Educazione
e rispetto
non esistono più.
Al loro posto
esistono leggi,
soprattutto
tra quelle
che servono
per regolamentare
il lavoro,
che consentono
ad un qualunque
imprenditore,
datore di lavoro
o presunto tale,
di calpestare i tuoi
diritti con facilità
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Educazione e rispetto
N

on credo assolutamente che sia tutta colpa
della crisi economica, della recessione,
dell'inflazione. Sono certo che sia anche
una questione di educazione. Educazione e rispetto.
L' educazione è un processo che inizia fin da
piccoli e conta innumerevoli fattori, molti dei
quali assolutamente non percepibili. Ci piace
molto far finta di aver capito come funzioni la cosa, e quindi parlare della famiglia di appartenenza, del microclima interno, dell'ambiente circostante, il quartiere, la scuola, le amicizie, le abitudini. Ci piace immaginare che sia un'equazione
perfetta, in grado di generare gruppi replicanti di
bravi ragazzi ed orde spastiche dalle pessime abitudini.
La realtà è un'altra, ed ognuno la percepisce a
suo modo. Le storie non sono tutte a lieto fine, e
spesso ciò che ferisce rende forti.
Il rispetto invece è una cosa che si conquista
sul campo, chi merita rispetto solitamente è in
grado di darlo, il resto è tutto un limbo dal quale
non ne ricaveremo nulla. Ai tempi delle lunghe
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partite a pallone al margine della strada era tutto
più facile. Quando si trattava solo di inforcare una
bici e correre il più possibile la cosa era semplice
e sbrigativa: da un lato c'erano i bravi ragazzi,
educati (nel senso classico del termine), dall'altro
i tipi poco raccomandabili (spesso eravamo
noi...).
Ma il tempo passa e tutto cambia, ti ritrovi rapidamente a parlare spesso e mal volentieri di lavoro. Lo insegui, lo desideri, lo ottieni, lo stufi, lo
cambi,ti cambia, ci pensi. Che tu sia benedetto o
che tu sia maledetto, tutto ruota intorno a lui. Sei
ancora un ingenuo, sei ancora convinto che ad
ogni domanda corrisponda una sola risposta, cioè
la verità. Beato te.
La verità è che uno più uno non fa più due da
molto tempo ormai. Cosa sto cercando di dirvi?
Molto semplice: l' educazione e il rispetto di
cui parliamo in continuazione, che pretendiamo
di dare e di ricevere, ormai non esistono più. Al
loro posto esistono leggi, soprattutto tra quelle
che servono per regolamentare il lavoro, che consentono ad un qualunque imprenditore, datore di
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lavoro o presunto tale, di calpestare i tuoi diritti
con facilità. Il problema di fondo è che in un clima
come quello del Mezzogiorno, chi crea opportunità di lavoro lo fa utilizzando risorse che non
provengono dalle sue tasche. Si dividono torte
sempre più piccole in fette sempre più numerose.
Si mangia in fretta e ci s’ingozza, per poi dare
la colpa ad un qualunque fattore indipendente
dalla propria volontà. Il retaggio storico non ci
aiuta, la nostra volontà e preparazione servono
giusto a tamponare un po' il danno, il resto lo diamo volentieri in pasto agli squali. Ho le netta impressione che impegnarsi per far bene le cose non
serva più a nulla.
Strano a dirsi, finora non mi sono mai arreso
all'evidenza delle cose.
I segnali erano chiari ed evidenti, ho amici laureati e capaci che, stanchi dei soprusi, hanno
smesso di cercare lavoro, vivendo le giornate cercando di trarre il meglio da ogni cosa. Non so neanche quanto ancora bisogna riflettere... Evoluzione? Rivoluzione?
Hanno già mangiato tutto... siamo alla frutta!

La gente che sa dovrebbe anche sapersi comportare in base alle cose che sa

Io so!

I

giorni scorrono e la polvere nella
geografia abruzzese è diventata
paesaggio. La gente lotta quotidianamente. Gli aiuti umanitari aumentano. Gli sciacalli gioiscono. La
gente continua a piangere nelle tende. Il freddo non demorde. Le salme
accompagnate ai cimiteri. Lo share
inizia a scemare.
“Le case si sono sbriciolate come
biscotti” – si udiva in quella bolgia;
“il cemento era dis-armato” dicono;
“non si poteva prevedere nulla” sentenziano giustificandosi gli istituzionalizzati, gli accademici. La realtà è
un’altra: quella faccia della medaglia che non si dice, ma si sa. Tutti (o
per lo meno chi di dovere) in paese
sapevano come e da chi quelle case,
l’ospedale, la prefettura, ecc., erano state innalzate. Tutti sapevano,
ma come spesso succede in Italia
se non ci si imbatte in una tragedia
il problema non esiste, e dunque a
cosa servono i provvedimenti preventivi? A cosa il monitoraggio la
ricerca gli studi di ingegneria applicata alla sismologia? Tutti sapevano in Abruzzo, e tutti sappiamo
in Italia. Ma non si può dire, non è
politicamente corretto oppure, dirlo, porta jella.
Qui sotto riporto alcuni stralci
del caso letterario e giornalistico
degli ultimi anni: “Gomorra” di
Roberto Saviano (pp. 235-240). Sono le pagine del j’accuse, dell’ Io so
di pasoliniana verve e memoria.
“Il cemento. Petrolio del sud.
Tutto nasce dal cemento. Non esiste
impero economico nato nel Mezzogiorno che non veda il passaggio
nelle costruzioni: gare d’appalto, appalti, cave, cemento, inerti, malta,
mattoni, impalcature, operai. L’armamentario dell’imprenditore italiano è questo. L’imprenditore italiano che non ha i piedi del suo impero
nel cemento non ha speranza alcuna.
È il mestiere più semplice per far
soldi nel più breve tempo possibile,
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“Il cemento. Petrolio del sud. Tutto nasce
dal cemento. Non esiste impero economico nato
nel Mezzogiorno che non veda il passaggio
nelle costruzioni: gare d’appalto, appalti, cave,
cemento, inerti, malta, mattoni, impalcature, operai.
L’armamentario dell’imprenditore italiano è questo.
L’imprenditore italiano che non ha i piedi
del suo impero nel cemento non ha speranza alcuna”

(Roberto Saviano)

conquistare fiducia, assumere persone nel tempo adatto di un’elezione, distribuire salari, accaparrarsi finanziamenti, moltiplicare il proprio
volto sulle facciate dei palazzi che si
edificano. Il talento del costruttore è
quello del mediatore e del rapace.
Possiede la pazienza del certosino
compilatore di documentazioni burocratiche, di attese interminabili, di
autorizzazioni sedimentate come
lente gocce di stalattiti. E poi il talento di rapace, capace di planare su terreni insospettabili, sottrarli per pochi
quattrini e poi serbarli sino a quando
ogni loro centimetro e ogni buco divengono rivendibili a prezzi espo-

nenziali. L’imprenditore rapace sa
come usare becco e artigli. Le banche italiane sanno accordare ai costruttori il massimo credito, diciamo
che le banche italiane sembrano edificate per i costruttori. E quando proprio non ha meriti e le case che costruirà non bastano come garanzie,
ci sarà sempre qualche buon amico
che garantirà per lui. La concretezza
del cemento e dei mattoni è l’unica
vera materialità che le banche italiane conoscono. Ricerca, laboratorio,
agricoltura, artigianato, i direttori di
banca li immaginano come territori
vaporosi, iperurani senza presenza
di gravità. Stanze, piani, piastrelle,

prese del telefono e della corrente,
queste le uniche concretezze che riconoscono. Io so e ho le prove. So
come è stata costruita mezz’Italia. E
più di mezza. Conosco le mani, le
dita, i progetti. E la sabbia. La sabbia
che ha tirato su palazzi e grattacieli.
Quartieri, parchi, ville. A Castelvolturno nessuno dimentica le file infinite dei camion che depredavano le
terre costeggiate da contadini che
mai avevano visto quei mammut di
ferro e gomma. Erano riusciti a rimanere, a resistere senza emigrare e
sotto i loro occhi gli portavano via
tutto. Ora quella sabbia è nelle pareti
dei condomini abruzzesi, nei palazzi

Terremoto in Abruzzo

di Varese, Asiago, Genova. (…)
Le ditte d’estrazione vengono
autorizzate a sottrarre quantità minime, e in realtà mordono e divorano
intere montagne. Montagne e colline sbriciolate e impastate nel cemento finiscono ovunque. Da Tenerife a Sassuolo. La deportazione delle cose ha seguito quella degli uomini. In una trattoria di San Felice a
Cancello ho incontrato don Salvatore, vecchio mastro. Una specie di
salma ambulante, non aveva più di
cinquant’anni, ma ne dimostrava ottanta. Mi ha raccontato che per dieci
anni ha avuto il compito di smistare
nelle impastatrici le polveri di smal-

timento fumi. Con la mediazione
dei clan lo smaltimento occultato
nel cemento è divenuta la forza che
permette alle imprese di presentarsi
alle gare d’appalto con prezzi da
manodopera cinese. Ora garage, pareti e pianerottoli hanno nel loro petto i veleni. Non accadrà nulla sin
quando qualche operaio, magari
maghrebino, inalerà le polveri crepando qualche anno dopo e incolperà la malasorte per il suo cancro.
Io so e ho le prove. Gli imprenditori italiani vincenti provengono dal
cemento. Loro stessi sono parte del
ciclo del cemento. Io so che prima di
trasformarsi in uomini di fotomo-

delle, in manager da barca, in assalitori di gruppi finanziari, in acquirenti di quotidiani, prima di tutto questo
e dietro tutto questo c’è il cemento,
le ditte in subappalto, la sabbia, il
pietrisco, i camioncini zeppi di operai che lavorano di notte e scompaiono al mattino, le impalcature marce, le assicurazioni fasulle. Lo spessore delle pareti è ciò su cui poggiano i trascinatori dell’economia italiana. La Costituzione dovrebbe
mutare. Scrivere che si fonda sul cemento e sui costruttori. (…)
A sud bisognerebbe appendere,
dalla Puglia alla Calabria, dei cartelloni con il BENVENUTO per gli
imprenditori che vogliono lanciarsi
nell’agone del cemento e in pochi
anni entrare nei salotti romani e milanesi. Un BENVENUTO che sa di
buona fortuna dato che la ressa è
molta e pochissimi galleggiano sulle
sabbie mobili. Io so. E ho le prove.
(…)
E così quando mi trovo tra i migliori e vincenti imprenditori non mi
sento bene. Anche se questi signori
sono eleganti, parlano con toni pacati, e votano a sinistra. Io sento l’odore della calce e del cemento, che
esce dai calzini, dai gemelli di Bulgari, dalle loro librerie. Io so. Io so
chi ha costruito il mio paese e chi lo
costruisce anche adesso. So che stanotte parte un treno da Reggio Calabria che si fermerà a Napoli a mezzanotte e un quarto e sarà diretto a
Milano. Sarà colmo. E alla stazione i
furgoncini e le Punto polverose preleveranno i ragazzi per i nuovi cantieri. Un’emigrazione senza residenza che nessuno studierà e valuterà
poiché rimarrà nelle orme della polvere di calce e solo lì. Io so qual è la
vera Costituzione del mio tempo,
qual è la ricchezza delle imprese. Io
so e ho le prove. Non faccio prigionieri.”
La gente che sa dovrebbe anche
sapersi comportare in base alle cose
che sa.

Il “pensiero unico”, la “razza pura”, il “popolo eletto” e la “vera fede” hanno troppi punti di contatto per non destare una ragionevole preoccupazione in
ognuno di noi, per non far pensare ad un “neo-oscurantismo”.
Il “confronto” è il contrario dell’erigere muri entro cui proteggersi e può diventare occasione per un salutare esercizio di critica culturale

Relativismo N
e dogmatismo
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el suo saggio dal titolo “ Il relativismo
culturale” uscito su “ Quaderni di sociologia nel lontano 1962, Nicola Abbagnano riporta un aneddoto di Erodono che riteniamo
illuminante nell’attualità del tema proposto.
“Racconta Erodono che Dario convocò un
giorno i Greci che erano con lui e disse loro a
qual prezzo avrebbero acconsentito a cibarsi dei
loro padri morti, invece di bruciarli come era loro costume; e i Greci risposero che non lo avrebbero fatto a nessun prezzo. Allora Dario, in presenza dei Greci, convocò gli Indiani Callati e
chiese loro a quale prezzo avrebbero acconsentito a bruciare i cadaveri dei loro padri invece di
cibarsene, come era loro costume; e gli Indiani
risposero che a nessun prezzo lo avrebbero fatto”
Erodono, sottolineando quanto la condotta
umana sia governata dalla tradizione, chiarisce
perfettamente il fatto che ciò che è giusto per alcuni può risultare assolutamente sbagliato per
altri.
Nessuno e in errore e nessuno ha ragione, se
non all’interno di ciò che gli richiede la sua tradizione.
Il relativismo culturale appare evidente solo
all’inizio del 1900.
La visione occidentale, fortemente etnocentrica, che poneva se stessa come metro di paragone, aveva fino a quel momento considerato gli
altri popoli, pur con le loro differenze, barbari,
selvaggi e sostanzialmente senza cultura.
L’occidente si era, fino ad allora, auto-proclamato unico detentore del sapere “universale” e

ciò che si discostava dalle sue regole e dai suoi
valori era decisamente considerato inferiore.
Con il relativismo culturale si acquisì l’idea
che esistono diverse culture, nessuna delle quali
superiore o inferiore ad un’altra, e che gli elementi di una cultura dovevano e potevano essere
compresi e giudicati solo nell’ambito della stessa cultura.
Il relativismo culturale si oppone all’esclusivismo culturale, una variante interna alle società
più differenziate, attraverso il quale i comportamenti e le concezioni degli strati subalterni e periferici vengono rigettati fuori dai confine della
“cultura”, perchè non collimanti con i modi “ufficiali” di vedere il mondo.
Le controculture, le sottoculture, e le culture
popolari, spesso riescono in realtà, dopo anni di
ostracismo e di derisione, a diventare cultura ufficiale e condivisa. L’accettazione del tarantismo
e della pizzica salentina da parte della cultura ufficiale è un esempio tra i tanti.
Come è stato saggiamente sottolineato da più
parti, il contrario del relativismo è il dogmatismo. La persona che pensa in modo dogmatico
si sente depositaria di verità e di giustizia, e giustifica qualsiasi “guerra santa” in nome dei
“suoi” valori e della loro difesa.
Il dogmatismo non riconosce e non tiene conto del “male” e delle inevitabili contraddizioni
nel proprio interno e, soprattutto, non riesce a
prendere coscienza dei meccanismi proiettivi
che inconsciamente attua.
Il “pensiero unico”, la “razza pura”, il “popolo eletto” e la “vera fede” hanno troppi punti di

contatto per non destare una ragionevole preoccupazione in ognuno di noi, per non far pensare
ad un neo-oscurantismo.
Ora, se il dogmatismo allontana, procura fratture e, negando il valore della diversità, crea il
presupposto per contrapposizioni e conflitti, tutto ciò dovrebbe essere assolutamente estraneo
alla pratica del Sacro.
Ricordiamo che Sacro viene da un etimo sak,
che significa “lontananza”. Fin dalle origini, vivere il Sacro significò “colmare la lontananza”,
gettare un ponte – da qui la parola Pontifex.
La battaglia di Ratzinger contro il relativismo
culturale ed etico, proprio perchè viene predicata
a tutto il mondo, ed in qualche modo imposta ai
suoi fedeli, dal maggiore esponente dello Stato
Vaticano e dal Potere Temporale della sua Chiesa Cattolica appare, oltre che offensiva ed oppressiva, estremamente pericolosa per i suoi effetti regressivi in termini culturali, sociali e soprattutto etici.
Una definizione dell’universalmente umano
a partire dal particolare storico, morale e religioso di una determinata tradizione, non può che
indebolire gli argomenti a favore della protezione della dignità umana.
Il necessario confronto interculturale richiede
altresì la sospensione del giudizio etnocentrico
che vede, da una parte la civiltà e la verità assoluta e dall’altra la barbarie e l’ignoranza.
Confronto è il contrario dell’erigere muri entro cui proteggersi e può diventare occasione per
un salutare esercizio di critica culturale, capace
di riconoscere limiti e punti di forza della nostra
e dell’altrui cultura, tradizione e civiltà.

