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Habib, Genova 8 Aprile 1998

Un caffè al Bagdad
Intervista ad alcune socie fondatrici del 

A cura di Giuliano Coppola

 

Giuliano: Raccontatemi la vostra storia...

Mariuccia: io ed altre avevamo fatto diverse iniziative in città col gruppo "Comunicazione
Visiva": ci occupavamo di cinema e già allora l'idea di un posto c'era... Ad un certo punto,
parlando di questa esigenza, mi era venuto in mente quel film molto bello, che darà poi il
nome al circolo, "Bagdad Cafè"... E ho detto: "Perché non apriamo un Bagdad Cafè?".

Il film racconta di un incontro tra persone di culture diverse che rivitalizzano un angolo di
deserto. Genova allora ci sembrava per certi versi un po' un deserto: tra amiche e compagne
che avevano avuto un percorso politico comune ci si vedeva poco e l'idea di avere un posto
stabile dove ritrovarsi e rimettere in circolo energie che ancora c'erano diventò un'esigenza
fondamentale.. Ci fu un giro di telefonate con le persone che pensavamo interessate a questa
avventura e tramite amici si è trovato questo spazio. 
L'idea è stata completamente femminile, anche per scelta...

Nina: La nostra scommessa era anche questa: donne che si conoscono e si vogliono bene
sono capaci da sole di trovare i soldi e mettere in piedi un posto come questo.

Mariuccia: Si, l'idea era che ci fosse un nucleo fondatore di donne. A questo nucleo di socie
fondatrici si sono poi affiancati amici e parenti uomini che sono stati onorati di partecipare e
ci hanno appoggiato anche economicamente, pur sapendo che la gestione sarebbe stata
femminile. (...) Ci fu poi la proiezione del film in sala Germi come momento per coinvolgere
il maggior numero di persone e lanciare la sottoscrizione delle quote.
La quota era di 500.000 lire. Ci sono state anche associazioni preesistenti che hanno
contribuito: il gruppo "Comunicazione Visiva", l'UDI, il "Coordinamento Donne, Lavoro,
Cultura". In tutto sono state coinvolte una sessantina, di persone.
E infine nel novembre '93 abbiamo inaugurato e nella primavera del '94, con l'arrivo delle
licenze, è iniziata l'attività continuativa del circolo.

Anna: La proposta del Bagdad è caduta in un momento giusto per quelle che erano le mie
esigenze personali.
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Nel '91 avevo costituito con altri che lavoravano con me all'IST un comitato contro la guerra
del Golfo ed è stato il mio reinserimento nel campo sociale, dopo tanti anni di distanza da
queste cose: la guerra mi aveva sconvolto, mi sembrava inconcepibile che ci fosse e che
molta gente la giustificasse. Partecipare ai collettivi che si opponevano alla guerra mi aveva
fatto scoprire tra l'altro che erano rimasti nuclei di persone che continuavano ad impegnarsi.
Questo perché, a differenza di altre, per me c'era stato un taglio con certe esperienze...
Di qui l'esigenza per me di un posto dove reincontrare persone, perché i gruppi che erano
rimasti avevano già i loro meccanismi stabiliti e mi era difficile entrarci e farne parte Quindi
per me il Bagdad è stato il frutto maturo caduto dall'albero al momento giusto: un posto dove
vedere persone anche diverse tra loro, in cui poter parlare di tante cose, non solo di fatti
politici e sociali; in cui divertirsi, mangiare, discutere di ginnastica... Proprio una bella idea.
Così ho messo insieme una quota con le mie colleghe dell'IST.

Nina: Un'altra cosa mi veniva in mente... In genere le donne dei movimenti negli anni
precedenti avevano vissuto in scantinati e stanze sindacali: luoghi brutti, puzzolenti... Questo
senso del raccattato, dove tu puoi andare, parlare, però sempre in una situazione precaria, in
cui sono gli altri a prestarti gli spazi. E c'era la voglia di un posto dove stare bene, che fosse
bello, pulito, adeguato a quello che ci meritavamo: un posto a propria immagine e
somiglianza. Se poi per qualcuno ha un aspetto un po' chiccoso e piccolo-borghese a me non
frega niente.

Irene: Per me è stato un po' come per Anna... lo ho pensato a tutte le persone, donne e
uomini, che, pur non partecipando a partiti e gruppi politici, appartenevano però ad un'area
sociale e culturale ben definita. E se per Anna è stata la guerra dei Golfo a smuovere questa
esigenza, per altri è stato l'avvento della destra al governo e la manifestazione del 25 aprile
'94.
Avere un punto di riunione, di reincontro, dove trovi gli altri in caso di necessità, oltre che
per il piacere di vederli, di parlare, di confrontarti....

Silvia: Io sono venuta a conoscenza del progetto un po' dopo Mariuccia e Nina e sono stata
anch'io socia fondatrice. 
In questi ultimi anni Genova si è molto arricchita di locali, però nel '92/'93, quando l'idea è
nata, non c'erano così tante realtà diversificate in cui incontrarsi: nei bar ci vai con gli amici e
le amiche, è difficile conoscere persone nuove... Mentre secondo me questo era un posto in
cui dare e avere questa opportunità. Poi a volte ci siamo riuscite, a volte no... Spesso le
persone venendo qui si aspettano molto e questo è stato anche un problema per noi: non
sempre abbiamo avuto il tempo e la capacità di accogliere tutti. Anche perché qui è diverso
da un bar: si può comunicare meglio, però, secondo me, questa disponibilità ci deve essere da
parte nostra, ma anche da parte di chi viene.

Nina: Si, a questo proposito posso dire che abbiamo visto belle esperienze: persone abituate
a starsene a casa a guardare la TV e senza esperienze sociali precedenti che si sono aperte e
in qualche modo sono cresciute sotto questo aspetto. Ci sono altre persone, invece, che forse
volevano soltanto essere accudite senza dare niente e che sono rimaste deluse: si può
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accudire, ma poi ci vuole un'interazione. Come abbiamo visto andar via gente che era qui
all'inizio e non ha poi riscontrato le evoluzioni che si aspettava.

Letizia: Io non facevo parte di nessun gruppo o movimento: sono la sorella di Irene, che mi
ci ha tirato dentro dicendomi: "Ti trovo un posto dove puoi fare le torte". La mia
partecipazione è iniziata così e di loro non conoscevo nessuna; e poi, come tutti, ho provato a
mia volta a tirare dentro altra gente. 
Questo, per me, è un progetto-contenitore, dove ognuno ci ha messo una cosa diversa, nel
piacere di stare insieme e fare: ci siamo divertite a lucidare, verniciare... Tutte cose che sono
servite anche a fare amicizia tra chi non si conosceva.
Perciò all'inizio c'era la curiosità, la festa... Poi un po' alla volta le cose si sono depositate: chi
non ha trovato quello che si aspettava col tempo si è allontanato, come invece sono arrivate
persone nuove che si sono incuriosite.

Mariuccia: L'idea era di un posto in cui stare a nostro agio e dove ci fosse sempre qualcosa
di buono e di sano da mangiare, roba buona da bere e dove potesse rinascere un modo nuovo
di stare insieme, senza etichette. Ricordo per esempio la manifestazione contro il governo
Berlusconi: siamo andate con un nostro pullman, perché ognuna di noi aveva i suoi problemi
con i vari sindacati e partiti...

Letizia: A Roma un operaio vedendoci passare col nostro striscione ha detto: "Ma adesso
sfilano in corteo anche i bar?".

Silvia: Poi, tre anni fa, un po' di noi hanno avuto voglia di fare la campagna referendaria
sulle reti televisive: e lì avevamo lavorato molto anche a livello pubblico con volantini,
manifesti, raccolte di firme...

Nina: E quando vogliamo capire meglio una cosa nuova,  cerchiamo le persone, le invitiamo
qui e ce la facciamo spiegare: questioni di economia, politica, medicina…. Quindi diventa
anche un posto dove migliorarsi e aggiornare le proprie conoscenze.

Giuliano: Quello che mi colpisce di questo posto è l'intenzione di creare uno spazio
selettivamente aperto, fisico e relazionale, che non è lo spazio pubblico e neanche quello
privato: ricostruire un sé individuale e collettivo partendo dalle proprie esigenze.
Ecco, in questo contesto, qual è il vostro rapporto con la politica, parte integrante di una sfera
pubblica che negli ultimi tempi si è impoverita sempre più, almeno secondo me?
C'è un rapporto tra la nascita del vostro circolo e la crisi della militanza? E resta tra voi
l'esigenza di trasmettere qualcosa nell'ambito sociale esterno?

Mariuccia: Ci siamo riunite su piccoli progetti, ma senza parole d'ordine, senza schemi ...
Come ci ha dettato il cuore: senza obblighi, senza rincorrere le cose e dover dire la nostra su
tutto. Su questo siamo state molto chiare anche perché ognuno poteva decidere come e dove
dire certe cose. La parola d'ordine era proprio relax: non farci dare scadenze e fare quello che
ci sentivamo, senza imperativi categorici, né moralismi, come in esperienze del passato era
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successo. Eravamo tutte stanche di alcune cose. Quello che ci interessava era un luogo di
approfondimento e di scambio anche delle idee; e questa voglia di fare cultura in modo non
accademico, dando spazio alle varie forme espressive, senza dare necessariamente giudizi.

Nina: Questo posto è stato fatto da persone con una storia di movimento, di impegno politico
e sindacale, e che avevano già una certa età, e quindi, probabilmente, delle proprie sicurezze
di fondo. Forse per questo mi sembra che questo bisogno di influenzare l'ambito sociale non
ci è mai passato per la testa. Tutto quello che si può dire con un'immagine è: "noi siamo qui,
siamo così questo è il nostro modo di essere, chi lo vuole condividere viene qua e se lo
ritiene può arricchirci delle sue capacità"

Irene: Sai che c'è un Bagdad Cafè anche in Africa? In questo abbiamo influenzato.

Letizia: Abbiamo un amico medico che lavora con Mani Tese e l'anno scorso è stato in
Somalia. Lì, ha aiutato un gruppo di donne vedove di guerra, che cercavano di dar da
mangiare ai figli e anche di raccattare gli altri bambini rimasti in giro per strada. Sono
organizzate, coltivano e fanno un po' di artigianato, e gli hanno chiesto macchine da cucire
anche usate, con le quali realizzare abiti e altro. Lui è tornato in Italia, è venuto qua e ci ha
chiesto se potevamo aiutarlo. Noi abbiamo raccolto soldi per le macchine da cucire. Quando
è tornato in Somalia con i soldi, loro le macchine le avevano già e nel frattempo avevano
deciso di organizzare un campo in cui coltivare ortaggi. Quindi con 800.000 lire hanno
comprato il campo da coltivare e un altro più piccolo in cui costruire una capanna, dove
hanno dato lavoro a ragazze che, come ci scrivono nelle loro lettere "hanno questa brutta
abitudine di prostituirsi".
La capanna, che resta vicino ad una strada trafficata, è diventata un posto di ristoro che
hanno chiamato "Bagdad Cafè".

Mariuccia: Al Bagdad è venuta anche una suora che fa attività di accoglienza per le
prostitute nigeriane che cercano di sfuggire al racket. Una donna straordinaria.... E le
abbiamo dato l'incasso di quella sera, non come beneficenza, ma come frutto della
comunicazione speciale che si era creata tra noi...

Anna: Per me questo è uno spazio di confronto rispetto a problemi che vivo e che mi sarebbe
più difficile affrontare da sola. Ad esempio adesso siamo impegnate sul tema dell'Algeria. Ci
stiamo rimuginando da tempo e quest'anno ho incontrato un medico algerino che vive questo
dramma direttamente. E' venuto una sera e da lì è partita una nostra iniziativa sull'Algeria
con film e incontri. E se non ci fosse stato questo spazio un'iniziativa così non sarebbe stata
possibile.
Per il resto qui c'è il piacere di lavorare, parlare con persone che non hanno la volpe sotto il
braccio. Tu parli con una persona che è quella e non è lì perché rappresenta un partito o un
sindacato, che in generale è una cosa che mi da fastidio...
Io ho visto persone che erano fantastiche a sentirle parlare in un collettivo politico, poi però
nella loro quotidianità entravano in mille contraddizioni. E questo a me ha detto che quelli
erano luoghi un po' falsi.
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Giuliano: Le cose che dici le ho viste anch'io e mi hanno portato a riflessioni simili, però mi
chiedo: è possibile un altro modo di fare politica più sincero e meno artificioso? C'è uno
spazio diverso, da trovare o da ricreare in cui chi ne sente il bisogno possa trasformare la
propria vita anche sul piano dei rapporti sociali?

Nina: Vedi, se tu pensi che gran parte di noi ha fatto il femminismo, ha partecipato alle lotte
di fabbrica, per esempio all'ltalsider ... Esperienze, quelle degli anni '70, indimenticabili ....
Se dopo tutto questo, ci costruiamo una cosa come questa è perché l'esperienza di un certo
modo di fare politica ce la siamo fatta davvero tutte, e in quel momento andava bene così,
non c'era altro modo di farla. Il bisogno di continuare a fare politica, intesa come relazione
che si crea e si trasforma, oggi alla nostra età l'abbiamo incarnato in un posto come questo,
dove noi siamo quello che siamo, senza schizofrenia.
Ed è un posto dì ricomposizione per noi, dove nel momento in cui ci salta la voglia di
lavorare con le donne dell'Algeria, non ci scandalizziamo se cinque lo fanno e ventisette si
girano dall'altra parte. Perché abbiamo capito che ci sono differenze tra i bisogni, ma esiste
anche la capacità di mettere insieme le cose quando ci crediamo. Questo luogo secondo me
va bene oggi per persone della nostra età, che hanno fatto il percorso del costruirsi,
dell'apparire e adesso hanno bisogno di essere. E allora non hai più bisogno degli slogan e
delle masse oceaniche, perché poi tu davvero influenzi e passi quello che sei, non quello che
dici. E allora un posto diventa luogo di costruzione di qualcosa di diverso se tu passi cose
vere. E questo non è possibile in contesti molto grandi, che però hanno degli echi successivi.
E' inutile, se tu non trasformi te stesso davvero, non cambi niente se non la forma delle cose.

Giuliano: Un'ultima cosa: potete parlarmi di questa iniziativa della banca del tempo?

Nina.- Parte da un bisogno di rimettere in moto dei rapporti sociali, attraverso lo scambio dei
propri saperi, e il valore di questo scambio è dato dal tempo e non dall'eventuale costo
economico di questo sapere. Per cui le persone che si associano mettono a disposizione cose
varie: insegnare inglese, aggiustare un armadio rotto, aiutarti a cucire un vestito, oppure dare
da mangiare al gatto. Ognuno paga lo scambio in funzione delle ore lavorate tramite un
libretto di assegni: ha lo stesso valore l'ora di chi stira le camicie che quella di chi ti insegna
la matematica.
L'idea della banca del tempo è ripristinare i rapporti di buon vicinato di una volta.
Nel caso nostro gli aderenti sono i soci del Bagdad e altre persone che sono solo associate
alla Banca del Tempo. Questo è un discorso che si sta sviluppando in tutto Italia. A Genova
ci sono stati finanziamenti degli Enti locali che vengono dati per costruire le strutture
necessarie alla banca.
Tutte le banche sono consorziate tra loro e ogni tanto si incontrano, scambiano esperienze. E
c'è la prospettiva di collegarsi in rete, che è il sogno mio. 
E' stato verificato che la banca funziona bene in realtà come un quartiere o un'associazione,
perché deve partire da persone che già conoscendosi hanno fiducia reciproca. Il suo valore
sta nel rapporto che si instaura tra persone che normalmente sono abituate a starsene a casa.
E alle volte non c'è solo uno scambio tra singoli, ma succede che alcune persone si
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riuniscano, che so, per farsi insegnare da qualcuno a riciclare i vestiti vecchi: diventa così un
momento di aggregazione.

Sal. Inf. San Rocchino 4R 
16122 Genova

tel. 010 839 3516
e-mail: info@bagdadcafe.it

Ultimi aggiornamenti 22/05/05
a cura di emmeti
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