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LETTERA ALL'UNIONE EUROPEA. DISTICO ALLARGATO
Cara Europa,
la strada che dalla mia città del meridione italiano, la piccola e splendida Matera, mi ha portato a
Roma, è stata inaspettatamente colma di esperienze di vita e di incontri. E, nella maggior parte dei
casi, il merito è stato proprio tuo, dei tuoi sostegni economici che permettono a migliaia di ragazzi
di studiare.
Abito nella casa dello studente: la mia coinquilina è montenegrina, il mio migliore amico è
persiano e il suo coinquilino è turco. In altre stanze del mio corridoio ci sono serbi, albanesi e
bosniaci.
Il primo impatto è stato insolito: a causa del mio provincialismo non ero abituata allo scambio con
persone provenienti da questi stati, se pensavo a loro li immaginavo 'estranei'. Quando invece
entravo in contatto con spagnoli o francesi li sentivo simili, familiari, quasi cugini. Adesso la mia
'famiglia' ruota attorno proprio a due stati che stanno provando ad entrare nell'Unione Europea, i
cui cittadini un giorno probabilmente ci sembreranno familiari al pari dei tedeschi.
Onur, il turco, suona la chitarra jazz. È venuto per la prima volta in Italia grazie al progetto
Erasmus, si è innamorato di Roma e ha deciso di provare a trasformarla nella sua città. Ha preso le
valigie e, insieme alla sua giovane moglie, si è trasferito nella Città Eterna e si è iscritto
direttamente al Conservatorio italiano. È qui da tre anni eppure è già incredibilmente esperto di
tutte le strade e i monumenti di Roma, tutti noi lo usiamo come un navigatore. Problema: sua
moglie è dovuta tornare in Turchia per problemi con l'Ambasciata, riproverà a tornare in Italia il
prossimo anno, dunque per 12 mesi non potranno vedersi. E ancora, quando entrambi finiranno
l'Università sarà molto difficile rimanere a Roma senza problemi.
Lea, la montenegrina, è una mamma. Ha lasciato il Montenegro e la sua bambina di 10 anni per
provare, attraverso lo studio, a costruire un futuro per entrambe qui in Europa. Quanto siamo
simili io e lei: ci piacciono gli stessi libri, gli stessi cartoni animati, lo stesso cibo, condividiamo
alcune idee sul senso del mondo e sulle ragioni della nostra esistenza sulla terra. Lei è un'esperta
di moda, per Natale ha comprato a sua figlia il vestito della principessa di Frozen al Disney Store di
Via del Corso. Dice di avere un'anima italiana, infatti in pochi mesi ha imparato molto bene la
lingua. Tra i suoi sogni c'è quello di abitare in un trullo, come quelli di Alberobello. Problema: ogni
5 mesi deve rinnovare il suo visto di studio, a causa di questo non ha potuto fare la comparsa per il
film Ben Hur.
Nella mia casa l'Unione Europea è già allargata. Passano persone, ci confrontiamo e ci scopriamo,
inevitabilmente, uguali. I giovani, soprattutto gli studenti, non fanno altro che azzerare
continuamente le barriere e costruire un mondo allargato dove c’è spazio per tutti e dove ci si

intende e si condivide la “patria”, perché veniamo tutti dalle stesse storie, dallo stesso modo di
pensare.
L’Unione Europea è la più grande economia mondiale ma è anche un (se non proprio IL) centro
culturale, sociale, giuridico, politico (democratico e rappresentativo) più florido e, diciamolo, più
'giusto' del mondo. Le rivoluzioni moderne hanno unito la sua parte occidentale; la storia
contemporanea e la Guerra Fredda hanno solo momentaneamente sospeso e raggelato la parte
orientale dove adesso il ghiaccio si è fuso: sulle coste cristalline dei Balcani splende il sole,
nell'entroterra le radio trasmettono musica e intanto si sogna di essere europei, non solo nella
geografia.

