
inserto del mensile per S. Cristoforo a cura del G.A.P.A. Centro di aggregazione popolare

Direttore Responsabile: Riccardo Orioles   Anno Due   n• uno   Luglio-Agosto 2011

Vi raccontiamo la storia del cane della
piazza 

Cristina, Giovannella, Cristina, Marianna

Tutti sanno che in piazza San Cristoforo vive un cane, ma chi conosce la sua
storia? Noi siamo andate in piazza a chiedere  della vita di Sissi.

(L'intervista è stata rivolta a un gruppo di signori seduti ad un tavolo del
chiosco della piazza.)

Come si chiama il cane della piazza? 
Sissi 
Di chi è?
Del benzinaio, ma di giorno sta in giro, mai legata, poi di sera se la porta a

casa.
È vecchia o giovane?
Ha sei anni
Com' è arrivato questo cane nella piazza? 
È arrivata qui che era piccola, una trovatella, e rimarrà qui tutta la vita.
La gente le vuole bene?
Si,  la conoscono tutti, le danno da mangiare e le fanno sempre le coccole. 

Sissi è una cagna molto golosa, infatti è un po' grassottella. Abbiamo sco-
perto che durante la giornata gira per i negozi del quartiere: il panificio, la
gelateria e la macelleria, tutti le danno da mangiare. Sissi ama il gelato al cioc-
colato. Quando il gelataio le da il cono, Sissi lo tiene tra le zampe e lecca il
gelato. Lei sa anche aprire il rubinetto dell'acqua da sola, ma il problema è che
non sa come chiuderla e certe volte si allaga tutta la piazza. 

Sissi è un cane buono e divertente, è una cosa bella che lei possa stare libe-
ra, giocare e conoscere tante persone.  

SISSI LA GOLOSA

Anche se con non poco ritardo il
laboratorio dei Piccoli Cordai di
quest'anno pubblica finalmente il
suo primo ed unico numero.
Iniziato in Aprile il laboratorio ha
accompagnato i ragazzi in un viag-
gio nella comunicazione; giornali-
smo, scrittura creativa e disegno
sono diventati strumenti per moti-
vare ed agevolare la ricerca e la
libera espressione dei ragazzi che
hanno partecipato.
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Adrian, Salvo, Federico

Siamo tre ragazzi del Quartiere San
Cristoforo, ci piace giocare soprat-

tutto nel cortile della via Tre Uscite,
giochiamo al nascondino, acchiappa-
acchiappa, calcio, arrampichino e col
tuppetturu, che è il nostro preferito,
giochiamo a zaccagnata.

Ci chiedevamo come si giocava in
questo stesso quartiere tanti anni fa e
lo abbiamo scoperto facendo questa
intervista.

(L'intervista è stata rivolta a un
gruppo di signori seduti in un bar sto-
rico del quartiere.)

Quando eravate piccoli abitavate
già qui?

-  Alcuni di noi sì.
- Io stavo in un altra zona, vicino

alla fiera.
A che giocavate quando eravate

piccoli?
- Sì giocavano giochi poveri, per

esempio: e ciappeddi, i ligne, e nucid-
di, a pammata, sciancateddu, carica-

botte, u tuppeturu... non avevamo
molti giocattoli e quei pochi che ave-
vamo ci venivano regalati il giorno dei
morti, acquistati nella storica fiera dei
morti di o chianu e motti (Piazza
Mazzini).

Dove giocavate quando eravate pic-
coli? Era più facile giocare in strada?

- Giocavamo in strada, ma qualche
decennio fa era più semplice e più
sicuro, perché non c'erano tante mac-
chine e soprattutto meno delinquenza.
Giocavamo tutti insieme, bambini e
bambine.

Si usava la bici?
- Chi ce l'aveva la usava, ma non

tutti erano così fortunati da possederla,
chi non ce l'aveva si costruiva u car-
rettu, una specie di monopattino
moderno. 

I giocatoli li costruivate voi?
- Sì, molte volte sì, come per esem-

pio u carrettu o u cicchettu (cerchione
vecchio spinto con un legno)

Quale era il vostro gioco preferito?
- Non ne avevamo uno in particola-

re, giocavamo e basta.
Noi conosciamo questi giochi, ce li

hanno insegnati i nostri papà. Adesso
sappiamo che è da tanto, tantissimo
tempo che San Cristoforo vede ragaz-
zi come noi, uguali ma diversi, gioca-
re per le strade.

giocare a san cristoforo

Paolo

Vi racconto una storia: mentre
lavoravo nell'azienda di famiglia

è venuta una persona di colore e par-
lando abbiamo scoperto che questa
persona era laureata in psicologia, ma
in Italia lavorava nel campo edilizio.

Questa esperienza mi fa riflettere.
Perché persone così istruite lasciano il
proprio paese per venire in Italia?

Ci sono molti motivi fra i quali:
guerre, dittature o perché non si trova
lavoro nel proprio paese.

Questo tema è stato trattato in pre-
cedenza ne I Cordai da Sonia Giardina
che ha intervistato un ragazzo tunisino
fuggito dal proprio paese dopo la guer-
ra nella zona magrebina dove la gente,
stanca della "finta democrazia" del
presidente Ben Ali, si è rivoltata. 

Il ragazzo intervistato da Sonia è
arrivato clandestinamente a
Lampedusa, poi è stato portato al cen-
tro di accoglienza di Mineo, dove ha
visto dei conoscenti che avevano subi-
to violenza da parte della polizia italia-
na. Alla domanda: - cosa farebbe con

il permesso di soggiorno? - ha risposto
che in realtà avrebbe voluto scappare
dall'Italia perché pensava di trovare
democrazia nel nostro paese, cosa che
non ha trovato. 

Come detto all'inizio, queste perso-
ne molte volte sono laureate e parlano
almeno una lingua oltre oltre alla pro-
pria, sono spesso persone aperte,
anche più di noi. Chi non ragiona su
quest'argomento, come su altri, discri-
mina queste persone perché hanno la
pelle nera, come se ciò fosse una colpa
ed uno svantaggio. 

A chi compie questo atto ignobile
vorrei ricordare che anche i nostri con-
nazionali nella prima metà del '900
sono emigrati alla ricerca di una vita
migliore, anche loro erano diversi e
discriminati in un contesto non-fami-
liare.

Quando abbiamo sentito l'esperien-
za di questa persona, che ha studiato e
si è laureata, sono rimasto sorpreso,
ma stupidamente, perché pensavo che
in paesi più poveri del nostro ci fosse
un'istruzione molto più bassa, invece è
come da noi. 

L'immigrazione vista da un adoLescente

Tuppetturu (Federico)


