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Care amiche e cari amici,

l'8 luglio è la Giornata Mondiale del Mediterraneo.
Una giornata pensata per aumentare la consapevolezza sullo 
stato di salute di questo mare e dei pericoli che lo minacciano.

Noi guarderemo però al Mediterraneo come culla e trincea di 
(e tra) cività,

Il mare che unisce e il mare che separa, che può essere 
barriera o autostrada, portatore di minacce (mamma li turchi!)
o grande via di commercio e ricchezza.
Di incontri e scontri, di amici e di nemici.

Il nostro paese è da sempre protagonista della storia 
mediterranea, e non potrebbe essere altrimenti. Anche se da 
diversi anni ci piace sempre più guardare a nord, e vorremmo 
essere qualcosa di “diverso” da ciò che siamo, noi siamo e 
restiamo un popolo mediterraneo.

Ogni attesa e benedetta ondata turistica estiva che rende le 
nostre spiagge straripanti, ce lo ricorda, così come lo fa ogni 
maledetta e invisibile carretta del mare che, sulle stesse 
spiagge, approda.

Buona lettura!

L'angolo del Tempo In-Utile è realizzato con il sostegno di



in-utili

LETTURE



IL RAZZISMO SPIEGATO A MIA FIGLIA

Tahar Ben Jelloun
traduzione: Egi Volterrani
Bompiani, 2005
titolo originale: Le racisme expiqué a ma fille

Un breve manuale che ha lo scopo di chiarire, nel modo più 
semplice e lineare, la profonda ingiustizia del razzismo. 

“Un bambino è curioso. Fa molte domande e si aspetta 
risposte precise e convincenti. Non bariamo con le domande di
un bambino. Mentre mi accompagnava a una protesta contro 
un disegno di legge sull’immigrazione, mia figlia mi ha chiesto 
del razzismo. Abbiamo parlato molto. I bambini sono in una 
posizione migliore di chiunque altro per capire che non 
nasciamo razzisti ma a volte lo diventiamo. Questo libro, che 
cerca di rispondere alle domande di mia figlia, è per i bambini 
che non hanno ancora pregiudizi e vogliono capire meglio la 
realtà. Per quanto riguarda gli adulti che lo leggeranno, spero 
che li aiuti a rispondere alle domande, più imbarazzanti di 
quanto pensano, dei propri figli.” Tahar Ben Jelloun 



HARRAGA
In viaggio bruciando le frontiere

Giulio Piscitelli
Contrasto, 2017

Harraga è il termine con cui, in dialetto marocchino e algerino, 
si definisce il migrante che viaggia senza documenti, che 
"brucia le frontiere". 

Giulio Piscitelli ha seguito le rotte dei migranti che provano a 
entrare in Europa. Lo ha fatto nel Mediterraneo orientale e in 
quello occidentale, imbarcandosi in Tunisia per raggiungere le 
coste italiane, documentando l'enclave spagnola di Metilla, i 
viaggi verso Lampedusa, i profughi del Corno d'Africa che 
attraversano il deserto, i siriani, gli iracheni, gli afghani che 
approdano sulle isole greche nella speranza di raggiungere 
l'Europa. 

Frutto di un lungo progetto iniziato nel 2010, "Harraga" è una 
testimonianza unica, in immagini e parole, del periodo storico 
che stiamo attraversando; un archivio visivo che lascia un 
segno indelebile nella mente di chi guarda. Con un testo 
introduttivo di Alessandro Leogrande e le mappe disegnate 
per questo lavoro dal cartografo Philippe Rekacewicz.



ODISSEA

Omero
circa VI° secolo a.C.

L'Odissea (Ὀδύσσεια, Odýsseia) di Omero non ha proprio 
bisogno di presentazioni: è la narrazione del viaggio e delle 
conseguenti avventure (e disavventure) dell'eroe greco Odisseo
(Ulisse in latino) di ritorno dalla Guerra di Troia, narrata 
nell'Iliade.

È probabilmente uno dei testi fondanti della cultura europea, 
sicuramente di quella mediterranea, ed Ulisse incarna 
magnificamente una mirabile miscela di virtù e vizi che 
rendono tale un'essere umano. Ulisse è l'uomo mediterraneo, è
il nostro “avo comune” sulle sponde del Mare Nostrum.

Il mare, il viaggio, i popoli, l'odio e la solidarietà tra le genti, la 
grandezza dell'intelligenza e della capacità umana e la sua 
contemporanea fragilità davanti alle forze del destino e della 
natura. In poche parole: la Vita.



ULISSE RACCONTA

Mino Milani
illustrazioni di Amalia Mora
Einaudi, 2015

Malgrado le tempeste che scuotono il mondo, o a loro causa, 
la stragrande maggioranza degli uomini cerca un vita 
tranquilla, e per trovarla è disposta a tutto, perfino a 
invecchiare in fretta. Però non andate a chiedergli di 
raccontarvi la loro storia: non ne hanno. Sono l'esatto 
contrario di Ulisse, del re audace, del guerriero valoroso, del 
navigatore spericolato: dell'uomo, in una sola parola, che 
affronta le avventure più incredibili, più folli, più affascinanti, 
più feroci. Lo fa dotato di tre armi: una spada, che tuttavia 
hanno tutti, una superiore intelligenza e un fascino irresistibile,
che nessuno ha come lui. E lui si che ha una storia da narrare, 
e la capacità di farlo, trasportando chi lo ascolta, il lettore cioè 
di queste pagine, in un lungo viaggio per mare, di isola in isola,
di pericolo in periolo, ma anche d'amore in amore verso la sua 
lontana isola, Itaca rocciosa, verde e fatale. 

Di Mino Milani, sempre legato alla figura di Ulisse 

LA STORIA DI ULISSE E ARGO
illustrazioni di Paolo D'Altan
Einaudi, 1995
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MEDITERRANEO

regia: Gabriele Salvatores
Italia (1991)
commedia-drammatico (96')

premio Oscar 1991 come migliore film straniero

guarda il trailer

Avventure, amori e tribolazioni di otto soldati del Regio 
Esercito Italiano che nel giugno 1941 sono mandati a 
presidiare un'isoletta greca dell'Egeo dove rimangono sino 
all'inverno del 1943. Uno degli otto non tornerà. Senza 
ambizioni storiche, è una favola, un racconto di formazione, un
apologo sull'amicizia virile, sul desiderio di fuga e sulle 
difficoltà di crescere. 

Per alcuni critici è un film sopravvalutato, per altri, come 
Roberto Escobar, è il manifesto di una generazione che 
all'inizio degli anni '90 del XX secolo si trova “in bilico tra una 
utopia che sfuma e un realismo che incombe”

A rafforzare questa visione, va dello che il film è accompagnato
da una citazione del filosofo frncese Henri Laborit “In tempi 
come questi la fuga è l'unico mezzo per mantenersi vivi e 
continuare a sognare” e si chiude con la frase: “Dedicato a 
tutti quelli che stanno scappando”.

https://www.youtube.com/watch?v=Q3WJvaEjAlU
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ASCOLTI



il RAÏ (e il pop-raï)

Il raï è un genere musicale che emerge in Algeria negli anni 
venti-trenta del XX° secolo nella regione di Orano con chiare 
influenze berbere e arabe. A interpretarlo sono soprattutto 
donne, le cheikhates, e i contenuti sono all’insegna di un 
realismo crudo, audace, impregnato di erotismo. 

Negli agli anni sessanta il raï conosce un processo di 
modernizzazione, che si accelera e accentua a cavallo fra anni 
settanta e ottanta, con la nascita del pop-raï, il raï dei giovani 
(sia donne che uomini).

Il pop-raï sta all’Algeria è un fenomeno generazionale. Per 
buona parte dell’opinione pubblica algerina è semplicemente 
volgare e corruttore e viene boicottato da radio e TV. Ma serve
a poco: l'ascesa del pop-raï è inarrestabile e nell'agosto del 
1985, arriva la “liberalizzazione” del governo algerino e 
l'organizzazione del primo festival di raï ad Orano. 
Intanto, complici le comunità algerina e magrebina in Francia, 
il raï si fa strada anche in Europa attraverso le voci di Cheba 
Zahouania, Cheb Hasni, Cheb Mami, Khaled, Rachid Taha e 
molti altri.

Una affermazione che non placa affatto gli animi in patria, 
anzi, per certi versi li esaspera. Contro gli artisti verrà emessa 
una fatwa in seguito alla quale Cheb Hasni, considerato il 
maggiore esponente del pop-raï, viene assassinato nel 1994.

Il suggerimento di ascolto è lo “scandaloso” (per la società 
algerina dell'epoca, 1992) DIDI (3' 25”) di Cheb Khaled

https://www.youtube.com/watch?v=tTcnIYYeZI8

