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ABDOULAYE, L'AVVOCATO NERO FIGLIO
DI UN VENDITORE DI ACCENDINI
Abdoulaye Mbodj, nato a Dakar e cresciuto in Italia dall’età di sei anni,
è il primo avvocato di origine africana del Foro di Milano.
È il primo avvocato di origine africana del Foro di Milano. Una squillante testimonianza di protagonismo
delle nuove generazioni che stanno arricchendo il panorama dell’Italia multietnica. Abdoulaye Mbodj, che
oggi ha trentadue anni, esercita la professione forense dal 2012, ma l’avvocatura è un traguardo che ha
cominciato a inseguire da quando frequentava le scuole elementari a Casalpusterlengo, provincia di Lodi, e
ogni lunedì sera si incollava alla TV per seguire Un giorno in Pretura, la fortunata trasmissione con cui la
Rai ha portato nelle case l’atmosfera dei processi.
La sua storia comincia in Senegal, a Dakar, ma si sviluppa tutta in Italia, dove arriva nel 1991, raggiungendo
con mamma Anta e la sorella Aischatou il padre che ci viveva da tre anni. Vita grama, quella di papà
Alioune: un vu cumprà, come venivano chiamati a quei tempi gli africani che campavano con il commercio
ambulante. Ogni giorno il treno da Zingonia, nella Bergamasca, fino a Milano per vendere qualche
accendino a passanti frettolosi. Poi il “salto”: prima operaio e in seguito camionista, un lavoro senza orari né
giorni di riposo per sbarcare il lunario e permettere alla moglie e ai due figli di venire a vivere con lui in
Italia, dopo la sanatoria proposta dal ministro Martelli nel 1990, la prima di una lunga serie con cui lo Stato
ha periodicamente preso atto che conveniva a tutti – agli immigrati e all’economia nazionale – dare una
chance a tanti stranieri per uscire da un’area grigia dove lavoravano e vivevano come fantasmi, e
considerarli persone con diritti e doveri.
Abdoulaye arriva in Italia a sei anni, gli esordi in prima elementare ad anno scolastico inoltrato non sono
facili per un bambino che non conosce una parola di italiano, ma la maestra Maddalena Zavaglia è una
donna speciale: si prende a cuore il destino di quel piccolo venuto da lontano e guardato con una certa
curiosità dai compagni. «Al pomeriggio mi offriva ripetizioni gratuite, ma soprattutto mi ha insegnato a
credere in me, a non mollare mai la presa, a combattere sempre.

Quel primo abbraccio ricevuto da lei è stata la risorsa decisiva per cominciare il cammino nella mia nuova
terra». Una terra dove Abdoulaye e i suoi fratelli (nel 1995 nascerà il terzogenito Matar) sono cresciuti
riuscendo a coniugare le tradizioni senegalesi con quelle italiane. Oratorio alla Casa del giovane di
Casalpusterlengo, frequentazione di un gruppo scout, preghiere islamiche e digiuno di Ramadan, amicizie
con i coetanei italiani e feste con le famiglie africane della zona. Un cammino nel segno della
contaminazione, fatto di attaccamento ai dati essenziali della tradizione e di apertura nei confronti della
nuova realtà, di memoria del passato e di amore per il presente.
Dopo il liceo scientifico la scelta di iscriversi alla facoltà di Giurisprudenza, avendo già chiaro l’obiettivo di
diventare avvocato, «cioè una persona che ogni volta affronta un problema concreto e deve risolverlo in
maniera concreta.
Ho scelto l’Università Cattolica perché è l’ateneo italiano da cui sono usciti schiere di ottimi avvocati,
magistrati e giudici della Corte Costituzionale. La mia fede musulmana non è stata un problema: non potevo
esibire il certificato di battesimo ma ho accettato volentieri di sostenere gli esami annuali di teologia, diritto
canonico e diritto ecclesiastico». Per pagarsi la prima retta va a raccogliere i pomodori nelle campagne
vicino a Cremona, si aggiudica borse di studio per merito per cinque anni consecutivi, si impegna al
massimo nello studio laureandosi con 110 e lode, non può permettersi di perdere una battuta, lo accompagna
la frase del padre: la qualità di un uomo si misura dalla costanza con cui nutre i suoi sogni (La storia della
famiglia Mbodj è stata raccontata da Francesca Fialdini nel romanzo Il sogno di un venditore di accendini,
Roma, Città nuova, 2016).
Il 14 dicembre 2012 presta giuramento da avvocato a Milano, dopo due anni di tirocinio e l’esame di stato
diventa il primo avvocato di origine africana del Foro di Milano, si specializza nelle normative penali sulla
privacy e sulla lotta alla corruzione per gli enti pubblici e le fondazioni sociosanitarie.
«No, non faccio per professione il difensore dei diritti dei migranti. Odio gli stereotipi, rifiuto di recitare una
parte nel teatrino dei luoghi comuni. Ognuno deve giocare a tutto campo la sua partita, mettere a frutto i
talenti ricevuti, farsi apprezzare per ciò che vale, non per ciò che rappresenta. Bisogna puntare in alto, non
rimanere seduti e avere il coraggio di osare, se si rimane tutti succubi della “mediocrazia” la società si
cristallizza. Discuto spesso con i miei amici senegalesi che hanno come obiettivo principale quello di
lavorare nei Caf e nei patronati dei sindacati e di occuparsi unicamente del rinnovo dei permessi di
soggiorno o del bonus bebè: ragazzi, ma tra voi c’è qualcuno che non si accontenta di uno stereotipo
correlato all’immigrazione e sogna invece di diventare primario ospedaliero o dirigente di azienda?».
Peraltro Abdoulaye, che dal 2009 ha ottenuto la cittadinanza italiana, non dimentica le fatiche affrontate da
tanti “fratelli africani” per costruirsi un’esistenza dignitosa in Italia. E cita una frase del cardinale Carlo
Maria Martini che considera come una bussola a cui guardare anche in frangenti burrascosi come quelli che
stiamo vivendo: «Chi è orfano nella casa dei diritti, difficilmente sarà figlio nella casa dei doveri». Diritti e
doveri devono andare insieme, come due facce della stessa medaglia. Ma c’è un ingrediente che consente di
coniugarli, e che nella sua vicenda si è rivelato decisivo: la stima per la storia di cui si è eredi. «Per i
traguardi che ho raggiunto mi sento debitore a vita nei confronti di tre persone: mio padre che si è spezzato
la schiena per permetterci di studiare e mi ha insegnato la virtù della perseveranza, mia madre che ha
creduto in noi e ci ha sempre spronato a puntare in alto, mia nonna che mi esortava a non dimenticare mai le
nostre radici, e ripeteva spesso un proverbio senegalese: ricorda da dove vieni, saprai dove andare».
Abdoulaye ricorda bene da dove viene. Ha fondato una Onlus intitolata ai suoi nonni materni, Babacar
Mbaye e Awa Fall (www.aabaonlus.org), per aiutare lo sviluppo di Guedawaye Sahm-Notaire, la
circoscrizione di quarantamila abitanti di Dakar, sua città natale. In questi anni ha raccolto fondi per
l’acquisto di computer e stampanti utili all’informatizzazione dell’anagrafe, per la ristrutturazione del
reparto di ginecologia dell’ospedale e per la fornitura di materiale didattico a una scuola. Decisiva è stata la
collaborazione con varie realtà lombarde: l’ospedale maggiore di Crema, la parrocchia San Giovanni Bosco
di Codogno (Lodi), il Rotary di Crema. «Istituzioni, associazioni e singole persone con le quali nel tempo è
cresciuta un’amicizia e una stima reciproca – racconta l’avvocato Mbodj –, cementate dal desiderio di
restituire alla mia terra un po’ di quello che ho ricevuto e dalla convinzione che le diversità sono un bene
prezioso, una risorsa per rendere migliore il mondo».
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BEN, L’ARTIGIANO MAROCCHINO
CON IL CUORE A FIRENZE

Hicham Ben ‘Mbarek è arrivato all’età di sei anni dal Marocco con la madre. Vive e lavora a Firenze.
È titolare di un’azienda di moda con negozi in varie città italiane e a Tokyo.
Ha conosciuto la povertà e la ricchezza, ha visto in faccia la morte e il successo, ha fatto tesoro di quello che
la vita gli ha messo sul cammino. Il nome, Hicham Ben ‘Mbarek, rivela le origini marocchine, lo spiccato
accento fiorentino fa intuire il percorso fatto da quando, a sei anni, ha attraversato il mare insieme alla madre
che voleva realizzare il sogno europeo. Gli va stretta la definizione di immigrato di successo, che verrebbe
spontaneo affibbiargli per incasellarlo in una definizione facile facile, considerando che è proprietario –
insieme al suo socio Matteo Masini – di Benheart, un’azienda di moda specializzata nella produzione di
accessori e calzature in pelle made in Italy di lavorazione artigianale. Giacche e giubbotti, borse, scarpe e
cinture attirano turisti stranieri e italiani nel negozio a pochi metri dal Lungarno, nella centralissima via della
Vigna Nuova, una delle più famose strade dello shopping di lusso fiorentino, sulla quale si affaccia Palazzo
Rucellai, gioiello architettonico di Leon Battista Alberti. Altri negozi stanno a Roma, Milano, Verona,
Lucca e Tokyo, la prossima apertura è in programma in Kuwait. Quindici dipendenti, la collaborazione di
artigiani selezionati della zona, un esempio significativo di come valorizzare in tempi di crisi e di
massificazione l’originalità della tradizione fiorentina. Hanno indossato le sue creazioni, tra gli altri, Enrico
Ruggeri (al festival di Sanremo 2016), Ligabue, Eto’o. Ora che è arrivato in alto, Ben non dimentica quando
stava in basso. Non dimentica il villaggio marocchino di Elhajeb, vicino a Fez, dove ha trascorso i primi
cinque anni di vita, la povertà sperimentata e condivisa con tanti amici, la traversata del Mediterraneo,
l’ingresso in prima elementare a Firenze «in una classe dove mi hanno accolto alla grande, come un tipo
speciale a cui volere bene». Alla fine della terza media smette di studiare perché comprende che non è quella
la sua strada, impara a fare il pasticciere per coltivare la passione innata per la bellezza, poi si cimenta nelle
prime creazioni lavorando le pelli, un’arte che in Marocco viene praticata da secoli, in particolare a Fez, e
che a Firenze vanta una lunga e prestigiosa tradizione. Infine il salto nell’artigianato di lusso e nella
commercializzazione di tanti piccoli gioielli in cuoio che lo hanno fatto conoscere in Italia e nel mondo.
Eppure la favola bella del ragazzo marocchino di successo ha rischiato di trasformarsi in tragedia quando, in
un pomeriggio del 2011 durante una partita di calcio con amici, Ben crolla di schianto a terra e perde
conoscenza. Il cuore si ferma, solo il defribillatore lo tiene in vita. I medici parlano di miocardiopatia
dilatativa degenerativa e non hanno dubbi: c’è solo un modo per continuare a vivere in condizioni di
normalità, il trapianto, ma ci sono voluti sette mesi di lunga, snervante attesa. «Mi arrivò in dono il cuore di
un giovane che aveva disposto la donazione di tutti i suoi organi in caso di morte – ricorda Ben –. Da quel
giorno nel petto di un musulmano come me batte un cuore cristiano, ne vado orgoglioso e sarò grato per

sempre. Questa vicenda mi ha fatto capire che il cuore non ha religione, è qualcosa che appartiene alla
natura di ogni persona, e in questi tempi popolati dall’odio e dalla diffidenza è un richiamo a sentirci tutti
legati da un comune destino e a capire che il dono ci rende più uomini».
Il nome dell’azienda è legato a questo episodio decisivo della sua esistenza. In lingua araba Ben significa
figlio, “Benheart” esprime – in una sintesi anglo-araba – che lui è figlio di un cuore che gli è stato donato.
Anche il logo ha un richiamo autobiografico: una chiave a forma di cuore, «con cui insieme al mio socio
Matteo vogliamo significare che il cuore è capace di aprire tutte le porte».
Anche Ben ha fatto un dono importante, che nel febbraio del 2017 lo ha portato agli onori della cronaca.
Una giovane donna che lavorava presso di lui è rimasta incinta a pochi giorni dalla scadenza del contratto di
sei mesi che aveva stipulato, e lui ha deciso di assumerla a tempo indeterminato, «perché aspettare un
bambino è qualcosa di grande che va onorato e tutelato, non deve diventare un problema per il timore di
perdere il posto». Per quell’episodio Ben è finito sui giornali, anche se si schermisce e avrebbe preferito
rimanere nell’ombra «per un fatto che dovrebbe essere normale e invece è stato presentato come qualcosa di
eccezionale».
Da musulmano, si dichiara un ammiratore di papa Bergoglio, e in suo onore nel 2015 ha chiamato Francesco
il terzo figlio. Ai figli degli immigrati che crescono in Italia raccomanda di tenere viva la memoria delle
radici: «Fatevi raccontare dai genitori i loro percorsi, cosa li ha spinti a lasciare le loro terre per venire in
Europa, e questi racconti diventino un tesoro da conservare gelosamente nella memoria e nel cuore. Mia
madre non ha mai fatto grandi discorsi, ma la sua eredità più preziosa sono i sacrifici che in silenzio e con
dedizione totale ha affrontato per fare crescere me e mia sorella Hajou, nata in Italia e che ora frequenta un
master a Londra e conosce cinque lingue. Abbiate sempre a cuore le vostre origini, ricordate che l’Europa
non è una giostra dove tutto è facile, siate riconoscenti e senza pretese, non abbiate paura della fatica e del
sudore della fronte. E non smettete mai di sperare e di combattere con tutto il cuore».
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RAMBO, IL ROM IN GUERRA CONTRO I PREGIUDIZI

Rambo Halilovic, nato a Torino in una famiglia bosniaca, lavora come educatore in una comunità per
minori stranieri non accompagnati.
Si chiama Rambo, è un rom. Secondo la logica del nomen omen, e in omaggio a un luogo comune molto
diffuso, l’uomo che provi a immaginarti non può che essere un energumeno con un fisico bestiale e la faccia
truce, uno di quelli che preferiresti non avere mai come nemico. Invece quando incontri Rambo Halilovic sei
in presenza di una persona agli antipodi di questa immagine, sia per lo sguardo mite, sia per la corporatura
assolutamente nella norma, sia per la vita che conduce. Il fatto è che quel nome gli è stato messo dal nonno
Sevko, grande ammiratore di Sylvester Stallone, letteralmente conquistato dai quattro film della celebre
serie cinematografica che ha spopolato i botteghini per ventisei anni, dal 1982 al 2008.
Il nostro Rambo nasce a Torino nel 1988 da una famiglia semistanziale di origini bosniache. Trascorre la
prima infanzia a Torino, di quel periodo ricorda gli esordi in prima elementare, e lo stupore pieno di
gratitudine per l’accoglienza ricevuta: «Al mattino, quando arrivavo dal campo, prima di entrare in classe
facevo la doccia e indossavo dei vestiti forniti dalla scuola, il giorno dopo riprendevo i miei che erano stati
lavati».
A otto anni si sposta a Bergamo insieme al padre che aveva costruito una baracca di legno e lamiera
all’interno di una fabbrica dismessa. Nella foto ingiallita che ci mostra – uno dei ricordi a cui è più
affezionato – sorride con la sorella Senada dentro una stanza tappezzata di drappi e bandiere usati per
proteggersi dalla pioggia che si infiltrava dalle pareti. «Non avevamo né acqua né luce, ogni giorno
facevamo sei chilometri a piedi per riempire le taniche». Un giorno Rambo decide di lasciare la baracca e i
genitori e raggiunge Torino, bussa alla roulotte degli zii, chiede ospitalità, ma loro come alloggio possono
offrirgli solo un’automobile dismessa parcheggiata di fronte alla roulotte nel campo nomadi di Strada
dell’Arrivore. In quel periodo sua madre è in carcere e appena riacquista la libertà decide di affidare Rambo
e la sorella a una comunità per minori. È lì che avviene l’incontro che ha segnato la sua vita per sempre,
dandole una direzione nuova. Conosce Carla e Beppe, due coniugi torinesi che si interessano a lui, lo
prendono a cuore, vanno a prenderlo nel fine settimana per una passeggiata in centro, diventano i suoi punti
di riferimento, finché dopo due anni il Tribunale dei minori di Torino propone di assegnarlo a loro in affido.
«Con Carla e Beppe è stata un’autentica rigenerazione. Mi hanno invogliato a leggere, a imparare, ho
ritrovato il gusto di andare a scuola che avevo perduto. Abbiamo viaggiato, ho visitato posti meravigliosi, ho
cominciato a capire che il mondo attorno a me poteva essere scoperto con uno sguardo positivo».
Dopo essersi diplomato all’Istituto d’arte grafica Steiner di Torino, Rambo partecipa a un concorso indetto
dall’Unione Europea, si classifica al primo posto tra giovani di ventisette Paesi e prende parte a varie

iniziative al Parlamento europeo di Bruxelles nel campo della comunicazione. Niente male per un rom,
verrebbe da dire. Lui ti guarda e sorride: «Già, perché per te come per l’immaginario collettivo essere rom è
sinonimo di negatività e marginalità.
Un rom è per definizione uno sfigato o un tipo poco raccomandabile… Invece la mia storia dimostra che se
trovi qualcuno che ti vuole bene e ti aiuta a recuperare la stima per la tua persona, i tuoi talenti vengono a
galla e la vita può ripartire alla grande, diventando qualcosa di importante per te e per gli altri».
Davvero l’esistenza di Rambo è sbocciata e le sue energie si sono riversate in mille rivoli. Oggi presta
servizio come educatore all’Asai, un’associazione di animazione interculturale che opera da vent’anni nei
quartieri difficili di Torino, occupandosi di minori italiani e di stranieri di seconda generazione ai quali, oltre
al doposcuola e ai corsi di italiano, vengono proposti laboratori artistici e momenti di aggregazione. Inoltre
lavora in una comunità per minori stranieri non accompagnati gestita dalla cooperativa Mediterraneo in
collaborazione con l’ufficio Migrantes della diocesi.
Lui, che aveva conosciuto l’esperienza dell’affido nel periodo più difficile della sua infanzia, ha ricevuto tre
bambini in affido diurno dal Tribunale dei minori. Combatte contro i luoghi comuni e gli stereotipi che
accompagnano la vita delle famiglie rom – «tutti dicono che siamo nomadi e viviamo nelle roulotte, ma sai
quanti di noi abitano nelle case?» –, senza per questo nascondere i limiti della sua cultura e gli aspetti
negativi di certe tradizioni che tengono prigionieri anziché liberare risorse.
Un’attenzione particolare la spende per favorire la frequenza dei bambini rom nelle scuole elementari. «Li
aiuto a trovare le motivazioni per continuare a studiare, a non mollare di fronte alle difficoltà che possono
incontrare nel loro entourage o con qualche compagno di classe. E collaboro con gli insegnanti perché non
perdano le radici linguistiche, un patrimonio di fondamentale importanza sul piano didattico e educativo, che
molti considerano a torto come un ostacolo all’integrazione, e invece sono una risorsa che, se valorizzata in
maniera intelligente, può diventare la chiave di volta della loro ripartenza. Tutto questo posso farlo perché
da chi mi è stato padre, da Carla e Beppe e dagli educatori che in comunità mi hanno trattato come un figlio,
sono stato accolto con tutti i miei limiti e i miei pregi. Ho imparato che chi non è bene amato, non sa cosa
vuol dire amare».
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RAVIOLI CINESI CON UN CUORE ITALIANO

Hujian Zhou, per gli amici Agie, di origine cinese, ha aperto la Ravioleria nel cuore della Chinatown
milanese.
Nel cuore della Chinatown milanese c’è un negozio dove si incontrano due grandi tradizioni gastronomiche.
Piccolo piccolo, pochi metri quadrati affacciati sulla celebre via Paolo Sarpi, ma con dentro una grande idea.
Si producono e si vendono ravioli cinesi di alta qualità, preparati dalle mani sapienti di tre “zie” cinesi con
ingredienti che provengono dalle campagne lombarde e piemontesi. Potete mangiarli in strada appena
cucinati, o portarveli a casa. L’idea di aprire una ravioleria in perfetto stile streetfood nasce dall’incontro tra
un cinese di seconda generazione – Hujian Zhou, che chiameremo Agie come fanno i suoi amici – e un
cultore dell’eccellenza gastronomica come Walter Sirtori, titolare di un’antica macelleria in attività dal
1930. Per la verità Agie aveva altro per la testa: arrivato a Milano a tredici anni al seguito dei suoi genitori,
originario dello Zhejiang – la regione da cui proviene la maggioranza dei suoi connazionali emigrati in Italia
–, dopo la laurea alla Bocconi, un master a Madrid e qualche lavoro tra il nostro Paese e la Cina, si era
messo in testa di aprire un negozio di capi di abbigliamento in cachemire lavorati da aziende italiane. Ed è
con questo obiettivo che un giorno era andato da Sirtori per chiedergli di affittare il locale accanto alla
macelleria per iniziare l’attività. Senonché, per quelle strane alchimie che la vita sviluppa in maniera
imprevista e imprevedibile, dall’incontro tra i due nasce l’idea di un connubio italo-cinese in campo
gastronomico. Nel segno dell’eccellenza, che è il pallino di Agie – deciso a combattere i pregiudizi (spesso
non infondati) nei confronti del cibo cinese – e con il contributo decisivo di Walter, una sorta di guru in
materia di carni pregiate nonché punto di riferimento per la selezione di prodotti locali di alta qualità.
Nel 2015, proprio a fianco della macelleria Sirtori, bottega storica meneghina, apre la Ravioleria che in poco
tempo conquista notorietà e consensi tra gli intenditori e i numerosi passanti che popolano il cuore della
Chinatown milanese. Tanto che il locale è stato premiato nel 2017 dal Gambero Rosso come produttore del
migliore “cibo da strada” della Lombardia.
«La ravioleria per i cinesi è un po’ come la pizzeria per gli italiani, qualcosa di molto legato alle tradizioni –
racconta Agie –. Il raviolo è un piatto popolare, preparato con ingredienti semplici, ma questo non significa
assolutamente bassa qualità. Prima di aprire il negozio, affidandoci alla competenza e alle conoscenze di
Walter abbiamo fatto una ricerca minuziosa dei luoghi dove reperire le materie prime, tra cui farine
biologiche delle Langhe senza additivi né sbiancanti, uova di galline allevate a terra, oltre a carni di
allevamento biodinamiche selezionate. Sono seguite settimane di prova nel laboratorio della macelleria,
dove andavamo a produrre e valutare i ravioli per ottenere un risultato vicino al gusto e al palato italiani pur
mantenendo la loro identità tipica legata alla tradizione cinese».
Per superare i sospetti che circolano sulla qualità della cucina del suo Paese di origine, Agie ha scelto la
strada della trasparenza nel senso letterale del termine. Il suo locale affaccia direttamente sulla strada, così i

clienti assistono alle fasi di preparazione e cottura dei ravioli, confezionati in tre varietà: manzo e porro,
maiale e verza, e vegetariani a base di verdure di stagione tritate a mano a punta di coltello. Oltre a questo,
viene proposto un altro classico della Terra del Drago: la crespella di Pechino, o jian biang, portata per la
prima volta a Milano dalla Ravioleria.
Agie è un creativo con la testa che continua a sfornare nuove idee: nel 2016 ha aperto poco distante un altro
locale in stile streetfood che propone il runbing, l’involtino fresco antesignano del più noto involtino
primavera che tutti conosciamo in versione fritta, e il baozi, il classico panino cotto nella vaporiera, un
alimento che appartiene alla memoria storica della Cina.
Con l’obiettivo di diffondere la “cultura del raviolo cinese” ha promosso un corso per imparare a prepararlo
in casa. Le basi sono molto semplici: acqua, farina e un mattarello. «Insegno agli italiani i piccoli segreti per
produrre uno dei piatti più tipici della nostra tradizione. Sono convinto che ci debbano essere sempre meno
segreti e sempre più condivisione, in cucina come nella vita. Proprio come è accaduto tra me e Walter
Sirtori, che mettendo in comune la passione e le tradizioni gastronomiche di cui siamo eredi, il meglio della
Cina e il meglio dell’Italia, abbiamo visto nascere qualcosa di bello, buono e redditizio. E modestamente
crediamo di avere offerto un piccolo contributo ad abbattere i muri della diffidenza e del pregiudizio, a
costruire ponti, cultura dell’incontro e integrazione. Dobbiamo imparare tutti ad aprirci, a mettere in comune
le risorse, a lavorare insieme. Per me è stato fondamentale non dimenticare chi sono e da dove vengo, e nello
stesso tempo sentirmi parte integrante del mondo in cui sono cresciuto. Dopo vent’anni che vivo qua mi
sento milanese con una faccia cinese, nemico dei pregiudizi e dei luoghi comuni, desideroso di costruire una
nuova convivenza. Anche i ravioli possono aiutare…».
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ALI: ITALIA E PAKISTAN, DUE MONDI DENTRO DI ME

Ali Tanver, nato a Lahore, in Pakistan, è arrivato in Italia all’età di cinque anni. Lavora a Bologna
nel campo delle migrazioni come mediatore culturale e linguistico, consulente, formatore e operatore
«Ero l’unico straniero della classe – anzi, della scuola – in un piccolo paese in provincia di Bologna. No,
non mi trattavano male, ma i miei compagni mi guardavano come un marziano. E io non volevo fare la parte
dell’extraterrestre, volevo essere come loro. Italiano come loro. Così ho provato a mettere da parte le mie
origini, le mie tradizioni, la mia lingua, tutto ciò che mi faceva apparire diverso». Ali Tanver, classe 1989,
nativo di Lahore in Pakistan, se li ricorda così i suoi esordi scolastici, pochi mesi dopo l’arrivo a Bologna
dove con la mamma aveva raggiunto il padre emigrato qualche anno prima. Dopo un paio di mesi
padroneggiava l’italiano quasi alla perfezione, quando andava a giocare al parco e la madre gli parlava in
urdu lui rispondeva in italiano «perché non volevo sembrare diverso dagli amici che giocavano con me».
Alcuni episodi hanno segnato la lenta costruzione di quella che lui definisce una identità «aperta e mista». Il
primo accade all’università, quando gli viene proposto di lavorare come mediatore culturale al servizio della
comunità pakistana che a Bologna si faceva sempre più numerosa. «Ignoravo cosa significasse fare il
mediatore culturale, e comunque non mi sentivo uno di loro, perché avrei dovuto farlo? Ho considerato
quella proposta come una sfida personale, e ho intuito che la mia storia mi era venuta a cercare, che non
potevo cancellare qualcosa che era parte di me, una delle due radici su cui stava crescendo l’albero della mia
vita». Il secondo episodio risale al 2013 quando accompagna in Pakistan la mamma per due settimane: «Non
era la prima volta che ci tornavo, ma fu l’occasione per un’autentica riscoperta dei luoghi dell’infanzia, una
specie di riappropriazione della mia storia, di una memoria che si andava perdendo. All’arrivo in Italia
provai per la prima volta un senso di nostalgia, e capii che nel mio cuore abitavano due mondi. Non potevo
scindere Ali il pakistano da Ali l’italiano».
Nel tempo ha imparato a considerare una risorsa ciò che prima avvertiva come una zavorra o addirittura un
handicap, ha scoperto quella che oggi chiama «diversità costruttiva», una risorsa utile per sé, per la sua gente
e per quello che considera il suo Paese, l’Italia. «Noi, giovani delle nuove generazioni con background
migratorio, disponiamo di un potenziale che dobbiamo mettere a frutto: le lingue che conosciamo, l’abilità
nel costruire ponti tra le comunità – cominciando a essere noi stessi un ponte che mette in comunicazione
universi differenti e spesso lontani, ma che le migrazioni hanno fatto diventare vicini –, l’elasticità mentale,
la capacità di adattarsi a nuovi contesti e di aiutare gli altri a diventare “flessibili”, la possibilità di spendersi
in un mercato del lavoro sempre più internazionale, competitivo, alla ricerca di talenti».
A coloro che temono un’invasione etnica e culturale, risponde facendo notare che l’Italia è stata
storicamente un luogo di insediamento per tanti popoli, ognuno dei quali ha portato qualcosa della sua

cultura, delle sue tradizioni e usanze, e a sua volta ha assorbito ciò che ha trovato qui, anzitutto la capacità di
accogliere e incontrare l’altro come una possibilità di bene. È stato uno scambio non privo di difficoltà, ma
che alla fine si è dimostrato fecondo.
«Quella che oggi chiamiamo identità italiana è l’amalgama, il meticciato tra culture e genti che hanno
percorso questa terra. Stiamo vivendo un momento storico in cui i popoli che qui hanno messo radici
possono rendere più ricca, più variegata, più aperta l’identità italiana, non minandola alle fondamenta come
qualcuno teme e denuncia – a volte in maniera strumentale e per raccogliere consensi elettorali –, ma
aiutandola a vivere in un mondo dove la permeabilità, lo scambio, la logica dell’incontro sono ingredienti
imprescindibili se non si vuole essere travolti dalla storia, illudendosi di poter sopravvivere in uno splendido
isolamento. Con il contributo delle migrazioni l’italianità non si sta perdendo, si sta arricchendo».
In questi anni Ali si è speso molto per l’approvazione di una nuova legge sulla cittadinanza che superi quella
del 1992 basata sul criterio dello ius sanguinis, che giudica inadeguato al nuovo contesto venutosi a creare.
«È assurdo che chi nasce in Argentina o in Brasile e ha un bisnonno italiano, anche se non conosce quasi
nulla dell’Italia e non vi ha mai messo piede, ottenga la cittadinanza, mentre chi nasce qui, condivide cultura
e tradizioni di questa terra, desidera viverci da protagonista e contribuire a farla migliore, debba restare ai
margini. Ricordo quando in quinta elementare ci proposero una gita in Inghilterra: i miei compagni erano
euforici per l’occasione, io invece non essendo cittadino italiano stavo in trepidante attesa del visto che mi
avrebbe permesso di partire con loro. Alla fine il visto arrivò, ma quell’episodio è rimasto a lungo una ferita
aperta, qualcosa che mi ha fatto sentire diverso. Molti anni dopo, quando mi sono iscritto alla facoltà di
Scienze politiche, avrei voluto approfittare di alcune opportunità, come il tirocinio nelle ambasciate italiane
all’estero, ma non ho potuto accedervi perché era un’opportunità rivolta solo a cittadini italiani. Mi sono
sentito discriminato dal mio stesso Paese…».
Oggi Ali ha acquisito la cittadinanza italiana ed è impegnato in prima fila per la riforma della legge del
1992. Fa parte del direttivo del Conngi (Coordinamento nazionale delle nuove generazioni italiane) che ha
lanciato un manifesto con alcune proposte finalizzate a un nuovo progetto di inclusione, e partecipa
attivamente alle campagne per sensibilizzare l’opinione pubblica e pressare il mondo politico per un
cambiamento della normativa.
Avverte una profonda sintonia con la frase di Goethe che dà il titolo all’edizione 2017 del Meeting per
l’amicizia tra i popoli: “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”. «Mi ci ritrovo
in pieno. Racchiude in poche parole i passaggi salienti della mia esistenza, anche se ci sono voluti ventitré
anni per prendere coscienza di quelle parole. Ho vissuto a lungo senza la consapevolezza di ciò che dovevo
ai miei genitori e alla mia terra di origine, poi nel tempo mi sono reso conto di quello che rappresentava, l’ho
fatto mio, ne sono diventato fiero ed è diventato parte integrante della mia vita qui in Italia. Per lungo tempo
sono stato in una situazione di “sospensione”: era come prendere due sedie e cercare di restare in equilibrio
su entrambe, ci puoi provare ma basta un minimo movimento brusco per cadere. Bisogna scendere dalle
sedie e mettersi in gioco, provare a camminare sui propri piedi. E per farlo servono ciò che i genitori ti
hanno insegnato, l’energia che c’è in te e la decisione di vivere da protagonista».

