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ramonto, sei capace di incantare an-
che le pianure della Bassa. Hai di-
pinto l’orizzonte con mille sfuma-
ture che dall’azzurro virano 

all’arancio e tinto d’oro le sterminate pianta-
gioni di mais e girasoli. Da che vado a Cremona 
le ho sempre incontrate lungo il percorso. 

Sono le nove e in strada non c’è nes-
suno. Ho spento l’aria condizionata e lo stereo 
sta sparando a tutto volume i brani più catchy 
di Avril Lavigne. Era il 2002 quando la bella 
canadese esordiva con l’album Let Go. Che 
fissa! Io l’ascoltavo su MTV proprio a Cre-
mona, nella camera dei nonni, perché a Soli-
gnano il canale non si riceveva. 

«Non è pericoloso che tu vada da loro 
adesso?» 

No, per fortuna il tampone dell’amico è 
risultato negativo. Se adesso sto andando è 
perché hanno bisogno di me. Due over 85 e 82 
chilometri di distanza sono una bella gatta da 
pelare. È già tanto che siano scampati al conta-
gio. Spero si mantengano così fino all’uscita 
del vaccino. 

«Anch’io lo sto aspettando. Non posso 
più vedere degli scempi come quello di San An-
tonio.» 

Parli del covid party, giusto? Pare che 
questa follia abbia preso piede negli USA già 
da maggio. Quando ho letto la notizia mi sono 
infuriato. Credevo che l’idiozia si sarebbe fer-
mata ai no mask, ma qui abbiamo trasceso. 
Gente che si riunisce per verificare se il virus 
sia reale! Che sfida la sorte per vedere se dav-
vero qualcuno verrà contagiato! Per di più a 
morire è stato un trentenne del Texas. Non un 
novantenne. Un trentenne. A nulla è valso il 
suo pentimento: la malattia s’è aggravata e l’ha 
portato via in pochi giorni. 

«Questo basterà a mettere del sale in 
zucca agli incoscienti?» 

Basta, non parliamone più, ti prego. Mi 
stai offrendo una stupenda fotografia con i tuoi 
giochi di luce. Non voglio guastarla. 

«Sei diventato così… contemplativo.» 
Credo che qualcosa sia cambiato nel 

mio cervello. Adesso odia coscientemente le 
mura, la luce artificiale, perfino il letto con la 
tastiera rialzabile. Proprio il letto, fido compa-
gno di studi che mi permette di tenere i piedi 
dolenti in scarico, è diventato quasi un nemico. 
Ci ho passato sopra troppo tempo senza accor-
germi che m’indeboliva sempre di più. 

«Avevi solo bisogno di rimetterti in 
moto. Stai attivo e guadagnerai sempre più 
forza.» 

Dovrei essere operato ancora un paio di 
volte, sai? Ma i chirurgi non mi avranno. Non 
entrerò in sala operatoria finché le ginocchia 
non mi faranno tanto male da costringermi a 
strisciare. Non voglio rivedere i tubi delle 
flebo. Non voglio rivedere le pareti verdi né 
sentire l’odore delle coperte sanificate. Quelle 
lenzuola parevano quasi raschiare la pelle. 

«E come farai? Sai già che non resisterai 
a lungo.» 

Be’, per ora prendo degli integratori per 
le articolazioni. Spero che questo ritardi l’in-
fiammazione. 

«Dovresti sentire un medico…» 
Sono prodotti da banco con un basso 

dosaggio di principi attivi! 
«Conosci tutte le interazioni e gli effetti 

collaterali?» 
N-no. 
«E sai se vengono ben assimilati dall’or-

ganismo?» 

T 



“31 anni e una pandemia”. Capitolo 14: Non mi avranno 

7 
 

Ok, mi arrendo. Probabilmente sono in 
preda alla “disperazione”, ma non mi aspetto 
miracoli. Basterebbe che alleviassero l’indo-
lenzimento notturno. 

Però non voglio parlare neanche di que-
sto. Ascolta: da Avril Lavigne siamo passati agli 
883. Tra qualche minuto sarà buio.1 

 
4 Ottobre 2021 

Giuseppe Turchi 
 

 
1 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/10/04/2913/
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ento anni fa, 1921, fu l’anno in cui 
si consumò a Livorno la dolorosa 
scissione all’interno della sini-
stra. Sabato 16 ottobre, in una 

mattinata di studio a Palazzo del Governatore 
nell’ambito della mostra su Antonio Gramsci, 
è mia intenzione ripercorrere brevemente la 
strada che precede Livorno e come il movi-
mento socialista, in cui le diverse anime della 
sinistra in larga parte si riconoscevano, seppe 
porre le basi per le conquiste sociali e politiche 
che la società globale pare oggi voler rimettere 
in discussione. Il titolo del seminario prende 
spunto dal concetto turatiano del “Maestoso 
Fiume”. Un breve excursus sul lungo 
tratto che il grande fiume della sinistra italiana 
ha intrapreso prima di dividersi in correnti. Lo 
sguardo è rivolto però anche ai precursori 
(personalità e movimenti), mettendone in ri-
lievo il pensiero e l’impegno concreto. Il per-
corso parte da lontano, diciamo dalle sorgenti, 
quando un movimento di riscatto sociale si 
muove tra diverse istanze, figlie di momenti 
storici molto diversi da quello attuale. 

Un primo profilo è quello di un grande 
del risorgimento italiano: Giuseppe Garibaldi, 
di cui non vogliamo ripercorrere il suo impe-
gno per l’unità del nostro Paese, a cui peraltro 
ha dato un contributo fondamentale, ma sotto-
linearne la sensibilità politico sociale, senza 
con questo appiccicargli un’etichetta fatto che 
sarebbe ingeneroso e strumentale. 

Giuseppe Garibaldi: “Il socialismo è il 
sole dell’avvenire”, è un pensiero ricorrente 
nel coraggioso protagonista risorgimentale; 
certamente attraverso quella retorica figlia dei 
tempi, ma che l’eroe dei due mondi ebbe occa-
sione di tradurre anche in ideali e proposte 
concrete. 

Il socialismo come partito nasce ufficial-
mente nel 1892 a Genova. Le più eminenti 

figure della sinistra, Turati, Gramsci, Serrati, 
Bordiga, Anna Kuliscioff, Buozzi, Prampolini, 
Terracini e l’elenco potrebbe continuare a 
lungo, pur con le diverse sensibilità ne sono i 
protagonisti, avvicindandovisi nel tempo. Ma 
vi sono una serie di istanze, eventi e personalità 
che ne anticipano la sua comparsa nello scena-
rio politico italiano. Una genesi che affonda le 
sue radici nel risorgimento italiano racco-
gliendo quale linfa vitale principi dal pensiero 
mazziniano e da altre componenti avanzate 
estranee alla rivoluzione industriale che in Ita-
lia faticava a mostrarsi all’orizzonte. Cercare 
nel “Nostro” dosi più o meno concrete di mar-
xismo diventa uno sforzo assai arduo. Ma Gari-
baldi, figlio del popolo, è socialista nella co-
scienza e nelle sue prese di posizione. Suscita 
grande entusiasmo nelle maestranze inglesi la 
sua visita a Londra nel 1864, che spinge le pro-
prie componenti sindacali, le Trade Unions, ad 
intensificare i rapporti con le consorelle conti-
nentali. Difende la Repubblica francese e la sua 
comune contro l’aggressione prussiana, prima 
grande manifestazione di diffusione interna-
zionalista in Italia. Cominciano a formarsi nella 
penisola le prime società operaie, sotto forma 
di cooperative che vogliono Garibaldi quale 
presidente onorario. Nel Partito D’Azione ri-
sorgimentale, suo riferimento politico comin-
cia a prendere vita l’internazionalismo classi-
sta. Una sua professione concreta di fede poli-
tica la esplicita a Milano, durante la visita di al-
cuni amici; in quella occasione si professa so-
cialista, ritenendo però che la realizzazione di 
quegli ideali dovrà necessariamente passare at-
traverso l’instaurazione della repubblica. La 
repubblica come mezzo, il socialismo come 
fine. Il suo impegno militare assume molto 
spesso i connotati della guerriglia, che in-
fluenza molti moti pre e post unitari, che ac-
compagnando la lotta di liberazione nazionale 

C 
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per l’unità d’Italia furono sempre accompa-
gnati specialmente nel nostro meridione da 
ideali di riscatto sociale; guarda caso proprio in 
quei territori in cui la presenza garibaldina ne 
fu la principale artefice. Certo quale figlio del 
tempo e delle circostanze storiche, il suo socia-
lismo non è scevro da pulsioni nazionaliste, 
che il fascismo in modo strumentale cercherà 
di fare proprie. Ma il fascismo la tradizione ga-
ribaldina se la troverà sul fronte opposto in al-
meno due cruciali circostanze: la guerra di 
Spagna nella legione di Carlo Rosselli e nelle 
Brigate Garibaldi che costituirono gran parte 
delle forze partigiane. 

Durante il Risorgimento il ruolo di Ga-
ribaldi è duplice, se da un lato il suo impegno 
quale generale militare è teso, sotto l’egida sa-
bauda allo sforzo di unificazione nazionale, 
dall’altro non manca di dare il suo supporto 
agli esperimenti repubblicani che si svilup-
pano a Firenze, Venezia e Roma. In particolare 
nella capitale della cristianità nasce la repub-
blica Romana il cui governo fu affidato a Maz-
zini, ma la cui difesa armata fu organizzata da 
Garibaldi, sconfitto però dalle truppe francesi 
accorse in difesa del Papa. 

Poco si conosce di Garibaldi riforma-
tore che avanza proposte, ma che non si esime 
dal denunciare nel contempo la corruzione e il 
clientelismo, male oscuro che ha accompa-
gnato da sempre la storia tribolata del Nostro 
Paese. Sul piano delle proposte concrete: la si-
stemazione del letto del Tevere e il risana-
mento dell’agro romano, non solo come scelta 
di sviluppo economico ma come strumento di 
sviluppo sociale per le popolazioni interessate. 
Il suo laicismo, che a volte indugia in espres-
sioni anticlericali figlie di un implicito teismo 
massonico, contribuisce al lento sforzo della 
chiesa di avvicinamento a posizioni di tolle-
ranza e di dialogo. 

Non manca poi il suo impegno nello 
scacchiere internazionale nelle lotte contro la 
fame e per l’indipendenza dei popoli, che gli 
vale il titolo di “Eroe dei Due Mondi”. Fallita 
un’insurrezione in Piemonte 1834, alla cui 
realizzazione diede il suo contributo, Giu-
seppe Garibaldi dopo un’avventurosa lati-
tanza, sbarca a Rio De Janeiro dove prende 
contatto con un gruppo di italiani aderenti alla 
Giovane Italia di Giuseppe Mazzini. Partecipa 
alle lotte per l’indipendenza dello stato seces-
sionista riograndese dall’impero brasiliano 
(oggi regione del Riogrande do Sul). Partecipa 
alla guerra civile uruguaiana alla testa di una le-
gione italiana dalle divise color rosso nel 
1843. 

In Sud America, conosce Anita (Anna 
Maria de Jesus Ribeiro da Silva) che sposa nel 
1842. 

La figura di Garibaldi è fondamentale 
nello svolgersi del Risorgimento Italiano, par-
tecipa alle Guerre D’Indipendenza e con la sua 
spedizione dei Mille libera ed unifica al regno 
D’Italia il Regno borbonico delle Due Sicilie. 
La sua fama, le sue idee, la sua capacità di gal-
vanizzare le folle e le sue vittorie militari con-
tribuirono in maniera determinante all’unifica-
zione dello Stato italiano. 

Avversario della Chiesa e del Papato, ma 
profondamente religioso alla fine della sua vita 
si avvicinò ai principi deistici della massoneria. 
Amante della natura e degli animali, fu tra i fon-
datori nel 1871 della Società per la Protezione 
degli Animali, l’attuale Ente Nazionale Prote-
zione Animali. 

Con la Lega della democrazia, fondata a 
Roma nel 1879 e attraverso l’omonimo gior-
nale, Garibaldi cercò di realizzare un pro-
gramma politico che prevedeva il suffragio uni-
versale maschile, l’autonomia dello Stato dalla 



Giuseppe Garibaldi e il suo impegno politico e sociale 

11 
 

Chiesa, la confisca dei beni ecclesiastici ed un 
programma di lavori pubblici. 

La sua figura è stata oggetto di analisi da 
parte di numerosi studiosi e politici; scrive 
Giovanni Spadolini allo stesso tempo politico 
ed eminente studioso: «Garibaldi appartiene 
ormai alla coscienza nazionale come nessun al-
tro eroe del risorgimento. L’autunno dei valori 
risorgimentali non ha inciso sulla resistenza 
della sua epica e sul fascino della sua leggenda. 
… Tutte le figure del riscatto nazionale si sco-
loriscono: Garibaldi no. Perfino gli ostracismi 
clericali di una volta si sono attenuati. Sono 
lontani i tempi in cui Don Davide Albertario 
evitava di pronunciare quel nome per “non 
profanare quei luoghi sacri”».2 3 

 
8 Ottobre 2021 

Francesco Gianola Bazzini 

 
2 Giovanni Spadolini, «Il Mio» Garibaldi, Ed. Le Monnier, Fi-
renze, 1982. 

3 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/10/08/giuseppe-garibaldi-e-il-suo-impegno-politico-e-sociale/
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h, Mare, da sempre tu sei per me 
un nemico onorevole. Però avevo 
bisogno di un’aria e un sole 
nuovi. E anche di un po’ di com-

pagnia. 
Non ho scelto l’autostrada per raggiun-

gerti. Ho scavallato il Passo Cento Croci con le 
sue enormi pale eoliche. Guardando il lunotto 
posteriore mentre si scende verso Sestri Le-
vante la vista è impressionante. Gli alberi co-
prono metà navicella e le pale emergono tor-
reggianti. Gli oggetti grossi sembrano muo-
versi lentamente. Vederle dal basso le fa sem-
brare ancora più grosse. Credo che ci tornerò. 

«Certo che devi proprio odiarmi. Am-
miri tutto tranne che me.» 

Perché ti associo alla fatica. Per me cam-
minare sulla sabbia è un tormento. Stare in 
piedi con l’acqua mossa è anche peggio. Ci vo-
gliono caviglie e ginocchia buone per goderti, 
io non ho né le une né le altre. Attorno vedo 
tanti giovani aitanti che corrono, s’esibiscono, 
approcciano. Tu mi hai sempre tagliato fuori 
da tutto questo. 

«Ti sei tagliato fuori da solo. Non incol-
pare me per la tua timidezza.» 

Sei un gran sofista. Guarda quei due che 
corrono e saltano là sulla battigia. Sono at-
letici, forse dei professionisti. Non avranno 
trent’anni. E guarda le ragazze con loro. Un 
po’ cercano contatto, un po’ sono cercate. Non 
ho mai avuto quella normale perfezione nel 
corpo. E quegli altri che giocano a calcetto, lì 
dal pontile in sassi? A proposito, hai sentito 
l’ultima? 

«No.» 
In Spagna qualcuno ha avuto l’idea di 

organizzare una partita di calcio per benefi-
cenza: sani contro infetti. Il promotore è un 
ventitreenne di Pamplona che già aveva orga-
nizzato un incontro pubblico a giugno, e che 

adesso è stato multato oltre che denunciato. Le 
autorità hanno scoperto l’evento su Instagram 
e sono intervenute per evitare l’ennesima fol-
lia. Il quartiere in cui si sarebbe disputato il 
match è uno dei più colpiti dal covid-19. 

«Non mi aspettavo di meno. Si capisce 
da quanto m’inquinate che non avete cervello.» 

Ehi, non generalizzare. Oggi non vedo 
plastica per terra e la gente mantiene le di-
stanze. Ok, un bimbo di tre anni è appena 
corso chiappe all’aria per fare pipì in acqua, ma 
nulla di grave. Il nonno lo sta recuperando. 

«Io ho accumulato di tutto nei millenni. 
Escrementi, ceneri, cadaveri, relitti. Col 
tempo li ho depurati e vi ho regalato barriere 
coralline, atolli paradisiaci e pesci con cui sfa-
marvi. Poi siete arrivati col vostro petrolio, la 
vostra plastica e le vostre radiazioni. Un po’ 
riesco a diluirli, ma il resto si ammassa. Le bar-
riere stanno morendo e i pesci che mangiate 
sono pieni di plastica e mercurio. Siete un 
danno.» 

Sto studiando per questo. 
«In che senso?» 
Vorrei una nuova educazione nelle 

scuole. Qualcosa attraverso cui gli alunni po-
tessero davvero acquisire una coscienza civica 
ed ecologica. È talmente tanto un chiodo fisso 
che ne parlo in quasi ogni cosa che scrivo. In-
vece il problema attuale della scuola sembrano 
essere i banchi monoposto con le rotelle. Per 
non parlare dei problemi del precariato, delle 
nuove graduatorie per le supplenze, degli edi-
fici non a norma, degli stipendi che non au-
mentano. Ogni volta che penso alla via che ho 
scelto mi sale l’angoscia. Settembre sarà un 
enigma. Non so nemmeno se rientreremo. 
L’indice Rt è oltre il limite in sei regioni. A pro-
posito, vuoi saperne un’altra? 

«No…» 

O 
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Due giorni fa è uscita la notizia di una 
escort positiva e adesso è caccia ai clienti. Es-
sendo lei itinerante, la ricerca s’è estesa a 
mezza Italia. “Venite a fare il test sierologico 
anche a costo di farvi mettere alla porta dalla 
moglie” pare abbia detto il sindaco del Co-
mune di Modica, in Sicilia. Voglio proprio ve-
dere se vinceranno il senso civico o le esigenze 
di contesto. 

«Di questo passo potrebbe mettersi 
male per te, non è vero?» 

È stato detto che si faranno delle assun-
zioni in più a tempo determinato, così da poter 
ridurre il numero di alunni per classe. Tuttavia, 
in caso di nuovo lock-down, gli insegnanti in 
più sarebbero licenziati e le relative classi dele-
gate ai colleghi in didattica a distanza. 

Tra poco dovrei entrare nella mia nuova 
casa. Ok, ho risparmi sufficienti per qualche 
mese, ma non potrei resistere a lungo. 

«Non assillarti per un futuro che non 
puoi prevedere. Troverai le tue risorse.» 

Già… In fondo, è quando vieni messo 
alle strette che tiri fuori tutto quello che hai. 
L’ho fatto apposta, giusto?4 

 
11 Ottobre 2021 

Giuseppe Turchi 

 
4 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/10/11/31-anni-e-una-pandemia-capitolo-15-la-sai-lultima/
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Introduzione 
“Nonostante sia da Oriente che il sole 

sorge, / mostrandosi sicuro di sè e splen-
dente, / senza velo, brucia e arde di un fuoco 
interiore / solamente quando fugge dalle ca-
tene dell’Oriente e dell’Occidente. / Ebbro 

dello splendore che s’innalza dal suo Oriente 
/ tanto che potrebbe assoggettare tutti gli 

orizzonti con la sua padronanza, / la sua na-
tura è pura sia rispetto all’Oriente che all’Oc-

cidente, / anche se in origine, è vero, è un 
Orientale5”. 

Muhammad Iqbal, Javid Nāma. 
  

uesti sono i versi che Alija Izetbego-
vić ha scelto di porre in apertura del 
libro “Islam tra Oriente e Occi-
dente”. Si tratta di una scelta che 
esprime fin da subito l’orizzonte 

dell’opera che ci apprestiamo ad analizzare: ciò 
che emerge dalle pagine scritte da Izetbegović 
è infatti lo sforzo intellettuale di un europeo di 
fede musulmana teso a identificare la natura e 
la posizione dell’Islam nel mondo presente, tra 
Est e Ovest. 

Alija Izetbegović (Bosanski Šamac, 
1925 – 2003, Sarajevo) è stato un intellettuale 
bosniaco, un avvocato, uno dei principali fon-
datori del Partito di Azione Democratica 
(SDA) e il primo Presidente della Bosnia ed Er-
zegovina. 

Per quanto attiene all’attività intellet-
tuale di Izetbegović, “Islam tra Oriente e 

 
5 La traduzione delle citazioni richiamate nella presente recen-
sione sono state realizzate, a partire dalla lingua inglese, da chi 
scrive.  
6 Le altre principali opere di Izetbegović, tradotte in lingua in-
glese, sono: The Islamic Declaration (ripubblicato nel 1990), 
Izetbegović of Bosnia and Herzegovina: Notes from Prison – 

Occidente” rappresenta il suo libro più impor-
tante6. Ho deciso di sviluppare l’analisi che se-
gue per due ragioni – che richiamerò a breve – 
nonostante il libro risulti essere in parte supe-
rato in ragione dei cambiamenti storici e scien-
tifici intervenuti dopo la sua pubblicazione. 

“Islam tra Oriente e Occidente” viene 
pubblicato per la prima volta, in lingua inglese, 
nel 1984 negli Stati Uniti d’America7, e poi in 
serbo-croato nel 1988 a Belgrado (con titolo 
originale: Islam između Istoka i Zapada)8. Si 
tratta di uno scritto che è stato elaborato e ha 
preso forma in un arco di tempo che va dagli 
anni ’40 e arriva fino agli inizi degli anni ’809, 
in quel contesto complesso del regime della Ju-
goslavia socialista, sullo sfondo della divisione 
del mondo in due blocchi politici e ideologici 
dominanti. 

La prima ragione che rende interes-
sante leggere, ancora oggi, “Islam tra Oriente 
e Occidente”, è che molte delle domande a cui 
l’autore cerca di rispondere continuano a es-
sere poste ai cuori e alle menti dei musulmani, 
a Est come a Ovest. Il libro apre dunque una 
“finestra” su quelle che sono alcune delle 
preoccupazioni alla base delle tensioni che at-
traversano il mondo islamico. L’opera si inse-
risce in tal senso a pieno titolo nella letteratura 
del pensiero islamico riformista/modernista 
del ‘900, trend intellettuale che ha avuto 

1983-1988 (2001), InescapableQuestions: Autobiographical 
Notes (2003). 
7 Izetbegović Alija, Inescapable Questions – Autobiographical 
Notes, The Islamic Foundation, p. 26, Leicester (UK), 2003.  
8 Karić Enes, Islam in Islam Between East and West, Journal of 
Intercultural and Religious Studies, p. 16, 2013.  
9 Ibid., op. cit., pp.13-18.  

Q 
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un’influenza importante su Izetbegović 
sin a partire dal periodo giovanile della sua 
vita10. 

La seconda ragione d’interesse per lo 
scritto in esame è che in esso l’autore affronta i 
problemi e le vie d’uscita dalla crisi del mondo 
islamico con il punto di vista di un europeo di 
fede musulmana: un indice di quanto si afferma 
è che le fonti a cui Izetbegović attinge e che ri-
chiama nel suo libro sono per la maggior parte 
proprie della cultura europea/occidentale o 
comunque non sono strettamente islamiche. 

Con il presente articolo si intende, dun-
que, richiamare gli elementi dell’opera “Islam 
tra Oriente e Occidente” che conducono a leg-
gerla quale sforzo di un europeo, di fede mu-
sulmana, di definizione di un “concetto isla-
mico di presente11”. 

  

Tra Est e Ovest ma anche altrove: il 
ruolo dell’Islam come sintetizzatore 

Diciannove anni dopo la pubblicazione 
di “Islam tra Oriente e Occidente”, Izetbego-
vić ricorderà nella sua autobiografia: “Il mio 
scopo con quel libro è stato prendere in consi-
derare il posto dell’Islam nel presente mondo 
delle idee e degli avvenimenti. Ho ritenuto che 
esso si trovi da qualche parte tra il pensiero 
orientale e quello occidentale, proprio come la 
posizione geografica del mondo islamico oc-
cupa lo spazio nel globo tra Oriente e Occi-
dente12”. 

 
10 Ibid., op. cit., pp.10-13.  
11 Con l’espressione “delineare un concetto islamico di pre-
sente” – la quale è stata probabilmente coniata da Nerkez Smai-
lagić (1927-1987), un altro pensatore bosgnacco – si intende lo 
sforzo intellettuale proprio degli esponenti del riformismo isla-
mico teso a definire il ruolo dell’Islam nel mondo contempora-
neo. Vedi Karić Enes, Ibid., p.12. 

Con “Islam tra Oriente e Occidente” 
l’autore cerca di realizzare diverse finalità, tra 
le quali la più importante è quella di identifi-
care lo spazio dell’Islam nel mondo delle idee 
dominanti e, di conseguenza, di definire il 
ruolo che i musulmani possono impersonare 
nell’epoca contemporanea. Al tempo in cui 
riempiva d’inchiostro le pagine del libro, agli 
occhi dell’autore sembrava che la divisione in 
blocchi del mondo tra Occidente liberale-cri-
stiano e Oriente socialista-materialista sarebbe 
durata ancora a lungo13. In tale contesto Izet-
begović riteneva che l’unica vera alternativa 
alla contrapposizione tra Oriente e Occidente 
fosse l’Islam. O meglio l’Islam così come da lui 
definito e concepito. 

Com’è stato affermato nell’introdu-
zione al presente saggio, “Islam tra Oriente e 
Occidente” si inserisce a pieno nella lettera-
tura del riformismo islamico novecentesco. 
Izetbegović vuole dimostrare, infatti, che 
“l’Islam è la soluzione”, “l’Islam è la via me-
diana”, “l’Islam è più che una religione”, 
“l’Islam è l’alternativa”14. 

L’opera è suddivisa in due parti, la 
prima si sviluppa attraverso un’analisi che uti-
lizza come metodo di ricerca il dualismo fun-
zionale15: due sono i poli che vengono messi a 
confronto e posti in contrapposizione, essen-
zializzandoli: da un lato l’Occidente che viene 
identificato come i paesi liberali, che ha cultu-
ralmente alla sua radice la religione in senso 
puro nella quale si esprime la dimensione dello 
spirito umano individuale, così come la libertà, 

12 Izetbegović Alija, op. cit., p.26.  
13 Karić Enes, op. cit., p.8.  
14 Per approfondire il tema dell’Islam concepito come un’alter-
nativa alle ideologie dominanti del Novecento, cfr. Campanini 
Massimo, L’alternativa islamica. Aperture e chiusure del radica-
lismo, Mondadori, Segrate (MI), 2012. 
15 Karić Enes, op. cit., p.10.  
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il senso di alterità rispetto alla natura; dall’altro 
l’Oriente che viene identificato come il mondo 
socialista-comunista, in cui il materialismo, la 
dimensione collettiva, l’indottrinamento, l’or-
ganizzazione sistematica della società, la fede 
nell’utopia, e l’idea di progresso dominano16. 

La seconda parte del libro è dedicata alla 
definizione di Islam quale “unità bipolare”: 
l’Islam sarebbe la somma di elementi propri 
della religione in senso puro (il Cristianesimo, 
che guarda al Regno dei Cieli) e del materiali-
smo socialista (alla cui base Izetbegović intra-
vede l’Ebraismo e la sua ricerca della Terra 
Promessa terrena). Non si tratta però di una 
mera operazione aritmetica: l’Islam, secondo 
l’autore, sintetizzando i poli opposti, ne su-
pera le contraddizioni apparentemente incon-
ciliabili: anima e corpo allora potranno muo-
versi nella stessa direzione, ad esempio, nelle 
cinque preghiere quotidiane: il fedele in esse 
deve necessariamente purificarsi esterior-
mente e non solo interiormente, e vive la spiri-
tualità individualmente ma nella dimensione 
sociale della moschea; la cultura – che Izetbe-
gović considera come essenzialmente immuta-
bile – potrà essere la base per ergere lo svi-
luppo di una civiltà; il dramma dell’individuo 
umano non si scontrerà più con la ricerca della 
perfezione di una città ideale; l’arte e la scienza 
non saranno più portatrici di verità tra loro in-
conciliabili. 

 
16 Alla fine del libro è stata inserita un’appendice intitolata “ta-
bella degli opposti”, in cui l’autore dispone su tre colonne tutti 
gli elementi che oppongono da un lato R (religione) e M (mate-
rialismo), e al centro si trova I (Islam)portatori dei suoi elementi 
di sintesi tra gli opposti. V. Izetbegović Alija, Islam Between 
East and West, p.293.  
17 “L’Islam non è solo una religione o uno stile di vita ma è pri-
mariamente il principio di organizzazione dell’universo. L’Islam 
esisteva prima dell’uomo ed è, come afferma il Corano, un prin-
cipio attraverso il quale l’essere umano è stato creato. Dunque si 

L’Islam è dunque l’unica via che può 
realmente abbracciare l’essere umano nella sua 
interezza, quale creatura che non è composta 
solo di spirito ma parimenti anche di materia17. 
L’elaborazione a cui l’autore approda può es-
sere letta come un’originale definizione del 
principio cardine attorno cui ruota l’Islam, ov-
vero il Tawhid (l’unicità di Dio)18. 

Izetbegović giunge alle sue conclusioni 
attraverso un approccio non rivoluzionario, ma 
costruttivo: “ho cercato di mostrare che alcune 
idee generali e alcuni valori sono comuni a 
tutta l’umanità19”. Tale è il risultato a cui l’au-
tore approda nonostante definisca l’Islam a 
tratti in modo semplificato, ideologico e ridu-
zionistico. Possiamo affermare che probabil-
mente questo approccio, più aperto di quello 
di alcuni degli altri riformisti/modernisti mu-
sulmani20, sia stato determinato dall’apparte-
nenza a una terra, la Bosnia, storicamente a 
confine tra mondi diversi. Un indizio di ciò lo 
rinveniamo nelle parole pronunciate in una 
conferenza tenuta dall’autore all’università di 
Oxford “Ho deciso di parlare a proposito del 
mio paese, la Bosnia ed Erzegovina. Si tratta di 
un tema impegnativo, ciò in ragione del fatto 
che parlare di Bosnia ed Erzegovina significa 
parlare di due mondi – Oriente e Occidente – 
e a proposito dei loro incontri, che sono stati 
sia fecondi che distruttivi21”. 

  

può trovare un’armonia innata tra l’uomo e l’Islam o, come il li-
bro la denomina, il “carattere umano” dell’Islam”, Izetbegović 
Alija, op. cit., pp.XVIII-XIX. 
18 Karić Enes, op. cit., p.28.  
19 Izebegovic Alija, Inescapable Questions – Autobiographical 
Notes, p.26.  
20 Vedasi ad esempio alcuni degli scritti di Sayyid Qutb pubbli-
cati dopo il viaggio negli Stati Uniti. 
21 Izetbegović Alija, BOSNIA on the historical border, Oxford 
Center for Islamic Studies,  
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Un’opera scritta in Occidente che 
guarda a Oriente 

“Islam tra Oriente e Occidente” è senza 
dubbio un prodotto intellettuale di un euro-
peo: la stragrande maggioranza dei riferimenti 
che l’autore richiama appartengono infatti alla 
filosofia, letteratura, arte, storia e scienza 
d’Occidente e del mondo socialista. Premet-
tendo che Izetbegović non era un teologo e 
non conosceva l’arabo22, è significativo notare 
che, provando a scorrere l’indice analitico- al-
fabetico del libro, le voci citate appartenenti 
alla tradizione islamica siano una parte nume-
ricamente non rilevante23. La scelta è stata pro-
babilmente influenzata anche dall’approccio 
modernista islamico, che provava sfiducia nei 
confronti della tradizione e dei suoi esponenti 
viventi, e il quale sosteneva lo studio autodi-
datta degli intellettuali e il ritorno alle fonti ori-
ginarie24. 

Che il libro sia stato scritto da un musul-
mano di cultura europea si riflette anche nel 
linguaggio scelto e nella sensibilità che viene 
espressa dall’autore. Izetbegović, ad esempio, 
non esita a richiamare la bellezza della cappella 
Sistina e gli affreschi di Michelangelo quale 
simbolo dell’espressione di quella verità 
dell’anima umana, la quale vive come estranea 
rispetto alla natura25. Appare significativo an-
che come il libro sia stato pubblicato per la 
prima volta in lingua inglese, negli Stati Uniti, 

 
22 Karić Enes, op. cit., p.29.  
23 Premettendo che l’indice analitico appare non essere stato ag-
giornato nell’edizione in nostro possesso (le pagine indicate a 
fianco dei riferimenti non corrispondono a quelle effettive), le fi-
gure più celebri della tradizione islamica richiamate sono: Abu 
Bakr (una volta), Abu Yusuf (una volta), Averroé (una volta), Ar-
Rashid Haroun (una volta), Az-Zarqali Ibrahim (una volta), al-
Ghazali Muhammad (due volte), Ibn Bajjah (una volta), Iqbal Mu-
hammad (una volta), Khayyam Omer (una volta), ibn Mas’ud Ab-
dullah (una volta), il Profeta Muhammad (14 volte), Qutb Sayyid 

e solo quattro anni dopo in serbo-croato (in se-
guito è stata realizzata anche una traduzione in 
arabo). In questo senso libro sembra essere in-
dirizzato fin dall’origine a un pubblico sia 
orientale che occidentale, ma a partire dal se-
condo. 

In “Islam tra Oriente e Occidente” 
l’uomo è sempre al centro: l’opera si può leg-
gere dunque anche come una profonda rifles-
sione sulla condizione umana in quanto tale, e 
sul senso di questo dramma di cui ogni indivi-
duo ha esperienza nella sua vita. Sul punto 
emerge un’influenza della filosofia esistenzia-
lista26: scorrendo l’indice analitico-alfabetico 
del libro si incontrano, tra i vari esponenti 
dell’esistenzialismo: Albert Camus, Jean-Paul 
Sartre, Karl Jaspers e Martin Heidegger. 

L’appartenenza dell’autore al mondo 
europeo emerge frequentemente e si riporterà 
qui un ultimo esempio. Quando Izetbegović 
vuole indicare i più importanti esponenti della 
poesia nella storia, afferma: “La poesia è in 
principio una questione di cuore, ma i più 
grandi poeti – Omero, Firdausi, Dante, Shake-
speare, Goethe – hanno combinato nelle loro 
poesie ragione e sentimenti, scienza e bel-
lezza27”. 

 

Conclusioni 
“Islam tra Oriente e Occidente” è, in 

base a quanto è emerso nella presente breve 

(una volta), Smailagić Nerkez (una volta). Non conteggiando 
l’utilizzo del termine “Islam” perché non risulta essere una fonte 
a sé stante, ed escludendo anche le voci “Mosé” e “Gesù” perché 
non esclusivamente islamiche, delle 428 voci richiamate nell’in-
dice, dunque, solamente tredici si riferiscono esplicitamente a 
personalità celebri del mondo islamico.  
24 Karić Enes, op. cit., pp.31-32.  
25 Izetbegović Alija, Islam Between East and West, pp.6-7.  
26 Karić, op. cit., pp.37-38.  
27 Izetbegović, op. cit., p.228. 
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analisi, un’opera d’interesse in quanto rappre-
senta il più celebre testo scritto da un espo-
nente europeo del riformismo islamico. Nono-
stante i profondi mutamenti mondiali che sono 
nel frattempo avvenuti nei quasi quattro de-
cenni che ci separano dalla prima pubblica-
zione del libro, le domande a cui Izetbegović 
cerca di rispondere continuano a interrogare i 
musulmani in tutto il mondo: quale ruolo de-
vono ricoprire nella contemporaneità? Come 
possono uscire dall’epoca di stagnazione in cui 
si trovano imprigionati? Ma nell’opera non vi è 
solo questo: i quesiti di fondo che propone 
l’autore, i quali vengono espressi con un re-
spiro universale tipicamente europeo – la ri-
cerca del senso dell’esistenza, il rapporto con 
la natura, la sfida posta dal dramma che vive il 
singolo essere umano nelle trame della vita – 
continuano e continueranno sempre a rinno-
varsi, non solo a Oriente ma anche ad Occi-
dente.28 

 
 *Titolo del libro: Alija Izetbegović, 

Islam Between East and West, American 
Trust Publications, 1993 (ristampa del 
2012), Stati Uniti d’America.  

13 Ottobre 2021 
Abdelhakim Bouchraa 

 
28 Articolo su battei.it 

https://www.battei.it/2021/10/13/leggendo-islam-tra-oriente-e-occidente-di-alija-izetbegovic-un-europeo-alla-ricerca-dello-spazio-dellislam/


 

21 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Filosofia nei tecnici: quale e quando? 

 
di Giuseppe Turchi 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Filosofia nei tecnici: quale e quando? 

22 
 

ta facendo scalpore la recente noti-
zia del Ministro Bianchi che avrebbe 
in preparazione una riforma per l’in-
troduzione della filosofia negli istituti 

tecnici. Informatici, elettricisti, agrari, geome-
tri, ragionieri, chimici, grafici avrebbero ac-
cesso alla materia come poteva accadere nei 
cosiddetti I.T.S.O.S. (istituti tecnici statali a 
ordinamento speciale) comparsi sul finire de-
gli anni Settanta. 

La proposta ha da subito diviso l’opi-
nione pubblica, anche all’interno degli esperti 
del settore. Massimo Cacciari, per esempio, ri-
tiene ridicolo inserire una materia se prima 
non si ripensa l’intero ordinamento. Al contra-
rio, Umberto Galimberti è entusiasta dell’idea 
che anche i tecnici possano finalmente con-
frontarsi con i temi dell’etica, dell’epistemolo-
gia e dell’argomentazione, e allargherebbe la 
riforma a tutti i gradi di scuola. 

 
Le difficoltà della filosofia 

Ma facciamo un passo indietro: perché 
ci sarebbe bisogno di filosofia? Ho già approc-
ciato il problema in un altro articolo dove di-
scutevo proprio della necessità di aggiornare il 
curriculum degli studenti con saperi umani-
stici (socio-psico-pedagogici), ma qui vorrei 
concentrarmi specificatamente sulla filosofia. 
Perché se da un lato comprendere l’importanza 
dell’intelligenza emotiva potrebbe essere un 
compito alla portata di tutti, non lo è di certo 
quello di districarsi tra le astruse questioni fi-
losofiche. Non lo è perché non siamo abituati 
ad argomentare secondo le regole della logica, 
perché la terminologia è complessa e perché il 
livello di astrazione sembra allontanarci dalle 
impellenze di tutti i giorni. In pochissimi cono-
scono cosa sia la fallacia dell’affermazione del 
conseguente, in ancora meno sanno spiegare 

una riduzione eidetica, e di certo gli ignari non 
saranno incentivati a informarsi quando il loro 
problema principale è quello di arrivare a fine 
mese. 

Secondariamente, non essendo la filo-
sofia una disciplina capace di offrire cono-
scenze certe nel senso delle scienze dure, ri-
chiede un grande sforzo di rielaborazione per-
sonale. Le teorie della verità, del bene, del li-
beralismo, della conoscenza sono tante e in 
continuo scontro. Prendete un qualunque arti-
colo di filosofia analitica, e troverete l’autore 
Tizio che espone gli argomenti a favore della 
teoria x e contro la teoria y. Sicuramente vi sarà 
un altro autore, Caio, che avrà argomenti 
buoni per y e contro x. La scelta dell’individuo 
allora ricadrà su quella che gli parrà risolvere 
più problemi, senza dimenticare l’influenza 
delle attitudini personali e dei paradigmi domi-
nanti dell’epoca. Sulle leggi della dinamica, 
che pure seguono un principio di falsificabilità 
per essere scientifiche (e che risentirebbero 
anch’esse in qualche modo dei paradigmi do-
minanti dell’epoca), non c’è la stessa elasticità. 
Ottenuto un risultato, lo si riesce a testare con 
più facilità. 

Fare filosofia è un’attività tremenda-
mente energivora e che spesso non riesce a tro-
vare applicazioni nel mondo vissuto. Sì, l’inse-
gnamento e la scrittura di articoli o libri po-
trebbero essere un modo per “fare qualcosa” 
con la filosofia, ma proviamo a pensare più in 
grande. Come implementiamo un’afferma-
zione “il vero è l’intero” nella vita d’ufficio? In 
quanti potrebbero mettere alla prova su vasta 
scala le teorie etiche di Mill e Kant per vedere 
cosa succede? Ci hanno provato gli psicologi 
morali creando piccoli set sperimentali, e po-
tremmo addirittura pensare a qualche genitore 
un po’ pazzerello che decide di allevare il 

S 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/10/07/filosofia-anche-negli-istituti-tecnici-bianchi-e-convinto-ma-la-proposta-divide-cacciari-non-ha-senso-galimberti-entusiasta/6339817/
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primo figlio secondo l’utilitarismo e il secondo 
attraverso una rigida etica del dovere, ma si 
tratterebbe di una minoranza risicata, e i risul-
tati dubbi. 

 
Affrontare la complessità: esempi 

Ma se fare filosofia è un processo così 
drenante e che rischia di girare a vuoto, perché 
estenderlo a tutti? Di nuovo: perché si dice che 
ce n’è tanto bisogno? Una risposta potrebbe 
essere: perché ci stiamo scontrando con la 
complessità del mondo. Complessità che si-
gnifica che in ogni fenomeno sono implicati 
tantissimi fattori. Facciamo due esempi. 

Per molto tempo s’è creduto che la vi-
sione di una casa fosse un fenomeno di sem-
plice rispecchiamento. La nostra percezione ci 
offre una copia di quello che c’è fuori, in modo 
diretto, fine della storia. Poi s’è scoperto che il 
veicolo di trasmissione delle immagini è la luce 
(fisica), che ci sono dei processi cerebrali che 
elaborano l’immagine (biologia), che dob-
biamo avere un linguaggio per poter dire che 
sto vedendo “una casa” e che a seconda del va-
lore che do a questo termine (es. casa come 
nido sicuro) posso provare emozioni diverse. 
Eh sì, senza il concetto di “casa” noi ve-
dremmo solo un “qualcosa”, che è un’espe-
rienza ben diversa. 

Il secondo esempio riguarda il carat-
tere. Il pensiero comune ha solitamente due 
idee in merito. La prima è che la personalità di 
qualcuno sia innata, o comunque non modifi-
cabile in alcun modo. È il tipico “È fatto così, e 
basta”. L’altra è che le persone scelgano con-
sapevolmente di essere un determinato tipo di 
persone e che quindi è colpa loro se sono di-
ventate così (es. egoisti, maleducati, spilorci, 
ecc.). Da che punto lo si guardi, il carattere 
sembra sempre un fatto puramente interno e 

individuale. Siamo disposti ad ammettere delle 
influenze esterne solo nel caso di grossi eventi 
traumatici (es. “È così perché aveva genitori 
violenti”; “È così perché ha lottato contro la 
malattia”, “È così perché ha sofferto la perdita 
del marito”). 

Ebbene, pare che non sia così. Le in-
fluenze esterne contano moltissimo e fanno 
parte di quei numerosi fattori che rendono lo 
sviluppo del carattere un fenomeno com-
plesso. Tutto ci plasma, non solo gli eventi 
traumatici. Il pensiero assorbito dalla famiglia, 
dalla TV, il modello di scuola, il mondo del la-
voro che stressa i nostri genitori, le sfortune, le 
fortune, i messaggi delle canzoni, i baci della 
nonna, il dormire nel lettone, l’allattamento al 
seno, la quantità di piombo nell’aria, l’essere 
nati in un Paese occidentale od orientale, ecc. 

Il mondo, la nostra esperienza, è un’in-
finita rete di relazioni più o meno dirette. La 
scoperta dell’energia dell’atomo è diventata un 
problema etico quando sembrava dover essere 
nient’altro che una ricerca fisica. E tale pro-
blema etico ha col tempo incluso l’ambiente in-
tero, non solo le persone uccise dalle bombe. 
Usando una metafora, potremmo dire che ogni 
cosa risuona con tante altre. Forse addirittura 
con la totalità. 

Dicevo, insegnare a filosofare sarebbe 
necessario per meglio gestire questa comples-
sità sempre crescente. Se ne stavano accor-
gendo quando l’industria aveva acquisito il mo-
dello spersonalizzante della catena di montag-
gio, e ce ne stiamo accorgendo meglio ora con 
i danni causati dagli smartphone. Quelle che 
dovevano essere mere innovazioni tecnologi-
che su cui lucrare economicamente sono di-
ventati problemi di analfabetismo, dipen-
denza, bullismo, individualismo, narcisismo, 
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manipolazione, divario sociale, ecc. Tutto ri-
suona… 

 
La filosofia come  

metodo integratore 
Ora, se la storia della filosofia può dirsi 

una conoscenza perché conosco il pensiero de-
gli autori e il loro contesto, fare filosofia è pro-
babilmente un metodo integratore, ed è ciò 
che sta alla base della vita di ciascuno di noi, 
perché procede per domande che in un modo 
o nell’altro ci siamo posti tutti. 

 
▪ Che cos’è questo? 

Definire i concetti è un’operazione 
squisitamente filosofica messa in risalto da So-
crate. Per semplicità diremo che si definisce un 
concetto trovandone le sue proprietà. Sembra 
banale, ma quando i nazisti stabilirono 
“ariano” come proprietà delle razze superiori, 
non è finita molto bene. 

 
▪ Cos’è vero? 

In un mondo in continuo mutamento 
non è facile stabilire cos’è vero. La maggior 
parte delle persone dà per vero ciò che viene 
loro dai sensi. Oggi però assistiamo con dram-
matica chiarezza a quel fenomeno che pone 
come vero ciò che ci fa comodo essere vero 
(vedi complottismi, vedi manipolazioni sui so-
cial media). Anche qui, non siamo finendo 
molto bene. 

 
▪ Cos’è giusto? 

Per un egoista è giusto tutto ciò che gli 
fa comodo. Siamo in un’epoca in cui i social ci 
fanno credere di essere al centro dell’universo 
e in cui i life coach ci dicono che siamo pieni di 

potenziale. Poi magari condividiamo compul-
sivamente foto inappropriate per godere dei 
like o apriamo un’azienda che ci fa assaporare 
il sogno americano, magari tenendo alla fame 
gli operai. Nel mentre mandiamo il mondo in 
rovina perché crediamo che la natura sia a no-
stra disposizione e abbia risorse per una cre-
scita infinita. 

 
▪ Cosa posso o non posso fare? 

Possibilità e necessità sono categorie 
etiche (es. permessi e doveri) e logiche, ma 
possono anche riguardare il concetto di limite 
pratico. L’essere umano è limitato, ad esem-
pio, nella conoscenza, ma moltissime persone 
parlano con la convinzione di avere le risposte 
a tutto, dimenticando che non è così che fun-
ziona. Ancora, non possiamo predire il futuro 
(con buona pace dei fattucchieri), e non pos-
siamo mai metterci completamente nei panni 
di un’altra persona (se diventiamo lei, non 
siamo più noi). 

 
▪ Perché succede questo? 

Attraverso il concetto di causa cer-
chiamo di orientarci nel mondo, di prevedere 
quello che succederà. Il problema odierno è 
che consideriamo poche cause nei fenomeni, 
quando i fenomeni, come ho mostrato, sono 
complessi. La gente non sta male solo per 
colpa del PIL che non cresce. Io non sono 
solo unicamente per colpa degli altri. I politici 
non hanno successo solo perché le loro idee 
sono le migliori (anzi…). La scuola non sta an-
dando a rotoli solo perché non ci sono più gli 
alunni di una volta. 

Considerato il funzionamento della 
mente umana e l’importanza delle abitudini 
che si acquisiscono nell’età dello sviluppo, 



Filosofia nei tecnici: quale e quando? 

25 
 

ritengo che insegnare nelle scuole la filosofia 
come metodo integratore sia quantomai bene-
fico per crescere persone capaci di affrontare i 
periodi di crisi. O più semplicemente, i pro-
blemi. Magari un ragazzo con un’infarinatura 
su come valutare le notizie (filosofia) e con un 
contesto di crescita capace di soddisfare i suoi 
bisogni emotivi (psicologia) avrà meno proba-
bilità di diventare un cieco complottista che 
danneggia la società. E la consapevolezza dei 
miei limiti mi porterà a dire che questa stessa 
affermazione avrà valore probabilistico e che 
non potrò mai asserirla come certezza assoluta. 

 
Dove inserire ore di filosofia? 

Il problema è dove metterla, questa filo-
sofia come metodo, nei già fittissimi orari degli 
istituti tecnici. Chi scrive è attualmente sup-
plente di sostegno in un istituto tecnico e ha 
potuto ricordare che razza di tour de force sia 
passare da una materia all’altra. Se questo da 
un lato dovrebbe incentivare la plasticità men-
tale, dall’altro risulta in uno sforzo cognitivo 
enorme per via dei pochi momenti di pausa. 
L’apprendimento richiede un tempo di sedi-
mentazione e questo non viene dato se nel giro 
di cinque minuti si passa dalle leggi della ter-
mologia alle formule di diluizione con la loro 
infinità di simboli e numeri. Aggiungere filoso-
fia potrebbe essere visto come un momento di 
respiro per coloro che hanno inclinazioni più 
umanistiche, ma essere un tormento per gli ap-
passionati delle materie tecnico-matematiche. 

Se la filosofia è un metodo integratore 
che sta alla base, l’ideale dovrebbe essere che 
tutti gli insegnanti acquisissero questo metodo 
per poi declinarlo nelle proprie lezioni. Pur-
troppo, abbiamo detto che si tratta di un me-
todo energivoro che richiede applicazione, 
quindi tempo, per essere acquisito, e di tempo 

i docenti non ne hanno. Non basterebbero 
corsi da qualche decina di ore, perché si tratta 
di una pratica di vita. Allora dovremmo lasciare 
questa nuova materia a figure competenti (si 
spera) e cioè ai laureati in filosofia, la cui laurea 
sciagurata limita tantissimo le possibilità di en-
trare nel mondo della scuola. La riforma Bian-
chi li renderebbe felici, ma di nuovo, dove 
prendiamo le ore? Quante ne mettiamo? 

Nei precedenti articoli avevo proposto 
di ridurre le ore tecniche nella scuola dell’ob-
bligo. Questo perché gli integrali si dimenti-
cano se non si usano più, mentre un metodo in-
tegratore resta per il corso della vita. Il grande 
scollamento tra il mondo della scuola e il 
mondo del lavoro impone che i diplomati deb-
bano comunque affrontare un periodo di ap-
prendistato, perché le loro conoscenze non 
sono mai abbastanza o non sono mai sufficien-
temente aggiornate. Tant’è che, sotto il punto 
di vista della preparazione al lavoro, sono le 
buone esperienze di alternanza ad essere for-
mative più di tutto il curricolo scolastico. “Ho 
imparato di più in tre mesi lì che in tre anni a 
scuola”, si sente dire dai ragazzi. 

Guardando al mondo dei concorsi, poi, 
possiamo vedere le persone più disparate vin-
cere posti amministrativi dopo aver studiato i 
noti libri riassuntivi. Che competenza ha un 
perito informatico per diventare ragioniere in 
Comune? Basta aver letto quella o quell’altra 
dispensa? Ne dubito. Il concetto è che il lavoro 
s’impara sul campo e la scuola non può sosti-
tuire quel campo. Come sostiene Galimberti, 
la scuola dell’obbligo dovrebbe formare per-
sone, dare strumenti che consentano loro di 
imparare ad imparare, competenze che restino 
per la vita, deponendo l’aristotelico mito 
dell’erudizione fine a se stessa. Si tratta di una 
linea di pensiero scomoda perché porterebbe a 
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interrogarci sulla funzione non solo degli isti-
tuti tecnici, ma pure dei professionali e delle 
università. A domandarci su cosa eliminare 
nelle lezioni. La storia medievale? Le derivate? 
La storia della letteratura? I vecchi linguaggi di 
programmazione? Fisica, chimica e biologia 
nei bienni comuni? Religione? Scienze moto-
rie (tanto c’è Instagram che sta facendo la for-
tuna delle palestre)? Infine, a chiederci se non 
dovrebbero essere le aziende a fare formazione 
personalizzata e aggiornata. Ma non tutte le 
aziende hanno soldi e tempo. 

Ecco, forse se avessimo oggi più per-
sone avvezze al metodo integratore della filo-
sofia, avremmo più probabilità di trovare solu-
zioni creative per un problema complesso in 
cui sia Cacciari che Galimberti hanno, in 
realtà, ragione.29 
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Giuseppe Turchi 
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l fedele Suzuki Samurai salta e trema ma 
non cede il passo. Con le ruote cerca di 
evitare solchi profondi tre spanne. La 
strada sembra arata. Ogni tanto qualche 

sasso fa perdere attrito e sbatte contro la parte 
inferiore del telaio. In alcuni punti la pendenza 
si avvicina al 30%. È uno spasso. 

La guida del buon Teo è salda e impec-
cabile. Mi dice che ha inserito le ridotte. In pra-
tica potremmo salire anche sui muri. Prima di 
lui è stata Valentina a farmi scoprire le gioie 
delle escursioni in fuoristrada. Se la pandemia 
mi ha permesso di conoscere un po’ i sentieri 
di paese, è con i ragazzi di Belforte che ho co-
minciato a vedere qualcosa della montagna. 
Penso ai Ferragosto nella spianata della Com-
brattina o al pic-nic sul monte Molinatico. 
Quante stelle si vedono di notte! 

La meta di oggi sono le cascatelle del rio 
Cogena. È un luogo appartato tra le colline 
borgotaresi di cui non conoscevo l’esistenza. 

Superata l’ultima discesa ci ritroviamo 
nel regno del muschio. È un piccolo paradiso 
incontaminato che vedrei perfetto per un rito 
sciamanico-celtico. Assaporo con avidità il 
sentore del bosco. 

La strada per le cascatelle è tutto som-
mato agevole. Bisogna solo stare attenti a non 
calpestare i tronchi: potrebbero non essere 
stabili, e per le mie gambe ogni caduta è peri-
colosa. Col mio fido bastone tasto il terreno e 
faccio leva quando serve. 

Mentre avanziamo comincio a scorgere 
tra gli alberi dei grossi massi. Mi informano che 
le cascate sono lì e si dividono su due livelli. Al 
primo si trova un Laghetto; al secondo ci sono 
molti sassi per sedersi ma la vista è meno bella. 
Optiamo per il primo. 

Noto subito che per me potrebbe essere 
problematico arrivare fino al Laghetto. I “gia-
roni” (nome tecnico parmense per i sassi) che 

lo sovrastano sono lisci e per scendere bisogna 
avere delle articolazioni buone. A me manca lo 
snodo in entrambe le caviglie, e qui lo soffro 
ancora più del solito. Per fortuna che a destra 
c’è un passaggio pieno di rami robusti. Nel 
corso degli anni ho imparato a sfruttare tutti gli 
appoggi per compensare la debolezza nelle 
gambe. Nel farlo assumo pose assurde. A volte 
sembro una scimmia, altre uno stambecco, al-
tre ancora un geco. 

In un paio di occasioni sono costretto a 
chiedere una spalla e un braccio saldi. Grazie a 
loro riesco ad arrivare alla meta. La cascatella 
nasce da due correnti che s’intersecano a V e 
cadono per tre/quattro metri da un roccione. 
Nella piscina naturale che si forma ci staranno 
comode sei persone. Volendo ci si potrebbe 
anche tuffare. 

Sono già in estasi. L’acqua è così lim-
pida che si vedono persino i girini. Tutt’in-
torno ci sono alberi così fitti che lasciano scor-
gere solo una striscia di cielo azzurrissimo. Re-
spiro ancora. Temperatura, luce, venticello, 
profumo silvestre: è tutto perfetto. Lo scroscio 
dell’acqua mi massaggia il cervello. Mi manca 
solo di immergere le gambe nella piscina. Teo 
e la sua compagna sono già dentro. Io non ho 
portato gli asciugamani e, ahimè, scoprirmi è 
sempre un tasto dolente. 

«Immergiti. Ti allevierei il dolore.» 
Magari la prossima volta, Laghetto. 

Oggi va bene così. 
«E se morissi domani?» 
Grazie per il pensiero motivazionale, 

ma i morti non possono rimpiangere alcunché. 
Sono un inguaribile materialista. 

«Non penso che sia un buon motivo per 
perdere l’occasione di star bene…» 

Mi accorgo che Teo è uscito dall’acqua 
e si è seduto su un sasso piano. Sta impilando 

I 
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delle pietre per formare una struttura pirami-
dale. 

«Qui vige la regola che quando qual-
cuno inizia a fare una pila di sassi, tutti comin-
ciano a fare pile di sassi» mi dice, e sorride al 
pensiero delle sfide di stone balancing con gli 
amici. «Chissà se domani ci saranno ancora.» 

Pone un sasso sopra l’altro con calma. 
La struttura regge bene. 

«E tu? Che sassi hai impilato?» 
In quest’ultimo periodo l’unica cosa 

che ho impilato è un sacco di carte. Concorsi, 
graduatorie, Naspi, volture. In alcuni casi ci ho 
perso dei pomeriggi interi perché non l’avevo 
mai fatto prima. 

Ho impilato “i sassi” che dovrebbero 
formare lo scheletro della mia indipendenza 
come adulto. Però stiamo parlando di pietre in 
equilibrio, non di costruzioni edili. Basta un 
soffio di vento o una pioggia pesante… 

«Però è la tua mano che sceglie le pietre 
e come posizionarle.» 

Mi stai dicendo che avrei potuto creare 
una pila più stabile? Che avrei potuto studiare 
per avere una mano più delicata e precisa? Che 
dire… 

Le pietre della Filosofia sono spigolose 
e difficili da accatastare. Alcuni ci riescono me-
glio di altri perché hanno il coraggio di co-
gliere un’opportunità, oppure il talento, o an-
che solo una stoica risolutezza. Credo che a 
fare la differenza ogni volta sia la propensione 
al cambiamento. Imparare cose nuove è un 
cambiamento. Ma lo sono anche trasferirsi in 
un posto lontano, rischiare, conoscere gente 
nuova. Fino ad ora io sono stato un monolite 
proprio come quelli che si vedono qui: mi spo-
sto solo con le piene. Nel mondo, invece, sono 
quelli che dominano il cambiamento ad avere 
successo, come un surfista che cavalca l’onda. 
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Gli abitudinari sono quelli che restano sulla 
spiaggia. E indovina cos’ho fatto io? 

«Tu hai navigato molte correnti. Sei 
stato disegnatore, musicista, scrittore, recen-
sore, promoter, studente, tutor del corso di 
studi, pittore, professore, ricercatore, guida 
turistica, coordinatore della Consulta Giova-
nile, coordinatore dei volontari Auser. Pur non 
potendo muoverti come vorresti, tu finisci 
sempre per cercare il cambiamento. Il sedi-
mento di tutti i ruoli che hai coperto ti farà co-
modo. D’altronde, se non fosse stato per le 
rocce che si sono ammucchiate negli anni, oggi 
la gente non potrebbe fare il bagno dentro di 
me.» 

Dominare il cambiamento non vuol dire 
prendere infinite direzioni senza mai portarne 
a frutto qualcuna. Dal resoconto che mi fai 
sembro uno sbandato. 

«A fine agosto non esce il tuo libro?» 
Sì. Ho fatto la revisione e approvato la 

copertina. Ma che c’entra? 
«Hai i tuoi frutti. Ora lascia che matu-

rino.» 
Vorrei ribattere ma alzo la testa e vedo 

Teo che mi guarda perplesso. Mentre io tergi-
versavo telepaticamente con il Laghetto, lui ha 
costruito la seconda pila di sassi. Sghignazza 
perché sono andato in oca. Come dargli torto? 

Mi accorgo di avere l’animo quieto no-
nostante il momento di sconforto. Che poi non 
l’ho vissuto come vero sconforto. Che strano. 
Dev’essere l’atmosfera di questo posto. Non so 
se le pile di sassi dureranno fino a domani, però 
sono belle da vedere qui e ora.30 
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mercoledì e l’Atalanta ha appena 
perso col PSG. Sono dispiaciuto per-
ché i nostri hanno giocato come leoni 
andando in vantaggio nel primo tempo 

e facendosi sorpassare a pochi minuti dalla 
fine. I talenti del colosso francese hanno fatto 
la differenza. 

Personalmente ho sempre avuto un de-
bole per chi gioca la parte di Davide contro Go-
lia. Riuscire a fare bene senza la potenza eco-
nomica dei top club è a dir poco ammirevole. 
Significa che la squadra intera è diventata un 
luogo di crescita e collaborazione. Che non ci 
si affida ai piedi dei soliti noti (e lo dico da in-
terista che sogna l’arrivo di Messi). 

Sotto alla TV la mia Rosa di Gerico si sta 
aprendo di nuovo. Questa volta sembra che 
non voglia parlarmi. L’aria nella mia camera è 
torrida nonostante fuori ci sia una temperatura 
gradevole. In compenso c’è molto più ordine. 
Ho quasi trasferito tutto nel nuovo apparta-
mento. Finalmente i miei libri possono stare 
comodi in libreria e non ammassati in malo 
modo sulla scrivania o, peggio, negli armadi. 
Mi mancano da traslocare solo la TV e i vestiti 
dopodiché l’avventura avrà inizio. 

Ormai siamo già a metà agosto. Che fine 
hanno fatto i mesi precedenti? Perché ne ho 
una percezione così flebile? Non avessi tenuto 
un diario, mi sarebbe sembrato di non aver 
fatto niente. 

«È il tuo solito difetto: punti solo agli 
obiettivi e non guardi mai al percorso.» 

Chi parla? Mi guardo intorno. Fuori 
dalla finestra non vedo nulla. Decido di uscire 
nel cortiletto del condominio. Il solito lam-
pione mi guasta la visuale del cielo notturno. Il 
cielo… Stelle Cadenti, siete voi?! 

«Quest’anno non sei venuto a guar-
darci. Abbiamo sentito la tua mancanza.» 

La mia mancanza? Non siate ruffiane. 
Sette miliardi di persone possono ammirarvi. 
Io ho già gettato troppi desideri al vento. 

«Noi diamo solo spettacolo, non fac-
ciamo promesse. Goditi il momento.» 

Stasera non ci riesco. L’angoscia per il 
futuro mi attanaglia ancora e il nulla di ciò che 
è stato mi abbatte. 

«Allora respira bene, di pancia.» 
Ci mancavano solo le meteore che mi 

fanno corsi di mindfulness. Una bella respira-
zioncina diaframmatica me la concedo comun-
que. Più che focalizzarmi sul presente, mi 
rendo conto di quanto, negli ultimi mesi, la mia 
vita sia stata scandita dal ritmo delle partite di 
calcio. 

«E tu non eri nemmeno un gran appas-
sionato…» 

Già. A forza di dialogare con un amico 
delle prodezze di Ronaldo, Messi e Ronaldinho 
l’interesse in me è maturato sempre più. Di tat-
tica non capisco un granché. Mi affascinano il 
gesto atletico, la precisione dei passaggi, i goal 
impensabili. E poi sono sempre stato un tifoso 
depresso dell’Inter che non tollera lo strapo-
tere della Juventus. L’idea del progetto per ri-
sollevare il club nerazzurro mi ha coinvolto 
emotivamente. O forse è stata la routine a coin-
volgermi. 

Non sai cosa fare una sera? Cogli l’occa-
sione per una camminata, esci di casa, incontri 
qualche persona al bar e ti tieni impegnato per 
quelle due orette. Avere un calendario ti dà si-
curezza: qualunque cosa succeda tu avrai un 
momento di svago a disposizione. 

È 
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«Spiegaci meglio. Con tutto quello che 
quest’estate ti può offrire, tu stai dicendo che 
la ricorderai per le partite a porte chiuse?» 

Questo ho riscoperto: la banale piace-
volezza di una partita di calcio. Piacerebbe an-
che a me fare i bagordi e rivivere le gioie negate 
dell’adolescenza, gli anni delle immense com-
pagnie. Ora come ora, però, odierei la confu-
sione, quindi non saprei nemmeno godermi 
quello che vorrei godermi. Ho un po’ paura, in 
verità. 

«Di cosa?» 
Che la mia vita si riduca a giorni tra-

scorsi per arrivare al weekend come dicevano 
Ligabue e gli 883 nelle loro canzoni. Lo trovo 
alienante. Lavori meccanicamente per qua-
ranta ore la settimana, hai un picco d’emozione 
il venerdì sera e di depressione la domenica, 
poi ti ritrovi a guardare ancora più avanti, a 
quando avrai quelle due o tre settimane di ferie 
in cui farai il viaggetto da documentare sui so-
cial. Cosa diavolo puoi realizzare in un conte-
sto del genere? Per quali scopi ti alzi la mattina, 
se non per tirare avanti? Il weekend, la partita, 
la vacanza sono tutti ritagli di tempo, fugaci 
momenti di piacere in un mare di fatica e pro-
blemi. Stelle cadenti, come voi. 

«Molte persone vivono benissimo così. 
Non puoi giudicarle solo perché tu senti la 
mancanza di qualcosa.» 

Sì, io voglio un progetto. Voglio veder 
crescere qualcosa e che questo mi dia un pia-
cere che non sia effimero come voi. Prendete a 
esempio le comete. Anche loro sono passeg-
gere ma la scia è lunga e brilla per giorni. Ne è 
passata giusto una poco tempo fa. L’hanno 
chiamata Neowise. Sono riuscito a intravederla 
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dagli splendidi prati di Pian del Monte a Tie-
doli. La vista del cielo lì è ammaliante. 

«Abbiamo capito. È di nuovo la priva-
zione che ha scavato un solco nella tua anima, 
e ora cerchi di riempirlo.» 

Sì, dannazione! La mia vita è stata una 
pena per lunga parte e non accetto che questa 
sofferenza non sia valsa a qualcosa. Un pro-
getto implica una realizzazione, e una realizza-
zione per me significa riscatto. Ecco perché mi 
angoscia l’idea di una vita passata per un wee-
kend. Ecco perché sono ambizioso oltremi-
sura. Se solo non fossi altrettanto arrende-
vole… 

«Lascia che queste brutte idee vengano 
via con noi.» 

Quali brutte idee? 
«Il riscatto, il non andare bene, la soffe-

renza passata che ti perseguita come un avvol-
toio. Perché hai fatto di loro la tua cometa dalla 
coda lunga? Perché hai riservato a noi i mo-
menti felici che hai passato? Inverti la rotta! 
Lascia che siamo noi a portar via ciò che non ti 
serve!» 

Avete detto di non fare promesse. 
«Infatti, sta a te cambiare prospettiva. 

Per trent’anni ci hai guardato con frustrazione 
e delusione. Adesso dacci un nuovo signifi-
cato.»31 
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