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estensione, la parola va a indicare uno «stato di forte perturbazione nella vita di un individuo o di un gruppo di
individui, con effetti più o meno gravi».
Ciò che appare evidente, dall’etimologia, è che la “crisi”
comporta una “scelta”, una “determinazione”; un atto,
insomma, di estrema responsabilità che necessiterebbe,
inevitabilmente, di una consapevolezza ben strutturata.
La crisi non esiste in quanto tale, parrebbe di poter affermare, ma principalmente in rapporto alla risposta che
alla crisi si dà.
Troppo spesso la parola “crisi” viene usata senza nessuna remora, in varie combinazioni aggettivali (“crisi di
governo”, “crisi ambientale”, “crisi economica”, “crisi
sanitaria”, “crisi migratoria”) che spettacolarizzano ma
impauriscono, terrorizzano, destabilizzano, gettano
nell’ignoto quando invece sarebbe necessario un atteggiamento opposto: sfruttare la crisi come laboratorio di
ripensamento di ciò che non funziona, come momento di riflessione per decidere - consapevolmente - quali
contromisure adottare, quali azioni siano necessarie non
tanto per ripristinare una condizione precedente ma per
disinnescare quelle criticità che, alla crisi, hanno spianato la strada o l’hanno innescata.
Troppo comodo, infatti, è considerare la crisi come un
accidente inevitabile, come una complicanza che non
avrebbe cause né ragioni. Questo, infatti, permette di
smarcarsi da qualsiasi senso di colpa, da qualsivoglia
responsabilizzazione personale, sociale o collettiva, da
ogni forma di problematizzazione personale. E anche,
fatto ancor più grave, da - necessariamente - ogni fatica
di teorizzazione e analisi, probabilmente perché la paura
dell’ignoto verso cui ci si dirige, persi i punti di riferimento abituali, paralizza fin quasi al rifiuto. Per Antonio
Gramsci, infatti, «crisi è quel momento in cui il vecchio
muore e il nuovo stenta a nascere».
Anche quando si tratta di situazioni meno universali ma
più personali, molte volte la crisi spiazza, disorienta, perché pare sempre inattesa. Probabilmente, si è persa l’abitudine a fare i conti con la problematicità del reale; forse,
si è smarrita la confidenza con la gestione della complessità. La semplificazione aiuta, nell’immediato; ma lascia
sguarniti di difese, quando l’inevitabile laboriosità del reale sorprende e impatta.
Questa è l’inevitabile complicazione che riguarda ogni
abuso comunicativo di parola: da un iniziale effetto risonante, un’eco persino ipnotica, si arriva a un effetto anestetizzante: la parola smarrisce il suo significato che diventa
nebuloso, vuoto, artefatto. Evidente è che quando le parole
che usiamo perdono spessore, anche la ragione sui concetti
degrada e si semplifica fin quasi alle soglie del banale.
Non rinunciare alla complessità ma, anzi, abitarla, analizzarla e cercare di impiegarla per capire meglio e più a fondo la contemporaneità e le sue declinazioni è la missione
di Spazio pubblico, alla quale non abbiamo rinunciato neanche in questo numero che state per leggere. ö
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noi di Spazio pubblico garba capire da dove hanno origine le parole di cui ci serviamo, lo abbiamo
sempre precisato. Da dove vengono? Che origine
hanno? Qual è il significato profondo, oltre al significante?
Che fine ha fatto, nell’uso contemporaneo, quell’origine?
In questo numero abbiamo deciso di investigare il senso
della “crisi”: ne abbiamo attraversate molte, negli ultimi
anni, alcune le stiamo ancora vivendo. Ma una crisi non è
obbligatorio che abbia un valore universale, coinvolgendo
milioni di persone. Una crisi può riguardare, inevitabilmente, ogni soggettività, ogni vita personale. La crisi può
essere più o meno rumorosa, più o meno universale, può
compiersi anche nelle segrete stanze intime di ogni persona. “Crisi” è una parola polisemica, ovvero ha la proprietà
linguistica di assumere più significati: un’inesauribile ricchezza, insomma, ma anche una trappola nel momento
in cui non ci si soffermi sulla sua complessità.
Etimologicamente, la parola “crisi” viene dal greco κρίσις
che significa “scelta”, “decisione”, come derivazione dal
verbo κρίνω, “distinguere”, “giudicare”. Per la Treccani,
“crisi” ha il suo primo ambito di utilizzo nell’ambiente
medico, per indicare una «repentina modificazione, in
senso favorevole, o anche sfavorevole, di stati morbosi»; per
5

di
Erik Rosset

La crisi, le crisi
e la sinistra
S

iamo in crisi. In profonda crisi. Crisi economica,
crisi ambientale, crisi sociale, crisi umanitaria. Tutti
lo vediamo, tutti ci lamentiamo. Ma abbiamo capito
le cause di questa crisi? Siamo consapevoli del ruolo che
giochiamo in questa corsa verso il baratro? Siamo vittime
inconsapevoli di una macchina invisibile, per citare Jack
London, che ci conduce verso l’autodistruzione dell’ecosistema? Oppure siamo piccoli ingranaggi di quella stessa
macchina, che contribuiamo a non fermare in cambio di
qualche piccolo vantaggio quotidiano? Domande semplici, che ci mettono di fronte a contraddizioni enormi. E
che si ampliano man mano che spostiamo lo sguardo su
ciò che avviene oltre l’orizzonte del paese in cui viviamo,
in zone del mondo dove il problema posto dalla combinazione della crisi economica e ambientale è già un problema di pura sopravvivenza.
Due dati possono chiarire il concetto. In Europa, come
sappiamo, l’inflazione sfiora il 10% e il rischio recessione
è ormai molto alto. Si prospetta pertanto un aggravamento della condizione di povertà, che in Italia riguardava
già nel 2021 circa 5,6 milioni di individui. Nei paesi a
medio e basso reddito, invece, si paventa un rischio di
crisi sistemica ben più grave: l’intreccio tra debito insostenibile, cambiamento climatico e degrado ambientale
sta infatti alimentando una spirale perversa che rischia di
spingere in una situazione di estrema povertà altri 75 milioni di persone. Paesi già indebitati con società di investimento, che si rifiutano di sospendere il debito, si trovano
ad affrontare disastri naturali (si pensi ai cicloni che, nel
2019, hanno sconvolto il Mozambico e che hanno ucciso più di 1.000 persone e causato danni per 870 milioni
di dollari) a carico di un bilancio statale che non è più
in grado di rispondere ai bisogni essenziali delle persone.
Per non parlare degli effetti delle guerre: gas a parte (i cui
prezzi costituiscono un problema quasi esclusivamente
europeo), secondo il World Food Programme, una guerra
prolungata potrebbe far crescere la fame acuta del 17%

a livello globale, trascinando nell’insicurezza alimentare
174 milioni di persone. Le prime “rivolte per il pane” si
sono già verificate in Tunisia e Sudan.
Mentre i giovani scendono in piazza in difesa dell’ambiente, mentre l’opinione pubblica torna a empatizzare con le
vittime delle guerre, la politica, che dovrebbe trovare soluzioni ai problemi, latita, preferendo le sterili polemiche
elettorali. A crisi sistemiche che mettono in conflitto bisogni urgenti e prospettive future si risponde, infatti, con
ricette a breve scadenza. Propugnate da chi, non potendo
proclamarsi innocente, dà del catastrofista, dell’estremista e
dell’irresponsabile a chiunque cerchi di ricordargli che non
esiste solo il presente, ma anche il futuro. Il “presentismo”,
quindi, come unico orizzonte politico da cui anche la sinistra – per non parlare dei localismi vari, incapaci di darsi
obiettivi diversi da quelli della distinzione “nel” e non “dal”
sistema – si è lasciata ammaliare.
Nei secoli XIX e XX, la crisi è stata letta a sinistra come
fine auspicata e mai realizzata di un sistema di produzione alienante per lasciare spazio a un sistema di produzione più giusto. Fino a scoprire, alla distanza, la resilienza
del primo e il cortocircuito distopico spesso prodotto dai
tentativi di realizzare il secondo. Da almeno tre decenni,
l’entropia della sinistra produce adattamenti alla dittatura
del presente e distacchi dalla base sociale che, a parole,
continua a voler rappresentare. La disillusione ha inciso
molto: chi sperava che dal socialismo reale si potesse passare a regimi democratici fortemente connotati dal perseguimento di finalità social-laburiste ha dovuto ben presto
rassegnarsi. Venuti meno i modelli alternativi, i leader
della nuova sinistra occidentale hanno deciso di invertire
decisamente la rotta rispetto al passato. Buttando nella
spazzatura, insieme agli errori, le esperienze positive.
Subito dopo l’89, Blair provvide a riorganizzare il Labour
partendo dall’abolizione dell’articolo 4 dello Statuto del
Partito, che conteneva l’obiettivo finale della proprietà sociale dei mezzi di produzione e di scambio, e attuando il
6

manifesto di Antony Giddens, che nemmeno nominava
la parola lavoro. Schroeder in Germania e Clinton negli
Usa seguirono una strada analoga. L’Italia non fu in grado
di proporre altre vie. Non solo questa nuova sinistra non
fu in grado di percepire le nuove crisi, ma contribuì, da
un lato, ad accelerarne l’avvento e, dall’altro, a creare i
presupposti per il sopraggiungere di quel populismo che
oggi condanna con tanta veemenza.
Sotto il profilo economico, questo percorso di adattamento si è tradotto nella incapacità di perseguire strategie alternative rispetto alle scelte via via deliberate per far
fronte alle ricorrenti crisi sistemiche, e nell’elaborare strategie che permettessero di prendere (e perdere) tempo.
Come sappiamo, negli anni Novanta i governi iniziarono
a preoccuparsi per l’aumento della porzione del loro bilancio dedicata al servizio del debito (contratto, per usare
le parole di Streeck, per impedire la divaricazione in atto
tra “giustizia del mercato” e “giustizia sociale”), mentre i
loro creditori cominciarono a dubitare della capacità degli stati di ripagare i loro debiti.
Di nuovo, furono gli USA a prendere l’iniziativa e intraprendere sotto l’amministrazione Clinton il pareggio
di bilancio statale attraverso tagli alle spese sociali. Si è
trattato, sempre secondo Streeck, del passaggio al c.d.
“Stato consolidato”, cioè uno Stato il cui principale scopo
economico consiste nel “consolidamento” del proprio bilancio. Per impedire l’aggravamento della crisi economi-

ca, gli Stati hanno però dovuto favorire la formazione di
ciò che Colin Crouch ha chiamato “keynesismo privatizzato”, sostituendo l’indebitamento pubblico con quello
privato, che ha portato ad una crescita esponenziale del
debito delle famiglie. Si è di nuovo guadagnato tempo,
appunto, spingendo fino in fondo i finanziamenti, anche grazie all’abolizione di ogni vincolo normativo alla
finanza. Ma solo fino al 2008, quando il sistema è crollato
creando immensi drammi sociali. La provvisoria ripresa è
stata caratterizzata dall’applicazione temperata delle stesse
ricette, con una sempre più convinta cura di dimagrimento degli Stati e della spesa sociale, fino alla nuova crisi,
esplosa con la pandemia e aggravata dai conflitti in corso.
Nel frattempo, sono state messe in campo le più svariate
strategie anche per attenuare il contrasto alla crisi ambientale. Mentre le destre si ostinavano a negare il fenomeno del riscaldamento ambientale, le sinistre di governo
alternavano ai proclami politiche di compromesso per lo
più mirate a tranquillizzare quel mondo industriale dal
quale avevano iniziato a prendere i voti. L’esempio più
eclatante viene ancora una volta dagli USA: quando si
iniziò a negoziare il c.d. Protocollo di Kyoto, le nazioni ricche avrebbero dovuto dare l’esempio, riducendo le
emissioni entro un tetto prefissato, per poi diminuirle
drasticamente di anno in anno (tassando per esempio il
carbonio e dando avvio al passaggio verso l’energia rinnovabile). Fu Clinton a proporre una strategia alternativa:
7

creare un sistema di commercio internazionale del carbonio plasmato sul sistema di mercato cap and trade, in base
al quale i paesi inquinatori avrebbero potuto acquistare
crediti al fine di compensare, anziché ridurre, le proprie
emissioni. Per ironia della sorte, il modello passò, mentre
gli USA decisero di non approvare il Protocollo.
Non c’è speranza, quindi? Tutt’altro. Occorre però essere
onesti rispetto agli obiettivi falliti, e ripartire dagli errori.
Davanti all’avanzata delle destre, due atteggiamenti vanno evitati: rifugiarsi nel presentismo (con le sue varianti
interne: globalismo/europeismo, nazionalismo e localismo) e nel settarismo. Il primo è l’atteggiamento di chi,
dopo aver delegittimato le critiche da sinistra alla globalizzazione e alla spinta liberalizzatrice che hanno messo
sotto attacco le classi popolari, contrappone la ragionevolezza dei tecnici illuminati all’irragionevolezza della massa
informe (variante contemporanea, quindi, dell’elitismo).
L’atteggiamento di chi sposa il nichilismo di necessità,
inteso come «impossibilità d’immaginare realisticamente situazioni esistenziali diverse da quelle in cui ci si trova
immersi» (Zagrebelsky), con la conseguente accettazione
più o meno passiva dell’annichilimento della parte reietta
della società, la cui infelicità, avvertita come irrimediabile
conseguenza di una organizzazione di potere che o viene
direttamente sostenuta o non lascia intravvedere alcuna
possibilità di mutamento, viene gettata in pasto a chi non
offre soluzioni ma “rifugi tribali”, stanze caleidoscopiche
in cui disagio e rabbia vengono trasformate in armi identitarie da brandire contro altri reietti. Il secondo atteggiamento è quello di chi continua a praticare il messianismo,
cioè l’idea ingenua e drammaticamente naufragata che,
sconfiggendo il male in nome di nuove etiche della verità,
si possa realizzare automaticamente il bene, e di chi rifiuta
l’idea di costruire percorsi condivisi di avvicinamento alla
meta, preferendo il sogno (agghiacciante) della scorciatoia. Le elezioni politiche italiane del 2022 si svolgono purtroppo ancora in questo quadro. Sullo sfondo, una grave
crisi economica, sociale e ambientale. In primo piano,
una destra che rischia di sfondare, cercando ancora una
volta di convincerci che a essere perdenti nella divisione
del lavoro internazionale siano i paesi occidentali, che devono difendersi da invasioni e minacce varie, e un centrosinistra sparso e litigioso, che non riesce a farsi carico di
questi temi con approccio innovativo, che non sa ridare
voce alle classi popolari all’interno di una visione avanzata
che concili obiettivi immediati e prospettive future.
Eppure, nulla è irreversibile, nemmeno lo scivolamento a
destra. Nemmeno l’incubo della dittatura di un presente
che divora, con l’ambiente, il futuro di intere generazioni.
Esemplare, come critica costruttiva alla sinistra di governo, l’analisi di Fabrizio Barca nel suo ultimo libro Disuguaglianze Conflitto Sviluppo. La pandemia, la sinistra e il
partito che non c’è: «La politica è stata sospinta a trasferire e
nascondere le decisioni nella “tecnica”. Lo ha fatto come se si
potesse ignorare che dietro ogni decisione c’è sempre anche un

giudizio di valore. Possiamo renderlo esplicito, questo giudizio, facendone il cuore del processo democratico, elettivo e
deliberativo. Oppure possiamo nasconderlo, raccontando che
non ci sono alternative. Qui sta l’origine della sfiducia diffusa. Qui il cambiamento radicale da compiere, attraverso
pubblico dibattito, conflitto, alleanze, compromessi. Questi
sono i passi del cambiamento, della svolta radicale di cui c’è
bisogno. Per affrontare, per intersecare le quattro forme di
subalternità da cui emanciparsi: di classe, di genere, di razza
e ambientale».
Sembra aleggiare, dietro a queste giuste parole, lo spirito
di Anders: «abbiamo rinunciato (o ci siamo lasciati convincere a questa rinuncia) a considerare noi stessi (o le nazioni,
o le classi, o l’umanità) come soggetti della storia; ci siamo
detronizzati (o lasciati detronizzare) e al nostro posto abbiamo collocato altri soggetti della storia, anzi un solo altro
soggetto: la tecnica, la cui storia non è, come quella dell’arte
o della musica, una fra le altre, bensì la storia, o perlomeno è
diventata la storia nel corso del più recente sviluppo storico;
il che trova terribile conferma nel fatto che dal suo corpo e
dal suo impiego dipende l’essere o il non-essere dell’umanità»
(in L’uomo è antiquato II. Sulla distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale, 2010).
Per analizzare l’inefficacia degli opposti atteggiamenti
settari, e la loro distanza dalle richieste che provengono
da quella parte di società che si pretende di rappresentare, rimane invece uno strumento illuminante la ricerca
sociologica condotta da Bertuzzi, Caciagli e Caruso tra
il 2017 e il 2018 nelle periferie di quattro città italiane
e pubblicata nel 2019 con il titolo: Popolo chi? Classi popolari, periferie e politica in Italia. La ricerca conferma
la crisi, potremmo dire antropologica, di quella che fu
la working class. Una parte significativa degli intervistati,
ci dicono gli autori della ricerca, «si rappresenta il contesto sociale come un vero stato di natura hobbesiano, in cui
è venuta meno qualsiasi forma di prevedibilità e certezza,
oltre che di solidarietà, fiducia e affidamento reciproco». E,
al contempo, chiede protezione, esprimendo una sorta di
voglia di comunità nazionale con istituzioni (più) forti,
pur in assenza di un chiaro sentimento di appartenenza nazionale. Proprio perché questo sentimento è assente, si desidera che sorga, ci spiegano gli autori. Ed è in
questo desiderio che si insediano i discorsi della destra
attualmente definita sovranista (ma non, ribadiamolo,
critica rispetto al sistema economico), capace di evocare
questa comunità nazionale e, mostrando di presidiarne
i confini, farla letteralmente nascere. Tuttavia, la ricerca ci spiega anche che le classi popolari (e le periferie
geografiche e sociali) sono tutt’altro che un mondo perduto per la sinistra: le persone non rifiutano il discorso universalistico. Sono «sensibili all’appello identitario o
patriottico capace di evocare l’esistenza di un Noi caldo e
protettivo per chi vi è incluso, e di funzionare così come
polo simbolico opposto rispetto alla solitudine competitiva».
Nondimeno, una proposta economico-sociale di tipo
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redistributivo riceverebbe sicuramente ascolto. «Ma non
se questa proposta viene decantata. Nemmeno se viene dichiarata. Nemmeno se appare astratta e ideologica». Da un
lato, la ricerca indica come ogni discorso politico debba
essere tradotto in provvedimenti estremamente concreti,
di cui sia chiaro come possano impattare positivamente
sulle vite delle persone (sulla loro condizione materiale).
Dall’altro evidenzia come un discorso neo-redistributivo
debba necessariamente, per essere efficace, «riguadagnare
la dimensione dell’immaginario e condensarsi in simboli,
parole-chiave, idee-forza efficaci, convincenti, capaci di suscitare identificazione». Una dimensione culturale tutta
da ricostruire. Ma lontano dai dogmi di una volta. Le
persone intervistate, tuttavia, non sono affatto disposte ad ascoltare chi provi a riaffermare idee «sventolando
bandiere o ripetendo slogan antichi». «L’autoreferenzialità»
sottolineano gli autori «è immediatamente percepita, ed è
immediatamente rifiutata. E l’ideologia funziona sempre, e
solo, quando non si presenta come ideologia».
Insomma, lo spazio per affrontare le crisi da sinistra esiste. Purché lo si voglia fare, ristabilendo un rapporto di
fiducia con una parte di società che bisogna imparare a
conoscere nella sua realtà materiale e culturale. Il trauma pandemico e l’inflazione, in un paese già segnato
dalle disuguaglianze e da una crisi ambientale che continua a vederci in ritardo, rende ancora più urgente cercare di recuperare questo rapporto. Smettendo, insomma
di dire “popolo”, di appellarsi al “popolo”, di costruire

affrettati cartelli elettorali “popolari”, se il popolo, nelle
sue complesse e anche conflittuali componenti, non lo
si conosce. Se ci si limita a idealizzarlo. O, peggio, se
conoscendone le contraddizioni – il popolo preda della
retorica nazionalistica e razzista, il popolo che pone in
essere atteggiamenti non virtuosi sull’ambiente, il popolo rozzo ancora racchiuso nella cultura patriarcale, ecc.
– si finisce per disprezzarlo.
“Crisi” etimologicamente deriva dal greco “kríno”, separare, cernere, dividere. Ma anche scegliere. Se si individua
una via, sia essa quella della redistribuzione, del rilancio
dell’occupazione, dell’uscita dalla crisi ambientale, bisogna prima di tutto scegliere gli strumenti, nell’ambito
dei vari attivismi ma anche all’interno della democrazia
rappresentativa – da preservare con molta cura – per renderla percorribile. O tornare a inventarseli. Ciò significa,
innanzitutto, recuperare un linguaggio per riallacciare un
dialogo interrotto con chi si vorrebbe rappresentare. Per
far prevalere sulla narrazione “tossica” delle destre una
narrazione che possa convincere le classi popolari della
necessità di associare alla lotta per il miglioramento, oggi,
delle proprie condizioni materiali la lotta per rendere il
modello economico compatibile con le necessità di chi
sta oltre i nostri confini nazionali e con chi, fuori e dentro i confini, verrà dopo di noi. Visto che dagli errori si
impara, il bagaglio di strumenti per provare a incidere
su queste crisi rilanciando una seria proposta di sinistra
dovrebbe essere molto ben fornito. Usiamolo. ö

Una
visione
di sinistra
per le
elezioni
dell’ambiente senza freni, considerando il suo rispetto
come una limitazione delle nostre libertà è un atteggiamento miope e folle, perché quale libertà potrebbe esserci
se il genere umano si estinguesse?

di
Alex Glarey

L’Alleanza Verdi-Sinistra italiana ha l’ambiente come
punto centrale e fondamentale del programma elettorale:
a cominciare dalla gestione dei rifiuti per finire con un
divieto totale del nucleare, una tecnologia costosissima,
pericolosa, che non dà garanzie e ha già messo in evidenza
tutte le sue fragilità.
Il tema dell’ambiente, drammaticamente, fa il paio con il
tema dell’energia: non è più possibile basarsi esclusivamente sulle energie fossili, ma bisogna cercare di raggiungere
l’autonomia energetica utilizzando le fonti rinnovabili.
Non c’è solo l’ambiente, però, tra le sfide del futuro
prossimo. C’è da contrastare un imperante sovranismo
nazionalista, declinato persino in versioni di micronazionalismo che vengono spacciate per pratiche di autodeterminazione ma che sono, in realtà, tentativi maldestri di
imporre un volere asfittico e limitante: come se chiuderci
dentro confini sempre più stretti potesse donarci ricchezza, tranquillità, benessere. Ma quanta miopia è necessaria
per credere questo? Quanta rassegnata codardia sta alla
base di un progetto che identifichi in ogni alterità un nemico, invece che un’opportunità?

L

e elezioni politiche sono alle porte. I Presidenti del
Consiglio dei Ministri della Repubblica italiana sono
stati 30, per un totale complessivo di 67 governi. In
74 anni. Il governo più lungo è durato 3 anni e 10 mesi
circa, il più corto 22 giorni. In pratica, uno stillicidio.
Non è questo il luogo per sondarne le cause, quanto piuttosto il luogo dove provare a scoprire delle speranze per
quello che si profila all’orizzonte.
Ci troviamo di fronte a sfide epocali, che riguardano l’umanità intera, interconnessa. L’ambiente è la questione
fondante della nostra contemporaneità: il riscaldamento
globale è un’evidenza drammatica, che ha bisogno di risposte concrete e immediate. I fantomatici primi “100
giorni” del governo che nascerà dovrebbero essere rivolti a questo, perché il tempo non c’è più. Poter disporre
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La Costituzione deve essere riscoperta e difesa per la sua
carica antifascista e repubblicana, perché nasce da una
ferita così dolorosa da non essere ancora guarita: quella
della dittatura, che da più parti con pensieri parole opere e azioni viene rievocata e riabilitata. Una follia totale. Ammiccamenti a regimi dittatoriali e dispotici che si
vanno sempre più affermando, collusioni con criminalità
organizzate nazionali e internazionali, riproposizione di
idee tossiche rispetto all’esistenza di “razze” che hanno
vari livelli di purezza e di importanza, ricostituzione di
campi di concentramento per punire delle “devianze”,
dall’orientamento sessuale all’identità di genere a una
religione minoritaria e non tollerata: ecco come riaffiora
quel nazifascismo che si sperava vinto per sempre.
L’antifascismo della nostra splendida Carta costituzionale
si declina in tante maniere e in tutti gli ambiti. A cominciare da quello dei diritti civili. Pericolosa è quella sinistra che
contrappone ferocemente i diritti civili ai diritti sociali: pericolosa perché crea guerre, alimenta scontri fratricidi, trae
energia dalla scissione dell’individuo, come se fosse possibile, nella vita vera, tenere separata la propria condizione
personale da quella sociale. L’Alleanza Verdi-Sinistra sa che
non è possibile fingere ancora che non ci sia bisogno di una
legge sul fine vita, sul riconoscimento dei diritti mancanti
alla comunità LGBTQIA+, sull’attuazione della legge 194
sull’autodeterminazione femminile, sulla depenalizzazione
della cannabis, su una riforma della cittadinanza che non
crei differenza nell’accesso ai diritti, ma che consenta a chi
è marginalizzato e invisibilizzato di potersi conquistare il
proprio posto nella società.

ticolare la necessità di superare la Bossi-Fini, una legge
che non governa la migrazione, ma la schiaccia, la soffoca,
creando oppressione e malcontento sociale.
Dove si può costruire questo nuovo antifascismo? La risposta è quasi banale: oltre che nella società che abitiamo,
chiaramente nella scuola, che ha bisogno di riforme serie
e non più procrastinabili. Nel programma di Verdi-Sinistra per la scuola, che deve essere laica e pubblica, si
parla di riforme di contenuto e di forma: riduzione a 15
del numero massimo di studenti per classe, innalzamento
dell’obbligo a 18 anni, gratuità dell’istruzione dal nido
all’università, assunzione di un numero ampio di docenti.
Sono tutte scelte inevitabili affinché la scuola possa tornare a essere quel luogo in cui chiunque, a prescindere
da origine e disponibilità economiche, possa affermarsi e
crearsi le opportunità di diventare chi vuole essere, autoaffermandosi con consapevolezza e convinzione.
Gli altri pilastri sui quali si costruisce una società più giusta e indispensabile al benessere sono il fisco e la sanità.
Anche su questi aspetti la visione dell’Alleanza Verdi-Sinistra è piuttosto chiara: attuazione del dettato costituzionale, a partire dalla tassazione che deve essere progressiva,
per poter far pagare più tasse a chi ha e meno a chi non ha.
Patrimoniale e tassazione degli extraprofitti sono azioni
sovversive, persino, ma che permetterebbero di ristabilire
una giustizia fiscale altrimenti assente. E non si tratta di
aumentare le tasse indistintamente: si tratta, all’opposto,
di ridistribuirle affinché le disuguaglianze economiche siano trattate nella maniera corretta. Perché con le tasse, in
Italia, si manda avanti quel welfare state per il quale a lungo si è combattuto e la cui assenza pesa in maniera intollerabile soprattutto sulle fasce più deboli della popolazione.
Un esempio è la sanità: nel programma dei Verdi-Sinistra
si parla di assunzioni per poter sopperire alle carenze di
organico che stanno paralizzando ospedali e medicina del
territorio, si sottolinea l’importanza di interventi massivi
sulle infrastrutture, indispensabili affinché il diritto alla
salute, dettato costituzionale, sia rispettato e garantito.

I diritti civili si devono armonizzare con quelli sociali,
devono fare sinergia: lo abbiamo detto e lo ribadiamo
spesso dalle pagine di Spazio pubblico. Questo è quello
in cui crediamo. Sul lavoro la politica ha sempre disquisito tanto ma poco ha fatto concretamente; qualche passo
falso, qualche riforma aberrante. Nel programma dei Verdi-Sinistra italiana si ribadisce la necessità di un salario
minimo garantito (che in Italia ancora non esiste) e della
riduzione dell’orario lavorativo, a parità di salario, perché
l’essere umano non deve essere definito solamente dal lavoro che fa e, soprattutto, lavorando le persone non devono morire, in una mattanza che da diversi anni accade
nei luoghi di lavoro, nell’omertà e nel silenzio.

Queste elezioni paiono tutto fuorché una semplice tornata elettorale; sembrano, piuttosto, un punto di svolta,
un momento fondante rispetto al futuro. Sarebbe il caso
di capire il portato storico di quello che ci aspetta; c’è la
necessità di uno sguardo lungimirante, che sappia esaminare la realtà non soltanto ascoltando il disagio immediato, lo sconforto palpabile, ma che abbia il coraggio, come
diceva Thomas Sankara, di «osare inventare l’avvenire». A
Thomas Sankara fu impedito di portare a compimento il
suo sogno: troppo pericoloso era quell’uomo che aveva
risollevato il suo paese, soprattutto a partire dalla dignità
delle persone. Chissà che futuro ci aspetta. Ma se non vogliamo proprio accontentarci del caso indifferente, il 25
settembre possiamo osare scegliere il nostro destino. ö

Riteniamo che sia più facile — forse è un comportamento
perfettamente umano, chissà — trovare un nemico concreto: affrontare il sistema è complicato, prendersela con chi
ha meno possibilità e diritti di noi, invece, è tutto sommato più semplice. Lo si può fare anche comodamente
dal divano, digitando su una tastiera. Ma non comprendere che alcuni fenomeni sociali sono strutturali della
nostra contemporaneità significa non avere il coraggio di
pensare a un domani migliore, per tanti. Il programma
dei Verdi-Sinistra italiana sottolinea questi aspetti, in par11

di
M.

Così ho
capito di
essere
un uomo

S

embra comune pensiero che noi persone transgender siamo consapevoli della nostra identità fin dalla
più tenera età: rifiutiamo gli abiti tradizionalmente
associati al nostro sesso di nascita, ci compiaciamo quando l estrane ci chiamano con altri pronomi e proviamo
poi delusione quando un nostro genitore l corregge.
Io non ho mai notato niente di particolare in me. Sono
nato femmina. Ma nessuna donna nella mia vita era tradizionalmente femminile, nessuna in famiglia si truccava
e le gonne le indossava solo mia nonna (che aveva comunque fama di essere stata una delle prime ragazze del
villaggio a indossare i pantaloni, ai suoi tempi). Solo mio
padre mi chiedeva di vestire e comportarmi in modo più
femminile, ma non gli ho mai dato retta.
Iniziai a provare molto disagio durante l’adolescenza.
Nella mia testa era terribile ma tutte le amiche e l adult
della mia vita ci tenevano a farmi sapere che era normale: ogni ragazza prova disagio, ogni donna è infelice del
proprio corpo in questa società patriarcale, dove si viene
bombardate costantemente con foto modificate di corpi
impossibili, dove la maggior parte delle aspettative risiede
nel proprio aspetto fisico che non sarà mai come lo vorresti, dove il tuo valore è sempre legato a quanto attraente
sei. Il ciclo mestruale in particolare era terribile per me:
era un momento mensile di depressione profonda e pensieri suicidi. Ma neanche questo rendeva speciale il mio
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disagio: qualsiasi donna vi dirà che odia il proprio ciclo.
Mi convinsi quindi che ciò che provavo fosse l’esperienza
più comune e non mi esplorai ulteriormente. Mi fidai:
tutt intorno a me mi promisero che sarebbe passato una
volta raggiunta l’età adulta.
Falso.
Uno dei motivi che mi spinse a cercare aiuto psicologico
professionale fu la realizzazione che, a 24 anni, non potevo sentirmi ancora come quando ne avevo 14, soprattutto
perché a quel punto nessuna delle mie amiche si sentiva
così. Il disagio tipico delle donne sembrava diverso da quello che provavo io. Perché loro avevano superato quella fase
e io no? Perché passavo minuti interi a fissarmi allo specchio, senza connettermi con quel volto? Perché mi sembrava di vedere qualcun che doveva ancora crescere, quando
sapevo benissimo che ormai la fase di sviluppo era passata?
Per i primi mesi del mio percorso mi seguì in privato una
psicologa; con lei feci un viaggio di introspezione dal quale
riemersi con una conclusione lampante: avrei dovuto nascere uomo. A quel punto concordammo che avrei dovuto
proseguire il percorso in un’altra sede, un ambulatorio apposito per le persone transgender, con un’équipe di dottor
che avrebbe potuto aiutarmi a elaborare il mio disagio.
In realtà, io un po’ speravo che quest’idea fosse solo un’illusione, che si trattasse d’altro: magari depressione, ansia,
autismo, qualsiasi altra cosa. Quando iniziai il percorso
all’ambulatorio lo dissi chiaramente alla psicologa, che la
transizione non era il mio primo pensiero e che se avessimo trovato un’altra motivazione e cura al mio disagio
l’avrei preferita. Avevo paura di tutto: di non essere accettato, dei cambiamenti e degli effetti collaterali della
terapia ormonale, degli interventi.
Con ulteriore analisi, dopo poco più di un anno accettai
l’idea che non solo sarei dovuto nascere uomo ma che
avrei anche voluto esserlo per il resto della mia vita. Mi
si prospettava una vita senza quel disagio e, a quel punto,
non desideravo altro.
Ho sempre rifiutato l’idea di essere stato “coraggioso” con
la mia transizione, come molt tendono a definirmi ascoltando la mia storia; riflettendoci su, però, con tutta la paura che avevo, ho davvero compiuto un atto di coraggio.
Attualmente critico la patologizzazione delle persone
transgender: il sostegno medico è necessario per chi vuole
o necessita di intraprendere la transizione medica, ma la
varianza di genere non deve essere trattata come una malattia, ma come una normale esperienza che alcune persone necessariamente vivono.
Tuttavia, all’epoca, l’idea che fosse una condizione medica
mi aiutò molto a compiere la decisione di transizionare.
Non ero “diverso”, ero solo un ragazzo con una condizione medica. Il mio cervello aveva costruito una precisissima mappa durante la gravidanza e il mio corpo si era sviluppato in modo errato, e, siccome il cervello non si può
modificare, si sarebbe dovuto modificare il corpo. Se fosse
esistita una pillola o una terapia che avesse permesso al mio
cervello di allinearsi con il corpo, l’avrei accettata.

Per me non era dunque un atto di coraggio, ma un atto di
necessità, sostenuto dal mio io razionale dell’epoca come
un trattamento per la mia “condizione medica”. Per questo non ho mai considerato di aver “voluto” transizionare,
come un diabetico non ha mai “voluto” prendere insulina: semplicemente deve farlo per poter sopravvivere.
I cambiamenti fisici che mi portò il testosterone mi resero così felice che mi dimenticai gli effetti collaterali. Mi
crebbero barba e peli, si incrementò la massa muscolare
e la voce si abbassò di tono. Certo, adesso ho una pelle spaventosamente secca, il grasso sta tutto sulla pancia
conferendole il tipico aspetto da pancia-birra e addirittura il mio odore è cambiato molto. Ero e sono tuttora
comunque felicissimo di tutto ciò.
Vi risparmio i dettagli ma ci tengo a dire che il travaglio
del cambio di documenti è pesante, complicato e forse
meriterebbe uno spazio dedicato a sé.
Tra tutti gli interventi disponibili per gli uomini transgender, ero certissimo solo di uno, cioé l’isteroannessiectomia, la rimozione totale di utero e annessi. Non
critico l’idea che un uomo trans possa voler restare
incinto, ma per me personalmente sarebbe stata l’apocalisse. La rimozione di ciò che era alla base del ciclo
mestruale e della gravidanza era essenziale per me. Mi
sottoposi a questo e a un altro intervento in contemporanea a fine gennaio 2021.
L’altro intervento fu la mastectomia, della quale non ero
convinto. Inizialmente il seno era un peso insostenibile,
ho sempre indossato abiti larghi per nasconderlo, me lo
fasciavo in segreto durante l’adolescenza e appena scoprii
l’esistenza dei binder ne acquistai diversi. Smisi di usarli
a causa dei danni che mi provocarono alle costole; e mi
resi conto che, con la terapia ormonale, l estrane mi riconoscevano come uomo pur avendo io il seno. Se non ci
badavano loro, forse potevo non badarci neanch’io.
Avrei dovuto operarmi nel giugno 2020 ma la pandemia ha
rimandato tutto e questo mi ha concesso ulteriore tempo
per pensarci. Volevo rimuovere l’utero, ma volevo davvero
rimuovere il seno? Forse potevo conviverci. Il pensiero del
tavolo operatorio non mi è mai piaciuto, ma avrei comunque dovuto finirci sopra per l’utero. Mi diedero l’opzione
di fare entrambi gli interventi insieme e la scelsi, per convenienza, nonostante avessi ancora qualche dubbio.
Solo dopo aver rimosso il seno realizzai che peso fosse per
me. Quella che pensavo potesse essere accettazione era
dissociazione, non ero connesso a quel petto e rimuoverlo
mi diede una sensazione di sollievo che non provavo dai
primi cambiamenti della terapia ormonale.
Un’altra mia grande paura di tutto il percorso era il rimpianto. Temevo che un giorno mi sarei svegliato, mi sarei
guardato allo specchio e mi sarei pentito di tutti questi
cambiamenti fisici, mi sarebbe mancato essere una donna.
Non è ancora successo e probabilmente non succederà.
Ci sono state molte sofferenze durante il percorso, soprattutto a livello fisico, ma i benefici apportati al rapporto
con me stesso e alla mia vita le superano di gran lunga. ö
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Apologia
della storia

La ricostituzione
dei Comuni
valdostani: 1924-1946,
per una lettura storica
di
Daria Pulz

L

a questione dell’aggregazione dei Comuni valdostani
sotto il regime totalitario fascista e poi della ricostituzione dei Consigli comunali nel primo dopoguerra
non è affatto solo una questione tecnica ma, se vogliamo
comprenderne a fondo le logiche, deve essere inserita,
come ogni altro fenomeno storico, nel più ampio contesto della storia locale, nazionale e internazionale. È appassionante ripercorrerne le principali tappe storiche perché
il Comune rappresenta il primo essenziale livello d’esercizio della vita democratica. Émile Chanoux ebbe a definirlo «le chaînon fondamental de l’articulation des pouvoirs.
Après la famille le premier organisme social qui lie l’homme
à l’homme et qui lui fait sentir sa nature d’être sociable».
Il fascismo si afferma nel pieno della società di massa e
della modernizzazione dell’Italia rurale. Bisogna riflettere
– dice lo storico Guido Crainz – sul fatto che è dentro
un totalitarismo che la politica in Italia diventa di massa:
qualcosa del rapporto che si è instaurato allora tra politica
e cittadini rimane ancora oggi nella subcultura della politica intesa come do ut des, di una politica non sempre virtuosa fatta di scambi di favori, anziché di partecipazione
al bene comune in un’ottica di impegno e responsabilità.
Questo aspetto emerge chiaramente nella politica del governo fascista nei confronti della Valle d’Aosta: vengono
introdotti regi decreti decisamente gravi per i Comuni,
ma il regime non vi si accanisce con tutta l’aggressività
dimostrata nei confronti di altre zone allo scopo di ricompensare la quasi millenaria fedeltà della Valle d’Aosta
alla corona. Citiamo alcuni tragici decreti accanto ad altri
più favorevoli: nel 1924 i Comuni vengono spogliati delle
acque pubbliche, nel 1925 si procede all’abolizione della

lingua francese nell’insegnamento, nelle aule giudiziarie
e nei consigli comunali. Il processo di italianizzazione
aveva preso avvio dall’Unità d’Italia, ma attecchisce nel
fascismo con forza rinnovata.
Nel 1926 sono eliminate tutte le scritte in francese – nei
nomi delle vie, nelle insegne e persino nelle lapidi ai caduti
– e vengono aboliti i consigli comunali, al posto del sindaco viene istituita la figura del podestà di nomina governativa. Come ebbe a scrivere Émile Chanoux sul giornale La
Vallée d’Aoste, il regime podestarile avrebbe tolto l’ultima
parvenza di democrazia al sistema degli enti locali.
Ad Aosta il regime podestarile si inaugura con Giuseppe
Cajo, di origine bresciana ma residente in Valle d’Aosta
da 35 anni, colonnello della Milizia volontaria della sicurezza nazionale, ovvero delle squadre che cercavano di
convincere i dubbiosi a suon di manganello e olio di ricino. Lo sostituiranno l’avvocato Giuseppe Fusinaz, il notaio Giulio Ettore Marcoz: al regime si piegarono dunque
i notabili valdostani.
La scelta dell’opposizione radicale al fascismo anche in
Valle d’Aosta rimarrà a lungo minoritaria e si è preferita
la via più facile del compromesso, con dati elettorali di
poco inferiori a quelli del resto del Paese. I veri antifascisti
della prima ora avevano dovuto espatriare, come il giovane aostano Giovanni Bassanesi, purtroppo ancora poco
conosciuto in Valle nonostante il convegno e la stele a
lui dedicati l’11 luglio 2017: dopo aver incontrato niente
meno che la figura assai carismatica di Carlo Rosselli a Parigi, l’11 luglio 1930 aveva compiuto un pericoloso volo
fin sulla piazza del duomo di Milano per gettarvi 150.000
volantini in cui si invitava il popolo italiano a prendere
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coscienza del regime totalitario fascista sotto il quale stava
accettando di vivere.
Nel 1927 arriva una sorta di ricompensa con l’istituzione
della provincia di Aosta, comprendente ben 186 Comuni
di cui solo 73 nel territorio valdostano (73 e non 74 come
gli attuali perché Gaby sarà eretto solo nel 1952), mentre
gli altri erano Comuni del Canavese.
Il fascismo sferra poi però un duro colpo al sistema amministrativo comunale con il provvedimento del 1928,
che sopprime i piccoli Comuni con l’aggregazione ai più
grandi. L’intento dichiarato è quello di contenere la spesa pubblica – problema che peraltro resta decisamente
attuale e che spinge i Comuni limitrofi a condividere i
servizi per poterli garantire – a fronte della crisi mondiale
che si stava avvicinando ormai ineluttabile e che travolgerà il mondo con il giovedì nero del 24 ottobre 1929.
Ma di fatto il regime fascista ottiene, con queste misure
di razionalizzazione, il pieno controllo degli enti locali,
ignorando le problematiche specifiche e soprattutto violando l’identità collettiva. Al Comune di Aosta vengono
per esempio aggregati Saint–Christophe, Pollein, Charvensod, Jovençan, Sarre, Gignod e Roisan, che non mancano di protestare presso il prefetto. Dal 1928 i nomi dei
Comuni cominciano a essere storpiati, secondo una logica xenofoba con esiti che sfiorano il grottesco, sebbene i
nuovi nomi non siano stati frutto di improvvisazione ma
di commissioni di esperti di cui ha fatto parte anche Jules
Brocherel, sia per l’italianizzazione sia, dopo la Seconda
guerra mondiale, per il recupero della forma originaria. Il
primo Comune a essere italianizzato è stato Villeneuve –
paese di cui era originario l’avvocato Giuseppe Gerbore
della segreteria particolare di Mussolini – trasformato in

Villanova Baltea; il nome più ridicolo è quello di Champorcher trasformato in Campo dei Porci, poi ulteriormente storpiato in Campo Laris.
In seguito ai Patti Lateranensi dell’11 febbraio 1929 verrà
abolito, dal 1935, anche l’uso del francese nella catechesi
da parte del clero valdostano, che si ritroverà in merito
diviso al suo interno e alcuni, pensiamo in particolare
all’abbé Joseph-Marie Trèves, continueranno comunque
a lavorare per la difesa delle peculiarità linguistiche e culturali valdostane.
L’adulterazione dei nomi dei Comuni è un’operazione complessa che viene messa in atto in modo discontinuo e troverà
maggiore slancio nel 1939, quando ne verranno modificati
ben 32, alla vigilia della Seconda guerra mondiale.
Dicevamo che la Valle d’Aosta non è l’unica zona di confine ad aver subìto provvedimenti pesanti di cancellazione
della propria identità storica: in Sud Tirolo permangono
oggi 8.000 toponimi fascisti che hanno cancellato quelli
tedeschi e ladini; ma il caso più grave è rappresentato dalla zona di Trieste e Gorizia dove sono stati modificati, a
partire dal 1925, oltre ai toponimi, persino tutti i cognomi alloglotti, dal suono straniero, e il ripristino dei veri
cognomi è ancora oggi, tra mille difficoltà burocratiche,
demandato dallo Stato italiano alla sensibilità e alla disponibilità economica delle singole famiglie.
Il fascismo, di fronte alle prime sconfitte militari, è ormai
un regime minato nel consenso al suo interno, e pure la
corona, che lo aveva appoggiato fin dalla marcia su Roma
del 28 ottobre 1922, ne prenderà le distanze.
Tra il 1943 e il ‘45 si verificherà l’incredibile evento, sociale, politico e militare insieme, della Resistenza, che
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formerà nel profondo una nuova classe dirigente e un
nuovo popolo italiano, parte del quale tra l’altro soffrirà
profondamente per la reticenza con cui verrà affrontato il
problema dell’epurazione di coloro che si erano compromessi, ad alto livello, con il regime fascista.
Arriviamo così, nel primo dopoguerra, alla fondamentale
tappa per la Valle d’Aosta dei Decreti luogotenenziali del
7 settembre 1945, promulgati sotto il Governo di Ferruccio Parri – antifascista, capo della Resistenza al Nord
e tra i fondatori del Partito d’Azione –, mentre la Valle
d’Aosta, come altre zone del Paese, si trovava sotto l’amministrazione militare degli Alleati. Il Decreto n.545 prevede la costituzione della circoscrizione autonoma della
Valle d’Aosta, l’immediata soppressione della provincia di
Aosta che inglobava i Comuni Canavesani; la formazione del Consiglio della Valle, nominato dai cinque partiti
del Comitato di Liberazione Nazionale (Partito d’Azione,
Partito Comunista, Democrazia Cristiana, Partito Liberale, Partito Socialista); la ricostituzione delle circoscrizioni comunali nonché il ripristino della toponomastica
originaria, recuperata completamente in Valle d’Aosta,
salvo poi ricomparire nella formulazione fascista di tanto
in tanto su qualche sito internet. Il Decreto luogotenenziale di Umberto di Savoia è fondamentale come prima
normativa dell’Italia postbellica ispirata al decentramento
istituzionale, ed è la radice stessa dello Statuto con cui si
articolerà, dal 26 febbraio 1948, l’Autonomia valdostana.
E fin dai Decreti luogotenenziali – che confermano gli
accordi stretti tra il CNL di Aosta, il CLNP di Torino e il
CNLAI di Milano sull’istituzione dell’Autonomia valdostana – ci si preoccupa della tutela dell’identità culturale con l’idea, di cui non sempre sappiamo riconoscere la
genialità, di promuovere il bilinguismo con una politica
tesa a unire le due lingue e le due culture, e non come succede, per tornare al già citato confine orientale, separando rigorosamente le scuole con lingua di insegnamento
italiano dalle scuole con lingua di insegnamento sloveno.
Del ripristino dei Comuni e dei loro nomi si discute fin
dalla prima riunione del Consiglio Valle, il 10 gennaio
1946, come si evince dal verbale redatto dal membro
più giovane e unica donna, la prof.ssa Maria Ida Viglino:
emerge la volontà unanime di invitare i Comuni interessati a esprimersi in merito a tale ripristino.
Il passaggio dal fascismo alla Repubblica è una grande pagina di storia, grazie alla scelta compiuta dal popolo italiano, con il referendum istituzionale del 2 giugno 1946,
di porre fine alla monarchia, di dare vita alla Repubblica,
all’Assemblea Costituente e rappresenta l’accesso al diritto di voto per le donne italiane che entrano a far parte
dell’elettorato attivo e passivo, dopo aver messo in luce
tutto il loro coraggio durante la Resistenza.
L’avvenimento chiave del 1946 è senz’altro questa rinascita della democrazia tramite il voto popolare. Tutte le
comunità locali hanno potuto esercitare il diritto di eleg-

gere i propri Consigli municipali scegliendo i loro amministratori con il conquistato suffragio universale, senza
più dover subire l’imposizione della figura del podestà
strettamente compromesso con i gerarchi del regime, riappropriandosi dei loro nomi e dei loro territori storici.
I decreti per la ricostituzione sono stati emanati tutti in
successione da Federico Chabod, primo Presidente del
Consiglio Valle di nomina CNL, nell’aprile del 1946.
Ma già nel corso della Resistenza, o proprio subito dopo
la Liberazione, alcuni Comuni valdostani si erano dotati
spontaneamente di organismi amministrativi attraverso forme diversificate di consultazioni popolari, come a
Cogne, a Valsavarenche e nei Comuni prima aggregati
ad Aosta. Si verificano alcuni episodi incredibili, come
quello del 3 maggio 1945 accaduto a Hône: un gruppo
di abitanti, solo un giorno dopo l’attesa dipartita dei fascisti e del comando tedesco dal forte di Bard, si recano a
Bard guidati dalla maestra del paese, Virginie Priod, per
riprendersi, anche se in maniera un po’ caotica, ciò che
sapevano essere fondamentale, ovvero i loro documenti, i
loro archivi, in definitiva la loro memoria.
Per quanto riguarda la denominazione ufficiale dei Comuni, sarà ancora rivista con la legge regionale del 1976
a cui dobbiamo le attuali grafie dei Comuni (ad esempio
Donnas con la s finale anziché la z; Arnad con la d anziché la z). Solo per il Comune capoluogo sono ufficiali
sia la denominazione italiana Aosta che quella francese
Aoste. La legge citata prevede la possibilità di indicare
tra parentesi il nome del Comune in patois, idea che è
stata realizzata in pochissimi comuni della Valle. È invece solo degli anni 2000 l’ufficializzazione dei nomi dei
villaggi, delle frazioni.
Tornare all’anno 1946 è importante perché ci aiuta a riflettere sulla necessità di far sì che i nostri Comuni siano
dei reali spazi pubblici di confronto in cui attivare tutti i
possibili strumenti partecipativi e democratici.
Giulio Dolchi, nel 1996 in qualità di Presidente dell’Istituto storico della Resistenza, scrive in occasione del cinquantenario delle elezioni comunali che lo hanno visto
tra gli eletti per il Comune di Aosta:
«Un famoso Sindaco di Firenze, Giorgio La Pira, in piena
guerra fredda, nel clima dell’equilibrio del terrore atomico
– respingendo il “si vis pacem, para bellum”, cioè devi essere
forte ed armato per spaventare il nemico – ammoniva con il
più umano e responsabile “Si vis pacem, para pacem”; se vuoi
la pace, prepara la pace, educa alla pace.
E poiché le comunità, i paesi, le città, sono i primi a subire i
dolori della guerra, e le rovine e le distruzioni provocate dalle
armi, sono ancora gli eletti comunali ad avere la responsabilità di educare alla pace, di evitare l’esaltazione della violenza, di bandire gli odi […] razziali, di favorire la solidarietà,
la cooperazione, il vivere civile e tollerante.» ö
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di
Tiziana Gagliardi

La crisi
della lingua
madre

C

onosco una donna che non si capisce se appartenga a qui
o a lì. Quando era qui, rivendicava il suo essere di lì, e ora
che è tornata lì, parla spesso di quanto sia bello qui. Ne
conosco un’altra che si rivendica di qui al punto che, ora che è lì,
ha cambiato il suo cognome in uno che suoni inequivocabilmente e sfacciatamente di qui. E conosco due piccole esploratrici che,
ora che hanno scoperto che intorno a loro esistono molte lingue,
le lingue se le inventano: prendono un albo illustrato, strumento
prezioso per scoprire parole, e lo leggono in una lingua che esiste
solo per chi la crea, una lingua con una sola parlante, due al massimo; lingua, o sarebbe meglio dire lingue, vive, vivissime, e che
possono essere anche cantate: LINguE per gIOcaRe.
Che l’apprendimento linguistico sia un processo po(i)etico l’ho
sperimentato negli anni della Scuola di italiano DoubleTe1. «Il
mio tempo è cuore infranto», scrisse un giorno Festus pensando
a un amore non ricambiato. E Shabuddin commentò così la
prima neve in Italia vista attraverso le finestre della scuola: «La
neve è bella perché balla» («Bravo, neve, bravo!», l’aveva esortata Amadou l’inverno precedente). «La lingua straniera, afferma
Peter Bichsel, […] è liberatoria o perlomeno, ed è già molto, mi
dà l’illusione della liberazione: un pezzetto di emancipazione». (P.
Bichsel, Quando imparavo le lingue straniere). Ma la parola, per
poter liberare, deve essere riconosciuta e salvaguardata: una parola non vale l’altra, ognuno ha diritto di trovare le sue. La pa-

rola, per farsi generatrice, per generare discorso, deve appartenere, risuonare, evocare. Per questo si fallisce quando si insegna
alle persone straniere a compilare diligentemente i moduli per
non intasare la coda alle Poste; si fallisce se non si riempiono le
parole di significato, se non si dà alle persone la possibilità di
cercare, e trovare, il proprio, intimo, senso.
Conosco una donna che, quando era bambina, giocava a cambiare il nome alle cose. Per esempio “cravatta”: le scioglieva
il nodo, la immaginava spiegare le ali e diventare “farfalla”.
Credo che questo gioco avesse a che fare, oltre che con la solitudine, con il fatto che la vita le ha dato due lingue, una materna, e una paterna. Quale di queste sia la sua lingua madre,
ancora non lo ha ammesso. Non è l’unica: Edward Said descrive qualcosa di simile nella sua autobiografia, Sempre nel posto
sbagliato, quando dice di non ricordare se ha imparato prima
l’arabo o l’inglese: «Ciascuna può sembrare in assoluto la mia
prima lingua, ma nessuna delle due lo è». D’altra parte, il tema
non può che essere centrale in un pianeta sul quale si contano
oltre seimila lingue vive e dove si stima che circa la metà della
popolazione sia bilingue o plurilingue. Sulla Terra si muovono corpi che traducono molte lingue, come direbbe Rosana
Crispim da Costa. D’altra parte, ce lo ricorda Ndjock Ngana,
«Conoscere una sola lingua, / un solo lavoro, / un solo costume, /
una sola civiltà / conoscere una sola logica / è prigione». ö

1 La scuola di italiano DoubleTe nasce ad Aosta nel dicembre 2015 da un progetto della Cooperativa sociale EnAIP Vallée d’Aoste in collaborazione con la Cittadella dei giovani che
metteva a disposizione gli spazi. Dal 2017 a 2019 le cooperative sociali Arc en Ciel, EnAIP Vallée d’Aoste, Pollicino, La Sorgente e Fondazione Opere Caritas hanno scelto la scuola
per l’alfabetizzazione dei destinatari dei progetti di accoglienza straordinaria.
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Consiglio regionale:
sull’orlo di una crisi
di nervi (perenne)
fatto in modo di non allevare nessun successore? Dall’inchiesta Tempus venit? Dalla crisi del Casinò che da Cash
cow (espressione economica che indica azienda matura da
“spremere”) è diventato e/o è stato fatto diventare una
patata bollente?

di
Carola Carpinello

L

C’è l’imbarazzo della scelta, probabilmente sono momenti tutti legati tra loro e sequenziali in un ambiente molto piccolo, molto ricco e molto autoreferenziale. La crisi
generale della politica e la distanza sempre più siderale
tra cittadini e istituzioni, della quale non ancora gli esatti
confini, dato che ci siamo completamente immersi, fanno
il resto. La piccola isola felice (se mai lo è stata) si ritrova, come ovunque nel resto del paese, a credere in figure
imbarazzanti quanto effimere di salvatori/salvatrici della
petite patrie.
In ogni caso l’attuale legislatura fornisce con cadenza quasi quotidiana perle di follia.

a crisi profonda delle istituzioni è sotto gli occhi di
tutte e tutti noi, le elezioni politiche che stiamo vivendo, la loro genesi, le conseguenze che avranno
provengono da lontano. A quanto possiamo vedere è una
crisi perenne di una classe politica che non solo non trova
la forza da se stessa per uscirne e migliorare, ma di essa
si nutre, non facendo altro che peggiorare il rapporto e
aumentare la distanza tra le istituzioni ed il paese reale,
che poi sono le persone, siamo noi.
Il Consiglio regionale della Valle d’Aosta non sfugge a
questa logica, anzi, se possibile, la inasprisce con dinamiche farsesche.
Cerchiamo di tracciare a grandissime linee la crisi del
Consiglio Regionale.

Iniziata con numeri diversi dal solito, l’esclusione di una
lista prima delle elezioni e il non raggiungimento del
pesante quorum imposto dalla legge elettorale di altre
hanno determinato una polarizzazione da un lato e un
gran numero di seggi assegnati per i resti e non in base
ai voti ottenuti.
Da allora, malgrado i numeri teroicamente solidi della

A quando far risalire l’inizio? Difficile a dirsi, dal blitz
al Casinò nei primi anni ‘80? Dal ribaltone degli anni
‘90? Dal declino dell’imperatore che, per essere tale, ha
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campagine di governo, complice l’incapacità dei professionisti della politica, afflitti perlopiù da egocentrismi che
sfiorano l’egomania, la distanza non solo generica tra eletti e mondo reale, ma anche degli eletti con i propri movimenti di riferimento, ha determinato uno stallo senza
precedenti. La Lega, con il maggior numero di consiglieri
eletti, non ha saputo (o non ha voluto) formare un governo, gli autonomisti hanno preferito allearsi, si fa per
dire, con Pd e satelliti con numeri traballanti e sanguinose verifiche di maggioranza, a volte trasparenti, più spesso
dietro le quinte.

che non è poi così unito come cercano di far credere.
Altre ricette, che finora hanno peggiorato la situazione,
passano per la modifica della legge elettorale, come se
cambiare il modo di eleggere sempre la stessa tipologia di
persone, quando non proprio le stesse, potesse cambiare un sistema bloccato. Anche la proposta, al momento
ferma al palo (e destinata a restarci a lungo), di modifica
dell’assetto istituzionale della Regione con l’elezione diretta del Presidente della Regione non risolverebbe un bel
niente e anzi cristallizzerebbe i gruppi di potere. C’è però
un aspetto delle leggi elettorali su cui tutti i “politici che
contano” (gli autoreferenziali di cui sopra) sono davvero
concordi e cioè che la doppia di genere (cioè la possibilità
di esprimere sulla scheda elettorale al momento dell’elezione dei consiglieri al massimo due preferenze e, se due,
di genere diverso) non solo non sia una priorità, o quantomeno un modo di interpretare la crisi delle istituzioni
da un altro punto di vista, ma che proprio non sia da mettere in agenda, sacrificandola a qualunque mantenimento
dello status quo.

La ricetta più quotata per risolvere questo stallo, alla
luce delle elezioni politiche imminenti, sembra quella di
mandare a Roma la prima senatrice leghista della storia
valdostana, già presidente della Giunta per otto dimenticabili mesi; il che (dicono i bene informati) leverebbe
dall’imbarazzo leghisti e autonomisti che finalmente
potrebbero consumare un matrimonio troppo rimandato. Nicoletta Spelgatti, infatti, sarebbe stata imposta da
Salvini, ma nessuno, nemmeno tra i suoi, la voleva di
nuovo alla guida della Regione e quindi spedirla a Roma
(come già fatto per altri “scomodi” personaggi, tipo
Rollandin ai tempi della prima caduta in disgrazia) potrebbe risolvere questa grossa “crisi di valori”. Certo che
per farla eleggere non bastano i voti del centro destra…

La crisi delle istituzioni in Valle d’Aosta è forte, ma nemmeno questa volta viene colta l’opportunità di crescere e
progredire, anzi, un arroccamento del privilegio di pochi
è l’unica via praticata.
Fino a quando? ö
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Crisi e narrazione,
una relazione
complicata
disparità di trattamento fra i profughi afghani e profughi
ucraini, a pochi mesi di distanza.

di
Flavia Lombardi

T

utti a scuola abbiamo studiato i totalitarismi e sappiamo che una delle tecniche utilizzate per controllare l’opinione pubblica è la propaganda, usata in particolare
per creare e gestire le crisi. Più recentemente, hanno fatto
notizia le dieci leggi della comunicazione manipolativa attribuite a Chomsky, e da lui disconosciute; credo il primo caso
di autoreferenzialità di un assunto teorico, a prescindere da
qualsiasi considerazione sulla sua effettiva validità1. E tuttavia l’idea che la narrazione possa determinare l’evoluzione e
l’esito di una crisi appare ancora estranea, riservata ad ambiti
circoscritti come le teorie del complotto o le guerre lontane.
Restano, però, alcuni paradossi che toccano più nel profondo le nostre vite.
Ad esempio, la difficoltà di eliminare definitivamente la
plastica quando conosciamo la sua dannosità e abbiamo
alternative al suo utilizzo: perché la soluzione più opportuna al problema rifiuti sembra essere bruciarli e inquinare,
anziché ridurli a monte del ciclo produttivo? In altre parole, può la crisi ambientale derivare dal modo in cui viene
narrata e percepita, oltre che dal sistema produttivo? Certo,
se la prospettiva è la crescita infinita dell’economia.
E l’emergenza stranieri? Come mai il nostro paese ha accolto senza battere ciglio (e decorosamente) più di 80.000
profughi ucraini in 5 mesi2, mentre si grida all’invasione
per 19.416 profughi subsahariani arrivati nello stesso periodo3, per non parlare poi delle diverse modalità con cui
sono stati accolti? Forse anche questo è un problema di
narrazione piuttosto che di organizzazione o di risorse,
come è stato evidente nel caso della Polonia, con la feroce
1 https://www.luciarocco.it/la-bufala-del-decalogo-di-noam-chomsky/

E ancora: dopo un secolo e più di battaglie per i diritti civili, i gruppi sociali marginalizzati (donne, LGBTQ+, neri,
asiatici ecc.) sono costretti a ricominciare praticamente da
zero, grazie alla martellante campagna di fondamentalisti
e ultradestra che ha gravemente pregiudicato la già scarsa
legislazione a loro favore in diversi Stati, Italia inclusa.
La risposta non può stare solo nei soliti “interessi dei poteri forti”; evidentemente anche i destinatari della comunicazione sono disposti a recepire ed integrare nel loro
sistema di credenze messaggi illogici, contraddittori o ingiustificati. E questo fenomeno riguarda la maggior parte
del mondo civilizzato.
Le strategie comunicative e manipolatorie “classiche” si riferiscono a un lunghissimo periodo dell’evoluzione umana,
che culmina negli ultimi tre secoli con l’avvento del modello borghese, della famiglia “tradizionale” (o meglio nucleare), del sistema di produzione industriale e dell’istruzione
pubblica. Esse nascono insieme al linguaggio e attraversano
veri e propri mutamenti antropologici, in particolare in seguito alla diffusione della stampa4 e a quella dei mass media5. Ma dall’avvento di internet in poi (che per i millennials è più o meno preistoria) si sono succedute talmente
tante rivoluzioni che pochi, fra quelli che le hanno vissute,
possono onestamente dire di aver compreso fino in fondo.
Quella attuale è una situazione comunicativa caotica e fluida,
in cui è possibile dire tutto e il contrario di tutto, o mentire
grossolanamente e, proprio per questo, raggiungere il consenso, non più basato sulla dialettica e sulla razionalità ma
sull’emotività e su una relazionalità fortemente dipendente.
Sotto gli occhi abbiamo una marea di comportamenti disfunzionali, dalla banale distrazione e svagatezza fino alla
depressione e ad altre gravi patologie, che colpiscono principalmente i giovani ma non risparmiano adulti e anziani:
tv, social, giochi e piattaforme varie premiano la passività e

2 https://www.infodata.ilsole24ore.com/2022/05/27/i-numeri-dellaccoglienza-in-italia-dei-profughi-in-arrivo-dallucraina/

4 Neil Postman, La scomparsa dell’infanzia. Ecologia delle età della vita, Armando ed., 2014

3 https://www.openpolis.it/gli-sbarchi-dei-migranti-nei-primi-mesi-dellanno/

5 Karl Mannheim, L’uomo e la società in un’età di ricostruzione, Comunità 1959
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la distanza fisica, esaltano la soddisfazione facile di qualsiasi bisogno o desiderio, propongono dei modelli di vita irraggiungibili o addirittura antisociali. In tal modo attuano
un cortocircuito nel meccanismo di ricompensa generato
dal rilascio di dopamina che serve a rinforzare i comportamenti positivi, e viene meno la stessa motivazione all’apprendimento, che ha caratterizzato l’evoluzione umana. Le
neuroscienze hanno appena cominciato a scalfire la superficie del complesso intreccio fra ormoni, funzionamento
del cervello e comportamenti sociali: interessante il libro
L’era della dopamina: Come mantenere l’equilibrio nella società del “tutto e subito” della psichiatra Anna Lembke (ROI
edizioni, 2022), che narra alcuni casi di dipendenza da varie sostanze o attività (anche innocenti come lo shopping
online o i romanzi rosa), sottolineando come da un lato
l’enorme disponibilità di tali “beni e servizi” sia legata a
doppio filo allo sviluppo capitalistico, industriale e digitale,
e dall’altro quanto le conseguenze possano essere serie rispetto alla fragilità della linea di separazione fra il consumo
consapevole e quello patologico. I sistemi di diagnosi e cura
per i tossicodipendenti, o per le persone con ADHD (inclini a comportamenti rischiosi), oggi potrebbero rivelarsi
utili per chiunque, un po’ come avviene per le metodologie
didattiche, spesso inizialmente pensate per specifiche difficoltà di apprendimento, che poi si rivelano utili per tutti.
Questa è una vera e propria crisi strutturale, eppure non
trova posto su nessun media, se non in casi particolari – ricordate il caso the blue whale? – e comunque non in modo
rigoroso e approfondito; allo stesso modo, nei mass media

mainstream qualsiasi crisi viene manipolata, strumentalizzata, o presentata come emergenza imprevista, oppure si
rimettono in discussione i fatti con opinioni contrastanti
e dati falsi, fuorvianti o incontrollati, e sempre utilizzando
un linguaggio banalizzante, approssimativo e sensazionalistico, con il “gradevole” effetto collaterale di aumentare
anche le vendite, le visualizzazioni o l’audience.
Gli effetti immediati per i destinatari di tali messaggi
sono essenzialmente disorientamento e progressiva difficoltà di comprensione, grave interferenza dell’emotività
nei processi decisionali, forte attaccamento alle proprie
convinzioni contro l’evidenza e contro i propri stessi
interessi. Se non possiedono gli strumenti adeguati per
difendere la propria capacità critica, gradualmente essi
diventano individui fragili e timorosi; purtroppo anche
le agenzie educative tendono sempre più a trascurare lo
sviluppo degli strumenti critici nei ragazzi, privilegiando
anch’esse la trasmissione di informazioni e contribuendo
così a saturare la loro capacità di memorizzarle e gestirle.
Per cominciare a risolvere qualsiasi crisi, perciò, forse, sarà
necessario partire da qui, da noi e dai nostri figli. Dai nostri
bisogni e desideri autentici, fisici, emotivi e intellettuali, e
non indotti dall’esterno. Recuperare la capacità di confrontarci, spezzare il circolo vizioso tra edonismo e frustrazione
innescato dai media e dal consumismo, lasciando con coraggio la nostra comfort zone per affrontare con serenità le scelte
che questi tempi complessi impongono. Perché crisi deriva
dal greco krísis, scelta, e un suo sinonimo è opportunità. ö

WhatsUp?

Sal

Perché il Pride serve ancora?

Luca Mosconi

Il Pride è ancora necessario perché, nonostante alcune conquiste
parzialmente ottenute nel corso degli anni, si deve lottare per
l'acquisizione di nuovi diritti, tra i quali il matrimonio egualitario
e l’adozione delle coppie omogenitoriali. Il Pride non è solo la
richiesta di diritti ma è anche celebrare tutti gli orientamenti
sessuali e tutte le identità di genere, in una società patriarcale che
prevede che tutte le persone siano eterosessuali e cisgender (cioè
che la persona si riconosca nel genere assegnatole alla nascita)
fino a prova contraria, quindi bisogna proclamare al mondo che
noi persone non etero e non cisgender esistiamo.
Da cattolico e bisessuale, voglio fare un appello a tutte le
persone appartenenti alla comunità LGBTQIA+ e credenti:
è lo stesso Signore che ci ha dato questi due preziosissimi
doni, e perciò abbiamo una doppia responsabilità: combattere
l'omolesbobiafobia negli ambienti religiosi e combattere gli
atteggiamenti denigratori nei confronti delle persone credenti
all'interno della comunità LGBTQIA+.

Alice Giglio

Il Pride è una manifestazione, è un momento di supporto e condivisione per celebrare,
per ricordare e per combattere.
Il Pride non si fa solo per sé, tuttə dovrebbero partecipare per sostenere la comunità
LGBT+. In effetti, sono ancora molti i paesi in cui realizzare un Pride è un’idea utopica
e sono ancora troppe le persone che subiscono violenze fisiche e/o psicologiche in
quanto parte della comunità. Per le persone è veramente importante partecipare ai
Pride, è un momento unico.
Prima del mio primo Pride ero in preda a una crisi esistenziale, tra domande infinite e un
problema enorme: accettarmi.
Ritrovarmi tra persone che si sentivano libere di amare e di essere chi volevano mi ha
aperto gli occhi, ho capito di essere parte di qualcosa e di non essere da sola. Da quel
momento ho provato a dare agli altri quello che il Pride ha dato a me: consapevolezza
e accettazione. Nessunə deve essere lasciatə solə e per questo il Pride è ancora molto
importante.
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Dato che si è avviata l’accettazione e la normalizzazione
della comunità queer, spesso capita di porsi la domanda
di come il Pride sia ancora di utilità nell’epoca moderna.
Spesso ci si chiede se sia ancora necessario e non solo una
scusa per far festa.
La parata del Pride, tradotto dall’inglese come “orgoglio”, è
nata nel 1970 a New York come atto di resistenza durante
le prime battaglie per i diritti gay, trans, etc.; è importante
continuare a ricordare tutte le battaglie, vinte o perse che
siano, dei nostri predecessori che hanno combattuto per il
mondo in cui viviamo ora. È importante per dimostrare il nostro
supporto per le persone che ancora combattono, per far
vedere al mondo che siamo qui, e ci saremo sempre. Il Pride
è una marcia per i diritti umani, per continuare a ricordare tutti
gli sforzi, perdite, vittorie e sacrifici compiuti per essere dove
siamo ora, e per ricordare che, finché ci sarà discriminazione,
si continuerà a lottare.

Charlène Rolland

Passeggiando nelle vie del centro, tenere per mano la persona che si ama è per moltə un
gesto naturale, un atto di tenerezza spontaneo e senza pensieri.
Tante, troppe persone devono invece chiedersi se farlo potrebbe metterle in pericolo.
Pericolo di aggressioni, fisiche o verbali, di problemi lavorativi o familiari o anche di subire
danni dovuti a pregiudizi e discriminazioni.
Il Pride oggi è necessario perché tuttə possano sentirsi sicurə di uscire di casa mano nella
mano con ə propriə partner.
Guardarsi allo specchio ogni mattina senza sentirsi sbagliatə o troppo diversə dovrebbe
essere per tuttə la normalità.
Tante, troppe persone convivono invece con sentimenti di inadeguatezza, sconforto e
disperazione per ciò che sono, che sentono di essere o per chi amano.
Il Pride oggi è fondamentale perché tuttə scoprano di potersi accettare e volersi bene per
ciò che sono veramente.
Il Pride oggi vuol dire dare visibilità, riconoscimento e legittimazione che sono fondamentali
per favorire l'accettazione ed eliminare le discriminazioni.
Il Pride oggi è una festa per tuttə, per la libertà di essere sé stessi e di amare. Il Pride è una
celebrazione dell'amore, in ogni sua forma, ma è anche celebrare le famiglie, le amicizie e i
legami che vanno al di là di caratteristiche e caratteri, di genere o orientamento.
Il Pride oggi è una festa per tuttə, un'occasione per informare e informarsi, per conoscere e
per imparare ad accettare e accettarsi sotto il grande ombrello dell'arcobaleno LGBTQIA+
che abbraccia chiunque in qualsiasi momento.
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Crisi nel mondo
del lavoro
duto negli anni delle restrizioni. L’inversione di tendenza
della domanda è stata rapida e impetuosa, superando anche le aspettative più ottimistiche. La chiamano “bolla di
ripartenza” e ha condotto il livello del traffico passeggeri
nel mese di aprile a oltre l’80 % dei livelli pre-COVID.
Le carenze di organico sono state evidenziate dalle Parti
Sociali con largo anticipo, proprio in vista di una stagione
estiva che si preannunciava al di sopra delle aspettative.
Gli attuali livelli di traffico sono inferiori di appena il 10
% a quelli del 2019; ad oggi non sono stati ancora inseriti
i lavoratori stagionali in nessun settore, scaricando su chi
è in forza un carico di lavoro enorme che non consente
di operare con la giusta concentrazione, col rischio che
vengano meno le condizioni di sicurezza nelle operazioni.
Addirittura non si è ritenuto necessario intervenire nel
settore operaio, nel quale non sono previsti ingressi di lavoratori stagionali, ma che nel frattempo è chiamato spesso ad operare anche per i gestori aeroportuali concorrenti.
Tutti, dai capi turno fino ad arrivare ai lavoratori part-time e agli stessi passeggeri, stanno vivendo una situazione
di disorganizzazione lavorativa e abbandono che si tocca
con mano quotidianamente.
Evidentemente le aziende in questi mesi sono state più attente a massimizzare i benefici della cassa integrazione il più
a lungo possibile, invece di pensare a come gestire la ripresa.
Non sono stati fatti cospicui investimenti sui mezzi, sulle attrezzature e sul controllo degli accessi e dei flussi passeggeri,
del tutto inadeguati ai livelli di traffico degli ultimi anni.
In attesa dei “famigerati” investimenti tutto si scarica sui
lavoratori, che per di più sono sottoposti anche all’odioso

di
Cristina Marchiaro
Segretaria
FILT CGIL Valle d’Aosta

A

due anni dalla pandemia, com’è cambiato il mondo del lavoro? Che lavoratori siamo diventati? Si è
sviluppata la crisi o si sono create nuove forme di
occupazione?
Partiamo dall’elemento più significativo: a livello mondiale quasi due terzi dei lavoratori hanno subìto un contraccolpo professionale dall’emergenza pandemica. Oltre
un quarto ha perso il lavoro o è stato messo in cassa integrazione. Quasi un lavoratore su quattro ha subito una
riduzione dello stipendio.
Ci sono anche gli effetti determinati dalla preoccupazione
generale: timori legati all’insicurezza per l’occupazione,
che hanno costretto molte persone a cambiare le proprie
mansioni o lavorare più ore. In Italia la metà circa dei
lavoratori ha fatto dei cambiamenti o li sta pianificando.
Poi ci sono scelte che non solo hanno portato a una crisi nel mondo del lavoro, ma che si sono estese negativamente alla vita dell’intera collettività. Questo è il caso
del trasporto aereo e di tutto l’indotto. La situazione del
trasporto aereo è critica in molti paesi europei, dove aeroporti e compagnie sono in difficoltà nel gestire gli alti
flussi di passeggeri che cercano di recuperare il tempo per-
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fenomeno delle aggressioni che si verificano sempre più
frequentemente in aeroporto.
La pandemia ha fortemente influenzato anche il settore della mobilità delle persone, in quanto non ha favorito il ricambio generazionale laddove sono necessarie
abilitazioni per esercitare la professione. Vi è una forte
carenza di autisti a causa degli elevati costi delle patenti, dei salari troppo bassi e dell’impegno lavorativo che
va anche oltre le 12 ore giornaliere e che non concilia
il rapporto famiglia/lavoro.
Fatti questi esempi, ci sono considerazioni e domande a
cui si cerca di rispondere.
Il prolungarsi del conflitto ucraino e gli effetti economici,
sociali e politici che stanno colpendo il nostro paese rischiano di peggiorare la debole ripresa dalle conseguenze
della pandemia.
L’aumento dell’inflazione sta alzando in modo esponenziale i prezzi, essenzialmente per l’aumento dei beni energetici condizionati dalla dipendenza del gas russo, e rischia di determinare un peggioramento della condizione
economica e sociale.
Gli effetti di questo quadro si scaricano sui salari dei lavoratori e sui redditi dei pensionati. A ciò si aggiunge la
condizione di precarietà che rappresenta la radice fondamentale dell’impoverimento salariale, oltre che della condizione di arretramento di diritti e tutele e della bassa
crescita di nuovi posti di lavoro di qualità.
Quali strategie o strumenti adottare per rilanciare il mondo del lavoro? Come trasformare la crisi in nuove forme
di occupazione?
Come sindacalista ritengo che tra le possibili soluzioni
ci debba essere il rafforzamento della qualità del lavoro
stesso e l’innalzamento dei salari attraverso un mix di interventi legislativi, quali l’abbassamento delle tasse sul lavoro, con il conseguente aumento del netto in busta paga,
e un intervento sui contratti collettivi.
Bisogna cambiare le leggi sbagliate sulla precarietà, che
hanno introdotto forme di lavoro assurde, come il lavoro a chiamata. Bisogna introdurre un contratto unico

di inserimento che sia fondato sulla formazione e abbia
come risultato finale la stabilizzazione dei lavoratori.
I contratti nazionali devono essere rinnovati rafforzando
anche la contrattazione integrativa di secondo livello;
sono inaccettabili altre strade nei confronti di lavoratori
che durante la pandemia hanno dato un grande contributo al Paese.
Bisogna poi normare, laddove non è ancora stato fatto, lo
smart working nella consapevolezza che non si può attendere che quello sia lo strumento di destrutturazione del
mondo del lavoro.
È necessario intercettare nuove figure professionali definite dal cambiamento tecnologico e normarle dentro i
contratti, studiando in profondità i sistemi produttivi e
le loro trasformazioni.
Bisogna accelerare la trasformazione digitale: ogni prodotto e servizio che viene venduto oggi e ogni parte del lavoro
e della sua esperienza può essere digitalizzato.
Stiamo assistendo a una rapida trasformazione dell’esperienza del consumo, dell’organizzazione degli uffici, dei
luoghi di lavoro e dei prodotti.
Bisogna definire un welfare contrattuale integrativo e non
sostitutivo degli aumenti contrattuali, complementare
con il welfare pubblico e in grado di essere un supporto
vero per i lavoratori.
L’attuale crisi politica non risponde alle necessità e ai bisogni delle persone. È necessario dare risposte concrete
alla svalutazione del lavoro e creare una nuova occupazione di qualità, attivando anche, in tutti i settori, una
campagna straordinaria di Salute e Sicurezza nei luoghi
di lavoro. Ogni giorno assistiamo ad una vera e propria
strage di morti sul lavoro o infortuni che hanno conseguenze permanenti.
Non possiamo più osservare impotenti questa carneficina: è ora che tutti i soggetti coinvolti si impegnino davvero a contrastare gli incidenti sul lavoro.
Dalla futura classe politica mi aspetto una maggiore sensibilità e responsabilità al fine di dare risposte concrete alle
politiche del lavoro, alla salute e al benessere sociale. ö

Le condizioni dei ghiacciai
sono negative anche sul
versante elvetico. Nella foto,
la situazione del tormentato
Findelgletscher, al termine
della Verlorene Tal (Zermatt).

di
Annamaria Gremmo
e Marco Soggetto
progetto fotografico
“L’Ultimo Vallone Selvaggio”

La lunga
estate
calda
Pillole (amare) sul cambiamento

climatico e sul futuro che ci aspetta

S

criviamo questo articolo poco dopo il Ferragosto di
questa lunga estate calda. Frequentando la montagna in ogni stagione, abbiamo intuito sin dallo scorso inverno che una stagione così avara di precipitazioni
avrebbe avuto ripercussioni gravi in futuro. Questa previsione si è purtroppo avverata, e la situazione è chiara
semplicemente guardandosi attorno, nell’attesa dei report
ufficiali attesi per la fine del 2022.
Disgelo precoce, fioriture anticipate, la scomparsa dei nevai “perenni”, laghi alpini in secca. Anomalie che ci hanno accompagnato in questi torridi mesi e che richiedono
una seria riflessione: in che direzione stiamo andando?
Molte voci autorevoli sono intervenute nel corso degli ultimi mesi: lasciamo parlare chi ha una reale competenza
in ambito glaciologico e climatologico.

+1,88 °C e +2,26 °C rispetto al già caldo trentennio
1991-2020». Il 2022 risulta l’anno «più caldo e secco
mai registrato in Italia».
Se l’evidenza del cambiamento climatico non sfugge ormai a nessuno, è particolarmente evidente in montagna.
Il 18 agosto Roberto Dinale (Ufficio Idrografico della
Provincia di Bolzano) ha evidenziato l’entità del cambiamento climatico in montagna: l’aumento delle temperature sulle Alpi negli ultimi cento anni è stato di 2° C, il
doppio della media planetaria. «I grandi ghiacciai si sono
ritirati di oltre 2 km rispetto alle rilevazioni dell’800. Secondo l’ultimo catasto dei ghiacciai altoatesini – ha detto
il ricercatore – questi hanno subito un’ulteriore perdita di
ghiaccio del 20/25% rispetto al 2006. I ghiacciai sono una
cartina al tornasole dei cambiamenti climatici e ormai incidono molto poco nel ciclo dell’acqua».
Questo scenario è stato confermato dal glaciologo del
CNR Fabrizio De Blasi (Istituto di Scienze Polari): i territori d’alta quota hanno visto un aumento della temperatura generalmente doppio della temperatura, rispetto al
resto del pianeta, e «la principale causa di questo rapido aumento è l’immissione in atmosfera di gas clima-alteranti in
grado di aumentare esponenzialmente l’effetto serra». Anche
De Blasi vede nei ghiacciai delle sentinelle del cambiamento climatico, sia per la possibilità di calcolarne le variazioni reali e volumetriche sia per la stratificazione glaciale: «I ghiacciai sono quindi una sorta di termometro per
misurare lo stato di salute del clima e al contempo sono un
prezioso alleato per comprendere le variazioni climatiche».
Purtroppo, questi ambienti così fragili sono in aperta di-

La parola agli esperti
La stagione estiva del 2022 è caratterizzata da una congiuntura negativa: siccità e caldo estremo in tutta Europa. Daniele Cat Berro e Luca Mercalli, all’inizio di agosto, hanno
indicato come questa situazione risalga al dicembre 2021 e
come si sia protratta senza quasi alcuna interruzione, portando a condizioni estive sin dalla metà di maggio. Tutto
ciò a causa del continuo intervento di pulsazioni dell’anticiclone nord-africano verso il nostro continente.
Secondo il CNR-ISAC (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima) i mesi di maggio, giugno e luglio «si
sono collocati secondi tra i più caldi almeno dal 1800 in
Italia, rispettivamente dopo i casi record del 2003, ancora 2003, e 2015, con anomalie nazionali di +1,83 °C,
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14 luglio: la Società Meteorologica Italiana (SMI) e il Comitato Glaciologico Italiano, nel quadro di una misurazione della fusione glaciale del Ghiacciaio Ciardoney nel
massiccio del Gran Paradiso, riportano «una situazione
ancora peggiore di quanto immaginato. Sull’intero ghiacciaio non c’è più la minima traccia di neve residua, e questo già
lo sapevamo, ma, fatto completamente inedito a metà luglio
e ancora più incredibile, in questo primo scorcio d’estate si è
già perso uno spessore glaciale di 102 cm nel punto più elevato (Colle Ciardoney, 3120 m) e fino a 215 cm a 3000 m
nel settore mediano. Condizioni che sarebbero già estremamente negative se osservate a fine estate, figurarsi adesso, con
ancora due mesi (almeno) di fusione davanti. Ora, a metà
luglio, la situazione appare già peggiore che nel 2003 a inizio agosto. Ruscellamento d’acqua ovunque e continui crolli
rocciosi dalle pareti circostanti». SMI ipotizza che l’estate
2022 possa essere «con buona probabilità la peggiore mai
subita dalla criosfera alpina in svariati secoli».
16 luglio: il Corriere della Sera riporta che «ad alta quota
scompaiono trenta centimetri di ghiaccio al giorno», sottolineando in particolare «l’infausta stagione» del Rifugio
Gonella, comune a centinaia di altre strutture alpine.
Trattando della carenza idrica, il giornale precisa: «Il problema è diffuso e attraversa l’intero arco alpino, dal Monte
Bianco alle Dolomiti, toccando Valle D’Aosta, Piemonte,
Trentino-Alto Adige e Veneto».
18 luglio: secondo Marco Gaia di Meteo Svizzera l’estate del 2022 sarà probabilmente la seconda più calda dal
1864, dopo quella del 2003. «È molto probabile che durante le prossime estati saremo confrontati con periodi ancora
più caldi» osserva il meteorologo.
19 luglio: il Corriere della Sera titola Sul Monte Rosa 2
gradi alle 8.30 del mattino, parlando di dati raccolti alla
Capanna Margherita.
20 luglio: i media danno la notizia della sospensione delle
ascensioni con guida al Monte Bianco e al Cervino (Cresta del Leone, Dente del Gigante e Cresta Rochefort).
Pochi giorni dopo la stessa decisione è presa anche dalle
Guide Alpine di Zermatt.
21 luglio: La Stampa riporta che al Rifugio Guide del
Cervino non si è accesa la stufa dal primo di giugno a
oggi. L’inviato Niccolò Zancan scrive che la neve è «completamente sciolta» a 3.500 metri, aggiungendo: «Ci sono
14° alle quattro di pomeriggio e il sole ustiona la pelle».
25 luglio: l’Ufficio Federale di Meteorologia e Climatologia di Meteo Svizzera rileva l’isoterma di zero gradi a
quota 5184 m. «A partire dal 1959, anno di inizio delle
misure, l’isoterma di zero gradi non era mai stata misurata
ad una quota così elevata».
26 luglio: si annuncia a partire dal 29 luglio la chiusura
dello sci estivo sulle piste del comprensorio di Breuil-Cervinia e Zermatt: «L’esiguo innevamento del comprensorio
sciistico estivo di Zermatt Bergbahnen, dovuto alla scarsità
di neve dell’inverno 2021/2022, in combinazione con le alte

saggregazione e scomparsa. «Attualmente, in media tutti i
ghiacciai delle regioni montuose non polari del pianeta stanno perdendo massa. Dalla catena andina a quella himalayana le calde estati causano un costante ritiro del volume della
massa glaciale. La somma annua di queste perdite è pari a
circa 340 km3 di ghiacciai, un volume di ghiacciaio esteso
come il Lago di Garda e alto 1000 m».
Non solo: «A partire dalla seconda metà del XIX secolo, ossia dalla fine della Piccola Era Glaciale (PEG, ultimo periodo di avanzata dei corpi glaciali alpini), i ghiacciai hanno
subito un generale ritiro quasi continuo, perdendo in media
circa il 70% della loro area e il 75% della loro massa. Attualmente, le Alpi perdono ogni anno circa l’1.5% del proprio volume glaciale».
Questo trend ha ovvie ripercussioni anche sulla disponibilità globale di acqua dolce: si teme che, alla luce della
drammatica regressione glaciale, il regime dei nostri fiumi
dipenderà «esclusivamente dalle precipitazioni e saremo costretti a ricercare soluzioni per un utilizzo più efficiente della
risorsa idrica».
Concordano Daniele Cat Berro e Luca Mercalli: «La
quantità d’acqua cumulata a livello nazionale dal 1° gennaio al 31 luglio è inferiore del 47% alla media del nuovo
trentennio di riferimento 1991-2020 (-52% al Settentrione), e per ora il 2022 - relativamente ai primi sette mesi risulta l’anno più secco nella serie storica italiana con inizio
nel 1800. Svariate località dal Torinese, alla bassa emiliana,
alla Toscana non hanno ricevuto nemmeno 200 mm d’acqua
da inizio anno. Sulle Alpi orientali, 281 mm all’osservatorio
di Rovereto (47% della norma), anche qui minimo nella
serie dal 1882».
Cronaca dalle Alpi. Quando il cambiamento climatico fa notizia
Ricordiamo in breve alcuni eventi di grande rilievo che
hanno attirato l’attenzione della stampa.
3 luglio 2022: crolla un seracco sulla Marmolada, causando 11 vittime. In seguito, ARPA Veneto denuncia un’anomalia termica legata all’evento: «Analizzando i valori
massimi giornalieri, si evidenzia che per ben sette volte si è
superato il valore di +10°C. La punta massima di +13.1°C
si è registrata il giorno 20 giugno. Il valore, tuttavia, non
rappresenta il massimo storico, che dalla serie dei dati disponibili risulta essere pari a +15.7°C, registrato il 20 luglio
1995. Il giorno in cui si è verificato il crollo, la temperatura
massima registrata è stata di +10.7°C».
In merito, Fabrizio De Blasi (CNR) ha sottolineato la
scarsità di precipitazioni dell’inverno 2021-2022 e le
temperature medie mensili di maggio e giugno 2022, superiori di oltre 2° C alla media dal 2008 al 2021.
14 luglio: il Centro Meteo Piemonte riporta 4,1° C nel
pomeriggio alla Capanna Regina Margherita.
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sull’ambiente, tenutasi a Stoccolma il 5 giugno 1972. Fu
la prima presa di coscienza relativa non solo alla possibilità
di un collasso climatico, bensì anche alla transnazionalità
dell’emergenza climatica. Si elaborò il concetto del limite
dello sviluppo: l’impossibilità di coniugare una crescita
economica illimitata con un ambito definito e termodinamicamente limitato come quello terrestre. Scrive Ferrari: «Agli inizi degli anni Settanta eravamo 3,7 miliardi
di abitanti, la CO2 in atmosfera era 326 parti per milione,
il mondo aveva ancora il 58% di aree naturali incontaminate. Oggi siamo quasi otto miliardi, la CO2 è arrivata a
420 parti per milione e solo il 25% delle terre emerse non è
modificato dalla presenza umana».

Tra negazionismo e attivismo climatico
Questi drammatici eventi e le anomalie climatiche alla
loro base, pur supportati da rigorosi dati scientifici e divulgati dalla cronaca, paiono insufficienti a estirpare la
piaga contemporanea del negazionismo. Questo fenomeno è alimentato da una campagna globale di disinformazione, applicata e condotta in modo altamente organizzato e secondo la cosiddetta “strategia del tabacco” – il
metodo usato dai grandi produttori di tabacco per instillare dubbi sugli effetti negativi del fumo. Oggi si parla di
negazionismo e disinformazione anche sul cambiamento
climatico, argomento affrontato a giugno 2022 dal report Deny, Deceive, Delay: Documenting and Responding
to Climate Disinformation at COP26 & Beyon, firmato
da Jennie King, Lukasz Janulewicz, Francesca Arcostanzo
dell’Institut for Strategic Dialogue.

Contro il negazionismo è fondamentale una corretta informazione, come evidenziato dalla pandemia di SARS
Covid-19. Venticinque scienziati e comunicatori italiani
hanno recentemente firmato una Lettera aperta ai media
italiani, chiedendo di ricorrere a fonti autorevoli in materia di crisi climatica, nonché di aumentare la copertura
dedicata al tema ambientale.
È necessario agire su vari livelli: politico e individuale.
Ognuno di noi deve prendere coscienza e posizione sulla
realtà del cambiamento climatico e spingere i decisori
politici ad attuare azioni di contenimento e recovery, di
salvaguardia delle ultime aree intatte, quali il Vallone
delle Cime Bianche.
Scrivono il Dalai Lama e Greta Thunberg in Insieme per
salvare il pianeta. Obiettivi comuni contro il cambiamento climatico: «C’è un’enorme mancanza di consapevolezza
rispetto al vero problema dei cambiamenti climatici e dei
rischi che ne derivano, e noi come società non ne discutiamo
abbastanza. E le discussioni che si svolgono sono troppo strettamente focalizzate. Il motivo principale è che la scienza non
viene coinvolta a sufficienza. Significa che dobbiamo fare
tutto ciò che è in nostro potere per diffondere questa consapevolezza e informare le persone di ciò che sta accadendo in
questo momento». ö

Già alcuni anni fa, lo scrittore Jonathan Safran Foer considerava quella climatica come una «crisi della capacità di credere»: alla luce della tragedia della Marmolada, l’autore di
We Are the Weather: Saving the Planet Begins at Breakfast si è
chiesto come si possa continuare a vivere con indifferenza.
«Anche rispetto al clima siamo dentro a un film post-apocalittico. Ne siamo i protagonisti, non gli spettatori. I disastri,
le inondazioni, ci appaiono ormai completamente normali».
In realtà il problema è di lungo periodo, come nota Marco Albino Ferrari ricordando la prima Conferenza ONU

L’aspetto del Grande
Ghiacciaio di Verra, l’11
giugno, tra i rifugi Ottorino
Mezzalama e Guide d’Ayas. Il
lago di fusione nella foto si è
enormemente ampliato nelle
settimane seguenti.
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marito
e marito

geografie
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temperature e le relative precipitazioni sotto forma di pioggia
a oltre 4.000 metri di altitudine, rendono temporaneamente
impossibile la prosecuzione dello sci estivo». Ciò malgrado,
si pensa alla Coppa del Mondo di sci che si terrà tra il 29
ottobre e il 6 novembre.
18 agosto: il Ghiacciaio del Grand Etret, secondo l’ente
Parco Nazionale del Gran Paradiso, ha perso l’equivalente
di 6 cm di ghiaccio al giorno nel periodo tra il 26 maggio
e il 10 agosto 2022. A fine maggio l’accumulo di neve
medio era di 127 cm, il valore più basso dal 2000.

rapporto stretto due persone, anche uomini. Un legame
principalmente incentrato sulla condivisione, messa per
iscritto e trasformata in un contratto da rispettare, dalle
attività quotidiane alla casa; una consegna reciproca come
“amicos bonos cum fide et veritate”, “buoni amici con fedeltà e verità”. Ci si impegnava anche a mantenere le stesse amicizie e a conservare le stesse inimicizie: come a dire
che anche in questo l’unione non può venir meno.
Ma, in definitiva, il matrimonio che cosa è se non un
contratto, legalmente vincolante? Fosse solo un’impresa
d’amore dovrebbe finire assieme al sentimento. «Finché
morte non vi separi» non significa che la morte pone fine
all’affetto, ma che sancisce la chiusura di un atto legale.
Sicché, se il matrimonio è “solo” un contratto – che però
stabilisce e garantisce dei diritti altrimenti inesistenti –
che importanza può avere chi lo stipula? Pedro e Muño lo
fecero e chissà, magari sono stati gli uomini più felici che
la storia dell’umanità annoveri.
Fu Carlos Callón, professore di lingua e letteratura galiziana, a scoprire i loro nomi e la loro storia, parlandone
nel libro Amigos e sodomitas: a configuración da homosexualidade na Idade Media (2011): «Analizzo – sue, le
parole – come si costruisce il pregiudizio anti-omosessuali,
come si crea l’idea di sodomia e come si converte in peccato
qualcosa che non lo era stato per i primi mille anni del Cristianesimo».
In Spagna, arriverà poi il 2005. Il governo Zapatero. Un
anno epocale. La crisi era prossima ma nessuno ne sospettava l’abbattersi furioso. La Spagna era una delle nazioni
europee più in ascesa. Il sogno sarebbe durato poco, però
in quel 2005 l’attenzione del mondo fu catturata da un
altro motivo: la legge 13/2005, con cui si decretava che
«Il matrimonio avrà gli stessi requisiti e gli stessi effetti quando entrambi i coniugi siano dello stesso sesso». Ci sembra di
vedere, nell’ombra di quella chiesina galiziana, Pedro e
Muño sorridere per questa estrema banalità. ö

di
Giulio Gasperini

È

il 16 aprile 1061 a Rairiz de Veiga, un comune della Galizia spagnola, a poco più di 140 chilometri a
sud di Santiago de Compostela. Poche case, un paesaggio quasi inabitato. C’è del movimento attorno a una
piccola cappella di campagna. Chissà se fu all’alba o al
tramonto. Non si sa granché del modo in cui accadde, ma
un documento ritrovato al Monastero di San Salvador de
Celanova svela che due uomini contrassero un matrimonio cristiano cattolico, officiato da un prete, all’interno di
un luogo consacrato al culto. Lo fecero senza fingersi altri
se non loro stessi.
Si chiamavano Pedro Díaz e Muño Vandilaz.
Come potevano essere ce lo possiamo solo immaginare.
Magari giovani e belli; oppure anziani e acciaccati d’età e
di dolori. Chissà. Quest’assenza di dettagli li rende ancora più affascinanti ai nostri occhi lontani. Sappiamo che
vivevano assieme, vicino alla Chiesa di Santa María de
Ordes. Chissà i commenti, le maldicenze, le dicerie feroci, come quelle dei nostri pianerottoli e cortili. O forse
no, neanche: perché se fu loro possibile sposarsi in chiesa,
di fronte alle statue di santi e sante di Dio, con un prete
a officiare, magari era tutto considerato “normale”, tutto piuttosto ordinario. Era consuetudine o il loro fu un
permesso speciale? Anche questo non ci è possibile dirlo.
Chissà la gente, la partecipazione; o forse una cerimonia riservatissima, pochi occhi e ancor meno mani per un
momento così vitale. Anni dopo, persino eroico.
Probabilmente, rovinando un po’ l’idea romantica, si
trattò di una cerimonia di adelphopoiesis, ovvero di “gemellaggio”, hermanamiento, con la quale si univano in un
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L

dal mondo

di
Ugo Lucio Borga

’ennesima esplosione, l’ultima di una sanguinosa serie di attentati che hanno ucciso e ferito più di 250
persone nelle ultime settimane in Afghanistan, si è
verificata mercoledì 17 agosto, a Kabul, e ha colpito la
moschea Abu Bakr al Siddiqi, quartiere di Khairkhana,
nel corso della preghiera serale. Secondo il portavoce della
polizia talebana, Khalid Zadran, i morti sarebbero almeno 20, mentre altre 33 persone, tra cui donne e bambini, risultano ferite. Tra le vittime, l’Imam della moschea,
Amir Muhammad Kabuli. Numerosi testimoni hanno
riferito alle autorità e ai reporter giunti sul luogo di aver
sentito una potente esplosione che ha mandato in frantumi le finestre degli edifici vicini: «Ho visto che così tante
persone sono state uccise, persino le persone sono state gettate
fuori dalle finestre della moschea», ha detto un testimone
oculare all’agenzia di stampa Reuters.
«L’Emirato Islamico dell’Afghanistan condanna fermamente l’esplosione in una moschea nella zona di Khairkhana a
Kabul. Gli assassini della gente comune e gli autori di tali
crimini saranno presto catturati e puniti per le loro azioni
efferate», ha scritto su Twitter Zabihullah Mujahid, portavoce dei talebani.
L’ONG italiana Emergency, che opera nella capitale e in
altri centri del Paese, ha dichiarato, con una nota, che
il bilancio provvisorio delle ammissioni al Centro chirurgico per vittime di guerra a Kabul è di 27 pazienti,
tra cui 5 minori. Due pazienti sono arrivati già deceduti, uno è morto al pronto soccorso. «Sono già sei solo nel
mese di agosto le esplosioni gestite nell’ospedale di Emergency, 16 dall’inizio dell’anno. A pochi giorni dal 15 agosto,
anniversario dell’abbandono del Paese da parte delle forze
internazionali e dell’instaurazione del governo talebano in
Afghanistan, l’ennesima esplosione nella capitale ricorda che
nonostante la guerra sia finita la situazione di sicurezza nel
Paese rimane delicata»
«Solo nel mese di agosto abbiamo gestito nel nostro Centro 6
mass casualty, per un totale di quasi 80 pazienti» dichiara
Stefano Sozza, Country Director di Emergency in Afghanistan. «Inoltre, continuiamo a ricevere quotidianamente
feriti da arma da fuoco, da proiettili a schegge, da arma da
taglio, soprattutto coltellate, da esplosioni di mine e ordigni
improvvisati. Il Paese soffre le conseguenze di un lunghissimo
conflitto che ha minato il suo futuro».
Emergency durante quest’anno ha gestito nel suo Centro
chirurgico per vittime di guerra di Kabul 16 mass casualty:
3.000 ammissioni solo a Kabul, dove ancora per più del
90% si è trattato di vittime di guerra, 16.000 considerando anche gli ospedali di Lashkar-gah e Anabah.
Nel periodo compreso tra metà agosto 2021 e metà giugno
2022, secondo Unama, United Nations Assistance Mission
in Afghanistan, sono state 2.106 le vittime civili (700 morti,
1.406 feriti) di attacchi riconducibili a gruppi armati.
L’attentato di mercoledì si è verificato a una settimana
di distanza dall’uccisione a Kabul, per mano di militanti
suicidi dello Stato Islamico (Isis-k), di un religioso filo-ta-

lebano, Rahimullah Haqqani, una delle figure di più alto
profilo uccise da quando i talebani sono tornati al potere
un anno fa. Alla base della gravissima insicurezza in cui
sta precipitando, una volta ancora, il Paese, anche una
drammatica fragilità economica: il blocco dei fondi afghani, congelati nelle banche americane dalla proclamazione dell’emirato, rischia di provocare una delle peggiori
carestie al mondo. Le conseguenze sono potenzialmente
disastrose, non solo sul piano umanitario: secondo Noor
Ahmad Sayed, capo dell’ufficio informazione e comunicazione che incontriamo a Kandahar, a trarre vantaggio
da questa crisi è soprattutto lo stato islamico:
«Se la comunità internazionale seguirà gli Stati Uniti in questa follia l’Afghanistan ricadrà di nuovo in una guerra, e la
situazione sarà ancora peggiore di quella che vedete ora. E se
la situazione peggiora qui, il problema non sarà solo nostro,
ma di tutto il mondo. Quando la situazione nel paese peggiora
a livello economico è possibile che qualche gruppo terroristico
provi a comprare le persone più fragili da usare contro il regime, cioè contro di noi. E poi consideri che l’ISIS è un progetto
americano. Quando ad esempio c’erano delle battaglie in corso
tra noi e i combattenti di Daesh, i droni statunitensi si abbattevano sui nostri reparti, non su quelli dell’ISIS. Eravamo
noi il target, non certo quei terroristi. L’ISIS è pieno di soldi
perché è finanziato dagli Stati Uniti. Io però posso assicurare
che la sicurezza in questo momento nel Paese è garantita con
l’Emirato, quindi ci impegneremo affinché l’ISIS non sia una
minaccia per la nostra gente, e affinché dalle frontiere non
passino terroristi. I confini sono costantemente presidiati, l’intelligence sta facendo il suo lavoro, non permetteremo a nessun
gruppo terroristico di entrare qui in Afghanistan».
Non da oggi i talebani denunciano le responsabilità degli
americani nella genesi e nel radicamento dell’Isis Khorasan,
con lo scopo di creare una divisione nel fronte dell’insurrezione islamista, eventualità regolarmente smentita da Washington. Quel che trova conferma sul terreno, in numerose
fonti, è che un numero crescente di agenti dei servizi segreti
e unità militari d’élite dell’ex esercito afghano, e in particolare i commando, addestrati dagli Stati Uniti seguendo le
stesse procedure adottate per i Ranger, stiano ingrossando le
fila del Daesh, aumentandone considerevolmente le capacità
operative e di intelligence. Una scelta dettata da esigenze di
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sopravvivenza: nonostante le promesse di un’amnistia generale, la caccia ai membri delle ex forze di sicurezza sarebbe
iniziata subito dopo la caduta del governo Ghani, con convocazioni, perquisizioni, omicidi mirati, sparizioni forzate,
e non sarebbe mai cessata. La strategia di radicamento ed
espansione applicata dall’Isis Khorasan in Afghanistan, ampiamente collaudata da altri gruppi affiliati al Daesh non
solo in Medio Oriente, ma anche nel Sahel, prevede infatti
un supporto tangibile, in denaro e protezione, per tutti coloro che sono disposti a combattere sotto la sua bandiera.
Per centinaia di migliaia di persone che oggi temono per
la propria vita, L’Isis Khorasan rappresenta l’ultimo rifugio
possibile: non offre solo protezione dai talebani, ma anche
tutto ciò che è necessario per sopravvivere in un Paese in cui
è diventato troppo facile morire.
«Pattugliamo il territorio 24 ore su 24, quindi anche di notte. L’obbiettivo principale delle pattuglie notturne è operare
sulle aree di Kandahar più pericolose, più problematiche a
livello di incidenti o questioni che riguardano la sicurezza.
Insomma, cerchiamo di mantenere sempre una presenza costante sulla città, per controllarla al meglio.
In questo momento ci troviamo nel cuore del decimo distretto
di Kandahar e ci stiamo muovendo verso il dodicesimo distretto. Da lì raggiungeremo il distretto 4, e poi il distretto 1.
Dall’1 andremo al 5. In quell’angolo della città faremo un
giro più approfondito. Abbiamo un’intelligence molto forte,
che lavora costantemente in tutta la città. Ogni qualvolta
che ci troviamo di fronte a una persona sospetta, quindi,
quest’ultima viene fermata e scatta un interrogatorio approfondito. Se non troviamo niente, la rilasciamo, altrimenti
viene bloccata e continueranno le indagini su di lei.
Abbiamo diversi gruppi operativi, quello dell’intelligence e
quelli di polizia, tipo questo. Quindi, se l’intelligence ci dice
che sul territorio ci sono dei sospetti ISIS ci organizziamo
rapidamente e andiamo sul posto indicato con quanti più
mujaheddin e quante più armi possibili per scovare i nemici
e riportare il territorio sotto il nostro controllo».
Nonostante azioni come questa, cui partecipiamo al seguito

delle forze speciali talebane, vengano implementate, i distretti più periferici di Kandahar, epicentro del potere talebano,
sono costantemente minacciati da operazioni fulminee di
guerriglia, che lasciano sul terreno poche vittime, ma garantiscono il perdurare di una instabilità capace di logorare
il governo talebano. Che non sembra, ad oggi, in grado di
offrire alla popolazione risposte convincenti, per quanto basi
la sua legittimazione proprio sulla speranza di una sicurezza
troppo a lungo dimenticata. Attentati suicidi continuano a
scuotere la capitale e non solo: gli attacchi a Kunduz, Herat,
Jalalabad, Kandahar confermano la capacità dell’Isis Khorasan di imporre la sua strategia della tensione nell’intero Paese. Ma a fronte di questa evidenza, la risposta delle autorità
talebane resta, in fondo, sempre la stessa: negare, sminuire
la portata della minaccia, in qualche caso riderne: abbiamo
sconfitto l’Unione Sovietica, abbiamo sconfitto gli Stati Uniti e i loro alleati, come può, lo Stato Islamico, rappresentare una minaccia per i nostri mujaheddin? Forse. Ma resta il
fatto che per incontrare il portavoce del ministro dell’interno, Qari Saeed Khosti, è necessario percorrere un labirinto
circondato da muri antiesplosione alti oltre tre metri, che si
snoda, come un cavo elettrico spezzato da almeno sei check
point, presidiati dalle forze speciali talebane, da airport road
fino all’edificio governativo.
«Alcuni dei nostri nemici cercano di mostrare che l’Emirato
Islamico è debole. Lo Stato Islamico per noi non è un grosso
problema, sono i media a descriverlo come tale. I nostri combattenti, i nostri mujaeddhin talebani, possono tenerlo sotto
controllo – riferiva pochi mesi fa ai nostri microfoni Qari
Saeed Khosti – Possiamo garantire agli americani, e al mondo
intero, che l’Afghanistan non vuole rappresentare un rischio per
la sicurezza di nessuno. Lo Stato Islamico, qui, rappresenta un
rischio minimo per l’Afghanistan, quindi non può rappresentare un rischio serio per il resto del mondo. Non ci sono pericoli
per voi o per altri, in città. La popolazione può sentirsi sicura,
è tutto sotto controllo. Non ci sono rischi di una guerra civile in
Afghanistan: quella che è appena finita non è stata una guerra
civile, ma una guerra contro eserciti invasori. Abbiamo qualche
problema, ma stiamo cercando di risolverlo». ö

Ciak,
c'è crisi
di
Alessia Gasparella
Aiace Valle d'Aosta

L

a crisi in tutte le sue possibili sfaccettature ha da sempre
nutrito le storie del grande cinema, senza dubbio uno dei
mezzi privilegiati per dare voce ai reietti, puntare il dito
contro i potenti e denunciare le ingiustizie della nostra società
e delle istituzioni. Basti pensare a grandi classici del cinema
italiano come Vogliamo i colonnelli o Roma città aperta, ma
anche i più recenti Diaz o Sulla mia pelle, che raccontano
e denunciano storie vere di violenza e tradimenti da parte
di coloro che dovrebbero proteggerci. Come si nota anche
nell’agrodolce film di Paolo Virzì Tutta la vita davanti, dove
Marta, neolaureata con lode in filosofia, dopo tanti colloqui
falliti finisce per accettare un posto part-time in un call center. Qui una strabiliante Sabrina Ferilli coordina le centraliniste accogliendole ogni giorno con balli e canzoni e momento
comune di preghiera al Dio capitalista, in un’azienda che
sembra essere strutturata come una setta. Virzì ci racconta
spietatamente non solo una crisi dei valori legata saldamente
alla crisi economica, ma anche quella delle istituzioni attraverso la distruzione del personaggio del buon sindacalista,
che fallisce sotto ogni punto di vista la sua missione di protettore dei lavoratori precari, ormai abbandonati a loro stessi.

trova facilmente un titolo cinematografico da portare a
esempio. Per aiutarvi a navigare in questo oceano di possibilità, ecco un bel compendio di titoli da suggerirvi in
base alla crisi che più vi interessa al momento, ma anche
in base al vostro umore, non si è sempre in vena di guardare mattoni lunghi tre ore e mezza.
La crisi d’identità
Il film impegnato: Young Adult, di Jason Reitman
Il film leggero: Little Miss Sunshine, di Jonathan Dayton
e Valerie Faris
Il film horror: Us, di Jordan Peele
La crisi finanziaria/economica
Il film impegnato: Tutta la vita davanti, di Paolo Virzì
Il film leggero: I love shopping, di P.J. Hogan
Il film horror: Drag me to hell, di Sam Raimi
La crisi planetaria
Il film impegnato: Interstellar, di Christopher Nolan
Il film leggero: The world’s end, di Edgar Wright
Il film horror: La terra dei morti viventi, di George Romero

Ovviamente il cinema è anche un mezzo perfetto per
esprimere i turbamenti più personali, quel senso di inadeguatezza o di smarrimento che prima dell’avvento del
cinematografo popolava gli scritti dei poeti maledetti e
dei drammaturghi. Come non pensare a quel capolavoro
di assurdità che è Essere John Malkovich, dove il protagonista trova una porta per diventare letteralmente qualcun
altro (in questo caso, proprio John Malkovich), ma anche
a commedie ben meno impegnate come Freaky Friday,
dove mamma e figlia si ritrovano l’una nel corpo dell’altra, o a film ormai cult come American Beauty, dove un
po’ tutti faticano ad accettarsi per quello che sono. Trovano poi spazio la crisi ambientale, quella politica o ancora
quella finanziaria passando per la crisi religiosa... insomma, qualsiasi aggettivo vogliate associare alla parola “crisi”

La crisi delle istituzioni
Il film impegnato: V per Vendetta, di James McTeigue
Il film leggero: Indagine su un cittadino al di sopra di ogni
sospetto, di Elio Petri
Il film horror: La notte del giudizio, di James DeMonaco
La crisi della fede
Il film impegnato: The Body, di Jonas McCord
Il film leggero: Saved!, di Brian Dannelly
Il film horror: Martyrs, di Pascal Laugier
NdA: questa lista non ha assolutamente la pretesa di essere esaustiva ed è senza dubbio influenzata dal gusto personale di chi la scrive. ö
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E tu cosa
(non) voti?

z

una domanda di cambiamento, la quale si è riproposta
più volte nella storia della Repubblica Italiana, a partire
dalle proteste del ‘68, fino all’arrivo delle forze populiste e sovraniste, passando, ovviamente, attraverso le conseguenze politiche che il crollo del Muro di Berlino ha
causato nell’ambiente politico del Bel Paese, e tutti i processi legati a “Tangentopoli”. È proprio dopo Mani Pulite, infatti, che il sistema dei partiti subisce un completo
stravolgimento, portando alla scomparsa di quei nomi e
soggetti politici che erano stati i protagonisti immobili
di quella metà di secolo denominata Prima Repubblica.

te appare l’ultima, quella del “partito” dell’astensione.
In Italia non solo ci sono problemi di natura meramente
politica, ma anche grossi ostacoli al voto: primo fra tutti
è il voto per i fuorisede, cioè per chi abita in un luogo
diverso da quello in cui ha la residenza. In Italia, unico
Paese UE insieme a Malta e a Cipro, non si è ancora
adottato uno strumento, che sia il voto per corrispondenza, in prefettura, per delega od elettronico, che possa in qualche modo rimuovere le barriere che rendono
il voto di quasi 5 milioni di elettori costoso e scomodo,
favorendo quindi l’astensione.

Deluso e amareggiato, l’elettorato cerca nuove soluzioni,
che possano garantire maggiore stabilità e trasparenza nei
suoi confronti, diffidando di quanto gli è stato presentato finora e sviluppando una considerazione della politica come qualcosa di corrotto e disonesto. La domanda
di cambiamento si fa più pressante e, di volta in volta,
viene sostenuta da nuovi movimenti: il referendismo, il
leghismo, il berlusconismo, il giustizialismo che promana
da Mani Pulite. Eppure neanche queste risposte si sono
dimostrate efficaci, generando ancora più disaffezione nei
confronti della cosa pubblica. Così dopo l’era del berlusconismo, comincia a dilagare l’ondata del populismo e
del sovranismo.

di
Pompeo Borlone

E

tu, andrai a votare? Il suffragio universale è probabilmente la più grande conquista delle democrazie
liberali, eppure si fa sempre più grande il numero di
persone che sceglie di non esercitare il proprio diritto di
voto, alimentando il cosiddetto partito dell’astensione, il
quale ha raggiunto il 45% dell votanti alle elezioni amministrative del giugno scorso. Recarsi alle urne sembra
essere sempre meno una priorità per l cittadin , l quali
nutrono diffidenza nei confronti del sistema rappresentativo, arrivando a convincersi che il loro voto non abbia
valore e che alla fine una scelta sia uguale ad ogni altra.

Ma a come si è arrivat a questo punto? I partiti sono stati
per lungo tempo il cardine su cui si fondava la democrazia
rappresentativa: questi organismi, infatti, fungevano da
corpi intermedi, da collegamento tra cittadinanza e istituzioni, dove l’individuo poteva esprimere le proprie opinioni e scelte e vederle rispecchiate nelle decisioni degli
organi principe dello Stato. Pian piano questo rapporto,
o l’illusione del medesimo, è venuto meno, portando a
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E quindi, come uscire dalla strada della non partecipazione al voto? Per farlo, oltre che cominciare a rimuovere
ogni genere di barriere, è necessario un grosso rinnovamento, che a mio avviso deve partire proprio dai corpi
intermedi: è indispensabile creare una narrazione che in
questo momento è assente. Non bastano volti nuovi e
proposte accattivanti: se l’elettore e chi milita non si sente parte di un progetto o di un’idea, portata avanti con
credibilità e concretezza sul territorio, difficilmente si affezionerà e finirà per abbandonare la barca.

Con l’affermarsi del Movimento 5 Stelle si è andata via
via a creare e consolidare una retorica antipolitica e antisistema, che andava a parlare alla “pancia” dell’elettorato,
proponendo risposte semplici ed immediate a problemi
complessi. Tuttavia, la caratteristica che ha maggiormente sconvolto il mondo politico di allora sono stati i nuovi
metodi di partecipazione, rappresentati dall’introduzione
di una piattaforma, Rousseau, che permettesse all iscritt
al Movimento di esprimersi direttamente sulle scelte politiche dello stesso. Tuttavia la realtà è sempre stata diversa:
secondo il sociologo Michele Sorice, il voto nella retorica
della democrazia diretta resta spesso uno strumento volto
a ratificare scelte “inevitabili” o già compiute.

E per creare questa narrazione, secondo me, bisogna iniziare a parlare con l giovani, una delle fasce più tentate
dall’astensione. La politica, soprattutto negli anni più
recenti, si è sempre mostrata distante dalle generazioni
meno anziane, andando a cercare il voto da quegli strati
di società più numericamente rilevanti, più attivi politicamente e, magari, anche più simili a chi andava a cercare
il loro voto. Così facendo non si è fatto altro che tenere
lontan molt ragazz che avrebbero potuto dare molto
alla nostra politica, spesso attaccata a una visione antiquata della società che lascia ben poco spazio al futuro.

Ciononostante, però, non sono assolutamente da santificare i rappresentanti – pochi – dei corpi intermedi:
davanti al proprio declino i partiti non hanno saputo
rinnovare se stessi e la propria proposta politica, andando spesso a conformare le proprie proposte a una mera
critica di ciò che veniva proposto dalle forze concorrenti, contribuendo ad accrescere quella immagine di
uniformità del corpo politico che porta a un senso di
smarrimento nell’elettorato. Chi si trova a dover scegliere ormai orienta la sua decisione a un senso di appartenenza a una determinata forza, quasi fosse il tifo
per una squadra di calcio. Laddove questo senso di appartenenza non fosse esistente, allora le strade sono due:
o si va verso qualcosa di nuovo o non si va alle urne, e
quando non ci sono più novità, la strada più invitan-

Spesso si dice che questo futuro sono proprio le nuove
generazioni. Ed è qui l’errore: noi giovani non siamo il
futuro, ma il presente e le decisioni che si prendono adesso ci coinvolgono tanto quanto le persone più anziane.
Eppure noi non veniamo resi partecipi di queste scelte.
Ci vogliono tempo, energie e molta forza di volontà per
creare una nuova narrazione e, ne sono convinto, noi giovani ne abbiamo. ö
Bibliografia «I populismi e la partecipazione politica» di Michele Sorice, «La crisi dei
partiti e della democrazia» di Giovanni Cominelli e Francesco Silva, «Continua a mancare
una legge per il voto fuorisede» di Chiara Ciucci, Comitato voto dove vivo
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E i ghiacciai
non stanno
a guardare
di
Stefano Viaggio

N

ella storia della vita sulla Terra ci sono state cinque
estinzioni di massa: la più catastrofica è stata la terza, detta permo-triassica, che ha quasi azzerato la
vita marina e terrestre. La più nota è la quinta, con la fine
dei dinosauri. Secondo molti scienziati, la sesta estinzione
è in atto. Ora non è la natura a provocare la fine di famiglie e specie, ma l’uomo con il suo bisogno illimitato di
raggiungere traguardi. Tutte le estinzioni di massa sono
state provocate, probabilmente, dal combinarsi di un insieme di fattori in cui la mutazione climatica ha avuto un
ruolo non secondario. Dal 1945 in poi abbiamo assistito
a quella che gli studiosi chiamano la grande accelerazione:
l’esplodere dei consumi a livello mondiale con lo sfruttamento dei combustibili fossili, che hanno fatto innalzare
il livello di CO2 nell’atmosfera. Il paleontologo Raffaele
Sardella in Storia della vita sulla Terra, scrive: «Homo sapiens inizia la sua storia che lo porterà alla stanzialità, alla
domesticazione degli animali, alla lavorazione dei metalli,
alla costruzione delle prime città, sempre più vertiginosamente fino ai giorni nostri. La storia di Homo sapiens, vista
nell’ottica di tempo profondo, rappresenta un intervallo di
tempo quasi impercettibile. Tuttavia l’uomo, a partire dai

lontani progenitori africani, ai primi eurasiatici, fino alla
diffusione globale, ha sviluppato in modo esponenziale la
capacità di modificare l’ambiente che lo circonda per i suoi
scopi.» [Storia della vita sulla Terra, Il Mulino, 2021].
La parola Antropocene, che definisce l’era geologica in
cui viviamo, è di impiego recente, ma il suo significato
è chiaro: l’uomo sta producendo beni di consumo che
lasceranno un segno, anche fossile, nelle ere geologiche
future della Terra e nella sua atmosfera. Basta percorrere le cinture autostradali di grandi metropoli, Roma o
Parigi, per rendersi conto che esiste ormai un volume
di traffico automobilistico che il Pianeta non è più in
grado di sopportare.
La connessione tra il clima che cambia e la storia umana è una questione di cui solo negli ultimi decenni si è
cominciato a studiare il legame: vorrei solo ricordare gli
studi dello storico francese Emmanuel Le Roy Ladurie.
Un tempo era difficile stabilire un rapporto fra clima e
storia, ma oggi sappiamo che la Rivoluzione francese fu
preceduta da anni freddi e di cattivo raccolto.
Per restare vicini a casa nostra, basterebbe visitare i siti
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insieme a sua moglie Mary (autrice del romanzo
Frankenstein); la coppia passeggia sul ghiacciaio e
questa è la descrizione di Shelley, datata 25 luglio:
«Ha un aspetto come se il gelo avesse improvvisamente
rappreso le onde e i gorghi di un poderoso torrente.
Abbiamo passeggiato per un certo tratto sulla sua superficie – le onde si elevano a circa 12 o 15 piedi dalla
superficie del blocco che è attraversata da lunghi squarci di profondità insondabile... Questa vasta massa di
ghiaccio subisce un avanzamento generale che non cessa
né di giorno né di notte… Si potrebbe credere che il
Monte Bianco sia un essere vivente e che il sangue congelato scorra senza posa lentamente attraverso le sue vene
di pietra.» [Shelley, Opere, Einaudi Gallimard, 1995].
Se un ghiacciaio scompare, viene meno l’acqua che
eroga, e meno acqua significa competizione per sopravvivere, quindi guerra per l’acqua, che è un bene
primario. Stiamo vivendo tempi difficili e non sappiamo se, come e quando ne verremo fuori. L’informazione giornalistica di questa calda estate ha tre titoli:
guerra, clima e virus. La combinazione di questi tre
eventi porta a chiedere se siamo ad una svolta nella
storia dell’umanità. In questo scenario catastrofico si
ripropone forse la triade apocalittica di peste, fame e
guerra? Non si capisce bene di quale pericolo la gente
sia più preoccupata.

archeologici di Saint-Martin-de-Corléans di Aosta e
del Petit-Chasseur di Sion: sono molto simili e testimoniano gli scambi, anche culturali, nel neolitico fra genti
separate da alte montagne. La gente attraversava con
più facilità valichi come quello del Gran San Bernardo
perché il clima era più caldo. E, sempre rimanendo nel
cortile di casa, basta salire sopra il paese di Sarre, raggiungere il villaggio di Thuraz e vedere la Becca France:
una montagna che mostra il circo di un’enorme frana
venuta giù alla metà del XVI secolo a causa di infiltrazioni d’acqua, poi divenuta ghiaccio, che espandendosi
aveva minato la montagna. Eravamo nella Piccola Età
Glaciale, un periodo molto freddo nella storia del clima
e che va più o meno dal 1300 al 1850. All’epoca, contatti e commerci tra le popolazioni alpine erano molto
più difficili a causa dell’avanzamento dei ghiacciai, che
oggi stanno scomparendo.

L’impatto evidente è quello del caldo e degli eventi meteorologici estremi. Del resto, i progressi della tecnologia
satellitare garantiscono previsioni più attendibili e questo
produce una continua allerta psicologica.
La guerra in Ucraina e i rischi di una sua estensione, sino
a quella di un conflitto nucleare (avvertito e proclamato
come una possibilità), sono percepiti per ora come una
minaccia innanzitutto economica per i risparmi e per
l’aumento dei prezzi dei prodotti energetici, mentre l’estate passa e l’inverno si avvicina.
Il Covid con le sue varianti ritorna e tutti temiamo nuove
chiusure con inevitabili ripercussioni sull’economia, oltre
all’infezione e alla morte.
E ciò avviene mentre un personaggio come Donald Trump,
che potrebbe tornare di nuovo alla Casa Bianca, dice tra
gli applausi che se il livello degli oceani cresce avremo più
case con vista mare.

Le tre fotografie che mostriamo riguardano la Mer-deGlace e sono di epoca recente: la prima fu eseguita nel
1866 o ’67, con quel gruppo di turisti aristocratici e
guide che guardano il grande ghiacciaio; la seconda nel
1929, con i turisti che attraversano il ghiacciaio, e la terza nel 2017 dal sottoscritto, che fotografa un ghiacciaio
scomparso. Di una situazione completamente differente
all’inizio dell’Ottocento abbiamo anche una descrizione in una lettera del poeta inglese Percy Bysshe Shelley,
inviata al suo amico Thomas Love Peacock Marlow da
Chamonix nel luglio del 1816. Il poeta sale a Montenvers

D’altro canto la scelta di Putin di scatenare una guerra
brutale in Europa sembra riportare indietro la storia di
almeno un centinaio di anni.
Il Coronavirus e la crisi che ha innescato nell’economia
mondiale hanno reso evidente il rapporto tra le nuove
epidemie, il cambiamento climatico e l’espansione delle
attività umane in luoghi in cui le malattie virali sono endemiche.
È stata lanciata l’idea di una riconversione verde, cosa
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non semplice e che non si può fare in un giorno. Anche
perché la decisione di produrre meno emissioni è politica
e sulla questione clima si è da tempo delineata la divisione
tra paesi con uno sviluppo capitalistico vecchio di almeno
200 anni e quelli emergenti, con in testa la Cina.
Poi è scoppiata la guerra con l’aggressione russa all’Ucraina.
Cosa fare?
È difficile capirlo e dirlo, perché la guerra ha fatto entrare
in gioco il riutilizzo delle centrali a carbone, ha tacitato il grande movimento ambientalista suscitato da Greta
Thunberg, incrementa il riarmo e la corsa all’accaparramento delle fonti energetiche, usate dalla Russia come
arma di ricatto. La guerra, soprattutto, divide i popoli e
crea nuovi schieramenti.
L’immagine della bocca spalancata del ghiacciaio della

Marmolada, come un grande mostro che divora, è speculare alla situazione che ci sta sotto gli occhi: ai giovani
che, incuranti dei nuovi contagi, vanno in massa senza
mascherina al concerto dei Måneskin va detto che niente
resterà come prima.
Dire questa dura, amara e impopolare verità è un compito
della Sinistra, perché solo la parte progressista dell’umanità può rilanciare quell’umanesimo critico nei confronti
dell’ideologia del mercato che consentirà al mio cane, Ur,
e a me di sentire lo stesso soffio di aria pulita. Tentare di
far nascere una nuova storia con un clima che forse continuerà ad essere caldo per una naturale variazione per poi
diventare chissà quando più freddo.
E anche questo auspicio è una cosa facile a dirsi, ma
difficile da fare. ö

I nostri
cari valori
occidentali
di
Chiara Isabelle Berard

S

embrerebbe che siamo nel mezzo di una crisi dei valori occidentali o, almeno, così tuona l’estrema destra da qualche anno a questa parte.
In realtà, questa teoria è nata molto prima della carriera
dei nostri politici, negli Stati Uniti. Sull’argomento scrisse un libro il filosofo statunitense Immanuel Wallerstein,
morto nel 2019: che qualcuno abbia rispolverato i suoi
scritti dopo la notizia della sua dipartita, interpretandoli
a suo gradimento? Molto probabile.
In questo articolo, però, non parleremo di lui, ma di
come questo mito possa influenzare l’opinione pubblica.
Partiamo dal principio: non è del tutto chiaro quali siano
i valori occidentali: quelli di cui si parla di più sono democrazia e libertà. Sono spesso citati anche il progresso,
la giustizia, la solidarietà, la tolleranza per le minoranze, la
parità tra i sessi, il multipartitismo, il liberismo economico.
Siamo sicur che questi valori siano davvero condivisi
da tutto l’occidente? L’attualità ci riporta casi in cui essi
non vengono rispettati da Governi e persone occidentali. Il reale motivo per cui l’Occidente si ostina a riportarli come propri valori, è per sottolineare che non sono
“dell’Altro”. Essenzialmente è una tecnica molto simile
a quella legata alla parola barbari, connotatasi storicamente per descrivere il popolo contro cui si fa la guerra
per rappresentarlo come “brutto e cattivo”. Così ci si
ripete che siamo i buoni, superiori e migliori di chi sta
fuori dai nostri confini.
Questo pensiero deriva dall’imperialismo e colonialismo
di Stati Uniti ed Europa e alimenta il pensiero per cui
dobbiamo occupare i territori perché apportiamo un miglioramento nelle altre parti del mondo. Quante volte
viene ripetuto nelle guerre che si sta esportando la democrazia? Quante volte si parla dell’ occidentalizzazione
come di un progresso? Fingendo che questo non compor-

ti cancellare altre culture e uccidere persone.
Non sempre però questa retorica è così palese, a volte rimane subdola e silenziosa nel white saviorism, anche detto “il fardello del salvatore bianco”. Questo meccanismo
sociale dà sempre per scontato, da parte della persona
occidentale, di essere superiore quando interagisce con
persone non occidentali per prestare loro aiuto, senza che
sia stato richiesto, ignorando il loro volere e obbligandole
a questa egoistica ed esibizionista benevolenza.
In pratica è tutta una questione di potere ed è indubbio
che economicamente il cosiddetto Occidente ne abbia
molto e voglia conservarlo. E le parole aiutano a mantenerlo: influenzano il pensiero.
Perché allora ci preoccupa questa fantomatica “crisi dei
valori occidentali”? In realtà, noi persone comuni siamo convinte a temere questa deriva dalle parole di chi
ha interessi nel gestire il potere. I. Wallerstein dice che
«un Sud minato da continui svantaggi, opponendosi ai valori dell’Occidente, sta disgregando il sistema mondiale con
l’emigrazione, ricorrendo se necessario alla violenza». La
retorica cerca di tenerci lontano dalla realtà, ovvero che
quello che impaurisce è il cambiamento: il lento riequilibrio dell’enorme svantaggio che l’Occidente ha portato
nel pianeta con il colonialismo. Qualsiasi essere vivente,
se non ha risorse, si sposta. L’emigrazione da una terra
sfruttata e brutalizzata dovrebbe sembrarci spontanea.
Si spera che un giorno questa retorica pericolosa sparisca:
si può partire svalutando chi la utilizza per tirare acqua
al suo mulino. L’Occidente non è migliore del resto del
pianeta e i suoi valori, oltre a non essere solo nostri, non
sono sempre messi in pratica, ma, soprattutto, non giustificano o nascondono la violenza colonialista e imperialista occidentale. ö
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La sanità
territoriale
di
Sauro Salvatorelli
medico di medicina generale

P

er iniziare guardiamo alcune cifre tratte dalle serie storiche dell’ISTAT sugli iscritti universitari in ambito
medico:

Anni		
1961/1970
1971/1980
1981/1990
1991/2000
2001/2010

Iscritti
4739 -11584
12916 -18145
16801 - 6124
5346 - 6019
6488 - 8682

A spanne si vede come dagli anni Sessanta agli Ottanta gli
iscritti sono più che triplicati, mentre dal 1981 al 2000
si ha una controtendenza fino ad arrivare quasi al livello
degli anni Sessanta, ma in una realtà totalmente diversa:
siamo nel terzo millennio. I medici, iscritti negli anni ‘71‘80, sono quelli che ora vanno in pensione senza avere un
numero adeguato di rimpiazzi.
Fino al 1923 si iscriveva alla facoltà di Medicina solo chi
proveniva dal liceo classico, dal 1923 in poi poteva iscriversi anche chi si diplomava al liceo scientifico, infine dal
1969 qualsiasi diploma di scuola superiore ha dato diritto a
entrare alla facoltà dei camici bianchi. Ma l’Europa ha imposto un miglioramento degli standard educativi, soprattutto in ambito medico, per cui per decreto nel 1987, poi
per legge nel 1999, è stato istituito il famigerato “numero
chiuso” per l’iscrizione alla facoltà di Medicina e Chirurgia.
È possibile che dal ‘70 in poi l’aumento delle risorse umane, con gli iscritti triplicati, abbia comportato, necessariamente, un peggioramento della qualità formativa? Forse le
strutture universitarie non erano pronte ad accogliere gli
iscritti di quegli anni, che erano triplicati. Chi allora era
iscritto a Medicina ricorda code alle segreterie intermina-

bili, aule sovraffollate (c’era chi si portava la seggiolina da
casa), laboratori inesistenti, fiorire dei corsi a pagamento
per sopperire alle mancanze didattiche pubbliche, mancanza di “tutoraggio” e per finire “baronismo”. L’argomento è
di sicuro più complesso e forse coinvolge anche le scuole superiori che non colmano le differenze sociali. È un dogma
che la quantità vada a discapito della qualità? Oppure allargare la platea degli iscritti impone di ampliare le strutture
e il personale necessario alla loro formazione? Di sicuro è
mancata negli ultimi decenni una attenta programmazione
che prevenisse la mancanza di medici che, ora, sono chiamati a svolgere innumerevoli funzioni nel territorio: diagnosi, cura, assistenza sociale e psicologica, riduzione degli
accessi ai pronto soccorso, assistenza domiciliare programmata e integrata, soprattutto nei pazienti geriatrici, igiene
di comunità (una parola per tutto: pandemia Covid-19,
tamponi e vaccinazioni), erogazioni di servizi come analisi
ematiche e/o radiografiche e altro, attività burocratiche, assistenza nelle case della salute (RSA – Residenze Sanitarie
Assistenziali) e chissà quali altri compiti futuri.
La conseguenza è che c’è un medico di base per 1500
pazienti, e anche di più a causa delle deroghe per gli extracomunitari o perché il collega va in ferie, o peggio in
pensione, e bisogna assistere anche i suoi pazienti. In tal
caso la quantità dei pazienti deve sottintendere anche la
qualità delle cure. È auspicabile un nuovo sistema di ammissione alla facoltà di Medicina, senza test di ammissione ma con la valutazione, in un anno o due, delle capacità
del candidato, valutazione scevra da tutti i “vizietti italiani” e uniforme su tutto il territorio nazionale.
Soprattutto chi è preposto, nei ministeri, nelle università,
negli ordini professionali e nei governi regionali, faccia i
conti, banali, delle carenze lavorative e di quanti iscritti
nuovi sono necessari a colmarle. ö
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D

ue anni di emergenza Covid-19 hanno dato il
colpo di grazia alla sanità pubblica ospedaliera:
dopo anni di definanziamento e blocco del turnover, lavorare in ospedale è diventato pesante e frustrante.
Ormai sono migliaia i camici bianchi che annualmente
abbandonano gli ospedali, svuotando gli stessi di bravi ed
esperti professionisti della salute, e quelli che rimangono
sono insufficienti.
Troppi sono gli ospedali pubblici in grave sofferenza e,
per evitarne la chiusura, le direzioni generali ricorrono ai
“medici a gettone” attraverso le agenzie di somministrazione lavoro (cooperative). Intanto, i cittadini si affidano
sempre più al privato convenzionato (che dal canto suo
festeggia, anche con l’aiuto di fondi pubblici e agevolazioni, il boom di introiti economici e di prestazioni sanitarie
remunerative).
Fatalmente, la sanità territoriale non funziona da tempo e, di conseguenza, i pronto soccorso sono diventati
“trincee” in cui i sanitari sono costretti a gestire i sempre
più numerosi accessi impropri (che sarebbero da trattare
sul territorio) invece di dedicarsi ai pazienti che necessitano di cure urgenti; i pazienti da ricoverare stazionano in barella in attesa di un posto letto e i parenti
maltrattano i lavoratori cui vengono attribuite colpe e
mancanze organizzative e strutturali, da attribuire a chi
in corsia non ci sta. Stranamente le istituzioni non riescono a dare stipendi e condizioni lavorative adeguate negli ospedali, mentre Regioni e ASL sono pronte
nell’erogare anche 1200 euro al giorno per ogni medico
“a gettone” in servizio a fianco dei bistrattati colleghi
dipendenti! Un mix perfetto per destrutturare il lavoro
professionale, perché ottiene l’incremento delle dimis-

sioni dagli ospedali, spingendo i giovani e meno giovani
nelle braccia del lavoro “a cottimo” a scapito del lavoro
dipendente.
Mentre per le Regioni il fenomeno dei “gettonisti” rappresenta un notevole esborso di denaro pubblico – e non
ci vuole un economista per definire tale spesa irragionevole e antieconomica – per le cooperative, che incassano
una parte del cospicuo pagamento, è un vero affare.
Anche in Valle d’Aosta, nonostante siano state intraprese nell’ultimo anno azioni per aumentare l’attrattività
mediante accordi tra governo regionale, azienda ASL e
sindacati, proseguono gli esodi dei sanitari verso il privato e, soprattutto, verso la vicina Svizzera (ove pare siano
migliori stipendio, condizioni di lavoro e valorizzazione
professionale).
A nulla serviranno le infrastrutture e la digitalizzazione in
programmazione di attuazione con i fondi del PNRR se
non si agirà sulla valorizzazione delle risorse umane, assumendo in controtendenza migliaia di specialisti.
Il futuro governo, le Regioni e le direzioni aziendali ospedaliere avranno 1-2 anni per agire in modo tangibile, altrimenti dell’universalità delle cure resterà solo una frase
sulla Carta Costituzionale.
E le Regioni più piccole, iniziando dalla Valle d’Aosta,
saranno le prime a soccombere.
Una Sanità Pubblica svuotata dei suoi professionisti e
operatori non può garantire il diritto alla salute, uno dei
principali elementi garanti della stabilità e della coesione
sociale in uno stato civile: chissà se qualche forza politica
lo ha messo realmente in agenda, e non solo per fare propaganda elettorale. ö

Sanità Pubblica
ospedaliera:
a rischio il diritto
alle cure per tutti

di
Riccardo Brachet Contul
Segretario Regionale
ANAAO-Assomed Valle d’Aosta

Che cos’è uno
“scandalo”?

FOURA
TCEUTTƏ!

FUORI TUTTƏ!
TOU·TE·S DEHORS !

di
Giulio Gasperini

E

timologicamente la parola viene dal greco skàndalon,
che significa “inciampo”, “ostacolo”. Quando troviamo un inciampo siamo costretti a porre maggior
attenzione alla strada, a dove camminiamo; un ostacolo
ci obbliga a diventare più consapevoli, a esplorare bene
l’orizzonte, a farci domande.
In questo senso, i Pride devono essere scandalosi e non
possono essere “decorosi”. Perché sono la pietra d’inciampo per una società dagli orizzonti asfittici, soffocanti; i
Pride fanno perdere gli equilibri così rassicuranti, fanno
rivolgere l’attenzione a quello che altrimenti si farebbe
finta di non vedere, nel tentativo di invisibilizzare l’alterità. Se qualcosa non si vede (o volutamente si ignora),
pare che non esista; e questo potrebbe essere più semplice
e sollevante per molti aspetti. Ma ingiusto.
Ingiusto nei confronti delle persone della comunità
LGBTQIA+. Che esistono. Che hanno dei corpi. Che
hanno delle vite, delle relazioni. Dei talenti e dei destini.
E la visibilità deve essere ammessa in ogni declinazione
possibile. Negare, in un Pride, il bisogno di ciascuno di
affermare il proprio bisogno di visibilità significa tradire
l’obiettivo finale del Pride, il suo stesso senso d’esistenza.
Il Pride è la manifestazione con la quale gli spazi pubblici vengono occupati dalla visibilità della comunità queer.
Fisicamente. Con quei corpi che troppo spesso sono rifiutati, scherniti, derisi, respinti, umiliati e invisibilizzati.
Il corpo stesso, per la comunità queer, è uno strumento
politico, fortissimo, di contestazione, di rivendicazione,
di richiesta; da sempre. In maniera eclatante lo divenne
da quei Moti di Stonewall, del 1969, quando la comunità
si ribellò alle violenze strutturali usando il proprio corpo
come primo strumento di rivolta.
Da allora, il corpo non si può separare dalle lotte per i
diritti. Non solo della comunità queer ma di tante “mi-

noranze”, o considerate tali, che scontano la marginalizzazione, la prevaricazione della propria autodeterminazione, l’ostilità del patriarcato, la mancanza di spazi di
rappresentanza politica. Il grande Paul B. Preciado, nel
suo illuminante Sono un mostro che vi parla, definisce il
corpo “somateca”, ovvero un archivio politico vivente.
Nessuno può definire cosa sia opportuno o normale, cosa
sia decoroso o legittimo. Perché nessuno vive direttamente la condizione della comunità queer. Nessuno è normale
a questo mondo: siamo tutti unici. Ed è giusto così.
Per tutte queste ragioni, diventa ancora più storico il primo Aosta Pride, che sfilerà tra le vie della città il prossimo
8 ottobre, preceduto da un paio di settimane di eventi
culturali organizzati dal Comitato Aosta Pride in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Aosta.
Anche la Valle, dopo lunghi anni di omertà, durante i
quali ha sempre cercato di evitare di accorgersi che la comunità queer esiste e vive, dovrà inciampiare e rendersi
conto che invisibilizzare le persone non serve a nulla: perché il desiderio, la necessità di visibilità sono inarrestabili,
indomite. Necessarie. Anche Aosta avrà, dunque, il suo
Pride, come una cinquantina di città in questo 2022. Anche la Valle d’Aosta ospiterà l’orgoglio di una comunità
che ha sempre combattuto, in ogni modo possibile, contro il tentativo di sedarla, di umiliarla, di annullarla.
Le rivoluzioni si fanno avendo il coraggio di mettere il
proprio corpo di fronte alla vista di chiunque; avendo il
coraggio di usare il corpo per occupare lo spazio, anche
quando è scomodo. Non arretrando di un solo passo e
non lasciando indietro nessuno.
Vi aspettiamo tutte e tutti ad Aosta, l’8 ottobre: per occupare le strade, per dire, ad alta voce, mettendo corpo e
faccia, che i diritti della comunità queer riguardano tutte
e tutti. E che il fronte della rivolta è comune. ö
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dal
26 settembre
al 7 ottobre
Pride weeks

Teatro, arte, cinema,
incontri, libri
Programma
completo sul sito

sabato
8 ottobre
Parata
Ritrovo 14.30

con il supporto
e il patrocinio

con il patrocinio

in collaborazione

2022

Piazza Cavalieri
di Vittorio Veneto
lato via Vavey

La parabola
evolutiva delle
lingue
di
Alessandro Ramillo Radmilovich

S

e pensiamo alle lingue come un organismo statico,
fissato in precise regole grammaticali immutabili,
siamo su una falsa pista. Le lingue, per loro natura, sono proprio come gli esseri viventi, in continua trasformazione ed evoluzione. Spesso vengono paragonate
all’uomo: nascono, crescono e… muoiono. Le cosiddette
“lingue morte” denotano quelle lingue che non esistono
più, ma che si sono appunto estinte, ossia non vengono più parlate da nessuno. L’esempio del latino è forse
quello più immediato di “lingua morta”. Ma una lingua
che ancora oggi viene studiata nei licei italiani, che viene
usata di prassi nel Vaticano (paragonabile a una lingua
di Stato identitaria: famoso è l’esempio che i bancomat
vaticani abbiano il menu in lingua latina), che viene usata
quotidianamente in una ridda di locuzioni in un normale
discorso in italiano, può dirsi davvero “lingua morta”?
Di fatto qualsiasi lingua conosce questa parabola umana
evolutiva che dalla nascita la porta, prima o dopo, alla

sua morte. Anche l’italiano – che di norma è una lingua
a lenta evoluzione – cambia continuamente. L’italiano
attuale è infatti ben diverso da quello di 100 anni fa, per
non parlare della lingua di Dante. Ma, in confronto ad
altre lingue, la sua evoluzione è stata lenta. I testi stilnovisti riusciamo ancora a capirli. È impossibile invece
comprendere, se non a sprazzi, un testo tedesco o inglese coevi: queste due lingue si sono evolute molto più
velocemente dell’italiano, tanto che oggi, ad esempio,
le liriche dei Minnesänger devono essere “tradotte” in
tedesco moderno.
Chi ha studiato lingue si sarà sicuramente imbattuto
nel tocario o nell’ittita o nel dalmatico… di estrema importanza glottologica, ma completamente estinte. A un
certo punto nella vita di una lingua subentra una “crisi”: il numero di parlanti diminuisce vertiginosamente,
alle giovani generazioni la lingua non viene più veicolata, man mano sono solo gli anziani a parlarla, finché
ne rimarrà solo uno, l’ultimo native speaker, unico detentore del più meraviglioso sistema di comunicazione che l’essere umano abbia a sua disposizione, ma che
con lui morirà definitivamente. Purtroppo il fenomeno della morte delle lingue è quasi sempre irreversibile, nonostante le varie tutele per la loro salvaguardia c’è
una moltitudine di idiomi che sono endangered, ossia a
forte rischio di estinzione. Per esempio riportiamo da
Wikipedia le cifre delle varie lingue sami (Lapponia):
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sami meridionale (circa 600 locutori)
sami di Ume (circa 20)
sami di Pite (circa 20)
sami di Lule (circa 2000)
sami settentrionale (circa 30.000)
sami di Kemi (estinto)
sami di Inari (circa 300)
sami skolt (circa 320)
sami di Akkala (estinto nel 2003)
sami di Kildin (circa 650)
sami di Ter (2 locutori)

za. Riusciranno le misure regionali di tutela a invertire
questo trend? O fra qualche decennio, in un rascard
abbandonato, morirà l’ultimo dei parlanti nativi?
Il sabato di Pasqua di quest’anno ho avuto una premonizione onirica facendo scalo a St. Dschiaggu (Jakob)/
Saint-Jacques-des-Allemands, frazione Walser, oltre
Champoluc, nell’alta Valle d’Ayas:
«Qui la favella tedesca ormai si è spenta da anni » dicono.
Ma io sento che c’è ancora qualcuno nei dintorni, un vecchio walser, l’ultimo parlante natio di questa vallata, che
magari si sta spegnendo proprio in questi attimi in cui
l’Europa emana i suoi miseri miasmi di putrefazione. Lo
vedo: Jakob, il vegliardo, nel suo rascard, esala ora l’ultimo respiro. E con lui muore la lingua vallesana anche qui,
in questo territorio ancestrale, reso umanamente abitabile
dai suoi avi, con un durissimo lavoro di agricoltura d’alta
montagna unico al mondo. Ecco che si spegne l’ultima
voce tedescofona, s’ammutolisce in una preghiera, prima
di essere inghiottita dal silenzio eterno. Anno dopo anno
si sono estinte le parole, le espressioni, i saluti, le radici germaniche pregnanti di significato, per lasciar posto
ai tanti idiomi neolatini che oggi si mescolano in Valle:
numerose varietà regionali padane d’italiano standard, il
francese, il francoprovenzale, ma soprattutto il milanese,
che ormai impera dovunque. Il Deutschtum1 ormai è davvero “neve di ieri” in questa vigilia pasquale, ha lasciato
posto alla cocktaileria da Bussi-Bussi-Gesellschaft2 brianzola, la Bauernjause3 soccombe alla schiscetta. Il vecchio Jakob lotta per la vita, per mantenere ancora qualche parola
qui aggrappata alle pendici del Breithorn, come il suo villaggio disabitato. E ripensa alla sua infanzia quando con
suo padre si aravano i campi a 2.700 metri in circostanze
avverse e ogni attrezzo, ogni parte del prato aveva un suo
nome ben preciso: Bieltschugge, zem Schteine, Predelooasch... come parole magiche gli ritornano alla mente per
l’ultima volta. Con Jakob non moriranno però le tante
tracce architettoniche, toponomastiche e culturali che qui
l’identità walliser ha disseminato nel corso dei secoli!
Ecco, io allora sono un segugio, un rabdomante ieratico,
uno sciamano liturgico che le presagisce, le sente, le ricerca tutte per censirle, per non lasciarle all’oblio eterno.
Non le percepite anche voi? Non sentite l’ultimo urlo
del vegliardo dell’Alpe? ö

Il Sami di Ter con due ultimi locutori ha la sorte già segnata a breve. E, tranne la variante sami settentrionale che
annovera ancora 30.000 parlanti, tutte le altre seguiranno
questo luttuoso destino.
Per molte lingue conosciamo esattamente il nome
dell’ultimo parlante: mi ha sempre fatto tenerezza, a
prescindere dalla lingua in oggetto, conoscere il detentore ultimo dei segreti di un idioma. Così per il dalmatico è famoso in letteratura Tuone Udaina, detto burbur (barbiere), che fu l’ultimo conoscitore intervistato,
morto improvvisamente su una mina nel 1898 e con lui
la sua parlata. Oppure Ned Maddrell, pescatore dell’Isola di Man, ultimo parlante natio della lingua mannese
(Manx), morto nel 1974, che pateticamente, come un
eroe, fino all’ultimo giorno della sua vita volle insegnare la lingua ai giovani, per poterla salvare dal silenzio.
Ma la caratteristica sensazionale delle lingue è che, a
differenza di noi poveri umani, esse possono pure… resuscitare! Rimanendo sul Manx, dopo il 1974 per una
ventina d’anni nessuno parlò più questa lingua, ma nei
tardi anni ’90, l’Isola di Man ha ripreso a insegnarla
nelle scuole e, nel 2008, è tornata a essere ufficialmente
una lingua vivente, tanto che oggi si annoverano circa
2.000 neoparlanti di mannese! La stessa resurrezione
linguistica è avvenuta in Cornovaglia, con il cornico:
estintosi nel 1777 con l’ultima parlante citata in letteratura, tale Dolly Pentreath, oggi, resuscitato e rivitalizzato, annovera circa 3.000 parlanti (a livello elementare); 557 di loro al censimento 2011 hanno dichiarato
il cornico come madrelingua! Ma purtroppo i casi di
rinascita di una lingua sono molto inferiori ai casi di
morte definitiva. Le lingue a forte rischio di estinzione
sono, secondo peraltro una difficile stima fatta da The
Endangered Languages Project, circa il 20% delle lingue
esistenti. Ossia complessivamente circa 1.500 lingue a
cui se ne aggiungono altrettante con un minor rischio
fatale, ma sempre “pericolanti”. E qui rientrano bene le
lingue di casa nostra, ossia le parlate minori della Valle
d’Aosta: anche se i vari patois francoprovenzali mantengono ancora una certa vitalità, sono ugualmente a
rischio, mentre le parlate Walser titsch e töitschu sono in
regressione da anni e in serio pericolo di sopravviven-

1 Carattere tedesco, germanicità.
2 Jet set, jet society: letteralmente “società bacetto-bacetto”.
3 Tipica merenda contadina alpina, con tagliere di affettati, formaggi e prodotti tipici.
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Possiamo salvare il mondo, prima di cena è un saggio di
Jonathan Safran Foer sulla crisi climatica, in cui l’autore
prova a fornirci uno strumento facilmente applicabile
per porre un freno alle emissioni di Co2 che stanno provocando l’aumento della temperatura del nostro pianeta: smettere di consumare prodotti di
origine animale prima del pasto serale.
Se tutte le persone del mondo occidentale mettessero in atto questa semplice
condotta le emissioni di anidride carbonica diminuirebbero sensibilmente,
dato che recenti studi suggeriscono che
l’allevamento di animali da carne contribuirebbe per il 51% alla produzione di
gas serra.
In queste pagine però troviamo molto
più degli allarmanti dati sul cambiamento climatico e sul fosco destino che
ci attende se non cominciamo a fare
attivamente qualcosa per porre rimedio a questa situazione. Infatti l’autore
cerca di capire perché, nonostante sia ormai evidente
a tutti e provato scientificamente che il cambiamento climatico è responsabilità dell’essere umano, non
si riesca a mettere in atto, col necessario tempismo,
una correzione al nostro stile di vita e a aggiustare le
cose prima che sia troppo tardi per l’umanità tutta.
Questo accade in quanto, pur avendone contezza a livello razionale, non riusciamo a crederci veramente,
in parte perché, per il momento, le conseguenze già visibili riguardano solo marginalmente l’Occidente e in
parte perché, in ogni caso, non saranno le generazioni
che adesso sono al potere a pagarne il prezzo. Stiamo
ipotecando il futuro della specie e, nel frattempo, continuiamo a comportarci come se le risorse del pianeta
che abitiamo fossero infinite.
Quando ci rifiutiamo di mettere in atto anche il più
piccolo dei cambiamenti nel nostro agire, ci nascondiamo dietro la scusa che non sarà la nostra rinuncia a

mangiare carne e latticini a fare la differenza, ma studi
sociologici mostrano che si tratta di un ragionamento
fallace: ciò che facciamo ha influenza sulle persone che
ci stanno intorno e, se noi cominciamo a fare qualcosa,
mostreremo col nostro esempio che cambiare è possibile. Se le decisioni individuali non possono modificare in
toto la realtà, è anche vero che non attribuire loro nessun effetto è falso. A volte il singolo gesto può mettere in
atto il cambiamento: la denuncia per l’omicidio di George Floyd ha dato il via al movimento Black Lives Matter,

editore

Ambiente Diritti
Uguaglianza Valle d'Aosta
direttrice responsabile

Daria Pulz

vicedirettore

Giulio Gasperini
editing

Beatrice Feder
Francesca Zanni

Jonathan Safran Foer

POSSIAMO SALVARE IL
MONDO, PRIMA DI CENA.
PERCHÉ IL CLIMA SIAMO NOI

progetto grafico
e messa in pagina

Matteo Leonardi

Guanda Editore,
2020, pp. 320
13,00 €

le testimoniaze di alcune vittime di abusi hanno fatto
nascere il #MeToo. Esistono molti altri esempi di come
il comportamento del singolo abbia avuto effetto sulla
collettività.
Un altro dei freni più comuni è la paura di fallire: molte
persone non ci provano neanche, convinte di non farcela, ma anche qui c’è un errore di fondo. Anche se ci dessimo come obiettivo quello di non mangiare prodotti di
origine animale prima di cena e poi, sporadicamente,
cedessimo alla tentazione di contraddirci, avremmo comunque ridotto sostanzialmente il nostro consumo di
questi prodotti, con un impatto positivo sul pianeta.
Questo interessante saggio si conclude con il messaggio che siamo tutti interconnessi, tra di noi, tra chi ha
abitato questa terra prima di noi e chi la abiterà dopo,
e dipende da noi, dalle scelte politiche, economiche e di
consumo che faremo, in quale stato consegneremo questa nostra casa alle generazioni future. ö
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