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E’ con un’emozione profonda che rendo oggi omaggio a Valeria Solesin: alla paura macchiata di rabbia che 

ho vissuto la notte della sua morte, lo scorso 13 novembre, temendo per tutti gli amici che sapevo in mezzo 

agli attacchi terroristici, ha seguito una tristezza immensa per tutte le vite perse per nulla, per le vittime di un 

odio ceco e ignobile, per tutti quelli che, come Valeria, hanno avuto la sfortuna di trovarsi nel posto sbagliato 

al momento sbagliato. 

Se ho voluto farmi carico di questo omaggio malgrado questa emozione è perché, nell’ambito di questa 

giornata dedicata alla passione per la ricerca e alla ricchezza che può portare, in questo contesto, la 

conoscenza dell’altro e la condivisione delle culture e dei saperi, volevo testimoniare di un aspetto per cui mi 

sento particolarmente vicina a Valeria Solesin, quello di una scelta di vita guidata dalla curiosità e da un 

desiderio di imparare tale da potere dare ali anche alle persone più sedentarie, facendo di noi, talvolta 

malgrado noi, degli uccelli migratori. Che questa migrazione sia dovuta a una necessità quando uno viene da 

un paese dove il merito non è una garanzia per fare della ricerca un mestiere e viverne degnamente, o che 

nasca dalcaso,dalla possibilitàdi fare esperienze che uno può avere a cuore di realizzare pienamente, e che 

non possono essere appunto realizzate pienamente se non vengono colte laddove ci aspettano, questa scelta è 

sempre coraggiosa, e raramente riconosciuta come tale, sempre prova di una determinazione che permette di 

non arrendersi davanti alle difficoltà ma che non impedisce di soffrirne. 

Illustrando il percorso di Valeria Solesin, spero di mostrare quanto la capacità diesercitare la propria 

curiosità in un’ottica pluridisciplinare, pluriculturale e plurilingue è prova della ricchezza di una ricerca che 

ha saputo trarre beneficio dell’espatrio, aprendo l’investigazione a oggetti e orizzonti plurali. 

Dopo una doppia laurea in un curriculum in « Società, Politica e Istituzioni Europee » dell’Università di 

Trento e in sociologia all’Università di Nantes nel 2009, Valeria Solesin si è iscritta all’École des Hautes 

Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi per un Master in ricerca in “Sociologia e statistiche” per cui 

ha lavorato sui “fattori che influenzano i progetti di fecondità [in] uno studio comparativo fra Francia e 

Italia” (2011). Si è iscritta dopo all’Institut de Démographie dell’Università Paris 1 Panthéon-Sorbonne dove 

ha preparato una seconda tesi in demografia dal titolo: “Avere due bambini in Italia? Vincoli e opportunità”. 

Iscritta alla scuola di dottorato in geografia e membro dell’Institut de Démographie dell’Università Paris 1, 

partecipava anche alle attività dell’Institut National d’Études Démographiques (Ined), lavorando a una tesi di 



dottorato che non ha potuto finire, il cui titolo era: “Uno o due bambini? Un’analisi delle determinazioni 

della fecondità in Francia e in Italia”.  

Aveva già pubblicato alcuni articoli e fatto alcune conferenze in convegni internazionali, impegnata anche 

nel tenere corsi in diverse università parigine. 

Nei suoi articoli e conferenze, ha analizzato principalmente la situazione italiana in materia di fecondità, di 

divisione dei ruoli in relazione con il genere nella sfera pubblica (il mondo del lavoro) e privata (nei compiti 

domestici), sottolineando sia la differenza esistente all’interno del territorio fra Sud e Nord sia la sua 

evoluzione dal dopoguerra, associandoli anche al modo di concepire il progetto di avere un bambino in un 

modello di famiglia in trasformazione (matrimoni vs unioni libere). La comparazione sempre presente fra 

una Francia che conosce forti tassi di natalità in parallelo a una forte presenza della donna sul mercato del 

lavoro le permette di interrogarsi sulle ragioni delle differenze esistenti fra i nostri due paesi, con lo scopo di 

individuare le logiche che possono rivelare degli “squilibri di genere” nella società italiana (per es. la forte 

connotazione in senso femminile del lavoro part time). 

Il titolo di uno dei suoi articoli « Allez les filles, autravail ! » (Alé ragazze, al lavoro!) rende bene l’animo dei 

lavori di Valeria: lo studio della società in cui è nata non ha come unico scopo quello di capirla, la società, 

bensì anche quello di partecipare per farla cambiare. Speriamo quindi che questo lavoro venga proseguito, e 

che raccolga  i meritati frutti. 
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