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Incertezze
di Leonardo Bizzoco
La sensazione è di essere di fronte ad una
svolta nella storia dell’umanità intera: le guerre, quella in Ucraina è solo l’ultima in ordine
di tempo, il virus che si trasforma, le economie
danneggiate, le insicurezze in aumento. Sensazioni di pericolo costante. Sembra che gli uomini non riescano a dominare né la natura né
se stessi. I corpi continuano a chiedere cibo,
libertà, solidarietà, sono sempre impegnati
con le loro attività: amano, giocano, chiacchierano, soffrono, gioiscono, si trasformano in
corpi del nemico o dell’amico, diventano semplici oggetti da utilizzare per un qualsiasi scopo.
Emergenze umanitarie sono anche
emergenze
dei
corpi. Umani, cosali,
animali.
Gruppi, individui.
Stati, singoli, persone,
comunità.
Costruzioni, durate, volontà e intenzionalità in fieri,
interrotte
dalle
bombe, dalle guerre, dai dolori, dal male.
Niente è più certo. Tutto è al limite. Le diplomazie? Le parole? Sono corpi potenti inascoltati. Non si realizza la pace perché non la si
cerca davvero, si resta sulla soglia. E il risultato è davvero devastante per le esistenze di
ognuno.
Le notizie si susseguono una dopo l’altra fino
a diventare nulla, ad essere dimenticate. Le
persone non vogliono vedere. La realtà non
piace. E finché si riesce a vivere all’interno
delle proprie stabili relazioni si pensa di potersi difendere dal male. Ma è così? Non più. Urge impegnarsi nei gesti concreti, negli atti di
solidarietà autentica, nella politica del bene
comune, superare gli egoismi per cambiare il
corso di questa storia.
Icare traspira questo bisogno di cambiamento,
di innovazione e partecipazione autentica alla
vita del globo. La scuola è in un punto con-

giunturale, si trova in mezzo alla tempesta e
deve aiutare gli studenti a governarla. Come ?
Facendo benissimo il suo lavoro. Preparare le
giovani generazioni ad affrontare le difficoltà
con coraggio, seguendo degli esempi e inducendo a riflettere, a diventare maggiorenni col
pensiero e con l’azione.
Icare vuole partire dal corpo e dalle sue metamorfosi, il dato di esistenza più immediato per
le cose e per gli esseri umani. È l’elaborato che
si è classificato secondo alla Romanae Disputationes di Filosofia del 2022 che traccia una storia del corpo e delle sue trasformazioni. Dalle
origini antiche alla
virtualità del corpo
oggi, quella virtualità rischiosa in cui
si è perso il contatto interpersonale
ma a cui restano
una serie di azioni
possibili. Troppe.
Anche deresponsabilizzanti.
L’intelligenza artificiale può comandare un drone in un campo di battaglia e coordinare una serie di step mortali per i civili che
vivono su un territorio. Rischiose per l’umanità incerta ma pur sempre umanità. L’autoconservazione della specie umana è pur sempre
un imperativo biologico ed etico.
La pace è ancora una priorità per tutti, per fortuna. Non si può fare il deserto e chiamarlo
pace. Siamo troppo coinvolti nella rete del globo e nessuno può pensare di eliminare l’altro
senza conseguenze negative per sé stesso. La
reciprocità dell’interesse per la vita di ciascuno
non può bastare a salvarci. Occorre pensare e
decidere, scegliere il bene come uomini di
buona volontà. Lo hanno fatto tantissimi in
passato: Alcide De Gasperi, Giuseppe Dossetti,
il beato Acutis. E noi perché non seguiamo i
loro esempi e rendiamo i nostri corpi e il mondo migliori? Le metamorfosi dei corpi devono
essere consapevoli.
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Vivere senza corpo?
di Puneet, Jastaj e Francesco

S

i può vivere senza corpo? Lo abbiamo
fatto in questi anni di pandemia. Abbiamo vissuto davanti allo schermo di
un pc o di un tablet o di uno
smartphone e ci è sembrato di formare una
comunità virtuale, un corpo unico tramite i
nostri visi e le nostre voci, riprodotti tecnologicamente in miliardi di pixel e byte. Abbiamo
gioito della possibilità di esserci a distanza, di
non perderci di vista,
nonostante
l’isolamento. E il silenzio
doloroso
è stato
squarciato dal rumore di fondo continuo
delle nostre comunicazioni.
Ma davvero possiamo chiamare questa
vita? Le numerose
proteste
studentesche contro la didattica a distanza ci
hanno fatto riflettere
sul fatto che nessuna
tecnologia, per quanto duttile o sofisticata, può sostituire la
presenza, la vicinanza dei corpi. E ci siamo resi conto di come l’astrazione e lo
smembramento tecnologico dei nostri stessi corpi ci abbia inorridito, allontanato, modificato.
Il nostro sensorio è cambiato. Possiamo vedere
la nostra immagine riflessa, la nostra voce riprodotta, i nostri gesti ripetuti dove e quando
vogliamo. Il mezzo informatico ci ha diviso
dai nostri stessi sensi. Siamo divenuti soggetti
e oggetti di noi stessi in una affascinante, ma
nello stesso tempo spaventosa, dimensione
plurima. L’identità si è polverizzata in una
rutilante emissione di immagini, suoni e video
a disposizione di altri, spesso sconosciuti, o,
cosa ancora più straniante, di noi stessi. Sem-

bra che il peso del nostro corpo si sia improvvisamente annullato in uno spazio senza gravità, dove volteggiamo senza direzione. E ci sentiamo persi, smarriti. Come relitti alla deriva.
Tutto perduto? Oppure possiamo ancora aggrapparci a qualcosa?
Abbracciamo, quindi, una tavola, ciò che rimane della nostra nave, e saliamoci sopra. Potremo distinguere un orizzonte, che si delinea là
dove, come naufraghi
dispersi, vedevamo
solo continuità e uniformità tra cielo e
terra.
OLTRE IL VUOTO
Se il presente annulla
la fisicità, e con questa la nostra identità,
allora abbiamo bisogno di uno sguardo
retrospettivo
per
comprendere se sia
possibile intraprendere strade diverse rispetto
all’annichilimento
tecnologico.
Certo, la vita può solo
incarnarsi in un presente biologico. Tutto
ciò che è passato è
morto. Ma può pulsare ancora in modo
straordinario e inaspettato nelle viscere della
lingua.
Il linguaggio, pronunciato qui e ora nella sua
dimensione orale, fa risuonare gli echi di un
senso profondo dell’esistenza, che forse può
essere la nostra àncora di salvezza.
Quale peso dare alla lingua? Ma quello del
corpo!
L’indagine non potrà essere condotta a livello
epidermico, ma viscerale. Bisognerà scendere
nelle profondità etimologiche della lingua per
far riemergere indicazioni tanto antiche quanto
nuove.
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IL CORPO MEDIAZIONE DEL MONDO

Nella antica cultura omerica, come ricorda
Bruno Snell in un suo fondamentale saggio
intitolato L’uomo nella concezione di Omero, è
innanzitutto il corpo che conosce il mondo,
perché ne fa parte integrante e non ne è posto
al di fuori, come osservatore privilegiato. Primi esploratori sono i sensi, che decodificano i
messaggi del mondo in cui si è immersi.
Percepiscono, come ricorda anche la radice
latina di per-capĕre, afferrano intensamente,
ripetutamente, continuamente. È un processo

Porgere l’orecchio, mangiarsi il fegato, darsela
a gambe, indicare qualcuno. Sono espressioni
usuali, familiari, ovvie. Ma proprio per questo
suggeriscono una concretezza verbale che precede l’astrazione descrittiva. Ascoltare, arrabbiarsi, fuggire, segnalare … Apparentemente
sono sinonimi delle azioni precedenti. Forse
più nobili e corretti, ma più distanti da una
visione del mondo che parte dalla concretezza

Gruppo del
Pittore di New
York.
Carro da guerra
e cavaliere
appiedato.
Pittura
vascolare dal
cratere in stile
geometrico.
750-735 a.C.
ca.,
dalla Necropoli
del Dipylon
(Atene).
New York,
Metropolitan
Museum of Art.

del corpo. Dalle macerie della dissoluzione
tecnologica diviene allora necessario ritornare
ad una visione del mondo che parta da una
costruzione concreta, fisica, ovvero corporea.
E per questo ci viene in soccorso una rivisitazione del passato. Remoto.

osmotico che ingloba l’esterno e lo ridisegna.
Meglio ancora, non sussiste una netta suddivisione tra ciò che è interno e ciò che è esterno,
perché la polarità io/mondo non è stata ancora
creata dal logos filosofico. È ciò che emerge
dalle indagini di Bruno Snell.

6

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

Da una attenta disamina sulla lingua greca
dell’età arcaica, il filologo tedesco nota una
pluralità terminologica per indicare le varie
funzioni del corpo. Thymos è, per dirla con la
Fabbrichesi, respiro ardente, coraggioso, furioso, desiderante, che vive, comprende e decide.
È ciò che provoca le emozioni, ciò che fa agire
l’uomo, ma anche sede delle emozioni, quali la
gioia, il timore, la compassione e l’ira. È localizzato tra cuore, polmoni e diaframma.

continuità. L’immagine del mondo che ci viene
restituita è proprio quella di una concretezza
indissolubile tra il tutto e le parti, tra percezioni e mondo. Un’immagine così lontana da
quella ereditata dalla tradizione filosofica ed
espressa dalle articolate astrazioni del lessico
greco.
Dobbiamo quindi rassegnarci a una scomparsa? Abbiamo perduto per sempre quel mondo
umile, humilis, della pienezza della terra

Anfora del Pittore di Euphiletos, 530 a.C. New York, Metropolitan Museum of Art.

Kradie, il cuore, indica il coraggio, la nobiltà
d’animo. Noos fa sorgere le immagini, è sede
dell’intelletto, «occhio spirituale che vede con

(humus), con l’avvento delle altezze spregiudicate della riflessione filosofica, della sua
astrattezza metafisica?
Forse la lingua latina, nella sua disarmante
concretezza e nella sua estrema lontananza
dalle speculazioni teoretiche, può suggerire
ancora qualcosa.
Il vir romanus, che dimostra tutta la sua virilità
nell’essere forte come una quercia (vis, roboris), ci riporta a guardare nelle pieghe intestine
della lingua latina, che riecheggiano anche nella lingua italiana. Per vedere come il corpo
stesso diventi il medium per eccellenza della
conoscenza, in cui i sensi giocano un ruolo fondamentale.

chiarezza». Snell conclude quindi che l’uomo
omerico non si coglie come complessità psicofisica, non riconosce il suo corpo come unità,
ma come insieme di frammenti diversificati.
Nell’Iliade infatti al posto di “corpo” si parla
di “membra”. Sono usati soltanto i plurali gyia, melea ecc. che «stanno ad indicare la corporeità in senso stretto, poiché chros non è che il
limite del corpo e demas significa statura, corporatura ». Tanto che il termine greco soma,
per corpo, non indica altro che il cadavere.
L’eroe omerico vive allora in un flusso ininterrotto di sensazioni colte senza soluzione di
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SENSI E SENSO DEL CORPO

mandanti che si impegnavano in un’alleanza
fedele. La mano diviene dunque il veicolo fonIl senso del tatto, dal supino tactum del verbo
damentale d’intermediazione tra l’uomo e il
tangĕre, rimanda a una esplorazione e conomondo, strumento diretto di conoscenza, ma
scenza immediata di ciò che ci circonda. È il
anche di espressione e di relazione con l’altro.
senso più primitivo, ciò che ci fa entrare in
Sebbene il tatto sia il senso più elementare del
contatto, percepire il caldo e il freddo, il duro
corpo, tuttavia grazie all’uso della mano, alla
e il morbido, il liscio e il ruvido. È ciò che davsua facoltà prensile, l’uomo risulta essere supevero ci rende in continuità con il tutto. Non
riore agli altri esseri viventi.
solo “fa entrare in noi” il mondo, ma gli dà
Indiscutibile la superiorità tecnica dell’uomo,
senso. Nei rituali antichi infatti toccare l’altare
animale tecnologico per eccellenza, ma si può
significava dare valore sacrale alle parole sopensare anche a una gerarchia valoriale, moralennemente
le?
pronunciaAnalizziamo
te, far tocil
verbo
care al neo“manipolare”.
nato la terRaccoglie in
ra significasé una duplice
va
accoaccezione:
glierlo nella
usare le mani
famiglia,
con maestria
toccare un
per
creare
malato siqualcosa
di
gnificava
nuovo e utile,
poterlo
ma anche, in
guarire.
senso spregiaTramite il
tivo, volgere
tatto si veiqualcosa
o
colano inolqualcuno
a
tre i sentiproprio vanmenti più
taggio,
meprofondi e
diante finzioni
difficilmene intrighi. L’ate rielabozione, la mosrabili a pasa non è neurole: le catra, indifferenrezze
te, ma porta
Il rito della dexterarum iunctio.
Frammento di rilievo da un sarcofago, età imperiale,
dell’affetto e
con sé una direMuseo di Capodimonte.
dell’amore, i
zione, un orienpugni dell’otamento,
una
dio, la stretta di mano della fiducia. Non è un
lettura del mondo. Le mani creano oppure dicaso allora se nel matrimonio romano il gesto
struggono. Oppure è l’astrazione, il senso
fondamentale è quello della dexterarum iuncastratto che diamo al verbo manipolare, il suo
tio, in cui i due sposi congiungono le loro madistacco dal corpo che va a deviare il gesto delni destre a suggellare il loro patto d’amore,
la mano, a falsificarlo?
gesto identico nell’ambito militare tra due co-
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Anche il gusto è un senso di contatto, secondo
la classificazione aristotelica espressa nel libro
Γ del De Anima. Addirittura il mondo entra
fisicamente in noi, viene gustato, assimilato,
digerito. Anzi, il mondo si trasforma in noi. Lo
conosciamo e lo giudichiamo. È una prima
forma di sapientia, dal verbo sapĕre, che letteralmente significa “avere sapore di”, ma anche
“saper gustare” e quindi “avere buon senso”.
Che nella concretezza della lingua latina ritorna nel termine sal, salis, il sale, ma significativamente anche l’arguzia, l’intelligenza data
dal sale della vita, dal significato attribuito.

diafano, ciò che è sì visibile, però, a parlare
propriamente, non visibile per sé ma mediante
un colore estraneo, che viene fornito dall’acqua, dall’aria o da alcuni corpi solidi.
L’oggetto dell’udito è il suono, il quale viene
prodotto dalla voce di un essere animato o
dall’urto di cose, che devono essere lisce e cave. Inoltre il sonoro è il corpo capace di muovere una massa di aria che sia una per continuità fino all’udito. Infine, c’è l’olfatto, il senso
meno sviluppato nell’uomo che, come il senso
precedente, viene percepito attraverso un mediatore, l’aria, solo durante l’atto dell’inspira-

Nel registro linguistico medio basso dell’italiano si conserva ancora in espressioni quali
“avere poco sale in zucca”. Di nuovo la sensazione si traduce in un giudizio di valore.
Continuiamo con la classificazione aristotelica
dei sensi e passiamo ai sensi di distanza, ovvero l’olfatto, l’udito e la vista. La loro stessa
distanza li separa dal mondo?
I sensi sono accomunati da alcune caratteristiche. La prima è l’assenza di tangibilità, la seconda è la presenza di un mezzo esterno che
permette di esercitare l’organo di senso. La
vista presenta come oggetto il visibile, il quale
a sua volta è il colore che ricopre la superficie
dell’oggetto. Viene definito da Aristotele come

zione.
Nella classificazione dei sensi in chiave aristotelica, vista, udito e olfatto possono percepire
le cose a distanza, una caratteristica che apparentemente sembrerebbe un fattore che aumenta la diversità tra il corpo ed il mondo. In realtà essi permettono di recepire immediatamente
i sensibili, senza che noi ce ne accorgiamo. Pertanto, i sensi a distanza come quelli tangibili
tengono uniti il mondo ed il corpo.
Basti pensare ad espressioni come ficcare il
naso, aprire le orecchie, sgranare gli occhi che
danno il senso del legame indissolubile tra corpo e mondo.
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IL CORPO ORIENTA IL MONDO

zione del corpo e dello spazio nell’aggettivo
sinistro e ancor più nel sostantivo. Subire o
incorrere in un sinistro evidenzia la sfortuna o
l’imperizia del malcapitato automobilista. Stare invece alla destra di qualcuno significa avere una posizione di estremo rilievo.

Il corpo apprende il mondo, ma lo determina
anche, lo delimita, ne crea i confini secondo
una mappa precisa. Il corpo orienta il mondo
proiettandosi su di esso e creando un sistema
di valori.

La simmetria del corpo umano secondo l’asse
centrale indurrebbe a pensare il lato destro e il
lato sinistro come equivalenti, invece per l’antica Roma, ma poi per tutto il mondo occidentale, la differenza c’è ed è significativa. Al lato
destro si attribuisce un significato positivo, a
quello sinistro negativo. Dalla destra emerge
la destrezza, l’abilità nell’azione, ma anche da
un punto di vista etico l’onestà e la correttezza. La proiezione della destra sul mondo fa
emergere il sorgere del sole, l’est, il bene, tutto
ciò che è fausto e sacro, secondo i dettami
dell’arcana aruspicina etrusca.
Il lato sinistro invece indica in opposizione le
tenebre, il male, ciò che è infausto ed empio.
Nella leggenda della fondazione di Roma, Remo vede levarsi sei avvoltoi dal lato sinistro,
mentre Romolo ben dodici dal lato destro, segno della benevolenza degli dei e di un futuro
radioso per Roma. Nella lingua italiana è rimasta traccia evidente di questa semantizza-

IL CORPO MODELLA UNA GERARCHIA
La struttura del corpo agisce anche nella costruzione di una gerarchia sociale e militare a
Roma.Caput, capitis è la testa dell’uomo, ma
per traslato rappresenta anche la testa della
società. Identifica la parte più nobile dell’uomo
e nel contempo ne denuncia la sua appartenenza giuridica. Nel linguaggio del diritto indica
per sineddoche la persona in quanto libera e
che quindi gode dei diritti civili. Tant’è che
coloro che non posseggono nulla, i proletari in
termini moderni, ma che sono cittadini romani,
vengono designati con l’espressione capite
censi, censiti cioè per il solo possesso della loro
persona fisica. Inoltre solo ai cittadini romani è
riservato, in caso di condanna per un crimine
gravissimo, il privilegio della damnatio capitis,
una forma di pena di morte che provoca il minimo della sofferenza, a differenza della lunga,
dolorosa e umiliante crocifissione, riservata
agli schiavi.
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Le parti del corpo si estendono analogamente
all’organizzazione militare. L’esercito è composto principalmente dalla fanteria, pedes,
peditis, ovvero dai soldati che si muovono a
piedi, pes, pedis. La configurazione parte alta
e parte bassa del corpo si riflette nella gerarchia:
il
caput sta
in alto e
decide, i
soldati in
basso obbediscono.
Ma le parti del corpo
sono
anche metafora
dell’organizzazione
politicosociale.
Illuminante l’apologo di Menenio
Agrippa.
Il suo discorso alla
plebe romana, che
nel
494
a.C. si ribella apertamente al
potere
politico e
si rifiuta
di partecipare alla
vita civica, ruota attorno alla corrispondenza
tra le membra del corpo, che rappresentano la
plebe stessa attiva nel sostenere l’intera comunità-corpo, e lo stomaco, che invece simboleggia il patriziato, apparentemente ozioso e nullafacente, intento solo a ingurgitare i beni pro-

curatigli. Ma nel momento in cui viene meno la
collaborazione di tutte le parti, l’intero corpo
deperisce. Così il rapporto tra le parti politicosociali deve corrispondere a una legge di armonia e cooperazione reciproca.
Il corpo dell’uomo diviene corpo sociale. Interessante
notare che
nel monologo non
viene indicata l’unità
somatica
attraverso
un principio unitario, come
potrebbe
essere
un’anima,
ma
solo
come collaborazione
tra
parti
interdipendenti, legate tra loro
da reciproca necessità. Stando
a
Livio,
Menenio
parla con
un’eloquenza
ancora un
po’ primitiva (prisco

illo dicendi
et horrido
modo), ma è proprio questo parlare che riflette
l’esperienza prefilosofica di un uomo non ancora unificato da una razionalità che lo separa
dal suo stesso corpo.
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IL CORPO MISURA IL MONDO

considerare la Terra qualcosa sopra cui stare,
da far rientrare nei propri confini, nelle proprie
Per dominare il mondo bisogna conoscerlo e
misure? Ma le misure romane hanno un conper conoscerlo bisogna quantificarlo, misurartatto con il mondo, lo toccano, seppur con i
lo. Come? Attraverso il corpo, che diviene mipiedi, sono vive. E nel nostro mondo è rimasta
sura di tutte le cose. Nella descrizione di un
qualche traccia di questo rapporto simbiotico
territorio allora la sorgente di un fiume è il suo
con la natura? Se consideriamo il sistema mecaput, mentre la foce la sua os, oris, bocca, e il
trico-decimale con cui abbiamo omologato il
suo fluire una corsa, cursus. L’analogia somamondo, sembra proprio di no. L’astrazione del
tica antropomorfizza il territorio e lo rende più
metro, che deriva dal pensiero dei matematici
accessibile, più familiare, meno sconosciuto e
illuministi, ha disumanizzato il nostro rapporostile. Il corpo umano entra nel mondo e il
to con la natura. Ha certo reso tale relazione
mondo
uniforassume
me su
fattezze
tutto il
umane.
pianeta,
Tuttavia
facile,
l’analoduttile e
gia non
precisa,
basta. È
ma le ha
necessatolto la
ria una
concremisuratezza
zione
della
più accorpocurata,
reità. Il
più precorpo è
cisa se si
stato
vuole
estroaggiogamesso
re il monnon solo
Misure romane ispirate dall’anatomia
do. Si deve
dalla miMuseo della centuriazione romana.
Borgoricco, Padova.
determinasurazione
re lo spavera
e
zio attraverso un’unità di misura. Ecco allora
propria, ma anche dal linguaggio stesso della
che il piede diventa misura di tutte le cose. Le
misurazione. Millimetro, centimetro, annipiù piccole, da rilevare con un dito (1/16 di
luce… sono in relazione tra loro in quanto popes), un pollice (1/12 di pes) o un palmo (1/4
tenze del 10, un’astrazione lontanissima dal
di pes), quelle più grandi con i cubiti (1 pes e
nostro corpo, a meno che non lo si voglia no1/2) o i passi (5 pedes). Tutte unità di misura
stalgicamente legare alle dieci dita della comche si relazionano al pes che calpesta il mondo
putazione.
con i «mille passi» con cui i calzari delle legioL’immagine del mondo che ne deriva è quindi
ni romane hanno tracciato le vie dell'Impero.
quella di un continuum senza significato, senNon comincia forse qui, da questi agrimensori
za direzione, senza alto e basso, destra e sinidel mondo, il dominio dell’uomo sulla natura?
stra, senza orientamento. Disperso.
Il mettere sotto i piedi l’intero universo? Il
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CORPOREO E DIGITALE

quanto ci percepiamo essenzialmente come
corpo. Tutte le nostre funzioni ci rendono
umani e hanno senso nell’utilizzo del corpo in
relazione a noi stessi e agli altri. In chiave aristotelica, potremmo trovare il fondamento ontologico dell’anima digitale proprio nel corpo
umano. Infatti l’uomo tecnologico, servendosi
di alcuni strumenti informatici realizza l’entelechia della rete. L’anima digitale è un ente
subordinato, la cui esistenza dipende prettamente dall’essere sostanziale. Si nutre di informazioni, vede solo con la vista di uno schermo
con i sensori di una telecamera ma, soprattutto,

Con l’avvento della nuova era tecnologica, il
dominio del mondo si è dematerializzato. È
sorto un potere senza corpo nella informazione virtuale del web, nella moneta non battuta
dei bitcoin, nella democrazia senza volto della
rete.
Il corpo è stato estromesso e abbiamo sviluppato una sorta di anima digitale. E in una dimensione extracorporea si è creata una rete di
anime digitali, che, a differenza dei corpi, interagiscono tra loro istantaneamente.

legge col suo nous gli algoritmi e i programmi
che servono a costruire la vita fittizia che potrebbe diventare reale. L’essere extracorporeo
digitale, come l’anima aristotelica, non si muove da sé senza una forza motrice esterna
(l’intelletto), che in tali condizioni è l’uomo con
la sua techne e la sua Scienza e a costruire il
corpo del linguaggio. Ma quanta importanza
hanno i sensi, su cui l’anima digitale non può
contare?

Con lo sviluppo delle tecnologie digitali che
trasformano materiali in corpi, (computer,
processori, antenne radio, video, Internet),
sarebbe teoricamente possibile vivere nel solo
mondo digitale: ad esempio, possiamo iniziare
una relazione con qualcuno conoscendolo direttamente in rete, scrivendogli e perfino parlandoci “faccia a faccia” tramite videochat.
Eppure, siamo restii a separare il mondo digitale da quello sensibile: ogni identità digitale
con cui abbiamo a che fare è collegata da noi a
un corpo reale presente, a distanza, anche solo
come simulacro, immagine lontana con cui
non sempre è possibile comunicare.
Considerare l’anima digitale come aggiunta
alla realtà corporea significa che non possiamo
concretamente vivere senza corpo. Necessitiamo di una realtà tangibile a cui appoggiarci, in

IL CORPO BIONICO

Non mi tange, non mi tocca, non mi ri-guarda.
Sarà forse un caso che per esprimere la nostra
indifferenza verso qualcuno o qualcosa ricorriamo a espressioni che coinvolgono pesantemente la sfera sensoriale?
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Ciò significa che il corpo ha sempre un forte
valore relazionale e valutativo.
Oculus meus, ovvero “luce dei miei occhi”,
“darei un braccio per…”, “alzare la testa”. Il
corpo si relaziona col mondo e con gli altri.
Ma se sottraiamo il corpo alla relazione? O se
lo modifichiamo, trasformiamo anche la relazione stessa? Fin dalle origini la tecnica ha
cambiato il corpo e il suo rapporto con il mondo. Ha potenziato, difeso, migliorato la vita

identità? E in quale direzione? Verso una semplice sostituzione di parti secondo l’atavico
modello corporeo, oppure nell’ottica di un potenziamento o di una totale differenziazione
dal corpo biologico? Ciò che può sembrare
mostruoso perché innaturale, può essere considerato come traguardo sempre perfettibile
dell’intelligenza umana che supera la natura?
Siamo di fronte a una irreversibile rivoluzione
antropologica?

umana. Ma è anche intervenuta sul corpo.
Nell’antichità lo ha supportato dall’esterno. Lo
scudo, la corazza, la lancia del guerriero hanno migliorato le sue prestazioni in guerra e gli
hanno protetto la vita. Oggi invece la tecnica
pervade il corpo, è interna, è protesi, potenziamento.
Il corpo, ridotto a res extensa, a oggetto privo
di significato, a soma, può essere suddiviso,
rimodellato, meccanizzato. Gli arti possono
essere sostituiti con protesi, gli organi trapiantati, l’aspetto esterno chirurgicamente modificato. Indubitabili i vantaggi per coloro che
hanno subito menomazioni fisiche, ma l’intervento della tecnica sul nostro stesso corpo ci
solleva interrogativi inquietanti. Ad esempio,
la meccanizzazione del corpo modifica il sensorio? I trapianti di organo cambiano la nostra

Nel frattempo ci siamo accorti che nel nostro
isolamento forzato per la pandemia, la conoscenza non può solo coinvolgere l’intelletto,
ma non può prescindere dal corpo e dalla sua
immersione nel flusso vitale, biologico, organico con la natura e la società. Omero returns.
OLTRE IL CORPO
Con le tecnologie attuali stiamo creando un
mondo in cui fame, malattie e povertà diminuiscono sempre più, e aumentano l’interconnessione, la longevità, e i rapporti tra umani
divengono sempre più veloci e istantanei. I
pensieri che accompagnano tale cambiamento
sono il transumanesimo e il postumanesimo.
La tecnologia sarebbe lo strumento principe
per potenziare e rafforzare la fragile struttura
del corpo umano, con interventi profondi e
irreversibili che la modificherebbero radical-
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pena vivere una vita in cui l’uomo diviene sostanzialmente altro, una vita senza fine e perfettamente prevedibile, programmata, senza
alcun elemento interessante o per cui valga la
pena indirizzare i propri sforzi che sarebbero
sostanzialmente annullati, visti gli aiuti fornitici dal nostro nuovo corpo iper-tecnologizzato?
Sarebbe possibile, intraprendendo il percorso
transumano, raggiungere la felicità che già Aristotele indicava come l’obiettivo e l’oggetto di
trattazione dell’etica? Non sono proprio l’imprevedibilità e la fragilità della vita umana a
renderla tanto unica e speciale, meritevole di
essere vissuta perché ricca di variabili e mai
certa? C’è un limite, una soglia che la tecnica
non deve oltrepassare, oltre la quale non ci
sarebbe più un miglioramento o un progresso,
quanto piuttosto alienazione e un mondo distopico ed estremamente triste, grigio e prevedibile?
Se il corpo ha veramente un valore
così grande, è la
nostra sostanza, è
quanto ci permette di connettere noi e il mondo,
di
percepirlo
attraverso i sensi,
allora è auspicabile
modificarlo
irreversibilmente
e con esso il sensorio che ne deriva? Come uomini
-macchina, infatti, cambierebbe certamente
anche la percezione e l’elaborazione di immagini, suoni, odori, conseguentemente alla modifica degli organi preposti: occhi, orecchie,
naso, pelle…
L’Uomo allora avrebbe ancora un corpo? Ne
potrebbe o vorrebbe fare a meno, e perché?
Che linguaggio avrebbe il corpo transumano?
Permetterebbe ancora di entrare in contatto
con il mondo o per mondo verrebbe a intendersi unicamente lo spazio digitale?

A partire dall’utilizzo delle biotecniche,
dell’informatica e della nanotecnologia, l’obiettivo di tali movimenti culturali è quello di
raggiungere un nuovo e cosiddetto naturale
stadio dell’evoluzione umana, in cui è l’uomo
stesso a intervenire sul proprio corpo e a modificarlo, sino a farne qualcosa di non più
umano come lo intendiamo oggi, ma, per l’appunto, post-umano.
Gli interventi mirerebbero a potenziare le funzioni fisiche e cognitive dell’essere umano,
prevenendo malattie, invecchiamento, e forse,
in un futuro più o meno prossimo, la morte. Si
interverrebbe sul corpo in sé e per sé, con apparecchi e protesi preposti all’aumento delle
capacità e della resistenza, sulla mente, e sulle
funzioni cerebrali, installandovi microchip, o
trasferendo la memoria umana in un computer, così da aumentarne la capienza e la velocità di apprendimento.

Potrebbe essere possibile, ad esempio, installare nella memoria di un soggetto informazioni
dall’esterno e in un tempo quasi nullo, come
se si stessero semplicemente scaricando dei
file in un computer.
I vantaggi di queste ipotetiche pratiche sono
evidenti: meno malattie, meno invecchiamento
e meno morte, a fronte di una vita più lunga,
meno faticosa e meno imprevedibile.
Sono moltissime le ragioni, e lecite, per opporsi a una tale evoluzione. Varrebbe ancora la
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L’Uomo transumano potrebbe addirittura essere una macchina senziente, un software privo di hardware. Il corpo potrebbe essere percepito come limitante, un involucro, che, per
quanto potenziato e migliorato, presenterà
sempre limiti e, in ultima analisi, si rivelerà
superfluo. A quel punto sarebbe possibile liberarsi del corpo, per divenire unicamente una
rete di “anime digitali”.
Privando l’Uomo, il post-Uomo, di una dimensione corporea, non sarebbe possibile
nemmeno attribuirgli allora le caratteristiche
che tradizionalmente si sono da sempre assegnate all’anima. Un’anima digitale perderebbe
ogni possibile rimando alla corporeità e a un
universo tangibile. Con quali conseguenze?
Si vivrebbe senza corpo, e il rapporto corpolinguaggio si romperebbe inesorabilmente.
Cosa diverrebbe allora il linguaggio in una
tale evenienza? Si potrebbe ancora definire
tale? La comunicazione non passerebbe più
per il linguaggio dei corpi e i corpi del linguaggio, e allora come trasmettere il linguag-

gio? Sarebbe ancora possibile comunicare o si
cadrebbe in un oblio di incomunicabilità?
Per Luciano Floridi se cambiano il linguaggio e
il mondo degli uomini, cambiano necessariamente i rapporti tra loro, la società, e dunque
la percezione di sé e la costruzione di una propria identità. Ma contemplando una realtà in
cui gli esseri umani sono macchine con i medesimi processori, le medesime conoscenze e le
medesime capacità, viene da domandarsi persino se abbia ancora significato parlare di identità personale: il giudizio sociale e la memoria
che la formano derivano dalle diverse capacità
e conoscenze che ognuno possiede; omologandoli e rendendo tutti i post-Uomini copie identiche, modelli di computer, cosa accadrebbe?
Il post uomo non coglierebbe più il linguaggio
creato dall’uomo e dal suo corpo. Che senso
avrebbe per lui venire alle mani, annusare l’aria, gustarsi la vita? Forse ritornando alle radici della nostra lingua potremmo avvertire il
senso profondo del nostro essere nel mondo e
guardarci da questi naufragi apocalittici.

SECONDO CLASSIFICATO AL CONCORSO NAZIONALE DI FILOSOFIA 21/22
ELABORATO: Vivere senza corpo?

Motivazione. Il legame indissolubile tra corpo e mondo viene mostrato attraverso l’evoluzione del linguaggio, mettendo in luce la simmetria tra corpo e linguaggio, tra linguaggio
e mondo. L’elaborato viene premiato per l’originalità con cui viene trattato l’argomento e
per il suo svolgersi sollevando interrogativi sempre più incalzanti.
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Conflitti
di Edoardo

2

4 febbraio 2022. Scoppio della guerra
tra la Russia di Vladimir Putin e l’Ucraina di Volodymyr Zelens'kyj. Morte, distruzione, terrore nel cuore
dell’Europa. La notizia è ormai stata diffusa
ovunque e da allora abbiamo assistito, ogni
giorno, a una crescente divulgazione di immagini e resoconti dei giornalisti sul posto. Ma
quali sono le ricadute del conflitto sull’Europa? “Siamo uniti con l'Ucraina, perché se l'Ucraina perde, tutte le democrazie perdono”,
suonano pesanti le parole del Premier Mario
Draghi pronunciate al vertice in corso dal 26
Giugno in Baviera, dove i leader del G7 hanno
lavorato per introdurre ulteriori sanzioni contro l’economia russa.

di aumento dei prezzi degli idrocarburi e dunque dell'inflazione; misure che ricadono, dunque, sui consumatori italiani. A giugno, i flussi
di gas russo verso l’Europa si sono ridotti del
75% rispetto all’anno scorso. Malgrado questi
tagli, sinora l’Italia ha resistito molto bene: fino
a maggio, le importazioni totali non erano diminuite rispetto a un anno fa. Ma con giugno,
e un ulteriore calo delle forniture russe, le cose
iniziano a farsi più complicate. Il mese scorso
le importazioni italiane sono infatti calate di un
valore annualizzato di 8 miliardi di metri cubi
(Gmc/a), da 74 a 66, a fronte di un ulteriore
calo delle forniture russe di circa 4 Gmc/a. Se
continuassimo così, significherebbe che nel
corso di dodici mesi mancherebbe all’appello

Schloss Elmau , Baviera. Il vertice del G7 con i capi di Stato e di Governo di Stati Uniti, Canada, Regno

Unito, Germania, Francia, Italia e Giappone insieme a Ursula von der Lyen, Presidente della Commissione europea e a Jean Michel, Presidente del Consiglio europeo. In collegamento video Vlodymir Zelensky,
Presidente dell’Ucraina.
A cinque mesi dall'inizio dell'aggressione, i
leader riuniti nella cornice del castello di
Schloss Elmau devono confrontarsi con una
verità scomoda: le sanzioni finora adottate non
hanno fermato l'avanzata russa nel Donbass,
né indebolito Putin sul piano interno. Nel
frattempo, la guerra ha innescato una spirale

circa l’11% del gas necessario ai consumi italiani. E non possiamo giustificare il calo di giugno con il fatto che ci si trovi in estate: è proprio durante questi mesi che l’Italia fa scorte
per prepararsi a soddisfare il picco della domanda invernale, riempiendo gli stoccaggi.
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La controprova è nei fatti: negli ultimi vent’anni i flussi di importazioni estive non vedevano
un calo rispetto ai flussi invernali. Abbiamo
già raggiunto la capacità massima di importazione su quasi tutti i fronti che ci permettono
di diversificare dalle forniture russe. L’Italia
importa gas attraverso cinque principali fonti
di approvvigionamento: l’Algeria, che negli
ultimi mesi
ha sostituito la Russia
come principale fornitore
di
gas, il TAP,
il gasdotto
che
dalla
fine
del
2020
trasporta
in
Italia il gas
naturale
proveniente dall’Azerbaijan,
che ha già
raggiunto
la sua capacità massima. Ci sono
poi le importazioni
provenienti dalla Libia, ed esistono infine altri
gasdotti che ci portano il gas dal resto dell’Europa (in particolare da Paesi Bassi e Norvegia)
e che, per ora, ci hanno continuato a dare una
mano. Qui le importazioni si aggirano intorno
ai 6 Gmc/a, più o meno in linea con il 20152019, ma più il resto d’Europa avrà bisogno di
gas, meno ne arriverà in Italia. Ciò che preoccupa è che se Mosca dovesse decidere di chiudere completamente i rubinetti, l’ultimo taglio
sarà quello che farà più male. L’Italia si troverebbe infatti di fronte a un deficit di forniture
equivalente a ben il 22% dei suoi consumi an-

nui, cioè a una situazione di scarsità raddoppiata rispetto a quella dell’ultimo mese.
Dalla crisi energetica alla crisi alimentare
Dall’inizio della crisi ucraina, il numero di Paesi che ha imposto restrizioni all’uso di cibo è
salito da 3 a 23. Secondo il Food and Fertilizer
Export Restrictions Tracker dell’IFPRI si tratterebbe del secondo numero più alto di sempre,
dopo i 27
Paesi
che
imposero
restrizioni
nel
corso
della
crisi
alimentare
del
2008.
Ciò significa, che abbiamo raggiunto
il
livello più
alto di restrizioni ai
commerci
alimentari
mai
registrato
dall’indice e
lontanissimo
dalle
chiusure
relative
al
primo anno di pandemia da Coronavirus.
Dall’invasione dell’Ucraina le calorie coperte
da divieto o licenza di esportazione scambiate
globalmente sono salite dal 5% precedente al
16%, e sono addirittura aumentate al 17% a
partire da due mesi dall’inizio della crisi e sostanzialmente fino a oggi. I prezzi alimentari
mondiali sono oggi ai massimi mai registrati.
Ce ne accorgiamo tutti i giorni andando a fare
la spesa nei supermercati. Un costo che si aggiunge a un costo, e che rischia di spingere
verso la fame una quota di popolazione mondiale che fino a pochi anni fa pensavamo essere ormai al sicuro.
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In tempi di scarsità e prezzi alti, le restrizioni
al commercio del cibo non sono certo una novità. È naturale attendersi che Paesi in surplus
alimentare si tutelino, destinando la produzione interna soprattutto alla propria popolazione. Tuttavia, tali restrizioni rappresentano anche un grande problema per il mondo. In particolare, le restrizioni vanno a forte detrimento
dei molti Paesi del mondo che sono importatori netti di cibo.

Si è molto discusso del divieto alle esportazioni di grano imposto dall’India. Eppure, l’India
è un Paese enorme e un grande produttore di
grano, ma le sue esportazioni di grano contano
solo per lo 0,2% delle esportazioni mondiali.
Niente a che vedere con il 5,9% dell’Ucraina,
ovviamente. Ma soprattutto niente a che vedere con il 13% di esportazioni di grano mondiali
rappresentato dalla Russia, parte delle quali la
Russia ha vietato lo scorso 14 marzo.

L’esperienza del passato suggerisce che queste
misure metteranno sotto ulteriore pressione
l’utilizzo delle scorte disponibili, e per questa
via rappresenteranno un’ulteriore pressione
rialzista sui prezzi. Il meccanismo è piuttosto
semplice, e parte dal fatto che queste restrizioni hanno spesso un effetto a cascata: quando
un Paese annuncia restrizioni, diversi altri lo
fanno a loro volta, costringendo gli importatori netti a rivolgersi a un numero più piccolo di
altri esportatori, e gettando così nel panico i
mercati globali.

Mentre si continua a negoziare per lo sblocco
dei porti ucraini, Putin ha ragione da vendere
quando dice che quelle 25 milioni di tonnellate
di grano esportabili dall’Ucraina sarebbero
comunque poca cosa rispetto alle 760 milioni
di tonnellate di consumi mondiali annui. Ciò
che non dice, e che l’intero mondo sembra continuare a voler ignorare, è che a una fetta del
problema sta contribuendo proprio Mosca con
il suo blocco parziale delle esportazioni.
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Secondo i dati del Viminale e di UNHCR sono 114.091 le persone in fuga
dal conflitto in Ucraina giunte sino a
oggi in Italia. Sul totale, 59.455 sono
donne, 15.764 uomini e 38.872 minori.
Le principali città di destinazione
dichiarate all'ingresso in Italia continuano ad essere Milano, Roma, Napoli e Bologna. L’Agenzia Onu per i
rifugiati, comunica che altri 7,7 milioni di persone circa sono sfollate all’interno dell’Ucraina. Si stima che circa
13 milioni di persone siano bloccate
nelle aree colpite dal conflitto o impossibilitate a potersi spostare. Nei
comuni italiani tanto si è fatto e tanto
si sta facendo per dare supporto e
assistenza ai migranti. Essi stanno
giustamente
ricevendo
soccorso
dall‘Europa tramite l’allestimento dei
corridoi umanitari, ma questo trattamento non è riservato a chi scappa da
altri paesi. Secondo l’articolo 14 della

Dichiarazione universale dei diritti
umani “Ogni individuo ha il diritto
di cercare e di godere in altri paesi
asilo dalle persecuzioni”. L’Italia, con
l’articolo 10 della Costituzione, concede il diritto di asilo a coloro che
sono privati delle libertà democratiche sancite dalla costituzione italiana.
Nonostante queste norme, purtroppo,
non tutti i migranti sono accolti e soccorsi in egual modo. Difatti, pochi
sono i corridoi umanitari previsti per
chi scappa dall’Africa o dall’Asia e
spesso chi riesce ad arrivare, dopo un
estenuante viaggio, in terre “sicure”
viene spedito altrove. Occorre presto
farne tanti altri sicuri per prevenire e
non contribuire ad incrementare la
tratta degli esseri umani. Agire si deve per riconoscere profondamente la
dignità delle persone in fuga, alleviare le sofferenze di una umanità offesa e preparare insieme il loro futuro.

Una crisi energetica e alimentare che si unisce
alla difficile situazione di gestione dei migranti che arrivano ogni giorno nei paesi Europei.
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Libia infelix
di Leonardo Bizzoco
In Libia oggi
il
popolo
soffre.
Un
vasto paese,
a
maggioranza sunnita, concentrato nel deserto
del
Sahara, ricco
di petrolio,
ridotto alla
fame e alla
miseria dalla
guerra civile
e dai contrasti per il potere. Non uno Stato senza risorse.
Ma uno Stato scarsamente popolato con oltre
sei milioni di persone. Ha interrotto il suo progresso a causa proprio della lunga guerra civile e della incertezza. Eppure le potenzialità di
sviluppo offerte dal territorio sarebbero enormi. Il paese si affaccia sul Mediterraneo con
1700 Km di coste, è a 300 km dall’Italia. Il 90%
dei flussi migratori partono proprio dalla Libia. Non a caso per il fascismo la Libia era la
nostra Quarta sponda. Oggi su di essa si con-

centrano rifugiati, richiedenti asilo, tutti coloro
che fuggono dalle guerre e dalle dittature e
dopo una permanenza in Libia, sempre tragica,
raggiungono poi l’Europa, in primis l’Italia. È
il luogo da dove essi sperano di partire per
ricominciare a vivere. Spesso restano prigionieri dei trafficanti o vengono sfruttati, offesi e
uccisi nei campi profughi o in prigioni. La verità è che non c’è nessuna certezza del diritto in
Libia.
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Italia – Libia, un colonialismo

succeduto a Badoglio, è Italo Balbo. È lui che
fa costruire dal 1935 al 1936 la litoranea lunga
1820 Km che va dalla Tunisia all’Egitto. E nel
1937 l’Italia istituisce, gestito dall’esercito, il
Territorio del Sahara Libico o Territorio Militare del Sud di cui fa pare anche il Fezzan. Nel
1939 Benito Mussolini unifica la Libia al territorio metropolitano italiano. È la «Quarta
sponda» italiana costituita da città come Tripoli, Derna, Bengasi e Misurata. Si aggiunge alle
tre della penisola. Gli italiani
realizzano infrastrutture, si
trasferiscono in
massa e colonizzano la Libia. Espropriano le terre alla
popolazione,
interrompono
ogni
scambio
con l’Egitto. Nel
1942 gli Alleati
sottraggono la
Libia agli italiani. Se la dividono i francesi a
cui va il Fezzan
e gli inglesi a
cui vanno la
Tripolitania e la
Cirenaica. L’Italia aveva investito risorse e in
Libia vivevano
120.000 italiani
che consideravano
quella
terra la loro casa. De Gasperi lottò contro le
clausole del Trattato di pace del 1947 per ottenere l’amministrazione fiduciaria di quelle colonie. Non ci riuscì. Solo la Somalia nel 1950 fu
data in amministrazione fiduciaria italiana fino
al 1960.

Tra il 1911 ed il 1912 l'Italia giolittiana non
conquista tutta la Libia ma la Tripolitania e la
Cirenaica. Sottrae queste terre agli Ottomani.
Occupa la vasta regione desertica meridionale
del Fezan nel 1913. Ma la perde durante la
Prima guerra mondiale e limita la sua occupazione alla costa. Il Fezzan sarà rioccupato nel
1930. L’Italia fascista nel 1922 conquista militarmente la Cirenaica, dove si
scontra con l'imam Omar alMukhtar, il capo dei Senussi e
della resistenza
anticoloniale, il
Garibaldi
di
Libia. Gli italiani, guidati dal
governatore
della Tripolitania e della Cirenaica
Pietro
Badoglio, con
bombe di iprite,
la iprite era
proibita dalla
Convenzione
internazionale
di Ginevra, gas
asfissianti campi di concentramento soffocano la ribellione.
Fu la Libia il
terreno di prova delle armi
micidiali sui civili. Deportano in massa gli abitanti del Gebel, dove la resistenza era più attiva. Nel 1930 sottomettono gli abitanti del Fezzan. Nel 1931 sconfiggono, catturano e impiccano Omar al-Mukhtar. Nel 1934 nasce con il
Regio decreto 2012 la Libia italiana costituita
da Tripolitania e Cirenaica. Il governatore,
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Dalla Primavera araba ad oggi.
zioni. La sovranità del popolo era per lui inesiQuando nel febbraio del 2011, esplose improvstente. Le radici delle proteste, in realtà, erano
visamente a Bengasi, il centro petrolifero della
la povertà, il deterioramento irreversibile del
Cirenaica, una protesta su larga scala, in pochi
contesto sociale, la corruzione e gli abusi della
si sarebbero aspettati che la Libia avrebbe visclasse politica. A quella prima guerra civile,
suto la sua «primavera araba», come era già
scoppiata nel 2011 Muhammar Gheddafi rispoaccaduto nel dicembre del 2010 in Tunisia e
se con la repressione crudele dei ribelli.
tra il gennaio e il febbraio del 2011 in Egitto, e
I paesi occidentali, compresa l’Italia, la Francia
come avverrà di lì a poche settimane nello Yee la Gran Bretagna, intervennero con gli aerei
men e nella Siria. Ma la rivoluzione in Libia
della Nato. Aiutarono i ribelli che si erano ornon fu solo contro l’autoritarismo e la dittatuganizzati nel Consiglio nazionale di transiziora di Gheddafi che durava da ormai 42 anni.
ne (Cnt), il legittimo governo del Paese riconoAveva preso il
sciuto dall’Onu.
potere con un
Il regime subì
colpo di stato
una serie di
nel 1969 quansconfitte.
Il
do come leader
dittatore il 20
del movimento
ottobre del 2011
degli Ufficiali
fu imprigionato
liberi
aveva
e ucciso dai riesautorato
il
belli a Sirte in
sovrano Idris.
Tripolitania, il
Il re aveva già
suo paese nataaderito
alla
le. Non ci fu un
Lega araba nel
regolare proces1953 e all’ONU
so. Il 23 ottobre
nel 1955. Ma il
2011 il Cnt dipaese era debochiarò la Lile economicabia «liberata».
mente ed era
Ma non era veMuammar Gheddafi (1942-2011)
legato alla Gran
ro. Da allora non è
Bretagna e agli Stati Uniti. Proprio a due sociepiù esistita una Libia unita. Si è passati da un
tà statunitensi il sovrano concede l’esclusiva
governo provvisorio all’altro, fino ad arrivare
per l’estrazione del petrolio. Invece Gheddafi
alla compresenza di tre poteri in lotta tra loro.
non accettava di dipendere dall’Occidente. Era
Nel gennaio del 2012 a Bengasi, nella Cirenaidiventato la guida della rivoluzione. La sua
ca ricca di petrolio, c’è una insurrezione contro
era una repubblica socialista islamica anti ocil Cnt di Tripoli a causa della sua politica accidentale. Eliminò tutti i partiti, o meglio isticentratrice, chiusa ai bisogni delle diverse retuì l’Unione socialista araba, l’unico partito.
gioni. I ribelli sono in disaccordo con la politiNazionalizzò i possedimenti italiani del perioca centralista del Cnt di Tripoli. I funzionari
do coloniale e le grandi imprese petrolifere.
del Cnt di Bengasi chiedono l’autonomia della
Con le entrate del petrolio modernizzò il paeregione. A luglio, dopo le prime elezioni libere
se. Seguì il modello dell’Egitto che aveva nail Cnt lascia il posto al Congresso nazionale
zionalizzato il Canale di Suez. Nel 1977 diede
generale. Vengono uccisi tre cittadini americavita alla Repubblica araba libica popolare soni e l’ambasciatore degli Stati Uniti Chris Stecialista, la sua dittatura efferata. Abolì le elevens. Nasce il governo di Ali Zidan.
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Ma a maggio del 2014 il generale Khalifa
no autoproclamato nella capitale guidato da K.
Haftar, il delfino di Gheddafi prima di trasforGhwell. Al – Sarraj, il premier è arrivato a Trimarsi nel suo peggiore nemico, tenta di prenpoli via mare perché lo spazio aereo è bloccato.
dere Tripoli. Il paese cade nella seconda guerAl-Sarraj presta giuramento. È nato un terzo
ra civile. Haftar guida l’assalto contro gruppi
governo, un «governo di unità nazionale» soislamisti a Bengasi. A luglio, la situazione destenuto dall’Onu. Invece ad agosto 61 dei 101
genera: le Nazioni Unite lasciano il Paese, le
deputati del Parlamento di Tobruk si dichiaraambasciate chiudono, l’aeroporto internaziono contrari al governo di Al- Sarraj. Ritorna ad
nale di Tripoli è inagibile per i conflitti. Per
aprile il personale Onu a Tripoli.
controllare l’aeroporto di Tripoli in agosto ci
A settembre, il generale Khalifa Haftar riprensono sanguinosi combattimenti tra i soldati di
de il controllo delle basi petrolifere dell’est
Zidan e quelli dell’Isis provenienti da Misuradella
Libia.
Pochi
giorni
dopo
ta: è guerra nelle strade di Tripoli e di Bengasi.
le esportazioni riprendono per la prima volta
Il segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon in
dal novembre 2014: parte una petroliera diretta
visita in Libia ha davanti due governi e due
in Italia. A dicembre l'Isis, dopo diciotto mesi,
parlamenti. A Tobruck, al confine con l’Egitto,
viene cacciato da Sirte. A gennaio del 2017 l’Ic’è il governo di Abullah Al Thani, legittimato
talia, che sostiene il governo di Sarraj, riapre
dall’Onu e a Tripoli invece comanda l’esercito
l'ambasciata a Tripoli. A Parigi a luglio Haftar
islamico
di
e
al-Sarraj
Alba
della
firmano inLibia sorto a
sieme
una
Misurata.
dichiarazione
L'Isis prende
relativa
ai
il
controllo
principi guidella città di
da di una
Derna.
transizione
Il climax delpolitica.
Il
la guerra cividocumento
le è il 2015:
prevede
il
due
parlacessate il fuomenti,
due
co e l'indiziogoverni, 230
ne di nuove
milizie armaelezioni. Fa
te. La battaben sperare.
glia dell’eserA luglio, l’Icito libico per
sis, dopo tre
L’incontro tra Al Saraj ( a sinistra) e Haftar nel 2017
recuperare Deranni di resina è perduta. L’Isis ha in suo potere sia Derna
stenza perde anche Bengasi. Per il principe
che Sirte. Ma Al-Sarraj diventa capo dello Stagiordano Zeid Raad Al – Hussein, Alto Comto e ha l’incarico di formare un nuovo govermissario Onu per i diritti umani,
è
no. Lo forma e a gennaio del 2016, l’Onu an«disumana» la collaborazione tra Ue e Libia
nuncia un nuovo governo ad interim, guidato
per la gestione dei migranti dall’Africa.
da Fayez al-Sarraj, con base in Tunisia. Né il
A luglio del 2018 il generale Haftar strappa
parlamento di Tripoli, né quello di Tobruk lo
all’Isis il pieno controllo di Derna. A Tripoli a
riconoscono. Nel marzo 2016, dopo tentativi
settembre, il governo di Sarraj dichiara lo stato
aerei falliti per l'opposizione dell'altro goverdi emergenza.
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A gennaio del 2019 il generale Haftar attacca il
Sud della Libia per controllarne i grandi giacimenti petroliferi. Rafforza il suo potere
in Cirenaica e nel Fezzan. Sembra lui l’uomo
forte. Il 4 aprile Haftar lancia l'operazione Diluvio di dignità per conquistare tutta
la Tripolitania. A Tripoli il governo di Sarraj è
in difficoltà, l’azione di Haftar era inaspettata.
Sarraj risponde con le milizie e con raid aerei contro le forze di Haftar. Ma non è una
guerra solo tra due schieramenti. La Turchia
di Erdogan è il principale alleato del governo
Sarraj. Col fronte di Haftar si schierano la Russia di Putin, col battaglione di mercenari Wagner, gli Emirati Arabi Uniti, il Qatar e l’Egitto.
A dicembre il generale Haftar dichiara di essere pronto per «l’attacco finale a Tripoli». Erdogan comunica
che i mercenari russi sono
con
Haftar
fuori Tripoli.
Sarraj riesce a
difendere Tripoli.
Il 6 gennaio
del
2020
Haftar riprende Sirte. La
prevista missione Ue in
Libia
viene
annullata. L’8
gennaio Sarraj
è a Bruxelles
per incontro
con Josep Borrell,
l’Alto
rappresentante Ue. Lo stesso
giorno
giungono in
Libia in aiuto
di Sarraj i primi contingenti
di soldati tur-

chi. Ma lo stesso giorno è a Roma il generale
Haftar. Parla a tu per tu col presidente del
Consiglio italiano Giuseppe Conte. Invece non
ci sarà a Roma l’incontro tra Sarraj e Giuseppe
Conte.
Sembra che si voglia la pace in Libia. A febbraio del 2021 i rappresentanti libici delle diverse fazioni, coordinati dall’Onu, hanno nominato un governo di transizione guidato dal
primo ministro ad interim A.H. Dbeibah e dal
capo del Consiglio presidenziale M.Y. alMenfi, subentrati al dimissionario al-Sarraj.
Sarebbe stato in carica fino alle elezioni che
dovevano avvenire a metà 2022.Nel febbraio
del 2021 la Camera dei rappresentanti di Tobruk ha eletto il nuovo premier Bashagha.
Haftar lo ha sostenuto. La storia continua.
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Vite spezzate
La Libia, grazie alla sua posizione strategica, è
un Paese di transito e di arrivo per le persone
in cerca di una nuova vita. Nel 2008 il presidente del consiglio Silvio Berlusconi chiede
scusa alla Libia di Gheddafi per i danni inflitti
dal colonialismo italiano e sottoscrive un investimento di 5 miliardi di dollari come compensazione.

poche famiglie locali, adesso siamo dinanzi ad
un libero mercato senza regole all’interno di
una rete di relazioni che arriva a toccare il Senegal e la Nigeria. Il tutto protetto da una corruzione intensa e profonda che permea ogni
singolo strato sociale che trae linfa vitale proprio da questa economia sommersa. L’Italia e
la Libia il 2 febbraio del 2017 hanno firmato un

Nel 2010 l’Unione europea e Libia siglano
un accordo per rallentare l’immigrazione clandestina. I numeri degli sbarchi raggiunsero un
picco nel 2014/2015 quando sulle coste siciliane sbarcarono circa 140.000 migranti con profitti che ammontavano a quasi 105 milioni di
dollari. Stretta da Africa Occidentale e Orientale, la Libia è il trampolino di lancio sul Mediterraneo in cui non solo l’immigrazione
clandestina è illegale ma le tutele dei diritti
sono concetti impensabili e il trattamento dei
migranti avviene in un buco nero giuridico
senza precedenti. Nell’ottica dei contrabbandieri i migranti sono denaro e, se il potere di
Gheddafi concentrava il business in mano a

Memorandum per fare fronte al problema della migrazione verso l’Italia. Lo hanno firmato il
presidente del Consiglio italiano Gentiloni e
Fayez
Mustafa
Sarraj,
premier
del Governo di Riconciliazione Nazionale libico. Per far fronte ai “problemi derivanti dai
continui ed elevati flussi di migranti clandestini” si sono creati i campi di accoglienza in Libia, controllati dalla sola autorità libica. I migranti sono rinchiusi fino a che non vengono
rimpatriati nei loro paesi d’origine.
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prigioni, sequestri di persone,
ricatti alle famiglie. Persone
messe sui gommoni e spedite
a Lampedusa. Arrivano sulle
nostre coste quando hanno
già vissuto l’Inferno. Vite
spezzate. Occorre sollevare il
velo
delle
indifferenze
dell’Europa e nel mondo per
mettere al centro dell’attenzione i diritti umani da salvaguardare. In questo contesto
la riaffermazione della pace e
di un governo stabile in Libia
che consideri il bene del popolo è fondamentale.

L‘Italia, inoltre, aiuta le autorità militari libiche
a
lottare
contro
l’immigrazione
“clandestina” e a rafforzare le frontiere, sia
quella terrestre con il Niger, sia quella marittima verso l’Italia. I paesi sostengono le organizzazioni internazionali che si occupano di
rimpatri. Non si considerano le diverse situazioni in cui possono trovarsi le persone che
fuggono: rifugiati che fuggono dalla Somalia
in guerra o dal terrorismo della Nigeria di Boko Haram o donne che scappano per evitare i
matrimoni forzati, i bambini condannati alla
schiavitù per debiti. Invece il diritto di asilo
riguarda i rifugiati, coloro che rischiano la vita
nel proprio paese e proprio per questo non
devono essere rimpatriati.
Per Antonio Guterres, il Segretario generale
dell'ONU, a gennaio del 2022 erano detenute
oltre 12.000 persone in 27 carceri e strutture
detentive della Libia. Di queste 5.150 erano
migranti in “condizioni disumane in strutture
controllate da gruppi armati o 'strutture segrete'”. Tra essi 1000 donne e bambini. Sono state
separate le famiglie e sono scomparsi i bambini. Questa situazione si è creata per dare sicurezza al paese, già alla fine del 2021. Era stata
usata "una forza eccessiva e sproporzionata". La situazione invece è tragica. Le storie di
violenze subite da moltissime persone bloccate in Libia e in attesa di partire per l’Italia sono
terribili. Le testimonianze sono numerosissime
purtoppo. Attacchi predatori di bande alle

I centri di detenzione in Libia sono una conseguenza del “Memorandum d’intesa”, firmato
da Italia e Libia nel 2017. Lo scopo di tale accordo era offrire aiuti in cambio di un controllo
dei migranti e dei traffici illeciti, con obiettivo
finale di fermare gli scafisti e con loro il flusso
di persone, riportandole indietro. Furono dunque costruiti dei campi di accoglienza temporanei in Libia per accogliere i clandestini, in
attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei
paesi d’origine.
I “campi di accoglienza temporanei” sono diventati però dei veri e propri campi di prigionia e lavoro forzato, dove le persone sono tenute in condizioni disumane con l’accusa di
clandestinità. Ancora oggi migranti e rifugiati
in Libia continuano ad essere detenuti all’interno di queste strutture.
Oggi i centri di detenzione in Libia sono nel
mirino della Corte penale internazionale
dell’Aja con nuovi mandati d’arresto contro
trafficanti di essere umani. L’Aja denuncia:
“nel 2019 oltre 4.800 rifugiati e migranti sono
stati arrestati senza giusta causa in Libia e i
rifugiati continuano a essere a rischio tortura, violenza sessuale, rapimento per riscatto,
estorsione, lavoro forzato, uccisioni illegali e
detenzioni in condizioni inumane”.
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Verso una nuova vita
di Damiano

Brescia, 24 settembre 2021
Ciao, papà.
Ormai è passato quasi un anno dal giorno in cui ti ho visto per l’ultima volta.
Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Fui svegliato da una raffica di spari. Ormai
eravamo abituati a questa inusuale sveglia: la guerra contro i militanti islamici cominciata
quando avevo 5 anni aveva stravolto le nostre abitudini, portandoci a considerare esplosioni e scontri a fuoco parte della quotidianità.
Dopo essermi alzato dal letto, scesi in cucina, dove tu e la mamma stavate parlando tra
voi a bassa voce, con aria preoccupata: io inizialmente non ci feci caso e, affamato, feci
colazione, dandovi le spalle. Solo quando sentii la mamma singhiozzare vi guardai e
capii che qualcosa non andava. Mi dicesti con voce calma: “Tarek, oggi tu e la mamma
andrete in Italia”. Me lo dicesti come se fosse una cosa normale, senza nemmeno un po’
di tristezza. Forse è per quello che, sbalordito, la prima cosa che dissi fu: “Okay”.
Nient’altro. Tu continuasti: “Tra mezz’ora passerà un mio amico sotto casa e vi porterà
in Libia, sulla costa. Il viaggio sarà lungo e scomodo ma non ci sono alternative. Lì
incontrerete un uomo bianco sulla cinquantina: ditegli il mio nome e vi porterà a destinazione”. Solo in quel momento mi resi davvero conto di ciò che stava succedendo. Sbigottito, dissi: “Ma che cosa stai dicendo? E tu? La nonna? I miei amici?” e molte altre domande del genere. Tu mi rispondesti, urlando per l’agitazione: “Vuoi stare in questo posto, senza cibo né soldi, aspettando solo il giorno in cui verrai ucciso da una bomba?. Voi
due potete avere un futuro altrove, io no. Non più. Resterò io con la nonna e non voglio
sentire altro”. Guardai la mamma, che stava in silenzio piangendo. La situazione era
così surreale che rimasi in silenzio. Andai di sopra e raccolsi i pochi soldi che tenevo
sotto il letto, guadagnati con piccoli lavoretti. Guardai la nonna, che stava dormendo, in
silenzio. Poi scesi in cucina. Mi dicesti: “Sii forte. Nulla è impassibile”. Uscimmo dalla
casa e due giorni dopo eravamo in un centro accoglienza migranti in Italia, a Lampedusa. Lì, spossato, meditai su ciò che era appena accaduto. Il mio primo pensiero andò
alla nonna. Sapevo che non l’avrei più rivista e provai un enorme dispiacere pensando che
non le avevo detto nemmeno una parola di addio. Poi pensai a te, papà. Ero arrabbiato.
Forse la mia rabbia era dovuta alla situazione in cui ero, ma mi aveva davvero deluso
come tu avessi deciso il nostro futuro in pochi secondi senza che noi non potessimo fare
nulla per impedirlo. In quel momento ero così smarrito che non pensai nemmeno al futuro
in Italia. Ero come l’unico passeggero di una nave in balia delle onde, impossibile da
controllare.
È da un mese ormai che non ho più tue notizie. Papà… dove sei? Come stai? Oggi non
sono andato a scuola, perché non sto tanto bene. La mamma è andata al lavoro. Ormai è
da tre mesi che frequento la scuola qui a Brescia. Anche se siamo qui da poco ci stiamo
integrando abbastanza in fretta e ho persino trovato un nuovo amico. Si chiama Karim e
viene anche lui dalla Libia. Gli piacciono gli animali, l’estate e odia la matematica. Proprio come me.
Ah, comunque non è vero che non sto tanto bene. Solo che non riesco a non pensare a te,
specialmente oggi.
Aspetto una tua risposta.
Tarek.
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Lettera dall’inferno
di Damiano

Garian, 3 ottobre 2021

Tarek,
Ti scrivo una lettera che so che non riceverai. La scrivo comunque perché penso
che sia un modo per tenere vivo il nostro legame e il mio pensiero verso di te. Probabilmente ti starai chiedendo perché non stai ricevendo più mie notizie da un po’
di tempo.
In questo momento mi trovo a Garian, una città distante ottanta chilometri da
Tripoli. Più precisamente sono rinchiuso in uno dei centri di detenzione situati in
Libia, una struttura nella quale si trovano centinaia di persone che, come me, sono state intercettate durante il loro viaggio verso l’Italia o altri paesi europei. Era
da un mese che progettavo di andarmene. Dopo la morte di tua nonna non c’era
più nulla che mi trattenesse a Niamey, quindi avevo deciso che vi avrei raggiunto
a Brescia utilizzando i miei ultimi risparmi. Una volta partito mi ero illuso che
tutto sarebbe andato per il verso giusto e scoppiavo di gioia al solo pensiero che vi
avrei rivisto a breve. Finalmente potevo fuggire dalle guerre e dalla miseria del
nostro paese per raggiungere la mia famiglia. Questo pensiero mi aiutò a sopportare il durissimo viaggio tra il Niger e la Libia. Arrivati in Libia la guardia
costiera ci fermò. Il solo pensiero che l’aver superato ogni difficoltà fino a quel
momento sarebbe stato inutile mi distrusse. Provai a scappare, ma venni catturato e portato nel luogo dove mi trovo in questo momento.
So che potrebbe essere molto doloroso per te e la mamma leggere ciò che sto per
scrivere, ma, visto che questa lettera forse non vi arriverà, non trovo motivo per
nascondervi la verità. Le condizioni in questo posto sono disumane. Alcuni sono
venduti come schiavi a trafficanti e contrabbandieri, veniamo maltrattati e obbligati ai lavori forzati. L’igiene è inesistente. L’unico pasto della giornata è un pezzo di pane, a volte accompagnato da un formaggino. Non ci sono cure mediche,
nonostante molti di noi abbiano la tubercolosi. Un giorno le milizie hanno preso
circa 50 persone e hanno detto che le avrebbero portate via per il trattamento medico… ma non sono mai tornate. Vedere persone morire è all’ordine del giorno.
Un uomo tre giorni fa è stato ucciso da una guardia perché era troppo stanco per
lavorare. È stato freddato con un colpo di pistola in mezzo al nostro “dormitorio”,
se così si può definire una stanza con dei sacchi su cui dormiamo. Le donne vengono violentate, gli uomini picchiati. Siamo trattenuti in questi posti senza un vero
motivo e la fuga è impossibile. Sembra di essere tornati ai tempi della seconda
guerra mondiale, quando gli ebrei erano rinchiusi nei campi di concentramento.
Vieni picchiato a sangue se chiedi l’intervento di un medico e puoi essere fucilato
per colpa di uno sguardo di troppo. Molti detenuti si stanno lasciando andare, io
no. Tu, Tarek, tu e la mamma siete il mio salvagente che mi permette di non annegare in un mare di sconforto e rassegnazione. Siete la mia unica gioia e mai come
ora sono convinto di aver fatto la scelta giusta il giorno in cui vi ho ordinato di
partire, circa un anno fa.
Il destino di questa lettera dipende dal volere di Dio, anche se in questo luogo
fatico a trovarne la presenza.
Vi amo
Papà.
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L’economia e il Covid
di Roberto

I

l Covid ha avuto un impatto catastrofico
sull’economia mondiale con cali drastici
e salite impressionanti ai quali abbiamo
potuto assistere in prima persona. Ma
quali sono i settori che hanno perso di più e
quelli che invece hanno guadagnato con questa pandemia?
Sicuramente sono molte le aziende che il Covid ha portato al fallimento a causa di una
domanda
molto
più
bassa
di
quella
che
era l’offerta,
visto il calo
di esigenze
per il lockdown che ci
ha visti tutti
costretti in
casa.
I settori che
più
hanno
più sofferto
l’impatto del
Covid sono
quello petrolifero, la cui
domanda è
calata drasticamente
a
causa
del

tinazionali legate al web e all’intrattenimento
sui social, che hanno visto una crescita del
19,5% e insieme ad esse anche il mondo dell’elettronica, con una crescita del 5,4% e quello
farmaceutico, con un aumento del 3%, data la
maggior domanda di prodotti sanitari, tuttora
molto alta.
Anche le capitalizzazioni sono legate all’anda-

lockdown
del 2020 e
che ha visto
un calo totale di 1/3 del fatturato rispetto agli
anni passati. Segue poi un settore collegato al
mondo del petrolio come quello automobilistico (con un calo del 12%).
È quindi evidente che le perdite legate al Covid sono drastiche per alcuni settori, al contrario di altri che invece hanno subito una crescita esponenziale, come ad esempio tutte le mul-

mento dei settori. Le percentuali delle capitalizzazioni del mondo del web sono salite, arrivando al 37% in più e con esso il settore dell’elettronica con un 41% in più. Sono scese invece
le capitalizzazioni del petrolio, che ha subito
un calo drastico, arrivando al 25% in meno.
Anche il settore dei costruttori di aerei ha subito una grave perdita, circa del 25%.
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La pandemia ha inoltre rivoluzionato la distribuzione della ricchezza nel mondo. Secondo
gli studi del Bloomberg Billioners Index, infatti, le persone più facoltose a livello globale
hanno guadagnato in totale circa il 31% in più
rispetto al 2019, ovvero circa 1.800 miliardi. A
risentirne negativamente è stata la povertà
mondiale, che ha ricominciato la sua crescita
dopo circa 20 anni.

e ha spostato in maniera esponenziale il bisogno delle persone dal settore dei servizi a quello dei beni, sia di prima che di seconda necessità. Secondo Josh Hausman, professore di economia alla University Of Michigan: «La pandemia interrompe anche l’offerta di beni importati, aumentandone il prezzo. Questo accade
perché i contagi e i lockdown all’estero ostacolano la produzione; un blocco in Vietnam ad

La popolazione ridotta alla povertà a causa del
Covid, secondo un calcolo della Banca Centrale, riguarda una cifra che oscilla tra i 119 e i
124 milioni. Un aumento spaventoso e senza
precedenti. Un effetto simile si era visto solamente dopo la crisi finanziaria asiatica che
aveva registrato un aumento tra gli anni 1997
e 1998 di circa dell’1,3% della povertà mondiale. Per capire la gravità dell’impatto del Covid
sull’economia basti pensare che si è calcolato
che tra il 2019 e il 2020 la povertà è salita circa
dell’8,1%.
Nel 2021 la situazione non è molto cambiata. Il
Covid ha infatti causato una grande inflazione

agosto, ad esempio, ha interrotto la fornitura
di chip per computer. Le restrizioni alle frontiere legate al Covid possono anche rendere
più difficile il coordinamento della produzione
tra i Paesi». In questa intervista Hausman si
riferiva più specificatamente all’economia degli USA, ma questo esempio può essere utilizzata anche in ambito Mondiale.
Con questo quindi possiamo dedurre che ci
vuole una svolta enorme per smuovere il mercato mondiale in modo da renderlo favorevole
anche per le persone più povere, invece di avvantaggiare i più ricchi della società.
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Gli alberi ritornano a respirare?
di Cristina
lasgow, 12 novembre 2021. È terminata la COP26, Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici. Gli obiettivi? Ambiziosi.
197 paesi, sotto la presidenza del Regno Unito,
hanno firmato l’accordo. Si impegnano a tenere il riscaldamento globale sotto 1 grado e
mezzo rispetto ai livelli preindustriali, migliorando l’accordo di Parigi, che prevedeva come
obbiettivo quello dei 2 gradi. Accelerano sulla
decarbonizzazione con un taglio del 45% delle
emissioni di Co2 rispetto al 2010. Prevedono
inoltre di arrivare a zero emissioni nette intorno alla metà del secolo. Una vittoria? Per i movimenti ambientalisti e i loro leader, prima fra
tutti Greta Thumberg, l’ennesimo ‘’blablabla’’.

G

riesce ad uscire tutti insieme. Nessuno si salva
da solo. Dovremmo essere consapevoli che la
soluzione ai problemi climatici del nostro pianeta deve passare attraverso la cooperazione.
Ma anche attraverso la conoscenza dei dati
significativi che l’esperienza del lockdown generalizzato ci ha offerto. Secondo l’AEA, l’Agenzia Europea dell’Ambiente, infatti la pandemia ha avuto un impatto significativo, oltre
che sulla vita delle persone, anche sull’ambiente per almeno tutto il 2019.
Prima di tutto una netta riduzione delle emissioni di gas serra, a livello globale. Solo in Europa sono diminuite del 7,6%. Effetto di una
minore produzione, bloccata dalla assenza di
manodopera, chiusa in casa in attesa della ri-

La realtà è che il testo approvato dalla conferenza è “un compromesso che riflette gli interessi, le condizioni, le contraddizioni e lo stato
della volontà politica nel mondo di oggi”, secondo le parole del Segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres.
Gli accordi sono un passo importante, ma la
volontà politica non è stata sufficiente per superare le profonde contraddizioni e spaccature
tra gli Stati.
E aumenta ancora di più il rammarico. La pandemia del Covid19 ha dimostrato che ogni
Stato dipende da un altro e che dal disastro si

partenza. Ma per avere un ambiente migliore
dobbiamo fermare l’economia? Impossibile.
Piuttosto bisognerebbe ricorrere all’aumento
dell’uso di energie rinnovabili. La politica globale dovrebbe garantire l’uso dell’energia pulita per il mondo intero, in modo da ripartire
con un approccio sostenibile.
Nel 2019 l’aria è risultata più pulita. La diminuzione dei trasporti e degli spostamenti, dovuti al lockdown, ha reso minori le concentrazioni degli elementi che danneggiano maggiormente l’aria, come i PM10.
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A Madrid e a Milano, due delle città più inquinate d’Europa, sono scesi addirittura del 70%.
Recenti studi hanno inoltre individuato un
importante nesso tra questi due fenomeni. Il
SARS-CoV-2 avrebbe la capacità di rimanere
legato alle particelle di PM10 e si diffonderebbe più facilmente. Gli studi non sono ancora
confermati, ma dovrebbero spingerci a diminuire l’inquinamento atmosferico e rendere
l’aria più pulita.
Gli impatti che il Covid19 ha avuto sull’ambiente non sono stati
però tutti positivi. Tra
gli effetti negativi vi è
un aumento dei rifiuti
di plastica monouso.
La diffusione del virus
ha portato all’introduzione di molteplici
dispositivi di sicurezza, necessari per il suo
contenimento. La richiesta mensile globale
di mascherine è di circa 89 milioni pezzi,
mentre quella di guanti è di circa 76 milioni,
secondo i dati della

alcuni tratti del mare, era possibile vedere il
fondo persino scendendo a 15 metri di profondità, mentre in altre località, come il Lazio, la
trasparenza dell’acqua era aumentata notevolmente. Per non parlare della diminuzione
dell’inquinamento autistico, come nelle acque
della Campania. Prima del Covid19 era cresciuto di 10 volte negli ultimi decenni. Sono i
mammiferi marini e molti pesci quelli che ne
vengono maggiormente colpiti, perché utilizzano le onde sonore per orientarsi.
L’impatto sulla vita
marina è altissimo, e le
cause
dipendono
dall’attività umana. Le
acque dei mari e degli
oceani possono infatti
sembrare silenziose,
ma in realtà non è così.
Vi sono rumori di ogni
genere e origine, che
provengono da tutte le
direzioni. Ci sono i
suoni naturali, come
quelli prodotti dal
vento, dalle tempeste,
da una turbolenza e i
suoni provocati dalle
attività
umane
(imbarcazioni, attività
militari, ecc.…) e sono
proprio questi a mettere in pericolo il benessere degli abitanti del
mare.
Purtroppo, si prevede che la ripresa economica
riporterà la situazione ambientale a quella che
era prima del 2020. A tal proposito bisognerebbe cercare di rendere duraturi gli effetti provocati dal lockdown e non temporanei. In realtà
con la ripresa delle attività dell’uomo, già durante quest’anno, i livelli di inquinamento sono nuovamente aumentati, a dimostrazione
del fatto che era una semplice illusione. Riuscirà un accordo come quello di Glasgow a migliorare il futuro dell’ambiente?

World Health Organization (WHO), l’Organizzazione Mondiale
della Sanità, l’agenzia
delle Nazioni Unite
specializzata sulle questioni sanitarie.
Ma sono aumentati anche gli imballaggi di
plastica per gli ordini online e le stoviglie usa
e getta per il take away. Esistono già prodotti
sostenibili, ma sono ancora poco diffusi. Usarli
significherebbe inquinare meno anche i nostri
mari.
Nel luglio 2020, secondo la ricerca promossa
dal ministero dell’Ambiente e condotta da
Ispra e dalle Capitanerie di Porto in 457 stazioni di prelievo, risultava un netto miglioramento delle acque delle nostre coste. In Liguria, in
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Il futuro che ci aspetta
di Andrea

I

l 30 e il 31 ottobre 2021 si sono riuniti a
Roma tutti capi di Stato del G20. Ma non
erano presenti quelli di Cina e Russia. I
temi dell’economia e della salute globale
sono stati al centro dell’evento. Le decisioni
segneranno soprattutto il futuro dell’economia
mondiale. Come la conferma della Global Minimum Tax. Andrà a colpire le multinazionali
e avrà un’aliquota del 15%, così da non permettere lo spostamento della sede fiscale in un
paese dove il trattamento è più favorevole.

"Continueremo a sostenere la ripresa, evitando
qualsiasi ritiro prematuro delle misure di sostegno, preservando nel contempo la stabilità
finanziaria e la sostenibilità di bilancio a lungo
termine e garantendo la protezione da rischi di
evoluzione negativa ed effetti di ricaduta negativi", hanno unanimemente dichiarato alla fine
del summit.
Proprio per prevenire un’altra situazione pandemica in futuro e un’altra ondata di Covid-19
in questi anni, il G20 si è occupato della crea-

Si è deciso inoltre di procedere con una distribuzione più rapida del vaccino. L’obiettivo?
Vaccinare almeno il 70% della popolazione
mondiale entro la metà del prossimo anno,
come raccomandato dall’OSM. Secondo i
membri del G20 è però indispensabile ampliare e diversificare le capacità di produzione,
promuovere l’accettazione dei vaccini e la fiducia negli stessi.
Salute ed economia sono strettamente legate.
Nel 2021 vi è stata una ripresa economica generale del 5,7% dovuta proprio all’arrivo dei
vaccini e al continuo sostegno politico all’economia. Per questo i leader del G20 sono determinati a fare uso di tutti gli strumenti disponibili
per tutto il tempo
necessario.

zione di una task force di finanza-salute.
Essa farà il necessario per istituire uno strumento finanziario entro i primi mesi del 2022
che, coordinato dall’OSM, sarà teso a rafforzare i finanziamenti globali per la prevenzione, la
preparazione e la risposta alle pandemie.
Questo provvedimento era già stato preso in
considerazione dal Presidente del Consiglio
europeo Charles Michel, secondo il quale "il
principio di un trattato internazionale sulle
pandemie, fondato sulla costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanità, sarà oggetto di una sessione speciale dell'Assemblea
mondiale della sanità a novembre. Riteniamo
che tale trattato rappresenti lo strumento migliore per potenziare la preparazione e la ri-
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Al summit si è pensato anche alla COP26, la
Conferenza delle Nazioni Unite sul clima. Si
sono ribaditi alcuni obbiettivi, in ambito climatico, che erano stati fissati dall’accordo di
Parigi del 2015. Per prima cosa limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Obbiettivi fondamentali
sono anche il raggiungimento della neutralità
carbonica entro la metà del secolo e il costante
impegno in materia di finanziamenti per il
clima, così da rispettare ciò che era stato deciso proprio nel 2015.

tra Cina e USA si farà sempre più acceso. La
popolazione stessa subirà diversi cambiamenti.
L’aspettativa di vita si allungherà molto nei
paesi più ricchi, mentre nei paesi poveri la popolazione continuerà a crescere fino al 2050.
L’uomo si era già trovato in situazioni del genere in passato ed è sempre riuscito ad uscirne,
soprattutto grazie all’invenzione di nuove tecnologie. La tecnologia, però, illude di poter
cambiare in meglio le situazioni e di risolvere i
problemi, come quelli climatici. In realtà bisogna fare attenzione al pianeta: non sprecare

Ma alla COP26 a Glasgow, tra il 31 ottobre e il
12 novembre, i potenti della terra si sono limitati a poche iniziative per contenere l’inquinamento atmosferico, la povertà, la distruzione
delle risorse del pianeta.
Che cosa ci aspetta nel prossimo futuro?
Innanzitutto, una sfida ambientale, con un
ulteriore incremento della temperatura. Crisi
finanziarie e tecnologiche si faranno sempre
più frequenti. Sul piano geopolitico, lo scontro

l’acqua, respirare aria pulita, non buttare tonnellate di plastica nel mare, devono diventare
degli imperativi per l’umanità intera.
Non c’è futuro per chi verrà dopo di noi, se in
cinquant’anni eliminiamo boschi, inquiniamo i
mari e sprechiamo tutto ciò che la nostra casa
ci offre. È giunto il tempo di cambiare ed è meglio che tutti lo capiscano.
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Nel limbo?
di Chiara
Tre anni di pandemia. Ed è ormai noto che il
tributo più alto in termini di vite lo hanno pagato gli anziani. I più deboli per il sistema immunitario. La potenza crudele del virus ha
svelato tutta la loro fragilità fisica.
Tuttavia il Covid ha colpito fortemente anche
a livello psicologico e sorprendentemente una
fascia di età che da sempre è considerata leggera e spensierata, quella dell’adolescenza.

logo inglese Corey Keyes, che per primo lo ha
studiato. Languire non è un disturbo patologico ma è uno stato esistenziale di assenza di
benessere. Non si tratta di depressione. Semplicemente l’individuo è come bloccato, non
esprime tutte le sue potenzialità. Prevale quello che effettivamente non fa rispetto a quello
che vorrebbe fare, quello che vorrebbe essere e
che, in realtà non è. Sono infatti venuti a man-

La didattica a distanza e la mancanza di contatto fisico con gli altri, in particolare con i coetanei, hanno inciso molto sulla vita quotidiana
dei giovani. A livello scolastico l’incremento
della dispersione e la mancanza di motivazione, così come l'aumento dell’inattività fisica e
di programmi di promozione della salute,
hanno caratterizzato negativamente questo
periodo.
Tra gli adolescenti si sono manifestati in misura maggiore, rispetto all’epoca pre Covid, depressione e ansia, disturbi dell'alimentazione,
disturbi del sonno e sintomi di stress, ansia da
separazione. E non sono stati episodi isolati o
transitori. Si è diffuso infatti, specialmente
nell'ultimo periodo, il fenomeno del languishing, il languire, così definito dallo psico-

care gli stimoli, la progettazione di obiettivi, il
conseguimento di soddisfazioni, l’interazione.
Si è spenta la motivazione. Vuoto e stagnazione. Sono le sensazioni che regnano nella vita
che è ripresa dopo i lockdown. Gli adolescenti
si sono rivelati estremamente vulnerabili. Hanno bisogno di aiuto, di sicurezza, di attenzione.
Hanno bisogno di cure, non solo per proteggerli dall'infezione, ma anche per salvarli da
un loop emotivo che sembra infinito.
Un adolescente su quattro ha sintomi di depressione, mentre uno su cinque mostra segni
di un disturbo d’ansia, secondo i dati rilevati
da studi su oltre 80 mila giovani e pubblicati
dalla rivista medica JAMA nell’estate del 2021.
Permetteremo che questa generazione languisca?
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Carlo Acutis è il nostro Paradiso
di Francesco Polopoli
Il cuore della Chiesa è pieno di Santi giovanissimi, che hanno dato la loro vita per l’Altissimo, molti dei quali fino al sacrificio ultimo di
se stessi. Sono stati, e qui mi ripeto con Papa
Francesco, preziosi riflessi di Cristo giovane
per stimolarci e farci uscire dalla sonnolenza.
Eppure, in questo momento, corriamo il rischio di semi-addormentarci tra riflessioni che
non appartengono a chi, ad oggi, e non per i
nostri meriti, sta in-croci-ando il medesimo
pezzo di strada: così
facendo il pericolo è
di rimanere sul piano
“delle fotocopie”, per
perdere
“quell’originalità” di
vangelo domestico,
predicato da qualcuno di loro, come questo quindicenne, appena innalzato agli
onori degli altari, ad
Assisi, il dieci ottobre
scorso. Esempi di
questo genere mostrano di cosa sia
capace questa fascia
d’età, quando si apre
ad un incontro vero
di fede: non perdiamolo di vista, per
dirigerci al largo, seguitando la via, la verità e
la vita, che sono i tre sostantivi dell’Eterno.
Per inciso, ci sono state anche persone straordinarie che ci hanno lasciato la testimonianza
di un altro modo di vivere la giovinezza spirituale, pur essendo più avanti negli anni. Penso
a San Francesco di Paola, il cui epiteto di
“Vecchierello” incolla la fede di tutti senza
fare distinzione di numero di anni: non c’è
dubbio veruno, al riguardo! Il nostro Acutis
gli si può affiancare come brillante giovinetto:
francescano, pure lui, mi va di ricordarlo! Il
vecchio ed il bambino, nella melodia della
Provvidenza che tutto vede di bene in meglio.
Saperlo calabrese non può che riempirci di

gioia: altra ventata di grazia, non cade foglia
che Dio non voglia, eh sì! Attraverso la santità
dei giovani la Chiesa può, allora, rinnovare sia
l’ardore spirituale che il suo vigore apostolico:
senza farne gap generazionale, il nostro Pontefice guarda alla freschezza della loro gioventù
anagrafica, per trasmettere il calore di tutta
un’attenzione più adulta nei confronti del
prossimo. San Filippo Neri, a rammemorare
un vangelo personificato, per ritrovarsi in Paradiso sulla Terra,
guardava i più piccoli: il cielo era stampato nella loro energia
rigenerante. Carlo ci
ha regalato la stessa
porzione di azzurro:
zitto zitto praticava la
sua charitas, senza
che nessuno se ne
accorgesse,
madre
compresa, di cui mi
resta, tutte le volte
che ci penso, l’immagine struggente delle
sue braccia penzolanti, durante la messa
di beatificazione, dietro il cuore del figlio,
a croce e delizia di
due momenti d’animo drammaticamente simultanei, il venerdì
santo a nostra pasqua di resurrezione. E non
trascuro il papà, il cui scambio di parole con il
celebrante produce un’altrettanta tenerezza di
compostezza familiare. Si dice che il buon seme germogli e maturi con la discrezione di
Madre Natura: trovo esplicitato le ragioni per
cui il neoBeato sia un piccolo grande amico di
Gesù, aggiungendo poco o nulla, a tal punto!
Le opere bastano a parlare di lui, il resto è già
troppo! Quelle sono essenziali per coglierne
l’essenza, il frutto di fede, cioè, al di là delle
frasi slogan con cui ce lo rappresentano, di cui
una, fortemente webbista, è “Eucaristia. Autostrada per il cielo”.
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Saperle
mentario
significa
mi piace
soriproporprattutto
re le patradurle,
role del
trasferirSanto
le
alle
Padre
azioni
come
perché
orante
non remeditastino
zione:
modi di
affinché
Carlo
Acutis,
beatificato
il
santo
dei
millennial.
Assisi,
10
ottobre
2020
dire e bala
giovista. Benché sia diventato il caso più gettonato
nezza realizzi la sua finalità nel percorso della
del web, scusandomi per l’infelice modo con
vita, dev’essere un tempo di donazione genecui lo esprimo, Carlo non ci chiede di essere
rosa, di offerta sincera, di sacrifici che costano
suoi fans o, peggio ancora, suoi followers,
ma che ci rendono fecondi”. Se c’è poesia, infimettiamocelo in testa! Ci invita ad essere suoi
ne, che può essere prestata ad una sua descrioperai, come lo è stato lui vita natural durante.
zione, la scelta non può discostarsi dalla catteDi questo sento il bisogno: di verità per lui con
dra petrina, che è la bussola di orientamento
Lui. Semplicemente questo: nient’altro di più.
cui indirizzare le nostre riflessioni, per non
Era un ragazzo dei suoi tempi: utilizzava i
uscire fuori dal seminato:
sussidi informatici da nativo digitale. Certo,
aveva spiccate capacità, balza agli occhi di
Se per recuperare ciò che ho recuperato
tutti: la mostra sui miracoli eucaristici inquaho dovuto perdere prima ciò che ho perso,
dra, poi, caratterialmente parlando, un ragazse per ottenere ciò che ho ottenuto
zo dalle idee chiare e dalla fede certa. In tutto
ho dovuto sopportare ciò che ho sopportato,
ciò la rima del suo sorriso la immagino sempre sostenuta dal contegno, come nel preanse per essere adesso innamorato
nuncio della sua morte, fermata ad un applauè occorso essere stato ferito,
so non rumoroso. Influencer, beh, è una voce
ritengo giusto aver sofferto ciò che ho sofferto,
lessicale un po’ abusata, la userei meno possiritengo giusto aver pianto ciò che ho pianto.
bile: come se volessimo fare concorrenza alla
vita di tutti i giorni. Ne abbiamo di influencer
e fashion blogger: gli esempi abbondano in
Perché dopo tutto ho constatato
lungo ed in largo. La diversità sta nel fatto che
che non si gode bene del goduto
Carlo non ha che fare con questo trendy social
se non dopo averlo patito.
marketing. Appartiene al tempo di Dio che
non segue mode e tendenze se non la buona
Perché dopo tutto ho compreso
novella da sempre. Se il nostro giovanissimo
che ciò che l'albero ha di fiorito
fosse vissuto un secolo fa, si sarebbe ingegnato
vive di ciò che ha sepolto.
allo stesso modo, con strumenti diversi, per lo
stesso fine. Lui a questa destinazione si era
Francisco Luis Bernárdez
votato con disarmante semplicità: “morire in
Qui sta il verso di Carlo, Dio-incidentemente:
Cristo morendo”, amico di tutti, nella città più
la conversione al caro prezzo della sua vita,
ecumenica della nostra Italia. Per amore docualmeno per me, è così!
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Rafforzare l’unione europea
di Alessandro S.

L

’11 gennaio scorso la notizia della
prematura scomparsa del Presidente del Parlamento Europeo David
Sassoli ha suscitato sincera commozione tra tutti coloro che l’avevano conosciuto,
come giornalista prima, come uomo delle Istituzioni poi, potendolo apprezzare per il suo
sincero operato e per la profonda umanità che
l’ha sempre contraddistinto.

persona di un ruolo attivo e solidale delle istituzioni, un esempio per i giovani e per l’intera
società civile.
Il modo migliore per rendere sempre feconda
la sua testimonianza, nel travagliato tempo
presente e per le future generazioni, è quello di
farne un imperativo morale che ci chiami, tutti,
a riprendere, maneggiandolo con cura ma allo
stesso tempo analizzandolo e indagandolo fin

Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli (1956-2022)
Con lui, infatti, come ha sottolineato il Presinel più insignificante dettaglio, il nostro sentidente delle Repubblica Sergio Mattarella, se
mento di cittadinanza europea. Perché sono i
n’è andata la testimonianza di vita non solo di
cittadini gli unici «abilitati a scrivere il proprio
un uomo dall’impegno limpido e costante, ma,
destino: nessuno per loro, nessuno al posto
soprattutto, di un «politico appassionato, un
nostro», come sottolineò il 3 luglio 2019 in ocleader leale e rigoroso, […] un uomo del dialocasione del suo discorso di insediamento come
go che ha fatto del metodo del confronto la
Presidente del Parlamento Europeo. Un mescifra del suo rapporto con gli interlocutori».
saggio carico di speranza e un convinto appelL’eredità che ci ha lasciato è un’intima rifleslo verso un instancabile impegno di ricerca
sione sul significato, oggi, dell’essere parte di
della pace. Una dichiarazione di un uomo che
una grande comunità, composta da milioni di
ha incarnato, forse meglio di ogni altro suo
cittadini diversi per lingua, cultura, tradizioni,
contemporaneo, quel nobile ideale di fratellanma tutti uniti da comuni aspirazioni per un
za che poco più di mezzo secolo fa animò gli
futuro di pace e di prosperità. Un insegnasforzi dei Padri Fondatori dell’Unione. E,
mento che si fa denso di significato anche a
nell’analizzarne alcuni dei passaggi più significausa dalla brevità temporale in cui è maturacativi, pare quasi istintivo ravvisarvi già indizi
ta la sua esperienza europea, ma per questo
circa il ruolo di primo piano che egli rapprediventa ancora più prezioso, grazie all’incessenterà per le istituzioni europee nel suo biensante impegno nel farsi testimone in prima
nio di mandato.
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Un incarico nel segno della consapevolezza
che, confrontarsi con le sfide recenti dell’Unione, significhi prima di tutto riconoscervi difficoltà provenienti dal suo interno, attributi connaturati alla complessità ed eterogeneità stessa
del cammino di edificazione europea. Ma, per
questo, esse sono ancor più affascinanti e meritevoli di essere affrontate. Con la convinzione della necessità storica di collaborazione tra
i Paesi europei, condividendo una visione politica propria di figure storiche quali R. Schuman, J. Monnet, K. Adenauer o A. Spinelli,
egli ricordava che «non siamo un incidente

un faro, in grado di condurre, dopo una lunga
e vorticosa traversata, al porto sicuro di una
civiltà europea finalmente unita, solidale, coraggiosa. In questo senso, forse, lo si potrebbe
definire un Padre Perfezionatore di quel sogno
chiamato Unione Europea.
Un ruolo decisivo in questo senso lo hanno i
giovani, ai quali garantisce il suo sostegno e
incoraggiamento, affinché continuino a mantenere vivo il desiderio di un’Europa più giusta
e in grado di rispondere alle grandi domande
del presente. Il loro ruolo è quanto mai centrale e l’importanza attribuita loro dal Presidente
del Parlamento Europeo emerge esplicitamente dai suoi appelli. «Considerate questo Parla-

della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che
sono riusciti a trovare l’antidoto a quella degenerazione
nazionalista che ha
avvelenato la nostra storia». Por-

mento, che
oggi inizia
la sua attività legislativa, come
il
vostro
punto
di
riferimento.
Aiutateci
anche voi a
essere più
coraggiosi
per affrontare le sfide
del cambiamento».

tare
a
compimento
questo
progetto è
un po’come cesellare
quell’identità
millenaria
– lacerata
e poi ricostruita – da cui tutti i popoli europei
discendono. Perché «se siamo europei è anche

Come portavoce
di
quelle aspirazioni giovanili, interpella poi l’intero apparato istituzionale, invitando ogni suo componente ad una disamina personale, oltre che professionale, perché «Parlamento, Consiglio e Com-

perché siamo innamorati dei nostri Paesi».
Perché è grazie al sacrificio passato di alcuni
che ci è concesso di vivere in quello che è il
periodo storico di pace più lungo che la nostra
società abbia mai vissuto. Ma è nostro dovere
presente, adesso e in maniera sempre più urgente, ultimare l’edificazione di quel monumento di civiltà da loro intrapreso. Da convinto europeista qual era, Sassoli ha sempre intravisto nella multilateralità dei fenomeni odierni

missione devono sentire il dovere di rispondere con più coraggio alle domande dei nostri
giovani quando chiedono a gran voce che dobbiamo svegliarci, aprire gli occhi e salvare il
pianeta».
Il suo appello sembra quasi amplificarsi tra
rigurgiti di violenza a cui oggi stiamo assistendo.
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Essi ci pongono davanti ad una rinnovata negrande organismo vivente, l’Unione è un sogcessità di analisi del nostro operato civile, resa
getto che necessita di attenzioni e adattamenti
ancor più evidente dall’eco di un passato che,
continui, di processi di miglioramento e aggiudistante decenni di pacifici rapporti internastamenti al margine – per loro definizione –
zionali, sembravamo quasi aver relegato a memai definitivi. Ma, proprio come la natura diro resoconto storico. In realtà, non dobbiamo
mostra con l’infinita varietà delle sue dinamidimenticarci che il grande progetto dell’inteche biologiche, essa deve essere in grado di
grazione europea affonda le sue radici tra le
apprendere dalle lezioni del passato, e, a partimacerie e la devastazione lasciate dal conflitto
re da esse, evolvere, adattarsi, avviare quelle
più sanguinoso a cui l’umanità abbia mai prenecessarie metamorfosi verso percorsi di sviso parte. Ripensare e ridisegnare il nostro apluppo in grado di meglio rispondere agli stiproccio e
moli conla nostra
tingenti e
sensibilità
potenziali
individuaa cui è
le verso i
continuaprincipi
mente
che hanno
sottopodato vita
sta. Il suo
all’Unione
insegnaEuropea, è
mento
il punto di
racchiude
partenza
un duro
per giunanatema
gere
ad
di condanUcraina.
Bombardamenti
russi
nel
Donetsk.
una sincera e
na contro i
condivisa coscienza comunitaria. Il suo inseventi di divisione che ancora soffiano sulla
gnamento invita a ritornare al punto di parcontemporaneità, ma, allo stesso tempo, si fa
tenza, a riconsiderare quel coacervo di valori,
accorato monito di pace nel teatro dell’inaudita
riflessioni, opinioni e dibattiti in cui è germiviolenza di cui l’uomo oggi è ancora capace.
nato il frutto che ha dato vita all’Unione. «La
Esso risuona, lacerato ma ancora palpitante,
nostra storia è scritta sul dolore, sul sangue
insieme alle sirene antiaeree nella martoriata
dei giovani britannici sterminati sulle spiagge
Ucraina, aspirante a divenire parte del sogno
della Normandia, sul desiderio di libertà di
Europeo, e tra i sordi boati delle bombe che
Sophie e Hans Scholl, sull’ansia di giustizia
cadono sui suoi civili indifesi. Rimbalza da un
degli eroi del Ghetto di Varsavia, sulle primaestremo all’altro del continente, da una capitavere represse con i carri armati nei nostri paesi
le all’altra, varcando quei confini che il prodell’Est», ricordava in un altro passaggio
getto Europa ha voluto sbriciolare. Rimbomba
dell’intervento.
nelle piazze, unendo giovani di Paesi e tradiAssumere quella prospettiva storica permette
zioni diverse, accumunati dal solo grande
di affrontare più consapevolmente le sfide del
ideale della pace, ancora una volta, così come
presente, anticipare e analizzare gli sviluppi
lo furono i pionieri del sogno europeo, i quali
delle sfide future. E questo non solo per le
riposero tutte le loro più nobili aspirazioni di
grandi questioni estere e internazionali, ma
pace in questo grande esperimento di integrasoprattutto per il pieno compimento endogeno
zione e collaborazione tra Nazioni.
del progetto di Ventotene. Proprio come un
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È vero, il sogno europeo, così come venne concepito in origine da coloro che contribuirono
alla sua nascita, rimane oggi un cantiere aperto e in via di ultimazione, come la colossale
scenografia di un grande, ambizioso spettacolo ancora in allestimento. Ma «i cittadini han-

probabilmente quelli che Sassoli stesso ricordava: il rilancio del nostro modello di economia sociale di mercato; regole economiche in
grado di coniugare crescita, protezione sociale
e rispetto dell’ambiente; adeguati strumenti
per contrastare le povertà, dare prospettive ai
giovani e rilanciare investimenti sostenibili;
rafforzare il processo di convergenza tra le regioni ed i diversi territori; il pieno raggiungimento della parità di genere e un sempre mag-

no dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l’unico in grado di
dare risposte alle sfide globali che abbiamo
davanti a noi».

Un obiettivo da perseguire avendo «la forza di

gior ruolo delle donne ai vertici della politica,
dell’economia, del sociale…
«I popoli d’Europa, nel creare tra loro un’unio-

rilanciare il nostro processo di integrazione,
cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini» e facendo affidamento «sulle sue Istituzioni, che seppur imperfette e da riformare, ci hanno garantito le
nostre libertà e la nostra indipendenza». Numerose sono le trasformazioni globali in atto

ne sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni». Così inizia la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, non un documento
astratto o puramente formale, ma, come ha
dimostrato David Sassoli con la sua esperienza
europea, un solenne manifesto di pace la cui
applicazione quotidiana spetta solo a noi, alle
nostre scelte di ogni giorno.

in cui siamo coinvolti: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali per
ricordarne alcune indicate da Sassoli. E, altrettante, sono le sfide in cui l’Unione si deve
impegnare per farvi fronte. In un mondo sempre più guidato dalle macchine e dal crescente
affidamento ad algoritmi artificiali e a sistemi
automatici di decisione, l’apporto alla conoscenza e al benessere dato dagli esiti di una
vera comunità politica, coesa, umana, solida e
solidale, è quanto mai necessario. I fronti verso cui orientare decisioni attive e priorità sono

«L’Europa ha ancora molto da dire se noi, e
voi, sapremo dirlo insieme. Se sapremo mettere le ragioni della lotta politica al servizio dei
nostri cittadini, se il Parlamento ascolterà i loro
desideri e le loro paure e le loro necessità. Sono
sicuro che tutti voi saprete dare il necessario
contributo per un’Europa migliore che può
nascere con noi, con voi, se sapremo metterci
cuore e ambizione». Grazie, David.

42

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

La visione e il coraggio
di Sofia, Alexia, Laura, Giorgia, Elisa ed Edoardo
ALLE ORIGINI DELLA REPUBBLICA
La nostra Repubblica è nata col referendum
del 2 giugno del 1946, ha settantasei anni. Le
sue origini costituiscono la nostra identità.
Dopo il ventennio fascista e la Seconda guerra
mondiale, l’Italia entrò a far parte delle nazioni libere e democratiche. Ritrovò così la libertà
a cui tanto aspirava. La Resistenza, gli anglo–
americani, il CLN, il
governo Badoglio, la
Repubblica di Salò,
l’armistizio, il ritorno
dei partiti, il governo
Bonomi, il governo
Parri, il governo De
Gasperi, il referendum
istituzionale, una serie
di eventi in cui gli italiani si trovarono immersi e che avrebbero
potuto portare l’Italia
altrove, furono invece
governati
sapientemente dagli uomini e
dai politici. Al referendum istituzionale votarono per la prima volta
anche le donne. Fu questo il vero salto di qualità dell’autentico suffragio universale e fu
voluto in primis da Alcide De Gasperi, il leader della Democrazia Cristiana. L’Italia si trasformò in una nazione in cui tutti, non solo un

che credeva nella Provvidenza capì quale strada seguire.
Per Sergio Mattarella, “Sotto la guida dello

gruppo di potere, concorrono, in egual misura, a determinare, con il loro voto, le scelte
fondamentali. In questo modo, i cittadini e le

ta con le democrazie occidentali e per un’Europa oltre ogni revanscismo, ha posto le basi per
un percorso patriottico antiretorico che può
abbracciare tutti i giovani europei, spingendoli
anche a nuove forme di espressione politica
condivisa e sovranazionale”.

statista trentino è stata garantita la continuità
dello Stato italiano, sancendo contemporaneamente la discontinuità rispetto alla monarchia
e al regime fascista e poggiando la nuova costruzione democratica su basi diverse da quelle incerte ereditate dallo Stato liberale”.
UNA NUOVA IDEA
DI PATRIA
La patria di De Gasperi
è quella della libertà
del popolo e delle istituzioni, legate tra di
loro indissolubilmente
nella Repubblica italiana. Andare oltre il nazionalismo e ricostruire la identità della nazione come democratica e partecipe della
ricerca della pace tra i
popoli, con lo sguardo verso il futuro vicino e
lontano è il programma dello statista. Il patriottismo è per lui innanzitutto europeo e sottintende la tutela di tutte le culture delle diverse comunità presenti nel Paese. Per Mattarella
“la decisione degasperiana di un’Italia integra-

cittadine divennero responsabili delle scelte
che facevano. Fu scelta la Repubblica e la monarchia fu abrogata, furono eletti i membri
dell’Assemblea Costituente, si composero i
governi a partire da quelle indicazioni elettorali. L’Italia di allora era distrutta dalla guerra,
la povertà e la miseria diffuse, le tensioni sociali al limite estremo, l’insicurezza e l’incertezza per il futuro incombevano. Eppure, per
il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, grazie al coraggio e alla visione dello statista Alcide De Gasperi l’Italia ripartì. L’uomo

La Repubblica ha preservato le libertà democratiche grazie alla sua Costituzione: la divisione in blocchi della “Cortina di ferro”, la linea
di confine che divise l'Europa e il mondo in
due zone separate di influenza politica, dalla
fine della Seconda guerra mondiale alla fine
della Guerra fredda, non ha portato a una deriva autoritaria. Il terrorismo e lo stragismo non
hanno distrutto la nuova patria.
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ALLA GUIDA DEL CAMBIAMENTO

sponsabilità profonde per garantire la pace
sociale e la ripresa della nazione. Seppe mediare e riconoscere i sentieri sicuri da percorrere,
per questo motivo bisogna riconoscergli l’attributo di “Padre” della nostra Repubblica.

LA REPUBBLICA DI TUTTI
De Gasperi non era sicuro che la Repubblica si
sarebbe affermata. Era preoccupato soprattutto
da un possibile discorso del re alla nazione che
avrebbe messo in cattiva luce il referendum
istituzionale. Ma convocò il Consiglio dei ministri nella notte tra il 12 e il 13 giugno 1946. Il
presidente del Consiglio Alcide De Gasperi si
assunse la responsabilità delle funzioni di Capo dello Stato, così come previsto dal Decreto
luogotenenziale del marzo 1945. Iniziò quel
giorno la sua “Presidenza breve” e, diede avvio alla Repubblica, che lui stesso definì nel
discorso del 14 giugno “una Repubblica di tutti”. “Non imprechiamo, non accaniamoci tra

Il coraggio di De Gasperi, il leader della Democrazia Cristiana, si manifestò quando assunse la guida del governo del Regno d’Italia
prima e poi della Repubblica con mano sicura.
Significativo il ricordo di Mario Bracci, ministro del Commercio con l’estero del primo
governo De Gasperi, l’ultimo del Regno d’Italia e il primo della Repubblica italiana. Egli
accompagnò De Gasperi al colloquio con Umberto II il 10 giugno, dopo che il Referendum
aveva deciso per la Repubblica : “(De Gasperi)

vinti e vincitori. Uno solo è l’artefice del proprio destino: il popolo italiano che, se meriterà
la benedizione di Dio, creerà nella Costituente
una repubblica di tutti, una repubblica che si
difende sì ma non perseguita; una democrazia
equilibrata nei suoi poteri, fondata sul lavoro,
ma giusta verso tutte le classi sociali; riformatrice ma non sopraffattrice e soprattutto rispettosa della libertà della persona, dei Comuni,
delle Regioni’’.
La giovane Repubblica andava difesa da tutti i

non vuole il conflitto (con la monarchia) ma è
persuaso della giustezza della tesi del governo, sa che il popolo, nella sua maggioranza, ha
voluto la repubblica e ne sente il comando di
cui avverte più il peso morale che quello politico. È quasi commovente quest’uomo mite,
che non ha origini repubblicane e che ora, da
galantuomo, affronta deciso e sereno la lotta
contro la corona per obbedire al popolo ". Prese con decisione le redini della giovane Repubblica italiana, quando si rischiava un vuo-

pericoli esterni, ma anche interni, prima tra
tutto le vendette ed i disordini. Senza pacificazione sociale non ci sarebbe stata la rinascita.
Per lui la politica era un’alta e generosa professione di servizio alla comunità. Era convinto
della forza e del valore che poteva svilupparsi
dalla solidarietà tra cittadini liberi. Essi
“agiscono come liberi e non come schiavi”. La
libertà e il “il senso della dignità della persona umana” segnavano il suo impegno politico.
La coscienza democratica si realizza pienamente solo con “l’uguaglianza di fronte alla
legge e nell’organizzazione politica”.

to di potere e il ritorno alla guerra civile o il
caos totale: “non si vuol comprendere che bisogna preparare la svolta senza che il carro si
rovesci”. Le esitazioni e le incertezze potevano
provocare danni. Lo statista De Gasperi era
sempre pronto ad assumersi decisioni e re-
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LA SOLIDARIETÀ
De Gasperi credeva nel valore
delle relazioni umane. Considerava il confronto pubblico
un metodo universale di comportamento. Sapeva che ogni
regola non poteva prescindere
dalla considerazione degli usi
e dei costumi delle comunità.
Umanesimo integrale era la
formula del filosofo cattolico
Jacques Maritain, amato e tradotto da mons. Giovanbattista
Montini, l’amico dello statista
trentino, il futuro Paolo VI.
Integralità non significava integralismo come clericalismo o radicalismo
cattolico- voleva dire anche “integrità”, sostanza morale e rispetto della legalità e delle
istituzioni.
Per De Gasperi la politica aveva una sua dimensione spirituale. Era consapevole che se
ad ogni problema corrispondeva una soluzione tecnica, nessuna scelta poteva essere compiuta senza discernimento politico. Il suo rifiuto di eliminare dalla politica la dimensione
spirituale costituisse la base della sua autentica laicità, laicità politica manifestata in tanti
passaggi significativi della sua esperienza.

proprio profondo potenziale, ma conosceva
anche l’impreparazione dei cattolici e le resistenze nella Chiesa.
Quando la figlia Lucia, futura suora. gli chiese
un parere su un filosofo reazionario del XIX
secolo, Donoso Cortès, che prospettava la
“catastrofe apocalittica della civiltà moderna”,
il 21 settembre 1948 egli rispose: “che egli era
apocalittico e pessimista e dava troppo poca
importanza alla democrazia come metodo politico – parlamentare mentre per spingere i cattolici alla battaglia bisogna(va) avere fede nel
sistema (democratico) ed essere ottimisti”. I
cattolici avevano il dovere di esserci. Per lo
statista l’Europa era una prospettiva per tempi
straordinari e per leader autentici. Se si fosse
lasciato passare troppo tempo, l’assestarsi del
quadro economico internazionale e lo stesso
venir meno della fase più dura della guerra tra
i blocchi, avrebbe potuto sospingere le nazioni
europee nelle braccia di politiche nazionaliste
ed egoiste.
La pace in Europa, nel contesto dei blocchi
contrapposti, avrebbe regnato solo se il nuovo
concerto europeo, comprendendo anche la
Germania, avesse previsto l’auto—limitazioni
di sovranità degli stati. Anche per l’Italia questa era la strada da intraprendere: la collaborazione solidale delle nazioni europee avrebbe
dato sicurezza, libertà e democrazia.

DUE MONDI VICINI
Era convinto, per esperienza vissuta, della
ricchezza culturale del mondo germanico e del
mondo latino. Avevano entrambi da guadagnare nello stare vicini. Ma occorreva aprirsi
ulteriormente alla visione anglosassone e
americana della democrazia. La più lungimirante. Aveva compreso che solo l’avvento della democrazia politica avrebbe rappresentato
per l’Italia l’occasione per completare il percorso risorgimentale che si era spezzato e per
agganciarsi ad una “Patria Europea”, necessaria per portare a compimento il sogno democratico occidentale.
Solo nella libertà e nella democrazia l’ispirazione cristiana avrebbe potuto esprimere il
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CONTRO OGNI FORMA DI TOTALITARISMO
La guerra e la violenza, nella visione di De
Gasperi, dovevano essere bandite dall’Europa,
così come dovevano essere banditi ogni forma
di totalitarismo, nemico del genere umano.
Proprio per questo motivo aveva sempre pensato che l’unità europea fosse possibile con un
esercito comune e con una moneta comune,
ma successivamente aderì al pensiero della
dichiarazione di Schuman. Infatti credeva che
l’ipotesi della costituzione della Comunità
europea del carbone e dell’acciaio, la Ceca,
fosse una risposta efficace per unire la dimensione europeistica alla questione sociale.
Questa prospettiva federalista europea avrebbe potuto affermarsi solo con l’attribuzione di
poteri costituenti a nuove assemblee politiche.
De Gasperi si batté affinché nel progetto di
trattato sulla Comunità europea di difesa (la
CED) si scrivesse che la sua assemblea parlamentare avrebbe agito come una specie di Costituente europea.
Ancor oggi siamo lontani da questo obiettivo,
tanto da pensare, con rammarico, alla recente
fatica della Convenzione che ha portato, per
gli insuccessi nei
referendum
francese
e olandese, alla
bocciatura della
Costituzione
Europea
e al successivo

ritrarsi dalle sue responsabilità e il cosiddetto
metodo intergovernativo nelle decisioni non
può surrogare il valore democratico delle istituzioni europee, specie del Parlamento di Strasburgo.
Dunque a sfide sempre più globali occorrono
delle risposte politiche europee, concordate tra
i diversi membri. Gli argomenti della sfide
possono riguardare il terrorismo, le crisi finanziarie, il tema delle migrazioni: problematiche che nessun Paese è in grado di affrontare
da solo.
IL DISAGIO DEI TRENTINI
De Gasperi era un trentino che aveva vissuto
con la sua gente il disagio di essere troppo lontani da tutto, da Vienna e da Roma.
Fu tra i pochi che vide che i confini, anche
quelli naturali, non bastano a garantire la convivenza e la pace. Nel discorso tenuto a Trento
il 25 novembre del 1948 disse: “Registrare al di

qua e al di là del Brennero dei contrasti locali e
regionali è cosa facile, ma la principale virtù
della democrazia è la pazienza. Bisogna attendere alle cose con tenacia e vigilanza, con la
coscienza che le cose debbano sempre maturarsi”.

Trattato
di Lisbona.
L’Unione
Europea
non può

1946. La firma dell’accordo di Parigi tra De Gasperi e Gruber
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La consapevolezza e la lungimiranza di De
Gasperi e del ministro austriaco Gruber condussero all’Accordo di Parigi del 5 settembre
del 1946. L’articolo 1 dell’accordo sostiene la
completa eguaglianza di diritti degli "abitanti
di lingua tedesca della provincia di Bolzano e
di quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento rispetto agli abitanti di lingua
italiana" nel quadro delle disposizioni speciali
destinate a salvaguardare il carattere etnico e
lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.
De Gasperi dunque reputa che l’autonomia
non sia un fatto contabile o uno scudo contro
presunte invasioni di campo, ma qualcosa di
positivo che richiede l’impegno di tutte le istituzioni. Certamente non può essere considerato un privilegio immediato, ma impone un
supplemento di responsabilità.

speri, la spiritualità e la politica non furono
due aspetti divergenti ma, all’opposto, “due
angoli visuali diversi e complementari” che
delineavano la sua complessa e ricchissima
figura.»
Proprio a causa di questa spiritualità che per
mezzo di De Gasperi ha portato i valori cristiani all’interno dello Stato italiano, poco dopo la
sua morte, iniziarono le richieste di avviare per
lui il processo di beatificazione, il quale è
attualmente in corso a Trento, a partire dal
1993, per cui la Chiesa Cattolica ha assegnato
ad Alcide De Gasperi il titolo di Servo di Dio.
La sua formazione, le esperienze maturate durante le due guerre e sotto il fascismo e l’essere
membro di una minoranza resero Alcide De
Gasperi particolarmente cosciente del fatto che
l’unità europea fosse necessaria per curare le
ferite di due Guerre Mondiali ed evitare che le
atrocità
del passato potessero
ripetersi. Era
motivato
da
una
chiara
visione
di un’Unione
europea
che non
avrebbe
rimpiazzato
i
singoli Stati ma li avrebbe aiutati a completarsi
a vicenda. Da sempre Alcide De Gasperi si è
dimostrato propenso alla rivoluzione, come lui
stesso ammise: “Ci sono molti che nella politica fanno solo una piccola escursione, come
dilettanti, ed altri che la considerano e tale è
per loro, come un accessorio di secondarissima importanza. Ma per me, fin da ragazzo, era
la mia carriera, la mia missione.”

DE GASPERI E LA SPIRITUALITÀ CRISTIANA
La personalità di De Gasperi è connotata da
una profonda spiritualità cristiana, che ha
temprato da sempre l’uomo che ha ricostruito
l’Italia assumendosi la responsabilità di governare il Paese.
Per il Card. Gualtiero Bassetti «Come ha giustamente sottolineato Maria Romana De Ga-
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Lettera di De Gasperi alla moglie

“Cara Francesca,
se la provvidenza vorrà chiudere la mia vita terrena, prima che io abbia assolto il mio compito di
padre, affido alla suprema paternità di Dio le mie
bambine e confido con assoluta certezza che il Signore ti aiuterà giorno per giorno a farle crescere
buone e brave. Oltre che ai parenti, io le raccomando all ’aiuto ed all ’appoggio di quei pochi ma generosi amici che nel periodo delle prove mi conservarono la loro amicizia.
Non posso lasciar loro mezzi di fortuna, perché alla fortuna ho dovuto
rinunziare per tener fede ai miei ideali. Fra poco saranno cresciute tanto
da comprendere il mondo in cui vivono. Apprendano allora da te per quale ideale di umana bontà e di cristiana democrazia il loro padre combatté
e sofferse. Leggendo le mie lettere d’un tempo e qualche appunto per le
mie memorie, impareranno ad apprezzare la giustizia, la fratellanza cristiana e la libertà. Muoio con la coscienza d’aver combattuto la buona
battaglia e con la sicurezza che un giorno i nostri ideali trionferanno.
Cara Francesca, io ti sarò sempre vicino in spirito e ti aiuterò vigilando
presso il signore Gesù, mia suprema ed ultima speranza, che sarà anche
il tuo confortatore quotidiano.
A tutti voi della mia e della vostra famiglia raccomando di vivere in fraterna amicizia, aiutandovi l ’un l ’altro. Oltre le mie bambine, raccomando in modo particolare ad Augusto la nostra buona sorella Marcella.
Addio Francesca, io ti ho molto amato, ma non mai quanto avresti meritato. Supera il dolore del distacco e vivi più intensamente per le nostre
deliziose bambine, sulle quali, per la bontà e misericordia del Signore, io
veglierò dal Cielo.
Ti stringo per sempre nell ’indissolubile abbraccio delle nostre speranze
mortali”.
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Dossetti: fede e politica
di Davide e Giorgio
In memoria di Dossetti

duraturi con alcuni studenti che diverranno personalità di spicco della
DC, quali La Pira, Fanfani
e Giuseppe Lazzati, dirigente della Gioventù Ita-

In occasione della commemorazione dell’Anniversario della Liberazione,
tenutasi in data 25 aprile
2022, l’Università Alma
Mater Studiorum di Bologna ha realizzato un seminario di tre conferenze
riguardanti la figura di
don Giuseppe Dossetti,
partigiano
irriducibile,
padre costituente e sacerdote infaticabile.
L'articolo
seguente
è
frutto di un’opera di trascrizione, non integrale,
delle tematiche principali
affrontate dal professor S.
Mezzadra nel corso del
seminario da lui realizzato.
GLI ANNI DELLA
CATTOLICA
Giuseppe Dossetti nacque
a Genova il 13 febbraio
1913. La prima parte della
sua formazione intellettuale si articolò nelle
città di Reggio Emilia,
Modena e, infine, Bologna. La tesi che gli valse la
laurea con lode il 16 novembre 1934 verteva sulla
violenza nel matrimonio
cattolico. Il relatore fu Cesare Magni, dato il trasferimento presso l’università di Roma di Arturo Carlo Jemolo nel
’33.
Ai fini di ampliare le proprie conoscenze giuridiche, limitatamente al campo ecclesiastico,
si recò presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore, a Milano. In Cattolica venne accolto da
padre Agostino Gemelli e trovò un ambiente
intellettuale stimolante, stringendo rapporti

liana di Azione Cattolica
(GIAC) milanese.
Nel 1936, Dossetti entrò a
far parte del sodalizio dei

Missionari della regalità
di Nostro Signore Gesù
Cristo, fondato da Gemelli, i cui membri laici si
consacravano in segreto
facendo voto di castità e
promessa di povertà, obbedienza e apostolato. Il
sodalizio dei missionari,
tuttavia, ebbe vita breve,
data la decisione di uno
dei membri di sposarsi
nel 1938.
Nel 1940, Dossetti vinse il
concorso per assistente di
ruolo alla cattedra di diritto canonico. A seguito
del discorso pronunciato
da Pio XII in occasione
delle festività natalizie
del 1942, in cui auspicava
cripticamente alla nascita
di un governo democratico, padre Gemelli organizzò un gruppo di ricerca, di cui faceva parte
anche Dossetti, per comprendere la natura della linea politica adottata
da Sua Santità. La tesi del giovane teologo,
secondo cui Pio XII si apprestava a superare la
tradizionale dottrina di Leone XIII della
'indifferenza' della Chiesa per le varie forme
politiche, a favore di una presa di posizione
netta nei riguardi del sistema democratico,
venne confermata dalle deliberazioni successive del pontefice.
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L’ABBANDONO DELLA VITA POLITICA
Dossetti apportò un contributo fondamentale
all’opera dell’Assemblea Costituente per quel
che concerne la stesura degli articoli 3, 7 e 11,
a seguito della sua elezione nell’Assemblea dei
75 come membro della Democrazia Cristiana,
presumibilmente in virtù delle innate capacità
di comando che aveva dimostrato quando era
a capo del CLN di Reggio Emilia. Nel biennio
1951/52, tuttavia, decise di ritirarsi da ogni
incarico politico, complice un insuccesso
elettorale consumatosi in occasione delle elezioni amministrative
della città
di Bologna.
Il
padre
costituente,
infatti, sosteneva che
non vi fossero i presupposti
culturali e
politici per
attuare una
vera opera
di riforma
sociale del
Paese.
Le
radici più profonde all’origine dell’abbandono
della vita politica, tuttavia, sono individuabili
negli ideali giovanili di Dossetti, che auspicava l’istituzione di una vera democrazia che
avesse alla propria base la persona umana. In
particolar modo, l’immobilità e la “condanna a
governare”, caratteristiche proprie della DC
nel secondo dopoguerra, non potevano disporre della carica riformatrice atta all’
“elevazione” dei cittadini in vista di una nuova Civitas Humana, sebbene in seguito si sarebbero dimostrate necessarie alla ricostituzione del tessuto sociale del Paese. Secondo Dossetti, occorreva dare vita a una vera democrazia che, accantonando la prospettiva elitaria
perseguita sino alla crisi del 1922, fosse final-

mente capace di inserire nel circuito decisionale della vita del Paese le masse popolari. Da
questa riflessione sull’inettitudine del partito,
unitamente all’impossibilità di alcuna azione
politica significativa, scaturì la decisione di
dedicarsi completamente alla vita religiosa.
IL CONCILIO VATICANO II
Nel 1959 Dossetti ricevette l’ordinazione presbiteriale e, in seguito, assunse diversi incarichi diocesani, prendendo parte, seppur indirettamente e alle dipendenze del cardinale Lercaro, al Con-

cilio Vaticano II. Paolo
VI incaricò
Dossetti di
nominare
quattro moderatori per
il
regolamento
dei
lavori
del
Concilio. Il 5
novembre
del 1962 gli
venne
comunicato
che il cardinale Lercaro
lo voleva a Roma come suo teologo privato per
partecipare a una riunione del gruppo che si
radunava intorno a padre Gauthierm. Partecipò al Concilio come teologo privato ed entrò
ufficialmente tra i periti che sostennero il lavoro di riflessione dei padri conciliari nel 1964.
Era convinto che il Concilio non sarebbe stato
semplicemente un raduno atto all’introduzione
di nuove regole nella vita della Chiesa, ma una
vera e propria “celebrazione liturgica” in cui la
Chiesa avrebbe ascoltato la voce dello Spirito e
la Parola di Dio. Dossetti collaborò a due importanti aspetti del Concilio: mise a punto le
procedure canoniche e tecniche assembleari ed
impostò il lavoro di supporto teologico per
Lercaro e gli altri vescovi.
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IL CONTRIBUTO DI DOSSETTI
Dal punto di vista teologico, molte furono le
note e le osservazioni che Dossetti fece pervenire a Lercaro sui maggiori problemi trattati
nel dibattito conciliare. Egli propose un approccio della Chiesa meno astratto, più biblico
e più paternalistico, che tenesse conto non solo
della tradizione latina ma anche della ricchezza della teologia orientale, sottolineando la
natura essenzialmente missionaria della Chiesa. La riflessione si concentrò su alcune importanti tematiche: la povertà della Chiesa e la
sua povertà culturale, la
dimensione sacramentale
con gli sviluppi nella teologia dell’episcopato e
della Chiesa locale, il
problema della pace e
della guerra.
Verso la fine del Concilio
Dossetti si espresse in
maniera critica verso la
marea di documenti prodotti e l’assenza di un
chiaro programma di
riforme istituzionali. Si
disse anche deluso per la
mancata canonizzazione
conciliare di Giovanni
XXIII che aveva sostenuto con passione e che
avrebbe potuto consolidare le prospettive e gli
obiettivi dell’assemblea conciliare. Don Giuseppe era certo pensoso in merito ad alcuni
deficit del Concilio, ma non fu affatto d’accordo con coloro che in quel periodo compirono
un “mutamento di campo”, passando dall’essere sostenitori del Concilio al prenderne progressivamente le distanze.

1968, a seguito del pronunciamento di un feroce discorso contro la guerra del Vietnam a opera di Lercaro. Paolo VI, temendo che avesse
messo a repentaglio l’opera di mediazione vaticana nel conflitto, rimosse Lercaro dal suo
incarico. L'impossibilità di realizzare appieno
le ambizioni riformatrici proprie del Concilio,
mediante una libera espressione della natura
ontologicamente compassionevole del messaggio evangelico, testimoniata dalla recente deliberazione pontificia, cinicamente strategica,
contribuirono significativamente alla decisione
presa da Dossetti di abbandonare in maniera
definitiva la carica di vicariale e sacerdotale.
Le aspirazioni monastiche
di Dossetti, già manifestatesi con la fondazione della
Piccola
Famiglia
dell’Annunziata e la successiva
stesura
della
“Piccola Regola” nel ‘55,
cui la comunità di fedeli
doveva attenersi, potevano ora esprimersi compiutamente. In quegli anni,
Dossetti intraprese una
serie di viaggi in Grecia,
Medio Oriente e India con
alcuni membri della sua
comunità. Nell'estate del 1972, alcuni dei membri si stanziarono a Gerico, ancora occupata
dalle truppe israeliane. Nell 1984, Dossetti diede vita a una comunità monastica presso Monte Sole, una località rurale sui colli bolognesi,
teatro di un eccidio nazista contro la popolazione civile. Dossetti morì nei pressi di Bologna il 15 dicembre 1996. La decisione di essere
sepolto nel cimitero che accoglie le spoglie delle vittime del massacro rappresenta la piena
espressione dell’idea secondo cui i veri portatori dell’originale messaggio evangelico, manifestatosi negli anni della Resistenza, fossero le
persone più umili, disposte a sacrificare la propria vita divenendo “martiri per la libertà”.

LA SVOLTA MONASTICA
Al termine del Concilio, il cardinal Lercaro
conferì a Dossetti la nomina di provicario generale della diocesi di Bologna. Ciononostante, le circostanze lo costrinsero ad abbandonare l’incarico solamente un anno più tardi, nel
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I consigli del latino
di Francesco Polopoli

L

a traduzione non è apprensione, ma
apprendimento: anzi, un ventaglio
di educazioni per il futuro! Uno
spazio intertestuale che agisce da
lente di rilettura, nel mezzo di una congerie di
indizi da perfetto atto investigativo: sarebbe
criminoso non incoraggiarla! Un identikit che
avvalora il suo esserci in un curriculum studiorum. Eccone delle motivazioni; o meglio,
delle argomentazioni a giustifica, che la giustifica, nella penna modesta di un innamorato
dell’Antico, ancora oggi!

È anche un esercizio da ingegneria elettronica:
una serie di collegamenti elettrici, che fanno da
input al pensiero; ma è pure una prova da ingegneria civile: l’allestimento di una struttura
portante come garanzia di solidità in una cittadinanza.
È confine permeabile tra culture, come la membrana di una cellula: una benefica possibilità di
arricchimento e di crescita che possono così
fecondarsi ed evolversi.
Una palestra logico-motoria, nell’intuizione di
un adagio classico che oggi è paremiologico:

È un’operazione chirurgica che ha per paziente un Dizionario di idee e per mani quelle di
un Ippocrate delle parole. Se, da un lato, infatti, l’attività del traduttore si esercita su un
patrimonio culturale e linguistico differente,
mai malato, dall’altro, impone in maniera cogente la creazione di strutture lessicali idonee
a ripensare l’originale. Indicazioni terapeutiche: si raddoppiano le competenze espressive
all’indietro, sanando quanto di morente è solo
nella nostra lingua materna, già approssimativa, tra le altre cose! Effetti collaterali: nessuno.
La traduzione è un saggio da ingegneria meccanica: uno sguardo sulle articolazioni nell’ingegno consapevole dei costrutti.

Mens sana in corpore sano.
Un laboratorio chimico del Verbo: una combinazione di elementi nella logica di un composto da realizzare.
Un atto di fede: una ierofania storica, uno stargate per accedere alla bellezza eterna, che mai
si stanca di fare da magnete, vita natural durante, in un ablativo assoluto all’italiana.
Oggi invece si demonizza, la si oscura, polarizzando l’attenzione sulla civiltà piuttosto che
sulla lingua, diminuendola, o forse è meglio
dire, diminuendoci: nessuna civiltà cresce senza l’accreditamento dei linguaggi. Per com-

prendere l’uomo bisogna partire dal linguaggio o dimentichiamo l’impennata oracolare del
buon Heidegger!?
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Scegliere
di Serena

R

omano-Ti è mai capitato da piccolo
di dire “Da grande vorrei fare…”
“Voglio fare il super-eroe”, “Voglio
fare il lavoro del mio papà”, “Io da
grande sarò un medico e salverò il mondo”?
Tutti abbiamo immaginato di diventare astronauti, ballerini, medici, cantanti, di salvare il
mondo proprio come degli eroi. Ogni bambino per il suo futuro vede in grande, pensa di
poter cambiare il proprio destino, di raggiungere ciò che più lo incuriosisce, a partire
dall’ambiente che lo circonda. Ma tutta questa
felicità e passione verso il futuro si spegne in
molti casi proprio quando si arriva davanti
alla prima decisione importante.
“Quale scuola è più adatta a me? Nella mia
testa frullano tante idee, ma non so decidere…”

a casa”, “scelgo questa scuola, anche se non mi
piace, perché c’è la mia migliore amica”,
“scelgo questa scuola, almeno è facile”? Se ci si
orienta con queste bussole, allora il naufragio è
dietro l’angolo.
A chi chiedere consiglio? Ai genitori. Ma spesso obbligano o confondono maggiormente le
idee. I genitori devono consigliare, non obbligare. Cercano di spronare il figlio verso una
scuola valida per il futuro. Ogni ragazzo ha un
proprio limite o una propria passione che deve
coltivare. Tra genitori e ragazzi deve esserci
dialogo, fondamentale per la scelta finale e che
porti il ragazzo alla maturazione, alla responsabilità e alla consapevolezza delle proprie
scelte.
Anche la scuola deve incentivare e seguire l’alunno verso una strada più indicata per lui.
Come hanno
scelto la scuola superiore i
ragazzi italiani lo scorso
anno scolastico?
Il 50,4% dei
ragazzi
ha
scelto un percorso liceale,
il 31,5% gli
istituti tecnici
e
solo
il
18,1%
una
formazione
professionale.
Nell’anno
2021-22 sono
entrati a far
parte nella nostra scuola ben 349 ragazzi, distribuiti in 14 classi prime. Tre sono le classi
dell’economico sociale per un totale di 72 alunni, altrettante le classi delle scienze umane, ma
con 63 unità; due le classi del linguistico, con
54 ragazzi, due dello scientifico con 53 ragazzi.
Il boom delle classi alle scienze applicate: 4 con
107 alunni.

Nell’adolescenza anche i ragazzi più sicuri
sono preda dell’ansia e dell’indecisione, ma
giungono poi alla consapevolezza che stanno
entrando sempre di più a far parte del mondo
degli adulti. Ma a 13 o 14 anni sono veramente
pronti ad affrontare una scelta così importante? Oppure vengono guidati da motivazioni
quali “scelgo quella scuola perché è più vicina
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...e al “don milani”?
Ma cosa accade nella nostra scuola? A questo
proposito abbiamo intervistato la prima collaboratrice del Dirigente scolastico, la professoressa Veronica Seghezzi, referente del liceo
don Milani per l’orientamento in ingresso.
“Come viene organizzato l’orientamento in
ingresso al don Milani?”
Il progetto parte da lontano ed è stato sicuramente consolidato e migliorato nel corso degli
anni, con azioni il cui fine è l’aiuto ai ragazzi e
alle loro famiglie. Essenzialmente si illustra
l’offerta formativa della scuola e di ciascun
indirizzo attraverso la presentazione dei vari
piani degli studi e delle discipline che li caratterizzano.
C’è un periodo preciso in cui viene effettuato
l’orientamento e il successivo inserimento dei
ragazzi alle scuole superiori?
Il periodo previsto che la scuola mette a disposizione per i ragazzi va da ottobre a gennaio.
Quale è il primo passo che la scuola propone
per i ragazzi?
Ai ragazzi viene proposto la partecipazione
agli Open-Day. Sono giornate nelle quali genitori e ragazzi si confrontano direttamente con
la scuola.
Sono cambiati molto gli incontri prima e dopo
il Covid?
Ci sono stati molti cambiamenti proprio nella
partecipazione dei ragazzi ai vari incontri,
sicuramente però la differenza maggiore sta
proprio nel fatto partecipare in presenza oppure online.
Gli incontri erano maggiori nel periodo precedente il Covid oppure adesso?
È sicuramente cambiato il numero di giornate
che la scuola offre ai ragazzi. Nel periodo di
presenza la scuola proponeva più incontri,
così che i ragazzi, in numero minore, potessero avere un confronto più diretto con i docenti.
Di solito nel corso dell’anno si effettuavano in
media dieci incontri, che adesso si sono dimezzati. Quest’anno ne sono stati organizzati
cinque a distanza.
In quali momenti della settimana?

Gli incontri sono predisposti nel pomeriggio o
di sabato per facilitare le famiglie.
Quale è invece il secondo servizio che la scuola
promuove per i ragazzi?
Il secondo passaggio è un incontro diretto unicamente ai ragazzi, in cui si promuove la scuola e le sue precise caratteristiche.
L’istituto propone altri incontri?
Sì, un terzo incontro vede la possibilità di partecipazione allo stage. I ragazzi, intenzionati
ad iscriversi al liceo, possono partecipare ad
una giornata di lezione con i professori. Il fatto
di proporre stage è un elemento che contraddistingue la nostra scuola. Non tutte le scuole
propongono questa attività, poiché comporta
una maggiore dispendio di fatica e ore per i
professori e per gli organizzatori.
La scuola propone anche incontri personalizzati per i ragazzi?
Sì, la scuola propone anche la disponibilità di
incontri individuali, in modo da chiarire qualsiasi dubbio.
Come avviene la partecipazione dei ragazzi e
dei genitori durante le attività proposte dalla
scuola?
Durante le varie attività sono presenti entrambi i soggetti. I ragazzi non pongono molte domande ai professori.
Prevale dunque la figura del genitore?
Sì, sono loro a chiedere informazioni su iscrizioni, post diploma, attività integrative di recupero e attività di help e compiti. I genitori tendono ad apprezzare il fatto che l’attività scolastica sia concentrata in soli cinque giorni e organizzata in biori.
E nelle attività con i soli ragazzi?
Si sentono più liberi di esprimersi. I ragazzi,
sebbene negli incontri a distanza siano presenti
i genitori, sono più attivi. Probabilmente perché si sentono più sicuri nella situazione.
Ringraziamo la professoressa Seghezzi, per la
sua disponibilità a rispondere alle nostre domande. Ci ha aiutato a capire di più le proposte del liceo Don Milani.
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L’Italiano
di Elisa
fare. Nella sua lontananza è attuale. E in che
modo? Attraverso una rilettura personale e
collettiva. Per Emilio Torchio, docente di filologia e critica dantesca all’Università di Padova,
“c’è il bisogno, a ogni generazione, di rileggere
i testi classici e riproporli con la nostra prospettiva; un lato del lavoro di insegnanti e professori che andrebbe reso più noto. Un passaggio generazionale, così come avviene per i lavori artigianali, che si tramanda di studio in
studio. È una dinamica precisa, che vale per
ogni disciplina e ogni autore.”
Il dialogo è serrato e continuo, ma non si svolge solo sui banchi di scuola. Anzi, ci siamo
accorti che Dante non parla esclusivamente
agli alunni, ma a tutti. Per questo è stato istituito il Dantedì. Si tratta di una giornata nazionale, in cui si ricorda attraverso diverse iniziative
la genialità dell’Alighieri.
La data? Il 25 marzo. Giorno in cui, secondo gli
studiosi, il poeta diede inizio al suo viaggio
attraverso i tre regni ultraterreni. È stata istituita nel 2020 dal Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della cultura Dario Franceschini.

C

he cosa ci può dire ancora Dante a
settecento anni dalla sua morte?
Che cosa noi possiamo dire di nuovo su di lui? Per certi versi sembra
quasi che il tempo, da allora ad oggi, non sia
mai trascorso. Come se ci fosse qualcosa che ci
tiene strettamente legati agli uomini del passato, condividendo con loro quello che è il nostro fine ultimo, la salvezza.
Si può dire che Dante è in grado di comprenderci meglio di quanto noi stessi potremmo
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La scorsa edizione, quella dei settecento anni
dalla morte, si è chiaramente rivelata la più
importante. Tra i numerosi progetti svolti la
RAI ha partecipato attivamente, proponendo
una programmazione speciale, che ha visto
come protagonista Roberto Benigni, impegnato nell’ interpretare alcuni dei canti più importanti della Divina Commedia, quali il quinto
dell’Inferno e il XXXIII del Paradiso. Le iniziative, approvate dal Comitato Nazionale istituito per questa occasione, sono state più di cento: dalla esposizione sull’Inferno alle Scuderie
del Quirinale, a cura di Jean Clair, fino al mito
di Verona tra Dante e Shakespeare presso il
Palazzo della Ragione scaligero, passando poi
da molteplici mostre che si sono tenute a Firenze e a Ravenna. Per concludere con un intero padiglione dedicato all’Expo di Dubai.
Ma perché ricordare ancora un poeta medievale?

Dante è considerato il padre della lingua italiana, l’originario vero motivo per il quale, nella
storia, possiamo definirci italiani. È nel nostro
DNA. Ma valica i confini della nostra patria.
Anche all’estero il culto del Sommo Poeta è
diffuso. Prima che scoppiasse la pandemia, in
Cina è stato istituito un comitato speciale che
ha delineato un apposito programma per commemorare Dante. Il poeta è molto studiato e
apprezzato nella maggior parte delle istituzioni asiatiche, così come in territorio inglese e
statunitense.
La situazione pandemica, nella quale ci ritroviamo a vivere ormai da tempo, non ha certamente aiutato la realizzazione di questa iniziativa. Ma è stato il Poeta stesso a portare al pieno successo la “sua” celebrazione: è bastato
seguirlo, accompagnato da Virgilio alla fine
del suo percorso infernale, quando esclama ‘’E
quindi uscimmo a riveder le stelle’’.
Parole attualissime.
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Capogiri d’arte
di Luca
Può la bellezza far star male? Può accadere
che di fronte ad un’opera d’arte si possano
manifestare vertigini, capogiri, malessere?
Lo ha sperimentato per primo il celebre
scrittore francese Stendhal in visita a Firenze
nel 1817. “Uscendo da Santa Croce, ebbi un
battito del cuore, la vita per me si era inaridita,
camminavo temendo di cadere”, scriveva nei
suoi Diari.

Si trovava a Roma nella chiesa di Santa Maria
della Vittoria. Ammirava L’estasi di Santa Teresa d’Avila, capolavoro del Bernini. Il coinvolgimento emotivo è stato tanto intenso da portarlo ad una caduta inaspettata, che gli ha procurato varie escoriazioni e addirittura la frattura di una costola. «Quando mi sono risvegliato
ero per terra, steso su un fianco, in piazza Barberini, attorniato da persone che cercavano di

Il musicista e compositore italiano Giovanni Allevi
Altri dopo di lui hanno provato, dopo aver
contemplato quadri, sculture o architetture,
emozioni tanto profonde da ritrovarsi in una
sorta di paralisi fisica. Per questo il disturbo è
stato denominato sindrome di Stendhal.
Uno degli ultimi casi registrati non riguarda il
classico turista degli Uffizi che, suggestionato
anche dalla popolarità della sindrome e dalla
città stessa che l’ha generata, accusa un malessere improvviso.
È capitato invece nel gennaio di quest’anno al
grande musicista e compositore Giovanni Allevi.

farmi rialzare, ero svenuto per il profondo turbamento seguito alla visione dell’opera d’arte”, racconta Allevi.
Il maestro però non si è limitato a subire l’eccezionalità dell’esperienza. L’ha voluta tradurre
in musica. Nei brani della sua ultima opera per
pianoforte, non a caso intitolata Estasi. E il 2
marzo ha fatto raggiungere al pubblico del
Creberg di Bergamo la stessa emozione che ha
provato lui nella capitale.
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Gian Lorenzo Bernini, L’estasi di santa Teresa d’Avila, Roma, Chiesa di Santa Maria della Vittoria, 1647
Eike Schmidt, il direttore della Galleria degli
Uffizi a Firenze, ha ammesso di aver assistito
più volte a casi estremi di svenimenti di persone che si trovavano di fronte ad opere d’arte
inestimabili all’interno del museo. Più frequenti invece sono altri che al termine della visita
piangono per dalla commozione per aver visto
i capolavori dell’arte fiorentina e mondiale.
La sindrome di Stendhal in realtà non è mai
stata indagata in maniera approfondita dal
punto di vista scientifico, ma quel che è chiaro
è che non riguarda solo Firenze, ma tutti quei
luoghi particolarmente suggestivi in grado di
scatenare forti emozioni.

Ma come spiegare questa sindrome?
Sembra che per alcune persone l’arte sia uno
strumento di alterazione di pulsioni rimosse,
conflitti ed emozioni non verbalizzate. Freud
riteneva che questa “energia non verbalizzata
si palesasse con modalità incontrollabile, irruente e comunicabile soltanto tramite questi
“atti corporei o sintomi somatici improvvisi”.
La prima psichiatra ad interessarsi alla Sindrome fu Graziella Magherini, che nel 1977 osservò e descrisse la comparsa di crisi psichiatriche acute in alcuni turisti in visita a Firenze.
Dopo anni di studi arrivò alla conclusione che
la sindrome di Stendhal non può essere definita una vera e propria patologia; resta comunque evidente il fatto che nel momento in cui si
osserva un’opera d’arte, si verifica un’attivazione di specifiche strutture cerebrali coinvolte
nella formazione del vissuto emotivo.
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Le trasformazioni dell’alta moda
di Anna

L

a moda non è evento passeggero,
ma espressione significativa dei mutamenti nella società.
Molto spesso le trasformazioni iniziano grazie al coraggio di pochi che sono al
vertice di importanti case di moda ed è ciò che
è successo negli ultimi trent’anni della nostra
storia.
GUCCI
Prendiamo Gucci, casa d’alta moda nata negli
anni ’60 in Italia. Il marchio, dopo un periodo
nel quale ha rivestito un ruolo sempre più
marginale, ha ripreso vita grazie a Tom Ford.
Nei suoi abiti lo stilista inserisce elementi di
modernità amalgamandoli a quelli classici.

quale gli abiti sono affascinanti e molto eleganti con aggiunta di diversi dettegli metallici.

Le sue campagne pubblicitarie risultano essere
spesso provocatorie, ma rispettano il mondo
della moda di quegli anni, ovvero uno dei pochi luoghi dove la sensualità femminile e quella maschile non sono demonizzati ma anzi accettati e graditi.
L’arrivo del nuovo direttore artistico, Alessandro Michele, nel 2015 provoca un’ondata di
innovazioni molto particolari e che molti appassionati del marchio non hanno gradito, come, ad esempio, l’assenza di genere nel mondo
della moda. Inoltre, il marchio Gucci di questi
anni 2000 si distingue da quello degli anni ’90
per il massiccio utilizzo del colore. Alessandro
Michele crede che gli abiti siano un portale
dell’anima e che quindi, come essa, debbano
essere complessi e non piacere a tutti. Michele
pensa la moda come un concetto liquido che
comprende le diversità, il gioco, l’inaspettato,
la coesione fra le diverse arti .

La top model Kate Moss nella sfilata Gucci
autunno-inverno 1996
Gli abiti della collezione femminile sono molto
seducenti e lussuosi, spesso totalmente bianchi o totalmente neri. La stessa idea viene
mantenuta anche nella collezione uomo, nella
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Love parade Gucci 2021

Naomi Campbel. Sfilata Versace autunno/inverno‘92

VERSACE
Se c’è un marchio che fin da subito ha sconvolto l’opinione pubblica è Versace, casa di alta
moda nata nel 1978 da Gianni Versace. Dopo
la sua tragica morte l’azienda è stata condotta
dai due fratelli, Santo e Donatella, e dal 1987 è
interamente in mano alla sorella.
Il marchio Versace si distingue fin da subito
grazie alle sue collezioni spregiudicate.
Una delle sfilate simbolo di Versace fu nel
1992 quella ribattezzata “bondage”. Le modelle apparvero sulle passerelle milanesi in
abiti neri aderenti impreziositi da borchie dorate e altri accessori; nonostante ciò, uno dei
simboli di Versace sono i colori sgargianti.
Gianni Versace amava infatti alternare motivi
rinascimentali e barocchi a ricami preziosi e
colori psichedelici. Figli di quegli anni furono
fuseaux molto aderenti e sempre colorati con
intarsi, abiti in maglie di fibre metalliche e
giacche con stampe di icone del mondo pop.
Oggi Versace è entrata a far parte di un nuovo

gruppo del lusso insieme a Michael Kors e Jimmy Choo. Ha mantenuto le sue caratteristiche
storiche, quali i colori sgargianti e l’elevata
sensualità dei capi. Oggi tende a decorare i
suoi capi con ricami e stampe che richiamano il
mondo
sottomarino; il
nero
rimane
presente
nel mondo
di
questo
brand,
ma viene utilizzato su
capi con
un animo più
giocoso.
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I want to live forever
di Rodrigo
Come si fa ad unire rock, opera lirica, pop,
eleganza e patriottismo? La risposta è Queen.
La
rock
band che
ha dominato
la
musica
dalla metà
degli anni
Settanta a
tutti
gli
anni
Ottanta.
Alla chitarra Brian
May, alla
batteria
Roger
Taylor, al
basso John Deacon. Ma il volto, diventato icona pop, è quello del solista e frontman Freddie
Mercury, al secolo Farrokh Bulsara.
All’inizio il gruppo era formato da May, Taylor e dall’ amico Tim Staffel. Si chiamavano
Smile. Farrokh, che già si faceva chiamare
Freddie, faceva invece parte di una blues
band, gli
Ibex.
Dopo la
pubblicazione del
singolo
Earth, che
non ebbe
il successo sperato,
gli
Smile si
sciolsero.
Ma Freddie propose
di
formare
una nuova band. Nel 1970 nacquero i Queen.
Perché questo nome? Ma per unire eleganza,

patriottismo e glam, come hanno sempre sostenuto i componenti del gruppo.
Dopo
la
spasmodica ricerca
di un bassista, ecco
finalmente
apparire
John Deacon.
La consacrazione a
livello
mondiale
del gruppo
arriva nel
1975 con

Bohemian
Rhapsody, una vera e propria sfida per il pubblico, le case discografiche, le radio. In un tempo lontanissimo dalla frenesia commerciale
della musica pop (il brano dura ben sei minuti)
le sonorità aggressive del rock si fondono con
una struttura sinfonica classica. Il successo fu
immediato, anche grazie alla presenza di un
video
estremamente
innovativo, destinato
a
cambiare
le capacità
comunicative
del
mondo
audiovisivo. La sua
potente
forza
espressiva
è data già
dalla scena iniziale. Appaiono i volti dei
quattro membri della band nascosti nell'ombra, mentre cantano in coro la strofa iniziale.
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Negli anni successivi la band
pubblicò i brani più iconici
della storia del
rock, come We

Il trionfo della
band fu interrotto dal dramma della malattia di Freddie
Mercury,
Il
Are
The
frontman, amChampions,
malato di AIDS,
We Will Rock
dopo l’annuncio
You, Someboscioccante,
si
dy To Love e
spense il
23
Don’t Stop Me
novembre 1991
Now. Ma la
a soli 45 anni.
sperimentazioI
rimanenti
ne non si fermembri
dei
mò mai. IniziaQueen partecirono gli anni
parono a diversi
dei sintetizzaconcerti in tritori (strumenti
buto del frontdigitali in graman,
collabodo di ricreare
rando anche con
La folla oceanica al Live Aide del 1985 a Wembley
suoni reali traartisti di rilievo e
mite una tastienegli ultimi anni
ra) con i quali i Queen composero le canzoni
Roger Taylor e Brian May stanno continuando
Another One Bust The Dust e Radio Gaga
a suonare insieme al cantante Adam Lambert.
(dalla quale prende il nome anche la nota artiNel 2018 il regista Bryan Singer ha voluto rista
pop
percorrere
Lady Gala
storia
ga).
della band
Straordinanel
film
rio fu il
Bohemian
loro impeRhapsody.
gno sociale.
È stato un
Partecipatrionfo di
rono a dipubblico e
versi condi critica,
certi di betanto
da
neficenza,
ricevere
tra cui il
quattro
Live
Aid
Oscar.
nel 1985. L’
Insomma, i
evento fu organizzato da Bob Geldof e Midge
Queen sono stati una delle band che ha rivoluUre per raccogliere fondi per la lotta alla carezionato la musica grazie alla loro originalità e
stia in Etiopia, dove imperversava una guerra
al loro talento e ciò li ha resi immortali.
fratricida.
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19 volte Milan...e il calcio che verra’
di Alessandro

I

l Milan ha vinto lo scudetto, per la diciannovesima volta. Con la netta vittoria
per tre reti a zero, maturata nell’ultima
gara di campionato, contro il Sassuolo,
la formazione di mister Stefano Pioli si è laureata campione d’Italia.
Il popolo rossonero gioisce, dopo una lunga
attesa che durava dal 2011. La delusione è invece in casa Inter: nonostante una buona stagione, coronata dalla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa italiana, la formazione
di mister Simone Inzaghi ha ceduto lo scettro
ai rivali concittadini.
È stata una
lotta affascinante, ricca
di colpi di
scena, come
la sconfitta
dell’Inter a
Bologna nella gara di
recupero, e
che si è definita soltanto
all’ultima
giornata.
Non erano
infatti bastate le prime
trentasette gare per assegnare il primo posto.
Al Milan va il merito di averci creduto, nonostante una squadra certamente meno completa
dell’Inter. Le prodezze dei giovani Theo Hernandez e Rafael Leao, quelle di Sandro Tonali
e Olivier Giroud, e l’esperienza di mister Pioli,
hanno
consentito
al
Milan
una
(impronosticabile) vittoria.
All’Inter non sono bastati i colpi di genio dei
propri fuoriclasse (come) Lautaro Martinez,
Ivan Perisic e Alessandro Bastoni, né un buon
gioco di squadra. Ma i neroazzurri potranno
rifarsi già nella prossima stagione, nella quale
andrà in scena una affascinante lotta tra le milanesi alla ricerca della seconda stella. Entrambe le società, infatti, hanno vinto diciannove

scudetti, e lotteranno per il numero venti. E ciò
rende ancor più intrigante il campionato che
avrà inizio ad agosto 2022, e che sarà caratterizzato da una inusuale sosta invernale per i
mondiali in Qatar.
Luci e ombre hanno invece caratterizzato la
stagione della Juventus, che, dopo un incontrastato e pluriennale dominio nazionale, è ora
impegnata in una fisiologica, ma complessa,
opera di ristrutturazione della rosa.
Bene il Napoli, cui è mancato il guizzo finale in
chiave scudetto, e la Fiorentina, e onore alla
Roma, rigenerata dall’entusiasmo di mister
Jose Mourinho, campione
della
prima
edizione della

Conference
League.
Vi è invece
delusione per
la conclusione
della stagione
dell’Atalanta.
La squadra di
mister Gasperini,
infatti,
non si è qualificata per le
coppe europee dopo cinque stagioni consecutive. Resta il
merito di un ciclo vincente, e avvincente, e di
un calcio spumeggiante che ha fatto sognare i
tifosi bergamaschi nelle notti europee.
Questi sono i verdetti del campo, che ha da
ultimo sancito la retrocessione in serie B di
Venezia, Genoa e Cagliari.
Dopo esserci lasciati alle spalle il campionato
2021-2022, non possiamo, allora, esimerci dal
formulare alcune più generali e indifferibili
considerazioni sul futuro prossimo del calcio
italiano. Ed infatti, dopo la grande gioia per la
vittoria del campionato Europeo, l’esclusione
della nazionale italiana (anche) dalla prossima
Coppa del mondo ha rappresentato un duro
ritorno alla realtà.
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Il fallimento della nazionale nasce da lontano,
da un sistema calcio che necessita di riforme.
Occorre a riguardo formulare una premessa.
In questi complessi anni di pandemia e di
guerra, nei quali è francamente difficile prescindere da questi drammi, e dalla conseguente difficoltà economica, sociale e umana che ne
deriva, lo sport, e in particolare, per ragioni
socio-culturali europee, il calcio, possono rappresentare una importante risorsa per la collettività. Infatti, il calcio può regalarci emozioni, vissute individualmente ma soprattutto con
familiari, amici e collettivamente, di generazione in generazione, costruendo in questo

cio dilettantistico e dalle scuole, con investimenti finalizzati a promuovere un calcio sano
e corretto e, allo stesso tempo, che valorizzi la
ricerca e la crescita dei talenti.
Sono poi necessari stadi di proprietà, moderni
e confortevoli, anche per riportare più famiglie
allo stadio.
È necessaria una riforma, o quantomeno dei
correttivi, ai campionati ai diversi livelli, che li
renda più competitivi e appetibili.
È necessaria una progettualità istituzionale e a
lungo termine, che non potrà prescindere da
investimenti ad obiettivo e impiego di risorse,
ma che è culturale prima che economica.

senso ponti, e momenti di gioia collettiva.
Nessuno dimentica ad esempio la tristezza
degli stadi vuoti che hanno caratterizzato il
periodo pandemico, e la gioia delle riaperture
o dell’Europeo vinto nell’estate 2021.
In questa ottica, tuttavia, non possono allora
essere negati alcuni evidenti problemi del sistema, che impongono riforme, necessarie per
costruire al meglio il calcio che verrà.
Innanzitutto, devono essere contrastati, con
una efficace azione preventiva e repressiva,
inammissibili fenomeni di violenza, tra tifosi,
e contro arbitri e addetti ai lavori. E questo
impone di partire dai settori giovanili, dal cal-

Le istituzioni se ne devono occupare al più
presto, per il calcio così come per gli ulteriori
sport. È infatti trascorso troppo tempo senza
che, al di là di singole e isolate realtà felici, alcuna riforma di sistema abbia mai trovato sviluppo.
Il sistema italiano necessita, e merita, di essere
ammodernato, partendo dai valori tradizionali
e dalla passione che lo caratterizzano, e dalla
cultura e dall’etica, sportiva e popolare. Solo in
questo modo il calcio continuerà a far gioire i
bambini, gli adulti, e le famiglie, tutti insieme
al grido di “goal”!
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