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A metà degli anni Ottanta del secolo scorso, la fortunatissima pellicola di Zemeckis 
Ritorno al futuro conquistò un numero impressionante di spettatori attraverso l’in-
venzione di una distopia dai toni leggeri, comprensiva di lieto fi ne con rimessa in 
sesto dell’ordine naturale della realtà. 
Mi è accaduto di ripensarci in questi giorni, di fronte ai frequenti moniti a un possi-
bile scenario da dopoguerra che attenderebbe il mondo, una volta che supereremo 
il picco emergenziale che ci ha travolti, e potremo davvero cominciare a misurarne le 
conseguenze. Nel fi lm, il cortocircuito temporale che riportava l’adolescente Marty 
McFly agli anni della giovinezza dei suoi genitori (gli anni Cinquanta) otteneva l’ef-
fetto di far reagire potentemente due immagini di società: quella degli anni Ottanta, 
agli inizi della rivoluzione tecnologica che tutti conosciamo, e quella di trent’anni 
prima – un passato recente, tutto sommato –, improvvisamente diventata, nella 
percezione assecondata dal regista, teneramente vecchia, e apparentemente un po’ 
povera; quell’immagine che credo accomuni fi nora l’impressione che condividiamo 
un po’ tutti, mentre guardiamo fotografi e di quando eravamo bambini. Eppure anche 
all’epoca tutta rock e tecnologia dell’uscita del fi lm, la società dei genitori di Marty 
manteneva un suo fascino discreto, quello dell’eterna nostalgia per forme di vita più 
semplici: una nostalgia che scaturisce – anche inconsapevolmente – dalla rifl essione 
sui limiti e sulla sostenibilità di uno sviluppo della tecnica non adeguatamente go-
vernato dal rispetto dell’ambiente in senso lato (della Terra, certo, con anche di tutte 
le forme viventi che la abitano, e dell’uomo in quanto uomo, senza discriminazioni). 
Ho parlato di eterna nostalgia perché quella che sembra essere una rifl essione molto 
moderna nasce in realtà, almeno per l’Occidente, già con il pensiero antico, accom-
pagna nella coscienza del pensiero greco classico le prime conquiste del progresso. 
È indubbio però che in questi giorni riprenda una carica di attualità molto potente e 
credo che dimori in gran parte dei nostri pensieri e delle nostre incertezze quotidiane. 
Dovremo o sapremo tornare a forme di vita più “semplici”? Lo scenario da dopoguerra 
che si annuncia da più parti sarà virato sulle macerie o sulla volontà energica di rico-

struzione? La pandemia che ha colpito il pianeta si è sovrapposta all’improvviso 
alla battaglia ecologica che – ormai sapevamo – ci aspettava con urgenza per 

ridisegnare un futuro vivibile per tutti. In molti si chiedono se quello che 
vediamo nelle immagini trasmesse delle città “libere” dalla presenza 
umana, con la natura che riprende i suoi spazi, non possano prefi gurare 
una svolta responsabile nell’impiego delle risorse del pianeta. 

Per chi avesse voglia di approfondire il tema, Lifegate raccoglie un 
elenco ragionato di 10 libri (non so se davvero “i migliori”, come 

affermato, ma certo, per quelli che ho letto anch’io, tra i libri 
fondamentali dall’Ottocento in qua): lifegate.it/persone/

news/10-migliori-libri-ambiente

Caterina Lazzarini

Ritorno al futuro?



editorialeeditoriale

2SdSd maggio 2020 © Editrice La Scuola

Rimanendo ai libri, ricordo che quest’anno, tra le novità che la casa editrice La 
Scuola aveva preparato per la propaganda c’è un’antologia per il primo biennio 
della Scuola Secondaria di II grado in cui la coautrice Maria Rosa Tabellini, dando 
prova di sensibilità e intuizione, aveva inserito alcune pagine del saggio di Alan 
Weisman, Il mondo senza di noi (Einaudi 2008), che analizza proprio gli scenari 
possibili di un mondo improvvisamente disabitato dall’uomo. Un saggio acuto, 
che fa rifl ettere su come in realtà la chiave per un’idea di futuro migliore non 
stia nel totale ritiro dal mondo da parte degli uomini, ma stia in un’interazione 
responsabile di tutti con il tutto. Ecco, io credo che per chi può (quando e come si 
potrà) questa sia una rifl essione spendibile anche con i ragazzi, ma una rifl essione 
lenta, paziente. La lezione della storia, quando c’è, ha tempi lunghi. 

 In questo numero…
I contributi del numero di maggio sono tradizionalmente pensati per la prepara-
zione all’esame, un esame che quest’anno avrà una modalità diversa ed eccezio-
nale, e a tutt’oggi, quando stiamo chiudendo questo numero (alla fi ne di aprile), 
non del tutto chiara. I collaboratori delle varie discipline avevano preparato i 
loro articoli quando ancora la situazione emergenziale aveva lasciato aperta una 
speranza, pur esigua, di ritorno a scuola, e di svolgimento più o meno normale 
almeno delle attività di chiusura. I due mesi passati, marzo e aprile, ci hanno però 
abituato a ricalibrare le nostre aspettative di settimana in settimana. 
Di fronte dunque alla realtà di un esame che quest’anno si svolgerà con procedure 
eccezionali, abbiamo scelto di pubblicare comunque i lavori dei nostri collabo-
ratori, certi della loro validità, e nella speranza che in qualche modo possano 
fornirvi spunti di rifl essione da rielaborare in futuro. 

Uniamo a questi il contributo originale ed espressamente pensato per questa 
circostanza delle autrici Elisa Dagnino e Adelaide Pino e da loro già sperimentato 
nelle loro classi, certi di farvi cosa gradita.


