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TEMPO

TRA ARS E INGENIUM

di Leonardo Bizzoco

I

oggi, è la straordinaria esperienza di
quanto una vita dedicata all'arte sia
compiutamente degna d'esser vissuta. E
ricca di quelle profonde soddisfazioni
che annullano, in gran parte, il peso del
dramma esistenziale del destino
dell'uomo. Vorrei nella mia pittura il
sentimento del tempo, così». Trento
Longaretti si sentiva della passata
generazione, quella che aveva vissuto il
fascismo e la guerra ma aveva anche
ricostruito l'Italia
e guardava al
futuro dopo la
distruzione. L'arte
tornava
a
comunicare
emozi on i,
ad
arricchire e a dare
bellezza alla vita e
al
paese.
La
grandezza
e
l ' u m i l t à
d e l l ' ar ti s t a
è
concentrata
in
queste
poche
parole.
Il
messaggio
non
poteva essere più
chiaro:
cari
ragazzi seguite un
ideale e date un
senso alla vostra esistenza e al
trascorrere del tempo. Abbiate il
sentimento del tempo, non lasciatelo
scorrere vanamente. Fate in modo che la
vostra vita sia degna di essere vissuta
con le vostre azioni, con l'impegno. Dopo
23 anni da quell'incontro quelle poche
righe dedicate ai ragazzi mantengono la
loro forza comunicativa e davvero
possono motivare le nuove generazioni.

l maestro della pittura Trento
Longaretti, un grande esempio di
Ingenium et Ars, morto dopo un
secolo di vita nella sua amata
Bergamo, è passato dalla scuola di
Romano l'8 giugno del 1995. Ha
trascorso alcune ore con gli studenti
dell'Istituto. A lui sono bastate per creare
una forte intesa con le giovani
generazioni e lasciare loro un esempio
nelle parole e nella sua veloce opera su
un foglio. Un
bambino e un
suonatore di viola
si incontrano per
s t r a d a
e
camminano
insieme.
Due
viandanti.
Il
b i m b o
è
accompagnato e
sorretto
dal
musicista. Ha la
stessa energia di
Trento e vuole
trasmetterla alla
generazione
successiva.
Ha
sviluppato
nel
tempo una sua
arte,
l'ha
conseguita
con
impegno e ingegno. Ma crede che il
bambino possa diventare un artista, anzi
proprio l'evento di trovarsi insieme a
guardare verso la luna, metafora di un
futuro migliore, è un segno di quello che
accadrà. Trento Longaretti ha voluto
lasciare queste parole come un
testamento per le giovani generazioni:
«Ciò che un artista, un pittore della
passata generazione, può dire ai giovani,
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Questo numero di Icare vuole
raccogliere il tempo dei ragazzi. Quello
speso tra Ingenium et Ars a comporre
l'articolo saggio di Matteo inserito in
apertura su Musica e Risorgimento per
informare i lettori sulla costruzione della
identità italiana tra il melodramma, le
canzoni memorabili delle battaglie, con
tutti i protagonisti dai fratelli Bandiera a
Garibaldi, a Giuseppe Verdi, a Mameli e
al suo inno.

Renzo Piano. È anche il tempo del
Meravigliare e meravigliarsi o dello
stupire come ha fatto Christo -Solo
Floating Piers? o della riflessione sull'uso
delle tecnologie, su come condizionano il
tempo della nostra vita e alterano la
nostra umanità. O ancora i secoli degli
squali matusalemme che con il loro
metabolismo riprodotto negli esseri
umani potrebbero allungare il tempo del
nostro bios.

Trento Longaretti, Teatranti in cammino, olio su tela, 1997, collezione privata.

Il tempo concreto dell'alternanza scuolalavoro che diventa il tempo dei tre
progetti del concorso nazionale per la
scuola secondaria di secondo grado:
Spazio al tuo futuro da cui i ragazzi
imparano a utilizzare la tecnologia
eticamente, degli stage linguistici
diventati alternanza a Valencia e a Nizza.
Così i ragazzi con Ars et Ingenium si
mettono al servizio degli altri,
migliorano se stessi e la società e non
lasciano scorrere il tempo invano.

Quello del cambiamento dell'Italia che
oggi offre una seconda chance agli
immigrati, non li abbandona, non è
razzista ed una inchiesta sulla
immigrazione dimostra che al don
Milani non si costruiscono muri ma
ponti verso l'altro. Il tempo si srotola nel
dolore delle donne per la violenza subita
e non ancora debellata, nella sofferenza
causata dal terremoto di Amatrice e
nella proposta di innovazione e
prevenzione proprio per l'Italia
attraverso l' architettura per la vita di
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MUSICA E RISORGIMENTO
di Matteo

G

qualsiasi strato sociale. Non è strano
quindi che rivoluzioni, sollevazioni e
cambiamenti politici abbiano una
propria colonna sonora. Il canto è un
potente strumento di propaganda e di
diffusione di idee, oltre che un mezzo
per unire più persone sconosciute e
diverse tra loro: non è un caso che ogni
Stato abbia il suo Inno.
Anche il Risorgimento
quindi non poteva
esimersi dall’avere una
sua colonna sonora.
Questa colonna sonora
è composta da due
diversi generi musicali:
gli Inni, abbastanza
semplici per testo e
melodia in modo da
poter essere cantati, e
la
musica
del
melodramma,
in
particolare quello verdiano, formidabile
mezzo di diffusione di messaggi
rivoluzionari.
Quanto agli Inni, il Risorgimento ne vide
una straordinaria prolificazione.
Nessuno di questi canti giunse mai a
prevalere sugli altri, perché ognuno di
questi aveva il proprio contesto
particolare. Spesso la loro composizione
era improvvisata e poco curata: ma non
fu la loro bellezza a giudicarne
l’affermazione. Sono sopravvissuti fino a
noi gli Inni che per qualche motivo sono
stati legati a momenti indissolubili del
Risorgimento. In breve, i canti
sopravvissuti sono quelli “battezzati col
fuoco” cioè quelli divenuti colonna
sonora di una battaglia saliente, una
lotta, una speranza.

li intellettuali, durante la
Storia, hanno assunto
diverse posizioni rispetto
alla società civile ed alla
politica. Ad esempio, se le élites culturali
medievali erano anche partiti politici, nel
Rinascimento gli intellettuali diventano
cortigiani, chiamandosi fuori dalla vita
politica.
Nell’età
contemporanea
scrittori,
poeti,
studiosi e compositori
sono stati omogenei
alla
società
soprattutto
nei
periodi cruciali della
Storia. Uno di questi
periodi, per quanto
riguarda la Storia
italiana,
è
il
Risorgimento. Negli
anni tra il 1815 ed il
1861, nei quali si completò l’Unità
Nazionale, scrittori, poeti e artisti furono
in prima linea. Li troviamo nelle società
segrete come la Carboneria, al fianco dei
protagonisti politici, sulle barricate dei
moti del 1821, del 1831 e del 1848 se non
a capo dei moti stessi e spesso furono
rivestiti di cariche importanti nelle
nuove repubbliche dichiarate o nel
nascente Stato Italiano. In questo
contesto di collaborazione e di reciproca
influenza tra il mondo politico e sociale
ed il mondo culturale anche la musica si
fece vicina al sogno unitario e ai suoi
ideali.
La musica infatti era ed è tuttora quel
linguaggio universale comprensibile a
tutti, che, nella gran parte delle sue
forme, può veicolare lo stesso messaggio
a tutte le persone appartenenti a
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Gli Inni Risorgimentali hanno diverse
origini. Molti, ad esempio, sono
adattamenti di canti popolari
tradizionali. Di questa tipologia solo
pochi Inni sono stati tramandati fino ad
oggi proprio a causa della dimensione
prettamente
orale e quindi
volatile del canto
popolare. Uno di
questi
è
Bel

famosissima dopo che i fratelli Emilio ed
Attilio Bandiera si presentarono davanti
al plotone d’esecuzione per essere
fucilati cantando la sua aria Chi per la
patria muor. Quest’aria divenne uno
degli Inni del Risorgimento nel Regno
delle due Sicilie.
Se, dice il testo chi

muore e che non
dà di gloria un
segno alla futura
età, di fama è
indegno, di certo

uselin del bosc,

adattamento di
una
melodia
ai fratelli Bandiera
diffusa
in
non
mancò
diverse versioni
l’onore
né
in tutto il Nord
l’esempio per le
Italia. Il testo
f u t u r e
La fucilazione dei fratelli Bandiera
originale parla del
generazioni.
viaggio di una lettera d’amore, portata
Dal Nabucco di Giuseppe Verdi (1842)
invece era tratto il coro Va’ pensiero,
da un uccellino ad una “bella”. Nel testo
Risorgimentale invece l’uccellino porta il
sull’ali dorate, che fu l’Inno delle Cinque
messaggio della “libertà d’Italia”. E chi è
giornate di Milano del 1848. Nella
il liberatore? …chi l’è ‘l liberator/
volontà di riscatto e di ritorno alla patria
degli ebrei prigionieri del re Babilonese
Giuseppe Garibaldi/ chi l’è ‘l liberator/
Nabucodonosor si
G i u s e p p e
rispecchiava
la
Il
Garibaldi.
volontà
di
testo, a dire il
vero, è un po’
indipendenza e di
libertà
dei
improvvisato, ma
M i l a n e s i ,
ciò non impedì
all’Inno
di
“prigionieri”
dell’Impero
divenire uno dei
più famosi Inni
Austriaco.
Il
della spedizione
desiderio
di
riavere la mia
dei Mille e della
componente
patria sì bella e
Le cinque giornate di Milano
garibaldina
del
perduta era ormai
Risorgimento.
diventato
di
comune dominio non solo tra gli
Un’altra prolifica fonte di Inni fu il teatro
intellettuali ma anche tra i cittadini
d’opera. La Caritea regina di Spagna di
comuni.
Saverio Mercadante (1826) divenne
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In qualche caso troviamo Inni mutuati
Un esempio è Sono Italiano di Domenico
non dal teatro d’opera ma dal teatro
Carbone: il poeta piemontese scrisse
leggero, dal cabaret. È il caso de La bella
questa poesia nel 1848, e la sua
trascrizione musicale raggiunse un buon
Gigogin, nota anche come Daghèla
successo, anche se non arrivò mai ai
avanti un passo. Eseguita nel 1858 per la
prima volta, entusiasmò il pubblico a tal
livelli di altri canti. Il testo è però tra i più
punto che l’orchestra dovette ripeterla
attuali. Il poeta punta l’attenzione infatti
otto volte solo quella sera. Il testo, che
sull’orgoglio di appartenere all’Italia (Io
parla della grande attività sentimentale
mi son nato, o forestier cortese/ nel paese
di Gigogin (Teresina), una giovane
più bel d'ogni paese) e su ciò che oggi
donna molto ardita, sfacciata e vogliosa
chiameremmo “Made in Italy”: Firenze è
di vivere, viene
bella,
Napoli
visto
dai
t'ammalia;
patrioti italiani
Torino è forte e
come
una
dappertutto
è
metafora della
Italia. Che vuoi
giovane Italia,
saper se nacqui
spavalda,
in monte o in
decisa
e
piano?
Sono
desiderosa di
italiano. L’invito
alla
fierezza
andare per la
della
propria
propria strada.
patria è ancora
Questo brano
oggi importante:
fu
suonato
se non possiamo
come segnale
d’attacco alla
più
leggerla
come superiorità
Battaglia
di
La battaglia di Magenta
culturale
verso
Magenta (1859)
sia dalla banda militare piemontese che
l’invasore, si può continuare a vedervi
una manifestazione di quanto l’Italia, pur
da quella austriaca.
nella sua relativamente piccola
Il brano simboleggiò a tal punto la
liberazione della Lombardia che vi fu
dimensione storica e geografica, sia
grande al pari di altri Stati.
aggiunta una strofa celebrativa che, allo
Molte musiche scritte con intenzioni
stesso tempo, continuava ad esprimere il
desiderio della nuova nazione, ancora
patriottiche sono poi diventate Inni del
Risorgimento. Il caso più celebre è Addio
intatto, di libertà e autonomia: Rataplàn,
non ho paura/ Delle bombe e dei
mia bella addio, di Carlo Alberto Bosi. Il
poeta fiorentino si trovava al Caffè
cannoni/ Io vado alla ventura/ Sarà poi
Castelmur di Firenze la sera del 20 marzo
quel che sarà.
del 1848, mentre per strada passavano i
Alcuni Inni Risorgimentali sono nati
volontari diretti alla Prima guerra
invece prima come poesie e solo in
d’Indipendenza.
seguito sono stati musicati per il canto.
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L’Inno fu composto inizialmente per
celebrare le riforme amministrative,
politiche e giudiziarie compiute da Carlo
Alberto (Carlalberto, veniamo al tuo

Il testo, passato alla storia, fu
improvvisato su una cantilena popolare.
Di lì a pochi giorni divenne il vero Inno
della guerra che stava per essere
combattuta, e ancora oggi Addio mia
bella addio è uno dei canti risorgimentali
più noti. Il testo riprende i temi di Chi
per la patria muor, opera che,
sicuramente, Bosi conosceva. Il testo
narra infatti dell’onore e della gloria che
attendono il patriota morto per la patria,
ma cala questo discorso nel contesto di
un discorso d’amore
tra il soldato e
l’amata: Addio, mia

pie'; / E gridiamo esultanti d'amore: /
Viva il Re! Viva il Re! Viva il Re!) e dal
papa Pio IX. Era quindi il canto dei
monarchici e di quella fazione che
auspicava un’Italia confederata sotto la
presidenza del Papa. La terza strofa,
quella inneggiante al papa, verrà presto
eliminata quando Pio IX “tradirà” la
r i v o l u z i o n e
ritirandosi
dalla
guerra.
L’ultima categoria di
Inni Risorgimentali
comprende quelli che
furono
scritti
e
musicati
con
la
precisa intenzione di
essere Inni: non va
quindi confusa con la
categoria precedente,
che è composta sì di
musiche con finalità
patriottica, ma che
sicuramente
non
m i r a v a n o
originariamente ad
essere Inni popolari.
Spesso-ironia della
sorte- gli Inni “falliti”, cioè accolti
freddamente per i più svariati motivi,
appartengono a questa categoria. Un
esempio è All’armi! All’armi! Scritto da
Goffredo Mameli nella seconda metà del
1848 per rincuorare l’esercito italico,
ormai prossimo alla sconfitta. Il testo
piacque a tal punto a Giuseppe Mazzini
da indurlo a chiedere al Maestro Verdi di
musicarlo.

bella,
addio:/
l'armata se ne va; /se
non partissi anch'io/
sarebbe una viltà!
Alla fine, il patriota
parte
Squilla la

tromba… Addio.../
L'armata se ne va...,
ma non senza aver
lasciato un conforto
all’amata: Io non ti

lascio sola, / ti resta
un figlio ancor:/ nel
figlio ti consola, / nel
figlio dell'amor!'
Assieme ad Addio
mia bella addio è da
ricordare anche la “Marsigliese dei

Piemontesi”: La Coccarda o Le Riforme.
Pubblicato nel 1847 da Giuseppe
Bertoldi e Luigi Felice Rossi, si è
guadagnato l’epiteto prima citato perché
divenne l’Inno dei Piemontesi patrioti
nella Prima guerra d’Indipendenza,
come la Marsigliese si era guadagnata
questo nome perché cantata dai soldati
volontari provenienti da Marsiglia.
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Il risultato, conosciuto anche come Inno
Militare, non entrò mai nel cuore dei
patrioti e, pur essendo in assoluto il
migliore per qualità poetica e musicale,
non otterrà mai il battesimo del fuoco
venendo quasi dimenticato nel giro di
pochi mesi. Medesima sorte toccò
all’Inno di Garibaldi: la sua però è una
storia a lieto fine. Composto nel 1858 da
Luigi Mercantini, famoso poeta e
compositore, e commissionato da
Garibaldi in persona, venne presentato a
Genova proprio mentre a
Milano veniva eseguito
per la prima volta La bella

l’ora, /Va fuora d’Italia, va fuora, o
stranier!
Se l’Inno fu il canto di battaglia, molto
esplicito e scritto per infondere forza ai
soldati, il melodramma rivestì invece nel
Risorgimento il ruolo di mezzo di
propaganda che il mondo della cultura
usò per diffondere il messaggio
patriottico nel resto del popolo. Per
capire perché venne scelto il
melodramma bisogna risalire al contesto
culturale del periodo. Nella prima metà
del XIX secolo infatti si
parla di Romanticismo, che
è una corrente artisticoletteraria che prevede,
rispetto all’Illuminismo
precedente, una maggiore
centralità dei sentimenti,
della religione, delle
passioni. In Italia il
Romanticismo si va ad
inserire nel contesto già
esistente dell’Illuminismo e
s i
po n e
c o m e
completamento di esso: ne
mutua così una spiccata
tensione al patriottismo,
come già era avvenuto in età
illuministica con le repubbliche
giacobine.
Naturalmente il cambiamento culturale
comportò anche un cambiamento nel
linguaggio
della
stessa.
Se
precedentemente il trattato in prosa sul
modello di Beccaria era stata la forma di
scrittura dominante, serviva trovare un
nuovo canale comunicativo che
rispondesse alle esigenze di una
propaganda patriottica diffusa e
comprensibile alla più ampia fascia di
popolazione possibile.

Gigogin.
E così un brano nato per
essere rivoluzionario ebbe
un’accoglienza alquanto
fredda, mentre una
c a n z o n e t t a
completamente estranea
al mondo Risorgimentale
ne diventò uno dei più
famosi inni.
La rivincita per l’Inno di
Garibaldi arriverà solo
nove anni dopo, quando
avrà il battesimo del fuoco nella
spe dizione sull’A spromonte dei
Garibaldini e da lì in poi sarà uno dei
canti più diffusi del Risorgimento. Il
testo è molto evocativo e tende a dare
una connotazione epica e religiosa alla
lotta contro l’invasore: Si scopron le

tombe, si levano i morti; /I martiri nostri
son tutti risorti:/ Le spade nel pugno, gli
allori alle chiome, / La fiamma ed il
nome d’Italia sul cor. Anche il motto
finale- quasi un grido di guerra- rende il
testo adatto ad essere un canto di
battaglia: Va fuora d’Italia, va fuora ch’è
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Il Melodramma rispondeva in modo
eccellente a tutti questi requisiti per una
serie di motivi: prima di tutto, era la
forma d’arte italiana per eccellenza.
Come ben spiega Giovanni Morelli ne I

teatro .
Infine
il
melodramma
dell’Ottocento era a portata di tutti. I
libretti erano semplici nel testo e nella
lingua e ripetitivi nella trama. Come
affermava George B. Shaw Il

luoghi della memoria. Simboli e miti
dell’Italia unita, l’opera lirica è stata fin

melodramma è quella rappresentazione
in cui il tenore vuole portarsi a letto il
soprano ma c'è sempre un baritono che
glielo vuole impedire. Considerando

dalla sua invenzione una forma d’arte
completamente italiana e ove si tentava
in più modi di
realizzare il sogno
della nascita di
un’opera nazionale
non-italiana, scritta
in una lingua nonitaliana…
quelle
opere si dovevano
tutte sottomettere
alla
traduzione
ritmica italiana…
anche per aver
diritto d’asilo nella
loro stessa patria.
I n o l t r e
i l
melodramma era al tempo un fenomeno
di costume al pari della nostra
televisione e dell’odierno web.
L’opera lirica al tempo dettava legge in
fatto di moda, lingua e anche di cucina:
gli uomini vestivano cappelli “alla
Ernani” o tube “alla Verdi”, portavano la
barba “alla Verdi”; a ristorante non era
insolito assaggiare una salsa “alla
Verdi”. Non sbagliava quindi Carlotta
Sor ba in Musica e teatro ( da
L’Unificazione Italiana) a dire che l’Italia
è il paese dei teatri.
Fu proprio il teatro nel XIX secolo ad
avere la funzione di luogo comune nel
tessuto urbano: come oggi ci si incontra
al bar, alla stazione ferroviaria, all’ufficio
postale all’epoca ci si incontrava al

anche
che
la
musicazione e
la
recitazione
del
libretto lo rendevano
più
comprensibile,
come ricorda Mario
Lavagetto nell’opera

Quei più modesti
romanzi, si può
capire
quanto
il
melodramma
fosse
comprensibile a tutti
e quindi appetibile ad
ogni strato culturale.
Per tutti questi motivi
l’opera lirica fu il genere prescelto
dall’élite culturale per diffondere i
messaggi Risorgimentali ed educare il
popolo al patriottismo. Le opere
continuarono ad avere una vicenda
principale di stampo amoroso o, come in
Verdi, storico, ma allo stesso tempo si
intesseranno di trame politiche e
allusioni rivoluzionarie. Si verrà a creare
in questo modo una sorta di circolo di
influenza tra melodramma e vita civile e
politica, nel quale il primo suggestiona
costumi, linguaggi e pensieri utilizzando
il proprio tipico linguaggio iperbolico e
drammatico, ma allo stesso tempo la
seconda introduce i suoi temi, le sue
controversie e i suoi problemi nel primo,
facendolo mezzo di propaganda politica.
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unico sentimento, in un’unica melodia
che suona concordemente su dieci, venti
bocche…or, perché il coro, individualità
collettiva, non otterrebbe, come il popolo
di ch’esso è interprete nato, vita propria,
indipendente, spontanea? In sintesi,

In Italia il termine “melodramma
ottocentesco” è indissolubilmente
associato al nome di Giuseppe Verdi. Il
Maestro, come spesso veniva chiamato,
compose molte opere contenenti
messaggi politici. Ma la mitizzazione
della sua figura risale ai primi anni
dell’Unità, quando urgeva dare ai nuovi
italiani dei modelli di comportamento,
dei padri della nazione. In realtà Verdi
fu sì un patriota attivo,
ma non arrivò mai ad
impugn are
un’arma
contro l’invasore: non era
quello il suo ruolo.
Neanche le sue opere
furono tutte apertamente
patriottiche:
mentre
quelle giovanili, segnate
dall’orientamento
mazziniano contengono
aperti riferimenti politici,
con la sua maturazione
queste allusioni finiscono
sempre più sottotraccia.
Verdi
continuerà a
credere
fermamente
nell’Italia, ma, con la sua crescita, si
convincerà sempre più dell’impossibilità
del progetto repubblicano, avvicinandosi
al realismo di Cavour. Tuttavia molte
delle arie verdiane sono parte integrante
della colonna sonora del Risorgimento.
Nel suo periodo di orientamento
mazziniano sono i cori a rivestire
particolare importanza nelle sue opere.
Nell’opuscolo Filosofia della Musica,
scritto nel 1836 da Giuseppe Mazzini,
leggiamo: Oggi, il coro, generalmente

Mazzini chiedeva di rilanciare il coro
come espressione del volere del popolo.
Democrazia.
Oltre al coro del Nabucco, già citato in
precedenza, un altro coro
verdiano che entrò a far
parte della colonna
sonora del Risorgimento
fu O signore, dal tetto
natio tratto da I lombardi

alla prima crociata (1843).
In quest’opera sono
presenti molti riferimenti
al precedente Nabucco: il
tema storico-religioso e la
forte presenza del coro
rendono le due opere
molto affini ed entrambe
adatte a diventare simboli
del Risorgimento. Inoltre
il finale ottimistico e
l’ambientazione lombarda (i Lombardi,
la piazza di Sant’Ambrogio, la rabbia
verso il nemico) contribuirono a
fomentare l’avversione per l’Austria del
pubblico. Alla prima, il pubblico in gran
parte piccolo borghese del loggione fu
incontenibile. In particolare il coro O
signore, dal tetto natio contiene molti
rimandi sia al testo che alla melodia del
Va’ pensiero: vi ritornano i temi della
patria e della nostalgia già presenti nel
coro del Nabucco: Oh, fresc’ aure volanti

parlando, è come il popolo
nelle
tr age die alf ie riane , c ond annat o
all’espressione d’un’unica idea, d’un

sui vaghi/ ruscelletti de’ prati lombardi, /
fonti eterne! purissimi laghi! / oh vigneti
indorati dal sol!
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Anche l’Ernani (1844) andò ad inserirsi
nello stesso filone epico-risorgimentale
delle due opere prima nominate. Questa
volta Verdi puntò però l’attenzione
sull’aspetto rivoluzionario e quasi
sovversivo del Risorgimento: l’opera
narra del complotto di Ernani, un
bandito, che progetta di spodestare e
uccidere Carlo V, re di Spagna, per
vendicare la morte del padre.
L’atto patriottico è il terzo, come nel
Nabucco, qui i congiurati sono riuniti nei
“sotterranei sepolcrali” di Aquisgrana, e
sulla tomba di Carlo Magno si estrae a
sorte l’uomo che dovrà immolarsi per
uccidere il re. Il prescelto è Ernani.
Dopodiché i banditi giurano fedeltà al
progetto: in questo momento Verdi
inserisce nel libretto tratto da Victor
Hugo
un
coro, Si ridesti

esplicitamente nelle opere successive:

Siamo tutti una sola famiglia, /
pugnerem colle braccia, co' petti/ schiavi
inulti più a lungo e negletti/ non sarem
fin che vita abbia cor.
Sfortunatamente, la congiura viene
sventata ed Ernani catturato, ma re Carlo
concede la grazia a lui e ai congiurati. Per
questo l’atto si conclude con A Carlo V
sia gloria ed onor. Questa frase sarà il
motto, nel 1848, dei monarchici e dei
moderati: non di rado si poté leggere per
le strade o sentire gridare A Carlo

Alberto sia gloria ed onor o A Pio IX sia
gloria ed onor. Ma questo coro sarà
anche, con il titolo Si ridesti il leon di
Venezia, l’Inno dell’insurrezione di
Venezia (1848).
Con la maturazione artistica e personale
di
Verdi,
iniziò a farsi
strada nei suoi
melodrammi
un
nuovo
concetto, già
abbozzato in

il leon di
Castiglia, che
con il suo
r i t m o
battagliero e il
suo crescendo
e r o i c o
trasforma
i
congiurati in
eroi. Oltre al testo che in alcuni punti
diventa esplicitamente patriottico (Morte

Si ridesti il
Leon
di
la
Castiglia:
madre-patria,
cioè la raffigurazione della nazione come
madre comune di tutti i cittadini, e
quindi di tutti i cittadini come fratelli.
Ciò emerge dall’aria Cara patria, già
madre e reina dall’opera Attila (1846).
Già l’ambientazione dell’opera si presta
molto
bene
al
filone
epicorisorgimentale. Infatti gli Unni che
discendono in Italia e gli Italici che
combattono l’invasore sono metafora
degli Austriaci che, scesi in Italia,
incontrano la resistenza dei patrioti.

colga, o n'arrida vittoria, / pugnerem ed
il sangue de' spenti/ nuovo ardire ai
figlioli viventi, / forze nuove al pugnare
darà.) qui è molto significativa la
musica: il tempo di marcia riporta alle
marce militari e all’idea di battaglia, i
versi in decasillabi sono gli stessi del Va’

pensiero.
Inizia qui a farsi strada una certa idea di
patria-madre che si noterà più
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Come si può evincere dai primi quattro
versi, la situazione della patria è critica:

Solitamente nel melodramma troviamo
la triade di personaggi eroe-verginetraditore, impersonati dalla triade
tenore-soprano-baritono. Se la vergine
diventa la patria, difesa dall’eroe e
attentata dal traditore, e se la patria è
madre e sacra allora questa triade la si
può descrivere come la triade evangelica
Gesù-Maria-Giuda. Grazie a questo
meccanismo le narrazioni nazionali
divennero narrazioni sacre ed
allegoriche. Anche la musicalità subì
alcune conseguenze da questa lettura.

Cara patria, già madre e reina/ Di
possenti magnanimi figli, / Or macerie,
deserto, ruina, / Su cui regna silenzio e
squallor. Gli invasori hanno vinto e la
città di Aquileia, dove la vicenda è
ambientata, è ridotta a macerie. Ma,
come per l’Italia nell’ Ottocento, così
anche per Aquileia c’è una speranza: Sì,

dall'alghe di questi marosi, / Qual risorta
fenice novella, / Rivivrai più superba,
più bella.

Come scrive Simonetta Chiappini ne La
voce del martire da Storia d’Italia con
questa identificazione si passa da i toni
centrali prediletti da Rossini, oppure
Mozart… più inclini alla carnalità a la
voce cristiana, sublime come la voleva
Mazzini, volta all’altrove e destinata al
martirio.

La raffigurazione della patria come
madre ebbe tuttavia un’importante
conseguenza. Associare la patria alla
figura quasi sacra di colei che dà vita,
comportò la sacralizzazione della patria
stessa. E quindi, come nelle idee di
Mazzini, la madre-patria, ovvero la
famiglia dei fratelli-cittadini, diventò
una comunità sacra. In questa pesante
sacralizzazione del melodramma
troviamo un altro aspetto interessante.
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Dall’Attila in poi ogni melodramma poté
essere interpretato in chiave allegorica
come narrazione sacra e narrazione
patriottica. Diventò così significativa la
figura femminile, che dal rango di
personaggio complementare ed oggetto
del desiderio divenne protagonista in
quanto vergine. Dato che la vergine nella
tradizione cristiana è salvifica, le eroine
del melodramma sono personaggi
magari anche tragici, ma capaci di
salvare l’eroe. Sempre dall’opera già
citata: Mater dolorosa, ma anche virgo

disegnata dal destino. La figura
femminile assume quindi, in questo
contesto, il doppio significato di patria
amata, protetta e cercata dall’eroemartire
e
la
salvezza
quasi
provvidenziale per l’amato.
Su un filone diverso si innestano invece
le ultime due opere patriottiche di Verdi:

La battaglia di Legnano e I vespri
siciliani. Esse giunsero infatti dopo la
delusione del 1848 e la conseguente fine
degli ideali repubblicani: a quel punto
Verdi, come tutti gli altri intellettuali, si
avvicinò sempre più all’ala moderata,
cavouriana
e
pragmatica del
movimento
risorgimentale.
In questo modo
si può spiegare la
mancanza
di
ulteriori
opere
patriottiche
all’infuori della
prima
citata,
composta
nel
1849
con
l’evidente fine di
r i n c u or ar e
i
patrioti italiani dopo il crollo degli ideali
quarantottini, e la seconda, scritta nel
1855 su commissione per il pubblico
francese e poi riadattata in italiano.
Il filo conduttore comune a queste due
opere è la celebrazione dell’orgoglio
italico
ottenuta
tramite
la
rappresentazione di episodi gloriosi della
storia medievale italiana.
Ne La battaglia di Legnano si narra di
come i comuni nel 1176 sconfissero
l’esercito di Federico I Barbarossa.

clemens, l’eroina melodrammatica…
appariva capace
di salvare, ma
non di salvarsi.
Corrispondono
a
questo
i de n ti ki t
le
donne verdiane.
Odabella,
nell’Attila,
è
capace
di
c h i e d e r e
all’invasore la
grazia per il
marito Foresto,
ma non riesce
ad evitare il matrimonio adultero con
Attila stesso, invaghitosi di lei. Gulnara,
nel Corsaro (1848) libera e salva l’amato
Corrado, ma lo perderà, dato che egli
resterà sempre fedele alla defunta
moglie Medora. Leonora, nel Trovatore
(1853) può, solo per un attimo, salvare
Manrico dalla morte, ma per non finire
lei stessa prigioniera si avvelena. Infine
anche Violetta, ne La traviata, definita da
Verdi stesso “una puttana”, è capace di
accettare la propria morte per riportare
Alfredo, l’amato, sulla strada per lui
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Maestro Un ballo in maschera si celava
però un acrostico simbolo delle speranze
Vittorio
unitarie riposte nei Savoia: VIVA V
Emanuele Re Di Italia. In seguito la
scritta si diffuse in tutta Italia. Lo stesso
Verdi ripose le sue speranze nella casata
sabauda, l’unica soluzione abbastanza
forte da guidare il processo di
unificazione.
Due anni più
tardi,
nel
1861,
verrà
proclamata
l ’ U n i t à
d’Italia.
Lo
stesso Verdi
si
presterà
c o m e
deputato
nella prima
legislatura
(1861-1865) .
Nel 1901 il
Maestro si spegnerà a Milano. Ma la
musica Risorgimentale non finì con
l’Unità d’Italia o con la morte dei suoi
interpreti: continua ad esistere oggi.
Quando nel 1946 con il referendum
venne abolita la monarchia, urgeva
trovare un Inno Nazionale che sostituisse
la Marcia Reale dei Savoia, che con il suo
Viva il re! Viva il re! Viva il re! era
quantomeno inadatta ad essere simbolo
di una Repubblica. L’Assemblea
Costituente scelse per questa funzione
proprio un Inno Risorgimentale: Il Canto
degli Italiani, scritto da Goffredo Mameli
nel 1847 e musicato da Michele Novaro,
divenne l’Inno nazionale italiano il 12
ottobre 1946.

L’allusione al Risorgimento è evidente:
l’invasore è germanico, gli italiani si
federano tra di loro per sconfiggerlo, il
finale ottimistico è comune a tutte le
altre opere patriottiche.
Qui ancora una volta il coro prende
l’iniziativa di esporre i valori
Risorgimentali: in Viva Italia! Un sacro
sono
patto
espressi
i
v a l o r i
dell’eroismo
patriottico (…

un
sacro
patto/ Tutti
stringe i figli
suoi:/
Esso
alfin di tanti
ha fatto/ Un
sol
popolo
la
d'Eroi!),
venerazi one
della madrepatria (Questo suol che a noi fu cuna),
l’orgoglio italiano (Viva Italia!),
l’aspirazione all’unità (Viva Italia forte
ed una). Per capire quanto il coro
suggestionò il popolo, basti pensare che
appena tredici giorni dopo la prima, a
Roma venne proclamata la Repubblica
Romana nonostante la fine dei moti del
1848.
Con l’ultima delle opere patriottiche di
Verdi sembrava essere finito il suo
legame con la propaganda
Risorgimentale. Ed invece, durante la
seconda guerra d’Indipendenza, il suo
nome tornò a legarsi al patriottismo per
una vicenda particolare. I muri di Roma
infatti si riempirono di scritte “VIVA
VERDI”. Sotto la copertura della
celebrazione dell’ultima opera del
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veleno e la uccide).
Goffredo Mameli aveva solo vent’anni
Per comprendere appieno la musica di
quando scrisse questo testo, e Michele
Michele Novaro, spesso degenerata in
Novaro ne aveva solo venticinque
una marcetta, bisogna prestare
quando lo mise in musica. Il canto
attenzione alla sua partitura originale.
divenne famoso nella Prima Guerra
Egli infatti affidò la doppia ripetizione di
d’Indipendenza ed entrò nel mito con la
ogni strofa una volta agli ottoni e l’altra
morte di Mameli stesso, nel 1849,
ai legni. Questo perché Novaro
durante la difesa della Repubblica
immagina l’Inno come un discorso fatto
Romana. Il testo riflette la grande cultura
in tono pomposo ed
classica dello studente
energico
da
un
Mameli con diverse
c o n d o t t i e r o
citazioni di eventi
(impersonato
dagli
celebri della storia
ottoni)
che
viene
italiana.
L’Italia,
ripetuto dal popolo,
pronta alla guerra,
prima incredulo, poi
indossa l’elmo di
sempre più sicuro ed
Scipione l’Africano,
infine prorompente in
che sconfisse a Zama i
un
entusiastico
Cartaginesi e chiama
“Sì” (impersonato dai
alle armi i cittadini
legni). In particolare
(Stringiamci a coorte,
questo “Sì” finale fu
la decima parte della
un’aggiunta
di
legione
romana ).
Novaro, non prevista
Inizia
poi
un
vertiginoso spaccato
dal testo di Mameli.
Dalla
Storia
delle
della Storia d’Italia: si
Goffredo
Mameli
(1827-1849)
musiche risorgimentali
va dalla battaglia di
Legnano alla difesa di
possiamo capire che il
Risorgimento, con la sua cultura, non è
Firenze da parte di Francesco Ferrucci
finito, anzi, noi ne siamo i discendenti
contro Carlo V nel 1530, dai Vespri
Siciliani in cui la Sicilia cacciò gli
diretti. Ogni volta che ascoltiamo
un’opera di Verdi, ogni volta che
Angioini nel 1282 (il suon d’ogni squilla
riconosciamo il tema de La Bella Gigogin
è il suono delle campane che chiamarono
riproposto come colonna sonora di una
alla lotta il popolo) al Balilla, simbolo
della rivolta di Genova contro gli
pubblicità o di un film, ogni volta che
cantiamo l’Inno, noi stiamo perpetuando
austriaci. La penultima strofa evidenzia
il mito e la memoria di un periodo
la debolezza dell’Austria, ormai in preda
delle spade vendute dei suoi stessi
storico tra i più significativi della nostra
storia e dei suoi protagonisti.
mercenari e delle rivolte polacche e
italiane. (L’Austria che con la Russia si
era spartita la Polonia, ne ha bevuto
Il saggio di Matteo Gamba
ha vinto il Concorso
metaforicamente il sangue, che però si fa
del 54° Festival pianistico internazionale
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UNA SECONDA CHANCE
di Elisa

I

mmigrazione. 124.457 rifugiati solo
lo scorso anno in Italia. Dall’Africa
Subsahariana vengono scaricati
sulle coste settentrionali del
Mediterraneo. Il loro viaggio dura circa
due anni. Camminano per mesi nel
deserto per giungere alla costa e
prendere un’imbarcazione verso
l’Europa. Fuggono dai lager in Libia,
dove vengono maltrattati. Usati come
schiavi. Usati come oggetti. Violentati e
torturati. Alcuni spendono tutti i loro
risparmi per scappare dalla guerra. Altri
abbandonano le proprie famiglie.
Durante il tragitto vengono maltrattati
psicologicamente e fisicamente. Vedono
p e r s o n e
morire. Non
hanno
né
cibo
né
acqua.
Arrivati
a
destinazione,
d e v o n o
presentare
u
n
a
domanda di
asilo.
Le
commissioni
decidono se
la persona ne può usufruire. Molti non la
ottengono, ma restano illegalmente sul
suolo italiano. Purtroppo la legge della
penisola non è severa come quella di
altri Stati nell’ambito dell’immigrazione.
Non è in grado di rimandare nel proprio
Paese d’origine i “non idonei”. L’Italia
non può permettersi costi extra. Come
afferma Aldo Cazzullo sul Corriere della
sera: “I migranti non arrivano in un
Paese prospero, coeso e sereno”. L’Italia
sta affrontando una crisi economica.

Come ricorda Vladimiro Polchi dalle
colonne della Repubblica sono già stati
spesi 3,3 miliardi di euro per
l’immigrazione solo nel 2016. Operazioni
di salvataggio, cure sanitarie, protezione
ed educazione.
Diversi hotel garantiscono ospitalità ai
profughi. Lo Stato sborsa 35 euro al
girono per ognuno di loro. Per parte
dell’opinione pubblica sono troppi soldi.
E diventa intollerante o addirittura
razzista.
Bisogna però comprendere che i migranti
hanno visto cose orribili. Lasciare tutto
verso qualcosa di ignoto? Mai nella vita.
Invece loro per inseguire i propri sogni
sono partiti.
Hanno avuto
coraggio.
Sono
da
ammirare e
rispettare.
M e n a ,
1 2 e n n e
egiziano, è
scappato
dall’Egitto
per
avere
una
vita
migliore.
Considera l’Italia un amore perché nel
momento del bisogno gli ha aperto le
braccia, come ha raccontato in
un’intervista per la Repubblica. Il
belpaese ha dato a Mena una seconda
possibilità per essere felice.
Le persone devono imparare a non
essere egoiste. A non avere paura di chi
non si conosce. Eliminare il razzismo,
senza sentirsi superiori.
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AL DON MILANI NON SI COSTRUISCONO MURI
Inchiesta sull’immigrazione della 5^CSU

M

degli italiani in condizioni di difficoltà.
Se il 32% nelle quinte la pensa in tal
modo, di contro la maggioranza del
65,3% non considera del tutto vera
questa percezione. Diverso è il parere
emerso dalle classi prime, che risulta
meno netto (il 45,5% non condivide
rispetto al 44,3%).
L’interrogativo più spinoso risulta essere
“L’immigrazione è un problema?”.

ai come in questi ultimi
anni
il
tema
dell'immigrazione è stato
così impellente, tanto da
essere epicentro della diatriba politica
italiana ed internazionale. Ma cosa ne
pensano gli studenti del don Milani ?
Le studentesse della classe 5C scienze
umane hanno condotto una ricerca
sull'argomento. Partendo da una
popolazione di 1422 alunni, hanno
individuato un campione di 274 studenti
a cui hanno sottoposto un questionario
di opinione. Le classi coinvolte? Una
prima, una terza e una quinta,
rispettivamente per gli indirizzi di
scienze umane, scienze applicate,
linguistico ed economico sociale.
Che cosa emerge da questo studio?
Quanti immigrati frequentano il Don
Milani? In tutte le quattro prime del
campione, gli stranieri sono 13%, dato
che va diminuendo al 5% per le terze e
8% per le quinte.
L’Italia accoglie sulle sue coste migliaia e
migliaia di immigrati, ospitati in
alberghi e centri d’accoglienza. A questo
proposito, si sente vociare di misure che
sembrerebbero favorire gli stranieri più

Le prime e le terze rispondono SI
rispettivamente per il 58,2% e il 52%, in
antitesi alle classi quinte, che appoggiano
il NO per il 61,3%.
Sia le prime (67%) sia le classi del
triennio (80% per le terze e 84% per le
quinte) sono però contrarie alla
chiusura di frontiere e costruzione di
muri.Nonostante ciò, le prime
(56,9%) non aderirebbero, senza
retribuzione, ad associazioni che
porgono aiuti agli immigrati. Al
contrario, le quinte (50,6), ma
soprattutto le classi terze (60,7%)
prenderebbero parte ad una
organizzazione con tal fine.
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In generale, l'indirizzo di studio più
propenso ad attività sociali è il
linguistico (67,3%).
Sono pochi a pensare che gli immigrati
non vogliono integrarsi, i più affermano
che sono gli Italiani a non permetterlo.

È interessante osservare come l’opinione
cambi in base all’età, all’indirizzo di
studio e alle esperienze di vita riguardo
una tematica complessa come
l’immigrazione.
Al termine del questionario è stata
proposta la visione
di un video che
mette a confronto
le
emigrazioni
italiane del passato
e le migrazioni di
oggi verso l'Italia.
Dopo la proiezione
del filmato, 23
studenti
hanno
dichiarato di aver
cambiato opinione
sulla sofferenza e le
ingiuste condizioni
umane
degli
immigrati .
E' sorprendente, ma anche i ragazzi del
don Milani desiderano lasciare l'Italia
per realizzare le proprie aspirazioni
all'estero; infatti dalle risposte traspare la
sfiducia nelle opportunità offerte da loro
Paese.

Confrontando i risultati di ogni
indirizzo, si può constatare che le
percentuali tra scienze umane ed
economico sociale sono abbastanza
affini, come sono simili i giudizi tra
linguistico e scienze applicate.
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NELLA PARITÀ LA DISUGUAGLIANZA
di Jasmin
ono ancora troppi gli episodi di
violenza sulle donne in Italia,
anche se, stando ai dati Istat del
2016, la percentuale della
violenza di genere è calata. Negli ultimi
cinque anni, le violenze, sia fisiche che
psicologiche, sono passate dal 23,3% al
11,3%. Si tratta di una consapevolezza
maggiore o di meno casi denunciati?

S

ancora il 9 gennaio scorso a Messina.
Una ragazza è stata bruciata con la
benzina. La procura è certa che sia stato
il fidanzato. Ma la ragazza nega e,
difendendolo, sostiene sia colpa di un
altro. Analogo caso è quello del 12
gennaio. La ex miss Romagna ha subito
un attacco con l’acido. Ancora una volta
la colpa è dell’ex fidanzato. Ora lei
rischia la cecità.
È chiaro che la violenza di genere
è un fenomeno presente e
persistente.
Le
tracce
psicologiche che lascia sono
molteplici. Oltre alle lesioni
fisiche c’è anche il rischio di
cadere in dipendenza dall’alcol o
dalla droga oppure, come
succede nel 42% dei casi, si soffre
di depressione. La professoressa
C. Watts della London School of

Sempre secondo l’indagine Istat
sembrerebbe che le donne siano più
attente ai propri rapporti e alla propria
tutela personale. Ma i casi di violenza
sono ancora 6 milioni e 778 mila. Dato
impressionante è che il 62,7% è vittima
del partner o comunque di una persona
che conosce. Sono numeri molto
allarmanti. Dovrebbero servire per
aumentare la consapevolezza di ogni
donna. La violenza subita non è una sua
colpa o un fatto di cui tacere, né
tantomeno vergognarsene. Molte donne
credono che gli abusi e i colpi che
ricevono siano giustificabili, perché “lei
sapeva che lui non voleva”. Si tratta
chiaramente di un meccanismo
psicologico contorto, in cui l’amore non
è più un sentimento sincero e affettuoso,
ma un motivo per morire. È accaduto

ricorda: “I nuovi dati dimostrano come la
violenza contro le donne sia diffusa.
Dobbiamo urgentemente investire per
prevenire e affrontare le cause di questa
epidemia globale”. Un fenomeno che in
tanti paesi si sta riducendo, mentre in
altri trova ancora ampio spazio. Ogni
donna che si trova in questo genere di
situazione dovrebbe ricordarsi che ci
sono 3,64 miliardi di donne con lei,
contro il dolore.

Hygiene & Tropical Medicine
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TEMPO DI PREVENZIONE
di Jasmin e Ilaria

N

evento catastrofico, sulla base
dell’osservazione degli effetti post
eventum. Muove, inoltre, una critica
contro la penisola Italiana considerata
poco attenta al miglioramento delle
proprie costruzioni. “In California”,
afferma, “tutti gli edifici sono stati
ricostruiti negli ultimi cento anni e
addirittura, negli ultimi trenta, rafforzati
con innovativi criteri antisismici. Anche
per Taro Yokoyama, professore associato
alla Shibaura Institute of Technology e
responsabile della LowFat Structures,
l’Italia poco all’avanguardia
perché
dichiara:
«ho
l’impressione che in Italia, in
confronto al Giappone, una
vera cultura della prevenzione
a livello del cittadino comune
sia ancora piuttosto carente.
Certo, il vostro Paese ha un
patrimonio edilizio molto più
antico del nostro, e dunque non
è agevole adattarlo alle
necessità del presente. Però è
Il terremoto che ha distrutto Amatrice il 24 Agosto 2016
indispensabile che le autorità, a
ogni livello, vigilino perché le
scientifici. L’INGV ribatte che non spetta
regole antisismiche siano rispettate
ai singoli centri di ricerca ufficializzare il
rigorosamente: è questa l’unica strada
rischio sismico di un
territorio, bensì alle Regioni.
L’esperto americano Tom
Jordan, direttore del Centro
per i terremoti della
egli ultimi mesi l’Italia è
stata interessata da una
serie di eventi sismici nella
zona Appenninica. Si è
tanto parlato dei provvedimenti da
prendere per la prevenzione contro le
catastrofi edilizie e le centinaia di morti
che ne derivano. Tra le cause individuate
vi è il mancato aggiornamento delle
carte sismiche. I terremoti sono avvenuti
in una zona che non era stata classificata
come sismica fino al 2003, a dispetto di
molteplici evidenze fornite dagli studi

University of South California
consiglia di mettere in atto un
sistema di prevenzione in
vista di ulteriori eventi
sismici; sottolinea, infatti, la
capacità
delle nuove
tecnologie di calcolare la
probabilità del ripetersi di un

Il terremoto di Ischia del 21 Agosto 2017
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bellezza straordinaria.»
Le disgrazie di chi perde la casa e gran
parte dei suoi averi sono evitabili? È
possibile davvero prevenire i terremoti?
In questo momento è fondamentale
agire, scegliere tra i molteplici progetti

Ovviamente provvedimenti come quelli
californiani o giapponesi non sono
adattabili alla conformazione
paesaggistica italiana. Invece per
Federico Oliva, condirettore della Rivista
Urbanistica e professore di Urbanistica
presso la Facoltà di

Architettura
del
Politecnico di Milano
«le polemiche non
servono. All'Aquila
uno dei problemi fu
la grandezza del
centro storico. E ci
furono
scelte
sbagliate, dalle quali
però
abbiamo
imparato. Quello che
è davvero importante
per la ricostruzione è
agire per gradi. Con
metodo giusto.» Per
Dario Franceschini,
ministro dei Beni e
delle
attività
c u l t u r a l i ,
«Ricostruire i borghi
è una grande sfida
inedita che il paese
dovrà condurre, ma
che l'Italia deve a
quelle
comunità
locali straziate che
vogliono avere nella
loro
prospettiva
poter
tornare
a
vivere
nei
loro
borghi così come erano. Le possibilità ci
sono. È un percorso più difficile e più
lungo, ma che credo che si deve
condurre. L'Appennino ha già il
problema di borghi abbandonati, di una

innovativi quale si adatti alla penisola
italiana, e adottarlo facendone il modello
per tutte le costruzioni future.
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ARCHITETTURA PER LA VITA
di Elisa

R

enzo Piano, classe
1937. Nonostante
l’età è uno degli
architetti
più
all’avanguardia di oggi.
Proteso verso l’architettura
high-tech, si dedica alla
costruzione di strutture a
guscio, sperimenta materiali
inediti, utilizza sistemi
costruttivi rivoluzionari in
sospensione tra la modernità e
la tradizione. Sostiene che
l’uomo è diventato architetto
perché insoddisfatto dei rifugi
offerti dalla natura. E alla soglia degli
ottant’anni non ha alcuna intenzione di
andare in pensione. Anzi. Ha appena
ridisegnato il volto della sede di Harlem
della Columbia , la più antica e
prestigiosa università newyorkese. Un
investimento di 2,5 miliardi di euro per
un’area di 631,740 mq. Per rompere con
lo stile sobrio e severo della sede
storica e proiettare il Jerome L.
Greene Science Center
direttamente nel futuro.
Il suo obbiettivo? Intervenire in
un contesto per migliorarlo e
integrare la costruzione con il
complesso circostante.
Una carriera fulminea la sua. A
soli 33 anni realizza il Padiglione
dell’industria italiana all’Expo di
Osaka, dal 1994 al 2002 lavora

L’architetto Renzo Piano nel suo studio

nel 1995 e tre anni dopo il Premio
Pritzker per l’architettura grazie alla
costruzione del Beaubourg a Parigi. Il 25
ottobre 2016, dopo sei anni di progetti e
lavori, Piano vede realizzato a New York
il Palazzo di Luce. Un gigante di vetro in
una zona industriale dismessa, ma nel
cuore caotico della città.

all’Auditorium Parco della
Musica di Roma. Inaugura nel
2012 lo Shard London Bridge, il
più alto grattacielo dell’Unione
europea, terzo in Europa e 57°
nel mondo con i suoi 310 metri di
altezza. Vince il Premio Imperiale

New York. Il Jerome L. Greene Science Center
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grandi fabbriche e gli operosi edifici del
secolo scorso. Di qui il nome di “fabbrica
della conoscenza”. Per l’architetto
italiano infatti progettare edifici,
quartieri, infrastrutture non
significa
solamente
abbellire una città, ma
svolgere una missione
civile, morale e sociale. E
non solo negli Stati Uniti.
Dopo i terremoti avvenuti
sul suolo italiano, Renzo
Piano è stato promotore del
progetto Casa Italia. Ha
proposto nuovi metodi per
ricostruire i paesi devastati
perché la tragedia non si
ripeta. Ma senza cancellare
la storia del paese e le storie
degli abitanti. Sarà un
intervento conservativo. Con G124, il suo
gruppo di architetti, dovrà scegliere i
materiali (pietra, cemento, laterizio), l’età
del fabbricato (circa 70 anni) e le
dimensioni (casa monofamiliare oppure
condominio). Garantire la sicurezza con
interventi tecnicamente corretti e nel
contempo il meno invasivi possibile sulla
vita delle persone è la strada da
percorrere. Ma non si pensa solo al
presente. Uno degli obbiettivi è anche
quello di rendere questa tipologia di
intervento un modello per il futuro. E
anche in Italia Piano concretizza le sue
idee molto innovative e rivoluzionarie,
ma sempre legate alla tradizione. Non
conta l’età per essere moderni. Contano
le proprie abilità e l’esperienza
personale.
Tu quanti anni hai? Sei ancora in tempo
per fare qualcosa di straordinario? Allora
fallo!

Per evitare il rumore della vicina
stazione ferroviaria, le pareti dell’edificio
sono doppie, ma i pannelli di vetro
alleggeriscono la struttura.

Dettaglio della doppia facciata

Al suo interno 60 laboratori distribuiti su
9 piani. Biblioteche, laboratori scientifici,
ma anche aree di relax. L’idea è infatti
quella di creare un ambiente in cui i
r i ce r cat or i p os san o i n c on tr ar si ,
collaborare, discutere. Di che cosa? Di
come funzioni il cervello umano. E allora
dietro le grandi pareti trasparenti un
intenso scambio di opinioni tra
psicologi, ingegneri, chimici, neurologi,
informatici. Nelle intenzioni di Renzo
Piano e degli scienziati del Jerome L.
Greene Science Center l’edificio non è,
però, solo un contenitore. La ricerca,
come l’edificio, si apre sull’esterno, si
armonizza con il contesto. Il quartiere di
Manhattanville è stato così riconvertito e
riqualificato. Piano ha voluto mantenere
le radici storiche e urbanistiche dell’area.
Non ha cancellato il passato industriale.
Anzi lo ha valorizzato. Le forme stesse
del centro universitario ricordano le
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MERAVIGLIARE E MERAVIGLIARSI
di Marta

M

sasso, tornerà sempre ad essere calma e
ilano, dicembre 2016.
piatta. Viene così a risultare sempre più
"Lapo Elkann e il finto
evidente il senso di dinamicità che
rapimento: l'erede della
permea il mondo, considerato in costante
famiglia Agnelli voleva i
mutamento. Nella corrente artistica del
soldi del riscatto". È questo il genere di
Barocco l'intenzione di imprimere
notizie sempre più ricercate dalle prime
movimento alla staticità della materia è
pagine dei giornali: cosa c'è meglio di
lampante. Bernini, uno dei massimi
uno scandalo per attirare l'attenzione? Il
esponenti dell'arte seicentesca, nella
meccanismo rimane invariato: attraverso
scultura Apollo e Dafne conservata nella
l'infrazione delle regole e degli schemi
tradizionali si cerca
Villa Borghese di
di
destare
il
Roma rappresenta
pubblico
dal
un aggrovigliarsi di
torpore
della
corpi,
gesti
e
"normalità", come
sembianze: la ninfa è
se si tirasse un
infatti
colta
sasso nelle calme
nell'istante in cui
acque
di
uno
avviene
la
sua
metamorfosi,
stagno. "Chi non sa
attraverso il freddo
stupir vada alla
marmo
di
una
striglia", sosteneva
scultura
a
tutto
Gianbattista
tondo. Il senso di
Marino. Fu uno tra
dinamicità viene in
i più significativi
questo
modo
a
esponenti
del
Barocco
del
coinvolgere anche lo
spettatore, costretto
S e i c e n t o ,
a muoversi intorno
conosciuto al punto
da portare alla
all'opera quasi fosse
formazione di un
un pianeta attorno al
gruppo di suoi
Sole, pervaso da un
ferventi sostenitori, i G.L.Bernini, Apollo e Dafne Villa Borghese, turbinio di emozioni.
Roma.
"Marinisti", e di ancor
Così come non esiste
più decisi oppositori.
un punto di vista
Poco attuale oggi nei contenuti ma molto
privilegiato per osservare le opere d'arte,
innovativo per la sua epoca, Marino è la
così non spetta più alla Terra il primato
di corpo celeste al centro dell'universo.
dimostrazione che il senso di meraviglia
L'incessante propensione al movimento è
e di stupore, se legato all'infrazione di
un sistema di regole costruito, artificioso
la manifestazione di una profonda
inquietudine causata dalla costante corsa
e modellabile, è temporaneo ed effimero.
verso l'indefinito.
L'acqua dello stagno, esaurita la
perturbazione provocata dal lancio del
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vari concetti innovativi e inusuali.
Con le teorie copernicane si allargano gli
In due epoche così distanti tra loro come
orizzonti, si “vede” un universo
il XVII e il XXI secolo si afferma
“nuovo” così come il moderno
l'esigenza di un metodo sicuro di
ampliamento degli orizzonti con
esplorazione della realtà, rappresentato
l'avvento di Internet porta l'uomo a
provare "come uno spavento". Quella
dal metodo scientifico. La sua apparente
che appare oggi come la vastità del
oggettività e i suoi procedimenti, basati
sapere del mondo di Internet, che
sulla logica applicata alla matematica,
sembra stia incominciando ad assumere
sembrano cercare un angolo di stabilità
le sembianze
in un mondo
di un essere
caotico:
la
onnisciente,
c e r t e z z a
assume
lo
nell'incertezza.
s t e s s o
L'espressione
significato di
pirandelliana
quella che era
"Maledetto sia
la
"nuova"
Copernico!"
v a s t i t à
d i v i e n e
manifestazione
dell'universo
d i
u n
del Seicento.
sentimento di
Oggi
come
inq uietudine
allora servono
occhi
nuovi
che attanaglia
Frank
Gehry
Guggenheim
Museum
Bilbao
per indagare e
l'uomo
del
capire. Allora si
Seicento
così
dimostrò necessario immergersi in un
come quello del Novecento. La
nuovo paradigma conoscitivo che, anche
contemporaneità si rivela dunque lo
attraverso l'utilizzo di un nuovo tipo di
specchio della società barocca del
linguaggio, potesse condurre
Seicento, trasportata nel contesto della
modernità. La paura dell'oblio, generato
all'esplorazione di ciò che era
dalla vastità dell'universo, conduce
sconosciuto, inesplorato, indefinito. La
metafora fu tipica di questo nuovo
l'uomo alla ricerca della fama, effimera, e
della sensazione di meraviglia e di
linguaggio della scienza che andava
formandosi. Lo scopo, come sostenuto
stupore che lo portano a sentirsi parte
da Emanuele Tesauro ne La metafora
integrante di un mondo in continuo
mutamento, alla ricerca di una propria
barocca, era quello di "ligare insieme le
remote e separate nozioni degli proposti
collocazione nell'infinito meccanismo del
obietti". In questo modo era possibile al
mondo.
contempo sia esprimere il significato di
un concetto difficile che destare
nell'ascoltatore un sentimento di
meraviglia quando opera confronti tra
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SOLO FLOATING PIERS?
di Edoardo

P

Giulia Inverardi di Pilzone (Iseo),
giovane scrittrice e titolare di un blog:
“succederà così, che la gente arriverà
sulla passerella, si farà un selfie e crederà
di avere vissuto l’arte con il rischio di
fare diventare l’isola un’attrazione di
Gardaland”.
Ma può il paesaggio da solo rendere arte
un’opera come quella di Cristo?
Per Sgarbi no.

er Vittorio Sgarbi “la
passerella di Christo non è
arte”. Lo ha dichiarato in
un’intervista rilasciata all’Eco
di Bergamo giovedì 30 giugno 2016. Per
il critico The Floating Piers è come un
circo di Moira Orfei. “Per favore non
chiamatela arte, essendo solo una trovata
divertente, un’operazione molto riuscita,
ma non è arte”.

L’opera di Cristo, The floating piers sul Lago d’Iseo.
L’evento si è svolto dal 18 Giugno al 3 Luglio 2016

Per lui camminare sull’acqua è puro
divertimento edonistico e consumistico.
È una passerella che non conta niente e
non porta da nessuna parte. Perché
nessuno va a vedere le altre opere d’arte
che si affacciano sul lago? E propone
un’originale iniziativa: “perché non
prolungare la stoffa gialla verso Pisogne
con gli affreschi del Romanino, oppure
verso Sarnico con le sue ville liberty di
Sommaruga o verso Credaro con gli
affreschi di Lorenzo Lotto”?

Sarebbero allora delle “capre”, come
direbbe il provocatore, più di 1,2 milioni
di visitatori sul lago d’Iseo? Invece per
loro camminare sulla passerella è stata
un’esperienza nuova, unica. Le emozioni
provate sono state forti: l’ondeggiare dei
200mila cubi di polietilene, la luce del
sole riflessa nelle acque del lago, ha
creato un paesaggio sublime , che
sarebbe piaciuto molto agli artisti
Romantici.
D’altra parte, nel partito degli scettici si
esprime ai microfoni di TV Bergamo
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di 15 milioni di euro pagati dalla società
The Floating Piers affiliata a Christo.
Purtroppo l’opera, come afferma
Legambiente, ha causato anche numerosi
costi extra come i 535 mila euro che la
regione Lombardia ha dovuto pagare per
far fronte ai vari interventi di soccorso, in
media 100 al giorno tra malori e
svenimenti e ai 218 mila euro spesi per i
trasporti pubblici, in parte recuperati
dalla vendita dei biglietti di treni e
pullman. Eppure numerosi ristoratori e
albergatori presenti sull’isola e dintorni
hanno avuto vantaggi economici. Essi
ringraziano l’artista bulgaro per avere

Pisogne. Gli affreschi del Romanino
nella chiesa di
S.Maria della Neve

Sgarbi stesso, nel medesimo periodo, ha
organizzato al museo Musa di Salò una
mostra intitolata Da Giotto a De Chirico.
È riuscito a riunire 180 rare opere dei
due artisti. Ma il successo più grande è
stato dell’artista bulgaro.
La passerella è costata alle casse
pubbliche, secondo il Fatto Quotidiano,
3 milioni di euro, dei quali 900 mila
stanziati dall’artista per un prezzo totale
Credaro. Lorenzo Lotto, Natività.
Chiesa di S. Giorgio

effettuato guadagni record durante le
due settimane di permanenza dell’isola.
Christo o meglio Christo e Jeanne –
Claude, come ormai si firma dopo la
morte dell’amatissima moglie, ha
ribattuto alle critiche ridando dignità alla
sua opera e spiegando come la sua arte
deve essere interpretata.

Sarnico. Villa Surre (1912)
progettata dall’ architetto Giuseppe Sommaruga.
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E lo ha fatto da un palco d’eccezione all’
Università di Harvard di Boston (USA)
giovedì 27 ottobre 2016 alle ore 18.30, in
Italia mezzanotte e mezza: ha portato
l’opera del Sebino in cattedra di fronte a
una platea di architetti e artisti. Per
Christo, d’accordo con Sgarbi, un pezzo
di polietilene preso da solo non potrà
mai essere un’opera d’arte. Ma se quel
pezzo viene inserito in un ambiente e
ricoperto di un tessuto, per significare
qualcosa, allora si trasforma. Diventa
evento, sorpresa, desta attesa.

Questa è la ragione per cui tanta gente si
ammassa alle biglietterie per comprare il
biglietto di entrata.
L’intenzione dell’artista è proprio quella
di sorprendere lo spettatore con una
performance inaspettata, eccezionale, che
non si può vedere tutti i giorni. Per la
scrittrice Viviana Filippini, “i visitatori
non sanno quale sia lo scopo di questa
arte, ma analizzandola nel profondo si
capisce che l’artista ha voluto farci
provare qualcosa di nuovo. Ci ha
proposto di fare una passeggiata dove

Berlino. Christo, Il Reichstag impacchettato.

L’occhio dello spettatore può
interpretare. Scorrono così davanti a un
pubblico attento e curioso le immagini
della passerella italiana del 2016 o il
Reichstag di Berlino impacchettato nel
1995. Provocano emozioni allo stesso
tempo infinite e limitate. Come quelle,
sottolinea l’artista, suscitate dalle
Olimpiadi: milioni di persone assistono
alle gare di salto in alto o salto in lungo,
ma tutte sanno che nel giro di tre
settimane sarà tutto finito.

prima non si poteva; sull’acqua. Che
scopo ha fare ore e ore di fila per salire
su un telo giallo?” Se non si va, si perde
un’occasione, che non potrà mai ripetersi
nella vita e quindi The Floating Piers può
essere compresa solo come evento. Le
emozioni provate resteranno per sempre
e diventeranno ricordi indelebili della
nostra mente.
Come tutti i dibattiti che si rispettano,
non si hanno né vinti né vincitori. È arte
o non è arte?Ai posteri l’ardua sentenza.
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E SE FOSSIMO DEGLI SQUALI MATUSALEMME?
di Matteo

N

studiosi dell’Università di Copenaghen
hanno iniziato a catturare esemplari di
Somniosus Microcephalus e a datarne
alcuni tessuti con la tecnica del
radiocarbonio: dall’elaborazione dei dati
hanno scoperto che dei ventotto
esemplari analizzati i più giovani hanno
duecentosettant’anni di vita, il decano ne
conta ben trecentonovantadue.
Questi squali vivono in vastissimi habitat
perlopiù intatti e a grandi profondità ma
per la Norvegia sono da inserire nelle
specie a rischio estinzione: le potenziali
collisioni con le navi
che
frequentano
l ’ A t l a n t i c o
settentrionale e le
catture accidentali da
parte dei pescherecci
minacciano la loro
sopravvivenza. Ora la
comunità scientifica si
sta interrogando su
come questi squali
r i e s c a n o
a
sopravvivere così a
lungo. L’ipotesi per
ora più accreditata,
avanzata da Julius
Nielsen, uno degli
autori della ricerca, è che le temperature
vicine allo zero delle acque nordiche
rallenterebbero il metabolismo dei tessuti
degli squali, con la conseguenza di
moderare sia la velocità di sviluppo che
quella di deperimento, e di spostare
quindi più in avanti la morte di questi
animali. Finora l’unica cosa che
conosciamo di Somniosus Microcephalus
è la sua lunghissima aspettativa di vita.
E’ altrettanto sicuro poi che saranno
necessarie ulteriori ricerche.

uu k( Gr oe n l an di a)
11
Settembre
2017Trecentonovantadue anni
fa correva l’anno 1624,
bisestile. Quell’anno veniva costruito il
primo prototipo di sommergibile, veniva
fondata New York e nascevano
l’imperatore Giapponese Meisho e uno
squalo della Groenlandia. Se fino a ieri
l’unica sopravvissuta della classe ’24 era
New York, da oggi sappiamo per certo
che anche lo squalo è ancora vivo.
Il pinnato matusalemme appartiene alla
specie
Somniosus
Microcephalus e ne è
l’esponente
più
longevo
finora
conosciuto. È lungo
ben cinque metri e
due centimetri, come
l’altezza di una villetta
di due piani. Facendo
quindi i dovuti calcoli
si stima che questa
specie di squalo cresca
di
un
centimetro
l’anno e raggiunga la
maturità sessuale a
centocinquant’anni. A
questo animale va la
palma di vertebrato più longevo (dietro
di lui la balena artica, che vive però solo
la sua metà), ma non quello di vivente
più anziano, dato che alcune vongole,
non ancora cucinate, hanno ben
cinquecento anni di vita alle spalle.
Già nel XIX secolo alcune testimonianze
e ritrovamenti di carcasse spiaggiate
avevano indotto i biologi dell’epoca ad
inserire nei loro elenchi questo squalo,
ma nessuno aveva ancora indagato
riguardo la sua età. Solo nel 2010
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Su di lui circolano più leggende che
verità scientifiche e al suo metabolismo
si potrebbe ispirare una tecnica per
rallentare al minimo il deperimento dei
tessuti organici. Avrebbe numerosissime
applicazioni nei più disparati campi
della scienza e della tecnologia. Potrebbe
facilitare alcune operazioni chirurgiche,
trovare applicazioni nel campo della
cura di alcune malattie, rallentando il
metabolismo di cellule infette.

Di sicuro gli uomini non potrebbero
allungare a dismisura la loro vita: se le
tesi di Nielsen fossero confermate, per
avere un metabolismo simile al
Somniosus Microcephalus sarebbe
necessario vivere nello stesso habitat.
Se anche una simile tecnologia avesse
successo la società non verrebbe né
danneggiata né favorita da un tale
cambiamento: infatti tutte le età di vita
verrebbero proporzionalmente dilatate
senza creare squilibri tra la
popolazione giovane e quella
anziana.
Per dimostrare questa
affermazione, facciamo un
gioco. Armati di proporzioni
e calcolatrice, calcoliamo
come
vivremmo
con
un’aspettativa di vita di
quattrocento anni. Ad
esempio entreremmo nel
mercato del lavoro a
centoquarantadue anni (dopo
cioè una laurea magistrale),
con un pensionamento a
trecentoquarant’anni circa. A
questo punto, si sarebbero
accumulati abbastanza
contributi per mantenersi
durante
i
successivi
sessant’anni di pensione
senza gravare eccessivamente
sulle casse dello Stato. Gli
unici penalizzati sarebbero i
datori di lavoro che dovranno
pagare una media di cinque
anni di congedo di maternità
per ogni figlio, senza contare
congedi di malattia così
lunghi da fare invidia ai
peggiori assenteisti.
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Il metabolismo lento certamente
favorirebbe le zie e le nonne, che
avrebbero tempo in abbondanza per
seguire la lenta crescita dei nipoti.
L’ideale per una vita del genere sarebbe
che anche i giorni (definiti come
rotazione della Terra) durassero
centoquaranta ore circa, per rispettare il
lento metabolismo che prevede ben
quarantacinque ore di sonno per ogni
notte. Qui sorge il secondo problema di
natura scientifica: dato che la Terra non
può essere rallentata nel suo moto,
l’alternanza luce-buio diventerebbe solo
un concetto artificiale regolato da fari e
tende, invece che da sole e stelle.

settant’anni, perché ogni azione, ogni
momento della vita risulterebbe dilatato.
Giunto in punto di morte, un uomo di
quattrocento anni ed un uomo di settanta
avrebbero
perciò
le
stesse
consapevolezze, la stessa esperienza, il
medesimo vissuto. Cambierebbe solo il
fatto che la stessa generazione,
necessitando inevitabilmente di energia
più a lungo, sfrutterebbe di più il
pianeta. Perché quindi rovinare
egoisticamente l’esistenza ai nostri figli
ed ai nostri nipoti? In verità, l’unico
modo per allungare la vita media in
modo sensibile è quello che stiamo
tuttora perseguendo e passa per la lotta

E se anche questo ostacolo fosse
superato, che senso avrebbe il tempo
stesso? Passate le prime generazioni, la
vita risulterebbe sì allungata, ma solo
relativamente ad un “tempo assoluto”,
che tuttavia è stabilito dall’uomo.
Secondo il tempo interiore, quello
percepito, si vivrebbe sempre

alle malattie, per la lotta alla fame nel
mondo, per la garanzia dei diritti umani
e porta con sé numerosi problemi ed
interrogativi legati ad esempio al divario
nord-sud del mondo e al mantenimento
di una popolazione sempre più anziana.
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GLI ELEFANTI SNATURATI
di Ilaria

A

nni di caccia all’avorio
stanno cambiando la
popolazione femminile
degli elefanti africani.

in cerca d’acqua, come mezzo di difesa e
per l’accoppiamento. Gli esemplari
maschi le usano nelle competizioni e la
loro assenza potrebbe portare a gravi

A dirlo è uno studio condotto da Joyce
Poole, cofondatrice di Elephant Voices,
che da oltre 35 anni studia il
comportamento degli elefanti del
Mozambico.
Per la Poole c’è una
corrispondenza tra la percentuale di
elefanti femmine senza zanne e l’attività
del bracconaggio. Nel parco naturale di
Gorongosa (Mozambico), tra il 1977 e il
1992, è stato ucciso il 90 per cento di
questi mammiferi. Ma una piccola
quantità di femmine, pur avendo subito
l’amputazione delle tanto ricercate
zanne d’avorio, sono riuscite a
sopravvivere. Senza zanne non erano
più fonte di interesse per i bracconieri e
questo avrebbe dato luogo a una
importante modifica genetica: la prole è
nata senza zanne.
Ma a che cosa servono le zanne a questo
animale? Sono fondamentali per
procurarsi il cibo, per scavare nel terreno

lesioni fisiche.
La perdita è stata riscontrata anche nel
vicino parco Addo Elephant. Non si può
ancora parlare di una vera e propria
mutazione genetica. Tuttavia per gli
esperti ciò che sta succedendo è un
campanello di allarme da non
sottovalutare: sono stati avvistati cuccioli
senza zanne anche nei luoghi in cui la
caccia all’avorio è stata fermata. Victor
Muposhi, ecologista dell’Università di
Chinhoyi in Zimbabwe, afferma che la
perdita di zanne influisce anche sulla
salute degli stessi elefanti; senza, infatti,
sono più inclini alla malnutrizione. Più
cauta Atle Mysterud nell’individuare la
causa di questo fenomeno è quella di
dell’università di Oslo: sarà il tempo a
dirci se è stata o no una evoluzione. Tutti
però sono d’accordo su una cosa: un
elefante senza zanne è un elefante
privato della sua natura.
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NON È UNA QUESTIONE DI GUSTO
di Francesco

I

verde scuro. Infatti il cervello è abituato a
vedere il latte bianco, senza coloranti, e
tende a rifiutare tutto ciò che ha un
aspetto sinistro. Discorso simile per gli
insetti. Abbiamo sentito parlare molto di
popoli orientali che li mangiano,
ma perché noi non riusciamo? Il
problema è anche nella parola
utilizzata: insetti. Infatti il
cervello non classifica questi
animaletti come “cibo” ma come
“insetti”: quei disgustosi esseri
che non è mai bello trovare in
casa propria. Ciò che mangiamo
influisce anche sull’idea che ci
facciamo sugli altri. Per esempio
le persone che mangiano cibi
che noi guardiamo con ribrezzo,
ci spingono a giudicare quella
persona
come
un
malintenzionato, solo perché
mangia qualcosa che a noi non piace.
Quindi la prossima volta che criticherete
un amico perché sembra schizzinoso,
assicuratevi di ascoltare una buona
musica e che il piatto sia decorato alla
perfezione: il vostro amico forse non sarà
così schizzinoso come pensavate!

gusti son gusti… ma siamo sicuri?
Secondo un recente studio
condotto da Charles Spence ad
Oxford il fattore psicologico
influenzerebbe il senso del gusto.

Sapevate che ascoltando un Vasco i cibi
risultano più buoni? Ma non solo, anche
l’apparenza può cambiare il gusto. Per
esempio, se abbiamo due vini, uno in
scatola e l’altro in una bottiglia
minuziosamente decorata e curata,
anche se il vino è lo stesso, se il soggetto
è ignaro di ciò, dirà che il vino in
bottiglia è più buono di quello
in scatola. Anche il colore del
cibo influisce non poco. Se
abbiamo per esempio del latte,
prendendo quattro coloranti,
blu, giallo, rosso e verde scuro,
e versiamo lo stesso latte in
cinque bicchieri, uno rimane
senza colorante, gli altri quattro
colorati, anche se il soggetto è a
conoscenza di ciò, tenderà a
bere il latte nel suo colore
naturale, e per ultimo quello
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TECNOLOGIE
di Irene

P

ensateci, come vi hanno
influenzato le tecnologie?
Ogni giorno usiamo qualcosa
che ha a che fare con l’ambito
tecnologico: dai cellulari, tablet,
videogiochi, computer alla semplice
televisione. Tutto ciò che abbia un tasto
di accensione oramai può essere definito
innovativo e tecnologico.
Provate a ricordare di quando eravate
bambini, quando l’unico oggetto nuovo
e moderno era la televisione, e i vostri
genitori vi limitavano il numero di ore
concesse
per
guardarla. E le
televisioni di una
decina di anni fa
non sono come
quelle di ora.
Niente “SMART
TV”, niente TV al
plasma e niente
SKY!
In
tv
guardavi giusto
il TG e qualche
gioco televisivo,
o qualche cartone
animato
la
mattina.
Il primo telefono, che non fosse quello
fisso di casa, alcuni lo hanno comprato a
venticinque anni, mentre adesso i
bambini che ne hanno nove possiedono
già l’ultimo modello lanciato sul
mercato.
Le nuove invenzioni hanno sempre
cambiato le persone; basti pensare alla
semplice invenzione della ruota, che ha
rivoluzionato il mondo. Ed è quello che
accade in questi tempi, quotidianamente.
Le tecnologie influenzano le persone.
Influenzano il modo di crescere i

bambini e i ragazzi, e, di conseguenza, i
genitori stessi. Ma non sempre questa
influenza è un avvenimento positivo.
Anche se le nuove tecnologie rendono
più facile la vita, non significa che la
rendano pure più appagante.
Innanzitutto, alcune tradizioni sono
scomparse.
Quanti di voi da bambini aiutavano la
mamma o le nonne ad impastare dolci e
torte? Ora esistono parecchie macchine
che amalgamano gli ingredienti da sole,
e allora dove è finito il divertimento?
Passare
il
pomeriggio
a
cucinare insieme
alla madre o alla
nonna
creava
ricordi,
legami.
Ora
accade
sempre
più
raramente.
In secondo luogo,
l’isolamento che
l e
n u o v e
tecnologie
causano. Passeggi
per strada e vedi
un gruppo di
ragazzi seduti ad un tavolo di un bar, e
tutti hanno in mano il cellulare, come se
non ne potessero fare a meno. Si siedono
vicini e uno scorre la home di Facebook,
uno messaggia su Whatsapp e l’altro
mette like su Instagram. Se vuoi uscire
per startene al telefono e non con gli
amici puoi rimanere a casa, no? O
quando ti imbatti in una famiglia in un
centro commerciale e vedi il figlio che ha
un videogioco in mano mentre cammina,
non ascolta i genitori e non presta
attenzione alle persone intono a sé.
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tempo più lungo.
Con internet è più veloce il modo di
ottenere informazioni, anche se non
sempre esse sono complete o esatte.
In alcuni ambiti si può anche risparmiare
qualche euro, come per esempio
scaricare un film sul computer piuttosto
che comprare un biglietto al cinema, o
usare un e-book per leggere libri
piuttosto che comprarne uno ogni volta.
Anche se guardare un film sullo schermo
di un computer non è così emozionante,
e con l’e-book non si ha la stessa
sensazione che si
prova sfogliando
un libro.
Inoltre socializzare
diventa
più
semplice con le
tecnologie. Grazie
al
telefono
mantieni vive delle
relazioni anche a
distanza, anche se
non sono così
profonde
come
quelle reali.
Insomma, le tecnologie aiutano a
rendersi la vita più facile, ma non
necessariamente migliore. Non bisogna
eliminarle completamente dalla propria
vita, ma limitarne l’uso e fare anche
attenzione ai modi per i quali vengono
utilizzate. Se usate in modo funzionale,
potrebbero influenzare positivamente la
società, le persone e il loro modo di agire
e di pensare; potrebbero cambiare il
futuro di ognuno di noi.
Quindi, poniamoci sempre la domanda:
quando e come ne abbiamo realmente
bisogno?

Un altro fenomeno allarmante che si sta
diffondendo oggigiorno è il cyber
bullismo. È triste ammetterlo, ma le
tecnologie hanno aiutato molto i bulli in
questi atti virtuali e offensivi. Tramite il
computer, il cellulare e con un
commento anonimo su un social
l’autostima o la vita di un ragazzo può
finire. È molto semplice, è sufficiente
premere un tasto e hai distrutto
emotivamente una persona, senza che
l’altra sappia chi tu sia. È colpa delle
tecnologie in parte, perché se non
esistessero, non ci
sarebbe nemmeno
questa forma di
bullismo.
I n o l t r e
è
o p p o r t u n o
menzionare
l’inquinamento
che causano le
tecnologie e che è
devastante.
E m a n a n o
moltissime
radiazioni, che non solo danneggiano
l’ambiente, ma anche la nostra salute.
Non sono poche le persone che muoiono
per un cancro al cervello dovuto -parealle radiazioni dei telefonini.
E anche quando buttiamo un telefono o
un apparecchio tecnologico, secondo voi
quanto tempo è necessario per smaltirlo?
Non anni, ma decenni, forse secoli.
Anche se alcune aziende hanno
intrapreso una campagna per il
riciclaggio di queste tecnologie, non
basta. Sarebbe opportuno che lo
facessero tutti; e piuttosto che cambiare
telefono ogni anno per avere il modello
nuovo, tenerne uno per un lasso di
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NUOVI ORIZZONTI SPAZIALI CON OSIRIS-REX
di Alessandro

L
sonda

astronomici, per un asteroide. Ancora
una missione della Nasa in apparenza
poco produttiva, se non fosse per la
possibilità per gli scienziati di raccogliere
una serie di dati utili a comprendere i
processi di formazione dei pianeti, la loro
genesi. Ma acquisiranno anche delle
conoscenze nuove sui legami tra
asteroidi e l’inizio della vita sulla Terra.
Il centro di attenzione saranno proprio
gli asteroidi. Si cercherà di calcolare il

’8 Settembre 2016, dalla base
americana di Cape Canaveral,
in Florida, a bordo di un razzo
“Atlas V” è stata lanciata la
“OSIRIS-REx”. “ L’Origins

Spectral Interpretation Resource
Identification Security- Regolith
Explorer”, questo il nome completo della
sonda, esplorerà un piccolo asteroide
denominato Bennu. Atterrerà nel 2018 su
un terreno di circa 500 metri di diametro.

L’asteroide è considerato potenzialmente
pericoloso per il nostro pianeta in
quanto la sua orbita si interseca con
quella terrestre in più punti: secondo le
stime elaborate dal ricercatore Andrea
Milani, dell’Università di Pisa, avrebbe
una possibilità su 2700 di colpire la Terra
nei prossimi 200 anni. Ma se la colpisse,
causerebbe danni incalcolabili a tutta
l’umanità. Bennu, quando si trova nel
perielio, il punto più vicino della sua
orbita alla Terra, dista dal nostro pianeta
circa 134 milioni di chilometri, distanza
relativamente piccola, in termini

rischio di impatto degli stessi con il
nostro pianeta. In particolare, si
cercheranno conferme circa la presenza
di acqua, macromolecole organiche e
minerali, tutti elementi che, ove ne fosse
confermata l’effettiva presenza,
potrebbero far compiere notevoli
progressi alle future esplorazioni spaziali
e incrementare lo sviluppo economico
dei prossimi anni. Anche per questo la
missione è stata ribattezzata “Osiris”, dal
nome del dio egiziano dell’oltretomba e
della rinascita.
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di mappare la superficie di Bennu e
determinare la sua composizione. Ma
l’obiettivo più ambizioso di Osiris-Rex
consiste nell’acquisizione di un
campione di asteroide, che sarà prelevato
da un braccio robotico della sonda e
portato sulla Terra, dove verrà analizzato
nei principali laboratori del mondo,
anche italiani. Il costo complessivo della
missione si aggira intorno al miliardo di
dollari, di cui 200 milioni solo per il
lancio. Una cifra sicuramente molto
elevata, viste le grandi sfide dell’umanità
che ci attendono. Ma
è veramente
conveniente investire
in
progetti
così
avveniristici
in
campo scientifico e
tecnologico
a
discapito di centinaia
di milioni di dollari
che potrebbero essere
utilizzati
per
finanziamenti
in
campo umanitario e
sociale? Per John
Robe r t
Br ucato,
ricercatore
italiano
dell’Osservatorio di Arcetri dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica, “la missione ci
permetterà di capire per la prima volta
quale è l'origine della materia organica
che più di 4 miliardi di anni fa, cadendo
sulla Terra, ha dato l'avvio alla nascita
della vita sul nostro pianeta". E allora
non resta che aspettare il 2023, anno del
rientro della Sonda dal lungo viaggio
spaziale, e sperare che quel campione di
materia rocciosa che porterà con sé,
nonostante le piccole dimensioni, possa
far compiere alla scienza un grande
balzo in avanti.

Dietro questa affascinante simbologia si
cela l’acronimo degli obiettivi della
missione: “Origins”: ritorno e analisi di
un campione di asteroide ricco di
carbonio incontaminato; “Spectral
Interpretation”: elaborare verità o
osservazioni dirette dai dati dei telescopi
riguardo l’intera popolazione di
asteroidi; “Resource Identification”:
tracciare la composizione chimica e
mineralogica di un asteroide ricco di
carbonio primitivo; “Security”: misurare
l’effetto della luce solare sull’orbita di un
piccolo asteroide - conosciuto come
effetto di Yarkovsky, il
piccolo
impulso
ge ner ato
q uan do
l’asteroide assorbe la
luce solare e la espelle
sotto forma di calore;
“Regolith Explorer”:
r a c c o g l i e r e
informazioni riguardo
la Regolite (uno strato
esterno di materiale
fuso) presso il sito di
campionamento
dell’asteroide.
La sonda ha un corpo cubico di due
metri di lato, da cui si estendono due
pannelli fotovoltaici di 8,5 m² di
superficie che saranno utilizzati per la
sua alimentazione. Il sistema elettrico
sfrutta inoltre delle batterie agli ioni di
litio, particolarmente adatte per le loro
qualità di resistenza e durata in missioni
di questo genere. La sonda è stata
realizzata grazie alla collaborazione di
vari Stati, tra cui il nostro paese. L’Italia
ha dato il suo contributo fornendo
attrezzature quali videocamere, altimetri
laser e spettrometri che permetteranno
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SPAZIO AL NOSTRO FUTURO
di Anita
uando hai otto anni e ti
chiedono cosa vuoi fare da
grande, tu rispondi il
cantante, l’astronauta,
l’avventuriero. Quando ne hai dodici, te
lo domandano nuovamente e tu dici che
farai il dottore, lo scienziato, l’avvocato.
Quando a diciassette te lo chiedono
ancora, a meno che tu non sia
particolarmente fortunato, non avrai la
minima idea di cosa rispondere e sarai
impegnato a nascondere lo pseudo
attacco di panico che la domanda ha
scatenato in te, portandoti a chiedere che

Q

ricercatore, ingegnere, biologo, fisico e
tutte le altre varie specializzazioni.
Il concorso Scuola: spazio al tuo futuro
ha offerto agli studenti la possibilità di
provare effettivamente cosa significhi
essere uno scienziato. Nato dalla
collaborazione tra Ministero della Difesa
e il Ministero dell’Istruzione, il concorso
chiede agli studenti di elaborare dei
progetti “spaziali”, che abbiano a che
vedere con i diversi aspetti della vita
nello spazio e sulla Terra e sui suoi
possibili miglioramenti.
Tre progetti hanno visto la luce nel

cosa sarà della tua vita. Arrivato al
quarto anno di liceo scientifico (dove
vedi quasi più spesso il tuo insegnante
di scienze che i tuoi genitori) la
p r o s pe t t i v a d i “ d i v e n t ar e u n o
scienziato” sembra sempre più realistica,
anche se ora ciò a cui ti riferivi come
scienziato alcuni anni fa è diventato

nostro liceo, due dei quali avevano al
centro lo studio di alcune microalghe,
men tre
il
ter zo
an al i zza
la
trasformazione dei batteri del corpo
umano. Essi sono stati sviluppati da
gruppi eterogenei formati dai ragazzi di
4^DSA e di 3^BSA.
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Il primo progetto, intitolato Project
Scenedesmus, riguardava lo studio di
due microalghe molto particolari:
Spirulina e Scendesmus. La prima è un
microrganismo ricco di sostanze
nutritive, che attualmente viene
utilizzato come integratore alimentare,
mentre la seconda ha capacità
fitodepurative, cioè è in grado di
“ripulire” le acque reflue.

Marte), mentre con Scenedesmus
abbiamo testato il loro potere
fitodepurativo attraverso delle soluzioni
con urina artificiale.
Il secondo progetto, Per Homines ad
Astra (che significa ‘attraversando le cose
umane per arrivare alle stelle’), ha avuto
come obiettivo l’analisi di un tipo di alga
chiamata Nannochloropsis oculata.
Come nel primo progetto, si sono
studiate le condizioni di
vita
migliori
e
successivamente si sono
coltivate fino ad arrivare a
circa 12 litri di acqua e
alghe, le quali poi sono
state estratte. Inoltre sono
state bombardate con
ultrasuoni per estrarre la
parte lipidica, necessaria
alla
reazione
di
transesterificazione, una
reazione particolare che ha
trasformato gli acidi grassi
presenti nel citoplasma di
queste microalghe in biodiesel. Il
carburante prodotto in modo naturale
può essere così utilizzato nelle
automobili in uso oggi sulla Terra e, a
livello ancora ipotetico, nei veicoli
spaziali.

L’idea (un po’ utopistica) è stata di
creare un sistema di coltivazione su
Marte, utilizzando Spirulina per
fertilizzare i terreni e Scenedesmus per
depurare le urine e irrigare le piante.
Prima abbiamo osservato la crescita
delle alghe in condizioni
diverse (con luce, senza
luce, a temperature molto
alte, a temperature molto
basse,…), poi abbiamo
raccolto la biomassa. Con
Spirulina
abbiamo
fertilizzato dei suoli
terrestri e marziani (da
noi prodotto con le stesse
sostanze presenti su
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Il terzo gruppo ha lavorato con i batteri
del corpo umano attraverso il progetto
chiamato Viaggio dei batteri nello
spazio. Alcuni di essi sono contenuti
naturalmente e sono necessari al
normale metabolismo, per esempio i
batteri dell’intestino, quelli della bocca o
quelli che vivono sulla superficie della
pelle. Nello spazio le condizioni sono
completamente diverse: non c’è gravità, i
raggi UV passano liberamente senza
essere filtrati dall’atmosfera e le
temperature sono del tutto differenti.

pericolosi, perciò il progetto ha studiato
le condizioni di vita migliori per queste
specie e le possibili contaminazioni.
Quando si parla di scoperta scientifica, si
tende ad associare il termine “scoperta” a
qualcosa di improvviso ed immediato,
un’idea, una pura illuminazione che si
rivela in seguito essere corretta. In realtà
la ricerca non è così semplice e il lavoro
che abbiamo svolto ha messo in chiaro
questo aspetto. Il processo per arrivare a
nuove mete scientifiche è lungo e
complesso: si svolgono esperimenti su

Questo progetto ha studiato come i
batteri del nostro corpo vivano e si
trasformino in condizioni estreme e
come possano essere un agente
contaminante portato dagli astronauti.
L’alterazione delle condizioni di vita
porta i microrganismi a rispondere in
modo diverso: possono morire in massa
e diminuire molto, oppure possono
proliferare, o ancora mutare ed
evolversi. Questi cambiamenti
potrebbero essere benefici, ma anche

esperimenti, e per ognuno di questi si
raccolgono dati e si fanno osservazioni, si
cerca di capire se la via che si sta
seguendo è quella giusta. Essere uno
scienziato quindi non è esattamente
camice bianco e provette colorate, ma se
questa esperienza ha chiarito
l’ordinarietà della scienza, ha portato
anche alla luce la straordinarietà della
ricerca, che raggiunge nuove mete giorno
per giorno attraverso creatività, costanza
e dedizione.
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STAGE A NIZZA
di 3^AL

B

ella come poche e meta per tanti, Nizza è una città piena di occasioni
e opportunità.
Motivo per il quale, la
classe 3^AL del Liceo Linguistico del nostro Istituto
ha deciso di sperimentare
una nuova proposta di stage:
affiancare al tradizionale corso di lingua
l’esperienza di
stage lavorativo a contatto
con i cittadini francesi.
Un modo unico per imparare a parlare la lingua straniera ed una
opportunità importante per familiarizzare col
mondo del lavoro.
L'esperienza è stata molto apprezzata
da
tutti noi studenti.
Dalle 14 alle 18 abbiamo svolto la nostra attività
lavorativa: eravamo impegnati chi nei negozi di vestiti e
scarpe,
chi nei bazar di souvenir e chi nei bar: dovevamo accogliere i clienti,
consigliarli, proporre loro i capi da provare ed anche, in qualche occasione,
prezzare i capi di abbigliamento, e... pulire il negozio!
Questi compiti, in alcuni momenti molto impegnativi, ci hanno sicuramente aiutato nell’apprendimento della lingua francese e hanno smorzato quella paura di
commettere un errore grammaticale che attanaglia un po’ tutti gli studenti. La nostra sicurezza nel comunicare
con gli altri è aumentata.
Dopo il lavoro, lo svago! Abbiamo potuto visitare
Nizza, stando a contatto
con la realtà della
città, per poi rientrare
a casa presso le
famiglie nizzarde ospitanti.
La prima
stage laall’estero è
vero succesmente consifuture.

esperienza di
vorativo
stata un
so, sicuragliabile alle classi
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A VALENCIA PER UNA NUOVA ESPERIENZA
di 3 ^CL

P

artire per una settimana di alternanza scuola-lavoro all’estero ?
Proposta allettante che noi alunni della 3^CL del
“Don
Milani” abbiamo accettato senza indugi.
Partiti carichi di adrenalina,
curiosità e tanta voglia di
intraprendere questo
viaggio, siamo giunti
in Spagna e subito
siamo stati accolti calorosamente dalle famiglie che ci avrebbero
ospitato. In una settimana, oltre aver frequentato
corsi di lingua spagnola
inerenti al
mondo del lavoro, abbiamo realizzato un progetto con lo scopo di promuovere l’ “Instituto San Fernando”, siamo stati coinvolti in
attività e visite che ci hanno fatto immergere
nella cultura spagnola. Abbiamo così imparato ad apprezzare analogie e differenze
con l’Italia.
Oltre a lavorare
al progetto, abbiamo avuto del tempo
libero per goderci la città e per un pomeriggio
anche la
spiaggia.
Questa
esperienza, oltre ad accrescere
il nostro bagaglio
culturale, ci ha
permesso
di

rafforzare il legame con i nostri
compagni di classe e
noscere delle famiglie davvegentili e generose .

coro
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L’EROICO EPILOGO DELLA LEGGENDA DI TOTTI
di Alessandro

R

Cristian, Chanel e Isabel. Con i compagni
e il mister ad applaudirlo, insieme a tutti
i romanisti presenti allo stadio. Dopo
l’ultimo giro di campo della sua carriera,
Totti si è fermato di fronte alla curva sud.
Il capitano si è congedato dai suoi, sulle
note dell’inno della Roma di Venditti. Un
momento commovente, che ha fatto
andare in
visibilio
tifosi
di
o g n i
squadra e
bandiera.
Infine, con
la
voce
rotta
dal
pianto,
l’eterno
capitano
ha salutato
il mondo giallorosso, leggendo il proprio
messaggio di congedo. “A un certo
punto della vita si diventa grandi. Così
mi hanno detto e il tempo ha deciso”, ha
esordito Totti, “maledetto tempo. Oggi
questo tempo mi ha bussato sulle spalle e
mi ha detto ‘domani sarai grande’, levati
gli scarpini perché da oggi sei un uomo e
non potrai sentire l’odore dell’erba così
da vicino. Voglio dedicare questa lettera
a tutti voi, ai bambini che hanno tifato
per me, e a quelli che oggi sono diventati
padri e gridano ancora ‘Totti goal’. Mi
piace pensare che la mia carriera sia per
voi una favola da raccontare”. Tra le
lacrime, il capitano ha concluso: “mi levo
la maglia per l’ultima volta, la piego per
bene anche se non sono pronto a dire
basta e forse non lo sarò mai”.

oma-28 maggio 2017. Lo
sport può regalare intense
e mozi on i , coi n vol ge re ,
appassionare e commuovere.
Può raccontare miti e leggende. Lo sport
può persino forgiare eroi. Uno di questi
eroi ha scritto pagine memorabili della
storia sportiva e calcistica italiana. Il suo
nome
è
Francesco
T o t t i .
Domenica
28 maggio
2017,
il
capitano
d e l l a
Roma ha
salutato
p
e
r
l’ultima
volta
il
suo pubblico, dopo 25 stagioni nel
campionato italiano. All’Olimpico, per il
suo addio, erano in più di settantamila.
Una folla oceanica. Subentrato a gara in
corso – a inizio secondo tempo – il
capitano ha trascinato i suoi compagni
alla decisiva vittoria per tre reti a due
contro il Genoa, valsa ai giallorossi la
qualificazione diretta ai gironi della
prossima Champions League.
È stata l’ultima impresa “dell’imperatore
romano”. L’ultimo traguardo di una
lunga carriera. Al termine del concitato
incontro, è stato vero addio. L’ultimo
saluto del condottiero al suo popolo.
Una cerimonia strappalacrime, come
poche altre nella storia di questo sport.
“L’ottavo re di Roma” ha fatto il proprio
ingresso sul terreno di gioco, affiancato
soltanto dalla moglie Ilary e dai tre figli
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Dopo queste ultime parole, il più grande
calciatore della storia della Roma ha
infine abbandonato il campo, per
sempre. Tra la commozione del
pubblico, di chi lo ha visto crescere,
diventare uomo, vincere battaglie e
regalare emozioni, sino all’ultima - forse
la più intensa - del suo addio. Termina

del campionato italiano insieme a Buffon
e secondo marcatore assoluto della storia
della serie A. Campione d’Italia nel 2001,
e del mondo con la nazionale di Lippi nel
2006. Ma a stupire, più di ogni altra cosa,
è che i suoi traguardi siano stati tutti
raggiunti con un’unica maglia, quella
della Roma, cui “il capitano” (appunto!)

così la storia sportiva di Francesco Totti.
Un calciatore impareggiabile, sotto il
profilo umano e tecnico. Autoironico,
umile e spontaneo, il capitano ha
raccolto popolarità tra i tifosi di ogni
club. Ambasciatore UNICEF, promotore
di campagne di beneficenza in favore dei
bambini. Non si contano i primati
sportivi realizzati da Totti. Miglior
realizzatore e calciatore più longevo
della storia della Roma, squadra che ha
capitanato per vent’anni. Secondo
calciatore con più presenze nella storia

ha legato inscindibilmente il proprio
destino. Un atto d’amore per “la propria
gente e per la propria città”, che nel
corso degli anni lo ha visto rifiutare
contratti stellari da grandi club di ogni
nazione. Rinunce che lo hanno portato a
scrivere la storia della Roma. Sino
all’ultimo atto. All’uscita di scena. Il
condottiero saluta il popolo romanista. È
l’eroico epilogo della leggenda di Totti.
Una leggenda che ha emozionato
generazioni. E che continuerà a vivere. In
eterno, oltre Totti stesso.
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