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Nel 2005 partii per il Perù per una scuola di campo etnografico, dopo 4 giorni dal mio arrivo a Lima, 
aspettando di notte l’autobus che mi avrebbe portato sulle Ande, un gruppo di ragazzi arrivò all’improvviso e 
ci puntò contro le pistole per rubarci un paio di borse piena di vestiti e scarpe. Fortunati che nella fretta non 
presero quella dove tenevamo le nostre attrezzature, ancora più fortunati che non spararono a Tanne, il 
documentarista che scappò, rifiutandosi di lasciargli la videocamera che aveva con sé. Due anni dopo, 
sempre in Perù, mentre tornavo a piedi da una comunità andina, un camion in avaria sbandò schiacciando e 
uccidendo il bimbo che camminava 20 metri più avanti di me. 

Dal 2006 al 2008 ho vissuto a Parigi, ero iscritto ad un master di ricerca all’École Des Hautes Études. Spesso 
andavo ai concerti della “salle de spetacle” Bataclan, uno delle mie preferite a Parigi. Con i miei amici 
uscivamo spesso in zona Bastille in un piccolo localino in rue de la Roquette che si chiama “Les marcheurs 
de Planète”, a neanche 10 minuti da uno dei luoghi degli attentati del 13 novembre. Gli Eagles of Death 
Metal li ho visti un anno dopo il mio rientro in Italia il 21 marzo 2009 alla Flog, uno dei locali più famosi di 
Firenze. 

Nel 2014 grazie al dipartimento di Scienze dell’educazione di Firenze, in particolare alla professoressa 
Campani e alla ricercatrice Chiappelli, ho avuto la possibilità di accedere alle mobilità europee. Grazie al 
progetto Spingarab ho potuto accedere alle mobilità internazionali e sono andato vari mesi in Maghreb 
(Tunisia e Marocco) dove ho avuto il privilegio di osservare dal vivo le risposte politiche e sociali ai 
movimenti delle primavere arabe e il cambiamento strutturale dei flussi migratori verso l’Europa. Ho, inoltre, 
partecipato a vari convegni ed ho avuto l’opportunità di conoscere molti ricercatori e professori universitari 
oltre che ad attivisti e associazioni del posto. 

Nell’agosto del 2014 mentre eravamo a fare ricerca a Tangeri, in un quartiere poco lontano da noi chiamato 
Boukhalef, scoppiava una rivolta da parte della popolazione araba contro gli immigrati africani che 
soggiornavano nel quartiere, nella seconda notte di scontri un ragazzo è stato ucciso, sgozzato con un 
machete, l’attivista Helena Maleno che era con loro è stata fatta scappare durante la prima sera con un 
corridoio umano creato dagli stessi migranti. Il giorno prima, ignaro di tutto, avevo contattato Helena per 
fargli un’intervista e per chiederle di farci da ponte per conoscere meglio la realtà di quel quartiere. 

Nel 2015 andavo spesso a Napoli, dove facevo formazione per le insegnanti delle primarie su didattica 
inclusiva e apprendimento cooperativo in un progetto di sostegno scolastico per i bambini RSC. Le 
formazioni erano in 4 quartieri: Scampia, Poggio Reale, Secondigliano e Barra. Il 27 aprile, proprio mentre 
camminavo spostandomi da un plesso scolastico all’altro nel quartiere di Secondigliano, due ragazzi 
venivano freddati in un bar nella strada parallela alla mia. 

Adesso vi scrivo da Bari. Proprio oggi a fine formazione, nel quartiere di Japigia (uno dei quartieri popolari 
di Bari), mentre prendevo un caffè con gli operatori che lavorano nei campi, un ragazzo è entrato correndo 
dentro il locale ed ha pestato a sangue il barista, spaccandogli il naso a cazzotti e scappando subito dopo. 
Pochi si sono accorti che insieme a lui c’era un’altra persona, probabilmente armata, che controllava che 
tutto si svolgesse “senza problemi”. 

Sono sempre attivo nel difendere, diffondere e supportare le “giuste” cause o nel tentare di dar voce e 
strumenti a chi non ne ha ma, credetemi, non ho fatto o scritto niente su Giulio e Valeria… e non l’ho fatto 
non perché non lo volessi ma perché non ci sono riuscito: erano troppo vicini a me, spaventosamente vicini. 
Se guardo alle loro vite, a quello che hanno fatto, i loro valori e i loro percorsi è facile pensare che ci sarei 
potuto essere io al loro posto.  



Non sono abituato a parlare di queste cose e non l’ho mai voluto fare, un po’ con la falsa speranza di 
“proteggere” i miei cari, soprattutto i miei genitori, dalla paura di sapermi in contesti “pericolosi”; un po’ 
perché non la ritenevo una cosa da dire, una cosa che mi avrebbe fatto apparire coraggioso o sprezzante del 
pericolo, quando in realtà non lo sono, come non lo era Giulio. Perché chiunque abbia fatto campo in contesti 
“difficili” conosce la sensazione di spavento che ti attanaglia lo stomaco prima di entrarci, conosce la 
delicatezza che si deve avere nelle azioni e la sensibilità da usare nel rapportarti con gli altri. Ed io penso che 
pure Giulio come me abbia vissuto quel meraviglioso momento in cui un posto passa da essere sentito come 
“ostico” a “familiare” e le persone che ci vivono diventano amici e compagni di via. Nonostante questo, 
come vi ho dimostrato avrei potuto esserci io lì al loro posto e, probabilmente, il fatto che sia ancora qua a 
scrivervi è solo dovuto alla mia buona stella.  

Certo è, e qui lo voglio ribadire, che delle grosse differenze ci sono; perché io non voglio, anzi mi rifiuto, di 
dire che quella di Giulio Regeni è stata sfortuna: ahimè Valeria ha avuto sfortuna a trovarsi in quella sala in 
quel momento ma chi ha torturato e ucciso Giulio ha voluto uccidere proprio lui e lo ha voluto punire 
facendolo soffrire, prima di spezzargli il collo. Un’altra enorme differenza è tutto quello che è successo dopo 
la morte di Giulio, il coinvolgimento dello stato, l’insabbiamento delle prove, comportamenti oltremodo 
riprovevoli che meritano di essere portati all’attenzione pubbliche e sanzionati a livello internazionale.  
Comportamenti come questi sono anormali par un paese civile e non dovrebbero essere tollerati, no? 

Il 20 luglio 2001, avevo ancora 17 anni, mia nonna stette male e dovetti rimandare di un giorno la partenza 
che avevo fissato per andare a manifestare a Genova, il mio piano era quello di andare e tornare ma 
conoscendomi avrei potuto benissimo restare a dormire là. Al G8 di Genova poi non ci sono mai andato, gli 
occhi di mia mamma in lacrime hanno vinto sulla mia rabbia e mi sono rassegnato ad un ruolo di passivo 
spettatore.  

Colgo l’occasione per ricordare Valeria Solesin e unirmi con tutto il corpo all’urlo “verità per GiulioRegeni”. 
Colgo anche l’occasione per ricordare Carlo Giuliani, i fatti della Diaz e, infine, Stefano Cucchi, Federico 
Aldrovandi e i molti altri che hanno condiviso la loro fine. 
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