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I PROSSIMI PROGRAMMI DI GIUGNO 2022 

 

Martedì 07 giugno  Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 18.30 Consiglio Direttivo Unificato  2021/2022/2023 

Ore 20.00 Serata tra di noi, riunione conviviale solo soci  

A seguire: 

“I nuovi Soci si presentano: Giuseppe Maccagno,  

Gianni Ruo Bernucchio e Mauro Giacobbe” 
 

Martedì 14 giugno  Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca - Caselle  

Ore 20.00 Serata a tema musicale  

Aperitivo e cena Soci, consorti e ospiti  

“Ospite il Maestro Marcello Rota, Direttore di Orchestra” 

 

Giovedì 16 giugno  Tensostruttura in Villa Remmert – Ciriè 

Ore 21,00 Serata Soci, consorti e ospiti 

“Rotary Special Orchestra in Concerto” 

 

Martedì 21 giugno  Ore 18,30  Videoconferenza su Google Meet 

  Solo per i Componenti delle Commissioni 2022 – 2023 

 

Martedì 28 giugno  Jet Hotel - Ristorante Antica Zecca – Caselle 

  Ore 19.45 Riunione con Consorti 

  Interclub con il Rotaract Torino Valli di Lanzo 

  “Passaggio delle Consegne” 

  Ore 20.00 Aperitivo 

Ore 20.30 Inizio Riunione : 

Saluto dei Presidenti Sergio Pochettino e Egle Alfeo, breve 

bilancio dell'Anno Rotariano 2021/2022 

Cena 

Consegna delle PHF 

Passaggio delle Consegne del Rotaract Torino Valli di Lanzo 

 DA:   Egle Alfeo A Federico Gervasio 

Passaggio delle Consegne del R.C. Ciriè Valli di Lanzo 

   DA:  Sergio Pochettino a Giovanni Caudera 

Brevi indicazioni programmatiche dei due Presidenti 2022-2023 

Chiusura della Serata 

 



 

Giovedì 30 giugno Sala Lux – Via Trieste n. 43 Angolo Corso Italia – Rivarolo 

 Ore 21.00 Serata con Soci e Consorti, aperta al pubblico 

 Interclub R.C. Cuorgnè  Canavese 

        “Rotary Special Orchestra in Concerto” 

 

Sabato 02 luglio          Congresso Distrettuale – Venaria Reale 

Il R.C. Ciriè Valli di Lanzo è il Club Ospitante, si chiede ai Soci di intervenire 

numerosi  

 

 

LETTERA DEL PRESIDENTE 

 
Carissimi, 
Il passaggio di consegne si avvicina a grandi passi e, Ve lo confesso, dopo le iniziali titubanze che attanagliano un 
neopresidente, mi sto godendo quest'ultimo mese con la calma olimpica di chi cerca di concludere con decoro il mandato 
e spera di raccogliere qualche frutto per l'impegno profuso.  
Avrei tanto voluto distinguermi in tutte e sette le virtù celesti (accettate la battuta Vi prego), ma spero almeno di aver 
evitato di essere ricordato per i comportamenti che caratterizzano i cultori dei sette peccati capitali; fra i più gravi 
l'accidia, la neghittosità.  
Nel rispetto del buon nome del nostro Club e di tutti Voi che mi avete assegnato il prestigioso incarico ho cercato di 
"servire". 
Vi abbraccio con affetto. 

Sergio Pochettino 
 

 

PARLANO DI NOI 

 
 

 



 

 

NOTIZIE DAL CLUB 

 

INAUGURAZIONE JOELETTE 

 

Il 20 maggio 2022 la passeggiata sul sentiero Menulla fino al Rifugio Salvin ha 
permesso di inaugurare la Joelette donata dal Club al CAI di Lanzo, per il trasporto 
lungo i sentieri di montagna di appassionati che purtroppo non sono in grado di 
salire con le proprie gambe. Un bel service a favore dei più deboli. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

NOTIZIE DAL DISTRETTO 

 

ASSEMBLEA DISTRETTUALE DI FORMAZIONE a.r. 2022-2023 

HOTEL BILLIA – SAINT VINCENT 

 
Sabato 21 Maggio si è svolta l’Assemblea Distrettuale di formazione per i Dirigenti Distrettuali e di Club, appuntamento 
importante che segna la partenza dell’anno rotariano 22/23, cui hanno preso parte 4 volenterosi Soci in rappresentanza 
del Club, Gianni Caudera, Raffaele Pascali, Giovanni Reviglio, Giancarlo Sassi, accompagnati dalle loro sorridenti 
Consorti.  
Nella splendida cornice delle montagne valdostane, ospiti del Park Hotel Billia di Saint Vincent, si è creata l’occasione 

giusta per discutere il tema e il messaggio scelti dal Presidente 
Internazionale Jennifer Jones “IMAGINE ROTARY”, l’ingresso 
ufficiale del Rotaract nel Rotary e la volontà di “immaginare” il Rotary 
che vorremmo e come diffondere il nostro sogno, coinvolgendo chi ci 
sta intorno, dalla nostra famiglia ai luoghi di lavoro.  
Questi sono stati gli argomenti cardine del discorso del Governatore 
Marco Ronco, che ha proseguito con la presentazione dei loghi che 

scandiranno l’anno Rotariano 22/23.  
L’onore alle bandiere e i saluti istituzionali hanno, come di consueto, aperto l’Assemblea con l’intervento del Presidente 
del Club ospitante, dei Governatori passati e futuri e dei Presidenti Rotaract ed Interact. 
Il Governatore eletto ha poi proseguito con il suo intervento sui programmi futuri e gli obiettivi 
da raggiungere, cercando di essere il più realista e concreto possibile. Si sono poi susseguiti gli 
interventi dell’ Amministratore zone 13 e 14 Roger Lhors che ha ribadito i concetti fondanti della 
filosofia Rotariana e con il titolo del suo intervento, il supporto del Rotary, Viviana Cane, 
Advisor Southern Europe, ha spiegato le funzioni di supporto dell’ufficio di Zurigo.  
Prima della presentazione del bilancio conclusivo 20/21 e relativa approvazione dell’Assemblea,  
ci sono stati gli interventi  dei Presidenti Commissione Effettivo Stefania Aloi,  Commissione 
Rotaract Michelangelo De Biasio e Commissione Giovani Elisabetta Micheletti. 
Dopo un lunch e la foto di gruppo sono proseguiti i lavori con argomento sul Rotary Digitale. Michele Bellin della 

SoftArea ha ribadito il concetto più volte espresso della assoluta necessità 
di essere al passo coi tempi e di rendere più visibile non solo il Rotary , ma 
l’essere Rotariano. 
Nel suo intervento Carmelo Velardo poi ha sottolineato l’importanza del 
mezzi di comunicazione sia interni che esterni ed ha ipotizzato un maggiore 
contatto fra la Commissione Comunicazione e Immagine ed i Club.  
Con la presentazione del bilancio di previsione 22/23 e la sua approvazione 
e dopo il saluto finale del Governatore eletto si sono conclusi i lavori. 

         
        GC 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

PREMIO CACCIA 2021/2022 

 
 
La ricorrenza annuale ha di nuovo potuto vedere la cerimonia in presenza, organizzata come sempre dal R.C. 45° 
Parallelo e dal suo Presidente pro tempore Cesare Boffa presso L’Unione Industriale di Torino. 

Il Premio Bruno Caccia al Merito Civile 2021-2022 è stato 
assegnato al Prof. Adriano Chiò, per le sue ricerche sulla SLA. 
Il Premio Bruno Caccia allo Studio è stato assegnato a Irene 
Salvatore, laureata a pieni voti in Giurisprudenza presso 
l’Università di Torino, interessata agli aspetti internazionali 
della professione. 
Dopo l’introduzione del Presidente del RC 45° Parallelo 
Cesare Boffa, i saluti del Governatore Luigi Viana e la 
consegna dei premi,  Adriano Chiò ha tenuto un’interessante 
relazione sul tema dell’etica nella medicina e nella ricerca 
medica. 
Il figlio di Bruno Caccia, Guido, ha poi come sempre concluso 
la cerimonia con alcuni spunti di riflessioni: il Rotary custode 

della memoria; il premio assegnato nei vari anni a persone o enti, la cui attività rientrava negli interessi del compianto 
magistrato; il legame tra il diritto e i vari campi dell’attività umana.  
E con la foto di gruppo dei club che contribuiscono al premio è terminata la serata. 
            PMG 
 
 
 
 

 



 
 

LE RIUNIONI DEL MESE 

 
 

Riunione nr. 1557 del 16 maggio 2022 

Riunione con Signore 

“Consegna Borse di Studio agli allievi dell’  Istituto Albert di Lanzo Torinese 

Ospiti della Presidenza: Il Sindaco di Lanzo Fabrizio Vottero e l’Assessore Tina Assaldo 

Soci presenti nr. 8 pari al 22,86% - Ospiti dei Soci nr. 1 

 

Come di consueto in questo mese di maggio si consegnano, ad anni alterni, le Borse di Studio agli Allievi meritevoli 
dell’Istituto Albert di Lanzo, quest’anno in numero di 10 da 400 € per un’equa distribuzione tra tutte le varie sezioni ad 

indirizzo diverso. 
Le Borse, alla presenza del nostro Presidente, del Dirigente 
Scolastico Vincenzo Minissale, del Sindaco di Lanzo 
Fabrizio Vottero e dell’Assessore Tina Assalto, sono andate 
a Martina Bossola (V A Liceo Scienze Umane), Katia 
Carbonio (V B Liceo Scienze Umane), Giorgia Riassetto (V 
A  Liceo Economico Sociale), Lorena Bozzalla Gros (V A 
Liceo Linguistico), Carlotta Ferrari (V B Liceo Linguistico), 
Lorenzo Curletto (V A Enogastronomia), Mattia Anselma (V 
B Sala e Vendita), Elisa Riva (V C Sala e Vendita), 
Alessandra Graneri (V B Liceo Linguistico), Giada Ferraresi 
(V C Sala e Vendita). 
Lo spostamento al lunedì della Cerimonia, per esigenze 
legate alla scuola, ha purtroppo tenuto lontano molti soci.  

Il Presidente nel suo intervento ha ricordato gli interventi del Rotary a favore della gioventù, della alfabetizzazione e 
della disabilità e le difficoltà dei tempi attuali, in particolare per i giovani, ma con la certezza che l’impegno, la serietà, 
il sacrificio verranno premiati,  è solo questione di tempo. 
Il pensiero è poi andato alla Rotary Special Orchestra, alle emozioni e soddisfazioni che questa esperienza ha trasmesso 
e all’ormai imminente concerto inaugurale. 
Alla ristretta rappresentanza del club è stato offerto un ricco aperitivo, confezionato come sempre dagli Allievi della 
scuola, in luogo della consueta cena.          
             PMG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Riunione nr. 1558 del 24 maggio 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

“Serata a tema musicale: Ospiti i Maestri percussionisti Andrea Vigliocco e Alan Brunetta 

Ospiti della Presidenza: I Maestri percussionisti Andrea Vigliocco e Alan Brunetta 

Soci presenti nr. 19 pari al 54,29 % - Ospiti dei Soci nr. 7 

 

Nella serata di martedì 24 maggio, alla presenza di una trentina di Soci, si è svolto un interessante incontro a tema 
musicale. 
Dopo il consueto saluto alle bandiere, il nostro Presidente Sergio Pochettino ha presentato i due artisti Andrea Vigliocco 
e Alan Brunetta. 
La precisa volontà di Sergio, nelle varie serate, di fare una carrellata di tutti gli strumenti più importanti che compongono 
un’orchestra aveva lo scopo  di far comprendere  quanto sia complessa la gestione di una orchestra. 

I “Maestri Percussionisti” con grande maestria sono riusciti a creare 
dei momenti magici con due strumenti quali la batteria e uno 
strumento detto “idiofono”, cioè capace di riprodurre i suoni 
mediante la messa in vibrazione del materiale da cui è costituito, 
senza l’utilizzo di corde o membrane tese (chitarra, violino) e senza 
che sia una colonna di aria a essere fatta vibrare (strumenti a fiato-
legni, ottoni). 
A seguire  altri esempi di come uno strumento come il triangolo, 
seppur considerato poco significativo, possa avere grande 
importanza in alcuni brani e decidere il successo sia di chi lo suona 
sia del gruppo orchestrale. La carrellata è continuata con l’ascolto 
dei primi strumenti musicali  nati da vasi, da pelli animali tirate e 

comunque da materiali del quotidiano e di come le mani abbiano avuto una fondamentale importanza. 
La serata si è conclusa con una magistrale prova a quattro mani su una sola batteria, esercizio che ha creato tanto 
entusiasmo per la bravura e per la maestria con cui è stato condotto. 
Un doveroso grazie a questi due Musicisti che hanno saputo trasmettere la loro passione in una serata veramente speciale. 
Con  il suono della campana la serata è giunta alla conclusione. 
            GC 
 

 

 
 
 
 

 

 
  



 

 

 

 

  



 

 

Riunione nr. 1559 del 31 maggio 2022 

Riunione con Signore ed Ospiti 

Serata di cultura varia: Ospite il Prof. Luigi Dei, Professore di Chimica già Rettore dell’Università di Firenze 

e divulgatore scientifico: 

“Diverse voci fanno dolci note: la bellezza della Cultura unitaria” 

Ospiti della Presidenza : Il Relatore Prof. Luigi Dei. 

Soci presenti nr. 13 pari al 37,14% - Ospiti dei Soci nr. 6 

 

 
 
Sono solito pubblicare sul bollettino una sintesi della serata e della relazione 
dell’ospite. Vi confesso che con Luigi Dei mi sono trovato in difficoltà, sia per la 
bellezza e complessità del tema trattato, sia per il fascino generato dalla proprietà del 
suo linguaggio e dalla cadenza della sua parlata fiorentina.  Disponendo del testo della 
conferenza, gentilmente fornitomi dal suo autore, ho ritenuto di proporvelo 
integralmente e di invitarvi ad una lettura attenta, che non sarà mai efficace quanto la 
presentazione live, resa più fruibile dalle immagini e dagli inserti  musicali, ma ci può 
fornire spunti di riflessione interessanti. Buona lettura !! 
 
 

 

«Diverse voci fanno dolci note»: la bellezza della cultura unitaria 
 

Buonasera a tutte e tutti e grazie anzitutto al Dottor Pier Mario Giugiaro, al Presidente e al Consiglio Direttivo del Rotary 
Club Ciriè Valli di Lanzo per avermi invitato a tenere questa conversazione su un tema a cui tengo molto, ossia quello 
della bellezza di una visione della cultura unitaria. E’ un tema al quale ho dedicato qualche riflessione lo scorso anno 
nell’ambito delle celebrazioni per il settecentesimo anno dalla morte di Dante: ecco il motivo di quel verso tratto dal 
Canto VI del Paradiso che accompagna il titolo di questa chiacchierata. Entriamo subito nel merito. Volteggiare in aria, 
stare mirabilmente in equilibrio in situazioni gravitazionalmente complicate, eseguire salti mortali più o meno carpiati, 
stupire rimanendo sospesi in aria fra anelli, trapezi e sbarre, dà una misura di quelle abilità che hanno da sempre 
affascinato l’uomo, soprattutto quando si trova ad affrontare situazioni oggettivamente complicate, ai limiti 
dell’impossibile. E quando l’impossibile diventa possibile, stupore e meraviglia certo si generano, ma subito dopo si 
avverte netta la sensazione che non esistano ostacoli insormontabili o situazioni così difficili da non poter essere 
favorevolmente fronteggiati. Ebbene, in una mezz’oretta proverò a eseguire qualche acrobazia fra i “diversi” saperi, 
scientifico e umanistico, provando a mostrare, per dirla appunto con il verso del VI Canto del Paradiso, che insieme 
fanno davvero “dolci note”. L’obiettivo che cercherò di perseguire sarà quello di confermare  quanto Primo Levi 
ostinatamente perseguì: non vi è schisi fra scienza e arte, fra scienza e letteratura, fra cultura umanistica e sapere 
scientifico, sono facce complementari di una stessa medaglia appesa al collo dell’Homo sapiens. Vi prego di considerare 
questo contributo come un viaggio con un punto di partenza, uno d’arrivo e una serie di stazioni intermedie.  
La pistola dello starter, che non offende, esegue il suo sparo scrivendo nell’aria che sovrasta il nostro gioco olimpico la 
parola “creatività”. Tutto nasce da lì, quando le numerose anime dell’Homo sapiens iniziano la loro meravigliosa e 
stupefacente corsa. È la maratona della cultura unitaria, quella il cui vessillo  sarà nelle mani del classicismo greco e 
latino, della genialità egizia, della profondità di pensiero del mondo orientale cinese e nipponico, dell’arte dei numeri 
indiana e araba, dei padri della scienza moderna Galileo e Newton, del pluri-celebrato – lo scorso anno - sommo poeta, 
di Michelangelo e Leonardo Da Vinci, delle strepitose letteratura e arte che sgorgano come polle naturali in ogni angolo 
del pianeta. E tutto si riconduce a quel “pronti, via!” con lo sparo della “creatività”, una parola che rimanda al verbo 
“creare”, che è identico al lemma latino, che condivide con “crescere” la radice kar. Il significato è anzitutto quel “fare 
dal nulla”, detto specialmente di Dio e che poi, in senso figurato, diventa inventare, produrre cose nuove, originali. In 
sanscrito “kar-tr” è “colui che fa” (dal niente), il “creatore”. In realtà la questione è assai più complicata. Creativo, 
scopriremo, è tanto l’artista, il poeta, lo scrittore, il musicista, quanto lo scienziato. Ritornando alla partenza, fra le 
moltissime definizioni di creatività che sono state coniate si segnala, per semplicità e precisione, quella fornita dal 
matematico Henri Poincaré a proposito dell’invenzione matematica: “creatività è unire elementi esistenti con 
connessioni nuove, a formare combinazioni che siano utili”. Attenzione, ovviamente, a prendere con le molle il concetto 



di utilità, che va giustamente inteso in senso ampio, ossia utilità anche di produrre nuova bellezza artistica per il puro 
godimento estetico dello spirito. E’ chiaro che la definizione di Poincaré cozza manifestamente con la “creazione dal 
nulla”. Giova a tal fine ricordare che anche Proust, sebbene assai più liricamente, si dice d’accordo con Poincaré:  “il 
solo vero viaggio, il solo bagno di giovinezza, non sarebbe quello di andare verso nuovi paesaggi, ma di avere occhi 
diversi, di vedere l'universo con gli occhi di un altro, di cento altri, di vedere i cento universi che ciascuno di essi vede, 
che ciascuno di essi è”.  Potremmo parafrasare dicendo che la vera scoperta non consiste nel trovare nuovi territori, ma 
nel vederli con occhi nuovi. A questo punto uno si potrebbe chiedere se una siffatta creatività possa essere infinita, una 
sorta di pozzo senza fondo. Gli elementi, come si può facilmente immaginare, sono di una numerosità stratosferica e 
quindi, stando alle regole del calcolo combinatorio, abbiamo garanzia di un numero di connessioni davvero tendente 
all’infinito e pertanto la metafora del pozzo senza fondo può ben attagliarsi. Però v’inviterei a una riflessione 
supplementare: il pozzo senza fondo ha un connotato che mi appare pieno di negatività. Il pozzo è buio, si pesca a caso 
e soprattutto diventa pressoché impossibile aguzzare i “diversi occhi” proustiani.  Forse metafora più consona potrebbe 
essere “mare che offre sempre nuovi e imprevedibili orizzonti”. Ebbene cercherò di illustrarvi questi nuovi e 
imprevedibili orizzonti marini, che la creatività umana schiude continuamente, attraverso appunto alcune acrobazie 
culturali fra le diverse voci di scienza, letteratura, arte e musica, a mostrare che tutte insieme fanno dolci note, non solo 
musicali. L’obiettivo di questo mio contributo, a quella che chiamerei trans-culturalità, sarà provare a evidenziare che 
la creatività, come stabilirsi di connessioni nuove fra elementi pre-esistenti, accomuna arti liberali e pensiero matematico 
e scientifico-tecnologico, campi dell’attività umana per troppi e lunghi anni tenuti distanti e quasi contrapposti. Spero 
di farvi assistere, negli esempi che descriverò, alla percezione di vecchi territori visti con occhi nuovi (o con orecchi, 
nel caso dell’arte musicale!). Verificheremo subito che spesso la novità dell’intreccio di queste connessioni è così 
violenta e forte che si ha quasi l’impressione che gli elementi in realtà non pre-esistessero proprio e che pertanto si 
ritorni a una sorta di “divino far dal nulla”. 
La prima stazione presso cui voglio arrestare il mio cammino è un racconto di Primo Levi straordinario, che ha a oggetto 
un cosmetico, il rossetto, che annovera come sua molecola 
fondamentale l’allossana.  “Che poi l’allossana, destinata ad 
abbellire le labbra delle dame, scaturisse dagli escrementi delle 
galline o dei pitoni, era un pensiero che non mi turbava neanche 
un poco. […] Dirò di più: lungi dallo scandalizzarmi, l’idea di 
ricavare un cosmetico da un escremento, ossia aurum de stercore, 
mi divertiva e mi riscaldava il cuore come un ritorno alle origini, 
quando gli alchimisti ricavavano il fosforo dalle urine.” Le 
connessioni fra la materia inanimata, la vita di cose molto lontane 
fra loro anche negli aggettivi che richiamano alla mente e le 
sensazioni che evocano, producono l’invenzione letteraria che si 
origina dalla chimica, con appunto connessioni nuove e quasi 
stridenti e irriverenti. Del resto, grosso modo nella stessa epoca, 
sarà un cantautore-poeta, anziché un chimico-scrittore, che riprenderà questi territori “sporchi” visti con occhi nuovi: 
“dai diamanti non nasce niente/dal letame nascono i fiori” (Fabrizio De Andrè). 
La seconda stazione di questi salti acrobatici fra scienza e letteratura riguarda la partecipazione emotiva dello scrittore 
durante l’atto creativo letterario. Esiste, oppure l’emozione pertiene solo al lettore quando si abbevera alla fonte 
dell’ispirazione letteraria, che consentì al grande scrittore di stabilire quelle stupefacent i connessioni che caratterizzano 
un romanzo, un racconto, una novella o addirittura un semplice passo letterario? Mi viene in mente una possibile 
situazione emotiva di grande intensità, che mi aspetto abbia vissuto Tolstoj immediatamente dopo aver vergato questo 
passaggio di Anna Karénina.  “Il gesto abituale del segno della croce suscitò nell’anima sua tutta una serie di ricordi 
verginali e infantili, e a un tratto la tenebra che per lei copriva tutto si lacerò, e la vita le apparve per un attimo con tutte 
le sue luminose gioie passate. Ma ella non abbassava gli occhi dalle ruote del secondo carrozzone che s’avvicinava.” 

A questo punto, poco prima della connessione strepitosa con cui si chiude il passo, voglio immaginarmi che 

Tolstoj non sia riuscito a proseguire, mentre calde lacrime gli scendevano lungo le guance, nonché tenebre e luce 

si accalcavano dentro la sua mente. Sapeva, infatti, il “creatore” cosa stesse per narrare, conosceva bene cosa 

sarebbe accaduto, lo doveva solo far nascere e modellare con i segni dell’inchiostro sulla carta bianca. Immagino 

che esitasse e penso anche a cosa sarebbe stato il mondo se Tolstoj si fosse fermato, se quel secondo carrozzone 

avesse improvvisamente arrestato la sua corsa. Senza quell’ultima connessione avremmo avuto negli anni a 

venire un’umanità molto più povera. E invece Tolstoj proseguì, continuò la scrittura facendo attenzione che 

l’umore salato che avrebbe potuto sbiadire i segni del suo scrivere non rovinasse la tensione emotiva che stava 

vivendo. E fu così che Anna compì l’insano gesto e quel treno, quella stazione, quell’operaio che lavorava sul ferro 



divennero leggenda. Non è questa la cosa più importante, non il gesto del suicidio, che già era preannunciato e 

che aveva causato il pianto dello scrittore nell’atto creativo. Pianse sicuramente più a dirotto quando dovette 

descrivere non l’atto fisico, bensì quell’attimo che radicalizza, concludendola, la vita di Anna.  “E la candela con la 
quale ella leggeva il libro pieno di ansie, di inganni, di dolore e di male, s’infiammò d’una luce più vivida che non mai, 
le illuminò tutto quello che prima era nelle tenebre, scoppiettò, cominciò a oscurarsi e si spense per sempre.” La 
connessione fra la fiamma della candela e la vita e la morte come suo spegnimento definitivo è strepitosa.  
Come vi ho anticipato, queste acrobazie fra scienza e letteratura sconfinano anche nell’arte pittorica e nella musica, 
dove troviamo due fantastiche invenzioni di connessioni nuove fra elementi pre-esistenti. Terza stazione,  dunque, Les 

demoiselles d’Avignon di Pablo Picasso. Cinque donne, elementi pre-esistenti ben visibili, peraltro già trasfigurati in 
arte da Cezanne con le sue bagnanti, a riprova, per qualcuno sebbene non per tutti i critici e studiosi d’arte, di un 
riferimento ben concreto per Picasso. L’acqua a questo punto sembra creata dal nulla, nella forma di quei triangoli 
azzurri e invece no: il colore azzurro dell’acqua è l’elemento pre-esistente e la connessione nuova e inaspettata è la 
geometria del cubismo nascente.  
A pochi chilometri dalla stazione di questo quadro ecco la stazione musicale. Gli elementi pre-esistenti sono ora suoni 
e timbri dell’orchestra; le connessioni nuove originano la successione temporale e l’accostamento, ossia le melodie 
infinite, il ritmo e l’armonia della musica. Qui tutto molto semplice, ma in realtà questa stazione celebra l’invenzione 
geniale della creatività di partire dal quasi silenzio o chiudere con il silenzio.  Inizio della quarta sinfonia di Johannes 
Brahms: la musica che sgorga dal nulla, o anche il segreto è nelle pause di tutti gli strumenti tranne che nei primi e 

secondi violini che iniziano con un “si” in levare in ritmo cosiddetto anacrusico. 
Forse davvero qui il nulla, rappresentato da quelle pause e da quella piccola nota in 
levare, crea davvero qualcosa! Ma la pausa, il silenzio, può essere clamoroso colpo 
di scena finale:  pensate a quella lunga pausa dopo la rapida scaletta dei flauti prima 
del finale strepitoso e fragoroso del Sacre du printemps di Strawinskij. 
La quinta stazione del nostro viaggio acrobatico riguarda il rapporto numeri interi 
piccoli e poesia. Il numero  tre, che dà favolosa simmetria ternaria alla Commedia 
appunto in terzine, con le rime alternate a tre a tre, un ritmo ternario che dà grande 
musicalità alla Commedia, un ritmo che diventerà la quintessenza di una delle danze 
più note nel mondo occidentale, nobilitata dalla famiglia Strauss: il valzer. Il 
numero quattro delle prime tre quartine di Meriggiare pallido e assorto di Eugenio 
Montale con rime baciate 1-2, 3-4 – assorto-orto, sterpi-serpi, palpitare-mare, 
scricchi-picchi – e alternate 1-3 con verso ipèrmetro, 2-4 – veccia-intreccia(no), 
formiche-biche. Ma anche la sorprendente connessione finale con rottura di 
simmetria, con il quattro che diventa cinque versi, le rime tutte baciate, ma che 

alternano rima vera e propria a consonanza – abbaglia-meraviglia-travaglio-muraglia-bottiglia. La sesta e penultima 
stazione la dedichiamo alla creatività nella scienza e nella tecnologia: la scoperta dei raggi x, quelli delle radiografie e 
della TAC. Il fisico Conrad Röntgen sta facendo esperimenti di scariche elettriche in un tubo di vetro in cui aveva fatto 
il vuoto, quindi con dentro gas molto rarefatti. A pochi metri dal tubo si trovava per caso un pannello con una sostanza 
fluorescente che, illuminata, dà una colorazione giallo-verde: ebbene vide sul pannello un fioco bagliore che 
assolutamente non poteva essere dovuto all’esperimento che stava conducendo. Non comprendendo perché si 
illuminasse il pannello, lo avvicinò, ma soprattutto mise la stanza al buio per verificare l’esistenza di radiazioni uscenti 
dal tubo e addirittura fasciò il tubo di stagnola e cartone nero. Ebbene, in ogni circostanza la sostanza fluorescente sul 
pannello emetteva bagliore, tanto più intenso quanto più vicino era il pannello al tubo. Dovette ammettere a sé stesso 
che, sebbene non li vedesse, da quel tubo uscissero dei raggi misteriosi che chiamò appunto “X”, i quali producevano il 
bagliore sul pannello fluorescente. Fin qui una scoperta per serendipità. Poi ecco le connessioni fra elementi pre-esistenti 
e quindi la creatività dello scienziato. Fra il tubo che emetteva i raggi misteriosi e una lastra fotografica, che aveva 
osservato si anneriva a causa di quei raggi, il genio pensò bene di mettere: una scatola di legno chiusa con dentro i 
“pesini” metallici di una bilancia, la canna del suo fucile e infine la mano della moglie inanellata. Voleva vedere quanto 
penetranti erano quei raggi. Sviluppò le lastre fotografiche e accertò con sorpresa: uno, le forme chiare dei “pesini” 
dentro la scatola chiusa; due, un’imperfezione dentro la canna del fucile; tre, lo scheletro della mano della moglie con 
netta l’immagine anche dell’anello al dito. La strada per i metal detector degli aeroporti, il controllo qualità dei manufatti 
metallici e la radiodiagnostica in medicina era ormai spianata. Connessioni impensabili fra elementi esistenti, ossia 
creatività scientifico-tecnologica. I raggi x erano bloccati dalla materia costituita da atomi sufficientemente pesanti – 
calcio e fosforo, ad esempio, nelle nostre ossa –.  
Infine, l’ultima acrobazia che voglio proporvi riguarda la stazione d’arrivo, molto, molto lontana. Si tratta di un volo 
fantastico, quello della sonda Voyager 2 partita nell’agosto del 1977, una sonda costruita partendo dall’arte della 
matematica, applicata galileianeamente alla natura per comprenderla e capire le leggi che la governano, unendo elementi  



 
 
pre-esistenti a costituire combinazioni nuove, originali, efficaci e utili. Sta andando a perscrutare quelle tante cose in 
cielo che non riusciva a sognare la filosofia dell’Orazio shakespeariano. Fra 40.000 anni la sonda arriverà sulla stella 
più vicina a noi, noi non ci saremo, ma la musica della Cavatina dal Quartetto numero 13 opera 130 di Beethoven sì e 
forse quest’ultimo prodigio scientifico-tecnologico condensato nel video che vi ho appositamente preparato, chissà, ci 
farà scoprire l’infinito, quello astronomico-matematico e quello poetico …. Su quella sonda vi è un disco da 
grammofono detto Golden Disc, con registrate parole con le quali chiudo il contributo, prima di lanciare la sonda, sono 
del Presidente americano di allora, Jimmy Carter: “stiamo cercando di sopravvivere ai nostri tempi, così da poter arrivare 
fino ai vostri”. Avanti con l’ultima acrobazia culturale fra sapere scientifico e umanistico e consentitemi un evviva a 
un’idea unitaria di cultura. Grazie.  
           Luigi Dei 
 
 

 
 
 
 


