La Chiesa ha vissuto, in queste ultime settimane, il momento del passaggio: al
timone della navicella di Pietro non c’è più Giovanni Paolo II, ma Benedetto XVI.
Gli spettatori “laici” si chiedono che cosa avverrà, perché i cardinali abbiano operato
proprio “quella” scelta, quale sarà la “politica” del Vaticano, come si “coprirà il
vuoto” lasciato da Wojtyla. E non comprendono che non c’è nessun “vuoto, che lo
Spirito soffia dove vuole, e che il “piccolo gregge” non deve aver timore, perché
Qualcuno veglia sulla comunità degli uomini.

Joseph
Papa Ratzinger ha subito detto di sé: “Hanno scelto me, semplice e umile
lavoratore nella vigna del Signore”.
Ma qualcuno ha notato che il nome scelto dal nuovo Papa sembra costituire
un’affermazione chiara, inequivocabile: san Benedetto è il patrono dell’Europa,
quell’Europa che ha rifiutato, nella sua carta costituzionale, un richiamo alle
radici cristiane. Come un guanto di sfida. Gravi emergenze sembrano essere
pronte per il nuovo Pontefice: la scristianizzazione dell’Occidente (nella stessa
Germania, sua patria, trenta cittadini su cento si professano atei), l’avanzata delle
sette, il confronto religioso-missionario con l’islam. E ci saranno grandi valori
da proteggere: la vita (per evitare che tutto ciò che è tecnicamente possibile diventi
poi moralmente lecito), la famiglia intesa come unione dell’uomo e della donna
e sorgente di nuove vite, la libertà in tutta la sua vasta gamma dei diritti umani.
E non mancherà un altro grande problema: il rapporto tra fede e scienza, tra
fede e ragione: sì da offrire all’uomo d’oggi sfiduciato, la speranza di raggiungere
le verità fondamentali dell’esistere.
Come sapremo noi, dominicus grex, essere al Suo fianco nell’impegno di ogni
giorno, di ciascuno, nella “vigna del Signore”?

Karol
Ha trascinato le folle. Ha attratto centinaia di migliaia di giovani, in un’età
nella quale non è facile convincere a pensare. Alla sua morte, una stessa emozione
ha unificato il mondo. Perché? Hanno detto subito di lui “Giovanni Paolo II,
il Grande”. In passato, solo tre altri pontefici hanno avuto tale appellativo: san
Leone I (colui che salvò Roma dall’invasione degli Unni di Attila), san Gregorio
I (definito “papa ideale”; avvicinò alla Chiesa Longobardi, Anglosassoni e Iberici),
san Nicolò I (di cui si disse che non aveva paura di niente e di nessuno quando
si trattava di difendere i diritti e la purezza della Chiesa). Tutti papi dei “secoli
bui” del primo millennio. Si elencano le pagine che ha scritto, i discorsi che ha
pronunciato. Ci si ferma a considerare il suo sapersi adeguare ai tempi, la lettera
ai vescovi spedita per e-mail. Ma non è questo il motivo per cui la gente lo
acclama. Forse dobbiamo essere d’accordo con chi ha scritto che egli è stato
l’unico vero simbolo del nostro tempo. Simbolo, per quelli che s’intendono di
etimologia, è “mettere insieme” realtà diverse, persino opposte, assegnando ad
esse un valore superiore. In lui tutti si sono identificati e si sono ritrovati, pur
nella diversità delle loro esperienze. L’umanità intera, nel suo spettro multicolore,
trovava in lui il suo colore più caro e personale, cioè la sua identità autentica e
la sua attesa.
Aveva detto di lui Ratzinger, ancora cardinale: ora ci saluta dalla finestra di
Dio. Quello stesso papa che qualche giorno prima aveva salutato, stravolto dalla
sofferenza, dalla solita finestra del palazzo apostolico. Ed ha ricordato che il
papa aveva scritto, nelle sue ultime memorie: “Cristo, soffrendo per tutti noi,
ha conferito un nuovo senso alla sofferenza, una nuova dimensione: quella
dell’amore”. E ci si chiede come qualcuno abbia potuto pensare che il papa
avrebbe presentato le dimissioni proprio nel momento in cui il suo corpo era più
tormentato e stravolto dalla malattia: proprio nel momento in cui poteva
dimostrare al mondo il significato della sofferenza, vivendola agli occhi di tutti.
Potremo onorarne la memoria ricordando le parole rivolte alla grande famiglia
filippina durante l’udienza dell’ottobre 2000: “..assimilare l'ideale trasmesso da
San Filippo e riproposto dai testi costituzionali, in vista di una crescente vitalità
spirituale e di un'efficace presenza apostolica. In particolare, vi esorto a lasciarvi
guidare da questi valori, soprattutto nell'avvicinare il mondo giovanile, che è carico
di promesse, nonostante le difficoltà, sentendovi inviati specialmente a quanti sono
"lontani", ma tanto vicini al Cuore del Salvatore. In tale contesto, vi sarà di grande
sostegno la tradizionale sensibilità degli Oratoriani per l'arte e la cultura, vie
particolarmente idonee per una significativa presenza evangelizzatrice”.

Dalla Città del Vaticano, la CONGREGATIO DE INSTITUTIONE
CATHOLICA (DE SEMINARIIS ATQUE STUDIORUM INSTITUTIS),
il 31 gennaio 2005, ha scritto al p. Direttore:
Reverendo Signore,
con la presente sono a significarLe che l'Em.mo Card. Grocholewski ha
ricevuto con piacere il fascicolo di codesto Istituto del dicembre 2004.
Il Sig. Cardinale sentitamente La ringrazia della cortesia a lui riservata,
mentre esprime il suo plauso per le diverse attività svolte nell'Istituto, che ben
volentieri ricorda per l'ospitalità avuta anni or sono.
Profitto della circostanza per esprimerLe i sensi del mio distinto ossequio.
Mons. Angelo Genoni, Segretario del Card. Prefetto
Ricordando gli esami “di Stato” del 2003, ha scritto la prof. Giuseppina
Germanò, preside dell’ITC Statale di Sant’Agata di Militello (ME), nel gennaio
2005:
Carissimi Padri dell'Istituto S. Michele,
in occasione del nuovo anno non posso fare a meno di ricordare e rivolgere
un pensiero affettuoso all'Istituto S. Michele dove ho svolto l'attività di
Presidente di commissione all'esame di Stato nella sessione 2003.
Come non ricordare i padri, i docenti, gli studenti di quell'Istituto, dove
l'essere docente significa ancora educare, tirar fuori da ognuno qualcosa, un
talento, una meravigliosa diversità e dove l'insegnare non è costringere tra due
segni: forche caudine pedagogiche! Quello che maggiormente mi ha affascinato
dell'azione educativa dell'Istituto, soprattutto perché vicina alla mia formazione,
è stato il fatto che non si conosce l'indifferenza ma domina l'empatia che viene
alternata alla distanza; i padri, così come i docenti, entrano in sintonia con
ciascuno degli studenti, per capire, sentire di ognuno i desideri, le aspettative,
le paure, i blocchi ed elaborandoli riescono a restituire risposte che comprendono
e rispettano i giovani, lentamente erodendo limiti e liberando le capacità
individuali; il tutto nell'assoluto rispetto delle regole, regole di lavoro, di
impegno, di vita, regole dettate da adulti capaci di essere punti di riferimento
autorevoli e che riescono non soltanto a trasformare gli adolescenti in adulti
maturi e consapevoli, ma a creare le condizioni per l'indispensabile educazione
emotiva. E così la scuola esce dal “mansionario professionale” e si fa vita,
comprensione, relazione, dove è bello anche lo spazio e l'ambiente per crescere;
tutte le scuole dovrebbero avere dei luoghi dove s’impara e si cresce perché il
bello educa e lo spazio fa esprimere e permette a ciascuno di trovare il proprio
linguaggio per capire e comunicare la propria personalità.
Ma l'esperienza più bella mi è stata offerta durante l'incontro organizzato
nel mese di agosto presso il Centro Ricreativo Giovanile “San Filippo Neri”,
intitolato al Santo che dedicò la propria vita all'apostolato della gioventù e che
sorge in montagna, in contrada Cassone di Zafferana Etnea. In questa località
ci siamo incontrati presidente di esami, docenti, studenti, genitori, in un clima
di vera, assoluta libertà, libertà di relazionarsi, di vivere emozioni e, tutti quanti
nello sguardo dei giovani, abbiano avuto la convinzione di essere stati utili alla
crescita di un gruppo di ragazzi, nonostante tutto... Cari padri, vi auguro di

vero cuore un nuovo anno ricco di quelle emozioni, di quei sentimenti che
sapete trasfondere. Vorrei anche dire che, anche se gli impegni, le varie
occupazioni della giornata ci fanno trascurare i migliori rapporti, il ricordo del
periodo trascorso tra di voi è sempre nel mio cuore. Con vera e sincera stima
anche per i docenti ed in particolare per la cara Pinella Musmeci.
Ha scritto da Lecce, il 28 marzo 2002, il prof. dott. Gaetano Renda, libero
docente di Patologia Chirurgica presso l’Università di Napoli - allievo negli
anni Trenta...
Caro Presidente,
sono già molto anziano (85 si completano a Luglio) e mi è ormai difficile
poter partecipare alla annuale riunione per la quale, molto spesso mi sono
promesso di venire, ma poi c’è stato sempre qualche impedimento che mi ha
fatto rinunciare. Non mi spaventa il viaggio aereo, ma proprio quest’anno mi
capita una sovrapposizione col Congresso di Chirurgia della Società napoletana
a Stromboli dove non posso mancare perché mi ospitano concittadini e parenti.
Se mi sarà possibile cercherò di non mancare un altro anno.
La informo intanto che ho passato cinque anni al Collegio completando
la V ginnasiale nel 1933 – perché Liceo e Università li ho completati a Napoli
dove papà ci ha riuniti. Eravamo quattro fratelli tutti medici, figli di un papà
medico.
Ormai quest’anno passerà e non posso fare altro che congratularmi con
tutti i Collegiali di un tempo che certamente è bene ricordare e premierà per
la loro lunga carriera.
Io sono sempre felice quando ricevo notizie del mio Collegio che mi ha
educato avviandomi ad una vita ordinata e felice.
Saluto intanto come fratelli e auguro a Lei e Superiori dell’Istituto un lungo
cammino per l’educazione delle nuove generazioni sperando che siano sempre
migliori!
Poiché intanto siamo a Pasqua esprimo auguri e vita felice!

Da Guardia Sanframondi (BN), il p. Remigio Mastrocola d. O., ha scritto,
il 26 gennaio 2005, al p. Cantarella:
Carissimo,
grazie... grazie... grazie per quanto mi hai inviato e auguri... auguri... auguri
per il tuo 50° di Sacerdozio, che non ricordavo essere più giovane del mio, sia
pure di sette giorni appena. Siamo, come tu dici, alla sera, ma auguriamoci
che duri il più a lungo possibile, non tanto per me, che ormai posso dare ben
poco, quanto piuttosto per te , che hai la responsabilità e la gioia di dirigere
il benemerito e più che centenario Istituto “San Michele”.
A proposito, ho letto tutto il numero dell’“In Aevum” e debbo vivamente
congratularmi con la redazione: l’ho trovato interessantissimo e assai ben fatto
in tutte le sue parti ...
Molto mi è piaciuto l’articolo di Rosario Sciuto “Ho fatto.. tredici”, che
tra l’altro mi ha riportato indietro di oltre cinquanta anni e mi ha fatto rivedere
luoghi e persone, proprio come in un “film” del passato, che di colpo per me
è diventato presente, ricco di emozioni e commozioni!
Volentieri assicuro il mio ricordo e la mia preghiera per codesta Comunità
e per il “S. Michele”, persone e luoghi per me molto cari.
Ti ricambio l’abbraccio fraterno ed invio affettuosi saluti a te, al P. Di Maio
e ai Confratelli tutti dell’Oratorio, anche se non da me conosciuti.

L’Autore, ex allievo maturo del 1972, traccia un interessante panorama della
musica del primo barocco.
La musica del primo barocco: ars o scientia?
Nella storia della musica il periodo compreso tra il 1600 e il 1750 si definisce
come epoca del barocco; il termine tuttavia mutuato dalla storia dell’arte, non
indica una ben precisa tipologia stilistica poiché in un arco temporale così ampio
coesistono espressioni musicali assai diverse e spesso contrapposte. Nell’epoca
barocca non solo la musica ma anche tutte le altre espressioni artistiche ebbero
grande impulso grazie all’illuminato mecenatismo di sovrani, principi, e alla
fiorente vitalità di artisti che, soprattutto in Italia, rappresentano l’espressione più
autentica di un’epoca particolarmente feconda per l’arte musicale.
Il desiderio di rinnovamento produsse all’inizio del Seicento nuove forme e
generi musicali; ma furono il melodramma e l’armonia a segnare il passaggio dal
rinascimento al barocco e a polarizzare l’attenzione non solo dei compositori ma
anche dei teorici, dei filosofi e dei letterati, alimentando un dibattito a volte sfociato
in vere e proprie querelles.
All’origine del melodramma si poneva un diverso rapporto tra musica e poesia;
la musica non solo partecipava allo svolgimento dell’azione drammatica ma dava
significato e forma all’evento teatrale, poiché “rappresentava” le passioni e i moti
dell’animo.
Tutto ciò implicava una profonda trasformazione del linguaggio armonico;
occorreva liberare la parola dalle fitte trame contrappuntistiche tipiche della
polifonia cinquecentesca e attuare invece forme di espressione più semplici, più
immediate del linguaggio musicale.
Questo processo di rinnovamento, avviatosi già nel tardo rinascimento, portò
in primo luogo all’affermazione della monodia e quindi alla separazione dell’armonia
dalla melodia; quest’ultima con l’introduzione di una grande varietà di ornamenti,
poteva finalmente piegarsi alle esigenze espressive del testo poetico e tradurne i
più intimi significati.
Altre innovazioni si introdussero in ambito compositivo, come l’adozione del
basso continuo per la realizzazione dell’accompagnamento che è il fondamento
armonico di tutta la musica barocca, il principio concertante e, relativamente alla
notazione, il sistema metrico moderno basato sulle battute.
I concetti estetici che hanno caratterizzato il primo periodo del barocco furono
influenzate inizialmente dal tentativo di riportare in vita la musica della civiltà
greco-classica, della quale se ne esaltava la primitiva purezza, invece nell’ambito
teorico, l’antica dottrina dell’ethos della scuola pitagorica e platonica e i concetti
dell’armonia delle sfere e del numero risalenti ai pitagorici, costituivano i cardini
del pensiero speculativo.
In seguito, esercitarono una profonda influenza i fondatori del pensiero
scientifico moderno come Cartesio, Mersenne e Leibniz. Con l’affermazione di
un sapere fondato sulla ricerca e sulla conoscenza scientifica, i teorici avviarono
un processo di razionalizzazione della musica e dei suoi elementi costitutivi,
l’armonia e la melodia.
Uno straordinario interesse suscitavano i problemi acustico-matematici che
scaturivano dal nuovo linguaggio armonico così come le considerazioni di natura

filosofica, estetica e letteraria sul linguaggio della
musica e sulle funzioni che essa doveva assolvere.
Gioseffo Zarlino aveva gettato le basi di una
nuova scienza, la scienza armonica, che fonda
le sue leggi su dei principi rigorosamente matematici quindi “naturali”. Alla base della teoria
zarliniana vi sono i modi maggiore e minore
che vengono legittimati con un principio rigorosamente matematico, la divisione della corda
e i rapporti matematici che ne conseguono.
Per Zarlino la triade maggiore si ricava dalla
successione ascendente dei primi sei “rapporti
semplici” di ottava, quinta, quarta, terza maggiore, terza minore, la triade minore invece dalla
inversione simmetrica degli stessi intervalli in
senso discendente. Secondo Zarlino solo alcuni
intervalli espressi da rapporti matematici
“semplici” esprimono la consonanza; essi producono un gradevole effetto al nostro orecchio
perché alla base di tutto vi è la natura e le sue
leggi matematiche.
La natura dunque è il riferimento e la legittimità delle leggi: il mondo dei
suoni, se è regolato da queste leggi, può essere facilmente compreso.
La dottrina dei rapporti numerici semplici che esprimono le consonanze
e dunque l’armonia, appassionò i teorici fino alla fine del Settecento; Leibniz
tentò una spiegazione psicologica della consonanza, mentre Eulero ammetteva
l’esercizio inconscio dell’anima nell’aritmetica.
Se la speculazione teorica era dominata dal problema della ricerca di una
ratio, la musica pratica perseguiva altri obiettivi; il più ambizioso era sicuramente
quello di imitare o esprimere gli affetti e i sentimenti. Occorre in primis chiarire
che non si tratta di una concezione estetica assimilabile a quella romantica
perché nella psicologia barocca per sentimenti si intendono non quelli che
scaturiscono dalla sfera più intima, ma da situazioni affettive filtrate da ogni
soggettività e riconducibili a convenzioni intellettuali codificate, le cosiddette
figure musicali.
Secondo Athanasius Kircher, teorico della musica, sono otto gli effetti che
la musica può esprimere: amore, lutto o pianto, gioia o esultanza, furore o
indignazione, commiserazione o pietà, timore o afflizione, presunzione o
audacia, ammirazione.
L’ingegno del compositore deve pertanto adoperarsi per trasformare con
gli effetti più diversi l’animo degli ascoltatori suscitando gioia o malinconia
con gli accordi più appropriati, procurare piacere o dispiacere con l’uso sapiente
delle consonanze e delle dissonanze.
I mezzi per raggiungere queste finalità furono rinvenuti nella Retorica, l’ars
bene loquendi che, con le sue figurae parlate o scritte, perseguiva gli stessi
obiettivi.
Occorre precisare che in realtà i rapporti tra la musica e la retorica non si
erano mai interrotti, anzi nel Cinquecento, con la diffusione a stampa delle
opere di Aristotele, Cicerone, Quintiliano e Platone, teorici e compositori
mostrarono interesse verso questa disciplina che nel medioevo era collocata
assieme alla grammatica e alla dialettica nel trivium, mentre la musica con la
matematica, la geometria e l’astronomia nel quadrivium.
Se la musica, come la poesia, è arte che si fonda sul ritmo e la retorica fissa

le regole e i principi per la corretta espressione del testo, parimenti nella
composizione musicale si possono applicare la terminologia della retorica:
periodus, incisus, inventio, dispositio, elaboratio, decoratio.
Tra i teorici che indagarono sulle relazioni tra musica e retorica bisogna
ricordare Nicolaus Listen che introdusse la distinzione concettuale di musica
theorica, practica e poetica e Joachim Burmeister che nella Musica Poetica
(1606) presenta una classificazione ordinata delle innumerevoli figure retoricomusicali.
La Musica Poetica garantisce al musicus poeticus, cioè al compositore, fama
durevole perché con le figurae si dà chiarezza ed eleganza alle frasi musicali
L’applicazione della retorica alla composizione musicale si realizzava
prendendo a modello il discorso oratorio; esso si svolge secondo il seguente
schema: inventio, dispositio, elaboratio.
Secondo Quintiliano ci sono cinque parti principali nel processo creativo:
1. Inventio 2. Dispositio 3. Elocutio 4. Memoria 5. Actio.
L’inventio è la ricerca delle res che devono essere esposte; inventio è dunque
l’ideazione di un tema, il rinvenimento del materiale che costituirà il punto
di partenza della composizione, spesso secondo una formula tipica.
La dispositio, riguarda l’ordine e la sistemazione delle idee, quindi la
suddivisione di un’opera nelle sue diverse parti; nell’elocutio si esprimono le
idee (elaboratio e decoratio) usando soprattutto le figure retorico-musicali.
La memoria, secondo Quintiliano, è custode di tutte le parti della retorica,
mentre l’actio riguarda l’esecuzione del discorso, il volume di voce, la capacità
di declamare la parola suscitando commozione e la persuasione.
Le figure retoriche applicate al linguaggio musicale sono innumerevoli e
meritano un’ampia trattazione che non può esaurirsi in poche pagine; il
richiamo agli aspetti più generali della retorica è tuttavia sufficiente per
evidenziare la singolarità della concezione estetica barocca nella quale si
riscontrano sia forti tendenze di rinnovamento sia elementi di continuità con
il passato.
Nel vasto panorama musicale del Seicento è doveroso citare i compositori
che aderirono a questi canoni.
Tra i compositori che furono mossi da questi ideali bisogna ricordare primo
fra tutti Heinrich Schütz, le cui composizioni rivelano un perfetto parallelismo
tra pensiero e arte, e Kaspar Kerll; tra gli italiani il maestro assoluto è Claudio
Monteverdi, seguito da Francesco Cavalli, Giacomo Carissimi e Luigi Rossi.
Anche Ars e scientia si intersecano e si sovrappongono nella pluralità di
espressioni e di stili che il barocco ha generato; tuttavia fra tutti i compositori
solo J. S. Bach fu capace di raggiungere l’elegantia e la suavitas con le tecniche
e gli artifici del contrappunto e della variazione canonica, suprema scienza
dell’arte musicale, nelle opere cosiddette “teoriche” l’Offerta Musicale e l’Arte
della Fuga,
composte
rispettivamente nel
1747 e nel
1749-50, gli
ultimi anni
dell’epoca
barocca.

Sono passati cento anni dal 1905 (annus mirabilis per la fisica, e giustamente
celebrato come tale nel presente 2005 con parecchie manifestazioni) in cui si
è avuta la pubblicazione da parte di Albert Einstein nei prestigiosi Annalen der
Physik di una serie di articoli sull’ipotesi dei quanti di luce (i cosiddetti fotoni)
e l’effetto fotoelettrico, sulla teoria statistica del moto browniano,
sull’elettrodinamica dei corpi in movimento, e in cui è presentata quella che
verrà più tardi chiamata teoria della relatività (ristretta, dato che bisognerà
attendere il 1915 per un’ulteriore pubblicazione del grande fisico tedesco, con
l’estensione di essa anche alla legge di gravitazione, in una –a questo puntoteoria generale della relatività).
La relatività a parte la banalizzazione del motto ‘tutto è relativo’ e gli strani
paradossi come quello dei due gemelli, ai profani richiama immediatamente
idee di complessità e di difficoltà, oltre al pensiero di molta astrusa matematica.
In effetti, però, tutto sommato, prescindendo dalle sue conseguenze e
implicazioni, “per chi desidera impararne quel tanto che basta a risolvere i
problemi applicativi, nella teoria della relatività non c’è altro: ci si limita a
cambiare le leggi di Newton introducendo un fattore di correzione della massa”,
per come scrive un altro grande fisico, Richard P. Feynman, nelle sue Lectures
on Physics [Reading, Mass. 1963-1965; tr. it., La fisica di Feynman, tre voll.,
Zanichelli, Bologna, 2001]. Vediamo allora in che consiste questa correzione
della meccanica newtoniana.
Premesso che va distinta la massa inerziale (che è la forza richiesta per fare
accelerare un oggetto) dalla massa gravitazionale (che è quella a cui intuitivamente
si pensa, e che corrisponde al peso di un corpo), la prima (m) si presuppone
costante nella formula della seconda legge di Newton
F = d(mv) / dt
[in cui la forza (F) è uguale alla rapidità della variazione della quantità di moto].
E’ grazie alla teoria di Einstein che invece correttamente la descriviamo
aumentante all’aumento della velocità.
Infatti la relatività corregge quella supposizione collegando la massa di un
corpo immobile (c.d. massa a riposo) a c, la velocità della luce. La formula
correttiva determina la massa inerziale m come segue:
m = m0 v/

1-v2/c2

Ciò significa nient’altro che la massa di un corpo, misurata da un osservatore
in moto uniforme rispetto a essa va moltiplicata per la frazione della radice
quadrata in cui compaiono la velocità v e la velocità della luce c elevate al
quadrato.
In concreto, e per esempio, se pertanto due astronavi riuscissero a raggiungere
una velocità uguale a quella della luce, gli osservatori dell’una vedrebbero l’altra
accorciata fino ad avere una lunghezza pari a zero, con assunzione di una massa
infinita e con il tempo su essa fermo del tutto!
(Ed è per questo che la velocità della luce non può essere superata ed è posta
come limite.)
Se si ritorna infatti alla formula che abbiamo sopra riportato, aumentata

v fino a essere quasi uguale a c, il denominatore tende a zero [in quanto il
rapporto v2/c2 darebbe un risultato tendente a 1 – perché v sarebbe quasi uguale
a c; e ciò che è diviso per se stesso dà per risultato 1-]. In questo caso 1 – v2/c2
equivarrebbe a 1 – 1. Il che fa tendere la massa a infinito (perché m0v verrebbe
diviso a un numero che tende a essere zero; e la divisione per zero dà per
risultato l’infinito).
Ciò nella realtà non può accadere: infatti prevedendosi un aumento della
massa, essa opporrebbe una resistenza altrettanto aumentante, sì che basta
questo a dire che la velocità non può aumentare all’infinito.
Se per la concezione della meccanica newtoniana, allora, un corpo sottoposto
a forza costante per molto tempo continuerebbe ad acquistare velocità –fino
a diventare anche più veloce della luce - dato che non si prevedono modificazioni
della massa (che è prevista costante), per la meccanica relativistica, invece, è,
come detto, impossibile superare la velocità della luce stessa: perciò all’aumentare
della velocità v la quantità di moto si conserva ugualmente proprio ipotizzando
che venga modificata la massa.
E’ evidente comunque che, in condizioni ordinarie, e cioè per velocità
trascurabili rispetto a c, quali sono quelle della nostra vita di tutti i giorni (e
quindi non nei fenomeni del macrocosmo delle distanze siderali, né di quelli
del microcosmo delle particelle), l’incremento della massa è piccolissimo, perché
la velocità è così minima rispetto a c, che la frazione non si discosta di molto
dal dare per risultato 1 (ed è per questo che, in questi casi, i risultati della
meccanica relativistica non si discostano di molto da quelli della meccanica
newtoniana).
Con questi studi Einstein pare proprio abbia rivolto la linguaccia della sua
famosa foto alla scienza accademica (da cui era allora estraneo, essendo egli nel
1905 solo un ventiseienne impiegato all’Ufficio Brevetti di Berna), impantanata
in insistenti, quanto vani, studi sulla dimostrazione sperimentale dell’esistenza
dell’ipotizzato etere (una sorta di sostanza invisibile e immutabile di cui si
pensava fosse costituito lo spazio).
Che la massa della sua linguaccia dipendesse dalla velocità con cui lo si
osservasse tirarla fuori dalla sua bocca, come pure la durata di essa, è metafora
forse adatta per descrivere la fortuna che ha arriso alla sua teoria, sottoposta a
notevoli conferme sperimentali e peraltro - nella sua versione generale, riguardante
anche la gravitazione - non ancora amalgamata alla meccanica quantistica,
malgrado lo stesso Einstein abbia contribuito a porre le basi pure di quest’ultima,
e malgrado il suo sforzo (vano) di superarla in qualche modo (riuscendo per
lui indigesto che ‘Dio potesse giocare a dadi’, come l’apparato probabilistico
e indeterministico di quella non poteva che far constatare).
Ma questa è tutta un’altra storia.

Una cinquantina di alunni delle classi II, III e IV del nostro liceo scientifico
paritario, accompagnati dai professori P. Musmeci, D. Bella e R. Barbagallo
hanno partecipato alla visita d’istruzione a Palermo con obiettivo principale
l'Orto Botanico.
Partenza in pullman dall'Istituto alle ore sette. Il viaggio trascorre veloce
tra canti, scherzi e momenti di riflessione. Giunti a Palermo, attraversiamo
Piazza Marina dove nel Cinquecento venivano eseguite le condanne degli
eretici.La prima visita, molto attesa, è per il museo del Palazzo Abatellis,
massiccia ma elegante costruzione che custodisce numerose opere di estremo
valore come i preziosi trittici e polittici, la stupenda Annunziata di Antonello
da Messina, la sola opera al mondo, secondo alcuni critici, paragonabile alla
Gioconda di Leonardo da Vinci, e un importante affresco quattrocentesco di
incerta attribuzione.
Attraversando le vie trafficate della Città, proseguiamo per Porta Felice,
ammiriamo il grandioso Palazzo Butera e finalmente giungiamo al1’Orto
Botanico, accanto a Villa Giulia. Quello di Palermo è ritenuto il più importante
Orto Botanico d’Italia con circa dodicimila specie di piante provenienti da
tutto il mondo. Esso costituisce la più rilevante struttura didattico-scientifica
del Dipartimento di Scienze botaniche dell’Università di Palermo.
Voluto da Ferdinando III nel 1785, in stile neoclassico, è costituito da un
edificio centrale, il Gymnasium, e da due corpi laterali, i1 Tepidarium e il
Calidarium , progettati dall’architetto francese Léon Dufourny e realizzati con
la collaborazione di architetti locali, quali Pietro Trombetta, Domenico Marabitti
e Venanzio Marvuglia.
All’ingresso del Gymnasium sono installate due sfingi in marmo, opera dello

scultore Vitale Tuccio. Si accede poi
alla sala centrale del Gymnasium, ove
sono collocati la Cattedra e lo scanno
del “dimostratore” delle piante medicinali. Alle pareti della grande sala sono
accostate delle vetrine in cui sono custodite varie raccolte di semi, frutti e
ricchissimo materiale scientifico. L’ala
sinistra era destinata ad abitazione del
direttore, mentre quella destra è ancor
oggi occupata dall’Erbario nel quale
si custodiscono preziose collezioni di
piante essiccate di varia provenienza
geografica.
l’ordinamento sistematico di Linneo
e di Engler, è costituito da molte specie
esotiche di provenienza sudafricana,
australiana e sudamericana, poste in
piena aria e nelle diverse serre, una delle
quali dono della Regina Maria Carolina, moglie di Ferdinando III.
Nelle vicinanze e in fondo al viale
centrale si trova l’Aquarium, una grande
vasca composta da 24 scomparti di
varia profondità,in cui prosperano
numerose piante acquatiche tra le quali varie ninfee e il Nuphar luteum. Attorno
è insediato un intricatissimo canneto di varie specie di bambù e, a ridosso di
questo, una collinetta ove vegeta il Dracaena draco in una libera ricostruzione
di ambiente esotico subarido. Alla sua base è invece ubicato uno specchio
d’acqua con il papiro egiziano. Nelle vicinanze vi è un gigantesco esemplare
di Ficus magnolioides, con numerose e grosse radici tabulari e fulcranti.
Un’altra parte dell'Orto ospita un boschetto esotico: vi convivono specie
di vari continenti, assieme alle mediterranee.
In continuità, si hanno ricostruzioni di aspetti
caratteristici di vegetazione tropicale e il
giardino delle succulente. Tra le curiosità
botaniche vanno ricordate l'albero bottiglia,
l’albero del sapone, la falsa cannella, il caffè,
il sicomoro, la sensitiva, la parmentiera, la
canna da zucchero, la manioca, la papaia e
numerosi fruttiferi tropicali.
Dopo una breve sosta alla Cattedrale che
custodisce le celebri tombe imperiali di
Ruggero II e Enrico VI, le spoglie di Costanza
d’Aragona e di suo figlio Federico II, lo
“Stupor mundi”, lasciamo Palermo per far
rientro ad Acireale.
A sera, davanti all'Istituto, troviamo ad
attenderci i nostri genitori ai quali abbiamo
subito l’occasione di manifestare tutto il nostro
stupore per le grandi meraviglie della natura
ammirate all'Orto Botanico.

Nel “Manifesto dello Sport”, elaborato dal
Comitato Olimpico Internazionale nel 1984, si
legge: “Sport è gioia di vivere, desiderio di esprimersi
in libertà, tensione a realizzare compiutamente se
stessi attraverso l'impegno personale, l'incontro e
il confronto con gli altri. E' fattore di maturazione
umana e di educazione morale e sociale”.
Molte volte mi sono ritrovato a riflettere su
queste parole da quando ho scoperto la passione
per uno sport che, statistiche alla mano, certamente
non può dirsi praticato da un grande numero di
giovani: il ciclismo. Tutti sappiamo, infatti, che
la fetta più grossa di sportivi è assorbita da calcio,
pallacanestro, pallavolo, tennis, nuoto.
Il ciclismo, specialmente dalle nostre parti, è
ostacolato dalla mancanza di buone strade, inoltre,
come ogni sport e forse di più, richiede impegno
costante, volontà, rispetto di regole che comportano
sacrifici pesanti per un giovane perché riguardano
l'alimentazione, i ritmi di allenamento, il divertimento e altro; a volte isola perché non è esattamente
un gioco di squadra come può esserlo il calcio e comporta spese non indifferenti
per l'acquisto e il mantenimento in efficienza di una bicicletta da corsa.
Io, che raramente avevo tirato calci a un pallone e avevo frequentato una
palestra soltanto per alcuni mesi, un bel giorno di qualche anno fa ho inforcato
la mia bicicletta e, a poco a poco, nel tempo libero, mi sono spinto sempre più
avanti, alzandomi al mattino sempre più presto e affrontando anche animate
discussioni in famiglia, nel tentativo di rassicurare i miei genitori che temono
i pericoli della strada, dato che i percorsi abituali per il mio allenamento sono
le strade, statali e provinciali, che da Acireale conducono a Messina. Ho iniziato
con l'obiettivo di semplici "passeggiate" in bici, poi ho avvertito il bisogno di
provare a correre con un gruppo, solo per capire come ci si sente, infine mi
sono iscritto alla MACE (Unione degli Amatori Ciclismo Europeo) e ho
partecipato alle gare del campionato provinciale, sognando, la notte, di ricevere
una coppa a conclusione della "volata". Il sogno si è avverato. Ma non so se
riuscirò a far capire che cosa, al di là del trofeo, mi ha dato veramente questo
sport.
Nonostante l'allenamento sia un fatto personale, ho socializzato con tante
persone, ho conosciuto anziani ciclisti venuti durante le gare per osservare i
giovani, che mi hanno dato consigli e mi hanno raccontato le loro esperienze,
ho stretto amicizie, ho imparato a vincere il senso di smarrimento e di solitudine
che assale in prossimità di una gara. Ho iniziato a utilizzare meglio i miei
risparmi perché ho bisogno di denaro per la manutenzione della bici; mi sono
reso conto dei miei limiti e ho imparato a migliorarmi con l'esercizio costante,
convinto che, facendomi forza, in qualche modo ce l'avrei fatta. Lottando
anche con me stesso in qualche modo mi sono realizzato, perché con questa
pratica sportiva ho messo fuori quello che da un po' di tempo sentivo dentro.
Non sono mancati momenti di sconforto e di delusione. Ricordo con

amarezza la triste notizia della scomparsa di un idolo del ciclismo, Marco
Pantani, il pirata, il protagonista di numerose competizioni che si concludevano
con altrettanti successi. Su di lui è calata l'ombra del doping, della droga, poi
il silenzio della morte quando il suo fisico ormai irriconoscibile aveva bisogno
di veleno per vegetare. Tutto per colpa dello sport-spettacolo, dei fiumi di
denaro che girano attorno ad un campione che deve gareggiare solo ed
esclusivamente per vincere, con qualsiasi mezzo e a dispetto proprio di quelle
qualità che occorrono per vincere. Per me, giovane sportivo che crede nel valore
positivo dello sport, la vicenda di Pantani è stata una mazzata che mi ha portato
per un momento a dire "basta! "
Ma ho ripreso a pedalare; si avvicinava la primavera e per fare degli "scatti
in salita" mi sono avventurato per le strade dell’Etna, tra Pedara e Nicolosi;
il vulcano mi stava davanti, ai lati, nei frutteti, peri e meli mettevano i fiori.
Che spettacolo! Che emozione!

Alla vigilia del nuovo millennio ebbe vasta eco la notizia di un virus (o
“infezione”: questo é, infatti, il corrispondente italiano esatto del termine
inglese bug, erroneamente tradotto con "baco”), che avrebbe dovuto causare
non pochi danni al sistema informatico mondiale, allo scoccare della mezzanotte
del 31 dicembre 1999. Alla base di tale scioccante ipotesi stava il convincimento
che il sistema informatico non sarebbe riuscito ad assimilare il salto cronologico
dal secondo al terzo millennio.
A parte l'errore cronologico grossolano, in cui si è inevitabilmente incorsi
argomentando di milIennium bug, visto che il nuovo millennio ha avuto
effettivo inizio il 1° gennaio 2001, c'è da dire che i dubbi (caso mai ve ne
fossero mai stati circa la effettiva sussistenza di questo bug, sembra si siano
dissolti prima del tempo: si paventavano danni di portata incalcolabile, dagli
effetti addirittura “catastrofici”) che questo fantomatico “baco” avrebbe causato
al sistema informatico mondiale ma, alla prova dei fatti, tutto non sembra
essere andato secondo le terribili aspettative.
I computer sparsi in tutto il mondo hanno sicuramente superato la prova
bug senza particolari problemi.
Perché, dunque, provocare tanto infondato panico tra gli utenti del settore
informatico, considerato anche che, da anni ormai. si è lavorato per evitare
l'insorgenza di eventuali problemi? Forse che tale frenetica pluriennale attività
si è rivelata del tutto inutile?
Sembra, dunque, che ci si sia ritrovati more solito dinanzi alla tradizionale
“americanata " (così infatti può essere definita qualsiasi stranezza che si diffonda
sul nostro Pianeta), anche perché è stato proprio uno statunitense, il signor
Bill Gates, colui che è definito il “magnate del sistema informatico mondiale”,
a diffondere il panico tra gli Internet-utenti.
Per non smentire se stesso, comunque, Gates non ha voluto gettare la
spugna ed ammettere di aver preso un clamoroso abbaglio
L’americano, infatti, insistendo nel parlare a proposito dell'ormai fantomatico
"baco" aggiungeva che, se eventuali danni immediati potevano essere stati
scongiurati,
non è detto
che non se ne
possano verificare anche a
lungo andare,
anche se egli
stesso dichiarava comunque scongiurata la tanto
temuta catastrofe.
Alla prova
dei fatti, due

sono le teorie teorizzabili: che il signor Gates abbia cercato il modo di farsi
beffe dei numerosissimi utenti del sistema informatico mondiale, creando
volutamente e ad arte una situazione di panico, che egli abbia voluto con ciò
sperimentare una “trovata” pubblicitaria per la diffusione dei propri prodotti.
Qualunque ipotesi si voglia avanzare, ciò che conta è che, in ogni caso, il
sistema informatico mondiale sembra aver scongiurato i danni o sembra
fortunatamente averli limitati al minimo.
Quanto accaduto, dunque, sembra riconducibile ad un semplice scherzo
di un buontempone. Ammesso che si voglia ulteriormente perdere tempo ad
argomentare di simili facezie, tutto ciò non deve far dimenticare che, oggi,
nonostante sia stata ormai varcata la soglia del 2000, il mondo sta vivendo
un'epoca, pur contraddistinta da continui avanzamenti delle tecnologie, nella
quale tuttavia permangono irrisolti innumerevoli seri problemi, la cui sussistenza
comporta rischi anche non indifferenti persino per la sopravvivenza dell'umanità
intera.

anni ’50

Ricordi… di ieri

28

anni ’50

anni ’50

anni ’50

anni ’50

anni ’50

anni ’70
anni ’70

26 ottobre - Escursione in montagna, al Centro Giovanile “S. Filippo Neri”
di Zafferana Etnea. Gli alunni del Liceo, accompagnati dal dirigente scolastico
P. Di Maio e dai docenti, trascorrono una giornata tra i boschi!
30 ottobre - Al termine delle lezioni, gli alunni convittori lasciano per tre
giorni il Collegio grazie al susseguirsi della domenica, della festa di tutti i Santi
e della commemorazione dei defunti. È anche una buona occasione per andare
a deporre un fiore sulla tomba dei propri parenti e per una preghiera di suffragio.
28 novembre - Presieduta dall’ispettore prof. Musmeci si tiene la riunione
del consiglio direttivo degli ex-alunni. Il dott. Antonino Pennisi già presidente
dell’associazione ex-alunni nel triennio 1987-90 viene eletto all’unanimità
presidente onorario, in sostituzione del compianto prof. Cristoforo Cosentini.
Vengono poi trattati vari argomenti attinenti la vita dell’associazione e
l'organizzazione del prossimo convegno generale. Al termine della riunione
la S. Messa nella cappella dell’Istituto, celebrata da P. Cantarella. L'incontro
si conclude con la foto di gruppo e il pranzo assieme ai Padri filippini nel
consueto clima di fraterna gioiosa amicizia.
21-22 dicembre - Con la presenza del dirigente scolastico P. Di Maio si
riuniscono i consigli di classe per le operazioni di scrutinio, a conclusione del
1º trimestre. Oggetto di approfondite analisi e di confronto sono i profili
scolastico-educativi dei singoli alunni, dai quali vengono poi desunte le
valutazioni docimologiche.
23 dicembre - Ultimo giorno prenatalizio di scuola. Dopo le prime due ore
di lezioni durante le quali viene offerta ai giovani la possibilità di confessarsi,
la comunità scolastica si ritrova in Cappella per la S. Messa alla quale partecipano
anche i genitori degli alunni.
Celebra P. Cantarella che all’omelia esorta i giovani a cogliere il profondo
significato religioso del Natale. L’assemblea si scioglie con un festoso scambio
di auguri tra Padri filippini, docenti, genitori ed alunni.
7 gennaio - Riprendono oggi le lezioni. Si fa fatica a ricominciare, e non
solo da parte degli alunni, dopo 14 giorni di vacanze. Il ritrovato clima scolastico
con la campana che scandisce il susseguirsi delle ore di lezione, fa subito
recuperare l’intenso ritmo abituale di studio.
12-13-14 gennaio - Promosso dall’Assessorato comunale alla P.I., nei locali
dell’Excelsior Palace di Acireale si tiene, nei giorni 12, 13, 14, il Salone
dell’orientamento per gli alunni della 3ª Media che dovranno scegliere l'indirizzo
di studio da seguire dopo la Licenza. Tra gli Istituti scolastici di 2º grado di
Acireale e di Giarre vi è pure presente, con uno stand informativo, il nostro
Liceo scientifico paritario.
20 gennaio - Festa di S. Sebastiano martire, compatrono di Acireale. Gli
alunni convittori, approfittando della vacanza scolastica disposta dal Consiglio
d'Istituto, partecipano alla suggestiva uscita del fercolo dalla Basilica. Nel
dopopranzo attendono il passaggio del Santo davanti all'Istituto, assieme al P.
Direttore che offre il tradizionale omaggio in favore delle iniziative di solidarietà
della Chiesa. Al calar della sera i convittori si raccolgono nella Cappella per
la S. Messa. All'omelia P. Cantarella esorta i giovani a saper cogliere la grande
testimonianza di fede del giovane Santo che immolò la propria vita per non
piegarsi al culto degli idoli.

9 febbraio - Dopo i giorni frenetici del carnevale, la Chiesa esorta i credenti
a vivere la Quaresima con spirito penitenziale poichè “siamo polvere e in polvere
ritorneremo”.
11-12 febbraio - Nelle ore pomeridiane si susseguono gli incontri ScuolaFamiglia, allargati ai rappresentanti degli alunni e dei genitori. È un importante
momento di verifica e di confronto quello di oggi per mettere a fuoco le
strategie didattiche più efficaci affinchè i giovani possano tutti migliorare il
loro rendimento scolastico-formativo.
13 febbraio - Si tiene la riunione del Consiglio direttivo degli ex-alunni,
condotta dal presidente prof. Rosario Musmeci,venuto da Roma. Vengono
dibattuti i vari argomenti in agenda, tra cui la redazione del prossimo numero
di IN AEVUM e l’organizzazione del Convegno generale annuale. Al termine
la S. Messa, celebrata da P. Cantarella.
L’incontro si conclude con la foto di gruppo e il pranzo, assieme ai Padri
dell’Istituto in filippina letizia.
26 febbraio - In occasione della Giornata per la causa di beatificazione di
mons. G. B. Arista, che si tiene nella Diocesi, P.Giorgio Finotti, preposito
della Congregazione filippina di Bologna, tiene una conversazione sul tema:
“Nello stupore di Dio il volto di mons. Arista”. Con i Padri dell’Oratorio vi
partecipano docenti, alunni, ex-alunni dell'Istituto e una larga cerchia di amici.
27 febbraio - Giornata di beatificazione per mons. Arista.Nella chiesa
dell'Oratorio si tiene una solenne concelebrazione dei Padri filippini presieduta
da P. Giorgio Finotti.
21-22 marzo - In preparazione alla S. Pasqua P. S. Alberti, preposito della
Congregazione e p. spirituale dell’Istituto, tiene ai giovani gli esercizi spirituali.
22-23 marzo - Nelle ore pomeridiane si riuniscono i consigli di classe,
presieduti dal dirigente scolastico P. Di Maio, per gli scrutini del 2º trimestre.
I docenti presentano un’articolata relazione sui programmi svolti e sull’impegno
e il profitto dei singoli alunni nelle rispettive discipline. Si procede infine
all'attribuzione dei voti.
23 marzo - Dopo le prime due ore di scuola, la comunità scolastica si raduna
in cappella per la s. Messa celebrata da P. Cantarella. Durante l’omelia,
richiamandosi alla lettera del Papa per la giornata della gioventù, egli esorta i
giovani a prepararsi alla Pasqua non facendosi stordire dai rumori del mondo
e ad accostarsi ai sacramenti della riconciliazione e dell’eucaristia. I canti sacri
dell'assemblea sono diretti da P. Alberti. Al termine, P. Di Maio rivolge a tutti
gli auguri di buona Pasqua, cui ben volentieri si associa il cronista.
29 marzo - Riprendono oggi le lezioni dopo le brevi vacanze pasquali. Inizia
l'ultimo periodo dell'anno scolastico e, come fanno gli sportivi nelle gare
agonistiche, occorrerà intensificare senza indugio l'impegno nello studio per
poter ottenere i risultati auspicati.
31 marzo - Stampa e televisione annunciano che le condizioni di salute del
Papa si sono aggravate. Migliaia di fedeli vanno raccogliendosi in piazza S.
Pietro sotto le finestre illuminate del palazzo apostolico.
2 aprile - In una piazza S. Pietro gremita di fedeli in preghiera, con gli occhi
fissi su “quella” finestra, viene dato l’annuncio della morte del Papa, avvenuta
alle ore 21,37. Una viva commozione pervade gli animi di tutti i presenti e di
quanti in Italia e nel mondo, hanno seguito con apprensione l'evolversi della
malattia di Giovanni Paolo II.
8 aprile - Sul sagrato della Basilica di S. Pietro si celebrano la esequie di
Giovanni Paolo II. Concelebrano con il card. Ratzinger i cardinali e centinaia
di vescovi e sacerdoti, alla presenza di moltissimi capi di Stato, di delegazioni

estere e di milioni di persone convenute a Roma da ogni parte del mondo.
Incalcolabili sono le persone che ne seguono nel mondo il rito alla televisione.
Gli alunni dell'Istituto vi assistono su un maxi schermo istallato nella sala del
teatro, dall'ex-alunno prof. Nello Pagano. Vi assistono pure alcune classi del
Liceo classico statale. La morte di Giovanni Paolo II ha avuto un’intima
partecipazione mondiale.
10 aprile - Consiglio direttivo dell’associazione ex-alunni, presieduto dal
prof. R. Musmeci, venuto da Roma. Viene definitivamente fissato a domenica
22 maggio il Convegno generale degli ex-alunni e vengono discussi alcuni
argomenti riguardanti l'assetto giuridico dell'associazione e della rivista IN
AEVUM. La riunione si conclude con la S. Messa, celebrata da P. Cantarella,
e il pranzo assieme ai Padri dell'Istituto.
19 aprile - Nelle ore pomeridiane una gran folla va radunandosi in piazza
S. Pietro per assistere alla imminente elezione del nuovo Pontefice. Le telecamete
delle televisioni sono tutte rivolte sul tetto della Cappella Sistina in attesa della
fumata bianca che appare ancor prima del previsto, alle 17,50. La piazza subito
si rianima, sventolano le bandiere, si elevano grida di giubilo mentre il campanone
della Basilica comincia a far sentire i suoi rintocchi.
Alle 18,30 viene aperta la vetrata della loggia della benedizione e il Cardinale
proto-diacono annucia: “habemus papam”. Il card. Giuseppe Ratzinger, prefetto
della Congregazione per la dottrina della fede, è il successore di Giovanni Paolo
II, col nome di Benedetto XVI.
22-23 aprile - Si tengono per le varie classi gli incontri Scuola-Famiglia,
preceduti dalle riunioni dei consigli di classe allargati alle componenti degli
alunni e dei genitori. È questo un importante momento di verifica del lavoro
didattico svolto e del profitto degli alunni, nel contesto del progetto educativo
del nostro Istituto, che ha una propria identità nel pluralismo scolastico della
Città.

