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Il quindicesimo anno di Universalia3.
Ci abbiamo sempre creduto grazie a
tutto il team del Consiglio Direttivo
che di questa attività ne ha fatto parte integrante del suo essere volontari
affondando le tematiche sociali che
interessano sempre più le persone che
hanno ancora voglia di mettersi in discussione e partecipare agli eventi della vita quotidiana.
Vi racconto in modo sintetico l’attività
che andiamo ad approntare; le novità
dell’anno accademico in corso hanno
favorito l’avvicendamento, in particolare, dei corsi di Lingue:
• Spagnolo - la d.ssa Lorena Grigoletto ha preso il posto della Mastrantuono, alla quale va tutto il nostro affetto e
ringraziamento per i tanti anni di collaborazione e un benvenuto alla Grigoletto e un sincero augurio di buon
lavoro.
• Francese - la prof.ssa Silvia Persetti ha sostituito Agnes Jacob anche
lei collaboratrice per anni nella nostra
università, un ringraziamento ad entrambe.
• Psicanalisi - consentitemi di ringraziare particolarmente il prof. Vezio
Mari che fin dall’inizio della nostra
avventura ha creduto in questo progetto tuffandosi, con tutto se stesso, nel
condurre per mano i suoi allievi meritandosi l’appellativo di papà della psicologia. Un abbraccio. Un benvenuto
alle dott.sse Stella Palomba e Giulia
Griselli che preseguiranno il lavoro di
Mari con il corso Storia della psicanalisi e dell’esperienza del benessere che
si è avviato da fine novembre.
Infine un affettuoso e riconosciuto
ringraziamento va al nostro architetto
Piero DeAmicis che ci ha lasciato lo
scorso luglio; con infinita riconoscenza da parte di tutti noi.
Michele Rainone
Presidente Universalia3
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LA PASSEGGIATA

Era un evento un po’ speciale. Per Rino
che fino ad allora ne aveva solo sentito
parlare, ne aveva solo visto i preparativi, aveva colto il fervore e l’agitazione di
tutti coloro che gravitavano nell’ambito
della cascina.
Quel momento l’aveva sempre vissuto
quasi come una festa, una ricorrenza che
rompeva la monotonia delle solite cose,
che sembrava una sagra e, anno dopo
anno, cresceva in lui anche il desiderio di
parteciparvi.
L’evento si ripeteva due volte l’anno, a
fine maggio per la fase della partenza e a
fine settembre per il ritorno.
Si sentiva in grado di fare anche lui ciò
che facevano gli altri, aveva già imparato
a trattare le bestie, a condurle, a mungerne qualcuna fra le più docili, con le mammelle più tenere.
“Papà! Posso venire anch’io quest’anno
con voi a portare su le bestie?”
“Rino, mi dispiace sei ancora piccolo per
affrontare il viaggio e non voglio far preoccupare troppo la mamma…vediamo
l’anno prossimo”.
Il padre era il casaro dell’azienda e quando l’anno successivo si sentì rinnovare
la richiesta da Rino, acconsentì anche se
con apprensione, sperando di fare la cosa
giusta.
Ma aveva anche bisogno di aiuto, le cose
da fare erano tante e una mezza forza in
più poteva far comodo. Fu così che Rino
affrontò l’esperienza della transumanza.
Basta qualche informazione per sapere
che questa pratica antichissima esiste tuttora in alcune parti del territorio nazionale
e non riguardava solo le greggi ma anche
le mandrie di bovini. La transumanza
consiste nello spostare il bestiame per godere di pascoli adatti alla produzione di
latte di miglior qualità per la produzione
di formaggi.
L’episodio cui faccio riferimento riguarda
la pianura mantovana e le montagne sopra
Verona, l’altopiano dei Lessini. Gli anni
erano quelli compresi fra le due guerre.
L’imprenditore agricolo per cui lavorava il padre di Rino era proprietario di un
grande pascolo con relativa malga a circa
1.500 metri. Per ampliare la sua attività
aveva preso in affitto un podere vicino a
Mantova dove la produzione di foraggi
era abbondante, ma che gli consentiva anche altre coltivazioni molto remunerative
come grano e mais.
Avendo i pascoli in montagna gli tornava redditizio spostare il bestiame secondo

la stagione e aumentare il numero di capi
con relativa produzione.
I settanta chilometri di distanza venivano
percorsi a piedi in un paio di giorni transitando sulle normali strade che allora non
presentavano particolari problemi di traffico.
Uomini e bestie si preparavano nel pomeriggio della data prevista e, dopo la mungitura, mettevano i campanacci al collo di
alcune bestie con funzione di richiamo e
di ritmo dell’andatura e di buon passo di
marcia, raggiungevano Marmirolo e poi
Roverbella, Mozzecane, Villafranca (famosa per l’armistizio del 1859).
Qui mungevano le vacche, distribuivano
il fieno che era stato trasportato sui carri
trainati da cavalli e pernottavano all’aperto. Il latte munto aveva un grado di acidità
diverso a causa dell’affaticamento e il formaggio prodotto era chiamato stracchino.
Ripartivano di notte, all’alba transitavano
per Verona, che veniva aggirata a sud est,
passavano il ponte sull’Adige, poi Quinto, Grezzana e Stallavena.
Il nome di quest’ultimo paesino rende
l’idea di cosa servisse in quella posizione
(ora è noto per la sede di una nota marca
di jeans).
Si riprendeva la strada dopo mezzogiorno per la Valpantena affrontando le salite
delle scorciatoie, si passava per Rosaro e
poi Corbiolo dove ci si fermava per la seconda notte. All’alba si ripartiva alla volta
di Boscochiesanuova e a metà mattina si
raggiungeva la malga.
Rino era stanchissimo anche se buona
parte del viaggio l’aveva fatto sul carro
dei viveri. Ogni tanto capitava che durante le soste ci fosse bisogno di badare al bestiame o venisse incaricato di altri servizi.
Tutta la scena era spettacolare ed anche emozionante, la mandria si snodava
per una cinquantina di metri, gli uomini
camminavano distanziati sui lati, il cane
correva incessantemente avanti e indietro
correggendo gli sbandamenti di qualche
animale, il frastuono dei campanacci assumeva un ritmo tutto particolare anche
perché un paio di questi erano campanelle
dette bronzine che davano un suono argentino e vivace. Il tutto accompagnato
da continue voci di richiamo o di incitamento.
Arrivati alla malga le vacche venivano munte e poi lasciate allo stato brado.
Restava da sistemare le proprie cose, approntare le brande e preparare gli attrezzi
per la produzione del formaggio: c’era chi

si occupava di sistemare le provviste, di
cucinare ed il cibo principale era la polenta che veniva preparata in gran quantità.
I giorni dopo la fase iniziale di adattamento incominciarono a susseguirsi tutti
uguali, l’unico svago nel tempo libero
era giocare col cane e alla sera ascoltare
le storie, a volte un po’ strampalate, degli
uomini seduti davanti al camino perché,
anche se estate, la notte a 1500 metri fa
freschetto.
Rino aveva undici anni e sebbene fosse
con suo padre dopo le novità dei primi
giorni incominciò a sentire la mancanza
di casa e anche se non era mai stato troppo coccolato gli pesava sempre di più la
lontananza.
Non fu costretto a trascorrere lassù l’intera estate, ma quel viaggio gli fece capire molte cose: gli permise di vedere tanti
borghi di pianura e di montagna, un fiume
come l’Adige che attraversava una bella
città, le vallate ricche di boschi in cui si
potevano trovare funghi e cogliere i ciclamini, cime aspre dove raggiungere stelle
alpine.
Nonostante le fatiche di quei giorni, qualche rimbrotto ricevuto e il cibo piuttosto
spartano, la sua visione ottimista della
vita gli fece apparire quel viaggio tanto
desiderato come una bella passeggiata.
Giuseppe Daldosso
Giuseppe Daldosso socio Universalia3
dal 2007
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PENSIERI D'OTTOBRE

Il tempo vola si dice! I giorni di vacanza,
i giorni diversi sono giorni già spariti, dimenticati!! O almeno accantonati, superati! Ho ritrovato le mie occupazioni, le mie
abitudini, le mie difficolta’, i miei impegni più o meno piacevoli, le mie amicizie,
anche!
Mi preparo ad altri momenti e sì .. .….ad
altre feste, altre vacanze!
Era estate e fra un poco sara’ Natale che
mi sorprenderà come tutti gli anni col suo
arrivo veloce! Ma come? E’ gia’ quasi
tempo di regali e panettone? Va bene, cominciamo a pensare al Natale allora, ai
regali giusti, alla stella d’oro, all’albero
luccicante, alla neve ……chissa’ se arrivera’ la neve quest’anno?
Eppure eppure… oggi è un giorno piovoso, io sto riordinando vecchi documenti e
mi perdo nei ricordi.
Ripenso ai giorni passati nel paradiso terrestre, dove la natura appaga gli occhi e lo
spirito, dove le ansie del vivere si placano
di fronte a distese infinite ora azzurre, ora
grigie, ora verdi in movimento continuo
e da secoli sempre uguale; ad albe rosate e brillanti, a tramonti infuocati, a stelle
come fari accesi, alla luna che inonda di
bianco l’intero scuro paesaggio notturno,
a bianchissime mareggiate di spuma che

invadono la riva, a navi lontane all’orizzonte dirette verso ignoti altrove e sconosciute realtà.
Sognare, sognare, come è più facile sognare di fronte al mare che in citta’, di
fronte al muro del dirimpettaio o nel traffico stradale!
A volte la mia vacanza è dimenticarmi di
tutto, astrarmi completamente, sola con
me stessa, immersa in meditazione assorta al cospetto di immagini cosi’ grandiose
da essere quasi magiche, come un nirvana! Una condizione estatica, godimento
dello spirito fine a se stesso, uno stato di
pace, meraviglia e serenità, momenti perfetti che oso definire di felicità.
Poi ritorno alla vita reale, abbandono il
mio rifugio solitario in riva al mare e torno al villaggio: amici passano a salutare,
vicini passeggiano di fronte casa chiacchierando, cene e risate in compagnia, discorsi spesso lievi e dispersivi in spiaggia,
bambini che giocano a pallone con urla
pazzesche, lunghe nuotate, la paura delle piccole meduse viola pungenti, le buie
alghe misteriose che mi avvolgono i piedi, le pietre scogliose, la sosta al sole che
danneggia la pelle, ma è cosi’ confortevole! E ancora il silenzio del mare quando è
liscio come l’olio, il volo di infiniti stormi

di uccelli al tramonto che raggiungono il
loro abituale luogo di riposo notturno, i
cinghiali che talvolta la sera vengono a
cercare cibo fra i rifiuti degli uomini, le
piccole tartarughe di terra che attraversano incuranti i giardini delle case e anche
le mosche insistenti e noiose, le zanzare
che pungono troppo!
Ripenso e scrivo, ma ormai è ottobre, fa
troppo fresco per gli abiti leggeri dell’estate, mi aspetta il laborioso cambio di
stagione negli armadi anche se mi pare di
averlo appena fatto!
Si cambiano prospettive e aspettative.
Giorni diversi ci aspettano, lieti ci auguriamo sempre! E poi sia quello che sia, la
vita è bella si dice …. e comunque e’ meglio viverla sempre come tale. In fondo io
penso che le vacanze siano così fascinose
perché appunto vacanze altrimenti diventerebbero routine perdendo il loro meraviglioso incanto.
Fulvia Senigaglia

Fulvia Senigaglia Socia Universalia3
dal 2009
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MAZZINI, LA GIOVANE ITALIA E IL SOGNO DI UNA DEMOCRAZIA
MODERNA

Al nazionalismo replicava con la dottrina della nazionalità, allo Stato teocratico
con la teocrazia popolare, al potere temporale con la religione del dovere e per
lui la democrazia era l’unica forma di governo che coniugava unità, solidarietà e
uguaglianza sociale e la Repubblica l’unica istituzione politica che la garantiva.

PREMESSA

Claude Henri de Saint Simon e Augustin
Thierry pubblicano – nel 1884 – un libretto su “Riorganizzazione della società
europea” poiché sentono la necessità di
chiarire il criterio che pone i singoli popoli, intesi come Nazioni, in costante conflitto fra loro.
In pari modo, nella prima metà del 1700,
pensava e scriveva Immanuel Kant affermando che “i popoli, in quanto Stati,
vivendo secondo natura, si ledono a vicenda e devono pertanto esigere, l’uno
verso l’altro, di entrare in una costituzione nella quale possa venire garantito ad
ognuno il proprio diritto”.
Pertanto, da molti secoli, filosofi e pensatori immaginano, cercano e propongono
una società sovranazionale dentro la quale è garantita la pace tra i popoli.
Molti intellettuali hanno trattato e trattano questo argomento: possiamo ricordare Thomas Hobbes, Françoise Voltaire,
Immanuel Kant, Saint Simon e tanti altri
ancora che hanno trattato questa strada
tortuosa. Molti anche gli italiani, tra i quali daremo un posto d’onore a Carlo Cattaneo e Giuseppe Mazzini e il testo che
segue analizza, in particolare, l’impegno
di quest’ultimo.
Giuseppe Mazzini, nato a Genova nel
1805, aderì alla Carboneria subito dopo la
laurea in Giurisprudenza, intriso di ideali
romantico-liberali e convinto detrattore
del governo sabaudo. Arrestato dopo i
moti del 1830 scelse l’esilio in Francia e
fu lì che rielaborò il suo pensiero politico
cercando un percorso che superasse i limiti della vecchia Carboneria, a suo giudizio
dimostratasi incapace di guidare unitariamente la via italiana all’indipendenza.
Il nuovo soggetto politico e organizzativo
fu fondato da lui a Marsiglia nel 1831 e
denominato La Giovane Italia. Nell’elaborazione del progetto furono presenti
sia l’influenza di Filippo Buonarroti, per

quanto riguarda l’intransigente opzione
democratica e repubblicana, sia le teorie sansimoniste orientate all’utopismo
sociale e alla dottrina del progresso. La
Giovane Italia nasceva quindi con i seguenti principi fondanti: Libertà, Uguaglianza, Umanità, Indipendenza e Unità.
Nell’introduzione al programma Mazzini
scrisse chiaramente, riferendosi agli affiliati, che l’unica legge comune doveva
essere quella del Progresso e del Dovere.
Il suo pensiero si snodava poi su due assi
principali: l’ideale repubblicano perché
“mentre quello monarchico è fondato sul
dispotismo e sulla disuguaglianza, la repubblica invece poggia sul principio che
tutti gli uomini sono chiamati per legge
di dio e dell’umanità ad essere liberi, uguali e fratelli” e sull’unità politica della
Nazione perché senza unità non c’è né
Nazione né forza. Quindi, evidente il suo
scetticismo per il federalismo che “condannerebbe l’Italia all’influenza straniera e ad un municipalismo che darebbe
forza solo all’aristocrazia” nonostante la
stima che egli nutrì e non negò mai per
Carlo Cattaneo, fiero sostenitore di un’Italia federale.
I mezzi per raggiungere l’unità repubblicana furono esposti chiaramente nella
parte centrale del manifesto: propaganda
educativa e insurrezione. Se la prima era
da conseguirsi “con gli scritti, con l’esempio e con la parola”, la seconda era vista
come premessa indispensabile per arrivare alla rivoluzione nazionale, sola arma per portare il Paese all’indipendenza.
Negli anni seguenti Mazzini perfezionò e
approfondì il suo pensiero con una serie
di scritti, successivi alla fondazione della
Giovane Italia, partendo dall’assunto che
per popolo egli intendeva non solo le masse lavoratrici ma l’insieme di queste con
tutte le altre categorie sociali disposte ad
accettare il programma del nazionalismo
democratico. Era questa una visione che
lo differenziava nettamente dalla concezione del Buonarroti in quanto rimandava
la definizione della questione sociale al
periodo successivo alla rivoluzione nazionale e vedeva la sua soluzione in un’intesa tra masse lavoratrici e datori di lavoro
con l’obiettivo di salvaguardare e definire
i reciproci diritti e doveri.
Appare evidente che questa impostazione,
oltre che allontanarlo dal buonarrotismo,

lo differenziava profondamente dalle dottrine socialiste di allora e, ancora di più,
dal nascente comunismo che giudicava
“una dottrina di protesta contro l’ordine
costituito ma, per quanto concerne i valori di famiglia, nazione, proprietà, che si
rivela una corrente distruttrice destinata
a mettere a capo una tirannide”. L’originalità del pensiero mazziniano si andò
via via affinando negli anni successivi
quando egli mise sempre più in evidenza
l’importanza del senso del dovere rispetto
ai diritti, ossia il primato del dovere sul
diritto, e la necessità che sia l’Umanità il
garante delle lotte nazionali perché le leggi dell’Umanità sono date da Dio, ma non
il Dio trascendente della religione cristiana né certamente il papato potevano essere gli interpreti della volontà divina, bensì
il popolo nel suo insieme che, tramite la
rivoluzione nazionale, avrebbe realizzato
quei principi di libertà, giustizia e uguaglianza sociale che sono leggi universali.
Da qui le conclusioni che solo la Giovane
Italia poteva diventare lo strumento per
una vera riscossa morale e civile degli
italiani, attraverso il Pensiero e l’Azione.
Appare però chiaro che il pensiero politico mazziniano, fondato su una religione
dei doveri e su una nuova moralità collettiva basata sulla disponibilità al sacrificio, poteva ottenere presa solo su alcuni
strati intellettuali soprattutto borghesi,
mentre riusciva poco comprensibile alle
masse popolari. L’idea di una democrazia
repubblicana, laica, liberale, attenta alle istanze popolari e garante di un patto sacro
tra categorie sociali finalizzato al comune
progresso, non avrà molta fortuna in Italia e troverà maggiori seguiti in Francia
e in Inghilterra. Ma, ironia del destino,
proprio quelle masse popolari che non lo
seguirono in vita, quando nel 1872 morì, presenziarono in centomila, secondo
la Questura di Genova, nel percorso che
compì il corteo funebre dalla città ligure
al cimitero di Staglieno la cui distanza fu
coperta in ben cinque ore. Furono presenti
in massa proprio i Circoli e le Società operaie, le Fratellanze con i labari e le bandiere e tanti garibaldini in camicia rossa.
A lui, che visse una vita esule e in solitudine con i suoi pensieri, molto probabilmente questo omaggio sarebbe piaciuto.
Claudio Covini
DICEMBRE 2019
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9 NOVEMBRE 1989: LA CADUTA DEL MURO DI BERLINO
Trent'anni da una svolta epocale. (Prima parte°)

Il ceco e lo slovacco sono idiomi molto
simili, ma nello stesso tempo differenti.
Fino al 1991, la Cecoslovacchia ancora
unita, i cittadini di Praga non avevano
alcuna difficoltà a comprendere quelli di
Bratislava e viceversa. Oggi, a neppure
trent’anni dalla pacifica separazione dei
due Stati, i cechi e gli slovacchi nati a ridosso o dopo il 1992 faticano a comprendere le rispettive lingue. A dimostrazione
del fatto che, generazione dopo generazione, non è poi così difficile rimuovere
progressivamente il ricordo del passato.
Per tali ragioni ci sembra opportuno occuparci degli avvenimenti che portarono
alla caduta del muro di Berlino, non per
motivi meramente celebrativi, ma affinché il significato epocale di un evento che
mise fine al sistema comunista in Europa
e, contemporaneamente, alla guerra fredda non cada troppo in fretta in un’amnesia tanto soporifera quanto dannosa per le
giovani generazioni.
Fine del sistema comunista in Europa,
dicevamo; questo definisce i confini geopolitici entro cui l’articolo intende muoversi, lasciando in sospeso le sorti dei regimi comunisti nei continenti extraeuropei. Nel contempo non ci pare pleonastica
una considerazione di ordine più generale. Recentemente il Parlamento europeo,
a ridosso quindi dell’anniversario della
caduta del Muro, ha approvato una risoluzione che equipara in un’unica condanna le esperienze storiche del totalitarismo
nazista e di quello comunista.
Detto subito che non vogliamo neppure
sfiorare la delicata e vessata questione del
confronto fra i due totalitarismi, affermiamo con tutta sincerità che la risoluzione
del Parlamento europeo non ci convince.
E non certo perché si voglia tentare una
qualsiasi rivalutazione di due esperienze che, per quanto asimmetriche, furono
ugualmente nefaste, quanto perché, come
ha scritto un intellettuale non certo vicino alla sinistra come Marcello Veneziani,
sembra che “ il Parlamento europeo si
occupi del passato solo per condannarlo
(...) non ci convince che la storia non sia
lasciata ai giudizi storici ma sia affidata
ai giudizi etici, morali e giudiziari. Che
la demonizzazione del passato di ogni
provenienza sia usata per legittimare la
bontà e la superiorità, anzi l’insuperabilità del presente”.
L’incredibile 1989 si era aperto, ricorda il

giornalista Ezio Mauro, con una serie di
“miracoli” che erano segni bizzarri e trasgressivi che a Berlino est si osservavano
con una certa inquietudine: in Jugoslavia
per la prima volta una crisi economica
aveva provocato la caduta di un governo,
quello di Branko Mikulic. In Ungheria il
Parlamento aveva accettato di discutere
un progetto per introdurre il pluralismo
con partiti indipendenti e non comunisti.
In Polonia Lech Walesa aveva addirittura
costituito un governo ombra. E soprattutto all’ONU Mikhail Gorbaciov aveva annunciato il ritiro unilaterale e senza condizioni di 500 mila soldati sovietici, 10 mila
carri armati e 800 aerei dall’Europa.
Eppure, chi ha vissuto quelle ultime settimane, quegli ultimi giorni prima della
caduta del Muro, ricorderà come in nessun modo mai avrebbe potuto aspettarsi lo
spettacolare susseguirsi degli avvenimenti che avrebbero portato simultaneamente
allo sgretolarsi di un sistema e, fisicamente, del Muro che di quel sistema era simbolo. Ma ad essere privi di lungimiranza
non erano solo i comuni mortali, se solo
pensiamo che il 18 gennaio, mentre festeggiava i suoi 77 anni, Erich Honecker ,
dominus indiscusso del potere nel partito
e nello Stato della Repubblica democratica tedesca, dichiarava: “ Il muro esisterà
ancora, anche fra cinquanta o cent’anni,
finché non verranno meno le premesse che lo hanno reso necessario”. Tutto
sembrava ancora immutabile.
E anche una vecchia volpe della diplomazia, come Henry Kissinger, sempre in
gennaio, alla luce di una realpolitik che

presto si sarebbe rivelata obsoleta, proponeva a Gorbaciov un accordo che stabilizzasse il sistema bipolare affinché gli
avvenimenti di Polonia non indebolissero
la Germania est. Una riunificazione della Germania era l’ultima cosa alla quale i
sostenitori americani dello status quo volevano trovarsi di fronte.
Ma richiamiamolo alla memoria nella sua
materialità il famigerato Muro. La costruzione separa l’Europa attraversandola per
quasi 157 chilometri: è alta 3 metri e sessanta centimetri; affonda in profondità per
circa due metri. Il fabbricato è composto
di 45 mila sezioni di cemento. E’ completato da 302 torri di sorveglianza e da 127
chilometri di filo spinato. Non dimentichiamo 27 bunker e la famosa “striscia
della morte” coperta di sabbia rastrellata
ogni mattina, affinché siano visibili le
impronte di chi la calpesta. Aggiungiamo
18.300 reticolati, trappole anticarro, sirene d’allarme e riflettori. A guardia del
mostro ci sono tre brigate di Vopos (la
polizia popolare della Germania est), panzer di fabbricazione sovietica, cannoni e
contraerea. Il computo complessivo delle
vittime è, come spesso accade in questi
casi, incerto; si oscilla da un minimo di
86 persone a un massimo di 227. A costoro vanno aggiunte 27 guardie di frontiera
coinvolti in scontri presso lo sbarramento.
L’ultima vittima risale al febbraio 1989,
all’inizio dell’anno dei portenti.
Ma quando e perché fu eretto il Muro?
Come ben sappiamo, gettando uno sguardo, anche solo superficiale alla vita oltre

Storia
Cortina, due cose saltavano all’occhio
dell’opinione pubblica occidentale: le
lunghe code ai negozi per procurarsi i
generi di maggior consumo da parte della
popolazione e il divieto quasi assoluto per
i cittadini dell’est europeo di recarsi nei
paesi fuori dal controllo sovietico. Tale
divieto risultava particolarmente penoso
per gli abitanti della Repubblica democratica tedesca il cui confine era posto a
separarli da altri tedeschi, che in alcuni
casi erano persino parenti. Le luci, i colori, l’opulenza, la vita frenetica di Berlino
ovest rappresentavano un elemento di attrazione irresistibile per chi viveva piuttosto modestamente e con forti restrizioni
nelle libertà personali, a meno di non far
parte della nomenklatura.
Ricorda nelle sue memorie Markus Wolf,
cervello dei servizi segreti della Germania est per circa trent’anni: “Il popolo invidiava moltissimo chi poteva lasciare il
paese; la febbre del viaggio era acuta in
questo paese di non viaggiatori”.
Le frontiere dunque, e in particolare quelle con i paesi capitalisti, erano sottoposte
a rigorosi pattugliamenti. Dalla Repubblica democratica tedesca, già a partire dagli anni cinquanta, fuggirono migliaia di
esuli; dopo il rafforzamento dei controlli
ai posti di blocco tra il settore orientale e
quello occidentale di Berlino, i fuggitivi
attraversavano a nuoto i canali o si nascondevano nei bagagliai pur di lasciare il
settore est, spesso sotto il fuoco dei mitra
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dei Vopos. Il leader del Partito comunista della Germania est (la SED), Walter
Ulbricht, riteneva che Khruscev stesse
dando prova di un atteggiamento di inutile tolleranza nei confronti dell’Occidente.
Ricordiamo che tra la fine degli anni cinquanta e l’inizio dei sessanta ci troviamo
nel periodo della destalinizzazione e del
disgelo.
Per allentare la crescente tensione tra Mosca e Berlino est, nell’agosto del 1961
Khruscev fu indotto ad acconsentire alla
richiesta di Ulbricht di costruire un muro
che separasse il settore occidentale e
quello orientale della città. Non appena
l’ambasciatore sovietico riferì a Ulbricht:
“abbiamo il sì di Mosca”, nella notte tra
il12 e il13 agosto 1961 cominciarono le
operazioni preliminari di costruzione del
muro.
Da tali avvenimenti possiamo trarre una
considerazione e una necessità. La considerazione riguarda il fatto che i regimi
scaturiti nel dopoguerra e entrati nell’orbita del blocco sovietico non sempre furono delle marionette di Mosca e che ognuno di loro ha una storia caratteristica che
si sottrae a una generica valutazione come
paese dell’est. Donde la necessità di tracciare, per forza di cose in modo succinto,
una breve storia della Repubblica democratica tedesca e delle sue peculiarità.
Marco Meschini

Marco Meschini docente Universalia3
dei corsi Storia del risorgimento italiano
e Letteratura: il romanticismo italiano
(°) La seconda parte sarà pubblicata sul
n. 35 – Maggio 2020
Un ringraziamento e una citazione particolari alla carissima amica e collega prof.
ssa Viviana Abate, validissima docente di
tedesco, cui sono debitore del reperimento e della traduzione del materiale prodotto in Germania e di cui mi sono servito
per la stesura del presente articolo.

Bibliografia essenziale
Sul Muro di Berlino:
F. Taylor - Il muro di Berlino- Mondadori, 2009
C. Pleshakov - Berlino 1989: la caduta del
muro- Corbaccio,2009
Sui paesi dell’est:
H. Bogdan - Storia dei paesi dell’est- SEI,
2002
Per una storia complessiva del movimento comunista nel XX secolo:
R. Service - Compagni- Laterza, 2008.
Sulla Germania est il film di F. H. von
Donnersmarck- Le vite degli altri, 2006.

DICEMBRE 2019

I
8

Costume&Società

FRANKY ZAPATA, L'UOMO VOLANTE
Brexit o non Brexit, Dover è pù vicina

Il ministro della difesa francese, Madame Florence Parly, fa esibire Zapata sugli
Champs Elysées durante la parata militare del 14 luglio 2019 per la festa della
Bastiglia e, in quell’occasione, annuncia
che l’invenzione della sua pedana volante
potrebbe essere utilizzata nelle operazioni
delle forze speciali in zone urbane per l’evacuazione dei feriti, il trasporto di viveri,
l’invio di medicinali o di munizioni con
lo scopo di contrastare attentati, prese di
ostaggi o anche per farne una piattaforma
d’assalto per i commando.
Franky, soprannominato il soldato volante, è un quarantenne originario della
zona di Marsiglia e per metà sardo. Alto
1 metro e 68 ha un fisico agile e atletico.
All’età di 16 anni abbandona la scuola
per dedicarsi alla meccanica e nel 2007
prende la sua rivincita diventando campione del mondo di moto d’acqua. Poco
tempo dopo però abbandona l’agonismo
e, insieme alla moglie, fonda a Le Rove
(vicino Marsiglia) la società Zapata Industries, con un finanziamento pubblico
di 1,3milioni di euro del ministero della
Difesa. Qui, coadiuvato da tre ingegneri,
comincia a sperimentare nel settore del jet
sky (1) e concepisce la sua prima flyboard
(2) a propulsione idrica,una sorta di hoverboard (3) che riesce a sollevarsi sulle
onde del mare.
Dato che le turbìne generano una spinta verso l’alto e non sono previste ali o
eliche, il controllo della pedana volante
avviene tramite un giroscopio, cioè un algoritmo che riadatta in permanenza l’inclinazione dei turboreattori e la velocità
delle turbìne laterali, in base ai movimenti
del corpo del pilota. La velocità è regolata
da una barra di comando radiocomandata
e le informazioni sul volo avvengono tramite il casco, nella cui visiera si trova un
collimatore che riflette i dati in trasparenza ad altezza d’occhio.
La propulsione della flyboard è fornita
da cinque motori, indipendenti tra loro e
alimentati dal cherosene contenuto nello
zaino di 35 kg che porta sulle spalle. Un
peso non indifferente che crea continua
instabilità, specialmente al momento di
rifornimento di nuovo carburante. L’autonomia di volo, infatti, non può superare i
10 minuti e per questo è necessario scendere a bordo di un natante e cambiare lo

zaino con un altro già carico, compiendo
una manovra che richiede rapidità, grande
equilibrio e massima concentrazione per
poi ripartire subito in volo.
Lo scorso 25 luglio la prima traversata
della Manica fallisce e l’ex campione del
mondo cade in acqua. Questa data non è
assolutamente casuale. Zapata, infatti, intende festeggiare a distanza di 110 anni,
la prima transvolata del canale di Louis
Blériot su un monoplano da lui stesso costruito e dotato di monomotore a 3 cilindri
da 25 cavalli (normalmente montato sulle
motociclette), che azionava un’elica bipala in legno laminato, realizzato dall’italiano Ambrogio Anzani.
Blériot volava senza bussola, orologi
e mappe. Dopo circa dieci minuti dal
decollo da Calais aveva perso ogni riferimento e non vedeva nient’altro che
le onde del mare, finché, dopo un altro
quarto d’ora riusciva ad avvistare la costa inglese e correggeva la rotta, grazie a
un cronista di un giornale francese che,
presso il castello di Dover, sventolando la
bandiera gli indicava il punto di atterraggio. Spento il motore, come era la prassi
del tempo, mentre planava si schiantava a
terra mandando in frantumi elica e carrello senza però provocare danni alla propria
persona. Il volo era durato 36 minuti e la
velocità media di 64 km/h.
Dieci giorni dopo la prima prova Zapata è
pronto per una nuova sfida.
Sono le 8.15 di domenica 4 agosto e la
pedana volante si innalza verso il cielo a
Sangatte, a sud-est di Calais. Questa volta

il rifornimento sulla piattaforma galleggiante è portata a termine senza problemi
e atterra alle 8.37 a St. Margaret’s Bay, a
nord-est di Dover. In 22 minuti ha coperto la distanza di 35 km a 15-20 metri sul
livello del mare con una velocità massima
di 160/170 km/h.
Testardo e coraggioso questa volta ha
centrato l’obiettivo.
Problemi e critiche non sono mancati.
Molti hanno osservato che per volare a
quel modo occorre creare un supporto che
tenga immobile il pilota, quindi bisogna
risolvere il problema della reazione alla
spinta di propulsione per non parlare poi
del forte impatto con l’ambiente a causa
del rumore insopportabile e del forte inquinamento per l’elevato consumo di cherosene.
Ma i sogni non finiscono mai. Vinta questa prima sfida ora non resta che attendere
di conoscere le caratteristiche del progetto della vera automobile volante promessa da Zapata. Un sogno da film di fantascienza tra la tecnica e l’audacia dopo il
caso entusiasmante che ha visto la controfigura di Elisabetta II diventare la Bond
girl paracadutata durante le Olimpiadi del
2012 a Londra.
Dopotutto la Ratp, società dei trasporti
parigini, ha già commissionato ad Airbus
un progetto di taxi volante per i Giochi
Olimpici di Parigi del 2024 per fare concorrenza a quelli terrestri, senza dover ricorrere agli elicotteri finora privilegio di
pochi, sperando di non dovere realizzare
semafori supertecnologici per regolare il
traffico impazzito.
Guglielmo Martinello

Guglielmo Martinello docente
Universalia3 del corso Lingua Inglese

(1)
(2)
(3)

moto d’acqua
pedana o piattaforma volante
volopattino
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ANTROPOLOGIA E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Ci troviamo per la prima volta in una
grande città che conosciamo poco: ormai è diventato un fatto abituale e quasi
automatico prendere lo smartphone per
guardare la mappa della città, trovare per
esempio il museo che ci interessa o il ristorante o altro, e farci guidare passo passo tra vie e negozi alla meta desiderata.
Usufriamo di un servizio ma poche volte
ci mettiamo a riflettere sulla complessità
delle conoscenze messe in opera per la
stessa attuazione. Tutto questo si è diffuso
capillarmente in tutta la popolazione.
Altro esempio: siamo al supermercato
leggiamo dai cartellini i vari tipi di pesce
di una pescheria, diventa altrettanto automatico navigare per trovare quale tipo di
ricetta meglio si adatta per il pranzo che
abbiamo in mente di organizzare. La cosa
che dovrebbe far riflettere è che l’essere
guidati alla meta implica la rilevazione
della propria posizione e se non ci fosse
un sistema complesso di satelliti in orbita
terrestre non sarebbe possibile fare questi calcoli in modo efficiente e corretto.
Questi usi generalizzati stanno trasformando le abitudini, le percezioni, il modo
di esprimersi e quindi di essere: insomma
sta mutando la nostra antropologia.
L’elemento di riflessione da fare è che
il processo è in atto e nessuno lo ha attivato intenzionalmente né sa dove si stia
indirizzando. Queste poche considerazioni riguardano il nostro lato; ora guardiamo l’altro lato. L’insieme di tutte le
procedure, di tutti i dispositivi, di tutti i
collegamenti che ci fornisce il dato servizio attraverso questo strumento ubiquo
che è il telefonino, insomma le famose
app da scaricare e installare sono il bulk
complessivo che costituisce con i suoi algoritmi di controllo e di calcolo ciò che
viene chiamata Intelligenza Artificiale o
AI. Quando compriamo un telefonino a

noi ci pare di aver comprato un oggetto
per il nostro uso. Mai sospetteremmo che
anche lui ci usa.
Ma non ci sono solo i telefonini: embedded nelle situazioni più impensabili si
ritrovano algoritmi che sviluppano una
parte di pensiero e logica di solito affidata
a noi umani. Rivestono buona parte delle
funzionalità nelle automobili, nei droni,
sia di uso civile che militare. Si ritrovano nelle compravendite automatiche di
azioni, nelle procedure di prezzamento le
più varie, dalle materie prime alla vendita al dettaglio. Nell’ambito degli incontri
online soprattutto sulla valutazione delle
espressioni facciali. Durante le conversazioni automatiche verso clienti, in particolari giocattoli per bimbi.
Ormai la schiera degli algoritmi embedded è innumerabile. L’estrema diversità
di questi sistemi di intelligenza artificiale,
unita alla loro ubiquità, garantirebbe da
sola che lo studio del comportamento di
tali sistemi rappresenti una sfida formidabile, anche se i singoli algoritmi stessi
fossero relativamente semplici. La complessità dei singoli agenti di intelligenza
artificiale è attualmente elevata e in rapido aumento. Per quanto il codice che specifica l’architettura e l’addestramento di
un modello possa sembrare semplice, in
fin dei conti è un umano che l’ha sviluppato, i risultati finali sono in genere molto
complessi, tanto da far apparire tutto il
dispositivo una “scatola nera” al cui interno non si può accedere. Noi, col nostro
comportamento, forniamo i dati di input e
osserviamo e “beneficiamo” degli output,
ma i processi funzionali esatti che generano questi output sono difficili da seguire
e interpretare anche dagli stessi scienziati
che hanno generato gli algoritmi. Bisogna
essere consapevoli che questi sistemi ap-

prendono dai dati e adottano un comportamento in funzione di essi e quando avviene un guasto in genere è possibile collegarlo alla incompletezza dei dati stessi o
alle modalità della raccolta stessa.
A complicare ulteriormente questa sfida è
il fatto che gran parte del codice sorgente
e della struttura del modello per gli algoritmi più frequentemente utilizzati nella
società sono proprietari, così come i dati
su cui vengono formati questi sistemi. Il
segreto industriale e la protezione legale
della proprietà intellettuale spesso avviluppano il codice sorgente e la struttura
del modello. In molte situazioni, gli unici
fattori che sono pubblicamente osservabili sui sistemi di intelligenza artificiale
industriali sono gli input e gli output.
Quando poi è disponibile, il codice sorgente o la struttura del modello di un
agente AI non basta a predire l’output
producibile. Gli agenti AI mostrano anche nuovi comportamenti mentre loro
interagiscono con il mondo circostante e
con noi.
L’ubiquità degli algoritmi e la loro crescente complessità tendono ad amplificare
la difficoltà di stimare gli effetti degli algoritmi sugli individui e sulla società. Gli
agenti di Intelligenza Artificiale possono
modellare i comportamenti umani e la società che ne risulta in modi intenzionali
e anche non intenzionali. Ad esempio, alcuni agenti di intelligenza artificiale sono
progettati per aiutare i risultati di apprendimento per i bambini e altri sono progettati per aiutare le persone anziane. Questi
sistemi di intelligenza artificiale possono
avvantaggiare gli umani previsti spingendo quegli umani verso un apprendimento
migliore o comportamenti di mobilità più
sicuri. Tuttavia, con il potere di spingere
i comportamenti umani in modi positivi
o previsti, esiste il rischio che i comportamenti umani possano essere spinti in
modi costosi o non intenzionali: i bambini
potrebbero essere influenzati ad acquistare determinati prodotti di marca e gli anziani potrebbero essere spinti a guardare
determinati programmi televisivi.
Il modo in cui queste influenze algoritmiche si propagano sulla scala degli individui umani porta ad ampi effetti sull’intera
società, sia positivi che negativi: questa è
un problema critico di fondamentale importanza. Ad esempio, esporre un piccolo
numero di persone ad una disinformazione politica di una certa ampiezza

➼

DICEMBRE 2019

10

potrebbe avere scarso effetto sul resto
della società nel suo complesso. Però se
queste persone disinformate diventano
veicolo di propagazione di tale disinformazione sui social media il fatto acquista
valenza sociale e politica in modo molto
più sostanziale con conseguenze sociali
macroscopiche. Inoltre, sono stati già documentati problemi di equità o distorsione algoritmica in diversi contesti, tra cui
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visione artificiale, inserimento di parole
in un testo, pubblicità, polizia, giustizia
penale, servizi sociali.
Comprendere i comportamenti e le
proprietà degli agenti di intelligenza
artificiale e gli effetti che hanno sui
sistemi umani è fondamentale. La
società può trarre enormi vantaggi
dall’efficienza e dal miglioramento del
processo decisionale operato da questi

agenti. Allo stesso tempo, questi benefici
possono crollare senza che le potenziali
insidie dell’incorporazione degli agenti
di intelligenza artificiale nella vita umana
di tutti i giorni tendano a minimizzarsi.
Orleo Marinaro
Orleo Marinaro docente Universalia3
del corso Astrofisica

LETTERA APERTA AL SINDACO DI MILANO

Caro Sindaco,
sono una sua elettrice. Convinta. Entusiasta e riconoscente per quello che è diventata Milano in questi ultimi anni. Milano,
già bella, sotto la sua guida sta’ sempre
più diventando vivace e smart.
Quando mi reco all’estero in vacanza,
in realtà poco ed in Europa, alla classica domanda: da dove viene? Rispondo :
dall’Italia, da Milano. Conoscete? E al
loro cenno di assenso e apprezzamento
(raro sino a qualche anno fa) mi accendo
di orgoglio come le lucine sull’albero di
Natale.
Gran bel lavoro, caro Sindaco Sala!
Ma… Sì, c’è un “ma”!
Abito a Milano, in periferia. In una di
quelle periferie fortunatamente in lenta,
lentissima trasformazione. Lontano da
quei grandi quartieri popolari in perenne
cerca di riscatto, certamente non per colpe proprie. Ma periferia comunque, una
parola che accomuna tutto quanto si trovi
oltre la seconda circonvallazione, dove
tutto sembra a volte trasformarsi in un
grigio apparire.
Qualsiasi Amministrazione abbia nei decenni passati guidato la nostra città aveva promesso “attenzione alle periferie”.
Compreso la Sua di Amministrazione.
Questa volta avevo davvero grandi aspettative. Ho apprezzato tantissimo il lavoro
fatto con Expo.
Qualcosa state facendo? Sì, forse sì. Ma
poco, troppo poco, e non parlo di grandi
opere ma di quotidianità . Quella che per
noi cittadini è forse la più toccabile con
mano.
Poco basterebbe ad accontentarci, a darci
un segnale di questa attenzione. Non parlo, ripeto, di grandi interventi strutturali,
sicuramente difficili e lunghi da effettuare
dopo anni di trascuratezza, ma di piccole

attenzioni quotidiane.
Vado a spiegare.
“La bellezza salverà il mondo”…È vero.
Quanto è vero! Abbiamo bisogno anche
noi in periferia di bellezza.
Abbiamo bisogno di avere strade e marciapiedi puliti. In alcuni quartieri come il
mio (Dergano) si vive un fenomeno immigratorio molto forte. La diversa cultura
ed educazione civica porta ad una minore attenzione (sic!) di parte dei cittadini
verso questi temi…ma poco e male si
pulisce e mai si vedranno miglioramenti
e meno le persone saranno invogliate a rispettare l’ambiente ( non so come funzioni questo distorto ragionamento per alcuni, ma è così: più vedo sporco od immondizia abbandonata e più sporco anche io!
Strano e stupido concetto, ma purtroppo
l’essere umano a volte è così: stupido! ).
Non si può lasciare all’iniziativa personale ed eroica di un singolo operatore
ecologico, come quello che si occupa del
ricambio cestini dei giardini Pagani che
ben oltre fa’ pulendo instancabilmente,
presumo oltre le sue mansioni, i residui
lasciati ogni notte da quelli che chiamo i
barbari della notte che da anni imperversano nei giardini sopra citati, togliendo
sonno e sicurezza a tutto il quartiere, per
poterli riconsegnare di giorno, dignitosi,
a mamme, nonni e bambini. Non si può
lasciare solo alla sua coscienza personale
la soluzione di tale problema!
Abbiamo bisogno di avere anche noi tanto
verde ed aiuole ben curate. L’asse Imbonati-Pellegrino Rossi è un triste sporco nastro di cemento, dove le fermate della metro (apprezzatissimo servizio!) cercano di
svolgere un ruolo da minimo sindacale di
salottino/luogo di incontro. I marciapiedi
delle periferie sono infestati da erbacce,
che a loro volta intasano i tombini e che
a loro volta, in caso di pioggia, contribu-

iscono ad allagamenti assurdi. Un po’ più
di manutenzione, per favore.
Abbiamo bisogno di strade asfaltate per
bene. Ahi! Problema purtroppo comune
in tutta la città. Ormai soprattutto per biciclette e scooter è diventato un percorso
ad ostacoli viaggiare… ed una scommessa: “riuscirai ad arrivare sano e senza
cadere a destinazione?”. Prova davvero
ardua.
Abbiamo bisogno di Centri e Luoghi di
Aggregazione, a luoghi di Esposizioni
vivaci, colorati nell’anima, senza dovere
ogni volta dire “Vado in centro a fare un
giro”. Il centro una volta era sinonimo di
vita. Ma tutta la città deve essere il centro!
Tutta la città deve essere vita!
Sono consapevole che le cose importanti
siano i servizi. Scuole, salute, trasporti,
negozi, etc. etc. … ma su questo l’ asticella è alta e rischiamo, ahinoi, di rimanere
per alcune questioni in perenne grande
aspettativa.
Potrei continuare all’infinito, ma gli
esempi credo bastino.
Ho parlato della mia realtà, ma questa realtà, ne sono conscia e convinta, è facilmente trasferibile ed applicabile a tutte le
periferie del mondo.
Proprio per la Sua lungimiranza mi aspettavo e mi aspetto tanto da Lei.
Ci dia quindi, caro Sindaco, un po’ di
Bellezza quotidiana anche a noi periferici
. Pulizia, colore, vita . . . .e pari diritti dei
cittadini del Centro.
Mantenga le Sue promesse a cui ancora
voglio credere. La Bellezza in questi casi
cura e guarisce un sacco di mali!
Cordialmente
Maria Pia Bacchi

Maria Pia Bacchi vice presidente di
Universalia3 e docente del corso Decorazione oggetti
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LA NAVE SENZA MARE

Ci sono uomini in fuga da sé stessi che,
costretti dalla loro stessa condizione, trovano riparo sopra una Nave che non ha un
porto marittimo e neppure il mare.
Negli anni ’80 del secolo ventesimo, la
Casa Circondariale di San Vittore, celeberrimo carcere milanese, istituisce un
reparto specifico per la cura e la riabilitazione delle servitù tossiche e alcoliche.
Il servizio viene denominato psico-socioeducativo e si occupa della cura di tutti
coloro che, trovandosi in carcere, si dichiarano e risultano effettivamente tossico-alcool dipendenti.
L’intento è quello di offrire possibilità di
riabilitazione dalla sudditanza degli stupefacenti e dell’alcool, e nel medesimo
tempo dalla condizione che li ha portati
ad essere reclusi.
A questo titolo l’esperienza curativa, diretta inizialmente dal professor Gianfranco Garavaglia, si evolve diventando, nel
2002, il Reparto di Trattamento Avanzato
denominato La Nave, ubicato al Quarto
Piano del Raggio Terzo di San Vittore.
Messo a disposizione dal Direttore Luigi
Pagano dopo averlo ristrutturato secondo
le norme dell’Ordinamento Penitenziario.
A la Nave un’equipe specializzata e multidisciplinare s’impegna ad offrire un trattamento intramurario di cura e riabilitazione in vista dell’ottenimento di misure
alternative.
È in tale contesto che operano e s’incontrano medici, analisti, psicologi, psicopatologi, infermieri, assistenti e volontari.
Una schiera di professionisti armati di
volontà, stoicismo e infinita pazienza. In
questa area qualitativa sono inclusi agenti
e detenuti, ognuno per la propria parte.
Provetti navigatori, usi ad affrontare mari
in tempesta, conducono il veliero: Riccardo Carri, Paola Sacchi, Graziella Bertelli,
Laura Formigoni, Olga Picozzi, Alda Pizzoni, Daniela Barbini, Barbara Moretti,
Matilde Corti, Andrea Sanclemente.
Per alcuni operatori il carcere è come l’opera: o lo odi o lo ami.
Chi ci lavora o si appassiona o scappa
subito a gambe levate. È un luogo dove
si percepisce una profonda sofferenza.
Quando si entra in carcere il senso di
chiusura prende alla gola: si è subito colpiti dall’odore, dal colore, dal rumore, dal
disorientamento spaziale e temporale.
Chi si trova ristretto in carcere prova

un senso di abbandono, emarginazione,
solitudine.
Il professionista che lavora in carcere per
la salute dei detenuti deve poter portare le
stesse condizioni di cura di chi sta male
fuori; guarire vuol dire migliorare il benessere delle persone e non è affatto facile
generare equilibrio dentro un penitenziario.Tanto più difficoltosa risulta l’opera
laddove il soggetto in cura si trova in una
condizione fisica alterata dalla sua stessa
psiche, soffre sensi di colpa, prova angosce, rimorsi,vive uno stato sospeso in attesa della potenziale condanna.
I detenuti che salgono a la Nave sono i
“Senza Pena”, quelli che non hanno ancora avuto il processo e spesso nemmeno
sanno quando verrà fissato. Il loro stato
d’animo deve adattarsi a quel particolare
momento di incertezza in cui non sanno
se verranno condannati, né quanto tempo
dovranno trascorrere in questa ambivalente condizione di non colpevolezza.
Differentemente dagli altri detenuti, il tossicodipendente fatica ad accettare la pena,
ma riconosce la sua malattia e chiede di
essere curato. A la Nave firma un contratto terapeutico e acconsente a sottoporsi a
una cura che diventa un cambiamento di
stile di vita, seguendo, autonomamente e
responsabilmente, regole fisse come quelle della vita quotidiana di chi sta fuori.
Abitano in celle le cui porte restano aperte
dalle otto del mattino alle venti e partecipano a una serie di attività che, oltre a
quelle prettamente cliniche e psicoterapiche, sono di carattere educativo, culturale
e risocializzativo.
I ragazzi de la Nave realizzano un giornale - l’Oblò - portato avanti con la collaborazione di due giornalisti professionisti e della Casa Editrice Feltrinelli che lo
produce e distribuisce in tutto il carcere
e presso le librerie. Fiore all’occhiello de la Nave è certamente il Coro, cui
partecipano circa 35 coristi ed è composto
da detenuti, dagli operatori sanitari, dai
volontari de la Nave, utili a tenere dritta la
barra e da un Magistrato di Sorveglianza
(la dott.ssa Cossia).
Molti considerano il trattamento de la
Nave propedeutico ad un futuro inserimento in Comunità terapeutica, altri si
applicano nella speranza di riuscire a migliorarsi, alcuni scoprono che è più facile vivere nelle regole che trasgredire. Ci

sono anche quelli che salgono in Nave
perché è un reparto aperto che lascia maggiore libertà di movimento.
Purtroppo c’è anche chi non ce la fa, chi
fatica ad organizzarsi seguendo regole e
orari, chi cerca e non trova il contenimento alla propria rabbia.
Non è sempre facile stare sulla tolda della
Nave, bisogna andare d’accordo con tutto
l’equipaggio, bisogna essere solidali con
chi ha meno possibilità e risorse psichiche
e fisiche per reagire alla condizione che lo
ha portato alla restrizione, bisogna accettare la diversità. Grazie Nave.
Un breve testo stilato da un detenuto di
San Vittore in attesa di udienza, e imputato per uso di stupefacenti, può dare
concreta immagine di quanto esposto nel
brano sopra redatto. (*)
“Todo por tu culpa
La mia testa è confusa, il mio corpo è debole, la mia carne è debole. La somministrazione di varie droghe in vari modi di
assunzione mi ha reso così?!
Una cosa vorrei, che tornassi come prima di conoscerla. La cocaina in vena mischiata all’eroina è uno sballo assurdo,
ma rende l’uomo una creatura indegna e
incapace di tenersi le creature care vicino e ogni cosa che ha un valore fisico o
spirituale.
Sono capace di amare, di voler bene alle
persone anche se ultimamente il carcere
mi ha reso diffidente. Sento la necessità di
scrivere, di scrivere parole che ho e con
cui mi identifico.
Non si parla di madre o moglie, fratelli,
padre, si tratta di me stesso. Sono diventato un peso anche per me stesso a soli 25
anni. Voglio essere un uomo nuovo, ma ho
paura che le mie debolezze mi impediscono di farlo, di evolvermi.
Sento l’effetto della droga solo pensandola, ed è un male. Sono in gabbia doppiamente.”
Claudio Bianchi
Claudio Bianchi membro del Consiglio
Direttivo
Parte del testo è ripreso dal libro Il Grido
di San Vittore dello stesso autore.
Alcuni passaggi sono redatti dai dirigenti
de La Nave.
(*) L’autore autorizza la pubblicazione
senza citarne il nome.
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ELOGIO DELLA FONIA
Fonia/fo·nì·a/sostantivo femminile.
Origine: dal gr. phōnía,der.di phōnè
‘voce’,‘suono’.
Anni orsono, conversando con un collega
che in gioventù aveva brillantemente conseguito il diploma di pianoforte al conservatorio, ci si chiedeva se, nel corso dei
passati millenni, le possibili combinazioni
fra le sette note e i suoi accidenti (# e b),
non avessero ormai raggiunto un numero
tale da non potersi più comporre qualcosa
di originale. Dal punto di vista matematico le combinazioni possibili, solo con
le note, arrivano ad essere 479.001.600.
Raggiunte? Chissà. Ma se proviamo ad
aggiungere a questo risultato le possibilità offerte dal valore delle note (intero,
sedicesimo, ecc., solitamente sette più tre
punti di estensione), dal valore delle pause (lo stesso delle note), della misura (3/4,
4/4, ecc., in totale 67 fra tempi bin- terquaternari e misti, semplici e composti)
e dei tempi interpretativi (adagio, allegro, ecc., fra tempi e cambiamenti 45 in
tutto), otteniamo un valore praticamente
infinito. Mentre cambio le pile alla calcolatrice, esanime per calcolosi, mi sovvien
che mancano ancora due valori d’importanza fondamentale: l’improvvisazione e
la fantasia, ossia la costruzione musicale
estemporanea e l’uso di suoni non strumentali, come quelli causati da una frusta,
un campanello, telefono, elicottero, sparo,
cannonata, fruscio, cip cip, bau bau, e così
via che diventano parte integrante della
partitura. Siamo ormai oltre il miliardo
di miliardi di miliardi di combinazioni.
Possiamo quindi affermare, senza tema
di smentita, che l’umanità melodica e armonica, volendo creare musica, ha ancora
davanti a sé un sacco di tempo e di lavoro
da fare. Bene.
Ripartiamo ora dall’incipit e rivediamo
la questione da un altro punto di vista:
possiamo parlare di calcolo combinatorio
quando mancano ancora più di sette miliardi di dati essenziali - parlo dell’essere
umano - ciascuno dei quali esprime, con
la voce, differenze tonali, timbriche ed
espressive variabili per età, genere, esperienza, nazionalità, etnia, cultura, identità,
lingua, morfologia, patologia, ecc. ecc.?
No. Quando le combinazioni rasentano
l’infinito, non ha più senso parlarne. E
quindi: fondendo suono e voce (fonia),
possiamo creare una vera infinità di composizioni basate su musica e canto.

Come avrete sicuramente capito, il passo
successivo a questa piccola disanima è
una ancor più piccola analisi storico-fonica. Abbiamo appena visto come la musica, tutta, nasce dalla esigenza di riprodurre il canto, in senso lato, ed eventualmente accompagnarlo. Per divertimento?
No, per onorare il dio di riferimento del
momento; del resto creare dei suoni gradevoli e controllabili con un pezzo di canna sforacchiata era ben un miracolo. Ma
essendo l’uomo caduco per definizione,
ed essendo quindi bisognoso di riti, tutti
questi, dalla nascita alla morte, passando per caccie, semine, raccolti, sposalizi
e così via, sono poi stati accompagnati da canti e balli. Ma il bello è che, pur
cantando e ballando, la gente migra. Lo
si voglia o no, le popolazioni migrano; e
se non vogliono a volte le si costringe. E’
così da sempre e sempre sarà così e con
sé sempre porterà la propria musica: una
delle poche cose che resta nel profondo
dell’anima e che non può essere identificata né con un documento né con le
impronte dei piedi. E’ così che la musica
cambia in meglio, con l’unione di culture
diverse, di diverse esperienze, gioie e, soprattutto, sofferenze.
La nascita della cultura musicale occidentale odierna è emblematica. Gli schiavi d’America, migranti a loro insaputa,
adottata la consolante religione cristiana,
esprimevano la propria disperazione nelle funzioni religiose attraverso il Gospel;
altri neri invece, dopo l’abolizione della
schiavitù, campavano suonando e cantando nelle aie delle fattorie facendone nascere il Blues. L’incontro con la musica
bianca dei migranti dal nord Europa crea il
melting per il Rock &Roll e l’assimilazione del Jazz nella musica colta, quando era
invece nato dal Ragtime suonato, sempre
dai neri, nei bordelli degli Stati del Sud.
Ed è dal Rock &Roll che nasce la Pop
Music, l’attuale musica leggera, anche se
ad ascoltare Rap e Trap così leggera non
sembra. Perché? Perché questi ultimi due
stili vengono direttamente dall’Africa e i
maggiori fruitori, guarda un po’, sono i
ragazzi bianchi. Lo sapevate che, seppur
involontariamente, i precursori del Rap
sono stati James Brown e Mohammed
Alì? No? Ah, beata innocenza! Ora, tornando da questa parte dell’oceano: quali influenze nella nostra musica? Quelle
orientali e mediorientali, ovviamente, ma
a livello popolare: del resto erano i popoli

a migrare: per fame, guerre, pestilenze e
anche commerci.La musica colta vi arrivò
tardi, ma quando se ne impadronì ne fece
dei capolavori. Fra ‘800 e 900’ arrivano la
Butterfly e la Turandot di Puccini, Thais
di Massenet e i Pescatori di Perle di Bizet; la musica popolare russa trascritta
da geni del calibro di Rimskij Korsakov
e Musorgskij; l’elevazione della musica
popolare napoletana, d’evidente influenza araba, a Classici universali; la nascita
dell’orientalismo spirituale nella musica
dei Beatles; la catarsi della New Age dopo
il Vietnam, e così via.
Una conferma attualissima? Mesi fa, un
mattino, alla radio passavano Soldi, una
canzone presentata, e risultata poi vittoriosa, al LXIX Festival della Canzone
Italiana di Sanremo. Non l’avevo mai
sentita, mi piacque e mi stupì: aveva
chiarissime sonorità mediorientali, ma la
lingua e la struttura erano italiane e vagamente rappeggianti: decisamente strano
per una canzone da festival. Così questo
mix mi incuriosì e dopo una breve ricerca e il riascolto, la apprezzai anche per il
testo e l’appassionata interpretazione. La
canta Mahmood, un giovane italiano il cui
nome vero è Alessandro Mahmoud, padre
egiziano e madre italiana. Ecco quello
che aspettavo, la prova provata, ed anche
premiata, che le influenze musicali continuano e sono molto gradite, e premiate,
dai più giovani, i più pronti, da sempre, ad
accettare e assimilare i cambiamenti. La
controprova? Andate su Youtube e cercate
Sukiyaki, un brano pop giapponese (una
nemesi?) del ’63 che scalò le classifiche
mondiali di allora senza che nessuno ne
capisse una parola, ma era orecchiabile,
leggero e ballabile. Ve la ricorderete e vi
verrà la nostalgia dei bei tempi andati,
sempreche non abbiate un cuore di kevlar.
Infine una domanda: è la globalizzazione
che è nata con la musica o è la musica che
è nata con la globalizzazione? Bah, mistero della fonia. E in futuro? Beh, aspettiamo i marziani e poi vediamo.
Ah, scusate, un’ultima considerazione: e
il plagio non lo consideriamo?
Sergio Cinquanta

Sergio Cinquanta docente Universalia3
dei corsi Informatica e Musica&Parole
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LA COSTRUZIONE DEGLI ANTICHI TEMPLI EGIZI

Tutti abbiamo sentito parlare del tempio
di Amon a Karnak, di quello di Horo a
Edfu, di Sobek a Kom Ombo, di quello
di Iside costruito sull’isola di File, oggi
spostato sull’isola di Agilkia, oppure del
Grande tempio dedicato a Amon-PtahRa Horakhthy e Ramesse II e del Piccolo
tempio dedicato ad Hathor-Nefertari incastonati nella roccia di Abu Simbel (vedi
foto) sulle rive del Lago Nasser nella
Bassa Nubia.
Con quale criterio vennero costruiti, quali
riti furono compiuti, che materiali usarono e quanta mano d’opera venne utilizzata nella costruzione di un tempio?
Vediamolo.

gole corti, cappelle, magazzini, case per il
clero e alla via principale di processione
allo stesso, i deposi di fondazione costituiti da piccole piastre votive, modelli
di strumenti edili e spesso teste di toro o
d’oca quali offerte per ottenere la benedizione degli dei.
Questi depositi di fondazione erano molto
spesso privi d’iscrizione o hanno testi brevissimi e durante il Medio e il Nuovo Regno si limitavano a incidervi il nome del
faraone che ha commissionato l’edificio e
quello della divinità a cui viene dedicato
con la formula: “Il benevolo dio (faraone
X) caro a (divinità Y) signore di (città o
tempio Z)”.

La costruzione del tempio iniziava con la
scelta del luogo sul quale doveva sorgere;
luogo che doveva rispondere ad un particolare significato quale una caratteristica
naturale, un edificio, un luogo o anche
dalla direzione dei punti cardinali o astronomici.
Più ampiamente, la scelta, poteva anche
essere guidata da antichi miti o tradizioni
arcaiche: per esempio il luogo presunto di
nascita o la tomba di una divinità oppure
da una caratteristica naturale associata al
sacro.
Il testimone di una scelta del luogo dovuta
ad un fatto astronomico e naturale, è nella
posizione del tempio di Khum sull’isola
di Elefantina che venne orientato verso la
stella Sothis (Sirio), il cui sorgere annunciava la piena del Nilo.
La maggior parte dei templi sorti lungo
il corso del Nilo presentano un allineamento est-ovest perché per il trasporto dei
materiali da utilizzare via fiume, che per
gli egizi scorreva dal sud al nord, era più
consono ruotare la posizione del tempio
di 90° rispetto al corso del fiume stesso.

Al termine dei riti di fondazione la costruzione del tempio poteva avere inizio
poiché i problemi relativi al lavoro, alla
mano d’opera, all’ acquisizione dei materiali erano già stati affrontati assieme a
tutti gli altri preparativi necessari.
Le pietre più comunemente usate nella
costruzione dei templi erano l’arenaria,
il calcare, il granito e il basalto, ma furono anche utilizzate la quarzite e la calcite
seppure raramente ed in piccole quantità.
Le fondamenta erano formate da un fossato riempito di sabbia e poche file di pietre
rozzamente sbozzate, l’efficacia di questa
tecnica è evidente nella stabilità che tuttora caratterizza i massicci piloni d’entrata,
le pareti degli ambienti, le cappelle, le
enormi colonne e gli obelischi eretti circa
2000/3000 anni fa .
I massi che si utilizzavano per la costruzione venivano elevati, non essendo ancor
conosciuta la carrucola, trainandoli lungo
il pendio delle rampe innalzate contro la
facciata della parete in costruzione.
Le superfici di pietra erano lasciate allo
stato grezzo e mentre la costruzione procedeva dal basso verso l’alto, la sua decorazione procedeva in senso inverso mano
a mano che le rampe venivano rimosse.
Le grandi colonne delle sale ipostili erano
costruite a sezioni che, al termine della
loro posa e procedendo dall’alto verso il
basso, venivano modellate e levigate ottenendo una superficie perfettamente rifinita, che dopo essere stata dipinta, appariva
come un’unica colonna di pietra.
Le pareti che appaiono non rifinite, presenti in vari templi, provano come le varie
operazioni del processo di costruzione venivano svolte contemporaneamente con il
lavoro di rifinitori, stuccatori, scultori e
pittori.

Nell’Antico Egitto la costruzione di qualsiasi edificio o monumento religioso, iniziava con la celebrazione di antiche cerimonie rituali che dal confronto di testi e
rappresentazioni, provenienti da diversi
siti, si è potuto comprendere che il rituale
completo della Cerimonia di Fondazione
comprendeva non meno di dieci riti distinti eseguiti, per la maggior parte, prima
che avesse inizio l’effettiva costruzione e
i rimanenti alla fine della stessa e per la
consacrazione del tempio al Dio.
Durante la cerimonia di fondazione venivano posti in buche poco profonde, agli
angoli esterni del futuro tempio, delle sin-

I limiti effettivi posti alle maestranze dai
metodi e dagli strumenti impiegati nei
lavori di costruzione dei templi in pietra tagliata e decorata, non impedirono la
loro realizzazione in tempi brevi anche se
alcuni dei più grandi richiesero comunque
tempi considerevoli.
Sulle colonne delle sale ipostili il faraone
era rappresentato davanti agli déi nell’atto
di porgere loro offerte, o con gli stessi déi
che appoggiavano sulle sue spalle le loro
braccia in segno di protezione, o mentre
questi porgevano al sovrano l’ankh o croce ansata simbolo di vita e il pilastro dyed
simbolo di stabilità.
Nel corso delle varie dinastie, le decorazioni centrali erano scene per celebrare la
battaglia terminata con la sconfitta inflitta
ai nemici dell’Egitto, dove i geroglifici
che le accompagnano ne descrivono lo
svolgimento per onorare il figlio del dio
quale salvatore della sua terra.
Le immagini scolpite e dipinte sulle pareti del tempio, delle corti e delle cappelle
rappresentano scene liturgiche come la
processione della barca del dio, che durante la processione in loro onore era accompagnata dal faraone in abiti sacerdotali che offriva incenso al dio seguito dai
suoi familiari, da sacerdoti che reggevano
il baldacchino della barca sacra del dio,
dai sacerdoti lettori, da dignitari, da musici e cantanti che passano tra ali di folla
festante.
Nonostante molti tesori custoditi in questi grandi monumenti siamo stati rubati o
dispersi, e per quanto diroccati possano
essere, i templi sono e saranno simboli
eterni, tuttora accessibili, che ci forniscono informazioni su un’ampia varietà di
versioni storiche o dei più profondi interessi spirituali e filosofici dell’animo degli antichi Egizi.
Giuliano Oggioni
Giuliano Oggionni docente
Universalia3 del corso Egittologia
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IL MISTERO DELL’UOMO DELL’EVOLUZIONE

Charles Darwin, il grande rivoluzionario
nel campo della scienza e non solo,
poco prima di morire confessò che il suo
maggiore rimpianto era aver sprecato
molto tempo della vita a causa della sua
cagionevole salute. Costretto a evitare vizi
e condotte rischiose che avrebbero potuto
farlo morire prematuramente, visse fino a
73 anni, un’età invidiabile nell’Ottocento.
Ma di cosa soffriva esattamente? Su questa
domanda si sono aperte infinite ipotesi,
che non hanno ancora trovato una risposta
univoca. In gioventù Charles si iscrisse
alla facoltà di medicina per seguire le
orme del padre, il brillante medico Robert
Darwin. Forse a causa dello stress cui era
sottoposto quando assisteva i pazienti
durante alcuni interventi chirurgici, fu
colto in due occasioni da svenimento.
Il padre invece di incoraggiarlo nella
carriera decise di mandarlo a Cambridge
a studiare teologia e di farlo diventare
parroco di campagna.
Nonostante i suoi interessi fossero già
indirizzati verso la raccolta di campioni
naturali e la caccia, Darwin si laureò

S

con ottimi voti. Robert Fitzory, pioniere
della meterologia, cercava un naturalista
per una spedizione intorno al mondo
e Darwin gli sembrò la persona giusta
soprattutto per il suo “ bernoccolo della
religione” , una protuberanza di grandi
dimensioni che aveva sulla fronte. Fitzory,
profondamente cattolico, era un seguace
della Fisiognomica e quel bernoccolo, che
poteva essere sufficiente per dieci preti fu
decisivo per imbarcare Darwin, sperando
che questi lo aiutasse a confutare le teorie
di un altro scienziato...convinto che
gli esseri viventi si evolvessero fino a
produrre nuove specie. La fisiognomica
non ha funzionato e Darwin avrebbe
smontato la teoria di Lamarck, ma solo
per sostituirla con una più solida.
Torniamo alla salute del nostro scienziato,
che durante il viaggio contrasse pericolose
infezioni a causa delle punture degli insetti.
Tornò comunque sano ( o quasi) e salvo
dalla spedizione, si sposò e continuò le
sue ricerche; ma insieme alle palpitazioni
cui soffriva da tempo insorsero tremori,
coliti, svenimenti. Darwin decise di
affidarsi alle cure di diversi medici, che

all’inizio migliorarono le sue condizioni.
Ecco però che si aggiunse un eczema al
volto. L’ultimo medico a cui si rivolse lo
curò con borse di ghiaccio sulla schiena,
metodo usato anche contro il mal di mare.
La morte arrivò il 19 aprile del 1882 per
una insufficienza cardiaca.
Iniziarono a questo punto le diverse e
molteplici interpretazioni per comprendere
una salute così inspiegabilmente
precaria....Secondo le teorie di Freud tutto
sarebbe dipeso dal difficile rapporto con
il padre che soleva ripetergli che era la
vergogna della famiglia. Sempre secondo
le stesse teorie sarebbe stata tutta colpa
del rapporto con la moglie, altre ipotesi si
rifacevano alla religione e a una vendetta
di Colui che era riconosciuto il creatore
del mondo.
E se fosse solo una questione di “anomala
evoluzione”?
Erica DePonti

Erica DePonti docente Universalia3 del
corso Grandi personaggi della storia

LA BIBLIOTECA DI CONDOMINIO
Sebbene sia all’ordine del giorno la chiusura di qualche libreria milanese indipendente c’è ancora chi ama leggere, chi non
si arrende e resiste! Lodevole l’iniziativa
di Roberto Chiappella che abita a Milano
in zona San Siro il quale, qualche anno fa,
ha inventato la biblioteca di condominio:
ha convertito la portineria ormai in disuso
di una palazzina in una libreria-luogo di
incontro dove, tra le tante iniziative, vengono organizzate serate con giovani autori che presentano i loro libri di recente
pubblicazione.
“Mens sana in corpore sano”. Leggere, è
bene dirlo, fa bene alla salute! E’ una terapia capace, se usata con umana sapienza,
di rimuovere dalla nostra mente tutte le
impurità e le incrostazioni che lentamente
e in modo subdolo ci hanno infilato nella
testa. Leggere è un atto dovuto al cospetto
dell’umanità intera, alla nostra storia evolutiva capace di progredire dalla invenzione del linguaggio articolato fino alla
scrittura, strumento capace di promulgare
di generazione in generazione il pensie-

ro e la storia dell’uomo e della terra. Far
comprendere agli altri il proprio pensiero,
i propri sentimenti, le proprie opinioni e
punti di vista: la storia dei popoli!
Un libro è salutare perché ti strappa dalla
pigra quotidianità. Un libro ti porta via,
in paesi lontani, tra popoli sconosciuti
con culture diverse dalle tue; tra esperienze umane mai vissute, verso amori e
tragedie cosmiche. Un libro ti porta dove
tu desideri andare: nello spazio infinito,
nelle profondità di un oceano, in foreste
inviolate, in società primitive, in guerre
combattute in epoche vicine e lontane. Un
libro è in grado di farti arrivare dentro la
tua stessa coscienza per aiutarti a comprendere meglio te stesso, le tue paure, i
tue errori, le tue vere passioni.
Parliamoci chiaro! Perdiamo tanto , troppo, nella vita nel non sapere nulla di Romeo e Giulietta (“Oh! Giulietta sposa
mia perché sei ancora così bella…”), de’
L’Amleto (“Essere o non essere questo è

il problema”), de’ La luna e i falò (“C’è
una ragione perché son tornato in questo
paese….”) e così via da Omero, ai grandi
classici, fino ai latino americani…
Una famosa pubblicità televisiva diceva
che “un diamante è per sempre” ma in verità io vi dico: un libro letto è per sempre!
Un diamante si può perdere, può essere
rubato, può essere venduto. Un libro NO!
Rimarrà nella mente e nel cuore….per
sempre! Leggere vuol dire vivere tante
vite, reincarnarsi in altre persone, adattarsi ad altri ambienti, conoscere altre città
del mondo. Leggere vuol dire vivere più
a lungo di chi spende il proprio presente
davanti allo schermo di un telefonino o di
una televisione, leggere vuol dire vivere,
tra le pagine, tutte le vite , passate presenti
e future, che si desidera !!!
Angelo Labate
Angelo Labate Socio Universalia3 dal
2018
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SAINT REMY EN PROVENCE E IL MUSEO ESTRINE

Saint Remy , ridente cittadina, patria dei
maestri cioccolatieri, ha tutti i sapori della
Provenza con un centro ricco di botteghe
artigiane, piazzette con fontane, viali ombrosi di platani.
Fu fondata nel VI sec dai greci di Marsiglia e in epoca romana ebbe un momento di floridezza grazie alla sua posizione
strategica lungo la via tra Italia, Francia
e Spagna.
Gli scavi archeologici hanno portato alla
luce resti delle terme, di templi gemelli, un
santuario dedicato ad Ercole ed un teatro.
Vicino alla città è anche presente un sito
archeologico romano importante,Glanum.
La città deve però la sua notorietà al suo
più illustre concittadino, Nostradamus
(Michel de Nostredame) astrologo, scrittore, farmacista e speziale, famoso per
le sue Centurie,raccolta di profezie ed al
grande pittore Vincent Van Gogh che tra
il 1889 e il 1890 fu ricoverato nel locale manicomio di Saint Paul de Mausole e
che dipinse qui alcuni capolavori assoluti
quali “notte stellata” ed uno dei suoi famosi autoritratti.

tisti contemporanei.
E’ situato in un antico Palazzo privato,
della famiglia Estrine, della quale ha conservato il suo nome; fu costruito nel XVII
secolo ed in seguito è stato ingrandito e
strutturato in chiave moderna per permettere l’esposizione sia della propria esposizione permanente, sia di mostre che si
alternano nei vari periodi dell’anno.
Le facciate antiche non sono state modificate e gli spazi espositivi si organizzano
sui due primi piani, il pianterreno si prolunga nella sala di esposizione temporanea che a sua volta porta a tre saloni del
XVIII sec e ad un bel giardino.

Nella città di Saint Remy è situato un bel
museo che conserva opere d’arte di artisti
del secolo scorso e anche personali di ar-

Tra gli artisti rappresentati nel museo vi
sono opere di Albert Gleizes,pittore cubista che nel 1939 si stabilisce a Saint Remy

Il Museo Estrine si è sviluppato dalla sua
creazione attorno alla figura di Van Gogh
che ha qui uno spazio per comprendere
l’opera dell’artista, uno spazio multimediale , un piccolo teatro di mediazione
culturale con proiezioni di sue opere.
E’ poi notevole sapere che il museo deve
la sua vita ad associazioni private che
hanno contribuito finanziariamente al suo
sviluppo e mantenimento.

e di Andrè Marchand, pittore figurativo
sempre degli anni 30, come pure pittori
contemporanei neo-espressionisti come
Bernard Buffet o astratti come Kandinsky
o Delaunay.
Notevole pure la presenza di opere di Lucien Freud, nipote di Sigmund Freud.
Come tutte le collezioni, quella del Museo Estrine è un work in progress, in perpetuo divenire dove nuovi artisti e nuove
opere vengono ad arricchire e completare
quelle già esistenti tra le quali molte opere
grafiche.
E come scrisse Kandinsky nel 1912 : “ la
pittura è un’arte e l’arte nel suo insieme
non è una creazione senza scopo finale. E’
una potenza nella quale il fine deve essere
quello di migliorare l’anima dell’uomo”.
Maddalena Bassi

Maddalena Bassi docente Universalia3
dei corsi Storia dell’arte e Cucina
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VISITA ALLA CATTOLICA
Da oltre dieci anni Universalia3 ha un
gemellaggio con l’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano; ora anche da
due anni con l’UTE di Paderno Dugnano.
Una iniziativa che ho voluto per avere un
contatto culturale fra anziani e giovani ad
alto livello.
Giovedì 16 Maggio con gli allievi di Milano e quelli di Paderno , ci siamo ritrovati davanti alla Cattolica, dove la dott.ssa
Valente ci ha condotto nella sua aula dove
erano in attesa i suoi venti e più studenti,
prossimi alla tesi. La lezione verteva su
dei progetti che i ragazzi hanno proposto
per ospedali, scuole e attività sociali in attesa di proporli come metodi di insegnamento.

Con somma sorpresa i quattro progetti presentati erano in linea con il nostro
lavoro empirico di ricerca psicologica,
proprio su quattro argomenti molto attuali. Il nostro lavoro andrà nella libreria
dell’università a disposizione di chi vuole
consultare il lavoro svolto.
Nel corso dell’ esposizione dei vari progetti alcuni miei allievi - Padmanabhan
Srinivasan, Melina Miuccio e Antonio
(UTE) - hanno fatto degli interventi, molto apprezzati dagli allievi, in concomitanza con la mia presentazione sulla nostra
identità culturale.
Siamo rimasti soddisfatti di aver centrato,
senza saperlo, il nostro lavoro con Universalia3 e i ragazzi della Cattolica, una

vera e propria osmosi culturale che spero
di portare avanti nel tempo, sino a che la
salute mi sorreggerà.
Vezio Mari (°)

Vezio Mari docente Universalia3 del
corso Psicologia e comunicazione
(°) Il primo da sinistra nella foto
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Durante il tradizionale pranzo di fine anno accademico 2018/19 con il corpo docenti Vezio Mari ha chiesto la parola e, con nostra
grande sorpresa, ha comunicato che non avrebbe proseguito la sua docenza con l’avvio dell’a.a. 2019/20.
Il Presidente ha già ben espresso nel suo editoriale in prima pagina i sentimenti e i ringraziamenti suoi personali e dell’intero
Consiglio Direttivo per l’attività ultradecennale da lui svolta nei confronti della nostra Associazione.
Nella pagina precedente avete letto il suo più recente contributo al nostro magazine e qui di seguito il suo intenso commiato.

LA FINE DI UN SOGNO

UN NUOVO INIZIO

Dopo tredici anni di appartenenza a questa prestigiosa Uni"versità,
mio malgrado ho deciso di lasciare il mio programma di

Giulia Griselli&Stella Palumbo prendono, quindi, il testimone
da Vezio Mari e dal 21 novembre avviano il corso Storia della
psicanalisi e dell’esperienza del benessere.
Si alterneranno settimanalmente nel dare una panoramica dei
pensatori più influenti della psicoanalisi e della psicologia positiva.
L’intero corso sarà accompagnato, infatti, dall’ultimo trattato di
Paolo Gallina, per poi proseguire con le emozioni di Goleman,
passando per l’autoefficacia di Bandura fino all’ottimismo di
Anolli, alle istanze psichiche di Freud, agli archetipi di Jung e
molti altri interessanti approfondimenti.
Ogni lezione – in totale saranno 23 - sarà sia teorica che pratica,
al fine di fornire agli allievi delle nozioni su tematiche particolari che affrontano sia le dinamiche psichiche che le capacità
psicologiche.
Il corso offrirà l’opportunità di apprendere strumenti in grado di
costruire il benessere dell’individuo che riguardano la propria
esperienza bio-psico-sociale.

insegnamento, con dispiacere, ma anche con soddisfazione per il
ciclo di lavoro svolto con più di 135 allievi nel corso degli anni.
Il mio ringraziamento alla direzione dell’Associazione per l’accoglienza, il sostegno e la premura che mi ha sempre rivolto con
i suoi volontari e con i due presidenti eccellenti.
Con il nuovo anno accademico mi sostituiranno due psicologhe
della Università Cattolica del Sacro Cuore, che continueranno il
mio lavoro, con nuovi programmi di studio avanzati. Sono certo
che i miei allievi vorranno ancora seguire il corso, come lo facevano con me, ma sotto un profilo diverso che rispecchiano le due
specializzazioni delle Dr.sse Giulia Griselli e Stella Palumbo.
Il mio pensiero e anche la mia presenza qualche volta, se mi sarà
possibile, non verrà meno per avere ancora un legame affettivo
con l’Ateneo che mi ha concesso di seguire questo bellissimo e
importante sogno della mia vita
Vezio Mari

."

Nei primi mesi del prossimo anno il docente Aldo Rizzo si rende disponibile per l’avvio di un corso breve sui più significativi avvenimenti che si sono svolti nel corso del 1900. Di seguito una prima descrizione degli argomenti che verranno trattati.
Segnalate in segreteria il vostro interesse verso questa ulteriore nuova iniziativa.

IL NOVECENTO
Uno sguardo indietro in una lunga carrellata attraverso avvenimenti selezionati e ritenuti fondamentali per la nostra storia.
Si parlerà di….
● POLITICA: i moti rivoluzionari in Russia, in Cina attacchi
contro gli stranieri
●SCIENZA E TECNICA: le prime metropolitane, le prime automobili, sperimentazioni di aerei e dirigibili.
Le prime comunicazioni radio fra Europa e America: Marconi
con la radio annulla le distanze. Le prime telefonate urbane tra
Roma e Tivoli .
In casa si accendono le prime lampadine.
Il più lungo tratto di ferrovia del mondo: la Ferrovia Transiberiana.
Il primo volo a motore dei fratelli Wright.
Le grandi teorie scientifiche, la relatività di Einstein.
Si trovano rimedi per gravi malattie.
● CULTURA E COSTUME: Nuove forme artistiche e culturali.

I pittori rompono le forme classiche Les demoiselles d’Avignon
Picasso
Gli scrittori rinnovano il romanzo e il teatro, gli architetti cercano nuovi rapporti con la natura, mentre la psicanalisi apre uno
squarcio sul profondo delle anime.
In Svezia nasce il premio Nobel ad opera di A.B.Nobel fondatore di un grande impero economico e culturale.
La rivoluzione musicale di Schonberg, passaggio dagli schemi
della musica tardo romantica alla musica atonale.
● SPORT: lo sport moderno inaugura le Olimpiadi ad Atene
1896, Parigi 1900, St Louis 1904, Londra 1908.
Nascono gare importanti nell’automobilismo, nel ciclismo, nel
calcio, nel tennis.
La corsa più lunga di tutti i tempi: Pechino-Parigi.
● GUERRE: le due guerre mondiali, la prima assemblea generale dell’ONU.
……e di molti altri interessanti argomenti!
DICEMBRE 2019
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A due anni dalla scomparsa dell’amata moglie Elena Introzzi – indimenticata docente del corso Il linguaggio dell’arte – il 14luglio
scorso ci ha lasciato l’Architetto Piero DeAmicis che per molti anni ha tenuto, presso Universalia3, corsi aventi per oggetto l’architettura e l’urbanistica. Nell’editoriale il Presidente ha già espresso la partecipazione del Consiglio Direttivo mentre di seguito alcune
testimonianze che riassumono i sentimenti dei suoi affezionati allievi.
“La passione e la professionalità che l’arch.tto DeAmicis ha trasmesso con le sue lezioni sarà sempre per me un entusiasmante
ricordo”. (Giuseppe Daldosso)
“Che vuoto! Anche tu, caro architetto Piero, ci hai lasciato. Resterà sempre il ricordo della tua vasta professionalità, delle tue lezioni così chiare, interessanti e piacevoli. Infine un grazie immenso per avermi fatto conoscere e riscoprire tanti aspetti della nostra
amata Milano”. (Adelaide Rossini)
“Caro Piero, anzi carissimo,
hai camminato accanto a noi donando a piene mani la tua amicizia, il tuo sapere, la tua competenza. La nostra riconoscenza e il
nostro grazie ti accompagnino nel tuo nuovo cammino di luce e di pace. Con l’affetto di sempre”. (Maria Rosa Stringhetti)
“Caro Architetto De Amicis e carissimo Piero, amico e insegnante,
sei stato per quasi un decennio il nostro custode storico della memoria di Milano, ci hai insegnato ad amarne anche i lati meno
conosciuti, sempre inserendo nelle tue lezioni la trattazione del quadro storico che determinava gli eventi presi in considerazione:
l’edilizia popolare e pubblica del ventesimo secolo, le nuove chiese sorte dopo la seconda guerra mondiale, i giardini di Milano,
Milano che cambia con le più recenti costruzioni… solo per citare alcuni argomenti.
Ricordo con particolare interesse le conferenze del 2015 su “La Grande Milano” riguardanti l’annessione alla città - del 1873 e
1923 - dei villaggi rurali e dei piccoli Comuni che circondavano Milano ingrandendola e dandole nuovi impulsi vitali.
Il tuo profondo sapere, ravvivato dagli studi a cui ti dedicavi per la preparazione dei singoli argomenti, è sempre stato affiancato
dalla considerazione delle esigenze umane che costituivano per te il metro fondamentale per il progredire della vita cittadina.
Ci hai insegnato molte cose, purtroppo non tutte le ricorderemo, ma ci resterà impresso il modo particolare di guardare ciò che ci
circonda, tenendo presenti i motivi storici, politici, scientifici che sempre determinano l’evoluzione di una città perché così tu facevi
nel tuo parlare così fluido e preciso, così competente e armonioso.
Dobbiamo tanto ringraziarti e ringraziare anche la carissima Elena che sappiamo quanto abbia contribuito alla tua decisione di
dedicarci parte del tuo tempo.
Non ti potremo mai dimenticare, sentirai i nostri pensieri rivolti a te ogni volta che, girando per Milano, passeremo davanti ad un
palazzo, ad un monumento, ad un giardino e ci rivedremo nell’aula di Universalia con te che proprio di quello ci stai parlando.”
(Luisa Bonatti)

Padernello - maggio 2012 - ponte di tessitura vegetale di Giuliano Mauri
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LA CUCINA DI MADDALENA
LA CUCINA DELLE ANTILLE
L’arte culinaria non è frutto di un caso.
Riflette il modo di essere e di vivere di
un popolo e anche la sua storia. Le Antille
sono state un crogiolo di etnie diverse e di
conseguenza, nel corso dei secoli, hanno
rielaborato una gastronomia a loro immagine, colorata, speziata e …....allegra!
Europei, Africani e Indiani hanno contribuito poco per volta ad arricchire la cucina degli Arauachi, famiglia linguistica

dei popoli Amerindi precolombiani, popolazione indigena delle regioni centromeridionali dell’America.
La cucina caraibica delle Antille si è quindi arricchita di nuovi sapori e profumi,
imparando a sposare gli aromi, armonizzare i gusti, a giocare con i contrasti; se
si citano alcune materie prime o composti ci si può facilmente convincere della ricchezza di questa cucina: Cassava o
Manioca (radice a tubero), Féroce (purea di avocado e manioca), Blaff (fumetto

ACRAS DE MORUE (bignè di
baccalà)

di pesce), Calalou (zuppa di erbe locali) , Gombo (legume di forma allungata
che cuocendo diventa una mucillagine),
Colombo (polvere a base di zenzero,chiodi
di garofano, curcuma, cumino,c oriandolo, pepe ).
Comunque ho scelto, per le ricette che
seguono, ingredienti facilmente reperibili
anche qui oppure sostituibili con prodotti
analoghi.
Maddalena Bassi

TORTA SALATA DI SARDINE
(per 4 persone)

(per 6 persone)

gr 250 di pasta brisè (già pronta)
2 scatole di sardine
succo di mezzo limone, peperoncino
1 tazza di bechamelle, 2 ctv di emmenthal
grattato

gr 250 di farina, gr 250 di baccalà
dissalato
2 uova, 1/2 sacchetto di lievito
5 spicchi di aglio, 5 scalogni
pepe in grani 4 chicchi
rametto di timo, 4 rametti prezzemolo
1 bicchiere di acqua salata
olio per friggere

• fare cuocere in bianco la brisè
• schiacciare le sardine, scolate dall’olio,
unire il peperoncino tritato e il succo di
limone
• unire al composto la bechamelle e l’emmenthal
• versare sulla pasta e cuocere ancora dai
15 ai 20 min in forno a 180°

• cuocere il baccalà e ridurlo a pezzettini
• tritare aglio, scalogno, timo, prezzemolo
e unire al pepe schiacciato al mortaio e
scaldato in padella
• mescolare il baccalà con il lievito e la
farina, poi fare con il composto la fontana
e versare poco per volta l’acqua salata
• unire i tuorli sbattuti e poi gli albumi a
neve, poi lasciare riposare almeno 30 min
al fresco
• scaldare l’olio e friggere il composto a
piccole cucchiaiate

MOUSSE DI AVOCADO
(per 4 persone)

2 avocado maturi
succo di ½ limone verde (lime)
2 ctv di panna, 1/2 cipolla tagliata grossolanamente
1 spicchio di aglio
sale, pepe
• tagliare gli avocado in 2, tirare via il
nocciolo e prelevare la polpa
• mettere la polpa in un mixer con la cipolla, l’aglio, la panna, sale, pepe
• riempire con la purea gli avocado e mettere in frigo per 30 min
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