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GIACOMO PORETTI

uando un anno si è fatto an-
ziano e sta per essere collo-
cato nella casa di riposo del-
la storia, ci si rivolge al gio-
vine che avanza con pre-
ghiere, suppliche e deside-
ri. Io ho pensato di chiede-

re in regalo al nuovo anno
che verrà delle parole. 
Tutti in questo periodo dell’anno chiedia-
mo qualche cosa: se si è fanciulli a Gesù
Bambino si chiedono dei doni sotto forma
di gioco, in cambio di una maggior obbe-
dienza ai genitori, o di una collaborazione
a sistemare la cameretta dopo che si è ab-
battuto lo tsunami dei Lego e Playmobil.
Se sei un lavoratore dipendente, in questo
momento chiedi ai tuoi santi lassù di non
farti perdere il posto di lavoro. Se sei un ge-
nitore di un figlio adolescente, chiedi che
il suo angelo custode lo protegga tutte le
volte che esce di casa dalle insidie dell’età
più entusiasmante e più balorda che un
essere umano possa sperimentare. Se sei
uno che ha parcheggiato l’auto in secon-
da fila, supplichi il vigile di graziarti dalla
rimozione con il carro attrezzi, perché tu
«stavi accompagnando la nonna con le
stampelle in gioielleria»; ma il vigile sa-
rebbe stato anche disposto a crederti, se so-
lo la nonna non avesse avuto ventotto an-
ni. Se sei un tifoso dell’Inter speri che il tuo
presidente, quello con il braccino corto, ti
compri qualche giocatore che non sfiguri
a giocare in Serie A. Se sei uno che doma-
ni hai un compito in classe in trigonome-
tria, preghi che il tuo professore venga con-
dannato all’ergastolo per aver omesso di
pagare il canone Rai. Se sei quello che ha
chiesto alla sua collega dai capelli rossi di
fidanzarsi con te, speri che un meteorite di-
strugga tutti gli esseri umani di sesso ma-
schile tranne te. 
Io voglio chiedere delle parole, delle paro-
le che rischiano di scomparire perché nes-
suno le nomina più. Futuro, prossimo, mi-
tezza, fiducia. Invece, senza che ce ne ac-
corgiamo, stiamo subendo la dittatura di

Q

n questo periodo particolarmente critico per la
storia dell’umanità l’Unesco ha voluto inviare a
tutti un messaggio beneaugurante dichiarando
questo 2025 che sta per iniziare “Anno mondiale

della luce e delle tecnologie legate alla luce”. Questa
dedica, in verità, era nell’aria perché il premio Nobel
per la fisica di quest’anno è stato assegnato nello scorso
ottobre ai ricercatori giapponesi Isamu Akasaki,
Hiroshi Amano e Shuji Nakamura per l’importanza
dell’invenzione dei led a luce blu, una tecnologia assai
più efficiente dell’illuminazione tradizionale e che ha
dalla sua il vantaggio che pesa meno sull’ambiente,
riducendo i consumi e garantendo un minore
inquinamento luminoso. Fattore, quest’ultimo, che
tornerà sicuramente a vantaggio non solo degli
astronomi di professione ma anche di quanti amano
contemplare le bellezze del cielo notturno, oggi
purtroppo messo a dura prova dalla troppa luce
originata dalle attività umane. Gli obiettivi dell’Unesco
intendono soprattutto promuovere le tecnologie della
luce per favorire il miglioramento della qualità della
vita – sia nei Paesi caratterizzati dalla grande

industrializzazione, sia nei
Paesi in via di sviluppo – ma,
per estensione, intendono
anche “illuminare” altri
aspetti della vita, quali ad
esempio promuovere
l’istruzione fra i giovani e
ribadire la partecipazione
delle donne nella scienza
con ruoli di responsabilità:
un cammino che proprio in
questi ultimi tempi ha visto
due “luminosi” esempi in
Fabiola Gianotti, direttore
del Cern, e in Samantha
Cristoforetti, prima
astronauta italiana.
Ovviamente questo 2015
sarà caratterizzato da
iniziative e manifestazioni
che hanno come tema la
luce. Già la Società

astronomica italiana, l’Istituto nazionale di astrofisica e
la Società italiana di fisica fanno sapere che
collaboreranno attivamente alle celebrazioni di questo
anno e al tempo stesso hanno nominato un comitato
di coordinamento per promuovere le iniziative che,
assicurano, saranno istruttive, divertenti e anche
spettacolari. L’Unesco, con questa sua proclamazione,
ci augura un anno davvero “luminoso” e ci invita a una
meditazione sulla luce, un fenomeno che racchiude in
sé elementi ancora misteriosi. È strano, infatti, che un
concetto come la luce, in genere chiamato sempre in
causa quando si vogliono definire cose de situazioni
chiare e definite, non abbia una sua univoca
definizione. Alla domanda “cos’è la luce?”, infatti, non è
possibile rispondere in maniera univoca e un fisico
risponderà sempre con due alternative: la luce è un
fenomeno che a volte si presenta come una cascata di
tante particelle (i famosi fotoni) e a volte invece si
presente come un fenomeno ondulatorio. La luce,
come concetto, sembra dunque non essere affatto
“luminosa” eppure senza luce la vita non potrebbe
esistere. Non dimentichiamo, infine, che il primo atto
del Creatore è stato proprio il «Fiat lux», che ha
separato le tenebre dalla luce. E la luce, da sempre,
costituisce la strada maestra per conoscere e
interpretare i fenomeni celesti. E a questo proposito
l’Unesco sottolinea l’importanza della “luce cosmica”,
un tema di particolare importanza perché tutto quello
che noi oggi conosciamo dei grandi aspetti
dell’astronomia lo dobbiamo proprio all’esame della
“luce cosmica”. I raggi luminosi, infatti, sono
considerati dei veri messaggeri dell’universo che dal
buio degli spazi ci recano continuamente messaggi che
spetta a noi decifrare per penetrare nei misteri del
cosmo e allargare le nostre conoscenze. Ma dalla luce
arrivano anche altri messaggi. Si è sempre raccontato
che il filosofo Diogene percorresse le strade di Atene
recando una lanterna in mano e a chi gli chiedeva cosa
stesse facendo lui rispondeva: «Cerco l’uomo»,
intendendo però un uomo onesto. Ecco allora che
dall’anno della luce potrebbe arrivare un altro tema, il
recupero del valore dell’onestà, una “luce” che oggi si
presenta alquanto sbiadita. Ma soprattutto cerchiamo
di dissipare le tenebre che sono dentro di noi e
recuperare la luce in modo che tutti, come dice il poeta
Ungaretti, potremo onorare il 2015 “illuminandoci
d’immenso”.
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E L Z E V I R O

E PER L’UNESCO 
SARÀ 

L’ANNO DELLA LUCE
FRANCO GÀBICI

Dal «Fiat lux» 
al premio Nobel 2014 
agli inventori del led: 
il cammino dell’uomo 
e della natura è sempre 
stato segnato 
dalla luminosità, 
che l’agenzia Onu 
intende ora celebrare
Con un paradosso: 
dal punto di vista 
fisico, la luce è ancora 
un fenomeno oscuro

Idee. Futuro, prossimo, mitezza fiducia: per Giacomo Poretti sono queste le quattro parole 
che devono guidarci nel nuovo anno. Anche a costo di buttar via ogni vecchio vocabolario...

Anche il firmamento 
darà spettacolo

el cielo del 2015 sono attese ben tre comete, una
“superluna” rossa, un’eclissi di Sole e piogge di stelle
cadenti. L’anno si apre all’insegna della cometa Lovejoy,
che si è affacciata nei cieli italiani a Natale e a metà

gennaio toccherà il massimo di visibilità. A fine mese, il 24, ci
sarà la tripla eclissi su Giove da parte delle sue lune Io, Callisto,
ed Europa. A febbraio continuerà a dare spettacolo Giove, che il
6 sarà al meglio della sua visibilità; il 20 marzo eclissi di Sole,
parziale al 60%, visibile dall’Italia. Il 1° luglio spettacolare
congiunzione tra Venere e Giove; in agosto invece pioggia di
meteore mozzafiato. Il 28 settembre eclissi di Luna totale visibile
dall’Italia, che coincide con la Luna piena più grande dell’anno.

N
anzitutto

altre parole: passato, io, guerra, depressio-
ne. Futuro perché nessuno sembra crede-
re più all’esistenza di questa forma verba-
le, tutt’al più ci si trastulla ad evocare no-
stalgicamente il passato prossimo o si ri-
mane sconcertati e abulici nell’indicativo
presente, insomma il gerundio di «mi sto
deprimendo» è il verbo che ci descrive me-
glio. E poi, confessiamolo, ci sono dei mo-
menti in cui saremmo anche tentati dal
buttarci tra le braccia di qualcuno che ci
parli solo all’imperativo: il problema è che
nessuno, per fortuna, sa parlare questa for-
ma di linguaggio in uso nei primi decenni
del secolo scorso, di questi tempi uno può
azzardare al massimo il condizionale o più
miseramente invocare la condizionale. Io
ho fiducia nel futuro, perché futuro signi-
fica immaginare qualche cosa di diverso,
significa desiderare di cambiare le cose che
non funzionano più, significa essere di-
sponibili alle novità, significa uscire da se
stessi e rendersi disponibili alle varietà del
mondo.
Ma per desiderare il futuro bisogna esse-
re disposti ad accorgersi che esista il pros-
simo, non esiste un qualsiasi futuro se non
in compagnia degli altri. Gli altri, oltre che
essere possessori dei nostri stessi diritti, ed

essere fatti a immagine e somiglianza di
Colui che ha avuto la bella idea di creare la
vita, gli altri, dicevo, hanno la stessa nostra
dignità, anche se noi spesso siamo con-
vinti di essere più degni di chiunque altro,
presidente degli Stati Uniti compreso: si
sa, gli altri vestono peggio di noi, sono me-
no intelligenti di noi, soffiano il naso in u-
na maniera irritante, camminano in ma-
niera goffa, insomma saremmo anche di-
sposti ad amare l’umanità, ma l’uomo sin-
golo e particolare come si fa? Dobbiamo
rassegnarci a farci andar bene gli altri, i
quali, tra l’altro, sono anche utili: pensate
se non ci fosse il dentista a curarci una ca-
rie tre ore prima del cenone di San Silve-
stro, o se non ci fosse il macellaio a venderci
il cotechino: dovremmo rincorrere noi il
maiale e convincerlo a farsi prosciutto; e
se non esistesse il fornaio chi le farebbe le
michette? E ditemi se non è necessario, ol-
tre che benedetto, l’enologo che ha inven-
tato il prosecco! E come faremmo a vivere
senza il farmacista che ci vende l’antibio-
tico per la laringo-faringite? E non fini-
remmo forse al manicomio se non ci fos-
se il tecnico dei computer che paziente-
mente sistema i nostri disastri informati-
ci? Per non parlare dell’idraulico quando

si rompe il lavandino in bagno, o del ba-
gnino che soccorre la nonna quando de-
cide di andare al largo da sola! Insomma
mi sa che è vero il contrario: senza gli altri
questa vita sarebbe proprio un bell’infer-
no!
La parola che sto per chiedere ora rischia
davvero l’estinzione: mitezza. È una delle
parole più maltrattate, irrisa, considerata
antica, fastidiosamente illogica e irreale,
oltre che irrealizzabile. La mitezza è rele-
gata in qualche romanzo, in qualche rara
canzone, sicuramente nelle poesie e nella
Bibbia. Qualcuno ha scritto da qualche
parte che se si è miti si contribuisce ad ab-
bassare l’aggressività nel mondo, ed o-
gnuno può contribuire a fare che accada.
Però la vita sul pianeta terra nel 2014 ri-
chiede aggressività, competizione, cini-
smo, orgoglio, ambizione. Sarà dura per la
mitezza rientrare nel nostro dizionario, for-
se sarà più facile per l’Inter accedere alla
Champions League.
E infine la fiducia. Non sappiamo più in
chi riporla: non in questi politici, che rie-
scono a stupirci negativamente ogni gior-
no, dove il fondo dell’orrore sembra non
arrivare mai; non in questa Europa che
sembra disinteressarsi dei suoi cittadini;
non in questa Inter che sembra destinata
alla mediocrità per altri lustri; non in que-
sta economia che sembra badare solo a se
stessa; non in questa tecnologia che ci sor-
ride solo per due anni poi è ora di cam-
biarla. Qui si fa durissima: forse dovrem-
mo cominciare ad avere fiducia in noi stes-
si, e non vergognarci di immaginare e de-
siderare un futuro differente, da pensare e
condividere con gli altri, e anzi comincia-
re ad azzardare che gli altri non ci danno
solo fregature. Si tratta di avere fiducia. La
fiducia è il primo atto di fede, significa am-
mettere che non ci siamo fatti da soli, e che
l’atto di creare, inventare, costruire è fatto
solo con o per gli altri, niente è fatto solo
per se stessi, anche il gesto di più alta va-
nità richiede un altro che la riconosca.
Per questo anno nuovo auguro a tutti di
possedere un nuovo dizionario.
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Giacomo Poretti

2015, quel che ci serve 

è un nuovo DIZIONARIO

19Mercoledì
31 Dicembre 2014

CULTURA, RELIGIONI, TEMPO LIBERO, SPETTACOLI, SPORT

Futuro, anche se nessuno 
sembra crederci più 
e impera il gerundio 
del «mi sto deprimendo»
Prossimo, perché senza gli altri 
(dentista compreso) 
la vita sarebbe un inferno
Mitezza, prerché di aggressività 
ne abbiamo vista 
fin troppa nel 2014
E infine fiducia, 
prima di tutto in noi stessi


