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Sul filo del desiderio
di Leonardo Bizzoco

I

care è il desiderio. È lo slancio verso la
vita di ogni adolescente. È il volo dal
presente verso il futuro, carico di speranze attinte anche dal passato, vissuto
nella propria interiorità e nella relazione con
gli altri nella comunità della scuola, del paese,
dello Stato, dell’ Unione europea, del globo e
dell’Universo (Marte- Plutone- i viaggi futuri
nello spazio per colonizzare nuovi territori?).
Il desiderio tutto muove. E senza le sue stelle,
si rischia di non dare senso alla propria esistenza.
Come Icaro guarda oltre i suoi limiti per superarli e spingersi verso traguardi più alti e lontani dal suo spazio e dal suo tempo, così il ragazzo mediante il desiderio dà forma alla realtà nella sua complessità in una ricerca continua di obiettivi. E l’adolescente è sempre più
pronto ad accettare il rischio, l’incertezza e
l’insicurezza, purché abbia dei punti di riferimento certi e incrollabili da cui partire per
spiccare il suo volo. La preparazione culturale
impartita a scuola, le esperienze di Cittadinanza e Costituzione, la stessa Alternanza Scuola
– Lavoro, (oggi rinominata con la sigla PCTO),
in cui ciascun ragazzo conosce alcune delle
possibilità socio economiche del territorio, la
riflessione cominciata sui banchi di scuola sono tutti strumenti basilari da utilizzare per
affrontare da protagonisti la realtà. Dare ai
ragazzi ali forti con cui dirigersi verso obiettivi
realizzabili, e non verso il Sole come Icaro, è il
senso di tutto questo lavoro. Umanamente le
imprese non sempre riescono: il singolo non
controlla sempre le procedure. Eppure egli
continua a lottare perché vive nel flusso del
desiderio, lo stesso che scorre negli articoli di
Icare, ricchi di esperienze e di progetti: dal
riconoscimento delle competenze acquisite per
la scrittura giornalistica da parte della redazione premiata da Alboscuole per Equilibri e dall’
Ordine nazionale dei giornalisti per Bios,
all’ampia sezione dedicata al Desiderio, concetto filosoficamente problematico per chi lo
vive ma ha difficoltà a definirlo. E proprio sul
desiderio si apre il dibattito con i giovani letto-

ri. Ma poi il giornalino sviluppa la sua vita in
diversissime direzioni, tutte mosse dal desiderio dei redattori. Così in Civis, la sezione dedicata alle esperienze di Cittadinanza attiva, in
cui si discute di Europa e Unione europea e si
sostiene la necessità di procedere sul sentiero
della cooperazione dei popoli per diverse ragioni, o si prova a occuparsi dell’euro dalla
nascita a oggi e si confronta l’economia
dell’eurozona con quella globale o si afferma
che il padre dell’economia sostenibile è un italiano trapiantato negli USA, capace di dare
fiducia ai poveri. E poi la Scienza legata all’Alternanza Scuola lavoro di intere classi, ai loro
esperimenti di laboratorio e ai problemi dell’ecosistema- dove concretamente si verifica l’inquinamento dell’acqua, la biodiversità, si comprendono le emergenze ambientali e si segue
consapevolmente Greta Thumberg. Historia,
Memorie, Ars e Stage sono tutte sezioni imbevute di desideri, il desiderio di democrazia, di
ricordare la Shoah, di fare testimonianza viva,
di lasciare esprimere liberamente gli artisti di
strada, di rivivere con i compagni gli Stage.
C’è infine un’ampia sezione dedicata allo
Sport, quello vissuto dalle grandi squadre come l’Atalanta e il suo vivaio giovanile, il grande Torino, quello del Campionato di calcio
italiano 2018- 2019, ma anche quello del Basket
e del calcio che dicono con forza no al razzismo: storie piene di desiderio di giustizia e di
un mondo migliore.
Eppure l’evento più rilevante di Icare è il ricordo di Gabriele da parte di una insegnante. Il
suo sguardo è solare. È stato strappato alla
vita, quella vita che stava costruendo attraverso la tela dei sui desideri. I suoi compagni e i
docenti hanno potuto entrare in contatto con la
sua personalità e con la freschezza della sua
anima. Hanno avuto questo privilegio che
avrebbero voluto sviluppare nel tempo. Ora
c’è il dolore intenso, soprattutto della famiglia.
Ha lasciato il segno in chi lo conosceva bene
ma anche in chi ha avuto l’occasione di dialogare con lui. Il ricordo è vivo, aleggia nelle pareti della scuola e sarà sempre alimentato.
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Cesena, Giornalisti in festa
di Riccardo

C

ESENA, 17 APRILE 2019 – Si è
conclusa con la premiazione di 75
scuole di ogni ordine e grado la
due-giorni dedicata al giornalismo
scolastico, organizzata e promossa dal Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti. Il concorso è giunto alla sua 16° edizione e quest’anno la nostra scuola, il Liceo don Lorenzo Milani di Romano di Lombardia, è risultata una
delle 25 vincitrici della categoria “superiori”.
A ritirare il premio presso il prestigioso teatro
Bonci della città romagnola, una delegazione
di sei alunni della redazione del giornalino di
Istituto, Icare, accompagnati dal docente coordinatore del progetto, Leonardo Bizzoco.

zionale, Guido D’Ubaldo. Erano presenti anche
come ospiti due giornalisti di rilievo: Sandro
Sabatini di Sport Mediaset e Adele Ammendola di RAI Tg2. Il loro intervento, breve ma significativo, ha ripreso ciò è stato da loro detto
e quanto emerso nel giorno precedente, durante il Forum degli Studenti, intitolato Giornali-

La cerimonia di premiazione si è aperta con il
saluto del Sindaco di Cesena Paolo Lucchi, che
ha ringraziato l’Ordine dei Giornalisti, per
aver scelto ancora una volta la sua città come
sede dell’evento, e gli studenti, accorsi da tutta
Italia per l’occasione. A rappresentanza
dell’Ordine erano presenti e sono intervenuti
il presidente, Carlo Verna, e il segretario na-

re un deterrente contro il divampare incontrollato di notizie scorrette o false nella rete. «Una
rete, il web, che si può paragonare al mare.
Massima espressione di libertà – ribadisce Carlo Verna –esso però è pieno di minacce: tempo
avverso, inquinamento, pirati. Occorre quindi
farne un uso consapevole per difendersi dai
suoi pericoli».

smi oggi: la sfida tra informazione professionale, blog e social. Un tema, quello della cattiva
informazione derivante da un uso scorretto del
web, molto attuale e che riguarda da vicino
soprattutto le nuove generazioni. Proprio per
questo promuovere attività laboratoriali di
giornalismo nelle scuole, oltre ad essere un
buon esercizio di scrittura, può anche diventa-
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Tra l’altro, il concorso da quest’edizione prende il nome Il giornale e i giornalismi nelle
scuole. Infatti in molte realtà scolastiche oltre
ad edizioni cartacee di giornalini, sono nati
altri canali informativi: blog online, webTV…
Un ottimo e gratificante risultato, quindi, per il
Liceo don Milani. Nonostante sia stata la prima volta che ha partecipato a questo bando, il
giornalino Icare è riuscito ad attirare l’attenzione della commissione giudicante e a passare la selezione grazie al II numero del 2018,
intitolato Bios.

è simbolo di un impegno che si collega al nostro operato e trae un ulteriore spunto da
quanto si apprende in classe, durante le lezioni. Nella nostra scuola l’idea di coinvolgere
direttamente gli alunni in un’attività di giornalismo nacque oltre 20 anni fa. Inizialmente
chiamato Il pidocchio, nel 2001 la testata assunse la denominazione attuale Icare. Questo è
il motto di don Lorenzo Milani, che sosteneva
la necessità da parte del sistema scolastico di
avere a cuore tutti gli studenti e, in questa ottica, di svilupparne le capacità in un percorso

La redazione di Icare con la giornalista del Tg2 Adele Ammendola
I vari articoli toccavano come sempre varie
tematiche, con un’attenzione particolare però
all’ambiente, alla sua tutela e alla sua corretta
fruizione: un’intera sezione riporta le esperienze svolte dagli alunni dell’attuale 4^CS
nell’ambito del progetto di Alternanza ScuolaLavoro. Ciò testimonia come il lavoro di noi
alunni-giornalisti non si limiti a raccogliere e
riportare notizie provenienti dal territorio, ma

formativo personale.
Gli spunti di riflessione appresi a Cesena possono condurci inoltre ad un’interessante rilettura del titolo. Icare allude anche a Icaro,
colui che si perde nel labirinto della vita se non
riesce a spiccare il volo con ali adeguate, quelle
della corretta informazione.
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Alla ricerca della verità
di Ambra e Giorgio

C

esena- “L'informazione ci piomba
addosso senza che noi la cerchiamo”. Così apre il dibattito l’ex segretario nazionale dell’Ordine dei
Giornalisti, Paolo Pirovano, nella conferenza
del 16 aprile 2019 dal titolo Giornalismi oggi:

Oltre 700 studenti di circa 70 scuole li hanno
ascoltati.
Ore 10 e 30. Paolo Pirovano inizia descrivendo
il processo di disintermediazione, per cui è il
lettore stesso che tramite la tecnologia diffonde
le notizie a livello globale. Da qui è partita la
discussione riguardo all’ incontro-scontro tra
informazione professionale e informazione
popolare.
Il web, secondo Sandro Sabatini, è una risorsa,
innanzitutto perché la rete ha agevolato il lavoro del giornalista. Un tempo infatti l’inviato

la sfida tra informazione professionale, blog e
social. L'evento, organizzato dal Consiglio
Nazionale Ordine dei Giornalisti, si è svolto in
occasione della sedicesima edizione del concorso Il giornale e i giornalismi nelle scuole al
Teatro Verdi di Cesena.

Conduttrice della giornata la giornalista Elide
Giordani, che ha presentato i relatori. Tra questi il presidente del Consiglio nazionale
dell'ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, il segretario nazionale dell’Ordine dei Giornalisti,
Guido D'Ubaldo, il direttore de Il Resto del
Carlino, Paolo Giacomin, il capo redattore
Sport Mediaset, Sandro Sabatini, e l'ospite d'onore Adele Ammendola, giornalista del Tg2.

doveva chiamare con i vecchi telefoni a gettone
la redazione e dettare l’articolo e le interviste
alla segreteria di stampa. Oggi la rete permette non solo il ruolo attivo del lettore, ma
persino una vera e propria interazione con la
notizia, tramite il “Mi Piace” e i commenti.
Tuttavia è l'abuso di questo strumento che genera una veloce e virale cattiva informazione
che trae in inganno e non permette la distinzione tra vero e falso.
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Ma il giornale cartaceo verrà soppiantato dalle
notizie online? La risposta dei relatori è divisa.
Alcuni pensano che le informazioni di molte
pagine web spesso siano vaghe, errate o male
espresse, altri che la tecnologia si stia evolvendo e con essa il mondo dell’informazione.
Tutti concordano che i giornali devono
adattarsi al progresso.

lamenti deontologici stilati dall’ Ordine Nazionale dei Giornalisti e dallo Stato.
Dopo una breve pausa, in cui è stata servita
una ricca merenda ai ragazzi e un energetico
caffè ai professori, l’atteso intervento del giornalista Paolo Borrometi. Vive sotto scorta da
quando è stato sventato un attentato contro di
lui, voce vibrante di lotta alla mafia in Sicilia.

I giornalisti infatti non puntano più sulla velocità della notizia, ormai sbaragliata dalla velocità dei mezzi del World Wide Web, ma
sull’approfondimento e sulle interviste esclusive che solo un giornalista può produrre.
Con questa cautela: “il tempo risparmiato per
cercare la notizia va reinvestito per verificare
se essa corrisponde al vero”.
Doveroso a questo punto il rimando alla libertà di espressione, regolata dall'art. 21, il quale
distingue il reato di calunnia, diffamazione e
ingiuria. Entra in campo quindi l’essenziale
differenza tra cittadino-divulgatore e giornalista. L’uno può scrivere più o meno liberamente, l’altro invece deve sottostare a rigidi rego-

Purtroppo il relatore non si è potuto recare
fisicamente alla conferenza, ma grazie al collegamento telefonico, ha potuto raccontare la
sua esperienza. “Nonostante le minacce e gli
attentati mi sono appellato al mio diritto di
parola e non mi sono mai pentito delle mie
scelte. Sono ancora convinto di fare il lavoro
più bello del mondo”. Parole del giornalista
che, con un ideale quasi illuministico, nobilita
il compito di divulgare e diffondere il sapere e
la conoscenza.
Ore 18:00. Conclusione dei lavori, dopo le domande dei provetti giornalisti e l'invito finale
di Paolo Giacomin: “Non accontentatevi di
quello che la macchinetta vi propone. Siate
curiosi!”
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Equilibri sul podio
di Christian e Martino

P

escara, 10 Aprile 2019 – Studenti e
professori provenienti da tutta Italia
si sono riuniti nell'Auditorium
Flaiano per partecipare alla premiazione Alboscuole: Oscar 2018/19. Tra le 2647
testate scolastiche partecipanti solo cento hanno ricevuto tale riconoscimento. Tra queste
Icare del Liceo don Lorenzo Milani di Romano
di Lombardia. Il numero premiato si intitola
significativamente Equilibri. Il giornale è ormai al suo diciannovesimo anno di pubblicazione e per ben cinque anni di seguito ha ricevuto il premio di Alboscuole.

centi sono stati accolti all'Auditorium dal presidente e direttore del concorso di Alboscuole,
Ettore Cristiani. Ha presentato il progetto e ha
ricordato il grande valore che il premio ha assunto con il passare degli anni. Segno che investire su giovani giornalisti è una cosa più che
giusta. Ma era una conferenza per ragazzi, e
quindi quale idea migliore che farla condurre
direttamente da loro? Certo non proprio da
tutti i ragazzi in rappresentanza di cento scuole. Per ogni “delegazione” sono stati scelti dei
rappresentanti, due in media, che sono poi
andati sul palco a presentare il loro giornale.

La redazione di Icare con il direttore di Alboscuole alla premiazione degli Oscar 2018/19
Una tradizione ormai longeva, resa possibile
dal costante impegno dei professori Leonardo
Bizzoco e Monica Loda e dai ragazzi della redazione. Negli anni sono stati tantissimi e
hanno marcato lo stile e i contenuti. I loro articoli, infatti, hanno dato una forte identità alla
scuola, perché riflettono gli interessi e i desideri di informazione aggiornata e critica degli
alunni e delle famiglie.
La giornata è iniziata alle 10:30. Studenti e do-

Per una volta il ritmo dell'Italia si è stagliato di
fronte. Perché liceali, bambini delle elementari
e ragazzi delle medie hanno voluto esserci per
dimostrare quanto ci tenessero a esprimere
liberamente le proprie opinioni con la parola e
con l'immagine. Testimoni del tempo presente,
desiderosi di migliorare l'intera società. È questo il vero programma dei giornalisti in erba,
abbandonare ogni egoismo e interessarsi al
bene dell'Italia.
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Così i ragazzi di Sessa Aurunca che hanno
intervistato chi combatte la malavita, come
Don Patricello, hanno ritrovato la speranza di
credere in un'Italia pulita, o almeno più pulita.
O ancora una classe di Trapani che ha viaggiato un giorno intero per poterci essere e poter
contare qualcosa, per 1 giorno essere giornalisti, come dice il titolo della conferenza. E come
loro molti altri, uniti dalla scrittura e dal suo
potere intrinseco e incredibile, che smuove
ragazzi e ragazze, che trasforma in uomini gli
“sdraiati”, citando Michele Serra.
Tutti combattono per ribellarsi alla profezia,
pronunciata durante un' intervista di Indro
Montanelli, secondo cui un grande futuro
aspetta gli italiani, uno pessimo aspetta l'Italia.
Affidarsi al potere della scrittura è l'unico modo per allontanarsi da queste cupe parole, per
cambiare un futuro che sembra segnato.
La scrittura, e così la stampa, serve chi è governato e non chi governa, per spingere chi
governa a cambiare le cose. A cambiare la vita
di chi è governato.
Forse più del premio, all'auditorium ci si è
riuniti per celebrare la scrittura che, nella sua
forza,
ci
unisce
da nord
a sud.

Alle 12:15 si conclude questa prima parte di
conferenza.
Dopo la pausa pranzo inizia la vera e propria
premiazione, sempre sotto la guida del presidente Ettore Cristiani. Per prime vengono invitate sul palco le dirigenti di due scuole premiate. Col petto gonfio siamo felici di sentire una
dirigente citare don Lorenzo Milani ed il
motto, nonché titolo del nostro giornale, “I care”.
Dopo una breve digressione sull'importanza di
credere nei giovani e giovanissimi, ormai costantemente criticati dai mass-media, iniziano
le premiazioni.
Questa volta a salire sul palco sono i professori, creando una correlazione tra le due generazioni che si sono trovate a collaborare per un
unico progetto. Una cooperazione che ha permesso ai presenti di essere tra le miglior redazioni scolastiche d'Italia. “L' unione fa la forza”
per riprendere un proverbio sempreverde.
La cerimonia di per sé è molto semplice. I professori sono invitati a piccoli gruppi a salire sul
palco per ricevere la targa onoraria e a spendere due parole sull'impegno profuso e la rilevanza di queste iniziative, che troppo spesso
passano in secondo piano.
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Riflessi del desiderio
di Miriam, Luca, Lorenzo, Simone, Igor
IL DESIDERIO CONSUMATO
Possiamo ancora desiderare nella società del
disincanto? Quando ogni cosa è a portata di
click, ogni orizzonte è diventato domestico,
ogni mistero un elemento di mera spettacolarizzazione. Possiamo ancora provare la nostalgia delle stelle, come l'etimologia di desiderium suggerisce? Stelle percepibili e presenti, seppure lontanissime, stelle che orientano sulla terra, nonostante appartengano al
cielo, stelle a cui affidiamo i nostri desideri,
anche se per la sola notte di San Lorenzo.
L'organizzazione tecnico-scientifica del mondo ha polverizzato
questo incanto. Ha relegato il desiderio nel
puro e semplice spazio
emotivo, in un luogo
privato, solitario, individuale, quasi fosse un
bisogno impulsivo di
riempire il vuoto di
un'assenza, di contrastare l'horror vacui
dell'homo oeconomicus. Trasformando il
desiderio in ossessione.
Accumulo di prodotti acquistati grazie ai bisogni indotti da una pubblicità sempre più
spettacolare, aggressiva e martellante; bisogno
di una connessione onnipervasiva alla ricerca
di notizie sempre più nuove, stravaganti, impressionanti; ricerca di tecnologie sempre più
sofisticate per mutare e potenziare le caratteristiche fisiche e intellettuali dell'uomo. In una
smania di possesso. Che non acquieta mai il
desiderio, ma al contrario lo alimenta. Per Silvano Petrosino, infatti, «il possesso di un oggetto mette (…) fine al bisogno corrispondente, ma non soddisfa mai il desiderio, esso fallisce rispetto al desiderio poiché sempre lo esaspera invece di placarlo, e ciò avviene non
perché quell'oggetto sia mancante di qualcosa,
ma perché il desiderio non è mai relativo alla
mancanza di qualcosa, ma al soggetto stesso

che è mancanza»
L’illusione dell’accumulo, operata dalla logica
consumistica, sembra allora indicare nel controllo dell’universo che ci circonda la soluzione
all’incessante dinamica del desiderio. Si apre
così una nuova percezione del mondo, in cui
vengono dissolte le coordinate spaziotemporali. Le distanze si annullano e il fluire
del tempo si raggruma in un abisso di presente, dove ciò che conta è solo il qui e ora, eliminando la memoria del passato e la proiezione
verso il futuro. Ma entrambe le dimensioni
temporali sono necessarie al desiderio, sempre
che lo si voglia considerare non un elemento
accessorio e fastidioso,
ma parte integrante della vita stessa. Perché il
desiderio possa esistere,
si deve preservare il suo
legame con la temporalità. Bisogna guardare
da dove il presente è
stato generato per immaginare un futuro migliore. Non è stata sempre questa la dinamica
che ha alimentato discussioni filosofiche, scoperte scientifiche, realizzazioni di opere d'arte,
la storia stessa dell'uomo? Si guarda avanti, si
cerca qualcosa di nuovo all’orizzonte, perché il
presente, figlio di una tradizione millenaria e
consolidata, non soddisfa più, non fornisce
risposte adeguate alle domande che sempre
zampillano. L’impulso a scrutare oltre il mondo, le teorie, i discorsi, le immagini sgorga proprio dal non voler accettare un presente immobile e sempre identico a sé stesso. Ma il mondo
in cui oggi siamo immersi ha assunto esattamente queste caratteristiche. È immenso e illimitato, ma paradossalmente fermo e chiuso
nella sua stessa immagine, abitato da uomini
anestetizzati dal benessere.
Siamo, quindi, giunti ad un uomo senza storia
e senza desideri?
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L’ESSENZA DELL’UOMO
Ma il desiderio è “l'essenza stessa dell'uomo”,
come sostiene Spinoza nella sua Ethica o, per
dirla ancora con Petrosino, «l’uomo è soggetto
al desiderio». Esso esprime la relatività ed
estraneità della condizione umana e al contempo il suo interiore dinamismo. Nasce da
una inquietudine interna che si trasforma in
tensione, anche conoscitiva, verso l'esterno. Si
potrebbe paragonare a una corda tesa tra noto
e ignoto. Come infatti si può desiderare qualcosa di inconoscibile? Attraverso il ricordo
impresso nella nostra anima delle idee mondo
iperuranico, prima della caduta nel corpo, come vuole Platone? Oppure perché l'oggetto
del desiderio e quello dell'intelletto coincidono, come vuole la metafisica di Aristotele per
spiegare la natura del motore immobile?
Ad ogni modo il desiderio apre l'uomo ad un
orizzonte inesplorato, lo attrae in una dimensione affascinante, misteriosa, lo spinge verso
l'altro da sé, ma non completamente estraneo
a sé. Gli antichi lo rappresentavano non a caso
con il mito delle sirene, esseri a metà tra due
mondi, l'umano e l'animale, il terrestre e l'acquatico. E il loro canto poteva incantare i marinai che avvertivano contemporaneamente la
somiglianza e la diversità da queste figure.
Certo che, e il mito insegna, se il desiderio si
riduce a volontà di possesso, allora il destino è
il naufragio, l'autodistruzione dell'uomo. Se il
desiderio invece va oltre il possesso, allora
assume una fortissima carica conoscitiva.

L’EROS PLATONICO
È il caso dell'eros in Platone. Secondo il mito
della sua nascita, raccontato nel Simposio, Eros
è stato generato dall’unione tra Penìa, la povertà, e Poros, l’ingegno. Per questo motivo,
privo di tutto, è sempre rivolto al desiderio,
perennemente insoddisfatto, del bello e del
buono, e soprattutto della sapienza, dal momento che Poros, a sua volta, è figlio di Metis,
l’intelligenza.

«(…) ha la natura della madre e il bisogno l’accompagna sempre. D’altra parte, come suo
padre, cerca sempre ciò che è bello e buono, è
virile, risoluto, ardente, è un cacciatore di
prim’ordine, sempre pronto a tramare inganni;
desidera il sapere e sa trovare le strade per
arrivare dove vuole, e così impiega nella filosofia tutto il tempo della sua vita, è un meraviglioso indovino, e ne sa di magie e di sofismi.
E poi, per natura, non è né immortale né mortale. Nella stessa giornata sboccia rigoglioso
alla vita e muore, poi ritorna alla vita grazie
alle mille risorse che deve a suo padre, ma presto tutte le risorse fuggon via: e così non è mai
povero e non è mai ricco»
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Il desiderio è, quindi, strettamente connesso
con l’amore della bellezza e la ricerca del sapere. Grazie a questa prospettiva si può uscire
dalla logica del bisogno per approdare al valore gnoseologico del desiderio. Che diviene
pertanto ciò che spinge fuori dai territori del
già conosciuto per perlustrare quelli che non
lo sono ancora. È l’essenza stessa del filosofo
che sa di non sapere e proprio per questa privazione intraprende con la sua intelligenza il
viaggio alla scoperta della verità. E la ricerca,
come il desiderio, è in continuo movimento,
non si ferma mai, appartiene al divenire, al
mutamento, tesa verso qualcosa di altro da sé,
all’essere, statico ed eterno, e quindi, sembrerebbe, totalmente estraneo.

della conoscenza, dove ha ricevuto in sé la
traccia delle cose vere e per questo belle.
«La ragione di tanta pena per vedere dove si
trova la pianura della verità è che lì in quel
prato si trova il pascolo che si addice alla parte
migliore dell’anima e di questo cibo, grazie a
cui l’anima può volare, si nutre la natura
dell’ala».
Il desiderio di tornare là dove l’anima ha memoria della conoscenza la sollecita a cercare
incessantemente la via della verità. Tracce di
quella verità sono disseminate nel mondo tramite oggetti, persone e anime belle, che rimandano, tramite il processo dell’innamoramento,
alle realtà sovrasensibili. Sulle ali del desiderio
l’anima può volare verso l’intellegibile. Ed es-

Ma il mito del carro alato, proposto nel Fedro,
collega le due alterità, utilizzando l’immagine
dei due cavalli, la volontà e il desiderio, guidati dall’auriga, ovvero la parte razionale
dell’anima. L’anima anela alla conoscenza,
che è contemplazione nel luogo sovraceleste
dell’essere che dà consistenza e coerenza al
divenire, ma non sempre riesce nell’intento. I
cavalli possono essere indocili e la possono far
precipitare nel corpo, nel divenire del mondo.
Da cui aspirerà sempre a tornare nel luogo

sere simile agli dei. L’uomo aspira all’immortalità grazie alla via della conoscenza, che non
è disgiunta dalla capacità creativa, dal desiderio di generare. Che siano figli o opere, la creazione per Platone non può avvenire se non in
presenza della bellezza. Di nuovo il desiderio
sta a metà tra due mondi, come le sirene: da un
lato l’uomo nella sua mortalità ambisce all’immortalità, che non conosce, grazie alla continuazione di sé in altro da sé, nel figlio, che proviene dal suo stesso corpo, o nell’opera, che
viene dalla sua stessa anima.
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IL MOTORE IMMOBILE
E se il desiderio non riguardasse solo l’uomo,
il singolo, sia nella sua dimensione emotiva
che conoscitiva, ma addirittura pervadesse
l’intero universo?
È una linea interpretativa che nasce da Aristotele e informa tutto il pensiero occidentale fino
a San Tommaso. E che proviene dalle stelle.
Nel libro XII della Metafisica (1072a-1073a) lo
Stagirita risale al buio della notte primordiale,
sostenendo che «non c’erano caos, o notte, per
un tempo infinito, ma le cose sono sempre le
stesse, o periodicamente o in altro modo, se è
vero che l’atto è anteriore alla potenza ».
Il bisogno di dare un
senso razionale al mondo fa escludere che esso
possa derivare o poggiarsi su un rimando
all’infinito, su un caos
magmatico, su una spiegazione semplicemente
inappagante. È necessario trovare un principio
stabile, da cui tutto possa derivare e che l’uomo
alla ricerca della verità
possa conoscere. Stabilità. Ciò che agisce sempre nello stesso modo,
commenta Enrico Berti,
e garantisce la continuità
dell’universo, è il primo mobile, la sfera che
ruota attorno alla Terra. È il mondo degli astri
e delle stelle che diventa il primum logico e
ontologico. Orientarsi ad un pensiero stabile
significa seguire il percorso siderale, i movimenti dei cieli, così continui e così stabili, così
lontani e così vicini.
Ciò che giustifica il mutamento, continua Aristotele nel passo, è una causa diversa dal mutamento stesso, ovvero un permanere sempre
in atto. Che si configura come qualcosa di eterno e che si muove, «che muove e non è mosso,
essendo eterno, sostanza e atto». È la celebre
definizione di motore immobile. La causa e il

fine dell’universo, che sta dentro e fuori il
mondo, che si relaziona con esso.
Ma come può comunicare il movimento se non
si muove? Tramite una connessione speciale,
tramite il desiderio. Ritorna nell’intero universo un principio che sembrerebbe molto umano
e privato, il desiderio, l’innamoramento, l’eros.
Ma purificato e generalizzato in un’astrazione
razionale. Quando si desidera, infatti, ciò che è
desiderato, fermo e statico, attrae a sé il desiderante. Non accade questo quando ci innamoriamo di qualcuno? Non ci attira a sé? Non ci
fa muovere, uscire dalla nostra statica individualità per aprirci dinamicamente all’altro, a
ciò che è diverso?
Aristotele opera questa
analogia tra uomo e universo. Così come sostenuto nel De anima accade che l’oggetto del desiderio muove la facoltà
desiderante dell’anima
umana, così anche il motore immobile muove il
cielo, pur rimanendo
immobile. E da qui il movimento si comunica
all’intero universo. Esso
muove infatti, essendo
oggetto di desiderio e di
intelligenza. Oggetto del
desiderio e dell’intelletto
è sempre il bello. La bellezza del mondo rispecchia il suo ordine razionale, il pensiero che
lo pervade, ma la meraviglia e lo stupore suscitati dalla bellezza innescano nell’uomo il desiderio di conoscerne l’origine.
L’affinità tra uomo e mondo non è strumentale, ma sottolinea il potere vitale di questa forza
desiderante che permea l’uomo e l’universo in
assoluta continuità.
Il motore immobile assume caratteristiche divine: è amato, è bello, è pensiero di pensiero, ma
è soprattutto il fine per ogni movimento cosmico, da quello dei cieli, a quello dell’uomo che
aspira alla felicità della vita teoretica.
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DESIDERIO DI DIO
Il passaggio dal dio aristotelico a quello cristiano con l’interpretazione di San Tommaso
sembra essere una naturale evoluzione.
«In tutti gli esseri umani è naturalmente presente il desiderio di conoscere le cause delle
cose che vedono: perciò, per la meraviglia nei
confronti delle cose che vedevano, le cui cause
erano loro nascoste, gli esseri umani hanno
per la prima volta cominciato a filosofare,
mentre trovando la causa si riposavano. E la
ricerca non si ferma finché non si giunga alla
causa prima: è allora che riteniamo di sapere
perfettamente, quando veniamo a conoscere la
causa prima. Quindi l’essere umano desidera
naturalmente venire a conoscenza della causa
prima, come se questo fosse il suo fine ultimo.

sensitiva, ma è nobilitata da quella intellettiva,
dotata anch’essa di un ad-petĕre, etimologicamente, di un cercare-verso e quindi di un dirigersi-verso. La sua ricerca si origina quindi da
un’emozione, la meraviglia, che è indice di una
domanda inevasa, di un bene intellettuale assente, che muove l’uomo verso un orizzonte
sempre più alto. Interrogando il mondo, l’uomo può percorrere le vie che lo portano alla
scoperta della dimensione divina. Dopo aver
raggiunto le vertiginose altezze intellettuali
della scoperta di Dio, può ritornare nel mondo,
appagato nel suo desiderio di conoscenza, che
è anche desiderio di amore. Ma l’iniziativa non
è umana. Naturaliter inest, dice san Tommaso.
C’è, dentro, nell’uomo naturalmente questo
desiderio. Chi lo ha posto, se non Dio? Che ha
instillato
nel
cuore dell’uomo
il de-siderium di
ritornare
alle
stelle. Dio si è
chinato
verso
l’uomo per ricondurlo a Lui,
con la forza
dell’amore. La
ricerca
allora
non è un assolo,
ma una sinfonia,
che
coinvolge
l’intero creato.
L’universo palpita di vita,
amore e desiderio, perché il Creatore comunica
con ogni singola parte di esso, anche la più
insignificante e marginale, perché Egli è, per
dirla con Dante, “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, il principio di tutto e verso cui tutto
confluisce in un amore reciproco tra Creatore e
creatura, alimentato dal continuo desiderio.
Così si rivela la compiutezza dell’uomo. «Per
la perfetta beatitudine si richiede quindi che
l’intelletto si spinga fino all’essenza stessa della
causa prima. E così avrà la sua perfezione per
mezzo dell’unione a Dio come suo oggetto».

Ora, la causa prima di tutto è Dio. Quindi il
fine ultimo dell’uomo è arrivare a conoscere
Dio».San Tommaso ripercorre la strada di Aristotele e la indirizza verso il Dio cristiano. Partendo dal cuore dell’uomo e collegandolo
all’essere di Dio.
L’uomo è infatti naturalmente dotato di un
appetitus che lo porta a cercare innanzitutto i
beni materiali, che gli sono più vicini e facili
da reperire, ma che non esauriscono la sua
brama di colmare il vuoto di un’assenza. La
sua anima, infatti, non si limita alla sola parte
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LA DIGNITA’ DEL DESIDERIO
Il dialogo tra l’uomo e Dio continua nel segno
del desiderio anche durante l’Umanesimo.
Pico della Mirandola nel De hominis dignitate
ricorda la creazione del mondo da parte del
grande Architetto che, fiero della sua opera,
desidera «qualcuno che sapesse apprezzare il
significato di tanto lavoro, che ne sapesse
amare la bellezza, ammirarne la grandezza».
Quale creatura, se non l’uomo, può essere il
destinatario del mondo e l’interlocutore di
Dio? Gli è consentito questo privilegio proprio
perché non è caratterizzato da nessuna determinazione specifica come gli animali, ma gode
di una speciale indeterminatezza, di una libertà tale da poterlo o far
precipitare tra i bruti o
volare tra gli angeli. Il
desiderio allora assume una duplice e reciproca direzione: quella
dell’uomo verso Dio,
ma anche di Dio verso
l’uomo. Tale relazione
si può realizzare solo
nel campo della libertà. La libera creazione
del mondo e la libera
ricerca dell’uomo. Il
desiderio di Dio non è
più necessitato dalla
logica del motore immobile, ma è affidato
alla responsabilità dell’uomo.
Ma, così facendo, il desiderio viene relegato
nella sfera individuale, della libertà personale,
nell’intimità della coscienza. Si apre lo scenario del desiderio nell’età moderna della scienza e della tecnica, uno scenario in cui si assiste
alla trasformazione del desiderio da energia
che permea il mondo in energia psichica.

Uno spazio in cui l’incessante mobilità del desiderio non può avere luogo. Esso può solo
rifugiarsi negli angusti limiti della mente. E
Cartesio ne sancisce la sua carcerazione. Il filosofo francese infatti interiorizza il desiderio, lo
rende una passione elementare dell’uomo insieme alla meraviglia, all’amore, all’odio, alla
gioia e alla tristezza, dalle cui combinazioni
vengono generate tutte le passioni più complesse dell’uomo. Con rigore geometrico la
ragione calcolante può classificare e computare
le passioni. Il desiderio, quindi, si riduce ad un
semplice elemento additivo per la formazione
di emozioni più complesse. La sua origine non
è divina, ma meramente
corporea. Non dipende
dall’anima
sensitiva,
come voleva la tradizione; il cogito possiede
infatti una dimensione
unica, unitaria e non
tripartita. Le passioni
non possono albergarvi
in subordine alla razionalità. Piuttosto assumono una funzione connettiva tra pensiero e
corpo. Nascono infatti
per il filosofo francese
dall’influsso che il corpo
ha sull’anima. Se nella
visione cartesiana il corpo umano è assimilabile ad una macchina, le
passioni si originano proprio dai legami neurofisiologici tra res extensa e res cogitans. Tutto
l’universo si è trasformato in un grande meccanismo regolato da ferree leggi matematiche e
da un principio fermamente deterministico. E
il corpo dell’uomo fa parte integrante di questo
mondo, non sfugge alle sue norme. Tuttavia
l’uomo non è solamente il suo corpo, anzi. La
sua parte più nobile sta proprio nella res cogitans, nella mente. Come sanare la ferita profonda del dualismo tra mente e corpo, tra soggetto e oggetto?

UN DESIDERIO IMPRIGIONATO
Esattezza, misurabilità, verificabilità, controllo
e condivisione dei risultati. Sono queste le parole d’ordine del nuovo teatro del mondo.
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Si può leggere la soluzione cartesiana in un
passo del Discorso sul metodo.
«Ed infine quello che c’è di più notevole in
tutto ciò, è la generazione degli spiriti animali,
che sono come un vento sottilissimo, o piuttosto come una fiamma purissima e vivissima
che, salendo continuamente in grande abbondanza dal cuore nel cervello, da lì va a collocarsi attraverso i nervi nei muscoli, e dà il movimento a tutte le membra».
È la geniale invenzione del trait
d’union tra corpo e spirito, materia
e pensiero, che genera la visione
dell’uomo come unità psicofisica.
Ghiandola pineale e spiriti animali
diventano allora per Cartesio elementi necessari per superare il
radicale dualismo creatosi con le
Meditazioni metafisiche. Ma essi
non bastano. L’abisso della separazione può essere riempito dalle
passioni. Generate dal corpo, influenzano la mente, che a sua volta
può dominarle. Ma proprio nella
loro natura liminale si può intravedere una via di fuga dal carcere
della mente in cui sono state collocate. E il desiderio apre ad una libertà che il determinismo
della fisica cartesiana aveva completamente
annullato. Esso diviene «la forza motrice che
permette al soggetto di agire, determinando
così le sue scelte pratiche quotidiane. La moderazione del Desiderio, dunque, ottenuta
tramite la sua canalizzazione verso fini adeguati, eviterà eccessi pericolosi per la salute
fisica e mentale del soggetto causati dall’uso
irrazionale di questa passione».
Un controllo della ragione che apre alla libertà
dell’azione. Il desiderio non ha più valore conoscitivo, ma solo morale. È uscito dallo spazio del mondo, per essere inglobato nel soggetto, che compie le sue libere scelte, dopo
averle ponderate.
Forse è questa l’unica accezione del desiderio
possibile nell’età della scienza e della tecnica,
nell’era di internet, della globalizzazione. Ma

non smetteremo mai di aspirare a un significato più profondo, di provare nostalgia per quel
desiderio dell’uomo di essere in relazione con
il mondo, con gli altri e con l’Altro, invece di
specchiarsi narcisisticamente nella relazione
con sé stessi.
IL DESIDERIO E’ SOPRAVVISSUTO ALLA
MODERNITA’?

Questa libertà esiste ancora oggi o è solo un’utopia? Il desiderio è affidato all’uomo. A lui
spetta quindi il potere e il dovere di governarlo. Ed è in quest’ottica che giungiamo ad una
riflessione filosofica sul desiderio ai giorni nostri. Il capitalismo ha ormai pervaso ogni
aspetto della vita quotidiana, da quello casalingo e domestico, a quello lavorativo, sino a
quello del tempo libero. Oggi esiste una qualche forma di desiderio? Sì, il desiderio capitalistico. Esso ci porta alla smania ed alla costante
ricerca dell’oggetto nuovo, di tendenza, all’ultima moda, o per lo meno quello che i mass
media ci propongono come tale. Ma questo è
un desiderio autentico? La ricerca di un oggetto, che una volta ottenuto diviene in pochissimo tempo ormai surclassato da una sua evoluzione, non può rappresentare alcuna forma
di soddisfacimento, anzi è l’antonomasia del
suo contrario.
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Dunque è necessario ritrovare una forma di
desiderio autentica, che ci muova al cambiamento di vita, che non valuti il tutto in carta
moneta ma in valori preservati. È il caso di
portare ad esempio un desiderio amoroso e
non passionale, tema che riguarda molto da
vicino gli adolescenti, perché è in questo periodo cruciale dell’esistenza umana che si inizia a capire la differenza tra bisogno e desiderio.

rò hanno condotto fin qui l’intera umanità. È
grazie all’ extrệme désir di cui parla Cartesio,
infatti, che si impara a «distinguere il vero dal
falso per veder chiaro nelle mie azioni e procedere sicuro nel cammino della vita».
Ma a cosa si riferisce il filosofo? Potremmo forse attualizzare la sua proposizione e adattarla a
quanto affermato prima? Seguendo la definizione di desiderio che fornisce il filosofo francese, esso è scaturito dalla perdita, come già
avevano sostenuto i platonici, ma deve essere
inteso come estremo desiderio di imparare a
distinguere il vero dal falso, per poter vedere
in modo chiaro nelle proprie azioni e per procedere quindi in questa vita con certezza. È qui
che è possibile stabilire una
connessione con quello che è il desiderio per i
giovani e con il pericolo che questo venga confuso con il bisogno materiale; come suggerisce
Descartes, dunque, distinguendo ciò che è vero, o meglio, ciò che, una volta ottenuto, lo si
continua a desiderare, da ciò che è erroneo,
ovvero da quello di cui, una volta entrati in
possesso, non si ha più necessità, si può vivere
con chiarezza e giungere alla certezza che risiede nella mente. È solo questo extrệme désir,
dunque, che porta l’uomo ad una felicità data
da una vita vissuta con chiarezza perseguendo
la certezza.

Quando ci si innamora, infatti, si desidera la
persona amata e una volta intrapresa la relazione amorosa, la si continua a desiderare
sempre di più proprio perché si è spinti da
desiderio vero e puro e non dal bisogno fisico
di soddisfare il proprio piacere. Spesso capita
questo nella vita di un adolescente ed è in queste circostanze che sperimenta cosa sia il desiderio di cui hanno tanto discusso i filosofi che
ha studiato a scuola. Il ragazzo, o la ragazza,
riconosce l’amato e continua a desiderarlo,
nonostante l’abbia già raggiunto. E forse, questo desiderio che risulta il più formidabile,
risulta essere proprio quello di riconoscimento, in un mondo dove le relazioni interpersonali stanno per crollare, dati i gadget elettronici di comunicazione di cui si dispone. In conclusione, quindi, nell’evoluzione dell’uomo
talvolta è importante tornare indietro, osservare i valori antichi e la propria anima per proseguire un cammino che porta verso il futuro,
ritrovando così le forme del desiderio sopra
analizzate, ma ormai dimenticate, le quali pe-

Il saggio riportato ha ottenuto la menzione d’onore
al Concorso nazionale di filosofia
Romanae Disputationes il 9 maggio 2019
all’Alma mater studiorum, Università di Bologna
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Valore donna
di Greta

S

tati Uniti, 1909. Nasce la festa della
donna. L’8 marzo 2019 si festeggiano i
110 anni della sua istituzione da parte
dell’ONU. Eppure, nonostante le numerose battaglie intraprese, sono ancora forti
le discriminazioni e le disparità lavorative e
sociali. Molte donne infatti hanno difficoltà a
vedere riconosciuti i proprio meriti. In diversi
campi devono lavorare il doppio degli uomini
per
raggiungere i
medesimi
obiettivi e
non sempre
il loro impegno
è
sufficiente.
Perché
le
donne sono
citate raramente come scienziate, artiste, storiche, teologhe?
Nonostante
la
storia
dell’arte sia
ricca
di
figure femminili molto importanti, esse
sono raramente presenti all’interno
di
musei, collezioni e testi storici.
Al liceo don Milani la festa della donna è stata
celebrata con il progetto Il diritto alla memoria, voluto e curato dalla prof.ssa Silvia Carminati. Sono state coinvolte le classi 1CS, 2CS,
2BSA, 2FSA e 3DECO.
Gli alunni hanno preparato delle locandine
con brevi biografie di alcune delle artiste più

importanti della storia, accompagnate dalle
loro opere.
Durante la settimana della Festa della Donna le
locandine sono state affisse sulle pareti dei corridoi all’interno dell’edificio. Il progetto ha
abbracciato diversi campi quali la poesia, la
mitologia, la religione e la scienza.
Con un’organizzazione tutta al femminile hanno contribuito al progetto le professoresse Monica Loda,
Francesca
d’Aprile,
Alda Ferrari
ed Emanuele Seghezzi.
Così si sono
viste
una
serie
di
donne che
hanno fatto
rumore con
la loro prorompente
presenza
nella storia.
Hanno contribuito al
miglioramento della
società
e
della intera
umanità. I
nomi? Non
solo la bellissima Venere della
mitologia o
Andromaca
o Santa Chiara, ma anche la pittrice Frida Kalo,
la scultrice Rebecca Horn, designer come Lilly
Reich e Nanna Ditzel. Ma l’elenco è lunghissimo e fortemente significativo. Donne vere, vive per la loro opera sono in mostra al don Milani per sensibilizzare al fatto che la presenza
femminile non può sempre e solo essere silenziosa e discreta.
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La democrazia è viva o è morta?
di Alessandro S.

S

icuramente il “governo del popolo”,
democrazia si è sempre proposta di promuoin tutte le sue più diverse sfaccettatuvere.
re con cui è stato attuato, dall’Atene
Se da una parte però l’avanzata dei populismi
di Pericle fino ai giorni nostri, merita
diviene sempre più preoccupante per la stabiliun'attenta riflessione circa la validità e l’applità delle democrazie liberali, e allarmanti in tale
cabilità nel mondo odierno dei valori di cui è
senso sono le involuzioni sovraniste di Ungheportatore.
ria e Polonia, dall’altra è opportuno ricordare
Il fardello più
che finora regravoso sembra
gressi e crolli
essere
quello
dovuti a populirelativo al suo
smi
vittoriosi
funzionamento,
non se ne sono
piuttosto che la
ancora visti. Risua natura, comane
tuttavia
me sottolinea
aperta l’incogniGianfranco Pata delle demosquino.
Egli
crazie cosiddette
ricorda
come
illiberali.
Esse
oggi viviamo in
costituiscono un’
un periodo stoevidente ferita
rico segnato dal
all’ideale di depiù alto numemocrazia,
così
ro di persone
come è stato
che vivono in
pensato e svilupPaesi liberi ripato dai padri
spetto a qualdel diritto, ma
siasi altra epoche al contempo
ca. Infatti, dalla
conservano po“terza ondata
tenzialità di tradi democratizsformazioni pozazione” - così
sitive.
Proprio
il
politologo
l’ideale di demoamericano
S.
crazia, o meglio,
Huntington
una democrazia
Pericle (494-429 a.C) , il padre della democrazia ateniese.
definì la nascita
ideale, è quella che
di nuove democrazie su modello di quelle ocsecondo il politologo Giovanni Sartori non ancidentali a partire dagli anni del crollo del codrebbe confusa con le democrazie reali. Probamunismo sovietico - nessun nuovo Stato ritebilmente il malcontento della maggior parte
nuto democratico ha perso le caratteristiche
dei cittadini insoddisfatti della forma di goverfondanti proprie di un regime rappresentatino che più ha segnato l’Occidente deriva da
vo. Piuttosto, le problematiche sorte in seguiuna mancata distinzione di questa duplice esto, che di fatto sono le stesse che minano ancosenza della democrazia. Ognuno di noi infatti
ra oggi la nostra vita democratica, sono ascrivaluta il rendimento, le prestazioni delle novibili a moti interni allo Stato, a spinte intestistre democrazie alla luce della propria idea di
ne di carattere populista che forse affondano le
democrazia ideale che nel tempo e con gli stuloro radici proprio nella società liberale che la
di ha acquisito.
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E poiché siamo molto esigenti nei confronti
dell’ideale che ci siamo fatti, allora diventiamo
molto critici riguardo le sue carenze e le sue
inadeguatezze. Quello che lo studioso suggerisce è la riscoperta consapevole di una coscienza critica nei confronti sia di noi stessi sia del
rapporto che dimostriamo con il viver civile:
da una parte dobbiamo prendere atto che la
democrazia ideale non è conseguibile, anche
se merita di continuare a definire il paradigma
di confronto per valutare le democrazie realmente esistenti; dall’altra che, seppur non sia
possibile parlare di “crisi della democrazia”,
debba essere indispensabile la partecipazione
dei molti cittadini che si tengono lontani dalla
politica alla vita pubblica del nostro Paese, con
lo scopo di migliorare la qualità e affrontare i
problemi e le nuove sfide che sorgono incessantemente da una forma di governo così dinamica e aperta quale quella democratica. L’esito positivo di questo impegno non è vincolato alle sole Istituzioni o agli organi di governo.
Al contrario, esso dipende in larga misura dal
comportamento e dalle scelte dei cittadini.

Norberto Bobbio è stato il massimo filosofo
del diritto del secondo Novecento in Italia.
Non a caso Piero Calamandrei, negli scritti
delle Premesse alla Costituente, sostenne l’importanza vitale, per un paese che voglia definirsi democratico, della formazione alla cittadinanza attiva e responsabile per i suoi cittadini
e del ruolo di prima piano che lo Stato deve
svolgere nel garantire pari diritti e possibilità a
tutti coloro che ne fanno parte. «Vera democrazia infatti si può avere soltanto là dove ogni
cittadino sia in grado di esplicare senza ostacoli la sua personalità per poter in questo modo
contribuire attivamente alla vita della comunità». In questo modo saranno i cittadini stessi,
come magistralmente affermano gli articoli 2 e
3 della Costituzione Italiana, a definire la loro
personalità individuale e quella collettiva dello
Stato, marcando le linee guida e l’orientamento
più o meno democratico della nazione in cui
vivono. E se tutto questo mancherà, come
scrisse Norberto Bobbio, è perché la democrazia non sarà stata in grado di mantenere la sua
più lungimirante promessa: l’educazione politica dei cittadini.

Piero Calamandrei è stato uno dei Padri costituenti.
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A vent’anni dall’euro
di Alessandro S.

P

isa, 15 dicembre 2018. In occasione
del conferimento della Laurea honoris causa in Economia alla Scuola
Superiore Sant’Anna, Mario Draghi,
Presidente della Banca Centrale Europea, ha
tenuto un discorso in cui ha spiegato l’importanza cruciale che l’Euro ha avuto per l’economia europea da quando, vent’anni or sono, è
entrato in vigore. La moneta unica europea,
introdotta il 1 gennaio 1999 ma immessa in
circolazione ufficialmente solo tre anno dopo,
ha provato sulla propria “pelle” gli effetti di
uno dei periodi più difficili nel panorama economico mondiale degli ultimi secoli.

che i Paesi membri presero in considerazione
con l’introduzione della nuova moneta era
quello dell’attuazione di un mercato unico;
una nuova linea economica che favorisse l’apertura di nuove economie nazionali e la riduzione dei costi per i mercati più deboli, promuovendone la crescita ma proteggendo anche
i cittadini europei dalle ingiustizie del libero
mercato. Il programma venne concepito in un
momento di debolezza dell’economia europea.
«Il tasso di crescita dei dodici paesi che in seguito avrebbero formato l’area dell’euro, dopo
essersi attestato al 5,3% annuo dal 1960 al 1973,
si abbassò al 2,2% all’anno dal 1973 al 1985;

Mario Draghi, Presidente della BCE dal 2011 al 2019
L’esaurimento di un ciclo finanziario espansivo globale durato trent’anni da una parte e
l’ultimo decennio, segnato dalla peggiore crisi
economica e finanziaria dagli anni ’30, hanno
ripetutamente messo alla prova la sua tenuta.
Non si può dire con certezza se finora siano
stati più numerosi i vantaggi o gli svantaggi,
ma sicuramente «da entrambi possiamo trarre
utili lezioni, per ciò che occorre ancora fare»,
ha sottolineato Draghi. Uno dei primi obiettivi

similmente, il prodotto potenziale aveva rallentato dal 5% annuo all’inizio degli anni ’70 a
circa il 2% all’inizio del decennio successivo».
Iniziò un periodo di rallentamento nella crescita del prodotto potenziale dovuto alla stagnazione del commercio interno alla CEE poiché,
anche per la forte selettività, esso coinvolgeva
principalmente prodotti intermedi maturi la
cui diffusione però stava iniziando a declinare.
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Inoltre lo scambio di prodotti e sistemi di lavostema virtuoso delle catene di valore, compriro dei settori industriali più avanzati era ancomendo i costi dei regolamenti delle transazioni
ra ostacolato da barriere non tariffarie che lie delle coperture dai rischi di cambio. Ciò ha
mitavano di fatto «i trasferimenti di produttiportato ad una «maggior certezza sulla qualità
vità» tra i paesi della CEE. L’introduzione deldei beni prodotti in altri paesi e […] ha stimola moneta unica andava proprio verso questa
lato la frammentazione dei vari processi prodirezione: favorire la creazione di un mercato
duttivi». I paesi che sono parte delle catene di
che, per quanto fosse possibile, dovesse essere
valore hanno tratto importanti benefici, solibero e giusto. A vent’anni di distanza da
prattutto grazie all’aumento di produttività
quando è stato messo in circolazione, l’Euro
che ha inevitabilmente «sospinto i salari».
ha sicuramente giovato alla stabilità economiLe catene di valore hanno anche aumentato la
ca di molti Paesi dell’Euro-zona, Italia comcondivisione del rischio fra i paesi europei. Per
presa: è stato motore di sviluppo per il comi vari paesi dell’unione monetaria questa magmercio intra-UE, quello tra i suoi paesi memgiore integrazione ha avuto due effetti imporbri, che, in raptanti sulle loro
porto al PIL, è
relazioni di camaumentato del
bio. Innanzitutto
7%. Nel nostro
per il Presidente
Paese particoladella BCE «il
ri investimenti
costo di non podi origine UE
ter
svalutare
hanno
subito
nell’unione moun incremento
netaria è dimidel 36% tra il
nuito», mentre
1992 e il 2010.
allo stesso tempo
La moneta unihanno ridotto «i
ca ha consolidabenefici di breve
to la rete di leperiodo
delle
gami fra le ecosvalutazioni
nomie
grazie
competitive». La
anche allo svipresenza di cateluppo delle cone di valore ha
siddette «value
diminuito la senchains», catene
sibilità dei voludi valori tra le
mi esportati al
Christine Lagarde è stata nominata Presidente della BCE
diverse econotasso di cambio.
dopo le ultime elezioni europee.
mie
nazionali
Secondariamente,
che mirano a
la moneta unica
valorizzare le eccellenze dei più disparati
ha consentito a diversi paesi di recuperare vosettori produttivi.
ce in capitolo per quanto riguarda la sovranità
«La rimozione delle barriere tariffarie» agdi ogni singolo Stato sulla valutazione della
giunge Draghi «ha favorito l’espansione dei
moneta; le decisioni di politica monetaria, che
flussi di commercio lordi in entrata e in uscita
allora erano prese principalmente dalla Gerdai paesi, in corrispondenza alle diverse fasi
mania, oggi sono condivise da tutti i paesi deldel processo produttivo». E l’adozione della
la UE.
moneta unica ha rinforzato nell’Unione il si-
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L’Italia e i vantaggi della moneta unica
di Alessandro S.

U

no studio condotto da Banca d’Italia ha mostrato come la ricchezza netta dei privati nel nostro
Paese valga oggi circa 8,5 volte il
reddito disponibile, contro circa le sei volte di
vent’anni fa. Questo significa maggiore ricchezza (in aggregato) per le famiglie italiane,
anche se spesso dati così globali rischiano di
nascondere importanti risvolti. I quasi 10mila
miliardi di euro in possesso degli italiani infatti non sono equamente distribuiti, e a ciò si
aggiunge anche un decremento del potere
d’acquisto dell’Euro in Italia del -3,8% e la
svalutazione dei beni immobiliari dopo la crisi
del debito italiano del 2011. Va anche detto
però come l’introduzione dell’Euro abbia favorito la diminuzione dei tassi d’interesse armonizzati sui prestiti per l’acquisto di immobili, oggi scesi ai minimi storici (1,51%).
Nel 2002 l’Italia abbandonava la lira dopo
sette svalutazioni
e dopo che l’aumento
dell’inflazione negli ultimi anni Novanta aveva segnato un vertiginoso +223%. Ciò determi-

nò una minore produttività (+45%) per il nostro Paese rispetto al +55% della Germania e al
+58% della Francia. In questo clima di instabilità la moneta unica fu una vera e propria sfida;
l’impossibilità di effettuare svalutazioni avrebbe potuto incidere ulteriormente sull’indebolimento della competitività italiana sui mercati.
E invece, ad oggi, calcola Intesa Sanpaolo, L’Italia è l’ottavo Paese al mondo per esportazioni, con una quota del mercato globale pari al
3,3% dell’export totale. Secondo dati della Bce
le esportazioni all’interno dell’UE sono aumentate in media di sette punti percentuale rispetto
agli anni pre-euro, toccando quota 20% rispetto al PIL. E a trarne beneficio, soprattutto
per le imprese, è stato anche il credito: finanziamenti obbligazionari a tassi contenuti e titoli senza un rischio-cambio hanno contribuito
ad un aumento del 130% del credito bancario
dal 1999 al 2011. Questo avrebbe dovuto agevolare gli investimenti. Ma sfortunatamente le
imprese italiane hanno solo aumentato il debito.
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C’è poi, tra gli errori della “gestione euro”, il
caso della crisi dei debiti sovrani, che colpì
tutta l’Euro-zona, con effetti più o meno pesanti per i vari Paesi membri, tra il 2011 e il
2012. L’Italia si trovò sprovvista di opportuni
strumenti per contrastare la speculazione finanziaria. L’assenza di una propria sovranità
monetaria impedì alla Banca d’Italia di comprare il debito pubblico italiano, che toccò così
quota 130% del PIL. Ma l’Euro si salvò. E l’Italia con lui. Il tutto ad un prezzo salatissimo:
oltre al vertiginoso aumento del debito, il tasso di disoccupazione toccò il 13% nel 2014 e il
PIL subì una riduzione di oltre il 10% rispetto
ai livelli pre-crisi. Oggi gli interessi sul debito
costituiscono circa il 9% della spesa pubblica
dello Stato, contro l’oltre 20% del periodo preeuro.
Dopotutto, se l’economia italiana si è salvata,
lo dobbiamo anche all’euro.
Infine, un dato che apparentemente sembra
banale mostra quanto in realtà l’Euro incida
quotidianamente sulla tenuta dell’economia

del nostro Paese, anche nelle scelte delle nostre
vacanze…La sua adozione in buona parte dei
Paesi dell’UE ha facilitato la vita dei viaggiatori per gli acquisti compiuti non in patria, evitando scomodi imprevisti legati al cambio valuta. Ma le semplificazioni non riguardano
solo privati e famiglie. I vantaggi sono anche
per le imprese che investono su più mercati
europei. Su questo fronte si apre però un altro
dilemma. L’andamento del cambio variabile,
stabilito generalmente dai flussi dei mercati
globali, è spesso influenzato dal clamore di
particolari decisioni politico-economiche di
Paesi extra-UE, quali U.S.A. e Cina, che costituiscono di fatto i due bracci della bilancia economica mondiale. Le conseguenze di un clima
politico di tensioni e incertezze tra queste superpotenze possono essere molto dannose.
L’alta volatilità del cambio vuol dire incertezza. E questo significa difficoltà di progettare e
attuare politiche economiche e investimenti
lungimiranti per il futuro.
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Cre grest
di don Daniel dr.prof. Boscaglia

P

erché un giovane studente liceale
dovrebbe vivere l'esperienza estiva
come assistente o come animatore
educatore del Cre – Grest all’oratorio in parrocchia? Non basterebbe fare un servizio civile in Municipio, non basterebbe
mettersi in gioco al centro sportivo, non sarebbe sufficiente impegnarsi nelle attività didattiche durante l'anno o extra didattiche proposte
dalla scuola, non basta fare qualche attività
commerciale o lavorativa nei weekend, non
basterebbe avere un po' di attività artigianali,
non basterebbe lavorare nei bar o a servire nei
ristoranti nella stagione estiva?
Queste domande ed
altre fanno emergere
una questione ancora
più radicale e più profonda: perché serve
un oratorio? Perché la
Comunità Ecclesiale
deve avere un oratorio con il Cre Grest?
In tante parti del
mondo l'oratorio non
c’è; nel nord Italia
invece e soprattutto in
Lombardia, per nostra fortuna, ci sono
gli oratori con il Cre
Grest. Romano di
Lombardia, la nostra
cittadina, ha la fortuna che venti anni fa
ha scelto di darsi un
oratorio nuovo. Oggi
e negli anni scorsi lo
ha ulteriormente abbellito con nuove strutture
e un nuovo campo da calcio con erba sintetica.
Dunque: a cosa serve il Cre Grest? L’oratorio
estivo, il Cre Grest, ha senso se tutti gli investimenti di pensiero, di testa, di cuore, se anche
gli investimenti economici della Comunità
cristiana aiutano ragazzi, adolescenti e giovani
a cercare il senso della loro esistenza, lo scopo
della vita, la sua realizzazione che per la co-

munità credente coincide con un nome: Gesù.
Se non serve a questo, ci sono altri soggetti
istituzionali, laici e civili, che possono fare attività anche meglio delle attuali. Ma soprattutto
una cosa può fare l’oratorio e agirà bene se non
dimenticherà questa finalità: portare all’incontro con il Vangelo, con Cristo. Chi cerca nella
vita, cerca bene e cerca in profondità se si fa
discepolo di alcuni maestri. Nella nostra vita
noi potremmo farci discepoli di un condottiero
militare, potremmo farci discepoli di una persona che ci vuol far fare carriera, potremmo
farci discepoli di un commerciante. In base al
maestro che noi scegliamo, troviamo le ricchezze che il nostro
cuore desidera.
L’oratorio estivo, il
Cre, serve gradualmente ad accompagnare i giovani di una comunità, i vostri figli,
ad incontrare il maestro Gesù. Allora serve
una cappella in oratorio? Sì, perché si va a
pregare. Serve una sala
giochi in oratorio? Sì,
perché si propone ai
ragazzi di giocare in
un certo modo, in
squadra, valorizzando
le competenze di ciascuno, ad includere
tutti senza lasciar indietro qualcuno o a
scartare degli altri. Serve il parco giochi? Sì,
perché se ci vanno le famiglie e ci stanno con
rispetto, con educazione, con dolcezza, aiutando a vivere relazioni umane significative. Serve il campo di calcio? Serve avere gli spogliatoi
nuovi? Serve avere una squadra di calcio giovanile? Sì, ma non perché si fanno i muri... potrebbe l’amministrazione comunale costruire
un centro sportivo da un’altra parte e magari
c’è già.
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È qui che si
di questo moniscrive il senso
do. Egli fa il suo
del Cre-Grest.
dovere, è vero,
Serve se attrama lo fa con una
verso
queste
profonda
inattività,
tutte
differenza per
queste attività
quanto riguarda
(il Cre Grest, la
l’esito buono o
catechesi,
le
cattivo dei suoi
uscite, i campi
sforzi.
Purché
scuola, i pelleegli non abbia
grinaggi,
le
nulla da rimprosettimane resiverarsi, poco gli
denziali
per
importa
che
adolescenti, il
tutto vada bene
San Giovanni Bosco
carnevale, etc.)
o male quagse tutte queste
giù”.
iniziative che sono fresche, giovanili, conducoAl contrario, il cristiano non si chiude in una
no a conoscere, ad amare e a trovare gioia di
religione intimistica. Egli abita la storia con
un legame fra coetanei, in maniera intergeneamore e interesse perché Cristo ha scelto di
razionale prendendosi cura dei più piccoli, a
abitare la storia e di farsi carico di tutte le sifare squadra, ad includere e tutto questo nel
tuazioni di ingiustizia o di sofferenza dell’uonome del Signore.
mo.
C’è un santo che è considerato il patrono degli
Il 4 ottobre 1965 Paolo VI andò all’ONU. Fu
oratori: san Giovanni Bosco. Quando lui è visaccolto dal segretario U-Thant e disse:
suto a Torino nell’Ottocento non c’erano gli
“Noi siamo come il messaggero che, dopo lunoratori. È stato uno dei fondatori, san Giovango cammino arriva a recapitare la lettera che
ni Bosco, degli oratori: a lui stavano molto a
gli è stata affidata… La Chiesa si presenta cocuore i giovani, a lui piaceva farli appassioname esperta in umanità e dice a voi, che rapprere del Signore. Il cristiano ha a cuore il bene
sentate tutte le genti: Mai più gli uni contro gli
delle persone, perché nell’amare le persone
altri, mai, assolutamente mai più!”
ama Dio.
Ecco perché il
Il
filosofo
Cre Grest oltre
Rousseau, avea rendere belli i
va una visione
propri o gli
riduttiva del
altrui pomerigcristianesimo.
gi estivi, rende
“Il cristianesibelle le relaziomo è una relini e questa
gione
tutta
realtà
rende
spirituale,
si
bella, oltre che
occupa unical'intera Comumente
delle
nità Cristiana,
cose del cielo.
anche
quella
La patria del
civile resa semcristiano non è
pre più umana.
4 Ottobre 1965. Papa Paolo VI parla all’ONU.
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Una storia o tante storie?
di Riccardo Z.

H

istoria magistra vitæ scrisse Cicerone nel suo De oratore, per

studiano degli avvenimenti, non si considera il
fatto che i protagonisti avevano tante “storie
diverse”.
Non solo i potenti infatti hanno scritto la storia,
ma l’umanità intera. La storiografia, per mancanza di fonti o per ovvia necessità di sintesi,
omette le storie dei singoli individui, di coloro
i quali, apparentemente, non hanno lasciato
traccia. Di questo noi spesso ci dimentichiamo,
anche se ne siamo consapevoli. L’espressione
«Passerà alla storia» non può che essere riferita
ad un evento di grandissima importanza.
La letteratura può riempire questa mancanza.
Nel romanzo I promessi sposi, Alessandro
Manzoni narra la storia di Renzo e Lucia, due
personaggi che non corrispondono al “vero storico”, per dirla con le parole dell’autore, ma al
“vero poetico”. I due personaggi infatti sono fittizi
e comunque non hanno
lasciato un segno degno
di nota per la storiografia; dall’altro lato la narrazione di questa vicenda
ci può restituire i sentimenti provati da quegli
ipotetici personaggi, che
probabilmente sono i
medesimi di buona parte
della popolazione che
visse in quel periodo.
Ecco allora che la storia
individuale si interseca
con quella collettiva, e ne
permette una diversa
lettura. Il Seicento diventa quindi al contempo il
secolo della dominazione
degli spagnoli e il secolo
dove tanti individui hanno provato a condurre la
loro vita nel modo, secondo loro, più giusto e
migliore.

evidenziare il valore educativo
della storia e l’importanza del
suo studio per meglio comprendere il presente. In sostanza è quello che si dice ancora oggi
nelle scuole: apprendere gli avvenimenti del
passato per operare nel presente scelte più
consapevoli. Ma qual è la storia che si studia?
Cosa c’entra con la nostra storia, che è in continua evoluzione? A queste domande spesso
seguono risposte semplicistiche: «Così si possono evitare gli errori del passato» oppure «È
importante ricordare ciò che hanno fatto i nostri avi». Tutto vero. Spesso però, quando si
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Per Ugo Foscolo la letteratura può essere in
grado di eternare le gesta e la vita degli uomini, attribuendo un importante valore alla memoria. Il sonetto In morte del fratello Giovanni
ne è un esempio. Noi infatti attraverso questo
componimento abbiamo memoria di Giovanni
Foscolo, che non avremmo altrimenti avuto
dai racconti storiografici.
Anche
Foscolo e
Manzoni
sanno
bene che
gli “eroi”
giocano
un ruolo
fondamentale
nell’andamento
della storia.
In
quegli
anni
a
cavallo
fra i secoli XVIII e
XIX, un
personaggio
storico,
Napoleone,
diventò
una sorta
di mito. Un mito che non rimase relegato alla
storia (intesa come susseguirsi di eventi), ma
che entrò nei sentimenti delle persone, segnando così indelebilmente l’avvenire dell’Europa. Manzoni tuttavia nell’ode Il cinque maggio vuole ulteriormente portare a una condizione umana e particolare la figura di Napoleone, raccontandone gli ultimi ipotetici momenti prima della sua morte presso l’Isola di

Sant’Elena. Altri personaggi di cui Manzoni
narra le vicende sono il conte di Carmagnola e
Adelchi. Narrazioni teatrali, quest’ultime, non
prettamente storiografiche, ma con l’intento di
raccontare la storia collettiva grazie a quelle
individuali di uomini del passato.
Ora possiamo rispondere alle domande iniziali. La storia che si
studia è sì
quella di
personaggi
ed
eventi
particolari
che hanno
segnato
date e periodi. In
fondo però non è
solo
la
loro storia,
ma è la
storia di
tutti i loro
coevi che
a noi restano
ignoti e di
cui possiamo
solo
immaginarne le
vicende, le
storie personali.
Il filo della storia collettiva passa proprio attraverso i vari avvenimenti del passato e arriva
fino ad oggi, in questo momento. Tutti noi viventi siamo, con le nostre storie individuali,
protagonisti della “grande Storia”. Molto probabilmente i nostri nomi non saranno annoverati dalla storiografia del futuro, ma quando il
presente diventerà storia collettiva, ebbene, ci
“saremo dentro” anche noi.
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Italiano il vero padre del microcredito
di Martino

S

toccolma. 2006. Viene assegnato il
glia, la madre è quindi costretta a sposarsi una
premio Nobel per la pace a Muhamseconda volta, con un altro immigrato italiano:
mad Yunus, imprenditore bengalese,
Lorenzo Scatena. In un momento di totale trafino a quel momento sconosciuto, ma
gedia la fortuna ha bussato alle porte di Amaideatore di una nuova forma di economia. Si è
deo. Lorenzo è infatti proprietario di una socieimpegnato fin dal 1976 a garantire prestiti,
tà di consulenza e promette al figlio adottivo
spesso di pochi dollari, a famiglie o piccole
un lavoro.
aziende in difficoltà, senza interessi. I risultati
A 14 anni Amadeo muove i suoi primi passi
sono stati incredibili: oltre il 98% ha saldato il
nel mondo della finanza. In realtà il talento, il
proprio debito. Per questa idea rivoluzionaria
fiuto per gli affari subito dimostrato, potrebbeYunus è considerato l’inventore del Microcrero far finire la sua carriera molto presto: a 30
dito. O almeno così si crede.
anni è così ricco da poter andare in pensione.
Infatti quando si
Ma il capitolo più
parla di microcreimportante per la
dito si tende a
sua vita, e per queldimenticare una
la di migliaia di
pagina di storia
altre persone, deve
molto importante.
ancora iniziare.
E la cosa ancora
Nel 1904 fonda, con
più da ricordare è
150mila
dollari
che si tratta di
chiesti al padre, la
storia italiana. Di
Bank of Italy. Tutto
un uomo in partinormale, se non per
colare, Amadeo
il fatto che la prima
Giannini.
filiale è un bar di
Non si tratta né di
San Francisco. Una
Bill Gates né di
banca costruita tra
Steve Jobs, anzi,
il popolo per il poGiannini è una
polo. Sì perché la
figura ai più scogrande novità di
nosciuta ma fonquesta banca è la
Amadeo Giannini (1870-1949)
damentale nel Nosua etica: prestare
vecento americano e, più tardi, italiano.
soldi ai poveri, agli ultimi, molto spesso immiAmadeo Peter Giannini nasce a San Jose, Caligrati come lui. Giannini non chiedeva mai gafornia, il 6 maggio 1870 da genitori italiani,
ranzie o interessi, anzi molte testimonianze
come fa intendere il nome. La famiglia si era
raccontano di come bastasse una stretta di matrasferita in California per volere del padre,
no tra il cliente e Amadeo.
Luigi, uno dei tanti che a quel tempo sognavaIl successo della Bank of Italy è improvviso e
no la ricchezza che la Californian Gold Rush,
straordinario. Oltre 700mila dollari di fatturala corsa all’oro californiana, prometteva. Le
to, che di lì a poco diventano 2 milioni.
cose per Luigi non erano iniziate male. QualIl 18 aprile 1906 un terremoto di magnitudo 8.3
che scavo fortunato gli aveva permesso di accolpisce la città di San Francisco con esiti devaquistare 16 ettari di terreno. Ma durante una
stanti: 3mila morti, 300mila sfollati, l’80% della
lite con un bracciante, viene colpito da un colpopolazione della città. Tutte le grandi filiali
po di pistola. Muore sul colpo. Amadeo è anchiudono di fronte al disastro, tranne una,
cora troppo piccolo per occuparsi della famiquella di Amadeo.
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Recuperati oltre due milioni di dollari dalla
banca, con due botti di vino e una tavola di
legno costruisce uno sportello temporaneo
direttamente sulla strada. Presta soldi a migliaia tra operai, mercanti e contadini, senza
interessi e senza mai chiedere un documento,
che comunque non avrebbero avuto, abbandonato nelle case crollate durante il terremoto.
Una stretta di mano era più che sufficiente in
un momento disperato. La fiducia di Amadeo
verrà ripagata: tutti estingueranno il proprio
debito in pochissimo tempo.

Valley.
L’attenzione di Amadeo si sposta poi oltreoceano. Non si è dimenticato delle sue origini,
tutt’altro. Nel dopoguerra l’Italia versava in
condizioni disperate, reduce da una guerra
civile e dai bombardamenti di Nazisti e Alleati.
Città ormai ombra di ciò che erano, fabbriche
distrutte e di conseguenza milioni di italiani
poveri e disoccupati. Amadeo diventa uno dei
maggiori finanziatori del Piano Marshall e il
suo intervento permette la rinascita di una
grande azienda italiana: la FIAT, vero emble-

La popolarità della banca di Amadeo cresce, e
cresce in fretta. Nel 1928, ormai tra gli uomini
più ricchi d’America, viene avvicinato da un
altro grande imprenditore, Orra Monette.
Quest’ultimo gli parla della sua idea di fondere i loro fondi monetari, così da creare un nuovo modello bancario, formato da diverse filiali
in tutta America. Si tratta di una vera e propria rivoluzione che garantiva enormi vantaggi: nel caso di una crisi, solo una parte della
banca sarebbe stata intaccata, risparmiando
tutto il resto. Un nuovo modello, garante di
sicurezza e profitti, che diede ad Amadeo
grandi risorse per poter finanziare opere pubbliche, tra cui il Golden Gate, che sarebbe poi
diventato il monumento simbolo della Silicon

ma del “Boom” degli anni ’60.
Fu questo uno degli ultimi progetti, potremmo
dire filantropici, guidato dall’imprenditore
italo-americano, che si spegne poco dopo, nel
1949, a 79 anni. Alla morte possedeva appena
500mila dollari, destinati alla famiglia. Ma la
vera eredità di Amadeo la si poté capire solo
durante i suoi funerali. Uomini potenti e
dell’alta finanza si mescolavano per le strade
di San Francisco con umili operai e gente comune.
Ecco, quest’immagine riassume meglio di mille
parole la straordinaria vita di un italiano dimenticato, un ricco che non ha mai amato la
ricchezza.
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Erdogan il sultano
di Endi

C

Erdogan fondò così nel 2001, l’Akp, destinato
ad essere uno dei principali partiti turchi, capace di raccogliere non solo i voti degli islamici ma anche di una vasta fetta della popolazione, stanca di un’economia allo sfascio, un’inflazione a due cifre e soprattutto degli eccessi dei
militari. Infatti, sin dalla morte di Atatürk, la
difesa del laicismo, il cosiddetto laiklik, spettò,
come sancito dalla Costituzione, all’esercito
che ne divenne il guardiano e il garante.
Si spiega così lo spiccato interventismo militare che divenne carattere peculiare della Repubblica turca moderna e che portò a ben cinque
colpi di Stato,
tutti riusciti
tranne l’ultimo che avrebbe
dovuto
destituire proprio Erdogan.
Nel 2003 divenne Primo
ministro. Iniziarono una
serie di riforme in chiave
europea come
l’abolizione
della pena di
morte, lo scardinamento del ruolo politico delle forze armate, l’innalzamento del quorum per lo scioglimento dei partiti da parte della Corte costituzionale e la creazione di un Consiglio Superiore della Magistratura indipendente. Nel 2013
con i fatti di Gezi Park, che consistettero in
attacchi della polizia ai manifestanti che protestavano contro la costruzione di un centro
commerciale, il governo di Erdogan raggiunse
una svolta autoritaria. L’anno successivo vennero promulgate delle leggi che limitarono
fortemente le libertà fondamentali dell’individuo quali la “legge bavaglio” che portò ad un
inasprimento della normativa sul web, la chiusura dei quotidiani di opposizione e di alcuni
social network.

hi avrebbe mai immaginato che un
giovane venditore di limonata e
simit, focacce di sesamo, per le
strade affollate dei quartieri di
Istanbul, avrebbe cambiato profondamente il
volto della Turchia. Recep Tayyip Erdogan
iniziò la propria ascesa nella sua città natale
all’interno del Refah Partisi che lo portò a vincere le elezioni di sindaco il 27 marzo 1993.
Questo incarico fu, per Erdogan, un enorme
successo. Costruì fognature, migliorò gli approvvigionamenti idrici installando centinaia
di chilometri di condutture, provvide a sistemare le strade, rivoluzionò la raccolta
dei rifiuti. I
trasporti pubblici furono
resi efficienti
e finanziariamente in attivo,
regolamentò
il
traffico e lottò
con successo
contro
l’inquinamento.
Il suo modello-Istanbul
divenne fonte di ispirazione e di ammirazione
per tutti gli amministratori del Refah. Tuttavia, il 6 dicembre 1997 in una riunione a Siirt,
Erdogan citò alcuni versi di Ziya Gökalp,
scrittore turco del XIX secolo, in cui i minareti
erano le baionette degli islamisti e le moschee
le loro caserme. Venne pertanto incriminato
presso il Tribunale per la sicurezza dello Stato,
retto dai militari, che lo giudicò e condannò
per istigazione all’odio religioso. La sentenza
fu di quattro mesi e dieci giorni di prigione e
le dimissioni forzate da sindaco della città di
Istanbul. Nel frattempo il Refah Partisi venne
messo al bando dalla Corte costituzionale in
quanto partito apertamente religioso.
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Nel 2016 si raggiunse l’apice della repressione
versità e nei luoghi pubblici: con appositi decon il golpe fallito del 15 luglio. Hanno avuto
creti il parlamento lo rese possibile e, nemmeinizio una serie di arresti ed epurazioni governo troppo ufficiosamente, consigliato. Poi vi fu
native che hanno portato all’arresto di 2839
la riforma giudiziaria, l’eliminazione dei magimilitari, 2745 giudici e cinque membri del
strati laici e la riforma dell’istruzione che introConsiglio superiore dei giudici e dei pubblici
dusse l’insegnamento obbligatorio della reliministeri in quanto accusati di aver avuto legione islamica in tutte le scuole. In altri termigami con Fetullah Gulen, considerato da Erdoni, oggi, la Turchia è soggetta ad una sorte di
gan il responsabile principale del fallito golpe.
rivoluzione culturale, che tende a riportarla
La smania di potere di Erdogan, che con la
nell’alveo del sunnismo più consolidato e trascusa del fallito golpe arrestò migliaia di opdizionale, sempre più allineata con l’antico
positori politici, non finì qui. Nel 2017 con il
impero ottomano. Il presidente-sultano sta
referendum costituzionale, vinto per pochissiconducendo il suo popolo verso una reislamizmo, aumenzazione actò i propri
celerata, la
poteri trasua politica
sformando
guarda
la Turchia
sempre più
da una reverso
i
pubblica
mondi del
parlamentaMedio
re a una reOriente, dei
pubblica
Balcani, del
presidenziaCaucaso e
le, abolendo,
dell’Asia
così, la figuCentrale
ra del Primo
piuttosto
ministro.
che
verso
Con la nuol’Europa.
va CostituUna guerra,
zione il ponemmeno
Turchia. 15 Luglio 2016. La notte del golpe.
tere
esecutivo
troppo nascopassa nelle mani del Presidente della Repubsta, contro colui che tentò di portare la Turchia
blica che ha potere di nomina e rimozione di
in Europa, staccandola dal Medio Oriente.
vice presidenti, ministri e ufficiali di alto ranTuttavia, nell’ultimo periodo il presidentego. Inoltre, vi è una debole supervisione del
sultano sembra perdere consensi. Alle elezioni
Parlamento sul Presidente, il quale può essere
amministrative del 31 marzo 2019, dopo aver
membro di un partito politico e può sciogliere
perso il controllo di Ankara, il suo Akp ha doil parlamento in qualsiasi momento e per qualvuto accettare la sconfitta anche nella città sul
sivoglia ragione e dichiarare lo stato di emerBosforo. Infatti, il Chp, il partito di opposiziogenza. Insomma, Erdogan è il padre di una
ne repubblicano e laico, avrebbe vinto con il
nuova identità turca in netto contrasto con il
48,78% dei voti contro l’uomo del Governo,
kemalismo. Nel corso del suo governo sono
Binali Yldirim, ex Primo ministro, dato al
stati aboliti molteplici principi, regole, decisio48,42%. Una sconfitta senza valore simbolico o
ni che risalivano ai tempi di Atatürk. Il più
un piccolo passo verso il ritorno al laiklik?
importante riguardò l’uso del velo nelle uni-
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Un viaggio per comunicare
delle classi 3^ASU e 3^DECO

M

artedì 12 febbraio, per celebrare la Giornata della Memoria,
abbiamo preso parte a una visita guidata a Fossoli-Carpi.
La visita al museo del deportato e la visione
della documentazione degli avvenimenti ci ha
fatto vivere una profonda esperienza. Abbiamo provato rabbia, disprezzo, paura e orrore;
ci siamo indignati profondamente pensando
allo sterminio di massa di persone innocenti, i
legami spezzati, il loro internamento, il trattamento inaccettabile anche di bambini e anziani, perpetrato nell’indifferenza collettiva dei
più. La violenza brutale è stata preceduta dalla discriminazione di cui tutti erano consape-

tante persone hanno collaborato direttamente,
liberamente e convintamente, e la maggioranza silenziosa delle persone, non ostacolandolo,
l’ha reso possibile. Ci ha indignato la non volontà di assumersi le proprie responsabilità da
parte dei colpevoli e la superficialità di tanti
che continuano a sottovalutare la gravità di
quanto è successo. È assurdo che, a fronte di
documenti e testimonianze, e nonostante la
condanna unanime, esistano persone che negano l’accaduto (negazionisti).
Pensiamo che occorra vigilare perché ciò che è
successo non riaccada mai più. Dobbiamo imparare a saper valorizzare la vita la libertà nostra e altrui: continua a esserci disuguaglianza

Fossoli (Carpi, Modena). I resti del più importante campo di concentramento nazifascista in Italia
voli (leggi razziali). Qualcuno ha persino collaborato attraverso la delazione. Una volta
ridotte le persone a cose, non è stato difficile
accettare che fossero eliminate. Il progetto nazista era il risultato di una combinazione micidiale e diabolica: alla perfezione tecnica e industriale inedita e geniale, si coniugava la
mancanza di umanità, la brutalità, la violenza,
la freddezza. Qualcuno ha ideato tutto questo,

nel mondo e noi stessi possiamo riprodurre i
medesimi atteggiamenti che condanniamo nei
carnefici di quel tempo. Osservando la realtà
che ci circonda, ci chiediamo come si faccia
spesso a non dare il giusto peso alle parole,
alla comunicazione e ai gesti: poiché il nazismo
è l’esempio lampante di come possa diffondersi facilmente e velocemente un pensiero ingannevole.
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Ancora nel 2019 si discrimina chi ha idee diverse dalle nostre e si continua a usare il termine razza; attualizzando, pensiamo alla mancanza di rispetto e umanità nei confronti dei
migranti, degli omosessuali, dei diversi in genere: la loro situazione attuale è circondata
dalla stessa indifferenza, lo stesso senso e desiderio di superiorità, lo stesso giudizio e pregiudizio.

conoscere le persone e indagare sui motivi dei
loro comportamenti. Si disprezzano, si etichettano e si discriminano le persone omosessuali e non siamo abbastanza radicali nel condannare l’omofobia..
Occorre ripartire da qui per rinascere, coltivando il rispetto per quanto è successo affinché
non accada mai più. Imparare a pensare criticamente: riflettere e ragionare sempre, su qual-

IL Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto
Come allora anche oggi parecchie persone non
conoscono la realtà e non capiscono gli avvenimenti che sono circondati da un’aura di
ideologia e da un’indifferenza che fa subire
passivamente quanto accade al mondo. Se le
colpe di allora sono da attribuire anche a chi
non ha fatto nulla, ci chiediamo quali siano le
colpe di oggi che ci verranno attribuite dai
posteri. Dovremmo da questa esperienza imparare ad agire umanamente: tutti gli uomini
devono essere trattati come tali, qualunque sia
la loro origine, provenienza, cultura, religione
o orientamento sessuale.
Bisogna vigilare su ogni forma di intolleranza.
Volere la pace senza se e senza ma, essere più
responsabili e partecipare in modo più consapevole, non delegare agli altri ciò che ci compete: un pensiero può muovere il mondo. Ancora oggi ci sono governi che compiono questi terribili crimini. Persistono pregiudizi e si
tende a classificare gli altri senza nemmeno

siasi cosa per non farsi convincere o trascinare
passivamente. Guardarsi dietro prima di andare avanti, capire il passato per migliorare il
presente.
Bisogna volere la pace, favorire l’uguaglianza e
promuovere la tolleranza: diverso non è sbagliato, le differenze non sono debolezze, ma
punti di forza! Occorre farsi guidare dall’amore e tenere presente che siamo uguali, essere
più aperti e accoglienti, e difendere la libertà in
tutte le sue forme. Occorre ricordare tutti i
genocidi e farne memoria tutti i giorni nelle
nostre scelte e nei comportamenti che adottiamo.
“Occorre vedere e non guardare da un’altra
parte. Occorre non fermarsi alle sole parole,
ma agire. Questo mostro stava una volta per
governare il mondo, i popoli lo spensero, ma
ora non cantiamo vittoria troppo presto: il
grembo da cui nacque il tutto è ancora fertile.”
B. Brecht
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Testimoni di oggi
di Laura

P

arlare del passato è sempre difficile
per me, ma quando coinvolge le
anime di tutti noi, di ogni persona
che abbia vissuto o semplicemente,
come me, che ricordi ogni piccolo pezzo di
quella che io chiamo una devastante memoria,
mi sento in dovere di scrivere.
Martedì 29 Gennaio, al teatro San Filippo Neri
di Romano, ci siamo riuniti, diverse
classi in diversi
biori, per ascoltare
i pensieri e le testimonianze riportateci da alcuni ragazzi che hanno
deciso di compiere
il viaggio più doloroso. Si sono avventurati in un
mondo più grande
di loro: le storie
delle città, degli
Stati, dei campi di
concentramento in
cui si scatenarono
il razzismo, l’omofobia, l’odio verso
le
persone
“diverse”, che di
diverso non avevano proprio nulla.
I ragazzi della
quarta A del Liceo delle Scienze Umane hanno
scelto di ripercorrere la storia della Shoah, sia
fisicamente che psicologicamente, riportandoci i loro pensieri e le loro foto sulle città, sui
ghetti, in cui ebbero luogo le più grandi manifestazioni di odio verso popoli e piccole etnie,
solo perché considerate inferiori per razza,
pensiero politico, tendenza sessuale o stile di
vita.
Nelle spiegazioni, nelle frasi, nelle poesie ed
infine nel video che ci hanno mostrato, in cui
ci spiegavano, con voci tristi e spente, i fatti
più importanti e toccanti di quegli anni, si ce-

lavano pensieri che di gioia non avevano traccia.
Si facevano domande a cui nessuno può dare
una risposta: Perché?, Perché tutto questo?.
Non si sa; non si sa perché gli uomini diventino delle “bestie”, capaci di scatenare l’inferno,
lo stesso inferno che ebrei, asociali, omosessuali, zingari, oppositori politici e Testimoni di
Geova vissero sulla
propria pelle, sotto
i propri occhi.
E quei pensieri,
quelle domande, ti
fanno venire i brividi, la pelle d’oca,
immaginando un
ipotetico futuro in
cui i fatti del passato, invece di far
crescere la mente
umana, la schiacciano sotto idee
completamente
sbagliate. E pensare
che già oggi si possa ritornare nel
1940, è devastante.
Siamo PERSONE!
Siamo persone perché viviamo, pensiamo, sentiamo e
agiamo. E non esiste alcuna differenza tra l’una e l’altra popolazione, non c’è una
stirpe, un’etnia superiore. Siamo tutti esseri
umani
E’ stato bello vedere come degli adolescenti si
siano presi un tale peso sulle spalle, un tale
ricordo e non vogliano dimenticare.
Ed è stato terribilmente triste e doloroso sentire le testimonianze di coloro che, sopravvissuti
a quell’inferno, si sono ritrovati senza una famiglia, esclusi ed emarginati, e che devono
lottare contro chi, ancora oggi, nega l’esistenza
della Shoah e dei campi di concentramento.
Una lotta senza fine.
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Tra arte e scarabocchi
di Eleonora

R

oma, 12 febbraio 2019, a Montecitorio è stata presentata una proposta
di legge finalizzata a depenalizzare
l’articolo 639 del Codice Penale: se
la modifica dovesse essere accolta, non ci sarebbero più sanzioni contro chi imbratta e deturpa spazi e cose altrui. Tale proposta mira a
preservare gli street artists, sempre più spesso
vittime di multe e provvedimenti a causa della
loro smania di esprimersi.
Ma i graffiti sui muri possono essere considerati arte o sono solo disegni, a volte neanche
troppo belli, che deturpano il volto delle città?
Prima di tutto si deve definire con precisione il
ruolo dell’arte, il suo essere.
Come si riconosce la vera arte? “La vera arte”
almeno per il professore e artista Daniele Pilenga, “ci permette di salire su rami sempre
più alti, per guardare nel reale con maggiore
intensità e consapevolezza.”
E non è forse questo lo scopo della street art?
Si trova in ogni angolo delle città, ci obbliga a
riflettere su diversi temi e costringe la gente ad
aprire gli occhi sul mondo in cui vive. I writers
infatti, armati di vernice spray e un messaggio
da trasmettere forte e chiaro, denunciano sui
muri i mali della società: il consumismo, il
malgoverno e le cattive abitudini.

precarietà degli edifici popolari. Il murales
mette in luce il problema dell’abitare. Troppo
spesso chi non si può permettere una casa finisce a vivere in edifici fatiscenti, correndo ogni
giorno il rischio di uno sfratto. Difficile non
vederlo. Occupa tutta una parete di un imponente palazzo nel quartiere Celadina di Bergamo, e altrettanto difficile non fermarsi a riflettere sulla critica che l’immagine muove;
pensare che effettivamente questo Blu abbia
ragione, o comunque trovarci la spinta per fare
finalmente qualcosa.

Blu, Un tetto per tutti, Celadina, Bergamo.
Eppure, non tutto ciò che implica la presenza
di un muro e una bomboletta può essere considerato street art. Troppo spesso degli pseudoartisti girano per le città lasciando la loro firma, detta tag, un po’ ovunque. Forse per una
strana ricerca di identità o per siglare il proprio passaggio in un mondo che non li considera come vorrebbero. Questa non è arte.
Il bombing è diverso dai murales, le tags imbrattano i muri, senza trasmettere alcun messaggio. Viene da chiedersi a questo punto perché, se la street art è arte, non si trovi nei musei
accanto all’arte “vera”. Prima di tutto non è
facile staccare dai muri le opere e spostarle in
un museo senza danneggiarle. In secondo luogo la street art, dato il suo messaggio anticonformista e ribelle, ha un effetto più dirompente
di un dipinto del Prado, che si guarda solo con
la consapevolezza di ciò che si sta osservando,
con tutta una serie di informazioni premasticate che non lasciano sempre spazio alla libera
interpretazione né alla riflessione.

Così ha fatto anche Blu, artista italiano inserito
nella top ten mondiale degli street artists, con
il suo Un tetto per tutti, un manifesto contro la
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Quando si vede un graffidella Vergine, da collocare
to su un muro, andando a
nella chiesa di Santa Mascuola, al bar, a prendere
ria della Scala a Roma. La
il treno, non si è mai prescena dipinta dal Merisi è
parati, si è colti alla sprovperò troppo scandalosa
vista e si rimane impresper i Seicenteschi: priva di
sionati, affascinati, stupiti.
qualsiasi elemento sacro,
Si genera un’autentica
Maria assomiglia troppo
scossa che non si prova
alla prostituta trovata
nei musei, ma solo nelle
morta poco tempo prima
streets: questo tipo di arte
nel Tevere. Impossibile
è alchimisticamente inlasciare un’opera del getrecciato con l’ambiente.
nere sull’altare, intervenSenza strada risulterebbe
ne dunque Carlo Saraceni
snaturata e priva di senso.
realizzando una tela più
La street art non è solo
adatta al contesto.
arte contemporanea per i
Oggi come allora, “I veri
temi che tratta, ma anche
artisti portano le radici del
perché è in grado di coloro tempo sempre più in
stringere riflessioni sulla
profondità.” (Daniele Pisocietà, su chi la guida e
lenga) Lo possono fare
aprire gli occhi a chi la vi- Caravaggio, Morte della Vergine, Louvre. solamente se glielo si perve, sperando, nel suo piccolo, di cambiare il
mette, mentre soffocare la loro possibilità di
mondo. Eppure si sa, a pochi piacciono i rivolasciare un segno con una mano di bianco. La
luzionari, quindi spesso i graffiti vengono cocensura rende un’opera invisibile al mondo e
perti, come è successo nel 2017 alla Madonna
un genio censurato non può far altro che essere
di via Matteotti a Conegliano, rappresentata
soggetto all’oblio.
da Webster con una bomba atomica tra le
Oggi l’arte si è spostata, in realtà tornata, dalla
braccia. Per le lamentele di molti cittadini, il
tela al muro, dai pennelli alle bombolette. Sarà
murales ha subito una censura operata non da
forse compito di un futuro Giorgio Vasari deciun Braghettone 2.0, ma dall’artista stesso .
dere se vale la pena di chiamarla ufficialmente
Non è però quella di Webster la sola Madonna
arte o se si tratta solo di scarabocchi. Noi, gente
che ha generato scalpore nella storia dell’arte.
comune, limitiamoci ad alzare gli occhi verso i
Laerzio Cherubini nel 1604 aveva infatti rifiumuri dei palazzi: la bellezza è lì per noi, postato l’opera commissionata pochi anni prima a
siamo ammirarla anche senza necessariamente
Caravaggio, un dipinto raffigurante la morte
etichettarla.

Webster, Madonna di via Matteotti, Conegliano.
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Grande orologio o grande organismo?
di Martino
La natura è costituita di piccoli ingranaggi che
vanno a formare una totalità precisa e organizzata, come un grande orologio, o è un unico,
immenso essere vivente? La risposta cambia
nella storia delle idee. In modo cruciale nel
Seicento. Un’epoca considerata buia e decadente, sia per le numerose guerre che portarono alla formazione degli Stati Nazionali, una
su tutte la Guerra dei Trent’Anni (1618-1648),
sia per la sua collocazione storica, schiacciata
tra il Rinascimento e l’Età dei Lumi. Fu il secolo dei roghi di streghe e della Santa Inquisizione, un’età in cui la superstizione e l’irrazionalità prevalsero sulla ragione. Ma fu anche il
secolo di Bernini, Borromini e Caravaggio. Le
loro opere aprirono l’arte verso orizzonti nuovi e inesplorati. E fu
anche il secolo di Galileo e Newton e del
metodo
scientifico
sperimentale, di Leibniz e Cartesio e del
razionalismo matematico, di Hobbes, Locke
e Hume e dell’empirismo.
È proprio nel secolo
delle rivoluzioni che
si guarda alla natura
con occhio diverso. La
natura diviene infatti
l’oggetto dell’indagine
scientifica e, proprio
per questo, non può essere presa in considerazione nella sua totalità, ma suddivisa in parti
quantificabili e misurabili. L’osservazione va
indirizzata verso tutte quelle componenti che
possono essere espresse con un linguaggio
matematico. Via i profumi, gli odori, i colori,
qualità secondarie inutili in fase di esperimento. Largo a grandezza, peso, spostamento nello spazio e nel tempo dei corpi. Sono le uniche
quantità che possono essere soggette al controllo scientifico. Una volta scomposta la natura nelle sue componenti ultime, è necessario
trovare il legame per ricomporle. Ci deve esse-

re tra loro non un nesso casuale, ma una relazione forte e razionale.
Il meccanicismo teorizza che ad ogni evento
corrisponda una causa specifica. L’Universo
funziona allora come una macchina, nella quale le parti in movimento si coordinano e si riequilibrano. La natura è una grande forma, un
cosmos di corrispondenze e relazioni tra parti.
Non è un’idea nuova. Già Democrito pensava
che il mondo fosse un aggregarsi e disgregarsi
degli atomi, che si combinavano però tra loro
casualmente. Tanto che Dante lo definì come
colui “che’l mondo a caso pone”. Una teoria
dunque lontana dalla legge di causa-effetto dei
meccanicisti.
Se il Seicento scopre come funziona il mondo,
tuttavia si chiede da
dove abbia avuto origine. Interessante la
risposta. “Dio è l’orologiaio del mondo”,
Colui che ha creato le
parti, le ha assemblate
e le ha messe in moto.
Ma non è più intervenuto a sostenere l’intera macchina.
La nuova concezione
del mondo non si limita alla natura. Hobbes porta il meccanicismo nelle sue teorie
politiche: nella sua
visione, l’intera società è concepita come un
immenso Leviatano, un deus ex machina. Nel
meccanismo i cittadini sono sudditi e dunque
ingranaggi liberi solo di rispettare le leggi.
Ma il meccanicismo è l’unica possibile visione
e spiegazione del mondo?
Gli studi di medicina, fisiologia e biologia nel
Seicento e quelli successivi sull’elettricità e il
magnetismo cominciano a mettere in crisi il
paradigma. Non tutto si riesce a spiegare con
la legge di causa -effetto, con un rigido determinismo, con l’eliminazione di qualsiasi principio di finalità nei meccanismi naturali.
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Non si può forse pensare la Natura come un
Organismo, fatto di materia viva, di forme
viventi in continuo mutamento? È il modello
organicistico. In tale dottrina l’universo e tutte
le sue componenti sono concepiti come un
singolo organismo, nel quale ciò che riguarda
un singolo fatto si ripercuote su tutto il sistema. Ciascun elemento ha senso non se lo si
isola per studiarlo meglio, ma solo se lo si considera in relazione con le altre parti e il tutto.
La Natura
non è un
meccanismo freddo guidato da una
cieca necessità,
ma ha in
se stessa
un fine, il
principio
del
proprio mutamento. Il
senso del suo esistere è interno a lei e non
esterno. L’attività produttrice che si muove
verso la direzione di un’organizzazione migliorativa dell’intero universo non ha sede
fuori dal Grande Organismo, ma dentro esso.
Non è più l’Orologiaio a creare il grande meccanismo del mondo, ad avviarlo e a limitarsi a
guardarlo dall’esterno, ma è la natura stessa
che si organizza al suo interno. C’è una forza
intelligente, che opera secondo un principio di
finalità, impalpabile e diffusa in ogni cosa,
un’intelligenza viva e progettuale, ma inconscia.
Il primo pensatore occidentale a concepire una
visione organicistica del mondo fu il filosofo
greco Anassagora. Egli credeva nell’esistenza
di una mente (il nous) in grado di ordinare il
cosmo, allontanandolo dal caos originario.
Anche Platone nel Timeo immaginò il cosmo
come un grande animale dotato di un’anima
mundi.

Il Rinascimento riprende la dottrina organicistica grazie alla riscoperta del platonismo e al
diffondersi dell’Umanesimo, che poneva l’uomo al centro e al di sopra di ogni cosa. Per la
sua concezione di una società organizzata in
modo unito e armonico, in cui le diverse funzioni sono volte al buon governo, l’organicismo può essere rivisto nella filosofia politica di
Tommaso Campanella e Giordano Bruno.
Meccanicismo e organicismo in realtà non si
precludono
l’un
l’altro, poiché spesso
i
filosofi
ricorrono
ad entrambi per spiegare fenomeni
diversi della
realtà. In
Hobbes,
pur essendo lui un
meccanicista, l’organicismo è visto come rimedio all’egoismo che spinge gli uomini a combattersi tra loro nello Stato di Natura.
La visione meccanicistica fu predominante fino
al XX secolo, quando si fece strada la meccanica quantistica. Il determinismo causale di origine meccanicistica fu ridimensionato, anzi lo
stesso principio di causa- effetto non poté più
spiegare la complessità della realtà, soprattutto
dell’infinitamente piccolo. I quanta, le particelle subatomiche non visibili ad occhio nudo,
non sono entità isolate. Esse infatti possono
essere comprese solo in quanto interconnesse,
recuperando così l’idea di unità dell’universo,
un’idea tipicamente olistica. Un grande Organismo è la natura e la Scienza deve spiegarla
nella sua totalità, ma seguendo strade meno
lineari del metodo induttivo. E la Filosofia della Scienza ha aiutato gli specialisti a intraprendere la ricerca.
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L’oracolo delle responsabilità
di Giorgio

N

ell’ultimo decennio si è parlato
molto delle problematiche ambientali e l’intensa sensibilizzazione-propaganda che gli adulti,
spesso prevenuti nei confronti delle nuove
generazioni, rifilano agli studenti fin da bambini, indica l’alto rischio di queste incombenze.
Non è buon insegnamento far rimediare a
qualcun altro i propri errori. Tuttavia è necessario per la salvaguardia del mondo.
Tutti i telegiornali e giornali cartacei, che sono
fortunatamente sempre meno utilizzati a favore dei mezzi digitali, parlano di piogge acide,
deforestazioni, buchi nell’ozono, scioglimento
dei ghiacciai…
Se si crede all’effetto farfalla, secondo il quale
basterebbe un battito d’ali di una farfalla per
scatenare una potente tromba d’aria dall’altra
parte del globo, come ci si può stupire che tonnellate di nero fumo e sostanze velenose riversati nell’ambiente non possano distruggerlo?
E’ possibile che nessuno lo abbia mai previsto?
La situazione è critica, tanto da far mobilitare
molti organismi internazionali. Fra questi l’ONU. Nel settembre 2015 i suoi centoventitré
Paesi membri si sono accordati per incentivare
lo Sviluppo sostenibile. Hanno sottoscritto
l’AGENDA 2030, un programma per tutelare

il pianeta con la sua biodiversità
I governi aderenti hanno ora tempo fino al
2030 per raggiungere gli obbiettivi.
Molti Paesi hanno conseguito grandi traguardi
nella difesa dell’ambiente e sono ancora al lavoro per migliorare le condizioni del mondo.
Nonostante ciò, ce ne sono molti altri, soprattutto quelli in via di sviluppo che stanno
emergendo grazie alla loro industrializzazione.
Senza regole per la salvaguardia dell’ecosistema.
Ma chi ha il diritto di obbligarli ad abbandonare una fonte di ricchezza? L’Europa o gli USA,
che hanno inquinato per secoli e si sono goduti
il frutto delle rivoluzioni industriali?
Quest’obbligo deve essere morale e soprattutto
autoimposto dai Paesi coinvolti.
Ma spesso l’uomo è miope, accecato dalla luce
del progresso e incapace di vedere i suoi effetti
e i suoi rischi.
Ma è possibile che nessuno scienziato o ricercatore abbia mai pensato alle conseguenze delle sue scoperte? E’ difficile crederlo, come è
difficile credere che gli scienziati non immaginassero come sarebbero state utilizzate le loro
ricerche sulla scissione nucleare durante la Seconda Guerra Mondiale.
Dunque i ricercatori non hanno qualche responsabilità?
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Ovviamente non è facile prevedere gli effetti
di una recente scoperta, tuttavia menti così
brillanti ne sarebbero in grado, o almeno
avrebbero la saggezza di limitare temporaneamente la diffusione dell’invenzione per monitorarne gli effetti.
Anche la gente comune ha però le sue responsabilità. La società liberista ci ha assuefatto al
consumo e ci ha desensibilizzato allo spreco,
giustificando tutto con l’obbiettivo del
“benessere individuale”.
Forse questo degrado ambientale può essere
associato alla “provida sventura” manzoniana,
che permetterà all’umanità di uscire dalle proprie visioni egoistiche e riscattarsi dal suo passato.
Ci vuole responsabilità.

trasportato nell’interiorità degli individui,
prendendo il nome di coscienza o ragione.
La responsabilità è passata dall’essere collettiva, dettata dal volere degli dei, a soggettiva,
ubbidiente agli interessi della persona. Questo
passaggio sarebbe stato positivo, se l’egoismo
non si fosse insediato in ogni uomo e se non
offuscasse così spesso l’altruismo dell’essere
umano.
Anche Manzoni credeva nel conflitto interno a
ogni uomo e come molti faceva il tifo per la
parte più umana nella lite.
Ogni uomo può far qualcosa per salvare l’ambiente. Gli scienziati possono impegnarsi nella
ricerca e prevenire gli effetti negativi sull’ambiente con le applicazioni tecnico-scientifiche; i
politici devono considerare le indicazioni degli

Il termine viene dal latino responsum che indicava il giudizio dell’oracolo.
Il termine latino è interessante, poiché si consultava l’oracolo per conoscere il volere degli
dei, come se ogni azione umana fosse sottoposta a un giudizio divino, come pensa Manzoni,
e la “responsabilità” (sentenza) è dichiarata da
questo intermediario.
Grazie all’Illuminismo questo oracolo è stato

specialisti e formulare leggi efficaci; le persone
possono impegnarsi e pensare più altruisticamente, compiendo piccole azioni quotidiane
per non inquinare l’ambiente.
Gli individui e gli Stati devono far fronte comune per salvare il pianeta. È in gioco la vita
degli uomini e della natura oggi e soprattutto il
futuro. Si spera che l’umanità si appelli all’Oracolo delle responsabilità.

42

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

Greta for future
di Carlotta

N

scioni in tutte le lingue: There is no plan(et) B,
Save climate, not money, Raise your voice up,
not the sea level, Somos el futuro pero non
estamos faciendo cargo del presente, “Ci siamo
rotti i polmoni e come gli oceani ci alziamo”, I

ella sua biografia di Instagram
Greta Thunberg scrive: “16 year
old climate activist with Asperger’s”.
Greta si presenta così al mondo. Il suo volto
da bambina con le lunghe trecce è diventato
un simbolo della lotta studentesca contro gli
Stati che non intervengono per salvare il pianeta dall’inquinamento e dai cambiamenti
climatici.
Il suo programma di attivista è iniziato con lo slogan
“Skolstrejk för klimatet”,
“sciopero della scuola per
il clima”. Lo ha presentato
davanti al Parlamento svedese dal 20 Agosto scorso.
Ha chiesto ai suoi membri
di rispettare gli accordi di
Parigi per ridurre le emissioni di anidride carbonica.
Dopo le elezioni Greta ha
continuato a far sentire la
sua voce ogni Venerdì,
lanciando il movimento
internazionale Fridays for

want you to act as if the house was on fire, because it is. Anche la scena musicale indipendente riflette sulle problematiche attuali e le
frasi delle canzoni sono diventate slogan:
“Preferirei del verde tutto
intorno” (Calcutta)
e
“Quando alzo gli occhi e
guardo il cielo, non vedo
più l’arcobaleno, ma solo il
fumo
delle
fabbriche” (Frah Quintale) sono
soltanto degli esempi.
Greta ha concluso il suo
discorso con un monito: “Siete rimasti senza
scuse e noi siamo rimasti
senza più tempo. Noi siamo qui per farvi sapere che
il cambiamento sta arrivando, che vi piaccia o no.
Il vero potere appartiene al
popolo. Grazie.” E pare
che questo cambiamento stia davvero sopraggiungendo. “Dai gilet gialli alle piazze ambientaliste il mondo è scosso dalle proteste. Ma le
proteste non sono tutte uguali. Di sicuro i governi devono dare una risposta, perché osteggiare i movimenti è ormai diventato impossibile”, ha sottolineato Eugenio Scalfari su La Repubblica. I giovani guidati da Greta Thunberg
hanno avuto il coraggio di esprimere le loro
opinioni, di scendere in piazza, di scioperare
per rivendicare un futuro che gli viene rubato,
in modo assolutamente pacifico e non violento.
Il nostro pianeta si sta ribellando, il nostro pianeta è in piena rivoluzione.
Greta non andrà più a scuola. Ma il suo desiderio di salvare il pianeta e quindi il futuro
delle giovani generazioni con una politica ambientale internazionale è diventato l’urgenza
di tutti.

future.
Nel Dicembre 2018 ha tenuto di fronte alle
Nazione Unite il suo discorso con cui ha ispirato milioni di persone e che le ha anche aperto la candidatura al Nobel per la pace.
“Voi parlate solo di una infinita crescita della
green economy, perché avete troppa paura di
essere impopolari. Parlate solo di andare
avanti con le stesse idee sbagliate che ci hanno
messo in questo casino, anche quando l’unica
cosa sensata da fare è tirare il freno di emergenza. Non siete abbastanza maturi per dire le
cose come stanno, anche questo fardello lo
lasciate a noi bambini”.
La giovanissima Greta si è dimostrata più matura di coloro che dirigono l’economia mondiale e Venerdì 15 Marzo 2019 la sua determinazione ha rimbombato in 2052 città di 123
Paesi diversi con l’hashtag #Fridaysforfuture.
Per le strade del mondo sono comparsi stri-
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Fiumi di plastica
di Riccardo Z.

S

ono passati 150 anni da
quando esploratori quali David Livingstone,
Richard Francis Burton,
John Hanning Speke e Samuel
Baker si inoltravano nel cuore
dell’Africa per scoprire dove
fossero le sorgenti del Nilo. Oggi, a seguito di ulteriori ricerche
ed esplorazioni, sappiamo che
sgorga dal lago Vittoria in
Uganda, il quale a sua volta raccoglie le sue acque da numerosi
Un’immagine del Great Pacific Garbage Patch
immissari, di cui il principale nasce sul monte
prese estreme condotte in solitaria per tutto il
Kikizi, in Burundi. Un’origine che, nonostante
pianeta, ha avviato un’ impresa diversa. Un
sia tuttora difficile da definire e identificare,
viaggio di oltre tre anni che lo porterà a navianche con l’ausilio delle immagini satellitari,
gare lungo i 10 grandi fiumi più inquinati del
non ha più bisogno di essere esplorata. E così
mondo, tra cui anche il Nilo, e ad attraversare
pure gli altri fiumi del mondo sono stati tutti
il Great Pacific Garbage Patch, l’enorme isola
risaliti dalla loro foce fino alla sorgente.
di plastica galleggiante che staziona nel PacifiMa se il corso delle acque dei fiumi del pianeco. Il tutto utilizzando piccole imbarcazioni che
ta è ben noto, forse non lo è quello dei rifiuti
costruirà lui stesso con i materiali di rifiuto che
plastici da essi trasportati verso valle. Da dove
troverà nei luoghi di partenza.
arrivano? Quale incidenza hanno sull’ambienPrima tappa il fiume Gange, in India. La miste fluviale? Che fine fanno quando arrivano in
sione è partita il 26 febbraio 2019 a Varanasi;
mare?
giusto il tempo di ambientarsi e un paio di
Per rispondere a queste domande, l’esploratogiorni per racimolare i materiali e costruire la
re valtellinese Alex Bellini, dopo anni di imzattera, e alle ore 7:30 del 1 marzo Alex ha iniziato la navigazione sul sacro
fiume indiano . È arrivato a Calcutta la mattina del 30 marzo
scorso dopo un percorso di 1100
km.
Già dopo i primi giorni di navigazione gli effetti dell’inquinamento si sono rivelati notevoli e
ancora più spaventosi, se si pensa ai molteplici usi che gli abitanti fanno del corso d’acqua:
dai rituali sacri, all’uso agricolo e
alimentare.
Alex Bellini in partenza dall’India.
Una missione non solo esplorativa, ma in primis divulgativa, con la speranza di “invertire la rotta”, quella
dell’indifferenza, piuttosto che “seguirla”. Sulla piccola vela azzurra dell’imbarcazione di Alex c’è scritto:
«We are all on the same boat». E la “stessa barca” a questo punto non è più la zattera, ma è proprio il nostro pianeta, che è unico e non si può sostituire: “There’s no planet B”.
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«L’India è una delle quattro nazioni con armamenti nucleari – ha scritto Alex nel suo blog – ,
ha un satellite che gravita attorno a Marte e ha
le menti più brillanti nei campi della scienza e
dell’ingegneria, eppure tutto questo non basta
a far capire l’utilità di gettare un rifiuto nel
cestino. Cosa bisogna fare allora per salvare il
Gange e i cinquecento milioni di abitanti che
dipendono da esso?».
Dopo un breve periodo di riposo in Italia il
viaggio di Alex Bellini riprenderà alla volta
dei fiumi Hai (Cina), Indo (Pakistan), Fiume
delle Perle (Cina), Nilo (Africa), Amur (Asia),
Fiume Azzurro (Cina), Fiume Giallo (Cina),
Niger (Africa), Mekong (Indocina). Questi
fiumi da soli riversano in mare oltre l’80% dei
detriti plastici che finiscono negli oceani. La
più grande di queste, situata nell’Oceano Pacifico settentrionale tra le Hawaii e la California,
è chiamata Pacific Trash Vortex o meglio
Great Pacific Garbage Patch. Ha un’estensione
approssimativa di 700 mila chilometri quadrati e sarà anch’essa una tappa del viaggio di
Alex, che ne tenterà l’attraversamento sempre
con una barca a remi. I titoli dei giornali a riguardo parlano da soli: « Strage di tartarughe:

Romano di Lombardia. Rifiuti plastici accumulati
lungo l’argine del Fiume Serio .
Il fenomeno dell’inquinamento da plastiche, prevalentemente bottiglie e imballaggi usa e getta, non
riguarda solo i grandi fiumi asiatici o africani, ma
anche il nostro territorio.
la plastica nello stomaco le fa galleggiare e morire di fame », « Plastica,
scoperta isola di rifiuti
anche in Italia nel Mar
Tirreno », « Isola di plastica del Pacifico, pulirla non
risolverà il problema ».
La plastica non correttamente smaltita e lasciata
in balia delle acque di un
fiume non va quindi
“solo” a deturpare il paesaggio, ma diventa un
enorme pericolo per l’ecosistema in primis del fiume stesso, e poi del mare.

Viareggio 2019. Al carnevale ha sfilato un carro allegorico dal nome “Alta marea”, opera dell’artista
Roberto Vannucci. È raffigurata una balena soffocata dalla plastica. A sfilare accanto al carro c’era una
delegazione di circa 40 volontari di GreenPeace per dare ulteriore forza al messaggio: bisogna fare qualcosa per salvare i mari dall’inquinamento prima che sia troppo tardi.
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Ambiente in laboratorio
di Benedetta

P

ensavate che condurre degli esperimenti scientifici in laboratorio significasse chiudersi in una stanza piena
di provette e macchinari? Niente di
più lontano dalla realtà. Significa piuttosto
interagire con il territorio che ci circonda.
Lo hanno sperimentato alcuni ragazzi
del Liceo don Lorenzo Milani di Romano di Lombardia
grazie ad un progetto pomeridiano
di 60 ore finanziato
dall’Europa.
Il
P.O.N dal titolo La-

impiegano organismi appartenenti a diverse
classi tassonomiche. Si misura quindi l’ecotossicità di campioni ambientali, tramite batterie
di test che utilizzano una serie di organismi
bersaglio. Si verificano inoltre gli eventuali
superamenti dei limiti imposti dalle norme di
legge. Si prevede poi
l’eventuale impatto
del campione ambientale sull’ecosistema e si cerca di
rimuovere le eventuali cause di tossicità.
E per assolvere a
tutti questi compiti
si serve del saggio
ecotossicologico. È
dunque un esperimento biologico, in
grado di verificare
se un campione ambientale o un composto potenzialmente tossico causa una
risposta
biologica
rilevante negli organismi utilizzati per il test.
Solitamente gli organismi vengono esposti a
differenti concentrazioni o dosi di una sostanza di prova o di un campione (acqua di scarico,
fango di depurazione, suolo, sedimento fluviale o marino,…) diluiti in un mezzo opportuno.
Per effettuare la sperimentazione vengono utilizzati i lieviti, considerati organismi modello
nella ricerca scientifica, in quanto cellule eucariote unicellulari. Per poterli utilizzare ed iniziare le varie indagini è necessario preparare
una coltura, ossia far crescere e proliferare cellule, eucariotiche o procariotiche, in ambienti
artificialmente controllati, con appositi nutrienti con le varie repliche per ogni diluizione.
La diluizione è l’operazione per cui a una sostanza viene aggiunto un liquido mediante
l’aggiunta di solvente a una miscela o a una
sospensione per diminuirne la concentrazione
o la densità.

boratorio di sperimentazione scientifico-matematica, condotto dal prof. Tiraboschi
e
dal
prof.Passalacqua, ha
portato gli studenti
fuori dall’aula da
novembre a maggio
alla scoperta delle
acque di Romano. Tre i punti strategici in cui
si sono concentrate le analisi scientifiche: il
fiume Serio nei pressi dell’Orto botanico, il
fiume Serio vicino a Bariano e infine la risorgiva all’interno dell’Orto botanico.
Per condurre le indagini sono stati utilizzati
lieviti, Daphnie ed escherichia coli. Sono diventati degli esperti in analisi ecotossicologiche.
Ma cosa significa ecotossicologia? Il termine,
coniato da René Truhaut nel 1969, indica "la
branca della tossicologia che si occupa dello
studio degli effetti tossici, causati da inquinanti naturali o sintetici, sui costituenti degli ecosistemi, animali (inclusi gli umani), vegetali e
microbi, in un contesto integrale".
Dunque, l’ecotossicologia è la scienza che valuta destino, comportamento ed effetti biologici di sostanze potenzialmente pericolose per
l’ambiente. In genere nell’ecotossicologia si
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Le diluizioni più frequenti sono la 1:1, 1:10,
1:100 e 1:1000. Le colture preparate presentano diluizioni differenti mediante l’utilizzo di
un liquido YPD (chiamato anche terreno) o
anche attraverso la semplice acqua del rubinetto. La scelta di sciogliere il lievito in acqua
o nel terreno YPD dipende dal tipo di esperimenti che si vogliono realizzare. Se si vogliono
limitare le contaminazioni è opportuno lavorare in ambiente sterile con strumenti da laboratorio sterili.
Per disporre la coltura dei
lieviti è necessario partire
dal lievito in polvere. Bisogna preparare 1 gr di lievito
in polvere e scioglierlo in 10
ml di acqua del rubinetto o
di terreno liquido YPD e,
successivamente, preparare
le diluizioni seriali con fattore di diluizione pari a 10.
Dunque la coltura di partenza risulta più concentrata
rispetto alle diluizioni 1:10,
di 100 volte rispetto alla diluizione 1:100. Quindi si preleverà dalla soluzione madre
1:1 1 ml di soluzione e la si
verserà in una seconda provetta con 9 ml di acqua distillata. Così si avrà
la diluizione 1:10. In una terza provetta bisognerà inserire 1 ml della soluzione 1:10 insieme a 9 ml di acqua distillata per avere una
diluizione 1:100.
Una volta effettuate le colture e la diluizione
dei lieviti, si procederà al conteggio dei lieviti.
L’analisi quantitativa dei lieviti avviene tramite il microscopio ottico, con un ingrandimento
10x e 40x, o mediante l’utilizzo dello spettrofotometro. Prima di effettuare il conteggio è necessario vortexare la soluzione mediante uno
strumento da laboratorio idoneo, chiamato
vortex. In un secondo momento si preleva una
goccia delle diluizioni 1:10 e si prepara un vetrino a fresco. Quindi si deve osservare il vetrino attraverso l’obiettivo 40x e contare tutti

gli individui presenti in un campo di microscopio. È opportuno effettuare almeno 10 repliche.
Conoscendo il diametro del campo del microscopio (0,5 mm a 40x) e lo spessore tra il vetrino portaoggetto e coprioggetto (0,1 mm) è possibile risalire al volume e quindi al numero di
individui/ ml.
Un secondo metodo di conta è l’utilizzo dello
spettrofotometro, strumento che misura l’assorbanza e trasmittanza dei campioni utilizzati. La spettrofotometria si basa
sull’assorbimento di radiazioni elettromagnetiche monocromatiche del campo del
visibile e dell’UV da parte di
molecole o cellule. Si utilizzano due grandezze fondamentali: l’assorbanza, ovvero la
densità ottica in relazione alla
concentrazione del campione
(indicando quindi la torbidità
della coltura), e la trasmittanza, che è invece il rapporto tra
la luce in uscita e l’intensità
della luce incidente.
Bisogna inserire 1 ml di terreno YPD in una cuvetta. Essa
corrisponde al bianco. Quindi si deve impostare lo
spettrofotometro a una lunghezza d’onda pari
a 600 nm e leggerne il valore di assorbanza.
Inserire in diverse cuvette le diverse diluizioni
e misurare i valori di assorbanza. Una volta
raccolti i vari dati, è possibile calcolare il numero di lieviti per ml tramite un’equazione,
chiamata retta di taratura. Dalla raccolta dei
dati, è possibile notare come rispetto al controllo negativo (terreno standard per lieviti) il
numero di lieviti nelle acque analizzate è diminuito di circa il 32%. Si rileva una decrescita
nel numero di lieviti/ ml sostanzialmente simile in tutte le stazioni di campionamento. Inoltre, si evidenza un picco di crescita dei lieviti
con CuSO4 (solfato di rame) sino a 0,5 mg/l
interpretabile come un effetto fertilizzante a
queste concentrazioni
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Acque inquinate o chiare...
di Aurora

C

hiare, fresche, dolci acque... Ma
sono sempre anche pulite? Come
possiamo saperlo? Grazie all'analisi microbiologica. Che ricerca ed
isola i microrganismi normalmente presenti,
in concentrazioni molto elevate, nell'intestino
umano ed animale. Eliminati mediante le feci,
i coliformi vengono trasportati negli scarichi
fognari
cittadini,
che raccolgono l'acqua "sporca", usata
dall'uomo per tutte
le sue necessità.
L'acqua, prima di
essere restituita al
fiume o al mare viene opportunamente
pulita in un impianto di depurazione
ed i microrganismi,
così, vengono eliminati. Non sempre,
però, l'acqua che
torna al fiume o al
mare è depurata.
Ad esempio alcuni
scarichi
fognari,
come quelli abusivi,
scaricano direttamente nel fiume o nel mare
senza passare per il depuratore, altri si raccolgono e riversano tutto il loro contenuto, non
depurato, in un corso d'acqua. Altre volte l'impianto di depurazione non è sufficiente per
pulire tutta l'acqua che vi arriva.
La qualità dell’acqua, però, può essere misurata tramite il conteggio di batteri indicatori, del
genere dei coliformi come l’Escherichia coli.
Sono microrganismi a forma di bastoncello
gram-negativi, ovvero batteri che, dopo essere
stati sottoposti alla tecnica della colorazione di
Gram, assumono un colore che varia dal rosa
al rosso.
A seconda della presenza nell’acqua dei coliformi fecali (Escherichia coli) viene definito
l’indice IFEC. Permette la costituzione di
quattro classi che identificano altrettanti am-

bienti, dal meno al più inquinato, a seconda
delle condizioni delle acque.
Il primo procedimento da effettuare è la preparazione del terreno di coltura, ossia il mezzo
che riproduce l'ambiente naturale in cui i batteri crescono. Il terreno utilizzato è il Chromogenic Coliform Agar che è un terreno selettivo,
reso tale dalla presenza dei sali biliari. Si devono aggiungere 6,8 g
di terreno selettivo
microbiologico
in
una soluzione di
250 ml di acqua,
scaldare la soluzione e portarla ad
ebollizione, poi farla raffreddare fino a
40°/45°. In seguito
bisogna effettuare le
diluizioni
seriali,
ossia diluizioni fatte
in serie. Si parte da
una soluzione iniziale e la si diluisce
con 9 ml di acqua
distillata, poi si preleva 1 ml di questa
soluzione e la si
diluisce ulteriormente. Lo stesso procedimento
si ripete fino a formare una serie di diluizioni
con fattore di diluizione a 10 (1:1,1:10,1:100).
Dopo aver effettuato la diluizione seriale, si
deve detrarre da ciascuna provetta contenente
una diluizione 1 ml di essa e porlo in una piastra Petri, un recipiente piatto di vetro o plastica, solitamente di forma cilindrica; esso è un
importante strumento di lavoro in molti campi
della biologia, per la crescita di colture cellulari e perché permette di osservare a occhio nudo colonie batteriche. Si deve aggiungere il
terreno raffreddato fino a 2/3 dell’altezza della
piastra, poi inserire nell’incubatore per 48 ore a
37 gradi, dopo di che contare il numero di colonie batteriche sviluppate.
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Un altro metodo consiste nel prendere un sistema filtrante e porre al suo interno un filtro
sterile, poi prendere 100 ml del campione
d’acqua, prelevare il filtro con una pinzetta e
porlo al centro di una piastra Petri contenente
il terreno selettivo e infine inserirlo nell’incubatore per 48 ore a 37ºC. Dopo aver raccolto i
dati ottenuti in apposite tabelle e averli posti
all’interno di grafici a istogramma, bisogna
confrontarli con l’indice IFEC.
Nel laboratorio di sperimentazione scientifica
del liceo don Milani si è proceduto proprio in
questo modo. Lo scopo? Analizzare microbiologicamente la qualità delle acque nel territorio di Romano a partire da alcuni campionamenti in zone specifiche. I risultati? Nelle piastre in cui è stata posizionata l’acqua del fiume
Serio sono cresciute numerose colonie coliformi di coliformi totali e Escherichia coli
(maggiore di 25/ml) con un numero maggiore
nella Stazione di Bariano rispetto a Romano.

Inoltre anche in questo caso si sono sviluppate
colonie batteriche giallo-marroni. Nelle piastre
in cui è stata inserita l’acqua della risorgiva
all’interno dell’Orto botanico sono assenti o
molto rari coliformi totale (1-3 su 100 ml). Le
colonie batteriche di colore giallo o bianco sono probabilmente dovute a contaminazioni
esterne, come ad esempio strumenti utilizzati
per travasare, o il mancato lavoro sotto la cappa del laboratorio, o per contaminazione per
via aerea.
Si è quindi concluso che le acque del fiume
Serio prelevate nelle stazioni di Bariano e Romano non rientrano nelle acque di balneazione.
Se cercate chiare, fresche e dolci acque … dovete andare alla risorgiva.

Presenza di Coliformi, Escherichia coli e altri batteri nei campioni analizzati.
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Open science
di Christian

P

Negli ultimi anni le iniziative della citizen
science sono aumentate e, grazie a internet, ora
si può contribuire anche da casa propria. Si
pensi ad esempio all’app Inaturalist, una semplice e popolare applicazione che aiuta ad
identificare specie animali o vegetali. Si possono registrare osservazioni che vengono condivise con una comunità di oltre 400.000 scienziati e naturalisti. L’osservatore apprende, lo
scienziato acquisisce sempre nuovi dati per
comprendere e proteggere la natura.
Ma perché utilizzare nelle ricerche dei semplici
cittadini e non degli specialisti?
Innanzitutto il loro coinvolgimento permette la
raccolta di una mole enorme di dati e per di
più su scala globale.
Il metodo presenta, però, anche dei limiti. Il
più grande è senza dubbio l’affidabilità dei
dati. Il livello amatoriale delle conoscenze non
è certo sufficiente per una raccolta attendibile
di informazioni.
L’altro problema è invece la tipologia della
richiesta, che deve risultare fattibile per chiunque. Non sempre è facile tradurla dal linguaggio scientifico a quello ordinario.
Il più grande limite però proviene dagli scienziati stessi. Ed è lo scetticismo della maggioranza degli accademici verso il coinvolgimento
di cittadini privi di una formazione specifica.

uò la scienza essere democratica?
Può avvalersi del contributo di tutti
e non solo degli specialisti per attuare dei progetti scientifici? È lo scopo
della citizen science, la “scienza dei cittadini”,
un fenomeno di coinvolgimento attivo di individui, non professionisti, in attività scientifiche.
La dinamica è semplice. Moltissime persone in
tutto il mondo dilettanti, ma appassionate di
scienze, si impegnano a raccogliere, trascrivere e catalogare dati. Nel contempo gli scienziati condividono i loro risultati, li esplicitano, li
dettagliano e li diffondono. In questo modo si
inseriscono nei processi di formazione dell’opinione pubblica. Con un duplice scopo. Informare e partecipare. La ricerca è di tutti e tutti
possono accedere ai risultati.
Un esempio? Si può risalire addirittura agli
inizi del 1900 con il Christmas Bird Count.
Ovvero il conteggio degli uccelli che veniva
effettuato ogni Natale negli Stati Uniti su invito della National Audubon Society. E continua
ancora oggi. È il censimento animale più longevo ed esteso del pianeta. Chiama a raccolta
migliaia di volontari in tutto il nord America
per registrare e catalogare l’avifauna. Perché
gli uccelli e le loro migrazioni sono un indicatore importante dello stato di salute del pianeta.
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L’obiettivo principale della citizen science è
proprio riuscire ad abbattere queste barriere
erette sia da una parte che dall’altra. Il compito dei cittadini è quello di non rimanere passivi, ma partecipare in modo attivo alla ricerca
scientifica. Quello degli scienziati è individuare come le persone comuni possano essere
utili alla ricerca scientifica e assegnare loro
compiti adeguati.
Un esempio è la
piattaforma Zooniverse dove ciascuno
può dare il suo contributo rispondendo
a semplici domande
riguardo la foto di
un corpo celeste. Le
domande sono molto semplici, ma permettono agli scienziati di risparmiare
tempo per la catalogazione di questi
corpi. Per ovviare
alla scarsa affidabilità dei dati la medesima foto viene mostrata a più persone
per confrontare le
risposte. Una soluzione
semplice
quanto efficace.
La pratica della citizen science sembra molto lontana dalla nostra
cultura? In realtà ci sono esperimenti in questa
direzione anche sul nostro territorio.
Domenica 26 maggio la regione Lombardia ha
indetto la quarta edizione del Biobliz, un evento di educazione scientifica. Nei parchi della
regione esperti naturalisti hanno accompagnato i visitatori nella esplorazione della natura. Il
pubblico è stato chiamato a partecipare attivamente ricercando e classificando tramite la
app Inaturalist il maggior numero di forme di
vita animali e vegetali. I dati raccolti serviranno per il monitoraggio della biodiversità re-

gionale.
Quest’anno nella giornata del Biobliz presso
l’Orto botanico di Romano, oltre alla catalogazione dei sirfidi e alla presentazione dell’Hotel
degli insetti della classe 4A^S, è stato elaborato
dalla classe 4^CS del Liceo don Milani un percorso naturalistico-culturale che ha intrecciato
arte, letteratura e natura. Il progetto non richiedeva nessuna conoscenza preliminare,
ma è frutto di una
ricerca in rete e su
libri. Chiunque, dotato di buon senso
critico per valutare
l’attendibilità delle
fonti e di una buona
dose di impegno,
potrebbe realizzarlo,
purché si unisca in
un gruppo di lavoro.
Gli studenti sono
passati dalla raccolta
dei dati sulla flora e
sulla fauna dell’Orto
alla loro elaborazione e divulgazione. E
in una domenica di
festa hanno comunicato nell’Orto botanico ai visitatori i risultati della loro ricerca.
Gli alunni hanno
fatto da Ciceroni nell’area verde, descrivendo
le caratteristiche scientifiche, leggendo poesie o
commentando dipinti legati a querce, frassini,
biancospini, rane o ninfee...
E hanno collocato in vari punti dell’Orto le
loro schede informative, che accompagneranno
i visitatori in un viaggio alla scoperta del secolare legame tra la nostra cultura e la natura.
Una informazione scientifica che si avvicina ai
cittadini con il linguaggio coinvolgente ed evocativo dell’arte e della poesia. Perché la scienza
possa essere per tutti.
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Uccelli migratori, messaggeri della Natura
di Niccolò

C

apannelle Onlus è

un’associazione di volontari che opera da
anni in località Capannelle a
Grassobbio in convenzione con
il Parco Regionale del Serio tramite un centro
di inanellamento a scopo scientifico. Si occupa
del Progetto Alpi, un programma coordinato
dal Centro Italiano di

Inanellamento dell’ISPRA
e dal Museo delle Scienze
di Trento, giunto al ventiduesimo anno di attività. L’ obiettivo? Indagare
la migrazione tardo estiva e autunnale degli uccelli attraverso il settore
italiano delle Alpi. Monitorando
i viaggi
di volatili inanellati è infatti possibile definire le
loro rotte di migrazione e
le aree di sosta. Per ricavare informazioni fondamentali per noi e per
l’ambiente che ci circonda.
Gli uccelli sono infatti
ottimi indicatori ecologici. Studiando il loro comportamento, è possibile osservare le modificazioni che alcuni contesti ambientali
possono
subire
nel
tempo. In
quanto altamente mobili
e facilmente osservabili,
gli uccelli sono estremamente reattivi ai mutamenti climatici.
Sono
stati tra i primi organismi
a rendere evidente ai ricercatori ed al pubblico
che il clima sta cambiando molto rapidamente. L’arrivo più rapido dei migratori in prima-

vera, l’anticipo nell’inizio della riproduzione
ed un aumento nella frequenza di osservazione invernale di specie migratrici hanno rappresentato una prova evidente di un aumento generalizzato delle temperature.
Si comprende allora come osservare e monitorare le rotte degli uccelli non sia un ozioso passatempo, ma un mezzo
per tutelare l’intero ecosistema in cui viviamo.
Ma come avviene il campionamento?
Una
rete
invisibile e morbidissima, lunga
circa
quaranta metri, viene
fissata
all’altezza di volo degli
uccelli che, non accorgendosi
della
presenza
dell’attrezzo di cattura,
vengono facilmente intrappolati senza subire
danni o provare dolore.
Non appena il personale
specializzato si accorge
della presenza di un uccello all’interno della rete,
questo viene immediatamente estratto e posto
all’interno di un sacchettino traspirante che, togliendo all’animale la
possibilità di vedere, gli
evita un inutile e pericoloso stress. Pochi secondi
dopo la cattura inizia il
processo di inanellamento
che
prevede,
prima
dell’affissione di un anellino identificativo sulla
zampa, una classificazione della specie ed una
veloce misurazione delle
caratteristiche principali,
quali l’apertura alare ed il
L’inanellamento di un passero
peso.
alla stazione ornitologica Le Capannelle
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Non sempre però è possibile determinare il
il magnetismo terrestre.
sesso a causa dell’assenza di morfismo sessuaPer gli uccelli vale inoltre la regola del “chi
le in alcune specie. Il sesso di un esemplare si
primo arriva meglio alloggia”. Poiché una volstabilisce infatti grazie alle differenze del piuta giunti a destinazione bisogna costruire casa,
maggio oppure dalla presenza di una placca
quelli che raggiungono più velocemente la meincubatrice rilevabile nel periodo di cova, vita riescono ad aggiudicarsi i posti più sicuri e
sionabile mediante lo spostamento delle piucon maggiori risorse per i propri piccoli. Per
me nella zona del ventre.
marcare il territorio utilizzano il canto che poLe scoperte che si
trebbe
all’udito
possono fare sono
dell’uomo sembrare
davvero interessandolce e fine a se stesti.
so. In realtà ha una
Un volatile durante
vera e propria funla migrazione è in
zione di delimitaziogrado di compiere
ne territoriale. La
spostamenti
lunfemmina inoltre deghissimi in pochiscide con quale esemsimo tempo, come
plare accoppiarsi a
testimoniato
dal
seconda del posto
test effettuato in
scelto. Dunque colouna galleria del
ro che possiedono la
vento svedese, dove
zona migliore saranalcuni
beccafichi
no sicuramente i
hanno dimostrato
primi ad aggiudicardi poter viaggiare
si una compagna.
per circa 3000 chiloGrazie ai dati raccolmetri in una sola
ti con l’inanellamensettimana.
to è possibile conoPer compiere granscere infatti gli spodi spostamenti gli
stamenti delle varie
uccelli attuano una
specie nelle diverse
sorta di rifornimenfasi dell’anno, le caL’incontro ravvicinato con un usignolo
to lipidico, che garanratteristiche
detisce loro una elevata
quantità di energia. Ma, nel caso questa non
gli ambienti selezionati per le esigenze del cibastasse, l’animale è in grado di sacrificare
clo biologico, le esigenze alimentari e di ricoveanche una parte dei muscoli per completare il
ro, nonché l’andamento delle popolazioni nel
lungo viaggio. Grazie all’incredibile capacità
tempo.
di recupero, questi instancabili viaggiatoRispetto a qualsiasi altro metodo di rilevamenri riescono a riacquistare la miglior condizione
to dei volatili, l’inanellamento ha il vantaggio
fisica in soli 3 o 4 giorni.
di poter essere svolto tutto l’anno.
Altra cosa veramente interessante è il modo in
Comunicare queste informazioni nelle scuole
cui avviene la migrazione. Prima di qualsiasi
serve: risveglia nei giovani la consapevolezza
altro membro dello stormo partono i maschi
del valore dell’ambiente naturale e degli esseri
più giovani che, pur non sapendo dove sia la
che lo popolano. L’etica per l’ambiente è l’etica
destinazione, riescono ad orientarsi sfruttando
per l’uomo.
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Un miliardario alla conquista di Marte
di Greta

I

nternational Astronautical Congress di

dei razzi. In questo modo l’azienda può ridurre i costi di trasporto e rendere possibili missioni di lunga durata, come quelle per raggiungere Marte. La costruzione di una prima versione del razzo costerà circa 10 milioni di dollari, 20 milioni di dollari in meno della somma
investita per la costruzione dello Space Shuttle
della NASA.
Gli studiosi sono ottimisti: un giorno il razzo
porterà gli uomini anche oltre Marte. Le attività dei futuri coloni sul pianeta rosso saranno
innumerevoli: dalla geologia per capire il più
possibile sulla struttura e formazione del pianeta rosso, alla paleontologia. Molte attività
saranno dedicate alla scoperta di tracce di vita
sviluppate su Marte in tempi antichi. Bisognerà inoltre avviare la ricerca dei luoghi in cui
sono presenti le materie prime da utilizzare sul

Adelaide (Australia), “La cosa più importante che voglio dirvi con questa presentazione è che penso di avere trovato
il modo di pagare tutto questo”. Sono le parole
del miliardario americano Elon Musk, creatore
della macchina elettrica Tesla, nonché uno dei
principali fondatori di Paypal. Ha infatti deciso di dedicarsi ai viaggi nello spazio fondando
la compagnia privata Space X. Ha chiaro il
suo obbiettivo: portare la prima colonia umana su Marte entro il 2024. «Se restiamo per
sempre su questo pianeta, dovremo abituarci
all’idea che un giorno le risorse energetiche
finiranno e ci estingueremo. L’alternativa è
diventare una specie multiplanetaria che viaggia nello spazio e spero sarete d'accordo che è
la strada giusta da percorrere».

Il multimilionario
Elon Musk e
il suo programma
SpaceX

Una proposta allettante è quella di trasformare
l’umanità in una specie multiplanetaria. Cosa
lo ha impedito fino ad ora? Non la tecnologia,
ma i costi delle strumentazioni e dei mezzi di
trasporto. Per Elon Musk si possono costruire
razzi e astronavi di dimensioni più piccole
rispetto a quelli attuali. E con questi si potrebbe arrivare fino alla Luna o alle stazioni spaziali, già immaginate scientificamente, nella
sua orbita. Ma per fare tutto ciò ci saranno
grandi satelliti e nuovi telescopi orbitali.
L’aspetto più innovativo del suo nuovo progetto è il riutilizzo dei componenti più costosi

pianeta stesso e poi trovare la tecnica di esportazione verso la Terra. Verranno in seguito
realizzati insediamenti e strade che li collegheranno tra loro. Per Elon Musk la speranza è
che, alla lunga, altri soggetti coglieranno l’opportunità e si faranno coinvolgere. “Un giorno
ci saranno voli di linea dalla Terra verso Marte
e viceversa. Questo favorirà l’immigrazione e
l’ampliamento della comunità sul pianeta rosso. SpaceX è impegnato sull’ottimizzazione
dell’architettura di trasporto il più rapidamente possibile, ma chiunque dimostrerà di essere
interessato sarà il benvenuto”.
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I problemi che fino ad ora hanno ostacolato la
colonizzazione di Marte non riguardano però
solo i costi. Si tratta allora dell’enorme distanza che ci separa? Marte dista dalla terra nel
momento di massima vicinanza circa 55 milioni di km e 401 milioni di km nel momento di
massima lontananza.
Il velivolo spaziale più veloce mai lanciato in
orbita dalla NASA è stato New Horizons. Nel
2006. Durante il viaggio verso Plutone ha raggiunto solo la velocità di 58.000 Km/h. Nel
migliore dei casi e con le condizioni ideali un
viaggio verso Marte potrebbe durare circa 40
giorni, anche se l'ESA (Agenzia Spaziale europea) stima che il tempo medio richiesto possa
salire sino a 8 mesi.
Ma quali effetti fisici sugli astronauti avrebbe
un viaggio verso Marte?
Restare a
lungo nello
spazio può
provocare
al
corpo
umano
effetti molto
gravi.
Gli astronauti potrebbero
essere
sottoposti a
un numero
di radiazioni
molto
alto.
A
quanto
pare, il problema sarà arrivare in salute sul
pianeta rosso. Può l’uomo sopravvivere nello
spazio per più di 600 giorni?
Come dimostrato da alcuni astronauti russi
durante la permanenza a bordo della ISS
(Stazione Spaziale Internazionale) nel 2015, la
sopravvivenza è possibile. Per preservare le
loro condizioni fisiche sono stati necessari allenamenti giornalieri di almeno due ore.
I problemi da affrontare durante un viaggio

verso Marte saranno notevolmente complessi.
Il problema principale, sostengono gli esperti,
è la perdita di muscolatura, dovuta all’assenza
di gravità. Non mancano poi problemi a livello
immunitario, osseo e cardiovascolare. Il sistema immunitario non funziona bene nello spazio, poiché subisce cambiamenti simili a quelli
legati all’invecchiamento. L’unica differenza è
che, a gravità zero, essi si sviluppano molto
più velocemente. Complicazioni fisiche che
normalmente avvengono in 30 anni sulla terra
nello spazio aperto si possono sviluppare in
molto meno. La causa principale è l’alto tasso
di radiazioni.
Molti scienziati da tutto il mondo attualmente
lavorano con la NASA per prevedere e risolvere tutte le difficoltà di un viaggio molto lungo
come quello per arrivare fino a Marte. Sono
convinti di
un fatto: nel
giro di un
decennio
sorgerà su
Marte una
colonia stabile che si
espanderà
con il passare
del
tempo.
Moltissimi
tra studiosi
e appassionati
di
astronomia
cominciarono a pensare ad una futura missione su Marte
fin dal giorno in cui Neil Armstrong ed Edwin
Aldrin misero piede sulla superficie lunare, nel
luglio del 1969. 40 anni dopo l’allunaggio che
cambiò il corso della storia la compagnia SpaceX sostiene che con la collaborazione di tutte
le compagnie spaziali terrestri la colonizzazione di Marte non sarà più solo immaginazione,
ma diventerà realtà.
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Space command
di Filippo
ashington, 18 dicembre 2018.
Al Congresso i senatori si domandano se le Forze armate
USA andranno nello spazio.
Fantascienza? Realtà. A partire dal 2020.

W

E per i mezzi? Sarà creata una Space Operations Force, costituita da una comunità di persone addestrate ed esperte nel settore. Sarà
formata principalmente da ingegneri, scienziati, operatori, strateghi ed esperti di intelligence

Il presidente degli USA Donald Trump ha infatti deciso di creare una sesta forza armata
che opererà nello spazio. Il decreto è già stato
firmato lo scorso dicembre e ora manca l’approvazione da parte del Congresso. Che non è
cosa da poco. Le cifre del progetto sono infatti
esorbitanti. Dovrebbero raggiugere gli 800
milioni di dollari in 5 anni. Secondo il discorso
del 18 giugno 2018 del vicepresidente Pence al
Pentagono si deve creare un corpo scelto di
soldati, supportato da un’organizzazione
estremamente efficiente. Si specializzerà per i
futuri combattimenti spaziali.
Gli obbiettivi? Svariati.
Innanzitutto la difesa degli Stati Uniti con
l’aumento del numero e della qualità delle
tecnologie spaziali, peraltro già presenti, come
per esempio i missili antisatelliti.

che si impegneranno a ipotizzare tutti i possibili scenari di guerra nel futuro. Ma non mancheranno i civili. Essi forniranno i servizi e il
supporto necessario agli scienziati della Space
Force. E, infine, si vuole creare un commando
spaziale. Per realizzare gli aspetti di questo
progetto più futuristici, impensabili fino a
qualche anno fa, le tecniche del combattimento
spaziale si evolveranno: includeranno nuovi
concetti operativi e migliori tattiche, tecniche e
procedure specifiche.
Le minacce da cui gli USA intendono difendersi comprendono non solo i missili antisatellite,
già testati nel 2007, ma anche operazioni di
disturbo dei segnali dei satelliti e attacchi ai
sistemi elettronici.
Ma non tutti sono favorevoli alla realizzazione
di questo progetto.
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Per Scott Kelly, veterano delle missioni spaziali della Nasa ed ex pilota top gun della marina
militare Usa, «stiamo parlando di nuove capacità offensive nello spazio nelle armi spaziali.
Alcune di queste cose sono limitate da trattati
internazionali sottoscritti dagli Stati Uniti sin
dagli anni '60. Quindi non mi è chiaro quale
sia lo scopo di questo nuovo ramo dell'esercito
che sarà incredibilmente costoso. E la mia
grande preoccupazione è che lo spazio è stato
finora un ambiente pacifico per tutte le nazioni
del mondo, e cambiarlo senza una ragione
chiara, è piuttosto difficile da capire».
In campo spaziale i principali oppositori degli
Stati Uniti sono i russi. Infatti Putin ha intrapreso una politica di rafforzamento spaziale
ma differente rispetto a quella americana.

politica tecnico-militare e una maggiore sicurezza per il paese. Ma il presidente americano
non vuole avere rivali in questo campo. E
quindi ha affidato altri compiti alla Space Force. Non solo la difesa, ma anche il rilancio dello spirito nazionale e del patriottismo americano. Trump vuole ribadire che il dominio statunitense sul globo e al di fuori dell’orbita terrestre deve essere totale.
Ma cosa accadrà? Non ci sono certezze. Solo
molti dubbi e domande. Se Trump non dovesse ottenere il rinnovo del mandato nel 2020,
questo progetto continuerà? Questo sarà l’ultimo tentativo degli USA di rinnovamento tecnologico nello spazio? O sarebbe solo una rampa di lancio per future, ma non troppo, missioni su Marte? L’Europa da che parte starebbe?

VKS, la nuova forza aerospaziale russa.
In Russia, già nel 2015 è stata creata la Forza
Aerospaziale
(Vks)
per
lo
spazio
“atmosferico”, e lo spazio “extra-atmosferico”
a differenza di quella americana. La decisione
di unificare questi due campi non è stata casuale. Infatti secondo il ministro della difesa
russo consentirà un migliore sviluppo della

Cosa cambierebbe nella nostra vita quotidiana? Questo porterà ad una nuova e devastante
guerra?
Nell’attesa che arrivino le risposte, ci possiamo
chiedere quale sarebbe il simbolo migliore per
questo progetto.
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Serie A 2018-19: il pagellone calcistico
di Alessandro

R

omano di Lombardia - 16 giugno
2019. È proprio di queste ore la
notizia bomba dell’estate calcistica:
Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus. La squadra campione d’Italia, dopo l’esperienza sulla panchina bianconera di Massimiliano Allegri, punta sull’ex
allenatore di Napoli e Chelsea per conquistare
finalmente l’ambita Champions League. La
notizia, che era ormai nell’aria da settimane,
diviene ufficialità. E con Sarri nasce il nuovo
corso della Juventus, dopo le panchine di Conte e Allegri. Il trasferimento del tecnico corona
un’estate calcistica ricca di appuntamenti e
news, con
l’attenzione
concentrata
sulla coppa
del
mondo
femminile,
che
vede
le
nostre
azzurre
impegnate
in
Francia.
Allo stesso tempo, la notizia rappresenta l’occasione per tracciare le pagelle e i bilanci
sull’andamento della stagione calcistica ormai
conclusa.
Oltre alla Juventus (voto 8, come il numero di
scudetti consecutivi conquistati) tra i promossi
dell’anno 2018-2019 la pagella sorride certamente all’Atalanta. I bergamaschi hanno concluso la stagione con uno storico traguardo: il
terzo posto che vale lo storico accesso alla
prossima Champions League. Gli uomini di
Gasperini – vero protagonista dell’impresa
insieme alla società – hanno saputo divertire e
convincere, ottenendo infine un insperato accesso all’Europa che conta. Lo hanno fatto proponendo una tattica spumeggiante, che è ben
rappresentata dalla vittoria contro la Juventus

per tre reti a zero nei quarti di finale di Coppa
Italia (Coppa poi sfuggita agli orobici proprio
nella finalissima contro la brillante Lazio, cui la
vittoria del trofeo nazionale consente una sufficienza piena: voto 7 in pagella). Per l’Atalanta
dunque voto 9, con tanti auguri per l’imminente avventura europea. Se lo sguardo si estende
poi alle grandi piazze, per l’ennesimo anno
consecutivo non convince la stagione delle milanesi, alle prese con la ricerca dell’identità
ormai perduta. Delude la stagione del Milan. I
rossoneri hanno fallito l’obiettivo del quarto
posto. Non convince poi neppure il gioco
espresso dagli uomini di Gattuso, troppo spesso
senza
manovra e
con lacune
offensive e
difensive.
Manca poi
dentro il
campo un
fuoriclasse
e,
ancor
prima,
fuori dal
campo un
progetto
societario
lungimirante e solido. Non è certo che le nomine di Maldini e Boban alla guida tecnica dei
rossoneri possa costituire un rimedio sufficiente. Per ora, il voto per i rossoneri non può che
essere impietoso. Voto 5 e rimandati a settembre. Raggiunge invece la sufficienza con un
colpo di coda l’Inter, che – nonostante un finale di stagione thriller – raggiunge proprio negli
ultimi minuti dell’ultima gara contro l’Empoli
la qualificazione europea che le stava sfuggendo di mano. L’obiettivo, non senza difficoltà, è
comunque centrato e l’acquisto di Conte quale
nuovo allenatore appare un notevole rinforzo
in vista della prossima stagione. L’Inter sembra dunque in crescita, pure con le difficoltà
che ne hanno caratterizzato l’ultimo anno. Per
ora, voto 6,5 e fiducia per il futuro.
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Passando invece alla capitale, neppure è
stata convincente la stagione della Roma (voto 6) che, oltretutto, è alle prese
con problemi societari di non poco momento. È sempre di queste ore la notizia
che Francesco Totti sarebbe prossimo
all’addio al suo storico club. A Trigoria,
le acque sono dunque molto mosse. Bene il Napoli (7,5) e il Torino (7) sotto la
guida dell’esuberante Walter Mazzarri.
Male la Fiorentina, che ha raggiunto la
salvezza soltanto all’ultima giornata
(voto 4). Salutano la serie A Empoli,
Frosinone e Chievo, per lasciare il posto nella
massima serie a Brescia, Lecce e Verona. Al di
là dei singoli club, la stagione, nel suo complesso, è stata divertente ma non entusiasmante (per l’anno 2018-2019 voto 6,5), con le squadre italiane ancora una volta incapaci di raggiungere in Europa obiettivi importanti. Vittorie e notti europee che noi tutti italiani – pure
con molteplici colori e tifoserie – sogniamo e
auspichiamo per il bene del calcio azzurro. Un
ultimo voto, positivo, va agli arbitri e alla
VAR (Video Assistant Referee). La qualità della classe arbitrale italiana e il (non semplice e
non lineare) perfezionamento della tecnologia
stanno riducendo il margine di errore delle
decisioni arbitrali.

Molto, comunque, deve ancora essere fatto,
soprattutto per ottenere maggiore omogeneità
e chiarezza negli interventi della telecamera
rispetto al “chiaro ed evidente errore” dell’arbitro. Per ora voto 7, con margini di miglioramento. Voto 10, infine, al campionato inglese.
Due squadre, Liverpool e Tottenham, hanno
disputato la finale di Champions League di
Madrid. Due altre, Chelsea ed Arsenal, la finale di Europa League di Baku. E una quinta, il
Manchester City, è campione della Premier
League. Un risultato nel suo complesso impressionante. Oltre che curioso. Nell’Europa
che cede il passo alla complicata e colorata
brexit, l’Europa calcistica è oggi più che mai ai
piedi di Sua Maestà.
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Calciatori per la dea crescono
di Alessandro P.

B

ergamo. 17 ottobre 1907. Gli studenti liceali Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e
Giovanni Roberti fondano la Società

re, giovanili, idee, storia e futuro.
Nel 2016 è stato chiamato come allenatore
Gianpiero Gasperini, luminare del calcio dei
giovani talenti e per questo perfetto interprete
della filosofia del crescere autonomamente i
campioni, storicamente bergamasca. Al netto
di limiti caratteriali, il 61enne torinese è un
maestro della tattica. In realtà nasconde molto
di più: predisposizione al lavoro, spirito di
sacrificio, pura umiltà e soprattutto tanta, tanta
voglia di stupire.
È appurato che nel DNA dell'Atalanta ci sia il
dare il meglio di
sé con le grandi,
contro il Grande
Torino nell’anteguerra o l'eroico
percorso in Europa League della
scorsa stagione,
quando dopo un
girone con Lione
ed Everton trionfalmente superato, la squadra si
arrende solo a 10 minuti dalla fine contro i giganti del Borussia Dortmund, formazione che
sul campo presentava diversi campioni del
mondo 2014 come Marco Reus, André Schurrle
o Mario Gotze, colui che la finale di Coppa del
mondo l’ha addirittura decisa.
A Gasperini viene riconosciuto il merito di
aver innovato, insieme a Sarri (Chelsea) e De
Zerbi (Sassuolo, ma è stato sul taccuino del
Barcellona), il modo di giocare tipicamente
italiano, fieramente portato avanti da allenatori
come Allegri, che agli occhi dell'Europa era
diventato troppo attendista e privo di rischi.
I giocatori. Oggi come poche volte nel passato,
la selezione atalantina può vantare un ottimo
team, con giocatori come Duvan Zapata, Josip
Ilicic e Alejandro “Il Papu” Gomez che hanno
addosso gli occhi dei big team di Italia ed Europa (Lazio o Roma, ma anche lo stesso Borussia Dortmund).

Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici
Atalanta. Prendono il nome dalla dea Atalanta, la protettrice della caccia e delle arti sportive, l’austera e infaticabile cacciatrice della mitologia greca.
Gioca solo amichevoli fino al 1914, e nello stesso anno prende parte al suo primo campionato
di Seconda Divisione (Serie B).
Il suo nome attuale, Atalanta Bergamasca Calcio, lo
prende nel 1920,
anno che coincide
con la fusione con
la Bergamasca e
con la sua prima
partecipazione a
un campionato di
Prima Divisione
(Serie A).
La storia dell’Atalanta è fatta di alti e bassi, di promozioni e
retrocessioni, tanto che la squadra chiude le
stagioni senza cambiare categoria solo il decennio 1940-1950. Perfino quando vince il suo
primo titolo, la Coppia Italia del 1963, l’unico
oltre ai 5 campionati di Serie B e alla Prima
Divisione del 1928, riesce a retrocedere appena
sei anni dopo. Nel 1933 rischia addirittura il
fallimento. Ma una colletta di sportivi e la cessione del numero 1, Carlo Ceresoli, all’Ambrosiana Inter salvano la squadra.
Altra pagina importante della storia atalantina
è sicuramente quella degli anni 1991-2014,
quando, sotto il comando di Fermo Favini,
sono davvero gettate le basi dello sviluppo
giovanile che tanto contraddistingue la società, con 17 trofei giovanili in soli 13 anni.
Come ha fatto una squadra così incostante a
diventare un punto fisso delle alte posizioni
italiane, ma anche dell’ Europa League?
Allenatore, giocatori, presidenti, tifosi, struttu-
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Ai giocatori sono ovviamente collegate le gioNonostante la sua visione futuristica, il presivanili, vero punto di forza dell'Atalanta.
dente ha dimostrato un reverenziale rispetto
Dall’U15 all’U17 i titoli sono frequenti, ma
verso il passato, tanto da dare a Fermo Favini,
l’U21 è addirittura 21 anni che non vince il
ex presidente fautore di un grande sviluppo
titolo, nonostante sia sempre in cima alla clasdella società negli anni ‘90, un importante ruosifica. Eppure, i giocatori internazionalmente
lo nell'amministrazione delle giovanili.
riconosciuti che provengono dal vivaio dell'APer i tifosi dell'Atalanta occorre aprire un ditalanta sono tanti,: da Manolo Gabbiadini a
scorso molto più ampio. Storicamente definiti
Davide Zappacosta, da Andrea Conti a Giaco“animali” o “criminali” dall'opinione popolare
mo Bonaventura o a Mattia Caldara, solo per
per episodi di violenza, razzismo e spaccio, è
citarne alcuni. Il metodo degli osservatori delpurtroppo il marciume presente in tutte le tifola Dea è tanto chiaro e semplice quanto efficaserie non d'Italia, ma del mondo. Le erbacce
ce: scandagliano ogni centimetro possibile in
da debellare non solo non rappresentano solaogni categoria, avvalendosi anche di società
mente la tifoseria orobica, ma spesso la parte
affiliate, per tenere sotto controllo i maggiori
“sana” di quest'ultima si è schierata contro
talenti,
questi deaccaparrarbosciati. Ha
seli e farli
proposto
crescere da
un fronte
preparatori
comune
invidiati in
per
comtutto il globattere
bo.
questo maMa questi
le e non
giovani
permettere
fenomeni,
ai
tifosi
dove
si
ultras
di
allenano?
entrare in
Europa League. Atalanta- Borussia Dortmund
Il
centro
uno stadio.
sportivo Bortolotti è dal 2004 la sede della soÈ innegabile però come la tifoseria atalantina
cietà bergamasca ed è proprio la fucina da cui
abbia molte più rivalità del normale, dissemiogni anno escono talenti pronti a farsi vedere
nate anche in tutta Italia; Juventus e Torino,
dal mondo intero. Il centro non è solo un camNapoli, Cagliari, Inter e Milan, Verona, Perupo da calcio, ma è attrezzato con palestre, sale
gia, Fiorentina, Genoa, Lazio e Roma, fino ad
fitness, sale massaggi, uffici e magazzini. C’è
arrivare a quella con il Brescia, probabilmente
un vero e proprio mondo al lavoro per provala più grande e sentita anche perché l’inimicire a essere il meglio del meglio.
zia è condivisa anche a livello territoriale.
Questo è l'obiettivo perseguito dal presidente
Di contro i tifosi orobici hanno amicizia con i
Percassi. Non ancora soddisfatto, come ultesostenitori della Ternana, con i tedeschi
riore dimostrazione della sua voglia di pridell’Eintracht Francoforte e con la squadra di
meggiare ha acquistato lo Stadio Comunale,
rugby dell'Aquila, rapporto dovuto all'aiuto
ora rinominato “Atleti Azzurri d'Italia”, per 8
economico dato dai bergamaschi dopo il terremilioni di euro da un bando del comune di
moto in terra abruzzese. Sono inoltre segnalate
Bergamo. Così l’Atalanta è la seconda squadra
amicizie con i tifosi di Cosenza e Cavese.
italiana dopo la Juventus ad avere uno stadio
di proprietà.

61

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

No al razzismo ieri e oggi
di Christian

M

ercoledì 26 Dicembre 2018.
Milano- San Siro. 18° giornata
di Serie A, Inter contro Napoli.
Dalla curva nord si levano versi scimmieschi indirizzati al difensore partenopeo Kalidou Koulibaly.

ni. Ma una favola vissuta da uomini in carne
ed ossa. Fatta di sacrifici, gioie, lacrime, emozioni, vittorie e sconfitte. Una favola merita di
essere raccontata.
16 marzo 1966. Finale NCAA. Texas Western
Miners contro Kentucky Wildcats. La squadra

Un episodio indegno su ogni campo. Ma quali
provvedimenti sono stati presi? Tre messaggi
da parte dello speaker. Non hanno certo contribuito a sottolineare la gravità dell’accaduto.
L’episodio è solo l’ultimo di una lunga serie.
Che evidenzia come l’odio prenda il sopravvento nella manifestazioni sportive, soprattutto calcistiche. Ma lo sport non è forse
divertimento, passione, uguaglianza, condivisione, umiltà, emozioni? Perché lo sport è
tutto questo. Ma principalmente dovrebbe
essere un momento di integrazione e amicizia,
anche e soprattutto fra sconosciuti. Purtroppo
però questo rimane fuori dalla maggior parte
dei campi. E in questo clima è bello raccontare
una favola. Non una di quelle che si raccontano ai bambini. Con creature magiche e strego-

texana si presenta con un quintetto di giocatori
neri. Dall’altra parte i bianchissimi White Cats,
così chiamati anche per la divisa completamente bianca, allenati da Adolph Rupp, “The
coach of the centuries”. Insomma in tutto e per
tutto un Davide contro Golia. Dopo 40 minuti
di gioco la sfida ha il suo verdetto. 72-65. I Miners vincono. È solo l’epilogo di una favola
durata un’ intera stagione. Nel 1965 il coach
Don Haskins aveva preso le redini della squadra del college di El Paso, Texas. Per far risorgere la squadra, Haskins aveva deciso di puntare su giocatori neri, visti nella pre-season o
raccolti dalle strade dai suoi collaboratori. I
giocatori afroamericani erano facilmente ingaggiabili ed estremamente talentuosi.
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inferno. Finirà
72-74, la prima
ed unica sconfitta nell’intera
stagione.
Il
morale è sceso
sotto i piedi.
Ma
Haskins
riesce comunque a spronare
i propri giocatori. In due
settimane arrivano quattro
vittorie consecutive. I Miners raggiungono la finale. Una vittoria non
solo sul campo ma anche fuori. Comincia da
qui il tumultuoso cammino dell’ integrazione.
Tanto da raggiungere la predominanza afroamericana nei campi da basket. Se si pensa oggi
a un giocatore di basket, chi viene in mente?
Michael Jordan, Kyrie Irving, Lebron James,
Kobe Bryant. È interminabile l’elenco di giocatori neri che hanno lasciato un segno indelebile
nella storia di questo sport. Ma cosa sarebbe
successo se i Miners non avessero compiuto
quella straordinaria impresa? È questa una
storia che merita di essere ricordata per la vita
ed il coraggio dei suoi protagonisti.

4 dicembre 1965. Prima partita della Stagione.
Texas Miners contro New Mexico. All’inizio i
Miners sono sotto nel punteggio e vengono
dominati dagli avversari. I giocatori chiedono
a Haskins di poter giocare come avevano sempre fatto. Un gioco da strada, fatto di spettacolo e giocate individuali. L’allenatore permette
di liberare il loro estro. La vittoria sarà schiacciante. 89-38. E’ il primo di una striscia di ben
23 risultati utili consecutivi.
I Miners saranno imbattibili per tre mesi.
5 maggio 1966. Trasferta a Seattle. Una di
quelle partite che sai già dal giorno prima come finiranno. Dall’accoglienza all’arbitraggio
ogni comportamento è impregnato di un
razzismo nella
sua forma più
cruda. Dal cibo e dai bicchieri scagliati
contro i giocatori ad un arbitraggio che
non
fischia
svariati
falli
netti in favore
dei Miners. La
partita è un

63

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

Il grande Torino
di Riccardo P.

C

ent’anni fa a Torino nasceva ValenSi schiantarono sulla collina di Superga. Nestino Mazzola, uno dei più grandi
sun sopravvissuto.
calciatori italiani, capitano e simNonostante siano passati molti anni dalla trabolo del grande Torino. Il mito di
gedia, la squadra è sempre rimasta nei cuori di
quel moderno numero 10 resiste tuttora intatto
tutti gli italiani.
nell’immaginario collettivo degli italiani, anE il Torino di oggi? Non è per niente paragonache se sono sempre meno quelli che lo videro
bile a quella squadra degli anni Quaranta.
giocare.
Non
ci
Rimasta
sono più
nella stogiocatori
ria è una
così deterpartita in
minati.
trasferta
Oggi
gli
contro la
stipendi
Roma del
sono au1945, domentati
ve i gratroppo.
nata, guiSembra si
dati dal
giochi solo
capitano
per denaro
dei capie non per
tani, stail
gusto
vano perdella
vittoLa squadra del Torino del 1949
dendo per
ria.
uno a zero alla fine del primo tempo. Dopo
Higuaìn ad esempio è passato dal Napoli, la
una riunione negli spogliatoi, marcarono nel
squadra per la quale ha dato l’anima, alla Jusecondo tempo ben sette reti che spiazzarono i
ventus, per ben novanta milioni di euro. Ma, si
giallorossi. Fu una vittoria significativa perché
sa, i calciatori sono dei miti che ispirano oggi
voleva dire che quella squadra poteva vincere
molti ragazzi.
quando voleva. Veramente straordinario.
Ma non erano forse miti anche ieri? Ai tempi
Tra il 1942 ed il 1949 il grande Torino vinse
della Seconda Guerra Mondiale, forse ancora
ben 5 scudetti, ottenne il massimo punteggio
di più e in modo diverso.
in classifica di 65 punti, superò in casa per 10
Allora i calciatori erano proprio degli idoli in
a zero l’Alessandria, e in trasferta la Roma per
cui credere, perché l’Italia usciva devastata
7 a 0 . Vinse 19 partite su 20 in casa e 39 partite
dalla esperienza bellica e doveva pensare alla
su 40 in trasferta e marcò 125 reti. Dei successi
ricostruzione.
strepitosi. Era un tornado di passione.
La crisi economica degli ultimi anni invece
Neanche altre grandi squadre come la Juvensembra avere investito anche il mondo dello
tus, il Real Madrid, l’Inter di Herrera e il Misport.
lan sono riuscite ad eguagliare questi successi.
Il Toro non ha più vinto nulla, non ha un’ottiPurtroppo il più tragico dei destini travolse
ma posizione in classifica e il suo capitano,
questa squadra dei sogni. Durante il ritorno
Andrea Belotti, in stagione ha segnato in 28
da un’ amichevole giocatasi in Portogallo con
partite solo 10 goal. Si possono forse confronil Benfica, la notte del 4 maggio 1949 l’altimetare con i goal di Valentino Mazzola?
tro del loro aereo si guastò per via del maltempo che incombeva su Torino.
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A Dublino
di Mattia

L

e parole sono importanti. Le parole
sono potenti, possono ferire, se usate male. Frequenti sono i nostri usi
impropri di alcune di esse: usiamo
alibi per intendere “scusa”, mentre la sua traduzione dal latino significa “altrove”, usiamo
decimare per intendere “distruggere”, senza
sapere che letteralmente significa “eliminare
uno ogni dieci”.
Altro
grave
uso improprio
che
commettiamo
nell’uso
dei
vocaboli
è
quello
della
parola gita al
posto di stage.
Ma uno stage
è molto di più.
In una gita si
visita
una
città, i suoi
monumenti, i
suoi musei e
poi si torna a
casa propria. In uno stage ci si ritrova stranieri, in un paese diverso da quello di origine,
con una lingua diversa, abitudini diverse, una
famiglia diversa. In poche parole un’esperienza a trecentosessanta gradi.
È incredibile
quante cose si
riescano
ad
imparare
in
meno di una
settimana
a
Dublino.
L’impatto
è
stato forte già
all’atterraggio,
enormi erano
le distese di
verde che dipingevano un

paesaggio prevalentemente rurale. Arrivati,
abbiamo subito raggiunto le nostre destinazioni: le famiglie ci apparivano stravaganti, la
casa era strana, il cibo disgustoso, le loro abitudini bizzarre e l’opposto senso di marcia dei
veicoli faceva sembrare che non avessero il
conducente. L’abitazione una struttura alta e
stretta, il bagno senza bidet, eravamo circondati da estranei che ci parlavano in inglese, pasta
come contorno,
un cane che
saltava nei nostri letti e una
notte insonne a
ripensare
al
tutto.
Le differenze
erano evidenti
anche in città, i
negozi,
che
esternamente
apparivano
molto colorati,
erano internamente bui. Anche i
locali non sembravano come quelli italiani,
prevalentemente pub e nessun bar, ma la più
grande differenza si sperimentava a contatto
con la gente. Gli Irlandesi erano sempre cordiali e gentili
con tutti, anche se di fretta,
al bisogno sapevano sempre darti una
mano. A Dublino è impossibile perdersi,
i passanti sono
sempre disposti a darti indicazioni e a
farti
sentire
più a casa.
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Più passava il tempo e più noi ci abituavamo
alla situazione, le macchine non sembravano
più girare senza conducente, i bar sembravano
un ricordo lontano dell’Italia ed il cibo iniziava a piacerci. L’esperienza ci ha fatto provare
tante emozioni contrastanti, ma una delle più
singolari è stata quella dell’essere stranieri. Ad
essere in un hotel ti senti turista, ma vivendo
in una famiglia ti rendi veramente conto che
in quella situazione lo straniero sei tu. È proprio in queste occasioni che si può comprendere il disagio che migliaia di persone ogni
giorno vivono, o
meglio, sono costrette a vivere nei
fenomeni migratori. E anche di fronte alle più banali
azioni, che ci possono
infastidire
(come per esempio
quando sembrava
che commentassero i nostri modi
nella loro lingua),
ci rendiamo conto
che anche noi
avremmo
fatto
così al loro posto.

Sono queste le situazioni che ti fanno veramente comprendere la complessità, l’unicità, la
diversità e quindi la bellezza del mondo. Situazioni extra ordinarie, momenti che ti restano
nel cuore, che ti fanno crescere, che ti cambiano la vita. Esperienze che ti fanno apprezzare
il tuo quotidiano, ma che ti aprono anche gli
occhi sulle diverse realtà. Questo è uno stage,
un’esperienza di vita, un’esperienza da vivere
e da gustare in tutti i suoi particolari.
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GABRIELE RAFFA (2004-2019)

2^ESA

Gabriele, per me sei stato un compagno di viaggio.

Ti ho conosciuto in un'assolata mattina di settembre
e ti sei fatto notare subito
con il tuo sorriso cordiale e lo sguardo profondo.
Ho imparato a conoscerti nel corso dell'anno,
sempre di buon umore e presenza rassicurante in classe.
Carismatico, apprezzato da tutti, consolatore di chi ti confidava pene d'amore,
dispensatore di quei consigli genuini e sinceri che solo un vero amico sa dare.
Era un'abitudine vederti al distributore automatico al cambio dell'ora scambiare battute
con i compagni e spesso litigare con la macchinetta per una lattina rimasta incastrata.
Era divertente trovarti con un compagno fermo sulle scale e far finta di credere,
nel gioco delle parti, che fossi io la persona attesa e da 'scortare' in classe,
quando forse sulla galanteria prevaleva la voglia di sgranchirsi le gambe.
Con le tue mani dalle dita affusolate creavi capolavori sulla carta che certo non dimenticherò.
Oggi ti vedo in ogni straordinaria manifestazione della Natura, a cui sei tornato
– perché tutti le apparteniamo –,
e cerco di vivere più intensamente anche per te e come tu mi hai insegnato.

Prof.ssa Carlotta Moreschi
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...
Sì: dissi sopra te l'orazioni,
e piansi: eppur, felice te che al vento
non vedesti cader che gli aquiloni!
...
G. Pascoli, L’aquilone.
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