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Caterina Lazzarini

La tentazione della pagina bianca in questi giorni è forte. Avevamo appena lanciato 
da qui, il mese scorso, il nostro piccolo invito a rifl ettere su un tema enorme, quello 
dell’uguaglianza fra gli uomini, quando la cronaca ha riportato prepotentemente alla 
ribalta nuovi episodi violenti di razzismo e discriminazione di quelli che ultimamente 
si stanno infi ttendo nel nostro Paese, e comportamenti quanto meno inadeguati, al-
meno all’apparenza e se saranno verifi cati come tali, perfi no all’interno delle scuole. 
La deriva a cui stiamo assistendo in Italia e che non può non preoccuparci confl uisce 
purtroppo in una marea montante di intolleranza che sembra attraversare il mondo, 
e soprattutto i paesi del cosiddetto Occidente industrializzato, quasi come rifl esso 
dell’incapacità di fare i conti con la complessità del presente, e con le conseguenze 
delle disuguaglianze che, assieme al benessere di alcuni, hanno visto crescere espo-
nenzialmente la povertà senza scampo di altri, di troppi altri. 
Queste pagine mensili vorrebbero rappresentare – lo sappiamo – il nostro modesto 
contributo al lavoro degli insegnanti: colleghi delle varie discipline offrono spunti per 
elaborare Unità di Apprendimento che abbiamo pensato, ove possibile, di orientare ai 
temi di Cittadinanza attiva e convivenza civile. Di questa scelta rimaniamo convinti, in 
quanto spesso l’unica risposta concreta a problemi talmente gravi da travalicare non 
dico le responsabilità dei singoli, ma persino quelle dei singoli organismi istituzio-
nali, è quella di svolgere con impegno il proprio compito individuale, come formiche 
pazienti: una piccola trama di regolarità che in qualche modo traccia un sentiero 
rassicurante, in un perimetro minuscolo, di minuscole certezze. Ma la domanda sul 
senso intrinseco di questo lavoro e il dubbio ontologico sulla tenuta del formicaio, 
dietro, affi ora.
In questo quadro non molto confortante, è stata però ancora la cronaca ad aprire un 
varco di positività, portando alla luce episodi in cui i ragazzi, gli adolescenti che tutti 

i giorni incontriamo nelle no-
stre classi, hanno contribuito 
con le loro iniziative virtuose 
a rafforzare quella corrente di 
solidarietà e sympatheia che 
forma la linfa della convivenza 
tra gli uomini. Mi piacerebbe 
far seguire ora semplicemente 
un elenco di nomi, senza com-
mento, perché la forza dell’e-
vocazione ce li facesse impri-
mere nella memoria uno ad 
uno. Scelgo una via di mezzo 
e dico solo il minimo necessa-
rio ad associare il nome a una 
persona.

Nelle mani dei ragazzi

Greta Thunberg, la giovane 
ambientalista con un gruppo 
di sostenitori.
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Greta Thunberg, la giovane attivista con un gruppo di sostenitori.
Nadia Sparkes, inglese di 13 anni, che si batte contro l’emergenza rifi uti e ha dato 
vita a una comunità di 4000 ambientalisti che la affi anca, oggi ambasciatrice del 
WWF.
José Adolfo Quisocala, peruviano ora 13enne, che a 10 anni ha fondato il Banco 
dell’Estudiante, banca che ha come moneta corrente i rifi uti riciclabili, raccolti dai 
ragazzi, e ha vinto il Children’s Climate Prize 2018.
Felix Finkbeiner, tedesco oggi ventunenne che, dopo aver piantato il primo albero 
ad appena 9 anni nel giardino della scuola, ha creato il movimento Plant for the 
Planet con il quale vuole ripopolare il pianeta di piante per contrastare il global 
warming.
L’elenco, per fortuna troppo lungo per 
trovare qui spazio adeguato, com-
prende da pochi giorni anche i 29 
giovani italiani, nati negli anni 
2000, premiati dal Presidente 
Mattarella con il titolo di “Alfi eri 
della Repubblica”. Tra loro ricor-
diamo almeno tre ragazze:
Alessandra Cortesia, trevigiana di 
Santa Lucia di Piave, che ha scon-
fi tto il bullismo a colpi di danza 
(medaglia d’argento nella break 
dance alle Olimpiadi giovanili di 
Buenos Aires);
Claudia Gallo, fi orentina, che ha 
realizzato un progetto di sensi-
bilizzazione sui DSA in 32 classi; 
Rebecca Maria Abate, di Lucera 
(FG), che ha permesso a una compagna 
di scuola con grave disabilità di aprire una comunicazione con l'intera classe.
Infi ne, tra i premi collettivi, ricordiamo quello andato a un’intera classe di scuola 
primaria di Baone (PD), perché «si sono sottoposti al vaccino antinfl uenzale per 
proteggere una compagna immunodepressa. L’iniziativa – recita la motivazione – 
ha coinvolto anche le maestre e i genitori in un’azione collettiva di solidarietà».
Molti altri ancora, ovviamente, sarebbero i casi da ricordare, ma è un’indagine che 
oggi, con i mezzi della rete, è a portata di tutti e vi invitiamo a farla: è infatti sia 
confortante che istruttiva. Perché le potenzialità di cambiare in meglio il nostro 
rapporto con il resto del mondo ci sono, e vanno incentivate, proprio a partire 
dall’età in cui tutto sembra per fortuna ancora realizzabile e ci sono le energie 
per innescare il cambiamento. A chi svolge il delicato lavoro di educatore, spetta il 
dovere di cogliere e incoraggiare ogni piccolo impulso di oggi che può moltiplicarsi 
e diventare generatore di energia positiva domani.
Per il domani di tutti.


