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N A R RA Z I O N I

n Alessandro Robecchi è giornalista e scrit-
tore. Ha cominciato all’Unità, è passato a
Cuore, poi al manifesto e al Fatto Quotidiano.
Ha fatto il direttore dei programmi a Radio
Popolare, dove ha condotto la striscia quoti-
diana Piovono Pietre. Ha firmato due pro-
grammi su Rai Tre (Verba Volant e Figu). È
tra gli autori degli spettacoli di Maurizio Croz-
za. Ha scritto Piovono Pietre (Laterza, 2011).
Nel 2014 ha esordito nella narrativa con il noir
Questa non è una canzone d’amore, seguito
nel 2015 da Dove sei stanotte (Sellerio).
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Emozioni | Murtaza con la maglia di Messi.

Aylan sulla spiaggia. I figli del family day.

I piccoli piacciono sempre. Quando servono

OPINIONI

i bambini ci guardano
ma soprattutto

noi guardiamo loro

ALESSANDRO ROBECCHI

n E dunque bene, bello, evviva. Il piccolo Mur-
taza incontrerà Leo Messi. Il calciatore più fa-
moso del mondo (da anni) abbraccerà il bam-
bino più famoso del mondo (da giorni), un pic-
colo, tenerissimo cinquenne, afghano della
provincia di Ghazni. Suo zio (afghano che vive
in Australia) ha postato su Facebook le foto di
Murtaza che gioca nella neve con una casacca
ricavata da una busta di plastica, a righe bian-
che e azzurre (nazionale argentina), il numero
dieci, il nome di Messi. Tenerezza planetaria e
missione umanitaria: la Federcalcio afghana fa
sapere che Murtaza volerà a Barcellona (che
Messi possa volare in Afghanistan è escluso), e
noi vedremo presto altre foto: un bambino feli-
ce, un campione tanto umano. Rallegriamoci.

Il piccolo Murtaza, insomma, ha svolto egre-
giamente (e da innocente, ovvio) il ruolo che su
Facebook e nella grande fabbrica delle emozio-

ni collettiva svolgono i gattini. Teneri, fragili,
innocenti, un po’ pazzi. Un bambino (meglio:
un bambino povero che tira calci a un pallone
nella neve), un sogno, una fotografia, una gran-
de consolazione per tutti.

Un altro bambino famoso: Aylan, un’altra
foto, la spiaggia di Lesbo e lui riverso lì come un
fagotto. Scosse le coscienze, si disse, scosse il
mondo. Venne usato in ogni modo. Matteo
Renzi, che in altre occasioni ha tuonato la sa-
crosanta frase «non si strumentalizza chi muo-
re», lo mostrò alla folla durante il comizio di
chiusura della festa dell’Unità a Milano (6 set-
tembre scorso) dicendo alla regia: «Franco fai
vedere la foto di quel bambino?...». Aylan era in
quel caso un simbolo e un memento, e una tra-
gedia certo. Ma era una tragedia che serviva
mostrare. Aylan ha salvato altri bambini? Op-
pure è servito solo per la polemica e la battaglia
politica? E i bambini che ora annegano nell’E-
geo, perché ci sembrano meno annegati di
quelli che annegavano (e ancora annegheran-
no) nel Canale di Sicilia? Forse perché siamo
cinici? O perché la commozione, come i gattini
di Facebook, dura pochi secondi? O perché non
siamo bambini, forse?

Fatto personale: nel 2003 in un corsivo per
Ballarò, mostrai, in un veloce montaggio, pic-
coli afghani nascosti in una grotta sotto i bom-
bardamenti americani. Carlo Giovanardi, ai
tempi favorevole a quelle bombe che portava-
no democrazia (s’è visto…) si imbizzarrì di
brutto e diede dei “nazisti” agli autori del cor-
sivo, dicendo che i nazisti, Hitler, Goebbels,
usavano i bambini per la propaganda. Anni
dopo (oggi) Carlo Giovanardi è (ri)sceso in
piazza insieme ad altre migliaia di persone
per dire che i bambini non possono essere

adottati da una coppia omosessuale, che han-
no bisogno di un papà e una mamma, che non
possono nascere da uteri in affitto, ma solo di
proprietà, con l’argomento forte che ‘sto affit-
to si paga a madri poverissime – ma sul perché
le madri siano poverissime, e come aiutarle,
nemmeno una parola.

Visto? I bambini servono sempre. Potevi
bombardarli, sì, ma non dargli due genitori
dello stesso sesso. I bambini non sono uomini
piccoli, anzi. Sono uomini che valgono di più, a
livello simbolico. Sono gattini su Facebook. So-
no una molla sicura non tanto di indignazione,
ma di pietà. Sì, sono perfetti generatori di com-
passione. E allora ecco: i bambini siriani dietro
i fili spinati europei. O che lavorano in Turchia
per le griffe della moda. Quelli “costretti a farsi
esplodere” da Boko Haram, quelli che piango-
no quando Angela Mekel dice «Non possiamo
accogliere tutti», e poi però vengono accolti e
arriva il fotografo.

Ecco fatto. I bambini piacciono sempre, in-
teneriscono, sono la perfetta incarnazione del-
l’innocente davanti all’adulto colpevole. Ma
tutto questo funziona per i singoli bambini.
Murtaza. Aylan. Non i bambini, insomma, ma
quel bambino, in quella particolare situazione,
in quella particolare foto, in quel particolare
contesto, dove possa essere tirato di qua e di là a
seconda degli intenti politici, o polemici, o di
propaganda.

Poi ci sono i bambini. Gli altri, tutti gli altri.
Per esempio i tre milioni di bambini sotto i cin-
que anni che ogni anno muoiono per fame e
malnutrizione, per acqua putrida, perché il
mondo non è attrezzato per nutrirli. Ottomila
al giorno. Difficili persino da immaginare,
troppi gattini per una pagina Facebook, meglio
commuoversi sui casi singoli, il privato paga
sempre, il collettivo disturba, la massa non fa
notizia. E dunque? Una moratoria sui bambi-
ni? Silenzio stampa? Cinismo e far finta di
niente? Non è un discorso per bambini, certo, è
un discorso per mass-media, e quindi morirà
nel vuoto, chissenefrega, irrilevante, che noia,
pussa via. Perché sarà anche vero che i bambini
ci guardano, ma è soprattutto vero che noi
guardiamo loro. Che li usiamo, che li esibiamo
alla bisogna. Sofferenti, o morti, o vivi ma vie-
tati, o vivi ma da regolamentare, con o senza
stepchild adoption. Che servono per la pancia e
per i cuore. Che servono ai sospiri e alle lacrime,
a placare le coscienze e a confermarci la nostra
precaria umanità contemplativa.
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Politiche | Il presidente francese riconosce i danni

presenti e futuri della disoccupazione.

Ma non allarga lo sguardo ai nessi tra i vari mercati

emergenza al lavoro
il gufo Hollande

e i bersagli sbagliati

FRANCESCO SARACENO

n La scorsa settimana François Hollande ha
svelato una nuova batteria di misure per lotta-
re contro la disoccupazione, una sorta di ulti-
ma spiaggia per il presidente francese, che ha
legato al calo della disoccupazione la propria
ricandidatura. Il piano ha fatto notizia, so-
prattutto per la promessa di ammorbidire la
famosa settimana di 35 ore, promessa che tut-
tavia resta accuratamente vaga. Per quel che
riguarda le misure concrete, il progetto ha due
gambe: la prima prevede il finanziamento di
programmi di formazione, diretti sia a chi è
fuori dal mercato del lavoro (in particolare, i
disoccupati di lunga durata) che agli stessi oc-
cupati, nel corso della vita lavorativa (un pro-
gramma che ha avuto già successo in passato).
La seconda gamba prevede sovvenzioni per le
piccole e medie imprese che assumano lavora-
tori a salari vicini al salario minimo.

I circa due miliardi annunciati per il piano
sono ampiamente insufficienti, e trascurabili
rispetto per esempio al Patto di Responsabi-
lità del 2014, per il quale il governo aveva
messo sul piatto una cifra pari a venti volte
tanto (e che tuttavia finora non ha dato i risul-
tati sperati).

Al di là delle sue dimensioni, il piano pre-
senta due aspetti positivi. Il primo, è la dram-
matizzazione della disoccupazione, retorica-
mente definita “emergenza nazionale”: un’a-
nalogia voluta con il terrorismo. Mentre i po-
litici di tutta Europa si impegnano in una cor-
sa disperata a chi sembra più ottimista, nel va-
no tentativo di far ripartire la fiducia, le parole
di Hollande sono un sano richiamo alla realtà.
La disoccupazione in molte parti del vecchio
continente è ferma a livelli semplicemente
inaccettabili, e non sono fluttuazioni di pochi
decimali di punto a cambiare le cose. Il secon-
do aspetto positivo delle misure annunciate è
il riconoscimento che la perdurante debolez-
za dell’economia crea un serio problema di
lungo periodo. La letteratura accademica re-
cente è sempre più attenta agli effetti perma-
nenti delle recessioni prolungate che, di-
struggendo capitale fisico e competenze dei
lavoratori, riducono la capacità dell’e c o n o-
mia di svilupparsi nel lungo periodo, la cosid-
detta “crescita potenziale” . Il lavoro di econo-
misti come Summers, Fatàs, e De Long, di-
mostra che appropriate politiche anticicliche
sono necessarie non solo per combattere le
recessioni, ma anche per sostenere il tasso di
crescita potenziale dell’economia. La ovvia
conclusione di politica economica, purtrop-
po finora trascurata dai nostri governanti, è:
meglio sbagliare per eccesso di zelo nel com-
battere le recessioni, piuttosto che essere
inerti e lasciare che l’economia scivoli in uno
stato semi-permanente di crescita nulla o
quasi. Per quanto quantitativamente insuffi-
ciente, il nuovo accento di Hollande sul raf-
forzamento delle politiche attive per il lavoro
è quindi da accogliere con favore.

Eppure, nonostante questi timidi segnali
positivi, le misure annunciate si inscrivono
ancora una volta nell’eterna e deludente nar-
razione che domina la politica economica
francese ed europea. Dal 2010 la Francia af-

fronta la disoccupazione come se fosse princi-
palmente un problema del mercato del lavoro,
intervenendo sugli incentivi ad assumere, sul
costo del lavoro, sulla (a volte certamente ec-
cessiva) regolamentazione. Questa narrativa
non riesce o non vuole vedere che le radici del-
la disoccupazione spesso si trovano al di fuori
del mercato del lavoro, in un’economia sta-
gnante. Come mostra la stragrande maggio-
ranza delle inchieste, le rigidità del mercato
del lavoro non sono la principale fonte di
preoccupazione per le imprese europee, che
invece segnalano l’insufficiente domanda e la
mancanza di credito come i principali motivi
della loro riluttanza ad assumere. Già negli
anni Trenta, J.M. Keynes aveva definito la
propria teoria come Generale, proprio perché
evidenziava i collegamenti tra i mercati nello
spiegare le crisi. L’economista inglese mostra-
va inoltre come un’eccessiva enfasi sulla flessi-
bilità salariale potesse essere controprodu-
cente, riducendo il potere d’acquisto e quindi
la domanda aggregata.

L’economia europea sembra essere invi-
schiata proprio in una situazione keynesiana:
un deficit di domanda aggregata che si croni-
cizza, la politica monetaria che ha perso tra-
zione nonostante gli eroici sforzi della Banca
centrale europea, e i rari segnali di ripresa del-
la spesa privata che rischiano di essere inver-
titi dal primo stormir di fronde (sia esso in Ci-
na, negli Stati Uniti o altrove). A tirarci fuori
dal pantano non saranno gli interventi sul
mercato del lavoro, più o meno necessari in
tempi normali ma piuttosto il sostegno alla
domanda aggregata. Ora, la Francia si appre-
sta a fare esattamente il contrario, visto che il
costo delle misure annunciate sarà coperto da
riduzioni di spesa, deprimendo così ulterior-
mente la domanda.

L’eccessiva enfasi sul mercato del lavoro e
sulle politiche dell'offerta accomuna Italia e
Francia. A casa nostra, i dati sul mercato del
lavoro resi pubblici dall’Istat questa settimana
mostrano che puntare tutte le fiches su un solo
tavolo è stato rischioso, e soprattutto che la le-
zione della crisi non è stata appresa. Il capitale
politico che i nostri leader hanno sperperato
nella riforma dei rispettivi mercati del lavoro
avrebbe potuto e dovuto essere utilizzato nel
tentativo di innescare in tutta Europa un cam-
biamento di narrativa, e la conseguente ado-
zione di un mix di politiche economiche meno
ideologico e più efficace.

Nomi, facce, foto: gattini
su Facebook. Le grandi questioni
disturbano, mentre pagano i casi
singoli. Ci confermano nella nostra
precaria umanità contemplativa


