Maria
i n

elisabetta

c o l l a b o r a z i o n e

c o n

d o n

ranghetti
p a o l o

s t e f f a n o

TRAM 12
G O R I Z I A

C A L L I N G

Ed i K i T

Immagine di copertina di
Roberto Levati

Tram 12
Gorizia Calling

Tutti i diritti riservati.
Ekt Edikit
© 2020 Edikit di Tommaso Marzaroli
Via Sardegna 7, 25124
Brescia
www.ektglobe.com
ISBN 978-88-98423-93-4
È vietata la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi mezzo effettuata,
compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata.
Ogni riferimento a fatti realmente accaduti, a luoghi e/o a persone realmente
esistenti è da ritenersi puramente casuale.

Al Gorizia,
miniera d’incontri, d’umanità e di vita

Tutto ciò che non viene donato va perduto
- Proverbio indiano -
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Introduzione

La mancanza di empatia genera mostri. Una società che
non sente l’altro è destinata a morire.
Tempo fa scrissi questa frase riflettendo in merito a vicende private e poi lo trovai adatta a molte circostanze della vita.
Essere empatici non è un pregio dato in dono alla nascita, ma una scelta da riconfermare tutti i giorni che ci
chiede di metterci nei panni dell’altro anche quando è distante da noi.
Non significa giustificare l’errore o minimizzare il dolore, ma è innegabile che, quando camminiamo per un
miglio nelle scarpe dell’altro, diventiamo quell’altro e lo
sentiamo in maniera diversa.
Passeggiare per il quartiere Gorizia assieme a don Paolo
Steffano è stato un modo per vivere quest’empatia.
Conobbi don Paolo nel 1989 quando venne a Cernusco
sul Naviglio come diacono. Anni dopo lo ritrovai come
coadiutore della pastorale giovanile e poi, dal 2004, fu
mandato a Baranzate.
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Da quel famoso 1989 si creò tra noi un’amicizia sincera
e profonda che dura ancora oggi e che mi ha portata a
conoscere la realtà nella quale vive ora.
Il Villaggio Gorizia è un quartiere di Baranzate dove si
concentrano ben settantasei etnie differenti, con diverse
religioni e confessioni: un caleidoscopio d’umanità che
vive fatiche, vittorie, sconfitte e gioie. Una realtà che si
trova alle porte di Milano connotata da problemi di povertà accentuati da un’immigrazione che dura dagli anni
’50, quando l’immigrato di turno era il meridionale.
Ora l’immigrazione porta i colori di diversi popoli che
arrivano da svariati punti del pianeta.
La forza dei progetti dell’associazione La Rotonda si basa
sulla capacità d’ascolto, d’intesa e di accoglienza. Fare rete
per costruire una realtà di quartiere che è un paradigma
di dialogo per noi tutti; scommettere sulle relazioni per
creare dinamiche di vita concreta.
Il progetto è stare nel mondo, anche quando le situazioni non si risolvono.
A Gerusalemme, anni fa, incontrai il cardinale Carlo
Maria Martini. Una delle riflessioni che più mi colpì fu
quella sulla necessità di imparare a stare dentro realtà irrisolte perché in Medio Oriente non tutto è risolvibile.
La stessa regola vale anche per il mio paese, l’Italia.
Don Paolo Steffano ricevette nel 2018 un’importante
onorificenza: fu nominato dal Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella Ufficiale all’Ordine al Merito della Repubblica. Questo riconoscimento gli fu conferito per il
contributo a favore di una politica di pacifica convivenza
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e piena integrazione degli stranieri immigrati nell’hinterland milanese.
Poco dopo venne a Cernusco per raccontare quest’esperienza; ero tra il pubblico e, sentendolo parlare del Gorizia, pensai che quel mondo meritasse di essere conosciuto
anche tramite la narrativa, uno strumento per creare finestre sull’animo umano.
Nacque così l’idea di scrivere una raccolta di racconti
basati su storie vere mescolate a elementi di creatività.
Otto racconti, di cui sette come i giorni della settimana
- la vita ordinaria di ogni individuo e tempo della Creazione - e l’ottavo, di biblica memoria cristiana, come il
giorno dopo il sabato.
A questi racconti segue un’intervista come capitolo conclusivo.
Ogni giorno un racconto diverso: storie di gioia, di dolore, di vittorie, di sconfitte.
Con l’aiuto di don Paolo ho raccolto ore di ascolto di
questa realtà, ho camminato per le sue vie e sono entrata
nel carcere di Bollate. Ho visitato la sartoria Fiori all’Occhiello che, col sostegno di Diana Bracco, ha realizzato
diversi progetti tra cui, nel 2017, una mostra a Palazzo
Morando nel quadrilatero della moda milanese.
Ho visto gli uffici de La Rotonda, la palestra di via Merano costruita grazie ai contributi di Paolo Barilla, della
Fondazione Magnoni e dei Rotary Club.
Ho partecipato a Il Mondo nel quartiere, una festa che
annualmente vede riversarsi nelle vie del Gorizia popoli di
nazioni diverse per ballare, vendere prodotti dei paesi del
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mondo, incontrarsi in un momento di gioia e condivisione di vita.
Arrivo da esperienze narrative molto complesse; nei
miei romanzi ho rievocato alcuni dei conflitti della nostra
epoca spostandomi per le diverse vie del mondo, parlando
lingue differenti dalla mia.
Al Gorizia, nello spazio di poche vie, ho ascoltato una
babele di idiomi che riecheggia nella mia mente ancora
adesso mentre scrivo: un crogiolo umano che dà il polso
di quanto il mondo sia variegato.
La lingua è la chiave d’accesso per una cultura, per un
cuore.
Ho scelto un titolo che potesse trasmettere l’internazionalità di questa Babele: Gorizia calling perché quel quartiere chiama, ha molto da insegnare, senza sconti o buonismi.
Calling che rievoca anche la parola call, la chiamata per
imbarcarsi in un viaggio che, in questo caso, è fatto col
tram 12, con cui si raggiunge Baranzate dal centro di Milano.
Il tram è anche la metafora del muoversi di ogni uomo
sia all’interno di una splendida Milano, sia in un cerchio
più allargato come il mondo intero.
È la prima volta che racconto il mio paese e sono felice
di poterlo fare cominciando dal Gorizia che ho imparato a
conoscere e amare per la sua varietà.
Questo libro vuol essere un piccolo contributo per un
modo diverso di relazionarsi con le persone con cui ci troviamo a percorrere le strade della vita.
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