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Editoriale

Il caso Alfie tra aporie giuridiche
e ricerca di soluzioni
Stefano Zamagni

O

ra che il clamore e lo sdegno suscitati dalla
tragica vicenda del piccolo Alfie Evans paiono placati, è opportuno fermarsi un istante a considerare quali insegnamenti e quali messaggi
è possibile trarne. I fatti sono arcinoti. La malattia
neurodegenerativa che aveva colpito fin dalla nascita
il “piccolo gladiatore” non lasciava speranza alcuna. Si sapeva altresì che, per interessamento di papa
Francesco e del governo italiano, l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma si era offerto di accogliere,
fin dall’estate 2017 (e non già negli ultimi giorni, come
pure è stato scritto), il piccolo Alfie per assicurargli,
a spese proprie, quanto necessario per tenerlo in vita,
secondo la volontà esplicitamente espressa dai genitori. Eppure, la Magistratura inglese, su richiesta
e sollecitazione dei medici dell’Alder Hey Children
Hospital, ha deciso di staccare la spina del ventilatore
meccanico: dopo cinque giorni Alfie ha lasciato questo
mondo. Come darsi conto di quanto accaduto? Tre
punti specifici meritano attenzione.
Primo. Secondo l’ordinamento giuridico inglese,
sono i magistrati, non i genitori, a decidere cosa debba intendersi per “il miglior interesse” del minore. Si
tratta di un principio che risale al XVII secolo quando,
sull’onda del neonato contrattualismo hobbesiano, trova
accoglienza la tesi secondo cui la responsabilità per la
cura e tutela dei minori ricade in parti uguali sia sui
genitori sia sul sovrano che agisce nella veste di parens
patriae (genitore della patria). Come gli storici hanno
narrato, un tale principio trovava legittimazione nella
circostanza che, all’epoca, troppo spesso i genitori non si
prendevano cura dei loro figli. Per tutelarne lo sviluppo
occorreva dunque intervenire dall’esterno della famiglia.
Ma è evidente che il quadro odierno è totalmente mutato.
Eppure, il giudice del caso in questione, sentenziando
che continuare il trattamento non sarebbe stato “nel migliore interesse di Alfie”, e che “date le circostanze non
sarebbe stato legale che il trattamento continuasse”, non
ha rispettato la condizione di paretiticità. Perché mai il
peso dell’opinione del giudice è stato valutato superiore
a quello dell’opinione espressa dai genitori?
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Secondo. Il tribunale è intervenuto per tutelare “il
miglior interesse di Alfie”. Si noti, non si è detto “per il
bene di Alfie”. Il termine interesse appartiene al lessico
dell’etica utilitarista, così come questa venne formulata
da Jeremy Bentham nel 1789. Come si sa, è l’utilitarismo uno dei pilastri portanti della matrice culturale
inglese, un pilastro che, per sua natura, è antipaternalistico: solo l’individuo può decidere cosa sia nel (o valga
per il) proprio interesse. Nel caso di specie, l’individuo
Alfie è rappresentato, in via tuzioristica, dai suoi genitori. Siamo così di fronte ad una patente contraddizione
pragmatica: non si può essere utilitaristi e paternalisti
al tempo stesso. I genitori di Alfie sono stati privati di
un loro diritto fondamentale, quello di esercitare la
responsabilità genitoriale. Si rilegga con attenzione
l’improvvida dichiarazione del premier Theresa May
rilasciata il 30 aprile scorso nel corso della sua visita
ad una scuola di Manchester. «È una grande tragedia
la morte di un bambino…», ma – ha proseguito – «è
importante che le decisioni sull’assistenza medica vitale
ai bambini e a chiunque altro sia presa dai clinici, da
coloro che hanno competenza in materia». È sconcertante che nel paese che per primo ha introdotto l’habeas
corpus si venga ad affermare che la decisione – non
già la proposta o quanto meno la codecisione – sulla
vita di un essere umano debba dipendere unicamente
dal criterio di competenza scientifica e professionale
dei medici. Non v’è bisogno di essere esperti di epistemologia per cogliere l’assurdità di una posizione del
genere. Pronunciandosi sul caso di cui stiamo parlando,
la Corte Suprema del Regno Unito ha dichiarato: «In
questa vicenda giudiziaria non c’è alcun problema di
interpretazione della legge che possa rivestire un’importanza pubblica e generale». Il che è vero, perché la
decisione di interrompere il sostegno vitale ad Alfie è
stata presa dai medici e solamente avallata dai giudici.
Ma ciò solleva un punto delicato. Al medico apettava
bensì il potere di affermare che non ci sarebbero state
possibilità di guarigione, ma è un non sequitur far derivare da ciò il potere di decidere l’interruzione della vita
in nome del “miglior interesse” del bimbo.
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Editoriale
Terzo. Come il lungo dibattito che ha condotto
all’approvazione nel nostro Parlamento della DAT ha
posto in chiara luce, è alla persona che si riconosce il
diritto di scegliere le cure e di rifiutare l’accanimento
terapeutico. Eppure, nel caso in questione hanno deciso
i giudici, contro la volontà dei genitori. Mi ha stupito la
presa di posizione di non pochi commentatori italiani,
i quali non si sono resi conto che se la logica inglese
venisse trasferita, senza scarto, all’Italia, la recente
legge sulla DAT risulterebbe di fatto vanificata! Osservo
che se non è accettabile che i medici vengano costretti a
somministrare al malato cure su cui non concordano, è
del pari inaccettabile che al malato (o a chi per lui) non
venga riconosciuto il diritto di cercare altri luoghi dove
ricevere altri trattamenti. (Nel caso di specie, come
sopra ricordato, l’Ospedale Bambino Gesù si era offerto
fin dall’estate 2017 di prendersi cura di Alfie a titolo
completamente gratuito. Perché allora opporsi?).
Alla luce di quanto precede, come dare senso alla
decisione scaturita dall’alleanza medici-giudici? Una
risposta che reputo plausibile è la seguente. Al pari di
ogni altro Servizio Sanitario Nazionale, anche quello inglese sta soffrendo per la scarsità delle risorse
finanziarie. Non c’è da stupirsi. Basta considerare che
la forbice tra costi e ricavi, in sanità, è destinata ad
allargarsi con l’andare del tempo – e ciò a prescindere
dai ben noti fenomeni di corruzione e di mismanagement. È dunque ineludibile il problema della prioritarizzazione degli interventi nel processo di allocazione
dei fondi ai diversi capitoli di spesa sanitaria. Ebbene,
il criterio che nella pratica viene adottato – anche se
ufficialmente denegato – è quello dei QALYs (Quality Adjusted Life Years). È questo un criterio – per la
prima volta applicato negli USA negli anni Ottanta del
secolo scorso e poi ufficialmente dismesso – di derivazione dall’utilitarismo classico, il cui principio generale suona: «Agisci in modo da soddisfare al maggior
grado gli interessi del maggior numero di individui
coinvolti nella tua azione». Poiché il fine da perseguire
è la massimizzazione della somma degli anni di vita dei
cittadini, aggiustati per la qualità, si dovranno allocare, in via prioritaria, risorse per la cura a quei pazienti da cui ci si attende il più alto numero di QALYs.
Chiaramente, un malato terminale ha un numero di
QALYs molto basso e dunque non è ammissibile – per
l’etica utilitarista – dedicargli risorse che potrebbero
invece essere destinate ad altre categorie di pazienti.
Donde la conclusione accolta e favorita dalla più parte
di medici inglesi secondo cui non si deve prolungare
l’agonia somministrando cure sproporzionate e perciò
inutili, vale a dire non generatrici di utilità. Se si legge
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con attenzione la versione pediatrica del “Liverpool
care pathway for the dying patient” – un protocollo che
si occupa del trattamento terminale degli inguaribili
giudicati senza speranza – si comprenderà che quello
sopra riferito è l’argomento impiegato.
Siccome la questione è seria e non può essere
banalizzata, come purtroppo si tende a fare, con vuote
affermazioni di principio o con vaghi richiami all’emotivismo, la domanda che sorge spontanea è: che
fare, considerato che il numero di casi come quello di
Alfie è destinato a crescere nel tempo? La proposta
che avanzo, senza però poterla qui argomentare, è
quella di dare vita alla creazione di un fondo pubblico
speciale, finanziato con una tassa di scopo, dal quale
attingere le risorse necessarie per far fronte a situazioni come quella di cui qui si parla. L’idea, in sostanza,
è quella di fornire una via d’uscita all’emergenza di
“scelte tragiche” nel senso di G. Calabresi e P. Bobbitt
(1986): come affrontare il problema economico della
distribuzione di risorse scarse mediante l’attribuzione
della titolarità del diritto – nel nostro caso, il diritto
di decisione – a taluni soggetti e non ad altri. (Per gli
autori citati, tragica è la scelta «che riguarda la vita o
la morte o altri beni personali vitali … dove politiche
alternative tecnicamente possibili avranno l’effetto
di distribuire questi beni in differenti quantità e/o in
modo diverso tra i destinatari». Si rammenti che il celebre criterio di Pareto, così caro agli economisti, non
è utilizzabile in presenza di scelte tragiche). Può essere
d’interesse riferire che due noti eticisti di Oxford, D.
Wilkinson e J. Salvulescu, sono recentemente intervenuti sul British Medical Journal (2, 2018) criticando
aspramente la legislazione e la prassi inglese in materia di controversie decisionali tra medici e genitori dei
minori malati terminali, concludendo che «ogniqualvolta sussiste un ragionevole disaccordo su quale sia il
“miglior interesse” del bambino, i desideri dei genitori
devono essere rispettati». La mia congettura è che
non passerà molto tempo in Gran Bretagna prima che
l’intera materia venga sostanzialmente rivista. E sono
anche dell’avviso che una proposta del tipo di quella
sopra avanzata potrebbe servire a scongiurare la spinta – già in atto – verso derive eutanasiche omissive.
Sarebbe questo anche un modo concreto per concorrere a contrastare la nefasta deriva del dirittismo, di
quella concezione socio-politica tipica della post-modernità che riconosce solo diritti in capo alle persone
e non anche doveri di cittadinanza, espressione questi
ultimi di quella solidarietà che, sola, può scongiurare
il rischio del collasso di una società.
Stefano Zamagni
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Fatti e Opinioni

Osservatorio sulle politiche
della formazione
di Maurizio Sacconi
Quale futuro per i civil
servant in Italia?

nostri docenti sono contemporaneamente i più numerosi in rapporto agli
alunni grazie al circolo vizioso che
ha lungamente prodotto precariato di
massa e periodiche stabilizzazioni a
prescindere dai fabbisogni educativi.
Non vi è dubbio quindi che la questione della dignità della funzione docente rimanga irrisolta e, se possibile, nel
tempo recente si sia perfino aggravata nonostante la legge autodefinitasi
della “buona scuola” e la sottoscrizione del nuovo contratto collettivo
dopo gli anni del blocco legislativo.
Né potremo aspettarci molto da una
contrattazione decentrata in un contesto rimasto immutato. Nel concetto
di dignità si dovranno necessariamente inserire non solo l’elemento di
una retribuzione “europea” ma anche
quelli della formazione continua, della valutazione, del merito variabile,
della carriera. E nondimeno quello
di una diversa organizzazione del

L’Associazione Amici di Marco Biagi
ha recentemente presentato un Rapporto sullo stato delle Amministrazioni Pubbliche in Italia a venticinque
anni dal D.Lgs. n. 29/1993 che ha costituito il primo e fondamentale atto
di una intensa, e non lineare, stagione
riformatrice dello Stato nel momento
del passaggio dalla prima alla seconda fase della nostra vita repubblicana.
Molti degli autori, a partire dal sottoscritto, hanno preso parte alla stesura di quel lontano provvedimento ed
ora, pur segnalando la delusione per
le molte incompiutezze registrate nel
tempo trascorso, hanno concorso ad
un documento ottimista sulla possibilità di realizzare finalmente uno Stato leggero e autorevole nel quale valga la pena lavorare per il bene di tutti.
Qualcuno si è tuttavia subito interrogato se, al di là delle progressive sorti
delle nuove tecnologie capacitanti, il
nostro sistema educativo sia idoneo
a formare integralmente i nuovi civil
servant a partire dalla sua attitudine
a motivare una libera e consapevole
scelta di impiego nelle amministrazioni pubbliche. È ben vero che i nostri alunni non cominciano bene ad
affrontare questa possibile opzione
per il loro domani avendo di fronte
a se’ ogni giorno dipendenti pubblici particolarmente demotivati perché indotti dalle circostanze ad un
impiego vissuto quasi come un ammortizzatore sociale o perché mortificati nellla loro buona volontà e nel
loro merito dalla assenza di carriera
e da retribuzioni modeste e soprattutto appiattite. Non a caso peraltro,
secondo il recente rapporto OCSE, i Ozdemir Atlan, Reality, 1974
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lavoro che consenta di ridimensionare le supplenze “esterne” nel nome
della continuità didattica e di ridurre
progressivamente il numero complessivo a favore di ingressi rigorosamente limitati alle competenze necessarie. Anche a questo scopo potrebbe
essere ripreso un progetto proposto
alla fine degli anni ’80 che ipotizzava
un ridisegno della funzione docente tra un tempo pieno più esigente
(e più remunerato), a partire dalla
presenza intra moenia, e un tempo
parziale limitato a compiti “frontali”
così da irrobustire le attività educative e adattare, per quanto possibile,
i tempi e modi della prestazione lavorativa anche alle diverse condizioni
soggettive. Una sorta di ripartenza su
basi nuove attraverso un ambizioso
patto per una scuola straordinariamente aggiornata nei metodi e nei
contenuti pedagogici. E le abilità e
competenze richieste ai futuri civil
servant possono essere un parametro
di quelle più generalmente richieste
per l’occupabilita permanente di tutti.
Il Rapporto sulle PA degli Amici di
Marco Biagi segnala come le nuove
tecnologie possano consentire una
radicale reingegnerizzazione delle
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funzioni pubbliche, fino a circoscrivere diversamente il perimetro dello
Stato, e come l’adozione sistemica
della contabilità economico-patrimoniale analitica per centri di costo,
presto obbligo europeo, possa essere
la leva di un circolo virtuoso fatto di
obiettivi quantificati, di lavoro per risultati e di controlli successivi di tipo
sostanziale. Ne consegue l’esigenza
di una preparazione scolastica non
più solo giuridica ma trasversalmente
integrata con conoscenze inerenti le
tecnologie e le scienze economiche
e aziendali. Così come tra le competenze soft, anche nella dimensione pubblica, verrà progressivamente
meno la richiesta di personale con
una “attitudine al comando” di tipo
gerarchico perché sostituita da esigenze di leadership di gruppi di lavoro orizzontali in funzione di obiettivi da conseguire. Alla base di tutti i
percorsi educativi dovrà comunque
essere una rinnovata versione della vecchia e mai rimpianta “educazione civica” cui nessuno prestava
attenzione perché fatta con i piedi.
È oggi necessario infatti disegnare
contenuti pedagogici che accompagnino tutti ad acquisire il senso dello
Stato, ad apprendere soprattutto quel
complesso di doveri che nella pratica
quotidiana sono sommersi dall’enfasi esasperata dei diritti fino al punto
di includervi i meri desideri. Non si
tratta di un percorso necessariamente
noioso perché la conoscenza di tutto
ciò che sostiene la nostra civile convivenza e il senso di appartenenza ad
una comunità nazionale può al contrario risultare così interessante da
indurre in molti giovani il desiderio
di ambire con autentica motivazione,
e non solo per aspirazione al “posto
fisso”, a diventare orgogliosi servitori
dello Stato.
Maurizio Sacconi
già senatore e ministro del lavoro
Presidente dell’Associazione
Amici di Marco Biagi
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Il fatto
di Giovanni Cominelli

Dall’ultimo rapporto OCSE-

PIAAC
Chi è un analfabeta funzionale? È
una persona che è in grado di leggere
e di scrivere, ma dimostra incapacità
di comprendere adeguatamente testi
o materiali informativi pensati per
essere compresi dalla persona comune: articoli di giornale, contratti,
regolamenti, bollette, corrispondenza bancaria, orari di mezzi pubblici,
cartine stradali, dizionari, enciclopedie, foglietti illustrativi di farmaci,
istruzioni di apparecchiature; scarsa
abilità nell’eseguire semplici calcoli
matematici, scarse competenze nell’utilizzo degli strumenti informatici;
conoscenza dei fenomeni scientifici,
politici, storici, sociali ed economici
molto superficiale e legata prevalentemente alle esperienze personali o a
quelle delle persone vicine; tendenza
a generalizzare a partire da singoli
episodi non rappresentativi; largo uso
di stereotipi e pregiudizi; scarso senso
critico, tendenza a credere ciecamente
a tutto ciò che si legge o si sente, incapacità a distinguere le notizie vere
da quelle false e a distinguere le fonti
attendibili da quelle che non lo sono;
pertanto, spesso gli analfabeti funzionali sono anche sostenitori di teorie
complottiste e/o pseudoscientifiche.
In quest’ultimo caso, riguardante
temi medico-sanitari le conseguenze
sociali possono essere drammatiche,
in quanto le informazioni fuorvianti
possono mettere a repentaglio la salute o la vita di molte persone, e anche dei loro figli minori. La diffusione di notizie false o “bufale” basate
sui pregiudizi verso alcune categorie di persone (per etnia, religione,
orientamento sessuale..) può portare alla diffusione di atteggiamenti

discriminatori e emarginanti nei loro
confronti, aggravando ulteriormente
la loro posizione minoritaria e rendendo più difficile la loro integrazione sociale e lavorativa. Fin qui l’Unesco del 1984. I dati Ocse-Piaac (The
Programme for the International Assessment of Adult Competencies) del
2016 mostrano come l’analfabetismo
funzionale riguardi il 27,9% degli italiani tra i 16 e i 65 anni, ossia poco più
di uno su quattro, ma la metà oltre i 55
anni. A livello mondiale nella classifica dell’ignoranza occupiamo la quarta posizione, dopo Indonesia, Cile e
Turchia. L’Italia terra di navigatori
ecc… e di ignoranti. Qui non c’entra
la scuola, ma di certo il sistema di
istruzione/formazione del Paese. Il
Life Long Learning e il Life Wide Learning paiono assenti dalle prospettive della società civile e perciò della
politica. Donde le conseguenze sul
piano politico-elettorale, quando si
sceglie la classe dirigente politica del
Paese. Tra l’analfabetismo funzionale
e la “démocratie des crédules” esiste
una relazione causale.
Giovanni Cominelli
Esperto di sistemi educativi

Interlinea
di Giorgio Chiosso

Un autogol in piena regola

Non credo che la revisione dell’esame di maturità rappresenti il principale problema della scuola italiana
come hanno lasciato intendere molti media nel presentare nelle scorse
settimane la nuova fisionomia della
prova finale degli studi secondari.
E neppure penso che una prova in
più o in meno sia in grado di risollevare la qualità di un esame la cui
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I genitori a scuola
di Giuseppe Richiedei

PON e BANDI: opportunità
anche per i genitori
Paul Klee, Hammamet, 1914

credibilità è andata da alcuni decenni via via declinando.
C’è tuttavia un aspetto del recente
provvedimento sul quale merita richiamare l’attenzione per la sua rilevanza simbolica: la semplicistica liquidazione tra le tracce proposte per
lo svolgimento dell’elaborato di italiano del tema di storia. Per quanto si è
potuto capire, in mancanza di dichiarazioni ufficiali, questa decisione sarebbe stata motivata da due principali
ragioni: la scarsa scelta del tema storico da parte dei candidati (un’opzione
preferita da una media appena del 3%
negli ultimi dieci anni) e la decisione
di puntare sulla comprensione dei testi
e su tematiche di attualità.
Si tratta di un segnale molto negativo che consolida l’orientamento
tutto centrato sul presente efficientistico della scuola italiana in omaggio all’ideologia della competenza
mentre sarebbe invece importante,
per varie ragioni, promuovere nella
scuola l’approfondimento delle ragioni storico-culturali, d’un lato, della
nostra identità nazionale ed europea
e, dall’altro, del pluralismo, della tolleranza, della pace conquistata dopo
due drammatici conflitti mondiali.
Un autogol in piena regola che purtroppo ben si accompagna alle non
laudabili vicende della sempre invocata e spesso bistrattata educazione
alla cittadinanza.
Giorgio Chiosso
Università di Torino

Le scuole sono coinvolte in modo
sempre più pressante nei bandi e
nei programmi operativi (PON) che
richiedono procedure così complesse che sembrano escludere il coinvolgimento dei genitori. Escludono
spesso anche la maggior parte dei
docenti. Infatti bandi e PON sono
seguiti per lo più soltanto da gruppi ristretti appositamente dedicati.
Viceversa i contenuti e i progetti
suggeriti dai bandi sono di primaria importanza per migliorare la
formazione dei ragazzi e la riqualificazione del servizio scolastico.
Si tratta di trovare le modalità più
appropriate per coinvolgere le famiglie con informazioni puntuali e
collaborazioni efficaci.
L’informazione passa, anzitutto,
fornendo ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di istituto l’accesso ai siti (in particolare la
sezione PON e l’albo pretorio) per
valutare periodicamente le proposte
di candidatura a PON/BANDI della
scuola.
Soprattutto nel mese di maggio, o
settembre, è possibile alle associazioni di genitori, ai consigli di classe, ai consigli di istituto presentare
proposte e progetti, oppure sollecitare l’adesione a PON o BANDI
specifici. Proposte di cui il Dirigente, deve per legge “tener conto” o
esplicitare le motivazioni dell’eventuale rifiuto. Spetta, comunque, al
Consiglio di istituto approvare la
candidatura ai bandi/PON, definire
il regolamento del PON e le griglie
di valutazione per la selezione del
personale che sarà coinvolto.
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Fra la candidatura ad un PON/BANDO, la sua valutazione, l’autorizzazione e la realizzazione passano
mesi, ma una volta che si è vinto un
bando, il consiglio d’istituto interviene nuovamente, per approvare la
variazione di bilancio, per come utilizzare le risorse a disposizione.
Questo è il momento dove è possibile ai genitori conoscere in modo più
definito le attività, i finanziamenti
che verranno erogati e come verranno ripartiti sui moduli attivabili, chi
sono i destinatari e quali saranno gli
operatori che realizzeranno il progetto. Per ogni PON si prevede un’adeguata pubblicizzazione attraverso
cartelli, articoli, sito web della scuola ecc… Se i consigli di classe non
sono già stati coinvolti prima della
candidatura, lo saranno dopo per
verificarne la disponibilità alla realizzazione dei progetti. Le attività
dei Bandi o del PON, in quanto deliberate dalla singola scuola, non sono
“attività ordinamentali obbligatorie”
ma si configurano come attività “di
ampliamento, di potenziamento”. Rientrano nella “quota facoltativa del
curricolo” e richiedono “il consenso
informato” degli studenti e dei genitori, specie se riguardano tematiche
sensibili e controverse. La chiusura
di un PON/BANDO prevede, infine,
una rendicontazione economica e
formativa, da approvare nel Consiglio di Istituto. In questa sede si può
chiedere ragione di quanto svolto e
delle ricadute educative riscontrate
negli allievi e nel miglioramento del
servizio scolastico.
Giuseppe Richiedei
Consigliere nazionale A.Ge.
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Percorsi della conoscenza
di Matteo Negro

Razzismo e modernità

A dispetto di ogni apparenza, l’idea
di razza, con la sua costante diffusione nel mondo occidentale, non è
il segno di una retriva e nello stesso
tempo impetuosa affermazione di
un pensiero di stampo nazionalistico. Anzi più di un motivo ci induce
a credere che il razzismo sia piuttosto l’espressione di un’ideologia
che tenta di rompere l’unità della
nazione per ricercare in un oltre
indefinito la comune base di un riconoscimento sociale. Ha osservato con il consueto acume Hannah
Arendt, nel lontano 1944: «[H]a ancora corso una vecchia idea errata,
secondo cui il razzismo sarebbe una
forma esasperata di nazionalismo.
Vengono generalmente trascurate
le opere preziose di quegli studiosi,
in particolare francesi, che hanno
dimostrato come il razzismo non
solo sia un fenomeno completamente diverso, ma tenda a distruggere
il corpo politico della nazione»1.
Da un certo punto di vista, in modi
non dissimili, i teorici della razza si

Il viceré dell’India britannica, Lord
Canning, incontra il maharaja Ranbir
Singh, 9 marzo 1860
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muovono nella medesima direzione
dei teorici della classe, altro feticcio della modernità occidentale,
condannato dalla storia ma curiosamente non ostracizzato dal ceto intellettuale, diversamente dal primo.
La direzione che intendono prendere è quella del superamento dei
confini delle nazioni e delle culture
(nonché delle tradizioni democratiche più solide), per ritrovarsi poi
in uno sterminato territorio in cui
il dominio delle élite si fondi sulla
purezza di una genìa piuttosto che
sulla dittatura di una classe sopra le
altre. Associare indiscutibilmente,
come spesso oggi sentiamo ripetere, il nazionalismo al razzismo, può
essere frutto di pigrizia mentale
come di un’imperdonabile ignoranza della storia. In realtà, l’accostamento più pertinente è tra razzismo
e imperialismo. L’imperialismo è
fenomeno autenticamente moderno, e il razzismo è un suo strumento ideologico privilegiato, benché
non l’unico. Tre sono stati, secondo la Arendt, i principali contesti
storico-geografici in cui ha preso
forma l’idea della superiorità della
razza. Il primo è decisamente antinazionale e antipatriottico, ed è la
Francia di de Boulainvilliers e poi
di de Gobineau, avversa al Terzo
Stato e nostalgica del predominio
di un’aristocrazia di origine francone e merovingia sulla componente
gallo-romana della società, ritenuta
geneticamente inferiore e maggiormente diffusa tra la borghesia e il
popolo. Il pensiero aristocratico
della Francia del XVIII e XIX secolo ha mitizzato ed enfatizzato il
mito della derivazione germanica

delle élite francesi in chiave antirivoluzionaria, antidemocratica e
antinazionale. Il razzismo germanico-prussiano, dal canto suo, nasce
invece in un contesto di frammentazione politica ed effettivamente
ha, in quel medesimo periodo, la
funzione di sostenere il movimento
di unificazione della Germania. Più
tardi, però, l’avvento del nazionalsocialismo, radicalizzando il mito
della razza, mostrerà i veri obiettivi della politica totalitaria, che
travalicano quelli del nazionalismo
classico: il dominio del mondo da
parte di una élite ariana antisemita e antidemocratica, disposta a far
pagare prezzi di sangue altissimi
allo stesso popolo tedesco, condannato all’occupazione bellica, allo
sterminio, e all’emigrazione. Ma il
pensiero razziale più scientifico e
ambiguamente patriottico, affermatosi prevalentemente lungo il XIX
secolo, è quello inglese. Rafforzato
e nutrito dal darwinismo ha coniugato la teoria della selezione della
specie con i principi dell’espansionismo coloniale, nel rifiuto reciso
dell’universalismo dei diritti e del
principio di eguaglianza. Anche in
questo caso assistiamo all’operazione di superamento, in chiave identitaria, dei confini, con la dilatazione
del già vasto Impero Britannico,
dominato da un’unica razza.
Globalmente, la situazione attuale
non è dissimile, e contiene i germi
di un razzismo di tipo eugenetico
e di un imperialismo economico
(ordoliberalismo), tesi variamente
a screditare, come già in passato,
gli autentici sentimenti nazionali e
democratici, nonché il ruolo delle
istituzioni politiche e dello Stato di
diritto.
Matteo Negro
Università di Catania
1. Da H. Arendt, Il razzismo prima del razzismo,
Castelvecchi, Roma 2018, p. 14.
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L’oggettività scientifica e i suoi
contesti in Evandro Agazzi
Marco Buzzoni
Presentando il volume l’oggettività scientifica e i suoi contesti, ripercorriamo i risultati
della ricerca agazziana e il suo apporto recente alla filosofia della scienza.

A

gazzi è considerato il più eminente filosofo della scienza italiano e il suo ultimo volume, L’oggettività scientifica e i suoi contesti (Giunti/
Bompiani, 2018), che è stato appena tradotto in lingua
italiana, rappresenta una versione matura del suo pensiero su alcuni dei problemi centrali della filosofia della
scienza, sviluppati nel corso della sua lunga carriera, almeno a partire dal suo libro Temi e problemi di filosofia
della fisica (Abete, Roma 1969).
Il volume, che è la traduzione di un libro pubblicato in
lingua inglese nel 2014 per i tipi della Springer, è stato
pubblicato in collaborazione con il “Centro Internazionale Insubrico C. Cattaneo e G. Preti per la Filosofia,
l’Epistemologia, le Scienze cognitive e la Storia della
Scienza e delle Tecniche” dell’Università degli Studi
dell’Insubria di Varese. Il valore della traduzione, cui
hanno contribuito più autori, è accresciuto da una revisione finale cui hanno anche partecipato sia l’autore
sia il Direttore scientifico del Centro menzionato, Fabio
Minazzi, che è fra i più sicuri e profondi conoscitori e
studiosi dell’epistemologia di Evandro Agazzi.
Il volume è costruito in dialogo critico con molti filosofi, dibattiti e punti di vista contemporanei. Comprende
dieci capitoli e un’appendice su argomenti strettamente
connessi al concetto di oggettività scientifica, nozione
intesa come chiave per la comprensione della realtà. Il
volume affronta il problema della conoscenza scientifica, della sua natura e dei suoi limiti, nonché le questioni
connesse alla responsabilità etica o ai presupposti metafisici di fondo della scienza. Alcuni capitoli possono essere considerati versioni aggiornate di articoli pubblicati
in precedenza, ma altri sono stati appositamente scritti
per questo volume. Più precisamente, gli argomenti trattati nel libro sono i seguenti: l’impegno ontologico della
scienza (in particolare per quanto riguarda la verità e
il riferimento delle teorie scientifiche [capitoli 3 e 4], il
realismo scientifico [capitolo 5], la dimensione storica
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ed ermeneutica della scienza [capitolo 6], la relazione tra
teoria ed esperimento e il problema del progresso scientifico [capitoli 7 e 8], la contestualizzazione storico-sociale della scienza, il rapporto tra scienza, tecnica e responsabilità etica della scienza [capitolo 9], la relazione
tra scienza e metafisica [capitolo 10] e la semantica delle
teorie empiriche [appendice]).
Agazzi è stato uno degli autori che ha anticipato e – data
la sua continua presenza e partecipazione attiva a convegni e iniziative internazionali – preparato la cosiddetta svolta “sperimentalistica” in filosofia della scienza
(Hacking, Cartwright, Giere, ...), che negli anni Ottanta
hanno sottolineato l’importanza della sperimentazione
e, più in generale, dell’agire e dell’operare nella scienza.
Questo è dipeso soprattutto dal fatto che, per un verso,
la filosofia della scienza di Agazzi è “operazionale” nel
senso che, come Bridgman, egli sostiene che i concetti
scientifici sono intrinsecamente connessi alle operazioni strumentali, ma per altro verso è decisamente in disaccordo con Bridgman su come l’esperienza e la teoria
debbano essere comprese, ed è in gran parte grazie a
questo disaccordo che Agazzi ha anticipato e preparato
la strada al nuovo sperimentalismo.
Come vanno intese esperienza e teoria secondo Agazzi? Come suggerisce il titolo dell’opera, la chiave della
filosofia della scienza di Agazzi è la sua analisi della
nozione di “oggettività scientifica”. Egli distingue due
accezioni principali dell’oggettività scientifica: un’oggettività «debole» o intersoggettività, come accordo in
linea di principio, e un’oggettività «forte», come riferimento all’oggetto. Da un lato, Agazzi si distacca subito dal presupposto radicalmente empiristico e fenomenistico di Bridgman nel modo stesso d’intendere il
concetto di “operazione”: per Agazzi è l’agire, e non i
dati sensoriali, che costituisce la base di ogni accordo
intersoggettivo. Sviluppando un’intuizione di Poincaré
(propria anche dell’ultimo Wittgenstein), Agazzi nota
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scienza. È in connessione con questo senso di oggettività che Agazzi insiste sul fatto che una stessa “cosa”
o entità può diventare l’oggetto di una scienza nuova
e diversa se viene considerata da un nuovo e specifico
“punto di vista”. L’oggettività nel senso di riferimento
a un oggetto dipende dal fatto che le scienze non studiano semplicemente certi enti, escludendone altri (per
esempio, corpi materiali, anziché insetti), ma considerano ogni ente dal punto di vista di alcuni «predicati
base» (per esempio, nel caso della fisica, spazio, tempo
e massa), i quali ritagliano al suo interno un «oggetto»,
costituito dall’insieme delle proprietà che possono essere predicate con verità o falsità di quell’ente. Come
scrive Agazzi:
Nato a Bergamo nel 1934, Evandro Agazzi ha insegnato
nelle università di Genova, Pisa e Milano ed è stato insignito
di numerosi riconoscimenti accademici anche all’estero.

che l’accordo intersoggettivo non verte mai sui dati «privati» dei ricercatori, ma su operazioni determinate, le
quali, rendendo pubblico l’accordo, lo rendono intersoggettivamente controllabile:
È possibile un tale accordo? Lo è attraverso le operazioni.
Questo è un fatto assai generale e non si limita alla pratica
scientifica. Quando desideriamo controllare se siamo d’accordo con qualcun altro in merito a una certa nozione (cioè
riguardo a un contenuto di conoscenza) i soli mezzi a nostra
disposizione risiedono nel vedere se entrambi facciamo lo
stesso uso di questa nozione. Non è captando la medesima
cosa per mezzo dell’applicazione della nozione che possiamo
dimostrare l’accordo in merito a questa nozione, ma applicando la nozione nello stesso modo in quelle che altrimenti
sono le stesse circostanze. […] Se posseggo delle ragioni per
dubitare del fatto che il mio interlocutore possegga la mia
stessa nozione di rosso, potrei, per esempio, invitarlo a selezionare da un fascio di matite quella rossa. Se il modo in
cui opera questa persona è lo stesso che avrei adottato io in
tutte le circostanze di questo tipo, sono del tutto giustificato
nel concludere che “rosso” rappresenta per noi una nozione
intersoggettiva (p. 135).

D’altro lato, Agazzi differisce da Bridgman non solo
per quanto riguarda la sua concezione dell’esperienza,
ma anche nel suo modo d’interpretare la funzione della
teoria. Per lui, la teoria, nella costituzione dell’oggetto cognitivo, gioca un ruolo molto diverso da quello
che gli attribuiva Bridgman. Secondo il senso più forte dell’oggettività, che configura quest’ultima come
riferimento agli “oggetti”, gli “oggetti” scientifici
sono costituiti da fasci di attributi che individuiamo
dal punto di vista teorico specifico di una particolare
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Se […] prendiamo un orologio da polso e ci domandiamo qual
è l’area del suo quadrante, lo stiamo considerando come un
oggetto della topologia; se ci domandiamo quale sia la sua
massa, o quali leggi regolino il movimento del suo bilanciere,
o quale sarebbe la sua influenza sul campo magnetico all’interno dello spazio in cui è collocato, lo stiamo considerando
come un oggetto della fisica; se ci domandiamo quale sia la
composizione della lega di cui è fatta la sua cassa, o quale
sia il grado di purezza dei rubini che si trovano al suo interno, lo stiamo considerando come un oggetto della chimica; se
chiediamo il suo prezzo rispetto a quello di altri orologi e in
relazione alle condizioni attuali della produzione mondiale di
orologi, lo stiamo considerando come un oggetto dell’economia; se ci domandiamo se indossare un orologio di un certo
tipo potrebbe essere indice che il suo proprietario ha un certo
tipo di temperamento, lo stiamo considerando come oggetto
della psicologia (Agazzi 2018, p. 146).

Le due caratterizzazioni dell’oggettività, infine, sono
intrinsecamente connesse l’una con l’altra perché le
operazioni mediante le quali gli oggetti di una determinata scienza sono “ritagliati” dalla realtà sono le stesse
che, entro una particolare scienza, rendono possibile
raggiungere un accordo intersoggettivo tra i ricercatori.
Quindi, il senso forte (ontologico) e debole (epistemico)
dell’oggettività sono due lati diversi della stessa moneta:
le condizioni in base alle quali gli oggetti di una scienza
sono dati sono allo stesso tempo le condizioni per conoscerli oggettivamente (cfr. capitoli 1 e 2).
Come si vede, l’epistemologia di Agazzi è una forma
d’operazionismo più vicina al nuovo sperimentalismo
di Ian Hacking che non all’operazionismo di Bridgman,
poiché non soltanto attribuisce una funzione gnoseologica decisiva all’operare, ma anche rimane essenzialmente
nella tradizione del cosiddetto realismo scientifico.
Su un punto importante, tuttavia, il realismo scientifico di Agazzi è essenzialmente diverso dal “realismo
delle entità” di Hacking (o da punti di vista piuttosto
simili che sono stati espressi da altri esponenti del
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Problemi Pedagogici e Didattici
nuovo sperimentalismo). Un’importante conseguenza
del nesso fra le due accezioni di oggettività che abbiamo appena menzionato, infatti, è che le entità teoriche
non possono avere per Agazzi lo statuto di un quid incognitum. In accordo col fatto che la stessa “cosa” può
diventare oggetto di diverse scienze se considerata da
diversi “punti di vista”, le entità scientifiche non hanno, ma sono le loro proprietà, che sono selezionate dal
punto di vista di determinati concetti teorici: le entità
scientifiche non sono una realtà sconosciuta posta al
di là delle loro proprietà, ma si esauriscono in queste
stesse proprietà:
Se […] intendiamo l’elettrone come un oggetto, deve essere
concepito non come qualcosa al quale sono attribuite proprietà, ma come qualcosa che è costituito da queste proprietà.
Un oggetto è da considerarsi come la totalità “strutturata”
delle proprietà oggettivamente affermabili e non come un misterioso sostrato di queste proprietà (p. 445).

Tra le altre cose, questo conduce ad abbandonare la distinzione di Ian Hacking tra un realismo delle entità e un
realismo sulle teorie, «perché le teorie sono nient’altro
che il modo di esprimere le proprietà degli enti che esse
ammettono, cioè dicono ‘che cosa sono questi enti’ e
senza questo non saremmo capaci di affermare che sono
enti di cui si ammette l’esistenza» (p. 447, nota).
Come ho affermato poco sopra, in questo libro troviamo la formulazione più matura della posizione epistemologica che Agazzi è venuto via via sviluppando, ed è
indubbio che non vi siano grandi cesure nell’evoluzione del pensiero di questo autore, ma piuttosto piccole
correzioni di rotta e notevoli approfondimenti. Poiché
non è questa la sede per discutere in modo adeguato
questi ultimi, mi limiterò a un solo cenno concernente le prime. Mi riferisco al problema del rapporto fra
scienza e tecnica, rispetto al quale mi pare che vi sia
stato in Agazzi un cambiamento di prospettiva che, anche se parziale, rimane comunque tra quelli più significativi e importanti.
Si noti in primo luogo che, nel volume Temi e problemi
di filosofia della fisica (e nei lavori cronologicamente
vicini) il tema non è mai affrontato esplicitamente: nel
precisare la natura di una teoria scientifica, ad esempio,
in quest’opera non ci si soffermava sulla necessità del
suo nesso con il momento dell’applicazione tecnica. Il
libro che stiamo discutendo (insieme ad altre opere che
lo precedono), invece, vi dedica un’attenzione importante. E in effetti, a ben vedere, riconoscendo la rilevanza
conoscitiva dei nostri interventi operativi sulla natura
per la fondatezza delle proposizioni empiriche, era comunque sin dal principio necessario riconoscere anche
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un nesso importante, e direi persino essenziale, con
il momento della realizzazione tecnica. Non stupisce
quindi che, a partire dalla metà circa degli anni Ottanta,
Agazzi abbia dedicato un’attenzione via via maggiore al
nesso che connette scienza e tecnica. Anche nell’opera
che stiamo discutendo il problema è affrontato esplicitamente, e anche se forse esiste ancora qualche incertezza
nel modo di connettere scienza e tecnica (su cui non posso soffermarmi per ragioni di spazio), scienza e tecnica
sono dette «‘consustanziali’ anche se non identiche» alla
stessa scienza, poiché «[l]o scopo specifico della scienza è il conseguimento di conoscenza, lo scopo specifico
della tecnologia è la produzione di strumenti efficaci per
raggiungere un ampio spettro di particolari scopi pratici» (cfr. pp. 478-479).
Non è assolutamente possibile rendere qui giustizia alla
ricchezza e alla varietà di temi che sono affrontati nel
libro di Agazzi. Qui s’intendeva solo mostrare per rapidissimi cenni l’importanza del libro, che apporta contributi rilevanti a una serie di dibattiti centrali nella filosofia della scienza contemporanea. Nonostante l’intento
nient’affatto divulgativo, il libro si contraddistingue per
una grandissima chiarezza, che lo inserisce nella migliore tradizione ‘analitica’. Ciò, tuttavia, non esclude la
necessità di una lettura attenta, per non lasciarsi sfuggire i numerosi rinvii concettuali interni e l’unità organica
delle parti, che sono un pregio importante del libro e
che lo caratterizzano invece nel senso della tradizione
filosofica ‘continentale’.
Marco Buzzoni
Dipartimento di Studi Umanistici, Università di Macerata
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I giovani cattolici attraverso il
Sessantotto
Andrea Dessardo
Quale è stato il ruolo dei cattolici nella turbolenta stagione del ’68? Quale il rapporto
con il Concilio Vaticano II? Quali i lasciti e le conseguenze di quella stagione nel mondo
dell’associazionismo cattolico?

«

Beati i tempi in cui si occupavano le cattedrali
[…], perché ciò voleva dire che la Chiesa era ancora l’oggetto del desiderio, che nei suoi confronti si
nutriva un amore esigente e ribelle, che la si voleva come
essa stessa aveva detto di voler essere»: così Raniero La
Valle ricordava un importante aspetto del Sessantotto
a trent’anni di distanza dalle colonne di «Testimonianze»1, la rivista fondata da padre Ernesto Balducci.
Il riferimento diretto di La Valle è ovviamente l’occupazione (simbolica) della cattedrale di Parma avvenuta
per poche ore nel pomeriggio del 14 settembre 19682.
Episodi analoghi s’erano già verificati a Santiago del
Cile l’11 agosto e a Parigi tra maggio e giugno. La lettera aperta di sostegno agli occupanti parmigiani guidati
da Francesco Schianchi, tra i protagonisti, con Mario
Capanna3 e altri, anche delle occupazioni che avevano
interessato l’Università Cattolica di Milano a partire dal
17 novembre 1967, fece poi scoppiare il caso clamoroso
della comunità dell’Isolotto a Firenze, con la rottura tra
l’arcivescovo Ermenegildo Florit e il parroco don Enzo
Mazzi. Ma ciò che qui interessa, e che la citazione di La
Valle sottolinea, è l’aspetto strettamente religioso della
vicenda, in quanto la contestazione fu evidentemente
condotta, sia nei modi che nei fini, nella Chiesa, nella
comunità e in comunione con essa, attraverso la preghiera, la lettura e la discussione delle Sacre Scritture
(anche se, va detto, i giovani contestavano soprattutto il
trasferimento sull’Appennino del loro cappellano “progressista”…), in continuità con le indicazioni emerse dal
Concilio Vaticano II. Simile al caso di Parma era stato
quello di Trento, dove lo studente di sociologia Paolo
Sorbi, a partire dal 26 marzo, aveva osato criticare l’omelia al Duomo, organizzando sul sagrato quello che è
rimasto nella storia come il “controquaresimale”4, nel
quale si leggevano passi da padre Balducci, don Lorenzo
Milani, don Arturo Paoli.
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Tra contestazione e post-Concilio

La contestazione studentesca, genericamente il “Sessantotto”, incrociò dunque e si sovrappose al post-Concilio,
ai fermenti in corso nella Chiesa per adeguarla ai tempi
nuovi: molti giovani cattolici ne furono coinvolti, e con
loro le strutture associative in cui erano cresciuti. Strutture ecclesiali e civili finirono accomunate nella critica,
le une influenzando le altre: «Non poco numerosi sono
i casi di quanti, proprio da una rinnovata coscienza ecclesiale, da una più approfondita consapevolezza del radicale divario tra natura teologica e realtà storica della
Chiesa, sono stati sempre più radicalmente sollecitati a
riconoscere l’impossibilità di un effettivo rinnovamento
ecclesiale senza, da parte di tutti i credenti impegnati nelle realtà temporali, un quotidiano e sistematico impegno
di presenza critica e di pratica sociale di lotta contro le
strutture sfruttatrici e repressive, per realizzare una società più giusta ed egualitaria» riconosceva Marco Boato,
tra i capi delle proteste di Trento, già nel 19695. Non arriviamo a dire che il Sessantotto fu figlio del Concilio6, ma
che esso raccolse e sviluppò lo scontento e la delusione
di non pochi giovani che si aspettavano dal Concilio esiti
più coraggiosi per la riforma della Chiesa, portandoli a
estendere la loro critica alla società secolare, anche alla
luce della Pacem in terris di Giovanni XXIII (1963) e

1. R. La Valle, Un amore esigente e ribelle, in «Testimonianze» n. 402 a. XLI
(1998), pp. 88-93: 91.
2. Questo e altri episodi sono descritti in R. Beretta, Il lungo autunno. Controstoria del Sessantotto cattolico, Rizzoli, Milano 1998.
3. Vedi M. Capanna, Formidabili quegli anni, Rizzoli, Milano 1988.
4. Ne parla di recente anche V. Roghi, La lettera sovversiva. Da don Milani
a De Mauro, il potere delle parole, Laterza, Roma-Bari 2017, pp. 138-140.
5. M. Boato (a cura di), Contro la Chiesa di classe. Documenti della contestazione ecclesiale in Italia, Marsilio, Padova 1969, pp. 6-7. Cfr. Id., Il lungo
’68 in Italia e nel mondo, La Scuola, Brescia 2018.
6. La tesi è discussa in R. Beretta, op. cit., cap. 1, Sessantotto: un figlio (illegittimo) del Concilio.
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Jacques Maritain (Parigi, 18 novembre 1882 – Tolosa, 28
aprile 1973)

della Populorum progressio di Paolo VI (1967), oltreché
di alcuni documenti conciliari, primo fra tutti la Gaudium
et spes, letti spesso pensando alla guerra del Vietnam, al
Terzo Mondo in via di decolonizzazione, al sacrificio di
Jan Palach nella Praga occupata dagli eserciti del Patto di
Varsavia. La contestazione della Chiesa gerarchica rappresentò spesso la particolare declinazione della “lotta di
classe” condotta da alcuni giovani cattolici7.
Presto però il movimento prese a interpretare la realtà sociale non più secondo la dottrina sociale della Chiesa – di
cui anzi si finì per negare persino la legittimità –, ma con
le lenti della critica marxista, turbando molto Paolo VI,
che in quegli anni tenne diversi discorsi8 nel tentativo di
riportare l’interpretazione del Concilio su binari più ortodossi, arrivando a riconoscere mestamente, nel gennaio
1969, che «l’interesse per il rinnovamento è stato da molti
rivolto alla trasformazione esteriore e impersonale dell’edificio ecclesiastico e all’accettazione delle forme e dello
spirito della Riforma protestante»9. A tamponare certe
deviazioni provò pure Jacques Maritain con il discusso Il
contadino della Garonna10, tradotto in italiano nel 1969,
opera che indispettì molti proprio tra coloro che fino ad
allora avevano guardato al pensatore francese come a uno
dei precursori dello stesso movimento di riforma.

La crisi dell’associazionismo cattolico

Se il Sessantotto “laico” partì dalle aule universitarie per
rivolgersi solo in seguito alle masse operaie, similmente
accadde tra i cattolici: furono gli studenti della Cattolica
i primi a iniziare la protesta, sostenuta dallo studio dei
testi del Concilio e dei teologi più all’avanguardia come
Rahner, Schillebeeckx, von Balthasar, Moltmann; con
loro la Fuci, il Movimento Laureati di Azione cattolica, quindi i rami giovanili della Giac e della Gf. La prima occupazione della Cattolica, stroncata dalla polizia
a poche ore dalla sua indizione nella notte tra il 17 e
il 18 novembre, ricevette l’adesione di centocinquanta
esponenti del movimento giovanile della Dc, delle Acli,
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della Cisl, di parroci e sacerdoti, cui seguì il 22 gennaio
1968 la lettera di diversi professori e assistenti universitari, tra cui nomi destinati in seguito a diventar famosi
come Tiziano Treu, Lidia Menapace, Salvatore Natoli, il
quale recentemente ha ammesso che «pur muovendo da
motivazioni iniziali di fede, i cristiani imboccarono la
via [...] dell’immanenza»11. La frequenza al precetto domenicale e la militanza nelle associazioni cattoliche conobbero un crollo repentino: l’Azione cattolica nel 1966
contava circa 3.000.000 di soci, nel 1967 erano già scesi
a 2.800.000, per franare negli anni Settanta al di sotto
del milione; in particolare la Giac scese dai 700.000 soci
del 1966 agli appena 102.000 del 1974. Nel 1966-69 la
Fuci12 perse localmente anche l’80-90% dei suoi soci e
l’Intesa fu quasi costretta allo scioglimento13. Secondo
un’inchiesta, negli otto anni tra il 1966 e il 1974 l’indifferenza religiosa salì dall’11,7% al 23,5%14.
L’Azione cattolica, sollecitata dal Concilio, aveva nel
frattempo avviato un percorso di riflessione per affrancarsi dalle rigide strutture che aveva ereditato dalla riforma di Pio XI, che l’aveva modellata per farne il «clero
di riserva» causticamente descritto da Giancarlo Poggi15. Il risultato fu il nuovo statuto tenuto a battesimo
nel 1969 da Vittorio Bachelet, attento a non confondere
«l’organizzazione con il fine e con lo spirito di unità»16,
pericolo in cui l’Ac era caduta nei «giorni dell’onnipotenza»17 della presidenza di Luigi Gedda18, che ne aveva
fatto un movimento di massa. Com’è noto, la risposta a
tale irrigidimento fu, da parte di Bachelet, quella della
7. Cfr. E. Franchini, Cosa succede alla “Cattolica”?, in «Il Regno», febbraio
1970, pp. 50-52.
8. V. Levi (a cura di), Di fronte alla contestazione. Testi di Paolo VI, Rusconi, Milano 1970.
9. Ivi, pp. 46-50.
10. J. Maritain, Le paysan de la Garonne. Un vieux laïc s’interroge à propos
du temps présent, Desclée de Brouwer, Paris 1966, ed. it. Il contadino della Garonna. Un vecchio laico s’interroga sul tempo presente, Morcelliana,
Brescia 1969.
11. L. Caimi (a cura di), Il sogno breve divenuto storia (o quasi). Intervista
a Salvatore Natoli, in «Dialoghi» n. 70, a. XVIII (2018), pp. 69-77: 72-73: «I
cattolici che nel Sessantotto aderirono ai movimenti per lo più uscirono dalla
Chiesa e si secolarizzarono. Paradossalmente, la condivisione di un medesimo progetto umano d’emancipazione finì per estinguere nei più la fede e non
tanto nella forma del rifiuto, quanto di una progressiva irrilevanza».
12. Vedi L. Pomante, «Fiducia nell’uomo e nell’intelligenza umna». La Federazione Universitaria Cattolica Italiana (FUCI) dalle origini al ’68, EUM,
Macerata 2015, cap. 7.
13. Cfr. R. Morozzo della Rocca, Il mondo cattolico tra Concilio e contestazione, in «La nostra assemblea», a. IV (1978) pp. 14-20.
14. R. Beretta, op. cit., p. 137.
15. G. Poggi, Il clero di riserva. Studio sociologico sull’Azione cattolica,
Feltrinelli, Milano 1963.
16. V. Bachelet, Dopo il decreto sull’apostolato dei laici, in «Iniziativa»,
gennaio 1966, pp. 4-7.
17. M.V. Rossi, I giorni dell’onnipotenza. Memoria di un’esperienza cattolica, Borla, Brescia 2000.
18. E. Preziosi (a cura di), Luigi Gedda nella storia della Chiesa e del Paese,
AVE, Roma 2013.
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cosiddetta “scelta religiosa” (le altre due “scelte” furono
l’unitaria e la democratica), ossia dell’approfondimento
dell’ispirazione spirituale dell’associazione, liberata da
condizionamenti politici; una scelta, per l’epoca, decisamente controcorrente che fu diversamente criticata
sia “da destra” che “da sinistra” come disimpegno dalle
realtà temporali, e in genere difficilmente compresa dai
giovani, che in gran numero se ne allontanarono.
L’allontanamento, però, aveva ragioni più profonde. Perché se è vero che una rivista come «Presenza pastorale»
trattava in quegli anni esclusivamente temi ecclesiali, non
così «Ricerca» o «Coscienza», organi rispettivamente
della Fuci e dei Laureati, che invece spesso scrivevano
di politica e società. Notevole che già nel 1966 «Coscienza» avesse espresso la propria delusione per l’esperienza
di governo di centro-sinistra19. Pazzaglia spiega perciò la
crisi non tanto con la vetustà delle strutture associative,
quanto «per i vuoti culturali e spirituali [...] soprattutto
in mezzo ai giovani»20. Dal canto suo, Ernesto Preziosi21
sottolinea come la formula unitaria prevista dal nuovo
statuto penalizzava quei movimenti di categoria, concentrati sui problemi sociali, che tanto caratterizzavano quei
tempi: tanti giovani lavoratori lasciarono l’Ac per la Gioc
(Gioventù operaia cristiana) e diversi studenti furono attirati da Comunione e Liberazione, la prima aggregazione
cattolica a sperimentare gruppi misti di maschi e femmine e che, agli inizi, «dalla contestazione studentesca […]
assimila linguaggi, scelte culturali, comportamenti, tanto
che senza il Sessantotto sarebbe stata un’altra cosa»22.
Degli sviluppi si ebbero un po’ in tutte le aggregazioni.
Quanto agli scout, nel 1974 dalla fusione di Asci (che
dal 1966 non era più l’Associazione scoutistica cattolica
italiana, ma l’Associazione degli scout cattolici italiani)
e Agi (le guide, ossia le femmine), nacque l’Agesci23,
fondata anch’essa, come l’Ac, sui cardini di tre scelte:
pedagogica (con i principi dell’autoeducazione e della
coeducazione), cristiana e politica. La coeducazione di
ragazzi e ragazze fu forse una delle innovazioni più fortunate del Sessantotto, la cui conquista della libertà sessuale, da qualcuno cinicamente considerata, nel medio
periodo, l’unica reale vittoria, ebbe degli echi moderati
anche nella Chiesa, nonostante la pubblicazione, proprio
nel 1968, dell’Humanae vitae.
Nella nascita di Cl che, come detto, fu la prima a sperimentare i gruppi misti, Piero Pisarra individua, ancora
in nuce, una frattura fra due diverse concezioni della
fede: «Nella lettura di Cl il Sessantotto fu una falsa rivoluzione […] perché il Sessantotto rappresentava ai loro
occhi tutte le rivendicazioni di un mondo senza Dio: l’esaltazione della libertà individuale, l’idolatria del corpo
e dell’eros, il relativismo dei valori che sfocia nel rifiuto
di una verità trascendente»24. Il Sessantotto, in effetti,
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“La Gazzetta di Parma”, Domenica 15 settembre 1968

decimò Gs attirando tanti suoi giovani nel Movimento
studentesco e obbligandola a ripensarsi in forme nuove,
che Pazzaglia sintetizza acutamente nella «mancanza di
una prospettiva storico-culturale senza la cui mediazione la fede rischiava di diventare insignificante o, all’opposto, di significare troppo, caricandosi di tutta una serie di valenze culturali e politiche e finendo così con
il secolarizzarsi»25. Più estreme furono le conseguenze
in seno alle Acli, cui nel 1971 la Conferenza episcopale
ritirò gli assistenti ecclesiastici26 dopo la famosa “ipotesi
socialista” formulata nel congresso del 1970 a Vallombrosa (la riconciliazione fu ottenuta nel 1974).
Passati tanti anni da quei giorni, a bocce ferme, possiamo serenamente affermare che il Sessantotto non è trascorso invano, e che tante di quelle istanze sono infine
state fatte proprie dalla Chiesa, seppur mediate e metabolizzate, e che, nonostante tutto, esse ci hanno dato
una Chiesa più povera, più solidale con gli ultimi, meno
compromessa col potere.
Andrea Dessardo
Università Europea di Roma
19. Cfr. L. Pazzaglia, Le scelte delle associazioni di ispirazione cattolica
negli anni della contestazione, in R. Pietrobelli (a cura di), L’idea di un progetto storico. Dagli anni ‘30 agli anni ‘80, Studium, Roma 1982, pp. 127-179.
20. Ivi, p. 147.
21. E. Preziosi, Influssi sull’Azione cattolica – che nel ‘69 esce col nuovo
Statuto – e sulle altre grandi associazioni, in «Orientamenti pastorali» n.
6/2018, pp. 53-65.
22. P. Pisarra, I cattolici del Sessantotto. Tra utopia e presenza, in «Dialoghi» n. 70 a. XVIII (2018), pp. 60-68: 63.
23. V. Schirripa, Giovani sulla frontiera. Guide e scout cattolici nell’Italia
repubblicana (1943-1974), Studium, Roma 2006.
24. P. Pisarra, op. cit., pp. 61-62.
25. L. Pazzaglia, op. cit., p. 173.
26. Interessante la chiave di lettura di L. Pazzaglia: «Sarebbe stato invero
singolare che, proprio quando si era deciso di liberare l’Ac dal collateralismo
con la Dc, si consentisse che un’opera nata su mandato della Chiesa con funzioni formative e sociali qual era il movimento aclista si schierasse a favore
di un’ipotesi di sinistra con l’implicito beneplacito della gerarchia. La revoca
del mandato alle Acli era la condizione minima per rendere credibile la stessa
scelta religiosa dell’Ac» (ivi, p. 155).
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Maggio 2018 a Parigi:
rivoluzione o reazione?
Andrea Potestio
Nella primavera 2018 in francia si sono svolte manifestazioni e scioperi universitari. A 50
anni dal celebre “maggio ’68”, ci si interroga sull’alternativa del titolo.

P

artiamo dagli accadimenti. I mesi di aprile, maggio e giugno 2018, in particolare a Parigi, ma in
generale in tutta la Francia, sono attraversati da
una serie di movimenti di protesta, di scioperi e di manifestazioni che richiamano, in modo esplicito e voluto
da chi li mette in atto, la grande rivoluzione culturale,
politica e sociale del Sessantotto. Infatti, non può essere
un caso che, proprio come nel maggio del Sessantotto,
anche nel maggio 2018 le università parigine si trovano
al centro, insieme ai sindacati e ai lavoratori del settore
dei trasporti, di un movimento di protesta vasto e radicato, con alcuni episodi di violenza anche se certamente
non paragonabili a quelli di cinquant’anni prima.

I motivi della contestazione

Il grande nemico dell’attuale movimento di protesta è
il presidente Macron, accusato da esponenti politici e
da una gran parte dei francesi di imporre riforme centralistiche in modo poco democratico e autoritario. Nei
mesi di aprile e maggio le piazze di Parigi si riempiono
di movimenti di protesta, organizzati dai lavoratori dei
trasporti, dai sindacati e anche dagli studenti liceali e
universitari. In realtà, la protesta che coinvolge il mondo
dell’istruzione e della formazione secondaria e universitaria riguarda una riforma specifica, ossia quella presentata dalla ministra Frédérique Vidal sull’orientamento degli studenti in ingresso alle facoltà universitarie
(Orientation Réussite Étudiants – ORE). La legge 2018266 promulgata dal Presidente della Repubblica francese l’8 marzo 2018 tenta di risolvere il problema annoso
del sistema universitario francese relativo al sovraffollamento di alcuni corsi di laurea e alla mancanza di un
sistema di orientamento efficace per gli studenti che si
iscrivono all’università. La legge non parla di selezione
degli studenti, ma introduce una serie di criteri attesi
che lo studente deve raggiungere nella scuola secondaria
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Frédérique Vidal, nata il 9 maggio 1964 a Monaco, è
ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation dal 17 maggio 2017.

per poter accedere alle diverse facoltà. L’orientamento
degli studenti deve iniziare già negli ultimi anni della
secondaria e dovrebbe portarli a iscriversi ai corsi di
laurea più compatibili con i loro risultati e capacità.
Non è possibile in questa sede analizzare le criticità della legge che, sicuramente, tenta di regolamentare e di
trovare un delicato equilibrio tra le legittime aspirazioni
degli studenti e la sostenibilità del sistema di istruzione
e formazione secondario e terziario francese. L’elemento che risulta evidente è la reazione molto forte, a volte
violenta, degli studenti e dei docenti universitari e liceali. Il movimento di protesta è contagioso, parte da
Parigi e si diffonde a Nantes, Rennes, Rouen, Bordeaux,
Lille, Nancy, Montpellier. Fin dal mese di aprile, molti campus universitari di Parigi (Nanterre, Sorbonne,
Paris VIII) sono di fatto chiusi e occupati da studenti
che, mettendo cassonetti, sedie e banchi alle porte di
accesso, impediscono in parte o completamente lo svolgimento delle normali attività di lezione e danneggiano
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Immagini dalle proposte francesi della scorsa primavera

una vera e propria esigenza di trasformazione della società e, soprattutto, una visione su come orientare questo cambiamento. Per esempio, esiste un nemico comune, ossia il Presidente Macron, che è riuscito in pochi
mesi nell’impresa di compattare i suoi nemici politici in
un fronte unitario che, però, anche sull’università e sul
sistema di istruzione e formazione ha idee e prospettive
completamente divergenti. Inoltre, ciò che unisce nella
protesta gli studenti, i docenti e gli amministrativi che
lavorano nella scuola e nell’università è l’idea di bloccare l’intero sistema universitario in nome dell’ideale
generale di maggiore uguaglianza delle condizioni di
accesso degli studenti alla formazione terziaria. Ma il
risultato concreto che si augura chi protesta è cancellare
la legge su l’Orientation Réussite Étudiants, mantenendo la situazione precedente che, come sanno tutti, non
favorisce l’uguaglianza di accesso tra gli studenti e, basandosi sulla struttura centralistica e burocratica tipica
del sistema d’istruzione e formazione francese, non può
che generare una forte disuguaglianza tra le tipologie
universitarie, creando percorsi di eccellenza ai quali è
difficile accedere e percorsi di massa di più facile accesso, ma che offrono minore valore formativo e occupazioReale esigenza di trasformazione della società? nale. Ma questi rimangono sospetti e dovremo aspettare
La domanda forse più significativa per interpretare que- i prossimi avvenimenti per verificare se queste proteste
sti eventi di protesta è se rappresentano una reale esigen- si configureranno come un tentativo ampio e profondo
za di trasformazione profonda della società o se possono di trasformazione della società o solo come una reazione
essere considerati solo come una reazione immediata2 corporativa destinata a estinguersi in breve tempo.
e corporativa di alcune categorie di lavoratori alle ineAndrea Potestio
vitabili trasformazioni che sono in atto nella società e
Università di Bergamo
nel mercato del lavoro. Non è semplice rispondere con
sicurezza alla domanda. E solo l’attenta osservazione
di ciò che succederà ci potrà dare una chiave di lettura 1. P. Bourdieu, J. C. Passeron, La riproduzione. Elementi per una teoria del
adeguata. Sicuramente, alcuni elementi fanno pensare sistema scolastico [1970], Guaraldi, Firenze 1972, p. 45.
2. Per un’analisi pedagogica del concetto di reazione come atto dell’uomo
che, al di là dell’evocazione allo spirito “rivoluzionario” privo di pieno utilizzo dell’intenzionalità e del logos, si veda G. Bertagna,
del Sessantotto che aleggia nelle manifestazioni, manchi Dall’educazione alla pedagogia, La Scuola, Brescia 2010, pp. 259-270.

le strutture dei campus. Le riunioni nelle sedi universitarie e le manifestazioni nelle piazze si susseguono,
unendosi alle proteste anche dei lavoratori, in particolare del comparto dei trasporti. Occorre affermare che le
proteste degli studenti, in gran parte, sono sostenute dal
corpo docente e amministrativo degli Atenei. La legge
della ministra Vidal viene accusata di voler selezionare
gli studenti contribuendo, come sostenevano nella loro
celebre opera Bourdieu e Passeron «a riprodurre la cultura dominante e, in questo modo, la struttura dei rapporti di forza»1. La legge, di conseguenza, secondo le
eterogenee prospettive di chi protesta non risolve il problema dell’orientamento degli studenti della secondaria
e, al contrario, moltiplica le ingiustizie sociali e le disuguaglianze che, al momento, già esistono. Se è semplice
sottolineare l’elemento che unifica questi movimenti di
protesta, ossia la volontà di abolire la legge sull’Orientation Réussite Étudiants, diventa più complesso comprendere le possibili proposte che si vogliono mettere in
atto per migliorare il problema del sovraffollamento delle facoltà universitarie e, in generale, dell’orientamento
degli studenti.
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Il museo per la scuola:
“edutainment” tra education ed
entertainment
Virginia Grazia Iris Magoga
Il contributo offre una panoramica delle dimensioni e possibilità educative dei musei,
segnalando esperienze nazionali e internazionali come quelle dei children’s museums, in
una prospettiva di edutainment, volta a unire formazione e divertimento.

O

ggi una riflessione sui nuovi scenari educativi della nostra società non può prescindere da
quelle particolari istituzioni pubbliche che sono
i musei, propulsori di cultura e diffusori di conoscenza
che, nel corso del Novecento, con la nascita delle prime leggi di tutela e di valorizzazione del patrimonio (ad
esempio la Legge 1089 del 1939, la Legge Ronkey del
1993, la Legge 490 del 1999) hanno conquistato un posto di rilievo nel settore formativo1.

Le nuove funzioni educative del museo

L’istituzione museale in questi ultimi anni ha rinnovato le proprie numerose funzioni: da quelle della tutela,
della conservazione e della salvaguardia dei patrimoni,
a quelle della ricerca e valorizzazione delle collezioni,
della promozione delle esposizioni permanenti o temporanee di opere materiali e immateriali. Inoltre, essa si
è posta nuovi obiettivi di comunicazione per un pubblico sempre più vasto e partecipe delle specifiche offerte
dell’esteticità diffusa.
All’interno di questa cornice in continua evoluzione
sono cambiate anche le finalità, le metodologie e le strumentazioni dell’educazione museale che, ridefinendosi,
ha focalizzato la propria attenzione sulla progettazione
di proposte sempre più qualificate destinate a una utenza attiva che vuol essere pienamente coinvolta.
Come scrive Chiara Panciroli: «secondo un approccio di
tipo problematicista si riconosce al museo la titolarità di
un’azione formativa, considerandolo a pieno titolo luogo educativo e didattico, spazio privilegiato per “accendere” la cultura della curiosità e del godimento visivo,
in cui favorire la libertà immaginativa, creativa, aperta
all’avventura interpretativa, attraverso l’utilizzo di una
vasta gamma di linguaggi»2.
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Nello specifico, tali linguaggi possono potenziare le
dimensioni cognitive, sensoriali, emotive, fantastiche e
creative, l’espressività degli adolescenti e l’inventività
infantile. Per questo, il museo è diventato un’istituzione
al servizio di tutti, uno spazio di esperienza, di confronto e di aggregazione sociale; un’istituzione d’eccellenza
che si propone come via di accesso verso i saperi disciplinari e interdisciplinari. Le sue funzioni sono finalizzate alle esigenze di una collettività che richiede percorsi
educativi sempre più mirati ai bisogni di ognuno, piccolo o adulto che sia. Difatti, tra gli obiettivi museali assumono importanza la promozione e l’accessibilità delle
collezioni, l’ottimizzazione dei tempi e l’organizzazione
degli spazi, i servizi di accoglienza e i servizi educativi;
cresce inoltre l’attenzione al benessere psico-fisico del
visitatore che da spettatore passivo diventa – grazie ai
nuovi strumenti della museologia e della museografia –
interlocutore attivo dell’opera d’arte.
Pertanto, nuove tipologie museali si vanno affermando,
tutte comunicative e inclusive, rispondenti alle esigenze di dialogo e di lettura e interpretazione delle opere e
dei manufatti3. Tra le strategie maggiormente utilizzate,
quelle tecnologiche offrono strumenti innovativi sia per
la comunicazione sia per l’informazione, con significativi contributi sul piano organizzativo ed espositivo,
ma anche sul piano della promozione delle collezioni e
per la condivisione del patrimonio. Ad esempio, lo sviluppo organizzativo – per l’allestimento, la gestione e
1. M.T. Balboni Brizza, Immaginare il museo. Riflessioni sulla didattica e il
pubblico, Jaca Book, Milano 2007.
2. C. Panciroli, Le professionalità educative tra scuole e musei. Esperienze
e metodi nell’arte, Guerini, Milano 2016, p. 98.
3. M.A. Spadaro, Il museo per tutti. Esperimenti di didattica museale,
Kalòs, Palermo 2010.
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La Cité des sciences et de l’industrie, situata nel Parc de la Villette a Parigi, è stata inaugurata il 13 Marzo 1986.

la fruizione delle collezioni permanenti o temporanee –
prevede una serie di servizi volti ad accogliere, guidare
e assistere gli studenti, anche nei tempi che precedono
o seguono la visita vera e propria. Ormai, attraverso la
rete internet, le opere sono fruibili anche dalla classe o
da casa e ciò permette a un numero sempre più grande
di persone di avvicinarsi all’arte. È per questo che oggi
sono molte le istituzioni museali dotate di siti web con
collezioni accessibili mediante strumenti telematici4.
Altra strategia di potenziamento educativo adottata dai
musei è l’edutainment. Ovvero un neologismo apparso
negli Stati Uniti negli anni Ottanta, derivato dalla fusione di education e entertainment, apprendimento e
divertimento; il termine nasce per indicare un genere
di prodotti e giochi didattici finalizzati a insegnare ma
anche ad intrattenere. All’opposto dei sistemi metodologici tradizionali, l’edutainment con le metodologie
dell’imparare divertendosi, consente di presentare sotto
forme nuove contenuti culturali (storici, scientifici, archeologici ecc.) a volte molto complessi per il pubblico
scolastico.
Le opportunità insite nell’edutainment costituiscono un
mix articolato di educazione e intrattenimento dalle significative possibilità che, ben oltre le trappole della
disneyzzazione della cultura, caratterizzano un nuovo
modo di utilizzare il patrimonio culturale. L’intreccio
educazione e intrattenimento che emerge nelle pratiche
presenti in molti musei e siti d’arte antica o medioevale
determina occasioni di fruizione appagante, orientata alla
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sensorialità e all’emozionalità. Possiamo affermare quindi che tale esperienza costituisce nello scenario educativo
attuale un’opportunità importante per la didattica.

I servizi didattici dei Children’s Museums

Nell’ottica dell’edutainment finalizzata alla diffusione
del patrimonio, sono nati in quasi tutti i musei i laboratori e gli atelier dove si educa lo studente al rispetto
dei beni artistici e si fornisce un servizio non formalizzato come quello scolastico bensì più ludico e creativo.
Per esempio, i Musei dei Ragazzi sono istituzioni che
mirano, attraverso occasioni di incontro giocoso con la
cultura in genere, a risvegliare la curiosità e l’interesse
dei minori5. Questa tipologia di musei, ormai diffusi in
tutti il mondo, si ispira ai Children’s Museums nordamericani, organizzazioni permanenti e no-profit che tendono a supportare e completare l’istruzione dei minori.
Musei vivi e interattivi, diversi dalle strutture educativo-museali tradizionali, essi hanno il fine di aiutare gli
studenti ad acquisire un approccio autonomo e creativo
alla cultura attraverso una metodologia attraente e coinvolgente. Qui, gli spazi destinati alle opere e ai reperti diventano luoghi di educazione multisensoriale che
4. F. Antinucci, Comunicare nel museo, Laterza, Roma-Bari 2004.
5. M.A. Spadaro, Il museo per tutti. Esperimenti di didattica museale, cit.
6. L. Perla, Scoprire giocando, in Laneve C. (a cura di), I beni culturali a
scuola, Giuseppe Laterza editore, Bari 1995, p. 17.
7. A. Acerbi-D. Martein, Musei, non-musei, territorio, FrancoAngeli, Milano 2006.
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promuovono non una ricezione passiva e acritica, ma un
confronto che permette di costruire relazioni di scambio
e di conoscenza.
Questi musei attraverso l’apprendimento attivo e interattivo e l’utilizzo dell’approccio Hands on, in opposizione
al Dont’touch, tipico delle istituzioni tradizionali, consentono di manipolare alcuni o tutti i beni conservati, di
esplorare materie e scoprire nuove relazioni. Scrive Loredana Perla che, nel concreto, questo significa lavorare
sui materiali: «di “giocare”, “toccarli”, “scoprirli”, per
arrivare, infine, a leggere i messaggi affidati alle cose e
i significati che esse veicolano»6. Così, il museo diviene
un’officina di esperienze dove la storia e il senso delle
opere danno luogo a originali forme di conoscenza.
Dall’analisi di alcune sperimentazioni nazionali e internazionali emergono con evidenza le strategie didattiche del museo per la scuola, inteso come occasione
educativa fondamentale. Negli Stati Uniti, i Children’s
Museums sono oltre duecento, tra i più famosi quelli di
Manhattan, Philadelphia, Seattle e quello di Indianapolis, dotato di 15.000 metriquadri di percorrenza museale7. La prima struttura museale di questo tipo sorse a
Brooklyn e fu concepita non come luogo statico di percezione culturale ma come spazio di vita dove ognuno
avrebbe potuto apprendere divertendosi. In questi musei il messaggio veicolato dall’arte è trasmesso tramite l’esperienza sensoriale diretta. Oltre che ai sensi, nei
musei per i ragazzi ogni modello di apprendimento è
affidato al gioco. Difatti, mediante il gioco queste speciali istituzioni riescono a offrire nuove modalità di conoscenza ma anche nuove esperienze, promuovendo la
crescita attraverso occasioni di incontro con gli artisti,
i designers, i fotografi, gli operatori visivi. Una novità
di queste strutture sta nella loro destinazione aperta anche all’utenza adulta: insegnanti, genitori, famiglie che
vengono coinvolti nell’apprendimento collettivo, dove le
esperienze messe in campo sono vissute insieme.
Benché risalgano all’inizio del XX secolo, questi musei
hanno portato un vento di novità e di sconvolgimento
nella dimensione un po’ ovvia del museo nell’immaginario collettivo e hanno enfatizzato il proprio ruolo
educativo attraverso il contatto con l’opera d’arte e l’esperienza diretta della sua creazione. Fondamentale per
i Children’s Museums è l’uso delle tecnologie dell’informazione che facilitano e producono nuovi canali comunicativi. La multimedialità ha aperto la via a possibilità di interazione nuove, per esempio offrendo ai musei
stessi occasioni per far ricostruire in modo virtuale gli
oggetti delle varie collezioni presenti nelle sale; in tal
modo, molti reperti grazie alla multimedialità conquistano altre possibilità di vita.
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Eureka! The National Children’s Museum ad Halifax nello
Yorkshire

In Europa il primo museo dedicato interamente agli studenti è stato la Cîté des Enfants, inaugurata nel 1998
all’interno della Cîté des Sciences et de l’Industrie de la
Villette a Parigi; invece il Children Museum più esteso è
quello nello Yorkshire, vicino Londra, con un’esposizione di circa 4.500 metriquadri. La Cîté des Enfants è un
museo a mission scientifica, il cui obiettivo prioritario è
quello di far partecipare tutti alla costruzione del sapere
risvegliando la curiosità per l’arte, la storia, la scienza e la
tecnica, e per i vari linguaggi del sapere umano. Come nei
musei americani, sia l’arte che la scienza vengono presentate in un contesto che stimola il senso del meraviglioso
e del piacere e l’esposizione permette di sviluppare differenti approcci: quello ludico, plurisensoriale, logico-matematico, affettivo e motorio. Ogni tema è strutturato in
varie isole identificabili grazie a un oggetto-simbolo, e
ogni elemento espositivo possiede e comunica tre funzioni: attirare l’attenzione, farla trattenere, saper comunicare
l’informazione. All’interno di ogni isola il percorso viene
stimolato da un elemento principale che ha la funzione
di catalizzare la curiosità e di generare stupore; questo
elemento è sempre al centro di una rete di elementi interattivi finalizzati all’apprendimento. Grande importanza
è attribuita al rapporto di collaborazione educativa che si
instaura tra i visitatori, indipendentemente dalla loro età
(www.cite-sciences.fr).
In Italia, attualmente non si trovano organismi paragonabili a la Cîté des Enfants. Vi sono, però, alcune strutture museali che dedicano la loro missione all’insegnamento dell’arte, della storia e delle scienze, in maniera
ludico-esperienziale. Questi musei sono un’acquisizione
culturale abbastanza recente e soltanto in questi ultimi
8. C. Panciroli, Le professionalità educative tra scuole e musei. Esperienze
e metodi nell’arte, cit., p. 29.
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anni si sono aperti spazi museali come a Genova la
“Città dei bambini e dei ragazzi” e a Roma l’“Explora” (www.mdbr.it). Quest’ultimo è una struttura attiva
dal 2001 che copre un’area di 8.000 metriquadri; una
grande opera di riqualificazione urbana ha trasformato l’area degradata in un punto di riferimento prezioso
per le scuole e le famiglie. Esso è organizzato come una
città fantastica, dove tutto può essere osservato, toccato e sperimentato. A Genova c’è il museo della “Città
dei bambini e dei ragazzi” (www.cittadeibambini.net).
Situato nei Magazzini del Cotone del Vecchio Porto,
con oltre 90 installazioni interattive. La struttura ha due
grandi spazi, uno per i bambini di 3-5 ani dove si può
giocare in un vero e proprio cantiere, e uno spazio per i
ragazzi dedicato alle scoperte scientifiche, dove si possono fare divertenti esperienze alla scoperta della fisica,
della biologia, della comunicazione visiva. Altri progetti
museali non permanenti, privi di una sede stabile, sono
il “MUBA” (Museo Bambini) di Milano, e il “Museo
per Bambini” di Siena, che in spazi diversi organizzano
attività d’apprendimento museale destinato alle scuole.
Nel Sud Italia, sino a oggi non sono funzionanti musei
permanenti per le scuole, soltanto a Napoli era ospitata la bellissima “Officina dei piccoli” nella “Città della
Scienza” distrutta nel 2012 da un imponente incendio.

Scoprire l’arte nei Musei

I musei d’arte rappresentano una vera e propria risorsa educativa inesauribile, per i valori di bellezza di cui
sono portatori, per l’autenticità e la concretezza degli
importanti documenti presentati, per la completezza
storica delle collezioni che custodiscono, per la molteplicità dei linguaggi espositivi che propongono. Grazie
alla loro apertura al sociale, oggi sono diventati propulsori di crescita culturale e sociale, dove assume particolare centralità il concetto di visitatore protagonista del
proprio percorso di esperienza e conoscenza.
Qui, il concetto di esperienza trova un riferimento principale nella relazione con la realtà, dove essa si realizza
nel continuo interagire tra il singolo e l’ambiente8. Secondo Dewey, l’esperienza è un tutto, risultato dell’interazione tra essere vivente e ambiente, luogo dell’incontro sul piano dell’azione pratica ed è di estrema
importanza scegliere esperienze educative da vivere in
modo creativo9. Nell’interazione tra pensiero e prassi,
dunque, l’esperienza può diventare metodologia educativa per la conquista di una cultura viva che si formi grazie all’osservazione, la manipolazione, la costruzione, il
coinvolgimento sensoriale.
Molti autori considerano rilevante il legame tra esperienza e creatività. Proprio Dewey descrive la creatività
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come forma di intelligenza che muta evolvendo mediante l’esperienza10. In linea con questo pensiero, molti artisti contemporanei hanno evidenziato il ruolo dell’arte
come fattore di esperienza creativa in grado di sollecitare l’attenzione, le capacità di analisi e di sintesi, lo
sviluppo del pensiero autoriflessivo e autovalutativo11.
Per indurre interesse e accrescere le motivazioni dei giovani, da alcuni anni le istituzioni museali sono diventate Case per la Cultura in rete con i sistemi formativi
del territorio, innanzitutto con le scuole, ma anche con
le biblioteche, gli archivi, le mediateche ecc. Tramite i
Servizi Educativi le attività didattiche museali vengono
realizzate in forma di laboratori e di atelier, dove sviluppare le conoscenze e le abilità a partire dall’esperienza
diretta degli alunni. Ogni apprendimento è costruito
sull’osservazione, sul dialogo, sul pensiero critico e sul
pensiero creativo, sulla lettura di opere e oggetti, sulle
attività di analisi e interpretazione, sulla produzione di
nuovi elaborati, testi narrativi o testi visivi.
Il fine è sempre quello di stimolare la partecipazione
al processo interpretativo e di comprensione dell’opera
mediante le metodologie creative anche tecnologiche.
Oltre a trasmettere un messaggio, l’opera diviene occasione per sollecitare esperienze fantastiche, di capacità di immaginazione e di invenzione. La fotografia,
la scultura o il dipinto creano opportunità per scrivere racconti, disegnare figure, drammatizzare scenette,
modellare maschere, costruire marionette, comporre
mosaici e decorazioni, fare esperimenti scientifici con
i colori, le luci, la fotografia, il movimento dei corpi. Il
laboratorio espressivo nel museo d’arte offre uno spazio molto differente dall’aula scolastica, un ambiente
che genera sensazioni ed emozioni inusuali. Qui: «si è
introdotti a qualcosa di assolutamente nuovo, lo spaesamento iniziale predispone alla felicità dello stupore e
della meraviglia, gioca l’emozione, acuisce la percezione. Quello che vi si rappresenta ha la fascinazione del
mistero e dell’ambiguità, accade rapidamente, è ombrato dalla metafora e illuminato dalla poesia, si condensa nel simbolo, si scioglie e si rivela nel mentre del suo
rappresentarsi»12. I linguaggi usati non sono solo quelli
che comunicano o informano, ma diventano linguaggi
che narrano, illustrano, raccontano giocando. «Le parole si offrono all’ascolto velate dalla poesia, le cose si
offrono alla vista nuove e suggestive, i gesti […] delicati
9. J. Dewey (1938), Esperienza ed educazione, Cortina, Torino 2014.
10. J. Dewey (1934), Arte come esperienza, La Nuova Italia, Milano 2007.
11. C. Panciroli, Le professionalità educative tra scuole e musei. Esperienze
e metodi nell’arte, cit., pp. 122-123.
12. F. Mariotti, La Musa stupita. Infanzia e fruizione dell’arte, Mondadori
Electa, Milano 2008, p. 33.
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e misurati. […] in uno spazio dove l’atmosfera è distesa
e tranquilla, un’atmosfera di sogno data dalle sonorità o
dalle musiche scelte o create appositamente, dalle luci,
dall’allestimento nel suo complesso»13.
Tra immagini, album illustrati, strumenti artistici ed
extrartistici, materiali da riciclare, stoffe e tessuti, plastiline e argille, macchine fotografiche e tutto ciò che
può sollecitare la fantasia e l’immaginazione, gli studenti sperimentano attività creative «attraverso il fare e lo
sperimentare (learning by doing)»14.
Inoltre, per sottolineare l’importanza dell’esperienza
nella comprensione dell’arte e favorire un rapporto produttivo nell’incontro tra questa e la quotidianità ogni
tema può divenire «l’incipit di un’esperienza estetica
che coinvolge il fruitore in un percorso creativo volto
a vivere diversamente la realtà circostante. Lo spazio si
dilata in una pluralità di sensazioni, l’oggetto comune
può finalmente stupirci lontano dalla sua funzionalità,
forme e colori si liberano dai contesti naturali. […] L’arte è così un mondo dove riconoscersi»15.
Altre metodologie utili per l’edutainment sono le visite animate e le attività di ricostruzione storica (living
history) o le drammatizzazioni in costume. Nei laboratori dei musei d’arte, gli studenti possono così essere
educati al rispetto per la cultura tramite la stimolazione
di varie conoscenze e abilità, tramite il comportamento
partecipativo durante la lettura e l’interpretazione delle
opere, tramite l’incontro diretto con gli operatori estetici
(artisti, autori, storici ecc.). Sollecitandoli a esprimersi
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in maniera personale e spontanea e ad adoperare le immagini per comunicare in modo originale, i laboratori
museali aiutano anche i soggetti più deboli a migliorare
le competenze creative.
In definitiva, creare un’alleanza tra scuola e museo oggi
può sicuramente servire a una seria riflessione sui contributi della didattica dell’arte ai temi dell’educazione
in generale. Molte scuole, ormai, definiscono il proprio
piano formativo anche attraverso le proposte culturali
dei musei che presentano: «un’offerta didattica ricca
e articolata, di particolare rilevanza anche sul piano
scientifico per quanto riguarda gli approfondimenti e le
metodologie, prevalentemente in relazione o in ampliamento ai curricoli formativi dell’utenza scolastica. La
progettazione dei percorsi didattici non può prescindere
dall’ascolto dei bisogni reciproci e questo richiede una
strategia condivisa tra le scuole e i musei, capace di far
scaturire, in modo creativo e innovativo, una pluralità di
proposte collegate e funzionali al percorso formativo di
ogni studente»16.
Virginia Grazia Iris Magoga
Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

13. Ivi, p. 34.
14. S. Cardone-M. Masi, Il museo come esperienza educativa. Narrare, sperimentare, comprendere, valutare, Progedit, Bari 2017, p. 59.
15. C. Francucci-P. Vassalli, Educare all’Arte. Immagini. Esperienze. Percorsi, Mondadori Electa, Milano 2009, p. 12.
16. C. Panciroli, Le professionalità educative tra scuole e musei. Esperienze
e metodi nell’arte, cit., p. 85.
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Epidemia di Ebola, dicembre 2013
– aprile 2016. Questioni etiche
Corinna Porteri
A partire dal drammatico caso dell’epidemia di ebola scoppiata alcuni anni fa in Sierra
Leone, emergono questioni etiche fondamentali relative a temi quali la povertà e la
giustizia sociale, l’uso delle terapie sperimentali, il ruolo degli operatori sociali.

I

l lavoro che qui presentiamo è frutto di uno studio
condotto durante l’epidemia di Ebola tra il dicembre
2013 e l’aprile 2016 e di contatti diretti con persone che hanno vissuto la crisi nell’Ospedale dell’Ordine
Ospedaliero di San Giovanni di Dio in Lunsar - Sierra
Leone. Il tema affrontato, drammaticamente percepito
anche dall’opinione pubblica europea nei mesi dell’emergenza, pare oggi parzialmente dimenticato.
Esso, al contrario, mantiene tutta la sua attualità non
solo perché gli ultimi dati intorno all’epidemia danno
conto di nuovi casi nella Repubblica Democratica del
Congo tra maggio e luglio 2018, ma perché le situazioni,
le decisioni, i comportamenti adottati in occasione della
crisi 2013-16 possono diventare utile occasione di studio
e riflessione all’interno dell’insegnamento scolastico.
L’attività può svolgersi in forma di caso di realtà o di modulo didattico pluridisciplinare coinvolgendo in modo
coerente, proprio per la complessità della questione, più
docenti e più insegnamenti, dalle scienze alla filosofia
dall’etica al diritto alla lingua italiana e inglese.

I numeri

Tra il dicembre 2013 e l’aprile 2016 si è avuta la più
grande epidemia di ebola dalla scoperta del virus nel
1976. Sono stati riportati 28.616 casi di contagio, confermati, probabili o sospetti e 11.310 casi di morte, ma
il bilancio reale dell’epidemia, soprattutto in termini di
morti, è stato probabilmente più grave. La quasi totalità
dei casi di contagio e di morte si è avuta in Guinea, Liberia e Sierra Leone; 36 casi sono stati riportati in altri
Paesi dell’Africa, in Europa e Stati Uniti1 .
L’epidemia ha sollevato numerose questioni socio-politiche, mediche e etiche, alcune delle quali specifiche
dell’epidemia, molte altre relative alla condizione storica
dei Paesi africani entro la quale l’epidemia si è sviluppata. Consideriamo qui le principali questioni etiche: povertà e giustizia sociale; misure coercitive e diritti delle
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popolazioni; coinvolgimento delle comunità e fiducia;
allocazione delle risorse e priorità nell’accesso alle cure;
operatori sanitari e dovere di cura; uso di terapie sperimentali; il rientro in patria di americani, canadesi e
europei; sopravvivenza e stigma.

Le principali questioni etiche

1) Povertà e giustizia sociale
I Paesi più colpiti dall’epidemia hanno sofferto decenni
di guerre civili e sono tra i meno sviluppati a livello globale. Mancano delle essenziali infrastrutture sanitarie,
tra cui una adeguata forza lavoro. Sistemi sanitari assolutamente deboli, con uno staff insufficiente nel numero, scarso equipaggiamento e servizi poverissimi hanno
reso il controllo della malattia, l’isolamento delle persone contagiate e le cure di supporto straordinariamente difficili e virtualmente impossibili senza assistenza
esterna2. Esiste inoltre un circolo vizioso per cui i Paesi
poveri hanno insufficienti sistemi sanitari e insufficienti sistemi sanitari rendono i Paesi più poveri.
La debolezza e povertà strutturale dei Paesi più colpiti
dall’epidemia, nonché la dipendenza degli stessi da aiuti
esterni hanno riproposto il tema della giustizia sociale.
Si tratta di un tema che deve essere affrontato sia a livello internazionale sia dalla politica dei singoli Paesi
africani. Si può ritenere e, pur con enfasi diversa, numerosi studiosi ritengono, che i Paesi ad alto reddito abbiano obblighi di assistenza umanitaria nelle situazioni di
emergenza e obblighi di giustizia globale finalizzati a
rinforzare nel lungo termine i sistemi sanitari e le infrastrutture dei Paesi affetti3. Perché questi interventi siano
1. World Health Organization, Ebola Response Team. After Ebola in West
Africa. Unpredictable Risks, Preventable Epidemics. N Engl J Med. 2016 11,
375, (6), pp. 587-596.
2. Ebola: a failure of international collective action, Lancet, 2014, 384, p. 637.
3. A. Rid, EJ. Emanuel, Why should high-income countries help combat
Ebola?, JAMA. 2014, 312-13, pp. 1297-1298.
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efficaci è però indispensabile un’azione da protagonisti
da parte dei Paesi colpiti. La crisi dell’ebola può e dovrebbe diventare un’opportunità per trasformare l’assistenza sanitaria internazionale in un sistema sanitario
sostenibile4 e per intraprendere essenziali riforme per
prevenire future epidemie, rispondere alle crisi e incrementare la conoscenza5.
2) Misure coercitive e diritti delle popolazioni
Durante la crisi dell’ebola nei tre Paesi maggiormente
colpiti sono state adottate rigide misure nei confronti
delle comunità affette dal virus. I cordoni sanitari hanno
spesso isolato larghi segmenti della popolazione senza
assicurare adeguato accesso alle necessità di base, come
il cibo, l’acqua pulita e i servizi sanitari per situazioni
diverse dall’ebola6. Nel tentativo di far fronte all’epidemia sono stati chiusi altri programmi sanitari, inclusi
per esempio i centri per la maternità. Questo ha penalizzato ulteriormente una popolazione già molto provata
dall’epidemia e in particolare i più poveri tra i poveri.
Misure di sorveglianza della malattia, di isolamento
e quarantena sono necessarie per la tutela della salute
pubblica, anche se comportano una limitazione delle
libertà della persona. Laddove necessario dovrebbero
però essere messe in atto le misure meno intrusive e dovrebbero essere evitate misure sproporzionate e coercitive nei confronti delle comunità e degli individui affetti
dal virus, secondo i principi di necessità e proporzionalità sanciti dal diritto internazionale. Secondo diversi
commentatori, le misure adottate nell’emergenza spesso
sono andate oltre questi principi7.
3) Coinvolgimento delle comunità e fiducia
Le comunità locali hanno spesso manifestato sfiducia nei
confronti degli operatori sanitari, degli ospedali e delle
organizzazioni internazionali. Credenze tradizionali circa le cause della malattia e pratiche funerarie tipiche dei
luoghi colpiti hanno contribuito a rendere più difficile
il controllo dell’epidemia. Aumentare la consapevolezza
della malattia e conseguentemente la fiducia nella possibilità di una risposta medica all’epidemia è stato considerato elemento cruciale per superare la crisi8.
La diffidenza con cui le comunità locali hanno spesso
guardato agli ospedali, considerati luoghi di moltiplicazione della malattia, agli operatori sanitari e ai rappresentanti delle organizzazioni internazionali, visti come
potenziali fonti di contagio, ha evidenziato la mancanza
di un coinvolgimento continuo e strutturato della popolazione che fosse in grado di costruire un clima di fiducia. L’epidemia ha mostrato la necessità di una buona
comunicazione, di trasparenza e di coinvolgimento delle
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

comunità durante la gestione della crisi. E nello stesso
tempo la necessità di programmi di educazione sanitaria
continuativa che si inseriscano nell’organizzazione quotidiana delle comunità locali e coinvolgano i leaders e
la popolazione in modo che le comunità possano essere
parte attiva nella tutela della propria salute.
4) Allocazione delle risorse e priorità nell’accesso alle cure
Considerata la scarsità delle risorse disponibili e il grande numero delle persone affette, durante la crisi di ebola
si è posta la necessità e il dovere di stabilire delle priorità nell’accesso alle cure contro il virus. La scarsità delle
risorse disponibili ha comportato anche una distrazione
delle risorse dagli altri bisogni di salute; come conseguenza, si è avuto, tra l’altro, un incremento delle morti
per tubercolosi, HIV e malaria9.
Secondo numerosi esperti, di cui l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha recepito il parere10, l’allocazione delle risorse scarse dovrebbe essere guidata da un
bilanciamento dei principi di utilità - che richiede una
allocazione delle risorse tale da massimizzare i benefici e ridurre gli oneri, e di equità – che richiede una
distribuzione equa dei benefici e oneri. Dovrebbe essere
inoltre considerato il principio di reprocità – che richiede che la società supporti maggiormente le persone che
hanno affrontato un onere e un rischio maggiore per
proteggere il bene pubblico.
Ci sono valide ragioni per ritenere che gli operatori sanitari dovessero avere la precedenza nell’accesso alle cure
disponibili, sia secondo il principio di reciprocità, essendosi ammalati per avere curato altre persone, sia per una
questione di utilità sociale, perché possano continuare a
prendersi cura delle numerose altre persone affette. Agli
stessi principi può essere ricondotta la scelta di favorire i
“pandemic responders” più in generale, cioè tutte le persone in prima linea nella risposta all’epidemia. Ci sono
poi ragioni per dare la priorità ai giovani all’interno della
4. Lo. Gostin, Ebola: towards an International Health Systems Fund, Lancet, 2014; 384, (9951), pp. 49-51.
5. S. Moon, D. Sridhar, Ma. Pate, Ak. Jha, C. Clinton, S. Delaunay et al.,
Will Ebola change the game? Ten essential reforms before the next pandemic.
The report of the Harvard-LSHTM Independent Panel on the Global Response to Ebola, Lancet, 2015, 386, pp. 2204-2221.
6. Lo. Gostin, Ebola: towards an International Health Systems Fund, Lancet, 2014, 384(9951), pp. 49-51.
7. PM. Eba, Ebola and human rights in West Africa, Lancet, 2014, 384(9960),
2091-2093.
8. Ebola in west Africa: gaining community trust and confidence, Lancet,
2014, 383(9933), p. 1946.
9. AS. Parpia, ML. Ndeffo-Mbah, NS. Wenzel, AP. Galvani, Effects of Response to 2014-2015 Ebola Outbreak on Deaths from Malaria, HIV/AIDS,
and Tuberculosis, West Africa, Emerg Infect Dis, 2016, 22(3), pp. 433-441.
10. World Health Organization, Guidance for managing ethical issues in infectious disease outbreaks, 2016.
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popolazione generale, sulla base del cosiddetto “fair in- no dovuto rispondere, combattuti tra curare e salvaguarnings argument” che richiede che ogni persona riceva dare la propria salute, e hanno concluso che l’obbligo di
cura da parte degli operatori sanitari dovrebbe essere couna uguale chance di ragionevole lunghezza di vita11.
munque subordinato all’obbligo prima facie da parte del
sistema sanitario di fornire un ambiente di lavoro sicuro14.
5) Operatori sanitari e dovere di cura
Gli operatori sanitari sono stati in prima linea nella
battaglia contro l’ebola e tra le persone più colpite dal 6) Uso di terapie sperimentali
virus. L’incidenza del contagio tra medici, tecnici di la- L’epidemia si è diffusa in assenza di terapie approvate
boratorio e infermieri è stata tra il 21 e il 32% superiore per il trattamento e in assenza di vaccini approvati per la
rispetto al resto della popolazione > a 15 anni12. Tuttavia prevenzione. Si è posta quindi la questione – scientifica,
ci sono stati casi di operatori sanitari che, per paura del pragmatica e etica - di un utilizzo, durante l’epidemia, di
interventi non approvati dalle agenzie regolatorie.
contagio, si sono rifiutati di prestare le cure.
Si è posto quindi il tema del dovere di cura da parte degli In particolare l’OMS ha riunito esperti per valutare la
operatori sanitari in situazioni rischiose e di emergenza questione e deliberare15. Gli esperti hanno concluso
quali l’epidemia di ebola. Molti ritengono che affrontare all’unanimità di ritenere accettabile, sia dal punto di
un rischio come quello del prendersi cura delle persone vista etico sia dal punto di vista delle evidenze scienaffette da ebola faccia parte a tutti gli effetti del lavoro tifiche, l’utilizzo di interventi non ancora approvati per
dell’operatore sanitario, ed alcuni sostengono che tale il trattamento e la prevenzione ma che hanno mostrato
dovere possa anche essere rintracciato nei codici di condotta professionali. Alcuni citano una sorta di contratto
sociale per cui i medici e gli infermieri ricevono una 11. World Health Organization, Ethical considerations in developing a public health response to pandemic influenza. Geneva, 2007.
educazione e un training esclusivo rispetto al resto della 12. World Health Organization, Health worker Ebola infections in Guinea,
popolazione per il quale dovrebbero poi ricompensare la Liberia and Sierra Leone, 2015
MJ. Selgelid, Pandethics, Public Health, 2009, 123(3), pp. 255-259.
comunità13. D’altro canto, il dovere di cura può non es- 13.
14. A. Yakubu, Mo. Folayan, N. Sani-Gwarzo, P. Nguku, K. Peterson, B.
sere considerato assoluto, ma relativo anche alla proba- Brown, The Ebola outbreak in Western Africa: ethical obligations for care,
bilità di contagio e alla possibilità di successo della cura. JMed Ethics, 2016, 42(4), pp. 209-210.
15. World Health Organization, Ethical considerations for use of unregiAlcuni studiosi dei Paesi colpiti dall’epidemia hanno evi- stered interventions for Ebola viral disease: report of an advisory panel to
denziato il dilemma morale cui gli operatori sanitari han- WHO, 2014.
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risultati promettenti in laboratorio e negli studi sugli
animali, seppure non ancora valutati per la sicurezza e
l’efficacia negli esseri umani. A condizione che fossero
rispettati criteri etici fondamentali, inclusi la trasparenza, l’equa distribuzione, la solidarietà, il consenso informato, la libertà di scelta, la confidenzialità, il rispetto
per la persona, la tutela della dignità e il coinvolgimento delle comunità. In questo contesto, è stato ribadito
il dovere morale dei ricercatori di valutare gli interventi nei migliori studi clinici consentiti dalle circostanze
dell’epidemia, e il dovere morale dei medici coinvolti
nella somministrazione dei trattamenti, anche per uso
compassionevole, di raccogliere sistematicamente i dati
e condividerli con la comunità scientifica.
Per quanto riguarda il disegno dei possibili studi, si è
concluso che studi randomizzati controllati verso placebo su base individuale fossero altamente discutibili da
un punto di vista etico nonché non accettabili né fattibili
in un contesto di epidemia e di mancanza di fiducia della popolazione nel sistema sanitario16.
Anche in relazione agli studi clinici si è posto inoltre il
tema del community engagement (incluso il coinvolgimento degli scienziati e dei comitati etici locali) e della
definizione delle priorità nell’accesso alle cure, considerata la scarsità delle dosi disponibili.
La mancanza di trattamenti e vaccini approvati ha infine posto la questione più generale dell’assenza di investimenti da parte delle case farmaceutiche e quindi della
mancanza di cure per patologie che poco interessano i
Paesi ad alto reddito. Questo apre la questione di un dovere di attenzione da parte dei governi verso le patologie
la cui cura potrebbe essere non redditizia.
7) Il rientro in patria di americani, canadesi e europei
Durante l’epidemia sono stati rimpatriati alcuni operatori sanitari e religiosi americani, canadesi e europei
infetti dal virus, perché potessero essere curati in via
sperimentale e avere maggiori possibilità di sopravvivenza. Si sono poste quindi le questioni dell’eticità del
rimpatrio e dell’iniquità del trattamento tra gli occidentali e gli africani, inclusi gli operatori sanitari africani.
La diversità di trattamento tra occidentali e africani
pone certamente un problema etico. D’altro canto, chiedere agli occidentali di rimanere nei paesi colpiti e soffrire le conseguenze di un sistema sanitario inadeguato
che loro stessi cercavano solo di aiutare sarebbe stata
una richiesta di azione supererogatoria, cioè di azione
che va oltre l’obbligo di osservanza delle norme di buona condotta etica17 e avrebbe significato perpetuare un
altro tipo di ingiustizia. Si sarebbe inoltre rischiata la
conseguenza di scoraggiare gli occidentali disposti ad
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aiutare, penalizzando in questo modo ultimamente anche le popolazioni africane18. Il rimpatrio si sarebbe potuto quindi evitare solo a fronte di una supererogatoria
rinuncia allo stesso da parte del singolo.
8) Sopravvivenza e stigma
I sopravvissuti all’ebola e coloro che hanno avuto persone infette o decedute nella propria famiglia sono spesso
stati oggetto di discriminazione e stigma. Questo perché
le comunità hanno creduto che i sopravvissuti potessero
ancora essere affetti dal virus e hanno preferito tenerli
lontani dalle case, dai mercati, dai luoghi di lavoro sottoponendoli a un processo di esclusione. Tale esclusione, oltre a influire negativamente sullo stato psicologico e mentale degli esclusi, ha rischiato di comportare per gli stessi
problemi economici e di sopravvivenza. Particolarmente
colpite da questo atteggiamento stigmatizzante sono state
le persone più deboli, incluse le donne e le ragazze.
I sopravvissuti hanno, al contrario, bisogno della solidarietà e del supporto da parte dei vicini e delle comunità
di appartenenza, oltre che da parte delle organizzazioni internazionali, per poter ritornare a una vita normale
dopo avere già seriamente sofferto a causa del virus.
Come è stato dimostrato per numerose condizioni, lo
stigma può essere vinto attraverso la conoscenza. La
lotta allo stigma verso i sopravvissuti dovrebbe quindi
essere condotta attraverso un processo di educazione e
coinvolgimento delle comunità locali, che porti a una
maggiore consapevolezza della malattia tale da poter
controllare la paura. Alcuni programmi di supporto ai
sopravvissuti sono stati implementati e hanno affrontato
anche le questioni della lotta allo stigma e alla discriminazione sia a livello nazionale che a livello di comunità
locale mostrando come l’atteggiamento di esclusione
possa essere modificato19. È quindi importante che il
tema dello stigma venga affrontato, cercando il supporto
dei leaders di comunità, organizzando dibattiti e discussioni all’interno di un processo di educazione e coinvolgimento delle comunità locali.
Corinna Porteri
Unità di Bioetica, IRCCS Centro San Giovanni
di Dio Fatebenefratelli, Brescia
16. World Health Organization,. Ethical issues related to study design for
trials on therapeutics for Ebola Virus Disease: WHO Ethics Working Group
meeting 20-21 October 2014.
17. N. Kass, Ebola, ethics, and public health: what next?, Ann Intern Med.,
2014, 161(10), pp. 744-745.
18. GK. Donovan, Ebola, epidemics, and ethics - what we have learned, Philos Ethics Humanit Med., 2014, 9, p. 15.
19. E. Karafillakis, Mf. Jalloh, A. Nuriddin, HJ. Larson, J. Whitworth, S.
Lees, et al., ‘Once there is life, there is hope’ Ebola survivors’ experiences,
behaviours and attitudes in Sierra Leone, 2015, BMJ Glob Health 2016, 1(3).

25

AVSI

contenuto promozionale

L’alternanza scuola-lavoro per il
sostegno a distanza di AVSI
Marisa Ravera, Silvia Rossetto, Maria Teresa Soro, Marina Bruzzone
Una possibilità per le scuole di far conoscere ai propri studenti le dinamiche lavorative
di una grande realtà non-profit internazionale come AVSI: l’esempio del Liceo Giordano
Bruno di Albenga in Liguria.

comprendente molte altre iniziative. Per esempio l’assistenza nelle case di riposo, il tutoraggio interno per
gli alunni in difficoltà, attività coi disabili, assistenza
ammalati nei viaggi a Lourdes, volontariato con Colletta
Alimentare e Banco Farmaceutico.
Bisogna sottolineare che si tratta di un risultato frutto di
venti anni d’impegno, cresciuto oggi grazie alla sensibilità della Dirigente Scolastica Prof.ssa Simonetta Barile
e l’approvazione degli Organi Collegiali, che ne hanno
colto l’importante dimensione educativa, formativa e
professionale.
Il riconoscimento come alternanza scuola-lavoro è invece un passaggio avvenuto nello scorso anno scolastico
(2017-2018), grazie all’intuizione e l’impegno di un coeso e motivato gruppo di insegnanti coordinati da Marisa
Ravera, funzione strumentale per l’accoglienza, il volontariato e l’inclusione.
Il lavoro ha seguito queste tappe:
1) CONVENZIONE: per attivare il percorso di alternanza è stata stipulata una convenzione con Fondazione AVSI, in cui l’organizzazione figurava come
ente esterno. È stato poi designato un tutor esterno,
in questo caso il referente locale della rete sostenitori
di AVSI, e un tutor interno alla scuola. (settembre icreare a scuola le dinamiche di lavoro di una
ottobre)
grande organizzazione non-profit, dalla sensibilizzazione alla raccolta fondi, dalla comunicazio- 2) FORMAZIONE: particolarmente importante è stata
ne all’organizzazione di eventi: una trentina di studenti
la formazione, garantita da AVSI, grazie agli incondel Liceo “G.Bruno” di Albenga (Sv) si sono resi protagotri con alcuni testimonial organizzati a scuola o via
nisti di una modalità innovativa di alternanza scuola-laSkype, e la supervisione del tutor esterno
voro, promuovendo il sostegno a distanza di AVSI con i
propri compagni di scuola. Risultato: 27 bambini soste- 3) ORGANIZZAZIONE ATTIVITÁ: un pomeriggio a
settimana (da metà ottobre a maggio) per circa due
nuti a distanza grazie a un lavoro di gruppo e a un percorore i ragazzi si sono incontrati dopo la scuola per preso multidisciplinare; e un progetto di rete nazionale.
parare e realizzare le attività di promozione del sosteL’attività del sostegno a distanza con Avsi è nata molgno a distanza. Gli alunni sono stati divisi in grupti anni fa all’interno di un progetto più ampio del Lipi di lavoro, corrispondenti ai principali settori di
ceo dedicato alla valorizzazione del volontariato,

R
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•

•

•

•

un’organizzazione no profit, favorendo così una reale
simulazione d’impresa: amministrazione, segreteria,
comunicazione, sensibilizzazione, organizzazione
eventi, raccolta fondi.
Il gruppo amministrazione si è occupato della parte
contabile, verificando i pagamenti; degli abbinamenti
delle classi con i bambini sostenuti; dello smistamento e l’archiviazione della corrispondenza proveniente
dai singoli paesi; della distribuzione delle comunicazioni (con l’utilizzo di strumenti come Google drive e
di caselle di posta dedicate)
Il gruppo segreteria si è occupato di prendere le presenze, scrivere le circolari per poter presentare il progetto alle classi (e ciò ha comportato anche la verifica
degli orari con i prof, la scelta dei momenti più opportuni per le presentazioni e tutti i problemi legati alla
gestione di un istituto dislocato in tre diversi plessi
scolastici).
Il gruppo comunicazione ha ideato una presentazione
del progetto di sostegno a distanza, con le informazioni di base e i risultati raggiunti negli anni precedenti, e una mostra sul tema.
Il gruppo sensibilizzazione si è occupato, presentazione alla mano, di raccontare il progetto alle altre
classi. Ciò presupponeva la preparazione di un discorso di introduzione, lo studio del contesto dei Paesi in cui AVSI è presente e di tutte le informazioni
di base del progetto di sostegno a distanza. Inoltre
ha organizzato i collegamenti skype con i bambini
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COS’È AVSI?
Fondazione AVSI, nata nel 1972, è
un’organizzazione non profit che
realizza progetti di cooperazione
allo sviluppo e aiuto umanitario
in 31 Paesi del mondo grazie a un
network di 35 enti, soci fondatori,
e di oltre 700 partner.
Fondazione AVSI promuove, in Italia, con il sostegno
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali*,
la cultura dell’accoglienza e dell’integrazione attraverso una rete di oltre 3000 volontari e 400 scuole
coinvolte nel progetto del sostegno a distanza su
tutto il territorio nazionale.
Per maggiori info:
giulia.bossi@avsi.org - http://www.avsi.org/
*progetto Welcoming People: promuovere la cultura
dell’accoglienza avviso n. 1/2017
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adottati, coinvolgendo anche docenti di lingue, storia
e geografia, e favorendo quindi un lavoro di tipo multidisciplinare.
• Il gruppo organizzazione eventi si è occupato di promuovere un evento di raccolta fondi: una cena in collaborazione con i ragazzi dell’alberghiero di Alassio.
Gli alunni hanno cercato gli sponsor e gli allestitori,
hanno preparato gli inviti e sono stati protagonisti di
un momento di testimonianza, preparata insieme ai
compagni nei pomeriggi di lavoro a scuola.
• Il gruppo della raccolta fondi, infine, ha preso in carico la raccolta e la gestione delle adesioni al progetto
di sostegno a distanza, chiedendo un minimo di 10
euro a ragazzo. Gli alunni hanno distribuito i bollettini di adesione, hanno sollecitato gli aderenti e riscosso le donazioni. Se necessario, hanno accorpato
le classi per raggiungere la somma minima annuale
necessaria a sostenere un bambino con AVSI.

Il progetto ha costituito un’occasione educativa e formativa
straordinaria, Si è tentato di valorizzare la generosità e il
protagonismo dei ragazzi attraverso le loro specifiche capacità, chiedendo sempre di dare ragioni a se stessi e agli
altri del loro impegno, ed è emersa così una sorprendente capacità di iniziativa, autonomia e organizzazione. La
soddisfazione che provano nel lavorare bene, assieme e per
aiutare il prossimo sotto la supervisione degli insegnanti è
il motore e assieme il premio della loro fatica, tanto che la
positività della loro esperienza si espande facilmente.
A questo proposito, ritenendo l’esperienza replicabile da
altre scuole, è nato il progetto a respiro nazionale “Un abbraccio senza confini”, che consente ad ogni realtà educativa che vi aderisca, di adattarlo alle proprie esigenze
e lavorare in rete con il Liceo “Giordano Bruno”. In questo modo si può sfruttare al meglio l’esperienza già fatta,
grazie alla continua azione di tutoring fornita da allievi e
insegnanti, e alla collaborazione attiva di Avsi.

4) CERTIFICAZIONE ORE: Sono state quantificate 50
ore di Alternanza annue, certificate dal tutor esterno
di Avsi

Marisa Ravera, Silvia Rossetto,
Maria Teresa Soro, Marina Bruzzone
Liceo Statale G. Bruno, Albenga

ACCORDO DI RETE NAZIONALE
“ABBRACCIO SENZA CONFINI”
STRUTTURA DEL DOCUMENTO
1) ACCORDO TRA LE SCUOLE
2) ALLEGATO 1: elenco Istituzioni scolastiche aderenti
3) ALLEGATO 2: firma dei Dirigenti Scolastici aderenti
4) ALLEGATO 3: Nella prima parte dell’allegato vengono
individuati i nomi dell’istituto e delle persone
impegnate nel progetto; seguono gli obiettivi
generali delle attività, che vengono assunti dalla
scuola aderente come obiettivi formativi comuni
delle diverse attività. Nella seconda e terza parte
sono elencate le collaborazioni già attive presso il
Liceo capofila con enti internazionali e nazionali:
le scuole che costituiscono la rete possono indicare
se e a quali di queste iniziative intendono aderire.
Possono inoltre aggiungere nelle pagine seguenti
gli eventuali altri enti nazionali o internazionali con
cui abbiano attivato convenzioni. Nella terza parte
vengono inserite le iniziative di volontariato
attivate dalle singole scuole attraverso la
collaborazione di enti presenti sul proprio territorio
locale, organizzate in due settori; ogni istituto
specifica se e in quale settore intende realizzare
le proprie attività, indicando gli enti con cui ha
creato accordi. Gli allegati n.3 delle diverse scuole,
inseriti successivamente a quello del Liceo Capofila ,
costituiscono parte integrante dell’accordo di rete e
ne accrescono via via la proposta.
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FINALITÀ DEL PROGETTO
Formazione alle attività di solidarietà sociale,
assistenziali ed educative per gli alunni del biennio;
attività di di alternanza scuola-lavoro a carattere
sociale, assistenziale ed educativo per gli alunni del
triennio, attraverso collaborazioni con enti esterni ed
altri istituti scolastici, in linea con le Competenze chiave
di cittadinanza europee, in particolare n. 2, 4, 6, 8.
OBIETTIVI FORMATIVI DEL PROGETTO
• Le attività di volontariato in enti strutturati
rappresentano un’esperienza formativa nel
quadro del progetto educativo del Liceo G. Bruno e
consolidano la cooperazione tra scuola e territorio.
• Tali attività contribuiscono alla crescita dell’allievo
che si impegna personalmente con alcune delle
dimensioni fondamentali del suo essere uomo: amare
gli altri, tendere alla giustizia sociale, riconoscere la
propria vita legata a quella di altri uomini, scoprire
culture diverse. Il servizio alla persona arricchisce chi
lo mette in pratica e chi lo riceve.
• I mezzi e le modalità operative delle diverse attività
contribuiscono allo sviluppo di personalità collaborative
ed organizzate nella complessità di un mondo
globalizzato e in continua evoluzione tecnologica.
• L’esperienza di volontariato aiuta a formare persone
capaci di interrogarsi sulle motivazioni della propria
azione sociale e di scegliere responsabilmente gli
stili relazionali e gli strumenti operativi più adeguati,
prendere decisioni motivate e perseguirle in modo
condiviso e strutturato.
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Seneca, l’armonia dell’universo
e il teatro della vita
Emanuela Andreoni Fontecedro

Giusto Lipsio, fondatore del Neostoicismo, Shakespeare, Corneille, Racine, Erasmo da Rotterdam, Calvino, Montaigne, Descartes, Spinoza, Leibniz, Goethe, Leopardi, Wordsworth, Eliot:
solo alcuni dei grandi lettori di Seneca con cui l’autore antico approda alle rive del mondo
moderno. Non c’è secolo che lo abbia ignorato, o come poeta tragico o come filosofo morale,
senza dimenticare la sua Menippea. Se soprattutto nel medio Evo si distingueva il poeta tragico dal filosofo, la critica poi comprese come i personaggi del mito, messi sulla scena, fossero
interpretati dal filosofo come i φαῦλοι ( fauloi, gli stolti) travolti nell’orrore dalle passioni,
secondo la morale stoica. Se lo scrittore, l’autore di splendidi cori, l’appassionato cultore della
contemplazione e della humanitas, il sereno credente nella divinità provvidente, l’indagatore
della natura è considerato un maître à penser dell’Occidente, l’uomo Seneca fu censurato a
partire da Dione Cassio e dal suo epitomatore, il monaco Xifilino, fin dentro i secoli moderni.
Questa censura si basava sulla scrittura della Consolatio ad Polybium, avvilente proscinesi a
Claudio, il Ludus de morte Claudii, sbeffeggiamento dell’imperatore appena morto scritto in
contemporanea con la laudatio funebris, letta durante le esequie da Nerone. Tra i suoi detrattori Denis Diderot, in una breve nota in un commento a Shaftesbury. Ma lo stesso enciclopedista, nel corso del suo celebre Essai sur les règnes de Claude et Néron et sur les moeurs et les
écrits de Sénèque pour servir d’Introduction à la lecture du Philosophe, doveva poi scrivere
riferendosi a quella lontana nota: «Et qui est-ce qui prononce avec ce ton de suffisance?…
Un enfant, un étourdi en qui malheureusement quelque facilité d’écrire avait dévancé le sens
commun. Et qui était cet étourdi, cet enfant? C’est moi, c’est moi à l’âge de vingt ans et c’est
moi qui lui adresse cette leçon âgé de plus de soixante»1.
1. D. Diderot, Essai sur les règnes de Claude et Néron et sur les moeurs et les écrits de Sénèque pour servir d’Introduction à la
lecture du Philosophe, Londres 1782, tome I, p. 189.

Iustus Lipsius, founder of the New Stoicism, Shakespeare, Corneille, Racine, Erasmus of Rotterdam, Calvin, Montaigne, Descartes, Spinoza, Leibniz, Goethe, Leopardi, Wordswoth, Eliot:
these are only a few of the great readers of Seneca, who, through their writings, carry him to the
shores of the modern world. Every century remembers him either as a tragic poet or a moral philosopher, without forgetting his Menippean. The tragic poet and the philosopher were considered,
especially in the Middle Ages as two different authors but later it was understood that the tragic
characters of the myth are the fools ruled by the passions of the Stoic ethics. If Seneca, the writer,
the author of magnificent choruses, passioned lover of the contemplation and of the humanitas,
confident believer in divine providence and inquirer of nature is considered a maître à penser
of the Western World, Seneca, the man, was censured, beginning from Dio Cassius and his epitomist, the monk Xifilinus, to the modern age. The censure was founded on Consolatio ad Polybium, a self-degrading proskynesis to Claudius, and on Ludus de morte Claudii together with
the simultaneous laudatio funebris, read by Nero during the obsequies. Among his detractors
was Denis Diderot with a note in a comment to a book by Shaftesbury. But the encyclopedist in
his well known Essai sur les règnes de Claude et Néron et sur les moeurs et les écrits de Sénèque
pour servir d’introduction à la lecture du Philosophe, referred back to that note: «Et qui estce qui pronounce avec ce ton de suffisance?…Un enfant, un étourdi en qui malheureusement
quelque facilité d’écrire avait dévancé le sens commun. Et qui était cet étourdi, cet enfant? C’est
moi, c’est moi à l’âge de vingt ans et c’est moi qui lui adresse cette leçon âgé de plus de soixante»1.
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Seneca uomo politico
Arturo De Vivo

L

a politica è senza dubbio il nodo centrale della
biografia intellettuale di Seneca e della sua produzione letteraria in prosa e in versi, e non è sorprendente questo interesse in un seguace della filosofia
stoica, orientata a riflettere in chiave di teoria e di prassi
sulla vita pubblica.
Gli scritti senecani, almeno tutti quelli a noi pervenuti,
testimoniano come la concezione della filosofia come
ars vitae renda ineludibile questa relazione con la teoria
politica, soprattutto in un uomo che non si è sottratto
all’impegno politico concreto e si è confrontato con il
problema delle forme del potere, con le contraddizioni
che erano insite nella struttura e nell’organizzazione
dell’impero.
L’intreccio tra il filosofo e il politico è un tema fondamentale e spesso controverso negli studi su Seneca, che
ha trovato la sua impostazione più equilibrata e metodologicamente corretta nella famosa monografia di Miriam T. Griffin, Seneca: A Philosopher in Politics1, e
ha conosciuto, tra i tanti studiosi che lo hanno trattato,
l’impegno di un philosophe d’eccezione come Denis Diderot, che nell’ultimo libro pubblicato a qualche anno
dalla rivoluzione francese rivede il giudizio negativo
che da giovane aveva pronunciato2.

L’oscuramento delle attività politiche

L’impossibile datazione delle opere

1. M.T. Griffin, Seneca: A Philosopher in Politics, Clarendon Press, Oxford
1976. La bibliografia sull’argomento è vastissima, mi limito perciò qui a rinviare, per un orientamento generale, ad A. De Vivo - E. Lo Cascio (a cura
di), Seneca uomo politico e l’età di Claudio e di Nerone. Atti del Convegno
Internazionale (Capri 25-27 marzo 1999), Edipuglia, Bari 2003, e al recente
articolo di C. Torre, Officium erat imperare, non regnum: riflessioni su Seneca politico, «Montesquieu» IV (2012), pp. 1-29, la quale opportunamente
segnala come, attraverso la parola chiave “politica”, è possibile selezionare
circa duecentocinquanta titoli nella Bibliografia senecana del XX secolo progetto coordinato da A. Balbo, e consultabile sul sito www.senecana.it (responsabile del sito E. Lana).
2. Cfr. D. Diderot, Essai sur les règnes de Claude et de Néron, et sur les
moeurs et les écrits de Sénèque, pour servir d’introduction à la lecture de
ce philosophe, Londres 1782, ora in traduzione italiana: Saggio sui regni di
Claudio e Nerone, e sui costumi e gli scritti di Seneca, con una nota di L.
Canfora, traduzione di S. Carpanetto e L. Guerci, Sellerio, Palermo 1987.
3. Cfr., al riguardo, anche per un quadro bibliografico, E. Malaspina, La teoria politica del De clementia: un inevitabile fallimento?, in A. De Vivo - E.
Lo Cascio, Seneca uomo politico, cit., pp. 129-157; C. Letta, Seneca tra politica e potere: l’evoluzione del pensiero di Seneca sul principato nelle opere
in prosa anteriori al «De clementia», in S. Audano (a cura di), Seneca nel
bimillenario della nascita. Atti del convegno internazionale di Chiavari del
19-20 aprile 1997, ETS, Pisa 1998, pp. 51-75.
4. Una sintesi chiara su “Seneca e il suo tempo” è contenuta in P. Grimal,
Seneca, tr. it., Garzanti, Milano 2001 (ed. or. Paris 1978), pp. 31 ss.

Occorre premettere almeno due considerazioni per affrontare l’argomento. La prima riguarda la difficoltà di
stabilire una cronologia sicura per tutte le opere di Seneca: l’impresa sembra, di fatto, impossibile per le tragedie,
dove l’assenza di ogni riferimento cronologico non consente di cogliere possibili allusioni alla realtà contemporanea, che pure, verosimilmente, potrebbero esserci
se domina il tema del potere e della sua degenerazione
in senso tirannico. Più favorevole è la situazione relativamente ai Dialogi, ai trattati filosofici (De clementia,
Naturales quaestiones, De beneficiis), alle Epistulae ad
Lucilium, all’Apocolocyntosis, anche se solo per alcune
di queste opere si può giungere a una datazione precisa
o almeno approssimata. Anche per questo non trova sostegno il tentativo di ricostruire uno sviluppo coerente
e rigoroso del pensiero di Seneca, che comunque non
sembra avere avuto queste caratteristiche3.
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L’altra premessa da cui partire è la constatazione che
Seneca nei suoi scritti in prosa, pur offrendo molte notizie relative alla propria autobiografia, alle sue relazioni
familiari, alle sue amicizie, evita sistematicamente ogni
accenno alla sua azione politica, alle vicende di cui è
stato protagonista, in particolare al ruolo di primo piano
che ha giocato negli anni del principato di Nerone, fino
al ritiro dalla politica del 62 d.C. e al tragico suicidio del
65 d.C. Per la storia dell’uomo politico sono fondamentali gli Annali di Tacito, la fonte più importante che ha
potuto tra l’altro utilizzare anche testimoni diretti degli
anni neroniani (a cominciare dal suocero Agricola), le
Vite dei Cesari di Svetonio, la Storia romana di Dione
Cassio, l’autore di età severiana i cui libri, come quelli
dedicati a Nerone, sono talora pervenuti solo grazie a
epitomi e a excerpta.

Le origini spagnole e le relazioni familiari

Non sarà inutile puntualizzare alcuni dei momenti più
importanti della vita politica del filosofo, che, nato a
Cordova intorno all’anno 1 a.C., ha incrociato il principato di tutti gli imperatori della dinastia giulio-claudia4.
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M. Stomer, Morte di Seneca, 1640-1645 (Museo nazionale di Capodimonte, Napoli)

Appartiene alla potente famiglia provinciale degli Annei e, con il padre Seneca il vecchio, di rango equestre,
si trasferisce in tenera età dalla Spagna a Roma, tenuto fra le braccia della sorellastra della giovane madre
Elvia5. Questa donna ebbe un ruolo decisivo nella vita
del nipote, che a causa di problemi respiratori per alcuni anni soggiornò in Egitto presso di lei, che aveva accompagnato il marito Galerio, amministratore di quella
provincia per sedici anni. Quando questi nel 31 d.C. fece
ritorno a Roma, insieme con la moglie e il nipote, morì
durante la navigazione (Ad Helv. 19,4). Nell’Urbe è proprio la zia a usare tutta la sua influenza politica (evidentemente intatta dopo lo sconvolgimento seguito alla fine
di Seiano) per favorire l’elezione di Seneca alla questura, verosimilmente nel 34 d.C., e avviarlo a percorrere il
cursus honorum fino all’ingresso in senato.

La figura paterna

Non meno importante è per il filosofo la figura paterna, che molto contribuì alla visione storica e politica che
egli maturò sulle contraddizioni del principato. Seneca,
infatti, dopo la morte del padre avvenuta dopo la fine di
Tiberio del 37 d.C. e prima del 41 d.C., negli anni inziali
di Caligola, che diedero l’illusione di un nuovo orientamento di tipo liberale, scrisse un’opera, De vita patris,
che accompagnava la pubblicazione delle Historiae ab
initio bellorum civilium (“quando per la prima volta la
verità cominciò ad arretrare”), alle quali il genitore aveva lavorato fino all’ultimo giorno di vita (fr. XV Haase).
Con serietà di argomenti, anche sulla base del confronto
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

con Floro e con Appiano, Luciano Canfora ha recentemente ipotizzato che le Storie di Seneca padre partissero dalla seditio Graccana e giungessero almeno fino ad
Azio o, più credibilmente, continuassero fino agli ultimi avvenimenti che precedettero la morte dell’autore6.
La prospettiva di leggere gli anni della fondazione del
principato di Augusto in chiave di guerra civile si sottrae alla vulgata dei Commentarii dell’erede di Cesare,
e va forse nella stessa direzione dei libri delle Historiae
di Cremuzio Cordo che Tiberio aveva fatto bruciare (25
d.C.), perché in essi si lodava la virtù di Bruto e Cassio7.
Non è un caso che Seneca filosofo scriva in quegli stessi
anni la Consolatio ad Marciam, la figlia di Cremuzio
Cordo, e la esalti per avere avuto il coraggio di mettere
di nuovo in circolazione l’opera paterna, così da consentire ai Romani di conoscere la verità dei fatti8.
5. Di questa zia, per la quale serba affetto e gratitudine, Seneca celebra il
ricordo, pur senza riferirne il nome, nella Consolatio ad Helviam (19). Sui
rapporti con la famiglia e, in particolare, con le donne della gens Annaea, cfr.
A. Pociña, La donna secondo Seneca e le donne degli Annei, in I. Gualandri
- G. Mazzoli (a cura di), Gli Annei. Una famiglia nella storia e nella cultura
di Roma imperiale. Atti del Convegno internazionale di Milano - Pavia 2-6
maggio, Edizioni New Press, Como 2003, pp. 327-337; R. Degl’Innocenti
Pierini, “Ritratto di famiglia”. Seneca e i suoi nella Consolatio ad Helviam,
pp. 339-356.
6. L. Canfora, Augusto figlio di Dio, Laterza, Roma – Bari 2015, pp. 138 ss.
7. Il senatore, dopo aver tentato inutilmente di difendersi dalle accuse che
gli venivano mosse, preferì farsi morire piuttosto che soccombere ai sicari di
Seiano, cfr. Tac. Ann. IV 34-35.
8. Cfr. Sen. ad Marc. 1,3 Optime meruisti de Romanis studiis: magna illorum pars arserat; optime de posteris, ad quos veniet incorrupta rerum fides
auctori suo magno imputata. Tutto il contesto iniziale della Consolatio è una
esaltazione della figura di Cremuzio Cordo e della verità della sua storia.
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Sotto il principato di Caligola e di Claudio

Tra gli avvenimenti dell’anno 39 d.C., tuttavia, quando
Caligola manifestava la sua sfrenata natura di tiranno,
lo stesso Seneca rischiò di essere condannato a morte,
solo per aver dato prova di grande abilità oratoria nel perorare una causa in senato e, secondo Dione Cassio che
riferisce questa notizia (LIX 19,7-8), fu salvato dall’intervento di una cortigiana che aveva fatto notare all’imperatore che il filosofo, afflitto da una grave malattia, di
lì a poco sarebbe morto.
Questa circostanza è, in realtà, solo uno dei tanti indizi
di una situazione politica difficile, che vede la definitiva
rottura tra Gaio e le sorelle Giulia Livilla e Agrippina,
nuovo punto di riferimento di quella parte senatoriale
che si riconosceva nella tradizione del padre Germanico. Dopo il fallimento di una prima congiura nel 39 d.C,
e l’allontanamento delle due donne, Caligola è eliminato
nel 41 d.C. per una seconda congiura, nella quale erano
coinvolti anche i senatori M. Vinicio e Valerio Asiatico.
Contro le attese dei congiurati, è eletto imperatore Claudio, fratello di Germanico, e succube della moglie Messalina, altra discendente di Antonio e di Ottavia, e dei
suoi liberti. Nella successiva fase di repressione degli
ambienti germaniciani, è colpita, a opera di Messalina,
la possibile rivale Giulia Livilla, accusata di adulterio,
esiliata e poi uccisa9. La colpa dell’adulterio è addebitata
a Seneca, uno dei rappresentanti più autorevoli di quel
senato ostile a Gaio. Il filosofo è condannato all’esilio
in Corsica (41 d.C.), dal quale fece ritorno solo nel 49
d.C., quando Agrippina (che aveva superato indenne la
repressione del 41 d.C.), sposa Claudio, costretto nel 48
d.C. a liberarsi della scandalosa Messalina, e ottiene che
fosse richiamato Seneca, per affidargli l’educazione del
figlio Domizio.
In Corsica l’esule scrive, oltre alla consolazione alla madre Elvia, anche la Consolatio ad Polibium, quando apprende nel 43 d.C. che il potente liberto a libellis, incaricato di esaminare le suppliche all’imperatore, ha perso
il fratello. È questa l’occasione per implorare, attraverso
Polibio che aveva pessima fama10, il perdono di Claudio,
che già aveva usato clemenza nei suoi riguardi, risparmiandogli la condanna a morte. I toni, in conformità al
tipo di genere letterario, sono di chiara adulazione verso
entrambi i personaggi, ma pur nei toni del panegirico
emerge con chiarezza la centralità della clementia tra
le virtù del principe. Colui che regge l’impero, necessità inevitabile, deve preoccuparsi delle sorti dell’intera
comunità politica, del benessere dell’universo spesso
anche al di là della norma morale, e tuttavia è proprio
la clemenza a impedire la degenerazione del potere in
tirannide11.
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Una guida per Nerone

Tornato a Roma nel 49 d.C., Seneca di lì a breve sarebbe
diventato il maestro del futuro imperatore Nero Claudius
Drusus Germanicus, giacché Agrippina aveva portato a
termine il suo piano di far adottare il figlio Domizio da
Claudio (25 febbraio del 50 d.C.). L’ascesa del giovane,
con il sostegno della madre, di Seneca e di Burro, prefetto del pretorio nel 51 d.C., è inarrestabile, e quando
la situazione inopinatamente sembra in pericolo, perché
Claudio ripensava ai diritti del proprio figlio Britannico,
la donna non esita ad avvelenare il marito (13 ottobre
54 d.C.), così che Nerone, a coronamento dei piani della
madre, diventa imperatore ed è presentato da Burro ai
pretoriani. Seneca, come già aveva fatto in precedenza,
prepara per Nerone la laudatio funebris di Claudio e il
successivo discorso all’ingresso in senato. Tacito, che
osserva che sono Burro e il filosofo a guidare la giovinezza del principe e a esercitare in concordia il potere,
facendo argine alle pretese di dominatio di Agrippina12,
riferisce come, durante la commemorazione, i presenti
ascoltarono con rispetto le lodi della famiglia e della cultura del defunto, ma non trattennero il riso quando Nerone accennò alla providentia e alla sapientia di Claudio,
nonostante la raffinatezza di quell’orazione composta
da Seneca, dotato di un ingegno amabile che assecondava i gusti del tempo13. Di tono diverso il discorso ai
9. Per una sintesi di questi avvenimenti, cfr. A. Garzetti, L’impero da Tiberio
agli Antonini, Cappelli, Bologna, 1960, pp. 101-109.
10. Di come Polibio fosse negativamente considerato è testimone Dione Cassio (LX 28,3).
11. Importanti su questo tema le considerazioni di E. Gabba, Seneca e l’impero, in Storia di Roma, vol. II, L’impero mediterraneo’, II, I principi e il mondo,
Einaudi, Torino, 1991, pp. 252-258. L’impianto consolatorio-adulatorio della
Consolatio ad Polibium, peraltro a noi tràdita con una lacuna nella parte iniziale, offrì la possibilità ai nemici di Seneca di sottolineare la forte contraddizione esistente tra le azioni e la riflessione filosofica. Una traccia è nella
fonte utilizzata da Dione Cassio (LXI 10,2), che lo accusa di avere adulato
Messalina (per la verità assente nella Consolatio) e i liberti di Claudio e di
avere loro indirizzato dalla Corsica un libro pieno di elogi, che per la vergogna
poi ripudiò. La Consolatio ad Polibium ha creato imbarazzo anche nei lettori
moderni, al punto che alcuni hanno ritenuto che si trattasse di uno scritto ironico, o altri con scelta radicale, come fa Diderot, che fosse un falso (Saggio sui
regni di Claudio e Nerone, cit., pp. 345-353); nella stessa direzione, ad es., A.
Momigliano, L’opera dell’imperatore Claudio, Firenze 1932, pp. 135-142 (rist.
Jouvence, Roma 2017).
12. Tac. Ann. XIII 2,1-2 Hi rectores imperatoriae iuventae et, rarum in societate potentiae, concordes, diversa arte ex aequo pollebant, Burrus militaribus curis et severitate morum, Seneca praeceptis eloquentiae et comitate
honesta, iuvantes in vicem, quo facilius lubricam principis aetatem, si virtutem aspernaretur, voluptatibus concessis retinerent. Certamen utrique unum
erat contra ferociam Agrippinae, quae cunctis malae dominationis cupidinibus flagrans habebat in partibus Pallantem.
13. Tac. Ann. XIII 3,1 postquam ad providentiam sapientiamque flexit, nemo
risui temperare, quamquam oratio a Seneca composita multum cultus prae
ferret, ut fuit illi viro ingenium amoenum et temporis eius auribus accommodatum. Per l’ambiguità di questo giudizio sull’oratoria di Seneca, cfr. R.
Oniga (a cura di), Tacito, Opera omnia, II, Annali, edizione con testo a fronte,
Einaudi, Torino 2003, pp. 1371-1372.
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senatori: nel ricordare gli insegnamenti e gli esempi a
sua disposizione (consilia sibi et exempla) per esercitare
degnamente il potere imperiale, Nerone ammonisce che
la sua gioventù non era bagnata dal sangue delle guerre
civili e non aveva odi, ferite e desideri di vendetta (Ann.
XIII 4,1). Espone, quindi, il programma del suo principato, che prevede una netta condanna della politica odiosa del suo predecessore Claudio, soprattutto nell’ambito
dell’amministrazione della giustizia, la cui competenza
sarebbe stata restituita al senato, reintegrato nelle proprie
funzioni, sulla base della distinzione tra domus imperiale
e res publica (Ann. XIII 4,2). Se il riferimento ai consilia
sembra un omaggio a Seneca e a Burro, quello agli exempla ai quali ispirare il principato non può che rinviare
ad Augusto, alla sua ricerca di equilibrio costituzionale
tra famiglia regnante e res publica, sebbene Nerone nel
proclamare la propria estraneità alle guerre civili e a ogni
sentimento di odio e di vendetta voglia anche rimarcare
la presa di distanza dal modello augusteo per quello che
riguarda gli esordi dell’erede di Cesare, macchiati dal
sangue delle stragi civili.
Quanto alla condanna della politica di Claudio (comunque mai nominato in Ann. XIII 4), non meraviglia che
poco prima l’imperatore sia stato elogiato nella laudatio
funebris, né questa può essere una contraddizione da imputare a Seneca, autore di due discorsi profondamente
diversi per contesti e per fini. Altrettanto incongruo è il
confronto, tutto negativo per l’autore, della laudatio con
il contemporaneo Ludus de morte Claudii, di cui Dione Cassio (LX 35,3) ricorda il titolo Apocolocyntosis, da
alcuni anche interpretato come una sorta di retractatio
degli imbarazzanti elogi della Consolatio ad Polibium.
Quest’opera in prosa e in versi è una satira menippea,
che attacca con sarcasmo Claudio e la sua pretesa apoteosi: il principe si presenta in cielo e subisce un processo
per indegnità, il cui esito è la condanna agli inferi, come
sostiene l’accusa affidata al divo Augusto14. Il panegirico
iniziale di Nerone e il ruolo di Augusto testimoniano le
implicazioni ideologiche, ma si tratta pur sempre di un
raffinato testo letterario destinato a un pubblico ben più
selezionato rispetto all’ambito propriamente politico15.
Ancora Tacito è la fonte che documenta come l’indirizzo assunto dal principato di Nerone sia coerente con il
discorso programmatico scritto e politicamente ispirato
dal maestro filosofo: «Non venne meno alla sua parola,
e molti provvedimenti furono assunti secondo la volontà
del senato»16. Il desiderio di potere di Agrippina e le sue
trame, la progressiva emancipazione di Nerone e l’insofferenza a ogni freno, la morte forse per avvelenamento
di Britannico (55 d.C.), non impediscono a Seneca e a
Burro di tenere sotto controllo il principe e l’impero,
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J.L. David, Morte di Seneca, 1773 (Parigi, Petit Palais)

almeno fino al 59 d.C., per quel quinquennio di cui, secondo Aurelio Vittore (De Caesaribus 5,2), anche Traiano riconosceva l’eccezionalità.

La clementia, virtù imprescindibile per
temperare il potere assoluto

È, con ogni probabilità, dell’inizio del 56 d.C.17, l’anno
in cui Seneca assume anche il consolato, il trattato De
clementia, opera di complessa interpretazione, a cominciare dalla valutazione della sua interruzione a II 7 (guasto della tradizione o scelta dell’autore?)18. Il filosofo è
vicino al potere imperiale, che in qualche modo gestisce;
se non perde di vista l’attualità del principato di Nerone,
per il quale ribadisce il modello esemplare di Augusto,
superabile per il carattere violento degli inizi19, parte tuttavia dall’esperienza diretta per una riflessione teorica
14. Cfr. G. Vannini, Cesare contro Cesare: il divo Augusto nell’Apokolokyntosis, in M. Labate - G. Rosati (a cura di), La costruzione del mito augusteo, Universitätsverlag Winter, Heidelberg 2013, pp. 197-220.
15. Cfr. E. Gabba, Seneca e l’impero, cit., pp. 258-260.
16. Tac. Ann. XIII 5,1 Nec defuit fides, multaque arbitrio senatus constituta sunt.
17. Cfr. M.T. Griffin, Seneca, cit., pp. 118 ss.
18. Mi limito qui a segnalare, oltre agli studi prima citati alla n. 3, E. Malaspina (a cura di), L. Annaei Senecae De clementia libri duo. Prolegomeni,
testo critico e commento, Edizioni dell’Orso, Alessandria 20052; E. Malaspina (a cura di), Lucio Anneo Seneca, La clemenza. Introduzione, testo critico
e commento, in L. De Biasi - A.M. Ferrero - E. Malaspina - D. Vottero (a
cura di), Lucio Anneo Seneca, La clemenza, Apocolocyntosis, Epigrammi,
Frammenti, UTET, Torino 2009.
19. Della presenza di Augusto in Seneca e della valutazione della sua figura
politica, su cui molto avranno influito le Historiae paterne, discute ampiamente F.R. Berno, Eccellente ma non troppo: l’exemplum di Augusto in Seneca, in M. Labate - G. Rosati (a cura di), La costruzione del mito augusteo,
cit., pp. 181-196.
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sull’impero, forma di stato alternativa a quella repubblicana, pur senza trovare una precisa base giuridica20.
La constatazione della fragilità di una compagine statale ancora incerta e la necessità di un potere universale
stabile sono le premesse che portano Seneca a costruire
un concetto di clementia, in grado di conciliare pensiero stoico e tradizione romana, e di proporsi come virtù
cardine per razionalizzare e moderare il potere assoluto
di un sovrano, che ha il compito gravoso di tutelare e
insieme di tenere a freno masse potenzialmente ostili,
sottraendosi agli eccessi e agli odi propri della tirannide.

La scelta di una vita appartata

La vicinanza di Seneca a Nerone e la difficoltà di controllare i comportamenti del giovane principe ne compromettono l’immagine21. La situazione precipita quando il filosofo e Burro sono coinvolti nell’assassinio di
Agrippina, trascinati da Nerone nel momento in cui non
restava altra via d’uscita (Tac. Ann. XIII 7), e Seneca
deve scrivere, almeno secondo l’opinione di molti, anche
la controversa lettera che l’imperatore invia ai senatori
per giustificare il matricidio, con l’effetto, come racconta Tacito, di diventare in luogo di Nerone il principale
bersaglio della pubblica deplorazione22.
Il principe ormai procede in sostanziale autonomia. Nel
62 d.C. muore Burro in circostanze sospette, forse avvelenato da Nerone, e Seneca, ormai senza alcun sostegno
e attaccato da più parti, chiede all’allievo di un tempo
di potersi ritirare dalla vita pubblica, per dedicarsi finalmente all’otium. Il filosofo, come testimoniano le
Epistulae ad Lucilium, sostituisce ormai la prospettiva
dell’interiorità a quella della politica, non più praticabile23. Nel dialogo De otio, verosimilmente dello stesso
anno 62 d.C., teorizza la necessità per il sapiens di vivere una vita appartata, per diventare cittadino di uno
stato più grande di quello materiale e storico24. A conferma della scelta di una otiosa senectus25, Seneca ritorna agli studi di scienza praticati in gioventù e si dedica
alla composizione delle Naturales quaestiones, per accreditare l’abbandono definitivo non solo dell’impegno
politico, ma anche di una letteratura che con la politica
interagisse. La scienza della natura è la nuova scelta di
vita del filosofo, che deluso dalla vita pubblica giunge
alla radicale negazione della stessa storia26.

Troppo coinvolto per essere ignorato

Seneca, tuttavia, è un protagonista politico troppo ingombrante. Tacito già alla fine dell’anno 62 d.C. riporta la notizia, per molti aspetti problematica, dell’accusa
rivolta al filosofo di cospirazione con quel Pisone che
avrebbe poi organizzato la famosa congiura (Ann. XIV
65,2)27; riferisce, quindi, che nel 63 d.C. Nerone aveva
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personalmente appreso della stima dell’antico maestro
per Trasea Peto, il rappresentante dell’opposizione stoica più intransigente (Ann. XV 23,4 Unde gloria egregiis
viris et pericula gliscebant). Tra gli avvenimenti dell’anno 64 d.C., funestato dall’incendio di Roma e dalla decisione imperiale di saccheggiare l’Italia e le province e di
spogliare i templi delle ricche offerte votive per avviare
la ricostruzione della città, lo storico narra anche che
circolava voce che il principe avesse ordinato al liberto
Cleonico di avvelenare Seneca, ritiratosi in campagna
per allontanare da sé l’odiosità di quegli atti sacrilegi:
sarebbe scampato al pericolo o per l’avvertimento di un
liberto o per la propria diffidenza, giacché ormai si sostentava solo con frutta selvatica e acqua corrente (Ann.
XV 45,3). La congiura di Pisone (65 d.C.) offre l’occasione a Nerone di costruire contro il maestro un’accusa
di complicità con i congiurati e di imporgli la necessità
di darsi morte volontaria; dopo la tragica descrizione del
suicidio socratico del filosofo (Ann. XV 62-64), Tacito
riferisce una notizia che circolava (Ann. XV 65): il tribuno di coorte pretoria Subrio Flavo raccontava di avere
aderito alla congiura con l’intenzione, in caso di successo, di eliminare Pisone, per offrire l’impero a Seneca
(quasi insonti et claritudine virtutum ad summum fastigium delecto), che questo progetto non avrebbe ignorato
(neque tamen ignorante Seneca).
Seneca è il personaggio politico del suo tempo, a nulla valgono l’annunciata scelta di una vita appartata e la
costruzione ideologica di una teoria che la rendesse credibile. È l’unico antagonista reale di Nerone, che ne era
consapevole e per questo doveva eliminarlo.
Arturo De Vivo
Università degli Studi di Napoli Federico II

20. Cfr. E. Gabba, Conclusioni, in A. De Vivo - E. Lo Cascio, Seneca uomo
politico, cit., pp. 253-260.
21. Tacito (Ann. XIII 42) ricorda le accuse lanciate contro Seneca da Suillio
nel 58 d.C.
22. Tac. Ann. XIV 11,3 Ergo non iam Nero, cuius immanitas omnium questus
anteibat, sed Seneca adverso rumore erat, quod oratione tali confessionem
scripsisset.
23. Seneca, nella ricchezza e varietà delle Epistulae, per le quali è inadeguato ogni tentativo di sintesi, cerca anche di sostenere, come ad esempio
in epist. 73, che la scelta dell’otium filosofico non comporta ostilità nei confronti dell’autorità politica, sebbene non possano non cogliersi posizioni critiche nei confronti del princeps. Su questo argomento si legga l’approfondita
analisi di G. Allegri, Il filosofo e il princeps: gratitudine e beneficium nella
Lettera 73 di Seneca, «Paideia» LIX (2014), pp. 259-284.
24. Cfr. I. Dionigi (a cura di), Lucio Anneo Seneca, De otio (dial. VIII), testo e
apparato critico con introduzione e commento, Paideia, Brescia 1983, pp. 66 ss.
25. Il motivo è programmaticamente enunciato in De otio 2,2, su cui anche per
le corrispondenze con il discorso di congedo che Tacito fa pronunciare a Seneca (in part. Ann. XIV 54,2), si veda il citato commento di Dionigi (pp. 100 ss.).
26. Il tema è al centro della prefazione al III libro delle Naturales quaestiones.
27. Cfr. M.T. Griffin, Seneca, cit., p. 94.

Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Studi

Scienza, filosofia, morale:
le Naturales quaestiones
Piergiorgio Parroni

C

on le Lettere a Lucilio le Naturales quaestiones, anch’esse dedicate a Lucilio, rappresentano,
per così dire, il testamento spirituale di Seneca.
Scritte dopo il ritiro del filosofo dalla vita pubblica (62
d.C.), le Naturales quaestiones affrontano problemi di
geografia fisica (atmosfera e suoi fenomeni), di dinamica terrestre (azione delle acque superficiali e sotterranee, grandine e neve, azione del vento, terremoti) e di
geografia astronomica (comete). La forma è quella del
dialogo con un interlocutore, ma spesso sembra che a
porsi obiezioni sia l’autore stesso per crearsi l’opportunità di approfondire e precisare meglio il suo pensiero, o
addirittura che egli si collochi idealmente al centro di un
cenacolo di filosofi (le sue principali fonti greche) che
gli espongano alla pari le loro teorie (nat. 4b, 3, 6 inter
nullos magis quam inter philosophos esse debeat aequa
libertas) e che Seneca, in qualità di moderatore, le vagli
e le discuta optando ogni volta per quella che gli appare
la più probabile, senza mai salire in cattedra perché la
ricerca della verità è un processo eterno e nessuno potrà
mai arrivare al fondo in cui essa è riposta (nat. 7, 32, 4
ad fundum […] in quo veritas posita est).

Filosofia e scienza della natura

Scopo della scienza è però per il filosofo morale quello
di rendere l’uomo migliore, non più dotto. Essa ha dunque un senso solo se l’indagine scientifica porta l’uomo
a riflettere sul suo rapporto con la natura e con Dio, sul
suo destino, sulla necessità di transilire la sua condizione mortale in modo da allontanare l’anima dalle cose
terrene, spingerla a cercare quelle che stanno in alto, a
distinguere il bene dal male, a rifuggire dai vizi e perseguire la virtù.
Tutto questo è messo in chiaro nella prefazione del I libro (§ 3), in cui si dice che scrutare il cielo per studiarne
i fenomeni (fuochi celesti, aloni, stelle filanti, arcobaleno, …) significa anzitutto chiedersi quale sia la materia dell’universo (quae universi materia sit), chi ne sia
l’artefice e il garante (quis auctor aut custos), se ci sia
un dio distinto dalla sua creazione o se, secondo l’immanentismo stoico, Dio e mondo siano una cosa sola (pars
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mundi sit an mundus), e, posto che esista un dio creatore,
se egli, come vuole Epicuro, sia indifferente alla sorte degli uomini e solo rivolto alla contemplazione di se
stesso o se, come sostiene il provvidenzialismo stoico,
rivolga a noi di tanto in tanto il suo sguardo (totus in se
tendat an et ad nos aliquando respiciat), se il dio creatore rinnovi ogni giorno la sua creazione o se essa sia
stata un atto unico e irripetibile ( faciat cotidie aliquid
an semel fecerit), infine se Dio si identifichi col fato o
ne sia l’autore e di conseguenza se il fato sia immutabile
o sia soggetto a deroghe (liceat illi hodieque decernere
et ex lege fatorum aliquid derogare).
Il presupposto della scienza della natura sta tutto in questo travaglio incessante della mente alla ricerca di un
dio di cui avvertiamo la presenza ma che continuamente
si nasconde e ci sfugge (nat. 1 praef. 13 Quid est deus?
Quod vides totum et quod non vides totum). È questa
una problematicità che circola in tutta l’opera di Seneca: provvidenza, natura, mondo sono per Seneca, fedele
all’immanentismo stoico, una cosa sola (nat. 2, 45, 2-3
vis illum [sc. deum] providentiam dicere? Recte dices
[…]; vis illum naturam vocare? Non peccabis […]; vis
illum vocare mundum? Non falleris), ma in altra parte
della stessa opera si dice che Dio è la parte più grande e
migliore della sua creazione (nat. 7, 30, 3 maior […] est
pars sui operis ac melior). E, quanto al fato, il dubbio
espresso, come s’è visto, in nat. 1 praef. 3 diventa assioma in prov. 5, 8, dove si afferma che Dio ubbidisce
alla legge da lui creata una volta per sempre (ille ipse
omnium conditor et rector scripit quidem fata, sed sequitur; semper paret, semel iussit).
La scienza è ricerca di Dio e al tempo stesso strumento
di elevazione morale. La virtus va perseguita non solo
perché è auspicabile essere privo di vizi, ma soprattutto perché predispone l’anima alla conoscenza delle cose
celesti rendendola degna di entrare in comunione con
la divinità (nat. 1, praef. 6 quia animum laxat et praeparat ad cognitionem caelestium dignumque efficit qui
in consortium cum deo veniat). Solo quando praticando
la virtù l’anima è in grado di vagare tra le stelle può disprezzare le cose ammirate dal mondo (portici, soffitti
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rilucenti d’avorio, boschetti ben potati, …) e guardando
dall’alto la terra esclamare: «È proprio questo quel granello che tanti popoli si spartiscono col ferro e col fuoco!» (nat. 1, praef. 8 Hoc est illud punctum quod inter tot
gentes ferro et igne dividitur!).
Non è difficile riconoscere in questa visione cosmica
l’eco del ciceroniano Somnium Scipionis, in cui l’Africano dalla Via Lattea, dove è stato assunto tra i benemeriti
della patria, mostrando la terra al nipote, trasportato fin
lassù in sogno, la definisce con la stessa espressione:
quasi punctum (Somn. 3, 16). Naturalmente diversa è la
natura e la finalità delle due visioni (dimostrazione, attraverso la finzione del sogno, della vanità della gloria
in Cicerone, riflessione del sapiens che con la mente può
arrivare a guardare il mondo dall’alto a patto che pratichi la virtù), che, come ha dimostrato Alfonso Traina,
confluiranno entrambe in Dante. Nel Paradiso infatti il
poeta, volgendo lo sguardo verso il cammino percorso,
scorge in fondo all’abisso celeste «l’aiuola che ci fa tanto
feroci» (Parad. 22, 151). Non sarà un caso che anche
Dante, come il sapiens senecano, sia ammesso alla visione cosmica alla fine di un itinerario di redenzione.
La scienza si giustifica dunque per Seneca solo in questa
prospettiva morale. Ma sarebbe sbagliato pensare che il
filosofo si sia servito della scienza come pretesto per
tornare sui suoi temi preferiti. Seneca, nei limiti imposti
dal suo tempo, è realmente uno scienziato e le Naturales
quaestiones stanno a dimostrarlo. Conclusa la prefazione, la trattazione procede infatti con l’esame degli ignes
dell’atmosfera.

L’atmosfera e i suoi fenomeni

Le meteore e l’arcobaleno
Tra i ‘fuochi celesti’ un posto di rilievo occupa l’arcobaleno, che trarrebbe origine, secondo la teoria speculare risalente a Posidonio, dal riflesso dei raggi solari
che colpiscono una nube semisferica. Alla spiegazione
scientifica (diffrazione della luce solare attraverso l’umidità ancora presente nell’atmosfera quando torna il
sereno) si arrivò, come è noto, solo nel corso del XVII
secolo, ma c’è da dire che neppure le altre ipotesi discusse e rifiutate (tra cui quella aristotelica), si avvicinavano
maggiormente alla verità.
Lo specchio offre l’occasione a Seneca per un excursus
moralistico. Il XVI capitolo è infatti occupato dalla vicenda di un tal Ostio Quadra, un pervertito di età augustea che aveva tappezzato la sua camera da letto di
specchi per vedervi riflesse, ingrandite e moltiplicate,
le sue prodezze erotiche (qualcosa di analogo, secondo
Svetonio, avrebbe fatto Orazio). La narrazione si attarda
sull’argomento con un’insistenza addirittura morbosa
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ma sicuramente voluta: l’exemplum, «di soggetto licenzioso, ma tutt’altro che avulso dal contesto scientifico in
cui si inserisce», come dice Francesca Romana Berno
che ne ha fornito un’acuta analisi, proprio per la sua sapiente costruzione ottiene lo scopo voluto, quello di imprimere bene nella mente del lettore a quali eccessi può
giungere l’uso improprio di un mezzo offerto all’uomo
dalla natura per fini scientifici e morali. Prima ancora
della costruzione degli specchi è stata infatti la natura
stessa a fornire all’uomo questo strumento: un catino
colmo di olio o di pece gli consente di osservare una
eclissi solare in esso riflessa senza danno per la vista
(così gli antichi seguivano il fenomeno come noi attraverso vetri affumicati o analoghi schermi); d’altro canto
una polla d’acqua limpida e immobile diede all’uomo
la possibilità di vedersi restituita la propria immagine
non per scopi voluttuari ma per trarne ammaestramenti:
il brutto per essere indotto a pensare che i difetti fisici
si possono riscattare con la virtù, il bello che la propria
bellezza non dovrà essere deturpata da azioni disonorevoli, il giovane che la giovinezza è l’età per affrontare
nobili e audaci imprese, il vecchio che è giunto il momento di concepire pensieri in armonia con il prossimo
congedo dalla vita. Lo specchio dunque come non deve
essere strumento di lussuria non deve esserlo di vanità,
e qui si inserisce la condanna del lusso sfrenato della sua
epoca che costruisce specchi d’oro e d’argento incastonati di pietre preziose.
Tuoni, lampi, fulmini
L’analisi dei fenomeni atmosferici continua nel II libro
con la trattazione di tuoni, lampi, fulmini. Seneca respinge l’opinione di Anassagora, secondo il quale i fulmini sarebbero provocati dal fuoco che discende dall’etere nelle nubi, per arrivare a sostenere, attraverso una
serrata discussione delle fonti greche sull’argomento,
che essi sono originati dall’attrito provocato da nubi violentemente sospinte dal vento le une contro le altre (se la
forza dei venti è più lieve avremo solo lampi). L’obiezione che il fuoco tende verso l’alto e che non si comprende perché quello sprigionato dai fulmini si diriga verso
terra è rifiutata da Seneca con la considerazione che il
fenomeno si verifica per l’azione di forze in grado di
farlo eccezionalmente deviare dal suo abituale percorso.
Il fatto poi che nel caso dei fulmini il fuoco si sprigioni
dall’acqua, cioè da nubi umide, non deve meravigliare
e a questo proposito, rifacendosi a Posidonio, riferisce
come nel corso della nascita di un’isola vulcanica dell’Egeo si vide di notte emergere dai flutti un fuoco sfavillante che evidentemente aveva la forza necessaria ad
avere la meglio sull’elemento liquido.
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Dopo essersi intrattenuto sui tuoni, sulla loro formazione e sui vari suoni prodotti, Seneca torna ai fulmini per
affrontare il problema dell’arte divinatoria. Il supposto
carattere premonitorio dei fulmini porta Seneca a discutere del rapporto tra volontà divina e fato, tra destino e
libero arbitrio. Si riteneva infatti (né Seneca si sottrae a
questa communis opinio) che certi fulmini segnalassero imminenti sciagure ed eventi luttuosi, da scongiurare con espiazioni e suppliche. Ma, si chiede il filosofo,
«a che cosa mirano le espiazioni e le suppliche se i fati
sono immutabili?» (nat. 2, 35, 1 expiationes procurationesque quo pertinent, si immutabilia sunt fata?). La
soluzione scelta da Seneca è conciliativa: ci sarebbero
dei fati ‘sospesi’ relativi a eventi destinati a verificarsi o
meno a seconda che si compiano o non si compiano certi
riti espiatori. All’obiezione che nel destino è anche scritto se tu formulerai voti o no e che quindi tutto dipende
dal fato e nulla è lasciato alla nostra volontà Seneca preferisce non rispondere in modo esauriente rimandando
la trattazione del problema ad altro momento (un modo
comune per trarsi d’impaccio), ma dichiarandosi convinto che, pur essendo il destino immutabile, qualcosa
sia comunque riservato al libero arbitrio dell’uomo (2,
38, 3 cum de re ista agetur, dicam quemadmodum manente fato aliquid sit in hominis arbitrio). Al termine
della digressione si torna in argomento per alcune aggiunte e precisazioni.
Il II libro si conclude anch’esso con un epilogo morale.
A chi gli fa presente che preferisce non temere i fulmini
piuttosto che essere informato sulla loro origine Seneca
risponde che il sapiens indaga la natura per liberare la
mente dai suoi mali e per confortarla, non per sfuggire ai colpi che la natura scaglia su di noi da ogni parte
ma per sopportarli con coraggio e fermezza (nat. 2, 59,
2 cum imus per occulta naturae […] vindicandus est a
malis suis animus ac subinde firmandus […] non ut effugiamus ictus rerum (undique enim tela in nos iaciuntur),
sed ut fortiter constanterque patiamur). Il pericolo rappresentato dal fulmine non è il più grande tra quelli che
ci sovrastano ma solo il più appariscente (nat. 2, 59, 9
non maximum ex periculis tuis sed speciosissimum fulmen est); si può infatti morire per molto meno. L’unico
conforto è pensare che nei confronti della morte siamo
senza speranza perché tutti siamo destinati a morire
(nat. 2, 59, 6 cogitemus nos, quantum ad mortem, perditos esse […] omnes reservamur ad mortem), e dunque
non resta che disprezzare la morte perché disprezzandola si disprezzerà anche tutto ciò che a essa conduce (nat.
2, 59, 3 contemne mortem et omnia quae ad mortem ducunt contempta sunt). Un’identica esortazione (contemne mortem) ricorre nelle Lettere a Lucilio, dove si dice S. Gilliam, Comet I, 1964
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Mosaico del Nilo, Palestrina, II-I sec. a.C.

che se sfuggiremo alla paura della morte nulla ci potrà
più rattristare (epist. 78, 5 comtemne mortem. Nihil triste est cum huius metum effugimus).

Dinamica terrestre

Acque superficiali e sotterranee
Dopo una premessa in cui si ribadisce la necessità di
rinunciare alle cose abiette (3 praef. 18 discedemus a
sordidis) e di liberare il più possibile l’anima dal corpo
(ibidem: animum ipsum […] seducemus a corpore) per
renderla atta a penetrare i segreti della natura e quindi
non meno acuta a comprendere anche le cose evidenti (ibidem: in occultis exercitata subtilitas non erit in
aperta deterior), il III libro prosegue con lo studio delle acque terrestri (origine delle acque, loro qualità, loro
proprietà terapeutiche, …). Seneca, secondo la dottrina
stoica, stabilisce un’analogia tra terra e corpo umano:
come nel nostro corpo vi sono vene che trasportano sangue, altre aria (si credeva infatti che nelle arterie, come
denuncia il nome stesso, scorresse aria), così nella terra
vi sono vie sotterranee percorse dall’acqua, altre dall’aria, tutto questo dunque secondo la legge e la volontà
della natura (nat. 3, 15, 3 secundum legem naturae voluntatemque). All’analogia della terra col corpo umano
fa riscontro quella del mondo superficiale con quello
sotterraneo: anche sotto terra ci sono fiumi e paludi popolate da animali pur se lenti e deformi, concepiti come
sono in un’atmosfera tenebrosa e greve e in acque paludose per l’immobilità (nat. 3, 16, 5 animalia […] sed
tarda et informia ut in aere caeco pinguique concepta et
aquis torpentibus situ). A questo proposito si cita la testimonianza di Teofrasto, il quale riferisce che in alcune
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località furono estratti dalla terra dei pesci (ibidem: ut
Theophrastus affirmat, pisces quibusdam locis eruuntur). La cosa ha dell’incredibile, ma quanto più incredibili, dice Seneca, sono le opere del lusso ogni volta
che inganna o assoggetta la natura (nat. 3, 17, 2 quanto
incredibiliora sunt opera luxuriae, quotiens naturam
aut mentitur aut vincit!). Questo gli offre l’occasione per
una ‘tirata’ contro certe raffinatezze delle case signorili
della sua epoca, come quella di portare in tavola il pesce
ancor vivo, estraendolo dai vivai presenti nel triclinio,
e lasciarlo agonizzare sotto gli occhi stupiti dei commensali. La digressione, che insiste sulla descrizione di
una triglia e del suo progressivo mutamento di colore
nel momento della morte, da un lato, come osserva la
Berno, «fa da ponte tra la prefazione e la conclusione del
libro», dall’altro si configura «come exemplum di conoscenza volta ad oggetti e fini viziosi», tema caro a Seneca, come abbiamo visto nella conclusione del I libro.
La trattazione prosegue con la descrizione dell’origine
dei mari, con la classificazione delle acque termali (salutari o venefiche) e si conclude con una descrizione dai
toni apocalittici e dai colori ovidiani del diluvio universale che, secondo teorie di matrice stoica e neoplatonica,
si verifica alla fine di un ciclo (il magnus annus) per
rinnovare l’umanità degenerata e dare l’avvio a un nuovo ciclo, destinato anch’esso, come ogni palingenesi, a
esaurirsi. E questo perché la virtù è difficile da trovare e
necessita di un precettore e di una guida, mentre i vizi si
apprendono anche senza maestro (nat. 3, 30, 8 virtus difficilis inventu est, rectorem ducemque desiderat; etiam
sine magistro vitia discuntur).
Il Nilo
Di un fiume dalle particolari caratteristiche, il Nilo,
messo da parte nel III libro (nat. 3, 1, 2 Nilum interim
seponemus a turba, propriae naturae ac singularis, et
illi suum diem dabimus), Seneca si occupa distesamente in quello successivo, il IVa. Il Nilo rappresentava un
mistero per gli antichi: se ne ignoravano le sorgenti e
ci si domandava quale fosse la causa delle piene estive
e del potere fertilizzante delle sue inondazioni. Seneca
ne descrive accuratamente il corso, indulgendo anche a
curiosi aneddoti come quello della lotta tra coccodrilli
e delfini (a questi ultimi si attribuisce l’abilità di nuotare sotto gli avversari squarciando loro il ventre con la
pinna dorsale), per poi passare a trattare delle supposte
cause delle piene con una ricca dossografia sull’argomento. La trattazione è incompleta a causa della perdita della parte finale del libro; ce ne possiamo tuttavia fare un’idea attraverso un excerptum contenuto
nel De mensibus di Giovanni Lido, un erudito dell’età
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di Giustiniano. La frase finale dell’excerptum («Varie
sono le opinioni intorno al Nilo, ma la verità tra gli uomini non esiste in alcun luogo; proprio giusto il detto
“il certo giace nel profondo”») autorizza a pensare che
l’epilogo vertesse sull’impossibilità per lo scienziato di
raggiungere la verità, un tema in cui si ritorna nel già
citato finale del VII libro, dove si dice che, quand’anche ci si impegnasse con tutte le nostre forze, «difficilmente si giungerebbe al fondo dell’abisso in cui giace
la verità» (nat. 7, 32, 4 vix ad fundum veniretur in quo
veritas posita est).
Di diverso argomento il proemio, dove Seneca, nel dedicare il libro a Lucilio, nominato procuratore in Sicilia, quasi a distrarlo dalle nuove e pesanti mansioni
(nat. IVa, 1, 1 ut totum inde te abducam) svolge il tema
dell’adulazione e tesse un elogio del proprio fratello
maggiore M. Anneo Novato (Gallione), noto per essere il dedicatario del De ira e del De vita beata e per
essersi rifiutato, in qualità di procuratore d’Acaia residente a Corinto (51/52 d.C.), di dare ascolto alle accuse
rivolte dai Giudei a s. Paolo rimettendo la questione
alla sinagoga locale, come sappiamo dagli Atti degli
apostoli (18, 12-16).
Acque celesti
Esaurita la trattazione delle acque terrestri, si passa
nel libro successivo (IVb) a quella delle acque celesti.
Come il IVa ci è giunto privo della parte finale così
il IVb manca della parte iniziale; quella superstite ha
inizio con la trattazione della grandine e della sua formazione. Per Seneca rugiada, brina, ghiaccio sono gli
equivalenti sulla terra di fenomeni che si verificano
in cielo: pioggia, neve, grandine. Ne consegue che la
differenza che passa tra rugiada e pioggia è la stessa
che intercorre tra brina e neve da un lato e ghiaccio
e grandine dall’altro. Fatta questa premessa, si passa
all’esposizione di alcune curiosità, come quella secondo cui gli abitanti di una città della Grecia, avvertiti da
osservatori della grandine (calazofilaci), si affrettano
a fare sacrifici cruenti (in mancanza di un agnello o un
galletto addirittura pungendosi un dito) per scongiurare il flagello e salvare il raccolto.
Tornato in argomento, Seneca si trova ad affrontare
un’obiezione analoga a quella postagli nel II libro a
proposito dei fulmini. All’ipotetico obiettore non interessa diventare più dotto (litteratior), ma moralmente
migliore (melior), perciò vorrebbe sapere perché non si
debba comprare la neve (conservata nelle neviere, grotte o locali sotterranei dove si ammassava la neve caduta
in inverno per refrigerare cibi e bevande nei mesi caldi). Seneca risponde che anche in questo caso scienza
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e morale convergono a un unico scopo: dimostrando
che la neve contiene più aria che acqua (nat. 4b, 13, 2
plus illi spiritus quam aquae inesse) implicitamente si
condanna chi spende denaro per non comprare neppure
l’acqua, per quanto è già immorale comprare l’acqua
(ibidem: non putas exprobrari illis, cum emere aquam
turpe sit, si ne aquam quidem emunt?).
I venti
Nel V libro, dedicato ai venti, Seneca indaga sulle cause della loro formazione, li enumera in base ai punti cardinali da cui provengono, si sofferma su alcuni
venti periodici e locali, ne mostra infine l’utilità voluta
dalla provvidenza: i venti servono ad agitare l’aria per
renderla utile e vitale a chi la respira (nat. 5, 18, 1 ut
aera […] assidua vexatione utilem redderent vitalemque tracturis), ad addensare e a disperdere alternativamente le nubi per assicurare un’equa distribuzione
delle piogge (nat. 5, 18, 2 nam modo adducunt nubes,
modo deducunt, ut per totum orbem pluviae dividi
possint), a separare i semi dei cereali dai loro gusci
per facilitare la raccolta delle fruges (nat. 5, 18, 3 quid
quod fruges percipi non possent nisi flatu supervacua
et mixta servandis ventilarentur?), infine, gonfiando
le vele delle navi, a mettere in comunicazione uomini
dispersi in vari luoghi (nat. 5, 18, 4 quid quod omnibus
inter se populis commercium dedit et gentes dissipatas
locis miscuit?).
Ma anche in questo caso, come in quello degli specchi, l’uomo con la sua malvagità è riuscito a fare un
uso perverso di un dono provvidenziale: si serve del
vento per la navigazione di flotte armate destinate a
portare distruzione e morte (nat. 5, 18, 5 non in hoc
providentia ac dispositor ille mundi deus aera ventis
exercendum dedit […] ut nos classes partem freti occupaturas compleremus milite armato). Un altro spunto
di riflessione morale è offerto a Seneca da un episodio
narrato a proposito dei venti che si originano nelle cavità sotterranee. Il ricordo della spedizione in una vecchia miniera ai tempi di Filippo II, da cui si ebbe conferma dell’esistenza nelle viscere della terra di venti e
di corsi d’acqua per noi di nessuna utilità (nat. 5, 15,
4 ventos […] per caecum inanes […] et aquarum nulli
fluentium horridos fontes), si risolve in una condanna
dell’avaritia che spinge l’uomo, per natura dotato di
statura eretta perché contempli il cielo (topos ben noto
nella letteratura classica e cristiana), a raggomitolarsi
e seppellirsi da vivo nel profondo seno della terra per
scavarvi l’oro (nat. 5, 15, 3 hominem ad sidera erectum
incurvavit et defodit et in fundum telluris intimae mersit ut erueret aurum).
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I terremoti
Ai terremoti è dedicato il VI libro. La trattazione è arricchita da una ricca dossografia che dimostra l’ampia conoscenza che Seneca ebbe della scienza greca.
Tra le varie teorie prospettate il filosofo accorda la sua
preferenza a quella ‘pneumatica’: l’aria, penetrando nel
sottosuolo, se non trova una via d’uscita provoca vibrazioni che si trasmettono alle regioni soprastanti. Come
si è già visto, Seneca non è solo un retore della scienza:
il suo genuino interesse per i fenomeni naturali è evidente anche da considerazioni e osservazioni personali
con cui arricchisce, qui e altrove, la trattazione. Fin da
giovane del resto ha coltivato interessi scientifici componendo un trattato sui terremoti e altre opere consimili non giunte fino a noi.
La ripresa in età senile del tema dei terremoti ha però
anche una causa immediata. Nel 62 d.C. Pompei ed Ercolano e altre zone della Campania erano state colpite da un rovinoso terremoto, quasi un preavviso della
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distruzione che sarebbe avvenuta con l’eruzione del Vesuvio nel 79. L’evento è per Seneca un’occasione per
tornare da un lato su un argomento a lui caro, il contemptus mortis, già sviluppato nel II libro, dall’altro per
alcune riflessioni di carattere morale sull’importanza
della scienza. Il proemio e l’epilogo del VI libro vertono
infatti su un’unica tematica: di fronte a una catastrofe
naturale come il terremoto l’uomo avverte maggiormente la sua fragilità, ma proprio dalla consapevolezza
dell’ineluttabile deve trarre forza per accettare il suo destino di creatura mortale: «solo per gli stolti il timore è
senza rimedio: la ragione allontana il terrore dal saggio,
l’ignorante acquista coraggio dalla disperazione» (nat.
6, 2, 1 sine rimedio timor stultis est: ratio terrorem prudentibus excudit, imperitis magna fit ex desperatione
securitas). D’altra parte indagare le cause del terremoto
– ancora scienza e morale si intrecciano – servirà a comprendere che «il cielo o la terra non sono scossi dall’ira
divina: essi hanno in sé proprie cause e non infieriscono a comando ma, come i nostri corpi, sono tormentati
da certi malanni e quando sembrano arrecare danno in
realtà lo subiscono» (nat. 6, 3, 1 illud quoque proderit
praesumere animo nihil horum deos facere nec ira numinum aut caelum concuti aut terram: suas ista causas
habent nec ex imperio saeviunt, sed quibusdam vitiis ut
corpora nostra turbantur et tunc cum facere videntur
iniuriam, accipiunt). Un nuovo accenno, come si vede,
all’analogia tra terra (qui anche cielo) e corpo umano già
incontrata nel III libro.
Nell’epilogo fanno nuovamente la loro comparsa i motivi consolatori del proemio: nel momento in cui l’anima si allontanerà dal corpo, Seneca la conforterà
dicendole che essa non fa che tornare alla sua sede naturale, che è «migliore e più sicura» (nat. 6, 32, 6 locus
melior ac tutior). Quanto alla sopravvivenza dell’anima Seneca non è sempre coerente, ma qui, come in altri contesti consolatori, prevale l’idea di un suo destino
ultraterreno di marca platonica. A conclusione della
meditatio mortis entra in gioco anche un altro tema
caro a Seneca, quello sviluppato nel De brevitate vitae:
non c’è alcuna differenza tra un tempo breve o lungo
della vita (nat. 6, 32, 9 si cogitaveris nihil interesse
inter exiguum tempus et longum), quello che conta è
come lo si vive.

Geografia astronomica: le comete

Il VII libro è interamente dedicato alle comete e questo è giustificato dalla loro eccezionalità. Per quanto
riguarda l’astronomia, infatti, l’interesse generale è
catturato da eventi sensazionali. Per esempio, dice Seneca, nessuno si interessa del sole e della luna se non
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Studi
quando si verifica un’eclissi, mentre non sono meno
stupefacenti le loro orbite e i fenomeni che ne conseguono. Questa circostanza se giustifica che tra i caelestia siano privilegiate le comete non spiega perché
sia stato tralasciato tutto il resto (natura e grandezza
dei corpi celesti, consistenza del cielo, movimento delle stelle, vicenda delle stagioni, …), come annunciato
nella premessa del II libro, dove si delinea un piano
generale dell’opera. Si è sospettato che la materia annunciata fosse trattata in due libri non giunti fino a noi,
ma, anche se è possibile che le Naturales quaestiones
siano pervenute incomplete, non siamo in grado di provarlo; d’altra parte non si può neppure escludere che
l’opera non sia stata ultimata per la sopravvenuta morte
dell’autore.
Entrando in argomento, Seneca respinge la teoria secondo la quale le comete sarebbero originate da turbini che porterebbero negli strati alti dell’atmosfera le
esalazioni prodotte dalla terra rese incandescenti dallo
stesso movimento rotatorio (che è poi teoria aristotelica) e propone una spiegazione che si avvicina a quella
moderna: le comete sono corpi celesti dotati, come i
pianeti, di proprie orbite (questo spiega il loro periodico ritorno), anche se di esse sappiamo ben poco. Il
fatto che ancora in età umanistica in fatto di comete si
desse maggior credito ad Aristotele che a Seneca non
deve sorprendere più di tanto, considerato che, come
ha mostrato Fabio Stok, le Naturales quaestiones non
hanno mai goduto nei secoli di grande fortuna.
L’epilogo del VII libro ci mostra come per Seneca il
progresso della scienza sia un processo ‘aperto’: molte cose ignote alla sua età saranno scoperte nei secoli a venire (nat. 7, 30, 5 multa venientis aevi populus
ignota nobis sciet). È una visione certo più ‘moderna’
di quella di Plinio il Vecchio, secondo cui non c’è più
nulla da scoprire ma solo da raccogliere e classificare;
ritenere tuttavia che la ricerca scientifica ristagni nella sua epoca per la decadenza delle scuole filosofiche
(nat. 7, 32, 2 tot familiae philosophorum sine successore deficiunt) e per lo scarso interesse che si porta
alla filosofia (nat. 7, 32, 3 philosophiae nulla cura est)
è frutto di quello che a secoli di distanza ci appare un
errore: pensare che si possa far progredire la scienza
con la sola forza del pensiero. Non che lo sperimentalismo sia del tutto assente in Seneca come del resto nella
scienza romana, ma ogni esperienza viene valutata non
in sé bensì come riprova di una teoria già formulata
in precedenza. Per esempio, tra le prove addotte per
dimostrare che l’arcobaleno è un fenomeno speculare
si cita il fatto che se il sole, oscurato da una nube, si
nasconde anche l’arcobaleno scompare (nat. 1, 6, 4 vis
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scire hoc ita esse? Desinet arcus si obtexeris solem),
allo stesso modo che se si allontana da uno specchio
l’oggetto riflesso viene meno anche la sua immagine.
Insomma siamo ancora lontani dal metodo induttivo.
Ma perché esso si affermi, e, come ben sappiamo, non
senza drammatici contrasti, bisognerà attendere l’età
di Galileo.
Piergiorgio Parroni
Università di Roma la Sapienza
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Il pensiero poetante del panteismo
di Seneca
Emanuela Andreoni Fontecedro

H

eidegger, commentando i testi di Hölderlin, rinuncia a cercare l’Essere con il linguaggio della metafisica, come era stato nel suo celebre e
interrotto a questo motivo Sein und Zeit e in ogni sua
opera già prima dedicata all’ontologia o la teologia, e
compiendo la nota Kehre, sostiene che l’Essere si manifesta solo nel linguaggio dell’arte e particolarmente in
quello della poesia1.

Un pensiero panteista

Leggendo le pagine in cui Seneca dispiega il pensiero
panteista, e cerca di ridirlo con parole che dipingono immagini e le superano, il suo linguaggio vibra di accenti
lirici. È il pensiero ‘poetante’, così come identificato dal
filosofo tedesco, proprio in quanto dà adito all’Essere di
manifestarsi nella sua essenza, che è oltre la rappresentazione stessa2.
L’introduzione dell’epistola 41 è una vera e propria ouverture:
Si tibi occurrerit vetustis arboribus et solitam altitudinem
egressis frequens lucus et conspectum caeli <densitate> ramorum aliorum alios protegentium summovens, illa proceritas silvae et secretum loci et admiratio umbrae in aperto
tam densae atque continuae fidem tibi numinis faciet. Si quis
specus saxis penitus exesis montem suspenderit, non manu
factus, sed naturalibus causis in tantam laxitatem excavatus, animum tuum quadam religionis suspicione percutiet.
Magnorum fluminum capita veneramur; subita ex abdito vasti amnis eruptio aras habet; coluntur aquarum calenttium
fontes, et stagna quaedam vel opacitas vel immensa altitudo
sacravit §3.

È il Tutto – Dio, il Dio – Tutto che è il Πνεῦμα, Pneuma – Spiritus che scorre nella sostanza universa e si fa
bosco, pietra, fiume. Cadenzata dal ritmo dell’ipotetica
si che torna a ripetersi, la poesia sfuma dentro le parole
nell’intrecciarsi dei rami, lo spazio segreto, l’ombra, lo
stagno opaco, oscurità tutte che nell’ascoso tengono la
numinosità della Natura, come già Eraclito aveva insegnato rivelando che «la Natura ama nascondersi» (fr. 28
Diano). E nello Stoicismo Natura è nome altro della Divinità, che è Ratio, Spiritus, Providentia, Fatum, Lex3.
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È lontano ormai storicamente, dallo svolgimento del
pensiero filosofico, quel magico continuum4, che percepiva la mentalità prelogica5, ma le tracce di quella ‘continuità’ permangono nella memoria.
Così, Virgilio descrivendo il viaggio di Enea giunto sulle terre del Lazio rappresenta l’arcade Evandro mentre
si rivolge alla divinità che tiene quelli che saranno i luoghi dove sorgerà Roma, il Campidoglio, la Rupe Tarpea:
hoc nemus, hunc frondoso vertice collem/ (quis deus
incertus est) habitat deus, Aen. 8, 351-2. Così Ovidio
nella rappresentazione della Roma di Numa nell’ombra
dell’elce avverte la possibile presenza del Nume: lucus
Aventino suberat niger ilicis umbra,/ quo posses viso dicere: numen adest, fast. 3, 295-6. Il linguaggio poetico
si intride dell’immagine numinosa del bosco e la riflette.
Catone testimonia il rito, ancora vivo nella sua epoca, della desacralizzazione di un bosco. Il rito serviva
a chiedere comprensione alla divinità che vi risiedeva
(non individuata né da individuare, solo espressione del
divino e del mondo invisibile connesso al visibile), perché lasciasse il terreno all’esigenza dell’uomo per poterlo arare: si deus, si dea es, quoium illud sacrum est te
praecor uti sies volens propitius mihi domo familiaeque
meae liberisque meis, agr. 139. La Natura, come tornerà
a sentire e ripetere in accordo con gli antichi poeti, un
poeta moderno, Baudelaire, è un tempio, un luogo sacro,
una cattedrale vegetale, come si suole intendere, che, è
vero, il poeta ora legge nei simboli, ma sempre come
medium del mistero, in cui si avvera l’unità profonda
dell’Universo e si assorbe l’apparente sensibile e il surreale: la Nature est un temple/ l’homme y passe à travers des forêts de symboles, Correspondances, vv.1-3,
1. Cfr. La poesia di Hölderin, a cura di L. Amoroso, Milano 1988 (= Frankfurt a.M., 1981), in particolare il saggio Hölderlins Hymne ‘Andenken’, tr. it.
L’inno di Hölderlin ‘Rammemorazione’, pp. 95-180.
2. L’espressione di Heidegger è stata usata e si usa con riferimento tout court
al pensiero filosofico espresso in poesia.
3. Cfr. in particolar modo: SVF 1,102; 160. 162; 2,1024. Seneca elenca e spiega puntualmente i diversi nomi della divinità, cfr. nat.quaest. 2, 45, 2-3.
4. Cfr. F.M. Cornford, From Religion to Philosophy, New York 1957, pp.
50-51.
5. Cfr. L. Levi Bruhl, La mentalité primitive, Paris 1922, p. 107, passim.
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Cordova (Andalusia, Spagna), ponte romano

Les Fleurs du Mal.
Nell’ambito della dottrina dualista di Pitagora che infonderà il suo modello all’intera tradizione spiritualista
occidentale, l’Unità cosmica originaria è spezzata dalla
rovinosa discordia (ἔρις, eris, cfr. Χρυσᾶ Ἔπη ovvero
Carmen Aureum, vv. 59-60)6, pur necessaria per dar ragione del Mondo. È questa separazione che provocherà
per sempre, nell’ambito dello spiritualismo, la nostalgia
dell’Assoluto e i miti narreranno di una colpa originaria
e si formulerà la ricerca della via del ritorno.

Il monismo stoico

Più facilmente il pensiero si ricompone entro il monismo Stoico, che raccoglie l’eco ancestrale del continuum
e l’impressione ancora del primo dei filosofi, Talete, che
sosteneva che «tutto è pieno di dei»: materia brulicante di
vita, ilozoismo, infusa divinità, come ricorda Aristotele
nel de anima (A 5.411 a 7= B 22 D-K)7. Ripetendo questo
stesso linguaggio e sviluppando il concetto di armonia,
di un ininterrotto continuum, lo Stoicismo formula la teoria della συμπάθεια (sympatheia), o risonanza insieme
di tutte la parti, organizzazione cosmica armonica. Una
teoria già dimostrabile per Crisippo, maestro dell’Antico
stoicismo ma tanto più sviluppata da Posidonio (fr.106
E-K.), che avvalla il principio con le prove scientifiche
dell’attrazione lunare e delle maree e con Talete (B24
D.K.), appunto, indica di nuovo, la calamita che attira il
ferro8. La prosa di Seneca nell’epistola 41 vibra di tutte
queste memorie insieme amalgamatesi dal concetto alla
parola (Heidegger parla del pensiero poetante come anche ‘pensiero rammemorante’, l.c.) e si emoziona.
Che cosa è Dio quindi (da intendersi qui come simbolo
dell’Essere) che nell’ambito del monismo stoico è immanente nel cosmo e che nell’epistola 41 anima perciò
gli elementi? Seneca sembra rispondere con urgenza,
mentre formula ancora la domanda: quod vides totum et
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

quod non vides totum, nat.quaest 1 praef.139. È, si, come
sopra accennato, il divinus spiritus per omnia maxima ac
minima aequali intentione diffusus, Helv.8,3, il τόνος o
‘tensione’ che si distende e tiene l’Universo10 ma è pure il
Mondo stesso (cfr. Sen. nat. quaest. 2, 43, 3 cit.). E senza
interruzione è l’animus-mens dell’uomo, che Marco Aurelio dice ἀπόσπασμα τοῦ θεοῦ, particella della divinità,
diss. 5,27, e che già Euripide aveva detto direttamente
dio: θεός (fr. 1007 Nauck2). Evidenziando il rapporto Dio
e animus dell’uomo, nell’epistola 41 Seneca sembra precedere, a salvaguardia proprio del monismo, il concetto
di emanazione che, nell’ambito del neoplatonismo, formulerà chiaramente Plotino, nella coerenza tuttavia del
dualismo sorretto dalle sue ipostasi a discendere. I testi
da porre a confronto sono: quemadmodum radii solis
contingunt quidem terram sed ibi sunt unde mittuntur,
sic animus conversatur quidem nobiscum, sed haeret
6. Cfr. il capitolo Fatalismo e misticismo, nell’Introduzione al de providentia
di Seneca da me curata ora nuovamente per i Classici Rusconi, Milano 2017,
pp.11-12, dove discuto l’apporto del misticismo allo Stoicismo.
7. Senza indicare Talete, Platone cita la celebre frase: Leggi 10, 899 b e con
varante πλέα in luogo di πλήρη in Epinomis 991d 4.
8. Cfr. M. Pohlenz, La Stoa, tr. it Firenze 1967 (Göttingen 1959), p. 438 e p.
458 n.55.
9. Nel secondo libro della stessa opera l’espressione appare ridotta in quanto
Seneca dice: ipse sc. Iuppiter est quod vides totum, 44, 3 senza altra aggiunta.
Di qui la critica (cfr. per la discussione già Pohlenz, cit., vol. 2, p. 91 e n.59) ha
talora dedotto che questa espressione fosse anteriore a quella del primo libro.
Ritengo che la formulazione ridotta si debba probabilmente all’espressione
formulare più immediata mentre nel primo libro la ‘prefazione’ – che è di
prassi comunque rivisitata sempre dopo la scrittura anche di un’opera che
preveda prefazioni a ciascun libro – richieda di per sé la difesa preventiva più
puntuale da qualsiasi obiezione. Come avvertiva Pohlenz (ib.), l’espressione
«tutto ciò che vedi» ricompare in Lucano che la deriverebbe dallo zio: Iuppiter est quodcumque vides, quodcumque moveris, 9, 580. Aggiungo che quod
cumque moveris è un modo altro di riecheggiare l’invisibile, tanto più che
fuori da formule stringate Seneca sottolinea nel corso della medesima opera:
effugit oculos sc deus; cogitatione visendus est, nat.quaest.7, 30, 3. Come
precisa Pohlenz (ib.) non c’è cambiamento di opinione da parte di Seneca tra
il primo e il secondo libro.
10. Cfr. Pohlenz, cit., vol. 1, p. 143 n.19.
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origini suae, Sen. epist. 41, 5 e Plotino: «che cosa dobbiamo pensare di Lui (dell’Uno) se resta immobile? Un
irraggiamento che si diffonde da lui che resta immobile,
come è l’irraggiamento del sole che si rinnova sempre
mentre il sole resta immobile», enn. 5, 1, 611.
I sussulti del dualismo si avvertono talora nel pensiero
di Seneca, ma la compagine dell’Universo rimane comunque intaccata. E la fede nel continuum, nell’Unità
anima l’intera dottrina.

Il tempo

Sfiora perfino il discorso limitato del Tempo, che in
quanto tale si oppone all’Eterno, con il dono fatto al sapiens dell’ucronia, la presenza di tutti i tempi insieme
del proprio vissuto: omnium temporum in unum conlatio, brev. 15, 5. Riflesso umano, copia minimale dell’illimitato12. Ma dove si esalta è nel pensiero panteista che
rinnova, ogni magnus annus (questa la teoria stoica più
diffusa), la fusione originaria del Tutto nell’ecpirosi (il
termine ἐκπύρωσις contiene la parola fuoco: πῦρ, pyr) e
la rigenerazione (palingenesi) che succede.
L’incendio che ‘purifica’: funzione del fuoco. Nel fuoco
si mescolano dèi, uomini, elementi, cose: solo ne resta
fuori, a garantire il processo, il dio di indicazione aristotelica, che è pensiero di pensiero, ma soprattutto e
sempre è il dio della provvidenza stoica: qualis est sc.
Iuppiter cum resoluto mundo et dis in unum confusis
paulisper cessante natura adquiescit sibi cogitationibus
suis traditus, epist. 9, 1613.
In questa aspirazione alla mescolanza, alla dissoluzione
delle parti Seneca si pronuncia: in antiqua elementa vertemur, Marc. 26, 7.
È lo slancio dell’immersione nell’Essere.

La morte

Ben diversa la prospettiva della morte come annullamento totale d’ispirazione epicurea che sottostà al coro
delle Troades, dove nostalgia e sconforto rimangono
chiusi al di qua della barriera, entro un linguaggio che
procede come in sordina mentre la vita fumiga nell’aria
scomparendo: ut calidus fumus ab ignibus /vanescit…
[…] sic hic, quo regimur, spiritus effluet, Troad.,vv. 392396. È il silenzio dell’Essere.
Diversa pure la prospettiva indicata come bellum somnium (ep. 10, 2) dell’immortalità individuale, accennata come ἐλπὶς μεγάλη (grande speranza) ovvero καλὸς
κίνδυνος (un rischio bello) da Socrate (Plat. Phaed. 114
c-d), esaltata, per tutto il corso dell’opera, nel Somnium
Scipionis da Cicerone che confessava nelle Tuscolanae di
accedere a tanto solo come speranza: spero fore ut contingat id nobis, 1, 82. Questo, dopo aver avvertito: errare
malo cum Platone, §40. Seneca ripete le parole chiave
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spes e somnium (l.c.), non altro14: nei confini della ratio e
del discorso della logica non è permesso avanzare.
Nel credo panteista, nella dottrina della sympatheia, con il
ritorno al continuum è un gioioso, ebbro abbandono: grande solacium est cum universo rapi, prov. 5, 8. Il linguaggio,
straripando, tocca vertiginosamente la totalità dell’Essere
che coglie nella mescolanza. Non molto diverso l’entusiasmo di Hölderlin, quando in An die Natur, – Natura, cui
si rivolge in piena atmosfera romantica – dopo aver appena richiamato la similitudine con i fiumi che anelano
gettarsi nell’Oceano scrive: schöne Welt! In deiner Fülle
mich;/ Ach! da stürzt ich mit den Wesen allen/ Freudig aus
der Einsamkeit der Zeit,/ wie ein Pilger in des Vaters Hallen,/ in die Arme der Unendlichkeit, vv. 36-4015. Il corpo
dell’Uno-Tutto giungeva al suo ‘pensiero poetante’, filtrato
dallo stoicismo di Spinoza, a lui ben noto.
Nella rapina cosmica disegnata da Seneca, nel corpo
dell’Essere non esiste Einsamkeit, la ‘solitudine, la ‘singolarità’ ma è l’Unità. Rapina è parola poetica, sfraghìs
di Seneca, che la usa, nella ricchezza della sua area semantica, anche per indicare il riflesso pallido del sempre
scaduto nel tempo: rapina rerum omnium est: miseri nescitis in fuga vivere, Marc. 10,416. Istanti, vite, individualità che cadono, s’annullano insieme tutte nel crogiuolo
dell’Universo, che muove incessantemente, ciclicamente
verso la palingenesi, in una scia cometa, materia divina.
Essere ed essenza totale, che conosce l’eterno.
Come voleva Heidegger, la funzione dell’arte e massimamente della poesia appare assolta dalla scrittura della Weltanschauung panteista da parte di Seneca. Una funzione
che può andare anche sotto l’egida di Baudelaire, quando
dava il primato alla sorcellerie évocatoire du langage17.
Emanuela Andreoni Fontecedro
Università Roma Tre
11. Sull’evidenza di questo confronto rinvio a quanto osservavo nella citata
edizione del de providentia, p. 42 n.60 dell’introduzione.
12. Cfr. quanto discutevo in Il tempo in Seneca: un pensiero poetante tra
Bachelard e Bergson. L’istante e il fluire, Animula. I lettori moderni degli
antichi, Roma 2008, pp. 223-227.
13. Cfr. quanto precisavamo con Crisippo (SVF 2, 1064) circa il ritirarsi
della divinità somma nella sua stessa provvidenza, e come gli ‘dei’ nella conflagrazione universale non muoiano ma si dissipano: Seneca: l’altro aspetto
della divinità, in Seneca e il suo tempo, Atti del Convegno int. di Roma –
Cassino, 11-14 novembre 1988 (a cura di P. Parroni), Roma 2000, pp. 180-181.
14. Cfr. sul sogno ciceroniano e su quello detto da Seneca il mio Il sogno
dell’uomo politico nel de re publica, “Ciceroniana”, Atti del VII Colloquium
Tullianum, Varsavia 11-14 maggio 1989, Roma 1990, pp. 149-158.
15. «Mondo, bellissimo, nella tua pienezza/ ah! allora insieme a tutti gli altri
esseri mi gettai/ con gioia fuori dalla solitudine del tempo/ come un pellegrino agli atri paterni,/ nelle braccia dell’Infinito».
16. Sul punctum temporis cui si riduce la vita umana e sulla fuga del tempo
stesso, cfr. il mio Il tempo in Seneca, cit., pp. 215-217.
17. Rimandiamo direttamente alla prima edizione: L’Art Romantique, Paris
1869, p. 173.
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Riflessioni sul teatro di Seneca
Antonio Marchetta

S

opra Seneca tragico grava un clamoroso paradosso. Da un lato la communis opinio (a parte qualche eccezione) lo considera il fondamento del teatro moderno1. Antesignano della riscoperta del teatro
senecano fu Albertino Mussato (allievo di Lovato de’
Lovati, autore di un commento metrico alle tragedie di
Seneca) con la sua Eccerinide (contro Ezzelino da Romano) del 1314, tragedia dai tratti tipicamente senecani (apparizioni spettrali; messaggeri con ampi racconti; …); lungo questo filone troviamo nel ‘500 italiano
l’Orbecche di Giambattista Giraldi Cinzio e la Canace
di Sperone Speroni, le cui trame violente e le cui tinte
fosche mostrano una diretta suggestione senecana. Parimenti innanzitutto Seneca sottostà alla grande fioritura
del teatro europeo cinque-secentesco, da Shakespeare a
Corneille e Racine, e «non perché la tragedia greca fosse
allora sconosciuta, ma proprio per meditata elezione»,
per una «integrale sintonia di gusto e di motivi spirituali»2. Invece dall’altro lato la communis opinio ritiene
che le tragedie di Seneca non siano adatte ad un’effettiva rappresentazione teatrale, ma fossero sin dal loro
concepimento destinate unicamente alla lettura. Il problema non riguarda la difficoltà tecnica di rappresentare davanti al pubblico scene particolarmente delicate
(come ad es. nell’Hercules furens la scena in cui Cerbero
viene trascinato da Ercole alla vista di tutti, o quella in
cui Ercole fa scempio dei figli: il tutto poteva risolversi
con dei fantocci; o come nella Phaedra la scena degli
avanzi del corpo di Ippolito: si ricordi l’analoga scena
con il cadavere di Penteo nelle Baccanti di Euripide; e
così via). E non riguarda nemmeno la netta predominanza del pantomimo rispetto alla cothurnata nei teatri
romani di quell’epoca; delle tragedie del contemporaneo
Pomponio Secondo sappiamo che erano rappresentate:
cfr. Tacito, ann. XI 13,1, dove si riferisce di un editto
promulgato dall’imperatore Claudio contro la folla che
in teatro aveva insultato Pomponio durante appunto la
rappresentazione di un suo dramma. Ciò che delle tragedie di Seneca viene messo in discussione è proprio la
loro intrinseca natura, il loro ethos teatrale. Periodicamente ogni generazione di studiosi torna a interrogarsi
su tale quaestio.
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Azione scenica idonea a essere rappresentata?

Una tappa particolarmente significativa di questo travaglio critico è costituita dalla messa in scena del Tieste di
Seneca al teatro Valle di Roma nel febbraio del 1953 a
opera della compagnia del ‘Teatro d’Arte Italiano’ diretta da Luigi Squarzina e da Vittorio Gassman. L’obiettivo
del regista e dell’attore, in stretta collaborazione con il
grande latinista e senecanista Ettore Paratore3, era quello di verificare in concreto appunto l’idoneità scenica
dell’opera tragica del Cordovese. La sera del 6 febbraio
all’anteprima seguì una tavola rotonda, coordinata dallo
stesso Paratore e dal celebre critico Silvio D’Amico, alla
quale erano stati invitati critici teatrali, presidi, insegnanti di scuola, studenti, accademici, e in particolare i
maggiori latinisti e grecisti da tutta Italia: Benedetto Riposati, Michele Pellegrino, Augusto Rostagni, Leonardo Ferrero, Concetto Marchesi, Giovan Battista Pighi,
Francesco Arnaldi, Luigi Russo, Augusto Mancini, Ugo
Enrico Paoli. Il dibattito fu assai vivace, appassionato,
a tratti anche aspramente polemico4. Poche, quantunque
autorevoli, le voci a supporto di Paratore nella difesa di
Seneca, come quella di Francesco Arnaldi, secondo il
quale «per capire Seneca bisogna vederlo nel suo tempo», un tempo nel quale accadevano «cose mostruose»
1. A tal proposito cfr. ad esempio E. Paratore, Lucio Anneo Seneca – Tragedie, Introduzione e versione di E.P., Gherardo Casini Editore, Roma 1956
[rist. 1987], pp. XIV s.; Id., Storia del teatro latino, Editrice Vallardi, Milano
1957, pp. 275 ss. [= Storia del teatro latino con un’Appendice di scritti sul
teatro latino arcaico e un inedito autobiografico, a cura di L. Gamberale - A.
Marchetta, Osanna Edizioni, Venosa (PZ) 2005, pp. 286 ss.]; G. Giardina, La
riscoperta di Seneca tragico tra Quattrocento e Seicento, in AA.VV., Seneca
nella coscienza dell’Europa, a cura di I. Dionigi, Edizioni Bruno Mondadori,
Milano 1999, pp. 172-180.
2. E. Paratore, Lucio Anneo Seneca, cit.
3. Il quale proprio in quel decennio di particolare fervore creativo dopo la
Storia della letteratura latina, del 1950, avrebbe prodotto nel 1956 la versione delle Tragedie di Seneca e nel 1957 la Storia del teatro latino, di cui
abbiamo già sopra fatto menzione e in cui l’insigne studioso, sorretto da un
finissimo senso critico e da una profonda coscienza storicistica, elabora il
suo seducente discorso circa la ricchezza e la perennità del teatro senecano
sul più ampio panorama dell’originalità della letteratura latina di fronte ai pur
monumentali modelli greci.
4. Un resoconto puntuale, brillante, coinvolgente ce ne ha fornito Michele
Coccia (discepolo, allora giovanissimo, di Paratore), sia pure a moltissimi
anni di distanza, con l’articolo L’anteprima del Tieste di Seneca (Roma, Teatro Valle, 6 febbraio 1953), nella rivista «Maia», 54 (2002), pp. 277-294,
sulla base di lucidissimi ricordi personali e di un’accuratissima ricognizione
sull’ampia pubblicistica suscitata da quell’evento.
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che portavano il tragediografo a ritrovare nella realtà
quotidiana la «ferinità del Tieste»; anche quella sera, pur
di fronte al generoso tentativo di Gassman e Squarzina,
da parte dei più venne ribadita ‘la bocciatura teatrale’
di Seneca; particolarmente brusca la sentenza di Mons.
Benedetto Riposati, il quale dichiarò di non ritenere «vitale un’opera – come il Tieste – che non ha un punto di
confluenza con la sensibilità moderna».

Una tragoedia rhetorica

Naturalmente la querelle sulla teatralità o meno delle tragedie di Seneca è continuata anche nei decenni
successivi (nel frattempo va registrato anche un altro
intelligente ‘esperimento’ scenico sul Tieste, nato dalla collaborazione fra un apprezzato uomo di teatro, il
regista Walter Pagliaro, e un insigne senecanista, Giusto Picone5, e presentato al pubblico del teatro greco di
Segesta nel 1991), ma quasi sempre ruotando intorno ai
consueti e ormai logori pregiudizi. Fra questi ci sembra
particolarmente fuorviante l’argomento della ‘retoricità’
senecana, argomento inficiato da equivoco, anche se si
richiama alla celebre definizione appunto di ‘tragoedia
rhetorica’ formulata da Friedrich Leo (De Senecae tragoediis, I Observationes criticae, Berolini 1878). Sì, lo
ammettiamo anche noi, tragedia retorica può essere detta quella di Seneca, ma a condizione che si pensi a quella
retorica sublime che non è compiacimento di stentorea
declamazione, bensì capacità di penetrare e lumeggiare i più riposti anfratti dell’animo umano; purché ci si
riferisca a quella retorica sublime che, ben lungi dal ridursi a esibizione accademica, a virtuosismo formale,
seppe invece fornire accenti di sofferta, incandescente
sincerità alla più ardente e coraggiosa tensione morale,
politica, libertaria della prima età imperiale postaugustea; purché ci si riferisca a quella retorica sublime che
fu la matrice nobile di tutta la più alta poesia di quei
tempi tormentati, appunto dalla teatralità senecana all’epicità giustamente apprezzata come ‘tragica’, ‘teatrale’
di Lucano. Precisamente questa retorica sublime nelle
tragedie di Seneca diede voce possente e struggente al
dolore, alle paure, all’angoscia esistenziale di un’umanità vittima della sua stessa condanna al male.

Critiche alla concezione tragica senecana

Più sofisticata e pretenziosa la riserva che è stata avanzata contro Seneca dalla Petrone non sul piano della
realizzazione artistica ma su quello della concezione
tragica. Secondo la sua tesi6 soltanto i personaggi nello
stesso tempo eroici e positivi possono sostenere un’effettiva forma tragica; nelle tragedie di Seneca i personaggi eroici sono solo negativi, espressione del furor,
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particolarmente del furor regni (un regnum inteso esclusivamente come nefas); viceversa gli unici personaggi
positivi, espressione della bona mens, non possono essere considerati ‘eroi’, in quanto il loro logos si configura essenzialmente come ideale della vita appartata,
dell’obscura quies, remota da un impegno sociale, e
conseguentemente appartengono a un registro medio,
adatto alla commedia, o alla satira, o alla lirica (come la
satira e la lirica oraziane, che in effetti molteplici spunti
forniscono a Seneca), ma non alla tragedia. Ora innanzi
tutto non ci sembra così ovvia e scontata la premessa
secondo cui la rappresentazione del male, per quanto
grandiosa, non sarebbe in grado di sostenere una vera
forma tragica, perché «la tragedia viene … negata … nel
momento in cui si nega la solidarietà ai suoi personaggi
principali»7, vale a dire quegli eroi negativi cui va l’esecrazione senecana: è pur vero che l’esecrazione del male
serve ad attivare nell’autore toni più propriamente moralistici8, ma è altresì vero che quella rappresentazione del
male nasce anche da profonda e sofferta sympatheia con
la condizione umana che del male sopporta il peso tremendo; più appropriata ci sembra la formula di Biondi,
che definisce Seneca e Lucano, cioè l’esponente contemporaneo dell’altro genere ‘sommo’, l’epica, «filosofi del
logos, poeti dell’alogon»9; peraltro anche il poema lucaneo non presenta un eroe pienamente positivo, ma questo è il segno di un’epicità non sminuita, bensì nuova,
per certi aspetti ancor più possente, sostanziata com’è
di una diretta e intensa compartecipazione del poeta al
dramma di un Storia incapace ormai di esprimere modelli positivi, un’epicità della quale la caratteristica più
originale e suggestiva viene comunemente individuata
proprio nell’avvicinarsi a una tipologia teatrale tragica.

Tieste, un emblema tragico

Ma quello che ora a noi maggiormente interessa è verificare l’assunto secondo cui il motivo della bona mens, solitamente affidato al Coro o a personaggi quali nutrici e
satellites, semplici ‘spalle’ di protagonisti negativi, risulta intrinsecamente antitragico, rimane aprioristicamente
5. Di lui ci limitiamo a ricordare La fabula e il regno. Studi sul Thyestes di
Seneca, Palumbo Editore, Palermo 1984.
6. Cfr. G. Petrone, Il disagio della forma: la tragedia negata di Seneca,
«Dioniso», 52 (1981) [Atti VIII Congresso internazionale di studi sul dramma antico, Seneca e il teatro, Siracusa, 9-12 settembre 1981], pp. 357-367.
7. Ibi, p. 361.
8. Cfr. anche F. Giancotti, Saggio sulle tragedie di Seneca, Società Editrice
Dante Alighieri, Roma - Napoli - Città di Castello 1953, p. 57 «Quel parteggiare [scil. per la bona mens] esclude la contemplazione poetica. Il dramma
puro, ossia poetico, esige simpatetico vibrare fantastico dell’autore con tutti
i termini di esso».
9. Lucio Anneo Seneca – Medea, Fedra, premessa al testo, introd. e note di
G.G. Biondi, BUR, Milano 19922, p. 54.
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Vittorio Gassman (Atreo) e Annibale Ninchi (Tieste) nella
tragedia di Seneca, rappresentata al Teatro Valle di Roma
(disegno di Umberto Onorato, 1953)

escluso da una forma compiutamente tragica. Orbene, a
parte il fatto che il contrasto fra concezioni ideologiche
così duramente antitetiche, come furor e bona mens, costituisce già di per se stesso una carica di forte tensione
drammatica, a noi sembra ad esempio che sia proprio
un personaggio, principale, come Tieste a dimostrare nel
motivo della bona mens una potenzialità altamente tragica. In effetti un’eccezione alla sua tesi la Petrone è disposta a farla proprio per Tieste, ritenuto, insieme all’Ippolito della Phaedra, «un portavoce di altezza tragica dei
più autentici motivi drammatici di Seneca», «eroe del rifiuto»10, il cui discorso al giovane Tantalo (vv. 429-490),
volto appunto a convincere il figlio a ‘rifiutare’ l’offerta
del regno loro rivolta da Atreo, costituisce «un esempio
di rara efficacia drammatica, in cui questa dialettica immanente a tutto il teatro senecano [scil. la dialettica fra
obscuritas e regnum] diviene reale tensione tragica»11;
solo che questi ‘eroi’, Tieste e Ippolito, «pur sostenendo il migliore argomento», sono «destinati a soccombere» (come «anche Agamennone nelle Troades che ha la
peggio nella disputa con Pirro»)12. Sennonché a noi pare
che il tragico di Tieste non consista affatto in tutto ciò;
Tieste non rifiuta proprio nulla: raggiunto nel suo esilio
dall’invito del fratello (il subdolo invito a un banchetto
di rappacificazione, in realtà un mostruoso banchetto
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imbandito con le carni dei figli dell’ignaro Tieste: con
tutto ciò Atreo intendeva, com’è noto, far pagare a Tieste
la duplice colpa di avergli sottratto proditoriamente il regno e di avergli sedotto la moglie, Aerope, instillandogli
il dubbio che Agamennone e Menelao fossero in realtà
il frutto di quell’adulterio) egli, per quel che risulta, lo
accoglie senza problemi; Tieste non rinuncia proprio a
niente e non soccombe proprio a nessuno: se avesse veramente voluto, non avrebbe avuto nessuna difficoltà a
imporre al figlio la propria volontà di obscuritas; egli
in realtà, entrando nella reggia di Atreo, cede solo a se
stesso, alla propria brama di potere, al proprio regni furor, più forte di qualsiasi paura; persino nel momento in
cui si fa laudator dell’humilitas contro il regnum egli si
rivela falso e opportunista: i suoi ragionamenti si riducono totalmente appunto ai «consueti luoghi comuni», precisamente a quelli di rango più basso, relativi alla sfera
della sicurezza fisica: evitare il regnum non già per non
sottostare al nefas del potere, ma solo per non andare
incontro ai rischi che il potere comporta; ma anche questi argomenti servono solo da paravento: Tieste in verità
ha solo paura di Atreo, teme che il fratello voglia fargli
pagare i suoi antichi scelera, tutte cose delle quali ora
Tieste non ha l’onestà, il coraggio morale di parlare con
il figlio. Ebbene, a nostro avviso, il tragico di Tieste consiste proprio in questa sua incapacità di sollevarsi a un
livello veramente morale, in questa sua sordità alla voce
del Coro, in questa sua impenetrabile chiusura alle vere
ragioni della bona mens. Tieste, non Atreo, è il protagonista maggiore della tragedia senecana, la quale giustamente prende il nome appunto da lui; dello scelus attorno a cui ruota la tragedia egli è non unicamente vittima,
bensì anche coautore, ma non soltanto nel senso che è lui
a compiere la parte più orribile (così come programmato
da Atreo: vv. 285 s. quod est in isto scelere praecipuum
nefas, / hoc ipse faciet), cioè il trangugiamento delle carni dei figli, ma anche e soprattutto perché lo scelus non
si sarebbe potuto verificare se Tieste non avesse ceduto
al suo proprio vetus regni furor, così irresistibile da trascinarlo pur consapevole alla rovina. E non è certo in
Atreo, al quale nella vicenda compete naturaliter il compito di esecutore del male, bensì proprio in Tieste che il
male celebra la sua vittoria più esaltante, cioè in quel
personaggio per il quale la veste di vittima avrebbe comportato naturaliter il compito di nemico del furor e di

10. L’espressione è riferita formalmente a Ippolito, ma nella sostanza coinvolge inequivocabilmente anche Tieste, accomunato a Ippolito in un medesimo contesto e in una medesima ottica.
11. G. Petrone, Il disagio della forma, cit., p. 365.
12. Ibi, p. 366.
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J.-B. Lemoyne senior, La morte di Ippolito, 1715

fautore della bona mens, esattamente quel compito che
Tieste si sforza di assumere davanti al figlio: ancor più
che la scontata scelleratezza di Atreo era il cedimento
finale di Tieste al regni furor, al suo proprio regni furor,
che veniva a dimostrare l’assoluta e incontrastabile potenza del male, nel trionfo del quale ora Tieste figurava
come il trofeo più ambito.

Il furor di Ippolito

Del resto anche la bona mens dell’altro personaggio ‘positivo’ e nello stesso tempo ‘grande’ annoverato dalla
Petrone, cioè l’Ippolito della Phaedra, si presenta inficiata da crepe profonde, da ombre inquietanti; la sua
descrizione davvero idilliaca della vita in natura, vv.
483 ss., una vita fatta di riposanti passeggiate nei boschi, di cinguettii di uccelli, di dolci sonni su morbide
zolle, presso acque limpide e delicatamente gorgoglianti, di cibi semplici quanto gustosi, questa descrizione,
dai toni soavemente arcadici, chiaramente ricalcata su
modelli virgiliani e lucreziani, trova non già un suo corrispettivo bensì una sua antitesi nella descrizione della
vita silvestris prodotta dal medesimo Ippolito all’inizio
della tragedia, nella monodia dei vv. 1-84, una descrizione dalla quale è del tutto assente ogni sentimento di
quies, di otium, e nella quale invece domina incontrastato un unico aspetto, quello venatorio, sviluppato in
termini di foga esasperata, di paranoica eccitazione, di
parossistico scatenamento distruttivo e autodistruttivo,
di ebbrezza sanguinaria13: insomma alle due descrizioni
chiaramente sovraintendono spiriti e stati d’animo recisamente opposti; un’opposizione che fa emergere le intime contraddizioni della contorta psicologia di Ippolito.
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In effetti nella sua scelta a favore della vita silvestris
non si riflettono soltanto le ragioni della bona mens, la
quale condanna le cupidigie, le ambizioni, le perversioni della vita cosiddetta civile, in breve tutti quegli
anti-valori che Ippolito stesso cataloga espressamente
nella categoria del furor (cfr. v. 486), ma pesano anche
in misura determinante, forse ancora più determinante,
certe istanze le quali non possono che inscriversi addirittura nella medesima categoria del furor, come rivela
appunto la monodia iniziale, come denuncia allo stesso
Ippolito la nutrice di Fedra nei vv. 435 ss., ma soprattutto come riconosce Ippolito personalmente nei vv. 566568: detestor omnis ( feminas), horreo fugio execror. /
sit ratio, sit natura, sit dirus furor: / odisse placuit (‘detesto tutte le donne, ne ho orrore, le sfuggo, le maledico.
Sia ragione, sia natura, sia un terribile furore: mi piace
odiarle’); dunque l’isolamento di Ippolito, più che ricerca di serenità interiore, di atarassia, di sanctitas vitae, è
frutto di un odio esasperato, di un disprezzo forsennato
verso il genere umano, specificamente verso il genere
femminile; e non per nulla la sua edenica laus ruris si
conclude con una furente requisitoria contro le donne,
vv. 559-564 sed dux malorum femina etc. In quest’odio
si sommavano diversi e complessi elementi. A quanto
pare, il disprezzo verso le donne era disceso in Ippolito
direttamente dagli stessi cromosomi del padre Teseo, il
quale con tutte le donne che lo avevano amato si era
macchiato di gravi colpe: aveva abbandonato Arianna
(proprio la sorella di Fedra) in un’isola deserta (al celeberrimo episodio si rinvia anche nella Phaedra, v. 245b);
aveva addirittura ucciso la madre di Ippolito, Antiope,
regina delle Amazzoni, episodio cui nella Phaedra si fa
più volte cenno. Durissimi anche i rimproveri che Fedra, proprio al suo primo apparire sulla scena, vv. 85-98,
rivolge ai comportamenti coniugali di Teseo, il quale,
‘infedele come sempre, ha abbandonato la moglie per
farsi complice di Piritoo (cfr. anche v. 244b) alla ricerca
persino negli inferi di stupra e illiciti tori’; e alla fine
della tragedia Fedra rincara la dose, accusando Teseo di
essere stato sempre causa di sventure per chiunque gli
fosse stato vicino: vv. 1164-1167 o dure Theseu semper,
o numquam tuis / tuto reverse: gnatus et genitor nece
/ reditus tuos luere; pervertis domum / amore semper
coniugum aut odio nocens (‘O sempre terribile Teseo, tu
che non sei mai tornato dai tuoi senza portare loro danno: figlio e padre [Ippolito ed Egeo] hanno pagato con
13. La stessa ‘eccezionalità’ formale di questo brano, cioè la sua natura di
lirica monodica, una sorta di nicchia isolata dal contesto dialogico, contribuisce ad accentuare questa impressione di ‘abnormità’, analogamente alla
monodia tiestea di Thyest. 920 ss.
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la morte il tuo ritorno14; sconvolgi la tua casa, sempre
recando danno, o per amore [Fedra] o per odio [Arianna, Antiope] verso le tue mogli’). Del resto tali atteggiamenti erano comunemente considerati uno dei tratti più
caratteristici della personalità di Teseo: non per nulla i
medesimi capi di accusa di cui sopra li ritroviamo tutti
insieme raccolti ed elencati in Ov. her. IV 111 ss. Ebbene
non è difficile comprendere come lo sprezzante dongiovannismo di Teseo e la sprezzante misoginia di Ippolito
siano due manifestazioni di una comune natura, di una
comune mentalità.
Ma più forte di ogni altra cosa doveva essere in Ippolito il rancore verso il padre, un sentimento magari inconscio, comunque decisivo. È scontato in partenza che
una personalità così eccezionale qual era Teseo, eroe di
stirpe divina, potesse presentare problemi del tutto peculiari nella prassi dei rapporti domestici, specialmente
come figura paterna; difatti nella tragedia egli risulta
oggetto da parte dei suoi familiari, quando non di disprezzo (quello nutrito da Fedra), al massimo di reverenza, piuttosto di timore, mai di affetto, nemmeno da parte
del figlio. In verità dal complesso di tutta la tragedia
si può ricavare come Ippolito non tanto odiasse le donne e non tanto ne temesse la perfidia, quanto piuttosto
temesse che, unendosi a una donna, inevitabilmente si
sarebbe macchiato delle stesse odiose colpe di cui si era
macchiato il padre, fra le quali addirittura l’uccisione
della moglie (la madre di Ippolito!); il destino esecrabile
che aveva drammaticamente caratterizzato i rapporti di
Teseo con tutte le sue donne, e sul quale nella tragedia
senecana, come abbiamo visto, più volte si insiste, ora
Ippolito lo sentiva gravare inesorabilmente anche su di
sé, e l’unico modo di sottrarsi a esso doveva sembrargli
appunto l’evitare qualsiasi rapporto con le donne, rifugiandosi fra le selve. E tra quelle selve non tanto alle
donne Ippolito cercava di sfuggire quanto piuttosto, pur
senza rendersene conto, all’exemplum paterno, nel mentre che con quella sua vita selvaggia cercava invece di
assimilarsi il più possibile all’ethos barbarico della madre. Ippolito desiderava cancellare i tratti paterni non
solo dal suo atteggiamento esteriore, bensì anche e soprattutto dal suo animo; tra le selve egli tentava di sopprimere in sé l’eredità paterna, mentre parallelamente e
inversamente si sforzava di richiamare in vita l’immagine della madre, a suo tempo soppressa proprio da Teseo.
Il Destino però ebbe buon gioco non solo nel travolgere
la fragilità di Fedra, bensì anche nel beffare l’ascetismo
di Ippolito, riuscendo a confermare in un solo colpo la
maledizione di entrambe le famiglie – famiglie che il
Destino aveva voluto sempre reciprocamente legate
nell’amore e nel dolore: dapprima Arianna e Teseo, poi
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Fedra e Teseo, ora Fedra e Ippolito –, la maledizione che
voleva il ramo femminile della dinastia minoica sempre
attratto da amori proibiti (prima la madre Pasifae, innamoratasi del toro cretese; poi Arianna, innamoratasi di
Teseo nemico del padre e uccisore del fratello; quindi
Fedra, innamoratasi del figliastro), e voleva il ramo maschile della dinastia teseia sempre causa di rovina nelle
relazioni con le donne.
Ordunque, alla luce di tutto quanto sopra possiamo davvero considerare Ippolito un campione della bona mens,
del logos? Evidentemente no. La scelta di un’esistenza
emarginata, isolata dalle perversioni della società era in
Ippolito non tanto il frutto di un’approfondita e matura
riflessione di ordine morale, quanto una reazione istintiva, per lo più inconsapevole, tormentata e per certi aspetti sicuramente rabbiosa, una vera e propria ribellione alla
figura paterna e a tutto ciò che Ippolito associava alla
figura paterna, innanzi tutto il potere, l’autoritarismo,
la prevaricazione, il cinismo, così nel pubblico come nel
privato, una rivolta messa in moto da contorti meccanismi emotivi i quali evidentemente attengono ben più
alla psicanalisi che all’etica; parallelamente l’animus di
questa rivolta, nel momento medesimo in cui si fa paladino della sanitas contro il furor, scivola esso stesso inesorabilmente verso la categoria del furor; in effetti non
si saprebbe come meglio definire l’istanza primaria che
sottostà a tutti i pensieri di Ippolito, quella di annientare
in se stesso la figura paterna, nonché annientare se stesso
in quanto emanazione della figura paterna.
Insomma, come nel caso di Tieste, anche nel caso di Ippolito il vertice tragico, autenticamente tragico, consiste
nel fatto che nemmeno chi ha il ruolo di vittima del nefas, del furor – rispettivamente quello di Atreo e quello
di Fedra – riesce a sollevarsi al ruolo di ‘campione’ della bona mens; e tutto ciò diventa la tragedia dell’intera
umanità, votata al male, indelebilmente marchiata dal
male, da cui non riesce a riscattarsi, al cui giogo non
riesce mai a sottrarsi completamente. Dunque potremo
concludere che il teatro di Seneca ci si presenta caratterizzato non già da una forma tragica dimezzata, irrealizzata, incompiuta, bensì da un’intrinseca caratura tragica
di genere nuovo, più moderno, davvero universale.
Antonio Marchetta
Università di Roma, La Sapienza
14. Ippolito alla fine della tragedia muore per la maledizione scagliatagli
contro appunto dal padre; Egeo era morto perché Teseo, di ritorno dalla spedizione a Creta, si era dimenticato di sostituire le vele nere della nave con
vele bianche, per cui Egeo, credendo che la missione del figlio avesse avuto
un esito infausto, si era gettato in mare.
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Seneca nella cultura francese
del Seicento
Letizia Norci Cagiano

F

ornire un quadro soddisfacente dell’influsso di
Seneca nella cultura francese del Seicento è impresa che esula dalle mie competenze e dalle
poche pagine a mia disposizione. Infatti nessun autore
latino è stato tanto presente e allo stesso tempo tanto
criticato o misconosciuto nel Grand Siècle. Mi limiterò
dunque a trattare alcuni punti e alcuni esempi celebri.

Lo stile asiano, un archetipo per l’epoca barocca

In Francia, come nell’Inghilterra elisabettiana, il teatro
di Seneca presiede alla nascita del teatro tragico moderno, ponendosi a modello degli autori drammatici tra Cinque e Seicento; questi infatti trovano nel suo linguaggio
una consonanza con l’epoca convulsa delle guerre di
religione e dei sovvertimenti che avevano investito tutte
le attività umane a partire dalla crisi dell’Umanesimo.
Lo stile asiano adottato da Seneca per rappresentare un
mondo nuovo (e in particolare il pathos delle lotte civili
che avevano seguito l’epoca aurea di Augusto) ben si
adatta alle esigenze di un’epoca che oggi possiamo definire barocca: predilezione per i toni risentiti e quasi
incandescenti, per l’analisi di situazioni estreme e paradossali, frasi brevi e concettose, la ricerca degli effetti
brillanti, delle pointes che possono scattare da un giro
costipato e teso della frase1.
Il modello senecano affonda dunque le radici nelle inquietudini che incrinano le visioni armoniose del Rinascimento, e che corrispondono, in Francia, alla diffusione del protestantesimo. Non possiamo dimenticare
che Calvino, prima della conversione, aveva scritto il
commento ai due libri del De Clementia, e che Seneca
è tra le letture di Montaigne; ma soprattutto Seneca, insieme con altre fonti greche e italiane, è tra gli ispiratori
(per i soggetti o per lo stile) di molti autori teatrali del
Cinquecento francese, da Jodelle, a Jean de la Taille, a
Grévin fino a Robert Garnier, alle soglie del XVII secolo. Quest’ultimo certamente si lascia influenzare dal
tragico latino per il colore nero che dà un fascino tenebroso alla sua immaginazione e per alcuni personaggi e
scene del suo capolavoro Les Juifves (1583) che possono
ricordare Tieste e Le Troiane2.
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Il messaggio morale e l’introspezione
dell’animo umano

Tuttavia non dobbiamo pensare che l’influsso di Seneca
si sviluppi nel secolo seguente a partire soltanto da quegli
effetti tragici a forti tinte che tanto piacevano al pubblico di fine Cinquecento. Quegli effetti passarono di moda
(Rotrou, uno dei maggiori autori tragici del primo Seicento, adatta i suoi toni piuttosto a Lope de Vega, a Sofocle e
a Stazio), mentre si rafforzavano il messaggio morale e la
capacità di sondare l’animo umano che Seneca trasmette
attraverso il suo stile asimmetrico e chiaroscurato3.
Vorremmo esaminare questo processo a partire dal
grande Corneille (1606-1684), fin dalla sua formazione presso i gesuiti di Rouen (1615-1622 ca). È noto che
nei collegi della Compagnia, riaperti nel 1604, lo studio degli autori latini faceva la parte del leone. La Ratio
studiorum privilegiava la disciplina ciceroniana che iniziava molto presto e raggiungeva il culmine nella classe
di Retorica, ma la penultima classe, quella di Poetica,
proponeva una “diversità di buoni autori”: tra gli storici
Cesare, Sallustio, Quinto Curzio, Giustino, Tacito e un
po’ di Tito Livio e tra i poeti Virgilio, Orazio, i Fasti di
Ovidio, le tragedie di Seneca, le Silvae di Stazio, Claudiano. Vediamo dunque la presenza di scrittori, tra cui
Seneca, che appartengono a quella che i Francesi chiamano la “latinité d’argent”, e che si contraddistinguono
per uno stile contrastato e immaginifico, incompatibile
con l’atticismo ciceroniano.
Possiamo aggiungere che nel loro teatro (che fanno recitare agli allievi), come nella poesia e nell’oratoria, i padri
ricorrono spesso al modello senecano, senza rinunciare
a commistioni con le Sacre scritture e con le opere dei
Padri della Chiesa, secondo le esigenze post tridentine.
1. Cfr. E. Paratore, Introduzione a Seneca, Tragedie, Gherardo Casini, Roma
1956, pp. XVIII-XX.
2. Cfr. G. Macchia, La letteratura francese, vol. I, Dal Medioevo al Settecento, Mondadori, “I Meridiani”, Milano 1987, p. 412.
3. «È uno stile di rara potenza per penetrazione e stimolo morale, tanto più
quanto più scava nel pensiero, ripetendo e variando in mille modi un’idea,
con un singolare equilibrio tra il virtuosismo letterario e l’esigenza concettuale» (A. Izzo D’Accinni, Introduzione a L. Anneo Seneca, Antologia delle
opere filosofiche, Società editrice Dante Alighieri, s.l., s.d., p. 26).
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Lo stile eclettico che propongono ben si adatta alle tendenze barocche dell’epoca in cui Corneille compie i suoi
studi ed esordisce nel teatro4; e certamente al registro
barocco appartengono le sue celebri tragicommedie L’Illusion comique (1635) e Le Cid (1636-1637).
Lo stile eclettico post tridentino adottato dai gesuiti in
Francia almeno fino agli anni ’40 del Seicento è ben rappresentato, anche se tardivamente, dal padre Josset in un
suo trattato di retorica del 16505. Josset accorda molta
importanza all’entusiasmo poetico, all’immaginazione, alle passioni dell’oratore e conta sul coinvolgimento emozionale dell’uditore. Nel X libro fa l’elogio dello
stylus subtilis di Seneca, di cui compara gli acumina
luccicanti agli occhi della coda del pavone.
Sic Senecae miramur opes, scriptumque laborum
Atque operum sublime decus, mens pluribus illi
Fervet acuminibus, quam verba inscripta leguntur,
Tot gemmas, numerosa serit quot verba, tot astra
Quot voces, apicesque libros conjecit in amplos.
Sic panus de veste micans, plumaque superbus
Explicuit cum syrma suae mirabile caudae
Collaque multicolor Phoeboeo praebuit astro
Conspicienda, tot astra nitent, solesque patescunt
Totque oculi, quot plumae insunt, nec jam amplius ullae
Apparent plumae, sed stellae aut solis imago6.

Il padre Josset, fedele all’insegnamento di Giusto Lipsio,
sostiene che per progredire nell’imitazione dei classici Corneille (1606-1684), Cinna
si debba partire sì da Cicerone, che insegna le norme
della buona latinità, ma per giungere poi all’imitazione
Le prime esperienze teatrali di Corneille risalgono al periodo delle rap“adulta” che deve rivolgersi a Seneca, padre del sublime 4.
presentazioni di collegio; in quest’epoca certamente egli subì l’influsso del
7
cristiano e della tradizione medioevale .
padre Delidel, poeta e drammaturgo apprezzato anche negli ambienti monVerso la metà degli anni ’30 (all’epoca della fondazione dani, il cui stile è esuberante e immaginifico, e che gli fu maestro per un
anno proprio nella classe di poetica, iniziandolo alla conoscenza di Seneca.
dell’Académie française) il concettismo e la contamina- La prima commedia di Corneille, Mélite, fu scritta probabilemente nel 1625.
tio difese ancora alla metà del secolo dal padre Josset, 5. P. Josset, RHETORICE\ Placida quam Pieris irrigat unda\ GRANDIA\ Fareferens Praecepta Loquelae\ HAEC ETIAM\ Logicae praeludia docta
si scontrano con le tendenze gallicane verso un nuovo cundae
sagacis\ STRICTAQUE\ Grammaticae compendia digerit artis\ Auctore Petro
classicismo8. Il grande critico Guez de Balzac (che pure Josset\ e Societate Jesu, Antoine Barbou, Limoges 1650. Si tratta di uno degli
aveva conosciuto una fase “barocca”) tuona contro la ultimi esempi di trattati retorici che abbondarono all’epoca di Luigi XIII, imbevuti di una cultura eclettica in cui Seneca ha una parte rilevante. Tra questi
corruptio eloquentiae in nome di Cicerone, Tito Livio, trattati possiamo ricordare le Vacationes autumnales (1620) del padre Louis
Sallustio. Anche in ambito gesuita, già dal 1638, il padre de Cressolles in cui la problematica dell’actio et pronuntiatio si articola inVavasseur rivendica lo stile classico9, mentre La Mesnar- torno a due poli: l’aprêté e la douceur che corrispondono alle due finalità di
docere e delectare. A queste corrispondono due famiglie di oratori: una ecceldière nella sua Poétique (1639)10 predica il rispetto della le nell’âpreté véhémente e ha per campioni Demostene, Catone, Seneca, Terragione e dell’usage (le buone maniere) e il rifiuto di ter- tulliano; l’altra eccelle nella douceur célébrante, con Isocrate, Cicerone, San
Nazianzeno. Le due famiglie, secondo Cressolles, devono convivere.
mini irrispettosi verso i prìncipi, di ingiurie volgari fra Gregorio
6. P. Josset, cit., libro X, p. 196.
eroi, di sentimenti bassi o orribili come nelle descrizioni 7. Sulla questione del sublime vedi M. Fumaroli, Héros et orateurs, Droz,
troppo realiste o troppo violente che si trovano in Seneca. Ginevra 1996, pp. 393-395.

Il capolavoro classico di Corneille: Cinna

Corneille si trova in questa tempesta; nella Querelle du
Cid (1637) viene accusato non solo di ignorare le unità aristoteliche ma anche le regole della bienséance e
della vraisemblance (la decenza e la verosimiglianza,
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

8. Nella misura in cui l’imitatio adulta, diffusa nei collegi dei gesuiti, aveva
fatto nascere un’arte internazionale, la singolarità francese non aveva altra
scelta, per affermarsi, che quella di tornare all’imitazione dei classici, alla
semplicità “attica”, che aveva fatto il prestigio della Roma di Augusto e di
quella di Leone X. Cfr. M. Fumaroli, cit., pp. 113-114.
9. Sulla questione dei trattati di retorica in ambito gesuita cfr. ibi., pp. 97-115.
10. J. de La Mesnardière, La Poétique, Antoine de Sommaville, Paris 1639, primo e unico trattato di estetica drammatica in Francia nel ventennio compreso tra
il 1639 e il 1657, data di pubblicazione della Pratique du théâtre di d’Aubignac.
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regole queste ultime care all’Académie française, ma
totalmente assenti nel teatro di Seneca che rispettava invece le regole aristoteliche). Dopo quattro anni di silenzio il grande drammaturgo sceglie di seguire le nuove
tendenze. Cinna (1642) è il suo capolavoro classico, un
blocco di marmo compatto, ineccepibile dal punto di vista canonico; eppure l’ombra di Seneca è onnipresente.
Innanzitutto nel soggetto, che è tratto dal De Clementia,
argomento politico in cui molti critici hanno voluto ravvisare delle analogie con la Francia delle cospirazioni
contro Richelieu e più in generale delle rivolte contro un
potere dello Stato giudicato oppressivo; ma soprattutto
Corneille riesce a trasformare in spettacolo un testo filosofico, costruendo uno straordinario impianto drammatico in cui si ravvisa l’eredità delle migliori soluzioni
senecane11. Si può anche notare, in generale, che la potenza verbale del tragediografo francese risente un po’
ovunque della scrittura vigorosa del poeta latino.
Marc Fumaroli, in un suo celebre saggio, riconosce l’influsso di Seneca anche nelle tragedie religiose di Corneille; nella Théodore (1645-46), per esempio, troviamo
una visione severa, tragica, che riflette il clima cupo
delle persecuzioni, laddove altri autori contemporanei
di opere drammatiche cristiane, come Bartolommei o
Calderón, preferivano una rappresentazione più serena,
vicina alla pastorale. Si tratta infatti di due versanti della cultura religiosa post tridentina: uno che ci riporta a
Seneca, l’altro a Ovidio12.

Il neostoicismo francese e i suoi detrattori

Prima di considerare come Seneca tragico e filosofo abbia influito su altri drammaturghi francesi, dobbiamo
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ricordare la diffusione in Francia del neostoicismo di
Giusto Lipsio, che fa costantemente riferimento a Seneca; il movimento fu considerato ambiguo dal punto
di vista religioso13, e come tale fu denunciato da Pascal,
Bossuet e Malebranche che insistettero sulle differenze
tra stoicismo e cristianesimo14. Tuttavia si raggiunse un
compromesso: il lettore colto del Seicento, e ancora del
Settecento, poté continuare a leggere Seneca come un
filosofo che, sebbene non cristiano e in certi casi appunto perché non cristiano, si offriva come guida persuasiva
nella vita morale. Così, fin dall’inizio del XVII secolo,
si moltiplicarono le antologie di passi senecani, debitamente espurgate da estremismi stoici.
Il periodo turbolento della Fronda (1648-1653) e del passaggio dal regno di Luigi XIII a quello di Luigi XIV
vede, tra i suoi protagonisti, François de La Rochefoucauld, frondeur che racconta le sue esperienze nei Mé
moires, ma noto soprattutto per le Maximes15. Il frontespizio delle prime edizioni di quest’opera, inciso da
Picart, rappresenta un fanciullo che strappa la maschera
alla statua di Seneca, rivelandone il volto ripugnante e
tormentato. In questo modo La Rochefoucauld si dichiara anti-stoico per amore della realtà, della verità. Più
tardi altri pensatori e filosofi come Saint-Evremond e
La Mettrie attaccarono Seneca come troppo convenzionale e insincero16. Si può tuttavia notare che le forme
brevi (come appunto le Maximes di La Rochefoucauld),
apprezzate in Francia dai mondains, prendono spesso la
loro forza e la loro concisione da Tacito e dalle sentenze
di Seneca, anche quando le combattono.

Le corrispondenze

Nelle corrispondenze, genere letterario molto diffuso nel
Seicento (basti pensare alle famosissime lettere di Madame de Sévigné), condotto secondo una precisa retorica,
la presenza congiunta di Cicerone e di Seneca è costante per tutto il secolo; per quanto poi riguarda il teatro
i riferimenti principali sono Aristotele, i tragici greci
e Seneca che resta un grande modello. Nel 1657 l’abbé
D’Aubignac, nella Pratique du théâtre, loda Seneca per
la bellezza del discorso, di cui si è valso anche Corneille,
11. Cfr. G. Forestier, Corneille. Le sens d’une dramaturgie, SEDES, Paris
1998, pp. 64-66.
12. Cfr. M. Fumaroli, cit., pp. 228-257.
13. Poco contavano infatti le idee di immortalità e di rivelazione, come
prova lo stesso Giusto Lipsio che compose (e poi distrusse) uno scritto sul
disprezzo della morte.
14. B. Pascal, Pensées sur la mort, 1651; J.-B. Bossuet, Sermon sur la loi de
Dieu, 1653; N. Malebranche, Recherche sur la vérité, 1674.
15. Reflexions ou sentences et maximes morales, Barbin, Paris 16651. La Rochefoucault continuò a lavorare a quest’opera fino al 1678.
16. Ch. de Saint-Evrémond, Jugement sur Sénèque et sur Plutarque in Œuvres meslées, 1709; J. de La Mettrie, Anti-Sénèque, 1748, in Œuvres philosophiques, 1764, II.

Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Studi
ma ne critica l’assenza di misura (riprova, per esempio,
che i principali personaggi non compaiano sempre sulla
scena per un tempo adeguato alla loro importanza).

La generazione di Racine

L’avvento al trono di Luigi XIV (1661) dà avvio al trionfo del Classicismo in Francia: i canoni stabiliti dalle
Académies royales e codificati da Boileau nella sua Art
poétique (1674) si impongono in tutti i campi della cultura. L’esigenza di un linguaggio chiaro, conforme alle
tendenze dell’atticismo classico, trova rispondenza anche nelle teorie di Port-Royal che predicavano una rappresentazione del cristianesimo pura, chiara, gallicana,
contro l’eclettismo internazionale adottato per esempio
nella Théodore di Corneille dove si mescolano pagano e
cristiano, Tasso, Aristotele e i martirologi, L’Ars amatoria di Ovidio e i Vangeli, Seneca e Sant’Agostino. Non
per niente la querelle che seguì le rappresentazioni di
Théodore prelude a quella delle Provinciales17.
Tuttavia uno spirito “barocco”, solo in apparenza confinato nell’opéra e nei ballets de cour o in certa poesia
religiosa, continua a serpeggiare in profondità in tutta
la letteratura del Seicento, con i suoi contrasti, le sue
inquietudini, la sua tendenza a scandagliare gli abissi
più oscuri dell’anima. E se il classicismo mostra nella
durata una straordinaria vitalità, il barocco, che sembra
avere vita breve, costantemente ritorna; o meglio rimane nascosto, ma efficace, come rovescio del classicismo.
Tanto è vero che in gran parte degli autori del Seicento si
ravvisano contemporaneamente le due tendenze.
Racine (1639-1699), altro gigante del teatro tragico del
Seicento, appartiene alla generazione che segue quella
di Corneille; per un breve periodo i due autori rivaleggiano sulle scene parigine (nel 1670 escono addirittura
con tragedie dallo stesso soggetto, ma il Tite et Bérénice
di Racine trionferà sulla Bérénice di Corneille); poi per
questione di età, ma anche di sintonia con i nuovi gusti
del pubblico, Racine diventa il rappresentante incontestato del grande teatro francese dell’epoca.
La formazione di Racine è diametralmente opposta a quella di Corneille; egli infatti è allievo delle scuole di PortRoyal; ha quindi un’educazione giansenista e una cultura
che guarda agli autori greci più che a quelli latini. Prima di
essere autore di teatro, Racine è un grande grecista.
La struttura delle sue tragedie e i suoi versi sono considerati la quintessenza della perfezione classica, ma tanta
cristallina levigatezza è funzionale a un’indagine inquietante, volta a sondare il fondo tenebroso della natura e
del destino umani. Molte sue opere sembrano proiettare una luce terribile che perseguita ovunque, evidente o
nascosta, la concupiscenza della carne che le sostiene.
La “flamme si noire” di cui parla Phèdre nella tragedia
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omonima può essere considerata immagine sintetica di
un teatro che ricorre a uno stile chiaro e regolare per raccontare orrori e nefandezze degni del teatro di Seneca.
Da questo punto di vista non è difficile ravvisare in Racine forti influssi senecani, in particolare nel ricorso ai
miti minoici per simboleggiare – secondo una pratica in
uso presso gli stoici – la vita morale dell’umanità nel suo
tragico scontro tra saggezza e passioni18.
Un’analisi della presenza più o meno occulta di Seneca
nel teatro raciniano è stata e potrà ancora essere oggetto
di studi approfonditi, o anche di messe in scena teatrali.
Qui ci limiteremo a qualche rapido esempio. Se consideriamo la Phèdre (1677), che è una delle opere più famose
di Racine, osserviamo che il modello euripideo, generalmente riconosciuto, è contaminato dalla Fedra di Seneca. Per limitarci all’intrigo (che tuttavia è funzionale
all’espressione delle passioni) notiamo che in Euripide
è la nutrice a rivelare a Ippolito la passione colpevole di
Fedra, in Seneca – come in Racine – è la stessa Fedra19;
in Euripide Fedra si uccide subito dopo il rifiuto di Ippolito, in Seneca – come in Racine – Fedra muore suicida
sulla scena dopo la morte del figliastro.
Possiamo dire che Racine si tiene in bilico tra la Fedra
euripidea, da cui riprende il profondo senso della colpa,
e quella senecana, da cui eredita la maggior sfrenatezza
della passione, culminante nella diretta confessione al
figliastro e nel ritardo del suicidio dopo la morte di lui.
17. Cfr. M. Fumaroli, cit., p. 257.
18. Cfr. E. Paratore, cit., p. XXI.
19. Nell’episodio raciniano si è ravvisato anche l’influsso delle Heroides
ovidiane (l’epistola di Fedra a Ippolito, dove Fedra confessa direttamente la
sua passione).
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Questo ritardo dà modo a Seneca di descrivere a lungo,
con particolari raccapriccianti, lo scempio del corpo di
Ippolito; descrizione che si ritrova semplificata ma altrettanto efficace nel celebre récit de Théramène (Phèdre, V, 6) di Racine.
Un anno dopo la Phèdre esce il capolavoro di Madame
de La Fayette, La Princesse de Clèves (1678), romanzo che è stato oggetto di innumerevoli confronti con il
teatro raciniano; quest’opera potrebbe offrire spunto a
un’indagine, quanto mai delicata, su quanto del Seneca
filosofo possa trovarsi nella rappresentazione della forza
delle passioni (peraltro represse e ridotte all’ambito psicologico) e nella morte stoica della protagonista.

La collana Ad usum Delphini

Sempre negli anni ’70 del Seicento, un’importante impresa letteraria può darci un’idea della posizione di Seneca nella cultura francese. Si tratta della collana Ad
usum Delphini.
L’abitudine a impiegare l’espressione ad usum delphini in
senso metaforico ha forse fatto dimenticare l’origine del
termine che indicava una collana di testi latini pubblicati
e interpretati per l’istruzione del Delfino e, con lui, di un
più vasto pubblico. L’idea di questa collana era stata elaborata poco dopo il 1670 dal duca di Montausier, uomo
di guerra e di lettere, dotato di grande rigore morale e
“gouverneur” del Delfino, insieme con il celebre erudito
Pierre-Daniel Huet che del Delfino era “sous-précepteur”
(il “précepteur”, come è noto, era Bossuet).
Preoccupato della formazione morale e politica del principe e convinto, secondo le tendenze dell’epoca, che questa doveva partire dallo studio degli autori antichi, il duca
di Montausier si era posto il problema di rendere questi
autori facilmente intelligibili a un ragazzo giovane e svogliato (si trattava quindi di semplificare e commentare i
testi in edizioni maneggevoli20); ma accanto a questo scopo palese vi era anche il tentativo di salvare, in qualche
modo, quel latino che andava rapidamente perdendo la
sua preminenza nell’orizzonte culturale francese21.
Appare evidente che l’impresa era complessa e interessava aspetti di politica culturale che hanno avuto un ruolo importante (ma non vincente) nella seconda metà del
Seicento; politica culturale che può illuminarci sul ruolo
di Seneca in questo scorcio del secolo.
Possiamo dire subito che in questa collana Seneca, filosofo e tragico, è il grande assente. Le ragioni sono varie;
la selezione in un primo momento sembrò orientarsi verso gli autori della belle latinité, assecondando i gusti di
Huet e le tendenze dell’epoca (secondo Danet, autore del
Dictionarium novum latinum et gallicum, 1680, il “bon
siècle” della latinità è quello di Augusto22): Virgilio è
preferito a Lucano giudicato ampolloso, enfatico, come
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d’altronde lo è generalmente il suo contemporaneo Seneca, anche se la tentazione barocca, sempre presente, fa
gustare «le pétillement de l’un et le mouvement de l’autre (gli scintillii dell’uno e il movimento dell’altro)»23.
Seneca appare comunque come un autore douteux, da
considerare con prudenza, ma questo non è un argomento decisivo per l’esclusione, perché Ovidio, che pure può
apparire douteux per certe opere (in particolare, secondo Huet, le opere dell’esilio e le Metamorfosi), è naturalmente presente nella collana.
Bisogna anche tener conto che la collana, volta inizialmente a comprendere tutti gli autori latini importanti, fu
ridotta perché il lavoro era immane. Gli autori scelti furono quaranta; la selezione escluse in un primo momento
quelli posteriori al secolo d’Augusto, e in particolare quelli di epoca neroniana (tra cui Seneca, Lucano, Petronio,
morti nel 69, dopo la scoperta della congiura di Pisone),
mentre si aprì agli scrittori dell’epoca degli Antonini, fino
all’inizio del IV secolo. Le opere di Seneca furono considerate in un secondo tempo; si intraprese per esempio
un’edizione di Sénèque le Tragique pronta per la stampa
nel 1676 presso l’editore Léonard, ma mai portata a termine. Ne abbiamo notizia da una lettera di Montausier a
Huet24, ed è l’unica traccia che abbiamo, per la collana
Ad usum Delphini, di un autore che pure aveva nutrito
la riflessione estetica e l’ispirazione drammatica di tanti
pensatori e scrittori, cominciando da Racine.
Tra le ragioni di questa esclusione c’è la preferenza che la
collana dà alle opere storiche in funzione di un sistema
pedagogico secondo il quale morale e politica si associano, nell’ambito degli studi storici, per controbilanciare
le passioni. È interessante notare, a questo proposito,
20. Il sistema adottato da Montausier e da Huet per rendere accetti e praticabili gli autori classici non prendeva in considerazione le traduzioni francesi –
che avrebbero implicato l’uscita da un mondo che pensa interamente in latino
– ma lavorava intorno al testo originale: i poeti venivano volti in prosa e le
parti più ardue dei prosatori erano rese in un più facile latino, mentre i passi
espurgati si trovavano relegati alla fine del volume. Si può osservare come
tale procedimento interessi non solo la storia del libro, ma anche la storia
delle idee: alla fine del Grand Siècle la monarchia doveva ancora pensare in
latino; il monumento latino costituiva la base dell’edificio politico-sociale e
quindi la base dell’educazione del principe.
21. Su questo argomento vedi La Collection Ad usum Delphini. L’Antiquité
au miroir du Grand Siècle di C. Volpilhac-Auger con la collaborazione di B.
Bureau - B. Colombat - M. Furno - C. Gascard - F. Saby - É. Wolff e della
équipe Ad usum Delphini, ELLUG, Université Stendhal, Grenoble 2000.
22. Vedi la Préface del Dictionnaire; nella lista degli autori citati, Danet, a
proposito di Seneca filosofo dice: «On ne doit pas imiter le style de ce philosophe, mais on peut se servir de beaucoup de mots qu’on ne trouve point
ailleurs et qui ne peuvent être mauvais dans un siècle où la latinité n’était
pas aussi gâtée que les mœurs (non si deve imitare lo stile di questo filosofo,
ma se ne possono usare molte espressioni che non si trovano altrove e che non
possono essere considerate negativamente in un secolo in cui la latinità non
era così corrotta come i costumi)» (citato in La Collection Ad usum Delphini,
cit., pp. 273-274).
23. Cfr. R. Zuber, Perrot d’Ablancourt et ses “Belles infidèles”. Traduction et
critique de Balzac à Boileau, Presses du Palais Royal, Paris 1968, pp. 405-407.
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che la storia romana è presa in considerazione anche
nei momenti di crisi e di decadenza: l’educazione del
principe infatti non aveva timore di mostrare anche le
turpitudini del potere. E questo è un punto interessante
perché contrasta con quella visione patinata della storia
romana che si è soliti attribuire al classicismo francese e
che apparteneva alla cultura di Huet. Sorprende invece
constatare che non si trattava solo di testi del periodo
aureo; gli autori scelti per il Delfino spaziano da Plauto
a Prudenzio e si spingono, con Boezio, fino al VI secolo.

L’epoca classica francese e il capovolgimento
di Porée

In Francia l’epoca che definiamo classica, certamente
meno sensibile di noi all’idea di decadenza, si dotava di
una cultura latina assai vasta. La latinità, osserva Catherine Volpilhac, si comprende allora meno come un
canone, o come un’essenza assimilabile nella sua perfezione a un’epoca determinata, che non come un vasto
repertorio dove si possono scoprire perle rare: campo di
esplorazione che si adatta all’ispirazione barocca quanto
al rigore classico, e può alimentare l’una e l’altro25.
Questa osservazione spalanca la porta a una moltitudine
di domande che possono investire tutta la cultura francese, dal Medioevo fino alla crisi dell’Âge classique e
anche oltre. Tra queste, non ultimo, il perché dei silenzi,
in molte opere a carattere ufficiale, su un autore, Seneca, che ha continuato per tutto il secolo ad alimentare
l’immaginario di scrittori e lettori francesi.
Per concludere, torneremo all’insegnamento dei gesuiti,
che, come abbiamo visto, dà tanta importanza allo studio e alla pratica del latino, e condivide le preoccupazioni di Montausier riguardo alla sopravvivenza di questa
lingua nell’uso corrente all’interno delle scuole e, più in
generale, nella comunicazione tra eruditi.
Per quanto riguarda la retorica, la fine del secolo e l’inizio del secolo seguente vedono una rinnovata fedeltà
allo stile ciceroniano: i grandi oratori, come Bossuet o
Bourdaloue, ne adottano la costruzione del discorso, i
movimenti, gli accenti. Lo stesso avviene in ambito gesuita, a partire da Joseph de Jouvancy con la sua celebre
Ratio discendi et docendi (1691)26, fino al padre Le Jay
che si proclama fedele all’umanesimo di cui si è nutrito e
difende la retorica ciceroniana proponendola a modello
ai suoi studenti in un corso dal titolo suggestivo Rheorica ad tullianum methodum exacta dettato al Collège
Louis-le-Grand nel 1705-06, poi nella sua Bibliotheca
rhetorum. Le stesse tendenze si riscontrano in altri celebri professori gesuiti, come il padre Tournemine, a Parigi, o il padre Cayron, a Tolosa27.
Esce dal coro il padre Porée (1675-1741), amato e ammirato da Voltaire che fu suo allievo e che così lo ricorda
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nel Siècle de Louis XIV: «Porée éloquent dans le goût de
Sénèque (Porée eloquente secondo il gusto di Seneca)».
Charles Porée ha un’acuta percezione dell’evoluzione del
gusto e delle nuove esigenze nell’interpretazione e nell’utilizzazione dei testi antichi. Egli nota che la tendenza
moderna è per la grazia e la chiarezza piuttosto che per le
ripetizioni e l’ampiezza maestosa della frase, e si domanda: come continuare, in queste condizioni, a far praticare
il latino ai beaux esprits? E come preparare gli allievi dei
collegi a scrivere e a parlare secondo le regole dell’eloquenza francese insegnando loro la retorica latina?
Porée propone di abbandonare deliberatamente la grande maniera di Cicerone, per adottare il linguaggio del
secolo di Traiano; il latino è meno puro, ma lo stile più
vivace, ingegnoso, più vicino allo stile “francese”. Il
padre ricorre dunque a uno «style coupé» alla maniera
di Seneca per i suoi discorsi e per il suo insegnamento,
ritenendolo uno stile più adatto a non annoiare il pubblico da una parte, e, dall’altra, a stimolare lo spirito dei
giovani e a esercitare la loro immaginazione. Porée è
convinto che bisogna cominciare a formare le menti a
uno stile rapido, vivace, epigrammatico, prima di proporne uno grave, ampio, sostenuto, di cui gli allievi non
sarebbero capaci, anche perché mancherebbero loro dei
soggetti abbastanza solenni per quel genere di eloquenza. Egli si dichiara così contro la tendenza tradizionale
secondo cui Seneca, con Tacito e con altri autori del suo
tempo, era considerato un autore per persone già formate, che avevano già digerito i classici per eccellenza: Cicerone, Sallustio, Cesare e Plinio. Con questo capovolgimento di prospettive si conclude la parabola che aveva
visto declinare l’attualità di Seneca nel periodo classico,
a riprova della vitalità di questo autore la cui influenza
ha continuato ad agire anche nei momenti in cui era stato messo in disparte dalla critica ufficiale.
Letizia Norci Cagiano
Università degli studi Roma Tre

24. Lettera pubblicata in appendice a La Collection Ad usum Delphini. L’Antiquité au miroir du Grand Siècle, cit., p. 339, n. 77.
25. Ibi, p. 90: «L’époque dite classique sans doute moins sensible que nous
le sommes devenus à la notion de décadence, se dotait ainsi d’une culture
remarquablement vaste. La latinité se comprend dès lors moins comme un
canon, ou comme une essence saisissable dans sa perfection à une époque
donnée, que comme un vaste fonds où l’on découvre des perles rares: champ
d’exploration qui se prête aussi bien à l’inspiration baroque qu’à la rigueur
classique, et peut alimenter l’une et l’autre».
26. J. de Jouvancy (1643-1719), Christianis litterarum magistris de ratione
discendi et docendi, Paris 1691; rielaborato in una nuova edizione dal titolo
Magistris scholarum inferiorum Societatis Jesu de ratione discendi et docendi, Firenze 1703.
27. Cfr. F. de Dainville, L’Éducation des jésuites (XVIe-XVIIIe siècles), textes réunis et présentés par Marie-Madeleine Compère, Les Éditions de Minuit, Paris 1978, p. 200.

55

Percorsi Didattici

Tra realtà e rappresentazione:
appunti su donne musulmane in
Italia e questioni di genere
Rosanna Sirignano
Perché per una donna islamica è così importante la scelta di indossare o rifiutare il velo?
Quali conseguenze comporta nei confronti della comunità? Ce lo spiega una giovane
donna italiana, convertita all’islam

N

el 2005 il libro Senza velo, una raccolta di «storie di donne e gruppi femminili che lottano per
la parità dei diritti tra i generi nei paesi islamici»
veniva considerato unico in Italia1. Da allora l’interesse
e gli sforzi intellettuali sull’argomento sono aumentati
anche da parte delle protagoniste, ossia le donne musulmane. Come infatti nota la giornalista Karima Moual in
un recente articolo apparso su «La Stampa» «qualcosa
sta cambiando, soprattutto grazie alla sfida che molte
giovani musulmane lanciano, nel tentativo di scrollarsi
di dosso più etichette possibili»2.
Per comprendere al meglio la struttura e la finalità del
presente contributo, è necessario, come premessa, definire il mio punto di osservazione e la mia posizione di
musulmana italiana, facilmente identificabile come tale
attraverso il velo. Il presente articolo è dunque frutto di
analisi e riflessioni su questioni legate alle donne musulmane in Italia, che risultano dalla mia osservazione
diretta. In particolare si accennerà agli sforzi che alcune
donne musulmane italiane compiono per mettere in discussione una certa interpretazione patriarcale dei Testi
Sacri. L’articolo si concentra soprattutto su materiale
online che circola per lo più attraverso Facebook, usato
da molte musulmane italiane3 come strumento privilegiato per veicolare la propria visione del mondo e della
religione. Molte di queste donne si ritrovano a sviluppare un pensiero che possiamo definire femminista, spesso
in risposta a quella narrazione tossica4 che strumentalizza la donna musulmana velata per sostenere un discorso
razzista e islamofobo. Si presenteranno qui brevemente
solo una raccolta di appunti, come punto di partenza per
una futura ricerca sul tema, che dovrebbe essere sostenuta da evidenze raccolte sul campo5.
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Il rischio di strumentalizzazione

Di grande ispirazione è stato Libere tutte di Cecilia D’Elia e Giorgia Serughetti nel quale si affrontano vari temi
che concernono le donne, come i movimenti femministi
o diverse questioni di genere che spaziano dall’aborto
al velo, come si legge nel sottotitolo6. Lo spazio che le
due autrici danno alle donne musulmane è molto significativo, se si considera quanto spesso queste, e più in
generale i musulmani, siano percepiti come estranei alla
società italiana. Inoltre nel capitolo si affrontano con
equilibrio e spirito critico quelle che sono le maggiori
problematiche delle italiane musulmane. «Le donne che
figurano come altre, perché musulmane e velate, si trovano spesso schiacciate fra due sistemi patriarcali che
pretendono di usarle ognuno a proprio piacimento: da un
lato il fondamentalismo islamico che vuole condannarle a una posizione subalterna al maschile, dall’altro un
1. M. Lanfranco - M.G. Di Rienzo (a cura di), Senza velo. Donne nell’Islam
contro l’integralismo, Intra Moenia, 2005.
2. Secondo voi è haram o halal?. Vipere arabe crescono sui social. Link:
http://www.lastampa.it/2017/12/12/societa/secondo-voi-haram-o-halal-vipere-arabe-crescono-sui-social-BbVqPiS0PaJ9Ox6zk2PVVP/pagina.html
consultato il 1 dicembre ore 13:00.
3. L’aggettivo “italiane” non è qui usato per indicare la cittadinanza, ma bensì include anche tutte le donne che vivono stabilmente in Italia da tempo o
nate in Italia da genitori stranieri.
4. L’espressione è qui intesa secondo la definizione dei Wu Ming, ossia:
«Per diventare “narrazione tossica”, una storia deve essere raccontata sempre
dallo stesso punto di vista, nello stesso modo e con le stesse parole, omettendo sempre gli stessi dettagli, rimuovendo gli stessi elementi di contesto e
complessità». Tratto da: https://www.wumingfoundation.com/giap/2013/07/
storie-notav-un-anno-e-mezzo-nella-vita-di-marco-bruno/ consultato il
16.01.2018 ore 15:15.
5. Si ringraziano i colleghi Nicola Di Mauro, Margherita Picchi e Fabrizio
Ciocca per le stimolanti conversazioni e per aver letto e commentato il presente articolo prima della pubblicazione.
6. C. D’Elia - C. Serughetti, Libere tutte. Dall’aborto al velo, donne del nuovo millennio, Minimum Fax, 2017.
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Occidente che le compatisce come povere vittime e ne fa
strumento di una battaglia contro lo straniero»7.
Nella pratica questo si traduce in una condizione di perenne disagio, soprattutto per quelle musulmane che desiderano contribuire in qualche modo al dibattito pubblico, che sono impegnate nel sociale, o che semplicemente
vogliono esprimere la propria opinione in pubblico, ad
esempio attraverso l’uso dei social network o di altre
piattaforme online. Denunciare discriminazioni o violazioni di diritti umani, commessi a volte da parte di
membri della stessa comunità religiosa di appartenenza,
rischia in alcuni casi di alimentare quel discorso islamofobo che tende a vedere l’Islam come un monolite, ad
appiattire le differenze, a creare stereotipi che portano
alla discriminazione, all’odio, e in alcuni casi alla negazione dei diritti.
Ad esempio, la denuncia di donne musulmane contro le
violenze domestiche potrebbe essere usata per rafforzare lo stereotipo secondo il quale l’Islam incoraggerebbe
e giustificherebbe la violenza di genere. L’esperienza di
queste donne potrebbe essere strumentalizzata al fine
di nutrire l’immagine di donna vittima, debole, priva di
facoltà di agire. A titolo esemplificativo si può menzionare il caso eclatante della quattordicenne di Bologna,
rasata a zero dalla madre per aver rifiutato di indossare
il velo, seguito da altri episodi simili spesso presentati
e ridotti a una questione religiosa, nello specifico alla
visione stereotipata del velo come strumento di oppressione e controllo delle donne. Nuovamente da parte di
molti media si è costruita quella narrazione convenzionale dei musulmani e l’Islam, che sempre si intreccia a
discorsi legati all’immigrazione percepita come pericolo
e, in generale, alle minoranze. «Velate di botte: la violenza in nome dell’islam» titola «il Giornale» il 17 aprile
20178: oltre al caso della ragazza bengalese di Bologna si
enumerano vari fatti di cronaca avvenuti nelle settimane
precedenti riguardanti donne, figlie e mogli brutalmente
picchiate per presunti motivi religiosi come prova che
«la sharia è la legge della violenza». Anche se si precisa
che «non tutte le famiglie musulmane sono così» il tono
dell’articolo è chiaramente finalizzato a spaventare,
inorridire e crea così un’immagine essenzialista, ferma,
immutabile dell’Altro, ma allo stesso tempo anche del
Sé. Il discorso ovviamente travalica i confini del giornalismo, viene riprodotto spesso dalla gente, fomentando
paure e incomprensioni, ostacolando la pacifica convivenza e allo stesso tempo rischiando di scoraggiare l’attivismo. Inoltre, nato in ambiente conservatore, questo
tipo di rappresentazione sembra sconfinare i confini
politici classici, trovando riscontro sia in ambienti di sinistra che di destra9.
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Lo hijab, simbolo di oppressione delle donne arabe, o,
all’opposto, scelta libera e consapevole?

Una (presunta) dicotomia tra Islam e Occidente

I musulmani spesso appaiono nei media italiani come
soggetti lontani dai valori comuni, che non hanno diritto di esistere nella nostra società: a un Islam oscurantista, violento, pericoloso, opprimente viene opposta
un’Europa libera, pacifica, garante dei diritti. Ciò che
soggiace a questo tipo di narrazione è innanzitutto la
presunta dicotomia tra Islam e Occidente (a sua volta
identificato con l’Europa) e in secondo luogo la descrizione completamente avulsa dalla realtà di entrambi i
“mondi”. Questo tipo di narrazione sembra avere un effetto anche sui musulmani stessi che vivono sul territorio. Il fatto che molti musulmani si sentano in dovere di
dissociarsi pubblicamente dal terrorismo di matrice islamica, all’indomani di ogni attacco, è a mio avviso una
delle manifestazioni più evidenti di un’introiezione della
visione semplicistica ed errata secondo cui tutti i musulmani sono potenzialmente pericolosi assassini. Reagire presentando una visione dell’Islam come religione
di armonia e pacifica convivenza riferendosi a presunti
veri musulmani, che mai commetterebbero atti violenti,
rischia invece di creare un’immagine idealizzata di una
comunità religiosa. Con queste premesse si può meglio
comprendere la rilevanza del Progetto “Aisha” contro
la violenza e discriminazione contro le donne che «nasce in grembo alla comunità islamica, con l’obiettivo di
7. Ibi, p. 196.
8. Tratto da http://www.ilgiornale.it/news/cronache/velate-botte-violenza-nome-dellislam-1386477.html consultato il 22 dicembre ore 11:30.
9. Si veda a questo proposito il contributo di N. Di Mauro - R. Sirignano,
E se il velo fosse emancipazione?, in «Q Code Magazine», 29 marzo 2017
in risposta all’articolo di Giuliana Sgrena, Il velo è strumento di controllo,
apparso sul «Manifesto» del 17 marzo 2017. L’articolo è leggibile al seguente
link: http://www.qcodemag.it/2017/03/29/e-se-il-velo-fosse-emancipazione/
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rispondere ai bisogni di tutte quelle donne che si trovano
al di fuori di un sistema di tutele proposto dai servizi
territoriali milanesi»10. Pur concentrandosi principalmente sulle donne con un background migratorio, che
incontrano difficoltà maggiori nel denunciare violenze
e nell’assistenza a causa di fattori quali, ad esempio, la
limitata comprensione della lingua, il progetto si rivolge
in generale a uomini e donne per «promuovere gli strumenti che possano garantire la tutela e il rispetto delle
differenze di genere». Il progetto dunque rappresenta
un’azione concreta originata da una sana critica della
comunità religiosa e della società italiana in cui opera,
ponendosi come servizio per il bene della comunità intera, superando così quel “noi” e “loro” che tutti, a volte
incautamente usiamo per semplificare la realtà11.
I musulmani, di cui la donna velata diventa il simbolo, sono infatti visti solo ed esclusivamente attraverso
la lente religione, e sono sempre legati all’origine migratoria; e per questo si ritrovano a costruire la propria
identità anche intorno all’immagine distorta veicolata
nel discorso pubblico. Anche all’interno della comunità, da quello che ho potuto osservare, si incorre spesso
inconsapevolmente, a concepire l’Islam come un sistema unico ed omogeneo, ignorando e negando le infinite
possibilità in cui se ne declina il significato e la pratica.
Per comprendere meglio le problematiche delle donne
musulmane in Italia bisognerebbe dunque in primo luogo dare una definizione di Islam, e più in generale di
religione. Qui basterà accennare a una semplice bipartizione, che naturalmente non esaurisce tutte le possibili
definizioni e speculazioni filosofiche che si potrebbero
effettuare sui due termini. Se consideriamo la religione
come un sistema di regole quali, ad esempio, il divieto di
avere rapporti sessuali prematrimoniali, l’obbligo per le
donne di sposare solo uomini di fede islamica, l’omosessualità come peccato, l’obbligo di indossare il velo, …
allora bisognerebbe tener conto, a mio avviso, che tale
sistema di regole si è sviluppato in un determinato contesto storico e sociale, molto complicato da analizzare e
interpretare con le categorie culturali e i valori sociali
di oggi. Come negare che alcune delle regole dell’Islam,
come degli altri monoteismi, non fanno altro che rafforzare un sistema patriarcale e gerarchico, volto, in parole
semplici, a preservare in qualche modo l’autorità del padre o del capo di una tribù, che deve essere maschio e
assicurarsi una discendenza maschile?

Il velo, scelta libera o imposizione?

Un caso tipico, che potrebbe rientrare nella problematica
accennata, è quello di una ragazza musulmana che desideri sposare un ateo. Il problema sembra essere molto sentito
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tra le musulmane, tanto che la scrittrice italo-egiziana
Rania Ibrahim ne racconta nel romanzo Islam in love12,
sollevando delle questioni importanti su temi riguardanti
la verginità, la sessualità, la libertà di scelta, l’autodeterminazione e in generale la sfida che si pone ai credenti di
qualsiasi religione di vivere la propria fede in un contesto
secolarizzato, dove la religione non ha – almeno formalmente – un ruolo. Nel romanzo, come anche spesso accade nella realtà, la protagonista affronta difficili questioni
di coscienza e si scontra con la disapprovazione della famiglia. Le amiche non musulmane sembrano le uniche a
comprenderla, ma non è sempre così nella realtà. Ho potuto osservare, infatti, diversi casi in cui musulmane che
hanno scelto un non-musulmano come compagno, hanno
dovuto affrontare il disprezzo e l’isolamento, non solo da
parte della famiglia, ma anche da conoscenti e amici non
musulmani che le etichettavano come “incoerenti o addirittura false musulmane”. Dai casi che ho potuto osservare solo le donne velate ricevono questo tipo di commenti,
secondo l’idea per cui ci si aspetta maggior pratica e maggiore aderenza alle regole dalle muḥaǧabāt13. Il velo, inoltre, è diventato simbolo per eccellenza della componente
patriarcale della religione islamica, abusato continuamente come prova inconfutabile dell’oppressione e mancanza di libertà delle donne musulmane. Alle musulmane si
chiede di scegliere fra due poli opposti: “velo come libera scelta” contro “velo come imposizione”, ignorando la
possibilità che esistano numerosi motivi e significati del
velo a seconda del contesto e della situazione individuale.
La donna allora viene spersonalizzata, ridotta a identificarsi con l’oggetto indossato, che diventa estensione del
suo corpo – o meglio, tutta l’attenzione è focalizzata sul
suo abbigliamento e ci si dimentica del resto. Spesso capita di essere scambiate per la propria collega musulmana
con tratti somatici completamente diversi, ma che in comune ha quel pezzo di stoffa sulla testa. Il velo, dunque,
si riduce a strumento di coercizione e controllo maschile del corpo femminile e di conseguenza si considera la
scelta di non indossarlo come liberazione, emancipazione
e allontanamento dalla religione, visione condivisa a volte
anche dalle stesse musulmane. Altre musulmane, invece,
cercano di superare questa visione rigida e semplicistica,
come la giovane giornalista italo-egiziana Sara Ahmed,
laureata in Scienze Politiche. In un articolo intitolato Noi
donne che abbiamo indossato il velo dobbiamo batterci
per chi è stato obbligato a metterlo apparso sul Tpi il 14
10. Una delle promotrici del progetto è Sumaya Abd El-Qader, consigliera
comunale di Milano, scrittrice, blogger, attivista.
11. Si veda il sito ufficiale www.progettoaisha.it
12. R. Ibrahim, Islam in love, Jouvence edizioni, 2017.
13. Termine arabo che indica le donne che indossano il ḥiǧāb, o velo.
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ottobre 2017 scrive: «Difendere altre donne da un velo
imposto, tramite legge o ideologie maschiliste, ritengo
sia un dovere morale e religioso che spetta soprattutto a
noi che abbiamo potuto scegliere. […] Dobbiamo essere noi velate liberamente a spogliare il velo da ogni suo
aspetto maschilista, dispotico, ideologico e politico affinché lo stereotipo delle donne maltrattate non esista più.
Dobbiamo parlare»14. Un’ulteriore riflessione sulla forte
componente patriarcale nelle società islamiche e uso del
velo è offerta dall’italo-marocchina Hanane El-Hajouli,
sulla piattaforma online the Vision: «Gli uomini hanno
il lusso del tempo, il lusso di poter sbagliare, noi donne
no. Dobbiamo essere perfette, di successo ma non troppo,
perché non possiamo essere una minaccia per il fragile e
smisurato ego maschile. Questo è il vero problema della
comunità musulmana: ha assorbito e fatto proprio anche
questo tipo maschilismo, insieme all’onnipotenza dittatoriale del patriarcato. Spesso mi sono sentita dire da donne musulmane: Perché hai studiato così tanto? «Perché
ti impegni tanto nella ricerca del lavoro? Tanto finirai a
fare la mamma-casalinga e tutto quello che fai ora è fatica
sprecata. I tuoi sono problemi da uomo, problemi che tuo
marito deve risolvere». Questa ed altre riflessioni hanno
indotto la ragazza a smettere di indossare il velo, che lei
definisce come «una semplicissima azione», che ha però
scatenato reazioni più o meno forti. «All’improvviso tutti quelli che mi circondavano avevano qualcosa da dire:
dai complimenti, alle critiche, alle opinioni da bar. Mi
sono ritrovata, più o meno inconsapevolmente, a essere
l’argomento del momento»15. L’esperienza di Hanane è
condivisa da numerose musulmane, che si ritrovano nella propria vita quotidiana a dover rispondere su svariate
questioni riguardanti velo, violenza e naturalmente terrorismo internazionale. Questo però ha l’effetto, a mio avviso positivo, di stimolare la riflessione e il pensiero critico. Come Kübra Gümüşay si chiede nel video Organized
love: «Cosa sarei io se queste persone non esistessero?».
In sintesi una delle sfide che dunque si pone è la liceità o
meno di riformare la religione, addirittura il Testo Sacro,
il Corano, che per i musulmani è diretta parola di Dio.
Questa operazione sarebbe non solo troppo complicata,
ma richiederebbe una conoscenza necessaria per leggere
e interpretare il testo.

Capovolgere il significato di religione

È dunque agli studiosi che bisognerebbe rivolgersi, o è
bene piuttosto seguire la propria coscienza? Forse quello
che si potrebbe fare è ribaltare il significato di religione,
e piuttosto che considerarla un insieme di regole, pensarla
come semplicemente una fede, una questione tra il credente, la sua spiritualità e Dio, il trascendente. Ritornare
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a quello sforzo interiore, jihad, di cui ad esempio ci parla
al-Ghazali16, alla conoscenza di se stessi, dove le regole
per quanto importanti e fondanti della pratica religiosa,
servono a rafforzare la fede, a tenere in piedi la nostra
spiritualità. «Allah non impone a nessun’anima un carico
al di là delle sue capacità», recita il Corano17. Senza consultare manuali di esegesi coranica, ma esercitando quello sforzo di comprensione del credente, questo versetto
suggerisce il diritto di praticare la religione secondo le
proprie circostanze, la propria comprensione dell’Islam,
senza alcuna pressione esterna. Le regole a questo punto
diventerebbero solo un memorandum, un mezzo per mantenere vivo quello sforzo spirituale volto alla conoscenza
della più profonda parte di noi stessi e la conseguente tendenza a connettersi con il trascendente. In questa ottica,
la religione diventa affare intimo, privato.
Le donne musulmane, ma non solo, potrebbero essere
quella parte di società che può meglio comprendere la
discriminazione, la violazione di diritti e la condizione
di minoranza. Ecco che allora il pezzo di stoffa che molte di noi indossano potrebbe significare in Italia il diritto
a essere se stessi, il diritto per le minoranze oppresse
di esistere e di avere uguali diritti. La questione non è
affatto semplice e spesso osservatori esterni si trovano
smarriti di fronte alla sua complessità, spesso finendo
per emettere giudizi categorici, e sviluppare comportamenti razzisti, soprattutto verso le donne velate. Forse
allora bisognerebbe lasciar perdere i media e guardare
negli occhi le persone, come scrive su Facebook il 14
ottobre 2017 ore 23:59, Sveva Balzini, una giovanissima
musulmana italiana, livornese, femminista, blogger, attivista per i diritti della comunità LGBTQI, sostenitrice
della campagna Allah Loves equality18:
Vi immaginate se il famigerato hijab avesse una persona sotto?
Con una testa piena di sogni, idee, limiti, rabbia, consapevolezze, ricordi, manie e pregi? Che casino, bisognerebbe ammettere
che ogni persona che lo avvolge è diversa dall’altra e che non
tutte hanno le stesse convinzioni e le stesse libertà circa il velo.
Ci toccherebbe addirittura accogliere la complessità della questione e parlarne seriamente, denunciare le ingiustizie e proteggere la libertà di scelta allo stesso tempo. Saremmo obbligati a

14. Tratto da https://www.tpi.it/2017/10/12/donne-musulmane-velo/ consultato il 27 novembre ore 12:30.
15. Tratto da http://thevision.com/cultura/femminismo-islamico/ consultato
il 27 dicembre ore 12:00.
16. Si veda ad esempio M. Campanini (a cura di), Abū-Ḥāmid al- Ġazālī . La
bilancia dell’azione e altri scritti, Utet Libreria, 2005, p. 115.
17. Sura della Giovenca versetto 286, trad. a cura di Hamza Roberto Piccardo.
18. Allah loves equality è una campagna per i diritti umani lanciata dal pakistano Wajahat Abbas Kazmi, attivista per i diritti umani e regista indipendente. Scopo è principalmente la realizzazione di un documentario sulla
situazione della comunità LGBTQI in Pakistan.
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fare tanti distinguo, a studiare l’islam ma anche i mille motivi
per cui nel mondo viene indossato, la storia, la cultura, la moda,
gli obblighi e le lotte, ad ascoltare chi lo porta e chi non lo fa.
Che macello questo hijab se avesse delle persone sotto.

E che dire delle donne musulmane che non portano il
velo, troppo spesso invisibili nel dibattito pubblico? Nel
mese di gennaio 2017 alcune ragazze musulmane hanno
deciso di boicottare la tv italiana, rifiutando di accettare l’ennesimo invito a talk show che contribuiscono
a stigmatizzare il velo nel dibattito pubblico19. Già nel
2016 Karima Moual scriveva: «Non è accettabile continuare a pensare alla donna musulmana solo come una
donna velata e dedicare i riflettori solo a essa. Non è
accettabile raccontare i musulmani solo dietro il velo e
l’Islam». Esatto, perché il velo non diventa stigma solo
delle donne musulmane, non distinte dalle migranti, ma
di tutti i musulmani e dell’Islam stesso. In seguito la
Moual lancia un lungo appello su Facebook, un invito
a “svelarsi”, rivolto soprattutto ai musulmani fuori da
ogni partecipazione solo perché non fanno dell’Islam la
loro unica bandiera: «Perché magari non portate il velo
o la barba lunga e vi trovate marginalizzati dinanzi ad
una narrazione mediatica che ha scelto coscientemente
di appiattire l’appartenenza a una fede che, invece, ha da
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sempre incluso, dentro i suoi confini e pur nella conflittualità, orientamenti politici, culturali ed etici variegati.
Voi che siete musulmani di cultura e basate il vostro agire e interagire con il mondo sui valori della cittadinanza
e della libertà di scelta di una fede che si esprime nella
sfera privata, e combattete per i vostri diritti e per i diritti di tutti i cittadini al di là dellafede o dell’adesione ideologica…»20. Il lungo manifesto ha dato origine al gruppo Facebook Svelatevi dove ci si confronta e discute di
varie questioni della comunità islamica in Italia. Grazie
a questo gruppo, si può già notare quante siano in realtà le voci fuori dal coro, musulmane femministe, che
si pongono importanti questioni sulla parità di genere,
pur non rinunciando alla propria religione, sfatando così
falsi miti e rompendo pregiudizi, inoltre vi partecipano
anche vari uomini che compiono lo stesso sforzo e persone LGBTQI che pure sono accolte e ascoltate. Quelli
elencati sono soltanto pochissimi esempi che mostrano
quanto la ummah21 femminile in Italia sia dinamica e attraversi un processo di rielaborazione dei testi alla luce
dei valori e delle esigenze della società attuale. Si sono
presi in esame in particolare quegli esempi di donne, per
lo più di seconda generazione, che hanno avuto l’opportunità di studiare e che con il loro sforzo intellettuale
partecipano al dibattito pubblico, ponendosi importanti
domande sulla pratica religiosa e i problemi interni alla
comunità musulmana stessa. Restano dunque importanti interrogativi e questioni legati alla questione femminile in seno alla comunità musulmana, di cui bisogna discutere, per poi rafforzare quella rete di relazioni che già
esiste, ma che va potenziata in modo da contribuire alla
crescita e al miglioramento del nostro tessuto sociale e
per superare una visione dicotomica della realtà, accettando di buon grado la complessità che ci circonda. Difficile stabilire quanto la rappresentazione distorta dell’Islam e le continue discriminazioni siano fattori cruciali
nello sviluppo di tale pensiero. Lo sforzo intellettuale
dovrebbe a mio avviso essere un’azione indipendente, in
direzione dell’elaborazione di una nuova visione, di una
diversa narrazione, che non sia di risposta o in contrapposizione a quella dominante, da cui c’è la necessità di
distanziarsi, per non subirne gli effetti.
Rosanna Sirignano
Dottoranda in Studi Islamici presso l'Università di Heidelberg

19. Vedi Ci vogliono solo velate: giovani musulmane boicottano la tv italiana di
Karima su: http://www.lastampa.it/2017/01/17/cultura/opinioni/editoriali/ci-vogliono-solo-velate-le-giovani-musulmane-boicottano-la-tv-italiana-PcfcbHYcdK5EIBT9vQw0yM/pagina.html consultato il 2 gennaio ore 16:00.
20. Da un post di KarimaMoual del 20 gennaio 2017, ripubblicato il 1 giugno
2017.
21. Termine arabo che indica la comunità dei fedeli.
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“Percorsi termali” nella didattica
della storia nel primo biennio
Speciali caratteristiche naturali e ambientali hanno conferito ad alcune località termali
una fama duratura, che è rimasta intatta attraverso i millenni.
a cura di Cinzia Bearzot e Alberto Barzanò

Le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali
(d.p.r. 15 marzo 2010) sottolineano come l’insegnamento della storia debba puntare a porre gli studenti
nella condizione di «analizzare situazioni ambientali e
geografiche da un punto di vista storico», così da conoscere al meglio «la storia economica e sociale, delle
tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il territorio di appartenenza».
In quest’ottica può divenire interessante proporre per
il primo biennio un percorso sulle fonti termali con
valore curativo conosciute e sfruttate in epoca greca
e romana e che spesso ancora oggi costituiscono una
delle attrattive – in alcuni casi quella principale – dei
territori che le accolgono (a volte con ricadute significative anche dal punto di vista economico). Il percorso,
oltre a mettere in luce alcuni aspetti significativi della “vita quotidiana” degli antichi in ambito sanitario
e ricreativo, mira a rendere i discenti consapevoli che
le fonti termali che oggi attirano un turismo spesso
di lusso erano conosciute e apprezzate anche all’epoca dei Greci e dei Romani, quando già si procedeva
alla costruzione di veri e propri stabilimenti termali
ben documentati anche archeologicamente: ad analisi
conclusa risulterebbe dunque evidente che lo sfruttamento di una caratteristica del territorio, in questo
caso la presenza di fonti termali, può caratterizzarne e
segnarne profondamento la storia di un luogo, con una
continuità fin dai tempi più antichi.
I due contributi che seguono, presentati al convegno
Per la valorizzazione dei luoghi dell’heritage termale
e lo sviluppo del turismo (Università Cattolica di Milano, 12-13 aprile 2018), possono offrire uno spunto per
sviluppare queste tematiche, sulla base dei casi delle
terme di Edipsos in Eubea, di San Calogero a Lipari e
delle terme di Cotilia nel Reatino.
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Tra igiene e medicina:
sorgenti termali nella
Grecia antica, tra Lipari
e l’Eubea
Cinzia Bearzot

I

l mondo greco non ha conosciuto lo stesso sviluppo
delle installazioni pubbliche destinate ai bagni che
caratterizza il mondo romano. Nelle grandi città esistevano balaneia (l’equivalente delle thermae igieniche
romane), ma essi non avevano nel costume sociale il ruolo delle terme romane. Invece, i Greci conoscevano bene
i loutrá, corrispondenti alle aquae/fontes dei Romani:
cioè fonti termali con valore curativo, spesso associate a
santuari salutiferi.

Acqua e salute

Nella Grecia antica, infatti, l’acqua era considerata un
elemento ambientale fondamentale per la salute dell’uomo. Il trattatello pseudo-ippocrateo Arie acque luoghi,
rivolto ai medici itineranti, considera le diverse categorie di acqua in rapporto a salute e malattia: si tratta di
uno dei fattori ambientali fondamentali che il medico
deve considerare insieme al clima, al regime dei venti,
al suolo e allo stile di vita degli abitanti (in particolare
riguardo al regime dietetico). Nel trattatello, che si ritiene strettamente legato all’insegnamento di Ippocrate,
la parte sull’acqua ha uno sviluppo notevolmente ampio. L’autore distingue diverse categorie di acque (acque
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stagnanti, acque di sorgente, acque piovane o derivanti
dallo scioglimento di ghiacci e nevi, acque di fiume, acque canalizzate): suo obiettivo è chiarire la dynamis, la
“potenza” delle acque, cioè la loro qualità e la loro diversa influenza sul corpo umano; a questo scopo le acque
sono classificate come buone o cattive (nel secondo caso
su base nosologica, cioè a seconda delle malattie che
provocano). Quello che manca in questo testo è l’aspetto
terapeutico, che tuttavia non è affatto assente dal corpus
hippocraticum e in genere dalla letteratura medica: l’uso dell’acqua in medicina è ampiamente documentato,
sia attraverso l’assunzione come bevanda, sia attraverso
i bagni (docce generali o aspersioni di singole parti del
corpo, con acqua calda o fresca, che tengano conto della
stagione, dello stato del malato, della quantità e qualità
dell’acqua utilizzata).

L’acqua nei santuari salutiferi

Di conseguenza, il ruolo dell’acqua nei santuari dedicati
a divinità salutifere è molto significativo, con diverse
funzioni: igieniche, di purificazione e anche di terapia. La presenza di acqua è una costante nei santuari
dedicati a divinità salutifere: sono presenti una serie di
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installazioni collegate con l’acqua, che vogliono dare
l’impressione che essa sgorghi direttamente dalla terra,
anche quando è in realtà canalizzata artificialmente, per
accentuare la potenza ctonia dell’elemento.
Una prima funzione dell’acqua è quella di purificare il
pellegrino che viene a chiedere la guarigione e si prepara a partecipare a una serie di riti: a questo scopo erano
allestite fontane per i bagni igienici o di purificazione.
Le abluzioni, fatte spesso in ambienti sotterranei, preparavano all’incubazione, il rito durante il quale la divinità
approfittava del sonno oracolare per suggerire la cura
(questa funzione iatromantica è ben attestata per il santuario di Asclepio a Epidauro). Infine, vi era certamente
una funzione terapeutica, soprattutto in presenza di acque calde e mineralizzate: si praticavano forme di idroterapia in apposite piscine, spesso collegate con palestre
per l’attività fisica; acque di natura particolare, come
quelle ferruginose o solforose, trovavano applicazione
in caso di malattie dermatologiche o di gotta. Un caso
molto significativo e molto ben documentato archeologicamente è quello del santuario di Asclepio a Gortys, in
Arcadia: immerso in un paesaggio molto suggestivo, caratterizzato dal verde e dall’aria pura, esso comprendeva
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un vero “stabilimento termale” con installazioni complesse (piscine e vasche per docce e immersioni, sale per
la sauna, dispositivi per il riscaldamento dell’acqua) da
cui si dovevano attendere benefici per la salute, dato il
contesto salutifero.
Per quanto riguarda le sorgenti termali, spesso associate a
santuari che comprendono veri e propri “stabilimenti termali” ben documentati archeologicamente, interessanti
sono i casi delle terme di Edipsos nell’isola d’Eubea (tuttora attive) e delle terme di San Calogero a Lipari (chiuse
negli anni ‘70, ma con una lunghissima storia che si è
tentato di mantenere viva fino a non moltissimi anni fa).

Le terme di Edipsos in Eubea

Le terme di Edipsos si trovano nell’Eubea settentrionale, nella stessa area geologica delle Termopili (situate sul
continente di fronte), anch’esse sede di sorgenti calde.
Proprio come le sorgenti calde delle Termopili, vicino
alle quali si trovava, secondo Erodoto VII, 176, un altare
di Eracle, simbolo della potenza guaritrice della natura,
anche quelle di Edipsos erano poste sotto la protezione
del semidio: Strabone (IX, 4, 4), a proposito della città
di Cino, in Locride Opunzia, dice che essa «si trova di
fronte a Edipsos in Eubea, dove si trovano le sorgenti
calde di Eracle, separata da uno stretto di 160 stadi».
Ricorda le sorgenti anche Aristotele, nei Meteorologica
(366a), collegandole con fenomeni sismici che si verificano dove il mare è ricco di correnti e la terra spugnosa e cavernosa («anche le sorgenti calde, ta thermá, di
Edipsos hanno origine da questa causa»).
Almeno dal III secolo a.C. quest’area era molto frequentata a scopi curativi, sia per le sorgenti calde in cui
immergersi, sia per le acque fresche da bere. Un frammento dello storico Filarco (FGrHist 81 F 65), conservato da Ateneo (III, 3), attesta infatti che ufficiali del
re Antigono (probabilmente Antigono Gonata, 276-239
a.C.) imposero una tassa a chi volesse bere da una sorgente di acqua fresca (psychròn hydor) che sgorgava a
Edipsos presso il mare, e che dava grandi benefici ai
malati che la bevevano, cosicché accorrevano alla fonte molti malati anche da notevoli distanze. Ma la fonte,
una volta imposta la tassa, si prosciugò. Plutarco (Vita
di Silla, 26, 3-4) ci informa del fatto che Silla vi si recò,
tra l’85 e l’84 a. C., all’epoca del soggiorno ad Atene alla
fine della prima guerra mitridatica, per curarsi la gotta
di cui soffriva: «Durante il suo soggiorno ad Atene Silla
fu colto da un dolore ai piedi, che gli divennero rigidi
e pesanti (Strabone dice che si trattava di un principio
di podagra). Allora fece la traversata verso Edipsos per
curarsi con le acque calde (tà thermà hydata); allo stesso
tempo si dava alla vita beata e passava le sue giornate in
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compagnia degli artisti di Dioniso». Si può notare come
Edipsos appaia non solo un celebre luogo di cura, ma
anche di ristoro e di svariate attività ricreative.
Come attesta un passo delle Questioni convivali (667c),
all’epoca di Plutarco (I-II secolo d.C.) le terme di Edi
psos, poste in un luogo ricco di attrattive naturali e
attrezzate con installazioni adeguate, potevano essere
considerate il luogo di ristoro (koinon oiketerion) di
tutta la Grecia. Specialmente in primavera, quando la
regione era nel pieno rigoglio, vi si riuniva molta gente,
alla ricerca di ristoro, per godere dei molti piaceri offerti
dal luogo (compreso il buon cibo), per stabilire rapporti amichevoli e per trascorrere il tempo in piacevoli e
utili discussioni. Si trattava, insomma, di un luogo di
vacanza di alto livello, frequentato da personaggi come
il sofista Callistrato, spesso menzionato da Plutarco. Di
Edipsos Plutarco parla anche nell’operetta Sull’amore
fraterno (487f), in cui allude ai Greci della sua epoca
che perdevano tempo a discutere «sulla costruzione di
piscine, portici e sale da pranzo ad Edipsos», evidentemente una stazione termale molto frequentata e assai
ben attrezzata.
Il quadro delle fonti antiche ci presenta dunque Edipsos
come un luogo dotato di sorgenti di acque calde, in cui
immergersi per la cura di specifiche malattie come la
gotta, e di acque fresche, da bere per guarire da diverse
malattie non specificate, ampiamente frequentato soprattutto nella stagione primaverile, anche per periodi
di vacanza in un ambiente suggestivo dal punto di vista
naturale e dotato di installazioni adeguate, dove era possibile fare incontri ad alto livello sociale.
Edipsos, con la sua frazione di Loutrà Edipsou («Bagni
di Edipsos»), è ancor oggi la città termale più celebre
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Le terme di San Calogero a Lipari sono state abbandonate e
definitivamente chiuse negli anni’70

della Grecia e ha goduto sempre di una frequentazione di alto livello; la sua architettura caratteristica ne attesta il successo nel XIX secolo. Presenta 80 sorgenti
termali da cui sgorgano acque a temperature comprese
tra i 28 e i 56 gradi, dalle proprietà terapeutiche per la
cura di diverse patologie reumatiche (reumatismi cronici e subacuti, artrosi deformante, spondiloartriti, nefriti, coxalgie, lombaggini, anchilosi post-traumatiche),
disturbi ginecologici, patologie di tipo endocrinologico
e problemi cardiovascolari.
Lo stabilimento termale pubblico è gestito dall’Ente
Nazionale Ellenico per il Turismo ed è considerato il
miglior centro termale della Grecia; ma Edipsos vanta
diverse strutture private, tra cui il Thermae Sylla Spa
& Wellness Hotel, fondato nel 1896, tra i più antichi alberghi del Paese. Nel suo cortile interno sgorga, a una
temperatura di 75-80°, una speciale acqua minerale considerata tra le migliori al mondo perché tra i suoi componenti, oltre a numerosi sali minerali, si trova anche il
radon terapeutico.
Le terme di Edipsos presentano dunque un’interessante
continuità di utilizzazione e di valorizzazione delle risorse termali dal mondo antico al contemporaneo.
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Un po’ diversa è la situazione delle terme di San Calogero, sull’isola di Lipari. Frequentata già dai Micenei nell’età del Bronzo, Lipari venne colonizzata dagli
abitanti di Cnido, in Asia Minore, intorno al 580 a.C. e
distrutta dai Romani nel 252/1, nel corso della I guerra
punica.
La sorgente termale, situata in una piccola valle sulla
costa occidentale dell’isola, accessibile solo via terra, fa
parte di una serie di fenomeni di vulcanesimo secondario che comprende anche le fumarole di Bagno Secco
(da identificare forse con le anapnoaí di cui parla Strabone), molto diminuite d’intensità da fine Ottocento
in seguito all’eruzione di Vulcano del 1888-1890. Essa
sgorga a circa 190 m. sul livello del mare, alla temperatura di circa 50 gradi, e ha una composizione chimica
bicarbonato-solfato sodica; si tratta di acque non molto
profonde, di origine meteorica, arricchite da vapori geotermici di origine vulcanica, ricchi di gas acidi (in particolare anidride carbonica e acido solfidrico). Intorno
a essa sorgeva uno stabilimento termale, costruito alla
fine dell’Ottocento dal comune di Lipari e chiuso negli
anni ‘70 per la mancanza di strutture mediche a norma.
La stazione termale era del resto ben nota alle fonti
antiche. Diodoro (V, 10) ricorda che a Lipari vi erano
«famose fonti di acqua calda» (thermà hydata) e aggiungeva: «non soltanto i bagni che vi si possono fare
contribuiscono molto a risanare i malati, ma, data la
particolarità di queste acque calde, danno anche piacere e godimento non comuni. Perciò molta gente della Sicilia, disturbata da malattie particolari, arriva in
questa città e, facendo i bagni, si ristabilisce inaspettatamente in salute». Strabone (VI, 2, 10) menziona di
Lipari il suolo fertile, la presenza di miniere di allume
e quella di «acque calde e vapori infuocati» (thermà
hydata kai pyròs anapnoaí), probabilmente le fumarole di Bagno Secco. Plinio il Vecchio (NH 31, 61) ricorda le acque calde e medicamentose di Lipari; Ateneo
(II, 17) classificava le acque calde di Lipari tra quelle
“dolci”. Queste acque erano così note che un celebre
stabilimento termale di Roma, ricordato da Marziale
(II, 14), veniva chiamato Eolia.
Il quadro delle fonti antiche ci presenta dunque un’area
termale ben nota nelle sue caratteristiche (acque calde,
fumarole), frequentata dalle genti di Sicilia e in grado
non solo di guarire malattie, ma anche di avere un’efficacia ricreativa.
La visita del sito compiuta dagli archeologi L. Bernabò Brea e Madeleine Cavalier nel 1984-1985, durante i restauri del complesso termale, ha portato alla
scoperta di strutture che hanno potuto essere indagate
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archeologicamente e che hanno permesso di identificare
una stufa termale, risalente con ogni probabilità, stando
agli oggetti rinvenuti, all’epoca micenea, e un canale di
adduzione delle acque termali (la sorgente non è vicina
all’installazione e l’acqua giungeva canalizzata), nonché
di altre strutture di epoca greca e romana: una vasca
tonda (IV-III ante), una piccola vasca quadrata (I ante),
una rete di canalizzazione, una piscina (molto danneggiata da un terremoto). Il sito, nonostante i molti dissesti
subiti sia per eventi naturali, sia per interventi umani,
rivela una continuità dal XV secolo a.C. al IV d.C. Se
questa ipotesi interpretativa regge, siamo di fronte al più
antico edificio termale del Mediterraneo.
Nella tarda antichità l’installazione andò incontro a un
dissesto strutturale che ne comportò la decadenza. La
tradizione che ne collega la riattivazione con il nome di
San Calogero, eremita taumaturgo di incerta storicità, è
molto discussa: in realtà manca documentazione sul sito
fino al 1694, quando Pietro Campis descrisse le terme
come funzionanti e di grande giovamento per moltissimi
malati (Disegno historico, o siano l’abbozzate historie
della nobile e fidelissima Città di Lipari, ripubblicato a
cura di G. Jacolino, Lipari 1980). Il pittore Jean-Pierre Houel fornì, nel 1782, una raffigurazione della stufa
termale e di alcuni pazienti. Lazzaro Spallanzani visitò
il sito nel 1788 e riconobbe le proprietà curative delle
acque termali; nel 1856 Fernando Rodriquez ne affermò
l’utilità per la cura delle malattie cutanee, data la natura
sulfurea. Ma in realtà già nel 1841 Carlo Rodriquez così
scriveva: «Per tradizione di venerandi vecchi di questo
paese è mirabile la varietà di morbi per esse curati. Ed
in tempi non ai nostri lontani di Sicilia, Calabria, ed altre parti vedeansi ragguardevoli personaggi qui venire
afflitti da diverse malattie, e per queste acque sanarsi.
Ed è sconfortevolissima cosa il dire, che non più a noi
recarsi da vicini, o lontani paesi si veggono degli ammalati per la incuria dei nostri naturali, i quali fanno
in abbandono deplorabile giacere i nostri bagni» (Breve
cenno storico-critico sull’isola di Lipari, in «Giornale
delle Scienze, Lettere e Arti per la Sicilia», 76, 1841).
L’area era dunque da tempo in abbandono, quando nel
1860 la scrittrice Elpis Malena (Maria Esperance von
Schwartz ) le presenta in totale decadenza.
A partire dal 1864 il comune di Lipari iniziò a preventivare spese per il restauro dei “Bagni di San Calogero”.
L’edificio attuale, costruito nel 1867, entrò in funzione
probabilmente nel 1872 e fu descritto in un disegno del
1894 da Ludovico Salvatore d’Asburgo. Le acque, analizzate dai dottori Giuseppe Cincotta e Giuseppe Arrosto, vennero ritenute utili sia da bere, sia per bagnarsi,
per diverse malattie: «Le acque in parola, adoperate
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variamente or a bagno in vasca, or a doccia nei punti
meglio indicati del corpo, giovano a guarire la debolezza nei genitali dell’uomo, e la sterilità della donna. Sono
indicate per quelle malattie della pelle che vanno intese
col nome di eczemi, erpeti, psoriasi, prurigo, pitiriasi,
pachidermie circoscritte, piaghe ulcerose di antica data.
Quest’acqua (…) svolge un’azione elettrica speciale
sull’organismo, un’azione biologica complessa che accelera e modifica il ricambio mollecolare; per ciò stesso è
indicata nelle infezioni e discrasie croniche, come: sifilide, scrofolosi, polisarcia, diabete, reumatismo e gotta.
L’uso della stufa è giovevolissimo nei casi di corizza e
catarri cronici del laringe e dei grossi bronchi; infine
nelle miositi, artriti, sciatica, nevralgie e paralisi d’indole reumatica». Le relazioni dei medici (tra cui cfr. G.
Cincotta, Rendiconto dei morbi che richiedono l’acqua
di S.Calogero, Messina 1872) così descrivevano le acque termali: «L’acqua sorge limpidissima dalle fessure
dell’interno della Grotta in grande abbondanza e caldissima, capace a cuocere le uova, ed in pochi minuti indurirle. L’uomo che entra in quella caverna di forma simile
ad una stufa, tollera con piacere la elevata temperatura
che i vapori conservano diffondendosi in quel ristretto
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spazio, in modo da produrre in pochi minuti un sudore
abbondante. Tornando fuori, l’uomo grondante di sudore invece di sentirsi rilasciato nelle forze, viceversa
sentesi rinvigorito… Le acque raffreddate conservano
la loro trasparenza, non svolgono alcun odore, manifestano al gusto un senso leggermente salato e di amaro».
Tuttavia, la stazione termale non riuscì a decollare. Il
Comune di Lipari in parte la gestì direttamente, in parte la diede per alcuni periodi in gestione a privati, ma
essa restò di carattere locale, non riuscendo a diventare mai abbastanza redditizia. L’eruzione di Vulcano del
1888-1890 provocò poi l’abbassamento della temperatura dell’acqua (e contestualmente la riduzione delle fumarole di Bagno Secco e l’estinzione della sorgente di
Acquacalda). Ancora dopo la seconda guerra mondiale
le terme ospitavano circa 150 pazienti all’anno, ma nel
1975 lo stabilimento fu chiuso, anche a causa di problemi igienico-sanitari e infrastrutturali.
Nonostante i lavori di ristrutturazione iniziati negli anni
‘80 sulla base di una serie di progetti, le terme non sono
state riaperte; nel 2011 l’edificio è stato trasformato in
museo e nel 2013 vi è stato realizzato un Ecomuseo
della Memoria sulla storia delle Terme di San Calogero e della pomice di Lipari. Le terme di San Calogero
sono dunque un caso in cui le risorse termali, per diversi
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motivi (dal loro esaurimento progressivo alla mancanza
di strutture e infrastrutture adeguate), non hanno potuto
continuare a essere sfruttate in modo redditizio, nonostante una solida tradizione storica.
Cinzia Bearzot
Università Cattolica di Milano
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Il termalismo
contemporaneo come
erede di quello antico:
il caso delle Terme
di Cotilia
Alberto Barzanò

A

una decina di chilometri da Rieti e a circa 50 da
Roma e Viterbo, nella valle del Velino si trova
una piccola stazione termale, le Terme di Cotilia: sono situate a un’altezza di 435 metri s.l.m., in un’area, la Piana di San Vittorino, che presenta caratteristiche idrogeologiche molto particolari ed è caratterizzata
da estesi fenomeni di carsismo. Un po’ ovunque nella
zona si riscontrano emissioni di anidride solfidrica (che
stanno all’origine della fama terapeutica delle sorgenti
della zona), ma, in particolare, si riscontra un fenomeno
di forte corrosione del sottosuolo, causato da una circolazione sotterranea molto estesa e significativa di acque
mineralizzate, che ha portato allo sprofondamento di
vaste estensioni di terreno (si tratta del fenomeno noto
come sinkhole). Si sono per questo formati alcuni piccoli
bacini, tra i quali il lago di Paterno, un bacino ovale di
modeste dimensioni (il diametro non supera i 200 metri), ma di profondità notevole (oltre 50 metri), anche se
in parte significativa (circa un quinto) dovuta a una serie
di fenomeni di subsidenza recenti, in quanto verificatisi
in seguito al terremoto della Marsica del 1915. Non si
sa quando si sia formato questo laghetto, alimentato da
una sorgente sotterranea, ma certamente si deve pensare
all’età preistorica o protostorica, perché esso è conosciuto dalle fonti antiche.

L’isola galleggiante del Lago di Paterno

La più antica citazione della località si trova in Livio
(Ann. XXVI 11, 10), il quale, citando la testimonianza
per noi perduta dello storico Celio Antipatro, ricorda
che, dopo aver sconfitto il console Gaio Flaminio presso
il lago Trasimeno, anziché puntare dritto verso Roma,
una volta giunto col proprio esercito ad Eretum (antica
città della valle Tiberina, sita presso l’attuale Montelibretti), preferì deviare e proseguire verso il sud della
penisola lungo una direttrice spostata decisamente più a
est. E fra le località attraversate dal generale cartaginese
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lungo questo nuovo percorso di marcia viene citata proprio Cutiliae, a mezza strada fra Reate e Amiternum.
Nel passo di Livio non si fa accenno alcuno alla presenza di uno stabilimento termale e d’altronde il primo
e principale motivo della fama di Cotilia, in età antica,
non era collegato alle proprietà terapeutiche delle sue
acque, ma a una strana isola che galleggiava nel lago di
Paterno. Dionigi di Alicarnasso (A.R. I 15, 1, 1) ricorda che presso «la famosa città di Cutiliae» si trovava
uno specchio d’acqua di quattro iugeri (10.000 metri
quadrati), recintato dagli abitanti del luogo per impedire l’accesso a tutti tranne a quanti, una volta all’anno,
accedevano all’isoletta che galleggiava sull’acqua al
centro del lago, per compiervi sacrifici in onore della
dea Vittoria, alla quale il bacino era sacro. Dell’isola in
questione, Dionigi (A.R. I 15, 1, 2) scrive che aveva un
diametro di 50 piedi (cioè circa 15 metri), che era coperta di «un’erba simile al giunco fiorito» e che sporgeva dall’acqua per non più di un piede (vale a dire 30
centimetri). Ma soprattutto egli si sofferma sulla vera
particolarità dell’isola, cioè sul fatto che «galleggia e
fluttua attorno in ogni direzione, secondo come il vento la spinge qua e là».
Alla stessa particolarità aveva già fatto riferimento pochi anni prima di Dionigi anche Marco Terenzio Varrone (V 10, 14), che la riteneva all’origine del nome delle
Ninfe Commotili, venerate presso il Lago di Cotilia: egli
scrive, infatti, che esse «sono chiamate così dal movimento di un’isola che si trova in quel lago».
Di questo straordinario fenomeno si dice d’altronde testimone oculare, qualche decennio più tardi, il filosofo
Seneca (Quaest. Nat. III 25, 8-10): «Io stesso ho visto
ad Cutilias un’isola galleggiante… L’isola di Cutiliae
possiede alberi e fa crescere erbe: tuttavia, è sostenuta
dall’acqua ed è spinta da una parte e dall’altra non solo
dal vento, ma anche da una brezza leggera, e non resta
mai né di giorno né di notte ferma in un luogo: a tal
punto è mossa da ogni minimo soffio». Seneca pensa di
poter indicare una duplice causa dello strano fenomeno,
determinato da una parte dalla «pesantezza dell’acqua
ricca di sostanze minerali» e dall’altro, all’opposto, dalla «materia di cui è fatta l’isola stessa, che è facilmente trasportabile e che non è quella propria di un corpo
solido, benché nutra degli alberi». A questo proposito
egli osserva che «anche se sull’isola ci sono dei sassi, ti
renderai conto che sono corrosi e porosi come quelli formati da un liquido che solidifica, soprattutto sulle rive
delle fonti medicamentose, dove le sostanze in sospensione nelle acque si uniscono e la schiuma si solidifica:
è inevitabile che sia leggero ciò che è composto di vento
e di vuoto».
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Cutiliae, ombelico d’Italia

Un’ultima conferma autoptica di questo fenomeno
dell’isola galleggiante nel lago di Paterno ci è data da
uno scienziato pienamente fededegno come Plinio il
Vecchio (N.H. II 96, 209) il quale, dopo aver ricordato
che «... alcune isole galleggiano, come in territorio Cecubo e Reatino...» e che, nello specifico, «...presso Cutiliae si può vedere un folto bosco, che né di giorno né di
notte sta mai nello stesso posto...», riporta (N.H. III 12,
109) anche un’ulteriore notizia: «Varrone tramanda che
il lago di Cutiliae, nel territorio reatino, all’interno del
quale galleggia un’isola, è l’ombelico d’Italia». È questa
coincidenza del territorio dell’antica Cutiliae con il centro geografico d’Italia, affermata da Varrone e ripresa
da Plinio che costituisce il secondo motivo di notorietà
di Cutiliae in età antica.
Pur se, per la verità, del tutto minoritaria rispetto alla
tradizione pressoché unanime che dall’antichità ai giorni nostri ha sempre collocato l’«ombelico d’Italia» nella vicina Rieti, la diffusione di quest’altra tradizione
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alternativa ha evidentemente continuato a trovare sostenitori nei secoli, tant’è che, al centro della Chiesa di
Santa Maria del Sesto (esistente sicuramente almeno
dall’anno 1000 e situata a 2,5 km di distanza dal centro di Cittaducale), costruita sul luogo di un preesistente
tempietto romano, si legge l’iscrizione «Basilica Sanctae Mariae de Sexto in Umbilico Italiae», fatta apporre
nel 1620 dal vescovo Pietro Paolo Quintavalle.

Stazione termale e di villeggiatura

Il primo e più antico cenno all’esistenza e alla frequentazione di un impianto termale è quello del geografo Strabone (Geogr. V 3), che ricorda «le gelide fonti di Cotilia,
le cui acque non solo si bevono, ma sono impiegate per
curare le malattie, sedendovi dentro».
Ma se Strabone fa riferimento alle proprietà terapeutiche delle acque di Cutiliae, esse erano invece destinate
a passare alla storia come causa e strumento di morte.
Come ricordano infatti Svetonio (Vesp. 24; Tit. 10-11;
Dom. 2) e Cassio Dione (LXVI 26, 2-3), nel breve arco
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di due anni, fra il giugno del 79 e il settembre dell’81
d.C., a Cutiliae, dove si trovavano per curarsi, morirono
invece, per un uso improprio delle acque, ben due imperatori in sequenza, Vespasiano e suo figlio Tito.
La dinastia dei Flavi era originaria di Rieti e sia Vespasiano che Tito erano molto legati alla loro terra d’origine. Ne è uno dei tanti, significativi indizi, in particolare,
la scelta di Vespasiano – ricordata da Svetonio nel passo
già citato – di recarsi ogni anno, per trascorrere le ferie (quotannis aestivare solebat), a Cutilias ac Reatina
rura. In passato, questa espressione è sempre stata interpretata come un’endiadi, intendendo che con essa il
biografo volesse fare riferimento alle Terme di Cotilia.
In effetti, presso le terme di Cotilia sono da sempre ben
visibili i resti di un imponente complesso, comunemente
conosciuto in loco come la “Villa di Tito”.
Anche se nell’Ottocento maturò e si diffuse la convinzione che si trattasse dei resti di un antico stabilimento
termale, in realtà, un’indagine (anche se solo parziale)
condotta a cura della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio tra il 1978 e il 1993, ha permesso di
accertare che si tratta invece di una grande villa, dotata
di un sistema di cascate artificiali (a testimonianza del
quale rimane un grande muro di terrazzamento lungo
60 metri e alto più di 11, con 13 nicchie e 14 speroni
alternati) che andavano a riversarsi nel sottostante lago
di Paterno, offrendo uno spettacolo di grande impatto
scenografico a chi transitava lungo la sottostante via
Salaria.
La grandiosità del monumento (del quale per ora non
è stato possibile ricostruire nemmeno l’intera planimetria) fa pensare che la villa sia stata costruita per una
committenza molto importante e in questo trova piena
conferma la voce popolare che la riferisce a Tito. Tuttavia, visto che, sulla base della tecnica costruttiva usata,
la prima costruzione del fabbricato (che poi continuò a
essere utilizzato e ampliato per tutta l’età imperiale) è da
collocare in un arco cronologico anteriore alla nascita
di Tito, fra la tarda età repubblicana e la primissima età
imperiale, è probabile che la villa sia stata utilizzata dai
Flavi anche prima di lui ed è quindi pienamente possibile che fosse in essa che Vespasiano trascorreva le ferie
ad Cutilias.
L’identificazione della cosiddetta “Villa di Tito” con
la residenza estiva ad Cutilias nella quale Vespasiano
morì, d’altronde, non contrasta con la recente scoperta,
presso Cittareale (sempre nel Reatino, ma a una distanza
ragguardevole – una quarantina di chilometri – dalle antiche Aquae Cutiliae) di un’altra villa (questa risalente a
età flavia e dunque a un orizzonte temporale lievemente
successivo all’altra), che gli archeologi sono propensi a
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identificare come residenza imperiale e quindi probabilmente, vista la zona, come residenza estiva di Vespasiano.
Molto semplicemente, l’identificazione di due ville imperiali diverse ci consente di intendere meglio il senso
del testo di Svetonio, che fa riferimento evidentemente
non a una sola, ma a due distinte residenze estive, una
(la cosiddetta “Villa di Tito”) ad Cutilias e una (quella
trovata dagli archeologi presso Cittareale) ad Reatina
rura.
Il complesso delle costruzioni che costituivano l’impianto termale di età romana è localizzato fra la medievale
Chiesa di Santa Maria in Cesonis e il canale dell’odierna
centrale elettrica di Cotilia, la cui realizzazione ha comportato la distruzione di una parte delle strutture antiche. Quanto rimane è stato fatto oggetto a più riprese,
fra il 1969 e il 1986, di scavi e di interventi di consolidamento e di restauro. Le indagini archeologiche hanno
permesso di attribuire con un buon grado di approssimazione la costruzione dell’impianto (basandosi sulle
tecniche edilizie) ai cent’anni che vanno dalla metà del
II secolo a.C. alla metà del secolo successivo. Il seppur
sporadico ritrovamento di frammenti di bucchero e la
tecnica di costruzione di una parte dell’angolo nord-occidentale dell’attuale complesso inducono peraltro a presupporre che già in età precedente esistesse nello stesso
luogo un qualche tipo di impianto termale oggetto di
stabile frequentazione.
La grande piscina di 60 metri per 24, scavata parzialmente nella roccia affiorante che costituiva il cuore del
complesso, la cosiddetta natatio, nella quale ci si immergeva certamente a scopo terapeutico. Altro locale
chiave dell’impianto termale antico un “ninfeo a camera
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absidata”, vale a dire un ambiente rettangolare con abside, attraverso il cui muro perimetrale da otto diverse
bocche sgorgavano getti d’acqua in direzione di un’unica vasca di piccole dimensioni. A parte questo, non
si è riusciti bene a capire come funzionasse l’insieme
del complesso e come ne fosse organizzato l’interno a
livello architettonico.
Non è comunque all’interno di questo fabbricato che
morì Vespasiano. Come ricorda Svetonio (Vesp. 24, 1-2),
all’inizio dell’estate del 79, mentre si trovava in Campania, l’imperatore era stato colto da una febbre leggera, ma insistente ed era quindi tornato a Roma, per poi
trasferirsi nelle sue residenze di campagna del Reatino.
Qui le sue condizioni di salute andarono peggiorando
perché, per contrastare la febbre, abusò dell’acqua gelata
(non è specificato se immergendovisi o ingerendola). Il
biografo ricorda che fino alla morte (il 23 giugno) l’imperatore continuò a concedere udienze rimanendo nel
proprio letto: prova che la sua morte non avvenne nello stabilimento termale, ma in una delle sue due ville,
come d’altronde conferma Svetonio, quando dice di Tito
(Tit. 10) che quest’ultimo «morì nella stessa villa in cui
era morto suo padre» (Excessit in eadem qua pater villa). E che si trattasse della villa ad Cutilias lo si ricava
dal confronto con il testo di Cassio Dione (LXVI, 26,
1-3) dove si legge che egli morì «nella medesima località
termale in cui era morto anche suo padre» (en tois hydasi en hois kai ho pater).
Su questa seconda morte, a differenza di quella di Vespasiano, si allungarono a lungo (e tuttora non sono disciolte) le ombre del sospetto che fosse stata in qualche
modo deliberatamente provocata o quanto meno affrettata. Nello specifico il sospettato fu Domiziano, così
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impaziente di sostituire Tito sul trono che si precipitò
a Roma per farsi acclamare dalle truppe ancora prima
dell’effettivo decesso del fratello, che aveva fatto immergere in una vasca piena di neve col pretesto di cercare di salvarlo in extremis.
Erano passati solo 15 anni dalla morte di Tito e le acque
di Cutiliae furono ancora una volta strumento di morte
per Vittorino, vescovo di Amiterno, che, messo a morte
sotto il nuovo imperatore Nerva, sarebbe diventato col
tempo uno dei santi più venerati del Medioevo (tanto che
da lui prese nome l’intera piana circostante le Terme di
Cotilia, mentre nel X secolo le sue reliquie furono trasferite oltre le Alpi, nella Chiesa del Monastero di San
Vincenzo a Metz).
Secondo la tradizione proprio le caratteristiche specifiche che sono all’origine delle proprietà terapeutiche
della fonte termale sarebbero state utilizzate come strumento del martirio di Vittorino: appeso a testa in giù sopra una pozza di acqua sulfurea, sarebbe morto a causa
delle inalazioni di acido solfidrico. Così racconta la sua
morte il Martirologio Romano alla data del 5 settembre:
«…sotto Nerva Traiano, dopo essere stato relegato con
altri servi di Dio a Contigliano, dove scaturiscono acque
puzzolenti e sulfuree, fu fatto appendere a testa in basso
dal giudice Aureliano; e dopo aver sopportato questo per
tre giorni in nome di Cristo, alla fine, coronato di gloria,
passò al Signore da vincitore». E anche se si tratta di
una notizia non esente da qualche sospetto sotto il profilo cronologico (come giorno del martirio di Vittorino il
Martirologio Geronimiano indica il 24 luglio e non il 5
settembre e d’altronde Nerva non è noto come un persecutore dei Cristiani), non lo è invece per quanto riguarda la localizzazione del martirio a Cutiliae, che viene
confermata anche dalla passione (peraltro leggendaria)
dei santi Nereo e Achilleo, in cui la morte di Vittorino
è messa in relazione con quella di altri due martiri (Marone ed Eutiche) e si dice che essa avvenne «presso quel
luogo che è chiamato Cutiliae».

L’età di mezzo: dallo stabilimento termale al
luogo di culto e di devozione

Estintasi la dinastia dei Flavi, originaria del Reatino,
Cutiliae andò progressivamente decadendo, anche se
non abbiamo una precisa documentazione in proposito.
Ma proprio l’assenza di sue menzioni nelle fonti letterarie antiche, fa pensare che sia andata perdendo la sua
importanza di località di villeggiatura, mantenendo una
certa fama solo in quanto località termale, viste le qualità terapeutiche delle sue acque. Non a caso nelle tavole
itinerarie dell’età tardoantica fa la sua comparsa il nuovo
toponimo di Aquae Cutiliae. La Tavola Peutingeriana,
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in particolare, testimonia che la stazione termale era ancora attiva nel V secolo d.C. e nello stesso senso è da
interpretare la localizzazione di alcune sepolture del V VI secolo nella parte immediatamente a ovest del ninfeo
dello stabilimento termale romano.
Di una pretesa distruzione della località a opera dei Goti
si trova traccia in un’opera storico-erudita riguardante
Rieti, pubblicata nel 1635 (la Descrittione della città di
Rieti del sig.r Pompeo Angelotti all’emin. e reuerendiss.
sig. Card. di Bagno vescouo di Rieti) che raccoglieva
una tradizione popolare non registrata però dalle fonti
storiche antiche.
In realtà, i resti di ceramica trovati nell’area della piscina e nel cosiddetto mulino testimoniano una frequentazione della zona proseguita almeno fino al XII secolo,
quando esisteva già in loco la Chiesa di Santa Maria in
Cesoni, la prima dedicata alla Vergine nella zona, per
costruire la quale furono utilizzate in parte le strutture
delle terme antiche (nell’edificio si riconoscono dei manufatti del I secolo d.C.).
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Non lontano dall’edificio sacro fu trovata anche una pietra sulla quale era incisa un’epigrafe, risalente al tardo
Medioevo (oggi all’interno della sede del Comune di
Cittaducale) il cui testo (mutilo) recita «hic fuit biforcuta quercus…».
A poca distanza, d’altronde, fin dal secolo IV era stato costruito, utilizzando in parte materiale antico, un
primo sacello che ricordava il luogo indicato dalla
tradizione come quello del martirio di San Vittorino.
Della sua evidente plurisecolare frequentazione è prova il suo progressivo ampliamento nei secoli, fino ad
assumere nel 1613 l’aspetto definitivo di una chiesa di
grandi proporzioni, destinata però a sprofondare inesorabilmente a causa delle infiltrazioni d’acqua proveniente da alcune sorgenti sottostanti (suggestivamente
allagata dall’acqua appare ripresa in una ben nota scena del film Nostalghia – realizzato nel 1983 dal regista
russo Andrej Tarkovskij – nella quale il protagonista
s’imbatte in una bambina, legge un libro e beve alcuni
bicchieri di liquore meditando sull’importanza della
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felicità, fino a dar fuoco al libro prima di cadere addormentato).
Se questa particolare collocazione della chiesa di San
Vittorino implica che la frequentazione di questa specifica area sorgiva avesse finalità cultuali (anche oggi esiste l’uso dei fedeli di bere l’acqua come atto devozionale), non ci sono testimonianze, invece, che ci consentano
di affermare se durante il Medioevo sia proseguita o
meno anche una frequentazione a scopo più direttamente terapeutico. È probabile, tuttavia, che l’uso cultuale
dell’acqua non escludesse affatto, nelle intenzioni dei
frequentatori medievali della località, l’aspetto più direttamente collegato al benessere e alla salute del corpo:
la costruzione della Chiesa di Santa Maria in Cesoni, secondo un’ipotesi non priva di fondamento, sembrerebbe
essere stata motivata dall’intento di conservare alla funzione di luogo sacro, reinterpretandolo in senso cristiano, un preesistente santuario pagano di un’antichissima
divinità sabina legata alle fonti, Vacuna, del cui culto
sono state identificate tracce di un culto diffuso in tutta
l’area del Reatino e che era nota in particolare come dea
della fertilità (anche se Varrone, come si è visto più sopra, la identificava con la Vittoria).

La rinascita dello stabilimento termale

Non è facile ricostruire le sorti delle Terme di Cotilia
nell’età moderna, anche se tutto lascia intendere che
abbiano conosciuto un lungo periodo di abbandono.
Troviamo infatti menzione di esse per la prima volta
solo in un’opera pubblicata nel 1558, il De Thermis di
Andrea Bacci (1524-1600), medico e intellettuale poliedrico nativo di Porto Sant’Elpidio, nelle Marche: e
l’autore riferisce che di esse ai suoi tempi restava solo
il nome e nient’altro. Non diversamente Salvatore Massonio (1559-1629), anche lui medico e intellettuale, ma
originario di L’Aquila, nel suo Breve et utile discorso
di Salvatore Massonio delle facoltà et dell’uso dell’acque dell’antico bagno di Antredoco pubblicato nel 1621,
menziona le antiche terme di Cotilia al solo fine di evitare che esse potessero in qualche modo confuse con
quelle di Antrodoco.
Per trovare nuovamente le Terme di Cotilia in funzione bisogna arrivare fino agli ultimi anni dell’Ottocento,
quando, Giulio Bonafaccia, appartenente a una nobile
famiglia di Cittaducale che da generazioni si tramandava la proprietà della zona, promosse la costruzione di
uno stabilimento termale di proporzioni ridotte (era costituito da poche cabine, con vasche in pietra attrezzate
in maniera rudimentale), ma della cui gestione egli intendeva occuparsi personalmente. L’impianto non offriva se non bagni caldi per malattie cutanee e scheletriche
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e per quanti vi volevano soggiornare c’era un unico albergo-ristorante, di livello abbastanza modesto. Nonostante questo, nel 1893, il Prof. Guido Bacelli, Ministro
della Pubblica Istruzione pro tempore, rimase tanto favorevolmente colpito da quell’iniziativa imprenditoriale
finalizzata a rivitalizzare l’antico impianto termale romano, che scrisse di suo pugno una lettera a Giulio Bonifaccia per esprimere anche formalmente condivisione
e sostegno. Purtroppo, se già lo stabilimento termale era
nel suo complesso modesto, l’esondazione del Velino nel
1923 portò alla sua completa distruzione. Caparbiamente ricostruito negli anni Trenta, non riuscì mai, tuttavia,
a intercettare i flussi principali del turismo termale (anche perché i servizi accessori a quelli più propriamente
terapeutici rimasero sempre pressoché totalmente inesistenti).
Una valorizzazione sistematica in senso clinico è invece
iniziata a partire dal 1981, con la costruzione dello stabilimento termale attuale, pensato per sfruttare la presenza contemporanea di particolari acque di tipo solfidrico-carbonico, bicarbonato-solfato e alcalino-terroso,
che permettono l’offerta di una gamma di trattamenti
terapeutici tanto ampia da avere ben pochi paralleli in
tutto il territorio nazionale. Tuttavia, dall’ottobre 2014
le Terme di Cotilia sono chiuse a tempo indeterminato
per lavori di ristrutturazione. Da allora, l’accesso ai due
laghetti termali è impedito, per ragioni di sicurezza, da
una rete metallica che li circonda (in suggestiva e curiosa coincidenza con la situazione descritta da Dionigi di
Alicarnasso per la sua età) e l’accesso è consentito, col
permesso della proprietà, solo per la visita, ma non per
la balneazione (che è praticata invece nel vicino Lago di
Paterno).
Alberto Barzanò
Università Cattolica di Milano
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Alla ricerca del pentagono
regolare: due proposte didattiche
Marco Barlotti, Virgilio Pannone
Le attività di laboratorio sono sempre poco sfruttate nel corso delle programmazioni
annuali, le due proposte laboratoriali seguenti hanno l’obiettivo di motivare gli studenti
attraendo la loro curiosità ed esercitandoli a una verifica rigorosa.

M

otivare gli allievi con problemi stimolanti, non
banali ma tuttavia risolubili con gli strumenti
curricolari, è un’esigenza didattica piuttosto
impegnativa: con questa nota presentiamo due proposte
in tal senso, indipendenti fra loro ma accomunate sia
dall’accattivante spunto iniziale (manipolazione di un foglio di carta) sia dall’oggetto del problema (costruzione
di un pentagono regolare). La prima proposta evidenzia
la forza del “metodo delle coordinate”, e vuole dare un
esempio significativo di come la “geometria analitica”
non sia materia a sé ma costituisca invece un metodo prezioso di risoluzione dei problemi di geometria pura. La Figura 2
seconda, più direttamente legata alle classiche regole di
piegamento della carta, unisce invece qualche spunto di Ci chiediamo dunque (e proponiamo agli studenti):
trigonometria a considerazioni elementari di geometria.
Problema 1: Se nel pentagono P ogni diagonale è parallela
a un lato, P è un pentagono regolare?
La striscia annodata

Già negli anni ’60 del secolo scorso Martin Gardner mostrava1 come costruire un pentagono regolare “annodan- È facile verificare (ma è comunque un utile esercizio di
geometria elementare) che la condizione di parallelismo
do” e schiacciando una striscia di carta (figura 1).
fra diagonali e lati è necessaria affinché un pentagono
sia regolare; se riuscissimo a dimostrare che è anche
sufficiente avremmo prova immediata che il pentagono
ottenuto annodando la striscia è regolare.
A chi esprimesse perplessità sul fatto che una semplice
condizione di parallelismo possa indurre una congruenza
fra segmenti (vogliamo infatti anche che siano tutti fra
loro congruenti i lati del pentagono) potremmo rispondere
Figura 1
(i) che i parallelogrammi sono individuati fra i quadrilaGardner non dimostra che la figura così ottenuta è dav- teri soltanto da una condizione di parallelismo dalla quale
vero un pentagono regolare: si tratta di un problema ele- però segue la congruenza nelle coppie di lati opposti;
mentare ma non banale, che può essere proposto per un (ii) che sarebbe comunque interessante dedurre dalla
nostra ipotesi anche soltanto la congruenza fra i cinque
piccolo laboratorio di modellizzazione.
Fra i possibili approcci, fissiamo la nostra attenzione sul angoli del pentagono.
seguente. Se osserviamo in trasparenza il pentagono di L’approccio spontaneo al problema proposto è quello
carta che abbiamo ottenuto (figura 2): è evidente che ogni classico della geometria elementare: le condizioni di
diagonale risulta parallela a un lato (l’unico incidente con
due dei tre vertici che non sono estremi della diagonale). 1. M. Gardner, Enigmi e giochi matematici 2, Sansoni, Firenze 1973, cap.16.
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parallelismo fra ogni coppia di lati e diagonali, con altri
lati e altre diagonali a far da “traversali”, offrono una
discreta quantità di congruenze fra gli angoli che i segmenti tracciati individuano in ogni vertice; ma dopo un
po’ di tentativi (per la verità anche frustranti) ci si deve
arrendere e scegliere una strada costruttiva, che permetta, qualora nessuno dei risultati cercati fosse in realtà
conseguenza della nostra ipotesi, di costruire un controesempio risolutivo. È il momento di ricorrere al metodo
delle coordinate, che qui dimostra tutta la sua forza.
Scegliamo un sistema di riferimento cartesiano (ortogonale, monometrico) che abbia origine O ≡ (0, 0) in
un vertice del pentagono e l’asse delle ordinate passante
per un altro vertice D; detti A, B e C gli altri tre vertici,
il fatto che la diagonale AC sia parallela al lato OD (e
quindi all’asse delle ordinate) si traduce nel fatto che A
e C devono avere la stessa ascissa; e (a meno di similitudini) si può supporre, per semplificare i calcoli, che tale
ascissa sia 1. Detta y0 l’ordinata di D e indicate con p1 e
p2 le pendenze delle rette OA e DC, risulta A ≡ (1, p1),
C(1, p2+y0) e D(0, y0); il pentagono resta completamente
determinato dalle coordinate x̄, ȳ di B (figura 3).

Figura 4

A questo punto, proseguendo nei calcoli, ci accorgiamo (ed è una piccola sorpresa) che la diagonale AD e
il lato BC risultano già paralleli. Possiamo cominciare
a tirare le fila:
(i) abbiamo dimostrato che: se in un pentagono quattro diagonali sono parallele ciascuna a un lato, anche la
quinta diagonale è parallela al lato rimanente; un piccolo
teorema che non avevamo cercato ma ci è stato “regalato” dal metodo delle coordinate;
(ii) le nostre ipotesi non solo non ci permettono di dimostrare che il pentagono è regolare ma nemmeno che
ha gli angoli congruenti: possiamo scegliere il valore di
p1 e p2 e determinare così a nostro arbitrio due angoli
adiacenti del poligono (figura 5).

Figura 3

Abbiamo ancora quattro condizioni di parallelismo da
imporre, ma le incognite da determinare sono cinque
(p1, p2, y0, x̄ e ȳ ): ci aspettiamo quindi di trovare infiniti
pentagoni, e sembra improbabile che siano tutti regolari.
I calcoli sono facili, e (almeno all’inizio) ogni condizione di parallelismo fra lato e diagonale permette di esprimere una delle incognite in funzione delle restanti. Dal
parallelismo fra la diagonale BD e il lato OA si ricava
che ȳ = p1x̄ + y0; da quello fra OB e DC si ricava che
y0 = (p2– p1)x̄; e da quello fra OC e AB si trova addirittura il valore di x̄, che (supposto positivo, come è lecito fare senza perdere in generalità) risulta essere 1 +2 5 ,
proprio il numero irrazionale che di solito si indica con
φ (“rapporto aureo” o “costante di Fidia”) e ha ben noti
legami col pentagono regolare (figura 4).
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Figura 5

Vedere i controesempi, probabilmente, suggerirà a chi
abbia un po’ di familiarità con le trasformazioni del piano quella risposta che da subito doveva presentarsi con
evidenza: qualsiasi affinità, poiché conserva il parallelismo tra rette, trasforma un pentagono regolare in un altro (nella generalità dei casi non più regolare) per il quale continua a valere il parallelismo fra lati e diagonali.
E la striscia annodata? Imponendo la condizione di parallelismo fra lati e diagonali non abbiamo utilizzato l’informazione che le distanze fra tali parallele sono tutte uguali
fra loro (perché corrispondono all’altezza della striscia di
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582
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carta). Basta dunque tornare alla figura 3, e imporre che
siano uguali a 1 non solo la distanza fra le rette OD e AC
ma anche quelle fra OA e BD e fra OB e CD. Attenzione
ai calcoli, che questa volta sono meno immediati: conviene ricavare da tali condizioni le relazioni
1 + p12 = (p2– p1)2φ2
e
1 + p22 = (p2– p1)2φ2
da cui subito p2 = – p1 (non potendo essere p2 = p1) e infine

come ci si aspettava. Questa volta il pentagono è completamente determinato dalle condizioni imposte, ed è
quindi necessariamente un pentagono regolare.

Piegando un foglio A4

La seconda costruzione che proponiamo è un semplice,
classico origami (figura 6). Prendiamo un foglio rettangolare formato A4 (nel quale, per fissare la notazione,
indicheremo ordinatamente con A, B, C e D i vertici
procedendo in senso antiorario come in figura) e pieghiamolo in modo da far coincidere i vertici opposti A
e C; siano E e F le intersezioni di questa piega con i lati
che essa attraversa. Pieghiamo di nuovo portando D su
B ed E su F, in modo da evidenziare l’asse di simmetria
AH della figura (H è il punto medio del segmento EF).
Riapriamo questa seconda piega ed effettuiamo due ultime pieghe che portino sulla retta AH i segmenti ED e
BF; indichiamo con M, N i punti in cui la prima piega
incontra EH e AD, e indichiamo con L, K i punti in cui
la seconda piega incontra HF e AB. Ci chiediamo:

Le misurazioni empiriche (perché no?) degli angoli con
un goniometro e (ancor più facilmente) dei lati con un
righello graduato danno forse valori un po’ diversi fra
loro, ma queste discrepanze potrebbero essere dovute
alle inevitabili imprecisioni nell’effettuazione delle pieghe. In ogni caso, è importante che i ragazzi imparino a
mettere in discussione l’evidenza percettiva e se necessario a correggerla confrontandola con un procedimento
dimostrativo formale e astratto.
La risposta va dunque raggiunta per via teorica: conviene ragionare sugli angoli, e questa volta ci viene in
soccorso la trigonometria.
Possiamo scegliere senza inconvenienti per gli angoli l’unità di misura più familiare agli studenti, cioè il grado sessagesimale. L’angolo NÂK della figura 6 dovrebbe essere
di 108°, e quindi (per la simmetria della nostra costruzione) HÂK dovrebbe essere di 54°. Riaprendo il foglio (figura 7) vediamo subito che HÂK è l’angolo che la diagonale AC forma con il lato AB, cioè l’angolo la cui tangente
trigonometrica è il rapporto fra i due lati del rettangolo.
D

C

N

E
M

H
L

A

K

F

B

Figura 7

Problema 2: Il pentagono MLKAN così ottenuto è un
pentagono regolare?
In un foglio di formato A4 il rapporto fra i due lati è √2, un
po’ più di 1,414 ; la tangente di un angolo di 54° è invece

un po’ meno di 1,3764 . Dunque il pentagono che abbiamo costruito non è regolare! L’angolo HÂK risulta
leggermente maggiore di 54°44’, e l’angolo NÂK risulta
leggermente maggiore di 109°28’.
Ma la nostra indagine non finisce qui. Che cosa succede
infatti se effettuiamo le pieghe descritte nella figura 6 su
un foglio nel quale il rapporto fra i lati è

anziché √2? Operativamente, dobbiamo solo ritagliare
parallelamente al lato minore del foglio una strisciolina
alta circa 8 millimetri; e adesso ci chiediamo:
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Problema 3: Il pentagono MLKAN ottenuto con le pieghe descritte nella figura 6 da un rettangolo nel quale la
diagonale forma col lato minore un angolo di 54° è un
pentagono regolare?
Sappiamo che ora l’angolo NÂK misura effettivamente 108°. Che cosa possiamo dire di MNA? Lo abbiamo
ottenuto con la piega che ha portato la retta ED sulla
retta HA: tale piega realizza la simmetria assiale che ha
per asse la bisettrice dell’angolo DVA di lati ED e HA
(avendo indicato con V il punto in cui la retta ED incontra la retta HA, figura 8). Il triangolo DVA è rettangolo
in D, quindi (poiché DÂH è di 54°) l’ampiezza di DVA
è 36° e quella di NVA è 18°; di conseguenza, la misura Figura 4
di MNA è 108°.
Riapriamo il foglio. Il segmento AH è metà della diagonale AC, e sappiamo che

(perché è il coseno di un angolo di 54°); dunque

Figura 8

Per la simmetria della costruzione, anche LKA è di 108°.
Infine, la somma dei due angoli residui del pentagono è
216° e quindi ciascuno di essi misura 108°. Il pentagono
che abbiamo ottenuto piegando il nuovo foglio rettangolare ha dunque tutti gli angoli congruenti.
Resta da capire se anche i lati sono tutti fra loro congruenti; e qui le cose si complicano abbastanza: infatti il
calcolo delle misure dei lati si rivela molto poco agevole,
anche se la simmetria della nostra costruzione ci dice
subito che AN≡AK (e MN≡LK). Questa informazione
però, assieme a quella già ottenuta sugli angoli, è quasi
sufficiente: infatti ne deduciamo che esiste certamente
un pentagono regolare con tre vertici coincidenti con N,
A, K (inscritto nella circonferenza individuata da N, A
e K) e che gli ultimi due vertici M’ e L’ devono rispettivamente appartenere alle semirette NM e KL; in ultima
analisi, detto H’ il punto medio del segmento M’L’, M’
coincide con M e L’ coincide con L (cosicché il nostro
pentagono è regolare) se e soltanto se H’ coincide con H
(figura 9).
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Resta solo da verificare che in un pentagono regolare è
proprio questo il rapporto fra la distanza di un vertice
dal lato opposto e la somma di un lato con metà diagonale: e questa volta l’arido calcolo algebrico ci darà la
soddisfazione tutta geometrica di una risposta positiva
al nostro terzo problema.
Marco Barlotti – Virgilio Pannone
Dipartimento di matematica e informatica “Ulisse Dini”
Università di Firenze

Asterischi di Kappa
Scienza medica
Ho chiesto ai medici e ai farmacisti: gli integratori sono
utili alla salute? Risposta 1: “Gli integratori sono utilissimi,
devono contenere aminoacidi essenziali, io prendo tutti i
giorni il N....”. Risposta 2: “Gli integratori sono utilissimi,
devono contenere antiossidanti, io prendo e faccio prendere
un mix di polidatina, sulforafano, tè verde, curcuma”.
Risposta 3: “Gli integratori sono indispensabili, devono
contenere ascorbato di potassio, corri a comprare il N...,
tiene lontano anche il cancro”. Risposta 4: “Gli integratori
sono fuffa”. Che abbiano ragione i medici e i farmacisti
dell'ultima risposta?
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Una proposta didattica per le
geometrie non-euclidee (2)
Matteo Casarosa
In questa seconda parte del contributo, con a tema le geometrie non euclidee, si pone
l’accento sui metodi risolutivi e dimostrativi che tali geometrie offrono.

I

vari approcci alle geometrie non-euclidee offrono,
come vedremo, non soltanto differenti rappresentazioni grafiche per i vari spazi geometrici, ma anche
diversi metodi risolutivi e dimostrativi, similmente a
come in geometria euclidea l’approccio analitico e quello sintetico (ovvero la presenza e l’assenza rispettivamente di un sistema di riferimento) offrono differenti
strategie per risolvere problemi e dimostrare teoremi.
È possibile fare una iniziale distinzione in quattro
principali tipi di approccio: quello elementare, quello differenziale, quello proiettivo e quello basato sulle
trasformazioni geometriche. Il primo approccio è stato
utilizzato già a partire da Schweikart e Taurinus, il secondo si deve Reimann, e gli ultimi due si devono in
gran parte alle idee di Felix Klein [1849-1925]. Questi
insiemi di approcci potrebbero essere suddivisi ulteriormente, ed infine andrebbe fatta una distinzione tra vari
modelli, ovvero rappresentazioni a cui corrisponde uno
specifico spazio non-euclideo. Mi concentrerò sull’approccio elementare e quello differenziale poiché sono i
primi ad essere stati sviluppati e possono essere spiegati
con mezzi matematici relativamente semplici.

L’approccio elementare

Si parla di approccio elementare quando le geometrie
non euclidee sono considerate sulla base dei loro assiomi, senza introdurre distinzioni metrico-proiettive né
considerazioni infinitesimali.
Si tratta, cioè, di fornire per le geometrie non euclidee
un tipo di trattamento analogo a quello che Euclide ha
fornito per la sua geometria. In questo contesto hanno
assunto importanza i modelli euclidei delle geometrie
non euclidee.
Il primo modello sviluppa una geometria non-euclidea
in uno spazio euclideo di dimensione maggiore. Per la
geometria bidimensionale, il modello utilizzato è una
superficie curva in uno spazio tridimensionale euclideo.
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Gli esempi principali di tali modelli sono una regione
del paraboloide iperbolico detta sella per la geometria
iperbolica e la sfera per la geometria ellittica.

Geometria sulla sella di un paraboloide iperbolico e
geometria sulla sfera

Ridefinendo gli enti primitivi ed e le relazioni primitive per farle corrispondere a determinati enti geometrici
sulla superficie utilizzata, è possibile ottenere un modello facilmente visualizzabile nel quale sono verificati tutti i postulati, e quindi tutti i teoremi, di una determinata geometria non-euclidea. Ad esempio in questi
modelli la retta viene definita come il percorso su tali
superfici tale che i vettori tangenti a tale linea risultino
“paralleli” tra di loro, in un senso particolare di parallelismo che si basa sul prodotto vettoriale la cui definizione fu data indipendentemente da Tullio Levi-Civita
[1873-1941] e Hermann Weyl [1885-1955]. Tale definizione fa coincidere una retta con una circonferenza
massima nel modello sferico; o ancora, nella geometria
sferica, un punto è definito come una coppia euclidea
di punti antipodali sulla sfera. Il piano poi è definito
naturalmente come la stessa superficie tridimensionale curva. Bisogna precisare che, per quanto riguarda
la geometria iperbolica, superfici come il paraboloide
iperbolico sono un modello locale. Per quanto riguarda invece le superfici nello spazio che possono rappresentare la geometria ellittica, è dimostrato che esse
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sono necessariamente superfici chiuse. Infine, sia per
le geometrie iperboliche che per quelle ellittiche non
esistono similitudini, e due triangoli aventi gli angoli
uguali sono necessariamente congruenti.
Molti teoremi delle geometrie iperbolica ed ellittica risultano in questi modelli non solo verificati, ma anche
visivamente palesi. Ad esempio, che nel modello sferico
la somma degli angoli interni di un triangolo sia maggiore dell’angolo piatto, o che in un modello iperbolico
tale somma sia minore del suddetto angolo, o ancora che
nel modello sferico vi sia un massimo alla lunghezza dei
segmenti, sono tutte cose che risultano in maniera evidente dalla considerazione delle figure mostrate sopra.
Un modo per molti versi simile di trattare la geometria è quello che prevede una ridefinizione degli enti
fondamentali per farli corrispondere ad entità geometriche in una porzione (anche finita) di spazio euclideo
bidimensionale. Esistono vari modelli di questo tipo,
tra cui sono particolarmente degni di menzione quelli elaborati dal poliedrico scienziato francese Henri
Poincaré, ovvero il Disco di Poincaré ed il semipiano
di Poincaré. Tuttavia, la maggior parte di questi modelli richiedono mezzi matematici molto avanzati per
essere trattati nel dettaglio; al fine di discutere in modo
ampio un modello di questo tipo si presenterà dunque
l’esempio del Disco di Klein.

C

U
Q

A

R

s

P

D
K

B

V

Il modello di Klein

Le relazioni primitive di appartenenza e di ordinamento sono da intendersi come in geometria euclidea:
quindi tutte le volte che si direbbe che un punto appartiene ad una corda in senso euclideo, esso appartiene
alla retta che quella corda rappresenta nel modello; le
corde del cerchio appartengono al piano che nel modello è il cerchio stesso; e tutte le volte che in geometria
euclidea si direbbe che un punto “sta tra” altri due in
senso euclideo tale relazione di ordinamento vale anche nel modello. Ad esempio, quindi, in figura si ha
che il punto Q appartiene al piano K, mentre il punto R
no; il punto P appartiene alle rette rappresentate dalle
corde AB e CD, che risultano quindi incidenti.
Un esempio di modello elementare
Date queste corrispondenze tra enti e relazioni risultaiperbolico: il Disco di Klein
Il modello appare per la prima volta in due saggi di no verificati i seguenti assiomi:
Eugenio Beltrami [1835-1900] pubblicati nel 1868 dai
titoli Saggio di interpretazione della geometria non-eu- 1) per due punti distinti P e Q passa una e una sola retta;
clidea e Teoria fondamentale degli spazii di curvatura 2) ogni retta è un insieme di punti;
costante, viene discusso da Beltrami prima nella sua 3) dato un punto esistono rette che non lo contengono;
versione bidimensionale e poi nel caso generico di un 4) ogni retta divide il piano in tre sottoinsiemi (la retta e
numero qualsiasi di dimensioni (ma qui si presenterà
i due semipiani).
per semplicità il solo caso bidimensionale). Il modello proposto soddisfa tutti i postulati della geometria Non vale però il postulato delle parallele: infatti nella
euclidea (compresi quelli assunti da Euclide solo im- figura sopra sono evidenziate due delle infinite rette
plicitamente) tranne il quinto, ed è utilizzato dunque che risultano parallele alla retta UV passanti per il punda Beltrami per dimostrare l’indipendenza di tale po- to P. È interessante notare che quanto più P è lontano
stulato dagli altri; il modello è stato poi studiato anche da UV, tanto più numerose sono le rette per P che non
dall’inglese Arthur Cayley [1821-1895] e dopo ancora intersecano UV.
dal già citato Felix Klein, da cui esso prende nome, che Tuttavia, è chiaro che se le lunghezze dei segmenti fossene evidenzierà le connessioni con l’approccio proietti- ro definite come in senso euclideo, allora in questo movo alle geometrie non-euclidee.
dello sarebbe falso il secondo postulato, che prevede la
Il modello può essere descritto nel seguente modo:
prolungabilità indefinita dei segmenti oltre i loro estremi.
Il piano sia un cerchio unitario K privato della circon- Al fine di evitare questa situazione, Beltrami definì la diferenza. Si dicano:
stanza nel suo modello in maniera che essa non coincida
• “punti” i punti appartenenti a tale cerchio.
necessariamente con quella euclidea, in base a quella che
• “rette” le corde del cerchio private degli estremi.
sarà poi chiamata metrica Cayley-Klein.
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In tale metrica, se p e q sono due punti nel Disco di Klein
tali che la retta passante per essi individua sulla circonferenza che delimita il disco due punti a e b, il primo dalla
parte di p ed il secondo dalla parte di q (si hanno cioè quattro punti collineari nell’ordine a, p, q, b dove a e b appartengono alla circonferenza del cerchio K) e se valgono le
relazioni | aq | > | ap | e | pb | > | qb |, allora la distanza tra
p e q vale:

P
∆s

Δθ

Tale misura è uguale alla curvatura della circonferenza
osculatrice della curva in quel punto, ovvero la circonferenza passante per P tale da avere in P la stessa
derivata prima e la stessa derivata seconda della curva
ovvero la metà del logaritmo in base e del birapporto. Il in quel punto, o, secondo una definizione equivalenbirapporto è, dati quattro punti (A, B, C, D) che giacciono te, la circonferenza limite passante per P, tangente alla
su una retta in questo ordine, l’espressione
tangente della curva in P e passante per un punto P’ al
tendere a zero della distanza tra P e P’. La curvatura di
tale circonferenza, a sua volta, è uguale all’inverso del
raggio della circonferenza:
.
Tale raggio, in funzione della derivata prima e della
In questo modo risulta effettivamente che la lunghezza derivata seconda della curva vale:
di un segmento tende ad infinito quando un suo punto
tende a un punto sulla circonferenza. Questa definizione
rispetta anche l’assioma euclideo per cui il segmento che
congiunge gli estremi non comuni di due segmenti consecutivi ha lunghezza uguale alla somma delle lunghezze la misura della curvatura è quindi uguale all’inverso di
dei segmenti. È interessante notare, inoltre, che tale mo- quest’ultima espressione.
dello non è conforme: gli angoli che le rette formano in Quando il concetto di curvatura è utilizzato in rifetale geometria non hanno necessariamente la stessa misu- rimento ad oggetti bidimensionali (a differenza delle
curve piane, che sono unidimensionali, per quanto
ra che avrebbero in senso euclideo.
inserite in uno spazio di dimensione due o maggiore)
come delle superfici o degli spazi geometrici allora è
L’approccio differenziale
L’approccio differenziale si chiama così perché fa uso importante distinguere tra curvatura intrinseca e curdi strumenti matematici legati all’analisi di funzione, vatura estrinseca. La curvatura intrinseca riguarda
al concetto di derivata ed alle equazioni differenzia- soltanto le proprietà dell’oggetto in se stesso, mentre
li. Lo sviluppo dell’approccio differenziale si deve in la curvatura estrinseca dipende dalle sue proprietà in
gran parte a Reimann, ma molte delle idee base furono relazione ad uno spazio a dimensione maggiore in cui
introdotte da Gauss. Per ovvie ragioni non sarà possi- è immerso. Parlando di modelli non-euclidei, si può
bile una trattazione dettagliata di esso all’interno di dire anche del Disco di Klein che abbia una curvatura
questa tesi, che si limiterà ad introdurre i concetti di intrinseca, mentre parlare di curvatura estrinseca ha
curvatura e di linea geodetica ed i principali teoremi senso soltanto per quei modelli che vengono pensati
come superfici immerse in uno spazio tridimensionale
collegati ad esse.
Quello di curvatura è un concetto vasto all’interno del euclideo.
quale rientrano vari tipi di misure geometriche. I vari Per capire l’importanza di questa distinzione si può
tipi di curvatura corrispondono alla misura di quanto considerare come la geometria di alcune superfici non
un dato oggetto si distacca dall’essere retto o piatto. cambi se esse vengono “distese senza stirarle o compriPer una curva nel piano, la sua curvatura in un deter- merle” su un’altra superficie. Le superfici laterali di un
minato punto P corrisponde al limite dell’angolo di cilindro o di un cono, ad esempio, possono essere diincidenza tra la tangente alla curva in tale punto e la stese su un piano senza comprimerle o stirarle, mentre
tangente in un secondo punto al tendere a zero della ciò non è vero per una superficie sferica o per una parte
di essa. Il concetto di “poter distendere senza stirare o
distanza tra i due punti:
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comprimere” corrisponde, in termini matematicamente rigorosi, alla possibilità di deformare la prima superficie nell’altra mantenendo invariate le lunghezze delle
geodetiche, cioè delle linee di lunghezza minima, tra
ogni possibile coppia di punti. Se due superfici sono
tali da poterle trasformare l’una nell’altra senza cambiare la lunghezza delle geodetiche, allora esse hanno
la stessa geometria; sul cilindro e sul cono vale quindi
la geometria euclidea del piano, benché la loro curvatura estrinseca sia differente da quella del piano, mentre una superficie come la sfera, che ha curvature sia
intrinseca che estrinseca differenti da quelle del piano
ha un’altra geometria.
Un tipo di curvatura intrinseca particolarmente utile
a descrivere le caratteristiche geometriche dei modelli
non-euclidei è la curvatura gaussiana. La curvatura
gaussiana di un oggetto bidimensionale in un dato punto è definita, per una superficie immersa in uno spazio
tridimensionale euclideo, nel seguente modo.
Si consideri la retta perpendicolare alla superficie nel
punto dato e le varie sezioni della superficie generate
dai piani passanti per tale retta; le curve che corrispondono a tali sezioni avranno circonferenze osculatrici
di raggio differente e quindi curvature differenti. La
curvatura gaussiana è definita come il prodotto tra la
curvatura della sezione per la quale la curvatura è massima e quella della sezione per la quale la curvatura è
minima (dette curvature principali); un teorema dimostrato da Leonhard Euler [1707-1783] afferma che queste due sezioni corrispondono a piani perpendicolari
tra di loro, come nella figura sotto.

Le sezioni delle curvature principali di un paraboloide
iperbolico in un punto

Si nota immediatamente come una curvatura così definita rispetti le distinzioni esposte precedentemente
circa le curvature delle principali superfici della geometria tridimensionale euclidea. Il cilindro ed il cono
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hanno curvatura gaussiana nulla, perché benché una
delle loro curvature principali sia uguale a quella della circonferenza della sezione perpendicolare all’altezza, l’altra sezione, parallela all’altezza nel cilindro
e coincidente con l’apotema nel cono, ha curvatura
uguale a zero e quindi il prodotto è uguale a zero,
come nel piano. Per la sfera invece questo non si verifica. Che la curvatura Gaussiana sia una proprietà
intrinseca di una superficie, legata alla sua geometria
ed indipendente dalla disposizione della superficie
nello spazio è un risultato dimostrato da Gauss e da
lui stesso battezzato “Theorema Egregium”, come è
noto ancora oggi.
Un altro tipo di curvatura definito per un punto dato
di una superficie che è invece un esempio di curvatura
estrinseca è la curvatura media, che è definita come
la media aritmetica delle curvature principali. È facile
vedere come essa sia differente, ad esempio, tra superficie laterale cilindrica e piano, che pure hanno la stessa geometria cioè quella euclidea.
Un altro modo in cui la curvatura gaussiana si collega
alle geometrie non euclidee è il seguente: essa è negativa nei punti di una superficie che hanno geometria
iperbolica e positiva in quelli che hanno geometria ellittica. Poiché tale curvatura è definita come un prodotto tra due fattori, essa ha valore negativo quando i suoi
fattori hanno segno diverso e valore positivo quando
hanno lo stesso segno. In questo caso il segno della
curvatura dipende dal semispazio che occupa la curva
nell’intorno del punto tra i due semispazi individuati
dal piano perpendicolare ad entrambi i piani delle sezioni delle curvature principali. Ad esempio, in figura,
la curvatura è negativa, perché le curve, in tali intorni,
stanno da parti opposte del piano suddetto (orizzontale
in figura; le curve invece sono quelle in rosso). Si vede
subito come la curvatura è invece positiva in ogni punto per una sfera.
La sfera possiede, assieme al piano e ad un altra superficie detta pseudosfera, la proprietà di avere una
curvatura gaussiana uguale per qualsiasi punto. Negli
esempi appena addotti, la sfera ha curvatura positiva, il
piano ha curvatura nulla e la pseudosfera ha curvatura
negativa. Quest’ultima ha una curvatura di valore assoluto uguale e segno opposto rispetto a quella di una
sfera. Essa è la superficie di rotazione di una trattrice
attorno al suo asintoto; la trattrice è la curva per la quale i segmenti sulla tangente tra il punto di tangenza ed
il punto di incidenza con una data retta (che è appunto
l’asintoto) risultano di uguale misura. La pseudosfera
fu molto studiata dal già citato Beltrami.
La proprietà di avere curvatura costante è
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raggio, allora la curvatura gaussiana in quel punto vale:

La trattrice e la pseudosfera

particolarmente rilevante, perché permette l’esistenza di isometrie (traslazioni, simmetrie, rotazioni)
all’interno uno spazio; questo vale anche per gli spazi
non-euclidei privi di un’interpretazione come superfici
curve in uno spazio tridimensionale euclideo.
È importante inoltre notare come la curvatura gaussiana, essendo un concetto locale, cioè legato ad un
particolare punto, può cambiare da punto a punto non
solo in modulo, ma anche in segno: un esempio di superficie che è in parte ellittica ed in parte iperbolica è
il toro, cioè la superficie di rotazione generata da una
circonferenza che venga ruotata di 360° attorno ad una
retta esterna ad essa.

Il Toro

La curvatura gaussiana, infine, essendo una proprietà
intrinseca, ed essendo quindi indipendente dall’inserimento o meno di un oggetto geometrico in uno spazio
di dimensione maggiore, è calcolabile anche per modelli
come il Disco di Klein che non fanno riferimento a questa
prospettiva, sulla base soltanto di alcune proprietà del sistema geometrico stesso. Ad esempio, la curvatura di uno
spazio influenza il rapporto tra circonferenza e raggio:
esso è minore di 2π in ogni punto di una regione di spazio
ellittica e maggiore di tale valore in ogni punto di una
regione di spazio iperbolica. In particolare, se r è il raggio di una circonferenza avente centro in un punto e C(r)
la lunghezza di una tale circonferenza in funzione del
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Insegnare la chimica dei polimeri.
Dalla dispensa di casa alla scienza
delle macromolecole.
Eleonora Polo
I polimeri che troviamo negli organismi viventi e in tutti gli oggetti della vita quotidiana
sono un buon punto di partenza per affrontare la chimica organica e la scienza dei
materiali.

L’

inserimento della chimica organica, delle biomolecole e dei materiali polimerici nel programma di chimica del quinto anno dei licei
tradizionali richiede agli insegnanti nuove conoscenze
e competenze rispetto a quanto previsto dalla vecchia
programmazione, che nei licei scientifici si limitava alla
chimica generale e inorganica e nei licei classici disponeva di un numero di ore limitato che non consentiva di
trattare argomenti come le biomolecole e i polimeri. Le
scienze naturali possono essere insegnate anche da docenti che nel loro percorso universitario o formativo non
hanno mai approfondito queste materie, soprattutto per
quanto riguarda le biomolecole e i polimeri. Tuttavia,
questo ampliamento dei programmi può trasformarsi in
un’interessante opportunità didattica, perché offre uno
strumento valido per avvicinare gli studenti alla chimica, una materia che nei media viene solitamente associata agli effetti negativi dell’inquinamento e a tutto ciò
che è tossico o nocivo, dimenticando che ogni oggetto
inanimato o essere vivente è costituito da atomi e molecole, quindi ha a che fare con la chimica. Uno studio non
contestualizzato e avulso dal contesto quotidiano certamente ha contribuito ad aumentare la distanza con una
materia che è fondamentale per comprendere il mondo
che ci circonda. Lo studio dei polimeri, in particolare,
permette l’esecuzione di esperimenti di laboratorio non
particolarmente costosi o pericolosi, che possono realizzare l’obiettivo richiesto dalle indicazioni nazionali per
l’insegnamento delle scienze naturali: «Il laboratorio è
uno dei momenti più significativi in cui essa si esprime,
in quanto circostanza privilegiata del “fare scienza” attraverso l’organizzazione e l’esecuzione di attività sperimentali, che possono comunque utilmente svolgersi
anche in classe o sul campo». Infine, la trattazione dei
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polimeri, presenti sotto forma di molecole biologiche in
ogni essere vivente e sotto forma di materie plastiche
nella maggior parte degli oggetti della vita quotidiana,
facilita l’interazione e la creazione di percorsi comuni
con la biologia (amido, cellulosa, DNA e molte biomolecole sono polimeri; in campo medico i polimeri tradizionali e i biomateriali ogni giorno salvano milioni di
vite o ne migliorano la qualità), la scienza dei materiali
(la chimica è parte integrante dei processi di preparazione e trasformazione di materie plastiche, metalli e materiali compositi) e le scienze ambientali (inquinamento
urbano e marino, raccolta differenziata, nuovi materiali
biosostenibili).
Quali conoscenze di base sono necessarie? È sufficiente
conoscere la notazione chimica e le varie tipologie di
legame apprese nei corsi di chimica generale dei bienni
precedenti e i gruppi funzionali della chimica organica
studiati all’inizio del quinto anno. La maggior parte dei
testi di questa materia tratta in modo più o meno ampio le biomolecole (amidi, cellulosa, carboidrati, gomme,…), che per la maggior parte sono macromolecole,
mentre il capitolo dei polimeri è spesso poco sviluppato
e non sempre precede – come sarebbe logico – la sezione
delle biomolecole, nella quale, oltretutto, non è sempre
sufficientemente sottolineata la loro natura polimerica,
facendo così perdere la connessione logica fra questi
due settori scientifici. Occorre anche rilevare con rammarico che, purtroppo, vari testi per le scuole superiori
trattano i polimeri in modo approssimativo e segnato da
errori più o meno gravi.
In questo articolo, nato dall’esperienza di corsi di aggiornamento tenuti a insegnati di licei e istituti professionali e collaborazioni continuate nell’ambito dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro e Progetto Lauree
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Scientifiche, vuole fornire le basi minime per essere in
grado di affrontare in modo critico il materiale abbondante – ma non sempre accurato e selezionato – che offre
la rete a integrazione dei testi scolastici. Nell’estensione
online della rivista sono proposti alcuni esperimenti sulle bioplastiche (argomento di grande attualità) che pos- Figura 1: Formula PVC
sono essere eseguiti senza rischi per gli studenti e in
laboratori non particolarmente attrezzati.
I monomeri (dal greco mónos= solo) sono, invece, i composti chimici da cui si ottengono i polimeri e, preceduti
Briciole di storia
dal prefisso poli, danno loro il nome nel caso di polimeri
La scienza dei polimeri è una branca della chimica or- ottenuti per addizione. Nel PVC, il monomero è l’alcheganica, un termine coniato nel 1807 da Jöns Jacob Ber- ne CH =CH−Cl (cloruro di vinile o CVM).
2
zelius per identificare lo studio di composti più o meno Anche i termini macromolecola e polimero, spesso imcomplessi estratti da organismi viventi, vegetali o ani- piegati come sinonimi, non sono interscambiabili se non
mali, o dai loro metaboliti. Tuttavia, per circa un seco- nel caso di polimeri di origine naturale, perché una malo, i chimici organici hanno preferito studiare sostanze cromolecola è una singola molecola di grandi dimencon pesi molecolari compresi fra 50 e 500 dalton (Da), sioni, mentre un polimero sintetico è un insieme di più
pur avendo capito che sostanze naturali come amido, macromolecole caratterizzate dalla stessa unità ripetitiproteine, cellulosa e gomma dovevano possedere pesi va, ma che differiscono per la lunghezza della catena. A
molecolari di gran lunga superiori, perché presentava- ogni polimero va dunque associato un peso molecolare
no proprietà chimico-fisiche anomale. Allora non erano medio intorno al quale si sviluppa una distribuzione di
disponibili metodologie per isolare, purificare e identi- pesi maggiori o minori e che può essere più o meno amficare molecole così complicate né tecniche analitiche pia. A parità di monomero di partenza, si possono osper studiarle in modo adeguato. Infine, gli stessi chimici servare differenze piuttosto significative in funzione del
non erano pronti ad accettare l’idea che potessero esiste- metodo e delle condizioni operative di sintesi. I polimere molecole con pesi molecolari dell’ordine di centinaia ri sintetici, quindi, hanno scardinato un concetto-base
di migliaia o, addirittura, di milioni di dalton. Solo il della chimica organica accettato da tutti i chimici: «un
lavoro e la tenacia di Hermann Staudinger, chimico tede- composto–una formula–un peso molecolare».
sco premio Nobel nel 1953, riuscirono con molta fatica
a far accettare ai colleghi l’idea che potessero esistere Le classificazioni
molecole giganti (macromolecole) in cui «piccole uni- Sulla base della loro origine i polimeri possono essere
tà individuali si combinano a formarne di più grandi classificati come naturali (proteine, cellulosa, amido,
mediante normali legami covalenti». I suoi oppositori DNA, lignina, gomme, …), artificiali (polimeri natupreferivano la teoria dell’associazione, secondo la quale i rali modificati chimicamente, come gomma vulcanizpolimeri sono aggregati di molecole più piccole, i colloidi, zata, ebanite, viscosa, rayon, cellofan, nitrocellulosa,
senza un peso molecolare definito e tenute insieme da una celluloide, …) o sintetici (prodotti in laboratorio senza
forza sconosciuta. L’evidenza sperimentale era dalla loro un corrispettivo in natura, come bachelite, polistirene,
parte, perché molti composti macromolecolari si compor- polipropilene, polietilene, PET, nylon, kevlar). Non va
tano in modo analogo ai colloidi inorganici.
dimenticato che esistono anche polimeri inorganici di
origine naturale (argille, amianto, quarzo, borati, polifoChiariamo un po’ di termini
sfati) e sintetica (siliconi, polisilani, polifosfazeni).
I polimeri (dal greco polùs= molto e méros= parte) sono Quanto alla composizione, se si parte da un solo tipo di
sostanze composte da più macromolecole (dal greco ma- monomero, si ottiene un omopolimero
krós= grande), cioè molecole dal peso molecolare elevato (da 1.000 a oltre 1.000.000 Da) costituite da lunghe
catene formate da unità ripetitive (indicate fra parentesi
con il pedice n che indica il grado di polimerizzazione), o, più semplicemente, un polimero, mentre, quando se
cioè sequenze di atomi che si ripetono in modo regolare ne impiegano più di uno, si usa il termine copolimero.
e legate fra loro sempre dallo stesso tipo di legame. Per Abbiamo esempi di entrambi i tipi sia nel mondo naturaesempio, il PVC, il cloruro di polivinile, è descritto dalla le che in quello di sintesi.
Nel caso dei copolimeri, la nomenclatura è più articolaformula riportata in figura 1.
ta, perché la sequenza delle unità ripetitive può variare.
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Si possono, quindi, avere, copolimeri random (o statisti- invece scarse ramificazioni, per cui le forze intermolecoci), quando la sequenza delle unità ripetitive è casuale; lari e la resistenza alla trazione sono maggiori che nell’LDPE. Il polimero è opaco, ha maggiore densità e resistenza termica e meccanica. È quindi adatto a produrre
sportine di plastica e sacchetti molto sottili e robusti, tapcopolimeri alternati, se si intercalano in modo regolare; pi, tubazioni resistenti, flaconi riutilizzabili e mobili.

copolimeri a blocchi, se costituiscono blocchi alternati
di spezzoni dalla stessa unità ripetitiva.
Figura 2: PE tipi

Il polietilene con altissimo peso molecolare (UHMWPE,
Un caso più complesso è quello dei copolimeri aggraf- Ultra High Molecular Weight Polyethylene) è così rofati (o a innesto), in cui una delle unità monomeriche busto da produrre superfibre tecnologiche (Dyneema®,
costituisce la catena principale e l’altra quelle laterali.
Spectra®), utilizzate per fabbricare cavi resistenti all’abrasione (quindici volte più forti dell’acciaio), protesi per
gli arti, abbigliamento protettivo e guanti contro i tagli
(anche in cucina, per non affettarsi le dita con mandoline o grattugie). Grandi fogli di UHMWPE sono anche
usati al posto del ghiaccio nelle piste di pattinaggio, perDal punto di vista dell’architettura molecolare è possi- ché presentano anche un basso coefficiente di attrito.
bile realizzare una grande varietà di strutture sia sfrut- Ma le architetture molecolari possono essere ancora
tando la reattività intrinseca dei monomeri che utiliz- più fantasiose (fig.3) grazie alla presenza di legami fra
zando metodi di sintesi specifici.
una catena e l’altra, responsabili di strutture complesUn esempio fra tutti è il polietilene (PE) disponibile in se, come eliche, matasse o reti tridimensionali. Questi
varie formulazioni caratterizzate da diverso peso mole- legami secondari, che possono essere più o meno forti,
colare, densità e ramificazione delle catene. Il primo tipo, si possono formare spontaneamente o essere indotti arottenuto con un processo ad alta pressione con meccani- tificialmente sia durante la polimerizzazione che in una
smo radicalico, è quello a bassa densità o LDPE (dall’in- fase successiva. La vulcanizzazione della gomma è una
glese Low Density Polyethylene). È stato il primo tipo di modifica di questo tipo ottenuta per formazione di ponti
polietilene sintetizzato in seguito a un fortunato incidente di zolfo fra le catene del caucciù (1,4 cis-poliisoprene).
di laboratorio e molti non sanno che, nella seconda guerra In laboratorio è possibile sperimentare l’effetto della remondiale, questo polimero garantì agli Alleati un enor- ticolazione di una gomma realizzando la preparazione
me vantaggio strategico, perché essendo molto efficiente di Skifidol® o Slime® (esperimenti 1a e 1b).
nello schermare le alte frequenze, ha permesso la produzione di radar così leggeri da poter essere montati anche
sugli aerei. È caratterizzato dalla presenza di ramificazioni (circa un 2%), che impediscono alle singole catene di compattarsi creando legami secondari e strutture
cristalline. Questa bassa densità lo rende meno resistente
alla trazione e gli conferisce una buona resilienza (la resistenza alla rottura di un materiale per effetto di una sollecitazione dinamica), proprietà che lo rendono adatto a
produrre imballaggi che richiedono elasticità e morbidezza, come contenitori, bottiglie e flaconi, pellicole sottili o
film di spessore compreso fra 10 e 200 µm.
Il polietilene ad alta densità (HDPE, dall’inglese High
Density Polyethylene), grazie alla sintesi controllata da
catalizzatori metallici scoperti da Karl Ziegler, presenta Figura 3: Esempi di architetture polimeriche
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Dal punto di vista delle proprietà meccaniche si possono invece individuare tre grandi famiglie:
Plastomeri. Possono essere modellati a caldo in forme
che sono mantenute dopo il raffreddamento. A loro volta
si dividono in polimeri termoplastici e termoindurenti.
I primi sono costituiti da catene lineari o poco ramificate, non legate l’una all’altra da legami forti, per cui
basta scaldarli per portarli a uno stato viscoso e poterli
modellare. Una volta raffreddati, possono essere rifusi
nuovamente, in teoria quanto si vuole, in funzione delle caratteristiche chimiche delle varie materie plastiche.
Questa caratteristica li rende riciclabili una volta smistati con la raccolta differenziata. Alcuni esempi: polietilene (PE), polipropilene (PP), polistirene (PS), poliesteri, teflon (PTFE), poliammidi (PA), polivinilcloruro
(PVC), policarbonati e polimetilmetacrilati (PMMA). I
polimeri termoindurenti, invece, dopo una fase iniziale
di rammollimento, per effetto di calore, pressione e/o di
particolari sostanze, si trasformano in materiali rigidi,
insolubili e infusibili a causa della formazione di legami
covalenti irreversibili fra le catene polimeriche. Utilissima quando è necessario avere un materiale che resiste
al calore o a forti campi elettrici, questa caratteristica
ne rende impossibile il riciclo nella maggior parte dei
casi, per cui sono prodotti in quantità sempre minori per
limitarne l’impatto ambientale. Alcuni esempi: resine
epossidiche, resine fenolo-formaldeide (bachelite, catalina), polifenoli.
Elastomeri. Gomme naturali (caucciù, guttaperca) e sintetiche (PVC, polibutadiene, poliisoprene, copolimeri etilene–propilene) in grado di estendersi quando sono sottoposte a trazione e di riassumere la forma iniziale una volta
scomparsa la causa che ha determinato la deformazione.
Fibre. Sono in grado di allungarsi in una direzione particolare grazie all’azione di forze intermolecolari che ne
mantengono l’allineamento e aumentano la resistenza
allo scorrimento. Appartengono a questa famiglia le fibre tessili naturali e sintetiche.

La struttura di un polimero

La struttura tridimensionale di un polimero è alquanto
complessa e spesso presenta zone a morfologia differente,
cioè ci sono aree in cui le catene sono ordinate e disposte
in modo regolare nello spazio ( fase cristallina) affiancate
a zone in cui le catene sono disordinate e aggrovigliate
( fase amorfa) (fig.4). Le prime sono più rigide, fondono
a temperature più elevate e conferiscono resistenza ai
materiali, mentre le altre risultano più elastiche, fondono
a temperature più basse e impartiscono flessibilità alle
strutture. La percentuale delle une rispetto alle altre determina le caratteristiche finali del materiale.
Nuova Secondaria - n. 3 2018 - Anno XXXVI - ISSN 1828-4582

Figura 4: Zone amorfe e cristalline di un polimero

Per questo motivo, il comportamento dei polimeri con il
calore si differenzia da quello della maggior parte degli
altri solidi. Infatti, si osserva il classico punto di fusione (fig.5a), la temperatura (Tm) alla quale le catene di
polimero passano dalla struttura cristallina allo stato di
disordine liquido, soltanto se si scalda in modo continuo un polimero cristallino al 100%. Quando la massa è
completamente fusa, il calore comincia a risalire, ma più
velocemente, perché aumenta il calore specifico.
Nei polimeri amorfi, in cui le catene sono aggrovigliate,
si osserva invece la temperatura di transizione vetrosa
(Tg), al raggiungimento della quale la temperatura della
massa polimerica continua ad aumentare con il calore,
ma cambia pendenza (fig.5b).

Figura 5: Andamento del calore in funzione della temperatura in un polimero cristallino (a) e amorfo (b)

La Tg è legata alla mobilità delle catene polimeriche:
sarà bassa per quelle che si muovono facilmente ed elevata per quelle in cui sono presenti legami più o meno
forti tra le catene. Tutti i polimeri che passano per le
nostre mani ogni giorno devono le loro caratteristiche
a queste proprietà termiche, che i produttori modulano
in funzione degli oggetti che vogliono produrre. Alcuni
polimeri (PS, PMMA) sono utilizzati nello stato gommoso (sopra la loro Tg), mentre altri (poliisoprene, poliisobutilene, PE, PP) nello stato vetroso (sotto la Tg). Se
si vuole rendere un polimero più gommoso, più facile da
lavorare e flessibile, è possibile abbassare la Tg aggiungendo un plastificante, cioè un additivo che facilita lo
scorrimento delle catene polimeriche le une sulle altre.
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Alcuni plastificanti (bisfenolo A e ftalati), però, sono
fonte di problemi ambientali e tossicologici, perché interferiscono con il funzionamento del sistema ormonale
umano e delle specie marine.
Molti polimeri commerciali, per esigenze di lavorabilità
e prestazioni, sono costituiti fino a un 40-70% di parte
amorfa, che conferisce loro la capacità di piegarsi senza
rompersi (tenacità), perché un polimero completamente cristallino è troppo fragile per poter essere utilizzato
come materia plastica.
Il grande Herman Staudinger, che aveva scoperto l’esistenza delle macromolecole, non era però riuscito a individuare questa caratteristica strutturale dei polimeri ed
era assolutamente convinto che le loro molecole fossero
come bastoncini rigidi. Non accettò mai l’ipotesi di Herman Francis Mark, un altro grande padre della scienza
macromolecolare, che le riteneva – giustamente – simili
a matasse. I due litigarono spesso e in toni così accesi
da arrivare agli insulti veri e propri in molte occasioni.

La sintesi dei polimeri

Una prima classificazione è stata proposta nel 1929 da
Wallace Hume Carothers (inventore dei nylon, dei poliesteri e del neoprene) e si basa sul fatto che la maggior
parte dei monomeri si combina o per condensazione o
per addizione. Nel primo caso, la reazione di polimerizzazione avviene in seguito all’eliminazione di una
molecola a basso peso molecolare (acqua, ammoniaca,
acido cloridrico, alcol) da specie chimiche aventi due o
più estremità reattive. È il meccanismo di formazione di
quasi tutte le macromolecole naturali, ad eccezione delle
gomme, e di molti polimeri sintetici di largo consumo.

Nell’addizione, tipica di monomeri dotati di doppi o tripli legami, la catena si forma in seguito alla rottura di
un legame fra due atomi della stessa molecola e alla formazione di due nuovi legami. Allora tutta la molecola di
monomero diventa parte del polimero.

di catena) all’estremità della catena che si allunga, e la
terminazione o arresto, in cui il portatore di catena si
disattiva per reazione con una specie chimica presente
nell’ambiente di reazione o con un reagente aggiunto di
proposito per regolare il peso molecolare.
Questa classificazione è stata riformulata nel 1953 da
Paul John Flory – premio Nobel per la chimica nel 1974
– sulla base del meccanismo di reazione, identificando,
quindi, polimerizzazioni a stadi e a catena. Nella maggior parte dei casi, le condensazioni sono quasi sempre
processi a stadi, mentre le addizioni sono solitamente
reazioni a catena.

Il laboratorio

È abbastanza complicato realizzare la sintesi ex–novo di
un polimero in un laboratorio di scuola superiore, perché i monomeri dei polimeri più comuni sono difficili
da trattare in sicurezza, essendo gassosi o infiammabili
o tossici… o una combinazione di tutte e tre le cose. Le
norme di sicurezza impongono l’impiego di dispositivi
e attrezzature di cui non tutte le scuole possono disporre sia per motivi economici che di spazio. Invece, è più
semplice e sicuro modificare un polimero preesistente
di origine naturale o sintetica. È anche un modo per ritornare alle origini della chimica dei polimeri, quando
le molecole di origine naturale, gomma e cellulosa, sono
state il punto di partenza di tutte le prime materie plastiche. Anche le bioplastiche, un settore dell’industria dei
polimeri in cui l’Italia è leader europeo, sono ottenute
principalmente modificando amido e cellulosa. Questi
esperimenti possono anche essere il punto di partenza
per trattare il grave problema dell’inquinamento marino
e terrestre da plastica e per far sapere come l’introduzione delle bioplastiche possa aiutare a risolvere alcuni
aspetti di questa grave crisi ambientale, se applicato in
modo corretto e intelligente. Nell’estensione online della
rivista sono proposti alcuni semplici esperimenti per la
produzione di bioplastiche.
Eleonora Polo
CNR ISOF,Università degli Studi di Ferrara
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Itinerari didattici per le lingue straniere
(a cura di Giovanni Gobber - Università Cattolica, Milano)

Pour une pédagogie
créative de la littérature1.
Enseigner la littérature au musée
Marisa Verna

L

a crise des humanités dans le domaine scolaire et
universitaire est depuis longtemps au centre du
débat théorique aussi bien que pédagogique2. Ce
qui jusqu’à les années 1970 semblait aller de soi — l’importance, votre l’obligation d’offrir aux élèves un bagage
culturel où une grande place était faite aux textes littéraires rangés dans des canons fluctuants mais somme
toute assez stables — ne fait plus l’unanimité, et les enseignants se trouvent souvent dans la nécessité de justifier le ‘temps perdu’ que semble représenter, pour des
jeunes qui vivent à l’époque du «clicking and browsing
reading»3, la lecture nécessairement lente et méticuleuse
d’un poème ou d’un roman.
Il s’agit donc, comme le remarque Yves Citton, de comprendre qu’«enseigner la littérature à l’âge du faire implique de prendre la mesure des multiples façons dont
la lecture est créative»4, en offrant à des élèves du vintet-unième siècle le plaisir — et l’immense acquis de
connaissance — qu’un texte littéraire continue de représenter. Le projet pédagogique que nous allons présenter ici tente d’aller dans cette direction, qui implique un
investissement personnel de l’apprenant dans le procès
d’apprentissage lui-même, en faisant sortir le texte (dans
sa conception quasi sacrée et essencialisante) de la salle
de classe et en le mettant en rapport avec d’autres formes
d’expression, telles que l’art figuratif.
La peinture étant plus proche de la perception analogique du réel (l’image), que la culture contemporaine
semple avoir imposée au détriment de la perception linéaire (le langage), l’interprétation de textes littéraires
est naturellement facilitée par l’association à des images
artistiques. L’interrelation entre art figuratif et art de
la parole peut favoriser en effet une meilleure lecture
du monde et de sa complexité, que l’actuelle société
mass-médiatique tend à receler sous l’apparente simplicité de ses multiples ‘messages’.
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Le projet. Art et poésie, première partie

Nous allons d’abord présenter le projet dans sa
conception et son déroulement initiaux, pour revenir
ensuite à des considérations plus théoriques sur l’enjeu pédagogique qu’il suppose. Le projet Art et Poésie
a été conçu et déroulé en 2015-2016 à l’intérieur de
mon cours de Littérature Française à la troisième année de Licence (Laurea Triennale) à l’Université Catholique de Milan. Le niveau de français des étudiants
était varié, mais on peut le classer entre le B2 et le C1
du cadre européen. Le cours portait sur Apollinaire
et sa relation à la peinture, notoirement intense et importante aussi bien d’un point de vue biographique
qu’esthétique: l’aspiration à la création d’un “ art total” à travers le dessin des calligrammes ou à travers
le choix de stratégies linguistiques aptes à rivaliser
avec l’image figurale rendaient le poète d’Alcools

1. Ce titre général renvoie à un autre article que j’ai publié dans La Nuova Secondaria, qui faisait référence à une expérimentation pédagogique. Cfr. «Le
Pastiche littéraire. Pour une pédagogie créative de la littérature», La Nuova
Secondaria, 3, novembre 2012, pp. 113-117.
2. Quelques références de base sur le sujet: Compagnon, Antoine. «La littérature, pour quoi faire ? : Leçon inaugurale prononcée le jeudi 30 novembre
2006»In : La littérature, pour quoi faire ? Leçon inaugurale prononcée le
jeudi 30 novembre 2006 [en ligne]. Paris : Collège de France, 2007 (généré
le 02 octobre 2016). Disponible sur Internet: <http://books.openedition.org/
cdf/524>. ISBN : 9782821829541. Consulté la dernière fois le 8 mai 2018;
Rita Felski, Uses of Literature, New York, Wiley-Blackwell, 2011; Yves
Citton, «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images», Transpositio, n°1 Justifier l’enseignement de la littérature, 2017 (http://www.
transpositio.org/articles/view/enseigner-la-litterature-dans-l-univers-destechno-images); consulté la dernière fois le 8 mai 2018; Annette Keilhauer,
«Impasse ou chemin de traverse? Le rôle de la littérature dans l’enseignement
secondaire et universitaire des langues étrangères, l’exemple du français en
Allemagne », in L’objet littérature, mai 2014, https://oblit.hypotheses.org/
date/2014/05; consulté la dernière fois le 8 mai 2018.
3. Fitzpatrick, Kathleen, «Reading (and writing) Online, Rather Then On
The Decline», MLA, Profession, 2012, p. 41-54, cit. p. 45.
4. Yves Citton, «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images»,
p. 7 de 14.
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spécialement adéquat à cette approche pédagogique
(laquelle toutefois est envisageable pour la plupart
des auteurs, comme on va le voir dans la deuxième
partie de cet article)5.
Le premier semestre du cours a été développé de manière traditionnelle, avec la lecture attentive du recueil
d’Alcools et de quelques textes choisis de Calligrammes.
Cette première partie du projet peut être identifiée avec
les deux premiers «gestes interprétatifs» que Citton envisage dans son article sur l’enseignement littéraire, soit
le geste de sélection critique (apprendre à reconnaître
la fausse horizontalité du web, par exemple, à travers
un tri attentif et une mise en question des sources), et
le geste de freinage réflexif qu’impose toute analyse de
texte (que ce texte soit une suite de mots ou une image
artistiquement arrangée):
freiner pour discerner les éléments constitutifs de l’objet analysé, pour réfléchir à leurs fonctions et à leurs effets en leur
substituant des équivalents possibles, bref pour décomposer
une sensation originellement perçue comme immédiate afin
d’en faire sentir les médiations multiples ainsi que leur entrejeu dynamique6.

L’analyse linguistique et rhétorique des poèmes a été
suivie de l’association des textes avec des images projetées de nombreux tableaux. Les bases théoriques du
projet ont donc été fournies durant cette section plus
traditionnelle du cours, à laquelle ont participé tous les
étudiants, qui ont travaillé à reconnaître des structures
figuratives dans les textes d’Apollinaire, ainsi que des
tentatives d’ ‘écriture’ dans les tableaux cubistes ou
‘orfistes’ de Picasso et Delaunay, entre autre. Tous les
outils pédagogiques disponibles ont été mis à profit, des
livres aux reproductions d’images, aux sites web, aux
blogs (que les étudiants ont été invités à parcourir et à
évaluer)7.

Un guide professionnel de l’association Adartem8 est intervenu dans mes classes à la fin du premier semestre, et
dans sa leçon il a illustré les mouvements artistiques les
plus importants du XXe siècle. Enfin, les étudiants ont
visité le musée, accompagnés par le même guide. Cette
visite a représenté un moment crucial de l’apprentissage,
car elle a permis aux étudiants de s’adonner à cette «suspension flâneuse» qui constitue le troisième geste identifié par Citton. Qui plus est, la visite du musée a suscité
un échange parmi les étudiants et les enseignants (le
guide et moi-même), qui n’est pas toujours possible dans
une salle de classe, et qui éveille la créativité personnelle de l’apprenant, sollicité par la présence de l’œuvre
d’art elle-même, ainsi que par la situation de sociabilité
que représente la visite à un musée ou une exposition.
Au terme du premier semestre, tous les étudiants étaient
censés rédiger un essai sur le sujet du cours. Le sujet
spécifique de l’essai était libre, mais discuté au préalable avec moi sur la base de recherches personnelles de
l’étudiant, qui étaient censées démontrer le fondement
critique du choix. Le résultat de ces travaux (du point
de vue d’une réussite dans les habilités impliquées par
l’épreuve) a été bien évidemment inégal, mais tous les
étudiants ont eu la possibilité d’investir leur créativité de
lecteurs, et ont enfin emporter, à le sortie de leurs études
de Licence, ce «réservoir d’un savoir aidant à la survie»
dont parle Annette Keilhauer9.

Art et poésie, deuxième partie

L’association Ad Artem ayant besoin de guides qui seraient à même de présenter le Museo del Novecento à des
visiteurs et/ou à des groupes d’étudiants francophones,
nous avons convenu de promouvoir une deuxième partie
du cours, qui serait liée à un projet pédagogique spécifique, sur une base volontaire de la part des étudiants.
Pour de telles exigences un niveau de français élevé est
indispensable, aussi bien qu’un bagage culturel solide
La présence à Milan du Museo del Novecento a repré- et une compréhension approfondie des tableaux exposenté une opportunité importante pour offrir aux appre- sés dans le Musée, qui devaient partant être étudiés au
nants une perception réelle (et physique) des analogies
entre des textes littéraires et des œuvres figuratives. La
collection du musée est constituée (avec quelques impo- 5. Cf. Carlotta Contrini
6. Yves Citton, «Enseigner la littérature dans l’univers des techno-images »,
santes exceptions) surtout de tableaux et de sculptures pp. 11 de 14.
de peintres italiens du vingtième siècle. La possibilité 7. Cfr. le site de l’Université de Lausanne: https://www.unil.ch/fra/fr/home/
d’observer dans le musée les tableaux les plus célèbres menuguid/litterature-moderne/histoire-litteraire/ressources/xixe---xxie-siecles-d-kunz-w/et-moi-aussi-je-suis-peintre.html
du Futurisme était spécialement précieuse pour ce projet 8. http://adartem.it/english/. Nous tenons à remercier Madame Elena Rossi,
pédagogique, vu l’échange intellectuel important entre responsable de l’association, et Monsieur Furio Bringhenti, guide professionnel de Ad Artem, pour leur collaboration au projet. Une convention de
Apollinaire et Marinetti et ses conséquences dans l’éla- recherche entre notre Université et l’association a été parmi les fruits les plus
boration de l’idée d’intermédialité, concept qui a été au importants de ce programme.
9. Annette Keilhauer, «Impasse ou chemin de traverse? Le rôle de la littéracentre des travaux que les étudiants ont été invités à pro- ture
dans l’enseignement secondaire et universitaire des langues étrangères,
duire par la suite.
l’exemple du français en Allemagne », p. 6 de 9.
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préalable dans une ‘flânerie solitaire’ et totalement libre.
Les étudiants qui se sont portés candidats pour le projet
ont été donc invités à présenter un tableau au comité de
professeurs de littérature française de l’Université Catholique, en spécifiant le public auquel ils s’adressaient.
La capacité d’organiser son discours suivant les exigences de l’auditoire est en effet un talent indispensable
pour parler en public, mais elle l’est spécialement dans le
contexte muséal, où des produits artistiques — soit des
objets censés jouir d’un grand prestige mais n’étant pas
nécessairement connus ou appréciés pour leur valeur intrinsèquement esthétique — sont présentés à des publics
très variés et dont les intérêts sont distribués de manière
très inégale.
Quatre séminaires ont été organisés par l’équipe de littérature française, qui portaient sur la typologie textuelle
de la description (comment décrire un tableaux), sur les
couleurs en littérature et en peinture, la représentation
de l’espace-temps en peinture et littérature (le Futurisme) et la typologie textuelle de l’ekphrasis10. Au terme
des quatre séminaires, la sélection a été implémentée,
et quatre des sept étudiants participants ont été choisis11
pour offrir des visites guidés de la collection du Museo
del Novecento en français, après avoir reçu une formation professionnelle spécifique de la part de l’association
Ad Artem12. Le cours a été par la suite repensé et publié
en ligne dans un Mooc, où l’enjeux théorique qui l’avait
inspiré — l’intermédialité artistique — a été adapté au
langage de la perception analogique et du numérique. En
tant que tel, il reste modifiable, ouvert à des ajouts ultérieures et à la réponse d’un public non nécessairement
scolaire ou universitaire13.
Une heureuse coïncidence a voulu qu’une importante
exposition d’Édouard Manet soit organisée à Milan en
2017, quand les quatre étudiantes sélectionnées étaient
prêtes à commencer leur travail au musée14. Une troisième, passionnante partie du projet a commencé, qui a
réuni les nouvelles compétences artistiques de nos étudiantes avec leur connaissance — et leur passion — de
la poésie française. Carlotta Contini, dans un deuxième
article, va présenter cette phase de l’expérimentation,
laquelle n’est pas, d’ailleurs, la dernière. Le flâneur,
c’est notoire, est gourmand d’humanité, et il finit par en
rencontrer plus qu’il n’en demandait. Avant de laisser la
parole à Carlotta Contrini, j’aimerais hasarder une première conclusion, ou une ébauche de réponse aux questions posées au début de cet article, sur l’importance des
études littéraires dans ce “monde du faire”, qui semble
pouvoir s’en passer. La littérature peut encore, voire doit
encore être enseignée, mais elle gagne à sortir parfois
des livres, et même des salles de classe. S’il est vrai en
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effet que «[l’]enjeu crucial de l’enseignement est aujourd’hui d’inculquer les gestes qui sauvent ce qu’il y a
de précieux dans la vie», et que «[l]es études littéraires
ont développé toute une tradition de gestes interprétatifs
dont nous ne sommes que les passeurs»15, il faut repenser notre enseignement dans une direction qui permette
à une nouvelle génération d’agir au travers des textes
littéraires, dont nous, les professeurs, assumons le trafic, la contrebande, le commerce, ou pour mieux dire la
circulation.
Marisa Verna
Università Cattolica di Milano
10. J’ai tenu le premier séminaire, alors que les autres ont été dirigés respectivement par : Davide Vago : «Des couleurs et des mots »; Federica Locatelli
: «La représentation de l’espace-temps: la vitesse futuriste »; MariaCristina
Pedrazzini: «Michel Tournier décrit la Melancholia de Dürer. L’ekphrasis ».
11. Je tiens à remercier les étudiantes qui ont travaillé à la réussite de ce projet, et qui ont contribué de mainte manière à le rendre de plus en plus passionnant: Carlotta Contrini, Chiara Voltini, Sofia Grechi et Roberta Maroncelli.
12. Pendant la préparation et l’implémentation du projet, j’ai eu la chance
de tomber sur l’article de Jeanne Morgan Zarucchi, «French Art at the Saint
Louis Art Museum: A Bilingual Learning Resource », French Review, 2015,
vol. 89, n. 1, pp, 115-127. Madame Zarucchi a conduit une expérience similaire au Saint Louis Art Museum, et un heureux hasard a voulu que je sois à
Saint Louis pour un colloque la même année. Elle a eu la gentillesse de me
rencontrer pendant cette occasion, et de me donner de précieux conseils pour
la réalisation de mon programme pédagogique. Je tiens à le remercier ici, et
je renvoie à son article pour des exploitations ultérieures de cette pratique
didactique. Voir aussi le site réalisé par elle et ses étudiants: http://frenchart.
umsl.edu.
13. Le cours est disponible à l’adresse suivante : https://openeducation.
blackboard.com/mooc-catalog/courseDetails/view?course_id=_1373_1
14. ht t ps://w w w.lenews.i nfo/2017/05/proget to - conoscere-la- cult ura-francese-concomitanza-la-mostra-milanese-manet-la-parigi-moderna/
15. Ibid., 8 de 14. Nous soulignons.
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Lessicografia, corpora e prosodia
semantica. Il caso del verbo
russo obeščat’
Valentina Noseda

A

bbiamo già messo in evidenza in queste pagine
il valido contributo che la Linguistica dei corpora è in grado di apportare in campo glottodidattico1. Abbiamo illustrato come l’approccio DDL (data
driven learning), sviluppatosi inizialmente per l’insegnamento della lingua inglese, possa essere applicato
anche alla didattica del russo fin da un livello di apprendimento A1, in particolare grazie a uno strumento altamente avanzato e intuitivo quale è il Corpus Nazionale
della Lingua Russa (Nacional’nyj korpus russkogo jazyka - NKRJa)2. In questa sede vogliamo invece concentrarci sul rapporto tra corpora e lessicografia e mostrare
in che modo i corpora elettronici possono rivelarsi utili
per integrare i materiali lessicografici tradizionali usati
per il lavoro in classe e a casa.

Il contributo dei corpora nella lessicografia

Dobbiamo a John Sinclair la compilazione dei primi dizionari corpus-based, redatti, cioè, grazie all’ausilio dei
corpora3. Ci riferiamo, in particolare, al progetto COBUILD4, da cui sono nati, a partire dalla prima pubblicazione del 1987, diversi vocabolari e materiali didattici.
Esso ha segnato un punto di svolta nel mondo della lessicografia, grazie all’approccio innovativo di Sinclair,
basato sull’osservazione della lingua prodotta in contesti comunicativi reali, anziché sulla mera intuizione
del parlante (o del lessicografo)5. Infatti, se un corpus
è sufficientemente ampio e rappresentativo di una data
lingua6, gli esempi che fornisce possono contribuire alla
compilazione di un dizionario in almeno tre modi: i)
consentono di identificare le parole più frequentemente usate e a cui dare, quindi, priorità; ii) permettono di
approfondire la semantica dei lessemi e offrire così una
descrizione più esaustiva; iii) assicurano un’ampia base
empirica per attingere a esempi concreti e autentici7.

Unità lessicale estesa e prosodia semantica

Una delle principali intuizioni di Sinclair consiste nello
spostare il focus dell’attenzione dalla singola parola al
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sintagma, che diventa quindi l’unità fondamentale del
significato: «the normal carrier of meaning is the phrase»8. A ciò si aggiunge il rifiuto di separare il lessico
dalla grammatica, la semantica dalla sintassi. L’analisi corpus-based rivela infatti che le forme di parola di
un singolo lessema possono avere diverse frequenze e
soprattutto diverse collocazioni e, talvolta, altrettanti
significati. A trasmettere il significato, dunque, non è
mai la singola parola, secondo Sinclair, ma una sorta di
‘unità lessicale estesa’ (extended lexical unit).
Tra i numerosi esempi che Sinclair riporta, citiamo quello dell’inglese eyes vs eye. Solo il plurale si associa a
parole come blue o brown, mentre il singolare occorre
in sintagmi che esprimono le azioni di visualizzare, valutare (es.: keep an eye on [tenere d’occhio], with the naked eye [a occhio nudo])9. Di fatto, dunque, la semantica
delle due forme di parola eye e eyes – si differenzia. Il
corrispettivo italiano di queste espressioni ci dimostra
che anche nella nostra lingua è così.
Il concetto di unità lessicale estesa si fonda su quattro
principi fondamentali, interconnessi tra loro, sviluppati
da Sinclair nel corso dei suoi studi basati sui corpora: 1)
collocazione; 2) colligation; 3) preferenza semantica; 4)
prosodia semantica. Ciascuno di questi principi si lega
1. Cfr. V. Noseda, Il Nacional’nyj korpus russkogo jazyka: una proposta per
la didattica del russo, «Nuova Secondaria», 7 (2018), pp. 85-89.
2. www.ruscorpora.ru.
3. A.C. Murphy, “Who has eaten of the pot knows the taste of the broth”. In
praise of monolingual English dictionaries, «Nuova Secondaria», 10 (2015),
pp. 108-113.
4. Collins Birmingham University International Language Database.
5. P. Hanks, The impact of corpora on dictionaries, in P. Baker (a cura di),
Contemporary Corpus Linguistics, Continuum, London, 2009, pp. 214-236.
6. Il concetto di rappresentatività, seppur molto complesso, può essere riassunto in alcuni punti fondamentali: un corpus può dirsi rappresentatvo quando raccoglie in modo bilanciato testi appartenenti a tutti i principali generi
testuali prodotti in quella lingua.
7. J. Sinclair, Trust the text, Routledge, London, 2004.
8. La citazione, risalente a una lezione tenuta nel 2005 da J. Sinclair, è di M.
Stubbs, The search for units of meaning: Sinclair on Empirical Semantics,
«Applied Linguistics», 30/1 (2009), pp. 115-137, p. 124.
9. Ibi, p. 120.
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rispettivamente a lessico, sintassi, semantica e pragma- di consequence, gli esempi mostrano che, se è inserito
in espressioni quali as a consequence o in consequentica10:
ce of, la prosodia semantica può risultare anche neutra
1) La collocazione indica la co-occorrenza di unità les- o positiva, mentre il singolo lessema, specialmente se
sicali nel discorso. Riportiamo un esempio con la pa- al plurale (consequeneces), ha una prosodia fortemente
rola russa čaj [tè], per cui si può individuare tra le negativa.
collocazioni più frequenti la parola krepkij (letteral- Passando al russo, mostreremo che i dizionari destinati
mente in italiano: tè forte).
agli apprendenti non sempre sono in grado di fare luce
2) Colligation (che potremmo tradurre con ‘preferenza sui quattro principi sopraelencati e in particolare sulla
morfo-sintattica’) è il fenomeno per cui ogni lessema prosodia semantica. Esamineremo nello specifico il verassume delle forme morfo-sintattiche preferenziali e, bo obeščat’, la cui prosodia semantica può sembrare ovspesso, come abbiamo mostrato con ‘occhio’ e ‘oc- via sia intuitivamente sia facendo riferimento alle fonti
chi’, determinate forme di parola esprimono altret- lessicografiche tradizionali generalmente utilizzate datanti significati distinti.
gli apprendenti italofoni.
3) La preferenza semantica indica la co-occorrenza di
una parola con altre parole appartenenti a un determi- Il caso di obeščat’
nato campo semantico. Ad esempio ‘occhi’ si colloca Il verbo obeščat’, letteralmente ‘promettere’, è un lessemolto spesso con lessemi del campo semantico dei ma di uso comune che, secondo il Častotnyj slovar’ so‘colori’.
vremennogo russkogo jazyka [Dizionario di frequenza
4) La prosodia semantica, infine, è legata allo scopo co- della lingua russa contemporanea]13, si classifica al 228°
municativo dell’enunciato e descrive il modo in cui posto tra i verbi più usati e al 1133° posto nel lessico
una parola è usata prevalentemente in contesti posi- russo in generale. La sua frequenza per milione è pari a
tivi o negativi.
107.214. Questi dati suggeriscono che il lessema merita
una certa attenzione. Guardando ai principali dizionari
Come dimostrato da numerose ricerche11, l’intuizione
monolingui normativi o ai bilingui, strumento per ecdel parlante, seppur preparato linguisticamente, non
cellenza dell’apprendente di lingua russa ai livelli da A1
può più essere l’unica fonte affidabile per descrivere la
a B2, si coglie un trattamento lessicografico piuttosto
semantica di un lessema, soprattutto rispetto ai quatsuperficiale, che in alcuni casi tiene poco conto della
tro principi sopra enunciati, che necessitano invece di
polisemia di questo verbo e non considera come la prouna solida base empirica per essere verificati. Secondo
sodia semantica possa variare a seconda dei significati.
McEnery e Xiao, l’aspetto maggiormente ignorato dai
Presentiamo qui, innanzitutto, le definizioni dei due didizionari sembra essere la prosodia semantica, che è
zionari bilingui più diffusi tra gli apprendenti italofoni:
legata alla collocazione, dal momento che la prosodia
Il Dizionario russo-italiano, italiano-russo di V. Kovanegativa o positiva di un lessema dipende in gran parte
lev
e il Grande dizionario russo-italiano, italiano-russo
dalle parole a cui esso è più frequentemente associato12.
di Ju. Dobrovolskaja.
I due linguisti dimostrano come il concetto di prosodia
Kovalev fornisce per il verbo obeščat’ i seguenti tradutsemantica possa rivelarsi fondamentale per rilevare la
tivi, evidenziando i due significati principali del lessedifferenza d’uso di parole sinonimiche. Se un apprenma (rispettivamente, ‘promettere’ e ‘preannunciarsi’):
dente di lingua inglese è chiamato a scegliere tra i sinonimi aftermath, consequence, outcome e result, non può
ignorare la prosodia semantica di ciascuno. Purtroppo,
la maggior parte dei dizionari non è d’aiuto in questo 10. Ibi, pp. 124-25.
11. Cfr. J. Sinclair, Trust the text, cit., oppure R. Xiao – T. McEnery, Collosenso, giacché questi ultimi si concentrano soprattutto cation,
semantic prosody, and near synonymy: a cross linguistic perspective,
sul significato denotativo ed eventualmente sintattico «Applied Linguistics», 27/1 (2006), pp. 103-129.
della parola (ovvero su cosa indica il lessema e sulle 12. R. Xiao – T. McEnery, Collocation, semantic prosody, and near synonymy, cit., p. 109.
sue caratteristiche morfo-sintattiche). I due autori usano 13. Il dizionario - Častotnyj slovar’ sovremennogo russkogo jazyka (na madunque un corpus per evincere che aftermath e conse- terialach Nacional’nogo korpusa russkogo jazyka), a cura di O.N. Ljaševskaja
S.A. Šarov, Azbukovnik, Moskva, 2009 – è stato creato sulla base di una
quence presentano una prosodia semantica sfavorevole –parte
del NKRJa comprendente 92 milioni di parole suddivise in quattro sot(es.: disastrous consequence), in quanto risultano af- to-corpora: testi letterari, pubblicistica, altri testi non letterari, lingua orale.
fiancati a verbi o aggettivi con una connotazione nega- È disponibile online al link http://dict.ruslang.ru/freq.php? (ultima consultazione 7 luglio 2018).
tiva, mentre outcome e result sono usati al contrario in 14. Se moltiplicata per 92, ovvero l’entità in milioni del corpus usato, risulcontesti positivi (es.: excellent result). Inoltre, nel caso tano quindi 9.862 occorrenze.
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dato comportamento, ecc. Con compl. oggetto: p. un
premio, un regalo, una ricompensa […].
2. Fig. Far sperare: Però che ’n vista ella si mostra umìle
Promettendomi pace ne l’aspetto (Petrarca). Spec. di persona o cosa che mostri chiaramente di voler riuscir bene, o
che dia indizio dell’esito e dei futuri sviluppi: è un ragazzo, un giovane che promette bene (anche assol. che promette), o al contr. che non promette molto, che promette
poco di buono; […] il tempo promette bene oggi (ma anche promette male, promette tempesta, dove si ha il senso di minacciare); è un cielo che non promette nulla di
buono; con altra costruzione: oggi promette d’essere una
bellissima, una brutta, una pessima giornata.
Osservando alcuni esempi tratti dal corpus di italiano
scritto CORIS (compilato presso l’Università di BoloMarc Chagall (Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence,
gna e contenente testi di diversi generi letterari)16, si può
28 marzo 1985), Russian Wedding, 1909
constatare che il verbo ‘promettere’ è usato prevalentemente nel suo primo significato. Il secondo uso è più
raro: corrisponde a meno del 10% delle occorrenze (su
17
1) Imperf., perf. (дать обещание) promettere, fare una pro- 1300 esempi) ed è maggiormente diffuso nella stampa.
messa. Она обещала, что придет lei ha promesso di venire; Tra gli esempi registrati, si contano su una mano quelli
ты обещал мне принести книгу mi hai promesso di portare usati in contesti totalmente negativi, come ad esempio:

il libro.
2) Imperf. (подавать надежды) promettere bene, far sperare
bene. День обещает быть хорошим la giornata si preannuncia bella.

Dobrovolskaja riporta invece solo il primo significato:
v.t. impf. e pf. (pf. пообещать) promettere; он обещал
позвонить ha promesso di telefonare; он обещал пообещал
позвонить и не позвонил aveva promesso di telefonare, ma
non lo ha fatto;

In entrambi i casi, a giudicare dalle collocazioni illustrate, obeščat’ è descritto come un verbo dalla prosodia
semantica positiva.
Anche l’equivalente italiano ‘promettere’ condivide gli
usi dell’obeščat’ russo: ‘dare la propria parola per soddisfare una speranza altrui’ e ‘preannunciare’, ‘presagire’.
Inoltre, ha anch’esso una connotazione prevalentemente positiva. A differenza del corrispettivo russo, però,
nel suo secondo significato, se associato a determinati
avverbi o sostantivi o se preceduto da congiunzione negativa, può avere una prosodia semantica sfavorevole,
diventando addirittura sinonimo di ‘minacciare’. Ciò è
messo in evidenza da Treccani15, di cui riportiamo alcuni passaggi:
1. Annunciare ad altri la propria intenzione di fargli
o dargli qualche cosa a lui gradita o da lui chiesta, o
comunque impegnarsi a fare qualche cosa, a tenere un
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1) D’altra parte, trattandosi di atti di guerriglia, non si vede quale altra forma di efficace distensione ci sia in una situazione
che altrimenti promette giorni terribili.
2) Dopotutto una pace gli promette solo sventure.

A differenza di quanto registrato dal vocabolario Treccani, si rileva qui qualche sporadico caso in cui il verbo
‘promettere’ è usato negativamente nel suo primo significato:
3) Cuoco litiga con la convivente e promette una strage in via
Aosta: bloccato dalla polizia Minaccia di far saltare un palazzo.
4) Per uno sciopero cancellato, però, molti altri promettono di
creare disagi, soprattutto a chi viaggia.

Infine, in due casi, il verbo promettere è usato nell’ambito delle previsioni metereologiche, con il significato di
‘prevedere’. Ne riportiamo un esempio:
5) Le previsioni promettono maltempo ancora per 24-36 ore.
15. http://www.treccani.it/vocabolario/promettere/ (ultima consultazione 7
luglio 2018).
16. http://corpora.dslo.unibo.it/TCORIS/ (ultima consultazione 8 luglio 2018).
17. Dal momento che nel secondo uso il verbo considerato occorre sempre
alla terza persona, è stata effettuata una ricerca preliminare della forma ‘promette’ e ‘promettono’. In questa sede un ulteriore approfondimento sarebbe
risultato al di là dei nostri scopi, volti meramente a illustrare una tendenza
generale.
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In altri ventuno esempi il contesto negativo non dipende
dal complemento oggetto del verbo, bensì dalla negazione ad esso anteposta: frequentissime (sempre all’interno
del 10%) sono le locuzioni idiomatiche ‘non promette
nulla di buono’, ‘non promette bene’.
In generale, Treccani presenta alcune imprecisioni rispetto all’uso riscontrato nel corpus, ma informa l’utente sulla
possibilità di incontrare il verbo ‘promettere’ in contesti
negativi. Diversamente, l’apprendente italofono di lingua
russa, al corrente o meno di questo tratto semantico di
‘promettere’ (poiché di fatto più raro), dopo la consultazione di uno dei dizionari bilingui sopra presentati è erroneamente portato a pensare che il russo obeščat’ abbia
una prosodia semantica al cento per cento positiva.
I dizionari monolingue18, accessibili ad apprendenti di livello avanzato (a partire dal B2), forniscono una definizione più esaustiva, ma nuovamente fuorviante in termini
di prosodia semantica. Infatti, anche nei principali dizionari normativi di lingua russa, tra cui citiamo il Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka di D. N. Ušakov [Dizionario
interpretativo della lingua russa]19 e il Tolkovyj Slovar’
Ožegova di S. I. Ožegov e N. Ju. Švedova [Dizionario interpretativo di Ožegov]20, il verbo obeščat’ è presentato
esclusivamente in contesti positivi, in entrambi i suoi usi21.
Se però passiamo al Corpus nazionale della lingua russa, possiamo agevolmente constatare che non solo l’uso
di obeščat’ in contesti negativi è ammesso, ma è anche
più frequente rispetto all’italiano, dove tra l’altro, come
abbiamo visto, in contesti negativi prevalgono espressioni fraseologiche (es.: non promette nulla di buono).
Premettendo che anche in russo il verbo in questione
è usato principalmente nel primo significato (dare la
propria parola), su 50022 occorrenze tratte dal corpus
principale23 si sono registrati 5 casi in cui in obeščat’
suona come una vera e propria minaccia. Riportiamo tre
esempi con la nostra traduzione fra parentesi:
6) Но платят ей мало […] да ещё обещают уволить.
[Ma la pagaно poco e per di più minacciano di licenziarla]
7) В свою очередь Белоруссия, если ограничения продолжатся, обещает заморозить транзит в Европу и начать
отбор топлива из транзитной трубы.
[Dal canto suo la Bielorussia, se le restrizioni proseguiranno, minaccia di bloccare il transito in Europa e di cominciare a togliere carburante dal tubo di fornitura]
8) Отец обещает убить меня, если я сделаю это.
[Mio padre minaccia di uccidermi se lo farò]

In 15 casi obeščat’ assume il significato di ‘preannunciarsi’ con valore negativo, ad esempio in (9) e (10):
9) Перспектива обещает быть весьма унылой.
[Il futuro si preannuncia assai triste]
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Marc Chagall (Vitebsk, 7 luglio 1887 – Saint-Paul-de-Vence,
28 marzo 1985), Russian Village, 1929

10) Нынешний год обещает стать самым трудным для
пивоваров.
[Quest’anno si preannuncia come il più difficile per i produttori di birra]

In altri tredici esempi infine, il contesto può considerarsi negativo, o tendente al neutro, in particolar modo
quando il verbo significa ‘prevedere’ dei dati di fatto.
Nella maggior parte dei casi si tratta di previsioni meteorologiche (11), ma non solo (12):
11) Синоптики в конце недели обещают, что в Германии
пройдут дожди.
[I meteorologi prevedono che nel fine settimana in Germania pioverà]

18. Tutti i dizionari monolingue a cui si fa riferimento in questo contributo
sono stati consultati dal portale www.dic.academic.ru (ultima consultazione
10 luglio 2018).
19. D.N Ušakov (a cura di), Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka. V 4 tomach,
Moskva, 1935-1940.
20. S. I. Ožegov - N. Ju. Švedova (a cura di), Tolkovyj Slovar’ Ožegova, Russkij Jazyk, Moskva, 1992.
21. Per le definizioni proposte dai due dizionari rimandiamo ai link: https://
dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/890130 e https://dic.academic.ru/dic.nsf/
ogegova/130262 (ultima consultazione 10 luglio 2018).
22. Nella sezione di corpus considerata il verbo obeščat’ alla terza persona
del presente indicativo compare 4497 volte, ma per il nostro studio preliminare abbiamo giudicato sufficiente estrarre i primi 500 risultati.
23. Il NKRJa si divide in diverse sezioni: una principale e generale, comprendente testi di vari generi letterari, e diverse sezioni speciali, come il corpus giornalistico, poetico, sintattico, storico e della lingua orale. A questi
si aggiungono un corpus multimediale, con file audiovisivi, e una sezione
dedicata ai corpora paralleli (al momento 15 corpora bilingui e un corpus
multilingue).
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anche pragmatici, quali appunto connotazioni e prosodia semantica. Citiamo, ad esempio, il Novyj ob’ jaznitel’nyj slovar sinonimov25 [Nuovo dizionario esplicativo
dei sinonimi] e il Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka Dmitrieva [Dizionario interpretativo della lingua russa di
Dmitriev]26, che adotta il modello di molti dizionari attivi corpus-based di lingua inglese (primo fra tutti il già
citato COBUILD), nei quali la definizione tradizionale è
sostituita da una ‘spiegazione’, che ha lo scopo di chiarire gli usi della parola considerata nei vari contesti27. Tuttavia, il primo è rivolto a un pubblico abbastanza specifico di addetti ai lavori: a obeščat’ sono infatti dedicate
ben cinque pagine di definizione, in cui vengono chiariti
i contesti d’uso del verbo in contrapposizione ai suoi sinonimi28. Mentre il secondo, pur essendo valido e potenzialmente accessibile a studenti con un livello di russo
almeno B2, è pressoché sconosciuto tra gli apprendenti
di lingua russa, soprattutto nelle scuole.
L’esempio di obeščat’ è solo uno tra tanti, ma dimostra
che gli strumenti lessicografici promossi nelle classi di
lingua russa potrebbero essere rivisitati. In ciò i corpora
e i metodi di ricerca linguistica ad essi associati possono
offrire un aiuto efficace, auspicando che la lessicografia
Sir Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), Promise of Spring,
corpus-based continui a svilupparsi in tutte le lingue,
1980
compreso l’italiano, e che possa diventare presto parte
integrante della didattica del russo come L2. Nel frat12) За миллион лет уровень Мирового океана колебался tempo, è fondamentale che i docenti guidino lo studente
метров на сто. Такого самые пессимистичные эксперты a scoprire sempre di più la lingua autentica e realmente
prodotta, altresì definita come la lingua dell’uso.
сегодня не обещают.
[In un milione di anni il livello degli oceani è oscillato di
circa 100 metri. Nulla di simile prevedono oggi i più pessimisti tra gli esperti]

Conclusione

Da questa analisi preliminare possiamo concludere che
il trattamento lessicografico di obeščat’, specialmente
nei dizionari bilingui, presenta delle lacune e non ne
chiarisce a pieno la semantica. Ciò produce almeno due
conseguenze: innanzitutto, non vengono forniti tutti i
possibili traduttivi italiani del verbo, compromettendo
così la buona riuscita di un’eventuale traduzione passiva
(dal russo verso la propria lingua)24; in secondo luogo,
l’apprendente italofono non acquisisce piena coscienza
degli usi concreti di questa parola. A livelli più avanzati, se lo studente si rivolge a un dizionario monolingue
tradizionale, il quadro può farsi più chiaro, ma non del
tutto completo.
Negli ultimi vent’anni anche la lessicografia russa ha
prodotto dizionari che adottano un nuovo approccio e
soddisfano maggiormente la comprensione di tutti i tipi
di significato del verbo, ponendo l’attenzione su aspetti non solo meramente denotativi e grammaticali, ma

94

Valentina Noseda
Università Cattolica di Milano

24. A questo scopo uno strumento assai apprezzabile sono i corpora paralleli, che presentano estratti in lingua originale con la rispettiva traduzione in
una lingua 2. Il corpus parallelo russo-italiano/italiano-russo del NKRJa si
trova all’indirizzo: http://ruscorpora.ru/search-para-it.html.
25. Ju.D. Apresjan et al., Novyj ob’ jasnitel’nyj slovar’ sinonimov russkogo jazyka. Vtoroe izdanie, ispravlennoe i dopolnennoe, Jazyki slavjanskoj
kul’tutry-Venkskij slavističeskij al’manach, Moskva-Vena, 2004.
26. D.V. Dmitriev, Tolkovyj slovar’ russkogo jazyka Dmitrieva, Astrel’,
Moskva, 2003.
27. Ad esempio: Если вы обещаете что-либо, значит, вы говорите, что
обязательно сделаете это. Нечего обещать, если не можешь выполнить
обещанного. На день рождения отец обещал купить мне роликовые
коньки. […] [Se promettete qualcosa, state dicendo che senz’altro lo farete.
Non c’è niente da promettere, se non puoi mantenere quello che hai promesso. Per il compleanno mio padre ha promesso di comprarmi i pattini a
rotelle.]
28. Si legge ad esempio che «Tra i sinonimi elencati, il più vicino è rappresentato dal sintagma dat’ slovo [dare la parola]. In entrambi i casi il contenuto
della promessa presuppone il compimento di qualsiasi azione; in entrambi i
casi il destinatario solitamente vuole che il soggetto faccia qualcosa, mentre
il soggetto vuole che il destinatario gli creda». Con il verbo sulit’, condivide
invece il significato di ‘predire’, ‘preannunciare’, ‘preludere’, ‘presagire’: В
поле слезяная роса и глубокое небо сулили ведренный день (В. Белов);
[Nel campo la rugiada lacrimosa e il cielo profondo preannunciavano una
giornata serena].
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Libri

G. Scanzi, Paolo VI e il Novecento. Una poetica della vita,
Edizioni Studium, 2018, €
19,50, pp. 307
Lo scorso 14 ottobre si è svolta in
piazza San Pietro la canonizzazione di Paolo VI all’interno del
Sinodo dei vescovi dedicato ai
giovani, un evento molto atteso
che viene celebrato nel cinquantenario dell’Humanae Vitae. E proprio sui temi dell’enciclica forse
più controversa e incompresa di
Giovanni Battista Montini si concentra il nuovo libro di Scanzi. Il
volume ha il merito di portare alla
luce «l’inno all’ amore» che sono
stati la vita e il pensiero del pontefice. Quella di Montini è una vita
segnata dall’amore, prima quello
della famiglia in cui cresce e che
egli avrà sempre a immagine e
modello, poi l’amore vissuto nella
vocazione sacerdotale e infine l’amore per la Chiesa che egli non si
stancherà di riaffermare fino alla
fine. Certo, il giornalista non manca di far notare che ‘amore’ resta la
parola più usata e talvolta distorta
del nostro tempo che spesso ne fa
«una narrazione che illude, che
diverte, che schiaccia l’esperienza
più grande ed umana al livello della caricatura, della barzelletta» e si
chiede «sappiamo noi veramente
che cosa è l’amore?». Quello di cui
parla Montini non è l’amore istintivo ma è fatto di carità e libertà,
di volontà e intelligenza, poli inscindibili dell’amore autentico. La
modernità, affermava l’allora arcivescovo di Milano, aveva portato
nell’uomo l’illusione di un’autodeterminazione che manipolandolo
lo rendeva schiavo. Al contrario,

per Montini l’amore si può imparare soprattutto a partire dalla
coscienza di «essere stati amati».
A questa affermazione si lega la
centralità del tema della vita, che
ha la sua più compiuta espressione
appunto nell’Humanae Vitae. Per
Montini infatti il segno più incrollabile dell’amore di Dio per l’uomo
è il dono della vita stessa che resta
«nonostante i suoi travagli, i suoi
oscuri misteri, le sue sofferenze,
un fatto bellissimo, un prodigio
sempre originale e commovente».
Il libro non è una biografia, anche
se l’a. non tralascia il racconto della vita di Montini dagli anni bresciani fino al pontificato; l’intento
è di mostrare alcuni degli snodi
essenziali della ricerca e della
produzione montiniana attraverso
una selezione di testi non arbitraria ma certamente personale. La
narrazione si svolge in tre parti: il
rapporto tra Montini e la modernità, il tema della vita e quello della
morte. Quello che emerge è un
confronto drammatico tra Montini e il suo tempo. Paolo VI è il
pontefice chiamato a traghettare il
Concilio verso la sua conclusione,
lui che fin dai suoi anni giovanili
aveva sentito la necessità di un aggiornamento della Chiesa e l’ansia
della ricerca di un linguaggio moderno che potesse parlare al cuore
dell’uomo. Eppure Montini non
manca di osservare gli effetti distruttivi della modernità che egli
denuncia ripetutamente nei suoi
testi, mettendo in guardia la Chiesa dall’assumere il linguaggio e la
mentalità del mondo. La sua visione sembra spesso cedere al pessimismo, tentazione che si rompe
però ogni volta che Montini torna
a parlare dell’uomo e della sua
natura che fin dalla lettera pastorale Sul senso religioso era stata
al centro delle sue riflessioni. Ed
infatti la frattura della modernità
sembra potersi ricomporre proprio a livello del soggetto, nell’uomo moderno che, anche se inconsapevolmente, afferma Montini,
non smette di attendere Dio.
In questa visione di amore
sull’uomo e sulla vita sta forse,
per Scanzi, l’insegnamento più
prezioso di Paolo VI insieme a
quella che l’autore chiama «la vi-
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sione epica della vita, la sola che
– per Montini – possa garantirne
il senso, anche nell’ordinaria esistenza, umile e povera». (Marta
Busani)

C. Caltagirone, Responsabilità
etica del filosofare. “Alfabeti”
per un ethos condiviso, Studium, Roma 2018, pp. 224, €
22,50
In un’epoca, come l’attuale, caratterizzata da continui tentativi
di eliminazione dell’umano e
della sua dignità, da processi e
pratiche orientate all’abuso e al
sovvertimento delle sue grammatiche e sintassi fondamentali,
la responsabilità etica del pensare il tempo che è dato da vivere
è chiamata fortemente in causa.
La necessità di pensare, responsabilmente, il proprio tempo costituisce, infatti, sempre il tentativo di individuare una cifra in
ordine alla ricerca della verità
sull’essere e sull’agire umano e
per una convivenza plurale inclusiva, partecipativa e solidale.
Tale compito, per l’uomo, come
agente razionale, nasce dall’esigenza di pensare la propria presenza nel mondo e nella storia e
le proprie scelte di vita di fronte
al continuo mutare degli eventi e
degli orizzonti nei quali si collocano le esperienze umane del
proprio tempo.
Per far fronte alla crisi che,
principalmente, è di ordine antropologico, culturale ed etico,
perché le conoscenze, i valori e
i parametri di giudizio di cui ci
si avvale nella quotidianità non
sembrano essere più idonei a far

vivere e comprendere il presente
e ancor meno sembrano essere
adeguati per la conoscenza del
futuro, è urgente definire la responsabilità etica del pensare,
evitando sia un poco illuminato
ritorno a forme e formulazioni
tradizionali, immersi nella nostalgia di un passato vissuto e
sperimentato come mitica «età
dell’oro», sia lo «stare a guardare alla finestra» in attesa di
tempi migliori, sia le strategie
opportunistiche e faziose di
adattamento al cambiamento,
che si consumano nell’agonia dei
propri logori meccanismi di potere più o meno occulti, imbarbarite da logiche nefaste frutto
di una irresponsabilità culturale
che domina la scena pubblica in
maniera scandalosa, indecente e
senza pudore.
Una responsabilità etica del pensare da maturare attraverso la
ricerca di criteri di valutazione
per l’azione, e di specificare meglio la necessità di individuare
nuovi «alfabeti» per un ethos
condiviso, che, interpretando i
bisogni emergenti ed evitando la
condanna aprioristica della contestualità culturale odierna, sia
in grado di situarsi come fondamento di ogni possibile dialogo
tra gli umani e di ogni uomo e
donna con le cose del mondo.
Questi «alfabeti», nel far propri
i guadagni storici del passato,
evitandone però le verità e le pratiche impazzite, devono essere in
grado di offrire le parole per la
pratica di un ethos condiviso che
faccia tesoro delle istanze emergenti dagli interrogativi antropologici ed etici, che impressionano
l’opinione pubblica, con una intensità senza precedenti, affinché
li si possa proporre, specialmente
quelli che interpellano la coscienza umana, come particolarmente
paradigmatici, per la buona e giusta convivenza umana.
Ciò provoca anche la responsabilità etica di scegliere nelle situazioni in cui ci si trova a vivere e
nelle quali è necessario prendere
decisioni sul senso dell’umano,
delle sue azioni e relazioni, e sul
suo futuro, perché indica da che
parte stare.
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Libri

A. Schiedi, Narrare la bildung.
L’itinerario pedagogico di Edith Stein, Morcelliana–ELS La
Scuola, Brescia 2017, pp. 304,
€ 23,00
Il testo si configura come una
“biografia pedagogica” relativa
alla vita e al pensiero di Edith
Stein. Cresciuta in una famiglia ebrea, di ingegno vivace e
brillante, si avvicina agli studi
filosofici, ma anche all’impegno politico, diviene allieva e
collaboratrice di Husserl, per poi
nutrirsi – dopo la conversione al
cattolicesimo – degli scritti di
Tommaso d’Aquino e altri Dottori cristiani; divenuta suora carmelitana contro il volere della
madre morirà nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenhau,
durante la persecuzione nazista.
Si possono facilmente intuire le
ragioni per cui il testo che ce la
presenta in prospettiva pedagogica si configuri per un approccio narrativo, che fa ampio riferimento a fonti autobiografiche
(diari, lettere) in cui la Stein si
fa narratrice ed interprete del
proprio percorso biografico che
è anche un cammino di formazione, punteggiato dall’incontro
con figure particolarmente significative: la madre, le sorelle,
l’amico e collega Roman Ingarden, Husserl, Sheler, Pieper, il
suo padre spirituale.
Il primo livello di analisi pedagogica della figura della Stein si
colloca dunque sul piano autobiografico, in quegli scritti e testimonianze che, per il carattere
introspettivo e riflessivo che li caratterizzano, assumono i tratti di
una vera e propria storia di forma-
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zione, l’itinerario di una Bildung
«lungo il quale si dispiega la totalità della sua esistenza» (p. 33).
Il secondo livello di analisi che
ci propone la Schiedi è quello
dell’analisi dei fili che costituiscono la trama dell’itinerario
formativo della Stein, sia attraverso le testimonianze autobiografiche, sia attraverso l’analisi
del pensiero degli autori di volta
in volta entrati nel cammino della Bildung steiniana (ricostruiti
con lodevole puntualità, anche
nel caso di autori consistenti
come Husserl), sia attraverso le
riflessioni di altri pedagogisti
che ragionano sui riflessi dei
percorsi formativi in prospettiva esistenziale. Un’attenzione
particolare meritano le modalità con cui la Schiedi ricostruisce il rapporto della Stein con
Husserl, non solo per il rilievo
di tale autore nel panorama filosofico dell’epoca, ma anche per
le potenzialità pedagogiche implicite nel pensiero husserliano.
Fin dall’inizio la Stein individua
nel tema dell’empatia lo snodo
teoretico più promettente e bisognoso di approfondimento, nel
pensiero husserliano, ma anche il
tema che avrà i più significativi
sviluppi in campo pedagogico.
Dopo lo spostamento dell’asse
dei suoi interessi culturali verso
il pensiero di Tommaso d’Aquino è interessante vedere come il
metodo fenomenologico, applicato a temi centrali nella riflessione tomista (come quello della
dignità della persona), diverrà la
base antropologica della sua filosofia dell’educazione.
Un terzo livello di analisi riguarda
il ruolo delle esperienze educative
e didattiche compiute dalla Stein
in qualità di insegnante e di formatrice delle consorelle (una volta
avvicinatasi all’ambiente carmelitano), tanto che potremmo dire
– concordando pienamente con
l’analisi della Schiedi – che «è solo
allorquando la sua indagine antropologico-filosofica assume una
curvatura pedagogica che ella mostra … un mutamento di sguardo
sull’uomo» (p. 256). Le riflessioni filosofiche incrociate durante
il percorso formativo si evolvono
sotto la spinta di due potenti motori: la conversione al cattolicesi-

mo a cui segue l’avvicinamento al
Carmelo e l’esperienza in qualità
di formatrice ed insegnante.
Il quarto livello di analisi riguarda la pedagogia esplicita che
emerge in alcuni scritti steiniani
in cui ella propone «una sintesi geniale fra la fenomenologia
husserliana e la posizione tommasiana» (p. 254): Essere finito e Essere eterno, La struttura
della persona umana, Potenza
e atto. Nell’analisi dei contributi che emergono da tali testi, la
Schiedi mette in luce le profonde
sintonie della riflessione steiniana tanto con il milieu culturale
personalista a lei contemporaneo
(soprattutto Maritain e Buber),
quanto con la riflessione personalista che – più in generale – si
sviluppa in ambito pedagogico
nel secolo scorso. Una menzione
a parte merita, infine, un tema
che viene ben messo in luce nel
ricco testo di Adriana Schiedi,
cioè il contributo della Stein ad
un’educazione “al femminile”,
che si lega tanto a ragioni di tipo
teoretico, come a motivi di tipo
biografico ed esperienziale. Si
tratta di un lavoro raffinato, che
mette in luce assonanze e consonanze, a partire dalla consapevolezza espressa da Tommaso
per cui la persona rappresenta
quell’essere che è rivestito della maggiore dignità possibile in
tutto l’universo, il che conferisce all’educazione della persona
umana una speciale dignità e valore. (Andrea Porcarelli)

N. Longo, Pirandello fra Leopardi e Roma, Studium, Roma
2018, pp. 154, € 16,50

I primi capitoli del testo riguardano il rapporto fra la visione
del mondo espressa negli scritti
pirandelliani e quella che percorre l’intera opera leopardiana.
Solo per esemplificare, tradendo
certo l’intensità e la profondità
del pensiero del poeta, si può
riassumere la sua filosofia nella disperata ma vera considerazione del mondo e della vita
che l’ha accompagnato nei suoi
39 anni di disinganni e di combattiva disperazione. Ebbene
Pirandello, con un simile senso
di autoironia (quello dominante
le Operette) porta alle estreme
conseguenze quella concezione,
giocando con i paradossi dell’esistenza, mettendo in iscena personaggi che manifestano il male
del vivere, la scoperta della loro
incerta identità, l’enorme paradosso (tutto leopardiano) di aspirare all’infinito e all’assoluto pur
di fronte ai limiti della infinita
piccolezza e miseria umana.
La prova di questo rapporto Leopardi-Pirandello, viene messo in
mostra nelle riflessioni intorno ad
alcuni pensieri dello Zibaldone.
La seconda parte della raccolta
riguarda la scrittura pirandelliana dedicata alla città di Roma. Si
comincia con l’esaminare quei
brani che narrano i luoghi abitati
dal giovane appena immigrato
dalla sua Girgenti, per frequentare le lezioni della Sapienza. E
quindi si tratta di percorrere le
strade del cosiddetto Tridente
con particolare riguardo all’asse
di Via Ripetta al tempo in cui
erano appena cominciati i lavori
di costruzione degli argini del
fiume. Segue quindi l’attenzione verso le diverse abitazioni
che egli occupa da sposato man
mano che la famiglia cresce di
numero (da Via Sistina a Via
Vittoria Colonna, da Via Mario Pagano a Via Torlonia, a via
Giovan Battista de’ Rossi), tutti
luoghi che hanno un loro naturale riflesso nella scrittura letteraria.
Il terzo capitolo è infine dedicato alla presenza di Roma nei
romanzi e qui, attraverso l’analisi de I vecchi e i giovani, si può
osservare perfettamente il rapporto dello scrittore con la città
della sua scelta di vita.
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Francesco Magni
LA SFIDA DEL “CASO” INGHILTERRA

Mario Martinelli
LA MEDIAZIONE PEDAGOGICA

pp. 128 – € 16,50

pp. 224 – € 22,50

L’evoluzione storica, i paradigmi pedagogici e
l’attuale conformazione del sistema di formazione
iniziale e di reclutamento degli insegnanti
in Inghilterra dovrebbe suscitare numerosi
spunti di riflessione per noi italiani. E forse,
speriamo, anche di azione. Tra gli aspetti più
interessanti, la pluriformità dei percorsi di accesso
all’insegnamento, il rapporto sistematico tra teoria
e pratica, le forme di collaborazione tra istituzioni
scolastiche e università. Questi e altri elementi
contribuiscono a formare un modello molto
distante da quello non solo vigente nel nostro
Paese, ma anche in fase di attuazione dopo la legge
107/2015. In Italia, infatti, continua a regnare un
centralismo che prevede percorsi di formazione
iniziale per gli insegnanti uniformi, lunghi, costosi
e incerti, una faticosa e alambiccata relazione tra
teoria e pratica, una mai interrotta diffidenza tra
scuola e università. Allora perché non guardare
come si risolvono in casa d’altri gli stessi problemi
quantitativi e qualitativi che abbiamo anche noi? Il
caso inglese fornisce numerosi spunti in proposito.
Per non ripetere errori del passato e affrontare al
meglio le sfide del futuro.

Il volume è una riflessione sulle sfide cui si trovano
oggi di fronte educazione e insegnamento, nella
scuola e nelle attività extrascolastiche, dovendo
rispondere alle domande formative di allievi diversi
tra loro da un punto di vista cognitivo, culturale,
linguistico, ma anche morale, etico, nell’ambito
dei valori di riferimento e così via. In particolare il
libro è dedicato alla diffusione dei principi e delle
idee a fondamento del concetto di mediazione,
quale modalità di interpretazione del rapporto
apprendimento-insegnamento, nel contesto della
complessità. Il testo è caratterizzato dalla ricerca di
un percorso pedagogico che, a far inizio dal pensiero
di Socrate, Platone e Aristotele giunge a ricordare la
figura e l’opera di Reuven Feuerstein, considerato il
padre della pedagogia della mediazione nell’epoca
contemporanea. Autore noto in tutto il mondo,
fondatore di una scuola di pensiero e di un metodo
alla base di esperienze molteplici in tutti i continenti,
il suo pensiero ha svolto senza dubbio un ruolo
fondamentale nell’evoluzione del concetto e della
pratica di una scuola e di una società che accolgano e
valorizzino ciascuno.
Il pagamento
può essere effettuato
anche tramite
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PAOLO VI
E IL NOVECENTO
Una poetica
della vita
Giacomo
Scanzi
pp. 307 - € 19,50

«Una prospettiva diversa dalle ricostruzioni abituali è quella di questo nuovo
libro di Giacomo Scanzi su Paolo VI. Giornalista dalla solida formazione storica
e intellettuale vivace, l’autore aveva già affrontato la figura di Montini, alla
vigilia della beatificazione, in un tentativo intelligente dal taglio biografico.
Ma già il titolo, Paolo VI, fedele a Dio, fedele all’uomo, indicava l’ambizione
di una narrazione non facile, che non si fermava alla vicenda esteriore ma
puntava più in alto, mirando all’essenziale. In questo altro libro, quasi una
seconda parte, il compito che si è prefisso Scanzi è ancora più arduo, nella
volontà di spiegare direttamente l’uomo e il cristiano di fronte al suo tempo,
straordinario e drammatico, come Montini lo descrive nei suoi scritti. Testi
che l’autore conosce benissimo, che domina con sicurezza e che ha messo
larghissimamente a frutto in queste pagine, al punto che nel libro è la voce
stessa di Paolo VI a rispondere alle domande di Scanzi. Questioni non banali, di
chi vuole capire il rapporto con il Novecento di questo cristiano divenuto papa»
(dalla Prefazione di Giovanni Maria Vian).
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