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Mus-e: mille voci contro l’ignoranza 

Oggi, dopo quel che è successo in Francia con gli attentati contro Charlie Hebdo ed 

il supermercato kosher di Porte de Vincennes, la parola integrazione assume un 

significato ancor più pregnante. Integrazione, che significa anzitutto conoscersi, 

misurarsi, apprezzare le differenze e gioire delle corrispondenze, del fatto di 

sentirsi tutti “uno” di fronte, ad esempio, alla bellezza, a quei valori assoluti che 

superano ogni linguaggio.  

La paura e l’ignoranza sono i veri nemici da sconfiggere. Paura ed ignoranza che 

ad alcuni fa comodo alimentare, per coltivare, attraverso l’odio, bieche situazioni 

di privilegio e dominio. Rompere questo circuito malato è possibile, ed è il senso 

dell’impegno che Mus-e ha messo nel suo agire in questi anni di progetti e 

laboratori per le scuole d’Italia. 

Testimoni di un mondo possibile, dove le differenze sono ricchezza, dove culture e 

tradizioni di popoli e Paesi lontani diventano strumento di conoscenza per chi vive 

in una terra bellissima com’è l’Italia, da sempre crogiuolo di genti, per la sua 

straordinaria posizione geografica che la vuole ponte tra l’Occidente e l’Oriente. 

Mus-e ha fatto molto, ma c’è sempre uno spazio da colmare: ecco perché 

l’integrazione è un tema estremamente attuale, che merita un’attenzione costante, 

che va coltivata e percorsa, giorno dopo giorno. I “nostri” bambini hanno validi 

strumenti per poter crescere equilibrati, sani, sereni, consapevoli che essere 

diversi non significa essere nemici. E questo grazie all’educazione all’arte ed alla 

bellezza, intese come valori universali che trascendono ogni contrasto. 

Continueremo, purtroppo, a registrare situazioni di conflitto, di prevaricazione, più 

o meno gravi, dettate dalla non conoscenza e dalla diffidenza, ma finché ci 

saranno voci che sapranno farci apprezzare il valore della differenza, avremo una 

speranza. 

Mus-e è una di quelle voci. Dobbiamo impegnarci perché queste voci divengano un 

coro potente, capace di assordare l’odio, la paura, l’ignoranza. 
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