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Legami
di Leonardo Bizzoco

S

enza legami non si può proprio vivere. È una certezza. Il solipsismo non
appaga e non rende i soggetti forti e
decisi e, soprattutto, non ci permette
di costruire le nostre identità. Nessuno è un’isola. La pandemia lo ha evidenziato ogni giorno. Ora sembra che si stia per affacciare la rinascita, la speranza di poter tornare a svolgere
le attività quotidiane senza il terrore del Coronavirus. I legami tra le persone dovranno essere ancora più vissuti, costruiti, realizzati in
una ottica solidaristica globale. La piccolezza
dell’essere umano di fronte a un virus potrebbe indurre molti a maturare un punto di vista
altruistico. Questo numero di Icare celebra i
legami, l’altruismo, la ricerca della identità
delle persone e di intere comunità, l’uso degli
strumenti per il progresso dell’umanità come
la ricerca spaziale o quella degli OGM, finalizzati al bene comune e al rispetto della umanità
intera. Lo fa con una serie di articoli sentiti dai
giornalisti in erba. Affetti, legami forme della
comunità è stato il titolo delle Romanae Disputationes di Filosofia del 2020-21 e i tre elaborati dei tre gruppi del liceo scientifico sono
stati tutti inseriti perché sono la chiave di volta
del percorso di maturazione espresso dai ragazzi.

Il testo Amicitiā vel Iustitiā? ha vinto il primo
premio della sezione Junior del Concorso nazionale e ha risposto alla domanda culturale di
legami posta filosoficamente: essere amici oggi
è come esserlo ai tempi di Dante? Ogni amicizia è unica e irripetibile ma gli amici possono
discutere, dialogare confrontarsi, progettare e
agire anche politicamente e costruire un mondo migliore.
Ogni amicizia è una co costruzione e ha bisogno di essere alimentata con saggezza e comprensione, senza pregiudizi. Riconoscere l’altro è comprendere sé stessi. Sviluppare relazioni attraverso i legami significa partecipare
in prima persona alla realizzazione di un mondo migliore. Ma senza la consapevolezza del
ruolo di ciascuno in questa rete non si può fare
molto.
La natura è la nostra amica del cuore, a patto
che la rispettiamo e la consideriamo nei suoi
elementi vitali.
I ragazzi e le ragazze dell’istituto, come si
evince dagli articoli, sono a buon punto nella
loro ricerca identitaria, fatta di legami attraverso cui vivono ogni giorno la cittadinanza
attiva e responsabile, le realizzano l’autenticalibertà con gli altri.
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Amicitiā vel Iustitiā?
di Riccardo, Matteo,, Alessandro, Neda, Luigi
Padova, Cappella degli Scrovegni. Primavera del 1318.
Dante Alighieri dialoga con il figlio Pietro e, attraverso la meditazione su alcuni affreschi di
Giotto, gli spiega come nella sua vita abbia creato grazie all’amicizia alcune forme di comunità:
poetica, filosofica, politica. Tuttavia la responsabilità dell’agire del poeta fa scoppiare la tragedia dell’esilio e porta ad una dolorosa scoperta: la sola amicizia non basta per creare una società
giusta. Ma la disposizione degli affreschi svela il segreto della Cappella: la giustizia umana ha
spezzato i legami familiari, le amicizie, che possono essere riannodati solo guardando alla giustizia divina. Solo considerando l’amicizia non come legame privato, ma come rete dell’universo sarà possibile conseguire il bene comune.
Dante- Vieni, figliolo,
non essere intimorito.
Entra in questa Cappella e troverai risposte alle domande che
da tempo mi poni.
Pietro- Non sono intimorito, padre, ma non
capisco perché mi abbiate portato a vedere
degli affreschi, invece
che a consultare dei
libri.
D- Pietro, non sottovalutare quanto le
immagini ci consentano di riflettere. Un’immagine vale più di
mille parole. Ora entra, lasciati avvolgere
dal cielo stellato, dalle
storie narrate, dai colori, dalle espressioni
dei volti e poi parleremo.
P- (dopo un lungo
silenzio) Avete ragione. È tanto bello da
lasciarmi estasiato e
ammutolito.
D- Lo stesso effetto che fece a me ben tredici
anni fa, quando Giotto in persona mi introdusse in questo libro illustrato del mondo. E, in
tutto questo splendore, io fui stranamente

attratto da una figura,
dipinta qui, proprio nel
centro della Cappella.
Non è facile trovarla in
questo scintillio di colori, lei che sembra
quasi un fantasma pallido ed evanescente nel
bianco
marmoreo.
Guarda! Una regina su
un trono. Sulle spalle
ha una bilancia e nelle
mani due piatti. In
quello di destra appare
un angelo con la spada
sguainata. Sta per colpire un malfattore. Nel
piatto di sinistra invece
un altro angelo incorona un saggio.
P- Chi è questa donna?
D- Il cartiglio dice che è
la Giustizia.
P- È forse un’allegoria?
D- Bene! Se tu guardi
più in basso, ci sono
dei versi ritmati che ti
daranno la spiegazione.
P- (leggendo lentamente )

Equa lance cuncta librat
perfecta iusticia
coronando bonos vibrat
ensem contra vicia.
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D- (traducendo) La perfetta giustizia pesa
tutte le cose con equa bilancia. Mentre corona i
giusti, vibra la spada contro i vizi.

ordina e orienta le nostre azioni verso la comunità. La giustizia è una virtù essenzialmente sociale.

P- È allora questa donna severa e maestosa
che regola i rapporti tra gli uomini? Soppesa
con attenzione le loro azioni in un momento
solenne e decisivo, in cui bene e male vengono
posti sui piatti e valutati. E poi decide: premio
o punizione, corona o spada. Giudica le scelte
degli uomini in relazione ai loro simili ed
emette un
verdetto.

P- Ma il legame con gli altri non si può basare
solamente sul senso di giustizia. Altrimenti ci
troveremmo in una città fredda, impersonale,
corretta sì, ma senz’anima.
D- Infatti l’Aquinate aggiunge che la verità è
pars iustitiae, insieme all’aiuto reciproco. Come potremmo infatti essere uniti gli uni agli
altri, se non
ci fidassimo
di noi, se
non ci aiutassimo
e
non pensassimo di dirci
reciprocamente
la
verità?

D- Sì, ma c’è
dell’altro.
Cosa vedi
nel
fregio
dipinto
ai
piedi
del
trono della
Giustizia?
P- Uomini
che cavalcano e cacciano, donne
che danzano.

PVerità,
amicizia
e
giustizia.
Sono tre belle parole per
costruire
una comunità. Ma è
sempre vero? O non
sono
solo
flatus vocis?

D- Non mostrano forse
la serenità e
la prosperità che derivano dalla
Giustizia?

D- “Nessun maggior dolore che ricordarsi del
tempo felice nella miseria”. E ciò lo so proprio
io.

P- È vero, padre. Se in una comunità non regna la giustizia, non ci può essere nemmeno
collaborazione, benessere e felicità.

P- (con tono soffocato) E lo so pure io…

D- Lo sostiene san Tommaso: “Iustitiae pro-

D- (con voce rotta) Sì, e sono profondamente
addolorato per tutto il dolore che ti ho provocato. Ma prima che a te, figlio mio, ho arrecato
un gravissimo danno proprio al mio migliore
amico, Guido della nobile famiglia dei Cavalcanti.

prium est inter alias virtutes ut ordinet hominem in his quae sunt ad alterum [...]. Aliae
autem virtutes perficiunt hominem solum in
iis quae ei convenient secundum seipsum”. La
giustizia è strettamente legata al nostro rapporto con gli altri. Non è una virtù individuale, che può essere esercitata dal singolo, ma
ha bisogno di una relazione con molti, perché

P- Racconta…
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D- Era l’anno in cui tu nascesti. Un anno
straordinario per tutto il mondo. Fu indetto il
Giubileo e io ero priore di Firenze. Nella nostra città, lo sai, non ha mai regnato la tranquillità, sebbene sia sempre stata la città più
ricca e prospera al mondo. O forse proprio per
questo. Prima ghibellini contro guelfi, poi
guelfi bianchi contro guelfi neri. Mai un momento di pace. Fino a Calendimaggio. Una
bellissima giornata di primavera. Sotto il cielo
terso si danzava, secondo gli usi antichi, nelle
vie, nelle piazze e anche nelle chiese per propiziare la stagione. E in questo clima di festa

mandare in esilio i capi di entrambe le fazioni.
Ma tra i Bianchi c’era proprio lui, il mio migliore amico, Guido.
P- E quale fu la sua reazione? Vi odiò?
D- Non poteva odiarmi. Proprio in nome della
nostra amicizia e per il bene di Firenze accettò
di andare in esilio a Sarzana.
P- E i vostri sentimenti, padre?
D- Fu una decisione molto sofferta. Avevamo
trascorso la nostra giovinezza, i nostri migliori
anni insieme. Avevamo condiviso la passione
politica, ma anche e soprattutto la passione

poetica. Avevamo rivoluzionato il modo di
fare poesia. Uno stile nuovo! Che poteva essere
capito solo dai cuori gentili. Altro che la superba nobiltà di sangue. Altro che l’alta aristocrazia. Eravamo gli aristocratici dell’anima. E potevamo immaginare di essere rapiti su un vascello magico io, Guido e Lapo Gianni, insieme
alle nostre bellissime donne, per poter ragionare d’amore tutti insieme, con un solo talento,
un solo e comune desiderio.

ecco che irrompono i giovani delle consorterie
dei Cerchi e dei Donati. Si affrontano a cavallo, con le spade in mezzo alla folla. Ne nasce
una violenta zuffa. Muore la fragile concordia
tra i cittadini.
P- E tu che facesti?
D- Dovetti prendere la decisione più dolorosa
della mia vita. Sebbene fossero stati i Donati
ad avviare i disordini, tuttavia dovetti soppesare con giustizia le azioni degli uni e degli
altri e, per riportare la pace in città, decisi di
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P- Ricordo il vostro splendido sonetto Guido,
i’vorrei che tu, Lapo ed io…

P- Quanto amore per Firenze!

D- Ma non pensare che fossimo dei giovani
arroganti o ribelli o poco seri. Ci eravamo impegnati moltissimo negli studi ed eravamo
giunti là dove nessuno osava arrivare… alle
pericolose teorie dell’Averroismo.

D- Sì. Ma proprio quell’amore per la città, proprio quel difficile impegno politico mi ha portato alla prima tragedia della mia vita: ho dovuto scegliere tra l’amico e la comunità, tra il
compagno di partito e la patria, tra Guido e
Firenze. Sai quanto può essere difficile una

P- L’Averroismo?

scelta come questa?

D- Discutevamo accanitamente, io e Guido,
sull’immortalità dell’anima, sul potere dell’intelletto, sul senso della vita. Avevamo creato
un’aristocrazia dello spirito. Ed eravamo riusciti a coniugare, ciascuno a suo modo, nella
libertà dell’amicizia che condivide, ma che
diverge anche, la ragione con il talento, la filosofia e la poesia. E ci sentivamo orgogliosi di
noi.

P- Lo posso immaginare.
D- (commosso) Per il bene comune ho sacrificato il bene dell’amico… (dopo un lungo silenzio) Ci eravamo affacciati al mondo con grandi
speranze di rinnovamento, con la forza dell’amicizia che può far compiere grandi imprese.
E invece l’ho quasi mandato a morte. Dopo
alcuni mesi di esilio, è tornato in città, ma
nell’Agosto di quello stesso anno è morto per
la malaria contratta a Sarzana.

P- E poi?
D- E poi la politica! Non potevamo rinchiudere tutto quello che avevamo imparato dalla
filosofia e condiviso con la poesia nel piccolo
spazio delle nostre ristrette amicizie. Dovevamo fare, agire, mettere in pratica tutto nello
spazio della nostra città. Infatti la comunità o
società perfetta è quella politica, come insegna
Aristotele. Non si trattava solo del bene di ciascuno di noi, ma del bene di tutti.

P- Mi spiace moltissimo…
D- Me ne assumo tutte le responsabilità.
P- E vi assumete anche la responsabilità di
quello che è accaduto alla nostra famiglia? Anche qui l’impegno politico ha condotto alla
tragedia.
D- (piangendo) Pensi, forse, che non lo rimugini in ogni istante della mia vita?
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P- Non avreste potuto fingere per noi? Ammettere una colpa al processo, pagare un’ammenda, pur di poter rimanere con noi?

non può muoversi, costretto com’è da alberi e
arbusti. Nell'altra mano ecco un arpione, che
ricorda la sua abitudine a prendere ciò che non
gli spetta. Sembra prigioniero di un castello in
rovina. Il suo non è un trono, ma una panca.

D- (adirato) Mentire? Ammettere colpe che
non ho commesso? Non gridare la mia innocenza? Che cosa mi stai chiedendo? Ricordati
quello che dice Aristotele…

P- Anche qui c’è un fregio.
D- Raffigura le ingiustizie che avvengono sotto
un cattivo governo. Un uomo è disarcionato da
cavallo, una donna
denudata
viene
seviziata, dei guerrieri vanno seminando distruzione.
È il regno del disordine.

P- Non ci avreste condannato ad una vita misera. La mamma
senza un marito, noi
tre figli senza un
padre, additati da
tutti come i figli di
un barattiere esiliato, che mendica
ospitalità da una
corte all’altra d’Italia.

P- Capisco. Ma qui
ci troviamo in una
grande contraddizione. Se la giustizia, la verità e l’amicizia, come abbiamo detto, sono
indispensabili per
costruire una società prospera e pacifica, mentre la loro
assenza porta alla
disgregazione
di
tutti i legami, perché allora ci è successo tutto questo?
Perché voi siete in
esilio, la nostra famiglia è distrutta e
a Firenze il bene
comune è stato cancellato a favore del
bene di una parte?

D- Conosco la vostra sofferenza, la
tua, di tua madre, di
Jacopo e Antonia,
sofferenza che è anche la mia. Ma non
potevo tradire la
Verità e la Giustizia
per i miei interessi
personali, per quanto nobili e profondi
fossero. Vedi, sarei
diventato come quel
vecchio, che Giotto
ha dipinto proprio
di fronte all’immagine della Giustizia,
sulla parete opposta, ma in esatta corrispondenza.

D- Me lo sono chiesto tante volte. Mi
sono tormentato e
quasi perduto nelle mie riflessioni, nei miei
ripensamenti e rimpianti. Ma ti invito ancora
una volta a guardare in questa Cappella.

P- Chi rappresenta?
D- L’Ingiustizia. Ha
l’aspetto di anziano
magistrato. Ha zanne al posto dei denti, un
mento prominente e mani artigliate come Lucifero. Tiene in una mano una spada, che dovrebbe usare per punire, ma non lo fa perché

P- Quale altra sorpresa riserva?
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D- Giotto mi svelò di aver seguito la terapia
dei contrari di Sant’Agostino per illustrare i
vizi e le virtù nella Cappella. Si debbono guardare prima i vizi, da un lato, per curarli, e poi
le virtù corrispondenti dall’altro per guarire.

D- Guarda come sono disposte le virtù cardinali e dimmi se concordi con tale disposizione.
P- (computando con le dita) Dunque, le
quattro virtù sono in ordine: Prudenza, Giustizia, Temperanza, Fortezza. Giotto ha dipinto
Prudentia, Fortitudo, Temperantia, Iustitia.
Perché ha scambiato l’ordine?

P- E cosa succede?

D- Che l’allegoria della Giustizia si trova proprio nel centro spaziale della Cappella, proprio in opposizione all’allegoria dell’Ingiustizia.

D- Percorso questo itinerario con lo sguardo
del corpo e dell’anima, si giunge al centro della
Cappella, al cospetto della Giustizia. Sotto il
suo trono hanno compimento e ordine le azioni umane, sotto la spada dell’Ingiustizia regna
la violenza. Chi entra nella Cappella e percorre
questa strada viene attirato dallo sguardo magnetico della Giustizia e proprio qui dovrà
compiere la sua scelta.

P- E cosa significa?

P- Quale?

D- Anch’io gli posi la stessa domanda e lui mi
suggerì di non fermarmi al dettaglio, ma di
guardare l’insieme.

P- E che cosa scopriste?
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D- Quella tra il bene e il male. Grazie alla forza della ragione che discerne e della volontà
che aderisce consapevolmente. Al cospetto
della giustizia umana puoi contare su tutte le
tue forze, ma da sole non basteranno. Dovrai
saperti affidare al misterioso e gratuito intervento di Dio nella tua vita. Se sarai in grado di
riconoscerlo e accettarlo, arriverai alla felicità
eterna. Oppure potrai cadere nella perdizione
eterna.

cante. Ha voluto suggerire che la giustizia terrena, se ben praticata, è un riflesso di quella
divina.
D- Capisci? La giustizia umana, deviata dalla
superbia, dall’invidia e dall’avarizia ha spezzato i legami familiari, le amicizie, gli affetti di
tutti noi. La giustizia, che si lascia influenzare
dalle passioni, non può che diventare ingiusta
e colpire gli innocenti. Manda me in esilio e la
nostra famiglia in rovina. Colpisce al cuore le
amicizie e distrugge la comunità.
P- Come possiamo evitarlo?
D- Non si può.
L’uomo è un
animale razionale, ma è anche
avvolto
dalle
passioni e spesso
è guidato da loro.
P- Allora non si
può fare nulla…
D- No, al contrario. Non finisce
tutto qui, con un
filo spezzato. Il
filo sarebbe interrotto solo se ci
limitassimo
a
guardare i dettagli. Ma, quando
guardiamo l’insieme, i legami possono essere
riannodati, guardando alla giustizia divina.
P- In che senso?
D- Anche se non possiamo comprenderla completamente, possiamo però guardarla, prenderne ispirazione e applicarla anche qui nella
nostra comunità.
P- Possiamo allora aspirare davvero a quel
mondo sereno che Giotto ha qui dipinto?
D- Solo se pratichiamo la giustizia insieme alla
verità. Ma soprattutto se le due virtù sono unite agli uomini con il legame dell’amicizia. Basta guardare con occhio diverso.
P- Come?

P- È la questione del libero arbitrio.
D- Bravo! Vedo
che mi stai seguendo.
P- Le immagini
mi stanno aiutando…
D- Ne dobbiamo aggiungere
una che ti svelerà il senso di
tutto questo.
P- Dove si trova?
D-Nella mandorla della controfacciata.
P- Ma è Cristo
giudice!
D – Vedi, è assiso in trono nello splendore delle sue vesti purpuree e immerso nella luce sfolgorante dell’eternità. È venuto alla fine dei tempi per soppesare i buoni e i
malvagi e per assegnare il loro destino eterno.
Gli uni sollevati al cielo, gli altri sprofondati
nell’inferno.
P- Ma…
D- Chi entra nella Cappella e guarda negli
occhi la Giustizia non può fare altro che rivolgere lo sguardo in alto, a quell’Altro sguardo,
fonte di ogni giustizia. Comprendi ora?
P- Giotto ha voluto dipingere la Giustizia seduta in trono allo stesso modo di Cristo giudi-
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D- Ritorniamo a San Tommaso. “Ad hoc enim

P- Hai proprio ragione.
D- Nell'amicizia il riconoscimento dell’altro è
fondamentale. Le persone con cui andiamo
d’accordo alla fine rispecchiano un po’ quello
che
siamo
noi:
negli
amici veri riconosciamo un’altra versione di noi
stessi e per loro vogliamo sempre il meglio.
P- E si può essere amici di se stessi?
D- Senza dubbio. E, anzi, lo siamo tutti! La prerogativa per l’amicizia è proprio saper dialogare individualmente e
sapersi porre delle domande.
P- E arriveremo alla pace e alla prosperità?
D- Non c’è pace senza
giustizia, ma tutto dipende dai nostri comportamenti, dalle nostre
scelte, dal peso che diamo alle nostre azioni e
dalle responsabilità che
ci assumiamo, le quali
devono essere sempre
orientate all’amicizia fra
gli uomini.
P- Grazie, padre, ora ho
capito che le nostre
sofferenze sono servite
per scoprire qualcosa di
più grande. Ma non lasciamo la nostra scoperta chiusa nello scrigno
di questa meravigliosa
Cappella. Diciamolo a
tutti. Servirà per costruire un mondo migliore.
D- La mia Comedìa è frutto di queste sofferte
vicende e di queste lunghe riflessioni…
P- Vi aiuterò a diffonderla con i miei commenti.
D- (abbracciando il figlio) Così la nostra famiglia dispersa potrà riunirsi nella comunità della parola poetica.

omnis lex tendit, ut amicitiam constituat vel
hominum ad invicem, vel hominis ad Deum”.
È sull’amicizia che si basa l’unione tra gli
uomini e tra gli uomini e Dio. Ed è proprio
questa l’anima della comunità. Tale comunità
deve fondarsi su un bene reciproco e su un
sentimento di amicizia, che non ha come fine
un interesse personale, bensì l’utilità e il
benessere di ognuno, da sostenere per tutta la
vita. L’amicizia
basata
sul bene e sulla virtù,
non solo dei singoli, ma
di tutti, è senza dubbio quella più solida ed
è destinata a continuare
nel tempo; le persone
condividono
momenti belli della vita quotidiana e cercano supporto gli uni negli
altri. Lo diceva Aristotele... e come dargli torto. Secondo lui, tuttavia,
una persona non può
avere tanti amici, perché
l’amicizia è un legame
che deve essere curato e
cresciuto anche attraverso la vicinanza. Tutti i
comportamenti
sono
importanti nel costruire
un rapporto.
P- E questa amicizia può
mai portare alla felicità?
D- Certamente! La felicità è l’obiettivo supremo di ogni essere umano e coincide con il vivere secondo la ragione. Esiste un legame inscindibile
tra la
felicità
e
l’amicizia: si potrebbero possedere tutti i beni materiali della Terra, ma non si raggiungerebbe
comunque la felicità, se non attraverso gli amici. Essi sono indispensabili per l’uomo. Esiste
mai qualcosa migliore di condividere le proprie ricerche e riflessioni con le persone che ci
stanno a cuore?

12

DISPUTATIONES
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Il grido di Antigone nei nostri occhi
di Veronica, Valeria, Viola, Puneet
Antigone

alla nostra città? Non ti è bastato andartene?
Perché ritorni? E tu, Eteocle, fratello mio, fratello nostro, non chiudere le porte al sangue
del nostro sangue.

Creonte teme che i suoi consanguinei gli tolgano il potere. Teme che i concittadini vedano chi
realmente sia, che cosa ha fatto, che cosa ha
omesso. Quali azioni ha compiuto per evitare
tanti lutti e tanti dolori? Ha lasciati soli, senza
armi e senza ordini coloro che combattevano
questa oscura guerra. E li ha chiamati eroi. Ma
li ha abbandonati e ora vuole nascondersi dietro delle leggi che dice siano per il bene della
città. È stato inerte e ora preferisce tenerci divisi.

Ricordati che siamo stati generati dallo stesso
grembo. Abbiamo lo stesso padre e la stessa
madre. Siamo legati tra noi per sempre. Non ci
potranno separare. O forse lo può fare e lo
vuole fare Creonte, che ha potere su tutti noi.
Non vuole ascoltarci, non vuole sentire le nostre ragioni. Eppure dovrebbe capirci. Anche
lui ha sofferto la perdita della sorella, di nostra
madre Giocasta. Perché non ci comprende? È
così sordo al dolore? Lo ha soffocato dentro di
sé? Non sa che proprio il dolore è ciò che ci
accomuna, più dei legami di sangue? No,

Fratelli, perché combattete tra voi?
Polinice è morto, Eteocle è morto. Ora regna il
caos, la morte, il dolore. Sembra che nulla abbia più senso per me. Perché io sono viva? Non
sono certo migliore di loro. Posso soltanto stare loro vicino per l’ultimo viaggio, accompagnarli pietosamente perché la terra li accolga
nel suo grembo. Abbracciarli per l’ultima volta, contemplare i loro volti, i loro corpi prima
che il fuoco e la memoria li cancelli. Non basta
il loro ricordo. Devo toccarli, stringerli, stare
loro vicina e riportarli alla madre terra.

Fu chiamata guerra. Veniva da molto, molto
lontano. Nubi funeste si intravvedevano all’orizzonte, oltre le mura della mia città. Dall’oriente arrivava il nemico con tutto il suo carico
di morte e di dolore.
Polinice, fratello, che fai? Perché ti avvicini
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perché si deve salvaguardare la città? Gli
attacchi della guerra sono diventati attacchi a
tutto ciò in cui crediamo.
E, se non ci opponiamo
con i nostri eterni valori,
questa terribile guerra,
questo terribile morbo ci
annienterà. Tutti.
Ti arroghi il potere di
salvare. Chi vuoi salvare? Per te è più importante tutelare i molti e
sacrificare i singoli. Ma
ogni singolo è importantissimo. Non può cadere
così. Se dovessimo stare
dalla tua parte, tutto sarebbe giustificato in nome dello Stato. Ogni ingiustizia nei confronti
del singolo sarebbe legittimata. Ma la persona?
Le persone fanno la comunità e non viceversa.
E se non ci sono legami stabili, autentici, umani, che comunità è? Sarebbe solamente una
misera somma di pedine intercambiabili su
una grande scacchiera.

Creonte, perché sei così crudele? Perché non
mi permetti di avvicinarmi? Perché non li posso degnamente seppellire? Non sono cani. Sono parte di me e di te, della città. Non possiamo abbandonarli. Non permetterò anche quest’ultimo sfregio. Hanno lottato con tutte le
loro forze e ora debbono essere onorati. Con
una sepoltura, una tomba.

Non capisci che non puoi combattere contro la
morte? Che con delle semplici leggi non puoi
arginare la morte? È ineludibile, imprevedibile, inappellabile. E mette a nudo la tua debolezza, perché non puoi controllarla. Il tuo nomos non può nulla contro il caos di questi giorni. Lasciami seppellire i morti! Lasciami il rito
funebre, unico gesto che possa dare un senso a
ciò che accade. Non puoi pensare che la morte
sia esterna, estranea alla costituzione della
città. Non è altro dal mondo dei vivi. Se non ti
confronti con lei, se tenti di obliarla nella tua
coscienza e in quella dei cittadini, non puoi
dare nemmeno un senso al nostro vivere insieme. Se non avverti la provvisorietà della vita,
allora tutto il tuo potere si riduce a semplice
arbitrio. Per questo non posso ubbidire, non mi
posso piegare, non voglio rinunciare

Come potremmo dirci uomini, se ci comportiamo peggio delle bestie che non seppelliscono i loro simili? L’uomo sa cosa sia la morte e
sa che non basta aver vissuto, ma è necessario
aver lasciato un legame con chi è rimasto. E
posso forse io, la loro stessa sorella, negare
questa umana pietà? Annullare la loro identità, come se non fossero mai vissuti, come se
un soffio di vento li avesse cancellati? Non
potrei vivere con questa vergogna. Una giustizia non scritta più grande della tua legge mi
spinge a questo ultimo atto di pietà verso di
loro.
Tu dici, Creonte, che lo fai per il bene comune.
Ma ti sembra giusto? Calpestare i sentimenti
più forti, i vincoli più sacri, i legami familiari
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Creonte

tanti concittadini, i miei due stessi nipoti, i tuoi
fratelli e per questo cerco con le leggi di evitare
che altri possano soffrire. Solo le leggi possono
caratterizzare gli uomini, perché sono frutto
non della forza o della prepotenza, ma di decisioni comuni e condivise. Non abbiamo altra
guida nel mare dell’esistenza se non i valori e
le regole che ci servono per convivere e prosperare, per dare un senso e un ordine alla nostra vita. Se non esistessero, saremmo nella più
totale anarchia e vivremmo come animali. Prevarrebbero la forza e la violenza. Sono le leggi
che ci garantiscono l’uguaglianza, la pace e la
prosperità. Non possiamo disubbidire in nome
delle ragioni del singolo. La sola salvezza è nel
garantire il bene comune. Non ho sete di potere né di gloria. Devo solo pensare al bene di
tutti.

Fu chiamata guerra. Veniva da molto, molto
lontano. Nubi funeste si intravvedevano all’orizzonte, oltre le mura della mia città. Dall’oriente arrivava il nemico con tutto il suo carico
di morte e di dolore.
Antigone, che fai? Perché vuoi trasgredire la
legge? La legge che io ho imposto per salvarci.
Non comprendi che così metti tutti in pericolo? Ne va del bene della città.
Non puoi accostarti a Polinice. Ha portato la
guerra, il morbo che ha devastato il paese. Lo
so, vorresti abbracciarlo per l’ultima volta,
prima che il suo corpo sia dato alle fiamme,
vorresti dargli degna sepoltura, per placare la
sua anima e la tua, ma non puoi. Rassegnati.
Guardalo da lontano, non avvicinarti o anche
tu sarai contaminata dal suo stesso male. E la
città cadrà.
Lo so, è doloroso, è disumano,
ma se vogliamo avere un futuro,
dobbiamo rompere tutti i legami,
non seguire le prescrizioni divine, allontanarci dal male. Solo
dopo questo immane sacrificio
potremo ricostruire la città. Dobbiamo disconoscere padri, madri,
fratelli, sorelle, amici perché dal
dolore dei singoli possa rifiorire
il bene di tutta la comunità.
L’uomo non può sopravvivere da
solo. La sua vita dipende dal suo
essere parte di una comunità.
Senza comunità non c’è l’uomo.
Dobbiamo, quindi, salvare ad
ogni costo la città. E se questo
significa sacrificare pochi per salvare molti, allora accetto questa
dolorosa responsabilità. Ubbidire
alle leggi che salvano la città non
vuol dire annullarsi come uomini, ma non essere egoisti e pensare al bene di tutti. E chi più soffre
per questa scelta è chi deve prendere le decisioni. Io so cosa sia il
dolore, ho perso una sorella e
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Antigone, non puoi chiedermi di essere
pietoso, di rispettare quei sacri legami
che una situazione così straordinaria ha
rotto. Se lo facessi, tutto cadrebbe in rovina, tutti morirebbero, non rimarrebbero
né gli individui né la comunità. Resterebbe solo la terra ad accogliere tutti. E
tutto sarebbe cancellato, nessuno ricordato. Un solo silenzio di morte. Non sono io crudele, ma questa guerra. Tu dici
che non mi confronto con la morte. Ma
l’elenco dei caduti non è un semplice
conteggio. È l’unico modo che ho per
reagire all’invisibile. Ho delle armi spuntate, sì, sono debole, sì, ma non voglio far
soccombere tutti. Sei ingiusta, Antigone.
Non voglio negare dignità ai morti. Quei
cadaveri bruciati non avranno una tomba, perché una tomba non può contenere
un dolore così grande. Solo se la nostra
comunità accoglierà in sé il dolore di
quelle tragiche morti, allora il loro sacrificio non sarà stato inutile. Tutti noi ce ne
dovremo fare carico, al di là dei vincoli
di sangue, di parentela o di amicizia. Il
mio unico potere sta nel rendere partecipi tutti della gravità della situazione e
renderli responsabili. Ricordare che
ognuno è chiamato ad essere corresponsabile del destino degli altri. Solo così
potremo annullare la forza distruttrice
della morte e ricostruire dal profondo la
nostra città.
Coro

Fu chiamata guerra. Veniva da molto,
molto lontano. Nubi funeste si intravvedevano all’orizzonte, oltre le mura della
mia città. Dall’oriente arrivava il nemico
con tutto il suo carico di morte e di dolore.

Bergamo, 18 Marzo
2020.

Un corteo interminabile di carri, scortati dai
soldati, portava via i morti durante la notte,
nel silenzio attonito e angosciato della città.
L’Italia pianse. E il mondo impallidì.
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Un mondo di persone
di Edoardo, Elisa, Giorgio, Serena
La persona per
Boezio è caratterizzata come una sostanza individuale
e di natura razionale. Per sostanza
si intende ciò che
esiste per sé stesso
e che non si basa su
nient'altro. Da un
lato, quindi, la sostanza differisce da
ciò che esiste solo
nella mente o che è
puramente possibile. D'altra parte, la
sostanza è diversa
dall'accidentale e
ha bisogno di qualcos'altro su cui "appoggiarsi" per esistere. La
nozione di sostanza è prima di tutto necessaria
per spiegare l'identità della persona, il fatto
che rimanga la stessa, nonostante il trascorrere
del tempo, le esperienze e i cambiamenti nella
vita. La nozione metafisica di sostanza spiega
il fatto che una cosa può rimanere identica nella sua essenza, nel tempo e nello spazio, nonostante il mutamento di molte sue caratteristiche.
Ma la persona non è una semplice sostanza, è
sostanza individuale: infatti, l'individualità
implica sia l'unità interna di qualcosa sia la sua
diversità rispetto agli altri, quindi la sua unicità. Tutto ciò che è, poiché è, è diverso da tutto
il resto, quindi è un individuo. L'esperienza ci
mostra che la persona è un essere individuale nel senso sia della sua unità interna che della
sua unicità e insostituibilità - in un senso incomparabilmente superiore a tutto ciò che non
è personale. E la base di questa particolare individualità sta nella sua specifica differenza,
che Boezio indica per natura.
Tuttavia, bisogna dire che la definizione di
Boezio è riduttiva, perché è la persona ad essere unica

N

ella storia del pensiero occidentale, la religione cristiana ha portato una vera e propria rivoluzione, perché ha introdotto una
nuova visione del legame che, se con gli stoici
è volto a formare una comunità cosmopolita,
con il Cristianesimo si prefigura come un legame forte che implica la vicinanza e il sostegno
reciproco. “Il fratello per il Cristiano è il prossimo, cioè la persona che ci sta accanto, quella
più vicina, secondo la definizione del termine”. Fratello è farsi prossimi agli altri per l’edificazione del bene comune che può costruirsi
oggi, nel presente, anche all’epoca del Covid.
In fondo fratelli siamo tutti noi, accomunati
dal nostro essere persone: uguali in quanto
tali, legati in quanto parte di una comunità.
Il termine persona, nella teologia del primo
Cristianesimo, viene associato alle tre persone
di Dio. In Gesù Cristo coesistono, nella stessa
persona, la natura umana e quella divina. La
definizione di persona più nota, applicabile sia
a Dio che all'uomo, è quella di Boezio, che la
indicò come “rationalis naturae individua substantia”, oppure, per citare San Tommaso d’Aquino, che riprende Boezio, “omne individuum rationalis naturae dicitur persona”.
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Per Maritain, l’unicità è individuabile nel rapnato, ma un oggetto trascendentale ovvero un
porto singolare e inviolabile che l’uomo ha
altro soggetto. Un altro soggetto può convenire
con Dio, in quanto è Sua immagine. La persoo non convenire con il soggetto desiderante; se
na è comunicazione, rapporto conoscitivo e
non conviene, si ritrae e quindi non vale come
affettivo con le altre persone. Sono le persone
soggetto saturante. Il vero e solo soggetto satua creare la comunità attraverso i legami che si
rante è un soggetto che intende convenire, non
generano dagli affetti.
un soggetto qualsiasi e in
La parola adfecto deriva
altri termini un soggetto
da adficio, chi è adfectus
che si relaziona a me coè colpito da qualcosa nel
me per me: è qui che il
corpo e conseguentemenlegame può raggiungere
te nell’animo, perché la
la sua pienezza. Per sua
relazione passa attravernatura il legame si realizso i sensi. Gli affetti nella
za solo in un contesto
loro natura si manifestareciproco (quindi verso
no nel corpo umano.
l’altro e con l’altro) e libeOggi l’uomo comune
ro. Tuttavia, non ha senoccidentale è prima di
so parlare di legami sentutto corpo. In realtà,
za trattare del contesto in
l’anima,
riprendendo
cui questi si creano: le
Aristotele,
è
comunità. Oggi esistono
“l’entelècheia prima di
moltissime comunità, si
un corpo naturale che ha
può parlare di comunità
la vita in potenza».
in base al credo religioso,
Per costruire una comual territorio, alla lingua e
nità di persone è necessaalla politica. Ma da dove
rio sviluppare la interderiva il termine comunisoggettività
originaria
tà? Il termine comunità è
trascendentale. L’interuna parola di origine
soggettività originaria è
latina: viene da commul’orexis comune, come
nitas, “che compie il suo
desiderio di un altro deincarico (munus) insieme
siderio. Prima di qualsiaad altri (cum)”. Nel linsi forma empirica di desiguaggio corrente questo
derio, sta il desiderio di
termine viene usato in
un desiderante, cioè il
molti ambiti e tutti questi
desiderio d’essere desigruppi di persone, che
derati”.
vengono definiti comuniL’intersoggettività è la
tà, sono sempre accomuRaffaello,
Aristotele,
particolare
della
relazione tra più soggetti,
nati da qualche elemento.
Scuola di Atene, Stanza della segnatura
dunque un legame.
Questa caratteristica alla
Nell’esistenza umana il legame è sempre un
base del rapporto che si crea tra gli uomini è
legame oggettuale: principalmente ci legano
stata individuata da Aristotele nella filia, cioè
gli oggetti intenzionali in vario modo. L'ognell’amicizia. “Ci sono tre tipi di amicizia: amigetto conveniente per un soggetto trascendencizia basata sul piacere; amicizia basata sull'intale è propriamente non un oggetto determiteresse; amicizia basata sulla bontà ”.
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Per il filosofo di Stagira, la filia non è solo l’apagana, che indicava il Cristianesimo come la
micizia come l’intendiamo noi oggi, ma è una
causa del declino dell’Impero Romano d’Occiforma di legame che si instaura tra gli uomini
dente e del Sacco di Roma da parte dei Visigoti
e, dove esiste questo legame, si crea una codel 410 d.C. In primo luogo, dobbiamo precisamunità. L’esempio più alto di comunità seconre che per Sant’Agostino esistono due forme di
do Aristotele è quello della polis, una comunicomunità: la comunità politica e la comunità
tà che si crea per una tendenza naturale
mistica. Infatti “in senso mistico (mystice) le
dell’uomo. L’uochiamiamo anche
mo, secondo Aridue
città
stotele, è un ani(civitates),
cioè
male politico in
due
società
quanto tende ad
(societates) umaaggregarsi
con
ne, delle quali l’ualtri individui e a
na è predestinata a
costituire una soregnare in eterno
cietà. Secondo Aricon Dio, l’altra a
stotele né gli anisubire il supplizio
mali né gli dèi soeterno con il diano politici, lo è
volo”. La comunisolo l'uomo. Ciò
tà politica è seconsignifica che per
do Sant’Agostino
natura l’uomo è
una moltitudine di
legato ad una vita
esseri umani, uniti
comunitaria con le
da un legame soaltre persone e la
ciale che realizza
comunità perfetta
nella concordia .
è la polis, la forma
Questa esplicitatipica della vita
zione vuole consociale. Aristotele
trapporsi alla sopensa quindi che
cietà pagana, che
l’uomo stia in coCicerone
indica
munità per un'atticome “iuris societudine naturale . La
tas” sottolineando,
Antonello da Messina, Sant’Agostino, 1472, Palermo
polis è l'ultimo gracioè, che il legame
dino dei processi aggregativi perché “la prima
all’interno della comunità è di tipo giuridico, o
comunità, che deriva dall’unione di più famimeglio giusnaturalistico. In particolare, viene
glie volte a soddisfare un bisogno non strettaqui introdotto il concetto di populus, ossia un
mente giornaliero, è il villaggio”. La famiglia è
insieme di uomini che è accomunato da un
il nucleo naturale dei processi di aggregazione
accordo, un “affetto”, che secondo l’Arpinate è
sociale, l’unione di più famiglie crea la prima
di tipo giuridico, mentre secondo S. Agostino è
comunità, il villaggio, che si realizza pienalegato alla concordia nelle cose che ama, inmente con la polis.
fatti: “il popolo è l’unione di una moltitudine
Un percorso nel quale si possono ritrovare gli
razionale (coetus multitudinis rationalis) che si
affetti e i legami come forme della comunità è
associa nella concorde comunione delle cose
il De Civitate Dei di S. Agostino, che ha lo scoche ama (rerum quas diligit concordi commupo di instaurare un dialogo con la tradizione
nione sociatus)”.
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La concordia è un elemento importante, già
sul vivere e sull’uomo. Che cos’è una comunità
descritto da molti pensatori prima di S. Agomistica? È una comunità, nel senso che è un
stino. Cicerone, ribadendo il legame giusnatuinsieme di esseri, o meglio, di creature non
ralistico nel popolo, diceva che la concordia in
solo umane, ma più in generale razionali
una civitas è garanzia per l’integrità dello Sta(infatti sono compresi anche gli angeli).
to e la paragona all’armonia del canto, che
Il sostantivo civitas, utilizzato per indicare
permette di poter canqueste comunità, è usatare insieme . Il parato in senso metaforico,
gone tra i diversi suosvelando il senso spirini è usato anche nel
tuale del termine. Le
De civitate: “Infatti
comunità mistiche sono
l’accordo razionale e
due: la prima è la Città
misurato di diversi
di Dio e la seconda è
suoni richiama nella
quella a lei contrapposua concorde varietà
sta. Sono due insiemi
l’unione organica di
molteplici di creature
una città ben ordinarazionali, mutuamente
ta”. Il tema della conescludenti, perché non
cordia è trattato anche
si può appartenere ad
in Sallustio e in Apuentrambe, ed esaustive
leio, ed è di fonda(riguardano, cioè, la
mentale importanza
totalità degli esseri raper Agostino. Egli, in
zionali). In queste codue lettere, che nascomunità non si permane
no dalle intenzioni
per sempre, si può cammosse dal De Civitabiare. Ma la permanente , esprime che il Criza non può essere constianesimo è un fattore
temporaneamente
e
di concordia più di
nell’una e nell’altra ciqualsiasi altra tradivitas. Ma da cosa è giuGiusto di Gand, Giovanni Duns Scoto, 1476,
zione pagana: la fede
stificata l’appartenenza
Urbino
in un unico Dio in Gead una, piuttosto che ad
sù Cristo è fortemente
un’altra comunità? In
contrapposta alla discordia degli dèi pagani
base all’orientamento dell’amore, che in S.
all’interno del Pantheon. In conclusione, si
Agostino si definisce come orientamento della
può affermare che il legame sociale dipende
volontà: è quest’ultima che compie l’atto d’adall’amore, dalla concordia, che i cittadini
more. Se, dunque, la volontà è orientata ad
hanno verso i medesimi oggetti, non tra di
amare Dio più di ogni altra cosa, si apparterrà
loro (questo riguarderà le comunità mistiche);
alla civitas Dei, altrimenti se si amano le altre
si ha, quindi, una convergenza affettiva verso i
cose più di Dio, si apparterrà alla comunità
medesimi oggetti. La riflessione di S. Agostino
contrapposta alla Città di Dio.
sulle comunità politiche introduce e permette
Un personaggio che offre una sintesi tra il pendi comprendere le comunità mistiche, che risiero aristotelico e il pensiero agostiniano è
coprono il vero interesse del Doctor Gratiae,
Giovanni Duns Scoto (1266-1308), esponente
proprio perché si fondano sulle Sacre Scrittudella corrente francescana e soprannominato
re, le quali contengono le verità fondamentali
doctor subtilis, per l’acutezza dei suoi scritti.
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Nei suoi studi egli si concentra principalmente
Sulle tracce di Aristotele è importante la visiosull’oggetto della Metafisica, che individua
ne di San Tommaso, secondo cui l’uomo è un
nell’essere in quanto essere, sulla trascendenanimale sociale e politico, sia perché necessita
za e univocità dell’essere e sul rapporto della
dell’aiuto degli altri per procurarsi da vivere,
metafisica con le altre scienze (che indagano il
sia perché comunica con la parola, “sorge l’esicome e non il perché); tuttavia, è utile concengenza che tra gli uomini ci sia qualcuno che
trarsi soprattutto su una forma della comunità,
governi la comunità: una massa di individui in
vista come un insieme di individui legati da
cui ognuno pensasse esclusivamente a procucaratteristiche comuni, che Scoto fa rientrare
rarsi ciò che va bene per sé si sfalderebbe se
proprio nella metafisica: lo
non ci fosse anche qualcuno
studio degli esseri reali coche si interessasse del bene
me esseri individuali. Ma
della moltitudine”. Tommaso
allora come si determina
pensa che la società politica
l’essere universale nell’indisia parte dalla natura dell’uovidualità degli enti reali?
mo. Lo stato è frutto di una
Secondo Scoto esiste una
naturale inclinazione dell’uonatura
comune
che
mo, non sorge per semplice
“lega” (da legame, appunto)
convenzione.
insieme gli enti individuali,
“L’animale sociale” di Aricome ad esempio per gli
stotele, filtrato da Tommaso,
esseri umani, l’umanità.
viene ripreso dal personaliQuesta sostanza però non è
smo comunitario agli albori
universale, in quanto lo didegli anni Trenta del Noveventa grazie all’astrazione
cento. Di fronte al liberalidell’intelletto e non è nemsmo capitalista e al socialimeno individuale, in quansmo marxista, i personalisti
to la assume ogni individuo
cercano una strada alternatie diviene tale solo per mezva, una soluzione intermeJacques
Maritain
(1882-1973)
zo di una contrazione: l’hecdia tra le esigenze della coceitas (da hic, haec, hoc).
munità e quelle della persoQuesto concetto, che si differenzia dal tomina. È necessario ricordare, infatti, che ciascuno
smo e da Avicenna, sostenendo la tesi aristotedi noi, considerato individuo parte di una colica dell’indeterminatezza della materia, e
munità, potrebbe essere una parte sacrificabile
dall’agostinismo a causa della definizione di
per la totalità della comunità tutta. Passando al
forma indifferente all’individualità, riguarda
livello della persona, invece, avendo dignità
la realtà profonda di ogni essere individuale,
intrinseca, non può essere sacrificabile, a meno
delineandone la realtà ultima, cioè quella per
che non sia lei stessa a deciderlo. L’uomo di
cui l’individuo non può essere ulteriormente
Jacques Maritain è per natura insieme ad altri
diviso e in cui si compongono gli elementi che
uomini. Ciascuno si muove personalmente,
lo contraddistinguono. Infatti “questa entità
ma, desiderando costruire un futuro insieme,
non è perciò materia oppure forma oppure il
non possiamo che concepirci insieme: la realizcomposto, in quanto ognuno di questo è
zazione dell’uomo passa attraverso la costru'natura', ma è l'ultima realtà dell'ente, che è
zione di relazioni e progetti in comunità, con lo
materia, oppure che è forma, oppure che è il
scopo di perseguire un progetto comune, chiacomposto”.
mato da Maritain, alla maniera degli antichi,
“bene comune”.
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Maritain sostenne il bisogno di costruire un
nuovo umanesimo integrale, intersecazione
tra la dimensione individuale e quella personale. Oggi dignità, libertà, solidarietà, giustizia, libertà sono miti sociali poiché fanno riferimento agli individui, non alle persone.
Allo stesso modo, secondo il francese Emmanuel Mounier, la dilatazione dell’individuo
agisce a discapito della persona. Mounier definì il suo pensiero “personalista e comunitario”. Fornì una definizione diversa da quella di Tommaso: definizione in cui, non a caso, la dimensione personale-individuale
sposa quella comunitaria. In particolare,
sono tre le direzioni di
sviluppo della persona: la vocazione, l’incarnazione e la comunione.
Il
termine
“vocazione”, ripreso
dal contesto cristiano,
è un processo attivo di
silenzio, di raccoglimento e di ripiegamento in sé stessi per
“per riportarsi ad un
centro, raggiungere la
propria unità. (…) Ma
questo ripiegamento
non è che un momento
di un movimento più
complesso. (…) L’importante non è infatti il
ripiegamento, ma la concentrazione, la conversione delle forze. La persona non indietreggia
se non per spiccare meglio il salto”. Noi siamo
la risposta alla “chiamata”, una risposta in
dialogo con le altre.
La persona è incarnata, cioè esiste come essere
in uno spazio e in un tempo determinati. Infatti “non posso pensare senza essere, né essere senza il mio corpo: per mezzo suo io sono
esposto a me stesso, al mondo, agli altri, è per

mezzo suo che sfuggo alla solitudine di un
pensiero che sarebbe soltanto il pensiero del
mio pensare”. Per la persona, quindi, è importante comprendere quale sia il bene realizzabile nelle condizioni particolari in cui si trova. La
persona è in comunione. Deve uscire da sé, dal
suo ego, per mettersi in comunicazione con la
comunità e diventare parte di un nos: una persona concorre al suo sviluppo nella dimensione in cui si mette a disposizione degli altri.
“L’atto primo della persona (…) è quello di
suscitare, assieme ad
altri, una società di persone in cui le strutture,
i costumi, i sentimenti
ed infine le istituzioni
siano
contraddistinti
dalla loro natura di persone”. Di qui, l’implicito riferimento di Mounier a instaurare legami
di donazione reciproca,
il che significa saper
offrire qualcosa agli
altri. La dimensione
comunitaria in cui è
inserita la persona e i
legami di donazione
che essa crea non possono che ricondurci alla
fedeltà e alla stabilità,
nonché alla fiducia da
porre nella comunità.
Sviluppare
relazioni
affettive mature e autentiche significa ricordarsi della fedeltà, della stabilità, della comunità e
della condivisione. Le idee personaliste di Maritain, ma anche le intuizioni di Mounier, possono essere rintracciate nel Codice di Camaldoli, redatto nel luglio del 1943 in vista della
rinascita dell’Italia dopo il fascismo.
Anche nella Costituzione italiana possiamo
individuare un principio personalista, soprattutto nell’articolo 2.
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La Repubblica italiana riconosce e garantisce i
diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo
sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua
personalità
L’identità della persona viene riconosciuta e
tutelata sia nella sua dimensione individuale
che sociale.
La comunità, quindi, non svilisce la personalità ma la potenzia: è, riprendendo Mounier,
una delle direzioni di sviluppo della persona.
Bisogna rimarcare che la persona è l'ente che si
esprime a sé stesso nell'atto in cui intende,
vuole e ama. Quindi
la persona è affetti,
legami, conoscenza di
sé e degli altri, è relazione con Dio e con
gli altri uomini. Ma la
persona si sente responsabile verso sé
stessa, verso l'altro,
verso la società, verso
la storia e verso Dio e
pertanto la vera libertà non può che essere
razionale. La vera
libertà consiste nell'agire rettamente rispettando la dignità
di tutti gli enti.
In un mondo come
quello contemporaneo, dove la società
predilige la “cultura
dello scarto”, nella
quale chi non è al passo con i tempi, chi è povero, chi è disagiato
viene letteralmente “scartato”, cioè escluso,
messo da parte e trascurato, si sente il bisogno
di ricostruire le reti che sono state distrutte, di
formare quella comunità che deve permettere
ad ogni essere umano di vivere pacificamente
con i suoi pari e con l’ambiente che lo circonda. In questo senso si muove la lettera Enciclica di Papa Francesco Fratelli Tutti, che dopo
un mondo ancora più isolato e individualista,

vuole esortare l’umanità tutta a muoversi nella
direzione della fratellanza universale: ogni
uomo o donna è fratello o sorella di un altro
uomo o donna, proprio perché uomo o donna.
La storia ha insegnato molto, soprattutto in
quest’ultimo secolo, dove le guerre hanno portato ad una distruzione etica: non si capiva più
dove stava il bene e dove il male, le virtù erano
quasi scomparse; ma l’uomo ha saputo rialzarsi grazie ai sogni, che hanno riportato la speranza. Tuttavia, la realizzazione di questi sogni, ha “illuso” l’essere umano di poter ricostruire tutto da sé,
sulla scia dell’individualismo. Conflitti,
paure,
progresso
senza una rotta comune, flagelli storici
(come le pandemie),
svalutazioni
della
dignità umana, aggressività, disprezzo
di sé sono alcune
delle “ombre” che
pervadono la nostra
società e minacciano
l’ideale di fratellanza
tra gli esseri umani.
Tuttavia, in mezzo a
tutto ciò c’è una luce,
che si evince nella
“Parabola del Buon
Samaritano”:
essa
offre un rimedio alla
“malattia” della nostra realtà contemporanea, dove la tendenza è quella di comportarsi voltando le spalle al dolore, alla cura dei
più deboli e fragili. La risposta di fronte a tutto
ciò per alcuni può essere come quella di Caino:
“Sono forse io il custode di mio fratello?”; la
verità, però, è che l’indifferenza mostrata da
Caino non è l’unica risposta. L’invito è quello
di prendersi cura ognuno dell’altro, superando
i pregiudizi, le barriere storico culturali o gli
interessi personali.
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L’importanza di uscire da sé stessi è fondamentale: l’amore è la chiave che permette di
“allargare l’esistenza verso l’altro”, preferendo
il bene morale e la solidarietà rispetto ad un
individualismo radicale, anzi, sempre più radicato nel nostro mos che di maiorum ormai
ha ben poco; infatti, non basta tessere relazioni
solo all’interno di una cerchia ristretta, bensì
bisogna sapersi rapportare anche con ciò che
ci precede e che ha portato alla formazione nel
corso della vita. Tessere legami più ampi: è
questo il senso che ha portato San Benedetto
ad avere riguardo per i pellegrini offrendo
ospitalità all’interno dei monasteri.

vero questi sono modi per sviluppare un dialogo e, conseguentemente, tessere legami?

La parola latina relatio è tradotta con il verbo
“riferire”: è chiarissimo il riferimento alla parola, al dialogo; si può dire che formare dei
legami implica necessariamente il mettersi a
confronto con l’altro, che non è un estraneo
ma è un fratello. Oggi molti possono affermare di essere social, d’altronde questa è l’epoca
dei media, delle relazioni a distanza, ma dav-

bene comune e progredire verso una civiltà
dell’amore, identificabile nella città di Dio che
si deve realizzare già su questa terra, alla quale
tutti dobbiamo sentirci chiamati.

Un dialogo autentico è quello che si auspica
che avvenga tra persone, un dialogo che permetta di costruire insieme legami forti e duraturi, perché non basta essere coerenti con sé
stessi aderendo a dei valori per fare del bene
nella società; solo nella via dell’apertura all’altro si può costituire una vera “amicizia sociale”, che possa includere tutti.
Per poter realizzare tutto ciò, è ovvio che bisogna impegnarsi e solo impegnandosi si promuove la carità politica che possa far amare il
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UE green
di Lorenzo

L

e foreste dell’Ue potrebbero assorbire un quantitativo maggiore di anidride carbonica? Sì, ma non è affatto
facile. Una nuova ricerca di Greenpeace spiega che con una gestione più sostenibile ogni anno le foreste dell’Ue potrebbero
assorbire il doppio dell’anidride carbonica. Lo
studio è stato commissionato da Greenpeace
Germania all’istituto indipendente di
ricerca Natural Forest Academy. L’ipotesi prevede una riduzione di un terzo
dello sfruttamento dell’incremento del
“capitale naturale” costituito dalle foreste nell’Ue. Così facendo la biodiversità
aumenterebbe, le foreste diventerebbero più resilienti ai cambiamenti climatici e il potenziale di assorbimento di
CO2 potrebbe aumentare da 245,4 milioni di tonnellate di CO2 all’anno a
487,8 milioni di tonnellate (circa equivalenti alle emissioni annuali della Francia). Inoltre se il tasso di sfruttamento
fosse limitato al 50%, le foreste europee
potrebbero crescere, rigenerarsi, ospitare più specie e aumentare la resistenza
agli eventi meteorologici estremi.
Per riuscire in questo intento, è necessario eliminare progressivamente la deforestazione finalizzata allo sfruttamento
di legname destinato alla produzione di
energia, preferendo le energie rinnovabili come l’energia solare, eolica e idrica. Purtroppo però tra il 2000 e il 2018,
lo sfruttamento di legno e derivati per
la produzione di energia ha portato ad
un incremento del 47 % del prelevamento di legname nell’Unione.
Il principale motore della deforestazione nell’Ue è proprio la produzione di
energie.
Per Martina Borghi, responsabile della
campagna foreste di Greenpeace Italia
«le foreste dell’Ue dovrebbero essere il
fulcro della lotta contro i cambiamenti
climatici, dovrebbero essere protette e
ripristinate , non dobbiamo abbatterle e

farne legna da ardere! ». «È sbagliato pensare
che bruciare biomassa legnosa di origine forestale, che non provengano da scarti altrimenti
inutilizzabili, sia un’alternativa sostenibile rispetto ai combustibili fossili, poiché la CO2
emessa dalla combustione degli alberi abbattuti non viene riassorbita da altri alberi piantati
al loro posto».
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Le foreste artificiali e giovani non sono in grado di assorbire la stessa quantità di CO2 delle
foreste naturali mature. Anzi, «più le foreste
vengono sfruttate per produrre legname, meno CO2 può essere assorbita. Piantare tanti
alberi e spacciarli per una vera foresta è solo
greenwashing», conclude la Borghi. Insieme
ad altre Organizzazioni non governative,
Greenpeace chiede alla Commissione europea
l’esclusione dell’energia generata dalla combustione del legno, fatta eccezione degli scarti
del legno, dagli obiettivi per l’energia rinnovabile nella revisione in corso sulle politiche
energetiche e climatiche dell’Ue, come ad
esempio l’agenda 2030.

1734 milioni di tonnellate di CO2 in rami e foglie (biomassa epigea) e 349 milioni di tonnellate di CO2 nelle radici (biomassa ipogea), 58
Mt (milioni di tonnellate) CO2 nel legno morto
e 98 Mt CO2 nella lettiera del suolo (mix di
sostanze organiche morte depositate sulla superficie del suolo).
La quantità di carbonio che le nostre foreste
rimuovono ogni anno dall’ atmosfera non è
costante ma varia tra 19 e 33 milioni Mt di
CO2. Gli anni in cui la funzione di carbon sink
(un deposito di carbone naturale o artificiale
che assorbe l'anidride carbonica contribuendo
a diminuire la quantità di CO2 nella atmosfera) svolta dalle foreste è ridotta al minimo sono

La situazione in Italia
Secondo l’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), il carbonio
immagazzinato dalle foreste italiane è aumentato negli anni grazie all’espansione delle superfici coperte da foreste, dovuta prevalentemente dalla ricolonizzazione di terre non più
coltivate. Le foreste italiane racchiudono un
totale di 2239 milioni di tonnellate di CO2:

quelli in cui si verificano incendi di grandi proporzioni. Attualmente, la principale minaccia
al contributo che le foreste nazionali possono
dare al ciclo globale del carbonio è rappresentata dagli incendi: l’andamento del carbon sink
italiano nel periodo 1990-2017 è stato fortemente condizionato dagli incendi e dalla conseguente riduzione della capacità di assorbimento del carbonio.
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Covid ed ecologia
di Greta

I

l report di The state of global air 2020
racconta in che stato è l’aria che respiriamo sul nostro pianeta. Lo studio, realizzato dall’ Health Effects Institute (HEI),

dall’ Institute of Healt metrics and evaluation
(IHME) e dall’University of British Columbia
indica che l’inquinamento atmosferico è una
delle principali cause di morte al mondo. Ogni
anno più di quattro milioni di persone muoiono per ragioni strettamente legate alla pessima
qualità dell’aria che respiriamo. Nonostante
questi dati spaventosi, non sono ancora stati
applicati dai governi cambiamenti strutturali
per una concreta risoluzione del problema
ambientale.

significativamente ridotti. Secondo L’Agenzia
Ambientale Europea (AEA) uno degli effetti a
breve termine più evidenti delle misure anti
COVID-19 è stato il notevole miglioramento
della qualità dell’aria. La concentrazione di
diossido di azoto (NO2), che svolge un ruolo
fondamentale nella formazione dello smog
fotochimico, è diminuita del 61% in Spagna,
del 52% in Francia e del 48% in Italia. In molti
paesi, le misure di blocco hanno fornito un
veloce assaggio di come la natura risponda ad
un minor disturbo umano. Basti pensare ai
primi mesi di lockdown, quando nei porti del
Mediterraneo iniziarono ad essere avvistati
squali e, vicino alle coste, delfini e capodogli.

È stata la natura a favorire un temporaneo
stop delle emissioni: con la diffusione del Coronavirus il mondo intero si è fermato. Più di
190 paesi hanno introdotto serie restrizioni e
molti hanno affrontato un lockdown.
I telegiornali ci sommergono di notizie riguardanti la pandemia e in mezzo al dibattito sulle
disastrose conseguenze della diffusione del
Coronavirus la situazione ambientale sembra
essere passata in secondo piano. A causa della
pandemia i livelli di produzione industriale, i
trasporti e il consumo energetico sono stati

Le emissioni globali di CO2 sono inoltre precipitate del 17%, causando un netto miglioramento della qualità dell’aria. Marshall Burke,
professore presso il dipartimento di Scienze
del sistema terrestre all’università di Stanford,
ha stimato che la recente riduzione dell’inquinamento in India ha salvato fino a 17 volte le
vite che il coronavirus ha spento. Ma bisogna
frenare l’entusiasmo. La significativa riduzione
delle emissioni a cui abbiamo assistito non rispecchia un cambio strutturale dei consumi e
delle emissioni.
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Se l’ambiente uscirà dall’attenzione dell’agenda politica, saranno azzerati i vantaggi accumulati nella prima parte del 2020. Il lieve miglioramento osservato è stato solo uno stop
temporaneo che potrebbe portare più effetti
negativi che positivi.
Analizzando il consumo di combustibile a livello mondiale secondo i dati riportati da the
World Bank database, notiamo che il primo
calo delle emissioni viene registrato negli anni
1974-1975, il secondo tra 1979-1983 e il più
recente nel 2008. Confrontando questi dati con
il grafico sulla crescita del PIL mondiale, è interessante notare che questi anni coincidono
con i periodi in cui è stato riscontrato un rallentamento del tasso di crescita globale. Quando l’economia si ferma, l’ambiente torna a respirare. Un’ulteriore conferma? La recessione
economica globale della prima metà del 2020 e
il conseguente miglioramento della qualità
dell’aria.

effetti negativi che il rilancio può avere
sull’ambiente, fragile e trascurato da anni. Se la
situazione ambientale non rientrerà nell’interesse dei governi, in poco tempo torneremo a
produrre e consumare di più rispetto al periodo pre covid. E’ essenziale che i leader politici
non perdano di vista le priorità globali che erano al centro dell’attenzione prima della pandemia e che incentivino modelli di produzione a
bassa emissione di anidride carbonica. Dobbiamo imparare dal passato e sfruttare il miglioramento della qualità dell’aria per innescare
cambiamenti strutturali.
Perché aspettarsi che questa volta sarà diverso
dal passato?
Le politiche green e la forte pressione internazionale ci fanno guardare con speranza al futuro. Siamo tutti a conoscenza dei rischi legati
all’inquinamento atmosferico e le generazioni
più giovani non sono più disposte a farsene
carico.

Dal passato dobbiamo imparare che le crisi
inducono riduzioni dell’inquinamento, ma
che, quando l’economia torna a crescere, si ha
un veloce superamento dei livelli originali di
emissioni. La crisi economica che stiamo vivendo può essere fronteggiata solo da una
forte ripresa in termini di produzione e di consumo. A causa dello stretto legame tra economia florida e abbassamento della qualità
dell’aria è necessario prestare attenzione agli

La strada che ci porta verso un’economia basata su un modello energetico più sostenibile è
decisamente in salita: è fondamentale ridisegnare una nuova normalità, non sacrificando le
politiche ambientali in nome della ripresa economica.

28

ambiente
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Sfida tra auto elettriche
di Marco

T

utti noi conosciamo il marchio Tesla, azienda statunitense di Elon
Musk produttrice soprattutto di auto elettriche. Dove si trova il suo
principale rivale economico? In Cina. Dove nel
2014 è nata NIO, casa automobilistica con sede
a Shanghai e fondata da William Li, uomo
d’affari dal patrimonio di 6.6 miliardi dollari,
ancora oggi il CEO dell’azienda.
NIO è giovane, ha solo sei anni di vita, eppure
ha già rischiato di fallire a fine 2019. Infatti, a
gennaio 2020, Li aveva annunciato ufficialmente che i fondi a disposizione della società
non sarebbero stati sufficienti per continuare
la produzione. Ha quindi investito 200 milioni
di dollari dal suo patrimonio per far sopravvivere la startup. Nell’aprile 2020, con nuovi
investitori e finanziatori “strategici”, ovvero
società cinesi sotto la guida di Hefei City Construction and Investiment Holding (e altre),
NIO è tornata a vedere la luce. E che luce! Le
aziende sono controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che grazie a questa
mossa di mercato ha recuperato quasi un miliardo di dollari per salvare l’azienda automobilistica.
I numeri sono incredibili, nonostante la pandemia in corso. Nel luglio 2020 sono stati pubblicati i dati del secondo trimestre: le unità
consegnate sono state più di 10000, ovvero
oltre il 169% in più rispetto al trimestre precedente. Con l’inizio di giugno il mercato automobilistico è tornato ad ingranare, complice
anche il rallentamento della corsa della pandemia in Cina e la ripresa della quasi normalità.
Ora che l’azienda è in un periodo florido del
suo percorso, si pensa che essa amplierà i suoi
orizzonti. All’inizio del 2021 ha già portato in
Europa due modelli, l’ES6 ed l’ES8. Entro due
anni infatti, NIO vorrebbe vendere 7000 autovetture, aprendo il primo centro europeo in
Danimarca, a Copenaghen.
L’11 gennaio 2021 il titolo di NIO è salito del
14% in borsa sbaragliando Tesla, sua diretta
avversaria, che lo stesso giorno è scesa di circa
4 punti percentuali.

La crescita è dovuta principalmente alla presentazioni di due nuovi pezzi della Casa cinese
avvenute durante il Nio Day, il 9 gennaio: un
nuovo modello auto, la berlina ET7 (curiosità
non da poco, dato che NIO è nata come produttrice di suv), e un nuovo pacco batteria,
totalmente innovativo. Essa infatti gode di
un’autonomia di oltre mille chilometri. Per fare
un paragone, la Model 3 di Tesla, rivale della
nuova ET7, possiede un’autonomia di “soli”
425 chilometri. Il nuovo cavallo di battaglia
dell’azienda cinese è già aperta alle prenotazioni, mentre le consegne verranno effettuate
nei primi tre mesi del prossimo anno. La nuova vettura godrà di un doppio motore elettrico,
anteriore e posteriore, consentendogli di raggiungere la velocità di 100km/h in soli 3,9 secondi. Naturalmente l’auto avrà implementato
un sistema di pilota automatico, chiamato
“NIO Autonomous Driving”.
NIO sta crescendo in tutti gli ambiti, sia nel
mondo azionario che nel mondo della produzione automobilistica. Tuttavia Tesla dominerà il mercato dell’auto elettrica ancora per anni,
basti notare che nel 2020 la società di Elon
Musk ha venduto 499000 veicoli, mentre la
startup cinese solo 43728. L’azienda americana
è presente nel settore da molti più rispetto a
quella cinese, e questo porta a saper intraprendere le strade giuste ogniqualvolta si debba
investire o innovare. Il CEO e fondatore dell’azienda asiatica si dice però fiducioso, ed ha già
gli occhi puntati alla seconda metà del 2021.
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OGM tra Italia ed Europa
di Alessia

R

oma. Nella riunione dello scorso 22
dicembre, la Commissione Agricoltura della Camera ha dato il proprio parere sui quattro decreti proposti dell’ex Ministro dell’Agricoltura, Teresa
Bellanova, che ha riorganizzato anche il sistema nazionale sulle sementi. Si è aperta la strada alla diffusione degli OGM(Organismi Geneticamente Modificati) e dei cosiddetti
“nuovi” OGM che la Corte di Giustizia europea, con una sentenza esecutiva del 2018, ha
equiparato agli OGM tradizionali.
I decreti tentano di introdurre gli OGM nel
nostro Paese. Ma allo stesso tempo cancellano
anche diritti
fondamentali
degli agricoltori
come
quelli dello
scambio
di
sementi
e
della risemina
(diritti
codificati dalla Legge 6
aprile 2004,
n.
101
"Ratifica ed
esecuzione
del Trattato
internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e
l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla
trentunesima riunione della Conferenza della
FAO a Roma il 3 novembre 2001"). Una decisione presa nella ricorrenza del secondo anniversario della Dichiarazione delle Nazioni
Unite sui Diritti dei Contadini .
BIOS E OGM
Per OGM si intendono tutti quei microorganismi, piante o animali di cui parte del
patrimonio genetico è stato modificato mediante tecniche di ingegneria genetica. La tec-

nologia del DNA ricombinante permette di
trasferire singoli geni selezionati da un organismo ad un altro che appartiene o meno alla
specie a cui è correlata.
Non rientrano nella categoria degli OGM tutti
quegli organismi il cui patrimonio genetico è
stato modificato a seguito di processi spontanei, indotti dall’uomo come radiazioni ionizzanti o mutageni chimici.
L’alterazione del genoma, quindi del patrimonio genetico, è iniziata molti anni fa. la selezione artificiale per trasferire alcuni tratti specifici
ha portato allo sviluppo di una grande varietà
di organismi differenti. I progressi della scienza
hanno
permesso un
minuzioso
controllo
delle mutazioni genetiche che vengono
effettuate
sugli organismi.
La produzione di un
OGM avviene nei laboratori di biotecnologie e
inizia
con
l’isolamento
del gene che
si vuole trasferire mediante marcatori genetici. In seguito
si inserisce il gene isolato in un vettore molecolare come un plasmide batterico. Poi avviene la
replicazione del plasmide in un batterio in modo tale da avere più copie del gene da trasferire e infine si trasferisce il plasmide nell’organismo.
Il vantaggio di utilizzare organismi vegetali si
riscontra nelle loro cellule che sono totipotenti,
ovvero sono cellule in grado di generare un
intero individuo.
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OGM E UE
Per la coltivazione degli OGM l’autorizzazione viene stabilita a livello europeo ma sono le
nazioni stesse ad avere l’ultima parola. Dall’Aprile 2015 infatti con le nuove direttive dell’Unione Europea i paesi possono decidere in
qualsiasi momento di vietare la coltivazione
degli OGM sul proprio territorio. Per quanto
riguarda la commercializzazione la Commissione Europea ha proposto lo stesso
approccio che veniva utilizzato per la
coltivazione, lasciando l’ultima parola
ai paesi stessi. Ma il 28 Ottobre il Parlamento ha ritenuto la proposta
inattuabile, affossando così il mercato
interno. Perché?
Le multinazionali trovano maggior
convenienza nell’utilizzo degli OGM,
perché producono e vendono gli
OGM per far aumentare il consumo di
altri loro prodotti, come fertilizzanti e
integratori alimentari.
I primi OGM sono stati realizzati con
lo scopo di rendere le piante resistenti a virus
e batteri parassiti in modo da migliorare la
produttività della raccolta e ridurre l’utilizzo
dei pesticidi. Le principali colture OGM sono
il mais, il cotone, la soia, la colza e la barbabietola da zucchero.
I vantaggi riguardano innanzitutto la resistenza delle piante ai patogeni e ai parassiti, la
resistenza agli stress ambientali e alla tolleranza di erbicidi per consentire l’uso di quelli non
selettivi e l’aumento della produttività modificando per esempio la naturale regolazione
della crescita.
Per l’alimentazione gli Ogm possono contribuire a raggiungere il miglioramento delle
caratteristiche nutrizionali dei cibi, per esempio elevando il contenuto di amminoacidi essenziali o modificando il contenuto lipidico, o
aumentando il periodo di conservabilità dei
prodotti, rallentando il processo di maturazione dei prodotti.
Questo non significa che gli OGM siano la soluzione alla fame nel mondo. Gran parte dei

prodotti OGM sono infatti brevettati dalle multinazionali, che impongono pesanti royalties
sulle sementi; a fronte di alcuni vantaggi immediati derivati dall’uso di queste varietà, il
coltivatore tende a diventare dipendente della
multinazionale. Tuttavia alcuni Stati si sono
opposti alle royalties, garantendo ad esempio
il diritto del coltivatore a riprodurre il seme in
proprio.

Sebbene siano numerose le critiche agli OGM e
alle loro potenzialità applicative, tuttavia si
evita di pretendere dalle multinazionali il rispetto di determinati standard etici ed agli Stati il loro controllo. Perché ciò metterebbe in
discussione uno dei punti cardine del capitalismo, la completa libertà di manovra che viene
concessa all’investitore.
I RISCHI DEGLI OGM
Ai vantaggi portati dall’utilizzo degli OGM si
affiancano anche dei rischi, come il trasferimento del gene modificato non solo alla pianta
ma anche al suolo attraverso il polline, oppure
la perdita della biodiversità favorita dalla
diffusione di pochi semi transgenici uguali in
tutto il mondo con la conseguente scomparsa
di specie attualmente esistenti. Si rileva inoltre
un notevole aumento delle allergie, dovute alla
presenza della proteina prodotta dal gene esogeno in una pianta in cui normalmente è assente, e un notevole aumento dei livelli di pesticidi in piante nelle quali è stata introdotta
una particolare caratteristica di tolleranza.
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Acqua sulla Luna
di Alexia

L

’inarrestabile
corsa
della
ricerca scientifica continua a stupirci
giorno dopo
giorno e molto spesso scopriamo che,
ciò su cui
fantasticavamo anni fa,
ora sta diventando reale.
Una
delle
scoperte più recenti riguarda la Luna. Quante
volte ci siamo posti domande sulla sua origine, sulla sua condizione attuale e i più ottimisti anche su un possibile insediamento umano
proprio presso il nostro satellite. È da poco
arrivata la svolta. La fonte è la rivista online
Nature Astronomy, celebre per le ampie ricerche, recensioni e commenti riguardanti l’affascinante mondo dell’astronomia e dell’astrofisica. Sono stati pubblicati due articoli riguardanti l’enorme quantità di acqua presente sulla superficie lunare. Nulla di nuovo, se non
fosse per gli oltre 40.000 chilometri quadrati
che si stimano. Infatti, già nell’anno 2009 fu la
rivista Science a diffondere la strabiliante notizia che sulla superficie della Luna, oltre alle
molecole di acqua, vi erano delle molecole
idrossile, cioè non oceani di H₂O come siamo
abituati a pensare, ma molecole private di uno
ione idrogeno. La scoperta fu resa possibile
grazie ad una collaborazione tra la sonda indiana Chandrayaan-1, quella americana Epoxi
della NASA e la sonda Cassini, anch’essa a
carico della NASA, ma supportata dall’ulteriore sostegno dell’Agenzia Spaziale Europea e
Italiana. Le diverse osservazioni all’epoca rivelarono una maggiore concentrazione di mo-

lecole idrossile ai poli del satellite, le quali subirebbero in continuazione un processo ciclico
di formazione, dato dai protoni che il vento
solare porta sulla Luna. Questi ultimi reagirebbero con l’ossigeno, naturalmente presente, e
formerebbero dunque le idrossile. Allora risultarono molto importanti gli studi effettuati tramite la sonda Cassini, che permisero di ipotizzare la presenza di acqua anche sul resto della
superficie. Si trattava di un’ipotesi che avrebbe
davvero rappresentato una seconda svolta in
questa lunga indagine.
La svolta è arrivata proprio ora, con i due articoli di Nature Astronomy. Il protagonista questa volta è il telescopio Sofia, a bordo del
Boeing 747. Proprio a lui, infatti, si deve la scoperta della presenza di molecole di acqua (non
più di idrossile) nel cratere Clavius, uno dei
tanti che contraddistinguono la superficie lunare. I grandi crateri si pensa siano stati generati da impatti con asteroidi e meteoriti. Inoltre, essendo delle cavità, sono protette dai caldi
raggi solari e dunque garantiscono condizioni
ottimali per la conservazione dell’acqua, che si
trova allo stato solido (ghiaccio). Eppure si
sono rilevate molecole di acqua nelle zone illuminate del cratere Clavius.
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Ma come è possibile che l’acqua sia in grado
di resistere ai raggi solari? Prima d’ora si era
sempre pensato il contrario. I ricercatori sostengono che le molecole siano contenute in
perle di vetro, in grado perciò di proteggere
l’acqua preziosa contro l’ostile ambiente in cui
si ritrova. Una vera e propria rivoluzione, se
non fosse per la ridotta quantità di ghiaccio
contenuta in queste perle di vetro. Non resta
che continuare ad esplorare nuove zone della
superficie.

Luna? Sicuramente la notizia è stata molto incoraggiante per gli organizzatori della Missione Artemis, che prevede il ritorno sul suolo
lunare di un uomo e, per la prima volta, anche
di una donna. La missione è prevista per il
2024 e gli astronauti avranno una permanenza
di 6 giorni sul nostro satellite, durante i quali
avranno modo di prelevare dei campioni dal
suolo e soprattutto dal ghiaccio. E chissà se,
prima del 2024, altri studi ci permetteranno di
trovare delle modalità per sfruttare l’acqua

Il secondo articolo di Nature Astronomy risulta essere ancora più interessante. Infatti nelle
zone polari sono state individuate da ricercatori dell’Università del Colorado miliardi di
microtrappole fredde, dalla dimensione approssimabile a quella di una monetina, contenenti acqua ghiacciata, e disseminate per tutta
la superficie lunare e persino nelle zone di
luce, per un totale di 40.000 chilometri quadrati di acqua. Ripensando alle ormai lontane
missioni Apollo, dalle quali gli astronauti portarono sulla Terra dei campioni di roccia lunare, si spiega il motivo per cui, quando furono
analizzati, mostrarono presenza di acqua.
Tuttavia, questo indizio venne inteso come un
errore, dato dalla ipotesi di contaminazione.
In fretta si diffuse l’idea della quasi completa
aridità della Luna, ormai da anni smentita grazie ai vari studi. Ma perché questa scoperta è
così importante? A cosa serve l’acqua sulla

direttamente per la missione in programma …
Quel che è certo è che una delle più ambiziose
prospettive è quella di poterla impiegare come
acqua potabile per i nostri astronauti o come
carburante per i razzi, soprattutto quelli destinati ad un ipotetico sbarco su Marte. Infatti, la
NASA negli Stati Uniti, insieme all’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) e all’Agenzia Spaziale
del Canada e del Giappone ha intenzione di
progettare una stazione lunare chiamata Lunar
Gateway, che fungerà da base operativa per le
successive missioni e, forse, per una futura
colonizzazione della Luna. Proprio da qui partiranno e torneranno razzi, carichi di scoperte e
nuove immagini dallo spazio. Quella sarà la
giusta occasione per dirci quanto, ancora una
volta, tutto questo rappresenti un piccolo passo per l’uomo, ma certamente, un grande passo per l’umanità.
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Conquiste spaziali
di Alessandro

T

o infinity, and beyond. Così

detto i latini, dell’ingenium et ars – e ricorrendo ad un’unità di intenti tale da poter indirizzare e armonizzare gli sforzi compiuti verso un
obiettivo comune. Ma non è stato sempre così.
La rapidità con cui sono state poste le prime
solidissime basi non è stata subito replicata in
un loro processo di immediata applicazione. Il
moderno slancio propulsivo però, sembra ricalcare perfettamente quanto sostenuto da un
illustre romano, Lucio Anneo Seneca, il quale
scriveva che «gran parte del progresso sta nella volontà di progredire». Quell’idea di progresso che è la piena sintesi della presidenza di
J. F. Kennedy, il quale, il 12 settembre 1962,
con un celebre discorso alla Rice University,
annunciò quella che era forse la più sensazionale delle avventure che la nostra specie avrebbe potuto intraprendere: lo sbarco sulla Luna. La
sfida rappresentata si configurava
per l’uomo come
uno sforzo immenso, fino a
quel
momento
impensato,
ma
proprio per questo, al pari delle
grandi
imprese
passate che avevano affascinato e impegnato l’umanità, meritava di essere affrontata e vinta. Si sarebbe dovuto andare sulla Luna non perché fosse facile,
ma proprio perché questo comportava difficoltà enormi, e il loro superamento avrebbe segnato, ancora una volta, uno storico balzo in
avanti per la nostra civiltà.
L’allunaggio è stato così un evento grandioso,
che ha segnato una cesura profonda nella storia della nostra specie sul pianeta. Il momento
dello sbarco sul suolo lunare, ricordato anche
per un’altra frase imperitura, è stato sicuramente il culmine di quel momento, ma la sua
rilevanza va ben oltre quelle solenni immagini
impresse per sempre nel libro dell’umanità

affermò deciso, davanti a chi
non credeva all’idea che potesse
realmente
volare,
Buzz
Lightyear, il simpatico cosmonauta giocattolo
protagonista della celeberrima saga cinematografica di Toy Story, il cui primo episodio risale ormai a più di venticinque fa. E, pur dotato
di sole ali di plastica, davanti ai suoi amici
giocattoli, increduli, spicca il volo. Una scena
che racchiude in sé la sostanziale fragilità e
inadeguatezza primigenia dell’essere umano,
posto a confrontarsi con i fenomeni e le leggi
più misteriosi e insondabili che regolano la
natura; una condizione mediata però dall’eterna propensione della nostra specie a porsi traguardi apparentemente incommensurabili e
irraggiungibili,
che poi, con ostinazione e incrollabile
tenacia,
riesce a perseguire. Ebbene, se
quel film viene
ricordato
soprattutto per essere stato il primo interamente
sviluppato con la
grafica computerizzata – aspetto
quasi fantascientifico per allora e che destò
non poco stupore e ammirazione verso i suoi
creatori – oggi dovrebbe invece far riflettere
come quella progettualità visionaria, racchiusa
nella breve frase ma che lasciava già trapelare
grandi aspettative di progresso per il millennio a venire, si sia trasformata in una realtà
concreta e stupefacente, se la si attribuisce ad
un ambito del sapere umano che negli ultimi
anni ha letteralmente fatto balzi da gigante: la
ricerca spaziale. Questa è una prova tangibile
di ciò che l’uomo possa non solo aspirare a
compiere, ma anche a realizzare fattivamente,
servendosi della tecnica e della sua inesauribile adattabilità creativa – o come avrebbero
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Dietro un’impresa così grandiosa si celarono
anni di intensa attività di progettazione, sviluppo, ricerca e innovazione; una vera e propria fabbrica del sapere futuro che ha generato
soluzioni, quali circuiti stampati e microprocessori, le cui piene potenzialità verranno implementate solo negli anni seguenti.
Frequentemente, però, la storia ci insegna che
a grandi periodi di benessere e conquiste fanno ciclicamente seguito decenni di incertezze e
timori, dove i progressi delle fiorenti età
dell’oro precedenti possono trovare difficile
attuazione concreta o addirittura essere dimenticati,
accantonati, demistificati
o peggio
ancora
divenire
vittime
dell’oblio
ideologico
che
inganna
le masse
e ritiene
di poter piegare la scienza al proprio volere.
Così, il terreno preparato da quella grande
avventura dell’umanità è rimasto incolto per
almeno il ventennio seguente. Il fermento culturale e intellettuale che aleggiava negli ambienti della ricerca spaziale di quegli anni, nato per raggiungere un obiettivo ideologico ma
finito per aver segnato indelebilmente un’epoca e una concezione intera del sapere umano,
andò progressivamente a svanire, opaco ed
evanescente, offuscato da uno scontro di civiltà sempre più dannoso, sempre più insensato.
Il senso profondo di quella missione era probabilmente qualcosa di impalpabile e sfuggente agli occhi di chi non avesse contribuito concretamente al suo compimento, fisici, astronomi, scienziati e tecnici di ogni genere; la società, guidata da una classe dirigente che vedeva
nella scienza un eminente e quasi esclusivo

scopo politico, era ignara dei veri cambiamenti
che avrebbe potuto portare, e forse l’unico uomo politico che ci aveva creduto fermamente,
Kennedy, era stato assassinato da quasi dieci
anni. Ci sarebbero state tutte le carte in tavola
affinché tutti i frutti di quell’immensa fatica
marcissero sotto l’incuria e l’inezia dell’irragionevolezza umana. Ma ecco che, una notte di
novembre del 1989, tutto cambiò. Come un
grande deus ex machina, inaspettatamente,
forse incomprensibilmente, il muro della discordia non resse all’impatto di un mondo ormai irrimediabilmente mutato: è il crollo di
un’identità, di un’ideologia,
di un’ostinazione
infondata
e deviante
che trovava
forse
ragione di
esistere
sugli scritti
di illustri
pensatori
di una società e di una weltanschauung ormai
superata. Ed ecco che gli avversari in guerra
divengono subito alleati in pace, mossi da rinnovate e sincere volontà di collaborazioni comuni. Il mondo era ormai cambiato; la prospettiva entro cui la statunitense Nasa, la russa
Rka, l'europea Esa, la giapponese Jaxa e la canadese Csa-Asc ragionavano, era di apertura al
dialogo internazionale e al perseguimento di
sfide comuni a tutta l’umanità, che potevano
essere vinte solo insieme. Nel 1993 si inizia già
a pensare ad un progetto che possa portare
degli astronauti provenienti da ogni parte del
globo a risiedere stabilmente in una stazione
orbitante, dove possano vivere per un periodo
ragionevolmente lungo di tempo portando a
termine esperimenti e compiendo ricerche di
ogni tipo.
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Dopo neanche un decennio, nel novembre del
2000, i primi astronauti si insediano in quella
che verrà chiamata Stazione Spaziale Internazionale, forse l’espressione più alta e concreta
delle aspirazioni di pace e di collaborazione
che le nazioni della Terra abbiano espresso per
il nuovo millennio. Questo cambio di passo
prosegue fino ad oggi, spinto enormemente
dallo sviluppo dell’informatica degli ultimi
anni e da progetti che richiedono sempre maggiori e solide collaborazioni tra Stati e Agenzie
Spaziali per poter essere attuati.

condivisioni sia di mezzi che di conoscenze,
quanto all’avvicendamento di una concezione
nuova di intendere l’esplorazione del cosmo,
quella mossa dall’iniziativa privata.
E se il nuovo obiettivo dichiarato, lo sbarco
dell’uomo su Marte, non è ancora stato raggiunto, negli ultimi mesi hanno fatto notizia
l’arrivo sempre più numeroso di sonde e rover
con l’obiettivo di studiare a fondo il Pianeta
Rosso, il prossimo arduo ma immenso obiettivo.
Lanciata il 19 luglio 2020 e arrivata in orbita il

I miglioramenti tecnologico-ingegneristici applicati alla ricerca spaziale hanno spiccato
letteralmente il volo in questa ultima decade, e
siamo sempre più consapevoli che la lezione
lasciataci dalla corsa allo spazio della seconda
metà del secolo scorso stia dando i risultati
sperati. La sua connotazione ideologica ha
lasciato progressivamente spazio tanto al consolidamento della presenza delle storiche
agenzie spaziali intergovernative, negli ultimi
anni caratterizzate da robuste collaborazioni e

9 febbraio scorso, Hope, la sonda degli Emirati
Arabi, proverà a costruire la prima panoramica
completa dell’atmosfera marziana. Iniziando
dalla determinazione della composizione
dell’atmosfera inferiore, cercherà di arrivare a
comprendere le dinamiche climatiche e l’andamento meteorologico globale del pianeta. Altro
scopo della missione è quello di analizzare la
presenza e la variabilità di idrogeno e ossigeno
nell’atmosfera superiore, calcolandone la dispersione nello spazio.
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Infine, sintetizzando i risultati ottenuti, indagherà come il tempo atmosferico sia in grado
di interferire e condizionare la fuga di idrogeno e ossigeno dal pianeta, preziosi ingredienti
per la vita.
Giunta in orbita solo un giorno più tardi, la
sonda della missione cinese Tianwen-1 si compone di tre elementi: un orbiter, un lander e
un rover. Quest’ultimo verrà calato sulla superficie nella primavera di quest’anno, e avrà
il compito di studiare le rocce meteoritiche
situate vicino ai crateri marziani e di mappare
la morfologia e la struttura geologica del sito,
per studiare le caratteristiche e la composizione del suolo e, naturalmente, la presenza di
ghiaccio d’acqua. Intanto,
l’orbiter dovrebbe avvicinarsi fino a 265 chilometri dalla superficie, permettendo alla camera di
bordo di scattare immagini del pianeta ad altissima risoluzione. I suoi
obiettivi scientifici: misurare la ionosfera e studiare le caratteristiche del
clima marziano, tracciandone anche i campi
elettromagnetici e gravitazionali.
Il 18 febbraio ha toccato il suolo marziano il
rover della Nasa Perseverance, che svolgerà la
sua missione all’interno del cratere Jezero,
sede di un antico lago ghiacciato circondato
da altopiani e regioni vulcaniche. Il suo compito sarà quello di cercare tracce biologiche di
vita passata sul Pianeta Rosso, come strutture
minerali e fossili lasciati da antichi esseri viventi. Il rover sarà in grado di prelevare campioni di materiale dal terreno e conservarli in
attesa che una missione futura li possa riportare sulla Terra. Tutte e tre le missioni hanno
una secondaria ma chiara finalità che le collega: raccogliere dati che permettano di comprendere la fattibilità di una prossima missione umana sul Pianeta e, forse, di un insedia-

mento marziano a tutti gli effetti. Quella che
sembra essere una nuova corsa allo spazio, che
vede da una parte la più solida economia del
mondo e dall’altra quelle che si stanno affermando a ritmi inarrestabili, in realtà è il risultato di impegni congiunti e, almeno sul piano
scientifico, di volontà di contribuire unitamente al progresso collettivo della scienza. Buona
parte delle attrezzature a bordo delle tre missioni sono state infatti progettate e costruite in
diversi Paesi, dove un ruolo fondamentale in
questo senso è rivestito anche dall’Italia, grazie
all’Agenzia Spaziale Italiana. Questa volta la
grande corsa allo spazio sarà compiuta non da
avversari, ma da Paesi alleati di tutta la Terra,
dall’umanità intera, che
vede in questa nuova
frontiera un’incredibile
opportunità di pace e
sviluppo.
Sembra dunque che il
ritardo degli ultimi decenni del secolo scorso
abbia dato una spinta
ancora maggiore all’innovazione e nuova linfa
all’innata curiosità umana, che hanno permesso
di arrivare in breve tempo a risultati tecnologici
sorprendenti. D’altronde, come sosteneva Alfredo, l’umile proiezionista di un piccolissimo
cinema dell’Italia degli Anni Cinquanta, protagonista del pluripremiato film di G. Tornatore
Nuovo Cinema Paradiso (1988), «il progresso!
Sempre tardi arriva…».
Nei prossimi anni vi saranno cambiamenti ancora più epocali nella conquista dello spazio, la
svolta dell’arrivo dell’uomo su Marte sembra
avvicinarsi sempre più; tuttavia, se tutto questo è fatto per migliorare la vita dell’uomo sul
nostro meraviglioso pianeta, occorre sempre
ricordarsi che, come ammoniva Henry Ford,
«ci può essere vero progresso solo quando i
vantaggi di una nuova conquista diventano
per tutti».
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È l’ora del codice!
di Serena e Valentina

D

urante la Settimana di Educazione all’Informatica, in tutto
il mondo, dal 7 al 13 dicembre 2020 è stata svolta The
hour of Code. L’attività, nata
nel 2013 negli Stati Uniti, è i
principi alla base del funzionamento dei sistemi e della
tecnologia informatica è fondamentale. Per fare questo,
quale miglior azione se non
introdurlo a tutti gli studenti
del mondo? È necessario che tutti gli studenti
della nuova generazione apprendano questo
tipo di disciplina, qualsiasi sia il lavoro che
desiderino fare una volta diventati adulti. In
Italia, a partire da settembre 2014 l'iniziativa
dell'Ora del Codice è stata proposta a tutte le
scuole, ed è stata molto apprezzata: infatti,
l'Italia è sempre stata il primo Paese al mondo
per partecipazione.
Il successo internazionale dell’attività è dovuto all’ampio margine di inclusione degli studenti. Vi possono partecipare tutti, dalla prima elementare alla quinta superiore. Non
tutti, però, sostengono la stessa prova. Vi sono
diverse categorie: prima e seconda elementare,
terza elementare, quarta e quinta elementare,
medie e superiori. Inoltre, all’interno di queste
macrocategorie, ne esistono altre. Ogni studente o ogni professore può scegliere la categoria che crede sia più adatta a lui o alla classe. Per coinvolgere di più gli studenti e invogliarli a partecipare, questo programma adotta
anche delle prove su cartoni animati, videogiochi e film, come Minecraft, Oceania,
Frozen, Star Wars, ecc…In questo modo, anche i più giovani svolgono l’attività con più
interesse e curiosità, eliminando il pensiero
della solita attività scolastica “noiosa”. Molti
studenti hanno confermato che questa
“tattica” abbia funzionato a pieno, attirando la
loro attenzione.

E’ particolare l’esperienza della classe 1CS del
Liceo Don L. Milani a Romano di Lombardia.
Gli studenti della 1CS, seguendo le istruzioni
del professor Marco Villanova, hanno partecipato all’attività il 9 dicembre 2020.
Hanno seguito una delle attività consigliate
per le scuole superiori. Il professore ha proposto due tipi di attività, una più facile e basilare
per gli studenti alle prime armi, e una più
complicata per coloro che avevano già una
maggiore dimestichezza con questo programma. La prima attività proposta, quella più
“semplice”, è l’Artista.
Insegna come comporre delle figure geometriche grazie a dei blocchi che descrivono passo
passo i movimenti che l’Artista (colui che si
muove trascinando una grande matita) deve
compiere sullo schermo in modo da disegnare
correttamente la figura indicata. Per fare questo, sono presenti dei blocchi per fare avanzare
il personaggio di un certo numero di pixel o
farlo ruotare di un certo numero di gradi e,
avanzando di livello, appaiono sempre nuovi
blocchi, come il “ripeti tot. volte”. Negli ultimi
esercizi viene anche introdotto il concetto
di funzione, come strumento per dare un nome
a una porzione di codice, in modo da poterlo
riutilizzare più volte e in diversi punti del programma senza doverlo riscrivere. Nell’ultimo
esercizio, uno studente, avendo acquisito le
basi per disegnare una forma, è libero di rappresentare qualunque forma voglia!
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La seconda attività che è stata proposta dal
professore è invece l’Introduzione a Sviluppo
App, uno strumento per creare e condividere
applicazioni mediante la programmazione a
blocchi. Nel corso dell'esercitazione uno studente può imparare a creare e gestire pulsanti,
testo, immagini, suoni e schermate. Successivamente si utilizzano gli eventi per fare in modo che uno studente possa interagire con l'applicazione. Infine, si prende confidenza con la
modalità Interfaccia per preparare e gestire le
schermate con uno strumento grafico.
Come nell’attività dell’Artista, nell'ultimo
esercizio lo studente, una volta assimilate tutte
le istruzioni ed i concetti appresi nelle esercitazioni precedenti, può realizzare la sua prima
App!
Insomma, questa attività sembra essere stata
apprezzata dagli alunni della 1CS, ma non
solo, anche dagli alunni di tutto il mondo. Se
per caso non eri a conoscenza di questo programma, non preoccuparti! Si può accedere al
programma Ora del Codice in qualunque momento cliccando un semplice link: https://
code.org/
Ora che sai come iniziare ad imparare, mettiti
al lavoro!

cessariamente è legato all’informatica. Anzi, può essere ritrovato anche in molti altri ambiti disciplinari. Le soluzioni proposte da code.org hanno la caratteristica di non necessitare di uno studio iniziale delle istruzioni per
muovere i personaggi e raggiungere gli obiettivi; nello stesso tempo avvicinano in modo divertente
alla
ricerca
delle strategie risolutive, anche a partire dagli errori che si commettono.
Per la lezione ha preferito usare un programma in particolare? Perché?
Ho utilizzato la piattaforma italiana programmailfuturo.it che si appoggia a quella internazionale code.org, perché struttura le attivitàgioco
con
difficoltà
crescente,
così ho potuto selezionare due percorsi in base
alle conoscenze che avevano o non avevano i
miei alunni.
Come pensa abbiano reagito gli alunni
al lavoro proposto?
Ho la sensazione di un buon riscontro da parte
dei ragazzi, tanto che alcuni hanno continuato a svolgere gli esercizi anche oltre l’ora di
lezione.
E’ soddisfatto della reazione degli studenti o si
aspettava altro?
Sì, sono soddisfatto della reazione dei ragazzi.
Dai lavori che ho visto mi sembra che abbiano
colto lo scopo dell’ora: cercare di strutturare
una soluzione per raggiungere un obiettivo, senza perdere la possibilità di divertirsi.
Se a lei avessero proposto un’attività simile, sarebbe stato contento o interessato?
Se mi avessero proposto una simile attività,
quando ero studente, penso che mi sarei divertito molto: mi è sempre piaciuta la sfida e
la ricerca di soluzioni ai problemi, di qualsiasi
genere siano.
Grazie per la collaborazione, arrivederci!
“Ora del Codice” è stata una grande esperienza e opportunità per gli studenti, che hanno
molto apprezzato. Chissà che, per qualcuno di
loro, questo progetto abbia aperto le porte del
futuro verso un ambito lavoro informatico,
scientifico o di risoluzione dei problemi.

Ma cosa ne pensa il professor Marco Villanova, insegnante di matematica, fisica e informatica della classe 1^CS?
Buongiorno prof! Ha proposto ai suoi ragazzi
di prima l’attività “Ora del Codice”. Come
crede possa aiutare gli studenti?
Penso che queste attività possano avvicinare
gli studenti a quello che viene chiamato il “pensiero computazionale”, che non ne-

39

CIVIS
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Social e privacy
di Laura

I

f you are not paying for the product,
then you are the product. Questa frase

siva grazie alla quale riescono a cambiare il
comportamento dell’utente. In particolar modo, come dicono gli esperti Tristan Harris, Jaron Lanier e Justin Rosenstein, hanno creato
degli stratagemmi che sono in grado di farci
rimanere il più possibile online e che diventano con il tempo delle abitudini; ne sono un
esempio le notifiche, i tag delle foto, i puntini
di sospensione mentre una persona scrive, i
consigliati o i suggeriti, tutti espedienti che ci
distraggono e ci inducono a cliccare su di essi
in modo tale da tornare o rimanere più a lungo
in Internet.
In
questo
modo l’esperto
Tim Kendall dice
che “i social non
aspettano
di essere
usati come farebbe un comune oggetto, ma ti manipolano e ti seducono
poiché hanno degli obiettivi e tutti i mezzi necessari per perseguirli”. Tutto ciò produce nelle persone una dipendenza che influisce sul
rilascio di dopamina (il neurotrasmettitore del
piacere) nel nostro sistema di ricompensa; pertanto i ragazzi dopo un determinato periodo
trascorso senza l’utilizzo dei social, iniziano a
sentirne la necessità, il bisogno essenziale di
essere connessi e aggiornati, ed è solo quando
si accede ai propri account che la dopamina
viene rilasciata, portando via con sé quella sensazione di smarrimento iniziale.
Il continuo scavare di queste piattaforme all’interno dei nostri cervelli porta al loro controllo
sulla nostra autostima, sulla nostra identità.
catapultando la nostra vita in mezzo a modelli
di perfezione con cui ci sentiamo in perenne
competizione o addirittura inferiori.

di Tristan Harris, che letteralmente
significa ‘se non stai pagando per il
prodotto, allora il prodotto sei tu’ descrive
appieno il metodo con cui le piattaforme digitali guadagnano: vendendoci. In particolare,
queste enormi macchine che sono Facebook,

Google, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok,
Snapchat, Pinterest e molte altre ancora vendono i nostri dati personali e le nostre informazioni ai miglior acquirenti.
Il
loro
compito
infatti è
quello di
creare
dei modelli virtuali talmente
simili a
noi che
sono in
grado di
prevedere le nostre azioni, inviandoci per esempio i
video che meglio si approcciano al nostro modo di essere e che sicuramente noi guarderemo. Questo perché i loro obiettivi sono tre: il
coinvolgimento dell’utente per incrementare il
suo utilizzo, la condivisione con gli amici che
porta alla crescita di queste piattaforme e la
presenza di annunci pubblicitari tramite cui
loro guadagnano.
Bisogna capire però che tutto ciò che noi vediamo sui nostri social cambia da schermo a
schermo e ognuno ha nella sua homepage ciò
che è più incline alla sua personalità; allo stesso modo, anche le pubblicità che noi vediamo,
in realtà sono manipolate da coloro che sono a
capo di queste aziende e sono anche in grado
di scegliere su quale utente possono guadagnare di più.
Per ottenere il primo obiettivo, ossia il coinvolgimento, hanno attuato una tecnologia persua-
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L’esperto Chamath Palihapitiya sostiene infatti che viviamo in una dimensione in cui
hanno imposto che la nostra accettazione nella
società è dovuta ai cosiddetti segnali a breve
termine, che sono i like, i cuoricini, i pollicini
in su, … dove i giovani ne confondono il valore e la verità. Dai dati riportati dallo psicologo
Jonathan Haidt, si è notato che tra il 2011 e il
2013 c’è stato un aumento della depressione e
dell’ansia tra gli adolescenti, e anche il valore
dei ragazzi che si autoinfliggono lesioni e
commettono suicidi è incrementata.

sequenza precisa di istruzioni; sono ottimizzati
per una definizione di successo che è il profitto
e quindi non ci propongono ciò che è di nostro
interesse. Questi algoritmi hanno una mente
propria in continua modifica e, in tal modo
sono loro a controllare noi, scegliendo cosa
mostrarci; questo porta inevitabilmente, da
parte della tecnologia, al superamento delle
debolezze umane ed è questo superamento che
porta alla sopraffazione umana attraverso la
dipendenza, la polarizzazione, la radicalizzazione. Un’altra conseguenza negativa dell’al-

Tutto questo è riconducibile ai social media
che compromettono un’intera generazione,
rendendola più fragile, più depressa, più ansiosa e meno propensa a correre rischi, perché
è stata abituata ad avere a disposizione queste
piattaforme che sembra siano necessarie nei
momenti di sconforto, e, così facendo distruggono, la nostra capacità di affrontare la realtà.
Inoltre come dice l’esperto Randima Fernando, il progresso della tecnologia non ha portato l’evoluzione delle nostre menti, ma delle
menti artificiali quali l’IA, ossia l’intelligenza
artificiale che per esempio attraverso i social
sta già governando il mondo, per mezzo degli
algoritmi. L’algoritmo è un procedimento informatico che permette la risoluzione di specifici problemi mediante l’applicazione di una

goritmo è che non distingue ciò che è vero e
ciò che è falso, e secondo l’esperto Sandy Parakilas “dato che le informazioni false portano
più denaro rispetto a quelle vere che sono considerate noiose, prima o poi l’algoritmo arriverà a convincerci di qualcosa di falso senza che
ce ne si accorga”. Ne è un esempio la situazione del Covid-19 al cui riguardo si sono diffuse
online un flusso di disinformazioni come l’idea
che bere più acqua lo potesse eliminare dall’organismo, che questo virus è una bufala, che
non è il coronavirus che sta uccidendo le persone ma le radiazioni 5g che si stanno propagando. In questo modo i social riescono ad
amplificare esponenzialmente queste informazioni false, a tal punto che non si riesce più a
distinguerle.
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Un altro aspetto preoccupante è quello legato
a chi fa uso di questi social. In modo particolare, come sostiene l’esperta Cynthia Wong, tra
gli utenti ci sono anche inserzionisti senza
scrupoli, che usano le piattaforme come una
loro arma personale, creando delle gravi conseguenze come l’incitamento alla violenza e ai
crimini contro l’umanità, tutte fomentate da
notizie false che questi utenti pubblicano di
proposito per tirare fuori il peggio dalla società. Tutto ciò crea caos nelle masse senza che ci
si accorga, creando odio reciproco.

protezione di essi, anzi li utilizzano contro di
noi per crearne maggior profitto. Attualmente
però la Commissione Europea del Digital Services Act si è concentrata sulla proposta del
Digital governance Act, una proposta di regolamento per il trattamento dei dati da parte
delle grandi piattaforme tecnologiche che altrimenti 'possono acquisire un alto grado di potere di mercato a causa dei loro modelli di business che implicano il controllo di grandi quantità di dati’. Questa legge è un conseguimento
più mirato del Gdpr 2016/679: il General data

Le piattaforme secondo Tristan Harris devono
essere ritenute responsabili di tutte queste
conseguenze negative perché sono loro che
dovrebbero proteggere gli utenti, filtrando
tutte le informazioni ed eliminando quelle non
opportune che rischiano di compromettere la
società.
Un altro problema enorme, esposto dall’esperto Sandy Parakilas, è che non ci sono effettive
leggi che normano la privacy digitale (ossia il
diritto alla protezione dei dati personali) come
invece ci sono per le compagnie telefoniche, le
quali possiedono infinità di dati sensibili ma
altrettante leggi che impediscono l’avvalersi di
essi. Invece, con il consenso al trattamento dei
dati rilasciato al momento della registrazione
al social, noi li autorizziamo ad avere potere
sui nostri dati, ma loro non ci garantiscono la

protection regulation, un regolamento dell’Unione europea riguardante il trattamento dei
dati personali e della privacy in generale, non
riguardante esclusivamente i social, entrato in
vigore dal maggio 2018.
L’unico modo per affrontare il problema dei
social è quello di stabilire delle regole a fin di
bene personale e che successivamente diventa
comune, come disattivare le notifiche, fare ricerche più approfondite riguardo alle notizie
apprese attraverso questi dispositivi, evitare di
cliccare sui video consigliati in modo da poter
scegliere autonomamente, lasciare fuori dalla
camera da letto tutti i dispositivi entro una certa ora, stabilire il tempo di utilizzo,. Queste
piccole azioni possono davvero cambiare il
modo in cui pensiamo e di conseguenza il modo in cui agiamo.
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Disobbedire per ritrovare Libertà e Coscienza
di Martino
Obbedienza.
Hobbes scrive: Togliete, in qualsiasi genere di

golo, nascosta da secoli di obbedienti che
l’hanno relegata a solo ciò che non è. Ma non
può essere solo questo. Deve avere un valore
positivo, e dunque propositivo.
Non violenza e attività.
Una possibile definizione di disobbedienza
civile è quella di un rifiuto non violento e attivo di certe disposizioni governative percepite
come ingiuste dal popolo. Emergono subito
due elementi significativi e
caratterizzanti di questa idea:
presuppone la non violenza
ed è attiva. Partiamo dal primo aspetto. Non violenza.
Come per la disobbedienza,
la parola stessa porta con sé
un limite linguistico. Mark
Kurlanski, scrittore e giornalista americano contemporaneo, autore di Un’idea peri-

Stato, l’obbedienza (e, conseguentemente, la
concordia del popolo) ed esso non soltanto
non prospererà, ma anzi, in breve tempo, si
dissolverà. Coloro che con la disobbedienza
non si prefiggono più che una riforma dello
Stato, si accorgeranno che così piuttosto lo
distruggono […].
Se ci limitassimo a obbedire
a questo paradigma non riusciremmo a spiegare come
due delle più importanti civiltà antiche, quella greca e
quella cristiana, che hanno
forgiato l’identità culturale
europea, trovino la loro origine in due mitici atti di disobbedienza: Adamo ed Eva
contro il volere di Dio e Prometeo contro le proibizioni
di Zeus. Il pensiero di Hobbes incarna perfettamente il
tormentoso rapporto che si è
instaurato tra la storia occidentale e il concetto di disobbedienza, visto spesso come
l’anticamera dell’anarchia, in
una società che ha sempre
visto l’obbedienza come la
più importante delle virtù.
La salita al potere del fascismo fu giustificata e legittimata dalla paura delle élite
politiche e sociali, che vedevano nelle crescenti agitazioni proletarie e
contadine atti di insubordinazione contro il
potere. Lo schema si ripete, il ritorno all’ordine è necessario affinché non venga spianata la
strada
al
disordine.
Dis-ordine,
disobbedienza, an-archia. Concetti che già nella
loro etimologia presentano una negazione,
diventando così termini negativi, ossia che
esistono solo nel momento in cui cessa di esistere il loro opposto: l’ordine, l’obbedienza,
l’archè. La disobbedienza è stata messa all’an-

colosa. Storia della nonviolenza, sostiene che: Eppure,
sebbene tutte le lingue abbiano un vocabolo per la nozione di violenza, non esiste alcun termine che esprima l’idea di nonviolenza se non
attraverso una negazione,
ovvero dichiarando che non è
violenza. Non attribuire un
termine proprio a questa pratica significa declassarla, darle un ruolo passivo e di
spettatore nello svolgersi della storia. Quali sono i motivi
di questa messa in disparte? Sicuramente la
paura, paura di un’idea, quella non violenta,
veramente rivoluzionaria, un “concetto che
cerca di cambiare completamente la natura
della società”. Inoltre, la non violenza è sempre
stata considerata una pratica passiva che nasconde un forte e secolare pregiudizio secondo
cui essa non è altro che un modo idealistico e
utopico di vedere le cose, troppo distaccato
dalla realtà, e quindi sostanzialmente incapace
di agire in ottica di un cambiamento.
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Queste, però, sono le caratteristiche del pacifismo, spesso, e a torto, considerato sinonimo
della non violenza. Quest’ultima è piuttosto
una “terza via” che sta a metà tra violenza e
pacifismo; non si identifica con nessuna delle
due, ma mutua da entrambe alcuni aspetti:
dalla prima la volontà di partecipare attivamente al cambiamento della società, dal secondo il rifiuto totale di qualsiasi atto che possa
nuocere a cose o persone. Allora, se si rifiutano i mezzi violenti, qual è il modo con cui la
non violenza può cambiare la società? Con la
disobbedienza civile. La verità è che dunque
disobbedienza civile e non violenza sono facce
della stessa medaglia, indispensabili l’una
all’altra: senza disobbedienza civile, la non
violenza diventa pacifismo, non avendo niente
con cui confrontarsi e combattere; senza la non
violenza, la disobbedienza civile diventa disobbedienza incivile, con tutti i rischi che ciò
può provocare. La disobbedienza civile, per
poter essere considerata tale, deve essere pubblica, e dunque attiva, non nascosta nell’ombra. È proprio questo che fa di essa una pratica
politica. Il suo obiettivo è quello di togliere
potere al Potere, perché Il miglior governo è
quello che governa meno. Un’idea così potente presuppone un fortissimo senso di responsabilità dell’individuo che la persegue. La pratica disobbediente necessita di profonde e solide basi teoriche, che ritroviamo in due grandi
autori che se ne sono occupati: Etienne de la
Boétie e Henry David Thoreau.
Etienne de la Boétie, Il Discorso sulla Servitù
Volontaria.
Definito da Michel de Montaigne come “il più
grande uomo del suo tempo”, Etienne de la
Boétie (1530-1563) fu uno dei pensatori più
originali del ‘500 francese. Attivo a Bordeaux,
città culturalmente molto viva, fu testimone di
sanguinose lotte di religione e grandi rivolte
contadine. In occasione di una queste, avvenuta nella regione della Guyenne, la Boétie scrisse, tra i sedici e i vent’anni (tra il 1546 e il
1550), quella che oggi è la sua opera più famosa: Il Discorso sulla Servitù volontaria. Alla

morte di la Boétie, ad appena trentatré anni, la
sua pubblicazione venne affidata a Montaigne,
divenuto suo grande amico, che però si rifiutò.
Il testo rimase così inedito fino al 1574, circolando solo clandestinamente. Nonostante ciò,
la sua influenza fu comunque enorme: durante
i momenti di pace politica il testo sembrava
sparire dai radar, per poi ricomparire nei momenti più concitati, allo scoppio di rivolte e
rivoluzioni, diventando uno dei maggiori simboli della lotta al potere tirannico. È considerato uno dei più importanti scritti libertari. La
ragione che spinge la Boétie a scrivere il Discorso è cercare di spiegare quale “vizio disgraziato” sia caduto sugli uomini, che a milioni rinunciano, volontariamente, alla propria
libertà, preferendole la servitù al tiranno. Il
pensiero di la Boétie rivela una falla clamorosa
dell’umanesimo cinquecentesco. In un secolo
in cui l’uomo, dopo essere stato per secoli secondo a Dio, è tornato protagonista della vita
politica, sociale e intellettuale del suo tempo, la
Boétie smaschera la natura nascosta dell’uomo
affermando che egli non vuole essere libero,
non vuole essere messo al centro, ma preferisce ritirarsi ai margini, rinunciare a un suo diritto naturale, la libertà, ed essere schiavo del
suo padrone.
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sente il peso del giogo e non può fare a meno
di scuoterlo […] Gli uomini, ed è questa la se-

Il potere dell’oppressore è dunque reso possibile dal consenso degli oppressi, che restano
fermi di fronte alle ingiustizie, quietamente
legittimando qualsiasi volontà del tiranno.
Seguendo questa linea di pensiero, la condizione umana diventa paradossale: l’uomo è
schiavo perché vuole esserlo. Tuttavia, proprio
per questo, rompere le catene della servitù
diventa più semplice, non sarà necessaria alcuna rivoluzione violenta: Decidetevi a non ser-

conda ragione, vengono ingannati dai loro oppressori, che cercano di instupidirli, renderli
innocui, distraendoli con giochi e spettacoli. I
tiranni romani escogitarono la strategia del
panem et circenses, i giochi e le feste di quartiere, durante le quali veniva donato cibo e
denaro alla plebe. Quello che stupisce la Boétie
è come le masse non riescano ad accorgersi che
tutto ciò che viene loro
generosamente offerto in
realtà gli sia stato prima
sottratto dal tiranno, che
sta solo saldando un debito nei loro confronti.
Gli uomini gioiscono
nell’essere
derubati.
Un’ultima ragione che
possa spiegare il loro
asservimento è la cosiddetta Corda di Giove,
ovvero una cerchia di
fedeli che sta attorno al
tiranno, aiutandolo a
perpetuare un dominio
incontrastato. Dal capo
dipendono quattro o
cinque “gerarchi”, che a
loro volta hanno sotto
controllo
seicento
“approfittatori”, che diventano poi seimila, fino
a che […] chi volesse

vire più, ed eccovi liberi.
Non voglio che lo abbattiate o lo facciate a
pezzi: soltanto, non sostenetelo più, e allora,
come un grande colosso
cui sia stata tolta la base,
lo vedrete precipitare
sotto il suo peso e andare
in frantumi. È necessario
capire quali siano le regioni che spingono gli
uomini a rimanere in
questa miserabile condizione; la Boétie ne individua una nell’abitudine a
servire: Ma l’abitudine,

che esercita in ogni cosa
un gran potere su di noi,
non possiede in nessun
altro ambito forza tanto
grande come nell’insegnarci a servire […] Chi
è nato in uno stato di
schiavitù non può vedere oltre quel poco che ha, ma contro l’abitudine nulla può fare neanche chi è nato libero: È

divertirsi a districare
questa rete non ne vedrà seimila, bensì centomila, milioni, stare attaccati al tiranno con questa corda. […] si arriva insomma al punto che
il numero di persone a cui la tirannia sembra
vantaggiosa risulta quasi uguale a quello di chi
preferirebbe la libertà .

incredibile come il popolo, dal momento in cui
viene assoggettato, cada all’improvviso in un
oblio della libertà talmente profondo che non
gli è possibile destarsi per ottenerla […]. L’impronta naturale si perde se non viene coltivata. Tuttavia, gli uomini migliori non si accontentano di ciò, e decidono di ribellarsi: Così c’è
sempre qualcuno, nato meglio degli altri, che

I sottoposti al tiranno vivono nella condizione
più miserabile di tutti, sempre in balia della
sua volontà, senza certezze, con il costante rischio di essere puniti o addirittura uccisi.
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Del tiranno, una creatura sleale e infida per
natura, non ci si può fidare; per lo stesso motivo non può amare, né essere amato. L’unica
ragione che può spingere così tanti uomini a
sottostare al suo volere è la brama di potere e
di ricchezze. Tuttavia, accecati dalla loro cupidigia, si dimenticano che hanno già perduto la
cosa più preziosa che posseggono, la loro libertà.
Nessuna delle tre ipotesi sostenute da la
Boétie (abitudine, panem et circenses e Corda
di Giove) si rivela alla fine decisiva per la conquista della libertà, mostrando l’esito aporetico del testo.
Questo è però un risultato
voluto dallo stesso autore, che
non intende rivelare quale sia
la strada, in quanto probabilmente una via certa e sicura
non esiste. La libertà è un
esercizio a cui ognuno, singolarmente, si deve abituare, o
meglio ri-abituare, senza sperare che gli giunga tra le braccia dall’alto o da un libro.
Henry David Thoreau, La

combattuto a tutti i costi, anche a discapito della propria sicurezza. Le sue riflessioni politiche
vengono raccolte in un pamphlet del 1849, La
Disobbedienza civile, originariamente noto
come Resistence to Civil Government. Per Thoreau, prima di essere sudditi o cittadini, gli
individui sono uomini, dotati di una propria
coscienza, a cui devono rendere conto più che
a qualsiasi tribunale. La coscienza fa sì che
l’uomo di valore non si limiti a consegnare al
caso il destino suo e della società (Thoreau
considerava il voto un “gioco d’azzardo con
una leggera tinta morale”) ma,
nel momento in cui è testimone di un’ingiustizia o ciò che
la sua coscienza reputa essere
tale, egli sia pronto ad agire
contro di essa, mettendo a
rischio anche la propria libertà. Una trasgressione che non
deve necessariamente aspettare di essere sostenuta da una
maggioranza, che condanna
solo idealmente le ingiustizie
della società e non fa nulla per
opporsi. C’è pochissima virtù
nell’azione di masse di uomini. Messo di fronte al pagamento di una tassa che reputava ingiusta, poiché avrebbe
potuto andare a sovvenzionare la guerra o lo schiavismo, si rifiuta, preferendo la prigione.
Questo ci dimostra come, in Thoreau, non sia
importante solo l’agire, ma anche accettare con
responsabilità le conseguenze della propria
presa di posizione. Il disobbediente di Thoreau
è essenzialmente un uomo che decide e agisce
individualmente. Tuttavia, egli non disdegna
la possibilità che tante individualità possano
andare a creare una minoranza organizzata,
che sia in grado di fare da “contr-attrito” alla
macchina dello Stato.
Ci sono limiti nel pensiero di Thoreau? Alla
luce degli avvenimenti soprattutto del secolo
scorso ritengo che la risposta sia affermativa.

Disobbedienza Civile.
Henry David Thoreau nacque
a Concord, in Massachusetts
nel 1817. Grande pensatore,
fu allievo e amico del filosofo
trascendentalista Ralph Waldo Emerson. Il
suo pensiero prevedeva un’unità tra teoria e
pratica. Questo lo portò, nel 1845, a stabilirsi
nei boschi di Walden, alla ricerca di un rapporto più intimo con la Natura; come lui stesso scrive nella sua opera più famosa, Walden,
ovvero la vita nei boschi, pubblicata nel 1854.
Qui rimarrà fino al 1847. Sono gli anni in cui
gli Stati Uniti entrano in guerra contro il Messico. Thoreau la reputa un sopruso nei confronti del popolo messicano, e inizia a dedicarsi maggiormente alla vita politica del Paese.
Vede nel governo statunitense, e nelle politiche schiaviste e imperialiste sostenute dall’allora Presidente Polk, un male che deve essere

46

Civis
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

I singoli sono stati assorbiti dai grandi movimenti di massa (comunismo, fascismo e nazismo sopra tutti), i quali hanno usato il loro
pressoché illimitato potere per rendere inarrestabile la macchina statale, in cui anche le minoranze sono state schiacciate dal peso della
maggioranza e costrette a obbedire (Credere,
Obbedire, Combattere è uno dei motti del fascismo). Questo non toglie che gli uomini del
‘900 avrebbero potuto disobbedire, senza accettare passivamente quello che stava avvenendo sotto i
loro
occhi.
Avrebbero
potuto rendere
conto
alla loro coscienza,
e,
come
dice
Hannah
Arendt,
“insistere sul
valore della
disobbedienza civile”.
Limiti e possibilità.
In modo estremamente moderno la Boétie pone il problema della volontà di obbedienza, la
perdita di una libertà che va riconquistata.
Come detto, è lo stesso autore che ci sbarra la
strada alla soluzione. Al contrario Thoreau è
chiaro sin dalle prime righe su quale sia la via
maestra: una disobbedienza civile che sfidi
l’autorità, mirando a sottrarre, con atti di insubordinazione, potere al Potere. Thoreau raccoglie l’eredità di la Boétie e la sviluppa, anche
alla luce degli avvenimenti accaduti nell’arco
dei tre secoli che li separano, ponendo grande
fiducia nell’uomo e nella sua coscienza, con
tutti i limiti che questa visione ha mostrato,
soprattutto nel corso del ‘900. Il pensiero di
Thoreau e, probabilmente, anche quello di la
Boétie, hanno raggiunto e ispirato grandi disobbedienti civili, da Lev Tolstoj a Martin Luther King, passando per Gandhi. In particolari
questi ultimi due hanno dimostrato tutte le

possibilità che la disobbedienza civile può
offrire al miglioramento della società: Gandhi
guidò l’India all’indipendenza dall’Impero
Britannico, King ottenne grandi cambiamenti
per la condizione dei neri nel Profondo Sud
degli Stati Uniti, uno su tutti il riconoscimento
nel 1964 dei Civil Rights Act da parte del Presidente Lyndon Johnson, che invalidò le segregazioniste leggi Jim Crow. Risultati straordinari, ottenuti senza sparare un colpo di pistola. È
però necessario segnalare un limite abbastanza
vistoso della
disobbedienza: sia Martin
Luther King
che
Gandhi
operarono in
due contesti
che, per quanto ostili, potevano
essere
considerati
democratici e
liberali:
gli
Stati
Uniti
erano la democrazia più antica del mondo, la
Gran Bretagna la patria del liberalismo, due
governi che dunque erano piuttosto reticenti
alla repressione interna e alla censura.
Se si fossero ribellati a uno stato totalitario,
come la Germania nazista o l’Unione Sovietica,
le loro manifestazioni sarebbero state represse
nel sangue, loro probabilmente arrestati o peggio. È chiaro dunque che i disobbedienti, per
poter agire, devono trovare, se non sostegno,
almeno tolleranza nel governo del Paese in cui
combattono. In uno scontro tra un esercito di
violenti e uno di non violenti a prevalere sarà
sempre il primo, non per la forza delle idee ma
semplicemente per la forza delle armi (gli stessi Gandhi e Martin Luther King furono assassinati). Questo non significa che ci si debba arrendere. Non si deve rinunciare alla lotta perché, per quanto difficoltosa e certe volte destinata al fallimento, i semi della disobbedienza,
prima o poi, sbocceranno.
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Obbedientissimi disobbedienti. La Boétie e don Milani
di Riccardo Z.

L

’accostamento di due figure così
distanti per tempo, spazio e ruolo,
necessita di un paio di considerazioni. La prima è che, sebbene vengano
entrambi associati al tema della disobbedienza
civile, i due autori sviluppano idee partendo
da esigenze completamente diverse e slegate
fra loro. La seconda è che non ci è dato sapere
se l’opera di La Boétie fosse nota a don Milani.
Quest’ultimo scrive di aver preso spunto leggendo «il Critone, l’Apologia di Socrate, la
vita del Signore nei quattro Vangeli, l’autobiografia di Ghandi, le lettere del pilota di Hiroshima. Vite di uomini che sono venuti tragicamente in
contrasto
con l'ordinamento
vigente al
loro tempo
non
per
scardinarlo, ma per
renderlo
migliore».
È dunque
sul leitmotiv dell’impegno civico e del tentativo di migliorare il
proprio mondo che si possono riallacciare simbolicamente le vite di La Boétie e don Milani,
confrontando i contesti storici in cui vissero, le
motivazioni che li accompagnarono nella
scrittura e il loro rapporto con la legge.
Si ritiene che Étienne de la Boétie abbia scritto
il Discorso sulla servitù volontaria tra il 1546 e
il 1550, quando aveva appena tra i 16 e 20 anni. Periodo tumultuoso per la Francia: numerose comunità calviniste (i cui membri verranno chiamati poi “ugonotti”) si instaurarono
nel territorio francese e la ‘controriforma’ iniziava a muovere i suoi passi . Episodi di intolleranza religiosa iniziavano a diventare frequenti, così come i processi per eresia. Laureatosi in giurisprudenza all’università di Orleans, il giovane Etienne nel 1553 fu ammesso

al Parlamento di Bordeaux, importante centro
economico e culturale della Francia cinquecentesca, nonostante la monarchia tendeva ad accentrare il potere nella capitale Parigi. È qui
che conobbe Michel de Montaigne, anch’egli
divenuto membro del parlamento, che diventò
suo migliore amico, anche grazie al loro impegno comune: entrambi improntarono la loro
attività politica alla salvaguardia della libertà
di coscienza individuale e alla difesa della tolleranza religiosa. La Boétie fu infatti protagonista come mediatore di controversie religiose
tra cattolici e protestanti, che più volte riuscì a
risolvere riconciliando le parti . Morì nel 1563,
probabilmente
di
peste.
A
quattro
secoli
di
distanza, in
Italia, don
Lorenzo
Milani era
testimone di
un
altro
clima
di
opposizione: quello
fra cattolici e comunisti. Ordinato sacerdote nel
1947, venne assegnato come cappellano alla
parrocchia di San Donato di Calenzano, provincia di Firenze. Si adoperò nel sostegno degli
abitanti della zona, prevalentemente contadini
e operai, spesso poveri e poco istruiti. Si
espresse più volte contro gli industriali locali e
a favore degli scioperi per licenziamenti ingiusti. Qui avviò una scuola popolare per i ragazzi, esperimento che portò avanti in seguito a
Barbiana, località montana sperduta dove fu
trasferito nel 1954, a causa dell’accusa di simpatie verso i comunisti, mossagli da esponenti
locali della DC. La Chiesa considerava all’epoca ‘apostati’ gli iscritti al PCI; non si era ancora
invece ufficialmente espressa riguardo all’obiezione di coscienza al servizio militare, altro
tema caldo in quel periodo.
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Lo Stato italiano, non concedeva ancora la
possibilità di svolgere in alternativa il servizio
civile per chi era chiamato alla leva, e quindi
chi obiettava era processato e condannato.
Don Milani prese posizione e difese «quei 31
ragazzi che [erano] attualmente in carcere per
un ideale». La lettera ai cappellani militari lo
portò in tribunale, dove fu assolto in primo
grado ma poi condannato in appello per apologia di reato. Era il 1967, don Milani morì
qualche mese prima della sentenza definitiva.
Entrambi gli autori si confrontarono con le
problematiche del loro tempo e del loro territorio, agirono alla luce delle proprie convinzioni ed è da
queste che svilupparono
i
loro scritti.
Il Discorso del
giovanissimo
La
Boétie
prende le mosse dal seguente interrogativo: «Come è
possibile che
tanti uomini,
tanti borghi,
tante città, tante nazioni sopportino talvolta
un tiranno solo, che non ha forza se non quella
che essi gli danno, che ha il potere di danneggiarli unicamente in quanto essi vogliono sopportarlo, che non potrebbe far loro alcun male
se essi non preferissero subirlo invece di contrastarlo »? È difficile dare una risposta definitiva al quesito: che sia per abitudine o per convenienza, ogni motivazione sembra non spiegare fino in fondo l’arcano dell’asservimento
al sovrano. Una cosa però è chiara, in linea
teorica l’emancipazione dal potere è estremamente facile: «Siate risoluti a non servire più,
ed eccovi liberi; non voglio che vi scontriate
con lui o che lo facciate crollare, limitatevi a
non sostenerlo più, e lo vedrete, come un
grande colosso cui sia stata sottratta la base,
cadere d’un pezzo e rompersi». Va sottolineata

l’ineccepibilità morale di alcuna azione violenta contro il sovrano, che peraltro si limiterebbe
a rimandare il problema. Essendo la servitù
‘volontaria’, i servi conoscono la loro posizione
subalterna e la accettano, pertanto risulta inutile illuminarli sulla loro condizione. Sebbene
non fu scritto con l’obiettivo di essere un manifesto militante, il Discorso venne fatto proprio
dagli scrittori ugonotti ‘monarcòmani’, che
giustificavano il diritto a resistere a un comando ingiusto del sovrano. Questa strumentalizzazione contribuì alla messa al bando del testo,
sottoposto anche pubblicamente al rogo. «È un
discorso che egli chiamò La Servitude volontaire; ma quelli
che non l’hanno conosciuto,
l’hanno in seguito assai propriamente ribattezzato Le
contre Un» –
scrive
Montaigne nei suoi
Saggi – «Da
tempo va per
le mani delle
persone d’ingegno, raccomandandosi per i suoi grandi meriti: perché è fine e succoso quant’è possibile».
Fu pubblicato per la prima volta nel 1574, dopo una ventina d’anni di circolazione illegale.
Ha continuato a suscitare un grande interesse
fino ad oggi con numerose ripubblicazioni e
traduzioni, tornando puntualmente alla ribalta
durante momenti di rivoluzione o derive autocratiche del potere.
Le lettere di don Milani nacquero invece da un
episodio ben preciso. Il 12 febbraio 1965 il quotidiano “La Nazione” pubblicava un comunicato dell’assemblea dei cappellani militari in
congedo della Toscana i quali consideravano
esplicitamente «un insulto alla Patria e ai suoi
caduti la cosiddetta ‘obiezione di coscienza’
che, estranea al comandamento cristiano
dell’amore, è espressione di viltà».
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La reazione del priore di Barbiana non si fece
attendere. Rispose con una lettera aperta che
inviò non solo ai diretti interessati, ma anche a
tutto il clero diocesano e a numerosi giornali;
solo il periodico comunista “Rinascita” la pubblicò, per intero. Non solo prendeva le difese
degli obiettori, ma ripercorreva l’ultimo secolo
di storia italiana evidenziando che in numerosissimi casi, dalla sanguinosa repressione dei
moti di Milano del 1898, alla guerra di Libia e i
due conflitti mondiali, la cieca obbedienza agli
ordini da parte dei soldati
non fosse stata in nessun
modo giustificabile.
Molto critico anche verso
il concetto di patria: «Ma
in questi cento anni di
storia italiana c'è stata
anche una guerra giusta
(se guerra giusta esiste).
L'unica che non fosse
offesa delle altrui Patrie,
ma difesa della nostra: la
guerra partigiana». Numerosi messaggi di minaccia anonimi pervennero al sacerdote e un gruppo di ex combattenti
scrisse un esposto al procuratore della Repubblica
di Firenze, che avviò l’inchiesta. Alla prima
udienza del processo don Milani non presenziò, in quanto già malato, ma inviò ai giudici
una seconda lettera, nella quale sviluppava
ulteriormente le proprie posizioni a favore del
diritto di obiezione. Scriveva qui in duplice
veste, come maestro e come sacerdote. Nella
prima è convinto di dover insegnare ai ragazzi
l’amore per le leggi. Amore che non si declina
esclusivamente nella loro obbedienza, anzi,
«quando vedranno che non sono giuste […]
essi dovranno battersi perché siano cambiate».
Nella seconda sostiene il primato della legge
di Dio sulla legge degli uomini, fiducioso
tuttavia in un loro progressivo miglioramento:
«Non meravigliatevi dunque se ancora non

possiamo obbedire tutte le leggi degli uomini.
Miglioriamole ancora e un giorno le obbediremo tutte». Il fulcro della lettera rimane la condanna dell’obbedienza acritica agli ordini ingiusti. A riprova di ciò vi sono i criminali di
guerra nazisti. «A Norimberga e a Gerusalemme son stati condannati uomini che avevano
obbedito. L'umanità intera consente che essi
non dovevano obbedire, perché c'è una legge
che gli uomini non hanno forse ancora ben
scritta nei loro codici, ma che è scritta nel loro
cuore. Una gran parte
dell'umanità la chiama
legge di Dio, l'altra parte
la chiama legge della Coscienza. Quelli che non
credono né nell'una né
nell'altra non sono che
un'infima minoranza malata. Sono i cultori dell'obbedienza cieca». Sulla
scorta di questo passo
Giorgio La Pira, anch’egli
impegnato a favore del
riconoscimento del diritto
di obiezione, propose la
ripubblicazione delle due
lettere sul periodico con
cui
collaborava,
“Cultura”, sotto il titolo Il
dovere di non obbedire. Questa dizione non
piacque molto al priore, il quale decise di affidare i propri testi alla casa editrice Lef scegliendo come titolo L’obbedienza non è più
una virtù, adottato prevalentemente anche dalle varie ristampe successive.
Chi contesta un sistema ingiusto, un comportamento a proprio avviso sbagliato, può incorrere nel sospetto di essere avverso alla legge e
alla giustizia in generale. Basterebbe Socrate
per smentire questo giudizio; anche i due autori in questione ci dimostrano come il dissenso
possa e debba essere manifestato all’interno
della legge, e che anzi è proprio per il bene di
essa che non basta attenersi ad una mera obbedienza formale.
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Per La Boétie la disobbedienza consiste semDon Milani inizia la Lettera ai giudici del proplicemente nel negare il proprio servizio al
cesso motivando la sua assenza per motivi di
tiranno, piuttosto che contestare un comando
salute, precisando quanto gli stia a cuore inseingiusto. Esclude, come si è visto, il ricorso
gnare ai suoi ragazzi il senso della legge e il
alla violenza e ha come movente la ricerca delrispetto per i tribunali. Detto ciò, è altresì dovela libertà. Libertà che tuttavia gran parte dei
re morale del cittadino reagire all’ingiustizia:
‘servi’ rifiuta, preferendo la presunta vantagognuno deve sentirsi responsabile di tutto. Se
giosità della dipendenza. Chi sceglie di assersi ritiene una legge ingiusta ci sono due possivirsi quindi è responsabile della propria conbilità. «La leva ufficiale per cambiare la legge è
dizione non meno di quanto lo sia il sovrano,
il voto. La Costituzione gli affianca anche la
per il quale comunque l’autore riserva un seleva dello sciopero. Ma la leva vera di queste
vero giudizio morale: «Per parte mia, penso
due leve del potere è influire con la parola e
bene e non m’inganno – poiché non v’è cosa
con l'esempio sugli altri votanti e scioperanti. E
più contraria all’infinita liberalità e bontà di
quando è l'ora non c'è scuola più grande che
Dio della tirannia – che egli riservi laggiù per i
pagare di persona un'obiezione di coscienza.
tiranni e i loro complici qualche pena particoCioè violare la legge di cui si ha coscienza che
lare». Nonostanè cattiva e acte argomenti di
cettare la pena
“contestazione”
che essa prevedel
Discorso
de». Accettare le
risalgano
alla
conseguenze
giovinezza
giuridiche della
dell’autore
e
propria azione, è
siano stati scritti
questa la chiave
a mo’ di esercidella
disobbetazione,
Mondienza
civile,
taigne non mette
perché, come ci
in dubbio che
ricorda Thoreau,
l’amico credesse
«il vero posto
veramente
in
per un uomo
quanto
aveva
giusto è pure la
La Morte di Socrate di Jacques-Louis David (1787)
scritto . Egli descriprigione». In queve anche quale fosse il rapporto di La Boétie
sto senso don Milani fu obbedientissimo allo
con la legislazione del suo tempo: «Ma aveva
Stato, come del resto lo fu nei confronti della
[una] massima sovranamente scolpita nell’anisua Chiesa: anche i superiori più ostili nei suoi
ma, di obbedire e sottomettersi molto scrupoconfronti non ebbero motivo di contestargli
losamente alle leggi sotto le quali era nato.
atti di indisciplina o ribellione. La sua fu
Non ci fu mai cittadino migliore, né più attacun’obbedienza sine glossa al Vangelo, che lo
cato alla tranquillità del suo paese, né più neportò appunto a contestare le dure parole dei
mico degli sconvolgimenti e delle innovazioni
suoi confratelli verso gli obiettori di coscienza
del suo tempo. Si sarebbe servito delle proprie
e dunque la legge stessa che li puniva. La grancapacità piuttosto per estinguerli che per forde lezione del priore di Barbiana consiste
nir materiale di che maggiormente fomentarli.
nell’insegnamento che non esiste obbedienza
Aveva lo spirito foggiato sul modello di altri
vera, profonda, non formale senza disobbesecoli, non di questo».
dienza come processo critico di assunzione di
responsabilità.
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LGBT+
di Nicole ed Elena
con un’identità sessuale
non conforme ai modelli
culturalmente egemoni e
più condivisi, vale a dire
quella di una coppia eterosessuale, formata da una
figura maschile e una femminile.
La vicenda siciliana non è
la prima né sarà l’ultima
che rappresenta un esempio di discriminazione verso questa comunità. Che
fare? Giocare sulla sensibilizzazione attraverso parate e marce, di solito organizzate nel mese di giugno,
che celebrano il "Gay Pride", ovvero l'orgoglio
di essere gay, opposto alla vergogna e allo stigma sociale. Lo scopo è promuovere l'autoaffermazione e la dignità LGBT+, i diritti all'uguaglianza, aumentare la visibilità LGBT+ come
gruppo sociale, costruire una comunità e celebrare la diversità sessuale e la varietà di genere.
Nonostante le parole di questo parroco, negli
ultimi tempi la Chiesa ha assunto un atteggiamento diverso. «Il Papa ama i vostri figli così
come sono perché sono figli di Dio». Sono le
parole di Bergoglio rivolte ai genitori dei figli
LGBT+ dell’associazione “Tenda di giornata”
nell’udienza del 16 settembre scorso.
Già dall’agosto 2018, di ritorno dall’Irlanda,
era stato chiesto al Papa cosa avrebbe detto ai
genitori di un figlio omosessuale che vuole
andare a convivere. «Primo, di pregare. Non
condannare, dialogare. Capire, fare spazio al
figlio o alla figlia. Fare spazio perché si esprima… Io mai dirò che il silenzio è un rimedio.
Ignorare il figlio o la figlia con tendenze omosessuali sarebbe una mancanza di maternità e
paternità. Tu sei mio figlio o mia figlia così
come sei». Le parole del Papa arrivano dopo
un lungo percorso della Chiesa che solo negli
ultimi anni ha riconosciuto la necessità di una
legislazione ad hoc per le coppie omosessuali.

2

9 dicembre 2020. "La famiglia è fondata sul matrimonio tra un uomo e una
donna. Ogni altro tipo di unione è
contro natura. Oggi si vantano di ciò
di cui dovrebbero vergognarsi”. Così
Don Salvatore Nicolosi nella chiesa di Barrafranca (Enna) nella sua omelia per la celebrazione della “Festa della Santa Famiglia”
Si è scatenata una bagarre. Chi concorda e chi
dissente. Per Armando Caravini, presidente
dell’Arcigay in Sicilia, “è singolare anzitutto il
fatto che, in circostanze tragiche come quelle
che stiamo vivendo, con molte famiglie che
non hanno potuto avere i loro cari a Natale
perché stroncati dal Covid, e con tanti che vivono queste festività con apprensione perché
hanno un parente ricoverato, don Nicolosi
abbia ritenuto di rivolgere questo attacco alle
persone lgbt+ e alle loro famiglie, e proprio
durante una celebrazione dedicata alla famiglia. Non c'è nulla di contro natura nelle nostre unioni, ancora una volta occorre ribadirlo.”
Ma a chi si è riferito il parroco di Barrafranca?
È un universo molto variegato e non a caso il
suo simbolo è un arcobaleno multicolore. Il
suo nome? Un acronimo in cui ogni lettera
riguarda una diversa sfaccettatura della sessualità. LGBT+. Si riferisce a tutte le persone
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fini procreativi. Non è la somma degli
uguali, ma la complementarietà dei diversi.
Ed
è
proprio
la
diversità
e complementarietà del maschile e del femminile che garantiscono la fecondità dell’unione. L’unione omosessuale è per sé stessa
infeconda. Per questo non esiste un matrimonio gay e, di conseguenza, un diritto a
esso.
E la questione dell’adozione dei figli? Faccenda molto complicata. Basti pensare che
già per una coppia in Italia adottare un
bambino non è semplicissimo: le legge ha stabilito dei requisiti specifici che devono essere
rispettati. Prevedono la presenza di una coppia
sposata da almeno tre anni e in possesso di
condizioni economiche adeguate per potersi
occupare dell’educazione e del mantenimento
di un bambino.
In Italia non è ancora prevista la possibilità che
le coppie dello stesso sesso possano adottare
dei figli: non è presente neanche la cosiddetta stepchild adoption, ovvero l’adozione del
figlio del proprio partner.
Ma non è solo una questione di diritto di famiglia. I pregiudizi serpeggiano nel mondo lavorativo. Infatti, in Italia il coming out al lavoro
fa ancora paura: una persona LGBT+ su tre
non si dichiara a colleghi o superiori per paura
di ripercussioni.
Lo rivela una ricerca fatta su 12 paesi di Europa e America dalla società di consulenza Boston Consultuing group in occasione del Coming Out Day. In Italia, ad esempio, circa il
40% degli intervistati ritiene che fare coming
out potrebbe rappresentare un rischio a livello
professionale.
Oltre la metà degli intervistati ha dichiarato di
aver mentito sul proprio orientamento sessuale
in una conversazione informale con il proprio
manager sul posto di lavoro. Un meccanismo
di protezione di fronte a possibili discriminazioni, anche se negli ultimi tempi e in alcuni
ambienti professionali inizia ad essere più facile fare coming out. Rimane però ancora molto
da fare per superare i pregiudizi.

Don Nicolosi con le sue parole ha toccato il
tema delle unioni civili. Ossia la necessità di
dare ordine e forma giuridica ai diritti delle
persone che compongono coppie dello stesso
sesso, pur senza alcuna sovrapposizione con
l'istituto del matrimonio.
Un vuoto legislativo colmato con l’entrata in
vigore della legge Cirinnà del 5 Giugno 2016.
Permette alle coppie gay di ufficializzare la
propria relazione o convivenza. I partner
dell’unione civile possono infatti essere riconosciuti come veri e propri coniugi in caso di
malattia, ricovero e perfino in caso di morte.
Viene sancito il diritto alla pensione di reversibilità, al Tfr dell’altro e anche all’eredità nella
stessa quota prevista per i coniugi di un matrimonio. Anche per le coppie gay valgono le
stesse regole previste per il regime di comunione o di separazione dei beni. Ognuno deve
partecipare economicamente e finanziariamente alla vita di coppia, in base alle proprie
capacità e possibilità.
Nonostante ciò, restano alcune differenze tra il
matrimonio e l’unione civile. Ad esempio non
sono richieste le pubblicazioni e non sono previste formule particolari da enunciare di fronte all’ufficiale di stato civile che deve solo
compilare un certificato con i dati anagrafici
delle parti, il regime patrimoniale scelto e la
residenza delle parti. Il tutto viene poi registrato nell’archivio di stato civile.
La Chiesa non è contraria alle unioni civili, ma
al matrimonio omosessuale. Il matrimonio è
infatti l’unione tra un uomo e una donna per
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Donne, una data per agire
di Martina e Angelica

D

al 2012 fino ad oggi sono state
uccise in Italia 969 donne. Basta
una ricorrenza per fermare questa strage silenziosa?
Solo da pochi anni è diventata tema e dibattito
pubblico ed è in assoluto uno dei problemi più
gravi. Secondo una stima dell’ISTAT pubblicata nel 2014 circa il 31,5% delle donne nel mondo ha subito violenza almeno una volta nella
vita. E la violenza può essere fisica, sessuale o
psicologica. Le conseguenze? Disastrose. La
peggiore? L’omicidio. Il 42% delle donne oggetto di violenza ha riportato ferite o lesioni
permanenti. E, nel caso di violenza sessuale,
gravidanze indesiderate, aborti indotti o malattie sessualmente trasmissibili. Senza considerare le conseguenze di tipo psicologico: depressione, disordine da stress post traumatico,
difficoltà a dormire, disordini alimentari e tendenze suicide.
Il 25 novembre è la data della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne. L’ha
voluta nel 1999 l’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite, con lo scopo di prevenire la
violenza contro le donne. Ma perché proprio il
25 novembre? Per ricordare tre sorelle, Patria,
Minerva e Maria Mirabal, i cui corpi sono stati
rinvenuti in un precipizio con segni di tortura
il 25 novembre del 1960. Erano andate a trovare i loro mariti, detenuti in carcere per la loro
opposizione a Trujillo, dittatore della Repubblica Domenicana. Nel tragitto erano state
catturate dagli agenti dei servizi segreti del
dittatore, perché avevano tentato di contrastare il suo regime. Il loro omicidio ha portato
all’indignazione popolare, all’uccisione di
Trujillo e alla fine della dittatura nel 1961. Il 25
di novembre ricorda inoltre il primo Incontro
Internazionale Femminista celebrato a Bogotá,
in Colombia, nel 1981.
LE CONFERENZE E LEGGI
Ci sono state sei fondamentali Conferenze
Mondiali, istituite dalle Nazioni Unite, in diversi luoghi, con lo scopo di adottare un piano
per il progresso della condizione femminile
all’interno della società e per promuovere l’u-

guaglianza tra uomo e donna. Decisiva è stata
però la conferenza a Vienna del 1993. È stata
approvata una Dichiarazione e un Programma
d’Azione per la promozione e la tutela dei diritti umani nel mondo. La violenza contro le
donne è stata riconosciuta come fenomeno sociale da combattere.

Per questo in Italia nel 2019 sono state istituite
le leggi del Codice rosso, che hanno ampliato
il sistema di tutele per le donne vittime di violenza, modificando la disciplina penale della
violenza domestica e di genere. In particolare
sono state modificate le misure di prevenzione
e aumentate alcune sanzioni già previste dal
codice penale e introdotti vari reati, quali la
costrizione o induzione al matrimonio (art. 558
bis c.p.), per contrastare il fenomeno dei matrimoni forzati e delle spose bambine, la diffusione illecita di immagini o video sessualmente
espliciti (art. 612 ter c.p.), destinati a rimanere
privati, senza il consenso delle persone rappresentate (il c.d. Revenge porn), la deformazione
dell’aspetto della persona mediante lesioni
permanenti al viso, (art. 583 ), la violazione dei
provvedimenti di allontanamento dalla casa
familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 387 b).
I CENTRI ANTIVIOLENZA E LE CASE RIFUGIO
Per tutelare maggiormente le donne sono stati
istituiti i Centri Antiviolenza e le Case rifugio.
I primi sono luoghi in cui vengono accolte le
donne che hanno subito violenza. Essi svolgono attività di consulenza psicologica e legale
con gruppi di sostegno, formazione, promozione e sensibilizzazione.
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Invece, le seconde sono strutture a indirizzo
segreto che forniscono un alloggio sicuro alle
donne che subiscono violenza e ai loro bambini per un periodo di emergenza.
In Italia i centri e i servizi specializzati nel sostegno alle donne vittime di violenza sono
complessivamente 338.
I DATI
Le violenze si consumano molto spesso dove
le famiglie sono più a stretto contatto e trascorrono più tempo assieme, come avvenuto
durante l’attuale pandemia. Possono aumentare anche le forme di abuso man mano che le
risorse economiche diventano più scarse.
I dati, secondo il Ministero della Salute, indicano che le chiamate sia telefoniche
sia via chat al numero antiviolenza 1522 nel
periodo compreso tra marzo e giugno 2020 è
più che raddoppiato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+119,6%), passando
da 6.956 a 15.280.
Le donne che hanno subito violenza
fisica o sessuale
dai 16 anni ai 70
anni in Italia, secondo il Ministero
della Salute sono il
31,5%, tra cui il
13,6% (2 milioni
800 mila), più nello
specifico il 5,2%
(855 mila) dal partner attuale e il
18,9% (2 milioni 44 mila) dall’ex partner. Invece, le donne che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale da parte di uomini non
partner sono il 24,7%: il 13,2% da estranei e il
13% da persone conosciute. In particolare, il
6,3% da conoscenti, il 3% da amici, il 2,6% da
parenti e il 2,5% da colleghi di lavoro. Il presidente dell’Ordine degli psicologi del FriuliVenezia Giulia e segretario nazionale della
categoria, Roberto Calvani, lancia un allarme:
«Nel nostro Paese si commette un femminicidio ogni tre giorni e i dati raccolti in Friuli Ve-

nezia Giulia affermano che, in almeno una
coppia su dieci, le ragazze subiscono già violenza fisica, sessuale o psicologica dai loro fidanzati».
I SIMBOLI
I simboli per ricordare la violenza contro le
donne sono diversi: le scarpe rosse, le panchine rosse, l’anfora e la giornata arancione.
Nel 2009 l’artista messicana Elina Chauvet raccoglie 33 paia di scarpe rosse e le espone in fila
in ricordo della sorella uccisa per mano del
marito. Le scarpe sono state scelte perché nella
maggior parte dei casi è l’unica cosa che rimane della vittima. Il rosso invece richiama il colore del sangue versato e simboleggia l’amore
che si trasforma in odio e violenza. Il gesto di
Elina vuole rappresentare una lunga marcia
silenziosa di donne che non ci sono più.
La panchina rossa è simbolo del posto occupato da una donna portata via dall’odio e dalla
violenza di un uomo. In molte città le
panchine
rosse
mantengono vivo il
ricordo di tante
donne.
L’anfora rappresenta la “Staffetta delle
donne contro la
violenza sulle donne”. Portata da due
donne,
raccoglie
pensieri, denunce e
parole delle partecipanti e sottolinea l’importanza della solidarietà.
Il 25 di ogni mese è la Giornata arancione
(Orange Day), proclamata dal segretario generale dell’ONU per aumentare la consapevolezza sulla violenza verso donne, ragazze e bambine.
Si sono effettuati passi grandi passi avanti, ma
purtroppo non basta una legge per salvaguardare il sesso femminile, ma col tempo si riuscirà forse a cambiare la cultura e le mentalità.
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Notaio artefice della sua stessa morte

Lo psicologo: sembrava ossessionato da una creatura immaginaria
di Luca

S

ono passati esattamente cinquantaquattro anni dalla misteriosa morte
del notaio di Ronciglione, trovato in
casa sua il 13 febbraio del 1967.

“Come ogni sera torno a casa dall’ufficio e
un’onda di tristezza e paura mi travolge come
se ci fosse qualcosa che temo nel mio appartamento.” Scrive l’uomo il 31 gennaio 1967, pri-

«Mio figlio aveva un cuore immenso, aiutava
tutte le persone nel bene e nel male. Ancora
non mi capacito della sua morte». Sono le parole dell’anziana donna, che abbiamo intervistato due giorni fa. «Voglio scoprire la verità
sulla morte del mio ragazzo»
Nessun segno di effrazione, nessuna traccia di
lotta nella piccola villa di Ronciglione, solo
alcuni oggetti caduti in terra accanto al letto
della vittima. Nel ’67 la polizia archivia il caso
come morte naturale, ma a distanza di cinquantaquattro anni emerge una fondamentale
deposizione dello psicologo dell’uomo, insabbiata durante le prime indagini. «Ogni venerdì
nel tardo pomeriggio veniva a parlare con me,
sembrava turbato da qualcosa, quasi spaventato. Il suo modo per concludere la seduta era
sempre lo stesso: “Arrivederci, dottore, o forse
dovrei dirle addio?”»
Abbiamo intervistato lo psicologo, che decide
di rendere pubblica una pagina del diario medico del notaio D. e gli inquietanti pensieri
dell’uomo ci portano verso una nuova ipotesi:
l’uomo potrebbe essersi suicidato?

ma di riprendere qualche ora più tardi – lo
conferma la nota accanto alla pagina – dicendo: “Apro gli occhi e vedo una sagoma luminescente: si avvicina a me, mi bacia e ogni volta che lo fa mi indebolisco. Qualcosa dentro di
me cambia: sta per uccidermi.”
Su richiesta della madre dell’uomo il caso è
stato riaperto ed ora gli psicologi stanno riesaminando la morte del notaio alla luce delle
nuove scoperte. In che modo questi pensieri
possono essere collegati ad un suicidio? È possibile che l’uomo sia letteralmente morto di
paura?
Sulla tomba del notaio, a Ronciglione, sono
ancora molti i fiori ed i biglietti che testimoniano che la città non ha ancora dimenticato quello che era un uomo buono ed amato. Riusciremo, a distanza di cinquantaquattro anni, a conoscere cosa accadde davvero quella notte del
13 febbraio nella villa del notaio?
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Con gli occhi di Apollo
di Stefano

L

a guerra è in corso da dieci anni.
Achei e Troiani sono sfiniti, molti
soldati si sarebbero già arresi, se
non fosse stato per il nobile Odisseo
ed il mio eroe prediletto, Ettore abile nel domare i cavalli. Questi hanno sempre sostenuto
i propri sovrani, l’atride Agamennone e Priamo pari ai numi.
L’oltraggio più grande che ho subito è stato il
barbarico furto di Criseide dal bel viso, figlia
dell’illustre mio sacerdote Crise, portatore
di venture. La restituzione della fanciulla
non ha placato il mio
animo, infatti il glorioso figlio di Atreo
ha esaudito il mio
desiderio senza agire
di cuore, bensì oltraggiando, oltre a me,
Achille piè veloce.
Per questo io, Febo
arciere, dalla razzia
della ricca Tracia favorisco Troia dalle
belle
mura,
città
dell’illustre
Priamo
che sempre mi ricorda
nelle sue preghiere e
nei suoi banchetti.
Tanti sono stati i tentativi di convincere il
padre mio, il giusto
Zeus, a porre fine
all’assedio, ma solo al
fato egli si affida ed
alle bilance dagli onesti bracci chiede consiglio, precipitando al buio Ade coloro a cui il
destino non è favorevole.
Oggi sarà la volta del mio prediletto: Ettore
abile nel domare i cavalli avrà presto morte, e
io sono lungi dal poter intervenire per il volere
di mia sorella Atena glaucopide. Ella è pari ad
Afrodite per superbia ed è prediletta da mio
padre, il tonante Zeus.

Tutti noi dèi vediamo dall’alto Ilio ferita che
darà presto spettacolo ad uno dei combattimenti più angoscianti del mondo.
Ecco arrivare Achille, figlio del saggio Peleo e
della bella Teti. Le sue armi luccicano innanzi
al sole mattutino. Non è solo: appresso a lui ci
sono guerrieri meno illustri che si dispongono
in file. Ecco l’ira del principe divino: Achille
sta facendo strage di Troiani con il favore delle
bronzee armi dell’abile Efesto. Il cristallino
Scamandro sta diventando rosso, colore
caro neanche a mio
fratello, il sanguinario
Ares. L’ira funesta del
sovrano dei Mirmidoni fa paura pure a me:
sono il Dio Arciere,
devo
ricordarmelo,
ma gli urli che provengono dalla gola
dell’eroe sono così
potenti da essere degni del padre Zeus.
Il terrore ha ormai
invaso le file dei
Troiani, che si rifugiano all’interno delle
belle mura. Solo un
prode rimane fuori: si
tratta del mio prediletto, Ettore abile nel
domare i cavalli. Il
coraggio che gli ho
donato è simile a quello del defunto Patroclo, ma innanzi al pennacchio dell’elmo dell’avversario vorrebbe
solo non aver ucciso il caro amico del principe
di Ftia. Rimpiango di aver colpito alle spalle il
figlio di Menezio, avrei potuto allungare la vita
di Ettore e magari imbarcarlo verso altre coste,
come sta pianificando la splendida Afrodite
con il suo protetto Enea. Tuttavia sono completamente sottomesso dal crudele fato.
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Uno … Due … Questo è già il terzo giro che il
difensore di Ilio compie attorno alle belle mura. Inutili sono i richiami della nobile Ecuba e
di Priamo Dardanide: Ettore è determinato ad
affrontare il nemico. Fortunatamente Deifobo
lo sta confortando. Un momento: non si tratta
del nobile fratello ma di Pallade Atena, che
favorisce
Achille in modo disonesto.
Solo a pensarci
mi viene rabbia: se lei interferisce con
lo scontro, perché ha impedito al tonante
Zeus di aiutare
i Troiani? La
sua disonestà
sarà contestata.
Ecco l’incontro
tra i due eroi:
provo molto
dolore nel vedere le ultime
mosse di Ettore, abile nel
domare i cavalli di Poseidone, poiché
fin dalla sua
nascita Ecuba
me l’ha raccomandato.
Ecco la lancia
del Pelide: ha
mancato l’avversario. Il principe di Troia ha
sferrato il suo giavellotto. Purtroppo Efesto è
stato meticoloso nel creare le armi del suo protetto, che lo hanno salvato dalla bronzea arma
sottratta a Patroclo. Ora si passerà ad un vero
e proprio duello. Ma, un momento, come ha
potuto il divino Achille recuperare la sua lancia? Sicuramente è stato aiutato da Atena lun-

gimirante. La lunghezza di questo scontro non
fa che aumentare il mio dolore. L’armatura di
Patroclo lascia scoperto solo un punto: il re
Mirmidone lo sa bene, infatti è nella gola che
mira con la lancia. Ecco il momento fatale. Mi
viene da piangere vedendo Ettore pastore d’eserciti patire la morte dicendo all’avversario le
sue
ultime
parole.
Un’ombra si
sta
alzando
dal suo corpo:
la sua anima
sta
volando
nell’Orco, dove rimarrà per
sempre.
Lo
sciocco Achille
non sa che la
sua fine è vicina: raramente
avevo
visto
morire l’amato
per vendicare
l’amante,
di
solito succede
il
contrario,
ma il Pelide
rappresenterà
un’eccezione
tra gli uomini
quando Paride
gli tirerà la
freccia fatale.
Sto provando
fastidio
nel
vederlo massacrare il cadavere nemico. Un simile oltraggio non dovrebbe
essere ammesso dal padre Zeus. Il Piè veloce
non sa che farò sistemare il corpo di Ettore e
che riuscirò a renderlo a Priamo per mezzo di
altri dèi. Non posso resistere davanti a questo
empio spettacolo: credo che andrò a parlare
con Atena per farle capire quanto è stata disonesta.
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E la paura di Briseide
di Anna

A

vevo paura. La mia fronte grondava, ero rinchiusa in quel barile
da qualche ora ed ero riuscita ad
ascoltare tutto quello che avevano detto finora. Achille, piè veloce, ed alcuni
uomini parlavano tra loro e aspettavano in
grazia l’arrivo di Agamennone, figlio di Atreo.
Sentivo le loro voci possenti che discutevano
riguardo la guerra. Che cosa brutta la guerra,
perché fare così tanto male per poi continuare
ad odiarsi? È una cosa normale qui ormai, ci
sono battaglie ogni giorno e tutti ci sono abituati. Io no.
Il portone sbatté sulle mura, era arrivato. I
suoi passi pesanti si
stavano avvicinando
alla botte in cui mi ero
nascosta. Ci ero finita
per sbaglio; le ancelle
volevano giocare a
nascondersi, ma non
mi hanno più trovato;
e proprio quando stavo per uscire si chiuse
il portone e sentii i
rumori metallici delle
armature di uomini
che entravano nella
sala. Non sono più
riuscita ad uscire, forse per paura…. forse per curiosità.
Era furioso il potente Agamennone, non riuscivo a vederlo, ma lo sentivo dal respiro pesante e dal tono della voce. Si rivolgeva a Calcante presumo, che aveva rivelato che il motivo della pestilenza nell’accampamento acheo.
Era il rapimento della figlia del sacerdote Crise, per la quale era stato offerto un ricco riscatto, che Agamennone aveva rifiutato.
Al povero Calcante rivolse brutte parole, lo
incolpava di tutto il male che gli era capitato.
Invece di accettare la dura verità fece di tutto
pur di incolpare l’indovino, ormai sfinito.
Ora si rivolgeva a tutti: “Perfino a Clitemnestra, la mia legittima moglie, la preferisco”.
Continuai ad ascoltare in silenzio. Acconsentì

a restituirla, era molto meglio per tutti.
“Restituirla”, come se fosse un oggetto smarrito dal proprietario; al giorno d’oggi noi donne
siamo l’oggetto più pregiato che possiedono,
siamo dei premi, dei segni di potenza. È una
cosa normale per tutti. Per noi no. Ma non possiamo fare altro che stare in silenzio e annuire.
La voce di Achille tuonava nella stanza, era
d’accordo con l’atto di Agamennone, così gli
disse che se Zeus gli avesse permesso di saccheggiare Troia dalle belle mura avrebbe offerto al figlio di Atreo un premio tre o quattro
volte maggiore. Cominciarono ad urlare. Agamennone non si accontentava, voleva sempre
più di ciò che gli si era
offerto. Litigavano per
delle donne, e le descrivevano come delle
offerte, che si accettano,
o si rifiutano.
La voce del Pelide si
fece più forte, diceva
che se erano giunti a
questo punto era solo a
causa del figlio di
Atreo, che li aveva guidati in tutti i loro atti, si
erano affidati a lui e
tutto lui aveva deciso.
Trovai una fessura
all’interno della botte e vidi gli splendidi occhi
di Achille colmi di invidia. Quanto avrebbe
dato per essere al posto del compagno. In
effetti Achille faceva anche tutto ciò che spettava ad Agamennone e pretendeva che i loro
bottini fossero uguali. Ripresero a discutere e
ad aggredirsi con parole spregevoli, fino a che
non sentii il mio nome. “Briseide” . Quel suono
mi tuonava nelle orecchie. Ripetè. Disse che,
siccome Febo Apollo gli aveva tolto la figlia di
Crise, lui sarebbe venuto a prendere me, a portarmi via, a portare via l’unico premio del Pelide Achille. Sentii il sangue nelle vene gelarsi e
il cuore fermarsi, avevo la fronte bagnata e le
lacrime agli occhi. Avevo paura.
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2021, Odissea sulla Terra
di Anna
Caro Telemaco,
sono tuo padre, Odisseo. Non so se e quando
riceverai questa lettera. Volevo solo dirti che ti
voglio bene.
Ti scrivo poiché mi è capitato un fatto davvero
spaventoso. So che probabilmente non mi crederai, te lo concedo, ma ti assicuro con tutto
me stesso che ciò che ti sto per raccontare è
accaduto davvero.
Ero confuso. Dopo
aver compiuto un
lungo
viaggio su
una zattera di legno,
costruita con
le mie mani,
sono
approdato
su di un’isola, dalle
coste
di
sabbia
chiara
e
fine. Non
mi
sembrava vero
che dopo
giorni in
mare
aperto, ora
mi ritrovavo a terra,
disarmato
e distrutto, solo desideroso di tornare in patria. Il mio corpo scuro era ricoperto di croste
di sale, i miei occhi rossi e confusi mi resero
visibile una fanciulla. Si stava avvicinando a
me, senza timore né ribrezzo. Provai a parlare
ma poi... buio totale. Svenni probabilmente, o
forse il mio cuore smise di battere per qualche
attimo, fatto sta che in una manciata di secondi mi passarono davanti centinaia di secoli, il

futuro si era presentato davanti ai miei occhi,
avevo visto tutto. È stato assurdo, Telemaco
caro, non mi sembrava vero, avevo assistito
all’evoluzione di tutti i tempi. Sai, il mondo era
completamente diverso, grandi costruzioni
grigie dominavano le città e niente più sentieri
in terra. Sotto ai piedi di tutti, giaceva un solido nero, ustionante e che rilasciava un cattivo
odore; i cavalli erano scomparsi e di carri non
c’era
più
nemmeno
traccia.
Tutti guidavano con
strani mezzi lucenti
che spargevano
un
gas grigio
che faceva
tossire tutti
e ognuna
delle persone presenti
in
quello strano paesaggio indossava una
protezione
sulla faccia.
Non
era
dura
e
maestosa
come l’elmo,
ma
morbida e
colorata e copriva soltanto la parte della bocca
e del naso. Se qualcuno osava toglierla, gli veniva consegnato uno strano foglio che tutti
rigettavano e veniva urlato loro di rimetterla.
Coloro che passeggiavano a piedi, invece, tenevano stretto tra le dita un particolare utensile
che immetteva una lieve luce e sembrava avesse il potere di controllare le persone.
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Ho pensato dovesse essere un oggetto di grande valore, poiché ognuno dei soggetti ne possedeva uno e con espressione seria muoveva
le dita a velocità spropositata. Nessuno si parlava né comunicava, il silenzio era interrotto
solo dal rumore di veicoli e da parole ostili che
gli abitanti si rivolgevano tra loro. Ogni individuo era a sé, concentrato su quello strano
oggetto che ne rapiva i sentimenti.

non giocheranno più liberamente e con la
spensieratezza di oggi; fa strano vedere uomini possenti ed indipendenti far piangere delle
giovani donne; fa strano vedere la gente ignorarsi e non parlarsi, non combattere per qualcosa grazie ai propri valori, ma con delle frasi
d’audio digitate su di una tastiera; fa strano
vedere madri che preferiscono stare davanti ad
uno schermo invece di vivere l’infanzia dei

Ho visto che passeggiava per la strada anche
una fanciulla, le gambe sottili erano nude e
una corta veste le copriva sul tanto fino sotto
le natiche. Era spaventata e sudata, correva
veloce con una borsetta in spalla e le lacrime
agli occhi; notai che dietro di lei un uomo di
mezza età urlava e fischiava rincorrendola e
provocandola. Voltai lo sguardo, e vidi un
gruppo di fanciulli seduti in terra, tenevano
tra le dita sottili i tubetti di carta bianchi e
arancioni che immettevano un denso fumo
grigio, e avevano stretto tra le mani quello
strano oggetto luminoso, senza guardarsi
nemmeno e senza rivolgersi la parola.
Sai, Telemaco, fa strano vedere questa situazione e sapere che tra qualche secolo i fanciulli

loro figliuoli; fa strano vedere un mondo grigio
e cupo, con un cielo color del fumo.
Avevo visto ciò che non avrei mai pensato sarebbe potuto succedere.
Ad un certo punto mi ripresi, aprii gli occhi e
davanti a me giaceva ancora la fanciulla sull’isola, nella stessa posizione in cui l’avevo lasciata prima di tutto questo… Lei si avvicinò a
me e mi guardo fisso negli occhi. Ero confuso.
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Adios, pibe de oro
di Riccardo

2

5/11/202. Il mondo del calcio piange la
scomparsa della sua stella più grande,
del suo giocatore più straordinario,
del suo dio. Si spegne per un attacco
respiratorio nella sua casa a Tigre in Argentina
Diego Armando Maradona. Nonostante una
vita con molti alti a livello calcistico e numerosi bassi a livello personale, è considerato da
tutti il calciatore più forte di tutti i tempi.
Nasce il 30 ottobre del 1960 nel quartiere povero di Villa Fiorito, alla periferia di Buenos
Aires. Fin da
bambino passa
gran parte del
tempo presso i
campetti sconnessi del suo
quartiere a migliorare giorno
dopo giorno le
sue doti da piccolo atleta.
Le sue doti mirabolanti
lo
consacreranno
come El pibe
de oro ancora
prima di iniziare a giocare ad
importanti livelli. Un titolo
che lo contraddistinguerà
sempre dagli
altri giocatori.
Intraprende la carriera professionistica negli
Argentinos Juniors, con i quali ottiene 167 presenze e segna un totale di 115 goal in 5 anni.
Successivamente viene ingaggiato dal Boca
Juniors ed in una sola stagione realizza 28 goal
in 40 presenze. Trascorrerà solo una stagione
qui perché lo vuole una delle squadre più titolate al mondo, il Barcellona. Ma è questo forse
il periodo più sfortunato. A causa della rottura
dei legamenti dovuta a un grave infortunio,

colleziona solo 36 presenze e 11 goal, decisamente troppo poco per le sue possibilità.
Dopo la breve parentesi in Spagna, il campione
argentino sbarca in Italia, a Napoli dove vive
l'apice della sua carriera. Vince di tutto: due
scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA.
Trascorre ben sei stagioni al Napoli dove dimostra al mondo tutto ciò di cui è capace. E la
città lo adora come un idolo, tanto che lui stesso affermò che Napoli fu la sua seconda casa,
dopo ovviamente all'Argentina.
Il suo momento di splendore
continua
nel
1986, quando
vince i mondiali in Messico con la sua
Argentina,
compiendo il
suo sogno. Trascina la sua
nazionale
a
suon di gol
segnandone
cinque, tra cui i
due indimenticabili
rifilati
all'Inghilterra
in semifinale.
Uno, la mano
de Dios, è passato alla storia
per essere stato
realizzato di mano e l’altro per la cavalcata da
metà campo scartando mezza squadra avversaria. Biglietti di presentazione per la finale
della competizione contro la Germania.
Dopo il mondiale continua il sodalizio con il
Napoli per altri cinque anni, poi viene acquistato dal Siviglia, dove gioca per una sola stagione condita da 25 presenze e solo 4 gol. Termina la sua carriera nella sua patria, l'Argentina, dove gioca per il Newells old boys e di
nuovo nel Boca Juniors.
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Sebbene fosse un fuoriclasse sul campo da
calcio, non lo era altrettanto nella vita quotidiana. Era un uomo fragile, segnato da droga,
alcool, sesso... Un baratro da cui non è più
uscito. Gli vengono attribuiti decine di figli tra
Argentina, Italia e Cuba. Sono state rilasciate
moltissime dichiarazioni su quando Diego
abbia iniziato ad assumere certe sostanze. In
molti hanno dato per scontato che avesse iniziato a Napoli, altri hanno ipotizzato ai tempi
del Barcellona, ma le dichiarazioni rilasciate
dal suo amico Carlos Fren dopo il decesso
hanno lasciato tutti a bocca aperta. Egli infatti
ha svelato un retroscena che ha del clamoroso:
Maradona è entrato in contatto con la droga
già ai tempi del Boca Juniors nel 1981. L’amico, ora allenatore, ha affermato che era un ragazzo umile, tranquillo e buono, che non ha
saputo reggere il peso della fama che lo ha
schiacciato, privandolo di quella sua tranquillità che lo caratterizzava.

deva due “piedini fatati” che come due pennelli di un pittore erano in grado di dipingere
giocate come nessun altro. Questa è l’unicità di
Maradona; essere stato unico per la velocità
fulminea di pensiero e di azione, per l'arte del
dribbling, per l'astuzia della finta velenosa e
della conclusione a rete, calciatore identico sul
fango e su prati pettinati, gazzella e tigre che
ha saputo esaltarsi durante tutta la sua carriera. Mitici sono i suoi riscaldamenti prepartita
palleggiando con le scarpe slacciate, gettandosi
nelle pozzanghere con la felicità di un bambino, ballando con il pallone tra i piedi sbalordendo tutto lo stadio. Non seguiva esattamente
gli schemi di gioco, era come un “inventore” in
mezzo al campo, capace di realizzare tiri e
dribbling unici in qualsiasi situazione. La sua
“vena artistica” è stata espressa e commentata
anche da un personaggio importante, amante
del calcio e suo fan come Papa Francesco che
in un’intervista per la rivista Sportweek, lo ha

Non possedeva delle doti fisiche straordinarie,
per intenderci, non assomigliava a calciatori
come Ibrahimovic o Cristiano Ronaldo; statura
piccola, 1,65 cm, corporatura tarchiata di circa
70 kg che con il tempo si è quasi raddoppiata
per via dei vizi e di un’alimentazione non proprio equilibrata. Ma nonostante questo posse-

definito un poeta sul campo. In tanti hanno
voluto paragonare Maradona a giocatori del
passato come Pelè o a giocatori del presente
come Messi e Ronaldo, ma lui è imparagonabile. Lui è e sempre sarà la leggenda del calcio
giocato. AD10S.
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Ciclismo in pandemia
di Alberto e Davide

F

ebbraio 2020: l’UCI (Union Cycliste
Internationale), ovvero l’organo
mondiale di governo del ciclismo
sportivo, in relazione alla notizia di
un nuovo virus in circolazione proveniente
dall’Oriente, decide di rinviare a maggio del
medesimo anno le prime gare ciclistiche che
avrebbero dovuto tenersi in Cina il mese stesso. Tra le innumerevoli competizioni figura
anche il Tour di Hainan che, a causa di una
riformulazione del calendario delle rassegne
ciclistiche, è stata annullata preventivamente.
Ma
il
Covid19 sembra non
placarsi:
dall’Asia
approda
prima in
Europa,
e rapidamente si
diffonde
in tutto
il globo.
L’UCI
deicide di continuare lo svolgimento delle manifestazioni regolarmente, in linea con il calendario degli eventi sportivi. Perciò, il 23 febbraio, l’organizzazione ciclistica dà il via libera
all’inizio della seconda edizione dell’UAE
Tour. Istituita a partire dal 2019, la corsa si
svolge negli Emirati Arabi nell’arco di sette
giorni e, nel 2020, vede come vincitore della
classifica generale il britannico Adam Yates
del team Michelton-Scott (ora BikeExchange).
Tuttavia l’edizione in questione, che sarebbe
dovuta continuare fino al 29 febbraio, si ferma
due giorni prima a causa di due febbricitanti
tra lo staff. I tamponi parlano chiaro: l’esito è
positivo. L’UCI decide di annullare le ultime
due tappe e stilare una classifica generale dai
risultati delle cinque giornate precedenti.
Quella dell’UAE Tour 2020 è la prima cancellazione di un evento ciclistico di matrice pan-

demica, seguito dalla Parigi-Nizza, che avrebbe dovuto svolgersi dall’8 al 15 marzo, la cui
ultima tappa è stata annullata a causa della
situazione sanitaria, che stava rapidamente
peggiorando non solo in Francia, ma anche in
tutta Europa.
Ogni anno la stagione ciclistica è scandita da
numerosi eventi, la cui durata è variabile: esistono, infatti, corse di un giorno, le “classiche”,
come la Milano-Sanremo o la Liege-BastogneLiege, e corse a tappe che possono durare anche fino a tre settimane, come il Giro d’Italia, il

Tour de
France e
la Vuelta
Espana.
Il compito della Union

Cycliste
Internationale è
quello di
organizzare gli
eventi in
un
calendario che deve tenere in considerazioni
molte variabili, che vanno dal clima di una
tappa ai tempi di recupero dei corridori. Il calendario presenta ritmi abbastanza ferrei e sostanzialmente ripetitivi: per esempio con
l’UAE Tour si apre la stagione delle corse a
tappe, tra inizio febbraio e fine aprile solitamente vengono corse le cosiddette “classiche”,
mentre in primavera ed estate si tengono i tre
“grandi giri”. Il calendario del 2020 ha subito
nel corso del tempo numerose variazioni da
parte dell’UCI stessa, in accordo con gli Stati
ospitanti mediante decreti ministeriali. Alcune
corse sono state inizialmente rinviate a data da
destinarsi, come la Tirreno-Adriatico, la Strade
Bianche, il Giro delle Fiandre, il Giro d’Italia e
molte altre. Altre sono state cancellate, come la
Volta Cataluna, il Tour of the Alps, il Tour de
Yorkshire e la Bruges-De Panne.

64

SPORT
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Il 5 maggio l’UCI, quando la curva dei contagi
da Coronavirus in Europa ha iniziato ad abbassarsi e a stabilizzarsi, ha ufficializzato un
nuovo calendario ciclistico, con data di inizio
prevista per il primo di agosto, con la partenza
delle Strade Bianche, e come data di fine il 5
novembre. Ma a causa dell’aumento dei contagi nella stagione autunnale, il 21 ottobre l’UCI
è stata forzata ad annullare le competizioni dei
giorni seguenti, tra cui la storica ParigiRoubaix, che avrebbe dovuto tenersi quattro
giorni più tardi. I fattori che hanno determinato la decisione del nuovo calendario sono molteplici: in primo luogo la tempistica, cioè la
disposizione di
più di circa venti rassegne in
soli tre mesi,
sostenibile solo
grazie a grande
impegno e dedizione, che ha
implicato una
pronta e rapida
riorganizzazione dei ritiri preparatori, seguita
poi dal clima. Infatti, ad ogni gara è assegnata
una precisa fascia temporale perché proprio le
questioni meteorologiche possono inficiare
sulla prestazione dei partecipanti e sulla riuscita stessa degli eventi, che si tengono completamente all’aperto. Un altro fattore molto
importante, che ha subito cambiamenti drastici, è la preparazione degli atleti, ai quali, essendo rimasti per più di due mesi in isolamento nella propria abitazione, non è stata data la
possibilità di svolgere allenamenti di squadra.
Vi sono anche motivi di carattere economico,
poiché il blocco del calendario originale ha
costretto gli sponsor e i principali media a ripianificare tutta l’organizzazione, per permettere la definizione dei servizi che questa
richiede. Le perdite economiche sono state
molte, ed il settore ha affrontato una grave
crisi, i cui effetti si risentono ancora oggi: ne

sono esempio le difficoltà per le squadre, soprattutto quelle minori, nel garantire il pagamento degli stipendi, e le difficoltà, per gli organizzatori, di trovare fondi per garantire le
strutture e le procedure per un regolare svolgimento degli eventi. Infine c’è l’aspetto, di rilevante importanza, della tradizione: il ciclismo
è uno sport che vive attraverso uno scheletro
ed una impostazione ben definiti e solidi, che
questa Pandemia ha momentaneamente scardinato. La cosa che più ha addolorato i tifosi,
però, è stata l’impossibilità di assistere dal vivo
alle competizioni, e questo è stato un problema
anche per tutto il movimento, di cui gli stessi
tifosi sono sostegno e parte integrante.
A partire da agosto 2020 le competizioni
sono
riprese in modo
regolare con l’ausilio dei vari dispositivi di sicurezza, come mascherine e distanziamento sociale.
Inoltre, ogni tre giorni ai membri dello staff e
ai ciclisti, venivano effettuati due tamponi nasofaringei, in modo da limitare la diffusione
del virus. In questa nuova stagione 2021 tali
procedure non sono cambiate, anzi si continuano a rispettare in modo rigido: infatti, agli
spettatori non è ancora permesso di sostare a
bordo strada per vedere le gare, tantomeno di
recarsi ai palchi di partenza e di arrivo, tipici
luoghi di affollamento, mentre, per le squadre,
è obbligatoria la rinuncia alla partecipazione di
una corsa se un suo membro risulta positivo ai
tamponi di rito. Grazie ad una stagione che sta,
fino ad ora, procedendo regolarmente è possibile svolgere attività ciclistica all’aperto e senza
restrizioni per i professionisti, compresi i ritiri
di squadra, mentre per gli amatori è possibile
svolgere uscite in solitaria, nel rispetto delle
regole imposte.
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Per comprendere meglio i cambiamenti che la
Pandemia di Covid-19 ha portato nel mondo
del ciclismo, abbiamo chiesto a Giorgio Brambilla, detto “Brambo”, ex ciclista professionista
e direttore sportivo ed ora biomeccanico, preparatore atletico e conduttore del canale youtube “GCN Italia”, di rispondere a qualche
domanda.

zioni. Le squadre hanno attuato e stanno
attuando la “bolla di contenimento”, creata per
evitare il contagio degli atleti e dello staff, cosa
che comprometterebbe la partecipazione agli
eventi.

Quali cambiamenti ha portati la pandemia
nelle corse ciclistiche?

A causa dei periodi di chiusura totale, dove
non si poteva uscire di casa se non per necessità, i corridori, ma anche gli appassionati, hanno cominciato obbligatoriamente a praticare il
ciclismo indoor tramite macchinari appositi,
detti rulli, che permettono di pedalare stando
anche nel salotto di casa. Proprio questa disciplina ha fatto appassionare persone che prima
non conoscevano oppure non praticavano il
ciclismo, grazie anche alla possibilità di pedalare su percorsi, di varie difficoltà, presenti in
alcune piattaforme virtuali, accessibili grazie a
rulli di tipo “smart”, le cui vendite sono schizzate alle stelle nei periodi di lockdown. Solitamente è durante le privazioni che ci rendiamo
conto di quanto sia bello un qualcosa.

E per quanto riguarda l’allenamento?

A causa delle cancellazioni o dello slittamento
delle gare sia le squadre sia gli organizzatori si
sono dovuti adattare, modificando il loro modo di lavorare, a partire dalla gestione degli
spostamenti internazionali, che comporta la
partecipazione alle corse, fino ad arrivare alle
prenotazioni di hotel o alberghi per organizzare i ritiri e programmare gli allenamenti collettivi. La situazione non è cambiata in questo
nuovo anno, poiché, a causa del diverso andamento della curva epidemiologica nei diversi
Paesi, alcune gare hanno già subito la cancellazione o lo slittamento, nonostante la stagione
non sia ancora iniziata. Si spera però che questa sia disputata regolarmente e senza interru-
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Quanto ha influito il cambiamento dei programmi per ogni singolo corridore?

Sono state numerose le problematiche che si
sono presentate con l’incombere della pandemia: il lockdown ha infatti vietato gli incontri,
anche lavorativi. Questo è un grande problema
per chi tratta di argomenti come il ciclismo,
che deve essere svolto e “vissuto” all’aria aperta, ma che necessita anche di contenuti multimediali come supporto all’analisi sportiva, e
che, in questa situazione, sono stati realizzati
da casa e, spesso, con postazioni e attrezzature
improvvisate. Ma la realizzazione di nuovi
contenuti multimediali, come dirette volte ad
intervistare atleti oppure dirette per allenarsi
con un gruppo allargato di followers, è stato
un aspetto positivo tra i molti limiti che questo
particolare momento ci ha portato a vivere. Sarà però una modalità di lavoro
che sicuramente verrà riproposta in futuro dal canale.

Alcuni hanno risentito negativamente del
cambio dei programmi, perché sono stati costretti a variare la preparazione e a variare gli
obiettivi stagionali, vanificando totalmente il
grado di condizione atletica costruito durante
il periodo invernale. Altri, invece, hanno giovato di tale situazione poiché, reduci da infortuni più o meno gravi, hanno avuto la possibilità di effettuare un recupero tranquillo, riuscendo successivamente a far coincidere il picco massimo di condizione atletica con la ripresa delle gare, avvenuta nell’agosto 2020.

Quanto sono stati importanti i social
network per mantenere vive la passione
per il ciclismo e la relazione tra corridori e tifosi?
La passione dei tifosi non è mai svanita,
nonostante un calendario di corse sfalsate e l’impossibilità di svolgere allenamenti in bicicletta all’aria aperta. Questo
perché la passione e l’amore per qualcosa non svanisce mai, nemmeno nei contesti più
complicati. I social hanno attirato ancora più
tifosi, poiché i personaggi di spicco del mondo
ciclistico, pubblicando giornalmente le proprie
attività, hanno incuriosito molte persone che
precedentemente erano disinteressate a questo
sport. Un’altra conseguenza positiva è stata
sicuramente l’incremento di vendite delle biciclette e degli accessori, come i già citati rulli,
che attualmente è ancora in atto, e che porterà
introiti economici che verranno impiegati, dalle varie case costruttrici, nei programmi di ricerca e sviluppo per continuare il processo di
modernizzazione di un mezzo, come la bicicletta, sì antico, ma il cui utilizzo si sta a poco a
poco recuperando. L’uomo e l’ambiente non
potranno fare altro che beneficiarne.

L’esempio eccezionale è il corridore ventiseienne belga Wout Van Aert, infortunatosi
gravemente durante il Tour de France del
2019, al quale è stato programmato un recupero e una completa guarigione per luglio 2020.
Sfruttando lo slittamento della stagione, ha
potuto correre e vincere corse come la Strade
bianche, la Milano-Sanremo e tre tappe al
Tour de France, gare che storicamente si disputano in primavera e nella prima parte
dell’estate e a cui il corridore belga non avrebbe potuto partecipare, se la stagione si fosse
disputata regolarmente.
E le ripercussioni sul suo lavoro di presentatore di un canale youtube?
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Multas per gentes et multa per aequora vectus
advenio has miseras, frater, ad inferias,
ut te postremo donarem munere mortis
et mutam nequiquam alloquerer cinerem.
quandoquidem fortuna mihi tete abstulit ipsum.
heu miser indigne frater adempte mihi,
nunc tamen interea haec, prisco quae more parentum
tradita sunt tristi munere ad inferias,
accipe fraterno multum manantia fletu,
atque in perpetuum, frater, ave atque vale.
Catullo, Carme 101

Dopo aver traversato tante terre e tanti mari,
eccomi, con queste povere offerte agli dèi sotterranei,
estremo dono di morte per te, fratello,
e a dire vane parole alla tua cenere muta,
perché te, proprio te, la sorte m’ha portato via,
o infelice fratello, strappato a me così crudelmente.
Ma ora, così come sono, accetta queste offerte
bagnate di molto pianto fraterno:
le porto seguendo l’antica usanza degli avi,
come dolente dono agli dèi sotterranei.
E ti saluto per sempre, fratello, addio!
(traduzione di Salvatore Quasimodo)

Ricardo Coman (2003-2021)

I compagni e i docenti
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