Corso di
Laurea
magistrale
In Lavoro,
cittadinanza
sociale e
interculturalità

Tesi di
Laurea
Coro Moro e Coro Voci dal Mondo: storie di musica
negli studi sulle migrazioni

Relatore
Prof. Francesco Della Puppa
Laureando
Luca Haddad
Matricola 966798
Anno Accademico
2019 / 2020

Indice
Introduzione .................................................................................................................................. 3
Capitolo 1 ...................................................................................................................................... 8
Le espressioni artistiche degli artisti immigrati e di origine immigrata. Uno sguardo su musica e
produzioni artistiche nel campo dei migration studies ................................................................ 8
1.1 L’inclusione di un focus sulle arti nei migration studies ..................................................... 8
1.2 Le prospettive teoriche per lo studio delle espressioni artistiche degli immigrati.
Costruzioni identitarie, attivismo politico, mercato e trasformazioni sociali ......................... 10
1.2.1 Espressioni artistiche e costruzioni identitarie .......................................................... 11
1.2.2 Espressioni artistiche e attivismo politico .................................................................. 21
1.2.3 Espressioni artistiche tra autorappresentazione, invisibilità-visibilità e mutuo
riconoscimento ................................................................................................................... 32
1.3 Il cuore della musica come azione e processo: le interazioni sociali ............................ 41
Capitolo 2 .................................................................................................................................... 47
La presenza immigrata nelle cornici urbane industriali e nelle comunità montane rurali: uno
sguardo sulle caratteristiche sociodemografiche dei territori di riferimento dei casi studio .... 47
2.1 Caratteristiche della presenza di stranieri residenti nella regione Veneto ...................... 47
2.1.1 Distribuzione della popolazione straniera del Veneto su base provinciale ............... 48
2.1.2 La composizione della popolazione straniera del Veneto per genere ....................... 48
2.1.3 La composizione della popolazione straniera del Veneto per età ............................. 48
2.1.4 La composizione della presenza immigrata sulla base della tipologia di permessi di
soggiorno rilasciati in Veneto .............................................................................................. 49
2.1.5 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nel capoluogo di regione:
Venezia ................................................................................................................................ 51
2.1.6 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nella municipalità di MestreCarpenedo ........................................................................................................................... 51
2.1.7 Mestre tra post immigrazione, rappresentazioni dell’insicurezza e tensioni sociali . 58
2.1.8 L’intervento delle trascorse amministrazioni veneziane nella prevenzione del conflitto
sociale e promozione della partecipazione: ETAM – Animazione di Comunità e Territorio
............................................................................................................................................. 61
2.2 Caratteristiche della presenza di stranieri residenti nella regione Piemonte................... 64
2.2.1 Distribuzione della popolazione straniera del Piemonte su base provinciale ........... 65
2.2.2 La composizione della presenza immigrata sulla base della tipologia di permessi di
soggiorno rilasciati in Piemonte .......................................................................................... 66
2.2.3 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nel capoluogo di regione:
Torino .................................................................................................................................. 66
2.2.4 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nelle comunità montane delle
Valli di Lanzo: Ceres e Pessinetto ........................................................................................ 68

1

Capitolo 3 .................................................................................................................................... 71
Musica nelle valli: Coro Moro, l’esperienza artistico musicale dei giovani richiedenti asilo nelle
Valli di Lanzo tra azioni collettive e traiettorie individuali .......................................................... 71
3.1 Le Valli di Lanzo, la globalizzazione, i flussi migratori e i primi incontri ........................... 73
3.2 I progetti volontaristici e partecipativi già attivi sul territorio delle Valli di Lanzo: l’azione
di una parte della comunità locale.......................................................................................... 78
3.3 Le strategie iniziali per rispondere alle istanze legate ai bisogni primari: vestiario,
socializzazione, conoscenza del territorio, acquisizione della lingua ..................................... 81
3.4 Un inizio fortuito tra improvvisazione, aggregazione e le prime risposte di pubblico: la
vivacità musicale delle Valli di Lanzo ...................................................................................... 84
3.5 Il primo ribaltamento delle narrazioni mainstream sulla questione migratoria: la nascita
del Coro Moro ......................................................................................................................... 92
3.6 L’evoluzione del Coro Moro e la dimensione collettiva dell’esperienza artistico musicale
................................................................................................................................................. 95
3.6.1 Le prove del coro ........................................................................................................ 95
3.6.2 La scelta del repertorio: la musica popolare come crossover di tematiche lingue e
sonorità ............................................................................................................................... 99
3.6.3 L’attività concertistica tra attivismo e rivendicazione di uno spazio per
l’autorappresentazione e il riconoscimento: “la voce di chi non ha voce”....................... 108
3.6.4 L’impatto del Coro Moro sulle traiettorie dei richiedenti asilo: la dimensione
individuale dell’esperienza................................................................................................ 131
3.6.5 Coro Moro 2014-2018: criticità e prospettive di replicabilità del progetto ............ 140
Capitolo 4 .................................................................................................................................. 144
Coro Voci dal Mondo: la costruzione dell’incontro in musica contro il rumore della tensione
sociale ....................................................................................................................................... 144
4.1 Le prove del coro e il repertorio: laboratorio di incontri, scoperte e narrazioni ............ 151
4.2 I concerti e i progetti del coro: la sfida alle narrazioni securitarie e l’impatto sul tessuto
sociale urbano mestrino, una dimensione più politica ......................................................... 157
4.3 L’impatto del coro sui percorsi di inclusione dei giovani richiedenti asilo del comune di
Venezia: l’emersione di gruppi di supporto spontanei ......................................................... 166
Conclusioni ................................................................................................................................ 174
Appendice metodologica .......................................................................................................... 180
Allegati ...................................................................................................................................... 186
Interviste Coro Moro Valli di Lanzo ....................................................................................... 186
Interviste Coro Voci dal Mondo Mestre................................................................................ 305

2

Abstract
Tale ricerca si inserirà nel campo degli studi sulle migrazioni. Dopo una rassegna
della letteratura che illustrerà le differenti prospettive dalle quali osservare e fare
ricerca sulle espressioni artistiche delle collettività immigrate (arte come identità,
attivismo

politico,

riconoscimento,

interazione

sociale)

passeremo

alla

presentazione di due studi di caso. I casi scelti riguarderanno due progetti
musicali corali sviluppatisi in due contesti differenti, uno montano e rurale (Coro
Moro, Valli di Lanzo TO) e l’altro urbano e industriale (Coro Voci dal Mondo,
Mestre VE), che hanno visto il coinvolgimento di residenti locali italiani, stranieri
e richiedenti asilo. Ripercorrendone la storia e lo sviluppo attraverso interviste
dialogiche rivolte ai protagonisti di tali progetti ed esperienze, l’obiettivo sarà
quello di illustrare come l’arte e la musica possano rappresentare risorse per
progettualità che vadano oltre l’estetica e l’intrattenimento; divenendo potenziali
percorsi per il reciproco riconoscimento tra collettività immigrate e società
d’arrivo, per la comunicazione di istanze al di fuori delle arene politiche formali e
per l’inclusione sociale declinata in tutte le sue dimensioni, linguistica, lavorativa,
relazionale. Le espressioni artistiche e la musica quali possibili laboratori di
trasformazione sociale nelle società di immigrazione.

Introduzione
Questa ricerca nasce a partire da uno spiccato interesse personale per la musica
come esperienza umana che permette di sperimentare confronto, scambio,
unione e crescita passando attraverso un altro livello del linguaggio e della
comunicazione non solo od esclusivamente verbale o nel quale le parole sono
sostenute dalla forza e dalla suggestività di suoni, melodie e rumori.
Un’esperienza che da molti anni pratico in prima persona sia come musicista non
professionista, sia come attento ascoltatore.
Ci si è chiesti quindi quale ruolo potesse giocare l’arte e la musica in particolare
nelle società di post migrazione caratterizzate da una super diversità che vede la
convivenza sullo stesso territorio di più collettività immigrate quali gruppi
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minoritari assieme alle collettività autoctone delle società di immigrazione quali
gruppi maggioritari, un aumento della complessità scaturito da un incontro ed
eventualmente scontro tra culture, religioni, lingue e l’emersione di istanze
quotidiane particolari e differenti, ma coesistenti nello stesso tessuto sociale post
migratorio in trasformazione.
Per avvicinarci ad analizzare il significato che l’arte e la musica assumono nelle
società di immigrazione e ad indagare quindi quale impatto possono avere sulle
società stesse di riferimento e sui rapporti tra collettività immigrate e collettività
autoctone abbiamo scelto di presentare una rassegna dei contributi pubblicati
negli ultimi dieci anni circa nel campo degli studi sulle migrazioni che hanno
dedicato attenzione alle esperienze artistiche delle collettività immigrate in
occidente, alle modalità di organizzazione e azione delle espressioni artistiche e
ai significati ed impatti che queste hanno avuto nei propri contesti sociali di
riferimento.
Infine, dal momento che anche l’Italia è un paese di immigrazione (gli stranieri
residenti ammontano a 5,2 milioni, su di una popolazione totale di 60,3 milioni di
residenti, costituendo quindi l’8,6% della popolazione totale del paese) abbiamo
quindi scelto di indagare modalità, significati, ruoli e ricadute che le esperienze
artistiche musicali che coinvolgono le collettività immigrate hanno nelle società di
post migrazione, come impattano sulle istanze delle collettività immigrate, sulle
percezioni e azioni delle collettività autoctone e sulle eventuali trasformazioni
sociali nei contesti territoriali di riferimento.
Abbiamo colto l’opportunità quindi di stringere il focus su casi studio italiani,
selezionando due esperienze musicali corali che hanno coinvolto collettività
immigrate e residenti italiani quali casi studio della nostra ricerca, nello specifico
il Coro Moro (To) e il Coro Voci dal Mondo (Ve), quest’ultimo già noto a chi scrive
in quanto intrattiene da anni rapporti con il Master sull’immigrazione
dell’Università di Ca’ Foscari da me frequentato nella mia precedente carriera.

Apriremo quindi la nostra ricerca con un primo capitolo dedicato all’indagine delle
differenti prospettive presenti in letteratura dalle quali poter osservare e
considerare i significati che le produzioni artistiche assumono per le collettività
4

immigrate e per le collettività autoctone nelle cosiddette società di post
migrazione. Tra i significati che tali esperienze e produzioni artistiche possono
assumere porteremo in luce quelli riguardanti la costruzione, rivendicazione,
ristrutturazione delle identità collettive; la creazione di opportunità di
partecipazione politica informale, ovvero le varie modalità attraverso le quali le
espressioni artistiche divengono forme di attivismo politico; il dare luogo ad arene
comunicative per l’autorappresentazione e il riconoscimento delle collettività
immigrate; il dare vita ad opportunità d interazione sociale, messa in discussione
e trasformazione dei rapporti sociali preesistenti.
Utilizzeremo e presenteremo dunque le definizioni di tali significati contenuti nella
teoria sociologica e politologica afferente agli studi sulle migrazioni che hanno
dedicato un focus alle esperienze artistiche e infine, ci avvarremo di esempi di
casi studio presenti in letteratura, per dare contesto e corpo a tali definizioni, che
hanno preso in considerazione il mondo delle arti performative come musica,
teatro e cinema che ha visto il coinvolgimento di membri delle collettività
immigrate in Europa e negli Stati Uniti.
A seguito della rassegna della letteratura in materia e dell’analisi di come le
interazioni sociali siano in particolare al cuore della produzione artistica musicale,
e di come la musica stessa contribuisca alla formazione delle interazioni stesse
e della configurazione e riconfigurazione stessa delle trasformazioni sociali,
avvicineremo quindi la nostra ricerca allo studio di due laboratori ed esperienze
di musica corale in nord Italia, che vedono il coinvolgimento di gruppi eterogenei
di attori costituiti da membri di collettività immigrate differenti presenti sul territorio
e residenti con cittadinanza italiana.
Seguirà quindi nel secondo capitolo della nostra ricerca la presentazione di un
ritratto ed analisi delle caratteristiche sociodemografiche dei contesti territoriali
che hanno fatto da sfondo ai casi studio scelti per la nostra ricerca. Ritratto che
intrecciando i dati demografici quantitativi riguardanti le presenze immigrate sui
territori di riferimento per i casi studio da noi scelti per la nostra ricerca, con una
ricostruzione delle reazioni degli enti locali e dei residenti italiani e della società
civile alla presenza di collettività immigrate di vecchio e nuovo insediamento e
delle risorse e delle iniziative formali e informali attivate per la gestione dei
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fenomeni migratori in loco, ci permetterà di dare un migliore inquadramento ai
progetti artistico e musicali che prenderemo in esame, fornendoci così
l’opportunità di restituire una rappresentazione il più completa possibile, nei
capitolo seguenti dei significati, ricadute ed eventuali limiti che tali esperienze di
attività socioculturali hanno avuto sui propri tessuti sociali di riferimento.
Attraverso il terzo capitolo entreremo poi nella parte etnografica e di analisi di
caso vera e propria della nostra ricerca sulle espressioni artistiche e musicali
delle collettività immigrate in Italia presentando il primo caso da noi scelto, ovvero
il progetto musicale piemontese Coro Moro nato nelle Valli di Lanzo.
Dopo una breve ricostruzione dell’incontro delle valli con i processi di
globalizzazione, rappresentati nella fattispecie dai flussi migratori internazionali
che comportarono una presenza inedita di giovani richiedenti asilo, e della
reazione di istituzioni e residenti locali, divisa tra diffidenza e forme di intervento
dal basso di tipo spontaneistico, passeremo a ricostruire la nascita e l’evoluzione
del progetto Coro Moro e i significati che tale esperienza ha rappresentato per i
suoi attori.
Tale ricostruzione verrà fatta per mezzo della restituzione al lettore delle
testimonianze raccolte dai membri stessi del coro attraverso interviste dialogiche,
le quali ci permetteranno di ricostruire i significati di tale progetto passando per
la sua dimensione collettiva costituita dalle prove, la registrazione e produzione
dei dischi, i tour e una dimensione individuale costituita dalle ricadute che tale
esperienza ha avuto sulle traiettorie personali dei giovani richiedenti asilo che vi
parteciparono, nonché, infine, sul tessuto sociale delle comunità montane che
fecero da sfondo a tale esperienza di interazione interculturale in musica.
Nel quarto capitolo affronteremo infine, l’analisi dell’esperienza mestrina del Coro
Voci dal Mondo, omologo urbano dell’esperienza montana del Coro Moro, che
vedremo trovare la sua genesi dalla volontà dei servizi sociali del Comune di
Venezia, in un territorio caratterizzato da tensioni, bisogni e complessità in rapida
e costante evoluzione, qual è il territorio di Mestre e in particolare della località
Piave 1860. Vedremo come tale genesi particolare impatterà sull’evoluzione delle
progettualità sviluppate negli anni dal Coro Voci dal Mondo.
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Cercheremo di ricostruire l’evoluzione e il senso di tale laboratorio cittadino
artistico musicale, all’oggi ancora attivo, anche in questo caso attraverso le parole
che hanno dato vita alle testimonianze raccolte dai fondatori e dai membri del
coro sempre per mezzo della conduzione di interviste dialogiche, che ne
ripercorrono sia le dimensioni collettive dell’esperienza rappresentate dalle
prove, dai momenti di convivialità, dai concerti; sia quelle individuali dell’impatto
sulle vite dei membri italiani e stranieri del coro, soprattutto richiedenti asilo,
comunicandoci quindi il significato che negli anni di attività hanno assunto le
attività del coro e le eventuali ricadute sul tessuto sociale mestrino e sui processi
di comunità
Infine, attraverso le considerazioni conclusive della nostra ricerca, presenteremo
una comparazione dei casi studio da noi analizzati che ci permetteranno di
portare in luce differenze e punti di contatto legati alla natura e ai contesti dei
singoli progetti, Coro Moro e Coro Voci dal Mondo, che porteranno quindi a
risultati d’impatto comuni o divergenti sulle traiettorie di vita dei protagonisti sia
stranieri che italiani, sui rispettivi tessuti sociali, sulle vecchie e nuove prassi
formali e informali di gestione dei fenomeni migratori, e sulle prospettive di
sviluppo future dei progetti artistico musicali stessi.
Infine, la comparazione delle ricadute di tali esperienze sia sulle dimensioni
collettive che individuali, ci permetterà di rilevare quindi come una ricerca di tipo
qualitativo sulle espressioni artistiche e musicali possa andare oltre l’estetica del
suono e la narrazione delle esperienze e avere una rilevanza ti tipo sociologico
e politologico nel campo degli studi sulle migrazioni.
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Capitolo 1

Le espressioni artistiche degli artisti immigrati e di origine
immigrata. Uno sguardo su musica e produzioni artistiche nel
campo dei migration studies
In questo primo capitolo dedicheremo la nostra attenzione ad un’indagine delle
differenti prospettive diffuse in letteratura attraverso le quali osservare e
approfondire i significati che le produzioni artistiche possono assumere in
generale e per le collettività immigrate nelle cosiddette società di post migrazione,
quali la costruzione, rivendicazione, ristrutturazione delle proprie identità; un
canale di partecipazione politica informale, una dimensione per l’attivismo
politico; una possibilità di autorappresentazione; un’occasione di interazione
sociale e di trasformazione dei rapporti sociali.
Utilizzeremo e presenteremo dunque le definizioni di tali significati contenuti nella
teoria sociologica e politologica afferente agli studi sulle migrazioni che hanno
dedicato un focus alle esperienze artistiche e infine, ci avvarremo di esempi di
casi studio presenti in letteratura, per dare contesto e corpo a tali definizioni, che
hanno preso in considerazione il mondo delle arti performative come musica,
teatro e cinema che ha visto il coinvolgimento di membri delle collettività
immigrate in Europa e negli Stati Uniti.

1.1 L’inclusione di un focus sulle arti nei migration studies
Gli studi sull’immigrazione in Europa e negli Stati Uniti, hanno iniziato solo
recentemente ad esplorare più approfonditamente determinati temi e campi di
ricerca, come ad esempio la relazione che intercorre tra le arti e l’inclusione delle
collettività immigrate (e dei loro discendenti) nelle società di arrivo (Martiniello
2015), in cui avviene, per quanto riguarda soprattutto le prime generazioni, la loro
esperienza di radicamento a seguito dell’esperienza di sradicamento dal paese
d’origine che caratterizza l’inaugurazione del loro personale progetto migratorio.
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Spesso dunque la sociologia e la scienza politica hanno preferito cedere il passo
su tali tematiche ad altre discipline quali gli studi culturali e gli studi sui media.
La ragione per cui la sociologia e la scienza politica si sono avvicinate lentamente
a tali tematiche (Ibidem), potrebbe essere individuata nel fatto che per lungo
tempo queste ultime si sono concentrate su di una ricerca che si concentrava
unicamente su un determinato profilo delle collettività immigrate, ovvero quello
di collettività di lavoratori dell’industria e dei servizi, supponendo quindi che i
lavoratori migranti non fossero politicamente attivi e che inoltre, non fossero
interessati alle arti, sia per quanto riguarda la produzione delle stesse che il
consumo (Martiniello e Lafleur 2008).
L’attenzione sta però cominciando ad avvicinarsi allo studio del ruolo delle arti
nel dibattito sul multiculturalismo e l’inclusione delle collettività immigrate, dal
momento in cui le seconde generazioni (e successive) iniziarono a fare capolino
sulla scena pubblica (Martiniello 2015).
Questo arricchimento degli attori in scena ha portato quindi i ricercatori a
interrogarsi su come le generazioni discendenti dagli apripista alla nascita delle
collettività immigrate all’estero, influenzino e ridefiniscano la cultura dominante
delle società in cui vivono, e su come lo studio delle arti a livello locale possa
stimolare la teorizzazione in merito ai legami tra l’arte l’inclusione e la coesione
sociale (Martiniello 2015, Kasinitz e Martiniello 2019).
Tali società, basti pensare solo ad alcuni dei casi studio presenti in letteratura
come le città di New York, Los Angeles, Bruxelles o Liège, sono caratterizzate
da quella che l’antropologo Vertovec (2007) ha definito super diversità.
Per Vertovec la super diversità è un termine riassuntivo da utilizzare nello studio
delle differenze nelle società migratorie o post migratorie, e che tiene in
considerazione una rosa molto ampia di variabili per descrivere la complessità di
un territorio e del suo tessuto sociale: paese d’origine; etnia; lingua; religione;
canali di immigrazione e differenti status legali e amministrativi nonché accessi
differenziati al mercato del lavoro, all’alloggio e ai servizi pubblici; il genere; la
gestione dello spazio pubblico da parte delle istituzioni, la presenza di dinamiche
transnazionali tra i membri delle collettività immigrate e i paesi di origine come
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le rimesse, le telefonate, i viaggi o l’impegno per lo sviluppo del proprio paese
d’origine.
Tale livello di complessità costituito da un complesso intreccio di assi di
differenziazione

socioculturale

e

variabili

multiple

interconnesse

che

contraddistingue le città denominate da Vervocec come “superdiverse” e che
interessa le sfide quotidiane di immigrati, cittadini e istituzioni, ci restituisce infine
la misura di come le comunità immigrate non sono entità statiche presenti in un
unico luogo rappresentato dal paese ospitante, bensì sono legate attraverso
dinamiche

transnazionali

ad

altre

comunità

e

mondi

sociali

contemporaneamente.
È quindi dalla presa di coscienza che le collettività immigrate sono un’ entità viva
e dinamica presente sui territori delle città europee, siano esse metropolitane o
meno, (assunto che possiamo ricavare dallo studio della letteratura, dalla
cronaca e dalla nostra esperienza di vita quotidiana) che mettono in campo
strategie di vita con cui fronteggiare pratiche amministrative, sistemazioni
temporanee, luoghi di lavoro, ricongiungimenti famigliari, figli e lotte, che la
produzione artistica delle collettività immigrate diventa quindi oggetto di ricerca e
approfondimento per quanto riguarda i cosiddetti studi sull’immigrazione. Poiché
scegliamo di partire dall’assunto che l’immigrato non è solamente lavoratore, ma
agente cre-attivo di cambiamento e complessità.
Passiamo ora alla rassegna delle prospettive presenti in letteratura dalle quali la
produzione artistica e la sua fruizione sono state e possono essere ulteriormente
approfondite.
1.2 Le prospettive teoriche per lo studio delle espressioni artistiche degli
immigrati.

Costruzioni

identitarie,

attivismo

politico,

mercato

e

trasformazioni sociali
Verrà qui presentata una rassegna della bibliografia e dei casi studio presenti in
letteratura, che hanno focalizzato l’attenzione sulle prospettive dalle quali
possono essere studiate e ricercate le espressioni artistiche delle collettività
immigrate all’estero.
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1.2.1 Espressioni artistiche e costruzioni identitarie
Dewey (1934) sosteneva che le espressioni artistiche accessibili ad un pubblico
ampio erano segni di una collettività unita e al tempo stesso strumenti che
aiutavano lo sviluppo di una collettività. Mattern (1998) alle considerazioni di
Dewey aggiunse che tali espressioni artistiche sono i segni dell’esistenza di una
comunità. Facendo riferimento alla musica come espressione artistica sostenne
che in essa si scorgono gli elementi costitutivi di una comunità come le credenze
e le convinzioni che stanno all’interno delle memorie e dei significati condivisi, e,
inoltre, che la musica stessa in quanto forma di comunicazione costituisse lo
strumento attraverso il quale tale condivisione veniva diffusa e rafforzata. In
questo modo la musica esprimerebbe la propria natura sociale. Per l’autore
statunitense quindi la musica (popolare) operando in un contesto sociale e
coinvolgendo tutti coloro che la producono e che ne fruiscono, crea arene
comunicative che divengono spazi pubblici e sociali per le interazioni
comunicative attraverso le quali infine gli individui condivideranno orientamenti e
identità. L’espressione musicale diviene così un atto di riscoperta e
rivitalizzazione di esperienze e memorie passate che vengono così riprese e
rimodellate attraverso un gesto creativo nel presente in accordo agli interessi ed
obiettivi di colui che compie tale azione creative e che si relaziona con un
pubblico.
La musica può permettere al pubblico di riconoscervi le proprie esperienze ed
aiutarlo a capire e solidificare la propria identità, “a sense of who we are” (Mattern
1998:19). La musica esprime esperienze comuni e quando viene suonata ed
ascoltata, musicisti e pubblico rivivono sentimenti e sensazioni che si riflettono
sulla loro identità; e questo potrebbe contribuire allo sviluppo di una comunità
poiché gli individui attraverso l’esperienza musicale acquisiscono e conservano
così la consapevolezza della comunanza delle esperienze, delle memorie, delle
credenze e degli impegni (ibidem).
Partendo dall’assunto che l’esperienza umana avviene nel contesto di un
ambiente fisico e sociale che varia a seconda della fase storica e culturale in
corso, rendendo quindi le esperienze umane differenti tra loro a seconda del
setting di riferimento, e così pure l’universo di memorie e significati conseguenti,
l’autore conclude la sua dissertazione affermando che la musica, e l’arte, oltre a
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consolidare le identità, può contribuire a marcare le differenze, anche se
pensando a determinati generi musicali come il rock o il pop in un contesto
contemporaneo globalizzato, tali differenze nelle esperienze potrebbero venire
meno.
Tali concetti vengono ripresi da Martiniello e Lafleur (2008) secondo i quali le
pratiche artistiche hanno forti legami con le costruzioni identitarie fornendo agli
individui senso di appartenenza alla società o ad un gruppo specifico e la
capacità di collocarsi in un ambiente sociale, fino a svolgere un ruolo prescrittivo
quando utilizzate dagli stati come supporto strategico ai regimi totalitari, come
l’insegnamento dell’inno del partito nazista nelle scuole tedesche negli anni della
dittatura (Martiniello e Lafleur 2008), un controllo delle masse attraverso la cultura
per assicurare il consenso al sistema (Gramsci 1978) o come medium per la
costruzione o ricostruzione di uno stato, come nel caso dell’uso della musica nel
secondo dopo guerra del secolo scorso per far riacquistare fiducia nelle istituzioni
(Everitt 2001).
Turino (2008) e Sugarman (1999) sostengono la musica come espressione
artistica oltre a rappresentare una messa in scena di identità ed esperienze
passate preesistenti ha a sua volta un ruolo formativo nella costruzione di nuove
(o rinnovate) identità ed esperienze emergenti dallo sforzo interpretativo che
intercorre tra artisti e pubblico.
In questa interazione, per quanto riguarda la musica, Baily (1994) si concentra
sulle potenti connotazioni emozionali intrinseche a tale forma di espressione, che
possono essere utilizzate per affermare e negoziare l’identità in maniera
particolarmente forte.
Tali dinamiche interessano anche i contesti di emigrazione e immigrazione in
quanto l’arte, e la musica nello specifico, possono divenire simbolo per
l’identificazione nazionale o regionale tra le collettività immigrate e quindi un
modo per mantenere la propria identità all’estero (Cook 1998), costruendo un
ponte tra il paese d’origine e il paese di destinazione del proprio progetto
migratorio attraverso una rete di suoni ed eventi (Slobin 1994). La musica quindi
può divenire una risorsa culturale nella diaspora. Definiamo qui la diaspora
condividendo la concettualizzazione di Schnapper (2001) che la definì come un
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fenomeno di dispersione geografica di determinate popolazioni che cercano di
mantenere una forma di unità e solidarietà nonostante la dispersione.
Una riflessione sulla diaspora, citando Martiniello e Lafleur (2008:1200) “provides
us with a gate of entry into the role of music (and art, n.d.r) in the construction of
the identity in the context of migration and minority emancipation”.
Dal momento che la diaspora vede un movimento geografico di popolazioni
determinato da contingenze economiche, politiche, sociali o ambientali connotate
da una sorta di coazione allo sradicamento dal proprio paese d’origine, tale
esperienza fa successivamente emergere un bisogno di solidarietà, identità e
preservazione culturale (Mera 2005). Bisogno a cui l’arte e la musica rispondono
facendosi come dicevamo poco sopra, risorsa culturale che aiuta a costruire o
ricostruire l’identità promuovendo non solo la strutturazione di un ponte tra il
paese d’origine e il paese d’arrivo, ma anche ponti e legami intergenerazionali
nel paese di elezione del proprio progetto migratorio (Molek 2017) fornendo così
alle seconde generazioni e a quelle successive, un’identità culturale di riferimento
costituita da memoria, miti e narrazioni (Hall 2013), sviluppata attraverso un
processo di organizzazione sociale in cui attraverso principi personali, emozionali
e razionali viene selezionato il contenuto del ricordo e della memoria (Benadiba
e Plotinsky 2017). Una risorsa culturale quindi che permette alla collettività
immigrata di forgiare solidarietà e appartenenza definendo sé stessi rispetto al
gruppo dominante (Turino 1993).
Diversi sono i casi studio presenti in letteratura che possono fornirci degli esempi
concreti di come l’arte e la musica costituiscano una risorsa culturale per le
collettività diasporiche.

Nadia Molek in una ricerca del 2017 ci presenta l’esperienza della collettività
immigrata slovena in Argentina, costituita per la maggior parte da rifugiati politici
anticomunisti consolidatasi nel secondo dopoguerra. Tali emigrati organizzatisi
in comunità fondarono dei centri culturali chiamati domovi, “casa” in sloveno,
utilizzati per rafforzare il senso di appartenenza ad una comunità e per mantenere
l’uso della lingua, le memorie collettive, l’identità ed un legame con una terra reale
o immaginata attraverso programmi culturali e scolastici. Tra questi spiccava il
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programma di insegnamento musicale e di canto corale, una delle attività culturali
più diffuse anche in Slovenia (Vovk 2004, Kumer 2002).
Dalla ricerca etnografica di Molek emerge che per molti discendenti la musica
rappresenta una parte fondamentale della loro vita culturale e che ritengono
cruciale trasmettere alle generazioni future; e il genere più amato dalla collettività
slovena d’Argentina è rappresentato dall’ “Alpine ethno pop” suonato dagli
ensembles di musicisti.
Il genere nacque in Slovenia nei primi anni ’50 mischiando il genere folk
tradizionale suonato nella regione slovena di Gorenjska con le polkas suonate
dagli emigrati sloveni negli Stati Uniti e il Jazz (Muršič 1998, Kovačič 2015,
Zorman 2016). Nonostante questo mix di stili il genere è caratterizzato da un
utilizzo preponderante della fisarmonica e da un universo di significati rimandanti
alla cultura e alla storia slovena, dagli abiti di scena utilizzati dai musicisti fino ai
testi delle canzoni.
Raggiungendo lo status di autentica tradizione slovena, la popolarità del genere
si diffuse in Europa e in America (Zorman 2016), divenendo quindi un’importante
risorsa culturale per la collettività immigrata slovena in Argentina permettendo di
rafforzare il senso di appartenenza alla stessa e i legami intergenerazionali tra i
membri della collettività.
La band di punta per il genere in Argentina è rappresentata dallo “Slovenski
Inštrumentalni Ansambel” fondato dai fratelli Žnidar, figli di rifugiati politici sloveni,
alla fine degli anni ’70 con lo scopo di animare le feste della collettività slovena
della città di Carapachay (nella provincia della capitale Buenos Aires), riportando
in musica e parole racconti famigliari e l’attaccamento alla loro terra d’origine.
Nelle loro registrazioni in studio e concerti le parole funzionano come una pratica
collettiva di memoria che fa appello alle emozioni degli ascoltatori mischiando
l’immaginario del patriottismo sloveno con le tematiche della famiglia e della
nostalgia (Kovačič 2015) e del ritorno-pellegrinaggio reale o metaforico1 (Basu
1

“Now, when we arrive for the first time among you,
we feel like we are returning to a known place.
We want to sing with you, here at home,
this Slovenian song that comes from heart.
A song from the homeland is truly boundless,
it resounds across the wide sea.
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2001). La produzione e l’ascolto del genere in Argentina, coinvolgendo le
generazioni più giovani si fanno così pratica collettiva di trasmissione e tutela
delle pratiche culturali legate alla memoria e all’identità.

Altro esempio del legame tra le pratiche artistiche e la costruzione identitaria delle
collettività immigrate è rappresentato dal son jarocho nella ricerca di Rubén
Hernández-Léon del 2019. Il genere nasce in Messico, precisamente nella città
portuale di Veracruz, alla fine del quindicesimo secolo. Si presenta come un mix
di influenze dei colonizzatori spagnoli, degli schiavi neri e delle popolazioni
indigene del sud-est del paese (Loza 1992).
Il termine son significa canzone, mentre jarocho era un termine dispregiativo
utilizzato per indicare i figli delle coppie miste formate da schiavi neri e indigeni,
e oggi utilizzato per indicare i messicani provenienti da Veracruz. Il genere è
caratterizzato dall’uso della Jarana, una chitarra a 5-8 corde, del requinto jarocho,
una chitarra a 4-5 corde, del leona, un basso acustico a 4-5 corde, del tamburello
ottagonale, dell’arpa e della mascella d’asino come percussione. Le liriche
tradizionali solitamente non raccontavano storie, ma includevano temi ricorrenti
come le immagini che rimandano alla flora e alla fauna della regione del sud-est
del Messico.
All’esecuzione musicale si accompagna sempre una performance di ballo a cui
partecipa collettivamente il pubblico chiamata fandango, solitamente in
occasione delle feste di paese, feste religiose, compleanni o funerali (Pérez
Montfort 2003). Tale performance consiste nel ballo sopra ad una pedana di
legno chiamata tarima, attorno alla quale suonano le band, durante il quale il
pubblico tiene il tempo con i piedi e con le mani (Gonzales 2009, Gottfried 2009).

By the Andes and the city streets,
by the silver river where we live.
Chorus: We will shout with joy and sing,
we will embrace you in a sweet melody
We are going to keep this fervent remembrance
after saying goodbye.
Slovenia is already blooming in the world
it spreads roots through whole land
We know for sure that there is no storm on Earth
that could stop us Slovenes from singing” (Trad. Nadia Molek 2017)
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Circa due secoli dopo la sua nascita, e a seguito della rivoluzione messicana
(1910-1920), il genere son jarocho venne promosso come simbolo dell’identità
nazionale (Sheeny 2000), e negli anni ’70 fu abbracciato dalla collettività
messicana emigrata in California come mezzo espressivo per l’affermazione di
un’identità etnica in rapporto al gruppo dominante statunitense; inoltre, i ballerini
che organizzavano i fandangos iniziarono a lavorare attraverso i centri culturali
in un quadro d’azione volto alla preservazione dell’identità culturale messicana
negli Stati Uniti.
Il son jarocho quindi fu utilizzato in una prima fase storica come strumento per la
creazione di un’identità nazionale in patria, e successivamente come risorsa per
l’affermazione e tutela dell’identità messicana all’estero. La musica quindi
insieme al ballo divenne rappresentazione fisica, una messa in scena potremmo
dire, dell’esistenza stessa della collettività immigrata messicana nel nord
America.

Rimanendo sempre sulle sponde del continente americano possiamo portare un
altro esempio di come le pratiche artistiche delle collettività immigrate giochino
un ruolo nell’affermazione dell’identità, il quale emerge dalla ricerca di Lisa Maya
Knauer pubblicata nel 2008 sulle espressioni culturali della collettività cubana a
New York, dopo dieci anni di osservazione partecipata nella scena musicale della
rumba.
Frutto di una fusione di stili musicali spagnoli e africani che diede vita a questo
ibrido sonico cubano nella seconda metà dell’800, la rumba veniva suonata con
percussioni di fortuna ricavate da oggetti di uso comune nelle strade dei barrio
marginales i quartieri delle fasce sociali basse, cantando i dolori e i piaceri della
vita quotidiana, con un’etica fin dalle origini orientata all’apertura e alla
partecipazione.
Già nella prima metà del ventesimo secolo New York ospitava la più grande
collettività di emigrati cubani con una considerevole presenza nera afrocubana
(Poyo e Diaz Miranda 1994), e già negli anni ’20 era considerata in tutto il mondo
la capitale dell’intrattenimento (Boggs 1992) e centro di produzione della cultura
nera. A questo periodo risalgono le prime registrazioni di musica cubana, e già
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negli anni ’40-’50 i locali gestiti da cubani erano molto frequentati per ascoltare
live band, anche da nuyoricani (le seconde generazioni e successive di immigrati
portoricani) ed afroamericani, ad indicare così come la sfera culturale afrocubana
si presenti multiculturale (ed interculturale data l’interazione tra collettività che
prendeva luogo durante i concerti, N.d.r.) fin dal principio (Boggs 1992, Flores
2000).
Negli anni ’60 a seguito della rivoluzione cubana si assiste ad una nuova ondata
di immigrazione cubana, questa volta verso la Florida, costituita da famiglie
dell’élite urbana di bianchi ricchi anticomunisti che costituirono la collettività di
Miami (Aja 2006, Pedraza 2004); a questa ondata fece seguito una terza negli
anni ’80 costituita da giovani uomini soli in cerca di riscatto economico, detti
marielitos di cui il 40% neri (Fernandez 2004, Pedraza 2004) a cui seguì una
terza ed ultima ondata negli anni ’90 costituita da giovani neri in stato di povertà
detti balseros dal nome delle zattere di fortuna sulle quali raggiungevano gli Stati
Uniti. Marielitos e balseros trovarono a Miami un’enclave cubana bianca e
razzista che replicava la situazione di discriminazione dei neri pre-rivoluzione
(Aja 2006); cercarono quindi altre mete per il loro progetto migratorio trovando
così in New York una realtà aperta alla diversità.
È negli anni ’60 che la rumba comincia ad essere suonata anche all’aperto, fuori
dai locali o dalle case private, più precisamente durante le domeniche pomeriggio
a Central Park. Questo fa della rumba una pratica spaziale che assumerà grande
importanza per gli immigrati cubani della seconda e terza ondata.
Gli immigrati afrocubani facevano esperienza di una triplice assenza da uno
spazio di vita in cui potersi riconoscere: sradicati dal proprio paese d’origine,
esclusi dalla comunità cubana bianca conservatrice di Miami (rappresentante di
una cubanidad istituzionale negli Stati Uniti), e privi di un quartiere a forte
maggioranza cubana nella città di New York.
La collettività afrocubana di New York, appellata dall’autrice “the invisible
comunity” (Knauer 2008:1264), ritrova così nella pratica della rumba a Central
Park, un modo per riconnettersi con le proprie radici e ricostruire la propria
identità nella diaspora, mettendo in atto una pratica collettiva per mezzo della
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musica, con la quale reclamare il riconoscimento della propria presenza e della
propria identità (Yúdice 2003).
La rumba all’aperto oltre ad una pratica spaziale di reclamo di spazio e identità,
diviene così uno spazio sociale in cui incontrarsi, stare insieme, scambiare
notizie, per sentirsi a Cuba stando a Central Park come emerge da uno stralcio
di intervista dell’etnografia della Knauer “The rumba, the drum ceremonies they
give here, represent Cuba in that moment that you went and threw yourself into
a rumba” (Knauer 2008:1269). Tali eventi e performances prendono quindi per
gli afrocubani la forma di un gesto collettivo di memoria (Regis 1999) di grande
importanza per affrontare l’esperienza di un nuovo radicamento spaziale quando
“sensibilities and structure of feeling are at least partially rooted elsewhere”
(Knauer 2008:1271).
I concerti di rumba a Central Park come emerge dalla ricerca della Knauer
diventano momenti in cui trascendere collettivamente i confini sociali e spaziali
per immaginarsi nelle strade in cui si è nati cantando ritornelli-dichiarazione di
identità nazionale o di quartiere come “La rumba cubana/la rumba cubana […]
oh La Habana/oh la Habana” (Knauer 2008:1271).

Concludiamo la riflessione sui legami tra le espressioni artistiche e le costruzioni
identitarie delle collettività immigrate con un caso europeo, rappresentato dalla
ricerca del 2019 di Ozan Askoy sulla produzione musicale della collettività Alevi
presente in Germania. L’obiettivo della ricerca svolta attraverso un’osservazione
partecipata di eventi culturali e svolgimento di interviste a pubblico, organizzatori
ed artisti, è stato osservare la formazione dell’identità di un piccolo gruppo etnico
e religioso attraverso la pratica musicale.
Il caso è interessante in quanto il gruppo osservato è caratterizzato da una
molteplicità di identità politiche, religiose, culturali sovrapposte e alle volte
confliggenti.
L’alevismo è una religione dell’Anatolia vicina all’islam, ma che rappresenta una
minoranza rispetto alla maggioranza turca sunnita, e che riunisce un insieme
eterogeneo di comunità che vanno sotto l’etichetta di kizilbāsh (Dressler 2008).
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L’eterogeneità di tali comunità anatoliche è data dal fatto che i loro membri ad
esempio potrebbero parlare kurdo ma non voler essere etichettati come kurdi,
parlare turco e voler essere considerati turchi e i nessun’altra maniera,
potrebbero non credere in nessuna religione, altri ancora si potrebbero
identificare nella militanza nei movimenti marxisti-leninisti.
Tale molteplicità di autoidentificazioni si ripropone anche tra le collettività alevi
emigrate in Germania durante gli anni ’60 come lavoratori ospiti prima, e durante
gli anni ’80 poi come richiedenti asilo politico a causa di scontri politici in Turchia.
Elemento che vedremo essere unificatore tra queste molteplici autoidentificazioni
sarà la produzione e l’ascolto di musica tradizionale alevi.
La musica alevi nasce con un orientamento liturgico poiché era parte integrante
di una preghiera collettiva svolta in assemblee domestiche chiamata cem e
guidata da un leader spirituale detto dede, immersa nel suono dello strumento
simbolo delle comunità alevi, ovvero il bağlama, il liuto tradizionale. Il repertorio
di musica liturgica ha quindi lo scopo di ricordare figure simbolo, eventi e
ricorrenze religiose durante la preghiera collettiva.
Come affermato da Dinçer (2004) gli alevi hanno fatto la loro comparsa nella
sfera pubblica in Turchia attraverso la loro musica e le loro danze che li resero
così conoscibili e riconoscibili informando i turchi sunniti della loro esistenza, e
secondo l’autore questo è un punto fondamentale nella questione della relazione
tra identità e musica.
Attraverso il suono del bağlama gli alevi in Turchia come in Germania hanno
condiviso narrazioni e storie collettive producendo un loro vocabolario
dell’appartenenza.
La sfida per gli alevi in Turchia è data dalla mancanza di riconoscimento da parte
delle istituzioni turche, mentre in Germania è rappresentata dall’aumento della
complessità della loro molteplicità di identità poiché oscillano anche tra storie
migratorie e stili di vita differenti. Se in Turchia l’esistenza di una collettività alevi
è pressoché negata, in Germania è supportata e istituzionalizzata dallo stato
tedesco attraverso l’apertura e gestione di centri culturali chiamati Alevi Kűltűr
Merzeki i quali si occupano di soddisfare i bisogni spirituali e culturali della
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collettività Alevi tedesca, tra cui quello dell’insegnamento e della produzione della
musica. In questi centri culturali vengono insegnati sia i repertori liturgici sia le
canzoni folk secolarizzate con un contenuto più sociopolitico, spesso orientato a
sinistra, come il genere folk secolarizzato denominato Tűrkű.
Questo modo di esprimere l’appartenenza religiosa o sociopolitica attraverso la
musica sia liturgica che popolare folk inizia a funzionare quindi come momento
unificatore che permette agli alevi di trovare una pratica condivisa che vada oltre
la molteplicità delle differenti identità coesistenti e a volte confliggenti all’interno
della loro collettività.
La ragione di questo passaggio da sacro a secolarizzato e la convivenza delle
due dimensioni della produzione artistico-musicale alevi è dovuta al fatto che i
rituali religiosi erano da lungo infusi nella produzione della musica popolare folk,
e che a sua volta la produzione di musica popolare folk era il pilastro delle
preghiere liturgiche. In altre parole, la liturgia aveva bisogno della musica per
essere condotta, e a sua volta la liturgia fu il palcoscenico in cui un genere
musicale ebbe l’occasione di crescere e svilupparsi.
Il genere folk Tűrkű prodotto dalla collettività immigrata alevi in Germania affianca
così alle canzoni popolari tradizionali alevi, un repertorio che tratta i temi legati
alla modernità come l’urbanizzazione, l’immigrazione e le esperienze
conseguenti della solitudine, delle difficoltà quotidiane, della mancanza di casa e
del bisogno di appartenenza.
Ed è proprio per rispondere a questo bisogno di casa, di un luogo famigliare, già
comunque in parte soddisfatto dall’ascolto della musica stessa, che in Germania
si sono diffusi i cosiddetti “Tűrkű Bars”, bar dove è possibile ascoltare musica
Tűrkű dal vivo e in un ambiente caratterizzato dalla presenza di oggetti e
arredamenti che rimandano ai villaggi dell’Anatolia, alla nostalgia fungendo così
da marcatori dell’identità culturale alevi.
Cerimonie religiose, centri culturali e bar, rappresentano tre differenti momenti di
aggregazione per la collettività alevi immigrata in Germania in cui la musica
diventa lo strumento attraverso il quale intrattenersi insieme piacevolmente,
condividere emozioni, confrontarsi politicamente e identificare infine tratti che
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definiscono la loro appartenenza ad una comune collettività di immigrati con
origini anatoliche.
Il repertorio musicale diventa parte integrante di tutti gli eventi pubblici da quelli
religiosi, ai benefits fino al puro intrattenimento nei bar in cui si consumano alcolici
e i giovani stanno insieme non più per mezzo di cerimonie religiose, ma per
mezzo di concerti dal vivo nella cui scaletta possono convivere brani che
rimandano sia a temi sacri che secolarizzati.
Per coloro che vivono nella diaspora i confini sonori e lirici tra i repertori religiosi
e folk si fondono fino a scomparire.
La musica nell’estetica contemporanea permette così ai membri della collettività
alevi in Germania di sostituire la spiritualità originaria degli eventi comunitari
liturgici, con moderne forme di convivialità e solidarietà dando così coesione e
continuità all’interno del gruppo e tra le generazioni. La musica come risorsa
aggregante non solo per la sopravvivenza religiosa, ma anche storica, culturale,
politica ed intergenerazionale della collettività alevi, divenendo così sintesi di
espressione di identità.

Le identità infine, oltre a fornire i riferimenti ad una collettività che le permettano
di autodefinirsi, possono portare in sé le istanze proprie di quella collettività,
istanze che potrebbero avere l’urgenza di essere comunicate, dichiarate,
reclamate, di farsi quindi azione politica. Passiamo quindi alla prospettiva che
produce ricerca sul legame esistente tra pratiche artistiche delle collettività
immigrate ed espressioni politiche.
1.2.2 Espressioni artistiche e attivismo politico
Come abbiamo visto finora, la ricerca ha portato un corposo contributo alla
comprensione della cultura delle varie espressioni artistiche popolari come
mezzo di costruzione, rivendicazione e tutela delle identità.
Vediamo dunque quale può essere invece la dimensione politica delle
espressioni artistiche.
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Sulla dimensione politica delle arti popolari si individuano contributi classici e
moderni del pensiero filosofico e sociologico.
Per Platone ad esempio (Martiniello e Lafleur 2008) la musica come espressione
artistica popolare aveva il ruolo sociale di organizzare e unire la società come
un’unica entità, fornendo al popolo la disciplina necessaria ad affrontare le
minacce esterne, facendo scaturire emozioni condivise e sentimenti rassicuranti
stabili nel tempo che avevano una funzione unificatrice.
Gramsci (1978) inseriva la sua analisi sulle arti popolari nella cornice della lotta
di classe. La cultura diffusa attraverso le espressioni artistiche era decisiva per
fornire alla classe dominante risorse di significato che giustificassero agli occhi
delle masse un ordine sociale oppressivo. In questo senso per Gramsci la
riappropriazione da parte del proletariato della cultura popolare rappresentava un
passaggio strategico per la realizzazione degli obiettivi della lotta di classe.
Adorno (1994) nel suo studio sulle connessioni tra gli individui socializzati e la
musica pop, considera quest’ultima un bene di consumo prodotto dall’industria
culturale con approccio top-down che standardizza così la musica in strutture
prestabilite. Secondo Adorno l’intervento dell’industria culturale nella produzione
artistica comporta l’emersione negli ascoltatori di musica pop, di una reazione
che porta alla ricerca della ripetizione di un’esperienza soddisfacente già nota,
scoraggiando così l’innovazione artistica. Il risultato sarebbe la progressiva
passivizzazione degli ascoltatori.
Per Bordieu (1998) non esistono arti veramente popolari poiché esse vengono
contraffatte dalla classe dominante che definisce come popolare una sua stessa
produzione (possiamo dire che questa posizione si avvicina in questo passaggio
alla tesi di Adorno). Bordieu arriva a questa tesi partendo dal presupposto che
solo coloro che possiedono gli strumenti necessari accedono alle arti. Strumenti
che formano l’habitus dell’individuo strutturato in gusto culturale, valori morali e
opinioni politiche. Il contenuto di tali elementi è considerato dall’autore un riflesso
dell’ambiente sociale dell’individuo preso in considerazione, ed è lo stesso
habitus culturale a definire confini netti tra gruppi sociali e la riproduzione delle
classi sociali. Gusto e pratiche culturali per Bordieu si legano quindi a specifiche
posizioni sociali degli individui e creano una gerarchia sociale in cui l’identità
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sociale del singolo viene definita dalle pratiche del gruppo sociale di riferimento
e dal suo rifiuto delle pratiche degli altri gruppi. Siamo quindi in una cornice di
conflitto tra classi all’interno della quale ha luogo la produzione culturale, come
nella prospettiva di Gramsci.

Affrontando quindi la prospettiva di ricerca che guarda alla relazione tra le
espressioni artistiche delle collettività immigrate e l’attivismo politico inteso come
partecipazione politica formale e informale, risulta di particolare interesse l’opera
di Mark Mattern, politologo americano, che ha affrontato una ricerca sulla musica
popolare con un vero e proprio approccio politologico
Mark Mattern, nella sua opera del 1998 “Acting in concert: Music, Community
and Political Action”, individua tre possibili forme che le espressioni artistiche,
nello specifico quelle musicali, possono assumere in termini di azione politica
svolta in maniera concertata dai membri di una collettività o comunità. Le
riportiamo di seguito scegliendo di non tradurle dall’inglese, ma riportandone
solamente il significato esplicato dall’autore.
Queste tre differenti forme vengono denominate rispettivamente confrontational,
deliberative e pragmatic (queste ultime due mutuate dall’opera di un altro autore,
Boyte 1991).
L’approccio confrontational viene tenuto quando una comunità utilizza la musica
per resistere od opporsi ad un’altra comunità, e solitamente parliamo di rapporti
tra comunità dominate e dominanti.
In un’ottica gramsciana le relazioni tra gruppo dominante e subalterno sono
considerate essenzialmente inconciliabili, e in un approccio confrontational la
musica popolare diviene quindi portavoce dei subalterni, un’arena comunicativa
dove si definiscono le alleanze e dove prendono corpo le pratiche di resistenza.
Un esempio di utilizzo della musica per un’azione politica di opposizione e
resistenza può essere rappresentato dalle canzoni corali degli schiavi neri negli
Stati Uniti nel diciannovesimo secolo e dalle canzoni di protesta durante la guerra
del Vietnam (Street 2003).
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Il secondo tipo di approccio è quello deliberative e ha luogo quando una comunità
utilizza le arti per affrontare un dibattito interno sulla propria identità e sulle cause
e gli impegni che la caratterizzano; oppure per instaurare delle relazioni di
reciprocità con altre comunità.
Si tratta quindi di uno sviluppo di interazioni comunicative, per mezzo delle
espressioni

artistiche,

utili

per

avvicinare

nelle

differenze,

negoziare

compromessi e mettere d’accordo le parti per far emergere un terreno comune di
interessi ed impegni dai quali poi far partire un’azione politica concertata.
Tale approccio all’azione politica attraverso le espressioni artistiche, ha le sue
fondamenta nel dialogo, inteso però come interazione che contiene in sé il
disaccordo politico, il dibattito e il negoziato.
L’ultimo approccio all’azione politica d’insieme, per mezzo delle espressioni
artistiche, viene definito dall’autore pragmatic.
È una forma di azione che avviene quando i membri di una o più comunità
utilizzano le espressioni artistiche per promuovere la consapevolezza attorno ad
un interesse condiviso e per organizzare e avviare concreti sforzi collaborativi
verso la realizzazione di tale interesse. Tale forma di azione politica si
caratterizza per essere cooperativa e collaborativa per risolvere in maniera
concertata un problema, condividendo capacità e relazioni tra i membri di una
comunità o differenti comunità. Il prerequisito quindi è un’attitudine di reciproco
rispetto, di riconoscimento dell’altro e la volontà di collaborare.
Va precisato infine, che queste tre forme di azione politica concertata non devono
essere viste come mutualmente esclusive, poiché è possibile che nel passaggio
dalla teoria alla pratica si presentino come sovrapposte.
Ciò che accomuna tali pratiche è un’attitudine alla critica sociale che può essere
la bussola deliberative di una comunità, la miccia confrontational che innesca
conflitto e pratiche di resistenza, o un aggregatore pragmatic per un’azione
comune su un problema sentito e diffuso su larga scala.
Martiniello e Lafleur (2008) si chiedono quindi al di là della categorizzazione di
differenti tipologie di azione politica concertata, come si può spiegare in maniera
più approfondita la scelta delle espressioni artistiche come mezzo per
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comunicare preoccupazione politica e quindi per un’azione politica, e come
venga abbracciata tale scelta dalle collettività immigrate, e infine, se
un’espressione artistica particolare, come ad esempio la musica, possa essere
politica in sé.
Iniziando da quest’ultimo interrogativo vediamo prima di arrivare alle ragioni per
cui viene scelta la musica come canale di azione politica, quali possono essere
gli elementi dell’espressione artistica musicale che potrebbero avere un
significato politico.
Innanzitutto, i testi delle canzoni e il nome dei gruppi musicali. Il nome stesso
delle formazioni musicali potrebbe comunicare un significato politico come la
band anni ‘80 raȉ franco algerina chiamata Carte de Sejour, nome che comunica
chiaramente le istanze abbracciate dalla band (Martiniello e Lafleur 2008). Oltre
al nome della band anche i testi delle canzoni possono dichiarare in maniera
implicita o esplicita (Street 2003) prese di posizione politiche, come nel caso della
canzone “Fight the Power” della formazione old school rap statunitense Public
Enemy (Martiniello e Lafleur 2008).
Anche la scelta della lingua in cui vengono cantate le canzoni può avere
conseguenze politiche di svariata natura, soprattutto nelle società di
immigrazione, a prescindere dal contenuto stesso dei testi.
Un esempio è rappresentato dall’acceso dibattito che è emerso recentemente in
Québec, quando la formazione rap di Montréal Dead Obies, i cui membri
provenivano da differenti background etnici, linguistici e razziali, scelse di cantare
mischiando le due lingue ufficiali del Canada, inglese e francese, in un ibrido
denominato franglais, venendo così attaccati dai partiti neoconservatori
francofoni in quanto traditori delle tradizioni linguistiche (White 2019).
Attraverso la lingua prese corpo uno scontro politico tra una generazione di
québécois intenta ad andare oltre il conflitto linguistico di origine coloniale tra
anglofoni e francofoni (Leroux 2013) e a rafforzare l’inclusione e la solidarietà tra
minoranze multilinguistiche e multiculturali (Blommaert e Rampton 2011, Low,
Sarkar e Winer 2012, Le Blanc 2010), e le forze politiche conservatrici che dietro
ad una questione linguistica nascondono l’elemento razziale e le tensioni dei
rapporti tra maggioranza e minoranza (White 2019).
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Anche il suono e il ritmo possono avere significato politico, basti pensare al free
jazz il quale fu un tentativo da parte dei jazzisti afroamericani di riappropriarsi
della loro musica, della quale si erano appropriati in bianchi durante l’era dello
swing, proponendo brani complessi basati sull’imprevedibilità e quindi
sull’irriproducibilità da parte di altri musicisti, di una continua improvvisazione
(Carles e Comolli 2000); oppure si pensi al rap che utilizza campioni di suoni che
rimandano ad altri tipi di black music per unire così in un continuum presente e
passato estetica e istanze delle esperienze degli afroamericani (Rose 1991,
Henderson 1996).
Infine, anche le scelte riguardanti l’esecuzione della performance dal vivo
possono avere significato politico, come ad esempio la scelta di organizzare
concerti rap nei quartieri dove vivono i fans per poter comunicare con loro sui
problemi sociali legati a quelle aree ed esprimere solidarietà (Rose 1991), oppure
la scelta degli abiti da utilizzare in scena (cfr. par 1.2.1 l’Alpine ethno pop), i
simboli esposti sul palco, fino alle strategie di promozione e comunicazione quali
la scelta dei canali di distribuzione per la propria musica (mainstream o
underground) e le dichiarazioni da rilasciare durante le interviste.
I motivi che potrebbero invece spingere gli individui in generale e le collettività
immigrate in particolare a scegliere l’arte come canale di azione politica si
possono in parte individuare nella struttura delle opportunità politiche offerte dalla
società (Martiniello, Lafleur 2008): quando i luoghi della partecipazione politica
formale (ovvero attraverso il voto in occasione delle elezioni) sono chiusi; quando
la partecipazione politica formale è accessibile a tutti, ma la fiducia nelle istituzioni
si presenta bassa cedendo così il passo alle arti come canali preferiti di
espressione e partecipazione; quando si creano sinergie e affinità tra espressioni
artistiche e movimenti sociali e politici.

La distinzione di differenti tipologie di azione politica per mezzo delle espressioni
artistiche illustrata sopra, e la considerazione della cornice delle ragioni per cui
vengono scelte le espressioni artistiche come mezzo per l’attivismo politico,
possono essere utili per la comprensione dell’importanza delle arti per la
mobilitazione politica e sociale delle collettività immigrate e delle seconde e terze
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generazioni nel contesto multiculturale e di immigrazione delle cosiddette città
super diverse2.
Un esempio è la ricerca svolta da Martiniello (2018) nella regione belga di Liège,
la quale ha interessato le espressioni artistiche che prendono vita nelle periferie
urbane e la mobilitazione politica e sociale dei giovani delle seconde e terze
generazioni.
Per Martiniello, pur essendo le arti urbane tradizionalmente riferite in letteratura
al movimento hip-hop nato negli Stati Uniti alla fine degli anni ’60, queste si
presentano in forme di creazione ed espressione non limitate bensì illimitate
poiché essenzialmente legate alla vita delle città dalla quale traggono ispirazione.
Liège è una città industriale e di immigrazione che conta 200.000 abitanti,
caratterizzata da un’economia in declino e un tasso di disoccupazione del 20 %.
È una città che può essere definita super diversa alla maniera di Vertovec, poiché
tra i suoi residenti si contano 140 nazionalità diverse e vanta una solida tradizione
socialista e di lotte sindacali, ma nonostante ciò il razzismo è una realtà sociale
anche a Liège, e i capri espiatori delle criticità e difficoltà della regione sono le
seconde e terze generazioni di immigrati (Ibidem).
Nei primi anni del duemila i policy makers considerarono il rap un canale
strategico attraverso il quale avvicinarsi ai giovani delle seconde e terze
generazioni, incontrando il loro disagio, offrendo una valvola di sfogo e
un’occasione per comunicare verso l’esterno. E fu da uno di questi progetti di
animazione territoriale che nel 2006 nacque la band rap “Organisation Hors du
Kommun”, i cui band leaders sono un ragazzo italo-belga, in arte Illicite, ed un
ragazzo turco-belga, Mudjahid (ibidem).
Nel 2010 Illicite pubblicò su youtube un videoclip di una sua canzone intitolata
“Dans mon quartier”3, in cui si alternano su di una panchina abitanti del quartiere
Préalle di tutte le età ed origini, raccontando una storia di deprivazione,
marginalità e lavoro irregolare che riguarda le vite dei giovani del quartiere.

2

Le cui caratteristiche abbiamo già descritto nel par. 1.1

3

https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=etGXu_zoAIE&feature=emb_logo
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Analizzando il testo della canzone, basandoci sull’ascolto attento del brano
presente in rete, Illicite ci propone un ritratto di Préalle che scaturisce dalla
narrazione della sua rappresentazione delle condizioni e delle strategie di vita del
quartiere da lui condivise con i suoi coetanei.
L’artista denuncia le dure condizioni di vita nel quartiere “dans mon quartier
beaucoup familles sont noyées ne savent pas payer le loyer [...] mon quartier
vécu sous la seuil de pauvréte” e si pone in contrapposizione nei confronti del
sistema istituzionale “mon quartier se bat chaque jour contre le système / pour
s'en sortir il fabrique son propre systeme” manifestando quindi un approccio
confrontational (Mattern 1998) attraverso i suoi versi.
Nonostante le dure condizioni di vita, Illicite comunica il suo attaccamento al
quartiere e la volontà di non abbandonarlo, ma di difenderlo “tu puorras parler de
mon quartier / mon quartier c’est lui que je défends”, ed esprime un forte senso
di appartenenza ripetendo 24 volte le parole “mon quartier”, elogiandone quindi
il calore e la solidarietà esistente tra i suoi abitanti “dans mon quartier le grand
se bat pour le petit […] dans mon quartier tu peut voir l’amitiè / ces jeunes qui se
connaissent depuis une éternité / tous ces jeunes qui ont construit la vie
ensemble”, celebrandone la multiculturalità “dans mon quartier il ya tous le
monde des cultures, des religions, des origins […] c’est il quartier des immigrees
mon quartier c’est une boute d’Espagne, d’Italie, de Zaire, de Maroc, de Kosovo,
de Turkye” e dichiarando il proprio orgoglio nel farne parte “Je suis trop fier de
dire que je vien de cet quartier”.
In questi versi ritroviamo un chiaro esempio della funzione deliberative della
musica (Mattern 1998) come mezzo per dichiarare-deliberare l’identità di una
comunità.
Illicite oltre ad esprimere approcci confrontational e deliberative con la sua
produzione artistica, nel 2012 decise di partecipare all’attivismo politico
tradizionale, candidandosi alle elezioni comunali della città di Herstal nella
regione di Liège e mettendo la sua musica a disposizione del supporto alla causa
del Parti du Travail de Belgique, una delle formazioni partitiche tradizionalmente
più a sinistra presente in Belgio, attraverso la composizione di un brano e al
montaggio di un videoclip a sostegno della campagna elettorale del partito. Il
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nome del brano era “On vient changer la donne!”4 e l’obiettivo era quello di
motivare i giovani a partecipare alle votazioni, per affrontare i problemi comuni
della città riportati nelle liriche stesse della canzone quali lo smantellamento del
sistema sanitario pubblico, il precariato lavorativo e la disoccupazione, la
stigmatizzazione dei migranti, la marginalizzazione e l’inquinamento delle
periferie e le relative conseguenze su giovani e anziani. Tali preoccupazioni e
problemi hanno un carattere collettivo ed intergenerazionale, per cui l’utilizzo di
tale videoclip musicale come mezzo per promuovere un’azione politica
concertata e sinergica rientra nella tipologia pragmatic di Mattern (1998). Alle
elezioni il Parti du Travail de Belgique risultò il secondo partito della città di
Herstal, e tale risultato tanto imprevisto quanto considerevole può permettere di
ipotizzare che il videoclip di Illicite abbia giocato un ruolo sulla partecipazione dei
giovani elettori, soprattutto delle seconde e terze generazioni di immigrati
(Martiniello 2018).

Chiudiamo questo primo piano sulla relazione tra le espressioni artistiche delle
collettività immigrate e l’attivismo politico con un breve focus sul cinema quale
terreno di attivismo politico, negoziazione e resistenza.
Negli anni ’60 in America Latina nacque una corrente cinematografica chiamata
third cinema, la quale si legava ai movimenti di liberazione nazionale anticoloniali,
il cui obiettivo era creare una rete transcontinentale di registi impegnati nella lotta
contro l’ingiustizia sociale, lo sfruttamento post-imperialista (Shohat e Stam
1994) e la creazione di un nuovo programma per la pratica politica attraverso il
cinema (Willemen 1989), ovvero una pratica politica che prevedesse la messa in
discussione delle relazioni di potere contenute nelle narrative di regime e
nell’ordine sociale e la possibilità di esprimere la propria voce agli oppressi
(ibidem). Un’azione politica che cerca di far cadere le cosiddette tre facce del
potere citate da Mattern (1998) ovvero del potere come dominio sull’altro, del
potere come repressione e controllo, e del potere come influenza e distorsione
delle identità e bisogni; tre facce dei regimi che possono avvalersi delle

4

https://www.youtube.com/watch?v=JREG07gYbf4
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espressioni artistiche per rafforzarsi e perpetrarsi, ma che le stesse espressioni
artistiche possono avere la capacità di mettere in discussione.
Secondo Stam (2003) il third cinema si fece in seguito antesignano di quello che
Naficy (2001) definirà, all’inizio del ventunesimo secolo, accented cinema o
cinema of migration, filone che fece la sua apparizione sulle scene per la prima
volta negli anni ’80 in Francia e nel Regno Unito (Grassilli 2008).
Tale genere viene considerato la trasposizione cinematografica della personale
esperienza diasporica vissuta dai registi di origine immigrata, e nonostante ogni
esperienza diasporica sia individuale, tali film presentano delle somiglianze
stilistiche come le aperture e chiusure sulla nostalgia e le memorie, che si
avvalgono di una narrazione multilingua, l’enfasi sull’impegno politico e la
preoccupazione per la tutela o trasgressione dell’identità. L’accento quindi viene
posto sulle storie (con i temi ricorrenti dello sradicamento, dell’alienazione ed
esclusione dalla società d’approdo, i conflitti intergenerazionali, e i rapporti
religiosi interetnici), sull’estetica, e sulla modalità in cui il film viene prodotto.
La produzione di film da parte di registi di origine immigrata dunque non è solo il
risultato dell’espressione di una vocazione professionale, ma è un atto che si fa
carico delle questioni dell’identità, tale per cui fare film diventa un atto di attivismo
culturale (Grassilli 2008).
In Italia ad esempio le immagini sull’immigrazione sono per lo più lasciate ai
reportage televisivi o all’interpretazione dei registi italiani che mettono quindi in
scena un mondo dal quale sono esterni.
Quando i registi di origine immigrata riescono a mettere in scena produzioni
cinematografiche ponendo lo sguardo sulle questioni della rappresentazione
delle loro esperienze ed identità, esercitano un atto di resistenza culturale,
un’azione politica sia confrontational che deliberative di autorappresentazione
della propria collettività, in opposizione ad uno status in cui o non riescono ad
accedere alle risorse per la produzione e la distribuzione, oppure in cui hanno
solo il ruolo di fonti orali per la scrittura delle sceneggiature da parte dei loro
colleghi italiani.
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Ed è proprio sull’accesso alle risorse per la produzione e distribuzione di film da
parte dei registi di origine immigrata che si aprono ulteriori siti e strategie di
resistenza: si tratta del “Guerrilla Film Making”.
Se il regista è un rifugiato politico, non potrà accedere ad eventuali risorse per la
produzione e la distribuzione dal proprio paese d’origine, inoltre, potrebbe
capitare che nel paese di nuova residenza non vi siano politiche di supporto e
promozione della diversità culturale, oppure che le tematiche delle sceneggiature
proposte non rientrino nei canoni di interesse degli enti di promozione
cinematografica. Date queste eventualità, intensificate nel caso in cui il regista
sia un migrante che non è stato in grado di regolarizzare la propria posizione
amministrativa, l’effetto, quando non porta addirittura ad un’impossibilità assoluta
di produrre e distribuire la pellicola, potrebbe essere quello di un impatto negativo
sulla forza del risultato creativo o sull’efficacia della critica sociale che il film vuole
avanzare.
Per questo motivo i registi immigrati hanno cercato strategie di resistenza che
permettano di aggirare gli ostacoli e produrre ugualmente le loro opere, ovvero
l’approccio “Guerrilla Film Making”.
Organizzandosi in collettivi di registi di origine immigrata, l’atto di filmare diventa
esso stesso una forma di resistenza, mettendo in comune risorse economiche
personali, utilizzando strumenti tecnologici non professionali, ingaggiando amici
e parenti nel ruolo di attori e svolgendo infine contemporaneamente più ruoli,
quello dello sceneggiatore, del regista, del produttore, dell’attore e del
distributore. Possiamo definirla una forma di autoproduzione integrale.
Un esempio della messa in pratica di tale strategia è il caso del regista di origine
senegalese Abdoulaye Gaye che attraverso interviste informali e mettendo
addirittura sé stesso di fronte alla telecamera, filma la sua vita quotidiana a
Bologna negli spazi di interazione urbana cercando di catturare le percezioni e le
reazioni che la città ha nei confronti dei ragazzi provenienti dal continente
africano (Grassilli 2008). Il risultato fu il documentario “Life in the city”5 che vinse

5

https://www.youtube.com/watch?v=y_oa-cJDKXQ
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la prima edizione del Premio Mutti-AMM6, iniziativa co-finanziata dalla Cineteca
di Bologna, nel 20087.
1.2.3 Espressioni artistiche tra autorappresentazione, invisibilità-visibilità e mutuo
riconoscimento
Un ultimo tema, che si lega sia a quello della costruzione dell’identità sia a quello
dell’attivismo politico attraverso le espressioni artistiche, è il tema, sempre
attraverso le arti, della rivendicazione di uno spazio per l’autorappresentazione e
della rivendicazione di un riconoscimento della propria esistenza da parte della
società in cui le collettività immigrate, o il singolo immigrato, vivono l’interezza o
almeno una parte del proprio progetto migratorio.
Il tema dunque è quello dell’autorappresentazione, della dicotomia invisibilitàvisibilità e tra autorappresentazione e rappresentazione mediatica, e del
reciproco riconoscimento tra collettività immigrate e società di immigrazione.

Per affrontare tale tema riprendiamo la ricerca di Knawer (2008) sulla scena della
rumba di Central Park a New York.
Il carattere pubblico della rumba suonata all’aperto è molto importante per la
politica della visibilità e del riconoscimento.
Il setting offerto dal luogo particolare in cui viene svolta la performance artistica,
ovvero un parco pubblico, rende tale performance una pratica spaziale
riguardante una collettività immigrata marginalizzata, quella degli afrocubani, che
diviene rivendicazione di uno spazio in cui potersi esprimere e in cui far emergere
un nuovo ordine sociale alternativo attraverso l’occupazione del verde pubblico
(Regis 1999). Tale ordine sociale si presenta come nuovo e alternativo in quanto
permette alla collettività afrocubana di uscire dalla marginalità e dall’ombra dei
club in cui esprimevano la loro arte, e che l’avevano fatta diventare una sorta di
comunità invisibile; ciò anche a causa del controllo esercitato sulla collettività
afrocubana da parte della polizia e delle istituzioni, che ritenevano la musica e le

6
7

Archivio memorie migranti.
http://www.archiviomemoriemigranti.net/progetti/in-corso/premio-mutti-amm/
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pratiche religiose cubane “cosas de negros” (Knauer 2008:1262) e quindi sulle
quali dover vigilare con attenzione (Hagedorn 2001).
La rumba però, come abbiamo già illustrato in precedenza (cfr. par. 1.2.1) ha
sempre avuto un carattere aperto ed inclusivo che fa crollare i confini; infatti fin
dagli anni ’40 la scena musicale cubana di New York fu caratterizzata da un forte
multiculturalismo (Boggs 1992, Flores 2000), con i club cubani in cui veniva
suonato il latin jazz affollati anche da un pubblico afroamericano e portoricano, e
con l’esplosione della moda del mambo negli anni ’50 anche da bianchi
americani; fino alla nascita negli anni ’60 di una scena di rumberos che si spostò
dal chiuso dei club, ai prati di Central Park, alla quale dopo le prime chiusure da
parte degli afrocubani, iniziarono a partecipare anche bianchi americani, i quali
erano addirittura molto spesso proprietari delle percussioni senza le quali non si
sarebbe potuto dare vita alle performances (Knawer 2008).
Si rafforza quindi, attraverso la passione per la musica cubana di percussionisti
e ascoltatori, e la condivisione di uno spazio, il mutuo riconoscimento tra
collettività afrocubana e cittadini bianchi di New York, testimoniato anche dalle
interviste raccolte dall’autrice ai musicisti afrocubani, i quali esprimono
contentezza e orgoglio nel vedere un apprezzamento della propria tradizione da
parte di un pubblico nordamericano.
Tale processo di interazioni e riconoscimento tra newyorkesi ed afrocubani a
Central Park ha una storia di oltre quarant’anni (la ricerca dell’autrice risale al
2008), ma nonostante ciò a livello istituzionale arrivarono reazioni opposte di
controllo, disconoscimento e marginalizzazione. È il caso della direttiva di polizia
numero 5 sulla qualità della vita voluta dall’allora sindaco Rudy Giuliani che
puntava a sanzionare ad esempio attività come l’elemosina, e i venditori ed artisti
ambulanti, che si intrecciava con le azioni del gruppo di pressione costituito dal
comitato di residenti americani bianchi Central Park Conservacy che puntava ad
una regolamentazione e controllo sull’utilizzo del parco ritenuto degradato e non
sicuro.
Una delle conseguenze di tali politiche ufficiali fu che a partire dal 1998 la polizia
di New York iniziò ad interrompere ripetutamente le performances della rumba
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della domenica, arrivando a confiscare gli strumenti e ad effettuare arresti nei
casi di opposta resistenza (Kirby 1998).
Tali iniziative di disconoscimento, restrizione legale e conseguente tentativo di
marginalizzazione non furono accolte universalmente dai residenti di New York
che replicarono che autorità e comitati per la conservazione del parco fossero più
interessati a mostrare prati perfetti piuttosto di incontrare i reali bisogni della
comunità (Stewart 2000, Trebay 1998) e molte delle azioni della polizia furono
considerate ingiuste e razzializzate (Siegel 2000).
Alcuni dei partecipanti alle domeniche della rumba non afrocubani ed in possesso
di capitale sociale nella città, si mobilitarono in difesa del riconoscimento della
rumba mobilitando diversi attori quali giornalisti, istituzioni culturali, funzionari
pubblici (Knawer 2008) contro la sua marginalizzazione e riduzione della sua
visibilità e quindi della collettività afrocubana.
Alla fine di tale tensione tra istanze di riconoscimento e volontà di
marginalizzazione e disconoscimento delle espressioni artistiche della collettività
immigrata afrocubana, nel 2002 la tradizione della rumba della domenica tornò
ad animare Central Park e la collettività, forte del successo ottenuto, si impegnò
maggiormente nella costruzione di una forma interetnica di solidarietà e di
condivisione e occupazione degli spazi pubblici (ibidem).

Esiste inoltre, una tensione tra un discorso sia pubblico che privato che tende ad
escludere gli immigrati (attraverso o le restrizioni che abbiamo visto ad esempio
nel caso appena illustrato, o addirittura attraverso la criminalizzazione
dell’irregolarità migratoria, la detenzione e il controllo delle frontiere), e un
discorso invece inclusivo (che apre un dibattito sui diritti umani, le responsabilità
e le possibilità per una cittadinanza multiculturale). Prendendo il caso dei discorsi
che gravitano attorno alla questione dei richiedenti asilo e rifugiati, questi ultimi
spesso sono rappresentati da altri nel discorso pubblico e nei media, e non viene
dunque lasciato loro lo spazio per autorappresentarsi. In questa cornice, le arti
possono costituire una replica a questa mancanza di riconoscimento della
possibilità di autorappresentarsi (O’Neill 2008).
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È il caso ad esempio del Belgio in cui è in corso un dibattito sullo spazio per i
migranti e la diversità culturale che intreccia sia la dimensione nazionale che
quella locale, in cui si assiste al dispiegamento di una serie di politiche migratorie
nazionali restrittive di carattere securitario che prevedono l’implementazione di
azioni contro i migranti irregolari come retate, arresti e sfratti, e che pongono
quindi forti limiti alle modalità di governance del fenomeno a livello locale
(Bousetta 2018). Tale giro di vite istituzionale attorno ai flussi migratori verso il
Belgio ha comportato una crescita in numeri dei migranti senza documenti in
stato di irregolarità, minando le possibilità di cambiare la situazione considerando
appunto la polarizzazione delle azioni e delle opinioni (ibidem) di cui si è detto
poco sopra.
La storia ha già mostrato che le persone e i gruppi che non hanno accesso alle
istituzioni politiche, possono trovare nelle espressioni artistiche dei mezzi per
esistere socialmente (Martiniello, Mescoli 2019) ed affermare la propria
esistenza, si pensi ai già citati generi musicali jazz o hip-hop negli Stati Uniti.
Esempio di strategie per l’autorappresentazione delle collettività immigrate
attraverso le espressioni artistiche, è costituito dal collettivo belga La voix des
Sans-Papiers de Liège, il quale è stato oggetto di ricerca da parte di differenti
autori (Damery e Mescoli 2019, Martiniello e Mescoli 2018).
Il collettivo è una realtà nata nel 2015 a partire dall’occupazione da parte di un
piccolo gruppo di migranti sub-sahariani irregolari che avevano subito il diniego
della loro richiesta di asilo, di un edificio dell’anagrafe abbandonato a Sclessin,
un quartiere di Liège.
Inizialmente la loro necessità era quella di assicurare un’abitazione a coloro che
vivevano per strada.
Una volta che il numero di occupanti crebbe, si spostarono in un altro edificio,
una scuola abbandonata più prossima al centro città, e questo intensificò i contatti
tra gli occupanti, le autorità e la società civile (Damery e Mescoli 2019).
L’obiettivo degli occupanti divenne quello di creare un movimento e quindi
organizzare incontri per farsi conoscere, per rivendicare che il loro status di
irregolari era dovuto dalle politiche migratorie statali, e che il loro vivere
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nell’ombra fino a quel momento era stato consequenziale al loro status di
irregolarità. Il mancato riconoscimento di uno status amministrativo regolare, si
poneva poi in contraddizione con il fatto che da quando avevano presentato la
richiesta d’asilo e fino al diniego dell’asilo stesso, i membri della collettività
immigrata di Sclessin aveva costruito dei legami socioculturali con il territorio e i
suoi abitanti che ne confermavano l’esistenza (Martiniello e Mescoli 2018)
Tale situazione denunciata dai sans-papiers è ciò che De Genova (2002)
definisce la produzione legale dell’illegalità e la conseguente riappropriazione del
proprio status illegale da parte di chi trovandosi in una posizione di irregolarità
denuncia la sua situazione e inizia a reclamare i propri diritti.
Il processo di rivendicazione dei diritti e del riconoscimento della propria
esistenza e delle proprie storie nello spazio pubblico da parte della collettività dei
sans-papiers, passa quindi attraverso l’individuazione di strategie e progettualità,
supportate da una rete di attori quali associazioni legate all’immigrazione,
associazioni socioculturali e servizi sociali e privati cittadini, che vedono la
predisposizione di spazi per dare luogo ad azioni concrete.
Tali azioni testimoniano il ruolo attivo nella vita socioculturale locale delle
collettività immigrate, concretizzandosi nella partecipazione e cogestione di corsi
di lingua, laboratori di scrittura, teatro, pittura, cucina (Damery e Mescoli 2019).
Tali attività diventano i luoghi in cui le collettività immigrate riescono a trovare il
modo di rappresentare le proprie istanze anche nell’eventualità che si trovino in
uno status di irregolarità amministrativa.
Lo stato di marginalità in cui tali azioni vengono svolte, dal momento che non
avvengono negli spazi della politica formale, ma in quelli delle azioni
socioculturali, viene definito da Hook (1990) non come un limite per il
raggiungimento degli scopi delle collettività immigrate, bensì come una risorsa
per nuove aperture radicali e possibilità. La marginalità sociale diviene quindi
marginalità retorica (Gilbert 2004) attraverso la quale portare in emersione e
rendere riconoscibili le istanze degli esclusi.
I risultati di tali attività furono lo sviluppo di incontri interpersonali, il rafforzamento
di percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza, e grazie al coinvolgimento nelle
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pratiche artistiche di persone invisibili giuridicamente fu data loro la possibilità di
divenire socialmente visibili socialmente, poiché l’arte fornisce codici di
comunicazione differenti dalla verbalizzazione che includono corporalità, vista,
udito, tatto, olfatto, gusto ed agiscono su altri livelli dell’incontro, del dialogo e del
“discorso” (Martiniello e Mescoli 2018).
Per i membri del collettivo La voix des Sans-Papiers de Liège quindi le
espressioni artistiche diventano fondamentali per partecipare alla vita
socioculturale della città e per reclamare così i propri diritti.
La produzione artistica e culturale, secondo la ricerca delle autrici, Damery e
Mescoli (2019) permette la produzione di qualcosa che porta in sé dei significati
che vengono rivolti verso il pubblico aiutando a creare dei ponti che facilitano gli
incontri (Vertovec 2007).
Le attività artistiche del collettivo La voix des Sans-Papiers de Liège sono il frutto
di un processo creativo in cui furono coinvolti anche artisti professionisti e non,
sia locali che facenti parte delle collettività immigrate della città, in cui si
condividono pensieri, esperienze, storie, narrazioni e capacità che prenderanno
corpo in produzioni che saranno rivolte al pubblico esterno al collettivo di artisti
(Damery e Mescoli 2019).
Tra questi workshop, particolarmente efficace risulta quello teatrale che ha visto
la collaborazione del Teatro di Liège.
Durante le performances teatrali vengono portati in scena gli effetti dell’illegalità
sulla vita quotidiana di un immigrato irregolare. Persone che sono legalmente
escluse dalla vita della società ospitante creano uno spazio in cui possono
rappresentare la propria vita e far sentire la propria voce attraverso la
performance artistica. Da questo punto di vista gli immigrati irregolari
riacquisiscono un certo grado di libertà in uno spazio in cui le categorie sociali e
i confini crollano (Damery e Mescoli 2019).
Un altro progetto è stato “Nous, avec ou sans papiers, regards croisés au-delà
des murs”, inserito nella rassegna del quartiere di Cointe chiamata “Le parcour
d’artistes de Cointe”, durante la quale gli artisti poterono utilizzare spazi privati
per esporre le loro opere.
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I membri del collettivo esposero installazioni audio visive che denunciavano
l’iniquità nella distribuzione delle risorse (una stanza con sei manichini, e un audio
che denunciava la fatica di risolvere l’istanza abitativa per i sans-papiers), altre
installazioni frutto del laboratorio di scrittura che si interrogavano sul senso
dell’esperienza dell’irregolarità migratoria (un albero con delle domande appese,
frutto del laboratorio di scrittura), ed infine un percorso pittorico a parete che
evocava il viaggio di un migrante irregolare (Martiniello e Mescoli 2018).
Entrambe le produzioni artistiche raggiungono un pubblico e spingono la
discussione sull’immigrazione e pongono gli immigrati alla luce di un’azione
visibile. Tali azioni sono intenzionalmente animate a dare visibilità ai migranti
senza documenti e a rivendicare l’esigenza di regolarizzazione che renderebbe
possibile il riconoscimento della loro legittima e legale esistenza sul territorio della
città.
La cultura e le arti nei contesti urbani di immigrazione diventano uno strumento
per la promozione della coesione sociale ed inclusione attraverso reti formali e
informali che coinvolgono un eterogeneo gruppo di attori di cui i migranti stessi
fanno parte (Clavier e Kauppinen 2014, Vanderwaeren 2014).
Ad ogni modo alcuni artisti vogliono essere considerati semplicemente artisti e
fare arte per l’arte in sé e trovare un senso di appartenenza ad una comunità di
artisti.
È questo il caso ad esempio di un progetto musicale riportato nella ricerca di
Damery e Mescoli su Brussels (2019), di cui non viene riportato il nome, che
nacque con l’intento di creare una band che suonasse musica rom per
promuovere un’immagine positiva e l’inclusione della collettività rom in Europa. I
musicisti che vi presero parte però, frequentavano le prove e si esibivano
semplicemente perché lo ritenevano divertente e un modo per stare in compagnia
di amici e famigliari. Inoltre, la composizione della band era eterogenea con
musicisti originari dei Balcani e non, e l’istanza che aveva la precedenza su tutto
non era rappresentare la propria collettività immigrata, quanto eseguire una
buona performance.
Un altro esempio di come l’arte possa essere utilizzata dalle collettività immigrate
per ottenere un riconoscimento che però non passi attraverso la rivendicazione
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di istanze politiche legate al proprio status migratorio, è dato dal progetto
Refugees for Refugees, promosso dall’organizzazione non-profit Muziekpublique
di Brussels, come emerge dalla ricerca di Sechehaye e Martiniello (2019).
L’intento di tale progetto era artistico, politico e sociale. Gli organizzatori volevano
dare vita ad un collettivo musicale di richiedenti asilo chiamato Refugees for
Refugees costituito solo da musicisti high-skilled, produrre un disco e lanciare un
tour, i cui proventi poi sarebbero stati re-investiti nei progetti delle associazioni
che si occupavano della partecipazione e del benessere dei richiedenti asilo
attraverso la pratica artistica amatoriale.
Il progetto attirò l’attenzione dei media che però si dimostrarono interessati più
alle storie personali dei musicisti piuttosto che al progetto musicale in sé. Il disco
dal titolo Amerli8 dal nome della città irachena da cui proveniva un membro della
band, uscì nel maggio del 2016 riscuotendo molto successo. La band venne così
più volte reclamata a festival dedicati alla world music e ad eventi istituzionali in
Belgio, dando tuttavia l’impressione ai membri della band che la loro notorietà
fosse dovuta al proprio status di rifugiati, causando anche la fuoriuscita di alcuni
membri del collettivo che non volevano essere etichettati, ma riconosciuti
semplicemente in quanto professionisti.
Nel 2017 il collettivo stabilizzò la propria formazione divenendo ufficialmente una
band, e tramite le loro produzioni artistiche (il secondo disco dal titolo Amina è
uscito nel 20199) non ebbero la volontà di narrare la loro esperienza personale e
sofferenze, bensì decisero di continuare a concentrarsi sulla creazione di un
ponte tra i diversi repertori musicali proposti dai vari membri della band che
risultasse in un lavoro di qualità.
Il progetto quindi da progetto di arte migrante divenne una creazione
transculturale (Djebbari 2012) e legata alla migrazione rimase solo l’estetica
(Bennet 2011), poiché dall’esperienza della migrazione è avvenuto l’incontro tra
i musicisti, e la successiva condivisione degli intenti e del modo in cui vogliono
essere riconosciuti, ovvero non come rifugiati, ma solo come musicisti.

8
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https://refugeesforrefugees.bandcamp.com/album/amerli
https://refugeesforrefugees.bandcamp.com/album/amina
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Concludiamo questa riflessione spostando invece lo sguardo sulle seconde e
terze generazioni di immigrati, in cui si scorgono delle somiglianze con le
esperienze artistiche appena illustrate dalle quali emerge il rifiuto di essere
etichettati come produttori di arte migrante, e la volontà di essere riconosciuti in
quanto professionisti di una determinata forma d’arte.
Attraverso un’osservazione partecipata di lungo periodo della vita socioculturale
artistica di Liège e Brussels, Martiniello (2018), partendo dal presupposto che il
razzismo rimane pervasivo nelle frammentate e a volte segreganti società
contemporanee, si concentra su come una parte della gioventù urbana trascenda
nelle proprie interazioni quotidiane dalle categorie tradizionali di razza, etnia,
religione, genere e classe sociale.
L’autore ha osservato uno stile di vita conviviale ed interculturale dove i diversi
background perdono di importanza dal momento che i giovani delle periferie
crescono socializzati alla diversità, che diventa quotidianità. Inoltre, le modalità
di interazione dei giovani sono talmente dinamiche ed energiche da non poter
essere contenute né dalle politiche di riconoscimento delle minoranze né dai
modelli di coesione sociale basati sul vivere assieme alle differenze (Harris 2013)
Le interazioni quotidiane in quartiere agite tra residenti con background differenti
aiutano a creare un senso di appartenenza locale in cui riconoscersi (Peters
2011), il quale risulta essere infatti molto forte nei giovani intervistati da
Martiniello. È questo ad esempio il caso della giovane crew di danza hip-hop (tutti
sotto i 25 anni) con base a Brussels, la quale è costituita da ragazzi e ragazze di
diverse nazionalità d’origine, diverse religioni, diversi orientamenti sessuali e
differenti estrazioni sociali. La crew si riunisce più volte a settimana per gli
allenamenti, ma anche per trascorrere assieme il tempo libero, e dichiara che le
loro eventuali tensioni e conflitti interni non derivano dalle loro diversità culturali,
semmai da dinamiche di competizione interna e scelte sul repertorio da
presentare in scena. Inoltre, la diversità interna alla crew non diventa mai motivo
di dichiarazioni politiche, poiché ciò che li unisce è una visione comune sulla loro
carriera di ballerini e la passione per l’hip-hop, anche se ammettono che la loro
diversità interna emerge quando gareggiano fuori Brussels con delle crew dalla
composizione più omogenea o quando vengono fermati dalla polizia.
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Esperienza simile viene testimoniata da un membro di origine croata della crew
hip-hop La Fine Équipe del quartiere di Seraing a Liége, il quale dichiara di non
essersi mai soffermato sul fatto che la sua crew avesse una composizione multi
etnica e multi razziale poiché il significato dell’esperienza della crew è quella di
stare insieme a un gruppo di amici che ha vissuto la stessa vita in una città di
immigrazione condividendo la passione per l’hip-hop e l’interesse nella
produzione musicale.
Il fatto di agire accomunati da obiettivi ed interessi artistici comuni, come quello
di interpretare e re-immaginare la città, per la quale si esprime inoltre un forte
legame e senso di appartenenza, trascende le identità etniche o nazionali in un
tentativo di stabilire nuove strategie di autoaffermazione in un cotesto migratorio,
promuovendo un’identità place-based (Costanzo 2012 e Zibouth 2014) o come
suggerisce Martiniello, promuovendo l’emersione di identità e generazioni post
razziali.
Esistono quindi diverse dimensioni della ricerca di un riconoscimento, che può
essere come abbiamo visto politica, sociale, artistica o professionale, che a loro
volta innescano dinamiche differenti, ma che rivestono tutte la stessa rilevanza
ed urgenza per i membri delle collettività immigrate nelle città super-diverse,
poiché ogni istanza di riconoscimento si lega alla rivendicazione della propria
esistenza all’interno del tessuto sociale di riferimento.
1.3 Il cuore della musica come azione e processo: le interazioni sociali
La musica nella letteratura sociologica è stata analizzata sia come oggetto che
come processo.
Come oggetto la musica viene considerata in quanto sistema istituzionalizzato di
tonalità, ovvero razionalizzazione della musica, si pensi alle dodici note (scala di
Do che include bemolle e diesis) di un’ottava che permette di spostare una
canzone da una chiave ad un’altra; e in quanto bene di consumo che si è
sviluppato nei secoli, dalla stampa dei primi spartiti nel sedicesimo secolo e la
nascita delle prime leggi sul diritto d’autore, fino all’avvento del grammofono alla
fine del diciannovesimo secolo per la diffusione domestica di incisioni musicale e
dello streaming digitale nel ventunesimo secolo (Roy e Dowd 2010). Inoltre, le
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questioni legate alla proprietà della musica sono oggetto di conflitto che ha
conseguenze sulle dinamiche sociali (Leyshon 2005, Sanjek 1991).
Le dinamiche sociali saranno quindi al cuore dello studio sociologico della musica
in quanto attività e processo; tralasciando la musica come oggetto, ci
concentreremo su questo secondo angolo visuale dal quale analizzare il
fenomeno musicale.
Un’efficace definizione di musica in quanto attività venne proposta dal
musicologo Christopher Small (1998) che coniò il verbo “musicking” (ibidem:2),
per indicare che la musica è un’azione in divenire, un processo, e che quindi può
essere meglio descritta con un verbo piuttosto che con un nome, il quale
rappresenterebbe semplicemente e riduttivamente un’astrazione dell’agire.
La dimensione della musica come azione per Small risulta evidente nella
performance, e in tutti gli sforzi che la precedono e che la rendono possibile (Roy
e Dowd 2010). Si pensi nel caso delle orchestre la gestione di questioni
interpersonali come il conflitto tra i membri o la definizione della leadership
(Murningham e Conlon 1991), oppure la gestione delle aspettative esterne da
parte degli studenti dei conservatori nei confronti dei docenti e la gestione della
propria stanchezza fisica e mentale (Alford e Szanto 1996, McCormick 2009), o
lo sviluppo di abilità interazionali da parte dei musicisti jazz nell’esecuzione della
musica di improvvisazione (Roy e Dowd 2010).
Partendo dall’assunto che le persone lavorano collettivamente per interpretare e
rappresentare il mondo con il quale si confrontano (ibidem), il fare musica diventa
un buon esempio di tali sforzi collettivi. Passando dagli esempi sopracitati che
riguardano la preparazione delle performances in sala prove o in ambito
accademico, e l’esecuzione delle stesse su di un palco, fino ad includere tutti
coloro che stanno attorno alla diffusione della musica in generale (Becker 1982)
come ad esempio il pubblico pagante che acquista biglietti per i concerti (Small
1998), Roy e Dowd (2010) pongono l’attenzione su come tutte queste azioni si
reggano su significati creati in maniera intersoggettiva e quindi scaturiti e
supportati dall’interazione tra gli individui.
Per l’analisi del fenomeno musicale come processo, utilizziamo quello che viene
definito “contextual approach” (ibidem:189) il quale si concentra sull’azione del
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fare musica e sugli ascoltatori. Secondo tale approccio la musica può divenire
una risorsa per la vita associata attraverso la quale sottolineare aspetti e momenti
importanti della propria vita, abitudini e routine (De Nora 2000), costruendo
simboli e significati in un mondo di vita intersoggettivo (Feld 1984) e stabilendo
un set di relazioni nell’ambiente in cui viene eseguita, all’interno delle quali risiede
il significato dell’azione del fare musica (Small 1998).
Un concerto di musica classica ad esempio crea un insieme di significati che
possono essere ricercati nell’architettura della sala scelta per la performance,
nelle interazioni fisiche tra i partecipanti, nelle conversazioni e nei rapporti
intersoggettivi che intervengono (ibidem).
I significati contenuti nelle azioni legate all’esperienza musicale si reggono a loro
volta ad altre azioni come la riflessione e l’interpretazione condivise. Si pensi al
dibattito relativo alla lettura di una connotazione violenta del genere musicale rap,
ovvero se esso sia un’apologia della violenza o se possa essere un canale per
la conciliazione. Secondo Roy e Dowd (2010) tale dibattito si risolve non tanto in
una semplice analisi delle liriche delle canzoni, quanto su cosa decide di farne il
pubblico di tali canzoni, e ciò sta a significare che la musica più che un oggetto,
rappresenta un insieme di azioni.
Efficace a questo proposito risulta la definizione del significato della musica di
Schűtz (1951), secondo la quale questo ha una connotazione particolarmente
sociologica poiché viene costruito attraverso l’interazione tra individui, e al
contempo la musica si presenta a sua volta come un canale che rende possibile
l’interazione stessa.
Prescindendo dal contesto sociale particolare delle collettività immigrate
possiamo vedere infine, come la connotazione sociologica del significato della
musica come processo che nasce dalle interazioni intersoggettive, intervenga
nella strutturazione delle identità e nella costruzione di ponti tra gruppi sociali
differenti.
La capacità della musica e dei suoi significati di strutturare e caratterizzare il self
e le relazioni come già sottolineato da De Nora (2010), è un aspetto che emerge
particolarmente nelle interazioni con gli altri, poiché la musica oltre ad essere
caratterizzata da interpretazioni collettive, rappresenta un’occasione per trovare
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qualcuno tra gli altri (Roy e Dowd 2010); le persone possono utilizzare la musica
per creare un noi, un gruppo (Roy 2002), si pensi agli estimatori del genere punk
anche una volta superata l’età della giovinezza (Bennett 2006). Il significato della
musica non sta solo nel suo contenuto quindi, ma in tutto il processo di
interazione e scambio tra pubblico, musicisti e l’oggetto musicale (Roy e Dowd
2010).
A favorire tale processo di interazione potrebbe intervenire un potente mezzo di
socializzazione, soprattutto se trasmesso da pari o mentori (Bayton 1998,
Clawson 1999, Curran 1996), ovvero il genere musicale, definito da Becker
(1982) come un target che si sostanzia in modi particolari di fare arte che sono
suscettibili ad un cambiamento nel tempo, a volte anche repentino. Sewell (1992)
aggiunge che i generi a loro volta sono costruiti da schemi e risorse culturali
alimentandole poi a loro volta, e possono avere come risultato quello di rafforzare
o limitare l’azione sociale e le interazioni.
La musica intesa come processo e interazione, nonostante le eventuali
classificazioni in generi, ha la capacità di sfumare le distinzioni tra i generi
facendo in modo che un genere in origine limitato ad un particolare gruppo
sociale venga successivamente abbracciato da altri gruppi sociali (Lamont e
Molnár 2002, Roy 2001, Zerubauel 1991).
Un esempio di tale sfumatura, chiamata nel lessico musicale “crossover” (Roy e
Dowd 2010:196) è rappresentato dalla musica nera negli Stati Uniti.
Nonostante la razzializzazione della musica nella prima metà del ventesimo
secolo, che comportava l’esclusione della musica nera dal mercato discografico
(Dowd 2003, Ryan 1985), molti musicisti neri e bianchi si conoscevano tra loro,
imparando gli uni dagli altri ed eseguendo rispettivamente i brani gli uni degli altri
apprezzandone il valore artistico (Roscigno e Danaher 2004, Roy 2002, 2010).
Questo scambio di influenze continuò fino ad arrivare all’apertura del mercato
pop alla musica nera a seguito dell’impresa pionieristica delle case discografiche
e delle emittenti radio minori nella seconda metà del ventesimo secolo (Dowd
2003, Ryan 1985) che permisero il riconoscimento del valore del crossover tra i
generi musicali anche da parte delle case discografiche maggiori, si pensi al
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successo del jazzista afroamericano Nat King Cole (Dowd 2003, Peterson 1997,
Skinner 2006) e della sua hit “Unforgettable” del 1951.
Gli accademici per prendere in considerazione e studiare la musica che restava
fuori dal mercato nel ventesimo secolo, l’hanno denominata “folk” (Roy e Dowd
2010), e rimanendo sempre sul terreno delle sfumature tra i generi o del
crossover, hanno evidenziato come il genere folk, fosse ascoltato ed apprezzato
anche da un pubblico con alto livello di istruzione ed occupazionale, dando luogo
ad un allineamento di confini sociali e simbolici eterogenei, mettendo così in
discussione l’argomentazione di Bourdieu sul legame tra capitale e classe
nell’accesso al consumo di opere musicali (García-Álvarez 2007), che abbiamo
riportato precedentemente nel par.1.2.2.
Alla luce sia del fenomeno della razzializzazione della musica negli Stati Uniti,
sia del fenomeno del crossover tra i generi musicali e dell’apprezzamento
interclasse della musica folk, risulta difficile mappare i gusti musicali e la
partecipazione alle performances in termini di omologia, poiché il pubblico è
costituito da individui collegati dall’esperienza musicale che raramente risultano
socialmente omogenei. La musica quindi interviene in maniera non trascurabile
nel sostenere e al tempo stesso riconfigurare le stratificazioni sociali (Roy e Dowd
2010). Può esistere dunque una relazione tra la musica e le disuguaglianze, e un
legame tra la musica e gli studi sociologici sulla stratificazione sociale, dal
momento che orientamenti sociali come i gusti e le preferenze musicali
all’apparenza ininfluenti, possono contribuire a marcare socialmente distinzioni
di razza, genere, classe (ibidem), o al contrario attraverso le sfumature dei confini
estetici, simbolici e di significato, contribuire al loro superamento.

A seguito della rassegna della letteratura in materia e dell’analisi di come le
interazioni sociali siano in particolare al cuore della produzione artistica musicale,
e di come la musica stessa contribuisca alla formazione delle interazioni stesse
e della configurazione e riconfigurazione stessa delle trasformazioni sociali,
avvicineremo quindi la nostra ricerca allo studio di due laboratori ed esperienze
di musica corale in nord Italia, che vedono il coinvolgimento di gruppi eterogenei
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di attori costituiti da membri di collettività immigrate differenti presenti sul territorio
e residenti con cittadinanza italiana.
Seguirà quindi nel capitolo successivo una presentazione ed analisi delle
caratteristiche sociodemografiche dei contesti territoriali che permetterà di
ricostruire lo sfondo e il contesto in cui hanno avuto luogo le progettualità ed
esperienze delle realtà artistico musicali da noi scelte come casi studio della tesi
qui presentata.

46

Capitolo 2

La presenza immigrata nelle cornici urbane industriali e nelle
comunità montane rurali: uno sguardo sulle caratteristiche
sociodemografiche dei territori di riferimento dei casi studio
Al 01 gennaio 2019 in Italia gli stranieri residenti ammontavano a 5,2 milioni, su
di una popolazione totale di 60,3 milioni di residenti, costituendo quindi l’8,6%
della popolazione totale del paese.
Dal momento che la nostra ricerca rivolgerà l’attenzione sulle esperienze di
produzione artistica musicale in un contesto multiculturale (in cui prendono vita
interazioni, ed eventuali incontri o scontri e negoziazioni) progettate ed
implementate da due associazioni attive sul territorio di due enti locali, del nordest e del nord-ovest del paese, si è ritenuto opportuno riportare brevemente
alcuni dati sulla popolazione immigrata residente nelle rispettive regioni di
riferimento, in modo tale da restituire un ritratto demografico della presenza delle
collettività immigrate sui territori regionali e locali e delle sue dinamiche evolutive
e delle risposte dei residenti locali, delle istituzioni e della società civile alla
comparsa e al consolidamento della presenza di nuovi abitanti.
2.1 Caratteristiche della presenza di stranieri residenti nella regione
Veneto10
La regione Veneto si colloca al quarto posto a livello nazionale per numero di
stranieri residenti, rispettivamente dopo l’Emilia-Romagna, il Lazio e la
Lombardia.
Al 01 gennaio 2019 la popolazione residente totale della regione Veneto si attesta
a 4,9 milioni di residenti, di cui 501.085 stranieri residenti. Questi ultimi

I dati del seguente paragrafo sono stati ricavati ed elaborati da “IMMIGRAZIONE STRANIERA
IN VENETO Rapporto 2018 a cura dell’Osservatorio Regionale Immigrazione Ottobre 2019”
http://www.venetoimmigrazione.it/osservatorio-immigrazione
10
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costituiscono il 10,2% del totale della popolazione residente in Veneto,
aumentata di 2,7 punti percentuali rispetto all’anno precedente11.
2.1.1 Distribuzione della popolazione straniera del Veneto su base provinciale
Osservando la distribuzione della popolazione straniera residente su base
provinciale, emerge la seguente classifica:
-

Primo posto Verona: 11,9% della popolazione residente;

-

Secondo posto Treviso: 10,5% della popolazione residente;

-

Terzo posto Padova: 10,4% della popolazione residente;

-

Quarto posto Venezia: 10,2% della popolazione residente;

-

Quinto posto Vicenza: 9,6% della popolazione residente;

-

Sesto posto Rovigo: 7,9% della popolazione residente;

-

Settimo posto Belluno: 6,2% della popolazione residente.

Nell’arco di diciotto anni c’è stato un aumento della presenza straniera tra la
popolazione residente su base provinciale che è andata da un minimo di 3,9 punti
percentuali (Belluno) ad un massimo di più 8,3 punti percentuali (Venezia).
2.1.2 La composizione della popolazione straniera del Veneto per genere
La composizione della popolazione straniera residente in Veneto, storicamente
sbilanciata al maschile, vede oggi i due segmenti della popolazione bilanciarsi
con una presenza in percentuale di 51,7% donne e 48% uomini. Il dato inoltre,
cambia ulteriormente se approfondiamo la distribuzione sulla base del genere
dalla prospettiva delle differenti collettività immigrate presenti sul territorio
regionale, con uno sbilanciamento al femminile per l’Ucraina (79%), il Brasile
(68%), la Moldavia (66%), ed uno sbilanciamento al maschile per Bangladesh,
Nigeria, India e Ghana (ognuna a maggioranza maschile del 60%).
2.1.3 La composizione della popolazione straniera del Veneto per età
La composizione della popolazione straniera residente per classe di età, si
presenta mediamente più giovane della popolazione italiana residente, con
un’incidenza della fascia d’età sotto i 18 anni che rappresenta al 01 gennaio 2019

11

Gli stranieri residenti in Veneto nel 2018 sono stati 487.893, salendo a +2,7% nel 2019 con
501.085 presenze.
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il 13,8% del totale della popolazione residente di pari età con un numero elevato
di presenze pari a 109.000. Per quanto riguarda invece le classi di età più centrali
l’incidenza è del 22% per la fascia d’età tra i 30 e i 34 anni, e del 20% per la fascia
tra i 35 e i 40 anni.
2.1.4 La composizione della presenza immigrata sulla base della tipologia di
permessi di soggiorno rilasciati in Veneto
Guardando ai permessi di soggiorno in essere al 01 gennaio di ogni anno, si nota
un trend di progressiva contrazione dei permessi di soggiorno in essere a partire
dal 2014.
Tale trend si protrae anche al 01 gennaio 2018 poiché il numero di permessi di
soggiorno in essere totali nella regione del Veneto sono stati 385.600, due punti
percentuali in meno rispetto all’anno precedente.
I permessi di soggiorno di lungo periodo rappresentano la maggioranza dei
permessi in essere, che al 01 gennaio si è attestata al 71%. La classifica della
distribuzione di tali permessi di soggiorno di lungo periodo sul totale dei permessi
di soggiorno in essere su base provinciale si presenta come segue:
-

Primo posto Venezia, con 74,5% del totale;

-

Secondo posto Vicenza, con 71,6% del totale;

-

Terzo posto Treviso, con 72% del totale;

-

Quarto posto Padova, con 71% del totale;

-

Quinto posto Verona, con 68% del totale;

-

Sesto posto Belluno, con 68 % del totale;

-

Settimo posto Rovigo, con 65% del totale.

La distribuzione dei permessi di soggiorno in essere nel 2018 sulla base della
nazionalità dei titolari dei permessi si è presentata ripartita al 13% alla collettività
marocchina, il 10% alla collettività cinese, il 9% alla collettività albanese, il 9%
alla collettività moldava, il 9% alla collettività costituita dall’insieme dei residenti
provenienti da Serbia, Kosovo, Montenegro.
Guardando alla distribuzione dei permessi di soggiorno in essere sulla base del
genere, questa mostra un dato vicino a quello della composizione per genere
delle differenti collettività immigrate presenti sul territorio della regione Veneto,
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ovvero nonostante ci sia una tendenza allo sbilanciamento della composizione
dei titolari dei permessi di soggiorno al maschile (ad esempio il 70% dei titolari
provenienti dal Senegal sono uomini, come il 62% dei titolari provenienti dal
Bangladesh), per quanto riguarda ad esempio la collettività ucraina l’81% dei
titolari di permessi di soggiorno è costituito da donne, così come il 66% dei titolari
all’interno della collettività moldava.
Concludendo con un focus sull’analisi dei motivi di ingresso e rilascio dei
permessi di soggiorno, possiamo ulteriormente carpire le dinamiche attraverso le
quali si struttura ed evolve la presenza immigrata extra UE sul territorio della
regione.
Nel 2017 il numero totale di permessi di soggiorno rilasciati è stato di 20.207; di
questi al primo posto i permessi per ricongiungimento famigliare con 10.620
rilasci, ed al secondo mosto i permessi per protezione internazionale, sussidiaria
e umanitaria con 6.223 rilasci.
Tale dato presenta un’interessante evoluzione della presenza straniera extra UE
rispetto al 2010, anno in cui il motivo principale di rilascio dei permessi di
soggiorno era il lavoro al 60,4%, che al 2017 si attestava invece all’8,5% dei
permessi rilasciati; interessante risulta anche l’evoluzione del dato riferito ai
permessi per protezione internazionale, sussidiaria e umanitaria che nel 2010
costituivano lo 0,6% totale dei rilasci, mentre nel 2017 si attestava invece al
30,8% dei permessi rilasciati.
Infine, stringendo ulteriormente il focus sui motivi dei rilasci, per quanto la
tendenza maggioritaria nel 2017 sia rimasta quella per ricongiungimento
famigliare, se ci concentriamo sui paesi di provenienza di coloro che fanno
richiesta di permesso di soggiorno, la collettività immigrata che ha ottenuto la
maggioranza dei rilasci per ricongiungimento famigliare è stata quella
marocchina, per protezione internazionale quella nigeriana, per lavoro quella
statunitense.
Inoltre, nel 2017 si è assistito ad un abbassamento dell’età media degli immigrati
che costituivano i nuovi flussi in ingresso, il 25% dei quali sotto i 18 anni di età
(5.054 rilasci), 26,3% dai 18 ai 24 anni (5.313 rilasci).
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2.1.5 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nel capoluogo di
regione: Venezia
Al 31 dicembre 2018 sul territorio del Comune di Venezia, i residenti totali sono
260.520 tra maschi e femmine.
La cui suddivisione per continente di provenienza si presenta come segue:
-

Europa 242.587 maschi e femmine (la maggioranza di questi è costituita
dai residenti con cittadinanza italiana): Romania 5.940, Moldavia 4.282,
Ucraina 2.551, Albania 1.624, Repubblica di Macedonia 1.459, sono le
collettività più rappresentative della presenza di immigrati provenienti dal
continente europeo, di cui solo una comunità con cittadinanza europea,
ovvero quella rappresentata dai residenti di origine rumena;

-

Asia 13.852 maschi e femmine: Bangladesh 6.570, Repubblica Popolare
Cinese 3.518, Filippine 1.426, Sri Lanka 730, sono le collettività più
rappresentative di immigrati provenienti dal continente asiatico.

-

Africa 2.903 maschi e femmine: Senegal 541, Marocco 440, Nigeria 438,
Egitto 391, Tunisia 350, sono le collettività più rappresentative di immigrati
provenienti dal continente africano;

-

America 1.148 maschi e femmine: Brasile 247, Stati Uniti 170, Cuba 159,
Perù 143, Repubblica Dominicana 141, sono le collettività più
rappresentative di immigrati provenienti dal continente americano;

-

Oceania 23 maschi e femmine;

-

Cittadinanza ignota 07 maschi e femmine.

I residenti stranieri totali sono quindi 37.554 tra maschi e femmine, e la
cittadinanza più frequente è rappresentata dagli immigrati di origine bengalese.
2.1.6 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nella municipalità di
Mestre-Carpenedo
Restringendo il focus sul territorio della municipalità di Mestre-Carpenedo, la
presenza totale di residenti di origine immigrata è di 17.399 persone su un totale
di 88.468 abitanti12.

12

Fonte Comune di Venezia – Servizio Statistica e Ricerca su dati Anagrafe comunale, 2019
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La distribuzione della popolazione straniera residente divisa per continente vede
una maggioranza di cittadini stranieri provenienti dall’Asia (8.227), seguita da
Europa (7.737), dato la cui consistenza si lega alle migrazioni dei cittadini degli
stati membri dell’Ue europei entro lo il territorio dell’Unione, Africa (1.032) e
America (398).
Nel dettaglio della distribuzione per nazionalità, per l’Asia il gruppo più numeroso
è costituito dai cittadini di origine bangladese (4.268), seguito dalla collettività
cinese (2.172) e filippina (708). Per l’Europa il gruppo più numeroso è costituito
dai cittadini di origine rumena (2.462), seguito dalla collettività moldava (1.759),
ucraina (1.156) e albanese (709). Per l’Africa il gruppo più numeroso è costituito
dai cittadini di origine senegalese (190), seguiti da Marocco (188), Egitto (181) e
Tunisia (111). Infine, per il continente americano il gruppo più numeroso è
costituito dai cittadini di origine peruviana (92) seguiti da Brasile (80) e Cuba (64).
La popolazione straniera residente rappresenta quindi il 19,6% del totale della
popolazione residente nella municipalità di Mestre-Carpenedo.
La suddivisione per fasce d’età si presenta come segue:
-

0-4 anni (1.213)

-

5-9 anni (1.146)

-

10-14 anni (896)

-

15-19 anni (699)

-

20-24 anni (1.140)

-

25-29 anni (1.597)

-

30-34 anni (2.005)

-

35-39 anni (2.108)

-

40-44 anni (1.869)

-

45-49 anni (1.349)

-

50-54 anni (1.151)

-

55-59 anni (955)

-

60-64 anni (649)

-

65-69 anni (386)

-

70-74 anni (144)

-

75-79 anni (46)
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La classe d'età più rappresentativa è costituita dalla fascia 35-39 anni che
rappresenta il 12,1% della popolazione straniera residente sul territorio della
municipalità.
Se aggreghiamo però il dato relativo alle fasce d'età comprendenti bambini e
adolescenti (3.954) questi rappresentano il 22,7% della popolazione straniera
residente, seguiti dai giovani adulti fascia 20-29 anni (2.737) i quali costituiscono
il 15,7% della popolazione straniera residente.
Nel territorio di Mestre, il tasso di residenti di origine straniera è più alto rispetto
al tasso presente presso il territorio del Comune di Venezia nel suo complesso,
con porzioni di quartiere in cui la percentuale di residenti immigrati oscilla tra il 20
e il 30% (Campomori, Della Puppa, Sturato FORTHCOMING PUBBLICATION).
All’inizio degli anni zero, la popolazione immigrata sul territorio complessivo del
Comune di Venezia costituiva il 2% dei residenti totali, arrivando al 10% nel 2010
e al 12,5% nel 2015. A Mestre, invece, nello stesso arco temporale, tali
percentuali sono aumentate in maniera più sensibile, rispettivamente dal 2,7%
del 2000, al 14,2% del 2010 fino al18,7% del 2015 (Ibidem).
Per approfondire le ragioni del sensibile aumento della popolazione immigrata
nella municipalità di Mestre-Carpenedo e dell’evoluzione della sua composizione
dal 2000 ad oggi, abbiamo raccolto la testimonianza della responsabile dell’ufficio
immigrati di un sindacato confederato della città di Venezia

Gli aspetti logistici, i trasporti, la possibilità di muoversi senza un mezzo proprio,
la presenza di comunità già radicate, la presenza di attività commerciali
imprenditoriali immigrate, le agenzie di lavoro, determinate attività legate al
turismo e alla ristorazione che ha una fortissima componente lavorativa
immigrata, Mestre poi è una base per Venezia che ha prezzi e modalità abitative
inaccessibili, lo spostamento del turismo anche su Mestre che ha comportato
maggiori possibilità di lavoro, poi Fincantieri di cui sappiamo la componente
lavorativa. Turismo e ristorazione poi a Mestre offrono possibilità di lavoro o
appena fuori tra Venezia e Marghera o altre zone limitrofe che sempre la logistica
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dei trasporti di Mestre rende accessibili. Poi la possibilità di accedere ad
abitazioni non intese come la casa o l’appartamento, ma la stanza, addirittura la
stanza condivisa, modalità di lavoro che in altre zone magari è meno accessibile
e a Mestre invece lo è di più
(Responsabile ufficio immigrati sindacato confederato Venezia)
Emerge come negli anni il quartiere di Mestre quindi abbia esercitato una
grandissima forza attrattiva per la popolazione immigrata grazie alle possibilità di
lavoro che hanno riguardato il settore dei servizi per il turismo, la ristorazione, la
cantieristica navale, soprattutto prima della crisi economica del 2007-2008, che
vedremo avrà un impatto sulle presenze immigrate sul territorio mestrino; altri
forti elementi di attrattività si legano successivamente alle modalità attraverso le
quali una zona come Mestre permette di rispondere all’istanza abitativa, ovvero
con modalità abitative e di condivisione degli alloggi più informali e a prezzi più
accessibili; inoltre, la rete dei trasporti permette uno spostamento agevole anche
per i lavoratori sprovvisti di un mezzo proprio, che siano spostamenti per
raggiungere il luogo di lavoro o spostamenti per aggregarsi con la propria
comunità immigrata di riferimento, comunità che nel quartiere sono ben radicate
e strutturate in associazioni e questo può rendere il territorio di Mestre un punto
di riferimento ancora più forte poiché permette l’eventualità di trovarvi reti di
supporto informali costituite da connazionali attraverso le quali affrontare i
problemi, scambiare informazioni, consigli.
Mestre si configura quindi come un’area che per le sue caratteristiche produttive,
urbane, e demografiche permette di rispondere agevolmente alle istanze
quotidiane e configurare le proprie strategie di vita per coloro che, per scelta o
per forza, hanno nel nord Italia la direzione della loro traiettoria migratoria.
Nonostante quindi Mestre negli anni si sia configurata come luogo strategico per
i progetti migratori della popolazione straniera, negli anni emerge essere stata
interessata da cambiamenti in merito alla composizione di quest’ultima

[…] ho visto una cosa importante, l’emigrazione dall’Italia, sia il rientro nei paesi
di origine da parte di famigliari, inizialmente in particolar modo perché con la crisi
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del 2008 non c’è più stata la possibilità di restare in Italia come nucleo famigliare
e quindi aver perso i bambini e le donne di alcune provenienze e questa è una
cosa molto pregnante che non viene molto sottolineata; ho visto diminuire
tantissimo i ricongiungimenti famigliari negli anni, soprattutto le famiglie bengalesi
che è quello a me più evidente, c’è una ripresa solo ora proprio ora; poi ho visto
un fortissimo spostamento dall’Italia ad altri paesi, le persone più radicate con
percorsi di integrazione completati con acquisizione della cittadinanza o la carta
di soggiorno illimitata si sono spostati per raggiungere altri famigliari o per cercare
lavoro e futuro in altri paesi. Questo fenomeno per me è stato molto pregnante,
ma è assente dal dibattito pubblico anche se è un indicatore importante e molto
chiaro. Poi ho notato un ricambio di alcuni migranti provenienti ad esempio
dall’est Europa chi non ha figli nati e cresciuti qui difficilmente resta in Italia; poi
altri migranti tipo le persone provenienti dal Bangladesh una volta acquisita la
cittadinanza si sono spostate in Gran Bretagna, anche i nigeriani, oppure i
francofoni si spostano i Francia, in Belgio quindi una seconda migrazione
all’interno dell’Europa che è un fenomeno molto importante, infatti le presenze
immigrate non sono aumentate negli anni sono diminuite […]
(ibidem)

Pur restando quindi Mestre un’area urbana produttiva e residenziale che
mantiene i suoi forti elementi attrattivi per le migrazioni, ha comunque assistito
ad una diminuzione delle presenze immigrate sul suo territorio legata alla crisi
economica dello scorso decennio e che ha comportato trasformazioni sociali e
demografiche oltre che economiche, innescando ulteriori fenomeni di mobilità
riguardanti le collettività immigrate presenti sul territorio del veneziano che hanno
optato per strategie famigliari delicate, passando per la disgregazione del nucleo
famigliare con un ritorno in patria di mogli e figli, scelta di grande rilevanza se ci
fermiamo a riflettere sull’investimento economico e temporale sulle lunghe
distanze che viene richiesto per ottenere i ricongiungimenti famigliari; oppure nei
casi più fortunati in luogo alla separazione dei nuclei famigliari dei membri delle
collettività immigrate si assiste all’organizzazione di ulteriori progetti e percorsi
migratori verso i paesi europei con i quali vi è una vicinanza linguistica e nei quali
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sono presenti comunità di riferimento maggiormente strutturate rispetto al
contesto mestrino.
Tale fenomeno di mobilità conseguente alla crisi economica che interessò anche
il tessuto produttivo veneto, comportò, come emerge dall’estratto di intervista
riportato in precedenza, una diminuzione delle presenze immigrate sul territorio,
diminuzione che però non venne particolarmente percepita dalla popolazione
locale a causa dell’arrivo di una nuova componente immigrata negli ultimi anni
rappresentata dai richiedenti asilo

[…] nel senso che ho visto da un lato uno spostamento, e da un altro lato
l’aumento percepito dovuto all’arrivo dei richiedenti asilo che c’erano anche
prima, ma con la chiusura dei canali regolari di ingresso è chiaro che sono
aumentati e tutto il fenomeno collegato ha portato i centri di accoglienza ad
essere fuori dalla realtà della città nel senso che di fatto sono luoghi di passaggio,
sono luoghi temporanei, non sono frutto di una scelta dove andare a stabilirsi ma
frutto di una destinazione decisa da altri e quindi c’è tutto un altro rapporto con il
territorio. Infatti, io vedo una grande differenza tra le problematiche che mi
vengono portate al lavoro da parte di richiedenti asilo rispetto a prima, c’è tutta
un’altra modalità di lavorare richiesta, altre problematiche perché il mondo
dell’accoglienza è un mondo a parte. A Mestre c’erano centri di accoglienza molto
interessanti con un lavoro di accoglienza diffusa molto buono e positivo e
purtroppo sappiamo che fine ha fatto, annullato a seguito del primo decreto
Salvini e questo ha portato problemi molto forti perché da Mestre questa
accoglienza diffusa cancellata ha comportato che le persone in carne ed ossa
nel territorio c’erano e ci sono, ma mancano completamente i percorsi di
accoglienza e le strutture, se ne è fatto carico il volontariato e il mio ufficio se ne
occupa prevalentemente, la campagna legata alle conversioni dei permessi di
soggiorno da motivi umanitari a lavoro, pena la perdita di un permesso di
soggiorno per restare qua e tolti gli operatori dell’accoglienza, questo aspetto è
stato assorbito da altri attori o del terzo settore o del volontariato che se ne sono
fatti carico ed è anche nata una rete rispetto al superamento del vuoto lasciato
dal decreto Salvini e da questa rete è nato un tavolo che si chiama delle Comunità
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Accoglienti di cui fa parte il mio ufficio […] Mestre l’ho vista svuotarsi
completamente

di

progetti

rispetto

all’integrazione

e

all’inserimento

semplicemente lavorativo, e quello abitativo è il primo problema che si registra a
Mestre in modo molto forte. Da parte dei soggetti pubblici istituzionali c’è stato un
non voler vedere il problema e un non affrontarlo in un’ottica di integrazione e
casomai demandarlo ad altri soggetti con una delega nemmeno esplicita
(ibidem)

Tale cambiamento della composizione di una parte delle presenze immigrate sul
territorio di Mestre e nelle zone ad essa limitrofe e che porta con sé istanze e
problematiche nuove rispetto alle migrazioni precedenti, maggiormente legate
agli aspetti della regolarizzazione amministrativa e agli ostacoli relativi
all’accesso al lavoro e all’abitazione, è stato a sua volta oggetto di un’ acutizzarsi
delle criticità esperite a seguito di un progressivo e sempre più consistente ritiro
della componente istituzionale dai percorsi di accoglienza ed inclusione dei
giovani richiedenti asilo.
L’assenza della politica e delle istituzioni, a livello locale o nazionale, nel supporto
delle vulnerabilità di alcune fasce del tessuto sociale di un territorio, o la scelta di
stigmatizzare i soggetti che portano con sé fragilità multidimensionali, è ciò che
può fare da spalla ad un processo di alimentazione della tensione in campo
sociale e alla costruzione dei cosiddetti discorsi securitari a cui dedicheremo
qualche pagina nel sotto paragrafo successivo in cui illustreremo le dinamiche
sociali e politiche che fecero da sfondo alla genesi di uno dei due casi studio della
nostra ricerca.
Interessante fin da qui notare, e come avremo modo di far emergere quasi come
un fil rouge durante l’argomentazione della nostra tesi, all’assenza di interventi
da parte delle istituzioni attorno ai nodi più critici dei bisogni di un territorio, sarà
l’iniziativa autonoma di parte della cittadinanza a proporre e agire risposte e
soluzioni, esprimendo attraverso diversi canali e forme un attivismo politico
significativo e dalle ricadute concrete sul corpo sociale; come ad esempio gli
sforzi del tavolo per le comunità accoglienti di recente attivazione sul territorio
mestrino rivolto alle istanze del mondo migrante, come riportato nell’estratto di
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testimonianza citato, episodio ed elemento che ritornerà anche nel quarto
capitolo della nostra ricerca
2.1.7 Mestre tra post immigrazione, rappresentazioni dell’insicurezza e tensioni
sociali
Via Piave è la strada che collega la stazione al centro di Mestre e fa parte della
località Piave 1860, area antistante alla stazione compresa inoltre tra Via Trento,
Via Carducci, Via Miranese, Via Costa, Via Altobello, Via Kolbe e Via Longhin.
Tale area non è considerata quartiere in senso amministrativo, ma è considerata
tale dai residenti che la abitano (Mantovan, Ostanel 2015).
Tale località si estende per 14,25 chilometri quadrati e vi risiedono circa 21.000
abitanti di cui circa 5000 stranieri i quali rappresentano quindi al 2010 il 24% della
popolazione totale di quest’area.
La composizione della popolazione immigrata per nazionalità in questa zona
circoscritta del territorio mestrino vede al primo posto cittadini di origine
bengalese (27%) seguiti dalle collettività cinese (19%), moldava (11%), rumena
(7%), ucraina (6%), e la cui distribuzione per fasce d’età vede una popolazione
mediamente giovante in quanto il 50% del totale delle presenze è composto da
persone comprese nella fascia19-40 anni (ibidem).
Inoltre, il 25% degli esercizi commerciali ivi presenti per il 25% è di proprietà di
imprenditori di origine immigrata (Bizzarrini 2011).
Alla presenza di una popolazione di origine immigrata mediamente giovane si
accompagna invece un trend di progressivo invecchiamento della popolazione
con cittadinanza italiana con la classe d’età degli over 65 che si attesta al 32%,
seguiti dalla fascia 41-64 che costituisce il 36%. Le ragioni di tale invecchiamento
in una delle aree di più antica urbanizzazione del comune di Venezia si inscrivono
nella mancata possibilità dei suoi residenti storici di cambiare luogo di residenza
dovuta alla svalutazione degli immobili che si intreccia a ragioni di carattere
affettivo e logistico (Mantovan, Ostanel 2015).
Tale area della municipalità di Mestre, grazie alle caratteristiche attrattive di
quest’ultima di cui abbiamo già parlato nel secondo capitolo della nostra ricerca,
è stata teatro di arrivi rapidi e consistenti di popolazione immigrata che non hanno
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permesso i normali tempi di adattamento da parte del territorio, un territorio che
come abbiamo visto sta subendo un processo di invecchiamento, suscitando così
nei residenti autoctoni una percezione di invasione ed espropriazione dei propri
spazi da parte dei residenti autoctoni.
Questa sensazione di invasione de propri spazi si accompagna ad una
conseguente percezione di degradazione dell’area, alimentata dalle narrazioni
dei media mainstream e del discorso pubblico.
Nelle rappresentazioni personali della realtà in cui viviamo si gioca quindi una
tensione tra le nostre esperienze personali e le narrazioni che ci vengono fornite
quotidianamente dai media. Tale tensione si acutizza quando la comprensione di
un determinato fenomeno è resa particolarmente difficoltosa dalla mancata
possibilità o capacità di uno sguardo ravvicinato su di esso, lasciando quindi un
eventuale spazio di rappresentazione ai media ancora più pervasivo (ibidem).
Comuni preoccupazioni personali, mancanza di sguardi ravvicinati, difficoltà di
comprensione dei cambiamenti della realtà urbana di riferimento si possono
intrecciare con particolari rappresentazioni mediatiche che cristallizzano tali
difficoltà in messaggi che alimentano diffidenza e paure nei confronti della
complessità e dell’ignoto.
Tali paure possono successivamente prestare il fianco alle cosiddette politiche
securitarie attivate con strategie appunto mediatiche e quindi culturali, nonché
normative e poliziesche, presentandosi come un tentativo da parte dei dispositivi
di potere di controllare i cambiamenti sociali legati alle trasformazioni attivate
dalla crisi del welfare, l’avvento e sopravvento del modello neoliberista e dei
processi di globalizzazione (Beck 2000, Sennet 2001, Castel 2004) in cui si
inseriscono i flussi migratori e i loro protagonisti e infine le quotidianità degli
autoctoni nelle dimensioni micro rappresentate dagli spazi locali.
Tali politiche securitarie e di controllo necessitano della costruzione di narrazioni
che individuino nemici pubblici verso i quali orientare la propria azione e per poter
giustificare quindi il loro stesso essere e verso i quali cristallizzare quindi le paure
della classe media (e medio bassa), nemici pubblici rappresentati dagli immigrati,
la microcriminalità e il degrado dei luoghi dell’abitare e del quotidiano (Wacquant
2006, Bauman 2012).
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Esempi di tali strategie di controllo dei mutamenti sociali contemporanei da parte
dei dispositivi di potere e delle affinità elettive di tali politiche con l’azione dei
media mainstream, emergono da differenti ricerche, sulle quali ci soffermeremo
brevemente, riguardanti le strategie comunicative e linguistiche dei media italiani
negli anni ’90 e 2000.
Maneri (1998, 2001) rileva da un punto di vista quantitativo come nella prima
metà degli anni ’90 sul quotidiano nazionale Corriere della Sera le parole
microcriminalità e sicurezza comparirono 131 volte, e 362 nella seconda metà
degli anni ’90, e l’uso negli anni 2000 di una prospettiva dalla quale rappresentare
tali fenomeni in cui viene fatto un uso del noi che definisce i migranti come un
loro portatore della genesi di tali elementi devianti (Maneri 2009).
A tali ricerche fa seguito la ricerca qualitativa di Faso (2009) che si sofferma sulle
modalità di etnicizzazione dei pericoli e minacce urbane i quali vengono ritratti
attraverso la selezione di un lessico specifico che possa suscitare allarme sociale
nei lettori quali blitz anticlandestini, retata, guerra allo spaccio e altri.
Tale intreccio di politiche sicuritarie e rappresentazioni mediatiche che si traduce
nella produzione di discorsi condivisi e senso comune sul tema dell’insicurezza
rivela la natura assolutamente non imparziale delle capacità comunicative e
performative di istituzioni e media in grado di produrre opinioni, significati e azioni
(Russo Spena 2009).
Anche la zona di Via Piave come riportato precedentemente è stata oggetto di
rappresentazioni di insicurezza condivise da una parte dei suoi residenti che si
sono tradotte in tensioni sul campo sociale, ma sullo stesso campo di emersione
di tensioni sociali ai dispositivi di controllo possono prendere vita delle forme di
resistenza cognitiva da parte dei residenti che si presentano come la condizione
per l’attivazione di contro-condotte al conflitto innescato dai dispositivi di controllo
(Foucault 2004).

Su questo sfondo di rappresentazioni urbane dei fenomeni di rapida
trasformazione sociale ivi esistenti e sensibili ad una strumentalizzazione
mediatica e politica verso la produzione di tensioni sociali, vede la sua genesi e
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sviluppo l’esperienza artistico musicale che sarà il secondo caso studio della
nostra ricerca.
2.1.8 L’intervento delle trascorse amministrazioni veneziane nella prevenzione
del conflitto sociale e promozione della partecipazione: ETAM – Animazione di
Comunità e Territorio
Il comune di Venezia sul finire degli anni ’80 inaugura un’esperienza che la rende
un laboratorio unico in Italia, ovvero l’avviamento di un servizio interno al comune
stesso che animasse e stimolasse la partecipazione dei residenti ed abitanti del
territorio alla vita di quartiere (Mantovan, Ostanel 2015). Tale servizio fu
denominato inizialmente ETAM – Équipe Territoriale Aggregazione Minorile,
trasformandosi negli anni in Animazione di Comunità e Territorio pur mantenendo
l’acronimo originario.
Il servizio ETAM assumeva direttamente all’interno del suo organico educatori di
strada professionisti, senza esternalizzare l’incarico a soggetti privati e
istituzionalizzando quindi la figura dell’educatore, i quali ricevettero l’incarico di
lavorare assieme ai cittadini del quartiere di Mestre sulla progettazione,
consulenza e sostegno e mediazione rivolti alla risoluzione dei problemi presenti
sul territorio (ibidem). In questa prospettiva di incontro e interazione di un servizio
interno del comune assieme ai cittadini viene svolto quindi un lavoro educativo
attraverso il quale scomporre le criticità, ragionare ed avviare soluzioni condivise.
Tali iniziative rientrano nel filone teorico, metodologico e professionale del
cosiddetto servizio sociale di comunità.
Nell’intercettare le problematicità legate alla vita nel quartiere ETAM svolge
quell’azione che Ferrario (1996) considera la raccolta di segnali provenienti dalla
comunità locale da parte delle istituzioni attorno a problemi percepiti od esperiti,
che devono poi essere restituiti alla comunità locale, con l’obiettivo di rendere
quest’ultima una comunità che pur non sostituendosi alle amministrazioni, si
presenti infine come competente (Martini, Sequi 1988).
Queste traiettorie delle azioni degli enti locali vengono suddivise in letteratura in
differenti approcci, distinti in base alle prassi attivate ed agli obiettivi perseguiti.
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Ross (1955) distingue le azioni degli enti locali con i membri delle comunità locali
in sviluppo di comunità ed organizzazione di comunità.
L’approccio sviluppo di comunità viene tenuto per perseguire l’obiettivo di
promuovere il miglioramento delle condizioni di vita della comunità locale
attraverso un incremento delle risorse presenti nella comunità stessa. In tali
progettazioni ed azioni la popolazione del territorio di riferimento diviene
l’interlocutore principale da attivare per sviluppare reti di solidarietà in una
prospettiva di tipo partecipativo, in quanto la comunità viene coinvolta nel
processo decisionale prima e nell’implementazione degli interventi poi.
L’approccio organizzazione di comunità invece viene tenuto quando gli obiettivi
sono orientati alla coordinazione delle capacità della comunità locale di
fronteggiare i problemi presenti al suo interno con un’integrazione di risorse e
azioni all’interno delle istituzioni e tra istituzioni le quali si presentano come gli
attori principali incaricati sia della progettazione che dell’implementazione degli
interventi.
A questa macro-distinzione si affianca una definizione più approfondita dei
differenti approcci all’intervento a favore della comunità locale individuata da
Twelvetrees (1982).
Lo sviluppo di comunità come approccio di lavoro sociale con la comunità
secondo l’autore trova la sua ragione d’essere nel supporto ai gruppi, reti,
iniziative già presenti sul territorio di riferimento con l’obiettivo di stimolare nuove
azioni e progettualità in modo non direttivo, ovvero evitando il condizionamento
dei cittadini rispetto alle iniziative ed azioni che essi potrebbero intraprendere.
A questo approccio si accompagna quello di social planning, ovvero il lavoro degli
enti locali orientato alla pianificazione di progetti e servizi per il territorio,
all’interno della quale la partecipazione dei cittadini si sostanzia in una
collaborazione con i decision makers e i servizi istituzionali al fine di sensibilizzarli
e aumentarne la consapevolezza in merito alle specifiche esigenze della
comunità locale.
È in questi due approcci di intervento che si inserisce il lavoro di ETAM sul
territorio di Mestre, in quanto nella sua storia in quanto a partire dall’ascolto attivo
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dei cittadini svolto dagli educatori di strada del servizio si crea la possibilità di far
sperimentare agli abitanti del quartiere un esercizio di potere attraverso il quale
permettere alle istituzioni di comprendere che la partecipazione non si ferma solo
al momento di divulgazione delle informazioni in una direzione top-down, ma
passa

attraverso

una

considerazione

concreta

della

prospettiva

e

rappresentazione di senso dei cittadini.
Tale sperimentazione di un’esperienza di inclusione nel processo decisionale è
resa possibile dalla natura stessa di ETAM in quanto emanazione istituzionale ed
istituzione a sua volta, che funge in questo da ponte tra cittadini e decisori politici
grazie al sua vocazione al lavoro di strada che permette di consolidare così la
sua credibilità politica e superare la contraddizione di essere sia istituzione che
porta attraverso la quale i cittadini possono presentare in prima persona alle
istituzioni le istanze e le criticità del quartiere (Mantovan, Ostanel 2015).
Un esempio di tale esperienza di inclusione della cittadinanza è costituito da
un’assemblea tenutasi nel maggio 2006 tra membri della municipalità e residenti
del quartiere di Mestre, in cui il comune decise di incontrare le proteste dei
residenti in merito a istanze legate alla percezione del degrado e dell’insicurezza
sul territorio e coinvolgerli in iniziative concrete assieme al servizio ETAM che fu
incaricato di coordinare tali interventi.
Fu così che nacque il Gruppo di Lavoro Piave, composto da alcuni residenti del
quartiere e dagli educatori del servizio ETAM, che si pose l’obiettivo di affrontare
il tema della sicurezza attraverso interventi di tipo sociale e culturale, in
controtendenza quindi alle politiche securitarie che si avvalgono esclusivamente
dell’intervento delle forze dell’ordine (ibidem).
Da qui prese vita una rete di piccoli progetti e micro-azioni, sotto la regia del
Comune di Venezia, orientate al contrasto delle tensioni presenti sul campo
sociale attraverso la promozione dell’incontro, della reciproca conoscenza e della
coesione sociale.
Tale iniziativa dell’ente locale rientra in ciò che Selmini (2014) definisce
prevenzione comunitaria, ovvero l’insieme di strategie per promuovere la
partecipazione dei cittadini al sostegno sociale della propria comunità locale di
riferimento, al miglioramento dell’ambiente e forme di sorveglianza informale (noi
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preferiamo di nuovo partecipazione) che renda possibile il consolidamento delle
relazioni e dei legami tra membri della comunità locale.
Esempi dei microprogetti sviluppati negli anni dal Gruppo di Lavoro Piave si
trovano nelle iniziative di riqualificazione urbana e riappropriazione collettiva degli
spazi del quartiere come la sistemazione delle aree verdi e la creazione di orti
sociali in Via Bassinizza, l’inaugurazione di un mercatino del baratto rivolto agli
adolescenti in Piazzetta San Francesco, l’organizzazione di allenamenti podistici
serali collettivi ed altri interventi. Tra questi spicca inoltre, un lavoro collettivo sulla
comunicazione, percezione e rappresentazione del quartiere che si concretizzò
nella fondazione del periodico Le voci di Via Piave, quale atto di riappropriazione
di un canale per l’autorappresentazione della propria realtà locale in contrasto
con le narrazioni dei mass media sulle criticità del quartiere.
2.2 Caratteristiche della presenza di stranieri residenti nella regione
Piemonte13
Al 01 gennaio 2019 la popolazione totale residente in Piemonte ammontava a
4,3 milioni di persone, di cui 427.911 straniere (rappresentando il 10% del totale
della popolazione residente sul territorio piemontese); di queste gli stranieri
provenienti da paesi extra UE sono il 60%. Con questo dato il Piemonte si piazza
così dopo il Veneto, al quinto posto in Italia come regione per numero di stranieri
residenti, anche se va precisato che dal 2013 la percentuale di stranieri residenti
non è aumentata, ma si è mantenuta stabile, anche a causa delle
naturalizzazioni.
In Piemonte sono rappresentate 176 nazionalità, e di queste si può stilare una
graduatoria delle dieci collettività immigrate più numerose che aggregate vanno
a costituire il 75% del totale della popolazione straniera residente:
-

Primo posto Romania 147.916 (maschi 64.675, femmine 83.241);

-

Secondo posto Marocco 54.151 (maschi 27.366, femmine 26.785);

-

Terzo posto Albania 40.919 (maschi 20.642, femmine 20.277);

I dati presenti nel seguente paragrafo sono stati ricavati ed interpretati da “2018 IRES Relazione
Annuale, Così Vicino Così Lontano” dell’ Istituto di Ricerche Economiche e Sociali per il Piemonte
https://www.ires.piemonte.it/, e dal sito dell’Osservatorio regionale sull’immigrazione e sul diritto
d’asilo http://www.piemonteimmigrazione.it/
13
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-

Quarto posto Cina 20.091 (maschi 10.053, femmine 10.038);

-

Quinto posto Nigeria 12.638 (maschi 6.962, femmine 5.676);

-

Sesto posto Perù 11.759 (maschi 4.808, femmine 6.951);

-

Settimo posto Ucraina 10.435 (maschi 2.267, femmine 8.168);

-

Ottavo posto Moldavia 8.984 (maschi 3.178, femmine 5.806);

-

Nono posto Egitto 7.889 (maschi 4.812, femmine 3.077);

-

Decimo posto Senegal 7.626 (maschi 5.549, femmine 2.077).

La composizione della popolazione straniera residente in Piemonte sulla base
del genere, prendendo in considerazione le collettività immigrate più numerose
illustrate sopra, presenta all’oggi una tendenza al bilanciamento dei generi, pur
essendo alcune collettività caratterizzate da uno sbilanciamento di genere: al
femminile quella rumena, ucraina, moldava, e nettamente al maschile quella
senegalese. Interessante notare che la composizione di tali collettività sulla base
del genere presenta la stessa tendenza allo sbilanciamento di genere che
emerge nella regione Veneto.

La fascia di età maggiormente rappresentata su scala regionale è quella dai 35
ai 39 anni con 47.984 presenze che costituiscono l’11,2 % del totale della
popolazione straniera residente. Consistente si presenta anche il gruppo
costituito dall’aggregazione di tutte le fasce d’età dei residenti sotto i 19 anni, che
si attesta a 99.219 presenze che costituiscono il 23,1% del totale della
popolazione straniera residente.
2.2.1 Distribuzione della popolazione straniera del Piemonte su base provinciale
Osservando la distribuzione della popolazione straniera residente su base
provinciale, emerge la seguente classifica14:
-

Primo posto Torino 221.842 stranieri residenti, 51,84% del totale della
popolazione straniera residente;

14I

dati sono stati ricavati ed interpretati dal sito dell’Osservatorio demografico territoriale del
Piemonte http://demos.piemonte.it/
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-

Secondo posto Cuneo 61.094 stranieri residenti, 14,28% del totale della
popolazione straniera residente;

-

Terzo posto Alessandria 46.877 stranieri residenti, 10,95% del totale della
popolazione straniera residente;

-

Quarto posto Novara 39.180 stranieri residenti, 9,16% del totale della
popolazione straniera residente;

-

Quinto posto Asti 24.787 stranieri residenti, 5,79% del totale della
popolazione straniera residente;

-

Sesto posto Vercelli 14.084 stranieri residenti, 3,29% del totale della
popolazione straniera residente;

-

Settimo posto Verbano-Como 10.103 stranieri residenti, 2,36% del totale
della popolazione straniera residente

-

Ottavo posto Biella 9.944 stranieri, 2,32% del totale della popolazione
straniera residente.

2.2.2 La composizione della presenza immigrata sulla base della tipologia di
permessi di soggiorno rilasciati in Piemonte
Secondo i dati riportati nel rapporto dell’IRES del 201815, nel 2016 la
maggioranza degli ingressi è stata rappresentata da richieste di ricongiungimento
famigliare che hanno costituito il 49,8% del totale dei permessi di soggiorno con
8.410 rilasci, ai quali seguono al secondo posto 4.962 titoli di soggiorno per
protezione internazionale, protezione sussidiaria e umanitaria che hanno
costituito il 29,4% dei rilasci totali, in coda ai quali si posizionano il rilascio dei
permessi di soggiorno per studio rappresentanti il 8,9% del totale, e all’ultimo
posto si posizionano i permessi di soggiorno per lavoro che hanno costituito il
5,3% del totale dei permessi rilasciati.
2.2.3 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nel capoluogo di
regione: Torino
Il 51% del totale della popolazione straniera residente in Piemonte, è stanziata a
Torino e provincia con 221.842 presenze su un totale regionale di 427.911.

15

Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte
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La composizione dei cittadini stranieri residenti tra il capoluogo e la sua provincia
per nazionalità, al 01 gennaio 2019 si presenta nella seguente classifica della
collettività più rappresentate16:
-

Primo posto Romania con 99.714 presenze (maschi 44.085, femmine
55.629), 44,94% della popolazione straniera residente;

-

Secondo posto Marocco con 24.358 presenze (maschi 12.366, femmine
11.992), 10,97% della popolazione straniera residente;

-

Terzo posto Cina con 10.641 presenze (maschi 5.291, femmine 5.350),
4,79% della popolazione straniera residente;

-

Quarto posto Albania con 9.932 presenze (maschi 4.835, femmine 5.098),
4,47% della popolazione straniera residente;

-

Quinto posto Perù con 8.980 presenze (maschi 3.690, femmine 5.290),
4,04% della popolazione straniera residente;

-

Sesto posto Nigeria con 6.966 presenze (maschi 3.399, femmine 3.567);

-

Settimo posto Moldavia con 6.096 presenze (maschi 2.196, femmine
3.896).

La classifica delle collettività più rappresentate, sia per posizione delle nazionalità
in classifica che per composizione generale della stessa, segue tendenzialmente
il trend regionale; inoltre le collettività straniere residenti maggiormente
rappresentate, aggregate raggiungono il 75% della popolazione straniera
residente a Torino e provincia.
Il capoluogo di regione Torino presenta un andamento relativo alla distribuzione
per età, in linea con quello regionale poiché la fascia d’età più rappresentata è
quella dai 35 ai 39 con 25.866 presenze che costituiscono l’11,6% del totale della
popolazione straniera residente. Inoltre, anche a Torino si presenta in maniera
consistente il gruppo costituito dall’aggregazione di tutte le fasce d’età sotto i 19
anni con 50.867 presenze che rappresentano il 22,9% della popolazione
straniera residente. L’età media dei cittadini stranieri residenti a Torino si attesta
comunque attorno ai 34,3 anni, dato identico a quello su base regionale.

I dati sono stati ricavati ed interpretati dal sito dell’Istat alla voce stranieri residenti al 01 gennaio
per cittadinanza http://dati.istat.it/Index.aspx?DataSetCode=DCIS_POPSTRRES1
16
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2.2.4 Dati demografici sulla popolazione immigrata residente nelle comunità
montane delle Valli di Lanzo: Ceres e Pessinetto
Posiamo ora lo sguardo sul profilo demografico dei residenti in due dei comuni
facenti parte della Valle di Lanzo (presso i quali ha preso vita uno dei due progetti
artistico-musicali che saranno oggetto della nostra ricerca) i quali a loro volta
sono riuniti e coordinati nel Gruppo di Azione Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone, la cui mission mira a sostenere “strategie di sviluppo locale che
mirano a trasmettere alle prossime generazioni le condizioni e gli strumenti per
vivere e lavorare nel territorio, sostenendo con progetti e contributi a fondo
perduto l'innovazione e la competitività delle microimprese del proprio territorio,
il miglioramento dell’ambiente, dello spazio rurale e della qualità della vita nelle
aree rurali”17
Partiamo dal Comune di Ceres, situato a nord-ovest delle Valli di Lanzo.
Secondo i dati Istat, la popolazione residente totale presso il Comune di Ceres al
01 gennaio 2019 è di 1.045 persone. Di queste 543 sono maschi e 502 femmine.
La popolazione straniera residente totale presso il Comune di Ceres al 01
gennaio 2019 è costituita da 109 persone. Di queste 62 sono maschi e 42
femmine, e rappresentano il 10,43% del totale della popolazione residente totale.
I residenti stranieri suddivisi per cittadinanza di origine si distribuiscono come
segue:

17

-

Romania 33 (maschi 10, femmine 23)

-

Ghambia 16 (maschi 16, femmine 0)

-

Nigeria 14 (maschi 07, femmine 07)

-

Ghana 07 (maschi 06, femmine 01)

-

Ucraina 06 (maschi 02, femmine 04)

-

Albania 05 (maschi 03, femmine 02)

-

Senegal 05 (maschi 05, femmine 0)

-

Tunisia 03 (maschi 02, femmine 01)

https://www.gal-vallilanzocerondacasternone.it/
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-

Marocco 03 (maschi 0, femmine 03)

-

Cina 03 (maschi 02, femmine 01)

-

Moldavia 02 (maschi 0, femmine 02)

-

Egitto 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Germania 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Guinea 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Guinea Bissau 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Perù 01 (maschi 0, femmine 01)

-

El Salvador 01 (maschi 0, femmine 01)

-

Giordania 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Togo 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Slovacchia 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Madagascar 01 (maschi 0, femmine 01)

Pessinetto situato circa al centro delle Valli di Lanzo, secondo i dati Istati è
costituito da un totale di 617 residenti (maschi 328, femmine 289)
I residenti stranieri al 01 gennaio 2019 sono 65 (maschi 36, femmine 29),
rappresentando il 10,53% della popolazione residente totale.
I residenti stranieri suddivisi per cittadinanza di origine si distribuiscono come
segue:

-

Romania 45 (maschi 18, femmine 27)

-

Mali 05 (maschi 05, femmine 0)

-

Senegal 04 (maschi 04, femmine 0)

-

Ghambia 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Ghana 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Guinea 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Nigeria 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Costa d’Avorio 01 (maschi 01, femmine 0)

-

Perù 01 (maschi 0, femmine 01)

-

Germania 01 (maschi 01, femmine 0)
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-

Irlanda 01 (maschi 01, femmine 0)

In entrambi i Comuni presi in considerazione, la collettività immigrata più
rappresentata è costituita dai cittadini di origine rumena, presentando quindi a
livello locale lo stesso trend della regione Piemonte. Successivamente i gruppi di
residenti stranieri presso i due territori, sono rappresentati da cittadini di origine
subsahariana, dato che come vedremo nei successivi capitoli della nostra ricerca
restituisce un importante informazione in merito alla composizione della
popolazione straniera residente nelle Valli di Lanzo, ovvero proveniente da
precedenti esperienze presso il sistema di prima accoglienza dei richiedenti asilo,
sistema che si presenta quindi attivo anche in contesti non urbani e
prevalentemente omo-culturali quali sono quelli delle piccole comunità montane
della provincia torinese e che scopriremo non aver conosciuto il fenomeno
migratorio prima del 2014.

Presentate quindi le caratteristiche sociodemografiche dei territori di riferimento
per i casi studio che andremo ad analizzare, delle sfide e criticità ivi presenti e
delle iniziative avviate per affrontare eventuali conflitti e in ogni caso le
trasformazioni sociali, nel seguente capitolo passeremo ad una presentazione
approfondita del primo caso della nostra ricerca sulle esperienze artistico
musicali che hanno coinvolto collettività immigrate e residenti locali in nord Italia,
il Coro Moro.
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Capitolo 3
Musica nelle valli: Coro Moro, l’esperienza artistico musicale dei
giovani richiedenti asilo nelle Valli di Lanzo tra azioni collettive
e traiettorie individuali
In questo capitolo entreremo nella parte etnografica e di analisi di caso della
nostra ricerca sulle espressioni artistiche e musicali delle collettività immigrate in
Italia presentando il primo caso da noi scelto, ovvero il progetto musicale
piemontese Coro Moro nato nelle Valli di Lanzo.
Dopo una breve ricostruzione dell’incontro delle valli con i processi di
globalizzazione, rappresentati nella fattispecie dai flussi migratori internazionali
che comportarono una presenza inedita di giovani richiedenti asilo, e della
reazione di istituzioni e residenti locali, divisa tra diffidenza e forme di intervento
dal basso di tipo spontaneistico, passeremo a ricostruire la nascita e l’evoluzione
del progetto Coro Moro e i significati che tale esperienza ha rappresentato per i
suoi attori.
Tale ricostruzione verrà fatta per mezzo della restituzione al lettore delle
testimonianze raccolte dai membri stessi del coro attraverso interviste dialogiche,
le quali ci permetteranno di ricostruire i significati di tale progetto passando per
la sua dimensione collettiva costituita dalle prove, la registrazione e produzione
dei dischi, i tour e una dimensione individuale costituita dalle ricadute che tale
esperienza ha avuto sulle traiettorie personali dei giovani richiedenti asilo che vi
parteciparono, nonché, infine, sul tessuto sociale delle comunità montane che
fecero da sfondo a tale esperienza di interazione interculturale in musica.

Il primo caso studio riguarda l’esperienza del progetto artistico musicale corale
nato tra Ceres e Pessinetto, due piccoli comuni montani piemontesi situati nelle
Valli di Lanzo, area rurale e montana a nord ovest della provincia di Torino,
denominato Coro Moro. Lo stesso è poi incluso nelle attività dell’associazione
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locale con sede a Ceres denominata Associazione Morus Onlus, costituitasi nel
marzo 201618 e attualmente attiva.
Tale associazione inizialmente nata per supportare l’attività musicale del coro19,
aveva come scopo quello di formalizzare le attività nate spontaneamente da
alcuni privati cittadini residenti sul territorio delle Valli di Lanzo (i quali sono stati
tra gli interlocutori della nostra ricerca), a seguito dell'arrivo nel 2014, a Ceres e
a Pessinetto, di immigrati richiedenti asilo, ragazzi dai 18 ai 30 anni, provenienti
da paesi dell'Africa subsahariana e del Bangladesh.
Tale azione individuale di alcuni residenti delle valli nata principalmente dall’idea
di insegnare l'italiano ai richiedenti asilo neo arrivati e di promuovere quindi la
loro inclusione e conoscenza sul territorio, si è sviluppata successivamente in
una serie di attività, come quella corale musicale ed altre progettualità gestite
dall’Associazione Morus Onlus, ovvero il progetto di sartoria che vede il
coinvolgimento dei giovani richiedenti asilo presenti in loco nel laboratorio Moro
Style; la squadra di calcio regolarmente iscritta all’Uisp (Unione Italiana Sport per
Tutti) Moro Team, e infine progetti internazionali riconosciuti dalla regione
Piemonte per la creazione di contatti e ponti tra gli istituti scolastici delle valli e le
scuole dell’Africa subsahariana, nello specifico in Gambia, per supportare
processi di conoscenza reciproca e abbattimento delle barriere20.

Tornando invece alla nascita del progetto musicale corale, oggetto della nostra
ricerca, è necessario fare dei passi indietro e restringere il fuoco della nostra
analisi alla ricostruzione dell’arrivo dei giovani richiedenti asilo nelle Valli di
Lanzo, alle reazioni del territorio e ai percorsi sviluppatisi successivamente.

18

Bilancio Sociale Associazione Morus Onlus 2018.
Dalle interviste dialogiche svolte a maggio 2020: Come avete deciso di fondare la Morus
Onlus?
Lì è stato una conseguenza delle attività fatte, noi abbiamo iniziato a seguire i ragazzi che sono
arrivati qui nel 2014 e la onlus è nata nel 2016, e siccome avevamo sia problemi legali che fiscali,
sia di divisione dei compiti, abbiamo deciso di fondare l’associazione come onlus per avere tutte
le agevolazioni che queste associazioni possono avere per poter seguire più compiutamente tutti
i progetti che abbiamo sviluppato […] è nata una sartoria che segue mia moglie, il Coro Moro ha
iniziato a ricevere dei rimborsi spese che dovevano essere fiscalmente contabilizzati e giustificati
[…] quindi l’associazione faceva da cappello a tutte le attività sviluppatesi dopo; adesso facciamo
cooperazione internazionale abbiamo due progetti in Gambia, siamo un po’ cresciuti e quindi è
stata una necessità (M. Presidente dell'Associazione Morus Onlus).
20 Bilancio Sociale Associazione Morus Onlus 2018.
19

72

3.1 Le Valli di Lanzo, la globalizzazione, i flussi migratori e i primi incontri
I territori che hanno interessato la nostra ricerca dal 2014 hanno vissuto
un’esperienza inedita nella loro storia, ovvero il fatto di divenire il contesto
dell’apertura di tre centri di accoglienza straordinaria in cui furono inseriti giovani
richiedenti asilo ivi collocati dalla prefettura di Torino a partire dallo stesso anno,
entrando così in contatto con il mondo migrante, con il sistema di accoglienza
italiano, le sue istanze, orizzonti e criticità. Territori rurali e montani inizialmente
impreparati ad affrontare le sfide della diversità linguistica e culturale, privi di
qualsiasi supporto istituzionale da parte degli enti locali nella gestione dei
percorsi di incontro con i protagonisti dei processi di globalizzazione e dei flussi
migratori dall’Africa subsahariana verso l’Europa meridionale.

[...] nel 2014 a metà aprile ci sono arrivati 12 gambiani all’insaputa di tutti, noi
siamo veramente un paesino di montagna di 350 anime, la gente era sconvolta
perché questi uomini venivano decentrati rispetto alle città [...] e la prefettura non
aveva nemmeno bisogno di comunicare al sindaco che avrebbe portato qua delle
persone: si trovava una struttura, degli alloggi, un albergo smesso, li affittava e li
portava, certe volte di notte proprio per evitare le la popolazione in qualche modo
reagisse, cosa che non sarebbe mai avvenuta perché la gente qui è pacifica [...]
dalla Sicilia questi ragazzi sono stati caricati su un aereo, portati al centro di
smistamento di Settimo Torinese e poi li hanno portati qui a Ceres, venivano dal
Mediterraneo, dal Gambia […] la gente di qui poi non poteva comunicare con
questi uomini perché nessuno qui sa l'inglese nemmeno i più rudimentali approcci
ad un discorso semplicissimo [...]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] qui nessuno parla inglese, nemmeno quelli più istruiti, noi invece parliamo un
po’ di inglese e francese ed è stato facile per noi comunicare con questi ragazzi
[...]
(Luca fondatore del Coro Moro)
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L’inizio della fase di aumento della complessità della realtà sociale dei territori di
Ceres e Pessinetto, e quindi di trasformazione e rinnovamento del loro tessuto
sociale a seguito dell’arrivo dei primi gruppi di richiedenti asilo, avviene
nell’assenza di un coinvolgimento degli enti locali con i quali, come emerge
dall’estratto di intervista, la prefettura non aprì un canale comunicativo e
informativo.
Tale assenza di comunicazione interistituzionale in un’eventuale visione di
coordinamento delle progettualità a livello locale delle istanze legate ai flussi di
richiedenti asilo, intrecciandosi con la prassi italiana dell’esternalizzazione, da
parte delle prefetture, della gestione dei percorsi di accoglienza straordinaria a
realtà private quali quelle delle cooperative, porta con sé conseguenze dirette
sulle prime esperienze dei migranti nelle Valli di Lanzo.
Ai sensi del d.lgs. 142/2015 sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti la
protezione internazionale, vengono istituiti i cosiddetti centri di accoglienza
straordinaria i quali dovrebbero attivarsi nel caso di penuria di posti all’interno del
sistema ordinario di accoglienza; nei fatti però si riscontra a livello nazionale
un’insufficienza cronica di suddetti posti che ha come effetto diretto che la
maggioranza dei richiedenti asilo sia collocata all’interno delle strutture di
accoglienza straordinarie che, come accennato in precedenza in merito
all’esternalizzazione dell’accoglienza, sono gestiti da cooperative e altri enti
privati che lavorano in regime di convenzione con le prefetture, registrando
spesso elevate criticità in termini di assistenza e accompagnamento nei percorsi
di alfabetizzazione, istruzione di base, formazione professionale, inserimento
lavorativo, assistenza legale e supporto psicologico (Savio 2017).
Alla distanza tra i nuovi abitanti delle Valli di Lanzo e i residenti autoctoni,
determinata come illustrato da un gap linguistico, in una prima battuta
presentatosi come assolutamente incolmabile, si aggiunse infatti un’ostilità e
indifferenza da parte degli enti locali nei confronti dei nuovi arrivati, considerati
corpo estraneo al territorio, che si riverberò e replicò anche sulla percezione degli
stessi da parte dei residenti locali che attraverso il loro comportamento si
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potrebbe dire emularono l’esempio dei loro rappresentanti istituzionali a livello
locale.
Nell’eventualità quindi di un accompagnamento e supporto dei richiedenti asilo
spesso scarso e debole da parte delle cooperative, come emerge dalla
letteratura, le prese di posizione di mancata accettazione di una nuova presenza
immigrata sul territorio locale hanno l’effetto non solo di aumentare
tautologicamente le difficoltà di inclusione dei richiedenti asilo nei luoghi di
approdo, ma possono acutizzare il disagio dei nuovi arrivati, legato alla necessità
di rispondere a istanze di reperimento di beni essenziali materiali e sociali di
interazione e conoscenza del territorio che si possono tradurre in timore e
autoisolamento minando l’intraprendenza individuale e l’elaborazione di strategie
di vita personali in una fase iniziale.
Infine, il mancato riconoscimento e il vuoto lasciato attorno alla presenza
immigrata da parte di istituzioni e cittadinanza può cedere il passo al conflitto in
luogo all’incontro, alla mediazione e all’arricchimento delle risorse del tessuto
sociale di riferimento

Qui l’evoluzione è stata un po’ questa, immaginati paesi piccoli tutti vicini uno
all’altro a distanza di 5km uno dall’altro e ad un certo punto arriva un primo nucleo
a Ceres di 18 ragazzi nel 2014, poi dopo cinque mesi un secondo nucleo a
Pessinetto a 5km da qui di 45 ragazzi, poi si aggiunge un altro nucleo sempre qui
vicino a Mezzenile di famiglie, erano 48 tra bimbi ragazzi e ragazze, quindi nel
giro di un anno c’è stato un incremento della popolazione pari al 10-15% [...]
abbiamo attraversato delle fasi, le prime quando sono arrivati loro a Ceres
l’indifferenza più totale cioè non se li filava nessuno e quindi dalla fase
dell’indifferenza ha seguito la reazione che c’è un po’ ovunque cioè il rifiuto cioè
la popolazione del territorio i ragazzi li vedeva come fumo negli occhi [...]
(Marino presidente dell’Ass. Morus Onlus)

Al vuoto lasciato attorno ai giovani richiedenti asilo, collocati nei centri di
accoglienza gestiti da tre differenti cooperative in questi tre piccoli comuni di
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montagna, da parte delle stesse cooperative, degli enti locali e della maggioranza
della popolazione, dovuto per quest’ultima come abbiamo visto alla mancanza di
competenze linguistiche e alla successiva incomunicabilità, alla diffidenza e
all’indifferenza dinanzi un evento inedito, ha risposto l’iniziativa privata di alcuni
residenti locali spinti da curiosità, sensibilità e background personali, facilitati
dalla conoscenza della lingua inglese e francese.
Tale iniziativa privata costituì il primo reale incontro-scambio tra i richiedenti asilo
e il territorio nel quale i giovani migranti si trovavano a vivere la fase europea del
loro progetto migratorio, e viene testimoniata dalle rappresentazioni che gli stessi
residenti hanno narrato del loro primo incontro con i nuovi abitanti delle Valli di
Lanzo

[...] è successo questo cioè se arrivano 12 persone in un paese di 350 anime
ovviamente li vediamo tutti, quindi siccome sono curiosa e poi perché anche io
qui sono migrante visto che vengo da Torino dove sono nata e dove ho sempre
vissuto, sono andata a bussare alla porta assieme alla commessa della farmacia
che li aveva visti passare, forse erano già andati a comprare dei farmaci per
chiedere: chi siete, da dove venite e perché caspita siete venuti qua, è così che
è iniziato [...] io non avevo nessun rapporto con nessun’associazione o
cooperativa che si occupasse di richiedenti asilo o di prima accoglienza, sono
andata come semplice cittadino a fare conoscenza con questi uomini soli lì a
Ceres [...] sono entrata e mi sono trovata questi 12 uomini giovanissimi che
avevano tra i 20 e i 30 anni, tutti attorno alla camera molto imbarazzati e impauriti,
solo due erano i portavoce diciamo magari un po’ più coraggiosi [...] io ho cercato
di fare qualche domanda, ho regalato loro il pacchetto di tabacco che
probabilmente avevano visto tenevo in tasca, e abbiamo fatto proprio tre parole
e quando sono uscita ho pianto fino a casa [...] Per 15 giorni non avevano messo
naso fuori dal loro alloggio, anzi siamo stati io e Luca a portarli fuori dopo un po’
di giorni [...] inizialmente bisognava chiedere il permesso alla cooperativa manco
fossero dei prigionieri, poi noi lo facevamo lo stesso [...]
(Laura fondatrice del Coro Moro)
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Al cas a Pessinetto [...] sono andata perché mi era stato detto che c’era necessità
di abbigliamento e degli amici mi avevano dato delle cose da portare, e ricordo il
mio primo incontro l’ho avuto con uno dei componenti del coro, Maurice e niente
sono arrivata sono entrata e questo ragazzo mi ha fatta accomodare e io ero un
po’ titubante perché ovviamente ero entrata in una struttura dove c’erano una
quarantina di persone che io assolutamente non conoscevo e mi sono detta bah
speriamo che [...] quindi mi ricordo che Maurice mi ha fatto accomodare ricordo
che ci siamo seduti e abbiamo cercato di fare conversazione finché aspettavamo
che arrivasse l’operatore per consegnargli il materiale, e ricordo appunto Maurice
che abbiamo scambiato qualche parola in francese una piccola conversazione,
me lo ricordo sempre con una certa emozione, è stata una cosa bella, lui mi ha
fatto entrare e accomodare come fossi andata a trovarlo a casa sua ed è stato
bello [...]
(Giusi fondatrice dell'Ass. Morus Onlus)

È interessante osservare in questa fase iniziale come l’iniziativa privata di singoli
residenti delle valli rivolta nei confronti dei giovani richiedenti asilo, un’iniziativa
che si delinea quindi come bottom-up, non solo fosse in netta contrapposizione
con la linea politica espressa dall’indifferenza-rifiuto tenuta dagli enti locali e dalla
maggioranza della popolazione locale, ma addirittura in alcuni frangenti in piena
rottura con le disposizioni stesse del sistema di accoglienza italiana contenute
del d.lgs. 142/2015, nella fattispecie contribuendo a far uscire i richiedenti asilo
dalle strutture di accoglienza e creando delle opportunità di esplorazione del
territorio e socializzazione (di cui riporteremo ulteriormente anche in seguito)
esprimendo quindi una vocazione politica informale di tipo inclusivo e a difesa
delle istanze delle minoranze e cosciente delle trasformazioni e delle sfide in
corso a livello globale; vocazione che come vedremo successivamente
contraddistinguerà costantemente l’evoluzione delle iniziative intraprese da parte
dei cittadini italiani nei confronti dei nuovi arrivati.
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3.2 I progetti volontaristici e partecipativi già attivi sul territorio delle Valli
di Lanzo: l’azione di una parte della comunità locale
A questo primo incontro che ha visto un movimento dei residenti locali verso i
centri di accoglienza straordinaria aperti sul territorio, ha fatto seguito, sempre
per merito dell’iniziativa privata di alcuni residenti del territorio e non senza iniziali
frizioni con gli enti locali come vedremo dagli estratti di interviste, il
coinvolgimento dei giovani migranti all’interno di un’esperienza di volontariato
spontanea ed autogestita dagli stessi residenti, avviata poco prima dell’arrivo dei
richiedenti asilo nelle Valli di Lanzo.
Tale

esperienza,

oggi

formalizzata

e

inclusa

all’interno

delle

attività

dell’Associazione Morus Onlus, prendeva il nome di Strass e Baratt, un mercatino
dello scambio senza circolazione di denaro rivolto agli abitanti delle Valli in stato
di bisogno.
La partecipazione dei giovani migranti emerge dalle rappresentazioni degli stessi
ideatori di tale progetto di volontariato, e da quelle degli ex richiedenti asilo che
furono coinvolti

[…] io e Luca avevamo preso un locale in prestito da una cooperativa che
supportava il nostro progetto Strass e Baratt [...] ci siamo messi a chiedere alle
persone di portarci delle cose che non usano più, puoi portare quello che vuoi,
prendere quello che vuoi, non c’è scambio di denaro, se vuoi puoi fare un’offerta
[...] insomma avevamo pensato di fare una specie di Caritas laica e ci siamo
riusciti, e proprio nel momento in cui avevamo iniziato a fare questa cosa sono
arrivati i richiedenti asilo e noi subito li abbiamo coinvolti sempre con un bel po’
di casino perché il comune di Pessinetto dove si trova Strass e Baratt, a tre
chilometri da Ceres, non voleva che portassimo in mezzo alla piazza dei moru,
però poi alla fine si sono abituati, quindi i ragazzi ci davano una mano in sede [...]
(Laura fondatrice di Strass e Baratt e del Coro Moro)
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[...] nel frattempo sono arrivati ancora più africani e la prima volta che siamo
andati a Strass e Baratt con i ragazzi, erano arrivati altri 40 richiedenti asilo a
Pessinetto, e quindi davanti a Strass e Baratt c’erano 50 persone di tutto il mondo
pakistani, ghambiani, maliani, senegalesi, sembrava di aver ricreato il Balon il
mercato coperto di Torino di Porta Palazzo sopra il quale ho vissuto per anni [...]
sembrava di aver ricreato una piccola parte di città e questa è una delle
soddisfazioni che mi sono preso contro questo territorio o per il territorio chi lo sa
[...]
(Luca fondatore di Strass e Baratt e del Coro Moro)

A partire dalle ultime parole del frammento di intervista riportato appena sopra
sulle sensazioni e prese di posizione del nostro interlocutore nei confronti dei
territori di Ceres e Pessinetto, proponiamo una piccola digressione sul concetto
di comunità locale.
Se in letteratura per società si intendono quell’insieme di relazioni sociali basate
su interessi e scopi che orientano l’azione delle realtà associate (Weber 1922) e
sulla divisione del lavoro e creazione di ruoli complementari e interconnessi
(Durkheim 1893), le comunità possono essere definite come società locali di
dimensioni ridotte interne alle città (Bagnasco, Barbagli, Cavalli 2004) che all’oggi
possono essere inoltre di tipi differenti quali etniche, culturali, religiose (Allegri
2017).
Nel definire questa distinzione tra società e comunità Parsons (1951) aggiunge
una connotazione più precisa alle comunità, ovvero le definisce come locali,
intendendo indicare con tale aggettivazione collettività dove i singoli condividono
una porzione di territorio precisa in cui si svolge la loro quotidianità, e dove poter
trovare risposte ai principali bisogni della vita associata (Gallino 1993).
A queste considerazioni Gallino (1993) aggiunge che per poter definire una realtà
sociale come comunità, vi deve essere un'azione dei propri membri
contraddistinta da rapporti di reciprocità, ovvero quando i singoli individui
rivolgono la propria azione verso gli altri, compresi gli altri non facenti parte della
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propria collettività di riferimento, sulla base di valori, norme, costumi e interessi
condivisi che vanno oltre quelli individuali o di eventuali sottogruppi.
La comunità quindi può essere definita come realtà sociale caratterizzata da modi
di sentire comuni, reciproci e solidali in cui però possono comunque presentarsi
conflitti, interessi divergenti e dinamiche di potere (Allegri 2017).
All'oggi infatti in una contemporaneità globalizzata tale definizione vede
aumentare la sua complessità. Il territorio rimane comunque uno spazio sociale
di fondamentale importanza, ma ciò che cambia è la composizione degli attori
che vivono tale spazio sociale, ovvero popolazioni migranti, e la connotazione
delle attività ivi presenti, i processi di globalizzazione potrebbero quindi rendere i
territori zone di transito e circolazione complesse (Crosta 2002, 2005).
Secondo Le Galès (2006) tale aumento della complessità della composizione
delle realtà sociali locali può comportare una tensione tra globale e locale e tra
cooperazione e competizione
Inoltre, il concetto di comunità contribuisce alla costruzione di identità individuali
e collettive (Serra, 2013), tema che interesserà i paragrafi successivi della nostra
ricerca quando andremo ad illustrare l’evoluzione delle interazioni tra richiedenti
asilo e residenti delle Valli di Lanzo.
A fronte quindi di tale digressione sulla letteratura riguardante l’evoluzione del
concetto di comunità locale, risulta quindi chiaro il senso dell’azione di alcuni
membri della comunità locale di Ceres e Pessinetto, come abbiamo visto già
impegnati in progetti solidaristici sul territorio prima ancora dei contatti con i flussi
migratori dall’Africa subsahariana, intrapresa assieme ai giovani richiedenti asilo
neo arrivati, ovvero quello di essere comunità locale che orienta la propria azione
in relazioni di reciprocità rivolte anche a collettività provenienti dall’esterno,
rientrando quindi nel paradigma solidaristico delineato da Gallino (1993) e di dare
prova
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indifferenza e aperto rifiuto nei confronti della nuova realtà immigratoria che stava
interessando i loro territori.
3.3 Le strategie iniziali per rispondere alle istanze legate ai bisogni primari:
vestiario, socializzazione, conoscenza del territorio, acquisizione della
lingua
Per i richiedenti asilo neoarrivati nei Comuni di Ceres e Pessinetto, la possibilità
di frequentare questo spazio autogestito rappresentò una strategia per riuscire a
rispondere all’istanza del recupero di beni essenziali per soddisfare livelli minimi
di sussistenza in loco, quali capi di vestiario adeguati alla rigidità del clima
montano in autunno e inverno

[...] Luca e Laura hanno iniziato ad aiutare noi tutti quanti per imparare la lingua
poi hanno questo posto che si chiama Strass e Baratt dove andavamo a prendere
i vestiti la maggior parte dei ragazzi [...]
(Musa membro del Coro Moro)

[...] Luca e Laura sono passati di lì una settimana dopo ci hanno proposto di
andare a trovarli perché hanno questo baratto dove non si compra e non si vende
e noi abbiamo detto sì perché avevamo bisogno di qualcosa, scarpe, tutte ste
cose, infatti poi siamo andati tutti e abbiamo provato abbastanza robe importanti
perché era ottobre e faceva abbastanza freddo per noi e abbiamo iniziato a
prendere giacche [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

[...] loro hanno un mercatino Strass e Baratt che regge ancora finora, e in quei
tempi lì ci hanno raccontato del mercatino e ci hanno detto se avete bisogno di
qualsiasi cosa venite qui e loro aprono tutti i sabati [...] abbiamo trovato dei vestiti
perché il bisogno in quel periodo era quello, perché siamo arrivati nel periodo di
inverno e avevamo bisogno dei vestiti un po’ pesati anche perché uno che arriva
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dall’altra parte del Mediterraneo con 50-35 gradi minimo e arrivi qua e ti trovi con
0-5 gradi, è pesante per un ragazzo che arriva dall’altra parte del Mediterraneo
[...]
(Maurice membro del Coro Moro)

L’utilizzo di determinate parole e l’argomentazione presentata da parte degli
intervistati per descrivere il loro stato di bisogno di beni di prima necessità agli
esordi del loro percorso di accoglienza in Italia al momento del loro arrivo sui
territori di Ceres e Pessinetto, descrivendo dettagliatamente lo shock fisico
provato nell’essere calati in un contesto montano per loro completamente inedito
e nella stagione autunnale, , fa emergere una denuncia indiretta da parte dei
ragazzi nei confronti dell’inadempienza delle cooperative presso le quali erano in
carico in merito al reperimento delle risorse necessarie al soddisfacimento di
bisogni essenziali; bisogni la cui importanza si evince nella descrizione dell’utilità
e beneficio che ricavarono nel reperire particolari indumenti di prima necessità
quali scarpe e giacche pesanti, senza i quali sarebbe stato impossibile sostenere
la rigidità climatica delle Valli di Lanzo. Dalle parole degli stessi intervistati si può
continuare a registrare quindi la criticità in termini di assistenza e
accompagnamento del sistema di accoglienza italiano.
La frequentazione dello spazio autogestito Strass e Baratt rappresentò quindi
non solo una strategia dei richiedenti asilo per rispondere a bisogni primari
materiali, ma venne identificata inoltre come una concreta possibilità per uscire
dallo stato di inerzia che caratterizzava la loro quotidianità.
Uno stato di inerzia che viene descritto come legato alla mancanza di adeguate
proposte di attività da parte delle cooperative presso le quali si trovavano in
carico, e dall’isolamento che caratterizzava la collocazione spaziale dei Cas
rispetto al territorio dei comuni ove risiedevano.

[...] andavamo lì anche per passare il tempo perché sono amici [...]
(Musa membro del Coro Moro)

82

[...] noi eravamo lì al centro e cosa facevi tutto il giorno lì chiusi, cosa fai? e
abbiamo detto meglio che usciamo perché se non esci da qua hai poche
possibilità, anche se non capisci la lingua meglio uscire [...] poi loro parlavano
l’inglese e il francese, si facevano capire, ci capivamo, non c’era problema, e così
siamo andati su a Strass e Baratt [...]
(Maurice membro del Coro Moro)

[...] Il primo giorno che Luca è venuto al Cas me lo ricordo benissimo era il mese
di ottobre, è arrivato un sabato con la macchina e ci dice in francese venite su e
noi l’abbiamo seguito senza sapere dove cavolo andiamo [...] ma eravamo chiusi
in questo albergo sulla strada provinciale uno, eravamo isolati da tutto e quando
lui ci ha detto andiamo noi siamo andati almeno usciamo da questo buco dove ci
manca l’aria e siamo andati su a Pessinetto salendo un po’ sulla collina, e
abbiamo cominciato a fare questa attività in questo posto dove non si vende e
non si compra ma si scambia o si prende senza lasciare niente [...]
(Omar membro del Coro Moro)

Dalle testimonianze emerge quindi non solamente l’insostenibilità della
mancanza di proposte di percorsi formativi e di attivazione da parte delle
cooperative, ma una forte denuncia dell’alienazione vissuta quotidianamente dai
richiedenti asilo ospiti delle strutture derivante dal loro stato di isolamento fisico
e sociale, descritta come opprimente e claustrofobica e percepita come
fortemente dannosa per il benessere individuale e collettivo. Un’alienazione
talmente dannosa da fungere quasi da volano per l’intrapresa individuale dei
giovani migranti protagonisti della nostra ricerca, poiché appena furono offerte
delle possibilità di interazione con i luoghi e gli abitanti del territorio fino a quel
momento a loro sconosciuti, la necessità di esplorare e intrattenere relazioni si
presentò con più forza del timore che poteva derivare dalle allora esistenti
barriere linguistiche.
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L’iniziativa di alcuni residenti locali delle valli, intrecciatasi con lo stato di disagio
e bisogno denunciato dai richiedenti asilo e dal quale avvertivano l’urgenza di
fuoriuscire, furono gli elementi attorno ai quali si costruirono le prime possibilità
di socializzazione e conoscenza del territorio circostante, precondizione di
qualsiasi esperienza di inclusione e totalmente; possibilità e precondizioni
necessarie all’inclusione e nei confronti delle quali il sistema di accoglienza
preposto ufficialmente a tale scopo ne esce ritratto come attore passivo e inerte.
La messa in discussione di stratificazioni sociali discriminatorie e foriere di
disuguaglianze conseguenti iniziò ad essere messa in discussione da parte di
alcuni membri dei protagonisti delle cosiddette comunità locali che si possono
individuare stando alla letteratura e alle rappresentazioni emergenti dalla ricerca,
tanto nei residenti locali quanto negli immigrati in transito sul territorio in quanto
spazio sia fisico che sociale.
3.4 Un inizio fortuito tra improvvisazione, aggregazione e le prime risposte
di pubblico: la vivacità musicale delle Valli di Lanzo
Il coinvolgimento dei richiedenti asilo in una delle attività di volontariato ed
autogestite presenti sul territorio che rappresentò per i ragazzi una strategia
rivolta a rispondere ad esigenze personali legate alle sfide della prima fase del
loro percorso nei progetti di accoglienza, fu la cornice dell’inizio fortuito di una
nuova esperienza, un’esperienza sonora e partecipativa, come emerge dalle
parole degli stessi e di alcuni residenti locali, ovvero la genesi del Coro Moro.

[…] È stato un caso fortuito, combinazione del periodo in cui sono arrivati i
richiedenti asilo e il nostro progetto Strass e Baratt [...] i ragazzi ci davano una
mano in sede e Luca aveva una tastiera che ci avevano regalato per Strass e
Baratt e ogni tanto canticchiavamo […] Anche i ragazzi africani cantavano e un
giorno ne abbiamo sentiti uno o due che cantavano una canzone in piemontese
che stavamo cantando noi e abbiamo detto questa cosa è figa e loro mi insegni
a cantarla [...] il progetto per me ha funzionato perché è iniziato col cuore non c’è
stata nessuna progettazione a tavolino, arriva uno, poi si attacca un altro e un
altro, e allora abbiamo detto facciamo le prove[…]
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(Laura fondatrice del Coro Moro)

[…] quel sabato che siamo andati a Strass e Baratt […] poi Luca ha iniziato e si
è messo al pianoforte e cantava con alcuni anziani del posto ed erano felici, poi
io mi sono avvicinato e poi altri ragazzi, cantando […]
(Aliou membro del Coro Moro)

[…] il giorno che ti ho detto che Luca è arrivato nell’albergo e ha detto andiamo
su e noi l’abbiamo seguito e Luca cantava la Colomba Bianca in piemontese e
poi mi è piaciuto e ho cominciato a cantare dietro Luca e lui ci ha insegnato come
si canta […]
(Omar membro del Coro Moro)

Emerge la forza aggregante esercitata dalla possibilità di accedere ad
un’esperienza musicale e canora spontanea, dal momento che la partecipazione
all’azione del canto dalle parole degli intervistati si presenta assolutamente libera
e volontaria; e tale reazione di partecipazione spontanea nei confronti delle
proposte musicali vedremo essere un elemento caratterizzante anche le prassi
informali di aggregazione e socialità storicamente esercitate dagli abitanti delle
Valli di Lanzo.
La musica vediamo che si propone quindi fin dalle prime esperienze come forza
aggregante e potenziale minimo comun denominatore tra i nuovi arrivati e alcuni
gruppi di residenti locali, sia nell’azione, ma anche nei significati più immediati.
Tra questi significati quello che spicca dalle letture che i richiedenti asilo
restituiscono di tali momenti trascorsi in musica, è quello dello svago e del
divertimento.
Svago e divertimento che nelle righe del prossimo estratto vengono rappresentati
da un membro del coro in maniera molto evocativa e personale come
un’importante risorsa per affrontare lo stato di disagio derivante dalla propria
esperienza migratoria e di accoglienza caratterizzata dallo stress derivante
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dall’incertezza e dall’isolamento e trovare quindi trovare un’occasione di
preservazione del proprio stato di benessere psicofisico

[…] Noi abbiamo cominciato così, cantando, perché a Luca gli piace cantare
anche a Laura e quando si arrivava a Strass ci si metteva lì a cantare per giocare
[…] abbiamo iniziato così con quelle canzoni cantando e ridendo, è un
divertimento […] la musica e l’ambiente della musica mi piaceva è una cosa che
ti libera la testa, anche perché quei momenti erano difficili duri e quindi se fai un
po’ di divertimento magari ti rilassa un po’, perché se stai chiuso i tuoi problemi
aumentano e vai via di testa […]
(Maurice membro del Coro Moro)

A partire dal gioco, dall’improvvisazione, dal divertimento e dalla convivialità, i
giovani richiedenti asilo che partecipavano alle attività necessarie alla
conduzione del progetto Strass e Baratt, iniziarono quindi assieme ai residenti
locali responsabili di tale spazio autogestito per lo scambio di abiti e oggetti usati,
a cimentarsi con il canto spontaneo di brani della tradizione popolare piemontese.
In poco tempo successivamente questa sorta di rito laico della convivialità in
musica messo in scena dai giovani immigrati nelle valli e dai residenti locali con
i quali venivano intessute le prime relazioni, iniziò ad attirare l’attenzione di altri
residenti che fino a quel momento non avevano avuto modo di entrare in contatto
con i richiedenti asilo

[...] ad un certo punto a Strass e Baratt noi cantavamo e la domenica si creava
un piccolo pubblico e la gente applaudiva e lì abbiamo capito un po’ l’importanza
di questo progetto nato per caso [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)
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[…] e la gente del paese sentiva che c’era della musica arrivavano e cantavano
anche loro […]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] poi vedi la felicità negli occhi della gente del posto, vedevi che son contenti e
poi hanno applaudito e subito ho capito che questa roba qua è una roba
abbastanza importante per loro [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

[...] per noi era un gioco, però poi pian pianino tutti dicevano bravi bravi quello
che state facendo è una bella iniziativa importante [...]
(Maurice membro del Coro Moro)

[...] man mano abbiamo visto che la gente che sentono i ragazzi africani che
cantavano canzoni tradizionali in piemontese era molto interessata e da lì è tutto
partito [...]
(Musa membro del Coro Moro)

Dalle rappresentazioni sin qui raccolte emerge quindi fin da subito l’interesse di
pubblico e la curiosità che tale azione di canto spontaneo di canzoni tradizionali
presso la sede di Strass e Baratt, ancora in uno stato embrionale e non
strutturato, suscitava.
Soffermandoci sulle parole dei richiedenti asilo, attivi presso lo spazio Strass e
Baratt, che descrivono i weekend musicali a Pessinetto intravediamo l’inizio di
un’interazione attiva e cre-attiva con altri residenti locali che contribuisce ad un
primo timido riconoscimento della presenza di immigrati nelle valli che si
concretizzava in una dimensione di convivialità e interessamento reciproco
basato sulla condivisione del divertimento e dell’aggregazione attraverso la
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musica. Tale convivialità si lega poi ad una caratteristica che contraddistingue
storicamente la socialità nelle Valli di Lanzo.
I luoghi in cui tale improvvisazione canora iniziò a muovere i suoi passi, le Valli
di Lanzo appunto, come risulta dalle parole di una delle fondatrici del coro e da
un testimone privilegiato che ha collaborato con il Coro Moro in qualità di
polistrumentista, sono caratterizzati da una scena musicale molto vivace legata
alla musica tradizionale, la quale funge da volano per l’aggregazione e collante
per il tessuto sociale di tali aree rurali e montane, a sua volta caratterizzata da
tratti di improvvisazione, spontaneità e partecipativi

[...] abbiamo cercato di avvicinarci alla gente di qua essendo noi entrambi
migranti non essendo persone di montagna, abbiamo cercato di avvicinarci alla
gente qua della zona cantando perché qua vicino a Ceres c’è un paese che si
chiama Cantoira e la gente canta proprio, la sera si trovano in bar bevono qualche
bicchiere in più e cantano delle canzoni in lingue franco provenzali, ma anche in
italiano, che si cantano in coro in polivocale senza strumenti […]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] tradizione popolare […] devi sapere che io vengo da una zona di montagna
le Valli di Lanzo, in provincia di Torino, una zona particolare perché vi è una
minoranza linguistica storica, qua si parla il franco provenzale e il dialetto
piemontese oltre che l’italiano, quindi tutto questo è connesso [...] Mi sono
avvicinato da sempre a questo mondo della tradizione, mio padre è un musicista
popolare, qui c’è ancora la tradizione degli ottoni [...] ma non è il discorso delle
bande di paese, si tratta di piccoli gruppi da ballo dove c’è un repertorio couretico
antico ancora vivo delle danze della Courenta, che si lega al Bal Musette che
sarebbe una sorta di liscio che però è diverso da quello romagnolo perché si balla
molto più largo […] quindi tutto questo mondo sonoro l’ho respirato da sempre
[...] qui sai va molto forte il folk revival soprattutto francese e come musicista ho
cominciato a collaborare con varie band [...] questo il mio mondo, quello delle mie
zone dove c’è ancora il canto spontaneo una musica spontanea [...] c’è un
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tessuto sociale molto solidale, ci sono delle tradizioni vive con un continuum
storico solido dove la gente si organizza diciamo per fare festa […] poi se c’è una
cosa che insegna la musica popolare è la libertà, magari all’interno di una
struttura specifica perché connessa alla danza, ma la musica popolare è
un’espressione di libertà e di creatività totali [...] insomma ci sono delle tradizioni
che rimangono, ma è tutto in movimento [...]
(Flavio musicista professionista, etnomusicologo, sezione fiati Coro Moro)

La musica emerge come cornice fissa della socialità nelle Valli di Lanzo che ha
il suo cuore pulsante nella dimensione delle feste di paese e delle danze
tradizionali, ma anche dell’aggregazione spontanea legata alla convivialità e al
consumo di alcolici nelle osterie, connotata da una forte dimensione di genere al
maschile e che nella sua ritualità contribuisce a mantenere accesa la tradizione
popolare.
Una cornice quindi fissa e costante della socialità locale, ma che vediamo
costituirsi come ontologicamente libera, in costante evoluzione e movimento.
Le caratteristiche particolari di questa cornice musicale, se calate nella nostra
ricerca, che intreccia lo studio delle espressioni artistiche musicali con il campo
degli studi sulle migrazioni, ci suggeriscono quindi l’emersione di una dimensione
all’interno della quale potrebbe essere possibile sperimentare laboratori di
trasformazioni non solo estetiche e musicali, ma anche relazionali e sociali.
Tale scena folk revival molto viva e dalla grande forza aggregante per il tessuto
sociale di tali aree montane fece dunque da sfondo anche ai primi passi delle
improvvisazioni musicali proposte dai giovani migranti africani e alcuni residenti
locali nello spazio di Strass e Baratt, e riuscì quindi a trasferire la sua forza
aggregante anche a questa nuova dimensione della socialità che andava ad
arricchire le interazioni interne al rinnovato tessuto sociale delle Valli di Lanzo.
La trasferibilità della forza aggregante della musica popolare anche a questa
esperienza di improvvisazione musicale di giovani immigrati delle valli e residenti
locali, potrebbe suggerire le ragioni grazie alle quali l’emersione di un nuovo
progetto artistico a livello locale potesse presentarsi come elemento attrattivo
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della curiosità di una parte dei residenti locali, soprattutto anziani; e di come
potrebbe aver quindi costituito la possibilità e il canale per un primo contatto con
i richiedenti asilo ivi presenti da parte di coloro che fino a quel momento non
avevano avuto la possibilità o la volontà di interagire con la nuova realtà legata
ai flussi migratori che le Valli di Lanzo sulla scorta delle disposizioni della
prefettura di Torino si stavano trovando a vivere.
Inoltre, l’intuizione di scegliere di cantare prevalentemente repertori della
tradizione in dialetto piemontese permise di iniziare a colmare quel divario
linguistico e comunicativo presente che distanziava i residenti dei piccoli comuni
delle Valli di Lanzo dai nuovi arrivati perché, come riportato precedentemente
dalle testimonianze raccolte, erano impreparati ad affrontare conversazioni in
lingua veicolare inglese o francese con giovani immigrati provenienti da paesi
anglofoni o francofoni

[...] Inizialmente abbiamo cominciato con delle normali canzoni tradizionali, qui
c’è una canzone che si chiama la Bergera che significa la pastorella e altre che
erano molto semplici che poi erano in piemontese e la gente impazziva a vedere
gli africani cantare in piemontese, abbiamo iniziato così [...]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] sentire le canzoni della tua infanzia cantante da un africano crea un giro che
ti scombussola tutto e noi abbiamo capito che quella era la forza: uno straniero
che canta nella tua lingua le tue canzoni e per il pubblico era sconvolgente, l’ho
visto io nel pubblico che a fine concerto lì con le lacrime diceva mi avete fatto
piangere siete bravissimi, no non lo siamo però ogni volta accadeva sto miracolo
[...]
(Luca fondatore del Coro Moro)
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La scelta di proporre quindi un repertorio in dialetto piemontese eseguito da
giovani richiedenti asilo subsahariani dalle parole dei fondatori del progetto si
presenta come elemento particolarmente vincente.
Di particolare interesse risulta essere lo shock culturale provocato dall’ascolto da
parte del pubblico locale delle canzoni che rientrano nell’universo dell’infanzia,
dei ricordi, dei luoghi, ovvero dell’identità degli abitanti delle Valli di Lanzo,
proposte da giovani uomini che non avevano alcun legame precedente con quei
luoghi, tradizioni e identità, proponendo un ribaltamento di prospettiva e di
sfumatura tra le identità che risulta in un forte scuotimento emotivo e cognitivo
caratterizzato da una particolare forza attrattiva che fa leva quindi sullo stupore
iniziale del pubblico prima e sulla curiosità poi, rivelando quindi una potente forza
comunicativa.
E tale forza ed efficacia comunicativa viene percepita ancor di più da parte dei
membri del coro che vedono nella scelta di cantare in piemontese un’importante
strategia per abbattere barriere, colmare le distanze ed iniziare a costruire un
ponte dialogico attraverso il quale rivendicare un riconoscimento da parte della
società d’arrivo

[...] poi una cosa interessante è che quando ci sentono un ragazzo africano come
me che parla in piemontese dicono bòja fàuss ma questi qua parlano in
piemontese cantano in piemontese!!! È molto importante [...]
(Musa membro del Coro Moro)

[...] poi abbiamo notato che prima c’era proprio una barriera un ostacolo di
integrazione e però poi sentendo ragazzi giovani africani che cantano le canzoni
in piemontese, anche se conoscono poche parole in piemontese, gli anziani poi
pensavano caspita ma questi qua sono come noi e si toglievano i dubbi, e noi era
quello che cercavamo: integrarci e un rapporto di amicizia, convivenza,
vicinanza, fratellanza perché questo è importante, l’umanità, il nostro obiettivo
era questo e pian pianino l’abbiamo raggiunto [...]
(Maurice membro del Coro Moro)
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La vivacità musicale delle Valli di Lanzo, la scelta del canto tradizionale e l’utilizzo
del dialetto piemontese, quali risorse del territorio preesistenti alle quali attingere,
hanno quindi costituito i fattori iniziali determinanti per la scelta di trasformare
un’esperienza frutto di coincidenze in un vero e proprio progetto artistico e
musicale che oltre ad essere un’opportunità di partecipazione attiva alla vita del
territorio, promuovesse in seconda battuta i contatti dei richiedenti asilo con gli
abitanti delle valli, la loro visibilità e riconoscimento, di cui parleremo più
approfonditamente nei paragrafi successivi.
3.5 Il primo ribaltamento delle narrazioni mainstream sulla questione
migratoria: la nascita del Coro Moro
Ulteriore elemento fortuito e fortunato che determinò la volontà di investire
energie nella realizzazione quindi di un progetto più strutturato, fu rappresentato
dalla rete di contatti della quale si trovava a disposizione uno dei fondatori del
coro, in quanto professionista del mondo dello spettacolo teatrale e musicale
piemontese, un elemento sicuramente determinante e senza il quale ci si chiede
se gli sviluppi del coro avrebbero portato allo stesso successo che scopriremo e
analizzeremo nelle pagine successive della nostra ricerca.
Tale elemento si presentò strategico per il primo lancio del progetto, e nelle sue
fasi successive, fornendo l’iniziale opportunità di cogliere l’occasione di ribaltare
la narrazione mainstream dei media nazionali sul fenomeno migratorio in Italia,
che faceva da sponda a discorsi e rappresentazioni di tipo sicuritario, e
comunicare quindi ufficialmente la nascita del Coro Moro

[...] poi siamo usciti in televisione perché un’amica era venuta a fare un servizio
sulla presenza dei migranti qui nelle valli per il tg3 Piemonte, perché c’erano
rumors sulla gente che non era contenta e pure il sindaco […] e noi allora ci siamo
fatti trovare a cantare nella sala del comune di Ceres come a dire c’è questa parte
qua che sono tutti incazzati, ma ci siamo anche noi e cantiamo! Questo metti è
stato il primo lancio poi dopo che ci hanno visti e ci hanno chiamati a Casa
Arcobaleno un circolo arci gay, il nostro primo concerto ufficiale, e a quel concerto
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c’era già la gente con le lacrime agli occhi e per chi fa spettacolo la cosa più
difficile è far piangere e far ridere e questa è stata una prima grande
soddisfazione [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)

Questo primo ribaltamento e riappropriazione della narrazione della propria
condizione da parte dei richiedenti asilo, spesso rappresentati da altri nel
discorso pubblico e nei media, è stato agito quindi attraverso la scelta strategica
dei fondatori del Coro Moro di allestire un’esibizione canora a sorpresa in
occasione del servizio televisivo che sarebbe stato girato nelle Valli di Lanzo sulla
presenza di centri di accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e sui malumori
della popolazione e degli enti locali.
Primo di una lunga serie di ribaltamenti delle rappresentazioni mainstream del
fenomeno migratorio agiti dal Coro Moro, e che affronteremo successivamente,
rientra tra le strategie di utilizzo delle espressioni artistiche per convogliare un
messaggio ed agire un gesto di resistenza culturale, poiché come sostiene
O’Neill (2008) le arti possono appunto costituire una possibilità per
autorappresentarsi e costituire una forma di replica nei confronti delle
rappresentazioni dominanti sulle questioni delle collettività minoritarie divulgate
dai gruppi maggioritari.
Il progetto artistico Coro Moro si può dire che è nato a partire da un incrocio di
elementi fortuiti quali l’arrivo di un primo gruppo di richiedenti asilo nelle Valli di
Lanzo a partire dal 2014, a cui seguirono ulteriori arrivi; dall’iniziativa di privati
cittadini già attivi sul territorio in attività di volontariato; dalla vitalità artistica e
musicale che caratterizza il territorio e dall’incrocio-incontro di tali elementi con le
istanze legate alle necessità quotidiane di sussistenza e socializzazione dei
giovani migranti neoarrivati nelle aree montane della provincia torinese che
trovarono risposte nelle occasioni di aggregazione rappresentate dai progetti di
volontariato e dalla tradizione locale di creare momenti di convivialità attraverso
la musica.
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Tale incrocio fortuito di risorse e caratteristiche del territorio e istanze legate ai
percorsi migratori, fu la base per l’avvio di un’esperienza artistica che ha visto
nelle sue fasi successive l’incontro e il contatto sempre più strutturato tra i
richiedenti asilo e il territorio piemontese.
Le sue connotazioni fortuite portano il Coro Moro a configurarsi non come
progetto scritto ad hoc per affrontare la questione migratoria sul territorio delle
Valli di Lanzo e per fornire quindi risposte alle istanze e alle tensioni conseguenti
tra le parti, bensì come un’esperienza nata a partire da azioni spontanee che si
sono strutturate successivamente nel tempo.
Tali caratteristiche trovano dei punti di somiglianza con altri casi presenti nella
rassegna della letteratura riportata nel primo capitolo della nostra ricerca, come
ad esempio l’esperienza del collettivo artistico belga La voix des Sans-Papiers
de Liège presente nelle già citate pubblicazioni di Damery e Mescoli (2019) e
Martiniello e Mescoli (2018), in quanto tale realtà nacque nel 2015 in maniera
spontanea a partire dall’occupazione di un edificio abbandonato da parte di un
richiedenti asilo privi di permesso di soggiorno che si trovavano a dover affrontare
l’istanza abitativa. Man mano che il gruppo di occupanti crebbe aumentò così la
sua visibilità e anche le occasioni di interazione con la società civile e le autorità
del territorio; da quel momento l’obiettivo del gruppo inizialmente limitato
all’istanza abitativa, si estese alla creazione di un movimento per organizzare
incontri e farsi conoscere.
I risultati di tali attività furono lo sviluppo di incontri interpersonali e il
rafforzamento di percorsi di sensibilizzazione della cittadinanza dai quali in un
secondo momento scaturì un coinvolgimento di richiedenti asilo e cittadini locali,
sia amatori che professionisti, in attività artistiche che fornirono nuovi codici di
comunicazione quali workshop teatrali e l’organizzazione di mostre tematiche
che facilitarono la costruzione di ponti dialogici, narrazioni e nuove
rappresentazioni per la rivendicazione dei diritti e della partecipazione alla vita
socioculturale del territorio dei richiedenti asilo.
Nel caso studio del collettivo La voix des Sans-Papiers de Liège si colgono dei
punti di contatto con la genesi dell’esperienza del Coro Moro, come ad esempio
il fatto di non essere progettualità scritte ad hoc per affrontare la questione
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migratoria presente sui rispettivi territori di riferimento, ma nate in maniera
spontanea e fortuita a partire dall’attivazione spontanea di gruppi di individui
appartenenti alle collettività immigrate e a quelle autoctone, per rispondere non
a delle istanze di tipo artistico culturale, quanto ad istanze legate alle strategie di
vita quotidiane dei richiedenti asilo.
Per entrambi i casi poi, fu l’aumentare delle occasioni di incontro e interazione
tra richiedenti asilo e residenti locali che portò ad un’evoluzione spontanea delle
attività, da percorsi per rispondere a bisogni primari sia materiali che di
socializzazione, a percorsi più ampi con i quali creare opportunità di
partecipazione alla vita socioculturale del territorio, di autorappresentazione e di
rivendicazione dei diritti attraverso appunto attività artistiche che promuovessero
aggregazione, partecipazione, incontro e scambio.

Vediamo quindi ora quello che è stato lo sviluppo del progetto artistico musicale
Coro Moro percorrendone brevemente le tappe per portare in emersione
significati e rappresentazioni del progetto attraverso le testimonianze dei suoi
attori, la dimensione collettiva di tale esperienza e infine il suo impatto sulle
traiettorie personali dei giovani richiedenti asilo.
3.6 L’evoluzione del Coro Moro e la dimensione collettiva dell’esperienza
artistico musicale
Una volta che il progetto venne lanciato, il suo sviluppo seguì un percorso che ha
attraversato gli elementi canonici ed ontologici della vita dei gruppi musicali
caratterizzati da una dimensione collettiva, ovvero le prove, la scelta del
repertorio, la registrazione, produzione e distribuzione dei dischi, definiti dagli
stessi fondatori del coro una testimonianza musicale, l’organizzazione dei tour e
le esibizioni dal vivo dove ha luogo il vero contatto con il pubblico e dove
l’esperienza diventa visibile.
3.6.1 Le prove del coro
La prima attività che si avvertì l’urgenza di organizzare e strutturare una volta
intrapresa la decisione di fondare il progetto Coro Moro fu quella delle prove,
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ovvero trovare un luogo adatto, organizzare il calendario settimanale, riunire i
ragazzi e condurre il coro.
Dalle testimonianze dei fondatori emerge una collaborazione da parte degli enti
locali e delle cooperative che gestivano l’accoglienza che non posero quindi
particolari ostacoli all’avvio embrionale del progetto che necessitava appunto di
spazi e luoghi per divenire pratica, fossero questi pubblici o privati, a differenza
della fase iniziale dell’arrivo dei richiedenti asilo sul territorio come riportato nei
paragrafi precedenti

[…] allora abbiamo detto facciamo le prove [...] siamo rimasti in 10-12 affezionati
e così abbiamo cominciato e abbiamo continuato, i ragazzi erano lì non avevano
niente da fare quindi era molto facile fare le prove quando volevamo tra Ceres e
Pessinetto [...] Avevamo questa tastierina piccola, la attaccavamo bastava avere
la corrente e poi si partiva con facciamo questa facciamo quella, no riproviamo,
tutto normalissimo e molto grezzo, il nostro maestro era Luca, lui suonava e ci
faceva da maestro, io magari mi mettevo a suggerire le parole, ma alla fine
abbiamo imparato a cantare in sincrono con l’esperienza, le canzoni degli inizi
erano molto semplici e poi a forza di farle cento volte le impari [...] Le svolgevamo
gratuitamente in un salone del comune di Ceres che si trova in piazza o nel
vecchissimo albergo di Pessinetto dove avevano aperto un Cas e alloggiato altri
ragazzi [...]
(Laura fondatrice Coro Moro)

Interessante risulta l’emersione di una mancanza di resistenze da parte degli enti
locali e delle cooperative che gestivano i centri di accoglienza straordinaria in
merito all’accesso a locali di loro proprietà, quindi pubblici per i primi, privati per
le seconde, in cui poter svolgere attività ricreative rivolte ai richiedenti asilo ed
autogestite da gruppi spontanei di privati cittadini. Tale mancanza di resistenze
da parte quindi di attori pubblici e privati responsabili della gestione della
presenza di richiedenti asilo sui territori di Ceres e Pessinetto suggerisce una
sorta di delega informale a membri della comunità locale di un onere che invece
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dovrebbe essere istituzionale con la compartecipazione di imprese private come
risulta dal d.lgs. 142/2015. Una delega che si traduce in opportunità sia per quei
membri della comunità locale sensibile alle istanze del mondo migrante, della
partecipazione e dell’inclusione sociale e in una sorta di dialogo tra istituzioni e
cittadini a conflittuale e generativo, ma che al tempo stesso potrebbe rivelare
ancora una volta le criticità del sistema di accoglienza in Italia e una presa di
posizione politica istituzionale ben lontana dall’assunzione di responsabilità
derivante dalla normativa nazionale. Tale laisser faire che non è privo di
contraddizioni in termini di significati politici, fu comunque un elemento propulsivo
per l’avvio delle prove del coro e del consolidamento del progetto

Molto semplicemente di solito c’era un testo di una canzone, le prove le facevamo
da Luca, cercavamo di fare inquadrare le voci suddividere un po’ le voci [...] poi
le prove erano molto festose soprattutto all’inizio mentre io improvvisavo con
basso sax clarinetto, certo definivamo una struttura, il numero di giri e quant'altro
e poi si andava [...]
(Flavio sezione fiati del Coro Moro)

Dalle parole dei fondatori persiste anche nel suo avvio il carattere spontaneo del
progetto, basato sull’improvvisazione e l’autogestione, nonché il valore che tale
esperienza poteva assumere per i ragazzi inseriti nei percorsi di accoglienza
quale strategia di attivazione e resistenza, dato che inattività e isolamento
all’interno delle strutture di accoglienza rimanevano elementi critici che
caratterizzavano la quotidianità dei richiedenti asilo delle Valli di Lanzo. Infatti,
dalle rappresentazioni degli stessi richiedenti asilo che riporteremo in seguito
emerge, nonostante l’impegno e la fatica richiesti dalle prove, l’importanza di tale
esperienza per avviare processi di aggregazione, socializzazione e per
strutturare legami

[...] le prove non è stato facile perché siamo arrivati da paesi diversi dal Senegal,
dal Gambia e tra i due abbiamo la stessa cultura ma la differenza era inglese
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francese [...] e altri tipo dal Ghana che la cosa che abbiamo in comune è l’inglese
ma poi tra l’altro le lingue dialetti sono tutte diverse […] ma poi siamo stati uniti
come una famiglia perché facendo le cose insieme è nata amicizia, fiducia, sai
se le persone stanno sempre insieme e fanno le cose insieme c’è più fiducia, c’è
più amicizia siamo famiglia no? È una bella esperienza [...]
(Musa membro del Coro Moro)

Le prove all’inizio le facevamo a Pessinetto, Luca e Laura venivano da Ceres e
portavano alcuni ragazzi perché solo loro due avevano la patente, noi eravamo
fissi a Pessinetto invece, poi facevamo le prove ci divertivamo un sacco e si
vedeva che era bello e la gente aveva bisogno di divertirsi e poi passavamo tutta
la sera a divertirci e a volte dopo andavamo a mangiare assieme
(Aliou membro del Coro Moro)

Nonostante la fatica percepita da parte di alcuni membri del coro rappresentata
dal dover partecipare alle prove con una certa costanza spostandosi da un
comune all’altro delle valli e dai luoghi dove erano domiciliati, e nonostante le
difficoltà legate a quello che viene ritratto come una sorta di piccolo scontrotensione tra migranti provenienti da differenti paesi subsahariani nella
condivisione del tempo e dello spazio durante prove, dovuto ad una difficoltà di
comprensione reciproca conseguente alle distanze linguistiche e culturali
esistenti tra loro, vediamo emergere un apprezzamento nei confronti di uno dei
risultati che derivarono da tale esperienza: la possibilità di accedere a momenti
di divertimento e alleggerimento della propria condizione; sentirsi un gruppo unito
e accomunato dalle stesse sfide migratorie, una famiglia, ovvero costruirsi una
rete di riferimento e reciprocità con cui affrontare il loro percorso di accoglienza
in Italia.
Infine, l’ostacolo e la sfida più significativa per i membri del coro stranieri nello
svolgimento delle prove, come emerge dai prossimi estratti di intervista, erano
rappresentati dall’acquisizione e comprensione della lingua italiana che richiese
tempo e collaborazione tra loro e i fondatori del progetto, ma che, come vedremo
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[...] le prove era difficili perché dovevamo trovare come cantare tutti insieme con
il ritmo giusto per tutti […] dovevamo trovare l’equilibrio per tutti [...] c’era l’ansia
perché ci sono delle parole in piemontese o in occitano che potevamo prendere
dei giorni o delle settimane per capirle e cantare [...] però ce l’abbiamo sempre
fatta
(Omar membro del Coro Moro)

Luca ci dava prima i testi delle canzoni e ci diceva la prossima settimana ci
vediamo e noi ci mettevamo lì a leggere perché già l’italiano lo sapevamo leggere
però alla luce della nostra comprensione e quando ci vedevamo magari
leggevamo i testi e ci dicevano questo non si legge o pronuncia così, questo
significa questo […] mi ricordo che anche ai primi concerti avevamo sempre i fogli
a mano e canti ma poi ci siamo detti no ragazzi dobbiamo imparare le canzoni a
memoria […] e non è stata una cattiva idea, pian piano ci siamo riusciti [...] alla
fine avevamo 12-13 canzoni [...]
(Maurice membro del Coro Moro)
3.6.2 La scelta del repertorio: la musica popolare come crossover di tematiche
lingue e sonorità
Come illustrato in precedenza, la scelta del coro fu quella di cantare
prevalentemente in piemontese, la lingua della canzone tradizionale delle Valli di
Lanzo che permetteva di rendere famigliare al pubblico il repertorio proposto e di
stimolarne la curiosità proponendo uno spettacolo messo in scena da giovani
richiedenti asilo subsahariani, favorendo così contatti e incontri.
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La scelta della lingua in cui cantare come riportato nel primo capitolo può risultare
un elemento non casuale bensì strategico, soprattutto nelle società di
immigrazione, come sottolineato nella ricerca di White (2019) sull’uso del
franglais da parte delle formazioni hip-hop canadesi di composizione mista da un
punto di vista etnico, linguistico e sociale che mischiavano inglese e francese
rafforzando l’inclusione e la solidarietà tra minoranze multilinguistiche e
multiculturali sfidando le tensioni tra gruppi maggioritari e minoritari.
Tali considerazioni sulla scelta strategica della lingua da utilizzare per le proprie
performances emergono anche dalla ricostruzione della propria esperienza
musicale testimoniata dai membri del Coro Moro

[…] come ti ho detto cantare la canzone tradizionale non è così facile e secondo
me è per quello che la gente si fidava di più e per quello siamo stati conosciuti di
più, se fosse stato rap o una cosa così magari non saremmo arrivati fino a Torino,
ma siccome è stata una cosa tradizionale è stato importante perché la gente dice
che non siamo italiani, che non siamo nati qua cresciuti qua, e che quindi non
riusciamo a parlare o capire il piemontese, e non è vero perché riusciamo a
parlare e capire il piemontese
(Musa membro del Coro Moro)

Il senso della scelta del piemontese come lingua attraverso la quale proporsi al
pubblico, nella testimonianza di uno dei membri più giovani del coro esprime una
forma di impegno nei confronti delle comunità locali per comunicare la propria
volontà di entrare in contatto con la cultura (e la lingua) delle società ospitanti,
l’espressione del rifiuto dell’autoisolamento ritenuto possibile attraverso la scelta
di altri stili, sonorità ed eventualmente lingue; opportunità di contatto e rifiuto
dell’autoisolamento per ottenere non solo visibilità, ma anche un elemento più
forte caratterizzante le interazioni sociali, ovvero la fiducia dell’altro e rivendicare
quindi un riconoscimento sociale da parte della collettività autoctona.
Rivendicazione del riconoscimento sociale dell’esistenza di una componente
immigrata nel tessuto sociale piemontese rafforzata dalla rivendicazione di uno
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status di uguaglianza tra autoctoni e immigrati, è ciò che emerge dalla
rappresentazione riportata dal clarinettista/sassofonista del coro sul senso
dell’uso del dialetto come lingua attraverso la quale proporre le performances: un
escamotage persuasivo e strategico per avviare percorsi di rivendicazione di
uguaglianza tra migranti e autoctoni, sfidare e far saltare le precognizioni
eventualmente etnocentriche (o razziste) del pubblico composto da residenti
piemontesi

[...] era più un comunicare una questione e fargli vedere oh guarda che il morus
c’è è qua ed è come te cioè canta e poi è stato molto potente il fatto di farli cantare
in piemontese [...]
(Flavio sezione fiati del Coro Moro)

A partire dalla scelta della lingua attraverso la quale presentare il progetto al
pubblico, il coro ha quindi potuto lavorare sulla costruzione del proprio repertorio
canoro.
Partendo da una riproposizione fedele di canzoni tradizionali, i cui testi sono
accessibili dagli allegati cartacei alle produzioni discografiche fisiche del coro,
quali “La Bergera” canzone sulla storia d’amore di una giovane pastora, “Fija mia,
pijlo pa”, sullo scontro tra una giovane ragazza e la sua famiglia in merito alla
scelta dello sposo, “Se chanto” inno occitano, canzoni che affrontano tematiche
legate al mondo bucolico e della pastorizia, venne fatto un lavoro di
reinterpretazione della tradizione popolare piemontese e italiana

[...] si è fatto uso di parodie che è una cosa molto viva nella musica popolare, tipo
"mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar" che diventa "mamma
mia dammi cento euro che in Italia io voglio andar" è geniale perché è un modo
per comunicare e far vedere che i tempi possono cambiare ma la gente è sempre
quella, una volta eravamo noi a spostarci adesso sono loro e quindi che
differenza c’è? [...] oppure “Mare di Livorno” che diventa “Mare di Sicilia”, quel
canto è una parodia tratta da alcuni stornelli toscani attestati già nel Cinquecento
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ma diffusi anche in altre Regioni italiane che avevo trovato io in alcune
registrazioni sul campo negli archivi sonori dove lavoravo […] e l’abbiamo
proposto per il repertorio
(Flavio sezione fiati del Coro Moro)

[…] “Mare di Sicilia” o “Mamma mia dammi 100 euro” noi l’abbiamo attualizzate
a questo momento […]
(Omar membro del Coro Moro)
La reinterpretazione delle canzoni popolari italiane attraverso l’uso della parodia
per attualizzarle alla nostra contemporaneità storica emerge quindi come
strategia per rinnovare ancora la rivendicazione di uno status di uguaglianza tra
autoctoni e immigrati che nel ribaltamento della prospettiva dei protagonisti della
canzone “Mamma mia dammi cento lire” trova l’occasione per porre luce su una
riflessione in merito ad una condivisione dei significati dell’esperienza delle
disuguaglianze sociali vissute in due periodi storici differenti sia dalle collettività
immigrate presenti oggi in Europa tanto quanto dai cittadini italiani il secolo
scorso; su tale strategia per la rivendicazione di uno status di uguaglianza
torneremo più avanti attraverso l’analisi del testo della parodia di suddetto brano
popolare italiano.
La scelta di reinterpretare le canzoni della tradizione popolare viene poi illustrata
in maniera approfondita da una delle fondatrici del Coro Moro, la quale ribadisce
che è stata considerata una modalità attraverso la quale poter trasportare le
istanze e le sfide aperte dalla questione migratoria all’interno della canzone
popolare italiana e piemontese per arricchire quindi la tradizione popolare con
tematiche nuove e attualizzate al periodo storico odierno creando così
un’opportunità di tramandare narrazioni inedite all’interno della canzone popolare

[…] Poi abbiamo iniziato a prendere delle canzoni tradizionali e a mutare il testo
cioè normalmente lo mutavamo parlando della questione dei migranti in Italia,
che tra l’altro è sempre stato il modo classico di tramandare le canzoni
tradizionali, una volta non c’era youtube con le lyrics per i testi, i testi delle canzoni
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si tramandavano oralmente e ognuno portando avanti nella storia la canzone se
la modificava perché voleva raccontare un determinato fatto in quel momento e
sulla stessa musica le canzoni cambiavano, e anche noi ci siamo semplicemente
limitati a proseguire questa tradizione, tutte le canzoni qui sono tramandate dai
nonni per esempio, e quello che è rimasto è perché qualcuno ha avuto voglia di
insegnarlo ad un giovane magari in una stalla, e alcuni giovani ancora lo fanno,
però magari il giovane la trascrive e ci mette anche qualcosa di suo, questa è la
forza della canzone tradizionale
(Laura fondatrice del Coro Moro)

Tale intuizione riguardo la forza della canzone tradizionale e alla malleabilità della
materia canzone porta in sé un elemento ontologico della musica, ovvero quello
dell’interazione sociale, in quanto la musica, come già riportato nel primo capitolo
della nostra ricerca, viene considerata da una parte della letteratura sociologica
come azione in divenire; la musica come azione il cui significato come sostiene
Schűtz (1951) viene costruito attraverso l’interazione tra individui, e per la quale
la musica a sua volta si presenta come un canale che la rende possibile.
Un processo che risulta evidente nella scelta del repertorio, nelle prove e nella
performance dal vivo del Coro Moro; azioni attraverso le quali le persone, sia
musicisti che pubblico, lavorano collettivamente per interpretare e rappresentare
il mondo con il quale si confrontano, costruire significati in un mondo di vita
intersoggettivo e un set di relazioni (Roy e Dowd 2010); la musica in questa
prospettiva diviene una risorsa per la vita associata (De Nora 2000).
È proprio in questa prospettiva di musica come processo, azione e lavoro
collettivo per interpretare e rappresentare la realtà che il Coro Moro ha costruito
il proprio repertorio proponendo, come riportato precedentemente, una
reinterpretazione della canzone popolare, strategica per poter portare all’interno
della canzone popolare e divulgare temi e messaggi fino a quel momento inediti
alla canzone tradizionale che avranno un chiaro intento politico rivolto alla
creazione di un’arena musicale per la promozione e riconoscimento delle istanze
e dei diritti del mondo migrante.
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Prendiamo in considerazione il brano “Mamma mia dammi cento euro” che ribalta
la prospettiva sulla migrazione, non più quella italiana negli Stati Uniti nel
diciannovesimo e prima metà del ventesimo secolo, bensì quella contemporanea
subsahariana verso l’Europa meridionale

“Mamma mia dammi cento euro
che in Italia voglio andar…!
Cento euro io te li dò
ma in Italia oh no, no, no.

Suoi fratelli alla finestra
mamma mia lasselo andar.
Vai vai pure figlio ingrato
che qualcosa succederà.

Quando furono in mezzo al mare
il gommone si sprofondò.
Pescatore che peschi i pesci
il mio figlio vai tu a pescar.

Quando furono sulla riva
cooperativa li va a piglià
e li porta sulla montagna
più di un anno a bere e mangià.

Or che siamo sulle montagne
e questa vita ci piace far
però senza i documenti qui in Italia non si può star.

Il consiglio della mia mamma
l’era tutta la verità
mentre quello dei miei fratelli
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l’è stà quello che m’ha ingannà”

Il brano mentre mantiene la sua melodia originale, diventa oggetto di un
ribaltamento totale della prospettiva dell’esperienza migratoria narrata, ovvero
acquisisce il punto di vista e la voce dei giovani migranti subsahariani, non solo
nella sua esecuzione in studio e dal vivo, ma anche nei temi: la pericolosità del
viaggio intrapreso per mezzo degli smugglers (terza strofa), l’esperienza nei
percorsi di accoglienza in Italia gestiti dalle cooperative (quarta strofa), l’istanza
della regolarizzazione e la difficoltà di affrontare l’iter amministrativo per ottenere
un permesso di soggiorno che non sempre si riesce a vedersi riconosciuto e che
si scontrano con il lungo periodo di attesa dei documenti durante il quale i giovani
richiedenti asilo fanno esperienza di occasioni di socializzazione informali con il
territorio in cui si trovano a vivere (quinta strofa).
Altro brano del repertorio del Coro Moro è un brano inedito dal titolo “L’ai traversà”
che utilizza arrangiamenti della musica tradizionale e il dialetto piemontese per
raccontare l’esperienza del viaggio attraverso il continente africano e il
mediterraneo alla volta dell’Europa meridionale

“L’ai traversà quasti tut’an cuntinent,
Sun atacame a la vita anche cui dent…
E la nostra storia ades duvriu cuntè!
E col coro moro nui l’anduma a ‘chantè!”

I versi cantanti in dialetto piemontese servono da cornice introduttiva e conclusiva
al corpo centrale del brano, costituito da una parte non più cantata bensì recitata
in lingua italiana in cui attraverso una narrazione parlata sullo sfondo di
arrangiamenti musicali i membri stranieri del coro trovano una dimensione sonica
e scenica attraverso la quale narrare al pubblico la propria esperienza migratoria,
sulla quale torneremo nel paragrafo successivo.
Un ulteriore brano sul quale si vuole concentrare l’attenzione in questa breve
rassegna e approfondimento del repertorio del coro moro, è un brano il cui testo
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è stato scritto da un membro del Coro Moro proveniente dal Gambia in lingua
mandinka dal titolo “Sambing bii naa’” che significa “Tra un po’ arriverò”

“Sambing bii naa’
Sambing bii naa’ la su’
Aling nga taa’
Aling nga taa’ naa su’
Ntol naal bii taa’
Ntol naal bii taa’ la su’”

“Io adesso sono qui
Tra un po’ arriverò a casa
Andremo tutti insieme.
È una promessa
Ritorneremo a casa”

Un brano sul tema del viaggio che in pochi versi condensa la dimensione dello
sradicamento caratterizzante le esperienze diasporiche, la nostalgia, la tensione
verso il ritorno quale prospettiva futura, e al tempo stesso l’incontro e l’intreccio
tra la società di origine e quella di approdo in un presente interdipendente e
globalizzato.
Alla reinterpretazione di testi tradizionali per attualizzarli alla questione
migratoria, all’uso del dialetto piemontese per narrare le vicende dei richiedenti
asilo, all’uso di dialetti africani nelle canzoni proposte in repertorio, il Coro Moro
aggiunse l’uso di percussioni tradizionali grazie alla presenza fortuita tra i
richiedenti asilo delle valli di un giovane percussionista professionista

[...] Makan, questo ragazzo maliano unico musicista del gruppo, è un "griot" e fa
parte da dinastie di questi cantastorie, li studi all’università e gli ho detto ma dai
non è possibile e lui ha iniziato a raccontarmi la mitologia griot estremamente
affascinante e poi lui suona il Tamà detti anche tamburi parlanti o a clessidra, lui
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è stato per me un’esperienza forte del coro moro ed è stata una bella
conoscenza, e poi è testimone della sua cultura perché è nato in una zona rurale,
però al tempo stesso ha viaggiato ed è il migliore testimone della sua cultura
perché ci è dentro ma anche un po’ fuori e lui stesso riesce a leggersi [...]
(Flavio sezione fiati Coro Moro)

Le parole del sassofonista/clarinettista del coro fanno emergere l’entusiasmo
derivante dall’opportunità dell’incontro e della collaborazione con un musicista
professionista che portò all’interno della tradizione popolare piemontese la
tecnica e le sonorità della canzone tradizionale maliana; un’opportunità
considerata sia un’occasione di scambio quanto di arricchimento e crescita sia
personali per il nostro intervistato che per la scena della musica popolare delle
valli che in precedenza abbiamo visto essere considerata per sua natura una
realtà in costante movimento ed evoluzione; un’opportunità che forse senza
l’esperienza del coro non si sarebbe data e che restituisce quindi in maniera forte
quanto il progetto Coro Moro fosse inserito e riconosciuto nel panorama dei
musicisti di musica tradizionale e folk revival della regione.
Questo lavoro collettivo portato avanti dal Coro Moro di reinterpretazione di
arrangiamenti tradizionali, dei testi, e di mescolamento di lingue, strumenti
musicali e suoni reso possibile, come riportato nelle testimonianze dei fondatori
e membri del coro in queste pagine, dalla natura stessa della musica tradizionale
che si presta al mutamento, alle contaminazioni, al movimento attraversando le
epoche storiche, ha portato ad una sfumatura dei confini tra l’estetica dei suoni,
gli idiomi e i significati convogliati dalle canzoni stesse.
Tale sfumatura nella musica come azione e processo viene denominata dalla
letteratura “crossover” (Roy e Dowd 2010:196), di cui ricordiamo un esempio
rappresentato dalla musica nera negli Stati Uniti: un genere originariamente
razzializzato ed escluso dal mercato discografico bianco (Dowd 2003, Ryan
1985), ma nei cui retroscena underground vedeva un vivace scambio di contatti
ed esperienze tra musicisti afroamericani e bianchi (Roscigno e Danaher 2004,
Roy 2002, 2010) dal quale alla fine ne scaturì un’influenza reciproca tale da aprire
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successivamente il mercato pop americano alla musica nera (Dowd 2003, Ryan
1985).
Come sostenuto da Lamont e Molnár (2002), Roy (2001) e Zerubauel (1991), il
crossover permette di sfumare le distinzioni tra i generi facendo in modo che un
genere che in origine potrebbe essere limitato solamente ad un pubblico
appartenente ad un determinato gruppo sociale, venga successivamente
abbracciato da altri gruppi sociali.
Inoltre, in letteratura la musica della tradizione tramandata oralmente, e la musica
che in generale quindi rimaneva fuori dal mercato, identificata come folk (Roy e
Dowd 2010), risulta un genere apprezzato da un pubblico socialmente
eterogeneo (García-Álvarez 2007), in cui l’unico legame e tratto in comune che
si viene a creare tra i membri del pubblico è costituito dall’esperienza musicale
stessa, facendo quindi della musica un fattore che può intervenire sia nel
sostenere eventuali distinzioni sociali e separazioni, sia agire per una
riconfigurazione delle stratificazioni sociali (Roy e Dowd 2010), contribuendo al
superamento delle stesse.
La forza aggregante del crossover viene testimoniata nell’esperienza del Coro
Moro dall’intensa attività concertistica sostenuta per più di un triennio che vide
una nutrita partecipazione di pubblico; un pubblico eterogeneo, dagli amanti del
genere tradizionale e della contaminazione, ai neofiti e curiosi fino agli aperti
contestatori del progetto Coro Moro.
3.6.3 L’attività concertistica tra attivismo e rivendicazione di uno spazio per
l’autorappresentazione e il riconoscimento: “la voce di chi non ha voce”
Quello delle esibizioni dal vivo è sicuramente il momento in cui emerge in maniera
più visibile la dimensione collettiva del progetto Coro Moro.
Attraverso le parole e le rappresentazioni dei protagonisti, abbiamo avuto la
possibilità di dedicare un focus sulla dimensione concertistica del Coro Moro che
porta con sé obiettivi e significati che andranno ben oltre l’esibizione di un
prodotto artistico o una proposta di intrattenimento per il pubblico, e che fornisce
un efficace esempio dell’insieme di interazioni sociali quali elemento ontologico
della musica come azione

processo, che scaturiscono da essa e che al
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contempo la rendono possibile, di cui abbiamo parlato approfonditamente in
precedenza (cfr 1.3 et cfr.3.7.2), e degli effetti di tali interazioni sociali in rapporto
con le dinamiche di difesa o riconfigurazione e rappresentazione delle
stratificazioni sociali.
In quasi quattro anni di attività dal 2014 al 2018, il Coro Moro ha maturato un
curriculum di circa 300 concerti, come risulta dalle parole dei protagonisti, e
questo fu reso possibile in parte grazie alla rete di contatti dei responsabili del
progetto i quali avevano alle spalle carriere nel mondo dello spettacolo, come già
anticipato, o della pubblica amministrazione

[...] queste amicizie del mondo dello spettacolo sono un po’ arrivate da me perché
effettivamente ho lavorato per tanti anni nello spettacolo come light designer od
organizzatore, quindi mi telefonano perché leggono il mio nome, come a Milano
Expo, diciamo che è così, ho lavorato per tanti anni e ho conosciuto parecchie
persone e per questo motivo metti è stato facile, tutte le collaborazioni sono nate
perché ci hanno chiamato, noi non abbiamo mai chiamato ma non per essere,
ma perché proprio non ce n’era bisogno [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)

[...] a volte anche mio padre (Marino presidente dell'Ass. Morus Onlus, ndr) che
è molto conosciuto, lo chiamano e gli dicono abbiamo una festa e vogliamo che
il coro venga a cantare [...]
(Musa membro del Coro Moro)

[...] poi io ho fatto anche l’amministratore pubblico per cui c’è una conoscenza
personale con assessori regionali e provinciali che sapendo quello che stavo
facendo mi chiedevano di presentarlo in altri territori [...]
(Marino presidente Ass. Morus Onlus)
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I fondatori del progetto quindi fin da subito capirono l’importanza delle proprie
esperienze di vita professionali passate quali bacino dal quale attingere risorse
che avrebbero offerto al coro una probabilità in più di crescere, ma soprattutto
diffondersi sul territorio; probabilità che divenne in poco tempo possibilità
concreta e che contribuì al suo successo.
Non solo la fitta rete di contatti personali sviluppata da parte dei responsabili del
Coro Moro ha reso possibile fare esperienza di un’intensa attività concertistica,
ma anche la curiosità che il progetto, una volta lanciato, suscitò nei confronti di
una platea eterogenea di attori sociali iniziarono a rivolgersi al Coro Moro per
contrattare gli ingaggi, e tale eterogeneità della fonte degli ingaggi rese a sua
volta eterogenea la composizione del pubblico degli spettacoli proposti che
spaziò fino ad essere definito “un pubblico non prettamente musicale”

[…] le associazioni o le cooperative erano loro che ci chiamavano magari per
cantare perché avevano appena aperto un centro di accoglienza […] poi anche
comuni, biblioteche, associazioni culturali, scuole, questo era il nostro pubblico
non avevamo un pubblico prettamente musicale […]
(Luca fondatore del Coro Moro)

[...] c’è stato molto più interesse secondo me, ed è stato curioso, a livello di pro
loco, di iniziative piccole, perché erano curiosi riguardo il Coro Moro e mancando
comunicazione a livello istituzionale sul problema migranti il Coro Moro era anche
didattico se vogliamo, quindi pro loco e tante piccole realtà hanno organizzato
concerti per fare vedere alla loro gente alla loro società che quelli erano i morus
insomma [...]
(Flavio sezione fiati del Coro Moro)

Gli ingaggi del coro provenivano quindi da un’utenza eterogenea composta da
attori privati attivi nella promozione sociale a livello locale o nella gestione dei
percorsi di accoglienza dei richiedenti asilo quali cooperative, associazioni, pro
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loco oltre che dalle proposte di partecipazione agli eventi organizzati dagli enti
locali stessi, dai servizi del territorio quali le biblioteche pubbliche o dal mondo
della scuola e della cultura, con un obiettivo preciso ovvero quello di chiedere al
coro di agire quasi come testimonial fisico, visivo e sonoro della questione
migrante, di essere un ponte tra la realtà dei flussi migratori e quella delle società
d’arrivo, tra i residenti locali e i giovani richiedenti asilo sui territori piemontesi.
Tale eterogeneità di ingaggi nei frammenti di interviste appena riportate ai
membri del Coro Moro, emerge si come un’opportunità di crescita e diffusione
per il progetto, ma al tempo stesso tale opportunità viene denunciata come una
scelta-azione delle istituzioni locali che tradisce e rivela l’assenza di sforzi e
progettualità, quando non un’effettiva mancanza di preparazione, degli enti locali
dedicati alla creazione di momenti di informazione-formazione sulla realtà della
questione migratoria rivolta ai residenti locali e che quindi delegarono in una certa
misura tali oneri di educazione civica ad un progetto musicale nato
assolutamente al di fuori da contesti legati e supportati dalle istituzioni.
Questa serie di ingaggi da parte di istituzioni, servizi pubblici, associazioni,
cooperative, testimonia comunque un riconoscimento del progetto da parte delle
realtà pubbliche e private e l’esistenza di scambi e collaborazioni, sui quali però
ritorneremo più avanti attraverso le parole dei fondatori del progetto.
Restringendo quindi il focus alle rappresentazioni testimoniate dagli stessi
protagonisti della fortunata carriera concertistica del Coro Moro, ovvero i suoi
componenti, è possibile portare in emersione obiettivi e significati di tale
esperienza collettiva; esperienza collettiva concretizzatasi in espressioni artistico
musicali di diverse collettività immigrate, calata in un setting di interazioni sociali
con il pubblico e i territori ai quali tali produzioni artistiche venivano proposte.
Come abbiamo illustrato nel primo capitolo della nostra ricerca passando in
rassegna la letteratura presente nel campo degli studi sulle migrazioni occupatasi
di espressioni artistiche delle collettività immigrate, differenti possono essere le
prospettive e dimensioni dalle quali approfondire i processi di creazione delle
produzioni artistiche osservati.
A seconda delle dinamiche e dalle caratteristiche delle interazioni innescate dai
processi creativi di produzione artistica agiti dalle collettività immigrate, le
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espressioni artistiche posso intrecciarsi con l’affermazione delle identità,
l’attivismo politico, i percorsi di autorappresentazione delle collettività immigrate
e di rivendicazione di un riconoscimento da parte delle società di arrivo.
Il Coro Moro è stato un progetto artistico musicale composto in maggioranza da
giovani appartenenti ad una minoranza sul territorio locale, regionale e nazionale,
ovvero quella degli immigrati richiedenti asilo, per i quali come si evince dalle
prime pagine di questo capitolo che ne ricostruiscono l’arrivo in nord Italia, le
possibilità

di

trovare

canali

di

socializzazione,

espressione

ed

autorappresentazione erano estremamente limitate dalle caratteristiche del
sistema di accoglienza nel quale erano inseriti e dalle reazioni dei territori.
Consapevoli ti tale condizione di esclusione e marginalizzazione dei giovani
richiedenti asilo ospitati nelle strutture di accoglienza una volta approdati in Italia,
il progetto artistico musicale Coro Moro una volta avvenuto il suo lancio ed
avviata la carriera concertistica, scelse un’apertura fissa per i propri spettacoli

[...] tu porti sul palco delle persone destinate a non starci, noi iniziavamo i concerti
dicendo noi siamo la voce di chi non ha voce, la forza il messaggio politico forte
è quello, noi da invisibili noi siamo qua su un palco e tu ci stai a guardare noi
siamo non solo visibili ma andiamo anche al di là perché tu vieni a vederci per
curiosità cioè andiamo a vedere i moru che cantano e poi lo sconvolgimento che
ti dicevo, questa è la forza [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)

Nelle parole utilizzate in questo frammento di intervista per descrivere le modalità
di apertura dei concerti del Coro Moro, che divennero un’apertura fissa di tutte le
date, viene rivelata dal nostro intervistato quella che lui considera la forza del
progetto, una forza che si condensa nella sua dimensione politica che prende
corpo in una rottura fisica, empirica e simbolica dei rapporti di subordinazione
delle collettività immigrate relegate nell’invisibilità da un sistema di potere
rappresentato dal diritto, dal sistema di accoglienza e dai mass media. Restituire
la voce per creare una breccia in un sistema di potere; una breccia visibile,
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secondo le parole dal nostro intervistato, nell’insieme di emozioni complesse,
dalla curiosità allo shock culturale, che una performance di questo genere poteva
generare in un pubblico autoctono omo culturale.
Tale dichiarazione di intenti, ovvero restituire la voce alle collettività immigrate,
che costituiva la caratteristica dell’apertura dei concerti del Coro Moro attraverso
lo slogan “noi siamo la voce di chi non ha voce”, era una dichiarazione di intenti
che veniva espressa direttamente su di un palco da una minoranza che stava
vivendo la subordinazione a rapporti di potere, la quale si rivolgeva senza nessun
intermediario ad una platea che per nazionalità, status giuridico e politico
rappresentava la maggioranza.
Tale tipologia di dichiarazione di intenti e di azione scenica espressa in prima
persona da membri di collettività immigrate che costituiscono una minoranza
all’interno della società di approdo, è ciò che nella letteratura statunitense viene
considerato un approccio Confrontational all’utilizzo delle espressioni artistiche
(Mattern 1998).
Un approccio che come illustrato nel primo capitolo della nostra ricerca si profila
quando una collettività utilizza le espressioni artistiche per opporsi ad un’altra
collettività, solitamente all’interno di rapporti asimmetrici di dominio e subalternità
di un gruppo su di un altro, dei quali fecero appunto esperienza anche i membri
del Coro Moro, contestando tale asimmetria, cercando di definire alleanze,
ovvero agendo pratiche di resistenza.
Un’ asimmetria che può esplicitarsi negli ostacoli alla partecipazione alla vita
associata per i giovani richiedenti asilo che fanno esperienza dei propri percorsi
di accoglienza come abbiamo riportato all’inizio del capitolo, o nelle tendenze ad
espressioni di razzismo e razzializzazione della vita sociale, siano esse di matrice
popolare, amministrativa o politica (Perocco 2012), e che quindi può divenire
oggetto di azioni di contestazione e denuncia attraverso la pratica artistica
musicale

[...] noi non siamo mai stati dei cantanti la cosa più importante era quello che
significava andare su un palco e lanciare quel messaggio politico antirazzista in
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maniera così potente, quello era la forza del Coro Moro non certo le doti canore,
certo le canzoni erano carine [...]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] finito un concerto al bar questo che mi dice prima ero razzista però io ho un
figlio di 19 anni come quello lì che mi ha detto che aveva 19 anni e non mi ero
mai accorto, cioè doveva arrivare il coro per far diventare quello un, cioè noi lo
chiamavamo l’antidoto al razzismo, chissà su quelle 200-300 persone magari
qualcuna andava a casa non più razzista chissà [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)
Alla volontà politica da parte di fondatori e membri del coro di mettere in
discussione e quindi contribuire a rompere attraverso un’azione scenica e
musicale i rapporti di potere e subordinazione che interessano i membri delle
collettività immigrate, si accompagna quindi un’esplicita presa di posizione
antirazzista il cui obiettivo emerge essere quello di innescare una messa in
discussione delle eventuali identità etnocentriche e razziste caratterizzanti alcuni
tra gli spettatori dei loro spettacoli, obiettivo che viene considerato dagli stessi
intervistati un metro di misura attraverso il quale riuscire a percepire l’efficacia
della propria azione politica attraverso le espressioni artistiche.
A tale presa di posizione confrontational antirazzista si accompagnò un’altra
pratica di resistenza e denuncia da parte del Coro Moro durante le sue
performance, in un setting particolare e sensibile che a sua volta contribuì a far
emergere la dimensione politica della pratica musicale.
Il contributo che la location in cui si svolge un’esibizione musicale può dare
all’emersione di un’azione politica si può legare alla composizione del tessuto
sociale del territorio nei pressi del luogo dell’evento, alle sue istanze o alle
caratteristiche fisiche del contesto, come nel caso già citato dei concerti hip-hop
negli Stati Uniti organizzati nelle aree urbane in cui risiede il pubblico di tale
genere musicale in modo tale da rafforzare l’efficacia comunicativa su tematiche
condivise (Rose 1991).
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Nel caso del Coro Moro un setting che si rivelò efficace per rafforzare la
dimensione politica confrontational delle sue esibizioni musicali fu costituito dagli
ingaggi provenienti da realtà delle imprese sociali private per tenere concerti nei
centri di accoglienza straordinaria piemontesi o nei territori in prossimità di tali
centri; ingaggi che non venivano cercati dal coro, ma proposti loro dalle
cooperative responsabili dei percorsi di accoglienza dei richiedenti asilo; ingaggi
fortuiti quindi, in un setting particolare e accompagnati da una richiesta implicita
come emerge dalle parole dei protagonisti del coro

[…] le associazioni o le cooperative erano loro che ci chiamavano magari per
cantare perché avevano appena aperto un centro di accoglienza […] ma magari
le reazioni dei residenti non erano buone e chiamavano noi per introdurre il nuovo
centro o farlo apprezzare […] diciamo che ci chiamavano a suonare in certi
contesti per addolcire la pillola, in tantissimi centri di accoglienza che avevano
appena aperto o dove c’erano problemi con i residenti come a Settimo Torinese
che ci ha chiamato il sindaco, poi a qualcosa effettivamente serviva ma ecco non
eravamo noi che saremmo andati a cercare rapporti con loro […]
(Luca fondatore del Coro Moro)

Il Coro Moro pur accettando degli ingaggi che contenevano l’implicita richiesta di
essere risorsa e contributo per ammorbidire le tensioni sul territorio piemontese
tra residenti locali, cooperative e richiedenti asilo, richiesta come abbiamo visto
provenne sia dal privato sociale che dalle istituzioni, riuscì a non essere
strumentalizzato dalle istanze della politica delle amministrazioni locali e a
mantenere un approccio alla pratica artistica confrontational antirazzista e a
difesa dei diritti dei giovani migranti con la propria attività concertistica, dal
momento che la maggioranza del coro fu sempre composta da giovani richiedenti
asilo, ovvero protagonisti e testimoni diretti dei percorsi migratori, dei percorsi di
accoglienza e delle istanze legate alla realtà delle migrazioni internazionali
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[…] poi c’era cooperative di un tipo e altre di un altro, alle volte arrivavi a cantare
e dicevi cazzo c’erano 40 ragazzi abbandonati in una struttura veramente in
mezzo al nulla e andavi a cantare là ma alla fine del concerto gli dicevi ma
pensate di fare qualcosa o li lasciate qua così? […] cioè non è che basta solo il
concerto del coro cioè sti ragazzi hanno bisogno di tante cose quindi cioè
facevamo anche concerti lì, ma io mi ergevo da paladino soprattutto perché se
c’hai una cooperativa e prendi soldi su della gente e io vengo da te a suonare tu
me lo spieghi e me lo spieghi esattamente quello che fai, e io lo vedo se lo stai
facendo bene o male e se vedo che lo stai facendo male io salgo sul palco e ti
dico che ci sono cooperative che lo stanno facendo molto meglio di te, e lo facevo
capitava […] a Saluzzo abbiamo cantato per la Caritas […] ed eravamo al campo
migranti dove raccolgono la frutta e sembrava di stare a Rosarno, aveva piovuto
e c’erano materassi in mezzo all’acqua e questi della Caritas ci dicevano si si qua
tutti i ragazzi hanno i documenti […] poi i ragazzi del Coro Moro sono andati a
fare un giro e sono venuti da me e m’hanno detto Luca qua non è vero che la
maggior parte ha i documenti, vengono qui per cercare di lavorare e io l’ho detto
a quelli della Caritas […] insomma noi avevamo il polso reale della situazione
anche perché i ragazzi del coro sono uno senegalese, uno gambiano l’altro del
Mali e quando arrivavamo sul posto loro andavano e tac riuscivano a sapere la
verità e ci raccontavano le cose e noi se potevamo intervenire o dire qualcosa lo
facevamo
(Luca fondatore del Coro Moro)

Da tale estratto di interviste emerge quindi non solo la vocazione del Coro Moro
di porsi quale rappresentante delle collettività immigrate e promotore dei diritti
delle stesse, ma anche la sua capacità di svolgere un’agency concreta in maniera
particolarmente forte attraverso i concerti durante i quali se ritenuto necessario
veniva espressa una denuncia esplicita e diretta delle violazioni dei diritti
fondamentali dei richiedenti asilo rivolta alle stesse imprese private che avevano
ingaggiato il coro per tenere il concerto. Una denuncia espressa pubblicamente
durante l’esibizione canora e in maniera concertata attraverso tanto della
componente italiana del coro quanto della componente immigrata che portava a
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supporto di tale denuncia tutta la sua capacità di effettuare una lettura
approfondita delle violazioni dei diritti fondamentali dei migranti che incontravano
durante le loro performance in tali setting particolari impregnati di tensioni, conflitti
e violazioni evidenti delle quali gli stessi avevano fatto esperienza.
Altro elemento confrontational che caratterizzò l’attività del coro, come già
accennato in precedenza, fu la volontà di essere portavoce del mondo migrante
escluso dai canali di rappresentazione politica formale o mediatica mainstream,
e di utilizzare il palcoscenico e i riflettori come megafono che rendesse udibile e
visibile l’invisibilità, un’invisibilità legata anche all’irregolarità amministrativa dei
migranti richiedenti asilo, e che per un certo periodo riguardò anche la vita degli
stessi membri del Coro Moro, ma che lo stesso coro decise di sfidare attraverso
l’attività concertistica

[...] noi non potevamo andare tanto in giro per l’Italia a cantare magari in Veneto
o Emilia, eravamo sempre senza documenti e anche andare in albergo non si
poteva, era una vita abbastanza da clandestini ed era anche molto pericoloso
adesso questo non c’è più sta situazione perché tutti hanno i documenti ma
all’inizio era un casino [...]
(Luca Baraldo fondatore del Coro Moro)

Si scorge quindi nell’iniziativa privata dei fondatori stessi del progetto Coro Moro
un altro elemento politico confrontational molto forte, ovvero un’assunzione
consapevole di rischio.
Tale rischio derivava dal porsi in contrapposizione alle politiche migratorie ufficiali
e la volontà di condividere quindi con i membri immigrati del coro la loro
condizione di irregolarità amministrativa che ne avrebbe dovuto limitare la
possibilità e libertà di movimento; una limitazione che venne quindi sfidata e
contrastata apertamente dai membri italiani del coro che accompagnarono
costantemente e fisicamente i propri compagni di coro in tale esperienza
concertistica itinerante.
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Un’esperienza concertistica che divenne a sua volta un’occasione per far
spostare i richiedenti asilo sul territorio piemontese rendendo loro possibile
esplorare e conoscere il territorio entrando in contatto con i luoghi, la geografia e
gli abitanti della regione Piemonte; una possibilità che la loro irregolarità
amministrativa avrebbe fortemente limitato senza il supporto dei loro compagni
italiani.
Le difficoltà derivanti dalla condizione di irregolarità amministrativa vissute dai
membri del Coro Moro furono poi riportate tra i versi di un brano inedito del coro
dal titolo “Sebben che siamo moru”

“Potremmo anche restar […]
Cantiamo e siamo vivi!
Bisogna pur campar
Siam senza documenti!
Come possiamo far?”

Tale attitudine solidale nei confronti dei migranti in posizione di irregolarità
amministrativa da parte dei cittadini locali, i quali contribuiscono quindi alla
creazione di canali di partecipazione informali attraverso le pratiche artistiche
trova riscontro anche in letteratura nelle già citate ricerche di Damery e Mescoli
(2019) e Martiniello e Mescoli (2018) sull’esperienza del collettivo belga La voix
des Sans-Papiers de Liège. In questo caso studio il processo di rivendicazione
dei diritti e del riconoscimento della propria esistenza e delle proprie storie nello
spazio pubblico da parte della collettività dei migranti irregolari di Liège fu
supportato da una rete di attori quali associazioni legate all’immigrazione e privati
cittadini, che di concerto predisposero spazi per dare luogo ad azioni concrete
per mezzo di laboratori artistici di teatro o pittura. Proprio alla luce di tali rapporti
di rete, di relazioni, l'invisibilità dovuta allo stato di irregolarità amministrativa si
scontrava paradossalmente con quella che era una visibilità quotidiana e
concreta di legami sociali e culturali con gli abitanti locali.
Furono tali attività quindi a diventare i luoghi in cui le collettività immigrate
riuscirono a trovare il modo di autorappresentarsi, anche trovandosi in uno status
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di irregolarità amministrativa, con azioni svolte fuori dalla politica formale, ma
all'interno degli spazi socioculturali.
Si può dire lo stesso per il caso Coro Moro oggetto della nostra ricerca, la cui
genesi abbiamo visto essere legata all’iniziativa di privati cittadini che
predisposero occasioni di incontro attraverso attività socioculturali aperte alla
cittadinanza con l’obiettivo di sviluppare legami e relazioni tra residenti locali ed
immigrati che confermassero quindi l’esistenza nelle Valli di Lanzo dei richiedenti
asilo, riconoscimento di un’esistenza che andasse oltre l’eventuale irregolarità
amministrativa, e che raggiunse uno dei suoi massimi sviluppi nella
predisposizione di una dimensione per lo scambio e l’incontro rappresentata dalla
fondazione del coro e l’avvio della sua intensa attività live.
La consapevolezza di aver trovato quindi nella musica un’opportunità di disporre
di un canale privilegiato e significativo, attraverso il quale comunicare la propria
esistenza, le proprie difficoltà, necessità e orizzonti, emerge inoltre dalle
interviste rivolte ai membri del coro riguardo alle rappresentazioni personali
dell’esperienza vissuta durante i tour

[...] era bello andare in giro a portare la voce di chi non ha la voce perché è
importante perché c’è migliaia di ragazzi che sono arrivati in Italia che non hanno
la possibilità di fare capire alla gente che non siamo diversi ma siamo uguali a
tutti gli altri, e devo dire che quelli che sono arrivati dopo di noi direi che hanno
avuto la fortuna, un vantaggio e un passo in più perché da lì, dal coro, la gente
ha capito che siamo gente normale [...]
(Musa membro del Coro Moro)

Emerge la consapevolezza di aver trovato nell’espressione artistico musicale un
canale

di

comunicazione

privilegiato

che

emerge

dall’assunzione

di

responsabilità, da parte dei membri del coro, nei confronti dei richiedenti asilo
che si vedono negati spazi di rivendicazione ed autorappresentazione e nei
confronti dei richiedenti asilo che arriveranno in futuro sugli stessi territori in cui il
coro ha portato avanti la propria esperienza in cui potrebbero trovare un contesto
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maggiormente preparato all’incontro con la diversità e le istanze del fenomeno
migratorio.
Inoltre, tra gli obiettivi dell’azione di portare su un palco la propria
autorappresentazione vediamo tornare nuovamente anche dalle parole dei
richiedenti asilo, la rivendicazione di uno status di uguaglianza con i cittadini della
società di approdo che fa da scenario ai propri progetti migratori.

[...] per me la cosa più importante è l’amicizia e la conoscenza, perché andando
in giro ci sono persone che credono che siamo proprio diverso totale perché non
conoscono la nostra storia, chi siamo, perché siamo qua e il motivo per cui stiamo
qua, quindi tutte le volte che facciamo un concerto o stiamo fuori a cantare ti
assicuro che ci sono sempre due o tre persone che vengono a chiedere ma allora
tutte le cose che fanno vedere alla televisione e anche le cose che dicono i politici
non sono vere? [...]
(Musa membro del Coro Moro)

Tale

rivendicazione

di

uno

status

di

uguaglianza

viene

considerata

implementabile attraverso lo sviluppo di interazioni con i cittadini italiani avviando
percorsi di conoscenza reciproca realizzabili per mezzo della propria
autorappresentazione, comunicando la propria storia, le proprie ragioni e la
propria condizione e tramite i quali strutturare relazioni, rapporti, legami che
possono quindi configurarsi come una futura rete di solidarietà e cooperazione
tra autoctoni e nuovi arrivati nell’esperienza delle reciproche quotidianità in
un’ottica di sviluppo generativo e a-conflittuale del tessuto sociale.

[...] era un modo di poter raccontare le nostre storie, io mi ricordavo la prima cosa
che io ho visto sui social, quando sbarcano delle barche senti che insultano
dappertutto vedi gente che scrivono di tutto e di più, e quindi queste persone
avevano bisogno di una spiegazione avevano bisogno di capire, le cose che
pensano che noi veniamo qua non era quello, quindi era un modo di poter
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spiegare attraverso il canto le nostre sofferenze e le nostre battaglie […] questa
cosa che mi faceva caricare quando sali sul palco [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

La rivendicazione di uno status di uguaglianza tra autoctoni e membri delle
collettività immigrate deve però passare prima attraverso un processo di
correzione delle distorsioni della rappresentazione della realtà della questione
migratoria in Italia che dalle parole dei membri del coro sono convogliate dai
mass media ed esacerbate dalle reazioni di una parte della cittadinanza italiana
attraverso il web e i social networks. Una correzione delle distorsioni sulla
narrazione della realtà della questione migratoria attuata in prima persona dai
membri del Coro Moro attraverso i loro concerti, in quanto i ragazzi si propongono
al pubblico quali detentori di una rappresentazione autentica e oggettiva del
fenomeno delle migrazioni internazionali in quanto protagonisti diretti e testimoni
dei processi di globalizzazione transnazionali rappresentati dal loro investimento
in un viaggio gravido di pericoli e dall’esito incerto, fino all’arrivo in Europa
meridionale e l’inizio del loro percorso di accoglienza in Italia con l’obiettivo di
motivare la propria richiesta di protezione internazionale e il riconoscimento del
relativo permesso di soggiorno.
I processi di autorappresentazione che venivano attivati durante le performance
dal vivo del Coro Moro rappresentavano per i membri del coro un’occasione per
riappropriarsi di uno spazio per raccontare in prima persona la propria esperienza
migratoria che veniva altrimenti negato dai mezzi di informazione mainstream o
contestato e ostacolato dai partiti di estrema destra italiani, a cui si lega anche
un aneddoto legato all’esperienza del coro che riporteremo in chiusura di questo
sotto paragrafo sull’analisi della dimensione live dell’attività del coro.
L’atto di riappropriarsi di uno spazio per autorappresentarsi è confrontational
poiché, come emerge dalle interviste, si pone in aperta contestazione e denuncia
alla mancanza di una dimensione mainstream fruibile in cui potersi raccontare,
ed esprime una forte insofferenza rispetto alla rappresentazione del fenomeno
migratorio diffusa tramite mass media e social networks, ma al tempo stesso si
presenta come un gesto deliberative.
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Raccontarsi in musica tenendo un approccio deliberative alla comunicazione
attraverso le espressioni artistiche, ricordiamo essere l’azione-processo
intrapresa da una collettività per dichiarare la propria identità e le istanze ad essa
correlate, cercando di strutturare relazioni di reciprocità, attraverso il dialogo ed
il compromesso, con altre collettività per predisporre così un terreno condiviso di
obiettivi e impegni su cui successivamente lavorare in maniera concertata
(Mattern 1998).
Le dimensioni sia confrontational che deliberative delle azioni espressive dei
ragazzi del coro durante i concerti spiccano in maniera efficace dalle parole delle
testimonianze riportate in seguito, in cui gli stessi richiedenti asilo intervistati si
rifanno alla metafora del giornale, mezzo di comunicazione di massa percepito
come negato e del quale riappropriarsi in maniera creativa, per descrivere il
significato delle loro esibizioni dal vivo, sottolineando quindi l’importanza che
riveste tale gesto di utilizzare un palcoscenico come mezzo di informazione per
iniziare ad avviare percorsi di autorappresentazione, interazione, dialogo e
riconoscimento attraverso una correzione delle distorsioni mediatiche di cui
abbiamo parlato pocanzi dalle quali i membri del coro si sentono investiti in prima
persona e alle quali abbiamo detto cercano di apportare una correzione

[...] Cantare e stare sul palco, è come se noi portavamo i giornali da leggere a
delle persone [...] le nostre canzoni parlano del presente del passato e del futuro,
tu apri il giornale e quello che leggi è quello che è successo, quando invece apri
e ascolti le nostre canzoni ti parlano di questi tre tempi passato presente e futuro,
è questa la bellezza di cantare le canzoni della rivoluzione e della resistenza e
trasformandole un po’ e aggiungendo delle parole che attualizzano la canzone
[…]
(Omar membro del Coro Moro)

[...] quello che è importante dicevo è il messaggio, arriva direttamente alle
persone, che non è il giornale che la gente legge e pensano di capire che quella
è la realtà perché come sappiamo dietro tutti gli informatori c’è sempre una serie
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di cose e qualcuno che gli dice oggi dovete dire questo dovete dire così, non
dicono quello che è successo proprio realmente, allora il Coro Moro era una cosa
che dava proprio le informazioni di quello che è successo veramente perché
siamo noi che abbiamo attraversato quel percorso lì, siamo noi che siamo passati
in deserto, siamo noi che siamo arrivati in Italia, siamo noi che stiamo subendo il
razzismo e siamo noi che stiamo vivendo quei momenti difficili, quindi se te lo
racconto magari lo capisci a tuo modo però mettiti nei miei panni capirai cosa sto
vivendo […] non c’è una barriera perché ti arriva direttamente come lo senti
perché l’ho vissuto io; il Coro Moro dice tutto quello che è successo sembra
incredibile, noi siamo scappati dalla morte, la morte era al 90% la vita era al 10%
e questo sembra incredibile ma è così [...]
(Maurice membro del Coro Moro)

Come nel caso di un’altra forma d’arte, quella dell’accented cinema di cui si è
parlato nel primo capitolo, che poneva appunto l’accento sulle storie personali
dei membri delle collettività immigrate, ricorrendo ad una narrazione in più lingue
affrontando temi quali lo sradicamento, l’alienazione e l’esclusione esperite nelle
società d’arrivo, allo stesso modo il Coro Moro con il suo repertorio, portando in
scena attraverso la musica storie personali, agisce anch’esso un’azione di
resistenza culturale come i registi cinematografici di origine immigrata che è allo
stesso tempo espressione della propria identità e contestazione delle
rappresentazioni distorte della realtà migratoria.
Questa efficace narrazione avveniva proponendo canzoni inedite di cui la già
citata “L’ai traversà” e “Africa” sono degli esempi.
Proponiamo quindi una breve analisi dei testi di tali brani che divennero il fulcro
della performance di autorappresentazione dei membri del coro in cui si creava
l’interazione, coinvolgimento e scambio più forte tra palco e pubblico.
“L’ai traversà” affronta il tema del viaggio dal continente africano al continente
europeo e utilizza la forza delle parole delle narrazioni personali dei membri del
coro per rievocare le immagini legate alla memoria della loro esperienza
“clandestina”, ponendo un accento suggestivo su dettagliate dimensioni fisiche
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ed emotive del viaggio, utilizzando la voce; la voce come mezzo differente dalla
pellicola dei docu-film dei registi di accented cinema, ma che possiede anch’esso
un alto potenziale di creazione e proiezione di immagini nell’elaborazione
cognitiva della performance da parte del pubblico

“Quando ero nel deserto nascondevo i miei soldi in una pagnotta di pane…
In Libia mi hanno messo in prigione senza motivo…
In Libia mi hanno portato via con la violenza tutto quello che avevo…
Quando ero in Libia hanno ucciso davanti a me il mio migliore amico…
Quando ero nel barcone ho vomitato quasi tutta la notte finché non c’era più
niente nella mia pancia…
La cosa più bella è stata vedere la costa italiana…
Ero molto triste per aver lasciato la mia famiglia, ma adesso ho una nuova
famiglia, sono molto fortunato e felice, grazie…”

Il brano “Africa” propone invece una narrazione multilingua a strofe alternate,
escamotage espressivo-narrativo che abbiamo detto ricorre anche nel cinema
d’immigrazione, attraverso la quale rendere il palcoscenico quel mezzo di
informazione per riappropriarsi di spazi e canali di autorappresentazione della
realtà migratoria facendo riferimenti alle cause strutturali dei flussi migratori e ai
reali pericoli affrontati durante il proprio percorso migratorio; riportiamo alcune
strofe che sottolineano l’efficacia comunicativa che emergerà poi dalle parole dei
protagonisti del coro

“Boko Haram ha lasciato tante ferite nei nostri cuori!
A Casamace i fatti più terribili!
Perché in Libia siamo torturati?
Pur di scappare da questo inferno rischiamo la vita nel Mediterraneo,
sperando di trovare una vita migliore in Europa…
In tanti ci siamo salvati, ma purtroppo tanti sono morti
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L’Afrique a perdu ses valeurs, au landemain de la colonisation. Les africains qui
fuient nuit et jour, l’Afrique qui a toujours semé ses fleurs qu’elle n’a jamais récolté
[…]”

L’efficacia narrativa e comunicativa del repertorio proposto dal vivo trova
conferma nella testimonianza dei membri stessi del Coro Moro i quali riportano
l’emersione di una tensione emotiva tra cantanti e pubblico che spesso sfociava
in commozione e nella creazione di momenti di interazione scambio e
conoscenza a fine concerto tra i giovani richiedenti asilo e i residenti piemontesi
che avevano assistito alla performance per la prima volta, al bar o al banchetto
del merchandise.
Tale risultato fu comunque il risultato di un’intenzionalità performativa precisa,
ovvero quella di dare vita a delle performances che come riportato in seguito
volevano essere delle performances comunicative, che pur non avendo una
matrice prettamente didattica o pedagogica, puntavano alla creazione di momenti
di interazione cognitiva ed emotiva tra il palco e il pubblico

[...] ci sono delle canzoni che quando cantavamo all’inizio e piangevamo, quando
abbiamo capito la lingua italiana e piemontese e il senso di tutte queste parole,
ci sono stati dei concerti che piangevamo tutti sul palco e anche il pubblico [...]
(Omar membro del Coro Moro)

[…] la cosa più sconvolgente di tutte era che il pubblico piangeva si commuoveva
soprattutto in certe canzoni, erano lì piangevano e inizialmente non capivamo
come mai poi successivamente ci siamo resi conto che c’era questa forza che
scendeva giù dal palco […]
(Laura fondatrice del Coro Moro)

[...] era uno spettacolo fisso [...] si cercava di creare una tensione narrativa dello
spettacolo, che chiudeva alla fine con Bella Ciao che era liberatoria, ma prima
c’era una parte dove loro si raccontavano, chiaramente preparata la cosa e con
una musica suggestiva, e raccontavano in poche frasi quello che avevano visto
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attraversando la Libia, i morti, la prigione, la paura mentre erano in barca, e
questa cosa qua mi ricordo che faceva commuovere le persone, mi ricordo di
persone di mezza età e di tutte le età insomma che venivano poi a ringraziarci
dicendo guardate io non avevo tanto le idee chiare e sono venuto tanto per
curiosità e anche se non condivido quasi per nulla questo movimento di migranti
devo dire che mi avete fatto cambiare idea, questa cosa qua l’ho sentita molte
volte ed ero orgogliosissimo perché vuol dire che funzionava, quindi una
dimensione politica c’era eccome se c’era, perché non era affatto uno spettacolo
puramente artistico anzi di artistico forse c’era ben poco [...] non erano concerti
lezione ma dei concerti comunicativi che volevano comunicare una questione e
ci siamo riusciti […]
(Flavio sezione fiati del Coro Moro)

L’esperienza musicale in quanto esperienza umana prende vita nel contesto in
determinate cornici fisiche e sociali che variano a seconda della fase storica e
sociale in corso nel momento in cui tale esperienza avviene. Sulla base di questo
assunto Mattern (1998) afferma che la musica suonata e ascoltata può creare
l’occasione per un pubblico di riconoscervi le proprie esperienze e quindi riflettere
sulla propria identità e contribuire allo sviluppo di collettività accomunate da
esperienze, memorie e impegni.
Nel nostro caso studio musicisti e pubblico generalmente non hanno vissuto
esperienze comuni prima della performance artistica, ma potrebbe emergere
proprio a partire dalla performance, che come abbiamo riportato era
caratterizzata da una particolare forza comunicative e tensione emotiva, l’avvio
di un processo di strutturazione e condivisione di nuove identità basate sugli
scambi e su processi di acculturazione reciproca.
Turino (2008) e Sugarman (1999) sostengono infatti che la musica in quanto
espressione artistica possa avere un ruolo formativo nella costruzione o
rinnovamento delle identità ed esperienze emergenti dallo sforzo interpretativo e
negli scambi che intercorrono tra artisti e pubblico, come abbiamo rilevato
avvenire nel caso studio Coro Moro; ruolo che trova conferma nella tesi di Baily
(1994) secondo la quale la musica possiederebbe potenti connotazioni
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emozionali intrinseche utilizzabili per affermare le identità in maniera
particolarmente forte.
Tale azione-processo per il rinnovamento delle identità, potrebbe emergere dalle
parole dei protagonisti del Coro Moro che delineando le rappresentazioni delle
loro traiettorie e prospettive personali riguardanti l’inclusione presente e futura in
Italia, rivendicano la necessità di una sorta di identità solidale antirazzista post
racial e place based

per lo sviluppo e progresso della vita associata su

determinati territori, tipologia di identità che è già emersa in altre ricerche quali la
ricerca di Martiniello (2018), riportata nel primo capitolo, sulle espressioni
artistiche e le esperienze di vita socioculturale e aggregazione urbana delle
seconde e terze generazioni sul territorio di Liège e Brussels.
Tale identità solidale antirazzista viene rivendicata dai membri del coro attraverso
un uso deliberative della comunicazione in musica per instaurare delle relazioni
con le comunità locali attraverso l’interazione e il dialogo alla ricerca di
riconoscimento e reciprocità, individuando nelle espressioni artistiche un mezzoopportunità per superare disaccordo e conflittualità

[...] abbiamo pensato che cantare è l’unica cosa che possiamo fare per fare
capire alla gente che siamo tutti uguali, è solo il colore della pelle che cambia, e
la musica fa tanto [...] è una cosa importante perché è un modo per far capire alla
gente che siamo tutti uguali e che tutto il mondo è paese i buoni e i cattivi sono
dappertutto in qualsiasi paese che vai per questo dico sempre tutto il mondo è
un paese quindi non devi dire se un nero ti ha fatto male che tutti i neri sono così
[...]
(Musa membro del Coro Moro)

[...] la cultura piemontese è bellissima, io non conosco ancora il sud Italia, sto
cercando di conoscere l’Italia [...] noi giovani di questa nuova generazione
possiamo solo con la voce e gli strumenti dire che basta questa è l’arma più forte
[...] ognuno con la sua cultura ma viviamo molto bene insieme […]
(Omar membro del Coro Moro)
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Dalle testimonianze dei richiedenti asilo, le differenze costruite secondo idiomi
biodeterministici o culturali caratterizzanti il fenomeno sociale e materiale del
razzismo (Harrison 1998) vengono contestate utilizzando la musica considerata
un potente “arma” di resistenza e cambiamento, e viene ribadito un approccio
antirazzista per il superamento delle disuguaglianze rivendicato attraverso le
esibizioni dal vivo del coro che per essere implementato, come emerge dai
frammenti di interviste riportati in seguito, richiede, come conditio sine qua non,
la costruzione di rapporti di alleanza tra collettività immigrate e residenti locali in
quanto risorsa per fare fronte alle difficoltà quotidiane

[...] non è che siamo venuti qua solo per divertirci, uno è venuto qua per un motivo
serio quindi abbiamo bisogno dell’aiuto degli italiani, ormai siamo qua, le nostre
famiglie sono qua, e quindi come facciamo se questi paesi non ci vogliono [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

[...] anche se due tre mi trattano da razzisti e l’abbiamo vissuto tante volte non
solo con il Coro ma anche quando sei in giro, però il Coro Moro ha tolto questi
dubbi e noi abbiamo conosciuto persone belle e di cuore che sono disposti a fare
tutto per noi, ma perché? Il perché non lo so ma questo è avvenuto attraverso il
Coro Moro, hanno avuto la fiducia e anche noi abbiamo avuto la fiducia perché
quando senti questa cosa qua tu ti senti proprio ecco non ti senti isolato e
abbandonato, certo le preoccupazioni ci saranno sempre è normale, ma saranno
meno [...]
(Maurice membro del Coro Moro)

La ricerca della costruzione di rapporti di reciprocità ed alleanza come
prerequisito per il superamento delle disuguaglianze sociali perpetrate sulla base
di differenze fenotipiche o culturali, trova risposta nell’approccio deliberative dei
cittadini italiani che, in quanto gruppo maggioritario rispetto alle collettività
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immigrate, utilizzarono le arti per affrontare un dibattito interno sulla propria
identità, le cause e gli impegni che la caratterizzano, partecipando dall’interno
all’esperienza in qualità di fondatori, legali rappresentanti, o musicisti del progetto
musicale Coro Moro, oppure supportandolo dall’esterno assistendo ai concerti,
seguendone i canali social, o partecipando alla produzione dei dischi del coro
che come emerge dalle testimonianze raccolte nelle interviste in appendice alla
nostra ricerca, furono prodotti attraverso campagne online di crowdfoundig; in
entrambi i casi sia che si trattasse di un supporto dall’interno o dall’esterno del
progetto siamo di fronte ad un tipo di partecipazione politica informale e
spontanea a supporto di un messaggio antirazzista dal basso.
Tale tipo di supporto proveniente da una parte del tessuto sociale piemontese e
italiano si dispiegò anche quando il progetto del Coro Moro attirò le attenzioni dei
partiti di estrema destra italiana che tentarono di ostacolarne il percorso ponendo
ostacoli alle esibizioni contestandone il repertorio, i messaggi convogliati e la
composizione stessa del coro che abbiamo visto essere stata una via strategica
per l’autorappresentazione delle collettività immigrate in Italia

[...] ci ha chiamato il vice sindaco di Carmagnola e dice che quando arriviamo al
concerto non dobbiamo cantare Bella Ciao, cioè bella ciao è una canzone che
abbiamo scelto noi [...] perché la melodia che ha non è italiana è internazionale
vola ovunque la canti e poi parla di libertà e chi ci conosce bene sa che il nostro
obiettivo, la battaglia che facciamo nel nostro paese è una battaglia di libertà [...]
ha cercato di convincerci venite cantate vi do i vostri soldi ma non cantate Bella
Ciao, io gli ho detto a Luca fammi parlare con il vice sindaco [...] e lui no voi non
avete capito voi se volete venire a cantare noi vi paghiamo vi diamo vi vostri soldi,
però senza cantare Bella Ciao e io ho gli ho detto se noi dobbiamo venire per
non cantare una canzone che abbiamo scelto per il nostro territorio è meglio che
non veniamo tanto che alla fine non siamo andati [...]
(Aliou membro del Coro Moro)
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L’approccio

confrontational

antirazzista,

e,

come

emerge

da

questa

testimonianza, dalla vocazione internazionalista, mantenuto dai membri del Coro
Moro anche di fronte agli ostacoli posti al loro progetto da posizioni e decisioni
ideologiche di alcuni enti locali ebbe in realtà come effetto il rafforzamento di
quell’approccio deliberative di condivisione di visioni e obiettivi delle collettività
autoctone di concerto con le collettività immigrate che si tradusse in reazione
solidale immediata del pubblico del coro e in una crescita dello stesso sulla scorta
del clamore che tale episodio suscitò sulla stampa, e che come riportato nei
frammenti di intervista in appendice alla nostra ricerca attirò perfino le attenzioni
del senatore del partito italiano di estrema destra Lega Matteo Salvini che attaccò
il coro tramite i suoi canali social

[...] i nostri fan che erano lì e che sapevano che a una certa ora avremo cantato
non ci hanno visti ci hanno chiamati e ci hanno chiesto perché non siete venuti e
io ho detto la verità, poi è uscito fuori un casino, quello è un giorno che non
dimenticherò mai [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

[...] no noi non la chiudiamo qua e da lì è uscito al giornale e telegiornale il Coro
Moro non è andato a cantare perché Bella Ciao e lì è nata una polemica che ha
portato ancora più in alto il Coro Moro perché chi non lo conosceva l’ha sentito
per questa storia quindi dalle brutte cose nascono delle belle cose come dalle
belle cose nascono delle brutte cose, questa la realtà della vita [...]
(Maurice membro del Coro Moro)

Nonostante o causa del successo del progetto, le contestazioni alle attività del
coro durante la sua carriera assunsero infine toni più violenti e drammatici, ma
che non indebolirono il processo di costruzione di emersione di una rete di
solidarietà che andava strutturandosi attorno al progetto artistico e alla sua
dimensione politica
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[...] c’era un periodo che non so come mai, forse per questa storia che noi
cantavamo sempre Bella Ciao alla fine dei concerti [...] e quindi Forza Nuova e
altri neofascisti ci seguivano e c’erano sempre tensioni [...] e mi ricordo questo
concerto a Nichelino [...] mentre cantavamo Bella Ciao iniziano a tirare fuori
bandiere a urlare, nel frattempo si era sparsa la voce e quelli dei centri sociali di
Torino erano comunque venuti in soccorso nostro e hanno iniziato a picchiarsi
[...] nel dramma ti dava ancora più forza perché vedevi che eri nella tua
contemporaneità totalmente perché tanti contestatori ma la maggior parte era
dalla parte nostra [...] non mi auguro che sia questo il nostro futuro, però almeno
vedi un movimento vedi che qualcosa si stava muovendo [...]
(Flavio sezione fiati Coro Moro)

L’esperienza quadriennale del coro ricostruita nelle pagine della nostra ricerca,
attraverso un’azione politica in musica e la costruzione di uno spazio per
l’autorappresentazione delle collettività immigrate, per quanto non si possa
valutarne l’impatto da un punto di vista quantitativo, ha testimoniato la capacità
di fare da catalizzatore per l’avviamento di processi di messa in discussione e
ristrutturazione delle identità delle collettività locali che riuscirono a creare una
rete di interesse e azioni che coinvolse gruppi eterogenei di privati cittadini, dal
semplice pubblico delle performance dal vivo, alle parrocchie, dalle associazioni
fino ai movimenti informali legati al mondo dell’autogestione e dei centri sociali.
3.6.4 L’impatto del Coro Moro sulle traiettorie dei richiedenti asilo: la dimensione
individuale dell’esperienza
Restringiamo ora il focus sull’impatto che la partecipazione al progetto Coro Moro
ha avuto sui percorsi di inclusione linguistica, lavorativa e sociale attraverso le
parole dei protagonisti stessi di tale esperienza nelle Valli di Lanzo.
Per alcuni degli intervistati la partecipazione al progetto attraverso le prove del
coro e i concerti rappresentò un canale privilegiato e potenziato per l’acquisizione
della lingua italiana, considerata un’importante prima risorsa per entrare in
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contatto con il territorio e poter investire energie per avviare il proprio personale
percorso di inclusione

[...] tutto partito come una lezione di lingua perché abbiamo pensato se uno riesce
a cantare una canzone in una lingua che non parli, se riesci a cantare in quella
lingua che non parli diventa più facile imparare quella lingua [...]
(Musa membro del Coro Moro)

L’esperienza del coro mi ha aiutato ad integrarmi velocemente, a capire tante
cose e parlare più o meno bene l’italiano, a capire il piemontese e a girare e
viaggiare e conoscere il territorio piemontese […]
(Omar membro del Coro Moro)

[...] uno aveva bisogno di capire la cultura del paese e come si vive quindi lo
potevi fare in qualsiasi modo, nel canto o giocando a calcio, l’importante è riuscire
a inserirti in modo di capire qualcosa nel paese dove sei, questo è stato il mio
obiettivo quando ho iniziato il Coro Moro [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

Dai frammenti di intervista emerge una progettualità migratoria precisa nelle
prospettive dei richiedenti asilo delle Valli di Lanzo che include una decisa volontà
di attivazione individuale e avviamento di percorsi ed esperienza di inclusione, in
netta contrapposizione con quella che abbiamo visto essere una carenza di
progettualità da parte delle cooperative che ebbero in carico la gestione dei
percorsi di accoglienza dei membri del Coro Moro. Tali prospettive e volontà
portarono i futuri membri del coro agli esordi dei loro percorsi di accoglienza ad
individuare immediatamente nell’attività canora una strategia personale volta
all’evoluzione e consolidamento del proprio percorso migratorio attraverso un
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canale privilegiato di acquisizione della lingua italiana, del dialetto e di interazione
e comprensione della cultura locale.
L’esperienza nel coro, soprattutto nella sua dimensione concertistica, e gli altri
progetti attivati sul territorio dall’Associazione Morus Onlus illustrati all’inizio del
capitolo, moltiplicarono le occasioni di interazione e scambio dei richiedenti asilo
con i residenti locali, che risultarono una risorsa per le strategie di vita personali
dei membri del Coro Moro per poter proseguire con la realizzazione del proprio
progetto migratorio e trovare soluzioni a determinate istanze oltre all’acquisizione
e comprensione della lingua, come ad esempio l’istanza lavorativa.
Tale possibilità di incontro con l’altro e successiva costruzione di una rete
personale di contatti, identificabile come risorsa per rispondere alle esigenze di
autorealizzazione e sviluppo della propria autonomia sul territorio da parte dei
giovani migranti, è illustrata in maniera molto esaustiva nel contenuto della
seguente testimonianza raccolta nella nostra ricerca che riportiamo nella sua
interezza

[...] dopo il coro si è creata una squadra di calcio che si chiama Moro Team creato
da un gruppo di volontari che abitano in montagna [...] abbiamo fatto un torneo
d’estate nei piccoli paesi [...] c’era una persona che si chiama Pino e vive a
Pessinetto un ex giocatore, lui mi ha visto giocare [...] un giorno mi ha detto
guarda che il direttore tecnico del Ciriè calcio [...] io ho detto va bene a me il calcio
è una cosa che mi piace [...] mi hanno preso e ho giocato con loro in terza
categoria tre anni fa [...] poi l’allenatore è diventato mio amico [...] gestiva un
centro estivo alla fine della stagione dove venivano più di 60 bambini dai 3 anni
fino ai 12 e mi ha chiesto se volevo dare una mano a gestire il centro estivo e gli
ho detto va bene, così ho lavorato con lui e mi sono divertito a lavorare con i
bambini al centro estivo, poi mi ha detto guarda che conosco due ragazzi giovani
che hanno un pub [...] che stanno cercando alla cucina se ti interesserebbe e io
ho detto si si molto volentieri [...] mi hanno proposto un contratto da apprendista
e ho lavorato lì per un anno e mezzo, poi ho dovuto cambiare perché ho trovato
un altro lavoro sempre nella ristorazione però più vicino a dieci minuti da casa
[...] però è stata una delle più belle esperienze perché quel pub era un posto che
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adoravo frequentare perché era frequentato solo da giovani e con i giovani è
interessante fare certi discorsi perché loro sono il futuro del paese e bisogna
unirsi assieme a loro e ho avuto tantissimi amici lì fino adesso e ogni tanto ci
sentiamo perché hanno la mia età [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

Attraverso la visibilità che i progetti dell’Associazione Morus Onlus davano ai
richiedenti asilo delle Valli di Lanzo che partecipavano alle attività da loro
proposte avevano luogo incontri determinanti tramite i quali emerge la possibilità
di trovare una prima occupazione, approfondire la propria conoscenza del
territorio ed ampliare la propria rete amicale includendovi coetanei e questo viene
considerato dalle testimonianze raccolte un importante stimolo che rendeva non
solo più piacevole l’esperienza del proprio quotidiano nelle valli, ma permetteva
un confronto su tematiche considerate generazionali ed universali e avere la
percezione di creare quelle alleanze di cui abbiamo parlato in precedenza
attraverso le quali portare avanti un’azione politica informale di ristrutturazione
delle identità e delle stratificazioni sociali.
Non furono però soltanto l’attività concertistica o sportiva e ricreativa a favorire le
occasioni di interazione con i residenti delle Valli di Lanzo.
Determinante fu ciò che nei precedenti frammenti di interviste rivolte ai testimoni
privilegiati dell’esperienza del coro citati in precedenza, viene definito come il
tessuto sociale solidale delle Valli di Lanzo preesistente l’arrivo dei richiedenti
asilo, che si sviluppava in abitudini di aggregazione spontanea attorno alla
musica e alla tradizione popolare e in reti informali di conoscenza e vicinato,
favorite dalle dimensioni contenute del territorio di residenza che facilitano
incontri e relazioni, all’interno delle quali erano presenti solidi rapporti di fiducia.
Tali caratteristiche del territorio delle Valli di Lanzo, sia sociali che fisiche, la
presenza di una comunità locale quindi, vennero considerate dai membri del Coro
Moro, nelle rappresentazioni della loro esperienza nei progetti di accoglienza in
un contesto rurale, elementi che riuscirono ad avvantaggiarli in maniera
significativa nei loro percorsi di inclusione
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Io ora vivo in città a Torino [...] perché in montagna manca il lavoro anche se
lassù si vive meglio, lassù ogni giorno sembra una festa l’unica cosa manca il
lavoro, ma la gente è piacevole, si impara un sacco la cultura [...]
(Omar membro del Coro Moro)

[...] imparavano a conoscere il tessuto quello vero soprattutto poi la provincia! Si
abbiamo fatto concerti a Torino ma soprattutto in provincia, e qua la provincia è
un posto che ti può insegnare un sacco di cose una dimensione più piccola dove
le cose buone e le cose cattive le vedi abbastanza in fretta [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)

Emerge la percezione anche da parte dei membri del coro moro della vivacità
musicale e culturale delle valli quale elemento aggregante per la vita del tessuto
sociale locale che restituisce la sensazione di vivere in un ambiente solidale e
non disgregato; inoltre, dalla testimonianza di uno dei fondatori del coro viene
ribadito un ulteriore elemento positivo per i percorsi di inclusione dei giovani
migranti legato alle dimensioni contenute del territorio e delle reti ivi presenti,
ovvero l’opportunità di imparare ad individuare velocemente le risorse e gli aspetti
positivi di un territorio, gli ostacoli e le difficoltà e acquisire quindi strategie di vita
alle situazioni di vita quotidiana in una prospettiva di sempre maggiore
autonomizzazione. Un’opportunità di crescita che si intuisce risulterebbe più
difficoltosa in un contesto metropolitano, e che emerge invece esplicitamente
dalle testimonianze dei membri del coro in merito alle loro esperienze di vita nelle
Valli di Lanzo

[...] mi piace andare a Torino, ma per vivere no, c’è troppo caos e poi è un posto
che non può integrare e in cui non puoi integrarti come vuoi, come ti ho detto
prima il problema che ho avuto prima di lasciare l’accoglienza se fossi stato a
Torino non avrei avuto loro che mi sono stati vicini [...]
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(Musa membro del Coro Moro)

La cosa più bella che ho conosciuto a Pessinetto sono le famiglie [...] perché uno
aveva bisogno di una famiglia, immagina dopo tanti anni che tu non vedevi una
famiglia, non sentivi nessuno e arrivi in un posto sconosciuto [...] quindi così
all’inizio quando ho avuto opportunità di conoscere persone lo facevo [...] Pier
Carlo gli abitavo a fianco e lui si metteva a tagliare la legna [...] gli ho chiesto se
voleva aiuto e lui ha detto si e lì mi sono messo poi abbiamo finito e sono andato
a casa sua e mi ha ringraziato e mi ha chiesto se volevo qualcosa e gli ho detto
no che era solo un aiuto [...] Quando è mancato Pier Carlo e la moglie è stata
una cosa brutta perché se noi a Pessinetto eravamo in una posizione buona è
grazie a loro, sua moglie si metteva lì a cucinare la pasta per 42 persone nel
centro perché ogni tanto ci mancava il cibo nel centro, cucinava per 42 ragazzi!
Sono stati persone indimenticabili [...]
(Aliou membro del Coro Moro)

Nel processo di conoscenza del territorio e di distinzione delle risorse ed ostacoli
presenti nei luoghi in cui i giovani richiedenti asilo vivevano i loro percorsi di
accoglienza, emerge il valore che i ragazzi riconobbero alle interazioni con alcuni
residenti locali attraverso le quali nacquero rapporti di fiducia e vicinanza tali da
creare legami affettivi simili a quelli di una famiglia allargata che furono
considerati una risorsa insostituibile per i propri percorsi di inclusione.
Le dimensioni contenute del territorio, il tessuto sociale solidale preesistente e
l’iniziativa privata di singoli residenti delle valli che si avvicinavano
spontaneamente agli ospiti delle strutture di accoglienza animati da intenzioni
differenti quali, come abbiamo visto nei paragrafi iniziali, la curiosità, il fatto di
essere attivi con azioni di politica informale in altri progetti di volontariato rivolto
a persone in stato di bisogno, o la necessità di ricercare un aiuto pratico nelle
istanze di sussistenza rurale, vediamo essere stati elementi determinanti nelle
rappresentazioni degli ex richiedenti asilo per lo sviluppo dei propri percorsi di
inclusione.
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Nella descrizione delle caratteristiche del territorio che hanno avuto delle ricadute
d’impatto positive sulle traiettorie individuali dei richiedenti asilo è rilevante
completarne la rappresentazione riportando un elemento di frizione che emerge
invece dalle rappresentazioni delle interazioni iniziali tra immigrati e residenti
locali emergenti dalle parole dei testimoni privilegiati del progetto Coro Moro,
ovvero i fondatori e responsabili dell’Associazione Morus Onlus

L’indifferenza è stata un po’ la molla che ha fatto scattare in noi quelli che hanno
fondato la Morus la necessità di fare qualcosa [...] perché da parte dei ragazzi
c’era e c’è ancora molto timore [...] un timore interno di confrontarsi con una zona
con dei luoghi e delle persone che sentono non amiche e che li rifiutano [...] c’è
poi un catalizzatore [...] se i ragazzi frequentano Marino, Giusi, Cesare, Marcella,
Luca, Laura che sono persone del posto e per bene per similitudine sono persone
per bene anche loro [...]
(Marino presidente Ass. Morus Onlus)

Ai fortuiti casi di interazione positiva tra i nuovi abitanti delle Valli di Lanzo e le
comunità locali, risulta aver fatto da sfondo come riportato all’inizio del capitolo,
una sorta di indifferenza da parte della popolazione locale nei confronti dei
richiedenti asilo accompagnata da distanza, diffidenza e rifiuto di interagire a
livello collettivo come comunità
Successivamente l’attivazione individuale di alcuni privati cittadini dei territori di
Ceres e Pessinetto nei confronti dei richiedenti asilo, i quali erano conosciuti e
godevano di fiducia e credibilità nelle loro comunità locali di riferimento, ovvero
di un buon capitale sociale, derivante presumibilmente anche dalle posizioni
professionali ricoperte da questi ultimi sul territorio, risulterebbe essere stata
quindi un fattore determinante che rivestì un ruolo di mediazione tra le collettività
immigrate e residenti, precondizione per attivare attitudini inclusive e solidali, e
potrebbe essere aiutare a leggere le potenzialità e le criticità di tali comunità
locali e territori.
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Tale attivazione individuale di privati cittadini nei confronti dei richiedenti asilo
come abbiamo visto ripercorrendo la storia del progetto Coro Moro e che trovò
una sua formalizzazione e sviluppo nella fondazione dell’Associazione Morus
Onlus, non si concluse dopo le fasi iniziali dell’incontro tra richiedenti asilo e
territorio.
Le azioni individuali di alcuni residenti locali si collocarono in un continuum che
si inserì in quello che individuiamo come un vuoto lasciato dal sistema di
accoglienza italiano nella gestione dell’istanza abitativa o di gestione della
posizione amministrativa nei confronti degli ex richiedenti asilo che si trovano in
una condizione di fuoriuscita dai percorsi di accoglienza a causa del diniego del
permesso di soggiorno o una volta ottenuto quest’ultimo.

[…] è iniziata come Marino e Giusi a ottobre 2015, i primi tre ragazzi [...] vengono
invitati dalla cooperativa a lasciare l’accoglienza perché hanno avuto il diniego
[...] io avendo due alloggi a disposizione a 50 metri dall’accoglienza non me la
son sentita di lasciarli [...] gli alloggi sono diventati un po' un punto di passaggio
[...] questo punto di passaggio non è gestito dalla morus ma da me […]
(Marino presidente dell’Associazione Morus Onlus)

Fu l’attivazione di una coppia di privati residenti delle Valli di Lanzo a rispondere
in parte e nei termini delle loro disponibilità all’istanza abitativa dei giovani
richiedenti asilo in uscita dai propri percorsi di accoglienza agendo quindi in luogo
a qualsiasi ente privato o servizio pubblico di tipo assistenziale e che come
vedremo successivamente sarà l’esempio sul quale altri nuclei di privati cittadini
si attivarono dando vita ad una rete informale.
Inoltre, come emerge dalle parole dei testimoni privilegiati,

e che non

nascondono una posizione critica nei confronti della gestione del fenomeno dei
flussi migratori a livello sistemico, fu a partire da tale attivazione individuale e
volontaria di privati cittadini nel contribuire al fronteggiamento delle istanze
abitative ed amministrative degli ex richiedenti asilo che restavano fuori
dall’intervento del sistema di accoglienza, la presenza di un’associazione che
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nacque per supportare l’organizzazione delle attività di un progetto artistico e
culturale rivolto a stranieri e residenti, giocò alla fine un ruolo indiretto nel
fronteggiamento del fenomeno migratorio nelle Valli di Lanzo fungendo da
catalizzatore per lo sviluppo di prassi informali con delle rilevate ricadute positive
nella gestione delle istanze legate al mondo migrante a livello locale

[…] questa cosa ha fatto si che anche altri soci della morus facessero la stessa
scelta [...] hanno scelto potendolo fare di ospitare chi si trovava in difficoltà ed è
diventata un po’ una prassi [...] inoltre, la morus dà il suo supporto con il fatto che
è composta da tanti soci quindi quando c’è da accompagnare un ragazzo in
questura, perché la cooperativa non c’è, e il ragazzo va da solo la questura non
lo caga di striscio nessuno, se invece si presenta all’appuntamento con un
italiano è diverso, e in questo caso è la morus che mette a disposizione i suoi
componenti quindi a turno quando c’è bisogno ci si muove […] quello che
riusciamo a fare senza rivolgerci a dei legali, tra l’altro siamo in contatto con l’asgi
con cui abbiamo instaurato un ottimo rapporto nel tempo e ci siamo scambiati
alcune dritte, però ecco quello che riusciamo a fare noi tipo prendere
appuntamento in questura preparare la documentazione da presentare [...]
(Marino presidente Associazione Morus Onlus)

A partire da un progetto artistico musicale fortuito e spontaneo si arrivò alla
creazione di prassi informali per la gestione delle istanze delle collettività
immigrate presenti nelle Valli di Lanzo, ancora attive nel momento in cui è stata
svolta la nostra ricerca.
Come risulta già da altri casi illustrati nel primo capitolo, dalle espressioni
artistiche e creative si passò alla creazione di nuove reti e nuove prassi che
costituirono un rinnovamento del tessuto sociale solidale del territorio.

[…] noi abbiamo combattuto assieme a loro per farli riconoscere, si è creata
l’associazione ci sono state tante persone che ancora adesso se ne occupano,
si è creata una rete sociale che prima non c’era di cui anche noi facciamo parte
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con strass e baratt, o la moglie di Marino che insegna l’italiano ai ragazzi che
arrivano qui a Ceres, si è creato un ambiente una compartecipazione e noi con il
coro abbiamo dato una grandissima mano, e anche il fatto che alcuni ragazzi
abbiano fatto famiglia, avuto bambini, creato nuove relazioni nuove storie ed
essendone stati in parte fautori io sono molto fiero [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)
3.6.5 Coro Moro 2014-2018: criticità e prospettive di replicabilità del progetto
Nel momento in cui è stata svolta la nostra ricerca il progetto artistico musicale
Coro Moro rientra ancora tra le attività formalizzate nel bilancio sociale
dell’Associazione Morus Onlus, ma si trova attualmente in una fase di
interruzione temporanea e le cui prospettive di attività non sono definite.
Tra le ragioni per le quali in parte il progetto si trova all’oggi in uno stato di
interruzione temporanea emergono le criticità e tensioni interne che il coro si
trovò ad affrontare per quanto riguarda la gestione della dimensione economica
correlata all’attività concertistica svolta con regolarità nell’arco di quattro anni.

[...] i ragazzi ai soldi ci tenevano, e magari è da lì che forse hanno pensato che
ce ne fossero di più nascosti da qualche parte, e anche sta cosa dei conti che
teneva laura e che mostravamo alla Morus Onlus e ovviamente non era per
rubare soldi a nessuno questo progetto mi sembra evidente e poi erano talmente
pochi, ma questa voglia di farli entrare nel vivo di un progetto che significa anche
affrontare la parte economica non ci siamo mai riusciti [...] minchia se ci tenevano
i ragazzi solo che poi è diventato solo più quello cioè le prove no il concerto si,
alle prove non prendi soldi al concerto si [...]
(Luca fondatore del Coro Moro)

[…] Tanti ragazzi hanno lasciato il coro sullo stesso motivo che è la gestione,
quindi non puoi dare torto a tutti questi ragazzi, se tutti dicono una cosa anche
se tu pensi che non è vero tu devi cambiare un po’ il modo di fare se vuoi
mantenere un gruppo [...] […] noi è vero che abbiamo fatto un riconoscimento
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verso Luca e Laura lasciandogli gestire tutto, e noi dove c’era un nostro concerto
noi lo andiamo a fare, poi a fine mese Laura se i concerti vanno bene ti dà 400
euro […] ma io voglio capire come mi sono arrivato ad avere 400 euro è questo
quello che mi interessa, la nostra proposta era ad ogni fine concerto visto che
siamo in tanti ci mettiamo lì come tutti i gruppi, sappiamo già quello che abbiamo
sul cachet del Coro Moro, 800 euro a volte 1000 euro […] però vi mettete lì e
contate quello che abbiamo e scrivete stasera abbiamo avuto mance di questo,
abbiamo venduto magliette di questo, bon abbiamo solo questo e quello, facile,
così almeno ognuno se va sa che ah stasera abbiamo lavorato per questo, e se
domani l’associazione vuole fare una domanda o vogliono capire qualcosa avete
qualcosa da spiegare […] non è una questione di fiducia, è solo una questione
che uno è arrivato ad un punto che tutti vogliono capire come funziona il Coro
Moro, vedono i post di Coro Moro, Coro Moro andare in concerto, e poi viviamo
in un posto di montagna dove la gente parla sempre, però loro non si rendevano
conto di quella roba, e ad un certo punto molti ragazzi hanno iniziato a lasciare il
coro per lo stesso motivo, quindi ecco perché io dico se potevo cambiare
qualcosa cambierei solo il modo di gestire, però non è distrutto niente siamo
rimasti amici fino adesso ci frequentiamo e poi continueremo a cantare
(Aliou membro del Coro Moro)

Le criticità interne al coro riguardarono quindi una conflittualità sulla percezione
della dimensione economica derivante dei rimborsi dell’attività concertistica e
dalla vendita del merchandise del Coro Moro e della sua gestione dunque più o
meno condivisa e concertata a seconda delle prospettive dei differenti intervistati
che differivano a seconda delle istanze e dei background degli intervistati:
condivisa dalla prospettiva dei fondatori, scarsamente concertata secondo la
rappresentazione dei membri del Coro Moro per i quali la dimensione economica
del progetto costituiva una prima forma di autonomia economica, che
successivamente non rivestì più comunque il ruolo di fonte di sostentamento
primaria, infatti
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[...] all’inizio era un gioco poi è diventato quasi un lavoro e dico quasi perché poi
ognuno in realtà ha dovuto trovare il suo di lavoro per andare avanti nella sua
storia […]
(Marino presidente Associazione Morus Onlus)

Fu l’istanza lavorativa e altre esperienze caratterizzanti le traiettorie individuali
dei membri del coro oramai fuori dai percorsi d’accoglienza, ad emergere tra le
ragioni invece a-conflittuali dell’interruzione temporanea attuale del progetto.
L’esperienza del coro come abbiamo visto nei frammenti di interviste riportati in
questo capitolo contribuì in maniera determinante all’avviamento lavorativo dei
giovani richiedenti asilo delle Valli di Lanzo necessario per accedere alle risorse
economiche necessarie all’intrapresa di una progettualità migratoria autonoma al
di fuori del sistema dell’accoglienza.
Anche l’attività del Coro Moro come emerso poco sopra rappresentò una forma
di supporto economico nelle fasi inziali dell’esperienza migratoria dei ragazzi sul
territorio piemontese, ma il cui ammontare non si sarebbe potuto sostituire ad
ulteriori traiettorie personali di ricerca di lavoro che con il tempo, come riportato
nelle interviste in appendice alla nostra ricerca, diventò l’attività principale dei
membri del coro rendendo quindi difficoltosa una partecipazione continuativa alla
vita del progetto nella sua dimensione concertistica e di preparazione delle
esibizioni.
Inoltre, dalle rappresentazioni personali raccolte in appendice, attraverso le
possibilità di incontro con il territorio avvenute durante l’attività concertistica,
alcuni membri del coro ebbero la fortuita occasione di ampliare la propria rete
amicale e affettiva dalla quale poi si crearono affetti stabili, unioni, e neo
progettualità famigliari che contribuirono ad un felice sviluppo dei progetti
migratori personali dei ragazzi, che ne rafforzarono l’inclusione sul territorio
italiano portando con sé istanze di tipo famigliare sicuramente differenti rispetto
alle istanze che caratterizzarono la vita dei protagonisti del coro al momento del
loro arrivo sulle montagne torinesi
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Ci si chiede quindi se in futuro il progetto Coro Moro potrà avere un seguito; ma
sicuramente risulta interessante una riflessione sulla sua replicabilità sullo stesso
territorio o in altri territori esportandone il modello, a fronte delle ricadute che tale
esperienza ha avuto sulle traiettorie individuali dei richiedenti asilo, sulla capacità
di mediazione delle tensioni attorno al fenomeno migratorio a livello locale e che
nei territori in cui il progetto è nato e cresciuto ha stimolato lo sviluppo virtuoso di
reti di solidarietà informali e nuove prassi precedentemente assenti, tanto quanto
era stato assente il fenomeno migratorio nelle Valli prima dell’arrivo dei ragazzi e
la nascita del coro.

Nel capitolo successivo affronteremo dunque l’analisi di un caso omologo a
quello del Coro Moro, ovvero il Coro Voci dal Mondo, che come abbiamo visto
nel secondo capitolo della nostra tesi attraverso la ricostruzione del contesto
sociodemografico di riferimento, troverà la sua genesi in un territorio
caratterizzato dal tensioni sociali e forti complessità in rapida e costante
evoluzione e che vedremo avranno un impatto sull’evoluzione delle proprie
progettualità e sulle dimensioni sia collettive che individuali dell’esperienza.
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Capitolo 4
Coro Voci dal Mondo: la costruzione dell’incontro in musica
contro il rumore della tensione sociale
In quest’ultimo capitolo illustreremo quindi le vicende del Coro Voci dal Mondo,
un progetto artistico musicale che riunisce membri delle collettività immigrate e
residenti locali, nato dalla volontà dei servizi sociali del comune di Venezia per
far fronte alle tensioni sociali che interessavano la località Piave 1860 nel
quartiere di Mestre. Cercheremo di ricostruire l’evoluzione e il senso di
un’esperienza, tutt’ora attiva, attraverso la restituzione delle testimonianze
raccolte dai fondatori e dai membri del coro che ne ripercorrono anche in questo
caso sia le dimensioni collettive delle prove, dei concerti, sia quelle individuali
dell’impatto sulle vite dei membri italiani e stranieri del coro, comunicandoci il
significato delle progettualità che il coro ha sviluppato negli anni e le eventuali
ricadute sul tessuto sociale mestrino.

"Un coro di voci miste, di voci colorate, di voci italiane e straniere che hanno
voglia di esserci per dar vita ad un canto nuovo fatto dall'incontro di storie diverse.
Si canta insieme perché il canto unisce, avvicina e in qualche modo genera un
nuovo modo di stare al mondo. Esiste infatti un'eredità di millenni che ci racconta
come il suono e la parola siano il principio primordiale dell'origine di ogni cosa
[...] L'idea nasce all'interno del gruppo di cittadini di via Piave che hanno voglia di
far incontrare attori di cultura diversa attraverso il canto. Una musica quindi che
lega, che offre la possibilità di approfondire conoscenze culturali e sociali.
Un'opportunità per scambiare le storie e le esperienze, per far conoscere paesi
di provenienza e frammenti di vita vissuta qui e altrove [...] per raccontare chi
siamo e quale futuro possiamo immaginarci legati da un destino comune. Etam
[...] ha deciso quindi di coinvolgere una cantante legata al territorio: Beppa
Casarin [...] conduce un laboratorio di ricerca [...] un percorso [...] sulle canzoni,
sulla necessità e sull'importanza di cogliere il significato profondo che le ha
generate [...] Il canto unisce un essere umano con l'altro essere umano,
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improvvisiamo, proviamo a creare nell'azione un canto nuovo, questo l'invito di
Etam"

È alle righe dell’editoriale contenuto nel n.2/2008 de Le voci di Via Piave redatte
per presentare quello che all’epoca veniva presentato come nuovo progetto del
gruppo di lavoro che rimandiamo per introdurre così l’analisi del secondo caso
studio, il Coro Voci dal Mondo.
È quindi dal fermento delle attività di sviluppo di comunità portate avanti dal
Gruppo di lavoro Piave assieme al servizio ETAM che inizia a muovere i suoi
primi passi una nuova esperienza di incontro attraverso la musica nella cornice
della complessità multidimensionale che caratterizzava la municipalità di Mestre,
affidata alla voglia di partecipazione alla realtà quotidiana del quartiere della sua
direttrice-coordinatrice Giuseppina Casarin, insegnante di musica alle scuole
medie e responsabile di laboratori presso il conservatorio di Padova,
specializzata nello studio e nell’esecuzione canora della tradizione orale italiana

“E all’epoca quando mi hanno telefonato io ero in Sicilia per un concerto sulla
storia della migrazione italiana con Giannantonio Stella con cui abbiamo girato il
mondo con questo spettacolo preso dal suo libro “L’Orda quando gli albanesi
eravamo noi”, e quindi avevo fatto tutto uno studio sui canti di tradizione popolare
italiana sul tema della migrazione e quindi quando mi hanno proposto di lavorare
con gli immigrati e con la musica io avevo questo forte interesse e la voglia di
scoprire le musiche che gli immigrati oggi cantano e magari raccontano la loro
storia, e sono ancora poche quelle che raccontano la loro storia, però quello che
ho scoperto non sono le musiche che sono un patrimonio davvero straordinario
che oggi fanno parte della nostra cultura ma la storia di vita delle persone che
non avevo ancora avuto occasioni di conoscere”
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

La neodirettrice del coro attraverso la narrazione della propria esperienza
artistica e musicale professionale esprime la consapevolezza che il tema delle
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migrazioni è un tema universale, caratterizzante in maniera costante le differenti
epoche storiche, un tema sul quale è necessario portare una riflessione in quanto
si possono riscontrare differenze e cambiamenti tra i protagonisti dei fenomeni
migratori, ma delle somiglianze nelle dinamiche che scorrono sotto il fenomeno
stesso nel tempo. Inoltre, dichiarando l’intenzione di voler creare uno spazio in
cui i protagonisti delle migrazioni contemporanee possano far scoprire le proprie
musiche, fa dedurre che presumibilmente ancora non esistano, soprattutto tra gli
ultimi arrivati, dei repertori di musica popolare di emigrazione, a differenza della
tradizione orale italiana che come abbiamo già avuto modo di illustrare nel
precedente capitolo contiene canti di emigrazione condivisi dalla cultura
popolare, ma che la musica in sé si possa configurare come canale attraverso il
quale iniziare a raccontarsi, portare storie personali e a farsi conoscere, ed
eventualmente in futuro disporre così di un repertorio musicale di migrazione al
quale attingere per narrare le storie della propria collettività emigrata.
Giuseppina quindi contattata dal servizio ETAM per avviare un progetto socio
culturale in musica che ampliasse l’insieme degli interventi già promossi dal
Gruppo di lavoro Piave, si presenta agli occhi di ETAM quindi come soggetto
sensibile e competente per lavorare con le rapide trasformazioni che stavano
interessando la vita della municipalità di Mestre, non solo in quanto musicista
professionista, ma anche in quanto studiosa del fenomeno delle emigrazioni
storiche italiane, uno studio che le fu necessario per portare avanti le sue attività
lavorative artistiche, e che a sua volta ne stimolò la curiosità di poter completare
la sua conoscenza dei fenomeni migratori spostando la sua attenzione sulle
migrazioni contemporanee verso l’Italia accettando l’incarico propostole da
ETAM.
Emergono quindi dalla scelta di ETAM di contattare Giuseppina Casarin quale
risorsa competente per avviare tale progetto socioculturale, le caratteristiche
degli interventi di sviluppo di comunità, ovvero quelle di mettere a frutto,
coordinare e incrementare le risorse e le reti già presenti sul territorio per
affrontare le problematiche della comunità locale di riferimento.
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[…] Sono arrivata a Mestre nella conduzione del coro per cui il coro e i vari
progetti che abbiamo svolto con il coro sono serviti alle persone, ma anche a me,
a conoscere un po’ la città perché prima non conoscevo né le reti di solidarietà
né le associazioni che si occupavano di migranti […] i progetti del coro sono stati
per le persone del coro e per me un modo per indagare nella città e per scoprire
che è una città come tante altre con la sua complessità di vivere in un periodo
storico legato alle migrazioni difficile […] dove c’è sicuramente la percezione
dell’insicurezza della difficoltà di vivere in mezzo a questi cambiamenti urbani
commerciali e abitativi dove le persone che vivono in un quartiere sono cambiate
completamente nel giro di dieci anni, però in questa complessità c’è ancora una
città vivibile che comunica
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Giuseppina arriva quindi ad animare il progetto Coro Voci dal Mondo con uno
sguardo inizialmente esterno al quartiere, nel quale non risiede. La sua estraneità
alla vita di Mestre fa emergere però fin da subito e con forza la breccia che il coro
apre in un contesto di tensioni sociali, configurandosi come canale e lente di
ingrandimento che permette di individuare, indagare e comprendere le
complessità e le problematicità del territorio e avviare processi comunicativi
attraverso i quali fare fronte a tale complessità e favorire lo sviluppo della vita del
quartiere; caratteristiche queste che come abbiamo visto in precedenza sono
costitutive della mission dei progetti di comunità generati dai Gruppo di lavoro
Piave che intrecciava servizi e società civile.
Attraverso un progetto artistico musicale si crea allo stesso tempo quindi un
laboratorio cittadino di conoscenza del territorio attraverso il quale avvicinarsi alle
criticità di quest’ultimo, conoscerle, scomporle e quindi confrontarsi ad un livello
collettivo per prospettare azioni condivise di intervento e quindi di riduzione della
complessità che caratterizzano il quotidiano dei suoi abitanti.
Ricordiamo che le complessità e le sfide che costantemente si rinnovano e
attraversano la vita del tessuto sociale mestrino, come testimoniato dalle parole
della responsabile dell’ufficio immigrati di un sindacato confederato ivi attivo
riportate nel secondo capitolo della nostra ricerca, hanno trovato inizialmente la
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loro genesi in un cambiamento accelerato nei primi anni duemila a livello di
composizione delle attività commerciali e delle abitazioni, legato alle migrazioni
internazionali e ai loro protagonisti che trovavano nelle opportunità lavorative
nelle aree industriali della città, nelle soluzioni abitative a prezzi accessibili e nella
fitta rete di trasporti pubblici dei poli di forte attrazione.
Successivamente, nonostante in questi ultimi anni come testimoniato dalle
interviste raccolte, le presenze immigrate non siano andate aumentando anzi
diminuendo, la complessità della vita di Mestre è rimasta una connotazione
costante, poiché rinnovata non solo dalle sfide interne, ma anche dalle
relativamente recenti presenze immigrate di natura differente rispetto alle
presenze storiche, la cui tracciabilità e analisi quantitativa risulta più difficoltosa.
Tali rinnovate presenze sono rappresentate dalle collettività di immigrati
richiedenti asilo subsahariani, che pur non comportando un reale aumento delle
presenze immigrate sul territorio, portano con sé nuove istanze e problemi dei
quali anche gli uffici di servizi privati del territorio quali gli sportelli sindacali si
trovano ad esserne testimoni diretti. Nuove problematiche e complessità di
natura amministrativa, abitativa, lavorativa che le testimonianze raccolte dai
responsabili delle attività sindacali veneziano hanno interpretato essere derivate
dallo smantellamento dei progetti di accoglienza comportato dalla normativa
nazionale in materia di sicurezza e che hanno avuto un impatto a livello locale21.
Tali sfide e complessità del territorio di Mestre vengono quindi intercettate e
accolte dal progetto Coro Voci dal Mondo fin dal momento della sua fondazione,
in un continuum con le attività di sviluppo di comunità già attive nel quartiere che
vedevano la partecipazione congiunta di cittadini e istituzioni

Giuseppina, proprio perché venivamo da esperienze di lavoro socioculturale
comune, era appena stata contattata dal servizio ETAM del comune di Venezia
perché c’era l’idea di promuovere un’attività principalmente corale che mettesse
assieme italiani e cittadini immigrati in particolar modo come risposta ai
cambiamenti che c’erano stati in merito alla composizione dei negozi legati a via

21

Decreto legge 14 giugno 2019, n. 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza

pubblica

148

Piave, alle frequentazioni di via Piave, c’erano stati conflitti e tensioni tra vecchi
e nuovi abitanti e il servizio ETAM tra le varie attività voleva promuovere anche
questa attività musicale visto che all’epoca c’erano in particolare modo tante
donne principalmente lavoratrici domestiche che cantavano e facevano già parte
di cori principalmente all’interno della propria comunità,

e quindi ETAM ha

chiesto a Giuseppina di progettare un percorso di questo tipo […]
(Elisa membro del Coro Voci dal Mondo)

[...] ETAM allora era riuscito a mettere in rete associazioni spontanee di cittadini
che avevano a cuore il quartiere di via Piave e che era il quartiere che viveva
questa trasformazione epocale e quindi da dire c’è che noi eravamo sostenuti
molto [...] ETAM mi ha chiesto un progetto e io l’ho fatto ipotizzando un coro
perché il canto è una modalità che in qualche modo appartiene a tutti, appartiene
all’essere umano e il canto spontaneo è una pratica che appartiene a tutte le
culture e che ha delle potenti possibilità di relazione tra chi lo pratica quindi il coro
voci dal mondo e il nome è stato un nome un po’ ingenuo e dal mondo perché
c’è questa idea dell’arrivo dal mondo e come uno spazio aperto a tutte le voci del
mondo che vogliono curiosare attorno a questo progetto, il nome è un’idea
semplice [...] Inizialmente ETAM il primo anno ha provveduto a contattare le
comunità di stranieri e dopo i primi tre mesi abbiamo fatto un piccolo concerto nei
giardini di via Piave e molti cittadini hanno partecipato e hanno deciso il settembre
successivo di venire anche loro, quindi l’arrivo dei cittadini italiani c’è stato dopo
aver visto cosa si può fare con la musica.
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Emerge fin da subito che la vocazione e il fine del coro risiede nel creare
un’occasione di incontro tra vecchi e nuovi abitanti del quartiere, un incontro che
in assenza di mediazione si tramutava come illustrato nei paragrafi precedenti e
dagli estratti di intervista appena riportati, in diffidenza, paura e tensioni in merito
alla convivenza e occupazione dello spazio urbano tra persone di provenienza
diversa. Da qui l’intuizione dei fondatori del progetto, e successivamente la
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conferma, come negli altri casi presenti in letteratura e nella nostra ricerca,
riguardante il potenziale aggregante e generatore di relazioni che risiede nella
musica, in particolar modo nel canto spontaneo di tradizione orale, quale
patrimonio e pratica collettiva attraverso il quale quindi stimolare l’apertura
reciproca e l’incontro.
Un canto che si rileva essere già diffuso nel territorio mestrino prima
dell’inaugurazione del Coro Voci dal Mondo, in quanto il progetto decise di
intercettare ed agganciarsi, anche grazie all’aiuto e alla rete di contatti dei quali
erano a disposizione servizi del comune, alle attività culturali e musicali ti tipo
corale già presenti sul territorio fino a quel momento gestite dalle comunità delle
collettività immigrate ivi presenti, ma che fino a quel momento rimanevano
appunto chiuse all’interno di una dimensione di comunità immigrata organizzata
contraddistinguendosi quindi per una forte connotazione omo-culturale.
Interessante sottolineare l’intensa partecipazione delle istituzioni in particolar
modo nelle fasi iniziali, al lancio ed allo sviluppo del progetto, che conferma quindi
la volontà dell’ente locale non di delegare semplicemente alla società civile la
produzione e gestione di iniziative, ma di mettere insieme risorse istituzionali e
risorse territoriali informali rappresentate dai gruppi di cittadini attivi. Una
partecipazione che come abbiamo visto rientra nel cosiddetto lavoro di servizio
sociale di comunità. Tale partecipazione al lancio è testimoniata dall’interfacciarsi
dei servizi del comune con le comunità rappresentanti delle collettività immigrate
presenti sul territorio e già conosciute dall’ente locale stesso, per fare da ponte e
catalizzatore promotore del progetto invitando i residenti stranieri a partecipare a
questa nuova iniziativa socioculturale del comune, promuovendone in questo
modo l’avvio.
Tali iniziative di intervento e di rete degli enti locali di concerto con la società
civile, e non quindi avulse da essa, esprimono secondo Bassoli (2011) una buona
qualità della governance che raccoglie e valorizza tutte le risorse del territorio e
avvia i processi partecipativi, elementi fondamentali secondo Bobbio (2007) per
un reale e concreto empowerment del territorio; iniziative di maggior presenza
degli enti locali sul territorio (in maniera non direttiva ma co-progettata e co-
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gestita con i cittadini) che valorizza il cosiddetto principio di sussidiarietà e non il
suo contrario (Polizzi 2011).
4.1 Le prove del coro e il repertorio: laboratorio di incontri, scoperte e
narrazioni

[…] Inizialmente con queste donne ucraine e moldave facevamo chiacchierate,
giochi, preparazione e ad un certo punto uscivano queste voci meravigliose e
dicevamo che coraggio che hanno queste donne, una di loro è arrivata in Italia
a piedi attraversando le montagne; il momento in cui una persona decide di dare
con la propria voce, di raccontarsi con la propria voce è di grande ascolto dove
l’ascolto diventa un elemento della coralità e questo è molto bello
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Quando ci troviamo per le prove, prima e dopo si cerca sempre di lasciare un
momento spontaneo e conviviale in cui si scambiano due chiacchiere, ci si
conosce meglio, si scambia qualche informazione che può essere utile […] un
momento che ci stavamo concentrando particolarmente sui contributi dei nostri
compagni

richiedenti

asilo

e

quindi

erano

partite

le

percussioni

e

l’improvvisazione e mi ricordo che io ero arrivata da poco e molte persone si sono
avvicinate per cantare o ballare, e se c’è una cosa che io non so fare è rappare,
però sono andata al centro e avevo tanta voglia di dire cosa stava diventando
quell’appuntamento settimanale per me che importanza aveva e l’ho detto un po’
in musica un po’ in parole, cercavo da giorni il momento per dirlo e ho avuto
l’opportunità di dirlo così
(Marica membro del Coro Voci dal Mondo)

Dai frammenti di interviste che aprono questo focus dedicato alle prove e al
repertorio del Coro Voci dal mondo, trova conferma la mission del progetto,
ovvero quella di favorire l’incontro, la conoscenza e il dialogo attraverso il canto
e la musica. Obiettivo che vediamo essere perseguito non soltanto dall’attività
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musicale del progetto in sé, ma da specifiche tecniche proposte e utilizzate per
condurre la vita interna del coro da parte della sua direttrice. Tali tecniche si
avvalgono quindi della predisposizione di momenti informali e conviviali di gioco
o di conversazione libera in cui il contatto tra le persone partecipanti al coro possa
avvenire nella maniera più libera possibile stimolando così un dialogo verbale,
canoro, musicale attraverso il quale parlare di sé, presentarsi, portare la propria
storia, condividere la propria situazione e quindi scambiare consigli o
semplicemente avanzare proposte per il progetto musicale in uno spirito di
condivisione che aiuta a far sentire parte del coro.
La scelta di predisporre dimensioni libere di confronto e scambio in cui poter
emergere e trovare considerazione all’interno di un gruppo eterogeneo per
composizione costituito da membri di differenti collettività immigrate e residenti
italiani permette di andare quindi oltre le dinamiche divisive e le disuguaglianze
che prendono forma nelle stratificazioni sociali di campi sociali che sono percorsi
da conflitto e distanza.
La creazione di una dimensione di incontro libera e spontanea come il tipo di
canto che viene portato alle prove e ai concerti permette al progetto Coro Voci
dal Mondo di essere caratterizzato quindi una forte dimensione partecipativa e
paritaria, in linea con la volontà politica del macro-progetto dal quale deriva e che
caratterizza non solo l’esperienza collettiva delle prove nella sede di Via
Sernaglia, ma anche la genesi e lo sviluppo dei repertori

[...] si parte dal cerchio che è un momento per guardarsi tutti in faccia […] si
condivide, chiunque può prendere la parola e può proporre qualcosa e poi ci si
dispone a coro e la Beppa dirige e andiamo solitamente sul repertorio che si
porterà al seguente concerto, poi quando i concerti non sono ravvicinati c’è lo
spazio per le proposte nuove [...] Il nostro repertorio è molto vario, nasce in gran
parte dalle proposte dei singoli coristi, la cosa bella è che è un repertorio che
lascia traccia negli anni (anche quando chi l’ha proposto se ne va n.d.r.) […]
(Marica membro del Coro Voci dal Mondo)
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Si rivela quindi, anche dalle dimensioni classiche di un progetto musicale quali
quelle delle prove e del processo creativo dal quale scaturiscono repertori e
scalette per gli spettacoli, un carattere non direttivo bensì partecipativo di
confronto libero e quindi di progettazione condivisa; carattere della vita interna
del coro che riprende in un continuum la natura stessa del contenitore entro il
quale ha preso avvio, ovvero il servizio ETAM e il Gruppo di lavoro Piave che
come abbiamo visto vedono intercorrere dinamiche non direttive bensì di codecisione e co-progettazione degli interventi di promozione sociale territoriale.
Quindi si può dire che la connotazione politica partecipativa e democratica messa
in atto dalla cornice ETAM e Gruppo di lavoro Piave, scorre fino alle dimensioni
più microscopiche delle singole iniziative che prendono il via da tale contesto di
servizio sociale di comunità, quali appunto le prove e la costruzione dei repertori
del progetto musicale cittadino Coro Voci dal Mondo.

[...] una grande attenzione da parte mia è cercare di mantenere l’identità musicale
il modo musicale di ogni cultura molto bello presente, il coro dietro, quindi ci sono
molti assoli e il coro entra come coralità che può essere anche non di voce ma
proprio essere corpo ed entra in modo molto leggero senza toccare la struttura
musicale o il modo musicale di un canto [...] la mia modalità è quella di dare degli
stimoli che possono essere i più diversi per far cantare le persone e ognuno di
noi rispetto che ne so per farti un esempio ad un canto d’amore ognuno di noi ha
una canzone d’amore a cui è legato che in un contesto di lavoro insieme nel coro
chi lo desidera la canta e tutti gli altri ascoltano e attraverso questa apertura di
spazi dove chi vuole canta o suona nascono le cosiddette scalette e le persone
scelgono il momento preciso dove raccontarsi attraverso il canto e quando si
offrono nasce la magia, c’è un silenzio sacro attorno alla persona che decide di
far sentire la propria voce.
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

[...] fin da subito è stato richiesto a chi partecipava di portare un proprio canto e
insegnarlo agli altri, una modalità semplice e paritaria, ma fondamentale e che è
difficile da sperimentare in altri ambiti, quindi uno spazio a disposizione di quello
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che si vuole esprimere, portare o non portare canzoni, cantare e basta, scegliere
di suonare e non cantare, o anche solo venire ad ascoltare o a ballare in altri
casi. Una condivisione di un proprio repertorio musicale che si vuole portare e
condividere con il coro poi condotto e facilitato da Giuseppina che riesce a
tradurre le proposte della singola persona in materiale da condividere e riesce ad
arrangiare l’intervento del coro senza voler sostituire il repertorio originale, senza
volersi sovrapporre ma intrecciandosi con piccoli interventi alla portata di tutti che
riescano a stimolare l’incontro e il dialogo con il repertorio proposto da ciascuna
persona [...]
(Elisa membro del Coro Voci dal Mondo)

La scelta della direttrice del coro di caratterizzare le prove e la costruzione dei
repertori con degli attributi di tipo partecipativo e paritario, fa emerge agli occhi
della nostra ricerca un ulteriore elemento di particolare importanza nello studio
delle esperienze artistiche e musicali delle collettività immigrate, ovvero quello
riferito all’identità.
Dalle parole contenute nelle testimonianze sopra riportate viene sottolineata,
fatta eccezione per la necessità di piccoli adattamenti funzionali per ottenere resa
corale dei brani proposti dai membri stessi del coro, la volontà della fondatrice e
direttrice di mantenere inalterata l’identità musicale e culturale che viene
espressa attraverso l’esecuzione canora.
Nelle ricerche sulle espressioni artistiche delle collettività immigrate presenti nel
campo dei migration studies, queste ultime possono diventare una strategia per
mantenere la propria identità all’estero (Cook 1998), costruendo un ponte tra il
paese d’origine e il paese in cui si vive una determinata fase della propria
esperienza migratoria attingendo ad un bacino di parole, suoni ed eventi
attraverso il quale comunicare (Slobin 1994).
Ricordiamo inoltre, il contributo di Mattern (1998) sullo studio dei legami tra
espressioni artistiche delle collettività immigrate e l’identità, nel quale le
espressioni artistiche vengono considerate i segni dell’esistenza di un gruppo, di
una comunità in un determinato ambiente, in un determinato spazio, creando
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arene comunicative che divengono dimensioni pubbliche e sociali nelle quali
possono prendere vita interazioni tra gruppi differenti.
Quest’ultima osservazione che emerge dalla letteratura presente in materia, ci
torna utile per interpretare il senso della scelta della direttrice del coro di
mantenere inalterata l’identità culturale delle proposte canore avanzate dai
membri del coro appartenenti alle varie collettività immigrate presenti sul territorio
mestrino, ovvero quella di promuovere l’esistenza di tali collettività in un’arena
sonora e comunicativa, di promuoverne le identità, ma non in un senso divisivo
bensì in un modo che significhi e crei occasioni di autorappresentazione e
conoscenza tra nuovi e vecchi abitanti del quartiere.
Questo utilizzo strategico della promozione delle identità in musica, in un
contesto sociale urbano di post migrazione per incentivare la conoscenza
reciproca tra collettività immigrate e abitanti autoctoni, emerge con ulteriore forza
passando attraverso una breve presentazione dei contenuti del repertorio del
coro

[…] una parte del repertorio storico del coro era sulle tematiche del lavoro quindi
canzoni di lotta o di tematiche nel lavoro agricolo [...] canzoni sulla tematica della
migrazione, anche sai su tutto il discorso del viaggio nel Mediterraneo, i pericoli
[...] Questo lascia una traccia ma si cerca anche di rinnovare un po’ il discorso
sull’immigrazione e l’inclusione perché non si parli sempre delle stesse chiavi di
lettura e perché il discorso non sia sempre salvataggi in mare si salvataggi in
mare no, che sia anche molto altro, che uno dovrebbe avere la libertà di non
prenderla proprio quella barca e viaggiare sicuro e legale, e qualcuno non ha
neanche viaggiato è qui da sempre e ha il diritto di tirare fuori la propria voce
(Marica membro del Coro Voci dal Mondo)

[...] se all’inizio era una narrazione molto consapevole anche nei canti scelti, canti
che parlavano anche di aver lasciato il proprio paese, canzoni nostalgiche,
canzoni che hanno parlato del proprio paese e di questioni significative per il
proprio paese di provenienza, canti in cui chi sceglieva quel canto rappresentava
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anche per la propria comunità un momento significativo, ad esempio la donna del
Bangladesh ha scelto come primo canto un canto che parla della guerra di
indipendenza del Bangladesh [...] è un aspetto che è venuto a diminuire e ci sono
stati i canti d’amore, i canti che narrano le bellezze del proprio paese, canti
liturgici legati all’aspetto religioso per condividere il canto proprio più che l’aspetto
religioso quindi quello che mi sembra di notare che c’è meno interesse a narrare
il proprio passato e narrare quello che è oggi il canto dove lo si sperimenta,
esprime e vive quindi la narrazione di oggi è molto più complessa e meno
esplicita ma comunque molto forte, meno consapevolmente scelta, ma che narra
tantissimo in realtà, una narrazione del proprio presente [...]
(Elisa membro del Coro Voci dal Mondo)

Il repertorio quindi oltre a legarsi a tematiche caratterizzanti i progetti che il coro
ha proposto negli anni al territorio e che illustreremo nel sotto paragrafo
successivo, quali quelle legate al lavoro e alle lotte dei lavoratori e delle
lavoratrici, crea l’opportunità di autorappresentarsi attraverso il canto, di narrarsi.
Una narrazione che come vediamo può essere di denuncia riguardo alle difficoltà
e ai pericoli esperiti in prima persona dai membri del coro che hanno raggiunto
l’Europa meridionale attraverso canali irregolare, ma anche una narrazione in cui
essere liberi di comunicare la propria identità legata al qui ed ora.
Creare una possibilità per tutti i membri del coro di narrarsi nel qui ed ora risulta
essere un’intuizione di forte impatto sui processi di riflessione e confronto tra
nuovi e vecchi abitanti riguardanti prospettive e percorsi di inclusione futura che
tengano conto veramente dell’eterogeneità degli attori del tessuto sociale
mestrino. In questo modo non limitandosi esclusivamente a narrazioni riferite ad
esperienze, tempi e difficoltà passate, si aprono le possibilità per una narrazione
ed una restituzione più profonde sulle istanze di una contemporaneità
caratterizzata da flussi e movimenti di persone, abbracciandone tutte le
dimensioni, da quella, utilizzando un epiteto preso in prestito dai media,
“emergenziale” fino a quella dei vissuti, aspirazioni e difficoltà esperiti dalle
seconde o terze generazioni radicate sul territorio del comune di Venezia che
trovano anch’esse uno spazio di espressione per poter dialogare ad un livello più
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in vista con il territorio che abitano. Possibilità quest’ultima che abbiamo visto
essere di rilievo e interessare le esperienze di altri progetti artistici e musicali
presenti nella letteratura europea da noi passata in rassegna all’inizio della nostra
ricerca.
Il tema dell’identità legato alle espressioni artistiche e musicali, nel nostro caso
studio quindi non si sviluppa nella dimensione di un’identità rivendicata,
un’identità che risponda alle istanze diasporiche della nostalgia per mantenere i
legami con il proprio paese d’origine in un contesto di forte sradicamento; bensì
si sviluppa nella dimensione di un’identità che risulta essere in movimento e in
evoluzione, un’evoluzione derivante appunto dagli incontri, dalle nuove traiettorie
di vita ed istanze personali, che determinano così, a seconda della fase della vita
del singolo corista che propone un brano, varie e differenti scelte tematiche ed
estetiche attraverso le quali i membri delle collettività immigrate mestrine
partecipanti al coro avvertono la necessità di autorappresentarsi, raccontarsi e
farsi conoscere nel proprio presente.
4.2 I concerti e i progetti del coro: la sfida alle narrazioni securitarie e
l’impatto sul tessuto sociale urbano mestrino, una dimensione più politica
Affrontando la dimensione concertistica dell’attività del Coro Voci dal Mondo,
scegliamo di concentrarci su una breve presentazione degli spettacoli di strada
itineranti che il coro ha proposto negli anni sul territorio di Mestre, e sulle attività
laboratoriali musicali che quest’ultimo ha rivolto ai richiedenti asilo che si
trovavano in carico presso le strutture di accoglienza Cas e Sprar del veneziano.
A partire dal 2012 infatti il Coro Voci dal Mondo, guidato costantemente dalla sua
direttrice Giuseppina Casarin, decise di intensificare la propria presenza fisica sul
territorio e di portare quindi la propria esperienza artistico musicale nelle strade
del quartiere in maniera più strutturata, proponendo dei veri e propri spettacoli
pensati, scritti e prodotti per essere eseguiti su di un palcoscenico rappresentato
dall’ambiente urbano stesso

[...] "My Job 2012" un lavoro di raccolta di canti sul tema del lavoro provenienti
da tutto il mondo, però l’idea era quella di uscire dalla sala di via Sernaglia dove
157

si provava per andare a cantare per le strade del quartiere di via Piave per farsi
conoscere, è stato un lavoro importante che forse ha creato nei cittadini l’idea
che ci sono anche delle cose belle in un quartiere così difficile, ecco questo può
essere una goccia, far pensare ai cittadini che nel quartiere dove vivono ci sono
anche delle cose belle e questa è una cosa molto importante in un quartiere dove
si percepisce la sicurezza un po’ così così dove le persone hanno paura di uscire,
però la sera che noi abbiamo cantato per le strade c’erano seicento persone che
ci seguivano e quindi l’importanza per noi era quella di far pensare alle persone
che c’è qualcosa di bello che nasce nella città in cui vivi […]
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Dalle parole della sua ideatrice, emerge nelle intenzioni di questo spettacolo
musicale itinerante la volontà di creare un’opportunità rivolta ai cittadini del
quartiere di sperimentare un’esperienza di riappropriazione dello spazio urbano
con il corpo, la voce, l’ascolto e la relazione.
Possibilità che fu predisposta attraverso lo sviluppo di uno spettacolo musicale
corale itinerante per le vie del quartiere Piave che proponeva canti di provenienza
locale ed internazionale dedicati alle tematiche del lavoro e della lotta per i diritti
dei lavoratori, una tematica ontologicamente universale e trasversale a tutte le
latitudini con una forte capacità di unione tra le persone e che trova conferma nel
nutrito numero di partecipanti a tale evento come riportato nel frammento di
intervista.
Tale gesto di riappropriazione collettiva dello spazio urbano caratterizzata da una
forte dimensione relazionale da parte di coloro che vivono tale spazio nella loro
quotidianità, si configura quindi dalle dichiarazioni della direttrice del coro, come
un chiaro gesto politico atto a contrastare le eventuali narrazioni securitarie siano
esse mediatiche od istituzionali, con l’obiettivo di diffondere tra i partecipanti la
sensazione che il cambiamento è possibile tramite processi partecipativi che
affrontano attraverso un’azione collettiva di tipo conviviale e socioculturale le
tensioni aperte nel campo sociale anziché arrendersi ad esse od alle distorsioni
delle rappresentazioni di attori che non vivono la quotidianità del quartiere.
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Tale spettacolo itinerante fu promosso dal servizio ETAM per sostenere un
tessuto urbano fragile, come emerge dalle interviste ai responsabili del servizio22,
che nella sua ottica di sviluppo di comunità la quale ha sempre puntato ad un
coinvolgimento dei cittadini nell’affrontare le problematiche del territorio, decise
di sperimentare un’estensione del raggio di azione e intervento del Coro Voci dal
Mondo per cercare di portare la consolidata capacità di questo progetto musicale
di far incontrare vecchi e nuovi abitanti del quartiere, ad un livello più alto e
complesso rappresentato dall’ambiente urbano spaziale e fisico del quartiere, dai
suoi luoghi.
Sulla scorta del successo di tale spettacolo itinerante, ETAM e Coro Voci dal
Mondo decisero di proseguire su questo binario di occupazione degli spazi fisici
del quartiere attraverso iniziative socioculturali che si concretizzò nel 2013 nello
spettacolo “Interferenze il Coro nella città”, frutto di un ulteriore lavoro di
riflessione collettiva sul quartiere e i suoi spazi pubblici

[…] è un progetto che abbiamo continuato anche l’anno dopo nel 2013 chiamato
"Interferenze" e siamo andati nei luoghi della città più brutti, i sottopassaggi, il
parco Piraghetto che era frequentato da frequentatori strani la notte, oppure
dentro la stazione, via Capuccina, Corso del Popolo nelle zone considerate a
rischio e questo è stato un lavoro molto intenso perché abbiamo sperimentato
proprio il canto nella città negli spazi della città [...]
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Un progetto che, sempre con il supporto dei servizi del comune di Venezia,
affrontava quindi in maniera ancora più diretta la tematica dell’insicurezza, in
quanto se il progetto precedente aveva l’obiettivo di far scoprire ai cittadini del
quartiere la possibilità di riappropriarsi degli spazi urbani, di conoscerli più da
vicino, attraverso un incontro ed una relazione nuovi, questa proposta artistica e
di aggregazione socioculturale andò a toccare direttamente le aree non di comfort
del quartiere mestrino e interessate maggiormente dai fenomeni di tensione e
22

MY JOB Coro Voci dal Mondo 2012 https://www.youtube.com/watch?v=PucHOM_6Zxk
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conflitto per restituire ancora più forza all’idea della rigenerazione dei luoghi
contesi della municipalità attraverso l’occupazione degli stessi sperimentando
dimensioni di convivialità, condivisione e partecipazione per mezzo delle
espressioni artistiche e musicali.
Tale secondo progetto di strada del Coro Voci dal Mondo esprime quindi una
forte intenzionalità politica, poiché una volta che si diede ai cittadini del quartiere
la possibilità di sperimentare già precedentemente la riappropriazione degli spazi
del proprio ambiente urbano, percepiti in generale come contesi, si decise di farli
entrare in contatto con i luoghi simbolo delle tensioni sociali rappresentate nelle
narrazioni securitarie sia mediatiche che politiche. Tale gesto di riappropriazione
fisica e artistica di luoghi simbolo del conflitto sociale si presenta come azione
politica confrontational di contrapposizione alle strategie della tensione di forze
politiche e media interessate alla creazione di dinamiche divisive, agita
direttamente dai protagonisti di una comunità locale, di un quartiere per
rivendicare il proprio ruolo di protagonisti di spazi altrimenti strumentalizzati dalle
rappresentazioni di attori esterni alla vita quotidiana del tessuto sociale mestrino
e di agenti di progettualità per il superamento delle tensioni sociali

L'intento è quello di cercare attraverso le performance di azioni e canto un modo
diverso di vivere la città e i suoi luoghi: la stazione di Mestre il quartiere di via
Piave la zona Sud di Marghera e altre importanti vie come Corso del Popolo e
via Cappuccina
(Roberta servizio ETAM)

[…] necessità di portare il canto nella città di portare delle testimonianze di
convivenza di far capire che stare insieme e cantare tra persone provenienti da
diverse culture è una ricchezza per tutti […]
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)
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[…] Interferire per noi significava portare un canto […] andare comunque a creare
disturbo anche in quei luoghi bui della città in cui comunemente non ci si legittima
ad andare e vengono vissuti come luoghi insicuri e difficili.
(Roberta servizio ETAM)23

Far vivere delle zone del territorio altrimenti difficilmente accessibili per gli abitanti
del quartiere in un clima di tensione sociale, creare una porta d’accesso per
mezzo delle espressioni artistiche, portare una testimonianza di convivenza
possibile nella diversità rappresentata dalla stessa realtà del Coro Voci dal
Mondo promotore e attore di progettualità sul territorio, cercare di promuovere un
senso di fiducia quindi nei percorsi di convivenza nella diversità quale risorsa utile
al superamento della percezione dell’insicurezza diffusa.
Il canto nella città diventa quindi un elemento strategico, un’interferenza artistico
musicale appunto, attraverso la quale ETAM e Coro Voci dal Mondo cercano di
perseguire l’obiettivo di contrastare il rumore rappresentato dalla velocità dei
cambiamenti che interessano il territorio della città e che generano quella
complessità e quella diffidenza di cui i discorsi securitari si alimentano e offrirsi
quindi quali mediatori urbani per realizzare un’esperienza socioculturale
attraverso la quale gli abitanti di Mestre possono vivere una dimensione inedita
in cui rallentare, fermarsi, incontrarsi e ragionare nuovamente sulle possibilità di
progettare uno sviluppo di comunità condiviso e migliorativo, in un continuum con
la mission e la cornice del Gruppo di lavoro Piave.
Infine, un ultimo esempio dell’uso delle performance artistiche per agire un
intervento nei confronti delle istanze e criticità del territorio in costante evoluzione
e cambiamento, quindi con la volontà di rispondere a quelli che vengono percepiti
come bisogni del territorio che necessitano della progettazione di risposte
adeguate, è rappresentato dall’incontro del Coro Voci dal Mondo con le realtà del
sistema di accoglienza rivolte ai richiedenti asilo attive sul territorio del veneziano,
illustrato esaustivamente in questa lunga testimonianza della direttrice del coro

Tali frammenti di testimonianze relativi al progetto interferenze sono stati ricavati da “Coro Voci
dal Mondo: Interferenze, il coro nella città.” https://www.youtube.com/watch?v=lT8sgzONGUc
23
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L’ultimo progetto che è stato fatto con gli Sprar nel comune di Mirano e nella
riviera, qualcuno di Mestre, abbiamo contattato delle cooperative che nel 2016
avevano in accoglienza Sprar alcuni ragazzi, perché nei progetti del coro ci siamo
sempre interrogati su come portare la propria testimonianza di storie di
convivenza possibile tra persone provenienti da paesi, religioni, culture età
diverse, questa la mission del coro, portare la testimonianza che la convivenza è
possibile, quindi il coro attraverso questo attraverso il suo lavoro si prende cura
dell’aspetto della migrazione. Quindi andare a conoscere questi ragazzi che nel
2016 erano ospiti dello Sprar e li vedevi con il cappellino, telefonino e bicicletta
un po’ lo stereotipo: chi sono, cosa fanno, come si chiamano e quindi siamo
andati proprio nelle cooperative, un progetto finanziato da una cooperativa, dal
comune, dalla regione, un progetto che ha avuto diversi sostegni e abbiamo fatto
un laboratorio di conoscenza di questi ragazzi attraverso la musica e che è
confluito in un concerto che si chiama Sing for Me e da lì insomma l’obiettivo è
pensare alla persona che arriva da un altro paese che porta una diversità, ma
che porta anche una cultura e un sapere artistico; questo spettacolo l’abbiamo
portato in teatro perché fino a quel momento abbiamo sperimentato molto le
performance negli spazi della città, far vivere gli spazi in modo diverso dove la
cultura e la musica l’arte performativa in genere poteva sensibilizzare i cittadini
sulla diversità come ricchezza; però quando abbiamo iniziato a lavorare con i
ragazzi ospiti negli Sprar, ragazzi che le persone erano già abituate a vedere per
strada e quindi portarli su un palcoscenico in un altro luogo con una luce nuova
e su di loro sulla loro capacità artistica e comunicativa era per noi un valore
aggiunto per il nostro performare; quindi prendersi cura delle migrazioni
attraverso il lavoro del coro che può essere considerato anche un laboratorio
cittadino attraverso la musica e in questi anni abbiamo visto il passaggio delle
diverse migrazioni passate a Mestre. Quando le persone arrivano poi l’aspetto
migratorio nel vivo lo conosci perché ci sono persone che hanno necessità che
sono necessità e quindi conosci le loro esigenze, cosa vogliono cosa possono
fare e cosa non possono fare. Adesso con il covid i ragazzi per come erano messi
il coro ha costituito un gruppo di supporto e sostegno che ha lavorato tantissimo
in questo periodo, non con la musica con tutt’altro.
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(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Questo lungo estratto di intervista permette di elaborare una riflessione sulla
mission del coro e sui significati della sua azione rivolta ad una messa in
discussione delle stratificazioni sociali e alla promozione di opportunità di
incontro nuove, di conoscenza, stimolando reazioni diverse e costruttive da parte
del territorio nei confronti dell’evoluzione dei flussi migratori ivi presenti i cui
protagonisti non erano più i membri delle collettività dell’est Europa o del
Bangladesh, ma giovani richiedenti asilo provenienti dall’Africa subsahariana.
Emerge una presa di coscienza da parte dei responsabili del coro della diffusione
di pregiudizi basati su stereotipi nei confronti dell’immagine dei flussi di richiedenti
asilo e sulla distanza tra vecchi e nuovi abitanti che non permette a questi ultimi
una facile analisi della complessità del fenomeno e che quindi richiede un
intervento per la promozione della conoscenza dello stesso che altrimenti
rimarrebbe oggetto di eventuali distorsioni mediatiche e politiche, propellenti di
diffidenza e conflitto.
Si cercò quindi di creare un canale che rendesse possibile per i giovani richiedenti
asilo l’autorappresentazione attraverso il quale restituire in prima persona una
narrazione di sé stessi e del senso della loro presenza nella provincia del comune
di Venezia.
Per realizzare questa opportunità i fondatori del coro si assunsero per primi la
responsabilità di un iniziale percorso di conoscenza con i giovani immigrati
presenti nelle strutture di accoglienza per presentare loro l’opportunità di
raccontarsi in musica partecipando alle attività del Coro, colmando un vuoto di
relazioni che quindi fino a quel momento né le cooperative, né i residenti e né le
istituzioni erano riusciti a colmare lasciando i ragazzi in una dimensione
temporale e fisica sospesa. Sospensione quale caratteristica che, come abbiamo
visto anche nel precedente caso studio incluso nella nostra ricerca,
contraddistingue le esperienze transitorie e coatte nei centri di accoglienza le
quali non sono frutto dunque di una scelta, e durante le quali difficilmente si
assiste quindi ad un intreccio effettivo tra i nuovi arrivati e la vita del territorio, se
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non appunto attraverso la mediazione e il primo impulso di progetti ad hoc di
gruppi di privati cittadini sensibili a tale intreccio ed incontro.
Intercettati gli ospiti dei centri di accoglienza maggiormente interessati a
partecipare alle attività socioculturali musicali del coro prese il via un vero e
proprio progetto artistico chiamato “Sing for me” attraverso il quale promuovere
in maniera effettiva l’incontro tra nuovi e vecchi abitanti del territorio, che culminò
in uno spettacolo teatrale che testimoniasse la possibilità del contatto e della
convivenza della diversità, ma non solo. Si configurò come la possibilità di
continuare a sfidare e rinnovare i contesti, come era successo precedentemente
rivitalizzando le aree critiche del territorio urbano di Mestre attraverso
performance itineranti, ovvero portando in teatro, luogo più formale e ufficiale
della cultura, attori che difficilmente ne avrebbero avuto accesso e ponendoli
quindi sotto una luce inedita che non solo desse loro la possibilità di
autorappresentarsi ad una platea autoctona, ma di esprimere ad un livello più
alto il valore della diversità che si sostanzia di saperi artistici che altrimenti
sarebbero rimasti sommersi se confinati nelle strutture di accoglienza.
Si scorge quindi una sfida costante del Coro Voci dal Mondo volta a rompere le
rappresentazioni securitarie dei cambiamenti urbani e sociali, culturali e
demografici di cui le narrazioni del conflitto si nutrono, che parte dalla creazione
di un’arena comunicativa e artistica paritaria e realmente interculturale
rappresentata dal coro stesso, passando per una partecipazione, riscoperta,
nuova rappresentazione delle aree del quartiere, fino alla sfida ai luoghi più
formali ed istituzionali della cultura come il teatro aprendoli a sperimentazioni
inedite per rivendicare convivenze possibili

[...] l’aspetto artistico è sempre stato affiancato dall’aspetto sociale e questo si
manifesta nel luogo di incontro paritario e libero e già questo all’interno ha una
valenza forte; e all’esterno è una presenza visibile di testimonianza, di
narrazione, di interazione, di occupazione di spazi, di esplorazione del territorio
da parte di chi partecipa e di conoscenza da parte di chi assiste o interagisce a
vario titolo, abbiamo fatto esibizioni anche nelle strade o nelle case per scoprire
spazi del territorio, farli scoprire, riviverli, rivalorizzarli, cambiarne completamente
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la percezione e la fruizione, e questo è molto politico [...] le testimonianze
diventano poetiche, non sono mai didascaliche e passano sempre attraverso
l’aspetto emotivo di modo che ci si riesca ad incontrare su quel livello e questo è
molto potente avvicina moltissimo e permette un incontro ad un livello diverso,
all’interno del coro e anche all’esterno del coro. Questo permette un incontro
anche di pancia, un livello sul quale altri agiscono in modo contrario a livello
politico, invece questo tipo di azione artistica permette di agire quel livello politico
in senso opposto e questo ha un grande impatto.
(Elisa membro del Coro Voci dal Mondo)

È in questa ristrutturazione delle identità dei luoghi e degli spazi, e nella creazione
di possibilità di incontro tra collettività diverse che si scorge la dimensione politica
del progetto musicale del coro, un approccio di denuncia non urlata, ma agita
attraverso l’occupazione degli ambienti più diversi e la proposta di spettacoli
musicali, che rivela anch’essa come altri casi presenti in letteratura, un approccio
confrontational all’espressione artistica volta a contrastare i rapporti di
dominanza dei gruppi maggioritari su quelli minoritari (contenuti nelle narrazioni
securitarie attorno alle sfide e le complessità del quartiere), ma che al tempo
stesso ha una vocazione deliberative che poggia sulla natura stessa del progetto,
rivolta a creare sfumature, fusioni e ponti tra gruppi differenti, collettività
immigrate e residenti locali, che permettano la progettazione di azioni condivise
orientate ad obiettivi comuni.
Per quanto riguarda l’azione politica del coro di denuncia contro le
rappresentazioni mediatiche politiche della paura, e la volontà di proporre
sperimentazioni in musica di esperienze di convivenza possibile, risulta di
particolare interesse chiudere con un riferimento ad un frammento di
testimonianza raccolta da uno dei membri storici di origine immigrata del coro,
Alexei, residente mestrino di origine moldava24. Quest’ultimo si concentra
sull’impatto che la proposta di un repertorio interculturale, cantato all’unisono e

Il file della registrazione della testimonianza sfortunatamente ha perso la voce dell’intervistato,
per cui per raccogliere la sua testimonianza ci siamo avvalsi della redazione di uno stralcio di
diario etnografico.
24
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in una sola lingua, da un insieme coristi con origini nazionali differenti, riesce a
produrre sulle porzioni di pubblico di origine immigrata.
L’occasione di vedere e ascoltare dal vivo ad esempio una canzone popolare
moldava cantata da un artista bengalese in lingua moldava o viceversa una
canzone tradizionale bengalese cantata da un artista moldavo in lingua
bengalese, ha una grande forza attrattiva sul pubblico di origine immigrata,
poiché attira l’attenzione attraverso una sensazione di shock culturale e
smarrimento che richiede quindi un’immediata concentrazione sulla performance
per ricavare il proprio senso in merito a ciò a cui si sta assistendo, lasciando
incuriositi e immersi nello spettacolo.
Questo permette di approfondire ulteriormente le possibilità di riconoscimento
delle diversità, di incontro nelle diversità e valorizzazione delle stesse, non solo
tra membri di una collettività immigrata e residenti italiani, ma anche tra membri
di collettività immigrate differenti che si trovano a condividere il luogo coatto o di
elezione dei propri progetti migratori, scoprendo anch’essi così nella musica un
canale di comunicazione e conoscenza reciproca attraverso la quale sviluppare
eventualmente un nuovo senso di identità e appartenenza condivisa di tipo place
based intrecciata a luoghi particolari, alle loro geografie, alle loro problematicità
e potenzialità.
La scelta e l’uso della lingua attraverso la quale cantare e proporre gli spettacoli
ritorna nuovamente anche in questo secondo caso studio della nostra ricerca
confermandosi quale elemento strategico per la diffusione del progetto artistico,
e al tempo stesso costituire un elemento che permette un’azione politica di
incontro, sfumatura e intreccio tra i confini di comunità differenti, siano esse
maggioritarie o minoritarie.
4.3 L’impatto del coro sui percorsi di inclusione dei giovani richiedenti asilo
del comune di Venezia: l’emersione di gruppi di supporto spontanei
Il coro quindi nel corso della sua storia, della sua evoluzione e attraverso i
differenti progetti dei quali è stato sia promotore che esecutore, si è scoperto e
auto percepito inoltre, quale osservatorio privilegiato e diretto che intercettò
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costantemente i cambiamenti dei flussi e delle presenze immigrate sul territorio
de la municipalità di Mestre e della città metropolitana di Venezia

[…] la storia del coro in questi anni racconta i vari flussi migratori che si sono man
mano presentati nella città. Se andiamo ad ascoltare gli spettacoli e le musiche
che abbiamo fatto c’è proprio una rappresentazione di come questo fenomeno è
cambiato nella città. Le prime musiche che il coro ha fatto proprie sono state le
musiche dell’est perché i primi stranieri ad arrivare erano gli ucraini, moldavi,
russi, c’erano anche uno due dalla Nigeria, e quindi c’era questo repertorio
musicale molto particolare e definito bene, più una piccola fascia del Bangladesh
perché allora era il periodo in cui molti cittadini del Bangladesh sono arrivati a
Mestre, e poi c’è questo lento passaggio dai paesi dell’est all’Africa […]

Come abbiamo illustrato nel sotto paragrafo precedente, gli ultimi progetti del
Coro Voci dal mondo hanno visto un forte coinvolgimento dei richiedenti asilo, in
quanto all’epoca componente nuova delle presenze immigrate sul territorio.
Il coro abbiamo visto essere nato per promuovere l’incontro e la conoscenza tra
vecchi e nuovi abitanti dei quartieri per contrastare la diffidenza, la tensione ed il
conflitto e stimolare percorsi di partecipazione condivisa alla vita del territorio e
alla gestione delle sue criticità; ma non solo poiché come dichiarato negli estratti
riportati precedentemente il coro e i suoi membri l’intento fu quello di prendersi
cura della migrazione sul territorio attraverso la musica ed attraverso le possibilità
e progettualità che il coro sentiva di poter mettere a disposizione.
Da queste attività e progettualità (si pensi al sopra citato progetto Sing for me
sviluppato assieme a cooperative ed enti locali) emersero successivamente
quindi delle ricadute d’impatto non progettate ad hoc anche sulla popolazione
immigrata che aveva avuto meno possibilità di altri di radicarsi sul territorio,
ovvero quella parte di presenze straniere rappresentata dai richiedenti asilo; e si
rinnovò anche il potenziale a il ruolo che il coro agì sul territorio che andò oltre la
semplice promozione dell’incontro.
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Dalle testimonianze raccolte si rileva come la partecipazione alle attività del coro,
che è proseguita e si è mantenuta nel tempo a seguito dei primi incontri, abbia
avuto un impatto sull’inclusione linguistica, sociale, relazionale e lavorativa dei
giovani richiedenti asilo, come emerge in altri casi presenti in letteratura o nel
precedente caso studio riportato nella nostra ricerca, risultando quindi una
conferma riguardo all’ampia portata che un progetto artistico e musicale che
coinvolga le collettività immigrate può avere

Per qualche compagno, dopo mesi o anni di accoglienza istituzionale, questo è
stato uno dei primi posti dove instaurare una relazione autentica e spontanea,
non basata sulla professionalità, sul dovere o sul volontariato. Qualcuno ha
trovato per la prima volta in Italia delle persone a cui importasse davvero di loro,
come singola persona e non come fenomeno... E queste sono alchimie, non
succedono sempre non succedono per forza ma il bello Sta proprio lì.
(Marica membro del Coro Voci dal Mondo)

C’è un impatto sull’acquisizione della lingua rilevante, sia comunicare in italiano
tra coristi, sia imparare a memoria canzoni italiane. Certamente non colma del
tutto il bisogno, ma aiuta molto. Ricordo che un anno fa quasi sempre era
necessario tradurre in inglese le comunicazioni all'inizio alla fine delle prove,
mentre adesso quasi tutti comprendono senza difficoltà almeno il succo del
messaggio. La controprova sono i passi indietro fatti nel lockdown: non ci si
vedeva, non c'era occasione di chiacchierare e non si cantava più, i risultati ci
sono visti sul livello di italiano che per qualcuno è tornato un po' indietro.
(ibidem)

Le ricadute che impattano in maniera più immediata e in modo quasi fisiologico
sui membri richiedenti asilo del Coro Voci dal Mondo rispondono dunque alle
istanze di intessere una rete di relazioni sociali e amicali da parte dei ragazzi e di
esprimere la propria individualità e non essere quindi considerati come parte di
un fenomeno sociale, trovando una possibilità fuoriuscire dall’isolamento,
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dall’esclusione, esplorare territori e relazioni che la lontananza delle strutture di
accoglienza dai luoghi cittadini dell’aggregazione avrebbe reso sicuramente più
difficoltoso.
Inoltre, la possibilità di utilizzare la lingua italiana all’interno di una dimensione
creativa, artistica e ricreativa si riconferma nuovamente quindi come un elemento
positivo che permette di favorire l’acquisizione della lingua, e che qualora non si
presenti la possibilità di farne esperienza, o nel caso in cui tale possibilità si
interrompa per contingenze impreviste come riportato nell’estratto citato, si
assiste ad un allungamento dei tempi e ad aumento delle difficoltà di
raggiungimento di un obiettivo che risulta precondizione per l’avviamento dei
successivi percorsi di inclusione che interessano le traiettorie individuali dei
giovani richiedenti asilo.
Per quanto riguarda invece le ricadute sui percorsi di inserimento lavorativo e
sull’attivazione di strategie individuali per affrontare le istanze relative alla
sussistenza ed alla questione abitativa, il coro si rivela essere una sponda
competente alla quale i giovani richiedenti asilo possono attingere proprio sulla
base della rete sociale strutturatasi attraverso il rapporto di relazione con i
membri del coro. Una sponda che ha dato vita ad esperienze di spontaneismo
che sono andate oltre la mission originaria che portò alla fondazione del progetto
dodici anni fa, ma che conferma come negli anni il progetto Coro Voci dal Mondo
si sia confermata come una realtà afferente al mondo dell’associazionismo che
ha espresso la volontà di prendersi cura di ciò che comportano le migrazioni
internazionali e le trasformazioni sociali a livello locale

[…] Non come coro, alcune persone del coro si trovano per fare, dal coro nasce
questo gruppo autonomamente ma si vuole distinguere le due cose. Ora gli Sprar
stanno morendo cioè le persone che erano all’interno degli Sprar hanno concluso
il loro progetto, la nuova legge sulla sicurezza ha tagliato i fondi rispetto a questi
progetti Sprar che credo siano in esaurimento, però ci sono altre cose che i
migranti adesso sono impegnati con la nuova sanatoria e chiedono aiuto su dove
trovare lavoro, per dirti ho una riunione tra poco perché siccome le possibilità di
lavoro sono in agricoltura o come badanti allora stiamo organizzando un
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calendario dove mandarli a cercare questo lavoro perché sono messi davvero
malissimo da questo punto di vista.
Come singoli ci telefoniamo tra persone che sappiamo che sono più sensibili o
hanno più tempo, c’è un gruppo di supporto lo chiamiamo così che è fatto da una
decina di persone del coro che si muove e quando serve ci siamo.
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

[…] percorsi di inserimento lavorativo, come dicevo, con il supporto con
indicazioni, o molto pratico in alcuni casi ha portato proprio ad un’occupazione o
al fatto di avere un permesso di soggiorno per persone che erano destinate a
forme di clandestinità altrimenti, capire come recuperare le risorse per sostenere
un ricorso [...] ci sono state storie di risultati concreti importanti di inclusione
perché ha permesso di avere i punti di riferimento od orientamento di cui avevano
bisogno, perché ad una riduzione o azzeramento delle risorse per questo la rete
di supporto parallela al coro ha permesso di sostituirsi al vuoto in modo non
professionale, ma che ha dato dei risultati concreti, grazie ad un farsi tramite di
conoscenza e capacità di orientamento per far sviluppare le proprie risorse e
capacità senza sostituirsi alle persone.
(Elisa membro del Coro Voci dal Mondo)

Tali testimonianze riportano quindi anche in questo caso studio, una denuncia
molto critica da parte dei suoi protagonisti e dalla connotazione anche fortemente
politica, in merito alla quantità e qualità delle risorse che vengono stanziate a
livello sistemico per far fronte agli oneri di gestione delle istanze e trasformazioni
sociali conseguenti alle migrazioni transnazionali e che si concretizzano nelle
carenze del sistema di accoglienza italiano, soprattutto per quanto riguarda le
progettualità del post accoglienza degli ex richiedenti asilo che rivelano un vuoto
lasciato dalle istituzioni e dalle imprese private che ricevono l’appalto per la presa
in carico dei percorsi di accoglienza.
Tale vuoto anche in questo caso trova una risposta in dinamiche di spontaneismo
dal basso, che riportano il raggiungimento di risultati, ma che rivelano
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un’insofferenza nei confronti della gravità di questa assenza di progettualità,
un’insofferenza che emerge dal sottolineare quanto riesca ad ottenere un
feedback un intervento di natura però non professionale.

Questo caso studio è la testimonianza quindi di un’esperienza di intervento
socioculturale sul territorio della municipalità di Mestre co-progettato e co-gestito
dai cittadini di concerto con i servizi sociali del comune, che successivamente ha
trovato una sua autonomia formalizzandosi in associazione autonoma rispetto
all’ente locale, e gestendo in maniera autonoma le proprie progettualità pur
continuando a mantenere un intenso lavoro di rete con le associazioni e istituzioni
di riferimento a livello territoriale.
All’oggi come riportato dalle testimonianze raccolte in appendice della nostra
ricerca con l’attuale amministrazione comunale veneziana si è assistito allo
smantellamento della cornice virtuosa all’interno della quale vennero sviluppati
svariati micro progetti di intervento nel quartiere di Mestre e dal quale prese vita
l’esperienza del Coro Voci dal Mondo, ovvero il servizio ETAM che per più di
vent’anni con il suo team di educatori di strada si è occupato di progettazione
dell’animazione territoriale, dello sviluppo di comunità e di mediazione dei
conflitti.
Nonostante tale assenza di una presenza istituzionale forte nella promozione
dello sviluppo di comunità sul territorio di Venezia e la mancanza quindi di una
continuità, uno dei progetti nati dalla stagione florida dell’esperienza di lavoro
congiunto tra società civile e istituzioni, rappresentato dal progetto artistico da noi
preso in esame, è riuscito a farsi erede delle prospettive politiche dalle quali ebbe
la sua origine e nel tempo sviluppare una propria metodologia di intervento che
come abbiamo potuto osservare dalle pagine della nostra ricerca, è andato ben
oltre la promozione dell’incontro e dell’aggregazione attraverso attività di tipo
socioculturale e nello specifico artistico musicale.
Dando vita dall’interno del coro, ma in maniera parallela, a reti informali e
spontanee di privati cittadini, emergono le potenzialità della società civile
organizzata anche in progetti di tipo artistico e musicale di promuovere una
coscienza politica ed una maggiore consapevolezza che si sono tradotte in una
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messa alla prova dei singoli individui con le sfide più profonde innescate dai flussi
migratori internazionali e dalle trasformazioni sociali, che ha cercato di rispondere
alle istanze più complesse della nostra contemporaneità sostituendosi a quel
vuoto lasciato dalla politica formale.
Il frammento di intervista con il quale andiamo a chiudere questo capitolo
testimonia le potenzialità e le capacità dei progetti artistico musicali che
coinvolgono cittadini italiani e collettività immigrate di essere attori attivi della
propria contemporaneità

[…] nel periodo del corona virus abbiamo raccolto dalle persone del coro soldi
per fare la spesa, pagare gli affitti, perché i ragazzi si sono trovati senza lavoro,
abitano nelle case in cui pagato 150 euro a stanza fuori dallo Sprar, ora non
abbiamo più membri del coro ospiti Sprar, sono fuori non seguiti più da nessun
progetto, ma che non si trovano in uno stato di forte autonomia […]
(Giuseppina fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo)

Coro Voci dal Mondo quindi si è rivelato nelle sue prassi come risorsa e punto di
riferimento del territorio in un’ottica di sviluppo di comunità:
da progetto commissionato dall’ente locale ad un’insegnante di musica e
musicista professionista per promuovere l’incontro tra collettività immigrate e
residenti storici, passando per azioni di riappropriazione collettiva di spazi contesi
della città, assistendo ad un’autonomizzazione del progetto rispetto ai servizi del
territorio entrando a far parte così del mondo dell’associazionismo, fino al suo
presente. Un presente caratterizzato da un vuoto di servizi di animazione di
strada con cui fare sinergia scaturito dalle volontà dell’attuale amministrazione
comunale e nonostante il quale un progetto musicale si è reso parte attiva
all’interno dell’insieme delle reti spontanee autogestite dal basso che sono
intervenute in molte città in azioni di supporto nei confronti dei soggetti in stato di
vulnerabilità economica e sociale nei mesi di crisi sanitaria in cui anche la ricerca
qui presentata è stata svolta.
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Evidenziate le peculiarità del nostro secondo caso studio, passeremo ora alle
conclusioni della nostra argomentazione attraverso le quali svolgeremo una
comparazione dei casi studio da noi analizzati attraverso lo svolgimento di
interviste discorsive ed interpretazione delle rappresentazioni emerse dalle
testimonianze dei protagonisti delle collettività immigrate e italiani in merito
all’esperienza nei progetti artistico musicali, che ci permetteranno di portare in
luce differenze e punti di contatto legati alla natura e ai contesti dei singoli progetti
e riportare quindi come tale ricerca possa avere un impatto ed una rilevanza nel
campo degli studi sulle migrazioni.
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Conclusioni
Ci siamo avvicinati all’analisi dei nostri casi studio dopo aver passato in rassegna
gli approcci, le prospettive e gli angoli visuali presenti in letteratura dai quali
osservare i processi di nascita e sviluppo delle esperienze di produzione artistica
da parte delle collettività immigrate nelle società di immigrazione.
Siamo passati attraverso un ritratto dei differenti significati che nelle società di
immigrazione e nelle cosiddette città super diverse le espressioni artistiche
possono assumere per le collettività immigrate e che possono essere comunicati
alle società in cui si trovano ad affrontare le istanze del proprio quotidiano.
Abbiamo visto come la musica e l’arte possano costituire una risorsa per
sviluppare il senso di una collettività e un autodichiarazione di esistenza come
nel caso della collettività slovena in Argentina che trova nel genere musicale
Alpine ethno pop (che trovò la sua massima diffusione alla fine degli anni ’70)
mezzo per una trasmissione di identità intergenerazionale nella diaspora; il son
jarocho (risalente al quindicesimo secolo) che in California diviene la bandiera
dell’identità della collettività immigrata messicana e attraverso i cui suoni e parole
amplificare l’espressione della propria identità migrante e delle sfide ad essa
connesse; la rumba cubana a Central Park a New York attraverso la quale
ricreare una dimensione della socialità di strada dei quartiere de L’Havana e
infine, il Tűrkű (genere folk turco) attraverso il quale i rifugiati politici e religiosi
turchi della comunità Alevi in Germania nelle sale da concerto trovano un’unione
all’estero attraverso una pratica condivisa nonostante siano caratterizzati da
identità plurime le quali sfumano fondendosi in un’unica identificazione
nell’esperienza musicale.
Successivamente è stato dedicato un particolare focus all’attivismo politico e alla
partecipazione politica per mezzo delle espressioni artistiche e quindi la
dimensione politica dell’arte stessa che può essere un’atto di resistenza
(confrontational), come il citato esempio del Guerrilla Cinema in Italia; una
dichiarazione di identità di una collettività e arena comunicativa per il negoziato
e la ricerca di alleanze con altri gruppi per strutturare nuove identità condivise
per far fronte ad istanze particolari (deliberative), come nel caso dei collettivi hip174

hop nella città di Liège; infine, un mezzo per aggregare sforzi collettivi orientati
all’affrontare tematiche e sfide che vengono considerate di portata universale e
condivise a tutte le latitudini con l’obiettivo di tentare di agire un cambiamento a
livello globale (pragmatic), come ad esempio i grandi concerti tenuti negli anni
’80 come il Live Aid (Martiniello 2008).
La dimensione politica delle espressioni artistiche nell’argomentazione e
rassegna della letteratura che abbiamo svolto per muovere i nostri passi verso i
casi studio della nostra tesi ha dimostrato una forte affinità elettiva con le
possibilità di autorappresentazione che la pratica artistica offre alle collettività
immigrate e ai gruppi minoritari in generale, proponendosi come tematica
ricorrente sia in letteratura, come il citato caso del collettivo La voix des sans
papiers di Liège, sia nello svolgimento della nostra ricerca sul campo.
Ricordiamo quindi come al cuore dei vari significati simbolici che le espressioni
artistiche e in particolare quelle musicali possono assumere per chi le esprime e
coloro che ne fruiscono, vi siano le interazioni sociali e come la musica e l’arte a
loro volta determinino le interazioni sociali stesse e l’evoluzione delle
trasformazioni sociali delle collettività interessate da esperienze soniche,
artistiche e sociali.
Tali dimensioni e significati che le espressioni e le esperienze artistiche e musicali
possono assumere sono poi emerse con sfumature diverse nelle vicende
riguardanti i casi studio proposti dalla nostra ricerca, casi studio che hanno avuto
un forte legame con i rispettivi territori di riferimento i quali con le proprie differenti
caratteristiche hanno impattato sull’evoluzione delle esperienze artistiche da noi
approfondite facendo così emergere importanti tratti distintivi e punti di contatto.
I contesti territoriali di riferimento per i nostri casi studio Coro Moro e Coro Voci
dal Mondo sono stati rispettivamente le comunità rurali montane delle Valli di
Lanzo (To) e l’ambiente urbano e industriale della municipalità di MestreCarpenedo (Ve).
Una prima differenza è stata rilevabile a partire dalla composizione dei tessuti
sociali che hanno fatto da sfondo vibrante alla nostra ricerca, il primo un tessuto
sociale omo culturale dalle dimensioni ridotte, il secondo un tessuto sociale
urbano di proporzioni più allargate con una lunga storia di immigrazione che l’ha
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reso un tipico contesto sociale di post migrazione. Da questa prima differenza
scaturirono reazioni differenti da parte del tessuto sociale e da parte delle
istituzioni nei confronti dei progetti artistico musicali da noi presi in esame.
Nel primo caso l’esistenza di un tessuto sociale omo culturale e di ridotte
dimensioni ha comportato l’emersione di atteggiamenti di diffidenza nei confronti
di un’inedita presenza immigrata sul territorio da parte dei residenti locali e una
totale mancanza di azione politica da parte degli enti locali assolutamente non
socializzati e politicamente sensibili al fenomeno migratorio. Tale tessuto sociale
però caratterizzandosi per delle dimensioni sensibilmente contenute era
contraddistinto a sua volta per la presenza di reti informali di conoscenza e forte
solidarietà tra i suoi membri, e tale attributo permise di scavalcare facilmente
l’inerzia delle istituzioni locali e dei servizi sociali in merito all’eventuale
progettualità di iniziative per l’inclusione dei nuovi abitanti delle Valli di Lanzo a
partire dall’attivazione di gruppi isolati di singoli residenti che inaugurarono il
progetto musicale Coro Moro rivolto ai richiedenti asilo dei piccoli comuni di Ceres
e Pessinetto che funse così da volano ed esempio utile alla creazione di un senso
di fiducia diffuso nei confronti dei giovani immigrati delle valli e per la
sperimentazione di percorsi di inclusione e la costruzione di nuove prassi e reti
di solidarietà. L’assenza di supporto e coinvolgimento in attività di coprogettazione e co-implementazione di iniziative socioculturali per l’inclusione dei
membri delle collettività immigrate da parte degli enti locali fu comunque un tratto
costante dell’esperienza del Coro Moro che per tutta la sua carriera fu
caratterizzato da una dimensione di forte autogestione dal basso.
Di tutt’altra natura invece furono il contesto e la genesi del progetto Coro Voci dal
Mondo che svolse tutt’altro ruolo sul territorio di Mestre e conobbe una differente
evoluzione e che lo portò a consolidarsi al punto tale da trovarsi tutt’ora in attività
dopo dodici anni di carriera.
Il territorio di Mestre come riportato poco sopra si configura come un contesto
sociale urbano industriale complesso e di post immigrazione.
Tale configurazione come abbiamo riportato nel secondo capitolo della nostra
ricerca ha portato tale area a conoscere una lunga storia di tensioni e conflitto
nel campo sociale tra popolazione autoctona e le collettività immigrate ivi
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presenti. L’esistenza di un forte conflitto sociale in questo caso ha portato ad
un’attivazione delle passate amministrazioni locali che si sono rese quindi
promotrici attraverso i servizi sociali di iniziative socioculturali di mediazione delle
tensioni e dalle quali il Coro Voci dal Mondo trovò la sua genesi. Questo permise
di sviluppare un progetto artistico e musicale che visse un consolidamento
crescente negli anni e che ebbe modo di confrontarsi con attori istituzionali a più
livelli da quello locale a quello regionale e a sviluppare partnership con le reti di
associazioni attive nella gestione delle istanze relative al mondo migrante, fino
ad arrivare ad una completa autonomizzazione dalle istituzioni formalizzandosi
in associazione.
Il limite che emerge dall’esperienza del Coro Voci dal Mondo non riguarda tanto
la sua longevità nel tempo o la capacità di reperire risorse necessarie alla
conduzione delle proprie progettualità, in quanto anche in assenza di un supporto
istituzionale attinge ad una rete di partnership molto solide nella realtà del sociale,
quanto nella sua auto-percezione di aver contribuito ad un’evoluzione stabile,
estesa e continuativa in senso positivo ed inclusivo del tessuto sociale all’interno
del quale si trova ad operare. Tale limite è probabilmente riconducibile ad un
territorio di riferimento che per sua natura ed estensione si trova a conoscere
sfide, bisogni e complessità in costante e rapida evoluzione che ontologicamente
non riuscirebbero a trovare tutte le risposte necessarie in un progetto artistico
musicale interculturale che comunque ha portato e continua a portare un
contributo per la promozione dell’incontro e della conoscenza tra vecchi e nuovi
abitanti del quartiere attraverso la pratica musicale altrimenti assente.
Gli elementi principali che fanno emergere quindi le differenze più macroscopiche
dei casi studio della nostra ricerca sono riconducibili alle caratteristiche
sociodemografiche e politiche dei rispettivi territori di riferimento e le modalità di
progettazione e inaugurazione di tali realtà artistico e musicali: spontaneismo e
approccio bottom-up per quanto riguarda il Coro Moro e iniziativa ti tipologia Topdown interna alle passate policies del comune di Venezia per quanto riguarda il
Coro Voci dal Mondo.
Ciò che però accomuna entrambe le esperienze, quella montana torinese e
quella urbana veneziana, sono le ricadute sulle vite dei singoli richiedenti asilo
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che hanno fatto parte di tali progetti artistico musicali, le considerazioni dei
responsabili dei singoli progetti nei confronti della gestione del fenomeno
migratorio da parte delle istituzioni e l’attivazione di ulteriori iniziative di supporto
alle istanze contemporanee legate ai flussi migratori parallele ed esterne alle
attività prettamente artistiche e musicali.
Le testimonianze raccolte hanno rilevato quanto la possibilità di permettere ai
giovani richiedenti asilo di partecipare a progetti di tipo artistico e musicale abbia
un impatto sulla velocizzazione dell’acquisizione della lingua italiana, considerato
il prerequisito dei successivi livelli di inclusione, e quanto tale esperienza sia
un’occasione di esplorazione e contatto con il territorio in cui i protagonisti dei
percorsi di accoglienza si trovano a vivere la propria quotidianità attraverso la
quale costruirsi una personale rete sociale utile all’attivazione lavorativa e allo
sviluppo di relazioni affettive e amicali quali preziose risorse per le traiettorie
individuali e i personali progetti di vita degli ex richiedenti asilo.
Inoltre, da entrambe le esperienze artistico e musicali che hanno comportato un
avvicinamento e conoscenza tra residenti locali e mondo migrante, sono nate
delle reti informali e spontanee di supporto parallele ai progetti artistico e musicali
che sono diventate un punto di riferimento per i richiedenti e gli ex richiedenti
asilo per far fronte alle carenze del sistema di accoglienza italiano in merito
all’accompagnamento nelle istanze criticità legate ai percorsi di regolarizzazione
amministrativa e soprattutto per quanto riguarda le istanze di sussistenza
economica ed abitative legate alla dimensione della post accoglienza.
Coro Moro e Coro Voci dal Mondo, nati come laboratori artistici e musicali si sono
rivelati nel tempo essere quindi potenziali laboratori per l’espressione di nuove
socialità e per la sperimentazione di prassi informali per la gestione dei fenomeni
migratori internazionali a livello locale, ed un’occasione di partecipazione politica
informale da parte della cittadinanza locale che attraverso l’iniziativa privata si
pone in contrapposizione alle decisioni politiche a livello nazionale sulle
migrazioni ed alle criticità conseguenti che territori e tessuti sociali a livello locale
si trovano ad esperire nel quotidiano.
A partire dall’emersione di tali ricadute positive sulla gestione del fenomeno
migratorio a livello locale riteniamo quindi importante sottolineare l’importanza
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che può assumere l’approfondimento delle esperienze di produzione artistico e
musicale che coinvolgono le collettività immigrate in vecchi e nuovi contesti
sociali di immigrazione, in quanto tali esperienze abbiamo visto non limitarsi
soltanto alla dimensione estetica della produzione artistica e musicale o sociale
dell’intrattenimento e dell’aggregazione, ma comportano ricadute più ampie
anche su dimensioni classiche degli studi sulle migrazioni quali quelle del
conflitto, del razzismo e dell’antirazzismo, delle politiche di regolarizzazione delle
presenze immigrate sul territorio nazionale, del lavoro e dei percorsi di inclusione
sociale e delle strategie di vita che hanno quindi un impatto significativo sui
tessuti sociali delle città post migratorie e sui percorsi di vita individuali dei
protagonisti di flussi e progetti migratori.
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Appendice metodologica
La ricerca qui presentata si è svolta dal mese di luglio 2019 al mese di maggio
2020.
Dopo aver passato in rassegna parte della letteratura presente in materia
riguardante le espressioni artistiche delle collettività immigrate, le dimensioni del
fenomeno e i suoi significati, posando lo sguardo sia sul panorama europeo che
oltreoceano, facendo un lavoro di ricerca e studio della letteratura e di redazione
di una revisione teorica della stessa, sono passato alla selezione dei casi studio
scelti per la mia ricerca.
I casi studio selezionati, Coro Moro (To) e Coro Voci dal Mondo (Ve) sono stati
scelti sia per le loro caratteristiche comuni, ovvero il fatto di essere stati delle
esperienze musicali che hanno visto una condivisione di intenti artistici e politici
di membri di collettività immigrate di concerto con residenti locali italiani, sia per
le loro differenze rappresentate dal contesto in cui si sono svolte le rispettive
progettualità, uno montano e rurale, l’altro urbano e industriale, e dalle dimensioni
di tali formazioni musicali, una decina di elementi la prima e una cinquantina la
seconda. I tratti comuni sono stati ciò che mi ha permesso di poter aver più di un
caso studio da illustrare e approfondire nella mia ricerca e i punti di distinzione
emergenti fin dal principio sono stati l’elemento che mi ha permesso di
presupporre la possibilità di poter cogliere un maggior numero di sfumature e
implicazioni nello studio sul campo delle esperienze artistiche e musicali che
hanno coinvolto alcune collettività immigrate in Italia.
Per poter meglio ricostruire e comprendere dinamiche e processi relativi ai casi
studio da me scelti, ho dedicato un breve focus preliminare sulle caratteristiche
sociodemografiche dei rispettivi territori di riferimento in cui si sarebbe svolta la
nostra ricerca sui casi selezionati: le Valli di Lanzo (To), nello specifico i comuni
di Ceres e Pessinetto e la municipalità di Mestre-Carpenedo e la località Piave
1860 antistante la stazione ferroviaria, la cosiddetta terraferma nonché parte del
polo industriale e cantieristico della città di Venezia.
A tale inquadramento sociodemografico dei territori di riferimento dei miei casi
studio ha fatto seguito un approfondimento della scelta metodologica attraverso
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la quale sarebbe stata condotta la tesi presentata, ovvero la ricerca qualitativa
per mezzo dell’intervista dialogica, la costruzione dei temi di intervista e infine, la
stesura delle singole tracce di intervista.
Ho scelto lo strumento dell’intervista dialogica (La Mendola 2009) per evitare
domande informative e di vincolare l’intervistato nelle mie eventuali precognizioni
e categorie acquisite durante il mio percorso di studi universitario in modo tale da
far scaturire dalla ricerca una conoscenza nuova intesa come un risultato fatto
nascere assieme, generato a due da ricercatore e interlocutore all’interno di una
relazione (Pannikar 1998) attraverso una ricerca in profondità aperta, discorsiva
ed etnografica.
Le strategie del metodo intervista dialogica riguardano una grande attenzione
nell’evitare il più possibile domande prescrittive o tipizzanti optando invece per
delle domande di tipo aneddotico che permettano ai soggetti e attori della ricerca
condotta di illustrare liberamente i piccoli particolari di ogni situazione e restituire
così il senso da loro attribuito al proprio agire o alla rappresentazione
dell’esperienza da essi vissuta. L’attenzione che viene data alla relazione che
viene instaurata con l’interlocutore, rispettandone tempi, spazi, volontà e
sostenendone la fatica permette sia di evitare forzature che considererei in
accordo con il già citato La Mendola, una sorta di caccia alle informazioni che
potrebbe riguardare eventualmente i colloqui di tipo inquisitorio o le interviste di
inchiesta

giornalistica,

sia

di

evitare

forzature

delle

rappresentazioni

dell’interlocutore che potrebbero tradursi in rappresentazioni da lui autodistorte
nonché l’induzione di un eventuale stato di disagio nell’intervistato. La scelta del
metodo dialogico invece, oltre a permettere una rappresentazione più libera
possibile da parte dell’intervistato, che ha così il pregio di far emergere elementi
e sfumature imprevisti nella preparazione delle cornici generali entro le quali
viene sviluppata la traccia di intervista che possono essere degli spunti per
approfondimenti successivi della ricerca, permette di rinnovare un senso di
fiducia nell’intervistato che in questo modo può sentirsi protagonista e parte attiva
della relazione dialogica, soggetto assieme al ricercatore nel percorso di ricerca
e non un oggetto di ricerca.
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Una volta studiata e scelta la metodologia di ricerca da utilizzare ho provveduto
alla stesura dei temi di intervista dai quali ho potuto poi strutturare le singole
tracce di intervista: una traccia rivolta ai fondatori e coordinatori dei progetti
artistico musicali e una traccia rivolta ai membri dei progetti musicali, sia cantanti
che musicisti, di origine immigrata e membri italiani.
La ricerca che ho condotto è stata svolta durante i mesi dell’emergenza sanitaria
causata dalla diffusione del covid-19 e questo ha comportato degli ostacoli per la
conduzione della stessa che hanno costretto ad una revisione sul momento degli
strumenti e della metodologia da me utilizzata per far fronte alle contingenze del
momento e proseguire il lavoro.
Un forte limite è stato imposto dall’impossibilità di movimento tra il comune di
residenza e un altro e tra regione e regione. Questo ha obbligato a rinunciare alla
dimensione

etnografica

della

ricerca

che

avrebbe dovuto comportare

un’esplorazione dei territori in cui le progettualità dei nostri casi studio hanno
avuto luogo ed un’osservazione partecipata della vita dei gruppi coinvolti nei
progetti artistico musicali da noi scelti, nello specifico un’osservazione delle prove
delle formazioni corali ed eventualmente delle performance dal vivo. Va aggiunto,
che le contingenze attuali hanno comportato in ogni caso un’interruzione delle
attività di tali progetti musicali che si protrae ancora al momento della redazione
di tale appendice metodologica.
Inoltre, l’impossibilità di spostarsi tra comuni e regioni differenti da quelle di
residenza nel periodo in cui ricerca è stata condatta ha impedito di condurre le
interviste faccia a faccia, considerato elemento essenziale dell’intervista
dialogica in cui l’interazione tra il ricercatore e il soggetto protagonista della
ricerca, lo spazio temporale e fisico lasciato all’interlocutore nell’elaborazione
delle proprie rappresentazioni, sono considerati elementi fondamentali per il
supporto all’emersione di nuova conoscenza.
In luogo all’intervista faccia a faccia mi sono trovato costretto a prendere prima
accordi a distanza tramite telefono, Whatsapp e Facebook per scegliere le date
in cui svolgere i colloqui e successivamente a svolgere le interviste per mezzo di
Skype call, cambiando quindi la modalità di conduzione dell’interazione tra me e
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gli attori della mia ricerca compromettendo in parte la natura stessa dello
strumento di ricerca da me utilizzato rappresentato dalle interviste dialogiche.
L’utilizzo del web e delle applicazioni di video chiamata ha sicuramente avuto
l’impatto positivo di poter accelerare i tempi della ricerca, in quanto è venuta
meno la necessità di pianificare gli spostamenti, i pernottamenti e di dedicare
tempo ai viaggi stessi.
Di contro, oltre a perdersi la possibilità di svolgere un’etnografia a supporto ed
approfondimento del materiale d’intervista raccolto, sono comunque andato
incontro ad altri limiti che la natura dello strumento digitale da me utilizzato ha
comportato: difficoltà di connessione, necessità di interrompere il contatto video
per poter migliorare la qualità dell’audio (che successivamente avrei dovuto
trascrivere).
In alcuni casi tali limiti dello strumento di video chiamata utilizzato, soprattutto
nelle zone montane che hanno interessato le vicende del Coro Moro, ha richiesto
appunto l’interruzione del contatto video e in un caso particolare ha costretto
l’intervistato a spostarsi presso un altro domicilio a qualche chilometro di distanza
per poter proseguire il nostro colloquio.
Limiti e difficoltà di connessione e contatto che hanno reso quindi più faticosa la
conduzione dell’intervista stessa e il suo fluire sia per l’intervistatore che per
l’intervistato poiché oltre alla necessità eventuale di cambiare il luogo presso il
quale partecipare al colloquio, poteva far correre il rischio all’intervistatore di
passare alla domanda successiva mentre l’interlocutore stava concludendo di
esporre la propria rappresentazione, oppure la necessità di dover riproporre una
seconda volta la stessa domanda appesantendo così lo stile di conduzione
dell’intervista che in quanto dialogico viene precedentemente strutturato dal
ricercatore tramite la traccia e l’approccio tenuto nel momento dell’intevista in
modo tale che il fluire della relazione dialogica avvenga nella maniera più naturale
e libera possibile in cui anzi i due interlocutori, intervistatore e intervistato, si
supportano vicendevolmente nella fatica di far emergere nuova conoscenza in
maniera condivisa, ovvero un accorgersi attorno a temi ed esperienze.
Fortunatamente la volontà libera degli interlocutori di partecipare alla nostra
ricerca e una comprensione da parte loro dei miei intenti e la loro percezione
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della cornice dialogica da me predisposta per la nostra relazione di conoscenza,
hanno portato ad una condivisione empatica da parte loro delle fatiche da me
affrontate nel ricorrere a mezzi non di elezione per le interviste dialogiche che ha
permesso comunque di vivere un momento di relazione che seppur non nei
mezzi, ma nei metodi è riuscita a mantenere vivo il taglio dialogico
dell’interlocuzione che ha permesso così di raccogliere le rappresentazioni delle
esperienze degli intervistati preservandone al massimo grado la libertà di
espressione e caratterizzazione personale.
Un’accortezza per il futuro nell’utilizzo di strumenti di video chiamata per la
conduzione delle interviste dialogiche potrebbe essere quindi quella di prendere
accordi telefonici con gli intervistati per presentargli quelli che potrebbero essere
le difficoltà alle quali si andrà incontro durante il colloquio in modo tale da
consolidare ulteriormente la condivisione dello sforzo reciproco che viene
assunto tramite l’accordo per l’intervista ed eventualmente chiedere al proprio
interlocutore di fare un breve colloquio di prova qualche giorno prima
dell’aapuntamento in modo tale da rilevare in anticipo l’emersione di problemi
particolarmente gravosi e concordare un’alternativa.
L’ultima fase del lavoro da me presentato è stata infine dedicata alla trascrizione
dei contenuti dei video-colloqui a distanza e ad una rappresentazione delle
rappresentazioni raccolte necessaria alla finalizzazione della ricerca da me
proposta sulle espressioni artistico musicali delle collettività immigrate nel
contesto italiano che ho voluto far rientrare nel campo dei migration studies.
Le difficoltà riscontrate a livello generale durante la mia ricerca si sono legate
prevalentemente all’imposizione del lockdown a livello nazionale derivante dalle
necessità imposte dallo stato di pandemia globale di Covid-19 che non mi hanno
permesso di sperimentarmi con l’osservazione partecipata passando dalla teoria
metodologica alla mia prima esperienza di campo attraverso la quale costruire e
poter restituire per mezzo della mia ricerca una vera e propria etnografia
dell’esperienza vissuta dai gruppi artistico musicali oggetto della mia tesi.
Le opportunità che comunque tale condizione non ordinaria durante la quale la
parte di ricerca sul campo (virtuale) è stata condotta sono state quelle di mettermi
alla prova con lo sforzo di cercare di mantenere il quanto più vicino possibile al
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reale la conduzione dell’intervista dialogica, modalità di ricerca che si sarebbe
presentata per me inedita anche se utilizzata in condizioni ordinarie di interazione
dal vivo e nei luoghi di vita quotidiana dei protagonisti dei progetti presi in esame
dalla mia tesi.
Inoltre, ho potuto riscontrare in molti casi e con particolare soddisfazione
personale quanto alla fine dei colloqui a distanza tale occasione venisse salutata
con favore e piacere da parte dei miei interlocutori che hanno trovato così un
modo per uscire virtualmente e per qualche ora dall’isolamento e dalle fatiche
imposte dallo stato di lockdown, ripercorrendo e ritornando attraverso le loro
narrazioni e rappresentazioni ad una dimensione di vita e partecipazione
precedente ai cambiamenti di abitudini e azioni che durante il periodo di
conduzione della mia ricerca hanno caratterizzato la vita di molti cittadini italiani
e stranieri.
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Allegati
Interviste Coro Moro Valli di Lanzo

Intervista Aliou (Senegal) Coro Moro
Inizierei chiedendoti di presentarti, raccontami chi sei, quanti anni hai, dove
vivi, qual è il tuo paese d’origine, cosa facevi prima di arrivare in Italia e
cosa fai oggi?
Ho 29 anni, vengo dal Senegal, ho studiato al linguistico ma non ho finito…

Nelle domande introduttive ci sono stati dei grossi problemi di connessione e
registrazione dell’intervista causa forte temporale nelle valli,e ho perso i pezzi
iniziali in cui l’intervistato presentava se stesso (eventualmente posso riproporle
se servirà)

Come descriveresti il territorio in cui vivi…
Pessinetto è un posto tranquillo, piccolo, è un posto tranquillo come me…io sono
diventato quello che sono perché violavo le regole, mi ricordo che il mio primo
contatto con PierCarlo mi vietavano di incontrarlo, ma io le violavo…

Mi racconti un episodio bello che ti è successo a Pessinetto?
La cosa più bella che ho conosciuto a Pessinetto sono le famiglie, sono quelle
cose per me più belle da quando sono in Italia, le famiglie ti hanno fatto rinascere
perché uno aveva bisogno di una famiglia, immagina dopo tanti anni che tu non
vedevi una famiglia non sentivi nessuno e arrivi in un posto conosciuto e persone
del posto ti hanno trattato come un figlio per me era una cosa molto bella, poi il
Coro Moro è stato fantastico…per me è stato fin da subito perché ne avevo
bisogno perché sapevo che non ce la potevo fare da solo senza avere qualcuno
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che ti spiega che ti guida, ho puntato tanto su quella roba la se voglio stare qua
come faccio, ho puntato tanto per inserirmi nella società nonostante che non è
facile perché in montagna le persone sono chiuse, all’inizio era difficile eh ti
trattano con tutti i nomi di animale, non ti vogliono tenere, ma io ero fiducioso a
me perché so che non sono un delinquente, sono una persona bene normale
quindi non dovrei avere paura di incontrarli e raccontargli perché sono qua quindi
così all’inizio quando ho avuto opportunità di conoscere persone lo facevo

Come è avvenuto questo incontro con le famiglie, le persone a te vicine…
Pier Carlo gli abitavo a fianco e lui si metteva a tagliare la legna e noi essendo lì
appena arrivati non sai come muoverti non sai cosa fare facevamo solo un po’ di
lezione di italiano e poi il pomeriggio andavamo a giocare a calcio, poi io un giorno
l’ho visto la davanti a casa sua che tagliava la legna e gli ho chiesto se voleva
aiuto e lui ha detto si e lì mi sono messo poi abbiamo finito e sono andato a casa
sua e mi ha ringraziato e mi ha chiesto se volevo qualcosa e gli ho detto no che
era solo un aiuto e se hai bisogno siamo qua nessun problema, diciamo che così
ci siamo conosciuti mi ha ringraziato e sono andato via…

Episodi brutti invece di quando stavi a Pessinetto…
Quando è mancato Pier Carlo e la moglie è stata una cosa brutta perché se noi
a Pessinetto eravamo in una posizione buona è grazie a loro, sua moglie si
metteva lì a cucinare la pasta per 42 persone nel centro perché ogni tanto ci
mancava il cibo nel centro, cucinava per 42 ragazzi sono stati persone
indimenticabili…

Loro quindi sono stati un po’ una famiglia…e il Coro invece…raccontami
come l’hai conosciuto e come sei arrivato a cantare…
Come ti dicevo quel sabato che siamo andati a Strass e Baratt quel sabato, Luca
e Laura sono passati di lì una settimana dopo ci hanno proposto di andare a
trovarli perché hanno questo baratto dove non si compra e non si vende e noi
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abbiamo detto si perché avevamo bisogno di qualcosa scarpe tutte ste cose,
infatti poi siamo andati tutti e abbiamo provato abbastanza robe importanti perché
era ottobre e faceva abbastanza freddo per noi e abbiamo iniziato a prendere
giacche…poi Luca ha iniziato e si è messo al pianoforte poi cantava con alcuni
anziani del posto erano felici, poi io mi sono avvicinato e poi altri ragazzi e
cantando poi vedi la felicità negli occhi del posto vedevi che son contenti e poi
hanno applaudito e subito ho capito che questa roba qua è una roba abbastanza
importante per loro è la loro cultura perché quando tu canti il loro è la loro cultura
è come toccare il loro cuore e subito erano molto felici e infatti ogni sabato che
arrivavamo lì ci mettevamo a cantare e loro venivano li fuori ad
applaudire…finché un giorno hanno organizzato una piccola festa nel paese e ci
hanno chiesto di fare un’esibizione, gli è piaciuto e poi dopo due mesi ci è arrivata
una richiesta di fare un concerto a Torino alla Casa Arcobaleno e poi è uscita la
voce e poi siamo andati lì e abbiamo fatto il nostro primo concerto ufficiale
eravamo 8-9 persone, però noi lo facevamo solo per divertirci, siamo andati e
così abbiamo fatto questo concerto è stato un successo è stato bello la gente
applaudivano vedevi l’emozione e così è uscita la voce chiamano coro moro
dappertutto andiamo a cantare, però sai già all’inizio capivi che forse era una
cosa importante perché uno aveva bisogno di capire la cultura del paese e come
si vive quindi lo potevi fare in qualsiasi modo, nel canto o giocando a calcio,
l’importante è riuscire a inserirti in modo di capire qualcosa nel paese dove sei,
questo è stato il mio obiettivo quando ho iniziato il coro moro…

E le prove del coro, me le racconti?
Le prove all’inizio le facevamo a Pessinetto, Luca e Laura venivano da Ceres e
portavano alcuni ragazzi perché solo loro due avevano la patente, noi eravamo
fissi a Pessinetto invece, poi facevamo le prove ci divertivamo un sacco e si
vedeva che era bello e la gente aveva bisogno di divertirsi e poi passavamo tutta
la sera a divertirci e a volte dopo andavamo a mangiare assieme…

E la tua esperienza durante la registrazione del disco, me la racconti?
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Era una cosa che uno non ha mai fatto registrare un cd, a volte il coro moro è
arrivato ad un certo punto che non era solo nostro, era una cosa generale di
tantissime persone perché avevamo fan dappertutto quindi uno aveva anche la
voglia di fare le cose per bene, a volte entravi in studio e le cose le volevi fare
bene e non veniva non riusciva, quella è stata la mia esperienza più
difficile…come mi sentivo carico sul palco quando entro in studio non riuscivo ad
avere quella carica e quello mi faceva venire il nervoso dall’emozione perché
dicevo questo non sono io perché io come sono carico caldo sul palco e come
entro in studio eh no e allora gli dicevo a Luca mettimi un video di un concerto
per caricarmi…quello è stata la prima registrazione del primo cd del coro moro
“l’arrivo”, poi è arrivato il secondo cd ed è stato più facile…

Sul palco mi dicevi che ti sentivi molto carico…l’episodio più bello che hai
vissuto in sala prove o in studio?
Per me nell’esperienza del coro è stato tutto bello perché finché avevo la
possibilità di stare con loro mi divertivo un sacco si vedeva che facevo le cose
con cuore e mi piaceva perché stavamo assieme e cantare è sempre bello perché
è una cosa antistress, ma anche adesso quando vado a trovare Luca e Laura io
porto una chitarra e ci mettiamo a cantare…ora non mi viene in mente una cosa
che abbiamo fatto di preciso ma è stato tutto bello perché stavamo insieme e
questa è la cosa più bella, poi facevamo dei piccoli video dove parlavamo in
piemontese se vai su youtube forse li trovi, poi facevamo piccoli sketch teatrali e
questi sono momenti vissuti insieme…

So che avete fatto molti concerti, mi racconti un po’ un concerto dall’inizio
alla fine, dalla partenza fino al ritorno a casa…
Il giorno del concerto è sempre il giorno del concerto ed è bello! A noi piaceva
viaggiare e scoprire altri posti del Piemonte, noi ci organizzavamo io e Maurice
vivevamo insieme a Pessinetto, gli altri ragazzi stavano a Ceres, il furgone
l’avevamo a Ceres da Luca e Laura, ogni tanto alcuni ragazzi andavano ad
aiutarli a caricarlo ogni tanto lo caricavano loro, poi ci siamo comprati tutto il
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materiale eh, l’abbiamo comprato noi…dopo il carico fanno la prima fermata a
Ceres caricano alcuni ragazzi e poi vengono da noi a Pessinetto e carica anche
me e Maurice o anche alcuni ragazzi che erano nel centro e viaggiamo, a volte
può capitare che in un giorno solo facciamo due o tre concerti…c’è stato un anno
che abbiamo fatto concerto in un posto a Carmagnola un posto che tantissimi
conoscono per i peperoni e la sagra e quel pomeriggio abbiamo cantato non mi
ricordo più dove e poi la sera dovevamo cantare lì a Carmagnola poi dopo aver
cantato, finito il primo concerto quello del pomeriggio, ci ha chiamato il vice
sindaco di Carmagnola e dice che quando arriviamo al concerto non dobbiamo
cantare bella ciao, cioè bella ciao è una canzone che abbiamo scelto noi perché
si sente che questa canzone ha una melodia che va non solo non rimane solo,
io il primo giorno che l’ho ascoltata gli ho chiesto a Luca possiamo metterla in
repertorio perché la melodia che ha non è italiana è internazionale vola ovunque
la canti e poi parla di libertà e chi ci conosce bene sa che il nostro obiettivo, la
battaglia che facciamo nel nostro paese è una battaglia di libertà quindi avere
una bella canzone così…noi eravamo la voce della persone che non avevano
voce, c’erano tantissimi ragazzi che avevano voglia di dire qualcosa però non
avevano la possibilità, noi avevamo la possibilità di farlo e quindi usavamo tutte
le armi che avevamo…poi lui ci voleva impedire di cantare questa canzone ha
cercato di convincerci venite cantate vi do i vostri soldi ma non cantate bella ciao,
io gli ho detto a Luca fammi cantare con il vice sindaco e poi ci siamo salutati e
gli ho chiesto come mai lei chiede di non cantare bella ciao e lui no voi non avete
capito voi se volete venire a cantare noi vi paghiamo vi diamo vi vostri soldi però
senza cantare bella ciao e io ho gli ho detto se noi dobbiamo venire per non
cantare una canzone che abbiamo scelto per il nostro territorio è meglio che non
veniamo tanto che alla fine non siamo andati…poi i nostri fan che erano lì che
sapevano che a una certa ora non ci hanno visti ci hanno chiamati e ci hanno
chiesto perché non siete venuti e io ho detto la verità, poi è uscito fuori un casino,
quello è un giorno che non dimenticherò mai…

Mi hai detto che sul palco volevate dare voce a chi non aveva voce…quindi
diciamo che cantare, stare su un palco era qualcosa di più oltre il
divertimento…
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Oltre a viaggiare e cantare insieme per noi il coro rappresentava una cosa molto
forte perché era un modo di poter raccontare le nostre storie…io mi ricordavo
prima cosa che io ho visto sui social quando sbarcano delle barche senti che
insultano dappertutto vedi gente che scrivono di tutto e di più quindi queste
persone avevano bisogno di una spiegazione avevano bisogno di capire, le cose
che pensano che noi veniamo qua non era quello, quindi era un modo di poter
spiegare attraverso il canto le nostre sofferenze e le nostre battaglie, non è che
siamo venuti qua solo per divertirci, uno è venuto qua per un motivo serio quindi
abbiamo bisogno dell’aiuto degli italiani, ormai siamo qua, le nostre famiglie sono
qua, e quindi come facciamo se questi paesi non ci vogliono…e queste robe qua
si vedeva, io a volte dicevo la maggior parte degli italiani non ci vogliono quindi
pensavo questa cosa che mi faceva caricare quando sali sul palco…

Mi hai raccontato che alle volte pensavi che la maggior parte degli italiani
non volevano la presenza di altri ragazzi immigrati…se ce ne sono stati, ci
sono stati episodi di razzismo cantando nel coro?
Diciamo che in tour anche si è capitato però non si può dire che solo che un
episodio di razzismo l’unico problema che mi ricordo che avevamo in tour era
una persona forse non normale che è salito sul palco mentre cantavamo e diceva
delle cose però nessuno l’ha toccato poi sono arrivati i carabinieri e l’hanno
portato via, questa l’unica cosa che ci è capitata nel tour come episodio, forse
non è razzismo può essere una persona che non stava bene con la testa e può
capitare, ma a me individualmente non è mai capitato niente…

La cosa più bella che succedeva in tour mi hai detto era la compagnia e
vedere posti nuovi…poi come funzionava quando arrivavate sul posto?
Eravamo divisi, c’era chi montava la tastiera, chi le aste, io mi occupavo del mixer
e i ragazzi mettevano i microfoni, io collegavo tutto e facevo il soundcheck, poi
iniziamo a fare le prove di soundcheck proviamo le voci vediamo se tutto è tutto
collegato bene se ci sono problemi, facciamo dieci minuti di prove, poi se c’è da
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mangiare andiamo a cena altrimenti iniziamo il concerto che dura più o meno
un’ora e mezza tutto, tantissime volte ci chiedono di fare il bis…

E a fine concerto…?
Di solito torniamo a casa perché facciamo concerti in posti lontanissimi, poi se ci
pagano da dormire restiamo a dormire così possiamo fare festa dopo, però la
maggior parte torniamo…

Si conoscevano persone quindi…
Si durante le cene tantissime volte conosci persone, io in tantissimi posti dove
siamo andati ho sempre avuto la fortuna di ricordarmi qualcosa, oppure se
andiamo in un altro posto se vedo una persona che avevo già visto in un altro
concerto dico a Luca mah mi sembra di averlo già visto da un’altra parte, perché
alla fine facendo concerti non pochi, la gente di conosce poi alla fine tu non ti
ricordi di loro perché tu non puoi ricordarti di tutte le 300 persone sotto il palco
quindi si conoscevamo tantissime persone, questo è stato uno degli obiettivi
raggiunti sul territorio perché uno aveva bisogno di conoscere come funziona
questo paese le persone la loro cultura, questa è la base dell’integrazione e io
che avevo deciso di restare qua avevo bisogno di sapere tutte queste cose quindi
è stata una cosa importante e grazie al coro moro sono riuscito a farlo…

Mi racconti cosa ti è capitato di diverso da quando hai cominciato a cantare,
in positivo…
È cambiato veramente tanto è stata una cosa bella non solo conoscere le
persone anche se ha aiutato economicamente anche se era poco per potersi
pagare alcune spese per andare avanti, perché conoscere delle persone è stato
una cosa bella perché queste persone che ha conosciuto oggi uno nella zona se
ha bisogno loro ti aiutano quindi questa è una cosa positiva. Io mi ricordo ho
conosciuto una famiglia che abitavano vicino a dove lavoravo, finivo all’una di
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notte a lavorare e non c’era il pullman per tornare a Pessinetto e mi fermavo a
dormire da loro, questo è grazie al coro moro…

E in negativo è cambiato qualcosa…?
No per me no non è cambiato niente in negativo, sto andando avanti
positivamente

E invece sui tuoi compagni di coro secondo te cosa è cambiato in positivo?
Sai dipende come ognuno valuta la situazione o come prende le cose, eravamo
più o meno, oggi se conti le persone che sono passate per il coro sono state più
di 15, alcuni vengono ad un certo punto poi smettono e vanno via, mentre io
Maurice e Omar ci siamo dall’inizio ci siamo e ci saremo per sempre, alcuni sono
andati via altri sono rimasti, qualcuno è andato anche all’estero ci sono alcune
persone che conosco che fino adesso ce l’hanno fatta altri alcuni hanno avuto
difficoltà rispetto a noi…noi però oggi siamo stabili abbiamo il nostro lavoro
abbiamo le nostre famiglie, veramente non abbiamo niente da dire, tutto è partito
dal coro moro…

E tu invece come hai influito sulla vita dei tuoi compagni e come loro hanno
influito sulla tua secondo te…
Può essere perché io sono sempre stato uno che gli piace andare con le sue
idee, vuole essere un punto di riferimento per gli altri ragazzi, loro non te lo dicono
ma lo vedi che sei un punto di riferimento perché tantissimi ragazzi che erano nel
centro ogni tanto mi chiedevano consiglio, anche quando sono andato a vivere
da solo altri ragazzi venivano da me e gli consigliavo come comportarsi come
funziona questo paese, quindi se io non ero un riferimento loro non venivano a
chiedermi consigli…sai sono ragazzi che sono appena arrivati lì non sanno come
funzionano le cose e noi eravamo un po’ i vecchi…
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Hai voluto quindi aiutare con la tua esperienza…
È proprio così spesso mi chiamano per telefono i ragazzi appunto che stanno al
centro di Pessinetto…

E una tua giornata tipo quando vivevi ancora con i ragazzi…
A me piace scoprire le cose e stavo con tutti i ragazzi, c’erano ragazzi dal
Bagladesh e nonostante che non parlavo la lingua, anche ragazzi del Ghana…io
non stavo un attimo da solo, andavo nella loro camera parlavo con loro, perché
avevamo bisogno di essere uniti se vogliamo avere quello che volevamo…poi la
maggior parte del tempo io la passavo con Piercarlo perché andavamo sempre
a tagliare la legna, per fortuna quando ho conosciuto lui non è mai successo un
giorno che non facevamo qualcosa, a volte noi uscivamo con tutti i ragazzi e
tagliavamo l’erba sulla strada provinciale, poi pulivamo la casa davamo il bianco,
eravamo un gruppo unito era bello…

E da quando sei andato a vivere da solo cosa è cambiato?
Che lì riuscivo a riposarmi tanto, ero molto tranquillo e poi se non andavo a
lavorare stavo a casa a scrivere perché mi piace scrivere canzoni o storie oppure
vado ad allenarmi…

Come sei arrivato a trovare occupazione? L’esperienza del coro ha influito?
Tutto sommato è partito tutto da lì perché dopo il coro si è creata una squadra di
calcio che si chiama Moro Team creato da un gruppo di volontari che abitano in
montagna e il nostro presidente si chiama Marino Poma, poi con questa squadra
ero il capitano e abbiamo fatto un torneo d’estate nei piccoli paesi, abbiamo
partecipato è stato bello e lì c’era una persona che si chiama Pino e vive a
Pessinetto un ex giocatore, lui mi ha visto giocare gli è piaciuto come gioco e
siamo diventati amici e ogni tanto passo nel suo bar a bere il caffè, e poi un giorno
mi ha detto guarda che il direttore tecnico del Ciriè calcio a mezz’ora da
Pessinetto una città abbastanza grande sta cercando…io ho detto va bene a me
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il calcio è una cosa che mi piace e sono andato a fare le prove gli allenamenti,
un pomeriggio mi sono presentato al campo ho salutato tutti ho fatto
l’allenamento e mi hanno detto di tornare e così sono tornato e alla fine mi hanno
preso e ho giocato con loro in terza categoria tre anni fa, abbiamo vinto il
campionato, poi abbiamo fatto la seconda categoria e abbiamo vinto il
campionato, poi l’allenatore è diventato mio amico e ogni tanto mi accompagnava
alla stazione perché ero senza macchina, gestiva un centro estivo alla fine della
stagione dove venivano più di 60 bambini dai tre anni fino ai 12 e mi ha chiesto
se volevo dare una mano a gestire il centro estivo e gli ho detto va bene, così ho
lavorato con lui e mi sono divertito a lavorare con i bambini al centro estivo, poi
mi ha detto guarda che conosco due ragazzi giovani che hanno un pub dove
andavamo ogni domenica dove andavamo dopo la partita perché erano il nostro
sponsor e mi ha detto guarda che stanno cercando alla cucina se ti
interesserebbe e io ho detto si si molto volentieri, così una sera abbiamo finito
l’allenamento e siamo andati a parlare e ho detto per me non c’è nessun
problema, l’unica cosa è che è un lavoro che non ho mai fatto però ho detto
proviamo, e il giorno dopo ho cominciato, l’unica cosa gli ho detto sto a Pessinetto
e sono senza macchina e mi hanno detto non ti preoccupare ti possiamo dare
una mano noi, così ho cominciato e mi chiamavano venerdì, sabato e domenica
e il pub era uno dei più grandi che c’è qua in zona, era a San Maurizio poi ha un
certo punto mi hanno chiesto se mi interessava e io gli ho detto si, mi rispettate
siete dei bravi ragazzi e allora mi hanno proposto un contratto da apprendista e
ho lavorato lì per un anno e mezzo, poi ho dovuto cambiare perché ho trovato un
altro lavoro sempre nella ristorazione però più vicino a dieci minuti da casa,
mentre lì facevo 45 minuti di viaggio, però è stata una delle più belle esperienze
perché quel pub era un posto che adoravo frequentare perché era frequentato
solo da giovani e con i giovani è interessante fare certi discorsi perché loro sono
il futuro del paese e bisogna unirsi assieme a loro e ho avuto tantissimi amici lì
fino adesso e ogni tanto ci sentiamo perché hanno la mia età, uscivamo
andavamo a ballare assieme…uno cambia lavoro e residenza ma uno mantiene
le relazioni che sono la cosa più importante…

E adesso…?
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E adesso lavoro in un ristorante a Lanzo a dieci minuti da casa mia, lì ho iniziato
a ottobre 2019 e mi hanno tenuto il contratto che avevo iniziato di là…e poi lavoro
anche in prefettura di Torino come interprete…

Come è capitato di trovare questo contatto con la prefettura…?
Prima di lavorare nel pub ogni tanto facevo dei lavori occasionali di interprete nei
centri di accoglienza, però non era fisso tipo due volte a settimana, poi non ero
abbastanza comodo perché ti portavano in paesi abbastanza lontani dal mio e
poi senza macchina…infatti la prima cosa che ho fatto è stata prendere la patente
perché era fondamentale e poi ho iniziato al pub no e un pomeriggio mi ha
chiamato un mio amico che canta nel coro, Seikou e mi ha detto guarda che in
prefettura hanno bisogno di un interprete di pulaar che è la mia madre lingua e
io gli ho dato il tuo numero, così mi hanno contattato e sono entrato in
quell’ambiente ed è stato interessante perché scopri proprio l’umanità, poi io ci
lavoro abbastanza perché parlo tre quattro dialetti che parlano in tantissimi paesi
africani come Costa d’Avorio, Senegal, Mali, Gambia, Guinea Bissau…per una
coop che ha la sede a Roma chiamano gli interpreti e ti fanno il contratto nel mio
caso occasionale come secondo lavoro, sennò devi avere partita iva…quindi
lavoro tutto il giorno lì poi alle tre stacco prendo la macchina e alle cinque sono
al pub…

Mi racconti quelli che sono secondo te oggi i punti di forza del Coro Moro…
Alla gente piace secondo me perché è una realtà è una cosa vera, non è stata
studiata, è una cosa nata casualmente e che fa vedere quello che è non ci sono
filtri, noi quando saliamo sul palco, non è che abbiamo fatto come una formazione
e devi comportarti così e così, no facciamo vedere quello che siamo sul palco, è
quella roba là che è molto importante è una cosa vera che esce, questi sono così,
cantiamo le nostre storie raccontiamo le nostre storie e per me questa è la cosa
più forte del coro moro…

E se potessi tornare indietro nel tempo c’ è qualcosa che cambieresti…?
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Mah qualcosa potrei cambiare un po’ perché poi alla fine sono successi degli
episodi nel coro che non sono stati piacevoli neanche a me piaceva, io dicevo
forse la maniera di gestione del coro, quella cambierei…

Cosa intendi per gestione…?
Tanti ragazzi hanno lasciato il coro sullo stesso motivo che è la gestione, quindi
non puoi dare torto a tutti questi ragazzi, se tutti dicono una cosa anche se tu
pensi che non è vero tu devi cambiare un po’ il modo di fare se vuoi mantenere
un gruppo, non devi pensare che hai ragione sempre tu, devi metterti d’accordo
sulle cose che non vanno per andare avanti, è l’unica cosa che è stata una cosa
spiacevole sul coro…tutto, diciamo che è una cosa che noi ragazzi avevamo
lasciato fare ai ragazzi fin dall’inizio perché è una cosa di riconoscimento come
diciamo noi, di rispetto perché erano i più grandi del gruppo e per noi è importante
lasciargli gestire certe cose, però ad un certo punto abbiamo capito che questo
lasciare gestire può diventare un’altra cosa che uno non capisce, se io ti lascio
gestire una cosa non vuol dire che tu devi fare quello che vuoi, io ti lascio gestire
però io ci sono, sono in mezzo voglio capire come funziona soprattutto ad un
certo punto abbiamo una associazione dove a loro interessava sapere molto le
entrate e le uscite perché ad un certo punto come ti dicevo il coro è diventato non
solo una cosa nostra ma una cosa per tantissimi e i soldi ti entravano perché noi
prendevamo concerti e ti pagavano 800 a volte 1000 euro, quindi era interessante
per tutti i componenti del coro di sapere come funzionano queste entrate e
uscite…le persone vedono che facciamo concerti fai più di 60 concerti all’anno e
queste persone ti chiedono come funziona il coro, le entrate le uscite però uno
avrà bisogno di sapere come rispondere…però sei tu che gestisci ad esempio ti
parlo di questa cosa Laura che era alla contabilità se lei non ci dà delle
spiegazioni chiare che noi potremmo rispondere alle persone che ci chiedono
come funziona, è un problema…abbiamo fatto delle riunioni spiegando noi
vogliamo che questo funziona così funziona così però questo non l’ha mai voluto
fare la proposta nostra perché se uno lo vuole fare si vede…non siamo bambini
siamo tutti persone adulte capisci? Però evitando di litigare tra di noi a volte
iniziamo a fare le nostre proposte per un concerto e fa finta di niente e lasciamo
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perdere forse per lei non è comoda la nostra proposta però questa cosa
continuava a dare fastidio a molti ragazzi e alla fine è diventato un problema…

La gestione dei soldi…
Si i soldi, in ogni parte che entrano rovinano tutto, quindi se uno gestisce un
gruppo e tu devi cercare un modo di fare tutte le cose chiare e se lo faceva chiare
fino a domani io non ho nessun dubbio su di loro però bisogna avere delle prove
per poter rispondere alle eventuali domande e questa è una cosa che un po’ non
mi è piaciuto sul coro…

Quindi cambieresti la gestione delle entrate e uscite…forse più
partecipazione?
Si immagina che avevamo un budget, prendevamo 800 euro a concerto, e
avevamo delle magliette che vendiamo a 10 euro l’una a volte possiamo vendere
600-700 euro di sole magliette, cd a 10 euro, a volte ci sono persone che danno
delle mance…tutto questo sommato la gente vedono i concerti del coro moro
funziona, anche se non è per noi per noi è niente noi siamo giovani abbiamo
tutto il futuro davanti però se uno fa una cosa la devi fare con chiarezza perché
non solo noi ma abbiamo tantissime persone e associazioni che sono dietro di
noi che loro non vengono ai concerti, ci sono ragazzi che vivono con loro e hanno
bisogno di spiegazioni su come funzionano le entrate…noi è vero che abbiamo
fatto un riconoscimento verso Luca e Laura lasciandogli gestire tutto, e noi dove
c’era un nostro concerto noi lo andiamo a fare, poi a fine mese Laura se i concerti
vanno bene ti dà 400 euro e così, però quello non vuol dire niente, tu mi dai i
soldi e li prendo, ma io voglio capire come mi sono arrivato ad avere 400 euro è
questo quello che mi interessa…la nostra proposta era ad ogni fine concerto visto
che siamo in tanti ci mettiamo lì come tutti i gruppi, sappiamo già quello che
abbiamo sul cachet del coro moro però alcuni ragazzi vi mettete lì e contate
quello che abbiamo e scrivete stasera abbiamo avuto mance di questo, abbiamo
venduto magliette di questo, bon abbiamo solo questo e quello, facile, così
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almeno ognuno se va sa che ah stasera abbiamo lavorato per questo, e se
domani l’associazione vuole fare una domanda o vogliono capire qualcosa avete
qualcosa da spiegare, e io gliel’ho detto anche a Laura, perché un giorno una
sua amica mi ha chiamato, questa amica che era con uno di loro e hanno fatto lo
stesso discorso che facciamo, e questa sua amica mi ha chiamato e mi ha detto
Aliou vieni a spiegare qua perché questo mio amico mi ha detto che Luca e Laura
non gestiscono i soldi del coro moro bene, e io l’ho detto a Laura, e ho dovuto
anche inventarmi delle scuse e dire non è vero li gestiscono benissimo…ecco
perché noi continuavamo a dire a Luca e Laura guarda che dobbiamo fare così
e così ma loro ci dicevano che non avevamo fiducia, ma non è una questione di
fiducia, è solo una questione che uno è arrivato ad un punto che tutti vogliono
capire come funziona il coro moro, vedono i post di coro moro, coro moro andare
in concerto, e poi viviamo in un posto di montagna dove la gente parla sempre,
però loro non si rendevano conto di quella roba, e ad un certo punto molti ragazzi
hanno iniziato a lasciare il coro moro per lo stesso motivo…quindi ecco perché
io dico se potevo cambiare qualcosa cambierei solo il modo di gestire…però non
è distrutto niente siamo rimasti amici fino adesso ci frequentiamo e poi
continueremo a cantare…però pian piano ci sono delle cose che rovinano i gruppi
queste robe qua bisogno trovare un modo di sistemarle, forse dopo quello che è
successo forse anche loro hanno avuto modo di capire certe cose…

Dividevate i cachet tra i membri del coro alla fine del mese…Quindi la vostra
proposta…
Al posto di prendere i soldi ad ogni concerto li prendevamo alla fine del mese
perché a volte ci sono associazioni che devono pagarti e non ti pagano sul
momento il bonifico ti arriva dopo, quindi preferivamo lasciare li fino alla fine del
mese…noi proponevamo dopo ogni concerto coro moro si muove per 800 euro,
tutto il gruppo lo sa…però il fatto di vendere le magliette più concerto e i cd che
avevamo registrato a 10 euro e le mance…tutti questi soldi avevamo bisogno di
sapere la sera stessa e no che laura la porta a casa sua e dopo una settimana
mi dice a questo concerto abbiamo incassato tot soldi, io lo voglio sapere la
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stessa sera, ad ogni concerto due persone si mettono lì contano e poi
scriviamo…

Cambiamo argomento…se tu potessi avere una macchina del tempo e
potessi andare avanti di trent’anni…come ti immagini il posto dove vivi?
Quando sono arrivato avevo una parola nella bocca, il futuro moru nelle Valli di
Lanzo, vuol dire io vedo da queste parti qua tra qualche anno dei piccoli Aliou io
li vedo, questo è stato un grandissimo obiettivo, ora ci stiamo andando perché
due dei nostri componenti hanno già figli…più unità per un’Italia forte, io lo dico
sempre ormai che siamo qua abbiamo le nostre famiglie qua, non possiamo più
tonare indietro, bisogna costruire un’Italia forte per tutti quanti…

E la tua vita e quella dei tuoi compagni, come te la immagini tra trent’anni?
Mi immagino con l’obiettivo di andare insieme a Luca e a Laura e tantissime
persone che conosciamo qua in Africa, cioè tra qualche anno voi non potrete
stare qua col freddo vi portiamo in Africa a riposarvi col caldo poi tornate
qua…anche i miei amici tra trent’anni perché non avere una fondazione per
aiutare i ragazzi poveri in Africa, già ora ne abbiamo iniziata una abbiamo
un’associazione in Gambia abbiamo dei gemellaggi tra le due scuole, poi lo
faremo in Senegal anche in Costa d’Avorio, i progetti ci sono, ci stiamo lavorando
piano piano…dico sempre alla mia futura moglie quando saremo in pensione poi
andiamo in Africa quando qua fa freddo poi ritorniamo su…essere vecchio in un
mondo come qua in montagna non è facile, in Africa diciamo che i vecchi sono
sempre in mezzo alla gente in mezzo alle famiglie, anche se uno non rimane lì
perché non sarà facile ormai lavoriamo qui in Italia, però ogni tanto di qua ogni
tanto di là fa piacere perché le famiglie ce le abbiamo lì con i parenti, non li
possiamo abbandonare laggiù, quindi fare una cosa e stare qua un po’ e di là un
po’ fa solo piacere…noi tutte le nostre fidanzate le abbiamo conosciute tramite il
coro moro eh, la mia ragazza è un’insegnante e l’ho conosciuta tramite un
concerto di coro moro, Maurice anche…Omar forse ci lavorava insieme…guarda
che il coro moro ha influito tanto eh…
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Bene, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, innanzitutto ti voglio
ringraziare per il tempo che mi hai dedicato. Arrivati alla conclusione del
nostro incontro in cui mi hai raccontato molto della tua esperienza, quali
sono le tue emozioni/come ti senti/stai adesso?

Mi fa pensare tanto, mi vengono in mente i ricordi che ho passato a Pessinetto
assieme ai ragazzi del centro, davvero dei bei ricordi, è sempre un piacere
parlarne del coro moro…
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Intervista Maurice Bathia (Senegal) Coro Moro

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, quanti anni hai, da che paese
arrivi, cosa facevi prima di arrivare in Italia…una presentazione di te…
Mi chiamo Maurice Bathia, vengo dal Senegal, sono arrivato in Italia nel 2014
quindi passando dalla Libia e abbiamo attraversato quello che sentiamo tutti i
giorni nei telegiornali…e dopo che siamo arrivati in Italia ci hanno trasferito a
Torino e poi nelle Valli di Lanzo dove abbiamo iniziato il nostro percorso lì e dove
è successo tutto quello che è successo, abbiamo conosciuto persone in gamba
e di cuore ed è stato un colpo di fortuna, perché quando arrivi in un luogo e trovi
delle persone con le braccia aperte hai più possibilità…prima non capivamo
nemmeno una parola in italiano, e quella è stata una barriera che abbiamo tolto
perché se non capisci la lingua hai poche probabilità di integrarti e noi ci siamo
lanciati su quel discorso lì perché togliere quella barriera ti toglie tutti i dubbi
perché quando parli uno ti capisce, e anche se hai il dolore uno ti capirà lo
stesso…Valli di Lanzo precisamente Pessinetto, lì ci hanno messo in un hotel
sulla strada proprio e lì non era facile siamo stati isolati quasi sei mesi poi pian
pianino la gente ha iniziato a curiosare…i primi comunque a bussare alla porta
sono stati Luca e Laura che hanno bussato alla porta perché avevano già
conosciuto i ragazzi che erano arrivati tre mesi prima di noi a Ceres…poi siamo
arrivati noi…poi sai la comunità africana anche se non ti conosci perché ci sono
diversi paesi Gambia, Senegal, però se senti un senegalese dall’altra parte anche
se non lo conosci, già il nome dici già questo è un mio parente un mio fratello,
quindi così ci hanno messo insieme ci hanno detto guarda che ci sono i vostri
amici e connazionali qua e alcuni vengono dal Gambia…poi loro hanno un
mercatino Strass e Baratt che regge ancora finora…e in quei tempi lì ci hanno
raccontato del mercatino e ci hanno detto se avete bisogno di qualsiasi cosa
venite qui e…loro aprono tutti i sabati, e noi eravamo lì al centro e cosa facevi
tutto il giorno lì chiusi cosa fai, e abbiamo detto meglio che usciamo perché se
non esci da qua hai poche possibilità anche se non capisci la lingua…loro
parlavano l’inglese il francese, si facevano capire, ci capivamo non c’era
problema…e così siamo andati su abbiamo trovato dei vestiti perché il bisogno
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in quel periodo era quello perché siamo arrivati nel periodo di inverno e avevamo
bisogno dei vestiti un po’ pesati anche perché uno che arriva dall’altra parte con
50-35 gradi minimo e arrivi qua e ti trovi con 0-5 gradi è pesante per un ragazzo
che arriva dall’altra parte…e da qui ci siamo frequentati poi piano piano ci hanno
invitati a casa loro e ci siamo trovati bene e anche loro e così diciamo per caso
è nato il coro moro che ha fatto tutto un collegamento in valle che oggi è nato
tutto quello che è successo…

Tu cantavi o suonavi prima di arrivare in Italia…?
Suonare no non ho mai suonato, e cantare no…o meglio si ma scherzando
giocando…io cantavo sempre perché quando andavamo a calcio io amo lo sport
lo facevo e anche qua mi sono integrato nella moro team e cantavo quando
andavi a giocare per dare il morale ai compagni e per dimenticare la pressione
cantavamo…però non è cantare come musica ecco...non ho studiato niente non
ho fatto nessun corso, si l’ascoltavo ma poche cose non avevo nessuna
conoscenza sulla musica diciamo…

Tu sei stato a Pessinetto mi dicevi, e adesso dove ti trovi?
Adesso sono a Torino perché convivo con la mia compagna, perché quando
eravamo a Pessinetto diciamo sempre Valli di Lanzo poi mi sono spostato a
Lanzo che comunque è lì perché quello è dovuto alla cooperativa, dopodiché ho
finito il mio percorso progetto sono dovuto uscire dall’accoglienza e sono tornato
a Pessinetto a convivere con il mio amico Aliou e poi ho conosciuto una ragazza
durante i concerti del Coro Moro perché sai quando suoni c’è sempre un pubblico,
ci siamo conosciuti e ci siamo frequentati per due anni, all’inizio non avevamo
pensato di convivere ma poi la relazione piano piano ha iniziato a prendere la
sua posizione, poi ho trovato un lavoro ad Alessandria, poi pian pianino ci siamo
messi insieme e poi è arrivata la bimba…

E come mi descriveresti invece Pessinetto?
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È un paesaggio, io mi trovo benissimo perché un ragazzo che arriva dal Senegal,
io ho vissuto sia in città dove sono nato, che sette anni in campagna da dei miei
parenti e ho dovuto imparare tutto sui lavori in campagna, ho imparato attività
manuali che vengono fatte nelle campagne, sempre andando a scuola…poi sono
tornato in città per fare le scuole superiori perché in campagna ce ne sono poche,
io ho fatto il liceo linguistico ho studiato l’inglese e il portoghese per sette anni…la
campagna l’ho vissuta e mi piaceva per l’aria, la tranquillità e la convivenza
compatta cioè se succede qualcosa una persona lo sappiamo tutti, ci siamo se
stai bene o male…e quindi ci siamo trovati in questo piccolo paese Pessinetto in
cui al 70% c’erano anziani però cosa devi fare, cioè siamo giovani e speravi di
trovare giovani, alcuni sono anche venuti qua per studiare, se vuoi fare altre cose
c’è la possibilità in città…però il posto mi piaceva perché c’erano le montagne
attorno che non ci sono da noi è tutto piatto, e un'altra cosa è il bosco dove
andavo spesso a camminare, e le montagne…queste immagini mi faceva capire
che mi ero mosso che non ero più rimasto dove era tutto piatto…

Mi racconti un episodio per te particolarmente bello di quando vivevi a
Pessinetto?
Il coro moro perché abbiamo fatto una cosa bella in cui quando abbiamo
cominciato nessuno credeva che arrivasse a questo punto, quindi la cosa bella
era questa poi pian pianino ci chiamavano e andavamo e per noi era un gioco
però poi pian pianino tutti dicevano bravi bravi quello che state facendo è una
bella iniziativa importante…poi abbiamo notato che prima c’era proprio una
barriera un ostacolo di integrazione e però cosa devo dire perché sentendo
ragazzi giovani africani che cantano le canzoni in piemontese anche se
conoscono poche parole in piemontese gli anziani poi pensavano caspita ma
questi qua sono come noi e toglievano i dubbi, e noi era quello che cercavamo
integrarci e un rapporto di amicizia, convivenza, vicinanza, fratellanza perché
questo è importante l’umanità e il nostro obiettivo era questo e pian pianino
l’abbiamo raggiunto…poi chiedevamo anche il cachet, nei primi tre anni se mi
ricordo abbiamo fatto più di cento concerti, e poi da lì siamo stati conosciuti un
po’ dappertutto e diciamo un po’ famosi ecco il coro moro i ragazzi che cantano
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in piemontese e la gente sente e chiedono ma perché cantano in piemontese…e
a volte sia giovani che anziani a volte ti incontrano e ti chiedono ma voi che siete
fortunati come mai avete imparato la lingua piemontese, io sono nato qua ma
non conosco neanche una parola…e io mi dico come mai io che sono appena
arrivato qua questo qua mi dice il dialetto che parlo io lui non capisce nemmeno
una parola, e questo ti fa effetto ti senti proprio integrato perché se uno a casa
sua ti dice così vuol dire che hai un posto dove vivere, e questa è una cosa bella
e importante secondo me…

E un episodio brutto o spiacevole di quando vivevi a Pessinetto…?
Episodi brutti…non mi ricordo, non credo proprio, non è successo niente di brutto,
per me era okay…

Come hai deciso di iniziare a cantare nel Coro Moro…?
Noi abbiamo cominciato così, cantando, perché a Luca gli piace cantare anche
a Laura e loro erano in un piccolo gruppo dove ci sono gli anziani, loro erano i
più giovani, e cantavano queste canzoni, e quando si arrivava a Strass ci si
metteva lì a cantare per giocare, e un giorno ci siamo messi dietro cantando
perché il dialetto piemontese è vicinissimo al francese e gli chiedevamo con
curiosità io e Aliou e anche altri ragazzi ma questa parola cosa vuol dire e loro
cercavano di spiegarci…e così ci siamo messi dietro e le prime canzoni “La
bergera” “Tre colombe bianche” e altre canzoni e poi Fabrizio Moro che dice
pensa prima di sparare e tutte queste cose qua e ci spiegavano anche la storia
della mafia e la storia ci è piaciuta perché è un po’ simile alla nostra perché molti
che scappano da là c’è la povertà, la dittatura, la guerra e vari motivi e la mafia è
sempre legata con queste cose qui e io queste cose le ho vissute là e anche qua
esiste…quindi per cantare io non ho mai avuto problemi davanti al pubblico, non
ci faccio neanche caso, e poi dopo abbiamo iniziato così con quelle canzoni
cantando e ridendo, è un divertimento…a me piace ballare andare in discoteca
ma qui dove vado a ballare? È un paese chiuso non ho la macchina non ho niente
e per andare a Torino vuol dire spendi una giornata e quanto spendi dove vai da
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chi stai…questa cosa l’avevo già capita e ho detto meglio lasciar perdere…però
la musica e l’ambiente della musica mi piaceva è una cosa che ti libera la testa,
anche perché quei momenti erano difficili duri e quindi se fai un po’ di divertimento
magari ti rilassa un po’, perché se stai chiuso i tuoi problemi aumentano vai via
di testa…a me la musica è sempre piaciuta io ballo mi diverto la ascolto tutto il
giorno anche quando mi addormento la mia radio è accesa e questo da quando
vivevo in Africa, la ascoltavo anche quando studiavo…mi dà energia…

E le prove del Coro Moro…mi racconti come funzionavano?...
Luca ci dava prima i testi delle canzoni e ci diceva la prossima settimana ci
vediamo e noi ci mettevamo lì a leggere perché già l’italiano lo sapevamo leggere
però alla luce della nostra comprensione e quando ci vedevamo magari
leggevamo i testi e ci dicevano questo non si legge o pronuncia così, questo
significa questo e questo…dopodiché loro stanno davanti cantano e noi stiamo
dietro…e così pian piano mi ricordo che anche ai primi concerti avevamo sempre
i fogli a mano e canti ma poi ci siamo detti no ragazzi dobbiamo imparare le
canzoni a memoria perché è normale stare davanti ad un pubblico senza un foglio
e mettere tutto in testa…e non è stata una cattiva idea, pian piano ci siamo
riusciti, a volte magari sbagliavi però eravamo in tanti in dieci quindi tante voci
non si sente…e quindi facevamo queste prove e poi ci davano altri nuovi testi,
con alcuni non ci riuscivamo con latri si…alla fine avevamo 12-13 canzoni e
quindi un concerto un’ora la facevamo e anche se erano sempre le stesse
canzoni alla gente è piaciuto e volevano ascoltarlo altre cento volte, perché non
è le canzoni che, ma come lo cantiamo al nostro modo, l’energia che il coro
aveva, poi c’erano piccole storie in cui il coro faceva ridere, faceva piangere in
mezzo e poi ti faceva di nuovo felice…poi è il pubblico che ci deve dire perché gli
è piaciuto il Coro Moro, ognuno può dire la sua…

Ho ascoltato i vostri dischi…volevo chiederti di raccontarmi un po’ la tua
esperienza in studio di registrazione…
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In studio di registrazione…è vero che ci sono i tempi della musica, soprattutto io
mi sbagliavo con il tempo, dove devi partire dove ti devi fermare, è normale chi
non ha studiato la musica fa più fatica, però con il tempo riusciamo a cavarcela,
però magari ti viene da fare più volte, ma penso succeda anche ai professionisti,
magari uno in quel momento non è di buon umore si agita e sbaglia qualcosa
però poi dopo pian pianino si aggiusta quelle difficoltà con il tempo…

E un episodio particolarmente bello che ti è successo finché eri in studio
di registrazione, e uno magari brutto, o spiacevole o che ti ha fatto
arrabbiare…
Arrabbiare tolgo questa parola perché se uno vuole andare avanti non deve
scoraggiarsi anche se sbagli comunque cerca di fare uno sforzo per raggiungere
l’obiettivo, dicevo sempre anche a Luca e Laura c’è il tempo…perché questa è la
mia visione io ho già vissuto tante cose e ho detto bon non ha senso di essere
arrabbiato di quello che perché poi tanto passa sono tutti frammenti della vita,
quindi se ti arrabbi magari rovini gli altri e devi cercare di tenerti calmo e cercare
di lavorare e di fare il meglio e questo ce l’avevo…poi è vero che c’è chi ti giudica
dall’altra parte e se non ci arrivi dici vabbè questo è il mio limite…

E di particolarmente bello in studio?
Perché quello che canti lo senti, c’è la musica, c’è la forma, e c’è l’idea quello che
dici il messaggio e quello era l’importante per me, del Coro Moro si dice avanti e
indietro tutto è fondato sul messaggio perché non cerchiamo la bellezza della
musica, ovvio poi siamo migliorati dall’inizio a dove siamo arrivati c’è stato un
cambiamento perché poi abbiamo fatto delle lezioni di canto e chi poteva andava
perché poi c’era il bisogno di lavorare perché la musica non ti può permettere di
arrivare come tu…e quindi ti serve altro perché la musica è un’altra cosa che
completa la tua vita e il tuo percorso…chiaro che se sei Vasco Rossi li vivono
della musica ma per arrivare la ci va tanta fatica e devi avere una serie di cose
dietro alle spalle…noi invece siamo arrivati qua senza cose alle spalle e anche
se sei in gamba devi comunque avere un colpo di fortuna sennò non arrivi
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servono mezzi e strumenti e se devi andare in studio tipo ti chiederanno dei
soldi…quello che è importante dicevo è il messaggio, arriva direttamente alle
persone, che non è il giornale che la gente legge e pensano di capire che quella
è la realtà perché come sappiamo tutti gli informatori c’è sempre una serie di cose
e qualcuno dietro che gli dice oggi dovete dire questo dovete dire così, non
dicono quello che è successo proprio realmente, allora il Coro Moro era una cosa
che dava proprio le informazioni di quello che è successo veramente perché
siamo noi che abbiamo attraversato quel percorso lì, siamo noi che siamo passati
in deserto, siamo noi che siamo arrivati in Italia, siamo noi che stiamo subendo il
razzismo e siamo noi che stiamo vivendo quei momenti difficili, quindi se te lo
racconto magari lo capisci a tuo modo però mettiti nei miei panni capirai cosa sto
vivendo, però non sarà così mai non puoi diventare un africano, hai tutti i mezzi
hai il tuo passaporto…quelli che ascoltano sentiranno solo i racconti da noi ma
non c’è una barriera perché ti arriva direttamente come lo senti perché l’ho
vissuto io…il Coro Moro dice tutto quello che è successo sembra incredibile, noi
siamo scappati dalla morte, la morte era al 90% la vita era al 10% e questo
sembra incredibile ma è così…

Quindi portare un messaggio è stata la parte per te più significativa
dell’esperienza nel Coro Moro da parte tua…questa cosa la portavate
ovviamente sui palchi…volevo chiederti di raccontarmi un po’ come era
organizzata una giornata tipo quando avevate un concerto…
All’inizio una volta suonavamo anche tre volte a settimana, io stavo lavorando e
facevo anche calcio quindi facevo tre attività…quindi succedeva a volte che
finisco il concerto e dopo vado a giocare o vado a giocare e poi vado a cantare e
poi torno a casa in Valli di Lanzo in centro e alle sei devo essere in piedi per
andare a lavorare su in alpeggio dove a volte c’erano meno 4 gradi…questi erano
le mie attività in giornata e facevo la rotazione…poi dai concerti tornavamo
sempre a casa a mezzanotte massimo alle due…l’organizzazione era che
all’inizio Luca dava indicazioni in chat perché eravamo tutti concentrati nello
stesso territorio nei paraggi e Luca partiva e prendeva su i ragazzi che erano a
Ceres e a Pessinetto ed eravamo completi e lì non c’era problema non c’erano

208

difficoltà…arrivavamo in anticipo ai concerti…poi pian pianino con l’integrazione
e la conoscenza siamo…poi i percorsi sono finiti perché i ragazzi se finisci il
percorso devi spostarti perché non hai più il diritto di stare nel centro e se non hai
la possibilità in quel posto perché offerta di lavoro ce n è poco allora devi andare
verso la città…e allora abbiamo cominciato a muoversi e così spostarsi era un
po’ difficile perché nessuno di noi aveva la patente e Luca doveva fare tutti i giri
veramente, e faceva quei giri recuperando tutti e se non era possibile ti chiedeva
di spostarti con i mezzi e poi ci sono dei punti dove può passare comodamente
prenderti e ripartire perché poi c’è il traffico e tutto quello che vuoi…però a volte
c’erano incomprensioni perché ritardo rischiavamo di lasciarli…ma è normale
perché i tempi non tutti rispettano i tempi e questo è importante, io non ho questo
problema ma a volte non è facile e questi sono i problemi che Luca anche ha
affrontato con il Coro Moro perché a volte dovete aspettare mezzora la persona
non arriva poi arriviamo in ritardo però poi si aggiusta eh perché il Coro Moro
anche se hai dei problemi quando arriva sul palco comunque i problemi sono tutti
giù facciamo quello che dobbiamo fare e poi dopo riprendiamo i nostri problemi
però il concerto si fa come si deve fare, questo mi ricordo…

La cosa più bella che ti è successa andando a cantare ai concerti…
Siamo andati vicino Francia, fuori Italia…qua vicino la parte tedesca (in
Svizzera)…e lì eravamo fuori dall’Italia perché avevamo attraversato…poi lì non
tutti avevamo documenti però non mi ricordo perché alcuni non avevano
documenti, siamo andati alla frontiera poi questi avevano informato tutti quelli che
erano nelle frontiere che arrivava un gruppo a suonare, e lì siamo arrivati ci hanno
chiesto solo due cose e ci hanno fatto passare e lì mi sono detto caspita sto
andando a suonare in un altro paese, chissà magari andiamo in Francia un
domani e questo già è una bella cosa e siamo andati lì e il Coro ha fatto quello
che fa sempre e la gente era contenta e abbiamo scoperto una cosa nuova che
non è la realtà degli italiani e come vivono là come si comportano, attraverso la
musica ci ha portato fino a là!...
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E un episodio invece brutto o spiacevole di quando andavate a cantare in
concerto…
Ci sono dei problemi magari qualcuno non può venire e non lo dice prima e poi
ci troviamo in pochi, quindi quello che devi fare magari avvisi prima e la gente sa
oggi questa persona non viene oppure o arriviamo e qualcuno non sta bene…poi
sempre all’inizio magari c’era questa cosa del ramadan e c’è chi diceva che non
possono cantare durante il ramadan ed è stato uno shock per Luca e per altri
perché diceva la musica è come un lavoro e si lavora perché il ramadan non ti
può impedire di lavorare quindi se vai a suonare è sempre un lavoro…però
abbiamo realtà diverse perché ognuno crede alla sua e magari si apre per gli altri
ma facendo molta difficoltà e con il tempo per arrivare però anche lì abbiamo due
cose diverse credenze diverse che sono questioni personali private, io magari ti
dico in quello che credi tu ma non ti dico cosa devi fare perché siamo tutti grandi
e vaccinati e questo è stato uno shock a volte andando in concerto…un periodo
non abbiamo annullato ma siamo andati in pochi e abbiamo salvato il concerto lo
stesso…poi il Coro Moro è andato avanti fino ad un certo punto e poi ha avuto
dei problemi perché il Coro se non diventa un lavoro sarà molto difficile che
diventa un lavoro, quindi la cosa primordiale era la ricerca di lavoro magari se
uno trova qualcosa metti quello prima e poi dopo il Coro Moro però non è così
facile perché il Coro Moro si funziona però non ti dà proprio quello che ti dà se
devi lavorare seriamente e degnamente e quello che serve che è importante, e
questo è stato un problema…e poi siamo arrivati a questo punto che alcuni sono
andati via per la loro scelta, alcuni siamo ancora qua ma siamo stati un po’ fermi
perché c’erano un po’ di problemi una serie di cose e bon siamo fermi abbiamo
cercato di mettere le cose a posto insieme ma non abbiamo abbastanza tempo
e poi è arrivato tutto questo casino di Covid…

Se ce ne sono stati, episodi di razzismo perché canti nel coro…
Si, è successo a Nichelino…a Carmagnola…il sindaco aveva detto se il Coro
Moro viene non dovete cantare Bella Ciao è stato uno shock eravamo dall’altra
parte e poi dovevamo andare a Carmagnola e Luca gli ha detto Bella Ciao è nel
nostro repertorio e chiudiamo con Bella Ciao e se il Coro Moro non può cantare
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bella Ciao vuol dire che il Coro Moro non è il Coro Moro e ci ha raccontato questa
storia e i ragazzi hanno detto no ma come si permette e abbiamo detto decidiamo
e vediamo se ci va di andare a cantare perché ci sono i soldi e non cantare Bella
Ciao oppure di dire no noi non veniamo…allora i soldi prima di tutto li guadagni
quando sei contento quando sei felice, se dovessi guadagnare i soldi non felice
per me non lo so gli altri io non lo faccio, i soldi per me vengono al secondo posto
io vedo prima un rapporto umano…per me alcuni secondo me hanno sbagliato
perché i soldi è l’essere che crea i soldi quindi se siamo tutti sinceri secondo me
gli esseri umani devono essere vicini avere i rapporti perché gli interessi quelli ci
dividono solo questo è quello che posso dire…e lì abbiamo deciso di non andare
a cantare perché ci vogliono prendere in giro e questo l’abbiamo annullato poi
Luca ha detto però se non venite chiudiamo la storia e Luca ha detto no noi non
la chiudiamo qua e da lì è uscito al giornale e telegiornale il Coro Moro non è
andato a cantare perché Bella Ciao e lì è nata una polemica che ha portato
ancora più in alto il Coro Moro perché chi non lo conosceva l’ha sentito per questa
storia quindi dalle brutte cose nascono delle belle cose come dalle belle cose
nascono delle brutte cose, questa la realtà della vita…

Volevo chiederti cosa ti è capitato di diverso da quando hai iniziato a
cantare se qualcosa è cambiato nella tua vita, in positivo, in negativo…
Si è cambiata molto veloce nel senso come ti ho detto molto prima, perché il Coro
Moro ha una chiave di una porta per integrarsi, come integri hai più possibilità
perché io mi sento anche se due tre mi trattano da razzisti l’abbiamo vissuto tante
volte non solo con il Coro ma anche quando sei in giro, però il Coro Moro ha tolto
questi dubbi e noi abbiamo conosciuto persone belle e di cuore che sono disposti
a fare tutto per noi, ma perché? Il perché non lo so ma questo è attraverso il Coro
Moro, hanno avuto la fiducia e anche noi abbiamo avuto la fiducia perché quando
senti questa cosa qua tu ti senti proprio ecco non ti senti isolato e abbandonato,
certo le preoccupazioni ci saranno sempre ma è normale, ma saranno meno,
dove passi tutti ti chiamano i vecchietti passano dieci minuti a parlare con te,
perché il Coro ci ha dato questa possibilità qui, per me eh, magari per gli altri è
tutto diverso…
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E per gli altri secondo te è cambiato qualcosa da quando hanno cantato nel
Coro Moro?
Posso dirlo ma magari è la mia immaginazione e magari dico una cosa che non
è proprio così, però in generale credo i ragazzi del Coro alcuni si sono sistemati,
poi dipende da persona a persona, vedo Aliou, Omar sono sistemati convivono,
Omar ha avuto la famiglia come me…gli altri stanno facendo i loro percorsi
Seikou sta lavorando, Ken è a Vercelli adesso…poi alcuni sono andati via e non
sono più in Italia ma sono andati via molto prima…però diciamo nel Coro
eravamo in dieci…sono andati via di loro scelta quattro o cinque…poi sempre
andando via li hanno sostituiti con altri tipo Ken, Makan, Kassim…questo è il
problema trovare dei sostituti non è così semplice perché significa tornare indietro
e insegnare tutte le canzoni ai nuovi arrivati con la lingua piemontese ed è un
casino, ma noi ce l’abbiamo fatta, chissà come mai, magari è stato un caso ma
è così…

Secondo te i tuoi compagni del Coro hanno influito sulla tua vita, e se tu
hai influito sulla loro…
Diciamo io ho avuto sempre un rapporto con tutti parlando e scherzando poi oltre
agli scherzi ci sono anche i consigli io sono così parlo sempre con i miei fratelli di
sincerità ci sono i consigli come devi muoverti, voglio fare questa cosa qua come
devo fare, parlare della vita della quotidianità, e questo secondo me è giusto
perché se gli vuoi bene ad una persona gli devi parlare e dire le cose che al posto
suo non faresti, questa è la religione in cui credo io, io credo poco ma ho la mia
canalatura e vado avanti così e secondo me è giusto…

Quali sono secondo te i punti di forza del Coro e se tu potessi tornare
indietro cambieresti qualcosa?
Si, se dovessimo ritornare sul campo cambierei qualcosa con il Coro Moro…ora
è vero che lavorare bisogna lavorare, o lavori o non lavori quello è importante
perché se devi lavorare devi lavorare e se senti che non puoi lavorare secondo
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me lo devi dire perché non aspetti che qualcuno te lo chiede…la puntualità,
perché se dico lavorare ha tutta una catena di quell’attività lì, devi andare a citare
tutti i dettagli è senza senso però lavorare vuol dire fare delle creazioni trovare il
tempo di trovarti e di parlare sinceramente di te dell’altro, non c’è niente da
nascondere perché siamo tutti uguali e non siamo perfetti però se c’è qualcosa
che non va tu lo devi dire perché se non lo dici l’altro non ti capisce e queste cose
qua sono fondamentali sono importante…se sento di non dirlo magari dico
ragazzi io non posso più stare insieme con voi questo lo dici lo sentono gli altri e
lo devi rispettare devi essere un uomo di parola, la sincerità questo io lo dico
sempre è questo che ti fa essere un uomo maturo perché devi dire le cose come
stanno e il Coro Moro bisogna trovare anche…perché adesso siamo in pochi e
bisogna lavorare molto magari troveremo altri se vogliamo andare avanti e questa
cosa non la sappiamo ancora, e serve la fiducia…certo che il lavoro quello è
fondamentale però lo devi dire oggi non ci sono perché devo fare questa cosa
qua ma lo devi dire molto prima così gli altri si organizzano…questi pregiudizi che
gli africani non hanno un timer non è vero dipende da persona a persona…allora
il tempo c’è e se tu devi entrare alle otto devi essere lì prima delle otto…ne trovi
ragazzi che fanno fatica col tempo ma io ne ho trovato molti di italiani…però se
vuoi andare avanti e portare avanti l’attività il tempo conta…è vero che in Africa
la gente non corre come qua, la gente fa le cose con calma ma non è detto se
non hai pressioni si ma se sai quello che devi fare secondo me lo vuoi fare in
tempo e tornare a casa in tempo o a fare altro…questa cosa qua è mancata non
so perché…e questo perché finché state insieme e parlate poi dopodiché vi
ritrovate e dici ok l’altra volta avevi ragione tu ma questa volta avevo ragione io,
ma il problema è che non vi siete parlati e non avete trovato punti di vista
comuni…

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini Pessinetto o
le valli dove hai vissuto tra trent’anni nel futuro?
A Pessinetto ho avuto dei bei ricordi e sarà sempre un paese in cui poi ripeto tra
trent’anni dipende perché quello che ho avuto oggi o in bene o in peggio ricorderò
sempre Pessinetto perché è un punto di partenza di quello che sono arrivato oggi,
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e non posso dimenticare le persone che hanno fatto di tutto per me…queste
persone sono lì e Pessinetto non lo posso dimenticare perché il bene che mi
hanno fatto non lo posso dimenticare per tutta la mia vita perché se qualcuno ti
ha fatto del bene e anche se non glielo dici lo devi ricordare…per questo non
posso dimenticare Pessinetto perché anche se tra trent’anni sarò da un’altra
parte quando tornerò mi farà rivivere il percorso che ho fatto con il Coro Moro con
le persone del posto…

E tu come immagini la tua vita tra trent’anni?
Ci sono tantissimi progetti che voglio realizzare anche se non so se ci arriverò,
però ne ho tantissimi progetti che voglio realizzare però nella vita bisogna sempre
sperare e credere poi se succede va bene e se non succede va bene…noi
viviamo giorno per giorno domani non sai cosa succede questo è il mio
spirito…sto immaginando oggi ma non sono sicuro al cento per cento se arrivo a
domani…

Il tuo lavoro adesso…?
Prima ho lavorato come boscaiolo e dopodiché ho mollato per fare i corsi tipo
tornitore fresatrice dal lato addetto meccanico…poi mi hanno chiamato a lavorare
con i migranti diciamo come…cioè lo stesso percorso perché mi hanno
chiamato? Perché i criteri sono questi il Coro Moro i ragazzi avendo l’esperienza
e il percorso che abbiamo fatto noi magari possiamo essere un punto di
riferimento per i ragazzi che arrivano, vuol dire non è che gli insegniamo come
devono fare ma se vedono noi magari si chiedono come ha fatto ad essere oggi
così che è arrivato come noi e ad essere oggi così e magari anche io posso
diventare come lui si fa questo paragone…e poi le lingue e la cultura diversa,
tanti di questi ragazzi non è che parlano l’italiano quello arriva dopo, alcuni non
lo parlano neanche in tre anni…e a volte mi chiedono ma da quanto tempo sei
qua in Italia e gli dico cinque e loro dicono ah pensavo di più perché parli così
bene e io gli dico ma cosa c’entra…comunque io sono un operatore e gestisco i
migranti e i nostri compiti sono di accompagnarli nel loro percorso di integrazione
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e di inserimento sul lavoro, i documenti, la commissione territoriale e poi sul lato
della sanità accompagnare in ospedale, facciamo un po’ di tutto insomma perché
siamo noi i punti di riferimento…

E l’esperienza nel Coro Moro secondo te ha influito sulla ricerca del lavoro
e come?
Si perché facendo il Coro Moro tante persone lo hanno conosciuto e tra quelle
persone con cui ho lavorato erano queste, io posso confermare attraverso il Coro
Moro sono riuscito a inserirmi nell’ambito lavorativo perché queste persone
venivano ad ascoltare il Coro e li hanno fatto le loro scelte e chiedevano a Luca
ma chi è bravo in…e così una cosa ti porta ad un’altra…ho lavorato con questa
persona e poi ho mollato e ho cambiato lavoro…se siamo stati lì ci siamo
conosciuti un rapporto c’è e se c’è bisogno sono riuscito a battere le porte…non
tutti i ragazzi però…alcuni si sono trovati il lavoro da soli ma questo è il mio
percorso lo devo dire perché il Coro ha fatto si che siamo conosciuti dappertutto,
a volte io esco vado in giro non mi metto la maglietta del Coro e mi dicono sei un
ragazzo del Coro…e si questa cosa ha un senso, il Coro mi ha aperto le porte
del lavoro…il primo il boscaiolo…

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, innanzitutto ti voglio
ringraziare per il tempo che mi hai dedicato. Arrivati alla conclusione del
nostro incontro in cui mi hai raccontato molto della tua esperienza, quali
sono le tue emozioni/come ti senti/stai adesso?
Mah normale perché è una cosa normalissima perché ti ho detto il percorso,
l’esperienza…io ti dico non mi butterei giù perché per crescere bisogna essere
forti e questi sono i meccanismi della vita, anche se mi trovo domani senza il
pane sarò sempre così, perché la vita non è niente, costa poco, l’abbiamo
valorizzata noi uomini ma costa zero lire…

Vuoi aggiungere qualcosa per te importante?

215

Io adesso vivo qui a Torino ho la mia famiglia qui, siamo in tre ho una bimba che
si chiama Marie, è una bella cosa io sto benissimo avere una famiglia è una cosa
bellissima, chi ha avuto chance te la godi, chi non ce l’ha ancora avuta se speri
vedrai che arriva ed è una cosa bella e chi lo vuole glielo auguro perché è una
bella cosa quando arrivi a casa trovi la famiglia, a volte litighiamo però poi
riconciliati è una cosa bella perché questa è sempre una ruota di sicurezza nella
vita…
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Intervista Omar Sini (Costa d’Avorio) Coro Moro
Inizierei chiedendoti di presentarti, raccontami chi sei, quanti anni hai, dove
vivi, qual è il tuo paese d’origine, cosa facevi prima di arrivare in Italia e
cosa fai oggi?
Mi chiamo Omar Sini, sono nato in Costa d’Avorio precisamente ad Abidjan che
è la città più importante della Costa d’Avorio, sono nato nel 1982 quindi ho quasi
38 anni tra qualche mese, e nel 2013 ho lasciato la Costa d’Avorio per venire in
Italia, sono arrivato il giorno del mio compleanno, poi abbiamo creato questo
gruppo con Luca Baraldo e Laura Castelli che ci hanno accolto molto bene, poi
abbiamo conosciuto altre persone come Marino Poma e sua moglie Giusi Negro,
è andata così e abbiamo avuto successo e con loro abbiamo imparato un sacco
di cose a cominciare dalla lingua italiana, il dialetto piemontese e anche il franco
provenzale e l’occitano che si parlava verso Francia e Italia…E poi con loro
abbiamo questa avventura insieme, abbiamo girato molto il Piemonte e la
Lombardia e l’obiettivo era quello di girare prima tutta l’Italia e poi tutta l’Europa;
personalmente mi sono piaciute tutte queste cose che ho fatto con loro, poi è
vero che in ogni gruppo ci sono momenti brutti ma io preferisco sempre parlare
dei momenti belli perché fa bene al morale…

Prima di arrivare in Italia tu suonavi, cantavi…
Mai mai!!! Praticamente io sono nato in una famiglia molto tradizionale quindi
nella mia famiglia erano più occupati a fare altre cose che di cantare o suonare
che erano considerate cose inutili da fare nella vita, e quindi siccome ero molto
giovane e vivevo in una delle città belle della Costa d’Avorio a ovest che avevamo
un boom economico e anche sul piano culturale è una città molto aperta,
conoscevamo già gli Stati Uniti e l’Europa e sono cresciuto con i cantanti reggae
più famosi come Alpha Blondy e quindi era impossibile non amare ascoltare la
musica, però cantare era una cosa strana conoscendo queste culture di altri
paesi abbiamo cominciato così a sentire canzoni con delle parole che non
sapevamo il significato…uno dei cantanti italiani che ho conosciuto per primo è
stato Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Laura Pausini questi tre li ascoltavo molto
in Costa d’Avorio anche alla radio e attraverso la radio francese…quando sono
217

arrivato in Italia passavo delle giornate noiose e allora abbiamo detto perché non
fare questa cosa, Luca che suona il pianoforte e la sua compagna che ha una
bellissima voce che sa cantare che sa benissimo la lingua piemontese e quindi
con loro abbiamo cominciato a cantare dietro di loro, è andata così…

Per avvicinarci al racconto della storia del coro…Come mi descriveresti
Pessinetto?
Io ora vivo in città a Torino e sono due cose molto diverse…vivere in montagna
tra i veri franco provenzali i veri piemontesi, quando dico i veri piemontesi
significa sentire ogni giorno parlare piemontese e franco provenzale, sono delle
cose che ci mancano vivendo in città, e vivere in città non è stata una scelta però
è dovuto al lavoro eravamo obbligati a vivere in città e io e la mia compagna
abbiamo scelto di comprare questa casa in città perché in montagna manca il
lavoro anche se lassù si vive meglio, lassù ogni giorno sembra una festa l’unica
cosa manca il lavoro, ma la gente è piacevole, si impara un sacco la cultura
perché la cultura piemontese è bellissima, io non conosco ancora il sud Italia, sto
cercando di conoscere l’Italia…

E un episodio bello di quando abitavi a Pessinetto?
Il primo giorno che Luca è venuto me lo ricordo benissimo era il mese di ottobre,
è arrivato un sabato con la macchina e ci dice in francese venite su e noi
l’abbiamo seguito senza sapere dove cavolo andiamo, ma eravamo chiusi in
questo albergo sulla strada provinciale uno che eravamo isolati da tutto e quando
lui ci ha detto andiamo noi siamo andati almeno usciamo da questo buco dove ci
manca l’aria e siamo andati su a Pessinetto salendo un po’ sulla collina e
abbiamo cominciato a fare questa attività in questo negozio dove non si vende e
non si compra ma si scambia o si prende senza lasciare niente, questa la cosa
più bella, poi Marino Poma e sua moglie Giusi io sono praticamente diciamo
legato a loro tipo di famiglia, loro mi hanno trovato la macchina da cucire e ho
iniziato a produrre delle cose ed è andata così, e quando ho avuto questa
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macchina è stata una meraviglia perché io ho iniziato a cucire a fare delle cose
e passavo il tempo finché decidevo di fare altra formazione imparare…

Mi dicevi che cucivi…
Si si in Costa d’Avorio ho passato tutta la mia adolescenza ho cucito perché
quello è l’Africa, andavo a scuola e poi il giorno che non c’era scuola andavamo
ad imparare un mestiere così molti di noi abbiamo imparato a fare qualcosa di
pratico e io specialmente per me ho imparato a cucire e ho cominciato anche a
fare vestiti su misura e a vendere a delle persone sia a Torino che a Valli di Lanzo
e mi sono trovato bene, poi mi sono trasferito in città per motivi di lavoro…

Tornando a Pessinetto mi hai raccontato l’episodio più bello…e uno brutto
invece?
Eh è stato quando abbiamo avuto…praticamente noi abbiamo cominciato il
gruppo ed eravamo sette che abbiamo creato il gruppo e posso dire i nomi di
quelli che c’erano e che adesso non ci sono io Maurice, Moussa, Michel che ora
è in Spagna…adesso siamo solo due si si tra quelli che abbiamo creato il gruppo
di africani, alcuni sono andati via e sono entrati alcuni e ci siamo trovati bene con
i nuovi ma diciamo che siamo due che siamo rimasti con Luca e Laura…

Infatti, ho conosciuto Aliou…
Si lui per motivi di lavoro non riesce a seguirci tanto perché non ha un lavoro
flessibile come e Maurice quindi per lui a un certo punto era difficile seguirci, non
direi che ha lasciato proprio il gruppo, diciamo che ha scelto di mollare un po’ e
concentrarsi su quello che sta facendo come lavoro, io invece ho un lavoro molto
flessibile e posso seguire il Coro tranquillamente come voglio e anche Maurice
perché lavoriamo nell’ambito sociale, per noi è più facile tutto qua…
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Un po’ mi hai già raccontato di Strass e Baratt….ma volevo chiederti come
sei arrivato a cantare nel coro?
Quello il giorno che ti ho detto che Luca è arrivato nell’albergo e ha detto andiamo
su e noi l’abbiamo seguito e Luca cantava la Colomba Bianca in piemontese e
poi mi è piaciuto e cominciato a cantare dietro Luca e lui ci ha insegnato come si
canta, abbiamo fatto un corso di canto sempre su là e da quel momento abbiamo
iniziato a cantare con lui io direi che ha fatto tutto lui, l’idea è di Luca la struttura
(del progetto ndr) è sua, io direi che ha fatto tutto lui…

Una tua giornata tipo di quando vivevi a Pessinetto?
O cucivo o sono con il Coro Moro a fare le prove, questa era la mia giornata la…

Mi racconti un pomeriggio o serata delle vostre prove come funzionavano?
Allora le prove o le facevamo da Luca a casa o Luca veniva in albergo nella hall
perché era grande e c’era spazio, l’unica cosa è che quando gli altri ragazzi
scendevano nella hall facevano rumore ed era quasi impossibile, però a casa di
Luca era perfetto per le prove perché in mezzo la natura, una bellissima casa, si
sta bene insomma…e le prove eh le prove era difficile perché dovevamo trovare
come cantiamo tutti insieme con il ritmo giusto per tutti perché non era come tutti
che sapevamo fare quello che ci chiedevano di fare e magari uno non riusciva a
fare quindi dovevamo trovare l’equilibrio per tutti però ce l’abbiamo sempre fatta,
ci sono delle canzoni proprio che era difficile da cantare però alla fine
impegnandosi c’era tutto c’era l’ansia, ci sono delle parole in piemontese o in
occitano che potevamo prendere dei giorni o delle settimane a capire e cantare,
cioè abbiamo avuto dei momenti difficili tipo l’ansia di cantare canzoni belle che
come si vogliamo cantare questa canzone ma non sapevamo come fare il ritmo,
però Laura e Luca sapevano tutto e si impegnavano per farci capire il ritmo
giusto, e noi alle volte dicevamo a Luca no basta questa canzone è difficile
lasciamo perdere e Luca diceva no dobbiamo farla perché è una canzone bella
per la rivoluzione perché parla di tutte le cose belle, del valore…noi le canzoni le
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abbiamo scelte così perché parlano di rivoluzione, di valori di cose belle che sono
successe in Italia, nel mondo, in Piemonte e mi ricordo anche una canzone che
ci è piaciuta tutti noi, cioè io personalmente perché quando ero in Costa d’Avorio
ero un ragazzo un po’ attivista quindi le canzoni forti come Bella Ciao, o Fischia
il Vento che non abbiamo mai fatto non so come mai…Bella Ciao, Mare di Sicilia
che parla…Mamma mia dammi 100 euro che noi l’abbiamo attualizzata a questo
momento…non so se l’hai sentita nei dischi…anche una delle ultime canzoni che
abbiamo fatto che è Disertore per me è bella…

Mi stavi raccontando un po’ di come nasceva il vostro repertorio, la vostra
scaletta, e mi stavi dicendo quindi che non sceglievate le vostre canzoni
solo perché erano belle o per divertirvi ma anche perché parlavano di valori,
hai usato anche la parola “rivoluzione”…una dimensione politica del
canto…
Non a tutti piace parlare della politica, io personalmente parlo più della resistenza
della rivoluzione, mi piace usare di più queste espressioni che la politica, per me
personalmente la politica è un gioco che dobbiamo giocare per fare uscire dei
valori per tutti…e perché abbiamo scelto e amato queste canzoni, noi le abbiamo
scoperte qua queste canzoni però ci siamo ritrovati subito dentro queste canzoni
perché anche da noi (in Costa d’Avorio) abbiamo avuto delle persone che hanno
collaborato con queste persone che hanno avuto questi valori per l’Italia o per il
mondo o dopo la guerra mondiale, come bella ciao o comunista sai che tutti gli
africani che arrivano qua ad un certo punto ci innamoriamo del comunismo,
quindi per noi è quello queste canzoni parlano di rivoluzione e di resistenza però
di politica non parliamo mai, per me queste cose sono più forti della politica…

Diciamo che anziché chiamarla politica potremmo chiamarla attivismo…?
Si per me personalmente è decisamente più carino…

Quindi cantare e stare sul palco, come lo vivevi…?
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Cantare e stare sul palco è come se noi portavamo i giornali da leggere a delle
persone su quello che è successo nel passato che sta succedendo e che
succederà, le nostre canzoni parlano del presente del passato e del futuro, tu
apri il giornale e quello che leggi è quello che è successo, quando invece apri
ascolti le nostre canzoni ti parlano di questi tre tempi passato presente e futuro,
è questa la bellezza di cantare le canzoni della rivoluzione e della resistenza e
trasformandole un po’ e aggiungendo delle parole che attualizza la canzone…noi
potevamo essere sul furgone tutti depressi stanchi però appena saliamo sul palco
sembra un’altra cosa, la grinta, cantiamo e sembra che cantare sul palco ci
sentiamo come se stiamo cantando che la nostra voce sta arrivando fino
all’Africa, è una sensazione che abbiamo avuto in tanti, certe volte abbiamo
pianto, ci sono delle canzoni che quando cantavamo all’inizio e piangevamo
quando abbiamo capito la lingua italiana e piemontese e il senso di tutte queste
parole e ci sono stati dei concerti che piangevamo tutti sul palco e anche il
pubblico…

Facciamo un piccolo passo indietro…volevo chiederti riguardo alle prove
del coro se ti ricordi un episodio particolarmente bello o importante per te?
Ti dico è sempre…mi ricordo che ero in macchina, quello che ero in macchina
con un operatore del centro di accoglienza andando a Torino e lì gli ho detto mi
piacerebbe cantare bella ciao e lui mi ha detto perché non ne parli con Luca e
appena ci siamo visti io gli ho detto Luca perché non cantiamo Bella ciao e in
quel momento che siamo entrati in studio lì da Luca lui ha detto cantiamo e
abbiamo cominciato a cantare Bella ciao alla maniera coro moresca alla nostra
maniera insomma e quello è il momento che mi è piaciuto di più, poter cantare
bella ciao…

E invece un episodio brutto o spiacevole legato alle prove?
Legato alle prove si il periodo in cui eravamo stressati, alcuni ragazzi anche
smettono io me ne vado a casa e si litigava perché l’altro è lento perché l’altro
non si impegna…era difficile trovarsi tutti quanti a fare le prove quindi delle
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giornate ci siamo fermati anche a dormire da Luca perché scendere era difficile,
quindi trovare una giornata bella e fare le prove e alcuni non stanno dentro non
si sa perché o perché la giornata prima è stata difficile per loro e si rovina la
giornata di prova e non si sa quando ci possiamo ancora trovare a fare un’altra
prova, era pesante era difficile, erano dei sacrifici che dovevamo fare e metterci
dentro tutto perché non è detto ci troveremo ancora tra due settimane…

La difficoltà dell’organizzazione e di starci dentro quindi…invece ti chiedo
di raccontarmi la tua esperienza in studio di registrazione…
Quei giorni abbiamo cantato, come si chiama quella canzone occitana, era la
prima volta quel giorno che cantavamo in occitano che per noi francofoni non era
difficile perché è un po’ francese mischiato al piemontese e quel giorno è stata
un’esperienza bella perché per noi era più facile cantare le canzoni quando siamo
arrivati in studio tac tac era in tre strofe e ogni tre persone facevano una strofa,
era stata una mia idea anche di cantare in occitano anche perché Luca diceva
che è l’inno più bello che si canta senza parlare della guerra…e abbiamo cantato
tre strofe subito ed è andata bene subito è entrata nella but, è stato un momento
molto bello…

L’episodio in studio di registrazione per te più bello e uno brutto o
spiacevole?
Bello è stato che era la prima volta che entravamo in uno studio di registrazione
perché Luca ha dato tutto per fare questo studio, siamo partiti dal nulla poi ci
siamo trovati con gli strumenti, le cuffie, cantare da solo e tutti che ti ascoltano,
poi Luca che fa i montaggi e riascoltare tutti insieme…la cosa più brutta è che
quando i ragazzi si lamentano per delle cose che non ha senso, basta metterci
un po’ di impegno e ci arriveremo e quello era brutto perché ci mettevamo un’ora
per lamentarci e litigare e mezz’ora per lavorare e quello non è bello, è stata
l’esperienza più brutta in studio di registrazione, invece di lavorare ci mettevamo
a litigare e lamentarci questo non mi piaceva…
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So che avete fatto più di trecento concerti…volevo chiederti di raccontarmi
una giornata tipo quando avete una data…
Quando abbiamo una data Luca ci manda sul gruppo un messaggio, all’inizio
quando eravamo lassù disoccupati era più facile ti organizzi e vai, però da
quando abbiamo quasi tutti quanti un lavoro per alcuni diventa più difficile, per
me non è mai stato difficile fare un ponte tra il mio lavoro e il coro moro e fare
tutti i concerti senza problemi basta che chiedo permesso e mi accordo per uscire
e andare…e poi niente arriva il messaggio e Luca passava prima con la macchina
poi con il furgone perché non abitavamo tutti assieme…se il concerto è dall’altra
parte della città alcuni di noi deve fare il sacrificio di arrivare in autonomia si si ci
siamo sempre arrangiati di arrivare al posto del concerto senza creare tanti
problemi…invece da quando siamo ancora dispersi è diventato più complicato
nel senso che Luca deve spostarsi…però la cosa positiva è che più ci
disperdiamo più abbiamo esperienza di muoverci sul territorio perché più vanno
avanti gli anni più capiamo tante cose come muoversi e molti anche hanno preso
la patente hanno la macchina, ce l’abbiamo fatta fino adesso, con tutto quello che
abbiamo fatto fino adesso io direi manco senza furgone possiamo spostarci per
fare concerti senza problema…

E quando arrivavate sul luogo del concerto…
Luca passava ci prendeva e arrivavamo sul luogo del concerto, ognuno di noi ha
un compito da fare ben preciso e non serve dire chi deve fare cosa, appena
arriviamo sappiamo che alle nove dobbiamo cominciare ad esempio e siamo
arrivati alle sei, c’è uno che deve scaricare il furgone ecc io mi occupavo della
valigia dei gadget e la cassa, era ben organizzato, Luca si impegnava solo a
guidare il furgone e quando arrivava là si rilassava e noi facevamo tutto…

Salivate sul palco e…?
Facevamo le prove e anche lì non andava sempre bene alle volte litigavamo un
pochino che la gente vede e facciamo brutta figura facendo le prove perché
anche là alcuni si impegnano altri no e dobbiamo aggiustare…poi dipende dal
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posto, se siamo all’aperto dobbiamo dare ancora di più, se siamo in un luogo
coperto quello è un altro discorso, ma all’aperto…ci vuole sempre un equilibrio
tra di noi fare capire ad alcuni o cantiamo più forte o non dobbiamo cantare più
forte e anche quello era molto stressante trovare l’equilibrio giusto per poter
soddisfare il pubblico, quando saliamo sul palco quel momento è molto
difficile…ci sono delle canzoni che ci dividiamo tra di noi da cantare in singolo e
se non c’è un ragazzo che deve fare il pezzo dobbiamo trovare e sistemarci allora
non c’è questo qua e troviamo un modo di cambiare subito tecnicamente
trovare…eravamo sempre doppiati nel gruppo se non c’è qualcuno, tranne i
musicisti che non erano doppiati, mentre noi coro eravamo sempre doppiati per
fare qualcosa se non c’è l’altro per essere sempre pronti ad arrangiarci e a fare
il concerto senza che il pubblico si accorge che non c’è un elemento…

E a fine concerto…?
Andiamo al bar o ci divertiamo prima di tornare a casa quindi spesso dopo il
concerto siamo tutti contenti perché cantare fa uscire allegria, stare sul palco
stressati e nervosi ma dopo il concerto siamo tutti contenti, soprattutto quando
abbiamo fatto un bel concerto questa è una gioia…

Si incontravano persone nuove…?
Quello succedeva sempre, anche ragazzi non solo africani ma anche i ragazzi
africani che sono qua nel centro di accoglienza quando arrivano vengono ad
ascoltarci si innamorano subito, alcuni addirittura vogliono entrare nel gruppo ma
questo non è detto servono mesi anni di formazione di capire questa lingua,
questo è il nostro cavallo di battaglia la lingua tradizionale siamo più sulla
tradizione e sulla rivoluzione che sulla musica tra virgolette moderna, quindi non
è facile…ma tutti i ragazzi sia italiani sia africani si innamorano di questo modo
di lottare…

“Questo modo di lottare”…cosa significa?
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Per me è una lotta perché le canzoni che sto cantando sono delle persone che
hanno cantato prima di me cento anni fa o settanta anni fa dopo la seconda
guerra o per liberare l’Italia, l’Europa, il mondo…queste canzoni erano nella
bocca di tutti coloro che hanno voluto la liberazione, la pace la fine della guerra
quindi per me è una bellissima cosa cantare le canzoni delle persone che hanno
portato questa libertà in Italia in Europa e nel mondo…questa è una bellezza
infinita diciamo, e per me è una lotta stare la a cantare pensando a loro e dire
alla gente che non dobbiamo dimenticare queste persone e che queste cose non
devono mai succedere ancora queste cose anche se adesso ci sono le persone
che vogliono che accade ancora quello che è accaduto 70, 100, 500 anni fa con
la schiavitù e la deportazione togliendo libertà e dignità…noi giovani di questa
nuova generazione possiamo solo con la voce e gli strumenti dire che basta
questa è l’arma più forte…quando cantiamo in tour io mi emoziono
particolarmente perché io personalmente ho vissuto dieci anni di guerra, anche
per me per fortuna la guerra è finita e siamo tornati alla normalità nel mio paese,
ma per fortuna anche per gli altri componenti del coro non l’hanno mai conosciuta
la guerra per fortuna loro, sono l’unico ivoriano e l’unico che nel suo paese è
successa questa tragedia di guerra in questo pianeta di merda che sono solo i
poveri che muoiono, quindi per me essere sul palco parlare della libertà, della
guerra e di tutte queste schifezze è una cosa bellissima…

Ti ricordi un episodio particolarmente bella in tour con il coro?
È difficile per me distinguere tra trecento concerti una cosa particolare…abbiamo
fatto concerti anche con un pubblico di 13 persone me lo ricordo benissimo e altri
con 400, ma se ci troviamo con 13 persone non cambia nulla perché sono sempre
persone che poi possono portare queste canzoni fuori e parlare di rivoluzione
quindi per noi vale sempre che sia 13 o 400…un concerto particolarmente bello
è difficile trovarlo, per me basta cantare con l’allegria e che il messaggio sia
passato perché quando il messaggio è passato si vede nella faccia del pubblico,
si vede!!! Questa è un’esperienza bellissima guardando il pubblico le facce i visi
riesci a tirare fuori questa emozione dal pubblico ed è una roba incredibile,
ognuno di noi veramente deve avere questa sensazione almeno una volta nella
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vita, guardare il suo pubblico e vedere l’emozione che esce da questa faccia che
è bella e che parla tanto e ad un certo punto tu sei convinto e soddisfatto che
questo messaggio è passato uscirà dalla sala e andrà in giro per tutto il Piemonte
o in tutta Italia…

E invece un episodio brutto o spiacevole andando in tour?
Si delle piccole cose, però per me era insignificante quindi…nel tour si ecco
quando un musicista smette di suonare perché…dipende dal posto perché l’altro
non sente la sua voce, o il microfono non funziona o uno suona troppo forte e gli
dobbiamo dire suona più piano e magari si arrabbia davanti al pubblico e sono
momenti davvero spiacevoli, o tu canti e la tua voce non esce dalla spia ed è
spiacevole e il pubblico vede che siamo arrabbiati uno contro l’altro e questo è
brutto…

Ed episodi di razzismo perché canti nel coro?
Si, abbiamo avuto un problema ad un concerto a Nichelino cantando perché noi
cantiamo sempre bella ciao alla fine del concerto perché è il nostro cavallo di
battaglia e quando abbiamo cominciato bella ciao c’erano i ragazzi di casa pound
o fratelli d’Italia comunque uno di questi neofascisti e poi hanno cominciato a
urlare a dirci delle parole brutte…nel frattempo il nostro pubblico sotto palco che
era molto giovane hanno cominciato a picchiarsi ed è stata una brutta esperienza
perché non posso essere contento i ragazzi stanno picchiando per cosa, non ha
senso…c’è stata un’aggressione verbale con uno striscione e il nostro pubblico i
nostri fan hanno strappato lo striscione e strappando si sono tirati ed è uscito
fuori alcuni pugni solo quello, noi del coro non abbiamo avuto aggressione fisica
ma solo verbale…i nostri fan si hanno avuto aggressione fisica e loro secondo
me dovevano lasciarli fare…comunque purtroppo è andata così, non siamo tutti
uguali alcuni riescono a controllarsi ed altri no, ma questa è la bellezza
dell’umanità…personalmente io poi ecco mi hanno mandato due volte dove
vivevo dopo Pessinetto a Ciriè mi hanno gridato due volte porco moru, e poi
anche sul treno i ragazzi mi hanno tirato arachidi dandomi della scimmia, però
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loro erano ragazzini di 14-16 anni e il problema è l’educazione a casa, li ho
guardati e gli ho fatto un sorriso, loro sono innocenti non capiscono sono i genitori
che sono a casa e l’educazione a casa che sta andando male con questa nuova
generazione, cioè i loro genitori hanno meno di ottant’anni vuol dire che dopo la
guerra i nonni hanno lottato per avere questa libertà, se i nipoti si comportano
così vuol dire che c’è qualcosa che non ha funzionato…

Queste le tue impressioni sui ragazzi giovani…ma quella volta sul palco…tu
in quella situazione?
Siamo stati veramente bravissimi noi ragazzi di coro moro però siamo stati anche
dispiaciuti veder picchiarsi perché noi siamo andati a fare la festa non per
picchiarsi e ci è dispiaciuti, però la cosa bella di cui siamo stati contenti è che
siamo riusciti a fare passare il messaggio, invece di smettere di cantare abbiamo
avuto una forza e una grinta a cantare fortissimo e abbiamo avuto la sensazione
che la canzone è arrivata fino a Torino, assolutamente non dobbiamo mai appena
cominciamo bella ciao mai smettere con qualsiasi problema che accade, sta
piovendo? Dobbiamo finire prima la canzone…

E da quando canti nel coro, qualcosa è cambiato di positivo bello?
Molto perché abbiamo conosciuto delle belle persone perché amando queste
canzoni è come dire grazie a delle persone che hanno lottato quindi quello che
dice grazie ad una persona che gli ha fatto del bene è una bella persona è
riconoscente e noi abbiamo conosciuto queste persone e fatto amicizia con
queste persone che sanno ringraziare e riconoscere questo regalo della libertà
di tutti che gli hanno regalato i partigiani, queste persone abbiamo conosciuto
siamo amici ci vogliamo molto bene…abbiamo conosciuto anche partigiani
proprio…

Come ha influito sulla tua vita l’esperienza nel coro nel tuo progetto
migratorio?
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L’esperienza del coro mi ha aiutato ad integrarmi velocemente, a capire tante
cose e parlare più o meno bene l’italiano, a capire il piemontese e a girare e
viaggiare e conoscere il territorio piemontese la Lombardia il nord Italia insomma,
capire come vivono gli italiani…ognuno con la sua cultura ma viviamo molto bene
insieme, io sono musulmano ma posso andare da Luca che è ateo quindi io
quando è ora di fare la preghiera faccio la preghiera a casa di Luca e non c’è
problema…questa è una bella cosa…

E sul lavoro…?
Praticamente ad un certo punto sul nostro curriculum c’è coro moro…in Italia ho
fatto molte cose, ho fatto la formazione da cuoco quindi ho la qualifica come
cuoco, poi ho fatto la formazione che riguarda la mediazione sai parlando tante
lingue africane come il bambara e il mòoré e poi ho fatto il corso mediatore quindi
ho fatto il mio curriculum e ho mandato a questa, io ero qui e un giorno un mio
amico cercava qualcuno che parlasse dioula ed è rarissimo trovare qua un
ragazzo che parla dioula che parla anche italiano qua a Torino, quindi qualcuno
ha detto io ho un amico che parla dioula e mi ha portato là in questa associazione
e ho iniziato a fare la mediazione e poi ho fatto la mediazione di dioula e poi mi
hanno detto ma tu parli bambara? Si ma tu parli andinka, si ma tu parli mòoré e
mi ha chiesto si ma quante lingue parli???…e così insomma poi con questo
ragazzo ci siamo voluti molto bene lui era lo psicologo del centro di accoglienza
e mi ha detto allora mandiamo il tuo curriculum alla presidente e subito mi hanno
contattato e mi hanno fatto il contratto così, in un centro di accoglienza di
Carignano…e poi ho conosciuto la mia compagna e abbiamo cominciato a
lavorare, adesso sono 4 anni che lavoro là ho un contratto fisso e indeterminato,
lavoro per l’associazione tra Torino, Chieri, Carmagola e Carignano, per questo
con la mia compagna abbiamo preso casa a Torino, così sono a mezz’ora dal
lavoro…e ho conosciuto tanti ragazzi dell’Africa e dell’Asia…in questo periodo
siccome abbiamo tantissimi ragazzi dal Pakistan con loro ogni tanto mi metto a
chiacchierare prendo una penna e un foglio e mi insegnano la lingua urdu…

Il coro un po’ come una spinta…
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Si è stata una spinta per tutti noi diciamo è stato un modo o un altro anche sul
piano dei documenti, alcuni hanno avuto il documento sull’integrazione sulla base
del coro moro o il coro è intervenuto diciamo così, diciamo è stata una spinta per
tutti noi perché come ti ho detto ho conosciuto persone…io direi che
l’integrazione molto importante, l’esperienza che ho avuto nel coro moro io la
porto anche nel lavoro…anche dove lavoro abbiamo fatto due concerti per i
ragazzi dove lavoro, alla festa dell’associazione a dicembre, quindi mi hanno
visto cantare e quindi io porto Coro Moro al lavoro, io quando chiacchiero con
loro gli parlo di Coro Moro di quello che anche loro possono fare delle opportunità
di fare l’arte di fare uscire il loro, quello che hanno imparato prima di arrivare in
Italia, quello che facevano in Pakistan in Afghanistan, in Cecenia quindi quello
che avete imparato, che sapevate fare di artigianale, fare i tappeti fate uscire tutto
fate uscire non nascondetelo è un’opportunità!!! Forse questo mondo non
conosce la vostra cultura ma siete voi che dovete proporgliela, come si fa questo
da voi ecc…questa è una bella cosa quindi questo è il mio lavoro di chiacchiere,
fargli capire che possiamo diventare ancora umani…

Porti in racconto la tua esperienza artistica e musicale al lavoro…
Io mi interessavo all’arte già da quando ero in Africa ma conoscevo solo
Leonardo da Vinci…per me l’arte è tutto nel senso che uno se non sa cantare
forse sa fare un’altra cosa non è per forza cantare o cucire perché per me cucire
è un’arte, sapete cucire? Non dite mai che siete solo un sarto dite che siete artisti!
Cucire, cantare, fare tappeti, suonare il tamburo marocchino, il tamburo afghano
è un’arte…vuoi un tamburo e non ce l’hai? Allora devi dire all’associazione io
sono un’artista noi ti cerchiamo tamburo, io sono in grado di fare tappeti cosa ti
manca come materiale te lo cerco…siamo qua integrazione è questo tu devi dare
all’Italia, l’Italia vi ha accolto, dovete dare all’Italia perché create tutte queste
attività in Italia non fate che contribuire all’economia di Italia, questo è il discorso
che faccio sempre con loro…adesso io sto facendo delle mascherine a casa per
tutti i colleghi a lavoro sto contribuendo con la macchina da cucire…
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Mi hai detto una cosa che mi ha colpito…siete qui fate un percorso di
integrazione e se avete un talento date qualcosa alla nuova società in cui
vivete…quindi arte e integrazione…
Si e se non hai niente come arte puoi imparare a fare qualcosa di artigianale,
puoi

imparare

a

fare

qualcosa

con

il

tuo

corpo

no?

Per

me

è

integrazione…Leonardo da Vinci è morto 500 anni fa mi sembra no? E ancora
ne parliamo perché ha fatto delle cose che sono rimaste…è quello…io sono
sicurissimo che dopo 100 anni in Piemonte si parlerà ancora del Coro
Moro…senza la creatività l’economia…e la creatività è per socializzarsi dove
viviamo altrimenti non potremo costruire il futuro mai, il futuro è questo…anche
noi siamo…essere contro il capitalismo, il poter creare qualcosa di te se vuoi
essere contro queste cose che sono il veleno di questo mondo e noi abbiamo
scelto di fare così perché una parte di noi è contro tutto questo…guarda ti dico io
sono triste per quello che ha fatto il corona virus alle persone però sono anche
contento che il capitalismo del coronavirus si sta cagando sotto, meno
inquinamento…

Sulla vita dei tuoi compagni di coro invece secondo te è cambiato qualcosa
da quando hanno cominciato a cantare?
Si ha cambiato qualcosa perché abbiamo avuto un ottimo contratto di quello che
ci piace fare lavoro diciamo che quello ci piace fare, Maurice sta lavorando nel
sociale che è quello che gli piace fare, Aliou sta lavorando in un ristorante che gli
piace fare, a me piace cucire e fare il mediatore…non è come stiamo così
fermo…io ultimamente ho scritto un progetto che parla della sartoria sostenibile
che ho anche mandato a Marino Poma solo che siccome c’è il Covid non si può
fare niente, magari dopo cercheremo di cercare un finanziamento si parla di
sartoria sociale e sostenibile, lavorare sulle cose come 70 100 anni fa tutto quello
che facevano quelle persone che avevano meno malattie e problemi di quelli che
abbiamo oggi perché vivevano così…perché noi non possiamo fare ponte tra la
modernità e quello che facevano una volta, quindi ho scritto un progetto su questa
cosa che è basato sulle stoffe che usavano prima tipo la stoffa fatta dalla canapa
che fa bene io per esempio ho problemi sono allergico e la canapa fa meglio è
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anti acari…sto scrivendo anche un progetto sulla ristorazione sostenibile perché
non dobbiamo vivere per lavorare ma lavorare per vivere perché oggi nella
ristorazione i lavoratori vivono per lavorare e passano tutto il tempo a lavoro e
poco con la loro famiglia…

E invece, secondo te che influenza hanno avuto i tuoi compagni sulla tua
vita e tu secondo te hai avuto un’influenza sulle loro vite?
Questa è una bella domanda…direi di si perché io sono convinto che abbiamo
avuto un’influenza sulla vita di uno o dell’altro ma non saprei dirti esattamente su
quale punto…

Ti ho fatto una domanda un po’ difficile…bene Omar siamo quasi arrivati
alla fine della nostra chiacchierata…dopo che mi hai raccontato la tua
esperienza nel coro vorrei chiederti quali sono i suoi punti di forza secondo
te e cosa cambieresti se tu potessi tornare indietro nel tempo?
Il punto di forza del coro è che con tutti i problemi che abbiamo avuto che abbiamo
litigato, siamo riusciti a stare insieme alcuni di noi fino adesso, malgrado i litigi
che abbiamo avuto che abbiamo sbagliato e gli errori che abbiamo ripetuto
ancora…alcuni hanno mollato alcuni sono andati via dall’Italia però noi…io
quando sono arrivato in Italia potevo andare in Francia perché ho la famiglia in
Francia, però no no…io rimango qua e mi faccio la vita qua la famiglia qua e sono
riuscito a creare la mia famiglia dico sempre…adesso che non vado più una volta
andavo in montagna ogni weekend e quando i colleghi mi chiedevano cosa fate
questo weekend cosa fate e io dicevo questo weekend vado in famiglia e mi
chiedevano in famiglia dove? E io su in montagna nella mia famiglia italiana in
valli di Lanzo…per me è una famiglia, Marino Poma ci dà da dormire, da Luca si
può dormire quindi è la mia famiglia questi sono i miei riferimenti, dove vai vado
in famiglia quindi da loro…

Se invece tu potessi tornare indietro nel tempo cambieresti qualcosa del
coro, faresti qualcosa di diverso?
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No, cambiare no…Coro Moro secondo me è così…la perfezione non esiste
quindi no, doveva essere così perché è così che siamo riusciti ad attraversare il
tempo fino adesso è così che siamo riusciti a fare 300 concerti, perché non è
perfetto, se fosse perfetto 300 concerti non si sarebbero potuti fare…è questo
che fa Coro Moro perché non è perfetto non può essere perfetto a me la
perfezione non piace…cerco di non sbagliare ecco questo si…lo sbaglio che ho
scoperto qua è essere fascista, questo l’unico sbaglio e basta…

E se tu potessi avere una macchina del tempo e andare in avanti di venti o
trent’anni, come ti immagini i luoghi dove hai vissuto in montagna?
Mmm…uguale si si, perché loro non vogliono cambiare si vede, non vogliono
cambiare il loro modo di fare e anche io sono contento per loro…perché hanno
paura del nuovo mondo e fanno bene di stare così, cioè ormai le cose sono
rovinate ma restare così su in montagna è meglio è una vita molto diversa dalla
città…

E la tua vita tra trent’anni come te la immagini?
Questa è difficile, avrò già 68 anni…si non è difficile si nella mia vita sto già
cominciando a pensare perché come ti dicevo ho un sacco di progetti e sono
progetti sostenibili, praticamente io penso di fare un agriturismo giù in Costa
d’Avorio fuori città perché non mi piacerebbe dopo l’Europa in pensione andare
a vivere ancora in città…se devo vivere in città forse a Torino perché
praticamente sono stato fortunato, la casa che ho avuto qua con la mia
compagna siamo a Torino ma un po’ fuori e sembra di stare in campagna stiamo
in una strada chiusa, un giardinetto, facciamo l’orto, l’estate mangiamo quello che
produciamo, è questa la vita che mi piacerebbe fare, oltre che in questa casa non
mi vedo a vivere in una città…io non posso vivere in una casa in cui non posso
fare l’orto o fare l’agriturismo…questo è il mio sogno investire in un pezzo di terra
in qualsiasi posto in cui puoi vivere liberamente fare agriturismo invitare gli amici
e invitando le persone che arrivino da lontano viaggiando sostenibile, al mare in
Costa d’Avorio…io sto già pensando di comprare un terreno adesso…quindi
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questa l’idea…ecco non proprio fare il sedentario in Costa d’Avorio ma far
scoprire la mia terra ai miei amici europei in un altro modo perché l’agriturismo
non esiste nella mia terra…nella mia terra fanno il turismo capitalismo che io non
voglio continuare questa catena, voglio portare un’altra visione di vivere il turismo
senza bisogno di capitalismo, fare scoprire in un altro modo la mia terra dove è
nata la mia mamma, a sud est vicino al Ghana…questo è il sogno più grosso che
io ho adesso…

E la vita dei tuoi compagni di coro come te la immagini tra trent’anni?
L’ho pensato anche durante la quarantena a casa…tra venti trent’anni possiamo
trovarci ancora a fare delle prove a fare per i 45 anni del coro moro un tour del
Piemonte, sarebbe una bella idea, un coro più anziano ma sempre nell’attualità
del tempo…

Siamo arrivati alla fine della nostra intervista, ti voglio ringraziare per il
tempo che mi hai dedicato…volevo chiederti quali sono le tue emozioni alla
fine di questa chiacchierata in cui abbiamo ripercorso la vostra
esperienza…?
Ti ringrazio perché mi hai fatto sentire molto importante e mi hai dato l’occasione
di risognare ancora tutto e sapere che sono delle cose fattibili non impossibili, mi
hai dato questa sensazione in questa intervista e davvero sono molto
contento…è vero che ho fatto delle interviste di questo genere per altre tesi
sull’antropologia ma questa mi è piaciuta davvero molto e mi piacerebbe un
giorno trovare una persona a cui raccontare i miei progetti sulla sartoria
sostenibile perché il progetto sarà basato in Italia ma aiuterà le donne in Africa,
spero un giorno di trovare una persona giusta a cui raccontare tutto questo
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Intervista a Musa (Gambia), Marino Poma, Giusy Negro Coro Moro

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi
nella vita?
Marino: Io sono Marino Poma ho 55 anni vivo a Ceres in provincia di Torino e
faccio il Geometra…
Giusi: Io sono Giusi ho 54 anni vivo anche io qui a Ceres e faccio l’impiegata in
un comune qui vicino a Ceres…

Inizierei chiedendoti di presentarti, raccontami chi sei, quanti anni hai, dove
vivi, qual è il tuo paese d’origine, cosa facevi prima di arrivare in Italia e
cosa fai oggi?
Musa: Mi chiamo Musaho 25 anni e vengo dal Gambia, prima di venire in Italia
studiavo, andavo alle scuole medie…

Come sei arrivato ad avvicinarti alla musica a cantare…
Musa: Beh io vengo da un paese dove di musica ce ne è ma la cultura tra qua e
là è diverso…io da quando ero piccolo mi piace la musica perché è molto
importante perché è l’unica lingua che tutti riescono a capire anche se le culture
sono diverse per me la musica fa tanto, fa integrazione, fa tutto per far stare bene
una persona…quando siamo arrivati qua io nella mia vita non avevo mai sognato
di cantare perché il mio sogno era essere un giocatore di calcio…ma quando
siamo arrivati qua a Ceres nelle Valli di Lanzo è tutto partito come una lezione di
lingua perché abbiamo pensato se uno riesce a cantare una canzone in una
lingua che non parli, se riesci a cantare in quella lingua che non parli diventa più
facile imparare quella lingua e allora in quel momento Luca Baraldo e Laura
Castelli e altri amici sono venuti a dare una mano per insegnare a noi la lingua
italiana e abbiamo pensato di fare queste cose tipo cantare…loro hanno un posto
dove si scambiano vestiti e oggetti, Strass e Baratt e ogni tanto li sentivamo le
canzoni in piemontese e da lì è tutto partito, perché eravamo in accoglienza qua
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e per noi comunque la musica è importante e bello, è tutto partito da là per
imparare la lingua italiana e poi man mano abbiamo visto che la gente che
sentono i ragazzi africani che cantavano canzoni tradizionali in piemontese era
molto interessante e da lì è tutto partito, abbiamo fatto dei piccoli concerti e poi è
nato il coro moro…

Come vi siete avvicinati voi alla musica e al coro…
Marino: Il nostro ruolo è stato molto diverso da quello dei ragazzi e da quello di
Luca e Laura che hanno seguito in prima persona sia l’evoluzione del coro sia
poi i vari tour…io e Giusi all’inizio è nato il discorso dal fatto di avvicinarsi a questi
ragazzi che erano arrivati in un paese molto piccolo che non aveva esperienza di
immigrazione e si è ritrovato ad avere delle persone che nessuno considerava…e
quindi occupandoci dei ragazzi e facendo delle attività con i ragazzi e una di
questa era il coro moro è venuta spontaneo di dare una mano anche su questo
che poi è diventato un progetto molto più grande, c’è questa onlus che fa un
sacco di cose oltre a quella di seguire coro moro…e io e Giusi inizialmente
avevamo un ruolo di autisti perché i ragazzi erano molti, 8 ragazzi più Luca e
Laura 10 e per spostarsi era necessario avere dei mezzi e quindi prima
dell’acquisto del furgone, quindi facevamo da logistica-trasporto ed è stata una
bella esperienza, noi abbiamo seguito il coro dal 2015 al 2017 poi le sue attività
si sono sviluppate in modo più autonomo perché si sono aggiunte molte più cose
e quindi sono stati solo Luca e Laura a portarlo avanti da un certo punto…

Come avete deciso di fondare la Morus Onlus?
Marino: Lì è stato una conseguenza delle attività fatte, noi abbiamo iniziato a
seguire i ragazzi che sono arrivati qui nel 2014 e la onlus è nata nel 2016, e
siccome avevamo sia problemi legali che fischiali, sia di divisione dei compiti,
abbiamo deciso di fondare l’associazione come onlus per avere tutte le
agevolazioni che queste associazioni possono avere per poter seguire più
compiutamente tutti i progetti che abbiamo sviluppato…è nata una sartoria che
segue mia moglie, il coro moro ha iniziato a ricevere dei rimborsi spese che
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dovevano essere fiscalmente contabilizzati e giustificati…quindi l’associazione
faceva da cappello a tutte le attività sviluppatesi dopo…adesso facciamo
cooperazione internazionale abbiamo due progetti in Gambia…siamo un po’
cresciuti e quindi è stata una necessità…

Mi racconti l’episodio del primo contatto con una persona immigrata sul
territorio dove vivete, e mi descriveresti il fenomeno migratorio sul vostro
territorio…?
Giusi: A Pessinetto, sono andata prima, è vero che ci siamo trovati tutti insieme
quando hanno fatto la festa di Natale 2014 dove il coro moro ha fatto il suo primo
debutto…io sono andata prima perché mi era stato detto che c’era necessità di
abbigliamento e degli amici mi avevano dato delle cose da portare, e ricordo il
mio primo incontro l’ho avuto con uno dei componenti del coro, Maurice e niente
sono arrivata sono entrata e questo ragazzo mi ha fatta accomodare e io ero un
po’ titubante perché ovviamente ero entrata in una struttura dove c’erano una
quarantina di persone che io assolutamente non conoscevo e mi sono detta bah
speriamo che…e quindi mi ricordo che Maurice mi ha fatto accomodare ricordo
che ci siamo seduti e abbiamo cercato di fare conversazione finché aspettavamo
che arrivasse l’operatore per consegnargli il materiale e ricordo appunto Maurice
che abbiamo scambiato qualche parola in francese una piccola conversazione e
me lo ricordo sempre con una certa emozione, è stata una cosa bella, lui mi ha
fatto entrare e accomodare come fossi andata a trovarlo a casa sua ed è stato
bello…
Marino: Qui l’evoluzione è stata un po’ questa, immaginati paesi piccoli tutti vicini
uno all’altro a distanza di 5km uno dall’altro e ad un certo punto arriva un primo
nucleo a Cerese di 18 ragazzi nel 2014, poi dopo cinque mesi un secondo nucleo
a Pessinetto a 5km di 45 ragazzi poi si aggiunge un altro nucleo sempre qui vicino
a Mezzenile di famiglie, erano 48 tra bimbi ragazzi e ragazze, quindi nel giro di
un anno c’è stato un incremento della popolazione pari al 10-15%, quindi
abbiamo attraversato delle fasi, le prime quando sono arrivati loro a Ceres
l’indifferenza più totale cioè non se li filava nessuno, poi con l’attività che abbiamo
iniziato a fare si è cominciato a fare amicizia, ci si è trovati d’accordo su un sacco
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di questioni, abbiamo cercato di dare una mano e portare avanti il loro discorso
di ricerca dei documenti, di ricerca del lavoro e più avanti di ricerca della casa…e
quindi dalla fase dell’indifferenza ha seguito la reazione che c’è un po’ ovunque
cioè il rifiuto cioè la popolazione del territorio i ragazzi li vedeva come fumo negli
occhi, e successivamente io mi pregio di dire anche grazie alla morus c’è stata
una accettazione totale cioè adesso i ragazzi sono parte della comunità sono
conosciuti, sono ben voluti…oggi Moussa non è più nell’accoglienza da ottobre
2015 e tutti lo conoscono, come anche gli altri ragazzi che si sono fermati perché
uscendo dall’accoglienza, adesso sono in 8 in due alloggi che gli ho messo a
disposizione e sono parte integrante della comunità conosciuti e ben voluti da
tutti, secondo me si è contribuito a sdoganare quello che è il fenomeno migratorio
in modo positivo, anche grazie al coro moro e a tutte le altre attività, ma secondo
me si è fatto un lavoro da quel punto di vista interessante…

Musa tu adesso abiti a Ceres…come me la descriveresti?
Musa: Da dicembre 2015…pensa che uno che arriva dal Gambia che non ha mai
visto le montagne, ti portano in Europa e arrivi in un posto che sei nel cuore delle
montagne, la natura…quando sono arrivato in Gambia non c’è nessuna cosa
così non c’è montagne è tutta pianura, e la prima volta che arrivo in Europa mi
portano in un posto che è solo montagne…la prima volta non volevamo stare,
era aprile 2014 e per noi faceva freddo…appena arrivati noi non volevamo
stare…ma da quando siamo stati qua dopo due tre mesi ci siamo
abituati…eravamo 11 gambiani, poi altri hanno deciso di andare a Torino e noi
siamo rimasti a Ceres, poi per fortuna abbiamo trovato persone…all’inizio è stato
duro proprio come ha detto mio padre, perché noi siamo abituati quando incontri
le persone le saluti, e all’inizio quando incontri le persone non ti guardano
nemmeno, poi man mano dopo un bel po’ hanno capito che siamo persone
normali come loro, quindi adesso come ha detto mio padre io mi sento come fossi
a casa come sono in Gambia, perché trovando anche loro cioè sono persone
meravigliose per bene…non dico che mia madre in Gambia non dico che non mi
ha mai lavato i vestiti ma quasi perché è più che ognuno si arrangia da solo,
mentre mia mamma qua da quando sono arrivato non ho mai lavato la mia roba
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anche se c’è la lavatrice, ma la lava sempre mia madre e le stira proprio, anche
il mio letto le volte che lo lascio così quando sto andando al lavoro in fretta poi
quando torno la mia stanza è in ordine…quindi l’unico fortunato nella valle sono
io (risata)…anche mio padre cioè anche se lavoro ma se vado con lui in negozio
le cose non le compro io compra lui le cose, anche se andiamo in viaggio lo fanno
sempre loro anche se lavoro…come ti ho detto è una fortuna incredibile per me,
mi sento proprio a casa, forse i miei genitori proprio, sono più che genitori…poi
siamo stati in Gambia la prima volta che sono tornato sono venuti con me non mi
hanno lasciato da solo mi hanno portato fino a casa…come ti ho detto sono molto
fortunato…grazie a loro non solo a me ma sono papà e mamma di tutti i ragazzi
nella valle, e stanno dando una grossa mano anche in Africa perché abbiamo
aperto una clinica grazie a loro in Gambia in un quartiere dove la sanità quasi
non c’è, ma grazie al loro contributo stiamo facendo queste cose in Africa…

Mi racconti un episodio particolarmente bello che ti è successo da quando
vivi a Ceres…e uno brutto…
Musa: In questo caso il bello e il brutto sono insieme…allora quando ero
nell’accoglienza è successo una roba brutta perché ho avuto dei problemi con i
vicini di casa che erano rumeni, e tutte le sere facevano casino e allora noi non
riuscivamo a dormire, erano sopra di noi che ballavano…e siamo andati a
parlargli per dirgli che non riuscivamo a dormire, e sabato e domenica posso
capire ma tutte le sere un casino che non riusciamo a dormire…e a un certo
punto erano tutti ubriachi e mi hanno messo le mani addosso, pestato proprio e
mi hanno fatto male e sono finito in ospedale e in quel momento eravamo amici
con Marino e Giusi…la cooperativa mi ha portato in ambulanza a Ciriè e poi a
Torino a San Giovanni in Bosco perché mi hanno rotto il pavimento orbitale
dell’occhio…e quando sono arrivato a Ciriè mi ricordo che quelli della cooperativa
non c’erano, ma la mia cooperativa più grande c’era e in quel momento eravamo
solo amici cioè ci vedevamo quando c’era un concerto o in paese e quella notte
lì Marino quando ha sentito è partito e ha dormito quella sera lì in ospedale e il
giorno dopo che mi hanno portato a Torino, Marino è venuto con me la mattina
ed è stato con me fino a pranzo, poi è andato in negozio a prendermi dei vestiti
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per cambiarmi, mi è stato vicino proprio! Più della cooperativa che era la cosa
che doveva fare la cooperativa che era quello che doveva fare la cooperativa e
che non ha fatto, ma lui Marino e tutta la sua famiglia sono stati vicino a me in
tutto quel periodo che sono stato una settimana in ospedale…per me questa è
stata la cosa più bella perché in quel momento avevo bisogno di una persona
che stava vicino a me! Se non ci fossero stati loro sarebbe stato ancora più duro
perché un ragazzino che non ha mai viaggiato ed è venuto in un paese dove non
conosce nessuno ed è finito nei guai in un problema come questo e se non c’era
nessuno nessuno sarebbe stato difficile per me e per fortuna sono arrivati
loro…da quel momento in poi Marino mi ha detto tu non torni più in cooperativa
vieni a casa mia e mi ha portato proprio a casa sua…

Marino: Noi avevamo già due ragazzi che erano usciti dall’accoglienza perché
avevano avuto il diniego quindi abitavano già in un alloggio mio che avevo messo
a disposizione, Moussa era tornato dall’ospedale per fare la convalescenza e gli
ho detto senti almeno per due settimane fermati stai da noi perché la
convalescenza è una cosa delicata poi se vuoi torni giù dai ragazzi e lui ha detto
ma si ma perché mi piacerebbe andare giù dai miei amici ma dopo le due
settimane che è stato qua non si è più mosso e sono 5 anni che abita qua…

Come sei arrivato a decidere di cantare nel Coro Moro?
Musa: Allora come ti ho detto è partito tutto per imparare la lingua italiana, che
poi se vai in un paese che non conosci impari la lingua per integrarti devi iniziare
dalla lingua, e poi da lì Luca e Laura hanno iniziato ad aiutare noi tutti quanti per
imparare la lingua poi hanno questo posto che si chiama Strass e Baratt dove
andavamo a prendere i vestiti la maggior parte dei ragazzi e anche per passare
il tempo perché sono amici, e lì Luca aveva un piano e c’era anche un signore
Ignazio che cantava le canzoni proprio piemontesi come la bergera, fia mia piu
pa e altre e da lì abbiamo iniziato la canzone tradizionale…mi ricordo bene la
prima canzone che abbiamo imparato e poi iniziato a cantare di Fabrizio Moro
“Pensa”, allora ci hanno spiegato cosa vuol dire la canzone e poi abbiamo capito
di cosa parlava ed era una cosa interessante poi…come ti ho detto cantare non
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era il mio sogno ma da quando sono arrivato qua sai non c’è niente di impossibile
nella vita finché c’è vita ci sono tutte le possibilità, essere un cantante è bello è
come essere un giocatore ma da un altro punto di vista e poi sono uno dei primi
che è entrato nel coro, prima eravamo 6 e poi è aumentato man mano perché
abbiamo pensato è l’unica cosa che possiamo fare per fare capire alla gente che
siamo tutti uguali, è solo il colore della pelle che cambia, e la musica fa tanto…e
poi da lì abbiamo iniziato a fare piccoli concerti ad andare nelle feste e poi il primo
disco che abbiamo fatto abbiamo cantato con altri cantanti famosi in Piemonte
come i L’Orage al festival Tavarock che è un festival musicale, con i Mau
Mau…poi abbiamo fatto tante cose con il coro, abbiamo girato l’Italia abbiamo
suonato alla chiusura di Milano Expo c’eravamo anche noi, dunque la musica è
importante…solo che adesso sto lavorando da un po’ e ho un po’ mollato ma è
una cosa che ha fatto tanto nella mia vita e anche in quella di altri ragazzi perché
grazie anche al Coro che ci siamo conosciuti da tanti posti e la cosa bella era
anche che le persone mi fermavano in strada ma sei quel ragazzo che canta nel
coro ma siete bravi!!! Poi una cosa interessante è che quando ci sentono un
ragazzo africano come me che parla in piemontese dicono boia fauss ma questi
qua parlano in piemontese cantano in piemontese!!! È molto importante…

Mi racconti un pomeriggio o una sera in sala prove come funzionavano…?
Musa: Si da lì non è stato facile perché siamo arrivati da paesi diversi dal Senegal
dal Gambia e tra i due abbiamo la stessa cultura ma la differenza era inglese
francese perché siamo stati colonizzati da due stati diversi noi dagli inglesi e
invece il Senegal dai francesi, e altri tipo il Ghana la cosa che abbiamo in comune
è l’inglese ma poi tra l’altro le lingue dialetti sono tutte diverse quindi le uniche
lingue in cui possiamo capirci sono l’italiano e l’inglese anzi di più l’inglese perché
il nostro italiano era scarso e parlavamo spesso inglese, e anche lì siccome le
culture sono diverse è stato un po’ difficile ma poi siamo stati uniti come una
famiglia perché facendo le cose insieme è nata amicizia, fiducia, sai se le persone
stanno sempre insieme e fanno le cose insieme c’è più fiducia, c’è più amicizia
siamo famiglia no? È una bella esperienza…
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Marino: è nato un po’ per gioco le prove a volte si facevano a Strass e Baratt, a
volte in una sala del comune qui a Ceres, a volte a casa di Luca e Laura
direttamente o a Pessinetto del Cas che era un albergo…c’è stata una serie di
attività che sono andate poi a crescere perché all’inizio era un gioco e poi è
diventata un’attività impegnativa importante e infatti c’è stato un grosso turn over
di ragazzi addirittura alcuni sono in Spagna e Francia, componenti del coro, altri
componenti come Moussa e altri si sono fermati perché hanno iniziato a fare altri
lavori, altri ragazzi invece hanno continuato l’attività del coro finora finché si
riuscirà perché molti di loro…Aliou si sposerà a settembre e lavora in un
ristorante, Omar ha avuto un bambino da poco, Maurice anche…si sono costruite
delle famiglie e questi sono stati i prodotti più belli del coro secondo me…poi c’è
stato un momento in cui Moussa era già uscito dal coro e siccome l’impegno era
diventato veramente gravoso abbiamo deciso come morus onlus di investire in
una serie di lezioni di canto in una sala di registrazione in montagna gestita da
Gianni Vallino un professionista molto in gamba e la moglie Cinzia fa la maestra
di canto per cui per un certo periodo quando i ragazzi erano qui si sono fatte delle
lezioni di canto per migliorare l’espressione…poi trasferendosi i ragazzi, uno sta
a Torino, uno ad Alessandri, uno a Chiaves non si riesce più a fare e la scuola
non si è continuata però era diventata un’attività importante e lo è adesso di meno
solo per difficoltà logistiche…

Io ho ascoltato i vostri dischi…e volevo chiederti Moussa la tua esperienza
in studio di registrazione…
Musa: Bello perché per me era una passo in più, perché sentivo sempre gli artisti
che dicevano che andavano in studio perché ho degli amici che fanno musica,
allora a volte mi dicono devo andare in studio a registrare una canzone o a fare
un lavoretto, e dopo quando siamo stati ad Aosta nello studio dell’Orage il primo
disco è stato registrato lì, era molto bello perché non ero mai entrato in uno studio
ed è stato incredibile poi per me quando sentivo vado in studio e pensavo che
fosse una roba facile che vai, via parti e inizi a cantare, e invece è tutto diverso
ogni cosa che devi fare deve essere controllata, devi fare proprio attenzione stare
concentrato stare attento alla tua voce a come devi fare le cose, poi a volte anche
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se canti in un modo che è strano loro possono lavorare e togliere alcune cose…io
non pensavo fosse così ed è stato bello e da lì ho iniziato a pensare che adesso
iniziavamo a stare nel gioco, che quando vai in studio inizia ad essere vero, è un
passo in più…

Mi racconti un episodio per te particolarmente bello e significativo
dell’esperienza in studio di registrazione…
Musa: Si perché è stato un punto che eravamo tutti insieme per fare il finale del
disco e tutti quanti ballavamo saltavamo, e prima di arrivare a quel punto c’erano
due che facevano le basi con le chitarre e se non mi sbaglio avevamo fatto una
canzone di Bob Marley perché questi erano proprio professionisti e abbiamo
cantato la musica e ballando insieme è stato un momento indimenticabile…e poi
la seconda cosa che mi sono divertito davvero è stato quando abbiamo fatto il
video con i Mau Mau sui monti a Mezzenile della canzone “Con chi fugge” e
anche da lì è stato che ho pensato adesso abbiamo iniziato a entrare davvero
nel gioco della musica, è stato un altro passo in più ho detto adesso sono finito
sul web e man mano che andiamo avanti c’è un’esperienza in più...filmare i nostri
passi nel bosco e cantare la canzone che ci avevano insegnato da poco ma
subito eravamo lì ed eravamo molto concentrati perché da lì abbiamo capito che
questa cosa qua non è un gioco si fa sul serio…quando sei in mezzo ai musicisti
che sono professionisti ti senti non dico da cinque stelle ma ti dici almeno da
quattro e mezzo, e anche se non è così per noi era così…

So che avete fatto più di 300 concerti…mi racconti come è organizzata una
giornata quando avete una data…
Moussa: La gente a volte chiama Luca e Laura per sapere se la data in cui
vogliono che andiamo a cantare siamo disponibili perché è stato un momento in
cui tutte le settimane abbiamo due o tre concerti e a volte anche mio padre che
è molto conosciuto, lo chiamano e gli dicono abbiamo una festa e vogliamo che
il coro venga a cantare…e quando c’è la data ci dicono a volte che c’è una data
che abbiamo preso che dobbiamo andare a cantare per dire a Torino o
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Pinarolo…ogni settimana facciamo le prove, due o tre volte la settimana se non
di più e allora per organizzarci nel senso che mettiamo le canzoni in lista, la
bergera, siamo otto calderai, fia mia, pensa, Africa…perché dentro abbiamo
messo delle canzoni africane che cantiamo in mandinka e così comunque poi
magari il posto è lontano e andiamo verso Aosta o Milano partiamo presto per
arrivare e arriviamo un’ora prima del soundcheck…poi sai non viviamo tutti
insieme e ci organizziamo in modo tale da non lasciare nessuno fuori, per essere
tutti presenti, così se uno ha un impegno prima bisogna fare in modo che non
salti il concerto perché ognuno ha il suo ruolo e se non vai ci sarà un buco e si
sentirà che mancava qualcosa perché ognuno ha le sue parti da fare…quando
arriviamo a volte c’è aperitivo, a volte suoniamo di giorno a volte di notte, se
suoniamo di giorno magari arriviamo prima di pranzo e se non c’è il pranzo
pranziamo prima di andare…comunque cerchiamo di arrivare prima per montare
tutte le cose in modo tale che non manca niente perché se fai le cose in fretta
magari le fai però le fai in modo così, ma se arrivi prima fai le cose meglio che
fatte in fretta…

La cosa più bella che ti è successa andando in tour…
Musa: Le ragazze (risata) eh si anche le ragazze devo essere sincero…però poi
vabbè per me la cosa più importante è l’amicizia e la conoscenza, perché
andando in giro ci sono persone che credono che siamo proprio diverso totale
perché non conoscono la nostra storia, chi siamo, perché siamo qua e il motivo
per cui stiamo qua…quindi tutte le volte che facciamo un concerto o stiamo fuori
a cantare ti assicuro che ci sono sempre due o tre persone che vengono a
chiedere ma allora tutte le cose che fanno vedere alla televisione e anche le cose
che dicono i politici non sono vere? Quindi è una cosa importante perché è un
modo per far capire alla gente che siamo tutti uguali e che tutto il mondo è paese
i buoni e i cattivi sono dappertutto in qualsiasi paese che vai per questo dico
sempre tutto il mondo è un paese quindi non devi dire se un nero ti ha fatto male
che tutti i neri sono così, e quindi è stato bello andare in giro a portare la voce di
chi non ha la voce perché è importante perché c’è migliaia di ragazzi che sono
arrivati che non hanno la possibilità di fare capire alla gente che non siamo diversi
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ma siamo uguali a tutti gli altri, e devo dire che quelli che sono arrivati dopo di noi
direi che hanno avuto la fortuna un vantaggio e un passo in più perché da lì la
gente ha capito che siamo gente normale perché con la cosa che abbiamo fatto
andando in giro cantando e ballando facendo la gente felice…abbiamo cantato
anche nelle case di riposo…quindi anche lì la gente che era lì era sorridente e
hanno capito che siamo tutti uguali, è stata una cosa importante, portare la voce
di chi non ha la voce e andare a cantare in posti diversi…come ti ho detto cantare
la canzone tradizionale non è così facile e secondo me è per quello che la gente
si fidavano di più e per quello siamo conosciuti di più…se fosse stato rap o una
cosa così magari non saremmo arrivati fino a Torino…ma siccome è stata una
cosa tradizionale è stato importante perché la gente dice che non siamo italiani,
non siamo nati qua cresciuti qua, non riusciamo a parlare o capire il
piemontese…e non è vero perché riusciamo a parlare e capire il piemontese…

Un episodio brutto o spiacevole di quando eravate in tour…?
Musa: Il coro è stato più bello che brutto, dico questo perché prima ero una
persona timida, nel senso che se sono davanti alle persone per parlare per me è
stato difficile, ma poi cantando essendo sempre in mezzo alle persone a cantare
andare in posti diversi, a un certo punto mi è passato così…parlare davanti a
migliaia di persone come al palazzetto dello sport a Torino...e anche
all’expo…come dire per me questo mi è rimasto e mi ha insegnato tantissime
cose…quando c’è qualcosa per l’immigrazione e vado parlo davanti a centinaia
di persone perché la musica mi ha dato quella spinta per parlare davanti a tante
persone senza tribolare perché sai non è facile parlare o cantare davanti alle
persone però una volta che sei lì vai…magari prima di iniziare hai un
momento…ma quando hai il microfono in mano vai…
Marino: ci sono stati sai comunque degli episodi poco simpatici, Moussa non
cantava già più…c’è stata una manifestazione a Nichelino in cui è venuta Casa
Pound con gli striscioni di fronte al palco del coro in aperta polemica con le
politiche di immigrazioni…a Chivasso bella ciao doveva non essere cantata e poi
si è tentato di riparare con un successivo concerto successivo ma frizioni diciamo
ci sono comunque state perché l’argomento è stato per una grossa parte degli
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anni passati l’argomento più divisivo d’Italia l’aspetto migratorio, qualcuno tenta
ancora di cavalcare io spero sempre con meno successo questo tipo di problema
ma comunque c’è ancora…

Se ce ne sono stati, mi racconti un episodio di razzismo perché canti nel
coro?
Musa: Quando cantavo io non dico che non è mai stato ma magari da un altro
punto di vista…quando parli del razzismo come ti ho detto a volte uno può avere
fatto finto che non ha capito o che non ha sentito perché purtroppo come ti ho
detto tutto il mondo è paese anche da noi in Africa ci sarà qualcuno che non vuole
stranieri…a volte capita in treno, e non per il coro, o magari in strada…a me è
successo due o tre volte in treno…quando uno si veste bene è un problema
quando non ti vesti bene è un problema e io comunque quando esco faccio in
modo di essere ordinato perché è quello che conta, ma poi è successo in treno
era estate…ecco le scarpe avevo eh le scarpe sono la mia passione e avevo le
scarpe e il cappello rosse di Jordan e una signora ha iniziato a parlare in
piemontese e italiano perché secondo lei io non capisco l’italiano…io l’ho lasciata
parlare e quando ha finito le ho detto scusi guarda che tutte le cose che hai detto
le ho capite e poi se uno lavora non può usare i suoi soldi per fare quello che
vuole? Allora per la maggior parte degli italiani pensano che il problema dell’Italia
è noi immigrati e questa ha iniziato con è il comune che gli dà vestiti, le case che
dal mattino alla sera stanno sempre là a dormire…e io le ho detto scusa ma tu
non mi conosci e se non conosci una persona devi trovare un modo per
conoscerla prima di giudicarla, come dice Fabrizio Moro nella canzone “Pensa”
prima di parlare prima di dire di giudicare…allora questa era là a dire cose che
non sono vere e io le ho detto ma io tutte le mattine mi alzo perché lavoro in un
rifugio in montagna fino alla sera e se dici che io ho il comune che mi dà i vestiti,
il mangiare dormire tutto io ti assicuro che il comune a parte la carta di identità
non mi ha dato niente e se sei qua a dirmi che mi hanno dato tutti i vestiti che sto
mettendo stai sbagliando di grosso o che mi danno i soldi…ma secondo te se mi
danno 35 euro al giorno io mi alzo tutte le mattine per andare a lavora al rifugio
a Ciriè? E poi le ho detto che anche grazie alla migrazione che tanti cittadini
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italiani stanno lavorando…e poi quando fanno le battute tornate a casa vostra io
dico okay allora portami a casa mia? E poi dicono ma cosa venite a fare qua se
non c’è la guerra e io rispondo sei ignorante! Quando vieni in Africa io non ti
chiedo perché sei qua o perché non torni a casa tua…ma quando un nero viene
qua è un casino perché se un nero viene per studiare o per fare una visita ecco
è vero che in Africa ci sono i poveri ma ci sono anche in Italia, e poi ti posso
assicurare che non tutti quelli che vengono via mare perché sono poveri perché
alcuni volevano venire per turismo o qualcosa del genere e non hanno la
possibilità perché per venire qu devi avere una visa e se non te l’ha danno anche
se la tua famiglia sono ricchi…poi c’è chi viene per motivi di politica…dicono ma
in Gambia non c’è guerra c’è la dittatura da 22 anni e i giornalisti non possono
parlare e non possono dire le cose che non vanno bene in paese perché se lo fai
magari ti ammazzano o magari nessuno ti vede più perché sparisci così, se non
hai diritti e non hai libertà è giusto trovare un paese dove ti senti più meglio più
sicuro di dove eri prima…io poi dico sempre che la maggioranza di quelli che
dicono queste cose non hanno viaggiato non sono andati da nessuna parte e
sono sempre stati in un posto chiuso e hanno la mente chiusa comunque perché
è diverso uno che è andato all’estero e se ha incontrato altre culture e diverse
persone e così capisci che tutti gli altri sono uguali come me, ma se sei così è
perché hai la mente chiusa e pensi che sono tutti diversi e invece no…poi la
musica…ogni tanto andavamo con la Morus Onlus nelle scuole a raccontare la
nostra storia perché siamo qua perché abbiamo lasciato la famiglia…e abbiamo
capito che il futuro sono i giovani perché se i giovani hanno capito la nostra storia
e i motivi per cui abbiamo lasciato il nostro paese e siamo arrivati qua secondo
me è meglio perché il futuro sono loro…perché nessuno nasce razzista te lo
posso assicurare ma se tornano a casa da i genitori che dicono che parlano male
degli stranieri da lì imparano, ma se hanno sentito le storie proprio da noi che gli
abbiamo fatto sentire che siamo tutti uguali…a Lanzo c’erano alcuni ragazzi che
piangevano dopo aver sentito la nostra storia, veramente…anche al treno della
memoria ad Aushwitz c’erano studenti da Torino da Lanzo da Milano, eravamo
un gruppo di 600 persone e da lì eravamo anche con due gambiani perché ho
fatto da accompagnatore lavorando come mediatore per le cooperative e lì mi
hanno chiesto di raccontare la mia storia davanti ai ragazzi e alcuni mi hanno
abbracciato altri hanno pianto e mi hanno detto noi siamo con voi perché abbiamo
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capito che tutto quello che dicono in Tv o i politici non sono cose vere e da ora in
poi abbiamo capito la sofferenza che avete vissuto nel viaggio e lasciando la
vostra famiglia…non è facile perché quando ho lasciato il mio paese non avevo
ancora 18 anni e c’erano anche altri più giovani ancora di me e hanno capito che
non è così facile non è un viaggio tipo ora parto prendo il treno e vado a Parigi…è
un viaggio che dura sei mesi, un anno o due anni, ci sono ragazzi che sono morti
nel deserto o nel mediterraneo e purtroppo quelle cose non le fanno vedere, i
social media fanno vedere le cose che vogliono loro per fare credere alla gente
tutt’altra cosa che non è vero…è stata una cosa molto importante…e se non era
per la lingua non riuscivamo a fare tutte queste cose perché la lingua per me è
la cosa più importante…

Mi hai appena parlato dell’importanza che ha per te la lingua, la cosa più
importante per farsi capire…volevo chiederti come ha influito sulla tua
l’esperienza del Coro Moro, cosa è cambiato…di buono, di brutto…?
Musa: Imparare a parlare in pubblico senza vergognarmi, esprimermi in un modo
giusto senza paura…mi ha insegnato per lavorare con la gente insieme anche
come comportarmi e altre cose nella vita che mi servivano e che continuano a
servirmi…anche perché come ti dicevo non è facile mettere insieme persone che
hanno diverse culture, è vero che ci sono stati momenti che ci sono state cose
brutte anche tra noi e questo capita quando ci sono tante persone insieme, però
abbiamo risolto tutto anche se non ci devono essere sempre belle cose però alla
fine basta parlarne e mettere le cose come si deve…

Quali sono i punti di forza del coro moro secondo te…e se tu potessi tonare
indietro nel tempo c ’è qualcosa che cambieresti?
Musa: Coro Moro è importante perché facendo quello che facevamo era
importante soprattutto in questo periodo qua per continuare a fare capire alla
gente che non c’è nessuna differenza tra noi e loro, l’unica differenza è il colore
della pelle ma siamo tutti umani e siamo tutti uguali anche se forse per dare la
forza a quelli che arrivano e trovano difficoltà a dare la voce a chi non ha voce e
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far capire che siamo tutti uguali, e poi la musica non ha frontiere e fa tanto da
quel punto di vista, grazie alla musica siamo arrivati dove siamo arrivati oggi…se
forse tornerò a cantare lo farò per fare le cose come si vede…
Marino: il coro moro parla al cuore alla gente, il linguaggio che esprime tocca il
profondo io ho visto anche gente scettica che era andata a sentire il concerto
uscire piangendo, quindi questa secondo me è la parte più importante che può
dare quel tipo di messaggio perché ti mette a nudo di fronte alle tue convinzioni
e ti ribalta la prospettiva…chi è sul palco e che credevi fosse nessuno ti sta
raccontando invece che è una persona che ha avuto dei problemi e che è qui per
aiutare te a risolvere i tuoi di problemi e questo è devastante e a livello psicologico
credo che sia la cosa più dirompente che il coro moro fa…

Se tu potessi tornare indietro nel tempo c’è qualcosa che cambieresti?
Musa: Si certo, come ti ho detto noi siamo tutti umani e quando parli di umani
non siamo perfetti e gestire le persone non è così facile…il Coro Moro mi dispiace
proprio che non ci sia più per adesso, perché la maggioranza stanno
lavorando…se tornassi indietro la cosa che cambierei dentro al Coro Moro a
livello di gestire le cose, perché da quel punto di vista manca proprio come
gestire…
Marino: mettere insieme tutte le esigenze, ci sono stati dei momenti di tensione
del gruppo legati a mancate disponibilità, a concerti non andati bene…diciamo
che forse la gestione come in tutti i gruppi è molto difficile mettere d’accordo le
persone, anche la divisione dei compiti…anche perché all’inizio era un gioco poi
è diventato quasi un lavoro e dico quasi perché poi ognuno in realtà ha dovuto
trovare il suo di lavoro per andare avanti nella sua storia, e come in tutti i lavori
ci sono compiti e responsabilità che non tutti hanno preso sul serio, quindi una
divisione maggiore di responsabilità sarebbe stata auspicabile anche se non
facile da fare, soprattutto all’inizio…

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini Ceres tra
trent’anni?
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Musa: Diventerà un futuro…allora qua non ci sono solo io a Ceres, è un paese
molto bello come ti ho detto e se ho cambiato idea su Ceres dopo essere arrivato
vuol dire che c’è un motivo…è vero che mi piace andare a Torino, ma come
vivere no c’è troppo caos e poi è un posto che non può integrare e in cui non puoi
integrarti come vuoi…come ti ho detto prima il problema che ho avuto prima di
lasciare l’accoglienza se fossi stato a Torino non avrei avuto loro che mi sono
stati vicini…Torino è una città grande, ovvero quando siamo arrivati qua a Ceres
è stato un po’ difficile ma poi adesso ci sono alcuni che mi chiamano Sindaco poi
ad altri ragazzi io li chiamo sindaco (risata) hai capito come…poi chissà magari
nel futuro troverò una famiglia qua, una ragazza e mi sposerò, o magari mi sposo
giù ma porterò la mia famiglia qua…loro saranno dei nonni perché magari io avrò
la mia famiglia…sarà proprio un futuro nero in senso positivo e sarà bello! Mi
vedo qua in montagna però…la montagna è sempre bella perché quando nevica
è tutto bianco, e quando c’è il sole è tutto verde e quando i fiori hanno i colori
diversi è un altro spettacolo è una natura incredibile e l’acqua e l’aria sono puliti
e vedere le montagne al mattino è un dono naturale…qui è bello, e sereno…e lo
sento quando vado a Torino che qua e là è diverso…

Mi descriveresti una tua giornata tipo a Ceres senza il covid-19?
Musa: Io scendo a Ceres quando non lavoro, se sono a casa io cucino per i miei
che lavorano
Marino: si perché il rifugio dove lavora è a 10 km da qui in quota e quando lavora
da mercoledì a lunedì e si ferma su a dormire con due giorni liberi a casa…

Da quello che è emerso dalla nostra chiacchierata i ragazzi attraverso
l’esperienza nel coro, hanno acquisito più velocemente la lingua e
arricchito la rete sociale e amicale…per quanto riguarda invece la
formazione lavorativa dei ragazzi quanto ha impattato l’azione del sistema
di accoglienza e quanto la onlus è stata un incentivo o un tramite…?
Marino: A livello di possibilità post accoglienza per i ragazzi del coro, che sono
tutti chi più chi meno fuori dall’accoglienza da circa due anni, l’aspetto
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cooperativa non è stato eccezionale perché le cooperative in Italia riescono a
malapena a gestire l’ordinario e non è neanche nella loro possibilità riuscire a
fare anche lo straordinario…il fatto di essere all’interno di coro moro ha fatto
crescere i ragazzi, e a livello di trovare una sistemazione abitativa e lavorativa
successiva la cooperativa è la morus onlus…
Musa: lui mio padre è la cooperativa e ti spiego questo perché è importante
saperlo, perché casa sua dove c’è mia nonna giù ha due appartamenti che hanno
dato ai ragazzi, poi la maggioranza dei ragazzi che erano qua adesso tanti hanno
trovato lavoro e sono andati via, ma prima di andare via appena escono dalla
cooperativa c’è la cooperativa seria mio padre, dico questo perché le cooperative
dell’accoglienza seguono solo i soldi non gliene frega niente se hai documenti
non hai documenti basta che a fine mese ricevono soldi, mentre la cooperativa
seria che è mio padre cioè uno che ti cerca un avvocato e ti sta dietro per fare i
documenti…ci sono due tre ragazzi che hanno i documenti grazie a i miei genitori,
cercano avvocati fanno le cose per metterti nel sistema, poi non ti lasciano da
solo, ti danno un letto dove mettere la testa, la spesa la luce il gas, senza chiedere
niente, questa la cooperativa seria non è che lo fanno per guadagnare o affittano
le case a questi ragazzi…io sono qui da 5 anni non ho mai pagato una bolletta
anche se sto lavorando, non me lo hanno mai permesso…giù da mia nonna ci
sono 7 ragazzi, quindi i miei sono più che cooperativa…
Marino: vedi io e Giusi non avevamo figli e adesso ne abbiamo 8, 10, 12 a
seconda dei momenti…
Musa: per dirti io è grazie a loro se ho realizzato il mio sogno perché la scuola di
cuoco che ho fatto a Torino mi hanno portato loro e i ragazzi che hanno fatto altri
corsi tipo panetteria è grazie a loro, o la sartoria e altre cose è grazie a
loro…Omar, Seikou grazie a loro hanno trovato un modo per avere i documenti
perché se non hai documenti non sei nessuno…e poi sentono amici se hanno un
posto di lavoro e hanno bisogno di personale, perché se forse vado io da solo a
cercare lavoro forse è più difficile che uno mi prende che non mi conosce, ma se
vanno loro o chiamano loro c’è più fiducia, anche se non hai documenti c’è più
fiducia…si è grazie a loro che c’è alcuni che hanno i documenti che sono
sistemati adesso che non sono clandestini è grazie a loro perché facendo tutto il
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documenti…quando finisce il tuo periodo di stare in accoglienza ti dicono prendi
le tue cose e vai via non gli interessa se hai trovato un lavoro o una casa…questa
è la verità…se non ci fossero loro…quelli che sono andati a Torino adesso sono
i Germania o in Spagna, non sono rimasti qua non sono rimasti in montagna…e
magari se fossi stato a Torino anche io sarei finito in Spagna o chissà…

E il vostro rapporto con le altre realtà del sociale, è avvenuto un reciproco
riconoscimento, si sono sviluppati dei rapporti…?
Marino: assolutamente si, ogni volta che c’è un bando nuovo in prefettura
abbiamo la richiesta da parte delle cooperative del territorio di fare delle lettere di
collaborazione come onlus perché questo gli dà punteggio per l’affidamento
dell’appalto ma anche perché questo in prefettura è riconosciuto come
decisamente un upgrade rispetto a quello che è il normale agire delle
cooperative, nel senso che la morus si è costruita in questi anni un’ottima
reputazione e riconosciuta dalle cooperative, ognuno nei propri ruoli, noi non
andiamo a interferire con il ruolo dell’accoglienza primaria ma siamo stati nel
tempo io amo dire l’olio sull’ingranaggio, sia nel rapporto con il territorio perché
l’associazione è formata da gente del territorio che è conosciuta che è radicata
che è rispettata e diventa più difficile per una persona di qua che non è tanto
d’accordo ad avere un Cas dire di no ad una cooperativa quando c’è insieme alla
cooperativa che fa cose anche un’associazione di persone che sono il tuo
geometra, la tua commercialista, il tuo fornitore, il tuo vicino di casa…ci sono
rapporti che si aggiustano anche in quel modo lì…di cooperative ora ce n’è una
sola perché dopo gli scriteriati decreti insicurezza di Salvini è rimasta solo la
cooperativa che aveva in carico Moussa e per cui lui a lavorato qui a Ceres…i
centri di Mezzenile e Ceres non ci sono più…noi abbiamo 60-70 soci…metà sono
ex richiedenti asilo…Moussa è vice presidente, Maurice è nel consiglio direttivo
e anche un altro ragazzo ex richiedente…abbiamo poi soci su un territorio vasto
a Torino, a Lanzo a Ciriè…

Avete creato una rete che ha colmato un po’ un vuoto…
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Si, e un altro passo importante è stato il riconoscimento da parte delle istituzioni
nel senso che i progetti che abbiamo messo in atto, soprattutto quelli
internazionali, hanno avuto il riconoscimento della città metropolitana di Torino
che è nostro partner in questi progetti, riconoscimento formale e non economico
nel senso che l’associazione fa e continua a fare tutto quello che sta facendo con
fondi propri che arrivano da donazioni, dal 5x1000…fondi non pubblici
diciamo…però c’è il riconoscimento e il patrocinio di comuni, di città
metropolitana e della regione che hanno riconosciuto l’importanza delle cose che
stiamo facendo…

E voi come vivete il fatto diciamo di fare un po’ da sponda al sistema
dell’accoglienza sull’istanza abitativa nel momento del post accoglienza…
Giusi: Perché no, perché non farlo, si fa sennò i ragazzi rimarrebbero per
strada…
Musa: Se non c’erano loro magari a quest’ora sarei in Spagna o in Germania
come gli altri…

Mi hai raccontato che ci sono state due fasi particolari dopo l'arrivo dei
ragazzi, la prima dell'indifferenza, la seconda dell'aperto rifiuto...mi
racconteresti un episodio per te significativo?
Marino: L’indifferenza è stata un po’ la molla che ha fatto scattare in noi quelli che
hanno fondato la morus la necessità di fare qualcosa, perché il fatto di avere di
fronte persone che non erano trattate con la dignità di persone perché se vai in
un negozio e vengono serviti gli altri prima di te probabilmente significa che tu
non esisti, sei un fantasma…e questa cosa ci ha smossi a dire no queste persone
esistono quindi c’è necessità che abbiano una vita normale…questa era bene o
male l’indifferenza…anche perché da parte dei ragazzi c’era e c’è ancora molto
timore…il fatto che li si veda lì e che tutti dicano e son sempre lì con sti telefoni
sti telefonini costosissimi, tutte balle costa 50 euro uno smartphone…e sono lì
che guardano il cellulare e non ti degnano di uno sguardo per loro è una difesa
me l’hanno detto in tantissimi il fatto di essere isolati e di non dover interagire con
253

il mondo è una protezione per loro…se sono in gruppo parlano fra di loro e si
fanno forza, se sono da soli si immergono nel cellulare perché hanno il terrore,
ma neanche per un problema di lingua perché la lingua man mano che si va
avanti diventa uno scoglio superabile si imparano le parole moltissimi imparano
l’italiano molto bene…ma è proprio un timore interno di confrontarsi con una zona
con dei luoghi e delle persone che sentono non amiche e che li rifiutano…quindi
molti episodi di pseudo aggressività nascono da quello, gli italiani e gli europei
hanno paura degli stranieri ma gli stranieri hanno ancora più paura degli europei
e questa è una delle cose più importanti da scalzare cioè riuscire a dialogare, la
parola è la prima cosa ovviamente. Sul rifiuto invece ricordo che dove andavano
i ragazzi molte volte le persone andavano via, e quindi la presenza
contemporanea di richiedenti asilo e di locali non era concepita e non era
accettata…questo adesso succede meno anche se Moussa mi raccontava di un
episodio di oggi di un’ora fa…i ragazzi pakistani, che adesso la maggioranza dei
richiedenti asilo nell’unico cas aperto che è quello di Ceres gestito da Babel…e
già è un passo avanti perché non sembra ma il colore fa…il fatto che tu sia nero
vuol dire che palesemente sei straniero, se sei un po’ olivastro non è detto che
tu sia straniero puoi essere anche meridionale magari quindi i pakistani danno
meno nell’occhio diciamo…insomma c’erano due ragazzi pakistani che stavano
tornando a casa e un signore a cento metri di distanza aveva la mascherina e si
è incazzato con questi ragazzi che non avevano la mascherina e li ha presi a
male parole perché non avevano la mascherina…ora il presidente della regione
Piemonte ha fatto uscire un’ordinanza che obbliga all’uso di mascherine anche
all’aperto anche se non hai necessità di contatti ravvicinati…ma all’oggi non c’è
questo obbligo, e quindi oggi c’erano un sacco di altre persone senza mascherina
ma quelli che sono stati oggetto di osservazione sono stati i ragazzi pakistani
perché erano soggetto debole naturalmente…gli episodi isolati comunque ci
sono stati, ci sono e continueranno ad esserci perché gli stupidi continueranno a
gridare forte ma non è detto che abbiano ragione…

E alla fine mi hai detto che c'è stata un'accettazione totale...mi racconteresti
un po' come è avvenuto questo processo in questa direzione e mi
racconteresti un episodio per te significativo?
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Marino: Se tu vivi per un certo periodo in un posto e prendi le abitudini di quelli
che abitano in quel posto e ne impari la lingua è molto più facile che tu venga
accettato…c’è poi un catalizzatore maggiore che è se Moussa e gli altri ragazzi
frequentano Marino, Giusi, Cesare, Marcella, Luca, Laura che sono persone per
bene per similitudine sono persone per bene anche loro e questo è stato un po’
forse il catalizzatore a parte forse essere riusciti a capire che ci sono una serie di
comportamenti che vengono giudicati a torto o ragione tu prendi e fai quelli che
ti portano ad avere un’accettazione maggiore…se all’inizio dalle case dei ragazzi
in accoglienza usciva musica anche alle due di notte dopo avergli detto che
anche se sei italiano se fai la stessa cosa non ti dicono che sei una brava persone
questa cosa non è più successa…adesso dopo 5 anni che questi 10-12 ragazzi
abitano qui c’è la piena consapevolezza che sono delle brave persone perché
lavorano e vivono con noi…tieni conto però che quelli che arrivano dopo, e ci
sono state due turnate di ragazzi africani che sono arrivati dopo i ragazzi del
2014, a detta della mia cartina di torna sole che è la lattaia che abita di fronte
all’accoglienza che è una pane pane vino al vino, una alla moda veia, una
persona a cui non va mai bene niente…beh per lei i primi ragazzi che sono arrivati
a Ceres che anche se abitano fuori quando tornano a Ceres e vanno a trovarla e
lei ci tiene sono dei ragazzi stupendi, ma quelli che sono arrivati dopo sono
sicuramente dei delinquenti, dopo un paio di anni anche quelli sono ragazzi per
bene, e quelli che arrivano dopo saranno sicuramente delinquenti e via
così…diciamo che un po’ il fattore tempo che alla fine aggiusta tutto come per
molte altre cose…

Come siete arrivati ad essere conosciuti dagli altri soggetti che lavorano
nell’ambito dell’accoglienza o del sociale in generale, o come siete arrivati
a conoscervi reciprocamente?
Marino: Ci sono due passi fondamentali…il primo è il nostro modus operanti cioè
che come associazione comunichiamo sempre e comunque quello che facciamo
localmente e anche a livello extra locale, questo perché nella nostra associazione
ci sono due giornalisti professionisti di mestiere e scrivono su testate locali ma
anche su Tutto Sport dove si sono scritti articoli sulla Moro Team…abbiamo una
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carissima amica che è una giornalista della Rai Piemonte che ha dato più volte
notizia di quello che facevamo, e quindi la comunicazione e la conoscenza delle
nostre azioni tramite la comunicazione. La seconda cosa è la partecipazione
dovuta a conoscenze personali e dovuta al fatto che la comunicazione ti porta ad
essere chiamato a testimoniare quello che sta succedendo a diversi eventi
regionali ed extra regionali che hanno ampliato la rete di conoscenze, per cui il
passaparola il fatto che le cooperative locali che facevano accoglienza hanno
trovato dei benefici a fare dei progetti con noi con la morus ha portato a far si che
fossimo chiamati a presentare cosa la morus significava. Nei 5 anni di vita ho
partecipato ad una trentina di convegni ovunque in Piemonte per spiegare le
nostre attività invitati da consorzi da altre cooperative da altri territori da enti locali,
dalla regione, dalla provincia poi io ho fatto anche l’amministratore pubblico per
cui c’è una conoscenza personale con assessori regionali e provinciali che
sapendo quello che stavo facendo mi chiedevano di presentarlo in altri territori…

E con le altre realtà dell’accoglienza o del sociale in senso ampio con cui
siete in contatto come avete curato le vostre collaborazioni?
Marino: C’è stato più un coinvolgimento da parte nostra delle altre realtà che non
di noi da parte loro in progetti specifici…ti faccio un esempio quando abbiamo
attivato un progetto con il consorzio rifiuti del territorio che sono 72 comuni che il
consorzio decide come raccolta differenziata, noi abbiamo messo su un progetto
con loro finanziato da loro di presentazione ai richiedenti asilo dei vari centri di
accoglienza e alla collettività in generale delle varie modalità con cui si
differenziavano e raccoglievano i rifiuti, e abbiamo coinvolto tutte le realtà
dell’accoglienza del territorio perché specificatamente spiegavano le cose in più
lingue e di questa cosa le cooperative sono state contente perché ha risolto una
serie di incomprensioni che i centri di accoglienza avevano con la popolazione
locale…questo coinvolgimento l’abbiamo cercato noi quindi, mentre da parte
delle cooperative c’è stata una richiesta di supporto principalmente in sede di
bando di assegnazione dell’accoglienza in prefettura perché fa punteggio avere
il supporto di un’associazione del luogo per le loro attività…
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Ecco potresti raccontarmi un po' il lavoro che è stato fatto e il tuo ruolo, la
tua azione in questo lavoro di affiancamento dei ragazzi in post
accoglienza...mi hai detto che attualmente 8 ragazzi usciti dall'accoglienza
si trovano in due alloggi da te messi a disposizione...
Marino: è iniziata come Marino e Giusi a ottobre 2015, i primi tre ragazzi che tra
le altre cose abitano ancora da me vengono invitati dalla cooperativa a lasciare
l’accoglienza perché hanno avuto il diniego, siccome uno dei ragazzi Seikou
cantava e canta nel coro, gli altri no ma sono amici da sempre non me la sono
sentita di mandarli sotto i ponti, che poi non è così perché anche loro hanno una
rete che avrebbero scelto strade diverse sarebbero stati all’estero non sono così
sprovveduti, noi li vediamo molto deboli ma in realtà non lo sono molto più forti
che non un qualsiasi ventenne italiano in una situazione analoga…e io avendo
due alloggi a disposizione a 50 metri dall’accoglienza non me la son sentita di
lasciarli…abbiamo preso la loro roba e l’abbiamo spostata e poi ne sono usciti
altri alcuni sono stati lì per un periodo e poi se ne sono andati, gli alloggi sono
diventati un po’ un punto di passaggio anche se attualmente i ragazzi che ci sono
tolti due che andranno via sono stabili lì hanno preso la residenza quelli che
potevano e quelli che non potevano li stiamo aiutando con i documenti e la
prenderanno…questo punto di passaggio non è gestito dalla morus ma da me,
solo che questa cosa ha fatto si che anche altri soci della morus facessero la
stessa scelta, il vicepresidente della morus ha ospitato due ragazzi prima in
rifugio diffuso la possibilità di ospitare richiedenti dietro autorizzazione della
prefettura e indennità da parte della cooperativa occupandosi di tutte le
necessità, non quelle sanitarie gravi o quelle legate ai documenti ma qualle
dell’educazione della convivenza, dell’insegnamento dei modi di vita ed è un
buon modo per integrare i ragazzi…alla fine del periodo di rifugio diffuso uno è
passato allo sprar avendo avuto i documenti, l’altro è ancora da loro non avendo
avuto i documenti…ma sono state anche altre le persone che hanno scelto
potendolo fare di ospitare chi si trovava in difficoltà ed è diventata un po’ una
prassi…chi esce, il socio della morus lo ospita per una settimana, un mese un
anno quello che sarà. Secondo me ha giocato a favore il vedere che in fondo non
succede niente, un po’ di timore ce l’ho però non succede niente…non è che non
capitino momenti di tensione a me è capitato che due ragazzi hanno litigato
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mettendosi le mani addosso e io gli ho detto domani vi voglio fuori, e il giorno
dopo si sono presentati tutti e hanno chiesto scusa…diciamo che i problemi che
ci sono stati neanche poi gravissimi li conti sulle dita di una mano…quindi il fatto
che non succeda nulla spinge gli altri a fare questo pensiero e dire perché no…

E quando seguite i ragazzi con le varie vicissitudini con i documenti la
vostra azione è della morus o vostra come privati cittadini?
Marino: Diciamo che la morus dà il suo supporto con il fatto che è composta da
tanti soci quindi quando c’è da accompagnare un ragazzo in questura perché la
cooperativa non c’è e il ragazzo va da solo la questura non lo caga di striscio
nessuno, se invece si presenta all’appuntamento con un italiano è diverso, e in
questo caso è la morus che mette a disposizione i suoi componenti quindi a turno
quando c’è bisogno ci si muove…poi quella dei documenti è una giungla quindi
ci sono i volontari che si studiano un pochino più le carte per capire cosa si può
fare e non si può fare anche perché gli avvocati costano e quello che riusciamo
a fare senza rivolgerci a dei legali, tra l’altro siamo in contatto con l’asgi con cui
abbiamo instaurato un ottimo rapporto nel tempo e ci siamo scambiati alcune
dritte, però ecco quello che riusciamo a fare lo facciamo noi tipo prendere
appuntamento in questura preparare la documentazione da presentare ecc.
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Intervista a Laura Castelli, fondatrice del Coro Moro

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi
nella vita?
Io sono Laura Castelli abito in provincia di Torino in una località montana che si
chiama Ceres, prima stavo a Torino poi nel 2009 mi sono trasferita e vivo qua,
sono disoccupata, casalinga, dì quello che vuoi, che i maschi di solito sono
disoccupati e le femmine casalinghe, io sono tutte e due. Questo piccolo comune
che si chiama Ceres che fa più o meno 350 residenti tutto l’anno, i numeri sulla
carta sono un po’ più alti perché certi villeggianti si sono presi la casa qui si sono
fatti la residenza ma magari ci stanno un mese all’anno…E nel 2014 a metà aprile
ci sono arrivati 12 gambiani all’insaputa di tutti, noi siamo veramente un paesino
di montagna, la gente era sconvolta perché questi uomini venivano decentrati
rispetto alle città che erano già piene e quindi venivano decentrati, e la prefettura
non aveva nemmeno bisogno di comunicare nemmeno al sindaco che avrebbe
portato qua delle persone, si trovava una struttura, degli alloggi, un albergo
smesso, li affittava e li portava, certe volte di notte proprio per evitare le la
popolazione in qualche modo reagisse, cosa che non sarebbe mai avvenuta
perché la gente qui è pacifica si fa i fatti suoi e non è mai successo niente di
sgradevole, però è successo questo cioè se arrivano 12 persone in un paese di
350 anime ovviamente li vediamo tutti. E siccome sono curiosa e poi perché sono
migrante pure io visto che vengo da Torino nata e sempre vissuta a Torino, sono
andata a bussare alla porta per chiedere chi siete da dove venite e perché caspita
siete venuti qua, è così che è iniziato, io non avevo nessun rapporto con
nessun’associazione o cooperativa che si occupasse di richiedenti asilo o di
prima accoglienza, sono andata come semplice cittadino a fare conoscenza con
questi uomini soli lì a Ceres.

Come sei arrivato ad avvicinarti al mondo della musica/a cantare/a
suonare…
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Io non sono mai stata una musicista, ascoltavo la musica che mi piaceva, cantavo
a casa anche da bambina, mi raccontavano che a casa cantavo e cantavo spesso
al balcone con i vicini che si affacciavano a vedermi cantare credo Rita Pavone,
ho sempre cantato anche con luca che è il mio compagno da dieci anni, passiamo
del tempo a cantare insieme, magari lui suona la tastiera e cantiamo insieme,
abbiamo anche cercato di avvicinarci alla gente di qua essendo noi entrambi
migranti non essendo persone di montagna abbiamo cercato di avvicinarci alla
gente qua della zona cantando perché qua vicino c’è un paese che si chiama
Cantoira e la gente canta proprio, la sera si trovano in bar bevono qualche
bicchiere in più e cantano delle canzoni in lingue franco provenzali assurde ma
anche in italiano canzoni che si cantano in coro in polivocale senza strumenti
facendo la prima la terza il basso, e noi ci abbiamo provato a cantare con quelle
persone ma non è andata bene, non è facile che accettino un forestiero e
soprattutto le donne cantano un po’ di meno, è una roba di maschi che bevono e
cantano.

Mi racconti che ruolo svolge e che significato riveste nella tua vita quindi
la musica o l’arte in generale?
La musica per me è un divertimento, è un qualcosa che ti rilassa ma anche che
ti fa migliorare a casa magari assieme ad un’altra persona aspetta facciamola
così ecc ed è gratificante vedere che puoi migliorare anche se non hai nessuna
base di scuola se non hai nessuna dote di natura, magari c’ hai orecchio però
niente di più…è un bel divertimento una cosa molto gratificante io credo.

Come descriveresti questo territorio?
Se proprio te lo dovessi dire alle brutte, è abbastanza ostile, noi possiamo vivere
qua per vent’anni ma noi non saremo mai gente di qua, puoi immaginarti tu gli
africani che hanno dalla loro il fatto di essere riconoscibilissimi, non è che
possono confondersi in mezzo alla gente, questa è la mentalità, poi io ci convivo
vivo bene lo stesso, però l’ostilità e l’incomunicabilità degli abitanti è un dato di
fatto, è il carattere dei montanari ecco
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Mi racconteresti l’episodio legato alla tua prima esperienza contatto con
una persona immigrata sul territorio?
Abbastanza pesante perché appunto io ho bussato a questa porta assieme alla
commessa della farmacia che li aveva visti passare, forse erano già andati a
comprare dei farmaci, e sono entrata e mi sono trovata questi 12 uomini
giovanissimi che avevano tra i 20 e i 30 anni, tutti attorno alla camera molto
imbarazzati e impauriti, solo due erano i portavoce diciamo magari un po’ più
coraggiosi e che poi sono diventati immediatamente del Coro Moro, e gli altri
stavano lì, io ho cercati di fare qualche domanda, ho regalato loro il pacchetto di
tabacco che probabilmente avevano visto tenevo in tasca, e abbiamo fatto
proprio tre parole e quando sono uscita ho pianto fino a casa, veramente
straziante, impauritissimi, che non sapevano la lingua a parte l’inglese in quanto
tutti gambiani, altro motivo per cui la gente qui non può comunicare con questi
uomini, nessuno sa nemmeno i più rudimentali approcci al discorso
semplicissimo
Per 15 giorni non avevano messo naso fuori dal loro alloggio, dalla Sicilia sono
stati caricati su un aereo, portati al centro di smistamento di Settimo Torinese e
poi li hanno portati qui a Cerese, venivano dal Mediterraneo, dal Gambia, prima
di uscire ci hanno messo un bel po’, anzi siamo stati io e Luca a portarli fuori dopo
un po’ di giorni, inizialmente bisognava chiedere il permesso alla cooperativa
manco fossero dei prigionieri poi noi lo facevamo lo stesso. Io sono andata
proprio a casa loro e ci sono ritornata anche con Luca, ma loro ci hanno messo
un bel po’ ad uscire fuori
Qual è la tua impressione sul fenomeno migratorio a Ceres e in Piemonte
in generale?
Per esempio noi dopo qualche anno, abbiamo iniziato a cantare, ci chiamava una
scuola e noi non eravamo niente, se ci chiamavano scuole e comuni non
avevamo una figura giuridica e quindi assieme ad altra gente che si è
sensibilizzata venendo appresso a me e Luca, abbiamo messo su una onlus che
opera tuttora sul territorio, che nasce per fare le ricevute per portare in giro il Coro
a cantare, poi si è aggiunta una squadra di calcio, poi è stata fatta una piccola
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riunione di sarti di coloro che erano già sarti nel loro paese che hanno poi
costruito abiti e accessori che si cercavano di vendere nei mercatini, insomma
qualcosa è andato avanti. In questo momento di richiedenti asilo a Ceres ne
abbiamo pochissimi credo 10 e non più africani credo pakistani, ma con le
possibilità e le disponibilità dell’associazione tra cui quelle del presidente della
onlus che ha diversi alloggi certi di questi ragazzi che hanno finito il percorso con
la coop di prima accoglienza sono ospiti a casa sua come fosse un cuscinetto
cioè nel senso fuori dalla coop io devo trovare la mia strada ma dove vado a
dormire e quindi sono li ancora 6-7 persone, poi ogni tanto qualcuno va via
I ragazzi del coro sono tutti fuori ceres perché per fortuna quasi tutti hanno trovato
un lavoro, ne abbiamo su Torino, Vercelli, Alessandria, Venaria, poi il nostro
percussionista adesso si trova a Malta, è andato lì per un concerto ma poi è
rimasto bloccato là con quello che sta succedendo, non c’è più nessuno del Coro
Moro qui a Ceres.
La onlus si occupa di persone in difficoltà generico, qui soprattutto opera per i
migranti ma non solo.

Come sei arrivato a scegliere di partecipare/fondare al/il progetto
Coromoro/Coro Voci dal Mondo?
È stato un caso fortuito, combinazione del periodo in cui sono arrivati i richiedenti
asilo io e Luca avevamo preso un locale in prestito da una coop che supportava
il nostro progetto strass e baratt e ci siamo messi a chiedere alle persone di
portarci delle cose che non usano più, puoi portare quello che vuoi, prendere
quello che vuoi, non c’è scambio di denaro, se vuoi puoi fare un’offerta insomma
avevamo pensato di fare una specie di Caritas laica e ci siamo riusciti, e proprio
nel momento in cui avevamo iniziato a fare questa cosa sono arrivati i richiedenti
asilo e noi subito li abbiamo coinvolti sempre con un bel po’ di casino perché il
comune di Pessinetto che sarà a tre chilometri da Ceres e dove si trova strass e
baratt, non voleva che portassimo in mezzo alla piazza dei moru, però poi alla
fine si sono abituati ecc, quindi i ragazzi ci davano una mano in sede e Luca
aveva una tastiera che ci avevano regalato per strass e baratt e ogni tanto
canticchiavamo e la gente del paese sentiva che c’era della musica arrivavano e
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cantavano anche loro, e anche i ragazzi africani cantavano e un giorno ne
abbiamo sentiti uno o due che cantavano una canzone in piemontese che
stavamo cantando noi e abbiamo detto questa è figa mi insegni a cantarla
eccetera…il progetto per me ha funzionato perché è iniziato col cuore non c’è
stata nessuna progettazione a tavolino, arriva uno, poi si attacca un altro ecc e
allora abbiamo detto facciamo le prove e ci siamo messi a farle in una sala del
comune di Ceres, poi sono arrivati altri africani che stavano in un albergo che
aveva una grande hall e abbiamo spostato le prove in quella hall e alla fine siamo
rimasti in 10-12 affezionati e così abbiamo cominciato e abbiamo continuato, i
ragazzi erano lì non avevano niente da fare quindi era molto facile fare le prove
quando volevamo tra Cerese e Pessinetto, poi abbiamo chiamato i giornali locali,
abbiamo un’amica che lavora al tg3, sono arrivati i primi articoli, abbiamo aperto
una pagina facebook, non abbiamo mai cercato concerti, hanno cominciato ad
arrivare le prime telefonate, i primi concerti erano un disastro, poi abbiamo
continuato, andavano in varie automobili e poi con i primi guadagni abbiamo
preso il furgone, poi nel 2016 abbiamo iniziato a registrare il primo disco un il
crowfounding e con quello che avanzava abbiamo comprato l’impianto, il furgone
smesso da una scuola di sci dietro aveva un grande bagagliaio e l’impianto ci
stava, tutto molto alla inshallah o alla fricchettona, non c’è mai stata una vera e
propria organizzazione.
Avevamo questa tastierina piccola, la attaccavamo bastava avere la corrente e
poi si partiva con facciamo questa facciamo quella, no riproviamo, tutto
normalissimo e molto grezzo, il nostro maestro era Luca, lui suonava e ci faceva
da maestro, io non ho mai insegnato canto, magari mi mettevo a suggerire le
parole, ma alla fine abbiamo imparato a cantare in sincrono con l’esperienza, le
canzoni degli inizi erano molto semplici e poi a forza di farle cento volte le impari.
Le svolgevamo gratuitamente in un salone del comune di Ceres che si trova in
piazza o nel vecchissimo albergo di Pessinetto dove avevano ricevuto altri
ragazzi, e ora quel salone lì è diventato la sede di strass e baratt, abbiamo aperto
questo inverno a poi con la situazione attuale siamo stati costretti a chiudere.
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Mi racconti il processo creativo di CoroMoro, come prende vita il vostro
repertorio e cosa rappresentano per voi i brani che proponete?
Inizialmente abbiamo cominciato con delle normali canzoni tradizionali, qui c’è
una canzone che si chiama la bergera che significa la pastorella e altre che erano
molto semplici che poi erano in piemontese e la gente impazziva a vedere gli
africani cantare in piemontese, abbiamo iniziato così. Poi abbiamo iniziato a
prendere delle canzoni tradizionali e a mutare il testo cioè normalmente lo
mutavamo parlando della questione dei migranti in italia, che tra l’altro è sempre
stato il modo classico di tramandare le canzoni tradizionali, non c’era youtube
con le lyrics per i testi, i testi delle canzoni si tramandavano oralmente e ognuno
portando avanti nella storia la canzone se la modificava perché voleva raccontare
un determinato fatto in quel momento e sulla stessa musica le canzoni
cambiavano, e anche noi ci siamo semplicemente limitati a proseguire questa
tradizione, tutte le canzoni qui sono tramandate dai nonni ecc e quello che è
rimasto è perché qualcuno ha avuto voglia di insegnarlo ad un giovane magari in
una stalla, e alcuni giovani ancora lo fanno, però magari il giovane la trascrive e
ci mette anche qualcosa di suo, questa è la forza della canzone tradizionale.

Mi racconti come avete organizzato la registrazione e produzione dei vostri
dischi?
Siccome nessuno di noi era in grado di frequentare una sala di registrazione,
eravamo molto scarsi, avremmo dovuto starci novemila ore e puoi immaginare
cosa sarebbe costata, quindi sempre grazie al crowdfounding abbiamo comprato
una scheda audio, delle cuffie, luca si è messo a studiare un programma di
editing musicale e ci siamo messi qui a casa nostra e abbiamo cominciato. Prima
provavamo in coro con un microfono panoramico ma non si poteva fare si buttava
via tutto perché i moru erano terrorizzati, mi ricordo Omar dopo la prova di
cantare in coro qua dobbiamo cantare uno due alla volta e poi montiamo il tutto
assieme e Omar mi diceva io canto ma tu Laura ti metti davanti a me e se sbaglio
mi dici come devo muovere la bocca guardami che ho paura, un altro si metteva
a piangere perché faceva una cagata e magari gli altri ridevano e allora si metteva
a piangere e diceva non ce la faccio non ce la farò mai. Poi abbiamo limato tutto
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quello che abbiamo sbagliato, il primo disco molto grezzo, il secondo un po’
meglio, ma noi non siamo mai stati dei cantanti la cosa più importante era quello
che significava andare su un palco e lanciare quel messaggio politico antirazzista
in maniera così potente, quello era la forza del Coro Moro non certo le doti
canore, certo le canzoni erano carine

Mi racconti un momento particolarmente bello, curioso legato alle prove
prima e alla registrazione e produzione dei dischi poi? E uno brutto?
Brutto come ti raccontavo prima quando magari qualcuno piangeva o diceva non
ce la farò mai, bello quando si riascoltavano le registrazioni e si diceva questo è
venuto bellissimo, ora mi viene in mente che qualcuno diceva facciamo una
canzone di successo diventiamo ricchi, diventiamo famosi, mi sembra Seiku. Poi
le prove proseguivano andava avanti tutto tranquillo non c’era particolare
tensione, anche quella tensione finché si registrava comunque eravamo tra di noi
c’era un clima di affetto di presenza umana che copriva tutto il resto.

Il vostro è un progetto musicale, e nella vita delle band un momento
importante è anche quello dei tour. Mi racconti come organizzate e come
gestite i tour del vostro progetto?
Qualcuno ci contatta per mail o per telefono, noi all’inizio abbiamo cominciato
gratuitamente del tipo che ne so mi dai trenta euro per la benzina, e poi abbiamo
iniziato con il furgone quindi assicurazione bollo ecc e pure il tempo impiegato
per tutti noi le prove ecc, noi abbiamo suonato su palchi importanti anche, quindi
devi essere preparato, si contratta sul cachet se possiamo chiamarlo così, erano
somme basse ma sui soldi si discute sempre. Si prendeva appuntamento si
segnava in calendario, solitamente suonavamo nei weekend perché quasi
sempre, delle volte anche tre sere di fila ed era molto pesanti per noi che non
siamo professionisti o per me che sono un po’ vecchietta, però lo facevamo con
divertimento, la cosa più sconvolgente di tutte era che il pubblico piangeva si
communoveva soprattutto in certe canzoni, erano li piangevano e inizialmente
non capivamo come mai poi successivamente ci siamo resi conto che c’era
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questa forza che scendeva giù dal palco forse proprio per il fatto che non
eravamo dei musicisti, non seguivamo un canone e magari vedeva in noi una
roba strana che li commuoveva. Poi niente si faceva il concerto, a fine concerto
si stava al banchetto per vendere i dischi che dovevamo vendere mica andavano
nei negozi, e poi normalmente ci davano la cena si stava lì si stava con le persone
si chiacchierava si faceva amicizia con qualcuno, si tornava a casa, vedi oltre al
fatto musicale la canzone il messaggio che cosa è significato per questi pochi
migranti appartenere al coro moro…due hanno trovato famiglia e hanno già figli,
Maurice e Omar, Aliou sta per sposarsi se glielo permette il nostro governo si
sposerà tra pochi mesi, è una grande opportunità normalmente non succede, è
un colpo di fortuna, è la bella favola del Coro Moro l’hanno chiamata, una botta
di culo per tutti quanti insomma

Mi racconti un episodio particolarmente bello significativo legato ad una
vostra data? E uno brutto?
Faccio un po’ fatica a risponderti perché abbiamo fatto 300 concerti, poi certo in
alcuni ci siamo particolarmente divertiti, quando si andava nei rifugi di
montagna…poi momenti brutti come tutte le famiglie, io il coro lo considero una
famiglia, abbiamo avuto dei litigi proprio ammerda cioè a parte che normalmente
ho visto che nelle band è molto facile litigare soprattutto per i soldi, noi abbiamo
avuto grossissimi litigi che abbiamo sempre in qualche modo superato però
succede in tutte le famiglie e se devo dirti la verità un po’ siamo fermi per il covid
e un po’ perché tutti i ragazzi sono lontani da qui, alcuni lavorano nella
ristorazione quindi sabato e domenica non può muoversi, quindi non so se il coro
moro troverà ancora un modo per lavorare come ha lavorato in quei cinque anni
prima che i ragazzi trovassero un lavoro, però se ti devo dire la verità con tutto il
bene e il male che abbiamo vissuto, questi uomini li sento come di famiglia, se
non li sento per un po’ gli mando un messaggio o faccio una telefonata, la
bambina di Maurice per dire ha vissuto per tre mesi qui da noi appena nata per
problemi che hanno avuto, ci sentiamo famiglia, non si può cancellare quello che
c’è stato di brutto ma soprattutto quello che c’è stato di bello
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Quando non siete in tour, la vita del vostro progetto si svolge qui a
Ceres/Mestre.
Come descriveresti/percepisci via Piave/Ceres da quando avete fondato il
progetto/partecipi al progetto? Mi racconti un episodio particolarmente
positivo? E uno brutto?
A Ceres non è cambiato niente perché la gente di qua ha sempre fatto finta che
il Coro Moro non esistesse, eravamo un piccolo gruppo di persone di qua che
abbiamo lavorato perché il Coro però no qua non ci ha mai considerato nessuno,
abbiamo cantato una volta o due proprio perché non potevano farne a meno, il
prete ci ha chiamato nella chiesa e o ci hanno chiamato alla coop dove c’era
strass e baratt, abbiamo suonato anche a ferragosto alla festa dell’ Assunta e
allora il presidente della Onlus ha detto deve cantare anche il Coro e si è dato da
fare perché ci facessero cantare ma ci avrebbero messo in un angolo dove non
ci avrebbe visto nessuno quindi il presidente ci ha fatto cantare più o meno in
centro di fronte al suo ufficio, lui è commercialista, abbiamo preso la corrente dal
suo ufficio e abbiamo cantato però anche in quel caso la gente che veniva a
sentire il coro era gente di fuori, la gente del paese no, hanno proprio sia per il
coro che per il fenomeno del flusso dei migranti siamo arrivati ad avere circa 110
migranti su tra comuni Ceres, Pessinetto e Mezzenile voleva dire oltre il 10 dei
residenti veramente una bomba ma la maggior parte della gente la comunità della
gente di qua ha fatto una cosa strana e per me molto brutta cioè non esistevano
erano trasparenti gli passavano di fianco come se non ci fosse niente e questo
io posso immaginarmi come mi sarei sentita io, se avessi trovato qualcuno che
mi mandava a cagare forse era meglio, e invece qui nessuno ha mai detto una
parola brutta davanti ai ragazzi, magari dietro questo è possibile, ma essere
trattati come invisibili questo è stato orribile e non è cambiato nel corso del tempo
ci hanno sempre chiamato da fuori, su 300 concerti 5-6 fatti in zona ma non
esattamente chiamati da gente che ne so un parroco che viene da fuori che ci
chiama a suonare su un santuario aperto in montagna quindi la gente che viene
a sentire il coro viene da fuori, si qualche famiglia o qualche persona da sola più
sensibile magari ha fatto amicizia ma non è stato un fenomeno condiviso…gente
di qua ci disse se fosse successo che i ragazzi fossero arrivati cent’anni fa se li
sarebbero strappati dalle mani perché c’era lavoro in montagna c’era agricoltura
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e pastorizia e le braccia forti di uomini giovani erano un bene prezioso, oggi le
montagne sono rimaste abbandonate a se stesse, chi se ne occupa oggi lo fa per
la sua famiglia, c’è qualche piccolo negozio, il supermercato ma la gente qui vive
soprattutto di turismo dei villeggianti, dei turisti della gita della domenica, il mese
di agosto, ma non ci sono più stalle ecc mentre una volta tutti avevano formaggi
da fare, legna da tagliare, oggi il lavoro della montagna non c’è più…per quanto
uno del coro è andato in alpeggio due mesi tornandone sconvolto perché li sei
isolato altro che il coronavirus. Altre persone hanno trovato lavoro come cuoco in
un rifugio di montagna, Moussa che ha fatto un corso da cuoco, era uno dei
ragazzi ospitati da Marino, si è trovato bene qua e ha trovato lavoro là e lui sta
quasi sempre al ristorante e nei due giorni liberi sta a casa di Marino…

Come siete arrivati ad essere conosciuti dagli altri soggetti che lavorano
nell’ambito dell’accoglienza o del sociale in generale, o come siete arrivati
a conoscervi reciprocamente? E con le altre realtà dell’accoglienza o del
sociale con cui siete in contatto come avete curato le vostre collaborazioni?
Dalle coop che gestivano l’accoglienza era ovvio perché andavamo in struttura a
prendere i ragazzi per le prove o per i concerti, ovviamente avevamo un sacco di
lodi da parte degli operatori ma le coop non è che ci hanno dato un grande aiuto,
ci hanno chiamato a volte a suonare…ricordo che la coop che gestiva i ragazzi
ospitati a Ceres era Babel che è quella che si occupa di organizzare il treno della
memoria per i ragazzi delle scuole e una volta per l’occasione della giornata della
memoria ci ha chiamati a suonare ad una grossa manifestazione in un grosso
palasport di Torino con circa 1500 persone, ci hanno tenuti per ultimi dalle 8:30
alle 14:00, non ci fu nemmeno un caffè offerto eravamo in 12 circa e poi alla fine
mi sembra ci abbiano dato 100 euro, poi a noi li è piaciuto perché è stata la prima
volta che abbiamo avuto un pubblico così grande e siccome gli studenti siccome
si erano smaronati per tutta la giornata, come hanno visto salire sul palco dei
ragazzi giovani a cantare, erano tutti euforici con applausi urla ecc come se
fossimo una squadra di calcio…

E le istituzioni invece…?
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Qui i sindaci della zona niente, c’è stato qualche altro sindaco da fuori,
normalmente di un comune piemontese che sapendo che avevamo un repertorio
anche di canzoni piemontesi e comunque fare un sacco di km era complicato
perché bisognava dormire fuori, qualche sindaco sensibile ci ha accolto a braccia
aperte però noi no, non abbiamo mai avuto grossi aiuti da nessuno a parte i
cachet, i complimenti, magari l’aiuto di qualche privato, Marino inizialmente ci ha
dato dei soldi…abbiamo anche cercato di partecipare a qualche bando ma non
è mai andata bene, noi tutto il supporto fisico che abbiamo avuto ce l’abbiamo
avuto con il lavoro dei nostri concerti e del crowdfounding, siamo stati supportati
dai nostri followers che non avevano altro motivo per supportarci se non il credere
in quello che stavamo facendo…magari non fossimo stati in Italia chissà ma in
Italia qualunque progetto culturale…chissà avessimo avuto la possibilità di avere
una residenza, di formarci, ma non si può fare sempre pagando del proprio…ma
a noi questa cosa non è mai successa

E i vostri famigliari e amici?
Ci vogliono tutti bene, abbiamo fatto belle cene feste pranzi con amici famigliari
nonni figli erano e sono tutt’ora tutti molto contenti di aver assistito ad un evento
sociale quale è stato il Coro Moro

Mi racconti le esperienze che secondo te hanno avuto un impatto positivo
sulle vite dei ragazzi che hanno partecipato al vostro progetto?
Ce ne sono altre che secondo te hanno avuto invece un impatto negativo
sulle vite dei ragazzi, o che comunque sono state vissute come
problematiche?

Di positivo quando Maurice che oggi è un uomo senegalese di 35 anni, durante
un concerto si è trovato una fidanzata, la storia è andata bene, la ragazza di 38
anni era incinta ma non aveva il coraggio di dirlo alla famiglia perché pensava
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che i genitori non avrebbero accettato che il nascituro fosse nero, e aveva ragione
perché il padre quando è nata la neonata ha detto che lei poteva tornare a casa
ma che Maurice se ne doveva andare e non avrebbe potuto fare parte della loro
famiglia, così che i ragazzi hanno detto noi questo non possiamo accettarlo e
sono stati lasciati davanti all’ospedale e sono stati ospitati da noi per tre mesi fino
a che le cose non si sono un po’ aggiustate, e si sono aggiustate poco tempo fa
quando il nonno della bambina è morto e allora la nonna si è leggermente
ammorbidita e accetta di guardare in faccia con molto distacco il genero…noi per
tre mesi ci siamo aiutati ed allevati questa bellissima bambina…molti di questi
ragazzi sono venuti qui con l’idea di farsi una famiglia, in Italia o in Europa ma
non di fare gli avventurieri ma trovarsi un lavoro tranquillo e stabile trovarsi una
moglie e fare dei bambini dei bisogni semplici e normali e questo per due tre
persone è avvenuto
Dopo che mi hai raccontato la tua esperienza nel progetto, mi racconti
quelli che all’oggi secondo te sono i punti di forza del progetto? Se potessi
tornare indietro nel tempo come ti comporteresti adesso? Cambieresti
qualcosa?

Il progetto chi lo sa se andrà avanti con i chiari di luna del tempo storico che
stiamo vivendo e chissà se i ragazzi riusciranno ad avere il tempo per impegnarsi
per far evolvere il progetto o mantenerlo, però noi abbiamo lasciato il segno
continuiamo a ricevere messaggi dal nostro pubblico, abbiamo lasciato dei
documenti due dischi e un libro e per me è già molto, poi chissà se continueremo
per adesso siamo degli amici che si sentono, ogni tanto ci chiamiamo per sentire
come stiamo o per cenare assieme…tutti ci diciamo il Coro Moro non può morire
prima o poi succederà qualcosa per cui torneremo, ma io la sfera di cristallo non
ce l’ho ma la cosa importante non è fare esattamente una cosa ma lasciare un
documento di quella cosa che è stata fatta, magari col senno di poi farei qualche
errore in meno ma probabilmente li rifarei…

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini Mestre/Ceres
tra 30 anni?
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Io me la immagino uguale perché ci venivo già da bambina ed era già tutto come
è oggi…potrebbe essere che con la scusa che le città sono invivibili e qui viviamo
in un posto meraviglioso con il bosco, l’orto le galline, potrebbe essere che
siccome c è una moltitudine di case sfitte potrebbe essere che a qualcuno in
futuro venga voglia di ristrutturarle e venirci a vivere proprio perché le città
divengono sempre più invivibili, io ad esempio in città non ci tornerei nemmeno
sotto tortura, ma io sono vecchia magari uno della tua età non lo farebbe…però
al di là delle iniziative private e di persone che non sono di qua anche le iniziative
per proporre turismo…ma le persone di qua non vogliono cambiare secondo me

E la vita tua e dei ragazzi con cui avete condiviso l’esperienza del coro?
Dipende ognuno ha la sua storia…io spero per i ragazzi che siano riusciti a
mettere via qualcosa e siano tornati ad investire al loro paese perché qui siamo
vecchi, io non mi metterei ad investire in Italia, molti di loro hanno in mente di
mettere via qualcosa risparmiare per quel poco che riescono a mettere da parte
qua, nel loro paese hanno ancora la possibilità di investire al loro paese, ne
abbiamo parlato tante volte, qualcuno di loro ha già comperato un piccolo terreno
o ci sta pensando, è importante…noi tra l’altro abbiamo in progetto se ci lasciano
passare la frontiera di andare il prossimo autunno insieme in Senegal con il
vecchio furgone del Coro Moro insieme anche a qualche componente del coro
che va a ritrovare la sua famiglia per dare una giusta sepoltura al furgone che qui
non passerebbe più la revisione, li potrebbe servire ancora per degli anni se se
lo risistemano un po’…ma qua cosa pensi possa fare un africano in nord Italia
nel prossimo futuro, io già me la vedevo male prima, adesso dopo questo tracollo
economico ancora peggio e continuerò a dire stai qui un po’ risparmia e poi torna
a “tua ca’”
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Intervista a Luca Baraldo, fondatore del Coro Moro

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi
nella vita?
Sono Luca Baraldo, faccio il lighting designer per lo spettacolo, ho smesso
qualche tempo fa perché non c’era molto lavoro, poi devo dire che adesso con il
corona virus quel lavoro lì è boh…e adesso abito a Ceres e mi occupo della casa
con galline orto ecc e un appartamento in airbnb, però ho sempre lavorato nello
spettacolo soprattutto nello spettacolo live…

Come sei arrivato ad avvicinarti al mondo della musica/a cantare/a
suonare…
Il mio ingresso nel mondo dello spettacolo è stato attraverso l’accademia di arte
drammatica che ho fatto a Torino nel 1979 e lì mi sono innamorato del teatro
della rappresentazione live e della musica, sono entrato in questo grande mondo
dello spettacolo ma contemporaneamente ho iniziato a fare il tecnico perché
c’erano piccole rappresentazioni e c’era bisogno di tecnici ed eravamo all’inizio
quindi ho iniziato così e poi è diventata la mia vita e ho lavorato come direttore
tecnico, lighting designer, organizzatore tecnico…per 35 anni ho fatto questo
mestiere. Mentre l’avvicinamento alla musica è stata una cosa mia, ho iniziato a
suonare il pianoforte a 30 anni perché avevo la passione ma da piccolo non
potevo, in più mi ero stufato di vedere pianoforti tutti i giorni facendo il mio lavoro
e perciò mi sono messo sotto per un anno con un insegnante e da lì ho imparato
a strimpellare finalmente…poi con Laura la mia compagna questa passione è
comune, io suonavo e lei cantava…abbiamo continuato anche qui a Ceres
formando un coretto di montagna con altre persone ma è andata male si litigava
sempre; poi quando sono arrivati i ragazzi africani noi cantavamo anche a strass
e baratt…e c’è stata questa fortuna che io suonavo e loro cantavano e non
avevano nessun pregiudizio nei confronti dell’arrangiamento diverso che io
proponevo rispetto alla canzone tradizionale, mentre i locali non accettavano il
cambiamento degli arrangiamenti…e perciò è successa questa cosa che mi sono
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detto vuoi che cantiamo meglio con i ragazzi che non con i locali, ed è andata
proprio così che il Coro Agricolo di Pessiout e una sola rappresentazione, pochi
giorni dopo i ragazzi che ci avevano seguito in questa cosa per loro le canzoni
erano diventate orecchiabili e le cantavano già meglio, e ad un certo punto a
strass e baratt noi cantavamo e la domenica si creava un piccolo pubblico e la
gente applaudiva e lì abbiamo capito un po’ l’importanza di questo progetto nato
per caso

Mi racconti che ruolo svolge e che significato riveste nella tua vita quindi
la musica o l’arte in generale?
È sempre molto importante, sono nato nella musica, l’ho sempre ascoltata nella
mia vita, ho sempre avuto passione per la musica l’ho sempre ascoltata e cantata
ma ti posso raccontare meglio il successo del coro moro…avendo sempre fatto
spettacoli live ci sono dei piccoli trucchetti che fanno funzionare meglio lo
spettacolo e quello che ho fatto di più oltre a suonare cantare e scrivere è stato
ti faccio un esempio proporre i tre inchini di fronte al pubblico giù dal palco ad un
metro dal palco infondendo una sensazione di ansia e terrore e pathos al pubblico
dopo un momento di silenzio, o la piccola pausa o la battuta che faceva ridere
tutti…la mia esperienza nel mio lavoro l’ho riportata nel coro che poi è stata la
prima volta che pure io stavo su un palcoscenico perché ho studiato per stare sul
palcoscenico ma non ci sono mai stato…
La musica e lo spettacolo insomma sono sempre stati nella mia vita, io nella mia
carta d’identità c’ ho ancora scritto attore…

Come descriveresti questo territorio?
Ci sono nei confronti del coro e di tutti gli africani che abbiamo frequentato con i
progetti di accoglienza il territorio non si è dimostrato particolarmente gentile, anzi
un po’ ostile, però è stata anche una grande scommessa…io quando sono
arrivato qua mi ero fatto un po’ l’idea che siccome qua vai a mangiare in un
ristorante e ti trattano male anche se abiti qua ma sanno che non sei di qua, il
territorio è un po’ ostile, anche noi siamo migranti perché veniamo da Torino e
273

perciò non saremo mai di qua questo è quello che ti dicono tutti…ma un giorno
mi sa che ci avevano detto di non portare i ragazzi a Pessinetto perché poteva
essere un problema io ero un po’ turbato e mi sono detto mi piacerebbe prendere
le case sfitte e le do gratis a tutti gli stranieri del mondo così creiamo un ambiente
un po’ diverso…e nel frattempo sono arrivati ancora più africani e la prima volta
che siamo andati a strass e baratt che erano arrivati altri 40 richiedenti a
Pessinetto lì davanti c’erano 50 persone di tutto il mondo pakistani, ghambiani,
maliani, senegalesi, sembrava di aver ricreato il baloon il mercato coperto di
Torino di Porta Palazzo, io abitavo proprio sopra il baloon…sembrava di aver
ricreato una piccola parte di città e questa è una delle soddisfazioni che mi sono
preso contro il territorio o per il territorio…poi siamo stati invitati al carnevale di
Mondovì con il coro per la maschera tradizionale del coro di Mondovì è il moro e
volevano creare un collegamento tra Mondovì e Ceres…non si è più saputo
niente fino a quattro giorni prima dell’evento che quelli di Mondovì ci hanno
mandato un pullman con le maschere le fanfare eccetera, e anche se il sindaco
di Ceres lo sapeva in paese nessuno l’aveva saputo e infatti in paese non c’era
nessuno e hanno fatto una figura incredibile perché c’era solo il sindaco la moglie
e quello della protezione civile con noi e il carnevale di Mondovì che andavamo
su e giù per il paese ma Ceres non lo sapeva o non lo voleva sapere perché
l’avevamo organizzato noi…noi abbiamo fatto parlare di Ceres con coro per 4
anni più di quanto forse sia mai successo…noi abbiamo fatto un lavoro pazzesco
per il territorio ma il territorio forse non lo voleva e non lo vuole neanche adesso…

Mi racconteresti l’episodio legato alla tua prima esperienza contatto con
una persona immigrata sul territorio?
La prima persona che ho incontrato qui è un venditore del Marocco che passa di
qua, molto prima che arrivassero i ragazzi, per me era già attitudine, io ho
tantissimi amici africani già da Torino e sono stati spesso qui a casa nostra e
quando

li

andavo

a

prendere

in

stazione

a

Ceres

magari

erano

appariscenti…quando sono arrivati i ragazzi invece io ero fuori per lavoro, per
prima è andata Laura e poi sono andato anche io e ho avuto un atteggiamento
normale come si farebbe con qualsiasi altra persona e dopo qualche giorno erano
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qui a casa nostra si stava assieme si mangiava assieme…e poi qui nessuno parla
inglese nemmeno quelli più istruiti noi parliamo un po’ di inglese e francese ed è
stato facile

Mi descriveresti il fenomeno migratorio nel territorio in cui vivete?
…prima ne sono arrivati 18 qui, poi 40 a pessinetto, poi 60 a Mezzenile e ad una
certa la gente era preoccupata…poi è arrivato Salvini e hanno chiuso pessinetto
e mezzenile anche se sarebbe stato carino costruire qualcosa…noi abbiamo
combattuto assieme a loro per farli riconoscere, si è creata l’associazione ci sono
state tante persone che ancora adesso se ne occupano, si è creata una rete
sociale che prima non c’era di cui anche noi facciamo parte con strass e baratt,
o la moglie di Marino che insegna l’italiano ai ragazzi che arrivano qui a Ceres…si
è creato un ambiente una compartecipazione e noi con il coro abbiamo dato una
grandissima mano, e anche il fatto che alcuni ragazzi abbiano fatto famiglia avuto
bambini si sono create nuove relazioni nuove storie ed essendone stati in parte
fautori io sono molto fiero…adesso i migranti sono pochissimi, 6 o 7 da Marino,
un paio in cooperativa e poi comunque quasi tutti impiegati in un modo o nell’altro,
abbiamo creato un piccolo nuovo tessuto sociale che prima non c’era, qui prima
non c’era nessuna persona africana, mentre adesso puoi andare in tabaccheria
e trovare una persona africana e nessuno ha più niente da dire anche perché
non ci sono mai stati problemi gravi di nessun tipo quindi direi che quello che
abbiamo fatto è servito e sono contento di averlo fatto
Tre coop diverse gestivano i centri liberi tutti, babel, ammi…noi abbiamo preso il
posto delle coop senza volerlo tipo andava via la corrente chiamavano noi, uno
stava male chiamavano noi poi gli abbiamo detto guardate che siete voi che
dovreste occuparvene non noi…soprattutto a Ceres ma anche a Pessinetto
quando i ragazzi non erano contenti del trattamento e abbiamo fatto la grande
assemblea che forse è stato l’unico grande incontro pubblico fatto che ha
coinvolto le cooperative che hanno raccontato perché la prefettura ecc alle
persone di Mezzenile, della Valle…abbiamo chiesto noi questo incontro
facendolo diventare un evento sociale vero sennò la gente continuava a
lamentarsi e basta (i locali)…
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Come sei arrivato a scegliere di partecipare/fondare al/il progetto
Coromoro/Coro Voci dal Mondo?
Da Strass e Baratt e poi il primo concerto a casa arcobaleno che era un circolo
arci gay, nessuno dei ragazzi lo sapeva, poi l’hanno saputo non erano
contentissimi ma poi l’hanno presa bene dai…poi siamo usciti in televisione
perché un’amica era venuta a fare un servizio sulla presenza dei migranti qui
nelle valli per il tg3 perché c’erano rumors sulla gente che non era contenta e il
sindaco ecc e noi ci siamo fatti trovare a cantare nella sala del comune come dire
c’è questa parte qua che sono tutti incazzati ma ci siamo anche noi e cantiamo!
Questo metti è stato il primo lancio poi dopo che ci hanno visti appunto ci ha
chiamati Casa Arcobaleno arci gay…e a quel concerto c’era già la gente con le
lacrime agli occhi e per chi fa spettacolo la cosa più difficile è far piangere e far
ridere e anche questa è stata una grande soddisfazione per fare un buono
spettacolo devi arrivare al cuore, quella roba lì non era mai successa tanti africani
che cantano i piemontese sono uno shock culturale per un piemontese, che poi
sarebbe lo stesso replicando lo stesso know how in altre regioni, questo è quello
che avremmo voluto fare e non ci siamo riusciti, questo è un po’ il rammarico ma
vabbè…sentire le canzoni della tua infanzia cantante da un africano crea un giro
che ti scombussola tutto e noi abbiamo capito che quella era la forza uno
straniero che canta nella tua lingua le tue canzoni e per il pubblico era
sconvolgente l’ho visto io nel pubblico che a fine concerto lì con le lacrime mi
avete fatto piangere siete bravissimi, no non lo siamo però ogni volta accadeva
sto miracolo
Ci sono alcune cose che devono succedere nella vita e il coro era una di quelle
tac tac ecc…poi ci serviva un furgone e mi è venuto in mente dei furgoni
parcheggiati delle scuole di sci…3000 euro, con i primi concerti l’abbiamo
preso…lo stesso l’impianto…

Come sei arrivato a coinvolgere altre persone, giovani richiedenti asilo e
residenti italiani e stranieri nel progetto?
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I ragazzi erano quelli, poi si sono scremati da soli rimanendo in 7-8 poi una volta
preso il furgone più di 9 non potevamo essere…gigi ubaldi è un mio amico è stato
il nostro maestro del coro e ci ha chiamato per un concerto a pessinetto
organizzata dalla sua band e in quell’occasione Flavio Giachero che è diventato
il nostro fiato ci ha detto mi piace un casino il progetto vorrei collaborare con voi,
poi io non sono un musicista e i suoi arrangiamenti invece andavano tutti…Flavio
si è autocoinvolto e suonava con noi quando poteva, poi quando non poteva
veniva sua moglie Marzia con il violino…poi altri ci hanno dato una mano tipo gli
Orage che ci hanno chiamato a Ceresole Reale all’Orco Folk Festival, era molto
interessante soprattutto per i ragazzi vedere tutte queste cose, dove andavamo
ci intervistavano…e anche i Mau Mau per dire anche loro facevano il nuovo disco
8000 km dentro ci stava una canzone che si chiama con chi fugge e luca morino
il band leader che è un mio amico ci ha coinvolto e abbiamo fatto il pezzo e il
video assieme lo trovi anche su youtube…queste amicizie del mondo dello
spettacolo sono un po’ arrivate da me perché effettivamente ho lavorato per tanti
anni, mi telefonano ecc perché leggono il mio nome, come all’expò…diciamo che
è così ho lavorato per tanti anni e ho conosciuto parecchie persone e per questo
motivo metti è stato facile…tutte le collaborazioni sono nate perché ci hanno
chiamato, noi non abbiamo mai chiamato ma no per essere…ma perché proprio
non ce n’era bisogno…

E le prove…?
Le prove erano un po’ difficoltose perché bisognava averli lì ma sai l’africano le
prove sono alle 17:30 e uno era in doccia, vabbè ma era anche divertente, poi
creavamo delle piccole coroeografie, era faticoso ma anche divertente…il
repertorio cantavamo la bergera o la montanara noi però questa non l’avevamo
mai cantata ma lo scrivevano sui giornali allora ci siamo messi li e l’abbiamo fatta
diventare “andiamo a cantare” che è nel primo disco …ci veniva una cosa e
dicevamo vai…oppure trasformavamo le canzoni come porto di livorno fatta
diventare porto di sicilia ci poteva stare perché si parlava della storia d’amore, di
lasciare gli affetti, partire, la barca il mare…il nostro finale e che è rimasto poi
merito di Boto è Africa poi tutti i ragazzi ci hanno messo una frase dentro…poi
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bella ciao perché l’hanno sentita i ragazzi al campeggio no tav e io gli ho detto
va bene okay poi sapevo sarebbe stato un casino…

La dimensione politica dell’attività del Coro…
Era quella perché tu porti sul palco delle persone destinate a non starci, noi
iniziavamo i concerti dicendo noi siamo la voce di chi non ha voce, la forza il
messaggio politico forte è quello, noi da invisibili noi siamo qua su un palco e tu
ci stai a guardare noi siamo non solo visibili ma andiamo anche al di là perché
tu vieni a vederci per curiosità cioè andiamo a vedere i moru che cantano e poi
lo sconvolgimento che ti dicevo…questa è la forza…oppure finito un concerto al
bar questo che mi dice prima ero razzista però io c’ho un figlio di 19 anni come
quello lì che mi ha detto che aveva 19 anni e non mi ero mai accorto, cioè doveva
arrivare il coro per far diventare quello un…cioè noi lo chiamavamo l’antidoto al
razzismo…chissà su quelle 200-300 persone magari qualcuna andava a casa
non più razzista chissà…ma poi anche tutto il resto le ragazze che guardavano i
ragazzi sul palco e alcuni si sono fidanzati, altro che messaggio politico abbiamo
cambiato la vita di alcune persone…ma anche di quelle che magari avevano
preconcetti e venivano a vederci e all’inizio con facce ostili e alla fine a comprarsi
i dischi per pulirsi l’anima ma le lacrime e le parole erano sincere…canzoni come
africa o l’ai traversà ci sono frammenti dei racconti dei ragazzi, le ossa nel
deserto, ho vomitato nella barca, dei miei ne sono morti 69 ecc…queste piccole
frasi avevano un effetto sconvolgente sul pubblico, prima gli facevamo le canzoni
divertenti tradizionali e poi questi pezzi e il messaggio politico non serviva
neanche spiegarlo al pubblico arrivava come una botta che non ti aspetti…

Quando non siete in tour, la vita del vostro progetto si svolge qui a Ceres,
come lo percepisci da quando avete fondato il progetto…
Adesso a Ceres sono conosciuto da tutti nel bene e nel male, la parte buona è
stata l’associazione con tutte le persone che ne fanno parte, strass e baratt, e
questa parte qua prima non c’era e adesso c’è un gruppo di persone solidale che
prima non c’era, Marino ci ha aiutato a trovare la nuova sede di strass e baratt
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perché noi con le istituzioni anche perché le istituzioni ancora no…e lui fa da
cuscinetto…questa è stata la grandissima differenza prima non c era niente di
questo e crearlo è stata un’ottima roba, si sono create ottime amicizie anche
perché sennò la gente qua…abbiamo una rete sia nel territorio che anche fuori
con il coro la pagina fb ha 7000 follower e ci sono persone che danno una mano,
credo che il territorio sia migliorato in qualche modo, poi gigi e anche altri cantori
di qua hanno partecipato al disco…abbiamo scoperto una scuola di musica e
canto karibù quassù nella valle di stura dove abbiamo fatto un po’ di lezione

E le registrazioni del disco invece…
Un conto è cantare in coro un conto è prenderli uno per uno, all’inizio un mio
amico fonico mi ha proposto una registrazione e siamo andati in una chiesetta
sconsacrata, i ragazzi però non riuscivano a sentire capire e dopo un paio di
canzoni ci siamo detti non viene bene e abbiamo iniziato a sentire le voci una per
una e cantavano alcuni ognuno un testo un po’ diverso e mi sono detto no non
siamo pronti per registrare e allora mi sono preso una scheda audio e abbiamo
iniziato qua con una difficoltà estrema alcuni piangevano e dicevano non ce la
posso fare…ma poi siamo andati va, poi ti ha raccontato anche Laura l’altro
giorno…

E con le altre realtà del sociale…e le istituzioni?
Tutti gli altri posti ci chiamavano, anche l’università bocconi a Milano, grosso
rapporto con le istituzioni ma non qua…ci hanno invitati anche in prefettura per
conoscerci tanto era la nostra fama (senza concerto però)…poi con le
associazioni o le coop erano loro che ci chiamavano magari per cantare perché
avevano appena aperto un centro di accoglienza ma magari le reazioni non erano
buone dei residenti come a Nichelino e chiamavano noi per introdurre il nuovo
centro o farlo apprezzare, anche comuni biblioteche associazioni culturali scuole,
questo era il nostro pubblico non avevamo un pubblico prettamente musicale
diciamo che ci chiamavano a suonare in certi contesti per addolcire la pillola…in
tantissimi che avevano appena aperto o c’erano problemi con i residenti come a
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settimo torinese che ci ha chiamato il sindaco poi a qualcosa effettivamente
serviva ma ecco noi non eravamo noi che saremmo andati a cercare rapporti
con…erano le istituzioni tutti quanti…

E voi in quelle situazioni…?
È come se ti chiedono sei tipo un super eroe, arriviamo lavoriamo per conto di
dio tipo i blues brothers sai, e noi andavamo perché comunque avevamo anche
bisogno di incassare soldi per le spese e perché ai ragazzi faceva molto comodo,
noi mettevamo il nostro budget e magari ci dicevano eh però è caro e noi si va
bene ma se facciamo 500 persone e tu fai la cena etnica magari li incassi e
andava sempre così, oppure ci dicevano siamo una piccola associazione e
figurati noi siamo in 8 richiedenti asilo che non c’hanno i 2,50 euro al giorno
perché non glieli danno figurati se noi possiamo farci 250km a gratis venire li fare
le scimmiette che cantano e tornarcene a casa così poi tu ti metti a posto la tua
cooperativa eh no! Ci paghi! E quando paghi la roba è diversa, allora noi anche
per un discorso di lavorare nel mondo dello spettacolo non si canta a gratis
questo non si fa è un problema grosso di questo ambiente e lo conosco bene e
così noi dopo pochi mesi abbiamo messo un budget prima di 300, poi 500 e alla
fine 800 euro più le spese, poi parti alle tre del pomeriggio e stai via dieci dodici
ore poi l’impianto, le ruote del furgone, l’assicurazione…senza contare
l’enpal…poi noi lo facevamo con l’associazione quindi tutto regolare però sai un
gruppo così 9 persone (fossimo professionisti) deve uscire a 2000 euro sennò
non ce la può fare lo sai meglio di me…per qualsiasi motivo ci chiamassero noi
facevamo la nostra offerta poi si limava un pochino ma cercavamo di far sentire
sempre in difetto loro cioè tu ci stai chiamando perché c’hai la cooperativa e c’hai
un problema, non è che ci stai chiamando per fare un favore a noi, ci devi pagare
sennò il giochetto è sempre quello cosa fai vai dal panettiere e gli dici non ti pago?
Era così e io cercavo sempre di farli sentire delle merde, cioè vuoi che canti gratis
uno che non c’ha niente ne soldi ne casa ne documenti? E poi dicevano ah okay
si si scusa…siamo andati anche per il movimento 5 stelle ma poi queste cose
abbiamo smesso di farle oppure se ci chiamavano le istituzioni…che ne so il
comune di Carmagnola ci ha detto voi bella ciao non potete farla e noi non siamo
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andati ci siamo privati dei 600 euro e non siamo andati quindi non è che ci
muovevamo solo per i soldi…poi c’era coop di un tipo altre di un altro alle volte
arrivavi a cantare e dicevi cazzo c’erano 40 ragazzi abbandonati in una struttura
veramente in mezzo al nulla e andavi a cantare là ma alla fine del concerto gli
dicevi ma pensate di fare qualcosa o li lasciate qua così che sti ragazzi non
sapevano nemmeno che ora fosse e dicevano eh si no stiamo cercando, cioè
non è che basta solo il concerto del coro cioè sti ragazzi hanno bisogno di tante
cose quindi cioè facevamo anche concerti lì ma io mi ergevo da paladino
soprattutto perché se c’hai una coop e prendi soldi su della gente e io vengo da
te a suonare tu me lo spieghi e me lo spieghi esattamente e io lo vedo se lo stai
facendo bene o male e se vedo che lo stai facendo male io salgo sul palco e ti
dico che ci sono cooperative che lo stanno facendo molto meglio, e lo facevo
capitava…a Saluzzo abbiamo cantato per la Caritas non ricordo se gratis o per
100 euro ed eravamo al campo migranti dove raccolgono la frutta e sembrava di
stare a rosarno aveva piovuto e c’erano materassi in mezzo all’acqua e questi
della caritas ci dicevano si si qua hanno tutti i documenti, poi i ragazzi del coro
moro sono andati a fare un giro e sono venuti da me e m’hanno detto Luca qua
non è vero che la maggior parte ha i documenti, vengono qui per cercare di
lavorare e io l’ho detto a quelli della caritas…insomma noi avevamo il polso reale
della situazione anche perché i ragazzi del coro sono uno senegalese, uno
ghambiano l’altro del mali ecc e quando arrivavamo sul posto loro andavano e
tac riuscivano a sapere la verità e ci raccontavano le cose e noi se potevamo
intervenire o dire qualcosa lo facevamo…

E discriminazione o razzismo…?
No razzismo mai successo a parte quella cosa a Nichelino che è arrivata con 6
persone veramente ridicolo…poi una volta (in una coop) è successo che un
africano molto ubriaco noi siamo andati li la polizia voleva fare il tso abbiamo
cercato di impedirlo poi sono arrivati quelli della coop però io a una certa ho detto
ai ragazzi andiamo via anche perché in quel momento la maggior parte dei
ragazzi del coro erano senza documenti e infatti poi siamo finiti nei guai anche
noi perché sono arrivati i carabinieri a cercarci anche perché noi non potevamo
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andare tanto in giro per l’Italia magari veneto emilia, perché eravamo sempre
senza documenti e anche andare in albergo non si poteva, era una vita
abbastanza da clandestini ed era anche molto pericoloso adesso questo non c’è
più sta situazione perché tutti hanno i documenti ma all’inizio era un casino…

L’impatto sulle vite dei ragazzi…
Mah partecipare a questo progetto gli ha permesso di conoscere un sacco di
gente, conoscere anche fans che si sono fidanzate con alcuni di loro, due hanno
figli e tutto è partito dal coro moro perché erano ai concerti le ragazze erano alla
coop…poi aliou è andato a giocare al ciriè calcio che è bravo quelli del ciriè aveva
un ristorante e l’ha fatto lavorare poi aliou è andato a lavorare in un altro
ristorante, Seikou è andato a lavorare in fabbrica cioè il fatto di avere avuto
questa esperienza del coro, anche per la lingua i ragazzi del coro erano tre volte
più avanti degli altri perché ogni settimana facevi due tre concerti poi fai la cena,
poi ok c’era chi non parlava e magari non parlerà mai, però invece qualcun altro
piano piano si sbloccava si faceva conversazione e imparavano bene l’italiano e
imparavano a conoscere il tessuto quello vero soprattutto poi la provincia! Si
abbiamo fatto concerti a Torino ma soprattutto in provincia…E qua la provincia è
un posto che ti può insegnare un sacco di cose una dimensione più piccola dove
le cose buone e le cose cattive le vedi abbastanza in fretta…mi è venuto in mente
una volta qua a Mati in un bar a Mati hanno detto qualcosa e poi la vice sindaca
che è aggueritissima è andata là nel bar e gli ha fatto il cazziatone, vabbè
comunque stupidaggini…toh ecco magari in qualche autogrill magari scendevi
con tutti sti africani magari vicino a Cuneo, scendevi e sentivi qualche parolina
però siamo anche in 9, prima che gli venga in mente a qualcuno di darci le botte
ci pensa due volte, insomma niente di grave mai sinceramente…le cose positive
poi con le ragazze cioè i ragazzi del coro ormai hanno preso la patente e vengono
a fare i concerti con la loro macchina e la fidanzata e i bambini e c’è già questa
comunità del coro moro che si è allargata molto più di prima ed è una cosa bella,
ci sentiamo un po’ la mamma e il papà di questa famiglia…

Un veicolo che favorisce l’inclusione linguistica, lavorativa, sociale…
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Altri ragazzi che non hanno fatto il coro…qualcuno ha trovato lavoro ma per tanti
altri è stato difficile e sono andati via da qua e non sono riusciti a trovare una
collocazione…invece magari con il coro conosci gente ti trovi lavoro come
mediatore poi ti trovi la fidanzata, alla fine si crea quella cosa cioè il fatto che i
ragazzi giovani vengono qui per farsi una famiglia guadagnare qualche soldo
costruirsi un futuro, e questo alcuni di loro ce l’hanno fatta e questo mi dà una
grandissima soddisfazione…qualcuno ce l’ha fatta anche senza il coro moro vedi
mi sembra David che non faceva parte del coro è andato a lavorare per il sindaco
che ha una ditta che fa padiglioni per le feste eh vedi ogni tanto il sindaco vabbè
di e anche lui poi si è fatto una famiglia…si cioè per qualcuno è molto difficile ma
qualcuno ce l’ha fatta anche senza il coro, ma il coro è stato un veicolo che
sicuramente ha accelerato l’integrazione…

Un episodio per te particolarmente significativo successo durante gli anni
del coro…
C’era questo vigile urbano di un comune vicino a Cuneo che ci chiamava ci ha
chiamato tre volte mi pare e siccome in questo comune erano molto razzisti, ci
teneva nascosti dietro e poi ci faceva uscire ad un certo punto e poi uscivamo ed
effettivamente la gente rimaneve…noi iniziavamo a cantare la Bergera da dietro
le quinte e non ci si vedeva e dopo ci faceva uscire, questo era un po’ uno
sbattimento era lontanissimo la neve la nebbia ma questo erano gli inizi del coro,
ci dava 150 euro e poi dici minchia che è però insomma la terza volta succede
che andiamo li siamo nel camerino e poi arrivano i bambini dopo il loro
spettacolino solo che nessuno aveva avvisato questi ragazzini che c’eravamo
noi, i bambini avranno avuto dieci anni entrano di spalle guidati da un animatore
e vedono gli africani e oh silenzio come nel far west e noi siamo il coro moro lui
è aliou lui è moussa ecc e la bambina ma che nomi strani non si possono
chiamare tutti lui, e poi m’ha chiesto tu sei un esploratore sei andato in Africa a
prenderli per farli venire a cantare qua…paradossale si è capito che avevano
un’idea distorta di cosa fosse una persona dalla pelle scura probabilmente non
ne avevano mai visti, poi io scrissi una cosa su fb incolpando i genitori e gli
educatori e il vigile che ci aveva chiamato si è incazzato e non c’ha più
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chiamati…era na roba su noi e i migranti italiani i bambini facevano la storiella e
poi c’eravamo noi che cantavamo le canzoni ma aveva un impatto, il nostro
concerto così spezzato non riusciva…comunque il vigile ci diceva che faceva
così perché se avesse scritto che c’era il coro moro…eh

E voi con questa tenda…in quella situazione?
Era una roba strana, non riuscivamo a capire questa cosa cioè diglielo che ci
siamo anche noi, poi i ragazzi del coro capivano e non capivano anche perché
eravamo veramente all’inizio…

E i punti di forza del progetto? E se tu potessi tornare indietro?
Il messaggio! E se tornassi indietro brutto dirlo ma magari una gestione meno
democratica degli ingaggi meno democratica se avessi voluto mantenere di più
il coro…invece questa cosa dei soldi che tutti erano a conoscenza però per un
africano evidentemente il valore di certi soldi è molto più alto rispetto al nostro
questa l’idea che mi sono fatto e alla fine probabilmente il coro moro andrà a
puttane per i soldi e questa è la cosa che mi dispiace, se avessimo fatto una
gestione più aziendale cioè tu questi qua sono i tuoi soldi senza coinvolgere e
invece per noi era una cosa democratica da gruppo, tutti i soldi che prendevamo
quelli che spendevamo ognuno era a conoscenza ma questo ha fatto si che
venissero fraintese certe cose, ci hanno accusato di furto e quella è stata una
cosa molto spiacevole, per evitare quello magari avremmo dovuto avere una
struttura più aziendale sin dall’inizio cioè questi sono i soldi che prendi per il
concerto tutti uguali e basta, che poi era tutti uguali lo stesso però boh…la
gestione del siamo tutti amici probabilmente non funziona con nessuno se vuoi
creare una cosa che vuole avere una certa portanza economica, non lo puoi fare
democraticamente, questa l’unica cosa che avrei potuto cambiare però alla fine
anche no perché cioè si la voglia di diventare un po’ più famosi magari c’era
anche perché avevamo sempre rapporti con la cgil e magari pensavamo magari
un salto al primo maggio possiamo anche farlo però era veramente super
ambizioso rispetto alla nostra capacità di cantanti e musicisti, magari pure io mi
284

sarei sentito in colpa a diventare famoso con un gruppo musicalmente no, però
un periodo un grosso colpo ci sarebbe potuto stare per vendere più dischi avere
più soldi e sviluppare meglio il progetto, cioè se noi avessimo potuto dare 1200
euro al mese a tutti i componenti il coro moro sarebbe ancora qua, magari
avremmo potuto trovare musicisti più bravi…magari tutto questo sarebbe potuto
accadere ma non qua…poi come dice niccolò fabi il successo è di chi se lo merita,
probabilmente noi non ce lo meritavamo…

La dimensione economica e i ragazzi (ho faticato a fare questa domanda,
mi sono sentito un po’ teso e l’ho farfugliata e non esposta in maniera
esplicita e diretta)
I ragazzi ai soldi ci tenevano, e magari è da lì che forse hanno pensato che ce ne
fossero di più nascosti da qualche parte, e anche sta cosa dei conti che teneva
laura e che mostravamo alla morus onlus e ovviamente non era per rubare soldi
a nessuno questo progetto mi sembra evidente e poi erano talmente pochi…ma
questa voglia di farli entrare nel vivo di un progetto che significa anche affrontare
la parte economica non ci siamo mai riusciti perché questi conti non li vuole mai
vedere perché cioè gli africani lo scritto sopra non serve niente, Makan il
percussionista diceva io ho sempre suonato con la mia famiglia andavamo la ci
davano i soldi li dividevamo ed era finito e io gli dicevo eh si però se poi devi
pagare l’assicurazione del furgone come fai?...infatti aliou una volta disse ho
un’idea eliminiamo le spese, e questo un po’ per dirti la conoscenza delle robe
tipo budget i nostri obiettivi le cose aziendali pure, non c’era nessun verso,
entrate e uscite…che poi avevamo avuto un sacco di successo e si vendevano
anche un sacco di gadget in venti minuti questo sempre per lavarsi la
coscienza…li qualche soldo entrava e a fine mese c’era…minchia se ci tenevano
i ragazzi solo che poi è diventato solo più quello cioè le prove no il concerto si,
alle prove non prendi soldi al concerto si…se fossimo in Francia per un progetto
ti danno la residenza ti tengono per due settimane ti danno un teatro ti danno da
mangiare ti pagano e allora tu puoi farlo sto cazzo di progetto ti puoi mettere la e
prepari lo spettacolo e la si che si è tutti contenti…ma qua fai le prove magari uno
abita a Vercelli e deve venire fino a qua star qua e averne anche voglia…è stato
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un percorso lungo con i ragazzi, anche sul miglioramento della voce che dicevano
no no non migliore…oppure io non ci sono oggi al concerto c’ho il mal di
testa…insomma quel fuoco dell’arte o ce l’hai o ce l’hai, non c’è niente che te lo
possa far venire…insomma il progetto doveva nascere e probabilmente magari
doveva anche finire…insomma il coro può andare avanti ma il coro è moro ma è
il moro che deve andare avanti…ce n’è due tre che vogliono andare avanti ma è
tutto il coro che deve fare la sua parte anche perché è stata messa in discussione
la leadership la gestione eccetera okay allora facciamo così che ognuno faccia
la sua parte ma per adesso non è successo niente

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini Ceres tra 30
anni?
Me la immagino uguale Ceres, o magari no, magari Moussa che vive con Marino
magari si trova na ragazza di Ceres e si fa una famiglia e magari tra trent’anni
sta famiglia avrà altri bambini e qua ci sarà una componente africana a Ceres e
la cittadina cominci ad accettare per forza questo inaccettabile neanche
morto…ma quando comincerai a vedere più bambini, 15-20 persone…diventa
quello insomma che Ceres diventi un posto multietnico e secondo me c’è questa
possibilità, perché la cosa buffa è che tantissime persone o per il coro o per altre
cose hanno deciso di stare qua e non vogliono andare in città, poi c’è Marino che
dà una mano ma qui la dimensione sei più protetto ci sono opportunità se sei
gentile insomma a spaccare la legna ecc ci sono tante cose da fare qua e
insomma io mi auguro che questi ragazzi che vogliono stare qua stiano qua e
che tra trent’anni la faccia di Ceres sia un po’ cambiata, io ci credo

E la tua vita e quella dei ragazzi?
Se sarò in vita canterò ancora le canzoni del coro moro con i figli dei componenti,
la piccola Marie è da quando è nata viene a vedere i concerti e quando suono mi
metto al pianoforte lei si mette lì e mi ascolta e perciò lo so anche perché ho mio
figlio che certe canzoni che gli cantavo da piccolo se le ricorda e lo stesso sarà
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con lei e mi vedo qui con i vecchietti del coro moro e con bambini e giovani
canterò le canzoni del coro

Ti ringrazio, arrivati alla fine ti chiedo quali sono le tue emozioni e se vuoi
aggiungere qualcosa…
Sono contento, fa sempre piacere ripercorrere la storia del coro, rifarei tutto
dall’inizio, bello ripercorrere la storia non banale e magari raccontare cose che
non c’entrano niente ma che sono vere ed è giusto non nascondersi dietro un
dito, ho fatto tutto con piacere…
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Intervista a Flavio Giacchero Coro Moro
Ti chiedo di presentarti, chi sei, dove vivi, di cosa ti occupi nella vita…
Io mi chiamo Flavio Giacchero sono soprattutto musicista, sono laureato in
etnomusicologia e ho lavorato una decina di anni in archivi sonori di carattere
etnomusicologo che poi con i tagli alla cultura ovviamente hanno chiuso, e la mia
attività è la musica continuo a lavorare in archivi sonori e collaborare con vari
ricercatori come Emilio Iona che ha 93 anni ed è stato il fondatore dei Canta
Cronache a fine anni ’50 che è stato il primo movimento politico contro la canzone
canzonetta, sono stati un po’ quelli che hanno inventato il cantautorato impegnato
in Italia, e lui ha fatto parecchie ricerche sul campo di tipo sociologico,
etnomusicologico, linguistico, assieme ad altri come Franco Castelli, Michele
Straniero…e quindi lavorando in questo mondo per molti anni mi sono fatto
un’idea di cos’è questo mondo della ricerca e della tradizione popolare…perché
devi sapere che io vengo da una zona di montagna le Valli di Lanzo che sono in
provincia di Torino però erano una zona particolare perché vi è una minoranza
linguistica storica perché qua si parla il franco provenzale e il dialetto piemontese
oltre che l’italiano, quindi tutto questo è connesso…io ho fatto anche un
documentario sulla musica popolare di queste zone e collaboro con la ass
ciambra doc che si occupano di minoranze linguistiche e con loro facciamo una
serie di attività tra sportelli linguistici e tentativi di diffondere la cultura di queste
regioni che comprende anche tutto il cosiddetto mondo occitano le parlate che
risalgono ai tempi dei trovatori in tutto il sud della Francia e le zone piemontesi di
Cuneo e Torino. Poi nel campo della musica mi occupo di musica creativa di
improvvisazione, faccio jazz, free jazz, avevo un’attività concertistica prima di
questa pandemia e speriamo che si riprenda…però nel frattempo ho lavorato
parecchio perché in questi progetti linguistici ho musicato delle letture, ora che
Sépulveda è mancato abbiamo musicato la Gabbianella e il Gatto…insomma si
lavora e sto qui in montagna e tutto sommato sopravvivo…ho due bambini e vivo
con mia moglie Marzia che anche lei è un’artista nel mondo della musica popolare
è una cantante anche se ha anche un altro lavoro nel mondo del web quindi dai
quando non porto troppo lavoro a casa io c’è lei e in in qualche modo ci salviamo
poi qui in montagna si vive con poco sai…
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Come ti sei avvicinato al mondo della musica e che ruolo riveste nella tua
vita quindi…
Mi sono avvicinato da sempre, mio padre è un musicista popolare, qui c’è ancora
la tradizione degli ottoni e lui suona il basso tuba, ma non è il discorso delle bande
di paese ma di piccoli gruppi da ballo dove c’è un repertorio antico couretico delle
danze antiche della Courenta che si lega al Bal Musette che sarebbe una sorta
di liscio che però è diverso da quello romagnolo si balla molto più largo…quindi
tutto questo mondo sonoro l’ho respirato da sempre…da piccolissimo facevo
parte del gruppo popolare e poi a 15 anni sono scappato perché ho detto voi siete
dei matti cioè andavamo in giro per l’Europa vestiti da montagna a fare spettacoli
e poi diciamo ho cercato altri suoni come succede a quell’età, ma poi mi sono
riavvicinato alla musica popolare perché ho iniziato gli studi in antropologia
culturale ed è stato un flash che mi ha aperto la mente sulle tradizioni lontane e
quelle vicine che vivo perché qui va molto forte il folk revival soprattutto francese
e ho cominciato a collaborare con varie band come il canto vivo, una band molto
politicizzata, ovviamente dalla parte giusta! E con lui mi sono innamorato degli
strumenti più etnici come la cornamusa che suono tuttora quindi mi sono
avvicinato a questi strumenti oltre a quelli che suono già, i fiati fin da piccolino,
quindi mi sono riavvicinato al mio mondo quello delle mie zone dove c’è ancora
il canto spontaneo una musica spontanea anche se io ho avuto un atteggiamento
trasversale, mi sono messo molto più sui palchi a fare spettacoli e mi piace
mischiare le cose, ho fatto un documentario specifico sul mondo della tradizione,
però quello che mi interessa di più a me è il mondo della musica creativa la
musica meticcia poi infatti molti anni fa mi sono avvicinato al mondo se vogliamo
etnico e ho suonato con l’orchestra di Porta Palazzo che è una delle prime forse
dopo quella di Piazza Vittorio, lì c’erano musicisti dal Giappone, dal sud America,
dal Maghreb e dal centr’Africa però chiaramente erano personaggi molto diversi
da quelli arrivati nelle successive migrazioni…mi è piaciuto molto confrontarmi
con gli altri musicisti e per me la musica rappresenta tutta la mia vita, adoro la
musica e le musiche del mondo, non sopporto la musica commerciale e San
Remo anche se lo studio per lavoro…però preferisco jazz, improvvisazione e
musica meticcia soprattutto quella sud americana che se la studi ci trovi Europa
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antica, musica indigena, musica africana…come la musica antica da noi, la
rinascimentale era molto mischiata…è che purtroppo nella musica popolare a
volte ci sono personaggi che credono nel purismo e questo è pazzesco perché
se c’è una cosa che insegna la musica popolare è la libertà, magari all’interno di
una struttura specifica perché connessa alla danza ma la musica popolare è
un’espressione di libertà totalmente e di creatività totale…poi per far ricerca tu
registri quella musica quella danza però devi dire che quella è di quel momento
lì ma non è la musica la danza, insomma ci sono delle tradizioni che rimangono
ma è tutto in movimento…

Come descriveresti il territorio in cui vivi…
Io vivo a Viù nella Val di Viù e Comune di Viù a 800 metri circa in provincia di
Torino nelle Valli di Lanzo che sono tre valli…fortunatamente sono valli senza
sbocco cioè non c’è una strada e la valle finisce, non è la Val di Susa che
continuano a scavare i buchi purtroppo che non serviranno a niente se non ad
ingrassare le tasche dei delinquenti…sono valli molto selvatiche e incontaminate
anche se siamo a 50 km da Torino e in questo lockdown c’era un paesaggio
sonoro meraviglioso e le trovo molto belle, anche le persone, c’è un tessuto
sociale molto solidale, ci sono delle tradizioni vive con un continuum storico solido
dove la gente si organizza diciamo per fare festa…anche se siamo in Italia quindi
anche qua c’è chi vota Lega ma per fortuna è una minoranza, si sta abbastanza
bene poi in questi posti riesci ancora a sopravvivere tutto sommato senza un
lavoro diciamo fisso, tutti hanno una casa, dove sto io qua una volta era un solaio
dove c’era il fieno, siamo una zona ancora abbastanza rurale e si sta ancora
bene…

Mi racconteresti l’episodio legato alla prima volta che hai incontrato un
ragazzo immigrato nel territorio in cui vivi, lì nelle valli…
I primi contatti un po’ prima del Coro Moro qualche anno prima del 2015, sono
arrivati dei migranti a Lemie un comune vicino al nostro però purtroppo li ho
incrociati poco, ero curioso ma non permettevano di…erano nigeriani forse era
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una situazione un po’ complessa c’erano delle famiglie…quindi credo che il primo
contatto reale sia stato con il Coro Moro mi pare il 2015 l’anno che ho iniziato a
collaborare con loro…

Mi collego a questo per chiederti le tue impressioni sul fenomeno
migratorio nel territorio in cui vivete e nel Piemonte…
Ho avuto la possibilità grazie all’esperienza del coro di visitare molti centri di
accoglienza del Piemonte perché o suonavamo nei centri o nei pressi dei centri
e tra il pubblico c’erano spesso ragazzi immigrati…l’idea che mi sono fatto io è
che beh sono assolutamente pro migranti secondo me soprattutto l’Italia ne ha
bisogno per cambiare la mentalità vecchia e i ragazzi che ho avuto modo di
conoscere io sono giovani se non giovanissimi chi più spaventato chi meno, chi
abituato ad una vita già abbastanza complessa chi meno e chi semplicemente
voleva muoversi cambiare possibilità…infatti ho sempre trovato incredibile che
noi possiamo prendere e andare a studiare dove vogliamo se ce lo possiamo
permettere economicamente e loro non possono venire in Italia e spesso senti
queste querelles stupide che a volte senti dire nei bar che cosa vengono a fare
qua…sai una cosa che a me piace molto fare con il coro prima dei concerti ovvero
allontanarmi e andare a prendermi un bianchetto al bar da solo ma senza la
maglietta coro moro perché così nei bar vicino al concerto capisci tante cose e
devo dire che da quando è arrivato Salvini queste persone hanno davvero aperto
le gabbie ai criminali ai pazzi, sentivo dei commenti magari che commentavano
l’ultimo naufragio come morissero tutti o una donna che sentivo dicevo non
mangerò più pesce perché inquinato da questa gente, cioè in Italia roba di una
violenza tremenda e quindi ripeto per me è più che positivo il fatto delle
migrazione mi trovo molto bene…l’esperienza in Piemonte

quindi ho visto

questo, questi centri alcuni secondo me non gestiti molto bene che però boh
quello era…e però ho sentito ancora molto razzismo becero…nelle nostre valli
secondo me non c’è nessun tipo di problema anzi potrebbero anche qui aiutare,
quello che forse si potrebbe fare di più è la comunicazione…all’inizio magari
arrivavano questi ragazzi e non c’era poi una comunicazione con la società la
popolazione locale o comunque non era fatta secondo me bene…quindi le
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persone come me come tanti altri accoglievano con interesse innanzitutto e poi
con solidarietà questo mondo che stava arrivando qui mentre altri guardando la
tv o leggendo i cattivi giornali si facevano un’idea distorta oddio ci invadono i soliti
commenti così…però devo dire la gente di qua non…si c’è una minoranza perché
siamo in Italia di stupidi, però la maggior parte è solidale perché sono ancora vivi
magari i ricordi di miseria che la gente ha vissuto qui, della guerra…quindi
secondo me qui va abbastanza bene…

Nelle Valli noti questa positività…
Si secondo me la situazione è abbastanza positiva, ma poi a dirla tutta lo dico
anche a Luca Baraldo per dire una critica che faccio a lui personalmente gliela
faccio sempre ma lui lo sa quindi puoi scriverla dirgliela…l’ho criticato molto
perché lui è un mio caro amico gli voglio bene ma c’ha un po’ un caratteraccio
quindi lui ha preso molto a cuore questo mondo dei migranti ma non l’ha
comunicato così bene alla gente del posto all’inizio soprattutto anzi ha sempre
magari marcato le questioni negative e non quelle positive per dire quando
faceva i concerti anche in zona criticava sempre un po’ quelli di montagna che
sono chiusi che non capiscono senza invece magari lodare quelle situazioni che
in realtà c’erano positive e questo in valle è stato un po’ un problema perché ha
allontanato un po’ di persone che invece magari si sarebbero avvicinate un
pochino di più…io l’ho proprio sgridato più di una volta perché forse un po’ anche
lui…cioè c’è questa cosa assurda che io sono nato e cresciuto qua, lui è arrivato
dopo però lui vive questa cosa come non sei mai del posto se non nasci lì non
sei mai del posto, ma non è vero! Diciamo che se nasci qui sai più come fare con
le persone di qua, questa l’unica differenza però appunto questi atteggiamenti
magari un po’ protettivi nei confronti del coro di questo mondo di Luca che lui l’ho
faceva a fin di bene però lui criticando tanto le persone un po’ le ha allontanate e
all’inizio c’è stato un po’ di problema mi ricordo, eri mal visto, pure a me mi diceva
qualcuno ah suoni con quelli lì…poi con il tempo insomma questi ragazzi
insomma sono splendidi bravissimi, una cosa geniale che hanno avuto cioè
anche noi gli abbiamo insegnato qualche parola di piemontese, di franco
provenzale, occitano e quindi quello quando parli la stessa lingua anche solo
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qualche accenno apri comunque un mondo che è quello dell’intimità della
familiarità e non vedi più così forte l’alterità davanti a te ma vedi alla fine uno che
apre la tua lingua e si umanizza…insomma io non è che giustifico quelli che
criticavano il coro anzi!!! Insomma era un po’ nell’aria sta cosa poi sentendolo nei
bar ecco quelli che sfruttano i neri prima li portano poi li sfruttano…e io lo dicevo
a Luca ma non come pettegolezzo ma semplicemente come analisi delle
problematiche e di come poi possono modificarsi…è sempre un mio sguardo
soggettivo personale essendo del posto comunque forse conosco meglio le
persone di qua che è vero forse alcuni sono più chiusi si confrontano meno hanno
viaggiato di meno ecc. però tutto sommato non c’è malvagità e forse insomma
quello era lo sforzo comunicativo da parte di chi vuole fare qualcosa, però
insomma non è mai successo niente di grave ecco…

E come hai scelto di iniziare a collaborare con Luca e il coro…
In realtà mi sono proposto io perché ci trovavamo ogni tanto di notte, io suonavo
con altri gruppi e magari ci si fermava per una pizza o l’ultima birra e quindi ci
incontravamo e mi incuriosivano molto, poi loro raccontavano le loro storie come
era andato il concerto ecc e quindi io ero curioso e mi sarebbe piaciuto
confrontarmi e poi mi è venuta l’idea che loro cantano tutti, Luca suona la tastiera
e gli ho detto ci starebbe un fiato, e infatti mi chiamano la voce fuori dal coro
perché sono un fiato quindi una voce ma in quel caso non canto ma suono e loro
mi hanno subito preso con loro…il più diffidente è sempre stato Luca forse era
un po’ possessivo voleva tenersi il coro o aveva paura gli portassi via la scena
non lo so (risata) poi figurati a me interessava solo stargli vicino confrontarmi
perché era una possibilità per capire qualcosa e quindi ho iniziato a suonicchiare
ogni tanto perché non potevo dare la certezza di esserci sempre avendo anche
altri

impegni

musicali,

però

quando

c’ero

andavo

e

improvvisando

fondamentalmente…però a loro piaceva…poi l’ingresso ufficiale è stato quando
abbiamo registrato il primo disco in casa di Luca e io ho partecipato ad alcune
canzoni improvvisando, alcune cose me le ero scritte tipo dei loop dei giri di basso
però altre le improvvisavo sul momento e c’erano loro che ascoltavano e si
commuovevano, una cosa che ormai è rara da trovare in questo mondo stanco
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occidentale…e quindi mi sono piaciuti ancora di più anche se musicalmente un
po’ un disastro se vuoi perché nessuno di loro era un cantante o musicista, a
nessuno fregava niente non avevano alcun tipo di cultura tradizionale, non
sapevano i loro canti se non qualcosa che hanno imparato da bambini perché
arrivano dalle periferie delle metropoli a parte Makan uno degli ultimi arrivati ma
te ne parlo dopo…però mi piaceva questa musica di battimenti perché come ti
dicevo io comunque patisco la musica costruita quella fatta al computer con i
suoni perfetti e irreali…invece le loro voci anche non giuste a me piaceva e la
possibilità di improvvisare che è proprio la mia musica e che era quello che volevo
fare mi piaceva molto…poi in quegli anni organizzavo un festival dedicato alla
danza tradizionale la Courenta e abbiamo invitato io Gigi Ubaidi e mia moglie il
coro a fare un paio di canti tradizionali con loro e hanno imparato canti in
occitano…l’abbiamo anche raccontato in un docufilm con un mio amico che si
chiama “Courenta Dentro” si trova online…
In studio di registrazione registravamo il pomeriggio la sera o la notte…però loro
abitano a Ceres quindi io dovevo scendere a valle 15 km, alcuni di loro vivevano
in qualche paese un po’ sotto tipo Pessinetto e quindi a volte li accompagnavo io
e anche lì mi sono oltremodo piaciuti con i silenzi in macchina la timidezza nel
parlare oppure comunque un grande rispetto reciproco a pelle che senti e questo
mi ha convinto ancora di più a restare anche perché non era un lavoro cioè l’ho
fatto proprio a livello di amicizia

E in studio di registrazione c’è stato un episodio particolarmente bello e
magari uno negativo?
Le prime volte che registravo ero davanti al microfono e loro dietro in silenzio per
partecipare un po’a questa creazione collettiva, io improvvisavo ad occhi chiusi
poi li aprivo e ne vedevo due tre con gli occhi lucidi quasi commossi e questa
cosa mi è piaciuta molto perché voleva dire che questi ragazzi sono sensibili alla
musica e alla comunicazione in un modo più bello di tante altre persone…questo
di bello oltre a quegli episodi in macchina di silenzi…di spiacevole o stressante
io non ricordo nulla anche perché è sempre stata un’atmosfera sempre festaiola
e amichevole…
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E invece volevo chiederti tu partecipavi anche alle prove del coro?
Si ad alcune…poi loro hanno iniziato ad andare a lezione ad una ragazza che
dava lezione di canto ma io in quei casi non andavo anche perché io suono e
comunque canto già tradizionale…sono stato ad una prova lezione solo una volta
quando è salito un giornalista del fatto quotidiano per fare un servizio…facevo le
altre prove però non è che ne abbiamo fatte molte

Mi racconti un po’ come funzionavano le prove, come erano organizzate
Molto semplicemente di solito c’era un testo di una canzone…le facevamo da
Luca…cercavamo di fare inquadrare le voci suddividere un po’ le voci…ad
esempio sul primo disco c’è un pezzo cantato e quindi dove canto anche io e io
vicino a Seikou cercavo di fargli capire il basso la voce bassa, è facile devi fare
la voce tonica e dominante in un canto popolare e dopo un po’ è riuscito ed è
come funziona nella tradizione popolare se ti piace cantare come quando sei
bambino stai vicino a chi canta e inizi ad imparare con l’imitazione…le prove
erano così insomma poi le prove erano molto festose soprattutto all’inizio mentre
io improvvisavo con basso sax clarinetto certo definivamo una struttura tot giri
ecc. questa la prima fase molto bella poi però l’ultima fase l’ultimo anno dove i
rapporti si sono incrinati tra Luca e loro, poi io i motivi non li ho mai capiti anche
perché loro erano sempre più insieme abitavano vicini, io partecipavo alle prove
ai concerti magari qualche cena festa…però ho partecipato meno alla loro vita
sociale perché non avevo tempo quindi non so bene i rapporti ma so che si sono
incrinati e lì per me è stato un po’ più difficile perché io patisco un po’ le tensioni
in generale e c’erano queste tensioni che non si capivano mai con un nodo che
non si riusciva a sciogliere…boh magari il carattere di Luca che io e te lo
possiamo anche accettare magari altri possono sentirsi dominati non so dal
bianco colonizzatore dopo un po’ boh…poi i soliti problemi che succedono prima
o poi in tutti i gruppi, quelli dei soldi che poi figurati sono sempre stati pochissimi
praticamente rimborsi…però questa cosa ha proprio fatto scaturire il dramma…io
l’ho detto a Luca più di una volta di essere più precisi di far vedere…magari loro
avevano un lavoro enorme, seguivano tutta la comunicazione insomma un lavoro
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molto grande quindi era giusto che prendessero qualche rimborso di benzina ecc.
io ero d’accordo però forse avrebbero dovuto essere più precisi nel spiegarlo
comunicarlo ai ragazzi forse questo il motivo…poi forse alcuni ragazzi dopo un
po’ hanno iniziato a stufarsi di cantare di stare sui palchi anche perché sono
venuti qua non con l’idea di fare gli artisti ma di trovare un lavoro più
sicuro…insomma una serie di motivi che poi si sono accumulati che poi alla fine
non capisci più bene cosa è successo…fatto sta che questa dimensione molto
amichevole calorosa umana è andata un po’ scemando con queste tensioni
abbastanza costanti e lì ho patito un po’ di più perché finché suoni ti diverti e stai
bene è un conto, oppure se lo fai per lavoro ti pagano e chissenefrega fai il tuo
lavoro…e invece essendo un’altra cosa ed essendo venuta a mancare un po’
questa dimensione è stato un po’ più difficile…poi boh adesso è tutto
fermo…forse nel 2019 mi sembra abbiamo fatto qualcosina ma poco…

Mi racconti un po’ come funzionava una vostra data del tour, da quando
uscivate di casa fino a quando andavate a dormire…?

C’erano date che magari si faceva in giornata, si partiva e si tornava la notte…poi
altre date più interessanti dove si partiva e si andava lontano e ci davano hotel o
casa e si dormiva via…abbiamo avuto anche delle situazioni drammatiche…in
una di queste date eravamo nella zona cuneese in Val Roia quasi al confine con
la Francia…e dormivamo in un hotel e mi ricordo che eravamo alle ultime
sigarette dopo il concerto che era andato anche molto bene ad un piccolo festival
culturale e mi ricordo che sono arrivati i carabinieri e ci portano via Seikou perché
si vede che aveva qualche problema con i documenti e noi alla registrazione
dell’hotel abbiamo dato tutti i nostri nomi e questi qua immediatamente…tra l’altro
son cattivi sono quelli che lavorano in frontiera li mettono li tutti in punizione ed
erano davvero poco simpatici, e noi non abbiamo fatto caricare Seikou sulla
camionetta loro e siamo andati tutti con il furgone in questura tensioni varie e mi
ricordo che è stato un momento abbastanza drammatico, poi il giorno siamo
andati a Torino è stato difficile abbiam preso un avvocato…un’altra situazione
sempre eravamo nell’hinterland torinese e addirittura c’era un periodo che non
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so come mai ma forse per questa storia che noi cantavamo sempre Bella Ciao
alla fine dei concerti ma voglio dire il canto più conosciuto nel mondo…e quindi
forza nuova e altri fascistoni ci seguivano e c’erano sempre tensioni e mi ricordo
sto concerto a Nichelino che pareva di essere ripiombati negli anni settanta
arrivano questi qua che si ascoltano tutti il concerto…tra l’altro la Digos ci aveva
avvisato e ci controllava e avere sempre polizia e carabinieri che iniziano a
seguirti per difenderti e proteggerti era un po’ uno stress…e insomma questi alla
fine mentre cantavamo Bella Ciao questi iniziano a tirare fuori bandiere a
urlare…nel frattempo si era sparsa la voce e quelli dei centri sociali di Torino
erano comunque venuti in soccorso nostro e hanno iniziato a picchiarsi…però
c’era una tensione incredibile…anche perché appunto la Digos ci aveva avvisato
prima del concerto e quindi lo sapevamo io Laura Luca ma ad alcuni morus non
glielo abbiamo detto per non spaventarli perché era una situazione un po’ da
preoccuparsi cioè questi sono matti…però noi eravamo ancora molto uniti quindi
tutto sommato nel dramma era bello perché ti dava ancora più forza perché
vedevi che eri nella tua contemporaneità totalmente perché tanti contestatori ma
la maggior parte era dalla parte nostra…la giornata tipo quindi c’è la data
andiamo a suonare e cantare lì e quindi io scendo la mia valle per 15 km lascio
la macchina lì arriva il furgone carichi sul furgone si parte si va a suonare, arrivi
si smonta si prepara tutto e poi solitamente si mangia a poi si suona…anche lì
poi devo dire forse la poca esperienza di Laura e Luca nel prendere date e poi la
difficoltà nel fare tutto, tante volte non si sapeva se mangiavamo o no e questa
cosa era un po’ stressante e dopo che l’ho fatto notare Luca subito si è un po’
arrabbiato ma poi sono stati un po’ più attenti e ci dicevano si mangia o non si
mangia…poi conta che alcuni dei ragazzi sono musulmani quindi se c’è da
mangiare solo prosciutto e salame magari a me va bene ma ai ragazzi no…più o
meno era sempre molto divertente si stava tanto insieme…poi diciamo che
ricordo con più piacere gli aspetti positivi e le feste…mia zia per dirti proprio qua
a Viù ha tenuto un’osteria che ha chiuso quest’anno in cui era molto accogliente
con tutti e ci abbiamo fatto grandi feste e anche le prove lì e quindi poi grandi
mangiate e bevute, insomma un mondo molto festoso…e io all’inizio se li vedevo
come morus migranti dopodiché non vedi più la differenza, se all’inizio sei più
curioso di sapere le storie personali ecc. poi alla fine ti accorgi che cadono le
differenze e sei semplicemente amici…
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Tu che sei stato in studio in saletta e sui palchi, l’attività musicale che avete
portato in giro per il nord Italia con i dischi e i concerti aveva una sua
dimensione politica dal tuo punto di vista?
Si assolutamente si perché lo spettacolo che non c’è nei dischi, era uno
spettacolo fisso…si è fatto uso di parodie che è una cosa molto viva nella musica
popolare…tipo mamma mia dammi cento lire che in America voglio andar che
diventa mamma mia dammi cento euro che in Italia io voglio andar è geniale
perché è un modo per comunicare e far vedere che i tempi possono cambiare
ma la gente è sempre quella, una volta eravamo noi a spostarci adesso sono loro
e quindi che differenza c’è? E poi son tutte balle quelle che dicono si ma gli italiani
andavano a lavorare e questi qua…ma non è vero perché se crei le condizioni
potrebbero lavorare tutti secondo me se invece per politica le condizioni non le
vuoi non si può fare chiaro…oltretutto poi si cercava di creare una tensione
narrativa dello spettacolo che chiudeva alla fine, prima di Bella Ciao che era
liberatoria, una parte dove loro si raccontavano, chiaramente preparata la cosa
e con una musica suggestiva, e raccontavano in poche frasi quello che avevano
visto attraversando la Libia, i morti, la prigione, la paura mentre erano in barca…e
questa cosa qua mi ricordo che faceva commuovere le persone…e mi ricordo di
persone di mezza età e di tutte le età insomma che venivano poi a ringraziarci
dicendo guardate io non avevo tanto le idee chiare e sono venuto tanto per
curiosità e anche se non condivido quasi per nulla questo movimento di migranti
devo dire che mi avete fatto cambiare idea…questa cosa qua l’ho sentita molte
volte ed ero orgogliosissimo perché vuol dire che funzionava, quindi una
dimensione politica c’era eccome se c’era, perché non era affatto uno spettacolo
puramente artistico anzi di artistico forse c’era ben poco, era più un comunicare
una questione e fargli vedere oh guarda che il morus c’è è qua ed è come te cioè
canta e poi è stato molto potente il fatto di farli cantare in piemontese…c’era
sempre un gioco ironico sulla bagna cauda, un piatto piemontese di acciughe
tremendo e però i ragazzi giocavano su questa cosa in piemontese dicendo a me
la bagna cauda piace tantissimo me la mangio anche la mattina, e questa cosa
faceva ridere le persone i ragazzi parlavano in piemontese e le persone
soprattutto di una certa età si avvicinavano immediatamente a loro, quindi questa
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cosa qua è stata molto divertente…poi c’era anche una seria di battute ironiche
per sciogliere anche per dire alla virilità di questi ragazzi giovani quindi tipo
ragazze fatevi avanti guardate che poi li mandano via, già due sono accoppiati
ne rimangono tre…erano battute per sciogliere le tensioni…non erano concerti
lezione ma dei concerti comunicativi che volevano comunicare una questione e
ci siamo riusciti, soprattutto all’inizio, nel bene e nel male eh perché se arriva
forza nuova vuol dire che (risata) oppure Salvini stesso aveva scritto su fb giovani
comunisti crescono per la storia di Bella Ciao, però vuol dire che ad un certo
punto il Coro Moro ha avuto una certa visibilità e questa cosa è stata sicuramente
interessante…

E a proposito di feedback da parte del pubblico si è notato un riscontro
positivo quando il messaggio passava attraverso la commozione, le
chiacchiere a fine concerto…ma anche episodi di aperta discriminazione e
razzismo come la contestazione durante il concerto a Nichelino che mi hai
raccontato…ecco e tu in quella situazione…?
Mah a me ha esaltato tantissimo quando ho visto questi urlare, sono piombato
davanti al palco suonando più forte che potevo e Makan il percussionista è
arrivato con me mentre gli altri hanno cantato e avevamo comunque quasi paura
perché ti dici ma non è possibile ma dove siamo capitati…poi tutto sommato oh
è stato bello tutto sommato cioè vedere questi che si massacrano di botte la
polizia che carica, un casino totale cioè non è che lo vivi tutti i giorni e non mi
auguro che sia questo il nostro futuro, però almeno vedi un movimento vedi che
qualcosa si stava muovendo, meglio questo dell’indifferenza sicuramente…

E il feedback delle istituzioni nei confronti del progetto invece…gli enti
locali, i sindaci…
Lì secondo me tutti avrebbero potuto fare di più, non c’è stato granché
effettivamente, credo che avrebbero potuto promuovere molto di più questa
esperienza, le istituzioni di questa valli soprattutto da lì in poi…da quel che ricordo
io c’è stato ben poco, l’invito di un prete per dire, è stato ben accetto e siamo
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andati a cantare in chiesa…però cose sporadiche e di istituzionale c’è stato
pochissimo interesse…secondo me c’è stato poco localmente…ma anche in
generale…ecco Anpi ci ha sostenuti e ci ha invitati un paio di volte…si c’è stato
qualcosa ma molto poco…c’è stato il prefetto di Torino che ha voluto incontrarci
e siamo andati giù e ci ha fatto la bella morale soprattutto ai ragazzi guardate che
dovete essere educati comportarvi bene meglio di tutti ecc., ma poi è morta tutta
lì anche se noi gli avevamo chiesto…poi ecco abbiamo suonato ad un evento di
Libera con Don Ciotti e anche lui ci ha detto no io adesso vado a Roma noi gli
abbiamo dato i nomi di tutti i ragazzi e boh anche lì sparito anche lui, per carità
avrà tanti altri problemi però boh sparito sai la gente poi sparisce…c’è stato molto
più interesse secondo me ed è stato curioso, a livello di pro loco, di iniziative
piccole, perché erano curiosi del coro moro e mancando comunicazione a livello
istituzionale sul problema migranti il coro moro era anche didattico se vogliamo,
quindi pro loco e tante piccole realtà hanno organizzato concerti per fare vedere
alla loro gente alla loro società che quelli erano i morus insomma…però a livelli
più alti no secondo me non c’è stato nessun tipo di…poi qualche sindaco
illuminato che ci ha invitati ma vabbè poca roba…

Tu che sei stato testimone di questa esperienza, volevo chiederti secondo
te l’impatto sull’inclusione linguistica, relazionale, lavorativa, sociale che il
coro ha avuto sulla vita dei ragazzi che hanno partecipato al progetto…
Si molti per dire li ho aiutati semplicemente scrivendo…tipo Makan doveva
rinnovare il permesso di soggiorno per dire e gli avevo scritto un commento
personale in quanto cittadino italiano dicendo che ero un musicista e collaboravo
con lui e che era una persona in gamba poi più l’esperienza sua del Coro Moro
queste cose qua chi gli ha dato i documenti ha detto che ne hanno tenuto
assolutamente conto…poi anche per molti altri l’esperienza del coro è stata
assolutamente favorevole per ottenere poi i permessi di soggiorno nel tempo
perché il coro moro poi aveva preso visibilità e quindi comunque loro erano
perfettamente inseriti, termine orrendo, però sicuramente molti di loro gli è servita
l’esperienza del coro perché si sono confrontati molto con le persone con la
gente, perché il problema è che molti rimanendo in questi centri di accoglienza
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rimangono tra di loro e finché rimani lì non riesci tanto a scioglierti insomma, ad
avere a che fare con le persone di qua…mentre l’esperienza del coro moro è
stata molto favorevole anche perché tra di noi parlavamo sempre italiano e
questo l’abbiamo sempre abbastanza imposto per aiutare loro perché è inutile
che ci mettiamo a parlare inglese se vuoi restare qua o francese, ecco magari
all’inizio un po’ il francese con quelli che avevano più difficoltà, ma poi insomma
c’è stato un lavoro linguistico notevole con loro passando tanto tempo assieme e
chiacchierando molto questo secondo me un po’ li ha favoriti, e secondo me
rispetto ad altri sono stati favoriti quelli dal coro moro…poi chiaro che la maggior
parte di loro cercavano altro e quando hanno ottenuto magari i documenti, la
maggior parte di loro si sono dati da fare hanno fatto le scuole che gli
consigliavano tipo hanno preso il diploma delle medie o hanno fatto corsi
professionali per essere poi inseriti nel mondo del lavoro che poi diventi uno
schiavo ma questo lo siamo tutti noi purtroppo è così oggi…e niente magari
hanno trovato magari un po’ quello che cercavano un certo tipo di inserimento
migliore e quindi effettivamente in alcuni è venuta un po’ meno la voglia di restare
lì a cantare però per tutti è stata un’esperienza sicuramente positiva…

Questi consigli sulle opportunità di formazione e inserimento rivolti ai
ragazzi scaturivano dai confronti, le chiacchiere insieme…
Si era più un aiuto reciproco, consigli tipo ho saputo questo, Luca e Laura erano
connessi anche con altri centri e appena avevano informazioni migliori se le
passavano, io di questo mi sono occupato poco o niente ma lo notavo anzi avrei
voluto fare di più anche se non ne avevo tempo ma avrei voluto…

Dopo che mi hai raccontato la tua esperienza con il coro moro, ti chiedo di
raccontarmi quelli che sono per te oggi i punti di forza del progetto, e cosa
cambieresti o faresti di diverso se tu potessi tornare indietro nel tempo…
Punti di forza sono stati una sorta di progetto didattico che è servito molto
internamente e soprattutto esternamente per il pubblico secondo me ha avuto
una funzione notevole di spiegazione, didattico istruttivo quasi, molto più
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dell’aspetto artistico che è relativo…invece l’aspetto sociale e politico anche nella
parodia della canzone o nella scrittura delle canzoni che raccontassero delle
storie, il loro narrarsi il loro farsi vedere il loro frequentare le persone credo siano
stati i punti di forza, oltre le capacità notevoli di Luca, anche per parlarne bene
che forse l’ho solo criticato e mi dispiace ma gli voglio bene eh era solo per far
capire bene tutta la storia, ma insomma la sua capacità comunicative sui social,
nei gadget, le magliette, la serigrafia del furgone piccole cose che hanno dato un
certo tipo di visibilità, e poi Luca è un tecnico luci di alto livello e aveva sia
conoscenze tecniche che di persone ed è riuscito a dare importanza notevole a
questo progetto che secondo me è stato estremamente positivo soprattutto per
quel che è servito nel comunicare una parte di questo mondo a un pubblico. Se
potessi tornare indietro le cose che vorrei migliorare…sicuramente la
comunicazione interna con i ragazzi e farli credere maggiormente nelle
potenzialità dell’arte visto che io sono musicista e ci credo in questo mestiere
nonostante le difficoltà, però forse si stimolarli un po’ di più, se avessero amato
di più forse questo tipo di espressione umana artistica forse avremmo potuto fare
qualcosa di più indubbiamente, quindi se potessi tornare indietro e se avessi le
capacità di creare un ambiente migliore proprio per fare amare di più l’arte e
l’aspetto più teatrale musicale dello spettacolo forse saremmo riusciti a lavorare
meglio…poi le comunicazioni interne avessi potuto avrei cercato di evitare
assolutamente gli screzi che sono nati e che si sono incancreniti, la cosa dei
rimborsi la parte economica che è stata veramente fastidiosa per me l’ho già
vissuta in altri gruppi quindi cioè alla fine ricadi sempre nelle stesse stupidaggini
però purtroppo per alcuni sono difficili da capire da gestire, quindi questa cosa
avrei sicuramente preferito evitarla…
Ti racconto questa cosa prima di abbandonarti di un ragazzo che mi ha aperto
un mondo quando l’ho incontrato, perché come ti dicevo ho una formazione da
antropologo culturale è quando è arrivato Makan, questo ragazzo maliano unico
musicista del gruppo, e pou lui è un griot e fa parte da dinastie di questi
cantastorie, li studi all’università e gli ho detto ma dai non è possibile e lui ha
iniziato a raccontarmi la mitologia griot estremamente affascinante e poi lui suona
il Tamà detti anche tamburi parlanti o a clessidra, lui è stato per me un’esperienza
forte del coro moro ed è stata una bella conoscenza, e poi è testimone della sua
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cultura perché è nato in una zona rurale, però al tempo stesso ha viaggiato ed è
il migliore testimone della sua cultura perché ci è dentro ma anche un po’ fuori e
lui stesso riesce a leggersi…
Ti faccio una domanda un po’ strana…se tu avessi una macchina del
tempo, come ti immagini le valli in cui vivi tra trent’anni?
Credo che purtroppo saranno sempre più turistiche, io sono favorevole
all’incrocio di persone e spero nasca un gruppo meticcio, però con la scusa dei
blocchi che ci sono in città eccetera e la gente che sta impazzendo ho un po’
paura che verranno colonizzate da cittadini eccetera…quindi ho paura che si
insomma ora le valli sono ancora autentiche con un tessuto sociale ancora
connesso alla tradizione e il rischio è che diventando più turistiche e commerciali
magari si perda tutto questo mondo per il Dio denaro e magari si tutti staranno
meglio economicamente ma magari diventerà una piccola Disneyland vicino ad
una grande città, questo potrebbe essere il rischio anche se vedo che ci sono
nuovi giovani che entrano nelle amministrazioni comunali con idee un po’ più
fresche e magari spingeranno per un turismo più culturale e meno di massa…per
il discorso dei morus invece lo vedo comunque positivo…c’è già Aliou che abita
qui vicino che si sposerà a settembre e magari avranno figli…poi dipende molto
purtroppo dalla politica che abbiamo se continuiamo ad avere Salvini ed altri
mafiosi al governo non sarà sicuramente facile, se qualcosa cambia cambierà
dalle persone e dalla consapevolezza, insomma io mi auguro delle valli
assolutamente aperte allo straniero…

E la tua vita…?
Non lo so sono economicamente preoccupato ahah…io sono selvaggio quindi
vivo con poco poi chiaro che se vedi sfrecciare tutti sti ricconi un po’ ti dà fastidio,
che ne so mi ritirerò ancora più su nascosto nelle montagne…poi comunque
adesso ho un progetto futuro perché adesso abbiamo due bambini penserò meno
a me e cercherò di dare più spazio a loro quindi il futuro da questo punto di vista
me lo vedo bene perché voglio farli crescere nel modo migliore possibile, farli
giocare far stare bene loro…
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E la vita dei ragazzi del coro con cui hai suonato?
Di alcuni assolutamente positivo, Alino, Maurice il loro sta andando molto bene
si inseriranno molto bene e secondo me vivranno sereni…altri è difficile
dirlo…credo che tutto dipenderà dal…cioè tutti noi siamo a rischio…dipende dalle
politiche…purtroppo non ho molta fiducia nell’essere umano di sti tempi…spero
in un mondo migliore e vorrei un mondo migliore però chissà (risata)…

Io ti ringrazio per il tempo che mi hai dedicato e che abbiamo passato
assieme, e arrivati alla fine della nostra intervista in cui abbiamo ripercorso
un po’ tutta la storia della tua esperienza vorrei chiederti quali sono le tue
emozioni…
Io sono un po’ emotivo in generale e quindi ero un po’ teso perché avevo paura
di sbagliare e confondermi, però diciamo che mi ha fatto piacere perché mi hai
messo assolutamente a mio agio, io sono abituato ad intervistare ma un conto è
intervistare qualcuno un altro farsi intervistare, però hai innescato un dialogo
umano e pertinente e sono stato bene anzi mi sento gioioso, mi ha fatto stare
bene!
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Interviste Coro Voci dal Mondo Mestre
Intervista a Giuseppina, fondatrice e direttrice del Coro Voci dal Mondo

Una breve presentazione di te
Il mio mestiere è l’insegnante di musica nella scuola media, lavoro a scuola part
time e quest’anno andrò in pensione. Dall’altra parte dell’impegno di lavoro canto
e mi occupo di musica, la mia specificità è nell’ambito della tradizione orale
italiana, tutti i canti la ritualità la musica con cui io riesco ad appassionarmi ed
esprimermi. Mi occupo del coro da dodici anni, e poi canto in altre formazioni,
conduco il coro femminile coro delle cicale che studia il repertorio di tradizione
orale italiana. Il mio rapporto con la musica è particolare perché ho iniziato in
tarda età a diciotto anni perché prima facevo altro e quindi ho cominciato a
studiarla a diciotto anni e a ventitré ero già a scuola ad insegnare, la musica è
stato un modo per uscire da situazioni di socialità e di vita che non erano adatte
a me e ha segnato la mia strada del mio cammino di vita felice e quindi ho
centrato anche il lavoro a scuola su questo punto di vista cioè la musica per tutti
come opportunità per stare insieme, questo per arrivare al coro voci dal mondo
la musica come opportunità per avvicinarsi e incontrarsi

Come descriveresti il territorio in cui vivi?
Io vivo a Mirano un paesotto di campagna rispetto al comune di Venezia, c’è
molta differenza, sono arrivata a Mestre nella conduzione del coro per cui il coro
e i vari progetti che abbiamo svolto con il coro sono serviti alle persone ma anche
a me a conoscere un po’ la città perché prima non conoscevo ne le reti di
solidarietà ne le associazioni che si occupavano di migranti, le comunità di
immigrati non conoscevo niente, per cui vivere i progetti del coro sono stati per
le persone del coro e per me un modo per indagare nella città e per scoprire che
è una città come tante altre con la sua complessità di vivere in un periodo storico
legato alle migrazioni difficile e quindi con un sacco di contraddizioni ma forse
una città che rispetto a tante altre come Padova per esempio dove c’è
sicuramente la percezione dell’insicurezza della difficoltà di vivere in mezzo a
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questi cambiamenti urbani commerciali e abitativi dove le persone che vivono in
un quartiere sono cambiate completamente nel giro di dieci anni, però in questa
complessità c’è ancora una città vivibile che comunica.

Mi racconti l’episodio legato al tuo primo incontro con una persona
immigrata sul territorio di Mestre?
La prima serata in cui ci siamo incontrati marzo 2008. All’epoca esisteva un
servizio di educatori del comune di Venezia che è stato distrutto dalla nuova
gestione e che era ETAM che aveva invitato un’associazione di donne ucraine e
aveva invitato una ragazza nigeriana con un suo amico che aveva un negozio da
parrucchiera in via Piave e poi c’ero io e qualche studentessa di allora canto
popolare al conservatorio di Padova dove avevo un laboratorio e in questo
incontro abbiamo cantato tutti e queste cinque donne ucraine hanno cantato
meravigliosamente e insieme al canto che hanno portato hanno raccontato un
po’ di sé di come stavano e quindi questa cosa del canto che arriva e noi che ci
si innamora di una musica che forse inizialmente anche dal punto di vista legato
alla diversità della musica che ti affascina, però dietro alla musica scopri che ciò
che ti incuriosisce veramente di questo incontro è la persona che te la canta e
quindi cosa fa la musica? La musica in quella serata ci ha fatto raccontare e
parlare con queste donne che hanno raccontato dei figli che vivevano ancora in
Ucraina, del lavoro, che loro si sono trovate a Mestre perché si sono trovate nei
giardini, che la canzone che hanno cantato era una canzone che cantavano
quando abitavano in Ucraina, quindi la musica in questo caso che fa veramente
da ponte ad una narrazione del sé e dell’incontro con gli altri. Poi c’era anche la
ragazza nigeriana con questo suo amico e hanno provato a cantarci una
canzone, stonati! Questo è un ricordo che abbiamo e che raccontiamo sempre
ecco noi ci immaginiamo questi ragazzi con voci stratosferiche e un senso del
ritmo stratosferico ed è vero, però loro proprio no…il servizio ETAM mi ha
telefonato e mi ha detto senti cosa faresti con la musica? E all’epoca quando mi
hanno telefonato io ero in Sicilia per un concerto sulla storia della migrazione
italiana con Giannantonio Stella con cui abbiamo girato il mondo con questo
spettacolo preso dal suo libro “L’Orda quando gli albanesi eravamo noi”, e quindi
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avevo fatto tutto uno studio sui canti di tradizione popolare italiana sul tema della
migrazione e quindi quando mi hanno proposto di lavorare con gli immigrati e con
la musica io avevo questo forte interesse e la voglia di scoprire le musiche che
gli immigrati oggi cantano e magari raccontano la loro storia, e sono ancora
poche quelle che raccontano la loro storia, però quello che ho scoperto non sono
le musiche che sono un patrimonio davvero straordinario che oggi fanno parte
della nostra cultura ma la storia di vita delle persone che non avevo ancora avuto
occasioni di conoscere

Le tue impressioni sul fenomeno migratorio a Mestre?
Forse c’è da dire che l’ETAM allora era riuscito a mettere in rete associazioni
spontanee di cittadini che avevano a cuore il quartiere di via Piave e che era il
quartiere che viveva questa trasformazione epocale e quindi da dire c’è che noi
eravamo sostenuti molto, il coro era promosso anche dai cittadini sensibili da
quelli che non chiudevano le porte e le finestre a ciò che stava in strada. Come
ho visto io la trasformazione della migrazione il coro veramente la storia del coro
in questi anni racconta i vari flussi migratori che si sono man mano presentati
nella città. Se andiamo ad ascoltare gli spettacoli e le musiche che abbiamo fatto
c’è proprio una rappresentazione di come questo fenomeno è cambiato nella
città. Le prime musiche che il coro ha fatto proprie sono state le musiche dell’est
perché i primi stranieri ad arrivare erano gli ucraini, moldavi, russi, c’erano anche
uno due dalla Nigeria, e quindi c’era questo repertorio musicale molto particolare
e definito bene, più una piccola fascia del Bangladesh perché allora era il periodo
in cui molti cittadini del Bangladesh sono arrivati a Mestre, e poi c’è questo lento
passaggio dai paesi dell’est all’Africa. Il coro inizialmente dava la possibilità, molti
arrivavano là prima della sanatoria di allora proprio perché cercavano la socialità
e in questo ambito qua la trovavano, non erano più le signore che facevano
mucchietto nei parchi, ma erano le signore che incontravano le signore italiane,
c’era questo non sentirsi invisibili come i ragazzi di oggi che arrivano, il coro è un
ambito in cui loro non si sentono invisibili e si sentono alla pari e questo è un
concetto che quando gli si chiede lo dicono. Il coro ha conosciuto la migrazione
a Mestre attraverso l’arrivo e la partenza delle persone che si avvicinavano al
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coro. L’ultimo progetto che è stato fatto con gli sprar nel comune di Mirano e nella
riviera, qualcuno di Mestre, abbiamo contattato delle cooperative che nel 2016
avevano in accoglienza sprar alcuni ragazzi perché nei progetti del coro ci siamo
sempre interrogati su come portare la propria testimonianza di storie di
convivenza possibile tra persone provenienti da paesi, religioni, culture età
diverse, questa la mission del coro, portare la testimonianza che la convivenza è
possibile, quindi il coro attraverso questo attraverso il suo lavoro si prende cura
dell’aspetto della migrazione e quindi andare a conoscere questi ragazzi che nel
2016 erano ospiti dello sprar e li vedevi con il cappellino, telefonino e bicicletta
un po’ lo stereotipo: chi sono, cosa fanno, come si chiamano e quindi siamo
andati proprio nelle cooperative, un progetto finanziato da una cooperativa, dal
comune, dalla regione, un progetto che ha avuto diversi sostegni e abbiamo fatto
un laboratorio di conoscenza di questi ragazzi attraverso la musica e che è
confluito in un concerto che si chiama Sing for Me e da lì insomma l’obiettivo è
pensare alla persona che arriva da un altro paese che porta una diversità ma che
porta anche una cultura e un sapere artistico; questo spettacolo l’abbiamo portato
in teatro perché fino a quel momento abbiamo sperimentato molto le performance
negli spazi della città, far vivere gli spazi in modo diverso dove la cultura e la
musica l’arte performativa in genere poteva sensibilizzare i cittadini sulla diversità
come ricchezza; però quando abbiamo iniziato a lavorare con i ragazzi ospiti negli
sprar, ragazzi che le persone erano già abituate a vedere per strada e quindi
portarli su un palcoscenico in un altro luogo con una luce nuova e su di loro sulla
loro capacità artistica e comunicativa era per noi un valore aggiunto per il nostro
performare; quindi prendersi cura delle migrazioni attraverso il lavoro del coro
che può essere considerato anche un laboratorio cittadino attraverso la musica
e in questi anni abbiamo visto il passaggio delle diverse migrazioni passate a
Mestre. Quando le persone arrivano poi l’aspetto migratorio nel vivo lo conosci
perché ci sono persone che hanno necessità che sono necessità e quindi conosci
le loro esigenze, cosa vogliono cosa non possono fare e cosa non possono fare.
Adesso con il covid i ragazzi per come erano messi il coro ha costituito un gruppo
di supporto e sostegno che ha lavorato tantissimo in questo periodo, non con la
musica con tutt’altro.
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Come siete arrivati a decidere di fondare il Coro Voci dal Mondo
ETAM mi ha chiesto un progetto e io l’ho fatto ipotizzando un coro perché il canto
è una modalità che in qualche modo appartiene a tutti appartiene all’essere
umano e il canto spontaneo è una pratica che appartiene a tutte le culture e che
ha delle potenti possibilità di relazione tra chi lo pratica quindi il coro voci dal
mondo e il nome è stato un nome un po’ ingenuo e dal mondo perché c’è questa
idea dell’arrivo dal mondo e come uno spazio aperto a tutte le voci del mondo
che vogliono curiosare attorno a questo progetto, il nome è un’idea semplice

Come avete coinvolto le persone, sia la popolazione immigrata che quella
locale
Inizialmente ETAM il primo anno ha provveduto a contattare le comunità di
stranieri e dopo i primi tre mesi abbiamo fatto un piccolo concerto nei giardini di
via Piave e molti cittadini hanno partecipato e hanno deciso il settembre
successivo di venire anche loro, quindi l’arrivo dei cittadini italiani c’è stato dopo
aver visto cosa si può fare con la musica. Adesso siamo dai cinquanta e settanta
membri quindi c’è sempre un ricambio di gente che va e viene, cittadini italiani
arrivano e continuano ad arrivare, quelli stranieri non c’è più ETAM che per i primi
due anni faceva da ponte tra il coro e le comunità di cittadini stranieri, adesso
sono le persone straniere che arrivano che portano altri amici o nel caso dei
ragazzi richiedenti asilo siamo noi che siamo andati nelle varie cooperative a
conoscerli, a presentare il progetto, a invitarli e adesso insomma c’è un ricambio
che è naturale insomma, è l’amico che porta l’amico

Mi racconteresti come organizzate le prove del vostro coro e come si
svolgono
Dipende da chi c’è, dal punto di vista musicale io non armonizzo i brani per una
scelta musicale altrimenti diventerebbero tutti uguali e quindi una grande
attenzione da parte mia è cercare di mantenere l’identità musicale il modo
musicale di ogni cultura molto bello presente, il coro dietro, quindi ci sono molti
assoli e il coro entra come coralità che può essere anche non di voce ma proprio
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essere corpo ed entra in modo molto leggero senza toccare la struttura musicale
o il modo musicale di un canto. Ci sono dei canti che vengono eseguiti in modo
polifonico dove c’è un basso, una prima voce e una terza voce, in particolare
nelle musiche dell’est anche loro usano queste modalità di canto d’insieme quindi
non si va a sporcare il modo di portare un canto. Nei canti africani per dirti
abbiamo tante percussioni perché ci sono ragazzi che non cantano ma amano i
tamburi e ci sono tanti djembe che suonano e ci sono per lo più canti liturgici,
sembra quasi che in Africa ci sia solo questo adesso cioè come è stata distrutta
la cultura forse da un certo modo di mettere insieme le persone…comunque
questi canti liturgici per fortuna mantengono delle modalità musicali che sono loro
e quindi c’è sempre la voce solista e poi c’è la risposta del coro o anche con la
danza; sono delle musiche potentissime che cantano la loro sofferenza in modo
gioioso e questo aspetto che appartiene ai ragazzi e a questa loro cultura I sing
away my sorrow, I dance away my sorrow, la musica e la danza sono un modo
per allontanare la loro sofferenza e veramente ne hanno tanta.

Il processo creativo, come prende vita il vostro repertorio e cosa
rappresentano per voi i brani che vengono proposti
Dipende anche dai progetti che facciamo che hanno un tema, però la mia
modalità è quella di dare degli stimoli che possono essere i più diversi per far
cantare le persone e ognuno di noi rispetto che ne so per farti un esempio ad un
canto d’amore ognuno di noi ha una canzone d’amore a cui è legato che in un
contesto di lavoro insieme nel coro chi lo desidera la canta e tutti gli altri ascoltano
e attraverso questa apertura di spazi dove chi vuole canta o suona nascono le
cosiddette scalette e le persone scelgono il momento preciso dove raccontarsi
attraverso il canto e quando si offrono nasce la magia, c’è un silenzio sacro
attorno alla persona che decide di far sentire la propria voce. Inizialmente con
queste donne ucraine e moldave facevamo chiacchierate, giochi, preparazione e
ad un certo punto uscivano queste voce meravigliose e dicevamo che coraggio
che hanno queste donne, una di loro è arrivata in Italia a piedi attraversando le
montagne; il momento in cui una persona decide di dare con la propria voce, di
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raccontarsi con la propria voce è di grande ascolto dove l’ascolto diventa un
elemento della coralità e questo è molto bello

E la registrazione e produzione dei vostri dischi
Il disco è uno, l’abbiamo fatto una domenica in una sala a Mogliano e abbiamo
registrato tutte le voci, è un disco che ha una bellezza dell’insieme e della
spontaneità, un musicista potrebbe trovarci un sacco di difetti ma è bello perché
è molto vario ed è stato fatto in un momento molto felice del coro; altre
registrazioni le abbiamo sempre fatte dal vivo, io ho registrazioni con le quali in
futuro vorrei fare un disco come testimonianza di una storia che continua,
abbiamo una raccolta di ninne nanne fatte una sera, abbiamo spento la luce e
anche il silenzio in un coro di settanta persone le persone hanno voglia di arrivare
chiacchierare, ma quella sera abbiamo messo un microfono e registrato quasi
due ore di silenzio totale e sono uscite delle canzoni in tantissime lingue

Per quanto riguarda invece la dimensione concertistica, quanti concerti
avete fatto e come organizzate e gestite i tour del coro
Tour non ne facciamo, uscite fuori regione si. Quanti concerti fatti non lo so, circa
venti all’anno ed è tanto per un gruppo così; organizzare un concerto è faticoso
perché il coro è un organismo fluttuante non sai mai chi ci sarà e chi non ci sarà;
i passaggi la puntualità è un lavoro che fanno le donne del coro ed è un gran
lavoro spostare settanta persone dove venti trenta sono migranti che hanno
bisogno di essere portati in macchina, arrivano in ritardo o non arrivano, tanto
che a gennaio di quest’anno ci siamo detti stiamo fermi con i concerti e ci
concentriamo su un progetto che stavamo seguendo; poi io la scaletta la faccio
sempre cinque minuti prima di andare sul palco, quindi abbiamo due tre figure
che sono sempre presenti ed significative per la realizzazione delle performance
e poi in base a chi c’è si costruisce una scaletta. I canti non sono mai presentati,
si inizia, ogni canto è legato uno all’altro e si arriva alla fine, non usiamo
presentare questo canto arriva da e parla di, è una scelta che abbiamo fatto per
tenere un certo ritmo sul palco ma anche per far si che lo spettatore abbia un
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ascolto un po’ più acuto verso chi canta; sono canti in moldavo, in inglese, igbo,
ido, pakistano, srilankese, kirgizistan, portoghese, tedesco, spagnolo messicano.
I ragazzi sono giovani e quindi o portano canti di liturgia cattolica o sono anche
canzoni pop del loro mondo, diciamo che la modalità di proporla è un po’ legata
e assomiglia alla modalità di proporre un canto di tradizione orale, evito di
metterci la chitarra, la tastiera perché toglierebbe la poesia che potrebbe avere
una voce che canta quindi si dà molto valore alla presenza della voce, della
persona, del corpo, è una scelta anche perché su un palco se hai una band che
ti accompagna il coro lo devi mettere dietro, è complicato

Le tematiche emergenti o prevalenti
Dall’Africa molte preghiere liturgiche è proprio un loro linguaggio, come se
nell’aspetto performativo ci stesse una preghiera, oppure se portano un canto
legato al loro gusto pop parlano con la mamma, oppure in alcuni casi c’è un canto
che dice io non ho padre non ho madre, sono rimasto indietro, hanno ucciso mia
madre hanno ucciso mio padre e sono rimasto indietro e questo non è un testo
che ha fatto lui cambiando le parole è proprio un testo della Costa d’Avorio;
dall’est arrivano ballate che parlano della natura, dell’amore e del lavoro e così
pure in Bangladesh

Tornando invece alla dimensione concertistica volevo chiederti un
episodio per te particolarmente bello, e se è successo uno brutto o
spiacevole
Durante i concerti si lavora molto sull’improvvisazione, io uso un canto di battipali
veneziano che parte lentamente nel quale le voci si addensano sempre di più e
ad un certo punto i ragazzi possono improvvisare con modalità rap se vuoi e
questo succede in concerto e là è veramente uno spettacolo nello spettacolo e
succedono cose che magari alle prove non succedevano, all’interno di una
modalità legata all’improvvisazione perché ci sono spazi di possibilità su base
ritmica per raccontare qualcosa e loro parlano con il pubblico, parlano con noi e
questa è una cosa molto bella. C’era un ragazzo pakistano che era proprio un
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cantore, e lui nelle pause di un canto entrava e metteva il suo colore dentro a un
canto e c’era questa partecipazione molto sentita sulla base di un grande ascolto.
Cose brutte invece all’interno del coro sopra un palco non sono mai successe,
fuori si, è un’associazione che ha dodici anni e quindi ci sono state delle
conflittualità da gestire, tra gli italiani eh non con gli stranieri, quindi le solite storie
che nascono dentro le associazioni, problemi molto pesanti ma le solite storie
che non hanno nessun significato all’interno del progetto coro. Le cose tristi sono
quando succede qualcosa a qualcuno che però non c’entra con il coro, e quindi
bisogna muoversi per andare a sostegno, tipo non far dormire fuori la notte un
ragazzo di diciotto anni o una ragazza incinta buttata fuori da una casa di
accoglienza, questo all’ordine del giorno, situazioni extra coro ma all’ordine del
giorno

Il fatto che membri del coro potessero trovarsi in situazioni spiacevoli
portava quindi il coro ad attivarsi a sostegno dei ragazzi che si trovavano
in difficoltà; il coro ha quindi una sua dimensione politica oltre che artistica
e musicale?
Ce l’ha, nasce da un pensiero politico, nasce da un’idea che arriva dalla politica
e da un servizio sociale quindi in una città dove si vede lo straniero come
qualcosa di brutto è la politica che ha voluto innestare un percorso con la musica
per convincere il cittadino che lo straniero non è brutto e questo lavoro del coro
cammina su un binario dove c’è l’arte, il sociale ed è inevitabile che ci sia la
comunicazione tra sociale ed arte, l’arte si esprime in base a come vive il sociale
perché altrimenti diventerebbe un coro dove cantiamo canzoni da tutto il mondo,
ma in questa costruzione degli spettacoli ci si interroga su cosa si vuole cantare
su cosa si vuole cantare, su come si vuole attirare l’attenzione del pubblico su di
noi, cosa vogliamo rappresentare sopra un palco, noi studiamo come stare
disposti in coro per essere un corpo più forte per esprimere al meglio la coralità
che è fatta di corpi di musica e di cuore e di come uno si sente in mezzo agli altri
quando canta e perché canta e perché vogliamo essere protagonisti tutti noi.
Quindi quando cantiamo un canto di emigrazione italiana, c’è un canto bellissimo
di una autrice Rosa Ballistrieri e che dice terra che non senti e che non vuoi capire

313

e che non dici niente mentre io sono lì che muoio, sono parole che evocano è
vero una storia italiana passata però evocano anche un presente molto
contemporaneo e vissuto oggi e quindi c’è questa partecipazione, non è solo
cantare canzoni ma è un pensare al senso che abbiamo noi oggi come gruppo.
Una dimensione politica nella costruzione, studiamo come ci si muove all’interno
di una canzone, perché facciamo questi movimenti, cosa vogliamo che il pubblico
percepisca e capisca, questo lo condividiamo tra tutti non sono io che guido, tutti
i partecipanti esprimono il loro modo di muoversi rispetto ad un altro; diventa
politico anche il fatto che tutto il coro è chiamato a decidere come stare sul palco.

Come percepisci via Piave e Mestre da quando avete cominciato, se
qualcosa è cambiato in positivo e in negativo
Dire che il coro abbia prodotto dei cambiamenti non mi sento di dirlo, magari
fosse vero; sicuramente ha prodotto dei cambiamenti tra le persone che hanno
partecipato al coro, però delle tracce e dei segni li ha lasciati sicuramente, My
Job 2012 un lavoro di raccolta di canti sul tema del lavoro provenienti da tutto il
mondo, però l’idea era quella di uscire dalla sala di via Sernaglia dove si provava
per andare a cantare per le strade del quartiere di via Piave per farsi conoscere,
è stato un lavoro importante che forse ha creato nei cittadini l’idea che ci sono
anche delle cose belle in un quartiere così difficile, ecco questo può essere una
goccia, far pensare ai cittadini che nel quartiere dove vivono ci sono anche delle
cose belle e questa è una cosa molto importante in un quartiere dove si
percepisce la sicurezza un po’ così così dove le persone hanno paura di uscire,
però la sera che noi abbiamo cantato per le strade c’erano seicento persone che
ci seguivano e quindi l’importanza per noi era quella di far pensare alle persone
che c’è qualcosa di bello che nasce nella città in cui vivi, è un progetto che
abbiamo continuato anche l’anno dopo chiamato Interferenze e siamo andati nei
luoghi della città più brutti, i sottopassaggio, il parco Piraghetto che era
frequentato da frequentatori strani la notte, oppure dentro la stazione, via
Capuccina, Corso del Popolo nelle zone considerate a rischio e questo è stato
un lavoro molto intenso perché abbiamo sperimentato proprio il canto nella città
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negli spazi della città, il coro non era mai disposto a coro in questi spazi ma c’era
una voce a cento metri che cantava con un’altra, giochi di incroci e di scambio.

Come siete arrivati ad essere conosciuti dagli altri soggetti che lavorano
nel sociale in generale, come vi siete conosciuti reciprocamente e come
avete curato le vostre collaborazioni
Nel sociale abbiamo cercato noi il contatto con le cooperative, poi i concerti sono
un modo per farti conoscere quindi molte associazioni e gruppi che hanno visto i
nostri concerti ci hanno a loro volta contattato e poi è una ruota; poi abbiamo fatto
parte di un gruppo anti discriminazione legato alla regione Veneto e li ci sono
gruppi che si occupano del sociale, adesso abbiamo una collaborazione con la
Caritas veneziana dove loro portano i ragazzi che hanno in accoglienza ed è nata
una collaborazione, alcune persone del coro collaboreranno con la Caritas per
seguire i ragazzi in alcuni progetti finanziati dalla Caritas, ci sono queste
collaborazioni che camminano un po’ vicino al progetto del coro, il coro fa da
ponte, fa passare certe informazioni, è sempre un po’ difficile costruire la rete. Da
pochi mesi si è costituito un tavolo per la comunità accogliente ed è una rete su
Venezia e lì facciamo parte di questo tavolo e per noi è una cosa importante
perché siamo collegati con il mondo che ci circonda, con il mondo che ha il nostro
stesso punto di vista sulla migrazione, sull’idea di accoglienza, sul concetto di
cura, perché l’esperienza del coro al di là delle performance artistiche crea e ti
forma una certa sensibilità e conoscenza del mondo della migrazione, quando
dico prendersi cura di questo aspetto e conoscere com’ è la migrazione nella tua
città diventi cosciente di quello che c’è e quindi questo contatto con queste reti
per noi è importante perché non ci chiudiamo all’interno del nostro mondo
musicale, però il nostro mondo musicale si rinnova stando in contatto con le reti
di solidarietà. Ora gli sprar stanno morendo cioè le persone che erano all’interno
degli sprar hanno concluso il loro progetto, la nuova legge sulla sicurezza ha
tagliato i fondi rispetto a questi progetti sprar che credo siano in esaurimento,
però ci sono altre cose che i migranti adesso sono impegnati con la nuova
sanatoria e chiedono aiuto su dove trovare lavoro, per dirti ho una riunione tra
poco perché siccome le possibilità di lavoro sono in agricoltura o come badanti
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allora stiamo organizzando un calendario dove mandarli a cercare questo lavoro
perché sono messi davvero malissimo da questo punto di vista.

Quindi voi come coro fate anche questa attività di supporto ai ragazzi
Non come coro, alcune persone del coro si trovano per fare, dal coro nasce
questo gruppo autonomamente ma si vuole distinguere le due cose

Le esperienze dei ragazzi che hanno partecipato o partecipano al coro che
secondo te possono avere avuto un impatto positivo sulle loro vite
Le relazioni che sono nate con le persone, quindi la possibilità di fare delle cose
insieme a dei cittadini italiani, l’integrazione è anche questo andare a cena a casa
di, organizzare un pranzo, andare ad un concerto insieme, andare in spiaggia,
andare a cercare lavoro, l’integrazione è questo, dentro al coro i ragazzi
incontrano amici con i quali, quando non sanno dove andare a sbattere la testa
così sanno dove sbattere la testa, più di un ragazzo del coro è stato anche
adottato, quindi il feedback è proprio la relazione con gli altri, loro anche
attraverso il coro si costruiscono una rete di relazioni sociali

Quali sono oggi secondo te i punti di forza del coro e quali sono le cose
che cambieresti se tu potessi tornare indietro nel tempo
I punti di forza di questa esperienza sono che non ci sono storie la musica
avvicina le persone, il canto avvicina le persone e questo è il punto di forza più
evidente, poi le persone amano stare insieme, amano la gioia, un punto forte del
coro è la gioia che si vive al suo interno, un altro punto forte è l’ascolto che chi
arriva al coro deve porsi in ascolto di quello che succede, il coro fa uscire un
sottofondo sonoro e musicale che esiste nella nostra comunità e questo è un
punto di forza perché altrimenti tanti canti e tante musiche rimarrebbero chiuse
nelle comunità a cui appartengono e invece il coro fa uscire questo patrimonio
musicale che fa parte della nostra cultura oggi, non siamo più la musica italiana
ma siamo la musica italiana assieme al canto nigeriano, pakistano e a tutto quello
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che c’è sotto e questo mondo sonoro e musicale è lì che attende e che sta
aspettando di avere cittadinanza e se diamo cittadinanza alla musica diamo
anche cittadinanza all’essere umano mi viene da dire

Se tu avessi la macchina del tempo come ti immagini Mestre tra trent’anni?
Mi immagino la casa delle culture che è un progetto che mi piacerebbe fare e in
cui ci sia possibilità di cittadinanza di tutte le espressioni musicali, laboratori di
varie musiche ma anche la possibilità di farli incontrare, il tema dell’incontro è il
nocciolo in cui si costruisce la relazione e dove non c’è la dominanza, dove non
ci sono io che sono maestra e impongo il mio modo, quello in cui credo fortemente
è tirarmi indietro sempre di più e fare uscire la loro libertà di esprimersi, quindi
vedo Mestre con la casa delle culture e le musiche che si possono incontrare e
chissà da lì che musiche potrebbero nascere

E la vita dei ragazzi?
È un pensiero triste quello che ho perché non vedo grandi possibilità per loro se
non quelle di lavorare tanto nel caso in cui trovino lavoro e devono essere
fortunati perché le strade aperte per loro sono quelle di fare i contadini o
comunque quelle di fare lavori molto pesanti, poi loro hanno voglia di fare, ma tra
di loro ci sono anche dei veri artisti e che non potranno mai fare l’artista perché
se vogliono il permesso per restare in Italia devono fare il contadino uno altrimenti
no, e quindi è difficile costruire una vita sulla musica se devi lavorare otto dieci
dodici ore al giorno; io auguro loro di essere sereni il più possibile e risolvere
questo problema che hanno di partecipare a questa sanatoria e fare un passo
avanti verso la regolarizzazione perché per loro tornare indietro è devastante
perché sono persone che hanno un passato che non raccontano, un presente in
sofferenza e un futuro che…cioè sono storie di vita molto difficili e pesanti

Il coro come te lo immagini tra venti o trent’anni?
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La prospettiva futura è il teatro, secondo me la musica è più forte nella
dimensione teatrale, è tutto da capire e studiare. Il mio lavoro adesso sarà verso
il teatro anche in collaborazione con altri artisti.

Ci sono mai stati episodi di discriminazione o razzismo rivolti contro il
coro?
No, non mi risulta che io sappia, ci sono sicuramente ma che io sappia nessuno
di evidente, qualcuno forse qualcuno è andato via dall’interno del coro perché
c’erano troppi neri. Anche perché questo lavoro con i ragazzi africani l’abbiamo
protetto tra teatro e palcoscenici, raramente abbiamo fatto performance in strada,
quindi forse in una performance più diretta in strada potrebbe essere più facile
che ci sia una reazione di tipo così ostile insomma; però che io sappia per ora
no, semmai ci è tornato il contrario del rifiuto o del pensiero un po’ razzista.

Quando un membro del coro è in difficoltà mi dicevi che vi attivate per
cercare di andare in suo aiuto, ma come associazione o come singoli?
Come singoli ci telefoniamo tra persone che sappiamo che sono più sensibili o
hanno più tempo, c’è un gruppo di supporto lo chiamiamo così che è fatto da una
decina di persone del coro che si muove e quando serve ci siamo.

Mi spieghi di nuovo un po’ come ha funzionato il vostro rapporto con le
cooperative che si occupavano dei progetti di accoglienza?
Con le cooperative abbiamo telefonato e presentato un progetto promosso da noi
chiamato Sing for me con un corso a due cooperative, Villaggio Globale e Agea,
e quindi ci è stato approvato il progetto, passo successivo siamo andati nei cas
o nelle case dello sprar, abbiamo presentato il progetto ai ragazzi, abbiamo fatto
conoscenza, chi ha voluto partecipare siamo andati a prenderlo e lo abbiamo
portato alle prove, un lavoro molto uno a uno in alcuni casi, e alla fine abbiamo
portato in scena uno spettacolo al teatro di Mirano.
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Per quanto riguarda la vostra attivazione individuale per quanto riguarda
l’aiuto ai ragazzi che si trovavano in accoglienza, voi in quelle situazioni
come…
Noi siamo quelli del coro agli occhi della Caritas per dirti, sanno benissimo che
siamo il gruppo legato al coro e che il coro fa da ponte tra noi e i progetti della
Caritas o il supporto che queste persone danno, quindi il gruppo di supporto è
davvero un gruppo spontaneo che varia, aumenta diminuisce, ma le cooperative
sociali hanno l’intelligenza di individuare soggetti della comunità che sono
disponibili a dare una mano anche se non sono associazioni od organismi
giuridici.

Nelle azioni concrete che tipo di supporto vi siete trovati a dare?
Per esempio nel periodo del corona virus abbiamo raccolto dalle persone del coro
soldi per fare la spesa, pagare gli affitti, perché i ragazzi si sono trovati senza
lavoro, abitano nelle case in cui pagato 150 euro a stanza fuori dallo sprar, ora
non abbiamo più membri del coro ospiti sprar, sono fuori non seguiti più da
nessun progetto, ma che non si trovano in uno stato di forte autonomia. Possiamo
accompagnarli a cercare lavoro, a cercare casa, ad andare alle agenzie.
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Intervista a Marica, membro del Coro Voci dal Mondo

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi
nella vita?
Mi chiamo Marica, abito a Mestre da qualche anno e faccio l’assistente sociale
da poco perché in precedenza mi sono occupata dell’insegnamento della lingua
italiana agli stranieri con i corsi sul territorio soprattutto qua nel territorio anche
nel sistema di accoglienza, sono pugliese e ho abitato in varie parti d’Italia e canto
nel Coro Voci dal Mondo

Come sei arrivata ad avvicinarti al mondo della musica, a cantare, a
suonare?
Il mondo della musica è sempre stato un ah vorrei forse un giorno lo farò, ho
avuto un’altra esperienza in un coro di canto popolare a Forlimpopoli e lì ho
scoperto che cantare mi piace, non suono nessun strumento musicale, poi ho
sempre ballato un po’ la pizzica giù in Salento e i vari corsi di danza che uno fa
quando è più giovane

Mi racconti che ruolo svolge e che significato riveste nella tua vita quindi
la musica o l’arte in generale?
Per me la musica è molto legata all’esperienza del momento, è molto più facile
che io mi affezioni ad un brano o ad un’artista se l’ho visto dal vivo, in questo
caso magari cantato dal coro oppure se messo in qualche festa o in un contesto
legato a qualche esperienza concreta, al liceo magari ascoltavo meno musica
rispetto ad altri coetanei, però diciamo che è una cosa che vivo soprattutto
assieme a qualcun altro

Come descriveresti questo territorio?
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Sicuramente è una città policentrica che da qualcuno viene percepita più come
città policentrica e per qualcun altro come un insieme di centri separati, è un
territorio che secondo me cerca di darsi da fare, soprattutto negli anni passati ci
sono stati dei periodi di particolare fermento, ma anche oggi si continua a
resistere e a fare quello che si può con le condizioni che ci sono, è un territorio
urbano in cui volendo si riesce a trovare il proprio posto anche se si viene da
un’altra parte, un territorio abbastanza inclusivo, non dei più inclusivi, ma
comunque con delle possibilità di inclusione

Mi racconteresti l’episodio legato alla tua prima esperienza contatto con
una persona immigrata sul territorio?
Ero arrivata da poco e facevo il master sull’immigrazione e una volta sono andata
ad un concerto al centro sociale rivolta assieme ad una mia compagna di studi e
lì abbiamo incontrato una compagnia di ragazzi e ragazze dal Senegal, ho fatto
il solito tentativo di dire qualche parola in wolof e abbiamo chiacchierato e ballato
assieme, era passato circa un mese da quando ero arrivata

Mi descriveresti il fenomeno migratorio sul territorio in cui vivi e le tue
impressioni?
Il fenomeno migratorio a Mestre sicuramente, allora Mestre come tutto il resto
dell’Italia è un po’ lo specchio dei tempi dove diventa anche difficile tracciare una
linea tra quello che è migrazione e quello che non lo è perché magari anche delle
persone che a prima vista un aspetto un nome un qualcosa dici è una persona
immigrata magari è una persona che qui c’è sempre stata che ci è nata ci studia
e magari ci sta anche invecchiando, ma detto questo una cosa che salta
sicuramente all’occhio è la presenza della comunità bengalese che è molto
numerosa e poi soprattutto forse nelle varie esperienze di lavoro e volontariato
fatte in quasi otto anni ho incontrato anche tante persone dall’Europa dell’est e
ora da qualche anno è un po’ più visibile e sicuramente più numerosa la presenza
di persone dall’Africa subsahariana. Qualche persona che magari ha una
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provenienza nazionale diversa molto spesso poi è stato mio compagno di studi o
amico o amica, dalla Polonia, dal Bangladesh

Come sei arrivata a scegliere di partecipare al progetto Coro Voci dal
Mondo?
Ho fatto il mio tirocinio di master all’ufficio immigrazione della Cgil di Mestre e lì
con la mia tutor percorrendo il Veneto orientale spesso in macchina si parlava, si
ascoltava musica, si cantava, e lei il lunedì aveva questo appuntamento fisso con
il coro e un giorno mi disse ti piacerebbe tantissimo, nel mentre ho fatto
esperienze in altri gruppi, poi sai a volte certe cose nascono lentamente; al mio
ritorno poi da un servizio civile in Ecuador che bisognava far ripartire un po’ le
cose lì mi sono detta okay adesso è il mio momento con il coro, sono andata e
sono rimasta, ormai sono passati più di due anni

Mi racconti un episodio per te particolarmente significativo della tua
esperienza con il coro
Quando ci troviamo per le prove, prima e dopo si cerca sempre di lasciare un
momento spontaneo e conviviale in cui si scambiano due chiacchiere, ci si
conosce meglio, si scambia qualche informazione che può essere utile, e nella
seconda parte della serata era un momento che ci stavamo concentrando
particolarmente sui contributi dei nostri compagni richiedenti asilo e quindi erano
partite le percussioni e l’improvvisazione e mi ricordo che io ero arrivata da poco
e molte persone si sono avvicinate per cantare o ballare, e se c’è una cosa che
io non so fare è rappare, però sono andata al centro e avevo tanta voglia di dire
cosa stava diventando quell’appuntamento settimanale per me che importanza
aveva e l’ho detto un po’ in musica un po’ in parole, cercavo da giorni il momento
per dirlo e ho avuto l’opportunità di dirlo così

Come il coro coinvolge i giovani richiedenti asilo presenti sul territorio e gli
abitanti del territorio in generale?
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Per quanto riguarda i richiedenti asilo è iniziato un po’ prima che arrivassi io ed è
stato proprio un progetto che si chiama Sing for me e consisteva nell’andare
fisicamente in alcuni centri e proporre delle attività sul posto e a chi interessava
poteva iscriversi e partecipare più regolarmente al coro, e me lo ricordo perché
quando insegnavo italiano nello sprar quando facevamo l’équipe ci chiedevamo
cosa si potrebbe fare per questo ragazzo per farlo uscire e si diceva eh ci sarebbe
coro voci dal mondo, e poi quando sono andata a cantare io ne ho re incontrati.
Il coinvolgimento delle persone in generale beh intanto è un coro che sta sul
territorio ma nel senso proprio impiantato sul territorio, noi facciamo le prove in
via Sernaglia a Mestre vicino alla stazione al piano terra di una sala con le finestre
da cui si vede la strada, e alle volte abbiamo fatto proprio dei pezzetti di prove in
strada fuori e quindi è un coro che si fa vedere e si fa sentire ed è facile passare
e notarlo; dopodiché ha fatto anche delle performance dagli anni passati costruiti
in osmosi con il territorio dalle finestre proprio, e poi con il passaparola perché è
un’esperienza positiva per quelli che vengono ed è facile che si dica ad un amico
ad un parente. Si va e si viene, la vita è mutevole per definizione per tutti, c’è chi
sospende e poi ritorna, la mia coinquilina che è del Kirghizistan che è un membro
storico è andata e venuta, ora è tornata a casa, poi ci sono le persone fisse come
in tutti i gruppi

Come funzionano le prove del coro?
Ci vediamo una volta alla settimana, in questo periodo di lockdown non l’abbiamo
fatto, comunque il lunedì sera in questo centro civico verso le otto, c’è sempre un
momento in cui si arriva si chiacchiera e poi si parte dal cerchio che è un
momento per guardarsi tutti in faccia ed è un momento in cui se c’è qualche
comunicazione da fare si fa, si condivide, chiunque può prendere la parola e può
proporre qualcosa e poi ci si dispone a coro e la Beppa dirige e andiamo
solitamente sul repertorio che si porterà al seguente concerto, poi quando i
concerti non sono ravvicinati c’è lo spazio per le proposte nuove, si studia
qualche nuova canzone, si rinfresca qualche vecchio cavallo di battaglia e
quando finiscono le prove si fa quel momento conviviale altrimenti ci si saluta e
ci si dà appuntamento alla volta successiva, tutto molto semplice
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Mi racconteresti il vostro processo creativo, come nasce il vostro
repertorio?
Il nostro repertorio è molto vario, nasce in gran parte dalle proposte dei singoli
coristi, la cosa bella è che è un repertorio che lascia traccia negli anni, magari
c’era il corista dello Sri Lanka che aveva le sue canzoni da solista e noi facevamo
i pezzettini di coro oppure ci sono canzoni che si riescono a portare avanti anche
se manca il solista che le ha proposte e quindi rimangono; spesso le persone
propongono canzoni del proprio paese o della propria regione ma non
necessariamente, io per esempio ne avevo portati dal sud America, e poi
qualcosa porta Beppa dalla tradizione locale e dal suo lavoro di musicista e
insegnante di musica, abbiamo canzoni in varia lingue locali della Nigeria, in vari
dialetti italiani, in inglese, in portoghese

Ci sono tematiche particolari che emergono dal repertorio?
Si, non per forza così evidenti però ci sono dei fil rouge, una parte del repertorio
storico del coro era sulle tematiche del lavoro quindi canzoni di lotta o di
tematiche nel lavoro agricolo, poi nel momento in cui c’è stato sing for me più che
la tematica c’era la chiave di lettura della canzone che veniva dal paese di chi la
proponeva ma veniva affiancata da canzoni sulla tematica della migrazione,
anche sai su tutto il discorso del viaggio nel Mediterraneo, i pericoli e quella è
stata una fase molto caratterizzata e importante e l’abbiamo portata anche alla
commemorazione del 3 ottobre. Questo lascia una traccia ma si cerca anche di
rinnovare un po’ il discorso sull’immigrazione e l’inclusione perché non si parli
sempre delle stesse chiavi di lettura e perché il discorso non

sia sempre

salvataggi in mare si salvataggi in mare no, che sia anche molto altro, che uno
dovrebbe avere la libertà di non prenderla proprio quella barca e viaggiare sicuro
e legale, e qualcuno non ha neanche viaggiato è qui da sempre e ha il diritto di
tirare fuori la propria voce
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Come viene organizzata una data del coro, come funziona dall’inizio alla
fine, e se poi ricordi un episodio particolarmente significativo legato ad una
data?
Le date vengono per la quasi totalità gestite da Beppa che in quanto direttrice
artistica ha i contatti, ci propone le possibilità poi è sempre una scelta del coro
dire di si o dire di no, ma di solito se non sono troppe e particolarmente ravvicinate
quasi automaticamente è un si, quando sono parecchie decidiamo insieme e poi
sotto a preparare, magari si fanno degli incontri in più, le prove il giorno prima, e
poi quando arriva il giorno del concerto si arriva e c’è il momento della prova per
noi soundcheck eccetera e poi il concerto con il pubblico, io ne ho fatti circa una
ventina

Mi racconti un episodio per te particolarmente bello legato ad una data?
Quando siamo andati a Milano con un pullman tutti insieme effetto gita scolastica,
è stato significativo il viaggio di andata e ritorno tutto a cantare e la performance
in senso stretto mi sembra fosse alla casa della memoria dedicato alla resistenza,
c’era anche un’installazione molto particolare sulla resistenza e abbiamo
incontrato un altro coro di Milano, ognuno ha fatto la sua parte e poi abbiamo
improvvisato insieme Bella Ciao che ovviamente è una canzone che non ha
bisogno di prove no? È stato molto toccante e lì ero molto contenta perché mia
sorella che abita a Milano mi ha vista cantare per la prima volta. Poi questa
estate, facevamo un concerto all’aperto in una villa storica di Milano e quel giorno
era assente una nostra compagna tedesca e io avevo messo gli occhi sulla sua
canzone che è Todo Cambia che cantava lei, e quel giorno che lei non c’era
Beppa ha chiesto chi la sa tutti e io ho detto io! Quel momento è stato bello perché
non abbiamo perso quella canzone e poi è stata l’occasione per creare un
bellissimo duetto le volte successive e che ci ha avvicinate di più, una canzone
che a sua volta questa ragazza tedesca aveva ereditato da una ragazza spagnola
che ha lasciato il coro, e la cosa divertente è che ci si ricorda della persona in
base alla canzone o viceversa perché siamo in tanti e non è che tutti sono amici
stretti e così ci si ricorda gli uni degli altri
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Episodi brutti o spiacevoli legati ad una data?
Legati ad una data proprio no, magari si può arrivare più o meno in forma o di
buon umore anche per altre questioni, oppure quando nel far venire fuori una
bella energia quando si canta è importante che il gruppo sia unito e che non ci
siano nervi scoperti, e una volta mi è capitato di avere avuto i nervi scoperti però
alla fine abbiamo concluso la data anche se io ho fatto il mio pezzo diciamo
tremando

E invece episodi di razzismo o discriminazione nei confronti del coro
uscendo fuori a cantare?
Direi che forse i contesti in cui andiamo a cantare sono spesso selezionati,
ovviamente c’è l’ambizione di portare la nostra esperienza e il nostro messaggio
anche al di là delle nostre cerchie e andare a incontrare chi non per forza è già
sensibile o rispettoso di determinate cose, però spesso veniamo invitati ad eventi
e luoghi, a casa di associazioni che sono appunto sensibili, quindi io non ne ho
notati, poi lo dico dal mio punto di vista poi chissà se qualcuno che è più
facilmente bersaglio diretto di queste discriminazioni magari si le ha notate, io lo
dico un po’ dalla mia posizione privilegiata

Noti una dimensione politica nel fare musica, nell’attività del progetto
artistico musicale, noti nell’azione artistica un gesto politico?
Si, anche se andassimo a cantare l’alfabeto o le canzoni dello Zecchino d’Oro
già il fatto di presentarci come siamo e chi siamo e nell’unione e nell’unità di come
ci presentiamo sia un messaggio di coesistenza concretissimo e quindi già qui ci
vedo una prima dimensione politica; poi c’è anche nel repertorio, non in maniera
così urlata nel senso che non tutte le canzoni sono super connotate però
sicuramente cerchiamo di portare avanti contenuti e atteggiamenti improntati al
rispetto, all’inter-azione, all’inclusione, al valore della vita umana e delle relazioni,
e poi come gesto politico che si ricollega nell’andare in luoghi non per forza di
comfort, appunto il coro spesso ha cantato nel quartiere di via Piave proprio in
strada soprattutto gli anni precedenti a quando io sono arrivata che sono anche
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performance complicate da costruire, imparare a dialogare con il territorio
cantando, insomma quasi nessuno di noi è un professionista, e questo secondo
me è parte del gesto politico, anche il semplice esistere di questo coro.
Questa dimensione politica il coro poi la fa uscire attraverso due movimenti, uno
appunto verso l’esterno e uno verso l’interno perché è vero che se noi andiamo
a cantare in strada o su un palco una persona che passa vede che il richiedente
asilo non è solo quello che corrisponde al suo immaginario ma anche una
persona con una voce bellissima e il valore della performance vedendoci insieme;
ma anche dentro il coro perché non dimentichiamoci che dentro ciascuno di noi
può esistere il pregiudizio o il paternalismo, tante cose che possiamo scegliere di
far scorrere diversamente e quindi un po’ il movimento interno è quello che
all’interno del coro impariamo, cioè non è solo che bella la canzone del tuo paese
cantiamola assieme, ma imparo a impegnarmi assieme a te, a voi, a noi perché
una cosa venga bene, a rispettare degli orari, a tollerare la frustrazione, imparo
ad arrabbiarmi e a fare pace se hai fatto qualcosa che mi ferisce, non è che
perché io sono italiana e tu no allora dobbiamo restare su contenuti superficiali
che ci assicurano che non litigheremo mai, insomma andare un po’ a delle
relazioni più autentiche e andare alla sostanza della vita

Da quando canti nel coro come percepisci Mestre, è cambiato qualcosa in
positivo o in negativo?
I primi anni in cui mi sono trasferita a Mestre abitavo proprio nel quartiere di via
Piave quindi è un quartiere che ho sempre vissuto nel quotidiano e anche con
curiosità, forse perché mi sono scelta degli amici che la vedevano come me, io
abitavo in questa casa studentesca più verso piazzale Donatori di sangue e
magari c’era quello più fissato con lo scoprire la cultura dell’est Europa, poi
avevamo una coinquilina dell’est e quindi si andava insieme all’alimentari rumeno
a scoprire cibi, quindi me lo vivevo già abbastanza. Ecco essere attore attivo ti
dico avrei voglia di fare qualcosa in più di nuovo lì come l’ho vista fare dal coro
quando lo guardavo e basta e non ci cantavo perché da quando ci sono io
abbiamo fatto soprattutto le prove.
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Credo che con il coro abbiamo "abitato" e animato lo spazio pubblico anche in
luoghi complessi della città. Forse li avremo resi un po' più piacevoli da
attraversare... Non solo con i concerti più "interattivi" degli scorsi anni, anche
stando semplicemente a fare le prove al pianterreno in via Sernaglia, la gente si
ferma a guardare dentro dalle finestre, qualcuno chiede di entrare. Portiamo una
presenza sul territorio, ma alternativa alla logica del controllo.

Come l’esperienza del coro è stata conosciuta dalle altre realtà del sociale
e come vengono curate le collaborazioni?
Il coro è nato un po’ su impulso di alcune persone e servizi interni al comune di
Venezia quindi già quello lo faceva un po’ nascere come progetto conosciuto e
contenuto nel comune nella parte del lavoro sociale e che poi negli anni si è reso
autonomo, quindi parte dei contatti sono legati alla sua genesi, molto sono dovuti
alle collaborazioni che seleziona e ci propone Beppa e poi all’interno del coro ci
sono delle persone che sono attive in altre realtà e fanno avvicinare altri coristi o
pubblico che magari propongono collaborazioni e iniziative, per dirti una volta
abbiamo cantato per delle raccolte fondi nella parrocchia di Quarto d’Altino non
mi ricordo su impulso di quale corista. Forse dovremmo un po’ migliorare la
nostra presenza sui social.

Sempre riguardo al rapporto con i ragazzi richiedenti asilo con cui il coro
ha sviluppato progetti, volevo chiederti quali sono state le esperienze
vissute nel coro che hanno avuto un impatto positivo sulle vite dei ragazzi
che hanno partecipato al coro?
Il coro è un posto dove puoi trovare un conoscente o un amico, ma dove qualcuno
ha anche trovato una mamma o un figlio, ma proprio per davvero, dove puoi
trovare chi condivide con te la casa perché dall’altra parte c’è la discriminazione
dei padroni di casa che non affittano a determinate persone. Forse più ancora
che politico il gesto del coro è relazionale, magari c’è una ricaduta di messaggio
e di immagine importante, però secondo me sono molto le cose che succedono

328

grazie al coro all’interno del coro perché diventa proprio una rete di sostegno
concreto e morale

L’esperienza del coro quindi ha avuto un impatto sui percorsi di inclusione
dei ragazzi?
Tantissimo perché appunto è un luogo dove non ci si limita a dire buongiorno,
buonasera, ma dove devi imparare a portare avanti un’opinione, a dire questa
canzone mi piace così perché, oggi mi sento offeso perché tu mi hai detto questa
cosa e io ho capito così, quindi questo per quanto riguarda la lingua al di là del
fatto che anche cantare la parte di repertorio che abbiamo in italiano sicuramente;
infatti una mia piccola ambizione nel cassetto che ancora non sono riuscita a fare
è agganciare alla nostra attività un piccolo corso di italiano. Poi sia a livello di
lingua che di sostegno concreto io me ne sono accorta tantissimo durante questo
lockdown noi abbiamo interrotto ogni attività artistica fatta eccezione di un piccolo
video pubblicato su Facebook chiamato “In attesa di ricominciare”, per il resto il
coro è stato solo e soltanto sostegno perché se non fossero entrate nel coro
probabilmente queste persone non avrebbero avuto qualcuno da chiamare di
vicino, la parola di conforto, la busta della spesa, l’informazione sulla pandemia
perché magari in italiano ti arrivano messaggi contradditori, disclaimer da fake
news, assistenza pratica per compilare la domanda di sostegno al comune dove
risiedi. Quindi il coro è stato ok chiudo il computer dello smart working, apro di
nuovo e mi trovo in riunione con il resto del direttivo, sento un compagno o
compagna e controllo quando riapre la questura per i permessi di soggiorno; il
coro è stato questo, per noi tutti continuare a stare insieme, affrontare la tristezza
e la solitudine. E mi sono accorta poi che per la lingua i compagni con cui si
iniziava a parlare più agevolmente in italiano siamo tornati un po’ indietro
all’inglese perché si è persa la continuità e regolarità dell’appuntamento, degli
scambi, della chiacchiera, è una cosa che abbiamo mantenuto come potevamo.
Poi un’altra cosa che mi è rimasta impressa di questo periodo è stata quando
chiamavi qualcuno per dare informazioni tu dicevi guarda questa è
un’informazione per quello che ne so io, ma se tu trovi qualcos’altro che ne so
come possibilità di trovare un impiego, si diceva mi raccomando continua a
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informarti, a cercare, e qualcuno ti dice guarda io posso solo chiedere a voi
perché a parte voi nessun’altro mi ha rivolto la parola, siete l’unica famiglia che
ho qui in Italia, e speriamo che questo cambi perché si ci piace essere una
famiglia, ma non l’unica famiglia.

Arrivati ad oggi quali sono secondo te i punti di forza del coro, e se tu
potessi tornare indietro cosa cambieresti?
Punti di forza quello che ci siamo detti durante l’intervista, spunti da migliorare
visto che appunto si caratterizza per essere interculturale, forse un po’ più di
rappresentanza e partecipazione di persone non necessariamente italiane nelle
decisioni e nelle proposte, e questo non perché ora non sia reso possibile, ma
perché sicuramente anche l’esperienza del coro nel momento della vita di
ciascuno assume pesi e importanze diverse, può essere una cosa per me molto
importante, ma in questo momento che sto cercando di imparare la lingua,
ottenere un permesso di soggiorno, è una delle cose su cui investo, ma non una
cosa in cui metto tutte le mie energie. Però ecco nel direttivo siamo in cinque sei
persone e solo una non è italiana ed è tedesca, mi piacerebbe fare le riunioni
assieme a Idris, Immanuel, io sono la segretaria del coro. Comunque, come
riusciamo e possiamo cerchiamo di renderlo possibile anche a partire dal fatto
che si costruisce insieme il repertorio e la corda lanciata è sempre quella del se
vuoi proponi qualcosa in più, facciamo quello che importa anche a te, vedremo
quindi. Tra le persone il punto di forza è la scoperta, la relazione, il punto di
debolezza forse ogni tanto un po’ di paternalismo, ma più che punto di debolezza
vorrei vederlo come un punto di partenza perché magari inizi tendendo una mano
e poi ti accorgi che hai bisogno anche te

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini il coro tra
venti o trent’anni?
Mi piacerebbe che ci fosse ancora; ora di anni ne ha fatti dodici, adesso è un
momento in cui ci sono un po’ di età diverse all’interno, però c’è una grande
componente sia di corsisti che di persone cardine dell’associazione che è
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prossima alla pensione od oltre, quindi mi piacerebbe che da parte delle nuove
leve ci fosse un po’ di coraggio, voglia, capacità di prendersi delle responsabilità
e portare avanti in modo, cioè è un gruppo che ha una testa e che è una testa
bellissima perché le persone che lo hanno fondato, però faccio tanta fatica ad
immaginare un coro non diretto dalla Beppa, ma che anche se decidesse che ne
so di trasferirsi ad Haiti il coro continui.

E sempre se si potesse avere una macchina del tempo come ti immagini la
vita dei ragazzi con cui hai condiviso e stai condividendo l’esperienza del
coro tra venti o trent’anni?
Molto diversa a seconda di chi parliamo ovviamente, qualcuno me lo immagino
che mette su famiglia qua, qualcuno me lo immagino che cambia paese e fa un
salto ulteriore in un paese terzo e questa diventa una tappa nuova della sua vita,
mi piacerebbe dirti che qualcuno me lo immagino a vivere della propria musica o
a continuare ad avere un ruolo attivo nella società o nella comunità, mi
piacerebbe immaginare qualcuno come insegnante, ma se va bene sarà suo
figlio o suo nipote. Oppure mi immagino qualcuno di loro membro del direttivo,
oppure qualcuno a fondare un progetto suo, e qualcuno lo ha già fatto, una nostra
compagna di coro dei tempi di Sing for me attualmente dirige un coro gospel
chiamato Souls of liberation

Bene, siamo arrivati alla fine della nostra intervista, innanzitutto ti voglio
ringraziare per il tempo che mi hai dedicato. Arrivati alla conclusione del
nostro incontro in cui mi hai raccontato molto della tua esperienza, vuoi
aggiungere qualcosa per te importante?
Visto che questa intervista me l’hai proposta nell’ambito della tua ricerca di tesi,
vorrei ripetere quanto è bello che il coro si interfacci con l’università e qualche
volta ha fatto qualcosa con le scuole e spero continui a farlo, e anzi se ti andrà
magari più avanti passa ad una delle nostre serate a presentarci la tua ricerca
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Intervista a Elisa, membro del Coro Voci dal Mondo

Qual è il tuo ruolo all’interno del coro?
Partecipo ai direttivi allargati più che del coro del gruppo di supporto che si è
creato all’interno del coro, poi il mio ruolo nel coro è cambiato negli anni,
inizialmente nel direttivo e poi per impegni di lavoro ho dovuto lasciare il direttivo
e limitarmi alle prove e ad una partecipazione informale alle altre attività o
all’aspetto di progettazione, ho preferito non avere ruoli formali ma sono una
presenza storica perché con Giuseppina ho un’amicizia e passato di esperienze
associative culturali comuni e Giuseppina mi ha coinvolto quando il coro era solo
un’idea, dopo di me si è aggiunto immediatamente Alexei.
Il mio ruolo comunque anche per il lavoro che faccio è un ruolo di riferimento
anche per le questioni non strettamente artistiche ma più legate agli aspetti
problematici dell’essere migrante in Italia; un ruolo molto presente ma non
formalizzato

Ti chiedo di presentarti, di raccontarmi chi sei, dove vivi e di cosa ti occupi
nella vita?
Sono Elisa, vivo a Mirano e lavoro con gli immigrati, sono la responsabile ufficio
immigrati della CGIL di Venezia, in passato ho lavorato nel sociale in ambito
culturale, sono stata molto attiva a livello associativo con un paio di associazioni
che si occupavano di progetti socioculturali in senso ampio, poi ho lavorato
nell’orientamento con i giovani e poi sono ritornata a lavorare con i migranti. Dal
2008 lavoro alla CGIL, nella vita oltre a questo amo molto cantare, faccio parte
anche di un altro coro al femminile diretto sempre da Giuseppina, ho sempre
partecipato ai laboratori di canto popolare, canto di tradizione orale, mi è sempre
interessato questo ambito

Come descriveresti il territorio di Mestre?
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Mestre è cambiata negli anni e il mio sguardo è cambiato negli anni e riporta un
cambiamento, c’è stato il periodo di metà anni duemila che ha comportato un
cambiamento a livello di composizione delle attività commerciali e delle
abitazioni, un cambiamento che è diventato visibilmente accelerato, Mestre è una
città interessante con una sua identità sfumata rispetto a Venezia o a Marghera
che hanno un’altra identità. Mestre la vedo con un’identità sfumata e a strati
sovrapposti che lasciano le loro tracce e sono ben visibili a seconda di chi scava
o vuole percepirli. Mestre ha una grande attrattiva per gli immigrati perché è la
città che come Marghera ha una serie di servizi, possibilità abitative che magari
altrove non ci sono, possibilità lavorative che altrove sono di un altro tipo, e
soprattutto il fatto che per chi non ha una macchina permette degli spostamenti
verso tutti i luoghi all’interno della città stessa o all’esterno e quindi percepisco
che abbia un’attrattiva anche da un punto di vista logistico. Poi per quanto
riguarda l’aspetto delle comunità si sono andate allargando con alterne vicende,
ci sono stati i periodi dell’associazionismo più attivo e sviluppato e vivace anche
da un punto di vista culturale da parte delle comunità, e poi nel tempo l’ho visto
diminuire. Poi le comunità sono state diverse nel tempo, se all’inizio nel lavoro mi
rapportavo di più con persone di determinate provenienze poi nel tempo le
persone sono cambiate e anche le problematiche sono cambiate e anche il mio
lavoro è cambiato, la linea di frattura è stata il 2011-2012, lo prendo come anno
di riferimento per Mestre che ha significato un cambiamento nella composizione
con l’emergenza nord Africa e da lì in avanti anche la composizione del coro
stessa è cambiata, i rapporti e la percezione delle comunità immigrate è
cambiato, tra l’altro il 2012 è stato l’anno dell’ultima sanatoria prima di quella in
corso.

Come mi descriveresti quindi il fenomeno migratorio sul territorio di Mestre
e le tue impressioni?
A Mestre si è cercato anche di andare oltre l’emergenza con vari progetti tra cui
il coro, anche se negli anni si è assottigliato sempre di più questo lavoro di
progettazione nel tempo e di prospettiva nel tempo e ci si è sempre più ridotti ad
una risposta non coordinata nell’emergenza urgenza e questo è un grosso
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problema. Negli anni quello che ho visto è un cambiamento della provenienza
delle persone; ho visto una cosa importante, l’emigrazione dall’Italia sia il rientro
dei paesi di origine da parte di famigliari inizialmente in particolar modo perché
con la crisi del 2008 non c’è più stata la possibilità di restare in Italia come nucleo
famigliare e quindi aver perso i bambini e le donne di alcune provenienze e
questa è una cosa molto pregnante che non viene molto sottolineata; ho visto
diminuire tantissimo i ricongiungimenti famigliari negli anni, soprattutto le famiglie
bengalesi che è quello a me più evidente, c’è una ripresa solo ora proprio ora;
poi ho visto un fortissimo spostamento dall’Italia ad altri paesi, le persone più
radicate con percorsi di integrazione completati con acquisizione della
cittadinanza o la carta di soggiorno illimitata si sono spostati per raggiungere altri
famigliari o per cercare lavoro e futuro in altri paesi. Questo fenomeno per me è
stato molto pregnante, ma è assente dal dibattito pubblico anche se è un
indicatore importante e molto chiaro. Poi ho notato un ricambio di alcuni migranti
provenienti ad esempio dall’est Europa chi non ha figli nati e cresciuti qui
difficilmente resta in Italia; poi altri migranti tipo le persone provenienti dal
Bangladesh una volta acquisita la cittadinanza si sono spostate in Gran Bretagna,
anche i nigeriani, oppure i francofoni si spostano i Francia in Belgio quindi una
seconda migrazione all’interno dell’Europa che è un fenomeno molto importante,
infatti le presenze immigrate non sono aumentate negli anni sono diminuite, nel
senso che ho visto da un lato uno spostamento, e da un altro lato l’aumento
percepito dovuto all’arrivo dei richiedenti asilo che c’erano anche prima ma con
la chiusura dei canali regolari di ingresso è chiaro che sono aumentati e tutto il
fenomeno collegato ha portato i centri di accoglienza ad essere fuori dalla realtà
della città nel senso che di fatto sono luoghi di passaggio, sono luoghi
temporanei, non sono frutto di una scelta dove andare a stabilirsi ma frutto di una
destinazione decisa da altri e quindi c’è tutto un altro rapporto con il territorio.
Infatti, io vedo una grande differenza tra le problematiche che mi vengono portate
al lavoro da parte di richiedenti asilo rispetto a prima, c’è tutta un’altra modalità
di lavorare richiesta, altre problematiche perché il mondo dell’accoglienza è un
mondo a parte. A Mestre c’erano centri di accoglienza molto interessanti con un
lavoro di accoglienza diffusa molto buono e positivo e purtroppo sappiamo che
fine ha fatto, annullato a seguito del primo decreto Salvini e questo ha portato
problemi molto forti perché da Mestre questa accoglienza diffusa cancellata ha
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comportato che le persone in carne ed ossa nel territorio c’erano e ci sono ma
mancano completamente i percorsi di accoglienza e le strutture, se ne è fatto
carico il volontariato e il mio ufficio se ne occupa prevalentemente, la campagna
legata alle conversioni dei permessi di soggiorno da motivi umanitari a lavoro
pena la perdita di un permesso di soggiorno per restare qua, e tolti gli operatori
dell’accoglienza questo aspetto è stato assorbito da altri attori o del terzo settore
o del volontariato che se ne sono fatti carico ed è anche nata una rete rispetto al
superamento del vuoto lasciato dal decreto Salvini e da questa rete è nato un
tavolo che si chiama delle Comunità Accoglienti di cui fa parte il mio ufficio, ma
in cui ho portato dentro anche il coro come associazione.
Mestre l’ho vista svuotarsi completamente di progetti rispetto all’integrazione e
all’inserimento semplicemente lavorativo, e quello abitativo è il primo problema
che si registra a Mestre in modo molto forte. Da parte dei soggetti pubblici
istituzionali c’è stato un non voler vedere il problema e un non affrontarlo in
un’ottica di integrazione e casomai demandarlo ad altri soggetti con una delega
nemmeno esplicita.

Un territorio che comunque nonostante la diminuzione delle presenze
immigrate mantiene comunque degli elementi attrattivi?
Gli aspetti logistici, i trasporti, la possibilità di muoversi senza un mezzo proprio,
la presenza di comunità già radicate, la presenza di attività commerciali
imprenditoriali immigrate, le agenzie di lavoro, determinate attività legate al
turismo e alla ristorazione che ha una fortissima componente lavorativa
immigrata, Mestre poi è una base per Venezia che ha prezzi e modalità abitative
inaccessibili, lo spostamento del turismo anche su Mestre che ha comportato
maggiori possibilità di lavoro, poi Fincantieri di cui sappiamo la componente
lavorativa. Turismo e ristorazione poi a Mestre offrono possibilità di lavoro o
appena fuori tra Venezia e Marghera o altre zone limitrofe che sempre la logistica
dei trasporti di Mestre rende accessibili. Poi la possibilità di accedere ad
abitazioni non intese come la casa o l’appartamento, ma la stanza, addirittura la
stanza condivisa, modalità di lavoro che in altre zone magari è meno accessibile
e a Mestre invece lo è di più.
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Come sei arrivata a scegliere di partecipare al progetto Coro Voci dal
Mondo?
Giuseppina, proprio perché venivamo da esperienze di lavoro socioculturale
comune, era appena stata contattata dal servizio ETAM del comune di Venezia
perché c’era l’idea di promuovere un’attività principalmente corale che mettesse
assieme italiani e cittadini immigrati in particolar modo come risposta ai
cambiamenti che c’erano stati in merito alla composizione dei negozi legati a via
Piave, alle frequentazioni di via Piave, c’erano stati conflitti e tensioni tra vecchi
e nuovi abitanti e il servizio ETAM tra le varie attività voleva promuovere anche
questa visto che all’epoca c’erano in particolare modo tante donne
principalmente lavoratrici domestiche che cantavano e facevano già parte di cori
principalmente all’interno della propria comunità, e quindi ETAM ha chiesto a
Giuseppina di progettare un percorso di questo tipo, e Giuseppina mi ha chiesto
di partecipare a partire dalla mia doppia ottica cioè il fatto di essere corista e
anche di lavorare con gli immigrati. E quindi ben volentieri ho messo assieme
due interessi molto forti oltre a proseguire un legame con Giuseppina. Ai
primissimi incontri eravamo tre, quattro e poi il coro è andato aumentando e
cambiando molto nel tempo, si è rinnovato di periodo in periodo, anche i progetti
che il coro ha portato avanti sono cambiati man mano che cambiava il mondo
attorno.
Come

è

avvenuta

questa

evoluzione,

questo

cambiamento

della

composizione del coro e dei suoi progetti di periodo in periodo?
Inizialmente chi ha partecipato veniva principalmente da Moldavia, Romania,
Ucraina, soprattutto lavoratrici domestiche, ma non solo, questa la prima
composizione, poi dall’altro lato c’erano le nigeriane e questo anche per il tipo di
rapporti e associazioni che il servizio ETAM aveva già e che inizialmente ha
promosso molto anche partecipando all’interno del coro, organizzando, curando
le relazioni e in questo senso qui ha riguardato persone che già cantavano già
avevano un forte interesse per la musica, questo in particolar modo per le
persone dell’Europa dell’est in questa prima fase. Per quel che riguarda gli italiani
in parte o erano già interessate all’aspetto musicale di un lavoro di questo tipo o
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all’aspetto di integrazione e allo sviluppo di progetti che favorissero gli incontri tra
i nuovi e vecchi cittadini del territorio. Questi aspetti poi nel tempo sono andati
cambiando, c’è stato un cambiamento nella composizione del coro, ma anche
nell’organizzazione delle attività, il servizio ETAM man mano ha diminuito la sua
presenza fino a sfilarsi rispetto alla progettualità. Poi è cambiata la composizione
sia per quanto riguarda le comunità di riferimento dove promuovere le attività del
coro, sia l’ambito territoriale di riferimento che si è allargato sicuramente ben oltre
Mestre, sia nella composizione dei partecipanti perché anche nei partecipanti
italiani c’è stato un aumento, in una primissima fase gli abitanti di Mestre sono
stati molto pochi e poi c’è stato un arrivo massiccio, e adesso in questo periodo
c’è un ambito territoriale allargato per quanto riguarda i partecipanti italiani e
sempre per quanto riguarda gli italiani l’età media ad un certo punto è stata molto
alta e poi c’è stato un ritorno di persone più giovani e infine è diminuita l’età media
delle persone straniere. Poi è cambiata la composizione dall’avvio con tante
persone dall’est Europa, qualche presenza dal Bangladesh, poi dallo Sri Lanka,
persone che già cantavano e per cui il coro è stato un luogo di espressione di
passione per la musica oltre che di incontro e partecipazione al territorio dove
abitavano; oltre a questo nel tempo sono arrivate soprattutto persone dai centri
di accoglienza o con un trascorso da richiedenti asilo, questo è stato il
cambiamento degli ultimi anni, che ha comportato l’arrivo di persone soprattutto
dall’Africa, più giovani e con un altro rapporto con la musica, è aumentata la
componente maschile non italiana e diminuita quella femminile e si vede in modo
molto evidente.

Come arriva il coro a coinvolgere le persone, italiane, immigrate, richiedenti
asilo?
Ogni anno il coro ha portato avanti delle progettualità specifiche per cui non è
mai stato, abbiamo il lunedì le prove, facciamo il nostro concerto una due volte
all’anno e punto, le attività sono sempre state sviluppate con un’ottica di
progettualità che cercasse di coinvolgere e lavorare su determinati aspetti ogni
anno o periodo sempre diversi. Quindi il fatto che ci sia stato un lavoro verso i
richiedenti asilo, inizialmente si è chiesto di entrare nei centri di accoglienza e

337

presentare le attività del coro, questo progetto che voleva proprio coinvolgere i
richiedenti asilo che c’erano, si vedevano, ma non avevano un accesso
spontaneo e diretto di conoscenza e partecipazione alle attività del coro per cui
si è scelto di andare dentro i centri di accoglienza, e quindi da lì le persone
fortemente interessate alla musica come passione o semplicemente ad un
momento di socializzazione e incontro attraverso la musica, ovvero persone
magari gli operatori spingevano a partecipare per proprio inserirsi in un ambito di
incontro e socializzazione attraverso la musica, e quindi diciamo queste tre
componenti nel tempo anche queste sono cambiate anche nel lavoro con i
richiedenti

asilo,

perché

inizialmente

sono

arrivate

le

persone

che

spontaneamente erano più interessate alla musica o alla socializzazione
attraverso la musica, nell’ultimo periodo qualcuno è rimasto, diciamo che altri
hanno partecipato al coro più per gli aspetti extra musicali per cui la possibilità di
trovare reti di solidarietà più ampie che non fossero strettamente legate o al
centro di accoglienza o alla propria comunità di riferimento ma non so se questo
termine abbia ancora molto senso perché i richiedenti asilo per quello che vedo
io sono molto più disgregati pur essendo in contatto attraverso i social,
percepisco presenze molto più isolate rispetto tanti aspetti dove riconoscersi
essere parte di una comunità non è assolutamente immediato, come se tutto il
tempo passato dentro alle strutture di accoglienza avulse dal territorio molto
spesso, luoghi di passaggio e di sospensione di tutto non permettesse nemmeno
un rapporto con le comunità dei paesi di provenienza del territorio e questo è un
aspetto che prima non avevo mai visto e che adesso vedo, e c’è stato un
momento che l’ho visto in maniera preoccupante, ho visto aumentare anche il
disagio frutto di tanto ma anche di una mancanza di punti di riferimento nel
territorio.

Tornando al coro vorrei chiederti di raccontarmi un po’ come funzionano le
prove del coro, e come avviene il processo creativo che porta alla
costruzione del suo repertorio
I repertori sicuramente nel tempo si sono trasformati, ma la modalità è molto
semplice, fin da subito è stato richiesto a chi partecipava di portare un proprio
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canto e insegnarlo agli altri, una modalità semplice e paritaria ma fondamentale
e che è difficile da sperimentare in altri ambiti, quindi uno spazio a disposizione
di quello che si vuole esprimere, portare o non portare canzoni, cantare e basta,
scegliere di suonare e non cantare, o anche solo venire ad ascoltare o a ballare
in altri casi. Una condivisione di un proprio repertorio musicale che si vuole
portare e condividere con il coro poi condotto e facilitato da Giuseppina che riesce
a tradurre le proposte della singola persona in materiale da condividere e riesce
ad arrangiare l’intervento del coro senza voler sostituire il repertorio originale,
senza volersi sovrapporre ma intrecciandosi con piccoli interventi alla portata di
tutti che riescano a stimolare l’incontro e il dialogo con il repertorio proposto da
ciascuna persona. In alcuni canti l’intervento del coro è più forte, in altri più
leggero, c’è sempre un intervento fisico oltre che canoro e di narrazione alla fine,
non attraverso la parola ma con la musica e con il corpo occupando uno spazio
ed essendo assieme fisicamente in quello spazio facendo determinate azioni in
quello spazio.

Emerge un’occasione di narrazione…
Si è un aspetto molto presente che poi nel tempo è cambiato, se all’inizio era una
narrazione molto consapevole anche nei canti scelti, canti che parlavano anche
di aver lasciato il proprio paese, canzoni nostalgiche, canzoni che hanno parlato
del proprio paese e di questioni significative per il proprio paese di provenienza,
canti in cui chi sceglieva quel canto rappresentava anche per la propria comunità
un momento significativo, ad esempio la donna del Bangladesh ha scelto come
primo canto un canto che parla della guerra di indipendenza del Bangladesh;
oppure momenti di festa significativi per il proprio paese pensando ad esempio
ai primi canti moldavi portati che parlavano del Natale, che narravano la nostalgia
e il distacco, poi questo nel tempo forse è rimasto più per la componente italiana
nel senso che si è mantenuto un repertorio che potesse narrare storie di
emigrazione, si sfruttamento, di lontananza per la componente italiana, per quella
straniera si è un po’ modificato, è un aspetto che è venuto a diminuire e ci sono
stati i canti d’amore, i canti che narrano le bellezze del proprio paese, canti
liturgici legati all’aspetto religioso per condividere il canto proprio più che l’aspetto
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religioso quindi quello che mi sembra di notare che c’è meno interesse a narrare
il proprio passato e narrare quello che è oggi il canto dove lo si sperimenta,
esprime e vive quindi la narrazione di oggi è molto più complessa e meno
esplicita ma comunque molto forte, meno consapevolmente scelta, ma che narra
tantissimo in realtà

Portare questa narrazione in concerto che impatto ha sui membri del coro
e sul pubblico? Mi racconti una vostra data dall’inizio del concerto fino alla
sua conclusione?
È un momento sicuramente importante per il coro, il momento in cui ti mostri è
fondamentale, per alcuni è un’occasione per conoscere nuovi posti anche
geograficamente, un’occasione per spostarsi, un momento molto di festa in cui
c’è molta energia in cui l’aspetto della performance riguarda il pubblico e il coro
stesso perché quello che si sviluppa è una forza all’interno del coro che serve
molto al coro, poi ci dicono che passa anche dall’altra parte e sicuramente al
pubblico arriva però quello che si sperimenta all’interno è questa energia in cui
ciascuno si sente parte di un gruppo anche nei confronti di chi sta al di là e c’è
sempre chi tra il pubblico poi si aggiunge al coro e ci si accorge di una fusione
tra l’interno e l’esterno e si percepisce il coro come spazio di libertà dove si è
liberi di portarsi e narrarsi, anche per questo è importante l’aspetto live. Per il
resto la dimensione live è un impegno importante negli orari da rispettare, nella
concentrazione, non è semplice per tutti perché a parte alcuni nessuno è
un’artista di professione perché l’aspetto della festa, della socializzazione, è
preponderante rispetto all’aspetto artistico in senso stretto anche se l’aspetto
dell’esecuzione è fondamentale per essere poi contenti, anche se c’è chi ci pensa
di più, chi di meno.

Percepisci nell’esperienza del coro che mi hai detto essere caratterizzata
da una possibilità di narrarsi, di autorappresentarsi in uno spazio libero,
una dimensione di azione politica?
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Sicuramente ha una dimensione fortemente politica e fortemente sociale pur non
essendo nato per essere un progetto strettamente sociale, ma l’aspetto artistico
è sempre stato affiancato dall’aspetto sociale e questo si manifesta nel luogo di
incontro paritario e libero e già questo all’interno ha una valenza forte; e
all’esterno è una presenza visibile di testimonianza, di narrazione, di interazione,
di occupazione di spazi, di esplorazione del territorio da parte di chi partecipa e
di conoscenza da parte di chi assiste o interagisce a vario titolo, abbiamo fatto
esibizioni anche nelle strade o nelle case per scoprire spazi del territorio, farli
scoprire, riviverli, rivalorizzarli, cambiarne completamente la percezione e la
fruizione, e questo è molto politico. Poi non tanto come racconto di storie
personali, storie di vita o situazioni perché all’interno del coro è tutto
artisticamente trasfigurato e diventa tutto molto poetico, anche le testimonianze
diventano poetiche, non sono mai didascaliche e passano sempre attraverso
l’aspetto emotivo di modo che ci si riesca ad incontrare su quel livello e questo è
molto potente avvicina moltissimo e permette un incontro ad un livello diverso,
all’interno del coro e anche all’esterno del coro. Questo permette un incontro
anche di pancia, un livello sul quale altri agiscono in modo contrario a livello
politico, invece questo tipo di azione artistica permette di agire quel livello politico
in senso opposto e questo ha un grande impatto.

Da quando esistono le attività del coro e vi partecipi, hai notato dei
cambiamenti in positivo o in negativo sul territorio di Mestre?
È cambiato perché tutto cambia come cantiamo anche con il coro, sicuramente
la presenza del coro ha lasciato dei segni in questi dodici anni, non sono scolpiti
nella pietra perché oggi tutto è molto liquido e veloce nelle trasformazioni ulteriori
che può avere, ma il fatto stesso che esista da dodici anni rinnovato di progetto
in progetto di anno in anno significa che la sua presenza è importante altrimenti
non esisterebbe più, è un po’ tautologico ma corrisponde alla realtà, il fatto che
esista significa che continua a rispondere a dei bisogni interni ed esterni, quindi
nel momento in cui rispondi a dei bisogni hai già fatto un piccolo cambiamento e
sicuramente sono bisogni che non smetteranno mai questi, basta ascoltarli e
dargli dignità e libertà di espressione e dal momento che c’è questo il
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cambiamento viene da sé perché si costruisce già altro, all’interno del coro tra i
membri italiani ce n’erano alcuni che non avevano idea di cosa significasse
provenire da un altro paese con determinate caratteristiche, con determinate
storie alle spalle e così via, e aver portato una conoscenza di questo tipo è stato
fondamentale per queste persone e per tutto il coro, e se una persona aumenta
la propria consapevolezza la porta anche in altri ambiti e così via si allargherà nei
propri livelli di prossimità molto di più, questo sicuramente è un aspetto che parte
dal piccolo ma significativo perché produce un cambiamento profondo non
superficiale, questo per quanto riguarda l’interno del coro. Per quanto riguarda
l’esterno in una realtà come Mestre è un’attività che è rimasta nel tempo e
sicuramente è riconosciuta in determinati ambiti come un’attività significativa; da
un punto di vista musicale c’è sempre l’aspetto interessante perché era stata la
novità all’epoca ma anche oggi purtroppo non ci sono tante esperienze di questo
tipo in altri aspetti magari non corali o in altri ambiti musicali teatrali eccetera,
però sicuramente viene riconosciuto come un ambito in cui l’incontro produce
ottimi risultati, per questo veniamo chiamati molto spesso, soprattutto nelle realtà
meno istituzionali legate al volontariato o al terzo settore in senso ampio, a livello
artistico invece è più difficile entrare nei luoghi più istituzionali della cultura, a
Mestre non sono spalancati al coro diciamo eh, quindi forse ce n’è ancora da
incontrarsi. Un altro aspetto che è parallelo a quello artistico è quello più legato
alla socializzazione, il fatto che sia uno spazio di socializzazione aperto e libero
anche questo produce dei cambiamenti sicuramente, il fatto che oltre a questo in
questo spazio accanto all’aspetto artistico c’è l’aspetto di tutte le altre
problematiche che hanno le persone non italiane e che vengono portate non nel
coro ma magari a singole persone del coro con cui si intrecciano rapporti,
conoscenze, c’è questo gruppo di supporto interno al coro dove si cerca di dare
delle risposte concrete materiali a bisogni concreti e materiali oltre a quelli artistici
e di socializzazione, e questa è una cosa che produce cambiamento, è ovvio che
questo fa si che chi si rivolge al coro si rivolge al coro anche per questi aspetti è
evidente e innegabile, ma non la vedo come una cosa negativa che toglie anzi
come una cosa che porta e che sicuramente ha cambiato l’impegno di una parte
dei componenti italiani del coro che di fronte a questo mondo altro decide di
entrarci e relazionarsi in modo diverso, e su questo sarà importante in futuro che
chi dà una mano sia anche chi ha passato certi trascorsi, ma per questo serve
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del tempo; questo avviene già a livello non formale, solo che ci vuole tempo per
arrivare ad una consapevolezza anche di questo ruolo e quello che significa
l’esercizio di questo ruolo, una consapevolezza anche questa paritaria.

Che impatto ha quindi secondo te sulle vite dei membri del coro richiedenti
asilo?
Il fatto di avere dei punti di riferimento per orientarsi nella ricerca del lavoro e
della casa, un aiuto materiale che in alcuni momenti come questo del Covid può
diventare anche economico, sicuramente questo gruppo di supporto è un punto
di riferimento importante, per alcuni è una rete come un’altra che viene attivata,
ma per altri no è l’unico punto di riferimento o il principale e lì in alcuni casi si
tratta di superare l’aspetto assistenzialistico che non fa parte delle modalità di
azione ne del coro ne di questo gruppo di supporto, la modalità è altra, poi è
chiaro che c’è chi è più predisposto all’assistenzialismo ma c’è un gruppo che è
attento a questo aspetto per far si che non si vada né in una direzione
assistenzialistica né caritatevole, certo è che questa cosa deve restare separata
rispetto al coro altrimenti si crea confusione, però il fatto che ci sia una rete
spontanea con tutto quello che lo spontaneismo comporta compresa magari un
po’ di disorganizzazione, difficoltà nelle comunicazioni o nel portare avanti le cose
in maniera efficace, però in realtà si riesce a portare tanto sotto questi aspetti.
Quando prima ti dicevo che nel tempo dopo il decreto Salvini è venuta a mancare
meno la rete professionale dell’accoglienza, e questo vuoto è stato sostituito da
realtà di volontariato anche a queste realtà faccio riferimento, realtà anche molto
piccole che a livello spontaneo si sono date da fare e hanno mobilitato reti di
risorse, poi come agire come muoversi è complicato, c’è chi già lavora nell’ambito
che è facilitato nel muoversi e questa è una grande risorsa interna che permette
di orientarsi meglio e avere un approccio più consapevole.

C’è un impatto sui percorsi di inclusione dei ragazzi?
Certo, percorsi di inserimento lavorativo come ti dicevo con il supporto con
indicazioni, o molto pratico in alcuni casi ha portato proprio ad un’occupazione o
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al fatto di avere un permesso di soggiorno per persone che erano destinate a
forme di clandestinità altrimenti, capire come recuperare le risorse per sostenere
un ricorso; non si sono mai perse le tracce delle persone e questo è indicativo
del segno lasciato, una ragazza nigeriana non viene più nel coro perché si è
spostata geograficamente da anni eppure io continuo a sentirla, mantengo il
legame nonostante siano passati anni, ci sono state storie di risultati concreti
importanti di inclusione perché ha permesso di avere i punti di riferimento od
orientamento di cui avevano bisogno, perché ad una riduzione o azzeramento
delle risorse per questo la rete di supporto parallela al coro ha permesso di
sostituirsi al vuoto in modo non professionale, ma che ha dato dei risultati
concreti, grazie ad un farsi tramite di conoscenza e capacità di orientamento per
far sviluppare le proprie risorse e capacità senza sostituirsi alle persone.

Se tu potessi avere una macchina del tempo, come ti immagini la vita dei
ragazzi e delle ragazze del coro tra venti o trent’anni?
C’è chi ha già preso la propria strada, ma è difficile dirlo perché c’è un orizzonte
temporale che non guarda molto in là nel tempo guarda ad oggi e domani, sono
persone che hanno progetti di vita che si definiscono giorno dopo giorno e tutto
può cambiare tutto può prendere un’altra direzione, tanti hanno questa spinta ad
uscire dall’Italia ad andare in altri luoghi dove ci si immagina molto più tutelati
rispetto all’aspetto del razzismo, o all’aspetto di avere un lavoro, una casa, una
sicurezza materiale che l’Italia non assicura e non dà altre prospettive oltre a
quelle già conosciute, sicuramente c’è questa fantasia mi viene da dire perché in
molti casi sono aspettative che non hanno una corrispondenza reale, c’è anche
già chi ha deciso di andarsene e dice adesso vorrei tornare e non può tornare e
questa è una nota particolarmente dolente, c’è una persona che adesso è fuori
dall’Italia, ma che non riuscirà più ad avere un soggiorno regolare in Italia. Di
sicuro comunque essendo che aumenta questa consapevolezza del valore del
gruppo di supporto quell’aspetto può svilupparsi e dare dei frutti importanti al di
fuori del coro perché concretamente c’è la volontà di costruire delle cose che
restino nel tempo più legati all’inclusione meno artistici e più sociali e questo
aspetto secondo me troverà uno sviluppo e anche un percorso autonomo rispetto
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al coro. Il coro viene vissuto sempre anche come una grande famiglia da parte di
chi partecipa e queste relazioni rimangono nel tempo anche a distanza,
arriveranno altre persone e ci sarà un ricambio ulteriore. Vedo due aspetti
auspicabili nel tempo, una configurazione del gruppo di supporto in progetti
concreti come ti dicevo e dall’altro lato il coinvolgimento di persone non italiane
come promotori di questi percorsi quindi una partecipazione ad un altro livello dei
non italiani del coro.

Se tu potessi avere una macchina del tempo come ti immagini le attività del
coro tra trent’anni?
Idee ce ne sono tante, Giuseppina ha tante idee e dentro al coro ci sono molte
persone attive, io spero che il coro che si regge su un’alchimia molto precaria,
ma che esiste da dodici anni. Sicuramente si trasformerà. È un’esperienza
importante che risponderà a dei bisogni che cambieranno, ma che rimangono ma
sono sicura che ci sarà ancora. Una cosa che abbiamo imparato con l’esperienza
del coro, i ragazzi quando dicono non voglio parlare del mio passato, io oggi sono
qua e voglio guardare al mio futuro, quindi anche da parte loro è difficile aspettarsi
una promessa di fedeltà al coro nel tempo. Il futuro sai è un punto di domanda.
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Appunti del diario della telefonata con Alexei, Coro Voci dal Mondo
-

-

Il coro è una risorsa, una rete per l’inclusione, ci si dà una mano, hanno
dato una mano anche a me ad integrarmi quando ho avuto bisogno;
La cosa più importante del coro non è la tecnica ma lo stare assieme,
l’amicizia eccetera, è come una famiglia;
Il repertorio è fatto di canzoni tradizionali, e a seconda dell’anno in corso
e del progetto si sceglie un tema, a me quello che è piaciuto di più è my
job in cui abbiamo portato canzoni sul lavoro;
La cosa interessante e forte quando fai i concerti fuori è lo shock, lo
shock che può provare un rumeno che passa e vede una donna
bengalese cantare una canzone tradizionale in rumeno o viceversa
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