
  

 

EDUCAZIONE CIVICA - PROGETTO VIVA LA COSTITUZIONE 2 - 

RETE “SCUOLA E TERRITORIO: EDUCARE INSIEME” 

LA RIVOLUZIONE DELLA GENTILEZZA 

 

Venerdì 12 novembre 2021: Andrea Franzoso incontra Raissa e Momo 

Portavoce della rivoluzione gentile nata da Tik Tok 

 

SUGGERIMENTI DI APPROFONDIMENTO PER SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

 

A) Lettura e riflessione sul principio di uguaglianza in capitolo 7 – Uguaglianza (pp. 92-94) di Viva la 
Costituzione di Andrea Franzoso. 

B) Analisi degli articoli 2, 3, 10, (diritti fondamentali), 3 (principio di uguaglianza) e 10, comma 2 
(condizione giuridica dello straniero) della Costituzione italiana, in particolare, leggere e riflettere sui 
seguenti capitoli-pagine di Viva la Costituzione di Andrea Franzoso: 

• cap. 5 - Diritti (da pagina 72 a pagina 75)  

• cap. 11-Straniero (pagina 135)  

• cap. 9 - Confessioni religiose (da pagina 114 a pagina 116). 

C)  Articolo 29 della Costituzione Italiana: 

“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. 

Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a 
garanzia dell'unità familiare”. 

Commento 

La carta costituzionale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i 
principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i rapporti familiari. 
 

Tali rapporti e le formazioni sociali di cui si compongono rappresentano un fondamentale raccordo tra lo 
Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un elemento imprescindibile della vita democratica del Paese. 

La norma in esame ha ad oggetto la famiglia, definita come società naturale, in cui l'essere umano si forma 
e sviluppa i suoi diritti inviolabili. Con tale definizione il costituente ha inteso precisare che essa preesiste 
allo Stato e non deriva da esso. Oltre ai diritti di cui al comma la società familiare è portatrice anche di 
doveri, quale, ad esempio, quello di assistenza tra i coniugi (143 c.c.). La famiglia a cui la norma si riferisce è 
quella che deriva dal matrimonio (celebrato in forma religiosa o civile), fermo restando che l'ordinamento 
conosce anche la c.d. famiglia di fatto, derivante dalla convivenza more uxorio di due soggetti di sesso 
diverso. Essa è riconosciuta e tutelata alla stregua di formazione sociale di cui all'art. 2 Cost. e produce 
effetti rilevanti per il dritto (ad esempio in relazione ai figli o alla successione nel contratto di locazione)  



Il secondo comma sancisce l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. 

 

L'uguaglianza effettiva tra i coniugi è stata raggiunta solo con l'emanazione della l. 19 maggio 1975, n. 151, 
di riforma del diritto di famiglia. Tale uguaglianza riguarda vari profili, come quello della conduzione della 
famiglia, dell'esercizio della responsabilità genitoriale (sul quale, da ultima, la l. 8 febbraio 2006, n. 54 in 
ordine al diritto del figlio a mantenere un rapporto con entrambi i genitori), del regime patrimoniale della 
famiglia (oggi, di regola, la comunione dei beni ai sensi dell'art. 159 c.c.). Rispetto all'uguaglianza il concetto 
di unità famigliare appare in contrasto; in realtà si tratta di esigenze conciliabili sulla base del consenso 
paritario tra coniugi. Nel 2012 è stata altresì abrogata la norma che prevedeva che solo il padre potesse, 
nei casi di emergenza, prendere i più opportuni provvedimenti per l'interesse della prole. 

La storia 

Il dibattito sull’art. 29 si concentrò su un emendamento al secondo comma che chiedeva all’Assemblea di 
approvare il principio dell’indissolubilità del matrimonio. In aula si scontrarono due orientamenti: il primo 
favorevole a sancire l’indissolubilità del matrimonio come tutela per l’istituto della famiglia e per impedire 
l’eventuale introduzione del divorzio; il secondo contrario a proclamare in quanto non vi erano i 
presupposti politici per giustificare un simile provvedimento (durante la discussione nessun costituente 
prese la parola per proporre o difendere il divorzio). L’Assemblea votò a scrutinio segreto la soppressione 
dell’emendamento con 194 voti a favore e 191 contrari. 
Altra questione assai discussa fu la definizione di famiglia come «società naturale». Il relatore Camillo 
Corsanego (Democrazia cristiana) spiegò il senso della definizione evidenziando «la preesistenza del diritto 
originario e imprescrittibile che ha la famiglia per la sua costituzione, finalità e difesa» e sostenendo che lo 
Stato «non crea questo diritto che è preesistente, ma lo riconosce, lo tutela e lo difende». 

Il commento 

L’articolo riconosce alla famiglia una posizione preminente all’interno della società. Il riconoscimento 
giuridico della famiglia avviene attraverso l’istituto del matrimonio, che può essere civile (celebrato presso 
il municipio dal sindaco o da un suo rappresentante) o concordatario (con una cerimonia religiosa che 
rispetta il diritto canonico ed è riconosciuta dallo Stato). 
Come abbiamo visto, i costituenti decisero di non introdurre l’indissolubilità del matrimonio nella 
Costituzione: ciò ha consentito l’approvazione di una legge che consente il divorzio (confermata nel 1974 
dall’esito di un un referendum). Il secondo comma, inoltre, ha permesso la riforma del diritto di 
famiglia (1975), che ha modificato il Codice civile del 1942, che prevedeva un modello familiare in cui 
l’autorità del capofamiglia prevaleva sulla volontà della moglie e dei figli. 
Fra le novità introdotte vi sono la soppressione dell’istituto della dote, la sostituzione della patria potestà 
con la patria parentale (spettante in ugual misura al padre e alla madre), l’abolizione della potestà maritale 
(della prevalenza, cioè, del marito sulla moglie), il principio di reciproca fedeltà fra i coniugi. 

D) Articoli 1 e 26 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948) Citati a p. 73 di Viva la 
Costituzione. 

E) 4 principi base della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza elencati alle pagine 
74 e 75 di Viva la Costituzione  

F) Riflessione su parole-chiave: rivoluzione – gentilezza – diritti inviolabili - cittadinanza  

- https://youtu.be/aVhb5ltMHC4   VIDEO DELL’UNESCO, caricato su Youtube il 5 maggio 2020, in 
lingua inglese: What does the rule of law have to do with me? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



G) La storia di Momo e Raissa. 

 

Ironia e sorriso contro le 
discriminazioni. Raissa Russi, 
ventiquattrenne laureata in 
scienze dell’amministrazione e 
consulenza del lavoro, e 
Mohamed Ismail Bayed, 
ventisettenne nato in Marocco 
ma cresciuto a Torino dall’età 
di cinque anni e laureato in 
scienze motorie con diploma 

da massofisioterapista, hanno scelto questa formula per combattere i 
preconcetti sulle coppie miste. Con i loro video divertenti hanno ottenuto 
miglia di visualizzazioni e migliaia di persone li seguono. 

1.  

I tiktoker contro le discriminazioni 

Storia di Raissa e Momo, la coppia che combatte il razzismo con l’ironia: “All’odio si risponde con 
l’amore” 

Roberta Caiano — 7 Settembre 2020 

“Non sappiamo se definirci degli influencer. Ci piacerebbe sicuramente essere delle persone da prendere da 
esempio quando c’è bisogno di rispondere a messaggi di odio. Non è sicuramente facile quando li si riceve in 
modo diretto, personale, ma sicuramente bisogna capire che chi lo fa è offuscato da ignoranza e magari 
rabbia”. Spesso si abusa del termine ‘influencer’ riducendolo semplicemente a chi sfrutta le piattaforme 
social per dettare moda e tendenza. In realtà, come la parola stessa suggerisce, gli influencer esercitano 
un’ascendente non di poco conto all’interno dei social network, in particolar modo nei giovani. I messaggi 
che veicolano e il contenuto dei loro post può essere di ispirazione e modello soprattutto per gli 
adolescenti, la cui età è la più significativa per plasmare il loro carattere e la propria identità. E’ il caso dei 
tiktoker Raissa e Momo, una coppia di fidanzati che combatte il razzismo con l’ironia. Raissa Russi, 24enne 
laureata in scienze dell’amministrazione e consulenza del lavoro, e Mohamed Ismail Bayed, 27enne nato in 
Marocco ma cresciuto a Torino dall’età di cinque anni e laureato in scienze motorie con diploma da 
massofisioterapista sono fidanzati da quasi un anno e mezzo. In poco tempo la coppia ha raggiunto migliaia 
di follower sul social Tik Tok e i loro video sfiorano migliaia di visualizzazioni ogni giorno, abbattendo con il 
sorriso le discriminazioni nei confronti delle coppie miste. Come hanno raccontato al Riformista, i due 
ragazzi si definiscono “una semplice coppia che si è incontrata al liceo, ma che non si stava molto simpatica. 
Sette anni dopo ci siamo ritrovati in palestra ed abbiamo cominciato a parlare, a vederci e viaggiare il 
mondo insieme, innamorandoci sempre di più”.  

Come avete cominciato la vostra esperienza ironica su Tik Tok? 
Avevamo già cominciato a postare i nostri viaggi ed altri video su YouTube. Durante il lockdown abbiamo 
cominciato a guardare video su TikTok per passare un po’ il tempo infinito… Cominciando a fare video 



insieme, molte persone si sono ritrovate in noi ed hanno cominciato a chiederci aiuto, noi abbiamo provato 
a condividere il nostro modo di rispondere all’odio quotidiano. 

I commenti razzisti e denigratori che spesso vi rivolgono sui social, rispecchiano ciò che vivete al di fuori 
dello schermo? 
Assolutamente sì! Per la quasi totalità sono commenti che riceviamo come coppia e come singoli. Alcuni 
video sono sui classici stereotipi che si vedono in tv e non solo, o che si leggono nei commenti sotto post di 
social come Facebook.  
Le vostre rispettive famiglie hanno avuto dei pregiudizi all’inizio della vostra storia d’amore? 
Qualche pregiudizio c’era quasi sicuramente da entrambe le parti. La paura che due culture non siano 
compatibili e che i figli possano soffrirne è probabilmente anche comprensibile. Ma conoscendoci hanno 
cambiato idea in pochi minuti forse. Ed è questo quello per cui lottiamo: non avere pregiudizi, ma giudicare 
semmai ogni persona per quello che è. 

C’è un messaggio alla base dei vostri video? Qual è il vostro obiettivo? 

Quello che vorremmo è sicuramente condividere il nostro messaggio ed il nostro punto di vista su come 
affrontare i vari “haters”, quelli che ogni giorno diffondono odio ingiustificato verso persone che spesso e 
volentieri nemmeno conoscono. Vogliamo soprattutto poter passare il nostro messaggio a chi ci segue di 
non rispondere all’odio con odio, perché non porta a nessuna soluzione. Vorremmo che si cominciasse a 
rispondere con amore, ironia, perché questo vuol dire non darla vinta. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  

Vanity fair, 21 MAGGIO 2021: intervista di Chiara Pizzimenti  

 

Raissa e Momo: «Non ci sono coppie miste, solo coppie» 

Due ragazzi innamorati che raccontano cosa vuol dire essere una coppia mista oggi in Italia e come si 
possono battere con l’ironia i pregiudizi e l’intolleranza. Raissa e Momo nella giornata della diversità 

A sentirli al telefono sembrano ancora più dolci di come appaiono sul loro profilo TikTok. È un profilo di 
coppia, porta i nomi di entrambi, è nato durante il primo lockdown ed è arrivato ad avere più di 600mila 
follower.   

Nella Giornata Mondiale per la diversità culturale, il dialogo e lo sviluppo, Raissa e Momo sono un esempio 
con i loro profili social e con il loro libro uscito da pochi giorni: “Di mondi diversi e anime affini” edito da De 
Agostini. Parla di due ragazzi innamorati che raccontano cosa vuol dire essere una coppia mista oggi in 
Italia e come si possono battere con l’ironia i pregiudizi e l’intolleranza. 

Raissa Russi è nata a Moncalieri nel 1996.È laureata in Scienze dell’amministrazione e consulenza del 
lavoro. Mohamed Ismail Bayed, per tutti Momo, è nato nel 1993 a Casablanca, in Marocco, e vive a Torino 
da quando aveva cinque anni. È laureato in Scienze motorie con diploma da massofisioterapista. Sono 
fidanzati da due anni. 

Uguaglianza e diversità. Sono queste le due parole fondamentali delle vostre storie? Raissa: «Sono 
fondamentali per me e per noi come coppia e sui social. C’è sempre in tutta la voglia di amalgamarsi, di non 
essere una persona diversa. Il diverso è qualcuno che viene tenuto lontano e io ho in passato ho cercato di 
non esserlo. Adesso invece capisco che la diversità non è un limite». Momo: «Non è un limite, ma un 
arricchimento. Bisogna guardare alla sua connotazione positiva». 



Avete in qualche modo scelto o accettato i vostri nomi? Momo: «Raissa è un nome che non si sente quasi e 
invece con i social ne abbiamo trovate tante. Momo è un nome che mi è stato affibbiato e che ho fatto mio 
per cercare di essere diverso da quello che ero e di essere accettato. Oggi Momo è quello che sono, quello 
che si vede nei social e che è reale». Raissa: «Ho passato l’infanzia a dire che ero italiana anche se è un 
nome russo, ma c’è anche chi ci ha chiesto se venivamo dallo stesso paese». 

Come vivete la diversità che c’è sempre di più nella società italiana. Momo: «Rispetto a 10 o 20 anni fa ci 
sono molti più cognomi di origine straniera. I bambini ci fanno meno caso, ci crescono insieme. Notano 
meno la diversità. Ci sono molta più consapevolezza e curiosità. C’è molta voglia di conoscere nelle nuove 
generazioni. È quello che ci fa essere ottimisti e propensi a continuare questo lavoro». 

Siete veri sui social? Raissa: «Siamo sempre partiti dalla nostra quotidianità e abbiamo cercato di essere più 
trasparenti e limpidi possibile. È quello che ci viene bene». 

Come scegliete le cose da raccontare? Raissa: «Rispondo io perché sono stata io a lanciare il trend di far 
vedere come reagiva la mia famiglia al fatto che lui fosse musulmano e la risposta è la quotidianità a cui 
tanti hanno rispostato che avevano avuto la stessa esperienza. Da qui la via della trasparenza totale. Una 
cosa che ha stupito le persone è che io bevessi il vino a cena, come se fosse proibito farlo a me. Altri hanno 
commentato il fatto che lui sia entrato in chiesa, come se gli fosse proibito». 

Sono pregiudizi. Momo: «Sì, si consolidano nel tempo e spesso restano per mancanza di conoscenza. Non si 
cerca la verità, si preferisce restare nel non conoscere». 

C’è grande spazio per le vostre madri. Raissa: «La mia è un pilastro della mia esistenza e ho voluto scrivere 
di lei perché tante decisioni sono venute dal suo insegnamento». Momo: «Mia madre è il motivo principale 
per cui ho capito che tutti gli stereotipi sono falsi. Tutti mi dicevano che le donne musulmane erano 
sottomesse, poi tornavo a casa e vedevo che mia madre era quella che si tirava su le maniche e lavorava più 
degli altri». 

Perché un libro? Raissa: «Volevamo avere un altro mezzo per diffondere il nostro messaggio. Tramite il libro 
abbiamo contestualizzato di più il nostro messaggio». Momo: «Potersi raccontare al 100% è stato molto 
bello. Abbiamo provato tantissime emozioni e tirato fuori tanto del nostro percorso. Tanti sorrisi e tante 
lacrime». 

La definizione coppia mista è corretta? Momo: «In realtà noi ci definiamo coppia e vorremmo, un giorno, 
non essere più definiti coppia mista. Qualsiasi coppia ha qualcosa di misto, due persone che portano 
qualcosa di diverso». Raissa: «Il termine coppia mista è servito a spiegare la situazione. Ancora adesso 
camminiamo per strada e qualcuno ci guarda in modo strano. Sono situazioni che ci riportano tante 
coppie». 

Ci sono coppie che non vi piacciono l’uno dell’altra? Raissa: «Non c’è una cosa che odio di Momo. Talvolta 
però il suo carattere cozza con il mio. Io sono molto estroversa nel parlare e lui è molto permaloso». Momo: 
«Io invece dico che Raissa è troppo buona e a volte finisce per rimanere male quando qualcuno se ne 
approfitta». 

Servirebbero più coppie miste? Raissa: «Da una parte la risposta è sì perché così diventa tutto “normalità”, 
dall’altra io e lui abbiamo deciso di esporci subendone le conseguenze e non so se è una cosa che 
consiglierei. Non deve esistere un obbligo di esporsi o di raccontare una propria presunta “diversità”. 
Speriamo che non ci sia più bisogno di giustificarsi, tipo: “No, andiamo d’accordo. Il mio fidanzato non alza 
le mani su di me”. È un cambiamento che deve essere più in chi guarda che in chi vive il rapporto». Momo: 
«Sì, nessun obbligo, ma bisogna fare in modo che non si guardi più alle coppie come noi come qualcosa di 
strano, come una coppia che deve per forza avere problemi e difficoltà e che non debba esserci». 



3.  

Raissa e Momo, l'amore oltre ogni pregiudizio nel libro «Di mondi diversi e anime affini» 

 

 

 

Un estratto da “Di mondi diversi e 
anime affini”: 

Ogni tanto scoppiamo a ridere. Di sera, seduti sul 
divano, davanti alla tv, ci guardiamo negli occhi e 
ridiamo. Molto dipende dalle facce buffe che ci 
facciamo a turno, ma la verità è che quando ti senti 
grato ti scappa da ridere. Non era scontato che 
saremmo finiti su questo divano insieme. Non era 
scontato che sarebbe durata. A volte, per trovarsi 
bisogna ritrovarsi. Ripensiamo spesso a chi 
eravamo, prima di noi. E alle persone che siamo 
diventate. Non sapremo mai se, senza unire le 
nostre vite, saremmo arrivati esattamente al punto 
in cui siamo ora. Ma ci piace pensare di no. Perché 
è insieme che siamo diventati più forti. E anche più 
felici. Voi non ridereste? 

PRIMA PARTE 

Momo e Raissa 

1– Ti sei mai sentito diverso?– Ogni giorno della mia vita. 

MomoMi chiamo Mohamed Ismail. Sono diventato Momo per essere invisibile, per non sembrare straniero. 
Perché sognavo di essere uguale a tutti gli altri. Sono nato in Marocco, in una terra piena di sole e colori. Per 
diciassette anni e 362 giorni sono stato marocchino. Per undici anni, ho desiderato con tutto me stesso di 
essere italiano. Oggi sono fiero del nome che porto. Perché io non sono uguale a nessuno. Oggi sono fiero 
del mio essere italomarocchino. Perché ci vuole tempo, e anche molta forza, per scoprire che è bello non 
essere uguale a tutti gli altri. 

RaissaMi chiamo Raissa. È la versione russa di Rachele, il nome che mio padre aveva scelto per me, ma che 
a mia madre non piaceva. Hanno cercato insieme un’alternativa. Avrei potuto essere Rachel, sono stata 
Raissa. Da piccola amavo molto il mio nome; quando mi chiedevano «Sei italiana?», mi piaceva tantissimo 
rispondere di no. Fingevo, mi divertiva sembrare straniera. Poter essere diversa, poter dire “sono speciale”. 
Per me, essere diversi significava avere qualcosa in più, non in meno. Non mi sfiorava l’idea che potesse 
diventare una gabbia. D’altra parte, attorno a me c’è sempre stata una bolla di protezione. Dai pericoli, 
dalle brutture del mondo, dagli aspetti più difficili della diversità. Dovevo essere una bambina felice, per i 
miei genitori. E lo sono stata. Ma ho dovuto capire da sola che è fuori dalla propria comfort zone che si 
cresce. E si scopre quanto la diversità arricchisce. 

MomoPer raccontarvi la mia storia è giusto partire dal principio. Sono nato a Casablanca, la città più 
grande del Marocco, tre settimane prima del previsto, dopo mesi di riposo assoluto per mia madre. Il 



dottore le aveva imposto una gravidanza a letto: c’era il rischio che io morissi… e che morisse anche lei. Una 
partenza da subito in salita, insomma. La mia famiglia viveva a Ben Slimane, ma a Casablanca lavorava uno 
zio di mio padre, dottore in una clinica privata. Aveva promesso loro un trattamento di riguardo. «Venite al 
mio ospedale, andrà tutto bene.» Un’oretta di viaggio in mezzo alle prime contrazioni, un’iniezione di 
troppo e la mia nascita molte ore dopo. Pare infatti che un’infermiera avesse praticato l’induzione a mia 
madre senza però segnarla nella sua cartella clinica. E così una seconda infermiera le aveva fatto una 
seconda iniezione, per errore. D’altronde eravamo lì per l’occhio di riguardo che la presenza di mio zio 
avrebbe assicurato, no? «Se non ho ucciso qualcuno è solo perché ero davvero molto felice di vederti, 
Ismail» dice ancora oggi mia madre ricordando quanto dolore ha provato. Lei è l’unica a non chiamarmi 
Momo. «E poi ho capito subito che saresti stato speciale, sei nato con la “camicia”.» In Marocco venire alla 
luce avvolto dalla placenta è simbolo di grande fortuna e buon auspicio; in alcune credenze è addirittura 
considerata magia, tanto che nei rari casi in cui accade te la lasciano portare a casa. A noi l’hanno rubata. 
Sparita. Trafugata in ospedale, probabilmente per essere rivenduta a caro prezzo. Può darsi che questo 
abbia cambiato la mia fortuna? «Quando sei nato ho visto uscire una cosa tipo un pesce. Ho avuto paura.» 
Mia mamma di quel giorno ricorda tutto. Grazie ai suoi racconti, se chiudo gli occhi mi sembra di essere lì. 
Vedo il piatto di cous cous lasciato a metà, sul tavolo, al momento della prima contrazione, vedo il cielo, di 
quell’azzurro che solo il cielo del Marocco sa regalare, in primavera. Vedo la faccia divertita di mio padre, 
che pensava che mamma scherzasse: «Manca quasi un mese alla data del parto, su, avrai mangiato 
troppo!». Soprattutto, sento la paura di mia madre, prima di avermi tra le sue braccia. Paura che qualcosa 
non fosse andato per il verso giusto, come le era già capitato prima. Ed eccomi lì, un piccolo alieno avvolto 
nella placenta. E la sua voce che continua a ripetere: «Il bambino sta bene? È andato tutto bene? È sano?». 
È difficile comprendere la sua angoscia, in attesa di sentirsi dire che andava tutto bene. Il fatto è che mia 
sorella Soukaina, nata un anno prima di me, ha la sindrome di Down. Non saprò mai cos’ha davvero provato 
quando gliela misero tra le braccia per la prima volta. Non oso immaginare quali pensieri passino nella testa 
quando sei genitore e il figlio che hai tanto voluto nasce con una disabilità che non avevi previsto e di cui 
non sai molto se non, fin dal primo istante, che condizionerà il resto della sua vita. Ma so che quando 
mamma guarda Soukaina, da sempre, ha gli occhi pieni di amore. 

Nella mia famiglia siamo in sei. Mamma Malika, papà Allal e quattro figli: Amal, Houssam, Soukaina e io. 
Avremmo potuto essere ancora di più, ma prima e dopo di me qualcosa è andato storto e altre due 
gravidanze purtroppo non sono arrivate al termine. I miei genitori erano già stati entrambi sposati con altre 
persone, prima di innamorarsi. Amal e Houssam, entrambi più grandi di me di più di dieci anni, sono figli del 
primo matrimonio di mia mamma. Tra noi parliamo darija, il dialetto marocchino diffuso in tutto il paese, 
ma che a seconda della zona viene pronunciato in modo diverso. Il marocchino è un misto di arabo, francese 
e spagnolo, e in Marocco si parlano anche francese e berbero. Il francese è la lingua dell’élite, il berbero 
quella da preservare. Mamma Malika è figlia unica, nata e cresciuta nella sua città d’origine, Ben Slimane, 
che poi è dove sono cresciuto anch’io. Mio padre Allal invece era il più grande in una famiglia numerosa, il 
ribelle, non sopportava che gli altri gli dicessero cosa fare. Sognava una carriera militare, voleva diventare 
ufficiale, però poi è diventato insegnante. Si vanta sempre di avercela fatta da solo, senza chiedere l’aiuto di 
nessuno, anche se avrebbe potuto. La sua era una buona famiglia, possedevano molti terreni, era normale 
prassi la raccomandazione. E mio nonno, gendarme, conosceva tutti. Ma mio padre è sempre stato 
orgoglioso: «Volevo dimostrare di potermela cavare» racconta. E così è diventato preside della scuola di Ben 
Slimane, dove lavorava anche mia mamma, maestra. Stanno insieme da trent’anni, dal giorno in cui mio 
nonno materno, vedendoli partire per un viaggio a Casablanca, in visita ai genitori di papà, li salutò sulla 
porta dicendogli: «Te l’affido». Morì poche ore dopo, per un attacco d’asma. Mio padre da quel giorno ha 
mantenuto la sua promessa e si è preso cura di lei. Sono una coppia molto unita, che ha vissuto grandi 
momenti di crisi, che ha visto mio padre dormire fuori casa per un lungo periodo, senza però mai andarsene 
davvero. Anche nei momenti dei litigi più intensi, si è sempre occupato di lei, di noi. Riuscendo ogni volta a 
tornare, proprio per quella promessa. Si amano, hanno costruito una famiglia lasciandosi lo spazio di essere 



se stessi, ribaltando il pregiudizio dell’uomo di casa padre-padrone. A casa mia ha sempre comandato mia 
mamma. E forse è anche per questo che quando le dicono «Se sei musulmana, sei una donna sottomessa» le 
scappa da ridere. O meglio, si arrabbia moltissimo per i pregiudizi che la circondano, ma allo stesso tempo 
ne ride, perché sa bene qual è la sua realtà, in casa. «Ma non è la camicia la parte più sensazionale della tua 
nascita» dice mia mamma. Il fatto è che sono nato già circonciso. Nell’islam, come in diverse altre culture 
nel mondo, la circoncisione ha un valore importante e ha una prassi consolidata: una piccola operazione per 
rimuovere il prepuzio nei bimbi maschi. Per quanto suoni incredibile, nel mio caso non ce n’è stato bisogno. 
«Eri destinato a grandi cose» dicono mio padre e i miei fratelli. «Si saranno sbagliati» rispondo io. Anche se, 
dentro di me, l’ho sempre sperato. 

 

RaissaI miei genitori erano giovanissimi quando si sono conosciuti. Mia madre Daniela aveva solo 
quattordici anni. Mio padre Luciano, tipico ragazzo del Sud, arrivato dalla Puglia in Piemonte a sei anni, ne 
aveva diciannove. Viveva in una casa mezzo diroccata, una di quelle che si affittavano solo agli immigrati 
meridionali perché un torinese non ci sarebbe mai andato a vivere, con i suoi cinque fratelli e un tacchino 
vivo che girava per le stanze e che spariva quando arrivavano le feste, finendo poi sulla tavola. Lo 
ammazzava mia nonna, anche di fronte ai bambini. Daniela invece veniva da una famiglia del Nord, o forse 
dovrei dire “mista”: nonna Antonia, pugliese, aveva sposato mio nonno Ferdinando, piemontese. Negli anni 
Sessanta era considerato nobilitante un matrimonio al Nord, soprattutto se eri nata in una famiglia povera 
e il tuo futuro marito era un impiegato della Fiat. Mio nonno è poi diventato imprenditore, mia mamma e 
sua sorella sono cresciute in questa casa bellissima, dove viviamo ancora oggi, costruita da lui: tre piani, un 
cortile, quattro appartamenti per tutta la sua famiglia. Quelli di Daniela e Luciano erano due mondi opposti 
che si incontravano. Ricchi e poveri, Nord e Sud. Non posso non sorridere, perché oggi tutto questo è 
supernormale. Negli anni Ottanta invece era ancora percepito come strano, addirittura malvisto. Nacque 
perfino un partito politico che proclamava la superiorità del Nord e se la prendeva con chi viveva da Bologna 
in giù. I meridionali erano tutti, per definizione, gente pericolosa, magari collegata pure alla criminalità: 
persone rumorose, sguaiate, maleducate, pronte a venire su per rubarci il posto di lavoro. Gente “diversa”. 
Mio nonno non voleva per sua figlia qualcuno del Sud. Era stato molto chiaro. Ma i miei giovani genitori non 
guardavano la cartina. Si erano conosciuti tramite amici e così, la prima volta che mio padre l’aveva 
incontrata, in un pomeriggio per le vie del centro, le aveva subito chiesto di uscire. «Ti va se ci vediamo?» 
«In realtà io non posso uscire da sola…» La quattordicenne Daniela aveva il divieto di frequentare “i 
giovanotti”. Nonno Ferdinando non ne voleva proprio sapere. Ma si erano piaciuti subito, e così… «Papà, 
scendo in latteria a prendere le cose che servono a mamma!» diceva. E di nascosto, per un quarto d’ora, 
incontrava il suo Luciano. Dimenticandosi spesso di completare gli acquisti della lista della spesa. Si sono 
frequentati di nascosto per molto tempo finché, all’ennesima spesa sbagliata, nonna Antonia decise di 
venirle in aiuto. «Ma questo ragazzo ti piace?» «Mamma, no, non mi piace… Lo amo!» Si sono sposati dopo 
undici anni di fidanzamento e hanno vinto il pregiudizio, le differenze e le diffidenze, semplicemente 
scegliendo di stare insieme. Io sono nata il 26 marzo 1996 a Moncalieri, in provincia di Torino. Parto 
cesareo, nonostante tutti i tentativi di mia madre di farmi girare nella posizione corretta per poter partorire 
naturalmente. Quando mi hanno tirata fuori, avevo il cordone ombelicale attorcigliato intorno al collo. 
«Meno male che non ti sei girata» dice mia mamma. Non ho mai amato le imposizioni. E l’ho dimostrato da 
subito. 

4. LEGGI ANCHE: 

GENERAZIONE TIKTOK: RAISSA E MOMO 

  



 

5. LEGGI ANCHE: 

Alcune interviste alla coppia sul tema del razzismo: 

https://www.robadadonne.it/galleria/momo-e-raissa-tiktoker-coppia-mista-contro-razzismo/ 

Alcuni video: 

https://www.youtube.com/watch?v=CHR1-i-RMZc  

https://www.youtube.com/watch?v=yCV8hrrDTPo 

 

6. Momo e Raissa concorrenti alla trasmissione televisiva “Tú sí que vales” e la risposta con ironia ai 
pregiudizi: 

https://video.virgilio.it/guarda-video/raissa-e-momo---sesta-puntata_ms1166929 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

H) Sulle origini della Giornata Mondiale della gentilezza (13 novembre): 

https://en.wikipedia.org/wiki/World_Kindness_Day 

  

  



I) Il tema della gentilezza nella letteratura 

Tanto gentile tanto onesta pare (Dante Alighieri, Vita Nova) 

Tanto gentile e tanto onesta pare 
la donna mia, quand’ella altrui saluta, 
ch’ogne lingua devèn, tremando, muta, 
e li occhi no l’ardiscon di guardare. 

Ella si va, sentendosi laudare, 
benignamente e d’umiltà vestuta, 
e par che sia una cosa venuta 
da cielo in terra a miracol mostrare. 

Mostrasi sì piacente a chi la mira 
che dà per li occhi una dolcezza al core, 
che ’ntender no la può chi no la prova; 

e par che de la sua labbia si mova 
un spirito soave pien d’amore, 
che va dicendo a l’anima: Sospira.  

 

Sii gentile (Charles Bukowski) 

 

Ci viene sempre chiesto 
di comprendere l’altrui 
punto di vista, 
non importa quanto sia 
antiquato 
stupido o 
disgustoso. 

Uno dovrebbe 
guardare 
agli errori degli altri 
e alle loro vite sprecate 
con 
gentilezza, 
specialmente se si tratta di 
anziani. 

Ma l’età è la somma 
delle nostre azioni. 
Sono invecchiati 
malamente 
perché hanno 
vissuto 
senza mettere mai a fuoco, 
hanno rifiutato di 
vedere. 



Non è colpa loro? 
Di chi è la colpa? 
Mia? 

A me si chiede di mascherare 
il mio punto di vista 
agli altri 
per paura della loro 
paura. 

L’età non è un crimine 
ma l’infamia 
di un’esistenza 
deliberatamente 
sprecata 
in mezzo a tante 
esistenze 
deliberatamente 
sprecate lo è. 

 

 

Formica  (Vivian Lamarque da ‘Poesie 1972 – 2002’) 

 

Su non vedi che sono un po’ formica 
dimmele allora quelle parole buone 
le metterò via tutte bene in cantina 
per quest’inverno 
quando per niente gelo 
lo sai come sono fatta. 

 

 

Sii dolce con me. Sii gentile (Mariangela Gualtieri da ‘Bestia di gioia’) 

 

Sii dolce con me. Sii gentile. 
E’ breve il tempo che resta. Poi 
saremo scie luminosissime. 
E quanta nostalgia avremo 
dell’umano. Come ora ne 
abbiamo dell’infinità. 
Ma non avremo le mani. Non potremo 
fare carezze con le mani. 
E nemmeno guance da sfiorare 
leggere. 
Una nostalgia d’imperfetto 



ci gonfierà i fotoni lucenti. 
Sii dolce con me. 
Maneggiami con cura. 
Abbi la cautela dei cristalli 
con me e anche con te. 
Quello che siamo 
è prezioso più dell’opera blindata nei sotterranei 
e affettivo e fragile. La vita ha bisogno 
di un corpo per essere e tu sii dolce 
con ogni corpo. Tocca leggermente 
leggermente poggia il tuo piede 
e abbi cura 
di ogni meccanismo di volo 
di ogni guizzo e volteggio 
e maturazione e radice 
e scorrere d’acqua e scatto 
e becchettio e schiudersi o 
svanire di foglie 
fino al fenomeno 
della fioritura, 
fino al pezzo di carne sulla tavola 
che è corpo mangiabile 
per il mio ardore d’essere qui. 
Ringraziamo. Ogni tanto. 
Sia placido questo nostro esserci – 
questo essere corpi scelti 
per l’incastro dei compagni 
d’amore. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

L)  Per un approfondimento di carattere storico-filosofico sul tema: 

Questo articolo è uscito il 20 febbraio 2009 nel numero 783 di Internazionale, a pagina 38. L’originale era 
uscito sul Guardian. In Italia Adam Philipps e Barbara Taylor hanno pubblicato Elogio della gentilezza (Ponte 
alle Grazie).  

“La gentilezza, disse l’imperatore e filosofo Marco Aurelio, è la delizia più grande dell’umanità. Nel corso 
dei secoli altri pensatori e scrittori hanno espresso lo stesso parere. Oggi, invece, molte persone pensano 
che questa idea sia inverosimile o, quanto meno, molto sospetta. Nella nostra immagine degli esseri umani, 
la gentilezza non è un istinto naturale: siamo tutti pazzi, cattivi, pericolosi e profondamente competitivi. Le 
persone sono mosse dall’egoismo e gli slanci verso il prossimo sono forme di autoconservazione. 

La gentilezza è diventata un piacere proibito. In un certo senso è sempre rischiosa, perché si fonda sulla 
sensibilità nei confronti degli altri e sulla capacità di identificarsi con i loro piaceri e con le loro sofferenze. 
Ma anche se il piacere della gentilezza è rischioso, è una delle cose più appaganti che abbiamo. 

Nel 1741 il filosofo scozzese David Hume, confrontandosi con una scuola filosofica che considerava 
l’umanità irrimediabilmente egoista, perse la pazienza. Chi è così pazzo da negare l’esistenza della 
generosità, sosteneva, ha perso il contatto con la sua realtà emotiva. Per quasi tutta la storia dell’umanità 
le persone hanno ritenuto di essere naturalmente gentili. La rinuncia alla gentilezza priva gli esseri umani di 
un piacere fondamentale per il loro senso di benessere. 



Oggi il termine “gentilezza” abbraccia una gamma di sentimenti descritti con parole diverse: solidarietà, 
generosità, altruismo, benevolenza, umanità, compassione, pietà, empatia. In passato questi sentimenti 
erano conosciuti con altri nomi: philantropia (amore per l’umanità) e caritas (amore per il prossimo). I 
significati precisi di questi termini cambiano, ma tutti quanti rimandano a quello che in epoca vittoriana si 
chiamava un “cuore aperto”, cioè essere bendisposti verso gli altri. “Ancora più indiscriminato e 
generalizzato della distanza tra le persone è il desiderio di eliminarla”, scriveva il filosofo tedesco Theodor 
W. Adorno, riferendosi al fatto che la distanza dagli altri può farci sentire sicuri, ma può anche farci soffrire. 

La storia ci illustra i molti modi con cui gli esseri umani cercano un legame, dalla celebrazione classica 
dell’amicizia agli insegnamenti cristiani sull’amore e sulla carità fino alle filosofie del novecento sullo stato 
assistenziale. E ci mostra fino a che punto le persone sono distanti le une dalle altre e fino a che punto la 
capacità di amare il prossimo sia inibita da paure e rivalità antiche quanto la gentilezza. 

Per gran parte della storia occidentale la gentilezza è stata legata alla cristianità, che considera sacri gli 
istinti generosi delle persone e li mette alla base di una fede universalistica. Per secoli la carità cristiana ha 
fatto da collante culturale, tenendo uniti gli individui di una società. Ma dal cinquecento in poi il 
comandamento cristiano “ama il prossimo tuo come te stesso” ha subìto la concorrenza dell’individualismo. 
Il Leviatano (1651) di Thomas Hobbes considera la generosità cristiana psicologicamente assurda. Gli 
uomini, sostiene Hobbes, sono delle bestie egoiste che pensano solo al loro benessere: l’esistenza è una 
“guerra di tutti contro tutti”. Alla fine del settecento queste teorie, nonostante gli sforzi di Hume, 
diventarono l’ortodossia. 

Duecento anni dopo siamo diventati tutti sostenitori di Hobbes, convinti di essere mossi solo dall’interesse 
personale. La gentilezza ispira diffidenza e le dimostrazioni pubbliche di generosità vengono liquidate come 
moralistiche e sentimentali. Le icone popolari della solidarietà – la principessa Diana, Nelson Mandela, 
madre Teresa – sono adorate come dei santi o accusate di essere ipocrite. 

L’indipendenza prima di tutto 
Oggi la bontà è accettata solo nel rapporto tra genitori e figli. La capacità di farsi carico della vulnerabilità 
degli altri, e quindi della propria, è diventata un segno di debolezza. Nessuno sostiene che i genitori 
debbano smettere di essere premurosi con i figli, ma le nostre società hanno sviluppato una fobia per la 
gentilezza e le persone si rifiutano di fare gesti scontati di benevolenza accampando decine di buone 
ragioni per giustificare questo rifiuto. Ogni forma di compassione è autocommiserazione, osservava D.H. 
Lawrence. Quest’idea riflette un sospetto diffuso nella modernità: la bontà è una forma superiore di 
egoismo o la forma più vigliacca di debolezza. La maggior parte degli essere umani pensa che la gentilezza 
sia la virtù dei perdenti. Ma ragionare in termini di vincenti e perdenti significa accettare il rifiuto per la 
generosità imposto dalla paura. 

In pochi si chiedono perché tendiamo a essere gentili con gli altri e perché la generosità ci sembra 
importante. A differenza di quello che succede con un ideale astratto come la giustizia, sappiamo 
riconoscerla nella maggioranza delle situazioni. Ma proprio il fatto di sapere cosa sia un gesto gentile ci 
aiuta a evitarlo. Di solito sappiamo cosa fare per essere gentili e ci accorgiamo quando qualcuno è gentile 
con noi. Ma la gentilezza ci fa sentire profondamente a disagio. Eppure è la cosa che ci manca di più. È 
l’epoca in cui tutti si lamentano per la mancanza di gentilezza degli altri. 

“Un indicatore della salute mentale”, scriveva Donald Winnicott nel 1970, “è la capacità di entrare nei 
pensieri, nei sentimenti, nelle speranze e nelle paure di un’altra persona. E di concedere a un’altra persona 
di fare lo stesso con noi”. Prendersi cura degli altri, come sosteneva Jean-Jacques Rousseau, ci rende 
pienamente umani. Dipendiamo gli uni dagli altri non solo per la nostra sopravvivenza, ma anche per la 
nostra esistenza. Un individuo senza legami affettivi o mente o è un folle. 



Oggi la capacità di farsi carico della vulnerabilità degli altri, e quindi della propria, è diventata un segno di 
fragilità 

La società moderna occidentale rifiuta questa verità fondamentale e mette l’indipendenza al di sopra di 
tutto. Avere bisogno degli altri è considerato una debolezza. Solo ai bambini, ai malati e alle persone 
anziane è permessa la dipendenza: per tutti gli altri le virtù cardinali sono l’autosufficienza e l’autonomia. 
Tutti gli esseri umani, però, sono dipendenti. Anche gli stoici – gli alfieri della fiducia in se stessi – 
ammettevano nell’uomo il bisogno innato delle altre persone, come portatrici e destinatarie della bontà. 

L’individualismo è un fenomeno molto recente. L’illuminismo, generalmente considerato l’origine 
dell’individualismo occidentale, difendeva le “inclinazioni sociali” contro gli “interessi privati”. Nell’epoca 
vittoriana, la cosiddetta età dell’oro dell’individualismo, si sono affrontati campioni e avversari 
dell’individualismo economico. All’inizio degli anni ottanta lo storico cristiano Arnold Toynbee attaccò, in 
una serie di conferenze sulla rivoluzione industriale inglese, la visione egoistica dell’uomo diffusa dai profeti 
del capitalismo. Il “mondo popolato da animali cercatori d’oro e spogliato di ogni umanità” a cui 
guardavano i sostenitori del libero mercato era “meno reale dell’isola di Lilliput”, sosteneva Toynbee. 

Negli stessi anni i trascendentalisti americani attaccavano lo spirito di “competizione egoista” e fondavano 
comunità di “cooperazione fraterna”. Anche Charles Darwin, il beniamino degli individualisti moderni, 
rifiutava l’idea che l’umanità fosse egoista e ipotizzava l’esistenza di istinti altruisti altrettanto forti. La 
tendenza alla solidarietà è innata negli essere umani, sosteneva nell’Origine dell’uomo (1871), ed è un 
fattore chiave per il successo evolutivo dell’umanità. 

Darwin difendeva la gentilezza più su basi scientifiche che religiose. Tuttavia per la maggior parte dei suoi 
contemporanei la carità cristiana incarnava la bontà per eccellenza. Servire Dio significava servire i propri 
simili attraverso una serie di organizzazioni filantropiche sostenute dalle chiese. Anche i laici avevano 
adottato queste idee. In Gran Bretagna il sacrificio e i doveri sociali diventarono le parole chiave della 
“missione imperiale”, conquistando schiere di benpensanti decisi a portare il “fardello dell’uomo bianco”. 
Nel frattempo, al di là dell’Atlantico, un’armata di filantropi puntava i poveri d’America per elevarli 
moralmente e alleviare le loro sofferenze. 

Oggi la bontà vittoriana viene condannata per il suo autocompiacimento morale, per le sue tendenze 
classiste e per la sua mentalità imperiale-razzista. Tutti sono d’accordo con Nietzsche, che sottolineava la 
“cattiva coscienza” dei filantropi dell’ottocento. Ma anche allora non mancavano le voci critiche: Oscar 
Wilde nutriva un ribrezzo abilmente ostentato per “il gergo malsano del dovere” e i radicali e i socialisti 
erano decisi a rimpiazzare la carità con la giustizia, la generosità delle élite con i diritti universali. Gli orrori 
della prima guerra mondiale misero a nudo la vuota retorica imperiale del sacrificio, mentre l’erosione delle 
gerarchie sociali tradizionali distrusse l’ideale del dovere patriottico. Le donne, che per molto tempo 
avevano considerato la rinuncia e la dedizione agli altri come “doveri femminili”, cominciarono ad 
apprezzare i benefici dell’uguaglianza. 

Filantropia vittoriana 
Quando si allinea al potere, la gentilezza degenera facilmente in logoramento morale, come sanno molti 
beneficiari dell’assistenzialismo pubblico. William Beveridge, il padre dello stato assistenziale britannico, 
era consapevole di questo pericolo. Il suo ingresso nella vita pubblica coincise con il tramonto della 
filantropia vittoriana, e per questo Beveridge rifiutava lo spirito del “fare le cose per gli altri” tipico della 
carità organizzata. Voleva affrontare i problemi sociali in chiave scientifica più che sentimentale: “Non ho 
nessuna fiducia nel potere salvifico della cultura, delle missioni e dei buoni sentimenti”. Tutte le azioni 
umane, sosteneva, sono dettate dall’egoismo. 

Beveridge, però, non conservò a lungo questo punto di vista. Nel 1942 il suo straordinario piano, in cui si 
enunciavano i princìpi ispiratori del welfare “dalla culla alla tomba”, fu salutato dai suoi sostenitori come 



“benevolenza concreta”. Beveridge cominciò la sua vita politica da liberale e la concluse da socialista 
impegnato a difendere quei valori altruisti che prima aveva rifiutato, elogiando lo “spirito della coscienza 
sociale” come la pietra miliare di una buona società. 

La bontà di Beveridge era moderna e popolare, una carità senza la coercitività condiscendente della 
filantropia vittoriana. Per il cristiano sociale Richard Tawney, suo amico e cognato, una bontà di questo tipo 
richiedeva uguaglianza. Le diseguaglianze sul piano della ricchezza, dei privilegi e delle opportunità sono 
nemiche della bontà. I sentimenti di Tawney influenzarono il movimento operaio, indebolendo l’ideologia 
del libero mercato e dando sostegno ai princìpi dello stato assistenziale. 

L’attuale sistema sanitario pubblico britannico (Nhs) è per molti aspetti un dinosauro dell’altruismo che si 
rifiuta di morire. I tentativi di privatizzarlo hanno provocato molti danni, ma la filosofia altruista sopravvive 
e testimonia quello slancio umano universale ad “aiutare gli estranei”, come disse il sociologo Richard 
Titmuss, uno dei più autorevoli difensori dell’Nhs. Perché qualcuno dovrebbe preoccuparsi del fatto che 
uno sconosciuto riceva le cure sanitarie di cui ha bisogno? Secondo la teoria hobbesiana della natura 
umana, è una cosa senza senso. Eppure, sosteneva Titmuss, le prove che le persone si preoccupano per gli 
altri sono schiaccianti. 

Nel 1979 la vittoria di Margaret Thatcher in Gran Bretagna segnò la sconfitta del modello di società 
premurosa cara a Beveridge, Tawney e Titmuss. E negli Stati Uniti l’avvento del reaganismo all’inizio degli 
anni ottanta provocò un’analoga erosione dei valori dello stato assistenziale. 

La generosità diventò la bandiera di una minoranza, buona solo per i genitori (soprattutto le madri), i 
“professionisti del servizio sociale” e i benefattori con i sandali ai piedi. Gli anni novanta hanno segnato un 
ritorno ai valori della solidarietà, ma quando i bambini dell’era Thatcher e Reagan sono diventati grandi 
quei valori i sono rivelati solo uno slogan retorico. Con il trionfo del New labour in Gran Bretagna nel 1997 e 
l’elezione negli Stati Uniti di George W. Bush nel 2000 l’individualismo competitivo si è affermato come la 
regola dominante. La “dipendenza” è diventata ancora di più un tabù e i politici, gli imprenditori e una 
schiera di moralisti si sono messi a istruire i poveri e i deboli sulle virtù dell’autosufficienza. Il premier 
britannico Tony Blair voleva una compassione esigente al posto della versione più lassista dei predecessori. 
“Il nuovo stato assistenziale deve incoraggiare il lavoro, non la dipendenza”, sosteneva Blair mentre una 
miriade di manager, per tagliare la spesa pubblica, divorava i servizi sociali britannici. Il capitalismo non è 
un sistema per gente dal cuore tenero. 

Anche se i suoi sostenitori affermano di volere il bene della società: se non viene ostacolata, la libera 
impresa genera ricchezza e felicità per tutti. Come ogni convinzione utopica, però, anche questa è 
un’illusione. Il grande paradosso del capitalismo moderno, sostiene il filosofo ex thatcheriano John Gray, è 
che indebolisce le istituzioni sociali su cui una volta poggiava: famiglia, carriera, comunità. Per moltissimi 
cittadini britannici e statunitensi la “cultura d’impresa” significa una vita di superlavoro, ansia e isolamento. 
Inoltre una società competitiva, divisa in vincenti e perdenti, provoca ostilità e indifferenza. 

Chi viene sottoposto a una pressione costante si allontana dagli altri. Come il bambino tormentato dai bulli 
diventa a sua volta un bullo, così chi è oppresso dalle vicende della vita diventa a sua volta un oppressore. 
La solidarietà diminuisce e la gentilezza diventa troppo rischiosa. Cresce la paranoia e le persone cercano 
dei capri espiatori per la loro infelicità. Si diffonde la cultura della “durezza” e del cinismo, alimentata 
dall’invidiosa ammirazione per quelli che sembrano trionfare – i ricchi e famosi – in un mondo dove si lotta 
con le unghie e con i denti. 

Cosa si può fare? Niente, risponderanno molti. Gli esseri umani sono per natura egoisti: dobbiamo vivere 
facendo i conti con questa realtà. I giornali ci bombardano con prove scientifiche a sostegno di quest’analisi 
pessimista. Ci raccontano di insaziabili scimpanzé, di geni egoisti, di spietate strategie per la scelta del 



partner anche tra i suricati (dei mammiferi famosi per il loro senso di cooperazione), che invece di stare di 
vedetta per i loro compagni passano gran parte del tempo a guardarsi le spalle. 

Richard Dawkins, a cui si deve l’espressione “gene egoista”, è chiaro a questo proposito: “Se gli esseri 
umani agissero solo in base alla legge genetica dell’egoismo universale la società sarebbe molto dura. 
Sfortunatamente, però, non basta criticare qualcosa per impedirgli di essere vero”. Ma aggiunge: “Se 
vogliamo creare una società in cui le persone collaborano tra loro in vista del bene comune, non possiamo 
aspettarci granché dalla natura biologica. Facciamo in modo di insegnare la generosità e l’altruismo, dal 
momento che siamo nati egoisti. Facciamo in modo di capire cosa sono capaci di fare i nostri geni egoisti, 
perché così avremo almeno l’opportunità di sconvolgere i loro piani”. 

Anche se dobbiamo accettare il fatto che la natura rende le persone cattive, “noi” – cioè gli altruisti come 
Dawkins che in qualche modo, misteriosamente, sono sfuggiti al loro destino genetico – possiamo mettere 
le cose a posto. Ci troviamo nel regno di una bontà magica, simile a quella che sperimentiamo nell’infanzia. 
Solo che ora quella bontà deve sconfiggere non tanto l’ordinaria infelicità degli esseri umani quanto la loro 
biologia. Le conclusioni di Dawkins sulla condizione dell’uomo sono assurde come la soluzione che propone. 

Uno spettacolo deprimente 
Anche l’altruismo naturale ha dei sostenitori tra gli scienziati. I teorici dell’evoluzione mostrano che il dna 
delle persone gentili ha grandi possibilità di riprodursi, mentre i neurologi riscontrano un’attività più 
intensa nel lobo posteriore superiore temporale del cervello degli altruisti. 

Molti studi cercano di documentare i comportamenti generosi degli animali, soprattutto tra le formiche: la 
predisposizione a sacrificare se stesse per il bene delle loro colonie colpisce profondamente i giornalisti dei 
tabloid. In ognuno di questi casi, sostengono comunque gli scienziati, i comportamenti sono motivati 
dall’obbligo di salvaguardare interessi di lungo termine, in particolare quelli della riproduzione della specie. 
Dal punto di vista della scienza naturale, alla fine la bontà è sempre egoista. 

 

La scienza potrà anche essere la religione moderna, ma non tutti credono alle sue certezze o ne ricavano 
una consolazione. Molti si rivolgono ancora ai valori cristiani per ritrovare quel senso di solidarietà umana 
che, in un mondo secolarizzato, ha perso il suo ancoraggio etico. Il bilancio del cristianesimo sulla 
gentilezza, però, non ispira fiducia. Diceva Johnathan Swift: “Abbiamo abba stanza religione per odiare, ma 
non abbastanza per amare”. E le altre religioni non lasciano sperare in meglio. Il panorama spirituale 
contemporaneo, con i suoi violenti attacchi tra correnti di una stessa religioni o tra religioni diverse, è uno 
spettacolo deprimente anche per i non credenti. Lo scrittore turco Ohran Pamuk, premio Nobel per la 
letteratura, ha difeso con passione una dote che “hanno solo gli esseri umani”, quella “di identificarsi con il 
dolore, il piacere, la gioia, la noia degli altri”, an che delle persone che non apprezziamo (“identificarsi con 
qualcuno non significa essere d’accordo con lui”). Ma quando Pamuk scrisse Neve (2002), mettendosi dal 
punto di vista degli islamici radicali, lo insultarono dicendogli che era un “professore con il velo”. 

Sembrerebbe meglio, quindi, preferire le certezze a buon mercato del “noi contro loro” alle esortazioni 
fastidiose di chi predica la solidarietà umana al di là delle divisioni culturali. Oggi l’odio e l’estraneità 
sembrano più facili e più funzionali dei sentimenti che ci avvicinano agli altri. Ma le persone vogliono 
soprattutto solidarietà. La reciproca comprensione e la generosità restano i grandi obiettivi della vita 
sociale. 

È solo egoismo 
Come sostenevano Rousseau, Wordsworth e molti altri intellettuali, la chiave di tutto sta nell’infanzia. Oggi 
capita spesso di affermare che i bambini picco li sono naturalmente crudeli, mentre capita molto meno di 



sostenere che sono per natura generosi, istintivamente interessati al bene degli altri, toccati dalle 
sofferenze altrui e disposti ad alleviarle. 

Le spiegazioni che si davano nell’otto cento sull’“innocenza” dei bambini, e che oggi vengono etichettate 
come eccessivamente sentimentali, erano anche un tentativo di dare voce a quella bontà istintiva che poi si 
perdeva diventando adulti. La perdita dell’innocenza infantile era, tra l’altro, la perdita di una naturale 
fiducia negli altri. Oggi, dopo gli studi di Charles Darwin e di Sigmund Freud, abbiamo molti più mezzi a 
disposizione per descrivere i nostri dubbi sui sentimenti umani più benevoli, compre sa l’innocenza dei 
bambini. 

Ma c’è un fatto cruciale che vale la pena di sottolineare senza girarci intorno: la bontà dell’infanzia si perde 
con troppa facilità quando cresciamo. Se questa perdita avviene su una scala abbastanza ampia, assume le 
proporzioni di un disastro culturale. 

Il sospetto più radicato nei confronti della gentilezza è che sia solo una forma di narcisismo camuffato: 
siamo gentili perché ci gratifica, le persone gentili so no drogate di autocompiacimento. Nel 1730 il filosofo 
Francis Hutcheson liquidò così quest’idea: “Se questo è egoismo, bene, che lo sia. Nulla può essere meglio 
di questo egoismo, nulla più generoso”. 

Nell’Emilio Rousseau ha insistito sul lo stesso punto con maggiori dettagli psicologici. La generosità di Emilio 
è un’estensione del suo amour de soi (amore naturale per se stessi). Emilio “assapora la sua pitié” perché 
esprime la sua vitalità: solo quel bambino che si prende cura di se stesso e che gioisce del suo sentirsi vivo 
“cercherà di estendere questo suo modo di essere e queste sue gioie” agli altri. 

Il ritratto che Rousseau fa di Emilio mostra molto bene perché la bontà è la qualità umana più invidiata. Le 
persone credono di provare invidia per il denaro, la fama e il successo, ma in realtà invidiano soprattutto la 
bontà: è l’indicatore più forte della serenità e del piacere di vivere. 

Capita spesso di affermare che i bambini sono naturalmente crudeli, mentre capita meno di sostenere che 
sono per natura generosi 

Di conseguenza la bontà non è una forma di egoismo camuffato. A questo antico sospetto, però, la 
moderna società postfreudiana ne ha aggiunti altri due: è una forma occulta di sessualità e una forma 
mascherata di aggressività. Entrambe le obiezioni riducono la generosità a un egoismo dissimulato. La 
gentilezza legata alla sessualità può essere una strategia di seduzione (sarò carino con te, così potrò avere 
in cambio del sesso e dei bambini), una strategia di difesa per evitare l’atto sessuale (sarò così gentile da 
farti dimenticare il sesso, così potremo fare insieme qualcos’altro) oppure una maniera per riparare al dan-
no presunto provocato dal sesso (sarò carino con te per rimediare ai miei desideri cattivi). 

Invece la gentilezza legata all’aggressività può essere uno sfogo (la mia aggressività nei tuoi confronti è così 
forte che posso proteggere entrambi da questo rischio solo essendo molto premuroqueso) o un rifugio (la 
mia generosità ti terrà a distanza). “Per sicurezza si può sempre essere gentili”, dice al padre Maggie Verver 
nel romanzo La coppa d’oro di Henry James. 

In entrambi i casi si parte sempre dal presupposto che siamo delle creature portate a proteggersi e a 
procurarsi pia cere, e che la gentilezza è solo una delle strategie adottate per soddisfare questo bisogno 
d’isolamento. È un’immagine da cui il nostro interesse per noi e per gli altri esce notevolmente impoverito. 

Eppure la gentilezza continua a esse re un’esperienza di cui non riusciamo a fare a meno. Tutto, nel nostro 
sistema di valori contemporaneo, contribuisce a far sì che sembri utile in alcune circostanze (lo è), ma 
anche potenzialmente superflua, come le vestigia di un’altra epoca. E tuttavia la desideriamo, sapendo che 
la gentilezza – quel sentimento antiromantico che incoraggia la vitalità legata alla vulnerabilità – crea un 
coinvolgimento con gli altri che temiamo e allo stesso tempo cerchiamo con tutte le forze. 



È la gentilezza, quindi, che rende la vita degna di essere vissuta: ogni attacco contro la gentilezza è un 
attacco contro le nostre speranze”. 

(Traduzione di Marcello Monaldi) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

M)  LE COPPIE MISTE: UN NUOVO FENOMENO IN VIA DI CRESCITA  

a cura di Dott.ssa Paola Catalano 

 

Il fenomeno migratorio nella società contemporanea 

Tra i diversi mutamenti sociali, l’Italia è interessata da un fenomeno che recentemente ha assunto 
dimensioni di un certo rilievo: i matrimoni misti. La famiglia mista, fenomeno sociale che accompagna 
l’immigrazione, si caratterizza per l’appartenenza dei partner a gruppi culturali diversi. Alla base dell’unione 
mista ci sono molteplici fattori: flussi migratori, continui scambi turistici, commerciali, comunicativi, 
soggiorni di studio. Ma è proprio sui flussi migratori che è opportuno concentrare l’attenzione. Esiste un 
legame molto forte tra immigrazione e coppia mista: senza dubbio l’immigrazione sta diventando sempre 
più un fatto strutturale, una componente sociale che lentamente continua a modificare gli scenari 
linguistici, etnici, culturali e religiosi delle nostre città e la coppia interetnica si inserisce perfettamente in 
questi nuovi scenari. Uomini e donne accolti in Italia e provenienti da paesi stranieri, non si limitano a 
lavorare ma vivono anche dei momenti importanti di socializzazione, uno di questi può essere, appunto, 
una relazione sentimentale con un individuo autoctono. La nuova relazione crea così un forte elemento di 
stabilizzazione nel nuovo territorio. L’unione mista diventa quindi simbolo assoluto dell’integrazione 
dell’individuo straniero nella società ospitante. 

I massicci fenomeni migratori provenienti pressoché da ogni parte del mondo, ed i sempre più profondi e 
stabili innesti di popolazione residente di origine straniera, determinano un’evoluzione del nostro tessuto 
sociale in chiave necessariamente multietnica. Il fenomeno, naturalmente, non comporta solo il 
trasferimento all’interno dei confini italiani di nuclei familiari già formati all’estero, ma anche la formazione 
ex novo di nuove famiglie. Se da un lato, infatti, il fenomeno delle migrazioni ha favorito la comparsa di 
queste forme famigliari, il “rimescolamento della popolazione” su scala mondiale ha aumentato la 
possibilità di tali unioni, dall’altro lato queste famiglie risultano ancora suscitare perplessità o 
disapprovazione in non pochi contesti sociali, compreso quello italiano. 

Coppie miste: quale significato? 

Nel momento in cui ci si interroga sulla natura delle coppie miste, possono nascere delle difficoltà. 

Cosa, dunque, rende mista una coppia? C’è differenza tra chi è intimamente coinvolto in essa e chi la 
guarda dall’esterno? Come i partner negoziano questa distanza culturale fra i loro mondi culturali? 

Sicuramente non è semplice distinguere la coppia mista da una che non lo è. In senso generale, infatti, si 
potrebbe dire che qualsiasi famiglia è mista in termini di unione fra background individuali o famigliari 
differenti o fra generi e status sociali diversi e comporta sempre, per il soggetto, una sfida a comprendere la 
cultura dell’altro. La coppia “non mista” non esiste, poiché in ogni relazione persistono elementi di 
differenziazione. Tuttavia, quando la coppia mista di un particolare contesto diviene oggetto di studio per 
un ricercatore, è fondamentale interrogarsi sul tipo di differenza che la definisce. 



Se si prendono in considerazione diversi periodi storici o diversi contesti culturali, l’accezione di coppia 
mista cambia in modo considerevole. Lo sguardo storico ci permette di comprendere come il concetto di 
misto varia nel tempo e nello spazio. 

In passato venivano considerati misti quei matrimoni fra persone appartenenti a ceti o professioni diverse 
anche se facevano parte dello stesso gruppo culturale. Il ceto sociale e la professione degli individui erano 
visti, infatti, come aspetti fondamentali per la costruzione dell’identità personale e rappresentavano criteri 
guida nel definire le appartenenze degli individui. Anche la provenienza da due regioni o da zone 
geografiche diverse, erano criteri sufficienti nel contesto italiano, fino ad una trentina di anni fa, per 
considerare reciprocamente “stranieri” i due partner di una coppia. 

Sarebbe quindi utile inquadrare le differenze culturali anche all’interno delle dinamiche di potere che 
caratterizzano i rapporti tra i gruppi all’interno della società, soprattutto nell’analisi del rapporto fra la 
coppia e il mondo esterno. 

Per comprendere, infatti, i modi in cui le persone entrano in relazione tra loro nella sfera privata non si può 
prescindere dalle caratteristiche della rete sociale e della struttura di potere nella società e dalle pratiche 
istituzionali che regolano la sfera pubblica. 

In particolare, partendo da queste premesse possiamo affermare che la differenza fra i partner della 
coppia mista è di ordine culturale, religioso, razziale ed etnico nella misura in cui questa differenza è 
percepita come rilevante a livello sociale. In questo senso le qualità personali che trasformano una 
relazione di coppia in un’unione mista vanno concepite sempre in stretta interdipendenza con un processo 
di costruzione culturale della somiglianza e della differenza che stabilisce, a livello sociale e collettivo, il 
grado di compatibilità fra gruppi. 

Perchè ci si sceglie? 

I motivi alla base della scelta di un partner straniero, possono essere classificati in tre categorie:  

. motivi non relativi alla razza (come amore e compatibilità), motivi che vengono riportati sia dal partner 
straniero che dal partner della cultura dominante;  

. motivi relativi alla razza, come attrazione e maggiore indipendenza, il primo riportato da entrambi i 
partner, a differenza della seconda motivazione riferita soprattutto dalla donna straniera; 

. lo status marginale vissuto dall’individuo all’interno del gruppo, riportato dai partner stranieri. 

I risultati mettono in luce che è soprattutto la prima categoria di motivazioni che spinge il soggetto a 
contrarre un matrimonio interrazziale, e comunque queste motivazioni risultano inevitabilmente e 
fortemente influenzate anche dalle opportunità di incontro offerte dalla comunità. 

Lo studioso Cerroni-Long (1984) propone una riflessione secondo la quale le persone possono arrivare a 
contrarre un matrimonio misto in base a tre tipi di disponibilità: 

. fisica, riferita alla composizione demografica di una società, alla distribuzione geografica dei gruppi sociali 
e al rapporto numerico fra maschi e femmine; 

. attuale, relativa al tipo di norme, all’apertura religiosa e giuridica e al grado di 
segregazione/concentrazione residenziale e occupazionale;  

. psicologica, intesa come attrazione, similarità nell’orientamento dei valori e soddisfazione legata alle 
aspettative di ruolo. 



Queste tre categorie, in un certo senso, anticipano i futuri sviluppi della ricerca in questo ambito e 
prefigurano alcune delle più recenti prospettive teoriche rispetto alla motivazione della scelta di un partner 
straniero, quali la teoria strutturale e la teoria della motivazione razziale. 

Non basta, tuttavia, leggere il fenomeno solo in chiave macrosociale, in quanto alla base delle scelte 
affettive intervengono anche i tratti individuali delle persone che orientano in un senso piuttosto che in un 
altro le opportunità di relazioni reciproche, in base alla loro personale attrazione verso ciò che li differenzia 
o li accomuna con l’altro.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

N) Coppie miste. Tutele. Figli 

a cura della redazione di Ius et norma (https://www.iusetnorma.it) 

  

Lo scorso 4 giugno 2010 l’U.E. ha dato il via libera “storico” a 14 stati europei, tra cui l'Italia, per l'adozione 
di regole più semplici e con più tutele per il divorzio di coppie formate da coniugi di nazionalità diversa. 
Si tratta della prima cooperazione rafforzata della storia dell'Ue, una procedura resa possibile dall'entrata in 
vigore del Trattato di Lisbona che può essere consultato nell’apposta sezione ”Costituzione europea”. 
La decisione é stata presa dal Consiglio Ue Giustizia a Lussemburgo. 
Sui 122 milioni di matrimoni registrati nell'Ue, ce ne sono circa 16 milioni, pari al 13%, in cui marito e 
moglie provengono da due paesi diversi, oppure vivono in paesi diversi o ancora abitano in un paese 
diverso da quello di origine. 
I problemi, però, cominciano quando l'amore finisce. 
Nel solo 2007 sul milione di divorzi Ue, circa 140.000 (13% del totale) avevano un elemento internazionale. 
Quale legge applicare allora, e come tutelare gli interessi del partner più “debole” evitando il “turismo 
giudiziario”? 
Con le nuove norme approvate oggi a Lussemburgo, le coppie potranno scegliere la legislazione nazionale 
applicabile al loro divorzio, purché sia legata alla nazionalità di uno dei due coniugi o alla residenza effettiva 
della coppia. 
In caso di mancato accordo o di assenza di accordo tra i coniugi, invece, i giudici potranno decidere in base 
ad una serie di parametri chiari ed uguali per tutti i 14 stati membri dell'Ue che hanno deciso di cooperare 
tra loro in materia di diritto di famiglia. 
Oltre all'Italia, i paesi Ue coinvolti sono Francia, Spagna, Germania, Austria, Lussemburgo, Ungheria, 
Romania, Bulgaria, Slovenia, Belgio, Lettonia, Malta e Portogallo. 
Finlandia e Cipro hanno inoltre manifestato la loro intenzione di inserirsi successivamente nel gruppo. 
Quindi, una coppia lituano-svedese residente in Italia potrà chiedere all'autorità giurisdizionale italiana di 
applicare la legge lituana o svedese oppure quella italiana. 
Attualmente, invece, il coniuge che può permettersi di sostenerne le spese può 'correre in tribunale in un 
altro paese dove la legge tutela i suoi interessi a scapito di quelli dell'ex. 
Con le nuove norme che prevedono una casistica precisa, invece, si impedisce il “turismo giudiziario”, 
garantendo l'applicazione della legge del paese in cui il coniuge si rivolge al giudice o in cui aveva l'ultima 
residenza con il partner, o ancora del paese in cui entrambi i coniugi provengono. 
La legislazione Ue sul divorzio delle coppie “internazionali” era stata proposta dal vicepresidente della 
Commissione Ue e titolare del portafoglio alla giustizia e cittadinanza Viviane Reding lo scorso 24 marzo. 
"Migliaia di coppie si trovano in situazioni personali difficili per la mancanza di risposte chiare da parte dei 
sistemi giuridici nazionali, e in molti casi sono i figli e il coniuge più debole a soffrirne", ha affermato la 
Reding, per questo "é necessario che i cittadini dispongano di norme chiare". 



Nel giro di appena poco più di due mesi, le norme proposte sono state avallate dalla Commissione del 
Parlamento europeo competente in materia e dal Consiglio Ue a Lussemburgo. L'ultima tappa della 
procedura, che salvo imprevisti si tratterà piuttosto di una “formalità”, sarà la loro ulteriore approvazione 
in una delle prossime sedute plenarie dell'Europarlamento a Strasburgo. 
Nelle cause di separazione di coppie miste in netta crescita in Italia, si osserva, una conflittualità maggiore 
rispetto alla coppie ordinarie (ambedue i coniugi di nazionalità italiana) (nel 2005 il numero di cause 
giudiziali é stato pari a circa il 17 per cento dei casi) rispetto a quella delle separazioni di coniugi entrambi 
italiani (14,2 per cento).Le coppie miste, inoltre, sono esposte alla separazione più precocemente delle 
altre. La media temporale dell’unione coniugale alla richiesta di separazione é pari a otto anni nelle coppie 
miste costituite da un cittadino italiano e da uno straniero, contro i 14 riscontrati nelle separazioni di 
coniugi entrambi cittadini italiani per nascita. 
La percentuale dei divorzi misti (coniugi di diversa nazionalità) e delle separazioni miste si attesta all’80%, 
con preferenza al divorzio “nostrano”: in breve due coppie interraziali su tre si scindono e il tasso di 
divorzio è quasi il doppio di quello italiano. 
Anche le seconde unioni riscontrano una certa difficoltà: nel 36% dei casi se lo sposo è italiano e la sposa 
straniera, nel 19% se la sposa è italiana e lo sposo straniero. 
Secondo il Rapporto Italia Eurispes 2007, si ha il sospetto che il matrimonio misto sia nient’altro che “una 
carnevalata multiculturale, con feste in costume, piatti etnici e riti in lingua”, e non una vera e propria sfida. 
Una coppia mista riesce rimanere coniugata in media 8 anni a Roma e 7 anni a Milano. 
Uno degli aspetti che solitamente motivano un matrimonio misto è l’interesse, da parte dello straniero, a 
ottenere la cittadinanza. “Ci siamo trovati di fronte a casi di uomini stranieri che sposano un’italiana, 
ottengono la cittadinanza e poi chiedono il ricongiungimento familiare con l’altra moglie che si trova in 
Egitto, il riconoscimento di fatto della propria poligamia”. 
Nel merito della problematica innanzi affrontata, Souad Sbai, presidente di Acmid (Associazione donne 
marocchine) e deputata del Pdl afferma che “trascorso il periodo canonico necessario all’acquisizione del 
passaporto magico, la sposa dell’est scopre di non amare più il proprio partner di vent’anni appena più 
“anziano” di lei, mentre il coniuge maghrebino sovente rammenta di aver lasciato una pendenza coniugale 
nel proprio paese …” 
É alquanto triste constatare la presenza, nel matrimonio sgretolato, di figli nel frattempo sopragiunti. 
L’ISTAT ci ricorda che le complicanze vanno individuate in quel 22 per cento di matrimoni misti che vedono 
protagonista una donna italiana con uno straniero (il restante 78% riguarda maschi italiani che sposano una 
straniera) . 
Il perché risiede nel fatto che solitamente le donne scelgono come partner stranieri degli africani (nel 24% 
dei casi marocchini, nel 15% tunisini), nella schiacciante maggioranza dei casi di religione musulmana. 
Se i figli rappresentano un notevole problema delle coppie che scoppiano, la cosa diventa di gran lunga piè 
difficile allorquando siamo in presenza di una coppia mista. E la problematica è ancora più ardua quando lo 
straniero è anche di fede musulmana. 
Nella parte settentrionale dell’Africa e nei paesi a legislazione islamica, infatti, i figli sono la potestà 
esclusiva del padre (anche in Italia è stato così fino al 1975) e le madri, quando non “negate”, subiscono un 
notevole ridimensionamento della potestà sulla prole in caso di separazione o divorzio. 
Se il marito porta via il figlio, restituirlo alla madre e riportarlo in Italia diventa impresa faraonica. 
La globalizzazione e la maggiore facilità di migrazione hanno portato con sé un aumento generalizzato delle 
coppie miste, formate da genitori di diversa nazionalità, religione, costumi. 
Il problema della sottrazione internazionale di minori è all’ordine del giorno ed è di scottante attualità: 
assistiamo purtroppo al moltiplicarsi di casi in cui i minori si trovano contesi tra genitori di diversa 
nazionalità, con i conflitti giuridici/pratici che questa cosa comporta, visto che le legislazioni in merito dei 
diversi paesi possono essere anche molto discordanti. 
Questo fenomeno ha allertato anche il Ministero degli Esteri che ha pubblicato di recente un manuale di 
aiuto e prevenzione al fine di contenere tale confusione ed aiutare genitori e operatori. 



A questo punto riteniamo necessario proporre delle considerazioni su una problematica che spesso riempie 
pagine dei nostri quotidiani maggiormente diffusi. 
“Cosa è la sottrazione internazionale di minori? 
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore: 
- viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita l’esclusiva potestà, 
senza alcuna autorizzazione; 
- non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.” 
Di solito accade quando, temendo di non ottenere la custodia esclusiva nello Stato di residenza, uno dei 
due genitori sottrae il figlio e lo conduce nel proprio paese d’origine o altrove, sradicandolo così dal suo 
contesto sociale, scolastico e geografico, sacrificando il diritto di visita e la frequentazione dell’altro 
genitore. 
Non solo la sottrazione di minore è negativa di per sé ma priva il minore di una delle figure genitoriale, cosa 
altamente destabilizzante per il minore, ma comporta altresì il trauma per il completo distacco dal contesto 
nel quale era inserito e che rappresentava non solo la sua “residenza abituale” ma il suo unico luogo di vita. 
Purtroppo non esistendo un’armonizzazione internazionale delle normative al riguardo, possono crearsi 
situazioni giudiziarie contrapposte: il minore è affidato nei rispettivi Paesi contemporaneamente ad 
entrambi i genitori. 
Nel 2005 veniva siglato un Regolamento Internazionale Europeo mirante a superare queste 
contrapposizioni, ma esso è valido solo tra i Paesi Europei firmatari (tranne quindi la Danimarca). Il 
Regolamento prende nome Bruxelles II bis e istituisce uno spazio comune europeo in materia di diritto di 
famiglia, riconoscendo altresì la validità delle sentenze di affidamento dei minori in tutti gli Stati 
dell’Unione. Ciò al fine di uniformare la legislazione ed evitare il più possibile casi di contrasto 
giurisprudenziale che, oltre ad aumentare la conflittualità genitoriale, minacciano il sereno sviluppo della 
psicologia del bambino. 
Esistono diversi strumenti giuridici a livello internazionale – purtroppo non ratificati da tutti gli Stati – che 
permettono al genitore “vittima” della sottrazione di trovare (o quantomeno tentare) una soluzione 
all’illecito trasferimento del figlio: 
1. Convenzione Europea di Lussemburgo del 20.05.1980 sul riconoscimento ed attuazione delle decisioni in 
materia di affidamento di minori e sulla rivalutazione dell’affidamento. Si fonda sull’ esistenza di un 
provvedimento di affidamento del minore nello Stato in cui esso abitualmente risiede al momento della 
sottrazione ed è applicabile quindi solo a queste condizioni. 
2. Convenzione dell’Aja del 25.10.1980 alla quale aderiscono circa ottanta Paesi. 
Tale Convenzione consente il rientro del minore nello stato di residenza abituale. La Convenzione è l’unico 
strumento giuridico valido cui si ricorre con Paesi non appartenenti alla Unione Europea; purtroppo, non 
offre garanzie adeguate per il rimpatrio dei minori in ragione della tendenza delle magistrature degli Stati 
Parte a far prevalere i diritti del cittadino rispetto alla richiesta di rimpatrio del genitore straniero. 
3. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo adottata a New York dall’Assemblea Generale del 
20.11.1989. La Convenzione delle Nazioni Unite è l’insieme di norme internazionali più completo in materia 
di promozione e di tutela dei diritti dell’infanzia. Tra essi merita attenzione quello del fanciullo a preservare 
la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari (art.8), ad 
intrattenere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori (art. 9 e 10). Stabilisce il principio secondo il 
quale l’interesse superiore del bambino deve essere la considerazione preminente in tutte le decisioni che 
lo riguardano. La Convenzione obbliga gli Stati ad attuare tutti i provvedimenti necessari per assistere i 
genitori e le istituzioni nell’adempimento dei loro doveri nei confronti dei minori, stabiliti dalla Convenzione 
stessa. 
4. Convenzione europea di Strasburgo del 25.01.1996 sull’esercizio dei diritti del fanciullo. La Convenzione 
agevola alcuni diritti del bambino tramite il riconoscimento di diritti processuali che al minore si riferiscono. 
5. Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio dell’Unione Europea del 27/11/2003 relativo alla 
competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di 



responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n.1347/2000 (è valido per i Paesi dell’Unione 
Europea ad eccezione della Danimarca, che non lo ha sottoscritto). 
In materia di sottrazione di minori il Regolamento stabilisce l’esecutività automatica delle decisioni emesse 
dal giudice del Paese di residenza abituale del minore, cui è stata presentata la domanda per il ritorno del 
minore. 
Il provvedimento di rimpatrio del bambino va emanato entro sei settimane dalla presentazione della 
domanda. 
Non necessita di dichiarazione di esecutività la decisione dell’ Autorità di uno stato membro in merito al 
diritto di visita al minore né è possibile opporsi al riconoscimento dello stesso diritto risultante da un 
certificato standard. 
Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 ha inglobato l’iter previsto dalla Convenzione dell’Aja. 
In particolare: 
1- tra i Paesi membri dell’Unione, viene ritenuto competente il giudice del paese ove il minore risiedeva 
prima di essere sottratto; 
2. è stato creato il titolo esecutivo europeo in materia di diritto di visita e di ritorno del minore. 
Il Regolamento dell’Unione Europea chiamato anche Bruxelles II bis vincola un gran numero di paesi sparsi 
in tutto il mondo: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Belarus, Belgio, Belize, Bosnia Erzegovina, Brasile, 
Burkina Faso, Bulgaria, Canada, Cile, Cina (solo per le regioni autonome di Hong Kong e Macao), Cipro, 
Colombia, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Ecuador, El Salvador, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Georgia, Guatemala, Honduras, Irlanda, Islanda, Israele, Lituania, Lettonia, Lussemburgo, Macedonia, 
Malta, Mauritius, Messico, Nicaragua, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, 
Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica Dominicana, 
Repubblica di Moldova, Repubblica di San Marino, Romania, Saint Kitts e Nevis, Serbia e Montenegro, 
Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Sri Lanka, Thailandia, Trinidad e 
Tobago, Turchia, Turkmenistan, Ucraina, Ungheria, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zimbabwe. 
L’applicazione della Convenzione dell’Aja e/o del Regolamento, anche se tempestiva non sempre porta al 
rientro immediato del minore. 
Come abbiamo già detto, la casistica delle sottrazioni evidenzia il crearsi, nel tempo, di situazioni giudiziarie 
contrapposte: il minore è affidato in Italia ad un genitore e nel Paese straniero all’altro. 
Particolare importanza rivestono in questo senso i consigli che il Ministero degli Esteri elargisce in caso di 
sottrazione di minore: 
1. sporgere tempestivamente denuncia presso gli organi di polizia; 
2. avvertire il Ministero degli Esteri e la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero affinché vengano 
attivate le competenti Rappresentanze diplomatico-consolari; 
3. rivolgersi all’Autorità Centrale se il Paese di presunta destinazione aderisce alla Convenzione dell’Aja del 
25.10.1980 o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003; 
4. far valere il diritto di visita qualora non si disponga di un provvedimento che affidi la custodia del 
minore.” 
Il Ministero, rivolgendosi ai genitori di coppie miste, cerca inoltre di prevenire il verificarsi di sottrazioni di 
minori all’estero con alcune avvertenze: 
1. informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di 
appartenenza dell’altro genitore; 
2. far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza dell’altro genitore, l’eventuale provvedimento 
di affidamento del minore in proprio favore; 
3. cercare di evitare che il minore sia iscritto sul passaporto del genitore non affidatario; 
4. se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un 
impegno di rientro in Italia alla data stabilita; 
5. se è già in corso la procedura per la separazione legale, chiedere al Giudice competente che nel 
provvedimento venga chiaramente indicato il divieto di espatrio del miniore, senza il consenso dell’altro; 



6. verificare che il divieto di espatrio risulti registrato nelle liste di frontiera; 
7. se non è stato avviato alcun procedimento per l’affidamento del minore, chiedere l’emissione di uno 
specifico provvedimento che vieti l’espatrio del minore senza il consenso esplicito dell’altro; 
8. vigilare, in occasione dell’esercizio del diritto di visita riconosciuto al genitore non affidatario, affinché lo 
stesso non trattenga con sé il minore illecitamente oltre il periodo stabilito.” 
L’auspicio e il consiglio per mitigare questi conflitti che il Ministero si sente di dare è sempre e comunque 
cercare d’ incentrare ogni azione nell’interesse ed il benessere del minore, vittima innocente di questo 
sopruso. 
Riteniamo opportuno ricordare che il 22 luglio 2010 è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'UE la 
decisione del Consiglio di autorizzare il Belgio, la Bulgaria, la Germania, la Spagna, la Francia, l'Italia, la 
Lettonia, il Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, l'Austria, il Portogallo, la Romania e la Slovenia a instaurare tra 
loro una cooperazione rafforzata nel settore del diritto applicabile in materia di divorzio e di separazione 
legale. 
Questi Paesi dovranno ora votare la proposta della Commissione relativa a un regolamento che contiene 
norme dettagliate applicabili ai divorzi internazionali. 
Il regolamento dovrà essere approvato all'unanimità dai 14 paesi partecipanti, e potrà entrare in vigore 
soltanto dopo che questi ultimi avranno consultato il Parlamento europeo. 
Le coppie internazionali potranno scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla 
separazione personale. 
In mancanza di accordo delle parti, le autorità giurisdizionali disporranno di una formula comune per 
determinare la legge nazionale applicabile. Alle coppie sarà garantita maggiore certezza giuridica, 
prevedibilità e flessibilità mentre i coniugi e i figli saranno al riparo da procedimenti complicati, lunghi e 
dolorosi. 
Di seguito ricordiamo in particolare per lo specifico peso nella materia in trattazione: 
1. la sentenza della Corte di Giustizia europea n. 211/10 nella causa C-8209. 
Sulla premessa che è diritto fondamentale del bambino, sancito dall’art. 24, n. 3, della Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (GU C 364, pag. 1), intrattenere 
regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, la Corte ha dichiarato che un 
provvedimento provvisorio non configura una «decisione di affidamento che non prevede il ritorno del 
minore» ai sensi di tale disposizione e non può costituire il fondamento di un trasferimento di competenza 
ai giudici dello Stato membro verso il quale il minore è stato illecitamente trasferito. 
2.la sentenza della Corte di Giustizia europea n. 256/09 nella causa C-8209. 
La Corte con tale sentenza ha stabilito che le disposizioni di cui agli artt. 21 e segg. del regolamento (CE) del 
Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle 
decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) 
n. 1347/2000, non si applicano ai provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti 
nell’art. 20 di detto Regolamento. 
3. ribadiamo infine che il 4 agosto è entrata in vigore una direttiva (2010/41/UE) approvata dal Parlamento 
europeo che riconosce anche ai lavoratori autonomi e ai loro conviventi i benefici di una migliore 
protezione sociale, comprendente per la prima volta il diritto al congedo di maternità. La direttiva migliora 
notevolmente la protezione delle lavoratrici autonome e delle coniugi o conviventi che partecipano alle 
attività dei lavoratori autonomi, in particolare in caso di maternità, permettendo a chi lo desidera di 
ottenere un'indennità e un congedo di maternità di almeno 14 settimane; 
4. ma chi decide sulla coppia mista che ha vissuto all'estero? 
Il marito, di nazionalità francese, sostiene che la famiglia aveva vissuto in Francia; ma gli avvocati della 
moglie, cittadina italiana, documenti alla mano, dimostrano che la coppia, pur vivendo in maniera sporadica 
oltralpe, non vi aveva mai preso la residenza. Tale circostanza è valsa a radicare la giurisdizione del giudice 
italiano sulla domanda di separazione presentata dalla moglie. Così hanno stabilito con la sentenza che 
segue i giudici della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 15328 del 25 giugno 2010, i quali hanno infatti 



affermato la competenza in materia del giudice dello stato membro di cui l'attore sia cittadino e nel quale 
abbia la residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della proposizione della domanda. 
Riportiamo di seguito il testo della sentenza. 
“”Svolgimento del processo 
- che con ricorso del 25 settembre 2009 C.D. ha chiesto al tribunale di Verbania la separazione personale 
dal marito T.A.M., con il quale ha contratto matrimonio il **** e dal quale ha avuto una figlia, di nome A.L., 
nata a ****; 
- che, costituendosi in giudizio, il marito, tra l'altro, ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, 
ai sensi dell'art. 3 del regolamento CE n. 2201/2003, in quanto i coniugi avrebbero avuto la loro residenza 
abituale in Francia fino al ****, mentre la C. avrebbe stabilito da tale data la residenza abituale in Italia, per 
un periodo inferiore ai sei mesi anteriori alla proposizione del ricorso per separazione (****); 
- che il T. ha chiesto, con regolamento di giurisdizione, che sia dichiarata la giurisdizione del giudice 
francese sulla domanda della C., indicando a sostegno della propria affermazione secondo la quale i coniugi 
avrebbero avuto la residenza abituale in Francia fino al ****; 
a) la numerosa posta ricevuta dalla moglie presso la casa coniugale di ****; 
b) Le certificazioni mediche di un pediatra di **** che avrebbe seguito la figlia minore; 
c) il verbale di accesso di un ufficiale giudiziario francese presso la casa coniugale, in data ****, dal quale 
risulterebbe la permanenza di effetti personali di uso quotidiano della moglie e della figlia; 
d) l'attività lavorativa svolta dalla C. in Francia; 
che la C., con controricorso, ha contestato le del marito sostenendo che i coniugi non avrebbero mai avuto 
una residenza abituale comune in Francia, ma - che, anche dopo il matrimonio, ciascuno avrebbe 
conservato la propria residenza abituale, rispettivamente, in Italia e in Francia, come sarebbe dimostrato 
dalle seguenti circostanze: 
a) la moglie è insegnate di ruolo presso il liceo scientifico statale **** - dal ****; 
b) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, sono indicate le due 
residenze francese e italiane, dei coniugi; 
c) numerosa corrispondenza è stata indirizzata ai coniugi presso la residenza di ****; 
d) la gravidanza è stata seguita in Italia da medici italiani essendo la C. iscritta da sempre al servizio 
sanitario nazionale; 
e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel **** per discutere di un'ipotesi di 
separazione consensuale; 
f) nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso l'ospedale di **** i genitori hanno indicato le 
residenze separate; 
- che il procuratore generale ha concluso per la della giurisdizione italiana per avere la C. sempre 
mantenuta in Italia la propria residenza abituale (residenza anagrafica in Italia, rapporto di impiego di ruolo 
dal **** e di collaborazione con l'Università di ****, domanda di assegni familiari per la figlia; assistenza 
della minore da parte di pediatra italiano dal ****). 
Motivi della decisione 
- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 
novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia - 
matrimoniale e in materia di responabilità genitoriale, competente a decidere sulle questioni inerenti la 
separazione dei coniugi è (anche) il giudice dello stato membro di cui l'attore sia cittadino e in cui abbia la 
residenza abituale almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda; 
- che, come è stato già affermato (Cass., n. 3680/2010), la nazione di residenza abituale, di cui al 
regolamento citato fa riferimento non alla residenza formale o anagrafica ma al luogo del concreto e 
continuativo svolgimento dalla vita personale ed eventualmente lavorativa; 
- che al momento della proposizione dalla domanda da parte della signora C.D. la stessa era abitualmente 
residente in Italia da un periodo superiore ai sei mesi come risulta dalle seguenti circostanze: 
a) la signora C. è docente di ruolo presso il liceo scientifico statale **** dal **** e ivi ha prestato servizio 



salvo i periodi di astensione obbligatoria e congedo parentale in occasione della nascita della figlia; 
b) la stessa è stata seguita durante la gravidanza da un ostetrico di ****; 
c) nella partecipazione di nozze, successiva alla celebrazione del matrimonio, risultano indicate le due 
residenze dei coniugi in Francia e in Italia; 
d) numerosa corrispondenza, dal **** è stata indirizzata ai coniugi o alla signora C. presso la sua abitazione 
di ****; 
e) il marito si è recato insieme alla moglie da un legale italiano nel **** per discutere di un'ipotesi di 
separazione consensuale; 
f) dall'atto di nascita della figlia risulta che nel rendere la dichiarazione congiunta di nascita presso 
l'ospedale di **** i genitori hanno indicato le proprie residenze separate in Francia e in Italia; 
g) la figlia minore, che, come è pacifico è sempre vissuta con la madre, è stata seguita da parte di pediatra 
italiano dal ****); 
- che la circostanza che la signora C. non abbia mai smesso di avere la propria residenza abituale in Italia 
non è contraddetta dal fatto che saltuariamente, e anche per un periodo continuativo durante il congedo 
parentale abbia trascorso periodi in Francia presso la residenza del marito, ivi ricevendo anche 
corrispondenza, e in Francia abbia svolto attività di studio; 
- che, pertanto, la giurisdizione sulla causa di separazione appartiene al giudice italiano; 
- che le spese seguono la soccombenza.  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

O)  Una proposta di riflessione e di scrittura: dopo aver letto il testo, commentalo ed esprimi le tue 
considerazioni, facendo riferimento, se lo ritieni opportuno, anche alle tue esperienze personali. 

 

“Ragazzi, siate gentili”. George Saunders è uno scrittore e saggista statunitense, scrive per il New York 
Times e GQ: è inoltre professore e autore, ed ha tenuto ai laureandi della Syracuse University del 2013 
questo bellissimo discorso. (Il testo in italiano è stato tradotto da Anna Bissanti, per minima&moralia).  
  
“Nel corso degli anni si è andata affermando una tradizione per questo tipo di discorsi, che potremmo 
sintetizzare come segue: un vecchio noioso e antiquato, con i migliori anni ormai alle spalle, che nel corso 
della sua vita ha commesso una serie di errori madornali (che sarei io), dà consigli dal profondo del cuore a 
un gruppo di giovani brillanti e pieni di energie che hanno davanti a sé i loro anni migliori (che sareste voi). 
E io intendo rispettare questa tradizione. 
Ebbene, una delle cose più utili che si può fare con una persona anziana – oltre a prendere soldi in prestito 
o chiederle di eseguire uno dei “balli” dei suoi tempi, così da poterla osservare facendosi due risate – è 
chiederle: “Ripensando al passato, di che cosa ti rammarichi?”. E lei te lo dice. In qualche caso, come ben 
sapete, te lo dice anche se non glielo chiedi. In qualche altro caso ancora te lo dice perfino quando hai 
specificatamente chiesto che non te lo dica. 
Bene: di che cosa mi rammarico? Di essere stato povero, di quando in quando? Non proprio. Di aver fatto 
mestieri tremendi, come “estrarre le articolazioni” in un mattatoio? (Che non vi venga assolutamente in 
mente di chiedermi che cosa ciò comporta.) No. Non mi rammarico di ciò. Di essermi tuffato senza nulla 
addosso in un fiume di Sumatra, un po’ alticcio, e di aver guardato in alto, e di aver visto qualcosa come 
trecento scimmie sedute su una tubatura intente a cagare di sotto, nel fiume, proprio quello nel quale 
stavo nuotando io, con la bocca spalancata e tutto nudo? E di essermi ammalato in seguito a ciò, e di essere 
stato male per i sette mesi successivi? Non proprio. Mi rammarico forse di aver fatto qualche sporadica 
figuraccia? Come quella volta che giocando a hockey di fronte a una gran folla – in mezzo alla quale c’era 
una ragazza che mi piaceva davvero tanto – caddi a terra emettendo un bizzarro suono stridulo, e non so 
come riuscii a segnare nella porta della mia squadra e al tempo stesso a scaraventare il bastone in mezzo 
alla folla e a colpire proprio quella ragazza? No. Non mi rammarico neppure di questo. 



In verità mi rammarico di un’altra cosa: in seconda media nella nostra classe arrivò una ragazzina nuova. 
Nel rispetto della privacy, diciamo che il nome col quale ci fu presentata fu “Ellen”. Ellen era piccola, timida. 
Indossava occhiali blu dalla montatura a occhi di gatto, del tipo che all’epoca portavano soltanto le signore 
anziane. Quando era nervosa, in pratica quasi sempre, aveva l’abitudine di mettersi una ciocca di capelli in 
bocca e di masticarla. 
Insomma, arrivò nella nostra scuola e nel nostro quartiere, e per lo più fu del tutto ignorata, in qualche caso 
presa in giro (“Sono saporiti i tuoi capelli?” e altre battute del genere). Mi rendevo conto che questo la 
feriva. Ricordo ancora come appariva dopo una villania di questo tipo: teneva gli occhi bassi, se ne stava un 
po’ ripiegata, come se avesse ricevuto un calcio nello stomaco, come se essendole appena stato ricordato il 
posto che occupava cercasse, per quanto possibile, di scomparire. Dopo un po’ scivolava via, con la ciocca 
di capelli ancora in bocca. A casa, dopo la scuola, immaginavo che sua mamma le chiedesse cose del tipo: 
“Come è andata oggi, tesoro?”. E lei rispondesse: “Oh, bene”. E sua madre forse le chiedeva anche: “Hai 
stretto amicizie?”, e lei rispondesse: “Sicuro, molte”. 
Talvolta la vedevo bighellonare tutta sola nel giardino anteriore di casa sua, come se fosse timorosa di 
uscirne. E poi… Poi traslocarono. Ecco tutto. Nessuna tragedia. Nessuna grande presa in giro finale. Un 
giorno era lì, il giorno dopo era sparita. Fine della storia. 
Ebbene, perché mai mi rammarico di ciò? Perché a distanza di quarant’anni ripenso ancora a 
quell’episodio? Rispetto alla maggior parte degli altri ragazzini, in realtà, io mi ero comportato abbastanza 
gentilmente con lei. Non le ho mai detto niente di sgradevole. Anzi, in qualche caso l’ho addirittura difesa 
(un po’). Eppure… Mi dispiace. Ecco, questa è una cosa vera che adesso so di sicuro, anche se si tratta di 
qualcosa di un po’ trito e non so con esattezza che farne: ciò che rimpiango di più nella mia vita è aver 
mancato di essere gentile. Mi riferisco a quei momenti in cui davanti a me c’era un altro essere umano, 
addolorato, e io ho reagito… assennatamente. In modo riservato. Bonario. 
Oppure, se vogliamo vedere le cose dall’altra parte, potremmo chiederci: chi ricordi con maggior affetto nel 
corso della tua vita? Con la più innegabile sensazione di cordialità? Quelli che sono stati maggiormente 
gentili nei tuoi confronti, scommetto. 
Sarà forse un po’ semplicistico, e sicuramente difficile da mettere in pratica, ma direi che come obiettivo 
nella vostra vita fareste bene a “cercare di essere più gentili”. Ed eccoci alla domanda da un milione di 
dollari: qual è il nostro problema? Perché non siamo più gentili? 
Questo è quanto penso io in proposito. Ciascuno di noi viene al mondo con una serie di malintesi innati che 
quasi certamente hanno un’origine darwiniana. Mi riferisco a: 1) noi siamo il centro dell’universo (in altri 
termini, la nostra storia personale è la storia più importante e interessante al mondo. Anzi, in realtà è 
l’unica storia che conti); 2) noi siamo qualcosa di diverso e distinto dall’universo (sì, certo ci siamo noi e poi, 
laggiù, c’è tutto il resto, cani e altalene e lo Stato del Nebraska e le nuvole basse e, sì, è vero, anche tanta 
altra gente); e 3) noi siamo eterni (la morte esiste, sì, certo, ma riguarda te, non me). 
Ebbene, noi non crediamo veramente a queste cose – a livello intellettuale non siamo certo così ingenui – 
ma ci crediamo a livello viscerale, e viviamo in modo conforme a ciò che crediamo, al punto che queste 
cose fanno sì che noi riteniamo prioritarie le nostre esigenze rispetto a quelle altrui, anche se ciò che 
vogliamo davvero, nel profondo dei nostri cuori, è essere meno egoisti, più consapevoli di quello che sta 
accadendo nel momento presente, più aperti, più amorevoli. 
Ed eccoci alla seconda domanda da un milione di dollari: come possiamo riuscire a fare una cosa del 
genere? Come possiamo diventare più premurosi, più aperti, meno egoisti, più presenti, meno deludenti e 
così via? Già, bella domanda… Purtroppo, mi restano soltanto tre minuti ancora… 
Lasciate dunque che vi dica questo: il modo c’è. Voi già lo sapete, del resto, poiché nella vostra vita avete 
conosciuto periodi di Grande Gentilezza e periodi di Poca Gentilezza, e già sapete che cosa vi ha spinti verso 
i primi e lontano dai secondi. Una buona istruzione serve. Immergersi in un’opera d’arte serve. Pregare 
serve. Meditare serve. Una chiacchierata schietta con un caro amico serve. Sentirsi parte di una tradizione 
spirituale serve. Riconoscere che ci sono state innumerevoli persone davvero intelligenti prima di noi che si 
sono poste queste stesse domande e ci hanno lasciato le loro risposte serve. 



Il fatto è che si finisce con lo scoprire che essere gentili è difficile. Perché essere gentili all’inizio è essere 
tutti arcobaleni e cucciolotti, ma poi si espande, fino a includere… beh, proprio tutto. 
Una cosa gioca a nostro favore: parte di questo diventare più gentili capita naturalmente, con l’età. Può 
trattarsi di una semplice questione di logoramento: a mano a mano che invecchiamo impariamo ad 
accorgerci di quanto sia inutile essere egoisti. Di quanto sia illogico, davvero. Iniziamo ad amare il prossimo 
e così facendo riceviamo una sorta di contrordine in merito alla nostra centralità. La vita reale ci prende a 
calci nel sedere, e la gente accorre in nostra difesa e in nostro aiuto, e così impariamo che non siamo 
separati dagli altri, né vogliamo esserlo. Vediamo le persone a noi vicine e a noi care indebolirsi, e poco alla 
volta ci convinciamo che forse anche noi un giorno saremo più deboli (un giorno, tra tanto tempo). La 
maggior parte delle persone, quando invecchia, diventa meno egoista e più amorevole. Penso che sia 
proprio vero. Il grande poeta di Syracuse Hayden Carruth quasi al termine della sua vita in una poesia 
scrisse di sentirsi “per lo più amore, ormai”. 
Ed eccovi la mia previsione, il mio augurio di tutto cuore per voi: a mano a mano che invecchierete, il vostro 
Io diminuirà e crescerete nell’amore. L’IO sarà sostituito poco alla volta dall’AMORE. Se avrete figli, quello 
sarà un momento di enorme rimpicciolimento della vostra centralità. A quel punto non vi interesserà più 
ciò che accadrà a voi, purché siano loro a beneficiarne. Questo è uno dei motivi per i quali i vostri genitori 
oggi sono così orgogliosi e felici. Uno dei loro sogni più caramente accarezzatisi è trasformato in realtà: voi 
avete portato a compimento qualcosa di difficile e di tangibile che vi ha fatto crescere come persone e vi 
renderà la vita migliore, da adesso in poi, per sempre. 
Congratulazioni, a proposito! 
Da giovani siamo impazienti, come è giusto che sia, di scoprire se possediamo tutto ciò che ci serve. Ce la 
faremo? Riusciremo a costruirci una vita degna di questo nome? Ma voi – in particolare voi, di questa 
generazione – forse avrete notato un certa qualità ciclica in questa ambizione. Andate bene al liceo nella 
speranza di riuscire a entrare in una buona università, così da andare bene all’università nella speranza di 
riuscire a ottenere un buon posto di lavoro, così da poter svolgere bene il vostro lavoro nella speranza di 
riuscire a… 
E tutto ciò è sicuramente ok. Se dobbiamo diventare più gentili, questo processo include il fatto di 
prenderci sul serio, in qualità di persone che agiscono, che portano a termine le cose, che sognano. Sì, 
dobbiamo fare proprio questo: essere il meglio di ciò che possiamo essere. 
Tuttavia, il successo è inaffidabile. “Avere successo”, a prescindere da ciò che può voler dire per voi, è 
difficile, e la necessità di farlo sempre si rinnova di continuo (il successo è come una montagna che 
continua a innalzarsi nel momento stesso in cui la scaliamo), ed esiste il pericolo molto concreto che per 
“avere successo” sia necessaria la vita intera, mentre le grandi domande restano senza risposta. 
Ed eccovi dunque un consiglio veloce, per congedarmi al termine di questo discorso: dato che secondo la 
mia opinione la vostra vita sarà un viaggio che vi porterà ad essere più gentili e più amorevoli, sbrigatevi. 
Fate presto. Iniziate subito. In ciascuno di noi c’è un equivoco di fondo, un vero malessere in verità. Si tratta 
dell’egoismo. Ma la cura esiste. Siate quindi gentili e proattivi e addirittura in un certo senso i pazienti di voi 
stessi – cercate le medicine più efficaci contro l’egoismo, cercatele con tutte le vostre energie, per tutto il 
resto della vostra vita. 
Fate tutte le altre cose, quelle ambiziose – viaggiare, diventare ricchi, acquistare fama, essere innovativi, 
essere leader, innamorarsi, fare fortuna e perderla, nuotare nudi nei fiumi in mezzo alla giungla (dopo aver 
controllato che non ci siano in giro scimmie che cagano) – ma qualsiasi cosa farete, nella misura del 
possibile eccedete in gentilezza. Fate ciò che vi può indirizzare verso le risposte a quelle grandi domande, 
cercando di tenervi alla larga dalle cose che possono sminuirvi e rendervi banali. Quella luminosa parte di 
voi che esiste al di là della vostra personalità – la vostra anima, se credete – è tanto luminosa e brillante 
quanto nessun’altra. Luminosa come quella di Shakespeare, luminosa come quella di Gandhi, luminosa 
come quella di Madre Teresa. Sbarazzatevi di tutto ciò che vi può tenere lontani da quella luminosità 
nascosta. Credete nella sua esistenza, cercate di conoscerla meglio, coltivatela, condividetene 
incessantemente i frutti. 



E un giorno, tra 80 anni, quando voi ne avrete 100 e io 134, quando saremo tutti così gentili e premurosi da 
risultare quasi insopportabili, scrivetemi due righe. Fatemi sapere come è stata la vostra vita. Spero tanto 
che mi scriviate: è stata meravigliosa. 
Congratulazioni, laureati del 2013. 
Vi auguro tanta felicità, tutta la fortuna del mondo e un’estate splendida”. 
© George Saunders, 2013 – Tutti i diritti riservati  

Ecco il video del Discorso tenuto ai laureandi della Syracuse University nel 2013: 

https://youtu.be/ruJWd_m-LgY 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

P) TRA BIOGRAFIA E CINEMA.  

Si presenta una rassegna di titoli di pellicole cinematografiche che trattano la tematica dei rapporti tra 
giovani da diversi punti prospettici. 

 

- Quando sei nato non puoi più nasconderti (2005)         

- Almanya – La mia famiglia va in Germania (2011) 

- Un sogno per domani (2000) 

 

Q) PROPOSTE DI ALTRI COLLEGAMENTI: 
1) http://www.mezzopieno.org/1/gli_assessori_alla_gentilezza_846206.html 

La Rete nazionale degli assessori alla gentilezza ® è un programma del movimento Mezzopieno che si 
colloca tra le attività promosse dai 17 Obiettivi di Sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, attraverso un 
impegno dei Comuni italiani per la realizzazione di un percorso di trasformazione sociale e civile condiviso 
dalle amministrazioni e dalla collettività. Attraverso la creazione di nuove relazioni collaborative, 
l'assessorato alla gentilezza favorisce la nascita e lo sviluppo di pratiche costruttive condivise nelle 
comunità e nel loro tessuto sociale, coinvolgendo le istituzioni e i cittadini in un’organizzazione allargata e 
partecipativa. 

GLI ASSESSORI ALLA GENTILEZZA 

Acquisiscono il titolo di Assessore alla gentilezza i consiglieri, gli assessori ed i vicesindaci che abbiano 
ricevuto la delega alla gentilezza dal proprio sindaco con un atto pubblico. 

Il percorso civico che gli assessori alla gentilezza sono invitati a compiere è accompagnato da una attività di 
condivisione e di scambio di buone pratiche e di prassi gentili che nascono dal confronto partecipativo 
all'interno della rete dei Comuni che aderiscono al programma. L'attività degli assessorati alla gentilezza è 
realizzata in collaborazione con le organizzazioni territoriali, le associazioni e la società civile e i corpi 
intermedi, con il supporto e il coinvolgimento dei cittadini e delle comunità locali. 

 

2) Il sito dell’Associazione Culturale Cor et Amor, che offre anche compiti di 
gentilezza: https://costruiamogentilezza.org/strumenti-di-gentilezza/buone-
pratiche-della-gentilezza/i-compiti-della-gentilezza/ 



 

3) Canicattì. Inaugurato il “muro della gentilezza”, AGRIGENTO OGGIIT, 18 Gennaio 
2021 CANICATTÌ 

 

Un processo artistico, che nel momento stesso della sua attuazione, diventa azione di prossimità. 

È questo il senso del “Muro della Gentilezza”, inaugurato in via Cirillo a Canicattì. Il muro rappresenterà per 
l’intera cittadinanza un luogo di scambio sociale dove portare capi di abbigliamento per i più bisognosi e 
dove poterli andare a ritirare in relazione alle proprie necessità. 

L’iniziativa lanciata dall’ “Istituto Walden” – Centro di Prossimità di Fondazione Ebbene, in collaborazione 
con il Comune di Canicattì, l’associazione “La Forza delle Donne” e la Società Cooperativa sociale 
“Background”, conclude, di fatto, il progetto più ampio “Na Carizza” che, durante il periodo natalizio ha 
riscaldato il cuore grandi e piccini in stato di fragilità. 

Un progetto solidale che si inserisce in un concetto più ampio di rigenerazione urbana, intrecciandosi 
strettamente con quello più delicato dell’inclusione sociale. Da oggi, diventa anche un’istallazione artistica, 
grazie alla bravura, la fantasia e all’estro di Andrea di Pas il quale è riuscito a fondere arte e occasioni di 
prossimità permettendo a 4 persone, che fanno parte del Centro di Prossimità, di diventare soggetti attivi 
del progetto generando così opportunità di inclusione, grazie al contributo della Fondazione Ebbene. 

Si arriva e si dona, così come si prende e si va via: dona quello che non ti serve e prendilo se ne hai bisogno, 
senza imbarazzo, con dignità, con diversità. Un luogo dove la generosità di chi dona incontra le necessità di 
chi spesso si vergogna a tendere la mano, di chi prova imbarazzo a mettersi in coda per un giaccone o 
qualsiasi indumento in buono stato. 

«È un’opera che non urla ma osserva – dice Andrea Di Pas – ascolta e si lascia ricoprire da elementi gentili, 
come carezze. È un murale che viene generato dal contesto ma allo stesso tempo ne è in netto contrasto: il 
rumore delle auto e il silenzio del sottobosco, la strada asfaltata e il ricordo del parco, la pesantezza del 
ponte e la leggerezza del volo, il grido d’aiuto e il silenzioso gesto solidale. È la mia prima esperienza di un 
murale a dieci mani che ha generato l’incontro di vite prima sconosciute. Con l’auspicio che continuerà a 
provocare stupore, serenità, riflessione, speranza». 

«La gentilezza del nostro muro – conclude la coordinatrice dell’Istituto Walden, Lucia Alessi – vuole regalare 
alle persone l’ultima carezza del nostro viaggio 2020 vissuto insieme ed essere di buon auspicio per 



proseguire le nostre attività in un nuovo percorso verso la condivisone di azioni di prossimità educative, 
culturali e sociali». 

 
 
Buon lavoro a tutti, 

studenti e docenti! 


