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Comunicato Stampa 

 
 

Nell’Italia del decreto Salvini esce  
A casa nostra (EMI)  
di Nicoletta Ferrara 

 
La straordinaria storia di accoglienza della famiglia Calò 

e dei loro 6 «figli» migranti 
 
Verona, 21 febbraio 2019  
 
«Il 18 aprile 2015 Antonio è tornato a casa da scuola e ha rotto quel silenzio 
pesante quasi gridando: “Basta, stanno morendo tutti, non si può continuare 
così, dobbiamo fare qualcosa. Non abbiamo niente… ma possiamo aprire la 
nostra casa”».  
Inizia così la straordinaria avventura della famiglia Calò di Camalò, un paesino in 
provincia di Treviso, che decide di aprire le porte all’accoglienza. Un’esperienza che 
la madre Nicoletta Ferrara ha voluto raccontare nel suo libro A casa nostra. I 
nuovi ragazzi della famiglia Calò (prefazione di Alex Zanotelli, pp. 144, euro 15,00), 
da oggi in libreria per Editrice Missionaria Italiana.  
Da quel giorno del 2015, Ferrara, il marito Antonio Calò – due insegnanti – e i loro 4 figli si 
mettono a disposizione della Prefettura locale, pensando inizialmente che avrebbero potuto 
accogliere delle ragazze, magari 2 o 3. Con loro grande sorpresa, l’8 giugno si ritrovano 
invece sulla porta di casa 6 ragazzi africani, tutti musulmani: Ibrahim e Tidjane, di 
30 e 24 anni, entrambi della Guinea-Bissau; Sahiou e Mohamed, di 24 e 25 anni, del Gambia; 
Saeed, 18 anni, del Ghana e Siaka, 18 anni, della Costa d’Avorio.  
D’improvviso la loro tranquilla quotidianità viene sconvolta – i figli da 4 diventano 10, gli 
spazi diventano troppo piccoli per tutti, lingue e sapori diversi iniziano a mescolarsi tra loro 
–. Uno sconvolgimento che tuttavia è accompagnato dalla gioia dello scambio quotidiano, 
dell’arricchimento che viene dall’incontro con l’altro. Convinta che la loro scelta si inserisca 
in un disegno più ampio, guidato dal Vangelo, Ferrara arriva ad accettare anche di aver perso 
parte della sua «vecchia» vita: «Certamente abbiamo rinunciato alle nostre cose, 
aprendo la casa. Ma lo abbiamo vissuto come un salto nella libertà». 
Il libro è anche soprattutto una lucida riflessione su quello che significa fare 
accoglienza oggi, tra insulti ricevuti sui social network – «lo fate per arricchirvi…perché 
non ospitate italiani?… il parco giochi non sarà più sicuro… i nostri bambini si 
ammaleranno…» –, la disapprovazione dei vicini, gli amici persi a causa di questa scelta 
tanto radicale e uno Stato che è molto spesso assente. Ma i Calò non desistono e, senza 
nessuna pretesa di essere definiti eroi – «non ci sentiamo migliori di nessuno» 
puntualizza Ferrara –, aiutano questi 6 ragazzi ad imparare l’italiano, a fare domanda 
per la protezione umanitaria (un processo lungo, tortuoso, estenuante, che spesso di risolve 
con un esito negativo), ma soprattutto ad integrarsi nella nostra società grazie al lavoro.  
E non sono nemmeno le terribili vicissitudini che questi ragazzi hanno passato 
e che faticano comprensibilmente a raccontare – le torture in Libia, la traversata, le 
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famiglie lasciate nei loro paesi d’origine–, a fermare la «missione» dei Calò e la speranza dei 
6 richiedenti asilo.  
Un’esperienza forse radicale nella sua normalità quella di questa famiglia che, come 
sottolinea padre Alex Zanotelli nella sua prefazione: «merita di essere condivisa 
perché diventi bene comune. Queste pagine profumano di vangelo autentico, vissuto 
nella quotidianità».  
Nell’Italia del decreto Salvini, il libro di Ferrara dipinge uno spaccato su un paese diverso, 
aperto ed accogliente, che decide di spendersi per gli altri nella costruzione di una società 
migliore. 
 
Per il loro impegno civile i Calò sono stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella e dal Parlamento europeo. 
 

 
PROSSIMI INCONTRI CON L’AUTRICE 

 
Nei prossimi giorni Nicoletta Ferrara presenterà il suo libro in diverse località. Si inizia 
venerdì 1° marzo a Rovereto (TN), il 13 marzo a Bolzano, il 22 marzo a Maserada 
sul Piave (Tv), il 25 marzo a Mestre (Ve). Tutti i dettagli e il calendario completo sul sito 
www.emi.it 
 
 

FRASI SCELTE DAL LIBRO 
 
La scelta 
«Fin dall’inizio noi avevamo immaginato di ospitare delle ragazze, in quanto parte più fragile 
e sicuramente più bisognosa. Avevamo pensato a un periodo di quindici giorni, un mese, 
massimo un mese e mezzo. Massimo. […] E la casa, incredibile ironia, di lì a poco si è 
riempita di sei maschi giovani e forti, belli e scolpiti come i bronzi di Riace.» (pp. 21-22) 
 
Le proteste 
«Quando il pullman si è fermato davanti a casa nostra, i vicini si sono affacciati, sono scesi 
in strada e hanno manifestato con gesti, commenti, esplicite espressioni del volto e occhiate 
rabbiose, la loro disapprovazione.» (p. 26) 
 
Aprire la casa 
«Ecco: la nostra casa non è più nostra. È casa per chi non ha casa. E capire questo non è 
stato faticoso, ma gioioso. Ed è venuto da sé.» (p. 29) 
 
Spazi (ristretti) 
«La vita si svolge tra la cucina e il soggiorno, che sono uno spazio aperto. Qui mangiamo, 
prepariamo pranzi cene e colazioni, studiamo, guardiamo la tivù, discutiamo, stendiamo il 
bucato quando piove e ci muoviamo in dieci, dodici, a volte quattordici o più persone 
contemporaneamente. A pensarlo dall’esterno parrebbe impossibile.» (p. 41) 
 
Libia 
«”Anzi, noi veniamo arrestati magari perché senza documenti, e cacciati in celle dove 
restiamo ammassati gli uni sugli altri per mesi, nutriti a pane e acqua, spesso salata”. E ci 
mostravano i segni delle torture, tagli, bruciature, frustate.» (p. 44) 
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Babele 
«In sei ragazzi ne parlano cinque diverse: fula, mandingo, bambara, wolof, hausa. Noi 
parliamo italiano, a volte li sento parlare tra loro in inglese o francese o portoghese, le lingue 
coloniali. Una miscellanea di parole e frasi. Babele doveva essere così.» (p. 46) 
 
Noi non siamo terroristi 
«I nostri ragazzi sono increduli di fronte al binomio musulmani-terroristi. Nel Corano c’è 
scritto che chi uccide un solo uomo uccide tutta l’umanità, e chi salva un uomo salva tutta 
l’umanità. Questo affermano sempre di fronte all’imperversare delle stragi o degli attentati.» 
(p. 67) 
 
La cucina 
«I cibi e i sapori africani per i ragazzi sono importantissimi. Per questo abbiamo deciso fin 
da subito che la sera avremmo cenato sempre con i loro piatti, mentre a mezzogiorno 
avrebbe dominato sulla tavola la pasta. E così dalle cinque del pomeriggio la cucina è degli 
africani.» (p. 68) 
 
La traversata 
«Quando Saeed salì sulla barca per la traversata, ci ha raccontato con quale disprezzo i libici 
lanciassero i giubbotti di salvataggio. “Ma erano giubbotti finti, difettati – ha chiarito Saedd 
–, perché per loro noi non siamo uomini…”.» (p. 72) 
 
In Questura 
«Penso che l’uomo vero sia qua, al piano terra della Questura: povero, migrante in cerca di 
riconoscimento, spogliato di tutto, vestito di scarti, ma volto al futuro, capace di rischiare 
con la propria famiglia, i figli, il proprio amore.» (p. 105) 
 

 
L’AUTRICE 

 
Nicoletta Ferrara, maestra di scuola primaria a Treviso, dal giugno 2015 accoglie in casa, 
insieme al marito Antonio Calò e ai 4 figli, 6 ragazzi africani migranti. Per la loro scelta sono 
stati premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Parlamento europeo. 
 
 
Nicoletta Ferrara, A casa nostra. I nuovi ragazzi della famiglia Calò, 
prefazione di Alex Zanotelli, Editrice Missionaria Italiana, pp. 144, euro 15,00, 
in libreria da oggi, 21 febbraio 
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