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Né carne
Né pesce
Ma uovo

‘‘
Happening promosso dalla comunità di via gaggio
nei giorni 17.18.19 giugno 2011 a Lecco
sulla presenza nel territorio delle generazioni 
1,5 e G2 di giovani immigrati.

Il tema: la generazione 1,5 e i G2 = Né carne Né pesce Ma uovo.
Le chiavi per entrare nella questione: eredità, paure, futuro.



La generazione 1,5 è costituita dai giovani ed
adolescenti nati in altri Paesi del mondo e
ricongiunti dopo anni alla famiglia di origine
stabilitasi nel nostro territorio.

I G2 (seconde generazioni) hanno vita dura. 
Non sono mai totalmente accettati da nessuno,
ogni gruppo guarda ai G2 con un po’ di diffidenza,
si nota il cambiamento, se ne ha paura. 
Si tende, quindi a denigrarli o peggio a prenderne 
le distanze, senza quindi mai un vero confronto. 
Ma cosa fa paura? 
Le identità plurime di questi ragazzi oseremmo dire,
che sono due (o anche tre o quattro) in una. 
Sono italiani e non italiani, equilibristi dell’essere.
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giàe “Non è uno di noi. È uno scippatore di sicuro. Anzi, peggio, un kamikaze. Guarda, crede di farci fessi la ragazza,

anche se è coperta si vede lontano un miglio che è una prostituta, sì sì… si vede lontano un miglio, è troppo
bionda, è troppo scura di pelle. Ci crede scemi, guardalo che aria strafottente, ennesimo muso giallo che ci
invade, basta con le patacche dei musi gialli, dateci le patacche nostrane, sì nostrane. Teppisti, violenti, se ti
azzardi a sfiorare mia figlia ti taglio la gola e non mi dire che ne sei innamorato, voi non vi innamorate, voi
stuprate. Ma al paese tuo che si mangia? Vermi al cioccolato, topo alla brace? Non mi piace la tua pelle non
la capisco, sei troppo diverso da me, sei troppo diverso… dici di essere italiano? Dici di essere italiana? Dove
sei nato? Roma? Milano? Trieste? Palermo? Non ti credo, stai mentendo, sei troppo nero, troppo giallo, troppo
bianco per essere di Roma, Milano, Trieste, Palermo. Noi italiani siamo diversi da te, siamo… ecco siamo…
bè: siamo. E basta. Non aggiungo altro. Siamo diversi da te e non aggiungo altro. Diversi in tutto. Tu puzzi,
diverso da me. È inutile che mi ripeti che sei nato qui, tanto non ti voglio credere. Una carta d’identità? Allora?
Si vede che è falsa. Tu secondo me non hai nemmeno il permesso di soggiorno. Non sei nulla tu. Di sicuro non
sei italiano con quella faccia lì”.

Quelli di qua



nonancora
giàe “Non è uno di noi. Puzza, è diverso da me. Lui è nato qua, non al nostro Paese. Lui puzza, è diverso. Puzza

come quelli di qua. È rovesciato. Io non lo capisco più. Non segue le tradizioni del nostro Paese. Le segue ma
in modo strano. Non lo capisco. Non riesco a collocarlo da nessuna parte. Puzza, è diverso. Non mi piace. È
un delinquente, un senza-Dio, uno storto, uno marcio. Sculetta troppo la ragazza, sto’ ragazzo mi pare
effeminato. Storti. Non li capisco”.

Abbiamo estremizzato, non è sempre così tragica (a volte è meglio, però a volte anche peggio), ma volevamo rendere l’idea di come vengono
visti, vissuti, sentiti i ragazzi figli di immigrati. Una ragazza italo-etiope di nome Lucia G. ha scritto in un articolo di non sentirsi né carne né
pesce, ma uovo. In una frase è riuscita a condensare il dilemma esistenziale di essere figli di immigrati qui in Italia.
(da “Quando nasci è una roulette”, a cura di Ingy Mubiayi e Igiaba Scego. TerrediMezzo Editore)

Quelli venuti da là
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giàe Di fronte alla portata del fenomeno migratorio non si può continuare a ragionare in termini 

di integrazione/esclusione. Questo è un asse sostanzialmente vecchio, sconfitto dalla realtà dei fatti, perché
non c’è un dentro così saldo da contrapporre al fuori e gli immigrati non sono così esigui da contrapporsi 
a un dentro. La posta in gioco che si profila di fronte a noi è molto più ambiziosa: riguarda la costruzione 
di un mondo che sarà, non diciamo domani, ma perlomeno dopodomani; quindi non è un problema 
di integrazione/esclusione ma un problema di costruzione perché questo mondo è già. 

Il progetto Crossing lavora in questa prospettiva di costruzione. 
La comunità di via gaggio con il progetto Crossing accompagna da sei anni centinaia di adolescenti di oltre
30 Paesi a fare un inserimento nel territorio lecchese e a prendere parola sulla propria vita. Questa parola ha
colori, timbri diversi e bisogna imparare un nuovo alfabeto per capirci.
La preoccupazione che attraversa l’esperienza, che si realizza a La Casa sul Pozzo in corso Bergamo 69, è
questa: quale futuro per queste generazioni e per la nostra città/territorio?

La proposta



18 giugno sabato
• I linguaggi: esplorazioni

- ore 14 Lecco centro
Prove di radioattività…
per una contaminazione culturale  
QuasiteatrO con Gigi Maniglia e Matteo Binda

- ore 18 Monumento ai Caduti (lungolago)
Rap e Hip Hop 
per raccontare il meticciamento
Mauro Anghileri, rapper lecchese, introduce
Hope seeds (Daniele Marchesini, Abdou Dia, 
Cherif Tura) - Roots‘n’love (Stephane Ngono, 
Khalid Inani, Cherif Tura, Yaba Bedamone, 
Agbessi Fumey) - Blan 1 (Fabio Minonzio) - 
Zanko, rapper italosiriano

- ore 21 Chiuso (giardino “Beato Serafino”)
Concerto per un sogno collettivo 
con le musiche di Sun Ra 
Crams e la sua band, con Lello Colombo
Crossing, Percussioni con Stephane Ngono

Il programma

In caso di pioggia gli eventi del 18 e 19 giugno 
si realizzeranno a La Casa sul Pozzo. Parcheggio
area Conad (gentilmente messo a disposizione).
A ottobre 2011 seminari e laboratori sulla
Comunicazione. A novembre 2011 apporti per una
politica di costruzione della nuova cittadinanza. 

Info: www.comunitagaggio.it
angelo@comunitagaggio.it

19 giugno domenica 
• Di paura vibrar

Spettacolo itinerante di teatro, musica, danza 
e canto sul tema delle paure, dai Promessi
Sposi ai giorni nostri
- ore 15.45
dalla Chiesa parrocchiale di Chiuso 
alla Rocca dell’Innominato

- ore 18.45
Rocca dell’Innominato concerto 
del laboratorio Voicelab 
in collaborazione con Crams e Crossing

• Cena a La Casa sul Pozzo
- ore 20 (necessaria prenotazione)

17 giugno venerdì 
• Eredità, Paure, Futuro 

= dalle parole degli adolescenti
- ore 16 Sala Conferenze Confcommercio

Piazza Garibaldi, 4 - Lecco 
(gentilmente concessa)

Approfondimenti
- Vietato far riposare la polvere. Erranza 
e fondazione, l’esperienza di Crossing
Angelo Villa, direttore scientifico

- Storie comparate e interpretate
Chiara Brambilla, Università di Bergamo

Conduce i lavori: Orietta Ripamonti,
coordinatrice del Progetto Crossing

• Aperitivo



Intervengono: Angelo Villa psicanalista, direttore scientifico del progetto Crossing. Chiara Brambilla
antropologa, docente dell’Università di Bergamo. Orietta Ripamonti coordinatrice del Progetto Crossing.
QuasiteatrO laboratorio di ricerca teatrale comunità di via gaggio, con Gigi Maniglia, Matteo Binda, Mirella
Morelli. Zanko rapper italosiriano. Mauro Anghileri rapper e studente di scienze dell’educazione, di Lecco.
Stephane Ngono musicista, mediatore culturale camerunese, formatore musicale al progetto Crossing.
Roots’n’Love gruppo musicale del progetto Crossing, ponte tra i diversi generi musicali. Familia Cosmetis
gruppo musicale del progetto Crossing, quando la voce si trasforma in un’espressione corporale. Marco Menaballi
artista. Crams e la sua band con Lello Colombo. Crossing Percussioni in Africa una via privilegiata di
comunicazione, anche con le divinità. Vincent e Victor Asari ballerini di Crossing. Luisa Rota Sperti creatrice
degli spaventapasseri dedicati ai Promessi Sposi. Voicelab percorso di improvvisazione corale con Albert Hera
e con Serena Ferrara. Chiuso quartiere di Lecco; nella memoria manzoniana luogo della conversione
dell’Innominato e dell’abitazione del sarto erudito; nella memoria religiosa è stata la parrocchia di don Serafino
Morazzone, chiamato dalla gente da sempre beato e che sarà proclamato tale il 26 giugno 2011. Rocca
dell’Innominato la leggenda vuole che questo sia il luogo su cui sorgeva il castello dell’Innominato, e che il
punto in cui è stata posta la croce è esattamente dove Lucia disse all’Innominato: “Dio perdona tante cose
per un’opera di misericordia”, facendo germinare in lui il seme della conversione. Si pensa che Manzoni abbia
voluto ambientare il luogo della conversione dell’Innominato sul monte della Valletta in quanto egli fu studente
presso i Padri Somaschi, ordine religioso fondato da San Girolamo Emiliani, con sede a Vercurago (LC). La Casa
sul Pozzo in corso Bergamo, 69 a Chiuso, sede del progetto Crossing, è una realtà della comunità di via gaggio.
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È un evento realizzato 
da la comunità 
di via gaggio nell’ambito 
del Progetto Diapason.

Informazioni:
pozzo@comunitagaggio.it
angelo@comunitagaggio.it
www.comunitagaggio.it

Segreteria:
Valentina Nocita
cell. 346 7462476


