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24 aprile
SESSIONE 5 – Mutuo aiuto e viaggi nell'ombra

Intervento 1
Duccio Canestrini, Introduzione

Allora dunque, preliminarmente vorrei spezzare una lancia a favore di Red Ronnie! Ne avessimo
tante di persone nel mondo dello spettacolo che si espongono, sono state pochissime. Anche
coraggiose. Dunque, salto l'introduzione, perché abbiamo i tempi molto stretti, vorrei fare solo una
cosa di servizio. Di solito l'abbiamo pensata noi di TUAS, questa tavola è una navicella che parte
verso esplorazioni di senso, di significato, con una vedetta e un timoniere di TUAS, e un
luogotenente però del Comitato contro la gestione autoritaria della pandemia. In questo momento
però non c'è un luogotenente diciamo così, autoctono, quindi, tu mi fai da vedetta, Stefano, o da
timoniere, o da cagnaccio per i tempi, che dobbiamo tenere molto stretti. 

Allora quindi vorrei fare questa introduzione di servizio che significa presentare le persone che
stanno al tavolo. Comincia Metis Bombaci, laurea magistrale in antropologia del mondo
contemporaneo all'Università di Modena e Reggio Emilia; poi abbiamo Zaira Cestari e Pierluigi
Dall'Aquila, che vengono dall'ambito della psicologia e Dall'Aquila con una tesi in sociologia sulla
segregazione psichiatrica, per cui – prima ho sentito Gabriella Petti che diceva “un mix terrificante
di antropologi e sociologi”, a cui aggiungiamo una componente psicologica, per cui ancora più
terrificante la cosa. Poi terza abbiamo Elisabetta Confaloni, “Violenza e disumanizzazione vs. cura
e vulnerabilità”, lei è filosofa e bioeticista esperta di politiche sociosanitarie per l'emigrazione; e per
ultima Alessandra Latorre con un caso concreto di mutuo aiuto, siamo nel ragusano, con
un'esperienza di comunità diffusa. Alessandra è naturalista ed erborista. E chiude Marinella
Correggia, all'estrema sinistra, con “I cammini degli altri, le saggezze che non dovremmo
boicottare”. Non so se è rimasto questo il titolo. Marinella è autrice di un libro intitolato Covid e le
saggezze nascoste, appena uscito, interessante, si occupa di campagne contro le guerre, di azioni per
la riconversione ecologica e il rispetto dei viventi. 

Quindi direi che le parole chiave di questa sessione sono alterità e collettività. È interessante
l'alterità, perché del nostro gruppo TUAS manca una persona che è Cristina Zavaroni, che in questo
momento sta facendo ricerca in Uganda, e ci dice che il Covid in Africa è l'ultimo dei problemi. E
così come ho sentito parlare padre Kizito dal Kenya, che dice “ma qua si muore di malaria, si muore
di AIDS, questo Covid di cui sarebbero lastricate le strade di vittime, no, non c'è”. Quindi una
contronarrazione che è fondamentale. Ok partiamo. 
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