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]n questa fase di ritorno alla quasi normalità, sono tante le
Irealtà che non perdono I'occasione per tornare a otgawLzzare
eventi in presenza e recuperare quanto, purmppo, sono state
costrette ad annullare causa pandemia. Tra queste anche I'As-
sociazione degli ex alunni dèl ticeo Ginnasio '4. Raccheffi"
di Crema, che seffimana scorsa ha recuperato un incontro fis-
sato nel 2020.

Nella serata di venerdr 22 ottobre, presso la sala Cremone-
si del Centro cuiturale Sant'Agostino, si è svolto l'rnconfro La
pandemía: colpa di P[atone?. Ftélaftrce Nicoleua Matelloni, di-
plomata al Raccheffi* laureata in Filosofia e per anni decente
di,,Storia'e Leffé.raftira, italiana
presso f istituto "Galileo Gali-
lei".

Originariarnente, come la
I stess.a ospìte:ha spiegato, il tito-
lo della serata en La terra bru-
cia, colpa di Platone? GLà, perché
prima che il rnondo si fermasse,
o meglio l'uomo e le attività da
lui svolte si fermassero causa
Covid, alcuni Srati dell'Austra-
lia stavano facendo i conti con
una serie di terribili incendi

Un mo*tento dell'ínientro

boschivi. Uno scenario apocalittico prodotto dai cambiamenti
climatici in atto. Incendi e pandemia, due eventi così differenti
ma che hanno un elementó comune: l'abuso e I'iresponsabili-
tà dell'uomo nei confronti della natura. Lluomo .ttr-*rolà ao-
minarla, manipolarla e sfruttarekeforze natr,uali alf infinito. La
ragione di tale comportamento è il modó in cui si è svilupparo
il pensiero occidentale, soprAftuffo nella filosofia - 

:

Come Matelloni ha tenuto a soffolineare, rispetto a quanto
spesso si pensa, la filosofia ha-molto a che faré con la iealtà.
Ed ecco quindi che ha offerto al pubblico un excursus della
filosofia (Presocratici, Parmenide, Platone, Scolastica medie-
vale, Cartesio, Kant, Hegel, evoluzione scientifica e sopraffutto
Martin Heidegger ed Emanuele Severino) perché in esia si può
trovare la soluzione per salvare I'uomo e il mondo intero.

Una relazione chiara, concisa il cui punto cenuale è i'oblio
dell'Essere, un certo modo dell'uomo ai interpretare e conce-
pire la. realtà e la natura. Per salvare I'uomo g non solo "è ne-
cessario un capovolgimento delle categorie interpretative del
reale-.- ha dichiarata Matelloni -. Un ritorno all'apertura alls
stupore di fronte all'essere che si dà, tensione verso la contem-
plazione di questo essere". E proprio questo uno dei compiti
della filosofia.

L'Associazione degh ex ah-rnni del Liceo Ginnasio '4. Rac-
cheffi" Crema ritornerà nella sala Cremonesi sabato 20 no-
vembre alle ore 10 con la confetenza Urn cremt$ca a Venezia,

îrc| 16Mo annivmario detla suq mitica fondazioru. Reîatrice r*i
l'architeffo Emanuela Carpani
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