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editoriale editoriale
la copertina

 Ci sono musei che servono al marketing 
territoriale, che fanno la felicità di alberga-
tori, ristoratori e noleggiatori di bus, che in-
somma contribuiranno magari all’economia 
di una città e all’acculturamento dei cittadini 
(impresa egregia quanto improba di fronte 
alla cultura di massa del “grande fratello”) 
ma che non danno un grande contributo a 
cambiare punti di vista, comportamenti, mo-
delli di sviluppo.
E ci sono musei che sempre più sono “labo-
ratori” di ricerca, rifl essione, di divulgazione 
“alta”. Tra questi, in particolare, rientrano i 
musei scientifi ci, che sempre più si rivelano 
strumenti fondamentali di comunicazione 
e di educazione ambientale. Minacciati, come tutta la cultura e 
come tutte le cose serie in Italia, dai tagli della spesa pubblica, 

possono però contare su 
un patrimonio di compe-
tenza e di entusiasmo di 
cui gli articoli di questo 
numero di .eco sono la 
prova.
Le grandi mostre d’arte, 
i palazzi storici, le resi-
denze principesche, le 
collezioni archeologi-
che richiamano spesso 
grandi folle di visita-
tori sono un fattore di 
prestigio e un aiuto a 

ricordarsi della bellezza, del passato, del gusto ma non devono ri-
schiare di farci dimenticare i guasti del presente né illuderci che la 
demolizione della memoria, del paesaggio, dell’eredità culturale 
non sia in corso.

Risposte al “malpasso” dell’umanità
Ma i musei scientifi ci, in questa fase di “malpasso” dell’umanità 
(per usare un termine di Aurelio Peccei), hanno un compito pri-
mario: quello di diffondere un’idea non “scientista” di scienza, di 

parlare di clima, di biodiversità, di poten-
ziale evolutivo, di responsabilità, di prin-
cipio di precauzione, di alternative “dolci” 
alla crescita distruttiva, di stili di vita meno 
energivori e devastanti socialmente e per 
l’ambiente.
Hanno il compito, in altre parole, di far fare 
esperienza di nuovi approcci metodologici 
e di indicare una terza via tra una scienza 
“taumaturgica” (di per sé miracolisticamen-
te destinata a risol-
vere tutti i problemi 
del”progresso” che fa-
stidiosamente si pre-
sentano) e la moderna 

superstizione di massa (cacce alle streghe 
– oggi chiamate “immigrati” –, esorcismi – 
alias “reality”, “premi”, ecc.). 
I musei in Italia sono tanti (circa 4.000), per 
due terzi a gestione pubblica, per la mag-
gior parte piccoli, con pochi soldi e poco 
personale (per metà sono tenuti aperti da 
volontari), tranne quelli che fanno gola ai 
privati che prendono in mano biglietterie, 
merchandising, mostre di richiamo, servi-
zi didattici, con il rischio che non siano va-
lorizzati quei siti e quei musei che attirano meno 
visitatori.
Molti musei, però, come documenta questo 
“Tema” della nostra rivista, cercano di stringe-
re il loro rapporto con il territorio e di essere 
promotori di sostenibilità.
Al territorio, viceversa, ovvero alle scuole, 
alle associazioni, alle realtà locali, alle varie 
componenti sociali, il compito di raccoglie-
re la sfi da, di usarli, di sostenerli, di stimo-
larli, di lavorare insieme per un generale 
rinnovamento dei musei italiani, scientifi ci 
e non. 

1989-2009: i vent’anni di
Festeggia insieme a noi il ventesimo anno di pubblicazioni:
un bel record, che ci auguriamo di raddoppiare con il tuo aiuto.

Ti piace scrivere? Hai	notizie	o	articoli	da	proporre?	Vuoi	essere	un	corrispondente	di	.eco	dalla	tua	città?	
Puoi	farlo,	diventando	volontario/a	del	primo	mensile	italiano	di	educazione	sostenibile.	Per	maggiori	informazioni	visita	il	portale		
www.educazionesostenibile.it	o	chiama	la	nostra	redazione	al	numero	di	telefono	011	4366522.	Ti	aspettiamo!
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un patrimonio di compe-
tenza e di entusiasmo di 
cui gli articoli di questo 

Un biglietto della Reggia di Capodimonte a 
Napoli del 1792

lorizzati quei siti e quei musei che attirano meno 

Molti musei, però, come documenta questo 
“Tema” della nostra rivista, cercano di stringe-

Biglietti di musei in Cina e Giappone
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come richiede la Declaration on Scien-
ce and the use of scientifi c knowledge 
(Unesco, 1999), “nella società” e “per la 
società”, in funzione dell’arricchimento 
educativo, culturale e intellettuale, della 
costruzione del pensiero libero e critico, 
della pace, della “sostenibilità”, della 
democratizzazione del mondo. 
Un rinnovamento degli obiettivi museali 
per una nuova cultura del futuro soste-
nibile richiede profonde trasformazioni e 
investe non solo i contenuti, ma anche i 
contesti, i linguaggi, le modalità espres-
sive, le attività, i rapporti con i visitatori: 
l’intera strategia, gestione e vita dei mu-
sei. Già numerosi musei hanno avviato 
profonde trasformazioni per la realizza-
zione di questi nuovi obiettivi e stanno 
praticando interventi, linguaggi ed at-
tività che fi no a qualche anno fa sareb-
be stato diffi cile immaginare nei musei 
scientifi ci. 

La museologia scientifica italiana 
a congresso
Finora, nel contesto museale nazionale 
non era stata affrontata direttamente 
una prospettiva di intervento per la so-
stenibilità. Molti nostri musei sono attivi 

re un progetto socio-culturale più ampio 
ed impegnativo di quello che li ha carat-
terizzati storicamente. La loro credibilità 
e valenza, nei prossimi anni, dipende-
ranno dalla capacità di porsi in relazione 
alle grandi sfi de del futuro.
Nel contesto museale mondiale si pensa 
già da tempo a forme più ampie e aper-
te di partecipazione sociale e di dialogo 
con i cittadini. Anche la diffusione della 
cultura scientifica viene prospettata, 

Possono i musei scientifici essere parte attiva nella costruzione di scenari futuri sostenibili? Quali obiettivi 
e attività possono assegnare ai musei un ruolo sempre più significativo presso le nostre società in crisi e 
in rapida trasformazione? Un congresso per valutare stato dell’arte e prospettive

g I musei scientifi ci sono da sempre 
impegnati nella conservazione, ricerca 
scientifi ca e in attività espositive ed 
educative. L’autorità che deriva dalla 
ricchezza patrimoniale dei musei e la 
loro capacità di produrre e diffondere 
conoscenza scientifi ca hanno costitui-
to da sempre il punto di forza della loro 
azione sociale.
Tuttavia, il secolo attuale si è aperto con 
una serie di emergenze planetarie e con 
prospettive incerte per l’ambiente, le so-
cietà e le economie di tutte le nazioni del 
mondo. “La situazione del mondo richie-
de la costruzione collettiva di nuove for-
me di sentire, pensare e agire […] ed una 
cittadinanza equa e dignitosa per tutti 
i viventi del Pianeta […] nuove relazioni 
tra persone e tra persone ed ambiente” 
(Morin, 2000). 
Tutte le istituzioni e i sistemi educati-
vi – e quindi anche i musei scientifi ci – 
sono coinvolti nella ricerca di soluzioni 
ai problemi contemporanei, nel dibattito 
per un futuro “sostenibile” e nell’impe-
gno per la costruzione di nuove forme di 
pensiero, di cultura, di etica e di rappor-
to con l’ambiente (Agenda 21, 1992). Si 
tratta quindi, per i musei, di intraprende-

I musei scientifici italiani 
       verso la sostenibilità

Un rinnovamento degli 
obiettivi museali richiede 
profonde trasformazioni e 
investe non solo i contenuti, 
ma anche i contesti, i 
linguaggi, le modalità 
espressive, le attività, i 
rapporti con i visitatori: 
l’intera strategia e vita dei 
musei

Elisabetta Falchetti
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lo stato dell’arte
nella diffusione di un’educazione ecolo-
gica e di conservazione ambientale, ma 
non è stato mai dipinto un quadro esau-
riente di quanto siano impegnati nella 
trasformazione sociale e nella strategia 
per un vivere sostenibile. 
L’occasione per dipingere il quadro si 
è presentata con il XVIII Congresso an-
nuale dell’Associazione Nazionale dei 
Musei Scientifi ci (ANMS) “Quali musei, 
quale cultura, per quale società? Ruoli, 
obiettivi, strategie nei musei scientifi ci 
contemporanei”, organizzato a Roma dal 
Museo Civico di Zoologia, in collabora-
zione con il sistema Museale del Lago di 
Bolsena (SiMuLaBo), nel dicembre 2008. 
Lo scopo del Convegno è stato proprio 
conoscere nuove tendenze e pratiche 
nel nostro Paese: aprire un dibattito su 
cambiamenti, attività in corso e progetti, 
modalità di relazione e comunicazione 
con i pubblici ricerche esistenti e/o da 
avviare; conoscere forme di partnership 
tra musei sia nel progetto culturale che 
nelle forme di organizzazione; valorizza-
re potenzialità e sinergie in vista di nuovi 
ruoli e obiettivi socio-culturali.

Ruoli e reti
I temi affrontati sono stati molti, impe-
gnativi e complessi, in quanto integrati e 
interconnessi fra loro e si sono articolati 
nelle seguenti sessioni:

Quale cultura per quale società. Qua-1) 
le scienza per quale società
Quali ruoli per quali musei scientifi ci2) 
Quale rapporto con il pubblico ed il 3) 
non-pubblico
Quali temi, linguaggi e forme di comu-4) 
nicazione
Collezioni, ricerca e società5) 
Quale educazione e quale didattica6) 
Musei e territorio: reti, sistemi e part-7) 
nership per una nuova cultura

È stato un congresso aperto al dialogo, 
al confronto, alla diversità di idee, di lin-
guaggi, di strategie, di modalità di parte-
cipazione, che molto si è giovato del con-
tributo di esperti di altre culture (ambien-
talisti, scrittori, sociologi, fi losofi , educa-
tori, ricercatori e docenti universitari) e 
del confronto con l’esterno (insegnanti, 
rappresentanti di altre istituzioni, di par-
chi e giardini, ecc.), che hanno contribui-
to a creare il contesto di scambio cultura-
le e di collaborazione che un progetto di 
futuro sostenibile richiede.
Le formule di lavoro adottate, per molti 

aspetti innovative, hanno rappresentato 
un tentativo di sperimentare approcci 
più coerenti con un progetto di cambia-
mento relazionale, culturale ed educati-
vo. Sono stati infatti inseriti come parte 
integrante delle sessioni congressuali, 
accanto alle tavole rotonde ed alle co-
municazioni, interventi di artisti (ad 
esempio, Todd McGrain, scultore statu-
nitense, ha illustrato il suo progetto di 
conservazione di specie minacciate di 
estinzione, attraverso l’arte fi gurativa), 

di divulgatori (Francesco Petretti, docu-
mentarista cinematografi co e televisi-
vo ha presentato i media come effi caci 
strumenti di dialogo con il pubblico); 
spettacoli teatrali (O Thiasos Teatro 
Natura ha incantato i congressisti con 
un’interpretazione mitica dell’astrono-
mia e il gruppo didattico del Museo Tri-
dentino di Scienze Naturali ha mostrato 
le potenzialità della recitazione teatrale 
nella comunicazione scientifi ca); mostre 

(su temi caldi della sostenibilità, come 
i cambiamenti climatici, ma anche sog-
getti culturali d’attualità, come “Le or-
chidee di Darwin”); esposizioni di libri 
(la libreria naturalistica Historia naturae) 
e di opere pittoriche per la sensibilizza-
zione all’ambiente (i pittori naturalisti 
dell’AIPAN), ecc..
Le “trasferte” intracongressuali hanno 
favorito la conoscenza di nuove speri-
mentazioni (ad esempio lo spettacolo 
del Planetario di Roma), e di realtà mu-
seali diverse culturalmente ed attive sul 
territorio (La rete dei Musei del Lago di 
Bolsena – in particolare il Museo del Fio-
re di Acquapendente).
La scelta di sostenibilità ha riguardato 
anche altri lati organizzativi: dall’acco-
glienza amichevole, alla piacevolezza 
degli ambienti di lavoro, dalla scelta dei 
cibi biologici ed equosolidali, alla carta 
riciclata delle pubblicazioni del Congres-
so, fi no alla possibilità di partecipazione 
gratuita per molti “giovani” museologi, 
collaboratori, giovani in formazione, 
preziosi per l’apporto di nuovi entusia-
smi, interessi ed idee. 
Circa 200 persone sono state presenti 
durante le varie giornate di Congresso, 
rappresentanti di musei storici/tradi-
zionali (ad esempio Milano, Torino, Ve-
rona, Firenze, Ferrara, Roma) e di nuova 
istituzione; di musei grandi e piccoli, di 
varie parti del Paese a testimonianza 
della sensibilità verso le problematiche 
e della potenzialità e vitalità del nostro 
sistema museale.

I musei scientifici italiani 
       verso la sostenibilità

Alcuni musei scientifici 
nazionali appaiono già 
profondamente innovatori 
nelle attività di ricerca e 
conservazione, ad esempio 
con progetti sul e per il 
territorio

California Academy of Sciences, l’acquario
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La realtà nazionale e lo stato 
dell’arte 
Cosa sappiamo dei nostri musei dopo il 
Congresso? Al termine delle quattro gior-
nate di lavoro, si è definito un quadro sti-
molante. Alcuni musei scientifici nazionali 
appaiono già profondamente innovatori 
nelle attività di ricerca e conservazione, 
ad esempio con progetti sul e per il territo-
rio (come il recupero di Cetacei spiaggiati 
del Museo di Zoologia di Roma) e conser-
vazione di specie minacciate (ad esempio 
i Musei di Ferrara e di Roma). Il ruolo sem-
pre più determinante nella ricerca per la 
conservazione della biodiversità e nello 
studio dei problemi ambientali è convali-
dato dalle molte ricerche presentate, che 
testimoniano la grande attenzione alla 
salvaguardia delle risorse naturali, ma 
anche la consapevolezza della necessità 
di coinvolgere i cittadini, attraverso un 
open access alle collezioni e alle ricerche 
(come nel progetto intermuseale ed inte-
runiversitario Evolution - EMI Megalab). 
L’innovazione investe anche le attività 
culturali/educative, non solo per scuole e 
pubblico comune, ma anche per soggetti 
potenzialmente svantaggiati nella società 
(per diversamente abili, come quello del 
Museo della mente di Roma o per detenu-
ti del Museo di Voghera) e per cittadini di 
culture diverse al fine di favorire integra-
zione e scambi. Le esperienze presentate 
da molti musei testimoniano che si è co-
minciato a ragionare su un nuovo ruolo 
socio-culturale della conoscenza scienti-
fica e non solo sugli aspetti pedagogici; 
sono stati infatti presentati progetti per il 
superamento dei conflitti ambientali, per 
l’educazione al paesaggio, la gestione 
delle questioni ambientali, scienza e de-
mocrazia… Sono state riferite e discusse 
una grande varietà di attività, linguaggi e 
tecniche di comunicazione (come le vec-
chie/rinnovate “cere” museali dell’Orto 
botanico di Cagliari), tra le quali il gioco 
(Museo dell’Antartide, Museo di Milano o 
di Trieste), l’arte (ad esempio le foto arti-
stiche della collezione botanica di Torino), 
le tecniche multimediali (siti web e sussi-
di audiovisivi alle esposizioni), ma anche 
eventi pubblici come conferenze settima-
nali (ad esempio i Giovedì del Museo di 
Roma), happy hour… 
La maggior parte delle esperienze didat-
tiche presentate (“valigette”, laboratori, 
animazioni…) denotano l’intenzione di 
superare dinamiche trasmissive in favo-

re di modelli didattici e comunicativi at-
tivi e partecipativi, intesi come scambio-
relazione tra pari. 
C’è una ricerca viva per conoscere le esi-
genze dei cittadini, attraverso inchieste, 
workshop e open space. 
Molti piccoli musei si sono distinti per 
la grande attenzione al territorio e alla 
sua valorizzazione, riscoperta, identità 
culturale (ad esempio, attraverso la sala 
della pesca del Museo di Porto Cesareo 
o delle palafitte del Lago di Ledro o del 
Fiore di Acquapendente o i Musei senesi 
per il progetto “acqua”), ma anche come 
modello di nuovi servizi museali più cor-
rispondenti alla complessità territoriale 
(Sistemi e reti museali, come quelli di 
Agno-Chiampo o la rete ReSiNa del La-
zio). Si è raccontato di nuove forme di 
partnership tra musei (come quelli di Fi-
renze e Prato) e con altre istituzioni (come 
il progetto EST della Lombardia) e si è di-
scusso anche del controllo di gestione e 
del bilancio sociale come strumento di 
rendicontazione e comunicazione.
Per concludere… il quadro mostra molti 
interessanti processi attuati da grandi 
e piccoli musei italiani, che costituisco-
no un ricco patrimonio di esperienze da 
condividere e la base per identificare po-
tenziali “criteri di qualità” per l’operato 
dei musei contemporanei.
La formula del Congresso nazionale, 
sempre valida come momento di incon-
tro e confronto, ha fornito uno sguardo 
di insieme, ma non ha concesso tempi 
sufficienti per una riflessione approfon-
dita. Molti stimoli sono stati lanciati nel 
corso di questo XVIII Congresso, tutti 
meritevoli di discussione ed approfondi-
mento ulteriori, che speriamo possano 
realizzarsi in workshop dedicati a temi 
più circoscritti. g

Il Programma del Congresso con 
l’elenco degli interventi e gli Abstract 
sono visibili sul sito del Museo Civico  
di Zoologia di Roma:
www.museodizoologia.it

California Academy Of Sciences

Ecco il museo  
più “verde” 
Acrobati cinesi e suonatori di 
tamburo nigeriani, ballerini e artisti 
del circo: con le loro esibizioni, al 
Golden Park di San Francisco hanno 
inaugurato quello che per la stampa è 
il “museo più verde degli Stati Uniti”, 
la California Academy of Sciences, 
che illustra queste pagine di “.eco”.
La CAS è un acquario, ma anche 
un planetario, un museo di storia 
naturale e una società culturale con 
lo scopo di sostenere programmi 
di ricerca scientifica, organizzare 
esposizioni pubbliche e attività 
pedagogiche.
Fra le sue “missioni” vi è, inoltre, 
rispondere a due questioni 
scientifiche fondamentali: “Come si è 
evoluta la vita sulla Terra?” e “Come 
continua a sopravvivere?”
Alla prima domanda la CAS 
risponde attraverso le esposizioni 
multimediali, e non, di migliaia di 
specie viventi.
L’edificio, disegnato dall’architetto 
italiano Renzo Piano, innovativo, 
sperimentale, ma soprattutto con una 
struttura a basso impatto ambientale 
risponde alla seconda domanda.

C.G.
Info: www.calacademy.org

???
tema • museologia

Morin E., 2000. La testa ben fatta. 
Raffaello Cortina Ed., Milano
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lo stato dell’arte

Una particolare della California Academy of Sciences
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Contrastare l’isolamento 
in senso spaziale e disciplinare
È divenuta forte la ricerca di interconnes-
sione, sia nel senso di creare ponti tra di-
scipline, sia nel senso di formare reti tra 
diverse istituzioni museali, tra musei, Uni-
versità, istituzioni di ricerca, scuola, terri-
torio. La rete è particolarmente sentita dai 
piccoli musei o centri visitatori diffusi su 
un territorio e l’intreccio tra temi poggia su 
una metodologia di sistema, su condivi-
sione e coordinamento. Ma la scelta della 
diffusione, in opposizione alla concentra-
zione in un unico polo scientifi co entro un 
territorio, è anche difesa come una scelta 
deliberata per raggiungere una maggiore 
dinamicità e fl essibilità. 

Gli obiettivi che contano sono, da un lato, 
avvicinarsi ai modi tematici e non disci-
plinari che caratterizzano i modi di guar-
dare e pensare il mondo delle persone e 
dall’altro, potenziare la propria offerta e 
la ricerca scientifi ca interna, mettendo in 
comune competenze e risorse. Fare rete 
è anche un modo di sensibilizzare enti 
di ricerca e imprese alla salvaguardia di 
beni culturali, siano essi di valore stori-
co in quanto strumenti e tecnologie che 
evolvono continuamente, siano essi beni 
ambientali. È, inoltre, avvertito il bisogno 
di diminuire la distanza tra i processi in 
corso di costruzione di sapere scientifi co 
e tecnologico e la rappresentazione di un 
sapere già entrato nella cultura. 

Sguardi diversi
Anche i così detti “musei virtuali” pre-
sentano l’oggetto esposto come un 
punto nodale di un sistema di conoscen-

tema • museologia

Uno sguardo d’insieme sul XVIII Congresso dell’ANMS 

g L’incontro dell’ANMS, che si è svol-
to presso il Museo Civico di Zoologia di 
Roma, è stato un’occasione utile per far 
emergere le interpretazioni di società 
e cultura in rapido cambiamento che i 
musei scientifi ci si sono costruite e che 
stanno orientando le loro azioni. È evi-
dente che nel tempo è molto aumentata 
la diversifi cazione tra i diversi soggetti, 
tra le loro metodologie e strumenti per la 
comunicazione scientifi ca, il che compor-
ta che l’istituzione museale non debba 
essere più percepita in modo rigido. L’im-
magine di scienza e della sua relazione 
con la società non è più così “monolitica” 
e accademica come poteva apparire fi no 
a qualche anno fa. Si direbbe che stia av-
venendo un superamento della funzione 
celebrativa della scienza.
I musei hanno sempre cercato di far fron-
te a una serie di responsabilità verso la 
società:
-  nella conservazione e ampliamento 

di patrimoni culturali, materiali e im-
materiali

-  nel renderli leggibili e far capire ai cit-
tadini in che consiste il loro valore 

-  nella formazione iniziale dei ragazzi e 
in quella permanente dei cittadini

-  nella diffusione di informazione
-  nel rendere conto della propria attivi-

tà e della gestione di fi nanziamenti.

I modi di attualizzare queste responsabi-
lità nell’insieme dell’attività e il peso at-
tribuito a ognuna cambiano nel tempo, 
in relazione a molti fattori sia culturali 
che contingenti ad ogni specifi ca situa-
zione. Tuttavia in momenti di presenta-
zione pubblica e di dibattito si possono 
avvertire alcune tendenze ed esigenze. 
Ecco una sintesi di ciò che ho colto nel 
convegno.

I musei sono sempre più 
interconnessi, sia nel 
senso di creare ponti tra 
diverse discipline, sia di 
formare reti con università, 
istituti di ricerca, scuole 
e territorio. L’obiettivo è 
di potenziare la propria 
offerta condividendo 
competenze e risorse

le impressioni di un congressista

I musei sono sempre più 
interconnessi, sia nel 
senso di creare ponti tra 
diverse discipline, sia di 
formare reti con università, 

Tutto intorno
al museo Silvia Caravita
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forse meno soddisfacente 
di una volta. D’altra parte, 
le lacune logiche ed episte-
mologiche che sono state 
rilevate dalle valutazioni 
internazionali (OCSE-PISA) 
nella formazione scientifica 
dei nostri studenti preoccu-
pano la comunità scientifi-
ca forse più che la società 
tutta, a giudicare dalle 
decisioni di politica scola-
stica anche recenti, prese 
nonostante il declamato 
bisogno di scienza per lo 
sviluppo economico del pa-
ese. Viene da chiedersi di 
quale scienza si tratti! 

Ricerca di diversi pubblici
Oltre agli “esperti” e ai bambini, i mu-
sei sembrano essere più attenti alla 
comunità nel suo complesso. In alcune 
situazioni, essi si vedono come elemen-
ti cruciali nei processi di sviluppo loca-
le, spesso unici elementi di continuità 
culturale di un territorio. Strategie di 
accesso e di partecipazione sono pra-
ticate per avvicinare gli adolescenti, 
a breve gestori del nostro territorio, o 
nicchie di pubblico come, ad esempio, 
le persone nei carceri o nei reparti psi-
chiatrici, utilizzando in questo caso la 
cultura scientifica non come fine ma 
come mezzo di integrazione sociale e 
veicolo di intercultura.
I pubblici sono cercati portando il museo 
fuori da se stesso, vedi le esperienze di 
“valigetta didattica” o di “museo-mobile” 
o mostre itineranti. Sono coinvolti chie-
dendo agli studenti di creare presenta-
zioni pubbliche delle esperienze che han-
no vissuto nel museo, sono interpellati 
chiedendo la collaborazione nella proget-
tazione del museo stesso, nella creazio-
ne di prodotti da diffondere o in ricerche 
autentiche di biogeografia ed evoluzione. 
Queste esperienze in particolare rivelano 
un importante cambiamento di atteggia-
mento da parte dello “scienziato”: il rico-
noscimento della dignità e del valore per 
la comunità di conoscenze diverse dalle 
sue, la riscoperta di saperi tradizionali 
(degli anziani, dei pescatori, degli orticul-
tori) per descrivere la ricchezza culturale 
di un territorio. La valorizzazione delle 
relazioni sociali diviene allora altrettanto 
importante che quella della conoscenza. 

ze – sul territorio di prove-
nienza, sull’ambiente di 
formazione, sull’uso e sul 
significato – che nel tempo 
ne hanno determinato l’ac-
quisizione al patrimonio 
culturale.
L’incontro tra sguardi di-
sciplinari diversi comincia 
a non essere più confinato 
entro le scienze “esatte”, 
ma a coinvolgere le scienze 
sociali, sia quelle che si oc-
cupano dei meccanismi psi-
cologici della comunicazio-
ne, sia quelle che si occu-
pano dei processi culturali, 
sia quelle che analizzano i 
processi di trasformazione 
di un territorio. Le collezioni sono an-
che lette come manifestazioni tangibili 
dell’attività di personaggi che le hanno 
messe insieme rendendo così visibile 
l’evoluzione della disciplina, della storia 
locale, civile, politica, sociale, economi-
ca, da quando il reperto è stato raccolto 
al periodo in cui è stato conservato.
Questo riflette come gran parte dei pre-
supposti taciti su cui si fondava l’intera 
articolazione della scienza moderna sia-
no messi in crisi dalla consapevolezza 
che non sono più così tracciabili i confini 
tra categorie di pensiero come: uomo/

ambiente, vivente/inanimato, corpo/
mente, individuale/collettivo. 
La cooperazione tra ricerca e formazione, 
che è così rilevante anche per l’innova-
zione dell’istruzione scolastica, sembra 
avere più probabilità di realizzarsi attra-
verso i musei che attraverso l’iniziativa 
dell’istituzione scolastica e evidenzia 
un accresciuto impegno civile e politico 
dei ricercatori. Una scienza che cresca 
ignorando l’intero della cultura e della 
realtà sociale in cui si colloca, senza va-
lutare adeguatamente il significato delle 
ricadute della propria attività, appare 

tema • museologia

Sotto, un momento del congresso “Quali musei, quale cultura, per quale società?”.
Sopra, un particolare del Museo di zoologia di Roma. 

feb09_09-13_tema.indd   10 10-03-2009   18:18:14



www.educazionesostenibile.it n. 2 - febbraio 2009      .eco      11

In alcuni casi, scuole e musei possono in-
contrarsi in uno scenario pubblico in cui 
tutte le istituzioni educative territoriali 
possono discutere e far convergere sforzi 
per comprendere le questioni emergenti 
da una determinata realtà e formulare in-
sieme ipotesi educative.
Il Web rende possibili nuove forme di 
interazione e nuovi contatti, ma non è 
la sola disponibilità di tecnologia a pro-
muovere il cambiamento quanto una 
nuovo atteggiamento e anche la presen-
za di nuove competenze professionali 
all’interno dei musei. 

Ibridazioni espressive
Il connubio tra arte, teatro, scienza ca-
ratterizza molte strategie di comunica-
zione con il pubblico. Emozionarsi per 
conoscere e ricordare è considerato un 

le impressioni di un congressista

aspetto cruciale nel rapporto cognitivo 
con il mondo. C’è dunque attenzione al 
contesto emotivo della percezione at-
traverso la creazione di panorami visivi, 
sonori, con impatto estetico, evitando 
la depurazione di elementi soggettivi e 
umanistici per concentrarsi solo sui con-
tenuti disciplinari. 
Conferenze-spettacolo, caffè scientifi-
ci, Giochi didattici, come la costruzione 
di città ideali, prevedono l’uso di molti 
mezzi di comunicazione, tipi di materiali, 
nuove tecnologie, come l’uso del palma-
re o il podcast per creare rapidamente 
prodotti da mostrare ad un gruppo. 

Sviluppo durevole: un tema 
ricorrente
È stato detto come gli zoo e i musei pos-
sano agire da catalizzatori della conser-
vazione di ambienti, non solo di singole 
specie, anche nel rispetto di altre cultu-
re. Come debbano ricordare il dovere di 
prevenire ulteriori estinzioni, aiutare a 
capire che la perdita è definitiva. Questo 
è sentito come missione importante. Ma 
in molti casi, specialmente negli inter-
venti progettati per e con la scuola, si 
tenta di sviluppare consapevolezze che 
vanno oltre la conservazione e guardano 
ad una più consapevole gestione delle 
risorse ambientali. Costruire attacca-
mento, affezione e volontà di agire in 
prima persona a livello locale è un obiet-
tivo perseguito non solo comunicando 
informazione, ma promuovendo il dibat-
tito, aiutando a intrecciare i saperi che 
arrivano da contesti diversi, familiari, 

Oltre agli esperti e 
ai bambini, i musei 
sembrano essere più 
attenti alla comunità nel 
suo complesso. In alcune 
situazioni si vedono come 
elementi cruciali nei 
processi di sviluppo locale, 
spesso unici elementi di 
continuità culturale di un 
territorio

televisivi, da stili di vita, in modo da pro-
muovere una cultura complessa quanto 
i problemi da affrontare in vista della so-
stenibilità. La personalizzazione di pro-
poste e la valorizzazione della dimensio-
ne soggettiva ed emotiva delle esperien-
ze sono considerate componenti molto 
influenti a questo proposito. 
Dunque, l’impressione complessiva è 
che i musei non siano solo volti al pas-
sato, ma comincino ad essere pensati 
come spazi in cui sono immaginate nuo-
ve forme di socialità spendibili nell’im-
maginazione del futuro, come dibattiti 
della contemporaneità. Per dirlo con le 
parole di Marcello Cini: “Ricreare nicchie 
naturali e sociali protette dallo strapo-
tere del mercato, ripristinare le mille 
sorgenti del flusso locale di creatività, di 
iniziative e di attività umane che rende 
fertile il tessuto della società” 
Ci auguriamo che proprio dai musei si 
cominci a guardare alla scienza non 
come verità (scoperta o da scoprire) 
dalla quale automaticamente discende 
ciò che è bene, ciò che è giusto fare, 
ma come un sapere che sa dialogare 
con altri  per affrontare in una colletti-
vità i margini di incertezza di questioni 
situate in contesti specifici. La ricerca 
di soluzioni implica necessariamente 
scelte di natura politica riguardanti 
priorità, costi, benefici, rischi. Il con-
tributo del professor Silvio Funtowicz 
è stato illuminante per ricollocare le 
responsabilità della scienza e della so-
cietà e le loro interazioni nell’attuale 
evoluzione di entrambe. g
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Un confronto su musei e territorio e una riflessione sull’identità sistemica di una rete museale a Bolsena

Se i musei fanno rete
Gianluca Forti

g Il Sistema museale del lago di Bolse-
na (Si.mu.la.Bo.) è stato uno dei partner 
del recente XVIII Congresso ANMS “Quali 
musei, quale cultura, per quale socie-
tà? Ruoli, obiettivi, strategie nei musei 
scientifici contemporanei”. Il Congresso 
ha permesso di sviluppare, tra i vari argo-
menti, un tema fortemente sentito quale 
il rapporto dei musei con il territorio, pen-
sando ai musei come istituzioni capaci di 
assumere nuove responsabilità sociali, di 
fornire nuovi servizi, di essere attori nella 

crescita culturale, nella responsabilizza-
zione e democratizzazione e nella costru-
zione di un futuro sostenibile. Allo stesso 
tempo il Congresso ha rappresentato una 
preziosa opportunità per il nostro Siste-
ma museale per aprire le sue porte e far 
conoscere un territorio peculiare, ma an-
che per tracciare il resoconto del percor-
so in itinere del Sistema stesso.
La mattina di lavoro congressuale a Bol-
sena (6 dicembre 2008) ha fatto conosce-
re esperienze, strategie e forme di gestio-
ne per una nuova cultura e nuove forme 
di incontro con il territorio. Malgrado 
l’eterogeneità delle realtà museali, dagli 
interventi sono emersi molti elementi co-
muni: partnership, rapporto continuato 
tra museo e cittadini, sperimentazione di 
linguaggi, gestione integrata, partecipa-
ta e condivisa, reti di interazioni, culture 
di territorio, coprogettazione per per-

corsi educativi, creazione di comunità di 
pratica, aggregazione della popolazione 
locale, identificazione culturale, musei 
sentinelle sul territorio, conservazione 
di valori naturalistici e culturali, musei 
per l’incontro, nuove frontiere dell’azio-
ne educativa. Si è affermato che si può 
far cultura cominciando dal creare spazi 
e opportunità di incontro, destando l’in-
teresse e la curiosità a partire anche da 
contesti rilassati e informali. In particola-
re questa può essere la chiave per apri-

re un ponte privilegiato con le comunità 
locali e, lavorando sull’identità, offrire 
una preziosa opportunità per allargare i 
confini. 

Il piacere del museo diffuso
Diversi sono risultati i ruoli che i musei 
possono esercitare nelle varie realtà lo-
cali. Tra i modelli confrontati è risultato 
di notevole interesse quello del museo 
diffuso, da contrapporre allo spesso 
agognato museo medio-grande in favo-
re di una rete di musei che possa trasla-
re nelle diverse realtà servizi, percorsi e 
attenzioni al locale con i vantaggi inne-
gabili di scala; parafrasando nelle con-
clusioni lo slogan proposto inizialmente 
da Fabio Carniello, direttore dell’Imma-
ginario Scientifico di Trieste di “tanti, 
piccoli e vivaci”, potremmo suggerire 
“tanti… grandi e vivaci”.

In questo quadro si è inserita la rifles-
sione del Si.mu.la.Bo, nel contesto di 
una Tavola rotonda aperta, oltre che agli 
operatori museali, anche ad amministra-
tori e imprenditori locali e a tutti i cittadi-
ni interessati.
Il Si.mu.la.Bo. (www.simulabo.it) è un 
sistema museale territoriale promosso 
dalla Regione Lazio ed è attualmente 
costituito da 11 musei civici con diversa 
specializzazione tematica (archeologica, 
storico-artistica, antropologica, naturali-

stica). Il sistema è nato per necessità e 
opportunità gestionali ma con la note-
vole potenzialità di interpretare questo 
territorio del Lago di Bolsena attraverso 
l’incontro e l’integrazione di ambiti disci-
plinari diversi. Dopo una fase iniziale di 
conoscenza e rafforzamento della nuova 
realtà, in anni più recenti il Si.mu.la.Bo., 
si è impegnato nell’ideazione di propo-
ste e nella realizzazione di attività che lo 
stanno trasformando da sistema gestio-
nale a “sistema culturale”. Questo cam-
biamento di identità è stato intrapreso 
per l’accresciuta volontà di contribuire 
alla costruzione di una cultura comples-
sa, transdisciplinare, trasversale e real-
mente sistemica; in secondo luogo per la 
consapevolezza della necessità di nuovi 
orizzonti cognitivi ed epistemologici che 
superino le frammentazioni disciplinari 
e le disintegrazioni tra linguaggi specia-

Museo Porto Cesareo
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un caso di studio
listici a favore di forme culturali ed edu-
cative più idonee alle sfide del futuro, in 
particolare quella della sostenibilità; in 
terzo luogo per la convinzione che anche 
il Si.mu.la.Bo. è calato in una realtà e in 
un tempo interessato da grandi proble-
matiche socio-ambientali con cui è chia-
mato  ad interagire.

Oggi il Si.mu.la.Bo vive un ripensamento 
dei propri ruoli e strumenti, con un oc-
chio attento soprattutto alle necessità di 
formazione culturale dei cittadini e alle 
esigenze del territorio. Una prima espli-
citazione di questo intento si è avuto con 
la definizione nella Missione del Sistema 
dell’obiettivo di responsabilizzazione del-
la popolazione verso le sorti del territo-
rio e della Terra. Tutta l’azione educativa 
vuole convergere verso la sostenibilità e 
pertanto includere posizioni etiche e va-
loriali, cominciando dal recupero delle re-
lazioni sociali. L’azione di rete può diffon-
dere l’approccio sistemico, far capire le 
potenzialità di un simile modo di pensare 
ed agire, promuovere l’idea che il nostro 
mondo è composto da una rete di sistemi 
che interagiscono a vari livelli.

Struttura di connessione
Queste riflessioni ci hanno portato a in-
dividuare la “struttura di connessione” 
del Lago e del territorio circostante con 
le sue storie, ipotizzando come chiave 
di lettura la continuità tra passato e pre-
sente, integrata con uno sguardo al futu-
ro. Attorno a questa si stanno tessendo 
temi, linguaggi, organizzazione, compo-
nenti, processi, strategie e relazioni.

La ragione di esistenza nasce quindi dal 
territorio e a questo si ritorna con il ser-
vizio di esplicitare relazioni e significati 
e restituirli ad una comunità locale radi-
cata nella sua identità ma chiamata ad 
allargare orizzonti e spazi.
Attorno a questa chiave di identificazio-
ne sono state avviate molte esperienze, 
che sono state presentate nel corso del 
Congresso: sperimentazioni di comuni-
cazione con pubblici differenti e linguag-
gi nuovi con eventi musicali, danza, arti 
visive e teatro; percorsi formativi speci-
fici per i direttori e per gli operatori mu-
seali; sviluppo di una attività editoriale 
attraverso una collana di quaderni, che 
si è rivelata un’occasione per la raccolta 
di ricerche territoriali; progetti educativi 
e programmi didattici interdisciplinari;   
partenariato con le scuole locali. 
Il tour post congresso (7 dicembre 2008) 
è stata l’occasione per far cogliere ai 
congressisti le trame di questo percorso, 
nella cornice di un paesaggio, attraver-
sato in due magnifiche giornate di sole 
invernale, che ha parlato di se stesso e 
presentato la sua musealizzazione.
La visita al Museo del Fiore e Torre Alfi-
na ha permesso di conoscere il Museo 
e presentare esperienze di teatro, ma 
anche di conoscere i sapori tipici della 
gastronomia locale. La visita ai musei di 
Acquapendente, Grotte di Castro, Late-
ra, Valentano e Cellere, ha permesso di 

far conoscere alcune delle migliori espe-
rienze e pratiche.
Il tour post congresso è stata una prezio-
sa opportunità per aprire i nostri musei 
contemporaneamente e gratuitamente a 
tutta la cittadinanza e ai turisti, per un 
piacevole scambio itinerante tra i diret-
tori locali, i museologi, gli amministrato-
ri e tanti visitatori.
Cogliendo alcune riflessioni dei par-
tecipanti al tour post congresso, i no-
stri musei sono stati apprezzati come: 
“case dei pensieri, strumenti per valo-
rizzare e tutelare la ricchezza di beni 
territoriali e umani, volano per l’eco-
turismo e la crescita culturale in questi 
tempi di cambiamento”.
L’incontro e lo scambio congressuale ci 
hanno incoraggiato nel continuare il lavo-
ro in rete e nello sperimentare linguaggi 
diversi ed anche inconsueti per dialogare 
sul territorio e con il territorio. Molte do-
mande ancora aperte serviranno per una 
riflessione sul futuro lavoro del Si.mu.
la.Bo. e di altre reti/partnership musea-
li territoriali che stanno sorgendo e che 
hanno come obiettivi la costruzione di 
nuove identità sistemiche, di relazioni 
più costruttive e socialmente utili col 
territorio, l’educazione alla cittadinanza 
consapevole, la tessitura di una rete so-
ciale che sappia valorizzare l’identità lo-
cale e proiettarla nell’odierno scenario di 
complessità e globalizzazione. g

Il Si.mu.la.Bo. è un 
sistema museale 
territoriale promosso 
dalla Regione Lazio ed è 
attualmente costituito da 
11 musei civici con diversa 
specializzazione tematica 
(archeologica, storico-
artistica, antropologica, 
naturalistica)

Il lago di Bolsena
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educazione ambientale
5 WEEC

In che modo l’educazione ambientale può dare significato alle nostre vite? Come può contribuire 
all’innovazione sociale? E come all’innovazione politica e a influenzare le politiche pubbliche? A queste 
domande cerca di rispondere il 5° Congresso Mondiale dell’Educazione Ambientale

Benvenuti a Montréal!

g Sta facendo sempre più caldo qui 
sulla terra, la nostra casa comune. La-
sciando da parte le immagini di un ri-
scaldamento moderato, dei pomodori e 
cocomeri fatti crescere in serre, le cose 
si stanno veramente riscaldando. I climi 
stanno cambiando e la nostra casa co-
mune – la nostra oïkos – è minacciata. 
Quando questa casa comune è minac-
ciata, tutte le attività umane e “più che 
umane” subiscono un forte stress, e le 
idee sull’identità, la solidarietà, e i rap-
porti socio-ecologici con tutte le forme 
di vita sono spezzati. Molti canadesi, 
così come gli abitanti delle regioni cir-
cumpolari, stanno iniziando a capirlo; 
le regioni del nord sono tra le più colpite 
dal cambiamento climatico. Ma, questo 

è solo uno dei problemi che minacciano 
l’“integrità, la stabilità e la bellezza della 
comunità biotica”.
Wangari Maathai e più recentemente il 
Panel intergovernativo sul cambiamen-
to climatico (ICCP) e Al Gore hanno fatto 
molto per accrescere la preoccupazione 
collettiva sui temi socio-ambientali attra-
verso il loro lavoro, insignito dal premio 
Nobel per la Pace. Loro come moltissimi 
altri hanno contribuito a far crescere la 
coscienza ambientale nel mondo. Alla 
luce di tale presa di coscienza, possiamo 
dire che è il momento opportuno per gli 
educatori ambientali. Ma cosa dobbiamo 
fare? Quali storie dovremmo narrare?

Una scomoda verità
Nel film An inconvenient truth, Al Gore 
è partito da uno dei più comuni intrecci 

per descrivere il cambio climatico come 
una questione fondamentalmente mo-
rale. Nel film, i legami critici tra ecologia 
ed economia sono evidenti, ma è anche 
chiaro che le questioni ambientali sono 
questioni di ecosofia – ovvero di filoso-
fia impregnata dalla preoccupazione 
morale ed etica per il nostro oïkos. E 
quindi, se noi vogliamo una nuova etica, 
dobbiamo raccontare nuove storie.
Visto che questo Quinto Congresso 
Mondiale dell’Educazione Ambientale 
rappresenta l’occasione per esamina-
re vecchie storie e costruirne di nuove, 
sono cosciente del fatto che costruiremo 
a partire dal lavoro fatto da quelli che ci 
hanno preceduto. Recentemente, edu-
catori ed attivisti si sono riuniti ad Ah-
medabad, in India, nel novembre 2007, 
per la Quarta Conferenza Internaziona-

Montréal

Bob Jickling
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Ospiti d’onore del congresso saranno 
Ahmed Djohglaf, Segretario Esecutivo 
della Convenzione sulla Diversità biolo-
gica dell’UNEP, e Akpezi Ogbuigwe, re-
sponsabile della Divisione Educazione 
e Formazione ambientale, della stessa 
agenzia delle Nazioni Unite, che accom-
pagna il processo WEEC dalle sue pri-
me edizioni. Come sottolinea la stessa 
Ogbuigwe in una sua dichiarazione, 
l’UNEP sostiene i WEEC perché «la 
visione (e la mission) che ispira i con-
gressi, cioè la creazione di uno scambio 
continuo delle pratiche più riuscite tra 
tutte le nazioni del mondo nel campo 
dell’educazione ambientale, così come 
la lotta per la democrazia partecipativa, 
la cittadinanza responsabile, la gestio-
ne equa e sostenibile delle risorse na-
turali, si sposa pienamente con quella 
del Programma delle Nazioni Unite per 
l’Ambiente». 
Da qui il proseguimento e il rafforza-
mento della cooperazione per proteg-
gere l’ambiente, offrendo ispirazione e 
di informazione agli Stati e le persone, 
e di sostenere lo sviluppo di capacità, 
per consentire di migliorare la qualità 
della vita senza compromettere quel-
la delle generazioni future. Questo è 
l’obiettivo dell’UNEP, come parte della 
sua collaborazione con il WEEC sin dal-
la sua prima edizione. g

sentatori dovrebbero 
cercare di rispondere, 
dando vita ad un di-
battito più aperto e ad 
uno scambio con i par-
tecipanti alle sessioni. 
Esperti socio-scientifici 
a livello internazionale 
si riuniranno per presen-

tare le loro idee in un confronto aperto, 
in forma di tavole rotonde, presentazioni 
frontali e poster. Novità di questo WEEC, 
un Forum politico, dove decision makers 
rappresentanti di governi locali a vari 
livelli, potranno presentare e discutere 
contributi e piani d’azione nei loro setto-
ri. Inedito anche il Forum delle ONG che 
permetterà ai delegati di conoscere le 
diverse organizzazioni non governative 
attive nell’educazione ambientale in Ca-
nada e in altri paesi. 
A latere del congresso, sono previste 
una serie di attività parallele, eventi spe-
ciali e visite educative sul territorio. 

g Si è definito in questi 
giorni il programma del 
Quinto WEEC, Congresso 
Mondiale per l’Educazio-
ne Ambientale che si ter-
rà a Montréal, in Canada, 
dal 10 al 14 maggio pros-
simi. Il programma pre-
vede un’ampia gamma 
di sessioni tematiche, dalle più genera-
li dedicate al rapporto tra ecologia ed 
economia, salute e ambiente, ambiente 
e giustizia sociale, etica e filosofia am-
bientale, fino a quelle dedicate all’“eco-
logizzazione” delle università e all’edu-
cazione non formale. Ampio spazio è 
dedicato anche ai saperi e alle pratiche 
indigene e tradizionali di gestione del 
territorio, all’“identità ecologica” e al 
ruolo dell’arte e della creatività nell’edu-
cazione ambientale. Interessante il fatto 
che, pur lasciando libertà ai presentato-
ri, per ogni tema sono state poste una 
serie di domande più precise cui i pre-

Dal 10 al 14 maggio prossimi si terrà a Montréal, in Canada,  
il 5° WEEC Congresso Mondiale per l’Educazione Ambientale

Terra, la nostra casa comune
Silvia Zaccaria

Gli organizzatori

educazione ambientale
5 WEEC

le per l’Educazione Ambientale. Trenta 
anni dopo la prima conferenza intergo-
vernativa di Tbilisi, sono ispirati da un 
rinnovato impegno per l’educazione am-
bientale, con una chiara visione dell’ur-
genza che figura nella Dichiarazione 
finale di Ahmedabad in cui si afferma: 
“non abbiamo più bisogno di indicazioni 
per un cambiamento progressivo; ab-
biamo bisogno di indicazioni che ci aiu-
tino a modificare profondamente i nostri 
sistemi economici e di produzione, e ad 
identificare modi di vivere radicalmente. 
Abbiamo bisogno di una cornice che non 
segua solo scelte radicali, ma che ne 
possa prendere la guida”. Per sviluppa-
re e mettere in pratica tali indicazioni, e 
mettere in atto radicalmente nuove sto-
rie, gli educatori dovranno intraprendere 
cambiamenti fondamentali nel modo in 
cui la conoscenza è prodotta, trasmessa 
ed applicata. 

Cercare significati profondi
Uno dei vantaggi di riunirsi per i con-
gressi mondiali è proprio l’opportunità 
di raccontare e condividere storie con 
colleghi da tutto il mondo. In prepara-
zione del Quarto Congresso Mondiale 
di Durban, in Sud Africa, nel 2007, Heila 
Lotz-Sisitka aveva sottolineato l’impor-
tanza di questi scambi. Li aveva definiti 
come modi di esplorare insieme signifi-
cati, pensare insieme, e sentire insieme. 
Piuttosto che puntare a cercare soluzio-
ni concilianti, affermava che il dialogo 
può spingerci a cercare significati più 
profondi, e a mettere in discussione l’or-
dine implicito – spesso tacito e nascosto 
– che struttura il modo in cui pensiamo 
e facciamo le cose. Con l’obiettivo di 
rafforzare il dialogo, in questo Quinto 
Congresso Mondiale dell’Educazione 
Ambientale, ci poniamo tre domande: 

In che modo l’educazione ambientale ––

può dare significato alle nostre vite?
In che modo l’educazione ambientale ––
può contribuire all’innovazione sociale?
In che modo l’educazione ambientale ––
può contribuire all’innovazione politi-
ca e a influenzare le politiche pubbli-
che?

Abbiamo un lavoro vitale da fare insie-
me. Conto con la vostra partecipazione, 
intuito, creatività per continuare il lavo-
ro intrapreso nello spostare la coscienza 
collettiva verso nuove storie che ci per-
mettano di abitare con maggiore “gra-
zia” la nostra casa comune. È con una 
buona dose di ottimismo ed entusiasmo 
che vi dò il benvenuto a Montréal. g

Ringraziamenti: mi sono ispirato liberamente 
ad Aldo Leopold, Al Gore, Annie Ned, Thomas 
King, Dichiarazione di Amhmedabad, Heila 
Lotz-Sisitka, David Bohm, Stephen Sterling e 
Lucie Sauvé.
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ite e, forse, neanche deviate in maniera 
signifi cativa (se si esclude la concessione 
di poter usufruire di un aumento di ore – 
fi no a trenta – a richiesta delle famiglie e 
sempre che la consistenza dell’organico 
lo consenta effettivamente). 
E questo è accaduto nonostante le ma-
nifestazioni di aperto e popolare dissen-
so e l’azione di contrasto sia delle forze 
politiche dell’opposizione sia dei sinda-
cati. Al posto di questi ultimi si potrebbe 
essere un po’ più cauti nell’enfatizzare 
come grande vittoria l’esito della tratta-
tiva che ha portato alla redazione degli 
schemi di regolamento. 
Infatti se è vero che la manovra comples-
siva del governo sulla scuola pubblica è 
stata, come si usa dire, “congelata” (ad 
esempio, la razionalizzazione delle reti 
scolastiche regionali e l’attuazione della 
riforma nelle scuole secondarie di se-
condo grado), è altrettanto vero che non 
è stata effettivamente modifi cata (e, 
perciò, pare destinata a essere, prima o 
poi “sbrinata”). 
Inoltre si consolida – e questo è vera-
mente grave – anche in prospettiva im-
mediata, la scuola del maestro unico 
e delle 24 ore, che costituiva proprio 
l’obiettivo principale da realizzare. In re-
altà, il suo conseguimento poteva anche 
essere considerato dal governo in cari-
ca come un esame decisivo, superato il 
quale prendere slancio e procedere ver-
so la “riforma” complessiva dell’intero 
sistema scolastico. Quindi…
Rimane, come unico motivo di sod-
disfazione, la “concessione” di poter 
estendere i tempi di scuola fi no a trenta 
ore su richiesta delle famiglie (opzione 
già prevista nel precedente schema di 
piano programmato del MIUR; quindi, 
a rigore, non può essere considerata 
un vero e proprio “strappo” provocato 
dall’azione di contrasto della contro-
parte sindacale). 
E qui il successo non consiste tanto nella 
possibilità diretta di aumentare le ore di 
insegnamento, quanto nell’opportunità 
concessa – di fatto, non tanto di diritto 
– alle scuole di intervenire nel merito 
dell’elaborazione e della pianifi cazione 
dell’offerta formativa e dell’organizza-
zione dei tempi di scuola (attraverso 
l’esplorazione dei bisogni formativi degli 
allievi, il soddisfacimento delle esigenze 
delle famiglie, l’orientamento educativo 
delle loro richieste e delle loro aspetta-

scuola
riforma

g Il giorno dopo la diffusione degli sche-
mi di regolamento per la riorganizzazione 
della rete scolastica e per la revisione de-
gli assetti della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione, entrambe le parti 
“trattanti” si ritenevano vincitrici: i sinda-
cati perché avevano costretto il ministro 
a ridurre le originarie pretese; il ministro 
perché attribuiva a sé il merito di aver con-
tribuito a realizzare la prima vera Riforma 
del sistema scolastico nazionale. 
Allora, proviamo a ragionare su come è 
andata, partendo dallo schema di regola-
mento sulle scuole d’infanzia e primaria. 
Il ministro Gelmini è in buona fede e non 
sbaglia quando afferma che lo schema 
di regolamento permette la messa in 
atto della sua (!?) originaria idea di ri-
forma. Perché, in fi n dei conti, le scelte 
fondamentali che la connotavano sono 
state decisamente confermate. Ripas-
siamole in rassegna:

la soppressione della pluralità e, più ––
ancora, della collegialità docente rap-
presentata dal modulo organizzativo 
(ovvero il gruppo dei tre o quattro 
docenti rispettivamente su due o tre 
classi) a vantaggio della riesumazio-

Gli schemi di regolamento per la revisione degli assetti della 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. Senza pluralità e 
partecipazione diretta quali spazi di autonomia restano alle scuole?

ne del “maestro unico”, divenuto poi 
anche “prevalente” 
la conseguente soppressione dei tem-––
pi (e delle attività) di compresenza
la riduzione del numero delle ore set-−–
timanali di lezione (dalle 30 attuali 
alle 24-27). 

Ebbene, leggendo lo schema di regola-
mento, non si può certo dire che le direzio-
ni di marcia annunciate siano state ostru-

Se è vero che la manovra 
complessiva del governo 
sulla scuola pubblica è 
stata, come si usa dire, 
“congelata”, è altrettanto 
vero che non è stata 
effettivamente modificata 
(e, perciò, pare destinata 
a essere, prima o poi 
“sbrinata”)

La scuola 
 (dei regolamenti)

Giacomo Mondelli
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tate, nell’insieme, alla collaborazione e 
alla partecipazione (cioè al confronto, 
allo scambio, alla condivisione sia tra i 
docenti sia tra gli stessi allievi). 
Matrici culturali progressiste e pratiche 
educative e di studio condivise che, da 
qualche tempo, le forze conservatrici 
del paese provano a estirpare dal ter-
reno comune delle nostre scuole, attri-
buendo a sé stesse, nel farlo, la volontà 
di riformare finalmente l’intero sistema 
scolastico nazionale. 

Pertanto converrà ancora di più impe-
gnarsi e battersi con le armi del pensiero 
e dell’azione che chi opera nella scuola 
conosce: ragionamento, riflessione, cri-
tica, discussione, esame, valutazione, 
ricerca di soluzioni. Il fine ultimo deve 
essere quello di scongiurare l’avvento 
di uno scenario educativo formativo e 
scolastico fortemente degradato e, per 
farlo, occorre costruire e far crescere un 
ampio e deciso movimento di opposizio-
ne. Il quale, se guardando lontano, deve 
mirare ad abrogare questa “riforma” 
e, insieme ad essa, la “cultura” che la 
sostiene, nel frattempo deve provare a 
limitare i danni, ad arginare le falle. Ten-
tando, nel contempo, di aprire quegli 
spazi di determinazione e di progettua-
lità che, al momento, sembrano forte-
mente compressi e compromessi. 
Riflettendo, discutendo, agendo in nome 
e per la difesa della scuola pubblica, for-
se, si avrà anche un altro obiettivo: far ci-
catrizzare la ferita che la parola “riforma”, 
pronunciata da questo governo/ministro 
di centrodestra (come dai precedenti 
governi/ministri di centrodestra), apre 
sul corpo di tutti quelli che nella scuola 
pubblica ci hanno creduto e ci credono, vi 
hanno lavorato e vi lavorano. g

estensori dello stesso decreto avevano 
dovuto inserire per rispondere alle ma-
nifestazioni di aperto e diffuso dissenso 
che il progetto di riforma riceveva den-
tro e fuori le scuole. 

Trenta ore e tempo pieno
Tocca di nuovo alle scuole, quindi, prova-
re almeno a fiaccare la pericolosa avan-
zata delle truppe governative sul fronte 
scolastico. Intanto e semplicemente, 
esprimendo appieno la volontà di garan-
tire la migliore erogazione, oggi possibi-
le, del servizio pubblico di istruzione. 
Entrando nel concreto, oggi le scuole 
primarie devono promuovere due tipo-
logie di azione. Da un lato orientando sé 
stesse e le famiglie verso la scuola della 
trenta ore e del tempo pieno; dall’altro 
lato, bisogna che attuino forme di resi-
stenza della pluralità e della collegialità 
docente a livello di: 

costruzione del curricolo di istituto e −–
per classi parallele
progettazione educativa e didattica −–
coordinata di classe
compresenza effettiva su progetto −–
condiviso. 

Per le forme di resistenza educativa ul-
teriori e più a lunga gittata, invece, toc-
cherà tornare a ragionare sulla scuola di 
oggi e per il domani. Andando oltre gli 
slogan, le frasi fatte, la difesa ad oltran-
za di situazioni di comodo. Non dimen-
ticando, però, che se si può ascrivere 
alla nostra scuola – soprattutto a quella 
dell’infanzia e primaria – un buon livello 
di qualità, questo va ricondotto all’azio-
ne combinata di due fattori: le matrici 
culturali progressiste e innovative che lo 
hanno determinato (e alle quali tocca ri-
tornare); la diffusione di pratiche orien-

scuola
riforma

tive e, infine, l’effettiva e intenzionale 
progettazione e del servizio educativo e 
di istruzione). 
Un’opportunità che, in realtà, consen-
te alle istituzioni scolastiche di poter 
“sfruttare” le prerogative che loro de-
rivano dalla autonomia organizzativa 
e gestionale delle quali sono investite. 
Ed è, questa, un’occasione che le scuo-
le non devono lasciarsi sfuggire, sia per 
fornire un servizio educativo e di inse-
gnamento più adeguato, sia per provare 
a frenare la spinta restauratrice orienta-
ta ad abbassare i livelli di qualità della 
scuola pubblica, sia per tornare, in qual-
che modo, a essere protagoniste del 
progetto formativo e organizzativo che 
propongono e attuano. 
Inoltre, l’esperienza ci insegna che 
quando le scuole si muovono (pensano, 
progettano, agiscono con intelligenza, 
non applicano passivamente le norme, 
ecc.), si può, con un po’ più di ottimi-
smo, riprendere a sperare. Ovvero, non 
si può mai dire come andrà a finire. 
A sostegno di questa speranza, ricordo 
che è stata proprio la “resistenza” del 
mondo della scuola a non consentire la 
concreta introduzione della Legge di Ri-
forma Moratti, delle sue norme più perni-
ciose e dell’impianto organizzativo e del-
la cultura pedagogica che quello doveva 
veicolare. L’azione di contrasto venne 
attuata anche attraverso l’applicazione 
critica ed estensiva (in ogni caso, respon-
sabile, consapevole e, perciò, autonoma) 
del decreto 59/2004, emanato proprio 
per promuovere operativamente la Legge 
53/2003 (Riforma Moratti). 
Critica a riguardo delle disposizioni più 
deleterie contenute nella norma; esten-
siva in riferimento alle “aperture” che gli 

Converrà battersi con 
le armi del pensiero e 
dell’azione che chi opera 
nella scuola conosce: 
ragionamento, riflessione, 
critica, discussione, esame, 
valutazione, ricerca di 
soluzioni
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g Il nuovo documentario di Erman-
no Olmi, Terra Madre, ha inaugurato, 
nell’ambito della Biennale di Berlino 
(5-15 febbraio) giunta alla sua 59a edizio-
ne, la sezione speciale Culinary Cinema, 
un omaggio ai fi lm che trattano temati-
che culinarie ed ecologiche. Si tratta di 
una rassegna che affronta questioni qua-
li la sostenibilità dello sviluppo e la nuo-
va economia. Il nucleo di Terra Madre ha 
preso avvio dalle omonime convention 
mondiali delle comunità del cibo orga-
nizzate da Slow Food a Torino nel 2006 e 
nel 2008, ispirate al futuro dell’alimenta-
zione, dell’agricoltura e della biodiversi-
tà (vedi box).
Il noto regista bergamasco, che ci ha 
abituati da sempre ad una poetica dol-

cinema
cibo ed ecologia

ce, infantile e bucolica, 
capace di fotografare e 
raccontare magistralmen-
te l’alchemico rapporto 
tra gli uomini e la terra, 
ha dichiarato di volersi 
dedicare esclusivamente 
a questo genere, per la 
tendenza a denudare la re-
altà nella sua essenza più 
genuina, mostrandola in 
tutti i suoi angoli, contami-
nati da ombre, buio e luci, 
e lasciando un posto di primo piano alla 
normalità e alle persone comuni che la 
popolano.Un cinema sociale, dunque, 
che fa i conti con il destino del pianeta 
e vuole fi ssare attraverso la telecamera 
l’atto d’amore e di rispetto tra la Terra 
e le genti contadine, testimoni e garan-

ti del ritorno alle origini quale unica via 
praticabile per rispondere all’assedio 
delle grandi imprese multinazionali tese 
al mero profi tto.
Prodotto da Cineteca di Bologna e ITC Mo-
vie con la collaborazione di Rai Cinema, 
e realizzato con il sostegno del ministero 
per i Beni culturali, Terra Madre è il frutto 

di un lavoro complesso nato 
dalla complicità tra il fondato-
re di Slow Food Carlo Petrini ed 
Ermanno Olmi, uniti dalla pas-
sione verso il mondo contadino 
affl uito copiosamente ai raduni 
mondiali nel capoluogo pie-
montese. Lì sono cominciate le 
riprese e con esse un percorso di 
crescita del regista che dal 2006 
si è protratto fi no all’autunno del 
2008 con il nuovo Forum di Terra 
Madre, organizzato con il sup-
porto del ministero delle Politiche 
agricole alimentari e forestali, la 
Cooperazione Italiana allo Svilup-
po e il Ministero degli Affari Esteri 

(Regione Piemonte, Città di Torino). Il cibo, 
inteso come materia ed energia indispen-
sabili a sostenere la vita, è intimamente 
legato all’idea di terra, una terra da acca-
rezzare, irrigare, scavare, coltivare e pro-
teggere senza riserve, una terra amata da 
milioni di piccoli agricoltori fagocitati da 

Un film politico e preveggente ispirato al Forum Mondiale 
Terra Madre, organizzato a Torino da Slow Food. Una 
riflessione del grande maestro sulle problematiche legate al 
cibo, all’agricoltura e alla salvaguardia della biodiversità 

Il ritorno alla natura 
di Ermanno Olmi
Giulia Maringoni

Slow Food e Terra Madre 
Fondata da Carlo Petrini nel 1986, Slow Food è diventata 
nel 1989 un’associazione di carattere internazionale. Oggi 
conta 86.000 iscritti con sedi in Italia, Germania, Svizzera, 
Stati Uniti, Francia, Giappone, Regno Unito e aderenti 
in più di 130 paesi. Da un’intuizione di Slow Food è nata 
Terra Madre, l’incontro mondiale a cadenza biennale tra le 
Comunità del Cibo, che nell’ottobre del 2008 ha celebrato 
a Torino la sua III edizione. Slow Food si è da sempre 
schierata a favore dell’educazione del gusto e della lotta 
contro l’omologazione delle culture culinarie; opera per la 
salvaguardia delle tradizioni locali, delle specie animali e 
vegetali a rischio di estinzione, promuovendo un modello 
di agricoltura meno intensivo e inquinante che sia custode 
degli equilibri planetari e della qualità degli alimenti. La rete di Terra 
Madre è stata lanciata nel 2004 a Torino. Quel primo Forum ha radunato 5.000 produttori 
da 130 paesi. La II edizione del 2006 ha coinvolto anche 1.000 cuochi, oltre a 400 
ricercatori e accademici, nel tentativo costante di conciliare la teoria alle buona pratiche. 
Le novità del 2008 sono state la musica, i produttori di fibre naturali e un numero sempre 
più ampio di giovani universitari da tutto il mondo operanti nel settore enogastronomico, 
una nuova piattaforma da cui guardare al futuro con ottimismo, che ha caricato l’evento 
di energie fresche e creative.

agricole alimentari e forestali, la 
Cooperazione Italiana allo Svilup-
po e il Ministero degli Affari Esteri degli equilibri planetari e della qualità degli alimenti. La rete di Terra 

Alcune immagini durante le riprese del documentario di Ermanno Olmi 
(il regista, nella foto in alto).
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un sistema economico insostenibile e vo-
tato all’autodistruzione. Il documentario 
di Olmi, che dura un’ora e mezza, raccon-
ta con immagini di repertorio, spezzoni 
dell’incontro Terra Madre e musiche sug-
gestive che riproducono alcuni dei suoni 
più evocativi della Natura, come si possa 
invertire il senso di marcia ricercando un 
rapporto più intimo, confidenziale ed ar-
monico proprio con la Terra, con i suoi rit-
mi e i suoi fragili equilibri. «Solo la sensibi-
lità di Ermanno Olmi – ha affermato Petrini 
– poteva interpretare l’alto valore etico e 
morale di questa straordinaria assise che 
è Terra Madre. Una rete planetaria fatta di 
uomini, pensieri, lavoro e culture presente 
in 153 paesi del mondo, che va seminando 
e coltivando le giuste idee di difesa della 
biodiversità, rispetto dell’ambiente e di-
gnità del cibo, per un futuro di pace e di 
armonia con la Natura». 

A casa di Vandana
Nato dall’osservazione dei partecipanti 
al Forum e dal pedinamento di alcuni di 
essi nei loro Paesi d’origine (a Dehradun, 
nel Nord dell’India, una troupe riprende 
la raccolta del riso, nei pressi della fat-
toria di Vandana Shiva; nelle isole nor-
vegesi Svalbard viene filmata l’inaugu-
razione della Banca Mondiale dei Semi; 
a Quarto d’Altino, nella Valle dell’Adige, 
vengono ritratti i monti Lessini e squar-
ci bucolici familiari), il documentario 
intreccia storie di vita con ricordi d’in-
fanzia e suggestioni autoriali, avvalen-
dosi del contributo del regista Franco 
Piavoli, che ha firmato le scene finali 
del “contadino e l’orto”. L’attaccamento 
alla terra permea tutto il lavoro di Terra 
Madre, che vuole essere una denuncia 
limpida ma allo stesso tempo tagliente 
al sistema economico attuale, che im-
plica il deterioramento degli ecosiste-
mi, non rispetta i diritti 
dei lavoratori e sfrutta 
i contadini, immolando 
la loro opera agli impe-
rativi del profitto fine a 
se stesso.
I testi di Un uomo senza 
desideri di Ignazio Roi-
ter, recitati da Omero 
Antonutti, e le immagini 
che li accompagnano 
enfatizzano il senso 
profondo del lavoro 
di Olmi e il messaggio 

politico e culturale che intende veicola-
re: la ricerca di una nuova ridefinizione 
dei consumi e il ritorno a un culto della 
terra, alla genuinità dei suoi prodotti, 
alla dignità dei lavoratori e alla salute 
dei consumatori. La canzone finale “Un 
albero di trenta piani” è di Celentano. 
Dopo l’anteprima mondiale a Berlino, 
Terra Madre aprirà le danze a Slow Food 
on Film 2009, la seconda edizione del 
Festival Internazionale di cinema e cibo 
promosso dal movimento Slow Food e 
dalla Cineteca del comune di Bologna, 

dal 6 al 10 maggio 
prossimi. Negli stessi 
giorni uscirà nelle prin-
cipali sale italiane, di-
stribuito dalla Bim. 
Il Festival promuove una 
nuova consapevolez-
za critica nella cultura 
alimentare, mostrando 
film, cortometraggi, do-
cumentari e serie tv che 
propongono un discor-
so intelligente e innova-
tivo sul cibo inteso come 

cinema
cibo ed ecologia

Culinary Cinema: 
il cinema  
nel piatto
Per il terzo anno consecutivo, la 
Biennale di Berlino si arricchisce 
di Culinary Cinema, una selezione 
di film che propongono tematiche 
legate al cibo e all’ecologia. La 
grande novità consiste nella 
proiezione di alcuni di questi in una 
specie di sala ristorante, una scelta 
estetica e culturale decisamente 
vincente. L’altro aspetto peculiare 
è di essere un Festival cittadino, 
percorso da pubblici diversi, non 
composti solo da professionali, 
ma anche dalla gente che affolla 
tutti i giorni le sale, da curiosi e 
appassionati.
Il programma ha proposto quest’anno 
cinque lungometraggi, cinque 
documentari e sei corti, affiancati da 
esperienze gastronomiche e dibattiti. 
Pranzo di Ferragosto di Gianni di 
Gregorio ha rappresentato l’Italia, 
accanto a Terra Madre di Olmi.

I volti dei contadini si 
somigliano in ogni angolo 
del mondo. Sono volti 
su cui restano le stesse 
tracce di vita, così come le 
fisionomie dei paesaggi 
con i campi arati, le colture 
e i pascoli

cultura di un Paese, sulle contraddizioni 
del settore agroalimentare (implicazioni 
sociali,economiche e ricadute ambien-
tali) e sulla memoria gastronomica come 
patrimonio irrinunciabile da tutelare e tra-
smettere alle generazioni future. Durante i 
giorni del Festival l’area della Manifattura 
delle Arti sarà invasa dai sapori e dai pro-
fumi dei cibi di strada proposti da artigiani 
da tutta Italia selezionati da Slow Food. 
Sono previsti inoltre laboratori didattici e 
seminari per genitori, insegnanti e studen-
ti delle scuole elementari e medie. g

Leggi anche l’editoriale di Carlo Petrini
nella pagina seguente 4

Vandana Shiva 
(foto di Giancarlo Donatini)

A sinistra, Carlo Petrini durante la preentazione del film 
“Terra Madre” al Festival di Berlino
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mondiale ha palesato. Non soltanto è insostenibile per via dei 
suoi processi produttivi che non tengono in considerazione 
la salvaguardia dell’ambiente; non soltanto tende a 
un’omologazione culturale che appiattisce ogni diversità; non 
soltanto peggiora la qualità del nostro cibo e delle nostre vite: 
si è dimostrata fallace anche dal punto di vista economico-
finanziario, gettandoci in una crisi senza precedenti, che 
cambierà il corso della storia.
Le persone di Terra Madre (almeno metà della popolazione 
mondiale vive in zone rurali ed è dedita all’agricoltura) invece 
praticano un’economia locale, che a mio modo di vedere è la chiave 
di volta per affrontare le sfide che il mondo ci pone di fronte. 
Economia locale non significa economia di basso profilo, anzi: 
è l’economia della natura, che ha molte ricadute positive ed è in 
grado di maneggiare la complessità dell’esistente senza doverla 
ridurre a qualcosa di lineare. In un’economia locale c’è grande 
rispetto per il territorio in cui si vive, il contesto è fondamentale. 
In questo modo la biodiversità diventa una risorsa fondamentale, 
e con la biodiversità si rispettano le attività produttive tradizionali 
che consentono vivacità culturale e preservazione del paesaggio. 
Le risorse energetiche, non centralizzate e dunque sfruttate a 
livello locale, in rete, possono essere ottimizzate e sono le più varie 
a seconda di quanto il territorio può offrire. Le società contadine 
sono maestre nel non sprecare, nel riciclare, nel riutilizzare. La 
nostra società capitalistica ha fatto dello spreco una condizione 
esistenziale, cosicché per esempio gettiamo ogni giorno nei 
cassonetti troppo cibo edibile (in Italia 4.000 tonnellate al giorno!): 
è una cosa che grida vendetta. 

Ambiente, cibo, cultura e diversità sono garantite dalle economie 
locali, e questo non significa tornare a vivere nel passato o 
immolarsi in modelli produttivi autarchici. Non significa chiusura: 
le comunità di Terra Madre fanno economia locale ma sono 
in rete tra loro, applicano lo scambio (attraverso il quale si 
definisce anche l’identità, che non è una cosa fissa ma in continua 
evoluzione) e cercano vie sostenibili per applicare le nuove 
tecnologie. Credo che l’industria abbia molto da imparare dalle 
comunità contadine, dal loro stile di vita, dalle loro prerogative. 
Abbiamo molto da imparare da loro, e sarà nostro compito 
dar loro tutto l’aiuto e il supporto che necessitano: non per 
indicar loro una “via allo sviluppo”, ma per far sì che i loro 
stili di vita, i loro saperi e le loro esperienze possano essere 
d’ispirazione per noi, prima che siano definitivamente travolti 
dall’omologazione. g

editoriale

Dopo la globalizzazione:  
il ritorno al territorio

g Sono convinto che il futuro passerà per le economie locali, 
e che queste si potranno configurare come i sistemi ideali 
per garantire una transizione sostenibile verso nuovi modelli 
produttivi più adatti al post-modernismo e ai problemi che il 
mondo si trova oggi ad affrontare. Questa convinzione è stata 
rafforzata enormemente dall’incontro con i personaggi convenuti 
a Terra Madre 2008, la terza edizione del meeting mondiale 
delle comunità del cibo che Slow Food organizza ogni due anni 
a Torino. Queste persone, a Torino nell’ottobre 2008, erano 
circa 7.000, in rappresentanza di più di 1.600 comunità agricole 
provenienti da 153 paesi del mondo.
I contadini, i pescatori, i nomadi, gli artigiani tradizionali, le 
popolazioni indie, i cuochi e le cuoche, i rappresentanti delle 
università sensibili ai saperi tradizionali e, nell’ultima edizione, i 
musicisti contadini e anche un numero sorprendente di giovani, 
rappresentano l’umanità che farà la terza rivoluzione industriale, 
che sarà la vera protagonista di un nuovo modello economico. 
Chi lavora con la natura lavora con il sole, e sa trasformare la 
sua energia in cibo: un contadino è un maestro di produzione 
sostenibile, sfrutta risorse alternative e rinnovabili, sa 
esattamente come reagire in questi tempi di crisi economica 
ed ecologica. La terza rivoluzione industriale saprà produrre in 
maniera corretta, senza dover ricorrere ad energie provenienti 
da carburanti fossili e sarà armoniosa con la natura. L’umanità 
di Terra Madre da questo punto di vista non deve inventarsi 
niente, queste cose le fa già e la fa da tempo, le facevano 
anche i loro antenati. 

Economia della natura
Molti guardano a queste persone come protagonisti di 
un’economia marginale, protagonisti di processi produttivi 
secondari rispetto a quelli che muovono l’economia di mercato 
globale. Ma abbiamo visto quanti suoi limiti l’economia 

I contadini sono maestri di produzione 
sostenibile, sfruttano risorse alternative e 
rinnovabili e sanno come reagire alla crisi 
economica mondiale

Carlin Petrini
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È l’alba del 2101. L’umanità è riuscita a sopravvivere 
agli effetti più devastanti del riscaldamento globale 
e, nel suo complesso, ora è meglio nutrita e più sana 
di quanto non fosse cento anni prima. Ma cosa ha 
fatto nel 21˚ secolo, e in particolare nel 2009 e negli 
anni immediatamente seguenti, per scampare alla 
catastrofe annunciata dei cambiamenti climatici?
È proprio a questa domanda che i responsabili del 
rapporto State of the World 2009 hanno chiesto, 
a uno staff di oltre 40 autori, di fornire delle possi-
bili risposte. Il risultato è uno scenario complesso, 
volutamente definito a partire da una molteplici-
tà di punti di vista. Una rassegna di idee geniali 
e inevitabilmente eterogenee, perché il cambia-
mento climatico coinvolgerà tutti gli abitanti 
della Terra ma i suoi impatti saranno distribuiti in 
maniera diversa tra uomini e donne, tra diverse 
regioni, generazioni, fasce d’età, di reddito e atti-
vità che si svolgono.
Tutti gli autori concordano nel dire che non è trop-
po tardi per salvare il pianeta e garantire alla nostra 
civiltà floride prospettive. Abbiamo quindi il privile-
gio di vivere nel breve istante che potrebbe cambia-
re il futuro del mondo. Il modo in cui affronteremo 
e gestiremo questa sfida farà comunque storia, e se 
avrà successo, sarà ricordato come quelle imprese 

Brr che caldo…!
epiche la cui risonanza attraversa i secoli.
Secondo l’Isac-Cnr il mese di dicembre 2008 è sta-
to il 58° mese tra i più caldi degli ultimi due secoli, 
mentre si colloca al sesto posto nella classifica del-
le precipitazioni dei mesi di dicembre negli ultimi 
208 anni.
Il valore proviene dalla classifica dell’Istituto di 
scienza dell’atmosfera e del clima del Consiglio 
nazionale delle ricerche di Bologna (Isac-Cnr).
Il freddo polare che ha investito l’Europa insieme 
ai dati che attestano la riduzione della velocità 
dell’arretramento oppure la ricostituzione di alcu-
ni ghiacciai, stanno diffondendo in questi giorni la 
tesi di una inversione di tendenza rispetto al glo-
bal warming sostenuto dalla maggior parte degli 
studiosi e dei media. Ma i dati rilevati dall’unica 
banca dati italiana che consideri in modo omo-
logo le tendenze di temperatura e piovosità degli 
ultimi due secoli inducono a maggior prudenza.
Come una rondine non fa primavera, una nevi-
cata non fa equilibrio climatico globale. È chiara 
la risposta alla polemica avviata dagli “opinioni-
sti” negazionisti e ampiamente supportata (solo 
in Italia) dalla stampa nazionale, secondo i quali 
il gelo e le nevicate di questi ultimi mesi, insieme 
a un annunciato recupero della superficie ghiac-
ciata dei mari artici, negherebbero la grave crisi 
climatica in atto, crisi che la comunità scientifica 
ormai afferma con voce unanime, attribuendone 
in larga parte la responsabilità all’aumento dei 
gas serra in atmosfera provocato dalle attività 
umane. 
Per chiarire la questione, il WWF ricorda innan-
zitutto la differenza tra la scienza climatica – che 
studia il “clima”, ovvero l’insieme degli stati 
dell’atmosfera (temperatura, venti, precipitazioni, 
insolazione, umidità ecc.) per un periodo di alme-
no 25-30 anni – e la meteorologia – che descrive 
lo stato dell’atmosfera in un momento particolare 
e l’analisi della sua evoluzione nel breve termine 
(pochi giorni o al massimo qualche settimana).
I cambiamenti climatici sono dunque un feno-
meno globale, da monitorare nel lungo periodo 
e sulla temperatura media, e l’equazione “riscal-
damento globale=temperature più elevate” non è 
che un errore semplicistico, tanto più che auto-
revolissimi climatologi ipotizzano come possibile 
risvolto del surriscaldamento globale proprio l’in-
nesco di una situazione di “glaciazione” nell’emi-
sfero settentrionale. 

S.M.
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Acquacard

Sono le “acquacard” gli strumenti più in voga tra gli agri-
coltori del 2009 per il risparmio idrico e la gestione delle 
acque reflue nei campi. Niente cisterne, catini e cassoni 
fai-da-te, quindi, ma raggi ultravioletti, sms e speciali 
carte di credito, le “acquacard” appunto. Un ventaglio 
di strumentazioni hi-tech che i Consorzi di Bonifica asso-
ciati all’Anbi (Associazione 
nazionale bonifiche e irri-
gazioni) stanno sperimen-
tando in tutto il territorio 
nazionale. 

Scatti d’acqua: 
un concorso fotografico 
per i mille volti dell’acqua

In palio un week-end per 
due persone in una capitale 
europea. La partecipazione 
è libera. Il termine per l’in-
vio delle foto è il 6 marzo 
2009.
Quanti volti ha l’acqua? È quello che vuole indagare il 
concorso fotografico “Scatti d’acqua” promosso dal Fo-
rum Nazionale sul Risparmio e la Conservazione delle Ri-
sorsa Idrica. 
L’acqua è fluida, cambia incessantemente forma e con-
sistenza, colore e proprietà. Acqua, ghiaccio, vapore. 
Acqua limpida e acqua putrida. Acqua corrente e acqua 
stagnante. Acqua dolce e acqua salata… nelle sue mille 
forme l’acqua permea letteralmente tutta la natura ed è il 
bene più prezioso per la vita. 

Il concorso fotografico “Scatti d’acqua” vuole idealmente 
collezionare tutti i punti di vista sull’acqua in un incon-
tro tra messaggio artistico e messaggio ambientale. Un 
modo per ammirare la bellezza dell’acqua, ma anche per 
scandagliare i problemi e per riflettere sulla necessità di 
tutelarne la qualità ed eliminare gli sprechi.
Ogni autore potrà inviare entro il 6 marzo un massimo di 
5 foto che abbiano come protagonista l’acqua in qualsiasi 

a cura di Stefano Moretto

forma o contesto: l’acqua nel paesaggio, l’acqua nel cielo 
e nel sottosuolo, l’acqua sprecata e l’acqua conservata, 
l’acqua nei fiumi e nelle città, l’acqua negli ambienti do-
mestici, nell’industria, nell’agricoltura.
Le foto verranno selezionate da una giuria di qualità e la 
migliore verrà premiata con un week-end per due perso-
ne in una capitale europea.
Tutte le foto verranno pubblicate sul sito www.forumri-
sparmioacqua.it, mentre una selezione degli scatti mi-
gliori comporrà una mostra che verrà allestita nel corso 
dell’annuale convegno del Forum Nazionale sul Rispar-
mio e la Conservazione della Risorsa Idrica che si terrà il 
23 marzo 2009 a Bologna, in occasione della giornata 
mondiale dell’acqua.

info: Segreteria organizzativa, 
tel. 051.260921, 
info@forumrisparmioacqua.it

Anteprima Convegno 
Nazionale Forum 2009

Acqua e cambiamenti climatici: 
la gestione della risorsa idrica 
negli scenari futuri.
Cappella Farnese – Palazzo 
D’Accursio – Bologna lunedì 23 
marzo 2009.
I cambiamenti climatici in at-
to non si limitano all’innalza-

mento delle temperature, ma interessano 
anche la distribuzione e la disponibilità delle risorse idri-
che, con forti ripercussioni sull’intero ciclo dell’acqua. Ciò 
impone di operare nella direzione di una gestione inter-
settoriale ancora più efficace ed efficiente dell’acqua, che 
tenga conto dei riflessi sociali, ambientali ed economici 
che il mutamento porta con sé. Il convegno del Forum 
Nazionale sul Risparmio e la Conservazione della Risor-
sa Idrica 2009 intende presentare un quadro aggiornato 
degli scenari europei e nazionali, sia da un punto di vista 
scientifico che delle politiche messe in atto per affronta-

re il problema, evidenziando la cruciale connessione fra 
i diversi settori e promuovendo modalità di governance 
in un’ottica di programmazione piuttosto che di emer-
genza. L’obiettivo è anche evidenziare il contributo che 
un’ottimale gestione della risorsa idrica potrebbe fornire 
per la riduzione delle emissioni di gas climalteranti in at-
mosfera.
Per il programma dettagliato: www.forumrisparmioacqua.it

II

info: Segreteria organizzativa, 

info@forumrisparmioacqua.it

mento delle temperature, ma interessano 

Alcune delle foto inviate al concorso

feb09_21-28_pianeta_azz.indd   22 10-03-2009   18:14:27



n. 2 - febbraio 2009      .eco      23www.educazionesostenibile.it

Il
 P

ia
n

e
ta

 a
zz

u
rr

o

III

Le acque di delta e d’estuario, le lagune, i laghi salma-
stri e gli stagni costieri costituiscono aree di grande ri-
levanza dal punto di vista faunistico e floristico: rappre-
sentano luoghi di transizione fragili e complessi. Con la 
Convenzione di Ramsar, firmata nel 1971 in Iran, è stato 
per la prima volta riconosciuto il problema della tutela 
delle cosiddette “zone umide” a livello internazionale. La 
Convenzione, sottoscritta anche dall’Italia, ha in un certo 
senso ribaltato l’ottica assunta dallo stato italiano fino a 

quel momento. Proprio nella Costituzione (art. 44) si con-
sidera la bonifica delle terre come azione preliminare per 
il “razionale sfruttamento del suolo”.
Sono le torbiere il più efficiente “magazzino” di carbonio 
tra tutti gli ecosistemi terrestri. Ne trattengono il doppio 
rispetto nell’intera biomassa forestale del mondo. Il loro 
valore economico inoltre è tre volte quello delle foreste. 
Questo è l’importante e sottovalutato dato rilevato dal 
rapporto del WWF Italia sulle “zone umide” pubblicato in 
occasione del 2 febbraio, la giornata mondiale che ricor-
da la firma della Convenzione Internazionale sulle Zone 
Umide. Ben 158 sono i paesi che hanno firmato la Con-
venzione, 1828 sono i siti riconosciuti nel mondo per un 
totale di 169 milioni di ettari.
Sembrano tanti, ma un confronto con i dati di 50 anni 
fa lascia impietosamente rilevare come le wetland attuali 
non siano che un terzo di quelle di allora.
Perché questa riduzione delle zone umide? I motivi sono 
facilmente intuibili: l’inquinamento e l’urbanizzazione. 
Per quest’ultimo fattore, l’impatto ambientale sulle wet-
land è chiaro: quando si costruiscono case, ponti e strade 
si effettuano operazioni strutturali che, inevitabilmente, 
distruggono queste zone e uccidono tutte le specie ani-
mali che vi vivevano o nella migliore delle ipotesi gli com-
plicano fortemente la vita.

      Giornata Mondiale
delle Zone UMide

Per la loro collocazione geografica ed ecologica, interme-
dia tra gli ambienti terrestri e quelli prettamente acquati-
ci, le zone umide rivestono un’importanza fondamentale 
per gli equilibri idrologici del territorio e per la biodiver-
sità delle forme viventi. Le zone umide intervengono nel 
contenimento delle piene di laghi e fiumi, tamponando 
gli effetti più gravi delle esondazioni; trattenendo le ac-
que, ne permettono la decantazione dei detriti organici 
in eccesso, migliorandone la qualità prima che queste 
ricircolino nelle falde acquifere; sono coinvolte nei cicli 
del carbonio, dello zolfo e dell’azoto, intervenendo in tal 
modo nei cicli della materia. La notevole presenza vege-
tale determina un’intensa attività di fotosintesi che, se da 
un lato permette l’utilizzo di anidride carbonica e quindi 
contribuisce a ridurne l’eccesso in atmosfera, dall’altro 
determina una elevata produzione di materia organica, 
favorendo l’insediamento di una comunità di organismi 
assai diversificata. 
Si stima che a questi ambienti siano legate circa il 12% 
delle specie animali totali e considerando anche le specie 
vegetali si arriva al 40%  complessivo. Quasi il 50% delle 
specie di uccelli presenti in Italia sono legate a zone umi-
de, sia interne che costiere e marine, considerando sia i 

nidificanti che gli svernanti e le specie di passo durante 
le migrazioni.
Le zone umide sono luoghi preziosi per attività vitali co-
me l’agricoltura e la pesca – producono il 24% del cibo 
del mondo – e sempre di più anche per il turismo e per 
le altre attività legate al tempo libero. Sono infine ottime 
palestre per l’educazione e la divulgazione ambientale. 
In un rapporto del WWF Internazionale, The Economic 
Value of the World’s Wetlands, sono stati analizzati 89 casi 
studio ed elaborati dati per una superficie ad area umida 
di circa 630.000 km2: si è calcolato che il valore eco-
nomico di questa area sottoposta a tutela è pari a 3,4 
miliardi di dollari l’anno. Se si estende questo valore alla 
superficie delle zone umide d’importanza internaziona-
le, le cosiddette “aree Ramsar”, stimato allora intorno ai 
134 milioni di km2, l’annuale valore globale è di 70 mi-
liardi di dollari. Il Millenium Ecosystem Assessment, stima 
che l’importanza economica globale delle zone umide è 
molto variabile, ma con un valore superiore ai 15 milioni 
di miliardi di dollari, cioè più di tre volte del valore glo-
bale dei servizi da ecosistemi forestali, che è di 4,7 mi-
lioni di miliardi. Le zone umide intatte hanno un valore 
netto pari a 1,6 volte quello delle foreste a conduzione 
ecosostenibile e 4,5 volte quello delle foreste a gestione 
tradizionale.

2 FEbbrAio

S.M.
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La Sacra di San Michele è un complesso architettonico 
collocato sul monte Pirchiriano, all’inizio della Val di Susa 
sopra gli abitati di Avigliana e Chiusa di San Michele. 
È il monumento simbolo del Piemonte. Ristrutturato, è 
affidato alla cura dei padri Rosminiani.
Secondo alcuni storici, già in epoca romana esisteva, nel 
luogo dove sorge ora l’abbazia, un presidio militare che 
controllava la strada verso le Gallie. Successivamente 
anche i Longobardi installarono un presidio che fungesse 
da baluardo contro le invasioni dei Franchi.
Le fasi iniziali della nascita della Sacra di San Michele so-
no incerte e avvolte in un’alternanza di storia e racconti 
leggendari. Lo storico più antico fu un monaco Benedet-
tino, Guglielmo, vissuto proprio in quel cenobio e che, 
intorno alla fine del XI secolo, scrisse il Chronicon Coe-
nobii Sancti Michaelis de Clusa. In questo scritto, la data 
di fondazione della Sacra è indicata nel 966, ma lo stesso 
monaco, in un altro passo della sua opera, afferma che 
la costruzione iniziò sotto il pontificato di papa Silvestro 
II (999 - 1003). Alcuni studiosi sono orientati ad identifi-
care la fondazione negli anni 999-1002, mentre per altri 
la data dovrebbe essere anticipata agli anni 983-987. In 
sostanza quindi l’origine vera e propria della costruzione 
risale al tempo in cui visse Giovanni Vincenzo, tra la fine 
del X secolo e l’inizio dell’XI secolo.
Dal punto di vista paesaggistico, l’elemento più peculiare 
della Sacra di San Michele è la sua posizione alla sommità 
del Monte Pirchiriano. Tale ubicazione è importante soprat-
tutto per due aspetti: uno topografico, l’altro morfologico.

IV

Questi due aspetti naturali sono di fondamentale im-
portanza per comprendere la percezione paesaggistica 
che il monumento ha saputo suscitare nelle generazioni 
di pellegrini, cartografi, pittori, architetti e letterati, a 
vario titolo osservatori e testimoni della Sacra. Sebbene il 
primato del potere seduttivo del luogo spetti alla natura 
(le balze e gli affioramenti rocciosi, il fitto bosco, la vetta 
isolata), l’edificazione dell’abbazia, oltre a rappresentare 
una vera e propria sfida alla forza di gravità, ha indubbia-
mente contribuito ad accentuare il fascino del sito.
Il territorio circostante la Sacra reca i segni di importanti 
trasformazioni d’uso in campo agrario, forestale, estrat-
tivo e urbanistico. Non tutte sono avvenute in sintonia 
con l’ecosistema locale (si pensi ad esempio alle cave di 
pietrisco ubicate a fondovalle) e non tutte sono più per-
cepibili (i terrazzamenti dei versanti) o evidenti all’occhio 
del visitatore.
Il modellamento del territorio è l’effetto di vari cicli di 
erosione iniziati contemporaneamente al sollevamento 
alpino e successivi ad esso. L’azione erosiva dei vari fat-
tori geomorfologici porta nel tempo alla degradazione 
dei rilievi, all’incisione di valli e conche e, per effetto del 
trasporto e della deposizione dei detriti, all’accumulo 
di ingenti quantità di sedimenti: ne sono un esempio 
le colline moreniche nel caso dei ghiacciai e le pianure 
alluvionali nel caso dei fiumi.
Anche la morfologia del territorio circostante la Sacra 
riflette queste dinamiche: prova ne sono il profilo ad-
dolcito, tipico dell’erosione glaciale, dei versanti del 
Pirchiriano.
Questo monte fa inoltre della Sacra un punto di osserva-

Stefano Moretto - Foto di Davide Casanova

Storia, leggende e natura. La Sacra di San Michele, in Piemonte, affascina 
da oltre mille anni pellegrini, cartografi, pittori, paesaggisti e letterati

Percorsi d’acqUa nella storia  
e l’impronta del Ghiaccio

feb09_21-28_pianeta_azz.indd   24 10-03-2009   18:14:29



n. 2 - febbraio 2009      .eco      25www.educazionesostenibile.it

Il
 P

ia
n

e
ta

 a
zz

u
rr

oLe pietre marine della sacra

Il materiale da costruzione impiegato nell’edificazio-
ne della Sacra di San Michele è costituito da rocce 
derivanti prevalentemente dal luogo stesso (come 
serpentiniti e prasiniti) e dal territorio circostante 
(calcescisti e gneiss).
il calcescisto. È una roccia metamorfica di origine 
sedimentaria marina, ricristallizzata a 500°C di tem-
peratura, derivante dal consolidamento e successiva 
trasformazione di fanghi pelagici in gran parte for-
mati da plancton calcareo decantato sul fondo ocea-
nico. Si riconosce per il colore grigio o grigio scuro. 

Questa roccia si divide facilmente. La superficie dei 
blocchi grigi presenta a tratti dei puntini luccicanti 
dal colore grigio scuro: si tratta delle lamelle di un 
minerale chiamato mica. Sono anche visibili venature 
di colore grigio chiaro costituite da calcite e sottili 
livelli di quarzo. La superficie dei blocchi si presenta 
ruvida al tatto.
La prasinite. È una roccia metamorfica, ricristal-
lizzata a 500°C di temperatura. Deriva da magmi 
basaltici le cui colate, prima della formazione delle 
Alpi, risalirono fino alla superficie della Terra dando 
origine ai fondali marini sui quali si andavano con-
temporaneamente formando i fanghi calcarei. I due 
minerali principali che la compongono sono: l’albite 
dal colore bianco e la clorite dal colore verde. La su-
perficie dei blocchi si presenta scabra al tatto.
La serpentinite. È roccia metamorfica, anch’essa 
come la prasinite di origine magmatica e oceanica, 
ma per ricristallizzazione ed idratazione di magmi 
intrusivi (e non effusivi come quelli basaltici). Ne 
deriva una struttura scistosa, sovente foliare, carat-
terizzata da colorazioni verde scuro (talora bluastro) 
che possono assumere screziature giallo-rossastre 
per l’ossidazione del ferro, contenuto nel serpentino, 
principale minerale della roccia.
Lo gneiss. Roccia di origine metamorfica regionale, 
si distingue per il colore generalmente chiaro, che 
va dal biancastro al grigio. Ricristallizzata a 700°C 
di temperatura, si distingue dal calcescisto perché 
lo gneiss presenta una fatturazione più difficile. Le 
componenti principali sono date da feldspato, quarzo 
e mica.

V

zione morfologica privilegiato verso la Bassa Valle di Susa 
(a ovest) e la pianura torinese (a est).
L’evento che ha caratterizzato maggiormente la morfolo-
gia attuale della valle è l’erosione glaciale, a cui ha fatto 
seguito, con la fusione dei ghiacciai, l’erosione fluviale, 
tuttora in corso.
Durante i periodi più freddi, detti “glaciazioni”, la Valle 
di Susa era percorsa da un ghiacciaio vallivo. Si trattava 
di una lunga lingua di ghiaccio, che scorreva fino a rag-
giungere la pianura sottostante e che traeva origine da 
diversi circhi glaciali situati a monte del limite delle nevi 
persistenti.
Il ghiacciaio valsusino terminava poco dopo l’incontro 
con la Pianura Padana, là dove la temperatura non 
permetteva l’accumulo della neve e lo scioglimento 
risultava maggiore.
Sul lato occidentale, quello che si scontrava direttamente 
con la massa di ghiaccio in movimento, si distinguono 
caratteristici dossi dalla forma arrotondata, mentre sul 
lato orientale, quello sotto corrente, i dossi terminano 
bruscamente a causa dell’asportazione di frammenti di 
roccia compiuta dal ghiacciaio.
Attualmente il fondovalle è ricoperto da una coltre di 
depositi alluvionali.
Al termine dell’ultima glaciazione le conche intermore-
niche scavate dal ghiacciaio sono state riempite dalle 
acque di fusione (formatesi a causa dello scioglimento 
del ghiaccio).
Hanno avuto origine così diversi laghi, alcuni dei quali si 
sono progressivamente prosciugati a causa dell’accumu-
lo di sedimenti trasportati dai corsi d’acqua (Torbiera di 
Trana, Palude dei Mareschi), mentre altri, come i Laghi 
di Avigliana sopravvivono ancora.
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Benedetto Alessandro
oltre l’oceano
Magenes Editore, 2006
Pp 172, 15 euro
È possibile avventurarsi nelle ac-
que dell’oceano Atlantico a bor-
do di un piccolo catamarano a 
vela senza cabina? Questo diario 
di bordo testimonia l’impresa 
di Alessandro Di Benedetto e 
di suo padre Federico che, a 

distanza di cinquecento an-
ni dalla scoperta delle Ame-
riche, hanno ripercorso la 
rotta di Cristoforo Colombo. 
Partiti dalla spiaggia sotto casa in Sicilia, giunti in Spagna e 
da lì salpati verso le Antille, hanno navigato per oltre 5.000 
miglia su un Hobie cat 21. L’autore ci ospita sul suo United 
States of the World per accompagnarlo in ogni tappa della 
sua traversata, affrontando non solo l’oceano in condizioni 
proibitive, ma anche pirati moderni, ladri e truffatori. 

Michael Pitiot
Gli occhi della Giunca 
Magenes Editore
Pp 336, 15 euro
Quando Michaël e Mariel-

le decidono di tornare in Francia 
dal Vietnam dove hanno vissuto 
quattro anni, vogliono che il loro 
distacco sia un lento e graduale 
allontanamento piuttosto che un 
brusco strappo, che sia come i 
viaggi di un tempo. Nasce così 
il loro folle progetto: costruire 
una giunca tradizionale cinese e 
rientrare in Europa con un lungo 
viaggio sui mari del mondo. Con 
l’aiuto di una trentina di amici che prestano denaro 
e braccia in cambio della promessa dell’imbarco per una tappa 
del viaggio, i due riescono a dare alla luce Sao Mai, la Stella del 
mattino, con i suoi occhi dipinti a prua come vuole la tradizione, 
a guidare e proteggere i marinai. In questo libro, il racconto del 
loro viaggio.

un fiume
di libri
Fulvio Molinari
L’ isola del Muto. 
storia del pescatore 
dalmata che parlava 
ai gabbiani
Magenes Editore, 2007
Pp 136, 12 euro
Isola Esterna, Dalmazia. Un colpo 
di tramontana secca spinge la bar-
ca del Muto su uno scoglio brullo 
e inospitale, spazzato dal vento e 
dalle onde. È la fine dell’inverno 
e il pescatore sopravvive al gelo 
accendendo un fuoco, pescando e 
lottando per non cedere al sonno 
e alla morte. La storia di un quasi naufragio si arricchisce 
dei ricordi e dei pensieri che pervadono la sua solitudine. Ne 
scaturisce l’affresco di un mondo di leggende marinare e cre-
denze vecchie come il tempo, dove l’esistenza è scandita dal 
fluire delle stagioni e dai ritmi della pesca, la gente vive e muore 
tra sentimenti semplici e forti e tutto ciò che non dice l’uomo, 
lo racconta il mare. Nella mente del Muto scorrono le vicende 
del paese attraversato dalla violenza della guerra. Drammi che 
“vengono dalla terraferma e sbarcano sulla riva, portati dalla 
cattiveria degli uomini”, in contrasto con la vita pacifica e quasi 
immobile nel tempo di chi vive in una natura avara e generosa 
insieme, dove basta una pioggia per far maturare i frutti e calare 
un amo in mare per catturare un pesce.

Ninni Ravazza
diario di tonnara
Magenes Editore, 2005
Pp 325, 17,50 euro
Ninni Ravazza, sommozzatore del-
la tonnara di Bonagia, alle porte 
di Trapani, una delle più produt-
tive e rinomate del Mediterraneo, 
ripercorre in questo diario, che 
rappresenta una preziosa testi-
monianza storica, 20 anni (dal 
1984 al 2003) della sua attività. 
Si tratta di piacevoli e interessanti 
episodi e aneddoti, talvolta buffi 
o talvolta tragici, che raccontano 

fatti straordinari e affreschi di vita di rais, muciaroti, capibarca, 
faratici che, stagione dopo stagione, hanno creato e fatto cre-
scere l’antica Civiltà della Tonnara. Storie quanto mai vive di 
navigazioni sulle barche tradizionali della tonnara, colorite dal 
linguaggio dei marinai. Vengono così narrate dal protagonista le 
sue immersioni quotidiane, per controllare se nella notte fossero 
arrivati nuovi pesci e non piuttosto il temuto bistinu, lo squalo 
che distrugge tutto, oppure per recuperare i tonni impigliatisi 
nel castello di reti. Viene rievocato con grande realismo questo 
mondo ricco di fascino che sembra destinato a una triste scom-
parsa, data la concorrenza delle tonnare volanti giapponesi.

VI

A cura di Stefano Moretto

Water World 
day 2009
Per il quinto anno consecutivo, 
il 22 marzo si celebra la Gior-
nata Mondiale dell’Acqua.
L’obiettivo dell’iniziativa è sot-
tolineare l’importanza dell’ac-
qua, definita dall’Onu come 

“elemento prezioso e vitale da garantire a tutti i cittadini 
del pianeta, e da rispettare attraverso un uso sostenibile 
dell’ambiente”.
Circa il 40% della popolazione mondiale vive in prossimi-
tà di fiumi e laghi condivisi da due o più paesi. Per questo 
motivo, il tema di quest’anno è: “Shared Water-Shared 
Opportunities” (Condividere l’acqua-Condividere le op-
portunità) e molta attenzione è dedicata alle acque di 
confine, per favorire la cooperazione tra nazioni.
L’Unesco conduce le attività della giornata con il supporto 
dell Unece (United Nations Economic Commission for Eu-
rope) e della Fao (Food and Agriculture Organization).

ni dalla scoperta delle Ame-
riche, hanno ripercorso la 
rotta di Cristoforo Colombo. 
Partiti dalla spiaggia sotto casa in Sicilia, giunti in Spagna e 
da lì salpati verso le Antille, hanno navigato per oltre 5.000 
miglia su un Hobie cat 21. L’autore ci ospita sul suo United 
States of the World per accompagnarlo in ogni tappa della 
sua traversata, affrontando non solo l’oceano in condizioni 

Ninni Ravazza
diario di tonnara
Magenes Editore, 2005
Pp 325, 17,50 euro

l’aiuto di una trentina di amici che prestano denaro 
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VII

100%pubblica è un progetto artistico che na-
sce dalla volontà di riflettere su un problema 
importante e globale come la privatizzazione 
dell’acqua partendo dall’esperienza quotidiana. 

Gli italiani sono i primi consumatori al mondo di acqua in bottiglia, cosa 
che crea una spesa inutile e ingiustificata (le acque pubbliche italiane 
sono tra le migliori e più controllate) e un massiccio incremento dell’in-
quinamento dovuto alle bottiglie di plastica. È possibile riflettere critica-
mente su un atto, l’acquisto di acqua, per noi scontato e quotidiano? 
Le nostre abitudini sono una nostra scelta consapevole o sono frutto di 
schemi culturali proposti da altri?
Così si presenta Lorenza Cossutta, uno dei tre componenti del proget-
to: «Siamo un gruppo di tre giovani artiste che lavorano da un paio 
d’anni al progetto di 100%pubblica. Ci siamo conosciute all’interno 
di un laboratorio di arte tenuto da Jorge Orta allo IUAV di Venezia, 
accomunate dalla voglia di lavorare attraverso l’arte pubblica su te-
matiche riguardati l’ambiente e su temi scottanti e attuali. Ognuna 
ha la sua specificità: Giulia si è appena laureata in arti visive allo IUAV 
di Venezia, Isabella sta preparando un progetto artistico con e su un 
campo nomadi di Padova sempre per la laurea in arti visive, e anch’io 
per lo stesso motivo, sto creando una finta guida turistica di Venezia 
che tratterà al suo interno solo temi riguardanti l’acqua».
Il progetto è basato sulle strategie di marketing utilizzate dalle grandi 
marche dell’acqua, rielaborate per sponsorizzare l’acqua pubblica come 
bene comune. Una campagna pubblicitaria precederà la distribuzione 
gratuita di bottiglie vuote e mappe delle fontanelle pubbliche della città. 
Il nostro marchio è semplice e facilmente memorizzabile. Riprende 
un simbolo presente sulle etichette: invece di ricordare di gettare la 
bottiglietta una volta usata, noi invitiamo a conservala riempiendola 
nuovamente. La bottiglia da mezzo litro in PET, comoda e leggera, 
oggetto scontato della nostra quotidianità è il simbolo della mercifi-
cazione dell’acqua. Quella che noi proponiamo (vuota) è da consi-
derarsi come l’ultima bottiglietta, da riutilizzare come una borraccia. 
100%pubblica nasce a Venezia, città ideale sia per il suo peculiare 
rapporto con l’acqua sia per la sua identità di città turisti-
ca, ma si propone come format applicabile a diverse città 
italiane. Sulla mappa, data in dotazione con la bottiglietta, 
sono segnate tutte le fontanelle pubbliche della città. Lo spa-
zio della città viene valorizzato come spazio comune con ri-
sorse fruibili da chiunque, lontano dalle logiche commerciali. 
I manifesti prodotti ricordano a prima vista quelli delle pubblicità 
delle acque, ma ad una lettura più attenta si avverte qualcosa 
di diverso. Come nelle campagne di virus marketing sono stati 
attaccati per la città adesivi con il logo favorendo la familiarità 
del pubblico. Inoltre sono stati distribuiti gadget come spillette, 
cartoline e poster.

ECOFOCUS 2.0
L’associazione Vado al minimo nasce due anni 
fa con l’intento di: 
- suggerire uno stile di vita più sostenibile 

rispetto al consumismo indifferente e in-
differenziato indotto dai condizionamenti 
mediatici; 

- indicare piccole scelte e/o azioni quotidiane, 
praticabili da subito, che possono indurre 
ad un modo di pensare virtuoso; 

- coinvolgere un target il più possibile allarga-
to offrendo a tutti (cittadini, enti, aziende, 
associazioni...) la possibilità di dare il pro-
prio contributo. 

Per il secondo anno consecutivo organizza 
Ecofocus 2.0, un concorso fotografico dal tito-
lo “Scatta la nuova energia”. Dopo il successo 
della prima edizione 2008 (630 partecipanti, 
24.655 votanti on line, 32.724 visitatori del 
sito dedicato al concorso e 41.250 visitatori 
delle 40 migliori foto selezionate ed esposte 
in mostra alla Sacra di San Michele, in pro-
vincia di Torino), ora l’edizione 2009 diven-
ta internazionale. Grazie anche all’impegno 
dell’Agenzia fotografica Grazia Neri, che da 
quest’anno entra ufficialmente a far parte 
dello staff organizzativo di Ecofocus, verranno 
infatti contattati circoli, forum e associazioni 
fotografiche in tutto il mondo. 
Il tema di Ecofocus 2.0 sarà l’energia, cioè so-
luzioni innovative da fonti rinnovabili, propo-
ste nuove e originali, immagini anche diver-
tenti per illustrare in quanti modi è possibile 
produrre, utilizzare e risparmiare l’energia. 
Le fotografie dovranno essere inviate esclusi-

vamente via mail, uni-
tamente al modulo di 
iscrizione fino al 5 mag-
gio 2009 a ecofocus@
vadoalminimo.org.

il concorso è gratuito. 
basta iscriversi sul sito 
www.vadoalminimo.org
Per informazioni: 
info@vadoalminimo.org

100% PUBBLica 
Un progetto artistico realizzato a 
Venezia promuove l’uso dell’acqua 
“pubblica” al posto dell’acqua in 
bottiglia. Una campagna pubblicitaria 
che sfrutta le tecniche dell’advertising 
per far riflettere sui consumi quotidiani

Stefano Moretto
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Nevica. Febbraio, come gennaio, 
qui al Nord è cominciato con la 
neve. Erano diversi anni che i fioc-
chi bianchi (un’altra delle meravi-
glie dell’acqua, l’unico composto 
– credo – capace di manifestarsi 
naturalmente nei tre stati della ma-
teria) non si vedevano tanto di 
frequente qui in pianura; e anche 
in montagna le nevicate di un tem-
po si erano fatte sempre più rade 
costringendo gli addetti ai lavori 
a ricorrere sempre più spesso alla 
neve artificiale con elevati consumi 
d’acqua, risorsa preziosa soprattut-
to in ambiente montano dove è 
diventata piuttosto rara e ricercata. 
La nevicata mi ha anche fatto ripen-
sare a un amico che lavora sull’Ap-
pennino e che commercia in stufe. 
Un paio di anni fa lo avevo trovato 
molto scoraggiato. Un inverno mi-
te, seguito da una lunga primavera 
e da un’estate anticipata, aveva 
decurtato notevolmente il suo vo-
lume di affari e diradato i clienti. 
Per consolarlo gli avevo detto di 
tenere duro. È vero, gli avevo spie-
gato, che il cambiamento climatico 
è una realtà che vede concordi il 
90% degli scienziati, ma sui tempi 
ci sono opinioni diverse. In fondo il 
ciclo dell’acqua è sempre lo stesso: 
quella che evapora alla fine deve 
ricadere e, statisticamente, la neve 
è destinata a tornare quanto prima. 
In ogni caso, avevo aggiunto, co-
mincia ad occuparti anche di ener-
gia solare, applicando grossolana-
mente il principio di precauzione o, 
se preferite, il consiglio evangelico 
di “farsi trovare preparati”.

La neve, dunque, è tornata, su-
scitando entusiasmi e mugugni in 
uguali percentuali. I paesi di mon-
tagna e le stazioni sciistiche hanno 
acceso, credo, ceri di ringraziamen-
to a profusione e visto rifiorire la 
propria economia il che, in questi 
tempi di crisi (globale come il cam-
biamento climatico), deve essere 
considerato un vero miracolo. Ed 
è questo che mi ha indotto a par-
lare di neve e degli amici miei. A 
ben vedere i problemi affrontati 
dal mio conoscente dell’Appennino 
sono la chiara dimostrazione di 
come le variazioni ambientali pos-
sano influire sulla nostra specie in 
misura molto maggiore di quanto 
si pensi andando a toccare gli in-
teressi di ciascuno di noi, perfino 
di chi è convinto che i mutamenti 
del pianeta siano così grandi da 

toccare unicamente i massimi si-
stemi come se questi fossero entità 
isolate da tutto. Forse essere sfiorati 
da qualche anomalia del pianeta 
potrebbe aiutarci a modificare le 
nostre abitudini in meglio. Forse 
la crisi economica potrebbe avere 
qualche benefico effetto sul pianeta 
spingendoci a risparmiare anche sui 
consumi energetici, a pretendere 
soluzioni meno inquinanti, più effi-
cienti e a mettere in pratica il motto 
“I care” (m’importa, ho a cuore) 
che Don Milani aveva scritto sui 
muri della sua scuola di Barbiana. 
Insomma un’occasione per dare 
vita a un’economia più eco-logica. 
Obama (citarlo è ormai un obbligo 
per tutti) ha aperto al verde, ha da-
to un segnale e mai come in questo 
caso potremmo dire: se sono rose, 
fioriranno”.

Angelo Mojetta

a me (m’) importa il punto di vista dell’acqUa
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tutti gli altri membri. L’ipotesi 
– in attesa di cortese smenti-
ta – è che Il Paese stesso si stia 
trasformando in una fabbrica 
d’ignoranti, una paradossale le-
arning city!
Il trend è quello per cui la colti-
vazione dell’intelletto è faccen-
da di nicchia, da trattarsi con 
condiscendenza oppure (ed è il 
simmetrico) diventa gioco per far 
ridere (di cui ridere): emblemati-
ca la trasmissione televisiva inti-
tolata “la pupa e il secchione”.

Il fatto è che il disinteresse per il sapere 
accomuna governanti e governati: anche 
qui il Paese si rispecchia nei suoi rap-
presentanti se è vero che un deputato 
intervistato7 su chi sia Nelson Mandela 
risponde che è un presidente brasiliano 
e un altro sostiene che Guantanàmo si 
trova in “Affanighstan” e un altro anco-
ra che l’“effetto serra” è un fenomeno di 
“raffreddamento del pianeta”. E ci fer-
miamo qui.
Insomma, l’atrofi a progressiva delle ca-
pacità logiche, la trascuratezza colpe-
vole della manutenzione e dell’aggior-
namento delle competenze alfabetiche 
e tecniche e delle competenze “civili” e 
“sociali” mettono a dura prova non solo 
il percorso di costruzione della cittadi-
nanza sostenibile, ma infi ciano le basi 
dell’esercizio democratico stesso e della 
libertà individuale e di un Paese. g

dignità personale si 
misura sul reddito).
Anche se (soprattut-
to mediaticamente, 
vedasi www.scuola-
zoo.it) il prof paga 
per tutti, bisogna 
cominciare a dirci 
che è tutto il siste-
ma formativo in cri-
si d’identità socia-
le e politica. Non 
basta una scuola 
diventata “fabbrica d’ignoranti”3 
a giustifi care tutta l’asineria spalmata a 
destra e a manca sul territorio.

Benestanti ma ignoranti
Già il CEDE nel 2001 ci informava che 
soltanto il 20% della popolazione adul-
ta italiana possedeva gli strumenti indi-
spensabili di lettura, scrittura e calcolo 
necessari per orientarsi in una società 
industriale contemporanea e denun-
ciava che il rischio alfabetico affl igge-
va ormai il ceto “intellettuale”: di 100 
persone catalogate al livello più basso 
dell’alfabetizzazione, 8 erano laureate e 
10 diplomate!
Dunque, la “perdita” culturale non è sol-
tanto delle conoscenze disciplinari, ma 
della cultura di base, quella alfabetica. E 
l’ignoranza non è più sinonimo soltanto 
di povertà economica. Emergeva un nuo-
vo ceto sociale, quello del “benestante 
ignorante”: pronto a spendere (e a ven-
dere, suggerirebbe Manzoni) ma incapa-
ce di capire. Anche un telegiornale4.
Oggi quell’ignoranza mostra appieno la 
sua specifi cità: quella di essere “lucida-
ta, plastifi cata, arrogante, pretenziosa 
(…) non ha complessi e per lo più non 
riconosce se stessa”5.
È accaduto per l’asineria quello che 
vent’anni fa lo storico Carlo M. Cipolla de-
scriveva in un suo celebre divertissement6 
per la stupidità: gli asini sono riusciti a 
rafforzare e ad amplifi care l’effi cacia di 

scuola
studi

g Che sia ben forte il legame tra livello 
culturale e capacità tecnologiche e pro-
duttive di un Paese, ce lo ripetono gli 
economisti da tempo.
Che l’istruzione sia non solo fattore di em-
powerment individuale, ma anche fattore 
di mobilità sociale e di cittadinanza piena 
e, quindi, forza di sviluppo e di democra-
zia è convinzione emersa chiaramente 
nel dibattito internazionale1.
In questo scenario, il fatto che solo 6 
studenti italiani su 10 sappiano da che 
cosa dipenda l’alternanza tra il giorno e 
la notte e che su un campione di 100 pro-
fessori italiani di scienze (46 di scuola se-
condaria superiore e 54 di scuola media), 
solo 36 rispondano correttamente alla 
domanda “perché la fermentazione fa 
lievitare la pasta”, non ci deve spingere a 
fare precipitose equazioni, a individuare 
nell’asineria del corpo docente la causa 
della decadenza delle nostre scuole e 
dell’involuzione civile e democratica del 
nostro Paese. Non è così semplice.
L’ignoranza “magistrale” è speculare ri-
spetto alla decadenza del ruolo docente 
e quest’ultima trova una sua spiegazio-
ne nel modello di sviluppo del nostro 
Paese negli ultimi due decenni: troppo e 
sempre più spesso “la scuola non aiuta a 
trovare lavoro”2. A una scuola così si può 
riconoscere al massimo un ruolo di “ba-
dantato” (e anche nell’intrattenimento 
non siamo molto bravi se perdiamo 36 
ragazzi prima dei 13 anni).
Ma la scuola, settore aziendale impro-
duttivo e oneroso (costa circa 40 miliardi 
di euro), ridotta ad essere un pur prege-
vole ammortizzatore sociale perché as-
sorbe pressappoco un milione e 130.000 
dipendenti, giocoforza condanna que-
sti ultimi ai costi pro capite più bassi in 
assoluto (34.438 euro l’anno). Troppo 
pochi per garantire autorevolezza alla 
professione e alle persone che la svolgo-
no all’interno di un modello di crescita 
sociale e culturale fondato sul PIL dove 
il valore è proporzionato al costo (e la 

Solo 6 studenti su 10 sanno da che cosa dipende l’alternanza tra il giorno e la notte. E, su un campione di 
100 professori di scienze, solo 36 sanno perché la fermentazione fa lievitare la pasta

Ma chi fabbrica gli ignoranti?
Annelise Caverzasi

1 Ad es. Conferenza di Lisbona (2000) e Quaderno 
Bianco MPI (2007)
2  M .Mayer, .eco N°8 ottobre/novembre 2008
3  citazione e tutti i dati statistici tratti da: Giovanni 
Foloris, La fabbrica degli ignoranti, Rizzoli, 2008
4  da una ricerca svolta nel 2003 sull’edizione serale 
del TG1, TG3 e TG5 su rilevazione EULOGOS CEN-
SOR, emerse che chi aveva solo la licenza di III me-
dia (50% degli adulti!) capiva pressappoco il 20% 
dell’informazione data.
5  Giulio Ferrari, Asini…, su “Panorama”, 20 settem-
bre 2007
6  Carlo M. Cipolla, Allegro ma non troppo, Il Mu-
lino 1988
7  Da un’intervista delle Iene in TV

vazione dell’intelletto è faccen-
da di nicchia, da trattarsi con 
condiscendenza oppure (ed è il 
simmetrico) diventa gioco per far 
ridere (di cui ridere): emblemati-
ca la trasmissione televisiva inti-
tolata “la pupa e il secchione”.diventata “fabbrica d’ignoranti”
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donne, da allontanare il più possibi-
le e da cui distaccarsi. Eppure questa 
“fuga”, sostengono i membri di Na-
vdanya, è alla radice dell’alienazione 
umana, dello sfruttamento e dell’uso 
insostenibile delle risorse e dei proble-
mi della salute umana perché nata dal 
lavoro dell’uomo contro la sua identità 
di specie e i bisogni di connessione e di 
significato. 

Famiglia Terra
Ed è per questo che, in tempi di totale 

frammentazione e rottura 
nell’identità umana, il Bija 
Vidyapeeth si propone di 
educare alla piena umanità 
intesa come identità della 
terra, appartenenza a una 
unica “Famiglia Terra”. Le 
esperienze che il Bija Vidya-
peeth propone vogliono in-
segnare che la cooperazione 
e la non-conflittualità sono 

la vera caratteristica 
umana e della natura, 
che la pace e la risco-
perta dei propri bisogni 
ecologici reinserisce se 
stessi nella rete della 
vita e nella rete delle 
relazioni sociali. 
I corsi, organizzati ogni 
anno dal Bija Vidyape-
eth, in collaborazione 
con lo Schumacher Col-
lege, offrono, infatti, 
l’opportunità di scavare 
a fondo i principi della 
sostenibilità e dell’eco-

logia profonda attraverso l’interazione 
e il dialogo con i più importanti intellet-
tuali dei nostri tempi, come ad esempio, 
Fukuoka, fondatore del movimento della 
permacultura, Fritjof Capra, fisico e te-
orico dei sistemi, Jeremy Rifkin, econo-
mista, attivista ecologista, Wolfgang Sa-
chs, sociologo, economista e referente 
del Wuppertal Insitut, ecc. 
Partecipare ad un corso significa vivere 
un’esperienza unica e di alto livello for-
mativo, intellettuale e umano, sia per gli 
studenti e gli attivisti di tutto il mondo, 
sia per le popolazioni locali che in Bija 
Vidyapeeth trovano un riferimento te-
orico per le loro battaglie e un luogo di 
confronto con persone che giungono da 
diverse parti del mondo. g

ne attiva in tutti gli aspetti dell’attività 
umana. Inoltre, in Navdanya conver-
gono e si incontrano non solo locale 
e globale, ma anche la riflessione e 
l’azione della crescita intellettuale 
attraverso il valore della fisicità e del 
lavoro quotidiano come il cucinare, il 
pulire e il coltivare a cui tutti sono in-
vitati a partecipare, ospiti e membri in-
terni. Il Bija Vidyapeeth insegna quindi 
l’essenzialità della reciprocità e della 
mutualità e la partecipazione non solo 
nell’esplorazione intellettuale ma an-
che nel lavoro manuale che mantiene e 
sostiene la vita. Un tipo di lavoro che 
è sempre stato considerato dall’uomo 
occidentale un lavoro umile, da servi, il 
lavoro dei contadini, degli operai, delle 

ambiente
India

g  In India, nella regione 
dell’Uttaranchal, alle pendi-
ci dell’Himalaya, si trova un 
luogo speciale per l’atmo-
sfera che si respira e per le 
idee che lo animano: la fat-
toria ecologica Navdanya. Un 
progetto nato nel 1991 per 
volontà dell’attivista indiana 
Vandana Shiva finalizzato a 
fornire orientamento e sup-
porto all’ambientalismo atti-
vo e creare un movimento tra 
i piccoli agricoltori indiani per 
la conservazione della biodiversità 
e delle sementi tradizionali.
Dopo una decina d’anni, nel 2002, 
nasce, all’interno della stessa fat-
toria, un altro progetto: il centro 
di formazione internazionale di 
Navdanya chiamato “Bija Vidyape-
eth”, ovvero la “Scuola del Seme”, 
da una idea di Vandana Shiva e 
di Satish Kumar, fondatore dello 
Schumacher College, nel Regno Unito. 
È stato chiamato “Scuola dei Semi” sia 
per il luogo in cui si trova sia per l’idea 
che lo sorregge, il centro, infatti, è situa-
to nella fattoria dove vengono conser-
vate le antiche sementi e scambiate tra 
i contadini della zona, e dove viene pro-
tetta e rinnovata la biodiversità locale 
attraverso programmi di recupero delle 
varietà tradizionali. Il perenne potenzia-
le del seme che si rinnova da solo è di-
venuto quindi simbolo e ispirazione per 
l’educazione alla democrazia della terra 
e alla cittadinanza planetaria.
Lo spirito del centro di educazione di 
Navdanya è quello che si trasmette 
attraverso l’amore per la vita tutta e 
attraverso il rispetto e la partecipazio-

La fattoria ecologica Navdanya nasce in India nel 1991 per volontà 
dell’attivista indiana Vandana Shiva per creare un movimento tra i 
piccoli agricoltori indiani per la conservazione della biodiversità e 
delle sementi tradizionali

Bija Vidyapeeth, 
imparando dal seme
Claudia Bianca Cardella

Alcuni particolari della fattoria ecologica di Vandana Shiva
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ambiente
rapporti

g I direttori del progetto State of the 
World 2009 (Lo Stato del Mondo 2009) 
hanno chiesto agli autori del libro di mi-
surarsi a partire dal seguente scenario: è 
iniziato il 2101, in qualche modo l’umani-
tà è sopravvissuta al momento peggiore 
del riscaldamento globale – temperature 
alte e livelli del mare che si alzano, sicci-
tà e tempeste più intense – ed è riuscita a 
stabilizzare il clima terrestre. Il livello più 
alto di concentrazione di gas serra nell’at-
mosfera è stato raggiunto pochi decenni 
prima e ci si aspetta che debbano dimi-
nuire ancora nel ventiduesimo secolo. Le 
temperature globali stanno lentamente 
ritornando ai livelli precedenti al riscalda-
mento globale. Il mondo della natura sta 
gradualmente guarendo. Il contratto so-
ciale è ampiamente rispettato e l’umanità 
nel suo complesso è nutrita meglio ed è 
anche più prospera oggi di quanto lo fosse 
il secolo precedente. Che cosa ha fatto la 
specie umana nel ventunesimo secolo – e 
specialmente nel 2009 e negli anni imme-
diatamente seguenti – per strappare dalle 
fauci della catastrofe il mondo minacciato 
dai cambiamenti climatici? 
Nonostante siano confermate le previ-
sioni più pessimistiche sulla situazione 
ambientale del pianeta per l’aumento 

In un mondo che si riscalda troppo come resistere e invertire gli 
effetti del caos climatico. Diffuso lo “State of the World 2009” del 
prestigioso istituto Usa

Worldwatch
Patrizia Bonelli

delle concentrazioni 
di anidride carboni-
ca nell’atmosfera e il 
rischio dello sposta-
mento della Corrente 
del Golfo, un percor-
so inverso, che parta non dalla catastrofe 
ma dal ripristino dell’equilibro climatico, 
può aiutare a trovare soluzioni positive. 
L’obiettivo è di superare  le proiezioni a 
breve termine dell’effetto dei cambia-
menti climatici che prevalgono oggi e di 
esplorarne le implicazioni per l’umanità 
e per il pianeta. Per farlo, l’edizione 2009 
si allontana sotto diversi aspetti dalla tra-
dizione dei 25 anni del libro annuale del 
Worldwatch Institute e raccoglie i contri-
buti di oltre 40 autori aprendo a punti di 
vista ricchi e diversi. Più di una dozzina di 
autori sono nati o hanno radici profonde 
nei paesi in via di sviluppo coinvolti su 
come mantenere i cambiamenti climatici 
a livelli gestibili. Argomento centrale del 
libro è infatti come adattarsi, resistere e 
affrontare quello che ci succederà indi-
pendentemente da quanto riusciremo a 
ridurre le future emissioni di gas serra. 
Il primo capitolo dello State of the World 
2009 presenta i problemi legati al clima; 
il secondo, la diminuzione delle emissio-

ni necessarie per virare verso un approdo 
sicuro. Il terzo e quarto descrivono l’indi-
spensabile transizione verso la forestazio-
ne per assorbire CO2, verso la produzione 

sostenibile di cibo e un’energia a 
bassa o nulla emissione di anidri-
de carbonica. Il quinto capitolo 
espone l’importanza di costruire 
strategie di adattamento ai cam-
biamenti climatici. Il sesto propo-
ne i punti su cui si devono accor-
dare i vari paesi per stabilizzare il 
clima, mentre si prendono misure 
per resistere al riscaldamento del 
mondo. Una parte del libro ospita 
una selezione di interventi riuniti 
col titolo Collegamenti con il Cli-

ma (Climate Connections) che affrontano 
22 questioni critiche su come prevenire e 
affrontare i cambiamenti climatici. Il libro 
fi nisce con la Guida e il Glossario di Rife-
rimento ai cambiamenti climatici (Climate 
Change Reference Guide and Glossary), 
uno strumento per seguire gli sviluppi dei 
cambiamenti climatici che si verifi cheran-
no quest’anno. 
Non è troppo tardi per salvare il clima 
in cui si è sviluppata la società umana: 
State of the World 2009 un mondo che si 
riscalda troppo offre una speranza, pur 
nella certezza che stiamo vivendo i primi 
anni di ampi e incontrollati cambiamenti 
del clima del pianeta. Eppure il sottotito-
lo è stato scelto con cura e dopo molte di-
scussioni: stiamo entrando in un mondo 
più caldo. Le alterazioni dell’atmosfera 
provocate dall’umanità sopravviveranno 
senza dubbio al lettore di questo libro. 
Il modo in cui affronteremo la sfi da e re-
spingeremo il pericolo rappresenterà un 
fatto epico nella storia dell’umanità. g

dare i vari paesi per stabilizzare il 
clima, mentre si prendono misure 
per resistere al riscaldamento del 
mondo. Una parte del libro ospita 
una selezione di interventi riuniti 
col titolo Collegamenti con il Cli-
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Ciserano e la percezione del paesaggio
Luisiana Zucchinali particolari qualità intrinseche (natu-

rali, paesistiche e storico-culturali). 
Dal punto di vista sociale consentono 
possibilità di svago e ricreazione per 
la popolazione locale, ma soprattutto 
permettono ai cittadini di recuperare la 
conoscenza, l’identità e il senso di ap-
partenenza al proprio territorio.
I parchi locali sono poi strumento di 
educazione ambientale, attraverso un 
percorso che parte dalle scuole per coin-
volgere, per mezzo degli studenti, le ri-
spettive famiglie. Con il riconoscimento 
del Plis della “Geradadda” si aggiunge 
un importante pezzo per la costruzione 
di una rete ecologica intercomunale. La 
creazione di questo Parco è strategica 
in quanto funge da collegamento tra le 

aree protette già costituite. 
Il Plis si colloca nella pianura 
occidentale della Provincia di 
Bergamo, tra il fiume Adda e 
la ferrovia Bergamo-Treviglio. 
L’area del Plis è caratterizzata 
da una complessa morfologia, 
con diversi livelli pianeggianti 
o scarpate da cui ammirare va-
sti panorami. Sul fronte della 
vegetazione, l’area è a voca-
zione prettamente agricola. 
Sono presenti alcune aree bo-
schive di estensione variabile 
e di origine diversa, residui di 
un antico bosco che ricopriva 
vaste zone della Pianura Pa-
dana. La produzione agricola 
che predomina è quella del 
mais e dei cereali finalizzati 
all’alimentazione del bestia-
me allevato nelle aziende 
agricole zootecniche presenti 

ambiente
territorio

g Quasi ogni paese ha il suo sopranno-
me. O, per essere più precisi, ce l’hanno 
gli abitanti. Quelli di Ciserano (BG) sono 
chiamati caècc (cavicchi), forse dallo 
strumento col quale, un tempo, si pian-
tava il granoturco. C’era un qualcosa di 
fiero in quel nomignolo, c’era la prova 
della fatica campagnola, c’era l’aggres-
sività – è stato scritto – “nei confronti 
dei paesi circostanti in particolare con 
Arcene”. Il centro storico di Ciserano, 
che si sviluppa a sud della strada Fran-
cesca, offre numerose testimonianze 
del passato: l’abitato, dove oggi corre 
la strada di circonvallazione, si presen-
tava circondato da una fossa, 
chiuso da due porte e munito 
di castello. All’interno del fos-
sato le strade ad andamento 
rettilineo che, secondo lo 
schema di centuriazione, at-
testano l’origine romana del 
comune, vedono aprirsi sul 
loro ciglio numerosi “stalli”, 
ossia grandi corti rustiche, 
tipologia abitativa ed edilizia 
fondamentale di Ciserano. Al 
termine della via, in direzione 
nord, si apre la piazza princi-
pale del paese, su cui sorge la 
chiesa parrocchiale dedicata 
ai Santi Marco Evangelista e 
Martino di Tours. Poco a nord 
della parrocchiale sono an-
cora visibili una piccola torre 
passante con una cornice in 
cotto e piccole aperture di 
foggia medievale del XIV/XV 

Un percorso storico, un nuovo parco, un libro. Il paesaggio di tutela anche così

secolo: le vestigia dell’antico castello. 
A sud ovest un polmone verde: segno 
di un tempo contadino, un’area che nel 
2007 viene tutelata sancendo la nascita 
del Plis (Parco Locale di Interesse Sovra-
comunale), Parco della Gera d’Adda.

Parco pubblico
I Parchi di Interesse Sovracomunale 
sono realtà curate e gestite dal “basso” 
per volontà delle amministrazioni loca-
li, facendo sì che il sistema delle aree 
verdi sia fruibile dai cittadini che sono 
chiamati a partecipare alla gestione 
diretta dei parchi stessi, in un nuovo 
rapporto tra popolazione e territorio. 
Un’area presenta un elevato valore 
paesaggistico-ambientale se possiede 
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Un libro per Ciserano
È in uscita a marzo il romanzo storico Racconti della storia Ciserano dei Caéçç a cura 
di Romina Boccaletti, per Marna Edizioni di Barzago (Lecco). 
Ne parliamo con l’autrice. 
Perché un romanzo su Ciserano, paese della bassa pianura lombarda? 
«Su Ciserano era già stato scritto un libro storico che partiva dalle origini 
documentate dal paese fi no alla fi ne del ‘700 circa. L’amministrazione in corso ha 
sentito l’esigenza di portare la ricerca fi no al ‘900. Quello che interessava era un 
progetto dal quale emergesse il carattere di Ciserano e che parlasse alla gente. Non 
si tratta, quindi, solo di un libro, ma di un percorso più complesso e articolato che 
vuole promuovere l’identità territoriale. 
Coniuga la precisione della ricerca storica che si avvale sia di fonti indirette 
(consultazione di archivi storici e di stato) sia di fonti dirette (interviste ai 
Ciseranesi) con un andamento narrativo: il lettore si troverà di fronte a una serie 
di racconti indipendenti fra di loro, ma tenuti insieme da un fi lo rosso temporale e 
spaziale corredati da note storiche approfondite. Potrà così scegliere se gustarsi la 
storia senza intrusioni di documenti e citazioni o se scoprire l’origine del racconto 
stesso, leggendosi anche le note».
Il libro si apre con un racconto ambientato nel 1797, data che segna il dominio di 
Napoleone sull’Italia del nord e si chiude con il 1973, anno in cui a Ciserano vengono 
chiusi i fossi e le rogge. Sono entrambi segni di un cambiamento storico ed epocale: 
il primo sancito dagli studiosi di storia, il secondo dal sentire dei Ciseranesi che 
vedono nella chiusura dei fossi la fi ne del paese rurale di una volta. 
Ci può spiegare in breve il contenuto e le fi nalità del romanzo?
«Il percorso si è articolato in tre fasi: studio dello stato dell’arte facendo riferimento 
sia a ciò che era già stato scritto su Ciserano sia a libri di storia locale di altri paesi 
in modo da verifi care quale fosse il panorama di riferimento; ricerca storica e 
interviste per la raccolta del materiale; studio dello stesso e impostazione del libro 
in continuo dialogo con l’amministrazione; scrittura del libro.
Parallelamente all’ultima fase è stata messa a punto una rassegna storico culturale 
che ha l’obiettivo di coinvolgere i Ciseranesi. 
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nell’area. Il Plis presenta una consisten-
te rete idrografi ca, con numerose rogge: 
Vailata, Brembilla, Moschetta, Vignola, 
Melzi, Canale Morletta. Vi è la presenza 
di un fontanile nel territorio di Pontirolo 
Nuovo e di un altro non più attivo.
Gli obiettivi del riconoscimento del Plis 
sono: recupero e valorizzazione del pa-
esaggio e del sistema delle rogge; crea-
zione del sistema di fruizione del parco 
per il tempo libero, valorizzazione del 
settore agricolo, individuazione e rea-
lizzazione di modalità di mitigazione e 
compensazione ambientale delle infra-
strutture ad alto impatto1. g

1 Deliberazione di consiglio comunale numero 40 del 
25-09-07 comune di Ciserano (Provincia di Bergamo).

In piena sinergia con i principi ispiratori del Decennio ONU 
per l’Educazione allo Sviluppo Sostenibile, il volume L’uomo, 
l’ambiente ed il clima da 3 milioni di anni fa ad oggi ospita 
gli atti del Seminario-Convegno tenutosi a Perugia durante la 
settimana bandita dall’UNESCO Italia per l’anno 2007 sul tema del 
cambiamento climatico e della lotta alla CO2 .
Una raccolta di cinque interventi di studiosi del settore che illustra 
come dai cambiamenti climatici dipendano la fl ora e la fauna, e che 
svela ai più alcune curiosità, quali l’analisi delle acque marine per 
documentare le variazioni globali della temperatura. 
Un’analisi del clima terrestre che parte da lontano e giunge 
fi no ad oggi, all’era post-industriale; che parte dalla situazione 
globale per arrivare a quella locale (affrontando il problema della 
desertifi cazione della Regione Umbria). 
Un volume di carattere storico-antropologico e archeologico, 

dedicato non solo a 
chi opera nel campo 
dell’educazione formale e 
informale, ma anche agli 
studenti o ai profani che 
vogliono documentarsi su 
una tematica di crescente 
attualità.
L’uomo, l’ambiente ed 
il clima da 3 milioni di anni 
fa ad oggi consente al lettore di capire che il clima cambia in 
continuazione nel medio e lungo periodo, e che tale costante 
mutamento ha avuto conseguenze immediate e determinanti nella 
breve storia dell’umanità.

Rossella Coletto

L’uomo, l’ambiente ed il clima 
da 3 milioni di anni fa ad oggi
Atti del Seminario Convegno del 5 novembre 2007
Perugia, Oratorio Santa Cecilia

Italo Biddittu, Gian Luigi Carancini, Rita Paola Guerzoni, Tommaso Mattioli, Maria Rita Palombo. 
Edizione fuori commercio -  2008, Regione Umbria - www.cridea.it

I parchi locali sono 
strumenti di educazione 
ambientale, proponendo 
percorsi che partano dalle 
scuole per coinvolgere, 
tramite gli studenti, le 
rispettive famiglie
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g Tempi duri per l’energia. Le ultime no-
tizie ci raccontano di risorse che stanno 
arrivando al capolinea, materie prime 
sempre più diffi cili da reperire e riserve 
di gas che, per fattori ambientali e poli-
tici, minacciano onerosi problemi di ap-
provvigionamento con conseguenze per 
mobilità, elettricità e addirittura riscal-
damento. Ma le alternative esistono. Un 
esempio è rappresentato dall’iniziativa 
promossa da “Solare Collettivo”, una 
Onlus di Racconigi (CN), dedicata alla 
ricerca di soluzioni energetiche alter-
native. Tra gli ultimi progetti promossi 
dall’associazione emerge “Adotta un 
kw”, che propone di installare impian-
ti fotovoltaici di media potenza (10-20 
Kwp) fi nanziati collettivamente attraver-
so quote minime accessibili a tutti, che 
si rivaluteranno annualmente. Alla base 
di questo disegno c’è quindi la volontà 
di sfuggire a una visione oligarchica di 
produzione energia in favore di azio-
ni che partono dal basso, in cui sono i 
singoli individui a essere responsabi-
li di come, dove e perché investono le 
proprie risorse. L’iniziativa è nata nel 
2007 da Marco Mariano, contadino bio-
logico del cuneese che, presa coscienza 
dell’attuale situazione energetica italia-
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na e del fatto che l’attivismo dei cittadini 
nella vita pubblica è troppo spesso de-
legato alle istituzioni, ha deciso di agi-
re in prima persona. Come riassume la 
segretaria dell’associazione, Eleonora 
Bet, «sono tante le occasioni in cui dare 
attivamente insieme il proprio contribu-
to. Marco ha postato l’idea sul suo blog: 
la proposta si è realizzata un anno più 
tardi, quando a Mondovì (CN) è stato re-
alizzato un impianto da 20 kW che rende 
energeticamente indipendente la sede 
della cooperativa “Proteo”. I 60 aderen-
ti, provenienti da tutt’Italia, sono diven-
tati soci della cooperativa». 

L’energia va a scuola
“Adotta 1 kw” è innovativo non solo per 
il contenuto ma anche per la forma: il 
progetto infatti è passato dalla carta 
al digitale ed è diventato un videodo-
cumentario. Un cortometraggio di 20 
minuti circa che racconta la genesi del 
progetto, dall’idea alla fase realizzativa, 
e offre importanti spunti per il futuro. Il 
video nasce non solo con l’intento di do-
cumentare l’iniziativa, ma anche per cre-
are un ponte con le giovani generazioni 
che più vivono nella cultura dell’immagi-
ne e sono suscettibili agli stimoli visivi. 

È stato realizzato da Elena Micheloni ed 
Eleonora Bet, che racconta come il do-
cumentario sia strettamente collegato 
al progetto: «mentre l’idea avanzava, 
la sentivamo sempre più coinvolgente e 
innovativa: per questo motivo abbiamo 
deciso che era importante non sprecare 
questa occasione e documentare con un 
video la sua crescita attraverso le perso-
ne che partecipavano e che la costruiva-
no». A questo punto ci si è chiesti perché 
un progetto che parte dal basso, in cui 
tanto conta la partecipazione popolare, 
non dovesse tentare di coinvolgere an-
che le generazioni più giovani in quello 
che è il loro ambiente di formazione per 
eccellenza: la scuola. Si è quindi pensa-
to ad un ciclo di proiezioni in alcuni isti-
tuti secondari in modo da far rifl ettere 
sull’importanza delle azioni dei singoli, 
soprattutto dal momento che i giovani 
tendono spesso a pensare per masse, 
trascurando il fatto che in piccolo siamo 
tutti responsabili di grandi conseguen-
ze. È così che, venuto a conoscenza del 
progetto, un docente di un istituto per 
geometri di Savigliano ha proposto alla 
dirigente scolastica di proiettare il vi-
deo nelle classi quinte. Come sostiene 
il professore Mario Milanesio «il video è 
altamente pedagogico perché consente 
di mostrare agli allievi nuove possibili 
strade. Questo sia dal punto di vista pro-
fessionale, sia più profondamente dal 
punto di vista delle opportunità che è 
pensabile creare se l’idea viene interio-
rizzata come reale fonte di progresso». 
La proiezione in classe, in questo come 
in altri casi, potrà essere lo spunto per 
nuove rifl essioni collettive e per far ca-
pire ai ragazzi quanto è importante un 
bene spesso sottovalutato e dato per 
scontato come l’energia. g

Per maggiori informazioni e incontri 
nelle scuole: eleonorabet@yahoo.it

Un’iniziativa e un video per la democratizzazione dell’energia solare

questa occasione e documentare con un 
video la sua crescita attraverso le perso-
ne che partecipavano e che la costruiva-
no». A questo punto ci si è chiesti perché 

Lorenza Passerone

www.solarecollettivo.it
www.40anniappenafatti.blogspot.it
www.proteo-coop.it
www.retenergie.it

web

Lorenza Passerone

Adotta un KW 
e guardalo! 
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Anche le suore di clausura di Trento si mobilitano contro l’ipotesi di un inceneritore.  
Mentre il Politecnico di Torino quantifica i danni alla salute

Inceneritori? Non nel mio giardino
Davide Pelanda

g Il 2009 ha portato agli abitanti di Bol-
zano un “regalino” pericoloso per la salu-
te e per l’ambiente: l’inizio dei lavori per 
un nuovo inceneritore. Il nuovo impianto 
servirà tutti i comuni dell’Alto Adige, so-
stituirà quello vecchio, in funzione da 
oltre 15 anni, e sarà realizzato a Bolzano 
Sud all’altezza del casello autostradale. 
Costerà 98,5 milioni di euro e sarà dimen-
sionato per lo smaltimento di 130.000 
tonnellate all’anno di rifiuti residui.
A realizzare l’opera sarà il Consorzio di 
imprese costituito da Atzwanger, Ladur-
ner, Hafner, Oberosler, Wipptaler Bau, 
Seeste, Stahlbau Pichler e il Consorzio 
cooperative e costruzioni con le imprese 
consociate CEIF, CLE e Unieco.
«Una giornata triste per l’ambiente e la 
salute dei cittadini che saranno messi 
a dura prova da questo nuovo impianto 
– dicono i cittadini del Comitato “Am-
biente e Salute” – perché gli interventi 
di decine di esperti non hanno sortito 
alcun effetto agli orecchi dei nostri am-
ministratori provinciali».

Clausura e riciclaggio
In Trentino un movimento ha scritto a tutti 
i parroci e al vescovo perché cercassero in 
qualche modo di opporsi alla costruzione 
dell’inceneritore a Trento in riva all’Adi-
ge. Anche quattro anziane monache del 
convento di clausura di Arco (Trento), ed 
amiche di Alex Zanotelli, hanno riflettuto 
sul tema dei rifiuti, a partire dal libro Go-
morra di Roberto Saviano e dalle vicende 
dell’immondizia di Napoli. 
Nel 2005 queste suore hanno aderito 
a un digiuno contro la costruzione del 
termovalorizzatore in riva all’Adige per-
ché, racconta la superiora suor Anna 
Di Domenico, «ci è sembrato giusto so-
stenere chi vuole un mondo più pulito 
e vivibile. Qui al convento facciamo la 
raccolta differenziata e anche fuori dalle 
nostre mura la percentuale differenziata 
è molto alta. Anche se non è prettamen-
te legato alla nostra spiritualità, ci siamo 

sentite in dovere di aderire a un proble-
ma quale quello dei rifiuti che ci pare 
sottovalutato, soprattutto perché dob-
biamo impegnarci per lasciare un futuro 
migliore, per lasciare quello che nel libro 
della Genesi viene chiamato il Giardino 
(cioè l’ambiente), non solo curato e ben 
custodito, ma anche migliore di come 
l’abbiamo trovato noi». 

Quanto costa un tumore
Dunque vediamo: il cancro da cromo co-
sta 58.178 euro mentre il cancro al pol-
mone da idrocarburi policiclici aromatici 
7.854 euro, la bronchite cronica dovu-
ta ai PM10 nitrati e solfati 2.981 euro… 
Questi esempi sono tratti da una specie 
di “tariffario”, realizzato da TRM (socie-
tà che costruirà l’inceneritore di Torino) 
in collaborazione con il Politecnico sa-
baudo che porta il titolo Danno locale 
legato alle emissioni in atmosfera del 
termovalorizzatore e risalente al 2003. 
Un inceneritore come quello di Torino 
(denominato del Gerbido) costerà, oltre 
che in salute, più di 500 milioni di euro, 
cifra pari cioè a ben 3 ospedali.

È prevista inoltre la costruzione di un se-
condo impianto a Settimo Torinese che, 
secondo uno studio sempre del Politec-
nico di Torino, sarà anch’esso sovradi-
mensionato. 
I terreni agricoli circostanti verranno con-
taminati da diossine, polveri sottili, me-
talli pesanti per decine di chilometri. 
Per compensare la costruzione dell’ince-
neritore è stato varato il Piano strategico 
di azione ambientale (PSAA) dove sono 
state individuate opere per 41.422.000 
euro per interventi di compensazione 
ambientale quali piste ciclabili, arredo 
e verde urbano, riqualificazione am-
bientale, oltre a infrastrutture viarie e 
ferroviarie. Per coprire economicamen-
te queste opere interverranno vari enti: 
la TRM metterà una somma corrispon-
dente al 10% dell’importo dei lavori di 
costruzione del termovalorizzatore, cioè 
24.39.000 euro, la Regione Piemonte 
contribuirà con 15.161.000 euro, la Pro-
vincia di Torino con 1.237.000 euro men-
tre i rimanenti 634.000 euro saranno a 
carico di altri enti. 

La raccolta differenziata?  
Costa troppo!
Intanto il Comune di Torino fatica a soste-
nere i costi per la raccolta differenziata. 
Un dato su tutti: nei quartieri Nizza-Lin-
gotto e Mirafiori Sud la spesa prevista 
per il 2009 per la raccolta differenziata 
sarà pari a 3 milioni di euro. L’assessore 
comunale Mangone afferma che «non è 
escluso che le attuali serie difficoltà ci ob-
blighino a rallentare lo sviluppo della rac-
colta porta a porta nel prossimo biennio 
e triennio poiché forse non potremo più 
mantenere il tasso di sviluppo dell’ultimo 
periodo». Attualmente il target di raccol-
ta differenziata della città di Torino è sti-
mato in 47-48% , mentre ora si attesta al 
40,8% contravvenendo agli obiettivi pre-
visti dal decreto legge nazionale 152/06 
del 45% e dunque il Comune potrebbe 
dover pagare una mega-sanzione.  g
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che so cosa sono i bosoni: li ho 
fatti io! Ma questa riproduzio-
ne dello stato della materia al 
tempo del Big Bang e quest’in-
dagine sulle particelle elemen-
tari sarà sempre e soltanto una 
riproduzione e, come tale, non 
sarà il mio atto creatore. Io ho 
creato dal nulla! Non avevo una 
materia: me la sono creata, 
così, dal niente e non ho spe-
so di certo otto miliardi! E poi 
questo anello a forma di otta-
gono, formato da otto archi, 
collegato da otto piccole se-
zioni diritte... ma perché questi 
architetti-fisici non se ne vanno 
all’Ottagono di S. Spirito a fare 
un po’ di New Age?”
M.: “Parli dell’Ottagono di S. 

Spirito, a Venezia, dove non c’è luce, gas eccetera... una specie 
di Eden, se non fosse per le rovine di fortilizi che lo deturpano! 
Hai forse nostalgia del Giardino?” 
D.: “Io non provo passioni, io sono pensiero di pensiero. Trovo 
strano che un team composto da 650 studiosi di 47 istituti e 

di 14 nazioni non abbia pensato di inter-
vistarmi...”
M.: “Senti il bisogno di un parterre per 
commentare l’evento, un evento che vuo-
le riprodurre l’origine del tempo?”
D.: “Mi hai annoiato! Leggiti gli articoli 
nei quotidiani e imbéviti di oggetti frat-
tali, buchi neri, jets energetici, anelli vari, 
bosoni, materia oscura e proprietà di 
quark-gluone e così via e scivola nel tun-
nel del Cern!...”
M.: “Buona idea! Vado giù a dare un’oc-
chiata: come mi ha fatto dire Goethe, 
«quel minuscolo “re del creato” è sempre 
lo stesso, è rimasto stravagante come al 
primo giorno».
E in un lampo si inserisce nello spazio-
tempo e scompare.  

Dialogo riprodotto fedelmente e virtualmente rappresentato

Intervista fantastica a Dio
Tiziana Carena
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Goethe, Faust
“Tuttoscienze” e “La Stampa” 10.9. 2008 
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Mefistofele domanda a Dio: “Che cosa ne pen-
si della nuova fisica? Le tue particelle meravi-
gliose sono state utilizzate nell’esperimento 
da otto miliardi che si chiama LHC!”
Dio: “Le mie creature mi sfidano per capire 
l’universo e giocano a Dio come i bambini gio-
cano a fare il dottore. La mia creazione la chia-
mano Big Bang. Ma da questo Kolossal ginevri-
no che cosa credono di ottenere, in tempi brevi, 
questi figli di Prometeo? L’LHC è una macchina 
in divenire e, come dicono gli esperti, soltanto 
nel 2010 essa raggiungerà il top delle sue pre-
stazioni.”
M.: “Allora, Dio, ci sarà un’apocalisse, ci saranno milioni di 
Black Holes?”
D.: “Ma perché dovrei rivelarti il futuro? A quale scopo? E se ci 
pensi bene, dato che fai parte del mio piano provvidenziale, 
puoi arrivarci da solo, oppure, come un qualsiasi essere uma-
no, sei impaurito dal futuro?”
M.: “Vedo nelle tue parole un 
mio metodo dialogico: ribal-
tare le parole dell’interlocu-
tore; mi sembra di parlare con 
me stesso! Del resto M. e D. 
potrebbero essere ugualmen-
te le mie iniziali...”
D.: ”Hai fatto un corso di co-
municazione interpersonale 
accelerato o l’acceleratore 
più potente del mondo – 
l’LHC (Large Hadron Colli-
der) – ti ha dato alla testa 
(ammesso che tu ce l’abbia: 
visto come sei caduto in bas-
so, a suo tempo)...”

Cosa sono i bosoni
M.: “Bando alle ciance! Al 
centro degli interrogativi di 
oggi c’è la particella di Dio! 
Oppure vuoi svicolare? Sai 
che cosa sono i bosoni?”
D.: “Stai al tuo posto! Anche 
tu sei una mia creatura! Certo 

Mefistofele: Rivedere il Vecchio di tanto in tanto mi 
piace, e mi guarderei bene di romperla con lui. È 

pur bello da parte di un sì gran signore trattare così 
umanamente perfino col diavolo.

 W. Goethe, Faust, Prologo in cielo
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Goethe, Faust
“Tuttoscienze” e “La Stampa” 10.9. 2008 

scuola
teatro

AGITA 
www.agitateatro.it
A.T.G. 
www.teatrogiovani.eu
Noisifateatro 
www.eventiecongressi.it/noisifateatro
Alcantara 
www.alcantarateatroragazzi.it
TdM – Teatro del Montevaso 
www.teatrodelmontevaso.it
Marinando 
www.politicheagricole.gov.it  
www.marinando.info.

web

g Molteplici sono le sfumature di si-
gnificato attribuibili al termine educare, 
soffermiamoci sulla sua radice latina: 
ducere. Tale termine racchiude in sé il 
concetto del condurre e del guidare i 
giovani, soggetto di questa riflessione, 
affinché possano affinare le loro facoltà 
intellettuali e morali. Cercando sul dizio-
nario, sotto la lettera “e” di educare, tro-
verete un’altra definizione: abituare con 
l’esercizio.

Come racconta Loredana Perissinotto 
nell’introduzione del libro Guardarsi in 
scena - riflessioni (e rifrazioni) sul Te-
atro della Scuola (curato da Loredana 
Perissinotto e Claudio Facchinelli): «Tra 
i fenomeni teatralmente più interessanti 
del nostro paese negli anni Novanta del 
secolo scorso, trova posto la pratica e lo 
sviluppo del Teatro della Scuola». Fare 
teatro a scuola, così come svolgere altre 
attività espressive, corrisponde all’esi-
genza dell’insegnante e dell’alunno di 
uscire dall’ordinario per trovare nuovi 
codici di comunicazione. 
Ogni anno, su tutto il territorio nazionale, 

Educare attraverso il teatro, 
originalità e competenza  
nelle principali rassegne  
di teatro-scuola

La scuola  
è di scena
Francesca Simondi

L’arte lava l’anima 
dalla polvere della quotidianità

Pablo Picasso

le scuole vengono coinvolte in rassegne 
teatrali, momenti di crescita culturale, di 
incontro e di confronto. AGITA, Associa-
zione nazionale per la promozione e la 
ricerca della cultura teatrale nella scuola 
e nel sociale, propone progetti, corsi e la-
boratori di teatro per la scuola e si occupa 
di promuovere e valorizzare, attraverso 
un’agenda aggiornata regione per regio-
ne, le rassegne teatrali e i bandi in corso.
Similmente, a Serra San Quirico, in pro-
vincia di Ancona, l’ATG – Associazione 
Teatro Giovani promuove la conoscenza 
del Teatro Scuola a livello nazionale e 
internazionale diffondendo la cultura te-
atrale nelle scuole attraverso incontri di 
studio, seminari e momenti di scambio 
di esperienze a livello nazionale ed inter-
nazionale. Quest’anno, tra il 25 aprile e il 
16 maggio, si svolgerà la XXVII Rassegna 
Nazionale del Teatro della Scuola di Serra 
San Quirico. Le domande di partecipazio-
ne a questa rassegna sono già chiuse, ma 
l’ATG dedica una sezione alle rassegne 
teatrali che si svolgeranno nel 2009 le cui 
iscrizioni sono ancora aperte.
Nel 1998 nasce a Lanciano, in provincia 
di Chieti, la Rassegna di Teatro-Scuola 
Noisifateatro fortemente voluta e coor-
dinata da Maria Luisa Tiracchia e Rosan-
na Stante. Questa rassegna si rivolge in 
particolare a tutti gli studenti che hanno 
situazioni problematiche o di svantaggio, 
i quali in questa occasione vengono coin-
volti in attività didattiche che attraversa-

no tutte e tre le dimensioni dell’educazio-
ne al teatro: il fare teatro, il vederlo, il par-
larne. Nel mese di maggio avrà luogo la X 
Rassegna Noisifateatro, le date precise e 
il bando di iscrizione saranno disponibili 
a breve sul sito ufficiale.
È giunto invece alla XIV edizione Marinan-
do, rassegna che comprende una concor-
so video e il festival teatrale Il pescatore 
in teatro, riservati alle scuole secondarie 
di primo grado. Entrambi organizzati dal 
Ministero delle politiche agricole alimen-
tari e forestali prendono spunto dalla vita 
dei pescatori, dalle storie e dalle tradizio-
ni del mare, dal ruolo della pesca nell’ali-
mentazione, ma anche delle problemati-
che sociali, culturali e ambientali proprie 
del rapporto uomo/mare. g

Fare teatro a scuola 
permette a insegnanti 
e ad alunni di uscire 
dall’ordinario e 
trovare nuovi codici di 
comunicazione

Un momento di uno spettacolo durante la rassegna Marinando 
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A cura di Claudia Gaggiottino

Stage di giornalismo
È possibile svolgere uno stage 
giornalistico volontario a Mila-
no presso Chiamamilano colla-
borando allo stesso tempo con 
la rivista .ECO e il portale www.
educazionesostenibile.it.
Lo stage permetterà di immer-
gersi nel lavoro redazionale. Gli 
stagisti potranno contribuire 
all’ampliamento del sito di Chia-
mamilano (www.chiamamilano.
it) e del suo giornale on-line. 
 eco@educazionesostenibile.it 

Porte aperte all’Arpa
Arpa Piemonte (Agenzia Regio-
nale per la Protezione Ambien-
tale), in collaborazione con il 
Museo A come Ambiente e la 

Rete Regionale per l’Educazio-
ne Ambientale, ripropone an-
che quest’anno “Porte Aperte 
all’Arpa Piemonte”.
Fino al 2 aprile saranno orga-
nizzate visite guidate presso 
i laboratori e i centri tecnici di 
Arpa Piemonte. 
Grazie a questa iniziativa sarà 
possibile scoprire come si 
svolgono le attività tecnico-
scientifi che, in che modo si 
controlla il rischio ambientale 
e come si costruiscono gli in-
dici di qualità ambientale. Si 
potrà inoltre conoscere il lavo-
ro di chimici, biologi, geologi, 
fi sici e carpire qualche “segre-
to” legato alla tutela del moni-
toraggio ambientale. La visita 
permetterà di comprendere 
quali sono le attività dell’Ar-
pa a supporto delle autorità 
e della popolazione, sia in si-
tuazioni ordinarie, che nella 
gestione della crisi. L’ingresso 
alle strutture è riservato alle 
scuole dalle 9 alle 13, mentre 

per i cittadini l’orario di aper-
tura va dalle 14 alle 16. 
 Per le prenotazioni: 
Museo A come Ambiente, 
tel. 011/0702535. 

Ecotur
Ecotur, business center inter-
nazionale del turismo Verde-
Blu, ha pubblicato il 6° Rappor-
to Ecotur sul Turismo Natura, a 
cura dell’Osservatorio Perma-
nente sul Turismo Natura.
L’iniziativa editoriale, realizza-
ta in collaborazione con Enit, 
Istat, l’Università degli Studi 
dell’Aquila e la Regione Abruz-
zo, vuole essere un mezzo utile 
per coloro che vogliono vivere 
il turismo in modo responsabi-
le e sostenibile. 
Da sei anni, il comitato scien-
tifico dell’Osservatorio Ecotur 
sul Turismo Natura ha raccol-
to dati statistici, ha condotto 
analisi e specificato contenu-
ti inerenti al mondo del turi-
smo-natura. 

Il 6° Rapporto Ecotur analizza 
una meta turistica specifica 
all’interno del più ampio set-
tore “vacanza natura”, dedi-
cando una sezione ai “Borghi 
più Belli d’Italia”, una realtà 
turistica capace di attrarre il tu-
rista grazie alle tradizioni e alla 
cultura del luogo. Il viaggiatore 
può trovare riposo, una rinno-
vata sintonia con il territorio e 
degustare l’enogastronomia 
tipica di ogni borgo. 
 www.infi era-ecotur.it

GLS
Giustizia Sicurezza Libertà

Consumare meno, consumare meglio
La sesta edizione nazionale di Fa’ la cosa giusta!, 
fi era del consumo critico e degli stili di vita 
sostenibili organizzata da Terre di mezzo, si terrà 
dal 13 al 15 marzo 2009 a Fieramilanocity. 
Fa’ la cosa giusta! da sempre si propone come 
luogo di incontro e scambio per tutti i cittadini e 
le realtà desiderose di vivere secondo criteri di 
sostenbilità sociale, economica e ambientale. 
Fa’ la cosa giusta! 2009 tenta quindi 
ancora una volta di consigliare, 
suggerire e mostrare ai visitatori come 
poter consumare meno, e meglio!

La casa che risparmia
Il tema della sezione speciale 2009 
e del programma culturale, è La Casa 
che risparmia, strutturata in tre fi loni 
principali: arredamento naturale, 
bio-edilizia, energie alternative. 
L’attenzione verso piccole e semplici 
scelte quotidiane può, infatti, aiutarci a contribuire allo sviluppo 
di un’economia solidale e al miglioramento delle condizioni 
ambientali e sociali dell’intero pianeta.
Gli incontri del programma culturale integrano la parte 
espositiva con momenti di rifl essione e approfondimento: il 

visitatore può toccare con mano 
le possibili scelte alternative di 
consumo.
Ad affi ancare la sezione 
speciale si troveranno altre 
13 aree tematiche che vanno 
dall’agricoltura biologica 
al turismo solidale, dalla 
cooperazione internazionale 
all’editoria e promozione 
culturale.

Tra le novità della sesta edizione le 
sezioni Economia carceraria, in cui 
si troveranno le cooperative sociali e 
i consorzi che operano negli Istituti 
di pena; Viaggiare leggeri, area 
che riunisce le associazioni, gli enti 
pubblici e le imprese profi t e non 
profi t impegnate nella diffusione di 
strumenti di mobilità sostenibile; 

Mangia come parli!, aziende agricole, prodotti provenienti 
da Agricoltura Biologica, a km0, Agricoltura biodinamica, ma 
anche cooperative sociali, presidi Slowfood per la salvaguardia 
della biodiversità, Gruppi d’Acquisto Solidale (GAS), progetti di 
educazione all’alimentazione.
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ha presentato in questo conte-
sto il nuovo rapporto intitolato 
“A Global Green New Deal”, se-
condo il quale occorre reagire 
alla crisi fi nanziaria in corso 
con l’attuazione di un Nuovo 
Accordo Mondiale Verde, attra-
verso investimenti in un’eco-
nomia a basse emissioni di car-
bonio, nelle energie rinnovabili 
e nel risparmio energetico. 
Le metamorfosi auspicabili com-
prendono l’innovazione delle 
tecnologie pulite, la stabilizza-
zione e la promozione di posti di 
lavoro dignitosi e la protezione 
dei gruppi di persone più vul-
nerabili, oltre alla promozione 
del raggiungimento dell’Obiet-
tivo di Sviluppo del Millennio di 
eliminazione della povertà più 
estrema nel 2015. 

Da Nairobi l’appello 
per un “Global Green 
New Deal”
Dalla 25ma sessione del Forum 
Globale dei Ministri dell’Am-
biente, tenutosi a Nairobi dal 
16 al 20 febbraio, è emersa la 
proposta Onu per rivitalizzare 
l’economia globale attraverso 
politiche eco-sostenibili più 
effi caci.
L’appello è rivolto ai leader del 
gruppo dei G20, in previsione 
della riunione di aprile a Lon-
dra: impegnarsi a destinare 
almeno l’1% del Pil mondiale 
nel corso dei prossimi due anni 
alla lotta contro l’emissione di 
inquinanti e la povertà. L’Unep 

con molte altre organizzazioni. 
La FAO è al lavoro per trovare 
risorse da paesi donatori ed 
associazioni per fi nanziare at-
tività, mostre, sfi late di moda, 
conferenze, documentari tele-
visivi, concorsi nelle scuole. 
Tra i principali eventi in pro-
gramma ci sono un Vertice in-
ternazionale sulla lana Mohair 
in Sudafrica ed un Festival del-
le fi bre creative a Soth Cater-
bury, in Nuova Zelanda. 
 Uffi cio Stampa FAO 
fao-newsroom@fao.org

A cura di Giulia Maringoni

2009: Anno 
Internazionale delle 
Fibre Naturali
A stabilirlo è stata la FAO che ha 
accolto con favore la decisione 
presa dall’Assemblea Generale 
dell’ONU, dando un ulteriore 
contributo al raggiungimento 
degli Obiettivi del Millennio.  
In una fase particolarmente 
delicata per l’industria tessi-
le mondiale, il progetto per la 
diffusione di una cultura del 
consumo e della produzione 
eco ed eticamente sostenibile 
punta sulla sensibilizzazione 
del consumatore.
La riscoperta di alcune fi bre na-
zionali, come effetto della crisi 
economica che frena i commer-
ci, potrebbe essere un’occa-
sione per lo sviluppo di alcune 
imprese agricole nazionali e ri-
lanciare la moda made in Italy. 
A guidare gli interventi e le ini-
ziative un Comitato Direttivo 
Internazionale fa da coordi-
namento generale delle varie 
celebrazioni, in partnership 

Tra tutela dei diritti e tutela 
della sicurezza dei cittadini

Con il Trattato costituzionale la Carta dei diritti è entrata 
a fare parte della giurisprudenza europea a tutti gli 
effetti; l’accantonamento del testo costituzionale, 
infatti, e la sua sostituzione con il Trattato di Lisbona, 
attualmente in fase di ratifi ca, non hanno rappresentato 
alcun passo indietro su questo punto. La Carta dei diritti 
comporta anche una forte opzione nel senso della tutela 
del diritti del cittadino (assicurata anche dalla fi gura  del 
Mediatore Europeo, www.ombudsman.europa.eu), del 
cittadino-imputato e anche di quelli del non-cittadino 
imputato che si trova nel territorio di vigenza del diritto 
comunitario. Questo è dovuto al solido ancoraggio della 
Carta dei diritti nella CEDU del 1950 e nella Dichiarazione 
dei Diritti dell’Uomo del 1948.
In linea generale, questo signifi ca certezza del diritto 
per tutti; ma una parte ineliminabile della certezza 
del diritto è anche la sicurezza per tutti i cittadini; 
il problema della sicurezza riposa soltanto in parte 
sulla repressione delle attività criminali; molto più 
importante è la prevenzione fi nalizzata alla riduzione 

delle opportunità di delinquere. Su questo piano, 
l’azione dell’UE è mediata e capillare, soprattutto 
attraverso la convergenza dei paesi membri verso  una 
base comune – convergenza voluta dalla strategia 
di Lisbona – che garantisca standard minimali di 
opportunità di occupazione, processi di educazione alla 
convivenza e al rispetto delle diversità culturali. Senza 
questa base socio-economica, l’attuazione dei diritti 
si potrebbe rivelare assai problematica, nel momento 
in cui l’opinione pubblica è stimolata dal proliferare 
degli episodi di criminalità a considerare con un certo 
scetticismo le opzioni garantiste. Certo, le politiche 
sociali sono di competenza degli Stati membri, ma 
una risoluzione del Parlamento europeo (6 settembre 
2006) ha precisato che anche l’UE ha competenze 
in tale campo. L’UE, contribuendo a creare posti di 
lavoro, crescita e prosperità, contribuisce a creare 
nuovi margini per la sicurezza della vita dei cittadini 
isterilendo il terreno sociale (disoccupazione e povertà) 
sul quale può prosperare la criminalità. 

Tiziana C. Carena, Francesco Ingravalle 

GLS
Giustizia Sicurezza Libertà
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I  collaboratori
Hanno collaborato  
al tema:
Silvia Caravita. Laureata 
in Scienze Biologiche, 
lavora come ricercatrice 
presso l’Istituto di Scienze e 
Tecnologie della Cognizione 
(ISTC) di Roma, del Consiglio 
Nazionale delle Ricerche 
(CNR). Svolge ricerca con il 
gruppo di psicopedagogia 
su temi legati all’educazione 
scientifica e ai processi di 
apprendimento. 

Elisabetta Falchetti. 
Zoologa presso il Museo 
Civico di Zoologia di Roma, 
dove coordina le attività di 
formazione ed educazione 
ed effettua ricerche sulla 
comunicazione scientifica 
e l’educazione ambientale. 
Docente di Didattica della 
Biologia nella Scuola 
di Specializzazione per 
l’Insegnamento Scientifico 
del Lazio, presso 
l’Università degli Studi 
di Roma Tre. Autrice di 
pubblicazioni scientifiche. 
Responsabile del portale 
www.ecoagenda.it, 
per l’educazione alla 
sostenibilità.

Gianluca Forti. Museo 
del Fiore, Acquapendente 
(Viterbo).

Hanno collaborato  
a questo numero:
Chiara Agresta. Laureata 
in Scienze naturali con 
indirizzo “Conservazione 
della natura e delle sue 
risore” , ha approfondito 
successivamente i suoi 
interessi con un Master in 
Comunicazione ambientale 
presso lo Ied di Torino. 
Attualmente si occupa di 
divulgazione scientifica.

Romina Anardo. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche con una tesi in 
Storia e istituzioni del mondo 
musulmano, dal titolo “I 
presupposti ideologici 
della rivoluzione iraniana”, 
lavora presso l’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro onlus.

Patrizia Bonelli. Dirige il sito 
web www.mediterranei.eu; 
fa parte dell’ufficio esecutivo 
del MIO-ECSDE, rete di ONG 
e associazioni per l’ambiente 
nel Mediterraneo. Si occupa 

di Educazione allo Sviluppo 
Sostenibile per i CESV del 
Lazio e la “Casa dei Diritti 
Sociali-Focus”. Collabora con 
Scholé Futuro e la rivista .eco.

Elisa Brussolo. Laureata 
in Fisica ambientale. 
Dottore di ricerca in 
Metodi e tecnologie 
per il monitoraggio 
ambientale, specializzata in 
meteorologia, climatologia e 
rischi naturali.

Stefania Carena. Laureata 
in Scienze della formazione. 
Pedagogista e specialista 
in studi antropologici. 
Insegnante della Scuola 
Primaria. Organizzatrice 
delle “Danze Cham” per 
il piccolo Teatro Regio di 
Torino e per il palazzetto 
dello sport della città di Asti.

Tiziana Carena. Giornalista, 
inizia l’attività saggistica per 
la rivista Filosofia. Vincitrice 
del Premio Gravina 2001 con 
l’opera “Critica della Ragion 
Poetica di Gianvincenzo 
Gravina” (Mimesis, 
2001); ancora sul Gravina 
pubblica per Brenner nel 
2003. Tra i suoi scritti: 
“Percorsi di storia della 
filosofia contemporanea” 
(Hastaedizioni, 2005) e uno 
studio sul filosofo Vincenzo 
Gioberti (Accademia dei 
Lincei, 2005-2007).

Annelise Caverzasi. 
Laureata in Filosofia 
estetica, ha insegnato nei 
Licei. Ha coordinato per 
l’Amministrazione Scolastica 
progetti di orientamento e 
di integrazione territoriale 
tra enti. È autrice di svariati 
articoli e pubblicazioni su 
tematiche ambientali e 
formative.

Rossella Coletto. Laureata 
in Biotecnologie veterinarie. 
Divulgatrice scientifica web 
e televisiva.

Marika Frontino. Giornalista 
e capo redattrice vicaria di 
.eco. È laureata in Scienze 
della Comunicazione con una 
tesi in Teorie e tecniche del 
linguaggio giornalistico, dal 
titolo “Professione: inviata di 
guerra. Donne e war reporting 
in Italia (1991-2005)”.

Claudia Gaggiottino. 
Laureata in Scienze della 
Comunicazione e laureanda 
in Comunicazione per le 
Istituzioni e le Imprese, 
da anni è interessata alle 
tematiche ambientali. 

Volontaria di un’associazione 
ambientalista, ha svolto 
numerose campagne di 
informazione sui rischi e sulle 
attuali politiche ambientali.

Elisabetta Gatto. Laureata 
in Scienze internazionali e 
diplomatiche, ha seguito 
corsi di perfezionamento 
in Antropologia applicata. 
Si occupa di antropologia 
museale e dello sviluppo.

Francesco Ingravalle. 
Ricercatore presso la 
Facoltà di Scienze Politiche 
dell’Università del Piemonte 
Orientale.

Bob Jickling. Professore 
associato Faculty of 
Education, Lakehead 
University. Co-Chair 5 WEEC 
Congresso Mondiale di 
Educazione Ambientale.

Bianca La Placa. 
Vicepresidente dell’Istituto 
per l’Ambiente e 
l’Educazione Scholé Futuro 
onlus, giornalista e capo 
redattrice di .eco, ha curato 
la pubblicazione di dossier e 
libri di carattere ambientale 
e sociale.

Giulia Maringoni. Laureata 
in Comunicazione per le 
Istituzioni e le Imprese, 
è impegnata in progetti 
europei sullo sviluppo 
locale, il turismo sostenibile 
e l’educazione ambientale. 
Ha collaborato con 
l’associazione ecologica 
spagnola Amigos de la 
Tierra e ha ricoperto 
incarichi come guida 
naturalistica per enti e 
parchi in Italia e all’estero.

Giacomo Mondelli. 
Dirigente scolastico di un 
Circolo didattico di Adelfia 
(Ba). Autore di numerose 
pubblicazioni a carattere 
pedagogico e didattico.

Lorenza Passerone. 
Laureata in Scienze della 
Comunicazione.

Davide Pelanda. 
Insegnante e giornalista 
presso numerose testate 
nazionali e piemontesi. 
Ha portato nella scuola 
progetti di educazione alla 
legalità, multiculturalità 
e interreligiosità. Ha 
pubblicato Acqua (Emi, 
2006), ‘A munnezza ovvero 
la globalizzazione dei rifiuti 
(Sensibili alle foglie, 2008) 
e insieme alla politologa 
Paola Bizzarri La fede nel 
piatto (Edizioni San Paolo, 
2008).

Carlo Petrini. Presidente 
Onorario Slow Food Italia. 
Presidente Slow Food 
Internazionale.

Mario Salomone. 
Professore di Educazione 
ambientale all’Università di 
Bergamo e di Comunicazione 
politica all’Università IULM 
di Milano. Direttore di .eco e 
presidente dell’Istituto per 
l’Ambiente e l’Educazione 
Scholé Futuro. Ha ricoperto 
incarichi in vari enti di 
formazione e di educazione 
ambientale.
È autore di numerosi articoli, 
saggi, libri di testo, nonché 
di romanzi e racconti.
Membro del comitato 
scientifico per il Decennio 
dell’educazione allo 
sviluppo sostenibile della 
commissione nazionale 
italiana Unesco e del 
“Comitato dei saggi” su 
ambiente e paesaggio del 
MATTM.

Francesca Simondi. 
Fotografa, ha partecipato 
alla campagna fotografica 
Sogefi. Si occupa in 
particolar modo di 
fotografia documentaristica 
e di reportage di spettacoli 
teatrali. Laureata presso 
l’Accademia Albertina 
di Belle Arti di Torino 
in Scenografia Teatrale 
con una tesi sul teatro 
di narrazione di Ascanio 
Celestini, dal titolo “Io 
Racconto...”.

Silvia Zaccaria. 
Responsabile delle 
relazioni internazionali di 
Scholé Futuro. Laureata 
in Lettere con una tesi sui 
Caboclos dell’Amazzonia 
brasiliana, ha condotto 
ricerche di campo nell’area 
del basso-medio Rio 
Negro e Solimões, stato 
dell’Amazzonia, Brasile. 
Ha partecipato, in qualità 
di esperta-antropologa, 
a varie missioni etno-
archeologiche. Realizza 
progetti di educazione alla 
mondialità nelle scuole 
medie e superiori di Roma. 
Collabora con riviste e 
quotidiani italiani e segue 
alcuni progetti in difesa 
delle popolazioni indigene 
del Brasile.

Luisiana Zucchinali. 
Laureata in Scienze della 
Formazione indirizzo 
ambientale, con una 
tesi sulla percezione del 
paesaggio.

Puoi trovare .eco, l’educazione sostenibile anche in libreria:
Libreria La pergamena Via Vittorio Emanuele 24 Oristano • Libreria La Torre di Abele Via 
Pietro Micca 22 Torino • La Grotta di Merlino Piazza Statuto 15 Torino • Libreria La Talpa 
Via Amendola 20 Imperia • Libreria Librarsi Contrada delle Morette 4 Vicenza • Libreria 
Palazzo Via Emilia 71 Imola (BO) • Libreria Ellezeta Corso Garibaldi 129 Forlì • Libreria La 
bancarella Via Tellini 21 Piombino (LI) • Libreria Gaia scienza Via Di Franco 12 Livorno • 
Libreria Clua Piazza Martelli 7 Ancona • Libreria Liverini Corso Garibaldi 180 Barletta (BA) 
• Libreria Univerisitaria Corso Italia 74/84 Cosenza

Vuoi distribuire .eco nella tua libreria? 
Contattaci: eco@educazionesostenibile.it

COLLABORATORI E INTERVISTATI NEL 2009  Romina 
Anardo (n.1); Patrizia Bonelli (n.1); Gianfranco Bologna 
(n.1); Elisa Brussolo (n.1); Augusta Busico (n.1); Tiziana 
Carena (n.1); Annelise Caverzasi (n.1); Marika Frontino 
(n.1); Claudia Gaggiottino (n.1); Elisabetta Gatto (n.1); 
Elena Giardina (n.1); Bianca La Placa (n.1); Filippo Laurenti 
(n.1); Clara Mandolini (n.1); Chiara Manghetti (n.1); Giulia 
Maringoni (n.1); Stefano Moretto (n.1); Giorgio Nebbia (n.1); 
Ippolito Ostellino (n.1); Mario Salomone (n.1); Francesca 
Simondi (n.1); Livia Speranza (n.1); Shashi Tharoor (n.1); 
Matteo Vabanesi (n.1); Silvia Zaccaria (n.1).
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nunce ma di scelte fatte con coraggio e dettate dalla passione.
Questi gli interrogativi alla base dell’evento: la condizione del-
la donna in ambito lavorativo è cambiata rispetto al passato? 
Davvero oggi il lavoratore è selezionato esclusivamente in base 
alla sua professionalità, alle sue capacità e alle sue inclinazioni 
naturali? L’uomo e la donna in ambito lavorativo sono realmen-
te sullo stesso piano?
La dichiarazione fatta da Piera Levi-Montalcini (Presidente 
dell’Associazione Levi-Montalcini) riflette all’unanimità lo spi-
rito obiettivo e combattivo delle donne lavoratrici del nostro 
tempo: “non riesco a pensare che un uomo pensi in maniera 
diversa da me, perché la realtà della vita è comune. E quindi 
bisogna affrontarla tutti, ciascuno secondo la propria sensibili-
tà. Ma non penso che la differente sensibilità di due donne sia 
completamente diversa dalla sensibilità di una donna e di un 
uomo”. g

p
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Quando l’eccellenza è di colore rosa
Rossella Coletto

g Che cos’hanno in comune Elena Cattaneo (Professore Ordi-
nario alla Facoltà di Farmacia dell’Università di Milano), Vittoria 
Colizza (Research Scientist alla Fondazione ISI di Torino), Ma-
riella Enoc (Presidente di Confindustria Piemonte), Maria Rosa 
Menzio (Matematica, regista e saggista a teatroescienza.it) e 
Adriana Maria Quaglia (Manager Fiat Group Automobiles)?
Sono tutte persone di sesso femminile che hanno dedicato (e 
dedicano) una buona parte della loro vita al raggiungimento e 
al mantenimento dell’eccellenza nella loro attività lavorativa. E 
soprattutto non si sentono affatto inferiori a un uomo con una 
professionalità a loro equivalente.
“Eccellenze al femminile” – convegno torinese promosso il 17 
gennaio scorso dai Club Lions e Lio di Torino Cittadella, con la 
collaborazione dei Lions Club Moncalieri Castello, Monviso, To-
rino Sabauda e Valentino Futura, e con il patrocinio della Regio-
ne Piemonte, CNA, CNA Impresa Donna e APID – ha permesso di 
riflettere su quanto il ruolo della donna sia determinante per lo 
sviluppo del mondo del lavoro.
La tavola rotonda è stata un gradevole mezzo per divulgare le 
testimonianze di grintose donne imprenditrici, in primo luogo 
di se stesse che, con età differenti e in diversi settori di attività, 
non hanno mai fatto delle vere e proprie rinunce per raggiunge-
re i loro obiettivi, perché, a detta loro, non si deve parlare di ri-
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Cos’è cambiato – se qualcosa è cambiato – tra l’amministra-
zione democratica di Clinton e quella repubblicana di Bush per 
quanto riguarda i rapporti con il Messico? Cosa ipotizza per 
quelli che potranno essere gli effetti sul Messico dell’ammini-
strazione Obama?
«Credo che per il Messico non abbia fatto grande differenza, 
perché gli equilibri, più che costruiti, sono stati rotti o sono stati 
imposti dalle multinazionali e dal sistema fi nanziario, dove poco 
importa chi sia il presidente. I politici in genere, negli ultimi de-
cenni, sia laggiù, sia qui, si limitano a eseguire. Sono molto lon-
tani i tempi in cui, come negli anni Trenta, epoca della naziona-
lizzazione del petrolio e della riforma agraria, c’erano statisti che 
hanno lasciato il segno. Quella che è seguita è la devastazione 
prodotta da un determinato modello economico: il Messico ha 
pagato il neoliberismo a caro prezzo, più di chiunque altro. 
Come tutti, anche i messicani nutrono grandi speranze per 
Obama: da un lato, si chiude un’era nefasta, si cerca con la 
presa di coscienza di sfruttare il lato positivo della crisi, ovve-
ro fare i conti con modelli economici che non funzionano. Noi 
lo dicevamo fi n dall’inizio, portando avanti – per così dire – il 
lavoro delle formichine, con il commercio equo e solidale, con 
l’idea del turismo sostenibile e non devastante. Obama sem-
bra aver cominciato con il piede giusto. I messicani però sono 
piuttosto cauti, perché ricordano che quando Obama era sena-
tore ha votato a favore delle costruzione del muro messicano e 
delle limitazioni per i migranti. Non si aspettano miracoli.
Una speranza viene dal fatto che gli Stati Uniti sono ormai 
bilingue e che quella che era la minoranza latinoamericana a 
predominanza messicana è talmente numerosa che occorre 
farci i conti. L’immensa fascia che va dal Texas alla California è 
abitata non da immigrati latinoamericani, ma dai latini che lì ci 
sono sempre stati, cittadini americani di serie B. Per loro Oba-
ma rappresenta una speranza, contrariamente alle previsioni 
di quanti sostenevano che i latini non lo avrebbero votato per 
la presunta rivalità con la comunità nera».

Pensare al futuro
Nei suoi romanzi, all’approccio dello scrittore affi anca quello 
dell’osservatore sociale: secondo lei, dunque, in Messico con 
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g Viaggi e viaggiatori, libri e scrit-
tori. Ricordi, proposte, suggestio-
ni. Comincia con questo numero 
una serie di interviste con scrittori 
e personaggi capaci di farci cono-
scere mondi diversi, spazi altri da 
noi. Pino Cacucci, scrittore, tra-
duttore, sceneggiatore e viaggia-
tore ci accompagna subito in Mes-
sico, dove ha vissuto per lungo 
periodo e ha ambientato alcuni dei suoi romanzi più famosi, da 
San Isidro Futbol a Puerto Escondido, dal quale è stato tratto 
anche l’omonimo fi lm di Gabriele Salvatores.

Dal suo primo viaggio in Messico nei primi anni Ottanta, quali 
sono i cambiamenti più evidenti che ha potuto osservare nei 
luoghi, nella gente, negli stili di vita, nei consumi?
«Io torno in Messico una o due volte all’anno e ho osservato 
molti cambiamenti in peggio dalla prima volta, nel 1982, do-
vuti a un modello economico non messo in conto dal Messico, 
quando ha accettato il trattato di libero commercio con gli Stati 
Uniti e il Canada  (non dimentichiamoci che il Messico fa parte 
del Nord America, anche se spesso lo si pensa come Sud Ame-
rica). Questo accordo ha portato il Messico nel Primo Mondo, 
anche se in nome di un progresso molto discutibile. Ci sono 
state cose vantaggiose, ma anche aspetti negativi, disastri so-
ciali, un impoverimento sia degli strati più bassi della popola-
zione, sia dei ceti medi. Per contro, è ancora piuttosto evidente 
una certa messicanità, un’anima del Messico e delle sue genti, 
unite da uno stesso stile di vita».

Esiste, dunque, una messicanità vera a propria?
«Esiste ancora, nonostante l’accelerazione dei ritmi produttivi, 
l’imposizione di modelli economici estranei al Messico, molti 
apparenti paradossi, talvolta stridenti. Ma il Messico è bello 
anche per questo, per i suoi contrasti. Le forme ipertecnologi-

che delle metropoli, simili in tutto a 
quelle statunitensi, rivelano anche 
nell’architettura qualcosa di messi-
cano.
La maggioranza dei messicani, tran-
ne il caso di chi vuole imitare certi 
modi di vita, è attaccata a queste 
radici: è una forma di resistenza cul-
turale. Dunque, ci sono tradizioni 
buone, altre di cui sarebbe meglio 
liberarsi, altre che aiutano l’identità 
di un popolo – che secondo me sono 
tanti popoli – a sopravvivere».

Il Messico e Obama, 
la globalizzazione 
e il piacere del viaggio. 
Intervista a Pino Cacucci

Lasciare a casa
    la fretta Elisabetta Gatto

Pino Cacucci
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la globalizzazione sono aumentate le disuguaglianze o 
la coesione sociale è maggiore di un tempo? 
«Anni fa il Messico puntava all’autarchia, a risolvere 
i problemi con l’autoconsumo. Negli anni successivi 
quel modello si è trasformato in una bestemmia! Cer-
tamente presentava una certa demagogia da parte dei 
politici, ma oggi l’imposizione di non-regole dai poten-
tati economici e dalla fi nanza ha prodotto lacerazioni 
sociali enormi. 
Per contro, sono stati fatti progressi nel campo della 
salute, sono state sperimentate forme di 
turismo responsabile per non creare tan-
te Cancún! Il Messico, per primo forse, ha 
dimostrato accortezza nella salvaguardia 
dell’ambiente, intere zone sono state adibi-
te a riserve della biosfera e parchi. Ha sapu-
to pensare al futuro, consapevole che pre-
servare signifi cava al tempo stesso proteg-
gere il mondo e avere una fonte di reddito.
Nel Messico di 25 anni fa c’era molta penu-
ria, però meno povertà. Oggi, sia nelle cit-
tà, sia nelle campagne, la povertà è enor-
me. Nel Paese che ha dato al mondo il mais, 
oggi non vale la pena coltivarlo, perché è 
più conveniente produrlo nelle immense estensio-
ni a sfruttamento industrializzato dell’agroalimen-
tare negli Stati Uniti».

Gli eroi dei suoi romanzi, che lei stesso defi nisce 
“perdenti, ma non vinti”, sono dei combattenti. 
Cosa signifi ca per lei oggi essere un combattente?
«Siamo nell’epoca in cui è combattente chi è senza 
armi di distruzione di massa. La parola deve esse-
re il mezzo e il fi ne supremo. Parlando di Messico, 
fi nita la stagione dei tentavi rivoluzionari, è ancor 
più diffi cile inventare un modo per rendere il mon-
do meno orribile e più dignitoso. Oggi essere luchadores signi-
fi ca essere pervicacemente partecipi della realtà, contrastare 
l’oblio e l’indifferenza.
Tanti oggi guardano all’America Latina per vedere cosa bolle in 
pentola e io penso che sia una fucina del futuro. Non vedo spe-
ranze in Asia, dove la Cina e l’India stanno solo cercando di sosti-
tuirsi agli Stati Uniti negli equilibri internazionali, né in Africa».

C’è un personaggio al quale è più legato o con il quale si iden-
tifi ca? È anche lei, come i suoi personaggi, innamorato della 
vita?
«C’è qualcosa di me in questi piccoli Don Chisciotte! Fino a 
qualche anno fa, mi identifi cavo con Leandro, il protagonista 
italiano di Demasiado corazón, poi gli anni passano, biologica-
mente uno si spegne un po’. C’è meno sturm und drang in me e 
più rifl essione rispetto ai miei personaggi. 
Continuo a sentirmi parte di personaggi realmente esistiti di 
cui ho narrato la vita, anche se di epoche diverse e, perché no, 
donne, come nel caso di Tina Amodotti: in lei c’è qualcosa che 
ho vissuto anch’io. 
Quello che io sono emerge soprattutto nel mio ultimo libro, Un po’ 
per amore e un po’ per rabbia, quello in cui mi espongo di più».

Paco Taibo II nel suo romanzo “Ma tu lo sai che è impossi-
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bile” le rende omaggio con il personaggio 
Pino Cacucci in una situazione curiosa. Ci 
si rivede?
«Dev’essere un’abitudine latinoamerica-
na! Anche Sepulveda in un suo racconto 
ha inserito un personaggio che si chiama 
Pino Cacucci. Sono omaggi che in qualche 
maniera ti consegnano a un pubblico inter-
nazionale. È soprattutto un’attestazione di 

stima e di amicizia. Quello che davvero considero un 
traguardo è la dedica di Paco Taibo II nella biografi a di 
Pancho Villa (Un rivoluzionario chiamato Pancho ndr)».

Cosa non si può non portare in viaggio e che cosa è me-
glio lasciare a casa?
«Lasciare a casa la fretta, innanzitutto. Poi le categorie 
mentali, il voler conservare ovunque le proprie abitu-

dini alimentari, che la dice lunga sulla nostra 
apertura verso l’altro.
Agire con fretta signifi ca voler rimanere in su-
perfi cie. Spostandosi in qualche altrove è bello 
riuscire ad avere la libertà di fermarsi. Invece a 
voler vedere tante cose in pochi giorni si fa una 
marmellata di posti!
Quando si parte, tutto sembra indispensabi-
le. Bisogna rinunciare a questa illusione. È per 
questo che preparo sempre la valigia un mese 
prima della partenza, così ho il tempo di togliere 
qualcosa! Meno cose ti porti, meglio starai.
Forse tra le cose da portare scelgo l’ingenuità, il 
primo sguardo, i pori che si aprono e che ti fan-
no recepire, la voglia di ascoltare gli altri, quello 

che hanno da raccontare». 

Ha mai viaggiato per fuggire da qualcosa?
«Rivedendomi, la mia frequentazione con il Messico è iniziata 
come una fuga, perché scappavo da ciò che non mi piaceva, 
senza sapere ciò che cercassi. Fuggivo dall’Italia dei primi anni 
Ottanta, dalla caricatura dello yuppismo, dal cinismo. Per me 
era invivibile, in contrasto con la stagione degli anni Settanta, 
delle passioni». 

C’è un posto dove non tornerebbe?
«Per mia fortuna, non ho avuto esperienze talmente negati-
ve da dire “Qui non ci metterò più piede!”, pur avendo avuto 
esperienze di ogni sorta. Non c’è un vero posto dove non tor-
nerei. Leggevo in un libro di Enrique Vila-Matas Non bisogna 
mai tornare nei luoghi dove sei stato felice: ho paura a tornare 
dove sono stato in maniera sublime. Mi è capitato di tornarci 
e di rimanere un po’ deluso, ma forse ogni emozione è unica, 
però si può rivivere in altre forme». 

La prossima meta?
«Sicuramente il Messico, visto che sono monomaniacale! Ma 
ho in programma un viaggio in Sicilia in primavera e uno alle 
isole greche per scrivere qualcosa». g

bile” le rende omaggio con il personaggio 
Pino Cacucci in una situazione curiosa. Ci 
si rivede?
«Dev’essere un’abitudine latinoamerica-
na! Anche Sepulveda in un suo racconto 
ha inserito un personaggio che si chiama 
Pino Cacucci. Sono omaggi che in qualche 
maniera ti consegnano a un pubblico inter-
nazionale. È soprattutto un’attestazione di 

stima e di amicizia. Quello che davvero considero un 

più conveniente produrlo nelle immense estensio-

stima e di 
traguardo è la dedica di Paco Taibo II nella biografi a di 
Pancho Villa (

Cosa non si può non portare in viaggio e che cosa è me-
glio lasciare a casa?

stima e di 

voler vedere tante cose in pochi giorni si fa una 
marmellata di posti!
Quando si parte, tutto sembra indispensabi-
le. Bisogna rinunciare a questa illusione. È per 
questo che preparo sempre la valigia un mese 
prima della partenza, così ho il tempo di togliere 
qualcosa! Meno cose ti porti, meglio starai.
Forse tra le cose da portare scelgo l’ingenuità, il 
primo sguardo, i pori che si aprono e che ti fan-
no recepire, la voglia di ascoltare gli altri, quello 
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indurre il lettore a guardarsi 
intorno con più curiosità. Un 
viaggio attraverso gli ambienti 
urbani che si trasformano in 
microhabitat con un’esagerata 
ricchezza di specie, passando 
attraverso gli spazi indecisi, 
così come l’autore li definisce, 
veri e propri serbatoi di 
biodiversità che ospitano 
spesso delle rarità. Tutto ciò non 
senza contare anche l’aspetto 
“negativo” che le piante hanno 
in ambiente urbano. E poi, 
curiosità, un cenno a racconti 
e poesie di grandi autori 
con riferimenti al panorama 
vegetale inaspettato… Un libro 
originale e ben fatto, per chi è 
appassionato di botanica e non 
solo.

Chiara Agresta

Clima

C. Villeneuve, F. Richard
Vivere i cambiamenti 
climatici…e reagire 
per il futuro
Gruppo Editoriale Muzzio, 2008
492 pp., 36 euro

È nel sottotitolo di questa terza 
edizione di Vivere i cambiamenti 
climatici, che si trova il 
concetto chiave di questo 
libro. Reagire per il futuro è 
un appello a tutti, scienziati, 
politici e cittadini, affinché 
ognuno faccia la sua parte. 
Perché se è ormai riconosciuto 
che il riscaldamento del 
clima è causato dall’uomo – 
dall’aumento della popolazione 
mondiale alle attività 
economiche svolte senza 
curarsi dell’ambiente – gli autori 
spiegano come questa relazione 
non sia immutabile. Nuove 
tecnologie, incentivi economici 
e legali, ma anche i gesti e le 
scelte dei cittadini possono 
contribuire a modificarne 
l’intensità.

sa realmente da dove arriva 
perché ognuno è frutto di una 
mescolanza di etnie: arabi, 
africani, europei. Ed è per 
questo forse che a Timbuctu 
ognuno si sente straniero.
Particolarmente affascinante 
è la storia della biblioteca e 
della ricerca dei manoscritti 
nel centro Ahmed Baba, grande 
letterato timbuctien del XVII 
che possedeva 1600 volumi. Il 
centro infatti contiene circa 18 
mila manoscritti costituendo 
così la più grande biblioteca 
dell’Africa.
Non esiste una descrizione 
di Timbuctu valida per tutti, 
perché chiunque ci giunge 
l’ha immaginata meditando 
sui propri desideri, speranze, 
paure e sofferenze e la scopre 
seguendo i propri pensieri ed 
esperienze. 
Timbuctu in ogni caso 
rimane il luogo dove perdersi 
nell’abbraccio della sabbia e 
dove ritrovarsi alla scoperta 
dell’uomo e del mistero della 
vita.

Romina Anardo

Natura

Daniele Fazio
Giungla sull’asfalto. La flora 
spontanea delle nostre città
Blu Edizioni, 2008
pp. 179, 15 euro

Un’ottima riflessione sul 
mondo vegetale e su come 
la natura si riprende i suoi 
spazi. Così si scopre quanto 
può essere affascinante 
trovare del verde nei posti più 
insoliti e curiosi: un fiore che 
cresce in mezzo al cemento 
o una piantina che nasce 
negli anfratti della lava. 
L’autore, inoltre, suggerisce 
dove poter osservare certe 
“ovvietà” della natura con 
lo scopo di stimolare e 

l
ib

r
i

Antropologia

Marco Aime
Timbuctu
Bollati Boringhieri, 2008
pp. 190, 10 euro

Benvenuti a Timbuctu, la città 
misteriosa. Così accoglie 
i turisti l’affascinante città 
del Mali, luogo estremo e 
favoloso il cui nome evoca 
scenari fiabeschi. Timbuctu è 
oggi una terra lontana, senza 
troppe attrazioni turistiche, 
desertica ma con una storia 
antica che ci catapulta, al solo 
nominarla, al tempo delle 
grandi esplorazioni, dei floridi 
commerci e di un’importante e 
raffinata civiltà. Marco Aime, 
antropologo dell’Università 
di Genova, ci consegna un 
reportage sul mito di Timbutctu 
attraverso un’indagine sul 
perché ancora oggi questa città 
rimane un’incomprensibile meta 
da raggiungere per chi cerca il 
mistero della vita dell’uomo.
I turisti a Timbuctu devono 
fare i conti con una bellezza 
diversa: non ci sono monumenti, 
statue, parchi da visitare, ma la 
storia e la civiltà di Timbuctu si 
possono riconoscere nel volto 
dei suoi abitanti ed è questa 
la vera anima della città che 
conserva ancora oggi le grandi 
vestigia del passato. Non c’è 
niente di etnico e di esotico 
se non la varietà di popoli di 
Timbuctu, nessun suo abitante 

Gli autori sono biologi di fama 
internazionale con una grande 
esperienza nel campo delle 
scienze ambientali. Villeneuve 
è il direttore della Cattedra 
in Valutazione Ambientale 
dell’Università del Québec, 
mentre Richard tiene corsi 
presso il Dipartimento di 
Scienze Fondamentali della 
medesima università.
Questo libro illustra i legami 
tra lo sviluppo dell’umanità e la 
composizione dell’atmosfera, 
trattando sia i meccanismi 
fisico-chimici che quelli 
biologici, stabilendo le sorgenti 
e gli impatti delle emissioni, 
gli strumenti internazionali 
messi a punto per coordinare 
l’azione dei paesi, le soluzioni, 
le limitazioni. Con un 
linguaggio sobrio e talvolta 
ironico gli autori raccontano 
i fatti, spiegano la natura dei 
pericoli e le incertezze legate 
alla scienza dei cambiamenti 
climatici, tenendo conto dei 
dati e degli avvenimenti più 
recenti, tra cui l’ultimo rapporto 
del gruppo intergovernativo 
di esperti sull’evoluzione del 
clima (IPCC).
L’edizione italiana è curata dalla 
Società Meteorologica Italiana.

Elisa Brussolo

Educazione 

Gianluca Daffi
Educare alle regole
Erickson, 2008
206 pp, 19 euro

È compito della famiglia e della 
scuola far sperimentare ai 
giovani l’esistenza di limiti e di 
norme socialmente condivise. 
Senza la scoperta del limite non 
c’è crescita autentica possibile 
perché non c’è scoperta della 
propria identità personale 
e sociale, che derivano dal 
confronto con l’altro da sé e 
dall’assunzione consapevole 
di un ruolo sociale. Questa 
la tesi del libro, scritto dallo 
psicologo Gianluca Daffi, che 
progetta e conduce corsi di 
formazione e aggiornamento 
professionale per insegnanti 
e formatori. Stimolata 
dall’evidenza di un’invadenza 
della vischiosità affettiva 
nelle relazioni educative, 
a discapito della tensione 
etica, e dall’affermarsi di una 
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sincopati, la durata temporale 
esigua; sono i messaggi dei 
telefonini, quelli delle e-mail, 
che riducono tutto a consumo 
immediato: usa, getta, cancella. 
Maria Menditto, psicologa 
e terapeuta, direttore della 
scuola di formazione Società 
Italiana Gestalt, ha elaborato 
l’articolazione del metodo 
della Gestalt psicosociale e ne 
racconta i passi fin dall’origine.
Un principio fondamentale della 
Gestalt psicosociale riguarda 
il modo in cui percepiamo noi 
stessi, gli altri e il mondo: il 
tipo di percezione influenza 
direttamente la comunicazione. 
In anni di ricerca, di didattica 
e di professione terapeutica 
Maria Menditto ha affinato 
idee e strumenti, sviluppato 
sperimentazioni e innovazioni 
diffondendo una cultura 
della comunicazione, 
della relazione e della 
realizzazione di se che passa 
attraverso il riconoscimento 
delle reciproche identità, 
all’avanguardia. 
Chiaramente il tutto passa 
attraverso una nuova visione 
dell’autostima, dei rapporti 
interpersonali e della socialità, 
e realizza una visione della 
persona in contatto con la 
propria sicurezza interiore, in 
connessione con la comunità, e 
in relazione anche con strumenti 
tecnologici come i cellulari e 
internet.

Filippo Laurenti

l
ib

r
i

pericolosa alleanza scuola-
famiglia a sostegno di uno 
stile educativo che punta al più 
basso grado d’insoddisfazione 
e di contrapposizione 
generazionale, l’opera intende 
aiutare i formatori a migliorare 
le relazioni con gli studenti 
adolescenti attraverso una 
riflessione guidata sul concetto 
di regola e sulle strategie e gli 
strumenti per farla rispettare. 
Inclusione sociale e successo 
formativo passano anche da 
questa strada.

Annelise Caverzasi

Autismo

Rita Jordan e Stuart Powell
Autismo e intervento 
educativo. Comunicazione, 
emotività e pensiero.
Erickson,2008
173 p p., 19,50 euro

L’insegnante che ha in classe 
un bambino autistico o con la 
sindrome di Asperger, non può 
affrontare il problema soltanto 
con l’intuizione e la passione, 
deve risolvere difficoltà 
d’apprendimento spesso 
molto complicate. Il testo qui 
presentato viene loro in aiuto. 
Scritto da autori dediti da lungo 
tempo allo studio e alla pratica 
come insegnanti di bambini 
autistici e responsabili nazionali 
della Ricerca Educativa nel 
Gruppo Autismo, non intende 
presentare un metodo, 
una tecnica o ricette 
precostituite. Si cerca 
di esplorare il disturbo 
autistico nella sua 
complessità psichica 
e neuropsicologica, 
partendo dagli aspetti 
sociale, comunicativo ed 
emozionale, indagando 

lo stile di pensiero e la radice 
dei problemi comportamentali. 
I temi trattati sono le 
indicazioni su come affrontare 
il problema della memoria, le 
difficoltà dell’apprendimento, 
del rispetto delle regole, 
della socializzazione, 
dell’emozione, dell’ecolalia, 
della comprensione di sé 
e degli altri, dei disturbi di 
attenzione,della mancanza di 
fiducia che spesso si riscontra 
nei soggetti autistici e di come 
sviluppare i rinforzi positivi, 
evitando inutili punizioni. 
Nell’autismo la modificazione 
del comportamento è basilare, 
richiede però di ripensare 
al nostro modo di affrontare 
i comportamenti di sfida, 
di controllo della classe, di 
ricompense e punizioni. Un 
intervento educativo efficace 
e una buona lettura possono 
aiutare ad affrontare esperienze 
spesso difficili e migliorare il 
lavoro degli insegnanti.

Stefania Carena

Infanzia

Nicola Davies
Il mio corpo non è un albergo!
Giro turistico fra i parassiti
Editoriale Scienza, 2007
pp. 61, 14,90 euro

Il loro habitat non è il deserto o 
la giungla, la barriera corallina o 
le distese polari. Vivono dentro 
o sul corpo di altri animali: sono 
i parassiti. Nel libro Il mio corpo 
non è un albergo! la zoologa 
Nicola Davies propone un tour 
alla ricerca di pulci, zecche, 
pidocchi, vermi e altre di queste 
microscopiche creature. 
Si scopre così che l’uomo 
può ospitare oltre 430 tipi 
di parassiti, mentre le talpe 
sono la “casa” delle pulci più 
grandi del mondo, lunghe 
anche 8 mm. Ogni animale, 
poi, elabora curiose strategie 
per sbarazzarsi dagli ospiti 
inattesi. L’allocco di palude 

americano, per esempio, 
alberga nel suo nido una 
piccola serpe insettivora, come 
antiparassitario, mentre i pesci 
delle barriere coralline tropicali 
«fanno un salto in “tintoria”, dai 
pesci pulitori: i labri, pesciolini 
rigati specializzati nel togliere a 
piccoli morsi i parassiti da altri 
pesci e tartarughe». Ma siamo 
proprio sicuri che tutti i parassiti 
siano cattivi?
Il libro, illustrato da Neal 
Layton, è dedicato ai bambini 
dai sette anni in su.

M.F.

Infanzia

AA.VV.
Il mio Primo Libro Larousse 
degli animali
Edizioni San Paolo, 2008
160 pp., 17,50 euro

Come vivono gli animali negli 
oceani, nella foresta temperata 
e nella savana? Quante 
differenti specie esistono? 
Il mio Primo Libro Larousse 
degli animali accompagna i 
lettori dai quattro ai sette anni 
in un viaggio nella biodiversità, 
facendo scoprire caratteristiche 
e curiosità di molti esemplari 
del mondo faunistico, ritratti nei 
loro habitat naturali. 

M.F.

Comunicazione

Maria Menditto
Comunicazione e relazione
Come gestire dialoghi e legami 
nel quotidiano
Erickson, 2008
342 pp., 16,50 euro

La comunicazione è un 
fenomeno complesso, e diventa 
un atto di equilibrio supremo 
che fonde l’individualità 
con la partecipazione: è lo 
strumento fondamentale 
della “connessione” che salva 
ciascuno di noi dall’isolamento.
Anche se la società d’oggi 
è chiamata “società della 
comunicazione” grazie ai 
sistemi che hanno introdotto 
nuovi linguaggi, in effetti le 
nostre forme di linguaggio 
si sono impoverite: l’uomo è 
stato travolto e coinvolto in 
un sistema che ne ha ridotto e 
limitato l’individualità. 
I contenuti sono spesso 

è chiamata “società della 
comunicazione” grazie ai 
sistemi che hanno introdotto 
nuovi linguaggi, in effetti le 
nostre forme di linguaggio 
si sono impoverite: l’uomo è 
stato travolto e coinvolto in 
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g Il primo numero esce in edicola il 27 
dicembre 1908, al costo di 10 centesimi, 
quale supplemento del “Corriere della 
Sera” diretto da Luigi Albertini. Pensa-
to come una mistura tra fumetti, giochi, 
giornalismo per ragazzi, inserzioni pub-
blicitarie e racconti, l’idea del “Corriere 
dei Piccoli” porta il nome, tra gli altri, 
della scrittrice Paola Carraro Lombroso, 
fi glia del noto antropologo.
Per ricordare i cent’anni dalla nascita del-
la testata, Fabio Gadducci e Matteo Ste-
fanelli presentano il volume Il secolo del Corriere dei Piccoli. 
Un’antologia del più amato settimanale illustrato. Un must per 
gli appassionati del genere, che troveranno integralmente ri-
pubblicati alcuni numeri, dagli esordi al 1972: uno scorcio sul-
la storia italiana di cinque generazioni di ragazzi. Si comincia 
con la seconda uscita, datata 3 gennaio 1909. Sono i tempi del 
Pathefono Omnibus, per «le mamme che non vogliono alma-

naccare tanto nella scelta di un regalo 
per i loro fi gliuoli», delle storie illustrate 
di Attilio Mussino e Antonio Rubino e dei 
protagonisti dei fumetti americani che 
vengono italianizzati. Chi non ricorda 
Bibì e Bibò (The Katzenjammer Kids) e 
Fortunello (Happy Hooligan)?
I balloon, le nuvole parlanti del fumetto, 
ancora non esistono e i disegni si unisco-
no ai versi in rima baciata che spiegano la 
scena. La formula è un successo. «Indagi-
ni statistiche dei primi anni Dieci vedono 

il “Corrierino” già in testa alle letture dei ragazzi di età scolare. 
Alcuni pedagoghi storcono il naso, ma la sua marcia è inarresta-
bile», sottolineano Gadducci e Stefanelli.

Un’officina per l’immaginario
Nel tempo, il Corriere dei Piccoli ospita illustratori che hanno 
(di)segnato la storia del nostro paese: Sergio Tofano (Signor 
Bonaventura), Benito Iacovitti e Hugo Pratt ecc. Accanto a loro 

si accompagnano i contributi di grandi fi rme della 
letteratura italiana, a cominciare da Gianni Rodari e 
Dino Buzzati.
Il settimanale muta in “Corriere dei Ragazzi” con l’arrivo 
del 1972. In questo periodo, spiegano gli autori, «il fu-
metto italiano di ambientazione realistica presenta alcu-
ni dei suoi nuovi campioni, con Aldo Di Gennaro, Sergio 
Toppi, Alfredo Castelli e la Valentina Melaverde di Grazia 
Nidasio, forse il più autentico ritratto della moderna gio-
ventù italiana al femminile».
La testata cambia nuovamente nome nell’aprile del 
1992 in “Corrierino” e due anni dopo Rizzoli cede la ge-
stione alla danese Egmont, che pubblicherà il giornale 
senza interruzioni fi no al 15 agosto 1995.
«Nel corso dei suoi novanta anni di vita editoriale – scri-

vono i curatori dell’antologia – il “supplemento illustrato del 
Corriere della Sera” ha accompagnato lo sviluppo della società 
italiana, offrendosi come grande offi cina di icone per l’imma-
ginario nazionale [...] e aiutando l’Italia intera a dotarsi di un 
serbatoio di simboli condivisi che potessero, tra divertimento, 
informazione e fantasia, rappresentare l’identità di un giovane 
Paese in corsa verso la modernizzazione». g

La Pimpa, Arcibaldo e Petronilla, Sor Pampurio e Marmittone. Cent’anni di “Corriere dei Piccoli”

Qui comincia l’avventura...
Marika Frontino

Il fumetto italiano 
in mostra
Trecento opere, tra disegni e materiale 
grafico originale, per ripercorrere i 
cent’anni del “Corriere dei Piccoli”. 
Fino al 17 maggio la Rotonda di via 
Besana, a Milano, ospita una mostra 
dedicata al fortunato giornalino di 
storie, fumetti e illustrazioni per 
ragazzi. Dalla Pimpa di Tullio Altan 
al Signor Bonaventura di Sergio 
Tofano, all’appello sono presenti 
tutti i personaggi che hanno animato le pagine della testata, 
protagonisti indiscussi del fumetto italiano.
L’allestimento, a cura della storica dell’arte Giovanna Ginex, 
presenta opere selezionate grazie al riordino e all’archiviazione 
di oltre 44.000 fogli del giornalino, arricchiti da materiali forniti 
dagli illustratori ancora in vita o dai loro eredi.
Sono previsti laboratori e un programma di visite guidate 
a misura di bambino, per far conoscere anche ai più piccoli 
figure, personaggi, oggetti e situazioni dell’immaginario dei 
loro coetanei di tanti anni fa.

La mostra “Corriere dei Piccoli. Storie, fumetto e illustrazione 
per ragazzi” è aperta il lunedì dalle 9.30 alle 19.30, il giovedì 
dalle 14.30 alle 19.30 e tutti gli altri giorni dalle 9.30 alle 
22.30. Biglietti da 6.50 a 8 euro. 
Per informazioni e prenotazioni: www.fondazionecorriere.it

F. Gadducci e M. Stefanelli [a cura di], Il secolo del Corriere 
dei Piccoli. Un’antologia del più amato settimanale illustrato, 
Rizzoli, Milano 2008, pp. 303, euro 42.50
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