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Con sguardistorti raccontiamo un mondo del quale non comprendia-

mo la miope furia autodistruttiva e che ci stupisce ogni giorno, ma solo per 

la pervicacia nell’adottare sempre, in ogni occasione, le scelte peggiori. La 

nostra non è una curiosità decadente, malata e morbosa: è un’attenzione 

necessaria, ironica ma non disperata, l’unica che possa dare un senso alla 

nostra semplice (e, almeno per noi, non inutile) resistenza. 
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TRIANGOLAZIONI 
 

1. La Nave di Teseo 
 

 
 

di Edoardo A. Pastore, settembre 2018 
 

Introduzione di Marco Moraschi 

Come qualcuno mi fa notare, in questo periodo sono in vena di “pipponi mentali”, 
ma evidentemente sono in buona compagnia visto che il mio amico Edoardo si è 
premurato di farmi avere il suo. Naturalmente non poteva che innescare un 
meccanismo pericoloso, per il quale i pipponi mentali si richiamano a vicenda, ed è 
così che ho scritto un commento pipposo al suo pippone. Buona lettura. 

 

****** 
 

Il paradosso della nave di Teseo suppone che la nave appartenuta al fa-

moso eroe venga tenuta ormeggiata al molo come un pezzo da museo. Col 

passare del tempo però, le parti di cui è composta che incominciano a dete-

riorarsi vengono sostituite con nuove parti, fino a quando, trascorsi gli an-

ni, delle parti originali non rimane più traccia. La domanda insita in questo 

paradosso è: la nave le cui parti sono state interamente sostituite è ancora 

la nave originale oppure è una copia? 

La prima volta in cui lessi questo paradosso, ritenni la risposta così scon-

tata che non capii come qualcuno potesse essersi posto il problema: natu-

ralmente la nave le cui parti sono state sostituite per intero non è più la na-

ve originale, ma nient’altro che una riproduzione, in quanto vengono a 

mancare i presupposti stessi dell’originalità. Tecnicamente non sarebbe più 

stata del tutto originale anche se avessero sostituito una soltanto delle sue 

componenti, al massimo sarebbe stata una nave restaurata con metodo non 

conservativo. Qualora avessero voluto mantenerne l’originalità, infatti, a-
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vrebbero dovuto conservare le parti originali prendendo tutte le possibili 

precauzioni affinché non si deteriorassero (atmosfera protettiva, sostanze 

chimiche che ne ritardassero il deterioramento, ecc …). 

Poco dopo, ripensando a questo paradosso, mi vennero però in mente 

implicazioni ben più profonde e di più difficile risoluzione, se lo si fosse tra-

sposto sugli esseri umani e, nello specifico, al concetto di identità. Immagi-

niamo quindi un mondo futuro, un mondo in cui per mezzo della tecnolo-

gia sia possibile estendere la vita umana e la capacità di ricordare oltre limi-

ti prima impensabili. Per ottenere ciò il mondo della fantascienza ci offre 

innumerevoli possibilità, ma prendiamone una in particolare: la sostituzio-

ne di tutti i tessuti umani, compresi quelli cerebrali, con una variante sinte-

tica e molto più duratura. Questa tecnica prevede il potersi iniettare nel 

corpo delle nano macchine (ma anche virus o batteri modificati vanno bene 

lo stesso) le quali, una volta entrate in circolo, operano come segue: indivi-

duano una cellula e, dopo averne fatto una copia identica nell’aspetto e nel-

le funzioni, eliminano l’originale. Questo non avviene solo con i tessuti mu-

scolari, scheletrici o connettivi, ma anche e soprattutto con quelli nervosi. 

Ne deriva che tutti gli ammassi cellulari nei quali sono custoditi i nostri ri-

cordi, ma anche le complesse strutture che regolano la nostra reazione agli 

stimoli esterni, ovvero il carattere e gli atteggiamenti, vengano duplicati, e 

l’originale eliminato. 

Questo processo, tuttavia, è estremamente lento e graduale e colui che lo 

sta vivendo non si rende minimamente conto che esso sia in atto. Ne deriva 

che nell’arco di qualche tempo ogni singola cellula del corpo, comprese 

quelle che determinano la coscienza ed i ricordi, siano sostituite da copie 

sintetiche. Questa persona si comporterà esattamente come si comportava 

prima del processo, amerà le stesse persone, avrà gli stessi ricordi delle 

stesse esperienze, percepirà il mondo e reagirà agli stimoli esterni esatta-

mente nello stesso modo in cui avrebbe reagito se nulla fosse accaduto. Sa-

rebbe quindi questa persona la stessa di prima? Sì? No? 

Ora, cosa cambierebbe se il processo si svolgesse diversamente? Ovvero, 

se la persona venisse duplicata istantaneamente e l’originale ucciso, senza 

che possa rendersene conto, nel momento stesso in cui la copia viene crea-

ta? Di primo acchito si potrebbe dire che sono due cose completamente di-

verse, ma i dubbi inizierebbero a sorgere nel momento stesso in cui ci si 

rendesse conto che la sola differenza che sussiste tra un processo e l’altro è 

che uno si verifica in maniera graduale e l’altro istantaneamente. 
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D’altronde, in entrambi i casi tutto ciò che costituiva l’originale, ogni singo-

lo elemento, è stato eliminato. È quindi la gradualità ciò che rende una si-

tuazione paragonabile ad un “upgrade” e l’altra un omicidio? Ricordo che 

entrambe le copie sono diverse dall’originale nella biologia, ma identiche in 

tutto e per tutto all’originale nel modo di comportarsi e ricordare e, soprat-

tutto, identiche tra di loro.  

Questo paradosso ci porta a considerazioni in merito a cosa ci rende ciò 

che siamo: è la coscienza? Ma cos’è la coscienza se non un modo di reagire 

agli stimoli esterni determinato, in modo molto prosaico, da una combina-

zione di sostanze chimiche in varie proporzioni, e dalla presenza di una 

struttura che ha molto più in comune con la meccanica di quanto non abbia 

con la concezione cristiana dell’anima (una sorta di “software” di natura 

non ben definita)?  

Con questi presupposti, entrambe le situazioni sopra presentate dovreb-

bero apparirvi uguali: ma allora perché accogliereste con gioia ed eccitazione 

la possibilità di un notevole miglioramento della vostra condizione fisica 

(specie se indolore) e solo l’idea di poter essere prima duplicati, e poi uccisi, 

vi fa accapponare la pelle? Non dovrebbe essere la stessa cosa? Oppure la 

differenza non sta solo nel metodo, ma c’è qualcos’altro? Vi è forse la possibi-

lità che la definizione di coscienza utilizzata come presupposto delle prece-

denti affermazioni sia da considerarsi errata?  

Ora, facciamo un’altra ipotesi. Siamo nel secondo caso, ovvero in quello 

in cui venite duplicati e poi uccisi: ipotizziamo che nel processo qualcosa 

vada storto e voi, o meglio, il voi originale, sopravviva. Ci si ritroverebbe ad 

avere due di voi esattamente uguali in tutto e per tutto. Legalmente come 

dovreste essere visti? Chi dei due avrebbe diritto su cosa dell’altro? Imme-

diatamente uno penserebbe che sia l’originale il vero depositario di tutti i 

diritti, ma ciò significa quindi che alla copia dovrebbe essere negato ogni di-

ritto sugli averi dell’originale? D’altronde la copia ha faticato tanto quanto 

l’originale per ottenere ciò che possiede ed ama i figli e la moglie esatta-

mente allo stesso modo. Si vuol quindi negare la possibilità alla copia di 

tornare a casa ad abbracciare i figli, coi quali condivide tutti i ricordi e che 

ha contribuito a crescere? Senza dimenticare il fatto che creare una copia di 

sé stesso era esattamente nelle intenzioni dell’originale. 

Tempo fa lessi un libro intitolato “L’età dell’Oro” di John C. Wright. In 

questa storia, ambientata in un futuro lontano, l’uomo è divenuto immorta-

le, in quanto la sua coscienza è “salvata” in un cloud, e si muove sulla Terra 
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attraverso il controllo da remoto di un “manichino”, una sorta di robot 

all’interno del quale si ha l’impressione di essere in un vero corpo. Tuttavia, 

ciò è possibile soltanto finché si rimane sulla Terra, ovvero alla “portata” del 

sistema che offre questo prodigioso servizio. Chi volesse viaggiare nello 

spazio avrà quindi come unica opzione quella di trasferire la propria co-

scienza per intero all’interno di un corpo reale ed effettuare il backup di sé 

stesso di tanto in tanto, per mezzo di una comunicazione via laser, verso la 

stazione di “vita eterna” più vicina. Il padre del protagonista aveva fatto 

proprio questo: aveva trasferito la propria coscienza in un corpo reale, per 

poter lavorare alla costruzione di un’astronave lontana dalla Terra, ma pro-

prio mentre stava lavorando si era verificato un incidente: la nave in costru-

zione era esplosa e lui era morto mentre il trasferimento non era ancora 

completato. Il problema è che ciò che di lui era già stato trasferito era auto-

cosciente e possedeva la stragrande maggioranza dei ricordi originali. Ne 

deriva che il figlio, desideroso di mettere le mani sull’astronave, indice una 

feroce battaglia legale nei confronti di ciò che rimane del padre, per dimo-

strare che il padre non è più lui, in quanto ha perso una parte di sé. Di con-

seguenza, il figlio sarebbe da considerarsi ereditiere ed il padre tecnicamen-

te e giuridicamente morto.  

Quando lessi questo romanzo non potei fare a meno di fare un paralleli-

smo con il mondo reale: è come se qualcuno che ha perso dei ricordi a causa 

di un incidente non fosse più ritenuto la stessa persona di prima, e venisse 

quindi privato di ogni diritto sui suoi possedimenti in favore dell’eventuale 

prole. Questo suona orribile e completamente immorale, ma ciò non vieta 

che un giorno, in una società profondamente diversa dalla nostra, i confini di 

ciò che determina ciò che siamo non vengano tracciati in una maniera del 

tutto dissimile a quella a cui siamo abituati.  
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2. Il filo di Arianna 
 

 
 

di Marco Moraschi, settembre 2018 
 

Al di là di un eventuale futuro distopico in cui sia possibile salvare la pro-

pria “coscienza” (qualunque cosa essa sia) sul cloud, come nel caso del libro 

citato da Edoardo, le implicazioni del ricambio delle parti che costituiscono 

un “tutto”, e che ne determinano il suo essere “originale”, sono forse più at-

tuali di quanto possa sembrare in prima istanza. Mi vengono infatti in mente 

due condizioni normalissime della natura umana: la crescita e il ricambio 

cellulare. Quando guardiamo una foto di noi da bambini, stiamo guardando 

la foto di un organismo totalmente diverso da noi, nell’aspetto, nella compo-

sizione e nell’interazione delle sue parti. Il nostro corpo cambia forma e so-

stanza più volte nel corso della vita, l’Io bambino è diverso dall’Io adolescen-

te, così come l’Io adulto è diverso dall’Io vecchio. È per questa ragione che, a 

mio avviso, non esiste una definizione univoca di morte (evidentemente non 

intesa in senso medico), in quanto un individuo muore più volte nel corso 

della sua vita e l’ultimo passo, quello definitivo, quando cioè ogni sospiro di 

vita cellulare svanisce, non è altro che un ulteriore gradino di un naturale 

processo che giunge a compimento e che si è in realtà verificato più e più vol-

te. Il mio Io bambino, pestifero e agitato, è svanito ormai da molto tempo e, 

seppure non sepolto in qualche luogo, è certamente morto e defunto, senza 

che nessuno ne senta la mancanza come si fa con la perdita definitiva di una 

persona cara. Osservate che è morto non solo in senso “allegorico”, ma anche 

in senso fisico. Come spiega il professor Paolo Piton, docente di patologia 

generale all’Università di Ferrara: “In un essere umano adulto ogni giorno 

muoiono dai 50 ai 100 miliardi di cellule. In un anno la massa delle cellule 

ricambiate è pari alla massa del corpo stesso. Ma in un organismo, non 

tutte le cellule hanno la stessa durata di vita: in un corpo umano le cellule 

della pelle vivono in media 20 giorni, quelle dell’intestino 7 giorni, i globuli 
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rossi 120 giorni, quelli bianchi 2 giorni e le cellule neuronali e muscolari per 

tutta la vita. […] Ogni giorno si ha quindi un ricambio cellulare perpetuo, 

con cellule giovani che vanno a sostituire quelle vecchie”. 

Ogni traccia di ciò che ero 15 anni fa o più è pressoché svanita, in un ri-

cambio delle parti che ricorda quello della nave di Teseo. Si può dire che io 

sia la stessa persona? Il Marco dei 4 anni è lo stesso di quello dei 24 anni? Si 

potrebbe obiettare che, come fa notare il professore, le cellule nervose e co-

gnitive ci accompagnano per tutta la vita. In realtà, però, se ci pensate bene, 

un organismo è una cooperazione di cellule specializzate che lavorano in-

sieme per un fine comune. Se pensate a un computer forse può essere più 

semplice capire ciò che intendo. Il PC sul quale sto scrivendo è composto da 

milioni di celle di memoria, da varie parti, dalla tastiera allo schermo, che la-

vorano insieme sotto la guida (pessima) di Windows 10. Se io decidessi di in-

stallare un altro sistema operativo, per esempio Ubuntu, il mio computer sa-

rebbe formato dalle stesse parti di prima, che collaborano in maniera simile, 

ma differente rispetto a quanto facevano con il sistema operativo di casa 

Microsoft. Il mio computer, in quel caso, sarebbe lo stesso di prima? Così i 

miei neuroni sono connessi da sinapsi che permettono lo scambio di infor-

mazioni sotto forma di impulsi elettrici. Gran parte delle sinapsi presenti nel 

mio cervello all’età di 4 anni sono ormai mutate: alcune sono svanite, altre si 

sono rinforzate e altre ancora sono invece nate. Se quindi, come ha detto be-

ne Edoardo, la coscienza altro non è che “un modo di reagire agli stimoli e-

sterni determinato, in modo molto prosaico, da una combinazione di so-

stanze chimiche in varie proporzioni, e dalla presenza di una struttura che 

ha molto più in comune con la meccanica di quanto non abbia con la con-

cezione cristiana dell’anima”, del mio Io bambino non solo non è rimasto 

più il corpo, ma nemmeno la coscienza. Sono quindi già morto almeno una 

volta, senza rendermene conto. Cos’è che fa di me sempre me stesso? Non lo 

so, Saramago diceva “dentro di noi c’è una cosa che non ha nome, e quella 

cosa è ciò che siamo”. Voi cosa siete?  
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3. Mi son perso nel labirinto 
 

 
 

di Paolo Repetto, settembre 2018 
 

Francamente, cosa (e chi) sono non lo so. Me lo chiedo da settant’anni e 

ancora non sono riuscito a darmi una risposta soddisfacente: forse i miliar-

di di cellule che perdo ogni giorno, soprattutto quelle cerebrali, sono più di 

cento, e questo mi crea una grossa confusione. Ho deciso da un pezzo di 

adottare come motto la battuta (ma non era una battuta) di Sholem: “Io 

non ho una biografia, ho una bibliografia”. Ovvero, sono quello che ho e-

sperito (fisicamente, psicologicamente, sentimentalmente), quello che ho 

letto, quel che ho pensato in questi settant’anni. Vuol dire tutto e niente, e 

questo si presta perfettamente alla bisogna. A dispetto della senile passione 

per le scienze il mio retroterra è profondamente umanistico, e tendo a con-

siderare il corpo, con tutte le sue cellule che trafficano e si sbattono e si ri-

producono e muoiono, e le conseguenti trasformazioni morfologiche e pul-

sioni ed eccitazioni (ahimè, un ricordo!) e, molto prosaicamente, i mal di 

schiena e gli affaticamenti (questi, invece, molto attuali) come un veicolo 

per la mia dotazione “libraria”: uno di quei bibliobus che si vedono nei tele-

film scandinavi o australiani.  

Fuor di metafora: penso che noi siamo uno e centomila (il nessuno lo e-

scludo), non nell’accezione pirandelliana di come ci vediamo noi e come ci 

percepiscono gli altri, ma in quella biopsicologica di entità in continua evo-

luzione (significato neutro, che allude solo al cambiamento, involuzioni in-

cluse), che conservano tuttavia una identità di fondo. Un po’ come la Golf, 

per capirci. In questo senso, avrei qualche obiezione alla lettura “meccanici-
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stica” che Marco sembra adottare (sia pure con la giusta elasticità). Sarà 

pur vero che ”l’Io bambino è diverso dall’Io adolescente, così come l’Io a-

dulto è diverso dall’Io vecchio”, e tuttavia tanto morfologicamente che psi-

cologicamente l’adolescente, l’adulto e il vecchio non sono determinati solo 

da un programma già caricato nei nostri geni ma anche, e in misura rile-

vante, dagli scarti dal programma e dagli accidenti esterni, cui conseguono 

scelte interiori, sulle quali incidono, al di là della naturale disposizione di 

ciascuno, il tipo di opzioni offerte. A me da ragazzino regalavano i libri di 

Salgari, e si sente, mentre Edoardo deve essersi trovato in casa l’intera col-

lezione di Urania (e si sente anche questo). Il materiale era quello, la scelta 

riguardava l’uso da farne. Credo si chiami epigenetica, e se non è proprio 

quella, è una parente. 
 

 
 

Voglio dire che c’è un programma iniziale, e poi ci sono le contingenze e 

le occorrenze esterne che ne condizionano lo svolgimento (come a scuola, 

insomma), ma c’è anche un fattore incognito che è sì frutto della combina-

zione dell’uno e delle altre, ma in realtà la trascende: così che il risultato è 

diverso (in positivo o in negativo) dalla somma degli addendi. Questo vale 

anche a livello fisico: il mio io bambino, rotondetto e pacifico, non piaceva 

molto al mio io adolescente, che si è imposto una svolta più tonica e batta-

gliera. Sulla spinta dell’abbrivio l’io adulto ha finito per non avere più terra-

ferma e quello vecchio rompe ora le scatole perché si ostina a voler reggere 

certe velocità. Nel frattempo chissà quante generazioni di cellule si sono av-

vicendate, ma credo che sui ritmi dell’avvicendamento e sulle scelte di rot-

tamazione abbia avuto il suo peso quella svolta, cioè un certo tipo di auto-

coscienza e una certa determinazione ad assumere un parziale controllo del 
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processo. Dovrebbe essere questa la “cosa che non ha nome” di cui parla 

Saramago: noi siamo il prodotto di un banalissimo (insomma) egoismo “di 

specie”, siamo poi soggetti all’arbitrio del caso, ma ci ritagliamo entro tutto 

questo uno spazio di scelta, ovvero di libertà, e quindi di responsabilità. Noi 

siamo essenzialmente quello spazio: sia come singoli individui che come 

specie umana, momentaneamente egemone, siamo dunque responsabili 

(nell’accezione positiva e in quella negativa). E già il Marco di 4 anni si pre-

parava, magari a suo modo (molto a modo suo), magari sperimentando in 

un laboratorio “tutelato” gli effetti dell’irresponsabilità, ad essere il Marco 

“responsabile” di 25 anni. Evidentemente la muta delle sinapsi ha funzio-

nato meglio del cambio-gomme alla Ferrari e le in-

formazioni hanno preso la strada giusta. Le sostanze 

chimiche (il carburante), gli impulsi elettrici e la strut-

tura meccanica ci stanno tutti, ma il fine comune delle 

cellule, il traguardo, a questo punto non è più solo 

l’adeguamento al naturalissimo e sacrosanto processo 

di nascita-riproduzione-morte comune a tutte le crea-

ture, bensì l’“individuazione”, attraverso 

l’autocoscienza e il suo allargamento a “coscienza”, di quella particolare 

creatura di nome Marco. 

Bene, ecco lì che il pippone paventato proprio da Marco è gonfiato a di-

smisura. Conviene tornare da dove siamo partiti, al futuro prospettato da 

Edoardo. Confesso che alla prima lettura mi avevano colpito, più che 

l’assunto generale, alcuni aspetti che trovo di fosca attualità. Darei per 

scontata ormai l’esistenza (e la pervasività) degli androidi organici, quelli 

che in Blade Runner sono chiamati replicanti. L’ultimo successo della Lego, 

la produzione (in crescita esponenziale) di copie in 3D dell’omino Di Maio, 

con giacca blu d’ordinanza, camicia bianca, capelli scolpiti a bassorilievo e 

faccette dentali a luce alogena, ha sciolto ogni dubbio. Purtroppo si sono 

dimenticati di distruggere l’originale. La novità sta piuttosto nella possibili-

tà di sostituire i tessuti cerebrali con omologhi sintetici (a dire il vero, il so-

spetto che siamo già oltre la fase della possibilità lo coltivo da tempo, e si 

rafforza ogni volta che accendo il televisore). Se anziché sostituirli, ciò che 

postula l’esistenza di materiale organico di base, si arrivasse anche a crearli 

ex novo, la multinazionale dei mattoncini realizzerebbe il Di Maio perfetto. 

Certo, l’idea di una loro maggiore durata mi turba parecchio.  

Il quesito giurisprudenziale se depositario di tutti i diritti debba essere o 

meno l’originale mi vede pertanto schierato dalla parte di Berlusconi, sinte-



12 
 

 

tico solo fisicamente, che rientra in gioco a ottantadue anni (la mia è anche 

una solidarietà anagrafica), contro le sue varie copie, tra l’altro malriuscite, 

che tentano di farlo fuori. E sia chiaro: se mio figlio domani mi intentasse 

una battaglia legale, cosa già oggi tutt’altro che insolita, per dimostrare che 

ho perso una parte di me e quindi non sono più io, rischierei di avvalorare 

la sua tesi prendendolo per la prima volta a calci nel sedere. Perderei la cau-

sa, ma almeno sarei io a determinare e a difendere i confini di ciò che sono. 

Infine: l’eventualità di una mia copia, perfettamente identica, che circola 

per il mondo, è addirittura raccapricciante. Già fatico a dare una giustifica-

zione della mia presenza, figuriamoci di quella di un doppio. Sarebbe solo 

un inutile spreco, d’aria, d’acqua, di risorse, persino di tempo. Oltretutto, 

visto che un po’ mi conosco, non riuscirei assolutamente ad andarci 

d’accordo, così come mi succede con me stesso. La cosa comunque mi ha 

turbato. Un tempo il mio incubo ricorrente era quello di perdere tutti i den-

ti. Da qualche mese è diventato quello di essere padre della super-blogger 

alessandrina “discriminata” dalla scuola perché non ha tempo per frequen-

tare le lezioni, e quindi marito della signora che ha impazzato sui social per 

tutta l’estate. Ora rischio di sognare tutte le notti una tragedia stevensonia-

na di gemelli identici, anzi, togliamoci il “gemelli”, in mortale conflitto. Do-

vrò ricorrere agli psicofarmaci. 

E chiudo qui. Mi rimane però aperta una domanda.  

A proposito di fattori esterni (epigenetici?) che incidono sulla coscienza: 

di cosa si nutre Edoardo?  
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Piccoli Truman crescono 
 

 
 

di Fabrizio Rinaldi, 4 settembre 2018 
 

Ma tu, che lavoro fai? Quando rispondo: coordino un gruppo di persone 

in una struttura educativa, quasi mai la spiegazione suscita una qualche 

curiosità nell’interlocutore. In genere è seguita da un silenzio quasi imba-

razzato, dal momento che la domanda era stata posta per riempire del tem-

po durante una conversazione futile. È dunque un modo per liquidare velo-

cemente discorsi inutili e dirottare l’attenzione dell’interlocutore verso altri, 

con cui commentare magari l’ultimo modello di SUV. 

Ma non và sempre così. L’altro giorno il figlio adolescente di un’amica ha 

insistito: Sì, vabbé, ma che cosa fai tutto il giorno? Il suo era un interesse 

genuino, ma o non erano sufficientemente chiare le mie parole o non riu-

sciva ad incasellarle nella sua griglia mentale dei mestieri: in fondo non era 

tra quelli manuali o ben riconoscibili. Allora m’è venuta alla mente 

un’immagine suggeritami da un collega: Hai presente il film “The Truman 

Show”? Ecco, io sono il regista di quel baraccone per bambini “Truman”. 

Ho colto nel suo sguardo lo sconcerto, ma qualcosa deve averlo capito. Cosa 

francamente non lo so, anche perché è un paragone un po’ azzardato: ma 

almeno mi sono liberato della sua curiosità. 

La storia è nota: fin dalla nascita Truman è inserito in un programma te-

levisivo che trasmette a sua insaputa ogni attimo della sua vita. Il bambino 

non sa di vivere dentro un mondo fittizio creato attorno a lui. Comincia a 

camminare, a parlare, si relaziona con gli altri, s’innamora, fino a quando 

prende coscienza che c’è altro oltre quel mondo, e vuole esplorarlo, ma tutti 

glielo impediscono. 
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Quando il film uscì molti ci lessero un preciso riferimento alla società at-

tuale, nella quale i sentimenti, gli oggetti, la comunicazione e, in generale, le 

scelte quotidiane, sono ridotti a beni di consumo gestiti dalle aziende e dai 

governanti – in questo preciso ordine –,a fini di guadagno e di potere e a 

discapito dei reali bisogni e del benessere della comunità.  

In effetti ci sono riferimenti al mito platonico della caverna, che narra di 

prigionieri cresciuti sin dalla nascita in quello spazio chiuso, incatenati con 

le spalle volte all’ingresso, ignari dell’esistenza di un altro mondo al di fuori. 

A loro è concesso solamente vedere le ombre della realtà esterna proiettate 

sulla parete di fondo come da una lanterna magica. Un giorno uno di essi 

viene liberato e condotto all’uscita, dove con un misto di paura e meraviglia 

scopre poco a poco le stelle, il verde dei boschi e infine la luce accecante del 

Sole. Resosi conto dell’inganno nel quale era vissuto decide di tornare 

nell’oscurità per far conoscere la verità ai suoi compagni: ma questi non gli 

credono, pensano che sia impazzito a causa di ciò che ha visto e alla fine lo 

uccidono. In pratica scelgono di continuare a vivere nella finzione piuttosto 

che affrontare i pericoli (e le responsabilità) comportati dalla verità. 
 

 
 

Come nello show di Truman, i miei collaboratori ed io cerchiamo quoti-

dianamente di governare quella caverna, che nel nostro caso è una struttu-

ra ricettiva per classi della scuola primaria o, in estate, per minori della 

stessa età: e facciamo sì che le “ombre” proiettate siano piacevoli, divertenti 

ed “educative”, secondo precetti e indicazioni condivisi non con loro, ma 

con adulti che credono d’interpretarne i desideri, le necessità e anche le fru-

strazioni. 

Per il tempo del soggiorno, in genere, siamo bravi a predisporre una pro-

grammazione alternativa a quella scolastica, colma di attività di esplorazio-

ne e di conoscenza. Le “ombre” che mandiamo in “scena” sono escursioni 
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nel territorio, laboratori manuali ed espressivi, giochi organizzati e guidati. 

Il tutto sta in piedi grazie ad un progetto educativo elaborato negli anni per 

permettere agli educatori di gestire la naturale tendenza dei bambini a sot-

trarsi alle regole imposte da altri: facciamo trascorrere loro un breve perio-

do in un contesto inusuale e contemporaneamente “straordinario”, che 

consente esperienze di autonomia e di responsabilizzazione che per molti 

rimarranno purtroppo uniche. 

Qui hanno infatti l’opportunità di vivere in una comunità differente da 

quella scolastica, con coetanei che non conoscono e con cui, gioco forza, de-

vono imparare a condividere i tempi, gli spazi e la reciproca presenza (a-

spetto diventato estraneo). Questo li porta a sperimentare anche frustra-

zioni e sentimenti raramente provati prima. Nel nostro “laboratorio” viene 

testata – e da noi governata– quella che Umberto Galimberti definisce la 

“risonanza emotiva dei comportamenti”: certi atti “trasgressivi”, magari tol-

lerati nell’ambito familiare o addirittura in quello scolastico, in una colletti-

vità come la nostra non possono essere accettati, perché ne minerebbero il 

senso stesso. Quel freno che oggi molti ragazzi sembrano non conoscere 

più, a causa di un crescente analfabetismo emotivo, da noi si sviluppa quasi 

spontaneamente in virtù della forzata e ritualizzata condivisione di 

un’esperienza che inizia sin dai primi gesti del mattino, dallo svegliarsi e dal 

lavarsi i denti assieme. 

Questo apparato in linea di massima regge e funziona: tant’è vero che 

abbiamo alti “indici di gradimento”. Anche qui – come in ogni programma 

televisivo e quasi in ogni lavoro – l’impegno e l’aderenza alle promesse fat-

te, sono misurati attraverso un questionario, di quelli con faccine più o me-

no felici. Si rileva in questo modo quanto i bambini, i genitori e gli inse-

gnanti stessi siano rimasti soddisfatti dell’esperienza fatta. È un riscontro 

fondamentale: l’indice di gradimento è ormai diventato un despota che ha 

il potere di far vivere o morire un’attività lavorativa. E ne siamo tutti com-

plici: quando consultiamo Tripadvisor per decidere dove cenare e troviamo 

un ristorante con recensioni negative, tendenzialmente lo escludiamo. Se 

altri come noi fanno altrettanto lo condanniamo alla chiusura. 
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Comunque, alla fine del film, Truman sceglie di uscire dalla realtà fittizia 

e di immergersi in quella vera, sia pure consapevole degli ostacoli che lo at-

tendono; mentre i nostri bambini, al termine della settimana, non possono 

scegliere, ma devono tornare dai loro familiari. In genere sono contenti di 

tornare nella loro caverna domestica, qualche volta no, perché troveranno 

una realtà che li spaventa, che non li accetta o da cui vorrebbero fuggire: ma 

purtroppo la regia di questo show non è affidata a loro. 

Proprio questi bambini restano 

maggiormente impressi nella memo-

ria. Sono i ribelli di Platone e i Tru-

man, quelli che più creano scompiglio 

nel nostro baraccone, che contestano 

il modello creato a loro uso e consu-

mo e si oppongono a una sceneggia-

tura che vorrebbe gestire anche il loro 

rifiuto di quel modello. 

Non mi riferisco naturalmente a 

marmocchi viziati, che oppongono resistenza solo per una volontà di prota-

gonismo maleducato coltivata in loro dalle famiglie. Quelli sono ben con-

tenti di tornarsene a casa, dove possono spadroneggiare in mezzo a una 

premurosa indifferenza. Parlo di una sparuta minoranza, di coloro che ap-

parentemente si rifugiano dietro un rifiuto ostinato, ma in realtà intravve-

dono negli spiragli offerti dalla settimana “diversa” una via di fuga da una 

condizione a volte davvero insopportabile. Nei loro confronti si crea una si-

tuazione paradossale. Da un lato siamo noi a far conoscere loro possibili 

“mondi” o esistenze alternative, dall’altro siamo ancora e sempre noi a sta-

bilire le regole di appartenenza e di sopravvivenza in questi mondi. Questa 

potrebbe sembrare un’operazione subdola di “domesticazione” totale, di 

asservimento persino delle fantasie di fuga di quei poveri ragazzi. E noi po-

tremmo apparire come gli esecutori della strategia più avanzata e totaliz-

zante del sistema. Ma non la vedo così. Il paradosso rimane, ma ha un suo 

risvolto positivo. 

Mi spiego. Questi bambini, tutti, i ribelli come gli entusiasti o i rassegnati, 

vivono davvero costantemente in una realtà virtuale, in un sogno indotto 

che a volte può assumere anche le sfumature dell’incubo, ma di norma ha 

un andamento rassicurante e accattivante. Si nutrono di televisione e dei 

prodotti che essa promuove, materiali e spirituali, di smartphone e di pseu-

I ribelli che ho sempre amato sono inguaribili 
utopisti, animati da un’utopia con la 
minuscola: non quella dei grandi ideali con 
cui cambiare il mondo e affermare la società 
perfetta, ma l’utopia dell’istintivo, 
insopprimibile bisogno di ribellarsi. E anche 
quando la sconfitta appare ormai ineluttabile, 
quando la realtà vorrebbe imporre loro 
l’accettazione di un compromesso per 
“salvare il salvabile”, continuano a battersi 
per quella che Victor Serge definiva 
“l’evasione impossibile”. 
PINO CACUCCI, Ribelli!, Feltrinelli 2003 
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doamicizie virtuali, di videogiochi che alimentano la convinzione che tutto 

sia lecito e innocuo, che non esistano responsabilità personali, che sia suffi-

ciente un click per chiudere e per avviare un gioco diverso. Né più né meno, 

del resto, di come vivono i loro genitori. Teoricamente questi bambini do-

vrebbero trovare una voce discordante nella scuola: ma così com’è ridotta e 

concepita oggi, la scuola non fa altro che inseguire pateticamente la realtà 

esterna (vedi la corsa agli ammennicoli tecnologici – LIM e compagnia bel-

la – per attrezzare le aule, mentre sono del tutto scomparse le vecchie carte 

geografiche). Le occasioni per un risveglio, per intravvedere un barlume di 

esistenza non conformista, sono ben poche. E ritengo che una di queste po-

che possiamo crearla, e già in parte la stiamo creando, proprio noi. 
 

Non sto parlando di una istigazione all’anarchismo, alla ribellione, al ri-

fiuto delle regole. Tutt’altro. Sto parlando di educazione alla vera libertà, 

che è essenzialmente responsabilizzazione personale nelle scelte. 

Vediamo cosa accade nella sostanza. Nella nostra azione coesistono due 

piani. Uno è quello della “normalizzazione”. Di fronte alle esplosioni di ri-

bellione, ad esempio, cerchiamo di far rientrare tutto nel “gioco delle parti”: 

adeguiamo le “ombre”, facendole diventare ancor più ingannevoli e accatti-

vanti, affinché il bambino attenui il desiderio di evadere dallo show. È il no-

stro lavoro, è il compito per il quale siamo qui, e che non si esaurisce 

nell’opera di “contenimento”. Non siamo dei parcheggiatori. 
 

 

Del moto di ribellione rimane traccia in schede che evidenziano le “non 

conformità”, e che dovrebbero prevedere anche adeguate strategie “corret-

tive”. E fin qui, rientra tutto in una sceneggiatura politicamente corretta, 

che anzi sarebbe doverosa, più ancora che corretta, se poi qualcuno davvero 

questi bambini li ascoltasse, e non si limitasse a certificarne la devianza da 

uno standard. Il problema è che nella maggioranza dei casi ciò non accade: 

e non accade non solo per trascuratezza o per incompetenza, che pure han-
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no la loro parte, ma per un vizio d’origine del sistema. Il sistema non è at-

trezzato a capire, ma solo a classificare. 

È a questo punto che possiamo lavorare sul secondo piano. Abbiamo di 

fronte degli individui che vivono una situazione eccezionale, insolita, nella 

quale si chiede loro non di ottenere dei risultati, ma di esprimersi, non di 

mettersi in competizione, ma di collaborare: in sostanza, di divertirsi. E di 

farlo in modalità diverse da quelle cui sono normalmente abituati, alle quali 

sono stati avviati dalla famiglia e persino dalla scuola (da noi l’uso dello 

smartphone o dei videogiochi se lo scordano). 

Se non lo fanno, se non stanno al gioco, e non per mania di protagonismo 

ma perché quel gioco appare loro futile, totalmente estraneo alla realtà in 

cui quotidianamente vivono, sta a noi, fuor di copione, dimostrare che futile 

e falsa, e comunque non unica, è invece proprio quella realtà. In sostanza, 

che la realtà non è quella già data, già scritta nelle pagine della sceneggiatu-

ra, ma quella che ciascuno riesce a costruirsi con l’impegno e con 

l’assunzione di responsabilità nei confronti di se stesso e degli altri. Questo 

non li renderà più felici, ma senz’altro li sorprenderà e li renderà un po’ più 

consapevoli, e desiderosi di scoprire altro. 
 

Non c’è un metodo per ottenere questo risultato, non ci sono teorie pe-

dagogiche a soccorrerci. Serve invece crederci, e mostrare sinceramente che 

ci si crede ai nostri ospiti: serve, insomma, l’esemplarità. Se non si crede in 

questa possibilità di dare a questa esperienza un senso più alto di quello 

della semplice vacanza, se non si è i primi ogni volta a “divertirsi”, nel signi-

ficato etimologico del termine, che è quello di uscire dai percorsi già traccia-

ti e imposti, allora conviene fare un altro mestiere. 
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Ogni settimana siamo chiamati a reinterpretare daccapo un copione pre-

stabilito che rischia di ingabbiarci, di uccidere in noi ogni entusiasmo. 

L’interpretazione deve essere sempre eccellente, come se fosse la prima vol-

ta, affinché i nuovi ospiti considerino tutto ciò che offriamo come una loro 

esclusiva. La messa in scena per l’accoglienza deve essere calorosa, le spiega-

zioni accattivanti e le attività proposte le più coinvolgenti e didatticamente 

corrette. È quanto si aspettano tutti, i bambini, i genitori, i docenti che ospi-

tiamo. È ciò che siamo tenuti a dare, e dobbiamo farlo con professionalità. 

Ma possiamo fare di più, per noi e per loro. Sta a noi riconoscere le voci 

dissonanti dei Truman che risuonano nel buio della caverna, seguire lo 

scompiglio che provocano e governarlo: ma non troppo.  

È il riconoscere le nostre ombre che ci permette di evadere. 

Quindi, caro Truman, ti aspettiamo lunedì.  
 

 
 

Bisognerebbe allenare e abituare gli adulti a capire i bambini. Un antico proverbio 
cinese dice: l’unica costante del mondo è la mutazione. Se uno cerca di fermarla si 
ferma lui e invecchia male. Fino a un certo punto gli adulti dovrebbero insegnare 
ai bambini, poi dovrebbero imparare da loro a conoscere il mondo. Il mondo 
reale, non quello artificiale degli affari. 
BRUNO MUNARI, Da cosa nasce cosa, Laterza 2008 
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Ritratto del viandante da cucciolo 
 

 
 

di Marco Moraschi, settembre 2018 
 

Introduzione di Paolo Repetto 

Lo schizzo autobiografico che segue non è un selfie realizzato con altri mezzi. Nasce 
da una precisa sollecitazione rivolta al suo autore: volevo capire qualcosa del rapporto 
che un “nativo digitale”, sia pure della primissima ora, ha intrattenuto con ciò che si 
lascia alle spalle, la scuola, e delle aspettative che ripone in ciò lo aspetta, la vita 
“adulta”. Da quando la scuola l’ho lasciata anch’io, dopo sessant’anni, non ho molte 
occasioni per frequentare e osservare da vicino questa generazione (e i figli per queste 
cose non fanno testo). Ciò che mi arriva è solo quanto riportano i giornali e la 
televisione, in qualche caso quanto gira sui social: fonti assolutamente inattendibili, 
che tuttavia riescono lo stesso a creare una sensazione di vuoto o di tristezza assoluta. 

Marco lo conoscevo bene più di tre lustri fa, e posso assicurare che era davvero 
pestifero e ipercinetico come lui stesso si racconta. In seguito l’ho rivisto 
saltuariamente, ogni volta stupendomi della trasformazione in atto, di come stesse 
incanalando in positivo tutta quell’energia. E non è un caso isolato: conosco diversi 
suoi coetanei che hanno fatto lo stesso percorso. Forse sono solo fortunato, o forse 
varrebbe la pena rivedere un po’ il discorso sull’influenza che la scuola e la famiglia 
possono ancora esercitare, alla faccia della loro conclamata crisi e dello strapotere 
degli altri canali formativi. 

Per intanto, godetevi assieme a me questo pezzo: è raro ascoltare la voce di 
qualcuno che non si sente in credito con la vita, non cova rancori, non si atteggia a 
vittima della società, sa di doversi assumere delle responsabilità ed è pronto a farlo. È 
raro, ma non perché Marco sia un esemplare unico, da WWF: è solo perché questi 
qualcuno hanno un sacco di cose da fare, hanno progetti per sé e per gli altri, vogliono 
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dare un senso alla propria esistenza, senza aspettare che arrivi loro con lo spirito 
santo, e quindi non possono e non vogliono concentrarsi sul proprio ombelico (che sta 
in mezzo alla pancia), e preferiscono far girare il cervello. 

Magari non li vedremo in tivù, ma ci sono: e ciò è sufficiente a far saltare ogni alibi 
per l’atteggiamento rinunciatario col quale troppo spesso assistiamo passivi allo 
sfascio. C’è speranza, finché circolano viandanti di questa specie. 

 

****** 
 

Non è ancora chiaro quando tutto ebbe inizio. Che le 

cose andassero male era già abbastanza evidente da al-

cuni mesi, quando quella povera donna di mia madre 

scoprì che doveva stare immobile nel letto se non voleva 

perdere la sua immensa creatura. Sicuramente, però, le 

cose precipitarono martedì 06 settembre 1994, alle 

15.30 circa. A quell’ora di un pomeriggio di fine estate 

non si ha voglia nemmeno di digerire, figuriamoci di da-

re alla luce un figlio. Pensate quale sorpresa devono ave-

re avuto in sala parto quando hanno scoperto che a na-

scere ero proprio io. Non che fossi tanto più bello degli 

altri, anzi, a giudicare dalle foto ero abbastanza rachiti-

co, il figlio brutto di Mortimer Mouse. Però, insomma, 

ero proprio io. Naturalmente i miei genitori non potevano saperlo, che ero 

proprio io intendo, altrimenti mi avrebbero dato subito in adozione.  

Fu quindi così che cominciò la mia vita. I primi tre anni non li ricordo, e 

forse meglio così. Pensate che imbarazzo ricordarsi le moine di nonni, geni-

tori e amici che ti parlano come fossi il capostipite del genere homo, una 

scimmia antropomorfa con un cervellino di 510 cm3. I primi ricordi risalgo-

no ai tempi dell’asilo, quando avevo almeno una fidanzata ed ero il bullo del-

la sezione Coccinelle. A quanto mi dicono tiravo i giocattoli mentre gli altri 

mettevano in ordine, mi spalmavo lo stracchino in faccia come fosse schiu-

ma da barba e sputavo nel piatto degli altri bambini per mangiare anche la 

loro porzione. Quali desideri volete che abbia un bambino così, vivevo più o 

meno alla giornata, ma fin da subito fu chiara una cosa: dovevo avere qual-

cosa da fare. Se la mia mente era impegnata in una qualunque attività, che 

trascendesse ciò che io ritenevo essere “la noia”, le persone intorno a me po-

tevano almeno sperare di godersi la tranquillità che avevo loro tolto. 
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Le mie prime gesta sono tutto sommato abbastanza banali, 

ho superato l’asilo con la media del 

6 e le mie aspirazioni erano di 

diventare pompiere, allenatore 

di Pokemon e altri classici so-

gni dei bambini di quell’età. 

Le cose iniziarono a migliora-

re con le scuole elementari, 

quando trovai a tentare di 

educarmi due maestre straordinarie: Laura e Manuela, è giusto che i loro 

nomi vengano qui ricordati a futura memoria di ciò che hanno sofferto in 

quegli anni. Poco alla volta riuscirono a tirare fuori da quella peste esagitata 

un bambino abbastanza tranquillo, studioso e curioso. Dalla regia in verità 

mi suggeriscono che il processo non è probabilmente terminato, e che die-

tro un’apparenza tranquilla e diligente nascondo un carattere ribelle e a-

narchico. Visto che questo è il mio racconto, credete a me: sono fin troppo 

equilibrato. Ma torniamo alle elementari. Ho ricordi molto piacevoli di quel 

periodo, andavo d’accordo coi compagni di classe, venivo perfino invitato 

alle feste di compleanno degli altri bambini. È stato un periodo molto posi-

tivo, che credo abbia scolpito una buona parte dei pezzi di cui sono ora 

composto. Verso la quarta - quinta elementare, avevo aspettative per il mio 

futuro decisamente diverse rispetto ai primi tempi della scuola materna: 

desideravo diventare archeologo, paleoantropologo e zoologo erpetologo (lo 

so, non si è mai sentito nessun bambino dire “Voglio fare lo zoologo erpeto-

logo”, ma ve l’ho detto fin dall’inizio che io sono io, no?). 

Superata anche la quinta elementare, è iniziato un periodo abbastanza 

insulso della mia vita, poco stimolante, forse per confronto rispetto al peri-

odo precedente. Intendiamoci, andavo sempre bene a scuola, che poi signi-

fica semplicemente che facevo il mio dovere, niente di straordinario, ma 

non ho ricordi piacevoli delle scuole medie. È un’età un po’ stupida in effet-

ti, o per lo meno lo è stata per me e, combinazione, per tutti gli altri bambi-

ni che frequentavano la mia stessa scuola. Non offendetevi, per carità, ci 

siamo passati tutti. È un’età in cui non si è più bambini, ma non si è nem-

meno ragazzi, si inizia ad essere maliziosi, a scoprire il sesso (non a farlo, 

per fortuna) e si tenta di entrare a gamba tesa nel mondo dei grandi senza 

averne i requisiti. Per fortuna dura solo tre anni. Da zoologo erpetologo il 

mio futuro lavorativo prevedeva in quel tempo di diventare sacerdote e, an-

zi, puntavo ai piani alti: volevo diventare papa. Dopo tanti anni, a vedere 
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l’anticristo che sono diventato, viene da sorridere, ma tant’è: siamo la 

sommatoria delle infinitesime esperienze che viviamo. Sono fiero della per-

sona che sono oggi e non cambierei un solo giorno. Nemmeno le scuole 

medie, tutto sommato ho avuto buoni professori, soprattutto quella di ma-

tematica (non se la prendano gli altri), che mi ha fatto scoprire la passione 

per le materie scientifiche. 

E così si arriva al liceo. Prima del li-

ceo, però, esattamente a metà tra la fi-

fine di un percorso e l’inizio di quello 

nuovo, è successo un altro fatto incre-

dibile, il secondo della mia vita. Il 

primo è stato quando sono nato, ri-

cordate? Il secondo il 24 agosto 2008, 

quando ero poco più di un bambino e 

all’improvviso mi sono scoperto uo-

mo. Ero ancora immaturo, cristiano e senza barba, ma è stata quasi una se-

conda nascita, un rito di passaggio all’età adulta: ho conosciuto mia moglie. 

Tranquilli, i miei genitori non hanno programmato il mio matrimonio così 

in anticipo per liberarsi finalmente del loro secondogenito, mi sono sempli-

cemente innamorato e fidanzato con una ragazza straordinaria. L’evento è 

incredibile per almeno tre ragioni, che è bene riassumere per capire chi so-

no. La prima è che, ormai lo avrete capito, anche se non lanciavo più i gio-

cattoli, la mia testa era sempre la stessa ed è quindi incredibile che una ra-

gazza si sia innamorata di me. La seconda è che fino ad allora non avevo 

mai guardato le ragazze, probabilmente in segno di protesta per essere nato 

in una famiglia con due sorelle. Ilaria era dunque la prima (a parte la fidan-

zata dell’asilo, è valida o no?). E la terza è che dopo più di dieci anni siamo 

ancora insieme. Incredibile, ve l’avevo detto. 

Eravamo quindi rimasti al liceo. Se le medie sono state l’inferno (si fa per 

dire) e le elementari il paradiso, il liceo è quanto di più simile al purgatorio 

riesco a immaginare. È un posto sufficientemente bello per non essere 

chiamato inferno, ma sufficientemente difficile per non essere il paradiso. 

Un limbo a metà tra la “spensierata giovinezza” e l’età adulta, in cui cerchi 

di capire chi sei e a quale mondo appartieni. Per dovere di cronaca, essendo 

seri, occorre dire che ho trovato professori straordinari. Mi hanno insegna-

to a credere nelle mie capacità, mettendomi alla prova con corse a ostacoli e 

salti con l’asta. All’epoca non ne ero ovviamente così entusiasta, ma a po-
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steriori i brutti ricordi svaniscono, un po’ come quando muore qualcuno: si 

finisce sempre per parlarne bene, “ah che brava persona che era”.  

Al liceo ho sicuramente consolidato le basi del mio carattere, della mia 

personalità, dei miei interessi. Ho amato la matematica e l’italiano, ho im-

parato a leggere la storia e a indagare il pensiero con la filosofia, ad ascolta-

re tutto il mondo con l’inglese e a pesare il cuore delle persone creandomi 

un’identità. Se ci pensate non esiste un’altra età della nostra vita così stra-

ordinaria come il liceo. E quindi vi renderete conto da soli che è un gran 

peccato che il liceo sia … una scuola. Presi tra verifiche e interrogazioni non 

riusciamo a goderci questo periodo straordinario in cui tutto ciò che ci è ri-

chiesto è di esplorare tutti i campi del sapere. Non abbiamo bollette da pa-

gare, non dobbiamo misurarci con i problemi del nostro futuro, è un perio-

do di formazione e basta, in cui diamo un nome a ciò che siamo e che pos-

siamo diventare. A posteriori il consiglio che mi darei è di preoccuparmi 

meno dei voti: studierei 

per imparare, approfon-

direi le cose che mi piac-

ciono e tralascerei un po’ 

di più quelle brutte e 

noiose, vorrei aver avuto 

meno ansia da prestazio-

ne, vorrei essermene fregato un po’ di più di apparire come lo studente mo-

dello, sempre preparato, sempre studioso, per dedicarmi un po’ di più a 

scrivere le mie passioni, senza il terrore finale di un giudizio. In quarta liceo 

pensavo che da grande avrei indossato il camice: sarei stato un medico. In 

quinta liceo sapevo, o per lo meno, credevo di sapere cosa avrei voluto fare, 

avrei studiato ingegneria. Se c’è qualche ragazzo di quinta liceo che sta leg-

gendo questo racconto, aprite le orecchie: non permettete a nessuno di dar-

vi consigli non richiesti. 

Il mio ultimo anno di liceo è stato una cantilena ripetitiva: devi scegliere 

una facoltà che ti dia molte opportunità di lavoro, che non ti precluda “delle 

porte” a priori, che ti permetta di trovare stabilità economica, così potrai 

sposarti, farti una famiglia, avere dei bambini, rigorosamente un maschio e 

una femmina, ed essere felice per tutta la vita, nei secoli dei secoli. Amen. 

Ecco, non so se capite cosa intendo. Non ho sentito nessuno che mi abbia 

consigliato di seguire il mio cuore e fare semplicemente ciò che mi piace e 

mi rende felice. Ho ascoltato esperti di orientamento che mi hanno spiegato 

le mirabolanti imprese dei loro straordinari mestieri, senza che nessuno mi 
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spiegasse davvero cosa si studia in una facoltà piuttosto che in un’altra. In-

tendiamoci, ho scelto di studiare ingegneria “in totale libertà e consapevo-

lezza” come si suol dire, ma vorrei che qualcuno mi avesse detto prima qua-

li materie avrei affrontato, quali sarebbero state le difficoltà e non solo i 

vantaggi di questa o un’altra scelta. La verità, purtroppo, è che 

l’orientamento è il business di chi la spara più grossa, abbiamo messo in 

competizione scuole e università, che cercano di accaparrarsi clienti per la 

loro sopravvivenza, in una sanguinosa lotta a somma zero. Dopo cinque 

anni di ingegneria sono ormai quasi alla fine del mio percorso di studi. In 

questo momento non mi sento di dire con certezza di aver fatto la miglior 

scelta che potessi fare. Sono abbastanza soddisfatto, forse più per alcune 

persone che ho incontrato durante questi anni di università che non per ciò 

che mi sembra di avere imparato, per la verità abbastanza poco. Se non a-

vessi intrapreso questo percorso non avrei conosciuto alcuni tra i miei ami-

ci più sinceri, non avrei potuto apprezzare alcuni docenti illuminati (due?) 

che hanno acceso in me una scintilla. Magari non avrei un blog, non mi sa-

rei appassionato alla divulgazione scientifica e chissà cos’altro. Sicuramente 

non avrei letto una frase scritta sulla porta di un gabinetto al Politecnico, 

frase peraltro prostituita su internet nell’eterno presente della rete: “Gli 

studenti non sono vasi da riempire, ma fuochi da accendere”. All’università 

ho trovato molta terra, ma poca benzina. 

Grazie per essere arrivati fin qui. Per ora. Vi farò poi sapere com’è anda-

ta.  
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Nuovi iPhone: riflessioni a valle (o a monte?) 
 

 
 

di Marco Moraschi, settembre 2018 
 

Il 12 settembre è andata “in onda” la cosiddetta “messa laica”, come qual-

cuno ama chiamarla, ovvero c’è stato il tanto atteso evento di presentazione 

dei nuovi modelli di iPhone da parte di Apple. Dopo ormai molti anni che 

seguo in diretta gli eventi di presentazione dei nuovi prodotti tech, non pote-

vo perdermi neanche questo, che infatti ho seguito con interesse. Con inte-

resse non perché io sia intenzionato ad acquistare l’ultimo modello di iPhone 

(anzi, non ne ho mai avuto uno), ma perché, da ingegnere e da appassionato, 

trovo interessante seguire l’evoluzione della tecnologia e dell’elettronica di 

consumo anno dopo anno. Per contro, occorre dire che, soprattutto in ambi-

to smartphone, il mercato è diventato abbastanza noioso, con dispositivi che 

si assomigliano tutti e che si copiano l’un l’altro. Naturalmente anche 

quest’anno i nuovi iPhone sono i più tutto di sempre: i più belli, i più potenti, 

i più grandi. Sparito lo storico design con cui abbiamo conosciuto l’iPhone 

nel 2007, i nuovi iPhone hanno linee di design ispirate all’iPhone X visto lo 

scorso anno, ma con schermi più grandi, processori più potenti, nuove foto-

camere e nuovi colori. Per dovere di cronaca occorre dire, però, che sono an-

che i più pesanti, i più invadenti e, last but not least, i più costosi. 

Proprio questi ultimi punti, nonostante le novità presentate, credo debba-

no essere tenuti in considerazione per un bilancio che sia sincero. In un altro 

articolo ho già espresso le mie perplessità in merito al mondo degli smar-

tphone, ma ci sono tuttavia alcuni punti che vorrei rimarcare e che traspaio-

no dalle ultime novità di casa Apple (come di tutte le altre case di produzione 

peraltro, il keynote Apple del 12 settembre è solamente il “casus belli“). Se-

guendo la presentazione ho infatti storto il naso in ben più di un’occasione; 

la più consistente è stata quando i nuovi iPhone sono stati presentati come 

dispositivi eccezionali per guardare film e fare editing video. Una premessa: 

non ne faccio una colpa ad Apple, se mi conoscete sapete anzi fin troppo be-
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ne che apprezzo molto l’operato di casa Apple per la sinergia tra hardware e 

software, che le permette di creare prodotti di eccezionale qualità e longevità. 

Le grandi aziende tecnologiche inseguono i trend del momento poiché ov-

viamente il loro obiettivo è vendere e fare profitti, non trattandosi di organiz-

zazioni no-profit. Per chi tuttavia è un osservatore esterno viene invece natu-

rale analizzare questi trend e chiedersi dove ci porterà questo lungo cammi-

no fatto di piccole innovazioni. Torniamo quindi dove eravamo rimasti. Il 

trend attuale è sicuramente quello del mobile-first, tutto si sta spostando in-

torno alle piattaforme mobili che stanno passando dall’essere strumenti di 

fruizione dei contenuti a strumenti di creazione dei contenuti stessi. C’è tut-

tavia qualcuno che in questa logica perversa tenta di resistere, e il sottoscritto 

ne è un esempio; non perché voglia rigettare l’ingresso del digitale nella sua 

vita, per carità, ma semplicemente perché vorrebbe poter cogliere il meglio 

da ogni strumento che gli viene posto davanti, utilizzandolo per le funzioni 

per le quali è stato pensato inizialmente, senza stravolgimenti e forzature, in 

modo da trarre un reale beneficio dal suo utilizzo. Nella presentazione di 

Apple c’è stata qualche stortura di questo tipo, come, dicevamo, il fatto di uti-

lizzare l’iPhone per guardare film o fare editing video. Il “cellulare” è nato 

con l’obiettivo di essere uno strumento utile per la comunicazione fuori casa; 

ben vengano alcune sue innovazioni seguenti, come il GPS per le mappe o la 

fotocamera integrata, ma pensare di utilizzare uno schermo di quelle dimen-

sioni per guardare un film è francamente una stonatura. Vero è che le di-

mensioni degli smartphone sono aumentate a dismisura dalla loro invenzio-

ne, ma forse è proprio questo il problema, abbiamo perso di vista l’obiettivo 

per il quale sono nati (essere telefoni comodi da portare in giro) e quindi ab-

biamo iniziato ad aumentare le dimensioni dei loro display, affinché diven-

tasse meno scomodo farci tutt’altro. 

Mi chiedo inoltre quando e dove dovrei utilizzare lo smartphone per guar-

dare un film: a casa? Sul treno? In piscina? Se la risposta è affermativa per 

la prima domanda allora c’è qualcosa che non va, perché a casa ci sono altri 

dispositivi molto migliori sui quali guardare un film, chiamasi computer e, 

ancor meglio, televisori. Se invece la risposta è affermativa alle altre due do-

mande allora abbiamo nuovamente un problema, in quanto stiamo spre-

cando il nostro tempo, alimentando quelle orde di zombie che quotidiana-

mente si vedono sui mezzi di trasporto: con le cuffiette e gli occhi incollati al-

lo smartphone, ignari di qualunque altra cosa succeda loro intorno. Questa 

prima parte sugli smartphone più invadenti e più pesanti è già diventata suf-

ficientemente lunga e apocalittica, proporrei quindi di passare all’ultima ca-



28 
 

 

ratteristica: più costosi. Quest’ultima non è a mio avviso così trascurabile. 

Qualcuno potrebbe ribattere: se ti sembrano troppo costosi basta non com-

prarli! Ed effettivamente non ho alcuna intenzione di acquistare gli ultimi 

modelli. Di nuovo, inoltre, non facciamone una colpa ad Apple: i competitor 

fanno altrettanto e spesso in maniera ancora meno giustificata, ci sono fior 

fior di esperti di marketing che occupano gli uffici a Cupertino e inoltre, se 

nonostante i prezzi si continuano a vendere milioni di smartphone, significa 

evidentemente che non sono poi così tante le persone che trovano esagerati i 

loro prezzi. Trascurando chi acquista questi dispositivi per reali necessità la-

vorative (su le mani), per la maggior parte (maggior parte = non tutti) delle 

altre persone è probabilmente diventato un vezzo, simbolo di una rivalsa di 

successo che non si riesce ad ottenere in altri modi, di una insoddisfazione 

personale e di un’infelicità che non si riesce a colmare diversamente. Se per 

le classi più abbienti un iPhone è uno status symbol che si può ottenere con 

poca fatica, per molte altre persone è un costoso sacrificio che si ripaga fa-

cendo mostra di sé quando viene estratto dalla borsetta o dai pantaloni. Nel 

caso del modello più costoso presentato, stiamo infatti parlando di un esbor-

so che supera i 1600€, ovvero più di una mensilità media in Italia, che si at-

testa intorno a quota 1500€. Trattandosi di una media, è ovviamente “me-

diata” da chi ha stipendi molto più alti (decine di migliaia di euro) e molto 

più bassi (sotto i 1000€ mensili). Ognuno con i propri soldi può ovviamente 

far ciò che vuole e infatti non si sta discutendo questo: tutti spendiamo soldi 

in maniera più o meno sensata secondo i nostri gusti, che sono tutti diversi e 

opinabili. Il punto qui però è un altro: perché siamo arrivati a prezzi così folli 

per gli smartphone? Considerando il fatto che i giganti tech dispongono da 

soli di capitali superiori a quelli di molti stati sovrani (Apple e Amazon, per 

esempio, sono le prime due società al mondo ad aver superato una capitaliz-

zazione di 1000 miliardi di dollari USD) e che nel mondo il 99% della ric-

chezza è in mano all’1% delle persone, visti inoltre i numeri di vendita, signi-

fica che molte persone, pur non potendo permetterselo, sono disposte a pa-

gare queste cifre per l’acquisto degli smartphone. Perché? In definitiva, a 

parte qualche accenno qui sopra, non ho una risposta. Tutto ciò che mi sento 

di dire è che forse dobbiamo riconsiderare il nostro rapporto con la tecnolo-

gia, per non venirne infine fagocitati. Non è quindi forse un caso se il nuovo 

iPhone si chiama XS, che letto in inglese suona “Ex-Es”, fin troppo simile a 

“excess”, eccesso.  
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Alla fiera dell’extra-mondo 
 

 
 

Fabrizio Rinaldi, 3 agosto 2018 
 

Libri appartenuti al nonno comunista o fascista, uniti nella comune di-

smissione, lenzuola del corredo della zia zitella, tazzine della nonna, falsi 

cimeli di guerra, suppellettili della casa di campagna, mobili tarlati. È ciò 

che si può scovare nelle innumerevoli fiere dell’antiquariato fiorite in ogni 

città o paese sperduto, scandite ormai da precisi calendari. Al punto che i 

miei blitz vacanzieri sono motivati in primo luogo proprio dai mercatini di 

cianfrusaglie presenti nei luoghi da vedere. 

La passione per i mercatini l’ho ereditata da mio padre. Lui però mi su-

pera in spregiudicatezza – è un integralista del tutto gratis – e contempla 

uno spettro molto più ampio di siti dove trovare chincaglierie – i dintorni 

dei cassonetti dei rifiuti. Lì trova elettrodomestici che con la sostituzione di 

un filo tornano a funzionare perfettamente, fumetti scartati di qualche ex-

ragazzo disilluso, lampade inguardabili, la cui rottamazione è perfettamen-

te giustificata, ma alle quali riesce a ridare dignità con piccolissime modifi-

che: la mia cucina è illuminata da un’anonima lampada da terra cui ha ag-

giunto come cappello una museruola per mucche: è al limite del buon gu-

sto, ma la trovata mi piace. Una volta ha scovato una grande scatola in le-

gno per caricatori di mitragliatrice (cosa diavolo se ne faceva il proprieta-

rio!) che oggi trova un utilizzo più degno in bagno come contenitore per la 

carta igienica. Ultimamente però l’attività di ricerca e riabilitazione 

dell’obsoleto è in crisi, perché siamo tutti vittime della dittatura della rac-

colta differenziata e gli oggetti ingombranti finiscono direttamente in disca-

rica. Sono finiti i bei tempi in cui ai bordi delle strade si scovavano ecceden-
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ze di traslochi … anche se sui limiti del rispetto degli italiani per l’ordine si 

può sempre far conto.  

A questa frustrazione mio padre pone rimedio oggi vagando nei mercati-

ni della zona, ma non ne ricava le stesse soddisfazioni. 

Io, vivendo nell’era della “rumenta controllata”, non miro ai bidoni, ma ai 

banchi. Ho una predilezione per i libri a pochi euro, ma non disdegno nep-

pure le tavolate di inverosimili suppellettili e le piazzuole dei mobili: ho ar-

redato casa con credenze, poltrone, piattaie e tavoli scovati proprio lì. 
 

 
 

In questi luoghi cerco tracce di ricordi, reali o idealizzati, concretizzati in 

un oggetto che alluda ad un passato ai più sconosciuto. Per me si tratta in 

realtà di un “trapassato” perché sono troppo “giovane” per averlo vissuto. 

Disdegno invece ciò che ricorda gli anni ‘70 e ‘80, quelli della mia infanzia: 

mobili in formica, lampadari a palla, insegne luminose, tutto ciò che è di 

plastica. Eppure c’è gente che compra anche le statuine dei puffi …  

Forse la mia mente ha una naturale repulsione per l’orrido, di qualunque 

epoca. O forse non sono un vero cultore del vintage e sicuramente non lo 

sarò mai. 

Mi è capitato invece di acqui-

stare un “prete” all’imbarazzante 

cifra di dieci euro. Per chi non lo 

sapesse questo oggetto non ha 

nessun rapporto con la sfera reli-

giosa. Era una semplice struttura in legno – come si vede nella foto – che in 

inverno, nelle gelide camere delle case di campagna, veniva fatta scivolare 

per qualche minuto sotto le lenzuola, a protezione di un contenitore di bra-

ce bella calda. Teoricamente serviva a scaldare il letto, qualche volta finiva 

per mandarlo a fuoco. Non l’ho mai visto in uso e credo che anche i vecchi 
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lo usassero con molta, moltissima parsimonia e prudenza per le possibili 

conseguenze. L’ho acquistato esclusivamente per la sua bellezza estetica, 

ma confesso che la tentazione di sperimentarlo è forte. 

Anni fa in un mercatino in Provenza ho comprato per pochi euro una 

brocca di terracotta dalla linea semplice, piacevole al tatto e capiente, che 

oggi dispensa del buon vino durante le cene con amici. Magari i moderni 

attrezzi di casa avessero la sobrietà e la “gentilezza” nello stile che ha quel 

pezzo. Il corrispettivo odierno sono invece 

gli spremiagrumi a forma di ragno! 

L’eleganza del prete e quella della brocca 

sono testimonianza di quanto i vecchi con-

tadini sapessero coniugare il gusto delle li-

nee semplici con la funzionalità 

dell’oggetto, che molto spesso era creato da 

loro stessi (vedi i mestoli in legno realizzati in inverno, davanti alla stufa) o 

dal vicino di casa. Erano esempi di progettazione d’interni “a chilometro ze-

ro”: sarebbero tanto di moda oggigiorno. 

Se fossimo in Giappone avrem-

mo dato un nome a questa estetica, 

ci avremmo scritto su dei trattati, 

sarebbero nate delle filosofie. Ma 

siamo in Italia, quindi niente. Loro 

lo hanno fatto secoli fa. Hanno 

chiamato wabi-sabi l’estetica cen-

trata su semplicità, modestia, im-

perfezione e transitorietà. Tutti elementi che caratterizzavano la maggior 

parte degli oggetti presenti nelle case dei contadini di un tempo e che oggi 

ritroviamo, insieme a tantissima rumenta, nei mercatini dell’usato. 
 

 
 

Non ci deve essere un’arte staccata 
dalla vita: cose belle da guardare e 
cose brutte da usare. Se quello che 
usiamo ogni giorno è fatto con arte 
(non a caso o a capriccio) non avremo 
niente da nascondere. 
BRUNO MUNARI, Arte come mestiere, 

Laterza 2008 

Gli oggetti vengono attivati – cioè si destano e 
rilevano la propria utilità e il proprio valore – solo 
nel momento in cui si focalizza l’attenzione su di 
essi. Quando il momento di attenzione si 
conclude, gli oggetti escono dal palcoscenico 
della nostra consapevolezza immediata, cedendo 
il posto ad altre cose. Tornano a essere 
«ordinari». 
LEONARD KOREN, Wabi-Sabi Altri pensieri, 
Ponte alle Grazie 2015 
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Quando compriamo in un mercatino, ferme restando le nostre persona-

lissime inclinazioni o motivazioni, ci allineiamo quindi in realtà ad una ten-

denza in crescita: dare una sorta di dignità e significato ad oggetti che al-

trimenti finirebbero in discarica. Questo comporta una gratificazione sup-

plementare, oltre a quella del possesso. Stiamo agendo in maniera “ecologi-

camente corretta”, e ci terremmo che la cosa fosse riconosciuta. 

Sotto sotto, però, agisce anche l’illusione di trovare in mezzo a tanta pac-

cottiglia “l’affare”, di entrare in possesso per pochi euro di un oggetto che 

ne varrebbe molti di più. Capita molto raramente: di solito il venditore non 

è uno sprovveduto, e quando crediamo di aver trovata la chimera ci por-

tiamo a casa una patacca. 

A volte, invece, ci si imbatte in venditori colpevolmente sprovveduti. Ac-

cade soprattutto per i libri. Paolo l’altro giorno ha comprato per un euro 

una copia praticamente nuova de I Sanssôssí di Augusto Monti – dico un 

euro! – mentre io ne ho spesi una trentina quando lo acquistai più di dieci 

anni fa. Ha realizzato un colpaccio: un bellissimo volume, scritto da una fi-

gura poco conosciuta ma importantissima nella cultura piemontese della 

prima metà del secolo scorso. Poco importa che ne possieda già altre due 

copie.  
 

 
 

L’oggetto libro merita però un discorso a parte. 

Chi li vende generalmente dà l’impressione di aver acquisito dimesti-

chezza con la carta stampata attraverso Le Ore, piuttosto che sui volumi che 

propone agli acquirenti. Questa è una fortuna per chi ama i testi non co-

muni, i titoli scomparsi da tempo dalle librerie o dai cataloghi, le edizioni 

giunte all’ultima spiaggia prima del macero. 

Se ha un occhio davvero allenato individua immediatamente nelle file o 

nelle pile gli oggetti di possibile interesse, quelli che gli mancano o quelli dei 
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quali è già in possesso, ma in edizioni diverse, e che possono riservare sor-

prese. 

Il volume usato racconta infatti anche le storie dei precedenti proprietari: 

dediche, sottolineature, segnalibri scordati dentro, sono parte di un passato 

altrui che creano un ponte con le vite di sconosciuti. 

I libri scovati nelle bancarelle a pochi euro inducono, però, altre riflessio-

ni, un po’ malinconiche. Anzitutto di tipo economico: il libro acquistato solo 

alcuni anni prima, magari a un prezzo elevato, viene oggi svenduto a pochi 

soldi: quindi il valore monetario dell’oggetto libro è praticamente nullo, 

tranne che per i testi da collezionisti. E questo mi tocca da vicino, perché 

temo che prima o poi anche la mia modesta collezione, accumulata inve-

stendo una cospicua parte dei miei stipendi, finirà per essere svenduta. 

Ma c’è anche una speranza, un’esile speranza. 

L’immagine d’apertura, tratta dal film Blade Runner 2049, allude ad un 

ipotetico futuro nel quale un padre andrà alla fiera dell’extra-mondo, e 

comprerà al figlio, invece del topolino, ologrammi, giochi virtuali o repli-

canti dismessi. 

In quell’epoca interamente consacrata al sapere digitale, il libro di carta 

circolerà solo entro una piccolissima nicchia di amatori: ma esisteranno 

ancora spacciatori di sapere cartaceo, magari considerati come folli utopi-

sti, fuori dal mercato e potenzialmente persino pericolosi. 

Per un momento, forse, quel bambino si distrarrà dall’offerta di oggetti 

impalpabili, per avvicinarsi al banco che offrirà pile di libri invecchiati, ma 

piacevoli al tatto e all’olfatto – spero che almeno quei sensi non saranno 

completamente atrofizzati. Si ritroverà a sfogliare libri appartenuti a chissà 

quante persone, magari anche a me, e ad immergersi in un tempo e in un 

universo alternativi. 

Mi auguro dunque che i miei discendenti abbiano la bontà di non man-

dare la mia biblioteca alla discarica, ma al limite – se proprio non dovesse 

rivestire per loro alcun interesse – la cedano, la regalino magari, a qualche 

futuro bancarellista. 

Anche spolpata pezzo a pezzo, potrebbe procurare gioia a qualche amante 

di libri. Forse proprio a quell’ipotetico bambino attratto dall’oggetto libro. 

È una piccola illusione d’immortalità. L’unica a cui ambisco.  
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Ancora un altro giorno 
 

 
 

di Marco Moraschi, ottobre 2018 
 

Non mi sono mai soffermato a riflettere compiutamente sulla morte, se 

non di sfuggita in qualche pensiero fugace. Forse perché non l’ho mai in-

contrata da molto vicino, forse perché quando si è giovani non si riesce a 

concepire la fine della vita, ma solo l’inizio e ciò che ne consegue. La prima 

volta che ho incontrato la morte è stato molto tempo fa, con la perdita della 

mia bisnonna, avevo 8 anni credo; a quell’età la morte ci appare come qual-

cosa di molto strano e curioso, qualcosa che accade per sbaglio alle persone 

anziane distratte e che tuttavia sembra avere un rimedio, un passaggio a un 

altro stato dell’essere, che ci provoca profondo dolore momentaneo, ma che 

svanisce velocemente, appena si trova un altro gioco sufficientemente di-

vertente. In seguito, la morte si è ripresentata in altre occasioni, con la 

scomparsa di un cugino di mio padre e di una zia di mia madre. Non ho 

molti ricordi di quei momenti, sono passati abbastanza in fretta, non per 

insensibilità, ma perché ero ancora “piccolo” e nonostante l’affetto che po-

tevo provare per quei parenti prossimi, non erano persone che frequentavo 

così spesso da sentire un profondo vuoto dalla loro mancanza. 

L’occasione che nella mia vita mi ha portato per la prima volta più vicino 

alla morte è sicuramente quella della dipartita dei miei nonni paterni, av-

venuta ormai più di 6 anni fa. Avevo quasi 18 anni all’epoca, il che significa 

che ero sufficientemente grande per rendermi conto di quanto stava succe-

dendo, ma non so perché la loro scomparsa non mi fece l’effetto che crede-

vo: mi aspettavo di rimanere disorientato e di provare un forte dolore, visto 

quanto erano presenti nella mia vita. Mi sorpresi invece abbastanza forte e 

nuovamente incuriosito da quello strano evento, in cui due persone che co-

noscevo così bene diventavano in breve tempo pallide e rigide, con 

un’espressione più rilassata di quella che avevo visto loro nell’ultimo anno 

di malattia. Mio nonno era tornato ad essere la persona gentile e composta 
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che ricordavo prima della sofferenza, e mia nonna era di nuovo una signora 

elegante dal carattere forte, non quella vecchietta che straparlava e non ri-

conosceva i suoi cari a causa della demenza senile. Sembrava quasi che la 

morte avesse aggiustato tutto, avesse riportato le cose a uno stato di perfe-

zione originaria, in cui si cancella il ricordo del dolore e dei cambiamenti 

che la malattia porta con sé, riportando alla luce i momenti, i ricordi, le per-

sone nel loro stato di massima vitalità.  

I miei nonni ci hanno lasciato quando avevano 87 anni. Non so se c’entri 

qualcosa oppure no, ma è probabile che la loro età mi abbia convinto che, 

dopotutto, la morte non poteva tardare ancora molto ad arrivare, e non a-

vrei quindi dovuto prendermela troppo quando ciò fosse successo. Sono 

cambiate molte cose da quando i miei nonni se ne sono andati, non so se 

oggi riconoscerebbero il loro nipote, con la barba sul volto e i suoi libri di 

scienza, sempre insieme alla sua fidanzata, ma senza un dio che lo accom-

pagni per la strada. Da quando sono diventato ateo ho provato più volte a 

chiedermi come avrei dovuto affrontare la morte. Esiste un modo giusto 

per affrontarla? Cosa dobbiamo pensare della morte? Queste domande mi 

hanno travolto in almeno un paio di occasioni di recente, non per la perdita 

di una persona a me cara, ma per l’improvvisa scomparsa dei cari di qual-

cun altro, la morte di un amico e quella del padre di un mio coetaneo. Sarà 

che sono cambiato, che ho più voglia di riflettere, ma questi due episodi mi 

hanno colpito più a fondo di quanto avvenne tempo fa per i miei nonni. 

Hanno fatto nascere in me la voglia di cercare domande e risposte, nono-

stante sappia perfettamente che queste non esistono. Forse vi starete chie-

dendo come si possa rimanere più colpiti dalla morte di qualcuno che non 

ci è vicino, piuttosto che dalla perdita di una persona cara. Non lo so, da 

quando mi sento più “maturo” per fortuna non ho incontrato la morte vici-

no a me e questa è probabilmente la ragione per cui mi sono trovato a riflet-

tere di più nelle uniche occasioni che mi sono passate vicino. John Donne 

ha detto a suo tempo parole meravigliose sulla scomparsa di un uomo: “La 

morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell’umanità. 

E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te”. Sarà 

proprio così allora, come diceva John Donne, non importa se è morto qual-

cuno che conoscevo poco o non conoscevo, nessun uomo è un’isola e quan-

do ne muore anche solo uno, tutto il mondo è diminuito del suo valore. In-

sieme a questo, la morte improvvisa di qualcuno, o anche annunciata, ma 

in un’età che non dovrebbe prevederla, provoca in me, in noi, un profondo 

disorientamento e un senso di ingiustizia. Il nostro cuore si spezza e ci por-
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ta dolore, riflessione, non ci dà tregua, mentre il nostro cervello cerca di 

mantenerci a galla, convincendoci che le emozioni vanno curate per so-

pravvivere ogni giorno fino alla prossima alba. Non credo esistano cure o 

rimedi magici per affrontare la morte, credo che ognuno di noi abbia biso-

gno del suo tempo e dell’aiuto dei vivi per remare nel suo mare in burrasca; 

d’altronde i funerali non servono alle persone che ci lasciano, ma a quelle 

che rimangono, perché possano trovare nei volti amici un aiuto alla propria 

umanità. Steve Jobs diceva che nemmeno coloro che vogliono andare in 

Paradiso desiderano morire per andarci, ed effettivamente aveva ragione. 

Nessuno è preparato alla morte, né i credenti che hanno fede, né noi atei 

che non l’abbiamo. Davanti alla morte siamo tutti nudi, indifesi e soli, ma 

allo stesso tempo dobbiamo essere guerrieri leali per affrontarne le conse-

guenze senza esserne travolti. 

Ad essere sincero, la morte non mi ha mai spaventato. La mia morte in-

tendo. Non so come, quando, dove succederà, ma sono abbastanza certo 

che non mi accorgerò di quanto starà accadendo in quel momento. Epicuro 

scrisse che non dobbiamo temere la morte perché quando ci siamo noi non 

c’è lei, e quando c’è lei non ci siamo più noi. Ciò che mi spaventa di più non 

è quindi la mia morte, ma la morte altrui, perché noi invece sopravviviamo 

alla dipartita degli altri e rimaniamo quindi un pochino più soli ad affronta-

re la vita. La morte degli altri lascia in noi un senso di vuoto, quello che Car-

lo Rovelli chiama il dolore dell’assenza. E nel suo libro “L’ordine del tempo” 

riassume benissimo il motivo per il quale, nonostante il dolore, la morte ha 

in sé qualcosa di affascinante e di incredibilmente vivo. “Questo è il tempo 

per noi. Il ricordo e la nostalgia. Il dolore dell’assenza. Ma non è l’assenza 

che provoca dolore. Sono l’affetto e l’amore. Se non ci fosse affetto, se non 

ci fosse amore, non ci sarebbe il dolore dell’assenza. Per questo anche il 

dolore dell’assenza, in fondo, è buono e bello, perché si nutre di quello che 

dà senso alla vita.” Il dolore che la morte porta con sé è sì legato alla scom-

parsa e all’assenza, ma è giustificato dall’amore, dall’affetto, dalle emozioni 

umane legate alla vita ed è quindi bello e buono in qualche modo, perché 

nasce dal sentimento e dal romanticismo nel suo senso più ampio, traendo 

energia dall’umanità forte che è dentro ognuno di noi. 

Quando la morte arriverà non sarò pronto, così come non lo era chi se ne 

è andato prima di me, ma farò di tutto per essere preparato, per rendere il 

dolore dell’assenza meno forte, per realizzare il sogno che cantava Giorgio 

Faletti in uno dei suoi testi più belli: spero che la morte mi trovi vivo.  
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Ad venturam 
 

 
 

di Paolo Repetto, 31 ottobre 2018 
 

Vivere “ad venturam” significa buttarsi a capofitto nel futuro. Non a-

spettare che le cose arrivino, ma andare a stanarle. Anche perché, se non si 

fa così, hanno la tendenza a non arrivare mai. Simbolo della “non-

avventura” è il capitano Drogo del Deserto dei Tartari. Aspetta per una vita 

che siano le cose a decidersi, non osa mai superare quelle montagne, il con-

fine che lo separa da ciò che desidera. 

Si può obiettare che questa è una visione esasperatamente vitalistica 

dell’esistenza, e dell’avventura stessa. È vero, forse è troppo legata ad una 

funzione narrativa. L’avventura non può essere identificata solo con la lotta 

contro la tigre, o contro i Thug o i pellerossa. Un matrimonio può essere 

un’avventura, con tutte le emozioni, le delusioni, i rischi e i dolori di una 

spedizione in mezzo agli Irochesi. E può esserlo anche una vita trascorsa tra 

le mura di una scuola, con le vittorie, le sconfitte, le delusioni. O un percor-

so di studio e di letture, con le scoperte, le sorprese, le emozioni, ecc … Pro-

babilmente è solo una questione di intensità. Chi ha vissuto anni di guerra 

ti dirà che, con tutto il dolore di cui è stato testimone, sono quelli che hanno 

maggiormente segnato la sua vita, qualche volta anche quelli che le hanno 

dato un senso. Era una sensazione comune tra i reduci della guerra parti-

giana, ad esempio (vedi l’Ettore de La paga del sabato). In piccolo questo si 

ripete per ogni situazione nella quale si esca dalle righe delle sicurezze quo-

tidiane, si producano scariche adrenaliniche particolarmente intense. Sono 

i momenti e le vicende di cui ci si ricorda perché incidono delle cicatrici nel-

la nostra memoria. Ma, ripeto, l’intensità non va necessariamente misurata 

a picchi. Nella vita non può esistere l’alto continuo, ma un basso continuo 

si. L’intensità non è quella della percezione, ma quella dell’intenzione.  
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Il vero significato dell’avventura sta infatti nell’intenzionalità. 

L’avventura è tale in quanto la scegli: anche quando, come appunto nel caso 

della guerra partigiana, sei quasi costretto a scegliere: oppure quando sem-

bra che sia l’avventura a scegliere te, magari sotto forma di sventura. Sei tu, 

comunque, a decidere se e come viverla. Il senso glielo dai a posteriori. 

Non sto parlando a caso. Quando gli amputarono una gamba, a tredici 

anni, mio padre aveva davanti due possibilità: fare il mutilato a vita, viven-

do della compassione altrui (all’epoca non esistevano né un’assistenza pub-

blica né una particolare sensibilità per gli sfortunati, un disabile era consi-

derato solo una zavorra), oppure trasferire sull’unica gamba che gli era ri-

masta tutta la voglia di una vita indipendente e libera. Scelse la seconda, e 

ne venne fuori l’uomo più libero ed eccezionale che abbia mai conosciuto.  

Ora, si potrebbe sollevare una seconda obiezione. Uno dei maggiori 

antropologi culturali italiani, Alessandro Manzoni (l’altro è Leopardi), in un 

suo saggio in forma di romanzo fa dire ad un intervistato: “Il coraggio, uno, 

non se lo può dare”, aggiungendo tra l’altro che l’intervistatore parla bene, 

dall’altezza della sua condizione “ma bisognerebbe essere nei panni di un 

povero prete, e trovarsi al punto!”. Questa è la sintesi di una concezione fa-

talistica della vita, o se vogliamo tradurla in linguaggio odierno, determini-

stica: Manzoni anticipava la teoria del gene egoista. È evidente che da que-

sta concezione l’ipotesi dell’avventura è totalmente esclusa. Del resto, anche 

tutti gli altri intervistati sembrano concordare sul fatto che la vita è piutto-

sto una serie di sventure, e sopravvive chi meglio sa fare lo slalom tra di es-

se. Ma appunto, sopravvive.  

L’altro antropologo (segnalo il suo attualissimo Discorso sopra lo stato 

presente dei costumi degli italiani) la mette un po’ diversamente. Il passan-

te che compra un almanacco per l’anno ‘venturo’ chiede al venditore il più 

bello, il più ottimista: Quella vita ch’è una cosa bella, non è la vita che si 

conosce, ma quella che non si conosce. È consapevole che si tratta di un pu-

ro gioco di credulità, ma volendo darsi un parametro ideale sceglie il più 

positivo: sa che credere in qualcosa è già un modo per cominciare ad avve-

rarla. E quando si poi tratta non di un destino individuale, ma di quello col-

lettivo, dell’umanità, dopo aver fotografato impietosamente il presente 

l’autore trova ancora la forza di invitare ad opporre a qualcosa che è peggio 

del destino, all’insignificanza assoluta, il senso di solidarietà.  

Ciò non garantirà all’umanità la sopravvivenza, ma un’esistenza digni-

tosa, quella si.  
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Punti di vista 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suggeriamo qualche opportunità di divertimento intelligente, un po’ fuori dalla mischia 
mediatica. Non per presunzione, ma per stimolare punti di vista sempre e comunque storti! 

 
 

LIBRI 
Federico Ferretti, Il mondo senza la mappa, Zero in Condotta 2007 

La cartografia piana schiaccia la realtà riducendo tutto a simboli e linee, 
funzionali solo a una lettura politica. Élisée Reclus propugnava l’uso di modelli 
tridimensionali, con i quali  trasmettere l’idea che fiumi e catene montuose non 
segnano dei confini tra gli uomini ma, al contrario, li mettono in comunicazione. 
 

LIBRI 
Claudio Giunta, Una sterminata domenica, Il Mulino 2013  

Esemplificazioni puntuali dello sfascio: situazioni apparentemente marginali, 
personaggi di secondo piano, furberie di bassa lega, da poveracci, che 
radiografano la malafede di fondo della società italiana. Ci ricordano che esiste 
una complicità diffusa, una partecipazione di massa al trionfo dell’imbecillità. 
 

LIBRI 
Franco La Cecla, Elogio dell’Occidente, Elèuthera 2016 

Contro il singhiozzo dell’uomo bianco. Come le colpe della civiltà occidentale 
siano diventate per i suoi detrattori un alibi al disfattismo e per i suoi nemici una 
vittimistica giustificazione all’intolleranza. 
 

CINEMA 
Paterson, di Jim Jarmusch, 2016 

Un autista con l’hobby di scribacchiare poesie tratte dalla quotidianità. 
Apparentemente banale e lento, ma visto e rivisto se ne apprezza la poetica. 
 

LUOGHI 
Bosco Marengo – Fabbricazioni nucleari. Nuove tecnologie e servizi avanzati 
Di avanzato ci sono appunto le scorie radioattive. Questo ne è il più grande 
deposito in Italia. Da vedere, magari non troppo da vicino, per ricordare che  
elegante pattumiera sia diventato il nostro paese. 
 

SITI 
www.bibliotecaginobianco.it 

Riviste, opuscoli, libri di storia e di politica, dagli ultimi decenni dell’800 al 
secondo dopoguerra del ‘900, nell’epoca in cui si ciclostilavano le idee per un 

impegno sociale e politico differente.  
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