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Il senso
dell’
Europa



Mi dispiace mamma,
perché la barca è affondata e non sono riuscito a raggiungere l’Europa.
Mi dispiace mamma,
perché non riuscirò a saldare i debiti che avevo fatto per pagare il viaggio.
Non ti rattristare se non trovano il mio corpo,
cosa potrà mai offrirti, se non il peso delle spese di rimpatrio e sepoltura?

Mi dispiace mamma,
perché si è scatenata questa guerra ed io, come tanti altri uomini, sono dovuto partire.
Eppure i miei sogni non erano grandi quanto quelli degli altri…
Lo sai, i miei sogni erano grandi quanto le medicine per il tuo colon e le spese per sistemare i tuoi denti…
A proposito… i miei denti sono diventati verdi per le alghe. Ma nonostante tutto, restano più belli di quelli del dittato-
re!

Mi dispiace amore mio,
perché sono riuscito a costruirti solo una casa fatta di fantasia:
una bella capanna di legno, come quella che vedevamo nei film…
una casa povera, ma lontana dai barili esplosivi, dalle discriminazioni religiose e razziali, dai pregiudizi dei vicini nei 
nostri confronti…

Mi dispiace fratello mio,
perchè non posso mandarti i cinquanta euro che avevo promesso di inviarti ogni mese
per farti divertire un po’ prima della laurea…
Mi dispiace sorella mia,
perché non potrò mandarti il cellulare con l’opzione wi-fi, come quello delle tue amiche ricche…

Mi dispiace casa mia,
perché non potrò più appendere il cappotto dietro alla porta.
Mi dispiace, sommozzatori e soccorritori che cercate i naufraghi,
perché io non conosco il nome del mare in cui sono finito.
E voi dell’ufficio rifugiati invece, non preoccupatevi, perchè io non sarò una croce per voi.

Ti ringrazio mare,
perché ci hai accolto senza visto né passaporto.
Vi ringrazio pesci,
che dividete il mio corpo senza chiedermi di che religione io sia o quale sia la mia affiliazione politica.

Ringrazio i mezzi di comunicazione,
che trasmetteranno la notizia della nostra morte per cinque minuti, ogni ora, per un paio di giorni almeno.
Ringrazio anche voi, diventati tristi al sentire la nostra tragica notizia.
Mi dispiace se sono affondato in mare.



E’ una poesia scritta da un profugo 
siriano di cui non si conosce l’identità che 
circola in internet da qualche tempo. La 
riflessione del quarto numero di BarNacka 
parte da qui, dalle atrocità a cui milioni di 
persone sono costrette a cause di guerre, 
dittature e conflitti interni. Viaggi infiniti, 
pericolosi, attraverso mille intemperie. Que-
sta è la situazione in molti paesi, fra l’Africa 
e il Medio Oriente. Ma non solo. 

In tutto questo l’Europa. La Terra Promessa 
per queste persone, che scappano dai loro 
paesi alla ricerca di una vita migliore. Una 
terra che però sta affogando nelle sue in-
congruenze, evidenziate in tutto e per tutto 
dalla gestione della questione migranti, 
tanto da spingere Medici Senza Frontiere 
a rifiutare gli aiuti economici dell’UE per i 
comportamenti avuti dall’Unione riguardo 
lo smistamento e il trattamento dei profughi 
che vogliono semplicemente l’opportunità di 
una vita libera, semplice. 

Ma non solo. Perché a tener banco in Eu-
ropa, questo mese, è stata anche la Brexit: è 
innegabile dire che il referendum ha colto 
di sorpresa moltissimi, con l’esito finale che 
ha optato per il Leave. Ma la Gran Bretagna 
uscirà davvero dall’UE? Non è così imme-
diato, per quanto i soliti sciacalli mediatici 
sono già pronti a brindare ad una rinnovata 
Libertà (???) e ad un senso patriottico che 
declinato in termini di beceri populismo 
fa letteralmente rabbrividire.Siamo arrivati 
al punto che per fare politica c’è bisogno di 
distorcere l’informazione, millantare dati e 
notizie, indirizzare l’opinione parlando alla 
pancia delle persone, scontente dopo anni 
di crisi che ha reso i ricchi ancora più ricchi 
e i poveri sempre più poveri.  

Ma perché arrendersi proprio ora e rinchiu-
dersi nel proprio guscio, invece che provare 
a sfruttare i vantaggi dell’Unione, troppo 
spesso dimenticati? 

No, la gente vuole uscire dall’Unione Eu-
ropea. Poco dopo la Brexit, si è parlato di 
Referendum pure in Francia, Olanda e in 
Italia. Eppure i giovani, in Gran Bretagna, 
hanno detto che sì, in Europa ci vogliono 
rimanere. Questo vorrà pur dire qualcosa? 

L’Unione Europea non è finita. Ha sbagliato 
tanto, tantissimo negli ultimi tempi. Si sono 
evidenziate tutte le criticità di un sistema 
pieno di falle, che deve far coesistere i biso-
gni di 28 (27?) paesi. Ma non basta questo 
per arrendersi alla volontà dell’entità popo-
lare, troppo malleabile e in preda a raptus 
che hanno origine nel loro stomaco e si ma-
nifestano con la paura, la repressione, l’odio. 

L’Unione Europea è la nostra casa. Va mi-
gliorata, modellata su misura di ogni esi-
genza, c’è bisogno di smettere di pensare 
individualmente e passare ad una fase cora-
le, di gruppo. E’ una manovra farraginosa, 
soprattutto in questo momento in cui nel 
mondo spuntano minacce ogni giorno, ogni 
ora. Ma rinchiudersi nel proprio guscio 
non risolve i problemi. Li nasconde sotto il 
tappeto, ma l’assenza di confronto, l’autar-
chia, il bisogno di sentirsi sicuri rifiutando il 
diverso, non sono la soluzione. 

C’è bisogno di coraggio, lungimiranza, di 
credere in qualcosa di più grandi del pro-
prio porto sicuro. 
Stiamo assistendo alla Storia che si compie
davanti a noi. Non voltiamoci dall’altra par-
te: facciamo in modo che si incanali verso i 
giusti binari.

Di Marco LoPrato
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Scrive Manlio Graziano, professore di Geopo-
litica alla Sorbona di Parigi: “Nei giorni imme-
diatamente successivi alla sconfitta francese nella 
guerra contro la Prussia (1867-1870, ndr) e alla 
proclamazione dell’Impero germanico a Ver-
sailles, il 18 Gennaio 1871, Victor Hugo tenne 
all’Assemblea nazionale un discorso considera-
to un profetico manifesto della futura Unione 
europea: «La mia vendetta è la fraternità! Basta 
frontiere! Il Reno a tutti! Sia la nostra una sola 
repubblica, diventiamo gli Stati Uniti d’Europa, 
la Federazione continentale!». Hugo, però, pre-
cisava che la perdita delle province renane nel 
1815 e, soprattutto, dell’Alsazia-Lorena avreb-
be reso inevitabile una nuova guerra europea, al 
termine della quale la Francia vittoriosa avrebbe 
generosamente consentito alla Germania di con-
dividere il destino della «federazione europea»: 
«E si sentirà la Francia gridare alla Germania: 
“Ora tocca a me!(…) Ti ho ripreso tutto e ti re-
stituisco tutto, a una condizione: che diventiamo 
un popolo solo, una sola famiglia, una sola re-
pubblica”».
Dopo che per un trentennio (1914-1945) si 
erano susseguite e consumate sul suolo europeo 
due guerre mondiali e svariati tumulti, Francia e 
Germania, due delle tre storiche potenze egemo-
ni europee (il ruolo della terza si vedrà in segui-
to), decisero di deporre le armi per evitare che 

il continente, tutt’altro che stabile dopo il ’45, 
ripiombasse in uno stato di conflittualità che, 
alla luce degli ultimi progressi scientifici in am-
bito militare, che difficilmente avrebbe lasciato 
scampo alle già stremate popolazione europee. 
Inoltre, come aveva previsto Wiston Churchill 
nel ’46, l’avvento di una nuova superpotenza ad 
est (l’U.R.S.S) destabilizzava ulteriormente lo 
scenario del Vecchio Continente.                                                                           

Robert Schuman, ministro degli esteri francese, 
e Jean Monnet, già segretario della Società del-
le Nazioni (l’archetipo dell’ONU) e fedelissimo 
ad Algeri di de Gaulle, compresero che il primo 
e più importante ambito di cooperazione euro-
peista fosse quello economico. Tuttavia, un pri-
mo, grave e grande problema risiedeva nel fatto 
che l’economia primo novecentesca (figlia della 
Seconda Rivoluzione Industriale) si basasse in 
larga scala su carbone e acciaio, le materie pri-
me che nei precedenti ottant’anni avevano, ap-



punto, scatenato i conflitti tra Francia e Germania. 
Questo perché le più importanti e ricche riserve di 
carbone e ferro, sul continente, si trovano al confi-
ne tra la regione francese e quella germanica (il ba-
cino della Ruhr, l’Alsazia e la Lorena, l’Eifel ecc.).                                                                                                          
Schuman e Monnet compresero la necessità di su-
perare le antiche tensioni e diedero vita ad un piano 
(il Piano Schuman) che mirasse a creare un mercato 
unico europeo del carbone e dell’acciaio, promuo-
vendo la distribuzione razionale di queste due fon-
damentali risorse e mantenendone basso il prezzo. 

Allo scopo di raggiungere questi obbiettivi ve-
nivano aboliti i contingentamenti (la limitazione 
dell’importazione di un prodotto straniero) e gli 
accordi sui prezzi che ostacolassero la libera con-

correnza tra i produttori. 
E la Germania? Perché aderì istantaneamente a 
questo progetto? È presto detto: dopo la divi-
sione tra Repubblica Federale Tedesca (RFT) e 
Repubblica Democratica Tedesca (DDR), la pri-
ma passò de facto sotto il controllo degli Alleati 
Americani. Gli U.S.A., che in quel momento co-

ordinavano l’erogazione dei contributi del Piano 
Marshall, esortavano da tempo i governi europei 
a liberalizzare gli scambi intereuropei, facendo 
intendere che tale misura fosse condizione ne-
cessaria per la prosecuzione degli aiuti. Inol-
tre, Washington riteneva che un’Europa unita 
(almeno economicamente) sarebbe divenuta un 
soggetto di primo piano nella politica di conteni-
mento dell’espansionismo sovietico.
La RTF, così, aderì al Piano Schuman ed il 18 

All’ origine 
dell’ Europa



aprile 1951, con il “Trattato di Parigi”, nacque 
la Comunità Economica del Carbone e dell’Ac-
ciaio (C.E.C.A). Al trattato aderirono, inoltre, 
l’Italia ed il Be.Ne.Lux. È corretto affermare che 
il ruolo di questi due soggetti in questa primissi-
ma fase fu assolutamente minore: l’Italia usciva 
dilaniata territorialmente ed economicamente 
dal secondo conflitto mondiale. Fu, per noi, una 
fortuna avere De Gasperi 

come ministro degli esteri, il quale riuscì a con-
finare le inevitabili sanzioni principalmente 
all’ambito del disarmo militare (che con il tem-
po, comunque, sarebbero state superate andan-
do a decadere), ed evitando la perdita di territori 
di confine come l’Alto-Adige (riguardo il quale 
lo statista trentino firmerà anche il famoso Ac-
cordo De Gasperi-Gruber) e la Valle d’Aosta (il 
confine sloveno-croato seguirà altre vicende).                                                                                                                                
L’Olanda aveva subito un pesante sfruttamento 
del terreno durante l’occupazione nazista (che 
aveva portato al crollo delle dighe, danneggiando 
così gran parte delle terre coltivabili) ed era stata 
gravemente devastata dai bombardamenti (dulcis 
in fundo, aveva perso il dominio sull’Indonesia).                                                                  
Il Belgio era lacerato dal conflitto interno tra 
Valloni (francofoni, anticlericali e progressi-
sti) e Fiamminghi (cattolici e conservatori).                                                                                                                                   
 Il Lussemburgo era legato, storicamente, a dop-
pio filo con la Francia.
La Gran Bretagna, la terza potenza egemone del 
vecchio continente, si autoescluse dalla C.E.C.A. 
Nonostante gli Stati Uniti stessi avessero avallato 

l’accordo, Londra era tradizionalmente ostile ad 
una qualsiasi autorità sovrannazionale che rego-
lasse gli interessi economici britannici (non po-
litici, dal momento che la Nato e L’Onu ne aveva-
no visto l’adesione), considerati non coincidenti 
con quelli continentali.
Il 25 marzo 1957, l’Europa dei sei firmò un 
secondo trattato, il “Trattato di Roma”, il qua-
le istituì la Comunità Economica Europea 
(C.E.E.). L’integrazione economica del trattato 
previde l’istituzione di un Mercato Economico 
Europeo (M.E.C.), ossia, l’Unione Doganale fra 
i paesi comunitari.                         
 L’obbiettivo di questo “mercato comune” era la 
creazione di un’area di libera circolazione dei 4 
principali fattori di produzione: merci, lavorato-
ri, servizi e capitali, senza barriere, dazi e doga-
ne. Si passò, pertanto, dalla libera circolazione 
dei fattori di produzione siderurgici e carboni-
feri alla libera circolazione di tutti (!) i fattori di 
produzioni. Tale processo sarebbe dovuto esse-
re completato entro il ’69.
L’effetto immediato che il M.E.C. ebbe sull’eco-
nomia europea fu la crescente immissione di ca-
pitale statunitense, che finalmente aveva trovato 
il proprio naturale “sbocco” economico, come 
invece non era stato possibile negli anni ’20, a 
causa delle diverse barriere doganali (fatto che 
portò alla crisi del ’29…).                           
Il riscontro fu così eclatante da convincere la 
G.B. a richiedere l’ingresso nella C.E.E., ma de 
Gaulle, conscio che la Francia fosse il principale 
veicolo d’immissione nella nuova Europa di ca-
pitale americano (in quanto suo maggiore part-
ner commerciale) e timoroso di perdere tale po-
sizione, pose il veto (non c’era ancora posto per 
la perfida Albione nel progetto di “riunificazione 
dei Franchi dell’Est con i Franchi dell’Ovest”).
L’Europa nasceva dunque con una logica fun-
zionalista, l’integrazione cui si faceva riferimen-
to era esclusivamente economica. Da allora, tale 
processo è andato via via intensificandosi, inclu-
dendo ambiti giuridici, sociali e politici, grazie 
ad un serrato itinerario fatto di accordi e trattati.
   
                                                                  Leonardo Rosti
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Ricordo con precisione due momenti in particolare del-
la mia vita. Nel primo, dopo ore di estenuante ricerca, ero 
riuscita a districarmi tra le molteplici opzioni che avevo 
sulla mia strada riducendo la fatidica scelta a un bivio: la 
“certezza” del futuro e la “precarietà” del sogno. Inutile 
dire che bastarono poche ore per far emergere la mia indo-
le da ribelle controcorrente: il mondo intero urlava “Medi-
cina”? Viene da sé che io abbia scelto la facoltà di Editoria. 
Eppure sono certa di non essere stata l’unica a ritrovarsi 
dinanzi ad una scelta simile, così come ho la certezza 
(forse la speranza) che in molti hanno preposto il corag-
gio – il rischio – alla sicurezza di un futuro stabile. Perché, 
infondo, è cosi che la mia generazione è cresciuta: con la 
convinzione che l’università ci avrebbe aperto le porte al 
mondo del lavoro, soprattutto se avessimo scelto la facoltà 
“giusta”, quella che ci proponeva stage (il più delle volte) 
non continuativi, oppure investendo in master che quella 
stessa somma ce l’avrebbe restituita, se non raddoppiata, 
una volta giunti al termine del nostro percorso.
Poi però accade che sfogli un giornale, accendi la tv, 
accedi ad internet e le percentuali dicono ben altro: i dati 
Eurostat, aggiornati a dicembre 2015, rivelano che in Eu-
ropa la disoccupazione giovanile ammonta al 22%, e solo 
nel nostro Paese le percentuali sono ancora più preoccu-
panti se si pensa che dal 2007 le percentuali sono salite 
dal 19,4% all’attuale 37,9%. A precedere l’Italia sono 
la Grecia con il 48,6% e la Spagna con il 46% di giovani 
senza lavoro. 
Sorge dunque spontanea una domanda: cresce il numero 
di laureati e insieme ad esso quello dei disoccupati. Cosa 
c’è che non va? Una delle prime cause è indubbiamente da 
riscontrare nella scarsa comunicabilità che c’è tra aziende 
e scuole. La maggior parte di noi, infatti, si ritrova a vivere 
il giorno del diploma o della laurea con la stessa dose di 
soddisfazione e ansia. Cosa ne sarà di me da domani? 
Perché è inutile negarlo, ma infondo tra i banchi di un’aula 
tutti ci sentiamo un po’ più al sicuro. Il nostro compito 
è studiare, preparare esami e fissarci obiettivi futuri che, 
nella maggior parte dei casi (e sono le statistiche a parlare) 
non troveranno alcuna corrispondenza nel mondo reale. 
Ci rimbocchiamo le maniche, stringiamo i denti, inven-
tiamo sogni, costruiamo progetti e fuori chi ci aspetta? 
La crisi e le interminabili “gavette”, e la rassegnazione 
ci spinge ad accontentarci di passare il nostro tempo tra i 
tavoli di una pizzeria, nel parco con i più piccoli o a aiutare 
qualcuno con quella cultura che abbiamo guadagnato con 
non pochi sacrifici. Tutto sembra fermo. In realtà qualcosa 
si sta muovendo.
Lasciano, infatti, ben sperare gli obiettivi che l’Ue ha 
inteso prefissarsi adottando strategie e misure con quali 
combattere proprio la disoccupazione giovanile. 
Rilevanti a tal proposito sono le Strategie per la formazio-



ne e l’istruzione 2020 con le quali l’Ue invita gli Stati membri 
alla condivisione di iniziative e pratiche finalizzate, tra i tanti 
obiettivi, ad incentivare l’istruzione, l’acquisizione di quali-
fiche e favorire l’occupazione. In particolare, tra gli obiettivi 
che riguardano la formazione l’Ue si auspica che entro il 2020 
l’82% dei ragazzi tra i 20 e i 34 anni, ottenuto il diploma, 
abbiano trovato un’occupazione entro 1 massimo 3 anni dalla 
fine degli studi; importante anche il ruolo affidato alla forma-
zione all’estero: circa il 20% dei giovani laureati tra i 18 e i 34 
anni di età in possesso di una qualifica professionale deve aver 
svolto almeno un periodo della loro formazione all’estero. 
EURES (European Employment Services) fa parte di quel-
le iniziative coordinate dall’Ue attraverso le quali proporre 
soluzioni valide per il mercato del lavoro. In particolare, si 
tratta di una rete di cooperazione tra aziende e lavoratori la 
quale incentiva la mobilità di questi ultimi nell’area geografica 
e politica dell’Ue. Il portale mette a disposizione la possibilità 
ai lavoratori di creare un proprio profilo professionale online 
che potrebbe, dunque, rivelarsi rispondente alle innumerevoli 
proposte di lavoro che gli stessi datori affidano alla rete. 
Tuttavia, soprattutto nell’ultimo periodo, il mezzo a cui nume-
rosi ragazzi hanno fatto ricorso è il piano europeo, noto con il 
nome di Garanzia Giovani (Youth Guarantee). Il progetto na-
sce proprio con l’intento di ridurre in modo drastico le elevate 
percentuali di disoccupazione giovanile e mette a disposizione 
degli Stati membri con un tasso di disoccupazione superiore 
al 25% fondi da investire nella formazione, nel lavoro, nell’o-
rientamento. In Italia il piano si rivolge, in particolar modo, 
ai ragazzi sino ai 30 anni di età: dopo l’adesione al progetto 
da fare attraverso l’iscrizione online, un addetto della Regio-
ne a cui si fa riferimento per la ricerca del lavoro si occupa di 
offrire delucidazioni e di procedere a un colloquio conoscitivo 
attraverso il quale approfondire le motivazioni e le esperienze 
professionali del ragazzo per proporre il percorso da intra-
prendere a lui più consono. Solo in Italia il progetto Garanzia 
Giovani ha ottenuto un ottimo riscontro: secondo dati recenti, 
aggiornati a giugno 2016, 1.072.194 sono gli utenti regi-
strati, 703.449 coloro che sono stati presi a carico dai Servizi 
per l’impiego e 339.597 sono coloro ai quali è stata proposta 
una misura. Sicilia, Campania e Puglia sono le regioni con un 
maggior numero di adesioni. 
Ma in concreto cosa offre il programma Garanzia Giovani? È 
davvero una valida soluzione per combattere la disoccupazione 
giovanile? 
“Subito dopo essermi laureata, nel febbraio 2015, sono venuta 
a conoscenza del programma, che su carta appariva molto 
interessante. Mi sono subito rivolta alla ATS (Associazioni 
temporanee di Scopo) del mio paese, dove mi hanno guidata 
nell’iscrizione al programma. Nello stesso periodo ho fatto 
un colloquio con un’azienda che mi offriva un periodo di tre 
mesi con un rimborso spese molto basso. La stessa ATS mi ha 
consigliato di proporre all’azienda di aderire al programma 
Garanzia Giovani. L’ho fatto e subito ci siamo messi all’opera 



“Ciò che mi ha spinto ad accettare il mio attuale posto di 
lavoro a Ginevra è stata sicuramente la voglia di proseguire 
la mia esperienza di vita all’estero dopo la laurea consegui-
ta a Lione. Dopo aver vissuto fuori dell’Italia per studio, 
ormai concepivo il mio futuro a “respiro internazionale”, 
così è stato abbastanza naturale per me cercare lavoro in 
un contesto che mi potesse permettere di mettere a frutto 
ciò per cui ho studiato, e sudato, per anni ovvero le lingue 
e il commercio internazionale. 

Quale è la realtà lavorativa e quali problematiche riscontri 
nel Paese in cui vivi, rispetto al nostro?

Non posso fare un vero e proprio raffronto poiché non 
ho mai avuto un’esperienza lavorativa in Italia, ma posso 
esprimermi circa la realtà svizzera rispetto a ciò che ap-
prendo sul nostro Paese attraverso i canali d’informazione 
o dal vissuto di amici e parenti. Sicuramente, alla base, in 
Svizzera c’è un mercato del lavoro più dinamico rispetto 
a quello italiano, che non risente della crisi o ne risente 

per sbrigare tutte le pratiche necessarie. Dicevano che 
sarebbero bastati 10 giorni, in realtà servirono alcuni 
mesi e intanto l’azienda, pronte le pratiche, non aveva 
più bisogno della mia presenza. Nonostante lo scon-
forto iniziale, sono stata subito indirizzata ad un’altra 
azienda di un paese vicino al mio dove, solo pochi 
giorni dopo, ho potuto iniziare il mio tirocinio sotto il 
programma Garanzia Giovani. Nonostante la disponi-
bilità dell’azienda e dell’ATS alla quale mi sono rivolta, 
nel programma in linea generale ho riscontrato alcuni 
deficit, come ad esempio la lentezza nei pagamenti: il 
primo che ricopriva due mesi di attività l’ho ricevuto 
a gennaio, nonostante avessi iniziato a settembre e ad 
oggi non ho ancora ricevuto il pagamento relativo agli 
ultimi due mesi (ho terminato il tirocinio il 29 febbra-
io). Nonostante i tempi di attesa, talvolta lunghi, credo 
che si tratti di un’iniziativa molto interessante sia per 
noi giovani che abbiamo così la possibilità di inserirci 
nel mondo del lavoro e sia per le aziende che, a loro 
volta, offrono a noi giovani questa opportunità senza 
alcun svantaggio economico”. 
È questa la testimonianza di una giovane ragazza che, 
uscita dalla realtà universitaria, ha deciso di affidarsi al 
programma europeo Garanzia Giovani.
Per quel 22% di disoccupazione giovanile europea 
le speranze non sono vane: l’Ue, con le innumerevoli 
iniziative cerca di combattere cifre che ogni giorno 
destano preoccupazione, soprattutto se associate ad 
altre problematiche, quali ad esempio la crescita della 
popolazione anziana di gran lunga superiore rispetto a 
quella giovanile, oltre alle inevitabili influenze negati-
ve che la mancanza di un lavoro può portare nella vita e 
nell’interiorità di un ragazzo di 20 anni. 
MA QUALCUNO SI E’ MAI CHIESTO COSA NE 
PENSANO I RAGAZZI? 

La nostra età oscilla tra i 15 e i 30 anni. Ci chiamano 
adolescenti, ragazzi e poi adulti. Dobbiamo scegliere 
il nostro futuro, costruirlo con la forza che ci mettono 
nelle mani quando ci dicono che “non è il momento” 
o che “esistono tempi migliori”. Per noi non esiste 
un momento giusto e uno sbagliato, abbiamo voglia 
di crescere, imparare, metterci alla prova, anche se 
questo significa fare la valigia e andare. Partiamo alla 
ricerca di opportunità, ci confrontiamo con realtà ogni 
giorno diverse e scopriamo che non sarà certo per 
tutto quello che ci raccontano sui giornali o in tv che 
noi ci fermeremo. 
Cosi Annalisa Mirizzi, originaria della Puglia, ci 
racconta un po’ della sua storia, della sua decisione di 
proseguire il suo percorso a Ginevra e di quella che è 
la sua percezione di ciò che oggi sta accadendo. 



marginalmente. Ciò sfocia in un’offerta maggiore di op-
portunità lavorative per cui i livelli di disoccupazione sono 
nettamente inferiori rispetto a quelli italiani.
Di contro, il lavoratore è meno tutelato che in Italia, per 
cui un contratto a tempo indeterminato, che qui è il più 
utilizzato, può essere rescisso dal datore di lavoro in qual-
siasi momento e senza necessariamente addurre una giusta 
causa. Tuttavia, è possibile cogliere il risvolto positivo 
e cioè che in Svizzera, a mio parere, è molto più facile 
reinventarsi professionalmente: il famigerato “posto fisso” 
non diventa una “confort zone” in cui sentirsi al sicuro, 
ma viene percepito come una delle tante tappe che andran-
no ad arricchire la propria esperienza professionale. Le 
persone hanno la possibilità di rispettare maggiormente 
se stesse e le proprie inclinazioni e non sono angosciate 
dal decidere di lasciare il proprio posto di lavoro, consce 
de fatto che ne troveranno uno probabilmente migliore. 
Insomma la mentalità vigente è quella del “what’s next?”. 
Se in Svizzera è più facile trovare lavoro, è più difficile 
però sentirsi davvero a casa. Credo questa sia una sensa-

zione comune a tutti gli expat, ma la realtà ginevrina 
è particolarmente fredda e poco giovane. Non è un 
caso che le persone che frequento regolarmente 
siano tutte Italiane. 
È nei momenti di nostalgia di casa che ci si chiede se 
davvero un buon posto di lavoro e un buon stipendio 
valgano davvero a scapito del benessere psico-fisi-
co. Poi però, quando penso a mio padre che è stato 
licenziato a cinquant’anni e che fatica a trovare 
un’occupazione o ascolto gli sfoghi di mie amiche 
che lavorano nel mio paese di origine a contratti che 
farebbero gridare allo sfruttamento, mi dico che 
qualche sacrificio va fatto e che in fondo mi reputo 
fortunata a lavorare qui a Ginevra.

Le percentuali di disoccupazione giovanile intanto 
continuano a crescere…

Credo la causa sia da ricercare nella politica del 
lavoro e nella creazione di nuove tipologie contrat-



tuali che appaiono spesso solo come sotterfugi per 
agevolare i datori di lavoro a scapito dei lavoratori. Il 
lavoro deve essere valorizzato e i lavoratori dovreb-
bero rappresentare un investimento per l’azienda, 
anziché un modo per ottenere sgravi fiscali. Fino a 
quando il lavoratore non sarà valorizzato nella sua 
professione e riconosciuto come colui che muove 
l’economia, temo che l’Italia non riuscirà ad uscire 
da questa impasse a cui gli ultimi tempi ci hanno 
tristemente abituato”

Altri di noi hanno, invece, avuto la possibilità di 
confrontarsi con realtà europee differenti. 
Jonathan Mus, di origini francesi, ha lavorato in Ita-
lia, a Milano, in occasione di Expo e ha così potuto 
confrontarsi con un contesto diverso da quello in cui 
lui stesso vive. “Ho lavorato in Italia, in occasione 
di Expo, anche se il mio datore di lavoro era france-
se. Confrontandomi con i miei colleghi italiani, ho 
potuto tuttavia riscontrare numerose differenze tra il 
contesto italiano e quello francese. Innanzitutto, in 
Francia il lavoro è meglio retribuito e riconosciuto; 
esiste, infatti, un salario minimo di base; inoltre, im-
portantissima è la qualifica e il possesso di un titolo 
di laurea necessari per ogni tipo di occupazione. È 
vero, noi francesi ci lamentiamo spesso, ma penso 
che sotto il profilo lavorativo possiamo ritenerci più 
sereni rispetto agli italiani. Per trovare un lavoro 
in Francia, di solito i giovani si rivolgono al ‘pôle 
emploi’ (come i centri per l’impiego italiani) oppure 
alla ‘mission locale’, degli organismi statali a livello 
locale che si occupano di inserire nel mondo del 
lavoro i giovani da 16 a 25 anni. Io personalmente 
ne ho usufruito quando avevo bisogno di compilare 
un buon curriculum senza errori, ma possono anche 
fornire aiuti economici per prendere la patente o 
mezzi per raggiungere il posto di lavori”.

Ognuno ha la sua esperienza, ognuno porta dietro 
di sé il proprio bagaglio e cerca di investire nel suo 
futuro. Quasi ogni giorno sentiamo frasi come “i 
giovani sono il futuro” “bisogna investire nelle 
nuove generazioni” e noi non aspettiamo altro. 
Eppure la nostra attesa non ci vede restare fermi con 
le mani in mano, ogni giorno urliamo i nostri diritti, 
perché proveniamo da Paesi diversi, parliamo lingue 
differenti, amiamo tutti le nostre terre, quelle famose 
percentuali ci differenziano perché alcuni di noi 
hanno avuto la fortuna di non esserne vittime e altri, 
purtroppo, di quegli stessi numeri ne fanno più che 
un problema, un ostacolo, ma tutti siamo accomunati 
da una cosa sola: non vorremmo solo essere quel 
futuro, noi vorremmo contribuire a costruirlo. 

//
non 

vorremmo 
solo essere 
quel futuro, 

noi vorremmo 
contribuire a 

costruirlo.
// 

di Rossana Quarato
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“Il sole questa mattina è sorto sul Regno Unito indipen-
dente”- esulta Nigel Farage.

Giorgio Napolitano, europeista convinto, parla così ai 
microfoni del Corriere della Sera:“Sono stati fatti tanti er-
rori. Il non trasmettere ad ampi strati sociali e alle giovani 
generazioni, dovunque, il senso dello straordinario valore 
dei risultati conseguiti come integrazione. E l’errore 
di lasciare la costruzione europea non solo largamente 
incompiuta, ma anche gravemente squilibrata.” 

Saranno giorni, questi che seguono lo sconvolgente risul-
tato del referendum britannico, pieni di dubbi, recrimi-
nazioni, domande sospese. Saranno giorni di riflessioni 
radicali, prese di posizione, ipotesi sfaccettate di futuro. 
Saranno giorni in cui si deciderà dell’Europa e del suo 
futuro.

Le premesse.

La politica era spaccata in due fazioni. 
Da un lato gli europeisti, fra cui spiccavano il primo 
ministro David Cameron, il cancelliere, il ministro degli 
interni, il Partito Liberaldemocratico e i Verdi. Aderivano 
al “remain”, inoltre, circa metà dei conservatori, la CBI 
(Confederation of British Industry) e alcune star come la 
Rowling o Emma Watson. Dall’altro lato erano schierati 
l’ex sindaco di Londra Boris Johnson, Nigel Farage e tutto 
l’Ukip, il ministro della giustizia Gove, il Democratic 
Unionist Party dell’Irlanda del Nord e la restante parte dei 
conservatori.

La votazione.

“Should the United Kingdom remain a member of the 
European Union or leave the European Union?” chiedeva 
il referendum consultivo indetto dal Primo Ministro.
Il 23 giugno il 51,9% degli inglesi ha deciso di uscire 
dall’Unione Europea. 
Dopo un iniziale vantaggio dei “remain”, nella notte degli 
spogli ha vinto la fazione pro Brexit.
The economist sottolinea come dalle statistiche delle vota-
zioni emerga un Regno Unito parcellizzato: ci sono grandi 
differenze di voto in base all’età, alla classe socio-econo-
mica, al livello d’istruzione e alla zona geografica d’ap-
partenenza (non solo appartenenza regionale, ma anche 
distinzione centro-periferia).
In Inghilterra e Galles si è votato per uscire dall’UE, in 
contrapposizione con la Scozia e l’Irlanda del Nord; fra 
i 18 e i 49 anni vince il remain, sopra i 50 anni il leave; i 
laureati hanno preferito l’EU,  coloro con un titolo di studi 
inferiore hanno maggiormente votato per l’uscita.
[Dati del The Economist]



Dilaga l’euroscetticismo.   

Dopo la notte delle votazioni, fin dall’alba si alzano molte 
voci esultanti. Il risultato del referendum, anche se con-
sultivo e non vincolante, viene accolto con entusiamo dai 
leader dei partiti euroscettici, sempre più radicati in tutta 
l’Eurozona. Il primo canale di diffusione è Twitter:

Come questi interventi evidenziano, le proposte di emu-
lazione degli antieuropeisti non si sono fatte aspettare. 
Il precedente che si è venuto a creare con la vittoria della 
Brexit sta modificando gli equilibri già fragili dell’Unione 
Europea, anche solo alimentando le speranze dei partiti 
più estremisti. Si parla, infatti, di Frexit e Nexit (Francia e 
Olanda rispettivamente).
L’unione Europea ha risposto celermente: il presidente 
della Commissione europea Juncker ha convocato un 
vertice straordinario, a cui hanno partecipato il Presidente 
del Parlamento Europeo Martin Schulz, il Presidente del 
Consiglio Europeo Donald Tusk e il primo ministro olan-
dese Mark Rutte, rappresentante della presidenza di turno 
del Consiglio Ue.
Hanno dichiarato il loro rammarico e il loro rispetto per 
la decisione britannica. Hanno, però, aggiunto: “Saremo 
forti e sosterremo i valori fondamentali dell’UE di pro-
mozione della pace e del benessere dei propri cittadini. 
Affronteremo insieme le sfide comuni per creare crescita, 
aumentare la prosperità e garantire un ambiente sicuro per 
i nostri cittadini. Le istituzioni svolgeranno fino in fondo il 
loro ruolo per mantenere questi impegni.
Ora ci aspettiamo che il governo del Regno Unito attui la 
decisione del suo popolo nel più breve tempo possibile, 
per quanto questo processo possa essere doloroso. Qualsi-
asi ritardo prolungherebbe inutilmente l’incertezza.  

L’articolo 50 del trattato sull’Unione europea sta-
bilisce la procedura da seguire qualora uno Stato 
membro decida di lasciare l’Unione europea. Sia-
mo pronti ad avviare rapidamente i negoziati con 
il Regno Unito sui termini e le condizioni del suo 
recesso dall’Ue. Finché questo processo negoziale 
non sarà concluso, il Regno Unito continuerà ad 
essere membro dell’Unione europea, con tutti i 
diritti e gli obblighi ivi connessi.” 
[Fonte: Eunews]

Un’economia incerta.

Il 24 giugno verrà ricordato a Piazza Affari, che 
assiste ad un crollo dei mercati. 
La Borsa di Milano chiude con -12,48%, mini-
mo storico che non si raggiungeva da trent’anni 
(neanche il 12 settembre 2001). Numeri negativi 
anche per Madrid, Francoforte, Parigi e Zurigo. 
Londra, almeno per il momento, argina i danni in 

Marine Le Pen 
Victoire de la liberté ! Comme je le demande depuis 
des années, il faut maintenant le même référendum en 
France et dans les pays de l’UE 
Matteo Salvini  
Evviva il coraggio dei liberi cittadini! Cuore, testa e or-
goglio battono bugie, minacce e ricatti. GRAZIE UK, 
ora tocca a noi. #Brexit
Geert Wilders 
Hurrah for the British! Now it is our turn. Time for a 
Dutch referendum! #ByeByeEU
La notizia dei risultati britannici tocca anche Donald 
Trump, in Scozia al momento degli spogli finali:
Donald J. Trump
Just arrived in Scotland. Place is going wild over the 
vote. They took their country back, just like we will 
take America back. No games!



borsa. E’ la sterlina, però, a sorprendere: tocca i minimi 
storici dal 1985 sul dollaro, per poi risalire parzialmente.
Non ultimo, è stato forte l’impatto sulla Borsa di Tokyo, 
che chiude a -7,92%. Il crollo della borsa è peggiore di 
quello dovuto allo Tsunami del 2011.
In questo scenario sono altri i dubbi che sorgono sponta-
nei: quali accordi verranno presi per la circolazioni delle 
merci? Come regolare l’import\export? 
E’ ancora presto per fare prospetti su ciò che succederà 
sulla scena economica internazionale dopo l’uscita defini-
tiva della Uk dall’Europa, ma sicuramente i dati non sono 
confortanti. 
[Fonti: Il Sole 24 Ore e Ansa ]

Studenti in attesa di conoscere il proprio futuro.

Julia Goodfellow, presidente dell’oranizzazione Universi-
ties UK, si fa portatrice di una preoccupazione comune: 
“La nostra priorità sarà quella di convincere il governo 
britannico a prevedere un piano affinché gli studenti e i 
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lavoratori che vengono dai paesi dell’Unione Europea possano 
continuare a studiare e lavorare nelle università inglesi e a pro-
movuere l’UK come meta che accoglie le menti più brillanti e 
vivaci.”

Pochi giorni fa, sulla stessa linea di pensiero, più di 100 
vice-rettori hanno indirizzato una lettera aperta al governo, 
denunciando come l’uscita dall’Europa “potrebbe minare la 
nostra posizione come leader globali nella scienza e nell’in-
novazione, potrebbe impoverire i nostri campus e limitare le 
opportunità dei cittadini britannici”. [Traduzione da THE]
Coloro che scelgono la Gran Bratagna per la propria istru-
zione, secondo l’Ocse, sono 400mila stranieri, di cui oltre 
125mila provenienti dagli altri 27 Paesi membri.
Al momento un qualunque studente comunitario paga la stessa 
retta di un suo coetaneo inglese, fino ad un massimo di 9mila 
sterline all’anno. In Scozia gli studenti europei non pagano 
nulla. Con la vittoria del Leave tutti questi  universitari potreb-
bero essere equiparati agli studenti internazionali che ogni 
anno vengono in Gran Bretagna, arrivando a pagare le rette 
fino a 36mila euro all’anno. Questi giovani potrebbero anche 
perdere il diritto all’assistenza sanitaria gratuita. 
[Fonte: Il Sole24Ore]

Continuare a muoversi.
La spallata della UK all’Europa è sicuramente forte. Non si 
tratta solo delle possibili turbolenze economiche, ma soprat-
tutto della minata integrità di un’istituzione che ha ancora 
tanti difetti. La gestione poco coesa delle politiche sui migran-
ti, i piani per risollevare l’economia comunitaria, la lotta al 
terrorismo, le campagne militari: sono tutti cardini scricchio-
lanti dell’Unione. Punti nevralgici di un’intesa che ora viene 
sezionata, scansionata, passata sotto la lente d’ingrandimento 
da chi la contesta. 
L’appello, quindi, è quello di non rimanere seduti a guardare 
un’Europa ferita, ma di oliare i cardini e farli funzionare, così 
da dimostrare a quel 51,9% di inglesi, ai Farage, alle Le Pen, 
ai Salvini della situazione che l’Europa è un sogno vincente. 
Che sa camminare, e anche correre.

di Marta Bison



Il Viaggio
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Sono circa le quattro del mattino. La nostra macchina 
sfreccia veloce fra le curve delle Dolomiti mentre appa-
iono le prime luci che si affacciano, timide, in mezzo a 
nuvoloni che promettono grappoli d’acqua. E’ l’inizio di 
giugno e siamo in viaggio verso il Brennero, la zona di 
confine fra Italia e Austria. Uno degli snodi politici più 
intricati degli ultimi tempi, nonché la palese dimostra-
zione di quanto l’Unione Europea si sia attorcigliata su 
sé stessa, vittima di giochi di potere, incomprensioni, 
pugni di ferro. La questione che tiene banco sul lembo 
di terra verso cui ci stiamo dirigendo è quella relativa 
al transito dei migranti che - una volta arrivati in Italia - 
cercano di raggiungere altri paesi europei per ricostru-
irsi un futuro. Il flusso di persone che arrivano è diven-
tano imponente dal 2011, quando è scoppiata la guerra 
in Siria, e ogni anno è aumentato, raggiungendo numeri 
preoccupanti ma lontani dalle previsioni allarmistiche 
con cui alcuni politici si sono riempiti di sdegno la 
bocca, pur di parlare alla pancia degli italiani, arrabbiati 
e non del tutto consapevoli di quello che sta accadendo 
nel mondo. Da cosa scappano i migranti? Non solo dalla 
guerra. Perché scelgono l’Italia? Non esistono altre rot-
te attraverso cui scappare dal proprio paese? E soprat-
tutto, perché l’Europa non ha fatto pressoché nulla per 
aiutare i principali paesi europei (Italia e Grecia soprat-
tutto) che si sono ritrovati una marea umana in arrivo da 
ogni direzione? 

Queste sono le domande che ci frullano per la testa 
mentre ci dirigiamo verso la frontiera austriaca che tutti 
ricordano per gli scontri tra manifestanti e polizia del 
recente passato: anche noi vogliamo valicare il confine 
teatro della guerriglia urbana fra black bloc e polizia; 
vogliamo arrivare fin dove Matteo Salvini, il segretario 
della Lega Nord, si è fermato in visita al passo e ha reci-
tato le solite ciancicate frasi populiste, pur di accattare 
qualche voto e forzare ancor di più le spaccature di 
un’Unione Europea in balia degli eventi. Senza alcuna 
pretesa di fare la rivoluzione, semplicemente con la sana 
curiosità di non arrenderci all’evidenza dei fatti o alla 
strumentalizzazione di essi. Volevamo capire, quindi 
siamo partiti. E manca sempre meno al nostro arrivo. 

Durante il nostro viaggio abbiamo anche ricapitolato 
quello che è successo. E, per una maggiore chiarezza, 
è giusto riavvolgere il filo degli eventi fino al 2011, 
quando scoppia la guerra in Siria e il traffico di migranti 
si fa intenso e disperato: com’è stato possibile arrivare a 
questa situazione, in cui si minacciano barriere anti-mi-
granti? Perché l’Italia è solo una parte dello scacchiere 
che vede coinvolta tutta Europa. Del resto, in Spagna 
e Ungheria già sono presenti chilometri di filo spinato 

che impediscono ai rifugiati di valicare i confini. Il 
prossimo paese che adotterà questo tipo di misure 
sarà la Bulgaria, quest’estate. E intanto il concetto di 
Europa unita si sgretola, lasciando nazioni abbando-
nate a loro stesse e milioni di persone con in mano 
solo un cerino della speranza, sempre più corto… 

Amnesty International, attraverso un sondaggio, ha 
indicato come responsabili di questa situazione di 
perenne incertezza i leader della comunità interna-
zionale, che non forniscono protezione umanitaria a 
chi ne ha bisogno e che come unica soluzione al pro-
blema hanno messo in atto un tanto semplice quanto 
ferreo controllo dei confini marittimi e territoriali, 
arrivando in alcuni casi a stipulare accordi con le 
dittature più sanguinarie (vedi il caso dell’Eritrea) 
pur di non far partire i migranti. 

Del resto, l’Europa ha incominciato a muoversi in 
tremendo ritardo per quanto riguarda la gestione dei 
migranti. E ovviamente ha aspettato che le circo-
stanze diventassero tragiche. L’Italia ha provato ad 
arginare il problema già nel 2013, dopo un terribile 
incidente a Lampedusa che aveva mietuto trecen-
tosessantasei vittime. Il governo Letta aveva varato 
Mare Nostrum, un’operazione dal costo di 9,5 milio-
ni di euro al mese il cui compito era di agire pratica-
mente a tutto campo nelle acque del mediterraneo, 
portando a termine missioni di salvataggio di barconi 
in pessime condizioni e contemporaneamente all’ar-
resto degli scafisti alla guida delle barche. Queste 
operazioni vennero fortemente criticate da alcune 
frange politiche italiane per lo spreco di denaro 
pubblico, senza tener conto dei risultati: il capo della 
Marina Giuseppe De Giorgi, sostenne che dall’Otto-
bre 2013 all’Ottobre 2014, furono salvati 157 mila 
migranti in 439 operazioni di soccorso, arrivando 
all’arresto di 366 scafisti e al dirottamento di nove 
navi madri, ovvero quelle imbarcazioni che partono 
dalle coste libiche cariche di barche più piccole (i 
volgari barconi) e, una volta in mare aperto, conse-
gnano i migranti alle onde e alla provvidenza. 

Tuttavia i costi sono troppo alti per le casse italiane, 
quindi il governo tricolore è costretto a chiedere 
ripetutamente aiuti all’Europa che - dopo un anno 
- vara l’operazione Triton, attiva dal primo gennaio 
2015. Quest’operazione è di fatto un ridimensio-
namento di Mare Nostrum: sia a livello economico 
(si passa da una spesa di 9,5 milioni di euro a 2,5 



tutti forniti dall’UE) sia a livello di controlli e salvaguar-
dia delle persone: di fatto le nuove direttive alle navi 
europee indicano solo di navigare nelle zone prettamen-
te antistanti le coste dell’UE (30 miglia), con l’unico 
scopo di contrastare l’immigrazione irregolare e le 
attività di traffico di esseri umani. Una gestione fredda e 
disumana che si unisce alla totale mancanza di capacità 
logistiche a lungo termine. Hic et hunc, senza possibili-
tà di redenzione. 
Dalla messa in moto di Triton, lo sbarco dei migranti in 
Italia non si è fermato, anzi: nei primi sei mesi del 2016 
il livello è di poco superiore a quello dell’anno scorso. 
57 mila un anno fa, 63 mila oggi. Eppure si fa abuso di 
parole come “emergenza”, “allarme”, “crisi”. Giusto 
perché fa comodo solleticare le paure delle persone che 

non sanno più dove sbattere la testa e cedono a rabbia, 
odio, rancore. La testa bisogna sbatterla sui problemi 
che stiamo affrontando, perché ci riguardano tutti allo 
stesso modo. 
Non è solo l’Italia infatti il centro dello sbarco dei 
migranti: Frontex - associazione internazionale istitu-
ita per il controllo delle frontiere estere dell’Unione 
Europea - ha trovato sette rotte fondamentali attraverso 
cui avviene il flusso migratorio e punti strategici utili 
al futuro di chi cerca una vita migliore in Europa. C’è 

ad esempio Istanbul, punto di ritrovo per tutti quelli 
che scappano dalla Siria o affrontano la seconda tappa 
europea dopo la Grecia. O, ancora, l’Ucraina, dove è 
vasto il mercato dei documenti falsi, utili ai migranti 
per spostarsi in Europa. Oppure in Macedonia, dove vi 
è un servizio di open taxi che lucra sui trasferimenti di 
chi scappa dalla guerra. Si torna sempre ad un fattore 
economico, purtroppo. 
Economia e politica, ecco tutto. 

La stessa politica che viene continuamente bistrattata 
pur di salvaguardare il proprio orticello: esistono dei 
trattati che in principio dovevano occuparsi del trat-
tamento dei migranti, ma che puntualmente vengono 
disattesi. Molti stati europei si lamentano dell’Italia 

per il fatto che, una volta  arrivati nei confini europei, 
non vengono prese ad ognuno di loro impronte digitali 
e foto segnaletiche, da registrare poi in un database 
europeo che permette il riconoscimento di ogni indivi-
duo che transita negli stati dell’UE. Questo però non è 
sempre possibile: alcuni migranti si rifiutano di essere 
registrati in Italia. Il motivo? E’ molto semplice: le leggi 
europee prevedono che chiunque arrivi in Europa, 
rimanga nel paese di primo arrivo e possa lavorare solo 
lì. L’Italia, nella mente di queste persone, è solo un 



paese di transito, quindi tentano in tutti i modi di fuggire 
da questa pratica. Le autorità, dal canto loro, hanno le 
mani legate: la costituzione europea sottolinea come le im-
pronte digitali vadano prese “nel pieno rispetto dei diritti 
dell’uomo”, quindi senza abusi o costrizioni. 

Questo è il momento in cui si cade nel primo inghippo 
politico e - a catena - si sgretolano tutti gli altri tasselli. 
Ad esempio, l’accordo di Chambery tra Italia e Francia 
del 1997: il patto è bilaterale e consente ai due paesi di 
respingere migranti irregolari provenienti da una delle 
due nazioni. Così le autorità francesi non solo respingono 
ogni qualsivoglia migrante irregolare che arriva alla prima 
stazione dei treni francese, ma si dice abbiano aumentato 
pure i controlli alle frontiere (non effettuando più con-
trolli a campione, ma sistematici, cosa vietata dal trattato 
di Schengen) e ci sia una vera e propria caccia all’uomo 
relativa a questi soggetti, già transitati in Italia e quindi 
da rimandare indietro. Si capisce che sono stati sul suolo 
italico grazie a biglietti del treno o scontrini che vengono 
rinvenuti durante le perquisizioni. E’ un meccanismo 
contorto, ma che purtroppo si dice imperante, soprattutto 
ora che la Francia vive forse il periodo più buio della sua 
storia recente. 

In tutto questo, l’unica mossa che la farraginosa macchina 
europea è stata in grado di pensare a lungo termine è stato 
un patto siglato il 26 giugno 2015, che coinvolge 28 paesi 
dell’Unione: entro due anni - a seconda di alcuni criteri 
come il PIL, la densità di popolazione, il trend economico 
- i migranti arrivati in Grecia e Italia saranno smistati in 
Europa, in ogni paese. E’ una sorta di accordo al ribasso di 
quello che era il piano Junker, visto che già alcune realtà 
come la Bulgaria, l’Ungheria e il Regno Unito si sono 
chiamate fuori da questo tipo di discorsi. Insomma, la 
decisione di “accollarsi” vite umane è totalmente sogget-
tiva e arbitraria, in un viale dell’egoismo che sembra non 
avere fine. Non stiamo parlando di semplici oggetti, ma di 
vite umane. E’ davvero così impensabile credere a un bene 
comune, piuttosto che arrendersi ad un vile egoismo? 

Sarà che siamo giovani utopici, desiderosi di un mondo 
più giusto, ma questa serie di considerazioni ci ha accom-
pagnato per le quattro ore di macchina (abbondanti) che 
separano Milano dal Brennero. Intanto, i timidi raggi di 
sole hanno lasciato il posto a grumoli di pioggia che scan-
disce il ritmo del nostro viaggio e dà un che di malinconico 
ai paesaggi che visitiamo, sempre più immersi nel verde. 
Attorno scorro molti camion che passano dal Brennero per 





di Marco LoPrato e Giuseppe Nasta

tuffarsi nell’est Europa: autotreni da Polonia, Ger-
mania, Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Bulgaria, 
persino qualcuno dall’Olanda… Cosa succederebbe 
se davvero innalzassero un muro o i controlli alle 
frontiere diventassero serrati ed estremamente pe-
netranti? Come al solito, al fattore sociale e cultura-
le si aggiunge un’inevitabile riflessione economica, 
che permea l’ultimo tratto del nostro percorso. 

Sono le sei del mattino quando varchiamo le porte 
della città di Brennero. C’è una leggera foschia e 
gli unici abitanti che incrociamo sono i coraggiosi 
che escono a correre o a cavallo della loro bicicletta, 
mentre cade qualche goccia di pioggia e il cielo ci 
osserva. Iniziamo a guardarci attorno e nel primo 
bar troviamo una pattuglia di carabinieri e di alpini, 
con cui conversiamo un po’. Poi, incomincia la 
nostra spedizione. 

Mentre eravamo in giro, abbiamo deciso di mettere 
da parte tutte le questioni politiche e le dinamiche 
di poteri sociali che giocano a chiudere gli occhi a 

turno lavandosi le mani con le lacrime di gente che è stata 
costretta a rinunciare alla propria vita per darsi alla fuga 
per la sopravvivenza. Ci siamo voluti concentrare sull’a-
spetto umano di tutta questa vicenda, provando a metterci 
nei panni di chi scende da quei treni con gli occhi pieni 
speranza, ricostruendo il percorso che sono costretti a 
fare. In un edificio giallo dal tipico aspetto delle case di 
montagna, incontriamo Catarina, una donna sui quaranta 
che, dopo alcune riluttanze nel parlare, causate, come lei 
stessa ci ha poi spiegato, da una sorta di mancanza di fidu-
cia nei vari giornalisti che in questi mesi hanno riportato 
una realtà falsata rispetto a quella che era effettivamente 
la situazione, decide di raccontarci un po’ della sua storia 
e del suo lavoro; Catarina ci dice che nel centro lavorano 
all’incirca una decina di persone nei giorni ordinari, ( si 
parla impropriamente di lavoro, in quanto queste persone 
fanno ciò che fanno semplicemente per “buon cuore”, 
senza ricevere alcunché in cambio, anche se sovvenzionati 
in parte dalla Comunità Europea ), mentre nei periodi in 
cui i migranti arrivano in misura cospicua c’è bisogno di 
aiuti esterni di altri abitanti che, pur non facendo parte 
di tali associazioni, decidono di dare una mano. Secon-



do le regolamentazioni fornite dalla CE questi volontari 
non possono far altro che ospitare chiunque ne abbia 
bisogno per un tempo massimo di 24 ore, oltre le quali 
non possono protrarre il loro operato. Vedendo l’edificio 
ci siamo subito resi conto di come, nonostante fosse in 
ottime condizioni, i posti letto non potessero certamente 
bastare per tutti; allora abbiamo chiesto a Catarina dove 
dormissero quelli che eventualmente fossero rimasti fuori. 
Lei ci ha spiegato che nel 99% dei casi quei posti letto 
bastano e avanzano: molti, infatti, ignorando che in questi 
luoghi di accoglienza non sia assolutamente necessario 
esporre documenti o sottoporsi a controlli da parte delle 
forze dell’ordine e avendo spesso con se documenti non 
del tutto in regola o essendo ancora sprovvisti di visto per 
traversare il confine, decidono di non fidarsi, rimanendo 
così a dormire per strada.

Insomma, siamo riusciti così ad avere un quadro di quanto 
paradossale possa essere questa situazione; la cosa infatti 
che più ci ha colpito una volta giunti sul posto è stata la 
stanchezza negli occhi di queste persone, dovuta non tanto 
a ciò che stava accadendo e che è accaduta in questo ultimo 

anno, quanto piuttosto per questa eccessiva ridon-
danza e pressione mediatica a cui sono stati sottoposti 
durante tutta la vicenda. 

Magda, proprietaria di un caratteristico bar alle porte 
della stazione, è stata l’emblema del rapporto malsano 
avuto dalla città del Brennero con i mass media; si è 
detta infatti infastidita dal fatto che sia stata raffigurata 
una città e un sistema organizzativo al collasso, una 
cittadina ostaggio di barriere e controlli serrati, quasi 
si trattasse di un bunker inavvicinabile, quando invece 
al massimo era presente un posto di blocco dei mili-
tari prima del confine austriaco e qualche pattuglia 
qua e la nel paese. Più in generale, l’organizzazione 
e la lungimiranza delle forze dell’ordine, a sentire chi 
era sul posto, hanno fatto la loro parte in modo più 
che efficiente (non tenendo ovviamente conto dei casi 
sporadici in cui la tensione ha toccato picchi altissimi, 
quelle stesse situazioni trasformate in “norma” da tv e 
giornali, quando invece rappresentavano tanti unicum 
di certo non rappresentativi della realtà circostante).

I controlli ferrei di cui tanto si è parlato ci sono stati 
solo nei giorni in cui la mole di migranti cominciava a 
diventare critica, per poi rientrare lasciando Brennero 
nella condizione di normale cittadina di montagna. 
Dunque parlare di “città nelle mani dei Migranti, in-
vase dal caos e con polizia ovunque” a noi è sembrata 
una forzatura.

di Marco LoPrato e Giuseppe Nasta



Naji 
e Ola

È grazie a Gazebo, un programma in onda 
in seconda serata su Rai 3, che nel maggio 
2015 sono venuta a conoscenza della storia di 
Naji e Ola. Questa vicenda mi ha colpito per la 
semplicità e purezza dei suoi protagonisti, che 
non hanno avuto bisogno di filtri televisivi per 
mettere a nudo la tragicità e la criticità in cui si 
trova il continente europeo in questi ultimi tem-
pi. La bravura di Diego Bianchi, conduttore di 
Gazebo, è stata quella di mostrare il panorama 
delle migrazioni con un’accuratezza che ogni 
giornalista dovrebbe ricercare. 

Naji e Ola sono una coppia di profughi siriani, 
costretti a lasciare la loro terra per sfuggire alla 
guerra, per trovare un futuro lontano dai bom-
bardamenti, per costruirsi una vita nuova in 
Europa, che per loro rappresenta quello che è 
stato per noi l’America agli inizi del Novecento: 
un paese di promesse per un futuro migliore. 
La loro storia è simile, sotto molti punti di vista, 
a tante altre storie di coppie sbarcate sulle coste 
dell’isola di Chios (Grecia) nello scorso anno. 
Quando Diego Bianchi chiede a Naji, 31 anni, 
di raccontare il suo viaggio verso la Grecia in

sieme a sua moglie Ola, 27 anni, lui risponde:
 
“Dopo essere scappati dalla Siria, per via 
della guerra, ci siamo spostati in Turchia. 
In Turchia ci sono i trafficanti. Da Istanbul, 
dove vivevamo, ci siamo spostati a Smirne, 
dove sapevamo ci fosse un punto d’incontro 
più facile. Ci hanno portato in macchina per 
due ore e mezzo, fino a una località appa-
rentemente abbandonata. Siamo scesi e ab-
biamo camminato in mezzo alla foresta per 
circa 2 ore, poi su e giù per la montagna fino 
a raggiungere la costa. Hanno gonfiato la 
barca e l’hanno messa in acqua. Dopo averci 
indicato la direzione, uno di noi ha preso il 
comando: ci hanno detto di andare sempre 
dritto, e se ne sono andati. Abbiamo paga-
to circa mille dollari a persona, quasi 2000 
euro per questo viaggio. Le famiglie investo-
no tutti i loro risparmi in questo tipo di viag-
gio perché è più economico. Altre vie per 
passare il confine in auto dalla Turchia alla 
Grecia, ma molto più costose (circa 4000 
euro a persona)”.



Naji racconta di aver viaggiato su un gommone di 8 metri in-
sieme ad altre quaranta persone, tutte provenienti dalla Siria. 
Si sono imbarcati a mezzanotte e sono approdati sul litorale di 
Chios intorno alle tre del mattino. All’arrivo la polizia li ha fo-
tografati, ha registrato i loro nomi e la loro provenienza, e li 
ha portati in quello che viene definito “campo di accoglienza”, 
ma che i rifugiati chiamano “campo di detenzione”. Dopo es-
serci rimasti per circa due giorni, la polizia ha rilasciato loro 
un documento valido sei mesi, che permette a loro e a tutti gli 
altri profughi siriani, una volta ottenuto, di poter circolare libe-
ramente nel territorio greco. Con questo documento, protetto 
con cura in una busta di plastica, Naji e Ola si imbarcano ora 
verso Atene. Ma non vogliono rimanere in Grecia, sperano di 
raggiungere la Germania perché più ricca di opportunità, so-
prattutto per la specializzazione in ortopedia, chirurgia d’ur-
genza ecc. 
Ed è a questo punto che iniziano a raccontare di loro, della loro 
storia, dell’inizio del loro viaggio. 
Sposati da due anni e mezzo, si sono conosciuti in un ospedale, 
che hanno dovuto successivamente abbandonare perché preso 
di mira dai bombardamenti. Naji è un medico di base in Siria, 
dove però la guerra gli ha impedito di portare a termine tre anni 
di esperienza in chirurgia. Ola invece è dentista. Dopo un pe-
riodo di disoccupazione “forzata”, vengono spostati in un altro 
ospedale a Homs, un’area comunque pericolosa e a rischio at-
tacchi; l’intera zona era circondata da posti di blocco che con-
trollavano accuratamente tutte le entrate e le uscite. 
Nel 2014 hanno dovuto abbandonare definitivamente la Siria, 
perché troppo rischiosa. Bianchi chiede a Naji come si sentisse 
durante la guerra civile. Risponde: 

“Neutrale: la mia posizione mi porta ad aiutare tutti, an-
che se personalmente sto con l’opposizione”. Alla succes-
siva domanda, “puoi descriverci cosa vuol dire vivere in 
guerra?”, risponde: “Stress, depressione, molti shock. La-
vorando in ospedale ho visto molti morti, molti feriti, mol-
tissimo sangue. In quanto chirurgo ho operato tantissime 
persone, soprattutto civili, e sono abituato a tutto questo, 
ma ci sono immagini di persone ferite che ti rimangono im-
presse. Si vive senza telefono, con l’elettricità per quattro 
ore al giorno, per il riscaldamento c’è poco carburante. I 
prezzi sono saliti, la moneta si è svalutata; è terribile. Per 
questo abbiamo lasciato la Siria, non ci sentivamo sicuri”. 

Un anno dopo, febbraio 2016, la redazione di Gazebo ha in-
contrato di nuovo Naji e Ola. 



Li aspetta all’aeroporto di Fiumicino, Roma, 
guardando sul tabellone degli arrivi l’aereo 
proveniente da Amburgo. Dopo un anno anche 
noi sappiamo che la coppia di profughi siriani, 
che un anno fa aspettava di salire sul traghet-
to destinato all’ignoto europeo, ce l’ha fatta. 
Hanno preso quel traghetto per Atene, hanno 
percorso le scale mano nella mano, guardan-
dosi negli occhi e scambiandosi baci e sorri-

si, perché forse è vero che l’amore supera 
tutto, vince anche la più brutale e ingiusta 

delle guerre. 
Arrivano un anno dopo in Italia come 

turisti, legalmente, non come clan-
destini. Gli è stato rilasciato lo 

“status di rifugiato”, che gli 
permetterà di rimanere in 

Germania per un perio-
do di tempo di tre anni, 
durante il quale potran-

no alloggiare in un ap-
partamento pagato grazie 

a un fondo proveniente dal 
welfare tedesco per i rifugia-

ti. Grazie a questo fondo, oltre 
a un alloggio, potranno rico-

minciare il loro lavoro di medici, 
quel lavoro che un anno prima so-

gnavano di rincontrare presto con 
un nuovo futuro. 

A questo punto arriva il momento dove 
noi dobbiamo raccontare alla coppia di 

sposi come viene vista la loro situazione da 
chi sta dall’altra parte della barricata. La po-

lizia greca, ad esempio, li vede solo come nu-
meri in aumento. Nel 2013 l’isola di Chios (e 
come lei anche le altre isole greche) ha accolto 
1480 immigrati, 6500 nel 2014, per poi ar-
rivare a contare nel 2015 circa 5200 profu-
ghi soltanto nei 5 mesi tra gennaio e maggio. 
Sull’isola arrivano tra i 130 e i 220 migranti 
ogni giorno, i quali, tutte le notti, cercano di 
salire sul traghetto che intorno a mezzanotte 
li porta verso Atene. Per il corpo di polizia il 
compito è uno soltanto: prendere queste per-
sone che quotidianamente sbarcano sulle loro 
coste, fotografarle, schedarle, e rilasciare un 
documento per ognuna di loro. Loro stessi 

sanno che nessuno di quelli che arriva nel loro paese so-
gna poi di rimanerci, e proprio per questo il servizio di 
accoglienza è pressoché’ inesistente, perché non rappre-
senta un problema sostanziale.
Dopo la polizia ci siamo noi. Noi che li etichettiamo come 
“altro da noi”. Diego Bianchi dice a Naji: “Le destre so-
stengono che voi potreste essere tutti terroristi”, e lui ri-
sponde 

“Molti siriani creano problemi, non sono brave per-
sone. E fanno sembrare tutti i siriani pericolosi. Mi 
dispiace che le altre culture guardino a noi o agli ira-
cheni come terroristi. Ci sono piccoli gruppi che sono 
terroristi, ma non siamo tutti così”. 

Per analizzare dal mio punto di vista lo stato delle cose, 
ho deciso di servirmi dell’apporto, che personalmente 
ho trovato fondamentale, di due reporter: Ryszard Ka-
puścinki e Emmanuel Carrère, rispettivamente autori di 
L’altro e A Calais, due letture che consiglio caldamente 
a chiunque abbia trovato la voglia e la pazienza di arrivare 
fino a questo punto della storia. 
Essendo la questione dei migranti ormai, per fortuna o 
purtroppo, “sulla bocca di tutti”, mi è capitato di sentire 
opinioni variegate, provenienti da persone di ogni età, sia 
giovani che meno giovani. Per quanto mi riguarda, sono 
sempre propensa a tollerare (dove per ‘tollerare’ intendo 
‘cercare di comprendere’, non giustificare) opinioni ap-
parentemente anche più estreme. Cercando anche di ca-
pire come possano formarsi pensieri di stampo razzista e 
xenofobo, che tendono a far ricadere la causa di ogni male 
sulle popolazioni migranti, opinioni spesso formulate da 
persone di una certa età. Sentire, invece, le stesse battute 
dalle nuove generazioni mi sconforta, perché a mio parere 
è proprio quella parte della popolazione a dover cercare 
di ribaltare la mente conservatrice e chiusa dell’Italia over 
50, aprendosi il più possibile all’accoglienza del diverso, 
dell’altro. Scrive Carrère: “Non è facile ascoltare discor-
si del genere senza provare una certa spocchia di classe, 
perché più che discorsi di malvagi sono discorsi di poveri, 
poveri di cultura”. 
Quindi, perché l’altro ci spaventa? Perché ci spaventa al 
punto di arrivare a considerarlo una minaccia più che un 
modo per arricchirci? Ci dice Kapuścinski: “La xenofo-
bia, sembra dire Erodoto, è la malattia di gente spaventa-
ta, afflitta da complessi di inferiorità e dal timore di vedersi 
riflessa nello specchio della cultura altrui. (…) Erodoto, in 
una parola, vuole conoscere gli altri, consapevole com’è 
che per conoscere se stessi bisogna conoscere gli altri:



 cit. 
“La xenofobia, sembra dire Erodoto, è la malattia di 
gente spaventata, afflitta da complessi di inferiorità e 
dal timore di vedersi riflessa nello specchio della cul-
tura altrui.(…) Erodoto, in una parola, vuole conoscere 
gli altri, consapevole com’è che per conoscere se stessi 
bisogna conoscere gli altri: gli altri sono lo specchio in 
cui ci vediamo riflessi. Sa che per capire meglio se stessi 
bisogna capire meglio gli altri, comportarsi e misurarsi 
con essi”

gli altri sono lo specchio in cui ci vediamo riflessi. 
Sa che per capire meglio se stessi bisogna capire 
meglio gli altri, comportarsi e misurarsi con essi”. 
Conoscere l’altro, accoglierlo, aprirsi al confron-
to, non significa però eliminare il problema, na-
sconderlo, o tantomeno negarlo. Significa affron-
tarlo con il dialogo, cercando di mettersi nei panni 
di chi sta dall’altra parte. 

D’altro canto anche sostenere che i migranti non 
rappresentano un problema, rischia di essere una 
pericolosa semplificazione, sarebbe sintomo di 
una scarsa informazione, di un approfondimento 
dell’argomento inesistente o al limite parecchio 
superficiale. Ma, all’opposto, la generalizzazione è 
il peggiore dei veleni. Soprattutto se iniettato dalle 
classi dirigenti, consce della loro influenza e pote-
re sulla comunicazione di massa, direttamente alla 
popolazione, specie se una popolazione per così 
dire “media”, non intellettuale, non acculturata, 
ma solita crearsi un’opinione basandosi su ciò che 
“è vero perché lo dice la Televisione”. A questo 
proposito è significativo un paragrafo di Carrère: 
“Pro e contro i migranti sono espressioni bizzarre. 
Pro migranti nel vero senso della parola non ce ne 
sono, dato che nessuno è favorevole ad avere alle 
porte di una città di settantamila abitanti una po-
polazione di settemila disgraziati ridotti allo stre-
mo, che dormono in tende di fortuna, nel fango, 
al freddo e che ispirano, a seconda del carattere 
di ciascuno, apprensione, pietà o sensi di colpa. 
Quelli che sono davvero contro i migranti, invece, 
i fanatici capaci di sbraitare: “Annegateli tutti!” o: 
“Rimandateli a casa loro!” – che in fondo sarebbe 
la stessa cosa –, quelli, sì, ci sono, ne ho incontrati 
alcuni, ma non sono certo la maggioranza. 

Molti dicono che la situazione era gestibile quan-
do c’erano solo i “kosovari”, arrivati negli anni 
Novanta, alla fine della guerra dei Balcani – e così 
ancora oggi vengono chiamati, soprattutto dai vec-
chi, gli stranieri senza permesso di soggiorno. Era-
no solo poche centinaia di persone, si poteva farse-
ne una ragione. Ma ora che ci sono “i siberiani” è 
veramente troppo. Me li hanno nominati un paio 
di volte, “i siberiani”. Ci ho messo un po’ a capire 
che si trattava dei siriani e con loro dei curdi, de-
gli afgani, degli eritrei, dei sudanesi, di tutti quelli 
che arrivano, ormai a migliaia dal Medio Oriente 
o dall’Africa orientale, paesi devastati dalla guerra, 
come ci ripetono ogni giorno in televisione, sicché 
certo, uno li capisce, poveracci, se scappano, ma 



vorremmo che si fermassero ovunque tranne che 
nel nostro giardino. Va bene accoglierli, ma per-
ché da noi? (…) Nessuno è contento dell’ingom-
brante presenza dei migranti, e i migranti stessi 
sono disperati all’idea di dover restare qui, ma chi
è contro i migranti se la prende direttamente con 
loro – con una buona dose di razzismo, bisogna 
dirlo”. 
Per concludere, mi ritrovo a citare ancora uno dei 
due scrittori, Kapuścinski: “Quella della guerra è 
un’opzione difficilmente giustificabile: penso che 
ne escano tutti perdenti, poiché è una sconfitta 
del genere umano che rivela la sua incapacità di 
intendersi, di immedesimarsi nell’altro, di mo-
strarsi buono e intelligente. (…) Ogni volta che 
l’uomo si è incontrato con l’altro, ha sempre avuto 
davanti a sé tre possibilità: fargli guerra, isolarsi 
dietro a un muro, o stabilire un dialogo”. Non mi 
resta da dire che, dopo aver visto la storia di Naji 
e Ola e averne ammirato la semplicità e la stretta 
somiglianza con un qualsiasi giovane dei “nostri”, 
dopo aver letto le testimonianze di due reporter 
che hanno vissuto l’esperienza “dell’altro” in pri-
ma persona, per una volta, tra le tre possibilità, ci 
conviene fare la scelta giusta.

Marta Boffelli 



New York, 2010. Davanti agli occhi abbiamo un 
mucchio di ossa di bue candide, perfettamente pulite. 
Una donna in camice si spoglia e inizia a ballare su 
ritmi balcanici. Accanto a lei ci sono un uomo e una 
donna. Ci troviamo al MoMA, dove è stata organizzata 
una retrospettiva, The Artist Is Present, in onore della  
performer europea Marina Abramović.  A distanza di 
17 anni viene riproposta come memoriale la famosa 
performance  Balkan Baroque. 

Nel 1991, Tito ormai ha abbandonato da tempo 
questo mondo, soprattutto la Jugoslavia che si trova 
sull’orlo del declino. I Balcani fremono, ribollono, 
come una pentola a pressione prossima all’esplosione. 

IL RICHIAMO 
DEL SANGUE



Razzismo e nazionalismo prendono il soprav-
vento, si scatena una guerra di tutti  contro tutti 
che coinvolge etnie e fedi religiose. L’olocausto 
degli anni ’90.
In questo caos si alza una voce, quella di Marina. 
Nello scantinato del padiglione “Italia” alla bien-
nale di Venezia del 1997, mette in atto una delle 
sue performance più famose e davanti agli occhi 
degli spettatori presenta  gli orrori della guerra 
dei Balcani.

“L’opera che avevo presentato nella tua Bien-
nale appartiene allo stesso principio che anima 
questo Balkan Baroque: il pulire lo specchio, 
vale a dire il processo di autoanalisi che sempre 
dobbiamo fare, questa volta riguarda la coscienza 
della storia della Yugoslavia. Di questa storia tra-
gica dobbiamo iniziare a pulirne le ossa! A pulire 
il nostro passato! A partire dall’unità minima 
della società, che è la famiglia. Alle tre pareti 
siamo presenti, io e i miei genitori, pronti a 
svelarci, a svelare come in Yugoslavia si usa dare 
la caccia ai topi. É una metafora, ma il racconto è 
davvero terribile, perché quella nostra usanza è 
enormemente crudele.
E la stessa Yugoslavia è a sua volta una metafora 
dell’intera società umana, una società così terri-
bile e così violenta. Una società che potremmo 
definire della rabbia. Ma non si tratta di un’o-
pera politica; non ho mai fatto opere con questa 
caratteristica. Ciò che mi preme è di riuscire a 
trascendere il fatto specifico” 

Intervista a Marina Abramović, Ernesto L. Franca-
lanci, “Balkan Baroque work in progress,” Biennale 
Venezia 1997.

La perfomance, già prima di essere messa in atto, 
viene considerata scandalosa e troppo cruenta dai suoi 
stessi committenti. Infatti inizialmente Marina viene 
scelta per rappresentare il Montenegro nel padiglione 
“Jugoslavia” alla biennale. Ma il ministro della cultura 
montenegrino, contrariato dalla scelta artistica dai 
costi elevati che l’installazione avrebbe comportato, si 
rifiuta di finanziare e sostenere la performer che deci-
de dunque  di chiudere i rapporti con il ministro e di 
proseguire nella sua scelta. Alla biennale l’artista non 
rappresenta nessun paese, solo se stessa. Per questo 
le viene assegnato lo scantinato sotto il padiglione ita-
liano, scelta che si rivelò vincente, una location ideale 
per la sua installazione. 

L’opera si presenta come una video installazione 
divisa in tre parti. Marina si trova al centro, prima 
nei panni di una scienziata che spiega la tecnica per 
catturare e uccidere i topi. Questo racconto diventa 
analogia dei popoli Balcani, i topi, che aizzati dallo 
stato, il cacciatore, vengono portati all’esasperazione 
e disperazione finché non si uccidono fra loro. Smessi 
i panni della ricercatrice, Marina danza sul ritmo di 
una musica popolare serba. Ai lati ci sono video della 
madre e del padre, eroi della resistenza comunista 



serba. La parte più importante, ovviamente, è 
riservata alla performance. L’artista seduta so-
pra 1500 ossa bovine ancora fresche si accinge 
a pulirle in modo maniacale con una spazzola di 
ferro, alternando momenti in cui canta  canzoni 
folkloristiche dell’ex Jugoslavia, a momenti di lun-
go silenzio e pianti incontrollati. La pulizia delle 
ossa ha in sé un significato profondo, è la colonna 
portante della sua intera performance. L’impat-
to visivo è eclatante. Marina  le pulisce una ad 
una, per quattro giorni 7 ore al giorno. Facendo 
questo gesto è come se lei stessa volesse espiare i 
peccati commessi dal suo popolo, la pulizia etnica 
diventa purificazione etica. La puzza nello scan-
tinato è insostenibile le ossa non ancora pulite 
iniziano a marcire e rilasciano nell’aria un tanfo 
disgustoso che rivolta lo stomaco, tanto che alcuni 

Marina Abramović nasce a Belgrado 
nel 1946. Figlia di due eroi della 
resistenza cresce con un’educazione 
di stampo militare che segna la sua 
carriera e il rapporto con la guerra. 
Studia presso l’accademia di belle arti 
di Belgrado dal 1965 al 1972. Nel 
1976 si trasferisce ad Amsterdam 
dove conosce il performer tedesco 
Ulay, insieme al quale inizia una 
collaborazione e relazione durata 12 
anni, conclusa con la famosa per-
formance The lovers (The great wall 
walk).
Autodefinitasi nonna della perfoman-
ce, Marina rivoluziona il concetto di 
body art e lo porta agli estremi sot-
toponendo il suo corpo a uno stress 
fisico e mentale quasi insostenibile.

spettatori sono costretti ad abbandonare la sala. 
La puzza stessa è anch’essa simbolo della guerra. 
Questa performance così cruda e visivamente 
d’impatto le farà vincere il Leone d’oro, e questo 
fu il momento più alto della sua carriera. Balkan 
Baroque è una denuncia agli eccessi della guerra 
e la rappresenta con simboli diretti, crudi, a tratti 
violenti.
Marina non abbandonerà mai il tema della guerra 
dei Balcani, che l’ha segnata profondamente e che 
l’ha sempre accompagnata sin dall’infanzia.

Artista sopra le righe, brutale e sconcertante. 
Marina Abramović è tutto questo. Il suo corpo 
martoriato diviene mezzo per comunicare e 
sconvolgere lo spettatore che a volte interagisce 
con l’artista stessa e definisce le sue opere distur-
banti. Il corpo non è più suo, è donato all’arte, per 
la quale sarebbe disposta a sacrificarsi. Il corpo 
è portatore di significati e di simboli non spesso 
comprensibili. 
Di fronte a una performance di Marina non si può 
rimanere impassibili, la violenza verso se stessa 
ci sconvolge nel profondo, fa vibrare il sentimen-
to. Un urlo, uno schiaffo, una stella incisa sulla 
pancia. Tra arte e artista non ci sono differenze, 
l’artista è arte. La tela è il corpo stesso ma l’opera 
è effimera. Nasce e muore in un periodo deter-
minato dall’artista. Non deve restare il frutto e la 



Riferimenti
Filmografia: Marina Abramovic: The artist is present, Matthew Akers (Feltrinelli 
real, 2012)
Sitografia: www.moma.org sezione exhibition www.mai-hudson.org  Marina 
Abramović 
Institute
Bibliografia: The Biography of Biographies di Marina Abramovic, Michael Laub 
(Charta,2004)
Balkan Epic, Marina Abramović (Skira,2006)
Link video YouTube: https://youtu.be/gbswpr7ibBA  (balkan baroque).

https://youtu.be/YcmcEZxdlv4   (trailer film)
https://youtu.be/ihDy3dD-iUg (4performances 1975-1976)
 https://youtu.be/zaso0j9x098    (the lovers)

rielaborazione di un concetto ma il concet-
to stesso. 
Una voce fuori dal coro, una pioniera, Ma-
rina ha segnato indelebilmente il concetto 
di performance e di body art, che ha portato 
agli estremi e trova in lei  la sua massima 
espressione.

Anna Saldarini



Egocentrismo 
duplice:
migranti e 
ambiente



ambientali e attività umane, c’è meno accordo per 
quanto riguarda la questione dei rifugiati ambientali, 
ovvero coloro che, di fronte all’impatto di catastrofi 
naturali o disastri ecologici, sono costretti a fuggi-
re dai propri paesi alla ricerca di condizioni di vita 
più salubri. Questo tipo di migrazione, nella storia 
dell’umanità, è sempre esistito, ma a differenza del 
passato ora ne sono aumentate a dismisura le pro-
porzioni.
Per renderci conto delle dimensioni di questo feno-
meno, basti pensare che attualmente il degrado am-
bientale causa più migrazioni a livello mondiale dei 
conflitti armati: secondo il World Disaster Report,  
già nel 2008 vi erano 20 milioni di migranti forzati 
da ragioni ambientali contro 4,6 milioni di profughi 
in fuga da guerre.
L’ultimo rapporto dell’Internal Displacement Moni-
toring Centre, pubblicato nel maggio 2013, afferma 
che nel 2012 sono state 32,4 milioni nel mondo le 
persone costrette ad abbandonare le proprie abita-
zioni a seguito di disastri naturali. Inoltre, secondo 
la Banca mondiale un miliardo e 400 milioni di 
persone vivono attualmente in zone ad alta fragilità 
ambientale.

Il dibattito sulla questione dei cambiamenti climatici e sul 
futuro, dal punto di vista ambientale, del nostro pianeta, 
negli ultimi decenni ha vissuto una notevole crescita, gra-
zie a dati sempre più preoccupanti e a conferme tristemen-
te veritiere delle previsioni fatte.
Nelle prime due settimane di dicembre 2015 si è tenuta a 
Parigi la ventunesima sessione annuale della Conferenza 
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, meglio 
conosciuta come COP21, durante la quale è stato nego-
ziato e firmato da 196 paesi (ma non ancora ratificato) un 
accordo volto a limitare le emissioni globali di anidride 
carbonica, fino ad arrivare ad un’emissione antropica di 
gas serra pari a zero prima del 2050, e contenere l’aumen-
to della temperatura entro 1,5 °C a fine secolo.
Nonostante le varie critiche ricevute, dovute al fatto che i 
patti non sono vincolanti e non ci saranno sanzioni, bensì 
incoraggiamenti, verso i paesi che non li rispetteranno, 
l’accordo di Parigi è un chiaro segnale che la tematica am-
bientale è, ormai, in quanto ad importanza ed impellenza, 
al centro delle discussioni internazionali.
L’attività umana, infatti, sta avendo un’influenza talmente 
grande sull’ambiente che già sedici anni fa, nel 2000, Paul 
Crutzen, chimico insignito del premio Nobel nel 1995 
grazie ai suoi studi sulla chimica dell’atmosfera, parlava di 
“Antropocene”, a sottolineare l’elemento caratterizzante 
dell’era geologica in cui viviamo.
A tal proposito, un rapporto pubblicato nel 2013 dall’I-
PCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), il 
gruppo internazionale delle Nazioni Unite che studia 
il fenomeno dei cambiamenti climatici, mostra come le 
concentrazioni di gas climalteranti nell’atmosfera stiano 
aumentando a un ritmo senza precedenti. Dai dati forniti, 
si evince che il tasso medio di innalzamento della tempera-
tura si è notevolmente alzato nell’ultimo secolo, portando 
il trentennio 1983-2013 ad essere il più caldo degli ultimi 
1400 anni. Discorso simile per quello del livello del mare: 
il tasso medio di innalzamento delle acque nel periodo 
1900-2010 è stato più grande dei 2000 anni precedenti. 
Questi e altri dati documentano le considerazioni appena 
fatte sulla portata delle attività umane nei confronti del 
nostro pianeta. 
I cambiamenti climatici, quindi, sono in gran parte la causa 
dei diffusi fenomeni di perdita di biodiversità (fusione 
dei ghiacciai e conseguente aumento del livello marino, 
desertificazione e siccità, etc.), della rottura di diversi 
equilibri ecosistemici e della scarsità delle risorse naturali 
disponibili.
Una delle loro conseguenze più gravi e attualmente poco 
considerata dall’opinione pubblico-scientifica internazio-
nale, in relazione alla sua importanza, è, tuttavia, quella 
relativa ai crescenti flussi migratori che stanno interes-
sando vaste e varie regioni della Terra. Se, infatti, è ormai 
ampio il consenso attorno al legame tra aumento dei rischi 



Infine, secondo le previsioni delle maggiori istituzioni 
internazionali in materia, quali L’UNCHR (United 
National High Commissioner for Refugees) e l’OIM 
(Organizzazione internazionale delle migrazioni), entro 
il 2050 si raggiungeranno i 200-250 milioni di rifugia-
ti ambientali, pari a una persona su 45 nel mondo, con 
una media di 6 milioni di nuovi profughi ogni anno: uno 
scenario a dir poco inquietante, che allarma fortemente 
su quanto sia importante porre internazionalmente 
attenzione al problema e prendere dei provvedimenti 
per identificarlo, definirlo e risolverlo.
Se il termine rifugiato ambientale è stato coniato nel 
1970 da Lester Brown, fondatore  del World Watch 
Institute, una definizione abbastanza completa di esso è 
stata data da Norman Myers, noto ambientalista britan-
nico, sul finire degli anni Novanta:                                
“I rifugiati ambientali sono persone che non possono 
più garantirsi mezzi sicuri di sostentamento nelle loro 
terre d’origine, principalmente a causa di fattori am-
bientali di portata inconsueta. Questi fattori compren-
dono siccità, desertificazione, deforestazione, erosione 
del suolo e altre forme di degrado del suolo; deficit di 
risorse come, ad esempio, quelle idriche; declino di ha-
bitat urbani a causa di massiccio sovraccarico di sistemi; 

problemi emergenti quali il cambiamento climatico, 
specialmente il riscaldamento globale; disastri naturali 
quali cicloni, tempeste e alluvioni, e anche terremoti, 
con impatti aggravati da mancati o errati interventi 
dell’uomo”.
Myers, dunque, pone a ragione un forte accento, in 
merito alle concause delle migrazioni ambientali, oltre 
che su elementi climatico-ambientali, sull’importanza 
di fattori socio-economici e politici, quali povertà, 
crescita demografica e assenza di servizi ambientali 
gratuiti, nonché di erronee politiche di gestione e 
messa in sicurezza dei territori e del tessuto urbano. 
A tal proposito, emblematico è il caso fornito dalla 
Nigeria. Lo stato africano è, infatti, al centro di un 
enorme conflitto ambientale tra popolazione locale, 
governo e multinazionali del settore petrolifero quali 
Eni, Elf, Shell e Chevron. Queste ultime, attraver-
so le proprie attività estrattive, hanno distrutto il 
delicato ecosistema del Delta del Niger, principale 
fiume della regione, inquinando le risorse ambientali 
necessarie alle sopravvivenza dei locali. Le perdite 
di petrolio, dovute a corrosione delle condutture, 
cattiva manutenzione delle infrastrutture, atti di 
vandalismo e furti organizzati, sono le principali 
responsabili della devastazione dell’area del Delta 
e dell’inquinamento di aria, acqua e suolo, e hanno 
come conseguenza ultima, ma assai grave e pressoché 
irreversibile (anche a causa della scarsa disponibilità 
di fondi da destinare a interventi mirati), quella di 
violare il diritto alla salute, alla sussistenza e ad uno 
stile di vita dignitoso. Il governo non ha mai concesso 
l’accesso libero alle informazioni sull’impatto delle 
attività estrattive, facendo i propri interessi econo-
mici e quelli delle multinazionali occidentali con 
l’imposizione di politiche di gestione delle risorse 
naturali, nonché compromettendo il sostentamento 
di quasi 30 milioni di persone, come documentato 
da una recente ricerca di Amnesty International.                                                                                                                         
Non c’è da stupirsi, quindi, se nel 2009 la Nigeria è 
stato il primo paese di richiedenti asilo in Italia.
Fuori da un contesto politico-ambientale di degra-
do ecologico, ma interessata dagli effetti più diretti 
dei cambiamenti climatici, è la situazione di regioni 
con altitudini medie quasi al livello del mare, come il 
Bangladesh o alcuni arcipelaghi del Pacifico (Samoa, 
Papua Nuova Guinea, etc.), dove il costante e an-
nuale innalzamento del livello delle acque marine ha 
abbondantemente devastato interi raccolti e inibito i 
mezzi di sussistenza della popolazione, costringendo 
i governi locali ad attuare piani di evacuazione in pre-
visione di future, ma vicine, sommersioni totali delle 
zone in questione.
Infine, prendendo come esempio un ecosistema ge-



cambiamenti del clima stanno determinando un alto 
rischio di conflitti violenti in 46 paesi, abitati da 2,7 
miliardi di persone. In questo contesto, le migrazioni 
di popolazioni a causa di risorse scarse esacerbano 
situazioni difficili, o ne creano di nuove: i flussi di 
migranti climatici disperati pesano anche sugli orga-
ni di governo più preparati.
Centrate, quindi, sono le parole pronunciate nel 
1992 da Sadako Ogata, l’allora Alto commissa-
rio delle Nazioni Unite per i rifugiati: “il degrado 
dell’ambiente può portare alla migrazione, e la 
migrazione può provocare ulteriore degrado all’am-
biente”.
É evidente, dalla definizione di Myers, così come 
dagli esempi fatti, che la caratteristica che accomuna 
tutti i rifugiati ambientali è quella di non riuscire più, 

ograficamente più vicino a noi, anche quella del Me-
diterraneo è un’area ad alto rischio, soprattutto sulle 
coste nordafricane e mediorientali: innalzamento del 
livello del mare, con conseguente minore disponibili-
tà di acqua dolce in zone a bassa altitudine, e deser-
tificazione progressiva di ampi territori, seguita da 
una ridotta produttività agricola, non fanno altro che 
destabilizzare dal punto di vista economico-ambien-
tale delle regioni già teatro di aspre guerre, andando, 
inoltre, ad accrescere il preoccupante fenomeno delle 
migrazioni verso le sponde meridionali dell’Europa. 
Il legame tra cambiamenti climatici e sicurezza è 
molto stretto: secondo l’Unione Europea, una delle 
potenziali cause di instabilità riguarda l’accesso alle 
risorse energetiche e alimentari e il loro controllo. 
Un rapporto stilato da International Alert stima che i 



per ragioni diverse, a garantirsi i mezzi di sosten-
tamento. Questo elemento aiuta a tracciare una 
netta linea di distinzione tra le migrazioni per cause 
economiche, religiose, politiche e, appunto, quelle 
ambientali. 
Tale distinzione, tuttavia, non è presente su docu-
menti ufficiali e i profughi ambientali non godono 
di alcuna tutela giuridica. Nonostante i numerosi 
strumenti internazionali volti a difendere l’ambiente, 
non esiste una copertura legislativa adeguata per 
questa categoria di migranti.
 Per la definizione di rifugiato, infatti, è ancora 
valida la Convenzione di Ginevra del 1951, con la 
successiva estensione del Protocollo del 1967, che, 
nell’articolo 1, recita:
“dicesi rifugiato chiunque, per un fondato timore di 

essere perseguitato per questioni di razza, religione o 
opinioni politiche, si trovi all’esterno del paese di cui 
possiede la nazionalità e non può, o a causa di tale timo-
re non vuole, avvalersi della protezione di quel paese; 
oppur chiunque, non avendo una cittadinanza e trovan-
dosi fuori dal paese in cui aveva residenza abituale, non 
può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra” 
Sostanzialmente, è quindi qualificato come “rifugiato” 
ai sensi della Convenzione chiunque si trovi al di fuori 
del proprio paese di origine, migrato per ragioni inevi-
tabili e legate a razza, religione ed opinioni politiche. 
Tutti coloro che non rispettano queste condizioni sono 
considerati migranti su base volontaria.
Risulta chiaro che i migranti ambientali rientrano 
giuridicamente in quest’ultima categoria, al pari dei 
migranti per ragioni economiche. Un altro fattore che 
contribuisce alla loro esclusione dalla definizione della 
Convenzione è il carattere collettivo (e, molto spes-
so, quello temporaneo) delle migrazioni ambientali, 
contrapposte alla concezione individuale e definitiva 
del classico rifugiato.  Attualmente la loro protezione è 
affidata all’UNHCR e agli stati donatori, che forniscono 
solamente assistenza primaria per motivi umanitari, 
insufficiente a predisporre la tutela integrale dei loro 
diritti.
Appare altrettanto chiaro che il termine “rifugiato” 
come inteso dalla Convenzione di Ginevra non è più 
adatto a descrivere il fenomeno della migrazione forza-
ta, a causa della molteplicità di motivi (politici, sociali 
e ambientali) che concorrono ad alimentarlo. La possi-
bilità di uno Statuto apposito per i rifugiati ambientali 
o di un’estensione della Convenzione del 1951 poggia 
sull’idea che un’accettabile qualità della vita sia un dirit-
to umano fondamentale, a prescindere dalla natura delle 
condizioni sfavorevoli di chi fugge da un determinato 
paese. Un’eventuale Convenzione sui rifugiati ambien-
tali si troverebbe di fronte a lunghe fasi di negoziazione, 
firma e ratifica, ma rappresenterebbe la miglior garanzia 
possibile di tutela dei loro diritti. 
Anche per quanto riguarda l’UE, la legislazione in ma-
teria di profughi ambientali è molto carente: la Direttiva 
2004/83/CE, normativa europea di riferimento sul 
tema dei rifugiati, non menziona i fattori ambientali tra 
le motivazioni delle migrazioni.
Per contro, nonostante un rifiuto della questione dalle 
legislazioni internazionali, sono nate alcune iniziative 
di ricerca finanziate da organi istituzionali europei e 
organizzazioni internazionali: la Commissione europea 
ha sensibilizzato sul tema tramite il progetto “Cam-
biamento ambientale e scenari di migrazione forzata” 
e il progetto CLICO, che lavora su clima, conflitti e 
sicurezza nel Mediterraneo, mentre il Forum Globale 
per la Migrazione e lo Sviluppo (GFMD) nel 2010 ha 



tenuto un meeting specifico su questo argomento, in 
Messico, chiedendo di migliorare i processi di raccolta 
dati e gli scambi di analisi per rafforzare a tutti i livelli il 
dialogo sulle interconnessioni tra migrazione, sviluppo 
e cambiamenti climatici. 
Il quadro sin qui delineato dimostra chiaramente che i 
cambiamenti climatici stanno avvenendo ad una velocità 
preoccupante e che i loro effetti, per quanto riguarda 
le migrazioni ambientali forzate, sono già una realtà 
ben visibile. Alcuni tentativi di ricerca su questi poco 
conosciuti fenomeni migratori sono stati fatti, ma, come 
constatato in precedenza, l’assenza del riconoscimento 
dello status giuridico di rifugiato ambientale impedisce 
la creazione di una rete di assistenza e protezione a 
favore dei tanti che sono costretti a migrare per le ormai 
note cause, oltre che una precisa rilevazione statistica 
dell’entità del fenomeno e della sua evoluzione. Dare 
una definizione di questo tipo di rifugiato e includere 
il degrado ambientale e i cambiamenti climatici come 
‘drivers’ di spostamenti di popolazioni è assolutamente 
necessario per porre la questione definitivamente al 
centro dei programmi politici internazionali.
Nella questione dei migranti, come già detto, Il fattore 
ambientale è strettamente connesso ad altri elementi 
di tipo economico, politico e sociale, ma produrre 
un’analisi chiara che lo identifichi rispetto a questi è 
assai importante ai fini di comprendere meglio i futuri 
modelli migratori, per poter discutere (e poi attuare) 
leggi nazionali ed internazionali ad hoc.
Fondamentale, perciò, diventare una cooperazione a 
livello intergovernativo, con l’aiuto delle ONG, delle as-
sociazioni della società civile e dei paesi più vulnerabili, 
in modo da valutare le prove esistenti in materia di am-
biente e migrazione e per sviluppare misure e program-
mi utili a prevenire o gestire gli spostamenti massicci di 
persone: sistemi di allarme precoce, assistenza psicolo-
gica, economica e umanitaria degli sfollati.
Occorre ricordare, tuttavia, che tali provvedimenti van-
no promossi solo in seguito a migrazioni forzate, come 
strategie di adattamento. Alla base, in realtà, va fatto un 
discorso molto più legato alle conseguenze del cambia-
mento climatico e alla mitigazione dei suoi effetti trami-
te un intervento alle fondamenta: ridurre le emissioni di 
gas climalteranti e, in un’ottica più generale, delle tante 
azioni dell’uomo che risultano impattanti e devastanti 
nei confronti del pianeta che lo ospita. 
Un duplice egocentrismo degli esseri umani va quindi 
combattuto: quello nei confronti di persone in fuga, i 
cui diritti vengono costantemente calpestati da guer-
re, persecuzioni e, nel caso finora trattato, da disastri 
ecologici o cambiamenti climatici, e quello nei confronti 
della Terra, dominata, deprivata e distrutta dalle nostre 
azioni. Al di là delle misure governative atte a migliorare 

le nostre condizioni, è compito di ognuno interrogar-
si su quanto il proprio stile di vita e le proprie scelte 
di consumo influiscano sugli altri esseri viventi e 
sull’equilibrio che regola la vita del pianeta. 
È compito di tutti noi essere coscienti dell’importan-
za di uno sviluppo sostenibile, che ci permetta di sod-
disfare i nostri bisogni senza impedire ai più deboli 
del presente e alle generazioni future di soddisfare i 
propri, ed agire, nel limite delle nostre possibilità, in 
questa direzione (Patrick Geddes, botanico e urba-
nista scozzese, direbbe “pensa globalmente, agisci 
localmente”).
È dovere dell’Europa, in virtù delle sue risorse 
conoscitive e tecnologiche, prendere coscienza del 
cambiamento necessario e guidare la riconversione 
ideologica, produttiva ed energetica, nel presente e 
nel futuro.

di Andrea Mancuso



Il Viaggio
Foto di: Pierluigi Di Florio



Ogni anno, migliaia di studenti europei scelgono di sperimentare nuove esperienze all’estero e - attra-
verso la propria università - partono verso nuovi paesi. BarNacka ha avuto la possibilità di parlare con Irem, 
studentessa turca di international management che ha viaggiato in direttissima da Istanbul a Milano, per met-
tersi alla prova in Bocconi. Durante la nostra chiacchierata, abbiamo analizzato quelle che sono state le im-
pressioni, i sogni e i pensieri della studentessa internazionale in exchange, confrontando le differenze in cui 
si è imbattuta da un paese ad un altro.

Potresti indicare delle differenze sostanziali tra l’Italia e la Turchia?

Non trovo la cultura italiana molto differente da quella turca, per entrambi i paesi la famiglie e le persone che 
consideri come membri della tua famiglia sono molto importanti. Italiani e turchi, almeno una buona parte di 
noi, sono entrambi amichevoli ed ospitali con chi proviene da un’altra nazione e sussiste inoltre un sentimen-
to di appartenenza ad una comunità. La passione, quasi follia in alcuni casi, per il calcio è uguale in entrambi 
i paesi. Se dovessi notare una differenza (posso parlare con solo riguardo verso Istanbul) ecco, non ci sono 
molte grandi città in termini di popolazione e superficie come Istanbul in Italia. Si potrebbe osservare che gli 
abitanti di Istanbul si riversano sempre da qualche parte mentre a Milano, per esempio, la situazione è molto 
più tranquilla a mio avviso. La colazione! E’ molto importante per noi e di solito mangiamo molto, special-
mente durante i fine settimana con gli amici o con la famiglia, mentre in Italia ho notato che piuttosto che alla 
colazione si preferisce dare più importanza al pranzo.

Provieni da Istanbul, raccontaci qualcosa della tua città.

La sua posizione geografica è ideale, è un ponte fra l’Asia e l’Europa. Istanbul è un porto naturale per il 
commercio e il turismo. Ha molte attrattive da visitare sia storiche che moderne; ad esempio c’è la Moschea 
Blu, Santa Sofia, il palazzo Topkapi nella penisola storica e molti altri bellissimi siti in tutta la città. Io vengo 
dal quartiere di Kadıköy, che si trova nella parte asiatica della città, e devo ammettere che ho un debole nei 
confronti del mio quartiere e consiglio sempre a chiunque di visitarlo poiché vi è un’atmosfera diversa da 
quella presente nelle solite località turistiche. Inoltre a chi non piacerebbe essere traghettati da un continente 
all’altro? 
Ci sono 13 milioni di persone che vivono ad Istanbul, tutte di diversa etnia e religione, questo la rende spe-
ciale.

Vivendo qui devi aver notato qualche differenza tra le persone che vengono dal nord e quelle che ven-
gono dal sud.

In realtà, tutti i miei amici sono carini nei miei confronti, quindi non ho percepito particolari differenze. Forse 
ciò che contraddistingue le persone in Italia sono le loro abitudini, come ad esempio le diverse cose che si ama 
fare o le diverse cose a cui una persona può tenere maggiormente rispetto ad un’altra, ma personalmente non 
ho riscontrato rilevanti differenze con riguardo alla gentilezza o alla generosità delle persone.

THROUGH THE EYES OF IREM



Quindi tutti i tuoi amici italiani si comportano allo stesso modo nei 
tuoi confronti?

Beh si, forse non ho avuto modo di riscontrare nette differenze dal momen-
to che conosco molte persone provenienti dal sud del paese, per via della 
Bocconi, come saprai non ci sono molte persone iscritte che vengono dal 
nord. Ovviamente vivo al nord, a Milano, e una delle cose che posso af-
fermare con certezza è il nord è molto più caro del sud quando di parla di 
costo della vita. Quando sono stata al sud, con gli stessi soldi, avrei potuto 
mangiare molto di più in un ristorante.
Questa è la differenza che ho osservato, ma con riguardo alle persone, ad 
esempio quando si parla di gentilezza ed ospitalità, ancora una volta non 
trovo alcuna differenza.

Parliamo del tuo futuro. Desidero procurarti da vivere in Turchia o 
all’estero?

Al momento ho il desiderio di lavorare all’estero, non che non abbia a cuore 
il mio paese, lo amo, ma sento il bisogno di esplorare il mondo, incontrare 
nuove persone e imparare nuove lingue, provare nuove esperienze. Credo 
che questo sia molto importante quindi voglio solo mettere alla prova la mia 
fortuna e vedere se riesco a procurarmi un lavoro in un qualche paese eso-
tico o perché no, in Italia. Se ciò non dovesse accadere, so che la mia casa 
è sempre li per me e che ad un certo punto della mia vita probabilmente vi 
farò ritorno. Ovunque sarò, saprò di avere un rapporto emotivo con la mia 
casa, i miei amici e la mia famiglia, quindi credo sia la cosa giusta da fare. 
Dal momento che siamo tutti diretti a casa, ad un certo punto nella vita di 
tutti, è giusto tornare dove sono le proprie radici e prendersi cura dei cari. 
Sono molto giovane, ho tempo per pensarci, anche perché non so a cosa il 
futuro mi porterà, credo solo che per il momento sia giusto giocarsi tutte le 
carte a disposizione in posti diversi, un domani si vedrà.

Da studente Bocconi, credi di avere a disposizione abbastanza tempo 
per goderti la vita al di fuori dalle aule universitarie ?

Si, voglio dire faccio tantissime cose. Mi piace trascorrere parte del mio 
tempo lavorando come speaker radiofonico per RadioBocconi due volte a 
settimana, gestisco due programmi che fanno quattro ore a settimana. For

THROUGH THE EYES OF IREM



se le persone alla Bocconi prendono lo studio troppo 
sul serio, vogliono sempre stare li a studiare e credono 
di dover studiare tutto il tempo ma sta tutto nell’orga-
nizzare il proprio tempo perché quando si avvicinano 
gli esami, bisogna studiare tutto da capo comunque e 
si studierà per tutto il tempo, quindi perché non go-
dersi la città quando non hai esami da dare? Personal-
mente cerco di prendere almeno un giorno di pausa 
durante il weekend, perché credo sia più motivante 
fondamentalmente non fare niente e passare del tem-
po di qualità con le persone a cui tieni, tutto ciò ti da 
più energia per affrontare le responsabilità della set-
timana successiva.

Cosa ti piace fare a Milano? Dove passi le tue sera-
te?

Frequento i famosi aperitivi con i miei amici più cari, 
mi piace passeggiare nei parchi della città, passare del 
tempo a Porta Venezia o a Parco Sempione. Inoltre 
ci sono delle belle gallerie d’arte ed altrettanto belle 
esposizioni sulle quali mi tengo sempre aggiornata e 
che mi piace visitare. 
Facevo cose simili ad Istanbul e adoro l’idea che Mi-
lano sia capace di offrirmi le stesse opportunità. Mi 
piace essere sempre al passo con le ultime novità della 
città e cerco di non trascurare la vita notturna; adoro 
anche i dintorni di Milano, Como ad esempio, dove 
vive la mia migliore amica, ci vado spesso per girare 
attorno al lago e apprezzare la tranquillità del luogo.

Cosa deve avere una città per farti sentire a tuo 
agio?

E’ molto importante che il trasporto pubblico fun-
zione bene per potersi muovere da un posto all’altro, 
perché sai, è difficile avere una macchina in città. Cre-
do che la città debba avere dei sentimenti, ad esempio 
quando cammini tra i palazzi, l’architettura dovrebbe 
trasmetterti delle emozioni. Sono del parere che le 
persone facciamo la città, quindi avere a disposizione 
negozi locali o quantomeno diversi quartieri e comu-
nità, ti fa sentire come se fossi a casa tua.
A Milano, anche se non parlo italiano, le persone 
sono molto comprensive, mi aiutano qualsiasi cosa io 
abbi bisogno.

Quindi credi che Milano ti abbia aiutato ad inte-
grarti al meglio?

Indubbiamente, con il tempo mi sono sentita più in-
tegrata nella società. Credo sia anche un discorso di 
personalità; non so cosa pensino gli altri studenti in-
ternazionali riguardo il vivere a Milano, questo per-
ché la tua esperienza all’estero può variare a secon-
da della tua personalità e a seconda del modo in cui 
ti relazioni con nuove persone e una nuova cultura. 
Quando vai in un posto nuovo sei come un outsider 
e devi provare ad adattarti facendo nuove amicizie e 
imparando da loro, cercando di non trascurare mai la 
tua personalità, le tue opinioni e la tua cultura.

Grazie per il tuo tempo Irem, un’ultima doman-
da. Cosa ti senti di consigliare ad uno studente 
straniero che arriva a Milano?

Sii pronto a divertirti un mondo, fare tante amicizie e 
passare del tempo di qualità in una delle più belle città 
italiane. Informati bene riguardo ai processi burocra-
tici da affrontare per quanto riguarda l’immigrazione 
studentesca e cerca di capire come funziona il siste-
ma di trasporto pubblico, impara ad usarlo, è molto 
importante. Cerca di divertirti a scoprire le perle na-
scoste della città, fai lunghe passeggiate e inserisciti 
nella comunità!

Francesco Oreste





Giochi
senza 
frontiere



A casa dello zio Pier ho visto tante diapositive da 
piccolo. Si cercava la parete più bianca del salotto 
dove proiettare le immagini, che apparivano pun-
tualmente sgranate. Per vederle, serve che la luce 
vi passi attraverso, senza luce, si vedrebbe una pel-
licola nera come lo schermo di una TV spenta. Per 
quanto macchinoso e talvolta un po’ soporifero, il 
rito delle diapositive a casa del Pier era qualcosa di 
magico.
Una volta ho osato rompere questo rito, sento an-
cora la voce del Pier che rimbalza dalla credenza 
al divano,  per poi vorticare sul mappamondo- che 
insieme ai primi due forma già una bella cornice 
d’antiquariato- e spegnersi definitivamente sul 
televisore. Che invece io avevo appena acceso, per 
vedere Giochi Senza Frontiere.
Anche il Generale De Gualle, in un ricevimento 
di gala dove erano presenti importanti personalità 
francesi, voleva rompere la routine. Più che altro 
erano esauriti gli argomenti e una certa si finì a 
parlare di programmi televisivi. Nel particolare, di 
Intervilles. De Gualle era catturato dalla freschez-
za dei giochi di questa trasmissione, al suo socio 
Leon Zitrone- illustre giornalistica politico- ne 
parla con tale entusiasmo che propone di ampliare 
il range di concorrenti a livello europeo, magari 
facendo partire l’iniziativa proprio dalla Francia e 
dalla Germania, nazioni che fino a qualche decen-
nio prima erano in guerra fra loro. 
Intervilles era la copia-francese di Campanile 
Sera, che fra anni Cinquanta e Sessanta riempiva 
le estati degli italiani con una serie di giochi tra 
due città in competizione, prove tradizionali come 
l’albero della cuccagna, domande-quiz o gare atle-
tiche presentate nelle più disparate salse. Il  famo-
so presentatore-macchinetta( per la rapidità con 
cui parlava, tipo mitragliatrice) Guy Lux prende 
tutto il pacchetto di Campanile Sera, una volta 
cessata la produzione in Italia.
Tornando alle chiacchiere con Big Charles, Zitro-
ne coglie subito la mega intuizione di De Gualle 
e chiama Guy Lux- di cui era carissimo amico- 
per discutere l’idea. Mosse le pedine giuste nella 
televisione francese e con il sostegno dell’autorità 
presidenziale, Guy Lux passò a far pressione sulle 
emittenti di altre nazioni. Iniziare un campionato 
di giochi che coinvolgesse i vari stati europei, era 
un buon modo per celebrare i Trattati di Roma e il 
primo passo per cercare di far convivere la seco-
lare rivalità con il cammino appena iniziato verso 
l’unione. Nacque così il titolo della serie, da un’a-
pericena tra autorità francesi, dall’ultima persona 
che ti saresti aspettato.  Si scelse il nome: Giochi 

senza frontiere. 

TROIS, DEUX, EN…FIIIT!
Dai fischetti di Guido Pancaldi e Gennaro 
Olivieri, il conto alla rovescia per l’inizio di un 
gioco era diventato quasi un slogan riconosci-
bile. Per gli spettatori del primo ciclo di Giochi 
Senza Frontiere( dal 1965 al 1982), i due arbitri 
erano come i padroni di casa che ti accolgono 
a cena, i presentatori questo ruolo lo avevano 
marginalmente. Perché erano caldi, giocavano 
prima dei giochi o per iniziarli. Il bello è che 
il loro background professionale era tutto’altro 
che ludico-folkloristico: entrambi erano arbitri 
internazionali di Hockey su Ghiaccio, aveva-
no disputato più di 200 tornei in giro per il 
mondo. 
Ogni tanto recitavano pure, ma non era un 
tipo di recitazione teatrale, fatta semplice-
mente per introdurre il gioco( cosa che avve-
niva lo stesso, propedeutica a un altro scopo 
però), la messinscena serviva per diventare 
parte del gioco, come se loro due fossero un 
componente della scenografia. Vedi la puntata 
di Blackpool, Gran Bretagna, del 1976: i due 
si trovano in una sorta di locanda, vestiti da 
marinai del 500’ sbronzi persi, con due boc-
cali di birra e il capo chino sul tavolo. Così si 
presentarono al pubblico inglese, in una delle 
finali con più giochi d’acqua di sempre, realiz-
zati forse per rappresentare al meglio la città di 
Blackpool, famosa località balneare inglese. 
I giochi erano anche delle cartoline, avevano 
luogo in città di provincia, per far conoscere 
gioielli paesaggistici, città famose per trascorsi 
storici. O…il villaggio dal nome più lungo al 
mondo: Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrn-
drobwllllantysiliogogogoch, che non ti interes-
sa manco sapere dove si trovi, quanto sentirlo 
pronunciare dal presentatore( se lo azzecca al 
primo colpo, apparirà sicuramente sudato per 
lo sforzo nel ripeterlo fino alla nausea prima di 
saperlo dire bene).
Iniziamo a mettere ordine: la trasmissione ha 
avuto due cicli, il primo dal 1965 al 1982, il 
secondo dal 1988 al 1999. Il numero di nazio-
ni partecipanti è continuato a salire insieme 
all’espansione dell’Eurozona, specialmente 
dal disgregamento dell’URSS prima e della 
Jugoslavia dopo che ha segnato l’ingresso dei 
paesi dell’Est.  A seconda delle edizioni e del 
numero delle squadre, cambiavano sia il modo 
di fare i giochi, con o senza filo conduttore, 



sia il numero di puntate. Ma la formula più ricor-
rente era quello con le formazioni composte da 8 
elementi (4 donne e 4 uomini), un allenatore e un 
capitano “non giocatori”. 
“Ok,  ma quindi cos’era un gioco, nella pratica? Ci 
stai girando intorno da 4000 battute”: vi starete 
chiedendo voi lettori nati dopo il 1995.  In tre pa-
role: percorsi-ad-ostacoli. Tappeti elastici, tram-
polini, piscine, costumi improbabili da indossare e 
tanto, tanto polistirolo colorato da dover traspor-
tare da un punto A a un punto B.  Uno dei giochi 
della serata veniva chiamato “Fil Rouge”, e vedeva 
impegnatati una squadra alla volta (per lo più in 
giochi ad altissimo coefficiente di difficoltà)  Il Jol-
ly, invece, permetteva alle squadre di raddoppiare 
il punteggio ottenuto durante la gara. La squadra 
con il piazzamento più alto in classifica, andava in 
finale. 
Se la puntata aveva un tema, i giochi ruotavano 
attorno ad esso e uno degli obiettivi, oltre a ra-
cimolare più punti possibili per ogni “prova” era 
arrivare alla conclusione della storia. Qui vi vengo 
in aiuto, di Takeshi’s Castle avrete sicuramente 
memoria più nitida.
GLI IMITATORI
Il Generale Lee ha un esercito di 100 soldati, com-
pletamente allo sbaraglio, insieme devono affron-
tare una serie di prove di resistenza, i superstiti di 
questo lungo percorso ad ostacoli e disseminato 
di trappole arrivano a sfidare il conte Takeshi per 
tentare l’assalto al castello. Per sommi capi, questo 
era Takeshi’s Castle.
 Lo schema era sempre fisso, ma non si può negare 
che questa fosse una storia e giungere alla sua 
conclusione, a differenza di Giochi Senza Frontie-
re( dove non era prassi che ci fosse sempre un filo 
conduttore) era l’unica finalità per i concorrenti. 
Da noi, In Italia, questo programma è arrivato con 
i filtri demenziali della Gialappa’s, che tramite Mai 
Dire Banzai, sintetizzava gli highlights delle cadu-
te più esilaranti o dei giochi più stupidi. Rispetto 
a Giochi Senza Frontiere mancavano  due cose: il 
senso di appartenenza alla squadra e la sportività. 
Il plotone che parte per insediare il castello non 
ha il benché minimo affiatamento, i concorrenti 
si conoscono a malapena tra di loro e sono dei 
Kamikaze che non rappresentano una nazione. Un 
gioco al massacro che tra l’altro non portava quasi 
mai alla vittoria( pare che siano state pochissimi 
le formazioni superstiti e espugnare il castello e 
vincere il montepremi di 1 milione di yen).
Sia chiaro, Takeshi’s Castle fa piegare, ma dopo 
una fragorosa risata non ti rimane niente. Non ha 



però, si sgretolò a causa del progressivo collasso 
nella preparazione dei giochi. La struttura si ap-
pesantì per l’eccessivo impianto scenico, il predi-
sporre cioè costosissime scenografie e maschere, 
caricò il programma di pesi inutili, portandone il 
bilancio a cifre non facilmente sostenibili.
Luciano Gigante, il produttore che curava  il pro-
gramma in entrambi i cicli afferma: “diciamo che 
era una compagnia di giro come la Commedia 
dell’Arte, un po’ più mastodontica, un po’ più tec-
nologica, ma anche noi mentivamo ogni giorno, 
come la Commedia dell’Arte.”
La difficoltà nel ritrovare l’equilibrio tra fre-
schezza e sfarzosità è l’elemento che ha portato a 
rendere la trasmissione del secondo ciclo meno 
interessante. Insieme a questo problema,  ne era 
sorto un altro di natura geografica. Con la scelta 
degli ultimi anni di svolgere tutte le puntate in 
un’unica sede, si perse il gusto per le tradizioni 
culturali delle varie nazioni. Se oscuri l’itinerante 
del programma, di non artefatto rimane solo la 
diretta. Chiaramente decidono di togliere anche 
quella. Il fatto che le puntate venivano registrate 
smorzò l’emozione e il brivido del nuovo, non 
tanto agli spettatori a casa, ma ai supporter che 
volevano seguire i giochi da vicino.
Ma in qualche modo, il DNA aggregante di 
Giochi Senza Frontiere ha salvato anche le ultime 
edizioni, quelle che tra l’altro ho visto io. Sul web 
serpeggiano voci di un ritorno dei Giochi, sotto 
un altro nome (quindi non si tratta dei Giochi, se 
la Rai non ha ceduto il marchio).  Non è meglio 
tenerli nei nostri hard disk interni, come ricordo 
del miglior digestivo presente in TV?  Alla fine 
a Casa dello zio Pier, quella sera, il proiettore 
rimase spento, lui si sedette vicino a me e un 
clima effervescente si irradiò lentamente come la 
citrosodina fa nello stomaco, in tutto il salotto.

nulla di nobile, non ha nulla di raffinato. E’ come 
vedere la versione idiota e con i carro armati in 
compensato che sparano laser di Hunger Games.
Ma proprio perché fa sbellicare, il format piace 
e viene venduto in giro per il mondo. Takeshi’s 
Castle è andato in onda in Giappone a metà degli 
80’, quando Giochi Senza Frontiere era nella fase 
di stop, ma ancora sulla cresta dell’onda in termini 
di notorietà( infatti sarebbe ripartito nell’ 88) Non 
si può dire con esattezza che i nipponici si siano 
ispirati a Giochi, sta di fatto che il successo prodot-
to dal programma giapponese ha fatto in modo che 
altri stati producessero dei rifacimenti di Takeshi’s 
Castle. Come Wipe Out,  la versione americana, qui 
in Italia commentata da Lillo e Greg su GXT. 
Forse un carattere che rende i Giochi inimitabili è 
che: “creano l’accidente e non l’incidente” citando 
proprio Popi Perani ( uno degli ideatori del pro-
gramma, nonché un genio creativi di molteplici 
tramissioni RAI). Aggiungono qualcosa, al diverti-
mento, un secondo spessore che non fa parte della 
essenza dei giochi, ma che nemmeno li rompe, 
come invece potrebbe fare un incidente.
IMMAGINI SENZA FRONTIERE
E questo secondo livello di intrattenimento deri-
vava anche dall’habitat unico di trasmissione: uno 
spazio televisivo europeo. Giochi Senza Frontiere 
è stato difatti, uno dei primi programmi mandati 
in Eurovisione. Immagini, prima che giochi, senza 
frontiere. Una rete unica a cui si connettevano di-
verse emittenti nazionali permetteva uno scambio 
di news,  programmi sportivi e culturali che per la 
metà degli anni 60’ era qualcosa di fantascientifico.
Sul finire degli anni 60’, le strade italiane nelle sera-
te in cui si tenevano puntate importanti dei Giochi 
erano deserte come se alla TV ci fosse la nazionale 
di calcio. Ma era così per i supporter di ogni na-
zione partecipante. Non c’è nessuna differenza tra i 
tifosi della prima generazione e quelli della secon-
da. Gioiosi i primi, più pazienti i secondi, visto che 
molte puntate del secondo ciclo non andavano in 
diretta e capitava che le registrazioni durassero 4 
ore.  Accadeva spesso che questi gruppi si portasse-
ro al seguito prodotti locali, come salumi, salsicce, 
piadine da condividere con il resto del pubblico( 
che era composto anche da tifosi avversari).Il clima 
di vicinanza che si creava era una costante anche 
tra produttori e arbitri.
Guido Pancaldi sosteneva che senza gli spaghetti 
party organizzati tra arbitri e produttori, il primo 
ciclo di Giochi Senza Frontiere sarebbe durato 
qualche anno di meno. 
Questa complicità tra gli artefici del programma, 

di Pietro Caddeo



-Drazen, senti ancora qualcuno dei tuoi ex compagni 
di nazionale?

-Io e Vlade ci telefonavamo ogni giorno, prima. L’ho 
visto a Los Angeles un paio di settimane fa e abbiamo 
parlato un po’, ma per il resto non lo sento più.

Prima di cosa?

Sono in corso le NBA Finals ed il 7 Giugno, durante la 
stesura di questo articolo, ricorreva il triste anniversa-
rio della scomparsa di Drazen Petrovic. Qualche riga 
sulla pallacanestro è inevitabile. Chi segue un minimo 
il basket avrà sicuramente sentito parlare di Steph Cur-
ry, impegnato in questi giorni nelle Finals e dominato-
re dell’NBA da un paio d’anni a questa parte. Grande, 
grosso e cattivo, penseranno quelli che non hanno mai 
avuto il piacere di vederlo all’opera. Non proprio. Sem-
plicemente un ragazzo dal fisico normale che fa cane-
stro da distanze inverosimili con una rapidità di esecu-
zione altrettanto inspiegabile. Petrovic, rimasto vittima 
di un incidente stradale nel 1993, era come Curry, pri-
ma di Curry.

Fra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90, l’NBA 
non era il posto adatto per un piccoletto (in termini ce-
stistici, ben inteso) con il vizio di segnare da lontano. 
La lega era controllata dai big men e da prodigi atletici 
come Jordan e Drexler. Nel frattempo, in Europa, Pe-
trovic dominava in lungo e in largo segnando 40, 50, 
60, fino ad arrivare addirittura a 112 punti ogni volta 
che scendeva in campo. Dopo aver vinto tutto con le 
maglie di Cibona, Real Madrid e della Jugoslavia, era 
giunto il momento di confrontarsi con il basket statu-
nitense. Se al giorno d’oggi è normale vedere giocatori 
di ogni nazionalità sui campi NBA, a quel tempo trova-
re un cestista che non fosse di origine statunitense era 
un’impresa ardua. Immediatamente dopo aver demoli-
to gli avversari agli Europei del 1989, Petrovic e il suo 
compagno di nazionale Vlade Divac volarono negli Sta-
tes: il primo ai Portland Trail Blazers, il secondo ai Los 
Angeles Lakers. Mentre Divac, un centro rapido e con 
ottime mani, si integrò subito al meglio nella propria 
nuova squadra, Drazen faticava anche solo a scendere 
in campo. Così telefonava all’unico amico che lo aveva 
seguito oltreoceano inseguendo il suo stesso sogno, 
per trovare conforto e discutere delle proprie presta-
zioni. 

Nel 1990, in Argentina, si svolsero i mondiali di 
basket. Mentre il paese crollava in pezzi seguendo a 
ruota la caduta del Muro di Berlino, la nazionale jugo-
slava mandava al tappeto due giganti come gli Stati Uni-
ti, in semifinale, e l’Unione Sovietica, in finale, aggiu-
dicandosi la medaglia d’oro. La sirena che ha sancito 
il termine di quel torneo segnò anche il passaggio fra 
prima e dopo a cui allude Petrovic nelle prime parole di 

DIVISIONI 
BALCANICHE 



questo articolo. In Croazia il movimento indipendenti-
sta stava prendendo piede, e non era difficile durante 
le partite del mondiale scorgere bandiere croate, oltre 
a quelle jugoslave. I giocatori erano stati ben istruiti 
sul comportamento da tenere: non bisognava in alcun 
modo alimentare le tensioni fra le diverse popolazioni 
della Jugoslavia. Durante i primi festeggiamenti, un ti-
foso si precipitò in campo stringendo una bandiera della 
Croazia, gridando a gran voce che quella jugoslava, con 
cui erano avvolti i giocatori, era una merda senza alcun 
valore. Divac, di origine serba, gli tolse il vessillo dalle 
mani e lo fece allontanare dalla sicurezza. Sul momento, 
nessuno in squadra diede peso all’episodio, credevano 
di essersi comportati al meglio evitando di dar spazio 
agli indipendentisti. 
Con il basket, per questo numero, abbiamo finito. Fi-
nito, come il rapporto di fraterna amicizia fra Divac e il 
croato Petrovic. In Croazia, gli indipendentisti avevano 
trovato nell’ingenuo gesto di Vlade Divac la scintilla 
ideale per far riemergere l’antico odio verso i vicini ser-
bi, sepolto sotto decenni di convivenza forzata ma mai 
del tutto svanito. La vicenda della bandiera fu ingigan-
tita a dismisura, tanto che ben presto il giocatore ven-
ne accusato di averla addirittura calpestata e di averci 
sputato sopra. Mentre in Europa orientale infuriava un 
sanguinoso conflitto armato, negli USA Divac cercava 
invano di ricucire i rapporti con Petrovic e gli altri ex 
compagni di nazionale di origine croata. Erano bastate 
poche settimane perché la propaganda e le minacce dei 
connazionali cancellassero anni di amicizia. 

A distanza di un ventennio, gli stessi giocatori croati 
riconoscono che il loro comportamento non sia stato 
lodevole, ma che in quei momenti non vedevano pos-
sibile un altro modo di agire. Divac era il nemico per 
eccellenza, in un territorio in cui il basket gode di enor-
me popolarità rappresentava l’invasore serbo agli occhi 
della popolazione. Spaventa che sia bastato manipolare 
un evento, distorcendolo secondo le proprie esigenze, 
per far sì che ciò accadesse. Sfogliate questo numero di 
Bar Nacka, osservate il mondo che vi circonda e vi ren-
derete conto che anche noi ogni giorno veniamo irre-
sponsabilmente sobillati gli uni contro gli altri, senza 
scrupolo alcuno. Sta ad ognuno di noi arrestare questo 
processo; fermarsi a riflettere e prenderne coscienza è 
solo il primo passo, bisogna impedire ai propri pensieri 
di imboccare la strada più comoda verso la quale sono 
quotidianamente sospinti, fatta di colpevoli certi e ve-
rità assolute.

                    Cosimo Sarti  



Il vecchio continente cade a pezzi e il mediterraneo sta diventando un ci-
mitero. Vuoi sapere come fanno gli eventi del mondo a cambiare e distrug-
gere la vita di un uomo solo?
Come le decisioni di un continente possono cambiare il suo destino?
La dove c’e una terra dove oltre la sabbia, al deserto la guerra agli uomini 
hanno tolto, rendendoli poveri e incapaci di poter aver un esistenza appaga-
ta e felice.
Dall’Africa vogliono andarsene tutti. Ed é cosí Samuel decide di scappare, di 
evadere da questo posto. Lo spingono a lasciare tutto e a imbarcarsi per l’Eu-
ropa, dove il destino deciderà per lui. E questo destino sceglierò la Grecia, 
terra infuocata, un paese che da quel continente cerca di uscire, di lasciare, 
di staccarsi.

Comincia tutto da un imbarcazione di profughi alla quale Samuel si aggrega 
alle sei e trenta di un incerto mattino, pronti a salpare per la Grecia. L’aria è 
tersa mentre una folla di corpi ammassati sale su quella nave, non sicuri di 
come andrà a finire. Uomini, donne, bambini schiacciati l’uno contro l’altro 
senza aria da poter respirare, cosí, per ore di viaggio, e neanche il luogo di 
arrivo é certo.
Mosche, tanfo, panico accompagnano l’imbarcazione e i suoi passeggeri per 
tutto il tragitto,  che ti fa pensare a tutte le volte che ti sei lamentato per un 
niente di fronte alla tv, tutti quegli sporchi neri dicevi, aiutiamoli a casa loro.
 Tragitto attraverso l’inferno per sfuggire dall’inferno, Samuel sa che dovrà 
tenere gli occhi aperti, che il prezzo da pagare per la libertà in Europa po-
trebbe essere molto, molto alto. Rischi di finire a pancia in giú, galleggiante 
sull’acqua.
a
- Quanto manca?
- Ancora qualche ora Samuel, ci dirigiamo verso il Pireo, ma é un casino
- Cosa é successo?
- Non hai seguito le notizie? Tutta la Grecia é in rivolta. Non sono usciti 
dall’euro e sono impazziti tutti.
- Quindi ora che succede?
- Dalla padella alla brace. Io intascheró un po’ di soldi per avervi portato fin 
qui, voi comincerete una nuova vita partendo da zero.

Lo sbarco é strano, lento, parte della folla, già in rivolta, fissa la nave che 
lentamente, attracca.
E un flusso di gente occupa un ampio spazio nel porto, si spande come un 



macchia di inchiostro.

Il clima é caldo, bollente, migranti da una parte, manifestanti dall’al-
tra, non era l’Europa che immaginavano, molti vorrebbero andarsene 
in Germania o altrove, ma qui sono e da qui dovranno ripartire.

Devono allontanarsi dal Pireo, cercare una postazione migliore, Sa-
muel, leader, cerca un modo di comunicare, userà l’inglese, imparato 
nel suo paese, con i manifestanti.

- Che cosa succede?
- Levati nero!

Il razzismo, l’antica idiozia che si ripete, che intossica il vecchio con-
tinente dai tempi della schiavitù.

- Ehi, che cosa succede, per cosa manifestate?
- Succede che questi figli di puttana di poteri forti hanno preso le 
decisioni per noi per l’ultima volta
- Cosa volete fare?
- La vedi quella banca accerchiata?
La stiamo distruggendo. Dobbiamo  uscire da questo continente e 
dalla sua moneta, dobbiamo tornare alla vecchia maniera
- E volete ottenere tutto distruggendo ogni cosa?
- Levati di mezzo!

La voce dell’ignoranza, della stoltezza trascina con se la furia di una 
folla di greci quasi ex europei inferociti, ormai decisi ad annientare le 
sedi di potere del vecchio continente nel proprio paese.

- Samuel, dobbiamo cercare di andarcene da qui, le donne sono stre-
mate e i bambini hanno fame, non abbiamo nulla, dobbiamo cercare 



collaborazione
- Per il momento stiamo in zona, ai limiti del porto. I manife-
stanti non ci consentiranno di passare. Sono inferociti. Dobbia-
mo parlare con uno di loro. Ci penseró io.

L’europa. Il vecchio continente. ha attraversate diversi inferni e 
ora rischia nuovamente di cadere in pezzi. Le hanno provate tut-
te, arrivando a forgiare una moneta, l’euro, che avrebbe dovuto 
unirla, invece sono nati i litigi, la rabbia, la difficoltà di vivere e 
il malcontento generale sta avendo il sopravvento. I ricchi sono 
diventati piú ricchi e i poveri piú poveri. Ma abbandonare la mo-
neta é come buttarsi da un treno in corsa sapendo che quel treno 
sta per deragliare. Meglio restare sul treno e cercare di rallen-
tarlo. A questo pensa Samuel, che cerca di elaborare un piano, 
una strategia, per convincere alcuni manifestanti a desistere e a 
convincerne altri, effetto domino.

- Ho un piano.
- Dimmi Samuel.
- Parleró con il gruppo di ribelli in fondo al porto. Li convinceró 
a darci da mangiare. 
- E poi?
- E poi cosa?
- So che hai un piano. Te lo leggo negli occhi.
- Sí.

Si alza in piedi.

- Voglio provare ad assicurare un futuro ai nostri figli.

Tosti, i manifestanti. Gente rude e dura, pronta a dare il tutto 
per tutto.
Meglio non avvicinarsi.

- Che vuoi nero? È un ora che ci stai fissando.
- Avevo bisogno di aiuto.
- Che vuoi? Soldi? Spiacente, troverai tutto tranne che quello. Se 
é cibo che cerchi, vieni pure. Chiama i tuoi amici. Ho saputo di 
come ti sei comportato finora, sei stato bravo a trovare una siste-
mazione per le donne e bambini. Chiamali e vieni qua, facciamo 
due chiacchiere.

- Il cibo lo abbiamo rubato dai supermercati, lo condividiamo 
con chi ne ha bisogno. Non siamo violenti, vogliamo solo il bene 
dei nostri famigliari.
- Quindi volete restare nell’euro?
- Stiamo tutti manifestando per uscirne, non me me intendo 
molto, ma credo sia stata quella moneta a rovinarci. Usciremo 
dall’euro, e quindi dall’Europa.
- Voglio convincervi del contrario.
- Cosa?
- Uscire dall’euro non so se vi salverà, ma uscire dall’europa rap-
presenterà la vostra fine.



- Spiegati.
- Io vengo dall’africa, ho imparato ad usare gli occhi, e la testa, e staccarvi dal 
vecchio continente non farà altro che rendervi facili bersagli dei poteri forti 
che state combattendo ora. Come potrete commerciare? Come potrete com-
petere col resto del mondo? Verrete tagliati fuori, e morirete di fame.
- Ahimé, é ció che ho pensato anch’io. Ma di votare per sí o per il no se lo pos-
sono sognare, sarà inutile, inutile come tutto il resto. Dobbiamo fare qualcosa, 
ma cosa?
- Ascoltatemi. Convincete gli altri manifestanti a deporre le armi e andare al 
voto.
- Tu sei pazzo.
- Siete il gruppo piú numeroso dell’Attica, a voi vi daranno ascolto.
- Potrebbe essere. Ma come faremo?
- Convinceteli, fate uno discorso uguale al mio. Spiegate che per il bene del 
vostro futuro, é meglio deporre tutto e andare a votare, e che é meglio restare.
- Una parola grossa, convinceteli.

Lungo silenzio.

- Ci proveró.

Da lí in poi tutti piú o meno sanno come é andata a finire. I greci ora si trova-
no in difficoltà, ma resistono.
Stiamo tutti correndo a fatica verso la nuova era. L’Europa é incerta, attraver-
serà altre crisi e altri proveranno ad uscirne, in mancanza di altre soluzioni.

Ma finché ci saranno uomini come Samuel pronti a lottare per la causa giu-
sta, pronti a mettersi in mostra dinnanzi alle avversità, l’Europa puó sognare. 
Lottare per un continente piú unito, avere obbiettivi in comune, questa é la 
nostra casa.

Farsi valere per continuare  la lunga e travagliata ma fantastica storia, che é 
quella dell’Unione Europea.

      David Fernando Penna
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