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editoriale 

di Leonardo Bizzoco 

E 
cco il secondo numero di Icare 
del 2018. È molto variegato. 

Eppure gli articoli si 

rincorrono tra loro, si 

associano, si intersecano, si alludono in 

un labirinto complesso e vitale. La storia 

e le storie ritornano, si approfondiscono, 

lasciano il segno e preparano al futuro. Il 

filo rosso è la ricerca della bellezza e il 

desiderio di realizzarla nella natura, 

anche quella devastata dagli uomini, 

nella interiorità di ciascuno, nei solitari 

hikikomori adolescenti, nella vita sociale 

di relazione, messa in gioco da un 

marciatore che fatica a vivere lo sport 

nella legalità. Forse solo ricomporre gli 

equilibri della natura e degli esseri 

umani potrà rendere migliore l’esistenza 

nostra e delle generazioni future. La 

bellezza è però il risultato complesso di 

diverse congiunture politiche, 

economiche, sociali, di sinergie e 

collaborazioni non sempre accettate e 

sostenute da chi, al potere, dovrebbe 

garantire il benessere dei cittadini e la 

salvaguardia della natura attraverso la 

tutela della biodiversità delle piante e 

degli animali, per esempio delle cicogne 

con i loro piccoli, documentata con foto 

originali e uniche. È la bellezza che è 

stata contemplata da tanti ragazzi del 

don Milani durante l’alternanza scuola- 

lavoro, che ha portato una di loro a 

ipotizzare la presenza di un’anima con 

funzioni complesse anche negli alberi, 

nelle foglie, nelle libellule, nelle farfalle, 

nei cigni, in tutte le specie animali e 

vegetali. Racchiusi o nello spazio di un 

orto botanico o in un Parco. Spazi 

vissuti, compresi e interpretati,  

simbolicamente e raccontati dai ragazzi 

nei diversi cambiamenti avvenuti nei 

secoli. La copertina vuole esprimere la 

compiuta bellezza della natura attraverso 

l’accostamento di una libellula e di una 

garzella nel paesaggio dinamico del 

Parco del Serio, costituito dall’acqua del 

fiume e dai fiori bianchi in primo piano. 

Un quadro a cui manca l’uomo, ma che 

senza la sua mano e il suo cuore non si 

può raggiungere. L’Europa con le sue 

Direttive per la conservazione degli 

equilibri naturali potrà migliorarsi solo 

se diventerà l’Europa dei popoli e non 

dei nazionalismi. Se continuerà il sogno 

dei ragazzi di Dunkerque inglesi e 

francesi che con la loro impresa allora, 

all’inizio della seconda guerra mondiale 

in nome della bellezza della libertà, 

riuscirono a proteggere l’Europa dal 

baratro del nazismo, come è raccontato 

nel film. Proprio quella storia dovrebbe 

servire da monito contro ogni forma di 

egoismo nazionale e individuale. I 

ragazzi a scuola hanno ormai compreso 

che la felicità o è per tutti o non potrà 

essere per nessuno. L’equilibrio tra i 

desideri e la loro realizzazione umana è 

bellezza solo se non riguarda una piccola 

parte della popolazione mondiale, se una 

volontà globale intenzionalmente si 

dirige verso la solidarietà e il benessere 

di tutti. Le terre rare sono belle in sé, ma 

non potranno esserlo per tutti finché 

saranno una merce eccezionale messa in 

vendita da pochi Stati, in primis dalla 

Cina. Le risorse dovrebbero essere 

condivise e razionalizzate e non sfruttate. 

È bellezza il microcredito di Yunus per i 

poveri, se rende la vita migliore a 

uomini, donne e bambini, che senza un 

piccolo aiuto non riuscirebbero a 

sopravvivere. È bellezza la cura per la 

fragilità umana o di un ponte.   

La bellezza della vita 
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di Alessandro 

R 
omano di Lombardia-    

Genova. Martedì 14 agosto. 

Un tuono assordante, 

violento, fragoroso. Poi il 

silenzio. Di una città incredula. Il ponte 

Morandi è crollato. Il viadotto Polcevera, 

meglio noto come ponte Morandi dal 

nome del progettista, infrastruttura 

cardine della città, arteria centrale del 

commercio ligure, è franato sul suolo 

sottostante. Ha portato con sé 

quarantatré vittime, fra gli automobilisti 

in transito e gli operai al lavoro nella 

sottostante isola ecologica.  

Il ponte Morandi è crollato. Tra gli 

sguardi increduli di una città ferita. Il 

ponte, costruzione mastodontica, 

espressione dell’intelligenza e della 

tecnica umane, collegamento tra gli 

opposti e i lontani, elemento di 

avvicinamento e unione, simbolo di 

potenza, è inesorabilmente precipitato. 

Crolla il ponte che abbraccia, unisce. 

Così fragile e indifeso. Ogni tragedia, 

nella propria peculiarità, colpisce 

l’opinione pubblica e porta con sé 

diversi ordini di considerazioni. Vi è il 

profilo tecnico-architettonico, il profilo 

giuridico, il piano politico e sociale. Vi è, 

infine, un ultimo ordine di 

considerazioni, che trascende i 

precedenti, che si potrebbe definire 

ontologico, etico, morale. La tragedia 

pone infatti l’uomo nudo di fronte a sé 

stesso e alla realtà della propria fragilità. 

Dal proprio animo, sorgono profondi 

quesiti esistenziali, riguardanti il senso 

del nostro percorso. Sorge spontaneo – 

ed è forse fin troppo banale – chiedersi: 

“Se fosse capitato a me?”, “Quante volte 

ho percorso quella strada, perché non a 

me?”, “Perché quelle quarantatré 

persone si trovavano proprio in 

quell’istante sul ponte?”, “Perché, infine, 

è toccato proprio a loro e non a chi, per 

pochi metri in meno o in più, ha 

osservato la tragedia da vicino, senza 

tuttavia viverla?”. Nella sua elementarità 

tale riflessione sottende tuttavia 

profonde radici esistenziali. Ed ha una 

spiegazione. L’uomo, lasciato solo di 

fronte a sé stesso, deve inevitabilmente 

fare i conti con il proprio destino. E così 

si scopre talvolta fragile, incapace di dare 

risposte a domande troppo grandi, di 

dare un senso alla propria vita.  

Fragilità di un ponte e caducità della vita 
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È, questa, una riflessione antica e nobile, 

mai esaurita e mai appagata per l’Uomo. 

Una tensione perenne, irrisolta, che certo 

affascina ma al contempo spaventa. Alle 

domande, ciascuno di noi può cercare di 

trovare le proprie risposte. Nella 

religione, nella scienza, nella filosofia, 

nel fatalismo, in tutti questi fattori, nel 

non rispondere, oppure nel non porsi 

neppure la riflessione. Essa, però, non 

può essere rimossa, perché sottende una 

seconda riflessione, parallela. La 

tragedia, infatti, traccia 

altresì il confine tra la 

vita e la morte. Tra il 

percorso di ciascuno di 

noi e la sua interruzione 

improvvisa, repentina, 

imponderabile. La vita è 

inevitabilmente 

programmata sulle 

aspettative, sul futuro, 

sul divenire. Ma che 

accadrebbe se la nostra 

vita un giorno si 

interrompesse 

prematuramente? La 

domanda ne sottende 

un’ultima cruciale. La 

più vera. “Sono 

soddisfatto della mia vita?”.   

Il pensiero che il percorso possa 

interrompersi, che la strada possa 

spezzarsi, ci fa repentinamente riportare 

la prospettiva verso l’unico tempo che 

esiste realmente, il presente. Si giunge 

così a fotografare la propria strada. Ad 

analizzare l’oggi. Il proprio percorso e i 

propri risultati. A fermarsi e voltarsi 

indietro, per osservare il punto di 

approdo del proprio cammino. Ecco, 

dunque, una risposta alle domande 

esistenziali. Il cammino. Il bellissimo 

cammino di ogni uomo e donna. Così 

fragili ma immersi nella pienezza dei 

propri obiettivi, costruiti e vissuti non in 

potenza ma in essere, giorno dopo 

giorno. L’uomo che cade e si rialza, con 

tutto il proprio orgoglio. L’uomo e la 

donna deboli e indifesi innanzi alla 

tragedia, ma egualmente potenti. L’uomo 

che ama e che si dona agli altri. La 

risposta. La transitorietà dell’uomo 

evidenzia tutta la bellezza della vita. La 

fragilità di un ponte è la 

caducità della vita. È la 

precarietà della nostra 

strada. La transitorietà 

della nostra realtà e del 

nostro viaggio. Di un 

essere troppo prezioso 

per essere vissuto nel 

domani. È un mistero 

pieno e potente. Che non 

ha risposte se non 

nell’unico elemento certo 

della nostra vita: la vita 

stessa. La risposta è in 

capo a un bimbo stretto 

tra le braccia dei propri 

genitori. Di un ragazzo. 

Di un uomo giusto e di 

un uomo sbagliato. Di un anziano e di un 

malato. La potenza della vita risiede 

nella propria caducità. Della caducità 

dell’essere umano. Che ci spinge ad 

aggrapparci con forza all’esistenza. 

Verso il più profondo e affascinante 

mistero. Verso il principio ispiratore e 

Logos. È l’amor che move il sole e l’altre 

stelle. È la stabilità nell’instabilità e 

l’ordine nel caos. È la fragile certezza 

innanzi alla caducità della vita. 
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di Matteo 

B 
RUXELLES - “A partire da 

luglio 2018- si legge sul sito 

internet della Commissione 

Europea- 15.000 diciottenni 

potranno accedere gratuitamente ad 

“Interrail”, il pass ferroviario mensile 

valido in tutta Europa.” Si tratta di uno 

degli ultimi provvedimenti finanziati 

dall’Unione Europea per i giovani. 

Sebbene le tempistiche possano far 

sospettare una mossa propagandistica in 

vista delle prossime elezioni del 

Parlamento Europeo, questo 

provvedimento ha il merito di sottoporre 

ad un’intera generazione il problema 

dell’unità europea. Se i loro padri ne 

conoscevano l’importanza, avendo 

vissuto la Guerra Fredda e la divisione 

dell’Europa, se i loro nonni l’avevano 

sognata, dopo aver attraversato la 

tragedia di due Guerre Mondiali, ora i 

giovani non possono più sperimentare 

l’importanza di un’Europa coesa. 

È ancora necessaria questa casa comune 

nel 2018? Sono innegabili i progressi 

apportati dalla sua edificazione, tra i 

quali vanno ricordati i settant’anni di 

pace continua garantiti dalla progressiva 

integrazione. Anzi, la presenza di un 

ente sovranazionale diventa con il tempo 

sempre più importante in un mondo che 

procede verso la globalizzazione. Come 

possono i singoli Stati come l’Italia 

fronteggiare minacce di portata mondiale 

come il terrorismo? Solo con un sistema 

di Polizia, esercito e servizi segreti che 

coordini diversi paesi per una lotta 

efficace. Inoltre, è incommensurabile il 

vantaggio dato dall’Unione Europea 

nelle trattative internazionali. Un unico 

ente da 500 milioni di cittadini è molto 

più potente del singolo Stato membro, 

soprattutto se l’interlocutore è una 

potenza mondiale, come la Cina o la 

Russia. 

Progetti per completare il cantiere comune 
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Tuttavia, l’Europa non interessa solo 

questioni storiche o macroeconomiche, 

ma ha qualcosa da dire anche alla nostra 

vita quotidiana. Dati dell’Istituto Piepoli, 

riportati su Repubblica lo scorso 22 

febbraio, mostrano come i laureati che 

hanno partecipato ad uno scambio 

Erasmus trovino lavoro più facilmente 

rispetto ai coetanei: solo il 6% di essi 

risulta disoccupato, a fronte di una 

media del 18%.  

Riporta Marco Bresolin su La Stampa 

che, per il 2019, l’Unione Europea ha 

stanziato in ricerca e innovazione il 150% 

dei fondi investiti nel 2018, 

compensando i tagli sempre più aspri 

dei governi nazionali. Non bisogna 

tuttavia dimenticare le 

innumerevoli agevolazioni 

rese possibili da questa casa 

comune: l’unione doganale, 

che permette di viaggiare 

facilmente dagli Stati, 

l’unione monetaria, che 

favorisce il commercio 

estero o il riconoscimento 

dei titoli di studio in tutti gli 

Stati membri. 

Perché allora, a fronte di 

questi vantaggi, si 

rafforzano i movimenti europeisti un po’ 

ovunque? Come spiegare la Brexit, il 

governo M5S-Lega in Italia o la crescita 

dei populismi, dall’UKIP inglese all’AfD 

tedesca? Questi partiti sostengono la 

necessità dell’affermazione della 

“volontà popolare”, e quindi fanno leva 

sul fatto che i centri del potere europeo 

siano percepiti come distanti 

dall’opinione pubblica. Infatti, in un 

periodo di difficoltà economica come 

quello attraversato 

in questi anni, 

sembrerebbe che 

l’Unione Europea 

si occupi solo di 

finanza e non di 

realtà. 

Questo senso di 

lontananza è 

acuito anche 

dall’enorme 

apparato 

burocratico che necessita 

l’amministrazione europea: tutti i 

contrappesi istituzionali sembrano 

ostacolare l’affermazione del volere del 

popolo.  
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Ma questi organi sono essenziali per 

mantenere l’organizzazione democratica 

della società europea. Senza le Corti di 

Giustizia, senza la sorveglianza della 

Commissione Europea, la casa comune 

rischierebbe di sgretolarsi e l’Europa 

ricadrebbe negli errori del Novecento. È 

importante anche che l’Unione Europea 

si occupi di finanza: storicamente gli 

Stati hanno sempre dovuto affrontare 

questioni economiche, e farlo avendo al 

proprio fianco la BCE è un notevole 

vantaggio. 

L’Unione è allora perfetta così com’è? In 

verità sembrerebbe più un cantiere che 

una casa comune: se l’integrazione è 

stata ben avviata, è senz’altro da portare 

a termine. Sarebbe auspicabile in primo 

luogo costituire un esercito comune, che 

si occupi di regolare le frontiere esterne; 

e anche adottare un’unica linea in 

politica estera, facendo pesare nelle 

trattative internazionali ognuno dei 500 

milioni di cittadini europei. L’Unione 

potrebbe poi introdurre nuove 

agevolazioni alla vita quotidiana o 

implementare quelle esistenti (tra le 

proposte più recenti ci sono un Telepass 

europeo o un’estensione dei progetti 

Erasmus ai docenti). 

L’Unione Europea dovrebbe poi farsi più 

vicina alla gente comune, introducendo 

più cariche elettive, oltre al Parlamento, o 

rendendosi identificabile in luoghi e 

personalità precise. Perché non eleggere 

un “presidente europeo” autorevole, che 

si ponga a garanzia del processo di 

integrazione? 

Tuttavia il provvedimento più utile 

sarebbe la costruzione di un’identità 

europea, di una cittadinanza europea. 

Serve trovare un terreno comune, una 

serie di valori che identifichino il 

cittadino dell'Unione. Solo in questo 

modo l’Europa può diventare una vera 

comunità. Infatti, come una casa non è 

solo un insieme di muri, così anche la 

casa comune non deve essere fatta solo di 

leggi, ma anche di una comunità di 

persone concrete che la abitino ogni 

giorno.  
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di Eleonora Caccia 

U 
n giorno di febbraio, in una 

mattinata uguale a tante 

altre, entra nella mia aula 

Anna Maria Bianchi, la 

collega di educazione fisica. Mi si 

avvicina, mi prende in disparte 

suscitando sguardi incuriositi negli 

alunni di 4CL e mi dice: “Ti andrebbe di 

preparare un’attività sul doping e la 

legalità? Dovresti accompagnare i 

ragazzi nella riflessione e nella scrittura 

di testi che verranno presentati in 

occasione della Giornata della Legalità”. 

Caspita, ho pensato: non è un compito 

facile. Prima preoccupazione? Quando 

lavorarvi, quanto tempo impiegarvi, 

come interrompere il programma 

didattico per svolgere l’attività. È allora 

che l’occhio mi è caduto sulla fotocopia 

appoggiata sulla cattedra: avevo 

stampato per i ragazzi due estratti dalle 

Osservazioni sulla tortura di Verri e dal 

Dei delitti e delle pene di Beccaria. Lì, 

l’illuminazione. Perché deviare dal 

programma? Perché non partire proprio 

da quel punto, dall’Illuminismo italiano, 

per inaugurare una riflessione che ci 

avrebbe portato a ragionare non solo sul 

fenomeno doping ma sulla società tutta? 

L’Illuminismo, dopotutto, è stato il 

primo movimento culturale moderno che 

ha aperto alla meditazione sulla società, 

una società ancora retrograda, 

contraddittoria, divisa, che doveva essere 

riscritta e svecchiata. Eppure, proprio 

perché difettosa, quella società ha 

stimolato gli intellettuali del Caffè alla 

ricerca della “pubblica felicità” declinata 

in teorie e suggerimenti volti al benessere 

della collettività: se e solo se la 

collettività fosse stata risanata, i singoli 

avrebbero percepito con mano il 

progresso. Ecco perché la pena di morte 

doveva essere abolita in virtù della 

rieducazione: bisogna essere “servi dello 

Stato” in carcere, scontare la pena e 

mostrare a tutta la cittadinanza quanto 

questa possa essere lunga e gravosa. La 

morte del reo non porta a nulla: 

l’“intensione” non arriverà mai alla forza 

impressiva dell’“estensione”, protratta 

giorno, dopo giorno, dopo giorno. Anche 

la tortura non ha più spazio: non è 

logicamente giustificabile, disumanizza e 

non genera benefici sociali, scrive Verri.  

Dalla pubblica felicità alle inutili scorciatoie 
  

Milano, 1761. I fratelli Verri fondano l’Accademia dei pugni. 
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Secoli sono passati, la tortura è stata 

ufficialmente abolita dalle legislazioni 

particolari e dall’ONU (Convenzione 

contro la tortura e altre pene o 
trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti, 1984), ma, mediante ricerche 

in Rete, ci siamo accorti che non è mai 

veramente scomparsa. Molti paesi, 

infatti, la praticano in modo illegale per 

estorcere informazioni, per consolidare 

regimi dittatoriali, per generare terrore. 

Dall’Iran alla Cina, dall’Argentina alla 

Turchia, dalla Russia finanche alla 

“civilissima” America, forze dell’ordine 

speciali, militari e persino operatori 

sanitari continuano a straziare esseri 

umani spesso con la connivenza degli 

stessi governi. 

Quindi abbiamo riscontrato che la 

tortura non è mai veramente scomparsa 

ma è passata da pratica legale e 

riconosciuta a strumento illecito e 

furtivo: non è forse questa 

un’involuzione? Le torture comminate 

agli imputati dalla Santa Inquisizione 

che ci rammenta Verri, per quanto atroci, 

erano regolamentate e costituivano lo 

specchio di una società che, lungi dal 

riconoscere l’uguaglianza e i diritti 

naturali dell’uomo, si basava ancora su 

obsolete gerarchie di valori inattaccabili. 

Ma le torture di oggi, come spiegarle? 

Come porsi dinnanzi ad esse? Come 

accettare che siano perpetrate anche dai 

paesi cosiddetti occidentali, che sono 

stati di diritto e che si definiscono 

baluardi di civiltà? 

Non solo la tortura permane sottoterra, 

dove non la si può o non la si vuole 

vedere, ma restano in vigore anche 

antiquate pratiche “barbare”, come se i 

secoli non fossero mai passati: arti 

spezzati, membra asportate, denti cavati, 

bruciature, annegamenti, stupri. Unica 

novità storica? L’elettricità, che, 

combinata con l’acqua, può dare esiti 

devastanti. La violenza fisica sembra 

ancora signoreggiare nel mondo della 

tortura, forse perché è l’opzione più 

rapida per conseguire il fine che ci si 

pone: siccome la soglia del dolore che un 

uomo può sopportare non è illimitata, è 

lo stesso cervello umano che, dopo 

stimolazioni eccessive e ripetute, agisce 

per l’autoconservazione e cerca di fare in 

modo che il supplizio cessi. In sostanza, 

chi tortura generalmente vuole qualcosa 

e per ottenerlo cerca la via più rapida e 

meno dispendiosa: una scorciatoia 

abietta. 
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Ma – ci siamo chiesti – chi tortura vuole 

anche umiliare la sua vittima? E se 

questa umiliazione c’è, precede o è 

connaturata all’atto stesso? Può 

l’umiliazione essere persino il fine? Le 

risposte sembrano essere affermative, sia 

perché ogni annichilimento dell’uomo lo 

priva del pieno controllo su di sé, quindi 

della sua umanità, schiacciandolo a terra 

(humus), sia perché alcune torture sono 

inflitte unicamente per negare uno status 

quo inaccettabile, dall’adulterio 

femminile nelle società patriarcali 

all’omosessualità in quelle musulmane 

integraliste. 

La tortura è stato il grimaldello che ha 

forzato le nostre coscienze, mia e dei 

ragazzi, e che ci ha spinto a riflettere 

sull’attualità. Essendo così presente nel 

mondo, disseminata in contesti tanto 

diversi, si può arrivare a dire che l’uomo 

a fatica riesca a trattenersi dal torturare 

se ne ha occasione?  

Esiste nell’uomo un germe istintuale che 

gli consente di torturare “naturalmente” 

un suo simile? Se così fosse, le leggi e i 

sistemi giuridici possono essere freni 

effettivi ed efficaci? E ancora: posto che la 

tortura non è mai scomparsa (e non pare 

che ciò possa verificarsi nell’immediato), 

come sarà la tortura 3.0?  

Quali scenari si possono delineare in 

società nuove come le nostre, società 

ipertecnologiche fondate sul 

qualunquismo diffuso,  

sull’individualismo accanito, sullo 

sfaldamento del senso di comunità, sulla 

spettacolarizzazione estrema, sulla fame 

bulimica di visibilità, sulla viscerale 

paura del diverso che cresce più i confini, 

reali e virtuali, si allargano? 
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La serie tv britannica Black Mirror ha 

provato a rispondere al quesito. In White 

Bear, secondo episodio della seconda 

stagione, lo spettatore osserva una 

donna risvegliarsi in una stanza. Davanti 

a lei solo uno schermo con un simbolo 

intermittente, un orso bianco di peluche 

e una fotografia di una bambina 

sorridente. La donna, spaesata, non 

riconosce l’ambiente, non riconosce 

nemmeno la bimba: forse è sua figlia, 

forse lei deve cercarla. Esce di casa e si 

trova immersa in una situazione 

inquietante: schiere di persone, lungo il 

marciapiede, dalle finestre e dietro gli 

alberi, la stanno filmando con lo 

smartphone. Lei invoca aiuto, nessuno le 

risponde, i telefoni continuano a 

registrare. Dopo una sequenza di colpi 

di scena, popolati da uomini e donne 

orrendamente mascherati, seghe 

elettriche e impiccagioni sventate, si 

scopre improvvisamente la verità: 

Victoria, questo il nome della donna, è 

un’assassina che ha filmato la morte 

della piccola Jemima Sykes, rapita con il 

contributo del fidanzato e brutalmente 

uccisa. Victoria ogni giorno rivive il 

dramma della consapevolezza di avere 

ucciso: si trova infatti in una sorta di 

parco divertimenti della tortura in cui 

quotidianamente, attraverso una 

singolare forma di elettroshock, le viene 

cancellata la memoria a breve termine 

affinché possa rivivere il macabro plot a 

cui è stata condannata finché il suo corpo 

non andrà incontro al collasso.  

“Questa puntata – scrive Alvise 

Mainardi – è una metafora […], 

un’umiliazione pubblica, con il solo 

scopo di destare l’interesse voyeuristico 

del pubblico (gli zombie con i cellulari), 

che si esalta attraverso l’altrui 

umiliazione” (Nonsolocinema, 16 marzo 

2018). Ci stiamo davvero trasformando 

in “zombie con i cellulari”? La puntata ci 

ha invitato a riflettere sullo stato di salute 

della nostra società: uno scenario come 

questo è plausibile solo in una società 

sfaldata, che non crede nell’educazione e 

nella rieducazione, che, in sostanza, non 

crede nell’essere umano, con tutti i limiti 

e le finitezze che si porta dentro (fra cui 

la possibilità di sbagliare). 
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Non credere nella collettività, nel senso 

di comunità, nei valori condivisi ha delle 

potenziali conseguenze deleterie in tutti 

gli ambiti: se guardo a me e solo a me 

(“hanno ucciso MIO figlio”, “hanno 

ammazzato un’ITALIANA” …), finisco 

per volermi fare giustizia da solo, 

difendendo unicamente il MIO bene, e, 

sempre da solo, magari sparo a sei 

immigrati in piazza a Macerata 

avvolgendomi nella bandiera italiana 

(scorciatoia inutile … e tragica); se 

guardo a me e solo a me, bullizzo il mio 

compagno, lo riprendo con cellulare 

mentre lo copro di insulti e pubblico il 

video per avere seguito (scorciatoia 

inutile … e vigliacca: si deride un altro 

per avere approvazione invece che 

attrarre gli altri mettendosi in gioco per 

quello che si sa fare); se, infine, guardo a 

me e solo a me, assumo doping per 

vincere una medaglia o per passare un 

esame di Storia o per lavorare 19 ore di 

fila come broker finanziario (scorciatoia 

inutile … e pericolosa, come illustra 

l’altro interessante video che abbiamo 

visto in classe, Take Your Pills, 2018, 

sulla preoccupante diffusione di 

metamfetamine che è in atto negli USA). 

La riflessione è stata densa, i dibattiti 

d’aula accesi, partecipati, stimolanti. Poi 

è arrivato il momento della produzione. 

Si sono sbizzarriti (devvero!) e mi sono 

trovata a leggere brevi copioni teatrali 

alla maniera di Goldoni, dialoghi ispirati 

alla polifonia dei testi galileiani, un 

pamphlet satirico in stile illuminista 

basato sull’antifrasi alla Parini – bello 

come gli studenti abbiano saputo 

animare e riattualizzare in sostanza tutto 

il programma di Letteratura Italiana 

svolto sino ad allora –, un saggio sulla 

filosofia come antidoto alle scelte 

sbagliate, una graphic novel dedicata a 

Marco Pantani e persino alcuni versi 

danteschi dell’inedito “Canto dei 

Dopati”, che qui riporto: 

 
  

Un fotogramma da Take your pills. 
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Canto dei dopati 
 

 
Giunsi nel loco di quei traditori 

che orbi di lealtà e giustizia 

allo sport recaron disonori. 
Furon costoro sì di vittoria privi, 

dopo che, con inganno e furbizia, 

s’arrogaron sanza merito i di altrui arrivi. 
I’ cominciai: “Poeta, volentieri 

parlerei a quell’anima che con piedi veloci va 

sì che essi paion al vento esser leggeri.” 

Lo Duca il domandò chi ello era; 

per ch’ei rispuose: “io piovvi di quel loco 

il qual al romano impero ignoto era 

piacqueromi vita bestial e sleal giuoco, 

si come a mul ch’i’ fui, son Arthur Linton, il ciclista 

e il doping mi fu mortal condanna. 

Costretto son a correr sanza meta in questa pista 

ripetendo etternamente questa melodia che m’affanna: 

PER ME SI VA NELLA GARA DOLENTE, 
PER ME SI VA NELLO SPORCO SUDORE, 

PER ME SI VA TRA LA SCONFITTA GENTE. 

INGANNO MOSSE IL MIO BASSO CONSUMATORE; 
FECEROMI LE INTENZIONI AVVELENATE, 

L’UMANA NEGLIGENZA E LA MANCANZA DI VALORE. 

IN PRESENZA MIA LE COSE NON VENGON MERITATE 
LASCIATE OGNI SPERANZA, VOI CHE M’USATE. 

 

 

 

 

“Le intenzioni avvelenate, l’umana negligenza e la mancanza  

di valore”: per una collettività più sana e più giusta  

bisogna sforzarsi di deporle, parola di 4CL 
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di Giorgio 

R 
io de Janeiro - Alex Schwazer, 

campione da bronzo nel 2005 

alle Olimpiadi di Helsinki, 

oro olimpico nei 50km a 

Pechino nel 2008 e argento nel 2010 ai 

campionati europei di Barcellona. Un 

medagliere impressionante. Su cui si 

allunga un sospetto. Già da tre anni 

l’atleta è risultato positivo a un controllo 

antidoping del TAS durante gli 

allenamenti per i giochi olimpici di Rio. 

Il Tribunale di 

Arbitrato Sportivo, 

organizzazione 

giudiziale sportiva 

con sede a Losanna 

in Svizzera, lo ha 

squalificato per 8 

anni. Fino al primo 

gennaio 2023, il 

marciatore 33enne 

non potrà gareggiare 

a livello 

internazionale. Ma 

sembra poco probabile 

che, dopo una pausa così lunga, possa 

tornare in gara e sul podio. 

Ma perché una condanna così pesante? 

Probabilmente il TAS non ha voluto 

chiudere gli occhi davanti a un atleta 

considerato reo recidivo. Infatti già nel 

2008 era stato squalificato per due anni. 

Sempre con l’accusa di utilizzo di 

sostanze dopanti in vista della 

qualificazione alle Olimpiadi a Londra. 

“Quattro anni fa ero colpevole”, dice 

l’atleta in lacrime, “adesso non lo sono e 

mi hanno tolto tanto”. È possibile che 

l’atleta sia sfuggito agli altri controlli di 

quelle competizioni? Sono medaglie non 

meritate? 

Per l’atleta sono accuse infamanti. Ha 

addirittura collaborato con l’agenzia 

antidoping per smascherare alcuni atleti 

russi irregolari che detenevano il 

monopolio delle medaglie olimpioniche. 

Schwazer ha avuto il coraggio di 

denunciarli, nonostante molti sapessero. 

Gli atleti russi nel 2014 erano stati 

squalificati e i loro allenatori sospesi 

dall’incarico a vita. 

Schwazer è distrutto da questa 

condanna. Segna definitivamente la fine 

della sua carriera 

agonistica. La spinta a 

voltare pagina gli 

viene dalla sua vita 

privata. La figlia Ida e 

la fidanzata Kathrin 

Freund lo 

incoraggiano a 

continuare. Nel 

doping-gate Schwazer 

non era solo. Il 22 

gennaio 2018, insieme 

a lui, sono stati 

condannati a due anni 

di reclusione più un anno di interdizione 

della professione i due ex medici della 

Federazione italiana di atletica leggera 

(FIDAL), Giuseppe Fischetto e Pier Luigi 

Fiorella.L’accusa del giudice monocratico  

Carla Scheidle rivolta contro i due 

ispettori è stata di favoreggiamento nei 

confronti di Alex Schwazer. Erano a 

conoscenza delle pratiche dopanti del 

marciatore italiano. Infatti per Sandro 

Donati, il famoso allenatore di atletica 

leggera che da sempre combatte contro il 

doping, “è la prima volta in cui per 

questo reato vengono sanzionate persone 

diverse dall'atleta. È molto importante, 

perché l'atleta spesso è l'ultimo anello 

della catena”. 

Marciare contro il doping 
  

Il marciatore Alex Schwazer 



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

18 

 

 

civis 

 

Schwazer 

sostiene che è 

stato 

incastrato da 

un complotto. 

Il movente? 

Forse alcune 

frasi scomode 

verso atleti che 

hanno 

sbagliato come 

lui. 

Lo stesso Donati 

ha ricevuto lettere e mail da anonimi 

riguardanti i casi di doping russi di cui 

sia Schwazer sia l’allenatore si sono 

occupati. L’allenatore sospetta di 

intromissioni della mafia russa o di atleti 

ancora rancorosi nei suoi confronti. 

Secondo Donati le provette erano 

facilmente manomissibili, come aveva 

già notato durante la sua campagna 

contro il doping russo. Ad alimentare i 

sospetti di manomissione degli esami c’è 

anche la negazione alla domanda di un 

controllo 

aggiuntivo 

delle urine 

dell’atleta. 

Tutto ciò è 

avvenuto 

nell’ottobre del 

2017 e, dopo 

circa due mesi, 

è arrivata la 

risposta del 

laboratorio di 

Colonia. Infatti a 

Colonia è ancora conservato il campione 

sigillato delle urine di Schwazer, ma 

l’autorità sportiva per qualche motivo 

nega il riesame chiesto dal Ris di Parma, 

con la scusa che la lettera dell’ente di 

Parma risulta troppo vaga. Però di vago 

c’è ben poco secondo l’ente italiano. 

Il caso dunque rimane ancora aperto, è 

solo una scusa per evitare di cadere 

nell’oblio del gossip o è una triste verità 

insabbiata da gente influente? 

 
  

Alex Schwazer e l’allenatore Sandro Donati  

La legge n° 376 del 14 dicembre 2000 “Disciplina della tutela sanitaria delle attività 
sportive e della lotta contro il doping” è il primo vero strumento legislativo specifi-

co contro la pratica del doping e pone il nostro paese all’avanguardia in materia. Ha 
come obiettivo la tutela e la salvaguardia della salute e, di riflesso, la tutela della 
lealtà nelle competizioni sportive. Ma per combattere il doping per il legislatore 

bisogna costruire una cultura antidoping attuando numerosi sistemi di prevenzione. 
L’articolo 3 della legge istituisce presso il Ministero della Sanità la Commissione 
per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività 

sportive. La Commissione indica le classi di farmaci e delle sostanze biologicamen-
te vietate e determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO, i casi, i criteri e 

le metodologie dei controlli anti-doping. Nella legge però non è prevista alcuna 
sanzione per chi rifiuta di sottoporsi al controllo antidoping. Ma il soggetto che non 
ha prestato l’assenso al controllo subirà procedure disciplinari di carattere sportivo. 
La legge inoltre non prevede la punizione per chi acquista e detiene sostanze vieta-

te. Punisce soltanto chi  procura tali sostanze ad altri, chi le somministra o chi ne 
favorisce comunque l'utilizzo. Infine non è prevista alcuna diminuzione di pena per 
chi collabora.  
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di Elia 

B 
angladesh 1976. Muhammad 

Yunus, professore di 

Economia presso l’Università 

di Chittagong, città del sud del 

Bangladesh, fonda la Grameen Bank. 

Una banca innovativa. Ha l’ obbiettivo di 

aiutare persone povere alle quali viene 

negato l’accesso al credito da parte degli 

Istituti Finanziari convenzionali. Il core 

business della Banca è rappresentato 

infatti dall’emissione di prestiti alle fasce 

povere della popolazione, in particolare 

l’attività creditizia è destinata alle donne 

dei villaggi poveri. 

L’attività bancaria è 

molto differente 

rispetto alle comuni 

banche; i prestiti sono 

infatti di poche decine 

di dollari e non 

vengono richieste 

particolari garanzie ai 

debitori. Inizia così 

l’attività della Banca 

dei Poveri. L’attività 

continua anche 

adesso in diverse 

parti del Mondo.  

Quella che all’inizio 

era valutata, anche 

dalla comunità 

finanziaria, come una 

scommessa utopica 

destinata ad un sicuro 

fallimento, è risultata invece un’impresa 

eccellente. La Grameen Bank tutt’oggi 

svolge un ruolo centrale nell’aiuto delle 

fasce più povere della popolazione. 

Dopo aver studiato nell’Università di 

Chittagong e negli USA presso 

l’Università di Boulder e l’Università 

Vanderbilt, Yunus ha iniziato a lavorare 

come professore universitario 

dedicandosi alle materie economiche. 

Durante la sua attività di docente, si è 

presto accorto di come le teorie 

economiche da lui spiegate agli studenti 

fossero distanti dalla realtà e di difficile 

applicazione in un contesto povero come 

lo era la città di Chittagong. Risultava 

infatti paradossale spiegare, ad esempio, 

l’interazione tra domanda ed offerta per 

gli attori economici in un contesto in cui 

numerose persone vivevano molto al di 

sotto della soglia di povertà: senza una 

casa, senza un lavoro 

sicuro, senza 

un’assistenza sanitaria 

e senza nutrizione 

sufficiente. Decise 

quindi, insieme ad un 

gruppo di studenti, di 

cercare di capire le 

esigenze delle persone 

che vivevano nel 

villaggio situato 

vicino al campus 

dell’Università.  

Osservò come vi 

fossero numerose 

persone povere che, a 

causa del mancato 

accesso al credito 

elargito dal sistema 

bancario tradizionale, si 

facessero finanziare da 

usurai che operavano con tassi di 

interesse insostenibili, innescando una 

spirale della povertà: i poveri 

diventavano sempre più poveri, si 

indebitavano sempre più e le loro 

esistenze precipitavano nel baratro.  

Le persone che non accedevano al 

credito usuraio invece producevano e  

Il microcredito e la lotta alla povertà 
  

Muhammad Yunus, insignito nel 

2006 del premio Nobel per la Pace 
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vendevano merci e prodotti per conto di 

terzi ed i guadagni risultavano essere 

così miseri da non migliorare le 

condizioni disperate dei lavoratori. Per 

valutare come cambiare la situazione del 

villaggio di Jobra,  Yunus ed i suoi 

studenti svolsero alcune indagini. 

Scoprirono che il denaro richiesto in 

prestito da un campione di persone 

riguardava importi contenuti. Sarebbero 

bastate poche decine di dollari per poter 

uscire dalla povertà o dal mercato 

creditizio 

irregolare 

gestito dagli 

usurai. 

Yunus fu 

così colpito 

dal fatto che 

così pochi 

dollari 

avrebbero 

aiutato e 

cambiato la 

vita a 

numerose 

persone che avviò il suo progetto di 

creazione di un Istituto per la 

concessione di denaro a queste persone 

povere, senza la richiesta di una 

garanzia reale. I debitori avevano 

l’obbligo morale di rimborsare il 

finanziamento che avrebbe 

rappresentato l’ultima possibilità di 

uscire da una situazione di indigenza 

altresì irreversibile.  Nacque quindi nel 

1976 la Grameen Bank, la Banca dei 

poveri, un Istituto di credito destinato 

all’aiuto di tutti le persone che, pur 

avendo idee imprenditoriali e necessità, 

non avevano accesso a forme di 

finanziamento eque e sostenibili. 

Attualmente la Banca conta quasi 9 

milioni di clienti, di cui il 97% sono 

donne; grazie a più di 2500 filiali e 17.000 

dipendenti , sono raggiunti il 97% dei 

villaggi in Bangladesh. 

L’attività della Grameen Bank risulta 

essere molto particolare e molto 

differente rispetto all’attività sviluppata 

dalle banche tradizionali che 

comunemente operano in Italia. I prestiti 

erogati nella moneta locale del 

Bangaldesh, il taka, sono di poche decine 

di dollari. Il 

prestito  

medio, 

attualmente, 

ammonta a 

309 dollari. 

La Banca, fin 

dalla sua 

fondazione, 

ha 

privilegiato 

l’emissione 

creditizia per 

le donne, alle 

quali veniva preclusa ogni possibilità di 

finanziamento da parte degli Istituti 

Bancari convenzionali che preferivano 

elargire somme di denaro agli uomini 

delle famiglie. Questa scelta, oltre che 

avere un chiaro messaggio di inclusione 

sociale e di lotta a fenomeni di sessismo, 

è risultata anche finanziariamente 

conveniente per la Banca; il tasso di 

recupero sui crediti erogati alle donne 

risulta essere molto superiore a quello 

degli uomini. In molti casi le donne, oltre 

alla gestione della famiglia risultavano 

essere, grazie a piccole attività avviate 

attraverso il finanziamento di Grameen, 

le uniche fonti di reddito in famiglia.  
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All’interno del progetto proposto dalla 

Banca, vi è inoltre un aspetto di 

mutualismo molto importante; i clienti 

sono infatti suddivisi in piccoli gruppi, 

generalmente composti da 5 donne, ed il 

finanziamento ai diversi soggetti avviene 

in seguito al superamento di un esame 

orale nel quale i candidati devono 

dimostrare di 

conoscere il 

funzionamento di 

Grameen. L’aspetto 

“mutuale” del 

prestito riguarda la 

costituzione di un 

Fondo di Garanzia 

che serve per aiutare 

eventuali debitori in 

difficoltà; il fondo 

viene alimentato 

direttamente dai 

rimborsi dei diversi 

clienti, attraverso 

una trattenuta del 5% sull’importo dei 

rimborsi ed attraverso piccoli versamenti 

periodici. Questi aspetti sottolineano 

come Grameen sia, sin dalla sua 

fondazione, un Istituto di Credito 

completamente differente rispetto agli 

Istituti convenzionali. Un ulteriore 

aspetto di diversità è rappresentato dal 

fatto che tutti i clienti di Grameen sono 

persone povere con estrema necessità di 

sostegno finanziario; questa necessità 

spinge i clienti ad onorare con più 

precisone e decisione i debiti sottoscritti 

rispetto alla clientela convenzionale dei 

comuni Istituti di Credito. 

Parallelamente allo sviluppo della 

Banca, sono state avviate numerose 

attività economiche gestite dagli stessi 

clienti della Banca, le quali si 

proponevano diversi obbiettivi di 

crescita economica ed inclusione sociale; 

come la Grameen Telecom, azienda di 

telefonia che si è posta l’obbiettivo di 

portare il telefono in tutti i villaggi del 

Bangladesh attraverso un programma di 

investimento infrastrutturale. Un altro 

esempio è stata la fondazione di 

Grameen 

Communications, 

un’organizzazione 

senza obbiettivi di 

lucro volta a fornire 

l’accesso ad Internet 

a numerosi Istituti di 

formazione e di 

ricerca.  

All’attività di micro-

credito sono mosse 

alcune critiche; la 

principale riguarda 

l’impossibilità di 

sviluppare questo 

modello nelle economie Occidentali e, 

più in generale, nelle Economie 

industrializzate. Ulteriori critiche fatte 

all’attività di Grameen riguardano i 

pagamenti settimanali che, secondo 

alcuni, renderebbero i clienti capaci di 

ripagare il debito ma non di investire 

realmente. Pagamenti così ravvicinati 

renderebbero molto difficile pianificare 

investimenti a lungo termine. Altre 

critiche riguardano l’aspetto mutuale del 

credito di Grameen, inapplicabile nel 

sistema creditore-debitore tipico del 

sistema Occidentale dell’erogazione 

creditizia. 

Il modello di Banca proposta da 

Grameen è molto distante dalla 

concezione occidentale dell’attività 

bancaria e creditizia.  
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Generalmente, i prestiti sono garantiti da 

garanzie reali (immobili) o non materiali. 

L’accesso al credito è quindi ristretto a 

persone che possono dimostrare di avere 

questo tipo di garanzie, escludendo 

quindi dal sistema tutte le persone più 

povere ed in difficoltà che si troveranno 

costrette a rivolgersi ad altri canali di 

finanziamento. Questa esclusione ha 

portato alla creazione di fenomeni di 

povertà, anche estrema, in Paesi 

sviluppati, nei quali negli ultimi anni si 

sono diffusi sempre più programmi di 

Micro-credito per sostenere persone in 

difficoltà.  

In Italia è attivo l’Ente Nazionale del 

Microcredito che sostiene e promuove 

iniziative di micro-credito e micro-

finanza sul territorio Italiano, facilitando 

l’accesso a programmi di finanziamento 

ad imprese e persone che non hanno 

accesso ai canali creditizi convenzionali. 

L’ammontare totale dei finanziamenti 

promossi dall’Ente supera i 32 milioni di 

Euro per un totale di più di 1000 

finanziamenti. L’attività dell’Ente non 

riguarda solo la crescita finanziaria ma è 

volta anche al miglioramento delle 

condizioni economiche e sociali delle 

persone protagoniste dei progetti 

proposti. Un programma di micro-

credito e di “finanza inclusiva” sostenuto 

dall’Ente, è il Prestito della Speranza; 

attività nata attraverso la collaborazione 

dell’ABI (Associazione Bancaria Italiana) 

e la CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 

con l’obbiettivo di sostenere soggetti in 

difficoltà attraverso l’erogazione di 

finanziamenti garantiti direttamente 

dalla CEI. L’ammontare massimo di un 

prestito per una famiglia in difficoltà è di 

6.000 Euro, mentre per le aziende 

l’ammontare è di 25.000 Euro; queste 

somme rappresentano per molti l’unica 

possibilità di finanziamento ottenibile e 

quindi l’attività del Prestito della 
Speranza è molto simile a quella 

sviluppata attraverso Grameen. In Italia 

è inoltre presente la Fondazione 

Grameen Italia, che ricerca e sostiene 

programmi di micro-credito. 

Numerosi programmi di micro-credito e 

di micro-finanza, sono presenti negli 

Stati Uniti d’America, patria del 

capitalismo; in un Paese in cui più di 40 

milioni di persone vivono in povertà 

(l’Italia conta una popolazione totale di 

60 milioni), i programmi di aiuto 

finanziario, sanitario e sociale risultano 

essere indispensabili.   
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La Grameen Bank negli U.S.A.  opera in 

diverse zone disagiate e caratterizzate da 

una povertà diffusa e ha erogato, a 

partire dal 2008, più di 490 milioni di 

dollari in finanziamenti alla 

popolazione, in particolare alle donne. 

Pertanto il modello costruito in una 

realtà particolare e difficile come il 

Bangladesh, alla prova dei fatti, è 

esportabile in un Paese industrializzato 

come gli USA. 

Sicuramente il modello sviluppato della 

Grameen Bank è distante dal “Modello 

Occidentale” caratterizzato da una corsa, 

troppo spesso spasmodica, al consumo 

ed all’indebitamento. L’attuale sistema 

economico ha creato ricchezza diffusa in 

molte parti del mondo ma ha troppo 

spesso abbandonato ed isolato le 

persone povere ed in difficoltà. Le 

recenti crisi economiche, finanziarie e 

bancaria hanno accentuato le difficoltà di 

inclusione sociale e di accesso al credito 

a molte persone ed aziende.   

L’esempio proposto dalla Grameen 

Bank, descritto approfonditamente da 

Yunus nel libro Il Banchiere dei Poveri, 
può essere un buon punto di partenza 

per migliorare e modificare “le regole del 

gioco”.   

 
  

 

Per maggiori informazioni:  

 

http://www.grameentelecom.net.bd/index.html 

http://www.microcredito.gov.it 

http://www.prestitodellasperanza.it/index.html 

http://www.grameenitalia.it/ 

https://www.census.gov/library/publications/2017/demo/p60-259.html 

http://www.grameenamerica.org/ 
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di Alessandro 

A 
l contrario di Platone, 

Plotino rivaluta la bellezza 

delle cose sensibili: secondo 

lui è l’ultimo anello di 

congiunzione tra le cose sensibili e il loro 

principio. La bellezza delle cose infatti è 

segno della presenza dell’Uno nella 

stessa materia. Vedere la bellezza per 

l’anima dell’uomo è il primo passo per 

risalire alla propria origine metafisica e 

tornare all’Uno distaccandosi dalle 

passioni, in un processo di ascesi 

estatica. Per vedere il bello bisogna 

essere belli dentro, occorre che il 

soggetto si guardi internamente e ritrovi 

la luce del Sole. Anche le cose realizzano 

una propria armonia, si collocano in una 

relazione e costruiscono equilibrio, 

anche attraverso il desiderio nostalgico 

del ritorno all’Uno, all’origine. Plotino 

dialoga con un suo discepolo per 

definire che cosa sia la bellezza, dove si 

trovi e perché l’uomo la cerchi con tanto 

ardore e soprattutto perché voglia 

ritrovarla in se stesso. 

Una vita senza bellezza non ha senso. 

FISIOFILO: Maestro, ieri mi domandavo, 

mentre osservavo le meraviglie della 

natura, da dove derivi la gioia e lo 

stupore che essa suscita nel mio animo, 

quell’irresistibile fascino che mi porta 

spesso a fermarmi a osservare per ore il 

mondo naturale che mi circonda, a 

poggiarmi su una pietra - volgendo lo 

sguardo verso il cielo - e meditare sul 

significato, sull’origine e i principi di 

tutto ciò che ci circonda. Insomma, 

potrebbe dirmi qualcosa su ciò che noi 

chiamiamo “bellezza”? 

PLOTINO: Mio caro allievo... vedo che il 

nome che porti è proprio affine al tuo 

animo: amante della natura. Ti osservo 

spesso vagabondare per i boschi fuori 

città, fermarti ad ogni ruscello, 

abbeverarti e poi riprendere a saltellare 

qua e là cantando e ammirando le 

bellezze del mondo naturale che ci 

circonda. E proprio quelle bellezze oggi 

ti hanno condotto da me per compiere un 

viaggio alla ricerca dell'origine del bello, 

qualità che loro stesse possiedono.  

 

Il bello adombrato o l’ombra del bello? 
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Vedi, io ti dico prima di tutto che «la 

bellezza si trova soprattutto nella vista; 

ed è anche nell’udito, nella 

combinazione delle parole e nella musica 

di tutti i generi; infatti le melodie e i 

ritmi sono belli» 

FISIOFILO: Ma allora la bellezza è una 

caratteristica di questo mondo naturale 

che ci circonda? È un attributo 

puramente accidentale che attribuiamo 

alle cose? 

PLOTINO: Caro Fisiofilo, ti dico in realtà 

che la bellezza è racchiusa anche nelle 

maniere d’essere, nella scienza e nella 

virtù. Per tentare di risponderti in 

maniera esauriente proverò a risalire alle 

origini della bellezza. Prova a rispondere 

a questa domanda, ricordandoti di 

esaminare la profondità della tua anima, 

ricongiungendoti all’Uno dal quale tutto 

ha origine, perfino la tua indagine 

interiore ontologica. Secondo te, che cosa 

fa in modo che la vista possa percepire la 

bellezza nei corpi e l’udito nei suoni? 

FISIOFILO: Maestro, per quanto incerta 

e fallace possa essere la mia ipotesi, 

penso che ciò che mi hai detto tragga 

origine dall’individuo, dal suo animo, 

mediante una sensazione suscitata dalla 

realtà esterna che, qualora possieda 

attributi di grande verità ontologica, 

possa portare alla luce in lui elaborazioni 

a partire da quelle immagini… 

PLOTINO: Sì, ma secondo te è avvenuto 

così per tutti gli uomini? La bellezza e, 

secondo quanto da te affermato, ciò del 

mondo naturale da cui deriva 

direttamente, ha sempre avuto le stesse 

modalità di intendimento per gli uomini 

nella storia? Il nostro concetto di bellezza 

è quello che avevano anche gli abitanti 

della Grecia trecento anni fa? 

Sicuramente converrai con me che oggi il 

concetto di bellezza è mutato 

profondamente, come sicuramente sarà 

diverso tra duemila anni, e con esso  anzi 

co-implicatamente e co-rispettivamente 

in rapporto ad esso, sia mutato 

l’ambiente sociale in cui esso, il concetto 

di bellezza, assume le sue connotazioni. 

FISIOFILO: Convengo pienamente con 

lei, Maestro. 
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PLOTINO: Allora, caro Fisiofilo, 

dovremmo chiederci: «C’è una bellezza 

anteriore a questa? Che cosa fa in modo 

che la vista possa percepire la bellezza 

nei corpi e l’udito nei suoni? Perché tutto 

ciò che è intimamente legato all’anima è 

bello? Ed è di una sola e identica 

bellezza che tutte le cose belle sono belle, 

oppure c'è una bellezza che è propria dei 

corpi e ce n’è un'altra per gli altri esseri? 

E che cosa sono queste differenti bellezze 

o, meglio, che cos’è la bellezza?». 

FISIOFILO: Sicuramente, al contrario di 

quanto ho ipotizzato prima, la bellezza 

si trova non solo nell’emozione suscitata 

dalla forza esterna sull’anima percettiva 

umana, sul rapporto tra oggetto e 

soggetto... Se pensiamo alle grandi 

piramidi costruite dagli antichi egizi, 

queste sicuramente, agli occhi dei 

costruttori e di tutti coloro che le 

osservavano, risultavano belle. Tuttavia, 

nonostante siano passati migliaia di anni, 

anche pensandole solo nella nostra 

mente, esse suscitano ancora bellezza. 

Possiamo dire che abbiano al loro 

interno, nel loro tiesti, la bellezza, 

assoluta dai limiti dello spazio e del 

tempo; essa è diventata caratteristica 

dell’oggetto, indipendentemente dai 

rapporti di questo con un soggetto 

esterno… 

PLOTINO: Caro Fisofilo, hai proprio 

ragione. La bellezza in questo caso è 

essenza dell'oggetto. Certi esseri, come i 

corpi, sono belli non per la loro stessa 

essenza, ma per partecipazione; altri 

sono belli in se stessi, come la virtù. «E 

questo è evidente: infatti gli stessi corpi a 

volte sono belli, a volte non lo sono, 

come se l’essere del corpo fosse 

differente dall’essere della bellezza.» 
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FISIOFILO: Che cos’è questa bellezza 

che è presente nei corpi? 

PLOTINO: Questa è la prima cosa da 

ricercare. «Che cos’è dunque che attira lo 

sguardo di chi osserva, e fa volgere il 

capo, e fa provare la gioia della 

contemplazione?». Sarebbe interessante, 

caro allievo, determinare come gli 

influssi delle cose belle, e prima ancora 

se vi siano degli influssi che partono dal 

“bello” e arrivano insino nel profondo 

dell’animo umano, agiscono sul 

soggetto, portandolo alla 

contemplazione del “bello” stesso. È 

meraviglioso ciò, poiché significa che, 

prima che l’intelletto comprenda ciò che 

ha davanti e lo reputi bello, quel “bello” 

è già compreso dall’intelletto come forza 

inarrestabile che lo spinge a osservarlo e 

a contemplarlo. Mi capisci Fisiofilo? 

FISIOFILO: Certamente. 

PLOTINO: «Se noi scopriamo che cos’è 

questa bellezza dei corpi, forse potremo 

servircene come di una scala per 

contemplare le altre bellezze». Potrebbe 

divenire una nuova via di ricerca 

ontologica che verta alla consapevolezza 

in noi umani di ciò che il nostro intelletto 

cataloga come bellezza, per poter così 

scoprire in fondo la vera “natura del 

bello”, arrivando magari a una sintesi tra 

il bello in natura, traendone una legge 

generale, da applicare poi ai casi 

particolari, usufruendo appieno delle 

potenzialità del logos. 

FISIOFILO: Così non si rischia però di 

incorrere nell’errore di razionalizzare la 

bellezza? Essa sta appunto nel fascino 

irresistibile che ci porta, prima ancora 

della valutazione dell’intelletto, a 

contemplare il bello; prevede, in un certo 

senso, la presenza del mistero, che è 

appunto ciò che forse affascina di più del 

bello, che altrimenti sarebbe semplice 

attività mentale teoretica. 

 
  

 

Tivoli, Villa Adriana 
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PLOTINO: Hai ragione. Tuttavia 

l’intelletto è pur sempre fondamentale: è 

lui che, inconsciamente, ci porta a 

contemplare la bellezza, ed è sempre per 

merito suo che, nel grande mistero della 

bellezza, discerniamo le sue 

caratteristiche che ci portano a capire che 

si tratta di essa e non di altro, per 

esempio di sentimenti... Riflettiamo 

allora 

sull’origine del 

bello, per 

comprendere 

come poi 

agisca nel 

tessuto della 

realtà. «Tutti, 

per così dire, 

affermano che 

la bellezza 

visibile nasce 

dalla 

simmetria 

delle parti, 

l’una in 

rapporto 

all’altra, e 

ciascuna in 

rapporto 

all’insieme; a 

questa 

simmetria si 

aggiunge la 

bellezza del 

colore; dunque 

la bellezza di 

tutti gli esseri è la loro simmetria e la 

loro misura; per chi pensa così, l’essere 

bello non sarà un essere semplice, ma 

soltanto e necessariamente un essere 

composto; l’insieme di questo essere sarà 

bello e ciascuna parte non sarà bella in 

sé, ma solo nella sua armonia con le altre. 

Però, se l’insieme è bello, bisogna pure 

che le parti siano belle anch’esse; certo, 

una bella cosa non può essere fatta di 

parti brutte: tutto ciò che la compone 

deve esser bello». 

FISIOFILO: Nonostante la bellezza sia 

anche essenza interna all’oggetto, la sua 

caratteristica sta anche nella 

interrelazione 

tra i diversi 

fenomeni della 

realtà in un 

equilibrio 

armonico, in 

una visibilità 

ordinata è 

sempre 

presente. 

PLOTINO: Hai 

ragione: infatti, 

nonostante 

ognuna delle 

parti del 

“bello” debba 

essere tale 

anch’essa nella 

sua singolarità, 

si può parlare 

di “bello” 

completo solo 

quando queste 

parti sono 

poste in 

relazione una 

con l’altra. «E 

ancora: se fosse vera questa opinione, i 

colori belli, come la luce del Sole, 

sarebbero al di fuori della bellezza, 

perché sono semplici e non derivano 

affatto la loro bellezza dall’armonia delle 

parti». 

 
  

 

Il discobolo di Mirone 
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FISIOFILO: «E l’oro, 

come mai è bello? E le 

luci che vediamo 

nella notte che cosa le 

rende belle? La stessa 

cosa per i suoni: 

svanirebbe la bellezza 

di un suono semplice, 

mentre spesso 

ciascuno dei suoni 

che compongono un 

brano musicale è 

bello anche da solo». 

Parliamo di belle 

melodie infatti 

quando i suoni, che si 

diversificano dai rumori in quanto già 

“belli” in sé, vengono messi in relazione 

uno con l’altro, e la loro successione 

armonica, ponderata, soave, è chiamata 

appunto musica; la bellezza delle singole 

note viene così rafforzata dal loro 

accostamento, che non è di semplice 

giustapposizione, ma è un legame di 

essenza, nel senso che la comunanza di 

singoli suoni belli ne crea uno unico 

bello per “somma di bellezza”, una 

bellezza che deriva dall’esterno, ma che 

si radica profondamente all’interno di 

quella sinfonia; bellezza maggiore di 

ogni singolo “bello” di cui è composta. È 

la bellezza divina, quelle delle Muse, per 

cui notiamo anche una certa assonanza 

con il sostantivo musica. E quando si 

vede lo stesso viso, con le proporzioni 

che restano identiche, ma un po’ appare 

bello, un po’ brutto, come si fa a 

non riconoscere che la bellezza che 

è nelle proporzioni è cosa diversa 

dalle proporzioni stesse, e che è 

per un’altra ragione che un viso 

ben proporzionato è bello? 

E oggi che cosa è la bellezza? 

Dov’è? Nello sguardo? Nelle cose 

naturali o negli artefatti umani? 

Nella musica? Perché gli esseri 

umani cercano la bellezza? 

Possiamo accontentarci delle 

argomentazioni di Plotino. Oppure 

occorre superarle? 

 
  

 

Mimmo Rotella, Marylin, 1990 
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di Giulia 

I 
 molluschi?Inconsapevoli architetti. 

Non a caso l’architetto Frank Lloyd 

Wright ha basato il suo progetto 

del 1943 del 

museo Guggenheim 

di New York sulla 

struttura del nautilo. I 

visitatori procedono 

scendendo una rampa 

a spirale, mentre la 

loro sensibilità estetica 

è pervasa dall’arte che 

osservano, proprio 

come il mollusco 

occupa a poco a poco 

lo spazio disponibile 

costruendo la sua 

successione di 

scompartimenti a 

spirale.  

L’interesse per le 

conchiglie è sempre 

stato artistico. Forse 

perché, praticando un 

piccolo foro all’apice o 

lateralmente al guscio, si possono 

trasformare in strumenti musicali. Il 

soffio umano nelle loro spirali rievoca le 

brezze o le tempeste marine. Legata al 

rito del mare e della pesca, ha assunto 

un carattere 

sacro e rituale 

in diverse 

culture e 

religioni, 

come nei 

templi induisti 

in India, nelle 

processioni 

dei monaci 

buddisti 

tibetani e nelle 

danze azteche degli indios messicani. Dal 

fascino del sacro al fascino del profano. 

Nell’antica Grecia, ma anche a Roma, con 

il nome di pecten, la 

conchiglia era associata 

agli organi genitali 

femminili e quindi al 

concetto di 

procreazione e fertilità. 

Diviene, quindi, 

nell’immaginario 

occidentale l’attributo 

di Venere. E proprio a 

Pompei nella parete 

sud della Casa della 

Venere in conchiglia 
una finestra sembra 

aprirsi sul mare. Ma è 

un affresco, che riporta 

la nascita di Venere. La 

dea, nuda con solo 

alcuni gioielli su una 

conchiglia rosea, è 

accompagnata da due 

amorini verso Pompei, 

di cui era la protettrice.  

La divinità ricompare dopo 1500 anni, 

con la stessa bellezza e lo stesso fascino 

nel celebre dipinto di Botticelli la Nascita 

di Venere. Figura di mediazione tra cielo 

e terra e 

garante del 

primato di 

virtus 
razionale, 

guida l’uomo 

nel giusto 

percorso di 

purificazione e 

di conoscenza. 

La conchiglia 
  

L’interno del museo  

Guggenheim, New York  

L’affresco della Casa della Venere in conchiglia , 
Pompei  
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Non solo mitologia. La conchiglia 

assume un significato simbolico legato al 

Cristianesimo. 

Nella Pala 
Montefeltro di 

Piero della 

Francesca sono 

rappresentati sei 

figure di Santi e 

quattro Angeli a 

emiciclo attorno 

alla Vergine con in 

braccio il Bimbo 

addormentato. A 

destra è presente 

Federico da 

Montefeltro, 

inginocchiato e 

con l’armatura in 

segno di umiltà 

per rendere 

omaggio alla 

Vergine per la 

recente vittoria 

militare su 

Volterra, nel 

giugno 1472. La 

scena si svolge in 

una chiesa con un 

particolare catino 

absidale a forma di 

conchiglia, a cui è 

legato un uovo di 

struzzo. La 

conchiglia 

simboleggia la 

nuova Venere, 

Maria, la bellezza 

eterna e l’amore 

protettivo materno, 

mentre l’uovo è 

simbolo di creazione 

e di vita. Ma nella tavola di Bosch, 

Trittico del giardino delle delizie terrene, 

si trasforma in uno 

dei tanti strumenti 

di dannazione 

presenti in un 

paradiso di 

effimera bellezza. 

È rappresentata 

anche nelle nature 

morte dei pittori 

fiamminghi del 

XVII secolo, 

chiamate Vanitas 

poiché i loro 

soggetti alludono 

alla fugacità della 

vita. Le conchiglie, 

di solito poste 

lateralmente a vasi 

di fiori, 

simboleggiano la 

precarietà della 

vita e il vuoto di 

una vita vissuta 

con superficialità. 

Per i pittori della 

prima metà del 

Novecento come nel 

Ritratto premonitore 

di Apollinaire di De 

Chirico la conchiglia 

assume un 

significato più 

personale e affettivo. 

Infatti è uno stampo 

per biscotti, usato 

spesso dalla madre 

del poeta ad 

assumere la forma di 

una conchiglia. 

 
  

Piero della Francesca 

Pala Montefeltro,  Brera, Milano 

BALTHASAR VAN DER AST ,  

Natura morta con conchiglie, pera,  

melograni e farfalla 
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Non poteva trovare un modo più 

personale per descrivere la conchiglia 

Calvino nell’ultimo capitolo delle 

Cosmicomiche, La spirale, nonostante 

tratti in modo originale il problema del 

linguaggio e della comunicazione. Il 

protagonista Qfwfq assume le fattezze di 

un mollusco primordiale, anche se le sue 

riflessioni e i suoi modi di relazionarsi 

con gli altri ricordano quelli degli 

uomini. Nella fase iniziale di formazione 

il mollusco si definisce libero, poiché 

non è dotato di forma. Proprio per 

evitare di essere scambiato dalla sua 

amata per un altro sconosciuto, non 

avendo forme e caratteristiche per essere 

distinto dagli altri molluschi, decide di 

secernere materiale calcareo per 

costruirsi una conchiglia. Questa, anche 

se era stata costruita prima di tutto per 

protezione, rappresenta il suo unico 

modo per esprimersi. Una forma per 

esprimere un’identità. Un linguaggio 

regolare e ordinato, anche se artificiale, 

per relazionarsi col mondo. 

Una struttura che rimanda alle formule 

matematiche che la generano. La 

conchiglia conserva la sua forma 

immutata malgrado un evidente 

processo di crescita asimmetrica. Questa 

proprietà di accrescimento terminale 

senza mutazioni della forma totale è 

caratteristica di alcune curve come la 

spirale logaritmica, chiamata spira 

mirabilis dal matematico svizzero Jakob 

Bernoulli. Così potrebbe essere 

rappresentata la conchiglia in linguaggio 

matematico: la traiettoria di un punto che 

si muove di moto uniformemente 

accelerato su una semiretta, la quale 

ruota uniformemente intorno alla sua 

origine. Il passo della spirale logaritmica 

non è costante. La spirale logaritmica è 

definita proporzionale: ogni raggio 

vettore sarà più ampio del precedente 

secondo un rapporto costante, facendo sì 

che la curva crescendo non cambi forma. 

In particolare le distanze tra i bracci della 

spirale aumentano secondo una 

progressione geometrica. 
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Esistono numerose manifestazioni 

naturali delle spirali come l’infiorescenza 

dei girasoli, crescita delle corna di un 

animale e nella filotassi. Se ne era 

accorto già Plinio il Vecchio, nella sua 

Naturalis Historia dove riportò le sue 

osservazioni sulla filotassi e sullo studio 

delle conchiglie.  

Che ricorda anche l’esistenza sul 

principale asse viario di Roma, la Via 

Sacra, di un Porticus Margaritaria. 

Margarittae erano infatti le perle, trovate 

nelle conchiglie, destinate ad arricchire i 

corredi delle matrone romane. 

Adesso sappiamo che la conchiglia è il 

prodotto della secrezione attuata dalle 

cellule cutanee del mantello. La 

formazione delle conchiglie differisce 

nelle diverse classi di molluschi ma 

anche per l’alimentazione, l’acidità, la 

temperatura e l’inquinamento. Sono 

composte da carbonato di calcio che va 

incontro a due cristallizzazioni diverse in 

base allo strato della conchiglia. Lo strato 

interno è detto ipostraco è formato da 

lamelle di aragonite e costituisce la 

madreperla. Il periostraco è la membrana 

organica più esterna costituita 

prevalentemente da conchiolina, insieme 

di proteine complesse composte dal 

tessuto epiteliale, mentre lo strato 

centrale è chiamato ostraco ed è formato 

prismi di calcite. 

Un mollusco che comprende nella sua 

costituzione organica equilibri e rapporti 

armonici degni di un architetto. 
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ALTERNANZA 

di Giorgio 

B 
iodiversità. Un termine tanto 

noto, quanto temuto. 

Telegiornali e documentari 

incalzano continuamente sul 

tema ambientalistico tramite vignette 

provocatorie o immagini catastrofiche. 

Ma perché la questione è diventata così 

urgente? 

In tutto il mondo, in particolare in 

Europa, il rischio della perdita della 

biodiversità è aumentato negli ultimi 

anni. Nel nostro continente addirittura 

un quarto delle specie autoctone sono in 

pericolo. Legambiente nel suo ultimo 

rapporto stima che in Italia si arrivi ad 

oltre un quinto del totale. È un destino 

ineluttabile?  

L’Unione Europea si è già mossa nel 

maggio del 2012. Ha deciso di prendersi 

cura della flora, ma soprattutto della 

fauna di tutti i Paesi membri, costruendo 

un piano europeo e ha dato una serie di 

normative da attuare entro lo scadere del 

2020. Già incluse nel progetto Natura 

2000, una rete di siti che collaborano per 

la salvaguardia delle specie più a rischio. 

L’obiettivo è quello di integrare riserve 

naturalistiche e sviluppo economico. La 

politica ambientale della UE infatti non 

consiste nella semplice conservazione 

della natura in aree protette, ma nella 

creazione di sinergia tra le riserve e gli 

spazi urbani per rendere la natura e la 

città continui in una integrazione 

ambientale, benefica per la salute 

dell’uomo. 

La città e la campagna, gli spazi urbani e 

i parchi non devono più essere realtà a 

sé. Non servirà più spostarsi nelle zone 

verdi protette per respirare aria pulita, se 

si riuscirà a portare gli spazi verdi in 

città. Per questo ciascun parco 

dell’Unione deve seguire le direttive 

europee Uccelli e Habitat. 

Biodiversità 
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La prima obbliga l'istituzione di "zone di 

protezione speciale" (z.p.s) in cui 

vengono ospitate le specie di uccelli più 

a rischio, catalogate in una lista 

periodicamente aggiornata. La seconda 

fornisce criteri di riconoscimento -basati 

sulle specie animali e vegetali presenti- 

per l'individuazione di "Siti di 

Importanza Comunitaria". Ogni parco 

che, ottemperando alle direttive europee,  

entrerà  nella rete Natura 2000 sarà 

sottoposto a un continuo monitoraggio 

da parte di addetti specializzati. 

Fino allo scadere della normativa l'UE, le 

autorità nazionali, i proprietari terrieri e 

i portatori di interesse collaboreranno 

per risolvere problematiche relative 

all'ambiente preso in esame. Una 

collaborazione con dialogo “trilaterale". 

Il secondo obiettivo della normativa 

europea è quello di finanziare il 

programma di salvaguardia 

dell’ambiente. 

Gli Stati membri sono tenuti ad 

aumentare del 10% il bilancio del 

programma LIFE. Un programma 

iniziato nel 1992 e finalizzato a finanziare 

i progetti europei dedicati all’ambiente. 

Inoltre ogni Stato ha il compito di 

stimolare gli investimenti da parte di 

privati. 

Per portare a termine il progetto sarà 

però necessario sottrarre agli agricoltori 

alcuni terreni per ricostruire la 

biodiversità dell'ambiente. Perciò è stato 

organizzato un piano delle indennità che 

risarcirà i coltivatori per la loro perdita. 

Ma l'obiettivo principale del progetto è la 

sensibilizzazione delle persone per 

sviluppare una coscienza ecologica. 

L'obiettivo più importante e più difficile 

da portare a termine. Saranno 

organizzati eventi in cui il cittadino 

stesso sarà a contatto con la natura. Un 

modo per scoprire l’umanità nella 

foresta. Per questo motivo negli ultimi 

anni il web è stato bombardato di video e 

immagini della natura in deperimento. 

Per farci capire che il verde dei nostri 

antenati si sta ingrigendo e occorre 

recuperare tutta la bellezza della natura 

nella sua biodiversità. 
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ALTERNANZA 

di Christian 

È 
 possibile un incontro 

ravvicinato con la natura in un 

ambiente ricostruito 

artificialmente? È il compito 

degli orti botanici. Giardini trasformati 

in piccoli laboratori, in punti privilegiati 

di osservazione su piante, fiori, insetti. E 

non da oggi. Nel 1545 nasceva a Padova 

il primo Orto botanico al mondo per la 

coltivazione di piante medicinali. Era 

strettamente legato all’antica università, 

dove venivano commentate le opere 

botaniche 

aristoteliche. 

Dalla teoria 

alla pratica. 

Dai libri 

all’hortus. 

Per 

distinguere 

più 

facilmente le 

specie 

medicinali. Il 

giardino della 

città diventa 

così il centro 

di osservazione e studio, ma anche di 

scambi di informazioni tra gli studiosi di 

tutta Europa. Tanto che il suo ruolo 

scientifico e divulgativo è stato 

riconosciuto nel 1997 con l’inserimento 

del suo prezioso complesso nel 

patrimonio UNESCO. 

E che dire dell’orto botanico di Brera a 

Milano? Viene istituito nel 1774 per 

volere di Maria Teresa d’Austria. Che 

nel palazzo di Brera fa riunire le più 

prestigiose istituzioni della città, 

dall’Osservatorio astronomico 

all’Accademia di Belle Arti, dalla 

Pinacoteca alla Biblioteca. Luogo di 

elaborazione e di sintesi di saperi diversi 

ma mai senza l’orto. Ormai una 

istituzione scientifica non è tale se non vi 

è l’orto botanico. Lo spazio in cui si 

collocano le diverse specie di fiori e 

piante, dove si raccolgono e catalogano 

scientificamente e gli scienziati 

ipotizzano e tentano nuovi innesti e 

cercano di conservare intatte le specie 

conosciute. Lo spirito dell’Illuminismo 

ha sicuramente contribuito a questo 

certosino lavoro già cominciato nei 

conventi 

medievali. 

E nel nostro 

piccolo? A 

Romano di 

Lombardia? 

C’è l’orto 

botanico 

Longhi, 

inserito nel 

Parco del 

Serio. 

Quest’anno è 

diventato un 

crocevia di 

attività e un incontro tra discipline 

diverse, dalle scienze naturali all’arte, 

dalla letteratura fino alla lingua inglese. 

Grazie al progetto di alternanza scuola/

lavoro attuato dalle classe terza A e della 

terza C del Liceo Scientifico don Milani. 

Che è iniziato con una prima 

ricognizione sul territorio in cui l’orto è 

inserito. Il Parco del Serio infatti, istituito 

nel 1973 con un accordo tra le provincie 

di Bergamo e Cremona per tutelare e 

valorizzare l’ambiente fluviale, non si 

propone come area protetta, nel senso 

che non è un semplice santuario della 

natura.   

Passeggiate tra gli Orti 
  

Giornata di alternanza all’Orto botanico di Romano. 
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È invece un’istituzione che dialoga con il 

territorio, ascoltando le ragioni della 

crescita e dello sviluppo e conciliandole 

con i ritmi e le esigenze della natura.  

È il caso emblematico della ditta Galbani 

a Casale Cremasco, impianto industriale 

all’interno del Parco, che ha recepito e 

sviluppato le norme sulla tutela 

ambientale, riducendo al minimo le 

emissioni 

inquinanti. 

L’intento del Parco 

è promuovere uno 

sviluppo 

ecosostenibile. Per 

farlo è necessario 

avere uno sguardo 

verso il futuro, ma 

anche verso il 

passato, un 

atteggiamento di 

ricerca, non chiusa 

in un laboratorio, 

ma accessibile a 

tutta la 

cittadinanza che in 

questi territori 

vive. Quale 

occasione migliore 

di un orto botanico 

per divulgare 

quanto ricercato? E i ragazzi di terza 

liceo si sono messi all’opera. Un’opera di 

divulgazione per un pubblico più ampio 

possibile. Anche per turisti stranieri. Le 

bacheche informative sulla flora e la 

fauna dell’orto sono state tradotte in 

inglese. Ma la natura non è solo oggetto 

di contemplazione, ma di interazione 

con l’uomo. Nella sua storia e nelle 

espressioni artistico letterarie. Che sono 

state rievocate con immagini pittoriche e 

riferimenti poetici, contenuti in schede 

appese alle piante o collocati in punti 

significativi dell’orto. Perché, 

passeggiando nell’orto botanico, si 

possano vedere da vicino le specie 

arboree e conoscere le opere dell’uomo 

che esse hanno ispirato. 

La quercia, ad esempio, chiamata dai 

latini robur e nel nostro dialetto 

bergamasco roer, 

con le sue 

caratteristiche di 

forza, longevità e 

protezione, è 

divenuta per 

l’antico mondo 

romano l’albero 

sacro a Giove e per 

il mondo cristiano 

il simbolo di una 

fede granitica. E 

per il poeta Pascoli 

l’immagine del 

proprio padre. Non 

solo echi artistici e 

letterari sono 

disseminati 

nell’orto. C’è stato 

anche un 

intervento molto 

concreto per la tutela 

della biodiversità. La costruzione di un 

hotel per gli insetti, un piccolo ambiente 

artificiale per la conoscenza e la 

sensibilizzazione del pubblico sugli 

insetti autoctoni. Due attività che 

vogliono avvicinare i cittadini alle 

scienze e al sapere in modo piacevole e 

informale. 

 
  

Hotel per gli insetti all’Orto botanico di Romano. 
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Un esempio di scheda esposta  all’Orto botanico di Romano. 
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ALTERNANZA 

di Martino 

P 
uò esistere un punto di 

incontro tra uomo e natura? 

Un luogo, non solo metaforico, 

che integri due poli 

apparentemente opposti come natura e 

civiltà? 

“Giardini chiusi, appena intraveduti, 

 o contemplati a lungo pe’ cancelli 

che mai nessuna mano al viandante 

smarrito aprì come in un sogno! Muti 

giardini, cimiteri senza avelli, 

ove erra forse qualche spirito amante, 

dietro l’ombra de’ suoi beni perduti 

splendon ne la memoria i paradisi 

inaccessi a cui l’anima inquieta 

aspirò con un’ansia che fu viva”, 

cantava Gabriele D’Annunzio nel 1893 

nel suo Poema paradisiaco. Dove evoca 

l’hortus conclusus, il giardino recintato, 

nel quale l’uomo e la natura si fondono, 

alla ricerca dell’equilibrio e 

dell’originaria purezza.  Un giardino in 

cui si inscrive un dialogo tra uomo 

razionale e natura selvaggia. Un luogo in 

cui l’essere umano addomestica la 

natura, le trova una domus, una casa. Le 

ritaglia uno spazio per contemplarla, 

usarla, interrogarla o conservarla. 

La cultura del giardino affonda le sue 

radici in un tempo antichissimo e in una 

geografia molto estesa. Ce lo ricordano 

l’Eden biblico, i giardini pensili di 

Babilonia, il locus amoenus della reggia 

di Alcinoo nell’Odissea. Luogo di svago, 

di ricreazione e di creazione. Dell’uomo 

secondo la Genesi, del pensiero secondo 

Epicuro, che in epoca ellenistica fonda la 

scuola filosofica del Kepos, del giardino. 

E continua fin nel cuore della civiltà di 

Roma, le cui domus e ville possiedono 

un giardino, divenuto parte 

indispensabile delle abitazioni romane 

dei ceti più abbienti. A Roma l’hortus da 

semplice mezzo di sostentamento 

diviene il luogo in cui piante e fiori 

vengono coltivate per il piacere dei sensi 

e per lo stimolo alla fruizione della 

bellezza. 

Hortus conclusus 
  

Gli affreschi del giardino della villa di Livia, I a. C. Museo Nazionale Romano. 
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Il dialogo tra naturale e artificiale si fa 

qui più intenso.  I colonnati, in cui si 

passeggia, delimitano l’hortus, composto 

da aiuole di fiori, di bosso, di edera.  Gli 

alberi non crescono spontaneamente, ma 

sono disposti secondo un preciso calcolo 

geometrico. Vasche, fontane, statue 

accompagnano ampli pergolati d’uva, 

piante aromatiche, arbusti floreali e 

ornamentali. Una delizia per i sensi. 

E dove non 

arriva la 

natura, arriva 

l’arte con 

vedute di 

giardini 

dipinti sulle 

pareti dei 

peristili. O 

intervenendo 

sulle forme 

stesse della 

natura. 

Sempreverdi 

potati e 

modellati 

secondo forme 

geometriche o 

figurative. È la 

vittoria dell’ordine sul caos, dell’Impero 

sul mondo. Un microcosmo regolare, 

equilibrato che ricorda la forza del 

contadino-soldato sulle forze 

imprevedibili della natura. 

Ma l’Impero crolla e con esso l’interesse 

nei confronti del giardino, ormai 

simbolo di un’antica e dimenticata 

aristocrazia, in contrasto con la visione 

cristiana predominante, secondo cui il 

contenuto dell’orto è più importante del 

suo aspetto. 

Infatti nel Medioevo il giardino rinasce 

ad opera  dell’ordine benedettino 

all’interno dei monasteri per esclusivi 

fini alimentari. Ma, seppur mutato, non è 

abbandonato il significato simbolico. Il 

giardino del chiostro diviene luogo in cui 

lo spirito dell’uomo si rinnova ed egli, 

grazie al suo lavoro, tenta di avvicinarsi 

alla perfezione dell’Eden. Si ergono muri 

per separare l’ordine del mondo 

spirituale all’interno, dal caos del mondo 

fisico 

all’esterno. 

Il valore 

simbolico di 

questi horti è 

da ricercare 

anche nella 

loro struttura: 

la forma 

quadrata 

ricorda i 

quattro angoli 

dell’Universo, 

l’albero al 

centro come 

Albero della 

Vita, il pozzo 

come Cristo, 

fonte di 

Sapienza e la fontana a simboleggiare i 

quattro fiumi del Paradiso terrestre. Ogni 

fiore, pianta, frutto ha un significato 

religioso: le rose rosse simbolo della 

Passione di Cristo, i gigli la purezza della 

Vergine, il melograno la diffusione della 

Parola. Come si legge in un passo della 

Bibbia, nel Cantico dei Cantici, “Hortus 
conclusus soror mea, sponsa, hortus 

conclusus, fons signatus” (Giardino 

chiuso tu sei, sorella mia, sposa, giardino 

chiuso, fontana sigillata), in riferimento 

alla verginità di Maria. 

 
  

Maestro del Giardinetto del Paradiso,   
Il Giardinetto del Paradiso, 1410,  Francoforte. 
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Nel chiostro non si realizza solo la 

lettura simbolica, ma avviene una 

piccola, lenta ma significativa 

rivoluzione. I monaci tramite una 

paziente attività di ricerca coltivano 

piante officinali, utili per creare unguenti 

e farmaci per la cura di vari disturbi. La 

natura, racchiusa nel piccolo spazio 

dell’hortus, viene interrogata e studiata 

per la salute dell’uomo. È un primo 

atteggiamento scientifico verso la natura, 

che darà luogo nel Cinquecento alla 

creazione dei primi orti botanici. Già a 

partire dal XIII secolo il giardino non è 

più prerogativa dei monasteri e di tutta 

l’allegoria cristiana.  

Diventa invece luogo principe della 

nascita della cultura cortese e 

cavalleresca, ispirazione laica per i poeti, 

che ne esaltano le caratteristiche e il suo 

ruolo di crocevia di incontri e passioni 

amorose. Non lontano da questo 

modello, sebbene prevalgano gli 

elementi architettonici su quelli vegetali, 

è il giardino rinascimentale, luogo di 

evasione dal reale. Che rimarrà tale fino 

all’inizio del Novecento nelle ville dei 

più ricchi. Ben diverso dal significato che 

assume per molte famiglie che, nel corso 

della Rivoluzione industriale, sono 

costrette a migrare dalle zone rurali 

verso le fabbriche delle città: per loro 

l’orto diventa fonte di sostentamento.  

Sono i migrant gardens anglosassoni o i 

jardins ouvriers francesi, gli “orti dei 

poveri”. La loro diffusione è enorme 

durante i due conflitti mondiali, in cui gli 

“Orti di Guerra” o Victory Gardens sono 

essenziali per la sopravvivenza. Tra gli 

anni ’70 e ’80 del Novecento la 

coltivazione dell’orto urbano diventa per 

il contadino-operaio un modo per 

recuperare i valori persi durante il boom 

economico, un ritorno alle origini, 

un’opportunità di svago, un’occasione di 

ritrovo, in contrasto con la fatica e 

l’alienazione del lavoro in fabbrica.  Oggi 

la sensibilizzazione verso la salvaguardia 

della natura, messa in pericolo dal nostro 

modello di sviluppo, ha diffuso una 

maggiore consapevolezza delle ragioni 

di un rapporto equilibrato tra uomo e 

natura, che travalica i limiti dell’hortus 

conclusus per aprirsi alla tutela del 

paesaggio.   

 
  

Verona,  
il giardino  

Giusti. 
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di Riccardo 

R 
OMANO DI LOMBARDIA. 

Tre piccoli di cicogna bianca, 

covati da una coppia che vive 

in una grande voliera, sono 

nati nella giornata di domenica 6 

maggio. Due purtroppo non ce l’hanno 

fatta a sopravvivere, ancora incerte sono 

le cause della loro morte prematura. 

«Sfortunatamente è rimasto un solo 

piccolo nella nidiata ma al momento 

questo è in buone condizioni e sta 

crescendo velocemente. Nel nido esterno 

occupato da una coppia di cicogne 

selvatiche ci 

attendiamo 

in questi 

giorni nuove 

nascite» 

spiegano gli 

esperti del 

Parco. 

Un evento 

che non 

accadeva da 

almeno 100 

anni. Sì, 

perché fino a 

due anni fa le 

cicogne nella Bassa bergamasca non si 

erano più viste da un secolo. Le fonti 

documentano una grande diffusione fino 

ai primi anni del Novecento, ma poi 

inspiegabilmente non si erano più fatte 

vedere. Nell’ambito dello schema della 

Rete Ecologica Regionale, del quale fa 

parte il Parco del Serio con il corso 

principale del fiume denominato 

“corridoio ecologico primario”, sono 

state adottate diverse misure di 

mitigazione e compensazione 

ambientale a fronte della realizzazione 

della nuova autostrada Bre.Be.Mi., tra 

cui è stato fortemente voluto un 

reinserimento della specie sul territorio. 

Grazie al contributo della società 

autostradale è nato così nell’ottobre 2015 

il Centro Cicogne “Antico Fosso 

Bergamasco” composto da 4 voliere 

adiacenti. Il centro attualmente ospita 

otto cicogne ed ha lo scopo, oltre a quello 

di far conoscere la specie ai visitatori, di 

attirare altre cicogne dall’esterno. 

Recentemente sono infatti state avvistate 

alcune coppie di cicogne al di fuori della 

voliera e una di loro ha addirittura 

nidificato su 

uno dei pali di 

sostegno della 

struttura. 

Così il 

presidente del 

Parco Dimitri 

Donati: «Mi 

auguro che il 

Centro 

cicogne possa 

divenire nei 

prossimi anni 

un sito 

riproduttivo 

non solo per le cicogne presenti 

all’interno della voliera, ma anche per le 

cicogne selvatiche che sceglieranno di 

fermarsi qui a Romano di Lombardia» 

Per chi volesse vedere le cicogne e i loro 

piccoli, il centro è ubicato presso la 

località Naviglio a Romano di 

Lombardia, lungo la nuova ciclabile che 

costeggia il corso del fiume Serio da Fara 

Olivana al ponte della ferrovia di 

Romano 

Le cicogne portano piccoli 
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di Ambra 

V 
i ricordate cosa scriveva 

Aristotele nel De anima 

riguardo alle piante? Che 

possedevano solo la 

funzione vegetativa dell’anima. Tanto 

che questo pregiudizio è rimasto anche 

nel nostro 

lessico, quando 

indichiamo un 

malato ormai 

impossibilitato 

ad interagire 

con il mondo. 

Si dice che 

versa in uno 

stato 

vegetativo. 

Per il filosofo 

greco l’indice 

minimo della 

presenza di 

vita, ciò che 

distingue i 

viventi dal 

mondo 

inanimato, è 

infatti questo 

tipo di anima, 

comune al 

mondo delle 

piante, degli 

animali e 

dell’uomo. Svolge solo due funzioni: 

nutritiva, per conservare l’individuo, e 

riproduttiva, per conservare la specie 

intera. Le attività più complesse, come la 

sensazione e la facoltà motoria, tipiche 

degli animali, appartengono invece 

all’anima sensitiva, mentre l’intelligenza, 

che caratterizza l’uomo, all’anima 

razionale. Stando a questo, le piante non 

avrebbero alcun tipo di sensibilità o 

intelligenza. 

C’è qualcuno, invece, che crede il 

contrario. E lo ha pubblicato in Plant 

Revolution, (Giunti, 2017). Non è il solito 

visionario hippy, ma uno scienziato di 

fama mondiale. Stefano Mancuso, 

professore 

all’Università di 

Firenze. Dirige il 

Laboratorio 
internazionale di 

neurobiologia 

vegetale (LINV) 

e ha scoperto che 

le piante hanno 

sensibilità, 

memoria, 

intelligenza. Ma 

non come 

vengono 

tradizionalmente 

intese. 

Grazie alla loro 

millenaria 

capacità di 

adattabilità 

all’ambiente, 

possono divenire 

un modello per l’ 

ecosostenibilità 

oggi. Per la loro 

impossibilità a 

muoversi hanno adottato strategie di 

sopravvivenza eccezionali ed 

enormemente distanti dal mondo 

animale. Le loro funzioni non sono 

concentrate in organi, ma diffuse in tutto 

il corpo, secondo un’architettura 

modulare. Per questo necessitano di un 

sistema sensoriale altamente sviluppato e 

radicalmente diffuso. E, ancora di più, 

sviluppano una memoria.  

Vegetale è bello 
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ALTERNANZA 

 

Come dimostra l’esperimento della 

mimosa pudica che, sottoposta 

numerose volte a stimoli identici, 

reagisce per un primo tempo con un 

comportamento uguale, chiudendo le 

foglioline ma poi, continuando con lo 

stesso stimolo, non più. Le foglie restano 

aperte. Il comportamento cambia, perché 

la piantina ha memorizzato le 

informazioni e si è adattata al nuovo 

ambiente.  

Mancuso, con grande senso dell’ironia, 

conclude che le piante hanno una 

memoria senza avere cervello. Come 

fanno?  

La risposta nelle ricerche sviluppate da 

Karissa Sanbonmatsu del Los Alamos 

national laboratory. Che riconduce la 

memoria alle modificazioni epigenetiche 

delle cellule. I ricercatori del Mit di 

Cambridge parlano poi di memoria 

biochimica legata alle proteine prioniche 

per spiegare la memoria che le piante 

hanno per indovinare il periodo della 

fioritura. Mancuso sostiene anche che le 

piante solidarizzano tra loro, si curano, 

permettono ad un seme della loro stessa 

specie, caduto nel sottobosco di crescere. 

Attraverso la rete delle radici sollevano il 

seme fino a permettergli di accogliere la 

luce del sole ed effettuare la fotosintesi.  

Sembra fantascienza? O è una possibile 

pista di ricerca che vede nel mondo 

vegetale una forma di intelligenza 

diversa, più adattiva e meno gerarchica? 

Eppure la bellezza della natura è fatta 

proprio da questi passi impercettibili 

dell’anima. 

 
  

Mimosa pudica 
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di Matteo 

V 
i è mai capitato di sentirvi 

osservati, di provare 

quell’ansia che sorge davanti 

ad un pubblico che è lì solo 

per guardare voi?  

Stranamente, a me è successo quando 

ero solo con alcuni amici. Purtroppo, 

quasi tutti loro erano intenti nello 

scattare fotografie per aggiornare il loro 

profilo Instagram. Il che farebbe piacere 

a chiunque, tranne ad una persona 

allergica agli obiettivi fotografici come 

me, soprattutto di questi tempi in cui il 

signor Wu, che segue i miei amici 

dall’altra parte del mondo sperando di 

ricevere qualche “like” in cambio, 

potrebbe descrivere esattamente i calzini 

da me indossati o la birra da me bevuta 

in una qualsiasi sera di qualche anno fa, 

dettagli persino a me ignoti. 

Nel mondo di internet, in cui la Cina 

siede sul divano del salotto e l’Australia 

la trovi nel negozio sotto casa, “qui ed 

ora”, abbiamo perso il valore della 

solitudine. Ci sono casi patologici di 

repulsione per la solitudine o anche di 

paura di essere soli. Non minimizziamo 

questa fobia. Di sicuro è tipica dei 

bambini, ma è preoccupante vedere un 

adulto con la vita sorretta da una 

stampella. Mariti che segregano le mogli 

in casa e le obbligano alla loro presenza 

per paura di perderle; adolescenti che 

sacrificano la propria vita all’ingerenza 

delle fidanzate per paura di restare soli. 

Senza la loro stampella no, non riescono 

proprio a dare un senso alla loro vita. 

Una persona completa deve invece 

esserlo da sola. Le migliori amicizie e gli 

amori veri nascono tra persone che, pur 

stabili da sé, vogliono allargare la 

propria vita. Non tra persone che cercano 

una stampella, un tappo che chiuda il 

terrorizzante buco nero della solitudine 

che si appresta ad inghiottire la loro 

anima. 

Beata solitudo 
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Saper stare soli 

significa anche 

saper mantenere 

una sfera privata. 

Un posto dove 

esercitare 

liberamente, come 

dice Leopardi in 

alcuni testi, la 

riflessione, 

l’immaginazione e 

la creatività, senza 

freni. Possiamo 

quindi dire che la 

solitudine è il 

luogo e il motore 

di tutto ciò che 

richiede fantasia, 

dall’arte, alla 

scritture, alla 

risoluzione dei 

problemi. La 

solitudine può essere 

l’antidoto 

all’omologazione che, 

dopo aver conquistato 

le nostre abitudini e il 

nostro stile di vita, si 

appresta ad attaccare il 

libero pensiero. 

Infine, esclusivamente 

da soli si può esercitare 

la meditazione, 

esercizio contro 

l’atrofia dello spirito. 

Senza solitudine non 

c’è profondità. Non a 

caso le più belle pagine 

spirituali e 

psicologiche della 

letteratura nascono da 

momenti di solitudine. 

Agostino, nelle 

Confessioni, può 

compire la sua 

conversione solo 

dopo essere fuggito 

in un parco a 

pensare e piangere. 

L’Innominato di 

Manzoni, senza la 

sua notte di 

solitario esame di 

coscienza, non si 

sarebbe mai 

pentito, e addio 

lieto fine. Tanti altri 

come Rebora in 

Dall’immagine tesa 

o Dickens in Canto 

di Natale ci 

descrivono la 

solitudine come 

meditazione, 

cambiamento in 

meglio, persino come 

contatto con il divino. 

In un mondo in cui si 

sta andando verso il 

consumismo assoluto e 

la totale omologazione, 

c’è bisogno di uno 

spirito vivo, vivace, 

capace di profondità e 

di creatività. Perché 

tutto ciò si realizzi, 

serve saper essere soli 

e saper usare la 

solitudine non per 

annoiarsi ma come 

occasione di essere, 

per una volta, 

semplicemente sé 

stessi . 

 
  

Andrea Gastaldi, L’Innominato, 1860,  
Galleria civica di arte moderna, Torino. 
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di William 

T 
okio- Il Sol levante è avvolto 

dagli hikikomori. Il fenomeno 

si è manifestato negli anni ’80, 

in piena ascesa internazionale 

del paese. Lo ha segnalato per la prima 

volta lo psichiatra Saito Tamaki e, ad 

oggi, si contano cinquecentomila casi 

accertati. Ma gli esperti stimano fino ad 

un milione di casi, pari all’1% della 

popolazione giapponese.  

Il termine hikikomori deriva dal 

giapponese “hiku” e “komoru”. 

Letteralmente 

significa “stare in 

disparte, 

isolarsi”. È la 

tendenza dei 

soggetti 

all’isolamento 

autoindotto per 

lunghi periodi di 

tempo, mesi, 

anni interi, senza 

comunicare con 

nessuno. Per il 

Dr. Saito Tamaki “chiunque può 

diventare un hikikomori. Le ragioni 

possono essere le più diverse: stare male 

a scuola, essere stato vittima di bullismo, 

aver fallito un test di ingresso, e così via. 

La iniziazione può essere casuale in un 

grigio giorno d’inverno o in un’afosa 

mattinata di agosto. I più colpiti sono 

ragazzi tra i 15 ed i 25 anni. In Giappone 

il fenomeno ha trovato terreno fertile per 

una sorta di conformismo indotto dalle 

aspettative culturali elevate. Così, se 

occorre essere buoni cittadini, bravi figli 

non ancora svezzati dalle madri per un 

morboso rapporto, essere bravissimi 

studenti con un carico di lavoro 

eccessivo, è giusto per un ragazzo 

reagire, o meglio, chiudersi, staccare la 

spina da tutti questi legami pericolosi. 

Gli hikikomori sono mediamente ragazzi 

intelligenti, introversi e sensibili e con 

difficoltà relazionali e, spesso, nei 

soggetti è riscontrata un’assenza emotiva 

paterna. Le dinamiche sociali 

favoriscono il realizzarsi del fenomeno: 

una generica visione negativa della 

società da parte del soggetto, una 

sofferenza per le pressioni sociali 

esercitate ed il rifiuto dell’ambiente 

scolastico 

(solitamente 

perché vissuto 

male, 

potenzialmente a 

causa di atti di 

bullismo ndr.) 

sono i campanelli 

di allarme per 

individuare 

l’inizio 

dell’isolamento”. 

Per lo psicologo 

sono alcuni i campanelli d’allarme: “per 

cadere in questo stato deleterio basta non 

sentirsi bene in famiglia, avere problemi 

economici, rifiutare il consumismo di 

massa per scegliere di sospendere ogni 

contatto. Una sorta di barriera innalzata 

per rinchiudersi in se stessi, curare la 

propria interiorità”. Ma Nagato, un 

quindicenne di Sapporo, si è isolato per 

collegarsi a Internet, per chattare e 

navigare in diversi siti. È ciò semplice 

rifugio nel virtuale, giusto per poter 

essere altro da se stessi? In questo caso 

non si tratterebbe di un hikikomoro, ma 

si semplice accidia, indolenza. E non 

serve l’esperienza del dott. Saito per 

catalogare questi soggetti. 

Hikikomori 
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Contro ogni pronostico, anche se le 

condizioni sociali non son favorevoli 

come sul suolo nipponico, negli ultimi 

anni il fenomeno ha cominciato a 

diffondersi anche in America e in 

Europa. In Italia si contano già centomila 

ragazzi definiti hikikomori. Sono 

soprattutto adolescenti, senza esperienze 

lavorative, in situazioni economiche, 

scolastiche e familiari problematiche. Sul 

sito di hikikomoriitalia.it ci sono le storie 

di molti ragazzi.  

Luigi, per esempio, rifiuta il 

consumismo di massa e ha scelto di 

sospendere ogni contatto. Ha innalzato 

una barriera per rinchiudersi in se stesso 

e curare la propria interiorità. 

In Giappone, in ogni prefettura, sono 

nate cliniche predisposte all’accoglienza 

e all’aiuto dei ragazzi. Oltre alle 

numerose comunità di sostegno, sono 

sorte altre soluzioni come le rental 

onesan, cioè “sorelle in affitto”. Queste 

“sorelle” sono figure che, dietro 

pagamento della famiglia del soggetto, si 

recano nelle case degli hikikomori per 

aiutarli ad uscire dal guscio che si son 

creati. “Il problema delle comunità e 

delle rental onesan – dichiara Saito 

Tamaki- sono l’inadeguata preparazione 

clinica per sostenere i pazienti. Tuttavia 

questi sono ottimi aiuti per l’inizio del 

recupero dei ragazzi”. Su questa stessa 

linea, in Italia si sono sviluppate 

organizzazioni di volontari per far fronte 

al fenomeno. È il caso della Hikikomori 

Italia, fondata da Marco Crepaldi, 

giovane laureato in Psicologia Sociale e 

specializzato in comunicazione digitale. 

Marco ha voluto aiutare chi vive in 

questa condizione attraverso chat di 

gruppo controllate. Il progetto 

Hikikomori Italia è ambizioso.  

Creare una rete nazionale che metta in 

contatto genitori e ragazzi hikikomori di 

tutta Italia, fare corretta informazione per 

sensibilizzare l'opinione pubblica. 

Il problema risulta essere ancora 

arginabile sul suolo Europeo? E nel Sol 

Levante, si troverà un metodo per poter 

far fronte a questo fenomeno dilagante? 

Probabilmente l’unica azione attuabile è 

sensibilizzare e rendere consapevoli tutti 

di un fatto: gli hikikomori sono una vera 

emergenza da affrontare e risolvere. 

Infatti isolarsi a tempo indeterminato 

non è un bene né per se stessi né per la 

società. Bisogna costruire una rete 

intorno a queste persone per fare in 

modo che sempre più casi vengano 

recuperati e per essere più pronti ad 

aiutare chi, in solitudine, soffre. 
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di Nicole 

I 
l Decameron è un capolavoro 

scritto da Boccaccio nel periodo 

della peste nel 1348. 

Narra di tre ragazzi e sette ragazze 

che decidono di rifugiarsi in una villa 

fuori Firenze per dieci giorni. Cercano 

un po’ di tranquillità e di sfuggire alla 

piaga che stava decimando la 

popolazione. Ogni giorno ognuno 

racconta una novella, una storia con un 

tema che viene scelto dalla compagnia, 

per un totale di cento novelle. 

Boccaccio 

dedica 

questo libro 

alle donne 

per fare in 

modo che 

per un 

momento, 

leggendo, 

possano 

trovare un 

po’ di 

tranquillità, 

sorridere o 

piangere insieme ai personaggi e 

lasciarsi trasportare in un altro mondo, 

lontano dalla crudele realtà. Si può 

ridere con Currado e il suo cuoco 

Chichibio, che lo invita a urlare un “oh-

oh” per far scendere la gamba mancante 

della gru già cucinata e impiattata. 

Oppure si può piangere fino alla morte 

con Lisabetta da Messina, giovane 

borghese alla quale i fratelli hanno 

ucciso l’amato Lorenzo, poiché di ceto 

troppo basso per sposarsi con lei. 

Raccontare storie può salvare la vita. 

Questo è il messaggio di Boccaccio. 

La sua società stava morendo, non solo 

fisicamente, ma anche moralmente. Le 

famiglie si disgregavano, si rubava, 

ognuno pensava a sé, lasciando anche 

madri, padri e figli; uomini e donne si 

abbandonavano alle passioni e ai piaceri, 

sperperavano come se non ci fosse un 

domani, perché un domani forse non 

c’era. 

La salvezza, a cui si riferisce Boccaccio, è 

la salvezza morale, un rimedio per 

sfuggire al disastro, per conservare i 

valori, per ritrovare la civiltà e l’umanità 

che è in ogni persona. 

Corrado 

Bologna, 

professore di 

Letteratura 

italiana 

all'Università 

Tre di Roma, 

interpreta 

così il 

Decameron. 

Perché in un 

mondo che 

non è più 

civile, una 

fiamma che può riaccendere l’umanità 

può essere la parola, raccontare di fatti 

quotidiani, fatti divertenti e tragici, senza 

avere lo scopo di insegnare, ma solo di 

allontanare temporaneamente  la mente 

dalla tragica realtà. 

Raccontare è stata la salvezza di 

Boccaccio dalla peste del 1348. Ma anche 

di Primo Levi dalla peste della Germania 

nazista.  

Lo scrittore infatti, dopo essere 

sopravvissuto agli orrori dei campi di 

concentramento per ebrei, ha trovato la 

salvezza dalla follia grazie al racconto. 

Racconto delle sue esperienze, di storie 

di persone conosciute. 

Raccontare è salvare 
  

J. W. Waterhouse, A Tale From Decameron, 1916  
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Raccontare è stata dunque una salvezza 

per tanti uomini, ma ora per altrettanti è 

considerata un'azione vecchia e obsoleta. 

Perché raccontare 

o ascoltare una 

storia, quando si 

può guardare un 

film magari 

mangiando anche i 

pop-corn? 

La società di oggi 

rende gli uomini 

passivi. Possiamo 

avere ciò che 

vogliamo già 

pronto. Cibo già 

pronto, vestiti già 

pronti, calcoli già 

pronti, film o storie 

già pronte. Tutto 

già pronto. Perché 

complicarsi la vita 

e usare la fantasia 

per inventare una 

storia, per 

immaginare i 

personaggi e creare 

il loro destino come 

più ci piace? 

Ora si subisce passivamente, vengono 

elette al potere persone incapaci e 

pericolose e, al dì fuori di qualche critica, 

si rimane passivi. Centinaia di guerre 

anche vicinissime a noi e si rimane 

passivi. È già molto quando si sa della 

loro esistenza. Catastrofi naturali a causa 

dell’inquinamento e si rimane passivi. 

Tanto se ne occuperà qualcun altro. 

Tanto non tocca a noi. Tipico 

atteggiamento da visione di un film: 

guardare qualcosa di già pronto, non 

doversi sforzare di pensare e 

immaginare. 

Raccontare potrebbe essere la salvezza di 

fronte a tanta indifferenza. Usare la 

fantasia, chiudere 

gli occhi e 

immaginare, 

lasciarsi trasportare 

dalla fantasia. Può 

essere la salvezza 

dalla 

meccanizzazione 

della nostra vita, 

per mantenere viva 

l’esistenza e essere 

decisivi sul nostro 

futuro. 

Quando ero più 

piccola e andavo da 

mia nonna a 

dormire tutte le sere 

mi raccontava Le 

avventure della 

nonnina pazzerella. 

Mi ricordo che nella 

mia mente avevo 

un’immagine 

chiarissima della 

nonnina, che mia 

nonna mi diceva 

vestirsi di colori sgargianti e diversi, 

come la regina Elisabetta. Chiudevo gli 

occhi e vedevo ciò che mia nonna mi 

diceva. E può sembrare un 

atteggiamento infantile, ma anche oggi 

sento il bisogno di una nuova avventura, 

per chiudere gli occhi ed evadere, 

trovare tranquillità, cosa che non è 

possibile fare guardando un film. 

Raccontare storie, ascoltarle e scrivere 

per non essere passivi, per vivere e non 

accontentarsi di esistere. 

 
  

M.C. Escher, Buccia, 1955 
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di William 

P 
rimavera del 1940. La 

Wehrmacht e la Panzer-

division avevano sconfitto le 

truppe francesi. Della armée 
de terre rimanevano solo 100.000 uomini 

circa. Parigi non poteva essere difesa ed 

il sostegno delle truppe inglesi si rivelerà 

vano. Infatti a Dunkerque, porto nel 

nord della Francia a 10km dal confine 

belga, il BEF (British Expeditionary 
Force), cioè le prime tre divisioni del 

corpo di fanteria inglesi presenti sul 

territorio francese, erano state 

accerchiate, con gran parte della fanteria 

francese. I comandi inglesi, con 

l’appoggio degli alleati francesi, decisero 

un’evacuazione. Era il modo per salvare 

l’esercito francese e inglese e prepararsi 

agli avvenimenti futuri. W. Churchill, 

primo Ministro inglese durante il 

secondo conflitto mondiale, disse  “le 

guerre non si vincono con le 

evacuazioni”, ma egli fu il più 

lungimirante nell’individuare 

l’importanza di tale impresa e ne fu il 

primo promotore. L’operazione Dynamo 

avrebbe permesso di portare in salvo 

oltre 300.000 soldati e sottrarli alla linea 

di fuoco nazista. 

L’impresa sembrava impossibile: i 

bombardamenti tedeschi avevano 

semidistrutto il porto di Dunkerque. 

L’attracco delle navi alleate non era 

possibile a causa del basso fondale. Gli U

-BOOT tedeschi presidiavano le vicine 

coste del Belgio. Numerose erano le mine 

marine poste a difesa della costa. Per far 

fronte all’impraticabilità del porto, si 

optò per l’utilizzo della diga foranea 

orientale, comunemente chiamata East 
Jetty. Questa soluzione permetteva 

l’imbarco dei soldati in un punto più 

agevole da raggiungere via mare. La 

diga infatti si protendeva in mare per 

quasi un chilometro e alla sua estremità 

si potevano attraccare diverse unità 

marine.  

Operazione dynamo 
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Il 27 maggio l’operazione iniziò nel 

peggiore dei modi: meno di 8000 soldati 

vennero evacuati. Risultò ovvio che 

questa soluzione non permetteva 

l’evacuazione di 25.000 uomini al giorno, 

come ritenevano le alte cariche del 

comando inglese perché l’operazione 

fosse portata a termine in meno di due 

settimane. La fortuna degli inglesi era 

data dall’affinità tra la popolazione 

britannica e le truppe: numerose 

imbarcazioni – scialuppe, bettoline, 

motobarche, mezzi da diporto – 

prevalentemente civili si unirono 

all’operazione. Furono utilizzate le 

piccole imbarcazioni civili. Facevano da 

spola tra la spiaggia e le imbarcazioni al 

largo, in posizione di sicurezza.  

Il 29 maggio gli evacuati salirono così a 

45.000 unità. Ma l’esercito belga, alleato 

degli Inglesi e dei Francesi, si arrese lo 

stesso giorno alle truppe tedesche.  Fu 

permesso così ai Nazisti di avanzare 

verso il luogo dell’operazione Dynamo. 

Il nemico affondò così 19 imbarcazioni 

anglo-francesi. La Whermacht lanciò 

anche una dura offensiva lungo il 

perimetro della zona d’evacuazione. 

L’eroismo della difesa francese si oppose 

al nemico dal 30 maggio al primo 

giugno, anche se ormai la Francia era 

spacciata. Venne inviata anche 

l’aviazione britannica: la battaglia nei 

cieli costò agli inglesi cento velivoli.  

Vennero, però, abbattute ben 130 unità 

della Luftwaffe. Furono così impediti 

numerosi attacchi rivolti ai soldati 

intrappolati lungo la costa. Alle 23:30 del 

2 giugno 1940 il capitano di vascello 

William Tenant, direttore di spiaggia a 

Dunkerque, trasmise un secco messaggio 

all’ammiraglio Bertram Ramsey: “BEF 

evacuato”. Venne sancita così la riuscita 

dell’impresa titanica. La congiunzione 

delle forze marine anglo-francesi, 

dell’aviazione inglese e della fanteria 

francese permise, in soli nove giorni, dal 

26 maggio al 4 giugno, di portar in salvo 

ben 315.000 soldati inglesi e francesi. 
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di William 

1 
3 luglio 2017 – Esce nelle sale il 

film Dunkirk, diretto dal regista 

inglese Christopher Nolan, che 

ripercorre le vicende della più 

grande evacuazione della storia nei suoi 

giorni cruciali.  

La trama è scandita in tre momenti: “il 

molo” è il punto di vista dei soldati 

intrappolati sulla spiaggia e copre un 

arco temporale di una settimana; “il 

mare” narra l’impresa delle imbarcazioni 

adoperate per l’evacuazione e copre un 

arco temporale di un giorno; “il cielo” è 

dedicata, invece, allo scontro aereo tra 

inglesi e tedeschi. Nonostante i tre 

diversi archi temporali, le tre linee 

narrative si 

intrecciano fino a 

coincidere nel finale 

della pellicola. Il 

film è stato 

premiato con tre 

Oscar: miglior 

montaggio, miglior 

sonoro e miglior 

montaggio sonoro. 

Proprio il sonoro, 

grazie alle musiche 

di Hans Zimmer 

immergono lo 

spettatore in uno 

stato costante di 

angoscia e suspense 

così da avvicinarlo 

allo stato d’animo 

dei soldati durante 

questa miracolosa 

impresa. A 

contribuire 

all’atmosfera sono 

anche le scelte 

registiche di Nolan: 

le immagini 

catturate con cura 

dal regista con la 

tecnologia IMAX 

hanno colori 

prevalentemente 

cupi. Lasciano spazio a colori più caldi e 

confortevoli solo nel finale quando il 

miracolo è avvenuto e con esso è tornata 

la speranza nei soldati.  

Dunkirk, il film 
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Questa sinergia è nata dalla capacità e 

dall’attenzione al particolare del regista. 

Ad esempio l’ex cantante ed ora 

debuttante attore Harry Styles ha 

raccontato ai giornalisti di Sky: “[Nolan] 

si arrabbiò con me perché uno dei miei 

stivali non era allacciato come facevano i 

soldati durante la guerra e me lo fece 

immediatamente riallacciare”.  

Ma quest’opera d’arte è stata frutto 

anche dell’impegno di tutto il cast il 

quale, per immedesimarsi nella storia 

dei soldati di Dunquerque, venne 

costretto a stare ore sulla spiaggia senza 

far nulla. Anche questa fu una scelta del 

regista e non solo per le riprese: l’intento 

di Nolan era quello di calare il più 

possibile gli attori nella parte e per 

questo li fece attendere ore, lasciando 

come unici passatempi i medesimi dei 

soldati negli anni ’40. Ultima scelta 

stilistica per rendere il più possibile 

veritiero il film fu quella di utilizzare il 

meno possibile la computer grafica: 

“Quel che vedrete è stato per la maggior 

parte girato e ben poco lasciato alla 

tecnologia della CGI”, ha dichiarato il 

regista prima dell’uscita del film. 

La fatica dell’intera troupe è stata però 

ripagata: dalla critica al grande pubblico, 

Dunkirk è stato acclamato e da molti già 

etichettato come capolavoro. Ma a 

parlare sono anche i numeri: l’incasso al 

botteghino ha superato i 50 milioni di 

dollari solo nel primo weekend, battendo 

così il record di incassi per un film di 

guerra, record in precedenza 

appartenuto a Salvate il soldato Ryan, 

capolavoro di Steven Spielberg del 1998.  

Dunkirk, uno dei film più attesi per il 

2017, ha notevolmente soddisfatto le 

aspettative. È stato letto come fedele 

rappresentazione di un momento storico 

iconico ed importantissimo. Senza quella 

ritirata la Storia avrebbe preso un altro 

corso. 

 
  

Il regista Christopher Nolan e l’attore Harry Styles sul set di Dunkirk 
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di Danilo 

I 
l corpo senza vita di Angelo 

Accipicchia è stato ritrovato da un 

passante nel torrido pomeriggio 

del 15 luglio lungo il fiume Serio a 

Romano. La scientifica indaga senza 

sosta per trovare i colpevoli. La moglie 

aveva una relazione extraconiugale con 

un noto contrabbandiere di armi in 

conflitto d’affari con il giovane Angelo. Il 

vicino di casa lo detestava da quando, 

con una dose di pericolosissime 

sottilette, la vittima aveva avvelenato il 

suo adorato gatto. Molti altri sono i 

possibili colpevoli e con importanti 

moventi. La scientifica si affiderà al 

metodo del DNA Finger Printing per 

risalire al proprietario del campione 

biologico rilevato sul corpo. 

I ragazzi del liceo Don Lorenzo Milani 
sono già al lavoro preso la sede della 

facoltà di biologia della Statale di Milano  

per scoprire il colpevole. 

 

Entro in Università e incontro William, 

conosce il caso e si mostra disponibile a 

un’intervista. 

D: William Neofita, mi spiegheresti in 

cosa consiste questo – DNA Finger 

Printing–? 

W: La tecnica del DNA fingerprinting è il 

metodo di indagine genetica (detto anche 

impronta del DNA, ndr) che permette di 

identificare i DNA provenienti da 

individui diversi tramite l’elettroforesi su 

gel. La tecnica è basata sull’analisi di 

particolari frammenti di lunghezza nota 

(frammenti di restrizione, ndr) o di 

sequenze ripetute molte volte, chiamate 

elementi ipervariabili o microsatelliti,che 

sono presenti in numero diverso da 

individuo a individuo. 

D: Come funziona la corsa   

elettroforetica? 

W: Dopo aver tagliato il DNA con gli 

enzimi di restrizione, si passa alla loro  

Una strana storia 
  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

57 

 

 

Storia e storie 

 

separazione tramite un gel di agarosio 

(un polisaccaride ricavato dall’alga 

Rhodophyta, ndr). Si dà una forma 

rettangolare al gel e in appositi pozzetti 

allineati si deposita una piccola quantità 

di DNA. Ogni campione di DNA è 

trattato con una miscela che dona il 

colore blu. Successivamente si applica al 

gel un campo elettrico con il polo 

negativo vicino ai pozzetti e quello 

positivo dall’estremità opposta.  

Data la parziale carica negativa del 

DNA, potremo osservare in tempi brevi 

una “corsa” del materiale genetico verso 

il polo positivo. Le molecole più piccole 

correranno più lontane, mentre quelle 

più grandi resteranno indietro. Per 

visualizzare il DNA si utilizza una luce 

ultravioletta. 

D: E se il DNA a nostra disposizione non 

bastasse? 

W: Nulla di più semplice. Si ricorre alla 

PCR. 

D: Cos’è una PCR? 

W: Si tratta della reazione a catena della 

polimerasi tramite cui possiamo 

duplicare il DNA proprio come avviene 

normalmente nel nostro corpo. 

Ovviamente tutto artificialmente. I 

filamenti di DNA a doppia elica vengono 

sottoposti a riscaldamento. A questo 

punto la doppia elica si apre e avviene la 

cosiddetta denaturazione. Dopo si 

riabbassano le temperatura e la miscela 

di primer sintetici presenti nella 

soluzione si attacca prima della 

richiusura dell’elica, questa parte si 

chiama appaiamento. Dopo si rialza la 

temperatura e la Taq Polimerasi 

(polimerasi di natura batterica, ndr) 

inizia a inserire i nucleotidi per iniziare 

la fase di amplificazione. 

Proprio mentre parlavamo la corsa 

elettroforetica era arrivata al termine e si 

aveva il riscontro atteso. 

Mi sa che il vicino di casa non dovrà più 

preoccuparsi di prendere un nuovo 

gatto.  
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di Martino 

U 
n paladino e un partigiano, 

la guerra contro i saraceni e 

quella contro i fascisti, 

l’inseguimento dell’amata e 

quello dell’amico. Un poema 

cavalleresco del 1500 e un romanzo del 

1960 cosa potrebbero avere in comune? 

Tutto questo. 

Nella prefazione 

di Una questione 
privata di Beppe 

Fenoglio, Italo 

Calvino scrive: 

“Una questione 

privata è costruito 

con la geometrica 

tensione di un 

romanzo di follia 

amorosa e 

cavallereschi 

inseguimenti, 

quale l’Orlando 

Furioso ”. 

Ariosto ci 

trasporta in un 

mondo fiabesco, 

dove si 

consuma lo 

scontro tra 

Cristiani e 

Saraceni. Il 

protagonista 

Orlando, 

valoroso 

paladino, 

innamorato 

della bella 

Angelica, 

abbandona il 

suo ruolo di guerriero per rincorrere 

l’amata, fuggita in Oriente con un fante 

saraceno, Medoro. Questa decisione 

mina l’ordine delle cose, un ordine in cui 

la guerra non è più la priorità, sostituita 

dal folle inseguimento di Orlando per 

Angelica. 

Così Orlando diventa Milton, giovane 

partigiano badogliano protagonista del 

romanzo di Fenoglio, o forse Fenoglio 

stesso, prigioniero 

del dubbio che la 

sua amata Fulvia 

sia in realtà 

innamorata del 

suo migliore 

amico, Giorgio, 

anch’egli 

partigiano, 

catturato dai 

fascisti. 

Anche in Milton il 

desiderio 

predomina sul suo 

essere un 

‘guerriero’, tanto 

che Una questione 

privata è un libro 

sulla 

Resistenza, ma 

che non parla 

di Resistenza. 

Ma se 

Orlando, una 

volta 

riconquistato 

il senno, 

interrompe la 

sua disperata 

rincorsa, 

Milton non si 

dà tregua, 

avvolto in una spirale di ricerca che lo 

porta ad agire in qualunque modo pur di 

conoscere la verità da Giorgio. 

Il paladino e il partigiano 
  

La storia di Orlando e Angelica  
è ancora viva oggi nella cultura popolare siciliana  

nel racconto teatrale dei pupi  
e nelle raffigurazioni sui tipici carretti. 
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Ariosto non permette a Orlando di 

raggiungere Angelica. Fenoglio sì. 

Milton sa che c’è una possibilità di 

liberare l’amico, scambiandolo con un 

fascista. L’impresa fallisce quando 

Milton si vede costretto a sparare al suo 

prigioniero in fuga. Ma Milton non 

vuole e non 

può 

arrendersi, 

conoscere la 

verità diventa 

la sua 

missione di 

vita, tanto da 

dimenticare 

che intorno a 

lui c’è una 

guerra, una 

situazione in 

cui la follia 

di Milton 

mette a 

repentaglio 

la vita di 

partigiani e 

civili. 

L’ostinazione 

di Milton, 

confrontata 

alla rinuncia 

di Orlando, 

fa sì che il protagonista di Fenoglio 

risulti sconfitto dal suo mondo. Mentre il 

paladino ritorna il campione della 

cristianità che era prima, il partigiano, 

nel suo continuo errare tra le nebbiose 

colline delle Langhe, non trova né Fulvia 

né Giorgio, ma quella villa da cui tutto 

aveva avuto inizio e in cui troverà la sua 

condanna. 

La villa, che prima della guerra era 

luogo di gioia e amori, all’inizio del 

romanzo è la miccia che accende la follia 

di Milton. Durante una ricognizione, il 

partigiano la ritrova, e da una 

conversazione con la custode scopre 

l’amore tra Fulvia e Giorgio. Da luogo di 

pace e serenità, per Milton diventa un 

baratro. 

Milton 

diventa 

Orlando, che 

per sfuggire 

alla guerra 

cerca serenità 

in un bosco, e 

anche lui 

trova in 

questo luogo le 

prove 

dell’amore di 

Angelica e 

Medoro che lo 

porteranno a 

perdere il 

senno. 

Certo è che 

Milton non è 

sempre 

Orlando, e 

Fenoglio non è 

Ariosto: 

l’ironia con cui 

il poeta racconta e commenta il suo 

poema è sostituita dalla malinconia e 

dalla disillusione che la guerra ha 

portato nella vita di Fenoglio, 

testimonianza di come l’identità di un 

uomo passi dalla vita alla letteratura e 

dalla letteratura alla vita. 

 
  

Due fotogrammi dal film del 2017 dei fratelli Taviani tratto 
dall’omonimo romanzo di Fenoglio, Una questione privata. 
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di Riccardo P. 

L 
a malattia, che in Italia si 

sarebbe dovuta sradicare nel 

2015, secondo i dati OMS, sta 

dando ancora problemi. 

Secondo l’Istituto Superiore di sanità dal 

1 gennaio al 30 giugno 2018 sono stati 

segnalati in Italia 2.029 casi di morbillo 

(di cui 267 nel mese di giugno 2018).  Si 

sono concentrati in Sicilia, Piemonte, 

Lombardia, Lazio e Toscana. Uno di 

questi è il caso di un bambino di soli 10 

mesi scomparso la mattina del 16 aprile 

alle 6.30 all’ospedale Garibaldi di 

Catania a causa di complicanze legate 

alla patologia del morbillo.  

Il piccolo paziente era già stato 

ricoverato due volte nel reparto di 

pediatria al Garibaldi- Nesima di 

Acireale, il primo dal 3 al 16 marzo per 

un difetto cardiaco e per una 

broncopolmonite e bronchiolite in 

presenza di un virus respiratorio 

sinciziale. Era stato dimesso perché le 

sue condizioni erano migliorate ed era 

stato programmato un controllo a 

distanza di 10 giorni. Ma era tornato per 

un secondo ricovero ad Acireale da dove 

è stato trasferito il 4 aprile nella struttura 

sanitaria di Catania per l'aggravarsi delle 

sue condizioni respiratorie e 

cardiocircolatorie. Il decesso del piccolo 

paziente è avvenuto nel reparto di 

Rianimazione dell'ospedale Garibaldi-

Centro, diretto da Sergio Pintaudi.  

 

Il morbillo è una malattia esantematica 

causata da un virus della famiglia 

Paramyxoviridae. Il virus si diffonde 

molto facilmente per via respiratoria 

attraverso le secrezioni nasali e faringee  

Emergenza morbillo in Italia 
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ed è in assoluto uno dei più facilmente 

trasmissibili. Il virus, prima di dar luogo 

alla malattia vera e propria, ha un 

periodo di incubazione di circa 9-14 

giorni. L’infezione inizialmente si 

confonde con una banale forma di 

raffreddamento poiché si manifesta con 

starnuti, tosse secca, febbre che cresce 

con il passare dei giorni. Accanto a 

questi sintomi, compaiono dei puntini 

bianchi all’interno 

della bocca, 

seguiti a 3-4 giorni 

di distanza dalla 

comparsa delle 

macchie rosse, 

l’esantema 

costituito da 

piccoli puntini 

rosso vivo prima 

dietro le orecchie 

e il viso e poi si 

allargano a tutto il 

corpo. L’eruzione 

cutanea dura per 

4-7 giorni e i 

puntini 

cominciano a 

scomparire a 

partire dal collo: 

durante questo 

intervallo di 

tempo la febbre 

tende a mantenersi alta, di solito intorno 

ai 39°C. Una volta contratto il virus, si 

ottiene un’immunità a vita, ovvero non 

ci si riammala più di morbillo.  

Il vaccino per il morbillo in Italia non è 

obbligatorio, ma è raccomandato dalle 

autorità sanitarie sotto forma di 

complesso insieme a quello per la rosolia 

e la parotite. La prima dose del vaccino 

andrebbe inoculata intorno al 12°-15° 

mese di vita del bambino, con richiamo 

verso i 5-6 anni. Si tratta di un vaccino 

attenuato, sicuro e senza alcun effetto 

collaterale. Purtroppo molte famiglie non 

attuano questa procedura poiché sono 

state influenzate da una fake news 
propagandata a livello mondiale 

dall’Inghilterra grazie ad uno psicologo 

inglese.  

La falsa notizia afferma un fatto: i 

bambini che vengono vaccinati contro il 

morbillo tendono a diventare autistici. La 

fake news non ha nessun fondamento 

scientifico. Eppure a causa di questa 

cattiva informazione molti genitori non 

fanno vaccinare i propri figli, 

esponendoli alla malattia.  
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R 
eso accessibile in Giappone 

un maxi-giacimento di terre 

rare. Che quindi ora non sono 

più rare. Anzi, in realtà non 

lo sono mai state. Tutto nasce da un 

articolo pubblicato il 10 aprile su 

Scientific Reports, un giornale scientifico 

del gruppo Nature. L’articolo riporta gli 

importanti risultati ottenuti grazie 

all’impiego di un’avanzata tecnologia da 

un’equipe di ricercatori giapponesi. Essi 

hanno dimostrato che è possibile 

avvalersi dei giacimenti di terre rare 

scoperti nel 2013 sul fondo dell’oceano 

Pacifico vicino all’isola Minamitorishima 

(a sud-est del Giappone, in pieno 

Oceano).  

I preziosi elementi si trovano 

intrappolati in granuli di fosfati di calcio, 

parte della fanghiglia che naturalmente 

si trova in ogni fondale marino, ed 

hanno in queste zone una 

concentrazione molto elevata: fino a 5000 

ppm (0,5%) nel fango e fino a 22000 ppm 

(2,2%) se si isolano le particelle di fosfati 

di calcio. Il giacimento era noto da anni, 

ma fino ad oggi non era ancora stato 

sfruttato, perché troppo profondo, si 

trova infatti a ben 5 km sotto il livello del 

mare. I ricercatori giapponesi hanno 

messo a punto un sistema di estrazione, 

basato su piattaforme galleggianti e 

separatori densimetrici a ciclone, che 

renderà possibile sia il ripescaggio della 

preziosa fanghiglia dal fondale marino 

sia la separazione a basso costo dei 

fosfati di calcio dal resto dei corpi 

presenti. 

Per i ricercatori le terre rare (16 milioni di 

tonnellate in tutto) sono una grandissima 

risorsa per il pianeta. 

Le terre rare oggi sono disponibili in 

concentrazioni elevate, 

come non era mai accaduto 

in passato, e con bassa 

contaminazione da 

elementi radioattivi (torio e 

uranio sono naturalmente 

presenti in tutti i 

giacimenti di terre rare). Il 

giacimento potrà garantire 

all’industria manifatturiera 

la disponibilità per diverse 

centinaia di anni di 

disprosio, ittrio, europio, 

terbio ed altri elementi. 

Ma cosa sono le terre rare? 

Perché sono così 

importanti? Le terre rare 

sono un gruppo di 17 elementi chimici 

della tavola periodica, precisamente 

scandio, ittrio e i lantanoidi. Furono 

scoperti a cavallo fra ‘700 e ‘800 da 

scienziati che le isolarono (sotto forma di 

ossidi) da particolari minerali ritrovati 

nei paesi baltici come la itterbite (o 

gadolinite). 

Terre rare 
  

l'isola di Minamitorishima  
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Il loro utilizzo industriale è fortemente 

legato alle applicazioni high-tech, le 

terre rare sono infatti ingredienti 

fondamentali per molte delle moderne 

tecnologie che dominano il mercato 

odierno e con cui ci interfacciamo nella 

vita di tutti i giorni. 

Per fare alcuni esempi: lo ioduro di 

scandio viene addizionato alle lampade 

a vapori di mercurio, prima dell’arrivo 

delle installazioni LED le più usate per 

illuminazione stradale, per ottenere una 

luce simile a quella solare. L’ittrio viene 

usato 

principalmente 

sotto forma di 

ossido che è il 

composto più 

importante per 

ottenere i 

fosfori usato 

per generare il 

colore rosso nei 

tubi catodici. Il 

cerio viene 

utilizzato nei 

convertitori 

catalitici delle 

automobili 

consentendo il funzionamento ad elevate 

temperature e assume un ruolo cruciale 

nelle reazioni chimiche che avvengono 

nel convertitore. Il neodimio è usato per 

la fabbricazione di magneti potenti 

consentendo loro di essere più piccoli e 

maggiormente efficienti. Magneti 

contenenti neodimio vengono utilizzati 

per la produzione di turbine eoliche e 

auto ibride. Il gadolinio viene usato per 

la produzione di CD e di dispositivi per 

memoria di computer. Il terbio viene 

usato per dopare materiali usati nei 

transistor ed altri componenti elettronici 

come il fluoruro di calcio, in leghe 

metalliche e, sotto forma di ossido per la 

preparazione di fosfori verdi nelle 

lampade a fluorescenza e degli schermi 

televisivi. Il disprosio viene impiegato 

nei magneti a base di neodimio, anche 

chiamati supermagneti e nella 

produzione di CD. L’erbio è usato per 

amplificare i segnali trasmessi da fibre 

ottiche. L’europio viene usato quale 

dopante di alcuni materiali vetrosi per la 

realizzazione di laser. 

Le terre rare sono ampiamente utilizzate 

anche per applicazioni più particolari, 

trovano largo uso infatti nel settore 

militare, nelle centrali nucleari (nelle 

tecnologie di controllo, non come 

materiale reattivo) e nei sensori di 

precisione. 

Praticamente mai sfruttate a livello 

industriale prima degli anni ’50, il loro 

utilizzo è cresciuto in maniera 

esponenziale con l’affermarsi dell’era 

tecnologica dalla seconda metà del ‘900. 

 
  

Ossidi di terre rare 
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Nonostante le terre rare siano metalli, il 

processo di estrazione e purificazione di 

questi elementi dai minerali che li 

ospitano è molto diverso dai classici 

processi di fusione in altoforno. Le 

singole terre rare vengono isolate sotto 

forma di ossidi tramite processi chimici 

molto aggressivi che, se non 

adeguatamente controllati, sviluppano 

scarti tossici molto dannosi per 

l’ecosistema. Il massiccio utilizzo di 

reagenti è anche dovuto alle scarse 

concentrazioni che questi elementi 

hanno nei minerali ospitanti, anche nelle 

faglie più ricche.  

Un altro aspetto critico legato 

all’estrazione di terre rare è la presenza 

nei giacimenti di elementi radioattivi 

quali l’uranio e il torio, che vengono 

liberati durante le fasi di frantumazione 

dei minerali ed estrazione chimica. Il 

complicato processo di purificazione è 

quindi molto dispendioso, tanto più se la 

sua implementazione vuole essere fatta 

in sicurezza e garantendo un adeguato 

smaltimento dei rifiuti tossici che ne 

derivano. 

Fino al 1948 la maggior parte delle terre 

rare del mondo provenivano dai depositi 

di sabbia indiani e brasiliani. Durante gli 

anni cinquanta il Sudafrica divenne la 

principale fonte di terre rare. Furono 

scoperti anche notevoli giacimenti a 

Mountain Pass, in California (USA), che 

tra il 1965 ed il 1985 circa furono i 

giacimenti più produttivi del mondo. 

Dopo il 1985 circa si impose sempre 

maggiormente la Cina, che produce oggi 

oltre il 95% della fornitura mondiale di 

terre rare.  

Altri grandi giacimenti oggi sfruttati 

sono quello di Mountain Pass e quello 

australiano di Mount Weld. L’attuale 

monopolio cinese porta con sé molte 

controversie, prima fra tutte la questione 

ambientale: la Cina, per garantire agli 

acquirenti prezzi competitivi e così 

mantenere la leadership di mercato, 

permette alle sue aziende politiche 

ambientali molto morbide.  

 
  

La miniera a cielo aperto di Bayan Obo, in Cina (Mongolia). Il più grande sito  
di estrazione di terre rare al mondo, che ad oggi soddisfa il 45% del fabbisogno mondiale. 
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Per garantire processi di estrazione i più 

economici possibili le aziende minerarie 

cinesi non gestiscono adeguatamente gli 

scarti tossici di processo e le emissioni 

radioattive, con conseguenze 

drammatiche sull’ambiente e sulla 

qualità della vita dei cittadini che 

abitano le aree interessate. La Cina ha 

esercitato la sua leadership di mercato 

nel 2010, quando ha chiuso le 

esportazioni di terre rare, facendo salire 

vertiginosamente i prezzi di questi 

materiali nei mercati internazionali.  

I mercati sono stati riaperti nel 2012 ma 

il potere che la Cina esercita sui 

compratori è comunque molto forte: 

decide, di fatto, a chi e a quanto vendere 

la quasi totalità di questi materiali. 

L’importanza di questi materiali per il 

settore manifatturiero, unita alle 

complessità di mercato ad essi legata ha 

portato l’Unione Europea ad inserire le 

terre rare nei critical raw materials, 

materie prime critiche, che sono trattate 

con occhio di riguardo dalle istituzioni 

comunitarie. 

La recente notizia della possibilità di 

sfruttare il giacimento sottomarino 

giapponese si inserisce in questo 

complicato contesto e, stando al parere 

degli esperti, promette di risolvere lo 

stallo cinese e le conseguenze ambientali 

e politiche che ne derivano. Non è 

propriamente così, o meglio, non è così 

semplice. 

E se invece queste terre rare oceaniche 

fossero davvero convenienti ed 

economiche? Innanzitutto, non 

garantirebbero comunque la totale 

indipendenza dal monopolio cinese: le 

terre rare non sono scambiabili.  

Ognuno dei 17 elementi ha particolari 

applicazioni che solo lui è in grado di 

compiere.  
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I giacimenti giapponesi sono molto 

ricchi solo in alcuni di questi elementi e 

scarseggiano invece in altri. È molto 

poco presente ad esempio il neodimio, 

terra rara fondamentale per la creazione 

di super-magneti utilizzati nei motori di 

veicolo ibridi ed elettrici e nelle turbine 

eoliche, soprattutto offshore. L’industria 

manifatturiera avrà comunque bisogno 

di neodimio, come di altre terre rare non 

estraibili dalla fanghiglia oceanica, e per 

averle si dovrà rivolgere ai vecchi 

fornitori. 

Si tenga sempre presente poi, che per 

quanto immensa e conveniente una 

risorsa mineraria possa essere, non sarà 

mai infinita e gratuita. Anche 

supponendo che i fondali oceanici 

possano fornire terre rare a basso costo 

per centinaia di anni, la loro estrazione 

comporterà sempre la creazione di scorie 

tossiche e radioattive, seppur in maniera 

controllata e pilotata e infine, dopo che 

l’uomo avrà sfruttato queste risorse per 

diversi secoli, che sono tanti ma anche 

pochi, un giorno questi giacimenti 

finiranno. La possibilità di avvalersi di 

ampie risorse a basso costo non ne 

giustifica un uso sconsiderato e poco 

attento agli sprechi. Bisogna saper far 

tesoro di queste nuove opportunità con 

la consapevolezza che comunque sono 

destinate a finire. Le terre rare, assieme ai 

metalli preziosi, sono oggi fra i materiali 

più ricercati nel cosiddetto urban mining, 

il recupero di prodotti elettronici a fine 

vita per rivitalizzarne i componenti e/o 

riciclarne le materie prime. Ridare valore 

a materiali che sono già stati estratti e 

diventare sempre più indipendenti dalla 

produzione di nuove materie prime, a 

prescindere dalla loro fonte, è l’unica 

strada per un utilizzo consapevole e 

sostenibile di elementi così unici e 

complicati da venire chiamati rari, anche 

se in realtà non lo sono. 

 
  


