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Un numero dedicato ai giovani è quest’ultima fatica 
di Spazio pubblico, ai giovani che non accettano 
di lasciarsi inserire nel mondo che noi adulti, a 

nostra volta, abbiamo ricevuto e poi trasformato. Non a 
caso l’articolo di apertura intende dipingere i colori scu-
ri del disagio giovanile, a cominciare dal concetto stes-
so di disagio che rischia di attribuire le problematiche, 
piuttosto che al contesto, all’adolescente rispetto al quale 
egli è come un termometro, ci spiega lo psicoterapeuta 
Jean-Louis Aillon: la patologia che può derivarne è un 
prodotto dei cambiamenti che viviamo e una forma di 
resistenza alla diffusa paura del futuro. 
Quella paura che gli insegnanti più attenti rilevano già in 
tenera età, nella scuola dell’emergenza che, con il neces-
sario distanziamento, ha perso la capacità di allenare alla 
socialità, isolando i ragazzi nelle loro camerette, separan-
doli e silenziandoli. 
E nel frattempo l’agenda politica ha posto sì al centro 
la riapertura del sistema scuola, ma non intende accet-
tare alcuna critica ‒ in particolare al cosiddetto PCTO, 
l’alternanza scuola-lavoro, dopo i due incidenti mortali 
che hanno coinvolto studenti: alle proteste non si è sa-
puto rispondere se non con la forza dei manganelli, in 
modo che sia chiaro fin da giovani quale futuro di scarsi 
diritti e sfruttamento lavorativo stia lì ad attenderli. La 
sensazione che essi stanno provando a seguito di questi 
disdicevoli fatti, che non hanno trovato la giusta condan-
na politica, è di vivere in un mondo che non li ascolta, 
ma li pretende omologati e pronti ad accogliere il pianeta 
come altri lo hanno devastato senza pietà e senza nessun 

pensiero rivolto alle nuove generazioni, presenti e future. 
Molti paesi – ci ricorda Erik Rosset – hanno dichiarato 
nelle loro Costituzioni che le scelte presenti non devono 
impedire alle generazioni future di dare risposta ai loro 
bisogni. Di recente anche l’Italia vi ha provveduto. Si trat-
ta però di confrontarsi davvero, e non solo in termini di 
auspicio, sui diritti delle generazioni future di fronte alle 
tentazioni del forte ancoraggio al presente. 
Intanto si diffondono fenomeni allarmanti come quello 
degli Hikikomori, giovani che tendono a stare in disparte 
nelle loro case, e dei Neet, che non lavorano, non studia-
no e non partecipano a percorsi di formazione. Entrambe 
le sindromi vengono analizzate a partire dai dati che si 
concentrano anche sulla realtà locale.
In altri momenti della nostra storia, invece, i giovani lo 
hanno agognato il futuro proprio per la travolgente por-
tata rivoluzionaria che stavano riuscendo a imprimergli: 
correva l’anno 1968 e dintorni, «un periodo che si aprì con 
grandi speranze e finì con tanto sangue inutilmente sparso e 
una ristrutturazione capitalistica senza precedenti», ci rac-
conta Stefano Viaggio scavando nei suoi ricordi giovanili. 
Un dossier a puntate su un tema poco studiato, offer-
to a Spazio pubblico dallo storico Elia Rosati, ci aiuta a 
penetrare nell’inquietante mondo della destra radicale e 
del suo antico connubio con gli sport da combattimento 
come carattere sostanziale dell’ottica fascista.
Da dove tentare di ripartire allora, con la pandemia che 
non si sa quando finirà la sua distruttiva corsa? Senza dub-
bio dalla cultura, che rappresenta un contesto esistenziale 
centrale per la formazione dell’individuo e della comunità. 
È per questo che, per il terzo numero consecutivo, con-
tinua il bilancio dei primi vent’anni dell’Università della 
Valle d’Aosta, dando voce a chi l’ha chiesta per poter esplo-
rare, come non è mai stato fatto, le sue luci e le sue ombre. 
Si tratta però anche di mantenere un occhio attento 
all’accessibilità economica degli eventi culturali, in modo 
da contrastare le disuguaglianze e ricreare occasioni di in-
contro e ricostruzione del tessuto sociale. 
Quel tessuto sociale messo a dura prova in altri conte-
sti, mai tanto vicini pur nella lontananza: ce li racconta 
Ugo Lucio Borga che dall’Ucraina ha già avuto modo di 
mandare intensi servizi e fotografie, lanciando l’allarme 
quando l’Europa dormiva sonni beati senza voler cogliere 
quei venti di guerra già presenti e che ora soffiano inaccet-
tabilmente impetuosi nella loro tragicità. 
Venti che l’Europa sembra aver rimosso ma che ha già 
sperimentato: ce lo ricorda Giulio Gasperini con la storia 
d’amore e morte di Admira e Boško, due ragazzi che si 
erano innamorati nel 1993, mentre l’assedio di Sarajevo 
durava da più di un anno e non si intravedevano soluzio-
ni per il martirio dei Balcani che sembrava non interessare 
a nessuno. I due giovani furono centrati dai cecchini.
La guerra non ha però proprio nulla di romantico. Tra-
slando una famosa citazione, la si deve definire per ciò che 
sempre essa è: sangue e merda. ö

editoriale

 di 
Daria Pulz
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Il peggio. Stiamo diventando degli animali. Non c’è posto 
per noi. Sarà un mondo di combattimenti dove ognuno 
penserà per se stesso. Sopravvivere. Ho molta paura del 
futuro. Adesso non riesco più a immaginarmi niente. Non 
riesco a pensare a un domani. Vivo il mio presente e basta. 
Non lo vedo, per adesso non riesco a immaginarlo”. Tutta 
una serie di minacce, i cambiamenti climatici, la disoccu-
pazione, l’equazione scuola-studio-lavoro che traballa, e 
un vuoto di senso fanno sì – conclude Aillon – che questo 
mondo produca disagio e sofferenza»

Ci sono ovviamente anche dei giovani che soffrono per 
cause psichiatriche genetiche o per esperienze familiari 
più specifiche, però, sostiene Aillon, l’aumento del disa-
gio che rileviamo è legato a una serie di fattori sociali, 
economici e culturali del mondo di oggi, che produce 
sofferenze. Un esempio è l’aumento dei suicidi, che dagli 
anni ‘60 ad oggi sono cresciuti nella maggior parte dei pa-
esi industrializzati. L’adolescenza è un momento partico-
lare, in cui i giovani devono capire chi sono, sperimentar-
si nel gruppo dei pari uscendo dalla loro casa, dal mondo 

dei loro genitori per trovare il proprio posto nel mondo. 
Ma se il mondo è insicuro e nella narrativa dominante 
il futuro (non è necessariamente così) è così brutto che 
non può neanche essere pensato, se i giovani non riescono 
a utilizzare la scala tradizionale dei valori e dei metri di 
riferimento, allora sono un po’ persi. «Le vecchie società 
– sottolinea Aillon – ci facevano desiderare quello che era 
possibile, le regole tendevano a limitare i desideri. Nel nostro 
mondo succede il contrario, le regole fanno desiderare a tutti 
l’impossibile: dobbiamo essere i più bravi, i più seguiti, quelli 
che ricevono più “like”, ma nessuno ci dà i mezzi materiali 
per diventarlo. Questo non produce benessere». 

Difficile non concordare con queste affermazioni, ba-
sta guardarsi intorno. Un esempio può essere costituito 
da fenomeni di violenza giovanile, riportati dai media, 
sempre più frequenti, più gravi e spesso del tutto ingiu-
stificati. Anche in un contesto apparentemente tran-
quillo come Aosta, si possono riscontrare esplosioni di 
violenza inimmaginabile: risse, distruzione di cose, atti 
di vandalismo. Certe azioni si sono sempre verificate, 

Il dottor Jean Louis Aillon è un medico psicoterapeu-
ta, che ha conseguito un dottorato in Scienze Sociali 
con una tesi di ricerca sul disagio giovanile, A loro 

agio nel disagio. Indagine etnografica sull’adolescenza nel-
la città di Torino1. Interessati alla sua ricerca, coerente 
con il tema che vogliamo trattare in questo numero 
di Spazio pubblico, gli abbiamo chiesto un’intervista, 
che ci ha gentilmente concesso. Iniziamo chiedendo-
gli una possibile definizione di disagio giovanile e delle 
sue possibili cause. La risposta non è scontata: il dot-
tor Aillon non ama definire questo concetto, preferisce 
decostruirlo. «Il rischio dell’uso del concetto di disagio 
– dichiara – è nella “fallacia categoriale”, cioè nell’attri-
buzione al soggetto adolescente, piuttosto che al contesto, 
delle problematiche di cui è portatore. Nel momento in 
cui usiamo una categoria, è come se quel problema stesse 
dentro a quella persona. Questa narrativa è pericolosa, 
affermano Fassin e Rechtman, nel senso che i giovani sono 

1 https://iris.unige.it/handle/11567/983637?mode=full.862#.YhYITpPMKRs

un po’ il termometro di ciò che succede nella società: so-
cietà che attraversano rapidi cambiamenti sociali e cultu-
rali presentano un alto tasso di problematiche anche nei 
giovani. Quindi – sottolinea Aillon – parlare di disagio 
giovanile e proporre come soluzione sportelli di ascolto o 
cure, come il bonus psicologico, rischia di depoliticizzare 
il discorso. Come se fossero i ragazzi il problema e noi li 
ascoltassimo, non perché ci interessa quello che hanno da 
dirci, ma perché vogliamo farli reinserire in questo mon-
do. Come sostengono Sheper Hughes e Lock “La malattia 
assurge come prodotto di e forma di resistenza alle idee 
dominanti”. Molto spesso – dichiara ancora Aillon – la 
malattia ci parla ed è un prodotto del mondo e dei cam-
biamenti che viviamo o è forma di resistenza. È un po’ 
quello che ho visto durante la mia ricerca di dottorato, 
in cui ho seguito gli studenti di due scuole professionali, 
una maschile e una femminile, e una classe di un liceo. 
C’è tutta una serie di fattori sociali e politici che fanno 
sì che ci siano una sofferenza significativa e una paura 
del futuro. Lo dimostrano le risposte che ho ricevuto alla 
domanda “Come vedi il futuro?”: “Brutto, proprio brutto. 

 di 
Beatrice Feder

 Quelle grida 
 che cercano 
 una bocca 
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è vero, ma non con questa frequenza e questa rabbia. 
Domandiamo al dottor Aillon quanto, secondo lui, 
il Covid abbia inciso sull’aggravarsi della situazione. 
«Varie forme di disagio – ci risponde – sono in realtà, 
secondo quanto definirebbero gli antropologi, delle forme 
di “agency”: delle risposte dei ragazzi a cose che non van-
no. Risposte che sono una forma di soggettivazione e non 
di inanizione, anche se appaiono in forme distorte che 
possono creare tutta una serie di problematiche». I giova-
ni si trovano di fronte a un futuro sempre più incerto, 
non hanno più eroi, barcollano nel buio, si sentono 
dire tutti i giorni che per essere amati dovrebbero avere 
successo e splendere sui social, ma non possono farlo. 
Di fronte a questa ferita non si sentono né compresi 
né accompagnati dagli adulti che non hanno voglia di 
vedere che cosa succede, quanto è grigio là fuori. Anzi, 
gli adulti li tengono a scuola, con un modello educati-
vo che li vede come dei serbatoi in cui bisogna infilare 
tutta una serie di concetti che forse saranno utili, ma 
non parlano delle problematiche che stanno vivendo. 
«Di fronte a ciò – domanda direttamente a noi Aillon – 
c’è da stupirsi se qualcuno si arrabbia e poi passa all’atto? 
Gaber lo chiamava: “Il grido in cerca di una bocca”. Se 
non trova la bocca si esprime con le mani».

In uno scenario che era cupo già prima, per la disugua-
glianza crescente, la crisi economica, le migrazioni, si è 
aggiunto il Covid. «E noi blocchiamo i giovani – denun-
cia Aillon – per paure legate al mondo degli adulti, legate 
alla nostra sopravvivenza. Impediamo loro di portare avanti 
quelli che per loro sono i compiti evolutivi vitali: stare insie-
me, toccarsi, infrangere i limiti, tutto ciò credo che si esprima 
su due livelli. Ci può essere da una parte un passaggio all’at-
to, che può essere interfamiliare, al di fuori, dall’altra c’è 
tutta una dimensione depressiva, ci si chiude in se stessi e ci 
si isola, tendenza frequente nei ragazzi in questo periodo di 
DAD. Ma chiediamoci, se voi mi mettete un accendino sulla 
pancia e mi sdraiate su un lettino con delle persone intorno, 
ad un certo punto avrò così male, sarò così arrabbiato che 
prenderò a botte qualcuno. Il problema sono io che ho dato 
delle botte o è l’accendino sulla pancia?»

Sono numerosi i ragazzi che vivono nelle periferie, in 
un contesto di disuguaglianza fortissimo, magari stra-
nieri, con dei genitori che riescono a seguirli solo par-
zialmente. Vivono in un contesto rapace dove vige la 
legge del più forte, a scuola studiano argomenti che 
non li interessano. Si arrabbiano, si ribellano. «Come 
nel Knock Game, gioco diffuso negli USA, dove si arri-
va a dare un pugno a uno sconosciuto, spesso anziano, 
senza un motivo. Sembra una roba senza senso – spiega 
Aillon – ma se andiamo a vedere lì dietro c’è una forma 
di protesta incorporata. Quel pugno è dato al mondo, a 
questa società che non dà la possibilità ai ragazzi di poter 
progettare un futuro e che nasconde una serie di minacce 

che sono all’orizzonte, facendo finta di niente. C’è una 
violenza che ha delle ragioni. Il problema non è definirle 
devianti, ma provare a interrogarsi se siano delle forme di 
resistenza, distorte e incorporate. La sfida è come prendere 
quel pugno e far sì che possa parlare e cambiare delle stor-
ture, che nessuno vuole vedere».

La risposta a tutto questo può essere sociale e culturale, 
nel senso che bisognerebbe rimettere in discussione il si-
stema socio-economico in cui viviamo, e quindi pensare 
a un mondo più equo e sostenibile. I ragazzi di Fridays 
for future lo stanno gridando. Bisogna anche rivedere 
una serie di assunti culturali che si attengono al nostro 
modo e poi provocano sofferenza. La convinzione che 
dobbiamo essere tutti i migliori e avere successo produce 
una serie di cose che, come Fromm diceva in Psicoanalisi 
della società contemporanea, alienano il nostro essere. Ci 
sono dei ragazzi che vanno anche curati, se la sofferenza 
raggiunge un certo limite, ma sempre cercando di ve-
dere che il sintomo psichiatrico non è solo il riflesso di 
qualcosa che non va nel mondo, ma è anche il tentati-
vo disperato di lottare contro queste cose. L’ascolto non 
si deve chiudere nello spazio psicologico. Bisognerebbe 
piuttosto dare uno spazio di ascolto pubblico, collettivo, 
dare modo ai ragazzi di parlare con gli adulti e tra di 
loro, progettare sé stessi e il loro mondo.

«È bene parlare della sofferenza dei giovani – sottolinea 
Aillon – ma il contenitore del disagio è molto rischioso per-
ché sembra che siano i giovani che non vanno bene, mentre 
sono loro stessi a trovare le forme di reazione. Nella mia 
ricerca c’è tutta una contro-narrativa. I ragazzi dicevano: 
“Noi spingiamo il disagio solo vivendo, noi siamo disagio 
puro”. Questo mondo produce disuguaglianze e distrugge 
l’ambiente. Se questo è il mondo del benessere, loro sono fie-
ri, sono “a loro agio nel disagio”. Quindi si riappropriano 
in senso contrario, come se dicessero: “Se voi siete l’agio, noi 
siamo il disagio e vi rompiamo le scatole perché ci state con-
segnando un mondo che non funziona”. Purtroppo solo una 
minima parte dei ragazzi riesce a fare quello che ha fatto 
Greta: lei dall’anoressia, dalla depressione, dall’Asperger, 
che è una forma di vulnerabilità, è riuscita con un cartello-
ne a prendere parola in uno spazio pubblico. E il disagio se 
ne è andato. Lei dice: “L’Asperger è diventato il mio super 
potere”. Ecco questo è un passaggio importante e simbolico e 
forse è una delle ragioni della potenza incorporata in Greta 
di quel messaggio. Non sono in così tanti a riuscire a capire 
perché il mondo non funziona, a metterlo in contatto con il 
loro disagio, a prendere parola e a arrabbiarsi in uno spa-
zio politico per riappropriarsi del proprio futuro. La chiave 
di lettura – sottolinea Aillon – è trovare degli spazi di 
parola dove siano i ragazzi, e non i grandi, a parlare delle 
cose che non funzionano e dire la loro. E dialogare con il 
mondo degli adulti per riuscire a vedere queste ferite oscure 
e prendersene cura insieme». ö

La Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno 
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie giun-
ge alla sua ventisettesima edizione. È riconosciuta 

ufficialmente dallo Stato, attraverso la legge n. 20 dell’8 
marzo 2017. 
Dalla prima edizione nazionale è stata fatta molta strada: 
beni confiscati, memoria, campi di formazione e impe-
gno, accompagnamento delle vittime e di chi ha fatto 
scelte forti di allontanamento dal contesto mafioso, for-
mazione scolastica e universitaria... 
Dal 2016 si è deciso che ogni territorio dovesse organiz-
zare un proprio 21 marzo, anche per permettere una più 
capillare partecipazione.
Libera, che è in Valle d’Aosta dal 2008, ha organizzato 
le sue prime giornate ad Aosta con cortei e flash mob, 
poi nel 2018 ha scelto la cornice di Saint-Vincent e ha 
cercato di coinvolgere sempre più scuole fino all’edizione 
del 2019, l’ultima prima della pandemia, che ha visto la 
partecipazione di 1.500 studenti che sono saliti al forte di 
Bard e hanno letto l’elenco dei nomi delle vittime dentro 
la piazza d’armi.
In questi anni anche le mafie hanno modificato il loro 
modo di agire, rendendosi in alcuni casi più nascoste 
ma più invasive e pericolose per le nostre comunità e la 
nostra economia. Dunque, l’azione contro le mafie e la 
corruzione si deve rendere innovativa, capace di legge-
re la complessità del presente, guardando le radici della 
storia e il futuro libero che vogliamo costruire. La pan-
demia ha generato ulteriori occasioni di profitto e con-
trollo sociale per le mafie, in un sistema di collusioni già 
collaudato e capace di relazioni profonde con il mondo 
politico ed economico.

L’inchiesta “Geenna” è stata per la Valle d’Aosta un mo-
mento di svolta poiché ha permesso di riconoscere l’esi-
stenza di una locale di ‘ndrangheta. L’impossibilità di por-
tare gli studenti a seguire il processo ordinario, dovuta alle 
restrizioni per il covid, non ci ha impedito di analizzare 
questa realtà; in più, dal 2020, il pretore d’assalto Gio-
vanni Selis è stato riconosciuto tra le vittime innocenti 
delle mafie e da allora il suo nome viene letto nell’elenco. 
Da qui una serie di iniziative per restituire dignità alla sua 
memoria, tra cui la stele che ricorda il luogo dell’attentato 
in via Monte Vodice ad Aosta e la creazione di una mo-
stra, fisica e on line (interamente visitabile a questo link). 
Lo slogan di quest’anno, “Terra mia. Coltura/Cultura”, 
ha voluto unire due dimensioni di impegno dalle quali 
ripartire: “terra mia” significa prendersi cura della co-
munità locale, reinterpretare il nostro essere cittadini 
a partire dall’attenzione al contesto nel quale viviamo. 
“Coltura/Cultura” richiama sia la coltura nella terra che 
la cultura nelle coscienze. 
Il 21 marzo è un momento di riflessione, approfondi-
mento e di incontro tra i giovani, i cittadini, tra tutti 
coloro che si ritrovano nel desiderio e nella volontà di 
costruzione di un presente più libero.
Libera si muove infatti attorno a questa dimensione e tut-
ti i suoi interventi (formazioni nelle scuole, conferenze, 
creazione di comunità monitoranti) sono volti ad aiutare 
la crescita e la “coltivazione” delle coscienze proprio per 
divenire cittadini attivi e non spettatori. 
Libera persegue finalità culturali poiché la lotta alle ma-
fie è in primo luogo una lotta culturale contro l’indiffe-
renza, la rassegnazione e il disfattismo per una coscienza 
critica, attiva, eretica. ö

 di 
Donatella 

Corti
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A livello storico, abbiamo visto spesso come le rivolu-
zioni sociali partano o prendano piede dai movimen-
ti studenteschi, universitari e in generale giovanili.

Questo dipende dal fatto che le nuove generazioni si ren-
dono conto di poter sperare in un futuro migliore della 
realtà sociale in cui sono nate. Spesso andando avanti con 
l’età in Italia le persone si assuefanno all’idea che nulla 
possa evolvere, perché i cambiamenti tendono a essere 
bloccati da chi sta al potere politico e/o economico. La 
storia italiana ci dimostra in realtà il contrario, prendendo 
come esempi il movimento femminista o le lotte operaie 
del 1969. I diritti dei lavoratori conquistati allora sono 
però stati nel tempo calpestati dal capitalismo più sfre-
nato, che ormai esige di poterci sfruttare gratuitamente.
Come già espresso nel numero sul lavoro, le nuove ge-
nerazioni vedono davvero negativamente il mondo del 
lavoro e le sue opportunità. Questo le sta portando a 
manifestare il disagio che vivono scendendo in piazza e 
organizzando a livello sindacale anche i lavoratori che 
svolgono le attività nate più recentemente; tra queste 
quella più nota ai media è quella dei riders, che in Italia 
sono riuscit  a ottenere dei veri e propri contratti di 
lavoro dalla multinazionale Just Eat.
La tematica del lavoro, però, si incontra nel nostro Paese 
in questo periodo storico con quella del sistema scolastico.

Tra la fine di gennaio e febbraio di quest’anno, le prin-
cipali città del nostro Paese hanno visto l’attivarsi dell
student  contro l’attuale sistema scolastico, in particolare 
contro il PCTO (l’antica alternanza scuola-lavoro). Le 
condizioni dell’alternanza sono state spesso criticate dal-
la popolazione giovanile; anche prima dell’approvazione 
della “Buona Scuola” nel 2015, era scesa in piazza imma-
ginando che cosa sarebbero stati gli stage nel nostro Paese. 
Tra il 2014 e il 2015, le proteste avevano visto anche l
docenti manifestare al fianco delle nuove generazioni, la-
vorando insieme per proporre una riforma alternativa. La 
riforma però è stata approvata, anche perché il governo 
Renzi ha posto la fiducia in Senato.
Perché la Generazione Z ha sempre ritenuto problema-
tica la “riforma”? Perché si viene abituat  sin dalla scuola 
ad accettare lo sfruttamento del sistema capitalistico. Il 
sistema non ci forma a sviluppare un pensiero critico o le 
nostre passioni, ma a produrre, produrre, produrre. Sia-
mo solo ingranaggi del capitalismo, in cui non abbiamo 
sicurezze di alcun genere: né paghe, né beni per vivere, né 
sicurezza e salute sul lavoro. Perché sì, anche se l  student  
non fanno ancora parte a tutti gli effetti del mondo del 
lavoro, in realtà vi sono buttat  dentro, a capofitto. Il loro 
lavoro gratuito è andato a tappare in questi anni i buchi 
delle persone licenziate o non assunte all’interno del si-

stema. Con la scusa della “formazione” (sempre poca o 
inesistente) ci si è ritrovat  a togliere il lavoro a chi avreb-
be dovuto essere salariat . Il tutto senza alcuna forma di 
compenso o contributo, abituandoci all’idea che per arri-
vare ad avere un lavoro bisogna lavorare gratis.

Com’è possibile che uno studente sia impiegato in man-
sioni potenzialmente mortali? Perché quello studente, 
Lorenzo Parelli, come tutt  quell  che si ritrovano a fare 
alternanza, ha sperimentato le possibili condizioni di chi 
lavora, ovvero l’assenza del rispetto delle normative di si-
curezza: nel 2021 sono morte sul lavoro 1404 persone. 
Faceva parte della nostra generazione Luana D’Orazio, 
finita stritolata dall’orditoio dove stava lavorando e da cui 
erano state tolte le saracinesche protettive.
Tutti questi sono i motivi che intrecciano le lotte di stu-
dent  e lavorator , portandol  insieme in piazza, a cercare 
di farsi ascoltare, fianco a fianco. Com’è accaduto il 28 
gennaio a Torino, dove diverse sigle studentesche hanno 
organizzato una manifestazione. La data non è stata scelta 
a caso, ma è stata una conseguenza della morte di Lorenzo 
Parelli, ragazzo appena maggiorenne schiacciato da una 
trave durante il suo stage scolastico, e con l’obiettivo di 
far comprendere cosa può significare dal punto di vista 
materiale, etico e sociale il percorso di alternanza scuo-
la-lavoro per l  student .

Sono riuscita a intervistare uno dell  ragazz , Paolo, che 
era nelle prime file della manifestazione, partecipata prin-
cipalmente da giovani delle scuole superiori, ma anche da 
giovani lavorator  come lui, che stanno portando avanti 
queste cause in mobilitazioni organizzate con i sindacati.

Gli chiedo che cosa sia successo.
«La mattina della manifestazione – mi risponde Paolo- la 
situazione si presagiva già tesa, a causa dell’enorme presenza 
di polizia. Un numero esagerato per la quantità di persone 
che c’erano in piazza. Non eravamo poche, ma per solo 400 
persone vi erano 11 camionette con consecutivo dislocamento 
di almeno un centinaio di poliziotti»
«Per l’ennesima volta – continua ‒ con poche ore di antici-
po ci è stato negato dalla Prefettura di Torino di muoverci, 
imponendoci di fare un presidio statico, quando era stata 
richiesta col dovuto anticipo una manifestazione completa. 
Questa prassi è spesso portata avanti per legittimare una pre-
sa più rigida verso chi manifesta. L  compagn  responsabil  
della sicurezza della piazza hanno cercato subito il dialogo 
con la polizia sul luogo, chiedendo di permettere di far muo-
vere il corteo. In quel momento mi trovavo con i ragazzi più 
piccoli, cercando di farli arretrare rispetto alle file più vicine 
ai poliziotti. Ad un certo punto, mentre un agente della DI-
GOS, che si era reso conto del mancato ascolto dei poliziotti, 
si era fatto avanti per avere un dialogo, il capoquestore ha 
ordinato una carica, facendo investire nel caos anche l’agente 
fattosi avanti. Vi era una mancanza di dialogo tra di loro. 

Quando qualcuno si proponeva di mediare, si ricercava di 
reprimere. Hanno poi chiuso più volte l’accesso alla piazza e 
ogni volta che cercavamo un’uscita ci manganellavano. Ab-
biamo cercato di ritornare ad avere un dialogo con loro, ma 
ogni volta tornavano a picchiarci.»
«Non si è arrivati alle manganellate – ci tiene a preci-
sare – perché c’erano infiltrazioni nel corteo, come è sta-
to detto da alcune testate giornalistiche. Da parte nostra 
c’era sicuramente della rabbia perché loro ci insultavano 
continuamente, oltre a continuare a manganellarci senza 
ragione. Ho assistito alla scena in cui hanno cercato prima 
di colpire nelle parti intime uno dei miei compagni e poi 
di mettergli le mani al collo. Nonostante da parte nostra la 
situazione stesse diventando sempre più insopportabile, ab-
biamo tentato di provocarli il meno possibile. Certo, dopo 
aver ricevuto un manganello in testa viene spontaneo fare 
un gestaccio o insultare, ma alcuni di noi si sono preoccu-
pati di gestire chi si stava facendo prendere dalla rabbia per 
evitare di peggiorare la situazione».

Gli domando ancora: «Quello che è successo come ti ha fatto 
sentire?»

«Ho provato davvero un vulcano di emozioni. – afferma Pa-
olo – Quando da dov’ero ho visto che ci caricavano mi sono 
buttato davanti, per cercare di proteggere i più piccoli. Ho 
detto “Calma!” sperando che si sarebbero fermati, ci speravo 
davvero, ma non l’hanno fatto. Dal momento in cui ho preso 
la manganellata in testa a molto dopo è stato tutto decisamen-
te irreale, da parte mia c’è stata una reazione di calma gigan-
tesca, una strana calma, dovuta al fatto che non mi aspettavo 
assolutamente che sarei stato colpito. Dopo invece ho avuto 
tanta rabbia, vedendo anche gli altri mentre si tenevano la 
testa. C’era chi sanguinava, me compreso, chi piangeva, chi 
scappava. Guardando negli occhi di chi era con me in ambu-
lanza, ho sentito un enorme senso di fallimento e impotenza 
perché non sono riuscito a proteggere quei ragazzi e perché otto 
anni prima ci eravamo mobilitati proprio contro quella stessa 
riforma che introduceva l’alternanza scuola lavoro [la Buona 
Scuola sotto il governo Renzi]. Se fossi un genitore non vorrei 
che mio figlio facesse l’alternanza, non lo lascerei lavorare gra-
tis perché non è vero che impara qualcosa. Impara soltanto che 
l’azienda ti mastica e ti sputa senza darti niente in cambio. 
Le aziende utilizzano i giovani per la bassa manovalanza, per 
risparmiare su reali contratti lavorativi».

Concludo l’intervista chiedendo: «Cosa diresti a chi non 
c’era?»
«Ho letto tanti commenti impressionati – dichiara Paolo – 
dicevano “Ma è possibile? La polizia non reagisce mai senza 
provocazione”. Purtroppo io, da dove ero, ho visto le azioni 
della polizia calare sulla testa delle persone. Alle persone che 
hanno criticato noi in questa situazione, direi che la realtà è 
un iceberg, quello che si vede sui media tradizionali ne è la 
punta ed è costruita spesso dalla propaganda di chi ha inte-
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resse a mantenere lo status quo economico. Per chi non c’era 
ed è arrabbiato per quello che abbiamo vissuto dico che ci 
stiamo finalmente organizzando, finalmente ci stiamo unen-
do. Non dobbiamo essere noi a pagare la crisi».

La settimana dopo, il 4 febbraio 2022, le strade di Torino 
sono state inondate di adolescenti. Questa volta il corteo 
era un fiume in piena, con una partecipazione sentita di 
delegazioni studentesche delle varie istituzioni scolasti-
che. Anche le persone manganellate sono tornate in piaz-
za, dopo che i video e le foto che le ritraevano sanguinanti 
sono diventate virali sui social. Soprattutto Instagram ha 
fatto da cassa di risonanza e ha aiutato a rendere la parte-
cipazione ancora più sentita. Nella folla alcuni rappresen-
tanti di Amnesty International controllavano che non ci 
fossero abusi da parte delle forze dell’ordine.
In migliaia hanno partecipato al corteo più lungo che 
abbia mai visto, attraversando la città da parte a parte, 
per ricoprirne più suolo possibile. Dalla stazione di Porta 
Susa a quella di Porta Nuova, per poi passare davanti alla 
sede di Confindustria Piemonte, dove c’è stata una vera 
e propria azione: sono stati applicati due fogli col logo 
di Confindustria che sono stati macchiati da mani spor-
che di vernice rossa, per indicare simbolicamente le mani 
sporche di sangue. Durante la manifestazione il disap-
punto era anche nei confronti del Governo Draghi, della 
ministra Lamorgese, in particolare dopo le dichiarazioni 
fatte all’indomani delle violenze subite il 28 gennaio, e 
del ministro dell’istruzione Bianchi, indifferente alle voci 
dell  student . Il corteo ha poi fatto tappa al Liceo classi-
co Gioberti, occupato sia come forma di protesta contro 
il PCTO sia in particolar modo per riprendersi gli spazi 
scolastici dopo l’emergenza pandemica.

La scuola non è sicuramente la stessa dal periodo pre-covid, 
inoltre la salute psicofisica è stata messa a dura prova. Il 
ritorno in presenza è stato un passaggio confuso e travaglia-
to: tra classi che continuavano a finire in quarantena e Isti-
tuzioni scolastiche che non mettevano più a disposizione la 
possibilità di fare lezione online a chi era in auto-isolamen-
to. Sicuramente non ne ha trovato giovamento il mondo 
dell’istruzione: secondo una ricerca psicologica condotta su 
student  italian  durante questo periodo storico le capacità 
di concentrazione e memoria si sono notevolmente ridotte. 
Per non parlare poi delle situazioni surreali in cui si sono 
ritrovat  a inizio anno nel rendersi conto che mancavano 
docenti e non erano stat  sostituit . Non c’è la sensazione 
di avere avuto una preparazione completa e chi quest’anno 
dovrà fare l’Esame di stato mette in dubbio la modalità 
di valutazione. Ricevere un voto che influenzerà la propria 
vita, universitaria e non, a livello di curriculum, spaventa 
se si è consapevol  che non si è avuta l’opportunità di avere 
l’istruzione che ci si aspettava.
Ogni venerdì successivo hanno continuato a scendere 
nelle strade di tutta Italia, per chiedere ancora ascol-
to senza subire violenza. Per ricordare Lorenzo, ormai 
simbolo di questa lotta. Per ribadire il bisogno di una 
scuola che non sfrutti, ma accompagni nel suo percor-
so ogni giovane, adattandosi alle sue inclinazioni. Una 
scuola che ha ancora la struttura della riforma Gentile 
del 1923 e il suo conseguente classismo, che non può e 
non deve più essere accettato. Una scuola che non deve 
più vedere discriminazioni, a partire dai commenti ses-
sisti sull’abbigliamento, a quelli queerfobici su chi si 
discosta dalla norma. Una scuola che permetta di cre-
scere, smetta di ridurre a burattini e che soprattutto 
non ci faccia morire. ö

La generazione Z viene considerata nativa digitale pura, 
formata da persone che non hanno avuto difficoltà a 
imparare l’uso delle tecnologie informatiche perché 

alla sua nascita in Italia erano già diffusi i mezzi digitali e 
internet e che per questa ragione ha potenzialmente avuto 
un maggiore accesso ad essi.
Il rapporto con la rete è vissuto in modo diverso dai vari 
tipi di soggetti che vi entrano a far parte. Vi sono infatti 
alcuni che sono sempre connessi o che entrano nel circolo 
della dipendenza da social network. Con il Covid-19 la 
situazione è peggiorata, costringendo ad una vita sociale 
online anche l  giovani, che l’hanno vissuta pressoché fisi-
camente, per l’impossibilità di incontrarsi dal vivo.
Le persone dipendenti tendono a strutturare la loro vita 
sulla piattaforma e l’interazione sociale diventa solo so-
cial, con una progressiva estraniazione dalla realtà. Ciò 
accade solitamente a coloro che hanno a priori la sen-
sazione di essere esclus  dalla società che l  circonda. 
Infatti le persone emarginate tendono a ritrovarsi onli-
ne per strutturare un ambiente sociale alternativo e per 
crearsi una nuova socialità. In particolare le vittime di 
bullismo scolastico e cyberbullismo sfruttano le potenzia-
lità dell’incontro online per trovare nuove persone a cui 
legarsi sulla base di esperienze di vita simili o passioni 
comuni. Il social ha quindi un ruolo vitale all’interno 
anche delle loro dinamiche sociali fisiche. Online si cre-
ano vere e proprie community basate sul senso di fiducia 
che poi si esplicitano anche dal vivo. Il soggetto ha una 
presenza costante in rete e a volte la trasforma anche in 

un lavoro, ma solo se ha molta fortuna e diventa vira-
le. I tempi dei social però sono brevissimi e richiedono 
un’attenzione costante: bisogna postare, postare, posta-
re. Senza fermarsi mai. Questo trasforma il passatempo 
in una grande fonte di stress, poiché si sente il dovere di 
stare sul pezzo per dimostrare la propria presenza.
Sono molto comuni i burnout, di cui si può osservare 
l’andamento negli ambienti di attivismo sociopolitico 
online. I social infatti possono avere un’enorme potenzia-
lità nel fare cambiare opinione alle persone, sia in modo 
costruttivo sia in modo distruttivo; per questo chi si oc-
cupa di attivismo cerca di essere costantemente presente, 
per poter sensibilizzare il più possibile.
All’estremo opposto della dipendenza, c’è l’estraneità 
al social network. Ci sono ragazz  che decidono di non 
iscriversi mai alle piattaforme online o di eliminare i 
loro account per sempre. Questo genere di scelta però 
comporta dei disagi per l’adolescente, in quanto si sente 
esclus  da chi fa assiduo uso di social media (ovvero la 
maggioranza). Ho conosciuto ragazz  che si sono sentit  
obbligat  ad aprire profili online o riattivarli perché ave-
vano amicizie molto attive sui social e percepivano la 
mancanza di un account come una forma di esclusione. 
Questo genere di persona di solito ritorna sui propri 
passi e cancella per sempre il proprio account perché si 
rende conto dell’impatto negativo che il social ha nella 
propria vita, dato che lo utilizza principalmente da un 
punto di vista passivo, ovvero osservando i contenuti 
altrui. Perché quindi i social ci piacciono tanto? Perché 
l’interazione è immediata, abbiamo continuamente sti-
moli, legati ad argomenti che ci interessano, e oltretutto 
possiamo dire la nostra. E possiamo costruire relazioni 
che ci fanno sentire più a nostro agio rispetto a quelle 
della realtà sociale fisica in cui viviamo. ö
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Studentessa di Scienze 
della formazione primaria

WhatsUp?
La parola alle studentesse 
    dell’Università della Valle d’Aosta

Sono una studentessa del corso di Scienze della formazione primaria all’Università della 
Valle d’Aosta. Sono giunta quasi al termine del mio percorso universitario, impegnativo ma 
appagante. Come in ogni sistema universitario, vi sono sia dei punti di forza che delle criticità. 
Essendo valdostana, poter trovare e scegliere una facoltà che mi piaceva in Valle d’Aosta è il 
primo aspetto positivo del mio percorso. Il numero di studenti esiguo (nel mio caso inferiore 
a dieci) ha favorito la nascita di relazioni interpersonali positive con i colleghi e con molti 
professori. Durante gli anni ho potuto usufruire di alcuni servizi gratuiti previsti: la possibilità 
di stampare una certa quantità di pagine all’anno, il prestito di libri nella biblioteca di Ateneo 
e nell’ultimo periodo anche l’utilizzo di un erogatore d’acqua microfiltrata. Un altro servizio 
offerto dall’Università, del quale non ho fruito ma che mi sembra opportuno menzionare, è il 
peer tutoring tra studenti: credo che sia molto utile per chiunque abbia bisogno di supporto, 
in particolare per chi inizia il proprio percorso universitario. In questi anni ho anche riscontrato 
alcune criticità. La programmazione dei calendari delle lezioni e degli esami talvolta presenta 
delle sovrapposizioni o crea difficoltà organizzative per gli studenti, soprattutto se impegnati 
anche con i tirocini. Le comunicazioni via email, soprattutto all’inizio dell’anno accademico, non 
arrivano o giungono in ritardo in quanto l’aggiornamento delle caselle di gruppo degli studenti 
(in base all’anno e all’indirizzo) avviene tardi. Infine, sono presenti alcune aule studio ma di 
piccole dimensioni: con la riduzione dei posti accessibili a causa del Covid-19, sono ancora 
meno le persone che possono usufruirne. 

Terminati i miei studi presso il Liceo Scientifico É. Bérard, ho scelto di iniziare la mia esperienza 
universitaria a Torino a malincuore, dal momento che lasciare la Valle d’Aosta (sebbene 
temporaneamente) è stato, per me, un forte dispiacere. Tuttavia, l’offerta formativa universitaria 
della regione non proponeva nessun corso di laurea di primo livello a indirizzo esclusivamente 
letterario ˗ percorso che avrei, al contrario, voluto intraprendere. Ho frequentato, quindi, il corso 
di laurea triennale presso la Facoltà degli studi di Torino, laureandomi in Culture e letterature del 
mondo moderno. Successivamente, ho iniziato il mio percorso di laurea magistrale in Lingue e 
culture per la promozione delle aree montane, indirizzo letterario, ad Aosta, e ora, quasi giunta al 
termine dei miei studi, posso affermare, con assoluta certezza, che sceglierei ancora Univda. 
Aosta non è, indubbiamente, una città universitaria e frequentare l’università in questa piccola 
regione non equivale in alcun modo a seguire dei corsi universitari nelle grandi città italiane. 
Con Univda ho dimenticato le enormi aule di Torino, il caos frenetico dei corridoi delle facoltà o 
il dubbio di trovare ancora un posto dove sedersi. Per alcuni aspetti, sembra quasi di ritornare 
nelle aule del liceo: stanze piccoline, con pochi compagni. I vantaggi originati dalla dimensione 
limitata delle strutture sono però numerosi. Si possono evitare quegli interminabili giorni di 
lunga attesa, passati nelle aule universitarie, solo per verificare giorno e orario degli esami. Un 
altro aspetto da evidenziare è l’organizzazione precisa e l’efficacia della segreteria studenti e 
l’ottima amministrazione del sito web e della pagina Instagram dedicata all’Università e ai suoi 
studenti. Inoltre, essere in pochi ha sicuramente un riscontro favorevole sulla propria identità: 
nell’Università della Valle d’Aosta, i docenti conoscono il tuo nome e il tuo cognome e, spesso, 
ricordano anche i tuoi interessi o i tuoi obiettivi. Vi è, dunque, una maggiore collaborazione e 
un maggior feedback tra studenti e professori, spesso ben disposti nei confronti dei loro allievi 
e delle loro abilità. Tuttavia, al basso numero di studenti è anche da attribuire la chiusura di 
alcuni corsi di laurea. Dall’anno accademico 2021-2022 non è, infatti, più possibile iscriversi 
al corso di laurea magistrale in Lingue e culture per la promozione delle aree montane. Questa 
decisione ha suscitato un grande rammarico in molti studenti che si sono visti precludere la 
possibilità di terminare gli studi nella propria regione: per la sua posizione, Univda, non è, 
infatti, solamente un’università ma rappresenta, anche e soprattutto, un incomparabile incontro 
tra lingue e istruzione, in un contesto storico culturale e paesaggistico unico.

Studentessa di Lingue e culture 
per la promozione delle aree montane

Studentessa di Scienze politiche 
e relazioni internazionali

Sono una studentessa al primo anno di Scienze politiche e relazioni 
internazionali, proveniente da un paesino montano della Lombardia. Quando 
i miei compaesani mi chiedevano dove sarei andata a studiare, rispondevo 
prontamente «Aosta» e tutti rimanevano di stucco, aspettandosi probabilmente 
una città lombarda o una delle tante università rinomate. Il motivo della mia 
scelta è riconducibile a diversi fattori che rispecchiano la mia personalità. 
Essendo una persona che ama viaggiare, questo Ateneo mi pareva offrisse 
più opportunità di altri. Infatti, già a partire dal secondo anno, è possibile 
svolgere sia l'Erasmus studio che l'Erasmus lavoro. Al terzo anno, invece, si può 
conseguire il doppio diploma, per studenti meritevoli, in Francia o in Spagna, 
e l’Università, essendo un piccolo ateneo, offre quest’opportunità alla maggior 
parte degli studenti che ne fa domanda. Dal mio punto di vista, questo è il 
cavallo di battaglia dell’Università della Valle d’Aosta, il motivo principale per cui 
la maggior parte degli studenti, di altre regioni, fa domanda per studiare qui ad 
Aosta. Un secondo motivo della mia scelta è riconducibile alla sicurezza, Aosta 
è, infatti, una città piccola e tranquilla.
Purtroppo l'Ateneo non è internazionale (la maggior parte degli studenti sono 
del luogo) e manca un vero campus universitario. La presenza di due sedi, una 
ad Aosta e l’altra a Saint Christophe, a circa 15 minuti di viaggio con i mezzi di 
trasporto non facilita le cose. Nonostante ciò, fino ad ora, posso dire di essere 
soddisfatta della mia scelta.



Il rapporto tra arte del combattimento e cultura di de-
stra radicale è antico e profondo: non si tratta soltanto 
di un generico “amore per la violenza” o di una fa-

scinazione per la guerra, ma di un approccio culturale 
e metastorico all’esistenza, caratteristico della Weltan-
schauung fascista e poi nazista. Fin dall’inizio dell’espe-
rienza nazionalista di Mussolini, il rapporto tra militan-
za politica e tecnica di combattimento non fu solo una 
concomitanza dovuta allo scenario socio-politico o ai 
progetti di presa del potere.
Sarà quindi indispensabile, per capire le strategie politiche 
dell’oggi sul tema, comprendere che quello delle destre 
nel settore degli sport da combattimento non è sempli-
cemente un investimento militante e affaristico, ma parte 
integrante di una azione metapolitica a tutto tondo. Non 
si tratta dunque di un hobby militante dei neofascisti di 
oggi, né soltanto di una pratica di preparazione allo scon-
tro con gli avversari; a ragionare storicamente c’è molto di 
più in questo connubio tra destra e guantoni. 
Il neofascismo italiano infatti dai primi anni ’50 coltiverà 
un legame politico e sentimentale prima con la boxe e poi 
con la cultura guerriera orientale, soprattutto giapponese, 
finendo per diventare rapidamente bacino di riferimento 
per la diffusione delle arti marziali dal punto di vista sia 
editoriale che sportivo.
Questo interesse, ben rappresentato dal pubblico della 
casa editrice Edizioni Mediterranee, sulla spinta anche del 

1 L’Italia si era trovata infatti a dover utilizzare ogni risorsa (umana, militare e economico-finanziaria) per evitare la sconfitta, dopo la grave débâcle successiva alla battaglia di Caporetto 

dell’inizio del novembre 1917. Il paese si trovò costretto a richiamare alle armi finanche la leva militare dei nati nel 1899, ma dall’altra parte a questo immane sforzo sociale corrispose, 

oltre che un cambio nei vertici militari e politici, la creazione di un corpo altamente specializzato, gli “arditi”. Un gruppo scelto di soldati dalla composizione sociale e ideologica 

pensiero neonazista di Julius Evola, ha reso la pratica delle 
discipline di combattimento un elemento fondamentale 
della cultura del giovane estremista di destra in Italia negli 
anni Settanta e Ottanta.
Negli anni Novanta invece è cominciato un reale inte-
resse per le arti marziali da combattimento da ring (so-
prattutto kickboxing e boxe) in particolare nelle due ca-
pitali del neofascismo Milano e Roma, complice anche 
la diffusione delle “varianti” da ring delle discipline di 
combattimento orientale.
A fine anni Novanta la destra radicale romana ha anche 
cominciato ad aprire palestre fasciste come sedi politiche, 
mentre nella metà degli anni 2000 il nuovo gruppo Casa 
Pound Italia ha creato una sua associazione di sport da 
combattimento, Il Circuito, specializzata soprattutto nel-
la MMA (Mixed Martial Arts).
In Lombardia, invece, si è strutturato da pochi anni Wolf 
of The Ring, una associazione legata agli Hammerskin 
(oggi Lealtà e Azione) che organizza veri e propri tornei 
di K1 e Muay Thai insieme a federazioni sportive ufficia-
li e si posiziona in una zona limitrofa al grande circuito 
sportivo internazionale di Oktagon.
Ricostruire la storia del rapporto tra neofascismo e movi-
menti identitari italiani e arti marziali da combattimento 
è quindi qualcosa di complesso e che attraversa da decen-
ni la storia e l’essenza della destra radicale in Italia.

Il primo amore non si scorda mai
Il primo rapporto tra il fascismo e le discipline da com-
battimento è cominciato indirettamente già agli inizi 
dell’avventura mussoliniana, fin dalla fondazione dei Fa-
sci di Combattimento, il 23 marzo 1919 a Piazza San 
Sepolcro a Milano.
Per il movimento fascista delle origini è stato fondamen-
tale, infatti, l’apporto materiale della componente degli 
ex soldati delusi e impoveriti dopo il rientro dalle trin-
cee della Prima guerra mondiale. Questo elemento fu 
costitutivo della genesi del rapporto storico-culturale tra 
arte dello scontro e militanza politica del fascismo, che 
incorporò fin da subito l’equivalenza tra violenza-adde-
stramento-tecnica del combattimento.
Infatti, oltre alle prevedibili turbolenze socio-economiche 
successive a un conflitto mai così devastante, dispendioso 
e sanguinario nella storia europea, l’Italia si trovò a vivere 
di rimbalzo una situazione paradossale pur essendo un 
paese vincitore. L’impennata della propaganda patriotti-
ca, lo sforzo militare e l’enfasi con cui l’ultima fase della 
guerra venne condotta aumentò notevolmente la rabbia, 
specie giovanile, causa di quella che il poeta-soldato Ga-
briele D’Annunzio definì «la vittoria mutilata».1

 di 
Elia Rosati
Storico, Università degli Studi di Milano

 Un ring in nero. 
 La cultura 
 del combattimento 
 nel neofascismo 
 giovanile italiano 
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As a proper teen-ager, when I was 15, I started feel-
ing like I wanted to try something new and, most 
of all I wanted to prove my worth to everyone 

around me. I therefore decided to spend a year in Ger-
many in a host family. Needless to say, this just proved 
to myself that I was strong enough. Fast forward a year, I 
found myself in Amsterdam, studying Economics at the 
University of Amsterdam for a Bachelor’s, then Master’s. 
Why Amsterdam? A bit of luck and alignment of the 
stars, I guess: I had applied for a few universities abroad, 
and this one was the first one to accept me. I was really 
longing for an adventure and the thrill of knowing that I 
could make it alone so I jumped on this horse and moved 
here, even though I didn’t know much about the coun-
try. After my studies, culprit also having found love, I 
decided to try my luck once more and I looked for a job 
here. After a 1.5 year-long traineeship at an international 
company, I was hired full time as Business Intelligence 
Specialist at the same company a year ago.
It is really difficult to compare my life here with what 
could have been had I lived in Italy, as I left a long time 
ago, but I can say in good conscience that starting my 
career abroad was a wise decision: I truly appreciate how 
meritocracy here is truly implemented and I feel like if 
you work hard enough you can get anything you deserve 
in a relatively short time. Sure, this comes at a price. Of 
course, during my student years I have made many friend-
ships with other internationals, but slowly but steady, 
most of them moved away following love, career, family. 

These friendships are then added to all those long-dis-
tance ties, such as childhood friendships and family. This 
is a very expensive price to pay, especially because making 
new bonds is difficult when you are working a full-time 
job and the opportunities to meet new people are further 
reduced by Covid. Nevertheless, opportunities are many, 
and I genuinely like living in the Netherlands, despite 
its contradictions. Maybe it is because it is a life I built 
myself from scratch. Think of it as a clay mug which you 
make from a ball of clay. Already the fact that it looks like 
a mug is already pretty awesome, and it doesn’t matter if 
it leaks a bit or if it isn’t painted of the brightest colors: 
there is always time to improve it and see it grow along 
with me, and for now I am just simply damn proud that 
it has a handle and you can tell it is a mug!
When I compare my growth path to that of other people 
my age, it isn’t very different, regardless of which country 
we came to adulthood in. I am not sure what this ho-
mologation is due to. Some may argue it is an effect of 
globalization, others that coming of age is an experience 
shared by all humans. I don’t know what the reason is but 
I am glad that the challenges and joys I faced are some-
thing I can share and discuss with any of my friends.
All in all, living abroad taught me the meaning of the 
word “enough”: it doesn’t mean stop trying or that you 
failed, but that you are work in progress, you are doing 
well (enough) and there is always time to take it up a 
notch. I don’t think this is a general recipe for self-ac-
ceptance, nor I would advise just anybody to move 
abroad, unless they really wanted it. Surely, it will gen-
erate some pains and great joys, and they will be forced 
into serious introspection. Hopefully, they will reach 
the conclusion that even if we expats don’t always fit in, 
we are “enough” for any society. ö

 Enough is enough 

 by 
Fulvia Fraizzoli
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Non va dimenticato insomma che il movimento fascista 
nacque tra/da persone addestrate e amanti del combatti-
mento, e su questo Mussolini calibrò non solo la sua strate-
gia politica ma anche la sua iniziale retorica (1919-1922). 
L’esaltazione e la pratica obbligatoria della lotta corpo a 
corpo e con il pugnale fu cara poi anche a un’altra impre-
sa politica molto affine, e in parte sinergica col fascismo 
iniziale, come la Reggenza del Carnaro, l’effimero stato 
nazional-libertario creato da D’Annunzio e dai suoi le-
gionari armati nella città di Fiume (1919-1920): un’espe-
rienza che fu da stimolo indubbiamente per Mussolini.
Se nella prima fase dell’avventura governativa del duce 
vi erano quindi un generico amore per il combattimento 
e un’ostentata capacità tecnico-militare nello scontro di 
piazza, sarà soltanto nella strutturazione del meccanismo 
propagandistico del regime che l’arte del combattimento 
sportivo rientrerà nella costruzione dell’“uomo fascista”.

Ring e tatami
Quando il regime fascista, dal 1926, strutturò l’asso-
ciazionismo giovanile statale (dagli 8 ai 18 anni) con 
la nascita dell’Opera Nazionale Balilla (ONB) e poi, 
in modo più meditato, dei Gruppi Universitari Fasci-
sti (GUF), il problema degli sport da combattimento si 
pose subito, complice la nascita nel 1928 della Accade-
mia Fascista Maschile di Educazione Fisica (AFMEF). 
Tuttavia se il regime incentivò notevolmente nel mon-
do giovanile, anche con la costruzione di molti impianti 
sportivi, la pratica dell’atletica leggera, del nuoto, del ci-
clismo o dello sci, all’interno della Carta dello sport del 
1928 erano già citate tra le varie discipline codificate su 
base di federazione sportiva ufficiale, la boxe e la “lotta 
giapponese” (judo). A livello storico infatti, nonostante la 
prima struttura sportiva nazionale che includesse la “lot-
ta” fosse nata nel 1902 (Federazione Atletica Italiana), il 
judo avrà, con la denominazione di “lotta giapponese”, 
un suo ente nel 1924, per poi venire inserito nel 1930-
1931 nella Federazione Italiana Atletica Pesante.
Un passaggio importante fu la prima grande manifesta-
zione sportiva fascista dedicata al judo/jujitsu2 organizza-
ta dal quotidiano L’Impero nella Sala della Corporazione 
della stampa a Roma a cui partecipò, tra gli altri, il Mae-
stro Jigoro Kano, fondatore del judo moderno.
Il grande combattente del fascismo italiano fu però un 
pugile, Primo Carnera, che nel giugno del 1933 divenne 

mista, ma contraddistinto da un fanatismo nazionalista, futurista, ribelle e antiborghese congiunto con un addestramento militare da commando specializzato in missioni di sabotag-

gio. La stessa iconografia degli arditi farà scuola per il fascismo: la camicia nera, il vessillo con il teschio e il pugnale, alcune canzoni (poi modificate dal regime).

2 Per la precisione va ricordato però che la pratica del judo-jujitsu in Italia cominciò agli inizi del secolo, quasi esclusivamente in campo militare (marina), con i corsi di “combatti-

mento orientale” del Capo Cannoniere Carlo Oletti nel 1921 presso la Scuola Centrale Militare di Educazione Fisica a Roma, nata appena un anno prima. Mentre il primo incontro 

tra gli italiani e il combattimento giapponese (judo-jujitu-sumo) è databile agli anni ’10 e arrivò, in particolare, con due esibizioni sportive di atleti giapponesi nel marzo del 1911 a 

Milano e Roma (e con la pubblicazione del primo manuale per le edizioni Hoepli di Milano); un interesse nato, come in tutto l’Occidente, dopo il “Campionato Mondiale di lotta per 

professionisti” svoltosi a Parigi nel 1908. 

3 Cfr. G. Picardo, “Il ’68 Nero: Almirante guidò gli scontri all’Università” in Libero, 11 Marzo 2018.

campione dei pesi massimi in un memorabile match al 
Madison Square Garden; sarà lui l’esempio di sportivo da 
ring scelto da Mussolini.
Il regime in fretta e furia lo arruolò nella Legione Alpi-
na di Gemona, in tempo per le foto propagandistiche di 
fianco al duce; così come il Ministero della Cultura Popo-
lare (MinCulPop) si preoccupò zelantemente di proibire 
ai giornali le fotografie di Carnera sconfitto al tappeto nel 
campionato del mondo dei pesi massimi del 1934.
Si uscì quindi dal Ventennio per i fascisti con un posto 
speciale nel cuore per la boxe e il jujitsu, un amore, quello 
per la cultura delle arti marziali orientali, ulteriormente 
cementato dai programmi di interscambio culturale do-
vuti all’avvicinamento tra il fascismo italiano e l’impero 
giapponese, esplicitato nel Patto anticomintern del 1937 
e, successivamente, nel Patto tripartito del settembre 
1940 (l’Asse Roma-Tokyo-Berlino). 
L’interesse per la boxe, che veniva dal fascismo, fu però 
per i neofascisti più forte che per le arti da combatti-
mento orientali, quantomeno prima degli anni Settanta, 
come dimostra la vicinanza del Movimento Sociale Ita-
liano (MSI), erede dell’esperienza mussoliniana della Re-
pubblica Sociale Italiana, con il circuito pugilistico.

Nel 1948 venne fondato, da giovani appartenenti al Rag-
gruppamento Giovanile Studenti e Lavoratori, il Centro 
Sportivo Nazionale Fiamma, primo presidente venne no-
minato Pino Romualdi e, successivamente, fino alla sua 
morte avvenuta nel 1963 ne fu a capo Vito Mussolini, 
nipote del duce, ex direttore del Popolo d’Italia (1931) 
ed ex-presidente della Scuola di mistica fascista Sandro 
Italico Mussolini (dal 1932). Negli anni Settanta invece 
dirigente di rilievo del CSNF fu l’ex-ordinovista Giulio 
Maceratini. L’organizzazione fu tra le prime a unire le 
forme di arti marziali tradizionali giapponesi in un’ unica 
federazione.
Simbolico di questo sarà il legame militante, cementato 
in molti scontri di piazza con gli antifascisti, con la Acca-
demia Pugilistica Italiana, una nota palestra di Roma che 
spesso fu punto di riferimento per i giovani militanti del 
partito3, a cominciare dal suo fondatore Angelino Rossi, 
storico militante e dirigente del MSI.

L’articolo proseguirà nel prossimo numero di 
Spazio pubblico, in uscita a maggio 2022
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 di 
Massimo Valenti

 Lo sport pensato: 
 problemi 
 e potenzialità 

Coltivare il sogno olimpico, prendere a modello i 
grandi campioni dello sport, incontrare perso-
ne con gli stessi interessi: questi sono solo alcuni 

esempi di ciò che motiva un/un’atleta nella volontà di 
perseguire i propri obiettivi e di affrontare sacrifici (an-
che importanti) per migliorare sé stessi e la propria con-
dizione. Lo sport in Italia viaggia a diverse velocità, il 
professionismo è riservato solo ad alcuni settori, quali ad 
esempio il calcio e la Formula Uno. Ambienti questi in 
cui gli atleti possono ottenere ingaggi, talvolta milionari, 
grazie alla popolarità dello sport praticato e di conseguen-
za grazie alla copertura mediatica attribuita agli eventi in 
questione. Il calcio è sicuramente lo sport nazionale e chi 
pratica questa attività ha a disposizione strutture quasi 
sempre adeguate e non troppo distanti dal luogo di resi-
denza. Questi privilegi non sono però per tutti. Per molti 
sport “minori” la situazione è comune, ovvero si incontra-
no difficoltà nell’individuare strutture di qualità, vi sono 
distanze importanti, che spesso costringono i ragazzi ad 
affrontare spostamenti onerosi in termini di tempo speso, 
e costi per le famiglie esorbitanti.

Le strutture pubbliche non sempre riescono a “tenere il 
passo” con l’evoluzione dei vari sport, sovente a causa di 
una non puntuale e corretta programmazione degli inter-
venti sulle stesse, che risultano pertanto obsolete e inef-
ficienti (anche da un punto di vista energetico, il che fa 
aumentare i costi di gestione).

Insomma lo sport richiede eccellenza, ma la richiede senza 
che questa venga data in cambio come “equa possibilità”. 
La Valle d’Aosta, nonostante i suoi piccoli numeri, non 
fa eccezione in questo discorso. Sarebbe auspicabile una 
programmazione che preveda di razionalizzare e moder-
nizzare gli impianti esistenti, investendo per adeguarli a 
quelli che sono gli standard necessari ad oggi per svolge-
re attività agonistica.

Lo sport ha una valenza sociale, culturale ed educativa 
eccezionali, aiuta i ragazzi a crescere, permette loro di 
confrontarsi, favorisce l’autostima e sovente li aiuta a non 
mettersi nei guai, ma è necessario che la società tutta si ac-
corga di questo e favorisca l’adesione alle attività sportive.
La responsabilità non può ricadere sulle piccole società 
sportive, che si trovano a dover affrontare spese enormi 
per poter andare avanti e che devono richiedere quote 
sempre più onerose alle famiglie. Quanti ragazzi e ragaz-
ze hanno dovuto rinunciare per questioni economiche? 
Quante famiglie possono permettersi lo sport agonistico? 
Il discorso resta complicato anche se consideriamo lo 
sport a livello meramente amatoriale, come attività che 

fa bene alla salute, senza volerla spingere fino alla parte-
cipazione alle competizioni. I costi dei corsi per imparare 
un’attività sportiva sono alla portata di tutti? Le strutture 
sportive sono in grado di soddisfare le esigenze dei piccoli 
sportivi e di accogliere tutti i potenziali fruitori? Le rispo-
ste a queste domande, salvo rari casi, sono negative.

È necessario che l’ambito sportivo venga completa-
mente ripensato, che la scuola, gli enti pubblici e le so-
cietà sportive ridefiniscano i loro programmi, al fine di 
riorganizzare l’attività sportiva in modo tale da render-
la fruibile a tutta la popolazione in età scolastica, at-
traverso una gestione condivisa di progetti e strutture. 
Una scuola che inglobi lo sport, non che lo escluda. La 
Valle d’Aosta potrebbe in questo senso diventare traino 
di questo cambiamento, ma è necessario affrontare i 
problemi reali, investendo le risorse nella giusta dire-
zione, sostenendo la gestione diretta degli impianti da 
parte delle società sportive, calmierando i costi per le 
famiglie e contribuendo alle spese vive per le trasferte. 
È necessario modernizzare gli impianti sportivi, am-
pliarli se è il caso, perché non è ipotizzabile uno svilup-

po se gli impianti non permettono un’affluenza mag-
giore di quella attuale, e ottimizzarne l’organizzazione.

La scuola dovrebbe essere maggiormente flessibile, per-
mettendo, ove necessario, di fruire della didattica a di-
stanza e di una programmazione di lungo periodo delle 
valutazioni delle competenze acquisite dagli studenti.
Negli ultimi mesi si è finalmente parlato di liceo sportivo, 
ma è stata proposta una sede a Saint Vincent, non tenen-
do conto della collocazione ad Aosta della maggior parte 
delle strutture sportive. Ma è davvero necessario pensare 
ad una scuola nuova? Non sarebbe sufficiente creare un 
indirizzo sportivo tra quelli proposti dalle istituzioni sco-
lastiche già esistenti? Potrebbe essere una soluzione più 
rapida, meno onerosa e maggiormente modellabile sulle 
esigenze dell’utenza.
Pensiamo allo sport, progettiamo interventi che siano 
necessari, investiamo nella giusta direzione e ottimizzia-
mo le risorse. Favoriamo la formazione di tecnici, soste-
niamo le società sportive. Gli atleti in Valle d’Aosta ci 
sono e raccogliere i frutti di un lavoro corale e condiviso 
sarà loro onere e onore. ö
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 di 
Michele De Bonis

 Hikikomori 

Hikikomori è un vocabolo giapponese che significa 
letteralmente “stare in disparte, isolarsi” e viene 
utilizzato per rappresentare un dilagante feno-

meno sociale. Gli hikikomori sono adolescenti e giovani 
adulti che rifiutano le relazioni sociali e si chiudono in 
casa per lunghissimo tempo. Nei casi non affrontati cor-
rettamente la reclusione può arrivare oltre 30 anni.
In Giappone il fenomeno è esploso negli anni ’80 e i dati 
del governo parlano di più di 500.000 casi. Ma sembrano 
stime al ribasso. Le associazioni che si occupano del feno-
meno sospettano che nel Paese del Sol Levante ci siano 
oltre 1 milione di ragazzi coinvolti, ma che sia difficile in-

dividuarli perché spesso le famiglie nascondono la realtà, 
in quanto motivo di vergogna.
Le cause del fenomeno possono raggrupparsi in tre 
macro-aree:
- cause caratteriali: gli hikikomori, spesso ragazzi molto 
intelligenti e sensibili, non sopportano il confronto con 
una società ultra-competitiva come quella moderna;
- cause familiari: gli hikikomori sono spesso figli unici (o 
comunque primogeniti) maschi di famiglie benestanti, 
nei quali i genitori ripongono una grande aspettativa, 
vengono spronati al successo scolastico e personale sin dai 
primi anni di vita. Queste pressioni diventano alla lunga 
insostenibili e causano un crollo emotivo;
- cause scolastiche e sociali: quasi tutti gli hikikomori, ap-
parendo timidi e riservati, subiscono atti di bullismo a 
scuola; vivono l’ambiente come ostile, non compensando 
con le loro capacità intellettive, per quanto adeguate o 
superiori alla media. Ciò li porta ad avere sfiducia nelle 

relazioni e nel funzionamento dei complessi meccanismi 
della società, fino al loro rifiuto, alla scelta di non volerne 
più farne parte attivamente.

Anche la dipendenza da internet viene spesso indicata 
come una causa dell’hikikomori. È frequente, soprattutto 
da parte dei media, incolpare le nuove tecnologie di ge-
nerare questa spirale di isolamento. Ma, nonostante quasi 
tutti gli hikikomori utilizzino con assiduità computer e vi-
deogames, questi non sono la causa del loro ritiro, bensì 
la conseguenza. Il computer, infatti, rappresenta per un 
hikikomori l’unico mezzo di contatto con il mondo ester-
no, eliminando il quale l’isolamento non cessa, come nel 
caso di un dipendente da internet, ma diviene più marcato.
L’hikikomori non è un fenomeno esclusivamente giap-
ponese, si sta lentamente diffondendo in tutte le società 
sviluppate del mondo, Italia compresa. Nel nostro Paese 
si sta prendendo coscienza del fenomeno solamente ne-
gli ultimi anni, ma cifre non ufficiali stimano in oltre i 
100 mila i casi.

Con qualche differenza, sostanzialmente due:
- gli hikikomori italiani mantengono solitamente un con-
tatto, seppur conflittuale, con i propri genitori, mentre 
quelli nipponici si isolano, spesso chiudendo la porta del-
la camera e non mostrandosi nemmeno per i pasti, facen-
dosi lasciare il vassoio con il cibo fuori dalla porta;
- in Italia sembra che ci siano più hikikomori ragazze ri-
spetto al Giappone. Questo potrebbe essere frutto di una 
ragione culturale: lì sulle donne ci sono spesso meno 
aspettative di realizzazione sociale, a causa delle differenze 
di genere, e una donna che non esce di casa è considerata 
con meno attenzione rispetto a un uomo recluso.

Attualmente in Italia non esistono veri e propri centri 
specializzati, quindi spesso le famiglie e i ragazzi che desi-
derano ricevere aiuto non sanno a chi rivolgersi. Questo 
anche perché il problema non è ancora compreso appie-
no, in molti casi nemmeno dagli stessi addetti ai lavori 
(psicologi, psichiatri, ecc.), che tendono a confondere la 
situazione di questi ragazzi con altre patologie come ad 
esempio dipendenza da internet, depressione, ecc.
Ma l’hikikomori, come sottolinea anche il Governo giap-
ponese, non è una malattia, bensì una sindrome socia-
le dettata da una concomitanza di fattori, una “scelta di 
vita”, derivante dall’incapacità e dalla sofferenza provoca-
ta dal vivere nella società.
Come intervenire?
Chiarite le condizioni di disagio dei ragazzi, i genitori si 
trovano soli e angustiati da giudizi e pressioni che li fan-
no sprofondare nella amara sensazione di fallimento ge-
nitoriale; aggravando così sia la condizione familiare che 
del soggetto; è davvero molto difficile aiutare un ragazzo 
ritirato. Da queste considerazioni è derivata l’intuizione 
dello psicologo Marco Crepaldi di creare un luogo di ac-

coglienza e comunione delle famiglie per aiutare i ragazzi.
Hikikomori Italia Genitori è un progetto e un’associazione 
nazionale fondata da Marco Crepaldi nel giugno 2017. 
L’obiettivo principale dell’associazione è quello di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’isolamento 
sociale volontario, ancora oggi poco conosciuto in Italia, 
supportare i ragazzi e i genitori che si trovano a vivere 
questa problematica, oltre a creare una rete nazionale che 
metta in contatto tutti coloro che sono interessati, diret-
tamente o indirettamente, come psicologi, insegnanti e 
non solo. L’associazione è operativa su tutto il territorio 
italiano, con diversi progetti attivi, insieme a eventi di 
sensibilizzazione, gruppi di mutuo aiuto dedicati ai geni-
tori e diverse collaborazioni in atto con organizzazioni ed 
enti locali che si sono dimostrati interessati a supportarli.
Hikikomori Italia Genitori è presente in Valle d’Aosta 
all’interno del progetto Movi-Menti (selezionato da Im-
presa Sociale Con i bambini nell’ambito del Fondo per 
il Contrasto della Povertà Educativa Minorile), grazie 
alla collaborazione con la cooperativa Noi & gli altri (in 
particolare con Lucia Poli coordinatrice regionale del 
progetto) e con EnAIP Vallée d’Aoste s.c.s. (in particolare 
con la referente Simona Bertone coordinatrice dell’azio-
ne Attiva-Mente) e grazie al contributo della psicologa 
dott.ssa Chiara Litardi. Nel 2021 sono iniziate le riunioni 
periodiche in presenza ed online. Se normalmente è già 
difficoltoso aiutare i genitori, in Valle d’Aosta si stanno 
incontrando una serie di difficoltà culturali che rendo-
no ancor più difficile il giusto approccio con le famiglie. 
Molte sono le richieste di informazioni, ma c’è difficoltà 
anche solo a rilasciare le proprie generalità, quasi vergo-
gnandosi di dover ammettere lo status di famiglia con un 
ragazzo ritirato. Per questo sarà necessario un gran lavoro 
da parte delle scuole e dell’ASL per creare le condizioni 
adatte ad aiutare nel modo migliore le famiglie.
È difficile quantificare i numeri dei casi possibili in Valle 
d’Aosta, ma certamente quello che possiamo dire è che 
diventa molto importante intuire per tempo il disagio de-
scritto sopra, informarsi ed intervenire con le modalità 
corrette, senza perdere tempo in terapie o approcci errati.
Per un primo approccio alla tematica consigliamo la visione 
del docufilm “Essere Hikikomori” trasmesso da Sky e Now 
e la lettura del libro: “Hikikomori. I giovani che non escono 
di casa” di Marco Crepaldi edito da Alpes Italia. ö

Scopri di più sul sito 
hikikomoriitalia.it

Contatti:
valledaosta@hikikomoriitalia.it 
366 6689237 
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SApologia
 della storia

Comunista tenuto da un compagno che aveva alle spal-
le una storia di lotte operaie e contadine. Nelle lezioni 
cercava di calare il testo nella realtà che vivevamo noi: 
in Italia non c’era più un capitalismo arretrato, ma uno 
maturo, nato negli anni Cinquanta e in cui si aprivano 
varchi per un discorso rivoluzionario differente dal passa-
to. Alla FIAT si scioperava di nuovo, in modo diverso e 
senza tanti riguardi per il padrone che divenne il “nemi-
co”. Conobbi il compagno Sergio Ferranino, una persona 
a cui il gruppo di giovani di cui ho fatto parte deve molto. 
È morto da parecchi anni e ci insegnò una cosa che è 
stata molto importante: la politica deve guidare l’azione 
e non il contrario. Forse per questo nessu-
no di noi scivolò verso 
quell’estremismo che 
condusse tanta gente 

al terrorismo. E c’era 

anche la memoria storica delle 
lotte dei decenni precedenti, 

appresa dai racconti degli ope-
rai conosciuti nella sezione del 

PCI del mio quartiere: la Mon-
tagnola. Le lotte, gli scioperi, le battaglie del luglio 1960 
erano stati avvenimenti di massa; il compagno Forcella, 
un uomo piccolo con occhi che ti trapassavano da parte a 
parte, mi raccontò degli agguati ai fascisti e ai tedeschi nei 
quartieri popolari di Roma, quando il popolo e il sotto-
proletariato appoggiavano la lotta antifascista. Si parla del 
‘68, ma non si tiene conto degli anni successivi; credo che 
la parola sia una convenzione per definire un periodo che 
si aprì con grandi speranze e finì con tanto sangue inu-
tilmente sparso e una ristrutturazione capitalistica senza 
precedenti. Non ci hanno detto chi mise la bomba nella 

banca di Piazza Fontana e 
forse non lo sapremo mai. 
Era anche questo lo Stato 
con cui i giovani dovettero 
fare i conti. Il ‘68 fu l’an-
no di Praga. Ricordo un 
compagno che era stato 
in vacanza a Praga poche 
settimane prima dell’in-
tervento sovietico. Par-
lava di un cancro del 
socialismo. In quell’oc-
casione conobbi cosa 
fosse il PCI. A Roma 
la destra organizzò una 
manifestazione contro 
il comunismo. Tutti i 
compagni dovevano 
presidiare le sezioni e 
quel pomeriggio gira-
vano alcuni bastoni. 
Squillò il telefono: 
«Cercano di assali-
re la Federazione! ‒ 

urlò qualcuno ‒ Tutti a 
via dei Frentani!». Non era vero, ci mandarono a Botteghe 
Oscure dove c’erano duemila persone sotto la Direzione. 
Ricordo le facce degli operai venuti dalla periferia e tutti 
erano tranquilli, poi scese il rude Giancarlo Pajetta. Me 
lo ricordo bene e ricordo anche l’emozione di vedere a 
distanza di pochi metri un mitico dirigente. Pajetta strin-
geva le mani ai compagni e c’era un’atmosfera in cui mi 
sentivo sicuro. Ci fu un momento di tensione, quando si 
sparse la voce che stavano per dare l’assalto all’ambasciata 
dell’Unione Sovietica. Qualcuno disse: «Andiamo a di-
fenderla!». 
In Cecoslovacchia ci sono stato all’inizio degli anni 
Ottanta e nel frattempo tante cose erano successe: mi 
parve un mondo grigio, assurdo e, sulla via del ritorno, 
per quanto il capitalismo mi sembrasse ora molto più 
rassicurante, c’era qualcosa che strideva nel monotono 
rumore del treno. ö

Ho partecipato al “grande disordine degli 
anni Settanta”. La prima manifestazione a 
cui sono andato è stata uno sciopero gene-

rale degli edili per l’abolizione delle gabbie salariali 
(a nord pagati di più, a sud meno), era luglio ‘68 
e faceva molto caldo. Avevo 17 anni. Ricorderò ora 
un episodio avvenuto prima del ‘68: l’insegnante di 
lettere diede un tema, chiedendo di descrivere un 
personaggio dei Promessi Sposi. Scelsi la Monaca di 
Monza e scrissi che Manzoni con Gertrude aveva rac-
contato un giallo ambientato nel diciassettesimo seco-
lo. La professoressa mi diede del cretino e disse: «Come 
osi paragonare i Promessi Sposi ai libri gialli?!» Non seppi 
rispondere e mi presi un tre. La professoressa non cono-
sceva il nome di un certo Umberto Eco. Il tempo passò e 
frequentavo il primo anno della Facoltà di Lettere; in una 
lezione il professor Achille Tartaro (importante studioso 
di Giacomo Leopardi) individuava nel romanzo nero set-
tecentesco l’origine della storia di Gertrude. Però! Mentre 
mi consolavo, scoprivo che le canzoni popolari cantate in 
coro la domenica pomeriggio erano la storia di un grande 
movimento culturale collettivo. Intanto il sesso si liberava 
dalla paura e, rispetto ai nostri fratelli e sorelle più grandi, 
iniziava un cambiamento di dimensioni di massa. Ricor-
do ancora che nel 1965, ventennale del 25 Aprile, venne 
dato un tema sulla Resistenza a tutti i ragazzi della scuole 
superiori d’Italia. Chi oggi è giovane non può immagina-
re l’astio verso l’iniziativa del Ministero di una parte, non 
piccola, del corpo docente. La professoressa tenne una 
lezione sulla Seconda Guerra Mondiale e sull’intervento 
italiano in Jugoslavia usò questa espressione: «Andammo 
a rimettere ordine». Nel 1965 quella era l’Italia. Avevo dei 
compagni di scuola fascisti, ai loro miti contrapponevo 
Martin Luther King. In televisione vedevamo il Vietnam 
e fotografie con la gente bruciata dal napalm. Quando ci 
fu l’offensiva del Têt pensai che un piccolo popolo scon-

figge-
va la nazione più 

potente della Terra ed era suonata 
l’ora della rivoluzione mondiale. A far 
precipitare le mie scelte verso una certa 
direzione furono gli assassinii di Mar-
tin Luther King e Bob Kennedy. Pensai 
che per l’America non c’era più niente 
da fare; l’alternativa era il socialismo. E intanto Mao 
aveva scatenato la rivoluzione culturale. Prendevamo cla-
morosi abbagli? Può darsi, ma dall’altra parte gli esempi 
non erano edificanti. Allo slogan «Fate l’amore e non la 
guerra», sui muri di Roma risposero «Non c’è amore sen-
za guerra» E intanto esplodevano le prime bombe firmate 
SAM (squadre d’azione Mussolini). Negli USA l’esercito 
sparava e uccideva gli studenti pacifisti, a Parigi c’erano 
le barricate. Sembrò allora che si fosse riaperto il grande 
tema della rivoluzione in Occidente. Il concetto lo appre-
si nella sezione del PCI del quartiere EUR. I compagni 
erano più anziani di me e facevano parte della sinistra 
ingraiana: criticavano lo stalinismo, l’URSS, i vertici del 
partito. Partecipai ad un corso sul Manifesto del Partito 

 di 
Stefano Viaggio ‘68 

 e dintorni 
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Gli anni delle medie sono quelli in cui si costruisce 
un percorso verso l’autonomia e l’indipendenza, 
si accolgono nuove sfide che servono a crescere. 

Le ricadute della pandemia sul vissuto dei ragazzi sono 
state rilevanti fin da subito.
Lo scorso settembre, a seguito del primo lockdown e dopo 
un interessante scambio di opinioni con la psicologa che 
ha in carico gli studenti della mia Istituzione scolastica, la 
dott.ssa Stéphanie Hérin, ho deciso di organizzare un mo-
mento di ascolto con i miei alunni di prima media. Sono 
rimasta piuttosto colpita da ciò che è emerso: i miei alunni, 
anche quelli che avevano trascorso gli ultimi mesi in una 
relativa serenità, erano tutti accomunati da una sensazione 
di preoccupazione. Le inquietudini erano le più diversifica-
te: c’era chi aveva paura di perdere i nonni, chi temeva che 
i genitori potessero rischiare il posto di lavoro, chi pensava 
che non sarebbe più riuscito a praticare il suo sport prefe-
rito e, ancora, chi aveva il timore che non avrebbe potuto 
riabbracciare amici e parenti lontani. Insomma, una serie 
di piccole e grandi paure che poco si addicono a questa 
fascia di età. La sensazione che ne avevo tratto era quella 
di una generazione spaventata e appesantita da pensieri fin 
troppo adulti. Poi l’anno scolastico è entrato nel vivo: i ra-
gazzi si sono messi le mascherine, hanno accettato le regole 
imposte, perché il messaggio che stava passando era che 
le scuole erano aperte e questo era l’importante. Il peggio 
sembrava passato. Gran parte del mondo adulto si è sentito 
rassicurato dall’idea di aver riportato in classe la popola-
zione scolastica, nonostante i dati sulla salute mentale dei 
giovani divenissero sempre più preoccupanti. 
La scuola, con tutti i suoi protocolli, ha vissuto in piena 

emergenza da quando ha riaperto i cancelli, dal settembre 
scorso, con il principale obiettivo di rimanere aperta e con-
tenere al contempo il propagarsi dei contagi. Restrizioni, 
protocolli e  decreti legislativi quale eredità stanno lascian-
do nei nostri preadolescenti? La scuola media ha mantenu-
to la promessa di farsi trampolino di lancio? Ha essa una 
qualche responsabilità rispetto al disagio e alle difficoltà 
che molti giovani stanno vivendo? A queste domande non 
è possibile ancora dare risposte certe, ma l’impressione ge-
nerale è che le notizie non siano buone. Anzi. 
L’intero sistema scolastico ha perso la sua funzione di 
palestra di vita, di allenare alle relazioni, di insegnare a 
stare al loro interno,  preso da tutte le problematiche che 
ha dovuto via via affrontare per restare aperto. La scuola 
media più di altri ordini ha sofferto questo cambiamen-
to. Le medie hanno, infatti, un compito particolarmente 
delicato: accompagnare i bambini verso una emancipa-
zione e autonomia che li porterà poi a essere adolescenti 
e a intravedersi come adulti. A questo servono, tanto per 
portare un esempio, le prime gite da più giorni. Le medie 
hanno rinunciato alla propria missione, hanno smesso di 
portare “fuori” i ragazzi, hanno dovuto fare dei passi in-
dietro rispetto ai progetti di ampio respiro che prevedeva-
no l’aggregazione tra pari, hanno rinunciato molto spesso 
a una didattica collaborativa.
La scuola dell’emergenza invece di rendere sicuri i nostri 
ragazzi, di prepararli al loro percorso, di insegnare a stare 
in società, partendo dall’inserimento nel gruppo dei pari, 
sta trasmettendo loro la  paura verso l’altro. I compagni 
di classe sono potenziali pericoli da cui tenere le  distanze, 
lo “stare assieme”, esigenza naturale, viene sanzionata. Le 

merende non possono essere condivise, almeno non tra 
le mura scolastiche. I sorrisi e le amicizie che travalicano 
l’appartenenza a una classe negli intervalli sono vietati. 
Questa è una scuola che, invece di incentivare il lavoro 
in gruppo, impone una didattica frontale, rigida, spes-
so on line per raggiungere i ragazzini nelle loro camere. 
La tecnologia ci ha illuso durante il primo lockdown che 
sarebbe bastata una webcam per non sentirsi più soli, la 
scuola dell’emergenza ci ha rimesso di fronte alle nuove 
solitudini che si creano nella rigidità del distanziamento.
Insieme alle questioni relazionali, la scuola emergenzia-
le ha fatto piombare i ragazzi in un senso di precarietà 
concreto: le quarantene, di cui si è fatto un uso massic-
cio come misura preventiva, hanno caratterizzato gran 
parte di questi due anni e hanno lasciato quella sensa-
zione di non poter programmare sul lungo periodo né 
la didattica né la propria quotidianità. Chissà come si 
può pensare al futuro mentre si deve scegliere la scuola 
superiore, in un contesto così traballante. Chissà come 
questa precarietà influisce sul progetto di vita dei nostri 
preadolescenti che, mentre costruiscono il loro futuro, 
costruiscono anche quello della nostra società.
Società, la nostra, che ha messo in luce tutta l’incoerenza 
di un mondo adulto inadeguato. Decisori che permet-
tono di salire su bus sovraffollati, che perpetuano classi 
numerose, ma poi mettono in fila i ragazzini davanti alle 
porte della scuola, li dividono e li distanziano. Adulti che 
predicano l’importanza delle scuole aperte, ma che non 
investono in esse, affidando alle finestre aperte con tutte 
le temperature la lotta al Covid. 
E come se tutto questo non bastasse, nelle classi si è fi-

nito per insegnare la discriminazione, con la divisione in 
vaccinati e non, riportando nelle aule gli stessi modelli 
divisivi che stanno lacerando il tessuto sociale. I ragazzini 
delle scuole medie non possono decidere se accedere o 
meno alla vaccinazione, scelta che rimane a discrezione 
dei genitori, ma ne subiscono le pesanti conseguenze, con 
una separazione tra compagni, con diritti diversi, proprio 
in un mondo scuola italiano che era orgogliosamente in-
clusivo, nonostante le difficoltà.
La scuola che è stata costruita negli anni dell’emergenza 
ha avuto come unico caposaldo quello di tenere i cancelli 
aperti. La scuola dell’emergenza è stata un’occasione per-
sa che si sta incancrenendo fino a essere percepita come 
nuova realtà a cui abituarsi. I danni sono incalcolabili, 
ma non tutto è perso. I ragazzi a quest’età hanno risorse 
inaspettate, ma vanno riconosciute e valorizzate e invece 
nessuno chiede loro di intervenire, li si preferisce in silen-
zio, a subire l’ultimo decreto. Serve un mondo adulto che 
legga il potenziale dei giovani e che smetta di considerar-
li solo come un problema. Servono, soprattutto, adulti 
saggi, inclusivi, che riescano a farsi punto di riferimento, 
che sappiano andare oltre alle divisioni che il momento 
storico continua a presentare, fuori e dentro alle scuole. 
Servono politiche scolastiche che tengano conto del be-
nessere degli studenti e dei docenti, anch’essi vittime della 
scuola dell’emergenza. Serve un’agenda politica che torni 
a considerare la scuola un bene prezioso, una politica dav-
vero sensibile alla questione giovanile.
Servono programmi, investimenti, idee e cura. Serve 
coinvolgere e ascoltare i bambini e i ragazzi. Serve una 
politica illuminata. ö

 di 
Daniela Belziti

 Una generazione spaventata 
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Per lungo tempo il termine accessibilità è stato sinoni-
mo di abbattimento o eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche di accesso ai luoghi della cultura, quali 

musei, teatri e cinema, in particolare per le persone con 
disabilità motoria, visiva o uditiva. L’accessibilità di fatto 
è molto più della sola assenza di barriere architettoniche 
e può avere diverse declinazioni. Non si parla più esclusi-
vamente di accessibilità motoria, l’attenzione si è spostata 
verso tutte le dimensioni che possono rappresentare un 
ostacolo alla fruizione, quali barriere fisiche, senso-per-
cettive, cognitive, comportamentali, digitali e tecnolo-
giche. Ancora, si intende l’accessibilità ai contenuti, che 
riguarda la difficoltà a comprendere l’arte per le persone 
di cultura, lingua, generazione differente. 
Infine, non si può trascurare l’accessibilità economica, 
che riguarda le persone escluse dalla fruizione culturale 
a causa dei costi di accesso a mostre, concerti o luoghi 
culturali. Quest’ultima coinvolge in particolare i giovani 
con bassa disponibilità economica perché ancora studenti 
o lavoratori con basso reddito. Sicuramente la situazio-
ne non è migliorata durante l’emergenza pandemica, che 
ha visto un aumento della popolazione sotto la soglia di 
povertà e la conseguente diminuzione dei consumi cul-
turali delle famiglie italiane. Esistono tuttavia possibilità 
di accesso alle iniziative culturali che non prevedano di-
scriminazioni sulla base del reddito, per facilitare la par-
tecipazione alla cultura, che, ricordiamo, è patrimonio 
di tutti i cittadini. In questo articolo si intende tracciare 
una mappatura delle opportunità e agevolazioni rivolte ai 
giovani, in particolare in Valle d’Aosta, per incoraggiarli 
verso i consumi culturali, troppo spesso considerati non 
essenziali e dal costo proibitivo. 
La principale novità per la nostra regione, introdotta 
nel luglio 2021, è il Pass Under25 Free Culture, ovvero, 
l’accesso gratuito a tutti i siti archeologici, i castelli e i 
musei della Regione Valle d’Aosta per le persone sotto i 
26 anni di età. Inizialmente prevista per il 2021, l’Asses-
sorato Beni Culturali, Turismo, Sport e Commercio ha 
prorogato l’iniziativa fino al 31 dicembre 2022. Inoltre, 
già da qualche anno la Valle d’Aosta è entrata a far parte 
del circuito Abbonamento Musei Piemonte - Valle d’A-
osta - Lombardia. Si tratta di un abbonamento annuale 
che comprende l’accesso a tutti i siti pubblici della Valle 
d’Aosta e a numerosi luoghi della cultura del Piemonte o 
della Lombardia. L’abbonamento prevede riduzioni per 
giovani sotto i 15 e sotto i 27 anni, pertanto è particolar-
mente vantaggioso per i valdostani e le valdostane fuori 
sede che studiano o lavorano in queste regioni. 
Anche per il 2022 il MiBAC (Ministero per i Beni e le At-
tività Culturali) e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
hanno inserito nella Legge di Bilancio il Bonus Cultura. 
Si tratta di un contributo statale di 500 euro da spendere 
in attività culturali come biglietti per cinema e concerti, 
libri, mostre e musei, corsi di lingua straniera. Il voucher 
è destinato a ragazzi e ragazze nati/e nel 2003, al fine di 

sostenere la diffusione della cultura tra i giovani mediante 
l’acquisto di prodotti e attività culturali. Altra recentis-
sima iniziativa statale è la Card Giovani Nazionale per le 
ragazze e i ragazzi tra i 18 e i 30 anni. Entrata in vigore 
nel febbraio 2022, questa card digitale mette a disposizio-
ne numerose convenzioni in diversi ambiti, tra cui quello 
dello spettacolo dal vivo. Non solo, se si viaggia negli stati 
dell’Unione Europea la Card Giovani Nazionale è valida 
come European Youth Card e permette l’accesso agevolato 
o gratuito a svariati musei e luoghi culturali. 
Anche le biblioteche comunali, sparse su tutto il territorio 
valdostano, oltre a mettere a disposizione gratuitamente 
un grande patrimonio librario, offrono iniziative, presen-
tazioni e corsi vari per giovani e meno giovani. Alcune tra 
queste cercano di intercettare sempre più le nuove gene-
razioni grazie alla presenza sui social media, in particolare 
Instagram. Ancora, per i giovani residenti della Plaine, 
luogo culturale di riferimento è la Cittadella dei Giovani, 
progetto sostenuto dal Comune di Aosta e dalla Regione, 
dove è possibile frequentare durante tutto l’anno corsi, 
laboratori e attività, o partecipare a eventi spesso gratuiti 
o dal prezzo molto conveniente. 
Per gli amanti del teatro e delle arti performative, la rasse-
gna regionale Saison Culturelle applica un tariffario ridotto 
per i giovani under 30, sia per gli spettacoli in program-
ma al Teatro Splendor che per le proiezioni al Théatre de 
la Ville. Infine, numerosi sono i festival estivi che ani-
mano l’estate valdostana con eventi dal costo accessibile: 
dai concerti gratuiti di Musicastelle, rassegna dell’Office 
Régional du Tourisme, ai festival di cinema Cervino Ci-
neMountain e Gran Paradiso Film Festival, da Chamoisic, 
festival di musica sperimentale nato a Chamois che coin-
volge località valdostane e piemontesi, al neonato festival 
di arti performative e rigenerazione urbana Città Diffusa, 
della compagnia teatrale aostana Palinodie. 
Senz’altro un punto critico di molte delle iniziative trac-
ciate è l’accessibilità all’informazione: non è facile restare 
aggiornati e intercettare tutte le opportunità offerte, so-
prattutto per i giovani della cosiddetta Generazione Z, 
che tendono a informarsi su canali diversi da quelli tra-
dizionali. Qualcosa tuttavia si muove, la Regione si è da 
poco avvicinata al Tik Tok per promuovere siti culturali 
mediante due video commissionati a giovani valdostani 
con grande seguito su questo social. 
In conclusione, la cultura non è sempre escludente; per 
i giovani sono spesso previsti numerosi vantaggi là dove 
non c’è la gratuità. Mantenere le iniziative artistiche eco-
nomicamente accessibili è indispensabile per contrasta-
re le disuguaglianze e consentire a tutta la popolazione 
la partecipazione alla cultura, occasione di incontro e di 
ricostruzione del tessuto sociale dopo due anni di isola-
mento. La cultura è solo uno dei molti contesti in cui 
si declina l’accessibilità, ma tra tutti è forse uno dei più 
cruciali, per la centralità che arte e cultura rivestono nella 
crescita dell’individuo e della società. ö

 di 
Marta Lavit

 Accessibilità alla cultura: 
 quali opportunità 

 per i giovani? 
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Con l’approvazione, nel mese di giugno 2021, del Pia-
no di politiche del lavoro 2021-2023, è stata delineata la 
strategia politica regionale a medio termine sui temi del 
lavoro, della formazione e dell’inclusione lavorativa delle 
fasce più deboli. Questa strategia, che interviene dopo un 
lungo periodo di assenza di indirizzo, consente al nostro 
Dipartimento l’avvio di una serie di azioni e di proget-
tualità, in linea con le evoluzioni socio-economiche di 
quest’ultimo periodo. Il target dei giovani è stato esplici-
tamente individuato come prioritario.
Sotto l’aspetto della formazione vi sono diversi percorsi a 
valere sui fondi strutturali FSE, come la prosecuzione dei 
percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e 
per la transizione digitale; per l’acquisizione di patentini; 
per tecnico di cantiere edile; per assistente di studio odon-
toiatrico; per acquisizione di competenze amministrative.
Sotto l’aspetto dell’accompagnamento al lavoro, si pro-
muovono e monitorano tirocini presso realtà aziendali e 
progetti di alternanza per l’avvi-
cinamento di studenti a contesti 
lavorativi.

Cosa sappiamo in Valle d’A-
osta del fenomeno dei Neet 
(sigla che sta per Not in Edu-
cation, Employment or Trai-
ning e indica i giovani tra i 15 
e i 29 anni che non lavorano 
e non studiano)? Le politiche 
di formazione e accompagna-
mento nella ricerca del lavoro 
sono sufficienti a contrastare 
il fenomeno? Si può notare 
un divario di cittadinanza, 
cioè il dato varia nel caso dei giovani stranieri? E 
per le donne rispetto agli uomini? 

Per l’inclusione dei soggetti più fragili, vi è un progetto 
sperimentale di presa in carico e avvicinamento al lavoro 
di giovani a forte rischio di esclusione e progetti di inseri-
mento lavorativo di giovani con disabilità.
Va segnalata l’azione per l’orientamento dei ragazzi in 
uscita dal primo ciclo di studi, con una robusta campagna 
di comunicazione denominata Pro skill, e dei giovani in 
uscita dal secondo ciclo, con interventi orientativi presso 
tutti gli Istituti e promozione dei percorsi ITS (Istituti 
Tecnici Superiori) e IFTS (Istruzione e Formazione Tec-
nica Superiore), con erogazione di borse di studio, al fine 
di stimolarli a conseguire specializzazioni tecniche alta-
mente spendibili nel mercato del lavoro.

Rispetto al fenomeno dei Neet, esso è complesso e varie-
gato; questa eterogeneità l’abbiamo riscontrata anche sul 
nostro territorio. Per i ragazzi più fragili, attesa e inattività 
rischiano di cronicizzarsi e dare luogo a fenomeni di iso-

lamento ed esclusione. Abbiamo osservato che sono più a 
rischio di emarginazione i minori fuoriusciti precocemen-
te dal sistema scolastico e formativo; i giovani con basso 
titolo di studio, privi di qualifica e/o con qualificazione 
di relativa attrattività o con titoli difficilmente spendibili 
nel mercato del lavoro valdostano; giovani vulnerabili, in 
particolare quelli presi in carico dai servizi socio-educativi 
e socio-sanitari (SER.D, comunità per minori) e coloro 
che hanno avuto un PEI (Piano Educativo Individualiz-
zato). Giovani, inoltre, giunti nella nostra regione a se-
guito di fenomeni migratori, senza titoli di studio o non 
riconosciuti in Italia. Infine, quelli che appartengono a 
nuclei familiari con problemi socio-economici.
Abbiamo potuto riscontrare sul nostro territorio come il 
fenomeno dei Neet si sia ulteriormente acuito in seguito 
alla situazione pandemica, facendo emergere ulteriori si-
tuazioni di disagio giovanile. 

Le azioni messe in campo sono 
sia di tipo preventivo che proget-
ti volti a favorire l’avvicinamento 
lavorativo, in integrazione tra i 
servizi. 
Rispetto al primo punto, il Di-
partimento ha collaborato con 
diverse Istituzioni scolastiche, 
promuovendo la conoscenza dei 
servizi al lavoro e delle possibi-
lità formative, attraverso nume-
rosi incontri nelle classi quarte/
quinte delle scuole secondarie di 
secondo grado. È molto impor-
tante sostenere i ragazzi nelle fasi 
di transizione.

Il Dipartimento ha inoltre promosso, in collaborazio-
ne con la Cittadella dei giovani, un sistema integrato di 
interventi rivolti ai Neet: percorsi di orientamento in-
dividualizzati, laboratori tematici, visite aziendali. Un 
percorso di sperimentazione attiva era rivolto a giovani 
particolarmente vulnerabili e prevedeva sia momenti di 
aula che esperienze a carattere teorico-pratico, in contesti 
di pubblica utilità. Inoltre è stata sperimentata l’apertura 
di uno sportello orientativo dei Centri per l’Impiego nella 
sede della Cittadella dei giovani, per avvicinare loro gli 
uffici pubblici.
L’integrazione tra servizi e l’aggancio dei giovani in con-
testi maggiormente informali sono strategie efficaci per 
intercettare il target Neet e agire prima che l’inattività ge-
neri scoraggiamento e cronicità. 
La fase che stiamo vivendo, quanto mai critica, richie-
de una riflessione congiunta sulle modalità di intervento 
dei diversi soggetti che, a vario titolo, agiscono sul fron-
te dell’inserimento lavorativo. A tal fine è previsto per il 
prossimo maggio un tavolo congiunto tra operatori dei 
servizi che si rivolgono ai Neet. ö

Qual è il rapporto tra giovani e lavoro in Valle d’Aosta? 
Quali dati avete a disposizione? Qual è il tasso di disoc-
cupazione? Quali i principali settori di occupazione? 
Quanto incide sui giovani il lavoro a termine? I dati 
cambiano in base al sesso? 

La gran parte di questi indicatori rientrano nell’ambito di 
competenza dell’Osservatorio economico e sociale; l’analisi 
di contesto è aggiornata a febbraio 2022. La banca dati 
viene implementata dalle comunicazioni obbligatorie di 
assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di la-
voro. I Centri per l’Impiego certificano lo stato di disoccu-
pazione degli utenti. Il Dipartimento ha da poco terminato 
una complessa operazione di “pulizia” della banca dati dei 
propri iscritti, mantenendo coloro che hanno confermato 
l’interesse ad essere coinvolti in politiche attive. 
Abbiamo così a disposizione dati relativi alla situazione 
occupazionale, che ci indirizzano nella progettazione di 
politiche mirate alle necessità del mercato del lavoro e 
dei lavoratori. Nella fascia 18-35 anni, i contratti attivi 
sono per il 56% contratti a tempo indeterminato. I con-
tratti full-time incidono sul totale più del 70%. Vi sono 

differenze di genere: il 55% degli occupati sono uomini, 
mentre i disoccupati sono per il 54% donne. I principali 
settori di occupazione dei giovani, in ordine di incidenza, 
sono i servizi di alloggio e ristorazione, attività di noleg-
gio e servizi di supporto alle imprese, attività artistiche, 
sportive e di intrattenimento, istruzione, commercio. 
È in corso di completamento l’indagine sui fabbisogni oc-
cupazionali del nostro territorio, anche finalizzata a orien-
tare le scelte dei giovani circa il loro futuro professionale.

Quali sono le azioni messe in campo dalla Regione per 
favorire l’occupazione giovanile? Come si sposano con 
le risorse comunitarie? 
Quali i risultati raggiunti? Qual è la percentuale di gio-
vani che trova lavoro grazie a un percorso di accompa-
gnamento? Quanto incide nel reperimento del lavoro 
la possibilità di svolgere stage e PCTO (alternanza scuo-
la/lavoro) durante la scuola superiore? E quanto inci-
de nella ricerca del lavoro il fenomeno dell’abbandono 
scolastico, con quel 14% locale che risulta decisamente 
preoccupante e in crescita con la pandemia? Quanto 
conta il livello di istruzione? 
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monitor. Ma questo non è nulla rispetto alla mancanza di 
relazioni sociali, alla distanza dagli amici e dai compagni. 
Arianna confessa: «La DAD ha avuto molte ripercussioni 
anche dal punto di vista mentale. Magari qualcuno sta bene 
da solo, ma io non ci riesco e ho patito molto la solitudine. 
Questo è stato molto duro per me». Anche uscire da questa 
situazione non è stato facile, non è facile tornare alla nor-
malità; infatti ammette sconsolata Alice: «Non c’è niente 
di normale in tutta la situazione che abbiamo vissuto, non si 
può cancellare tutto da un momento all’altro».
Una notizia di questi giorni, in Valle d’Aosta, riguarda 
il consultorio pubblico dedicato agli adolescenti, un 
servizio piuttosto limitato che ha visto, nel corso del 
2021, un importante incremento di nuovi accessi, ben 
71. Un’enormità nella nostra piccola regione, tanto 
che si sono dovute aumentare le ore di apertura. Ana-
logamente è sempre molto frequente, da parte degli 
studenti, il ricorso agli psicologi che operano all’inter-
no delle strutture scolastiche.

PCTO e rapporto col mondo del lavoro
Il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’O-
rientamento), tra i ragazzi che abbiamo sentito, non 
sempre suscita critiche. Sono studenti liceali e sono ben 
coscienti che il loro PCTO non si svolge in luoghi di la-
voro pericolosi. Sono rimasti ovviamente molto colpiti 
dalla morte di due loro coetanei, ma la possibilità di spe-
rimentare qualcosa di simile al lavoro, quindi di relazio-
narsi alla vita adulta, in sostanza a molti studenti piace. 
Diverso è il parere di Marta, rappresentante del neonato 
Collettivo Studentesco Valdostano che fa riferimento a 
OSA (Opposizione Studentesca d’Alternativa, https://
osa.claims/). Il collettivo è nato sull’onda dell’indigna-
zione e della protesta per la morte dello studente Lo-
renzo Parelli e si fonda su un’opposizione netta al go-
verno Draghi, al ministro Bianchi e alle decisioni del 
PNRR sullìistruzione. Questo punta chiaramente alla 
professionalizzazione precoce, a trasformare la scuola da 
luogo di conoscenza, socialità e crescita del cittadino, a 
luogo di preparazione al mondo aziendale. Ne sono un 
esempio gli ITS, Istituti Tecnici Superiori, ad alta spe-
cializzazione tecnologica, che permettono di conseguire 
il diploma di tecnico superiore e prevedono che il 50% 
dei docenti sia costituito da dirigenti aziendali.
A ciò che afferma Marta aggiungiamo che la professio-
nalizzazione della scuola con il PCTO sta facendo pas-
sare il concetto che per “conquistare” un posto di lavoro 
bisogna prima lavorare gratuitamente. Si tratta di un 
concetto pericoloso e classista.

Essere teens oggi
Il sentimento di fondo che traspare è l’ incertezza, se non 
l’angoscia, per il domani; emergono una distanza molto 
marcata con il mondo adulto e uno sguardo molto di-
stante ma un po’ rassegnato. Abbiamo spento la luce rivo-

luzionaria che DEVE esserci in una generazione rispetto 
alle precedenti? Prova a dare (e darsi) una risposta Ema-
nuele: «La nostra generazione ha vissuto un evento storico 
unico e, anche se noi giovani non siamo gli unici ad aver 
perso qualcosa (molti hanno perso la vita o hanno soffer-
to), ci sono stati sottratti due anni. Questa pandemia ci ha 
posto davanti a grandi sfide come singoli e come comunità. 
Ci sono stati periodi e occasioni per dimostrare la propria 
solidarietà nonostante la distanza fisica imposta, ma perso-
nalmente penso che in generale ne siamo usciti peggio, più 
ancora incentrati su noi stessi, e abbiamo perso quel poco di 
umanità che ci è rimasta. Il Covid ha soltanto accelerato la 
nostra corsa verso una situazione irreversibile: non abbiamo 
più il tempo di proporre idee senza agire per salvare il nostro 
pianeta. Un altro segno della grande “umanità” dimostrata 
in particolare dal Parlamento italiano è stato il “festeggia-
mento” per l’affossamento del DDL Zan, che doveva tutela-
re una minoranza spesso discriminata. In conclusione posso 
dire di essere deluso per il comportamento degli adulti, ma 
nutro molte speranze in noi giovani».

La protesta
La scintilla del cambiamento, della rivoluzione, in realtà, 
e per fortuna, esiste ancora.
Marta ci parla di immobilismo nella scuola valdostana, 
che rispecchia l’immobilismo della società. Se si esce 
dalla Valle, però, con l’assemblea dei collettivi studente-
schi, svoltasi a febbraio a Roma, si può vedere come gli 
studenti si stiano di nuovo organizzando e condividano 
la propria forza e le proprie potenzialità. Le motivazio-
ni delle lotte si intrecciano e inseriscono i problemi della 
scuola in un’ottica di più ampio respiro: la difesa della 
salute mentale, messa alla prova dall’isolamento e dalla 
pandemia, il rifiuto dell’alternanza scuola lavoro, che si 
lega alla lotta contro il produttivismo e la precarizzazio-
ne, l’intersezionalità tra la lotta di classe e la lotta contro 
le discriminazioni di genere. OSA rifiuta Il modello im-
perante che ritiene emancipata la donna solo quando ha 
successo nel mondo produttivo maschilista, facendo pas-
sare le imprese e la carriera come mezzi di emancipazione. 
Marta dichiara: «Affermiamo che non esiste una liberazione 
dall’oppressione di genere individuale, bisogna costruire una 
lotta collettiva che metta in discussione il modello attuale che 
è patriarcale e capitalista. La lotta al PCTO si intreccia alle 
lotte operaie: noi non chiediamo sicurezza per gli studenti che 
fanno l’alternanza, noi chiediamo sicurezza sul lavoro per i 
lavoratori. Molto bella è stata l’unione delle lotte di OSA e 
dei lavoratori GKN. L’idea è di unire le lotte di studenti e 
lavoratori, anche perché adesso il precariato non riguarda 
solo il lavoro manuale, ma anche quello intellettuale».
In conclusione, il mondo adulto non capisce gli slanci e 
opprime la voglia di rivoluzione dei teenagers; calamità 
naturali, pandemie, ahimè guerre, provano a spegnere la 
scintilla, ma non ci riescono. Quanto a noi, come Ema-
nuele, crediamo in voi giovani. ö

Il mondo degli adulti a parole si è stracciato le vesti per i 
danni che il confinamento e la DAD hanno provocato 
agli adolescenti, in pratica, però, non sa o non vuole 

risolvere i problemi. Eppure se solo si volesse ascoltarli, si 
sentirebbero commenti interessanti e riflessioni profonde. 
È quello che abbiamo fatto, raccogliendo le voci di alcune 
ragazze e ragazzi tra i 15 e i 18 anni, i veri autori di questo 
articolo, che ringraziamo per essersi confrontati con noi.

La DAD
Quasi tutti gli adolescenti interpellati hanno colto la po-
tenzialità della DAD durante il periodo di reclusione. 
Qualcuno ha ammesso che era più facile fare le interro-
gazioni, che ci si poteva aiutare, ma sottolinea un rischio: 
«Un diploma ottenuto in queste condizioni non garantisce 
una preparazione pari a quella di un diploma conseguito 
prima del Covid». Anche se, almeno all’inizio, tutti hanno 
capito la necessità della DAD per limitare i contagi, tutti 
ne hanno anche riconosciuto e patito il disagio, per le con-
nessioni instabili, la presenza di distrazioni, la difficoltà di 
seguire una lezione, troppo spesso frontale, davanti a un 
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qualsiasi città dell’Europa: Sarajevo, nel 1993, era una 
città assediata, serrata in una morsa insulsamente fero-
ce. Le sue colline erano occupate da cecchini silenziosi, 
senza volto e senza nome, che sparavano a chiunque si 
muovesse per le strade: senza criterio né pianificazione, 
ma con l’obiettivo non tanto di uccidere quanto di ferire 
e mutilare. Ancora di più, quello di terrorizzare una po-
polazione inerme, che si vedeva privata della quotidiani-
tà più necessaria ed essenziale. La guerra è anche umilia-
zione, tentativo neanche troppo difficile di condurre alla 
follia. E gli abitanti di Sarajevo furono per anni carne da 
macello, animali in gabbia istituzionalizzati e ignorati 
da un’opinione pubblica che, nonostante la città sorga 
nel cuore dell’Europa, si ritenne esonerata dall’interes-
sarsi delle sorti di questa terra e dei suoi abitanti.

Otto giorni rimasero esposti al sole, all’aria, al disprezzo 
degli assedianti e alla pietà degli assediati: Admira Ismić 
e Boško Brkić. Musulmana lei, serbo lui. Venticinque 
anni entrambi ed entrambi innamorati. Per il loro de-
stino furioso, si meritarono l’appellativo di “Romeo and 
Juliet in Sarajevo”, dal titolo di un documentario del ca-
nadese John Zaritsky: una concessione postuma – e bef-
farda – a un romanticismo posticcio e inutile. Si erano 
innamorati in un bar, i due ragazzi. Come due normali 
giovani cresciuti in una città di qualsiasi altrove. Come 
ogni giovane innamorato, non si erano chiesti se le loro 
religioni diverse, o le loro etnie, potessero essere un pro-
blema. L’amore non è condizionato da nulla, si alimenta 
di se stesso, non ha pregiudizi né preclusioni. Si erano 
amati, mentre la guerra intorno cresceva e infuriava e 
l’assedio si faceva ora dopo ora, giorno dopo giorno, 
sempre più feroce. Si erano concessi promesse, avevano 
iniziato a conoscersi, forse non avevano neanche avuto il 
tempo di litigare. Ma quale futuro ci poteva essere nella 
loro bella città sfregiata dai cecchini, dalle esplosioni, 
dal dolore ruggente dietro ogni angolo di casa? Nella 
fretta della loro giovane età volevano godersi l’amore 
nella libertà complice, nelle possibilità sfrenate che il 
sentimento pretende, nella voglia di potersi concedere 
l’uno all’altra senza l’onere di una morte incombente. 
Vivevano nella parte musulmana della città, coi genitori 
di Admira; avrebbero voluto stare un po’ dai genitori di 
Boško, nella parte serba, per poi lasciare quel posto di 
morte, quella città affondata nel vortice e drammatica-
mente dimenticata dal mondo.

Persino attraversare un torrente però, in quei tempi 
scuri, era una follia insensata, un azzardo senza futu-
ro. Decisero comunque di provare, Admira e Boško; 
fuggire da una città paralizzata, in preda alla follia più 
cieca, e appartenersi erano i loro unici interessi. Era il 
18 maggio 1993; l’assedio di Sarajevo durava oramai 
da più di un anno e, all’orizzonte, non si profilavano 
soluzioni; all’opposto, diventava sempre più eviden-

te come, nonostante la sovraesposizione mediatica, il 
martirio di quelle regioni dei Balcani non interessasse 
a nessuno. Si saranno detti, Admira e Boško, prima di 
scattare nella corsa, che era una sventatezza incredibil-
mente folle esporsi alla vista dei cecchini e tentare di 
attraversare il ponte Vrbanja? Proprio quello dove erano 
state sacrificate, il 5 aprile 1992, le prime due vittime 
di questa follia senza senso: Suada Diliberović, una stu-
dentessa bosgnacca, e Olga Sučić, una pacifista croata, 
anche loro fatalmente centrate da un anonimo cecchi-
no. Chissà se credevano nel caso o nel destino, Admira 
e Boško. Perché con loro il caso fu inclemente e il de-
stino ancora più brutale. I cecchini li videro, prevedi-
bilmente, e altrettanto assurdamente li colpirono, sicuri 
e gelidi. Boško cadde subito, fulminato dal proiettile. 
Chissà quale fu l’ultima immagine, quale l’ultimo pen-
siero. Magari per Admira, o magari la morte fu troppo 
rapida persino per quello. Admira invece fu ferita ed 
ebbe il tempo e la fermezza di non abbandonare il suo 
amore. Si avvicinò al corpo di Boško, lo abbracciò e poi 
restituì il fiato, arrendendosi al prevedibile destino.

Otto giorni rimasero esposti, proprio sulla linea del 
fronte. Ad irrigidirsi nel normale percorso della morte. 
L’abbraccio che diventò una morsa, salda, a proteggersi. 
Nessuno riusciva a recuperarli: troppo furioso il fuoco 
incrociato, troppo rischioso avvicinarsi. Otto giorno pri-
ma di autorizzare un cessate il fuoco tra le parti. Furono 
recuperati dai soldati serbi e sepolti in fretta, sulle colli-
ne, sotto una semplice croce, perché la tregua non si sa-
peva quanto avrebbe resistito. Admira e Boško dovettero 
aspettare il 1996 per avere una tomba degna, altri tre 
anni a sfregiare la loro memoria. Sulla loro tomba, oggi, 
c’è la loro immagine incorniciata in un enorme cuore 
di granito, nel Lion Cemetery a Sarajevo, sulle pendici 
di quelle colline dalle quali, per loro, giunse spietata la 
fine. Di fronte al cimitero, il bar del loro amore, quello 
dove si incontrarono e si innamorarono. È tutto così 
vicino, in quella città: morte e amore, il futuro e la fine a 
distanza di pochi passi. Ancora oggi, dopo lunghi anni, i 
segni incancellabili della violenza e nuovi venti di guerra 
che iniziano a sollevarsi; risorte le aspirazioni naziona-
liste dei serbo-bosniaci, guidati da Milorad Dodik, fra-
gilissimi gli accordi di pace, che hanno creato un’archi-
tettura politica e governativa complessa e delicatissima, 
pare prossimo un nuovo conflitto. Una secessione della 
Repubblica Srpska sarebbe un affronto a quei 130.000 
morti degli anni Novanta, agli 8000 e più uomini e gio-
vani musulmani trucidati in una manciata di giorni nel 
genocidio di Srebrenica, a quei due giovani, Admira e 
Boško, che avrebbero desiderato solo un futuro di pace 
dove esperire il loro amore. Chissà che il loro sacrificio 
non possa insegnare qualcosa; ma bisogna continuare a 
ricordare. Perché il corpo muore, inevitabilmente, ma la 
memoria perdura. E, a ragione, incolpa tutti. ö

«Non ti abbandono, neanche adesso che la no-
stra ombra si spezza e frana a terra. Non 
corro più, tanto a che serve? Rimango qui, 

accanto a te. Allungo il braccio, ti sfioro, pelle contro pelle, 
seguo il tuo profilo. Ti cullo, con la voce, ti sussurro una 
canzone. Le colline sono altissime, adesso: quanto abbiamo 
sognato di superarle, di poter fuggire al di là di tutto, per 
poter imparare a vivere. Che bello è stato anche solo pen-
sare di poter essere più forti del destino. Ti chiamo, non mi 
rispondi. Un’ultima volta dico il tuo nome. Chissà dove 
sei; anche se ti vedo, due passi avanti a me. Mi trascino, 
con l’ultimo respiro – so che ti conosco. Soffro nel perderti, 
perché so che ti sto perdendo. O forse ti ho già perso, chissà 
dove sei andato. Adesso tutto diventa ombra, anche per me. 
Non distinguo più una linea, la curva dolce del fiume. Un 
attimo di pace, un ultimo sforzo e ti abbraccio forte. Quasi 
mi allaccio al tuo corpo per non perderti più. Ti tengo forte, 
contro di me, e so che, così tanto, non ti ho mai amato.»

Otto giorni sotto il sole, abbandonati alla furia di un 
odio cieco e senza senso. Tutti potevano vederli, nei 
pressi del ponte di Vrbanja, vestiti dei loro jeans e le 
scarpe da tennis che indossavano come tanti altri ragazzi 
sotto ogni diverso cielo. Ma loro non abitavano in una 

 di 
Giulio Gasperini

ge
og

ra
fie

 
    

  n
ar

ra
nt

i

 Il destino furioso 
 di Admira e Bosko 

34 35



non è stato senza resistenze (dall’astensione della didattica 
dei ricercatori alle contestazioni della Valutazione Qualità 
Ricerca). L’università valdostana è cioè nata in un periodo 
di grandi trasformazioni, che hanno visto anche profondi 
contrasti negli atenei.

Tutto questo ha avuto quindi un effetto sull’Univda?

L’Università della Valle d’Aosta ha la particolarità di essere 
un’università pubblica e regionale. Non ha subito diretta-
mente la contrazione di risorse e organici (anche se, come 
vedremo, in questi anni si è poi sviluppato un problema 
con la Regione su questo fronte), ma ha dovuto comun-
que applicare logiche e regole competitive su organici, 
bilanci e didattica. Come in tutte le università, quindi, 
anche da noi ci sono stati modi diversi di intendere que-
ste trasformazioni, un confronto serrato tra aspirazioni 
all’eccellenza (a partire comunque da risorse decisamente 
insufficienti) e l’obbiettivo di consolidare un’università 
pubblica in grado di rispondere a un complesso di do-
mande sociali (a partire da quello dell’aumento della for-
mazione nella popolazione). Un confronto che ha visto 
contrapposizioni e conflitti: nel corpo accademico, negli 
organismi, sullo statuto, sui piani di sviluppo, i numeri 
chiusi e i regolamenti. Con mobilitazioni e dichiarazioni 

pubbliche, impugnazione di atti, ricorsi al TAR e persino 
dibattimenti in tribunale. Tutto questo è avvenuto nel si-
lenzio della sinistra valdostana: non della politica, perché 
l’Ateneo ha un consiglio a maggioranza politica o di no-
mina politica, ma proprio della sinistra.

C’è un’opinione diffusa dell’Università come di un’i-
stituzione distante e poco aperta all’esterno, Lei inve-
ce propone l’interpretazione opposta.

Da sindacalista e da docente posso dire che il mondo 
complesso e articolato della sinistra valdostana non si è 
quasi mai espresso sui conflitti nell’Università e sull’U-
niversità. Sui tanti e contrastanti piani di sviluppo che 
abbiamo conosciuto (incapaci di dare stabilità e prospet-
tive, soggetti ai cambiamenti di giunta e agli equilibri in 
Consiglio regionale). Sulle modalità e le ragioni con cui 
salta il primo rettore, Carluccio. Sulla legge regionale che 
stabiliva l’ineleggibilità dei docenti (su cui poi si espres-
se la Corte Costituzionale, sentenza 25 del 2008). Sullo 
statuto, quando noi (Coordinamento ricercatori, FLC e 
FP CGIL) chiedemmo e riuscimmo a ottenere rappre-
sentanti di docenti e personale tecnico amministrativo 
nel Consiglio dell’Ateneo. Poi ci sono gli anni cupi di 
Rollandin, caratterizzati dalla revisione degli organici, il 
mancato sviluppo, la marginalizzazione dell’Università. 
E infine lo scontro con il rettore Cassella, che nel vuoto 
della politica (le giunte Spelgatti e Fosson) ha tentato 
il colpo di mano, chiedendo di accentrare su se stesso i 
pieni poteri e sospendere delibere già approvate. Su que-
sto c’è stato un conflitto pesantissimo, uscito anche sui 
giornali e arrivato in tribunale (anche contro i rappresen-
tanti di lavoratori e lavoratrici). In tutto questo, a parte 
la CGIL, noi non abbiamo mai visto nessuno. A mia 
memoria l’unica realtà che ha provato a coinvolgerci, che 
ha aperto un dibattito, è stato su “Aosta città universita-
ria” il gruppo DS ( Democratici di Sinistra) in Consiglio 
comunale, mi pare fosse il 2004. Poi il vuoto. Tra l’altro 
con l’accusa proprio all’Università ed ai docenti di non 
dialogare con il territorio. Non è vero. Sul piano istitu-
zionale, ho presente i tanti progetti che l’Ateneo sviluppa 
in Valle d’Aosta, al di là della sua azione formativa (dal 
turismo all’ecologia, dalle politiche di welfare all’econo-
mia, dalla Sovraintendenza agli studi ai servizi sociosani-
tari). E poi sono tanti i docenti impegnati politicamente 
e socialmente in VdA: in istituti, associazioni, movimen-
ti e partiti. Sono nostri docenti il sindaco di Aosta e il 
segretario generale della Fondazione comunitaria. Non 
ho mai visto un corpo docente che si estrania dalla Val-
le: piuttosto un corpo politico e sociale che vuole tenere 
l’Università ai margini, una sinistra che in questo quadro 
non si schiera e non prende posizione.

Lei parla di disinteresse verso l’Università della Valle 
d’Aosta da parte del mondo politico, ma proprio negli 

anni di cui Lei ci ha narrato è stata presa l’importan-
te decisione di investire nella costruzione del campus. 
Non c’è una contraddizione, secondo Lei?

Il campus non è mai stata una discussione sull’università, 
solo una vicenda edilizia. A pensarlo, costruirlo e seguirlo 
è una Srl: la Nuova Università Valdostana. In Italia pos-
sono chiamarsi università solo gli enti universitari: fin dal 
nome quell’operazione era discutibile. Oggi siamo, credo, 
intorno a 50 milioni di spesa, per un solo stabile, di cui 
sappiamo una sola cosa: pur con questa spesa, gli spazi 
sono insufficienti e per molti anni avremo ancora bisogno 
di più sedi in affitto. Non ci sono uffici, segreterie, studi 
dei docenti, biblioteca, servizi. Anche il numero di aule 
dovrebbe esser a malapena adeguato all’attuale offerta, 
non lo sarebbe più se si aprissero nuovi corsi. Certo ci 
sarà un’aula magna da duecento posti, fruibile anche dalla 
città. Però, dopo aver delineato un progetto per oltre 130 
milioni di euro e più di quattro edifici, quello che in real-
tà si è prodotto è un edificio piccolo, costoso, totalmente 
astratto dalle esigenze dell’Università e, me lo si lasci dire, 
anche dall’ambiente che lo circonda. 

Quali sono oggi le condizioni dell’Ateneo: servizi, nu-
mero di studenti, corsi di laurea, finanziamenti?

L’Università della Valle d’Aosta è un ateneo pubblico, 
regionale, che si è posto in questi suoi primi vent’anni 
l’esigenza di sviluppare un’offerta formativa il più gene-
rale possibile, riportando i tassi di laurea del territorio al 
livello delle aree circostanti. Per me questo è stato anche 
un esito, importante e non scontato, di quei conflitti 
di cui parlavo sul modello di università. Per questo ha 
un’offerta focalizzata su corsi di laurea ampi, di basso 
impatto in termini di strutture e laboratori, per ridur-
re i costi di avvio. So che su questo ci sono discussioni 
e polemiche, ma se guardate sono i corsi di laurea che 
hanno più iscritti in tutte le università: da una parte 
attirano più studenti e dall’altra permettono una mag-
gior flessibilità nei percorsi lavorativi. I tassi di laurea, 
l’alta percentuale di primi laureati nelle proprie famiglie 
ci dicono che abbiamo risposto a una domanda sociale. 
Sviluppare questo profilo, confermare la configurazione 
pubblica di Univda, è stato per me positivo. Il problema 
è che oggi, comunque, siamo un’università incompiuta. 
L’Ateneo è estremamente sottofinanziato (un bilancio di 
10 milioni di euro, un finanziamento annuo della RAVA 
di 7 milioni, quando atenei simili per dimensioni hanno 
dal 50 al 100% in più di risorse), la spesa per il perso-
nale è al limite della sostenibilità (sebbene con organi-
ci ridotti e sempre sul filo dei requisiti minimi previsti 
dalla normativa: se fossimo un ateneo statale saremmo 
praticamente in stato di dissesto), l’offerta formativa 
è parziale (diversi corsi non hanno sbocchi magistrali, 
non ci sono dottorati o master), non ci sono servizi di 

 Univda: 
 vent'anni di vita 
 e di lotte 

Il Dossier di Spazio pubblico continua con l’intervista 
a Luca Scacchi che ci racconta, dal suo punto di vista 
di docente e di sindacalista, vent’anni di vita e di lotte 
dell’Università della Valle d’Aosta.

Lei è docente all’Università della Valle d’Aosta e an-
che un rappresentante del sindacato. Partendo da 
questo suo secondo ruolo le chiediamo di esporci le 
problematiche presenti all’interno dell’Ateneo.

Questo Ateneo è nato nel 2001 e ha quindi vissuto tutte 
le trasformazioni degli ultimi vent’anni, a partire dal-
la cosiddetta riforma Moratti del 2005, poi assorbita e 
rilanciata dalla Legge 240 del 2010 (la Gelmini). Ha 
attraversato cioè il processo di radicalizzazione dell’auto-
nomia universitaria, nel quadro di un sistema competiti-
vo che premia alcuni (le cosiddette eccellenze) a spese di 
altri (sottraendo loro risorse e organici), con la creazione 
dell’Agenzia Nazionale di Valutazione (ANVUR) e dei 
nuovi sistemi di reclutamento e distribuzione dei fondi. 
Dal 2010 ci sono poi stati oltre 5 miliardi di tagli, con 
un rattrappimento del sistema: sono diminuiti studen-
ti, dottorandi, tecnici amministrativi e docenti (quasi il 
20% degli organici), mentre è esploso il precariato (as-
segni, borse, appalti e tempi determinati). Tutto questo 

Intervista a Luca Scacchi, Ricercatore in 
Psicologia sociale presso l’Università della 
Valle d’Aosta, Presidente del Direttivo FLC 

CGIL Valle d’Aosta e Responsabile nazionale 
docenza universitaria della FLC

 di 
Carola Carpinello 

e Beatrice Feder
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base come una mensa, un centro sportivo, una residenza 
studentesca (avevamo 30 posti, quest’anno spariranno 
perché non abbiamo soldi per mantenerla). Abbiamo 
perso un quarto degli studenti (erano più di 1.500, ora 
sono meno di 1.200); sono stati chiusi tre corsi di laurea 
(Scienze dell’educazione, la magistrale di Psicologia e di 
Lingue); abbiamo ridotto i docenti (erano 60, ora sono 
una cinquantina). Proprio mentre la Legge di Bilancio 
2022 aumenta a regime di oltre 850 milioni di euro il 
Fondo di finanziamento delle università (il 10% in più, 
con la previsione di nuovi organici per oltre 10mila posi-
zioni), l’Univda ha congelato ogni sviluppo e addirittu-
ra taglia i fondi rispetto al 2021. Con conseguenze: nel 
2012 avevamo 600mila euro annui di fondi di ricerca di 
Ateneo, l’anno scorso erano circa 130mila, nel bilancio 
di quest’anno sono solo 10.000. La Valle d’Aosta vuole 
veramente un’università che sia in grado di sorreggersi 
e impatti sulla città? Se sì, perché oggi è stato chiuso 
lo studentato e negli ultimi dieci 
anni si sono colpiti i corsi di lau-
rea che hanno attratto studenti, 
con oltre il 60-70% di iscritti da 
fuori Valle? La mia impressione 
è che in realtà dia fastidio un’u-
niversità con reali ricadute sul 
territorio. Per certi versi, sono 
dinamiche usuali quando nasce 
un ateneo, abbiamo presente le 
vicende di Trento o Bolzano. Ma 
qui ad Aosta sono passati venti 
anni e noi siamo sempre visti 
come un corpo estraneo. L’Uni-
versità continua ad essere perce-
pita come inutile, mantenuta a 
un livello di sopravvivenza (l’U-
niversità di Bolzano, ad esempio, con una configurazio-
ne simile allo nostra, è riuscita a svilupparsi, grazie an-
che, se non soprattutto, ad oltre 80 milioni di bilancio, 
e ad avere 300 docenti di ruolo e più di 4mila studenti).

Sappiamo che Lei attribuisce molta importanza alla 
democrazia nell’Università. Vuole aggiungere qualco-
sa a questo proposito?

Come ho detto, in tutti gli atenei c’è stata una discussio-
ne su che cos’è l’università, ed è un confronto anche sul 
personale e le sue gerarchie. Nell’università c’è sempre 
stata una divisione tra docenti e tecnici amministrativi. 
C’è chi pensa, ancora oggi, che l’università sia il luogo 
di formazione delle classi dirigenti, pensando quindi ai 
docenti come all’élite del paese e al personale tecnico 
amministrativo come al “loro servizio”. Questa logica è 
combattuta nelle stesse università: ovviamente dal sinda-
cato, ma più in generale da una parte che ha cercato di 
difendere un modello democratico che si era affermato 

dopo il lungo ’68. Fino al 1980 nelle università i docenti 
di ruolo erano “cattedratici”, cioè erano incardinati su 
un insegnamento e solo loro decidevano negli organismi 
accademici. Intorno a loro giravano precari e aspiran-
ti, mentre il personale era semplicemente “a servizio”. 
Era un modello piramidale, baronale. Il DPR 382/80 
ha delineato un’altra università: ha abolito le cattedre 
(i corsi sono assegnati dal Consiglio di Facoltà, oggi dai 
dipartimenti), disegnato un modello “a botte” tra fasce 
della docenza (ordinari, associati, ricercatori), inserito le 
rappresentanze di tutto il personale negli organismi, svi-
luppato l’idea di un’università plurale (studenti, docenti 
e personale tecnico amministrativo). Si era affermato un 
principio: non a caso il rettore nelle università pubbli-
che è eletto ed eletto da tutte le componenti (seppure 
ancora con pesi diversi). Io però ho ancora colleghi che 
riportano nei biglietti da visita la parola “cattedra”: non 
è un modo di dire, è un’interpretazione del proprio ruo-

lo. Il modello aziendalista della 
Gelmini, la nuova centralità dei 
professori ordinari, la vertica-
lizzazione degli organismi, ha 
dato nuova linfa a queste inter-
pretazioni. C’è chi ancora pen-
sa che l’unico docente vero sia 
l’ordinario e che la democrazia 
debba esser la democrazia degli 
ordinari, gli unici liberi da ogni 
vincolo di carriera e quindi in 
fondo gli unici ad aver diritto di 
gestire l’università. C’è chi anco-
ra pensa che il personale tecnico 
amministrativo debba essere “a 
servizio”, non avere rappresen-
tanti negli organismi, non par-

lare se non interrogato. Ma c’è chi ha un’altra conce-
zione dell’università. Il professor Montanari, neorettore 
a Siena Stranieri, ha per prima cosa fatto in modo che 
tutti possano partecipare alle riunioni per fascia. Per af-
fermare appunto l’idea che la gestione dell’Ateneo non 
è il governo dei Migliori, ma il governo di tutti. Anche 
in Univda c’è questa dialettica. Abbiamo fatto eleggere 
ricercatori in Senato accademico e sostenuto il loro ruo-
lo come delegati del rettore, contro il parere di alcuni 
ordinari. Abbiamo ottenuto che ci siano rappresentanti 
di tutto il personale in Consiglio e nei dipartimenti. Ab-
biamo chiesto di eleggere il rettore, “una testa un voto”. 
In fondo, è la stessa contrapposizione tra eccellenze e 
ruolo pubblico che delineavo all’inizio dell’intervista: 
vuol dire porsi il problema di quale domanda sociale ci 
si stia facendo carico, quale funzione si stia ricoprendo 
[l’università dell’élite, il sostegno al sistema produttivo 
o lo sviluppo di persone e coesione sociale?]. Credo sia 
una domanda fondamentale. Per questo sì, ci tengo alla 
democrazia: anche in Univda. ö

Tra le varie voci che stiamo sentendo per il nostro 
Dossier Universitario non poteva naturalmente 
mancare quella dei lavoratori impegnati a fornire i 
necessari servizi di supporto all’attività dei docenti e 
degli studenti. Abbiamo, quindi, intervistato Matteo 
Rigo, istruttore amministrativo (Posizione D, per 
intenderci chi sta un gradino sotto la dirigenza, 
svolgendo in maniera autonoma le proprie funzioni, 
coordinando il personale assegnatogli). Matteo 
Rigo, a cui è stata anche attribuita la particolare 
posizione organizzativa, si occupa attualmente dei 
Servizi Offerta formativa e Qualità e Servizi agli 
Studenti, compresa la fase istruttoria dei procedimenti 
finalizzati al conferimento di assegni di ricerca, borse 
di studio, incarichi di prestazione d’opera, incarichi di 
insegnamento, incarichi di prestazione occasionale per 
attività didattiche, oltre al coordinamento dell’Ufficio 
Mobilità e Placement e dell’Ufficio Segreterie Studenti 
e Diritto allo Studio.

Nella risposta alla nostra richiesta d’intervista Lei ha 
dichiarato di essere disponibile ad intervenire, rispet-
to al nostro dossier, in qualità di rappresentante del 
personale in Consiglio dell’Università. Le chiederem-
mo di spiegare brevemente le funzioni di questo orga-
nismo nella vita dell’Ateneo.

La figura del rappresentante del personale tecnico am-
ministrativo in Consiglio dell’Università è stata intro-
dotta con la revisione dello Statuto del 2012 a seguito 
dell’entrata in vigore della Legge n. 240/2010 (la Leg-
ge Gelmini). La proposta di introduzione della figura 
è stata portata avanti dall’allora Direttore generale ed 
era stata preceduta da un dibattito interno sulla sua 
opportunità. L’introduzione della figura, presente in 
molti altri atenei, era volta a portare in Consiglio un 
componente interno in più con l’obiettivo, tra l’altro, 
di coinvolgere maggiormente il personale nella vita 
dell’Ateneo. L’Univda è un ateneo con caratteristiche 
peculiari: è un ateneo non statale, ma, all’interno de-
gli atenei non statali, si differenzia in particolare per 
il finanziamento pubblico: in sostanza nel panorama 
italiano l’unico ateneo paragonabile a Univda è quello 
di Bolzano. Lo statuto deve quindi rispecchiare la par-
ticolarità dell’ateneo e la replica di norme tipiche di 
altre realtà, in particolare degli atenei statali, va atten-
tamente ponderata e adattata al contesto. Negli atenei 
più grandi molto spesso i rappresentanti del personale 
negli organi di governo dell’ateneo sono l’espressione 
di movimenti strutturati su base sindacale o politica. 
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In Univda il rappresentante è uno solo ed è presen-
te solo in Consiglio dell’Università e non in Senato. 
Nei Consigli dei dipartimenti è presente il Segretario 
amministrativo con diritto di voto; il Segretario non è 
eletto, ma nominato dal Direttore generale con funzio-
ni non di rappresentanza, ma tecniche.

Potrebbe descrivere la sua esperienza all’interno di 
questo organismo? Momenti e decisioni particolar-
mente significativi.

Io sono stato da poco confermato in elezioni in cui 
ero l’unico candidato perché sul mio nominativo c’è 
stata una grande convergenza in fase di presentazio-
ne delle candidature. Il rappresentante, essendo unico, 
non può permettersi posizioni “di bandiera”, ma deve 
cercare di rappresentare tutti. Il ruolo non è sindacale, 
per quello ci sono le apposite figure previste dal con-
tratto del comparto unico (RSI). Io cerco di portare 
in Consiglio la visione di chi vive l’Ateneo dal di den-
tro. In questo è molto importante la sinergia con gli 

altri componenti interni (Rettrice, Direttore generale 
e rappresentanti dei docenti) con i quali ci confrontia-
mo prima di ogni riunione. I momenti più significa-
tivi sono sicuramente legati alla crisi della governance 
del 2019 in cui il personale tecnico amministrativo ha 
avuto un ruolo molto importante nel riportare stabilità 
all’interno dell’Ateneo.

Quali osservazioni vorrebbe esprimere sulla situazio-
ne del personale non docente dell’Univda? La pianta 
organica è adeguata? Il personale assunto è sufficien-
te o ci sono, anche qui, come in altri settori del pub-
blico, carenze di organico? Sul piano qualitativo, il 
personale è adeguato, tenuto conto della necessità di 
confrontarsi con un contesto culturalmente dinamico 
come quello universitario, oppure c’è la necessità di 
un ricambio generazionale o comunque di aggiorna-
mento della formazione?

La dotazione organica è di 87 persone (dirigenti com-
presi); al momento il personale in servizio ammonta a 

62 unità, la situazione di carenza dell’organico è evi-
dente. Molto spesso si guarda all’organico solo in rap-
porto al personale docente: il rapporto di circa 1 a 1 è 
abbastanza in linea con gli standard nazionali, alcuni 
grandi atenei arrivano a 0,80 perché per dimensioni 
riescono a realizzare economie di scala per noi impos-
sibili, altri atenei piccoli e particolarmente avanzati sui 
servizi arrivano anche a 1 a 2. Un ente giovane come 
il nostro dovrebbe avere possibilità espansive che, in 
questo periodo, ci sono precluse a causa delle disposi-
zioni di contenimento della spesa che vengono concor-
date annualmente con l’Amministrazione regionale. 
Uno sviluppo futuro dell’Ateneo passa anche da uno 
sviluppo dell’organico, docente e tecnico-amministra-
tivo, che va ampliato armonicamente. Sul piano quali-
tativo abbiamo un organico molto valido come rileva-
to anche recentemente in occasione della visita di ac-
creditamento periodico a cura dell’ANVUR (Agenzia 
Nazionale Valutazione Sistema 
Universitario). Essendo un ente 
giovane abbiamo un’età media 
abbastanza bassa. La formazio-
ne è un aspetto molto impor-
tante perché dobbiamo gestire 
una normativa molto specifica: 
avere una dotazione organica 
maggiore permetterebbe di in-
vestire più tempo anche nell’at-
tività di formazione.

Ci sono settori in cui prevale 
la precarizzazione del lavoro, 
con contratti a tempo deter-
minato, o l’esternalizzazione 
dei servizi? Qual è la sua valu-
tazione nel merito?

Come molti altri enti ci serviamo di servizi esterni per 
la pulizia e la guardiania. Non sono a conoscenza dei 
contratti del personale di questi fornitori perché è un 
tema di cui non mi sono mai occupato. Nel mondo del-
la ricerca c’è una larga fetta di precariato, ma su questo 
è più opportuno che si esprimano i rappresentanti del 
personale docente. Al personale tecnico amministrativo 
dell’Univda non si applica il contratto nazionale dell’u-
niversità, ma il contratto del comparto unico regionale 
che è scaduto, speriamo che l’Amministrazione regiona-
le attivi il CRRS (Comitato Regionale Relazioni Sinda-
cali) al più presto sul punto. 

Confrontandosi anche con la sua esperienza di stu-
dente di un’università fuori Valle, cosa pensa dei ser-
vizi – escluso l’insegnamento – forniti agli studenti 
dell’Università valdostana?

Io ho frequentato l’Università degli studi di Torino tra 
la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 2000 e sono uno degli 
ultimi laureati quadriennali: in pratica ere geologiche 
fa, le realtà non sono assolutamente paragonabili. Mi 
ricordo che una volta mi recai in Via Verdi in segrete-
ria studenti non trovandola fisicamente perché era stata 
spostata senza nessuna comunicazione, all’epoca gli stu-
denti non avevano ancora una mail di ateneo. Quello 
che posso dire è che ogni anno, nell’ambito dei processi 
di Assicurazione della Qualità di Ateneo, viene sommi-
nistrato agli studenti un questionario di valutazione dei 
servizi amministrativi (i cui risultati potete trovare sul 
sito). Nel questionario c’è proprio questa domanda e la 
maggior parte degli studenti che frequentano l’Ateneo 
dopo un’esperienza in altri atenei dice di aver trovato 
un livello dei servizi superiore o decisamente superiore a 
quelli dell’ateneo di provenienza.

Quali sono secondo lei le criti-
cità maggiori dell’Università 
valdostana, intesa soprattut-
to come luogo di lavoro?

La maggiore criticità è rappresen-
tata dall’impossibilità di lavorare 
sul lungo periodo. L’università ha 
tempi lunghi. Per progettare un 
corso di laurea ci vogliono alme-
no 2 anni, poi si attiva e per avere 
i primi laureati occorrono 3 anni, 
per capire se il livello dei laureati 
è adeguato a quello delle previsio-
ni ci vanno almeno un altro paio 
di anni. Un progetto di ricerca di 
alto profilo ha necessariamente 

bisogno di un orizzonte pluriennale. Noi dipendiamo da 
un finanziamento regionale che viene definito di anno in 
anno, da tempo chiediamo alla Regione di approvare un 
piano almeno triennale che dia stabilità ai finanziamenti e 
permetta di pianificare su un più lungo periodo.

Quale futuro immagina e auspica, sul breve e medio 
termine, per l’Università valdostana? 

A novembre 2019 abbiamo cercato di avviare un per-
corso con una nuova Rettrice, un Direttore generale 
insediato da poco: si percepiva molto entusiasmo e c’e-
rano grandi aspettative; purtroppo dopo tre mesi siamo 
piombati, come tutti, in questa pandemia che è ancora 
in corso. Da allora siamo stati impegnati nel cercare di 
sopravvivere, garantendo l’essenziale e rinviando al fu-
turo lo sviluppo. Per il futuro mi auguro di poter ritro-
vare l’entusiasmo di allora e di poter lavorare su progetti 
di sviluppo concreti. ö
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Cosa è successo ai diritti delle generazioni future, oggetto 
di queste roboanti dichiarazioni di principio, dalla fine 
della Seconda guerra mondiale ai giorni nostri? Quello 
che è successo ad altri principi enfaticamente enunciati 
nelle Carte dei diritti e nelle Costituzioni, a partire da 
quello di uguaglianza: sono stati sacrificati sull’altare del 
binomio sviluppo e innovazione. Il tentativo di far coesi-
stere il modello economico predominante, basato su di 
un’illimitata valorizzazione della crescita quantitativa ad 
ogni costo, con principi che ne mettono in discussione 
la pretesa assolutistica ha finora visto trionfare o salvare il 
primo sacrificando i secondi.
Servirà, dunque, questa riforma? Ci sono, come scrisse 
Pasolini, “delle epoche in cui i padri degenerano”. Siamo 
al momento dell’ammissione di colpa? Nelle intenzioni, 
sembrerebbe di sì. Come ci insegnano le tradizioni reli-
giose e morali che permeano la nostra cultura politica, 
però, la colpa, se non è accompagnata da una seria analisi, 
è spesso l’anticamera della reiterazione dell’errore. Ancora 
una volta, quindi, siamo costretti ad essere scettici. 
Sul piano formale, non vi è dubbio che la modifica degli 
articoli 9 e 41 della Costituzione sia un passo in avanti, 
anche nell’ottica di un possibile sindacato costituzionale 
di leggi che vi si pongano in contrasto. 
Quello che è avvenuto recentemente in Germania è emble-
matico. La legge federale del 2019 sul cambiamento clima-
tico prevedeva obiettivi di riduzione delle emissioni di gas 
a effetto serra solo fino al 2030 (-55% rispetto al 1990). La 
Corte costituzionale federale l’ha dichiarata incostituziona-
le per violazione dell’articolo 20a del Grundgesetz: limitare 
gli obiettivi al 2030 significa, infatti, scaricare in modo ir-
reversibile i maggiori oneri di riduzione delle emissioni su 
periodi successivi. Cioè sulle generazioni future.
Rimane però il problema della coerenza e della effettività 
delle azioni. A partire da una programmazione dell’attività 
economica a fini sociali e ambientali che continua a trovare, 

al di là delle enunciazioni della Costituzione, molte resisten-
ze a livello culturale e politico. Il dogma continua a essere 
quello della libertà di iniziativa, al più contemperato da limi-
ti “negativi”. È la logica dei “correttivi”, che a sua volta deve 
fare i conti con la cultura dell’emergenza continua, foriera di 
proroghe, differimenti, sospensioni che confermano lo sta-
tus quo. Con buona pace delle generazioni future.
Il discorso sui fini trova i suoi principali ostacoli nella 
contingenza del “tirare a campa’”, così come in quella di 
non scendere i gradini della scala sociale. 
Già prima dell’inizio della guerra in Ucraina, la decisio-
ne di rilanciare le trivellazioni per cercare di riequilibra-
re l’aumento del prezzo del gas era stato accettato senza 
troppe proteste. Ora, con la guerra in Europa e il rischio 
del blocco delle forniture, anche il tabù del carbone può 
essere abbattuto. Non si tratta di polemizzare, né fare di-
scorsi irrealistici, di fronte all’aumento dei prezzi e alle 
difficoltà di molte persone. Si tratta di riflettere sulla dif-
ficoltà di parlare concretamente, e non solo in termini di 
auspicio, dei diritti delle generazioni future all’interno di 
un quadro epistemologico che resta fortemente ancorato 
al presente. Nella poliarchia delle emergenze che governa 
le nostre esistenze, la non-esistenza di chi deve ancora na-
scere continua ad essere degradata a interesse secondario 
e, quindi, tutto sommato sacrificabile.
In questo contesto, reso sempre più irrinunciabile dal 
consumismo strutturale delle nostre esistenze, l’uomo ri-
mane, come diceva Anders, un funzionario dell’apparato 
tecnico ‒ su cui si regge anche il sistema economico ‒ 
vero soggetto della storia. E la sua sopravvivenza continua 
a essere un fatto meramente opzionale. 
Ne assumiamo consapevolezza davanti alla guerra, al nemi-
co; non davanti all’autolesionismo della nostra pacifica vita 
quotidiana, che potrebbe ugualmente portare noi a scom-
parire, sommersi dai nostri beni materiali. E le generazioni 
future a non poter nemmeno sapere l’effetto che fa. ö

Molti paesi hanno da tempo affermato nelle loro 
Costituzioni che le scelte compiute per rispon-
dere ai bisogni del presente non devono com-

promettere la capacità delle generazioni future di dare ri-
sposta ai loro specifici bisogni. Lo hanno fatto la Francia, 
con la Carta dell’Ambiente (costituzionalizzata nel 2005), 
la Germania, con l’articolo 20a del Grundgesetz (introdotto 
nel 1994 e modificato nel 2002), la Lettonia, il Lussem-
burgo, Malta, la Polonia, la Svezia. Ora anche l’Italia vi 
ha provveduto, modificando gli artt. 9 e 41 della Costitu-
zione, La Repubblica ‒ recita il nuovo art. 9 ‒ tutela l’am-
biente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche “nell’interesse 
delle future generazioni”. La riformulazione dell’art. 41 
della Costituzione è invece andata a rinforzare quella par-
te, fortemente voluta in Assemblea costituente dalle anime 
cattolica e comunista/socialista, che individua i cosiddetti 
limiti negativi e positivi all’iniziativa economica privata: 
oltre a non potersi svolgere in contrasto con l’utilità so-
ciale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, 
alla dignità umana, l’iniziativa economica privata non può 
recare danno alla salute e all’ambiente; inoltre, spetta al le-
gislatore determinare i programmi e controlli affinché l’at-
tività economica pubblica e privata possa essere indirizzata 
e coordinata, oltre che a fini sociali, anche a fini ambientali. 

La riforma, che ha avuto un ampio consenso, è figlia pro-
babilmente tardiva di un allarme scattato alla fine della 
Seconda guerra mondiale, di fronte agli scenari aperti 
dall’uso bellico dell’energia atomica, e rilanciato, a livello 
culturale e politico, negli agli anni ’70 dal famoso impe-
rativo ecologico di Jonas: “Agisci in modo che le conseguen-
ze della tua azione non distruggano la possibilità futura di 
un’autentica vita sulla terra”. 
Nel 1979 l’oceanografo Cousteau promosse una campa-
gna per la sottoscrizione di una Dichiarazione dei diritti 
delle generazioni future con questa esortazione: “I diritti 
di coloro che ci succederanno siano iscritti nei doveri di co-
loro che esistono”. Ciò che la filosofia diceva da tempo, è 
stato poi recepito nelle Carte dei diritti: nel 1997, la di-
chiarazione Unesco sulle responsabilità delle generazioni 
presenti verso le generazioni future affermò che “Le gene-
razioni presenti dovrebbero sforzarsi per assicurare il man-
tenimento e la perpetuazione dell’umanità nel rispetto della 
dignità della persona umana. Di conseguenza, nessun pre-
giudizio può essere recato in nessun modo alla natura e alla 
forma della vita umana”; nel 2000, fu la Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE a prevedere che: “Il godimento dei 
diritti fa sorgere responsabilità nei confronti degli altri come 
pure della comunità umana e delle generazioni future”. 

 Generazioni future: 
 novità e timori 
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Il caso Cortlys
Il progetto di centralina che prevedeva di derivare le acque 
del torrente Lys fin dalle sue origini, nel teatro morenico 
del Monte Rosa, per portarle in condotta attraverso l’Alpe 
Cortlys al primo abitato, Staffal, risale al 2004. Ottenne 
la concessione nel 2009, senza passare dalla Valutazione 
di Impatto Ambientale in virtù della sua potenza sotto la 
soglia di 200 kw previsti dalla Legge Regionale allora vi-
gente. Proprio nel 2009 la Legge Regionale n. 12 abbassò 
il limite ai 100 kw. Il progetto prevedeva una potenza di 
174 kw, ma nei cassetti era già pronto un secondo proget-
to per decuplicare la potenza dell’impianto, non appena 
avesse ottenuto l’autorizzazione.
Non essendo passato dalla VIA non ebbe visibilità pub-
blica e gli stessi proprietari dei terreni sottoposti ai lavori 
(Alpe Cortlys), così come tutti i potenziali interessati, ne 
presero conoscenza molto tardi.
Fu quindi solo dopo che il progetto aveva già ottenuto l’au-
torizzazione unica, in occasione della presentazione di una 
variante, che ci si accorse di un errore nel calcolo del salto 
fiscale che inficiava tutto il procedimento. Correggendo l’er-
rore si otteneva una potenza tale per cui il progetto avrebbe 
dovuto sottostare a VIA. L’autorizzazione unica decadde.
Ma, nello stesso tempo, iniziò la controversia che ci ha 
portati nell’estate 2021 a presentare un ricorso al Tribunale 
Superiore delle Acque Pubbliche. Infatti l’ufficio preposto, 
pur di evitare di presentare il progetto alla VIA, ha appor-
tato alla concessione delle correzioni tali da mantenere in-
variati il salto e la potenza, ma senza tenere conto dei nuovi 
impatti ambientali che andavano a determinarsi.
Il provvedimento adottato dal dirigente modifica la con-
cessione e predispone il nulla osta per il passaggio di ti-
tolarità della concessione stessa dalla originaria Power  
Company alla nuova società, la Staffal Energy. Il nulla osta 
è poi stato recepito, con un Decreto, dal Presidente della 
Regione. Il Presidente ha adottato l’atto senza tenere con-
to dei pareri dissenzienti: per più di un anno ha rifiutato 
di ricevere a colloquio sia Legambiente, sia il Comitato di 
Tutela di Courtlys, che in passato aveva raccolto migliaia 
di firme presentate al Consiglio regionale. 

La centrale di Fornet a Valgrisenche
La nuova centrale che dovrebbe sorgere a Valgrisenche è pre-
vista a Fornet, cioè accanto al villaggio abbandonato e rima-
sto per anni sommerso dalle acque della diga di Beauregard.
Il terzo affluente del lago, il torrente Mont Forchat è già 
stato derivato, anche questo in alta quota, negli anni scorsi, 
a servizio di una centralina di Eaux Valdôtaines. Per tutti i 
tre torrenti parliamo di tratti iniziali, definiti dalla Diretti-
va Europea degli “head waters”, che in base a tali disposi-
zioni non possono più essere utilizzati a scopo idroelettrico.
L’impianto in costruzione avrebbe un impatto enorme su 
un territorio fragile come quello compreso fra i 1800 e 
i 2000 m. s.l.m., dovendo congiungere con una galleria 
lunga un paio di chilometri le sorgenti dei due torrenti, 

raccoglierne le acque in un’unica vasca di carico ai 2000 
m. e, con una grande condotta, farla scendere alla centrale.
La costruzione della centrale è rimasta in sospeso per anni 
a causa del mancato accordo fra i titolari della società 
concessionaria “Le Chatelet”, da una parte il Comune di 
Valgrisenche che detiene l’80% delle azioni e dall’altra la 
società Ronc che ha l’altro 20% .
Ora si vorrebbe far ripartire il progetto, ma nel frattempo 
la valutazione ambientale e l’autorizzazione sono scadute 
e le nuove norme non ne permettono più la realizzazione. 
Il Comune vorrebbe vendere le sue azioni perché non ha 
i soldi per realizzare il progetto e perché tenere in piedi 
la società comporta dei costi. Noi riteniamo che la Val-
grisenche abbia già subito danni a sufficienza dall’idroe-
lettrico e che, se si vuole salvare il nascente turismo nella 
vallata, sarebbe meglio rinunciare all’opera. 

Il lago Lod a Chamois
Un altro progetto da anni in gestazione depositato pres-
so gli uffici, dopo aver ricevuto la valutazione ambientale 
positiva nel 2010, è quello di Chamois.
Nel progetto si prevede di derivare i torrenti presenti nella 
conca di Chamois a monte dell’abitato, il torrente Cha-
mois e il torrente Saverou (tra Chamois e La Magdelei-
ne). Il torrente Chamois verrebbe derivato a partire dai 
2000 m. s.l.m. e portato in condotta, tramite l’esistente 
ru Novales, al lago di Lod.
E qui nasce il giallo. Nella versione originale approvata 
alla VIA (2010) era prevista una vasca di carico “nei pressi 
del lago”, mentre nella delibera di rilascio della concessio-
ne (novembre 2021, cioè 11 anni dopo!), il lago diventa 
la vasca di accumulo a servizio della centrale. L’acqua del 
lago sarà utilizzata per la centrale. Ma c’è di più: è previ-
sto che l’acqua, dopo essere stata turbinata nella centrale, 
venga riportata nel lago tramite un sistema di pompaggio 
nei momenti in cui il prezzo dell’energia è più basso, e poi 
venga riutilizzata dalla centrale una seconda volta, negli 
orari e nei periodi in cui il prezzo dell’energia è più alto. 
Si determinerebbe così un continuo svuotamento /riem-
pimento del lago dalla sera alla mattina, con un impatto 
devastante sull’ecosistema lacustre, oltre che dal punto di 
vista paesaggistico. Con un danno evidente all’economia 
turistica della località e un ritorno economico per l’im-
prenditore privato che ha ottenuto la concessione e che 
realizzerà l’opera. 

Caratteristica comune ai tre progetti: la tutela ambienta-
le non interessa né agli uffici preposti, né alle varie giunte 
succedutesi negli anni. Al punto tale che gli atti adottati, in 
evidente contrasto con le leggi ambientali e quindi illegitti-
mi, vengono mantenuti e resi definitivi, nonostante le no-
stre proteste e segnalazioni. E su questa nostra impotenza 
prosperano le scelte politiche e amministrative che vanno 
sempre nell’ottica del dispregio dell’ambiente e a favore de-
gli interessi privati delle società dell’idroelettrico. ö

prelevando l’acqua dai torrenti e trasportandola con le 
condotte più a valle, ad una centralina.
Così, un po’ per volta, tutti i corsi d’acqua sono sta-
ti interessati da queste “derivazioni” che, da una cen-
tralina all’altra, hanno spostato le acque dall’alveo dei 
torrenti alle condotte, interessando talvolta l’intero 
percorso del torrente.
L’operazione è stata facilitata dai consistenti incentivi che 
per anni lo Stato ha attribuito a questi impianti. Incen-
tivi, pagati con le nostre bollette, che queste imprese an-
cora stanno ricevendo, essendo previsti per 15 o 20 anni, 
nonostante le spese di costruzione siano state ampiamen-
te ammortizzate.

Pur riconoscendo il ruolo importante dell’idroelettrico e 
pur accettando la limitazione che ne consegue sulle nostre 
acque, dobbiamo trovare il punto di limite: quali tratti di 
torrenti vogliamo mantenere allo stato naturale, che ci 
ricordi che cos’è un torrente alpino, sapendo che ormai 
quelli salvabili si contano sulle dita di una mano?  
Noi di Legambiente abbiamo provato a salvare quelli che 
ci sembravano più degni di tutela per la loro bellezza, per 
la loro posizione, per i loro molteplici ruoli e la loro fun-
zione nell’economia turistica del territorio interessato.

La crisi energetica da una parte e i cambiamenti clima-
tici dall’altra ci sollecitano in modo sempre più pres-
sante a promuovere la produzione di energia da fonti 

rinnovabili. Certamente siamo tutti d’accordo di ridurre 
e, se possibile, chiudere con le energie fossili e nessuno 
vuole riaprire con il nucleare.
Ma le energie rinnovabili saranno sufficienti e fino a che 
punto si possono ancora implementare? 
Le politiche energetiche spingono in modo particolare sul 
fotovoltaico e sull’eolico, il cui sviluppo sembra effettiva-
mente non avere confini. Così non è per l’idroelettrico 
che, pur essendo una delle forme di produzione più fles-
sibile ed efficiente, si scontra ormai con un limite invali-
cabile: l’acqua non è una risorsa infinita, anzi, sappiamo 
che è già sfruttata al massimo e sappiamo anche che è 
destinata a ridursi in futuro.
Per quanto riguarda lo sviluppo dell’idroelettrico in Valle 
d’Aosta, guardando la mappa delle derivazioni presenti 
nella Regione si può dedurre che la risorsa ancora dispo-
nibile è prossima allo zero. 
Alla trentina di centrali realizzate nel secolo scorso sfrut-
tando le dighe, quelle che adesso sono di proprietà CVA, 
si sono aggiunte, in questi ultimi 15/20 anni, quasi 200 
centraline ad acqua fluente. Queste vengono realizzate 
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Ronald Reagan nel 1981, durante la campagna elet-
torale, promise che, se eletto, avrebbe nominato una 
donna alla Corte suprema, la prima in quel ruolo. Il 

21 settembre il Senato all’unanimità approvò la nomina 
voluta da Reagan e Sandra Day O’Connor divenne la pri-
ma donna fra i nove togati del massimo tribunale statuni-
tense. Sandra è originaria dall’Arizona. «A otto anni sape-
va guidare un camion e sparare con il fucile», così almeno 
narra la sua leggendaria biografia. A rilanciare, qualche 
anno dopo, fu Barack Obama con la nomina della prima 
donna ispanica, Sonia Sotomayor, e ora è il turno di Joe 
Biden che ha recentemente dichiarato: «La persona che 
nominerò per sostituire il giudice Breyer, dimissionario, 
sarà qualcuno con qualità straordinarie. Carattere, espe-
rienza e integrità. E sarà la prima donna afroamericana a 
essere nominata alla Corte suprema». Che la candidatura 
venga espressa da un partito conservatore o da un partito 
progressista, gli uomini di potere usano la concessione di 
ruoli apicali a una donna, certamente meritevole, come 
simbolo della propria lungimiranza e segno di generosi-
tà, nel tentativo di brillare di luce riflessa, di ingraziarsi 
le frange più sensibili dell’elettorato di riferimento e di 
segnare una tappa nella Storia per cui essere ricordati o, 
ancora, per operare una saggia politica di pinkwashing e, 
così facendo, farsi perdonare per l’eventuale avallo di po-
litiche non sempre a favore delle donne e dei loro diritti. 
E non bisogna dimenticare il connubio fra Donne, razza 
e classe, come, non a caso, recita il titolo di un famoso 
saggio di Angela Davis che ha dato l’avvio a quel parti-
colare approccio filosofico alla questione di genere e alle 
rivendicazioni ad essa connesse noto come “femminismo 

transazionale”. Anche il colore della pelle o l’estrazione 
sociale, abbinati al fatto di essere una donna, vengono 
spesso utilizzati quasi come una riparazione simbolica ai 
torti che nella storia umana, in diversi luoghi e in diversi 
modi, il potere maschile e bianco ha perpetrato nei con-
fronti delle minoranze, di fatto rendendole tali anche se 
numericamente non lo sono affatto.
L’intricato mix di strategia, comunicazione, aperture e 
chiusure che è diventata la politica in questo scorcio di 
millennio rende la lettura del rapporto fra donne e po-
tere molto complesso. Anche la tradizionale divisione fra 
destra e sinistra, nel flusso della continua, instancabile 
riscrittura quotidiana del pensiero politico e del discorso 
pubblico, pare perdere i confini più certi e ben visibili. 
Per tornare agli USA, la cui scena politica vista da qui 
sembra più nitida – ma è solo l’illusione ottica della di-
stanza – oggi i tradizionali due partiti politici si stanno 
sempre di più polarizzando in un rapporto reciproco di-
sequilibrato dove da una parte il Partito Repubblicano, 
immerso nel mood della distopia trumpiana, appare sem-
pre più compatto e “staliniano” e, dall’altra, il Partito De-
mocratico accoglie tutte le istanze che da quella distopia 
sono rimaste fuori, prospettive politiche che vanno dalla 
rigidità dei conservatori anti-abortisti al socialismo 2.0 
di chi vuole tassare i ricchi. Se ne deduce che il discorso 
intorno ai punti cardinali donne, potere, destra-sinistra 
sia oggi un percorso ad ostacoli, e mettiamoci pure che 
avrei dovuto scrivere donn …
Con più leggera semplicità – si fa per dire – Aristofane 
raccontava nella commedia Le donne al parlamento – o 
Ecclesiazuse – come le donne di Atene, stanche dell’in-

capacità politica e amministrativa, nonché del malaffare, 
insite nel governo gestito dagli uomini, con una sorta di 
golpe e ricorrendo al travestimento maschile, occupano 
l’assemblea e danno inizio ad un’era di messa in comune 
di tutto per tutti, comprese le prestazioni sessuali, con 
conseguenze che non possiamo dire boccaccesche solo 
per rispetto della cronologia. L’esempio valga a illustrare 
il fatto che la questione è antichissima e controversa e che 
bisogna aggiungere al mix di cui sopra anche una buona 
dose di biopolitica e dialettica dei corpi, dei corpi sessuati 
e desiderati, che fin dai tempi di Aristofane si fanno spa-
zio con prepotenza nella narrazione del potere maschile. 
E noi qui, in Italia, ne sappiamo qualcosa. 
È del 2014 il saggio di Ida Dominijanni Il trucco: sessuali-
tà e biopolitica nella fine di Berlusconi
L’analisi dell’autrice, femminista diremmo oggi “tradizio-
nalista” e storica firma de il manifesto, può sicuramente 
fornire una o più chiavi interpretative per mettere a tema 
la questione che periodicamente si presenta sul desco 
sempre mal apparecchiato dell’opinione pubblica: le don-
ne che si affermano e conquistano ruoli istituzionali di 
rilievo provengono quasi tutte da un milieu “di destra”. 
Questa è la vulgata. 
Bisognerà prenderla un po’ alla lontana, mi perdonerete. 
Dominijanni procede nel suo ragionamento cercando di 
mettere a fuoco contenuti che sembrano antichi, pratica-
mente ancestrali, che nella narrazione antiberlusconiana 
di varia matrice coincisero – e ancora a momenti coinci-
dono – con lo stigma sul vecchio satrapo che irretisce e 
“compra” donne, ragazze e financo ragazzine trascinandole 
in un abisso di squallore segnato da un do ut des che me-

scola prestazioni sessuali e simil-amorose con la conces-
sione di prebende, ricompense, posti di lavoro e altro. In 
quella stessa narrazione le donne, spesso evocate con un 
nome collettivo, “le olgettine”, sono, a seconda dei mo-
menti, vittime o ciniche predatrici, in ogni caso, alla fine, 
si ritrovano segnate anche loro dallo stesso stigma uguale 
e contrario. Ecco, qui l’autrice introduce una prospettiva 
alternativa che tiene conto dell’evoluzione del rapporto 
intricato fra donne-uomini-potere inserendolo nella dia-
lettica politica e antropologica tipica degli anni del berlu-
sconismo, ma che trova le sue radici in un decennio prima 
almeno. Qualcun* di voi ricorderà il personaggio di Ro-
berto D’Agostino quando, ospite delle trasmissioni tele-
visive di Renzo Arbore, parlava di “edonismo reganiano”; 
la formula, il tormentone, anzi, trattandosi di televisione, 
che connotava l’approccio esistenziale del cinico arrivista 
beatamente immerso nel “riflusso”, svelava l’ingresso nella 
sfera della politica, e quindi del potere, di un nuovo ap-
proccio, quello di un rinnovato concetto di libertà, quella 
che Foucault, già alla fine degli anni Settanta, aveva indivi-
duato all’interno delle democrazie occidentali, un’idea di 
libertà radicalmente diversa dal laissez faire delle ideologie 
liberali, un dispositivo di disciplinamento capace di far 
coincidere le istanze di governant  e governat . Nel tardo 
capitalismo la libertà si incardina nel duplice imperativo, 
che Berlusconi esprime in maniera plastica, del produr-
re-godere. Il potere dell’ex cavaliere diventa caso esemplare 
dell’egemonia neoliberale che si è prodotta dagli anni Ot-
tanta in poi nelle democrazie occidentali. Scrive l’autrice: 
«Il neoliberismo governa non contro, ma attraverso la libertà, 
non la sopprime né la reprime ma la usa, la incrementa e 
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la consuma, nella forma di un’autoaffermazione individuale 
che afferma e rilancia il dispositivo che la produce». In que-
sto meccanismo il potere emana da colui che ha voluto e 
potuto dare un nuovo ordine e un nuovo senso al concetto 
di libertà e si innesta nei corpi e nelle coscienze delle per-
sone che lo circondano. Le donne, anche. Alcune di que-
ste, Dominijanni vuole assolutamente ribadirlo, utilizzano 
questa dialettica per svelare che “il re è nudo”. Veronica 
Lario, Patrizia D’Addario, Sofia Ventura, e non solo, pren-
dono parola nonostante il tentativo bipartisan di delegit-
timarle in quanto complici e “donne permale”, ridefinen-
do così i termini della libertà femminile come capacità di 
togliersi dal gioco, di interrompere la propria complicità 
con il potere maschile. Così spiega Dominijianni: «… e il 
corpo del Capo, esso stesso feticcio dell’immaginario populista, 
si disfa nelle chiacchiere impietose delle olgettine o delle loro 
amiche sul “degenero totale” dei riti di Arcore, fino a diven-
tare “la caricatura di se stesso”, “un vecchio e basta”. Potenza 
della chiacchiera quotidiana femminile, come spiega Michel-
le Perrot, a fronte della lingua tribunizia del potere». 
Naturalmente in questa prospettiva la narrazione cro-
nachistica in merito agli scambi sessuali non è cogente 
rispetto all’analisi delle dinamiche del potere, anche 
se nemmeno la si può definire un dettaglio, dato che è 
probabile che proprio quella narrazione abbia sbarrato la 
strada, anche solo nel mondo delle possibilità remote, alla 
carriera di Berlusconi Presidente della Repubblica. Ma 
questa è un’altra storia. 
Tornando a noi: i nodi di senso, la narrazione, la biopo-
litica e la dialettica pubblico-privato che abbiamo cercato 
di districare un po’ schematicamente si ascrivono nella 
cultura della “destra” o della “sinistra”? 
Alcune donne provenienti da un sostrato culturale libe-
rale – quindi nell’alveo della destra non autoritaria - eser-
citano in modo più spregiudicato la libertà all’interno 
della dialettica del potere e, nelle maglie della gestione a 
tratti feroce del potere maschile, imparandone o, addi-
rittura, assorbendone alcune tecniche e, allo stesso tem-
po, svincolandosi dal controllo maschile, raggiungono 
ruoli e posizioni di peso, iscritte, in sostanza, a una gara 
di sopravvivenza alla quale partecipano con tutte le za-
vorre di cui la cultura e la società patriarcale le carica, ma 
con armi affinate in un mondo maschile. Si muovono in 
un universo di segni dove i concetti di individualismo e 
meritocrazia governano le attitudini e gli obiettivi, dove 
la competizione stimola e la solidarietà rimane una tra-
ma da tessere nelle segrete stanze perché pubblicamente 
sarebbe letta come debolezza, dove qualche colpo basso 
è tollerato se non auspicato.
E le donne di sinistra? La questione sembra altrettanto 
complessa e anche più spinosa, forse perché ci abbiamo 
riflettuto poco, per ipocrisia e perché siamo state molto 
impegnate a guardare “le altre” nella convinzione di aver 
raggiunto un grado superiore di consapevolezza. Guar-
dando “le altre” abbiamo forse capito, come scrive Letizia 

Paolozzi sul blog “DeA – Donne e Altri” che «tirando un 
rigo di divisione, il centrodestra si adatta meglio alla realtà, 
quella di ogni giorno, più normale che immaginifica, più 
brutta che bella, più marcia che abbagliante. I ladri ti entra-
no in casa? È la tua casa e tu gli spari addosso». E, ancora: 
«Nel centrosinistra, più che uniformarsi alla logica maschile 
(non so, Maria Elena Boschi con Renzi? Debora Serracchia-
ni con Enrico Letta?) continua a prodursi tra le donne disin-
teresse per la libertà femminile; il rifiuto del conflitto e una 
tiepidezza nei confronti della collaborazione, del patto, della 
cordata con le altre. Meglio tutelate che ambiziose? Meglio 
vittime che solidali?». Sono giudizi piuttosto tranchant che 
perdono di vista questioni più sottili e che, come sempre 
accade, buttano addosso alle donne, anche se vittime di 
un preciso sistema socio-culturale, la responsabilità della 
loro opacità, della loro presunta incapacità di imporsi e 
di prendersi gli spazi. Però, così facendo, non si fa altro 
che riprodurre il medesimo discorso sulla libertà post-re-
ganiana e partecipare al coro degli entusiasti del mondo 
delle grandi opportunità dove, in fondo, basta farsi valere 
per sfondare il soffitto di cristallo. 
In Una stanza tutta per sé Virginia Woolf racconta di aver 
cercato in biblioteca libri sulle donne per affrontare una 
conferenza in cui le si chiedeva di parlare del rapporto fra 
donne e romanzo. Questi i titoli che trovò: Più deboli in 
senso morale, Ridotte dimensioni cerebrali delle donne, In-
conscio più profondo delle donne, Amore per i bambini nelle 
donne. Ed erano tutti libri scritti da uomini. L’idea che 
venne a Woolf durante la preparazione del suo interven-
to è che le donne devono partire da uno spazio separa-
to – una stanza tutta per sé, appunto – per riscrivere il 
mondo demolendo i paradigmi della narrazione patriar-
cale. La necessità della separazione, che ha caratterizzato 
in termini radicali anche certi movimenti post-femmi-
nisti, si vedeva come urgente perché occorre spezzare il 
flusso del convenzionale, dei pilastri dio-padre-famiglia 
e dell’attesa che sia qualche uomo di potere che corte-
semente accende un riflettore sulle tue capacità e ti dà 
un posto nel mondo. Forse proprio questa separazione, 
che ha creato uno spazio di decompressione nel quale le 
donne si sono guardate e raccontate, ha provocato una 
minore incisività della presenza delle stesse nel mondo. 
Ma in quale mondo? In quello della storia scritta dagli 
uomini, come quei libri che Virginia trovò in biblioteca, 
in quello in cui le narrazioni, i desideri, i modelli e gli 
obiettivi sono scritti da uomini. In quello spazio separa-
to le donne, ovvero il femminismo nelle sue numerose 
trasformazioni e diramazioni, hanno gettato le basi per 
scrivere un altro mondo, alternativo a quello in cui erano 
immerse da generazioni, e per riscrivere il mondo ci vuo-
le tempo, fantasia, energia e concentrazione. E fu così 
che le donne femministe, di sinistra o no, lasciarono ad 
altre donne la fatica di prendere il potere agli uomini – o 
di farselo donare - e si dedicarono a sgretolarlo a poco a 
poco, come la goccia che buca la pietra. ö

Qualche mese fa, la serie animata Strappare lungo i 
bordi “ha fatto il botto”: al top delle classifiche di 
Netflix, è stata dichiarata quasi all’unanimità “ri-

tratto di una generazione”, riflessione “terapeutica” sulla 
precarietà esistenziale di questi ultimi anni e sul senso 
di inadeguatezza dei giovani. Personalmente, avendo già 
apprezzato Zerocalcare (al secolo Michele Rech) per il 
mitico Rebibbia Quarantine, che ha contribuito ad alle-
viare la depressione del lockdown, aiutando a recuperare 
un senso di collettività, mi sono accinta alla visione con 
aspettative piuttosto alte: è riuscito a confermarle e a 
sorprendermi nello stesso tempo. Prima di tutto, per la 
brutale onestà nel descrivere le relazioni interpersonali 
del mondo attuale; le piccole meschinità, l’improvvisa 
voglia di raccontarsi solo al riparo dello schermo non 
sono giustificati, ma dati di fatto comuni, su cui even-
tualmente riflettere. E così anche il maschilismo tossico 
appreso (la scena del bagno delle donne nell’immagina-
rio maschile e quella del cambio di ruota mancato sono 
due dei picchi satirici della serie), la pedagogia approssi-
mativa alla “fratello maggiore”, e soprattutto la difficoltà 
a mettersi in gioco.«Sei cintura nera di come si schiva la 
vita» è la battuta chiave di Valerio Mastrandrea nei pan-
ni di Armadillo, personaggio che dà voce alla personale 
Weltanschauung di Zero.
Strappare lungo i bordi è una metafora della crisi, secondo 
il teorema di Ginsberg:« 1. non puoi vincere 2. non puoi 
pareggiare 3. non puoi nemmeno abbandonare»1. I perso-
naggi Zero, Sarah, Secco e Alice non riescono a seguire 
la linea tratteggiata che rappresenta il modello di vita che 

1 Arthur Bloch, La legge di Murphy e altri motivi per cui le cose vanno a rovescio!, trad. di L. Spagnol, Longanesi, 1988

2 Bao Publishing, 2017, con il seguito Macerie Prime - sei mesi dopo, ibidem 2018

viene loro proposto, provano a venire a patti con le pro-
prie inclinazioni e capacità e solo un  di loro troverà il 
modo, purtroppo tragico, di abbandonare.
La reazione di Zero è evitare di esporsi, di prendersi “due 
spicci di responsabilità” con un pretesto qualsiasi (il fred-
do, la maledizione di Carmen la zingara o la cospirazione 
dei quattro regni contro il Divano di Spade), che per me 
raggiunge l’apice nella scena in cui si dovrebbe risolvere la 
storia tra Zero e Alice. Qui la Jane Austen che è in me è 
definitivamente stramazzata. Da un lato c’è questo perfetto 
Jacopo Ortis 2.0, e dall’altra Alice, con la quale chiunque 
dovrebbe empatizzare: sapendo com’è essere friendzonat  
per l’ennesima volta da un  tip  che poi fa pure ghosting, 
non puoi non desiderare di tirargli almeno una “pizza”.
Detto ciò, come affresco generazionale mi pare più riusci-
ta la graphic novel Macerie Prime 2; la dimensione della 
tavola si adatta meglio allo stile narrativo di Zerocalcare, 
che si svolge su diversi piani in costante comunicazione 
tra loro, sommandosi a digressioni, flashback e inserti 
esplicativi che chiamano in causa il lettore. 
E, oltre alla dimensione quotidiana e nota di Rebibbia e 
dintorni, vivono anche in un metaverso post-apocalittico, 
dove trovano spazio e rappresentazione i loro demoni e 
anche qualche ricordo dell’infanzia. Il senso d’immobi-
lità, d’ irreversibilità, d’ ingiustizia percepita, di spolpa-
mento e di attesa impotente creano un mostro ancora più 
grande, che infine viene sconfitto proprio grazie ai saggi 
insegnamenti di un personaggio di un cartone degli anni 
‘80, irriconoscibile perché invecchiato anche lui, come 
tutti i ricordi, come tutti noi. ö

 di 
Flavia Lombardi

 Sul divano 
 con Zero 
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Restano le sensazioni. Appiccicate come vernice in-
delebile, più tenaci della memoria, dei ricordi che 
devono farsi da parte, lasciare spazio per altro, e che 

solo queste macchie di colore sono in grado di far riemer-
gere, a tratti. Il primo, è il ricordo di un bussare lieve, 
appena percettibile nel frastuono generale. Apro la porta. 
È una bambina, calza stivali di plastica fucsia, le sue guan-
ce sono arrossate dal freddo. Non l’ho mai vista prima. 
Mi prende per mano, scendiamo insieme le scale dipinte 
di un verde acido ormai antico, scrostato, la palazzina è 
una delle tante di un quartiere operaio nella periferia di 
Avdiïvka. Tutte uguali, dopo una settimana faccio ancora 
fatica a distinguerla, a trovare il portone giusto. Al primo 
piano c’è una porta aperta, le urla strascicate di un uomo 
ubriaco si fanno sempre più nitide, distinguibili, alternate 
alle grida acute di una donna, all’infrangersi di stoviglie 
scaraventate a terra. La bambina vuole che entri con lei: 
che interrompa il litigio tra i suoi genitori, e io esito, non 
ho nessuna idea di cosa fare, di come comportarmi. Ma 
il suo sguardo è perentorio: non c’è spazio per un rifiuto. 
Fuori, il suono metallico, alieno, delle esplosioni inin-
terrotte addensa l’aria, l’odore di cordite è ovunque, sale 
nelle narici e si fissa da qualche parte in mezzo agli occhi. 
È il marzo del 2017. In questa cittadina ucraina a ridosso 
del fronte, la guerra continua da oltre tre anni. Da due, 
non è più una notizia. 
Assedio. Dal latino obsessio: significa anche ossessione, 
pensiero ricorrente e tormentoso. Questo diventano le 
città che stagnano nella guerra. Dei luoghi ossessionati 
dall’incertezza, dalla paura, dei luoghi in cui il tempo 
resta sospeso, bloccato, e così le persone che li abitano. 
Non c’è più niente, a Avdiïvka. Chi ha potuto è partito, 
è scappato. Chi non ce l’ha fatta, chi non aveva i mezzi 
per farlo, è rimasto ad aspettare, giorno dopo giorno, ora 
dopo ora, che la voce cupa del fronte, vibrante di morte, 
smetta di invadere il suo corpo, la sua mente, e intanto s’è 
rifugiato nell’unica medicina disponibile: l’alcol. 
È il regno dei perduti, Avdiïvka. Raramente l’elettricità, 
niente più gas, se non in bombole: ci si scalda lasciando 
accesi i fornelli della cucina tutta la notte. 
Una sera ho appoggiato la telecamera su un mobile e l’ho 
lasciata accesa fino al mattino dopo. Ieri sono andato a ri-
guardarmi quelle immagini. A risentire quei suoni, inces-
santi. Ad ogni esplosione la fiamma della candela oscilla-
va, quando le esplosioni erano troppo vicine mi muovevo 
nella stanza per fare qualcosa che non ricordo: niente, 
probabilmente. Ma non ci riesci mica, a stare fermo. Non 
ricordavo di aver dormito per più di due settimane con 
il giubbotto antiproiettile e l’elmetto come seconda pelle. 
Ma mi è tornato in mente il disagio che provavo per quel 
privilegio: la bambina dagli stivali fucsia e le guance rossa 
non ce l’aveva. Le erano rimasti solo due genitori dispe-
rati, distrutti, ossessionati, ubriachi di tristezza e di alcol 
a buon mercato. E l’indifferenza di un mondo che aveva 
tutt’altro a cui pensare.

Tre anni prima, Piazza Maidan aveva travolto, spazzato 
tutto con la sua furiosa energia. L’innesco: La mancata 
ratifica, da parte della Rada, del Deep and Comprehensive 
Free Trade Area (DCFTA), un accordo di libero scambio 
che avrebbe portato nell’orbita economica occidentale 
l’Ucraina. Promosso dalle diplomazie occidentali, aveva 
dapprima tentato Yanukovich, che sembrava essere sul 
punto di siglarlo. Poi la decisione opposta, molto pro-
babilmente determinata dall’avvertimento del Cremli-
no: attenzione, questa è una partita che non può essere 
giocata. Ma i giovani ucraini, quell’accordo, lo voleva-
no. E quella piazza, inizialmente pacifica, alla repressio-
ne dell’oligarca risponde con una incontenibile rivolta. 
Accadono molte cose, in quei giorni: Maidan incassa il 
plauso, il sostegno delle diplomazie europee e americana, 
e insieme le accuse di essere una piazza pilotata, infiam-
mata da agenti provocatori occidentali. Ma il sangue, lo 
versano i giovani ucraini. E dimostrano di aver ben chia-
ro in mente il motivo di quel sacrificio: liberarsi dallo 
strapotere degli oligarchi, emanciparsi dal giogo russo, in 
una parola cambiare il destino della nazione. La fuga di 
Yanukovich sembra chiudere la partita. Ma non è che il 
primo atto di una tragedia di cui nessuno, ancora oggi, 
conosce l’epilogo.
È una nazione indipendente, l’Ucraina. Un Paese sovra-
no. Libero, e in diritto di siglare accordi commerciali e 
alleanze militari con chi vuole. Sul piano ideale, questa 
realtà è incontrovertibile. Il problema è che una partita 
di questo peso non si gioca sul piano ideale. Ma nella 
complessa, spietata, a volte indecifrabile arena geopoliti-
ca, del tutto indifferente ai proclami politici, alle istanze 
democratiche, al diritto internazionale: con un colpo 
di mano l’esercito russo si impadronisce della Crimea. 
I soldati non portano insegne, né mostrine, ma nessuno 
dubita chi siano, cosa stiano facendo, chi sia il man-
dante. E in breve le regioni orientali del Donbass si in-
fiammano, accese da una propaganda che utilizza la leva 
etnica: gli ucraini fascisti, filoccidentali, vogliono can-
cellare la storia, impedire l’insegnamento della lingua 
russa, persino parlarla diventa un reato. Vero? Non con-
ta, ciò che è vero. Conta quel che la gente crede sia vero. 
Separatisti filorussi da una parte, sostenitori di Maidan 
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 di 
Ugo Lucio Borga
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la NATO Bulgaria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, 
Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Ungheria. Mol-
ti di questi Paesi accolgono oggi basi NATO: l’Estonia 
ospita il gruppo tattico Battlegroup Estonia, con sede a 
Tapa, sotto il comando britannico. La Lettonia ospita il 
Battlegroup Latvia, con sede a Adazi, a guida canadese. 
La Lituania il gruppo tattico Battlegroup Lithuania, con 
sede a Rukla, guidato dalla Germania, mentre la Polo-
nia ospita il gruppo tattico Battlegroup Poland, a guida 
statunitense, con sede a Orzysz. L’Alleanza Atlantica è 
senz’altro un’alleanza militare poco votata alla difesa o, 
per usare un eufemismo, decisamente votata alla dife-
sa attiva, espressione così magistralmente riassunta nel 
concetto di guerra preventiva. Afghanistan e Iraq stanno 
lì a dimostrarlo. Creare una guerra civile in Ucraina, uti-
lizzando la leva etnico/linguistica, è servito al Cremlino 
proprio a impedirle di entrare nella NATO, poiché nes-
sun Paese interessato da un conflitto interno può essere 
ammesso nell’Alleanza. 
Questo significa che la Russia ha ragione e la NATO, o 
l’Ucraina, torto? No, non è questo il punto: non esiste 
nessun dubbio sul fatto che la Russia sia, oggi, il Paese 
aggressore, che l’Ucraina stesse agendo legittimamen-
te e stia oggi cercando, legittimamente, di difendersi da 
un’invasione militare del tutto ingiustificabile. Così come 
è innegabile che l’espansione a est della NATO sia stata 
determinata della volontà delle nazioni che vi aderiscono 

di farne parte. Ma ci sono sempre ‒ è un’ovvietà ‒ verità 
contrapposte, diverse interpretazioni della realtà, in un 
conflitto. Un conflitto che per otto lunghissimi anni le 
diplomazie di tutto il mondo hanno semplicemente igno-
rato, e con loro i media internazionali: sai che notizia, che 
in Donbass ci si ammazza. 
Invece era grave. Grave che a poco più di due ore di 
volo dalle capitali europee la gente abbia convissuto, o 
sia morta, in una guerra che andava fermata, impedi-
ta, risolta, non ignorata. Grave che si sia passati sulle 
vite di queste persone, lasciate a marcire nel fango, nel 
gelo, nella tristezza, lasciate a tamponarsi l’anima con 
impacchi di alcol scadente: un dibattito serrato sull’as-
setto della sicurezza in Europa andava aperto, subito, 
otto anni fa, non appena il problema è emerso nella sua 
drammatica complessità. Gravissimo che ora, con una 
escalation fuori controllo, con la minaccia esplicita del 
ricorso ad armi nucleari sul tavolo, si sia scelto di inter-
rompere i rapporti diplomatici, di gettare benzina sul 
fuoco, di alzare ancora la posta, di affidarsi a una pueri-
le, tragicomica, grottesca retorica di guerra. 
L’impressione è che l’Occidente sia molto più interessato 
a una improbabile vittoria militare dell’Ucraina che a un 
cessate il fuoco. E che sia più che disposto a far pagare agli 
ucraini il prezzo più alto di questa partita, stando a guar-
dare: nostre le armi, loro le case distrutte, le città bombar-
date, loro il sangue che continua a essere versato. ö

dall’altra. Ucraini tutti quanti, ma non più: è un fuo-
co che divampa, fatto di incendi, aggressioni, omicidi, 
persecuzioni. Fatto di colonne intere di carri armati che 
entrano a Donestk, Lugansk, e menzogne, false accuse, 
distorsioni della realtà. Tonnellate di armi, artiglieria, 
munizioni. La Russia di Putin sostiene militarmente e 
politicamente le repubbliche separatiste, i cosacchi del 
battaglione Vostok che dettano legge a Donestk sono 
lì a confermarlo, nel caso esistesse ancora qualche dub-
bio. Volontari confluiscono da tutti i paesi europei, e 
dall’Asia, dal Medio Oriente. Ceceni, afghani, spagnoli, 
italiani, svedesi. Svizzeri. Austriaci, americani. Si sparpa-
gliano sui due fronti, si sparano addosso a vicenda. Non 
conta, la nazionalità: conta l’idea. E sull’idea c’è da ri-
flettere: perché tutti, qui, si ammazzano per combattere 
il fascismo e difendere la libertà. Il fascismo di Putin, il 
fascismo della NATO, il fascismo degli oligarchi, il fasci-
smo finanziario. Fascismi contrapposti, cecità condivisa.
È la guerra.
Chi la combatte, perde rapidamente ogni senso critico. 
Sopraffatto dall’urgenza di sopravvivere, dall’intensità di 
una esperienza personale, emotiva, così totalizzante: so-
vrumana, in qualche misura. E dalla vendetta, dall’odio, 
dal rancore che cova nel fango delle trincee intriso del 
sangue dei compagni che sono morti. La guerra diventa 
in breve, brevissimo tempo, un fatto personale. Chi inve-
ce si arroga il diritto di raccontarla dovrebbe sempre evi-

tare questo errore, frequentare tutti fronti, ricordare che 
quello che vede, che sente, che prova non è che l’effetto 
di una causa che va cercata, analizzata, discussa, compre-
sa. Per cosa si combatte nel Donbass? Perché i russofoni 
si sentono perseguitati? E Putin, perché sostiene questa 
guerra? Per difendere i russofoni del Donbass? 
Ci sono diversi motivi, per cui ci si ammazza da otto 
anni in quella terra e per cui, oggi, si è scatenata l’offen-
siva russa. Il primo, è che l’azione irresponsabile delle di-
plomazie occidentali, nel 2013, ha spinto l’Ucraina in un 
terreno che solo idealmente avrebbe potuto attraversare. 
Di fatto, no: a meno di non essere disposta a pagare le 
conseguenze che vediamo. Perché il Cremlino, semplice-
mente, non avrebbe mai accettato di perdere il controllo 
di quel Paese, che considera in fondo parte della Federa-
zione russa. Non stiamo parlando di torto, o di ragione: 
ma di fatti. Sapevano, le diplomazie occidentali, che que-
sto era il rischio che l’Ucraina avrebbe corso, cercando 
di sottrarsi al giogo russo? Probabilmente sì. Ma è altret-
tanto probabile che non ci abbiano perso il sonno. Non 
è mica casa loro, e i vantaggi, le opportunità economi-
che e finanziarie valevano il rischio. Il secondo è che un 
trattato economico spesso prelude a un trattato militare 
prima ancora che politico. E l’espansione della NATO a 
est, indipendentemente dalle opinioni, rappresenta, per 
la Federazione Russa, un problema di sicurezza evidente: 
dal 1999 al 2004 sono entrate a far parte integrante del-
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«Solo la guerra non suona / quando entra nelle case 
della gente. / Entra come fosse suo diritto». Questo è il 
monito che ci rivolge Izet Sarajlic, attraverso la sua po-
esia Qualcuno ha suonato, contenuta nella raccolta Chi 
ha fatto il turno di notte, edita a cura di Silvio Ferrari 
da Giulio Einaudi editore nell’iconica collana Collezione 
di poesia. E Sarajlic la guerra la conobbe bene, quella 
guerra devastante e subdola, che terrorizza, attenta, 
strazia e dilania nei luoghi più familiari, negli spazi ur-
bani, in quella dimensione che vorremmo più sicura e 
protettiva: un mercato, un teatro, una strada, le case, i 
cortili dove si gioca da bambini e dove 
ci si incontra da adulti. La conosce fin 
dagli anni Quaranta, la guerra, quando 
suo fratello Eso morì fucilato dai fasci-
sti italiani. 

E poi, arrivarono gli Anni Novanta: «Ma-
gari fosse ancora quel terribile, / quel 
tante volte maledetto anno 1993! / Avrei 
ancora cinque anni pieni / da poterti 
guardare / e da tenerti per mano!». Furo-
no gli anni, dal 5 aprile 1992 al 29 febbra-
io 1996, del terribile e cruento assedio di 
Sarajevo, da parte delle forze serbo-bo-
sniache, come conseguenza di quella 
che Sarajlic stesso ha chiamato «questa 
follia nazionalistica degli slavi del sud». 

Furono anni, quelli, nei quali Izet Sarajlic si rifiutò di 
lasciare la città tanto amata, quella Sarajevo di cui 
scrisse: «Perché questa è la città dove forse non sono 
stato troppo felice, / ma dove tuttavia anche la pioggia 
quando cade non è solo pioggia». Perse, Sarajlic, le due 
sorelle durante questo assedio disumano, ma continuò 
a nutrire una passione sconfinata per quella Sarajevo 
che era laica e multietnica, una vera e propria città del 
futuro. E nella sua missione, nella sua lealtà verso Sa-
rajevo, la Bosnia Erzegovina e il suo popolo, si innestò il 
suo ruolo di poeta, la sua missione intellettuale: «È solo 
dal romanticismo che non riesco a guarire. / [...] / io non 
riesco in alcun modo a occuparmi di qualcosa di concre-
to, / io guardo - le rondini». L’esperienza della guerra ha 
caratterizzato sempre, si diceva, la poesia di Sarajlic, 
abitante di una terra martoriata e - pare - senza pace: 
«Tanto io non ho più giorni miei. / Tutti fino all’ultimo 
sono rimasti nella vita trascorsa»; fu però rimanendo 
a Sarajevo durante il terribile assedio che il suo ruolo 

di intellettuale e poeta si consacrò a vantaggio della 
collettività, decidendo di stare, di condividere lo stesso 
destino furioso con quello dei suoi concittadini; deci-
dendo di non disertare. 

Sarajevo, per lui, è l’origine di tutto, il luogo imprescin-
dibile: nella sua poesia celeberrima, Come farà Saraje-
vo senza di me, trovò parole strazianti per ipotizzare 
la scissione di un legame ineluttabile, irrinunciabile: 
«Ogni volta che la mia città avrà bisogno di una parola 
affettuosa, / io ci sarò. // Io lo so chi sopporterà peggio 

la notizia della mia morte, / ma questa volta non nomi-
niamola». Attraversare la storia furiosa, con la propria 
narrazione personale, lascia dei residui, dei postumi 
inevitabili: «E invece, / di tutta la nostra vita / ci sono 
rimasti soltanto / questi nostri tristi incontri d’amore al 
cimitero del Leone». In questi nostri giorni attuali, così 
confusi, così inattesi e spietati, che ripropongono folli 
aspirazioni narcisistico-nazionaliste, i poeti non sono 
superflui; diventano finanche necessari a riportare la 
nostra riflessione a un livello superiore, in quello spazio 
di ragionamento che potrebbe essere l’unica soluzione 
per arginare la follia e il terrore: «La vita è trascorsa, e se 
ne va via. / Resta da scriverci una poesia». 

Sarajlic lo sapeva bene, questo, e sottolineò la sua vo-
cazione, il suo ruolo, con costanza e fermezza, recupe-
rando la forza anche di fronte alle parole che paiono 
ammutolite dal dolore, dalla follia, dal nulla che preme: 
«Chi ha fatto il turno di notte per impedire l’arresto del 
cuore del mondo? Noi, i poeti». ö
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