
 1 

 
 
INSIEME PER CASA COMUNE (appunti di G.L. Bulsei, maggio 2016) 
 
Nel giugno 2015 si svolto a Bologna il X Convegno Nazionale dei Sociologi dell’Ambiente, 
nell’ambito del quale ho coordinato insieme al collega Giorgio Osti (Università di Trieste) un 
workshop sul tema “Ripensare i beni comuni: ambiente e partecipazione tra sistemi urbani e 
aree rurali”. Proprio in quei giorni veniva divulgata l’enciclica Laudato sì: e allora tutti a cercare 
su internet o in edicola elementi utili ad un dialogo “a distanza ravvicinata” tra il nostro lavoro 
di scienziati sociali e la “lezione” di Papa Francesco, fino a scoprire un’evidente sintonia 
(testimoniata anche in alcuni interventi a conclusione del convegno scientifico). 

 
1) Verso un’ecologia integrale (riprendo letteralmente alcuni passi dell’enciclica)  
 
Ci sono troppi interessi particolari e molto facilmente l’interesse economico arriva a prevalere 
sul bene comune e a manipolare l’informazione per non vedere colpiti i suoi progetti (punto 54). 
L’economia assume ogni sviluppo tecnologico in funzione del profitto, senza prestare attenzione 
a eventuali conseguenze negative per l’essere umano. La finanza soffoca l’economia reale. Non 
si è imparata la lezione della crisi finanziaria mondiale e con molta lentezza si impara quella del 
deterioramento ambientale (punto 109). È fondamentale cercare soluzioni integrali, che 
considerino le interazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. Non ci sono due 
crisi separate, una ambientale e un’altra sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-
ambientale. Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio integrale per combattere la 
povertà, per restituire la dignità agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della natura 
(punto 139).  
 
2) Costruire una società più decente 
 
La perdurante crisi economico-finanziaria ha drammaticamente evidenziato lo stretto legame 
tra agire economico ed agire sociale ed imposto la necessità di ripensare l’organizzazione 
della società e il ruolo delle istituzioni secondo criteri diversi da quelli utilitaristici basati sulla 
logica del mercato e del profitto. Una concezione semplificata e fuorviante di una economia 
senza luoghi, priva di legami con il contesto territoriale, implica che i sistemi produttivi 
cerchino di crescere a scapito dei beni comuni, consumando in maniera irreversibile una quota 
eccessiva di ambiente e diminuendo (anziché aumentarle) le opportunità sociali. La vecchia e 
pericolosa visione ideologica della società come semplice “scenario” per il mercato va sostituita 
dall’idea di uno sviluppo endogeno, concertato, integrato e sostenibile.  
 
«La società non esiste», affermò a suo tempo la Signora Thatcher; lo slogan della Lady di ferro 
britannica proseguiva annunciando che esistono solo persone e mercati sui quali queste si 
confrontano. Le conseguenti politiche neoliberiste sono state un potente solvente per eliminare 
modelli di relazione non meramente economici e per sostituire ai valori i prezzi come unico 
criterio guida della vita collettiva. Quasi specularmente, una voce si è levata, alta, a contrastare 
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tali affermazioni: «Non è possibile che non faccia notizia il fatto che muoia assiderato un 
anziano ridotto a vivere per strada, mentre lo sia il ribasso di due punti in borsa» (così Papa 
Francesco nella Esortazione apostolica del 2013 Evangelii gaudium, Punto 53 – No a 
un’economia dell’esclusione). 
 
Un’economia altra, più attenta al benessere collettivo e alla coesione sociale, non è solo una 
possibilità ma una necessità, a livello globale così come per le nostre comunità. Anche nell’era 
della globalizzazione, l’attività produttiva e le relazioni tra le persone avvengono in distretti 
altamente specializzati ed i comportamenti di individui e organizzazioni sono influenzati dalla 
distribuzione spaziale (spesso diseguale) di risorse sociali ed istituzionali. 
 
3) Europa casa comune? 
 
Maastricht, Schengen, Lisbona, IDOMENI: se i primi sono luoghi noti per trattati e accordi 
costitutivi dell’Unione europea, l’ultimo rischia nei fatti di dare nome alla sua disgregazione. 
«La vergogna d’Europa ha sede istituzionale in un’impressionante cittadina formata da case di 
tela impermeabile tra i binari del treno, accanto a mura semicrollate, in un mattatoio dismesso, 
lungo una rete di filo spinato» (Reportage di Matteo Nucci, aprile 2016): oltre 13.000 esseri 
umani riempiono questo accampamento, alla frontiera tra Grecia e Macedonia; inoltre, di fronte 
all’intensificarsi dei fenomeni migratori, la UE non ha trovato niente di meglio da fare che 
“appaltare il lavoro sporco” ad un soggetto “extracomunitario” (il regime turco) di dubbia 
reputazione etica e politica. 
 
L’Europa non c’è più. L’Europa è traditrice. Dov’è finita la patria dell’Illuminismo che oggi 
soffoca i diritti sotto i muri e le barriere? «Certo i tempi sono duri: crisi finanziaria, esodi 
massicci, ascesa dell’estrema destra. Ma le grandi nazioni si riconoscono nella difficoltà. È 
tempo che l’Europa recuperi la sua lucidità, il suo talento e il suo discernimento» (questo 
l’accorato appello degli scrittori islamici presenti al Salone del libro di Torino). 

 
4) Abitare le Città Invisibili  
E’ stato il tema del Festival naz. del Volontariato (Lucca – Fondazione Volontariato e 
Partecipazione, 14-17 aprile 2016).  
 
Come costruire in senso materiale e sociale città realmente inclusive, esorcizzando la paura del 
diverso e il rischio dell’indifferenza? «Le città sono un insieme di tante cose: di memoria, di 
desideri, di segni d’un linguaggio; le città sono luoghi di scambio….» (Italo Calvino). «L’uomo 
è l’animale che deve imparare ad abitare: il corpo, la casa, la città, il mondo […] abitare la 
città, la polis, è anche vivere la politica, essere cittadini; e dare ospitalità ad altri che non hanno 
più casa né terra» (così Enzo Bianchi, ad un recente convegno sul tema). 
 
Sono questioni che ci interpellano come cittadini, italiani ed europei, ma soprattutto come donne 
e uomini di buona volontà; sempre attuali le parole dei ragazzi di Barbiana, la scuola per 
montanari di Don Lorenzo Milani: «il problema degli altri è eguale al mio. Sortirne tutti insieme 
è la politica. Sortirne da soli è l’avarizia» (Lettera a una professoressa). 
 
Vorrei concludere citando Don Dino Campiotti, Caritas di Novara: commentando un passo del 
Vangelo di Luca (LC 16,19-31 - che tra l’altro è stato oggetto dell’Udienza papale di merc. 
scorso), in un suo prezioso libretto intitolato “Gli sfigati del Vangelo” scrive: «E ci sei ancora e 
sempre tu, Lazzaro, nei corridoi dei palazzi di giustizia, sulle scale dell’inospitalità o sulle 
soglie del perbenismo ad allungare le mani, implorando il pane dell’ascolto…». 

 


