
 

Si può parlare della crisi ai bambini? E come? 
 

Si può partire dalla vecchia fiaba dell’”Apprendista stregone” del grande W. Goethe. 

 

 

 

C’era una volta un vecchio stregone, che doveva 
assentarsi dal suo studio. Prima di andarsene ordinò al 
giovane apprendista di fare bene le pulizie di casa. Il 
ragazzo furbescamente fece uso di un incantesimo e 
diede vita alla scopa  per lavorare al suo posto. La 
scopa però prese a rovesciare acqua sul pavimento, 
come aveva ordinato il ragazzo, fino ad allagare tutta 
la stanza. Come fermarla? Il ragazzo – non conoscendo 
la parola magica per porre fine all'incantesimo – 
spezzò in due la scopa con un colpo d’accetta. Non 
l’avesse mai fatto! Invece di una scopa ce ne furono 
due a continuare il lavoro. E l’acqua cresceva… 
cresceva… cresceva. Per fortuna il vecchio e saggio 
stregone tornò in tempo e mise tutto a posto. 

 

 

Coloro che detengono il potere dell’economia sono come il 

ragazzo della fiaba.  

Essi sanno avviare imprese ed affari, ma poi – siccome 

vogliono soltanto arricchirsi - non sono più in grado 

controllarli. 

Allora le cose girano a vuoto fino a quando non si inceppano 

catastroficamente.  

E a farne le spese sono coloro che non ne hanno alcuna colpa: 

i lavoratori e le lavoratrici che perdono i lavoro, i giovani che 

non lo trovano, le famiglie che non hanno più i soldi per 

andare avanti...   

 

 

 

Per queste ragioni ci sono tante persone in 

difficoltà, anche in provincia di Bergamo e anche 

nei nostri paesi. 

Fabbriche che chiudono…  

Fabbriche in cassa integrazione…  

Fabbriche e attività che si trasferiscono altrove 

perché gli “apprendisti stregoni” vogliono 

guadagnare di più… 

E tante persone e famiglie cadono nell’incertezza 

e nell’ansia… 

 

 

(segue) 



 

Sono diventati tanti i papà o le mamme che al mattino 

restano a casa invece di andare al lavoro.  

Ma non sono allegri e simpatici come quando stanno casa 

nei giorni di ferie o di festa…  

E’ un’altra cosa…  

E i bambini lo capiscono subito. 

 

 

 

 

Per questo bisogna raccontare anche ai bambini che cosa è la 

crisi.  

Certo, i bambini pretendono – giustamente – il lieto fine e non 

si può negare loro questo diritto. 

E’ una sola la parola magica che il vecchio e saggio stregone 

non si è dimenticato. Ed è molto semplice: la solidarietà. 

Essa significa che non bisogna voltarsi dall’altra parte quando 

una fabbrica chiude o taglia i posti di lavoro e gli operai 

protestano (come stanno facendo da tante settimane i 150 

dipendenti della Frattini di Seriate in cassa integrazione). 

 

 

La solidarietà è sentire che il loro problema è 

anche il nostro.  

 

La solidarietà è collaborare con gli altri perché il 

mondo non cada nelle mani degli apprendisti 

stregoni che vogliono soltanto arricchirsi.  

 

La solidarietà è lottare insieme agli altri come noi 

per ottenere un mondo più giusto, più rispettoso 

della natura, dove tutti (ma proprio tutti!) abbiano 

la possibilità di avere un lavoro e la sicurezza per 

il loro futuro. 
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