
La passione per la ricerca: Valeria Solesin e Giulio Regeni 

Giovanna Campani – Università di Firenze 
 
 
Non vive ei forse anche sotterra, quando gli sarà muta l’armonia del giorno, se può destarla con soavi cure 
nella mente dei suoi? Celeste è questa corrispondenza d’amorosi sensi, celeste dote è negli umani; e spesso 
per lei si vive con l’amico estinto e l’estinto con noi. 
 
A duecento anni di distanza, sono ancora i versi di Ugo Foscolo a ricordare l’importanza del ricordo di chi se 
n’è andato all’interno delle loro comunità di appartenenza. Fedeli a questo principio, molte Università 
italiane hanno continuato a far vivere la memoria di Giulio Regeni e Valeria Solesin - che la passione per la 
ricerca aveva proiettato in una dimensione internazionale, a Oxford e a Parigi, e le cui breve vite sono state 
prematuramente e tragicamente stroncate. 
 
La passione per la ricerca aveva portato Giulio e Valeria ad interessarsi a questioni cruciali per la società 
globale ed interconnessa nella quale vivevano: le nuove forme di partecipazione che attraversano i 
movimenti sociali in diverse parti del mondo, le battaglie per la democrazia e i diritti, lo scontro tra 
espressioni della tradizione e l’imposizione di una post-modernità tecnocratica, e, all’interno di questo 
contesto accettato, imposto o rifiutato, la questione del genere, sospesa tra la rivendicazione di diritti 
individuali e la tensione verso un’uguaglianza più profonda di quella formale.   
 
Giulio Regeni aveva posto a centro del suo lavoro di ricerca i movimenti sociali in un mondo arabo in piena 
effervescenza dopo la “primavera” del 2011; aveva dovuto assistere al naufragare di tante speranze ed 
all’imposizione di un ordine di autoritarismo e di guerra. Valeria Solesin stava studiando le relazioni di 
genere - dal punto di vista lavorativo - in Europa, un’Europa squassata da una crisi economica senza fine. 
Come tanti giovani italiani aveva lasciato il suo paese, per curiosità, interesse, ma anche perché le Università 
italiane non offrono nulla ai giovani brillanti della sua generazione. 
 
Le vite di entrambi sono state travolte e schiacciate da due manifestazioni - l’attentato terrorista al Bataclaan 
e la brutalità di forze della polizia o dei servizi segreti egiziani - di drammatico susseguirsi di eventi che 
stanno sconvolgendo il Medio Oriente ed il Nord-Africa, e, di riflesso, le società europee, nelle quali peraltro 
vivono milioni di musulmani. Questi eventi non sono stati prodotti da un caso beffardo - da un caos 
imponderabile: no - essi sono il risultato di precise responsabilità occidentali, come ben dimostra il rapporto 
di Sir John Chilcot, che denuncia come la guerra contro l’Iraq - voluta da George Bush e sostenuta da Tony 
Blair - non fosse motivata da alcuna reale minaccia.  
 
A tutti coloro che, ricordando Valeria Solesin, si limitano - anche nella sede di quest’incontro - a denunciare 
il “terrorismo” in astratto - senza collocarlo nella catena degli eventi che l’hanno, se non prodotto, 
fortemente irrobustito - non si può che consigliare un’approfondita lettura del rapporto Chilcot.  
 
Proprio perché la tragedia epocale che vede, tra le migliaia di vittime, anche Valeria e Giulio è trasversale al 
mondo arabo e all’Europa, che ne è stata tra i promotori, prima con l’intervento in Irak a fianco di George 
Bush e poi in Libia, vogliamo ricordare questi due giovani insieme a giovani colleghi di Università 
marocchine e tunisine. Perché il futuro, la pace, il benessere di giovani come Giulio e Valeria, sono 
strettamente collegati al futuro, alla pace ed al benessere dei giovani delle società a Sud del Mediterraneo. 
 
Con i colleghi tunisini e marocchini, da anni lavoriamo nell’ambito di un progetto che riflette sulle 
primavere arabe ed il potenziale di trasformazione democratica che il caso della Tunisia ha rappresentato: si 
tratta del progetto SPRINGARAB, IRSES-Marie Curie, finanziato dall’Unione Europea (vedi intervento di 
Tiziana Chiappelli). 
 
Grazie a questo progetto, l’Università di Firenze ha inviato in Tunisia giovani ricercatori appassionati, per 
studiare i movimenti sociali che hanno interessato la Tunisia in particolare ed il mondo arabo in generale, a 
partire dal 2011, esprimendo nuove forme di radicalismo, nuove pratiche e nuove azioni. Le ricerche hanno 
mostrato come questi movimenti siano la conseguenza di processi politici, sociali e culturali a lungo termine. 



Le loro radici lontane si trovano nella disillusione seguita al fallimento del nazionalismo arabo, che aveva 
coltivato la speranza di innescare processi di sviluppo economico, alla fine degli anni '70, nel riflusso del 
"terzomondismo", nell'impatto provocato da una globalizzazione non uniforme.  
 
Da allora, ci sono state, qui o là, varie sfide a regimi politici che parti importanti delle popolazioni vivevano 
come illegittimi e opprimenti: per esempio, il movimento conosciuto come la "primavera berbera" e le 
rivolte dell’88 ottobre in Algeria; il movimento della Aruch e le rivolte di Gafsa in Tunisia; il caso di Sidi 
Ifni in Marocco. Tuttavia, questi movimenti non hanno prodotto reali trasformazioni alla struttura dei 
sistemi; al contrario, l'immobilismo delle società del Maghreb è continuata, finché non vi è stata una 
trasformazione qualitativa nelle forme e nei metodi di protesta, che hanno, alla fine, provocato un 
cambiamento politico. 
 
Il fattore che ha fatto la differenza con i movimenti precedenti sono state le nuove forme di mobilitazione, 
diverse da quelle tradizionali di azione collettiva. Le manifestazioni, incontri, gli scioperi sono state 
sostituite da mobilitazioni organizzate attraverso i telefoni cellulari e diffuse attraverso i social network, che 
hanno offerto un'immagine della gente per le strade e le piazze, in contrasto con l'assenza di immagini che 
caratterizzava le rivolte precedenti. 
 
Queste nuove forme di azione collettiva sono emerse attraverso Internet grazie alla diffusione dei social 
network (Facebook, Twitter, ecc ...) e la condivisione delle informazioni poste su siti web che hanno 
alimentato l'immaginazione dei militanti. Queste associazioni virtuali hanno formato uno spazio pubblico in 
cui individui e gruppi hanno comunicato contenuti, opinioni, prese di posizione, argomenti che hanno rotto e 
screditato l'unanimità che aveva prevalso fino ad allora. 
 
La comprensione delle nuove forme di mobilitazione ha inoltre rivelato una dimensione globale che non può 
essere ignorata: i movimenti sociali che hanno attraversato i paesi del Sud del Mediterraneo sono anche parte 
di un "momento generazionale", che ha compreso gli "indignados", i movimenti degli studenti in America 
Latina e Occupy - il movimento contro Wall Street.  
 
Le nuove generazioni, destinate dal sistema globale neo-liberista al servizio di una piccola oligarchia, ad 
essere consumatori di gadget, esclusi dalla sfera politica, hanno mostrato una capacità di rivendicazione della 
dignità e della libertà, attraverso nuove pratiche, rituali e codici. Il concetto di dignità - presente nel 
movimento di "indignados" - è stato rilanciato ed aggiornato nel momento in cui le ideologie politiche hanno 
perso la loro forza con la fine delle grandi narrazioni. 
 
Purtroppo su questa stagione - la primavera del 2011- è sceso l’inverno delle vittorie elettorali degli islamisti, 
delle guerre civili e poi dei colpi di stato, delle repressioni, delle guerre aperte e del terrorismo. Al Cairo, 
molti movimenti che, a piazza Tharir, avevano lottato per la dignità - movimenti che Giulio Regeni studiava 
- sono finiti nel mirino delle forze di sicurezza egiziane.  
 
In Europa, il mondo di solidarietà e di uguaglianza che Valeria, volontaria di Emergency, voleva, è rimasto 
nel cassetto dei sogni i giovani spagnoli, greci, portoghesi e italiani, umiliati da politiche di austerity, 
costretti a cercare altrove la possibilità di coltivare le loro ambizioni per un futuro.  
 
Ricordare la passione per la ricerca di Giulio e Valeria, assieme a giovani ricercatori tunisini e marocchini, è 
anche un modo per mantenere un barlume di speranza in quest’Europa tragica che distrugge i suoi giovani 
con la disoccupazione in nome di un’economicismo ottuso: l’idea della dignità e della libertà, la cui bandiera 
è stata alzata nelle vie di Tunisi, vive anche nella memoria di Giulio e Valeria.  
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