
Roma, 26 settembre 2010 
RR 

Al Presidente del Municipio Roma XX  
Dott. Gianni Giacomini 
Via Flaminia, 872 
00191 Roma 
 

      Al Responsabile della  Commissione Trasparenza 
del Municipio Roma XX 
 

 
 
Oggetto: Concorso letterario “Attraverso gli occhi delle donne” 
 
 
Egregio Presidente, 
 
sono stata  lieta di apportare il mio contributo al Concorso letterario in oggetto, iniziativa quanto mai 
lodevole nei confronti delle cittadine del XX Municipio e che – come è stato scritto nella presentazione 
della Commissione Pari Opportunità “…per dare l’opportunità a tutte coloro che si sentivano pronte ad 
esprimere se stesse ed i loro pensieri anche su qualunque tema…”. 
 
Rileggendo il mio racconto “La manina nera e il sogno verde” nella pubblicazione che li ha tutti raccolti, 
presentata e distribuita nella cerimonia di premiazione, presso il Museo Crocetti, il 15 settembre scorso, 
mi sono accorta, con sorpresa,  che non solo gli ultimi due paragrafi sono stati eliminati, ma sono stati 
arbitrariamente tagliati pezzi di frasi e, addirittura , il riferimento al “Tondo Doni” di Michelangelo. 
Forse perché descrivevo la scena che vedevo come “sacra famiglia allargata all’umanità multicolore”? 
 
Sempre nel volumetto distribuito solo, e per la prima volta,  in occasione della cerimonia, annoto che, in  
calce alla seconda pagina di copertina, è riportato : “La seguente pubblicazione è stata elaborata dall’ 
Ass. Iride su incarico del Municipio Roma XX. I racconti in essa contenuti sono stati scritti dalle varie 
autrici. Ad eccezione dei componimenti premiati, di tutti gli altri, per motivi di impaginazione, ne ne(così 
come nel testo) sono stati pubblicati  stralci”. 
 
Alla sorpresa, si accompagna l’indignazione. 
 
Nel Regolamento del Concorso citato non vi era nessun accenno a questa eventuale possibilità di 
“pubblicazione a stralcio”, né tanto meno – come autrice – ne sono stata messa in alcun modo al 
corrente, anche se tra me e la Presidente dell’ Associazione Iride sono intercorse svariate telefonate, 
relativamente alla richiesta della mia  presentazione al racconto, di una foto e dell’invito alla cerimonia. 
Tra l’altro, se si fosse trattato solo di spazio di impaginazione, faccio notare che – almeno per quanto 
concerne il mio racconto -  (v. pagg. 28 e  29 del volumetto) – è stato lasciato sufficiente spazio bianco. 
 
Ritengo quanto avvenuto illegittimo perché gravemente lesivo dei miei diritti e, comunque, non  
trasparente. 
La Giuria del Concorso  e l’ Associazione Iride – qualsivoglia siano state le loro motivazioni - avevano il 
dovere di avvertire le concorrenti  che i racconti potevano venir “manomessi”,  per concedere alle autrici 
almeno la facoltà di ritirare i loro elaborati. 
 
Poiché ciò non è stato fatto, richiedo – per diritto di Autore - che su qualche pubblicazione del Municipio 
Roma XX, il mio racconto venga pubblicato per esteso.  
 
La ringrazio.  
Con i migliori saluti. 
                                      Maria Antonietta Berardi 
 
 
 
Segue racconto originale con –segnalati in rosso – i  tagli apportati. 
 
  
 

 
 
 



 
LA MANINA NERA E IL SOGNO VERDE 
 
 
 

Un’onda umana colorata mi catapulta sul tramvetto veloce. Lo chiamavo così il n. 2 che da Piazza 
Mancini portava a Piazzale Flaminio. 
In quel vagone di sardine multietniche, alle 19,00 di una sera di febbraio, scorgo la manina 
grassottella nera, aggrappata come ad un’ancora di salvataggio, a un dito bianco e affusolato. E’ 
quello che mi è dato di vedere dal mio punto di vista, schiacciata come sono da due 
ragazzotte latino-americane. 
   
Mi faccio spazio e li ho davanti. Sono nel “Tondo Doni”: c’è tutta la simbologia 
michelangiolesca che allude al succedersi delle generazioni e allo stretto legame tra 
mondo pagano e mondo cristiano. 
Una sacra famiglia allargata all’umanità multicolore che mi circonda. Ma la Madonna –lei 
– non è michelangiolesca. Lei ha tutta la dolcezza e la soavità delle madonne del 
Perugino. 
La mamma bianca di manina nera ha il capo, di lunghi capelli biondi, rivolto verso il finestrino e 
sorregge verso l’alto il bimbo dai fitti riccioli neri, con i piedini nudi puntati sulle sue ginocchia, per 
mostrargli qualcosa che non so.  
Si voltano e sorrido loro. 
La mamma bianca ha due occhi celesti come il manto delle madonne; nella cornea di madreperla 
bianca del bambolo mogano lampeggiano due grandi occhi neri. Un bimbo bellissimo. 
Chiedo come si chiama. 
-Axel. Significa “ricompensa divina”- 
- Mi chiedo chi sarà il tuo babbo, Axel. Mi chiedo come sarai da grande. Che farai tra noi-     
Mi chiedo…e continuo a sorridervi. Ma ho cominciato a sognare. Tram e autobus mi 
sollecitano attività oniriche. 
Sogno bambini di tutti i colori che giocano in un grande prato del Parco di Veio. 
E’ un gioco speciale: giocano con la terra. Trascinano piccole carriole piene di piantine e secchielli 
colmi di terra. I più piccoli, traballanti annaffiatoi che spargono acqua sulle loro scarpe. Sono tutti 
seriosamente impegnati e felici. Chi scava una piccola buca, chi vi pone una piantina e con le 
manine la sistema, chi versa l’acqua. 
E le piantine sono piantine dell’orto e di erbe aromatiche e piantine di frutta. Le piantine di fiori 
vengono poste intorno all’area dei giochi. 
E vedo – si sa, nei sogni il tempo non ha confini – distese di pomodorini, carote, finocchi, fragole, 
more. E un aranceto e una limonaia e un piccolo oliveto e anche una vigna. 
E vedo manine di tutti i colori che pongono nei cesti, alla stagione, i prodotti delle loro coltivazioni.  
 Di ogni prodotto hanno appreso già tutto. Hanno disegnato i primi germogli e le foglie, le radici ed 
i rami. Ne conoscono la storia e i luoghi da dove provengono e le leggende.  
 Mentre entro nella mensa di questo asilo-laboratorio-agroambientale, dove cinque bambini stanno 
cucinando un couscous vegetariano…siamo arrivati a Piazza Mancini. 
    
La mamma di manine nere sale sul bus 201. La seguo. 
   
Il 201 si riempie subito di altra umanità colorata. 
La Via Cassia e la Flaminia sono sedi di folte comunità di immigrati, dalla prima ondata albanese a 
quella polacca. 
Il Dossier Caritas 2009 indica in percentuale  maggiore i romeni e i filippini e ancora i polacchi, ma 
anche una miscela di provenienze dal nord Africa, dal Bangaladesh, dal Perù. 
 
Fino a qualche tempo fa ancora ero curiosa, sui mezzi di trasporto del nostro Municipio, 
di indovinare la provenienza di tutti quegli stranieri: dal colore della pelle, dalla fattura 
degli occhi, dai tratti somatici, dai suoni delle parole, da una sola  parola magari di cui 
conoscevo il significato. Mi incuriosiva quel loro riconoscersi tutti quando si 
incontravano, lo stare sempre con il telefonino incollato all’orecchio. 
 
Ormai sono così mescolati con noi. 
In questo immenso XX Municipio si sta formando un mondo nuovo. 
Ma è proprio nuovo, mi chiedo?- 
 
Fin dalla preistoria l’uomo si spostava da un territorio all’altro in cerca di cibo e di un posto 
accogliente per vivere. Stabilità, economia e lavoro sono sempre stati fenomeni di popolamento 



per le Nazioni. Oggi, ai classici emigranti, si sono aggiunte le persone che chiedono asilo politico, 
fuggendo da Paesi devastati dalla guerra. 
    
Ora, questa massa che noi consideriamo omogenea - e non individui con un’identità specifica - si 
trova a vivere in una condizione estremamente complessa. La loro identità rimane - inizialmente 
almeno - come incompiuta, sospesa fra il paese di origine e il luogo di arrivo. 
Non sarà così per il piccolo Axel. 
    
Alla fermata del bus della Giustiniana, la mamma di manina nera scende. L’aspetta un gigante 
nero di aspetto distinto, che prende tra le braccia Axel. E lo bacia con tenerezza. 
    
L’immigrazione è un fenomeno irreversibile, – continuo a riflettere – strutturale ormai 
alla società italiana. Certo va ancora programmata e migliorata con norme che facciano 
sentire l’immigrato membro a pieno titolo, e quindi corresponsabile, nel difendere i 
valori del bene comune, della legalità, della libertà e della democrazia. 
La figura del migrante infatti desta ancora inquietudine, perché carica di simboli 
destabilizzanti. E, comunque, la loro condizione investe il grande tema della 
disuguaglianza. 
    
Ma sento che tra la gente sta crescendo progressivamente la consapevolezza che gli 
immigrati siano ormai “in mezzo a noi” e non “contro di noi” per condividere - non 
dividere - l’agorà in cui viviamo. E il prato verde dei bambini-di-tutti-i-colori.  
 
 
Maria Antonietta Berardi 
 


