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20 luglio 1969: una bambi-
na di nove anni a letto con 
un forte attacco d’asma a 
Milano Marittima. In quel-

la stanza di una pensioncina era-
vamo in tre: io, mia mamma e mia 
nonna. Le finestre spalancate per 
far entrare un po’ di aria fresca: vo-
ci, rumori, urla e applausi inonda-
rono improvvisamente il silenzio 
della camera. Mamma e nonna 
corsero giù nella stanza dove era 
situata la televisione in bianco e 
nero e io rimasi sola a letto men-
tre stingevo tra le mani la piccola 
radiolina rossa dalla quale la voce 
di un giornalista affannato e, a vol-
te mangiandosi le parole, raccon-
tava l’allunaggio. E la piccola bam-
bina incominciò a immaginarsi lo 
spazio nero e infinito, l’astronau-
ta Armstrong e il suo compagno 
Aldrin che scendevano dalla sca-
letta, il piede sulla luna, il primo 
passo. In poche parole l’allunag-
gio: mia mamma, trafelata corre-
va su e giù dalla saletta della tele-
visione alla nostra camera raccon-
tando il “miracolo”. E io piccola so-
gnatrice, appassionata del miste-
ro e dell’avventura, mi lasciavo 
trasportare dalle parole incredu-
le del racconto, ammirando l’Uo-
mo e il suo coraggio. 

Nel mio cuore si celava un’im-
mensa paura: il terrore che im-
provvisamente  gli  astronauti,  
questi “moderni guerrieri”, non 
avessero più ossigeno nelle bom-
bole per affrontare il loro compito 
sulla Luna. Io, che già boccheggia-
vo per la mia malattia e il caldo, ti-

favo per quegli eroi lassù, soli e co-
raggiosi. Un uomo cammina len-
tamente sopra un suolo scono-
sciuto e forse nella sua mente an-
naspa qualcosa di eclatante. Ep-
pure quelle immagini le ho solo 
potute immaginare quel pomerig-
gio: avevo l’impressione che quel-
la “terra” completamente scono-
sciuta potesse avvolgere l’uomo 
in una sorte di incantesimo che 
non riuscisse più a spezzare. Per 
me in quel preciso attimo, la Luna 
era una memoria costante della 

transitorietà delle cose e la sua si-
lenziosa presenza lì, nel cielo, pro-
duceva in me timore, ma anche 
gioia profonda. Nella mia fanta-
sia quella palla nel cielo era come 
un lontano rifugio dal mondo fre-
netico della vita quotidiana: lì, le 
ore e i minuti si allungavano o al 
contrario  potevano spezzettarsi  
in una serie infinita di momenti 
magici e irripetibili e se volevo po-
tevo fondermi in essa ritrovando 
il mio equilibrio di ragazzina spa-
ventata. Il giorno dopo riuscii a ve-

dere alcune immagini di quell’e-
vento straordinario e ancora ades-
so ricordo l’atmosfera che suggeri-
va un mondo a noi fino ad allora 
estraneo e sconosciuto, un mon-
do dove il nostro spirito umano 
poteva legarsi alla sorella Luna, al-
le sue rocce, alla sua sabbia. Anco-
ra oggi nella mia memoria è rima-
sto il coraggio, la determinazio-
ne, un pizzico di follia di quegli 
Uomini che sono riusciti con ca-
parbietà ad affrontare l’ignoto e le 
paure. Sono stati in grado di rega-
larci i ricordi di una conquista, di 
un’avventura e quelle immagini 
che ho ancora nel cuore sono im-
magini di uomini semplici che al 
di là di tutto sognavano l’avventu-
ra e resero l’impossibile, possibile. 
Nella mia esistenza ho conosciuto 
il  disagio  che  nasceva  a  volte  
dall’incapacità di andare oltre: for-
se è stato il destino o il volere di 
Dio, ma nel mio cuore le primi im-
magini dell’ Uomo sulla Luna, mi 
hanno aiutato a sfidare l’impossi-
bile, a combattere le ombre, le pau-
re senza mai perdere la speranza, 
la forza e la fiducia in me stessa. E 
quella bambina timida, indifesa, 
paurosa,  da  quel  giorno  grazie  
all’audacia e all’esperienza e a una 
buona dose  di  fortuna dei  due 
astronauti è riuscita a diventare 
una donna decisa, forte, sempre 
pronta a raccogliere ogni sfida an-
che ingiusta che la vita le ha messo 
davanti. Indubbiamente è grazie a 
quel giorno memorabile di 50 an-
ni fa che oggi posso affermare di 
aver affrontato e vinto le battaglia 
più dure della mia vita. —
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IN OGNI CASO
LA CREDIBILITÀ È GIÀ PERDUTA

QUEGLI UOMINI BIANCHI
CHE LITIGANO

SUL DESTINO DEI DISPERATI

L’estate della Luna: raccontate
che cosa vi ha cambiato la vita
50 anni fa, la rivoluzione della conquista della 
Luna. La notte del 20 luglio 1969, l’impresa 
dell’Apollo 11. Ad agosto, lo spazio di questa 
pagina dedicato alle lettere, si aprirà ai racconti 
di voi lettori: qual è stato l’evento che ha 
cambiato la vostra vita negli ultimi 50 anni? 
Scrivetelo (se volete aggiungete una foto), 
speditelo alla Stampa con lettera o e-mail, 
e lo pubblicheremo. Questa diventerà - 
ad agosto - la pagina della vostra rivoluzione. 
Buona scrittura.

DOMENICO QUIRICO

P
roviamo a capo-
volgere il punto 
di vista, per una 
volta,  nella  vi-
cenda  dell’  
“Open Arms’’, in 

quarantena giuridica, am-
ministrativa,  politica,  
umana davanti a Lampedu-
sa con il  suo centinaio di  
dannati.  Come in un rac-
conto di Melville, ma sen-
za la grandezza di epopea: 
piuttosto baruffa da opera 
italiana da due soldi. Allo-
ra: mettiamo in un canto 
Salvini,  Di  Maio,  Conte,  
Zingaretti, i politici insom-
ma, confortati nel litigare 
dalla  eterna  illusione  di  
reggere e di  governare le  
conseguenze e gli sviluppi 
dei fatti che essi provoca-
no, assai più di quanto gli 
sia  concesso  realmente.  
Guardiamo  con  gli  occhi  
degli  oggetti,  i  profughi  
bloccati sulla nave. Eserci-
zio sommamente educati-
vo:  potrebbe  servire  agli  
uni, i violenti i grossolani 
e  gli  invasati  
del  “respingi-
mento’’, a non 
confinarli  a  
rappresentan-
ti  inevitabili  
del  Male.  E  
agli altri, i buo-
ni  dell’  “Uffa!  
fateli  sbarcare”,  a  non  
usarli  come  strumenti  
dell’intrallazzo  politico,  
della ipocrisia, della mala-
fede  e  della  untuosità  di  
una misericordia che ser-
ve solo a guadagnar punti 
nella partita della Crisi. E 
se,  alla  fine,  scoprissimo  
che in essi siamo noi? 

L’isola davanti a loro è vi-
cinissima,  lo  sguardo  ne  
accarezza le rocce ricama-
te,  frastagliate,  familiari,  
quasi  affettuose:  se  non  
avessero  paura  potrebbe-
ro arrivarci da soli. Il mare 
è calmo, le nuvole sono ap-
pese al cielo come quadri a 
una parete, bellissime bar-
che a vela nuotano dondo-
lando verso di loro. Certo 
che  questi  muzungu  (in  
swahili),  questi  bianchi,  
sono proprio strani.  Han-
no davvero un altro modo 
di pensare. Prima ci salva-
no,  ci  tiran  fuori  dall’ac-
qua un attimo prima che il 
mare ci inghiotta. Che gio-
ia quando è comparsa que-
sta nave e le scialuppe e i 
ragazzi  con  i  salvagente  
che  allungavano  loro  la  
mano. Salvi, un altro incu-
bo finito .

Poi  altri  muzungu han-
no ordinato di non scende-
re dalla nave, di restare lì 
ammassati  come  stracci,  
rovinati dalla miseria, av-
viliti dalla mendicità, pre-

si tutti in un solo ingranag-
gio, nello spaventoso rico-
minciamento. Bianchi che 
stanno litigando su di  lo-
ro, sul loro destino, bian-
chi per cui tenerli lì in eter-
no sarebbe una grande vit-
toria  politica  e  un  segno  
della salvezza di quell’iso-
letta e dell’Italia. Ma que-
sto  è  davvero  difficile  da  
capire: cento disperati che 
hanno  come  unico  patri-
monio  il  racconto  delle  
sventure che hanno scaval-
cato,  naufraghi  di  ignote  
burrasche umane possono 
metter in pericolo sbarcan-
do su quello scoglio i desti-
ni  dei  paesi  dei  ricchi?  E  
poi  ci  sono  altri  bianchi,  
anche  questi  furibondi,  
che  invece  vogliono  farli  
scendere ma con mille di-
stinguo e precauzioni sepa-
randoli dividendoli classi-
ficandoli,  quasi  si  vergo-
gnassero di esser buoni. Al-
cuni uomini famosi, son sa-
liti sulla barca, hanno det-
to cose bellissime. Abbia-

mo pianto. Poi 
sono  ripartiti.  
Sono già passa-
ti  alcuni  gior-
ni, non è acca-
duto nulla. Ma 
non era più pie-
toso  lasciare  
che  crepassi-

mo in mare?
I  bravi  marinai  dicono  

di star calmi, che prima o 
poi, tutto si chiarirà. For-
se potrebbero raccontare 
quello che hanno passato, 
il deserto, la Libia, i soldi 
per i trafficanti, i paesi da 
cui vengono fitti di sonno-
lenza,  sporcizia,  violen-
za. Chissà se quelli che di-
cono no sanno che da lo-
ro,  quando  si  taglia  una  
messe, occorrono sette an-
ni prima che il campo pos-
sa produrre ancora. L’ac-
qua che vien giù rara e co-
me uragano non nuoce al-
le boscaglie e alle giungle 
incolte, quelle sono verdi 
e vispe, ma lava via ineso-
rabilmente i  minerali  ne-
cessari al germogliare e al 
crescere delle piante nuo-
ve. Che storie! C’è da riem-
pire altri tredici giorni in 
mare.

Ma i bianchi interrompe-
rebbero il loro litigare, per 
ascoltare  le  nostre  tristi  
dannazioni? Loro sono di-
versi. Non è vero che gli uo-
mini si assomigliano come 
gli alberi. Lo abbiamo im-
parato  da  tempo.  Siamo  
noi africani che siamo cari-
tatevoli,  ci  aiutiamo  l’un  
l’altro spontaneamente in 
ogni occasione. Siamo pri-
mitivi, stupidi. Per questo 
forse oggi siamo qui. —
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D
opo la California, 
a luglio lo Stato di 
New York ha ap-
provato una legge 
che vieta la discri-
minazione  della  

pettinatura sui luoghi di lavoro 
e nelle scuole. Intitolata Crown 
Act, è diretta in particolare a pro-
teggere  impiegati  e  studenti  
afro-americani che non posso-
no più essere costretti a cambia-
re lo stile dei loro capelli natura-
li e sono ora liberi di sfoggiare 
look afro o treccine rasta. A di-
stanza di un mese, sempre nello 
stato di New York, il governato-
re Andrew Cuomo ha inoltre fir-
mato un emendamento che pro-
tegge  contro  discriminazioni  
che hanno origine da abbiglia-
mento e modo di portare barba 
e baffi che il lavoratore adotta 
per motivi religiosi.

La  discussione  sui  canoni  
estetici  accettati  sul  lavoro  e  
nelle scuole è emersa dopo una 
serie di episodi che hanno crea-
to scalpore nell’opinione pub-
blica, come il caso di un lottato-
re di wrestling di un liceo del 
New Jersey costretto a tagliare 
le treccine “dread” o, in alterna-
tiva, a rinunciare alla gara. Una 
scelta - si è detto - fra la sua pas-
sione per l’atletica e la sua iden-
tità. Ma non solo. Un impiega-
to  Sikh  ha  denunciato  l’ente  
dei  trasporti  newyorkese  per  
avergli chiesto di rimuovere il 
turbante o metterci sopra il lo-
go dell’azienda.

Queste forme di discrimina-
zione, in particolare verso la ca-
pigliatura, sono ancora ampia-
mente  diffuse  nei  Paesi  occi-
dentali, dove ci si aspetta che le 
minoranze aderiscano ai para-
metri estetici dettati dalla popo-
lazione bianca. Negli Stati Uni-
ti, dove si contano milioni di ca-
si di licenziamento a causa del-
la pettinatura sbagliata, questi 

pregiudizi  risalgono  ai  tempi  
dello schiavismo, quando i pa-
droni  sceglievano  i  soggetti  
con chiome più docili per lavo-
rare in casa e quelli con capelli 
più crespi per lavorare nei cam-
pi. In Gran Bretagna hanno fat-
to discutere il caso della londi-
nese Simone Powderly, a cui è 
stato offerto un impiego a con-
dizione che si tagliasse le trecci-
ne, e quello di una donna a cui 
è stato richiesto di stirarsi i ca-
pelli chimicamente per lavora-
re da Harrods. Il problema è sta-
to anche affrontato da attrici di 
Hollywood come Zoe Kravitz, 
che ha confessato che si sentiva 
diversa e insicura in una scuola 
di  studenti  bianchi,  e  Lupita  
Nyong’o, che ha accusato una 
rivista  di  avere  modificato  i  
suoi capelli  in  una fotografia  
con photoshop. Questo ha spin-
to molte influencer e attrici di 
colore a mantenere i capelli na-
turali per cambiare la percezio-
ne del pubblico sugli standard 
di bellezza. 

Sono tematiche ancora poco 
affrontate in Paesi come l'Italia, 
ma in un mondo sempre più glo-
bale le aziende dovranno pensa-
re a come rivedere le regole sulla 
cura dell’aspetto fisico dei loro 
impiegati e a come adeguarsi al-
le esigenze che fanno parte della 
loro  identità.  Il  cambiamento  
non è solo dettato dall'incremen-
to delle minoranze nella forza la-
voro, ma anche dalle nuove gene-
razioni di consumatori, che chie-
dono il  rispetto della diversità 
sul lavoro. Sarà più semplice in 
settori creativi, dove il multicul-
turalismo è già celebrato, men-
tre in aziende dove è richiesta 
un’apparenza formale, come nel 
mondo della finanza, il cambia-
mento è più graduale, anche se 
ormai necessario. —
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Valeria D’Autilia

INDIRIZZI
Via e-mail: lettere@lastampa.it
Via posta:  Via  Ernesto  Lugaro  15,  Torino 
10126. Sulla busta, oltre a nome, cognome 
e indirizzo, scrivere: «La mia rivoluzione». 
Le eventuali fotografie inviate saranno resti-
tuite.

La patente di guida magari no, quella potreb-
be non essere rinnovata perché l'età anagra-
fica, con contorno di acciacchi e inabilità, ha il 
suo peso. Ma il porto d'armi per andare a cac-
cia e, con cartucce a pallini o con pallettoni, ti-
rare alla beccaccia o al cinghiale, invece sì, no-
nostante l'età. Tanto è vero che sono oltre 

25.000 le persone in Italia con un'età che su-
pera gli 80 anni e che risultano in possesso 
di un regolare permesso di caccia, e quindi di 
porto d'armi. Dei veri e propri “matusalem-
me con le armi in mano”, come li definisce Lo-
renzo Croce, presidente dell'Aidaa, l'associa-
zione italiana per la difesa degli animali e 

dell'ambiente. Sottolineando anche che al di 
là degli over 80, la maggioranza dei cacciato-
ri - intorno al 70% - è di età superiore ai 65 
anni. Ormai pronti per la nuova stagione ve-
natoria, al via tra fine agosto e inizi settem-
bre e che si protrarrà fino a tutto gennaio 
2020, con qualche “coda” in alcune regioni. 
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S
e davvero Salvini facesse 
marcia  indietro,  come  
sembra, e ieri i rumors in 
questo senso si sono fatti 
più forti, nel giro di una 
decina di giorni avrem-

mo assistito a una sorta di trasformi-
smo perfetto. Nel senso che tutti i lea-
der coinvolti in questa soap opera 
della fine, e poi della resurrezione, 
del governo giallo-verde, avrebbero 
smentito se stessi. Dopo Grillo, Di 
Maio e Renzi che, dimenticando gli 
insulti scambiatisi per anni, lancia-
vano un’alleanza Pd-5 stelle, dopo 
Zingaretti che rinunciava alle elezio-
ni in nome di un governo di legislatu-
ra, ecco anche il Capitano pronto a 
tornare sui suoi passi. In nome di co-
sa, dopo che il premier Conte lo ha 
accusato di “sleale collaborazione” 
multipla, sul delicato tema dei mi-
granti, non si sa.

Ma appunto, se tutti possono di-
re tutto e il contrario di tutto, senza 
preoccuparsi  minimamente  delle  
conseguenze, ci sta anche che Salvi-
ni ritiri la mozione di sfiducia, fa-
cendo spallucce. Niente, abbiamo 
scherzato. E vaglielo a dire ai leghi-
sti del Nord che avevano invocato 
la rottura per la presa in giro sulle 
autonomista, agli imprenditori che 
subito si erano schierati, agli aspi-
ranti deputati e senatori già in fila 
per essere messi in lista, in una tor-
nata in cui i sondaggi attribuivano 
al Carroccio la possibilità di fare il 
pieno di voti e di eletti. Vero è che 
da qualche giorno il  corpaccione 
della Lega aveva cominciato a mu-
gugnare anche contro un capo asso-
luto come Salvini, di fronte all’ipo-
tesi di ritrovarsi, non ai nastri di par-

tenza di una nuova corsa elettora-
le, ma semplicemente all’opposizio-
ne. E di un governo, debole quanto 
si vuole, ma deciso a restare in cari-
ca il più a lungo possibile, pur di far 
sgonfiare la bolla salvinista (e so-
vranista). Se però il leader ha cam-
biato idea, sapendo di perderci la 
faccia come e più del suo insieme 
ex e rinnovato alleato Di Maio, ci 
dev’essere qualcosa di più sostan-
zioso.

La sensazione, ad esempio, che 
la  nascitura  alleanza  giallo-rossa  
avrebbe superato tutte le sue con-
traddizioni in nome di una sparti-
zione di potere e poltrone perfino 
più sostanziosa e veloce da quella 
praticata  dai  due  vicepremier  in  
questi quattordici mesi. A comincia-
re, ovviamente dalla Rai, dov’era 
già pronto il ribaltone nelle reti e 
nei tg, e dalle prossime elezioni re-
gionali, dall’Umbria all’Emilia, do-
ve il Pd e i 5 stelle avrebbero trovato 
il modo di presentarsi alleati per 
dar filo da torcere alla Lega arrem-
bante e al centrodestra vincente in 
tutte le elezioni locali di quest’ulti-
mo anno e mezzo. La fine della cuc-
cagna, per parlare alla Salvini.

Naturalmente, se davvero andrà 
a  finire  così,  ci  sarebbe da porsi  
qualche domanda. Che ne sarà, per 
dire, di quel mezzo migliaio di im-
migrati che Salvini continua a voler 
lasciare in mezzo al mare e la mini-
stra della Difesa Trenta ha voluto 
far scortare verso un porto italiano 
dalle navi della Marina militare? E 
della Tav, che è stata all’origine del-
la crisi? E di Toninelli, il ministro sfi-
duciato dal Senato? Di Maio e i 5 
stelle, in materia, si metteranno il 
cuore in pace? E il ministro dell’Am-

biente Costa ritirerà le accuse all’al-
leato leghista per il  giro in moto 
d’acqua della polizia di Salvini ju-
nior? E il taglio dei parlamentari, 
già in calendario il prossimo 22 alla 
Camera per l’approvazione definiti-
va, andrà in porto anche se finireb-
be con il bloccare per un annetto le 
elezioni anticipate invocate dal mi-
nistro dell’Interno? Sono tutte que-
stioni aperte, al netto delle accuse e 
degli  epiteti  volati  da  una  parte  
all’altra della trincea giallo-verde. 
Si può star certi, tuttavia, che né 
queste né altre domande troveran-
no risposta, nell’eventuale chiari-
mento che dovrebbe cancellare la 
crisi e riportare armonia tra gli al-
leati.

Per come sono andate le cose fin 
qui, d’altra parte, le risposte non 
servirebbero a niente. Nessuno ci 
crederebbe. La cosa più allarmante 
di questa crisi, infatti, non è che po-
trebbe rinascere un governo giunto 
ormai da tempo a un punto morto. 
Piuttosto che i leader che lo com-
pongono, e anche quelli del Pd che 
si preparavano a farne uno opposto 
insieme ai 5 stelle, nel giro di po-
chissimo tempo si sono giocati, ol-
tre alla rispettiva fiducia di ciascu-
no nell’altro, tutta la credibilità che 
avevano di fronte agli elettori. Si so-
no detti capaci di rimangiarsi tutto 
ciò che avevano detto e ripetuto. Lo 
hanno fatto e rifatto, e sono pronti 
a farlo ancora. In un Paese in cui 
una metà dei cittadini non va più a 
votare perché non si fida più dei po-
litici, e l’altra metà si reca alle urne 
con fatica crescente, tutto ciò è gra-
vissimo. Ma anche di questo, ai no-
stri, non frega proprio nulla. —
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Il premio Carlo Casalegno, il rico-
noscimento intitolato alla memo-
ria del vicedirettore del giornale 
simbolo dei valori della Costitu-
zione e vittima del terrorismo, 
che la direzione de «La Stampa» 
assegna ogni settimana al giorna-
lista che più si è messo in eviden-
za, questa volta va alla collega Va-
leria D’Autilia, collaboratrice del 
settore Italia, per il reportage sul-
le donne pugliesi che si ribellano 
alla mafia.

Il numero del giorno

25.000
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