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INTRODUZIONE 

Tutto nasce da un bisogno e da una domanda. Il bisogno di leggere un libro che mi aiutasse a far 

crescere “l’autostima”, cosiddetto motivazionale e la domanda, nei primi mesi dell’anno 

scolastico, di una prof. di partecipare all’evento “IO LEGGO PERCHE’”.  
La mia scelta ricadde così proprio su quel libro, dal titolo “La ricetta di Peter- ovvero 66 formule 

per essere felici e migliorare la qualità della nostra vita”, che tanto mi aveva aiutato ad 

intraprendere un percorso per superare le mie insicurezze. Per questo, mi piacerebbe concludere, 

l’ultimo “atto” di questo mio anno, seguendo questo “leitmotiv”, cercando quei personaggi e 

quegli eventi che hanno contribuito, nel proprio settore di competenza, al miglioramento della 

qualità della nostra vita, intesa come ricerca introspettiva di un benessere che, partendo 

dall’anima, è riuscita a migliorare la vita stessa sia essa economica, sia essa umana, sia essa 

globale.  
“Il principio di Peter” sostiene che ogni essere umano, 

dettato dall’ambizione, dal denaro, dal benessere,       

(tutti elementi che hanno una connotazione positiva, 

se generati da un pensiero positivo) è motivato a 

salire i diversi gradini della scala gerarchica, 

conducendolo al miglioramento di se stesso e della 

qualità della sua vita. Ma, la brama di potere, di 

successo ad ogni costo, l’ingordigia del denaro lo 

portano a non sapersi fermare, a salire i gradini fino 

ad arrivare al proprio  “livello di incompetenza”, 

andando a svolgere così un lavoro per il quale non 

avrà più le competenze, e questo lo farà sentire 

inutile, frustrato, non contribuirà al miglioramento né 

di se stesso, né della sua famiglia,  né della società.  

Ecco, questo libro ci aiuta, ci indica, ci spiega come 

ogni uomo può “scendere quel gradino in più che ha 

fatto”, per tornare nel proprio livello di massima competenza e vivere così una vita appieno, 
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consapevole del proprio essere,  riacquistando la creatività, la fiducia in se stesso, la competenza e 

quindi regalando a se stesso, alla sua famiglia, alla società la gioia di vivere. Perché “la felicità- dice 

l’autore del  libro-  si ottiene realizzando in pieno se stessi e le proprie capacità potenziali”. 

E sulla falsa riga di questo “mio” libro, che è stato il mio compagno di vita per diversi mesi,  mi 

piacerebbe raccontare ed illustrare alcuni personaggi ed eventi che hanno raggiunto il proprio 

livello di competenza e da lì, potendo dare il meglio di sé, ci hanno regalato una migliore qualità di 

vita! 

Ho voluto strutturarlo come  una sorta di cammino che prevede “quattro grandi gradini ”, in 

questa scala immaginaria che porta alla felicità.   Nel primo , troviamo i personaggi e gli eventi che 

ci hanno regalato il principio cardine della vita stessa, senza il quale nulla sarebbe potuto iniziare:  

la libertà. Salendo, al secondo gradino, troviamo le invenzioni e le scoperte dei grandi personaggi 

che, grazie alle loro intuizioni e competenze, hanno elevato il livello di benessere individuale e 

sociale. Ancora più su, al terzo, incontriamo gli artisti, coloro i quali ci hanno insegnato a leggere e 

a conoscere la nostra anima, a sapere come prendercene cura, riuscendo così a liberarci  da 

schemi mentali prestabiliti, che ci impediscono di esprimere liberamente i nostri pensieri, i nostri 

sentimenti, per arrivare, quindi,  in cima, al quarto e ultimo gradino, in cui  può avvenire quella 

grande ”evoluzione mentale” che ci permette di migliorare la nostra vita anche sociale, quindi 

globale, vista come accettazione dell’altro, che porterà alla pacifica convivenza tra i popoli.  
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I° GRADINO : EVENTI E PERSONAGGI CHE HANNO 

REGALATO LA LIBERTA’ 

 

Il nostro cammino non può che iniziare con la storia. 
Con la parola “Storia” si intende l’insieme di fatti, delle vicende, delle attività che gli uomini hanno 

compiuto nel loro libero divenire attraverso i secoli. Mediante la storia è perciò possibile 

ricostruire lo svolgimento dello spirito umano, quale si è venuto via via attuando nel tempo. 

Ed è per questo che desidero cominciare il mio percorso proprio dalla storia, che potremmo 

definire come l’alfa e l’omega della vita, perché tutto ciò che facciamo, che siamo stati e che 

saremo sarà sempre e comunque “storia”. Così, quindi, gli eventi che hanno migliorato la qualità 

della nostra vita, i personaggi, gli scienziati, i filosofi, i matematici, gli artisti, che si sono distinti nel 

tempo, sono sì rappresentativi delle proprie discipline, ma hanno tutti un unico filo conduttore: 

”hanno fatto la storia”.  

E la storia del nostro paese, in particolare,  ha vissuto un doppio momento drammatico con le due 

guerre mondiali da un lato e il Fascismo dall’altro, in cui il dolore, la morte, la malattia, la 

sofferenza, la perdita, la “frantumazione” della vita lo hanno segnato in maniera indelebile, tanto 

che, ancor oggi,  possiamo  “vedere” le cicatrici, ma è anche vero che da  questa profonda oscurità 

ne è nata una luce che ha portato la libertà, la fine della dittatura, dello “schiavismo mentale”, e 

che ha regalato a tutti gli italiani una vita degna di essere vissuta. Il 2 giugno di quel lontano, ma 

anche vicino, 1946 in Italia nasceva la Repubblica, l’Italia conosceva la libertà. Un evento che ha 

migliorato la qualità della nostra vita per sempre e che tutti noi italiani dobbiamo sempre 

ricordarci di difendere per sempre! 

Ma veniamo ai fatti. 
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2 GIUGNO 1946:  LA REPUBBLICA ITALIANA 

 

                        

 

Dopo il 25 luglio 1943, che segna  la caduta del fascismo con l’arresto di Mussolini,  il re Vittorio 

Emanuele III affida a Badoglio l’incarico di formare un ministero d’affari, ma i  sei partiti antifascisti 

(liberale, democratico cristiano, democratico del lavoro, d’azione, socialista e comunista), che uniti 

avevano costituito il Comitato di liberazione nazionale (C.L.N.), gli negano la collaborazione  e 

chiedono l’abdicazione del re. Siamo nel gennaio del 1944. Il re cerca di resistere, ma alla fine, il 12 

aprile 1944, dichiara che si sarebbe ritirato a vita privata, non appena gli alleati fossero giunti a 

Roma e designa il figlio Umberto come luogotenente del regno. Questi  incarica Ivanoe Bonomi , 

capo del C.L.N., di costituire un nuovo governo, nel giugno 1944, con i rappresentanti dei sei 

partiti, per questo chiamato esarchia. Il Luogotenente, inoltre, si impegnava ad affidare la 

questione istituzionale ad un referendum popolare da tenersi alla fine della guerra.  

L’allontanamento di Badoglio dalla carica di primo ministro e la sua sostituzione con Bonomi non 

era soltanto un semplice mutamento ministeriale, ma rappresentava un sostanziale cambiamento 

nei rapporti interni all’esecutivo ed una profonda alterazione nelle relazioni tra Corona e 

Ministero. Infatti, mentre Badoglio e i ministri nominati si consideravano, ai sensi dello Statuto 

albertino, i ministri del re, il Ministero costituito sotto la presidenza di Bonomi, si sentiva solo 

formalmente legato alla monarchia, ma di fatto si riteneva organo esecutivo del Governo. Bonomi, 

inoltre, chiedeva e otteneva dal luogotenente la modificazione della formula del giuramento da 

prestarsi dai membri del suo Ministero. La nuova formula precisava che i ministri si impegnavano, 

sul loro onore, a servire gli interessi del paese e a non compiere, fino alla convocazione di 
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un’Assemblea Costituente, che avrebbe dovuto decidere della forma istituzionale, atti che 

comunque avrebbero potuto pregiudicare la soluzione di tale questione. Infatti il nuovo governo, 

con un decreto legge luogotenenziale del 25 giugno del 1944, stabiliva che, alla fine della guerra,  

si sarebbe proceduto alla convocazione di un’Assemblea costituente eletta dal popolo a suffragio 

universale per la scelta della forma istituzionale e per l’adozione di una nuova costituzione dello 

Stato e che, fino al momento in cui non fosse entrato in funzione il nuovo Parlamento, la funzione 

legislativa sarebbe stata esercitata dal Governo sotto forma di decreti legislativi approvati dal 

Consiglio dei ministri e sanzionati e promulgati dal Luogotenente generale del Regno. Il governo 

Bonomi continua il suo governo tra alti e bassi, a causa di notevoli contrasti tra le forze politiche, 

fino al 19 giugno 1945, quando l’incarico verrà dato a Ferruccio Parri.  In seguito alla liberazione 

dell’Italia settentrionale, si pone il problema dell’allargamento della direzione politica del paese 

alle forze rappresentate nel Comitato di liberazione nazionale dell’Alta Italia, che aveva svolto un 

ruolo essenziale nella Resistenza antinazista. La crisi ministeriale, lunga e complessa, per la 

mancanza di un’identità di vedute tra i partiti sui maggiori problemi del paese, viene appunto 

risolta con la formazione di un governo presieduta dal Parri, già comandante dei partigiani 

dell’Alta Italia. Ma il suo è un governo molto debole, lacerato  dai dissensi interni, tanto che nel 

novembre del 1945, si dimette e a segnare la prevalenza di tendenze moderate nello 

schieramento politico è la nascita del Ministero De Gasperi, costituito il 10 dicembre 1945, dopo 

lunghe consultazioni. In apparenza potrebbe apparire nulla più che un ulteriore avvicendamento 

nella leadership governativa; in realtà accadeva un fatto decisamente nuovo nella realtà italiana: 

per la prima volta dall’unità nazionale l’esponente di un partito cattolico guida il governo italiano. 

Prendeva in tal modo l’avvio una svolta in senso moderato, che avrebbe pesato in maniera 

determinante sulla successiva evoluzione politica del paese. Il nuovo governo De Gasperi, con 

Nenni (socialista) vicepresidente e Togliatti ( comunista) ministro della giustizia, si indirizza verso 

una normalizzazione della vita pubblica, come la sostituzione dei prefetti e dei questori “politici”, 

nominati prima  dai CLN nelle province dell’Italia settentrionale, adesso invece  funzionari di 

carriera motivati, in nome di un criterio di imparzialità. Inoltre la scelta istituzionale su monarchia 

e repubblica viene demandata non più alla Costituente, come aveva previsto un decreto del 

governo Badoglio, ma, un nuovo decreto del 16 marzo 1946, la affida al popolo, con un 

referendum. Tale decreto stabiliva inoltre che, nel caso della scelta di una forma repubblicana, 

l’Assemblea Costituente avrebbe dovuto eleggere il capo provvisorio dello Stato. Prevedeva, 

inoltre che, in questa circostanza, nel tempo intercorrente tra la proclamazione dei risultati del 
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referendum e l’elezione del capo provvisorio dello Sato, le funzioni di questo sarebbero state 

svolte dal presidente del Consiglio in carica nel giorno delle elezioni. In questo modo l’Assemblea 

Costituente si sarebbe trovata di fronte ad una soluzione precostituita della questione 

istituzionale, potendo così dedicarsi esclusivamente alla redazione della nuova costituzione. La 

scelta di un referendum popolare sembrava ricollegarsi per molti aspetti alla tradizione 

risorgimentale e liberale dello Stato. Anche durante il processo di unificazione nazionale, infatti, 

tra il 1859 e il 1870, era stata la popolazione delle varie regioni della penisola a decidere a 

suffragio universale e diretto delle annessioni al regno di Sardegna prima, d’Italia poi.  

Il re Vittorio Emanuele III, a questo punto, abdica definitivamente il 9 maggio, indicando come suo 

successore il figlio Umberto II; era un’ambigua manovra elettorale, messa in atto per facilitare il 

voto dei cittadini di sentimenti monarchici e anche per evitare che, in caso di vittoria della 

monarchia al referendum, venisse rimesso in discussione il diritto dei Savoia a rimanere sul trono e 

non venisse proposta un’altra casata come quella dei duchi d’Aosta.   

Si svolge un’intensa propaganda elettorale. Togliatti, Nenni, De Gasperi svolgono una fervente 

attività; alla campagna partecipa attivamente anche Umberto II, che gli avversari ridicolizzano col 

nome di “re di maggio”. La chiesa, invece, ufficialmente non dà alcuna indicazione. In un 

documento dell’episcopato lombardo si legge che essa “lascia liberi i suoi figli nella scelta 

preferenziale”. In Vaticano, invece, corre voce che uno dei più diretti collaboratori di Pio XII, 

monsignor Montini, sia favorevole alla repubblica; mentre nell’Italia meridionale, l’episcopato non 

nasconde di essere, nella sua grande maggioranza, monarchico.  

Dal mattino di domenica 2 giugno alle ore 14 del seguente lunedì si vota dunque per la Costituente 

e per il referendum. Gli italiani si recano alle urne per le prime “libere” elezioni politiche generali e 

per la prima volta nella storia anche alle donne venne ufficialmente riconosciuto il diritto di 

voto! 

Fra le forze che avevano dato vita alla Resistenza, i 

liberali si erano ufficialmente pronunciati per la 

monarchia, pur  lasciando ai propri aderenti libertà 

di dissenso. La DC aveva, in un certo senso, preso 

una posizione inversa: il congresso del partito 

aveva approvato una mozione che, sulla questione 
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istituzionale, lasciava libertà di voto ai singoli iscritti ma, al tempo stesso, affermava il dovere del 

partito d’esprimere la sua scelta e prendeva posizione per la repubblica. Azionisti, comunisti, 

socialisti erano decisamente per la repubblica. Altrettanto, com’è ovvio, i repubblicani.  

I risultati per l’elezione della Costituente vedono la DC primo partito, seguito da quello socialista, 

comunista , liberale, dal partito dell’uomo qualunque e infine dai repubblicani. Ma la grande 

attesa è per il referendum. I risultati, con il 54,26% dei voti,  proclamano la vittoria della 

Repubblica.  

L’Italia è finalmente una Repubblica! Ma il passaggio non fu lineare. I monarchici  tentarono 

d’invalidare i risultati referendari; nelle zone ad alta concentrazione di voto monarchico si ebbero 

manifestazioni e tumulti; la Corte di Cassazione, da cui dovevano essere proclamati i risultati 

ufficiali, rinviò l’annuncio fino al 18, dopo che furono presi in esame i ricorsi monarchici. 

Umberto II contestò l’esito del voto; solo il 13 giugno lascerà il paese, senza tuttavia abdicare 

formalmente: voleva così significare che si considerava ancora Re d’Italia. Quando il “re di maggio” 

prese la via dell’esilio, in Portogallo, dove morirà nel 1983, i poteri del Capo dello Stato  furono 

delegati dal Governo al Primo Ministro. La scomparsa della Monarchia sabauda fu un passo in 

avanti di grande importanza, nel cammino del nostro paese  verso la democrazia. Venne infatti 

eliminata un’istituzione che aveva non di rado ostacolato le aspirazioni progressiste e che, grazie 

allo stretto controllo esercitato sulla politica estera e su quella militare, era stata un costante 

punto di appoggio per le tentazioni e le involuzioni reazionarie, da quelle di fine Ottocento sino al 

fascismo. 

Il 25 giugno 1946 l’Assemblea Costituente inizia, così,  i suoi lavori. Ha dinnanzi a sé il compito 

immenso di stendere una nuova legge fondamentale della Repubblica.  Il 28 giugno, intanto, 

elegge il “Capo provvisorio dello Stato” con 396 voti favorevoli su 504 votanti nella persona di 

Enrico De Nicola, liberale, ex presidente della Camera dei deputati negli anni 1920-1923, l’ultimo 

del Parlamento fascista.  

La Costituente, dopo un dibattito che si protrae per 170 sedute, approva il 22 dicembre 1947, a 

larghissima maggioranza, la “Costituzione della Repubblica italiana”, la quale è tuttora in vigore. 

Le discussioni avvengono in un clima di collaborazione, che si richiamava ancora allo spirito 

unitario e antifascista della Resistenza. Il testo costituzionale, pur essendo il risultato di un 

compromesso tra forze politiche di diversa ispirazione ideale ( cattolica, marxista, democratico-

liberale), risultò assai avanzato. Non è difficile individuare nel testo costituzionale, esaminato 

analiticamente, in questo o in quell’articolo le influenze e le esigenze di questa o quella tendenza. 
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La Costituzione però resta a lungo non attuata o disapplicata in varie parti qualificanti, perché i 

governi a direzione democristiana, succedutisi dopo l’entrata in vigore , avvenuta già il 1° gennaio 

1948, con il giurista liberale Enrico de Nicola, come primo presidente della repubblica, ne 

ritardano l’attuazione. 

Nonostante la presenza di diverse forze politiche, alcune importanti finalità comuni uniscono i 

costituenti , i quali rappresentano i tre diversi punti di vista, nella elaborazione della nostra Carta 

Costituzionale che appunto cerca di operare una grande sintesi tra una visione liberale, mirante a 

salvaguardare lo spazio vitale,  i diritti del singolo cittadino, e la concezione socialista, che tende a 

privilegiare le necessità della società intera. 

I primi 12 articoli, quindi, non sono solo un preambolo, ma intendono indicare quelle verità morali 

e civili di fondo dalle quali si deve fondare la vita della società italiana; l’elemento più interessante 

da rilevare sta nel fatto che questi 12 principi mirano a ribadire il presupposto della libertà 

dell’individuo, quella che potremmo chiamare la libertà della tradizione laico-borghese dell’Europa 

Occidentale, ma nello stesso tempo sottolineano anche la necessità di una libertà che deve 

sempre tener conto delle libertà altrui, cioè di quei diritti fondamentali al lavoro e a una vita 

dignitosa, nell’uguaglianza di tutti di fronte alla legge. 

Quando, ad esempio, si afferma nell’articolo 1: 

 

 

si vuole appunto affermare che in linea di principio non esiste privilegio di sorta, né aristocratico 

né socio-economico, che possa offrire vantaggi a chicchessia, perché ogni cittadino italiano trova 

la sua collocazione nel contesto sociale soltanto grazie alla sua attività lavorativa, sia essa 

materiale o intellettuale. L’espressione “fondata sul lavoro” sollevò a suo tempo qualche ironia, 

perché fu anche avanzata l’ipotesi secondo la quale un disoccupato potrebbe intentare causa allo 

Stato che non gli procura un lavoro. Bisogna però osservare che questa formula non ha un valore 
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strettamente giuridico, ma offre un’indicazione ideale e morale intesa a rimuovere dalla mentalità 

del cittadino l’antica convinzione che possano esistere dei privilegi.  

Su questa controversa espressione è sorta anche una polemica, riguardante il suo apparente 

significato classista , quando per “lavoro” si intenda quello manuale; ma gli stessi costituenti 

hanno chiarito, nei loro dibattiti, che si voleva alludere al lavoro in tutte le sue forme, ovviamente 

anche a quelle che impegnano l’intelletto in ogni sua manifestazione. 

L’affermazione, sempre nell’articolo 1 che “L’Italia è una Repubblica democratica”, ribadisce il 

concetto di fondo che una democrazia, in quanto affida la sovranità al popolo intero, non può 

essere retta da un monarca poiché era del tutto svincolato dal controllo dei sudditi, mentre nelle 

monarchie costituzionali rappresentava e rappresenta da solo la sovranità, sia pure attraverso i 

controlli parlamentari; ne consegue che una vera democrazia non può che essere una repubblica 

in cui coloro che esercitano il potere lo fanno in nome del popolo sovrano dal quale sono stati 

eletti, così come recita l’articolo. 

Ma è nell’articolo 3 il richiamo perentorio al riconoscimento del principio di uguaglianza tra tutti i 

cittadini, indipendentemente dalle loro opinioni politiche e religiose, dal colore della loro pelle e 

dalle condizioni economiche e sociali. 

 

 

Queste affermazioni ci possono apparire oggi quasi ovvie , ma non bisogna dimenticare che questi 

principi, ispirati all’ideale dell’uguaglianza hanno alle loro spalle una lunga e faticosa storia di lotte 

culturali, civili e politiche che, dal Settecento illuministico in poi, hanno segnato profondamente le 

vicende europee; inoltre questo energico richiamo all’assoluta uguaglianza giuridica tra tutti i 

cittadini, negli anni dell’immediato dopoguerra, aveva un significato morale e politico ben preciso, 

perché voleva essere anche un’esplicita condanna dell’appena trascorso ventennio regime 

fascista, durante il quale erano state messe in atto le discriminazioni più pesanti contro cittadini 
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italiani di sentimenti non fascisti, discriminazioni estese poi, negli ultimi anni, addirittura a cittadini 

italiani di religione ebraica.  

La seconda parte dello stesso articolo 3 è molto importante perché riconosce, con franchezza, che 

il pieno sviluppo della personalità umana è di fatto limitato da molteplici ostacoli, di ordine 

economico e sociale e perciò si propone programmaticamente di rimuovere quegli ostacoli. 

Il giurista fiorentino Piero Calamandrei, in un suo celebre discorso del 1955 alla gioventù milanese 

ha commentato dicendo che: “ Nella nostra Costituzione c’è un articolo che è il più importante di 

tutta la Costituzione. E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana, quindi dare:  lavoro a tutti, una giusta retribuzione a tutti, la scuola 

a tutti. Dare, quindi, a tutti gli uomini dignità di uomo. Soltanto quando questo sarà raggiunto , si 

potrà veramente dire che la formula contenuta nell’art. 1  corrisponderà alla  realtà. Fino ad allora 

non solo la nostra Repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare 

nemmeno democratica, perché una democrazia in cui non ci sia questa eguaglianza di fatto , ma 

solo di diritto , è una democrazia puramente formale. Da questo si capisce che la nostra 

Costituzione è in parte sì una realtà , ma soltanto in parte, poiché essa rimane ancora un 

programma, un ideale, una speranza, un impegno, un lavoro da compiere!” Le parole di 

Calamandrei  chiariscono quindi che la Repubblica si assume un impegno, anche se la Costituzione 

non dice “come” questo impegno possa essere portato a buon fine; ma quello che conta è che, 

almeno sulla carta, una Repubblica moderna di tipo parlamentare abbia sentito il dovere di 

riconoscere la realtà del problema sociale, che spesso costituisce la profonda contraddizione 

vissuta quasi sempre dalle democrazie di origine borghese e parlamentare.  Dobbiamo però 

aggiungere che, in molti tra agli articoli che seguono, è presente la coscienza della necessità di 

“rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che possono impedire la realizzazione di 

un’effettiva uguaglianza tra i cittadini.  

 

Nel cammino per la libertà vi è poi un uomo che, vissuto in un Paese da sempre martoriato, ha 

dedicato la sua intera vita per il riconoscimento della libertà e dell’uguaglianza sociale. Il suo nome 

è :  
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NELSON MANDELA E LA SUA TERRA : IL SUDAFRICA 

 

Nelson Mandela è stato il più importante leader sudafricano, nonché presidente dal 1994 al 1999 

e tra i più grandi statisti al mondo. Nel 1993 ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace per essere 

riuscito a porre fine, in modo pacifico, alla segregazione razziale (apartheid) dei neri in Sudafrica, 

attuata per circa mezzo secolo dall’etnia bianca al potere e per aver posto le basi della democrazia 

nel paese. 

Il suo nome completo è Nelson Rolihlahla (“attaccabrighe” in lingua xhosa) Mandela;  il 

soprannome Madiba era il suo nome all’interno del clan. Nasce il 18 luglio 1918 a Mvezi, un 

piccolo villaggio della regione del Transkei, nel sudest del Sudafrica. La sua è una famiglia di 

sangue reale di etnia Xhosa, visto che il padre era figlio di un capo della tribù Thembu. Studia 

legge presso l’università di Fort Hare, dalla quale viene espulso nel 1940 per aver guidato una 

manifestazione studentesca, e in quella di Witwatersrand. 

Nel 1944 contribuisce alla nascita dell’African National Congress (Anc), il più importante partito 

sudafricano con l’obiettivo di porre fine alle ingiustizie e alle sofferenze dei neri perpetrate dal 

Partito nazionale, espressione della popolazione bianca: gli afrikaner. Le azioni di resistenza contro 

l’apartheid cominciano nel 1948 e nel 1952 e Mandela viene arrestato per la prima volta. Tra il 

1956 e il 1961 Mandela è portato a giudizio per tradimento, accusa da cui viene successivamente 

assolto. 

Nella lingua africana la parola “apartheid” ha il significato letterale di “separazione”, per indicare 

appunto la divisione creata tra la razza bianca e quella nera. La  politica di discriminazione razziale, 

che si diffonde in Sudafrica a partire dal 1948, viene racchiusa in apposite leggi, denominate “leggi 

dell’apartheid”, nelle quali si stabiliva una netta distinzione della popolazione in tre gruppi razziali 

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/1993/mandela-facts.html
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principali: bianco, nero africano e “coloured”, cioè appartenente ad una razza mista. Un’ulteriore 

distinzione viene introdotta dopo: quella tra indiani e pakistani. Queste leggi regolavano e 

condizionavano i comportamenti quotidiani di ogni individuo a seconda della categoria cui 

apparteneva. Esse discriminavano l’accesso al lavoro in base all’appartenenza razziale, vietavano i 

matrimoni tra persone di razze diverse, istituivano veri e propri “ghetti” in cui veniva relegata la 

popolazione nera, che in questo modo era sottoposta ad un forte controllo da parte del Governo. 

Le relazioni interrazziali non erano affatto favorite, anzi: esistevano luoghi da frequentare 

separatamente, zone dei mezzi pubblici riservate solo ai bianchi, spiagge a cui i neri non potevano 

accedere.  Chiunque si opponeva al sistema dell’apartheid così strutturato incappava in 

conseguenze penali. I neri venivano deportati con la forza nelle cosiddette “homeland del sud”, 

costretti a lasciare le loro case e gli affetti, senza godere di alcun tipo di diritto. 

Nel 1912 viene fondato l’African National Congress (ANC) da un’organizzazione di neri, per 

contrastare l’apartheid.  Il 1960 è l’anno del massacro di Sharpeville (21 marzo, oggi giornata 

dedicata all’eliminazione della discriminazione razziale), quando 69 persone che stavano 

manifestando contro la politica segregazionista vengono uccise dalla polizia, dopo del quale il 

governo dichiara l’Anc fuorilegge. Mandela pensa che sia giunto il momento di creare un’ala 

militare all’interno del partito e  il 16 dicembre nasce la Umkhonto we sizwe (“Lancia della 

nazione”, abbreviato Mk). Nel 1962 Mandela è arrestato per la seconda volta per aver 

abbandonato il paese senza autorizzazione e per aver organizzato alcune manifestazioni di 

protesta. La sentenza lo condanna a cinque anni di reclusione e ai lavori forzati. L’anno successivo 

altri membri della Mk vengono arrestati e processati per alto tradimento. Mandela, coinvolto in 

questo processo con l’accusa di aver complottato per rovesciare il governo con la forza, viene 

condannato all’ergastolo il 12 giugno 1964 e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza sull’isola di 

Robben Island, al largo di Città del Capo. 

Durante i 27 anni passati in carcere, la sua fama cresce in modo costante. La sua sofferenza 

silenziosa contribuisce ad aumentare le pressioni sul governo sudafricano e sull’apartheid, 

facendolo diventare un simbolo internazionale di resistenza, un martire della lotta contro il 

razzismo. Lo slogan “Nelson Mandela libero” era inneggiato in tutto il mondo: le campagne anti-

apartheid erano ormai presenti dappertutto. 

Nel 1982 viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Pollsmoor, nel 1988 viene ricoverato 

in ospedale per una malattia e al rientro in carcere le sue condizioni di detenzione vengono rese 

meno dure nonostante si sia sempre rifiutato di scendere a compromessi politici, come 

http://www.mandelaforum.it/eventi/21-marzo-1960-massacro-di-sharpeville/
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contropartita per ottenere la libertà. Intanto il Sudafrica viene isolato in quanto stato razzista.  

Le Nazioni Unite intervengono a condannare apertamente la politica razziale dell’apartheid nel 

1961, sostenute anche dal mondo sportivo, visto che  il Sudafrica viene escluso dalle Olimpiadi nel 

1980, e qualche anno prima, nel 1976, l’Africa boicotta le Olimpiadi in segno di protesta. Le cose 

cominciano a cambiare dagli anni Settanta, quando il governo permette alle rappresentanze 

sindacali dei neri di entrare in politica.  

Frederik Willem de Klerk, ultimo presidente bianco del paese, cede alle pressioni internazionali 

volte a concedere la grazia a Mandela, che l’11 febbraio 1990, quasi 72 anni, torna a essere un 

uomo libero. Il suo unico scopo è portare a termine il lavoro iniziato quasi quarant’anni prima, 

dedicandosi corpo e anima all’emancipazione del popolo nero. Dopo aver sospeso la lotta armata, 

nel 1991 diventa presidente dell’Anc. A questo punto uno storico incontro con de Klerk porta i due 

leader a realizzare che solo un compromesso tra bianchi e neri può evitare una guerra civile in 

Sudafrica. Così, verso la fine del ’91, viene istituita la Convenzione per un Sudafrica democratico 

finalizzata a dar vita a un nuovo governo eletto da tutti i cittadini. Gli sforzi di Mandela e de Klerk 

convincono il comitato per il Nobel norvegese a conferire ai due leader il premio per la Pace nel 

1993 “per aver posto le basi per un Sudafrica nuovo e democratico” e come stimolo a proseguire 

nell’impegno. 

Il 27 aprile 1994 si svolgono le prime elezioni 

democratiche e aperte a tutti i cittadini. L’Anc vince 

con il 62 per cento dei voti e Mandela diventa 

presidente e ottenuta la carica di Presidente del 

governo sudafricano, nel 1994, affida la 

vicepresidenza proprio a de Klerk. 

Mandela è il primo presidente nero in tutta la 

storia del continente sudafricano. 

Nel 1994 per la prima volta tutte le razze ebbero uguale diritto di voto. 

Il Partito di de Klerk, fermo al 20 per cento, viene comunque incluso nel primo governo di unità 

nazionale. Durante la presidenza, egli lavora per la pacificazione e per dare una spinta 

all’economia. Alla vendetta preferisce il perdono dei nemici politici, ad esempio attraverso 

l’istituzione nel 1995 della Commissione per la verità e la riconciliazione. Persino coloro che hanno 

commesso abusi e violenze durante il periodo dell’apartheid vengono assolti. 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=318&biografia=L%27+O.N.U.
https://cultura.biografieonline.it/riferimenti/olimpiadi/
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Nelson Mandela si ritira dalla vita pubblica, e quindi politica, nel 1999 lasciando al suo vice, Thabo 

Mbeki, il compito di continuare sulla strada tracciata dalla sua presidenza. 

Nel 2008, in occasione del suo novantesimo compleanno, si è svolto un grande concerto all’Hyde 

Park di Londra: erano presenti circa cinquecentomila persone. 

La casa in cui il presidente sudafricano visse a Soweto è ora sede di un museo a lui interamente 

dedicato. Il 27 aprile si celebra l’anniversario delle elezioni a suffragio universale che hanno 

portato al governo l’African National Congress (ANC) in Sudafrica, ed è appunto considerato il 

giorno della Festa della Libertà. 

La vita di Nelson Mandela è un modello di forza ed eroico coraggio: per questo viene considerato 

un emblema per le generazioni di tutti i tempi. Monumenti e riconoscimenti gli sono stati attribuiti 

in tutte le parti del mondo. Egli muore a Johannesburg il 5 dicembre 2013. 

A cinque giorni dalla sua morte, il 10 dicembre 2013, allo Fnb Stadium di Johannesburg si svolge 

una commemorazione pubblica alla quale partecipano i maggiori leader mondiali, insieme a 

migliaia di sudafricani. Tra i più colpiti dalla sua scomparsa c’è il presidente americano Barack 

Obama. "Non posso immaginare la mia vita senza l'esempio di Nelson Mandela", confessa il primo 

inquilino della Casa Bianca con sangue africano della storia Usa. "È uno degli uomini più coraggiosi 

e influenti che l’umanità abbia avuto", continua Obama riferendosi a quello che lui chiamerà il suo 

"eroe personale" I funerali del leader si tengono il 15 dicembre a Qunu, il suo villaggio natale. 

Il Nelson Mandela Day si festeggia il 18 luglio, il giorno in cui il padre dell’integrazione in Sudafrica 

è nato nel lontano 1918. Questa ricorrenza è stata istituita nel 2009 dalle Nazioni Unite. 

 

 

 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=218&biografia=Nelson+Mandela
http://video.sky.it/news/mondo/mandela_obama_in_sudafrica_la_settimana_prossima/v180734.vid
http://video.sky.it/news/mondo/mandela_obama_in_sudafrica_la_settimana_prossima/v180734.vid
https://tg24.sky.it/mondo/2018/07/17/obama-omaggio-nelson-mandela.html
https://tg24.sky.it/mondo/2018/07/17/obama-omaggio-nelson-mandela.html
http://tg24.sky.it/tg24/mondo/2013/12/06/nelson_mandela_morte_addii_funerali_15_dicembre.html
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Repubblica Sudafricana 
Republic of South Africa 

 

Forma di governo Repubblica parlamentare 
Superficie 1.220.813 Km² 
Popolazione 51.771.000 ab. (censimento 2011) 
 58.775.000 ab. (stime 2019) 
Densità 48 ab/Km² 
Capitale Pretoria (742.000 ab., 3.710.000 aggl. urb.) amministrativa, Città del Capo (434.000 ab., 
4.230.000 aggl. urb.) legislativa, Bloemfontein (256.000 ab., 550.000 aggl. urb.) giudiziaria 
Moneta Rand sudafricano 
Indice di sviluppo umano 0,705 (113° posto) 
Lingua Afrikaans, Inglese, isiNdebele, sePedi, seSotho, siSwati, Tsonga, seTswana, tshivenda, 
isiXhosa, isiZulu, xitsonga (tutte ufficiali) 
Speranza di vita M 62 anni, F 68 anni 
pil/ab.  7507 $ 
Isu 118° posto su 187 
 
 

TERRITORIO ED AMBIENTI 

Il Sudafrica è bagnato dagli oceani Atlantico a ovest e Indiano a est; confina a nord con Botswana e 

lo Zimbabwe, a nord-ovest con la Namibia e a nord-est con il Mozambico e lo Swaziland. Al suo 

interno è inglobato il Lesotho.  

Il territorio è costituito da un vasto altopiano di origini molto antiche, che arriva quasi fin sulla 

costa con la Great Escarpment (grande scarpata) , ai piedi della quale si estende una stretta facsia 

pianeggiante. A sud-est l'altopiano è separato dal mare da una catena montuosa, i Monti dei 
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Draghi. Il paese è attraversato dal fiume Orange e dai suoi affluenti (tra cui il Vaal).  Il clima,  

generalmente subtropicale, diventa arido a mano a mano che si procede nell'interno. Sulla fascia 

costiera meridionale prevale un clima di tipo mediterraneo.  

POPOLAZIONE ED ECONOMIA 

Per la sua varietà etnica, il Sudafrica è chiamato Rainbow Nation (Nazione arcobaleno). Questo 

nome viene usato fin dall'inizio degli anni Novanta del Novecento, cioè da quando ha avuto fine il 

regime segregazionista dell'apartheid, basato sull'assoluto predominio della minoranza bianca e 

sull'emarginazione politica e sociale della maggioranza nera. 

La popolazione sudafricana è per l' 80% costituita da etnie della famiglia bantu. I bianchi (circa il 

9%) discendono dai colonizzatori inglesi, tedeschi e soprattutto olandesi. Questi, detti afrikaner o 

boeri (dall'olandese boer, contadino), giunsero nella regione nel XVII secolo e fondarono Città del 

Capo. Della stessa consistenza numerica dei bianchi è il gruppo dei coloureds, nati dall'incrocio tra 

neri e bianchi. Una piccola parte (62,4%) nelle città, nelle cui periferie si stendono le povere 

township abitate dai neri.  

Le città più popolose sono Johannesburg, Città del Capo, Durban e Pretoria.  

Il Sudafrica è il Paese africano più ricco e 

industrializzato, ma l'eredità dell'apartheid si 

fa ancora sentire, soprattutto nella diseguale 

suddivisione delle ricchezze tra bianchi e 

neri. Tra questi ultimi sono diffusi la povertà, 

l'analfabetismo, le malattie (come l'Aids), e la 

speranza di vita è ancora molto bassa. Una 

moderna agricoltura fornisce raccolti abbondanti di ortaggi e frutta (notevole la produzione di uva, 

alla base di una rinomata produzione di vini) nella fascia costiera, di cereali, canna da zucchero, 

tabacco, arachidi, girasole e cotone nelle piantagioni dell'interno. Sono praticati la pesca e 

l'allevamento ovino, in particolare quello della capra d'Angora, la cui lana è molto pregiata. Il 

paese è ricco di giacimenti minerari ed è tra i primi produttori di platino (ben tre quarti della 

produzione mondiale), oro, argento, diamanti, manganese e carbone.  L'industria è molto 

articolata e nel Paese operano fabbriche di diverso tipo, tra le quali spiccano quelle siderurgiche e 

meccaniche (automobilistiche, navali e aeronautiche). Anche la raffinazione del petrolio e la 

chimica sono attività di un certo rilievo. Il terziario, il più sviluppato dell'intero continente, impiega 

Città del Capo 



 

 18  

 

il 71% della popolazione attiva. Sono fiorenti il commercio, le attività finanziarie e bancarie e il 

turismo, in forte espansione nel nuovo Sudafrica democratico. 

GEOSTORIA: DALL'APARTHEID ALLA DEMOCRAZIA 

Il Sudafrica viene colonizzato nella seconda metà del XVII secolo dei boeri. Nel 1814 la Gran 

Bretagna si impossessa della colonia e vi incoraggia l'immigrazione dei propri cittadini. Alla fine del 

XIX secolo, tra boeri e inglesi scoppia una guerra, terminata con la vittoria inglese. Nel 1910 nasce 

l'Unione Sudafricana, dove viene instaurato il regime segregazionista dell'apartheid. La 

popolazione dei neri si vede privata di ogni diritto politico e civile ed è costretta a vivere all'interno 

dei veri e propri ghetti.  A partire dagli anni Cinquanta crescono le proteste dei neri, sempre 

soffocate nel sangue. Il Sudafrica razzista viene  emarginato dalla comunità internazionale e 

colpito da sanzioni economiche. Agli inizi degli anni Novanta, con il Paese sull'orlo della guerra 

civile, viene, finalmente, avviato un percorso democratico e di riconciliazione che ha tra i suoi 

principali protagonisti Nelson Mandela.   

Il Sudafrica è l’unico Stato al mondo che ha tre capitali, ciascuna delle quali ospita determinate 

istituzioni. Pretoria è la capitale amministrativa, in cui hanno sede la presidenza e il governo; Città 

del Capo è la capitale legislativa, sede del parlamento; Bloemfontein è infine la capitale giudiziaria, 

e ospita la Corte Suprema d’Appello (mentre la Corte Costituzionale sudafricana è a 

Johannesburg). Tuttavia, anche in ragione del fatto che tutte le sedi delle ambasciate si trovano a 

Pretoria, è di fatto questa che, per consuetudine, viene considerata la capitale del Sudafrica. 

Fuso orario Un’ora in avanti rispetto all’ora solare italiana. Nessuna differenza quando in Italia 

vige l’ora legale. 

Distanza dall’Italia  Il volo per Città del Capo dura circa 10 ore. 

 

                     

La città di Pretoria                                                                 Bloemfontein, la città delle rose 

https://siviaggia.it/idee-di-viaggio/viaggio-in-sudafrica-le-mete-e-i-consigli-per-una-vacanza-sicura/227598/
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Essendo stata l’Africa da sempre “catalogata” come paese vittima di soprusi e di schiavismo, 

probabilmente ci può sembrare impensabile che, dall’altro lato del globo, anche la terra da 

sempre identificata come il paese che “tutto può”, che ha il potere di decidere le sorti del mondo, 

sia stata vittima, in un tempo lontano, del colonialismo, che abbia dovuto lottare per conquistare  

la tanto amata libertà. Parliamo, ovviamente dei grandi, giganteschi “United States of America”. 

 

4 JULY 1776 ( INDIPENDENCE DAY) 

 

July 4th is the American Indipendence Day. In this day the American people remember July 

4th 1776, when the 13 English colonies of America , tired of being used by the British Kingdom, 

pushed the Congress to approve a real Declaration of Indipendence.  

 

Thus was born the United States of America! 

So, Indipendence Day is a national holiday in the USA 

Americans sometimes call it the “Fourth of July”.   

Americans celebrate Indipendence Day outdoors.  It’s 

summer and the weather is good. Buti f the weather is 

bad, you can always go to the cinema. The Fourth of 

July is a big day for new films.  

The day is absolutely informal, but there is an important dress code that everyone must respect: 

one is practically obliged to wear red, white and blue, colors that go well with each other but that 

are above all the national colors ! Red represents strength and courage, white symbolizes purity 

and innocence, and blue recalls the values of perseverance and justice. 

https://viaggiandoconluca.it/wp-content/uploads/2013/07/guerra-di-indipendenza-americana.jpg
http://www.meteoweb.eu/wp-content/uploads/2014/07/INDEPENDENCE-DAY-COP-OK.jpg
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Given that the Declaration of Independence 

was signed in Philadelphia, the city feels the 

duty to live up to this event, and it is for this 

reason that the celebrations are done really 

big here. Philly hosts a block party called 

"Party on the Parkway", it is an entire area of 

the city isolated from traffic to offer shows, 

games, food trucks and activities for the whole family. 

In this day Americans have barbecues or picnics with their families. They sometimes get together 

with other families in their street and organise a “block party”. It is like a British street party. It’s a 

lot of fun and people eat hot dogs and hamburgers and there’s music and dancing. 

 

Americans celebrate by following a precise 

ritual that is usually carried out with the 

participation in the morning parades proposed 

by the big cities. 

At the parade s people  wave the American flag 

and wear the national colours of red, white and blue. In every parade there is always someone 

dressed as Uncle Sam, a famous American icon representing the American government. Uncle Sam 

is an old man with a white beard, and he wears clothes made out of the American flag.  

 

Federal offices, post offices and banks remain closed. At noon on the dot, as many gunshots are 

fired at military bases as there are States belonging to the United States. It represents the military 
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salute, the so-called "Salute to the Union", which recalls the very first Independence Day 

celebrations of 1777, when 13 pistol shots were fired. This occurs once in the morning and 

another at sunset in Bristol, Rhode Island. 

Concerts are a great way to spend the day: most cities host concerts or shows in the parks. In New 

York there is the "Central Park Summer Stage", a festival that offers free concerts and in which 

fantastic films are shown outdoors, while various theatrical performances are held throughout the 

city. It is the perfect place to lie down on a blanket, relax during a movie and then watch the 

fireworks. 

In the evening, however, fireworks are fired in all American cities, on the notes of the American 

anthem "The Star-Spangled Banner", followed by millions of Americans with their hands on their 

hearts. The largest firework display in the country is Macy's in New York: fireworks are launched 

from boats on the East River. The show is breathtaking and can best be admired from the rooftops 

of Manhattan. 

In New York you can watch them across the Hudson River. They are fantastic and you can see all 

the famous buildings in Manhattan illuminated in the coloured lights. In Chicago you can watch 

fireworks over Lake Michigan and in San Francisco over the famous Golden Gate Bridge and 

Alcatraz Island. 

 

 

 

https://viaggiandoconluca.it/wp-content/uploads/2013/07/002476064.jpg
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II° GRADINO : I PERSONAGGI CHE CON LE LORO 

INVENZIONI HANNO MIGLIORATO IL MONDO 

La scienza, in tutte le sue forme, è da sempre un mondo che ha affascinato l’umanità con 

invenzioni, scoperte, intuizioni. Per questo non possiamo stabilire alcun tipo di priorità dell’una 

rispetto all’altra.  Ecco perché procederemo secondo un criterio squisitamente cronologico, 

avendo, ogni personaggio, appartenente a questo “immaginario gradino” , contribuito, con la 

propria competenza, a regalare un “pezzetto” di benessere in più all’umanità. 

Ed è  per questo che iniziamo con il grande  

PITAGORA  e il “suo” teorema applicato ai solidi 

 

Pitagora è considerato da alcuni come uno dei primi grandi matematici. Vissuto tra il 570 e il 495 

a.C., nella Grecia moderna, è noto per aver fondato la scuola pitagorica, una delle prime scuole 

sulla Terra a studiare attivamente e promuovere la matematica ed è anche famoso per il teorema 

di Pitagora. Pur esistendo qualche dubbio che sia stato inventato da lui (alcuni lo attribuiscono ai 

suoi studenti o a Baudhayana, che visse circa 300 anni prima in India!), l’effetto di questo teorema 

è stato fondamentale per la matematica, ed oggi esso svolge un ruolo importante nella 

misurazioni moderne, oltre ad essere la base di una grande porzione di altre aree e teoremi in 

matematica. Ma, a differenza delle teorie più antiche, ha un ruolo fondamentale anche nello 

sviluppo della geometria. Per questo potremmo chiamare Pitagora “il padre fondatore della 

matematica moderna”. 

Nasce nell'isola di Samo, nel 580 a.C. e vive circa 100 anni. 

Il suo nome probabilmente deriva da "pithia", il tempio di Apollo e "agorà", la piazza. 

Ancora bambino, inviato dal padre, prende lezioni presso un citarista, un maestro di scuola ed un 

pittore, mentre da ragazzo impara la geometria e l'astronomia. 
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Fonda una scuola nella sua città d'origine, chiamata ancor oggi l'Emiciclo di Pitagora, nel quale i 

Sami si riuniscono per deliberare degli affari comuni. Fuori della città, sceglie una grotta a sede 

della sua filosofia, luogo dove trascorrerà gran parte del giorno e della notte, in compagnia di 

pochi discepoli. Giunto all'età di quarant'anni, ritiene che la tirannide di Policrate sia troppo 

opprimente per un uomo libero come lui, e così decide di salpare in Italia.  Si stabilisce a Crotone, 

e si mostra come un uomo ricco, con un aspetto nobile, di grande fascino ed eleganza. Tiene 

discorsi, di fronte al sinedrio degli anziani della città, che coinvolgeranno sia magistrati che ragazzi 

e da ultimo anche le donne, tanto da essere costituita un'associazione femminile in suo onore. La 

sua fama cresce, ma non è dato sapere cosa lui dicesse, poiché il silenzio era osservato con grande 

cura, essendo una delle regole cardine della sua scuola.  

 Le città in cui si spostò Pitagora 

Si racconta che i suoi insegnamenti fossero ascoltati persino dagli animali privi di ragione, così 

come fosse in grado di prevedere terremoti, epidemie, fermare bufere di vento, impedire 

inondazioni, sedare  la furia di mari e di fiumi per permettere il facile passaggio dei suoi discepoli. 

  Egli non lasciò alcuno scritto e i sopravvissuti Liside ed Archippo e quanti, per loro fortuna, erano 

assenti salvarono poche scintille della loro filosofia, oscure e difficili a comprendersi, ma rimane un 

personaggio importante poiché segna il passaggio dalla matematica 

applicata alla matematica astratta, grazie all’introduzione di dimostrazioni 

fondate sul metodo deduttivo a partire da assiomi esplicitamente 

formulati.                                                                                                                                       

I seguaci di Pitagora, in seguito alla sua morte, diedero vita a nuove 

comunità e si divisero  in acusmatici (= ascoltatori) e matematici e ripresero 

e continuarono gli studi del maestro, in ambito: filosofico, matematico e 

astronomico.  Per i pitagorici i numeri (interi) sono il principio di ogni cosa: 
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tutto può essere ricondotto ad una relazione numerica e  li applicano alla loro dottrina, suddivisa 

in: aritmetica, musica, geometria e astronomia. 

Il teorema di Pitagora nell'antichità 

Si racconta, ma è leggenda, che Pitagora abbia scoperto il suo teorema mentre stava aspettando 

di essere ricevuto da Policrate. Seduto in un grande salone del palazzo del tiranno di Samo, 

Pitagora si mise ad osservare le piastrelle quadrate del pavimento. Se avesse tagliato in due una 

piastrella lungo una diagonale, avrebbe ottenuto due triangoli rettangoli uguali. Inoltre l'area del 

quadrato costruito sulla diagonale di uno dei due triangoli rettangoli risultava il doppio dell'area 

di una piastrella. Questo quadrato risultava così composto da quattro mezze piastrelle, quindi da 

due piastrelle. Ma i quadrati costruiti sugli altri lati del triangolo corrispondevano ognuno all'area 

di una piastrella. 

 

      Dalle piastrelle del pavimento al teorema di Pitagora. 

In altre parole il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti 

sui due cateti. Questo risultava evidente nel caso della piastrella quadrata, cioè di un triangolo 

rettangolo isoscele: Ma poteva essere vero, si chiese Pitagora, anche nel caso generale, con 

cateti di lunghezza diversa? 

 

 Dai triangoli rettangoli isosceli al caso generale. 

Studiando meglio la figura ottenuta dall'osservazione delle piastrelle, Pitagora si accorse che il 

quadrato formato da quattro piastrelle si poteva scomporre in quattro triangoli rettangoli 

equivalenti e in un quadrato il cui lato era uguale alla lunghezza dell'ipotenusa di uno dei 

triangoli. Non fu quindi difficile passare al caso generale di quattro triangoli rettangoli qualsiasi, 

non più isosceli per i quali vale ancora il teorema. 

In realtà la storia del teorema è molto più complessa e le sue origini, come abbiamo già detto, 

risalgono almeno ad un migliaio di anni prima che Pitagora si dedicasse allo studio dei triangoli 
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rettangoli, ma, in un certo senso, è lui che lo presenta al mondo, identificandola come una “sua 

creatura”! In ogni caso esso, ormai, è talmente utile che è considerato una vera risorsa per 

risolvere centinaia di problemi! 

Le sue applicazioni sono infatti molteplici e tra le tante ricordiamo quella nei solidi. 

I solidi sono corpi tridimensionali , aventi cioè tre dimensioni:  lunghezza, profondità o spessore e  

altezza. 

Si possono ottenere:  dalla combinazione di figure piane e sono detti poliedri 

e hanno tutte le superfici piane;  dalla rotazione di figure piane e sono detti 

non poliedri o solidi di rotazione e hanno superfici laterali curve.  

L’applicazione del teorema di Pitagora sta nell’individuare il triangolo 

rettangolo nella struttura della figura solida; per esempio, nel 

parallelepipedo rettangolo, come anche nel cubo, viene utilizzato per 

calcolare la diagonale, nella piramide retta le cui facce laterali sono dei 

triangoli, l’altezza di questi triangoli chiamata apotema e forma con l’altezza 

della piramide stessa un triangolo rettangolo sul quale si applica il teorema 

di Pitagora. 

Un solido di rotazione è un solido che si ottiene facendo ruotare  

una gura piana di 360° attorno a un asse. 

Ruotando di 360° un triangolo rettangolo ABC attorno alla retta t passante per un suo cateto, per 

esempio BC, otteniamo un solido detto cono circolare retto o semplicemente cono. I segmenti che 

rappresentano le posizioni successive  occupate  dall’ipotenusa CA  si  dicono generatrici del cono.  

Possiamo quindi dire che il cono è il solido ottenuto dalla rotazione 

completa di un triangolo rettangolo attorno a uno dei suoi cateti. 

l’ipotenusa CA, detta apotema del cono, genera, durante la rotazione, una 

superficie curva che costituisce la superficie laterale del cono; pertanto è 

possibile applicare il teorema di Pitagora anche ai solidi di rotazione. 

 

Molti secoli dopo il mondo riceverà un’ invenzione che cambierà per sempre la vita degli uomini, 

essa verrà infatti  “illuminata” da:  
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ALESSANDRO VOLTA: storia di un genio italiano 
  

 
 
 

   

Alessandro Volta fu un fisico e passò alla storia soprattutto per le sue scoperte nel campo 

dell'elettricità: il suo nome, non a caso, ha ispirato anche un'unità di misura (quella della 

tensione), il Volt. 

Il conte Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta  nasce a Como il 18 febbraio 1745, da una 

famiglia benestante.  Intraprende gli studi di retorica e filosofia presso i gesuiti, ma nel 1761, 

quando entra nel Regio Seminario Benzi di Como, fa amicizia con il canonico Giulio Cesare Gattoni, 

a sua volta fisico, che gli trasmette la passione per le materie scientifiche. Svanisce così 

definitivamente il sogno dei genitori di vederlo diventare sacerdote, mentre l'umanità da lì a breve 

conoscerà un grande scienziato. 

Alla soglia dei 50 anni Volta vanta già uno straordinario curriculum scientifico. Oltre ad aver scritto 

diverse memorie e lettere che hanno rivoluzionato le conoscenze dell'epoca sui fenomeni elettrici, 

ha infatti realizzato alcune invenzioni molto rilevanti in materia, tra cui l'elettroforo perpetuo, un 

generatore elettrostatico capace di accumulare una modesta quantità di carica elettrica in modo 

discontinuo, e il condensatore, che permette di accumulare energia elettrica tenendo separate 

cariche elettrostatiche. Il meglio deve però ancora venire. 

Tra il 1799 e il 1800 Alessandro Volta realizza e perfeziona l’invenzione che lo renderà famoso in 

tutto il mondo: la pila.  

La pila di Volta fu il primo generatore statico di energia elettrica mai realizzato. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Generatore_elettrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica
https://www.focus.it/cultura/storia/alessandro-volta
https://www.focus.it/cultura/storia/alessandro-volta
https://www.focus.it/cultura/storia/alessandro-volta
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Inventato nel 1799, nella sua residenza a Lazzate, costituisce il prototipo della batteria 

elettrica moderna. 

Non fu una trovata improvvisa ma derivò dagli anni di studi e osservazioni precedenti, soprattutto 

sull’elettricità animale e sulle relative teorie di un altro italiano, Luigi Galvani. Semplificando, 

Galvani sosteneva che gli animali fossero attraversati da un “fluido elettrico” e che questa 

elettricità “intrinseca” fosse prodotta dal cervello e poi portata dai nervi ai muscoli dove veniva 

immagazzinata. Galvani lo aveva dedotto durante alcuni esperimenti con le rane: un contatto 

metallico applicato tra i nervi lombari e i muscoli degli arti inferiori portava a una contrazione delle 

loro zampe. Galvani pensò che il fenomeno fosse dovuto al fatto che il contatto metallico formasse 

un circuito elettrico in cui fluiva la sua “elettricità animale”. 

Alessandro Volta contestò l’ipotesi di Galvani e intuì che la rana non potesse essere la causa 

diretta del passaggio di corrente. Ci arrivò notando come il movimento della rana fosse molto più 

accentuato quando per l’esperimento venivano usati metalli diversi tra loro. Questa intuizione fu 

fondamentale per lo sviluppo della pila. Volta elaborò diversi esperimenti per produrre una 

batteria che fosse in grado di produrre una corrente elettrica costante. La versione definitiva era 

costituita da una colonna di dischi di zinco alternati a dischi di rame, con uno strato intermedio di 

cartone imbevuto di acqua salata (o resa acida). Collegando i due poli con un conduttore elettrico 

si realizzava un circuito in cui passava corrente continua. 

 

 

 

Disegni della pila a corona di tazze e varie configurazioni di pila a colonna, inclusi nella 

lettera inviata da Volta a sir Joseph Banks per annunciargli la sua invenzione 

 
 

 

 

La pila di Alessandro Volta fu il primo sistema per generare elettricità con una corrente costante 

nel tempo. Il nome deriva dal fatto che i dischi metallici che la facevano funzionare erano impilati 

uno sull’altro. Nel sistema, ogni disco crea una differenza di potenziale tra il metallo e la soluzione, 

nel caso dello zinco e del rame è il primo ad assumere il potenziale più basso. Questo squilibrio 

https://it.wikipedia.org/wiki/1799
https://it.wikipedia.org/wiki/Lazzate
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Batteria_(chimica)
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Volta_batteries.jpg
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permette il passaggio di una corrente elettrica dal rame allo zinco quando i due elettrodi sono 

collegati da un filo conduttore. 

 
Schema della pila di Volta: 

1. un elemento della pila; 

2. strato di rame;  

3. contatto negativo;  

4. contatto positivo;  

5. feltro o cartone imbevuto in soluzione acquosa (acqua e 

acido solforico); 

6. strato di zinco. 

 

Il funzionamento di questo dispositivo è del tutto simile a quello delle comuni pile che incontriamo 

nei laboratori didattici. In questo caso i dischi sono sostituiti da due bacchette formate da metalli 

diversi (per esempio rame e zinco), chiamate elettrodi, immerse in una soluzione elettrolitica, cioè 

una soluzione acquosa di sali o di acidi che permettono il passaggio della corrente perché in essa 

sono presenti particelle cariche elettricamente, dette ioni (ionizzazione). Ogni elettrodo metallico, 

una volta immerso nella soluzione, si dissocia parzialmente e cede altri ioni: così si genera una 

differenza di potenziale tra il metallo e la soluzione. La differenza di potenziale dipende dal 

metallo considerato – nella coppia zinco-rame è lo zinco che assume il potenziale più basso – e lo 

squilibrio permette il passaggio di una corrente elettrica dal rame allo zinco quando i due elettrodi 

sono collegati da un filo conduttore. Ma il fenomeno, di per sé, finirebbe subito se il circuito non 

fosse chiuso dalla soluzione elettrolitica: le reazioni chimiche che avvengono tra gli ioni e gli 

elettrodi mantengono lo squilibrio di carica indispensabile per il passaggio di corrente (elettrolisi). 

La circolazione continua di corrente è dovuta a delle reazioni chimiche, che avvengono sulle 

superfici dei metalli a contatto con la carta imbevuta: esse creano e alimentano uno squilibrio di 

cariche elettriche fra gli elementi, analogamente a come una pompa per l’acqua mantiene una 

differenza di pressione in una conduttura. La corrente elettrica si mantiene, finché le reazioni nella 

pila non si esauriscono. 

Il volt. La differenza di potenziale – spesso abbreviata in d.d.p. e indicata anche come tensione o 

voltaggio – tra due punti misura il ‘dislivello’ elettrico che esiste tra essi. La d.d.p. si ottiene come 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ionizzazione_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/elettrolisi_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Voltaic_pile_3D_model.png
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quoziente fra il lavoro fatto dalle forze del campo elettrico per spostare una carica da un punto 

all’altro e il valore della carica stessa. Alessandro Volta ebbe molte occasioni per occuparsi della 

tensione durante le sue ricerche, e in suo onore oggi l’unità di misura di questa grandezza nel 

Sistema Internazionale prende il nome di volt (V). Le pile che abitualmente utilizziamo 

mantengono tra i loro poli, positivo e negativo, una differenza di potenziale di 1,5 V , ma in 

commercio ormai ne esistono davvero tantissime e in generale tutti i dispositivi elettrici devono 

riportano un’indicazione con la tensione elettrica di funzionamento, attraverso il quale noi 

possiamo conoscere il loro d.d.p. 

Per amore della verità dobbiamo però precisare che Volta non seppe dare l’esatta spiegazione del 

funzionamento della “sua” pila. Egli riteneva erroneamente che la corrente fosse generata dal 

contatto dei due metalli, mentre, in realtà, è prodotta dall’azione chimica esercitata dall’elettrolita 

sul metallo. 

Tra i tanti riconoscimenti che ricevette negli anni successivi alla sua invenzione ce ne furono anche 

di politici, come la nomina a senatore del Regno d’Italia da parte di Napoleone nel 1809. La pila 

valse a Volta fama e onori internazionali: il 7 novembre 1801 ne illustrò il funzionamento all' 

Institut de France a Parigi di fronte a Napoleone Bonaparte, che in tale occasione lo insignì di una 

medaglia d'oro e lo propose per un cospicuo premio in denaro. 

 

 Nel 1801 Alessandro Volta illustra la sua invenzione a Napoleone Bonaparte 

 

 
Qualche decennio dopo due fratelli, innamorati della scienza, realizzarono un’invenzione i cui 
effetti portarono un benessere economico gigantesco, ma di cui, invece, sottovalutarono le 
potenzialità.  
Ils sont: 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/1801
https://it.wikipedia.org/wiki/Institut_de_France
https://it.wikipedia.org/wiki/Parigi
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/1801
https://it.wikipedia.org/wiki/Alessandro_Volta
https://it.wikipedia.org/wiki/Napoleone_Bonaparte
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Volta-and-napoleon.PNG
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Les frères Lumière et la naissance de la cinématographie 

 

                                                     
                                                    Louis Lumière (1864-1948)                                                                                Auguste Lumière (1862-1954) 

  

Les frères Lumière sont restés dans l’histoire comme les inventeurs du cinématographe. Louis et 

Auguste Lumière, qui ne voyaient en cette invention que quelque chose sans avenir, ne sont pas 

les créateurs de ce mot, mais ils sont effectivement à l’origine des premiers films de cinéma. Leur 

résidence de Lyon est aujourd’hui transformée en musée du cinéma. 

On sait qu’ils se sont inspirés d’autres travaux pour mettre au point leur invention, par exemple ils 

ont perfectionné la croix de Malte (système qui permet à une bobine d'avancer par intermittence). 

 

                                   

 

Premier prototype                                                                                                                      Second prototype 

 

 

 

 

 



 

 31  

 

En 1895, ils ont dévoilé leur invention, le "Cinématographe Lumière", un appareil qui était à la fois 

une Caméra de prise de vue et un projecteur de cinéma, qui utilisait la pellicule perforée et 

comportait un système d’entraînement à croix de Malte. 

La première projection publique, qui marque officiellement la naissance du septième art, a eu lieu 

au Salon indien du Grand Café à Paris, le 28 décembre 1895. 

 

 

Vue n°91 Sortie d'Usine I (le premier film) © Association Frères Lumière 

 

Cette séance historique comprenait 10 films tous réalisés par Louis et Auguste Lumière en 1895, 

dont La Sortie de l’Usine Lumière, le tout premier film de l’histoire du cinéma. Le billet coûtait 1 

franc. Tous les films avaient un cadre fixe. Aujourd’hui l’hangar de ce film est le cinéma de 

l’Institut Lumière. Un autre film intéressant est « Le jardinier » parce que,  pour la première fois, 

une histoire est racontée. Il a un début et une fin avec un sens logique et pour ce motif il est 

considéré la première comédie de l’histoire du cinéma. L’invention d’Auguste et de Louis Lumière 

fut acclamée par le public non seulement à Paris, mais aussi à Londres et à New York. 

Le programme complet de la première séance publique payante, à Paris: 

1. La Sortie de l'Usine Lumière à Lyon 

2. La Voltige 

3. La Pêche aux poissons rouges 

4. Le Débarquement du congrès de photographie à 

Lyon 

5. Les Forgerons 

6. Le Jardinier 

7. Le Repas de bébé 

8. Le Saut à la couverture 

9. La Place des Cordeliers à Lyon 

10. La Mer (Baignade en mer)                                                                               Le cinématographe des frères Lumière 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Sortie_de_l%27usine_Lumi%C3%A8re_%C3%A0_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Voltige
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_P%C3%AAche_aux_poissons_rouges
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9barquement_du_congr%C3%A8s_de_photographie_%C3%A0_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_D%C3%A9barquement_du_congr%C3%A8s_de_photographie_%C3%A0_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Forgerons
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Arroseur_arros%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Repas_de_b%C3%A9b%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Saut_%C3%A0_la_couverture
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Place_des_Cordeliers_%C3%A0_Lyon
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Mer_%28Baignade_en_mer%29
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E concludiamo questa seconda parte del nostro cammino con una donna, una grande e geniale 
donna del nostro secolo, che non è stata “solamente l’unica donna italiana”  a ricevere il Premio 
Nobel , ma è stata una GRANDE MAESTRA DI VITA per tutta l’umanità: 

RITA LEVI MONTALCINI scopre l’NFG (proteina del neurone) 

 

Rita Levi Montalcini (Torino, 1909 – Roma, 2012) è stata l’unica donna italiana ad aver vinto un 

Premio Nobel scientifico. Gemella (l’altra sorella, Paola, farà la pittrice), di un ingegnere 

elettrotecnico e di una pittrice, dopo aver convinto il padre a farla studiare, si è laureata nel 1936 

in Medicina presso l’Università di Torino. Fin dal primo anno di università lavora, come internista, 

nell’istituto di Giuseppe Levi, dove conosce Salvatore Luria e Renato Dulbecco. Ciascuno dei tre 

giovani, che diventano presto amici, vincerà il Premio Nobel.  Mentre si sta specializzando in 

Psichiatria e Neurologia, nel 1938, arrivano le leggi razziali. Lei, di origine ebrea, è costretta a 

emigrare in Belgio. A Liegi continua a lavorare con Giuseppe Levi. Ma poi inizia la guerra e la 

Germania nazista invade il Belgio. Lei ripara prima a Bruxelles poi torna a Torino, dove continua a 

fare ricerca, allestendo un piccolo laboratorio casalingo. Proprio in casa inizia a studiare il sistema 

nervoso degli embrioni di pollo.  A guerra finita torna a Torino e riprende la sua attività di ricerca, 

finché nel 1947 accetta l’invito del neuroembriologo Viktor Hamburger e si reca negli Stati Uniti, 

presso la Washington University di Saint Louis. Qui, nel 1954, insieme al suo collaboratore Stanley 

Cohen, scopre il Nerve Growth Factor (NGF), una proteina coinvolta nello sviluppo del sistema 

nervoso. Per questa scoperta nel 1986 Rita Levi Montalcini e Stanley Cohen otterranno il Premio 

Nobel. Ma anche grazie a questa scoperta, quell’insieme di discipline che oggi chiamiamo 

neuroscienze e che hanno per oggetto di studio il cervello umano, assumono una grande 

importanza nel panorama delle scienze naturali.  Sebbene la sua vita scientifica prevalente sia 

ormai negli Stati Uniti, Rita Levi Montalcini non ha dimenticato l’Italia. Tra il 1961 e il 1962 crea a 

https://www.scienzainrete.it/italia150/giuseppe-levi
https://www.scienzainrete.it/italia150/salvatore-luria
https://www.scienzainrete.it/italia150/renato-dulbecco
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Roma un centro di ricerca sull’NGF e nel 1969 fonda e dirige (fino al 1978) l’Istituto di biologia 

cellulare preso il CNR. Dal 1979 si trasferisce definitivamente in Italia. Nel 2002 fonda l’EBRI 

(European Brain Research Institute) sempre a Roma.  Nel 1998 fonda la sezione italiana 

della Green Cross International, riconosciuta dalle Nazioni Unite e presieduta da Michail 

Gorbaciov. Nel 2001 diventa  senatore a vita. Muore il 30 dicembre 2012, all’età di 103 anni.  

 

       Consegna del Premio Nobel per la medicina 1986 

 

Ngf, la pietra miliare . NGF è una piccola proteina, fondamentale per il mantenimento e la 

crescita dei neuroni del sistema simpatico e sensoriale, senza la quale le cellule cerebrali si 

suicidano. “ All’epoca gli studi sui neurotrasmettitori chimici erano praticamente inesistenti; il 

cervello era considerato alla stregua di un circuito elettrico e non si aveva idea di quali processi 

intervenissero nella corretta innervazione di organi e tessuti dell’organismo”, ricorda Piergiorgio 

Strata, presidente dell’ Istituto nazionale di neuroscienze di Torino. “ Con la rivoluzionaria scoperta 

del NGF, si capì per la prima volta che i neuroni sopravvivono solo se possono succhiare sostanze 

nutritive da altre cellule attraverso le connessioni sinaptiche”. Quelle ricerche pionieristiche, 

condotte su embrioni di pollo, dimostrarono che il cervello può “rigenerarsi”, contrariamente a 

quanto a lungo creduto. È vero che dopo la nascita non si formano nuovi neuroni e quelli che 

muoiono sono irrimediabilmente perduti, ma è pur vero che si formano sempre nuove 

connessioni, circuiti alternativi. E il regista della straordinaria plasticità neuronale è proprio l’NGF. 

Fu la punta dell’iceberg. In seguito furono scoperte decine di molecole simili, dette “neurotrofine”, 

grazie alle quali il cervello riesce a mantenersi giovane nonostante l’avanzare dell’età. La 

Montalcini era l’incarnazione vivente migliore della sua stessa scoperta.  

http://www.greencrossitalia.org/
http://www.ist-nazionale-neuroscienze.unito.it/
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Ed è infatti un ''meraviglioso'' tuttofare, la molecola Ngf. Oggi le applicazioni più promettenti sono 

quelle legate ad una possibile terapia dell'Alzheimer e i primi test stati condotti negli Stati Uniti, 

dove l'Ngf è stato ''impacchettato'' in un virus innocuo e iniettato nel cervello per stimolare la 

formazione dei neuroni nelle aree lesionate. In Italia la molecola si è sperimentata sotto forma di 

collirio per curare le ulcere della cornea. Allo studio anche la possibilità di sperimentarlo  contro la 

sclerosi multipla. Molte delle ricerche che stanno lentamente avvicinando l'Ngf al letto dei pazienti 

sono condotte nell'Istituto Europeo per le Ricerche sul Cervello (Ebri) voluto e presieduto da Rita 

Levi Montalcini. 

Sembrano esserci nuove prospettive anche per utilizzare fattori di crescita come l'Ngf per 

combattere forme di depressione particolarmente difficili da trattare con i farmaci tradizionali. 

Sembra forte anche il legame fra Ngf e stress. L'Ngf è infine, anche la prima molecola degli 

innamorati'. Una ricerca condotta nell'università di Pavia ha dimostrato che il livello di questa 

proteina è più alto all'inizio dell'innamoramento e molto più presente che in coppie consolidate o 

nei single. 

IL NEURONE 

Il neurone è la più piccola unità funzionale del tessuto nervoso, che insieme al tessuto 

della neuroglia e al tessuto vascolare, formano il sistema nervoso. 

Grazie alle sue caratteristiche fisiologiche e chimiche, ogni neurone permette di ricevere, integrare 

e trasmettere impulsi nervosi, nonché di produrre sostanze denominate neuro-trasmettitori. 

Unitamente ad altri neuroni facenti parte della stessa regione cerebrale, esso consente la messa in 

atto di una serie di funzioni cognitive e comportamentali, come pensare, camminare, parlare, ecc. 

Da un punto di vista citologico, i neuroni sono simili alle altre cellule del nostro organismo. Essi 

sono rivestiti da una membrana plasmatica e contengono organelli fondamentali, quali il nucleo, il 

reticolo endoplasmatico, i ribosomi, l'apparato di Golgi e i mitocondri. Nei neuroni però tutto è 

https://www.pazienti.it/contenuti/anatomia/sistema-nervoso
http://medmedicine.it/sito/wp-content/uploads/2012/12/nrm883-f7-1.gif
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organizzato per svolgere al meglio un solo compito, quello della comunicazione nervosa, una 

forma molto specializzata di comunicazione intercellulare. Il neurone è formato da tre parti 

principali: 

 • Corpo cellulare (o Soma): è la parte più importante perché possiede tutti gli elementi necessari 

alla cellula, come il nucleo ( che contiene il DNA), il reticolo endoplasmatico e I ribosomi (per la 

sintesi delle proteine) e i mitocondri (per la produzione di energia).  

• Assone: è una lunga fibra nervosa che trasmette i messaggi, attraverso gli impulsi chimici ed 

elettrici, dal corpo del neurone fino ai dendriti di altri neuroni o direttamente nei tessuti come i 

muscoli. L’assone è spesso avvolto da una guaina lipidica (la guaina mielinica o mielina), che 

contribuisce ad isolare ed a proteggere le fibre nervose oltre che ad aumentare la velocità di 

trasmissione dell’ impulso nervoso. Gli assoni mielinizzati si trovano generalmente nei nervi 

periferici (neuroni motori e sensitivi), mentre neuroni non-mielinizzati si trovano nel cervello e nel 

midollo spinale. 

 • Dendriti: Sono corte fibre nervose, simili a ramificazioni, che originano dal neurone. In genere 

ricevono I messaggi dagli assoni di altri neuroni e li trasmettono al nucleo della cellula. I dendriti, 

che possono essere localizzati ad una o entrambe le estremità della cellula, permettono al 

neurone di comunicare con alter cellule o percepire l’ambiente.  

I neuroni si trovano all’interno del sistema nervoso e comunicano tra loro tramite collegamenti 

intercellulari chiamati sinapsi. La comunicazione sinaptica avviene attraverso sostanze chimiche 

dette neurotrasmettitori, che stimolano, tramite il passaggio dell’impulso nervoso, la cellula 

successiva. 

L’impulso nervoso, detto anche potenziale d’azione, si propaga lungo la fibra nervosa e determina 

dei mutamenti sia chimici sia elettrici. 

I neuroni sono polarizzati in quanto all’esterno della membrana cellulare presentano una carica 

elettrica differente da quella all’interno. Questa differenza di carica è determinata dalla 

percentuale diversa di ioni sodio e potassio tra interno ed esterno: con l’ausilio della pompa sodio-

potassio, è possibile trasmettere l’informazione dall’interno all’esterno. 

Nel momento in cui si ha il passaggio dell’informazione da una cellula all’altra, si ha l’impulso 

nervoso: una volta raggiunta la sinapsi, le vescicole presenti sulla sua superficie liberano un 

neurotrasmettitore che si diffonde rapidamente tramite la fibra post-sinaptica e si lega ad alcune 

molecole della membrana della cellula recettrice. La reazione con il neurotrasmettitore cambia la 

https://www.pazienti.it/contenuti/anatomia/sinapsi
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permeabilità della membrana della fibra post-sinaptica, dando origine ad un potenziale d’azione 

che permetterà a un ulteriore impulso nervoso di continuare a propagarsi.  

I neuroni all'interno del cervello sono davvero moltissimi: quest'organo arriva a 

contenere circa 100 miliardi di neuroni, variabili per forma e posizione ma accomunati da alcune 

caratteristiche. Per lungo tempo si è pensato che i neuroni non potessero rigenerarsi. Gli scienziati 

pensavano che ognuno di noi nascesse con un certo numero di neuroni e che una volta morti, 

questi fossero irrecuperabili. In realtà le ricerche più recenti hanno rivisto questa tesi. 

Gli scienziati infatti hanno scoperto che gli adulti possiedono dei neuroni “nuovi”, e che parte di 

questo processo di rigenerazione avviene nell’ippocampo, una struttura che viene devastata 

nella malattia di Alzheimer. Per esempio, gli scienziati stanno cercando di trovare dei modi per 

ricostituire le cellule nervose nella corteccia cerebrale, manipolando le cellule più staminali. 

Ogni neurone svolge una ben precisa funzione, per questo motivo è possibile distinguerli in: 

  neuroni sensitivi o afferenti, che ricevono stimoli dagli organi sensoriali e trasportano 

l’informazione al sistema nervoso centrale; 

  interneuroni o neuroni intercalari, integrano i dati forniti dai neuroni sensoriali e li 

trasmettono ai neuroni motori; 

  neuroni motori o efferenti ,detti anche motoneuroni,che diffondono impulsi di tipo 

motorio agli organi della periferia corporea. 

Esistono poi i neuroni specchio, una tipologia di neuroni che si attiva quando un soggetto imita 

un'azione vista in un altro individuo o agisce tramite emulazione, sulla base di ciò che osserva nel 

comportamento di un suo simile. 

Non solo la vista è coinvolta nell'attivazione di questi neuroni: anche l'ascolto di un rumore può 

suscitare il medesimo effetto (lo si è notato attraverso studi di neuro-immagine che coinvolgevano 

pazienti ciechi o ipovedenti). 

I neuroni specchio sono presenti nell'uomo, nei primati e in alcuni uccelli. Essi non intervengono 

solo nell'imitazione della gestualità, ma anche del linguaggio e del comportamento più in 

generale.  

Tali neuroni rappresentano una scoperta recente, essendo stati individuati, per caso, solo tra gli 

anni '80 e '90 in Italia, presso l'Università di Parma. 

 

https://www.pazienti.it/contenuti/anatomia/ippocampo
https://www.pazienti.it/contenuti/malattie/morbo-di-alzheimer
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III° GRADINO : GLI ARTISTI CHE HANNO INSEGNATO A 

LEGGERE L’ANIMA 

E dopo aver “nutrito” la nostra mente, attraverso la scienza è arrivato il momento di salire  il 

prossimo gradino, che  ci conduce al “nutrimento dell’anima”. Nessun uomo può migliorare la 

propria vita se non impara a leggere la propria anima  e, per farlo, non esiste maestro migliore 

dell’arte. Gli artisti conoscono un linguaggio straordinariamente unico che riesce ad entrare nel 

nostro profondo, rivoluzionando il nostro essere. Conoscere se stessi è un percorso lungo e 

complesso che molto spesso inizia dalla lettura, da quell’arte sublime che è la poesia.  

Il grande artista italiano, che con il suo amore verso “le piccole cose” ci ha educato e insegnato a 

riconoscere il valore  delle cose stesse e quindi della vita non può che essere : 

 

 

IL POETA ESISTENZIALE 

“Per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto 

il simbolo di una visione della vita priva di illusioni”.                 

Con questa motivazione, nel 1975, Eugenio Montale  viene insignito del premio Nobel per la 

letteratura, un premio più che mai meritato, che testimonia come il suo stile e il suo pensiero 

siano stati pienamente apprezzati e capiti dalla critica mondiale.  

VITA.                                                                                                                                       

Nasce a Genova nel 1896, ultimogenito di una famiglia di commercianti: il padre vendeva essenza 

di trementina per la preparazioni di vernici. I Montale avevano una bella villa al mare a 

Monterosso, nelle Cinque Terre, in un posto allora abbastanza deserto, dove il  futuro poeta 

passerà tutte le sue estati dell’infanzia e adolescenza, ricavandone le suggestioni poi confluite 
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negli “Ossi di seppia”. Il padre lo avvia agli studi tecnici e prende il diploma di ragioniere, anche se 

ci tiene molto a nascondere tale circostanza, e  lavora come muratore.  Scrive nel 1916 

“Meriggiare pallido e assorto”, confluito poi, con rimaneggiamenti, in “Ossi di seppia”. L’anno 

dopo, però, emerge già chiara la sua attrazione per la musica, confermata, del resto, dalla 

frequentazione della scuola di canto del baritono Ernesto Sivori, abbandonata non per la morte del 

maestro, come il poeta dice, ma per l’impossibilità di vincere la timidezza e di affrontare un 

pubblico sul palcoscenico ( Montale aveva una voce splendida, di cui dava qualche saggio 

scherzoso in privato agli amici). Nello stesso 1917, nonostante le sue non buone condizioni di 

salute (era sempre molto gracile e aveva disturbi nervosi) viene chiamato alle armi, ma conosce 

anche Sergio Solmi (critico letterario, poeta, avvocato e partigiano italiano). Al ritorno dalla guerra,  

attraverso il suo amico Solmi collabora alla rivista torinese “Primo tempo” e pubblica, nel 1925, gli 

“Ossi seppia”, la raccolta che conteneva la produzione poetica dal 1920 a quell’anno e che 

testimoniava la straordinaria maturazione di Montale in un tempo molto breve. Non saranno in 

molti ad accorgersi dell’importanza del libro  e soltanto Sergio Solmi riesce a cogliere la grande 

novità degli “Ossi”. Ma a Genova Montale non si ritrova più e nel 1927 decide di trasferirsi a 

Firenze. Qui accetta un modestissimo impiego nella casa editrice Bemporad ma, nell’anno 

successivo, viene assunto come direttore del Gabinetto Vieusseux, uno dei punti di riferimento 

dell’intellettualità locale. Nel frattempo aveva già conosciuto Drusilla Tanza, moglie del critico 

d’arte Matteo Marangoni, e cominciava quel contrastato rapporto che era destinato a durare per 

tutta la vita: la donna era più grande di lui di ben dieci anni , non certo bella, ma possedeva un 

forte fascino intellettuale ed una personalità molto decisa. Del 1933 è probabilmente il primo 

incontro con l’altra donna destinata ad avere un ruolo decisivo, se non nella vita, nell’opera del 

poeta, l’americana Irma Brandeis, La “Clizia” di tanta parte delle “Occasioni” e della “Bufera”. Negli 

anni del Vieusseux, il “selvatico” Montale andava scrivendo le poesie destinate a confluire nella 

seconda raccolta, quasi tutte di “occasione” amorosa. Nel 1938 a Montale, che non aveva preso la 

tessera del Partito fascista, viene tolto l’incarico del Vieusseux ed egli si trova senza lavoro: questo 

è anche l’anno in cui “Clizia”, in seguito alle sanzioni antisemitiche (era ebrea, di famiglia originaria 

dell’Austria), lascia definitivamente l’Italia e Montale sembra determinato a seguirla in America. Il 

progetto non si realizza e il poeta rimane a Firenze, ormai definitivamente legato a Drusilla, la 

“Mosca” ( era molto miope, con le “pupille tanto offuscate” come quelle di una mosca), e da 

questa aiutato a sopravvivere , vivendo egli del magro provento di alcune traduzioni. Trascorre, 

così, gli anni terribili della guerra entrando, anche se non direttamente, nelle file della Resistenza e 
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aderendo, dopo la Liberazione, al Partito d’Azione. Durante il 1943-44 ospita  anche Umberto Saba 

e Carlo Levi, perseguitati per motivi razziali , rischiando la sua stessa vita. Solo nel 1948, più che 

cinquantenne, Montale può contare, per la prima volta,  su un mestiere sicuro, diventando 

redattore del “Corriere della Sera”, al quale collaborava da due anni : per questo si trasferisce con 

la “Mosca”, che sposa più tardi, dopo la morte del marito di lei.                                                                                                                                             

Nel 1956 esce la terza raccolta di Montale, “La bufera e altro”, che sancisce definitivamente la 

statura poetica dello scrittore e ne favorisce anche la consacrazione tra un pubblico più vasto. La 

morte della moglie, agli inizi degli anni sessanta, detta i versi di “Xenia”, apparsi nel 1966 in 

un’edizioncina privata e costituenti poi la prima sezione di “Satura”, il libro della grande svolta 

tematico-stilistica pubblicato nel 1971, il primo della ricca produzione senile, diventata in pochi 

anni più abbondante di tutta quella precedente, con “Diario del’ 71 e del’ 72” (1973), “Quaderno di 

quattro anni”( 1977), dove verrà inserita “Chissà se un giorno butteremo le maschere” , “Altri 

versi” (1981). La produzione poetica dell’ormai anziano, ma lucidissimo e ironico poeta è adesso 

molto ricca e molto nuova. Il decoroso e silenzioso appartamento al centro della città, dove il 

poeta, ormai affetto dai disturbi del morbo di Parkinson, gode dell’assistenza premurosa , filiale 

ma anche autorevole , della governante Gina Tiossi, diventa luogo di incontri godibilissimi con 

amici e intellettuali, affascinati dallo spirito e dall’ intelligenza di quell’uomo, in un certo senso 

fuori dal mondo, ma informatissimo sulle cose che vi passano.                                                                                                                               

Dopo aver seguito nel ‘64 il Papa Paolo VI, come giornalista, nel viaggio in Terrasanta, arrivano 

anche   i riconoscimenti pubblici: premi prestigiosi , lauree “honoris causa”, la nomina a senatore a 

vita nel 1967 per “altissimi meriti letterari”, dal Presidente Saragat e , finalmente, il premio Nobel 

per la letteratura nel 1976. Il poeta si spegne in una clinica milanese nel settembre del 1981, 

all’età di 86 anni: i funerali religiosi, da lui espressamente voluti, si svolgono nel Duomo di Milano, 

con un’enorme partecipazione di folla, specialmente di giovani.  

LA POETICA     

La poesia di Eugenio Montale riassume i caratteri essenziali della letteratura del Novecento: “Non 

possiamo non dirci montaliani” è un’affermazione condivisa da intellettuali e scrittori del suo 

secolo, che hanno dovuto misurarsi con una concezione del tutto nuova della parola poetica. 

Compito del poeta è per Montale quello di rappresentare la condizione esistenziale dell’uomo, 

descrivendo con la parola l’essenza delle cose e racchiudendo in un solo vocabolo il sentimento di 

un ricordo, di un paesaggio, di una persona. E anche per questo possiamo dire che ha “aiutato” la 

nostra vita, la nostra anima a imparare un nuovo modo di vivere, basato sulla riflessione, 



 

 41  

 

sull’osservare per comprendere “le piccole cose del quotidiano”, non considerando mai nulla ovvio 

e banale, ma cercando sempre la profondità, la motivazione che si cela in ciò che “magari” non si 

vede in superficie. E ce lo insegna con naturalezza, attraverso la vita di tutti i giorni, con una 

poesia, possiamo dire,  all’apparenza semplice e povera, prediligendo immagini fuori dal tempo 

con cui rappresentare l’oscura condizione esistenziale degli uomini (esistenzialismo). La sua era 

anche una scelta stilistica; rifiutava i luoghi comuni della poesia solenne e nobile per recuperare 

una dimensione umana della parola, capace di penetrare il segreto delle cose. Egli però non 

identifica il poeta come il “vate”, inteso come depositario delle verità ufficiali politiche o religiose 

che siano, o come scelta di una poesia aulica, accademica, altisonante, del poeta “laureato”, 

coronato cioè con la corona d’alloro, che si conferiva anticamente a chi poeta veniva ufficialmente 

riconosciuto, riferimento chiaro sia a Carducci che a D’annunzio, ma come colui che racconta solo 

una verità dolorosa, che  consiste nell'assenza di ogni certezza. La poesia deve essere fatta di 

semplici cose, costituita da un lessico più umile ed immediato, senza troppe stratificazioni 

letterarie. Allo stesso tempo però egli dichiara che la poesia non può consistere in una forma di 

conoscenza, né può avere un valore consolatorio, essa non è capace di indicare la strada per uscire 

dalla situazione di angoscia esistenziale in cui l’uomo si trova; può solo offrire qualche “storta 

sillaba secca”, cioè può solo trascrivere, rinvenendola negli oggetti, la condizione di cosmico male 

di vivere. Perciò il poeta si sforza sempre di trovare un elemento del reale che possa svolgere una 

funzione di simbolo. E’ questa la tecnica del “correlativo oggettivo” teorizzata dal poeta inglese 

Eliot. Questi diceva che l’unico mezzo per esprimere un’emozione in forma d’arte è quello di 

trovarne un correlativo oggettivo, cioè una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi, 

che diventino la formula di quella particolare emozione.  

 Nel 1951, in interviste radiofonica, Montale esprime la propria idea del ruolo del poeta e della 

poesia nel periodo oscuro e tragico della dittatura fascista.  Egli ritiene che nella sua ricerca 

poetica dovesse rientrare la “condizione umana” e non la storia (“ questo o quell’avvenimento 

storico”). Per lui “l’essenziale” è la “condizione umana”, mentre “transitorio” è “questo o 

quell’avvenimento storico”. Con questa scelta, dunque,  stabilisce una separazione netta tra 

poesia e fatti sociali e politici, tra io e società.  E’ stato un uomo che ha  visto con i suoi occhi la 

morte, il sangue, l’odio, ha convissuto con la guerra, il dolore, il fascismo, la dittatura, la privazione 

della libertà, è stato testimone di entrambe le guerre mondiali e questo non può non stravolgere 

la vita, i pensieri, le riflessioni, l’anima di una persona. Diventa una ferita sanguinante che non 

riesce a cicatrizzarsi.                   

http://www.treccani.it/enciclopedia/esistenzialismo_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
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Per quanto poi riguarda il lessico montaliano, esso vorrebbe essere  antiaccademico e antiretorico, 

rifiutare i toni alti e solenni. In realtà raggiunge una precisione realistica, non rifiuta elementi 

dialettali, gergali, inclina al tono discorsivo. E tuttavia talora il  lessico diventa prezioso, infarcito di 

parole desuete, di latinismi, di neologismi. Quanto poi alla metrica il poeta non rifiutò i versi 

tradizionali, ma li usò in maniera libera e discontinua. Nelle sue liriche infatti si incontrano 

endecasillabi, settenari ed altri versi canonici, ma accostati secondo una sensibilità che mira a 

realizzare un ritmo tutto particolare. In questa ottica si inquadrano anche le strofe e le rime, usate 

senza schemi prefigurati e talora in maniera tale da realizzare inedite rispondenze. 

LA FEDE 

Altro aspetto fondamentale nella vita di Montale è il suo rapporto con la fede. Innumerevoli critici, 

anche molto autorevoli, lo hanno sempre collocato in una sfera del sentire 

prettamente laico/razionalista, proprio per quella forte impronta di negazione che origina e si 

delinea in Montale dalla sua personale visione del mondo: col suo mal di vivere. Egli fu sempre alla 

ricerca di un credo religioso, di una delineazione più netta e precisa della vita e della morte. Molti 

critici, anche i più autorevoli, hanno sempre cercato la motivazione religiosa in riferimenti espliciti, 

ma il Dio di Montale bisogna andarselo a cercare attraverso lampi e riflessioni che pure compaiono 

nel poeta ligure.  

A chiarire meglio la sua dimensione della fede, serve leggere la testimonianza della nipote Bianca 

Montale, secondo la quale allo zio Eugenio «è mancata la “folgorazione” della fede, senza la quale 

è difficile razionalmente comprendere tante cose della Chiesa». Per questo, a suo avviso, lo zio 

era “un cristiano senza dogmi”. Ma è soprattutto negli ultimi anni di vita che questa sua ricerca 

diventa più pressante. Scrive meno, quasi nulla per via della malattia. Ma parla. Voleva sapere, 

conoscere. “C’era in lui, dice la nipote Bianca,  l’idea di un essere superiore, soprattutto aveva una 

passione per la figura di Cristo. Prima di andare in ospedale, dove sarebbe morto, sul suo 

comodino di casa aveva una vita di Cristo”. E rivela che suo zio teneva sempre nel portafoglio un 

santino, un’Adorazione dei Magi e sotto la scritta “La bontà di Dio si è manifestata in Cristo”. 

Cesare Cavalleri, direttore di Studi Cattolici, racconta che durante il soggiorno in clinica, Montale 

parlava spesso col cappellano e gli erano stati amministrati i sacramenti, che ogni giorno 

incontrava il cappellano, con il quale si salutavano sempre  con una preghiera, che un giorno 

addirittura gli chiese di recitare il “Padre nostro” in latino e, due giorni prima della morte, ricevette 

l’Unzione degli infermi. La sua morte “cristiana” getta una luce non solo sulla sua vita, ma anche 
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sulla sua poesia. Questa morte ci conferma che la poesia di Montale è grande in quanto è stata un 

ininterrotto e pur spezzato dialogo con l’Eterno, un’ostinata anche se spesso delusa ricerca di Dio. 

 L'eccezionale discorso di Montale al Premio Nobel 

 POESIA 

Una delle più famose liriche di Montale è il suo  

 

“MERIGGIARE PALLIDO E ASSORTO” 

Meriggiare pallido e assorto 

presso un rovente muro d’orto, 

ascoltare tra i pruni e gli sterpi 

schiocchi di merli, frusci di serpi. 

Nelle crepe dei suolo o su la veccia 

spiar le file di rosse formiche 

ch’ora si rompono ed ora s’intrecciano 

a sommo di minuscole biche. 

Osservare tra frondi il palpitare 

lontano di scaglie di mare 

mentre si levano tremuli scricchi 

di cicale dai calvi picchi. 

E andando nel sole che abbaglia 

sentire con triste meraviglia 

com’è tutta la vita e il suo travaglio 

in questo seguitare una muraglia 

che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. 
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E’ una delle prime poesie di Montale, scritta nel 1916 e contenuta nella raccolta “Ossi di 

Seppia” (pubblicata nel 1925). Il titolo è già significativo di un atteggiamento di modestia. Nasce 

infatti da una similitudine tra gli ossi e le poesie del poeta: come gli ossi di seppia costituiscono le 

inutili macerie dell’abisso del mare, così le sue poesie sono le inutili macerie dall’abisso del suo 

cuore che, portate in superficie, vengono tra gli uomini lasciate. La sua tematica è compiutamente 

naturalistica. Vi domina infatti il paesaggio della riviera ligure, di Monterosso e delle Cinque Terre, 

colto soprattutto nella calura estiva.  

ANALISI E COMMENTO  

E’ un meriggio d’estate, la fascia oraria più calda di un giorno d’estate, quando il poeta comincia 

ad osservare la natura, pallido e assorto,  quindi triste e concentrato  ad osservare i piccoli suoni 

della natura, le ”cose” della vita quotidiana a cui  nessuno fa caso. Il suo io è spento, lo capiamo 

dagli infiniti che ricorrono in tutta la lirica, e sono forme impersonali, senza tempo, come la sua 

meditazione.  

Piccoli suoni della natura,  il suono del merlo, il fruscio delle  bisce in mezzo alle piante, i pruni , gli 

sterpi o le file di formiche rosse che vanno e vengono , si rompono e si intrecciano sulla sommità 

di piccoli mucchi terra o di aghi di pino ( biche) diventano l’immagine del vano affaccendarsi;  sono 

tutte piccole cose che spesso sfuggono alla nostra osservazione  e che invece lui osserva, senza 

creare disturbo, quasi meravigliato anche se non ce lo dice. La presenza dell’uomo diventa quindi 

assenza , in un mondo privo di significato.   Ascolta il canto delle cicale come un tremulo 

scricchiolio mentre si alzano dalle cime rocciose, prive di vegetazione ( calvi picchi ) e osserva  il 

mare, nella sua lucentezza, mentre brilla sotto il sole sembra quasi  abbia un palpito, un respiro di 

cui vede solo scaglie,  sembrano essere squame di pesci.  Ma l’asprezza dei suoni delle parole e 

delle rime che usa per descrivere ci suggerisce il senso di una vita scheletrica.   Ed in questo 

osservare , nell’andare verso il sole che abbaglia che il poeta si lascia andare a tutto il suo male di 

vivere, perché la vita è un travaglio, è    fatica. (Travaglio deriva dal latino “tripalium”, ovvero tre 

pali che era  uno strumento di tortura, e da questo deriva la parola lavoro anche nelle altre lingue, 

francese “travailler”, spagnolo “trabajar”; un lavoro faticoso, come appunto il travaglio teso a dare 

alla luce, o in attesa che venga alla luce (travaglio del parto) . E questo travaglio segue una 

muraglia con in cima cocci aguzzi di bottiglia, in una visione pessimistica esistenziale . Non dunque 

un muro, che già crea barriera, distacco, ma addirittura una muraglia, quindi qualcosa di 

maestoso, insormontabile e  invalicabile, perché allorquando si riuscisse a valicarla si finirebbe 
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comunque , inevitabilmente distrutti e sanguinanti dalle lacerazioni provocate dai cocci aguzzi di 

bottiglia. E’ una delle immagini più forti della poesia: la triste condizione di ogni uomo è di non 

sapere ciò che si trova aldilà delle apparenze e delle cose materiali che lo circondano. Si riscontra 

quindi una disarmonia tra la natura e lo stato d’animo del poeta. Mentre la natura esplode per la 

stagione estiva il poeta si mette a riflettere sulla tragica condizione esistenziale dell’uomo.  

Da questa lirica è facile cogliere il concetto di poesia secondo Montale. Il poeta non è un profeta 

come accadeva ai tempi di Pascoli e D’Annunzio, ma un ricercatore della verità. Egli deve essere in 

grado di cogliere “il Vero” oltre le cose apparenti, attraverso momenti che possono durare anche 

lo spazio di un attimo. 

La concezione della vita in Montale richiama il “pessimismo cosmico” leopardiano, caratterizzato 

dalla solitudine e dall’incomunicabilità con i propri simili. Entrambi i poeti però intravedono uno 

spiraglio: la speranza è un sentimento che nessun uomo dovrebbe mai perdere anche dinanzi alle 

prove più ardue della vita! 

 

CHISSA’ SE UN GIORNO BUTTEREMO LE MASCHERE 

Chissà se un giorno butteremo le maschere 

che portiamo sul volto senza saperlo. 

Per questo è tanto difficile identificare 

gli uomini che incontriamo. 

Forse fra i tanti, fra i milioni c’è 

quello in cui viso e maschera coincidono 

e lui solo potrebbe dirci la parola 

che attendiamo da sempre. Ma è probabile 

che egli stesso non sappia il suo privilegio. 

Chi l’ha saputo, se uno ne fu mai, 

pagò il suo dono con balbuzie o peggio. 

Non valeva la pena di trovarlo. Il suo nome 

fu sempre impronunciabile per cause 

non solo di fonetica. La scienza 

ha ben altro da fare o da non fare. 

http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=59&biografia=Giovanni+Pascoli
http://biografieonline.it/biografia.htm?BioID=88&biografia=Gabriele+D%27Annunzio
https://cultura.biografieonline.it/leopardi-lirica/
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La poesia, fa parte della raccolta “ Quaderno di quattro anni” del 1977, contiene 111 poesie, è una 

delle sue ultime opere, si ritrovano i temi tanto cari al poeta, come la vita, la morte, i ricordi. 

Questa poesia mi ha affascinato molto proprio per la sua tematica. Descrive il “problema” cardine 

dell’ esistenza umana: la maschera che, volutamente o incoscientemente, indossiamo per vivere e 

relazionarci con gli altri, per essere in grado di affrontare questa vita. E chi lo sa, se un giorno 

saremo mai in grado di levarcela di dosso, questa maschera, che ci ha privato di vivere seguendo la 

nostra vera essenza! E lo stesso vale quando incontriamo gli altri.  Chi sono veramente le persone 

intorno a noi ? Ma tra i tanti milioni di persone ci sarà chi ha volto e maschera che coincidono e 

questo dovrebbe essere gioia per noi, perché potrebbe finalmente parlarci sinceramente, ma è 

probabile , invece, “che egli stesso non sappia il suo privilegio”. Quindi quest’attesa potrebbe 

essere vana, anche perché chi l’ha saputo, chi ha scoperto che il suo volto era pari alla sua 

maschera, ha pagato il suo dono con balbuzie, quindi talmente non si è sentito capito, accettato 

da sentirsi “diverso” e ripiegando su stesso, manifestando addirittura un problema di linguaggio, 

come segnale di disagio, o anche peggio.  Per cui, forse, ancora meno vale la pena di trovarlo, di 

sapere, di scoprire. 

Forse è questa società che ha paura di vedere le cose per come sono, e la maschera serve a 

filtrarla, per cui chi riesce a mostrarsi per quello che è viene considerato diverso e  per evitare di 

mettere in discussione se stessi, è più facile emarginarlo. E anche la scienza in questo non aiuta. 

Non si interessa, non si preoccupa, come se non fosse problema suo, lasciando così che l’essere 

umano sia costretto a non poter vivere per come sente realmente, per come la sua natura lo 

porterebbe realmente ad essere.  

 

E solitamente la lettura delle poesia, addolcendo l’animo umano, lo fa vibrare e, quasi come 

un’esigenza collegata, si è portati ad ascoltare la musica, un’arte che riesce a trasmettere emozioni 

uniche, alle volte indescrivibili, e che toccando le corde del cuore accompagna l’essere umano in 

un’altra dimensione, in cui può sentirsi libero di esprimersi, come fece :  
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CLAUDE DEBUSSY: il musicista che dipingeva la musica 

                                                                             

A nessun compositore moderno riuscì come a Claude Debussy il miracolo di innovare dalle 

fondamenta il linguaggio musicale della propria epoca senza alienarsi il favore del pubblico. Pur 

dedicandosi anche alla critica e alla direzione d'orchestra, e non mancando di coltivare svariate 

relazioni sentimentali, la fedeltà all'arte di Debussy fu assoluta, e trovò il suo fondamento in due 

concetti irrinunciabili: la bellezza e l'esattezza di espressione. 

Claude Debussy è il massimo protagonista insieme a Maurice Ravel dell’impressionismo musicale, 

movimento artistico (presente anche nella pittura, nella letteratura e nel cinema) in cui la 

composizione nasce dalle sensazioni suscitate dalla natura. E poiché ogni emozione suggerita dal 

mondo che ci circonda entra in risonanza con i nostri sentimenti interiori e i moti del nostro cuore, 

la musica impressionista ,che di quelle emozioni è appunto espressione sonora, può parlare in 

modo particolarmente efficace al nostro intimo, e rappresentare, modulare e persino contribuire a 

mutare il nostro stato d’animo, soprattutto nelle situazioni di dolore e di sofferenza. 

“Impressioni che diventano suoni”,  ma anche suoni che, attraverso un ascolto attento, 

ridiventano emozioni, le nostre personali emozioni rivissute e trasfigurate  e in questo sta il loro 

potenziale valore terapeutico nei momenti più difficili della vita. 

Uomo dalla spiccata personalità, Debussy nasce a Saint-Germain , en- Laye nel 1862. Dopo il 

fallimento del negozio di chingaglieria gestito dal padre, la famiglia si trasferisce a Parigi. Fin da 

bambino ha una spiccata tendenza per l’arte e particolarmente per la pittura; ma è una zia a  

scoprire in lui straordinarie doti musicali, tanto che già all'età di dieci anni si fa notare 

conquistando l'ingresso al Conservatorio di Parigi: nei primi 33 di 157 candidati. Un vero “enfant 
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prodige”. I suoi insegnanti  correggono  le sue originalità armoniche, ma  ammirano  

contemporaneamente l'ardimento, nonostante l'indole poco incline all'accettazione delle regole.  

Altrettanto conflittuale sarà il suo rapporto con l'altra grande 'influenza' dell'epoca: la musica di 

Richard Wagner. Debussy, come gran parte dei suoi contemporanei, la studia con profondo 

interesse, ma non condivide lo spirito magniloquente, la retorica drammaturgica e il pesante 

nazionalismo, virando verso ben altri mondi sonori e testuali. E’ poi affascinato dal barbarismo e 

dalla musica dell'Estremo Oriente. Più a suo agio con i pittori e i poeti che con i colleghi musicisti, 

Debussy seppe riesce a  maturare la propria rivolta verso i principi accademici in un linguaggio 

modernista, a tratti imparentato con il simbolismo e l'esotismo. Ed è  proprio questa affinità, 

insieme ad altre circostanze biografiche, ad alimentare un acceso e oggi in buona parte superato 

dibattito sulla qualità "impressionistica" della sua musica. 

Stephen Walsh, uno dei più acuti e rispettati critici e storici della musica della scena inglese, 

intesse con grande abilità la biografia e l'opera del compositore, per raccontare un'altra storia. 

Quella di un Debussy "pittore dei suoni" non tanto per le qualità immaginifiche della sua opera o 

per la vicinanza alle atmosfere degli impressionisti, quanto per il modo in cui lavora ai suoi 

soggetti, ai loro sviluppi e alle loro cornici, creando la forma musicale dalla sua pura necessità 

interna, senza curarsi di una sintassi o di una tecnica narrativa preconfezionata, classica o 

wagneriana che sia. Ne nasce un appassionante e inconsueto ritratto dell'uomo e dell'artista, fatto 

di documenti, analisi musicali e spunti critici intessuti con abilità in un grande racconto biografico.  

Nel 1884 vince il premio “Prix de Rome” con la cantata “L’enfant prodigue”. Ottiene il suo primo 

vero successo nel 1894 con la composizione orchestrale “Prélude à l’après-midi d’un faune”. 

L’Opera lirica “Pelléas et Mèlisande” rappresentata nel 1902 a Parigi lo annovera tra i più grandi 

compositori francesi.  

Colpito da un male inesorabile, malgrado due operazioni chirurgiche, 

trascorre gli ultimi anni tra sofferenze indescrivibili, sopportate con 

ammirevole stoicismo. Muor a Parigi nel 1918.  

  

La locandina realizzata da Léon Bakst nel 1912 per il balletto Prélude à l’après-midi d’un faune 

su musica di Claude Debussy con V. Nižinskij 

 

 

https://i1.wp.com/www.blogdellamusica.eu/wp-content/uploads/2018/05/Locandina-Leon-Bakst-balletto-debussy.jpg?ssl=1
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Debussy:  padre dell’Impressionismo musicale 

Il musicista, capovolge l’idea del brano musicale, visto come un racconto in cui si presentino i 

personaggi e le loro peripezie, di cui Wagner era il massimo esponente. 

Debussy contrappone a quest’idea strutturalmente dinamica un concetto di staticità temporale; il 

brano musicale non necessariamente deve essere visto come un racconto, ma anche come un 

quadro in cui ogni particolare può essere ammirato indipendentemente dal tutto pur se all’interno 

di una costruzione complessiva. Così come possiamo contemplare, in un intero dipinto, un singolo 

agglomerato cromatico o un prezioso dettaglio, così in un’opera sonora possiamo godere di un 

inciso minuto, di un accordo isolato nella sua essenza sonora, senza necessariamente metterlo in 

relazione consequenziale e diretta con gli altri elementi circostanti. 

In tale concezione possiamo senz’altro avvertire le suggestioni dell’impressionismo pittorico e del 

simbolismo letterario dell’epoca. Per il pittore impressionista l’oggetto da ritrarre, pur essendo 

sempre uguale a se stesso, può essere sempre infinitamente diverso a seconda del momento e del 

luogo di osservazione; dunque una stessa figura ritratta in diversi attimi del giorno con diverse 

condizioni climatiche e temporali assume illimitate ‘nuances’ di luci ed ombre se si guarda più al 

colore che al segno, come emblematicamente sperimentato da Claude Monet nelle numerose 

versioni della Cattedrale di Rouen del 1890. 

Per il simbolismo invece una singola parola può essere tanto più poetica quanto suscettibile 

d’interpretazioni diverse, tanto più carica di simbologie e significati quanto più vaga. Autori 

come Stephane Mallarmè, Arthur Rimbaud o Charles Baudelaire ritenevano che il poeta non 

dovesse descrivere la realtà, ma cogliere e trasmettere le impressioni più astratte e indefinite, 

suggerire emozioni e stati d’animo, penetrare l’intima essenza delle cose, evocare corrispondenze 

misteriose, attraverso anche i semplici suoni delle parole, tra concetti lontanissimi. 

Applicazioni di queste idee possono trovarsi ad esempio nei Preludi: Debussy isola melodie ed 

accordi lasciandoli sospesi o ripetendoli più e più volte fino a renderli indipendenti dal contesto. 

La musica  di Debussy così colta, raffinata ed anche sensuale veniva talvolta giudicata impudica, 

addirittura audace al punto di turbare le fanciulle di buona società che, secondo alcune parole del 

tempo, rischiavano, solo studiando il Claire de Lune, di smarrire la loro ‘innocenza’, tanta la 

sensualità riposta in quelle pagine ricche di frasi non dette. 
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Tanto a Roma dov’egli sospirava il ritorno a Parigi, quanto in Russia dove la mecenate 

di Tchaikovsky lo aveva voluto come pianista privato o a Eastbourne dove trascorse i giorni 

incantevoli e movimentati del suo secondo scandaloso matrimonio con Emma Bardac, l’esistenza 

di Debussy ondeggiò sempre fra gli estremi della felicità e del tormento, del trionfo e 

dell’apparente tracollo. 

 

CLAIR DE LUNE  

Il francese Claude Debussy ,considerato 

dagli storici il padre della musica 

moderna, per avere accompagnato l’arte 

dei suoni dagli epigoni del post-

romanticismo all’alba della dodecafonia, 

aveva composto questa pagina per 

pianoforte, come parte di un’intera opera, la “Suite Bergamasque”, della quale appunto il “Clair de 

lune” è il terzo movimento: pezzo tra i più celebri, certamente il più emozionante al primo ascolto, 

utilizzato anche nella scena finale del film “Ocean’s Eleven” di Steven Soderbergh, e in una 

sequenza del film “Twilight”. 

Si tratta di un’opera giovanile di Debussy, che appartiene al primo periodo “pianistico” di Debussy, 

quello che va dal 1888 al 1890 ma che venne poi ripresa dal suo autore 14 anni più tardi. Messa sul 

pentagramma nel 1891, a 29 anni, fu venduta per 200 franchi all’editore Chaudens, mentre il 

compositore si guadagnava da vivere suonando il pianoforte e scrivendo mélodies. È in forma di 

“suite”, una particolare alternanza di danze nata musicalmente nel Cinquecento ed esaltata da 

Bach nella prima metà del Settecento (con violoncello, violino, liuto e persino con l’orchestra), 

però dimenticata durante il classicismo e il romanticismo. 

Il termine suite sta ad indicarci una forma strutturata come una serie di brani ispirati alle movenze 

di balli popolari o cortigiani. Ma quello che incuriosisce è evidentemente l’altro termine: 

“bergamasque”. Si sa che in Francia Bergamo godeva di grande fama da quando Stendahl 

visitandola un secolo prima, in piena stagione napoleonica, ne aveva tessuto un elogio in termini 

entusiastici nel suo Journal. «È il più bel colle che abbia mai visto in vita mia», aveva scritto 

riferendosi a Bergamo Alta e alla fascinazione che ne aveva ricevuto. 
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Ma quel “bergamasque” ha un’altra spiegazione: si riferisce ad una tradizione accreditata niente di 

meno che da Shakespeare. Il quale nel “Sogno di una notte di mezza estate” fa riferimento a una 

danza rustica che avrebbe avuto origine proprio a Bergamo, ribattezzandola dunque “a 

bergamask”. Quindi “bergamasque” è riferimento proprio a quella danza popolare e ad un gusto 

per le maschere della commedia dell’arte. 

Il terzo e più famoso movimento della Suite Bergamasque è il Clair de lune, cioè il “chiaro di luna”. 

Il suo nome deriva dalla poesia di Paul Verlaine che ha lo stesso titolo, e in cui trova un riferimento 

al termine “bergamasques”, proprio nella strofa iniziale. Ovviamente nella Suite, che è solo per 

pianoforte, le parole non ci sono, ma è evidente come sia la musicalità dei versi di Verlaine a 

ispirare in maniera intensa Debussy.  

Debussy rispolvera la suite forse per superare i limiti della “forma sonata” pianistica portata alla 

perfezione da Beethoven, ma che il musicista francese sentiva come una costrizione alla libertà 

espressiva, forse per difendersi dalle malinconie infinite, da quelle timidezze che non gli permisero 

mai d’essere libero sino in fondo, anche nelle relazioni interpersonali, e di avere una moglie, una 

compagna di vita. 

Non fu certo questo il problema di Claude Debussy che, anzi, nell’aprile del 1905, a causa di una 

relazione clandestina in patria, fu costretto a una rocambolesca fuga in Inghilterra, sull’isola di 

Jersey. Insomma, libertà come concezione dell’esistenza. 

Lo stesso Debussy nello spiegare il suo concetto di musica afferma “ niente è più musicale di un 

tramonto”.  E dunque impressioni che diventano suoni, da cui deriva lo stile del compositore 

francese: essenziale, diretto, trasparente, stringato, privo di pomposità.  

 

 

E se lo stesso Debussy, venne descritto come il musicista che dipingeva la musica  non può che 

essere l’arte a concludere questo scenario delle emozioni. L’arte che è pittura, che è sentimento, 

che è vibrazione, che è “anima”. Già dai tempi della preistoria l’uomo sente tra le primissime 

necessità quella di dipingere, per comunicare, per tramandare, per esprimere, per sentirsi vivo. 

E il mondo ha avuto l’onore di “ospitare” colui che  ci ha insegnato che l’arte può essere salvezza  

per l’anima: 
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Geniale, folle, visionario, Vincent van Gogh può essere considerato il pioniere 

dell’arte contemporanea, padre dell’Espressionismo ed emblema dell’artista tormentato. 

Considerato oggi uno dei più grandi artisti di sempre, in vita le sue opere (ha realizzato ben 864 

tele) erano poco conosciute e apprezzate. Pare, infatti, che abbia venduto un solo dipinto. Oggi il 

suo Ritratto del dottor Gachet vale più di 100 milioni di dollari. Pur essendo appassionato di 

disegno fin da bambino, van Gogh comincia a dipingere solo verso i 30 anni. Le sue opere più 

conosciute sono quelle dipinte tra il 1888 e il 1890, pochi anni prima di morire. 

La vita di van Gogh è stata funestata dal malessere psichico. Non si sa ancora con certezza quale 

fosse la malattia che lo affliggesse, quel che è certo è che l’artista soffriva di attacchi di 

panico e allucinazioni alle quali reagiva con atti di violenza e tentativi di suicidio, seguiti da 

uno stato di torpore. Il tutto era aggravato dall’alcool. Van Gogh era un amante dell’assenzio. 

Vincent aveva un rapporto molto stretto con suo fratello Theo, mercante d’arte che per anni lo 

sostenne economicamente. Tale legame è testimoniato dalle oltre 600 lettere che Vincent inviò al 

fratello. 

Nato a Zundert, nei Paesi Bassi nel 1853, lo zio, nel 1869, lo raccomanda ad una notissima casa 

d’arte specializzata nella riproduzione di stampe. Si dedica così, sia pure per pochi anni, con 

grande coscienziosità e dedizione al suo lavoro, che consisteva nel vendere litografie, fotografie, 

dipinti, calcografie, acqueforti o riproduzioni, per lo più di opere della scuola dell’Aia o dei pittori 

di Barbizon. Questo mestiere  lo stimolava  ad approfondire tematiche culturali ed artistiche, a 

leggere e a frequentare musei e collezioni d’arte, così che,  pur iniziando tardi a dipingere, aveva 

alle spalle un notevole bagaglio di conoscenze artistiche arricchitosi poi con le successive 

https://it.wikipedia.org/wiki/Espressionismo
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frequentazioni e grazie anche al fratello Theo. Nel 1879 van Gogh si reca nelle regioni minerarie 

del Belgio per prendersi cura dei malati e predicare la Bibbia ai minatori. Decide di vivere come 

loro, in povertà, dormendo in una baracca e dividendo con gli altri i pasti frugali attorno alla flebile 

luce delle lampade. 

 

 Vincent van Gogh, I mangiatori di patate,1885. 

Questo eccesso di fervore tuttavia spaventa i responsabili della Scuola di Evangelizzazione di 

Bruxelles, che decidono di non gli rinnovargli l’incarico di predicatore. 

Gli umili, i lavoratori dei campi e i minatori sono i soggetti preferiti da van Gogh, oltre ai 

numerosi autoritratti, ai paesaggi, ai dipinti con cipressi e alla rappresentazione 

di campi di grano e girasoli. 

 
Vincent van Gogh, Girasoli (serie), 1888-1889. 

 

Nel 1888, su consiglio del fratello Theo, van Gogh si trasferisce ad Arles, nel sud della Francia per 

vivere con il pittore Gauguin, amico di Theo. Il rapporto tra i due non è facile, le liti sono frequenti, 

anche a causa dell’instabilità emotiva di van Gogh. Pare che, dopo un alterco avvenuto nella casa 

di Arles, l’artista olandese inseguì l’amico in strada con un rasoio minacciando di aggredirlo. La 

loro relazione tuttavia degenera del tutto quando una sera, ubriaco e in preda alla rabbia, Vincent 

scaglia un pesante bicchiere contro l’amico. Probabilmente la causa del litigio è Rachele, una 

prostituta che lavorava in un bordello frequentato dall’amico Gauguin, di cui Vincent era 

innamorato. Quel giorno Gauguin decide di lasciare Arles.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Gauguin
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(in figura, Vincent van Gogh, La camera di Vincent ad 

Arles, 1888). 

A Rachele è legato uno degli episodi più famosi della 

vita di van Gogh. Nel 1889 infatti, Vincent, in preda 

alle allucinazioni e folle di gelosia si mozza, con un 

rasoio, metà dell’orecchio sinistro e lo spedisce a 

Rachele, come pegno di amore. Qualche giorno 

dopo Vincent si ritrae con una vistosa fasciatura a coprire l’orecchio mutilato. 

Su questa storia si è scritto molto. C’è anche chi sostiene che fu lo stesso Gauguin a sfregiare 

l’amico in seguito ad una lite, ma è una teoria considerata poco attendibile. In realtà pare che van 

Gogh non si tagliò via l’intero orecchio, ma solo una piccola parte del lobo, ma questi sono 

dettagli. 

Su questa storia si è scritto molto. C’è anche chi sostiene che fu 

lo stesso Gauguin a sfregiare l’amico in seguito ad una lite, ma 

è una teoria considerata poco attendibile. In realtà pare che 

van Gogh non si tagliò via l’intero orecchio, ma solo una piccola 

parte del lobo, ma questi sono dettagli. 

I vicini, ovviamente, sentono tutto e la notizia del gesto folle di 

Vincent si diffonde rapidamente. Sono, infatti,  gli stessi vicini, 

terrorizzati da altre azioni sconsiderate che potrebbe 

intraprendere il pittore, che decidono di far girare una 

petizione per farlo rinchiudere in un manicomio. Questo 

progetto però non va in porto e la petizione non raggiunge il numero di firme sufficienti; qualche  

tempo dopo, però, è Van Gogh stesso a capire che non può sostenere questa situazione da solo, 

ed è così che l’8 Maggio 1889, si fa ricoverare volontariamente nell’ospedale psichiatrico di Saint-

Paul-de Mausole. Morirà a soli 37 anni per un colpo di rivoltella probabilmente auto inferto. 

C’è però chi sostiene che non si sia trattato di un suicidio, ma di un incidente, legato all’abitudine 

che aveva di passeggiare di notte nei campi di grano. Secondo alcuni testimoni infatti, pochi giorni 

prima della sua morte, in quegli stessi campi alcuni ragazzi del luogo stavano giocando al tiro al 

bersaglio con una pistola. L’ipotesi è che l’artista possa essere stato ferito da uno di quei proiettili, 
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per poi trascinarsi, ferito e sanguinante, nella sua camera. La comunità accademica tuttavia non ha 

accolto questa ipotesi. 

Alcuni avvicinano lo stile di van Gogh all’impressionismo, ma van Gogh nelle sue opere non 

descrive la realtà dal suo particolare punto di vista, ma compie l’operazione inversa: è la realtà che 

diventa una creazione e una rappresentazione dell’io interiore dell’artista, tormentato anche dalla 

malattia e dalla sua religiosità. Per questo è considerato un pioniere dell’espressionismo. 

Alla nascita di tale corrente contribuirono diversi artisti operanti negli ultimi decenni 

dell’Ottocento, in particolare possono essere considerati dei pre-espressionisti oltre a Van Gogh, 

anche artisti come Gauguin, Munch, Ensor. 

Ma è soprattutto da Van Gogh e Gauguin che prendono le mosse i fauves (belve), del primo 

movimento espressionistico francese del 1905 con Matisse, Derain, Vlamink…, i quali fanno propri  

la sensibilità per il colore acceso e la risoluzione dell’immagine solo sul piano bidimensionale. 

Ma anche quello tedesco ne subisce subito l’influenza per poi proseguire per la sua strada, 

diventando un movimento caratterizzato dalla ricerca del soggettivo nella realtà che li circonda. Le 

metropoli, la vita di strada, il circo, stimolano riflessioni sulla solitudine dell’uomo, sull’alienazione 

dell’individuo, sull’immoralità. Il segno incisivo e la gamma cromatica acida e accentuata, che 

rimandano comunque a Van Gogh,  divengono i tratti distintivi di questo movimento. 

Molti altri artisti europei di questo periodo potrebbero essere riletti in chiave espressionistica. 

È bello, però, ricordare  questo artista con questa sua frase: “Preferisco dipingere gli occhi degli 

uomini che le cattedrali, perché negli occhi degli uomini c’è qualcosa che non c’è nelle cattedrali”. 

 

“Notte stellata” di Vincent van Gogh  

è uno degli ultimi inquietanti dipinti che realizzò l’artista prima di terminare tragicamente la sua 

vita, un capolavoro senza precedenti. 

Quando Vincent entra in manicomio, questa struttura non era piena di pazienti, ed è proprio per 

questo motivo che viene concesso al pittore di avere, oltre che la camera da letto, anche una 

stanza al pianterreno da utilizzare come studio per il suo lavoro. 

Grazie a questa particolare (e fortunata) situazione, Vincent può continuare a dipingere 

tranquillamente i suoi lavori, riprendendo dal punto in cui si era fermato ad Arles ed è così che 

realizza alcune delle sue opere più note, tra cui il suo meraviglioso “cielo stellato”.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Impressionismo
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In una delle tante  lettere indirizzata al fratello  Theo ci aiuta a capire il giorno esatto in cui questa 

tela potrebbe essere stata realizzata, che , dopo un accurato studio, si ritiene possa essere i18 

Giugno. 

Van Gogh ha sempre avuto un certo attaccamento per questo quadro, pensando che non fosse 

uno dei suoi lavori migliori, tanto che sceglie di non spedire la tela a suo fratello Theo. Ma, dopo la 

morte di entrambi, avvenuta con sei mesi di differenza, tutti i quadri che erano tra le proprietà 

dello stesso Theo, appartengono legittimamente a Jo, la sua vedova, che decide di separarsene 

prima, cambiando idea dopo, riprendendosi tutto quello che rimane del suo defunto marito e di 

suo fratello. Pochi anni dopo finisce, però, nelle mani di un mercante d’asta e gallerista francese 

che lo porta al Museum of Modern Art nel 1941. 

Il paesaggio notturno dipinto dal pittore olandese è stato identificato con uno scorcio che doveva 

vedersi dall’interno della sua camera d’ospedale rivolta verso est, che Vincent avrebbe disegnato e 

colorato circa 21 volte, in vari momenti, includendo anche la notte stellata, diventata famosissima. 

Attraverso una lettera al fratello , in cui parla di una “Stella del mattino” possiamo, poi, capire con 

precisione anche il periodo in cui Van Gogh ha realizzato questo lavoro. In primavera, nella zona 

della Provenza in cui si trovava Vincent, l’unica stella luminosa visibile era Venere, per cui, con 

molta probabilità, è questa che dipinge.  

La luna è stilizzata e diversa da come appare in realtà, lasciando intuire che l’artista abbia 

introdotto delle pesanti modifiche alla scena, perché dalla piccola stanza da cui si affacciava 

Vincent, era quasi impossibile che potesse vedere una scena del genere. 

Molto probabilmente anche per disegnare la zona urbana,  si è ispirato ad un progetto che aveva 

schizzato su un foglio, sfruttando come punto d’osservazione una delle colline presente ai lati 

dell’ospedale psichiatrico perché, secondo alcuni studiosi, questo piccolo villaggio non sarebbe 

stato presente nella zona della Provenza, ma con più probabilità , sarebbe una zona urbana molto 

simile a quelle che si vedevano in Olanda, molto simili ai paesi che Vincent aveva visto durante la 

sua infanzia. 

Non è, dunque,  facile fare un’analisi della Notte Stellata Van Gogh , poiché si presta a tante 

interpretazioni diverse, e nessuna esclude l’altra. 

Van Gogh ha scritto tante lettere a suo fratello Theo nelle quali cita diverse volte questo lavoro, 

ma, alla fine, decide di non spedirglielo, sia perché non vuole spendere troppo per la spedizione e 

sia perché lo ritiene un vero e proprio fallimento. Sembra incredibile, ma questo è ciò che pensa. 
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L’idea della notte di Van Gogh era molto particolare : paragonava le stelle a dei puntini su una 

mappa e che fosse necessario un viaggio per collegare il cielo e la terra, derivante da quello 

stretto, quasi morboso, rapporto con la religione, che è stata la base di tutta l’educazione imposta 

dalla sua famiglia, rivestendone un’importanza assolutamente primaria . Con il passare degli anni 

però, tutte le lezioni della sua famiglia cominciano ad essere messe in discussione, fino a quando, 

nel periodo della realizzazione di questo quadro, si giunge ad un punto di non ritorno. 

Nonostante questa “crisi” religiosa, Vincent conserva sempre una piccola idea di vita nell’aldilà 

dopo la morte, che lo spinge a realizzare questa particolare immagine della notte piena di stelle, 

che sono in movimento, quindi perfette per rappresentare il cosmo come un “essere vivente” e  

questa accezione sinuosa che si percepisce in tutta la scena dà quasi la sensazione che tutto sia in 

movimento. Le stelle sono le protagoniste indiscusse di questo capolavoro. Se ne sono accorti 

anche alcuni studiosi di astronomia, i quali hanno ipotizzato che questi “turbini” nell’aria possano 

rappresentare il vento, o, per essere più precisi, il Maestrale che soffiava spesso in Provenza, 

proprio dove si trovava Vincent. 

Il villaggio, nella parte bassa del quadro, come detto in precedenza, non è del tutto reale, piuttosto 

è una “somma” di tanti edifici che caratterizzano le piccole cittadine olandesi, nel senso che la 

composizione alla base della città è sempre Saint-Rémy, ma per i dettagli, Vincent ha lavorato di 

fantasia, aggiungendo tanti elementi diversi. 

Anche i cipressi sono stati oggetto di studi. Vincent era interessato agli alberi di cipresso più per 

una loro rappresentazione artistica innovativa che per il loro significato simbolico. 

Alcuni studiosi pensano che possano simboleggiare gli sforzi dell’umanità; altri che siano il simbolo 

dello sforzo solo di Van Gogh, nel suo tentativo di opporsi allo stridere costante del cielo. 

Una parte degli studiosi ritiene che questa scena sia unicamente frutto dell’immaginazione di Van 

Gogh (villaggio e turbini nell’aria), mentre altri pensano che il pittore abbia trasformato e 

perfezionato in un dipinto del genere, un lontano paesaggio che si intravedeva a malapena dalla 

stanza del pittore. Molti critici hanno pensato che la scena notturna con queste stelle giganti e luci 

forti possa essere stata “partorita” dai “blackout” mentali di cui Vincent soffriva periodicamente. 

Sono stati proprio questi “vuoti” a portarlo a vedere una scena molto lontana della realtà, 

ottenendo capolavoro senza precedenti. 

Anche i colori ci raccontano . Le tonalità sono dure, violenti ed il contrasto è una costante 

dell’opera, sottolineato dalle stelle che, con colori caldi, sembrano quasi staccarsi dall’azzurro, il 

blu ed il violetto che caratterizza il cielo notturno. Ed è proprio il calore del giallo, dell’arancione e 
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del bianco a dare un “sapore” diverso a tutta la notte, mostrando colori completamente nuovi e 

molto lontani dai quadri di altri artisti contemporanei di Van Gogh. 

Le stelle, guardandole con calma sembrano quasi delle boe gettate in un gigantesco oceano 

notturno, in cui ci può quasi aggrappare. 

 

 

 

 

 

“La notte stellata” di Diana  
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IV° GRADINO : GLI EVENTI CHE HANNO CREATO 

BENESSERE SOCIALE 

 

Solo a questo punto siamo pronti a salire il quarto e ultimo gradino di questo nostro cammino. 

Solo adesso, perché bisogna prima imparare a conoscere e ad accettare se stessi per pensare 

di avere voglia di conoscere e accettare gli altri. Questo è dunque il gradino finale che porta 

l’uomo in cima, a quel livello di “evoluzione mentale” capace di farlo uscire dal suo piccolo 

mondo, in cui tutto ruota solo intorno a se stesso, per entrare in un grande mondo, fatto da 

uomini con il loro vissuto, con le loro fragilità, ma accomunati da un unico desiderio: imparare 

ad accettarsi nella loro diversità,  che è ricchezza, per arrivare , forse un giorno, al rispetto 

dell’uomo nei confronti di ogni altro uomo, di ogni altro essere vivente, per una pacifica 

convivenza tra i popoli. 

Un primo grande passo è stato fatto qualche decennio fa con la nascita di un evento che è stato 

per noi una grande lezione di vita:  

1948 LA NASCITA DELLE PARALIMPIADI 

 

Le Paralimpiadi sono la massima espressione di ciò che per uno sportivo significa “superare i 

propri limiti”.  

Tutto comincia con il lavoro di Ludwig Guttman, un neurochirurgo tedesco che introduce lo sport 

come parte della riabilitazione dei suoi pazienti nell’Unità spinale di Stoke Mandeville. È qui che 
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nasce l’idea che è la base delle Paralimpiadi (il termine Paralimpico deriva dal prefisso greco “ 

para” che significa parallelo). Nel 1939 il dottor Guttman, che lavorava in un ospedale ebraico in 

Germania, è costretto a scappare a causa delle persecuzioni e approda in Inghilterra dove crea il 

primo centro per le lesioni spinali. Questo medico rivoluzionerà  le cure per le persone con 

disabilità da lesioni spinali, introducendo cure mediche, fisioterapia, ma soprattutto quello che 

donerà loro uno spirito di fratellanza e di amicizia, in carrozzina: lo sport. E’ l’estate del 1948 

quando Guttman organizza una competizione sportiva per consentire ai suoi pazienti di fare sport, 

desidera che sia un evento ufficiale e così iniziano i Giochi Paralimpici in concomitanza ai Giochi 

Olimpici di Londra. 

Sono solo sedici i partecipanti, quattordici uomini e due donne, che gareggiano nel cortile 

dell’ospedale cimentandosi in sport come il tiro con l’arco. Una grande gioia, un festival per lo 

sport, un divertimento per pazienti con lesioni spinali. Ma già nel 1952 i giochi diventano 

internazionali  e vedono la partecipazione di veterani di guerra olandesi, così i giochi di Stoke 

Mandeville si arricchiscono dei primi partecipanti stranieri 

Nel 1956 Guttman decide, insieme ad un italiano, Antonio Maglio, medico e neuropsichiatra che si 

occupava della riabilitazione dei disabili presso il centro dell’Inail di Ostia, di portare 

le  Paralimpiadi a Roma. E’ il 1960 e per  la prima volta  le Olimpiadi e le Paralimpiadi si svolgono 

nella  stessa città: nascono così  Paralimpiadi moderne. L’8 settembre, nello stadio dell’Acqua 

Cetosa, a Roma,  400 atleti in carrozzina, in rappresentanza di 23 paesi, sfilano davanti a 5000 

spettatori. La delegazione più numerosa è quella italiana. Tra le discipline che vengono praticate ci 

sono il biliardo, il lancio del giavellotto, la scherma, la pallacanestro, il tennistavolo ed il tiro con 

l’arco. L’Italia, per la cronaca, conquista 28 medaglie d’oro, 30 di argento e 24 di bronzo. 

Con grande gioia si decide che i Giochi Paralimpici avranno la stessa cadenza delle Olimpiadi, e a 

Seoul, in Corea del Sud, nel 1988, viene annunciato anche che si svolgeranno  nello stesso luogo. 

Quell’anno l’Italia delle Paralimpiadi si piazzò al primo posto del medagliere con 82 medaglie, 28 di 

oro. 

I giochi Paralimpici di Seoul hanno inoltre dimostrato, in maniera emblematica, il passaggio dello 

sport riabilitativo a quello ricreativo, per arrivare allo sport d’élite. Gli atleti vincenti sono sportivi 

con un ottimo livello di tecnica e allenamento. Per questo, i giochi di Seoul sono stati considerati i 

primi dell’era moderna: gli atleti con disabilità vengono visti ed applauditi davanti al mondo intero 

con la stessa forza degli atleti normodotati. I Giochi di Corea, poi, ispireranno la realizzazione della 
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prima bandiera dell’IPC, il Comitato Paralimpico Internazionale, che inizia così a promuovere la 

propria identità.  

Oggi il logo ufficiale dei Giochi Paralimpici è composto da tre elementi che si assemblano in una 

mezza luna asimmetrica dai colori intrecciati: rosso, blu e verde, a simboleggiare rispettivamente 

la mente, il corpo e lo spirito. 

L’ultimo dato dell’Istat ci dice che in Italia ci sono 269.000 persone con disabilità che praticano 

sport.   

Quest’estate Olimpiadi e Paralimpiadi avrebbero  dovuto svolgersi a Tokyo, ma la notizia, ormai 

nota, è che, a causa della pandemia, anch’essi, per la prima volta nella storia,  sono stati spostati… 

al 2021! 

Altrettanto importanti sono poi  le Paralimpiadi Invernali. I primi Giochi si svolgono in Svezia nel 

1976, le prossime edizioni si disputeranno a Pechino nel 2022.  In questa edizione sono previste 

gare in varie discipline, quali biathlon, curling in carrozzina, hockey su slittino, sci alpino, sci da 

fondo e snowboard. 

Le Paralimpiadi rappresentano un esempio concreto di accettazione e considerazione della 

diversità. E sono un invito a guardare alla ‘disabilità’ non come il limite, ma come risorsa. 

 

 

                                                                           

 

https://www.abilitychannel.tv/storia-paralimpiadi-roma-1960-la-culla-delle-paralimpiadi/
https://www.abilitychannel.tv/storia-delle-paralimpiadi-tel-aviv-1968/
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Negli anni questo sport è radicalmente cambiato. Alle origini era considerato parte della terapia, 

ora è considerato parte della vita; anche le cure dei pazienti con lesioni spinali sono cambiate, ma 

l’intento rimane quello di consentire alle persone di vivere una vita piena ed attiva. 

Gli atleti ora sono professionisti, pagati per praticare sport, intorno a loro ci sono gli scienziati, i 

nutrizionisti, gli allenatori. Tutto è ai massimi livelli, ma quello che non è cambiato è lo spirito 

agonistico, la voglia di battersi e rappresentare il proprio paese, lo spirito di amicizia e fratellanza 

che ti regala lo sport, oltre ai benefici fisici che ne derivano, che fanno sentire bene le persone 

disabili. 

Oggi le paralimpiadi sono il miglior ambasciatore per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

e culturali, per l’inclusione e l’integrazione delle persone disabili nella società. Quando si parla dei 

giochi paralimpici ormai e per fortuna si parla di sport, si parla di abilità…non di disabilità…si parla 

di quello che le persone possono fare…non di quello che non possono…come grandi campioni 

nazionali ed internazionali stanno dimostrando in tutto il mondo. In Italia l’attività paralimpica è 

gestita con successo dal Comitato Italiano Paralimpico, che oltre a occuparsi dell’attività 

agonistica, si impegna nella promozione e diffusione per l’avviamento allo sport di tutte le persone 

disabili. 

Seguendo le ultime Paralimpiadi, svoltesi a Rio nel 2016, sono rimasta davvero colpita da questa 

energia che proveniva da ogni sportivo, da ogni campione. Oltre, inevitabilmente, ad 

emozionarmi,  alcuni episodi, in particolare, hanno rapito la mia mente per giorni, inducendomi in 

riflessioni personali profonde. 

Mi riferisco all’incredibile storia di Abdellatif Baka, un 

ragazzo algerino di soli 22 anni,  ipovedente, 

mezzofondista che ha tagliato il traguardo dei 1500 metri 

in un tempo migliore dell’oro olimpico “abile”, l’americano 

Matthew Centrowitz; 

 

a David Brown, americano, il primo uomo 
completamente cieco a correre la gara dei più 
veloci in meno di 11 secondi;  

http://www.comitatoparalimpico.it/
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a Matt Stutzman che, con destrezza “impugna” arco e 
frecce con il piede destro, le cui immagini hanno fatto il 
giro del mondo; 

 

  

ancora la grande “Bebe” Vio, veneta, che a soli 19 
anni ha già vinto tutto con la “sua”  scherma  

 

 

 

e ovviamente il mitico Alex Zanardi, ex pilota della 
formula, a 50 anni è ancora il migliore.  

 

Ho avuto modo in questi anni di conoscere, attraverso i mass media, diversi paralimpionici , ho 

ascoltato le loro storie e le loro lezioni di vita. Sono Campioni di vita, prima che di sport. Negli 

ultimi anni sono sempre più spesso protagonisti di interviste o partecipazioni a programmi e 

questo, ritengo con grande convinzione, ha contribuito al miglioramento della nostra qualità di 

vita, alla produzione dei nostri pensieri, delle nostre riflessioni, dei nostri atteggiamenti. La forza di 

volontà, la determinazione, l’amore per la vita, sono i grandi messaggi che ci arrivano dritto al 

cuore. Non arrendersi, rialzarsi sempre e comunque, rialzarsi magari quando sono proprio le 

gambe a non esserci più, vivere di piccoli progressi per arrivare a grandi traguardi, questo è aver 

capito il senso dell’esistenza.  

Una frase che, in un mondo in cui l’immagine e la finzione la fanno da sovrana, sconvolge e 

stravolge la nostra scaletta delle priorità è quella pronunciato dal “grande” Alex Zanardi: “Se non 

avessi avuto l’incidente in cui ho perso le gambe, ora non sarei così felice”. 
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Sicuramente questo è stato un grande passo per il miglioramento della nostra vita, ma tanto  e 

tanto ancora deve essere fatto perché l’uomo possa realmente essere degno della vita che gli è 

stata donata.  

Ed è per questo che la chiesa, consapevole del proprio ruolo di guida, ha iniziato, già qualche 

decennio fa, un meraviglioso percorso di dialogo verso una pacifica convivenza tra i popoli : 

1964 CONSIGLIO PER IL DIALOGO INTERRELIGIOSO 

 

Dopo il Concilio Vaticano II (1962) , la chiesa sente la necessità di iniziare un dialogo interreligioso 

tra la Chiesa cattolica e le altre religioni. Esso è ormai un passo indispensabile da compiere per 

evitare lo scontro tra civiltà diverse e per creare le basi di un cammino che possa portare alla 

riconciliazione  tra i popoli, per quel grande e tanto desiderato obiettivo finale che è la pace.  

Il dialogo rientra, infatti,  a pieno titolo nella missione di evangelizzazione della Chiesa cattolica e 

favorisce il rafforzamento della propria identità. Così, due anni dopo il Concilio, nella domenica 

di Pentecoste del 1964, Papa Paolo VI istituisce uno speciale dicastero della Curia Romana per le 

relazioni con persone di altre religioni. Conosciuto inizialmente con il nome di Segretariato per i 

non Cristiani, nel 1988 prende il nuovo nome di Pontificio Consiglio per il Dialogo 

Interreligioso (P.C.D.I.), con la delicatissima missione di svolgere dei precisi compiti: 

“promuovere la mutua comprensione, il rispetto e la collaborazione fra i cattolici e i seguaci di 

altre tradizioni religiose;  incoraggiare lo studio delle religioni;  promuovere la formazione di 

persone votate al dialogo” . In quasi sessant’anni di vita, esso ha percorso un lungo cammino, 

attraverso il “dialogo con il mondo” di Paolo VI, il “dialogo della pace” di Giovanni Paolo II, il 

“dialogo della carità” nella verità di Benedetto XVI, fino all’attuale sfida del dialogo interreligioso 

quale “dialogo dell’amicizia”, annunciato da Papa Francesco. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/homilies/documents/hf_p-vi_hom_19640517_pentecoste_it.html
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Il termine dialogo può essere compreso in differenti modi. In primo luogo, a livello puramente 

umano, esso significa “comunicazione reciproca”, che conduce alla comunione interpersonale. 

Secondo poi, il dialogo può essere considerato un atteggiamento di rispetto e amicizia e che per 

questo può essere meglio definito “lo spirito del dialogo”. In terzo luogo, nel contesto del 

pluralismo religioso, dialogo significa “relazione interreligiosa positiva e costruttiva con individui e 

comunità appartenenti ad altre fedi”,  intesa come comprensione e arricchimento. Esso 

comprende sia la testimonianza, sia la conoscenza delle rispettive convinzioni religiose. È in questo 

terzo senso che il Consiglio Pontificio per il Dialogo Interreligioso pone le basi del suo intenso e 

profondo cammino.   

Esistono diverse forme di dialogo interreligioso. Può essere utile richiamare quelle che sono state 

specificate all’interno del documento stipulato nel 1984 dal Consiglio Pontificio per il Dialogo 

Interreligioso, dove si parla di quattro forme, senza pretendere di stabilire alcun ordine di priorità 

tra di esse: 

a) Il dialogo della vita, che si ha quando le persone si sforzano di vivere e condividere le  gioie, le 

pene, i problemi e le  preoccupazioni del prossimo. 

b) Il dialogo dell’azione, nel quale i cristiani e gli altri credenti collaborano per lo sviluppo e  la 

liberazione del  prossimo 

c) Il dialogo dello scambio teologico, nel quale gli specialisti cercano di comprendere  e apprezzare, 

ciascuno i valori spirituali dell’altro. 

d) Il dialogo dell’esperienza religiosa, nel quale le persone, radicate nelle loro tradizioni religiose 

condividono le loro ricchezze spirituali, per esempio nel campo della preghiera e della 

contemplazione, della fede e dei modi di ricercare. 

Del resto, un vero cristiano non può non dialogare perché è la sua stessa fede che lo predispone 

all’incontro.  

Atteggiamenti quali l’ umiltà, la sincerità, la discrezione, sono fondamentali  quando ci 

confrontiamo con gli altri e sarebbe bello che ciò fosse reciproco, perché solo dalla reciprocità può 

nascere la comunione o anche un’esperienza concreta di fraternità. Ma per un cristiano questa 

non deve essere una condizione obbligata, poiché Cristo si è donato a tutti, è morto per tutti, così 

il cristiano deve cercare di creare solo tanta serenità. Ricordiamo che la forma più alta del dialogo 

è il silenzio: si accoglie l’altro rispettandolo nella sua diversità senza pretendere nulla. 

La santità è via al dialogo: chi ha paura del confronto con l’altro non ha ancora maturato la propria 

esperienza di fede e di conoscenza viva con il Signore. Essere fedeli alla propria tradizione, avere il 
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coraggio di accettare la diversità, rigettando ogni forma di violenza in nome della religione, riuscire 

quindi a coniugare fede e ragione, sono le basi per costruire un dialogo vero e autentico, l’unico 

che possa portare i cristiani a trasformare questa terra in un luogo di pace, dove la pluralità 

diventa sinonimo di bene. 

Sempre in vista di questo grande progetto che è la pace tra i popoli, dal 1970 ( a Kyoto, in 

Giappone) viene organizzata, ogni cinque anni in una diversa località del mondo, la Conferenza 

Mondiale delle Religioni per la Pace. Esso è un movimento multi-religioso internazionale che 

riunisce persone di diverse fedi religiose, con lo scopo di pregare e operare per la pace e il rispetto 

dei diritti umani, considerando le diverse tradizioni religiose come un tesoro spirituale da 

rispettare.  Accanto alle organizzazioni internazionali, e assieme a molti altri movimenti, essa vuole 

operare per promuovere una convivenza pacifica e giusta fondata sul rispetto reciproco e su una 

migliore ripartizione delle risorse della terra, mediante un impegno di educazione alla pace e al 

dialogo, la diffusione di ideali di fraternità e di riconciliazione, la promozione del disarmo e della 

collaborazione fra i popoli. La sua “missione” è quella di perseguire tali fini utilizzando i mezzi 

spirituali propri delle religioni. Si parla di un movimento multi-religioso perché attraverso la 

saggezza spirituale delle diverse fedi religiose si desidera far crescere l’amore e la fiducia reciproca 

fra gli uomini verso quell’obiettivi finale che è la pace e la giustizia nel mondo. 

 

 
                                  Papa Paolo VI                           Papa Giovanni Paolo II                                       Papa Francesco 
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CONCLUSIONI 

Nel concludere, vorrei ricordare che, accanto ai grandi personaggi e ai grandi eventi che, con la 

loro “grandiosità” si sono imposti al mondo migliorandolo, esistono tante altre persone che senza 

Premio Nobel, senza scoperte, ma semplicemente vivendo la vita di tutti i giorni secondo i principi 

della correttezza, dell’onestà, ci hanno lasciato un grande messaggio, nel loro inseguire quel 

principio di libertà come valore assoluto e che, per questo, hanno pagato con la loro stessa vita. Mi 

riferisco a tutte le morti innocenti di mafia, a quella lunga , infinita lista di nomi apparentemente 

anonimi, che come tante piccole gocce hanno creato un mare, le cui onde devono essere per noi il 

suono del “desiderio ardente del cambiamento, della rinascita” e mi riferisco soprattutto ad un 

ragazzo, la cui storia ha lasciato in me un segno di profonda riflessione, Peppino Impastato. Un 

ragazzo nato libero, nato onesto, ma con  un grande macigno addosso, essere il figlio e il parente 

di un’intera famiglia di mafiosi della Sicilia. 

Il recente 21 marzo, in occasione della Giornata 

Nazionale della Memoria e dell’Impegno in 

ricordo delle vittime innocenti di mafia, ho 

voluto vedere, per la prima volta, il film dedicato 

alla sua vita. E’ difficile per me descrivere in 

poche righe tutto ciò che ho provato perché le 

emozioni sono state tante e diverse. Sicuramente  posso dire di aver provato disgusto, ho pianto  

e, non mi vergogno a dire, che ho anche provato paura. Credo che sia giusto essere sinceri e che 

alla mia età sia comprensibile provare terrore, paura, nel vedere le dinamiche mafiose. Mi sono 

fermata a pensare a tutte le volte che intervistando dei ragazzi ho sentito dire frasi come 

“Dobbiamo lottare, dobbiamo denunciare”. Vorrei tanto sapere se quei ragazzi pronunciano 

queste frasi  per dimostrare che “vivono il sociale” o perché realmente capaci davanti ad 

atteggiamenti mafiosi concreti  di denunciare e lottare. Io mi sento fortunata per essere nata in 

una famiglia “onesta” , ho profonda ammirazione per tutti quelli come Peppino e credo per questo 

che la vera lotta, il vero cambiamento lo possiamo fare tutti noi, nella vita di tutti i giorni. 

Sicuramente non pronunciando le frasi “ad effetto”, e poi magari, applicando metodi scorretti 

anche nelle piccole cose, pensando che siano questioni di minore importanza, perché “tanto la 

mafia è un’altra cosa”. La mafia è un modo di vivere, è un modo di ragionare, un modo di pensare, 

per questo ritengo, invece,  che sarebbe bellissimo se ogni ragazzo avesse il “vero coraggio” di 
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esprimere le proprie emozioni, di raccontare i sentimenti che prova nel vedere “la mafia in 

azione”. Questa, secondo me, potrebbe essere un modo per “sdradicare una  mentalità mafiosa” 

nei ragazzi di oggi e far crescere una forza “sana e vincente” a chi, come me, sente anche il dovere 

di dover contribuire in maniera forte e concreta all’eliminazione di ciò che Peppino definì come 

“una montagna di …(spazzatura)”. 

Un ultimo ricordo vorrei infine dedicarlo ad un grande Maestro e artista,  un grande uomo che ho 

conosciuto qualche anno fa in tv, che ci ha lasciati qualche settimana fa,  e che rappresenta, 

anch’egli, tutto quello che ho descritto in questo mio lavoro: Ezio Bosso. Direttore d’orchestra, 

compositore e pianista italiano ci ha regalato importanti messaggi di come non bisogna mai avere 

paura di cadere, di come la forza di volontà è in grado di farci compiere movimenti che ad occhi 

clinici sarebbero impossibili, di come non esiste il “normale” e il “diverso”, di come le passioni 

siano il motore dell’anima che accende la voglia di “fare”, di vivere trasformando anche “le cose 

più piccole” in grandi e meravigliosi capolavori. 

Porterò il suo messaggio nel mio cuore e sarà lo strumento per ricordarmi sempre che nel rispetto  

e nella libertà è racchiuso il segreto per migliorare la qualità della vita, in vista di quell’obiettivo 

finale che è la pacifica e rispettosa convivenza tra i popoli. 
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