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Sono nata a Bologna il 25 novembre 1958, vivo e lavoro a Milano. Sono scrittrice,
saggista e attivista per i diritti umani e ambientali, direttrice dell’associazione
Laudato si’ e curatrice della collana “Lupi cattivi - Voci ecologia integrale” di
Castelvecchi editore.
La mia biografia passa in gran parte per i miei libri, che segnano gli argomenti di
cui più mi sono occupata: la Shoah, la resistenza delle donne ai regimi, il razzismo,
la cultura antropocentrica che divide esseri umani, vivente e natura in gerarchie
di valore che ne prevedono lo sfruttamento e l’eliminazione.

Tra i miei libri:
Come una rana d'inverno. Conversazioni con tre donne sopravvissute ad

Auschwitz (Bompiani), una riflessione sulla specificità femminile della Shoah, con
Liliana Segre, Goti Bauer e Giuliana Tedeschi;

Le pazze. Un incontro con le Madri di Plaza de Mayo (Bompiani), un
incontro con Hebe de Bonafini e le madri dei desaparecidos argentini;

Razzismo e noismo. Le declinazioni del “noi” e l’esclusione dell’altro
(Einaudi), un dialogo con Luca Cavalli-Sforza, il genetista che ha dimostrato
l’inesistenza scientifica del concetto di razza applicato agli esseri umani;

Ermanno Olmi. Il sentimento della realtà (ESR), sul neorealismo come
sguardo etico di fronte alla devastazione della natura e delle relazioni di comunità
che legano gli esseri umani.

Ho curato il numero della “Rivista di estetica” Il paradosso del testimone
(Rosenberg & Sellier) dedicato alla testimonianza della Shoah, con interventi di
Aharon Appelfeld, Ruth Klüger e Hanna Kugler-Weiss, e il volume Per amore del
mondo. I discorsi politici dei Premi Nobel per la letteratura (Bompiani).

Nell’orizzonte di una riflessione collettiva sull’ecologia integrale, ho curato
Niente di questo mondo ci risulta indifferente (Interno4), risultato del confronto
tra quasi duecento studiosi e attivisti attorno all’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco, e Gli stati generali dell’acqua (Castelvecchi), un libro-assemblea
sull’acqua bene comune, diritto umano e del vivente, nato dalla collaborazione di
studiosi, attivisti e movimenti in Italia e nel mondo.

Ho condotto trasmissioni radiofoniche per Radio1 Rai, realizzato documentari e
reportage per Rai3 e RaiNews, curato testi e redazione di programmi per le
scuole di Rai Educational.

Ho collaborato alle pagine di cultura del “manifesto”, al supplemento di cultura
Saturno del “Fatto Quotidiano”, alla rivista femminista “Via Dogana”. Attualmente
pubblico sull’“Avvenire” e ho un blog sul “Fatto Quotidiano”.

Parlamento europeo, migrazione e diritti umani
Sono stata candidata elle elezioni europee nel 2014 con la lista L’Altra Europa con
Tsipras e alle elezioni europee del 2019 con la lista La Sinistra.

Dal 2014 al 2019 ho lavorato per il Parlamento europeo in qualità di
portavoce in Italia dell’eurodeputata Barbara Spinelli (Gruppo GUE-NGL) con
particolare riferimento alle tematiche connesse alla migrazione, ai diritti umani
e alla crisi climatica. In questo ambito, ho proposto e organizzato il convegno



internazionale Il secolo dei rifugiati ambientali: analisi, proposte, politiche che si è
tenuto nel 2016 al Palazzo Reale di Milano. Nell’ambito della mia funzione, ho
potuto ispezionare luoghi di trattenimento per migranti come il CIE di Ponte
Galeria a Roma e il CPR di Corelli a Milano.

Sono co-fondatrice dell’associazione ADIF -Diritti e Frontiere e
dell’Osservatorio Solidarietà Carta di Milano, nati per rispondere alle politiche di
contenimento e respingimento dei migranti e alla criminalizzazione degli attivisti
che, nella progressiva dismissione del soccorso in mare e alle frontiere, si sono
fatti carico dell’assistenza umanitaria.

L’associazione Laudato si’ e l’ecologia integrale
Sono socia fondatrice e direttrice dell’associazione Laudato si’ - Un'alleanza per il
clima, la Terra e la giustizia sociale, nata nel 2015 su sollecitazione di don
Virginio Colmegna, presidente della Casa della Carità di Milano. L’associazione,
formata da un nucleo di attivisti e intellettuali, credenti e non credenti, convinti
della portata di cambiamento introdotta dall’enciclica di papa Francesco, ha sede
presso la Casa della Carità e ha ricevuto dal Comune di Milano la benemerenza
civica Ambrogino d’oro per «aver saputo dare un contributo speciale alla città».
Per l’associazione, ho coordinato attività formative rivolte a scuole, sindacato e
società civile, e il percorso di confronto ed elaborazione che ha portato alla
stesura di due volumi collettivi.

Fragilità e margini
Negli ultimi tre anni ho avuto modo di collaborare più strettamente con don
Virginio Colmegna, che ha integrato l’orizzonte dell’ecologia integrale nella
dimensione culturale della Casa della Carità – istituzione molto amata a Milano
che da vent’anni, come chiesto dal Cardinal Carlo Maria Martini, si occupa di
fragilità e di periferie fisiche ed esistenziali. Insieme abbiamo sviluppato un
progetto di scuola popolare di ecologia integrale che avrà sede nel quartiere
milanese di Crescenzago, per promuovere sul territorio pratiche di giustizia
sociale e giustizia ambientale che mostrino come il “margine” possa essere luogo
di arricchimento e crescita culturale e politica per tutti.

La collana editoriale Lupicattivi edita da Castelvecchi si situa in questo
progetto. Il volume I fragili, appena pubblicato, torna sui motivi per cui, sull’onda
della riforma basagliana, don Colmegna creò a Sesto San Giovanni una comunità
aperta di persone con fragilità fisiche e psichiche, per giungere a una riflessione
sull’attuale necessità di de-istituzionalizzare i luoghi di cura e accoglienza e i
concetti stessi con cui li pensiamo.

La Costituzione repubblicana
È in uscita, il 24 gennaio, Liliana Segre. La stella polare della Costituzione. Il
discorso al Senato (Einaudi), un volume a mia cura sul “filo nero” che, a detta della
Senatrice, dalla Marcia su Roma portò alla Shoah e che ancora oggi – raccogliendo
il lascito di Matteotti e Calamandrei – ci impone la difesa della Costituzione
repubblicana.


