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Dalla Redazione 

È questa l’ultima uscita per l’a.a. 2020 - 2021 del bollettino UTETD informa.  

Lo storico foglio informativo della sede di Trento si è trasformato, in questo ultimo anno, 
in una Rivista di divulgazione culturale che contiene articoli e rubriche di riflessione.  

Ognuna delle quattro uscite ha raggiunto, tra iscritti e docenti UTETD, più di 7000 persone 
in tutta la provincia. La distribuzione è stata possibile grazie al contributo delle 
amministrazioni comunali e dei referenti di sede a conferma di quanto l’UTETD sia una 
comunità radicata sul territorio. 

Abbiamo avuto il privilegio di lavorare alla stesura degli articoli con persone che con 
entusiasmo e preparazione hanno messo a disposizione tempo, testa e cuore per offrire 
spunti di riflessione originali, animati da un profondo rispetto per il lettore. A Chiara Marsilli 
- Alessandro Martinelli - Giovanna Nicoletti - Elisa Piras - Roberto Bazzanella - Luciano 
Brugnara - Ruggero Cappello - Roberto Ghezzi - Francesco Terreri - Maurizio Zeni, il 
nostro grazie. 

In questo periodo l’UTETD sta programmando le attività del prossimo anno accademico, 
sia nelle Sedi che nella città di Trento; ritorneremo con i corsi in presenza e, a questo 
proposito, stiamo adottando le misure necessarie per consentire alle persone di 
partecipare alle attività in un ambiente protetto. Alle lezioni in presenza saranno affiancate 
proposte culturali online alle quali potranno accedere tutti gli iscritti UTETD. 

Desideriamo ringraziare le persone che ci hanno seguito in questo anno, nel quale 
abbiamo avuto modo di sperimentare modalità formative ed organizzative articolate, che 
hanno aperto nuovi ed interessanti orizzonti e che saranno sviluppate ulteriormente nel 
prossimo futuro. 

L’UTETD ha bisogno di tutti voi. Saremo lieti di ritrovarvi in autunno per dare nuova vita a 
questa esperienza unica nel suo genere dove ognuno è protagonista e, attraverso la 
partecipazione attiva, contribuisce in maniera determinante alla sua crescita.  

 

La Redazione augura ad ognuno di voi di trovare in questo tempo d’Estate la serenità 
per guardare al futuro con speranza perché animati dalla consapevolezza che, come 
scriveva Eraclito, “il carattere è il destino”. 

Lucia Togni - Marcello Farina - Antonio Scaglia - Alessandro Ceredi - Laura Antonacci 
 

 

per mantenere giovane la tua mente - per dare valore al tuo tempo!  

http://www.fdemarchi.it/
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D I S U G U A G L I A N Z E  

Federico Samaden  

- Presidente Fondazione Franco Demarchi -  
 

La grandezza di una pubblicazione non è data dai numeri dei lettori, ma dalla profondità dei 
temi trattati. Per questo motivo sono onorato e orgoglioso di potervi offrire queste riflessioni su un 
argomento che mai come in questa epoca deve essere rimesso al centro del dibattito pubblico: le 
diseguaglianze. Non ho ricette magiche per sanare questo enorme problema, ma alcune cose le 
penso e ve le dico. 

Ogni uomo è unico e irripetibile, e ha diritto di trovare il proprio spazio di vita dignitosa nel 
mondo. Perché questo sia possibile è necessario che sia rispettato nelle sue caratteristiche che, 
essendo umane, sono imperfette. La solidarietà umana è proprio quell’atteggiamento che mira a 
comprendere e a non giudicare ogni uomo nei suoi limiti, ma piuttosto a sostenerlo affinché possa 
esprimere le parti migliori di sé. 

Ascoltare per capire, e capire per non giudicare e per non disgiungersi da chi è altro rispetto a 
noi. Se fossimo capaci ogni giorno di applicare questa semplice indicazione, il mondo sarebbe 
migliore e noi staremmo certamente meglio e meno soli. 

Buona lettura  

 

 

U T E T D  I n f o r m a  – D I S U G U A G L I A N Z E  
 

di Marcello Farina 
- filosofo e sacerdote - 

 

Disuguaglianza 

 “Tutti gli animali sono uguali ma alcuni sono più uguali degli altri” (George O. La fattoria degli animali) 
 

1. Introduzione: un po’ di storia 

Fa ancora effetto rileggere il brano dell’opera di Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) 
intitolata Discorso sulle origine e i fondamenti della disuguaglianza tra gli uomini del 1755, in cui il 
filosofo francese spiega, appunto, la nascita di essa, agli albori della storia dell’umanità. 

Egli scrive: «Il primo che avendo cintato un terreno, pensò di dire ”questo è mio” e trovò delle 
persone abbastanza stupide da credergli», fu il vero fondatore della società civile. Quanti delitti, 
quante guerre, quanti assassinii, quante miserie ed errori avrebbe risparmiato al genere umano 
chi, strappando i pioli o colmando il fossato, avesse gridato ai suoi simili: «Guardatevi dal dare 
ascolto a questo impostore! Se dimenticate che i frutti sono di tutti e la terra non è di nessuno, 
siete perduti». (Ivi, pg.72). 

Un recinto e una parola “mio”, sono all’origine, secondo una ricerca antropologica condivisa, di 
un processo che, a sua volta, ha prodotto stratificazione sociale, reti di rapporti clientelari ed élites 
dominanti, capaci di esercitare liberamente la violenza per i propri fini. Come ha scritto il premio 
Nobel Angus Deaton: “La disuguaglianza è uno dei doni della civiltà”. 

È in quel momento che si afferma il concetto di proprietà, con il conseguente trasferimento di 
beni materiali da una generazione all’altra. Da qui in poi la disparità economica diventa inevitabile 
ed è acuita dagli sviluppi tecnologici, dai quali non tutti riescono a trarre i medesimi vantaggi. Ma 
anche l’emergere delle gerarchie politiche, ossia dello Stato, sostiene e rinforza la disuguaglianza 
attraverso strumenti che determinano l’assegnazione di redditi e patrimoni. La disuguaglianza, 
insomma, ha sempre svolto un ruolo fondamentale e caratteristico nella storia dell’umanità. 
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Certo, nel corso delle sue varie epoche, ci sono 
stati momenti e personaggi che hanno riflettuto 
sulla natura (il “che cos’è”) della disuguaglianza e 
sui suoi effetti, come gli Stoici, il Cristianesimo 
primitivo, e, in seguito, il Monachesimo medievale, 
la Riforma luterana e, nel Settecento, nell’ambito 
laico, l’Illuminismo e la sua cultura (di cui Rousseau 
è stato un illustre rappresentante), che ha 
“favorito”, se così si può dire, la stesura della 
“Dichiarazione dei diritti umani” del 1948, il cui 
primo articolo recita: “Tutti gli esseri umani nascono 
liberi e uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso 
gli altri in spirito di fratellanza”.  

In quello spirito la nostra “splendida” Costituzione ribadisce: ”tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, 
di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” (articolo 3). 

 

2. L’era della grande “disuguaglianza”? 

C’è un evidente paradosso nel nostro tempo riguardo al tema che ci siamo proposti di 
esaminare. Mai come oggi si parla e si evoca l’idea di uguaglianza. Essa è stata come “ritrovata”, 
“riscoperta”, dentro il vocabolario delle donne e degli uomini del pianeta. Ma, altrettanto, mai come 
oggi è un dato senza precedenti la centralità della disuguaglianza nel dibattito pubblico 
contemporaneo. Spesso si finisce con l’accettare la realtà della disuguaglianza, benché una simile 
condizione venga percepita come ingiusta. 

 

Come si sa, la disuguaglianza abbraccia dimensioni diverse – come 
testimonia l’attenzione sui suoi aspetti sociali, politici, economici, di 
genere, di razza, di salute, di accesso ai livelli d’istruzione e, perfino, 
sulla diversa competenza nell’uso del linguaggio digitale tra 
generazioni. Campi di indagine così diversi, che fanno scrivere a 
Amartya Sen (1933…), l’indiano premio Nobel per l’economia nel 
1998, che interrogarsi sull’uguaglianza significa anzitutto chiedersi su 
quali siano gli aspetti della vita umana che debbono essere resi uguali: 
redditi, ricchezze, opportunità, libertà, diritti… (in La disuguaglianza, Il 
Mulino, BO, 1994), in vista della “completa realizzazione di sé”, 
traducibile nella bella immagine di una “vita fiorente” (flourishing life), 
ossia di una vita che fiorisce in tutte le sue potenzialità. 

Ciò non potrà avvenire se continuiamo a ripetere che “tutto tornerà come prima”, perché “siamo 
tutti nella stessa barca”. Ci sono già, per chi vuole vederle, nuove modalità di interpretare 
l’esistenza, vite “ospitali”, che si oppongono a quelle “autoreferenziali”, che già don Lorenzo Milani 
descriveva nella Lettera ad una professoressa (1967) con le parole tra loro contrapposte dell’”I 
care” (Mi sta a cuore) e, del fascista “Me ne frego”. 

È il prete di Barbiana che ci ricorda che “non c’è nulla di più ingiusto quanto far parti uguali tra 
disuguali”, confessando che “ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti 
insieme è politica. Sortirne da soli è avarizia”. 

Ce lo ripete anche Hannah Arendt in questo suo prezioso pensiero: “Non si nasce uguali: si 
diventa uguali come membri di un gruppo in virtù della decisione di garantirsi reciprocamente 
uguali diritti. La nostra vita politica si basa sul presupposto che possiamo instaurare l’uguaglianza 
attraverso l’organizzazione, perché l’uomo può trasformare il mondo e crearne uno di comune, 
insieme coi suoi pari e soltanto con essi” (Vita Activa). Per non dire che “non c’è giustizia, ma solo 
diversi gradi di ingiustizia”! (Marty Robin). 

 

https://www.istockphoto.com/it/foto/liberte-egalite-fraternite-di-gm489040936-74506999
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=jx5GCdQg&id=1D8E2B7CE7C1D1C355CC99D5AA9CA855B99C20D2&thid=OIP.jx5GCdQgPOa1SDB_Ybm_9gHaFa&mediaurl=https://revistaidees.cat/wp-content/uploads/2020/01/def_Amartya_Sen.jpg&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R8f1e4609d4203ce6b548307f61b9bff6?rik%3d0iCcuVWonKrVmQ%26pid%3dImgRaw&exph=447&expw=612&q=Amartya+Sen&simid=607999204073354211&ck=E7C0203C6C0D14F5E292CCE8B50114C5&selectedIndex=262&FORM=IRPRST
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U T E T D  I n f o r m a  – D I S U G U A G L I A N Z E  
 

di Alessandro Martinelli 
- referente Caritas diocesana consigliere delegato Fondazione Comunità Solidale - 

 

Nuove povertà o vecchie disuguaglianze? 

La storia, ogni storia, è segnata da differenze, da diversità, da varietà di vicende, di relazioni, 
di pensieri, ma in alcuni momenti - forse troppi - la differenza, al contrario del suo valore, pare 
lasciar spazio solo a tracce d’ingiustizia. I giorni che stiamo vivendo non fanno altro che 
evidenziare un modello che, in verità, avevamo costruito scontatamente, anche nella sua 
inuguaglianza di fondo, e che pareva sostenere una sorta di status quo, un fragile bilanciamento 
tra la quotidianità e una sua controllata precarietà. 

Gli ultimi tempi hanno accresciuto tutto ciò, rendendo quest’equilibrio sempre meno stabile, 
con affondi sempre più gravi, separazioni sempre più nette. 

Siamo tutti sulla stessa barca? Più che altro siamo tutti in alto mare, ma ancora una volta non 
con le stesse potenzialità: per pochi si sta in attesa di salire su un panfilo, per tanti di cercare 
scialuppe, per molti di più si tratta di annaspare cercando àncore per non affogare. 

L’equilibrio a cui c’eravamo abituati - quello dell’inuguaglianza - è saltato, lasciando strascichi 
di solitudine, di paura, di rabbia. Di inospitalità. Si, perché per troppo tempo abbiamo scelto di 
vivere in identità ostinate, in difesa del proprio, autocentrate, ove bastava che ognuno 
soddisfacesse se stesso. Anche usando gli altri. 

I primi mesi della pandemia, all’inizio del 2020, sono stati segnati da sentimenti di 
disorientamento e di apprensione, seppur velati da numerose esperienze di solidarietà e di 
partecipazione. Ma non è durato molto. Sono sopraggiunte le prime crisi: la sospensione delle 
attività, del lavoro, della partecipazione comunitaria, hanno portato ad assenza di reddito, a 
chiusure di posti di lavoro, a ripensare ad un nuovo modo di sopravvivere. Senza contare il 
conflitto intergenerazionale: giovani sempre più spaesati, adulti improvvisamente invecchiati, 
fuori gioco. 

In breve tempo, la scadenza dell’affitto, le bollette 
insolute, il mutuo rinviato, le cure mediche, ma anche 
l’indispensabilità di una rete internet per comunicare, 
hanno messo in luce una realtà che non avevamo mai 
preso in seria considerazione. Il buono spesa è 
diventato un sostegno per migliaia di famiglie, quanti 
riuscivano a barcamenarsi nel trantran quotidiano 
hanno visto cedere la loro storia, chi tutto sommato 
pensava di aver raggiunto un equilibrio decente, ha 
perso in un attimo tutti i suoi punti di riferimento. 
Trovandosi dinnanzi ad una parola che sembrava solo 
destinata agli altri, ai senzatetto, agli stranieri: povertà. 
Oggi divenuta status, sempre più allarmante, non solo 
di natura economica, ma anche educativa, relazionale. 
Di pensiero. 

 

Alcuni dati - attraverso i servizi Caritas di cui siamo a conoscenza - mostrano un Trentino 
complesso: a fronte degli ottocento buoni spesa distribuiti nel 2019, solo a Trento nei primi sei 
mesi del 2020 ne sono stati distribuiti oltre duemila. Il 50 per cento della solidarietà avviene ormai 
per persone autoctone. I Centri di Ascolto hanno visto implementare di oltre due terzi i loro 
servizi. Le richieste attraverso gli sportelli stanno aumentando di giorno in giorno, e in alcuni casi 
la situazione è disperata. Ci si ritrova inaspettatamente poveri. 

 

https://pixabay.com/it/photos/senzatetto-uomo-povert%C3%A0-povero-2532754/
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E prima? Davvero tutto funzionava al meglio? Ma davvero 
l’equilibrio in cui vivevamo sino al 2019 era fonte di 
eguaglianza? O queste nuove povertà non sono altro che 
antiche disuguaglianze venute a galla? 

Il torneremo come prima, quasi che prima si vivesse una 
consolatoria armonia sociale, non trova senso. Perché va 
ripensato l’intero tessuto umano, riproponendo un modello 
di comunità in grado di creare nuove identità non più 
ostinate ma ospitali. 

E qui non bastano gli sforzi di pochi, le scelte spontanee, gli interventi di emergenza. Per 
evitare uno scontro sociale, è urgente e necessario che la politica riprenda il suo compito di 
pensiero a lungo termine, che le reti territoriali s’impegnino in azioni progettuali e non 
estemporanee. È necessario che al centro della vita torni il senso dell’umano.  

E questo si può fare solo tornando a frequentare l’esistenza nella sua realtà, e non 
nell’immaginario, imparando a cogliere e ad educare all’essenzialità, al senso del limite, alla 
fragilità come normalità. 

Un compito di tutte le agenzie, dalla famiglia alla scuola, dalla chiesa alle organizzazioni. 
Nessuno oggi è esente da questa responsabilità. 

Ritornano forti, in questi giorni, le parole di Alexander Langer, pontiere di casa nostra, che in 
un suo intervento sul futuro amico, volle lasciare, quasi come un testamento, la via per superare 
la disuguaglianza: «Il motto delle Olimpiadi - citius, più veloce, altius, più alto, fortius, più forte - 
potrebbe essere assunto come quintessenza della nostra civiltà: più veloci, più in alto e più forti. 
Io vorrei proporre il contrario - lentius, profundius e suavius - capovolgendo i termini: più lenti 
invece che più veloci, più in profondità invece che più in alto, più dolcemente invece che con più 
muscoli». 

Sì, oggi abbiamo bisogno di riappropriarci di verbi lenti, per pensare, per non agire su impulso 
degli slogan, della prepotenza, di un potere fine a se stesso. 

Abbiamo bisogno di riappropriarci di verbi profondi, per discernere e approfondire, per 
superare la mediocrità, la superficialità, la banalità, a partire dall’uso del linguaggio.  

Abbiamo bisogno di riappropriarci di verbi dolci, per abbassare i toni, per dare valore ad ogni 
persona, per sorreggere le fragilità e recuperare il senso dell’umano. 

Se non impareremo presto a parlare questi verbi, frequentando l’esistenza, quella vera, 
continueremo a rincorrere il tempo, ma invano. Per raccogliere tracce di un futuro amico è 
necessario sostare in tutto ciò ch’è ancora autentico, e in tutto ciò che ancora aiuta a sperare. 

 
 

U T E T D  I n f o r m a  – D I S U G U A G L I A N Z E  
 

di Maurizio Zeni 
- professore di storia e filosofia - 

 

DAD. Poche luci e molte ombre 

Oltre un anno fa, nel momento in cui la pandemia dovuta al Covid si è manifestata in tutta la sua 
gravità, l'Italia è stata il primo paese europeo a prevedere per gli studenti la didattica a distanza 
(DAD). La rete è così diventata il modo con il quale i bambini ed i ragazzi si sono trovati ad 
interagire con i docenti e con i compagni di classe. 

https://pixabay.com/it/photos/mani-mendicare-dolore-gesto-aiuto-2217668/
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Un grande successo per la scuola italiana? Non proprio, visto 
che oltre tre milioni di studenti, per mancanza di connessione 
Internet o per mancanza di strumenti (smartphone o 
computer) adeguati, sono rimasti esclusi. E anche tra gli 
studenti e le famiglie che usavano abitualmente Internet si 
sono verificate molte disparità. Non si tratta di impressioni 
personali ma della semplice rendicontazione di quanto 
emerso da diversi studi realizzati nell'ultimo anno. 

Uno studente su tre non è stato in grado di stare al passo con l'insegnamento a distanza. 
Innanzitutto per ragioni di natura tecnologica ed economica. In molte zone del nostro paese le 
connessioni alla rete internet non sono stabili. In molte famiglie poi l’utilizzo simultaneo di più 
computer nella stessa abitazione ha rallentato ulteriormente la connessione alla rete. 

Se poi andiamo oltre le difficoltà di connessione non si può trascurare il fatto che i tempi con i 
quali i ragazzi si sono dovuti adattare ai nuovi metodi di insegnamento non sono senz'altro stati 
congrui. Malgrado gli sforzi profusi dagli insegnanti, la mancanza di una formazione specifica nella 
didattica on line ha compromesso in diversi casi la qualità dell’insegnamento a distanza e limitato il 
supporto che possono aver fornito ai ragazzi e ai loro genitori. 

E nemmeno per gli insegnanti sono mancati i problemi. Come presentare una lezione on line, 
gestire un’aula virtuale, condurre sessioni di aggiornamento con i genitori ed educatori di supporto 
sono state questioni spesso delegate al solo buon senso e alla determinazione degli insegnanti. 
Solo in poche situazioni sono stati organizzati corsi strutturati di formazione. Senza dimenticare che, 
in questa fase pionieristica, l’insegnamento individualizzato, già impegnativo nella scuola in 
presenza tradizionale, ha trovato poco spazio. 

 

In futuro, sarà necessario incrementare la capacità degli 
insegnanti di usare la tecnologia, ad esempio: come 
presentare una lezione on line; gestire un’aula virtuale; 
condurre sessioni di aggiornamento con i genitori ed 
educatori di supporto. 

Se poi pensiamo all'aiuto che i genitori hanno spesso dovuto 
dare, soprattutto ai ragazzi della scuola primaria, emergono 
nuove disparità. Molti genitori hanno dichiarato di non avere 
competenze informatiche adeguate per poter affiancare 
validamente i ragazzi nell'attività. 

È poi chiaro che anche la disponibilità di tempo di madri e padri non sempre è stata sufficiente 
per affiancare i figli. Non c'è quindi da meravigliarsi se sia opinione diffusa che di fatto molti ragazzi 
abbiano sofferto un danno reale e concreto nel processo di istruzione e formazione. 

Non posso che concludere con una riflessione che deriva dalla mia lunga esperienza di 
insegnamento. La scuola non è o non dovrebbe essere un luogo di trasmissione di contenuti. Una 
scuola all'altezza dei tempi deve essere un laboratorio per sviluppare competenze, una comunità 
dove rafforzare la capacità di vivere, dialogare e crescere con l'altro. Nessuna strumentazione 
tecnologica riuscirà mai ad intervenire validamente in questi ambiti. 

Non possiamo limitarci ad una pura trasmissione di contenuti perché la scuola è una comunità 
vivente, nella quale l'esperienza di rapporto con l'altro, caratterizzata sia dalle sintonie che dalle 
distonie, è l'elemento fondante. Se negli anni '60 e '70 essere a scuola poteva significare 
apprendere conoscenze oggi non è più così. La consultazione di Internet ci fornisce una “valanga” 
di informazioni. Diventa quindi fondamentale saperle distinguere: processo che si sviluppa solo con 
un confronto tra più voci, tra diversi modi di essere. L'ambiente scolastico, in questo senso, è un 
motore unico per potenziare le capacità di rapporto e per costruire una dimensione individuale e 
collettiva del vivere. 

 

https://pixabay.com/it/illustrations/imparare-scuola-palloncino-2001940/
https://pixabay.com/it/photos/scrivere-pensione-mano-imparare-364178/
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U T E T D  I n f o r m a  – D I S U G U A G L I A N Z E  
 

di Francesco Terreri  
- giornalista dell'Adige, presidente dell'Associazione Microfinanza e Sviluppo Onlus -  

 

Il contagio della disuguaglianza 

La pandemia di Covid-19 ha accresciuto le disuguaglianze in tutto il mondo. La crisi 
economica innescata dall’emergenza sanitaria ha portato in povertà estrema, cioè a vivere con 
meno di 1,90 dollari al giorno, altre 115 milioni di persone, che riportano il totale dei poveri 
assoluti nel mondo sopra i 700 milioni, dopo anni di diminuzione. In Italia in un anno hanno perso 
l’impiego 900 mila persone. In Trentino mancano al conto 17 mila posti di lavoro. Non sono 
persone molto visibili: hanno perso il posto giovani precari, lavoratori stagionali, immigrati che 
venivano da noi a lavorare. La porta verso un lavoro e un reddito stabili si sta chiudendo, invece 
di aprirsi. 

Migliaia di piccole e micro imprese sono appese agli aiuti pubblici e alle moratorie sui debiti e il 
loro futuro è incerto. D’altra parte, dall’inizio della pandemia, 100 grandi gruppi multinazionali 
hanno visto una crescita del proprio valore in Borsa di 3 mila miliardi di dollari.  

Ma tutto questo non dipende solo dai lockdown. Il Covid provoca conseguenze dirette 
sull’economia a causa dell’impatto che ha sui sistemi sanitari. Prendiamo l’Africa: nel continente 
vive il 17% della popolazione del pianeta ma i contagi e i morti per Covid sono meno del 4% del 
totale mondiale.  

Sembrerebbe una situazione gestibile. Invece nell’anno della 
pandemia, dicono i report dell’Onu, in Africa prestazioni sanitarie 
essenziali come i parti e il trattamento dei casi di malaria sono 
diminuite del 50%. In Nigeria le morti materne sono quasi raddoppiate. 
Il Covid ha dato il colpo di grazia a sistemi sanitari già inadeguati e 
sotto pressione per altre epidemie devastanti come l’Ebola e l’Aids. Ma 
che c’entrano il lavoro e l’economia? C’entrano, perché le giovani 
mamme africane che muoiono per mancanza di cure sono spesso 
microimprenditrici che col loro banco al mercato tirano su quel minimo 
di reddito per mandare i figli a scuola. 

 

La pandemia ha aumentato la disuguaglianza nell’accesso alle cure sanitarie. Ma vale anche il 
contrario. Perché in Italia il virus ha causato tante morti di persone anziane? Perché da noi ci 
sono più vecchi che in altri Paesi, è la risposta. Ma se si vanno a vedere i dati, le cose non 
stanno proprio così: abbiamo una quota di anziani sulla popolazione simile a Francia, Spagna, 
Germania.  

C’è un primato, invece, tutto italiano: la percentuale di anziani che vivono in condizioni di 
deprivazione. Da noi, dice l’Istat, il 29% delle persone con più di 75 anni vive in situazioni socio-
economiche disagiate. Negli altri grandi Paesi europei la quota è molto minore. E se fosse questa 
una delle cause della maggiore mortalità? 

 

U T E T D  I n f o r m a  – D I S U G U A G L I A N Z E  
 

di Roberto Ghezzi 
- chirurgo ortopedico - fondatore di Chirurgia Pediatrica Solidale ODV - 

 

L’orologio e il tempo ritrovato 

Alla guida del fuoristrada percorro ciò che dovrebbe essere una strada, ma in realtà sembra 
l’alveo di un torrente in secca. Ai lati una terra rossa con qualche filo d’erba rinsecchito. Radi 
alberi di eucalipto non riescono a nascondere l’orizzonte dove brulle colline erose dalle piogge 
creano uno scenario di arcana bellezza. Di tanto in tanto attraverso piccoli villaggi, agglomerati di 
case in terra battuta e ricoperte di paglia, avvolti in un silenzio palpabile. Timidi volti si affacciano 
agli usci, curiosi e sorpresi di vedere un uomo bianco, un washa.  
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In un attimo, dal nulla, si materializzano bambini di tutte le età che 
gridano e si accalcano sul bordo dello sterrato. Hanno i volti ricoperti di 
fango, di muco rinsecchito dal sole. Corpicini esili, talvolta deformati 
dalla denutrizione, ricoperti di cenci lacerati, sporchi. Gli occhi grandi, 
luccicanti, che esprimono una gioia sincera, incontenibile. Rallento ed 
apro il finestrino, allungo la mano che improvvisamente ne accoglie 
due, dieci, venti. È un contatto umano che mi invade generando un 
brivido, non so se di gioia, di paura o di tristezza.  

È la prima volta che arrivo in Madagascar. 

Ho già conosciuto l’Africa, la sua povertà, le sue condizioni sociali che minano la 
sopravvivenza, ma questa è un’esperienza nuova che entra nella mia mente e nel mio animo 
sovvertendo principi, convinzioni, sicurezze che ritenevo incrollabili.  

Ho lasciato da pochi giorni il mio Trentino, i miei amici, i miei piccoli pazienti, portando con me 
anche un po’ dei loro problemi che sono anche i miei, ma più percorro questa strada impolverata 
più essi si attenuano, sfumano e si dissolvono. Quasi in un viaggio a ritroso nel tempo ritorno 
bambino, ritorno ad essere semplice, a confondermi con quei volti sorridenti che si accalcano 
intorno al fuoristrada. 

Dopo qualche chilometro mi fermo in un villaggio e la scena si ripete, uguale, commovente. 
Sono i bambini che più sanno esprimere, nella loro originale purezza, il piacere della vita. Non 
hanno nulla. Nulla. Non hanno giochi, non hanno da mangiare, non hanno un medico che li curi 
nel momento del bisogno, non hanno acqua, non hanno vestiti eppure li invidio perché mai ho 
incontrato una felicità cosi pura, così diffusa, così contagiosa. Credo che questo sia lo stato in cui 
ha vissuto, agli albori della società, l’uomo. Questo pezzo di mondo che sto attraversando non è 
che l’archetipo del mondo a cui dovremmo mirare. È il mondo dei valori primordiali, del rispetto 
del prossimo, della solidarietà, della condivisione di ciò che si possiede 

Non posso non pensare al mio quotidiano correre per inseguire obiettivi che ritenevo 
essenziali, al mio saltare l’asta del tenore sociale che si fa sempre più alta e che mi sollecita, per 
essere superata, a precipitarmi al lavoro, ad essere presente nella vita sociale, a trascurare gli 
affetti. Mi ritrovo a rincorrere la vita per poter dire di vivere. 

Ma qui i ritmi mutano, i valori si invertono, la vita rallenta e tu puoi fermarti a comprenderne la 
grandezza. In questo momento cosa potrei farmene del denaro quando non saprei cosa 
comperare, o di un vestito alla moda quando non vedo che stracci, o di una cena al ristorante 
quando non c’è che una scodella di riso?  

Sto palpando concretamente il divario che separa la mia società da questa. L’abissale disparità 
che il denaro ha innescato, una disparità non solo economica, ma etica, culturale, sociale.  

 

Ignaro del mio pensare, un piccolo si avvicina e mi sorride. Forse 
ha letto sul mio volto un segno di tristezza. Guarda interessato il 
mio orologio, dal quadrante colorato, ricco di numeri in movimento. 
Ne è estasiato. Lo sfiora con tenerezza, quasi timore. Per lui è un 
sogno, per me uno dei tanti oggetti che porto in viaggio. 
Insignificante per il mio mondo, una fantasia irraggiungibile per il 
suo. Lo tolgo dal mio polso e lo allaccio al suo, in un gesto che 
rimarrà in me indelebile. Per poco condividiamo la bellezza di 
essere uguali, certamente lo siamo nella felicità. 

Il sole sta tramontando ed un senso di pace permea l’atmosfera ed anche il mio animo. Sarà 
così anche domani nella grande isola rossa.  
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