Archivio
LA CITTÀ E IL COMPITO DI EXPO 2015

LA META NOBILE DI MILANO
A meno di 1.400 giorni dall' inizio di Expo 2015, nei giorni degli esami di maturità, abbiamo riletto Nutrire il
Pianeta. Energia per la Vita sul sito www.expo2015.org. Invitiamo tutti i cittadini a farlo, vista la bellezza e la
contemporaneità del tema, anche se, forse, meriterebbe una riscrittura più ponderata e attenta rispetto a quella
attuale. Una prima associazione porta ad un grande «educatore» e intellettuale milanese, Riccardo Bauer,
motore inesauribile di quella grande officina sociale, e non solo, che è stata ed è la Società Umanitaria, vero e
proprio serbatoio di intelligenza della Milano da ricostruire e sviluppare nel secondo dopoguerra. Educare alla
democrazia e alla pace è una bellissima antologia dei suoi pensieri, dove la passione civile diventa la materia
prima per diffondere la cultura tra i lavoratori, creare scuole professionali, integrare i più deboli. In tempi in
cui il tema della crescita si intreccia con moltissime discipline, senza una educazione alla pace e alla giustizia, il
Pianeta non troverà alimento per tutti. E da Bauer, educatore locale su temi globali, a Eric Hobsbawm, storico
globale sensibile ai temi locali, il passo è breve. Che cosa ci insegna lo storico, peraltro oggetto di una traccia
dell' esame di maturità di quest' anno? Tra le tante, una davvero fondamentale: la fine delle civiltà contadine è
la conclusione di un modello evolutivo durato per migliaia di anni, nonché il momento sociale più drammatico
degli ultimi cinquanta anni. Nella seconda parte del «secolo breve», per citare il suo libro più famoso, la
cultura agraria si trasforma in società industriale. Europa e Giappone prima, poi il Sudamerica e, infine, i Paesi
Asiatici abbandonano la cultura contadina, unico collante non industriale globale. Da queste due figure molto
lontane emergono il concetto di limite e quello di rispetto. Limiti all' uomo e al suo potere, rispetto dell' altro e
dei suoi diritti. La crescita, nello scenario che si è delineato in questi anni, è un oggetto a più facce: ci saranno
circa due miliardi di persone in più entro il 2050, ci dicono i demografi. Occorrerà utilizzare saperi, tecnologie,
innovazione e tanta formazione per consumare molte meno energie e materie prime. Nutrire il pianeta di
democrazia, formazione e salute sarà l' unico modo affinché l' alimentazione, la prevenzione e le economie
raggiungano un punto di equilibrio. I padiglioni di Expo 2015 possono essere i nuovi perimetri delle tante
culture che l' uomo ha saputo creare dove modelli di democrazia, di formazione, di sanità dovranno
conquistare il palcoscenico più grande. Un grande software universale fatto da una sapienza millenaria e dalla
conoscenza applicata del terzo Millennio. Modelli da scambiare, da esportare, da importare. Chiediamo a tutti i
Paesi di portarci queste esperienze. Troviamo il modo di chiederlo anche a chi ha meno potere: le associazioni,
le Ong, i tanti utopisti del mondo che trovano un riscontro quotidiano alle loro idee nelle diverse realtà
quotidiane. Nutrire vuol dire soddisfare necessità vitali ma anche alimentare e arricchire lo spirito. Milano, nei
prossimi anni, ha una meta nobile e precisa verso cui tendere. n.zanardi@hublab.it RIPRODUZIONE
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