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Energie, rigorosamente al plurale, è il tema di que-
sto numero di Spazio pubblico. L’uso del plurale non 
riguarda solo la quantità, ma anche le caratteristi-

che delle energie che abbiamo posto al centro del nostro 
periodico. Tre aspetti vanno considerati in questa scelta: 
uno è immediatamente intuitivo, per gli altri si rende ne-
cessario un piccolo approfondimento esplicativo.
Sappiamo quanto sia strategica l’energia nella società at-
tuale e quanto sia importante la ricerca di fonti alterna-
tive a quelle fossili. Se ne è occupata Carola Carpinello 
nell’intervista a Ezio Roppolo, che ci ha messo in guardia 
dall’illusione, colpevolmente riproposta in questi tempi 
di crisi, del cosiddetto nucleare di “quarta generazione”. 
Questo, spacciato come la soluzione a tutti i nostri pro-
blemi di disponibilità di energia, potrebbe essere in realtà 
industrialmente operativo, nel caso più favorevole, solo 
dopo il 2030. Nemmeno un ipotetico aumento del livello 
di efficienza e una diminuzione della quantità di materiale 
radioattivo di scarto, però, risolverebbero il problema del-
le scorie, che resterebbe drammaticamente aperto, per un 
tempo infinitamente lungo. Nel frattempo, come denun-
cia il neo deputato di Sinistra Italiana Marco Grimaldi, 
a causa del caro bollette le famiglie sono in ginocchio, le 
imprese rischiano la chiusura, mentre: «Nei primi sei mesi 
del 2022 le grandi società energetiche hanno ottenuto oltre 
50 miliardi di euro di utili. Un esproprio sociale in piena 
regola che il Governo non ha alcuna intenzione di tassare»
Ma Spazio pubblico non si è fermato al primo approc-
cio nella trattazione del tema, andando oltre la più im-
mediata accezione di energia. La parola deriva dal greco 

ἐνέργεια, composta dalla particella ἐν e dal sostantivo 
ἔργον, (opera, lavoro). Nell’epica greca le sono stati at-
tribuiti significati molto potenti come “azione divina”, 
“intervento magico”, nel Nuovo Testamento quello di 
“azione soprannaturale”. Introdotta nella filosofia da Ari-
stotele, ἐνέργεια indica la reale capacità di far assumere 
realtà formale alle cose, che sono quindi “in atto”, e è 
distinta dalla δύναμις, la “potenza”, propria della realtà 
informe, non ancora compiutamente realizzata. Secon-
do il filosofo greco, ogni essere in natura possiede una 
ἐνέργεια, in grado di produrre effetti, e la mette in rela-
zione con il proprio fine. Un altro importante significato 
è dunque compreso nel termine: l’energia che scaturisce 
dalla mente e dal cuore dell’essere umano; energie spiri-
tuali, intellettuali, motivazionali, potenti nel determinare 
le persone nella realizzazione delle loro aspirazioni.
Aristotele cita chi per primo provò a cercare l’origine delle 
cose e della forza che le produce: il poeta Esiodo, vissuto 
tra l’VIII e il VII secolo avanti Cristo. Nel suo poema 
Teogonia, egli scrive: «Primissimo fu il Caos, poi fu la Terra 
dall’ampio seno, sede perenne sicura di tutti gli Dei ch’hanno 
in possesso le cime nevose d’Olimpo, e, della terra dall’ampie 
contrade nei bàratri, il buio Tartaro; e Amore, ch’è fra tutti 
i Celesti il più bello, che dissipa ogni cura degli uomini tutti 
e dei Numi, doma ogni volontà nel seno, ogni accorto con-
siglio». Il Caos, la Terra sono entità mitiche e l’Amore, 
personificato, è l’energia che permette loro di dare origine 
alla vita. Sembra di rileggere l’ultimo verso del Paradiso di 
Dante e di ritrovare: «L’amor che move il sole e l’altre stelle».
Ecco allora che le potenzialità dell’energia appaiono 
quasi illimitate e implicano la passione che spinge verso 
la musica, l’arte, lo sport, il lavoro, lo studio. Aspetti che 
abbiamo trattato in Spazio pubblico. Daria Pulz scrive, 
trattando delle energie dell’insegnamento: «L’insegnante 
che sa non annoiarsi e non annoiare è spinto dal desiderio 
di condividere con gli allievi l’amore per quell’ambito della 
cultura che ha scelto di frequentare di più, si preoccupa 
innanzitutto di trovare le parole e i modi per trasmettere 
la sua passione».
È la stessa passione che spinge verso un impegno totaliz-
zante nelle associazioni, nel sindacato, nella politica, nel 
generoso tentativo di dare il nostro personale contributo 
per migliorare le condizioni di vita delle persone, per ren-
dere il mondo dove viviamo un posto migliore. A volte ci 
sembra, oggi più che mai, un tentativo quasi disperato, 
vano, utopistico. E l’aspetto dell’utopia, il “non luogo” di 
cui parla Tommaso Moro nel suo celebre saggio, è il più 
alto nei nostri articoli, come scrive Clémy Sandon, trat-
tando l’energia delle api che propongono un modello di 
vita in cui il bene collettivo prevale su quello individuale. 
Un modello che pare irraggiungibile oggi. Ma, come af-
ferma Erik Rosset: «Tra la distopia e l’utopia, tra l’ingiusti-
zia e la giustizia, c’è tutta l’energia che non abbiamo ancora 
saputo creare, immagazzinare e impiegare. Un lavoro im-
portante, che non possiamo aspettarci dalla destra». ö
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 di 
Patrizia Neri

 Parossismi della 
 connessione permanente 

non potremmo vedere noi stessi e le cose in universale.
È grazie a questo trascendersi che il soggetto incontra 
l’alterità come elemento costitutivo; scopre non soltan-
to l’alterità degli altri e del mondo in cui vive, ma an-
che quella di se stesso. Di conseguenza, checché ne di-
cano gli adoratori dell’identità culturale, nessuno di 
noi appartiene completamente alla propria cultura. 
L’alterità è in qualche modo dentro di noi, non fuori. 
La natura umana è plastica: ognun  è unic  e irripetibile, 
ma non si realizza in solitudine, ha bisogno degli altri; 
dipende dagli altri e dalla nostra libertà. Quindi, perché 
invece di riporre nell’incontro con l’altro l’arricchimento, 
ci stiamo abituando a un idioma piatto e superficiale, che 
espelle tutto ciò che non è politicamente corretto come 
un’estraneità che non merita alcuna comprensione? O 
perché, per un altro verso, ci è tanto facile uniformar-
ci a linguaggi e atteggiamenti beceri e volgari sui social 
network? 
La nostra epoca afferma l’ideologia del presente, dove il pas-
sato è un vuoto a perdere, dove nessuno parla più del futu-
ro: quindi se il passato e il futuro sono irrilevanti, ogni af-
fermazione può essere chiacchiera (per dirla benevolmente). 
I network digitali sono oggetto di abbondante saggistica, di 
cui è impossibile tracciare un compendio in questa somma-
ria trattazione. Basti dire che non possono essere descritti 
come un medium o una semplice infrastruttura, in quanto 
contengono tutta la complessità di un sistema sociale, che 
viene chiamato società digitale (Granieri, 2006). Si struttu-

rano attorno ad un universo connesso e sono quindi sempre 
più dipendenti da questo stato di permanente interconnes-
sione – reale o potenziale – che influisce e incide su ogni 
aspetto della nostra vita, dal modo di relazionarci gli uni 
agli altri, al pensare e realizzare nei contesti più disparati: 
organizzativi, educativi, informativi e dell’intrattenimento 
(Ibidem). I soggetti connessi non solo consumano infor-
mazione ed intrattenimento, ma partecipano, producono, 
distribuiscono, condividono nuove forme culturali elabo-
rate da un driver in cui convergono media mainstream e 
conversazioni dal basso (Ibidem). Il social networker divie-
ne un prosumer, un produttore consumatore che dialoga 
dialetticamente con la realtà che egli stesso crea, consuma, 
produce, condivide. 
La Rete, ovvero quel paesaggio complesso in cui si combi-
nano logiche reticolari e principi relazionali, con risultati 
a volte inusitati, incarna un sistema culturale che assimila 
al suo interno le due sfaccettature di una stessa tensione, 
ovvero quella tra pubblico e privato; ma il profilo che ci 
interessa in particolare, è quello che si snoda sulla dicoto-
mia personalizzazione/depersonalizzazione e comunica-
zione/incomunicazione.
I mondi online, la realtà dei blog, dei social network, dei 
siti partecipativi in stile wiki presentano un ambiente 
mediatizzato della cultura in cui la narrazione indivi-
duale e collettiva diventa pratica di massa (Ibidem). I 
media, contro ogni tentativo di riduzionismo o reifica-
zione tecnologica della realtà (Napoli, 2015), come in 

Viviamo in piena competizione globale. Una com-
petizione che, obiettivamente, non si sa dove por-
ti, in cui progresso tecnologico, economia, finan-

za, consumo, società, sono un tutt’uno, collegato da un 
tessuto invisibile, che è l’ICT. Anzi per essere più chiari, 
tutti questi elementi sembrano far parte sempre più di un 
sistema nervoso globale, dove un’intelligenza distribuita 
(o concentrata, secondo i casi), calcola, analizza, decide 
per noi e determina non solo le scelte e il futuro, ma il 
nostro sentire, la nostra speranza di felicità.
Il midollo spinale di questo sistema è l’economia, che 
soverchia l’etica, la filosofia e la politica. La quarta rivo-
luzione industriale, più comunemente conosciuta come 
Fabbrica 4.0 o Industria 4.0 ha l’obiettivo di aumentare 
la competitività delle industrie manufatturiere, attraverso 
la crescente integrazione di sistemi cyber-fisici (cyber-phy-
sical systems o CPS), nei processi industriali. In un sincre-
tismo quasi perfetto è ciò che avviene per i consumatori 
con l’Internet of Things (IoT), in cui qualsiasi cosa - dalle 
auto ai termostati ai tostapane - viene connessa a Internet.
Bello, viene da dire, no? Il progresso! Certo, se ne aves-
simo fatto strumenti di crescita della civiltà e finanche 
di felicità per le persone. Invece assistiamo troppo spesso 
al regresso di entrambe, perché la globalizzazione econo-
mica sta producendo lavoro povero e il fanatismo della 
connessione sta trasformando esseri intelligenti in pate-
tici “smombie”, completamente estraniati dalla realtà cir-
costante. Ad essere onesti, la tecnologia e il web ci han-

no dato inestimabili mezzi, materiali e immateriali, con 
cui salvare vite umane, far circolare i beni, far avanzare 
la scienza, diffondere cultura e informazioni utili se non 
indispensabili, ma la discussione che vorrei avviare verte 
sulla capacità umana di convogliare queste energie al me-
glio e di evitare di finire sopraffatt , travolt  e istupidit .
I poliedrici impatti che il mondo interconnesso ha sul-
la nostra vita sono tanti: sulla concezione del lavoro, sul 
potere dell’economia e della finanza, sulle logiche dell’in-
terazione umana, sugli equilibri psicologici, affettivi e di 
relazione, sulla comunicazione di massa; in una parola, 
sull’evoluzione antropologica e sociale del terzo millen-
nio, che deve fra l’altro confrontarsi con una - per nulla 
dissociata - distopia ambientale. 
Partiamo dal quotidiano per una riflessione sul/i linguag-
gio/linguaggi utilizzati: i messaggi veicolati attraverso il 
linguaggio definiscono il nostro rapporto con gli altri e 
con la diversità intorno a noi. 
Risalendo fino al totem o alle le maschere arcaiche o 
al concetto greco di theoria, l’individuo ha imparato 
a prendere le distanze da se stesso, a guardarsi, a met-
tersi al posto dell’altro, a decentrarsi da sé e dal mon-
do; ha scoperto insomma la sua trascendenza, l’irriduci-
bilità alle condizioni materiali e culturali della sua esi-
stenza. Si tratta di una caratteristica antropologica che 
trova forse nella cultura europea il suo punto più alto, 
ma che interessa tutti gli uomini, rendendoli per que-
sto animali culturali. Viceversa non ci sarebbe cultura, e 

76

about:blank
about:blank


un processo circolare, si integrano nel contesto sociale 
esistente, plasmandolo ma venendo al contempo pla-
smati essi stessi. In un’era definita “internet delle cose”, 
e che attualmente conta circa 50 miliardi di oggetti con-
nessi in rete, non siamo più immersi in internet, ma 
siamo diventati una sua parte. 
La net-society ha generato una commistione di mondi 
online e offline che interagiscono vicendevolmente, un 
universo impalpabile, immateriale, ma non per questo 
meno vero, tanto che sussiste in perfetta integrazione con 
le logiche economiche neoliberiste. 
Rappresenta poi un momento fondamentale del linguag-
gio come fonte e strumento di espressione e trasmissione 
del sapere, nel momento in cui la parola scritta perde il 
suo rapporto con la parola parlata, divenendo così assi-
milazione silenziosa dell’individuo. In questo senso il lin-
guaggio viene interiorizzato in una relazione privatistica 
con la parola scritta, lo spazio mentale soggettivo diventa 
il centro privilegiato dell’attività conoscitiva. 
Centrale appare in tal modo la questione del sapere nell’e-
ra digitale, in quanto l’immenso mare di informazioni e 
conoscenze di cui l’individuo può fruire, esplorare, espe-
rire per risolvere le sue esigenze conoscitive, relazionali, 
ludiche fa affiorare una nuova sensorialità, definita terzia-
ria (de Kerckhove), per cui l’oggetto mentale della nostra 
ricerca viene ricostruito e prende vita sensoriale fuori di 
noi. Internet ha prodotto una generazione di viaggiatori 
virtuali che in connessione tra loro si raccontano, si infor-
mano, si confrontano, creano il loro universo simbolico, 
producendo più visioni del mondo, facendo insomma 
sentire la loro voce che talvolta è percepita come sussurra-
ta e talvolta gridata. 
Ma, a fronte delle fantastiche opportunità di apertura al 
nuovo, del democratico accesso alla molteciplità di infor-
mazione, dell’enfatico impulso alla partecipazione, e ad-
dirittura di sorprendenti potenzialità euristiche del web, 
qual è il prezzo che paghiamo, chi lasciamo indietro, quali 
valori mettiamo a rischio? Per dirla con Evgenij Morozov, 
classe 1984 (non un boomer), Internet salverà il mondo? 
Potenti big data consentono di monitorare ogni aspet-
to della nostra vita, fornendo risposte risolutive a tutte 
le più scottanti questioni del nostro tempo, dalla pover-
tà all’inquinamento, dalla corruzione alla criminalità, 
dall’obesità allo smaltimento dei rifiuti. Oltre a questo fa-
cile “soluzionismo”, tralasciando il fatto che ogni attività 
umana diventa business, l’altro cardine ideologico è “l’in-
ternet-centrismo”, ovvero la teoria per cui tutti gli ambiti 
dell’esistenza, per diventare migliori, devono modellarsi 
sulle caratteristiche della Rete, evitando in ogni modo di 
intralciarne o limitarne l’ecosistema. Ma è un’illusione 
e può avere effetti disastrosi sulla capacità dell’uomo di 
convivere con la complessità. Soprattutto è in grado di 
compromettere i fondamenti delle umane relazioni, stra-
volgendone, secondo i casi, l’autenticità, la creatività, le 
emozioni e i sentimenti, persino l’afflato spirituale. 

Questo approccio al mondo si collega poi a quello che 
riguarda il lessico che utilizziamo normalmente: ci 
esprimiamo come pensiamo e le parole che usiamo de-
finiscono noi stessi. 
Etty Hillesum ha detto: «In me c’è un silenzio sempre più 
profondo. Lo lambiscono tante parole che stancano perché 
non riescono a esprimere nulla. Bisogna sempre più rispar-
miare le parole inutili per poter trovare quelle poche che ci 
sono necessarie. E questa nuova forma di espressione deve 
maturare nel silenzio». È esattamente l’idea che mi prende 
d’istinto, quando sento o leggo fiumi di parole per esprime-
re concetti semplici, neologismi astrusi e ridondanti che non 
fanno che aggiungere complessità faticosa e superflua, che so, 
“il combinato disposto” fuori dal contesto giuridico, oppure 
“interfacciati” anziché “dialoga”.»

Ogni giorno, tutto il giorno, le parole vengono violenta-
te. Per sciatteria, per malafede, o per veri e propri crimi-
ni. Non linguistici: politici. Chi maltratta quello spazio 
condiviso che è il linguaggio, maltratta la comunità, la 
cosa pubblica. Anche usarle con cura è politica. Quella 
vera, quella che possiamo e dobbiamo fare tutti. Il vero 
snobismo non è quello attribuito ai colti: è quello di chi 
riversa sulla gente parole vuote, spazzatura televisiva, fal-
sità. Quanto disprezzo per il popolo deve esserci, in chi 
crea la propria fortuna togliendo al popolo la cultura, la 
lingua, le parole.
Rompiamo questo schema, che adottiamo inconsapevol-
mente per pigrizia mentale, quella stessa pigrizia che ci 
infonde Google, illudendoci di essere dei ‘sapientoni’. Lo 
spiega Adrian Ward, psicologo e docente di marketing alla 
University of Texas di Austin, in uno studio pubblicato di 
recente: siamo portati a scambiare l’infinita conoscenza 
raggiungibile attraverso il motore di ricerca con la no-
stra, perché questo ci gratifica. E perché il funzionamento 
delle ricerche su Google somiglia al meccanismo mentale 
delle ricerche nella nostra memoria. 
Nulla è più rivoluzionario, oggi, che rispettare le parole. 
«Grazie, prego». C’è più energia, più originalità, più effi-
cacia, nello smontare con altri toni, gentili, la coazione 
aspra che oggi domina. E annoia. E opprime. Riprendia-
mocele, le parole, maneggiamole con cautela, brandiamo-
le con il rispetto che meritano, che meritiamo.
Se amiamo le persone e le cose belle di questo mondo, ab-
biamo di sicuro il desiderio di cambiarlo, il mondo: perché 
l’attuale sistema sociale ed economico non diventi incom-
patibile con un umanesimo digitale. Ci vuole coraggio, sì, 
un coraggio che abbiamo perduto quando ci siamo fatti 
convincere che diventare adulti significa accettare il mondo 
così com’è. Una ribellione intellettuale ed emotiva, per af-
fermare la fedeltà alle aspirazioni, alle convinzioni, all’etica; 
un moto di energia, per ritrovare il senso filologico delle 
cose, nell’accezione più alta del termine, tendendo cioè alla 
comprensione attraverso la ricerca, l’esame, l’interpretazio-
ne, il sentimento e l’emozione. ö

L’abitudine alla pratica sportiva era già viva tra i popoli 
dell’antica Grecia dove si parlava di Paidéia atenie-
se, un’idea di benessere psicofisico che prevedeva il 

raggiungimento dell’equilibrio tra corpo e mente e che 
passava, tra le altre attività, anche attraverso la ginnastica. 
Anche gli antichi romani erano convinti dell’idea «Mens 
sana in corpore sano».
Quasi tutti gli studi elaborati negli ultimi anni hanno 
dato risultati similari, dimostrando un collegamento di-
retto tra lo sport e il rendimento scolastico, con evidenze 
nettamente superiori per chi pratica sport in modo rego-
lare o addirittura agonistico. 
L’attività motoria svolta a scuola, con due moduli setti-
manali, non è sufficiente a garantire tale regolarità e non 
soddisfa interessi e vocazioni degli alunni verso lo sport.
Molti sono i ragazzi che approdano alla scuola secondaria 
di secondo grado in veste di agonisti.
L’impegno scolastico è però uno dei primi motivi dell’ab-
bandono della pratica sportiva, indipendentemente dal 
livello raggiunto. In Italia la maggior parte degli studenti 
che pratica attività ad alto livello ha dovuto far fronte a 
delle criticità nella gestione del doppio impegno sporti-
vo-scolastico.
Gli atleti si trovano nella difficile situazione di dover con-
ciliare allenamenti impegnativi e competizioni, sia nazio-
nali che internazionali, con l’istruzione, spesso a discapito 
proprio di quest’ultima. Chi ha una dote e tanta volontà 
deve poter fare scuola al meglio senza dover necessaria-
mente optare per una scelta.
L’Unione europea ha delineato le linee guida sulla dual ca-
reer degli atleti (rif. Documento Bruxelles 2012). Quan-
do si parla di “doppia carriera” ci si riferisce alla possibilità 
per gli atleti di costruire, parallelamente al percorso spor-
tivo, quello educativo di qualità. 

Il MIUR, con il Decreto n. 279 del 10 aprile 2018, ha 
redatto, in accordo con le Federazioni sportive naziona-
li, un programma sperimentale per una formazione di 
tipo innovativo destinato a studenti-atleti di alto livello: 
un’opportunità offerta agli istituti di istruzione seconda-
ria di secondo grado.
Alcune istituzioni scolastiche, pur non aderendo a tale 
progetto, hanno adottato specifici protocolli interni. La 
proposta è di considerare gli atleti come ragazzi che porta-
no avanti nella loro vita due importanti percorsi educativi 
non sempre facili da conciliare. 
L’obiettivo è quello di identificare, monitorare, accom-
pagnare e sostenere gli studenti-atleti che rispondono a 
determinati parametri. Deve sussistere una grande dispo-
nibilità da parte dei docenti nel collaborare per la riuscita 
del successo scolastico, pur nella consapevolezza che la 
scuola, anche quando cerca di mettere gli alunni nelle 
migliori condizioni per il recupero delle lezioni perse e 
la programmazione di verifiche e interrogazioni, non può 
garantire il risultato.
Molte sono le storie di studenti che negli anni sono ri-
usciti a conciliare la pratica agonistica con lo studio, 
raggiungendo spesso lusinghieri risultati in entrambe le 
situazioni. Un atleta e un’atleta, che hanno preso parte 
alle recenti Olimpiadi di Pechino nel biathlon, hanno 
frequentato con successo il Liceo, riuscendo a terminare 
gli studi senza dover rinunciare alla costruzione del loro 
sogno sportivo. È dell’anno scolastico passato la storia di 
un altro studente che, convocato spesso in maglia azzurra 
per gare a livello internazionale nella mountain bike, è 
riuscito ad eccellere sia nello sport che nella scuola, termi-
nando il suo percorso liceale col massimo dei voti.
Sono solo alcuni esempi di storie di impegno, sacrifici e 
grandi risultati. ö

 di 
Mispe
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evidenza come l’Europa si stia surriscaldando al doppio 
della velocità della media del resto del mondo. Negli ul-
timi trent’anni la temperatura media europea è salita di 
+0.5°C ogni decennio.
I report confermano quello che viviamo sulla nostra pelle, 
l’ottobre appena trascorso è stato il più caldo di sempre, con 
anomalie che hanno toccato i +3,7°C in Svizzera e i +3,5°C in 
Francia, +2,8°C nelle prime tre settimane del mese in l’Italia. 
È un trend che va avanti da tempo ormai, il 2022 si candida 
a essere l’anno più caldo 
della storia e gli ultimi 
sette anni sono stati i set-
te più caldi mai registrati. 
Ma non è la temperatura 
media il più grande dei 
problemi, temperatu-
ra più alta significa più 
energia in atmosfera e, di 
conseguenza, fenomeni 
atmosferici più intensi e 
imprevedibili. Le ondate 
di calore sempre più fre-
quenti hanno un impatto 
in termini di morti e di 
perdita della qualità della 
vita, la siccità che abbia-
mo vissuto quest’anno in 
Europa è la più grave da 
500 anni a questa parte e 
quando piove le cose non 
migliorano affatto. Mar-
che e Pakistan sono gli 
ultimi esempi della vio-
lenza degli eventi estre-
mi, che mietono vittime 
e devastano il territorio, 
causando decine di mi-
liardi di euro di danni e 
lo stravolgimento della 
vita di decine di milioni 
di persone.
Potremmo continuare a 
elencare e dettagliare tutti 
gli effetti della crisi clima-
tica, ma non ci bastereb-
bero le pagine di questa 
rivista. Il messaggio che 
vorrei passasse è che quello che per troppo tempo è stato di-
pinto soltanto come un problema degli orsi polari è in realtà 
una questione fortemente sociale ed economica. E, come ci 
ricorda il recente report dell’ONU, la finestra per agire si sta 
chiudendo, portandoci dritti verso una catastrofe climatica.
La domanda che sorge spontanea è: chi deve prendere deci-
sioni per la collettività, come si interfaccia con il problema?
A ogni livello la politica non riesce a prendersi le responsa-

bilità necessarie e agisce come se fosse terrorizzata da un pas-
serotto che sembra grande soltanto perché vicino. È così che 
provo a spiegarmi un sottosegretario che paragona le pale 
eoliche a: « Orrori e violenza come stuprare i bambini», un 
ministro che propone anni di reclusione per una festa con 
un po’ di musica o la recente decisione del Consiglio dei 
Ministri di ripartire con le trivelle nell’Adriatico. Queste di-
chiarazioni sono solo un esempio della punta dell’iceberg di 
una classe politica mondiale che, consapevole del problema 

da (almeno) il Summit 
sulla Terra di Rio de Ja-
neiro 1992, ha comun-
que permesso che, negli 
ultimi 30 anni, venissero 
emesse più del 50% delle 
emissioni di CO2 legate 
all’attività umana.
Mi pare evidente che nel 
1977, mentre dipingeva 
il quadro, Francesco Ca-
sorati non si stesse ispi-
rando alla crisi climatica. 
In quel periodo le preoc-
cupazioni erano affare di 
esperti e tecnici.
Oggi invece gli effetti 
sono visibili nel quo-
tidiano e, mentre la 
temperatura del piane-
ta continua a crescere e 
siamo sempre più vicini 
a superare i punti di non 
ritorno che potrebbero 
mettere in serio perico-
lo la società come noi la 
conosciamo, su quel tor-
rione c’è un passerotto 
di 5x13 metri di cui non 
riusciamo a avere paura 
perché non ci sembra 
possibile la sua esistenza.
È giunto il momento di 
accettare che la crisi cli-
matica non solo agisce qui 
e ora, ma che le prospetti-
ve future sono terrificanti. 
Le soluzioni le abbiamo: 

si possono trovare in tutti i report e nelle rivendicazioni di 
piazza, metterle in pratica non sarà semplice, ma più che una 
questione tecnica è una questione di volontà politica. ö

Nelle ultime settimane arte e crisi climatica si sono 
prese ampio spazio sulle prime pagine dei giorna-
li. Vorrei sfruttare anch’ io quest’onda per portare 

l’attenzione pubblica sulla più grande crisi che l’umanità 
abbia mai dovuto affrontare.
Non ho nessuna intenzione di entrare nel Castello Gam-
ba di Châtillon e lanciare qualcosa contro a un quadro 
per attirare l'attenzione, mi limiterò a descriverlo eviden-
ziandone le metafore emergenti.
L’opera in questione si intitola Castello di Ussel, è stata 
dipinta da Francesco Casorati nel 1977 e ritrae due pas-
seri che tendono un filo. In primo piano, alla base dello 
scoglio di peridotite su cui è eretto il castello, un uccello 
blu tiene un capo del filo, l’altro è nel becco del secon-
do volatile, rosso, appollaiato su una torretta dell’edificio 
medievale in secondo piano.
La prima analogia climatica sono i colori: come nelle warming 
stripes del climatologo Ed Hawkins (nell'immagine le stripes 
dell'Italia, dal 1901 al 2021), anche in quest’opera d’arte ven-
gono unicamente utilizzate tonalità del rosso e del blu.
Quando si parla di surriscaldamento del clima, il blu 
viene utilizzato per rappresentare i periodi più freddi 
della media, il rosso invece per indicare i periodi più 
caldi. Trovo sia indicativo il fatto che il filo rosso che 
entrambi tengono nel becco cresca verso destra. Non 
riesco a non vederci rappresentato l’aumento di emis-

sioni di CO2 e della temperatura che stiamo vivendo.
Ma il motivo per cui utilizzo questo dipinto è un altro e 
esplora la nostra visione del mondo e la tendenza che ab-
biamo nell’interfacciarci con i problemi. Ho l’impressione 
che, sia da un punto di vista personale sia estendendo i no-
stri ragionamenti a una dimensione collettiva, siamo natu-
ralmente portati a dare un peso maggiore alle questioni più 
prossime a noi rispetto a quelle che, invece, hanno ampie 
ricadute su tempistiche più lunghe. Ma torniamo al quadro.
L’uccello blu in primo piano è sei-sette volte più grande di 
quello rosso, che invece è rappresentato più piccolo sullo 
sfondo. La differenza nelle loro dimensioni mi sembra in 
qualche modo far trasparire il diverso peso che diamo al 
presente e al futuro in termini di investimenti, di spesa 
pubblica, di dibattito pubblico e di rappresentanza politi-
ca, più una cosa è vicina più ci apparirà grande e urgente, 
più è lontana e meno energie vi investiremo.
Il passero blu non guarda soltanto verso il passato, così come 
quello rosso non si limita a guardare verso il futuro, entrambi 
tirano il filo e, se l’impressione che ne abbiamo da qui è che 
il presente sia più grande e possa avere la meglio, esplorando 
la prospettiva ci accorgiamo che la visione cambia radical-
mente. Conosciamo tutti la grandezza di un passero, non so 
invece quanti abbiano visitato il Castello di Ussel e riescano 
quindi ad immaginarne le dimensioni. Ma, se ho fatto bene 
i calcoli, il volatile posato sulla torre a Nord Ovest, stante il 
disegno, dovrebbe essere alto quasi 5 metri e lungo 13.
La prospettiva mi inquieta.
Eppure, quello che nel 1977 poteva essere percepito come 
un futuro lontano oggi è sempre più vicino, e il sottile 
filo rosso su cui stiamo camminando è descritto da ana-
lisi scientifiche sempre più accurate. L’ultima ricerca in 
ordine di tempo l’ha fatta uscire il 2 novembre l’Orga-
nizzazione Metereologica Mondiale (WMO) e mette in 
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 di 
Andrea John Déjanaz
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Castello di Ussel, 1977, Francesco Casorati
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 di 
Giulio Gasperini

A 35°07'09"N 33°57'10"E di coordinate ci troviamo 
sull’isola di Cipro, terra mitica e leggendaria, sulle 
cui coste la leggenda narra che sia nata Afrodite, la 

dea della bellezza. E Cipro di bellezza ne possiede tanta, 
orgogliosamente. Una bellezza di arte e di storia, di incon-
tri e di crocevia, di natura e di paesaggi. Come Famagosta, 
l’eroica città che fu più volte assediata e conquistata, che 
porta ancora oggi le tracce dei suoi tanti passati e dove la 
leggenda vuole che Shakespeare ambientasse il suo Otel-
lo tanto famoso. Ma Famagosta è anche una significativa 
prova, evidente, del dramma di Cipro; quello che dagli 
anni ‘70, e in particolare dal 1974, portò a una divisione 
dell’isola, a una separazione che ancora ferisce e taglia un 
popolo e una terra. Nel 1974 l’esercito turco assaltò l’isola, 
la conquistò, spingendosi fino alla Linea Attila, che ancora 
oggi è il confine interno, e la occupò, tracciando una linea 
immaginaria tra due comunità e due territori uniti. Persino 
la capitale, chiamata a seconda da chi la pronuncia Lefkosia 
o Lefkoşa, è tutt’ora l’unica capitale al mondo divisa in due 
da un confine, da un’assurda linea tracciata chissà con quali 
criteri, con un check point da attraversare per passare da 
una parte all’altra. Tra le due parti, una striscia di nessuno, 
una terra che non conosce proprietario ma che è pattuglia-
ta dalle forze peacekeeping dell’ONU.
È alla periferia di Famagosta, tuttavia, che sta, abbando-
nata e sola, la prova più tangibile, la testimonianza più 
angosciosa, di questo dramma di cui non si profila solu-
zione: Varosia. Varosia è il quartiere dei greco-ciprioti di 
Famagosta. Piuttosto, fu. Oggi quel che rimane è un’ag-
ghiacciante città fantasma, chiusa in metri di rete e filo 
spinato, soffocata da piante e fichi d’India, che si sono 
impadroniti di quelli che una volta furono cortili e giar-
dini, stanze e salotti, cucine gonfie di odori e camere da 
letto di sogni notturni. È anche un lungomare spettrale, 
popolato da alberghi svettanti ma vuoti, ciechi di vita e di 
turismo: pensare che, prima degli anni ’70, quelle spiagge 
erano tra le più ricercate dell’isola, meta di un turismo 
ricco e spendaccione. Sono ecomostri, e lo erano anche 
prima, ma oggi, lasciati alla dissoluzione progressiva degli 
agenti atmosferici, con persino le macchine ancora par-
cheggiate nei garage sotterranei, sono ancora più spettrali 
e lugubri. Anche in quei giorni del 1974, ignari di ciò che 
si sarebbe abbattuto sull’isola di lì a poco, i turisti popo-
lavano le stanze lussuose di questi alberghi, formicolando 
sulle spiagge e sguazzando nelle acque di uno splendido 
Mediterraneo. Alla notizia dell’invasione, però, non ci 
fu tempo neanche per pensare: tutti in fuga, uno dietro 
all’altro, senza il tempo di salire nelle proprie stanze per 
prendere l’indispensabile; una fuga rovinosa in ciabatte, 
a piedi, lasciando le colazioni nei piatti, le macchine par-
cheggiate, gli ombrelloni e le sdraio aperte sull’arenile. 
Tutto, oggi, è ancora lì. Le lenzuola nei letti, gli avanzi 
delle colazioni nei piatti, i fiori secchi nei vasi, qualche 
ombrellone ancora a fare ombra su una spiaggia deserta, 
le chiavi delle stanze sui banconi, il registro delle presen-
ze aperto a una data oramai storica, l’agosto del 1974. E 

così, in queste condizioni, è tutto il resto del quartiere 
di Varosia: completamente disabitato, ogni casa deserta e 
ferma, immobile, in un tempo che ha avuto paura e non 
è più tornato, non ha più ricominciato a muoversi.
Varosia è testimonianza feroce di quel che possono fare 
l’incapacità e la stupidità umane. La Storia racconta, in-
fatti, che fu un generale inglese, presa una cartina di Ci-
pro, a tracciare una linea verde, per segnare le due zone 
di influenza sull’isola, tra turchi e greci. Varosia non era 
stata compresa nella parte turca, sarebbe dovuta rimanere 
ai greco-ciprioti che lì lavoravano negli spettacoli e nei 
lussuosi alberghi. Ma i turchi non rispettarono gli accordi 
e in quel 1974 penetrarono ben oltre la linea verde. Gli 
abitanti di Varosia, insieme ai turisti, alla notizia deva-
stante dell’avanzata dell’esercito turco, se ne andarono 
precipitosamente, abbandonando le loro case. Si dice che 
le lampadine siano rimaste accese per settimane, fino a 
esaurirsi; si dice che tutt’oggi ci siano i tavoli lasciati ap-
parecchiati per una fuga così inattesa e irreversibile. Oggi, 
è un pezzo di Cipro ancora deserto, lasciato così forse 
come monito, forse come ostaggio, forse come rimorso. 
Raccontarlo è ben diverso dal vederlo: la vista di queste 
case getta un’ombra di profonda angoscia, di ansia, di 
precarietà esistenziale. Tutto, a Varosia, è fermo a qua-
rant’anni fa, anche se si può soltanto gettare una svelta 
occhiata per cogliere qualcosa. Minacciosi cartelli, infatti, 
ribadiscono (e un po’ spaventano) che nella zona è asso-
lutamente proibito entrare e che non si possono scattare 
foto. Off limits, per ragioni che forse si basano solo su un 
senso di colpa difficile da emendare.
Ma qualcheduno è tornato, su quelle spiagge, rispettando 
un antico patto istintivo e cromosomico. Sono tornate 
le tartarughe. Loro, almeno, tornano sull’arenile, depon-
gono le uova e ripartono, confidando che il caso sia cle-
mente coi loro figli; i quali, a loro volta, torneranno sulla 
stessa spiaggia a consegnare al futuro i loro cuccioli. Una 
parte di mondo, insomma, perduta dagli uomini ma ri-
conquistata dalla natura e dalle sue antiche leggi.
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«Prendi la tua ombra e scappa. Scappa 
lontano. Lascia tutto qua, piatti, libri, 
vestiti. Non importa chiudere le finestre, 
tanto torneremo presto. Le porte, lasciale 
pure spalancate all’aria della notte. Cipro è 
calda, nessuno si raffredderà. Non abbiamo 
un attimo per guardare indietro, per serrare 
i nostri luoghi in difesa di un domani che 
chissà quando verrà. Lascia pure tutto 
qua, il piatto, il bicchiere riempito di 
vino, il cucchiaino di zucchero a sciogliersi 
nel caffè. Quegli armadi pieni di vestiti, 
queste spiagge, lontane, che così tanti turisti 
richiamavano da ogni altro altrove. Lascia 
ogni tuo luogo, ogni tuo ricordo deposto 
negli angoli delle stanze, su quei vetri ai 
quali aspettavi il suo ritorno. Lascia la porta 
aperta agli uccelli che migrano, che da qui 
passano e poi, chissà quando, ritornano».
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 di 
Erik Rosset

Quando ho saputo che il Ministero dell’Istruzione 
si chiamerà, per i prossimi anni, dell’Istruzione e 
del merito, ho pensato a Rawls. Nella sua opera 

più famosa, Una teoria della giustizia del 1971, il filosofo 
americano sottopone a critica la teoria di senso comune 
secondo cui lo sforzo e l'impegno, uniti al possesso dei 
“talenti”, legittimano le differenze sociali, rendendo così gli 
individui meritevoli della posizione e del rango acquisiti. Le 
doti naturali, secondo Rawl, non sono infatti beni naturali 
e immutabili, ma risentono profondamente dell'ambiente 
educativo e sociale nel quale le persone sono inserite. Questo 
può condizionare sia gli esiti dei percorsi di vita sia la 
formazione stessa del talento che è «una creazione della società 
assai più che un dono della natura». Il sentire comune sembra 
tuttavia considerare ancora come ovvia la scelta del merito 
come primario se non esclusivo principio distributivo. Per 
questo, le più recenti teorie meritocratiche, cui anche il 
nuovo governo sembra ispirarsi, sembrano convincere molti. 
Iniziamo col dire che merito e meritocrazia sono cose ben 
diverse. Il merito non può essere un valore tiranno, cosa 
che la meritocrazia tende a diventare. Se la Repubblica, 
contraddicendo l’articolo 3 della Costituzione, non fa nulla 
per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza, impediscono il 
pieno sviluppo della persona, trasforma il merito in sinonimo 
di forza, privilegio e prevaricazione. Ciò è quanto purtroppo 
avviene ancora: i risultati di alcune ricerche mostrano come 
la scuola, in contrasto con quanto prescrive l’articolo 34 della 
Costituzione («i capaci e i meritevoli, anche se privi di mezzi, 
hanno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi»), non 
riesca a contenere le nuove disuguaglianze. La condizione di 
straniero, in quanto tale, ma anche il livello socio-culturale 
dell’ambiente familiare influenzano negativamente i risultati 
scolastici. Il rapporto Caritas 2022 mette in evidenza 
come il ritardo scolastico sia ancora un grande ostacolo per 
l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana 
nel sistema educativo italiano, tanto più che gli alunni con 
cittadinanza non italiana continuano a rimanere quelli a più 
alto rischio di abbandono. 
In questo contesto, l’ideologia meritocratica, se attuata 
secondo le ricette dei suoi sostenitori, avrebbe l’effetto 
di un salasso. Per comprenderlo, può essere utile 
ritornare all’analisi di Michael Young che, nel suo libro 
Rise of meritocracy (1958), scrisse una satira sociale, 
una sorta di distopia che aveva proprio la meritocrazia 
come bersaglio. Young immaginava uno Stato in cui la 
posizione sociale degli individui veniva determinata dalle 
loro capacità intellettive e lavorative. Questo apparato di 
potere meritocratico, nell’ottica di Young, portava con sé 
inevitabilmente disparità e discriminazioni, creando un 
sistema chiuso governato da un’élite di individui con un 
elevato quoziente intellettivo che finiva con l’opprimere 
le classi subalterne. Le contraddizioni del sistema 
teorizzato da Young generavano una rivolta popolare e il 
conseguente spodestamento della classe dirigente. Lo Stato 

meritocratico, quindi, veniva presentato per antonomasia 
come antidemocratico, antipopolare e classista.
Come spiega Micheal Sandel in La tirannia del merito 
(2020), se circoscritto ad alcuni ambiti il merito è qualcosa 
di sano. Non lo è invece la meritocrazia, se viene utilizzata 
come prima pietra su cui edificare una società. Oppure 
come foglia di fico per nascondere la totale inazione dei 
governi in tema di ingiustizia sociale, come fanno ormai 
da anni le forze cosiddette progressiste. «What you can earn 
depends on what you can learn», ripeteva ossessivamente 
Bill Clinton. E pazienza per chi era ormai fuori tempo 
massimo o per chi, anche volendo, all’università non ci 
poteva andare. La stessa litania è stata ripetuta da Barack 
Obama, Hillary Clinton e altri leader europei progressisti.
Far passare l’idea, molto opinabile, che un individuo 
ricopra una certa posizione esclusivamente per i suoi meriti 
o demeriti è pericoloso. Tutto il merito di un successo o il 
peso di un fallimento viene caricato sul singolo individuo, 
assolvendo in toto l’organizzazione sociale di cui fa parte. 
Così, chi sta in vetta diventa arrogante, pensa di meritarsi 
tutto quello che ha, ed è meno incline ad atteggiamenti 
solidaristici. Chi sta in basso sviluppa sensi di colpa, per 
lo più immotivati. Il senso di colpa si evolve facilmente in 
rancore, peggio in violenza. 
Il merito, insomma, è una qualità che deve stare insieme 
ad altre. Non deve essere un feticcio. E va slegato dal 
concetto di mera scolarizzazione. Restano attuali – oltre 
che l’intramontabile lezione di Don Milani - le parole di 
Ivan Illich: «Anche quando abbia a disposizione scuole di 
uguale livello, il bambino povero ha raramente la possibilità 
di stare al passo con il ricco. Possono frequentare le stesse scuole 
e iniziarle alla stessa età, ma ai bambini poveri mancano 
in gran parte le occasioni educative che sono normalmente 
a disposizione del bambino della media borghesia. Tali 
vantaggi vanno dalle conversazioni e libri che ci sono in casa 
ai viaggi durante le vacanze e a una diversa coscienza di se 
stessi, e per il bambino che ne gode questi valgono dentro e 
fuori la scuola. Perciò, quando le sue possibilità di progredire 
o di apprendere dipenderanno dalla scuola, lo studente più 
povero rimarrà generalmente indietro». 
C’è uno stretto legame, come spiega il sopra richiamato 
Sandel, anche tra meritocrazia e populismi. La società 
meritocratica, laddove si afferma, viene sempre più 
costruita sul “credenzialismo”. Per entrare in certe cerchie 
sociali bisogna infatti poter esibire determinate credenziali. 
Il valore di una laurea ad Oxford o ad Harvard risiede più 
in questo che nel livello di preparazione e competenze 
che fornisce. «Il credenzialismo è oggi l’unico pregiudizio 
socialmente accettato», scrive Sandel e alimenta l’arroganza 
intellettuale di chi sta ai vertici. «Probabilmente siamo 
troppo intelligenti, troppo sottili e raffinati». Così un 
esponente dell’Esecutivo di Macron ha risposto a chi 
gli chiedeva, durante le proteste di piazza francesi, se il 
governo avesse sbagliato qualcosa. Non c’è di che stupirsi 
se davanti a risposte del genere – che confermano la 

 Il merito 
 tra distopia e utopia. 
 Quali energie 
 per quale società? 
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torsione aristocratica di ogni potere - chi è privo delle 
necessarie “credenziali” cede alle sirene del populismo.
Resta ora da capire quale uso faranno i populisti di destra, 
al potere in Italia, dei concetti di merito e di meritocra-
zia. Può essere interessante, a riguardo, dare un’occhiata a 
quanto hanno fatto governi di analogo colore negli anni 
passati. Ciò che emerge, guardando ad esempio all’espe-
rienza del governo Trump, è il ribaltamento del concetto 
di merito nella sua dimensione anti-intellettuale e anti-cul-
turale, coerente peraltro con una tradizione americana ben 
descritta, negli anni ’60, dallo storico R. Hofstadter. Se 
Trump ha avuto così tanto seguito è anche perché ha difeso 
e legittimato l’ignoranza, contrapponendo al merito basato 
sullo studio il merito basato, più prosaicamente, sul saper 
“fare cose”. Meglio se si tratta di far soldi. Ma la capacità 
di Trump è stata proprio quella di far credere all’operaio 
che la sua sfortuna economica fosse dovuta non a un siste-
ma economico ingiusto, dove i ricchi come lui potevano 
prosperare grazie all’esistenza dei poveri, ma alla classe di 
intellettuali globalisti, nemici dell’America, che lo voleva-
no mettere in competizione con gli stranieri. Una sorta di 
elogio dell’onagrocrazia. E della guerra fra poveri, affinché i 
ricchi possano continuare a dormire sonni tranquilli. 
A chi si rivolge, dunque, il Governo Meloni quando sceglie 
di cambiare nome al Ministero dell’Istruzione? A che tipo 
di merito fa riferimento? Al merito di cui parla ‒ inascol-
tata ‒ la nostra Costituzione all’articolo 34? Al merito, già 
molto distante dal primo, agognato dai governi progressisti, 
basato sul credenzialismo? Oppure al merito pratico, anco-
ra più distante, di stile trumpiano, basato sulla scaltrezza 
del one man made? Il neoministro all’Istruzione Valditara 
sembra proporci una quarta via, persino più preoccupante. 
Nel suo libro L’immigrazione nell’antica Roma: una questio-
ne attuale Valditara spiega il successo di Roma con la consa-
pevolezza di essere una civiltà. Roma, ci dice, era in primo 
luogo un›idea. Nata dalla fusione di popoli diversi, aveva 
però un’identità chiara e molto forte. La cittadinanza era 
concessa solo a chi se la meritava. E veniva revocata a chi 
non la meritava. I migranti, se non erano utili alle necessità 
dell'impero o se rischiavano di turbare equilibri sociali o 
economici, venivano respinti o cacciati. Valditara dà quin-
di ragione a Aurelio Vittore, africano, ma orgogliosamente 
romano, secondo cui la crisi di Roma sarebbe stata colpa 
di quegli imperatori che hanno lasciato entrare chiunque, 
persone per bene e delinquenti, civilizzati e barbari, favo-
rendo la decadenza e consentendo ai barbari di governarci.
Ecco come cancellare secoli di storia, rendendo strumen-
talmente “attuali” vicende di due millenni fa. Con buona 
pace degli articoli 3 e 34 della nostra Costituzione. E delle 
tragedie prodotte, nella storia, proprio da quel “merito” di 
cui ci parla il neoministro. Di tristemente attuale, purtrop-
po, c’è solo la ricerca di una “identità” chiara e molto forte, 
che serve a distinguere “Noi” da “Loro”. Ieri era l’identità 
romana. Oggi quella italiana. La civiltà come merito, ci 
risiamo. La nazionalità come elemento distintivo. Come 

valore cui il povero può aggrapparsi, per sentirsi qualcuno 
in mezzo alle difficoltà. Viene in mente il Fromm di Fuga 
dalla libertà (1941). L'individuo nacque, spiega Fromm, 
nell’Italia nel Rinascimento. Mentre alcuni si arricchivano, 
i membri dotati di scarsi capitali si impoverivano sempre 
più. La crescente importanza del mercato rendeva insicura 
la situazione del singolo individuo che iniziò, da un lato, 
a sentirsi libero da vincoli sociali ma, dall'altro, a sentirsi 
solo, impotente, dubbioso, ansioso, quindi preda di quel-
le forze esterne che gli offrivano un appiglio. L’illusione 
dell’ascesa, basata sul concetto conflittuale di merito, e la 
ricerca di un «protettore magico» sono due possibili vie di 
fuga. Non necessariamente alternative. 
I risultati della visione muscolare del merito ce li illustra 
Bergoglio: «Il nuovo capitalismo tramite la meritocrazia dà 
una veste morale alla disuguaglianza, perché interpreta i ta-
lenti delle persone non come un dono… Così, se due bambini 
alla nascita nascono diversi per talenti o opportunità sociali ed 
economiche, il mondo economico leggerà i diversi talenti come 
merito, e li remunererà diversamente. E così quando quei due 
bambini andranno in pensione, la diseguaglianza tra di loro 
si sarà moltiplicata. Una seconda conseguenza della cosiddetta 
“meritocrazia” è il cambiamento della cultura della povertà. 
Il povero è considerato un demeritevole e quindi un colpevole. 
E se la povertà è colpa del povero, i ricchi sono esonerati dal 
fare qualcosa». L’ideologia nazionalistica può agire, contem-
poraneamente, su un altro piano: al povero si può infatti 
sempre vendere l’illusione di potercela fare giocandosi la 
sua ultima carta contro chi “merita” meno di lui. Magari 
perché straniero. O perché “deviante”. La società dei mi-
gliori è, in ogni caso, la società dell’ingiustizia. Le sfumatu-
re ideologiche possono solo renderla ancora peggiore.
Ben diversa è la visione del sopra citato Young che, nel 
2000, vale a dire a distanza di molti anni dalla suo Rise of 
meritocracy, tornò a criticare la meritocrazia, nel frattempo 
diventata bandiera dei laburisti britannici, con queste pa-
role: «Se valutassimo le persone non solo sulla base della loro 
intelligenza ed educazione, le loro occupazioni e il loro potere, 
ma sulla base della loro gentilezza e del loro coraggio, della loro 
immaginazione e della loro sensibilità, della loro simpatia e 
della loro generosità, non avremmo nessuna disuguaglianza 
di quelle cui siamo abituati. Chi potrebbe sostenere che uno 
scienziato sarebbe superiore a un facchino che ha la dote di 
essere un ottimo padre, il funzionario pubblico al camionista 
con un’abilità particolare per coltivare rose? Una società plu-
ralista dovrebbe essere una società tollerante, in cui le differen-
ze individuali dovrebbero essere incoraggiate più che tollerate 
passivamente, in cui sia dato pieno significato alla dignità del-
le persone. Ogni essere umano avrebbe così uguali opportunità 
per sviluppare le sue capacità per condurre una vita degna 
nell’interesse e in beneficio degli altri come di se stesso». 
Tra la distopia e l’utopia, tra l’ingiustizia e la giustizia, 
c’è tutta l’energia che non abbiamo ancora saputo creare, 
immagazzinare e impiegare. Un lavoro importante, che 
non possiamo aspettarci dalla destra. ö

Quando Prometeo si espose all’ira di Zeus per aver 
donato agli uomini, in balìa delle belve, il fuo-
co, non poteva certo immaginare che gli uomini 

avrebbero abusato del dono. Il fuoco, l’energia, che con la 
macchina a vapore ha determinato nel Settecento la più 
colossale rivoluzione nella storia dell’umanità, ha messo 
in moto un processo di sfruttamento delle risorse del Pia-
neta, destinato a incidere profondamente oggi sui delicati 
equilibri naturali, che pure, per milioni di anni, si erano 
mostrati favorevoli allo sviluppo della specie umana.
Se l’uomo si preoccupa di aumentare la sua disponibili-
tà di energia in modo ossessivo e compulsivo, tagliando 
foreste, estraendo carbone, petrolio e gas, incanalando e 
intubando interi corsi d’acqua, esplorando la frontiera del 
nucleare, disseminando sulla superficie mulini a vento e 
pannelli solari, non può non interrogarsi sugli effetti delle 
sue azioni nel lungo periodo.
Questo divorare il presente, perché “del domani non c’è 
certezza”, può compromettere seriamente la possibilità di 
esistenza della specie sul Pianeta Terra.
«Oh, che visione apocalittica! Mica siamo il Dodo o la Tigre 
della Tasmania!» si potrebbe obiettare. 
Siamo quasi 8 miliardi e nel volgere di meno di 30 anni 
sfioreremo i 10 miliardi. Altro che estinzione. Sono a ri-
schio le specie animali, non l’uomo. Questa è l’evidenza 
o tale sembrerebbe essere. Come le cavallette distruggono 
un campo, così gli uomini divorano la terra. Prima non 
potevano farlo. Prima subivano la forza della natura, che 

ancora con uragani, terremoti, alluvioni sembra ricordare 
loro l’originaria fragilità. Pure l’uomo, grazie alla capacità 
di produrre energia, ha assunto una dimensione di on-
nipotenza, ha centuplicato le sue forze, fino a scatenarle 
contro se stesso. Dunque se è bene ridurre gli evidenti 
impatti negativi su scala locale e planetaria, produrre
energia solare, idroelettrica, eolica, da fonti rinnovabili, fre-
nare e idealmente azzerare l’utilizzo dei combustibili fossili, 
bisogna però chiedersi quale sia lo scopo finale di tutto ciò.
La folle e inesausta produzione di beni di consumo, inutili, 
futili, superflui, per le moltitudini dei paesi ricchi e le élites 
dei paesi poveri continua a prescindere dal problema del 
“fuoco” che usiamo per produrre e distribuire tali beni. 
Lasciando ai Malthus e ai regimi totalitari le pratiche eu-
genetiche di controllo delle nascite, nel breve periodo serve 
comunque un cambio di paradigma esistenziale. Il consu-
mismo e la diseguaglianza di accesso ai beni e servizi della 
società contemporanea non rappresentano un traguardo, 
ma una degenerazione che va corretta. A partire da una 
nuova concezione del potere tecnologico e scientifico (non 
a caso faccio precedere tecnologico a scientifico), che non 
siamo mai stati in grado di controllare pienamente, ma che 
oggi travalica la dimensione dell’umano.
Il fuoco di Prometeo, che ci ha liberati, oggi ci brucia 
e potrebbe annientarci. Si tratta di aumentare la consa-
pevolezza che a una maggiore libertà deve corrispondere 
una maggiore responsabilità.
Questa è la sfida del terzo millennio. ö

 di 
Raimondo Donzel

 Non abusare 
 del dono 
 di Prometeo 

16 17

about:blank


mano due volte ) che quel lavoro dovette sembrargli un gi-
rone infernale, ma gli permise di entrare in contatto con un 
imprenditore che decise di finanziarlo in cambio del 50% 
degli utili di ogni invenzione o brevetto. Riuscì finalmente 
a costruire tre impianti completi a corrente alternata, con 
numerosi tipi di motori diversi, generatori e trasformato-
ri. Brevettò ogni componente, attirando così l’attenzione 
dell’Istituto Americano di Ingegneria Elettrica, dove tenne 
una conferenza nella quale illustrò i risultati raggiunti, fi-
nendo nel mirino del grande industriale George Westin-
ghouse, col quale strinse un accordo per commercializzare 
le sue invenzioni. 
Purtroppo però Tesla non aveva il minimo istinto per gli 
affari: si fidava troppo facilmente e cedeva i diritti delle 
sue invenzioni in cambio del denaro necessario per poter 
continuare i suoi esperimenti, senza mai accumulare suf-
ficienti risorse per mantenersi a lungo. 
La sua ossessione, col tempo, divenne quella di riuscire a 
distribuire energia elettrica all’intero globo con una tec-
nologia senza fili e a costo zero: coi suoi esperimenti riuscì 
addirittura a dimostrare che il suo proposito era fattibile, 
ma ancora una volta fu tradito dal suo principale finan-
ziatore. J. P. Morgan, famoso banchiere newyorchese, era 
già stato tra i finanziatori dei generatori a corrente alter-
nata e, quando scoprì a che cosa stava lavorando Tesla, 
decise di finanziare il suo ultimo progetto, al fine di te-
nerlo d’occhio. Il suo sistema di distribuzione di corren-
te elettrica senza fili, infatti, metteva a rischio il mercato 
elettrico esistente e i profitti che se ne potevano trarre, 
così il banchiere, dopo aver finanziato una parte del pro-
getto, lo bloccò non fornendo altri capitali. La notizia 
ebbe grande eco mediatica e finì per scoraggiare altri po-
tenziali investitori, che non riuscivano a spiegare come 
un uomo accorto come Morgan avesse deciso di ritirare il 
suo sostegno se non a causa dei fallimenti dell’inventore. 
Quest’ultima disfatta commerciale piegò infine lo spirito 
di Tesla, che negli anni successivi continuò a lavorare su 
vari progetti, depositando in tutto oltre trecento brevetti, 
senza però riuscire più ad uscire dal vortice di povertà in 
cui era finito, tanto che si manteneva grazie ad una picco-
la pensione concessagli dal governo jugoslavo. 
Morì il 7 gennaio 1943, solo, in una camera d’albergo, 
dimenticato dai suoi contemporanei, ma non dal governo 
degli Stati Uniti che requisì tutto ciò che gli era appar-
tenuto, segretando ogni ulteriore scoperta contenuta nei 
suoi taccuini, per paura che finissero in mani nemiche. Il 
suo lavoro fu dichiarato “top secret” dall’FBI, dalla mari-
na militare e dal vicepresidente USA; venne raccomanda-
to di evitare qualsiasi tipo di pubblicità alle sue invenzio-
ni, facendo cadere nel dimenticatoio il grande contributo 
che diede allo sviluppo mondiale, col risultato che ancora 
oggi la maggior parte delle sue scoperte sono state o attri-
buite ad altri o archiviate. ö

Bibliografia Le mie invenzioni di Nikola Tesla, Edizioni L’età dell’acquario; L’uomo che ha 
inventato il XX secolo di Robert Lomas, Piano B edizioni.

Nikola cercò sempre, incessantemente, l’approvazione. In 
quanto unico figlio maschio sopravvissuto ci si aspettava 
che avrebbe seguito le orme paterne, ma Nikola non ave-
va alcuna propensione per la carriera religiosa; come sua 
madre amava inventare oggetti e voleva studiare ingegne-
ria; suo padre si piegò alla sua volontà solo in seguito a 
una malattia che rischiò di ucciderlo, permettendogli così 
di seguire la sua passione. 
Nikola Tesla, come raccontò in una serie di articoli per 
la stampa, fin da piccolo ebbe intuizioni e addirittura vi-
sioni sul funzionamento meccanico degli oggetti: spesso 
un’invenzione prendeva forma, completamente finita, fin 
nel minimo dettaglio, nella sua mente, ben prima di es-
sere effettivamente costruita. Questa sua prodigiosa abi-
lità, unita a una memoria portentosa che gli permetteva 
di ricordare interi volumi e a una incredibile caparbietà, 
lo rese uno studente estremamente dotato, ma già allora 
mostrò i primi segni del disturbo ossessivo compulsivo di 
cui probabilmente soffrì tutta la vita: alla morte del padre 
infatti furono rinvenute alcune lettere dei suoi professori, 
che chiedevano di distoglierlo almeno parzialmente dagli 
studi, poiché erano preoccupati per la tenuta della sua 
salute psicofisica. 
Fu ai tempi dell’università che ebbe la prima intuizione 
sul possibile utilizzo della corrente alternata, ma i suoi 
ragionamenti erano talmente avanzati che gli stessi pro-
fessori non riuscirono a coglierne il genio. 
Finiti gli studi cominciò a lavorare per una compagnia 
dei telegrafi, occupandosi delle componenti elettriche. Il 
lavoro lo condusse a Parigi, dove trovò impiego presso 
la Continental Edison Company; impressionò a tal punto 
uno dei suoi superiori da ottenere una lettera di racco-
mandazioni che lo condusse ad abbandonare il Vecchio 
Continente per cercare fortuna negli Stati Uniti, presso 
Thomas Alva Edison in persona. Dopo poco tempo, re-
sosi conto delle incredibili doti del giovane, Edison gli 
commissionò il compito di riprogettare il generatore a 
corrente continua, con la promessa di versargli al termine 
del lavoro un emolumento di cinquantamila dollari, una 
cifra esorbitante per l’epoca. Tesla lavorò indefessamente 
per un anno, ma, quando ebbe portato a termine il pro-
getto, Edison non rispettò l’impegno preso, adducendo 
un’incomprensione.
Tesla, furioso, si licenziò, anche perché voleva costruire il 
motore a corrente alternata, che riteneva, giustamente, mol-
to più efficace di quello a corrente continua allora in auge. 
Fondò allora una sua compagnia, ma ancora una volta rice-
vette una delusione: i suoi finanziatori volevano da lui lam-
padine che fossero compatibili col sistema elettrico esistente, 
non avevano alcun interesse per le sue innovazioni e lo estro-
misero quando non si piegò alle loro richieste.
Per sbarcare il lunario, in attesa di un’occasione per dimo-
strare che le sue intuizioni potevano avere un’applicazio-
ne pratica, finì con lo scavare fossi per il sistema fognario. 
Tesla era talmente ossessionato dalla pulizia e dall’igiene ( 
tanto da rifiutare di asciugarsi le mani nello stesso asciuga-

Se pensiamo all’elettricità, probabilmente i primi 
nomi di scienziati che ci saltano in mente sono quel-
li di Faraday ed Edison, considerati universalmente 

gli “inventori” dell’energia elettrica. Faraday infatti fu 
colui che per primo costruì la dinamo, antesignana dei 
generatori elettrici, Edison invece fu il primo a commer-
cializzare l’energia elettrica, sebbene si limitasse a produr-
re corrente continua, che aveva delle evidenti limitazioni 
di utilizzo; ma colui che consegnò al mondo l’uso dell’e-
nergia elettrica come oggi la conosciamo fu Nikola Tesla, 
benché il suo fondamentale contributo sia ormai quasi 
dimenticato. 
Perché dunque il suo lavoro è così tristemente poco noto 
e sottovalutato? Per dare risposta a questa domanda è 
necessario ripercorrere la sua storia personale. Nikola 
nacque da una famiglia serba sotto l’impero austria-
co, nell’attuale Croazia, nel 1856. Figlio di un mi-
nistro del culto e di una donna che, benché analfa-
beta, lui definiva: «un’inventrice di prim’ordine [...] 
avrebbe realizzato grandi cose se non fosse stata così 
distante dalla vita moderna e dalle sue molteplici 
possibilità», era il secondo figlio maschio della 
coppia. Non ebbe un’infanzia facile perché il 
fratello maggiore morì quando lui era ancora 
bambino e divenne un metro di paragone 
irraggiungibile agli occhi del padre, di cui 
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Quando le persone si mettono insieme per un obiet-
tivo di bene comune, le energie che si sprigionano 
sono tante e soprattutto sono “belle e buone”. 

La piccola Valle d’Aosta, dieci anni fa, ha scritto una pic-
cola/grande pagina di storia: attraverso lo strumento del 
referendum propositivo, un unicum tra le regioni italia-
ne, le valdostane e i valdostani hanno detto che no, i ri-
fiuti solidi urbani non si bruciano. Una grandissima mo-
bilitazione di persone, associazioni, partiti e movimenti 
ha permesso di informare, raccogliere firme, parlare con 
la popolazione valdostana, la quale, il 18 novembre 2012, 
ha scelto. La forza e l’energia di quell’espressione di de-
mocrazia diretta si è sprigionata dalle persone, dalle nu-
merosissime associazioni che si sono unite; i partiti lo ca-
pirono e infatti appoggiarono, seguirono, supportarono, 
ma facendo un passo indietro, senza prevaricare.
Dopo dieci anni il risultato tangibile è… l’assenza: non ab-
biamo alle porte di Aosta un camino di sessanta metri (che, 
conoscendo la passione della politica locale per le cattedrali 
nel deserto, sarebbe lungi dall’essere terminato), e neppure 
un’energia “cattiva” e sprecata (la combustione, i fumi). 
Certo un po’ di energia sarebbe dovuta essere utilizzata 
per intraprendere con decisione la strada per la gestione 
dei rifiuti urbani; invece le molte amministrazioni che 

si sono succedute non hanno certo brillato per decisio-
nismo e, purtroppo anche con il contributo negativo 
del Covid, hanno fatto perdere tanto, troppo tempo per 
obiettivi assolutamente raggiungibili. Il nuovo piano ri-
fiuti, recentemente licenziato con anni di ritardo, è stato 
definito da esperti come molto ambizioso: avrebbe do-
vuto esserlo fin da subito. 
L’energia smossa dieci anni fa deve essere protetta e ali-
mentata anche per esprimere solidarietà ai territori che 
ancora, o di nuovo, si trovano a combattere contro la fol-
lia di bruciare i rifiuti.
La decisione delle valdostane e dei valdostani di dieci anni 
fa è più attuale che mai, non molliamo e contribuiamo, 
ora come allora, a farla attuare! ö

 La grande bugia 
 del gas italiano 

Mentre le famiglie italiane sono in ginocchio e 
non riescono a pagare le bollette, mentre le im-
prese rischiano di chiudere per i costi energetici 

esorbitanti, nei primi sei mesi del 2022 le grandi società 
energetiche hanno ottenuto oltre 50 miliardi di euro di 
utili. Un esproprio sociale in piena regola che il Governo 
non ha alcuna intenzione di tassare per alleggerire la crisi 
energetica. 
Sostiene invece di volerla combattere grazie a una nor-
ma “sblocca trivelle”, raccontata come un intervento per 
«contribuire alla riduzione delle emissioni di gas climalte-
ranti, attraverso l’incremento dell’offerta di gas di produzio-
ne nazionale».
Col Decreto legge Aiuti quater il Governo propone in-
fatti «il rilascio di nuove concessioni tra le 9 e le 12 miglia» 
laddove le riserve di gas siano superiori ai 500 milioni di 
metri cubi, in deroga al decreto legislativo 152 del 2006, 
che invece preclude nuove attività in materia di idrocar-
buri nelle aree marine protette e nelle 12 miglia da dette 
aree e dalla costa. 
Una norma che sembra scritta dal “Ministro della 
Post-verità”: si può inserire infatti nello stesso comma una 
deregulation delle trivellazioni e l’obiettivo di ridurre le 
emissioni climalteranti? Al contrario, è una nuova assurda 
aggressione all’ambiente per un ricavo di gas sufficiente 
solo per pochi mesi. 
In tutti i mari italiani ci sono giacimenti pari a 37 mi-
liardi di metri cubi di gas, che corrisponde a meno della 
metà del fabbisogno energetico annuale del nostro Paese: 
circa 76 miliardi di metri cubi. La produzione annuale di 
gas nazionale pesa attorno ai 3-5 miliardi di metri cubi. 

Secondo le stime del Governo, l’incremento atteso con 
l’emendamento “sblocca trivelle” è di 15 miliardi di metri 
cubi in 10 anni, cioè 1,5 miliardi l’anno, equivalenti solo 
all’1,9% del fabbisogno nazionale.
È un grande regalo alle industrie petrolifere estrattive, in 
primis all’ENI, la stessa che tra luglio e settembre ha visto 
i suoi profitti aumentare a 3,73 miliardi di euro, per un 
totale di 10.8 miliardi di euro dall’inizio dell’anno. Inve-
ce, il vantaggio per le industrie energivore appare essere 
del tutto marginale, pertanto non permetterebbe una ri-
duzione evidente del prezzo in bolletta.
Quello che invece avverrà realmente è un ulteriore arretramen-
to nella lotta alla crisi climatica e nella transizione energetica.
Se in questi anni lo sviluppo delle Fonti di energia rin-
novabile (Fer), in particolare solare ed eolica, fosse an-
dato avanti con lo stesso incremento annuale medio del 
triennio 2010‐2013, oggi l’Italia avrebbe potuto tagliare i 
consumi di gas metano di 20 miliardi di metri cubi l’anno 
riducendo le importazioni di gas dalla Russia del 70%. 
Ci sono quaranta progetti fermi in Italia per la produ-
zione di energia rinnovabile in mare. Se fosse accertata 
la loro regolarità, autorizzarli dovrebbe essere la priorità. 
Le rinnovabili, insieme al risparmio e all’efficienza ener-
getica possono portarci a superare la crisi e raggiungere 
l’indipendenza energetica. Queste risolvono i problemi, 
il fossile li crea.
Riaprire alle trivellazioni in mare significa invece con-
tinuare con lo stesso identico modello estrattivo che ha 
prodotto quella crisi che la stessa Presidente Meloni alla 
Cop27 ha pienamente riconosciuto. Eppure, il suo Go-
verno va a tutto gas, contro il clima. ö

 di 
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che fingono di volersene occupare - educazione e cultura. 
Di fronte a tutti gli altri, alla cosiddetta palude, cioè agli 
insegnanti che non abbiano fatto dell’utopia il loro pane 
quotidiano1, resta un orizzonte grigio e piatto su cui af-
facciarsi dall’entrata in ruolo al pensionamento che tarda 
ad arrivare, trascinando nella propria profonda frustra-
zione generazioni di studenti; questi non potranno che 
coltivare aggressività e rifiuto verso una scuola che non 
sa motivare né tanto meno eventualmente orientare verso 
una professione sempre meno accattivante, da offendere e 
calpestare con facilità.
D’altronde quale messaggio arriva ai giovani da uno Sta-
to che non ha a cuore la professionalità docente tanto 
che essa non merita investimenti seri, tanto che la si può 
tranquillamente sottopagare e lasciare che assai spesso si 
confonda con il volontariato missionario? Quale stima 
sociale ci si può attendere per la scuola e per l’università 
in un Paese che non si preoccupa del suo futuro a partire 
da quello dei giovani, come dimostra chiaramente il trat-
tamento riservato alla ricerca?
Allo stesso modo è trattato il bisogno, quasi inconfessa-
bile come qualcosa di osceno, di confrontarsi seriamen-
te tra insegnanti con l’aiuto di uno psicologo di istituto 
sugli aspetti emotivi dell’insegnamento e dell’apprendi-
mento, ancora più sollecitati dopo il difficilissimo pe-
riodo pandemico che ha messo a dura prova la tenuta 
del sistema formativo. Quali occasioni reali offre oggi la 

1 Secondo Herbert Marcuse - lo spiega in Eros e civiltà - «L’utopia è necessaria e portatrice 
di un futuro migliore».

tegrante del contratto di lavoro attraverso un sistema di 
formazione obbligatoria nazionale che, al contrario, vige 
oggi per diverse tipologie di professionisti? Se poi all’inse-
gnante venisse in mente il ghiribizzo di iscriversi a un ul-
teriore corso di laurea, dovrà districarsi tra molti ostacoli 
per portare avanti degnamente sia il suo lavoro quotidia-
no che la velleità di non ripetere le stesse lezioni dalla sua 
prima laurea al pensionamento. Se poi aspirasse a svolgere 
un master o un dottorato, dovrebbe innanzitutto rivolge-
re lo sguardo lontano dall’Università della Valle d’Aosta, 
dove la ricerca non è l’obiettivo prioritario, e puntare a 
ottenere altrove nell’ambito di un dottorato un posto a 
costo zero per l’università, per il quale il ministero preve-
de l’esonero dall’insegnamento e il mantenimento dello 
stipendio base. Capita così che insegnanti di ruolo si tro-
vino a competere con giovani freschi di laurea, disposti ad 
accettare un dottorato di tre o più anni senza alcuna borsa 
di studio, data la grave situazione di precariato e disoccu-
pazione che uccide la voglia di futuro nei giovani italiani. 
A questo punto un dubbio sorge spontaneo: è così com-
plicato aprire dei canali meno tortuosi per gli insegnanti 
disposti a rimettersi in gioco, o della loro formazione per-
manente di fatto non importa nulla a nessuno? 
Il sistema vigente è senz’altro funzionale ad assicurare l’e-
sperienza della noiosa routine a tutti, e solo una carica 
motivazionale abnorme, ma troppo lasciata alla gestione 
privata da parte dei molti don Chisciotte che vivono nella 
scuola e che di fatto tengono in piedi la baracca, permet-
te a quest’ultima di continuare a offrire - imperterrita e 
indomabile nonostante tutti i ministri e tutti gli assessori 

Insegnare e soprattutto far apprendere richiedono in pri-
mis che si coltivi la curiosità, sola fonte per l’appren-
dimento costante che la professione insegnante offre. 

I docenti efficaci sono infatti studenti ad infinitum, co-
scienti dell’immensità del sapere e assetati di conoscenze 
attraverso le quali tentare di rispondere innanzitutto ai 
loro interrogativi più pressanti. Solo così - dice Platone 
parlando della filosofia - «dopo una lunga frequentazione 
e convivenza col suo contenuto essa si manifesta nell’anima, 
come una luce che subitamente si accende da una scintilla di 
fuoco»: l’insegnante è innanzitutto una persona in ricer-
ca che ha trasformato le sue conoscenze in competenze 
proprio a partire dalla sua riflessione esistenziale. Quando 
sussistono questi imprescindibili prerequisiti motivazio-
nali, che purtroppo nessun concorso misura e valuta, l’in-
segnamento non può risultare freddo, distante e noioso, 
ma diventa vivo e “sanguigno”, come direbbe Nietzsche 
che sottolinea: «Il disinteresse non ha valore né in cielo né in 
terra; i grandi problemi esigono tutti il grande amore […]. 
Altro è se un pensatore prende personalmente posizione di 
fronte ai suoi problemi in modo da trovare in essi il suo de-
stino, la sua pena e anche la sua maggiore felicità, altro è se 
si avvicina a questi problemi in modo impersonale, cioè se li 
tocca e vi attinge solo con pensieri di fredda curiosità.»
L’insegnante che sa non annoiarsi e non annoiare è spin-
to dal desiderio di condividere con gli allievi l’amore per 
quell’ambito della cultura che ha scelto di frequentare di 
più, e si preoccupa innanzitutto di trovare le parole e i 
modi per trasmettere la sua passione. Ciò implica non 
solo un costante aggiornamento rispetto alle discipli-

ne che insegna, ma anche che in qualche modo egli si 
innamori degli studenti che gli vengono affidati: la sua 
massima preoccupazione sarà quella di creare con loro un 
clima emotivo in cui le domande esistenziali di ciascuno 
possano trovare uno spazio naturale in cui esprimersi per-
ché - lo spiega con una felice metafora Michel Foucault - 
come «Non si lascia mai il parrucchiere senza aver lanciato 
una discreta occhiata allo specchio per vedere a che cosa, ora, 
si rassomiglia; così, dopo una lezione, una conversazione di 
filosofia, l’ascolto deve concludersi in questo sguardo che si 
pone su se stessi, per sapere dove si è in rapporto alla verità». 

Le condizioni indispensabili perché le energie 
siano rinnovabili
Le prospettive proficue sia per gli insegnanti che per gli 
allievi finora delineate devono, però, incontrare condizio-
ni favorevoli in cui svilupparsi: il docente non può essere 
lasciato solo nello scorrere degli anni a lottare per tenere 
viva la sua carica motivazionale originaria, solo in pochi 
finirebbero per riuscire a cacciare lo sconforto o, peggio, il 
burnout che pare di fatto affliggere in particolare proprio 
la classe insegnante.
A me, che insegno ormai dal lontano 1989, tali condi-
zioni paiono chiarissime e continuo a stupirmi che, nei 
troppi dibattiti futili sulla necessaria riforma della scuola 
italiana che purtroppo non si intravede all’orizzonte, po-
chi si preoccupino di enuclearle e, soprattutto, di tentar-
ne concretamente un’attuazione.
Perché la partecipazione a corsi di aggiornamento seri, o 
meglio a convegni e giornate di studio non fa parte in-
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scuola per riflettere sulla fondamentale relazione tra in-
segnanti e allievi, sulla gestione delle dimensioni affetti-
ve che essa necessariamente smuove, delle conflittualità 
che sovente nascono in un ambiente fatto innanzitutto 
di persone che tentano di lavorare insieme?2 Di scuola 
si parla perlopiù in modo asettico, le emozioni sembra-
no bandite, quando tutti sanno - anche sulla base delle 
esperienze personali da studenti troppo spesso rimosse 
- che l’efficacia dell’apprendere passa innanzitutto attra-
verso la simpatia e la fiducia che l’insegnante sa creare 
attraverso la sua persona ben prima che nei confronti 
della sua materia. «Noi siamo volontà e abbiamo intel-
letto. E questa volontà che noi siamo è il punctum saliens, 
il perpetuum mobile del nostro essere»: Schopenhauer di-
rebbe, a proposito di scuola, che gli studenti avvertono 
emotivamente e in brevissimo tempo ciò che noi inse-
gnanti siamo, come persone oltreché come professioni-
sti, molto prima che le nostre lezioni permettano loro di 
capirlo in modo razionale e cosciente. 
In modo altrettanto immediato essi si accorgono se gli 
obiettivi educativi trasversali, di cui tanto si parla a ogni 
inizio d’anno scolastico, sono meri adempimenti buro-
cratici - come spesso rischiano di diventare i vari orga-
ni collegiali - o se il consiglio della loro classe è di fatto 
un’equipe di professionisti, impegnati a offrire a ogni stu-
dente un percorso individualizzato e transdisciplinare di 
formazione umana e intellettuale e se, quindi, essi sono 
capaci di impostare il lavoro a partire da vero ascolto e 
necessario dialogo.

Il lutto dell’apprendere e la noia ontologica
Al termine dell’analisi bisogna sottolineare con onestà che 
solo tanta responsabilità personale, impegno e dedizione, 
sia da parte degli insegnanti che degli allievi, potranno ga-
rantire che le energie in movimento risultino davvero po-
sitive e proficue. La fatica notevole che il processo dell’in-
segnare e dell’apprendere implica è imprescindibile, come 
anche la cosiddetta dimensione del lutto3, ovvero la neces-
sità di far morire in noi, che siamo tutti discenti, le certezze 
incrollabili, per assumere un tanto sano quanto complesso 
atteggiamento falsificatore. C’è forse un lavoro più pesante 
e quindi sicuramente noioso di questo per noi esseri uma-
ni, che tendiamo in continuazione all’economia cognitiva, 
al risparmio delle forze mentali per adagiarci su ciò che è 
rassicurante e ha un’aria di familiarità? Eppure « È nostro 
compito morale rimanere critici, cioè restare umani, ansiosi di 
correggere senza sosta i nostri errori e risalire così dall’oscurità 
della caverna in cui tutti ci troviamo.»4 
Ben venga allora, per quanto pesante, il confronto con i 
nostri limiti di insegnanti e di allievi, con i tanti pregiu-

2 Il problema viene affrontato con grande acume in un testo molto datato ma efficace: I. Salzberger-Wittenberg, G. Williams Polacco, E. Osborne, L’esperienza emotiva nel processo di 
insegnamento e di apprendimento, Napoli, 1987.
3 Il concetto dell’apprendimento come lutto può essere utilmente esplorato a partire dal testo, anch’esso datato ma di grande attualità, di G. Blandino, B. Granieri, La disponibilità ad 
apprendere. Dimensioni emotive nella scuola e formazione degli insegnanti, Milano, 1995.

4 Dario Antiseri, Didattica della filosofia. Il mestiere del filosofo, Roma, 1999.

dizi di cui siamo tutti portatori più o meno consapevoli, 
con la necessità di toglierci di dosso le incrostazioni co-
gnitive, gli idola di cui parla Francis Bacon, per aprirci 
all’esplorazione di nuove strategie. 
È quanto ha precisato magistralmente Giovanni Reale 
spiegando a che cosa serve morire a noi stessi studiando la 
filosofia: «Il punto di arrivo dell’insegnamento della filosofia 
sta nella formazione di menti ricche di teorie, scaltrite nel 
metodo, capaci di impostare e svolgere in maniera metodica i 
problemi, e di leggere in modo critico la complessa realtà che 
le circonda. […] Lo scopo è quello di creare nei giovani una 
ragione aperta, capace di difendersi rispetto alle molteplici 
sollecitazioni contemporanee di fuga nell’irrazionale o di ri-
piegamento sulle anguste posizioni pragmatiste e scientiste. E 
la ragione aperta è una ragione che sa di avere in sé i corret-
tivi di tutti gli errori che (in quanto ragione umana) via via 
commette e la forza di ricominciare itinerari sempre nuovi.»

La noia che fa spesso capolino sia tra i banchi che sul-
la cattedra poi, a ben vedere, presenta una dimensione 
esistenziale ineludibile, nel senso che si lega a quanto è 
quotidianità, all’impossibilità di «vivere la vita come un 
fuoco d’artificio», secondo la pretesa avanzata dall’esteta 
di Kierkegaard nel Diario del seduttore che, evitando ogni 
impegno e conducendo un’esistenza evasiva, finisce poi 
egli stesso per annoiarsi.
La noia si presenta come qualcosa di radicale e di conna-
turato all’esistenza umana: essa non è solo un fatto psi-
cologico, bensì ontologico in quanto inerisce alla natura 
stessa dell’uomo.
Nessuno meglio di Schopenhauer ha saputo dipingere i 
contorni della noia quando ha scritto che «Nell’uomo essa 
diventa un vero tormento. Come si può vedere da quella schie-
ra di disgraziati che, essendo stati sempre occupati a riempi-
re la loro borsa e non il loro cervello, trovano nel loro stesso 
benessere la loro pena, in quanto cadono nelle braccia d’una 
noia insopportabile a cui cercano di sfuggire andando a caccia, 
vagabondando, viaggiando di qua e di là. […] Ciò che è na-
turale essendo il bisogno e la noia i due poli della vita umana.»

L’auspicio finale è dunque che l’impegno quotidiano dei 
tanti docenti seri e motivati - che purtroppo da molto 
tempo non trova nelle Istituzioni regionali e nazionali un 
accorato scudo - deve far riconoscere nella noia sì una 
nemica da combattere, ma solo quando essa diventi sino-
nimo di fuga dalle responsabilità, di pigrizia intellettuale 
e di disamore o di critica ingrata verso una professionalità 
tanto bistrattata quanto importante, nell’ottica fonda-
mentale della formazione delle nuove generazioni e quin-
di del futuro. ö

 Antropocene 

«Un giorno, molto tempo fa, mi capitò sottomano 
una fotografia dell’ultimo fratello di Napoleo-
ne, Girolamo (1852). In quel momento, con 

uno stupore che da allora non ho mai potuto ridurre, mi 
dissi: “Sto vedendo gli occhi che hanno visto l’Imperatore”» 
Così inizia il primo capitolo de La camera chiara di Ro-
land Barthes, uno dei più importanti saggi sulla fotogra-
fia. Barthes è morto attraversando la strada, investito da 
una macchina. La fotografia, strumento di riproduzione 
meccanica del reale e dell’irreale, e l’automobile, uno dei 
simboli dell’Antropocene. 
Che cos’è l’Antropocene? È la nuova era geologica di cui 
un giorno (ma già oggi) si troveranno i segni nelle rocce 
e nell’aria della Terra. È l’era in cui l’uomo cambia l’am-
biente in cui vive. Nel 1852 la fotografia esisteva già da 
più di un decennio e la prima automobile fu brevettata 
dal signor Karl Benz nel 1886. In entrambi i casi eravamo 
già nell’Antropocene: alcuni storici ne datano l’inizio a 
quando James Watt inventò la prima macchina a vapore. 
E ora due ricordi estivi in Francia: nel 2021 visitai il cra-
tere a cielo aperto del vulcano di Lemptégy (Auvergne); al 
termine della visita, assistetti alla ricostruzione virtuale di 
un’eruzione vulcanica osservata da un treno in corsa, in 
un paesaggio che man mano è sconvolto dalla lava, e di un 
terremoto, con lapilli e rocce che bucano i vetri dei fine-
strini mentre il vagone si piega avanti e indietro. Nel 2022 

sono andato a vedere il sito di Plagne (Ain) dove sono 
state trovate orme di un sauropode risalenti a 155 milioni 
di anni fa. Al termine della visita, affascinante, ti forni-
scono una specie di casco con cui vedi la ricostruzione di 
quell’epoca lontanissima: c’è la spiaggia di un’isola dove si 
aggira un enorme rettile sauropode, che a un certo punto 
avvicina il suo muso a qualche centimetro dalla tua faccia. 
Detto francamente fa un po’ paura, ma si resta affascinati 
nel pensare che l’Europa al tempo dei dinosauri era un 
gruppo di isole somiglianti tanto alle Bahamas di oggi. La 
fotografia, l’automobile, le due ricostruzioni virtuali non 
sarebbero state possibili senza l’energia materiale e cultura-
le che si è sviluppata e corre veloce durante l’Antropocene. 
Verso che cosa? Francamente non so dirlo, non so dire se 
la macchina si può arrestare tornando a prima che l’uma-
nità immettesse nei cieli, nei mari e sulla Terra gas venefici 
che ne possono provocare la distruzione. 
Qualche anno fa mi capitò di leggere su Internet un ap-
pello a fotografare tappi di bottiglia e pezzi di plastica 
inglobati nell’asfalto perché in quel modo avremmo con-
servato l’immagine di cose che lentamente sarebbero state 
seppellite nel terreno, per poi essere restituite in forma di 
fossili. D’altra parte, se camminiamo nei nostri vigneti 
valdostani, vediamo tra i filari tanti piccoli pezzettini di 
corda in plastica, che vengono lasciati sul terreno e che un 
giorno saranno sepolti dal cambiamento di questa Terra 
in cui le alte montagne si ridurranno a dolci colline. 
Qui non si tratta di lanciare appelli, ma di fotografare una 
realtà che c’è e rivolgere una domanda che spesso mi sono 
posto: «Chi è disposto a rinunciare all’Antropocene, in cui il 
nostro pianeta fragile rischia di essere distrutto?» 
A questo punto si potrebbe aprire un bel dibattito. ö
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Federica 
classe II, Istituzione scolastica di Istruzione Liceale,
Tecnica e Professionale, Verrès

WhatsUp?
       Che cosa sai della questione energetica? 
Come agisci di conseguenza?

A parer mio è molto importante preservare l’ambiente. Ci sono molti aspetti negativi: 
l'inquinamento atmosferico, i cambiamenti climatici, l’eccesso di rifiuti, la desertificazione, 
la deforestazione, l’inquinamento da petrolio e  nucleare. Possiamo notare che sono un bel 
problema. Sovente durante la giornata non ce ne rendiamo conto, ma inquiniamo. Contro 
l'inquinamento atmosferico possiamo controllare l'umidità in casa, far circolare l'aria, comprare 
prodotti naturali. Ma spesso questi hanno un prezzo più alto. Si potrebbero abolire prodotti tossici, 
in modo da non aver alternative. I problemi si possono risolvere, non stancandosi mai di lottare 
per ciò che si desidera. Pensiamo a tutti i rifiuti buttati in mare: all'incirca abbiamo 7 grandi isole 
di plastica, con ben 8 milioni di tonnellate. Da un lato sembra davvero troppo tardi per risolvere 
il problema adesso, ma tentare non nuoce. Stiamo rovinando gli oceani. Nel mare abbiamo una 
meraviglia mondiale australiana: la barriera corallina. A causa dell'aumento delle temperature 
nell'acqua, sta sbiancando. Abbiamo un’altra causa di inquinamento dannoso per l'oceano, il 
petrolio, versato in seguito a incidenti di navigazione (naufragi, incendi, collisioni). In linea generale, 
quelli che ho affrontato sono problemi tanto gravi da dover intervenire. Se continuiamo a vivere 
facendo finta di niente, non arriveremo da nessuna parte. Ma la differenza maggiore la possono 
fare solo migliaia di persone. Non metto in dubbio che, se solo qualche persona si impegnasse, 
un piccolo cambiamento ci sarebbe, ma non così risolutivo.

Ramon
classe V Liceo musicale, Aosta

Il problema energetico è un problema di cui ci siamo accorti 
troppo tardi. Quando l'Ucraina è stata invasa e l'Unione Europea 
ha iniziato con i soft power, ovvero con sanzioni pesanti contro 
la Russia per far finire la guerra, abbiamo capito che l’UE senza 
i carburanti fossili non si sostiene da sola. Ma, al posto di 
prendere decisioni come investire in fonti rinnovabili o in ricerca 
per il nucleare di quarta generazione, si è deciso di prendere 
i combustibili fossili da Paesi con politiche discutibili come la 
Turchia. Il problema energetico ci porta a ragionare sul problema 
climatico, potremmo sfruttare l'occasione per risolverli tutti e due. 
A chi suggerisce come soluzione quella di continuare a comprare 
il gas dalla Russia bisogna ricordare che pacifismo non vuol dire 
passivismo: noi siamo in guerra anche se non sentiamo il rumore 
dei proiettili.

La questione energetica è un aspetto fondamentale della crisi ambientale che 
stiamo vivendo. Oggi siamo legati a fonti energetiche non solo inquinanti, ma 
anche non rinnovabili: in un anno consumiamo molte più risorse di quante la 
Terra non riesca a rigenerare. Le fonti energetiche alternative ci sono ( eolica, 
solare, geotermica, idroelettrica) ma sono molto difficili da utilizzare, in primo 
luogo per  limiti intrinseci a queste energie. In secondo luogo la politica è 
radicalmente influenzata dal settore energetico, dunque è restia a limitare l’uso di 
combustibili fossili; un chiaro esempio sono i parlamentari statunitensi azionisti 
di compagnie petrolifere che qualche anno fa hanno votato contro la carbon tax. 
Inoltre la questione energetica, oltre che un tema ambientale, è anche un tema 
politico: le nazioni esportatrici sfruttano la loro ricchezza di energie fossili nei 
momenti di tensione o di conflitto.
Personalmente cerco di limitare gli sprechi di risorse e di produrre meno rifiuti 
possibili. Credo che chiunque si debba informare su cosa tutti noi possiamo fare, 
c’è ancora molta disinformazione su questi temi. 
Tuttavia credo che sia errata la retorica che ci arriva dall’alto, secondo la quale 
combattere il cambiamento climatico spetta ai singoli, con cannucce di carta 
e borracce d’acciaio. Dunque penso che la maggiore responsabilità sia della 
politica e delle multinazionali, per questo ho partecipato a delle manifestazioni 
ambientaliste e credo che sia questa la cosa più importante per risolvere la 
questione energetica e per combattere il cambiamento climatico.

Fabio
classe IV, Istituzione scolastica Regina Maria Adelaide, Aosta 

Émilie
classe IV, Istituzione scolastica Regina Maria Adelaide, Aosta

In tutti questi anni le persone hanno fatto ben poco per contrastare l’inquinamento. 
Pensando ai trasporti, da quando si è parlato più seriamente dei danni 
dell’inquinamento, le persone che già utilizzavano i mezzi pubblici hanno continuato 
a farlo, ma ben pochi che utilizzavano la macchina per andare al lavoro hanno deciso 
di usare, invece, i mezzi pubblici. Per convincerli è passato un secolo, è scoppiata 
una guerra e i prezzi si sono alzati. E questo dovrebbe far pensare. Infatti l’uomo non 
cambierà mai, egoista è nato e avaro morirà. Egli continuerà a pensare  solo a se stesso 
e ai suoi soldi. Cosa fa la gente per contrastare la crisi energetica? Dopo l’aumento 
dei prezzi, le persone cercano di risparmiare, ma nessuno è più attento all’ambiente di 
quanto lo sia stato prima. Basti pensare che non riciclano per salvare il mondo, ma solo 
per non pagare una multa. L’unica cosa che conti per l’uomo sono i soldi. Pensa che, se 
anche rovinerà il mondo, non sarà più vivo per vederlo, quindi preferisce sfruttarlo ora. 
Le compagnie elettriche, poi, hanno raddoppiato il prezzo dell’elettricità.  Esse però non 
pagano il doppio per l’elettricità che viene immessa nella rete dai pannelli fotovoltaici 
privati. Ed ecco un altro motivo che mi induce a pensare che l’ingiustizia, l’avarizia e la 
cecità degli esseri umani continueranno in eterno.
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Scriverò questo articolo senza alcuna pretesa di rigore 
scientifico o di rivelare verità assolute, ma cercherò di 
dare il mio punto di vista riguardo il mondo delle api, 

al quale ho dedicato una quindicina d’anni della mia vita.
Il soggetto è complesso, si potrebbero scrivere interi libri 
al riguardo ed in effetti ve ne sono parecchi. Io tenterò di 
mettere in correlazione api e uomini, evidenziando quelle 
che per me sono delle differenze, tenendo conto del mo-
mento storico in cui viviamo.
Vi invito ora a fare un esercizio: non leggete subito il 
seguito, ma soffermatevi sulla prima parola che viene in 
mente se dico “api”.
Probabilmente i più hanno pensato “miele”. Perlomeno 
questa è la reazione più frequente che ho avuto nel corso 
degli anni. Il motivo, a mio modo di vedere, è che noi 
umani di questo secolo abbiamo una logica di produzio-
ne e consumo: « Le api producono il miele che io compro e 
mangio». E difficilmente andiamo oltre.
Le api fanno un lavoro ben più nobile. Mi piace l’idea che 
il loro mestiere sia “fare l’amore con i fiori”: la funzione 
principale delle api in natura è impollinare.
Da quando sorge la prima luce e fino al calar della notte 
l’alveare lavora incessantemente in un moto perpetuo. 
Nei giorni in cui il raccolto è abbondante, all’ingres-
so della colonia è tutto un ronzare, all’interno grandi 
balli annunciano alle altre i luoghi dove rifornirsi di 
nettare e polline ed è tutto un gioioso fermento lavo-
rativo. Questi imenotteri si ammazzano letteralmente 
di lavoro. Considerate che un’ape che lavora vive cir-
ca sessanta giorni, mentre un’ape che sverna, e quindi 
non lavora, vive circa sei mesi. Fanno il loro lavoro in 
funzione della sopravvivenza della comunità e tramite 
esso contribuiscono alla sopravvivenza di fiori, piante 
e frutti, svolgendo un ruolo fondamentale per il man-
tenimento della biodiversità.
In questo comportamento delle api vedo una sostanziale 
differenza con noi uomini. Noi lavoriamo per il succes-
so individuale, la nostra società è individualista e poco si 
cura del bene collettivo, altrimenti non ci troveremmo 
nella situazione attuale.
Mentre scrivo questo articolo imperversa una guerra 
a 2000 km da casa, dove le grandi potenze mondiali si 
scontrano a suon di bombe che valgono distruzione per 
tanti e denaro per pochi, che diventano ricchissimi, im-
poverendo tutto il resto. Noi distruggiamo, le api creano.
Inoltre sono anni che la loro sopravvivenza è minacciata 
dall’utilizzo intensivo e puntuale di insetticidi, pesticidi e 
agenti chimici in genere per la produzione agricola. Sia-
mo sempre noi umani che distruggiamo.
I cambiamenti climatici generano improvvise bombe 
d’acqua che distruggono le fioriture, seguite o anticipate 
da lunghi periodi di siccità. Questi provocano un’assenza 
di nettare nei fiori e fanno sì che gli apicoltori si ritrovino 
a dover nutrire le api in periodi dell’anno in cui dovreb-

bero essere in “pompa magna”, per evitare che soccomba-
no a causa dell’impossibilità di raccogliere il cibo.
L’altro aspetto che voglio evidenziare è la vita “politica”-
della colonia.
Le api sono divise in caste : ci sono le operaie, la regina 
e i fuchi.
La regina nasce da un uovo di ape operaia, ma viene ali-
mentata per tutta la vita con la pappa reale e questo fa sì 
che sviluppi gli organi sessuali e che viva fino a cinque 
anni. Il suo compito principale è deporre le uova e ga-
rantire il ricambio di api; rilascia altresì dei feromoni che 
regolano la vita nell’alveare.
I fuchi hanno quasi esclusivamente funzioni riproduttive 
e non contano molto nell’organizzazione della colonia, 
dipendono completamente dalle operaie che li alimenta-
no e decidono quando è il momento di allevarli e quando 
quello di farli morire di fame.
La classe che più conta è quella operaia. È la massa delle 
api a decidere tutto quello che deve succedere all’inter-
no di un alveare : quando è il momento di raccogliere 
nettare, quando polline, quando allevare fuchi, quando 
cambiare regina…
Voglio porre l’accento su quest’ultimo aspetto che mi ha 
sempre affascinato.
Quando la colonia sente di essere abbastanza numerosa 
da scindersi in due, le operaie mettono a dieta la regina 
per un paio di settimane e nel contempo iniziano ad alle-
varne altre nuove, in numero assai cospicuo.
A distanza di due settimane nascerà una nuova regina 
che, appena uscita, ucciderà tutte le altre, o quasi, la na-
tura ammette eccezioni. Comunque una volta eliminate 
le rivali all’interno dell’alveare rimarrà una regina vergi-
ne e le api costringeranno la regina vecchia ad uscire per 
tentare la sorte e costruire una nuova casa, con tutte le 
incognite del caso. È “il vecchio che fa spazio al nuovo”, 
perlomeno nella mia testa è sempre stato così. Lo trovo 
un comportamento sociale eccelso: la nuova regina avrà a 
disposizione una casa completamente costruita, riempita 
di scorte e con circa la metà delle api che la popolavano 
per mandare avanti la specie; mentre la vecchia dovrà af-
frontare chilometri in volo alla mercé delle avversità at-
mosferiche, rischiando di non farcela.
La vecchia generazione che lascia un mondo “perfetto” 
(di perfetto non vi è nulla) alla nuova, seguendo la logica 
del “lasciare un mondo migliore di come lo abbiamo tro-
vato”. Immaginate se noi umani riuscissimo a fare nostro 
questo pensiero. Sicuramente non sentiremmo parlare 
di atomica, di guerre commerciali, di sfruttamento delle 
risorse e delle classi operaie, ma vedremmo la costruzio-
ne di nuovi ospedali, l’ammodernamento della scuola, il 
pagamento di stipendi adeguati, il riconoscimento delle 
libertà individuali, l’accoglienza dei più bisognosi…
Utopia, lo so. Ma scusate sono un utopista perché continuo 
a credere nell’intima bontà dell’uomo, nonostante tutto. ö

 di 
Clémy Sandon

 Le api e la loro 
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do politico, della rappresentanza e della rappresentatività 
di una categoria che dà la delega al sindacato per risolvere 
i problemi, ma poi non sempre si impegna in prima per-
sona a supportare le proprie istanze. Sui precari abbiamo 
fatto due, tre sitting, anche scioperi, ma la partecipazione 
è stata veramente deludente, eppure la questione era molto 
sentita. È un po’ come dare una delega ai sindacati, chie-
dendo una soluzione ai problemi, ma questa non è possi-
bile senza una grossa partecipazione, perché non si riesce 
a fare pressione sulla politica. Il sindacato esiste perché ci 
sono i rappresentati, non solo i rappresentanti, perché da 
soli non andiamo da nessuna parte».

Sul precariato c’è stata una lotta forte, costante e sistema-
tica, a partire dal concorso riservato. Idone ricorda: «Sin 
dall’inizio abbiamo ribadito che la tipologia di prova di quel 
concorso era uno strumento inefficace al fine di valorizzare 
personale qualificato. Avevamo già pronto uno sciopero in 
relazione al provvedimento sullo 
straordinario, ma poi c’è stata la 
chiusura per la pandemia.  Noi 
sostenevamo che quel tipo di pro-
cedura concorsuale non era adatto, 
tanto più che si sono visti gli effetti: 
dei posti disponibili solo una mi-
nima parte è stata messa a ruolo. 
Abbiamo chiesto forme di chiarez-
za, una procedura che non fosse 
alla mercé del singolo ministro, ma 
avesse un senso dal punto di vista 
della qualità dell’insegnamento. 
Noi chiedevamo un percorso abili-
tante speciale alla fine del quale si 
potesse entrare in ruolo, un po’ come 
è accaduto nel concorso straordina-
rio 2018 per gli abilitati: prima un percorso formativo e poi 
l’ estrazione di una prova non selettiva finale sulla quale ve-
niva attribuito un punteggio. Era una soluzione ragionevole, 
senza la scorciatoia di concorsi riservati e regionali, come 
alcuni avevano chiesto. Scorciatoia impossibile, perché noi 
abbiamo uno stato giuridico nazionale e dobbiamo seguire 
le procedure nazionali. E che metterebbe a serio repentaglio 
l’autonomia culturale degli insegnanti che devono essere pri-
vi di ogni legame di tipo politico».

Un altro momento di lotta molto forte è stato contro la 
legge 107, più conosciuta come Buona Scuola. «A livello 
nazionale ricordo lo sciopero del 2015. Io non ero ancora 
segretario – racconta Idone – ma ho vissuto tutta la fase 
delle lotte contro la 107, è stato un momento molto impor-
tante, che ha coinvolto centinaia di miglia di docenti. Dopo 
invece abbiamo avuto altri scioperi più o meno sentiti, ma 
mai come in quei momenti di lotta e mai più con quella par-
tecipazione». È vero che, nonostante quelle lotte, la legge 
è stata approvata, però il bilancio finale non è negativo.

«La campagna relativamente alla 107 ha avuto dei risul-
tati – ricorda Claudio Idone – Noi abbiamo, attraverso 
una serie di contrasti, sicuramente eliminato tre grossi pezzi 
di quello che era un supporto che portava la scuola a una 
forma di organizzazione aziendalistica: primo, la scelta del 
dirigente dei docenti, poi l’eliminazione della valorizzazione 
del personale docente attraverso la formula che era messa nel 
decreto 59, in ultimo la questione della formazione. A questo 
proposito dopo molti fraintendimenti è chiaro a tutti che le 
ore di formazione o sono nelle 40 comprese nel contratto di 
lavoro o non possono essere obbligatorie».

Parlando di scuola, viene spontanea una domanda sull’at-
tualità, su che cosa ne pensa della recente denominazione 
del Ministero dell’Istruzione e del merito.

Risponde: «Io credo, prima di tutto, che la cosa grave 
sia che nella denominazione del Ministero manca, già 

da molti anni ormai, l’aggettivo 
“pubblica” accanto al termine 
“Istruzione”. Il merito parte da 
una condizione fondamentale: 
tutti devono avere le stesse oppor-
tunità. Purtroppo noi sappiamo 
che in Italia, ma anche nella nos-
tra regione, non tutti hanno le 
stesse possibilità per ceto sociale, 
per possibilità economiche. Quin-
di questo merito va a soddisfare 
le istanze di alcune persone che 
già da sole sostanzialmente per 
le loro capacità e opportunità ne 
avrebbero meno bisogno. Sostan-
zialmente l’apertura, che fu fat-
ta dagli anni ‘70, di una scuola 

uguale, inclusiva e che permetteva a tutti la possibilità di 
poter giungere fino ad alti gradi di istruzione, sta venendo 
a cessare. Si sta vedendo anche nelle iscrizioni all’Univer-
sità: sempre di più le persone meno abbienti non si iscri-
vono o lasciano gli studi. Ora si possono anche premiare 
delle persone, ma se tutte partono dalla stessa condizione o 
a tutte viene concesso di poter arrivare agli stessi risultati 
con progressioni diverse».

Chiediamo a Claudio Idone se vuole concludere facen-
do un bilancio sul suo mandato di segretario oppure un 
auspicio sul futuro. Risponde: «Preferisco un auspicio: 
guardiamo al futuro. Io credo che sia fondamentale la parte-
cipazione, perché solo attraverso la partecipazione si ha la 
democrazia in senso più ampio, che non è solo il voto. Se va 
a votare solo il 40% non è una democrazia, è un pezzo di 
democrazia. Mi farebbe piacere che nel mondo della scuola 
si ritornasse a una scuola democratica e partecipata, che pre-
pari persone con conoscenze e competenze per poter fare delle 
scelte in maniera appropriata». ö

Claudio Idone, segretario della Federazione dei La-
voratori della Conoscenza, si è avvicinato all’im-
pegno sindacale attraverso l’esperienza professio-

nale scolastica e l'elezione a RSI, che lo ha portato pri-
ma a entrare nel direttivo della FLC e poi a diventarne 
segretario nel 2018. Conosciamo per esperienza diretta 
come Claudio abbia vissuto e viva la sua funzione con 
impegno e dispendio di energie psicofisiche, come una 
carica non formale che intreccia, ai normali impegni 
sindacali, relazioni personali e questioni politiche. Nel 
corso dell’intervista, ci tiene a sottolineare che non si 
è mai limitato ad aspettare che i lavoratori della scuo-
la andassero negli uffici del sindacato, ma ritiene in-
dispensabile andare a sostenere le fasce più fragili, per 
esempio i precari, soprattutto quando hanno più bi-
sogno di informazioni e sostegno, come nei momenti 

di scelta della cattedra annuale o della scelta del ruolo. 
Alla nostra richiesta di fare un bilancio della sua attività 
sindacale, si sofferma sugli ultimi due anni durante i 
quali, afferma, «La normale attività si è intersecata con 
l’emergenza Covid che, oltre agli altri gravi problemi, ha 
introdotto tra i docenti delle dinamiche di separatezza an-
ziché di unione, particolarmente gravi in un mondo in 
cui sono fondamentali la condivisione e la collaborazio-
ne.» Claudio Idone ricorda anche l’impegno per il rin-
novo del contratto, fermo praticamente da dieci anni: 
«Questo periodo di “arresto” ha fatto sì che per anni non 
si parlasse di contratti nella scuola, con gravi conseguenze, 
quali la mancanza di una consapevolezza dei diritti-do-
veri di un insegnante, la difficoltà di avere un corpo inse-
gnante sindacalmente preparato e consapevole del rispetto 
delle norme/procedure e competenze degli organi collegia-
li. C’è stata una certa separatezza tra il mondo sindacale 
e il mondo del lavoro, particolarmente grave, perché noi 
del sindacato possiamo agire sul lato contrattuale, ma non 
possiamo intervenire sull’aspetto decisionale negli organi 
collegiali, che spetta ai docenti, in ragione dell’Autonomia 
delle istituzioni scolastiche». Questa separatezza è sentita 
come pesante dal segretario della FLC: «Noi del sindaca-
to – dichiara – abbiamo il problema, come anche il mon-

 di 
Beatrice Feder
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Intervista a Claudio Idone, 
segretario della Federazione Lavoratori Conoscenza, Valle d’Aosta
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di disponibilità di energia. Nel caso più favorevole, però, 
sarà una realtà industrialmente operativa molto dopo il 
2030. Ma anche se con esso aumentasse l’efficienza – ne 
dubito - e diminuisse il materiale radioattivo di scarto, 
non si risolverebbe il problema. Se, per semplice ipotesi, 
si riuscisse a ridurre la radioattività pericolosa da qualche 
decina di migliaia di anni, come succede oggi, a mille sol-
tanto si avrebbe uno straordinario successo tecnico, ma 
lasceremmo un’eredità davvero scomoda e pericolosa per 
la salute di tutti i viventi. 
Il nucleare a fusione funziona in modo opposto a quello 
della fissione, cioè atomi leggeri, elio e/o idrogeno ven-
gono “costretti” a fondersi. La radioattività residua do-
vrebbe annullarsi e si genererebbe energia in quantità e 
con rendimenti fantastici. Allo stato attuale, nessuno sa 
se funziona, se manterrà le promesse di produzione in 
quantità spropositate e con rendimenti superiori all’u-
nità. Questo sarebbe una scoperta davvero importante: 
da alcuni secoli i fisici si basano sul principio fondamen-
tale della termodinamica che afferma l’impossibilità di 
produrre più energia di quella impiegata. Sono in corso 
massicci investimenti in ricerca e sviluppo, ma i tempi 
potrebbero essere lunghi, con sfruttamento industriale 
forse dopo il 2050.

Vogliamo trattare anche le altre energie alternative? 
Quelle rinnovabili per esempio?

Le rinnovabili per definizione sono generate e rico-
stituite in modo naturale e continuativo dalla Terra 
o dal sistema solare di cui essa fa parte, sempre che 
il contesto ambientale rimanga stabile. Ne esistono 
vari tipi: solare, geotermica, eolica e idrica, maree o 
discesa dai monti. Sono accomunate dal fatto basilare 
di annullare o quasi l’emissione di anidride carboni-
ca. La prima fonte di energia utilizzata fu l’acqua in 
discesa dai monti, già nell’antichità e in modo gros-
solano fino al 1800. Dalla metà dell’800 è iniziata 
la produzione di energia idroelettrica, attualmente la 
fonte rinnovabile con maggiore produzione. La ma-
turazione della tecnologia ha migliorato il rendimen-
to, ormai quasi perfetto, e i rischi, oggi quasi nulli 
con corretta gestione tecnica.  
L’enorme crescita di domanda e produzione di energia 
dell’ultimo secolo ha sconvolto l’equilibrio ambientale e 
climatico con rifiuti ed emissioni. Le energie rinnovabi-
li quasi annullano le emissioni, riducono molto i rifiuti 
(permangono però problemi di smaltimento a fine vita) e 
hanno i più bassi costi totali di produzione: da qui la loro 
rilevanza. Purtroppo lo sfruttamento ambientale e sociale 
è ancora molto elevato, ma esse sono già indispensabili 
per la prosecuzione della vita umana sulla terra.

Le energie rinnovabili sono equivalenti in termini di 
impatto ambientale/efficienza energetica?

È difficile quantificare tutti i tipi di impatto, sia delle sin-
gole fonti di energia sia rispetto alle altre. Ad esempio, è 
difficile calcolare l’impatto di un’installazione per lo sfrut-
tamento delle maree. Come minimo, l’impatto è locale 
perché c’è un manufatto in mezzo alla natura, e questo 
vale anche per eolico, fotovoltaico…Nel caso del geoter-
mico (terme geyser), l’impatto non sembra rilevante dato 
che il flusso è naturale; se invece si sfrutta la tecnologia 
delle pompe di calore e se ne mettono molte nella stessa 
area territoriale, si può generare uno scompenso locale nel 
sottosuolo, “vivo”. Non credo esistano studi sull’alterazio-
ne degli equilibri della temperatura nel sottosuolo e nelle 
falde acquifere.
L’impatto paesaggistico dell’eolico è evidente; è meno 
noto, ma importante, quello sull’avifauna e sui flussi di 
aria, soprattutto dove questi impianti sono estesi e inten-
sivi, sia in pianura sia in mare. Il maggior problema dell’e-
olico riguarda lo smaltimento delle pale. La tecnologia at-
tuale prevede l’utilizzo di materiali del tipo “vetroresina”, 
che per la sua natura ha elevati costi di smaltimento. 
Tutte le rinnovabili hanno un potenziale di miglioramen-
to complessivo importante e ci si sta lavorando. L’attuale 
rendimento dell’eolico è abbastanza buono, anche mag-
giore del fotovoltaico, che riesce a trasformare in elettrici-
tà oltre il 20% dell’energia solare.
Il primo impatto della tecnologia fotovoltaica è il con-
sumo di suolo, perché i grandi impianti sono installati a 
terra, ma è significativo anche quello di produzione del-
le celle e del loro smaltimento. La resa del fotovoltaico 
si mantiene adeguata ormai oltre i 25 anni e la durata 
è maggiore dell’eolico che subisce l’usura delle parti in 
movimento. A livello di Life Cycle Assessment, cioè “tutto 
incluso”, le energie rinnovabili hanno impatti assai meno 
pesanti rispetto a tutte le fonti fossili, gas compreso.
Fotovoltaico e eolico sono oggi le fonti rinnovabili più 
importanti dopo l’idroelettrico, ma la loro diffusione è 
condizionata dallo sfasamento temporale tra i momenti 
di produzione e di consumo, quindi serve lo stoccaggio 
della produzione. Si amplia anche la necessità di adegua-
mento della rete di trasporto di energia. Per esempio, oggi 
in Puglia viene prodotta una quantità notevole di energia 
rinnovabile, ma la rete non è in grado di trasportarla tutta 
fino in Campania, dove magari potrebbe essere utilizzata.
Grazie alle dighe (stoccaggio!) l’idroelettrico è l’unica 
fonte di energia rinnovabile sempre presente (finché c’è 
acqua) e regolabile. Gli impatti dell’idroelettrico su am-
biente e società sono ben noti e spesso terrificanti, sia in 
fase di impianto sia in funzionamento. Soprattutto nel 
caso di grandi dighe, dall’area dell’impianto gli impatti 
si estendono a distanza anche di migliaia di chilometri; 
il fiume Mekong, che attraversa l’Indocina, è un esempio 
negativo: l’erosione del suolo lungo il percorso è terribile 
e il rientro del mare nel fiume ormai di centinaia di chi-
lometri, con danni gravissimi all’ecosistema e alle colture. 
Una moderna e adeguata progettazione potrebbe ridurre 

 Quali 
 energie per 
 un' 
 alternativa? 

 di 
Carola Carpinello

Intervista all’ingegner Ezio Roppolo

Cominciamo parlando di energia: che significa energie 
alternative? Quali sono e perché sono così importanti 
soprattutto oggi? 

Delineiamo anzitutto il rilievo strategico dell’energia nel 
mondo attuale: senza di essa non esisterebbe il nostro tipo 
di società. Siamo legati all’energia, alla sua quantità e di-
sponibilità per ogni cosa: è divenuta uno dei fattori di base 
del nostro modo di vivere con la prima rivoluzione indu-
striale di quattro secoli fa, cambiando totalmente un rap-
porto di durata millenaria. Ecco perché, da allora e non da 
pochi mesi, l’energia è il fattore strategico per eccellenza di 
qualunque Paese o territorio. Il termine alternative indica 
allora solo fonti di energia diverse rispetto a quelle attual-
mente più diffuse, di natura fossile: petrolio, gas e carbone. 

Anche il nucleare è un’energia alternativa?

Certo, anche Il nucleare a fissione, usato da una settan-
tina di anni per produrre energia elettrica. Banalizzando, 
si prendono degli atomi pesanti come quelli dell’uranio e 
del plutonio e li si fanno “dividere”. Ciò genera un’ enor-
me quantità di energia utilizzabile, ma per trasformarla in 
elettricità se ne disperde una gran parte nell’acqua di raf-
freddamento dei macchinari. Questo provoca un innalza-
mento della temperatura (e un minimo di radioattività) 
dei corsi d’acqua nel quali viene scaricata, causando una 
prima forma di inquinamento. 
La criticità più grave legata al nucleare a fissione è però 
quella delle scorie. Da quando si usa l’atomo per produrre 
energia non si è trovato un modo di smaltire definitiva-
mente le scorie radioattive. Persino lo stoccaggio dentro 
muri di cemento o in caverne sotterranee è provvisorio 
per il governo USA. Il nucleare di “4° generazione” è un’ 
evoluzione tecnica che dovrebbe risolvere tutti i problemi 
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zqueste conseguenze, almeno nei nuovi impianti. Prevale 
però l’esigenza di produrre energia e profitto rispetto a 
qualunque aspetto ambientale e sociale.
Se parliamo di “piccolo idroelettrico”, cioè di impianti 
di potenza inferiore ai 3 MW, ci riferiamo a impianti di 
rilievo locale, spesso costruiti e gestiti in modo devastante 
per l’ambiente e il sociale; la Valle d’Aosta è un esempio 
negativo: oltre l’80% delle acque dei torrenti anche in alta 
quota sono intubate e “turbinate”, i torrenti disseccati e i 
consorzi irrigui turlupinati.

Conosci bene l’ambito dell’idroelettrico, spiegaci per-
ché le bollette di produttori che producono energia con 
l’acqua sono divenute insostenibili come le altre.

È difficile spiegarlo con semplicità, ma in buona sostan-
za tutte le fonti di energia hanno Il PUN, prezzo unico 
nazionale, di riferimento giornaliero, che viene stabilito 
secondo regole molto complesse. Questo PUN è lo stesso 
per qualunque fonte energetica e non dipende dal costo 
di produzione di ognuna: ricordiamo che il costo di pro-
duzione dell’idroelettrico è inferiore a qualunque altra 
fonte di elettricità. Venendo all’oggi, l’aumento dei prezzi 
e le forti oscillazioni dell’ultimo anno sono stati provocati 
dalla ripresa post-covid e dopo dalla guerra in Ucraina. 
Ma in realtà, a sostanziale parità di quantità disponibili, 
i prezzi eccessivi sono causati in gran parte dalla specu-
lazione internazionale, che prende solo spunto da quegli 
eventi e non è adeguatamente contrastata dai Governi, i 
quali, a loro volta, hanno un vantaggio di “extra” gettito 
fiscale, alle spalle di tutti noi.

Allora parliamo dell’idroelettrico, la fonte di energia 
che riguarda più da vicino noi valdostani.

La produzione idroelettrica (italiana ma in generale nel 
mondo) è sempre stata molto redditizia già prima di que-
sta crisi energetica, ed è anche meno rischiosa di un BOT. 
Con il meccanismo appena spiegato, cioè a costi di pro-
duzione praticamente invariati, i profitti per le aziende 
energetiche, in particolare idroelettriche - e quindi per la 
CVA - sono aumentati a dismisura.
Se almeno la politica aziendale di CVA fosse stata lungi-
mirante come in altri territori alpini, oggi goderemmo di 
vantaggi veri sui prezzi. Se nei 20 anni di vita, CVA avesse 
investito i profitti per migliorare davvero le reti di alta ten-
sione e quella di distribuzione nelle case, per lo stoccaggio 
dell’energia prodotta e per il risparmio energetico, oggi la 
Valle avrebbe un’invidiabile condizione di indipendenza 
energetica e un’economia già decarbonizzata, quindi ci po-
tremmo difendere meglio dai cambiamenti climatici.

Ha un senso produrre idrogeno con l’acqua? 

Penso ad un parallelo tra la tecnologia dell’idrogeno e quel-

la della fusione nucleare perché teoricamente l’idrogeno – 
che non è una fonte primaria - sarebbe una buona soluzio-
ne per lo stoccaggio dell’energia. Ma a livello tecnologico 
siamo lontani da accettabili risultati economici. A diffe-
renza della fusione, teorizzata solo da pochi decenni, l’uso 
tecnico dell’idrogeno data da più di due secoli e finora il 
progresso tecnico non è stato risolutivo. Il rendimento del 
ciclo produzione idrogeno-stoccaggio-ri-trasformazione 
in energia è molto basso, intorno al 10%. A livello di uso 
per i trasporti, non ci siamo proprio. Prendiamo l’esempio 
di Bolzano, città che ha acquistato pullman all’idrogeno, 
spendendo sei volte tanto rispetto a quelli a combustione 
interna oppure tre volte rispetto agli autobus elettrici. An-
che il mantenimento costa sei volte tanto. 

Noi singoli che cosa dovremmo fare per diminuire l’im-
pronta umana sul pianeta in termini di enegia?

I principali utilizzi di energia dei singoli consumatori ri-
guardano il riscaldamento /raffreddamento e il trasporto. 
Per limitare il consumo è necessario isolare bene la propria 
casa e usare l’auto il meno possibile, oppure utilizzare un 
mezzo di trasporto elettrico. Quando possibile, è impor-
tante equipaggiare la casa con impianti di generazione, ti-
picamente fotovoltaici, ma oggi anche eolici. Poi bisogna 
ricordare che anche il cibo genera inquinamento, in par-
ticolare la produzione di carne e l’utilizzo di cibi fuori sta-
gione che arrivano da lontano: usiamo prodotti a Km zero.

La conversione massiccia dei trasporti pubblici e privati 
all’ elettrico è il futuro? L’impatto sarà solo positivo?

Si, ma la conversione massiccia avrà senso quando la pro-
duzione da fonte rinnovabile prevarrà rispetto alle fossili 
e quando lo stoccaggio dell’energia elettrica avrà un ren-
dimento accettabile e sarà poco impattante sull’ambiente.

Secondo te riusciremo ad affrancarci dal fossile? E a che 
prezzo?

Realisticamente, sarà molto difficile, perché non siamo 
in grado di rinunciare alla civilizzazione attuale. Come 
abbiamo detto, essa è basata sull’energia prodotta da fonti 
fossili ma anche su consumi energetici pro capite cresciuti 
straordinariamente, con sprechi mostruosi e inquinamen-
to da rifiuti ed emissioni.
Solo prevedendo una drastica, sostanziale riduzione della 
produzione di fonte fossile e una riduzione anche più dra-
stica dei consumi pro capite attuali nei paesi ricchi (una 
minoranza della popolazione mondiale) potremmo sperare 
di sopravvivere, almeno come specie. Lo capiremo presto: 
i veri ricchi del pianeta (80 milioni di individui, l’1 % del-
la popolazione) consumano almeno il 30 % del totale. Se 
vedremo quella gente risparmiare davvero, allora avrà un 
senso per tutti affrontare sacrifici in quella direzione. ö

Con il nuovo Governo, guidato da Giorgia Meloni, 
il Ministero dell’Istruzione diventa dell’Istruzione e 
del Merito. Il merito, però, è un’invenzione capita-

lista che cerca di giustificare il dominio di alcune persone 
su altre, di solito perché nate e cresciute in contesti eco-
nomici (e non solo) privilegiati. 
Appartenere a una classe povera o a una categoria discri-
minata comporta molte difficoltà per godere delle oppor-
tunità che offrono la scuola e l’università. Solo una picco-
la parte di italian  nasce in una famiglia in cui i genitori 
hanno potuto studiare e trasmettere cultura alla progenie 
e in cui il benessere economico permette all  bambin  
di accedere alle migliori possibilità del sistema scolastico 
(comprare i libri, frequentare buone scuole, poter essere 
assistit  durante lo studio, partecipare a gite o a esperienze 
all’estero, seguire corsi di lingua) e poi offre la possibilità 
di frequentare l’università, prendere le due lauree per con-
cludere il ciclo universitario e avere un accesso diretto al 
mondo del lavoro con un master.
Non è un caso che le persone che arrivano da contesti 
non ricchi rinuncino a volte in partenza all’idea di con-
tinuare il loro percorso, cercando direttamente lavoro 
dopo le scuole superiori. Quelle più motivate decidono 
di lanciarsi nel mondo universitario grazie a borse di 
studio e/o lavorando, con la costante ansia di pesare il 
meno possibile sulle proprie famiglie. Questo comporta 
moltissima pressione nella persona che frequenta l’uni-
versità, ampliando tutte le emozioni negative e le pre-
occupazioni nell’infausto caso in cui gli esami possano 
andare male. Ovviamente il meccanismo può peggiorare 
il rendimento universitario perché porta facilmente al 
burnout (esaurimento nervoso). Uno studio del 2007 
di J. Inhauser Riceti Acioli Barboza e R. Beresin su un 
gruppo di universitari ha dimostrato che la sindrome da 

burnout accademica è molto diffusa e comporta l’essere 
esaust  emotivamente, la depersonalizzazione e un’ina-
deguata realizzazione personale. 
Mentre migliaia di student  soffrono di ansia e depres-
sione a causa del loro percorso accademico, i giornali ali-
mentano la competizione e la performatività, esaltando 
casi più unici che rari di persone che si laureano prima 
del tempo. Ma analizzandoli si scopre che sono sempre 
persone privilegiate economicamente, in quanto fanno 
percorsi di studio privati. Esaltare queste eccezioni però 
è estremamente pericoloso: negli articoli spesso si riporta 
come la persona abbia rinunciato a qualsiasi altro inte-
resse o al sonno per arrivare a quel risultato, alimentando 
una visione completamente malsana di come bisognereb-
be affrontare la vita universitaria e aumentando il males-
sere di chi già è in difficoltà. Non sono una caso l  giova-
ni che mentono in famiglia sul loro rendimento per poi 
decidere di togliersi la vita, a volte addirittura all’interno 
dell’università.
Tutte queste energie mentali sono buttate con la prospet-
tiva di un mercato del lavoro completamente disinteressa-
to al proprio impegno e che propone solamente rimborsi 
spese da fame, che possono essere presi in considerazione 
solo da chi ha la possibilità di farsi mantenere. Molto di 
ciò che, a livello statale, investiamo nell’università viene 
disperso nella fuga di cervelli di chi all’estero trova delle 
alternative migliori e ben pagate. 

Di chi è il merito del malessere nel campo universitario? 
Del sistema. Bisognerebbe, quindi, ripensare completa-
mente al sistema scolastico e universitario, soprattutto da 
un punto di vista democratico, nella sua gestione econo-
mica, per permettere un miglioramento della situazione 
psicologica dell  student . ö

 di 
Chiara Isabelle Berard
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manifesteranno poi gradualmente sul piano fisico e nella 
vita di tutti i giorni.

Al centro Energia Sottile diamo vita a intensi percorsi di 
conoscenza e pratica individuale o condivisa, che, con 
linguaggi diversi, declinano questo comune obbiettivo. 
Tra le prime proposte troviamo il Reiki, termine giappo-
nese composto da due sillabe, Rei che indica l’Energia 
che permea e circonda ogni cosa dell’universo, e Ki che 
indica l’Energia individuale, quella che ognuno di noi 
possiede. Questa disciplina, che probabilmente prima 
ancora di essere riscoperta, elaborata e codificata possia-
mo far risalire ai tempi della nascita della civiltà e vero-
similmente a periodi precedenti al racconto biblico della 
Torre di Babele, potrebbe essere considerata come uno 
dei mezzi per vivere l’unità di energia e corpo. Tracce di 
questa conoscenza le possiamo trovare nelle civiltà de-
gli antichi egizi, delle popolazioni celtiche e degli Hopi, 
nonché nella cultura orientale e in quella delle popola-
zioni tibetane. Con il Reiki, in un cammino esperienzia-
le che si articola su più livelli, cerchiamo di riportare in 
equilibrio l’Energia dell’individuo con l’Energia dell’u-
niverso. La correlazione stessa tra le filosofie del Reiki e 
quelle di altre conoscenze, quali ad esempio lo Yoga e il 
Tantrismo - dalle quali deriva la cultura dei chakras che 
considerano il corretto funzionamento dei punti ener-
getici e uno sviluppo armonioso dei corpi sottili quale 
requisito fondamentale per il benessere fisico e psichico 
- ci può indurre a perseguire questa via, alla ricerca di 
una consapevole fonte di serenità e di un nuovo e più 
profondo benessere fisico.

Altre proposte che condividono questo stesso spazio di 
azione e di intenzione sono le Meditazioni all’interno 
della Stanza di Sale, nella quale è presente un microniz-
zatore che polverizza le particelle di sale in particelle più 
piccole di 5 micron, affinché possano essere respirate. 
L’azione di scomposizione delle particelle di sale gene-
ra la liberazione di ioni negativi, che fanno molto bene 
al nostro campo energetico, perché vanno a ripulirlo di 
tutte le particelle elettrostatiche positive che ci si appic-
cicano addosso grazie ai dispositivi elettronici con i qua-
li siamo quotidianamente a contatto, come il televisore, 
il computer e il telefonino.

Proponiamo anche tecniche di meditazione, sia in pre-
senza che online, per avvicinare le persone a una rea-
le esperienza che arricchisca la loro visione di questo 
potente strumento di trasformazione. Spesso si pensa 
che la meditazione consista nel rimanere seduti con le 
gambe incrociate a ripetere il mantra Om; in realtà al 
centro Energia Sottile è possibile incontrare e sperimen-
tare tecniche tra le più disparate, dalle classiche medi-
tazioni statiche, come quella Om, a tecniche di danza 
e movimento che ci portano a vivere totalmente quello 

che stiamo facendo. Questo momento di grazia in cui 
ci sentiamo tutti interi e pieni di energia vitale nelle sue 
più diverse sfumature, dalla gioia alla tristezza, è quello 
in cui si realizza pienamente l’allineamento tra il corpo 
fisico e il campo energetico. Da questa esperienza deriva 
un nutrimento che dà sostegno e fiducia in ogni aspetto 
della vita quotidiana e riempie di significato questi mo-
menti di scoperta e di condivisione.

Diverso può essere il punto dal quale si parte per questo 
viaggio di conoscenza di sé, che può essere condizionato 
inizialmente da un focus più centrato sulla sfera fisica, 
oppure emotiva, o più strettamente energetica, a seconda 
delle circostanze che ci hanno accompagnato nella scelta 
di una tecnica piuttosto che di un’altra; anche la Riflesso-
logia Plantare, presente a Energia Sottile, condivide con 
le altre discipline questa visione di sistema e di relazione 
tra le diverse sfere, con l’intento di farle dialogare in vi-
sta di un’efficace azione di riequilibrio, che possa donare 
alla persona un assetto psicofisico più stabile e armonioso. 
In quest’ottica, ciò che accade in un punto qualsiasi del 
nostro essere ha ripercussioni e risonanze in tutti gli altri 
distretti e piani di manifestazione. I piedi rappresentano 
una formidabile chiave di accesso ai meccanismi che rego-
lano il funzionamento dell’intero organismo; stimolando 
con metodo aree e punti riflessi, che disegnano sul piede 
la mappa di tutto il corpo, costruiamo un ponte di col-
legamento con l’intera rete del sistema nervoso, sul quale 
può scorrere una precisa informazione di salute, destinata 
poi a raggiungere tutti i distretti corporei, fino a ottenere 
un’efficace risposta di riequilibrio a tutti i livelli e di po-
tenziamento della forza vitale, la più straordinaria risorsa 
di autoguarigione che possediamo.

Infine, trova spazio tra le altre discipline all’interno di 
Energia Sottile anche il Metodo Feldenkrais, sia in pre-
senza che online, che pone al centro della sua ricerca la 
stessa passione per l’Essere Umano e la sua infinita e sor-
prendente capacità di adattamento e di apprendimento, 
esplorandone le potenzialità nella dimensione privilegiata 
del Movimento, all’interno della quale vivono pensieri, 
sensazioni, percezioni, emozioni ed azioni. Nelle lezioni 
di gruppo, di Consapevolezza Attraverso il Movimento, 
così come in quelle individuali, di Integrazione Funzio-
nale, viene potenziata la presenza del sé a tutti i livelli, at-
traverso una forma di autoregolazione del sistema nervoso 
e al conseguente riequilibrio naturale di tutte le funzioni, 
grazie a una pratica corporea non ripetitiva che conduce 
l’attenzione al dettaglio, senza mai separarlo tuttavia dallo 
sfondo della totalità; viene valorizzata in tal modo l’ori-
ginalità di ogni percorso individuale, senza la ricerca di 
modelli esterni a cui adeguarsi, e viene innescato un pro-
cesso di trasformazione profonda che porta sia a definire 
con maggiore consapevolezza la propria autoimmagine, 
sia ad arricchirla. ö

Per parlare di Energia ci piace fare un viaggio di andata 
e ritorno attorno all’Uomo, non tralasciando il Den-
tro e il Fuori, il Sopra e il Sotto. Tutti noi siamo fatti 

di organi, che, a loro volta, sono fatti di molecole, che, a 
seguire, sono fatte di atomi. Ogni atomo è composto da 
un nucleo centrale e da uno o più elettroni che ruotano 
attorno ad esso. Lo spazio esistente tra il nucleo centrale 
e gli elettroni non è vuoto, ma è costituito da ciò che 
chiamiamo campo energetico. Questo speciale collante 
che tiene assieme gli atomi può essere chiamato Energia, 
oppure elettromagnetismo, o possiamo scomodare anche 
altre definizioni, ma è la sua funzione a suscitare il nostro 
interesse e a definire il nostro campo di azione.

La direzione del nostro lavoro trova i suoi riferimenti 
nella teoria della supergravità della fisica quantistica, che 
dimostra come qualsiasi cosa, per potersi manifestare su 
un piano fisico, deve prima esistere su un piano ener-
getico. Le diverse discipline olistiche che proponiamo, 
accomunate dalla scelta di mettere al centro della loro 
azione il benessere completo della persona, non possono 
prescindere quindi da un lavoro sul campo energetico 
per creare le condizioni di armonia e di equilibrio, che si 

Abbiamo chiesto a chi si occupa 
da anni della cura delle energie personali 
e spirituali di raccontarci la loro esperienza. 

Questo è un approccio distintivo e non unico, 
rispetto alla dimensione interiore e mistica, 
che può interessare e convincere o meno, 
ma che permette di socchiudere percorsi 
di sperimentazione e di conoscenza.

 di 
Patrizio Belley

 Le energie sottili 
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sissimo che è servito per dare degli spunti, per suggerire 
dei percorsi di avvicinamento e di contatto con la no-
stra comunità, coinvolgendo chiunque attraverso attività 
quanto più possibili diversificate e differenti.
A questi eventi ci sono state più di 1000 presenze, un 
successo innegabile e straordinario per una manifestazio-
ne, ad Aosta, nata dalla società civile, dal coinvolgimento 
associativo, dalla passione di decine di persone che si sono 
organizzate e riunite attorno a questo sogno, concretizza-
tosi in questi giorni autunnali.
Le madrine del pride sono state tre personalità significa-
tive del mondo queer, per vari aspetti. Cristy McBacon è 
una drag queen che ha, da sempre, aiutato l’Aosta Pride, 
fin dalle serate di preparazione nell’estate 2022; Aldo Ma-
stellone è un creator di Instagram (@solodallamente) che 
ha pubblicato un libro, ristampato in un’edizione speciale 
proprio per l’Aosta Pride, nel quale ha raggruppato testi-
monianze raccolte sui social di violenze e discriminazioni 
omobitransafobiche: un catalogo sconvolgente che ci fa 
capire come questi fenomeni siano pervasivi e invadenti 
ogni ambito di vita e ogni situazione sociale, dalla fami-
glia, alla scuola, al lavoro, alla piazza. L’ultima madrina 
è stata Vladimir Luxuria, militante e attivista da sempre 
del movimento LGBTQIA+ che, con la sua attività di 
direttrice artistica del Muccassassina prima, e poi con la 
sua carriera nello spettacolo e nella televisione dopo, oltre 
all’esperienza come parlamentare nella Camera dei De-
putati (prima parlamentare trans di tutta Europa), ha da 
sempre portato all’attenzione di chiunque le rivendicazio-
ni e le problematiche della comunità intera.
Ma l’Aosta Pride ha raccolto tantissime adesioni, da ogni 

parte di mondo; un entusiasmo che ci ha sorpreso e lascia-
ti persino un po’ interdetti. Lo staff di Latte fresco, nota 
animazione queer romana, con la sua Cristina Prenestina, 
si è proposta di venire gratuitamente ad animare il carro 
e la parata, per finire poi con la festa in discoteca; tanti 
artisti e artiste, come Leonardo Sinopoli e la Compagnia 
Palinodie, hanno partecipato a titolo gratuito, volendo in 
ogni modo contribuire con la loro presenza alla riuscita 
del programma culturale; la stessa Vladimir Luxuria ha 
chiesto, personalmente, di esserci, per questo che sarebbe 
stato il primo pride della storia della Valle d’Aosta: un 
momento pertanto imperdibile, denso e carico di signifi-
cati e di portate simboliche.
Personalmente, ho tante immagini, tante emozioni che 
mi scorrono come un carosello davanti agli occhi e nella 
mente. Difficile sistemarle, perché vissute profondamente 
dall’interno, mescolate all’impegno e allo stress dell’or-
ganizzazione. Ma mi ricordo uno squarcio potente, una 
presa di consapevolezza fortissima, quando sono salito sul 
carro. Eravamo a metà di via Federico Chabod, stava co-
minciando a scendere qualche goccia di pioggia: quando 
sono salito e ho rivolto lo sguardo indietro, contro il sen-
so di marcia, mi ha sorpreso la vista di una strada strari-
pante e strabordante di gente, che pareva non avesse fine; 
corpi che ballavano al ritmo di musica, facce luminose e 
occhi sorridenti, braccia e mani che si sollevavano e on-
deggiavano tutte assieme, arcobaleni che sventolavano e 
bandiere che fluttuavano, abbracci e sorrisi, tante voci che 
si univano in una sola, a chiedere rispetto, tutela, la possi-
bilità di non aver paura nel vivere essendo semplicemente 
chi si è. Senza paure. ö

La guerra sui numeri ci interessa poco. Che ci fossero 
2500, 3000 o 4000 persone appare persino irrilevante 
considerando la portata storica di quello che l’8 otto-

bre 2022 è accaduto nelle vie e nelle piazze di Aosta. Il 
primo Pride di questa regione è stato, infatti, un atto poli-
tico rivoluzionario e miracoloso: per la prima volta la co-
munità queer regionale ha sfilato tra le vie del capoluogo 
assieme a una comunità intera di “alleati” per ribadire la 
propria stessa esistenza, per contestare l’invisibilizzazione 
alla quale è condannata e per pretendere l’autodetermina-
zione di sé e dei propri corpi.
Ecco, probabilmente il più grande successo della mani-
festazione è stato proprio questo: tante persone, con il 
proprio corpo ‒ lo strumento politico per eccellenza ‒ 
hanno ribadito di non volersi più nascondere - corpi che 
conquistano uno spazio politico, corpi che vivono e inte-
ragiscono, corpi che vogliono autodeterminarsi. C’erano 
persone e corpi che hanno riempito spazi pubblici, senza 
dover chiedere il permesso né vergognarsi.
E questa rivendicazione è andata oltre la sola comuni-
tà LGBTQIA+, perché è sui corpi e per i corpi che si 
combatteranno battaglie durissime, in futuro, come si è 
fatto in passato e come si fa anche adesso. Nessun  può 
decidere sul corpo altrui, dal diritto all’IVG alla gravidan-
za altruistica, all’autodeterminazione, alle relazioni, alla 
genitorialità, al fine vita.
Il Pride di Aosta è nato proprio per questo: per ribadire, 
con coraggio, il diritto a un’esistenza che è concreta; non 
un’ipotesi, ma un’evidenza; è stato anche un Pride che 
voleva creare comunità, con quello slogan, “Fuori tutt ”, 
declinato in italiano, francese e patois, che intendeva 

chiedere a chiunque, indistintamente, di uscire dai pro-
pri luoghi di comfort, dalle proprie zone di sicurezza, per 
scendere in piazza e farsi vedere.
Questa comunità, in definitiva, dovrebbe essere lo spazio 
privilegiato per poter sentire di avere una rete di prote-
zione e di aiuto nel momento in cui si decide, consape-
volmente, di fare coming out. “Uscire dall’armadio” non 
è un obbligo, un dovere: spesso, non si riesce a farlo con 
fiducia, spesso si ha paura, spesso l’ambiente familiare è 
un ostacolo che pare insormontabile; ma, come diceva 
Harvey Milk, il coming out è uno strumento politico, 
potentissimo. È il momento in cui affermiamo il nostro 
esistere, in cui rivendichiamo il nostro corpo, la pelle in 
cui abitiamo, e il diritto a decidere da noi stessi per noi. 
Con la paura non si può vivere senza chiedere permesso; 
sicché il coming out è liberatorio perché è una dichia-
razione di libertà personale e privata. È il momento più 
profondo di autoaffermazione del noi.
A chi ci odia, a chi ci vuole invisibilizzare, a chi ci denigra 
e vorrebbe che stessimo nelle nostre segrete stanze a gesti-
re la nostra “perversione”, farebbe molto comodo che noi 
rimanessimo nell’armadio, che continuassimo a nascon-
derci, che contrabbandassimo la nostra vera esistenza. 
Se non vediamo qualcosa si fa presto a dire che non esiste…
Ecco perché è stato importantissimo trovarsi in strada, 
assieme. Ed è stata altrettanto fondamentale la partecipa-
zione, intensa e curiosa, agli eventi culturali che si sono 
svolti nelle due settimane precedenti alla parata, dal 26 
settembre. Quindici appuntamenti che hanno spaziato 
dal teatro, al cinema, allo spettacolo, ai laboratori, alla 
musica, alle presentazioni di libri: un programma den-

 di 
Giulio Gasperini  I nostri corpi 
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E a questo proposito ho capito presto di essermi cacciato 
in un guaio, accettando di scrivere quest’articolo, perché 
narrare queste dinamiche non è come scrivere testi per 
canzoni: l’approccio è completamente differente e per 
mio carattere ingabbiarle in un tipo di prosa che non si 
risolva in strofe e ritornelli è quasi un paradosso.
L’unica via praticabile è stata quella di raccontare gli epi-
sodi salienti della mia vita nel settore, quelli in cui esse 
si sono manifestate in modo esplicito. Chiedo quindi al 
lettore di superare la conseguente autoreferenzialità e di 
immedesimarsi, precisando che quanto segue non è un 
semplice resoconto cronologico sul tema. Questa è una 
storia d’amore.
La musica è il più potente analgesico genuino esistente, 
rilascia endorfina, è la “fidanzata cosmica” che mi sup-
porta e mi sopporta, l’unica che possa fornire le dovute 
rassicurazioni anche nei momenti di crisi. Io l’ho scelta 
come compagna di vita.
Comincerei da qui: «Ah, non sei un musicista vero, lo fai 
per passione». Quante volte, nella vita, mi sono sentito 
ripetere questa frase.
Di norma accetto di buon grado e replico definendomi 
“artista della domenica”: perché, in effetti, per guada-
gnarmi da vivere mi occupo di tutt’altro. Ciononostan-
te, ho sempre pensato che si tratti di una disamina per-
lomeno superficiale.
La passione non è mai stata in discussione, nasce in tenera 
età ed è evidente a chiunque mi conosca. Ma è dal primo 
giorno in cui ho messo piede su un palco che mi sono 
sentito investito da un’adrenalina e una forza del tutto 
differenti rispetto a qualsiasi cosa conosciuta in preceden-
za e che mi avrebbero regalato, una volta per tutte, piena 
consapevolezza.
Era il 21 giugno 1995: da quel preciso istante non ho mai 
smesso di sentirmi musicista. Dentro. Ventiquattro ore 
su ventiquattro. Mi accingevo a chiudere il cerchio per 
completare quel percorso cominciato da bambino.
In principio furono le sonorità dei Pink Floyd. L’album 
era Wish you were here, mia sorella era solita ascoltarlo in 
camera sua. Porta chiusa, quella era la sua comfort zone, 
ma io ero lì fuori, antenne dritte. Estasiato. Fantasticavo 
ad occhi aperti e volavo nello spazio. Sul serio: ero certo 
di essere un astronauta esploratore, con tanto di colonna 
sonora ad hoc. Non me lo leva di testa nessuno. Eccola 
lì, l’Energia. Allo stato puro! Il primo reale e travolgente 
contatto con lei che ha forgiato una ragione di vita. Con-
vogliai tutti i miei sogni verso quel mondo partendo dalla 
radio, ore ed ore passate con il microfono del registratore 
a cassetta, aspettando che lo speaker annunciasse la can-
zone che ti faceva ballare, gioire, pensare, battere il cuore.
Il passaggio successivo furono i concerti, inizialmente da 
“portoghese”: ho provato qualche “scavalco” con risultati 
spesso infruttuosi ma, in genere, i controllori dello stadio 
Puchoz mi permettevano di entrare per assistere all’ultimo 
quarto d’ora degli eventi in programma. A dodici anni il 

primo vero live, con tanto di biglietto: uno spartiacque. 
Piena estate. Luci, laser, volume quanto basta, scenografia 
entusiasmante, pubblico in visibilio, coroncine al neon 
sui capelli, ragazze in reggiseno che ballavano sorridenti. 
Per me, il Paradiso. Non ho dormito diverse notti per 
l’eccitazione, prima e dopo. Per la cronaca si trattava dei 
Rockets: ho fantasticato a lungo sulla possibilità di emu-
larli, un giorno.
Tuttavia ho messo presto in un cassetto il desiderio, mi 
ero (auto)convinto di non possedere quel tipo di talento 
e mi sono concentrato sugli ascolti. Continuativi e dispa-
rati. Mirati non solo al piacere personale, ma anche a dif-
fondere costantemente il verbo. E, sigarette escluse, ogni 
singola lira in tasca posseduta nell’adolescenza è stata spe-
sa in dischi e spettacoli dal vivo. Ne sono stato appagato 
per diverso tempo.
Ma in cuor mio ho sempre sentito che mancava qualcosa 
che doveva per forza arrivare.
Con un approccio così sentito mi ero fatto una certa fama 
fra i cultori e ogni tanto qualche musicista provava a coin-
volgermi, spingendomi a cantare: seppur lusingato, ho 
declinato a lungo. Fino a quando, all’improvviso, accettai 
in modo così convinto che il primo a sorprendersi sono 
stato proprio io. Decisivo l’appassionato corteggiamento 
ricevuto, tale da farmi sentire appieno a mio agio nell’af-
frontare questa nuova sfida.
L’energia, ricevuta, che si è fatta riconoscere.
E intanto sono passati ventisette anni, metà della mia 
esistenza.
Stare in un gruppo è simbiosi, comporta oneri ed onori. 
Nelle varie formazioni di cui ho fatto parte sono sempre 
stato scelto come responsabile dell’organizzazione per-
ché ne ho le capacità. È un ruolo importante che talvol-
ta complica le cose, mettere d’accordo più persone non 
è semplice e richiede un grosso sforzo fisico e mentale. 
Devi essere sempre sul pezzo, attento agli impegni, alle 
esigenze e allo stato d’animo di tutti, te compreso. Non 
puoi mollare di un centimetro e non nego di aver passato 
fasi difficili nella mia carriera artistica: il fluido positivo 
si interrompe, la negatività prende il sopravvento e sono 
attimi crudeli, sei appeso a un filo. Ma io non l’ho mai 
reciso, mi ci sono aggrappato con tenacia, prendendo i 
miei tempi per risolvere ed attraversare tutte le sfumature 
del sentimento. Tornando più forte di prima.
Non potrò mai rinunciare a questa droga naturale («Pren-
di il tuo orgasmo migliore, moltiplica per venti la sensazione 
e non ci sei arrivato nemmeno vicino, cazzo! sei ancora lon-
tano un chilometro» - Irvine Welsh, Trainspotting).
Mi chiamo Alberto Neri, vado per i cinquantacinque e 
per lo Stato vivo solo. Si sbagliano di grosso: io convivo 
con un concerto in testa che non mi abbandona mai ed è 
il più grosso sostegno atto a sopravvivere in questo mon-
do così complicato.
È l’energia della Musica, signori miei: per il vostro affe-
zionatissimo, la cosa più bella che ci sia. ö

Mi chiamo Alberto Neri, vado per i cinquanta-
cinque e sono stato coinvolto dalla redazione di 
Spazio Pubblico per una testimonianza, perché 

ho alcune velleità artistiche nel campo della musica. Sono 
un cantante rock.
Per mia fortuna in questo ambito non è determinante la 
tecnica vocale, ma ho comunque lavorato sodo e a lungo 
per conseguire una cifra stilistica adatta alle mie corde, 
trovando infine terreno fertile in una sorta di recitato. 
Declamare frasi utilizzando tutto il fiato che possiedo 
in corpo è un sistema efficace per raggiungere lo scopo 
prefissato, quello di suscitare emozioni. Spesso raggiungo 
l’obiettivo.
Forse è l’ego del front-man che parla, ma credo di posse-
dere un discreto carisma sul palcoscenico per movenze, 
fisicità e per quello che considero il mio “piatto forte”: le 
parole. Sincere, convinte, vissute sulla pelle una ad una. 
E pazienza che i contesti a me abituali siano locations per 
lo più inadatte alla musica dal vivo e con un pubblico 
risicato: mi basta un singolo riscontro sincero per provare 
grande soddisfazione.
Ogni azione in questo senso è finalizzata a trasmettere 
e ricevere Energia, il grimaldello che apre le porte della 
percezione.

 di 
Alberto Neri

 Energia 
 in musica 
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Quest’anno attorno al mondo del design si è chiu-
so un cerchio, un cerchio aperto e chiuso da due 
documenti che hanno fotografato due realtà pa-

rallele, a distanza di dieci anni l’uno dall’altro. Sono stu-
di che, confrontati, possono mostrare le dinamiche na-
scoste che muovono l’energia creativa del Made in Italy. 
Immaginatevi due linee, che variano, ma che avanzano in 
direzioni opposte, una in alto e l’altra in basso. La prima 
rappresenta la portata delle industrie del design, l’altra 
invece rappresenta quello che qualcuno ama chiamare 
“l’onda creativa”, che sarebbe più corretto definire come 
le condizioni di vita e di lavoro di designer, progettisti, 
Tech worker, lavoratori che potremmo chiamare creativi, 
per attribuire loro il taglio reale e umano che si meritano.
Perché le linee puntano in direzioni diverse? Questa è una 
lunga (e non tanto bella) storia da raccontare.
Le prima linea è stata tracciata, ufficialmente, nell’Apri-
le del 2012, quando un gruppo di designer ha lanciato 
l’inchiesta Designers’ Inquiry. La seconda linea è stata di-
segnata di anno in anno, attraverso i report che Symbola, 
Fondazione per le Qualità Italiane, stila per parlare dello 
stato delle industrie del design. Per comprendere il tutto 
bisogna fermarsi precisamente sull’ultimo tratto della li-
nea, quella che descrive il 2022, a dieci anni esatti dalla 
prima grande indagine sulla vita quotidiana dei designer.
Per trovare il punto d’unione tra i documenti ci si deve 
soffermare sul capitolo iniziale del report, nel quale si af-
ferma: «Il settore trova nel 2020, primo anno di pandemia, 
la prima battuta di arresto dopo dieci anni di crescita». Un 
incremento altalenante, ma continuo che ha toccato i 
3.128 miliardi nel 2019.
Per il secondo passo bisogna guardare tutti i dati dell’in-
dagine fatta nel 2012, realizzata attraverso 767 persone, 
grazie alle quali è stato possibile presentare la situazione 
del lavoro creativo. Sembrerebbe una profezia di ciò che 
stiamo vivendo oggi, ma è solo lo sviluppo inevitabile del-

le ricette “politiche”, seguite dai governi (a prescindere 
dalla loro diversa composizione), che hanno “cucinato” 
lentamente lo stato sociale.
Scendendo sempre più nel dettaglio, possiamo ve-
dere quale sia il quadro quotidiano. Hanno rispo-
sto all’inchiesta persone che avevano tra i 21 e i 35 
anni, persone con la sola sicurezza di poter disporre di 
un alloggio , perché «quasi il 39% abita in case di pro-
prietà dei genitori o del convivente» o costrette a condi-
videre l’abitazione con un alto numero di coinquilini.  
Queste persone seguivano lo “standard” del doppio la-
voro: infatti 1/3 delle/degli intervistate/i sottolineava che 
solo una doppia fonte di reddito avrebbe garantito loro 
uno stipendio completo, (ritrovandosi anche molto spes-
so con la mancanza di un contratto in entrambe le situa-
zioni). Guardando il solo stipendio di progettista si par-
lava di una retribuzione inferiore ai 1000 euro, più bassa 
quindi rispetto ai dati ISTAT del decennio precedente, 
che segnavano una media di 1300 euro mensili. Una cifra 
guadagnata affrontando dalle 7 alle 11 ore di lavoro al 
giorno, con il solito spettro dello straordinario non pa-
gato, calcolato male o barattato con «gentilezze e flessibi-
lità su permessi e ritardi, biglietti per concerti, ore libere». 
Andando avanti sull’argomento della qualità occupazio-
nale, si deve proseguire su un tema decisivo, la pietra mi-
liare del settore: la partita IVA.

Secondo il report del 2012, circa il 40% dei desi-
gner ha dovuto aprire la partita IVA e il 33% di loro 
è stato costretto, su richiesta più o meno diretta, dal-
lo studio per cui stava lavorando o aveva lavorato. 
L’assunzione fittizia era, ed è ancora più di ieri, un fenome-
no strozzante, che trasforma la/il freelance in una/un lavora-
trice/lavoratore dipendente, senza però i diritti contrattuali 
(orari fissi, permessi e ferie, smartworking, maternità) con 
l’ulteriore peso di doversi relazionare come un fornitore, 

rendendo il fantasma del licenziamento sempre presente. 
Un ulteriore problema è la “sindrome del progettista instan-
cabile”, la capacità di deformare la propria vita in base a orari 
e necessità dell’azienda. Una percentuale altissima di intervi-
stati denunciava infatti orari extra, lavoro a casa, ferie brevi, 
e una sola volta l’anno, e mancanza di cure per i malesseri 
fisici e psicologici tipici del settore (mal di schiena, problemi 
di vista o stress, ansia, depressione e insonnia).
Quella fascia di designer rilevata dall’indagine ha spe-
rimentato per prima anche l’assenza di un dialogo sui 
diritti alla disconnessione. Purtroppo mancano dati 
concreti nel report, e in generale sul tema, relativi a 
quel periodo, in quanto i primi approfondimenti sul 
problema avvennero dal 2015 in poi (come dimostrato 
da un paper dell’UniTo Gli smart workers tra solitudine 
e collaborazione); questo perché il lavoro agile era un fe-
nomeno marginale nel paese: su 22,27 milioni di lavora-
tori nel 2013, meno di 500.000 erano in smart working.  

Si può comunque affermare che le condizioni di allora 
erano le stesse identiche di oggi, se non sono col tem-
po peggiorate per mancanza di comprensione sociale, in 
quanto le normative vigenti prevedono una contrattazio-
ne ad personam tra datrice/datore e lavoratrice/lavora-
tore, senza la possibilità di contrattazione collettiva, per 
evitare tutte le problematiche che conosciamo bene.
Per chiudere il cerchio si ripresenta il ruolo centrale della 
famiglia, che rimane la colonna portante per sorreggere 
il mantenimento del designer. Per molte/i, mantenere 
un tenore dignitoso e continuare la carriera di designer 
implica anche oggi di dover chiedere aiuto alla famiglia, 
infatti: «un terzo dei progettisti interpellati dichiara di di-
pendere dall’aiuto di familiari ed amici per arrivare alla fine 
del mese, specificando che questo supporto è stato o è tuttora 
fondamentale per proseguire gli studi e per non abbandonare 
il proprio lavoro».

Sulle tasche delle /dei design worker e delle loro famiglie, 
oltre all’inadeguata retribuzione, pendevano, come oggi, i 
tirocini e gli apprendistati non retribuiti, vissuti dal 70% 
dei partecipanti almeno una volta nella loro vita lavorativa.
La storia si può concludere ritornando al primo capito-
lo che abbiamo aperto. Con i report di Symbola non si 
può andare oltre, perché essi si focalizzano sull’oggettiva 
prosperità del settore, per dimostrare le condizioni felici 
dell’imprenditoria.

Le cifre presentate provengono dalle dichiarazioni di 112 
progettiste/i provenienti da una nota sigla d’élite, ovvero 
l’ADI (Associazione per il Disegno Industriale) e da oltre 
200 imprese, con fatturati minimi da 1 milione di euro. 
Questi dati sono stati assemblati con l’unica esigenza di 
mostrare il buono stato di salute dei loro investimenti. 
Dietro all’ottimismo, alla dichiarazione di “buona sa-
lute” del settore, non c’è infatti nessuna spiegazione 
di quale sia il reale carburante di quest’energia che fa 
grande il design italiano. I problemi della classe dei 
lavoratori creativi si possono solo dedurre dal vuo-
to delle informazioni che riguardano la qualità di vita 
delle/dei designer, dopo l’indagine del 2012 ; si deve 
presumere che quei 3.128 miliardi di utili non sia-
no stati di certo investiti per loro, guardando le per-
centuali di disoccupazione, di tirocini gratuiti e di 
mancanza di diritti sociali che possiamo toccare oggi. 
Questo mondo, per com’è, non si può chiama-
re design, perché il design o è democratico (per chi 
lo realizza e per chi lo usa), oppure non è design. 
Di idee per rimpiazzare questa forma di progettazione, 
e di società, ce ne sono tante, ma per far capire quale 
sia la via verso la migliore delle progettazioni possibi-
li vorrei lasciarvi con questo motto: «Produzione senza 
appropriazione, azione senza imposizione di sé, sviluppo 
senza sopraffazione». ö

 di 
Paolo Carlo Ratti

 Sotto l’energia niente. 
 Cosa c’è dietro 
 all’espansione del design 
 italiano 
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Quanta energia sprecata, quante risorse buttate al vento, quanto inutile affannarsi nel moto di questo pia-
neta che somiglia sempre di più a una ruota nella gabbia in cui siamo nati e cresciuti noi, poveri criceti 
post-moderni.

Calma. Un momento. Chi ha letto i romanzi di Douglas Adams (l’autore di Dr. Who), pieni di domande fonda-
mentali sulla Vita, l’Universo e tutto il resto1, potrebbe cogliere una certa analogia con il Vortice della Prospettiva 
Totale, o con la depressione di portata cosmica di Marvin, l’androide paranoico della saga suddetta, ma comun-
que è bene essere consapevoli del fatto che restiamo ancorati dalle limitate leggi della fisica a una dimensione 
spazio-temporale tutto sommato piccola, che potremmo approssimativamente indicare come una zona delle Alpi 
Pennine intorno al medio corso del fiume Dora, subito prima che quest’ultimo si rilassi nelle comode anse della 
Pianura Padana, ammirando il buon lavoro fatto dal suo predecessore, il Ghiacciaio Balteo, con l’anfiteatro more-
nico della Serra di Ivrea, all’incirca nell’autunno del 2022 d.C.

Un posto incantevole, dove i turisti possono godere di numerosissime attrazioni sportive, naturalistiche, storiche 
e culturali, oltre che (ovviamente) enogastronomiche. Ma dove le strutture e i servizi turistici (a cominciare dai 
trasporti) non sempre hanno quell’organizzazione impeccabile e quella professionalità che hanno fatto la fortuna 
di altre località montane, come il Trentino, ad esempio. Dipenderà forse dal fatto che, più che altrove, si è conser-
vato un fortissimo legame con le tradizioni e con la terra, per cui si è ancora un po’ restii a valutarne con occhio 
distaccato le possibilità di sviluppo al di fuori di ciò che si è sempre fatto, immaginando erroneamente che tutto 
resti immutabile, dal clima ai flussi turistici, alle esigenze del territorio e dei visitatori? Sta di fatto che diversi turisti 
(un campione assolutamente non rappresentativo, ma fra loro non correlati e in circostanze differenti) hanno rife-
rito l’impressione che alcuni operatori non abbiano mostrato particolare piacere nell’accoglierli. Almeno, la Guida 
galattica per gli autostoppisti, (mitico precursore di Wikipedia e degli eBook Reader, uscito sempre dalla fervida 
immaginazione di Douglas Adams), pur nella sua linea editoriale sbrigativa ma non priva di fiuto per le notizie 
spurie in grado di suscitare grandi polemiche, così descriverebbe la situazione.
Questo attaccamento allo status quo, però, paradossalmente, non garantisce la salvaguardia delle risorse paesaggi-
stiche e naturali, né la continuità lavorativa agli addetti al turismo. Neppure l’esperienza diretta dei cambiamenti 
climatici, che, dopo anni di segnali lievi ma chiarissimi, hanno colpito forte con l’annullamento delle gare inaugu-

1 Mi riferisco alla trilogia in cinque volumi a cui appartengono Guida galattica per gli autostoppisti, Ristorante al termine dell’Universo, La vita, l’Universo e tutto quanto, Addio, e 
grazie per tutto il pesce, Praticamente innocuo, Einaudi

rali della Coppa del Mondo a Cervinia, è riuscita ad instillare il dubbio nelle menti degli organizzatori dei grandi 
eventi che dovrebbero servire da traino per il turismo sportivo invernale (perno principale e pressoché unico dei 
finanziamenti destinati allo sviluppo del territorio), tra giustificazioni («la pista era bellissima, straordinaria, vera-
mente entusiasmante… mancava veramente poco per arrivare in fondo [300 metri al Plateau Rosa NdR]», M. Mosso, 
ASIVA) e ostentata sicurezza («Continuiamo a credere nel progetto, unico nel suo genere», M. Vion, FIS). Nel frat-
tempo, a pagare è la Regione, ovvero i contribuenti, e gli albergatori, che si sono sobbarcati uno sforzo economico e 
organizzativo non indifferente. E a proposito di sforzi, che dire degli stagionali, operatori delle piste, e degli alberghi, 
sempre più stretti nella morsa tra precarietà e periodi di superlavoro folli? 
Ma a qualcuno tra queste vette evidentemente non basta aggrapparsi alla rassicurante illusione che tutto resti 
com’era. Perché tutto rimanga com’è, tutto deve cambiare! Anzi, deve diventare sempre più grande, sempre più 
incisivo, per lasciare ai posteri il segno del proprio passaggio. E così una società a partecipazione pubblica, in accor-
do con comuni coinvolti e Regione, può commissionare uno studio di fattibilità (pagato con fondi pubblici) per 
un impianto di risalita che non può essere costruito, sia perché contrario alle leggi europee, nazionali e della stessa 
Regione Autonoma, sia perché inutile, sia perché dannoso ed economicamente non sostenibile. E solo la poesia 
dei Vogon, l’orrenda razza aliena a cui è affidata la distruzione della Terra per far posto ad un’autostrada spaziale, 
potrebbe stare alla pari delle argomentazioni utilizzate per illustrare al mondo l’utilità, i vantaggi economici e la 
sostenibilità ambientale del progetto.
Scendendo di quota come Arthur Dent, il protagonista dei fortunati romanzi nati come serie radiofonica, il quale 
impara a volare semplicemente dimenticandosi di colpire il suolo, vedremmo fiorenti cittadine dove i negozi chiudo-
no, le aziende chiudono, dove chiunque si incontri è sempre più stressato per il lavoro o per la sua mancanza, o per 
la difficoltà a conciliarlo con altri impegni, o per altre questioni personali sulle quali non è educato indagare; e ciò 
nonostante, ognuno sia circondato da un paesaggio meraviglioso, a pochi passi da luoghi famosi in tutto il mondo 
per la loro magnificenza ed unicità. Ciò provoca non poca sorpresa nei visitatori che occasionalmente lo scoprono, e 
potrebbe persino essere un’altra causa delle incomprensioni fra locali e forestieri a cui sopra si è accennato.
In realtà il problema è che in Bassa Valle si vive più o meno come in centro-città (a parte i vigneti e le mucche che 
ti osservano placide o che ti bloccano la strada quando hai fretta ma ti sei dimenticato della désarpa); i giovani, 
soprattutto, vanno a scuola e al lavoro, si sparano ore e ore di chat e Netflix e videogiochi, adorano hamburger e 
patatine, seguono tutti gli ultimi trend, ma, se si tratta di uscire, hanno a disposizione solo tre alternative: bere, 
sport e oratorio. L’ultimo, eroico cinema ha chiuso anni fa, per i centri commerciali e i fast food devi spostarti 
minimo a Ivrea, le iniziative rivolte specificatamente alla generazione Z sono scarse e poco seguite, a parte le feste 
dei Coscritti. Non esistono luoghi di ritrovo dove organizzare una serata musicale o la presentazione di un libro, 
non potendo contare sulla presenza di un pubblico di frequentatori abituali, oltre ai pochi veramente interessati.
È vero che biblioteche e associazioni, spesso in collaborazione tra di loro e con i comuni, organizzano infaticabil-
mente serate e corsi di vario tipo, ma sfortunatamente non sembrano generare quel circuito virtuoso che permet-
terebbe al territorio di esprimere appieno la sua vitalità.
Così la vita scorre isterica e, allo stesso tempo, abulica, senza troppe domande in omaggio al principio svelato 
sempre dal geniale Douglas Adams: «C’è una teoria che afferma che, se qualcuno scopre esattamente qual è lo scopo 
dell’universo e perché è qui, esso scomparirà istantaneamente e sarà sostituito da qualcosa di ancora più bizzarro ed ine-
splicabile. C’è un’altra teoria che dimostra che ciò è già avvenuto». ö

 d
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Andrew Leatherbarrow aveva 26 anni nel 2011, 
quando gli capitò un’occasione unica: la possibi-
lità di recarsi in Ucraina per visitare la “Zona di 
esclusione”, ovvero il territorio che circonda Cher-
nobyl, e la centrale stessa. L’autore di questo libro 
era sempre stato attratto dalla storia dell’inciden-
te e tra i suoi hobby annoverava la fotografia e l’e-
splorazione di edifici abbandonati. 
Questo volume, che si posiziona a metà tra un 
saggio e un memoir di viaggio, è il frutto di una 
serie di fortunate circostanze: l’e-
scursione a cui Leatherbarrow par-
tecipò era al completo, ma pochi 
giorni prima della partenza qualcu-
no disdisse la prenotazione e il gio-
vane poté subentrare; nel 2015 avviò 
una campagna di crowdfunding per 
autopubblicare il libro, ma fallì; solo 
qualche settimana dopo, però, po-
stando le foto del suo viaggio su un 
social network attirò l’attenzione di 
molti utenti che rimasero affascina-
ti e gli chiesero di rendere fruibile il 
suo testo; tramite il social network 
ha trovato una redattrice, alcuni 
ingegneri hanno corretto gli errori 
tecnici, persone che parlavano il russo hanno dato 
una mano con le traduzioni; infine lo sceneggia-
tore della fortunata serie televisiva “Chernobyl”, 
mentre faceva ricerche ha contattato Leatherbar-
row e chiesto la sua collaborazione. Così un giova-
ne uomo che per mestiere non faceva lo scrittore, 
senza aver studiato ingegneria nucleare e senza 
contatti nel mondo dell’editoria, è riuscito a pub-
blicare uno dei resoconti più completi del disastro 
nucleare più famoso della storia recente. 
In queste pagine si alterna la storia di ciò che ac-
cadde la notte del 26 aprile 1986 e le sue conse-
guenze, al racconto del viaggio che l’autore fece 
venticinque anni più tardi in quegli stessi territori. 
Con uno stile asciutto, senza mai calcare la mano 
sull’orrore di quelle ore, il lettore viene traspor-
tato tra le mura della centrale nucleare, per assi-
stere all’incidente che ha cambiato radicalmente 

il modo in cui l’energia nucleare veniva percepita 
nel mondo. Tra carenze strutturali che la centrale 
aveva fin dalla sua costruzione - un reattore che 
già in fase di progettazione aveva gravi falle di si-
curezza e la presenza di personale poco prepara-
to - non stupisce che l’incidente sia avvenuto, ma 
piuttosto che non abbia avuto conseguenze peg-
giori. Sono state moltissime infatti le persone che, 
coraggiosamente, hanno messo a rischio la loro 
vita e la loro salute per porre rimedio a quello che 

accadde, sopportando ancora oggi uno stigma nei 
confronti dei sopravvissuti, che spesso li ha obbli-
gati a tornare sul luogo del disastro perché impos-
sibilitati a trovare lavoro altrove. 
Nel suo viaggio l’autore ha visto la centrale, gli 
uomini e le donne che continuano a lavorare per 
mantenere in sicurezza il sito e la città di Pripyat, 
che negli anni ‘80 aveva quasi 50.000 abitanti, e 
oggi è una città fantasma, tra edifici che sono stati 
presi di mira dagli sciacalli e crolli causati dall’in-
curia e dalle intemperie.
La necessità di fare chiarezza su cosa è davvero 
accaduto ha spinto l’autore ad anni di ricerche, 
nel tentativo di andare oltre le posizioni polariz-
zate di chi è contro e di chi è pro la produzione 
di energia tramite l’utilizzo del nucleare, in una 
costante distorsione dei dati per dimostrare le 
proprie ragioni. ö

Andrew Leatherbarrow
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