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EDITORIALEEDITORIALEEDITORIALEEDITORIALE    

di Leonardo Bizzoco 

U n numero di Icare nel segno 
di I Care di don Lorenzo 
Milani. Per il Priore di 
Barbiana l'istruzione per i 

poveri era la autentica possibilità di 
emancipazione. Uscire dalla propria 
situazione socio economica disagiata e 
vivere  una esistenza migliore . 
Occorreva, però, prepararsi a scuola: 
coniugare Téchne e Lògos, in una sorta 
di alternanza scuola-lavoro ante litteram, 
per andare avanti e procedere nel 
percorso della propria vita. Quei tempi 
sono ormai lontani. Eppure oggi la crisi 
attanaglia il nostro paese. I dati sulla 
disoccupazione giovanile 
sono preoccupanti. E, non a 
caso ,  la  i s t i tuzione 
scolastica è tornata al centro 
degli interessi politici e 
sociali. Per l'opinione 
pubblica la ripresa non può 
realizzarsi se non con una 
buona scuola, centro 
propulsore di energia 
positiva per l'intero paese. 
Ed è proprio il Lògos a impregnare le 
scelte, a dare senso alle azioni, a 
sviluppare l’ humanitas di ciascun 
alunno.  
Al centro di Icare il valore che hanno 
assunto la Téchne ed il Lògos nella 
evoluzione del pensiero occidentale: 
idee, pensieri, problemi, battiti di vita si 
esprimono e si radicano nella tecnologia 
che archivia, memorizza, scrive, trama 
attraverso la mano ed il Lògos, la parola, 
il discorso, la Ragione.  
Tessere la realtà è stata una esperienza 
unica per tredici alunni del liceo 
scientifico, dieci di loro hanno 
partecipato alle Romanae Disputationes 

di Filosofia all'Università Pontificia San 
Tommaso a Roma. Ha significato 
comprendere come e perché l'umanità ha 
agito ed è intervenuta sulla realtà.   
L'abbia modificata attraverso la Téchne 
ed il Lògos che, hanno constatato i 
ragazzi, non sempre hanno seguito il 
principio responsabilità. Gli studenti 
hanno compreso la complessità di questa 
tessitura costante, che ha una genealogia 
di secoli, e hanno evidenziato i rischi e i 
vantaggi dell'utilizzo strumentale della 
tecnologia. Gli stessi rischi e vantaggi che 
sono stati esemplificati nei numerosi 
articoli, improntati ad una ricostruzione 

di quei percorsi della Scienza 
e della tecnica tra Ottocento e 
Novecento che hanno 
portato ai cambiamenti di 
paradigma. Ai passaggi, alle 
transizioni dall'Universo 
delle Certezze all'Universo 
del  pressappoco,  dal 
D e t e r m i n i s m o 
all'Indeterminismo,  dal 
mondo atomico al mondo dei 

quanti dell'infinitamente piccolo, alle 
Incertezze. Newton, Bohr, Einstein, 
Heisenberg sono solo alcuni dei grandi 
nomi con cui i ragazzi hanno tessuto 
l'ordito del giornalino per indurre i 
giovani lettori a comprendere perché con 
la Téchne e il Lògos si possa discutere di 
cellule staminali, di sequenze del Dna, di 
clima, di rispetto dei diritti umani degli 
immigrati, della guerra in Siria o del 
Baltico, di bellezza dell'Universo e di 
esistenze da progettare. 
I redattori vogliono donare Icare come 
qualcosa di prezioso, originale, per 
comunicare il tentativo di ricercare il 
senso profondo della realtà.realtà.realtà.realtà. 

CCCCONONONON        LALALALA    TECHNETECHNETECHNETECHNE    EEEE        ILILILIL    LOGOSLOGOSLOGOSLOGOS    
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glocalglocalglocalglocal    

di Martina e Cristian 

C HIANCIANO TERME (SI). 
Continua inarrestabile la 
crescita di Icare, il giornalino 
dell' Istituto Statale Don 

Lorenzo Milani  di Romano di 
Lombardia, insignito per la terza volta di 
seguito del prestigioso premio nazionale 
“Giornalista per un giorno” di 
Alboscuole, Associazione Nazionale di 
Giornalismo Scolastico, Targa d'Argento 
del Presidente della Repubblica.  

Infatti Martedì 11 aprile, nella cornice 
del Pala Monte Paschi di Chianciano, 
dopo un crescendo di musica, di 
esultanze, grida liberatorie che ha 
inondato la premiazione e proprio 
quando l’attesa sembrava divenire 
estenuante, alle ore 12,40, Alessandro di 
Liegro, presentatore del Meeting, ha 
proclamato: "Per la sezione Laboratorio 
di giornalismo vince il Liceo Don 
Lorenzo Milani  di Romano di 
Lombardia". Vezzoli Gian Andrea, 

Pellicone Martina, Bono Emiliano, 
Tengattini Edoardo, Finazzi Davide, 
Bonfanti Cristian, un gruppo di sei 
studenti in rappresentanza dell'intera 
redazione di Icare, il giornalino del liceo 
di Romano di Lombardia, accompagnati 
dal prof. Leonardo Bizzoco, hanno 
ritirato la preziosa targa. 
Così, anche per il 2016 il lavoro 
formativo della redazione di Icare, 
l'attività di ricerca, stesura e produzione 

di pezzi si è concretizzata nel premio di 
Alboscuole. Per il prof. Ettore Cristiani, 
presidente di Alboscuole, “l'iniziativa di 
premiare in un meeting le migliori 
testate del giornalismo scolastico, ha 
l'obiettivo di valorizzare le eccellenze 
della scuola e mettere in luce la passione 
e le grandi competenze che si possono 
acquisire a scuola attraverso la scrittura 
giornalistica sotto la guida di bravi 
docenti e con la collaborazione 
indispensabile dei Dirigenti”. 

I I I I CARECARECARECARE    TRETRETRETRE............ILILILIL    RITORNORITORNORITORNORITORNO        
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glocalglocalglocalglocal    

 

Alboscuole ha selezionato il liceo statale 
Don Lorenzo Milani di Romano di 
Lombardia tra 2221 scuole dell'Italia. 
Solo 20 scuole su 837 scuole superiori, 
distribuite su tutto il territorio italiano, 
hanno meritato il premio di "Giornalista 
per un giorno". 

Il riconoscimento nazionale è una 
soddisfazione per i ragazzi della 
redazione, per i due referenti – la 
prof.ssa Loda Monica ed il prof. 
Leonardo Bizzoco, che guidano e 
sostengono l'attività, per la 
Dirigente, la prof.ssa Gloria 
Albonetti e per tutta la scuola. 
Nel pomeriggio al meeting il 
giornalista del Messaggero 
Alessandro Di Liegro ha 
sviluppato uno spettacolare 
confronto con i giovani internauti 
su fake news e post verità, non a 
caso eletta parola dell'anno. 
Distinguere notizie vere da bufale 
è un prerequisito fondamentale 
per un bravo giornalista e per un 
cittadino responsabile. 
La giornata si è conclusa con "la serata 
danzante" che ha conciliato la serietà 

dell'evento con l'età dei suoi partecipanti. 
I giovani giornalisti di Icare sono il 
simbolo di una generazione che vuole 
sapere e informare per rendere migliore 
e più bello il mondo. 
Cristian Bonfanti, Martina Pellicone, 
Gianandrea Vezzoli, tre ragazzi della 

comitiva in missione a Chianciano, erano 
già stati insigniti del premio Oscar del 
giornalismo scolastico per i loro articoli 
pubblicati in un libro da Alboscuole. 

Il giornalino Icare è consultabile sul sito 
d e l  l i c e o  d o n  M i l a n i 
(www.liceodonmilaniromano.gov.it 
nella sezione giornalino). 
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DISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONES    

 

T echne eeee logos. O tratratratra techne e 
logos? Il legame tra i due 
termini non è di semplice 
a c c o s t a m e n t o ,  d i 

giustapposizione, di congiunzione, ma 
di tra-duzione e di tra-dizione. È un 
passaggio da una sponda all'altra 
attraverso un ponte. Il linguaggio. Non 
un semplice collegamento, ma un Giano 
bifronte, che guarda sia verso la techne 
sia verso il logos.  

Un Giano che apre e chiude, che traccia 
una direzione e insieme chiude 
possibilità. E volge innanzitutto lo 
sguardo alla techne, considerata spesso 
dalla tradizione del pensiero occidentale 
come semplice strumento, come mezzo 
per raggiungere uno scopo altro, 
distante, lontano ma necessariamente 
conseguibile.  
La tecnica è nella sua essenza identificata 
come pratica che si avvale di strumenti. 
Non di semplici oggetti, però. L'oggetto 

come strumento si carica di una valenza 
più profonda, in quanto apre a un 
mondo. Tuttavia nella lettura più 
c o m u ne ,  p i ù  t r ad i z i on a le  e 
contemporanea la tecnica si ridurrebbe 
semplicemente all'uso strumentale di 
oggetti. Non sempre, però, essa ha 
assunto questo statuto. Anzi, per averne 
una ricezione più profonda, bisogna 
risalire ad un'epoca antichissima, 
lontanissima dalla nostra civiltà tecnico-

scientifica. Bisogna 
tornare alle origini, 
risalire all'epoca 
p r e s o c r a t i c a . 
Secondo gli studi di 
Mondolfo, è proprio 
in questa dimensione 
arcaica che la tecnica 
ispira le prime 
c o n c e z i o n i  d e l 
mondo.  
C o m e  n o n 
i p o t i z z a r e ,  a d 
esempio, un legame 
tra gli interessi 
i d r a u l i c i , 
l'osservazione dei 
mari e dei fiumi, 
l ' e s pe r ie nza  d i 

viaggiatore e navigatore di Talete con la 
sua formulazione dell'arché acquatica? 
Un rapporto tra la tecnica del pascolo, in 
cui gli animali si muovono nei campi alla 
ricerca continua di cibo e il moto 
circolare del Sole? Oppure il legame per 
Anassimandro tra tecnica giuridica e 
giustizia cosmica regolata da un Tempo 
giudice? E ancora l'apeiron, il vortice, 
non ricorda forse la prima macchina 
inventata dall’uomo ossia la ruota? 

TTTTESSEREESSEREESSEREESSERE    LALALALA    REALTÀREALTÀREALTÀREALTÀ    
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DISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONES    

 

Le prime narrazioni filosofiche 
proiettano nell'universo le abilità 
tecniche dell'uomo. Così il cielo, a partire 
dalla lavorazione del vetro, assume le 
fattezze di una volta cristallina e la 
natura si compone dei quattro elementi, 
così come i pittori che mescolano i 
q u a t t r o  c o l o r i 
fondamentali per 
riprodurre l'intera 
realtà. Mondolfo 
conclude che «le 
tecniche meccaniche, i 
mestieri manuali non 
appaiono ai savi 
dell'antica Grecia e ai 
filosofi del periodo 
presocratico come 
pura materialità priva 
d i  o g n i  l u c e 
i n t e l l e t t u a l e ; 
sembrano, al contrario, 
possedere in se stessi 
un valore conoscitivo di grande 
importanza, capace di illuminare la 
stessa intelligenza dello scienziato e del 
filosofo nel loro sforzo, rivolto ad 
interpretare la natura ed a penetrarne i 
segreti».  
E se per Anassagora la superiorità 
dell'uomo sugli animali è data dal 
possesso della mano, ciò significa che 
essa non è puro strumento, ma “autrice 
delle creazioni produttive”. 
Progresso materiale e progresso mentale 
camminano insieme. L'homo faber è 
anche homo sapiens. 
Come si è giunti allora al pregiudizio 
della cultura occidentale  della 
superiorità del pensiero sulla tecnica, del 
lavoro intellettuale su quello manuale? 
Storicamente Mondolfo lo imputa allo 

sviluppo, a partire dal VI secolo a.C. in 
Grecia, dell'economia schiavile e alla 
preminenza delle classi militari. Ma il 
vero pregiudizio nasce e si alimenta nella 
interpretazione della filosofia platonica. 
Si consuma con Platone il millenario 
divorzio tra teoria e prassi, tra scienza e 

tecnica, quest'ultima 
considerata mera 
contaminazione di un 
mondo schiavile , 
asservito, privo di 
logos .  «La luce 
dell'intellettualità e la 
libertà spirituale sono 
considerate proprietà 
esclusiva dell'attività 
contemplativa; e le 
attività delle tecniche 
sembrano portare in sé 
il marchio della 

servitù, sia per il fatto 
che obbediscono ad 

interessi utilitari dei quali l'artigiano si fa 
servo, sia per il fatto che sono esecuzione 
meccanica di ordini, che riduce chi le 
effettua alla condizione di puro 
strumento». 
Solo Aristotele riabilita la conoscenza 
tecnica. Essa però non va praticata come 
mera esecuzione, poiché possiede grandi 
potenzialità, che sono valide solo se essa 
non viene separata dall'intelligenza. Ci 
deve essere quindi compenetrazione tra 
teoria e prassi; la prima illumina, dirige e 
guida la seconda e nel contempo la 
tecnica è un punto di partenza che 
introduce alla scienza. Il legame 
gerarchico e interdipendente di logos e 
techne di stampo aristotelico ha segnato 
fino e oltre la rivoluzione scientifica il 
modo di rappresentare questo rapporto. 

    
  

Raffaello, Platone, Stanza della Segnatura, 

Musei Vaticani 
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DISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONES    

 

Carlo Sini, invece, nel suo Passare il 
segno indaga il senso profondo della 
tecnica, la sua origine, la sua essenza e il 
suo destino. E la prospettiva si 
capovolge. «È lo strumento che rivela 
l'uomo. È la pietra scheggiata per 
esempio che dice: hic sunt homines, di 
qui sono passati e hanno abitato gli 
uomini. In questo senso l'uomo è l'essere 
della tecnica».  
C o n t r a r i a m e n t e  a l  m i l l e n a r i o 
presupposto della cultura occidentale la 
techne nel suo uso strumentale traccia 
essa stessa un mondo, lo crea, lo 
istituisce, lo fila secondo un trama e un 
ordito. È Penelope che tesse una tela in 
cui ideare e concretizzare un mondo. È 
l'abilità delle sue mani, del suo sapere, 
tramandato nella fioca luce del mondo 
femminile, a creare aspettative e 
disillusioni. Allo stesso modo accade 
nella luce solare dell'universo maschile, 
dove la metis del multiforme Odisseo 
riesce a coniugare la 
perizia tecnica con le 
architetture di inganni 
e macchinazioni. 
«Solo fra i capi Achei, 
Odisseo tiene gli occhi 
bassi. Ma non per 
t i m o r e .  M e n t r e 
abbassa gli occhi, 
Odisseo concentra la 
mente, la isola dal 
resto, (...), ordisce una 
trama, dà forma a una 
mēchané. È l'opposto 
dell'uomo continuamente stretto tra le 
forze, tra le macchine, tra le mēchanaì 
della natura e degli dei, ma questa volta 
da lui elaborate. Ora ne conosce il 
segreto, non deve soltanto subirlo». 

In questo modo la verità è piegata alla 
techne, è essa stessa strumentale. Una 
verità polimorfa che nasce dall'artificio, 
del prodotto fatto ad arte, a misura della 
situazione. Generata da un'intelligenza 
niente affatto speculativa e astratta, ma 
concreta e pratica, ovvero la metis, la cui 
caratteristica fondamentale è quella di 
puntare sempre «sull'efficacia pratica, 
sulla ricerca del successo nel campo 
dell'azione: molteplici abilità utili alla 
vita, perizia dell'artigiano nel suo 
mestiere, artifici magici, uso di filtri e di 
erbe, stratagemmi di guerra, inganni e 
finzioni, astuzie di ogni genere». Ma 
perché una tale verità sia efficace è 
necessario presupporre un mondo 
mutevole, immerso nel flusso del 
divenire, del cambiamento continuo e 
incessante. «Per i tratti e i comportamenti 
che la caratterizzano, i campi in cui si 
esercita, gli stratagemmi che impiega per 
capovolgere le regole del gioco nella 

prova di forza, la 
metis sembra esaurire 
tutta la concezione 
che i Greci avevano 
d i  q u e l  t i p o 
p a r t i c o l a r e  d i 
intelligenza che, 
invece di contemplare 
essenze immutabili, si 
trova direttamente 
i m p l i c a t a  n e l l e 
difficoltà pratiche, 
con tutti i suoi rischi, 

di fronte a un universo 
di forze ostili, sconcertanti perché 
sempre mutevoli e ambigue. È 
un'Intelligenza impegnata nel divenire» 

    
  

Ulisse acceca Polifemo 
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E il divenire è l'orizzonte del potere della 
metis di Ulisse, eroe dell'arte della 
parola che tutto afferra e avviluppa, che 
cela e copre, che seduce e incanta. Ma 
solo nei limiti del finito. 
Nulla può Ulisse nel 
regno immutabile, eterno, 
sempre identico e 
luminoso di Calipso. Solo 
gli ordini di Zeus, che 
impongono ad Ulisse di 
lasciare l'isola e la dea, 
s p e z z a n o  l a  s u a 
immobilità. E la techne 
della zattera può salpare 
per il mare della ricerca. 
Dalla metis alla psyché. 
La rivoluzione si compie 
nel Fedro platonico, il 
dialogo dell'anima e delle 
sue strategie, delle sue 
tecniche, ovvero l'arte dei 
discorsi (logoi), come 
ricorda Sini in Passare il segno. Se la 
narrazione mitica è ormai morta, 
conclusa, non ha più nulla da dire dopo 
Socrate, si apre invece nell'agorà ateniese 
la disputa tra sofisti e filosofi proprio sul 
terreno delle strategie di potere 
dell'anima. «(...) i sofisti sono semplici 
improvvisatori, artisti di discorsi dei 
quali posseggono un mero sapere 
pr a t i co-e mpir ico ;  d i  q ues t 'ar te 
estemporanea (...) il filosofo intende dare 
la traduzione scientifica. Il discorso 
retorico si trasforma così, da Platone ad 
Aristotele, in discorso logico-scientifico. 
(...) Sono i discorsi, la loro tecnica e la 
loro scienza, che istituiscono l'anima». 
E la parola presuppone da parte di chi la 
proferisce un'attività puramente 
speculativa, lontana dalla corporeità e 

vicina alla contemplazione della verità 
dalle caratteristiche parmenidee. L'anima 
per Platone può intendere la verità, 
guardando alle idee nell'iperuranio, ma 

solo se separata dal corpo; 
una volta caduta e 
intrappolata nel corpo, può 
mantenerla, sigillata in sé, 
e ricordarla, rimemorarla, 
r i conos ce r la .  C o me ? 
Ravvisando le forme 
profonde, immodificabili e 
fisse sottostanti al divenire. 
L'universo, quindi, non si 
può pensare ed esprimere 
se non come cosmo 
o r d i n a t o ,  s t a b i l e , 
geometrico, raffigurabile 
con la nitidezza, la 
semplicità e l'armonia di 
numeri e figure. E il 
demiurgo del Timeo, 
grande artigiano del 

mondo, lo plasma contemplando le 
forme eterne e sigillandole nella materia. 
Il divino artefice genera il cosmo, 
copiando dai modelli e armonizzandoli 
con un'azione razionale.  
Così l'uomo, con lo sguardo dell'anima, 
ricorda i modelli e li rintraccia nel 
quotidiano della sua esistenza. Se l'anima 
porta in sé i segni originari, allora può 
tradurre il mondo in segni tramite il 
logos della parola e della scrittura.   
Così Platone incide il destino della 
filosofia e della tecnica, connettendo la 
tecnica con la scrittura. « (...) è la scrittura 
alfabetica a scandire il passaggio dal 
mondo del mito al mondo della filosofia, 
della scienza» in una progressiva 
astrazione, dematerializzazione e 
semplificazione del segno.  
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I caratteri della scrittura semplificano la 
complessità mondo, lo rendono 
oggettivo, calcolabile, facilmente 
m an i p ol ab i le .  C o s ì  i l  de s t in o 
dell'Occidente iscritto nella tecnica, 
neutrale, obiettiva, pubblica ed efficace, 
come lo sono i caratteri alfabetici, è 
secondo Sini l'in-formazione delle 
anime, in una volontà di potenza e 
omologazione in cui ricade la stessa 
tecnica. «Nessuno propriamente 
programma: colui che programma è 
programmato. Nessuno interpreta: colui 
che interpreta è interpretato».  
Riecheggia la tesi heideggeriana della 
fine della filosofia, intesa come suo 
compimento, come sua incarnazione 
nelle scienze tecnicizzate. Il logos 
filosofico si 
appiattisce nel 
suo successo 
p r a t i c o . « L a 
f i l o s o f i a 
d i v i e n e 
s c i e n z a 
e m p i r i c a 
dell'uomo, di 
tutto ciò che 
per l'uomo 
può divenire 
o g g e t t o 
esperibile della 
sua tecnica , 
tramite cui egli si 
installa nel mondo modificandolo 
secondo le molteplici maniere del lavoro 
con cui gli dà forma». 
Per Heidegger, quindi, quello stesso 
Logos che per Platone scaturiva dalle 
idee e per Parmenide dall’essere, oggi è 
quasi ormai completamente piegato al 
volere di una techne che, poiché Gestell 

(impianto costruito dall’uomo), illude 
l’uomo di essere padrone di sé stesso e 
del mondo che lo circonda. Di fatto, la 
techne, insieme agli effetti che ha 
portato, domina il mondo e provoca 
nell’uomo l’oblio dell’Essere. Non per 
questo Heidegger vuole eliminare il 
mondo tecnico, vuole invece avvisare 
l’uomo di quale rischio stia correndo, 
assumendo come unici strumenti della 
sua felicità il progresso tecnico e la logica 
calcolatrice. Vuole metterlo in guardia 
sul pericolo della “dittatura della 
pubblicità” e del “sistema della 
informazione”, e ricordargli che, così 
facendo, il “calcolo” potrebbe giungere a 
controllare l’Essere e, con esso, i pensieri, 
i bisogni, le attitudini umane. 

Se le cose 
stanno così, se 
la filosofia ha 
p e n s a t o  i l 
mondo nei 
termini della 
r a z i o n a l i t à 
c h i a r a  e 
d e f i n i t o r i a , 
a s t r a t t a  e 
i n c o r p o r e a , 
significa che il 
nostos verso la 
t e c h n e  h a 

intrapreso una 
rotta diversa da 

quella della zattera omerica? Quella della 
calcolabilità tecnico-scientifica? Quella 
del semplice strumento a servizio di? 
Oppure è possibile un altro sguardo sul 
rapporto techne-logos che non sia di 
opposizione ma di connubio? 

    
  

William Blake, Newton, Tate Gallery, 1795 
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La metafora del linguaggio come Giano 
bifronte può essere feconda. La sua 
contemporanea azione di apertura e 
chiusura di possibilità rimanda alla sua 
duplice natura e alla sua radice. Per fare 
da ponte tra techne e logos, il linguaggio 
necessita di un corpo, di un alfabeto che 
è  ne l  c on te m po  a s t r az ione  e 
semplificazione del mondo, ma anche 
traccia ed evocazione del mondo stesso. 
È un corpo dato o ricevuto? Più 
profondamente, come ricordano gli studi 
di Kallir sull'alfabeto, il corpo della 

scrittura è ricevuto da una tradizione, 
addirittura da esperienze primordiali in 
cui suono e segno coesistono. «Per 
esempio, l'originaria “D” di domus è 
dapprima una raffigurazione realistica 
di una capanna a cupola, col lato 
rettilineo alla base (...). In seguito la 
figura perde ogni particolare e si 
inserisce, rovesciandosi, sull'ideale linea 
di scrittura. Il disegno perde il soma, il 
corpo iconico dell'immagine, e diviene 
puro segno». Non solo, perde tutta la 
percezione sensoriale che l'accompagna, 
fino alla tacita apprensione del lettore 
che legge silenziosamente. La storia 

della scrittura si configura allora come 
un progressivo allontanamento 
dall'esperienza primordiale e totalizzante 
verso l'astrazione che consente la 
comoda convenzionalità. «La scrittura 
alfabetica, composta di puri segni 
divenuti unicamente convenzionali e 
fonetici, fa infatti sorgere l'idea di una 
realtà universale delle cose, sottratta alle 
circostanze del loro essere incontrate 
dall'uomo sensibile in contesti spazio-
temporali definiti». 
Ma il corpo non è abbandonato del tutto. 

È solo presupposto. Tracciare, scrivere il 
mondo significa necessitare di due 
strumenti, della voce e della mano. Il 
mondo accade infatti non nelle infinite 
potenzialità dell'essere, ma nel delimitare 
l'infinito nell'esser-ci, nell'hic et nunc, 
nello spazio e nel tempo, nello spazio 
della grafia della mano e nello sciogliersi 
della voce nel tempo. 
E l'alfabeto del nostro tempo è quello che 
genera e realizza la virtualità della rete. È 
un linguaggio che ha bisogno di un 
corpo che traduca il logos calcolante 
dell'hardware nella techne, nell'arte 
comunicativa del software.  
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Un corpo che fa da interfaccia tra gli 
schemi e le combinazioni di bits e la 
rappresentazione iconica di essi… 
Scrivanie, finestre, cartelle, cestini...e lo 
spazio si riordina nella nuova grafia o 
nelle nuove voci, sempre più metalliche  
dei click. Questo linguaggio traduce e 
trasforma l'ordine logico dei circuiti in 
immagini familiari, semplici, quotidiane.  
Continua ad agire in questa tecnica il 
millenario modo di concepire il 
l i n g u a g g i o , 
secondo i solchi 
t r a c c i a t i  d a 
A r i s t o t e l e . 
Categorie del 
p e n s i e r o  e 
categorie  del 
linguaggio. Tutto 
p u ò  e s s e r e 
d e f i n i t o , 
s u d d i v i s o , 
classificato. Il 
discorso stesso 
p u ò  e s s e r e 
suddiviso in parti, 
svuotato del corpo 
del significato, e 
s t u d i a t o 
formalmente. Così 
può diventare 
universale. E può 
essere applicato 
agli oggetti nominati (file), alle azioni 
che si possono compiere (aprire, 
chiudere, copiare, incollare...) secondo 
una precisa sintassi (selezionare con il 
puntatore, tasto ctrl+C, tasto ctrl+V), 
utilizzando i principi della logica 
aristotelica. La grammatica del 
linguaggio a servizio dell'informatica. O 
forse la sua piena realizzazione. Se il 

linguaggio è convenzione, allora può 
subire tutte le trasformazioni che ci 
piacciono, fermo restando le regole 
sintattiche. L'“aspetto” del linguaggio 
assume un ruolo fondamentale, perché 
facilita il suo utilizzo. Ecco il grande 
colpo di teatro dell'interfaccia 
informatica: non una serie di codici di 
programmazione, ma icone-arte, 
immediatamente comprensibili, per 
richiamare le azioni, gli oggetti. Se la 

scrittura alfabetica 
ha svestito il corpo 
del linguaggio, 
quella informatica 
l'ha rivestito di 
n u o v e  f o r m e 
p i a c e v o l i , 
p e r s u a s i v e , 
retoriche. 
Di nuovo la verità 
si traveste nelle 
pieghe dell'arte. Il 
logos ritorna al 
mito antico, Ulisse 
non se n'è mai 
andato e la sua 
metis ci guida nel 
fluire di un sapere 
i n s t a b i l e , 
p r o v v i s o r i o , 
reticolare. Le sue 
macchinazioni ci 

servono nel mondo ipertrofico delle 
macchine. Una realtà che continuamente 
si fa e si disfa, come la tela di Penelope. 
Ma può il destino del logos concludersi 
in un eterno ritorno dell'identico, della 
dimensione mitica, dell'homo faber che 
utilizza le sue mani per dominare il 
mondo con i tasti di una tastiera o il 
movimento di un mouse? 
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O il logos ha radici più profonde? 
“In principio era il Verbo, e il Verbo era 
Dio e il Verbo era presso Dio.” (Giovanni 
1,3) Il Logos ebraico non è la sfera 
dell'essere parmenideo. È qualcosa di 
molto più grande e fondante. 
Lo svela alla cultura occidentale con la 
forza entusiasmante della sua narrazione 
S. Agostino, nel libro VII delle 
Confessioni. Una scoperta folgorante e 
inaspettata, leggendo “certi libri di 
filosofi platonici 
t radott i  dal 
greco in latino. 
Che hanno in 
comune con il 
p r o l o g o 
g i o v a n n e o 
c o n c e t t i  d i 
v e r t i g i n o s a 
profondità, quali 
il fondamento 
nel Logos, la 
natura di Dio e 
l a  prese nza 
dell'anima. Ma 
in un punto 
c r u c i a l e 
divergono: “che, 
invece, <il Verbo 
si è fatto carne e 
ha abitato tra noi>, 
questo lì non lo 
lessi”. Comparando i due testi, le due 
scritture, le due culture S. Agostino 
scopre la radicale alterità del messaggio 
evangelico.  
E in una pagina altamente ritmata dal 
refrain “questo lì non lo lessi”, sottolinea 
la mancanza, il vuoto, l'assenza nella 
prospettiva greca di un corpo. 
Il Logos ,  quindi, possiede una 

caratteristica inconcepibile per la filosofia 
greca. Verbum caro factum est. Il Logos 
comunica tramite un corpo, è Parola 
vivente, è voce che crea (fiat lux) e mano 
che plasma il corpo di Adamo. E Dio non 
si vergogna di raffigurarsi biblicamente 
come un artigiano che lavora la creta 
mentre sta creando il mondo, così come 
Cristo, Vero Logos, non si vergogna di 
aver lavorato quasi trent'anni come 
falegname. 

Quale maggiore 
nobilitazione per 
l a  f a t i c a 
quotidiana del 
s e m p l i c e 
lavoratore? Solo 
così il destino 
della tecnica non 
approda alle 
moderne spiagge 
dell'ambiguità e 
del relativismo. 
L'arte di Dio/
Logos fa affiorare 
la profondità 
dell'essere alla 
superficie del 
f e n o m e n o  e 
r a d i c a  i l 
fenomeno alla 

p r o f o n d i t à 
de l l 'Esse re .  È 

l'incontro dell'Essere nella piena umanità 
del soggetto, nel suo mondo fatto di cose, 
oggetti, artefatti non semplicemente utili, 
ma che acquistano senso in un orizzonte 
più ampio, in uno sguardo più profondo. 
In una rete che non è meramente, come 
nella rete informatica, passaggio 
simultaneo di informazioni, ma intreccio 
che avvolge e dà senso. 

    
  

S. Agostino, (354-430)  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA     

  

15 

 

 

DISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONESDISPUTATIONES    

 

E per riprendere la pagina agostiniana, si 
può affermare che la verità non è 
affidata semplicemente alla scrittura 
come custode, artificio tecnico del Logos, 
ma «si tratta di una verità di vita che si 
conosce e si  crea nella trama 
dell'esistenza: nel corso di avvenimenti e 
di incontri personali, nei rapporti orali o 
scritti, conversazioni, nei libri». Sarà 
forse un caso che la scoperta della 
importanza capitale dell'Incarnazione 
avvenga tramite un incontro vivo, anche 
se fugacemente descritto, con un uomo 
“gonfio di boria sconfinata”che recapita i 
libri all'autore? 
Forse è proprio in 
questo incontro vivo, 
personale, vissuto e 
t r a - s c r i t t o  c h e 
possiamo intravedere 
un superamento della 
questione platonica 
del pharmakon della 
scrittura? Che genera 
p r o p r i o  q u e l l a 
duplicità che separa e 
oppone techne e 
logos? Ritorna ancora 
il Fedro. E con lui il 
racconto per bocca di 
Socrate del suo 
f a m o s o  m i t o . 
Nell'antico Egitto una divinità, Theuth, e 
un re, Thamous, si confrontano 
sull'utilità dei doni delle tecniche portate 
dal dio stesso e in particolare sulla 
scrittura. Il re ne rileva la pericolosità. 
«Theuth pieno di tecnica, alcuni sono 
capaci di concepire una tecnica, ma è ad 
altri che tocca giudicare il danno e il 
vantaggio per chi le adopererà. E ora, tu 
che sei padre delle lettere, per troppa 

benevolenza hai attribuito loro effetti 
contrari a quelli che hanno. Questa 
conoscenza infatti farà calare l’oblio sulle 
anime di chi l’apprende, trascurando 
l’esercizio della memoria; perché 
confidando nella scrittura non 
eserciteranno più la memoria 
dall’interno di se stessi, ma dall’esterno, 
da caratteri estranei: hai trovato 
insomma un farmaco non per la 
memoria ma per richiamare alla 
memoria. E procuri ai tuoi allievi 
un’apparenza di sapienza, non quella 
vera: avendo ascoltato a lungo leggere, 
ma mancando di insegnamento, 

crederanno di sapere 
molto, mentre per lo 
più saranno in realtà 
ignoranti, e difficili da 
trattare, con quest’aura 
di sapienza senza 
sapienza». Theuth 
presenta la scrittura 
come tecnica che 
supporta la memoria, 
che conserva il sapere 
orale per renderlo 
stabile e perennemente 
accessibile. La risposta 
del re tocca l'essenza 
stessa della tecnica 

della scrittura e quindi, 
più in generale, della techne. La scrittura 
uccide il logos vivente, la dynamis della 
vita. «Al logos in quanto vita si addice 
pertanto più la phonè che non la 
grammè, la voce che è la testimonianza 
stessa della vita. (…) Laddove la phonè è 
vita, espressione della presenza della 
vita, la grammè è morte, un corpo 
disarticolato che deve essere di continuo 
vivificato». 

    
  

Jacques Derrida, (1930-2004)  
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Platone lega il logos al linguaggio, ma 
non alla scrittura, che risulta essere 
tecnica ambigua, duplice in quanto 
pharmakon, contemporaneamente 
rimedio alla memoria e veleno del logos. 
Il linguaggio del logos deve essere 
invece muto, senza segni e senza voci, 
puro, trasparente, razionale. Facendo 
questo, secondo Derrida, Platone ha 
intaccato la struttura stessa del logos, il 
suo essere intrecciato, intessuto con la 
scrittura. Ha obliato e condannato la 
materialità e la corporeità della scrittura, 

relegandola a semplice valore 
strumentale. Separando il veleno dal 
rimedio, il bene dal male ha rotto «l'unità 
della metafisica, della tecnica, del 
binarismo ordinatore». 
E ha lasciato nell'efficiente silenzio della 
tecnica contemporanea le domande a cui 
la tecnica stessa, privata del logos, non 
può rispondere. Allora solo un dialogo 
vivente, una scrittura viva, una trama 
dell'esistenza pensata e narrata con 
emozione può condurre gli opposti 
sguardi di Giano a interrogare ancora. 
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di Gian Andrea 

I l 5 luglio 1687 Isaac Newton 
pubblica, in tre volumi, il 
Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, nel quale enuncia le 

tre leggi della dinamica e la legge di 
gravitazione universale. È un libro 
destinato a cambiare il mondo, poiché 
enuncia chiaramente un paradigma, 
quello della fisica classica.  

Un paradigma che si affermerà a livello 
universale e rimarrà tale fino alla fine 
del XIX secolo. Alla dinamica studiata da 
Newton si aggiungeranno poi la 
termodinamica e l’elettrodinamica. Tutte 
soggette ad un tentativo di riconduzione 
alla meccanica classica, seguendone i tre 
pr incipi  fondamentali :  legali tà , 
determinismo, reversibilità. Il primo 
afferma che la natura si comporti in 
modo omogeneo ed uniforme secondo 
certe relazioni matematiche, ovvero le 
leggi fisiche. Il secondo che, a partire 
dalla conoscenza empirica in un istante 
di un sistema, è possibile determinarne 
l’evoluzione nel tempo. L’ultimo, 
conseguenza del secondo, che è 
indifferente il verso temporale in cui il 

sistema si evolve. 
Generalizzando, questi sono i principi 
fondanti del meccanicismo. Modello che, 
vedremo, sarà destinato a crollare col 
progredire delle conoscenze scientifiche. 
Ma andiamo con ordine. Il primo 
affronto a questo paradigma viene dallo 
studio della termodinamica, ed in 
particolare dall’introduzione del concetto 

di entropia ad opera di 
Rudolf Clausius nel 
1864. Il  termine 
d e s c r i v e  u n 
c o m p o r t a m e n t o 
comune di tutti i 
sistemi conosciuti, 
ovvero la tendenza 
spontanea al disordine. 
L’entropia dunque può 
essere intesa come il 
grado di disordine di 
un sistema, e come 
a f fermò Claus ius 
stesso, “l’energia del 

mondo è costante, l’entropia del mondo 
tende ad un massimo”. Ad ogni 
trasformazione energetica essa aumenta, 
e ciò si traduce col fatto che una parte 
dell’energia cinetica coinvolta nel 
processo venga dispersa come energia 
termica. E non può venire sfruttata per 
altre trasformazioni. Il processo di 
“degradazione” dell’energia non può 
però coesistere con il principio di 
reversibilità: causa ed effetto conservano 
la stessa energia ma in forma diversa, e 
la differenza non consta più nella sola 
s u c c e s s i o n e  t e m p o r a l e .  L a 
termodinamica viene inglobata 
comunque nel modello meccanicista, ma 
quest’ultimo deve rinunciare ad una 
delle sue caratteristiche fondanti.  

MMMMECCANICISMOECCANICISMOECCANICISMOECCANICISMO, , , , UNUNUNUN    PARADIGMAPARADIGMAPARADIGMAPARADIGMA    
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La successiva discrepanza giunge invece 
d a i  p r o g r e s s i  n e l l o  s t u d i o 
dell’elettromagnetismo. 
Nel corso del diciannovesimo secolo, 
grazie al contributo di scienziati come 
Ampère ma soprattutto Faraday, i 
fenomeni elettrici e magnetici vennero 
brillantemente analizzati e spiegati quasi 
totalmente in accordo con i principi del 
meccanicismo. L’unico compromesso fu 
la necessaria aggiunta di un nuovo ente, 
il campo, per spiegare l’azione a 
distanza delle 
f o r z e , 
inconcepibile 
p e r  l a 
m e c c a n i c a 
classica di 
Newton .  I 
p r o g r e s s i 
r a g g i u n t i 
vennero infine 
coronati da 
Maxwell che 
comprese la 
s o s t a n z i a l e 
identità delle due tipologie di fenomeni. 
I campi elettrico e magnetico non erano 
altro che diverse espressioni di un’unica 
entità, il campo elettromagnetico. 
Tuttavia la sua impostazione formale lo 
portò ad un risultato tanto inatteso 
quanto insperato: la luce nel vuoto ha 
una velocità costante. Un risultato che lo 
stesso Maxwell, ancorato al paradigma, 
non riuscì ad accettare. L’assurdità 
consta nel fatto che ciò viola 
completamente le trasformazioni di 
Galileo sulla composizione delle 
velocità, poiché non risente della velocità 
del suo sistema inerziale. Per ovviare al 
problema, si formulò l’ipotesi di un 

mezzo, denominato etere, nel quale la 
luce si muove. Tuttavia l’esperimento 
preposto a confermarla non fece altro che 
affossarla completamente, dando anzi 
una stima ancor più precisa della 
celeritas.  
Per venire a capo della questione si 
dovrà aspettare fino al 1905, annus 
mirabilis di Einstein, che nell’articolo dal 
titolo Zur Elektrodynamik bewegter 
Körper  sancì la “superiorità” 
dell’elettromagnetismo sulla meccanica 

di Galileo. Il 
fatto che la luce 
si muovesse nel 
vuoto a velocità 
costante non 
era compatibile 
con uno spazio 
ed un tempo 
assoluti, che 
infatti vennero 
definitivamente 
spazzati via. 
S a n c e n d o 
u n ’ u l t e r i o r e 

fallimento del modello meccanicistico 
nella sua funzione di spiegare la realtà. 
Nonostante ciò, le leggi della fisica 
classica mantennero la loro validità e 
furono anzi fondamentali per fornire ad 
Einstein una coerenza formale alla sua 
teoria. Infatti, a basse velocità la 
dinamica, così come la cinematica, 
relativistica coincide con quella classica 
con un tasso di approssimazione 
sbalorditivamente basso. Nonostante 
fosse divenuto più complicato, tutti i 
fenomeni, sia microscopici che 
macroscopici ,  potevano essere 
determinati. Nulla era lasciato al caso.  
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Tuttavia, sempre agli inizi de ‘900, altri e 
diversi esperimenti, come quelli 
effettuati sul corpo nero, sull’effetto 
fotoelettrico, sull’effetto Compton e sugli 
spettri di emissione portarono la 
comunità scientifica ad interrogarsi sulla 
struttura dell’atomo e come esso 
scambiasse energia con l’esterno. Si 
scoprì infatti che la materia scambia 
energia in pacchetti discreti, detti 
“quanta”, e non in maniera continua. In 
particolare, quando si analizza lo spettro 
elettromagnetico di 
una luce bianca che 
attraversa un gas, 
esso non emette tutte 
le frequenze, ma solo 
alcune. Per spiegare 
questo fenomeno nel 
1913 un giovane 
fisico danese, Niels 
Bohr, introdusse un 
n u o v o  m o d e l l o 
a t o m i c o .  E s s o 
portava con sé una 
novità sbalorditiva: 
non rispettava le 
leggi sull’elettromagnetismo di Maxwell. 
Eppure funzionava alla perfezione, 
riuscendo nell’impresa di fornire un 
modello fisico che potesse giustificare il 
comportamento dell’atomo. Questa 
d i v i s i o n e  t r a  m i c r o s c o p i c o  e 
macroscopico elimina il concetto di 
legalità così come inteso dal modello 
meccanicista, ma non solo. Sarà infatti il 
preludio alla teoria della meccanica 
quantistica, che culminerà nel principio 
di indeterminazione di Heisenberg: non 
è  p o s s i b i l e  c o n o s c e r e 
contemporaneamente e con elevata 
precisione la posizione e la quantità di 

moto di una particella. Nello specifico, il 
prodotto degli errori di misurazione 
nello stesso istante di posizione e 
quantità di moto sarà sempre maggiore o 
uguale ad una quantità costante. La 
causa di questa incertezza minima 
necessaria, però, non è da imputare ad 
una carenza nelle nostre tecniche di 
misurazione. Essa è insita nella materia 
come diretta conseguenza della fisica 
quantistica. Con questa legge, lo 
scienziato tedesco infligge alla teoria 

meccanicista il colpo 
d i  g r a z i a , 
abbattendone l’unico 
principio ancora 
v a l i d o :  i l 
determinismo. Così un 
paradigma durato tre 
secoli, affermatosi non 
s o l o  a  l i v e l l o 
scientifico ma anche 
filosofico e letterario, 
cessa  d i  avere 
qualsiasi validità, in 
f a v o r e 
dell’indeterminismo, 

introducendo nella fisica una sempre 
maggiore componente probabilistica. 
Tuttavia, se da un lato tutto ciò potrebbe 
essere visto come una catastrofe, 
dall’altro ha ridato nuova linfa alla 
ricerca fisica: lo scorso secolo ha visto 
infatti fiorire nuove teorie a partire dai 
due nuovi fondamenti (relatività 
generale e meccanica quantistica) nel 
tentativo di colmare il vuoto lasciato 
dall’impostazione newtoniana, e trovare, 
ancora una volta, le leggi matematiche 
che regolano l’intero universo. 
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di  Emiliano 

B ruxelles, Ottobre 1927. Niels 
Bohr presiede la V edizione 
del congresso di Solvay. 
Tema: “Elettroni e fotoni”. 

Partecipano le 29 migliori menti della 
f isica del  Novecento.  Einstein, 
H e i s e n b e r g ,  P l a n c k ,  P a u l i , 
Schroendinger, Lorentz non mancano 
a l l ’ ap p untame nto .  Bohr  cogl ie 
l’occasione per presentare una nuova 
teoria, la teoria della Meccanica 
Quantistica (MQ). Heisenberg, suo 
allievo, e molti altri, lo sostengono in 
ogni parola. Ma c’è chi la pensa 
diversamente. La MQ ha i suoi punti 
deboli. Einstein e i suoi lo sanno, Bohr e 
gli altri fanno di tutto per difendersi. Si 
apre così una partita a scacchi 
fondamentale per gli sviluppi della fisica 
contemporanea. 
Il riscaldamento era già cominciato un 
mese prima del congresso.  

Bohr è sul lago di Como a un incontro 
con altri fisici, senza Einstein. E compie 
un gesto senza precedenti: eleva a 
“universale” un ben noto principio della 
MQ, la complementarità. Secondo questo 
principio prima delle osservazioni le 
proprietà della materia sono 
“sovr apposte” ,  inse parabi l i  e 
indistinguibili. Durante le misurazioni, 
però, è necessario scegliere cosa andare a 
conoscere: o la posizione o la velocità, o 
l’aspetto corpuscolare o quello 
ondulatorio di una particella. 
La cosiddetta “Interpretazione di 
Copenaghen” (dal luogo dove Bohr, Max 
Born e Heisenberg si riunirono per 
elaborarla negli stessi anni), consiste 
nella legge di complementarità in 
aggiunta al principio per cui un 
procedimento sperimentale ha 
direttamente a che fare sul procedere 
dell’esperienza stessa e sui suoi risultati.  

DDDDISCUTEREISCUTEREISCUTEREISCUTERE    DIDIDIDI    REALTÀREALTÀREALTÀREALTÀ    
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Alcuni esempi per spiegare meglio 
l’Interpretazione si trovano negli 
esperimenti sulla luce eseguiti nei secoli 
precedenti: la luce ha natura ondulatoria 
o corpuscolare? Nelle esperienze di 
diffrazione sembra possedere la prima, 
nel caso dell’effetto fotoelettrico sembra 
possedere la seconda.  

Einstein è in contrasto con i suoi 
colleghi. La struttura della sua fisica è 
diametralmente opposta a quella 
elaborata da Bohr e Heisenberg: quando 
si studia una particella, bisogna 
considerarla come la dualità tra un’onda 
e un corpuscolo, non scegliere tra l’una o 
l’altra caratteristica. Una minima 
variazione della funzione d’onda di una 
particella ha ripercussioni sul suo lato 
materiale secondo rapporti ben precisi. 
Einstein in questo modo critica 
profondamente l’indeterminismo. La sua 
è una visione epistemologica della realtà 
che si rifà alla fisica classica, alle leggi 
della meccanica in particolare. Famose 
sono le sue parole: “Dio non gioca a 
dadi”, con le quali esprime la sua 
contrarietà nei confronti del carattere 

ontologicamente probabilistico della MQ. 
In lui abbiamo anche echi del 
positivismo comtiano, ormai al suo 
tramonto: per Einstein, infatti, le teorie 
probabilistiche, per quanto affidabili, 
sono sempre suscettibili di uno sviluppo 
in senso deterministico. 
Alla partita indetta da Bohr, Einstein non 

si tira certo indietro; 
raccoglie tutte le sue idee 
e le utilizza per elaborare 
un sistema di Thought 
Experiments. A ogni 
colazione durante il 
periodo di Solvay, Albert 
muove un nuovo pezzo 
s u l l a  s c a c c h i e r a , 
presentando a Niels un 
esperimento mentale: 
Bohr passa giorno e notte 
nel cercare di risolverlo e, 
la mattina seguente, è in 

grado di difendersi dagli 
attacchi. Ma Einstein ha già in serbo 
nuove mosse inaspettate. Così passano le 
giornate e, all’ultima serata della 
conferenza, il padre della relatività 
dichiara scacco: l’orologio quantistico 
minaccia tutta la formazione della MQ. 
Prendiamo una scatola contenente un 
orologio e piena di fotoni; questa scatola 
possiede una finestrella in grado di 
aprirsi e chiudersi in modo da far uscire 
un solo fotone alla volta; la scatola è 
inoltre agganciata a una bilancia e 
immersa in un campo gravitazionale 
uniforme. Facendo uscire un solo fotone 
si potrebbe calcolare la sua energia, 
secondo la formula E=mc2 applicata alla 
differenza di massa misurata sul sistema, 
e contemporaneamente misurare l’istante 
esatto in cui avviene l’evento. 

    
  

Albert Einstein e Niels Bohr  negli anni Trenta  
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Il problema posto da Einstein costituisce 
un vero e proprio rompicapo per Bohr: 
alla fine della conferenza di Solvay, il 
primo se ne va trionfante, il secondo, al 
suo seguito, arreso e malinconico. Ma 
non passa molto tempo perché la 
genialità di Bohr venga espressa ancora 
una volta: l’orologio quantistico viene 
smontato. Infatti, sempre nella visione 
einsteiniana, la scatola, perdendo massa, 
si muoverebbe verso l’alto nel campo 
gravitazionale. 
Per via dei 
principi della 
r e l a t i v i t à 
generale ,  le 
lancette non 
s c or r e r e bbe r o 
più alla stessa 
velocità: l’istante 
esatto in cui 
avviene l’evento 
è  q u i n d i 
ambiguo! 
La partita è 
r ipr e sa ,  ma 
Einstein non si 
dà per vinto, e 
qualche tempo 
dopo il re 
nemico è ancora 
in pericolo, a causa del paradosso EPR, 
dai nomi dei firmatari (Einstein-
Podolsky-Rosen). Esso consiste nel 
considerare due particelle esattamente 
identiche emesse dal decadimento di 
u n a  p r e c e d e n t e  i n  d i r e z i o n i 
diametralmente opposte: di una viene 
calcolata la quantità di moto, dell’altra la 
posizione. Ma allora, essendo le 
particelle identiche, si può affermare che 
le quantità di moto e le posizione di una 

e  de l l ’a l tra  s iano  ident iche , 
determinando entrambe le grandezze per 
ognuna! 
Bohr e il suo seguito passano allora al 
contrattacco: ipotizzano che una volta 
misurata una grandezza di una 
particella, l’informazione dell’altra 
grandezza venga perduta non solo per la 
particella considerata, ma anche per la 
sua gemella. Einstein chiama questo 
fenomeno “Azione fantasma a distanza”, 

esprimendo il suo 
dissenso. 
L a  p a r t i t a 
continua anche 
dopo la morte dei 
due iniziatori, il 
fronte stavolta si 
c o n c e n t r a 
perlopiù sul 
c o n c e t t o 
d e l l ’ A z i o n e 
Fantasma, che i 
sostenitori della 
MQ cercano di 
d i m o s t r a r e , 
mentre i loro 
nemici provano a 
d i m o s t r a r n e 
l’inesistenza. Solo 
nel 1982, grazie al 

lavoro di Alain Aspect, la rifiutata 
Azione Fantasma si rivela invece una 
realtà con conferme sperimentali 
indiscutibili: è uno scacco matto così 
potente da distruggere tutto l’edificio 
einsteiniano. La vittoria della teoria dei 
quanti permetterà di essere ancora oggi 
ampiamente accettata dalla comunità 
scientifica dei fisici di tutto il mondo. 
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di Cristian 

I l mondo è bello perché è vario. Da 
generazioni questo proverbio è 
considerato una sorta di “formula 
magica” per mostrare, con parole 

semplici, che è la complessità di ciò che 
ci circonda a determinarne la bellezza. È 
così anche per il poeta inglese William 
Wordsworth. Per lui tutti rimangono 
meravigliati dalla vastità cromatica di un 
arcobaleno. Ma alla scienza lo stupore 
non basta. Si può carpire e rivelare il 
segreto di questa complessa bellezza 
della natura? Si possono trovare formule 
che spieghino il mondo? Se il libro della 
natura è scritto in caratteri matematici, 
allora tali caratteri possono essere a loro 
volta accolti e armonizzati in un libro. 

Al crepuscolo dell’Ottocento fino all’alba 
del Novecento il matematico David 
Hilbert ne è convinto. Nelle Grundlagen 
der  Geometrie  (Fondamenti  di 
geometria, 1899) ipotizza di ordinare 
l’intera geometria, da più di due 
millenni la scrittura-misura della terra, 

in una rigorosa ed armonica struttura 
a s s i o m a t i c a .  L e  p r o p o s i z i o n i 
matematiche, dedotte da un piccolo 
numero di principi, gli assiomi, 
avrebbero rappresentato il più 
semplicemente, il più completamente e il 
più esattamente possibile il mondo. 
Come in un albero, che affonda le radici 
in solidi concetti primitivi e sviluppa i 
rami, generati dal principio del terzo 
escluso. Seguendo la strada della 
deduzione, tutto sarebbe stato 
ordinatamente scoperto e formalizzato. 
Impossibile con tali presupposti 
ammettere logicamente l’esistenza di 
proposizioni indecidibili. Il mirabile libro 
della logica era destinato a rappresentare 

la logica mirabile del mondo. Coerenza e 
completezza le due parole d’ordine del 
p r o g r a m m a  h i l b e r t i a n o  d i 
formalizzazione dell’aritmetica. Nella cui 
astrazione risiedono la bellezza e la 
verità. Allora il legame con il mondo si 
allontana?  

LLLLAAAA    GRANDEGRANDEGRANDEGRANDE    BELLEZZABELLEZZABELLEZZABELLEZZA    
  

David Hilbert  (1862-1943). 
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No, secondo quanto scrive Pierre 
Duhem, nella sua La teoria fisica, il suo 
oggetto e la sua struttura, è proprio 
l ’ a s s u n z i o n e 
dell’esperienza lo 
spartiacque tra 
verità e falsità delle 
teorie fisiche. Ma 
questo sistema 
u n i v o c o  d i 
d e te r mi na z i one 
dello scibile può 
essere valido solo 
s e  i  d a t i 
sperimentali, a cui 
le teorie devono 
essere quanto più 
possibile coerenti, 
s o n o  s e m p r e 
p r e c i s a m e n t e 
c o n o s c i b i l i 
mediante calcoli e 
misurazioni. 
Ne siamo sicuri? 
Purtroppo no. Lo 
studio dei sistemi complessi ha mostrato 
infatti che il tentativo di linearizzazione 
è inadeguato per descrivere la realtà, in 
q u a n t o  i m p l i c a  u n ’ e c c e s s i v a 
semplificazione della fenomenologia 
naturale. E la natura è più complessa 
delle nostre certe dimostrazioni. 
Era il 1927 quando Heisenberg enunciò il 
principio di indetermina-zione. Nel 
mondo infinitamente piccolo degli atomi 
non sono del tutto adeguati i concetti 
della fisica classica di posizione e 
quantità di moto. Bisogna pensarli non 
come certi, ma come probabili.  Secondo  
la spiegazione del fisico Carlo Rovelli, 
“Heisenberg immagina che gli elettroni 
non esistono sempre, esistono solo 

quando interagiscono con qualcosa 
d’altro. Nella meccanica quantistica 
nessun oggetto ha una posizione 

definita, se non 
quando incoccia 
c o n t r o 
qualcos’altro”.   
Non solo il libro 
della natura, ma 
anche il libro stesso 
della matematica 
a n n u n c i a 
l’indeterminazione. 
Sono gli stessi anni 
in  cui  Godel 
dimostra, per via 
algebrica,  la fallacia 
d e l l ’ e d i f i c i o 
ass iomatico  di 
Hilbert, mediante la 
nota “formula g”, la 
prima ad essere 
i n d e c i d i b i l e , 
aprendo alla “crisi 

dei fondamenti” del 
nuovo secolo. 
Viene così a mancare la certezza di 
prevedere il futuro di un sistema fisico, 
anche se descrivibile tranquillamente da 
equazioni lineari, conoscendone i dati 
iniziali: l’estrema dinamicità e 
mutevolezza del sistema ne rendono 
impossibile una previsione quantitativa, 
tanto da far deflagrare questa brama 
quasi ossessiva di precisione, da far 
tramontare il sogno di una conoscenza 
certa per accettare una visione in cui 
regna l'indeterminazione, l’incertezza.  
Vertigini? Orrore? Un brutto incubo? 
Il mondo, fortunatamente, si rivela essere 
più complesso, poliedrico e sfaccettato di 
quanto si fosse pensato. 

    
  

Kurt Godel (1906-1978). 
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Il tentativo positivista di trovare una 
verità oggettiva risulta essere identico al 
v o l e r  s c h i a c c i a r e  l a  r e a l t à 
multidimensionale, in cui siamo 
immersi, in un piano, dove tutto appare 
ai nostri occhi chiaro e distinto, ma 
inevitabilmente ciò che si osserva non 
può corrispondere a ciò che è veramente. 
Eppure è quello che involontariamente 
ognuno di  noi percepisce per 
“se mpli f i care”  c iò  che  non  è 
semplificabile. Così Feyerabend può 
sostenere nel suo Dialogo sul metodo 
(1970),  che gli stessi scienziati compiono 
un “atto di fede” verso ciò che vedono. 
Ma spesso è questa solo una 
rappresentazione soggettiva, non 
univoca. Allora, cos’è la realtà se non 
un’illusione di verità? 

Il matematico Mandelbrot, nella sua 
opera del 1990 La geometria della 
natura, con la quale nasceva la 
geometria frattale, rende esplicito come 
la natura non sia un insieme di forme 
regolari, precise e lineari, come tutti ci 

aspetteremmo, ma rivela una struttura 
apparentemente irregolare, riconducibile 
ad uno schema geometrico che si ripete 
in ordini di grandezza decrescenti. 
Eppure, fin da piccoli siamo abituati a 
disegnare alberi, nuvole e stelle con 
cerchi e rettangoli. 
Per sopravvivere, ciascuno di noi decide 
di aggrapparsi alla propria conoscenza e 
rappresentazione del mondo, a cui dà il 
nome di “realtà”. Però gli stessi concetti 
di conoscenza e rappresentazione sono 
quanto mai labili ed ambigui. 
Nessuno può essere sicuro che quello in 
cui si trova non sia null’altro che 
un’illusione. In fondo, non è forse vero 
che le persone vivono ancorate al torpore 
dei propri preconcetti? 
Ma proprio qui sta il bello. 

    
  

I frattali sono all’apparenza caotici,  

ma vengono generati da una ripetizione multipla 

della medesima struttura. 
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di Martina 

L ’elettrone si muove. Non si 
muove. È lontano, è vicino. 
L’elettrone è all’interno di 
tutto e anche all’esterno di 

tutto. Era il marzo del 1927 quando il 
fisico tedesco Werner Heinsenberg nel 
suo articolo Sul contenuto osservabile 
della cinematica e della meccanica 
quantistica enunciò il principio di 
indeterminazione. I punti focali sono la 
Genauigkeit  e la Ungenauigkeit 
(precisione/imprecisione)  riguardante la 
posizione di una 
particella nello 
spazio e la sua 
quantità di moto. 

In breve, minore è 
l’approssimazione 
c o n  c u i 
conosciamo la 
posizione di una 
p a r t i c e l l a 
e l e m e n t a r e , 
m a g g i o r e  è 
l ’ i n c e r t e z z a 
riguardo alla sua 
quantità di moto, 
e  v i c e v e r s a . 
Superficialmente 
i l  p r o b l e m a 
risulta legato 
unicamente alla 
misura sperimentale. La questione è 
tuttavia più complessa. Come spiega il 
f is ico americano Frit jof  Capra, 
“l ' importanza fondamentale  del 
principio di indeterminazione consiste 
nel fatto che esso esprime i limiti dei 
nostri concetti classici in una precisa 
forma matematica”.  E sempre nel suo 
Tao della fisica, Capra illumina il 

problema direttamente connesso al 
principio di Heinsemberg.   
Non potendo definire l’identità 
dell’elettrone, questo non può essere 
ridotto né a onda né a particella. Nella 
fisica classica e secondo la logica del 
terzo escluso, l’elettrone dovrebbe essere 
una particella e, se non lo è, essere allora 
un’onda. Tertium non datur. 
È necessario quindi l'intervento di un 
concetto fisico nuovo, un'idea che 
coinvolga anche l'epistemologia per 

s p i e g a r e 
sinteticamente i 
comportamenti 
apparentemente 
c o n t r a d d i t t o r i 
dell’elettrone e 
n o n  s o l o . 
Q u a l c o s a  d i 
rivoluzionario e, 
p e r  i  p i ù , 
s c o n c e r t a n t e , 
c o m e  l ' o n d a 
corpuscolo. 
A livello atomico 
infatti la materia 
a s s u m e  u n 
aspetto duale: è 
particella e onda. 
Q u e s t a 
a m b i v a l e n z a 

tipica della luce e 
delle radiazioni elettromagnetiche, 
appartiene anche all’elettrone.   
Solitamente esso viene infatti 
immaginato come un corpuscolo, ma 
basta considerare un stesso fascio di 
elettroni e farlo passare attraverso una 
fenditura ed esso verrà deviato proprio 
come un’onda. 

EEEELETTRONELETTRONELETTRONELETTRONE. C. C. C. COSÌOSÌOSÌOSÌ    ÈÈÈÈ ( ( ( (SESESESE    VIVIVIVI    PAREPAREPAREPARE)...)...)...)...    
  

Werner Heisenberg (1901-1976)  
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La questione si eleva quindi a un  
problema interpretativo dei concetti 
classici. Non è più possibile infatti 
ingabbiare la fisica in immagini che si 
rifugiano nel principio di non 
contraddizione o che pretendono di 
fornire la precisa e certa forma della 
realtà. 
“La fisica riguarda 
solo quello che si 
può dire sulla 
n a t u r a ” , 
parafrasando le 
celebri parole di  
Niels Bohr, che a 
questo proposito 
i n t r o d u s s e  u n 
c once t t o  tan t o 
n u o v o  q u a n t o 
c o m p l e s s o :  l a 
complementarietà. 
S e b b e n e  l a 
rappresentazione 
corpuscolare  e 
quella ondulatoria non si manifestino 
mai simultaneamente, i due aspetti sono 
tuttavia complementari. Entrambi 
indispensabil i  per  fornire  una 
descrizione completa del fenomeno. 
Due visioni che devono però essere 
applicate sapientemente ed entro i limiti 
fissati dal principio del '27 , che trova qui 
la sua massima implicazione.  
È però lo stesso fisico danese a 
riconoscere in questa concezione un 
carattere che va al di là della fisica. 
Contraria sunt complementa (gli opposti 
sono complementari) recita lo stemma 
nobiliare attribuitogli per gli altissimi 
risultati scientifici. E il motto non è più 
inscrivibile in un orizzonte puramente 
fisico.  

Il mondo che si apre davanti ai nostri 
occhi è quello “al di là degli opposti”.  
Un mondo aperto. Strutturato? Non 
proprio. Prendiamo Valdana ad esempio. 
Una città disgraziata, calamita per i 
forestieri eccentrici. È l’immaginaria 
cittadina di Pirandello, della signora 

Frola e della figlia 
che è anche moglie 
del signor Ponza, 
forse. 
I protagonisti sono 
q u i n d i  u n a 
v e c c h i e r e l l a 
dall'aspetto gracile e 
indifeso, a primo 
acchito succube del 
presunto genero. Egli 
è invece un uomo 
b r u t t o ,  s e n z a 
compassione negli 
occhi che anzi 
r i f l e t t o n o  u n ' 
apparente crudeltà 

dell'anima. Il dato iniziale di questo 
grottesco fatto è il seguente: la figlia della 
signora Frola ha sposato il signor Ponza 
e tutti insieme si sono trasferiti nella 
tranquilla cittadina. Ma è subito caos. 
Non basta questo dato per risalire 
linearmente alla causa. Perché da una 
parte l'uomo sostiene che la donna con la 
quale convive sia la seconda moglie. L’ha 
sposata  in seguito alla morte della figlia 
della signora Frola e ha fatto credere alla 
suocera, un po' per compassione, che sia 
la figliola deceduta.  
La vecchina sostiene invece di reggere il 
gioco del signor Ponza, che lei sostiene 
fasullo, insieme alla figlia, perché il 
pover'uomo, rimasto vedovo, è 
impazzito.  
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Un vaso di Pandora che viene 
scoperchiato proprio a Valdana tra la 
curiosità dei cittadini. Chi crede alla 
versione dell'uomo e chi a quella 
dell'anziana signora. Ognuno convinto 
però di una cosa: uno dei due dev'esser 
pazzo per forza. 
La chiave di tutto? È lei, la donna senza 
identità, proprio perché ne ha due. Figlia 
e moglie. Quando è moglie non può 
essere figlia e quando è figlia non può 
essere moglie. Non ricorda forse 
qualcosa?  
Sarebbe assurdo sostenere che la novella 
del 1917 abbia predetto o addirittura 
anticipato il principio di Heinsenberg, 
però senza dubbio essa si inserisce a 
p i e n o  t i t o l o  n e l  p a n o r a m a 
indeterministico che ha pervaso buona 
parte del secolo scorso. Dalla fisica alla 
letteratura, dalla matematica alla 
filosofia. 

La donna entra in scena e risolve in una 
battuta tutta la questione:  “io sono colei 
che mi si crede”. 
Ed è così che dobbiamo intendere la 
faccenda. Il problema interpretativo si 

eleva adesso a un problema della nostra 
ragione.  
La limitatezza della nostra conoscenza di 
fronte allo spettacolo che mette in scena 
Pirandello è la stessa che caratterizza 
tutta la nostra esperienza esplorativa nel 
mondo.  
Utilizzare un criterio razionale e troppo 
rigido è la scelta meno scientifica che si 
possa fare. Non esistono fatti nudi e 
crudi, in quanto questi convivono solo 
all'interno di quadri mentali soggettivi. 
La ragione non può e non deve dominare 
tutto. Attraverso la logica pura possiamo 
intendere solo una porzione limitata di 
mondo. 
La falsificazione della realtà causata 
dall'eccesso di metodo è da combattere 
attraverso l'uso del pensiero libero. Una 
falsificazione a tratti obbligata perché la 
realtà non sarà mai solo come ci appare. 
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di  Daniele Tiraboschi 

L e staminali sono cellule 
“bambine” non specializzate 
capaci di riprodursi in 
maniera illimitata; ad ogni 

divisione producono due cellule figlie, 
dalle quali una è staminale e l’altra è 
capostipite di una popolazione di cellule 
destinate a differenziarsi per dare 
origine alle cellule specializzate di cui si 
compongono i tessuti e gli organi di un 
individuo. E’ proprio questa proprietà a 
distinguerle dalle altre cellule, le quali 
riescono a produrre esclusivamente altre 
cellule del tutto identiche a sé stesse. Le 
staminali assicurano la formazione e il 
rinnovamento dei tessuti attraverso la 
sostituzione delle cellule che hanno 
terminato il loro ciclo vitale e di quelle 
lesionate.  

In base alle loro potenzialità si possono 
distinguere in staminali totipotenti 
(possono sviluppare  un intero 
individuo), pluripotenti (in grado di 
specializzarsi in tutte le linee cellulari),  

multipotenti (possono specializzarsi in 
alcuni tipi di cellule) e unipotenti 
(generano solamente un tipo di cellule 
specializzata). Le cellule staminali sono 
anche classificate, in base alla sorgente di 
derivazione, come embrionali, fetali, 
amniotiche, da cordone ombelicale e 
adulte. 
Le popolazioni di cellule staminali con 
maggiore elasticità di differenziazione al 
momento sembrano essere quelle 
prelevate da embrioni entro i 14 giorni di 
vita. Le cellule staminali embrionali 
possono essere coltivate in laboratorio e 
potenzialmente indotte a differenziarsi in 
qualsiasi linea (cellule cardiache, ossee, 
epatiche, pancreatiche, neuroni ecc.).   
Generalmente gli embrioni vengono 
prodotti attraverso fecondazione in vitro 

ex novo o  mediante trasferimento 
nucleare (tecnica utilizzata per la 
clonazione della pecora Dolly), oppure 
vengono utilizzati i sovrannumerali 
crioconservati non impiantabili.  

SSSSTAMINALITAMINALITAMINALITAMINALI, , , , TRATRATRATRA    REALTÀREALTÀREALTÀREALTÀ    EEEE    LEGGENDALEGGENDALEGGENDALEGGENDA    
  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLAI  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA     

  

30 

 

 

technetechnetechnetechne    

 

La legislazione cambia da Paese a Paese 
in maniera più o meno restrittiva 
r i s p e t t o  a l  l o r o  u t i l i z z o  e 
sperimentazione. In Italia ad esempio 
non è consentito né produrre nuove 
embrioni né utilizzare embrioni 
preesistenti,  mentre è possibile 
importare cellule staminali embrionali 
dall’estero e fare ricerca su tutti gli altri 
tipi di staminali. Queste scoperte hanno 
aperto la strada 
al la medicina 
rigenerativa che ha 
pe r  ob ie t t ivo 
l’utilizzo delle 
staminali come 
m a t e r i a l e  d i 
trapianto in grado 
di sostituire tessuti 
danneggiati da 
malattie, traumi o 
n a t u r a l e 
invecchiamento.  
Ad oggi non 
esistono però 
terapie cliniche che 
utilizzano cellule staminali embrionali 
perché non è ancora possibile ottenere 
preparati sicuri e puri di cellule di un 
solo tipo senza trascinarsi possibili 
contaminanti cellulari. Inoltre per 
ovviare a numerose problematiche 
etiche rispetto all’ utilizzo e al sacrificio 
di embrioni a scopo biomedico, i 
ricercatori stanno sviluppando delle 
t e c n i c h e  c h e  p r e v e d o n o  l a 
r iprogrammazione delle  cel lule 
staminali adulte in pluripotenti indotte 
(iPS) con l’aggiunta di alcuni geni.  Le 
staminali adulte, anche prelevate 
direttamente dal paziente, e quelle 
emopoietiche prelevate del cordone 

ombelicale sono attualmente già 
utilizzate nella pratica clinica per la cura 
di varie malattie come ad esempio 
leucemie, linfomi, anemie, malattie 
autoimmuni e trapianto di epidermide. 
Inoltre stanno proseguendo varie 
sperimentazioni precliniche e cliniche su  
pazienti affetti da sindrome laterale 
amiotrofica (SLA) e morbo di Parkinson 
attraverso trapianti di cellule umane 

c e r e b r a l i  
provenienti da feti 
a b o r t i t i 
spontaneamente o 
secondo i termini di 
legge; dopo aver 
v e r i f i c a t o  l a 
sicurezza delle 
cellule e la modalità 
operativa, si punta 
ora ad individuare 
il dosaggio e 
verificare il grado di 
efficacia.  
Parallelamente alle 
ricerche ufficiali che 

sono sottoposte a continue verifiche e 
revisioni, negli ultimi anni si sta 
riscontrando un crescente sviluppo di 
cliniche in tutto il mondo che 
promettono di poter essere già in grado 
di  curare  svar iate  patologie 
neurodegenerative con cellule staminali. 
Questi centri spesso portano come prova 
del successo terapeutico il miglioramento 
di alcuni individui in modo 
randomizzato, non presentando però 
alcuna sperimentazione del metodo, 
protocolli scientifici validati, valutazione 
dei rischi e risultati pubblicati su riviste 
specialistiche.  
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In Italia nel 2013, dopo un servizio del 
programma le Iene, è scoppiato il caso 
Stamina.  

La vicenda ha avuto come protagonista 
la  Stamina Foundation che afferma di 
poter curare malattie come teleparesi 
spastica, morbo di Parkinson e sclerosi 
multipla  in bambini ed adulti 
inoculando nei malati cellule staminali 
adulte riprogrammate in vitro. Il metodo 
consiste nel prelevare cellule staminali 
mesenchimatiche multipotenti dal 
midollo osseo del paziente (cellule 
destinate naturalmente a produrre 
tessuto osseo, epidermide e cartilagine), 
incubarle per due ore in una soluzione 
di acido retinoico per differenziarle in 
neuroni e ri-iniettarle nel paziente.  
Al momento non c’è nessuna evidenza 
sperimentale né validazione scientifica 
che dimostri la trasformazione cellulare 
e l’efficacia di tale metodo ed inoltre i 

risultati di stamina non sono mai stati 
sottoposti a revisione attraverso la 
pubblicazione in riviste scientifiche.   

    
  

La rivista Nature boccia il metodo stamina.  
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Il Ministero della Salute nel 2014 ha  
bocciato l’avvio della sperimentazione 
per valutare l’efficacia del trattamento a 
causa dell’assenza dei requisiti minimi 
come l’inadeguata descrizione del 
metodo e del protocollo e la mancanza 
di analisi sulla natura del materiale 
biologico inoculato. Nel 2015 il 
presidente della Stamina Foundation ha 
patteggiato  una pena per associazione a 
delinquere e truffa di un anno e dieci 
mesi.  

Centinaia di laboratori in tutto il mondo 
ogni giorno lavorano per lo sviluppo 
della medicina rigenerativa e per riuscire 
al più presto a ridare speranza e cure a 
pazienti con malattie al momento 
incurabili applicando però in modo 
rigoroso l’unico metodo che può 
garantire, su basi statistiche, l’affidabilità 
e la sicurezza dei risultati, cioè il 
m ode r no  a ppr occ io  sc ie n t i f i c o 
sperimentale.  
Esso si basa sull’ analisi degli studi 
precedenti, osservazioni ed ipotesi, 

pr ogr amm azi one  de l  d i se gn o 
sperimentale, esperimenti con trattati, 
controlli e repliche, raccolta dati, test 
statistici, interpretazione dei risultati,  
pubblicazione dei r isultati  e 
riproducibilità, trial clinici, confronto nei 
congressi internazionali, collaborazione 
tra diverse equipe di lavoro, valutazione 
dei rischi, possibili problemi etici.  
Per essere i cittadini consapevoli di 
domani è importante essere informati 
sugli ingranaggi del mondo scientifico 

che si muovono costantemente con 
l’obiettivo di  raccogliere prove 
sperimentali a favore o contro una 
determinata ipotesi interrogando la 
realtà e cercando di interpretarla al 
meglio. 
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di  Davide 

D opo cinquantatré mesi è 
terminata lo scorso 22 
dicembre la battaglia di 
Aleppo, iniziata il 19 luglio 

del 2012. Se la battaglia simbolo della 
guerra civile siriana è finita, anche il 
conflitto potrebbe ormai essere agli 
sgoccioli. 
Nelle prossime 
s e t t i m a n e 
potrebbero tenersi 
trattative di pace ad 
A s t a n a ,  i n 
Kazakistan, almeno 
s e c o n d o  f o n t i 
turche. L’accordo 
escluderebbe le 
milizie curde e 
quelle islamiste. 
Potrebbe sancire la 
fine, anche se solo 
parziale, di un 
conflitto che dura da quasi sei anni, da 
quando nel 2011, in risposta alle violente 
repressioni condotte dall’esercito contro 
le manifestazioni antigovernative, sette 
generali siriani disertarono, dichiarando 
la nascita dell’Esercito Libero Siriano 
(ELS). La neonata forza ingrossò 
rapidamente le sue fila, iniziando una 
violenta guerra contro le forze lealiste, 
riuscendo nel 2012 a conquistare Aleppo. 
Da quel momento in poi la situazione è 
degenerata ulteriormente. Le forze ribelli 
hanno ricevuto il sostegno degli USA, 
mentre il regime godeva dei favori russi. 
Nei primi anni di guerra all’ELS si sono 
aggiunte varie milizie islamiste, 
finanziate dalla Turchia, che hanno 
condotto una guerra parallela, a volte 
alleandosi, altre scontrandosi, rispetto 
agli insorti laici. Nel 2014 nell’alleanza di 

alcuni gruppi estremisti è entrato in 
scena l’Isis, contro cui sono scesi in 
campo i Curdi. L’Isis ha potuto godere 
per alcuni mesi della complicità della 
Turchia. Nel frattempo l’Iran raccoglieva 
tra gli sciiti mediorientali delle milizie da 
inviare in appoggio al governo siriano. 

Infatti molti ribelli 
siriani sono sunniti, 
mentre la famiglia 
Assad al potere 
appart iene  a l la 
minoranza sciita 
d e g l i  A l a w i t i . 
All’inizio del 2016 la 
Turchia ha dato 
s o s t e g n o  a g l i 
estremisti e si è 
alleata con la Russia 
ed il governo siriano, 
per poter combattere 
i Curdi nel nord 

della Siria ed evitare che creino un loro 
Stato, che potrebbe cercare di 
impadronirsi del sudest della Turchia a 
maggioranza curda. Questo cambio di 
fronte è probabilmente il motivo per cui 
l’Isis compie numerosi attentati in 
Turchia. Gli Stati Uniti hanno mantenuto 
un atteggiamento cauto: oltre a fornire 
armi ai moderati hanno attaccato le 
posizioni Isis nella Siria del nord. Mentre 
i russi si sono dapprima concentrati sulle 
forze ribelli e hanno attaccato l’Isis solo 
in seguito. L’ONU non è riuscita a far 
raggiungere un accordo di pace per 
molto tempo, anche se va segnalato 
l’impegno del suo inviato speciale 
Staffan de Mistura, che ha denunciato 
non solo i crimini di guerra del regime, 
ma anche la minaccia costituita dai 
gruppi estremisti. 

SIRIA, ANCORA BOMBESIRIA, ANCORA BOMBESIRIA, ANCORA BOMBESIRIA, ANCORA BOMBE    
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In questa situazione confusa e 
sanguinosa si è consumata la tragedia di 
Aleppo. Dopo la conquista da parte dei 
ribelli, la città si è trovata continuamente 
agitata da offensive e controffensive, 
fino all’intervento russo, che ha 
rovesciato le sorti dello scontro a favore 
delle forze lealiste, che la scorsa estate 
hanno quindi potuto lanciare l’offensiva 
f i n a l e . 
Dopo mesi 
d i 
d i spe r a ta 
resistenza i 
r i b e l l i 
h a n n o 
capito di 
non poter 
vincere e 
sono giunti 
a d  u n 
a c c o r d o 
c o n  i l 
g o v e r n o , 
che ha 
consentito l’evacuazione di feriti e civili 
e anche di molti combattenti. Il 22 
dicembre, finalmente, la battaglia è 
finita. L’esercito regolare riprendeva gli 
ultimi quartieri a est della città, mentre 
gli insorti si ritiravano ordinatamente 
verso i loro territori. Durante questi 
quattro lunghi anni gli aleppini hanno 
s u b i t o  s o f f e r e n z e  t e r r i b i l i : 
bombardamenti, agguati di cecchini, 
fame e mancanza di acqua ed elettricità. 
Alcuni aiuti umanitari sono giunti agli 
sfollati dalla Russia, dopo l’evacuazione 
seguita alla caduta della città. La 
presenza di soldati russi durante e dopo 
l’assedio, in appoggio ai lealisti, è ormai 
documentata. Secondo diverse fonti 

l’esercito russo avrebbe usato le temibili 
bombe al cloro, proibite dall’ONU e le 
bombe termobariche - i più potenti 
ordigni non nucleari esistenti- per 
piegare la resistenza di Aleppo, come 
fece contro la città cecena di Grozny nel 
1999. 
La battaglia ha avuto un bilancio 
dolorosissimo più di 30 000 morti. 

Per i civili 
intrappolati 
in città 
n e s s u n a 
delle parti 
in confitto è 
considerata 
dalla parte 
giusta della 
storia, in 
f o n d o . 
M o l t e 
f a z i o n i 
r i b e l l i 
h a n n o 
bombardato 

e attaccato edifici civili durante l’assedio 
per cercare di mostrare alla gente 
l’incapacità del governo di difenderla, in 
modo da allontanarla da esso. I 
contrattacchi governativi, che non si sono 
preoccupati di colpire anche i civili, o lo 
hanno fatto deliberatamente, non hanno 
certo mostrato un regime amico del suo 
popolo. La verità è che gli aleppini si 
sono trovati in una lotta per il potere in 
cui le persone sono insignificanti. 
Ora che la battaglia è finita, ad Aleppo è 
cominciata una lenta ricostruzione, 
mentre si vivono ancora mille disagi: i 
bombardamenti sono finiti, ma cibo, 
acqua, elettricità ed ospedali non sono 
ancora disponibili per tutti.  
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Il 7 gennaio il Parlamento siriano ha 
approvato un piano per la ricostruzione 
della città che dà la priorità alla 
ripulitura delle strade dalle macerie e il 
ripristino di fornitura elettrica ed acqua 
corrente nelle case. Secondo l’agenzia di 
informazione governativa SANA, solo 
per iniziare i lavori di ricostruzione, 
serviranno circa 5,1 milioni di dollari. 

Quasi tutti gli ospedali della città sono 
andati distrutti. Molti degli sfollati 
hanno paura a tornare nelle proprie case, 
temendo che la città non sia ancora 
sicura. Non fidandosi del governo, 
preferiscono restare nelle regioni in 
mano ai ribelli come Idilb in cui sono 
fuggiti durante gli scontri. Spesso coloro 
che decidono di tornare trovano la 
propria casa distrutta o depredata di 
tutto e faticano a trovare un altro 
alloggio per via degli alti prezzi degli 
affitti. Il regime ha invitato la 
popolazione a rientrare ad Aleppo est e 
ha assicurato il ripristino imminente e in 
parte già compiuto dei servizi. 
Il desiderio di mettere fine al conflitto è 
forte da più parti ed è tutto ciò che 
chiedono i civili. Finora la guerra ha 
provocato circa 450 000 morti e 6 milioni 
di persone, cioè la metà della 
popolazione, ha perso la propria casa. 

L’UNHCR riconosce quasi 5 milioni di 
rifugiati siriani all’estero: molti sono 
fuggiti in Libano, Turchia ed Egitto. In 
Europa è stato riconosciuto il diritto 
d’asilo a più di 800 000 profughi. 
E adesso? La guerra non è ancora finita. I 
ribelli hanno ancora migliaia di uomini 
pronti a combattere e non accetteranno la 
resa incondizionata. Dal canto suo il 

governo punta al controllo assoluto della 
cosiddetta Siria utile, la parte del Paese 
compresa tra Aleppo e Damasco che 
comprende le principali infrastrutture e 
le regioni strategicamente più 
importanti. Si spera nel successo dei 
colloqui di pace ad Astana tra la 
coalizione vincitrice e l’opposizione. A 
quanto pare l’accordo prevedrebbe la 
spartizione della Siria in aree di 
influenza tra le potenze vincitrici. In 
cambio Assad verrebbe sostituito da un 
altro politico alawita, pare siano già 
pronti due nomi, meno inviso ai ribelli. 
La guerra proseguirebbe contro l’Isis e 
gli altri gruppi estremisti, mentre la 
Turchia avrebbe libertà per regolare i 
conti con i Curdi. 
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di Davide 

A leppo è una città antica, 
f o n d a t a  p a r e  n e l 
dodicesimo secolo avanti 
Cristo, in cui si sono 

succeduti molti imperi: persiano, 
macedone, romano, bizantino, arabo, 
ottomano.  
Prima della guerra era una delle 
città più ricche e popolose del 
paese. Aleppo conobbe già una 
dura pagina di storia quando si 
trovò, durante il primo conflitto 
mondiale, al  centro del 
genocidio degli Armeni: la città 
d i v e n n e  u n  c e n t r o  d i 
smistamento per gli Armeni 
deportati, durante terribili viaggi 
nel deserto, verso veri e propri 
campi di concentramento. 
Centinaia di Armeni aleppini 
furono massacrati. 
La città conobbe un grande 
sviluppo nella seconda metà del 
secolo scorso.  
Prima della guerra civile era 
ricca di monumenti storici 
importanti come moschee e 

chiese antiche o la cittadella del XIII 
secolo. La città antica era stata nominata 
patrimonio dell’UNESCO. 
Buona parte di queste strutture è stata 
gravemente danneggiata dagli incessanti 
bombardamenti. 

AAAALEPPOLEPPOLEPPOLEPPO, , , , PRIMAPRIMAPRIMAPRIMA    EEEE    DOPODOPODOPODOPO    
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di  Elia 

M ilano – “Sì, è l’Europa, 
dall’Atlantico agli Urali, 
è l’Europa, che deciderà 
il destino del mondo”. 

(Charles de Gaulle) “Non può spendere 
tutti i soldi per donne ed alcol e poi 
chiedere aiuti”. (Jeroen Dijsselbloem) 
Le citazioni sembrano riguardare due 
argomenti opposti e non collegati; sono 
invece affermazioni sostenute da politici 
a proposito di un’unica entità: l'Europa. 
La prima è un’affermazione di Charles 
de Gaulle (1890 – 1970), diciottesimo 
Presidente della Repubblica Francese, il 
quale sosteneva la centralità dell’Europa 
all’interno delle politiche globali, al pari 
dei due Paesi che definivano gli assetti 
geo-politici nella prima metà del 
Novecento: USA ed Unione Sovietica.  

La seconda frase è invece tratta da 
un’intervista rilasciata dall’attuale 
presidente dell’Eurogruppo Jeroen 
Dijsselbloem al quotidiano tedesco FAZ 
(Frankfurter Allgemeine Zeitung). Nella 
intervista il presidente Dijsselboem 
sosteneva, con termini inappropriati ed 
offensivi, l’esistenza di una scarsa 
capacità dei Paesi del Sud Europa di 
rispettare i vincoli economici e gli 

obblighi definiti dall’Unione Europea. 
Frasi nettamente agli antipodi che 
evidenziano come la concezione 
dell’Europa possa essere sostanzialmente 
diversa.  

La frase pronunciata dal presidente 
Dijsselbloem può essere un ottimo punto 
di partenza per osservare come l’Europa 
sia dinnanzi ad un bivio storico: da una 
parte vi è la continuazione del progetto 
Comunitario e dall’altra vi è il ritorno 
alla completa indipendenza e 
separazione degli Stati. Attualmente 
sono ormai numerosi i campanelli 
d’allarme e i segnali che evidenziano una 
maggiore difficoltà nello sviluppare il 
processo di integrazione europea. 
Partendo dal (quasi) default della Grecia, 
passando per la creazione di numerosi 
partiti antieuropeisti ed arrivando infine 
alla BREXIT, il sogno europeo nato nel 
secondo dopoguerra sembra essere 
svanito. Il crescente clima di tensione 
anti-europea ha effetti sul processo di 
integrazione fra gli Stati Nazionali e 
l’Europa stessa; gli Stati ed i governi che 
li amministrano si trovano sempre più in 
difficoltà a sostenere il processo che 
prevede la cessione di poteri decisionali 
ad un’entità sovra-nazionale.  

DDDDENTROENTROENTROENTRO    LLLL’U’U’U’UNIONENIONENIONENIONE E E E EUROPEAUROPEAUROPEAUROPEA    
  

Charles De Gaulle  (1890-1970) 

Il presidente dell’Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem  
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A 60 anni dai Trattati di Roma è 
necessario osservare quali siano stati i 
frutti dell’integrazione fra Stati e quali 
siano le sfide future, che devono essere 
af frontate  immediatamente  per 
continuare il cammino europeo ed 
isolare i sentimenti, anche giustificati, 
anti-europeisti. 

Il principale obbiettivo raggiunto dal 
processo di integrazione europea è stato 
la creazione di un Mercato Unico, nel 
quale vi è libertà nella circolazione di 
merci, persone e capitali. Il Mercato 
Unico rappresenta l’emblema della 
Comunità Europea ed è la caratteristica 
che differenzia l’Europa dagli altri 
Continenti. I vantaggi della istituzione di 
questo territorio di libero scambio sono 
in primo luogo la possibilità di 
aumentare la concorrenza tra le imprese 
del Continente e, di conseguenza, 
consentire ai consumatori di fruire di 
una qualità migliore dei prodotti, di 
prezzi più competitivi e di una maggiore 
opportunità di scelta. Il mercato unico in 
Europa è costituito da più di 500 milioni 
di persone, un enorme bacino d’utenza 

che stimola l’attività imprenditoriale e la 
or ien ta  ne l la  produt t ivi tà  e 
nell’innovazione tecnologica. La 
costituzione del libero mercato presenta 
però alcune problematiche ed 
inefficienze che devono essere sanate. Il 
principale rischio della libera 
circolazione delle merci è rappresentato 

dall’impossibilità per le imprese 
comunitarie di produrre beni a prezzi 
confrontabili con merci complementari 
prodotte in zone del mondo dove i costi 
fissi e variabili delle imprese sono 
estremamente minori. I beni prodotti 
dalle imprese italiane, il cosiddetto Made 
in Italy, hanno standard qualitativi molto 
elevati e quindi hanno prezzi 
generalmente maggiori rispetto ai beni 
prodotti in Cina ed India. 
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La “battaglia sui prezzi”, innescata dal 
libero mercato globale, ha portato alla 
cessazione di numerose attività 
produttive in tutta Europa ed alla 
delocalizzazione della produzione in 
zone dove il costo del lavoro è inferiore. 
Un ulteriore limite, intrinseco al mercato 
unico europeo, è rappresentato dalla 
diversa tassazione proposta dai Paesi 
membri; i sistemi fiscali rimangono 
separati e incidono sul prezzo finale dei 
beni. L’evidenza di differenti sistemi 
fiscali e la presenza del 
m e r c a t o  u n i c o 
consentono di analizzare 
un ulteriore campo in cui 
l’integrazione europea 
ha prodotto ottimi 
risultati e cambiamenti: 
il mercato Economico e 
Finanziario. I principali 
traguardi ottenuti a 
livello economico dal 
processo di integrazione 
sono l’adozione di una moneta unica 
(l’Euro) e l’implementazione del 
processo di integrazione bancaria. Infatti 
l’utilizzo della moneta unica consente 
una maggior facilità e libertà di 
movimento per le merci e i capitali. 
Inoltre l’Euro è una moneta forte. Ciò 
significa che può avere anche una 
funzione globale di riserva economica, al 
pari del Dollaro Americano. Il secondo 
aspetto  economico r i levante  è 
rappresentato dall’integrazione tra le 
Banche Centrali dei Paesi membri; 
questa unione di intenti ha consentito 
l’istituzione di un mercato finanziario 
più solido e meno frammentato.  
Lo sviluppo dell’integrazione fra Stati ha 
consentito all’Europa di avere maggior 

peso specifico all’interno dei processi di 
negoziazione internazionali e più in 
generale in temi di politica 
internazionale. Risulta chiaro che un 
paese relativamente piccolo, circa 60 
milioni di persone, come l’Italia, avrebbe 
non poche difficoltà nel trattare accordi 
di tipo commerciale, militare e politico 
con grandi paesi, come Usa e Cina. Non 
è così invece se le negoziazioni 
avvengono a livello Comunitario. In 
questo caso si parlerebbe di una Nazione 

con più di 500 milioni di 
persone! Un ulteriore 
aspetto geo-politico 
importantissimo da 
sottolineare riguarda il 
fatto che, grazie alla 
stabilizzazione politica 
e d  a l l a  c r e s c i t a 
e c o n o m i c a  d e l 
Continente, l’Europa è 
un territorio nel quale 
non vi sono da molti 

anni conflitti armati. La situazione di 
stabilità è sicuramente da imputare allo 
sviluppo del processo di integrazione 
degli Stati Europei. Se si osserva la storia 
del Novecento, sul territorio europeo 
sono state combattute due guerre 
mondiali, nelle quali si fronteggiavano 
Stati attualmente alleati. Da questa 
unione deriva un ulteriore aspetto in via 
di sviluppo e cioè l’adozione di politiche 
comuni in tema di Difesa in risposta al 
terrorismo ed alle situazioni di instabilità 
nelle diverse zone del mondo; un 
maggior coordinamento fra i diversi 
eserciti ed intelligence può essere un 
primo passo verso l’adozione di linee 
comuni nelle scelte di politica estera 
globale.  
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di  Davide 

I l freddo nord è diventato una delle 
aree più calde d’Europa. Gli stati 
baltici temono una minaccia 
imponete: quella russa. Una 

minaccia che sembra farsi concreta in un 
periodo in cui la tensione tra Russia e 
NATO (Stati Uniti in primis) si è alzata 
ai massimi livelli dal 1991, tanto da far 
parlare molti, forse a sproposito, di una 
nuova guerra fredda. Da dove arriva 
questo scontro?  

Gli USA accusano la Russia di voler 
riconquistare i territori ex sovietici come 
hanno già fatto in Crimea; a sua volta la 
Russia teme di essere accerchiata da ogni 
lato da Stati ostili, magari sorti in seguito 
alle temute “rivoluzioni colorate”, 
ritenute orchestrate dalla CIA (si pensi ai 
fatti di piazza Maidan). 
La vera posta in gioco è l’Artico, non  la 
rifondazione dell’Unione Sovietica da un 
lato o la sottomissione della Russia 
all’occidente dall’altro. 
La Russia sta cercando di rilanciare il 
suo ruolo di grande potenza, ma ha un 

limite fondamentale: l’economia. Il Paese 
ha lo stesso PIL dell’Italia. Troppo poco 
per ritornare a essere una vera 
superpotenza. Le spese militari sono 
state tagliate a causa della crisi 
economica; il governo ha reagito 
cercando di razionalizzare il proprio 
esercito, ma ovviamente non è bastato. 
Per risollevare la propria economia 
Mosca sta provando la strada della 
cooperazione internazionale: sono stati 

stabiliti pochi mesi fa 
accordi commerciali 
trilaterali Russia-
India-Cina, dal 2014 
con Kazakistan, 
Bielorussa è stata 
costituita l’Unione 
E c o n o m i c a 
Euroasiatica. Il fronte 
decisivo per il potere 
economico si trova 
n e l l e  i m m e n s e 
risorse dell’Artico, 
terra  r icca  di 
petrolio, minerali, 
p o s s i b i l e  r o t t a 
c o m m e r c i a l e 

alternativa a quella di Suez in seguito 
allo scioglimento dei ghiacci. 
Sfortunatamente, i paesi del Baltico sono 
una via d’accesso privilegiata per questa 
regione. Entrambi i contendenti vogliono 
questa zona: se passasse a Mosca essa 
non solo romperebbe quello che 
considera l’accerchiamento statunitense, 
ma potrebbe direttamente minacciare gli 
USA dalle terre polari. Ovviamente 
Washington non vuole che nessuno, 
tanto meno lo storico rivale, contrasti la 
sua attuale egemonia sulle preziose terre 
artiche.  

RRRRUSSIAUSSIAUSSIAUSSIA----NNNNATOATOATOATO, , , , LALALALA    SFIDASFIDASFIDASFIDA    BALTICABALTICABALTICABALTICA    
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Nei paesi baltici la tensione è altissima. 
In questi Stati (Estonia, Lettonia e 
Lituania) vivono delle minoranze 
russofone, ancora legate al paese madre. 
Mosca punta molto sull’orgoglio 
nazionale del suo Paese, anche per le 
minoranze fuori dai suoi confini. Putin è 
visto come colui che, dopo la fine della 
Guerra Fredda, ha ridato dignità alla 
nazione umiliata dagli USA. Ma non è 
affatto detto che i russofoni baltici, pur 
favorevoli al Cremlino, siano anche 
favorevoli all’annessione. Sono ormai 
integrati negli stati di residenza e hanno 
lì i loro interessi economici. Nonostante 
ciò potrebbero costituire un casus belli 
per Mosca. 

Le forze in campo sono apparentemente 
a favore della Russia. Il suo esercito è 
molto superiore a quello dei tre stati 
baltici e la vicinanza dell’alleato 
bielorusso sarebbe un’ottima posizione 
strategica di partenza. Le forze russe 

potrebbero occupare Estonia e Lettonia 
in 36/60 ore (la Lituania potrebbe 
resistere leggermente più a lungo), 
mente la NATO impiegherebbe 48/72 ore 
solo per iniziare a reagire. È ovvio che le 
tre repubbliche, membri dell’UE e della 
Nato, abbiano chiesto a gran voce 
l’intervento degli alleati. Che hanno 
risposto organizzando esercitazioni 
militari nell’area. Saranno inoltre 
mandati nel 2018 quattro battaglioni 
Nato (uno statunitense, uno canadese, 
che avrà al suo comando anche 150 
soldati italiani, uno tedesco e uno 
britannico). 
Ma si tratta solo di 4000 uomini: più un 
tentativo di dissuasione che una vera 

linea difensiva. Le repubbliche baltiche 
hanno veramente paura: nel novembre 
2014 hanno costituito un’alleanza 
militare autonoma, denominata 
Nordefco.  
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Inoltre Mosca ha armato pesantemente 
la sua enclave di Kaliningrad, tra 
Germania e Polonia, con corazzate, 
mezzi aerei e addirittura armi atomiche 
tanto da far temere l’attacco su due 
fronti. Le forze Nato sono nel loro 
complesso superiori a quelle avversarie, 
ma non potrebbero evitare il successo 
dell’attacco russo. In quel caso 
r imar re bber o  poche  sce l te :  l a 
controffensiva in grande stile, che 
significherebbe l’inizio della terza guerra 
mondiale; l’attacco atomico, che gli stessi 
stati baltici vogliono evitare; oppure 
accettare l’annessione e tentare 
contromisure che evitino l’attacco diretto 
alle forze russe. 

Una rappresaglia dell’Alleanza Atlantica 
potrebbe essere su tutt'altro fronte:  
rovesciare Assad, alleato della Russia, in 
Siria e finanziare i guerriglieri islamici 
separatisti nel sud della Federazione 
russa. Ma il contrattacco più potente 
sarebbe quello economico: gli Stati Uniti 

potrebbero reagire con una campagna 
finanziaria antirussa, mettendo in 
ginocchio il paese già indebolito. E 
questo Putin lo sa. Entrambi i 
contendenti sono interessati al 
mantenimento dello status quo e non allo 
scontro diretto: la Russia per ora può 
rinunciare alla sua via privilegiata per 
l’Artico. Il vero rischio di conflitto esiste 
nel caso gli USA si disimpegnino dalla 
regione e l’Europa non riesca a 
organizzare per tempo una propria 
difesa, oppure nel caso le frequenti 
manovre militari nella regione 
provochino delle incomprensioni tra i 
due contendenti. E ciò non è per niente 
improbabile, se la tensione non si 

abbasserà presto. 
Lo scontro aperto nonostante tutto non è 
affatto probabile, anzi. Il crollo 
economico e  l ’ instabili tà che 
comporterebbe non convengono a 
nessuno: né alla Russia né all’Occidente. 
C’è ancora tempo per tornare indietro. 
L’Artico non vale ancora una guerra. 

    
  

Il presidente russo Vladimir Putin  
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di  Matteo 

P a s s a n d o  i n  r a s s e g n a 
svogliatamente i canali 
televisivi, negli ultimi week-
end vi potrebbe capitare di 

imbattervi in una qualche partita del 
torneo Sei Nazioni di rugby, che si gioca 
tra Italia, Francia, Irlanda, Scozia, Galles 
e Inghilterra. Se vi è capitato, 
sicuramente avrete ascoltato e visto con 
quale trasporto gli stadi cantino gli inni 
nazionali. Eppure, nel mondo globale, le 
nazioni non dovrebbero essere così 
importanti. Questo dovrebbe farci 
riflettere. Come si concilia un’identità, 
come può essere la nazione, con il 
mondo cosmopolita?  

Di certo non dobbiamo cedere a chi 
vuole il mondo a comparti stagni, a chi 
vuole costruire muri. Prima di tutto il 
mondo è sempre stato multiculturale, e 
noi  siamo già  i l  prodotto di 
innumerevoli miscugli di generi, culture, 

nazioni. Solo nel Nord Italia, patria dei 
ben noti politici isolazionisti padani, 
siamo figli dei Celti, ma anche dei 
Romani, dei Goti e dei Longobardi. 
Inoltre le grandi civiltà, come scrive 
Magdi Allam sul Corriere della Sera, 
nascono dalla multiculturalità. Vedi i 
Romani, figli dei Latini e delle Sabine, 
nipoti dei Troiani, come dice l’Eneide. 
Dunque, prosegue Allam, “storicamente 
non esistono civiltà umane allo stato 
puro e immutabili”. Tuttavia nel mondo 
globale è facile perdersi, per quanto sia 
piccolo. Bisogna dotarsi di radici-
strumenti che evitino il poco dolce 
n a u f r a g a r e  n e l  m a r e  d e l l a 

g l o b a l i z z a z i o n e . 
Senza questi si 
r i s c h i a ,  c o m e 
ammoniva Carlo 
Formenti nel lontano 
2001, “il trionfo del 
<<pensiero unico>> 
che stermina le 
differenze culturali, 
devasta l’ambiente 
planetario e sovverte 
le regole liberamente 
scelte”. 
L’uomo del terzo 
millennio è l’uomo-
albero. Nella Bibbia, 
nel primo Salmo, si 
usa una metafora per 
de f in i r e  l ’ u o m o 
saggio: “sarà come un 

albero piantato lungo corsi d’acqua…
riusciranno tutte le sue opere”. 
Dobbiamo essere alberi. Con radici salde, 
che ci impediscano di essere travolti 
dalle maree globali e con rami ampi, 
aperti al mondo. 

UUUUOMINIOMINIOMINIOMINI    ALBEROALBEROALBEROALBERO    PERPERPERPER    UNUNUNUN    MONDOMONDOMONDOMONDO    GLOBALEGLOBALEGLOBALEGLOBALE    
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Le radici. In Germania, scrive Paola 
Berzetti sul “Corriere”, si dice “Heimat”; 
“l’angolo appartato…caratterizzato dalle 
consuetudini e dalla perennità dei 
valori”. Le radici sono questo, 
sono il solido pilastro fatto delle 
cose essenziali, dei valori 
imprescindibili e per noi 
fondamentali che non possono 
mai cambiare, su cui costruire la 
propria vita. Radici è anche 
identità, riconoscersi in qualcosa, 
che sia una nazione, una bandiera, 
un paese. Come per Pavese, che 
ne La luna e i falò ci ricordava: 
“Un paese vuol dire non essere 
soli, sapere che nella gente, nelle 
piante, nella terra c’è qualcosa di 
tuo, che anche quando non ci sei 
resta ad aspettarti”. Costruire le 
proprie radici, il proprio Heimat 
personale significa quindi anche 
conoscere sé stessi, definire la 
propria identità. 
I rami. Aprirsi al mondo. 
Multiculturalità non deve essere 
omologazione. Deve essere invece 
un cosmopolitismo in cui “gli 
individui” -come scrive Ulrich 
Beck sul Corriere - “i gruppi, le 
comunità, le culture e le civiltà 
desiderano ribadire la loro diversità, e 
spesso anche unicità, che hanno ogni 
diritto di preservare”. Il cosmopolitismo 
si realizza solo con la conoscenza e la 
convivenza tra identità. Si realizza con 
l’apertura mentale. I rami devono essere 
apertura verso l’altro, non barriere ma 
ponti. 
Radici e rami. Ci sono molti esempi 
storici significativi. Uno è il poeta e 
cittadino del mondo Francesco Petrarca, 

che girò l’Europa e tutti i suoi centri 
culturali, ma pianse per la sua patria in 
“Italia mia”. Un altro sono tutti quegli 

eroi risorgimentali che, legatissimi alla 
loro patria che avevano contribuito a 
fondare, partirono per aiutare altre 
nazioni ad esprimere la propria identità 
nazionale, come Garibaldi in Sudamerica 
o Nullo in Polonia. Per tornare a Pavese, 
“Un Paese ci vuole, non fosse che per il 
gusto di andarsene via”. Perché chi non 
ha radici cade al primo alito di vento. Ma 
chi si circonda di muri ci soffoca dentro. 
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di  Hélène 

N ew York, 22 aprile 2016. 
Una data che ha segnato 
una svolta, il primo passo 
effett ivo nel  lungo 

cammino della sostenibilità ambientale 
del Pianeta. Presso la sede delle Nazioni 
Unite a New York ha avuto luogo la 
cerimonia per la firma dell’accordo di 
Parigi sul clima: la prima volta in cui un 
accordo universale sul cambiamento 
climatico viene firmato da ben 170 Paesi. 
Tra essi anche i quattro più inquinatori: 
Europa, Cina, India e USA.  

L’obiettivo? Un significativo ed 
importante taglio delle emissioni di CO2 
entro il 2020, mantenendo l’aumento 
della temperatura annua sotto i due 
gradi centigradi e la raccolta di un fondo 
di cento miliardi di dollari l’anno per 
garantire la diffusione di tecnologie 
pulite a favore della cosiddetta green 
economy.  Controllare il cambiamento 
climatico, affinché tutti gli esseri viventi 

abitino in piena salute il pianeta oggi e 
nel futuro, è diventato un imperativo 
etico. Il percorso certo è difficile, ma 
promettente e necessario. La società 
globale richiede delle risposte immediate 
e concrete che possano incidere sul 
futuro. Sono ormai lontani i tempi del 
Protocollo di Kyoto, quando il taglio 
delle emissioni interessava solamente 
trenta paesi industrializzati. E in trenta 
non potevano cambiare il mondo. Kyoto 
era solo l’inizio. In poco più di mezzo 
secolo si è capito che salvare la Terra 

dall’inquinamento, proteggere gli 
ambienti, salvaguardare la vita di tutte le 
specie animali e vegetali è un’emergenza 
per tutti e di tutti. Senza una politica 
ecologica non c’è futuro per la nostra 
generazione e per le successive. Si può 
parlare di uno sviluppo planetario solo 
se il progresso economico e tecnologico 
rispetterà gli equilibri della Natura.  

NNNNEWEWEWEW Y Y Y YORKORKORKORK    CAMBIERÀCAMBIERÀCAMBIERÀCAMBIERÀ    LALALALA    TERRATERRATERRATERRA? ? ? ?     
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E fortunatamente oggi si ha una 
consapevolezza globale di questo 
pericolo: il trattamento sostenibile delle 
risorse diventa l’argomento centrale di 
ogni possibile strategia da adottare.  
Pone le basi per un’innovazione a favore 
dell’ecosistema naturale.  

Tuttavia non è facile mettersi d’accordo 
e non poche sono state le divergenze 
durante la cerimonia di New York, 
soprattutto tra gli Stati economicamente 
avanzati. Cina e India, pur consapevoli 
dei rischi di una politica dissennata per 
l’ambiente, pretendono che le misure 

adottate dai Paesi in via di sviluppo 
siano differenti da quelle dei Paesi 
industrializzati e non rinunciano al 
proprio sviluppo finanziario.  Hanno 
deciso infatti di continuare a costruire 
impianti a carbone. Gli Stati Uniti, 
invece, si sono impegnati ad incentivare 

l’utilizzo di tecnologie 
pulite, intenzionati a 
lasciare un’ impronta green 
nel Pianeta, proprio come 
affermò l’ex presidente 
Barack Obama all’apertura 
della cerimonia.  
Ma questi congressi saranno 
davvero in grado di far 
fronte  a l l ’ incombente 
pericolo del cambiamento 
climatico? 
Nonostante tutti gli accordi 
presi, ci sono molte persone 
convinte che quella in cui 
attualmente il Pianeta si 
trova sia una situazione 
irreversibile e che andrà 
se mpre  peggior ando. 
Schietto è anche il giudizio 
di alcuni studiosi che hanno 
affrontato la questione sul 
clima. Il filosofo Edgar 
Morin, ad esempio, giudica 
con netto pessimismo la 
“capacità politico-sociale 
contemporanea di proporre 
un deciso cambiamento 

programmatico, socio-antropologico e 
anche epistemico, per la soluzione di 
annose, improcrastinabili, nonché 
inquietanti problematiche ecologiche…”. 
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di  Brandon 

C uando yo compro algo, o tu, 
no lo compras con plata, lo 
compras con el tiempo de 
vida que tuviste que gastar 

para tener esa plata, pero con esta 
diferencia: la unica cosa que no se puede 
comprar es la vida, la vida se gasta, y es 
miserable gastar la vida para perder la 
libertad.” 

“Quando compro qualcosa, o lo compri 
tu, non lo compri col denaro, lo compri 
con il tempo di vita che hai dovuto 
sprecare per avere quel denaro, però con 
questa differenza: l’unica cosa che non si 
può comprare è la vita, la vita si 
consuma ed è da miserabili sprecare la 
vita, per perdere la libertà.” 
Parole dure ma vere. Pronunciate da un 
vecchio dall'aspetto bonario e dallo 
sguardo intelligente. È stato Presidente 
dal 2010 al 2015 dell'Uruguay, un paese 
di poco più di 3 milioni di abitanti, 
circondato dai due colossi di Brasile e 
Argentina. Ha guidato il suo paese con 
semplicità e determinazione. Con lui i 

salari e le pensioni sono cresciuti del 23% 
e la disoccupazione è calata al 6,8%. 
Come? Innanzitutto con la sua filosofia 
di vita. Applicata poi alla politica. 
Attribuisce al denaro e ai beni materiali 
un’importanza marginale e trascurabile. 
Mujica, l’uomo che si fa chiamare 
“Pepe”, esorta le nuove generazioni a 
lasciare alle spalle il consumismo e ad 

abbracciare una vita sobria e discreta. 
L’apologista della sobrietà, nonostante la 
sua carica politica, continua a vivere una 
vita minimalista, in una piccola fattoria a 
20 minuti da Montevideo, la capitale, 
lontano dallo sfarzo inutile, rompendo 
così il clichè che oggi si ha dei politici. 
Quando era Presidente ha infatti 
devoluto il 90% del suo compenso ad 
associazioni caritatevoli. In cinque anni 
ha trasformato profondamente il volto 
dell’Uruguay, ha introdotto i matrimoni 
omosessuali, legalizzato l'aborto e la 
vendita di marijuana, con lo scopo di 
contrastare il traffico illegale della droga. 
 

AAAAPOLOGIAPOLOGIAPOLOGIAPOLOGIA    DELLADELLADELLADELLA    SOBRIETÀSOBRIETÀSOBRIETÀSOBRIETÀ        
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Terminato il mandato nel suo paese, 
affida le sue riflessioni a un libro, La 
felicità al potere. 

La sua carriera politica non è stata La sua carriera politica non è stata La sua carriera politica non è stata La sua carriera politica non è stata 
certamente istituzionale. Negli anni certamente istituzionale. Negli anni certamente istituzionale. Negli anni certamente istituzionale. Negli anni 
Sessanta insieme a molti altri giovani è Sessanta insieme a molti altri giovani è Sessanta insieme a molti altri giovani è Sessanta insieme a molti altri giovani è 
stato guerrigliero stato guerrigliero stato guerrigliero stato guerrigliero tupamarotupamarotupamarotupamaro. A chi vi . A chi vi . A chi vi . A chi vi 
ispiravate?ispiravate?ispiravate?ispiravate? 
«O ballano tutti, o non balla nessuno» 
Questo era il nostro slogan. Eravamo un 
movimento armato  che traeva 
ispirazione dalla rivoluzione cubana 
contro la dittatura di Fulgensio Batista, e 
dalla teoria del focolaio di Ernesto Che 
Guevara. 
Qual era il vostro scopo?Qual era il vostro scopo?Qual era il vostro scopo?Qual era il vostro scopo? 
Avevamo tre principi: il nazionalismo, il 
socialismo e l’americanismo. 

In cosa consistevamo?In cosa consistevamo?In cosa consistevamo?In cosa consistevamo? 
Obiettivo del nazionalismo era avere 
un’indipendenza sia politica che 
economica dagli Stati Uniti e ottenere 
un’identità culturale propria. In campo 
economico il modello era quello del 
socialismo marxista. Avevamo infine il 
sogno dell’americanismo: speravamo di 
unificare tutta l’America Latina e fare 
vincere la rivoluzione sociale. 
È vero che i Tupamaros combattevano È vero che i Tupamaros combattevano È vero che i Tupamaros combattevano È vero che i Tupamaros combattevano 
con azioni molto radicali come rapine con azioni molto radicali come rapine con azioni molto radicali come rapine con azioni molto radicali come rapine 
alle banche, sequestri di persona, attacchi alle banche, sequestri di persona, attacchi alle banche, sequestri di persona, attacchi alle banche, sequestri di persona, attacchi 
ai circoli della destra paramilitare. Ma lei ai circoli della destra paramilitare. Ma lei ai circoli della destra paramilitare. Ma lei ai circoli della destra paramilitare. Ma lei 
ha pagato con la prigione. Cosa significa ha pagato con la prigione. Cosa significa ha pagato con la prigione. Cosa significa ha pagato con la prigione. Cosa significa 
stare isolati per tredici anni?stare isolati per tredici anni?stare isolati per tredici anni?stare isolati per tredici anni? 
Sono stato quasi sette anni senza leggere 
un libro, sono stato male, ho dovuto fare 
discorsi con me stesso e lottare, per non 
diventare pazzo. La solitudine forse è il 
male peggiore, dopo la morte, ma adesso 
non sarei chi sono se non avessi vissuto 
quel periodo. 
Il nemico più grande lo avevo dentro di 
me e avevo dentro di me anche l’amico 
più grande… Verso la fine ero molto 
disorientato, avevo un dolore 
all’orecchio e l’ossessione di essere 
perseguitato. Era tutto frutto della mia 
immaginazione. 

    
  

 

 

 

 

I tupamaros 

furono attivi in 

Uruguay tra gli 

anni Sessanta e 

Settante 
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Come ha fatto a superare  quella dura Come ha fatto a superare  quella dura Come ha fatto a superare  quella dura Come ha fatto a superare  quella dura 
fase della sua vita?fase della sua vita?fase della sua vita?fase della sua vita? 
Mi hanno portato in un ospedale 
militare. Una psichiatra si occupò di me, 
grazie a lei, nella mia cella, mi fecero 
leggere testi di scienza, e sono riuscito a 
mettere ordine alle mie idee fino al 
punto di rendermi conto che l’unica cura 
per la mia pazzia ero io stesso e la mia 
fede. 

Lei è credente?Lei è credente?Lei è credente?Lei è credente? 
Non credo in Dio, ma rispetto molto le 
persone che ci credono, e ho imparato a 
rispettarle quando, mentre ero malato in 
ospedale, ho visto morire persone e mi 
sono accorto che le persone credenti 

morivano più in pace degli altri. 
Da guerrigliero a presidente. Durante il Da guerrigliero a presidente. Durante il Da guerrigliero a presidente. Durante il Da guerrigliero a presidente. Durante il 
suo mandato ha approvato molte leggi suo mandato ha approvato molte leggi suo mandato ha approvato molte leggi suo mandato ha approvato molte leggi 
tra cui la legalizzazione della marijuana. tra cui la legalizzazione della marijuana. tra cui la legalizzazione della marijuana. tra cui la legalizzazione della marijuana. 
Come mai questa scelta?Come mai questa scelta?Come mai questa scelta?Come mai questa scelta? 
Intendo rubare parte del mercato al 
narcotraffico, attaccare i venditori di 
morte nella loro sorgente di guadagno. 
Perché il narcotraffico è molto peggiore 
della dipendenza dalle droghe. L’entrata 

di denaro che lo Stato 
riceve dal commercio 
della marijuana serve per 
aiutare lo Stato stesso e il 
popolo. 
E la legalizzazione del E la legalizzazione del E la legalizzazione del E la legalizzazione del 
m a t r i m o n i o m a t r i m o n i o m a t r i m o n i o m a t r i m o n i o 
omosessuale?omosessuale?omosessuale?omosessuale? 
I l  m a t r i m o n i o 
omosessuale... Abbiamo 
avuto Gulio Cesare, 
Alessandro Magno. 
Dicono che è una cosa 
moderna, ma è molto più 
antica di tutti noi. È una 
realtà oggettiva. Esiste. 
N o n  l e g a l i z z a r l o 
significherebbe torturare 
le persone inutilmente. 
Invece la legalizzazione Invece la legalizzazione Invece la legalizzazione Invece la legalizzazione 
dell’aborto?dell’aborto?dell’aborto?dell’aborto? 
Adesso che è legale le 
donne, prima di decidere 
definitivamente, hanno 
un supporto psicologico 
che le aiuta. Quando era 

clandestino, le donne andavano 
direttamente in clinica senza avere 
nessuna informazione in merito. Per 
questo è preferibile legalizzare l’aborto. 
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Avrebbe qualche suggerimento per le Avrebbe qualche suggerimento per le Avrebbe qualche suggerimento per le Avrebbe qualche suggerimento per le 
nuove generazioni?nuove generazioni?nuove generazioni?nuove generazioni? 
Vorrei dire alle nuove generazione che si 
finisce per imparare molto di più dal 
dolore, che dalla bontà, e con questo 
intendo dire che si può cadere e tornare 
ad alzarsi, e sempre vale la pena tornare 
a ricominciare una e mille volte ancora, 
fino a quando si è vivi. Questo è il 
messaggio più grande della vita. 
Sconfitti sono coloro che smettono di 
lottare, smettere di lottare vuol dire 
smettere di sognare. Per questo motivo 
non bisogna smettere di provarci, mai! 
 
 

    
  

Josè Mujica Josè Mujica Josè Mujica Josè Mujica nasce il 20 maggio 1935 a Montevideo, Uruguay.  
Nei primi anni sessanta aderisce al movimento del MLN (Movimiento de Libera-
cion Nacional) chiamati anche Tupamaros, un movimento armato di sinistra.  
Durante le varie “campagne “ Mujica fu ferito diverse volte, arrestato in quattro di-
verse occasioni e fu tra i pochi prigionieri che riuscirono, nel 1971, ad evadere dalla 
prigione di Punta Carretas. Nel 1972 fu catturato e processato come rehèn, ostaggio. 
Successivamente fu trasferito in un carcere militare dove rimase tredici anni, la 
maggior parte dei quali in completo isolamento. Ai problemi di salute molto gravi 
si aggiunsero allucinazioni uditive e paranoia, causati dall’isolamento. Nel 1985 la 
democrazia costituzionale si ristabilì e fu liberato dalla prigionia grazie ad 
un’amnistia. Qualche anno dopo la sua liberazione, Mujica fondò insieme ad altri 
tupamaros l’MPP (Movimento di Partecipazione Popolare). Nel 1994 fu eletto depu-
tato di Montevideo, nel 1999 senatore. Il primo marzo del 2005 venne nominato mi-
nistro dell’allevamento e nel 2008 lasciò la sua carica per candidarsi alla presidenza 
per le elezioni del 2009, ottenendo il seggio di senatore. Nello stesso anno rinunciò 
alla guida dell’ MPP per potersi candidare come presidente.  
Il 29 novembre del 2009 Mujica fu eletto presidente dell’ Uruguay con il 52% dei 
voti. È rimasto in carica fino al 2015. 
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di Edoardo 

G iovedì 17 Febbraio 2017. Il 
d e c r e t o  p e r  l a 
r i c a p i t a l i z z a z i o n e 
precauzionale degli istituti 

di credito in crisi viene approvato alla 
Camera sotto forma di legge. Le risorse 
messe a disposizione ammontano a 20 
miliardi di euro per il 2017. Le banche a 
cui viene destinato il fondo sono Banca 
Etruria, Banca Marche, Carife e 
Carichieti. Il principale beneficiario, 
però, è il Monte dei Paschi di Siena, la 
banca più antica del mondo con alle 
spalle ben 544 
anni di attività. 
In base al 
fabbisogno di 
c a p i t a l e 
calcolato dalla 
Bce necessita di 
8,8 miliardi di 
euro.  
L a  b a n c a 
senese, per la 
terza volta, 
viene salvata 
dallo Stato dopo il crac causato dal 
fal limento di  un’operazione di 
ricapitalizzazione con fondi privati, che 
mancano gli obiettivi fissati. Grandi 
investitori, tra cui immobiliaristi e 
imprenditori hanno portato sull’orlo del 
fallimento la banca, poiché hanno 
accumulato milioni di debiti con Mps 
senza restituire il denaro, svuotandone  
le casse. L’intervento dello Stato si è reso 
inevitabile per salvare correntisti, 
azionisti e risparmiatori e tutti i cittadini 
che abbiano avuto il loro conto con Mps. 
Lo Stato così diventa il primo azionista, 
passando dal 4% ad una quota di 
maggioranza assoluta, stendendo un 

piano, che prevede il meccanismo del 
border sharing. Il termine indica la 
condiv is ione  tr a  az ion ist i  e 
obbligazionisti subordinati di rischi e 
perdite, evitando così il salvataggio 
mediante le risorse interne della banca 
(ball - in).  
Nonostante gli interventi dello Stato, 
però, non si può parlare ancora di 
nazionalizzazione della banca perché 
l’aiuto sarà solo temporaneo. La BRRD, 
nonché la normativa europea sulla 
risoluzione delle crisi bancarie, afferma 

che una banca 
può essere 
nazionalizzata 
solo per un 
p e r i o d o 
limitato. A 
questo punto 
qual è la 
reazione degli 
italiani nei 
confronti delle 
banche?  
L ’ E u r i s p e s 

(istituto europeo di studi economici 
politici e sociali) afferma che l’86,1% 
degli intervistati ritiene che il sistema 
bancario italiano non sia in alcun modo o 
poco in grado di farsi carico dei problemi 
e delle necessità delle famiglie 
(rispettivamente il 46,6% e il 39,5%); 
l’8,8% dichiara invece, che sia abbastanza 
in grado e solo lo 0,7% molto in grado, 
mentre il residuo 4,4% non esprime un 
proprio giudizio a riguardo. I dati 
allarmanti parlano chiaro e questa 
mancata fiducia è dovuta soprattutto ai 
continui fallimenti degli ultimi due anni 
e alla crisi economica che sta 
attraversando l’Italia dal 2008. 

CCCCITTADINIITTADINIITTADINIITTADINI    EEEE    BANCHEBANCHEBANCHEBANCHE    
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La sfiducia è praticamente “uguale” in 
ognuna delle macroaree geografiche 
dell’Italia, dal Nord Ovest fino alle isole. 
Ed è proprio in Sicilia e Sardegna che la 
fiducia delle famiglie nei confronti delle 
banche tocca il picco. L’1,5% di sardi e 
siciliani ritiene “molto” alta la capacità 
delle banche di farsi carico dei problemi 
delle famiglie. Al Centro, invece, la 
stessa voce riporta 
un desolante 0%,  
mentre più della 
metà dei cittadini 
(il 51,7%) risponde 
che gli istituti di 
credito non hanno 
“ p e r  n i e n t e ” 
l’attitudine ad 
aiutare le famiglie. 
I n o l t r e  e s s i 
rimproverano alle 
b a n c h e  d i 
concedere prestiti 
solo a chi dimostri 
già di possedere 
beni (ne è convinto addirittura l’88,8% 
degli italiani), e di foraggiare “i potenti” 
anche senza garanzie (secondo il 71,5% 
degli intervistati). Da ciò derivano i 
dubbi che gli italiani iniziano a nutrire 
nei confronti di quella che dovrebbe 
essere la funzione “istituzionale” delle 
banche,  dato che il 43% degli italiani 
comincia a mettere in dubbio la capacità 
propulsiva e di sviluppo economico che, 
come ragione sociale, dovrebbe essere 
insita nel Dna del settore creditizio. 
D’altra parte l’istituto di credito italiano 
preme sul fatto che il sistema bancario 
italiano è solido ed ha dimostrato una 
resilienza, ha saputo cioè resistere a 
contraccolpi e adattarsi ai cambiamenti. 

Tuttavia il prolungamento della 
profonda crisi economica e finanziaria, 
che ha provocato una caduta del PIL di 
quasi il 10% e un calo di un quarto nella 
produzione industriale, ha incrementato 
l’entità dei crediti deteriorati presenti nei 
bilanci bancari, oltre i livelli medi 
riscontrati nelle altre economie avanzate. 
Il dato va tuttavia letto alla luce dei tassi 

di copertura con 
garanzie dei debitori 
che in Italia sono 
molto superiori a 
q u e l l i  c h e  s i 
registrano in altri 
paesi. A questo 
p u n t o  s i  p u ò 
affermate che gli 
istituti di credito 
italiani sono in una 
p o s i z i o n e  d i 
vantaggio rispetto a 
quelli dell’eurozona, 
che risultano molto 
più esposti verso i 

paesi emergenti. Inoltre una serie di 
riforme stanno interessando il sistema 
bancario aiutando a migliorare 
l’attrattiva dell’Italia. A conferma di ciò 
l’AIBE (associazione italiana delle banche 
estere) ha pubblicato uno studio in cui 
dimostra che l’attrattività del sistema 
bancario italiano è cresciuta da un valore 
di 33,2 registrato nel 2014 all’attuale 47,8,  
segnando così un incremento di 14 punti. 
Un consiglio? Prima di depositare i 
propri risparmi in banca si potrebbe 
consultare una delle classifiche, che 
vengono pubblicate sui giornali come 
Norme e tributi in modo tale da vedere 
quali sono secondo gli opinionisti le 
banche più sicure.  
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di Alessandro 

B a r b i a n a - R o m a n o  d i 
L o m b a r d i a ,  1 9 6 7 - 2 0 1 7 . 
Scrivere di Don Lorenzo 
Milani è compito arduo. Lo è 

già “in assoluto”, perché la vita, le opere 
e gli insegnamenti del sacerdote hanno 
fatto discutere per decenni, sino ad oggi, 
cinquant’anni dopo la sua morte.  
Ancor più 
complesso 
è  p o i 
p a r l a r n e 
s u l l e 
colonne di 
Icare, voce 
d e g l i 
s t u d e n t i 
del Liceo 
D o n 
Milani. Il 
suo motto 
“I Care”, 
ossia “mi 
interesso, ci tengo”, è lo stesso della 
scuola e di questo giornalino. Domenica 
23 aprile, papa Francesco., intervenendo 
in videomessaggio alla presentazione 
dell’ Opera Omnia di Don Lorenzo 
Milani alla fiera dell’editoria italiana 
Tempo di libri, in corso a Milano, ha 
“riscritto la storia”. “Come educatore e 
i n s e g n a n t e ,  D o n  M i l a n i  h a 
indubbiamente praticato percorsi 
originali, talvolta forse troppo avanzati e 
quindi difficili da comprendere e da 
accogliere nell’immediato”, ha esordito il 
Papa. “Questo atteggiamento ha creato 
qualche attrito e qualche scintilla, come 
pure qualche incomprensione con le 
strutture ecclesiastiche e civili, a causa 
della sua proposta educativa, della sua 
predilezione per i poveri e della difesa 

dell'obiezione di coscienza: la storia si 
ripete sempre”. Ciò premesso, il Papa ha 
però sottolineato che “la sua 
inquietudine non era frutto di ribellione 
ma di amore e di tenerezza per i suoi 
ragazzi, per quello che era il suo gregge, 
per il quale soffriva e combatteva, per 
donargli la dignità che talvolta veniva 

negata”. Il 
Pontefice ha 
p o i 
programmato 
una storica 
visita alla 
tomba di Don 
Milani, a 
Barbiana. Le 
parole di 
B e r g o g l i o , 
come è stato 
osservato da 
d i v e r s i 

commentatori, “riabilitano” l’immagine 
di Don Milani. Per Tomasin: “A 
rileggerlo oggi c’è da ridere fino alle 
lacrime”. Tomasin accusa l’opera di 
complottismo, rilevandone alla base 
un’ideologica e infeconda lotta di classe. 
Gli ha prontamente replicato il linguista 
Lorenzo Renzi, dell’Accademia della 
Crusca. “Don Milani continua ad aver 
ragione, la professoressa no”, sostiene il 
linguista. “Don Milani parlava di 
“poveri” e di “ricchi”, di “città” e di 
“campagna”, di dottori e di contadini. 
Un mondo diviso in due. Il sacerdote era 
stato contrastato in vita dalle istituzioni 
ecclesiastiche, che ne avevano censurato 
le posizioni rivoluzionarie, sino a 
confinarlo di fatto nella piccola frazione 
nel Mugello.  

DDDDONONONON M M M MILANIILANIILANIILANI: A: A: A: ABBIABBIABBIABBIA    RAGIONERAGIONERAGIONERAGIONE    LALALALA    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    
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In particolare, Don Milani propugnava 
con veemenza l’obiezione di coscienza al 
servizio di leva, nonché un cattolicesimo 
e istituzioni scolastiche orientati alla 
causa degli ultimi e dei poveri.  
Posizioni  avversate dal  nucleo 
conservatore della Chiesa. 
Il testo più noto e discusso del prete 
educatore è Lettera a una professoressa, 
pubblicata postuma nel 1967 dai suoi 
studenti. “Questo libro non è scritto per 
gli insegnanti, ma per i genitori. È un 
i n v i t o  a 
organizzarsi. A 
prima vista sembra 
scritto da un 
r a g a z z o  s o l o . 
Invece gli autori 
siamo otto ragazzi 
della scuola di 
Barbiana”. Così 
esordiscono gli 
autori, con parole 
volutamente provocatorie. “Altri nostri 
compagni che sono a lavorare ci hanno 
aiutato la domenica. Dobbiamo 
ringraziare prima di tutto il nostro 
Priore che ci ha educati, ci ha insegnato 
le regole dell’arte e ha diretto i lavori”. 
L’io narrante è uno studente, figlio di 
agricoltori, che rappresenta idealmente 
tutti gli studenti provenienti dai ceti 
meno abbienti. La professoressa, 
destinataria della lettera, è la 
personificazione del sistema scolastico, 
accusato dallo studente di favorire i figli 
dei ricchi e bocciare i figli dei poveri, 
senza curarsi adeguatamente delle loro 
esigenze. In appendice gli studenti 
raccolgono ed espongono  statistiche che 
dimostrano come per i “figli di papà” 
fosse notevolmente più frequente 

completare gli studi e occupare posizioni 
da dirigenti nel mondo del lavoro, 
rispetto ai figli di operai e agricoltori. E 
come il tasso di dispersione scolastica 
negli anni ’60 fosse ingiustificatamente 
elevato. Il dibattito su quella Lettera è 
tuttora in corso. Il 26 febbraio, sulle 
colonne domenicali del Sole 24 Ore, 
Lorenzo Tomasin ha dichiarato senza se 
e senza ma: “Io sto con la professoressa”. 
Secondo Tomasin, le parole rivolte dagli 
studenti alla professoressa appaiono 

“solo come la 
manifestazione di 
u n a  p e r v i c a c e 
abitudine italiana a 
fare di odio e invidia 
la base di ogni 
r a g i o n a m e n t o . 
Quel la  l anciata 
contro l’anonima 
professoressa è una 
vera e propria 

lapidazione. La colpa dell’insegnante, 
agli occhi dei ragazzi di Barbiana, è di 
essere la ligia e ben retribuita esecutrice 
di un complotto scientemente ordito dal 
sistema. Un complotto che, come si ripete 
tante volte nella lettera, mira a ingannare 
i poveri e i contadini”.  
Negli ultimi cinquant’anni il mondo è 
cambiato, dicono alcuni, più che nei 
venti secoli precedenti. Le classi sociali si 
sono rimescolate. Non possiamo più 
vedere il mondo con gli occhi di Don 
Milani e dei suoi ragazzi, ma non 
possiamo nemmeno credere che le 
ingiustizie che li offendevano e li 
rivoltavano siano scomparse dalla faccia 
della terra. I problemi suscitati da Don 
Milani non sono scomparsi.  
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La sua voce chiama ancora, non più nel 
deserto. Ma Tomasin preferisce la 
professoressa. Il dibattito tra le due 
correnti è stato storicamente intenso. I 
detrattori di Don Milani accusano il 
sacerdote di “cattocomunismo” - 
cattolicesimo a impronta socialista - e di 
aver ispirato con la sua vita e le sue 
opere “il vigore e gli eccessi” 
dell’ideologia sessantottina. I sostenitori 
di Don Milani ne 
e v i d e n z i a n o 
invece l’attenzione 
all’uguaglianza tra 
ceti, la lotta alla 
d i s p e r s i o n e 
scolastica e l’idea 
della scuola quale 
ascensore sociale. 
La verità, come 
sempre, sta nel 
mezzo. Di certo, il pensiero di Don 
Milani è profondamente politico. Ma lo è 
in senso alto. È innegabile che la scuola 
degli anni ’60, ancora in divenire, 
fungesse con difficoltà da ascensore 
sociale. Don Milani rilevava il problema 
e si proponeva di superarlo. Ecco 
l ’e le mento  pol i t i co ,  pe r  nul la 
deprecabile. Lettera a una professoressa 
può essere criticabile per taluni eccessi - 
come penso – a partire dalla 
semplicistica divisione frontale tra classi. 
Tuttavia, Don Milani e i suoi studenti 
hanno il merito di essersi “sporcati le 
mani”, di aver evidenziato un problema 
e di averne proposto la soluzione: il 
problema era una scuola esclusiva, poco 
attenta agli ultimi e ai bisognosi.  La 
soluzione era una scuola inclusiva, 
attenta alle esigenze personali di 
ciascuno. Una scuola che non poteva 

permettersi di lasciare indietro nessuno, 
sebbene ciascuno camminasse con il 
proprio ritmo. Per Don Milani, non 
avevano ragione né la professoressa né i 
suoi studenti. Contava che avesse 
ragione la scuola. E che ciascuna delle 
sue componenti condividesse l’obiettivo 
di fondo: l’inclusione sociale. 
L’insegnamento di Don Lorenzo Milani 
è , dopo cinquant’anni, ancora vivo nel 

paese. Se in alcune 
aree la scuola 
rappresenta la vera 
speranza per il 
futuro della nostra 
società. Certo una 
scuola che deve 
continuare ad avere 
ragione deve anche 
essere al passo con 
i tempi. Per poter 

funzionare oggi da ascensore sociale, 
premiare i meritevoli, senza dimenticare 
i meno capaci, includere e non escludere, 
deve sapere coniugare saggiamente 
téchne e lògos. Infatti più delle “belle 
parole” Don Milani insegnava a 
realizzare fatti. Una politica scolastica 
milaniana sembra si voglia avviare con la 
buona scuola. Come? Aumentare i fondi 
per i programmi e l’assistenza ai 
diversamente abili e  agli studenti con 
difficoltà di apprendimento. Aumentare 
la frequenza e l’importo delle borse di 
studio per i meritevoli, recuperando i 
fondi da ragionevoli tasse di iscrizione 
richieste alle famiglie più abbienti. 
Potenziare gli istituti professionali e 
valorizzare i percorsi di alternanza 
scuola-lavoro, avvicinando il mondo 
della cultura al mondo dell’impresa. 
Abbia, con don Milani, ragione la scuola! 
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di Matteo 

C ostretti ad abbandonare il 
luogo natio per andare verso 
l ’ ignoto.  Profughi.  È 
accaduto, accade e accadrà 

ancora, purtroppo. All’origine la guerra. 
Virgilio nella prima Bucolica descrive un 
paesaggio sì arcadico, ma sfregiato dalle 
guerre civili e nell’ Eneide la città di 
Troia presa con 
l’inganno dagli 
A c h e i . 
Racconta di 
devastazioni e 
distruzioni, di 
m o r t i  e 
abbandoni di 
città. Dei molti 
profughi, senza 
p a t r i a , 
de l l ’umani tà 
offesa, la stessa 
di oggi, tremila 
a n n i  d o p o .  
Virgilio però sceglie di farlo in un modo 
del tutto innovativo: fa diventare un 
profugo, Enea, il suo più grande eroe, il 
capostipite della stirpe di Ottaviano. 
Anzi non c’è miglior celebrazione per il 
princeps di questa origine da un  
perseguitato. 
Il poeta presta particolare attenzione alle 
vicende dei profughi, dei vinti della 
storia, al punto che essi diventano i veri 
protagonisti delle sue opere. Dimostra 
un ’ inconsue ta  compass ione  e d 
un’inusuale empatia verso i perdenti. 
Sarà perché egli stesso ha vissuto, dopo 
la confisca dei terreni di famiglia ad 
Andes, la condizione di profugo, e 
quindi può comprendere il significato 
esistenziale di una fuga dalla propria 
terra. 

Perciò Virgilio scrive il “canto dei 
profughi”, come lui stesso dice 
nell’esordio dell’Eneide: si parla di fato 
profugus, di un senzatetto. Il senzatetto 
diventa però anche eroe: la sua 
definizione è pius Aeneas, proprio 
perché è rispettoso del suo compito: “et 
terra et alto iactatus…multa quoque et 

bello passus, 
dum conderet 
urbem” (“molto 
travagliato in 
terra e in mare e 
molto avendo 
s o f f e r t o  i n 
guerra, pur di 
f o n d a r e  l a 
città” (Eneide, 
primo libro, 
traduzione di 
Luca Canali). Ma 

l’eroe è anche 
profugus e come 

tale, ha nostalgia di casa al punto che, la 
prima cosa che fa dopo la fuga, è tornare 
sui suoi passi: inde domum, si forte 
pedem, si forte tulisset, me refero”(“Poi 
ritorno a casa, se mai vi si fosse recata”, 
Eneide, secondo libro). È proprio qui che 
Enea incontra l’orrore, è qui che riceve la 
spinta definitiva che lo allontana dalle 
sue radici: ignis edax summa ad fastigia 
vento volvitur…porticibus vacuis…
custodes lecti…praedam abservabant…
Pueri et pavida longo ordine matres stant 
circum”. (“Presto il fuoco vorace 
s'avvolge per il vento alla cima dei tetti…
nei vuoti portici i custodi scelti facevano 
la guardia alla preda…Fanciulli e donne 
atterrite in lunga fila stanno d'intorno.” 
Eneide, libro secondo). 

GGGGUERREUERREUERREUERRE    ANTICHEANTICHEANTICHEANTICHE, , , , MAMAMAMA    PROFUGHIPROFUGHIPROFUGHIPROFUGHI    SEMPRESEMPRESEMPRESEMPRE    
  

P.G.Batoni, Enea fugge da Troia con Anchise, Ascanio e 

Creusa, 1750, Torino, Galleria Sabauda  
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L’importanza delle radici, della patria, 
dell’avere un luogo da chiamare “casa” è 
evidenziata anche nella prima Bucolica. 
Qui il profugo Melibeo finisce per 
invidiare e per desiderare anche i poveri 
campi di Titiro, devastati dalla guerra, 
ma che costituiscono una patria, patriae 
fines, una casa.  

Queste le sue parole: Ergo tua rura 
manebunt…quamvis lapis omnia nudus 
limosoque palus obducat pascua iunco 
(“i tuoi campi rimarranno…benché il 
duro sasso e la palude col giunco 
fangoso occupi i tuoi pascoli”).  
Emerge molto bene la compassione 
virgiliana anche dal confronto tra Titiro 
e Melibeo: l’uno statico, l’altro dinamico, 
l’uno sdraiato (Patulae recubans sub 
tegmine fagi), l’altro in movimento (nos 
patriae fugimus), l’uno intento a suonare 
il flauto (silvestrem tenui Musam 

meditaris avena), l’altro a condurre un 
gregge, l’uno benestante, l’altro povero. 
Da questo confronto Titiro ne esce 
sconfitto: la compassione dello scrittore e 
l’attenzione del lettore è tutta per 
Melibeo, il profugo. Melibeo si fa allora 
portavoce e simbolo di tutti i vinti della 
storia, usando per sé il pronome plurale 

(nos…tu…nos…tu). Allora si può capire 
quanto Virgilio, pur essendo nella 
condizione di Titiro, ammiri, stimi e 
compatisca Melibeo. Egli è il vero 
protagonista della storia, Virgilio è 
interessato alla sua vicenda di dolore, 
non a Titiro, sdraiato che dorme (“saepe 
laevi somnum suadebit inire sussurro”; 
“ti inviterà con un sussurro ad 
addormentarti di un sonno lieve”).  
C’è un altro aspetto su cui Virgilio pone 
l’accento: la povertà del profugo.  

    
  

Samuel Palmer Tityrus Restored to His Patrimony, 1877  
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I vinti della Storia infatti sono sempre 
destinati a vagare, ad 
e l e m o s i n a r e ,  a 
sopravvivere. Sono gli 
scarti della società. 
Questa loro condizione 
è ben rappresentata sia 
negli ultimi versi della 
prima Bucolica, dove si 
può leggere  un 
paragone tra gli averi 
di  Ti t iro e  la 
n u l l a t e n e n z a  d i 
Melibeo (“Sunt nobis 
mitia poma, castaneae 
molles et pressi copia 
lactis”; “noi abbiamo 
mele dolci, castagne 
morbide, e abbondanza 
di formaggio”) sia 
negli ultimi versi del 
secondo libro dell’ 
Eneide, dove Enea 
carica il padre in spalla 
(sublato genitore). 
L ’ i m m a g i n e  c i 
r e s t i t u i s c e  t u t t a 
l ’ i n d i g e n z a  d e i 
profughi che ancora 
una vol ta  sono 
immortalati da Virgilio 
in una scena passata 
alla storia, che mette in 
risalto la pietas dei 
profughi, facendone 
degli eroi. Virgilio trae 
due conclusioni. Una è 
una spiegazione al 
dolore e al travaglio 
della vita di Enea: si 
soffre perché si lotta per adempiere il 
proprio destino. Ed è così che Enea 

fonda la stirpe latina. L’altra conclusione, 
sostenuta da Virgilio, è 
la forza della nostalgia e 
della memoria: Melibeo 
resterà per sempre nella 
sua patria perché egli 
resterà sempre nella 
memoria di Titiro.  Il 
pastore che conserva 
i n d e l e b i l e  n e l l a 
memoria il volto di 
colui che lo ha 
beneficato, il giovane 
Ottaviano .“Ante laeves 
ergo pascentur in 
aethere cervi et freta 
destituent nudos in 
litore pisces, ante 
pererratis amborum 
finibus exul aut Ararim 
Parthus bibet aut 
Germania Tigrim quam 
nostro illius labatur 
p e c t o r e 
vultus.” (“Prima gli 
s n e l l i  c e r v i 
pascoleranno nel cielo 
più alto, e i mari 
abbandoneranno i pesci 
inermi sulla spiaggia; 
prima, l’uomo parto 
berrà l’Arar e il 
germano dal Tigri, che 
vagano esuli  nei 
territori di entrambi; poi 
il volto di lui sarà lavato 
via da noi”). 
Ma il pastore che 
conserva con la sua 
tenuis avena, con il suo 

dolce e malinconico flauto, il pianto 
dell’amico.  

    
  

G.L. Bernini, Enea, Anchise e Ascanio, 

Villa Borghese, Roma, 1618.  
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di Riccardo 

R oma 252 a.C. A cinquant’anni 
dalla battaglia di Zama si 
r i a p r e  l a  q u e s t i o n e 
cartaginese. Sebbene la città 

nemica di Roma non abbia più una 
flotta, la sua situazione economica è di 
nuovo prospera, e per giunta i tributi da 
pagare a Roma si stanno per esaurire. 
Tra i senatori serpeggiano idee 
irrealizzabili come quella di proporre un 
nuovo accordo commerciale con 
Cartagine per riavviare gli scambi con 
l ’ A f r i c a  o 
addirittura di 
trovare un’alleanza 
politica con i 
Punici.  
Com’è possibile 
fidarsi di qualcuno 
che ci ha dato 
angosce e affanni 
per oltre un secolo, 
che pensa solo al 
guadagno e che 
per ottenerlo usa 
anche la frode e la 
violenza? Tali 
s e n a t o r i  s i 
d i f e n d o n o 
sostenendo che Roma è sempre stata 
disponibile a stipulare alleanze con gli 
altri popoli piuttosto che opprimerli: non 
rammentano di Siracusa, espugnata e 
distrutta nel 212, dei Liguri, deportati in 
Liguria, o del più recente Filippo V di 
Macedonia, che non perdeva un attimo 
per tormentare le popolazioni d’Oriente? 
È evidente che con loro non si potrebbe 
mai scendere a patti. 
Altri dicono che un accordo potrebbe 
garantire aiuto in caso di invasioni 
galliche o dall’Oriente. Ma per quale 

assurdo motivo gli inaffidabili Punici 
aiuterebbero Roma in tali situazioni? 
Semmai si schiererebbero con gli invasori 
contro di noi. 
È fresca inoltre la notizia che Cartagine 
ha dichiarato guerra contro Massinissa, 
l’alleato dell’illustre Scipione l’Africano. 
È nostro dovere scendere in campo a 
difesa del nostro alleato e della Numidia, 
che garantisce sì stabilità ed equità 
nell’economia della regione, a differenza 
di Cartagine. L’infrazione degli accordi 

di pace non è solo 
una beffa contro 
Roma, è una mossa 
molto pericolosa 
c h e ,  s e  n o n 
debellata, aprirà 
sicuramente ad altre 
insubordinazioni.  
È ora di dare un 
u l t i m a t u m  a i 
c i t t a d i n i  d i 
Cartagine affinché 
lascino la città, che 
sar à  d i s t r ut ta . 
D i s t r u t t a 
c o m p l e t a m e n t e , 

poiché in caso 
contrario la popolazione tenterebbe di 
impossessarsene di nuovo. E poi, non 
sarà affatto un problema avere un porto 
in meno, seppur grande che sia quello di 
Cartagine, con tutti quelli che ora Roma 
controlla dalla Mauritania alla Cirenaica. 
Se i Cartaginesi, com’è plausibile, non 
provvederanno ad attuare l’ordine, il 
console Scipione l’Emiliano è già pronto 
a partire alla volta dell’Africa con 
l’esercito, al grido di “Carthago delenda 
est!”. 

CCCCARTHAGOARTHAGOARTHAGOARTHAGO    DELENDADELENDADELENDADELENDA    ESTESTESTEST!!!!    
  

Marco Porcio Catone il Censore  




