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UNO SGUARDO AL DI LÀ DEI CONFINI

È difficile non cadere nella retorica quando si toccano temi così
importanti come l’infanzia e i diritti dei minori.

Posso però dire che l’Amministrazione Comunale ha creduto fin da
subito nel progetto fotografico di Massimiliano Troiani, per comple-
tare un percorso della biblioteca fatto di incontri letterari e cinema-
tografici con i cittadini e con le scuole.

Molte sono le immagini di guerra che ci passano davanti tutti i gior-
ni, ma poche si fermano e ci guardano dentro come queste mostra-
teci dal fotografo romano.

Fermarle nella nostra mente è un esercizio non semplice, oggi,
quando tutto sembra di corsa.

Questo sguardo al di là dei nostri confini ci porta dove spesso la
luce di una telecamera ci guida: passare questo confine ci mette in
condizione di leggere quello che solitamente sfugge.

Leggere un’unica realtà è un esercizio che non ci è permesso.
Per questo cercare nei particolari delle foto ed intrufolarsi negli

sguardi dei bambini ci rende forse un po’,per quanto è possibile,con-
sapevoli di quello che succede fuori dal nostro vivere quotidiano.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per costruire
questo progetto: un grazie particolare a Monsignor Catti, alla Casa
Editrice EMI, alla GD, alla Regione Emilia-Romagna e alla Provincia di
Bologna.

MASSIMILIANO LAZZARI

Assessore alla cultura
Comune di Anzola dell’Emilia





L’INFANZIA CHE NON C’È

La maggior parte dell’umanità non passa attraverso l’infanzia: per
lei, quella zona della vita tra lo svezzamento e l’adolescenza non è
terra di spensieratezza, è già zona di lavoro che concede solo rari
scampoli di tempo al gioco. Ma questo non vuol dire niente...
Nessuno può decidere se un cortile di periferia o uno spiazzo nella
savana concedano maggiore o minore felicità di un computer o di un
pomeriggio in palestra.

Mentre dalle nostre parti si prolunga l’adolescenza fino a toccare
le rive, un tempo lontane, della senilità, da altre parti Peter Pan vola
al contrario e l’infanzia che non c’è impara subito cosa fare e come
bisogna comportarsi.

Eppure attraverso quegli sguardi, che infantili non sono, si intrave-
de un senso di responsabilità e leggerezza insieme, che trasmette dis-
agio; sguardi che sembrano guardare dove a noi non è concesso arri-
vare. Questi ritratti emergono da paesaggi dove gioco e tragedia
coesistono, o meglio: che solo lei, l’infanzia che non c’è, riesce
a far coesistere.

MASSIMILIANO TROIANI



Le grandi madri
Piccole ragazze giocano e saltano tra la polvere e la porta di casa,

poi con un salto diventano donne e con un altro madri.
Disegnano un cerchio e ci si mettono dentro loro e i loro figli.

Lì nessun altro può entrare,
si può solo restar fuori a guardare,

dare una mano sì, se si vuole,
ma nemmeno un sussurro è concesso

tra lo spazio che separa la radice e la terra.



Sud Sudan: al mercato di Mangar Ater la ragazza sembrava una Madonna nera uscita da un quadro del cinquecento
fiorentino.A farne una maternità, poi, c’era il bambino appena nascosto.



Sud Sudan: profughi di guerra.



Turkana: la terra dei turkana, pastori nomadi, è una vasta area al confine tra Kenya e Sud Sudan. Una delle
zone più inospitali dell’Africa.





Congo, Kisangani: il cimitero.

pagina precedente
India: al tempio della Dea madre.



Brasile: madre Guajà e bambino.



Prima accoglienza The lion sleeps tonight

Da come si sono messe le cose, la prima accoglienza informa subito sulle aspettative di vita che non sono ec-
cezionali. E a questa prospettiva ridotta si aggiunge anche una qualità inferiore  della vita stessa. Ma chi decide
su quale sia la qualità?
Lo straccio africano che stringe il bimbo alla schiena della madre, le fibre vegetali d’Amazzonia intrecciate per
le ceste, le coperte ben sistemate nella baracca indiana e le braccia delle madri a forma di Salmo “... che copro-
no come ali e come ali danno riparo” sono nidi che tengono lontana la paura della notte, della bestia, del mali-
gno e di quant’altro.“The lion sleeps tonight...”

Sud Sudan: malaria a Gordhim.



Congo Nord, villaggio di Bondo.





Congo,Yanonge: sala parto e reparto ostetricia.





Affari di famiglia
Ma quale sarà mai la forma della famiglia

Avi e antenati trasmettono nomi e ruoli, e noi li rispettiamo.
Come cerchi nell’acqua si allargano i vincoli del sangue,

e noi li riconosciamo.
Ma quando un gruppo misto di cuccioli e vecchi,

uomini e donne si scava la tana,
trasforma in fuoco la legna raccolta,

si accampa sotto un tendone di stelle tenuto su con le travi del buio,
e il vento è il muro di recinzione sicura...

Ecco, tutto questo può essere già una forma della “famiglia”...
Una... mica l’unica.



Sud Sudan:
donna dinka
con tre figli.





India: giorno di festa e vestiti buoni , anche per gli shudra, gli intoccabili, la casta più bassa, quella dei servitori, nata dai piedi del Purusha cosmo-
gonico, ribattezzati dal Mahatma Gandhi Harijans (figli di Dio).



India: bambini degli intoccabili.





India: famiglia in visita al Taj Mahal.



Repubblica del Centrafrica: famiglia di Pigmei.



Repubblica del Centrafrica: famiglia di Pigmei.





La porta della scuola
Densità 5,1 per banco.

Come si entra e come si esce da una scuola del terzo mondo? 
Come in quelle di tutti gli altri paesi d’occidente.

La differenza è nelle lavagne, che sono tavole di legno verniciate di nero,
nelle penne e nei libri

(che sono sempre scarsi e dunque bisogna dividerseli),
nello spazio disponibile in classe e durante la ricreazione.
Lo spazio: nei paesi più poveri, dentro le aule si sta stretti
perchè i  banchi sono insufficienti e gli scolari sono tanti,

dunque si può stare anche in cinque su un banco che ne prevede tre,
più un piccolo margine per qualcuno che potrebbe arrivare in ritardo.

Per la ricreazione, invece, ampio spazio sottratto alla savana,
alla foresta o allo slum. Giochi senza regole stabilite dagli adulti.

E poi: distanza casa/scuola
che può essere anche di tre - quattro ore di cammino all’andata

e tre - quattro ore di cammino al ritorno.



Repubblica del Centrafrica: scuola di Bangui.



Repubblica del Centrafrica: scuola di Mbeiki.



Congo,Yanonge: scuola elementare.



Congo, Kinshasa: scuola per bambini rifugiati di guerra.

Repubblica del Centrafrica: bambino alla scuola di Bangassou.





Brasile: alfabetizzazione tra gli indios Guajà.





La bellezza
“Passata è la Bellezza in bicicletta” diceva il poeta...

Ma se non c’è bicicletta, la Bellezza resta; non a lungo, ma resta.
È acqua che scorre e lascia tracce sulla roccia e la corteccia.



Congo, Kisangani.



India: New Delhi.



Kenya: Slum di Korogocho.



Brasile: bambino Guajajà.

Brasile, foresta amazzonica: l’abitudine di portare cebi sulla testa è
un appeal per i maschi della tribù Guajà; le bambine iniziano
molto presto questa pratica e le scimmiette sono parte integrante
della famiglia.

pagina seguente
Congo: bambina in un villaggio alla periferia di Kinshasa.





Sud Sudan: domenica a Gordhim.



Congo:
Natasha a Bibwa,

periferia di Kinshasa.



Il gioco e il tempo libero
(...poi andremo via come fanno gli uccelli)

Il gioco? Il tempo libero?
C’è qualcos’altro: quel fenomeno che gli etologi chiamano “Zugunruhe”
ovvero l’irrequietezza degli uccelli quando sentono di dover migrare...
È forse la stessa inquietudine che s’impossessa dei bambini, dei ragazzi,

degli adolescenti (ambo sessi) quando devono migrare da un’età all’altra.
Un’irrequietezza che solo il gioco può comprendere e trattenere.

E solo il gioco, magari insieme con l’ozio,
possiede la formula per sciogliere il tempo.



Congo,Yanonge: stasera proiezione del film Caccia all’uomo.



India, Monte Abu: eliporto.

Sud Sudan: bambini turkana.





Brasile,Acailandia:
bambini nelle carvoeiras, fabbriche di carbone.





Repubblica del Centrafica: temporale nella foresta.



Brasile,Acailandia.





Sud Sudan, Pagarau: ragazzi Dinka.



Sudan:
la lotta è il gioco più diffuso
tra i ragazzi Nuba.



Brasile, Sao Luis:
la Capoeira è un’arte marziale
inventata dagli schiavi africani
che prevedeva l’uso delle sole
gambe, dato che le mani erano
bloccate dalle catene.
Ma l’eleganza delle forme e
l’uso del ritmo l’hanno
trasformata in una danza
acrobatica.
Oggi viene spesso usata per
tenere i ragazzi lontano dalla
strada e dalla violenza delle
periferie urbane.



Congo: chassis delle auto usati come recinzioni delle case



Brasile,Acailandia.



Brasile: tradizionalmente più dediti alla caccia che all’agricoltura - a cui
sono stati convertiti da un programma governativo - i bambini guajà usano
le papaye per allenarsi al tiro con l’arco.



India: cavallo a dondolo in un cortile a Delhi.
Brasile: bambino guajà con un coatì.



I rigettati di K.
(di Kinshasa, Kisangani e del Kenya)

“Ndoki” vuol dire ragazzo stregone. Ma accanto ci va messo che è pure un
rigettato. I due termini vanno sempre insieme. Roba da poveri? No, roba da tutti,
perché riguarda pure i benestanti. Quando in una famiglia le cose cominciano ad
andare male, per un verso o per un altro, è sempre colpa di qualcuno, qualcuno
dei figli, più facile che sia il più giovane. Le cose vanno male a causa sua, lui porta
la iella in casa,ha pure cominciato a fare cose strane, lui è stato stregato...Lui viene
lentamente messo da parte e con ritmo lento e costante la famiglia lo spinge a
varcare la porta di casa.
Vai... vai. Una volta in strada, intravede un branco di altri ragazzi ndoki e si unisce
a loro: anche lui vivrà di piccoli furti, qualche elemosina, difficilmente qualche
lavoretto... lui ha la maledizione addosso. Dopo un anno o due o tre si comprerà
un bell’abito nuovo e, tutto pulito,comincerà a camminare sotto casa dei genitori,
sperando che quelli si accorgano di lui e lo riammettano in famiglia. Ma questo
non può avvenire. Ormai è un ragazzo ndoki a tutti gli effetti ed è un rigettato.
Tornerà al branco, ritornerà alla vita di strada.A Kinshasa e Kisangani, nel Congo,
sono migliaia.
In Kenya si chiamano semplicemente chokora, che vuol dire frugare, cercare,
perché loro frugano,cercano, in genere tra le immondizie nelle discariche.Ma non
sono figli della superstizione, sono gli scarti della povertà. Ragazzi e ragazze, nati
tra le ombre degli slums. Famiglie povere. Bisogna che lascino la casa, si
aggregheranno ad altri, la strada li accoglierà e l’iniziazione sarà officiata dalle
botte della polizia e dalla prima sniffata di colla, quella per aggiustare le scarpe:
tossica e a buon mercato; fa dimenticare la fame e il freddo dell’estate di Nairobi.
Qualcuno ci muore col naso ficcato dentro.Per le ragazze di strada, invece,c’è una
prova in più: il ricatto dei poliziotti, che - quando le fermano - chiedono
prestazioni sessuali in cambio del rilascio. La legge.



Congo, Kisangani: centro Bakita per l’accoglienza delle ragazze ndoki.



Congo, Kinshasa: accoglienza per bambini orfani.



Kenya, Nairobi: centro Kivuli per ragazzi di strada





Congo: centro di recupero per
ragazzi ndoki



Congo, Kinshasa:
un ex porcile per
l’accoglienza dei
rifugiati di guerra.

in basso e nella
pagina seguente:

Congo, Kisangani:
centro Bakita per
l’accoglienza delle
ragazze ndoki.





Lavoro schiavo
O gato e o rato

Lavoro schiavo, in Brasile, vuol dire che qualcuno (che viene chiamato il gatto) ti
avvicina, ti propone di andare a lavorare in una fazenda, lontana, ma il lavoro sarà
ben retribuito... anzi: lascia anche un acconto a qualche familiare. Poi tu lo segui,
questo gatto, per un viaggio di giorni e giorni, centinaia di chilometri fino a
raggiungere una località sconosciuta. Arrivati lì si comincia a lavorare. Dopo un
mese,quando vai a chiedere la retribuzione per il lavoro svolto, ti senti rispondere
che tu, che lavori lì, tu il lavoratore, devi pagare il viaggio che è stato fatto, l’affitto
della baracca dove alloggi, i pasti che consumi, gli alberghi dove hai dormito nelle
soste durante il viaggio, il noleggio degli arnesi che stai usando (pala, piccone o
quant’altro) dunque non sei tu che devi ricevere del denaro, ma sei tu che devi
restituirne. Ora è più chiaro perché quello era soprannominato gatto e tu capisci
anche chi è il topo. Poiché, in base alla paga stabilita, non riuscirai mai a rendere
la somma richiesta, spesso l’unica via d’uscita da quella trappola, di cui tu non
conosci né il nome né l’esatta ubicazione, è la fuga. Potrebbe sembrare il soggetto
per un film, o la base per mettere in versi il Blues del lavoro schiavo ma, tanto per
cominciare, questa è la realtà.



Brasile: villaggio di contadini del movimento Sem Terra



India:
sciuscià



India:
i cortili del
carbone



India: nei Kolsa ni goddi - i cortili del carbone - nello stato del Gujarat, si lavora
anche quindici ore al giorno, adulti e ragazzi, maschi e femmine.A sera si ritirerà
una paga di circa due euro.





Brasile: villaggio di contadini del movimento Sem Terra





Brasaile, Marabà:Valdino ed Erinaldo, due fratelli fuggiti dal lavoro schiavo.

Brasile,Acailandia: ragazzi fuggiti dal lavoro schiavo.





Quanti anni ha Leontine?
La madre di Leontine era malata di AIDS.

Leontine racconta di una donna che l’ha seguita per strada e le ha offerto un
frutto di manioca da mangiare, lei ha rifiutato, ma quella ha insistito finché lei ha
dovuto accettare.

Leontine la notte successiva ha fatto una cosa strana,che solo le stelle avrebbero
dovuto vedere e tenere in segreto: ha fatto pipì vicino alla cucina.

Leontine ha due zii, moglie e marito, e  quelli hanno deciso che se lei ha fatto
una cosa del genere, alla sua età, è perché è stata stregata, è diventata una ndoki:
una bambina strega. Suo zio le dice che, se non confessa di essere una strega, le
verserà del petrolio nelle orecchie e intanto la porta in una setta dove la bastonano
a più riprese per farle uscire il demonio dal corpo e dall’anima.
Tutti gli esorcismi falliscono.

Leontine viene portata in un’altra setta e lì vede di nuovo la donna che l’avrebbe
stregata, con quel frutto di manioca, ma stavolta - dice - ha la forma di un serpente.

Leontine ha una madre che muore; la madre di Leontine è morta. Di AIDS.
Lo zio lascia fare esorcismi più potenti ad un’altra setta.

Leontine deve vomitare. La setta le deve far vomitare il demonio.
Vomiterà per diversi  giorni.

Leontine dice che ha vomitato delle cose strane, anzi il capo della setta le dice
che ha vomitato: un pezzo di teschio, un pezzo di filo del telefono, col quale si
comunica con l’aldilà, un cavo elettrico per connettersi con l’altro mondo...
La conforta un po’ la vicinanza di suo fratello. Ma un altro ragazzo, nella setta, dice
a tutti che lei ha cercato di stregarlo.
Dunque viene ordinato un digiuno per Leontine che dovrà vomitare ancora.

Leontine ha due zii che non la vogliono più in casa.
Leontine racconta che vorrebbe sua madre accanto a lei e cammina per le strade

di Kisangani, finché arriva stremata all’alba presso il mercato.
Leontine, in quell’alba, è notata da un ragazzo che le chiede cosa fa lì, da sola a

quell’ora.
Lei, può darsi che risponda o forse no. Il ragazzo l’accompagna all’istituto delle
suore, che la accolgono e dove alloggia.
Ma quanti anni ha Leontine? La Leontine che appare nelle foto ha 19 anni.
Anche lei, come sua mamma, ha l’AIDS.

Leontine mi ha detto:“Oggi io non ci sono più, il mio corpo è laggiù, dentro il
fiume”.











Date: Sat, 18 Sep. 2004 13:01:27 

Caro Massimiliano,
Ho ricevuto la tua lettera del 01.09.04.

Purtroppo la nostra carissima Leontina ci ha lasciato il 22.08.04.
Si è consumata come una candela ed è stata cosciente fino all’ultimo respiro.
Si è spenta accompagnata dalla preghiera che chiedeva con insistenza nelle
ultime ore della sua vita.
Leontina è morta con il desiderio di rivedere i suoi fratellini: Jean-Paul e
Maddalena.
Purtroppo gli zii non le hanno concesso questa gioia.
Jean-Paul e Maddalena sono venuti a vederla due ore prima della sepoltura.
Jean-Paul ha otto anni e quest’anno frequenta la 2° elementare, Maddalena
ha cinque anni.
Sarei contenta di poter vedere il film e le foto quando li avrai realizzati.
Santi saluti.

Sr. Giovanna Valbusa

Le foto di Leontine sono del marzo 2004. Il 22 agosto Leontine ha lasciato tutto,
la malattia l’ha spenta e lei se n’è andata via.
Aveva visto abbastanza della vita, almeno di quella che le era toccata in sorte e
avrà pensato che forse bastava così...



No children’s land...
Visti da lontano sembravano dei bambini...



India,Ahmedabad: ragazzi al Sabarmati ashram, dove il Mahatma Gandhi visse per vent’anni e dove iniziò la marcia del sale.



Repubblica del Centrafrica: la Singer



Congo, Kisangani: albini... in Africa.



Congo,Yanonge: guaritrice con bambina da esorcizzare



Sud Sudan: portando l’acqua a casa.



Congo: pregando a Kinshasa.

Congo, Kinshasa.





MATERNITÀ (Le grandi madri)
È qui oggi una mamma: chi sarà? Chi oserà rispon-
dere a questa domanda?
Ci viene incontro la donna nera con il bimbo nero
in braccio, e sul capo di lei grava un peso.
Porta una corona pesante, eppure nei suoi occhi si
riflette un sorriso del cuore. È mamma ed è regina
questa donna.
Giovanni XXIII osservava “un fatto a tutti noto, e
cioè l’ingresso della donna
nella vita pubblica”.
I nostri sguardi sull’Africa ci
rendono noto come sia laborio-
so, questo ingresso.
Eppure sul pianeta Terra “nella
donna diviene sempre più chia-
ra e operante la coscienza della
propria dignità. Sa di non poter
permettere di essere considera-
ta e trattata come strumento;
esige di essere considerata
come persona, tanto nellambito
della vita domestica che in
quello della vita pubblica”
(dalla lettera enciclica Pacem in
terris).
È regina, questa mamma.
Bisogna che lo sappia, che sia
confortata in questa sapienza.

SCUOLA (La porta della scuola)
Nella chiesa di Sant’Andrea di
Barbiana, nel comune di
Vicchio nel Mugello, sull’altare
a destra di chi entra fu posta dal
priore don Lorenzo Milani un’immagine, opera delle
sue mani e del suo ingegno. Era dedicata a scolare
e scolari di ogni luogo e di ogni tempo, e rappre-
sentava un “san scolaro” senza nome. 
“Scolaro” è un nome comune, nome di mestiere.
Qualcuno evita di fare il mestiere di scolaro, ma si
ritrova assai svantaggiato sul pianeta Terra. Qualcun
altro fa il mestiere di scolaro in una scuola dove si

boccia, non si è occupati a pieno tempo e non è
chiaro per chi sia utile studiare. È da desiderare una
scuola fatta per il fanciullo, per la sua felicità. Non
è desiderabile un fanciullo adattato alla scuola. È
meglio la scuola che la foresta? Ma almeno qualche
volta anche la foresta diventa una scuola.

GIOCO (Gioco e tempo libero)
Nella piazza di Nazareth, in Galilea di Palestina, un
fanciullo suonava un flauto dolce, e si divertiva a
passare da un ritmo allegro a un ritmo lento, per
vedere se i passanti passassero da un’andatura a
un’altra. Dentro un cerchio disegnato per terra un
altro fanciullo, con un bastone stretto nelle mani, di-
ceva il nome di chi doveva scagliare la prima pietra;

poi cercava di colpire la pietra
scagliata.
Qui oggi fanciulle e fanciulli
giocano ancora a moscacieca,
nascondino, cavallina, campa-
na, girotondo.
Giocano con cerbottana, cer-
chio o cerchietti, palla o pallo-
ne. Primo Levi dice che esiste
una “internazionale” delle fan-
ciulle e dei fanciulli.
Dopo la dichiarazione sui dirit-
ti del fanciullo (1959) e spe-
cialmente dopo la convenzio-
ne sui diritti del fanciullo
(1989), si deve parlare di un
diritto al gioco. Impedire l’e-
sercizio di tale diritto è un
reato di “lesa infanzia”.
Guardiamo le immagini, scru-
tiamo gli occhi e le mani di
fanciulle e fanciulli. Anche il
diritto al gioco è universale, in-
violabile, inalienabile: non vi
si può rinunciare.

I BAMBINI NDOKI (I rigettati di K.)
Questo è un nome dato a fanciulli, guardati con
paura da persone intorno a loro, nel Congo. È la
paura che essi portino sventure, come se dalle loro
mani si sprigionassero energie e malefizi.
La paura, cattiva consigliera, suggerisce di isolarli e
di allontanarli. Sono emozioni, sentimenti serpeg-
gianti non solo nella regione del Congo, non solo

Leggere le fotografie
di Mons. Giovanni Catti

Congo, Kisangani: scuola elementare.



nel continente africano. Il riconoscimento della di-
gnità dell’essere umano in quanto essere umano,
coltivato nella vita interiore, nell’intimo del cuore,
previene ed eventualmente cura questo morbo.

NUOVE  SCHIAVITÙ (Lavoro schiavo)
A Venezia nel medioevo un prigioniero slavo, privo
di ogni diritto umano, fu detto schiavo. Quindi que-
sta parola diede l’idea di ogni essere umano, diven-
tato oggetto di proprietà: privo di ogni diritto
umano.
Nell’antichità è il doulos in Grecia, il servus in Roma.
È nato schiavo, oppure è diventato schiavo. Rimane
schiavo fino a quando si liberi, fino a quando sia li-
berato.
Gli europei traevano schiavi da coste dell’Africa per
fornire manodopera nera alle piantagioni tra i tropi-
ci. La “tratta” di questo tipo non è finita, continua
traendo donne e minori mediante violenza, minac-
cia e inganno in nuove forme di schiavitù. 
Come accade quando il fanciullo nero è tratto a la-
vorare tanto lontano da casa da non potervi tornare
con mezzi propri, e rimane oggetto di proprietà:
privo di ogni diritto umano.

LAVORO MINORILE (No children’s land)
Accadeva in Ginevra il 26 settembre 1924, quando
l’assemblea della società delle Nazioni adottava una
dichiarazione dei diritti del fanciullo. Non era all’or-
dine del giorno il diritto al gioco, ma era all’ordine
del giorno il caso del lavoro e il caso della tratta,
nella vita del fanciullo.
I) Il fanciullo deve essere messo in grado di svilup-
parsi in un modo normale, materialmente e spiri-
tualmente.
II) Il fanciullo che ha fame deve essere nutrito, il
fanciullo malato deve essere curato, il fanciullo ri-
tardato deve essere condotto avanti, l’orfano e l’ab-
bandonato devono essere accolti e soccorsi.
III) Il fanciullo deve essere il primo a ricevere soc-
corsi in tempo di calamità.
IV) Il fanciullo deve essere messo in grado di gua-
dagnarsi la vita e deve essere protetto contro ogni
sfruttamento.
V) Il fanciullo deve essere educato nel sentimento che
le sue migliori qualità debbano essere messe al servi-
zio dei suoi fratelli.
Il fotografo scrive e descrive con la luce e con le
ombre la situazione. È anche opportuno tornare ai

principi, ai criteri per comporre l’istanza del guada-
gnarsi la vita con l’istanza dell’essere protetto contro
ogni forma di sfruttamento.

LE ETÀ DI LEONTINE (Quanti anni ha Leontine?)
Leontine nasceva nel grembo della mamma, mentre
la luna girava intorno alla terra, e la terra girava in-
torno al sole. Un modo di contare i mesi, i giorni e
gli anni dipende da questi moti, e per questo ci si
serve di lunari e di calendari di vario genere.
Un altro modo di contare i nostri giorni dipende
dalla “sapienza del cuore”: da questo punto di vista
scopriamo quanto possa essere piccola una persona
adulta, e quanto possa essere grande questa bambi-
na. Di Mosè si racconta che domandasse cantando
in preghiera: “così insegnaci a contare i nostri gior-
ni, e giungeremo alla sapienza del cuore” (salmo
90, 12). In cielo procedono i moti della luna, della
terra e del sole. In Leontine, sorellina senza età ap-
parente, procede la malattia. Ma lei è stata vicino a
noi, per una ragione alta: tutta da conoscere.

DIGNITÀ
“Anche un topolino ha la sua dignità”: suonava alta
la voce di Mickey Mouse, mentre il piccolo topo al-
zava la zampetta anteriore destra in direzione degli
orecchi di Benjamin Franklin. Walter Elias Disney a
questo punto di un suo film ci lasciò una intuizione
a proposito del significato e della importanza della
parola “dignità”. Perchè Mickey Mouse era stato
posto da Benjamin Franklin a giacere in un cestello,
agganciato a un aquilone e vicino a una punta me-
tallica, atta ad attrarre energie nei cieli. L’aquilone si
era levato, di energie era stato caricato il piccolo
topo e quindi dopo l’atterraggio non era giusta la ri-
vendicazione del diritto alla esistenza, alla integrità
fisica e a un dignitoso tenore di vita?
“In una convivenza ordinata e feconda va posto come
fondamento il principio che ogni essere umano è per-
sona, cioè una natura dotata di intelligenza e di volon-
tà libera; e quindi è soggetto di diritti e di doveri, che
scaturiscono immediatamente e simultaneamente dalla
sua stessa natura: diritti e doveri, che sono perciò uni-
versali, inviolabili e inalienabili” (Pacem in terris).

A ogni essere esistente, a ogni essere senziente è da
riconoscere una sua dignità; a maggiore ragione è
da riconoscere la dignità della persona umana, in
quanto persona umana: nera o non nera.







MASSIMILIANO TROIANI

È nato e vive a Roma, inizia le sue esperienze cinematografiche accanto al padre,uno dei maestri della
fotografia, collaboratore di Orson Welles, Luchino Visconti, Ioris Ivens, Jean Renoir e altri.
La sua produzione artistica segue subito due percorsi paralleli:uno di documentarista/fotografo e l’al-
tro di regista teatrale, attività che lo porteranno a viaggiare in diversi luoghi del mondo.
Ha realizzato servizi fotografici, documentari e spettacoli, spesso ambientati nelle grandi periferie ur-
bane e nelle foreste dell’Africa, dell’Asia e dell’America Latina.
Suoi lavori sono stati presentati dalle reti RAI e da TV private e i suoi filmati sull’India hanno parte-

cipato a diversi festival internazionali. Ha collaborato a varie trasmissioni televisive e radiofoniche, tra le quali Farehneit,
Radio 3 mondo, Rai 3 suite, Uomini e Profeti. Ai suoi lavori teatrali hanno partecipato Mauro Pagani, Fabrizio De André,
Enzo Cucchi, Enrico Pieranunzi, Mallika Sarabhai. Suoi interventi sono apparsi sulle riviste Nigrizia e India. Ha pubblica-
to i libri Voci dal cortile (con prefazione di Alex Zanotelli),Sud Sudan: la storia incerta,pubblicazioni che accompagnano
mostre di sue foto e proiezioni video in diverse città italiane.

Mentre dalle nostre parti si prolunga l’adolescenza fino a toccare le rive, un tempo lontane, della se-
nilità, da altre parti Peter Pan vola al contrario e l’infanzia che non c’è impara subito cosa fare e come
bisogna comportarsi.

Eppure attraverso quegli sguardi, che infantili non sono, si intravede un senso di responsabilità e leg-
gerezza insieme, che trasmette disagio; sguardi che sembrano guardare dove a noi non è concesso ar-
rivare. Questi ritratti emergono da paesaggi dove gioco e tragedia coesistono, o meglio: che solo lei,
l’infanzia che non c’è, riesce a far coesistere.

In copertina
Sud Sudan: L’atteggiamento serio e responsabile la faceva sembrare più una donna che una bambina.
Anche per lei, come per tanti altri, l’età dell’infanzia e del gioco era stata solo un breve passaggio.


