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EDITORIALE 

di Leonardo Bizzoco 

D 
a febbraio del 2020 a causa del 

Coronavirus la vita non è più la 

stessa. E non è finita. Ormai sia-

mo nella fase in cui dobbiamo 

imparare a convivere col virus. Mascherine e 

distanziamento sociale sono obbligatori. E la 

Lombardia continua a essere la regione più 

colpita da questo nemico invisibile. Nessuno 

può essere più sicuro di nulla. Medici, infer-

mieri, personale sanitario, l’esercito, le forze 

dell’ordine, i volontari, la Protezione civile 

hanno agito, hanno curato e guarito i malati. 

Ma molti sono stati i morti e i lutti che hanno 

colto le famiglie e i singoli. Tutto è diventato 

incerto: il rischio per la salute di ciascuno ha 

condizionato il 

presente e il futu-

ro. Le giornate 

sono state scan-

dite da ritmi al-

ternativi, nuovi a 

cui ciascuno ha 

dovuto adattarsi. 

Sono stati i ra-

gazzi i primi a 

risentirne, ma 

anche i primi a 

reagire, a dare speranza agli adulti, a insegna-

re loro che si può reagire col volontariato, con 

la lettura, la scrittura, i social e la comunicazio-

ne a distanza. Le cose sono diventate parole. 

Le abbiamo umanizzate per simulare il con-

tatto diretto, per facilitare le esistenze. Video-

chiamate, Teams, Zoom, Whatsapp sono di-

ventate delle prolunghe della nostra corporei-

tà. Hanno reso la vita più nostra, ci hanno im-

mersi nella fluidità spazio temporale, siamo 

quasi diventati degli argonauti della rete e, 

allo stesso tempo, abbiamo cercato le persone. 

Vicinissime e presenti e simultaneamente di-

stanti. Non si poteva uscire di casa, non si do-

veva incontrare nessuno per fare sì che ciascu-

no si proteggesse dal contagio. Erano troppi i 

divieti per un adolescente e per un adulto. Ma 

la crisi ha spinto, stando nel chiuso delle no-

stre case, a riflettere e a congetturare una serie 

di riforme. Sotto il peso del presente siamo 

improvvisamente diventati dei politici 

proiettati verso il futuro. Così si parla di una 

economia della cura, equa, solidale, ecologica, 

rispettosa delle minoranze, dei bambini, delle 

madri, delle famiglie e della Natura.  Al centro 

la persona e non più il profitto. Rivoluzione 

mentale di massa per un mondo migliore in 

cui ciò che sembrava lontano nel tempo, im-

provvisamente è diventato attuale, ciò che 

sembrava non dovesse toccare l’opulento Occi-

dente invece con l’emergenza si è trasformato 

in realtà. Dunque il virus ha reso i problemi 

più chiari, più evidenti e ha anche dimostrato 

con quanta sicurezza avessimo guardato la 

nostra esistenza, 

con quanta pre-

sunzione avessi-

mo reagito alle 

malattie e ai disa-

gi. Il velo è stato 

squarciato e la 

fragilità umana è 

emersa in tutta la 

sua portata onto-

logica. Ogni gior-

no, con i nostri 

gesti, le nostre azioni, i nostri discorsi dobbia-

mo costruire una vita dignitosa per tutti. Mo-

mento dopo momento, attimo dopo attimo, 

sviluppare progetti per la propria comunità di 

appartenenza e sentire che il bene di tutti è il 

bene di ciascuno. Solo il bene. Occorre accele-

rare i tempi e realizzare gli Obiettivi di Agenda 

2030 perché, se fossero stati già realizzati, 

avremmo avuto più possibilità di affrontare la 

pandemia, saremmo stati preparati. Le parole 

sono state fondamentali, attraverso la comuni-

cazione abbiamo fatto e disfatto il mondo, ne 

abbiamo scoperti i problemi nella loro concre-

tezza. E, per far fronte alle conseguenze di 

questo disastro dovremo davvero reagire con 

la perseveranza e l’energia, con la Ragione e il 

sentimento. 

Questo numero di Icare vuole essere un augu-

rio per un presente ed un futuro migliori. 

Parole, cose e persone 
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di Alessandro 

R 
omano di Lombardia, 12 aprile 

2020. È la sera di Pasqua, che ho 

trascorso con i miei cari tra le mura 

domestiche. Mi siedo dinanzi al 

mio computer e subito nella mia mente riaffio-

rano pensieri cupi. È la tragedia. È il coronavi-

rus, che ha stravolto le nostre vite, mettendo 

in discussione, forse per sempre, ogni sistema 

consolidato, ogni certezza e convinzione. Tanti 

miei amici e conoscenti hanno perso i propri 

cari.  

A loro, a questo continuo lutto quotidiano di 

tante, troppe famiglie bergamasche e italiane, 

va il mio deferente pensiero. Un pensiero che 

è grigio, profondamente denso di malinconia e 

di sconforto. Sento in questo momento forte la 

vicinanza nel pianto con la mia terra e con le 

donne e gli uomini che soffrono, in Italia come 

nel mondo. 

In questo giorno pasquale, tuttavia, nel quale 

si celebra il luminoso mistero della risurrezio-

ne, deve essere forte un altro pensiero. La spe-

ranza nella rinascita. Rinasceremo, infatti, per-

ché sapremo vincere questa battaglia. A tal 

fine, dobbiamo però saper cogliere da questa 

tragica esperienza alcuni messaggi. Sono le 

voci del futuro, che dobbiamo ascoltare inten-

samente, per costruire il domani e per impedi-

re che un’altra tragedia di tali proporzioni pos-

sa nuovamente accadere. 

La rinascita dovrà necessariamente basarsi su 

tre pilastri. Innanzitutto, i tragici fatti di queste 

settimane ci hanno insegnato la forza della 

competenza e delle competenze. Le competen-

ze dei medici e degli operatori sanitari, dei vi-

rologi e della scienza, dello studio, dell’appro-

fondimento e della ricerca assennata delle so-

luzioni scientifiche dei problemi. Così come la 

forza delle competenze delle ulteriori profes-

sioni, in tutti i campi economico-sociali, di cui 

abbiamo un grande bisogno per la rinascita 

economica. Troppo spesso, negli ultimi anni, è 

sembrato diffondersi il messaggio culturale per 

cui la società potrebbe fare a meno delle com-

petenze proprie delle diverse arti, a partire da 

quella medica, di cui ci sentiamo spesso mae-

stri dopo una semplice lettura on line di qual-

che sommaria prescrizione. Questo messaggio, 

alla cui diffusione ha talvolta contribuito un 

uso improprio della risorsa del web, è profon-

damente erroneo. Mai come in questo tragico 

momento abbiamo invece compreso che la 

competenza è fondamentale, sia in ambito me-

dico che in tutti gli altri campi del sapere e del-

le arti. E da qui, dalla competenza, dobbiamo 

ripartire per costruire un futuro migliore. 

Dalla tragedia rinasceremo 
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Questo futuro e la nostra società dovranno poi 

essere sempre più solidali. Il coronavirus ci ha 

insegnato emblematicamente che nessun uo-

mo, neanche il più forte, può vincere da solo le 

sfide più importanti della vita. È al contrario 

fondamentale che la società sia composta da 

uomini e donne solidali, da un punto di vista 

umano, economico e civico. E tanto più sapre-

mo essere solidali, creando in concreto una 

rete intensa tra imprese, servizi pubblici e 

cittadini, quanto più ciascuno di noi potrà es-

sere aiutato nel momento del bisogno, sia esso 

un’emergenza sanitaria o un problema econo-

mico o sociale.  

A tal fine, tuttavia, affinché questi principi 

possano trovare compimento, vi è un impera-

tivo che dovrà presiedere a tutti gli altri. L’im-

pegno pubblico. Il futuro, infatti, non si co-

struisce “nel futuro” ma oggi stesso, giorno 

per giorno, costruendo politiche lungimiranti 

e di ampio respiro, il cui orizzonte temporale 

non può essere “il giorno dopo”, oppure reali-

sticamente “l’elezione successiva”, ma la gene-

razione (o meglio, le generazioni) del futuro. È 

dunque essenziale che ciascuno di noi si metta 

subito in gioco in prima persona per costruire 

un futuro migliore, elaborando proposte, pro-

getti, idee finalizzate al benessere di noi stessi e 

della società cui apparteniamo. Questi progetti 

dovranno poi trovare il naturale sbocco nei 

diversi campi della scuola, dell’università, dei 

Comuni, delle professioni, della vita pubblica e 

da ultimo, ma per primo, nella politica nazio-

nale. C’è un disperato bisogno che ciascuno di 

noi torni ad appassionarsi alla politica, ad inte-

ressarsi alla Res publica. E questo impegno 

deve cominciare proprio da noi giovani, affin-

ché nel domani avremo uomini e donne capaci 

di realizzare una società migliore. 

Se sapremo ascoltare i messaggi che questi 

drammatici giorni ci hanno insegnato, riuscire-

mo veramente a rinascere dalla tragedia, co-

struendo una società competente, solidale e 

ricca di impegno pubblico. Una società certa-

mente migliore. Lo dobbiamo alla nostra terra 

e al nostro Paese. Lo dobbiamo ai nostri cari e 

ai nostri figli.  
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di Alessandro S. 

E 
ra un’umida mattina, quel 21 feb-

braio, apparentemente una come 

tante. Come facevo ormai da circa 

sei mesi, mi stavo dirigendo in Uni-

versità. Il treno mi aveva appena lasciato alla 

stazione di Milano Lambrate, e, come ogni 

volta, venivo investito da una moltitudine di 

persone trepidanti, studenti, lavoratori, che 

spingendosi l’un l’altro fino a creare ammassi 

più o meno compatti, si accalcava rumorosa 

verso l’ingresso della metropolitana. Distri-

candomi tra quei corpi frettolosi, nel tentativo 

di prendere il primo treno metropolitano di-

sponibile, riflettevo su quella che di lì a poco 

sarebbe di-

venuta la 

notizia del 

giorno. In-

fatti, quan-

do ancora la 

carta stam-

pata non ne 

faceva cen-

no, tra i pri-

mi telegior-

nali e siti 

giornalistici 

rimbalzava 

la notizia 

che anche 

nel nostro Paese veniva accertato il primo caso 

di positività al Covid-19: un giovane della pro-

vincia di Lodi. «Era inevitabile» fu il mio pri-

mo pensiero. Pensai che probabilmente ce ne 

sarebbero stati altri, che sarebbero state varate 

precise misure sanitarie di prevenzione e con-

tenimento ai fini di proteggere la popolazione 

da un rischio biologico che si faceva sempre 

più pressante, che tutti i cittadini sarebbero 

stati invitati a prestare più attenzione nei luo-

ghi pubblici e maggiormente frequentati; di 

certo non avrei mai immaginato di scrivere 

questo breve articolo dopo mesi di cosiddetto 

lockdown, davanti al computer che ormai è 

divenuto elemento indispensabile per protrar-

re, almeno fino alla fine di questo anno acca-

demico, la “normale” attività didattica. Fre-

quento il primo anno del corso di Economia 

Aziendale e Management presso l’Università 

Bocconi, ma fino all’anno scorso facevo anch’io 

parte del mitico mondo del don Milani. Erano 

appena riprese le lezioni degli insegnamenti 

del secondo semestre quando, come tutti gli 

Atenei italiani, ma anche Istituti di ogni ordine 

e grado, imprese, attività produttive di ogni 

genere, l’Università si è trovata costretta a 

chiudere l’intero campus: su aule, biblioteche, 

mense, uffici, fino al giorno prima palpitanti di 

studenti, docenti e personale amministrativo 

calava un silenzio surreale, quasi inquietante. I 

corridoi, gli 

spazi studio 

e quelli de-

dicati alle 

più dispara-

te attività 

studente-

sche non 

sarebbero 

più stati po-

polati dal 

quotidiano 

transito di 

studenti 

provenienti 

da ogni par-

te del mondo, per mesi. Quelli che erano luo-

ghi di incontro e di integrazione tra lingue, 

culture e punti di vista differenti e talvolta così 

distanti da apparire inconciliabili, adesso do-

vevano – temporaneamente – fermarsi. La di-

stanza che la conoscenza e la cultura erano 

state in grado di colmare e addirittura di armo-

nizzare in una solida realtà internazionale, il 

virus l’aveva ristabilita. Così, il ritrovo mattuti-

no prima dell’inizio delle lezioni con i compa-

gni di corso, nuove e vecchie conoscenze, il 

rituale del viaggio, quello del pranzo in com-

pagnia in una delle tre mense del campus, e in 

generale ogni aspetto della vita sociale nel 

mondo dell’Università, si è bruscamente fer-

mato.  

L’UNIVERSITÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS 
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L’elemento forse più importante però, la di-

dattica, seppur con notevoli sforzi di adatta-

mento, è riuscita a ri-pensarsi e a ri-

strutturarsi per non fermarsi. Questo drastico 

ma necessario cambiamento ha trovato la sua 

ragione d’essere nella convinzione che esso sia 

l’inderogabile obiettivo che qualsiasi Istituto 

di formazione deve perseguire.  

Annalisa Prencipe, la Direttrice della Scuola 

Undergraduate dell’Università Bocconi, ha 

sottolineato proprio questo aspetto in una 

lettera che ha inoltrato a tutti noi studenti.  

Durante le prime settimane di isolamento, tra 

l’insicurezza e il disorientamento generale, 

quando gli studenti, in talune circostanze, pre-

tendevano risposte certe e immediate ai loro 

dubbi sulla metodologia con cui sarebbero 

proseguite le lezioni accademiche, il Consiglio 

Direttivo dell’Ateneo ha dovuto lavorare du-

ramente per pervenire in tempo ad una solu-

zione che consentisse di coniugare le stringen-

ti direttive ministeriali con la volontà di far 

proseguire gli insegnamenti. Seguendo l’evo-

luzione dell’epidemia e l’andamento del nu-

mero dei contagi che andava aggravandosi 

sempre più, l’unica scelta possibile era quella 

della tecnologia. Quella stessa tecnologia, oggi 

troppo spesso strumento dall’uso incontrolla-

to e abusato, era investita dell’ardua responsa-

bilità di ricostruire quel ponte tra docenza e 

discenza, tra presente e futuro. Inizialmente, 

sperando in una rapida ripresa a tutto campo, 

la modalità in distance ha coinvolto la sola atti-

vità didattica: gli spazi dell’Ateneo erano ac-

cessibili, con le dovute misure di sicurezza, 

solo ai docenti, che registravano le lezioni per 

caricarle sulla piattaforma digitale personale di 

ciascuno studente. Poco dopo anche eventi e 

conferenze sono andati incontro alla sospen-

sione, fino a quando non si sono chiusi total-

mente tutti gli spazi dell’Università. Ormai 

sono mesi che stiamo “imparando ad impara-

re” dalle video-lezioni online, dai testi e mate-

riali di approfondimento che ci sono messi co-

stantemente a disposizione dai professori, no-

nostante le difficoltà iniziali, come per esempio 

la mancata possibilità di interazione immedia-

ta tra noi studenti e il docente o la possibilità 

di chiedere preziosi chiarimenti a fine lezione. 

Con un uso consapevole e responsabile, la tec-

nologia sta rivelando tutto il suo potenziale, 

una grande risorsa il cui funzionamento neces-

sita però di essere maggiormente e continua-

mente indirizzato verso quei settori che costi-

tuiscono i pilastri portanti della società, quali 

l’istruzione, la cultura, le nuove sfide del mon-

do del lavoro. Proprio per questo, visti gli otti-

mi – e forse inaspettati – risultati del distance 

learning e, preso nota della situazione naziona-

le che richiede ancora enormi sforzi di preven-

zione e sicurezza, anche per lo svolgimento 

degli esami si è deciso di applicare la strumen-

tazione tecnologica.  
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Il Consiglio Direttivo dell’Università, valutan-

do attentamente varie possibilità applicative, 

ha infine scelto che sia le prove scritte quanto 

quelle orali si sarebbero svolte via Internet 

mediante l’utilizzo di uno specifico software 

che vigilasse sulla correttezza nel loro svolgi-

mento. Alcuni esami sono già stati svolti, e, al 

contrario di quanto si possa pensare dal si-

multaneo collegamento di centinaia di studen-

ti alla stessa piattaforma, non ci sono stati par-

ticolari problemi tecnici o di natura strumen-

tale.  

L’ultimo importante sforzo dell’Università sta 

andando verso la direzione di una sperata ria-

pertura degli spazi del campus per l’inizio del 

prossimo anno accademico, i quali stanno su-

bendo adeguamenti e modifiche affinché pos-

sano farsi carico di una ripresa in presenza 

delle attività, nella garanzia della massima 

tutela della salute per tutti. Recentemente 

stanno riprendendo, sempre per via telematica 

mediante il sito Internet e le pagine social 

dell’Università, anche eventi e interviste a 

ospiti del mondo dell’Economia e dell’Impre-

sa, un aspetto a cui l’Ateneo tiene moltissimo, 

vista la possibilità per gli studenti di ascoltare 

da vicino la loro preziosa testimonianza. La 

prima di queste si è tenuta giovedì 14 maggio, 

quando il rettore Gianmario Verona ha inter-

vistato Francois Villeroy de Galhau, Governa-

tore della Banca centrale francese, evento rite-

nuto troppo importante per essere annullato o 

anche semplicemente rimandato, vista so-

prattutto l’attualità dei temi trattati. «E poi è 

stato proprio lui a chiederci di mantenerlo in 

programma, anche se in modalità virtuale», ha 

spiegato il Rettore. Così, tra innovative speri-

mentazioni e tradizionali valori, tra passato e 

presente, il mondo dell’Università sta cercando 

di adattarsi a una realtà contemporanea che 

pare ancora più accelerata e mutevole di quan-

to già non apparisse prima dello scoppio 

dell’epidemia. Le nuove sfide future che atten-

dono l’uomo contemporaneo si rivelano com-

plesse e faticose, ma determinante sarà, oggi 

come un tempo, la coesione e la condivisione 

del sapere e delle capacità tra nazioni e popoli, 

perché solo investendo oggi in cultura e forma-

zione, le potenzialità tecnologiche che posse-

diamo potranno concretizzarsi in un valido e 

duraturo strumento di benessere domani. 
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di  Alberto, Daniel, Daniele, Gabriele, Gianluca 

C 
iò che distingue l’essere umano 

dagli animali non è il pensiero in 

quanto tale, ma l’uso del pensiero 

verbale, ovvero di quella forma di 

pensiero «che si realizza nella e con la parola, 

in e con il linguaggio», inteso quest’ultimo 

come «un sistema di simboli e di regole che a 

partire da un numero finito di elementi con-

sente di produrre un numero pressoché infini-

to di frasi e di testi». Si può dire, allora, che 

l’uomo sia tale perché ha sviluppato la capaci-

tà di pensare e parlare, estendendola fino a 

fare del pensiero e del linguaggio oggetti di 

riflessione filosofica. Allo studio teorico del 

linguaggio, si è aggiunto, nel corso della pri-

ma età moderna, un approccio tecnico-pratico, 

volto alla creazione di un linguaggio artificia-

le, distinto da quello naturale, e pensato come 

base di una logica inventiva, in grado di po-

tenziare le capacità conoscitive dell’uomo. 

L’idea risale a Raimondo Lullo (1235-1315) e 

viene sviluppata dai cultori rinascimentali 

della mnemotecnica, tra i quali Agrippa, Al-

sted, Bruno, Bisterfeld. Nel Seicento il tentati-

vo si connette allo sviluppo della scienza mo-

derna e al progetto di una mathesis universa-

lis, ovvero all’idea, condivisa da Cartesio, 

Hobbes, Spinoza e Leibniz, di una scienza ma-

tematica universale fondata su procedure di 

calcolo comuni a tutte le scienze e, per questo, 

in grado di fornire soluzioni certe per ogni ge-

nere di problema.  

Hobbes, che estende l’analisi geometrica alla 

trattazione dei rapporti sociali e politici, si ispi-

ra al procedimento dimostrativo della geome-

tria, in particolare agli Elementi di Euclide, 

composti da proposizioni concatenate, rigoro-

samente dimostrate sulla base di concetti im-

mediatamente evidenti (assiomi e postulati). 

Ancora più vicina al modello euclideo è l’Ethi-

ca more geometrico demonstrata di Spinoza, in 

cui il procedimento geometrico è applicato 

all’etica e alla metafisica: la prima dell’opera, 

ad esempio, definisce otto concetti fondamen-

tali della metafisica e i relativi assiomi, per ri-

cavarne la dimostrazione di proposizioni di 

carattere metafisico-teologico dedotte le une 

dalle altre.  

Characteristica universalis 
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Cartesio si dimostra più critico nei confronti 

della geometria classica e dell’algebra moder-

na. Nelle Regulae ad directionem ingenii (1628

-1629), egli osserva che il procedimento eucli-

deo, nonostante la sua apparente perfezione 

logica, è «estrinseco, artificioso, capace, sì, di 

provare la verità dei singoli risultati ma non di 

rivelarne l’origine profonda né di farci scopri-

re nuove verità». Qualche anno più tardi, nel 

Discorso sul metodo (1637), torna a mettere in 

luce i limiti della matematica tradizionale, pur 

ammettendo di 

avere concepito 

l’idea di una ma-

thesis universalis a 

partire da «quelle 

lunghe catene di 

ragionamenti sem-

plici e facili, di cui 

i geometri abitual-

mente si servono 

per pervenire alle 

loro dimostrazioni 

più difficili».  

Soltanto in Leib-

niz, però, l’idea di 

una mathesis uni-

versalis si coniuga 

al tentativo di co-

struire un linguag-

gio artificiale. Il 

suo sogno, infatti, 

è realizzare uno 

strumento di cal-

colo in grado di 

risolvere in modo 

automatico problemi complessi di ogni genere 

e, allo stesso tempo, di porne di nuovi. Per 

questo scopo, egli cerca di creare un sistema 

simbolico (characteristica universalis) da cui 

sviluppare «una profonda riforma della logica 

che comporta l’assimilazione di quest’ultima a 

un calcolo di tipo matematico». Scrive Leibniz 

in proposito: 

«Se vi fosse una lingua esatta (come quella che 

chiamiamo adamitica), o almeno un genere di 

scrittura veramente filosofica, per cui le nozio-

ni sarebbero riportate a un alfabeto dei pensie-

ri umani, tutto ciò che si può raggiungere con 

la ragione a partire dai dati si potrebbe trovare, 

con un qualche genere di calcolo, al modo in 

cui vengono risolti i problemi dell’aritmetica o 

della geometria». 

Per Leibniz una logica “inventiva” di questo 

tipo, differente sia da quella aristotelica (utile 

secondo Cartesio solo per «spiegare le cose che 

già si sanno») che da quella lulliana (concepita 

«per parlare senza 

criterio delle cose 

che si ignorano»), è 

concepibile solo a 

partire da un siste-

ma simbolico artifi-

ciale. La ragione è 

che, come avevano 

sostenuto Bacone e 

Hobbes, il linguag-

gio naturale è equi-

voco, inadatto a 

sostenere operazio-

ni di calcolo logico 

e a trattare o comu-

nicare con chiarez-

za e rigore proble-

mi di ordine teori-

co. Questo dipende 

dal fatto che la sua 

funzione sia espri-

mere gli affectus, 

ovvero la dimen-

sione sensibile-

emotiva dell’essere 

umano, non quella razionale. Le lingue natura-

li si sono formate sulla base dell’esperienza e 

delle circostanze storico-naturali: le preposi-

zioni, ad esempio, avrebbero avuto origine 

dall’esperienza spaziale; i concetti, che segna-

no il passaggio dalla denotazione del concreto 

a quella dell’astratto, si sarebbero formati 

attraverso l’uso delle figure retoriche per ren-

dere più veloce ed efficace la comunicazione, 

ecc..  

 

  

Gottfried Wilhelm von Leibniz  (1646 –1716) 
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Si può dire, infatti, che il van-

taggio evolutivo fornito dal 

linguaggio agli uomini è pro-

prio questo: la possibilità di 

conoscere qualcosa senza la 

necessità di apprenderla 

attraverso l’esperienza. I con-

cetti e i nomi delle cose non 

si rifanno necessariamente a 

enti reali e concreti, ma il più 

delle volte a convenzioni sta-

bilite per efficacia. Se doves-

simo trovare una parola per 

esprimere in modo univoco 

ogni ente della realtà mate-

riale, i vocabolari avrebbero 

una pressoché infinita serie 

di termini e un’altrettanto 

vasta spiegazione per ognu-

no di essi; mentre facendo 

ricorso a categorie o concetti, 

entro cui far rientrare gli 

aspetti particolari della real-

tà, questo processo si può 

semplificare ed accelerare.  

Da questo punto di vista, 

Leibniz sembra anticipare le tesi espresse da 

Nietzsche nel corso sulla retorica tenuto a Ba-

silea nel 1874, e ispirate al testo di Gerber, Die 

Sprache als Kunst, dove si afferma che i tropi, 

comunemente intesi come “decorazioni” lin-

guistiche, sono l’origine del linguaggio stes-

so. Ma i presupposti e gli esiti cui giungono i 

due filosofi sono profondamente diversi. Per 

Nietzsche la verità è «un mobile esercito di 

metafore, metonimie, antropomorfismi, in bre-

ve una somma di relazioni umane che sono 

state potenziate poeticamente e retoricamente, 

che sono state trasferite e abbellite, e che dopo 

un lungo uso sembrano a un popolo solide, 

canoniche e vincolanti». Paradossalmente, 

afferma Nietzsche in un altro scritto giovanile 

(Considerazioni inattuali del 1874), il linguag-

gio ordinario allontana dalla realtà piuttosto 

che avvicinare alla comprensione della sua 

essenza, in quanto distanzia l’uomo dal suo 

vissuto sentimentale, manifestazione diretta 

del rapporto che l’uomo intrattiene con essa.  

Per questo, secondo il giovane Nietzsche, an-

cora influenzato da Wagner e Schopenhauer, è 

la musica, in particolare l’opera wagneriana, a 

rappresentare il linguaggio più originario, me-

no equivoco, più vicino allo spirito tragico dei 

greci.  

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) 
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Leibniz, invece, ritiene che l’asimmetria tra 

linguaggio e verità riguardi soltanto le lingue 

naturali, dal momento che la characteristica 

universalis sarebbe in grado di esprimere le 

cose nella loro oggettività. Egli, infatti, parte 

dal presupposto che la realtà sia una composi-

zione armonica di elementi semplici, matema-

ticamente e logicamente strutturata: la creazio-

ne di un linguaggio artificiale offrirebbe la 

possibilità di reinventare, in modo consapevo-

le e scientificamente controllato, un sistema 

linguistico che la rispecchi sia a livello 

“atomico” (attraverso termini o simboli speci-

fici) che “molecolare” (attraverso proposizioni 

o combinazioni simboliche). Si tratta, in altre 

parole, di realizzare un “alfabeto dei pensieri 

umani”, ovvero di ricostruire l’ordine raziona-

le della realtà a livello linguistico e compiere, 

sulla base del sistema ottenuto, i calcoli neces-

sari.  

Nonostante il progetto di una characteristica 

universalis sia rimasto incompiuto, Leibniz ce 

ne fornisce un’importante testimonianza già in 

un testo giovanile, il De arte combinatoria del 

1666. L’idea centrale ruota attorno a tre fasi: 

pervenire a un insieme di concetti primitivi, 

dalla cui combinazione tutti gli altri sono origi-

nati; attribuire segni o caratteri a questa serie 

di concetti; stabilire un insieme di regole che 

permetta di ricostruire, combinando i concetti 

primitivi, tutti i possibili argomenti complessi 

e idealmente crearne di nuovi. Si può dire che 

con questo tentativo Leibniz abbia avviato un 

processo di glossopoiesi, finalizzato alla co-

struzione di un nuovo linguaggio, scientifico, 

dotato di un suo vocabolario e di una sua 

grammatica. Negli anni successivi, infatti, oltre 

a condurre ricerche intorno ai segni o 

“caratteri” più adatti, egli si dedicò all’indivi-

duazione di una “grammatica raziona-

le” (estrapolata dalla struttura grammaticale 

delle lingue naturali, in primo luogo il latino), 

che avrebbe dovuto indicare le regole di con-

nessione dei termini semplici.  

Inizialmente, Leibniz si richiama all’arte com-

binatoria di derivazione lulliana. Il primo 

esempio di un sistema simbolico creato per 

supportare una tecnica combinatoria, infatti, è 

data dall’ars magna di Lullo, pensata sia come 

logica che come mnemotecnica.  
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Essa venne progressivamente dimenticata nel 

Medioevo, ma fu riscoperta con l’umanesimo 

e numerosi autori tra Quattrocento e Seicento 

ne trassero ispirazione.  

Uno di questi fu 

Giordano Bruno, 

che cercò di trarne 

una logica dell’in-

venzione (ars inve-

niendi). La partico-

larità di Bruno è 

aver ampliato l’uso 

del pensiero per 

immagini all’inter-

no dell’arte della 

memoria e della 

logica combinato-

ria. Le figure utiliz-

zate (strutture ar-

chitettoniche, stan-

ze, statue, simboli, 

ecc.) davano origine 

a immagini estrema-

mente vivide che rendevano facilmente me-

morizzabili i contenuti ad esse associate. La 

combinazione di tali figure poteva espandersi 

fino a comporre veri e propri “luoghi”, esplo-

rabili, insieme ai 

concetti ad essi asso-

ciati, all’interno del 

laboratorio della 

mente. Nel pensiero 

di Bruno l’arte della 

memoria non è solo 

una scienza della 

ripetizione, volta a 

potenziare il ricordo 

di contenuti che ri-

siedono passivamen-

te nella “scatola della 

memoria”. Essa vole-

va essere una vera e 

propria arte inventi-

va, finalizzata all’e-

splorazione e alla 

scoperta delle rela-

zioni, note e ignote, che intercorrono tra le 

idee.  

Nel De umbris idearum (1583), Bruno espone 

un metodo combinatorio basato sull’utilizzo di 

tre ruote concentri-

che, ciascuna delle 

quali è divisa in 

trenta riquadri corri-

spondenti ad al-

trettante lettere. Egli 

associa una figura a 

ognuna delle novan-

ta lettere così ottenu-

te: muovendo le 

ruote è possibile 

comporre innumere-

voli sequenze di 

lettere-figure, ognu-

na corrispondente a 

una specifica scena. 

Le lettere A delle tre 

ruote, ad esempio, 

sono fatte corrispondere 

(dalla più esterna alla più interna) rispettiva-

mente a “Licaone”, “a banchetto”, “in catene”: 

una combinazione del genere permette di figu-

rarsi nella mente la scena “Licaone a banchetto 

in catene”. Secondo 

Bruno, tale procedi-

mento offre da un 

lato la possibilità di 

richiamare alla me-

moria un complesso 

di concetti sotto for-

ma di immagine (in 

quanto ogni lettera 

ed ogni immagine 

associata è a sua vol-

ta collegabile a un 

concetto), dall’altra 

di scoprire nuove 

relazioni tra idee va-

riando la combina-

zioni ottenute attra-

verso il movimento 

delle ruote. 

 

  

Giordano Bruno  (1548 –  1600). 
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Per comprendere la funzione inventiva della 

logica combinatoria (che anche Leibniz inten-

de come tecnica per dimostrare verità note o 

per scoprirne di nuove) può essere d’aiuto il 

concetto di creatività di Deleuze.  

Richiamandosi a Hume, il filosofo francese fa 

notare che nella ripetizione di un pattern come 

AB, AB, AB ... lo schema resta lo stesso, ma si 

verifica un cambiamento nella mente che lo 

pensa; questa, infatti, impara a riconoscerlo e 

ad anticiparlo, formandosi un’aspettativa: lad-

dove il soggetto vede A, si aspetterà B e impa-

rerà così a riconoscerli e a pensarli insieme, 

come un’entità unica. In altre parole viene a 

crearsi un’abitudine. L’utilità di questo pro-

cesso sta nel fatto che, in certa misura, consen-

te di prevedere gli eventi e dunque di predi-

sporre l’azione ed evitare possibili pericoli. 

Tuttavia, osserva Deleuze, a livello linguistico 

e psichico, tale meccanismo ha l’effetto di vin-

colare il suono delle parole al loro senso, soli-

dificando le associazioni mentali ad esse colle-

gate. Questo si presenta come limite a inven-

zioni e scoperte future, perché calcifizza il 

pensiero anziché liberarne le potenzialità. Ed è 

qua che entra in gioco l’applicazione di leggi 

combinatorie all’interno di un linguaggio arti-

ficiale: così come trattato nell’esempio delle 

ruote bruniane, è possibile scomporre un con-

cetto nei suoi elementi semplici e ricombinare 

questi ultimi, in ma-

niera tale da fornire 

una nuova esperienza 

(insight) che è quella 

del nuovo significato 

che la parola appena 

concepita permette di 

pensare. Esso sarà in-

telligibile poiché è il 

risultato della combi-

nazione di due parole 

di cui si conosce già il 

senso, ma darà origine 

a un nuovo concetto 

(mai pensato), apren-

do nuove prospettive 

di senso.  

L’ars combinatoria 

permetterebbe di spa-

ziare quindi in direzioni 

completamente nuove, 

ignote, consentendo alla filosofia e alla scienza 

di creare nuovi paradigmi. Del resto, osserva 

Deleuze, la scienza ha al suo interno una com-

ponente creativa, così come l’arte e la filosofia. 

Si pensi all’“invenzione” dei concetti che stan-

no alla base della fisica moderna: la nozione di 

“forza”, ad esempio, ha dovuto essere prima di 

tutto inventata, così come quella di “campo”, 

“onda”, “energia”, e così via (lo stesso vale per 

i modelli degli atomi che si sono sostituiti l’u-

no all’altro nel corso dei decenni fino ad arri-

vare al modello atomico di Schroedinger). 

Gli studi più innovativi compiuti da Leibniz, 

che avrebbero dovuto trasformare la characte-

ristica universalis in un rigoroso strumento di 

calcolo, riguardano la matematizzazione della 

logica. Rientrano in questo genere di ricerche 

l’idea di designare concetti ed enunciati con 

lettere e numeri, sino a trasformarli in equazio-

ni.  

 

Gilles Deleuze  (1925 – 1995)  
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Ad esempio, il seguente enun-

ciato categorico della logica ari-

stotelica: 

(1) “Ogni uomo è animale” 

viene espresso con: 

(2) “Ogni u è a 

e trasformato nell’equazione: 

(3) “u = ax” (dove x non esprime 

il quantificatore “ogni”, che è 

espresso da “=”, ma indica la 

variabile che, aggiunta alla lette-

ra a, completa la definizione di 

u, vale a dire “razionale”).  

Oltre a ciò, in molteplici altri 

scritti, Leibniz cerca di stabilire, 

su basi numeriche, i criteri di 

verità delle quattro forme cate-

goriche del sillogismo, con l’o-

biettivo di matematizzare non 

solo le proposizioni, ma anche le 

operazioni logiche compiute su 

di esse, trasformandole in calcoli 

algebrici.  

Sotto questo aspetto, le sue ricer-

che anticipano la logica contem-

poranea, tanto che «chi esamini i 

saggi leibniziani alla luce ed in 

confronto con i risultati ottenuti 

dalla booliana algebra della logica 

e dagli sviluppi ottocenteschi di 

essa – quali sono dati, ad esempio, dal De 

Morgan, dal Peirce, dallo Schröder –, od anche 

con quelli più recenti della logistica russellia-

na e della logica formale novecentesca, non 

può non cogliere in questi saggi, nonostante la 

loro incompiutezza, una quantità notevole di 

anticipazioni acute e di acquisizioni effettive».  

Ma il progetto leibniziano non fu ripreso, nel 

corso dell’Ottocento, solo dal punto di vista 

della trasformazione della logica in calcoli al-

gebrici, ma anche per quanto riguarda il sogno 

di realizzare uno strumento di calcolo artificia-

le, tanto che nel secolo successivo fu possibile 

creare macchine in grado di pensare, o meglio, 

eseguire una serie di calcoli matematici, ossia 

di traduzioni di un mondo logico più com-

plesso: i computer.  

Pioniere del mondo informatico, nell’Ottocen-

to, George Boole applicò il metodo algebrico 

alla logica formale, analizzando le leggi del 

pensiero alla base del ragionamento per espri-

merle nel linguaggio del calcolo. In tal modo 

reinterpretò la logica tradizionale in due classi, 

corrispondenti ai valori del linguaggio binario, 

traducendo i connettivi in funzione di opera-

zioni matematiche.  

Le affermazioni diventano così vere, con valo-

re 1, oppure false, con valore 0, secondo il 

principio di non contraddizione aristotelico. La 

negazione, dato che rende falsa un’affermazio-

ne vera, o viceversa, si traduce quindi nella 

sottrazione, perché 1 – 1 = 0, mentre 1 – 0 = 1.  

 

George Boole 



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

17 

linguaggi 

Al contrario, la congiunzione di due afferma-

zioni è vera esclusivamente se entrambe lo 

sono. Di conseguenza, identificò con la molti-

plicazione la struttura adeguata a definire la 

congiunzione: 1 × 1 = 1, mentre 1 × 0, 0 × 1 e 0 × 

0 = 0. L’algebra della logica di Boole, oltre a 

rappresentare un passo importante nella tra-

sformazione del pensiero logico in calcolo, 

costituisce un elemento fondamentale all’in-

terno della programmazione informatica. In-

fatti, vengono detti “boolean” tutte quelle va-

riabili definibili da un vero o falso, ed 

“operatori booleani” tutti quegli operatori che 

permettono l’interazione fra più boolean: 

“AND” (congiunzione),  

“OR” (contrapposizione), “NOT” (negazione), 

“XOR” (differenza simmetrica).  

Successivamente a Boole, un altro matematico, 

Gottlob Frege, cercò di creare un linguaggio 

formalizzato, in linea con il progetto leibnizia-

no. In uno scritto del 1879 (Ideografia) egli 

tentò di costruire un linguaggio puramente 

simbolico, traducendo il linguaggio naturale 

non attraverso lo 0 e l, bensì mediante un altro 

linguaggio, completamente differente, di cui 

fosse possibile individuare le premesse, gli 

assiomi e le regole necessarie per il 

ragionamento.  

A differenza di Boole, Frege introdusse simboli 

speciali per rappresentare le relazioni logiche, 

in modo tale che fossero univoche. Per far ciò 

creò l’“ideografia”, un nuovo linguaggio 

artificiale con regole sintattiche molto 

dettagliate, per cui diventava possibile 

presentare i ragionamenti logici come 

operazioni puramente meccanico-

matematiche.  

Nacque così il primo linguaggio artificiale 

dotato di una sintassi adeguata, considerabile 

l’antenata di tutti i linguaggi di programma-

zione odierni e, indirettamente, come il passag-

gio che ha condotto Alan Turing all’idea di un 

calcolatore generale, per altro già progettati da 

Pascal e Leibniz.  
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La grande innovazione di Turing, non fu solo 

l’aver progettato una macchina che eseguisse 

operazioni logiche singole (detta “Macchina di 

Turing”), né l’aver costruito la “Macchina di 

Turing Universale”, capace di simulare le evo-

luzioni delle normali macchine di Turing, ma 

anche l’aver gettato le basi dell’informatica e 

dello studio delle intelligenze artificiale, i cui 

inizi si fanno risalire al 1943, quando McCul-

loch e Pitts idearono un sistema di neuroni 

artificiali, sebbene la prima rete neurale, detta 

SNARC, venne sviluppata sette anni più tardi 

da due studenti di Harvard, il celebre Marvin 

Minsky e Dean Edmonds.  

Non si trattava 

di una semplice 

macchina calco-

latrice, ma di 

una macchina in 

grado di capire 

autonomamente 

quali calcoli 

dovesse esegui-

re. L’utilizzo di 

reti neurali e di 

intelligenze arti-

ficiali divenne 

sempre più 

diffuso, sia a 

livello universi-

tario che indu-

striale, al punto 

tale che ora 

tutte le aziende 

più importanti 

ne utilizzano 

almeno una per 

la rielaborazio-

ne dei dati.  

Ora che è possi-

bile avere una macchina in grado di 

“autoprogrammarsi”, ora che è stato realizza-

to il sogno di un calcolatore artificiale che 

estenda le capacità umane, è lecito però porsi 

una domanda: quali sono le ricadute sul lin-

guaggio? Cosa può succedere quando due 

macchine, poste a dialogare tra di loro, oltre-

passano le regole dei loro stessi progettisti e 

inventano un proprio linguaggio? Questo è 

esattamente ciò che si è verificato durante un 

esperimento condotto da alcuni ricercatori di 

Facebook a New York, al punto da costringerli 

a interrompere l’attività. I ricercatori del social 

network stavano testando due intelligenze ar-

tificiali pensate per interagire con gli esseri 

umani attraverso un linguaggio naturale, l’in-

glese. Tutto procedeva al meglio fino a quando 

le due IA hanno dialogato tra di loro, senza 

più ricorrere a una componente umana. I due 

robot, Bob ed Alice, non essendo stati adde-

strati a basarsi 

esclusivamente 

sulla lingua in-

glese, hanno 

creato un nuovo 

codice totalmen-

te sconosciuto il 

quale, dopo 

un’attenta anali-

si, si è rivelato 

essere una ver-

sione più efficace 

dell’inglese su 

cui è basato, fi-

nalizzato alla 

comunicazione 

di dati utili in 

quella situazio-

ne: «L’agente 

Bob scriveva ad 

Alice una frase 

di questo tipo: 

“Io posso io io io 

tutto il resto”. 

“Alice” rispon-

deva: “Palle han-

no zero a me a me a me a me a me…”. Errore? 

Grammelot da corto circuito? Tutt’altro. “Bob” 

stava dicendo, in un modo che è in realtà più 

efficace per il linguaggio tra computer: “Io ne 

prendo tre e tu ti prendi il resto”».  
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La rapida evoluzione dell’intelligenza artifi-

ciale pone una serie di interrogativi estrema-

mente seri, su cui scienziati e filosofi dibattano 

da anni (tra questi vi era lo stesso Minsky). 

Una parte di questi interrogativi è connessa 

proprio al tema che abbiamo trattato, e così 

non potrebbe essere dato che l’intelligenza 

artificiale è prodotta attraverso un linguaggio 

di programmazione ed è potenzialmente in 

grado di inventare, come si è appena visto, un 

proprio linguaggio.  

Possiamo quindi chiederci se le IA un giorno 

riusciranno, in pochi istanti, a creare autono-

mamente ciò che i glottoteti tentano di creare 

da secoli o se, in certa misura, resteranno di-

pendenti dalla programmazione umana. Se si 

avverasse la prima ipotesi, creerebbero un lin-

guaggio razionale slegato dalla dimensione 

emotiva e privo di componenti metaforiche, 

oppure finirebbero per sviluppare una sorta di 

emotività riflettendola poi nel linguaggio?. 

Restando alla prima ipotesi, le IA finirebbero 

per creare forme di linguaggio-pensiero in-

comprensibili per l’essere umano, talmente 

diverse e superiori da segnare un balzo nella 

scala evolutiva? E in questo caso diventereb-

bero per l’uomo una minaccia? Arriveremo a 

considerarle delle divinità trascendenti? Entre-

remo in conflitto con loro, come già prospetta-

va Kubrick in 2001 Odissea nello spazio sotto 

forma di una lotta per la sopravvivenza, com-

battuta tra l’equipaggio di un’astronave diretta 

verso Giove e l’intelligenza artificiale HAL? Al 

contrario, possiamo credere che le IA si pren-

deranno cura dell’essere umano, come accade 

sulle astronavi di Interstellar?. O ancora, ci si 

può chiedere, come fa Paolo Zellini, docente di 

Analisi numerica a Tor Vergata, se la crescente 

importanza del calcolo algoritmico in ogni 

settore della vita non possa portare a una 

“dittatura del calcolo”, tale da mettere in di-

scussione il principio di libertà e di responsabi-

lità.   

Queste domande per ora non trovano risposta. 

Tuttavia, come suggerisce il caso proposto, le 

trasformazioni riguarderanno senz’altro anche 

il campo linguistico. Così come ha sempre fatto 

l’uomo, in modo naturale o artificiale, le intelli-

genze artificiali cercheranno di sviluppare si-

stemi comunicativi sempre più efficaci. È una 

questione di adattamento, ma anche di mani-

polazione, perché trasformare il linguaggio 

significa modificare il significato che viene 

attribuito alle cose e aprire nuove prospettive 

di senso. È questo, in fondo, il potere che la 

parola ha rispetto al mondo da cui trae origine.  
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di  Alexia, Davide, Elisa e Fabio 

P 
otere. Immediatamente e ingenua-

mente il termine suggerisce nella 

nostra percezione comune un domi-

nio illimitato e arbitrario, rimandan-

do alla figura di un sovrano assoluto, di un 

dittatore che dispone a piacimento di ogni co-

sa, senza che nessuno o niente possa fermarlo. 

L’accezione immediata riguarda, quindi, la 

dimensione politica, percepita con una valen-

za negativa. E al suo ruolo di sostantivo non 

può che seguire una specificazione: il potere di 

qualcuno. Di nuovo il riferimento linguistico è 

antropocentrico. Da cosa può derivare questo 

primo senso nell’immaginario collettivo? Da 

cosa può essere stato tracciato questo solco 

interpretativo? Sono forse i nostri, anche in-

consci o inavvertiti, retaggi storici, 

culturali, linguistici a immetterci in 

una tale direzione? Vale forse la 

pena indagare in questo senso. 

Sulle tracce del potere 

Indubbiamente le nostre radici cul-

turali affondano nel mondo latino, 

che ha informato di sé una lunga 

stagione del mondo antico e ha con-

solidato un’unità culturale ancora 

oggi molto solida in Europa.  

Il campo semantico del potere lati-

no ruota attorno a due grandi poli 

attrattivi: il potere civile e quello 

militare, la potestas e l’imperium. 

Entrambi inscindibili, che fossero 

annualmente nelle mani dei consoli 

repubblicani o mantenuti a vita dai 

Cesari dell’età imperiale. La cultura 

romana lega il potere supremo agli 

individui, indica concretamente dei 

soggetti che si impadroniscono di 

un potere, potiri rerum, per gestirlo 

in funzione della comunità. L’acce-

zione romana è sempre orientata in 

senso civile, tanto che chi ricopre 

cariche così importanti e delicate è 

rivestito di potestas e auctoritas. 

Ovvero si trova nelle condizioni di 

poter agire ( potestas deriva infatti 

da possum, sono in grado di…), ma per il no-

bile fine di aumentare il benessere della comu-

nità ( auctoritas deriva da augeo, aumento). 

E il legame tra il potere che si esercita sul terri-

torio tramite il dominio militare, imperium, e 

colui che incarna quel potere stesso, imperator, 

si salda, anche linguisticamente. I confini del 

mondo assoggettato si identificano con l’impe-

ratore stesso. L’imperatore è l’impero. E così le 

loro sorti. Il declino del primo si ripercuote sul 

secondo. E nei secoli della tarda antichità il 

potere assume ogni connotazione di corruzio-

ne, depravazione, incapacità, arbitrio e così 

verrà consegnato alla nuova Europa dei popoli 

e delle nazioni. Fino alla nostra contempora-

neità. 

Potiri rerum. Impadronirsi...delle parole 
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Vicolo cieco? 

Le impressio-

ni di oggi ci 

hanno con-

dotto sulla 

strada dell’an-

tichità. Ma il 

potere è solo 

questo? Op-

pure possia-

mo praticare 

altri sentieri 

di ricerca? 

Certo che il 

possum latino 

si declina 

nell’essere in 

grado di fare 

qualcosa, es-

sere nelle con-

dizioni di agi-

re, ma la cul-

tura occiden-

tale non si è 

limitata all’a-

spetto pratico 

del potere. 

Anzi, la rifles-

sione filosofica greca ha consentito di pensare 

al potere in termini più vasti e profondi, di 

connettere l’agire politico con l’indagine 

sull’essere. 

Ritorno al futuro 

Ritorniamo al termine potere. E intraprendia-

mo la strada non del sostantivo, ma del verbo. 

Ci si aprono allora vie interessanti da percor-

rere. Perché potere significa essere nella possi-

bilità e quindi creare possibilità. La specifica-

zione della parola non diviene più un sempli-

ce corollario del potere, come prima avevamo 

indicato, ma ne diventa parte integrante. Pro-

prio perché è la parola ad aprire e a creare 

possibilità. La parola si inserisce infatti come 

intermediario tra il soggetto e il mondo, o me-

glio, la parola consente di esprimere il mondo 

tramite le diverse prospettive con cui lo guar-

diamo.  

È semplicemente e genericamente un albero 

quello che sto guardando dalla finestra, o è 

una quercia, o il quercus robur, secondo la tas-

sonomia scientifica, o la quercia immagine per 

i Romani della forza dell’uomo o della volontà 

di Giove o simbolo del padre assassinato di 

Pascoli nella sua lirica La quercia caduta? Non 

percepiamo il mondo solo attraverso i sensi, 

ma vi accediamo tramite le parole. 

Nel nostro esempio potremmo generare altre 

possibilità di senso, se guardassimo più detta-

gliatamente o al contrario più sinteticamente, 

se usassimo altri sensi, come l’udito e l’olfatto, 

insieme o separatamente, se ci facessimo sug-

gestionare da altri elementi memoriali. Ma sen-

za la parola non potremmo accedere al mondo.  
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Chiavi di lettura 

Le parole sono quindi chiavi di lettura del 

mondo, mezzi grazie ai quali spalanchiamo le 

porte verso possibilità sempre nuove. Tutta-

via, di quali parole stiamo parlando? Quelle di 

una lingua in particolare, visto che ne esistono 

o sono esistite diverse e numerose? E che sta-

tuto hanno tali parole? Sono naturali o con-

venzionali? 

Il dibattito è antichissimo, risale al cuore della 

civiltà greca, all’affollato e vivace spazio 

dell’agorà ateniese del V secolo. Avere il pote-

re della parola significa nella dimensione ago-

nistica della democrazia essere capaci di orien-

tare le scelte del demos, primeggiare tramite 

l’arma della persuasione nella disputa politica, 

ottenere il favore dei votanti e guidare la città. 

La parola ricopre allora un ruolo pragmatico, 

utilitaristico secondo la visione sofistica. Per i 

sofisti l’aspetto contenutistico del dialogo non 

ha valore; l’unica cosa di cui tener conto è la 

costruzione strutturale e retorica del discorso, 

che deve sottomettere il pubblico al sofista 

come una bestia circense al suo domatore: «Mi 

è capitato spesso di andare con mio fratello o 

con altri medici da qualche ammalato che non 

voleva bere la medicina, o farsi tagliare o cau-

terizzare dal medico; e mentre questi non riu-

sciva a persuaderlo, ci riuscii io, con nessun 

altra arte che con la retorica» (456b). 

La parola è quindi uno strumento assai maneg-

gevole, duttile per un fine concreto. Diviene 

mezzo di persuasione delle opinioni, di cui 

non importa l’origine, la correttezza o la 

strutturazione, ma soltanto l’efficacia.  

Ci si può accontentare di un uso della parola 

come semplice dominio, come mezzo di pro-

mozione personale? Evidentemente anche e 

soprattutto nel clima acceso dell’Atene del V 

secolo non ci si può attenere ad una visione 

tanto limitata quanto pericolosa. 

Per poter disinnescare un potenziale così ri-

schioso per la convivenza civile, è necessario 

slegare la parola dall’arbitrio e dalla conven-

zione, per legarla al concetto di verità. 

Interrogare gli Ateniesi 

Perché non dare la parola direttamente agli 

Ateniesi e chiedere loro cosa pensino riguardo 

alla natura e alla funzione della lingua?  

È la sorprendente sceneggiatura del Cratilo di 

Platone. Come di consueto, il filosofo utilizza 

la figura di Socrate, suo maestro, come singola-

re e straordinario portavoce della sua visione 

del mondo. La parola nei suoi dialoghi con-

nette tra loro i personaggi e dal confronto delle 

opinioni, tramite una sapiente argomentazio-

ne, affiora nitida la verità. 
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Socrate, dunque, si imbatte nei due giovani 

Ermogene e Cratilo e viene coinvolto subito 

nella loro discussione attorno al problema del-

la natura dei nomi. Ermogene crede che siano 

arbitrari e convenzionali, mentre Cratilo so-

stiene che i nomi siano per natura, ossia ri-

specchino la realtà. Socrate comincia dappri-

ma a confutare la tesi di Ermogene: i nomi non 

sono pure convenzioni, ma rappresentano un 

qualcosa dell’og-

getto a cui si riferi-

scono: «Dunque 

dirà bene uno che 

dica nel modo che 

a lui sembra deb-

ba dirsi, oppure se 

egli dice nella ma-

niera e per la via 

che la natura pre-

tende che le cose 

si dicano e venga-

no dette e non 

quello che è neces-

sario, allora ne 

ricaverà un qual-

cosa in più e dirà? 

» (387 b-c);  con-

tengono cioè una 

qualche caratteri-

stica che consente loro di adattarsi alla cosa 

descritta. Tuttavia per Socrate nemmeno la tesi 

di Cratilo è del tutto corretta, poiché il nome 

non può coincidere con la cosa stessa. Cratilo 

obietta che se i nomi non fossero corretti, non 

si potrebbe avere conoscenza del mondo, per-

ché l’uomo conosce tramite il linguaggio. So-

crate risponde che la conoscenza non avviene 

attraverso i nomi, ma attraverso le cose stesse. 

Se i nomi sono suscettibili di diverse interpre-

tazioni, la natura delle cose è invece stabile. Di 

qui la possibilità della loro conoscenza.  

Platone prende quindi le distanze sia dalla 

concezione convenzionalistica del linguaggio, 

sostenuta da Ermogene, sia da quella naturali-

stica di Cratilo. Sono entrambe insoddisfacen-

ti. La prima sofisticamente scinde la parola dal 

suo statuto di verità, la seconda appiattisce in 

una forzosa corrispondenza biunivoca lin-

guaggio e mondo. Come rispondere alla que-

stione? Quale soluzione proporre all’urgente 

dibattito cittadino? 

Guardare oltre… 

Per Platone la via da seguire è quella di uscire 

dal ristretto ambito della discussione cittadina, 

dal recinto dell’agone politico, che tende ad 

una visione stru-

mentalistica e uti-

litaristica della 

parola, per guar-

dare oltre. Se ci 

limitassimo all’in-

terpretazione sofi-

stica, la parola 

sarebbe tanto sog-

getta al divenire 

da essere solo ma-

nipolata e manipo-

latrice. Si finirebbe 

quindi nel più bie-

co soggettivismo e 

relativismo. Pro-

spettiva inaccetta-

bile, se si vuole il 

bene della comu-

nità. Il linguaggio 

deve essere allora ancorato alla stabilità, all’es-

sere.  

Il discorso politico deve essere improntato alla 

verità, secondo la tesi antiparmenidea che esi-

sta il non essere,  o meglio che «i generi si me-

scolano gli uni con gli altri e che l'essere e il 

diverso attraversano ogni cosa e l'uno l'altro, 

ma che il diverso venendo ad avere parte 

dell'essere, non è, a causa di questa partecipa-

zione, ciò di cui partecipa, ma è diverso, e poi-

ché è diverso dall'ente è molto chiaro che ne-

cessariamente è il non ente» (258e-259d);  e che 

il non essere sia contenuto dialetticamente nel 

nucleo del nesso semantico, il semainein, che si 

instaura tra l’onoma (il soggetto) e il réma (il 

predicato), la cui veridicità non può basarsi 

sulla natura dei nomi.  
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Deve pertanto esistere un’altra realtà al di fuo-

ri del nome, la realtà stessa delle cose a cui i 

nomi si riferiscono. L’elaborato mondo delle 

idee garantisce ontologicamente la validità del 

linguaggio e dei nomi, che partecipano tramite 

un legame di similitudine alla verità. Per spie-

gare la relazione tra linguaggio, essere e realtà, 

Platone ricorre ad una similitudine tratta dal 

quotidiano, dal mondo della tecnica. Si pensi 

ad un falegname che fabbrica una spola: «Ora 

poiché bisogna costruire spole per tessuti leg-

geri o pesanti, o di lino, o di lana o di qualun-

que altra specie, occorre pure che tutte abbia-

no l’idea della spola, e che quale per natura 

risulta bellissima per ciascun lavoro, questa 

natura appunto bisogna conferire alla spola 

per ciascun lavoro.» ( 389 b e c).  

Mentre il falegname la costruisce, non guarda 

ad una spola che esiste empiricamente, che 

potrebbe essere soggetta alla rottura, ma alla 

sua forma, alla spola in sé. L’essere legato ad 

una idea, perfetta, immutabile e quindi uni-

versalmente valida, consente all’artigiano di 

non riprodurre in serie e identicamente le spo-

le che crea, ma di adattarle alle necessità, che 

si tratti di filare tessuti leggeri o pesanti, di 

lana o di lino. Può coniugare così l’unità e la 

molteplicità.  

Allo stesso modo accade nelle lingue, moltepli-

ci sì perché si adattano all’uso di ogni comuni-

tà, ma stabili e corrette perché sono in relazio-

ne con il referente dell’oggetto, ossia la sua 

forma, l’idea.  

Socrate può quindi concludere nella parte fina-

le del dialogo che il nome corretto di una cosa 

è il fatto che esso sia l’incarnazione, diversa da 

una lingua all’altra, di un unico nome ideale 

della cosa, che appartiene alla cosa stessa per 

natura. E attraverso la stessa dialettica, è possi-

bile tramite un processo inverso risalire all’i-

dea alla base della realtà empirica, procedendo 

verso un’idea globale, l’idea del bene, da cui 

deriverebbero tutte le altre.  

Tramite il linguaggio fondato ontologicamente 

e gnoseologicamente è possibile quindi con-

nettere la sfera dell’essere con quella del dive-

nire. Senza essere soggetti alla tirannia del mu-

tevole. Perché il primato sta lassù, nel mondo 

delle forme, delle idee. 
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Dal cielo alla terra 

E se non fosse così? Se l’uomo non conoscesse 

in quanto ricorda i segni impressi nell’anima 

durante il soggiorno iperuraneo, come voleva 

Platone, ma perché è immerso nel mondo e lo 

coglie tramite i sensi e la ragione? 

È il ribaltamento di prospettiva di Aristotele. 

Per conoscere non possiamo riferirci priorita-

riamente alle idee, ma alle sostanze individua-

li, le uniche in grado di essere percepite dai 

sensi e comunicate tramite i nomi.  

Nel De interpretatione 

lo Stagirita continua 

idealmente il discorso 

avviato nel Cratilo pla-

tonico. Sembra anzi 

inserirsi direttamente 

nel dialogo sostenuto 

dai personaggi per 

dichiarare la sua posi-

zione: «Occorre stabili-

re, anzitutto, che cosa 

sia nome e che cosa sia 

il verbo, in seguito, 

cosa sia negazione, 

affermazione, giudizio 

e discorso »  

Per sviscerare la natu-

ra della parola e quin-

di la sua presa sulla 

realtà, è necessario 

guardarla da vicino, 

nella sua dimensione grammaticale, che non 

risulta essere semplice norma, ma indagine 

feconda sull’essenza del linguaggio. Per que-

sto la critica a Platone è definita e circostanzia-

ta. Non si può discutere di verità e falsità sola-

mente a partire dai nomi. Questi sono parte di 

un discorso più complesso, formato di aggetti-

vi, verbi e proposizioni. Ed è nella loro con-

nessione, che non è formale e convenzionale, 

ma è legata all'essere, che può diventare signi-

ficativa la riflessione sul linguaggio. Il proble-

ma della correttezza dei nomi, nel Cratilo, 

sembra infatti posto in modo scorretto: la veri-

tà o la falsità non sono assegnabili ai nomi o ai 

verbi presi separatamente, ma solo agli enun-

ciati dichiarativi. In questo modo il sistema 

linguistico non è affatto naturale, ma conven-

zionale. Non però nel senso dell’arbitrarietà o 

della soggettività. Per Aristotele infatti le paro-

le sono concepite come segni convenzionali dei 

concetti, che sono a loro volta immagini delle 

cose. 

«Ordunque, i suoni della voce sono simboli 

delle affezioni che hanno luogo nell’anima, e le 

lettere scritte sono simboli dei suoni della voce. 

Allo stesso modo poi 

che le lettere non sono 

le medesime per tutti, 

così neppure i suoni 

sono i medesimi; tutta-

via, suoni e lettere ri-

sultano segni, anzi-

tutto, delle affezioni 

dell’anima, che sono le 

medesime per tutti e 

costituiscono le imma-

gini di oggetti, già 

identici per tutti». 

La comunicazione è 

immaginata come si-

stema simbolico: i se-

gni scritti sono simboli 

convenzionali delle 

espressioni orali an-

ch’esse convenzionali. 

A riprova di ciò vi è 

l’evidente molteplicità delle lingue. Tuttavia, 

se i mezzi espressivi sono indubbiamente vari 

e diversificati, il referente, o per dirla con Ari-

stotele, le affezioni dell’anima, che sono le im-

magini degli oggetti, sono universalmente vali-

de. Ciò dipende dal fatto che l’uomo organizza 

e comunica la propria esperienza tramite delle 

categorie che sono contemporaneamente lin-

guistiche e ontologiche. L’universo è struttura-

to ordinatamente secondo principi razionali 

che possono essere colti e rielaborati solo da 

chi possiede analoghe strutture mentali e lin-

guistiche, ovvero l’uomo, l’animale razionale.  
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La logica che regola il cosmo è la stessa che 

l’uomo usa per comunicare e per capire. Il va-

lore di verità si sposta allora dai nomi che rap-

presentano le cose, alle relazioni tra i concetti 

rappresentati dai nomi, ovvero alla logica. Il 

principio di identità, di non contraddizione e 

del terzo escluso sono gli elementi cardine per 

comunicare correttamente la conoscenza del 

mondo che proprio su questi principi si basa. 

Il potere della parola, 

quindi, non sta solo 

nella sua capacità di 

significazione, nei 

contenuti che può 

riferire, ma nel suo 

aspetto formale che, 

proprio per questo, 

assume valenza uni-

versale.  

La procedura di 

astrazione che porta 

dal singolo individuo, 

indicato con un nome 

proprio, ad esempio 

Socrate, al genere, 

indicato con un nome 

comune, ad esempio 

uomo, consente di 

uscire dalla trappola 

del convenzionalismo 

inteso come arbitra-

rietà. Il sistema sim-

bolico infatti consente 

di sussumere l’indivi-

duale nell’universale, ma proprio perché si 

presuppone la corrispondenza tra la struttura 

linguistica e quella ontologica. 

Ciò significa che una volta che abbiamo appre-

so le regole della composizione linguistica, del 

discorso corretto, del sillogismo valido possia-

mo giungere ad una conoscenza esaustiva del 

mondo? 

 

La parola persuasiva 

Nella nostra esplorazione del mondo non pos-

siamo sempre avere degli assiomi da cui far 

discendere deduttivamente i nostri ragiona-

menti logicamente corretti. Non sempre pos-

siamo avere scienza del mondo. Al contrario, 

laddove è in gioco la relazione tra le persone e 

la condivisione di diversi punti di vista, allora 

ci muoviamo sul terreno infido, ma stimolante 

delle opinioni. Dal punto di vista formale, Ari-

stotele ci ricorda che i discorsi che si generano 

in queste situazioni sono entimemi, che muo-

vono da premesse ve-

rosimili e non univer-

salmente valide. Alla 

granitica solidità di 

una premessa sillogi-

stica si sostituisce allo-

ra un ventaglio di pos-

sibilità, potremmo di-

re, un margine di liber-

tà e di assunzione di 

responsabilità di ciò 

che si vuole sostenere. 

Tra queste pieghe na-

sce l’arte della retorica, 

che ha a che fare sia 

con il lato razionale 

che con quello emotivo 

dell’uomo. Lo scopo è 

quello di convincere 

l’uditorio della bontà e 

della correttezza della 

nostra opinione. Si do-

vrà quindi tener conto 

non solo della cor-

rettezza logica del di-

scorso, ma anche di tutto ciò che contribuisce a 

renderlo seducente e persuasivo. Una contrad-

dizione? No, una significativa esplorazione di 

un’ulteriore possibilità della parola, che non 

solo ci fa accedere alla conoscenza del mondo, 

ma ci mette anche nelle condizioni di poterlo 

modificare. A differenza della retorica sofistica, 

lo sguardo di Aristotele è rivolto alla verità 

attinta dallo studio dell’ontologia e che può 

essere tradotta nell’agire politico. Retorica per 

Aristotele non significa mistificazione della 

parola, ma apertura di possibilità di azione. 
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La Parola che crea 

«In principio era il Verbo e il Verbo era Dio e il 

Verbo era presso Dio». 

E se la parola non solo avesse il potere di mo-

dificare il mondo, ma pure di crearlo? È il 

grandioso contributo della tradizione giudaico

-cristiana al pensiero occidentale.  

Il Creatore dell’universo ha dato vita ad ogni 

cosa tramite la Sua Parola. In una sinfonia for-

temente ritmata dal verbo dire, la Genesi 

squaderna di fronte ai nostri occhi meraviglia-

ti l’azione 

creatrice di 

Dio, che 

chiama 

all’appello 

dell’esisten-

za gli ele-

menti, in un 

crescendo 

che si corona 

con la crea-

zione 

dell’uomo. 

L’ordine 

spaziotem-

porale del 

cosmo e la 

sua sussi-

stenza deri-

vano da 

un’azione 

tanto sem-

plice quanto 

misteriosa 

come il dire, 

ma che di-

venta anche 

il legame 

indissolubile 

tra Dio e l’uomo, a cui è stato dato il compito 

di dare il nome a ciascun essere vivente. Se la 

Parola di Dio ha il potere di creare il mondo, 

la parola dell’uomo ha il potere e la responsa-

bilità di custodirlo. Tuttavia, continua la Gene-

si, nell’opera meravigliosa di Dio si insinua il 

male, sotto la forma metaforica del serpente, 

che convince l’uomo con subdola capacità affa-

bulatrice a trasgredire le norme stabilite dal 

Creatore. La condanna è implacabile: l’esilio 

dal Giardino, dalla condizione di eterna felici-

tà, e l’ingresso in una temporalità faticosa e 

tragica. Il dialogo tra Dio e l’uomo si interrom-

pe. Per sempre? 

 

La Parola che salva 

Il ritorno della Parola nella temporalità avvie-

ne, secondo 

la tradizione 

cristiana, nel 

momento 

dell’Incarna-

zione. Ver-

bum caro 

factum est. 

La Parola di 

Dio ritorna 

sotto la for-

ma incarnata 

del Figlio allo 

scopo di ri-

prendere 

quel dialogo 

che si era 

interrotto con 

la cacciata 

dei progeni-

tori, con la 

scelta 

dell’uomo di 

disubbidire. 

E se l’avven-

to di Cristo è 

preannuncia-

to dalle paro-

le dei profeti, 

la Sua concreta venuta è proclamata nella Buo-

na Novella del Vangelo. Parola, Essere e Verità 

in questa prospettiva vengono a coincidere. 

Questa Parola è vera perché pronunciata e agi-

ta dalla Persona che è l’Essere stesso. È una 

Parola che richiede l’adesione della fede. 
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Scendere in profondità 

Il dibattito classico sullo statuto del linguaggio 

si approfondisce nell’antichità grazie al contri-

buto decisivo di Sant’Agostino: «E come la 

nostra parola si fa voce, ma non si trasforma in 

voce, così la parola di Dio certamente si è fatta 

carne, ma sia lungi da noi il pensare che si sia 

trasformata in carne! Difatti è assumendo, e 

non consumandosi, che questa nostra parola si 

fa voce e quella si è fatta carne». La parola, 

stante la prospettiva di fede, non può più esse-

re semplicemente concepita come strumento 

che rimanda all’essenza dell’oggetto, nella 

versione platonica, o come sistema simbolico, 

la cui validità è garantita dalla forma logica, 

nella accezione aristotelica.  

La parola è qualcosa di più. È radicata storica-

mente nella comunità, nella cultura e nel tem-

po. La parola è un rimando ad altro. Non solo 

segno che riferisce l’oggetto, ma che richiama 

un senso più profondo. Alla bidimensionalità 

del segno si sostituisce la pluridimensionalità 

di una parola che ingloba, rispecchia e riman-

da a più sensi contemporaneamente. Senso 

letterale e figurato, allegorico e morale di una 

parola richiedono una concezione del mondo 

assai complessa e una capacità di decodifica 

altrettanto articolata. Un oggetto, un evento, 

un fatto non sono espressi e letti nella loro 

semplice dimensione denotativa, ma rimanda-

no sempre ad un sistema culturale complesso, 

che presuppone una condivisione di conoscen-

ze e di valori. Adamo allora non è solo il pro-

genitore, ma allegoria di ogni uomo che nasce 

dalle mani di Dio, gli disobbedisce ed è gettato 

nel mondo. Ma è anche prefigurazione di Cri-

sto, novello Adamo, che fonda un’umanità 

nuova nella prospettiva della salvezza.  

Ne deriva che la Parola di Dio è stabile, è veri-

tà, legata inscindibilmente all’Essere, ma che 

l’uomo, per potersi avvicinare ad essa, ha biso-

gno di una potente e inesauribile capacità in-

terpretativa.  Se i piani della parola si moltipli-

cano nella lettura dell’uomo, è necessario che 

le diverse interpretazioni possano essere con-

frontate, discusse, confutate per ricercare la via 

della verità. Ma se la verità viene scissa dal suo 

fondamento metafisico, il risultato ermeneuti-

co è il relativismo e il nichilismo. 

Ritorno ai sofisti? Parole liquide 

Dove ci ha condotto questa indagine? Ad una 

nostalgica rievocazione del passato? L’antichi-

tà può ancora insegnarci qualcosa in un mon-

do in cui la parola sembra aver perso ogni po-

tere fondante e creatore, qualsiasi valore di 

verità e sembra essersi semplicemente appiatti-

ta sulla sua capacità di dominio, di sopraffa-

zione, di mistificazione? 

 

  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

29 

linguaggi 

 

Nella nostra società liquida, dove si sono persi 

i punti di riferimento, le condivisioni di signi-

ficati, il senso del nostro esistere, la parola as-

sume connotati fuggevoli, metamorfici. Nella 

dimensione economica semplici voci, brevi 

dichiarazioni, piccoli sospetti ingenerano sfi-

ducia nei mercati o al contrario impennate 

speculative. Sotto il profilo politico se gli slo-

gan galvanizzano le masse, le affermazioni dei 

leader cambiano ad ogni soffio di vento 

nell’indifferenza generale.  

Per non parlare del mondo della comunicazio-

ne, in cui imperano fake news, insulti e, nel 

caso migliore, superficialità e narcisismo. Uno 

scenario apocalittico.  

Dobbiamo rassegnarci ad un ritorno in grande 

stile e su scala planetaria delle antiche propo-

ste sofistiche? Del loro individualismo esaspe-

rato? E gli altri aspetti della parola sono svani-

ti per sempre? Il proficuo e fondativo dibattito 

che ha caratterizzato tutto il pensiero occiden-

tale è destinato ad essere obliato? 

Forse l’antichità ci ha insegnato proprio que-

sto. Se vogliamo ridurre il potere della parola 

ad imperium, il nostro destino è avviato verso 

una comoda e inesorabile acquiescenza al si-

stema globalizzato e alla solitudine priva di 

comunicazione. Se invece guardiamo al potere 

della parola come fonte inesauribile di possibi-

lità, allora il nostro fatum non sarà già detto, 

ma potrà essere creato e vissuto degnamente in 

un tessuto di voci polifoniche. 
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di Riccardo  

L 
e classi 5^AS, 5^BSA e 5^CS, in 

viaggio di istruzione nel capoluogo 

giuliano, visitano la Risiera di San 

Sabba. Ex stabilimento di lavorazio-

ne del riso utilizzato come caserma e lager 

nazista dopo l’armistizio dell’8 settembre ’43, 

oggi è Monumento nazionale e Museo civico, 

a ricordo delle vittime e dei prigionieri che 

perirono o transitarono in quel luogo. Quali 

impressioni può lasciare oggi al visitatore la 

risiera di San Sabba?  

Lo stato attuale del luogo non è quello in cui si 

trovava alla fine della Seconda Guerra Mon-

diale: gli stessi nazisti, prima di ritirarsi, fecero 

saltare in aria l’edificio centrale del campo per 

distruggere le prove dell’esistenza del forno 

crematorio (accertata comunque da altri reper-

ti e fonti); poi fu utilizzato come centro di ac-

coglienza dei rifugiati italiani dell'esodo giu-

liano-dalmata, subendo notevoli modifiche 

strutturali. Quando nel 1965 la Risiera fu de-

cretata Monumento nazionale, il comune di 

Trieste affidò all’architetto Romano Boico i 

lavori per renderla visitabile e ridarne, se così 

si può dire, i tratti caratteristici di quando era 

usata come campo di concentramento. Egli 

così motivò il suo progetto: «La Risiera semi-

distrutta dai nazisti in fuga era squallida come 

l’intorno periferico: pensai allora che questo 

squallore totale potesse assurgere a simbolo e 

monumentalizzarsi. Mi sono proposto di to-

gliere e restituire, più che di aggiungere […]. Il 

cortile cintato si identifica, nell’intenzione, 

quale una basilica laica a cielo libero […]; al 

suo interno un terribile percorso in acciaio, 

leggermente incassato: l’impronta del forno, 

del canale del fumo e della base del camino». 

Alcuni obiettano che così facendo l’architetto 

abbia tolto l’autenticità storica al luogo, aven-

do rimosso dettagli ed eliminato intere struttu-

re; ciò che rimane è spogliato all’esterno: i mu-

ri non hanno più l’intonaco, delle solette ri-

mangono solo alcune travi che vanno a forma-

re una sorta di scheletro. Tuttavia questi ele-

menti sono a tutti gli effetti originali. Erano lì, 

presenti, in quei terribili anni, perciò penso che 

egli abbia così ridato originalità al luogo. Non 

ha voluto consegnarci un reperto l’architetto 

Boico, bensì un monumento.  

La parola deriva dal verbo latino monēre, cioè 

‘ricordare’. Non a caso il suo scopo è proprio 

di fare da monito e di tenere viva la memoria 

nel tempo. Ci sono molti modi per tramandare 

e divulgare la Storia ed in particolare il ricordo 

della Shoah e degli orrori della Seconda guerra 

mondiale in genere.    

La Risiera di San Sabba 
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Il più immediato è la testimonianza diretta 

delle persone coinvolte: questa fonte però è 

destinata purtroppo e inevitabilmente ad 

esaurirsi entro non molti anni. Certo, rimango-

no gli scritti, i documenti, gli audiovisivi, i 

reperti. Essi però rischiano di perdere col tem-

po la loro carica emotiva, se esposti in un sem-

plice museo.  

Ecco allora che il luogo fisico può essere 

un’efficace integrazione a ciò, perché fa scatu-

rire nel visitatore emozioni forti ancor prima 

di conoscere con esattezza gli avvenimenti qui 

occorsi. 

Io avevo già visitato due volte la Risiera in 

anni passati e posso dire che per la terza volta 

l’impressione è stata simile e ugualmente forte 

a quella provata nelle visite precedenti. È diffi-

cile descriverla: quello che mi colpisce mag-

giormente però è sicuramente il senso di chiu-

sura e prigionia che si avverte all’interno del 

piazzale centrale. Si accede a questo spazio  

percorrendo il vialetto di entrata leggermente 

in discesa incanalato tra due moderni e alti 

muri di cemento armato. All’interno si rimane 

circondati per due lati dagli scarni edifici in 

mattoni della struttura originale e per gli altri 

due da muri moderni in cemento armato liscio. 

Oltre al tetro vialetto non c’è altra via d’uscita 

che il cielo sovrastante, una via però ovvia-

mente impraticabile a causa delle alte mura. 

Un’amara constatazione visto che oltre ad es-

sere un simbolo allegorico della libertà il cielo 

è anche l’unica porzione di spazio esterno che 

si può vedere dall’interno: non un tetto, non 

un lampione, non un traliccio. Non a caso ho 

menzionato elementi antropici: la Risiera era 

ed è tuttora inserita nel tessuto urbano cittadi-

no. Dista in linea d’aria circa cinque chilometri 

dal centro di Trieste e accanto ad essa trovia-

mo un ipermercato, altri edifici commerciali, 

poco distante uno stadio e un quartiere resi-

denziale. È davvero impressionante pensare 

che la terribile realtà dell’unico campo di ster-

minio nazista in Italia sia avvenuta all’interno 

di una città, non in qualche località sperduta. 

La Risiera di San Sabba risulta per questo mo-

tivo unica e ulteriormente significativa come 

luogo di memoria della Shoah italiana. 
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di Martino 

M 
ilano, 12 Dicembre 1969.  Alle 

16:37 una bomba esplode nella 

Banca Nazionale dell’Agricol-

tura in piazza Fontana, ucci-

dendo 16 persone e ferendone  88. È l’attentato 

che segna l’inizio degli anni di piombo e della 

strategia della tensione che per anni terrà sotto 

scacco le istituzioni e il popolo italiano. Si può 

parlare di un prima Piazza Fontana e di un 

dopo Piazza Fontana. La strage della Banca 

dell’Agricoltura non fu la più atroce, ma fu la 

prima del Dopoguerra e pose le basi per la 

nascita del terrorismo in Italia. 

Pochi mi-

nuti dopo, 

a Roma 

esplose 

una se-

conda 

bomba 

nella Ban-

ca del 

Lavoro, 

una terza 

sull’Alta-

re della 

Patria, 

una quar-

ta al Mu-

seo del 

Risorgi-

mento. 5 attentati in 53 minuti che causarono 

16 morti e 106 feriti. 

L’atteggiamento superficiale delle forze di po-

lizia milanesi portò alla distruzione di molti 

indizi fondamentali, tra cui una valigetta con-

tenente una seconda bomba, consegnata agli 

artificieri e fatta brillare poco dopo. Il compor-

tamento delle forze di polizia è stato una repli-

ca in piccolo di quello del governo italiano, 

all’epoca guidato dal democristiano Rumor, 

che dimostrò un totale distacco dalla vicenda, 

tanto che nessuna autorità si presentò al fune-

rale delle vittime. Fin da subito ci fu una divi-

sione dettata dallo schieramento politico: la 

Sinistra, soprattutto quella extra-parlamentare, 

additò come colpevoli gli estremisti neofasci-

sti; i partiti di centro e i grandi giornali furono 

invece prudenti, ma le indagini si orientarono 

da subito verso la pista anarchica. Gli anarchici 

erano già ritenuti responsabili di vari esplosio-

ni avvenute il 25 aprile alla Stazione Centrale 

di Milano (poi attribuite ai neofascisti). Tra la 

sera stessa e il giorno dopo furono fermate e 

interrogate in Questura 150 persone, tra cui 

Pietro Valpreda e Giuseppe “Pino” Pinelli. Il 

primo è un ballerino amante della poesia, un 

anarchico fautore dell’azione; il secondo un 

ferroviere che la sera si trovava con gli amici a 

giocare a 

carte e a 

parlare di 

politica, 

un ideali-

sta incapa-

ce di mac-

chiarsi di 

una strage 

così effe-

rata. Pi-

nelli restò 

in Questu-

ra per tre 

giorni. A 

condurre 

l’interro-

gatorio fu  

il commissario Luigi Calabresi, che conosceva 

Pinelli, e permise a quest’ultimo di comunicare 

con la moglie, Licia. Dopo tre giorni di doman-

de, pur senza brutalità, il dramma. I testimoni 

raccontarono di un Pinelli in salute ma esau-

sto. Alzatosi dalla sua sedia, accese una siga-

retta, si diresse verso la finestra e, nonostante 

l’impegno dei poliziotti a trattenerlo, si gettò 

dal quarto piano della Questura di Milano. 

Morì sul colpo. Il Commissario Calabresi non 

era presente. Fu anche prospettata l’ipotesi di 

una caduta accidentale, o di un “malore atti-

vo”, quest’ultima sentenziata nel 1975 come la 

causa della morte del ferroviere.  Tutto questo 

secondo le fonti ufficiali.  

Piazza Fontana. Uno squarcio nella storia 

  

La Banca Nazionale dell’Agricoltura colpita nella strage di piazza Fontana. 
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La versione di Stato risulta poco credibile se si 

esamina il punto di impatto del corpo, ritrova-

to a tre metri dai muri dell’edificio, secondo 

una traiettoria parabolica, tipica di un corpo 

gettato nel vuoto. Le fonti ufficiali risultano 

dunque inattendibili, inascoltabili per gran 

parte dell’Estrema Sinistra italiana, che grida 

vendetta nei confronti di Luigi Calabresi, so-

prattutto attraverso le pagine del principale 

giornale anarchico, Lotta Continua. Il commis-

sario è considerato, a torto, il responsabile del-

la morte di Pinelli. Passano due anni dalla 

morte dell’anarchico, quando la questura apre 

un processo contro Calabresi, processo che 

non avrà mai termine: il 17 maggio 1972 il 

commissario viene freddato nel parcheggio 

fuori casa sua. 

Nel frattempo, Pietro Valpreda vive alcuni dei 

momenti peggiori della sua vita, vittima di un 

vero e proprio linciaggio mediatico, perpetra-

to da giornali di destra e sinistra (L’Unità tito-

lò Il mostro di Piazza Fontana) e additato co-

me l’unico vero colpevole della strage. Su di 

lui pesa anche la testimonianza di un tassista, 

Cornelio Rolandi, che afferma di averlo ac-

compagnato in Piazza Fontana proprio il 12 

dicembre. L’alibi di Valpreda è considerato 

troppo debole, nonostante le conferme dei fa-

miliari. Valpreda fu liberato solo nel 1972 dopo 

aver trascorso oltre 1100 giorni di carcere. L’as-

soluzione definitiva arrivò solo nel 1987. Men-

tre uno dei riflettori dell’inchiesta puntava, a 

luci sempre più appannate, sulla pista anarchi-

ca, l’altro iniziava a illuminare la “pista nera”. 

Infatti, un’indagine parallela a quella milanese 

portò allo scoperto il possibile coinvolgimento 

nella strage di due neonazisti residenti a Pado-

va: Franco Freda e Giovanni Ventura. Il primo 

è un procuratore legale di origine avellinese, 

ammiratore di Himmler ed editore del Mein 

Kampf. Il secondo un insegnante di ginnastica 

trevigiano, amico di Freda. Il giorno dopo la 

strage Ventura, parlando con un amico, ammi-

se di avere qualcosa a che fare con gli attacchi 

del 12 dicembre. L’amico ne parlò subito con 

l’avvocato e con i magistrati, ai quali riferì non 

solo la confessione, ma anche il vanto di Ven-

tura di essere capo di un gruppo paramilitare 

di estremisti di destra, guidato da intenti gol-

pisti. Nonostante giorni di intercettazioni e 

controlli, i magistrati di Treviso, Padova e Ro-

ma ritennero che non ci fossero abbastanza 

elementi per procedere contro di loro.  

Nel 1971 si arrivò a una svolta.  

 

  

Due vite spezzate: l’anarchico Pinelli (a sinistra) e il commissario Calabresi. 
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Durante una ristrutturazione di una casa a 

Treviso venne ritrovato un arsenale, accompa-

gnato da simboli fascisti. Il proprietario dell’e-

dificio dichiarò che fu Ventura a chiedergli di 

nascondere il tutto. Proseguendo nell’indagi-

ne, la Polizia trovò esplosivi uguali a quelli 

usati nelle bombe del 12 dicembre e, in una 

cassetta di sicurezza della sorella e della ma-

dre di Ventura, documenti interni e segreti del 

SID, il Servizio d’Informazione della Difesa. Il 

3 marzo del 1972 Freda e Ventura furono arre-

stati. La strage di Piazza Fontana diventa Stra-

ge di Stato. E lo Stato la gestì nel peggiore dei 

modi. Indagavano Procure, Polizia e Servizi 

Segreti, divisi da 

rivalità e senza 

un comando co-

mune. Non si 

trattò solo di 

errori accidentali 

o incomprensio-

ni, ma di ostacoli 

posti ad hoc per 

depistare le in-

dagini. Il SID le 

ostacolò  aiutan-

do a fuggire due 

testimoni impor-

tanti: Marco Poz-

zan, neofascista 

amico di Freda, e 

Guido Giannettini, 

giornalista finanziato dagli stessi servizi segre-

ti, amico di Ventura, al quale passava informa-

zioni e documenti riservati. Di fronte alle do-

mande dei magistrati, il SID pose il segreto 

militare.  

Anni dopo, l’allora ministro della Difesa Giu-

lio Andreotti ammise che opporre il segreto 

era stato un errore, che Giannettini era un in-

formatore del SID e che la vicenda era stata 

gestita in maniera oscura dai Servizi. 

Il primo processo si concluse a dieci anni di 

distanza dalla strage, a Catanzaro, città ritenu-

ta idonea a celebrare un processo con così tan-

ti risvolti politici. La sentenza della Corte 

d’Assise condannò Freda e Ventura per strage 

e gli agenti del SID per depistaggio. Gli anar-

chici furono assolti per strage, ma condannati 

per altri reati. Nel 1981 la Corte d’Appello di 

Catanzaro ribaltò la sentenza e assolse tutti, 

ma poi la Cassazione ordinò di ripetere tutto. 

La sede divenne allora Bari. Nel 1985 si confer-

mò la seconda sentenza e nel 1987 la Cassazio-

ne assolse definitivamente Freda e Ventura. 

Per i numerosi giudici impegnati nel caso i due 

imputati erano sì a capo di un’organizzazione 

di estrema destra, ma slegati dalla strage di 

Piazza Fontana. Due ufficiali del SID furono 

condannati per depistaggio senza però arriva-

re mai ai loro 

superiori o ai 

politici. In un 

famoso interro-

gatorio sulla vi-

cenda Andreotti 

rispose per 33 

volte “Non ricor-

do”. 

Fu un giudice 

milanese, Guido 

Salvini, a riaprire 

le indagini nel 

1994, in seguito 

alle informazioni 

di un ex membro 

di Ordine Nuovo, 

Carlo Digiglio, che 

confermò, ancora una volta, il ruolo primario 

di Freda e Ventura. E ancora una volta il pro-

cesso si concluse in Cassazione nel 2005 con 

un’assoluzione per insufficienza di prove. 

Grazie ai collaboratori di giustizia e a nuovi 

elementi emersi negli ultimi anni, la corte 

scrisse che Ventura e Freda furono i responsa-

bili della Strage di Piazza Fontana al di là di 

ogni dubbio, ma non avrebbero potuto essere 

processati poiché per lo stesso reato erano già 

stati assolti in via definitiva nel 1987.  

Di Piazza Fontana sappiamo come di certo non 

sono andate le cose, come sono andate le cose, 

e come molti avrebbero voluto fossero andate. 

 

  

3 maggio 2005. Per  la Cassazione Franco Freda e Giovan-

ni Ventura devono considerarsi “responsabili della stra-

ge” , sebbene siano stati assolti definitivamente  
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di Riccardo 

R 
omano – Al Liceo Don Milani di 

Romano si è concluso il pomerig-

gio del 10 ottobre 2019 il corso per 

la promozione delle attività di vo-

lontariato. Coinvolti 29 studenti delle scuole 

superiori del territorio: 18 alunni del Liceo 

don Milani, 6 dell’Istituto superiore Rubini e 5 

della fondazione ENAIP. Il corso - organizzato 

in collaborazione con la Consulta delle asso-

ciazioni di Romano di Lombardia e finanziato 

grazie all’adesione Bando Volontariato 2018 – 

si è articolato in tre incontri pomeridiani di 

giovedì a scuola. Erano presenti un formatore 

esterno e la coordinatrice della Consulta, Sil-

via Rapizza. L’attività si è conclusa con un’u-

scita in giornata presso il Rifugio Gherardi in 

val Brembana. Gli alunni hanno realizzato il 

progetto con entusiasmo, con un vero slancio 

vitale. Non era infatti una attività obbligatoria. 

Molti di loro avevano già avuto un’esperienza 

di volontariato, altri sono attualmente impe-

gnati in questo tipo di attività in diversi conte-

sti. Il percorso formativo ha pertanto chiama-

to, durante il primo incontro, alla riflessione 

sulle modalità e sui valori che caratterizzano 

l’azione del volontario. La solidarietà è stata 

intesa come forma di cittadinanza attiva. Nel 

secondo incontro è stata focalizzata la necessi-

tà di un forte coordinamento per un gruppo di 

volontari. Raggiungere i propri obiettivi signi-

fica considerare quali difficoltà ne possono 

derivare: per i ragazzi la parola chiave è 

“fiducia”. Lo hanno compreso attraverso gio-

chi di ruolo e una riflessione condivisa. Invece, 

nel terzo e ultimo incontro, sono state presen-

tate alcune possibilità di volontariato interna-

zionale. In particolare il Corpo Europeo di So-

lidarietà, un’iniziativa dell'Unione Europea 

che offre ai giovani opportunità di lavoro o di 

volontariato, nel proprio paese o all'estero, 

all’interno di una serie di progetti di aiuto per 

comunità o popolazioni in Europa. Sono stati 

chiariti alcuni degli aspetti costitutivi e giuridi-

ci di un’associazione di volontariato. 

L’uscita in montagna di sabato 5 ottobre presso 

il Rifugio Gherardi nel comune di Taleggio 

(BG) è stata utile per confrontarsi ulteriormen-

te sul senso dell’impegno civico e del volonta-

riato, attraverso il dialogo e anche condividen-

do la fatica della salita a piedi – 1 ora e 30 mi-

nuti circa. Arrivati a destinazione i partecipan-

ti hanno avuto l’occasione di proporre alcuni 

giochi di animazione di gruppo appresi in di-

verse realtà come oratori o gruppi scout. Dopo 

il momento di svago è giunta l’ora del pranzo, 

rigorosamente a base di invitanti prodotti tipici 

locali: polenta, brasato e un’ottima varietà di 

formaggi. Il rifugio del CAI e la sua cucina in-

fatti sono gestiti dai volontari dell’Operazione 

Mato Grosso.  

A scuola di volontariato 
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È un movimento di volontariato educativo 

missionario che svolge in America Latina un 

insieme di attività per educare e a rispondere 

alle esigenze basilari dei più bisognosi. Per 

sostenere le proprie attività all’estero (oltre 50 

comunità in Perù, 17 in Ecuador, 9 in Bolivia e 

12 in Brasile), i volontari dell’Operazione rac-

colgono fondi. Svolgono nel loro tempo libero 

“piccoli lavori” come la raccolta carta, il giar-

dinaggio, il taglio della legna e la pulizia dei 

boschi, le imbiancature, i traslochi, i mercatini 

dell'usato. L’Operazione gestisce inoltre una 

decina di rifugi alpini in Italia, uno dei quali 

appunto è il Rifugio Gherardi. 

La testimonianza di questi rifugisti volontari è 

stata molto preziosa; ad incontrare gli alunni 

erano presenti inoltre quattro giovani attual-

mente impegnati sul territorio. Una di loro è 

alunna del nostro Liceo e di seguito riportiamo 

la sua testimonianza: 

 

  

 

 

Ciao a tutti, io sono Cora 

Ho iniziato a fare Mato Grosso a febbraio del 2019, quando sono venuti dei ragazzi ad invitarci a 

scuola. 

Erano in 4, tra cui una era una ragazza peruviana, si chiamava Maria. 

È stata proprio lei, che ha sempre vissuto lì e ha provato come ci si sente a non avere una casa, del 

cibo, degli affetti, a mostrarci delle foto relative alla vita quotidiana in Perù e ce l’ha raccontata con 

semplicità.  

È stata proprio la sua esperienza a colpirmi in profondità. 

Sono arrivata a casa e parlandone con i miei genitori ho deciso di andare al primo incontro,  

per provare a vivere mezza giornata di lavoro. 

Sin da quando ero piccola mi ha sempre affascinato il volontariato e quando mi si è presentata la 

possibilità di farlo, non me la sono lasciata scappare. 

Far gruppo per me vuol dire tanto. Grazie  all’Operazione Mato Grosso ho conosciuto delle bellissi-

me persone, ho sperimentato lavori che non avrei mai pensato di fare. Ma la cosa più importante è 

andare dai poveri una sera a settimana e dedicare loro il mio tempo, senza guadagnarci nulla io. 

Quando vado in gruppo, oltre a divertirmi molto, mi sento libera.  

Staccare  da tutto mi fa sentire bene. Fare del bene a persone che non hanno avuto la mia stessa  

fortuna, mi riempie di gioia e mi dà la voglia di continuare a farlo. 

A volte mi capita di essere egoista e pretenziosa. Non dò valore alle cose che ho: una famiglia che mi 

vuole bene e non mi fa mancare nulla, e spesso mi lamento pure. 

Fare Mato Grosso però non vuol dire fare del bene solo quella volta alla settimana, ma bisogna  

essere migliori anche nella vita di tutti i giorni. 

Quando ho iniziato non mi accorgevo dell’importanza di quello che stavo facendo, ma più vado avan-

ti, e più capisco che sto facendo qualcosa di concreto per i poveri. 

A me fa stare proprio bene e sono molto felice, grazie a questo riesco ad apprezzare le piccole cose, 

non pensare sempre e solo a me stessa, non volere sempre di più e ringraziare sempre per tutto quello 

che ho e per stare bene. 

        Devo dire che ha aggiunto qualcosa in più nella mia vita. 
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di Greta 

O 
gni anno oltre 10.000 giovani stu-

denti tra i 15 e i 18 anni trascorro-

no un periodo di studio in un 

paese straniero.  

Cosa regala un programma scolastico all’este-

ro? L’opportunità di conoscere lo stile di vita, 

di scoprire dall’interno la cultura, la lingua e 

la vita di un nuovo posto. Sono esperienze che 

richiedono un grande spirito di adattamento, 

ma che restituiscono una grande ricchezza 

umana. Frequentare un anno, semestre o tri-

mestre in una scuola superiore straniera è una 

full immer-

sion lingui-

stica senza 

paragoni. 

Allontanarsi 

dalla pro-

pria quoti-

dianità per-

mette di 

entrare a far 

parte di 

quella di un 

paese stra-

niero. Se-

condo uno 

studio con-

dotto dall’u-

niversità 

della Cali-

fornia, il 97% degli studenti che hanno trascor-

so un periodo scolastico all’estero trova lavoro 

entro un anno dalla laurea, a fronte del 49% 

che non hanno compiuto questa esperienza. 

La possibilità di partecipare a questo tipo di 

programmi è quindi un’occasione unica da 

non perdere. Moltissime sono le borse di stu-

dio messe a disposizione da enti, aziende e 

associazioni. Quest’ultime permettono agli 

studenti, provenienti da famiglie economica-

mente svantaggiate, di frequentare periodi 

scolastici di durata variabile in paesi stranieri. 

Spesso le borse di studio vengono attribuite 

secondo i risultati di concorsi a livello nazio-

nale e coprono interamente o in modo parziale 

la quota del viaggio. Molte associazioni  come 

Intercultura e Wep offrono la possibilità di 

scegliere tra più di 80 diverse destinazioni, in 

tutti e cinque i continenti. Di grande successo 

negli ultimi anni sono mete poco convenziona-

li, come i paesi dell’America Latina e dell’O-

riente, ma tali da sfidare lo spirito di adatta-

mento.  

Spinti dal desiderio di conoscere nuove cultu-

re, i giovani italiani sono incuriositi da mete 

come la Cina, la destinazione del futuro che 

affascina i millenials. Qualunque sia la meta, 

uno scambio 

culturale di 

questo tipo 

presenta 

un’esperien-

za unica che 

cambia la 

vita di colo-

ro che parte-

cipano. Stu-

diare all’e-

stero rap-

presenta sia 

una sfida 

che una con-

quista.  

Ma cosa 

trattiene 

moltissimi 

studenti dal partire? Frequentare un trimestre, 

semestre o anno scolastico all’estero è senza 

dubbio una grande opportunità per esplorare 

il mondo ed ampliare i propri orizzonti. Ma 

tutto ciò spesso passa in secondo piano quan-

do si tratta della nostalgia di casa. Vivere in un 

paese che si trova dall’altra parte del mondo è 

una prospettiva che spaventa. Non solo i gio-

vani, ma anche i genitori. I requisiti che quindi 

molte associazioni richiedono, oltre a un buon 

rendimento scolastico, sono motivazione e spi-

rito di avventura.  

Interscambi 
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di Serena, Sofia, Edoardo e Matteo 

R 
omano di Lombardia- Il Coronavi-

rus ci ha costretti a rimanere in 

casa, a fermarci a riflettere. La 

lettura può svolgere un’azione te-

rapeutica: estraniarsi, anche solo per il tempo 

di poche pagine, dalla situazione in cui ci tro-

viamo non può che avere su di noi un effetto 

benefico. Per il grande antropologo italiano 

Marcello Massenzio “costretti in una situazio-

ne di spaesamento, possiamo tentare di orien-

tarci attraverso la lettura e l’interpretazione 

dei classici, riserva inesauribile di stimoli per 

una salutare immersione in noi stessi, nelle 

zone dell’animo meno esplorate e così riempi-

re di senso il tempo sospeso che stiamo viven-

do”. In fondo, questo momento difficile po-

trebbe avere anche piccoli risvolti positivi. 

Ma qual è la situazione dei lettori e della lettu-

ra in Italia? 

Nel 2018, secon-

do i dati AIE  

(Associazione 

Italiana Edito-

ri), gli italiani 

che hanno letto 

almeno un libro 

sono 29,8 milio-

ni su un totale 

di 60,59 milioni. 

Solo 5 milioni 

leggono più di 

un libro al me-

se. Tra i 4 ed i 9 

anni, legge 

il 91% dei bam-

bini. La percentuale tende a ridursi con l’avan-

zare dell’età: l’88% dei i ragazzi tra i 10 e i 14 

anni, il 72% tra i 45 e i 55 anni e solo il 23% 

degli italiani  tra i 65 e i 75 anni. Leggono di 

più le donne degli uomini. Per esempio nel 

2016 la percentuale di lettrici è stata del 47,1% 

e quella dei lettori è stata del 33,5%. Con 2,793 

miliardi di euro fatturati il mercato del libro 

nel 2018, per il quarto anno consecutivo, segna 

un aumento dello 0,7%: una crescita minore 

rispetto al +2,8% del 2017. Per l’AIE, se si con-

siderano i libri di Amazon  e dell’usato, il 

fatturato nel 2018 è stato di 3,170 miliardi di 

euro, con un aumento del 2,1% rispetto al 2017. 

Ma, rispetto al 2016, è stata l’editoria per ra-

gazzi a incrementare le opere prime del 29,2 %.  

Per il Post libri il mercato è fatto anche da 

scrittori non professionisti: cuochi, cantanti, 

sportivi, youtuber, persone conosciute da un 

vasto pubblico. La fama fa vendere tanti libri. 

Nella classifica dei libri più venduti nella setti-

mana da lunedì 9 a sabato 14 maggio 2016 sti-

lata da GFK (Gesellschaft für Konsumfor-

schung, “Società per la ricerca sul consumato-

re”), quasi la metà di essi, precisamente 92 su 

200, non sono di scrittori professionisti oppure 

sono stati assemblati dagli editori, sono raccol-

te di fiabe, libri per bambini o sono firmati da 

papa Francesco, che con 6 titoli nei primi 200 

rappresenta una 

categoria edito-

riale indipenden-

te. 

I libri più nume-

rosi della catego-

ria «non scrittori» 

sono quelli per 

bambini e ragaz-

zi. Quelli scritti 

da youtuber sono 

20 in tutto, il 10% 

del totale. Hanno 

venduto meno 

copie i sei libri 

che parlano di 

felicità, self help 

o del potere del riordino. Sono 9 i libri di dieta 

e ricette. Soltanto 7 i libri scritti da persone che 

vengono dal mondo dello spettacolo, categoria 

che continua ad avere successo, anche se pro-

babilmente meno di qualche anno fa. Tra  i 

primi 200 libri, 108  sono di scrittori professio-

nisti. Sono 20 i libri per ragazzi e 29 i gialli o i 

thriller. Soltanto un sesto sono libri di narrati-

va letteraria. La categoria letteraria di gran lun-

ga più rappresentata in classifica è quella dei 

romanzi d’amore. 

Leggere senza fine 
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In Italia nel 2019 per l’Istat in cima alle classifi-

che ci sono i libri  della non fiction specialisti-

ca. Sono testi di psicologia, filosofia o per i 

concorsi. Costituiscono il 19,6% del mercato, 

con un incremento dell’8,1% rispetto al 2018. I 

bestseller di Massimo Recalcati, Massimo Cac-

ciari o Vito Mancuso piacciono tantissimo. Al 

secondo posto la fiction straniera con il 18,4%, 

che però è in calo, (-2%). È aumentata del 7,7% 

la fiction italiana, ed  è al 14,2% del mercato. I 

libri di Andrea Camilleri, Elena Ferrante  e 

dell’ultima scrittrice seguitissima Stefania Au-

ci -  I leoni di Sicilia  sono un vero classico del 

genere…, si trovano in vetta alla classifica dei 

libri più venduti. Ma cresce del 7,7% anche la 

non fiction generale. Sono i libri di Alberto 

Angela, Bruno Vespa, Vittorino Andreoli e 

Roberto Saviano che coprono il 17,3% del 

settore editoriale. 

L’industria editoriale resta la prima industria 

culturale del Paese.  

E rispetto ai dati europei? Una statistica elabo-

rata dall’Ufficio Studi AIE evidenzia come, nel 

2018, l’Italia sia tra le ultime posizioni, a livel-

lo internazionale, nell’indice di lettura di libri. 

Ai primi posti, invece, compaiono Norvegia 

(con un indice di lettura del 90%), Regno Uni-

to (con l’86%) e Canada (con l’83%). 

L’Italia è agli ultimi posti nella classifica dei 

lettori: soltanto Cipro, Romania, Grecia e Por-

togallo occupano posizioni più basse. Rientra-

re nel Terzo mondo europeo dei lettori è svi-

lente. 

In Spagna per incentivare la lettura lo Stato è 

intervenuto con una legge del 2007 chiamata 

Plan de fomento de la lectura. La legge ha po-

tenziato la rete di editori, biblioteche e librerie 

e ha reso i luoghi della cultura più accoglienti 

e invitanti. Il risultato? Dal 2007 ad oggi il nu-

mero dei lettori è salito al 60%, ci hanno supe-

rato con oltre 20 punti percentuali. In Italia, 

invece, un progetto analogo – il disegno di 

legge del 2016 “Disposizioni per la diffusione 

del libro su qualsiasi supporto e per la promo-

zione della lettura”, il Testo unificato C. 1504 

Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa non è 

mai arrivato in Parlamento per la discussione. 

Tante sono comunque le iniziative che arriva-

no anche dal mondo dei social. Secondo Giu-

seppe Riva, ordinario di Psicologia della co-

municazione all'Università Cattolica di Milano, 

gli strumenti digitali sono ormai diventati una 

parte centrale del vissuto e dell’esperienza 

quotidiana degli adolescenti italiani di oggi. I 

bisogni degli adolescenti rappresentano quindi 

“la chiave di volta” nella progettazione di atti-

vità per la promozione della lettura. 

Il Social Book Day il 15 ottobre, ad esempio, è 

un evento digitale che anno dopo anno, già da 

sei anni, si rinnova grazie al sostegno di perso-

naggi appassionati di lettura e delle diverse 

community dedicate ai libri. “Il libro per noi è 

uno strumento di crescita della cultura di una 

nazione, fa l’unione delle persone, è il propul-

sore della democratizzazione del pensiero 

pubblico” – afferma Saro Trovato, sociologo e 

fondatore di Libreriamo – “per questo fin dalla 

nascita di Libreriamo abbiamo deciso di istitui-

re una giornata, il 15 ottobre, dedicata a cele-

brare la bellezza della lettura”. 

Caterina Ramonda, una tra le fondatrici dell’i-

niziativa editoriale  La biblioteca per ragazzi a 

Cuneo, esperta di letteratura per ragazzi e pro-

mozione della lettura, suggerisce “la possibilità 

di utilizzare YouTube per pubblicare booktrai-

ler, video fatti dagli adolescenti per  presentare 

dei libri e suggerire ai coetanei la lettura di 

quelli che li hanno particolarmente appassio-

nati”.  
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di Michela 

R 
omano- È impossibile vivere senza 

tecnologia? Computer, cellulari, 

tablet… sono ormai strumenti es-

senziali della vita quotidiana. Que-

sti strumenti prolungano i nostri arti, sostitui-

scono la nostra mente e facilitano la vita. Non 

ci muoviamo dal nostro pc, restiamo incollati, 

crediamo che la vita sia tutta concentrata lì. E, 

anzi, che lo spazio sia addirittura infinito da 

quella nostra postazione, mentre navighiamo 

in Internet. Perché alzarsi dalla sedia per an-

dare a fare una passeggiata all’aria aperta? 

Perché se ci dicono che il virus è pericoloso, è 

vivo e uccide ancora? Così il nostro stile di 

vita si fa sempre più sedentario, la nostra 

attualità è tutta in casa. 

È difficile pensare di sve-

gliarsi un giorno e non po-

ter utilizzare la tecnologia. 

Un sogno o un incubo rac-

contato in Non c’è campo, 

l’ultimo film di Federico 

Moccia. Eppure, come 

sottolinea il film, non sem-

pre la tecnologia ci per-

mette di gustarci a pieno 

gli attimi fuggenti della 

nostra vita e di scegliere 

cosa fare del nostro tempo. 

Non essere pigri e accidiosi 

è il presupposto per condurre una esistenza 

piena. Guardarsi intorno, essere ben informati, 

consapevoli dei reali cambiamenti in atto nel 

mondo per elaborare una propria visione è 

senza dubbio fondamentale per assumere 

comportamenti responsabili. E leggere libri è 

un’attività formativa e profondamente umana. 

Libri cartacei o e-book? È un dilemma. La na-

tura è rispettata di più quando si toccano le 

pagine con le dita o quando sul tablet si sfo-

gliano le pagine dietro una sorta di specchio? 

Si crede che il libro inquini più dell’ebook. 

Non si disbosca e non si toglie il polmone ver-

de al globo. In apparenza. Secondo World 

Rainforest Movement, l’associazione interna-

zionale che da anni monitora la situazione 

ambientale, la deforestazione è originata da 

una agricoltura non sostenibile, non diversifi-

cata ecologicamente. Quindi l’industria della 

carta richiede proprio la biodiversità e la crea-

zione di nuove foreste sostenibili da cui attin-

gere la materia prima. Incentiva la formazione 

di foreste e l’utilizzo di diverse fibre vegetali 

riciclabili. Per Andrea Pasquale, l’amministra-

tore delegato dell’industria System Graphic, 

“un libro cartaceo produce meno inquinamen-

to rispetto al possesso della stessa opera su 

dispositivi elettronici multipli”. Ma, d’altra 

parte, i libri cartacei richiedono grosse quantità 

d’acqua e di combustibili per essere trasporta-

ti.  E, proprio in nome del rispetto della natura, 

gli editori promuovono 

progetti eco-friendly e sti-

molano il riciclo dei propri 

prodotti. 

Circa trenta programmi 

certificano la provenienza 

della carta, come per esem-

pio FSC (Forest Steward-

ship Council) e PEFC 

(Programme for the En-

dorsment of Forest Certifi-

cation) e scoprono proprio 

la ecologicità del libro di 

carta. Associazioni come 

Two Sides permettono di 

comprendere la verità nascosta: gli e-book pro-

ducono enormi quantità di energia e innume-

revoli quantità di rifiuti pericolosi da smaltire.  

I loro supporti elettronici, i dispositivi e-reader 

che si formano da 33 chilogrammi di minerali, 

sono materia inquinante, difficile da distrugge-

re nel sistema ambiente. 

Allora, bisogna leggere di meno per non inqui-

nare? No. Leggere si deve, ma bisogna riflette-

re sulle nostre comuni credenze o azioni per 

scoprire che, talvolta, sono totalmente o par-

zialmente errate. Per ora, come Marco Monte-

magno, imprenditore e fondatore di molteplici 

start up, ribadisce: “nella continua lotta e com-

petizione tra eBook e libri di carta, vincerà 

sempre la lettura”. 

Tecnologia ecofriendly?  
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di Christian 

D 
a millenni è simbolo dell’amore e 

della passione, sede delle emo-

zioni per gli antichi. Oggi invece 

molti studi scientifici hanno di-

mostrato che il cuore non è la sede dell’amore 

e tantomeno delle altre emozioni. Ma possia-

mo escludere categoricamente ogni rapporto 

tra loro? In realtà i nostri nervi sono la biblio-

teca della nostra vita emotiva. Paura, dolore e 

tutte le altre emozioni forti possono lasciare 

segni indelebili nel nostro corpo, causando 

seri problemi cardiaci. In queste situazioni 

infatti i nervi posso-

no generare una rea-

zione improvvisa 

che fa restringere i 

vasi sanguigni, au-

mentare il battito e la 

pressione. Fanta-

scienza? No, si chia-

ma “cardiomiopatia 

takotsubo” o 

“sindrome del cuore 

spezzato”, una ma-

lattia cardiaca sco-

perta 20 anni fa. A 

causa di un forte do-

lore o stress il cuore 

si indebolisce e cam-

bia persino forma. E 

assumere quella del 

takotsubo, termine 

giapponese che indi-

ca una cesta per rac-

cogliere i polipi, ov-

vero un vaso dal collo stretto e dalla base am-

pia. Le cause di questa sindrome sono ancora 

parzialmente ignote e solitamente il cuore ri-

torna alla sua forma normale dopo qualche 

settimana, ma nel suo periodo acuto può cau-

sare gravi danni e portare perfino alla morte. 

La letteratura scientifica riporta il caso di una 

signora anziana a cui era morto il marito, 

affetto da lungo tempo da una malattia dege-

nerativa. Nonostante l’accettazione della per-

dita, la donna, a una settimana dal funerale, 

guardando la foto del marito, scoppiò in lacri-

me. Poi sopraggiunse un dolore al petto. Il fia-

to si fece corto. Sudorazione copiosa. Evidente 

affanno, nonostante fosse seduta. Tutti chiari 

segni di un attacco cardiaco. Un’ ecografia in 

ospedale mostrò che il cuore aveva assunto la 

forma di un takotsubo e risultava indebolito, 

tutti gli altri esami erano invece perfettamente 

nella norma. Quando lo stato emotivo e psico-

logico della donna tornò normale venne ese-

guita una nuova ecografia. A due settimane 

dal primo esame il cuore aveva assunto di 

nuovo la sua forma 

originale e aveva ri-

preso la sua normale 

capacità. 

A questa sindrome 

possono essere anche 

attribuiti decessi av-

venuti nel passato e 

che fino ad ora non 

avevano trovato alcu-

na spiegazione scien-

tifica.     

Nel 1942 il fisiologo 

di Harvard Walter 

Bradford Cannon 

pubblicò un articolo 

intitolato La morte 

Voodoo. In questo 

articolo venivano 

illustrati diversi casi 

di morte improvvise 

di persone, che crede-

vano di essere state 

maledette. La convinzione che ci fosse una for-

za superiore che agisse contro di loro portava 

le vittime a progressive problematiche cardio-

vascolari. I vasi sanguigni si restringevano, la 

pressione sanguigna diminuiva, il cuore diven-

tava debole e gli organi mostravano gravi dan-

ni a causa della carenza di ossigeno. Cannon 

credeva che queste morti fossero legate alla 

credenza di persone indigene o “primitive”. 

Ad oggi possiamo invece imputare il fenome-

no alla “cardiomiopatia tokotsubo”. 

Cuore ed emozioni 
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Questi fenomeni sono stati riscontrati non solo 

nell’uomo, ma anche negli animali. In uno 

studio pubblicato nel 1980 sulla rivista Science 

si studiavano gli effetti delle malattie cardio-

vascolari su conigli nutriti con una dieta ad 

alto colesterolo. Nonostante l’obbiettivo della 

ricerca fosse un altro, i ricercatori scoprirono 

che i conigli che venivano coccolati e giocava-

no con gli esseri umani avevano il 60% in me-

no di problemi aortici rispetto ai conigli che 

restavano soli nelle loro gabbie. Tutto questo 

nonostante i livelli di colesterolo, battito e 

pressione fossero molto simili.  

L’importanza di queste scoperte è centrale 

nella medicina. Dopo che nell’ultimo secolo il 

cuore è stato trasformato in una macchina, che 

può essere manipolata e controllata, dobbiamo 

comprendere che anche le emozioni sono uno, 

forse il più complesso, degli ingranaggi. Nel 

1990 sulla rivista The Lancet venne pubblicato 

lo studio Lifestyle Heart Trial. Vennero sele-

zionati 48 pazienti con disturbi coronarici gra-

vi o moderati e, in maniera casuale, venne as-

segnato ad alcuni un trattamento classico, ad 

altri uno stile di vita serrato con una dieta a 

grassi ridotti, attività aerobica moderata, con-

sigli sulla gestione dello stress e supporto psi-

cologico di gruppo. 

I pazienti con questo stile di vita diminuivano 

dopo un anno del 5% l’arteriosclerosi e del 

50% il tasso degli episodi cardiaci come infarti, 

interventi di bypass coronario e decessi dovuti 

a disturbi cardiaci. La cosa interessante di que-

sta ricerca fu però un’altra. Alcuni pazienti del 

trattamento classico adottarono uno stile di 

vita simile all’altro gruppo. Le malattie cardia-

che aumentavano comunque. Le regressione 

dei disturbi coronarici fu quindi legata mag-

giormente alla capacità di gestire lo stress. 

Nonostante questi studi, la comunità scientifi-

ca fatica tuttora ad accettare questa correlazio-

ne tra emozioni e cuore.  

Grazie ad un approccio prettamente scientifico 

la cardiologia ha fatto passi da gigante dal do-

poguerra ad oggi, ma è possibile che ci stiamo 

avvicinando ai limiti della capacità della medi-

cina scientifica di combattere i disturbi cardio-

vascolari. Il tasso di riduzione della mortalità 

per malattie cardiache infatti è diminuito mol-

to negli ultimi anni. 

Sicuramente i fattori sociali e psicologici saran-

no al centro della ricerca nel futuro, ma biso-

gnerà prima percorre un sentiero tortuoso. 

L’ American Heart Association, un'organizza-

zione statunitense non a scopo di lucro che si 

occupa di ridurre le morti causate da problemi 

cardiaci e ictus, ancora non considera lo stress 

emotivo tra i rischi per i disturbi cardiaci, forse 

perché ridurre il colesterolo è più facile che 

ridurre il disagio sociale. 
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di Francesca 

R 
oma- È ormai indispensabile affi-

darsi alla stampa a 3D per avere un 

organo nuovo e funzionante alla 

perfezione. Lo staff  dell’università 

La Sapienza non ha dubbi. Il professore Ales-

sandro Rosa dopo l’esperienza americana, da 

giugno del 2009 a ottobre 2010 è stato direttore 

del Centro di Derivazione di cellule staminali 

e iPs della Rockefeller University. È tornato a 

Roma e insieme alla ricercatrice Silvia di An-

gelantonio, a capo del dipartimento di biotec-

nologie, ha studiato la produzione di un in-

chiostro speciale: il bioink. Formato da neuro-

ni corticali, derivanti da cellule staminali plu-

ripotenti. Tra 10 o, al massimo, 20 anni sarà 

possibile produrre organi perfettamente fun-

zionanti in bioink.  

Così aumenteranno i trapianti, si moltipliche-

ranno in tempi brevissimi e, di conseguenza, 

si salveranno la vita tantissime persone. Tutto 

perché non si dovrà fare ricorso al semplice 

donatore. Sino ad oggi è stato stampato un 

bronco e impiantato ad un bambino di cinque 

anni affetto da broncomalacia. L’intervento, 

effettuato da Adriano Carotti, responsabile 

dell’unità di funzione di cardiochirurgia com-

plessa con tecniche innovative dell’ospedale 

Bambino Gesù di Roma, si è svolto alla perfe-

zione lo scorso 14 ottobre. L’impianto, realiz-

zato con materiale bio-riassorbibile, verrà eli-

minato dall’organismo in modo spontaneo nel 

giro di due anni, dopo aver accompagnato la 

corretta crescita del bronco. Grazie a questa 

nuova tecnologia,  la più avanzata del secolo, 

sarà possibile trattare anche quelle malattie che 

oggi vengono classificate come “incurabili”. 

Ne è un esempio il morbo di Alzheimer, da 

sempre etichettato come “la malattia della me-

moria”: grazie alla produzione di tessuti biolo-

gici è stato possibile studiare un nuovo farma-

co, l’Aducanumab, in grado di colpire la pro-

teina beta-amiloide, responsabile della ma-

lattia.  Nonostante sia ancora in via sperimen-

tale, si nutrono grandissime speranze per il 

futuro.  

Bioprinting 

  

Il bronco 3d impiantato a Roma il 14 ottobre 2019 
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di Valerio 

E 
splorazione eccezionale, per di più 

per un regista. Alla ricerca di infor-

mazioni sul punto più profondo 

sotto il livello del mare. Il 26 marzo 

2012 James Cameron è sceso a 11 mila metri di 

profondità sotto il livello del mare, nella Fossa 

delle Marianne, un luogo inesplorato e quasi 

“extraterrestre”. Per portare a termine questa 

vera e propria impresa, il regista ha avuto bi-

sogno di un immenso coraggio e della tecnolo-

gia più avanzata nell’ambito delle immersioni. 

Ha infatti utilizzato un 

sommergibile speciale, 

lungo 8 metri e largo 

appena uno. Per la rea-

lizzazione dell’impresa 

è stato più decisivo il 

coraggio o la tecnolo-

gia? Per rispondere alla 

domanda possiamo fare 

un ragionamento: im-

maginiamo il progetto 

dell’immersione di Ca-

meron come una casa. Il 

coraggio e la volontà 

sono le fondamenta di 

questa casa, perché per 

iniziare qualsiasi pro-

getto bisogna avere co-

me prima cosa la voglia 

di farlo e il coraggio di applicarlo, andando 

contro qualsiasi tipo di rischio. La tecnologia 

invece sostiene l’impresa, come i muri sorreg-

gono la casa; l’attrezzatura tecnologica è quin-

di fondamentale per sostenere il progetto, ma 

senza il coraggio tutto crolla. Possiamo inoltre 

dire che la tecnologia è il mezzo che porta sul 

fondale Cameron, ma il ruolo decisivo è gioca-

to dal regista, che nonostante l’enorme rischio 

e le condizioni complicatissime, deve affidarsi 

al suo coraggio per mantenere la calma, in 

modo da centrare l’obbiettivo dell’immersio-

ne, ossia la ricerca di dati scientifici.  

Riflettiamo anche su una celebre frase dello 

scrittore André Gide: “L’uomo non può sco-

prire nuovi oceani, se non avrà il coraggio di 

perdere di vista la riva”. Questa citazione ci 

ricorda l’importanza del coraggio, perché l’im-

mersione, per James Cameron, è stata innanzi-

tutto una battaglia contro sé stesso, perché l’e-

sploratore ha dovuto superare i suoi limiti, 

vincendo la paura e il timore di tutti i rischi 

che ha corso usando tutto il suo coraggio. Che 

si è dimostrata l’arma vincente.  L’impresa ha 

portato degli ottimi risultati: il nostro eroe è 

riuscito a scattare le prime foto del fondale ma-

rino più misterioso sulla terra, che sono fonda-

mentali per gli scienziati, 

perché esse aiutano mol-

tissimo i ricercatori a 

iniziare a conoscere que-

sto nuovo ambiente della 

natura. Anche le dichia-

razioni di Cameron ci 

fanno immaginare il pae-

saggio immenso e mae-

stoso che ha esplorato: 

“Mi sono sentito come 

se, letteralmente nello 

spazio di un giorno, sia 

andato su un altro piane-

ta e sia ritornato”; “E’ 

stato un giorno surrea-

le”. Possiamo trovare 

anche un altro risultato 

positivo della missione: 

dopo il successo di Cameron, molti altri avven-

turieri ricchi e coraggiosi vogliono iniziare 

un’altra avventura.  Certamente James Came-

ron non è il primo ad avere capito che il corag-

gio, se accompagnato dalla tecnologia, ti può 

portare avanti, facendoti raggiungere dei risul-

tati pensati prima impossibili: basti ricordare i 

membri dell’ “Apollo 11”. Neil Armstrong, 

Buzz Aldrin e Michael Collins furono i tre 

membri di questa storica impresa, destinata a 

rimanere impressa nelle menti di tutte le future 

generazioni. Neil Armstrong fu il primo uomo 

a mettere piede sul suolo lunare. Sicuramente 

l’impresa non sarebbe stata neanche progettata 

o pensata, senza il coraggio della squadra. 

Tecnologia o coraggio? 
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R 
oma - Sono ormai passati 50 anni 

dal giorno in cui Neil Armstrong 

compì quel famoso ” grande balzo 

per l’umanità”. 

Era il 20 luglio 1969 e alle 22:17:40’’ (ora italia-

na)  il modulo lunare Eagle della missione Na-

sa (National Aeronautics and Space Admini-

stration) Apollo 11, lanciata dal Kennedy Spa-

ce Center il 16 luglio 1969, dopo un viaggio 

di quattro giorni approdava sulla superficie 

polverosa della Luna. 

A distanza di mezzo secolo la storia dell’equi-

paggio appare ancora incredibile. Tuttora mol-

te persone si emozionano nel rivedere quelle 

famose immagini trasmesse in tutte il mondo. 

Tuttavia ancora oggi  c’è chi sostiene che  l’al-

lunaggio sia un falso. 

Anzi dichiara: il viaggio sulla Luna dell’Apol-

lo 11 è il più grande complotto mai architettato 

nella storia dell’umanità. 

Le immagini sono del tutto  false, così come i 

video, le dirette TV, le conversazioni radio, le 

testimonianze di centinaia di persone, le mis-

sioni successive all’Apollo 11 e il materiale 

riportato sulla Terra. 

Il tutto farebbe precisamente parte di un film 

diretto da Stanley Kubrick per volere degli 

Stati Uniti e della NASA: per far credere all’U-

nione Sovietica di averla battuta sul tempo 

nella space race ovvero nella corsa allo spazio. 

A tal proposito sono state avanzate diverse 

teorie che confermerebbero la tesi del com-

plotto, proposte da  Bill Kaysing, il quale intor-

no alla metà degli anni sessanta  pubblicò il 

libro We Never Went to the Moon: America’s 

Thirty Billion Dollar Swindle!  (“Non siamo 

mai stati sulla Luna. Una truffa da 30 miliardi 

di dollari!”). 

La bandiera americana tesa che sventola, nono-

stante l’assenza di aria è la prova della monta-

tura ad arte dell’intera missione. Effettivamen-

te una bandiera sulla superficie lunare non 

potrebbe né rimanere tesa né, allo stesso tem-

po, sventolare. 

Secondo i complottisti questa sarebbe dunque 

la dimostrazione del fatto che, al momento 

dell’allunaggio, gli astronauti si trovassero in 

realtà all’interno di un set . 

La verità è che la bandiera dell’Apollo 11, per-

fettamente immobile, non è distesa del tutto. 

Apollo11. Siamo davvero stati sulla Luna? 
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In secondo luogo i complottisti ritengono che 

la forma delle suola delle scarpe della tuta 

spaziale non corrisponda alle impronte lascia-

te dagli astronauti, troppo nitide per essere 

vere. Nonostante ciò è oggi possibile dimo-

strare come tale tesi non sia nient’altro che 

una bufala. Nella fase di discesa dal modulo 

lunare, l’equipaggio indossava infatti delle 

soprascarpe protettive adatte alle condizioni 

lunari. 

Ma essi 

obiettano 

ancora: co-

me è possi-

bile che ci 

siano imma-

gini di Arm-

strong 

dall’esterno, 

mentre si 

sposta sul 

suolo luna-

re, se è il 

primo uomo ad aver messo piede sulla Luna?  

Vi  era  qualcuno con una cinepresa a ripren-

derlo, proprio come se fosse in un set di un 

film.  

Tuttavia la 

NASA si 

impegnò 

per smentire 

le tesi in un 

modo estre-

mamente 

più sempli-

ce. Il modu-

lo lunare 

utilizzato 

per la mis-

sione era 

infatti dota-

to di una 

telecamera 

automatica 

esterna con 

obiettivo qua-

drangolare. La ripresa perciò faceva sembrare 

l’astronauta più lontano di quanto non fosse. 

Infine un argomento dei teorici della cospira-

zione che trova ampio riscontro è la mancanza 

di stelle nelle fotografie fatte dalla Luna. Per la 

Nasa sarebbe dunque stato impossibile ricrea-

re la volta celeste, e quindi quello che vediamo, 

sarebbe solo un semplice telo nero della sceno-

grafia architettata dalla agenzia spaziale. Per 

confutare questa teoria è risultato ancora una 

volta   neces-

sario l’inter-

vento della 

NASA : seb-

bene lo spa-

zio sia buio, 

al momento 

dell’allunag-

gio è giorno 

e, di conse-

guenza, gli 

astronauti 

sono esposti 

alla luce diretta del sole,  più intensa di quella 

delle stelle. Pertanto non si possono vedere le 

stelle e tanto meno fotografarle.  

Come disse 

Umberto Eco 

“convincere 

400.000 per-

sone al silen-

zio sarebbe 

stato più 

difficile che 

mandare real-

mente gli 

astronauti 

sulla Luna”. 

La logica ba-

sta a sostene-

re la Verità 

dello sbarco 

sulla Luna.  

 

  

Un ritratto di Buzz Aldrin, Michael Collins e Neil Armstrong,  
l’equipaggio della missione Apollo 11 della NASA sulla Luna,  

nella primavera del 1969 
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R 
imuovere dalla memoria Cherno-

byl? Impossibile. Inutile. Nella 

notte tra il 25 e il 26 aprile 1986 

nella sala di controllo della centrale 

nucleare V.I. Lenin posta a 18 chilometri dalla 

città di Chernobyl, e  a 3 chilometri dalla citta-

dina di  Pripyat, erano in corso dei test di sicu-

rezza su uno dei quattro reattori, precisamente 

il quarto, per verificare che le turbine fossero 

in grado di far funzionare il sistema di raffred-

damento.  

Tuttavia 

gli inge-

gneri 

respon-

sabili sin 

dal prin-

cipio non 

furono 

d’accor-

do sul 

livello di 

potenza 

da cui far 

partire il 

test, scatenando una discussione che risulterà 

essere fatale, destinata ad avere conseguenze 

inimmaginabili. 

La centrale di Chernobyl in realtà nascondeva 

due segreti. Il primo era un difetto di progetta-

zione, ignorato dagli stessi ingegneri, che ren-

deva il reattore pericolosamente instabile. Il 

secondo segreto riguardava lo stesso vice in-

gegnere Anatolij Djatlov la cui vita era già sta-

ta segnata anni prima da un altro incidente 

nucleare causato proprio da un suo errore, che 

aveva comportato la morte del figlio ammala-

tosi di leucemia.  

Nelle fasi iniziali i tecnici ridussero ulterior-

mente la potenza del reattore e disattivarono il 

sistema di emergenza per evitare interruzioni 

nel corso del test. Il nocciolo del reattore co-

minciò però a surriscaldarsi, ma, nonostante 

questo, gli uomini continuarono, finché per 

una serie di errori od omissioni procedurali ci 

fu una violenta impennata di potenza che di-

sintegrò le barre di alimentazione.  

Attorno alle ore 1:23 due esplosioni successive 

squarciarono il silenzio della notte di Cherno-

byl, facendo saltare in aria il coperchio del 

reattore che pesava oltre mille tonnellate e ser-

viva a coprire il nocciolo. 

L’incendio sprigionò una grande nuvola, den-

sa di materiale radioattivo, che ingrossandosi 

favorì la dispersione  nell’atmosfera di varie 

sostanze 

tossiche, 

quali il 

cesio, lo 

iodio, lo 

stronzio 

e il plu-

tonio. 

Gli ope-

ratori 

della 

sala con-

trollo 

furono 

abba-

stanza lontani dal nocciolo del reattore da so-

pravvivere all’esplosione: alcuni però rimpian-

geranno di essere stati risparmiati. Molti di 

loro infatti andranno incontro a giorni, settima-

ne e persino anni di agonia, mentre le radiazio-

ni uccideranno lentamente da dentro l’organi-

smo.  

Nel frattempo 336 mila persone dovettero esse-

re evacuate, a partire dalla cittadina di Pripyat.  

Tuttavia trascorsero ben 36 ore prima che fosse 

disposta l’evacuazione della città: in quel gior-

no e mezzo gli isotopi radioattivi avevano fatto 

in tempo a posarsi sui capelli, a infilarsi nelle 

ossa, a ingolfare le tiroidi. Ai 47.000 abitanti fu 

dunque ordinato di abbandonare le abitazioni. 

Si incolonnarono sugli oltre 1000 pullman fatti 

arrivare dalla capitale Kiev e fu detto loro di 

portare con sé solo un cambio di biancheria, 

dal momento che sarebbero stati via soltanto 

tre giorni.  

Chernobyl, 34 anni dopo 
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Nessuno è più tornato alla propria casa. L'area 

attorno alla centrale, infatti, (tra cui la cittadina 

di Prypyat, la più vicina) è del tutto inabitabile 

a causa dell'alto livello di radioattività nel rag-

gio di 19 chilometri, ma anche più lontano la 

contaminazione resta altissima e la vita molto 

difficile.  

Le conseguenze di tale incidente furono disa-

strose. Ai trentun morti subito in seguito 

all’incidente si aggiungono le centinaia di altri 

ricoverati in ospedale con i classici sintomi di 

malattia da radiazione, le migliaia di bambini 

che dopo anni sono stati colpiti da tumori del-

la tiroide, con un’incidenza 100 volte maggio-

re rispetto alla media, dovuti al contatto con lo 

iodio radioattivo, e le ricadute a livello psico-

logico che tutta la popolazione coinvolta sta 

ancora scontando 

Nelle popolazioni irradiate inoltre sono state 

osservate altre patologie: cataratta agli occhi, 

disturbi gravi all'apparato digerente urologico 

a sistema nervoso e circolatorio, problemi 

mentali e serissimi problemi cardiaci. 

Tuttavia il dramma rischia di ingigantirsi pro-

prio in questi anni,  dal momento che i tempi 

di latenza per l'insorgere di alcune leucemie e 

di tumori solidi possono essere molto lunghi e 

i danni genetici si esprimono anche dopo più 

generazioni (si calcola che ci siano 4 milioni di 

persone a rischio, alcuni dei quali non erano 

ancora nati al tempo in cui la centrale esplose) : 

è proprio in questi anni infatti che coloro che 

erano bambini al momento dell’incidente ini-

ziano a procreare, rendendo evidenti le conse-

guenze sul patrimonio genetico della popola-

zione.  

Per limitare i danni del disastro, un mese dopo 

l’incidente cominciò la progettazione di un 

grande rivestimento, un sarcofago in grado di 

ricoprire tutto il reattore 4. L’opera fu comple-

tata in 206 giorni e riuscì nel suo intento di 

contenere gli oltre 7000 metri cubi di detriti 

altamente contaminati. Trent’anni dopo il vec-

chio sarcofago è stato poi sostituito da un’ope-

ra architettonica di dimensioni gigantesche. I 

lavori finanziati da oltre 40 paesi sono iniziati 

nel 2012 e hanno coinvolto oltre mille lavorato-

ri provenienti da venticinque nazioni, tra cui 

ventidue ingegneri e operai italiani.  

Questo nuovo sistema prende il nome di New 

Safe Confinement, alto 110 m, che si pensa po-

trà durare fino ad ottanta anni. È stato costrui-

to proprio accanto al luogo dell’incidente. Ci 

sono voluti cinque giorni per spostarlo poi so-

pra quello vecchio. Il costo finale di tutte le 

operazioni è stato di circa  un miliardo e mez-

zo di euro, un prezzo alto che  però non basta a 

ripagare il sacrificio di chi in quei giorni diede 

la vita per salvare quella di milioni di innocen-

ti.  
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di Irene 

R 
omano di Lombardia- 16 novembre 

2019. Sabato al don Milani per un 

vero evento: il direttore di Palazzo 

Reale a Milano, Domenico Piraina, 

ha presentato agli studenti delle classi quinte 

la mostra de Chirico. 

Giorgio de Chirico è a Palazzo Reale di Milano 

dal 25 settembre 2019 al 19 gennaio 2020. Con 

una grande rassegna delle sue opere, prestate 

anche da collezioni estere. Dal Metropolitan di 

New York, al Tate Modern di Londra fino al 

Centre Pompidou parigino. Ma è soprattutto 

l’ampia selezione di opere provenienti dal ter-

ritorio italiano che fa la parte del leone. 

Dal palco della 

sala Rivellini 

dell’oratorio S. 

Filippo Neri 

Piraina  ha vo-

luto chiarire 

perché il Pictor 

optimus è ge-

niale  e contro-

verso allo stes-

so tempo. 

“L’influenza 

subita da de 

Chirico e dal 

movimento 

metafisico da 

lui fondato è 

dovuta a tre ri-

voluzioni avvenute tra il XVI e il XX secolo e 

che hanno messo in discussione l’antropocen-

trismo. In primo luogo, la rivoluzione coperni-

cana. Ponendo il Sole e non la Terra al centro 

dell’Universo, Copernico ha assegnato all’uo-

mo una posizione marginale. Quasi trecento 

anni dopo la rivoluzione darwiniana. Con la 

quale l’uomo, da sempre creatura prediletta e 

privilegiata di Dio, diviene una delle tante 

specie, prodotto dell’evoluzione e sempre in 

mutamento. Infine la rivoluzione freudiana. 

L’uomo non è più padrone nemmeno di se 

stesso. Non la ragione, ma le sue pulsioni e  i 

suoi  istinti lo dominano”. 

“De Chirico (Volos, 1888 – Roma, 1978)”, ha 

commentato quindi il direttore, “è vissuto in 

un contesto profondamente segnato dalla con-

sapevolezza della caducità umana e nel quale 

sono nate nuove correnti artistiche.  Proprio 

come era cambiata la prospettiva sull’uomo, 

così anche l’arte cambiava la prospettiva sugli 

oggetti, non più ritratti con realismo. Il Futuri-

smo e il Cubismo hanno deformato gli oggetti, 

in seguito il Dadaismo ne ha attuato una scom-

posizione, fino ad arrivare all’Astrattismo, che 

li ha distrutti completamente tanto da non rap-

presentarli”. 

“De Chirico”, ha proseguito il direttore, 

“dapprima 

aderisce alle 

avanguardie 

dei primi del 

Novecento, poi 

se ne distacca. 

Cambia in pri-

mis il significa-

to degli oggetti 

rappresentati. 

In uno stesso 

spazio essi ven-

gono associati 

tramite legami 

insoliti, che in 

apparenza pos-

sono sembrare 

senza motivo.” 

Piraina ha poi illustrato il percorso espositivo 

della mostra. “Tocca diverse tappe dell’intero 

sviluppo artistico di de Chirico, dai suo anni 

giovanili, alla fondazione del movimento me-

tafisico insieme a Carlo Carrà, suo contempo-

raneo, fino al suo periodo degli anni Quaranta 

e Cinquanta, dove replicò molte delle sue ope-

re degli anni Venti. De Chirico ha dato inizio al 

movimento della Metafisica nel 1909 grazie 

alle suggestioni delle filosofie di Nietzsche e 

Schopenhauer. Nel 1917 poi, insieme a Carlo 

Carrà, ha fondato e reso ufficiale la nuova cor-

rente pittorica.” 

De Chirico da Palazzo Reale a Romano 

  

Il direttore di Palazzo Reale Domenico Piraina 
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Il movimento metafisico intende andare oltre, 

oltre la natura, vuole alludere a una realtà di-

versa, che allontana dal significato usuale gli 

oggetti rappresentati, inserendoli in un conte-

sto insolito e disorientante, pur rimanendo 

sorprendente. Metafisico non significa però 

surreale. 

“De Chirico”, ha precisato il direttore, “non ha 

mai accettato di essere associato alla corrente 

surrealista, che valorizza il sogno e il pensiero 

onirico. De Chirico pensa invece all’immagine 

in modo razionale. 

In una delle sale principali della mostra ven-

gono esposte le opere degli anni Venti e Tren-

ta, periodo durante il quale de Chirico rappre-

senta i soggetti come li pensa nella sua mente, 

cioè secondo i dettami della ragione. Ed è per 

questa ragione che Bretón lo considera il più 

grande di tutti”. 

Dopo le sale riguardanti la Metafisica e il suo 

“Surrealismo”, Piraina procede con la spiega-

zione della sala successiva, che presenta il pe-

riodo di ritorno di de Chirico alla metafisica. 

“Tra gli anni Quaranta e Cinquanta il pittore 

dipinge delle repliche delle sue opere, attuan-

do solo delle lievi modifiche, cromatiche o di 

posizionamento degli oggetti. Il motivo? L’alta 

richiesta di opere metafisiche durante quegli 

anni.” 

 

Piraina ha indicato infine la somiglianza delle 

tecniche di de Chirico e Carrà, entrambe so-

praffini. Il primo infatti dipinse le Piazze d’Ita-

lia già nel 1914 e 1915, quando era ancora rela-

tivamente giovane. 

La conferenza si è conclusa con alcune curiosi-

tà sull’organizzazione della mostra e sulla sua 

portata e di come sia stato possibile ricevere e 

ospitare alcune delle opere provenienti da un 

contesto internazionale.  

Un allettante invito a gustare la mostra a Pa-

lazzo Reale.  
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di Lorenzo 

R 
omano- 09 gennaio 2020. Torna 

Numero zero, il documentario del 

2015 di Enrico Bisi che spiega l’ori-

gine del genere rap italiano degli 

anni ’90 attraverso le testimonianze dei prota-

gonisti. Già lo scorso anno in una limited edi-

tion di 250 copie numerate, ora arriva su 

Netflix, con questo lancio: “Negli anni '90 l'e-

splosiva popolarità dell'hip hop in Italia lascia 

il segno nella cultura e crea una nuova tipolo-

gia di artista ribelle”.  

Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90 in-

fatti la cultura hip hop invade strade, universi-

tà e centri sociali d’Italia. Una storia iniziata 

tra danze, murales e ascolto di canzoni in lin-

gua originale, che cambia passo con i primi 

vagiti di rap in italiano.  

L’hip hop è l’incontro tra quattro diverse arti: 

il rap, genere nato a New York nel Bronx, ov-

vero un monologo che prevale sul canto su 

una base ritmica uniforme, il djing, che dà il 

tempo alle rime cantate dai rapper, l’arte di 

strada del writing e infine il ballo breaking.  

Oggi i rapper riempiono palazzetti e vanno in 

televisione; i writers, che vengono perseguiti 

legalmente, espongono le loro opere in gallerie 

e musei; i dj vengono osannati come star, e la 

breakdance è riconosciuta ovunque come stile 

di ballo.  

Il tutto sembra essere successo per caso. Ma la 

strada verso il riconoscimento e il successo è 

stata complessa. 

Prodotto da Withstand in associazione con 

Zenit Arti Audiovisive e il sostegno di Film 

Commission Torino Piemonte e distribuito da 

Wanted Cinema e Feltrinelli Real Cinema, Nu-

mero zero ripercorre l’onda degli anni ’90 con 

le testimonianze di artisti, pionieri di questo 

genere e che ne hanno fatto la storia. come 

Kaos One, Ice One, Neffa, Colle Der Fomento, 

Tormento, Fabri Fibra e Frankie Hi-Nrg Mc. 

La voce narrante è di Ensi. Nasce artisticamen-

te proprio nella fase a cavallo tra la golden age 

del rap dei Novanta e la seconda ondata di 

positività dei nostri giorni. È quindi l’artista 

giusto nelle vesti di medium tra il passato ed il 

presente, tra il commerciale e quello che si usa 

definire di nicchia. Raccorda un profilo main-

stream con uno underground. 

 

Numero zero, alle origini del rap italiano 

  

L’accattivante logo su sfondo arancione ideato da Luca Barcellona aka Lord Bean 
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Il punto nevralgico della storia raccontata nel 

documentario riguarda Neffa, un personaggio 

chiave nell’articolata trama che caratterizza la 

fase di formazione per il rap italiano. Una fi-

gura divenuta, nel frattempo, leggenda. Non è 

un caso se SxM, l’album del suo gruppo, i San-

gue Misto, sia stato un cardine nella discogra-

fia degli anni Novanta. Tuttavia, il genere tra-

monta e con lui anche l’artista. 

Qualche anno più tardi, però, quando la ma-

gia sembra svanita del tutto, un’inaspettata 

telefonata accende la scintilla che, di lì a breve, 

dà inizio a un nuovo ciclo. La preziosa (ed 

ingombrante) eredità lasciata dallo stesso Gio-

vanni Pellino, in arte Neffa, piomba, d’un 

tratto, sulle spalle di un rapper proveniente da 

Senigallia.  

Fabri Fibra è l’artista scelto da Neffa – ormai, 

ai margini della scena – per dare seguito ad un 

suo lavoro rimasto incompiuto.  

Numero Zero diventa, così, una testimonianza 

imperdibile sia per chi ha vissuto il fermento 

degli anni Novanta, sia per chi è arrivato subi-

to o parecchio dopo quella turbolenta fase ini-

ziale. 

La colonna sonora è, ovviamente, parte fonda-

mentale del film, anche perché traccia i contor-

ni temporali della narrazione.  

«Numero Zero non è solo una citazione dei 

Sangue Misto, significa tante cose. Ho anche 

scoperto perché Neffa aprì così la canzone Lo 

Straniero. La spiegazione si troverà nei conte-

nuti extra del dvd. Numero Zero è una sorta di 

tatuaggio che rappresenta un’intera generazio-

ne, la mia. Non significa essere necessariamen-

te esclusi, ma decidere di fare una corsa a par-

te, essere nello stesso circuito degli altri ma 

fare corsa a sè. Rappresenta appieno la nascita 

del rap, il partire da zero. Non esisteva nulla, 

se non l’esempio americano. Bisogna inventare 

e inventarsi. Quindi non è solo l’omaggio ai 

Sangue Misto, il più importante gruppo italia-

no di quegli anni e forse di sempre». Nel docu-

mentario è proprio Neffa, che assieme a Dj 

Gruff e Deda MD formava l’ensemble rap bo-

lognese, a raccontare perché Sangue Misto non 

registrò mai il secondo disco. Enrico, a fine 

intervista aggiunge: «Non ho mai fatto parte 

della scena hip hop, ero solo un appassionato, 

forse per questo ho potuto realizzare Numero 

Zero». 

È l’inizio del famoso brano dei Sangue Misto 

dal quale prende il nome l’omonimo documen-

tario. 

 

  

«Io sono il numero 0,  

facce diffidenti quando passa lo stra-

niero in sclero, teso vero  vesto scuro,  

picchio la mia testa contro il muro, 

sono io l’amico di nessuno stai sicuro  

resto fuori dalla moda e dallo stadio  

fuori dai partiti e puoi giurarci,  

io non sono l’italiano medio.» 

 

(Sangue Misto –  Lo Straniero) 

Giovanni Pellino, in arte Neffa 
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di Martino 

M 
io nonno c’era durante i grandi 

anni del ciclismo, quando sulle 

strade di tutta Europa svento-

lava il Tricolore, quando tutti 

gli avversari  potevano al massimo guardare 

la ruota posteriore di Fausto Coppi e Gino 

Bartali. Io le chiamavo “storie dell’orso”, quel-

le storie lunghe, lunghissime, che i nostri non-

ni si perdevano a raccontare, anche per ore, 

rapiti da una tenera malinconia. Una di queste 

storie era appunto su Gino Bartali e Fausto 

Coppi, sul primo 

principalmente.  Mio 

nonno ha sempre 

tifato per Bartali, il 

campione umile e 

brontolone, pur po-

tendo assistere solo 

agli ultimi anni della 

sua carriera, poveri 

di successi. Anzi, 

forse proprio per 

questo, in Bartali te-

nacia ed eleganza 

erano esaltati anche 

nella sconfitta. 

Il Tour De France 

1948, questo era il 

tema del giorno. Ov-

viamente non ne sa-

pevo nulla, perciò per 

una volta ascoltai inte-

ressato. Non è stata 

una semplice vittoria quella, secondo mio non-

no (e non solo secondo lui) Bartali aveva allon-

tanato l’Italia dalla guerra civile, la seconda in 

un decennio, che stava per scoppiare a seguito 

dell’attentato (fallito) a Palmiro Togliatti del 14 

luglio 1948. In un momento così teso, vedere 

Bartali che scalava le Alpi e i Pirenei, staccan-

do tutti gli avversari, fu un collante efficacissi-

mo, che unì tutti gli Italiani. Stavo lì ad ascol-

tare, e in particolare mi colpì un momento del 

racconto: Bartali lotta per la vittoria, che di-

pende da un ultimo monte da scalare, il temi-

bile Izoard. Non ce n’è  per nessuno quel gior-

no, e mentre stacca tutti gli altri, Vittorio Poz-

zo, CT della Nazionale di calcio, gli grida : “Sei 

immortale!”. A distanza di 70 anni siamo anco-

ra qui, a ricordare le gesta di un grande cam-

pione; penso che parola migliore di 

“immortale” non potesse essere detta. 

Bartali non fu soltanto un campione dello 

sport, ma anche di umanità. Durante la Secon-

da Guerra trasportava nella canna della bici-

cletta documenti falsi, che avrebbe poi conse-

gnato alle famiglie ebree che abitavano nei 

pressi della sua Le-

gnano. Non fu mai 

scoperto, pur andan-

doci molto vicino nel 

1944, e dal 2011 è rico-

nosciuto come 

“Giusto tra le Nazio-

ni”. Mio nonno questo 

non lo sapeva,  Bartali  

infatti lo tenne nasco-

sto a tutti fino al gior-

no della sua morte, 

nel 2000, perché “il 

bene si fa ma non si 

dice, e certe medaglie 

si appendono al cuo-

re, non alla giacca”. 

La storia di Bartali 

sottolinea e rimarca 

quello stretto legame 

che intercorre tra storia 

e sport, tra sport e socie-

tà. Certo, lo sport raramente occupa le prime 

pagine dei giornali, ed è giusto così, non ha la 

stessa importanza della politica o dell’econo-

mia. Tuttavia, in momenti di crisi ha un valore 

umano superiore, è capace di calmare gli animi 

tesi della popolazione e di distrarla dai proble-

mi quotidiani, che sia per l’ora e mezza di una 

partita di calcio o per le cinque ore di una gara 

di ciclismo. Si ricordi l’antica Grecia: durante 

le Olimpiadi tutti i conflitti tra le poleis veniva-

no interrotti per due settimane, sostituiti dalle 

sfide sui campi di gioco, mentre fuori il mondo 

taceva. 

Bartali è di tutti 

  

Gino Bartali al Tour de France  del 1948 
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In Italia questo discorso è forse ancora più 

accentuato. Quando gioca la Nazionale di cal-

cio il Paese  si ferma. Churchill diceva che “Gli 

italiani perdono le guerre come partite di pal-

lone e le partite di pallone come guerre”. Sia-

mo fatti così noi italiani, siamo passionali, e 

nulla meglio dello sport mette in luce il nostro 

spirito libero: chi si dimentica Sandro Pertini 

ai Mondiali dell’82 vinti dall’Italia? Un ex par-

tigiano, serio Presidente della Repubblica che, 

al gol del 3-0 contro la Germania,  si lascia an-

dare a un’esultanza incontenibile, come il più 

felice dei bambini, gridando “Non ci prendo-

no più!”.   

Mentre scrivo 

queste parole, 

l’Italia sta vi-

vendo uno dei 

momenti più 

difficili della 

sua storia, e 

proprio adesso 

che siamo alle 

corde le mag-

giori testate 

televisive ci 

propongono i 

nostri grandi 

successi sporti-

vi, da Tomba al 

Mondiale del 

2006, passando 

per i più famosi ori olimpici. Ossigeno in tem-

pi come questi, a ricordarci che siamo un Po-

polo con grandi individualità che aiutano a 

riconoscersi nella collettività. 

Anche due dei più grandi intellettuali del XX 

secolo, Pier Paolo Pasolini e Italo Calvino, non 

sono stati immuni al fascino dello Sport. Cal-

vino corrispondente da Helsinki ’52, Pasolini 

da Roma ’60.   

Pasolini amava il ciclismo, a cui aggiungeva 

una sfrenata passione per il calcio, tanto da 

raccontare, in un’intervista di Enzo Biagi, che, 

se non fosse diventato scrittore e regista, 

avrebbe fatto il calciatore. Lo sport per Pasoli-

ni non aveva solo valenza simbolica, di fuga 

dai problemi che affliggono. Era come se l’in-

tellettuale vedesse la vita come duplice, gover-

nata da due forze opposte: quella della natura, 

che costituisce la fisicità dell’uomo, e quella 

dell’intelletto, che governa la sfera intellettua-

le.  

Pasolini ha centrato nel segno, l’uomo è un 

compromesso tra intelletto e fisico, e nessuno 

dei due deve essere represso, sia Jekyll che 

Hyde devono venire alla luce perché un uomo 

possa essere felice, possa appartenere nel mo-

do migliore alla società. 

Calvino condivideva con Pasolini la passione 

per il ciclismo, 

forse però più 

che con lo sport 

in sé, con i suoi 

campioni. In 

particolare con 

uno di loro, Gi-

no Bartali, pro-

prio lui. Tutto 

risale a quando 

il campionissi-

mo ( dichiarata-

mente cattolico) 

fu definito da 

Azione Cattolica 

come un “Gesù 

Cristo dello 

sport”. Ciò scate-

nò la rabbia dello scrittore ligure, che affermò 

come “Bartali è di tutti”, intimando di lasciare 

separati lo sport italiano e la politica vaticana, 

se proprio non si potevano separare Stato e 

Chiesa. 

Lo sport è mezzo politico, è mezzo di propa-

ganda, ancora più chiaro se si pensa che Bartali 

era un socio di Azione Cattolica, ma è anche e 

soprattutto supra partes, zona franca per tutte 

le culture, in cui le ideologie scompaiono e un 

comunista si trova affiancato a un cattolico 

nell’amore per un campione. 

 

  

L’esultanza del Presidente della Repubblica Pertini nella 

finale dei Mondiali di calcio del 1982. 
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di Filippo 

L 
os Angeles, 26 gennaio 2020. Muore 

alle nove e mezza di mattina nella 

località di Calabasas per un dram-

matico incidente in elicottero l’atleta 

Kobe Bryant insieme a sua figlia Gianna e ad 

altre sette persone. Si stavano dirigendo alla 

Mamba Sports Academy, un centro sportivo a 

Thousand Oaks di proprietà di Bryant, dove la 

figlia e la sua squadra, allenata dallo stesso 

Kobe, avrebbero dovuto giocare una partita. 

L’elicottero, partito dal John Wayne Airport, a 

sud est di Los Angeles, era pieno di carburan-

te che, a seguito l’impatto, ha alimentato il 

mortale incendio. La notizia della morte di 

Kobe ha provocato molta commozione e sor-

presa in tutto il mondo.  

Bryant è stato un giocatore di fama e di talento 

come pochissimi altri, oltre che uno dei più 

grandi protagonisti della NBA del primo de-

cennio degli anni 2000. Ha vinto cinque titoli 

con i suoi Los Angeles Lakers, squadra nella 

quale ha militato per venti stagioni tra il 1996 

e il 2016. Dopo aver indossato il numero 8 per 

svariati anni della sua carriera, nel 2006 lo ha 

cambiato con il 24, un numero rimasto il sim-

bolo di questa leggenda. Tanto che, per com-

memorarlo, i giocatori delle squadre della 

NBA hanno lasciato volontariamente scadere 

il cronometro dei 24 secondi, quello che indica 

la durata massima di ogni azione.  

La dedizione di Kobe per la pallacanestro è 

iniziata in Italia, grazie al padre Joe Bryant, 

giocatore di basket in diverse squadre italiane, 

ma è proseguita negli USA. Dopo aver fre-

quentato la Lowe Merion High School in Fila-

delfia, nel 1996 non ancora maggiorenne, Kobe 

Bryant dagli Charlotte Hornets, si trasferisce 

nella squadra dei Los Angeles Lakers. Seguono 

per lui molte vittorie, tra cui tre titoli consecu-

tivi NBA tra gli anni 2000 e 2002. Nel 2003 ina-

spettati guai giudiziari. Arrestato con l’accusa 

di tentata violenza nei confronti di una came-

riera di un hotel, dopo svariati processi e il 

pagamento di 25 mila dollari di cauzione, ne 

esce un anno dopo con il ritiro delle accuse. 

Ma con lo scioglimento dei contratti di  molti 

sponsor, tra cui Nutella e Adidas. La Nike in-

vece ha investito su di lui otto milioni di dolla-

ri. Dopo la nomination come quarto giocatore 

della storia della pallacanestro nel marzo del 

2007, ha partecipato due volte alle Olimpiadi, 

conquistando entrambe le volte l’oro, a Pechi-

no nel 2008 e a Londra nel 2012. Nella stagione 

2014/2015 ha superato addirittura Michael Jor-

dan, arrivando così in terza posizione dopo 

Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone. Il 29 no-

vembre 2015 il ritiro dalle scene con la famosa 

frase “Mamba Out”. Ora Mamba è davvero 

out, but not forgotten, come titola la stampa 

mondiale. 

Mamba out 

  



I  CARE:  LA VOCE DE LLA SCUOLA  

  

56 

SPORT 

di Riccardo P. 

M 
ilano. 14 goal realizzati, di cui 

3 su rigore, 1 assist, 18 partite 

giocate, di cui 17 da titolare e 

una da subentrato e 1525 mi-

nuti giocati. Sono i dati ad oggi del numero 9 

belga dell’Inter Romelu Lukaku. Un fuoriclas-

se assoluto. Arrivato dal Manchester United la 

scorsa estate dopo una telenovela durata fino 

ai primi di agosto e pagato ben 65 milioni più 

10 di bonus, ha subito dimostrato di essere un 

giocatore di spessore e qualità, capace di spo-

stare gli equilibri in un campionato impegnati-

vo come la serie A. Come è diventato un top 

player? Uno sguardo alla sua vita. 

È nato il 13 maggio del 

1993 ad Anversa, in Bel-

gio, da genitori congole-

si. Suo padre, un ex gio-

catore della nazionale 

dello Zaire, gli ha tra-

smesso le grandissime 

doti da calciatore profes-

sionista: fisico, pesa 94 

kg, altezza, circa 191 cm, 

velocità, tiro e capacità 

di sacrificio e aiuto per la 

squadra in cui gioca. Per 

non parlare della sua 

simpatia, che gli per-

mette di legare subito con i compagni e gioca-

re bene sul campo. In altre parole, un giocato-

re straordinario. Eppure nella sua vita ha do-

vuto passare dei momenti veramente critici.  

La sua non è stata un’infanzia facile. Le condi-

zioni economiche della sua famiglia erano al 

limite della disperazione.  Ma il suo impegno 

e la sua dedizione lo hanno spinto in alto. 

La leggenda di Romelu Lukaku inizia nelle 

giovanili del Lierse, dove trascorre tre anni e 

segna 121 goal in 68 partite giocate, poi appro-

derà nelle giovanili dell’Anderlecht, dove gio-

ca per tre stagioni e segna 131 goal in 93 parti-

te. Con questi numeri formidabili viene 

proiettato in prima squadra con la quale nella 

stagione 2009-2010 vince una supercoppa del 

Belgio e un campionato. Nel 2011 viene acqui-

stato dal Chelsea per una cifra intorno ai 12 

milioni di euro più bonus, firmando un con-

tratto di 5 anni, ma il periodo non è molto pro-

ficuo. Segna pochissimo e vince un solo trofeo: 

l’FA Cup. Nel 2012 trascorre un anno in presti-

to al West Bromwich dove segna diversi goal 

che accrescono la sua fama di giovane attac-

cante. Torna poi per un breve periodo al Chel-

sea. Il 30 luglio 2014 viene ufficializzato il tra-

sferimento all’Everton sulla base di 28 milioni 

di sterline.  Rappresenta l’acquisto più costoso 

nella storia del club. Firma un contratto quin-

quennale e con questa maglia realizza 87 goal 

in 166 partite, ma non vince nessun trofeo. 

Nel 2017 passa al Manche-

ster United per 75 milioni 

di sterline e firma, anche 

in questo club, un con-

tratto di 5 anni. Con i Red 

Devils colleziona 42 reti in 

96 apparizioni e diventa 

l’ottavo miglior marcatore 

di tutti i tempi in Premier 

League con 113 reti ed è 

andato sempre in doppia 

cifra negli ultimi 7 cam-

pionati inglesi. 

Nel frattempo viene anche 

convocato nella nazionale 

del Belgio, prima nell’under 21 nel 2009 e poi 

passa in prima squadra. Partecipa ai Mondiali 

del 2014 all’Europeo del 2016 e di nuovo ai 

Mondiali del 2018 e in tutte queste competizio-

ni ha trascinato la sua squadra a suon di goal, 

diventando il miglior marcatore della storia 

del Belgio con 84 partite e 52 goal. 

Si tratta di una stella assoluta dentro e fuori 

dal campo. Dentro, un leone pronto a vincere e 

dominare le partite, fuori, un uomo molto ge-

neroso disposto a fare del bene per gli altri.  

Un solo esempio? In occasione dell’ultimo 

match contro la nazionale di Cipro ha deciso di 

pagare 5.000 biglietti ai tifosi del Belgio. Non a 

caso viene soprannominato il “gigante gentile” 

dal suo attuale allenatore Antonio Conte. 

Lukaku, il gigante gentile 
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Un caldo afoso nella Bassa Ber-

gamasca spinge Saverio Ghilar-

di a passeggiare tra le fresche 

vette innevate della sua passio-

ne più grande: l'alpinismo.  

Purtroppo un incidente, un ap-

piglio di roccia che si sgretola 

all'improvviso, rende quella sca-

lata fatale, la sua ultima passeg-

giata. 

"Save", classe 1994, diploma di 

liceo scientifico presso il liceo 

Don Milani di Romano di Lom-

bardia e impiegato in una ditta 

di autonoleggio presso l'aero-

porto di Orio al Serio, è un ra-

gazzo inarrestabile. Ricco di 

passioni ed interessi. La botani-

ca, l'informatica, lo sport, la cu-

cina... E fra tutti, la montagna. 

Un uragano di entusiasmo con la forza in-

contenibile di provare a coinvolgere sempre 

chi avesse attorno, soprattutto noi amici, nel 

suo mondo di esperienze genuine. 

Ed è proprio questa vitalità accesa che rende 

ancor più doloroso il distacco. È proprio que-

sto sorriso permanente, che partecipava e 

trasmetteva ovunque andasse, a stringere 

l'intera comunità nell’ addio. I colleghi, gli 

amici, … il liceo Don Milani.  

Carissimo Saverio,  

possa l'eco delle tue risate divertite per i cor-

ridoi di questa scuola, accompagnare le ge-

nerazioni future verso la forza di vivere le 

proprie passioni a testa alta, e col sorriso. 

Giovanni Fratantonio a nome di tutta la clas-

se 5 As del  1994. 

 

 

Tutta la redazione di Icare partecipa all’im-

menso  dolore dei genitori e dei fratelli per la 

prematura scomparsa del figlio e fratello 

amatissimo.  

In memoriam 

  


