Elementi Simbolici di Lombardia (ESiLo): Concorso “Fotografa i tuoi simboli"
Regione Lombardia, in tema di politiche regionali in materia culturale, promuove interventi
tesi a favorire la registrazione degli elementi simbolici del patrimonio culturale regionale e il
rispetto dei diritti di proprietà intellettuale anche attraverso interventi didattici e di
sensibilizzazione.

Ambiente, territorio, regione: immagini e riflessioni a cura della classe 5BLS
del LICEO SCIENTIFICO “CARLO DONEGANI” DI SONDRIO

IL TERRITORIO ITALIANO
Il paesaggio italiano ha come principale caratteristica la diversità: ne possiamo infatti
individuare molti tipi, da quello montuoso a quello collinare, piuttosto che quello marittimo
(che, peraltro, appare differente a seconda della zona a cui si fa riferimento). Inoltre è un
paesaggio che porta con sé la sua storia e che dimostra una forte presenza dell’uomo nel
corso dei secoli: sono molto numerosi infatti i testi o le poesie che lo descrivono, i quadri e
le opere d’arte che lo ritraggono nella sua pluralità. E’ un territorio ricco di d’arte, che è
infatti una delle principali risorse
del Paese, da tutelare e
salvaguardare. Tuttavia allo
stesso tempo l’Italia è uno dei
Paesi più predisposti al dissesto,
per via delle sue peculiari
caratteristiche
geologiche,
morfologiche e anche per
l’utilizzo dei suoi territori (che
vengono spesso eccessivamente
sfruttati), infatti è considerato il
Paese europeo più colpito da
frane e terremoti (circa l’80%
delle frane in Europa sono in Italia). Proprio per sensibilizzare maggiormente su questo tema
e sull’attenzione nei riguardi del nostro territorio, i geologi hanno più volte insistito
sull’importanza del portare anche in classe, nelle scuole, la geologia (Cecilia Vitali).
…
..
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L’AMBIENTE E IL TERRITORIO VALTELLINESI
La società dei costumi in cui viviamo non ci rende
effettivamente consapevoli dell’importanza della
salvaguardia dell’ambiente. Se lo sviluppo tecnologico
ha infatti da un lato migliorato le condizioni di vita della
popolazione, dall’altro ha contribuito alla perdita di
un’identità territoriale e ha leso le peculiarità di diverse
aree geografiche, a livello non solo ambientale ma
anche culturale e sociale. Nello specifico, la realtà
territoriale valtellinese è stata profondamente segnata
dall’ edificazione di capannoni nel fondo valle,
dall’antropizzazione non controllata di alcune microaree
e dallo sfruttamento delle acque e del suolo a fini
puramente economici.
Questi fattori hanno infatti contribuito alla deturpazione
del paesaggio e alla perdita di un’identità locale per
lasciare spazio a un’omologazione sempre più evidente.
Sta a noi come individui facenti parte di una collettività
cercare di frenare questo fenomeno salvaguardando il
territorio in cui viviamo e preservandolo per le future generazioni. Tenendo a mente che il
suolo, le acque e in generale i beni ambientali di interesse collettivo non sono illimitati ma
bensì esauribili, bisognerebbe fare in modo che il proprio interesse personale non sia
prioritario e non si riveli essere uno svantaggio per gli altri. I nostri comportamenti possono
favorire il mantenimento delle peculiarità a vantaggio
nostro e delle future generazioni (Viola Filippucci).
Il pianeta Terra ha saputo sopportare tanti
cambiamenti radicali e violenti causati dalla natura e in
particolare dall’uomo.
Sempre è riuscito a rialzarsi, ma nell’ultimo secolo
l’intervento dell’uomo è diventato più invasivo che mai;
il mondo non è più in grado di far fronte alle azioni
umane.
Dopo esserci illusi che la natura fosse un bene
inesauribile, troppo tardi abbiamo capito il contrario.
Ora però la salvaguardia del territorio è divenuta
assolutamente necessaria. A partire dal nostro piccolo,
ad esempio nel comune di Faenza in cui per ridurre
l’inquinamento è stato incentivato l’utilizzo delle
biciclette tramite piccoli guadagni per ogni chilometro
percorso.
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Ad oggi la salvaguardia dell’ambiente è diventata una tematica molto importante e affrontata
da molti, tanto è vero che esistono diverse associazioni come ad esempio il “Fridays For
Future”. La Valtellina nella classifica della tutela dell’ambiente
occupa una buona posizione, grazie anche alla sua morfologia,
difatti prende parte a movimenti proposti dalle diverse associazioni
come quella citata precedentemente (Alessia Branchi).
Al giorno d'oggi la salvaguardia del territorio è qualcosa di
fondamentale per qualsiasi posto. Il territorio valtellinese, in
particolare, è caratterizzato da instabilità idrogeologica che
espone la valle a rischi. Comunque, la comunità valtellinese tiene
molto alla salvaguardia del luogo e all'uso corretto delle risorse
territoriali, come dimostrano le varie fondazioni create apposta per
questo tipo di scopo, come per esempio la Fondazione ProVinea
"Vita alla Vite di Valtellina" e Il progetto ECOIDRO: la prima è una
fondazione per la salvaguardia del paesaggio e il secondo invece
un progetto per l'uso dell’acqua. In conclusione, la salvaguardia
del territorio è necessaria ma tutto inizia da ognuno di noi (Filippo
Sala).

Perché salvaguardare il territorio, perché tutelare l’ambiente, la fauna, e il paesaggio? Porta
a qualcosa di concreto questa premura nei confronti di ciò che ci circonda?
Che la natura è parte fondante e fondamentale del mondo, e influenza inevitabilmente
l’uomo, non è certo una novità (ne parlavano già i presocratici, Spinoza e i romantici, in
particolare Schelling); per vivere bene l’uomo ha bisogno di essere in armonia con quello
che lo circonda e contemplarlo, altrimenti perché ci perdiamo a guardare le montagne
innevate o ad ammirare le stelle di notte?
Non a caso quindi, a livello provinciale, nazionale e perfino europeo, sono state approvate
norme per tutelare il paesaggio (alla pari di arte e di cultura), per promuovere la salvaguardia
dell’ambiente e l’uso sostenibile delle ricchezze territoriali.
Il territorio italiano (e valtellinese) dev’essere custodito, anche perché non è solamente un
vantaggio ambientale, ma risulta fortemente intriso di passato e storia, e mai bellezza fine
a se stessa.
Le nostre montagne e i terrazzamenti raccontano ciò che siamo ed eravamo e il modo in cui
sono sempre state indispensabili all’economia e alla vita delle persone: per il turismo, per
l’ambiente, ma anche come elemento collante tra le persone.
Il nostro compito è ora quello di valorizzare e riproporre i luoghi in cui viviamo sotto una
nuova luce, mantenendo un equilibrio e costruendo con intelligenza e rispetto.
La domanda, quindi, dovrebbe essere la seguente: perché non salvaguardare il territorio?
Prima di questa provocazione bisogna però approfondire la definizione di paesaggio, e
discernere i diversi significati di questa parola; spesso si usano sinonimi come natura,
ambiente, habitat, ecosistema o territorio, senza accorgersi che nella lingua italiana tutti
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questi termini hanno accezioni molto distanti, anche se sfaccettature di uno stesso grande
significato. Il paesaggio è da intendere soprattutto come ciò che vediamo essere stato
influenzato dall’uomo: sulla Terra (quasi) qualunque spazio è contaminato, impregnato di
significato, sviluppatosi anche in relazione con la mano umana, di chi vive e ha abitato quei
luoghi. Il paesaggio naturale cui spesso si fa, ingenuamente, riferimento in realtà non esiste:
l’uomo si è imposto sulla natura, ha imparato a plasmarla a suo piacimento peri propri
interessi. Persino le aree del pianeta che sembrano inesplorate o incontaminate ci appaiono
in quel modo poiché è volontà dell’uomo mantenerle in quello stato. A maggior ragione è
quindi nostro compito proteggere quel paesaggio che abbiamo modellato, affinché sia legato
all’uomo in maniera positiva (Elisa Maccioni).
Ogni cittadino è tenuto a conoscere il territorio in cui vive, principalmente per salvaguardare
la biodiversità e un ambiente sano; in particolare, essendo la Valtellina fortemente
caratterizzata e condizionata dal fattore turismo, è opportuno sapere quali valori offre e quali
caratteristiche sono proprie di questa valle.
Due elementi base delle componenti naturalistiche della Valtellina (per cui ogni abitante
dovrebbe impegnarsi a migliorare il proprio stile di vita e
permettere la diminuzione dei danni provocati a questi) sono la
presenza di diversi ghiacciai, che ogni anno vanno visibilmente
restringendosi, e le efficacissime vigne, oggi devastate per
tenuta idrogeologica e fertilità dei suoli dalle sempre più
frequenti “bombe” d’acqua. Queste ultime conseguono inoltre
l’apertura delle dighe, fondamentali per il contenimento
idrologico, che comporta l’imponente ingrossamento dei fiumi
e la potenziale e sempre più probabile rovina di ponti e
abitazioni dovute al fenomeno dello straripamento. (Vittorio
Lanzini).
La Valtellina è una regione alpina ricca di bellezze
paesaggistiche, non a caso è proprio il turismo una delle attività
più redditizie della valle.
A quanto riporta la SEV,
“Società
Economica
Valtellinese”, sono notevoli
le risorse umane e le
competenze dei giovani valtellinesi che potrebbero
contribuire allo sviluppo della valle, i quali però scelgono
spesso di allontanarsi da essa.
Ciò accade poiché la Valtellina, sconsideratamente, si
sta orientando verso modelli di urbanizzazione e
trasporto simili a quelli delle periferie metropolitane,
perdendo così una propria identità. Dunque la valle
deve muoversi in direzione opposta, valorizzando la qualità e le proprie peculiarità, piuttosto
che la quantità; facendo ciò potrà conquistare una sua identità sociale ed economica
(Andrea Ciapparelli).
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La Valtellina è una valle importante sia dal punto di vista paesaggistico, grazie ai
terrazzamenti viticoli, che da quello economico, perché produce un’ingente quantità di
energia idroelettrica per la presenza di Adda e Mallero.
Queste sono le principali cause per cui dobbiamo avere a
cuore la salvaguardia del nostro territori. Esistono
numerose fondazioni che collaborano per la protezione
della zona. Una di queste è la Fondazione ProVinea "Vita
alla Vite di Valtellina" ONLUS che è stata costituita con lo
scopo di tutelare, il territorio e l’ambiente viticolo
terrazzato della provincia di Sondrio, dove si sviluppa una
delle aree viticole terrazzate di montagna più estese
d’Europa. Le sue attività mirano appunto alla
salvaguardia ed al mantenimento del viticolo terrazzato
valtellinese in considerazione del suo valore
paesaggistico, ambientale, storico ed economico.
Sempre in ambito economico la valle ha una grande

influenza sulla regione poiché possiede un
reticolo
idrografico
imponente
per
estensione, capacità e valore naturalistico
che viene salvaguardato grazie ai fondi
FESR (Fondo europeo di sviluppo
regionale). Il territorio valtellinese non è
ricco solo dal punto di vista economico e
paesaggistico, ma anche da quello
culturale per la presenza di castelli, come il
Grumello o il Masegra, a cura di enti privati
(Lucrezia Ciapponi).
Alla fine del diciannovesimo e inizio ventesimo secolo, in un epoca in cui tutta la società è
incentrata su un incessante sviluppo economico, il territorio è visto come fonte di materie
prime e viene concepito esclusivamente in relazione alla sua produttività. Il tema della
sensibilità ambientale non è certo al centro dell'attenzione di Stati impegnati nell'affermarsi
come potenze a livello internazionale.
Solamente verso metà del '900 in Europa si diffonde l'idea che certi territori andassero
tutelati in quanto di oggettiva bellezza e ricchezza naturalistica, e venne perciò impedito
all'uomo in queste zone di svolgere attività non compatibili con l'area.
Nacquero così le prime aree protette, anche nel territorio Valtellinese come il Parco
Nazionale dello Stelvio, la Riserva Naturale del Pian di Spagna o la Riserva Naturale del
Pian di Gembro.
Queste zone protette non sono però sufficienti a tutelare un
territorio perché, oltre al patrimonio materiale, è indispensabile
salvaguardare anche quello immateriale, che comprende la
cultura e in particolare le tradizioni tramandate oralmente. Negli
ultimi anni molti giovani scelgono di trasferirsi in città e lasciare
i propri paesi di origine provocando uno spopolamento della
zona ma anche la perdita di tradizioni. La vita nelle zone
montane è radicalmente cambiata negli ultimi decenni e il
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rischio è che le nuove generazioni non conoscano le proprie radici e alla domanda “Chi è
un arrotino?” rimangano in silenzio (Lucia Negrini).
La provincia di Sondrio, costituita nel suo complesso dai territori della Valtellina e
Valchiavenna, è in grado di affascinare i suoi visitatori sia con spettacoli naturali
incontaminati che con una vasta gamma di offerte turistiche. Il ruolo che la natura ha in
questi territori è sicuramente primario, la montagna è la protagonista indiscussa con le sue
vette innevate tutto l’anno, con i corsi d’acqua cristallini, con i suoi piatti tipici e con le antiche
tradizioni.
Negli anni la comunità ha tutelato il
paesaggio, elemento fondamentale
di identificazione degli abitanti stessi,
che hanno gestito e rafforzato la
testimonianza delle antiche civiltà,
reinterpretandole in un contesto
sociale attuale, certi della grande
importanza del patrimonio culturale
che i territori offrono. Questo è stato
possibile grazie alle associazioni che
da anni si preoccupano di garantire
uno sviluppo sostenibile volto a una
crescita che garantisca il benessere
sia della società civile che del
territorio stesso (Alice Maggi).
Oggi tocchiamo sempre più con mano tutti
gli effetti derivati dall’inquinamento e dallo
sfruttamento delle risorse, consapevoli di
esserne la causa principale. Nel tempo
abbiamo consumato buona parte di ciò
che la natura ci ha donato con lo scopo di
migliorarci la vita, in realtà, percorrendo
questa ricerca, non abbiamo fatto altro che
peggiorare la qualità di ciò che ci circonda
(aria, mari, oceani, foreste, ghiacciai).
Dunque, la domanda che ci siamo trovati
ad affrontare e che non abbiamo più
potuto ignorare è stata: possiamo essere
parte della soluzione del problema così come lo siamo stati della sua causa?
La risposta è sì, salvaguardare il territorio significa prendersi cura di ciò che ci circonda
condividendo le responsabilità. Si tratta, quindi, di agire sia individualmente che
collettivamente in vista del raggiungimento di una vita salutare e significativa per tutti i coloro
che abitano questo paesaggio, sia presenti che futuri. Risulta così inevitabile porre alla base
di tutto il “senso civico” sia nei confronti del proprio territorio, sia su scala mondiale, affidando
una grande responsabilità ad ogni singolo individuo.
Concludere così, parlando di salvaguardia del territorio, sarebbe in verità riduttivo.
Riflettendo su ciò che questo concetto rappresenta diventa inevitabile considerare anche la
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storia, la società e lo sviluppo di ogni
particolare luogo. Pensiamo alla nostra
Valtellina, una realtà che per molti appare così
lontana da tutto e da tutti, caratterizzata da un
ambiente rurale molto vario: dai vigneti
terrazzati, ai boschi di castagno, agli alpeggi.
Si tratta di elementi con un immenso significato
culturale, sociale e al contempo economico,
veri e propri risultati di fatiche di uomini che nel
corso del tempo hanno cercato di adattarsi a
un ambiente così ostile e vincolante come
quello montano.
Dobbiamo avere piena consapevolezza
dell’importanza del nostro territorio, un
patrimonio naturale, culturale e storico che
necessita di esser tutelato e valorizzato (Elisa
Tognini).
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LA COMUNITA’
Il concetto di comunità, inteso un tempo come valore morale appartenente a un gruppo di
individui, ha notevolmente cambiato il suo significato scostandosi dal concetto originario
nello spazio e nel tempo. Comunità infatti designava un complesso di persone legate tra
loro da rapporti sociali, linguistici, morali, vincoli organizzativi, interessi e consuetudini
comuni. Scopo di una comunità era quello di indirizzare i particolarismi verso un bene
comune. Ciascun individuo dunque acquisiva la consapevolezza di essere una parte del
tutto e compiva le proprie azioni in virtù di un interesse comune. Ciò che principalmente
differenzia la comunità del passato da quella di oggi
sono i valori impartiti dalla società. Infatti l’onestà era un
valore guida della comunità di “ieri” in quanto un
individuo onesto all’ interno della propria comunità
poteva essere considerato dai giovani come un modello
da seguire di cui si parlava con stima e gratitudine.
Essere onesti possedeva un significato profondo:
essere riguardosi nei confronti delle istituzioni, dei beni
comuni, della scuola e degli insegnanti e dei genitori.
In passato vigeva inoltre l’assoluto rispetto verso gli
adulti, il confronto con i quali rappresentava sempre un
motivo per cogliere nuovi aspetti della vita.
Oggi invece predomina nella società l’ostentazione di
indifferenza verso le regole e verso una convivenza
civile. La perdita dei costumi e delle tradizioni è un
fattore che contribuisce alla lacerazione della comunità. Festività come il Ringraziamento,
momento in cui i contadini rendevano grazie per i doni offerti dalla Terra, un tempo celebrata
con un forte coinvolgimento emotivo, che accomunava ogni abitante, oggi non è più sentita
come motivo di festeggiamento. Ancora, luoghi che prima costituivano i principali punti di
ritrovo come parchi, cortili, panchine ora vengono adibiti a utilizzi più individuali. Nella
comunità del passato gli impegni venivano tramandati di generazione in generazione, perciò
ciascuno trovava il proprio posto in quel piccolo “mondo”. La crepa all’interno di una
comunità scaturisce dall’allargamento della stessa. Infatti mentre un tempo ogni persona
era conosciuta dalle altre, o per il nome della famiglia o per il proprio volto, l’aumentare degli
individui rende complicata la costruzione di una fitta rete di conoscenze. Inoltre la volontà di
scoprire e di allargarsi oltre i limiti di una comunità porta l’individuo a desiderare una vita
senza limiti o circoscrizioni, in un’ottica meramente individualistica (Raffaella Folini).
Nel corso degli ultimi decenni il
modo in cui ci rapportiamo con
il prossimo e la possibilità di
integrazione
del
singolo
all’interno di una società sono
cambiati e si sono evoluti,
spesso
nella
corretta
direzione. Un significativo è il
fenomeno del razzismo, molto
più presente nel secolo scorso
che
nel
2020,
con
l’introduzione
delle
leggi
razziali e l’Apartheid in
Sudafrica. Oggi troviamo ancora un forte razzismo nel mondo, e in Italia più che in altre
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realtà, ma la comunità moderna si sta evolvendo verso la completa integrazione di altre
etnie al proprio interno. Un secondo grande aspetto della comunità riguarda la responsabilità
civile e il rispetto verso il prossimo, che in questo particolare periodo sta venendo alla luce
in modo estremamente positivo (Alessandro Fontana).
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IL RAPPORTO TRA REGIONE E NAZIONE
Ruolo e compiti politici dello Regioni L’articolo 114 della Costituzione Italiana costituisce le
regioni come enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni. L’articolo 118 stabilisce le
competenze delle Regioni. Questo fa sì che lo stato, in un moto figurato verticale, si avvicini
maggiormente ai bisogni dei cittadini e del territorio. Al tempo stesso il cittadino può
cooperare con le istituzioni e regioni che gli sono più vicine, dando il proprio contributo è
rispettando ciò che viene detto. La Regione invece fa capo ad un presidente che, al giorno
d’oggi, viene comunemente chiamato “governatore”, specialmente dopo l’introduzione
dell’elezione diretta ha acquistato una somiglianza con i governatori statali Americani.
Soprattutto in questo periodo il governatore è conosciuto per l’emanazione dei decreti in
merito alla pandemia. Egli riveste la carica di autorità nazionale in caso di emergenza
sanitaria e di igiene pubblica come sta succedendo in questo periodo. I rapporti stato-regioni
sono spesso conflittuali e molto spesso dettati da orientamento politico non corrispondenti.
(Eleonora Pinoli)
La regione “è il più importante ente territoriale substatale previsto nella Costituzione italiana”
(Treccani); tuttavia in Italia permane un conflitto istituzionale importante tra le regioni e lo
Stato. L’emergenza sanitaria dettata dalla pandemia globale per covid-19 ha mostrato
evidenti problematiche legislative. Le troppe libertà concesse ai governatori delle regioni e
talvolta ai sindaci dei comuni non hanno fatto altro che creare scompiglio tra i cittadini. Alle
regioni bisognerebbe affidare invece compiti come la salvaguardia del territorio, vista la
diversità della geografia della penisola e considerando la conoscenza da parte dei
governatori locali delle problematiche specifiche e tangibili della zona (Matteo Della
Maddalena).
Il territorio italiano conta all’incirca 300.000 km^2 di superficie, ed è suddiviso in 20 zone
chiamate regioni; ognuna di queste presenta particolarità culturali, storiche e religiose
determinate dalla precedente frammentazione della penisola italiana. Dal 1918 (data di
annessione del Trentino Alto Adige e della Venezia Giulia) tutte le regioni sono riunite sotto
lo Stato italiano, e ognuna di queste contribuisce alla sua economia; ce ne sono però alcune
che sono state, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, classificate Regioni a statuto
speciale; tra queste troviamo il Trentino Alto Adige, la Sardegna, la Valle D’Aosta, il Friuli
Venezia Giulia e la Sicilia, le quali sostanzialmente godono di varie autonomie: legislative,
amministrative, e anche a livello finanziario. Insomma, hanno sempre goduto di particolari
privilegi di finanza regionale. Il problema principale scaturisce dal momento che lo Stato,
istituendole, ha in un certo senso favorito alcune regioni rispetto ad altre, creando un
precedente. Ultimamente si è parlato molto della richiesta della Lombardia di poter diventare
autonoma, richiesta sostenuta dall’assessore all’Autonomia e Cultura Lombarda Stefano
Bruno Galli: “E’ per evidenti ragioni di equità che ai Lombardi va riconosciuta una maggiore
autonomia. Per consentire loro di continuare a produrre ricchezza e risparmio a beneficio di
tutti i cittadini italiani.” I cittadini lombardi infatti non sono solo i maggiori contributori alla
ricchezza del Paese in termini di PIL, in termini di reddito pro capite e di tasse versate, ma
sono anche i cittadini che costano meno di tutti gli altri allo Stato.
Tuttavia al momento la proposta non è stata accettata, anche perché se la Lombardia
diventasse a statuto speciale, soprattutto a livello finanziario, lo Stato perderebbe la più
grande affluenza economica tra le regioni (Gabriele Delfino).
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La Regione è uno dei cinque elementi costitutivi della Repubblica Italiana; è un ente
territoriale con propri statuti, poteri e funzioni secondo principi fissati dalla Costituzione. Ma
qual è il rapporto con lo Stato centrale? E' un rapporto di “dipendenza totale”, che
diminuisce, in minima parte, qualora si pensi alle cinque regioni a Statuto speciale. Basti
pensare all'ambito economico: il federalismo fiscale, previsto dalla costituzione riformata,
non è ancora operativo, perciò si dipende ancora dai trasferimenti allo stato centrale. Per
dare uno sguardo all'attualità, quindi alla pandemia, il rapporto fra le due entità è
controverso: talvolta lo Stato decide di dare maggior respiro alle regioni, altre di impugnare
le ordinanze e impedirne la messa in pratica. E qui sorge la questione, da approfondire,
della maggiore o minore autonomia da assegnare alle regioni rispetto allo stato centrale
(Luca Taccogna).
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NAZIONE E GLOBALIZZAZIONE
La globalizzazione è un fenomeno di omologazione dei mercati a livello mondiale, che
tramite la diffusione delle innovazioni tecnologiche, ha spinto la maggior parte degli Stati
verso modelli di consumo e di produzione più uniformi e somiglianti.
Oltre a migliorare l’economia, la globalizzazione ha portato povertà dove il malessere era
già preesistente, infatti incrementa la ricchezza degli Stati più potenti, ostacolando quelli che
hanno una crescita più lenta, conformando persino la cultura di piccole comunità ormai quasi
estinte. Dunque l'aspetto economico è visto come una priorità che lascia poco spazio
all'identità dei cittadini. D’altra parte, nella storia si sono inoltre formate delle comunità
nazionali, costituite da individui che condividono alcuni aspetti sociali, come il territorio e la
cultura. Un sincero spirito di appartenenza è caratteristica fondamentale nella crescita di
queste identità che spesso si possono ritrovare a confrontarsi con delle realtà che sembrano
a loro nemiche, andando così a formare dei governi persino antidemocratici (Giada Boiani)
Camminando per le strade di una grande città di oggi, non si può fare a meno di notare
come persone di etnie diverse siano “mescolate” all’interno di quella autoctona: si tratta del
famoso fenomeno del melting pot, conseguenza diretta della globalizzazione. In un mondo
sempre più globalmente interconnesso dalla tecnologia si tratta di una logica conseguenza,
che dovrebbe essere accolta come la normalità: ma è sempre così?
In realtà, negli ultimi anni, molti Paesi stanno sviluppando uno spirito fortemente nazionalista
e conservatore, in forte controtendenza con questi fenomeni. Gli argomenti di chi sostiene
queste posizioni sono spesso riconducibili a uno solo: conservare la propria identità
nazionale, difendendosi dalle influenze delle altre culture. L’idea che le altre culture possano
annichilire la propria può sembrare abbastanza assurda, ma è radicata nell’uomo fin
dall’alba dei tempi: già nel II secolo a.C., per esempio, Catone il Censore si schierava
fortemente contro l’ellenizzazione della civiltà romana, per paura che potesse intaccare i
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valori del mos maiorum; in realtà, oggi, sappiamo tutti quanto la cultura greca abbia
contribuito a elevare quella latina, senza comunque pregiudicarla.
Queste convinzioni rischiano di compromettere le relazioni internazionali e stanno mettendo
a dura prova anche un’eccellenza della cooperazione come l’Unione Europea. È importante,
dunque, abbandonare questo pensiero arretrato, che ha come unico risultato l’immobilismo
culturale e la discriminazione delle diversità (Francesco Fabani).
La globalizzazione un processo economico per il quale mercati, produzioni, consumi e modi
di vivere e di pensare vengono estesi su scala mondiale, grazie ad un continuo flusso di
scambi che tende a unificarli.
Questo processo dura da tempo
e negli ultimi trent'anni ha avuto
una forte accelerazione grazie
alla terza rivoluzione industriale.
La
globalizzazione
ha
indubbiamente portato a una
maggiore crescita a livello
globale, talvolta migliorando
l'economia e le condizioni sociali
dei Paesi in via di sviluppo.
Purtroppo però questo fenomeno
è molto più spesso causa
dell'aumento
delle
disuguaglianze mondiali, dello
sfruttamento,
del
degrado
ambientale, dell'aumento delle
disparità sociali, della perdita
delle
identità
locali,
della
riduzione di autonomia delle
economie locali.
La comunità nazionale è invece
formata
da
individui
che
condividono
alcune
caratteristiche, come il luogo
geografico, la cultura (cioè la
lingua, la religione, la storia e le
tradizioni), l'etnia e, talvolta, un
governo.
Il senso del "noi" che si sviluppa nella popolazione spesso grazie al confronto con il "gruppo
esterno", che alle volte assume la forma di un odiato nemico, tende a non svilupparsi in una
comunità globalizzata, che spesso l'aspetto economico come unica priorità, lasciando poco
spazio all'identità dei cittadini (Alice Nedrotti).
E’ prerogativa di un popolo immedesimarsi nella propria cultura e nelle proprie tradizioni,
che con molto orgoglio e spesso con molto rigore vengono tramandate di generazione in
generazione. Se da un lato ciò assume i caratteri di un gesto “nobile”, poiché permette di
perpetuare l’eredità lasciata da donne e uomini del passato, dall’altro può invece costituire
un limite a quell’apertura mentale che spesso manca e che invece, nel 2020, in molti danno
per scontata. Infatti, capita spesso di vedere persone fortemente contrarie agli esiti della
globalizzazione, assai restie nell’accettare che delle nuove culture, antitetiche rispetto a
quelle tradizionali, possano entrare a far parte della loro vita quotidiana. Personalmente,
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ritengo che venire a contatto con nuovi usi, costumi e tradizioni contribuisca ad avere un
importante arricchimento personale, grazie alla possibilità di sperimentare nuove
esperienze senza che ciò implichi una totale oppressione di quelle più consuete (Luca
Negri).
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