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B O U L É

Boulé è metafora dell’assemblea,
cioè di un luogo in cui si esercita

non la discussione fine a se stessa,
ma il confronto al fine di deliberare e giudicare.

Scegliendo come emblema questa figura
della democrazia antica,

la Collana intende presentarsi
come uno spazio per un confronto e un dialogo

che non si limita al profilo speculativo,
né si chiude in steccati disciplinari,

ma fa interagire discipline differenti
alla ricerca di percorsi in cui teoria

e prassi si fecondano vicendevolmente.
Essa nasce dal lavoro realizzato

dalla Scuola di Alta Formazione
di Acqui Terme e dal Centro Studi

sul Pensiero Contemporaneo di Cuneo ma,
al tempo stesso, si propone come luogo aperto

a riflessioni sulle più rilevanti questioni pubbliche
che attraversano la contemporaneità.
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Introduzione 

Fulvio Longato, Alessandra Cislaghi

Pensieri migranti sono quelli rivolti alla sfida epocale dei movimenti 
di miriadi di persone, che con il loro speranzoso e insieme dispera-
to mettersi in viaggio sono inconsapevoli attori di inediti mutamenti 
culturali, socio-economici, politici. Il titolo del presente volume gioca 
volontariamente con la plurivocità dei termini: si tratta di prendere in 
considerazione le istanze dei migranti in carne e ossa, i quali per lo 
più non hanno la possibilità di condividere la loro voce, ma si tratta 
anche di lasciar migrare le considerazioni di chi è interpellato da quel 
sommovimento umano, che chiama in causa tante ragioni del diritto 
e l’esigenza etica del riconoscimento. L’urgenza drammatica del pre-
sente scuote la coscienza europea e in generale occidentale, fiera della 
conquista, duramente conseguita nel tempo, dei diritti dell’uomo, sino 
a chiederle conto della tenuta delle affermazioni di principio riguar-
do all’uguaglianza, alla dignità, alla libertà, che qualificano ogni essere 
umano, semplicemente in quanto nato umano e dunque affratellato 
dalla comune appartenenza alla vita.

Il troppo poco della miseria ha tante volte nella storia ribaltato le 
sorti delle civiltà, a prezzo di lunghi periodi di imbarbarimento. Anche 
il XXI secolo sperimenta la pressione della richiesta di condivisione 
come messa a rischio della propria identità. Ma il paradosso che si deli-
nea via via concerne proprio quell’identità costituita dalle affermazioni 
di principio sopra evocate, ovvero la dignità umana come valore insu-
perabile, la libertà che qualifica la persona umana, con le conseguenti 
aspirazioni al riconoscimento dell’uguaglianza, motivata dalla univer-
salmente comune fraternità. L’ostilità, che nella realtà si sperimenta 
contraddice furiosamente l’affermazione dell’identità della civiltà cui 
apparteniamo. Occorre fare spazio, innanzi tutto al pensiero, nella sua 
capacità di creazione del nuovo.
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6 Pensieri migranti. Tra fraternità e ostilità

Perciò il presente volume ha l’audacia e l’ambizione di raccogliere 
riflessioni, testimonianze, analisi di generi diversi, a loro volta in migra-
zione tra molteplici aree disciplinari e tra contesti culturali differenti, 
alla ricerca della complessità da interpretare e delle ricchezze inedite 
da far rilucere. 

Nel 2017 il progetto “Fare spazio”, promosso dall’Università degli 
Studi di Trieste e sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, si era 
proposto come occasione per pensare la sfida e l’aggiunta culturale dei 
migranti, al di là della cronaca dei conflitti e dell’emergenza. Partendo 
dalla constatazione che nello spazio pubblico s’intersecano molti modi 
di pensare, di credere, di agire e di creare, gli incontri allora realizzati 
videro coinvolti studiosi, artisti, rappresentanti di istituzioni provenien-
ti da mondi culturali differenti. In luoghi particolari (castelli, carcere, 
palazzi storici, abbazia) s’intrecciarono allora dialoghi su varie brucian-
ti tematiche attuali, che implicano contraddizioni e fraintendimenti, 
come il problema dell’apparente saturazione degli spazi, che denuncia 
il non esserci più posto per i troppi che siamo, tanto che persino i pro-
fughi paiono essere divenuti troppi per poter essere accolti. La questio-
ne della solidarietà inevitabilmente si lega con quella dei diritti-doveri 
sanciti dalle Costituzioni, nelle quali occorrerebbe inserire il “diritto ad 
aggiungere”. Ma le nuove migrazioni marcano profonde linee di frattu-
ra, mentre determinano nuove vicinanze, anche sul piano comune delle 
religioni, capaci di operare pace o di suscitare terrificanti fanatismi.

Paure e contraddizioni causano drammi e ingiustizie, che coinvolgo-
no in maniera particolarmente atroce le donne e i bambini e le bambine 
negli stati più miseri. Come è tragicamente ben noto, in questi ultimi 
decenni milioni di esseri umani sono stati obbligati da povertà, guerra, 
persecuzioni, ad abbandonare il proprio paese d’origine. Queste per-
sone ricevono quindi l’appellativo di rifugiato, esule, richiedente asilo, 
apolide, per fare appello alla protezione internazionale, a tutela dei loro 
diritti fondamentali. L’urgenza dell’accoglienza scopre l’urto delle ra-
gioni dello straniero, conformemente all’etimo latino hospes/hostis (l’o-
spite/il nemico), che già attestava la sottile e variabile soglia tra ospitalità 
e ostilità. Tadàmun è invece parola araba che nomina l’idea della re-
sponsabilità collettiva, della comprensione reciproca, senza esclusioni. 
Sono rimandi che eccedono i contratti sociali e invocano l’azione – etica, 
estetica, politica – delle culture in continua trasformazione. 

Molte delle voci che si udirono, in occasione degli incontri sopra 
ricordati, sono raccolte in questo volume e altre vi si sono aggiunte. 
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 Introduzione  7

Questi i nomi di quante/i hanno contribuito: Kaha Mohamed Aden, 
scrittrice somala, emigrata a causa della persecuzione politica della sua 
famiglia; Alessia Belli, manager di CrossThink-LAB e consulente lega-
le; Ignazio De Francesco, monaco della comunità fondata da Giuseppe 
Dossetti e islamologo; Federica Fedeli, studiosa di filosofia politica e 
studi islamici presso la Martin Luther Universität, Halle-Wittenberg; 
Barbara Henry, ordinaria di Filosofia Politica presso la Scuola Superio-
re Sant’Anna di Studi Universitari e di Perfezionamento di Pisa; Sergio 
Labate, professore associato di Filosofia Teoretica presso l’Universi-
tà di Macerata; Stéphane Jaquemet, avvocato, già Delegato dell’Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per il Sud 
Europa; Yahya Pallavicini, imam, presidente della Comunità Religiosa 
Islamica Italiana, cittadino italiano nato musulmano da madre giappo-
nese e padre italiano; Eugenio Bernardino Prella, sacerdote dell’ordine 
domenicano, teologo morale; Sara Tonolo, ordinaria di Diritto Inter-
nazionale presso l’Università di Trieste; Donato Zupin e Goffredo Bar-
tocci, psichiatri culturali. Si uniscono a questi interventi i contributi 
dei curatori del volume Alessandra Cislaghi, associata di Filosofia Teo-
retica e Fulvio Longato, ordinario di Storia della Filosofia, entrambi 
dell’Università di Trieste.

Come in un mosaico, le ragionate testimonianze, che direttamente 
danno conto di una società plurale, si combinano con le riflessioni che 
attestano l’interconnessione di lingue e tradizioni culturali e religiose 
diverse, riguardati da posizioni prospettiche ardue, quali il carcere o i 
luoghi di accoglienza o di cura. Inoltre, i saggi dei filosofi e dei giuristi 
mostrano i tasselli dello spazio politico da immaginare e da inventa-
re, per far essere realtà inesplorate, dentro le ambiguità dei conflitti, e 
con la forza illuminante dell’idea di umanità. Le questioni che emer-
gono hanno i nomi ricorrenti di “ospitalità”, “accoglienza”, “limite” e 
“possibilità”, “risignificazione”, nel confronto con simboli rilevanti o 
divenuti desueti, con diritti sanciti o ancora da riconoscere, con carte e 
documenti istituzionali, scritti e da riscrivere. 

Il filo rosso che tiene unite le pagine di questo volume multidisci-
plinare è l’impegnativa e propositiva ragione del vivere comune, che 
chiede di conoscere e di ripensare la necessità di dischiudere spazi, che 
ancora non ci sono, dove si possa fiduciosamente migrare.
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