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SPECIALE/GIULIANA SGRENA 
                  RAGIONE E SENTIMENTO 
 
                  Quando la violenza  
                  investe direttamente “una di noi” 
                  di Anna Maria Crispino 
 
                  “I sentimenti non sono dettagli“: questa frase continua a  
                  girarmi in mente, nei momenti anche più inaspettati. Di tante  
                  parole che sono state scritte e dette sul rapimento di  
                  Giuliana Sgrena, durante le quattro settimane del suo  
                  sequestro, nelle ore concitate della sua liberazione, oscurate  
                  subito dopo dalla notizia della sparatoria contro l’auto che  
                  la stava portando in salvo sulla strada tra Baghdad e  
                  l’aeroporto, dalla morte di Nicola Calipari e dal ferimento  
                  della stessa Giuliana, e nei giorni successivi, quando il  
                  manifesto ha continuato a pubblicare lettere e messaggi,  
                  questa frase scritta da un gruppo di donne dell’Udi di Napoli  
                  in una lettera a Giuliana (il manifesto, 18 marzo 2005) mi ha  
                  dato il senso di quanto ancora ci sia da elaborare, pensare,  
                  di questa vicenda e di come l’abbiamo vissuta. 
                  Mi ha fatto tornare in mente anche un piccolo libro prezioso,  
                  purtroppo introvabile di Marie Depussé (Dio è nei dettagli, a  
                  cura di Maria Teresa Carbone) in cui, raccontando di  
                  un’esperienza fuori dell’ordinario di lavoro con persone  
                  sofferenti per problemi psichici, la differenza sta nel “modo”  
                  della relazione e nella capacità di tenere insieme sentimenti  
                  e pratiche. E di sentimenti vorrei provare a parlare, sapendo  
                  che è terreno scivoloso, a rischio, ma che non si tratta di  
                  quel territorio dell’irrazionale e dell’incontrollato che  
                  secondo la vulgata corrente dovrebbe essere tenuto sotto  
                  controllo dalla mente lucida e vigile. 
                  Se una deriva sentimentalistica può sfociare nella peggiore  
                  retorica, ebbene nella vicenda che ha coinvolto Giuliana  
                  Sgrena questo non è avvenuto. Mi riferisco ovviamente alle  
                  persone che più le vogliono bene. Degli altri, in questa sede,  
                  non voglio parlare per non lasciare spazio alla volgarità. Mai  
                  retorici il suo compagno Pier Scolari, i suoi genitori e il  
                  fratello, i compagni e le compagne del manifesto, le donne e  
                  le giornaliste sue amiche e colleghe che hanno presidiato per  
                  un mese la Casa Internazionale delle Donne a Roma e tanti  
                  altre e altri nel resto d’Italia, persino le centinaia di  
                  migliaia di persone che hanno sfilato per lei – “una di noi”  
                  anche per coloro che non la conoscono di persona - in un  



                  memorabile sabato (il 19 febbraio) a Roma, hanno dimostrato  
                  che i sentimenti non sono dettagli, ma il motore potente di  
                  una politica alta. 
                  Quando un evento ci colpisce direttamente, è facile che il  
                  giudizio possa oscurarsi. Ma la richiesta della sua  
                  liberazione non si è mai disgiunta dalla condanna della  
                  guerra, non ne ha appannato le ragioni, non si è trasformata  
                  in ostilità o odio per gli iracheni; la felicità per la sua  
                  salvezza non ha impedito l’espressione sincera di dolore per  
                  la morte di un uomo che non era “uno di noi” ma certo una  
                  persona degna.  
                  “ Una persona straordinaria”, l’ha definita Giuliana, che pure  
                  è stata con lui solo meno di un’ora. Non c’è retorica in  
                  queste sue parole: mi ha rassicurata quando ero terrorizzata e  
                  mi ha salvato due volte, spiega in molte interviste  
                  successive. I sentimenti hanno dunque acuito invece che  
                  intorbidire la capacità del giudicare, e dell’agire di  
                  conseguenza. Politica, appunto. La nostra, vorrei dire. Quella  
                  politica che ha imparato ad ascoltare anche quello che  
                  l’esperienza emotiva è in grado di dirci, e di metterlo in  
                  gioco.  
 
                  Io lavoro in un’agenzia di stampa. Nel dipartimento esteri. E’  
                  dunque capitato che quel 4 di febbraio, era un venerdì,  
                  avessimo tra i primi la notizia dai network internazionali.  
                  Una giornalista italiana era stata rapita. Era Giuliana.  
                  Un’agenzia di stampa è una fabbrica di notizie: fornisce la  
                  “materia prima” a giornali, radio, Tv. I “lanci” si susseguono  
                  a ritmo vertiginoso, li scrivi, e dopo qualche minuto qualcuno  
                  li legge in Tv o li flashano sui siti, e tu ti trovi in una  
                  specie di vortice impazzito, di parole che rimbalzano, in  
                  corsa contro il tempo, che non è il “tempo reale” di ciò che  
                  accade, come spesso si dice, ma quello dei fatti che diventano  
                  notizie. Una telefonata al manifesto conferma l’accaduto:  
                  resto attaccata al collegamento satellitare con Baghdad, altri  
                  chiamano insistentemente quel numero di cellulare del  
                  “contatto” in Iraq che deve restare segreto. Una ridda di voci  
                  da confermare, smentire, lanciare in rete con tutta la cautela  
                  del caso, ma senza perdere tempo. 
                  Poi mi si chiede di scrivere di lei: chi è Giuliana Sgrena? Mi  
                  fermo, le mani sulla tastiera del computer, il cuore stretto  
                  dall’emozione, lo sguardo che mi si appanna e mi manda lo  
                  schermo fuori fuoco. Stacco il contatto con le “fonti”: ora la  
                  fonte sono io. Come posso dire chi è Giuliana Sgrena in 50  
                  righe? Qualche collega servizievole mi stampa da Internet  
                  scarne biografie, risvolti di copertine dei libri che ha  
                  pubblicato. Ma non mi servono: io la conosco.  
                  Lei è quella che per prima mi ha convinta che l’Islam va  



                  compreso, studiato, guardato con attenzione nelle sue  
                  diversità. Che l’islamismo fanatico e armato non è un residuo  
                  del passato, il prodotto dell’arretratezza di un mondo con il  
                  quale noi europei meridionali siamo stati in strettissimo  
                  rapporto per secoli, bensì la risposta di una parte di quel  
                  mondo, qui e ora, alla piega che ha preso la post-modernità  
                  globalizzata. Una risposta fatta anche di paura e rabbia,  
                  sentimenti fortissimi.  
                  Lei è quella che mi ha spiegato che cosa è stata quella colata  
                  di violenza che negli anni Novanta ha sommerso l’Algeria e  
                  l’Afghanistan dei Taleban, raccontando spesso delle donne e  
                  facendole parlare. Mi ha raccontato anche la Kabul del  
                  dopo-guerra e, in un capitolo de Alla scuola dei Taleban, lei,  
                  così discreta e controllata, ha descritto la sua paura di  
                  donna occidentale in un albergo pieno di spettri. E poi l’Iraq  
                  di Saddam Hussein e quello sotto occupazione: così che dopo  
                  una giornata passata a scrivere magari proprio di Iraq e della  
                  sequenza implacabile degli attentati e degli attacchi, leggere  
                  i suoi articoli il giorno dopo mi ha aiutato in questi anni a  
                  mettere le cose in prospettiva, perché io lavoro da un luogo  
                  virtuale con molte connessioni ma lei era lì. Perché mi fidavo  
                  del suo sguardo, delle connessioni “concrete” che operava, del  
                  quadro che ogni giorno si componeva nei suoi articoli,  
                  ritrovando senso – spesso un senso tragico – nello sgomento  
                  della guerra al di là del puro elenco dei massacri e delle  
                  dichiarazioni ufficiali che mi erano passati tra le mani per  
                  farle diventare “notizie”. 
                  E mi viene in mente una telefonata fatta alla redazione di  
                  Liberation qualche settimana prima, dopo il rapimento di  
                  Florence Aubenas – che è ancora ostaggio dei suoi rapitori. Il  
                  presidente francese, Jacques Chirac, aveva affermato che i  
                  giornalisti non dovevano più andare in Iraq, ma a Liberation,  
                  pur pieni di dolore e preoccupazione per Florence, avevano  
                  ribadito: se i giornalisti non restano in Iraq, avremo solo le  
                  veline del Pentagono e i video dei terroristi e quel Paese  
                  sarà “cieco”. Mi aveva colpito, quella parola: un Paese  
                  “cieco”, noi stessi ciechi, non più capaci di vedere, sapere,  
                  quello che accade. Privati dunque della possibilità di  
                  comprendere, e giudicare. 
                  Nonostante il rapimento di Florence, Giuliana poco dopo è a  
                  Baghdad, perché non si può rinunciare ad esserci. Anche se  
                  quando sei lì – come in ogni altro teatro di guerra - magari  
                  vedi solo “dettagli”. Perché li cerchi, se sei una giornalista  
                  come lei. E lei, quella mattina del rapimento era andata  
                  proprio a verificare quello che i portavoce delle forze  
                  d’occupazione si erano impegnati per settimane a presentare  
                  come un dettaglio: che fine avevano fatto e cosa avevano da  
                  raccontare i profughi civili di Falluja, la città che qualche  



                  settimana prima l’aviazione americana aveva bombardato per  
                  distruggere “le forze anti-irachene” (così, a proposito di  
                  veline, i comandi militari Usa definiscono gli iracheni,  
                  resistenti, insorti o terroristi, senza distinzione).  
                  Una storia che quasi certamente né io da Roma, né altri  
                  giornalisti chiusi negli alberghi di Baghdad, avremmo trovato  
                  nelle fonti “ufficiali” e che dunque non avrei, non avremmo  
                  capito, se Giuliana non l’avesse raccontata. Sarei stata  
                  “cieca” rispetto ad uno degli episodi forse centrali della  
                  vicenda irachena, di cui avevo potuto sapere la dinamica solo  
                  dal punto di vista dei comandi americani. 
                  Ho scritto le mie 50 righe. Poi sono partita per gli Stati  
                  Uniti. Seguendo da lì quel poco che la stampa americana dava  
                  sul rapimento: il video, soprattutto, che le Tv hanno mandato  
                  in onda ossessivamente. Ma spesso in quei giorni ho pensato -  
                  stupendomi di me stessa, perché non ricordavo che mi fosse mai  
                  accaduto prima - che la dis-locazione, il fatto che fossi lì e  
                  non in Italia, mi faceva provare una strana sensazione: ero  
                  felice di essere italiana, europea. Perché “noi” siamo capaci  
                  di preoccuparci e mobilitarci per una singola persona, per una  
                  sola vita.  
                  Il New York Times riporta ogni giorno nelle pagine interne  
                  sulla politica internazionale un minuscolo riquadro con i nomi  
                  dei soldati morti in Iraq. Solo un francobollo in un mare di  
                  piombo, senza commenti. Leggevo quei nomi – unici dettagli,  
                  grado e età – erano tutti di giovani, uomini e donne. E  
                  pensavo a quei corpi che tornano in silenzio, quasi in  
                  segreto, consegnati alle famiglie con una lettera di  
                  condoglianze che il segretario alla difesa Donald Rumsfeld non  
                  si prende neanche la briga di firmare personalmente. Pensavo a  
                  quelle cerimonie funebri, mi scorrevano nella testa immagini  
                  come quelle che abbiamo visto in tanti film, le salve di  
                  fucile e la bandiera a stelle e strisce perfettamente  
                  ripiegata in un triangolo che un soldato consegna alla madre o  
                  alla moglie di un ragazzo (o una ragazza) morto laggiù. Ma  
                  lontano dagli occhi delle telecamere, perché il lutto non può  
                  essere esibito, altrimenti il “pubblico” potrebbe turbarsi e  
                  farsi magari delle domande sulla guerra di Bush per  
                  sconfiggere il tiranno ed esportare la democrazia e rendere  
                  più sicura l’America.  
                  Noi invece i nostri morti li piangiamo pubblicamente. I nostri  
                  sequestrati cerchiamo di salvarli, ad ogni costo. Torno in  
                  Italia e Giuliana è ancora in ostaggio dei suoi sequestratori.  
                  E ancora una volta sono in redazione quando arriva la notizia  
                  della sua liberazione. Lei è viva, è salva. Sono, siamo pazzi  
                  di gioia, si prepara una lunga notte di lavoro. Ancora una  
                  volta si cerca il “contatto” in Iraq, ma il telefono squilla a  
                  lungo, a vuoto. Comincia a circolare la voce che c’è stata una  



                  sparatoria. All’inizio pensiamo che Giuliana non sia stata  
                  consegnata dai rapitori, ma che ci sia stato un blitz,  
                  un’azione di forza. Ma i conti non tornano: i contatti si  
                  fanno frenetici. Sono gli americani che hanno sparato, ci sono  
                  dei feriti, uno è grave, no, c’è un morto. Ed è Calipari. E  
                  Giuliana è ferita, ma non è grave. Calipari: i colleghi del  
                  dipartimento lo conoscono da quando era alla Questura di Roma,  
                  sono stravolti. Qualcuno deve scrivere chi è Nicola Calipari e  
                  degli ultimi contatti “segreti” avuti con lui. Non io, che  
                  lavoro connessa a Baghdad, e riferisco della prima incredibile  
                  versione dei fatti da fonti Usa: la macchina andava veloce ad  
                  un posto di blocco, non si è fermata, abbiamo sparato per  
                  avvertimento…. E’ venerdì notte, e ho la nausea.  
 
                  Due giorni dopo, Walter Veltroni scrive uno dei pezzi a mio  
                  avviso più belli su Nicola Calipari, una testimonianza  
                  personale e politica (l’Unità, 6 marzo 2005): “…ho sotto gli  
                  occhi un appunto sul periodo in cui, tra il 2001 e il 2002,  
                  Nicola Calipari ha lavorato come dirigente dell’Ufficio  
                  Immigrazione della Questura, a stretto contatto con il Comune  
                  di Roma. Lo leggo e rileggo, con un po’ di commozione,  
                  inseguendo qualche ricordo e il filo di una storia che sento  
                  vicina alla mia, alla nostra, a quella di queste città.  
                  L’impegno del “progetto Roxanne” per strappare alla schiavitù  
                  le donne comprate e vendute alla prostituzione; le fatiche e  
                  le soddisfazioni della concertazione con le comunità  
                  straniere: incontri, trattative, e alla fine soluzioni  
                  accettate da tutti; il piano per l’accoglienza dei richiedenti  
                  asilo…  
                  Quando accade una vicenda terribile e irreparabile come la  
                  morte violenta di un uomo è questo che si cerca: il filo della  
                  sua storia, una sostanza che ci renda l’idea del suo  
                  sacrificio se non accettabile, meno dura. Il filo di Nicola è  
                  quello di un uomo sobrio, discreto, solido, con le sue idee e  
                  le sue passioni, ma lontano dall’idea di farne un credo da  
                  sbandierare. Un onesto servitore dello Stato, si sarebbe detto  
                  un tempo (e forse è il tempo che si torni a dire), fedele alle  
                  istituzioni e anche a se stesso, alla propria coerenza, fino  
                  al sacrificio della propria vita in un atto di eroismo che è  
                  stato il supremo, definitivo compimento d’un dovere che non  
                  contiene in sé neppure una bava di retorica. E’ l’immagine di  
                  un Italia che c’è, anche se ci capita raramente di  
                  accorgercene. Un’Italia che non grida, che non cerca i  
                  riflettori, non insegue televisori e indici di gradimento, che  
                  non litiga per litigare e non stupisce per stupire, che non  
                  involgarisce e riserva le sue indignazioni a quel tanto che  
                  c’è, nel mondo, da meritare l’indignazione: una prostituta  
                  bambina sul ciglio di una strada, per esempio; la sofferenza  



                  di un povero cristo scappato dalla fame o dalla tortura; una  
                  donna sequestrata dai terroristi in un paese lontano; le  
                  ingiustizie vere, quelle che versano sul mondo la morte e il  
                  dolore. Un’Italia che c’è. Nella compostezza, nella serietà,  
                  nel rispetto di se e degli altri di tanti che lavorano nelle  
                  istituzioni, di tanti uomini e donne della forze dell’ordine  
                  che mettono per il bene di tutti a repentaglio la propria  
                  vita, e non in astratto ma concretamente, correndo a salvare  
                  chi è in difficoltà e magari non sparando per primi a un posto  
                  di blocco, perché davanti ad una pistola c’è comunque una  
                  vita. Nell’esperienza dei ragazzi (sono tanti, tantissimi,  
                  molto di più di quanto normalmente si pensi) che vanno a fare  
                  i volontari nei paesi più disgraziati e lontani o in quella  
                  triste periferia dell’anima del mondo ricco che vive nella  
                  povertà e nel degrado sotto le nostre case. Nella forza  
                  d’animo dei familiari degli, oramai tanti, italiani che sono  
                  stati rapiti in Iraq: l’ostinazione nell’ottimismo dei  
                  genitori, dei fratelli e delle sorelle di Stefio, Agliana e  
                  Cupertino, il dolore composto dei familiari di Quattrocchi e  
                  poi di Baldoni, la serenità dei genitori di Simona Torretta e  
                  Simona Pari, la tristezza che, alla notizia della morte  
                  dell’uomo che le aveva salvato la figlia, è calata sul volto  
                  da patriarca di Franco Sgrena…“. 
 
                  A Roma, sul muro dell’antico convento di via della Lungara che  
                  è diventato la Casa Internazionale delle Donne, per 4  
                  settimane hanno sventolato le gigantografie di Giuliana Sgrena  
                  e Florence Aubenas con una scritta identica: “Liberatela”. Ora  
                  quella di Florence è rimasta uguale – aspettiamo la sua  
                  liberazione e siamo straziate da come l’abbiamo vista  
                  nell’unico video che i rapitori hanno mandato nel mondo -  
                  quella di Giuliana ha la scritta: “Bentornata”. 
                  Le donne che frequentano la Casa – e sono moltissime –  
                  conoscono personalmente Giuliana, sempre disposta a incontri e  
                  dibattiti sui temi che le stanno a cuore - non credo qualcuna  
                  abbia mai incontrato di persona Florence. Ma è lo stesso: sono  
                  tutt’e due comprese in quel “noi” della comunità delle donne,  
                  un pronome plurale denso di significato, fatto di un impasto  
                  sedimentato nel tempo e nelle/dalle pratiche delle nostre  
                  relazioni, quelle dirette ma anche quelle mediate dalla parola  
                  scritta.  
                  Quel senso di similitudine che non cancella il riconoscimento  
                  dell’altra, la bellezza che vi scorgiamo, affetto e  
                  ammirazione, ascolto e attenzione alla parola e ai gesti,  
                  nella vicinanza e nella lontananza. Un “noi” che spesso  
                  confina/sconfina in altre dimensioni dell’identità collettiva  
                  – la professione o le possibili scelte di campo “miste” ma  
                  anche la poesia, lo yoga o l’essere vegetariane o magari  



                  l’appartenenza alla comunità lesbica o quella più indistinta  
                  delle etero-che-però-le-donne-sono-tanto-più-interessanti – ma  
                  che è, per molte, il nostro modo di stare al mondo, il luogo  
                  formidabile da cui, e attraverso il quale, guardare e sentire  
                  e capire ciò che accade e dargli senso e misura. Con ragione e  
                  sentimento.  
 
 
 
                   


