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IL TESTO

Il 3 febbraio 2017 ricorreva un anno dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulio Regeni. Fondazione
Giangiacomo Feltrinelli ha pensato una serata a lui dedicata, riunendo il mondo accademico e le istituzioni in un
reading pubblico dedicato alla libertà e alla libertà di ricerca, per ricordarlo come ricercatore e come giovane
europeo. Questo eBook raccoglie le riflessioni e le emozioni dell’iniziativa, ripercorrendola in tutti i suoi
momenti. Il ricavato sarà impiegato nella costituzione del Fondo Giulio Regeni presso la Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli dedicato alle fonti che documentano le lotte sindacali nei Paesi in via di sviluppo.

Supplemento alla rivista ‘Sindacato nuovo’ (1978) che chiede la fine della repressione degli
oppositori e delle scomparse in Cile, durante la dittatura di Pinochet.
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Libertà è ricerca
Reading per Giulio Regeni

Numero della rivista satirica illustrata cilena ‘Punto Final’ sulla libertà di espressione,
primi anni settanta.

Libertà in tutte le voci del mondo

Libertà in armeno. Difficile dire se la parola abbia avuto un'occasione, in questa lingua.

La troviamo in italiano, francese, tedesco, inglese, cinese, coreano, bosniaco, ebraico,
russo, turco, arabo, ma non sempre la si può pronunciare. Per molto tempo non la si è
neanche potuta vivere.
Per qualcuno non c’è mai stata, e se c’è stata non ne conserva memoria. Altri l’hanno
conosciuta solo in esilio, dopo essere fuggiti dal passo degli inseguitori.
Anni fa Salvatore Veca ha proposto una riflessione sui diversi significati che la parola
‘libertà’ evoca, o che a essa sono riconducibili: “Se ci chiediamo com’è fatto un discorso a
proposito della libertà, possiamo rispondere così: ogni discorso sulla libertà connette a suo
modo la libertà con qualche altra cosa. Connette la libertà con l’eguaglianza, con
l’efficienza, con la sicurezza, con la solidarietà, con la giustizia. Ogni discorso a proposito
della libertà identifica un particolare concetto di libertà, distinguendolo da altri. Libertà
positiva e negativa, libertà come autonomia e autorealizzazione delle persone, libertà dalla
paura e dal bisogno, libertà come indipendenza individuale, e così via” (Salvatore Veca,
Dizionario Minimo).
In questi tempi di forti tensioni, in cui la parola ‘libertà’ è tornata a premere con
urgenza la vita di donne e uomini di molte latitudini, ci siamo chiesti che cosa volesse
dire ‘diritto di fare ricerca’. La ricerca e l’indagine sono elementi cui non si può
rinunciare nell’affermazione del più esteso ‘diritto a essere liberi’, e sono imprescindibili
per riuscire a vivere come tali.
Il 3 febbraio 2017 ricorreva un anno dal ritrovamento del corpo senza vita di Giulio
Regeni. Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ha sentito la necessità di pensare una serata a lui
dedicata, riunendo il mondo accademico e le istituzioni, per ricordarlo come
ricercatore e come giovane europeo che ha messo al servizio degli ultimi, gli ambulanti
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del Cairo, non solo la sua attività di studioso ma, tragicamente, la sua vita.
Con una call to action abbiamo invitato gli attori della comunità della ricerca – quei
docenti e ricercatori che noi consideriamo i colleghi ideali di Giulio – a proporsi come
lettori per un reading pubblico e collettivo dal nome ‘Voices: Libertà è Ricerca’. Abbiamo
chiesto, a chi voleva, di scegliere un brano che rappresentasse il messaggio di libertà della
serata.
I testi dei lettori sono stati affiancati da testi sul tema tratti dal patrimonio archivistico
di Fondazione Feltrinelli: sono voci che ci ricordano quanto la libertà dei singoli e la
difesa dei diritti dei più deboli siano bandiere da proteggere a tutti i costi.
Gli uni e gli altri testi sono confluiti nel reading suddivisi in tre blocchi (‘Voices’,
‘Libertà’, ‘Ricerca’ che hanno raccolto le letture a partire dalle affinità tematiche.
Il risultato è stato un rito laico e non commemorativo, una serata per la libertà di
ricerca che ha voluto stimolare una riflessione e far sentire la voce di chi la ricerca la fa.
Con la consapevolezza che perché la libertà sia tale non basti pronunciarla, ma occorra
praticarla.
Le modalità sono state quelle che più appartengono alle esperienze, alle risorse e
all’approccio di Fondazione Feltrinelli, che da sempre raccoglie le fonti della storia delle
idee e le mette a disposizione di ricercatori, istituzioni e università di tutto il mondo, e
che, nella sua nuova sede di Viale Pasubio a Milano, restituisce la ricerca alla cittadinanza
con i linguaggi della divulgazione e delle arti performative.
Giulio Regeni avrebbe potuto essere uno dei nostri ricercatori, interpretando al meglio
la missione stessa della Fondazione: quella di promuovere la ricerca libera e indipendente,
e di accoglierne gli esiti come uno stimolo critico per il progresso del nostro essere
comunità.
Questo eBook vuole raccontare l’atmosfera e le emozioni della serata e ripercorrerne
tutti i momenti. L’iniziativa è cominciata con l’apertura del Segretario Generale di
Fondazione Feltrinelli, Massimiliano Tarantino, che ha letto le quindici tappe
fondamentali della vicenda di Giulio Regeni, ed è proseguita con gli interventi della
scienziata e senatrice Elena Cattaneo e del filosofo Salvatore Veca. I testi del reading sono
stati introdotti con le motivazioni inviate dai lettori o, per i testi suggeriti da noi, con
delle brevi presentazioni.
Tra il primo blocco di letture, ‘Voices’, e il secondo, ‘Libertà’, si sono proiettati dieci
manifesti dal patrimonio di Fondazione Feltrinelli. Il materiale iconografico scelto
racconta il concetto di libertà attraverso dieci espressioni diverse dell’opposizione ai
regimi, ed è qui riproposto come leitmotiv della pubblicazione.
Dopo il terzo blocco di letture, ‘Ricerca’, un momento musicale a cura di Francesca
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Riva, del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, ha chiuso la serata.
A lungo la battaglia per la libertà ci è sembrata propria di un altro tempo. Non è così.
È per questo che abbiamo pensato di riprendere le parole dei moderni e dei
contemporanei dedicate alla libertà, accogliendo anche la lezione di un maestro come
Giorgio Gaber, quando diceva che “libertà è partecipazione”. Pensare Fondazione
Feltrinelli come uno spazio di cittadinanza vuol dire accogliere molte voci disposte a
dare, con passione e emozione, un’occasione alla libertà di dire la propria.
Prima leggendo quegli autori ad alta voce, davanti a un grande pubblico, poi
raccogliendo le suggestioni e i pensieri della serata del 3 febbraio in questa pubblicazione.
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli ringrazia i trenta lettori che hanno risposto alla
call to action e contribuito a dare vita all’iniziativa, interpretando al meglio lo spirito di
una serata che ha voluto sostenere la libertà di ricerca.
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‘Forum dell’università della democrazia’. Immagine di una manifestazione degli studenti
in Piazza Tiananmen intorno al Monumento agli eroi del popolo nel 1989.

Quindici tappe dalla vicenda di Giulio Regeni
Massimiliano Tarantino

5 settembre 2015: Giulio Regeni arriva al Cairo e avvia la sua ricerca raccogliendo
materiale di documentazione, e svolge alcune prime interviste. Sta facendo un dottorato
sui sindacati indipendenti egiziani per l’Università di Cambridge.
13 ottobre 2015: Giulio incontra per la prima volta Mohamed Abdallah, il capo del
sindacato degli ambulanti del Cairo.
dicembre 2015: Giulio comincia una nuova fase di indagine basata sul metodo di
“participant observation”, che contempla un coinvolgimento pieno, attivo, nell’oggetto
della ricerca.
11 dicembre 2015: Regeni partecipa all’assemblea di coordinamento tra sindacati
indipendenti convocata al Cairo. Viene fotografato da una donna, e la cosa lo impaurisce.
14 gennaio 2016: Near East News Agency (Nena News) pubblica, con lo pseudonimo di
Antonio Drius, un articolo di Giulio con oggetto “l’Egitto degli scioperi che cerca l’unità
sindacale”.
20 gennaio 2016: Regeni invia un resoconto sull’assemblea sindacale a Maha
Abdelrahman, la docente che dal Girton College di Cambridge segue il suo lavoro. Scrive:
“Il malcontento molto diffuso tra i lavoratori stenta a prendere forma in iniziative
concrete”.
25 gennaio 2016: Giulio esce di casa alle 19:40 per incontrare delle persone in piazza
Tahrir; tiene traccia dello spostamento un SMS inviato alla fidanzata in Ucraina. Viene
visto un’ultima volta in metropolitana, ma le videoregistrazioni saranno cancellate.
3 febbraio 2016: il corpo di Giulio viene ritrovato mutilato, spogliato, con segni di
tortura, in un fosso lungo l’autostrada Cairo-Alessandria. L’autopsia decreta che la morte
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risale a dieci ore prima del ritrovamento.
12 febbraio 2016: Il giorno dei funerali privati di Giulio Regeni a Fiumicello, in
provincia di Udine, il Presidente della coalizione internazionale egiziana all’estero Omar
Ahmed Aziz dichiara: “Credo che Giulio sia stato ucciso perché faceva la cosa più
pericolosa: raccontare la realtà del regime criminale egiziano”.
2 marzo 2016: la relazione ufficiale forense egiziana viene consegnata all’ambasciata
italiana. Attesta che Giulio fu interrogato e torturato per sette giorni a intervalli di 10-14
ore, prima di essere ucciso.
24 marzo 2016: le forze di polizia egiziane uccidono cinque persone, sostenendo di aver
eliminato una banda collegata al caso Regeni.
9 settembre 2016: i magistrati egiziani ammettono per la prima volta che la polizia ha
indagato e sorvegliato Giulio Regeni e consegnano i tabulati telefonici relativi alle aree
della scomparsa. Si appura che il capo della banda criminale, ucciso dalla polizia il 24
marzo, si trovava a oltre 100 km dal Cairo nei giorni della sparizione di Giulio.
28 dicembre 2016: Mohamed Abdallah rilascia una dichiarazione all’Huffington Post
arabo: “Sì, l’ho denunciato e l’ho consegnato agli Interni e ogni buon egiziano, al mio
posto, avrebbe fatto lo stesso [...] Faceva domande strane, stava con gli ambulanti per le
strade, li interrogava su questioni di sicurezza nazionale”.
22 gennaio 2017: la televisione egiziana mostra un video in cui Giulio Regeni parla con
Mohammed Abdallah, che cerca di convincerlo a dargli parte dei fondi a sua disposizione.
Regeni risponde: “Questi soldi non sono miei, servono alle attività di ricerca, perché io
sono un ricercatore”.
Giulio Regeni stava conducendo “indagini sull’uso delle piattaforme digitali e gli
strumenti di mobilitazione in Rete nei movimenti per il cambiamento politico in Medio
Oriente”.
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Vignetta del Coordinamento Metropolitano de Pobladores per la convocazione di una
manifestazione di protesta contro le politiche del regime di Pinochet.

Non c’è libertà senza ricerca
Elena Cattaneo
Da Il Sole 24 ore, 31 gennaio 2017

«Sono un accademico e i soldi del mio istituto non posso usarli per fini personali».
Corre un brivido lungo la schiena ad ascoltare le parole pronunciate da Giulio Regeni nel
video registrato dal capo degli ambulanti del Cairo, per conto del servizio di sicurezza
nazionale egiziano. Ma si prova anche un sentimento di orgoglio morale nel sentirsi, come
ricercatori e colleghi di Giulio, partecipi dei valori di onestà, indipendenza e libertà che
egli ha difeso, senza rendersi conto - per quanto ci è noto - che era finito nell’ingranaggio
infernale di uno Stato di polizia che delle sparizioni forzate, accompagnate da
interrogatori e torture, fa un uso sistematico come strumento di controllo del dissenso.
Questo il contesto in cui lavorava Giulio, come documentato da Amnesty International
nel rapporto “Egitto: ufficialmente, tu non esisti. Scomparsi e torturati in nome della lotta
al terrorismo” dello scorso 13 luglio.
Non c’è retorica che possa comunicare meglio della cruda verità il martirio subito da
quel giovane studioso appassionato alle cause del popolo egiziano. Circa una settimana di
indicibili ed efferate torture. Nella lettera sottoscritta da ben 4.600 studiosi internazionali,
e pubblicata dal «Guardian» l’8 febbraio 2016, nel riconoscere come la sofferenza inflitta a
Giulio testimoni pratiche subite da centinaia di cittadini ogni anno, si auspica che non sia
concessa l’impunità dalle autorità egiziane. Ancora più efficace, a mio parere, è l’articolo
pubblicato due giorni prima, sempre sul «Guardian», da Neil Pyper, coordinatore della
School of Strategy and Leadership alla Coventry University, collega e amico di Giulio, che
pone l’accento sul fatto che l’assassinio «è una chiara e diretta sfida» alla tradizione della
ricerca accademica liberale e internazionale, «ed esige una risposta». Se si vuole che i
nostri ricercatori, continua Pyper, «specialmente gli scienziati sociali, continuino a
produrre ricerca in una prospettiva internazionale, devono potere fare ricerca sul campo.
Per natura, questo comporterà lavorare su questioni delicate in paesi instabili e
pericolosi». Le università hanno il dovere di proteggere gli studenti che cercano di farlo,
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anche nell’interesse di tutti noi, per fornirci meccanismi e metodi utili a comprendere
dinamiche e scenari che altrimenti ci resterebbero ignoti benché potenzialmente in grado
di influenzare il nostro futuro. Soprattutto sarebbe necessario che i Paesi che traggono
benefici da queste ricerche, cioè i nostri Paesi liberi, diano dei segnali chiari,
intransigenti, a quelli dove le libertà fondamentali latitano o vengono seppellite sotto
migliaia di cadaveri. In questo caso il segnale è l’individuazione dei responsabili, a
qualunque livello, e una esemplare sanzione giudiziaria. Il Presidente del Consiglio, Paolo
Gentiloni, solo qualche giorno fa ha ribadito l’impegno di magistratura e governo perché
si giunga, finalmente, alla verità su quanto accaduto. Un impegno, cui ancorare azioni,
necessario per rendere giustizia alla memoria di Giulio, ai suoi familiari esposti per
sempre alla sopportazione di un dolore disumano, alla dignità e all’autonomia della ricerca
accademica e al riconoscimento dei diritti fondamentali della persona.
La ricerca accademica è stata uno dei fattori propulsivi per la conquista delle libertà
civili, un fatto che persino nel nostro Paese si tende a dimenticare e a non alimentare
come si dovrebbe. Non ci può essere alcun limite alla libertà degli studiosi di studiare.
Non ci può essere alcun timore nel perseguire la conoscenza. Non si contano gli
intellettuali e i ricercatori che nei contesti di sistemi politici totalitari hanno pagato con
la vita la difesa di quel valore che qualcuno, come l’ambulante egiziano, troverà anche
difficile da capire ma che Giulio più volte scandiva e rivendicava in quel video. È come se
avesse detto: “il mio lavoro impone un’adesione alla verità dei fatti così come osservati
senza che siano inquinati da interessi personali. Questa è la precondizione per poi
identificare le modalità per migliorarli a beneficio di tutti”. È grazie ad essa e solo con
essa che lo studioso si trasforma in una risorsa libera a cui il cittadino può fare
affidamento per sapere e capire meglio. Un’etica che Giulio non ha trasgredito conscio
che altrimenti avrebbe inficiato, minandone l’oggettività, l’accuratezza delle sue
osservazioni. Sembra, infatti, dirci: “I miei interessi o vantaggi personali o quelli di chi mi
chiede soldi per sé li devo tenere fuori, perché questo esige quella parte del metodo
scientifico che è condivisa da tutte le discipline accademiche”. Un pensiero che resta un
faro per tutti coloro che, anche in Italia, indagano ciò che non è conosciuto, in ogni
disciplina.
Si potrebbe anche discutere del fatto che Giulio abbia forse sottovalutato la
pericolosità del contesto politico-culturale in cui si trovava. Ma sarebbe assolutamente
irrilevante oggi. L’oltraggio che ha subito, e che con lui hanno subito i nostri valori civili
fondamentali, deve essere riscattato con la verità.
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Particolare di un manifesto di solidarietà con i desaparecidos cileni, che reca il poema “Mi
grito de libertad” scritto da Luis Duran, scomparso a trent’anni nel campo di
concentramento di Tres Alamos nel 1974.

Libertà e ricerca
Salvatore Veca

Ludwig Wittgenstein ci ha suggerito: “Il lavoro del filosofo consiste nel mettere
insieme ricordi per uno scopo determinato”. I miei ricordi e le mie brevi riflessioni sono
dedicate a Giulio Regeni con uno scopo determinato: la difesa intransigente della libertà
di ricerca e il suo elogio. Quella libertà di ricerca che fa parte del sistema delle libertà
fondamentali di cittadinanza in una forma di vita democratica.
I miei ricordi per Giulio si avvalgono del retaggio dell’Illuminismo, perché il passato è
come un repertorio o un archivio di possibilità e perché sembra a me che viviamo in
tempi oscuri di romanticismo politico.
Viene fatto di pensare a Immanuel Kant e all’uso pubblico della ragione o all’uso della
ragione in pubblico. Sapere aude. “L’Illuminismo è l’uscita dell’uomo dallo stato di
minorità di cui è egli stesso responsabile. Minorità è incapacità di servirsi del proprio
intelletto senza la guida d’altri. La responsabilità di tale minorità va attribuita all’uomo
stesso, quando la sua causa non risiede in una carenza dell’intelletto, ma dipende dalla
mancanza di determinazione e di coraggio. Sapere aude. Abbi il coraggio di servirti del
tuo proprio intelletto. È questo il motto dell’Illuminismo”. Giulio aveva determinazione e
coraggio.
Ciò presuppone il presidio e la tutela di una libertà, quella di fare “pubblico uso della
propria ragione” in tutti i campi di ricerca e indagine intellettuale su come stanno le cose,
su che senso esse abbiano per noi e su come esse dovrebbero stare. La libertà par
excellence del recente Illuminismo. Il grado maggiore o minore di questa libertà è
l’indicatore del grado di maggiore o minore rischiaramento dei rapporti fra esseri umani,
punto e basta. “Il pubblico uso della ragione deve essere libero in ogni tempo, ed esso solo
può attuare Illuminismo fra gli esseri umani”. Fra gli altri, Michel Foucault ha
sottolineato con forza l’importanza della risposta di Kant alla domanda su che cos’è
Illuminismo (1784), in cui Kant inaugura una riflessione critica sul presente. John Rawls
ha introdotto nella sua teoria della giustizia come equità l’idea di ragione pubblica,
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coerente con la forma di vita democratica e l’idea stessa di giustizia sociale. Tutto ciò è
quanto odiano e temono il Faraone in Egitto e i suoi sgherri. I negatori della libertà di
ricerca la odiano perché la temono.
Ancora Illuminismo: Gotthold Ephraim Lessing sulla verità e i metodi di rintraccio
della verità. Lessing, l’autore di Nathan il saggio: “…le forze che sole aumentano la
perfettibilità umana non sono accresciute dal possesso, ma dalla ricerca della verità. Il
possesso rende quieti, indolenti, superbi. Se Dio tenesse chiusa nella mano destra tutta la
verità e nella sinistra il solo desiderio sempre vivo della verità e mi dicesse: scegli! Sia
pure a rischio di sbagliare per sempre e in eterno io mi chinerei con umiltà sulla sua
mano sinistra e direi: ‘Padre, dammela! La verità assoluta è per te soltanto’”. Ecco l’elogio
di Lessing della libertà del porre domande e del ricercare la verità. In una mano Dio ha
tutte le verità necessarie, nell’altra tutta la ricerca delle verità possibili, tutte le strade, le
promesse, i metodi che possono condurre alla verità. Voi, che siete alle prese con i
mutevoli limiti del possibile nelle vostre ricerche, nelle vostre sperimentazioni e nelle
pratiche scientifiche, nei vostri giochi di ricerca e ritrovamento, quale scegliereste?
Il grande filosofo morale, Bernard Williams, ha argomentato nel suo ultimo libro,
Genealogia della verità, a proposito e a favore del valore intrinseco della verità e della sua
ricerca in una forma di vita democratica e nel suo spazio pubblico, scrutando i segni dei
tempi e anticipando i tempi oscuri della cosiddetta politica della postverità. Con accento
conradiano, e con tutta l’eco dell’orrore della risposta finale di Kurtz in ‘Cuore di
tenebra’. Giulio ha conosciuto l’orrore nel cuore di tenebra. Williams ha scritto: “La
speranza non può più essere quella che la verità, una verità sufficiente, tutta la verità, ci
possa rendere liberi. Ma questo è molto di più della speranza che semplicemente le virtù
della verità continueranno ad esistere – in una o nell’altra forma, esse debbono
continuare ad esistere fino a quando gli esseri umani comunicheranno. La speranza è che
esse continuino a vivere in qualcosa simile alle forme più coraggiose, intransigenti e
socialmente efficaci che hanno acquisito nella loro storia, che possano esistere istituzioni
che sia sostengano, sia esprimano tali virtù, che i modi in cui le persone che vivranno nel
futuro arriveranno a dare senso alle cose le metteranno nelle condizioni di vedere la
verità, e non di essere schiacciate da essa.”
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Manifesto di solidarietà con il popolo spagnolo, risalente alle politiche repressive del
regime franchista.

VOICES

VOICES

Daria Sauleo legge Le cento città di Vincenzo Costantino Chinaski
Giulio ha “messo insieme il suo bagaglio” e ha girato le “cento città” rompendo le
“prigioni, mentali e fisiche”. Dopo che perdiamo qualcuno, a noi che restiamo restano
“ricordi, speranze, parole, storie vissute e storie da vivere” e dopo aver perso il contributo
che Giulio sapeva dare al mondo deve restarci in bocca anche il sapore della libertà e il
coraggio di vincere la paura di inseguirla.
Ognuno ha le sue prigioni, mentali, fisiche.
Ognuno ci convive.
Ma quando le pareti cominciano a restringersi, le facce diventano anonime.
Quando lo specchio comincia a darti del tu
quando i marciapiedi ti provocano vertigini e la strada sembra il tuo tappeto rosso
metti insieme il tuo bagaglio.
Riempilo di ricordi, speranze, parole, storie vissute e storie da vivere
riempilo di emozioni, musiche, liti, illusioni d’epoca, domande e risposte.
Trovati un amico e comincia la condivisione, l’esplorazione.
Vai a caso, lascia le tue lacrime sul cuscino, incontrati con la vita, scontrati con il
dolore ruba l’amore.
Non avere una meta ma cento, prova a ritornare perché il ritorno dà senso al viaggio.
Pensa a Polifemo e alla sua solitudine e rispetta la solitudine altrui.
Gira intorno al mondo non girare con lui.
Affrancati da te stesso e dall’attesa.
Per amare la vita bisogna tradire le aspettative.
Guardati intorno e guardati da chi si professa libero.
Il sapore della libertà è la paura.
Solo chi ha paura della libertà ha il coraggio di inseguirla

25

VOICES

Stefania Iannella legge Un uomo finito di Giovanni Papini
Esserci riuniti a un anno dalla scomparsa di Giulio Regeni dimostra la sua presenza
tra noi: i suoi assassini non sono dunque riusciti a zittire, insieme al suo corpo, anche la
sua voce. Il capitolo da cui è tratto questo brano di Giovanni Papini s’intitola appunto
‘Non son finito!’ (tratto da ‘Un uomo finito’), e trasmette un messaggio di convinzione nei
propri ideali e di determinazione nel condurre la propria missione, seguendo una
vocazione impellente, a costo di qualsiasi sacrificio.
No: sappiatelo per un’altra volta: non sta bene confondere il silenzio colla morte e il
raccoglimento colla fine e la preparazione col suicidio. Ho trent’anni, ma ho ancora i
capelli biondi e ricciuti; ho ancora parecchi denti; ho le mani tenaci; ho la gamba svelta.
Sento sempre il sangue che batte a martello ai polsi e alle tempie; ho ancora un
ribollimento d’idee nella testa; il pensiero non mi ha abbandonato: s’è fatto anzi più
chiaro e risoluto. Ho ancora qualcosa da dire e il tempo dinanzi in me: e in casa mia c’è
sempre carta bianca in abbondanza, carta liscia, bianca, tagliata, dove la penna scorre via
con facilità e rapidità – e ho ancora pennini d’acciaio e bottiglie d’inchiostro piene, non
ancora aperte.
Non mi manca niente; la mia ora non è venuta, non era quella, ma forse sta per scoccare.
Non mi arrendo né mi ritiro. Son sempre qua, io in persona, pronto a rispondere a tutti di
tutto.
Ho tante cose da dire! Non avete idea della quantità d’impressioni e di scoperte che io
debbo comunicare agli altri prima della mia morte. Non posso condannare e sopprimere
tutta questa parte di me ch’è la migliore, ch’è l’unica la quale giustifichi tutte l’altre. Ho
degli impegni verso me stesso, verso gli uomini, verso lo spirito. Sento di rappresentare
nel mio paese, nel mondo, una corrente d’idee che non è ben vista, che non è diffusa e
compresa; sento d’impersonare l’ostilità e l’inimicizia contro modi di pensare e di scrivere
che son vergognosi, perniciosi, imbecilli. E io dovrei star fermo e zitto e ritrarmi nella
cella del contemplator taciturno o nella camera calduccina dell’uomo assestato, che ormai

lascia andare il mondo a sua posta purché non manchi la cena?
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VOICES

Irene Saonara legge L’obbedienza non è più una virtù di Don Lorenzo Milani
Giulio rimarrà la nostra ispirazione a credere nella primavera e a vedere la ricerca
come il nostro strumento per prenderci cura del mondo e non solo del nostro nido.
Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel
vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e
oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i
miei stranieri.
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VOICES

Caterina Vedovati legge Democrazia sfigurata di Nadia Urbinati
La democrazia sfigurata è un corpo che ha subito violenza, a cui è stata privata la
libertà di pensiero, di innovazione, di creatività, di essere se stessi. Molto spesso
dimentichiamo le singole libertà di espressione in quanto le persone stentano a esprimersi
autonomamente per paura o come ricorda il sociologo Zygmunt Bauman abituati alla
cultura del comfort, de-responsabilizzati, spettatori e non attori, generando un opinione
pubblica intimidita. In questa condizione le Ricerche, lo spirito di iniziativa, nel rispetto
degli altri, assumono un valore ancora più alto, racchiudono in sé il progresso, il futuro, le
libertà, i principi tutelati dalla democrazia, gli stessi che alzano i muri, producono
conflitti, generano odio ma ciò non deve precludere la possibilità ai giovani e al loro
futuro di portare avanti il proprio essere, nel corpo e nella mente.
La figura di una persona è identificabile dall’esterno, un insieme di caratteristiche
osservabili, una configurazione di elementi peculiari che rende riconoscibile quella
persona. Ognuno di noi ha il proprio fenotipo, ed è grazie a esso che gli altri ci
riconoscono. La nostra immagine, dunque, ha per noi valore, in quanto le caratteristiche
che la compongono rendono il nostro aspetto unico, diverso da quello di tutti gli altri. […]
Nel pensiero politico l’analogia con il ‘corpo’ è antica quanto la riflessione sulla
politica. Intendo prendere in esame la ‘figura’, una qualche conformazione osservabile
dall’esterno, come elemento che identifica un sistema politico. […]
Una società democratica ha determinate caratteristiche sue proprie che la rendono
esteriormente riconoscibile. Il volto che la democrazia mostra oggi al mondo viene a mio
avviso sfigurato in vari modi.
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VOICES

Mauro Bertola legge Storia della libertà di pensiero di Paolo Villaggio
Ho pensato a qualcosa che rendesse il senso di pensiero libero, di apertura mentale, di
curiosità e intraprendenza di un ragazzo ventottenne, e che avesse, di conseguenza, anche uno
sguardo, se non ironico, almeno sorridente nei confronti della vita.
‘Storia della libertà di pensiero’ è una buffa e singolare analisi del pensiero di
libertà, ricercato, condiviso, annullato e rivisitato da alcuni uomini che nella storia
hanno finito per cambiare il mondo e dal loro mondo non sono stati creduti.
Non sono stati creduti perché dicevano la verità, perché avevano un sogno difficile da
condividere, perché avevano letto nella natura, nello spazio, nell’infinito leggi troppo
pericolose da divulgare. La fama che li ha circondati dopo la condanna del loro tempo ha
superato la loro semplice statura di uomini fra gli uomini.
Come non pensare allora anche a Giulio?

Non lontano dalla fontana dell’Eretteo, si ergeva un muro alto trenta metri. Sulla
sommità, un masso di almeno duecento chili oscillava paurosamente. Ai piedi del muro si
erano radunati quattro fatalisti. Stavano immobili e guardavano il masso rassegnati. Ogni
tanto uno mormorava: “Inutile spostarsi. Se deve succedere, succede. Se deve succedere…
succede”.
Il gruppo dei peripatetici si fermò a osservarli con grande stupore. “Scusate, signori
fatalisti, non sarebbe meglio se vi spostaste di una decina di metri?” chiese Platone.
“No, no, no!” risposero i fatalisti. “È la Tuke che comanda e decide tutto quello che
accade e accadrà”.
Socrate scosse la testa: “Amici fatalisti, voi siete stupidamente addormentati, ipnotizzati
da quel masso che oscilla in maniera terribile. Voglio salvarvi la vita!Svegliatevi!”. E batté
con forza le mani. Il masso venne giù e con un rombo orrendo fece fuori tutti i fatalisti in
una nuvola di polvere bianca. “Non è colpa mia!” si affrettò a dire il Maestro. “Forse
avevano ragione loro, è la Tuke che ha deciso”.
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VOICES

Luca Martignani legge Venere Privata di Giorgio Scerbanenco
Siccome mi occupo di analisi della letteratura, dell’importanza della memoria e della
libertà dello studioso nel sottoporre a critica il potere costituito (e non da ultimo perché
l’evento si svolge a Milano), propongo un estratto di ‘Venere Privata’ di Giorgio
Scerbanenco, enfatizzando il libero arbitrio e la coscienza del professionista di fronte alla
richiesta di un aiuto umanitario.
Il piccolo vecchio gli piaceva, non doveva essere un buffone. In quegli ultimi anni, in
carcere e fuori aveva visto intere armate di pagliacci, e li distingueva quasi dall’odore, da
un dito, da un peluzzo di sopracciglia.
“Lei è medico,” disse Auseri.
Non gli rispose subito, solo qualche istante dopo, ma fu una pausa lunga, in quel buio,
in quel silenzio. “Lo ero. Dovrebbero averla informata”.
“Certo,” disse Auseri “ma lei è sempre medico. E io ho bisogno di un medico”.
Egli contò le finestre illuminate della villa: erano otto, quattro al pianterreno e quattro
al primo piano. “Non posso più esercitare. Non posso più neppure fare un’iniezione, anzi,
soprattutto iniezioni. Non gliel’hanno detto?”
“Mi hanno detto tutto, ma non ha importanza”.
Curioso. Gli disse: “Se lei ha bisogno di un medico e prende uno espulso dall’Ordine
dei medici, che non può prescriverle neppure una compressa di aspirina, dovrebbe avere
qualche importanza”.
“No,” disse l’imperatore, con cortese imperio.
Nell’oscurità gli tese il pacchetto di sigarette: “Fuma?”
“Sono stato anche in carcere, tre anni”. Egli prese la sigaretta, Auseri gliel’accese. “Per
omicidio”.
“Lo so,” disse Auseri, “ma non ha importanza”.
Bene, forse non c’è mai nulla di importante.
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“Ho un figlio alcolizzato,” disse Auseri nel buio, fumando. “Adesso è in quella stanza al
primo piano, l’unica finestra illuminata al primo piano. È la sua stanza, deve essere
riuscito a nascondermi qualche bottiglia di whisky, e sta carburandosi in attesa di noi”.
Dalla voce si capiva che questa cosa, il figlio, aveva importanza per lui.
“Ha ventidue anni,” disse Auseri. “È alto quasi due metri e pesa, credo, una novantina
di chili. Fino all’anno scorso non mi ha dato molte preoccupazioni, ero solo rattristato
dalla sua scarsa intelligenza. Non ho potuto mandarlo all’università, gli esami di maturità
glieli ho fatti superare con vera e propria opera di corruzione verso i professori. È anche
molto timido e remissivo. A Milano dicono: grand e ciula”.
Cioè grande e stupido. La voce amarognola di Auseri sembrava venire dal nulla,
nasceva così, nell’aria buia.
“Non mi dispiaceva che fosse così,” disse Auseri. Non tengo alle soddisfazioni che può
darmi un figlio genio. A diciannove anni l’ho mandato a lavorare alla Montecatini. Ha
girato tutti gli uffici e i reparti, per imparare, non imparava molto, ma tirava avanti. Poi,
l’anno scorso, ha cominciato a bere. Per i primi mesi è riuscito a nascondere un poco il
vizio, arrivava tardi in ufficio, o non andava, poi ho dovuto tenermelo a casa perché
andava alla Montecatini con le bottiglie di whisky, quelle piatte, in tasca. Mi ascolta, vero?
Oh, in carcere aveva imparato anche ad ascoltare, i compagni di cella avevano lunghe e
bugiarde storie da raccontare, storie della loro innocenza, storie di donne che li avevano
rovinati, tutti Abele uccisi da Caino e tutti Adamo corrotti da Eva. L’ingegnere, però,
raccontava qualche cosa di diverso, di più nobile e doloroso, e lo ascoltava davvero.
“Certo,” gli rispose.
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VOICES

Giuseppe de Luca e Letizia Mancini leggono Saggio sulla libertà di John Stuart
Mill – testo tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
La verità non trionfa da sola, per forza di inerzia. La verità chiede impegno, non solo
convinzione, ma anche pazienza.
La verità è sempre il risultato di un confronto, di un duro corpo a corpo con le opinioni,
le credenze, il senso comune.

Del resto, questo detto che la verità trionfa sempre di tutte le persecuzioni, è uno dei
tanti modi di dire che gli uomini si ripetono lungamente l’un l’altro finché diventa luoghi
comuni, ma che l’esperienza assolutamente respinge. La storia abbonda di esempi di verità
soffocate dalla persecuzione. Se non vengono spente per sempre, possono essere
risospinte indietro, e ritardate di secoli. Per non dire che delle sole opinioni religiose, la
Riforma scoppiò almeno vent’anni avanti Lutero, e venne soffocata. Arnaldo da Brescia
venne ridotto al silenzio ed arso sul rogo: così pure Fra Dolcino e Savonarola. Gli
Albigesi, i Valdesi, i Lollardi, gli Hussiti, vennero distrutti e dispersi.
Perfino dopo Lutero, la persecuzione, dovunque tenne fermo, riuscì vittoriosa. In
Spagna, in Italia, nelle Fiandre, in Austria, il protestantesimo venne estirpato, e molto
probabilmente ciò sarebbe avvenuto anche in Inghilterra se la regina Maria avesse
vissuto, o se fosse morta la regina Elisabetta. Le persecuzioni religiose ottennero
dappertutto il loro effetto, salvo laddove gli eretici erano divenuti troppo potenti per
essere efficacemente repressi. Nessun uomo ragionevole può dubitare che il cristianesimo
anch’esso avrebbe potuto sradicarsi dall’impero romano: esso poté propagarsi e divenire
predominante, perché le persecuzioni avevano luogo solo interrottamente, non duravano
che poco tempo, ed erano seguite da lunghi intervalli, durante i quali la propaganda era
quasi libera. È puro sentimentalismo il dire che il vero, unicamente perché vero, ha in sé
una forza, che non ha l’errore, di prevalere contro le prigioni e i patiboli. Gli uomini non
sogliono essere più appassionati per la verità che per l’errore, e una moderata
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applicazione di pene legali, o anche solo sociali, basta ordinariamente per arrestare la
propagazione così dell’una come dell’altro. Il reale vantaggio che ha la verità in confronto
dell’errore, è, che quando un’opinione è vera, si può bene soffocarla uno o più volte, ma
col volgere degli anni trova sempre chi la rimette in campo, finché alfine s’abbatte in
un’epoca, in cui per favorevoli circostanze sfugge alle persecuzioni, e intanto cresce e
s’allarga in modo da poter poi tenere testa agli sforzi che si facessero per distruggerla.
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Giampaolo Nuvolati e Paolo Inghilleri leggono Globalizzazione e libertà di
Amartya Sen – testo tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
La libertà di parola è un parte molto importante della libertà umana. Perché la nostra
vita possa migliorare, perché sia possibile acquisire e vivere una condizione migliore è
importante confrontarsi, scambiare parole. La libertà di parola non è un lusso, ci dice
Amartya Sen. Non è una perdita di tempo.
La prima affermazione di cui occorre prendere atto è, ritengo, che lo sviluppo non può
davvero essere concepito semplicemente come il processo di incremento di oggetti d’uso
inanimati, come l’aumento del pil (Prodotto interno lordo) pro capite, lo sviluppo
industriale, l’innovazione tecnologica o la modernizzazione sociale. Naturalmente, si
tratta di conquiste notevoli, spesso cruciali, ma il loro valore deve essere fatto dipendere
dall’effetto che producono sulle possibilità di vita e sulla libertà delle persone. Per esseri
umani adulti, responsabili delle proprie scelte, è decisivo, in ultima istanza, domandarsi se
abbiano la libertà di fare ciò che hanno motivo di considerare importante. In questo senso,
lo sviluppo consiste nell’aumento della libertà delle persone.
Il secondo punto da considerare è che la libertà di parola è, in effetti, una parte molto
importante della libertà umana. La capacità di parlarci e ascoltarci l’un l’altro non può
non essere considerata una capacità centrale, che noi esseri umani abbiamo ottime ragioni
per apprezzare. Prima di tutto perché, come Aristotele ha osservato molto tempo fa, siamo
creature che interagiscono socialmente, i cui bisogni di vita richiedono, per essere
soddisfatti, la capacità di associarsi, conversare e socializzare con altri, in patria e
all’estero. La parola è, dunque, parte della vita umana, e la libertà di parola è
fondamentale per la libertà umana.
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VOICES

Sara Siddi legge I took one draught of life di Emily Dickinson
Anche Giulio ha dovuto pagare con l’esistenza il suo ‘sorso di vita’, ma il suo valore –
un singolo grammo di cielo – ha il peso dell’eterno. Ora tocca a noi, anche in sua
memoria, avere il coraggio di prendere il nostro sorso di vita.
I took one Draught of Life
I’ll tell you what I paid
Precisely an existence
The market price, they said.
They weighed me, Dust by Dust
They balanced Film with Film,
Then handed me my Being’s worth
A single Dram of Heaven!
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Manifesto di denuncia del fenomeno dei desaparecidos.
Primi anni ottanta.

LIBERTÀ

LIBERTÀ

Dino Lupelli legge Moby Dick di Herman Melville
L’Associazione InnovareXIncludere, laboratorio aperto alla riflessione e all’azione
concreta e collaborativa nel campo delle politiche pubbliche, ha scelto di leggere oggi il
primo capitolo del capolavoro di Hermann Melville, Moby Dick.
Perché alcuni uomini non resistono al richiamo dell’acqua e prendono il mare, mentre
altri stanno a guardare dalla banchina le navi salpare? La risposta risiede, forse,
nell’irrequietezza tutta umana che spinge Ismaele ad andare alla ricerca della Grande
Balena. Così, Giulio Regeni, e chiunque ricerchi con l’azione e il pensiero di incidere sulla
realtà per trasformarla. Uomini e donne tormentati, come il marinaio sul ponte di
Melville, da “un’ansia continua per le cose lontane”... “Chiamatemi Ismaele”, perché in
fondo non è importante il mio vero nome. Chiamatemi Giulio, chiamateci tutti Giulio.
Chiamatemi Ismaele. Qualche anno fa – non importa quando esattamente –avendo
poco o nulla in tasca, e niente in particolare che riuscisse a interessarmi a terra, pensai di
andarmene un po’ per mare, e vedere la parte equorea del mondo. È un modo che ho io di
scacciare la tristezza, e regolare la circolazione. Ogni volta che mi ritrovo sulla bocca una
smorfia amara; ogni volta che nell’anima ho un novembre umido e stillante; quando mi
sorprendo a sostare senza volerlo davanti ai magazzini di casse da morto, o ad accodarmi a
tutti i funerali che incontro; e soprattutto quando l’ipocondrio riesce a dominarmi tanto,
che solo un robusto principio morale può impedirmi di uscire deciso per strada e
mettermi metodicamente a gettare in terra il cappello alla gente, allora mi rendo conto
che è tempo di mettermi in mare al più presto: Questo è il mio surrogato della pistola e
della. pallottola. Con un gran gesto filosofico Catone si butta sulla spada: io zitto zitto
m’imbarco. E non c’è niente di strano. Se soltanto lo sapessero, prima o poi quasi tutti
nutrono, ciascuno a suo modo, su per giù gli stessi miei sentimenti per l’oceano.
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LIBERTÀ

Valentina Rotondi legge Eguaglianza e libertà di Norberto Bobbio – testo tratto dal
patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Due libertà. La libertà di agire e la libertà di volere. La prima libertà dice: “Io sono
libero se nessuno interferisce con la mia attività”. La seconda: “Voglio che le mie decisioni
dipendano da me stesso e non da forze esterne di ogni tipo”. Quando si è liberi? Valentina ha
partecipato alla serata Voices: Libertà è Ricerca a nome del Network
Roberto Franceschi, rete sovranazionale di studiosi sostenuti in oltre 20 anni dalla
Fondazione Roberto Franceschi Onlus nelle loro ricerche su sottosviluppo,
emarginazione, povertà, disuguaglianza, flussi migratori, diritti civili. I giovani che
hanno fatto ingresso nel Network quest’anno sono stati premiati il 23 gennaio non
solo nel nome di Roberto Franceschi, ma anche nel ricordo del ricercatore Giulio Regeni,
i cui genitori hanno voluto mandare un messaggio di incoraggiamento.
Nella teoria politica, le due forme di libertà si possono distinguere anche in base al
diverso soggetto storico che dell’una o dell’altra è portatore. Quando prendiamo in
considerazione la libertà negativa, il soggetto storico cui ci riferiamo è generalmente
l’individuo singolo; quando l’oggetto del nostro discorso è la libertà positiva il soggetto
storico, cui essa di solito viene riferita, è un ente collettivo. Le libertà civili, prototipo
delle libertà negative, sono libertà individuali, cioè inerenti all’individuo singolo:
storicamente, infatti, sono il prodotto delle lotte per la difesa dell’individuo considerato o
come persona morale, e quindi avente un valore di per se stesso, o come soggetto di
rapporti economici, contro l’invadenza di enti collettivi come la Chiesa e lo Stato;
filosoficamente, sono una manifestazione di concezioni individualistiche della società,
cioè di teorie per cui la società è una somma d’individui e non un tutto organico. La
libertà come autodeterminazione, invece, è generalmente attribuita, nel discorso politico,
a una volontà collettiva, sia questa volontà quella del popolo o della comunità o della
nazione o del gruppo etnico o della patria: ciò vuol dire che per la teoria politica il
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problema storicamente rilevante non è tanto quello dell’autodeterminazione
dell’individuo singolo (che è problema dell’autodeterminazione del corpo sociale di cui
l’individuo è parte. È significativo infatti che per la prima libertà si usi spesso la formula
‘libertà dallo Stato’, che richiama l’attenzione sulla libertà dell’individuo nei riguardi
dello Stato, per la seconda si usi la formula ‘libertà dello Stato’, ove il soggetto della
libertà è l’ente collettivo ‘Stato’.
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LIBERTÀ

Francesca Zajczyk e Armando Toscano leggono La libertà degli antichi
paragonata a quella dei moderni di Benjamin Constant – testo tratto dal patrimonio di
Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Quando parliamo di libertà che cosa intendiamo? Quali sono le forme, che cosa
significa essere liberi e quali sono i segni più evidenti della libertà? Libertà è… godere di
diritti, ci ricorda Benjamin Constant, ma soprattutto è avere chiara la differenza tra
quelle che noi oggi consideriamo libertà irrinunciabili e quella che è stata in altri tempi,
nell’antichità, l’idea di libertà.
Per prima cosa domandatevi, Signori, che cosa ai giorni nostri un Inglese, un Francese, un
cittadino degli Stati Uniti d’America intendono con il termine libertà.
Per ciascuno di questi la libertà è il diritto di essere sottoposti soltanto alla legge, il
diritto di non essere arrestati, detenuti, condannati a morte, maltrattati in alcuna maniera,
per effetto della volontà arbitraria di uno o più individui. È il diritto di esprimere il
proprio pensiero, scegliere la propria occupazione ed esercitarla; il diritto di disporre dei
propri beni, di abusarne addirittura; il diritto di andare e venire senza bisogno di ottenere
il permesso, e senza dover rendere conto dei propri motivi o dei propri affari. È, per
ciascuno, il diritto di riunirsi con altri individui, sia per discutere riguardo ai propri
interessi, sia per professare il culto che costui e i suoi compagni preferiscono, sia
semplicemente per occupare il proprio tempo nella maniera più conforme alle personali
inclinazioni e fantasie. Infine, è il diritto che ciascuno di noi ha di influire
sull’amministrazione del governo, sia nominando per intero o in parte certi funzionari, sia
attraverso rappresentanze, petizioni, domande, che l’autorità è più o meno tenuta a
prendere in considerazione. Raffrontate adesso tale libertà con quella degli antichi.
Questa consisteva nell’esercizio, in maniera collettiva ma diretta, di molteplici funzioni
della sovranità presa nella sua interezza, funzioni quali la deliberazione sulla pubblica
piazza della guerra e della pace, la conclusione di trattati d’alleanza con gli stranieri, la
votazione delle leggi, la pronuncia dei giudizi, l’esame dell’amministrazione, degli atti,
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della gestione dei magistrati, il chiamare questi in pubblico e metterli sotto accusa,
condannarli o assolverli; ma se tutto ciò gli antichi chiamavano libertà, al tempo stesso
ammettevano come compatibile con questa libertà collettiva l’assoggettamento completo
dell’individuo all’autorità dell’insieme. Voi non troverete presso gli antichi pressoché
nessuno dei godimenti che abbiamo visto far parte della libertà così com’è intesa presso i
moderni.
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LIBERTÀ

Rasha Ghazy legge Una vita con l’Islam di Nasr Hamid Abu Zayd
Il testo scelto è tratto da ‘Una Vita con l’Islam’, testo biografico che racconta la vita di
Nasr Hamid Abu Zayd, docente di Letteratura Araba all’Università del Cairo accusato di
apostasia nel 1995 per le sue coraggiose ricerche sulla critica del testo applicata al Corano,
ed esiliato in Olanda dove continuò i suoi insegnamenti fino alla scomparsa nel 2010.
Tornai in Egitto nel 1989. L’insegnamento dell’islamistica in Giappone era stata una
questione puramente accademica. In Egitto è completamente diverso: anche quando si
analizza un manuale di grammatica del IX secolo le discussioni in aula non sono mai
slegate dagli eventi che accadono al di fuori dell’università. In questo modo essi diventano
oggetto di dibattito, a volte acceso a volte profondo.
Tutto procedette normalmente fino al 1993, quando nacque la discussione sulla mia
promozione. L’Università del Cairo si rifiutò di nominarmi professore ordinario dopo che
ero stato accusato di eresia. […]
Nacque una campagna denigratoria nei miei confronti, nei media, nelle moschee, anche
nella stampa cominciarono ad apparire brutte caricature,
Quando ricevetti le prime lettere minatorie la situazione cominciò a precipitare, mi fu
assegnata una guardia del corpo. A ciò si aggiungeva il progressivo degrado
dell’istituzione accademica, il dilemma della ricerca, la disfatta dell’insegnamento
universitario, di cui il mio caso fu soltanto un sintomo.
Le autorità accademiche avevano sempre meno potere decisionale in materia di
università; era la politica a decidere al posto loro.
La decadenza dell’istituzione accademica e la crescente sciatteria riscontrabile
all’interno dell’università erano naturalmente soltanto il riflesso di quanto accadeva nella
società.
Se i professori universitari non si trovano nella condizione di poter decidere sulle
questioni che li riguardano direttamente, come possono educare i giovani al pensiero
autonomo e responsabile? Nel 1972 fu proibita ogni attività politica all’interno delle
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università. Anche questo ha contribuito al declino generale dell’istruzione, perché
studenti che non possono interessarsi alle questioni riguardanti la società perdono un po’
alla volta anche l’interesse per la scienza.
Dopo la mia partenza dall’Egitto, ho scritto una Lettera al Popolo egiziano:
So di non essere solo. Con il vostro sostegno avete dimostrato di essere degni della
vostra fama. Ora sta a me replicare alla vostra cortesia. E l’unica strada per farlo è quella
di continuare a lavorare, a fare ricerca e scrivere, in un qualsiasi luogo di questa grande,
immensa terra di Dio. La mia voce sarà sempre con voi, in ogni lotta per la verità, per la
giustizia, per l’onore. I miei libri e i miei sforzi intellettuali vi raggiungeranno da
qualunque luogo sulla terra. La patria non è soltanto un luogo in cui si vive. È anche un
sogno che vive in noi.
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Filippo Corigliano legge Sotto il segno della libertà di Albert Camus
La libertà, prima che libertà fisica, è libertà di pensiero, possibilità concreta di renderlo
pubblico, di metterlo al servizio di una dialettica collettiva. Non è forse questo il compito
che ogni ricercatore svolge? E soprattutto, non era forse animato da questo spirito il
lavoro che Giulio Regeni stava portando avanti?
Ecco che rispunta il giorno e, insieme, un po’ di fiducia. Certo, è più facile tacere. Chi
sta zitto, a quanto pare, non fa errori e non trae in inganno. L’unico guaio è di sentirsi
rimproverare il proprio silenzio. Ma altrimenti sentirebbe anche le critiche per i suoi
discorsi e, in certi casi, fatte dagli stessi di prima. Almeno il silenzio lascia intatto il tempo
degli esseri, e della creazione. Chi non ambirebbe a una comodità del genere, se appunto
tale comodità non fosse tanto difficile da sopportare? Perché significa comunque prendere
posizione, accettare, con tutte le sue piaghe, la società così come funziona, autorizzare
magari quello che ci porterà il domani. Come potrebbe giustificare i suoi (eventuali)
privilegi un artista se non prendendo parte, allo stesso livello di tutti, alla lunga lotta per
la liberazione del lavoro e della cultura?
La sua unica giustificazione sarà appunto quella di farlo al livello degli altri, privo di
una superiore chiaroveggenza, immerso nella comune ignoranza. Ognuno oggi,
intellettuale o no, spelacchiato o meno, contribuisce al futuro della propria nazione, della
propria cultura, pur senza conoscere le leggi della storia e del mondo. E i più ciechi non
sono gli ultimi, anzi! Se lo accetta, se sa stare al suo posto, senza cattiva coscienza, senza
atteggiarsi a virtuoso o a duro, uno scrittore può dare il suo contributo alla cosa pubblica:
non può restarsene da parte.
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Roberto Moscati legge Il dubbio e la scelta di Norberto Bobbio - testo tratto dal patrimonio
di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Nel suo testo Bobbio fa riferimento a Croce e scrive “Forza non politica, vale a dire per
Croce, forza morale. Qui è la missione dell’uomo di cultura; qui vorrei dire la sua politica.
In quanto difende e alimenta valori morali, nessuno può accusarlo di essere schiavo di
passioni di parte. Ma nello stesso tempo, in quanto acquista ben chiara coscienza che di
questi valori nessuna repubblica può fare a meno, la sua opera di artista e di poeta, di
filosofo e di critico, è efficace nella società di cui è cittadino”.
Mi è sembrato che l’attività di ricerca di Giulio Regeni (e il suo violento arresto)
potessero rappresentare un esempio di lavoro intellettuale (di approfondimento di
fenomeni politici e sociali) da perseguire e sostenere – al di là delle ragioni di opportunità
che possano limitarne o impedirne lo svolgimento – come esempio di ‘forza non politica’.
Ciascuno di noi può contribuire, quotidianamente, nei più vari modi a restaurare, a
rinsaldare, a rendere più operoso e combattente l’amore della libertà, e senza pretendere o
attendere l’assurdo, ossia che la politica cangi la natura sua, contrapporle una forza non
politica, che essa non può sopprimere mai radicalmente perché rigermina sempre nuova
nel petto dell’uomo e con la quale dovrà sempre, per buona politica, fare i conti...Si faccia,
dunque, l’uomo di cultura, consapevolmente, senza ritegni né false paure, portatore di
questa forza non politica: non sarà né traditore né vanificatore.
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Silvia Belloni legge La Corte e la scienza di Roberto Bin
La libertà di ricerca trova legittimazione e tutela nella nostra Carta Costituzionale e
proprio al baluardo dei principi fondamentali che ispirano il nostro ordinamento
dobbiamo fare riferimento per ricordare le corrette protezioni dell’esercizio di tale diritto.
Ciò in un’ottica di bilanciamento che ricostruisca di volta in volta la mappa degli
interessi in gioco. Vi è però un nucleo duro del diritto che si trova al centro della tutela, al
punto di massima protezione che non può essere scalfito e che rende la ricerca
indipendente, libera e indispensabile. La memoria di questi principi e del più esteso diritto
della libertà di espressione è doverosa, soprattutto nel ricordo di chi ha messo a
disposizione la propria vita per esercitarli. Lo dobbiamo a Giulio Regeni, alla sua famiglia
e a tutti i Giulio del mondo che come lui lottano per la garanzia della libertà di ricerca e
dei diritti umani.
Giudici e legislatori hanno a lungo ritenuto che la libertà della scienza (come dell’arte,
a cui è costantemente apparentata) costituissero un profilo della libertà di espressione,
anzi un profilo di alto valore, meritevole di una protezione ancora più estesa di quella già
ampissima garantita alla libertà di espressione. […] Una visione così idilliaca della libertà
della scienza era destinata a tramontare di fronte ai problemi che sorgono dalla ricerca in
campo genetico e dall’applicazione massiccia che viene oggi fatta delle nuove tecnologie.
[…] La ‘ricerca scientifica’, forse, non è un ‘bene’ omogeneo, un ‘tutto’ che può essere
trattato alla stregua di un unico parametro costituzionale.
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Monica Bernardi e Nunzia Borelli leggono Due concetti di libertà di Isaiah Berlin
– testo tratto dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
La libertà deve sempre tener presente due libertà, ci ricorda Isaiah Berlin.
La prima è la ‘libertà negativa’: che cosa vuol dire che io sono libero se nessuno
interferisce?
La seconda è la ‘libertà positiva’: che cosa significa dire che le mie decisioni dipendono
solo da me stesso?
Costringere un uomo vuol dire privarlo della libertà – libertà da che cosa? Quasi tutti i
moralisti nella storia umana hanno innalzato lodi alla libertà. Il significato di questo
termine, come quello di felicità e di bontà, di natura e di realtà, è così poroso che non c’è
praticamente interpretazione che non consenta. Non mi prefiggo di discutere né la storia
né i duecento e più sensi di questo termine proteiforme, che sono stati registrati dagli
storici delle idee. Mi propongo di esaminare non più di due di questi sensi. Ma si tratta di
quelli centrali, che hanno dietro di sé una grande parte della storia umana passata e,
oserei dire, anche di quella futura. Il primo di questi due significati politici di libertà
(userò indifferentemente i due termini di freedom e liberty), che chiamerò, seguendo una
lunga tradizione, il senso ‘negativo’, è quello a cui ci si riferisce nel rispondere alla
domanda: “Qual è l’area entro cui si lascia o si dovrebbe lasciare al soggetto – una
persona o un gruppo di persone – di fare o di essere ciò che è capace di fare o di essere,
senza interferenze da parte di altre persone?” Il secondo, che chiamerò il senso positivo, è
quello che interviene nella risposta alla domanda “Che cosa, o chi, è la fonte del controllo
o dell’ingerenza che può indurre qualcuno a fare, o a essere, questo invece di quello?” Le
due domande sono chiaramente diverse, sebbene le risposte possano sovrapporsi.
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Rosa Introcaso legge A scuola di libertà di Luigina Mortari
Lo stralcio del saggio di Mortari ribadisce l’essenza plurale della condizione umana e la
necessità inalienabile per la vita umana dell’agire politico.
L’essere umano è nella sua singolarità ontologicamente plurale, dal momento che il
suo processo di individuazione ha luogo nella rete di relazioni che strutturano il suo
campo vitale. La sua esistenza è dunque sempre co-esistenza, e, in quanto tale, si
attualizza in relazione con altri costruendo un mondo che consenta di vivere una vita
adeguatamente buona.
Mi sembrava importante nel commemorare Giulio e il suo impegno nel campo della
ricerca rivolgere l’attenzione alla dimensione intersoggettiva e dunque politica
dell’esistenza, alla responsabilità di gestire con saggezza lo spazio della pluralità, cui
ciascun essere umano è chiamato.
“Non l’Uomo, ma uomini abitano questo pianeta. La pluralità è la legge della terra”.
Detto in altre parole, vivere è convivere. Anche se l’essere umano si sente
irrevocabilmente segnato dalla solitudine, poiché l’esistere è un percorso personale di cui
ciascuno è responsabile nella sua singolarità, tuttavia la vita di ognuno è sempre
inscindibilmente connessa con quella degli altri. Ed è a causa di questa ontogenerica
relazionalità che solo in presenza di altri ciascuno manifesta il suo chi, cioè la sua essenza
singolare.
La relazionalità struttura intimamente la condizione umana. A configurare la qualità
della nostra vita sono, infatti, le reti di relazioni che danno forma al nostro spazio vitale.
La relazionalità costituisce la sostanza della condizione umana, perché ciascuno per
esistere ha sempre bisogno di qualcosa che solo l’altro può dare. Nulla che dipenda da me
solo/a rende sicura e buona la mia vita, perché ogni elemento del proprio spazio vitale
sempre e inevitabilmente è in commistione con quello di altri.
La relazione con l’altro è condizione necessaria non solo per nutrire la vita cognitiva e
la vita affettiva, ma anche per cercare l’eccellenza, ossia la migliore forma possibile del
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proprio esistere, che è “per natura sociale relazionata all’altro”. In questo senso si può
affermare che “la realizzazione personale è la primarietà ontologica della relazionalità che,
quando qualcuno decide di isolarsi, “per quanto grande sia la sua forza e per quanto
valide le sue ragioni”, perde il potere di agire, perché la possibilità di fare cose è connessa
con l’essere-insieme. Il potere di costruire mondi scaturisce quando gli esseri umani
agiscono insieme, mentre si dilegua quando pretendono di agire da soli.
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Giovanni Feltrinelli legge Cos’è un editore? di Giangiacomo Feltrinelli – testo tratto
dal patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
Un editore è soprattutto mosso da passione, da entusiasmo, da “sete di futuro”. Così
anche Giangiacomo Feltrinelli, per il quale produrre libri era un modo per interrogarsi sul
proprio presente e sul senso del proprio “mestiere”.
Che è quello di distribuire, di consentire alle parole e alle idee di muoversi e non
rimanere possesso e conoscenza di pochi. Innovare è anche conseguenza del far sapere,
creando.
Giangiacomo Feltrinelli sul mestiere dell’editore come impegno personale e civile.
Nell’universo frastornato di libri, di comunicazioni, di valori che spesso sono
pseudovalori, di informazioni (vere e false), di sciocchezze, di lampi di genio, di
forsennatezze, di opache placidità, io mi rifiuto di far parte della schiera dei tappezzieri
del mondo, degli imballatori, dei verniciatori, dei produttori di ‘mero superfluo’. Poiché la
micidiale proliferazione della carta stampata rischia di togliere alla funzione di editore
qualsiasi senso e destinazione, io ritengo che l’unico modo per ripristinare questa
funzione sia una cosa che, contro la moda, non esito a chiamare ‘moralità’: esistono libri
necessari, esistono pubblicazioni necessarie. […]
Che cos’è un editore? Non so che cosa sia l’Editore, l’editore in sé, ma cerco di
ascoltare le ragioni per cui faccio l’editore. E ammetto: l’editore non ha niente da
insegnare, non ha niente da predicare, non vuol catechizzare nessuno, in un certo senso
non sa niente. E ammetto: l’editore, per non essere ridicolo, non deve prendersi
eccessivamente sul serio, l’editore è una carretta, è uno che ‘porta carta scritta’, è un
veicolo di messaggi, è tutt’al più, per parafrasare quel McLuhan di cui si parla tanto, un
fautore di messaggi che siano anche massaggi. E ammetto: che l’editore è niente, puro
luogo d’incontro e di smistamento, di ricezione e di trasmissione... E tuttavia: occorre
incontrare e smistare i messaggi giusti, occorre ricevere e trasmettere scritture che siano
all’altezza della realtà. E quindi: l’editore deve gettarsi, tuffarsi a rischio di annegare, nella
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realtà. Senza sapere nulla deve far sapere tutto, tutto quello che serve, e che serve ai vari
livelli di coscienza. Tuffarsi nella realtà: tentare la ‘Fortuna’. La ‘Fortuna’ diventa allora
un significato, un orizzonte, una vita svincolata e trionfante... E allora: un editore è
niente, è un veicolo che può anche autodefinirsi una carretta, ma un editore può anche
affrontare il proprio lavoro sulla base di una ipotesi di lavoro molto azzardata: che tutto,
ma proprio tutto, deve cambiare, e cambierà.
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Manifesto francese contro la guerra d’Algeria (1954-1962), contro lo misure eccezionali
prese per combatterla e contro il pericolo di una deriva autoritaria in Francia.
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Anna Scavuzzo legge Spazi di cittadinanza di John Dewey – testo tratto dal
patrimonio di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli
La libertà non si acquisisce, si sperimenta. Dove è possibile sperimentarla? Quali
sono i luoghi della libertà? Come e dove possiamo sperimentarla? Può essere la
scuola uno di questi luoghi?
È avvilente, e gli insegnanti lo sanno più di chiunque altro, constatare che
l’idealismo del passato nell’accoglienza degli oppressi sia tacciato di
sentimentalismo e di debolezza, che la comprensione per gli sfortunati e per chi
non ha avuto possibilità sia vista come un atto di remissività che compromette
la produttività. La nostra tradizionale predisposizione per questi aspetti deve
ora diventare lo stimolo centrale in materia d’istruzione pubblica, non per
condiscendenza o paternalismo, ma come elemento fondante per il
mantenimento di uno spirito realmente americano. Tutto questo fa ricadere
sulla scuola una responsabilità cui potrà far fronte solo ampliando l’ambito
delle sue strutture. La scuola deve ora risollevare le masse diseredate attraverso
un’istruzione consapevole, con lo sviluppo del potere personale, delle abilità,
delle capacità, e dello spirito d’iniziativa, per compensare la perdita delle
opportunità estrinseche venute e mancare dopo la fine dell’epoca dei pionieri.
Altrimenti il potere rischia di passare sempre più nelle mani dei ricchi, e ci
ritroveremo con la stessa alleanza tra cultura artistico-intellettuale e potere
economico che è stata la maledizione di ogni civiltà del passato, e cui i nostri
padri, nel loro idealismo democratico, pensavano di porre fine fondando questa
nazione.
Poiché la nazione si fonda sul principio di pari opportunità per tutti,
nazionalizzare l’istruzione significa usare le scuole per metterlo in pratica. Un
tempo questo poteva essere fatto, più o meno bene, semplicemente fornendo
edifici scolastici, banchi, lavagne, e forse i libri. Ma quel tempo è passato. Le
opportunità possono essere eque solamente se le scuole operano attivamente
per consentire equamente a tutti di diventare i padroni del proprio destino
professionale. Quel movimento crescente che si chiama istruzione professionale
è ora decisivo.
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Nicoletta Ferro legge Argonauti del Pacifico Occidentale di Bronislaw Malinowski
L’antropologo polacco Bronisław Malinowski è il padre fondatore dell’etnografia
moderna, il metodo scientifico basato sull’avvicinamento tra studioso e l’oggetto del suo
studio che anche Giulio Regeni utilizzava durante le sue ricerche al Cairo. Ho scelto di
leggere questo estratto da “Argonauti del Pacifico Occidentale” in cui l’antropologo
racconta la sua esperienza nelle isole Trobriand, perché ci fornisce le coordinate per calarci
nella vita che Giulio conduceva al Cairo, immaginando le lunghe giornate passate con i
venditori ambulanti, i rapporti umani stretti con loro, la progressiva partecipazione alle loro
vicende e alle loro sfortune. Come ha dichiarato Paola Regeni: “Giulio è morto come un
egiziano”.
Vi è una bella differenza fra uno sporadico tuffo in mezzo alla comunità degli indigeni
e l’essere effettivamente in contatto con loro. Che cosa significa quest’ultimo caso? Per
l’etnografo significa che la sua vita nel villaggio, che è dapprima una strana avventura, a
volte spiacevole, a volte profondamente interessante, presto prende un ritmo abbastanza
naturale che è in piena armonia con l’ambiente circostante.
Poco dopo che mi ero stabilito a Omarakana (isole Trobriand), cominciai a prendere
parte, in certo qual modo, alla vita del villaggio, a pensare in anticipo agli eventi
importanti o a quelli festivi, a prendere interesse personale ai pettegolezzi e agli sviluppi
dei piccoli avvenimenti del villaggio, ad aprire gli occhi tutte le mattine su una giornata
che mi si presentava più o meno come agli indigeni. Uscivo da sotto la mia zanzariera per
trovare intorno a me la vita del villaggio che cominciava ad animarsi o la gente già
innanzi con la sua giornata di lavoro, a seconda dell’ora e anche della stagione, poiché gli
indigeni si alzano e iniziano a lavorare presto o tardi a seconda di come urge il lavoro.
Procedendo nella mia passeggiata attraverso il villaggio, potevo vedere i più intimi
particolari della vita familiare, della toeletta, della cucina e dei pasti; potevo vedere i
preparativi per il lavoro quotidiano, la gente che partiva per i suoi affari o gruppi di
uomini e donne intenti a fabbricare qualcosa. Litigi, scherzi, scene familiari, eventi di
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solito banali, a volte drammatici, ma sempre significativi, formavano l’atmosfera della mia
vita quotidiana come della loro.
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Gerolamo Etro legge Apologia di Socrate di Platone
Leggendo la vostra inserzione sul giornale, ho pensato subito al testo proposto perché
fa parte del mio programma scolastico di quest’anno.
La parola ricerca mi ha fatto venire in mente il metodo socratico.
Se poi vi dico che proprio questo è per l’uomo il bene maggiore, ragionare ogni giorno
della virtù e degli altri argomenti sui quali mi avete udito disputare e far ricerche su me
stesso e sugli altri, e che una vita che non faccia di cotali ricerche non è degna d’esser
vissuta.
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Giuseppe Testa legge La scienza come professione di Max Weber
Si tratta del passaggio conclusivo della lezione tenuta da Max Weber esattamente
cento anni fa. È un testo che cattura la vocazione della professione del ricercatore, la
responsabilità della libertà e la sua singolarità sociale, nella maniera dolentemente
profetica del ‘demone’ che ha animato l’impegno di Giulio Regeni.
Ma questa stessa onestà intellettuale ci impone di dire che la situazione attuale di tutti
coloro che attendono nuovi profeti e nuovi redentori è la medesima che viene descritta
nel bellissimo canto della sentinella di Edom, poi raccolto tra gli oracoli di Isaia: “Mi
gridano da Seir: ‘Sentinella, quanto resta della notte?’ La sentinella risponde: ‘Viene il
mattino, poi anche la notte; se volete domandare, tornate un’altra volta’”. Il popolo a cui
fu data questa risposta ha domandato e atteso per ben più di duemila anni, e ne
conosciamo il triste destino. Morale: desiderare e attendere non basta. Noi faremo
diversamente, ci metteremo al lavoro e risponderemo alla sfida che ogni nuovo giorno ci
lancia sia come uomini, sia come professionisti. È una cosa facile e immediata – purché si
sia riconosciuto e dato ascolto al demone che tira le fila della propria vita.
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Valeria Verdolini legge Alcuni di Giovanni Giudici
Comprendere l’oggi fuori dalle aule, nelle strade, nei mercati, nelle città. Analizzare
con rigore i processi sociali in corso, le trasformazioni oltre i confini geografici e di
pensiero. Raccontare le violenze simboliche e strutturali, abbracciare e vivere il mondo
partendo dagli ultimi, con curiosità e passione: questa è l’umanità che ci regala la storia
di Giulio, e che ci spinge a partire, ad ascoltare, a capire.
Alcuni inseguono tutta la vita
uno scopo – il disegno di un meccanismo
un seme particolare di grano un incrocio di canarini
l’attuazione di un piano la costruzione di una casa.
Alcuni in abitazioni private o in asili
psichiatrici ritentano solitari di carte
o calcoli di moto perpetuo o altre
più improbabili imprese come rivoluzioni.
Essi sono uomini o donne derisi
o tutt’al più gentilmente commiserati
sia perché l’ambizione che li muove si giudica eccessiva
sia perché appare futile l’obiettivo.
Ma io voglio dire che al confronto
non c’è impresa spaziale né invenzione
pari all’attento studio di costoro che sacrificano
alla cosa impossibile ogni raggiungibile piacere.
Essi hanno parenti amici e figli madri e padri
mogli e mariti hanno maestri e direttori di coscienza
che accampano più esperienza
e che li esortano alla quotidiana concretezza.
Essi come ognuno di noi hanno persone e cose
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di cui la presenza stessa ha forza più delle parole
e gli argomenti risultano inoppugnabili
quando gli dicono – pensa a quel che fai.
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Paolo Pobbiati legge Amnesty International – Introduzione al rapporto annuale
2015-2016 di Salil Shetty
Da quando il 27 maggio 1961 l’avvocato inglese Peter Benenson lanciò il suo appello
per due studenti portoghesi arrestati per aver brindato alla libertà, ottenendo la loro
liberazione grazie alle migliaia di lettere che arrivarono al governo portoghese, Amnesty
International si è occupata di centinaia di migliaia di prigionieri di coscienza e di persone
detenute illegalmente e sottoposte a tortura in tutto il mondo. La ricerca di informazioni
riguardo a questi casi è di fondamentale importanza per svolgere efficacemente questo
lavoro. Ricerca che viene svolta spesso in condizioni difficili e combattendo contro la
scarsa collaborazione e l’ostilità di stati e governi. Garantire a chi difende i diritti umani
la libertà di ricerca è il primo passo per garantire la libertà di tutti. È una ricerca che si
effettua parlando con le persone che vedono violati i loro diritti, facendo domande. Proprio
come Giulio Regeni, arrestato, torturato e ucciso perché faceva troppe domande.
Paolo Pobbiati, già Presidente di Amnesty International Italia, legge un breve estratto
del Rapporto Annuale 2015-16 del Segretario Generale di Amnesty International Salil
Shetty, che parla proprio dell’importanza di questo lavoro. Risale a circa un anno fa,
proprio i giorni della scomparsa di Giulio.
Mentre nel 2011 abbiamo assistito alla morte di almeno 300 persone per mano delle
forze di sicurezza durante la cosiddetta ‘rivoluzione del 25 gennaio’ in Egitto e a quella di
almeno altri 50 manifestanti uccisi nel ‘venerdì di sangue’ nello Yemen, è assai probabile
che oggi l’utilizzo degli sfollagente contro i manifestanti sulla pubblica piazza non
guadagnerebbe i titoli di apertura dei notiziari tanto facilmente. Ciononostante, in questo
rapporto, Amnesty International documenta il continuo e diffuso uso eccessivo della forza
contro dissidenti e manifestanti, oltre a esecuzioni extragiudiziali e sparizioni forzate, in
tutto il mondo. Cinque anni fa, i sistematici rastrellamenti e le torture nella città siriana
di Tell Kalakh non furono altro che una precoce manifestazione della violenta reazione
degli stati della regione contro il dissenso e la protesta popolare. Da allora, in quella parte
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del mondo si è continuato a torturare, così come altrove, spesso celandosi dietro a sofismi
linguistici, come nel caso delle ‘tecniche d’interrogatorio rinforzate’, che nascondono
orrori commessi ben prima della ‘Primavera araba’, nel contesto della cosiddetta ‘guerra al
terrore’.
Spesso, la repressione è finita col diventare quasi la normalità e, ancora una volta, ci è
stata venduta come un elemento necessario per poter garantire la sicurezza nazionale, la
legge e l’ordine e la protezione dei valori nazionali. Le autorità di numerosi paesi hanno
represso la libertà d’espressione online e hanno attuato un giro di vite sui dissidenti,
mediante l’impiego di un’ampia gamma di strumenti, come arresti e detenzioni arbitrari,
tortura e altri maltrattamenti, fino alla pena di morte. Nel frattempo, il continuo sviluppo
da parte degli stati di nuovi metodi di repressione, per stare al passo con le più moderne
tecnologie e la connettività, rappresenta una notevole minaccia per la libertà
d’espressione.
Il giro di vite attuato dagli stati sul dissenso, sulla protesta e sulla libera espressione
delle idee è aumentato da quando cinque anni fa la gente iniziò a fare sentire la propria
voce durante le ‘Primavere Arabe’, in quelle che furono subito considerate espressioni
popolari epocali. Amnesty International esorta gli stati a rispettare i diritti delle singole
persone e dei gruppi di organizzarsi, riunirsi ed esprimersi, avere e condividere, attraverso
qualsiasi mezzo di circolazione delle idee, opinioni che i governi potrebbero non gradire e
a fare in modo che tutti godano di uguale protezione davanti alla legge.
Oltre a essere d’importanza vitale per la libertà individuale, i diritti che proteggono il
lavoro dei difensori dei diritti umani e lo spazio per le loro attività serviranno, a loro
volta, a proteggere il sistema stesso dei diritti umani. I governi devono assicurare lo
spazio e la libertà affinché i difensori dei diritti umani e gli attivisti possano svolgere il
loro fondamentale lavoro. Amnesty International chiede agli stati di garantire che la
risoluzione adottata nel 2015 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite per la
protezione dei diritti dei difensori dei diritti umani sia applicata con senso di
responsabilità e trasparenza, anche additando e condannando quegli stati che non
rispettano questi diritti.
Dal momento in cui è stato messo il punto finale alla risoluzione, nessun difensore dei
diritti umani, o nessun membro della sua famiglia, dovrebbe più perdere la vita per mano
di uno stato o rimanere senza la protezione di uno stato. E in nessun caso dovrebbe essere
sottoposto a vessazioni o correre rischi. In una situazione come questa, proteggere e
rafforzare i sistemi di protezione dei diritti umani e dei civili non è più una scelta. È
letteralmente una questione di vita o di morte.
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Gabriele della Morte legge Il professore di desiderio di Philip Roth

Uno
dei
più
significativi
omaggi
al
lavoro
della
ricerca
e
dell’insegnamento che abbia incrociato in anni di letture (oltre che di ricerca e di
insegnamento!.
A volte, quando siamo nel mezzo di una discussione – quando ad esempio uno di voi
con una sola frase è arrivato al cuore del libro di cui parla – vorrei urlare: “Amici miei,
tenetevi cari questi momenti!”. Perché? Perché una volta usciti da qui accadrà di rado, se
non mai, che qualcuno vi parli o vi ascolti nel modo in cui vi parlate e ascoltate fra voi e
con me in questa stanzetta spoglia e luminosa. […] Dubito che vi rendiate conto di quanto
è emozionante sentirvi parlare con fervore e schiettezza di solitudine, malattia, desiderio,
perdita, sofferenza, delusione, speranza, passione, amore, terrore, corruzione, sventura e
morte… è commovente perché avete diciannove o vent’anni, provenite perlopiù da agiate
famiglie borghesi e non avete ancora vissuto molte esperienze dolorose – ma anche
perché, cosa strana e triste, potrebbe essere la vostra ultima occasione per riflettere in
modo serio e sistematico sulle forze irrefrenabili con cui, volenti o nolenti, dovrete tutti
prima o poi misurarvi. […]
Per dirla tutta l’aula è per me quello che la chiesa è per un vero credente. […] Sono
devoto alla finzione, e vi assicuro che quando sarà il momento vi spiegherà tutto quello
che so in proposito, ma a dire il vero nulla vive in me quanto la vita.
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Manifesto del Movimento studentesco in ricordo di Salvador Allende,
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Daria Sauleo, laureata in Relazioni Internazionali, dopo aver impegnato diversi anni in
progetti riguardanti lo studio delle Nazioni Unite si trasferisce a Milano, dove è
dottoranda presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore; la sua tesi in Storia delle
Relazioni Internazionali si concentra sulla NATO degli anni Sessanta. Quando non è con
i libri di studio, sublima con quelli di poesia, con la fotografia, la musica e lunghe
passeggiate.
Stefania Iannella, laureata all’Università di Bologna e specializzata alla Sorbona
(Paris IV con un master biennale di ricerca in Letteratura comparata, ha pubblicato opere e
saggi su autori dimenticati (Giuseppe Vannicola, Sergio Corazzini, Alberto Tarchiani,
Edouard Dujardin e su questioni inesplorate dalla critica letteraria, come la tecnica
narrativa del ‘discorso associativo’ di Giuseppe Berto.
Irene Saonara è dottoranda di ricerca presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Si occupa di metodologie miste per la misura del Capitale Sociale. Attualmente
sta elaborando un protocollo di analisi basato sui dati testuali secondari. Nel (poco)
tempo libero cura Nopalab, blog dedicato a favorire la collaborazione tra ONG e
mondo accademico sul tema del Capitale Sociale.
Caterina Vedovati, nata il 26 dicembre 1994 da padre italiano e madre russa,
conclude il liceo delle scienze sociali nel giugno 2013 e si appassiona successivamente agli
studi sociologi. Nel settembre 2013 decide di iscriversi alla laurea triennale del corso di
Sociologia presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca. Attualmente laureanda,
porta una tesi sulle istituzioni culturali russe come agenzie di socializzazione ai valori
sovietici e non, in particolare focalizzandosi sul divario tra centro e periferia.
Mauro Bertola, insegnante di Letteratura Italiana e Storia, coordina la
didattica digitale in un Liceo-Iti. È stato ricercatore per Fondazione Giangiacomo
Feltrinelli nell’ambito del progetto “La Grande Trasformazione”. Crede, con uno sguardo
libero e giovane, all’attiva partecipazione socio-culturale della città di Milano.
Luca Martignani è ricercatore di Sociologia nell’Università di Bologna. Si occupa
della relazione tra letteratura e società. Ha scelto questo estratto perché – a suo avviso –il
protagonista di ‘Venere privata’ rappresenta un esempio di libertà di coscienza che lo
porta ad affermare una personale visione morale dell’esistenza.
Giuseppe De Luca insegna International Financial History e Storia dell’economia
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presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa del rapporto fra finanza e crescita
economica durante l’età moderna e contemporanea, e in particolare delle reti di credito
informali e dell’evoluzione delle modalità di finanziamento delle infrastrutture e della
sanità in Europa.
Letizia Mancini è professore associato nell’Università degli Studi di Milano, dove
insegna Sociologia del diritto e Antropologia giuridica. I suoi principali ambiti di ricerca
sono i diritti umani, i fenomeni migratori, il rapporto tra diritto, identità e culture. Su
questi temi ha condotto numerosi studi teorici ed empirici.
Paolo Inghilleri, medico, specializzato in Psicologia, è professore ordinario di
Psicologia Sociale, Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali dell’Università degli studi
di Milano. I suoi interessi di ricerca riguardano la relazione tra biologia, mente e cultura,
la psicologia ambientale, l’etnopsichiatria.
Giampaolo Nuvolati insegna Sociologia dell’ambiente e del territorio all’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, dove è direttore del Dipartimento di Sociologia e ricerca
sociale. Si occupa in particolare di temi legati alla definizione e analisi della qualità della
vita nelle aree urbane.
Sara Siddi è dottoranda al 3° anno di corso, si interessa soprattutto di Relazioni
Internazionali. Ha incontrato per la prima volta il mondo a 16 anni, durante un’esperienza
annuale di soggiorno all’estero, e ne ha amato la bellezza nella diversità. Crede
fermamente che il valore della ricerca stia nel servizio reso alla società.
Dino Lupelli. Socio fondatore dell’associazione IN – Innovare per Includere è un
laboratorio aperto sulle

politiche pubbliche, nato a Milano nel 2016. L’idea è

mettere insieme Pensiero, Pratiche e Politiche; raccogliere

riflessioni,

stimolare

azioni e confronti sul tema innovazione-inclusione.
Valentina Rotondi. Nata a Saronno nel 1987, ha conseguito un dottorato in Economia
presso l’Università Cattolica di Milano. È assegnista di ricerca presso il Politecnico di
Milano e ricercatrice associata presso il Laboratory for Comparative Social Research Higher School of Economics, Mosca.
Francesca Zajczyk è Professore Ordinario di Sociologia urbana all’Università di
Milano-Bicocca. Delegata del Rettore a Expo 2015 e post-Expo. Insignita dell’Ambrogino
d’oro dal Comune di Milano (2004) è stata Delegata del Sindaco di Milano alle Pari
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Opportunità. Tra i suoi ambiti di ricerca, le trasformazioni della città globale, l’uso del
tempo e il fenomeno della mobilità nelle città contemporanee, le disuguaglianze di genere
e il riequilibrio della presenza femminile nell’economia e nella politica.
Armando Toscano: dicono di lui che sia uno psicologo, preferisce identificarsi come
ricercatore sociale indipendente. Ama la ricerca e la possibilità che questa dà di entrare in
contatto con rappresentazioni oneste dei fenomeni. Si occupa principalmente di
apprendimento, di orientamento lavorativo e formazione.
Rasha Ghazy è nata in Italia da genitori egiziani. È cresciuta a Milano, dove si è
laureata e ha conseguito un PhD in Nuclear Engineering presso il Politecnico di Milano.
Attualmente coordina progetti di sviluppo di nuovi impianti per una società del settore
power. Ama viaggiare e leggere; è co-fondatrice e presidente di Italeya, network
interculturale che ha l’obiettivo di dare voce alla nuova generazione di italo-egiziani e
costruire ponti tra culture diverse.
Filippo Corigliano, dottore di ricerca in Innovazioni e conoscenze per lo sviluppo. Si
è occupato di Cittadinanza europea da una prospettiva filosofico-politica; altri temi delle
sue ricerche sono stati l’identità, la guerra, filosofia e cultura dell’Europa, studi sul
concetto di rivoluzione. Collabora attualmente con la cattedra di Filosofia Politica e con il
Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria.
Roberto Moscati, già professore ordinario di Sociologia dell’educazione, Università
di Milano-Bicocca. Consulente esterno del Presidio della qualità dell’Università di MilanoBicocca. Coordinatore del Nucleo di valutazione dell’Università IULM di Milano. Ha
insegnato nelle Università di Catania, Trieste, Milano Statale. Si occupa di analisi
comparativa dei sistemi formativi.
Silvia Belloni, avvocata, consigliera dell’Ordine degli avvocati di Milano, è impegnata
nei servizi alla cittadinanza e fa parte del Comitato diritti umani. Si occupa di diritto
dell’informazione, di famiglia e dei minori; violenza di genere e pari opportunità. È
docente in corsi e seminari degli Ordini dei giornalisti e degli avvocati, enti locali e
associazioni.
Monica Bernardi è assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Sociologia e
ricerca sociale dell’Università Milano-Bicocca. Ph.D in Quality of Life in the Information
Society, la sua attività di ricerca si concentra su sharing economy, sharing city,
innovazione sociale e smart city.
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Nunzia Borrelli è ricercatrice in Sociologia del territorio presso l’Università di
Milano-Bicocca. I suoi campi di interesse spaziano dalla governance urbana, all’analisi
delle politiche urbane alimentari fino allo studio del paesaggio, con particolare
riferimento agli Ecomusei. È stata visiting scholar in università degli Stati Uniti e in Cina.
Rosa Introcaso nasce a Biella il 31 gennaio 1969. Al termine del liceo, si iscrive alla
scuola regionale “Laura Petiva D’Ovidio” diplomandosi in Infermieristica nel 1993. Lavora
presso l’ASL BI di Biella, prima come infermiera, poi come progettista di formazione e
formatrice presso il Servizio Formazione della stessa ASL. Ama il trekking, la montagna e
la lettura ad alta voce.
Giovanni Feltrinelli è nato nel 1997 a Milano, città in cui vive e studia Giurisprudenza.
Anna Scavuzzo, classe 1976, è laureata in Fisica e insegnante.
Ha lavorato nell’ambito delle tecnologie informatiche applicate, è stata docente in una
scuola primaria e ha insegnato fisica in diversi istituti superiori. Ha dedicato al servizio
educativo una parte importante del suo impegno nel volontariato. È vicesindaco e
assessore all’Educazione e Istruzione del Comune di Milano.
Nicoletta Ferro, laureata in Storia Economica alla Statale di Milano, si occupa di
sostenibilità, prima nel campo della ricerca accademica, poi nella consulenza e ora nel
settore privato. Ha svolto ricerche sulla convergenza tra le dinamiche economiche e
quelle culturali in India e Cina.
Gerolamo Etro è nato a Milano il 3 novembre 2000.
Dopo i suoi primi 5 anni di vita si è trasferito a Roma dove ha vissuto 10 anni
frequentando le scuole elementari, scuole medie e il primo anno al liceo scientifico
Augusto Righi. A settembre del 2015 è tornato a Milano dove vive e frequenta il liceo
scientifico Severi.
Giuseppe Testa è professore di Biologia Molecolare all’Università di Milano e dirige
il Laboratorio di Epigenetica delle Cellule Staminali all’Istituto Europeo di Oncologia. Il
suo gruppo di ricerca studia i meccanismi molecolari alla base dei tumori e dell’autismo.
Autore Feltrinelli (La digitalizzazione del vivente, in preparazione) ha anche una
formazione in bioetica e sociologia della scienza, nel cui ambito affronta l’impatto politico
delle biotecnologie.
Valeria Verdolini è ricercatrice post-doc all’Università di Milano-Bicocca e insegna
“Inequality and social mobility” presso l’Università degli studi di Milano. È presidente di
Antigone Lombardia e socia di cheFare. Si occupa di primavere arabe, e più in generale di
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violazioni e tutela dei diritti.
Paolo Pobbiati, milanese, è insegnante e programmatore multimediale. È attivo da 30
anni in Amnesty International, associazione della quale è stato Presidente dal 2005 al 2009.
Docente di “Diritto Internazionale Umanitario e dei Conflitti Armati” nel master
“Professione Reporter 2009-2010”. Autore del romanzo storico Regine d’Ebano - Vertigo
2016.
Gabriele Della Morte (Ph.D) insegna diritto internazionale presso l’Università
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Manifesto di appartenenza a Solidarność durante il regime militare in
Polonia nei primi anni ottanta.

