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Uno fra i tanti: «Se prendo ferie dal 22 e il
mondo finisce il 21 sono un pirla o un
inguaribile ottimista?».
Orfani di mitologie, ne sposiamo tante,
tutte, vecchie e nuove, purché dicano
qualcosa sulle nostre origini e, sì, anche
sulla nostra fine. Apocalissi apocrife.
Millenarismi d’accatto. Catastrofismi a
orologeria. E allora se possono servire
vanno bene Maya, Budda, Lady Gaga,
tutti nel pentolone, perché la fame di
senso in questo mondo che appare
insensato, è insaziabile. 
Certo, non la prendevano tanto
allegramente all’inizio dell’anno, se è
vero che un sito web della Svizzera
italiana per qualche settimana ha offerto
a caro prezzo espatri e rifugi sicuri, al
riparo dall’imminente catastrofe
(l’associazione che se ne occupava è poi
stata presa per le orecchie dalle autorità
cantonali ed è sparita).
Di tutto e di più. Un’impiegata napoletana
che mi ha visto in tivù mi interpella come
se avessi doti oracolari; in verità vuole a

tutti costi sentirsi dire che i Maya
«stavolta hanno preso una cantonata». 
Come questa volta? Perché, le altre volte,
che ne sa lei? Se vogliamo dirla tutta, i
Maya non hanno mai parlato di fine del
mondo, ma di fine di un ciclo, quando
cioè, secondo i loro calcoli, si conclude il
tredicesimo bak’tun. A questo punto
bisognerebbe spiegare qualcosa del
complicato calendario maya, che
combina il computo dell’anno solare con
quello dell’anno venusiano. Il bak’tun è
un ciclo pari a un periodo di 144.000
giorni (ossia circa 400 anni). Ma occorre
anche dire che al momento della sua
precedente conclusione, quattrocento
anni fa, non è successo un bel niente

(segnalo per informazioni approfondite il
blog di Antrocom Onlus, sezione Veneto). 
Sicché alla fine la cosa più interessante di
questa voce, di questo rumor, come
dicono gli inglesi, a significare una
ronzante diceria, è stata la sua eco senza
confini, la straordinaria propagazione
dell’onda mediatica. Non più leggenda
metropolitana, dunque, ma leggenda
planetaria. 
E non occorre essere esperti di folklore
per capire che quando una leggenda o
una bufala prende piede così, è perché
trova terreno. Speranze, paure,
incertezze, queste sono le varietà
colturali di tale terreno, che noi
coltiviamo nell’illusione che la nostra

esistenza abbia un significato. Che nel
cosmo esistano costellazioni a forma di
animali. Divinità che ci amano e diavoli
che ci odiano. Arcani interessi alieni.
Giustizia ultraterrena, e via dicendo. 
Mentre in realtà noi mammiferini sapienti
siamo assai casuali e poco importanti, e
il cosmo se ne infischia delle nostre
istanze, dei nostri affanni e dei nostri
calendari: balinesi, celtici, cinesi, maya,
islamici o gregoriani. Il bello, o il
dramma, dipende dai punti di vista, è che
le stelle stanno a guardare. 
Quaggiù, sulla crosta sottile di questa
pallina di terra, sono tutti fatti nostri.
Siamo artefici del nostro destino.
Acquisizioni scientifiche, speculazioni
metafisiche, bottiglie di plastica che
galleggiano negli oceani, dipende
soltanto da noi. I denari investiti nella
produzione di armi, per esempio, usati
diversamente potrebbero sfamare tutti
gli esseri viventi su questo pianetino, ago
nel pagliaio delle galassie. Ma andiamo
avanti. Ecco perché non ho paura che il
mondo finisca, ho paura che continui
così.

Peggio se va avanti così
Fine del mondo? Ho paura di altro
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Caro Dellai, benvenuto
tra noi «esiliati» a Roma

ellai, benvenuto tra noi «esilia-
ti». Dove noi trentini non met-
tiamo mai il cappotto, come mi

disse un illustre conterraneo al mio
arrivo a Roma per lavoro.
A Roma mi sentirò «doppiamente in
esilio» ha dichiarato all’Adige l’ormai
ex Governatore Dellai.
E parlando del suo nuovo ruolo ha
sottolineato la necessità di «valoriz-
zare le autonomie responsabili e pu-
nire quelle che sciupano risorse». Pro-
gramma impegnativo quanto vago,
considerato che il modello di «svilup-
po» di molte regioni italiane è stato
ed è basato sulla spesa pubblica.
Viene poi richiamato l’esilio di Kessler.
Ma in quel caso si trattò di un esilio
«dorato», di un amoveatur, pur con il
promoveatur a sottosegretario, deri-
vante dalla situazione interna della
Dc. Situazione che, in altro contesto,
ha consentito a Dellai di trovarsi, pur
in giovane età, sulla rampa di lancio
dell’attività politica e di governo. Si
può anche dissentire su entrambi gli
aspetti, ma non certo sulla ampiezza
e intensità del percorso compito da
Dellai.
Gli auguriamo di poter apprezzare «er
core de Roma» e l’elasticità mentale
dei suoi abitanti,vigili urbani inclusi,
ad esclusione, ovviamente, degli abi-
tanti dei Parioli e dei frequentatori dei
ristoranti attorno a Montecitorio. E
non mancherà di verificare, ma cre-
do lo abbia già sperimentato, che a
Roma e non solo in Parlamento, il
Trentino viene visto, oltre che come
una anomalia socio-politica, preva-
lentemente come un luogo di vacan-
ze.
Dunque, la «marcia su Roma» di Del-
lai più che un esilio appare come una
scelta obbligata per chi, come lui an-
cora nel pieno delle forze, si trova al-
l’inizio di una nuova fase politica.
Da salutare con simpatia e da segui-
re con interesse. Rimane la curiosità
di capire che cosa faccia o possa fa-
re Dellai, un ex, in compagnia di altri
ex presidenti di Confindustria e della
Trilateral Commission europe.

Lucio La Verde - Roma-Sfruz 

Gli incroci di date, eventi
e presunte apocalissi

scorno dei profeti, astrologi,
veggenti e indovini - o «Maya»
che dir si voglia - la profezia del-

la «fine del mondo» il 12/12/2012 non
si è, se Dio volle, avverata essendo
pure il 00.12.0 il codice postale del Va-
ticano ma attendendo la data più
chiacchierata di oggi. Ma cosa segna
quella scadenza magica il calendario
di frate Indovino? Vi si legge sorpren-
dentemente che «il sole entra in Ca-
pricorno venerdì ad ore 12 e 12 minu-
ti (Solstizio d’inverno)».
E siccome la matematica cabalistica
non è un’opinione si conclude, per il
fatidico istante, coi numeri tempora-
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li: giorno 21, mese 12, anno 2012, ore
12, minuti 12 dalla nascita di Gesù Cri-
sto, e cioè: «21 - 12 - 2012 - 12 - 12», es-
sendoci forse di mezzo Nostradamus
e il motto superatissimo del «Mille e
non più mille». Ma non possiamo cre-
derci ugualmente non avendone par-
lato il Redentore e perfino Dante Ali-
ghieri, che non sapeva nemmeno del-
l’esistenza delle tre Americhe per via
di Galileo.
Infatti egli lasciò tutto nella leggenda
della «Divina Commedia» e nella real-
tà planetaria del globo terracqueo
uscendo infine «a riveder il sole e l’al-
tre stelle». 
Ma come lo scrivente arguì e suggerì
(il 6/12/2012) il paventato e spaven-
toso cataclisma si eviterebbe chiu-

dendo piano piano i miliardari pozzi
petroliferi che formano delle immen-
se caverne in tante latitudini e longi-
tudini della realtà cosmica di «Dio Pa-
dre onnipotente, creatore del cielo e
della terra».

Alberto Petrolli - Rovereto

Il concorso della Rurale
e le foto in bianco e nero

opo aver letto la lettera in me-
rito alla segnalazione del socio
Gabriele Trentini sul concorso

fotografico della Cassa Rurale di Tren-
to, mi sento in dovere di intervenire.
L’errore umano a sfavore dei parteci-
panti (e non) è stato chiaramente
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commesso, come giustamente argo-
mentato e sottolineato.
Nella lettera del socio non ho letto al-
cun dubbio di malafede verso la giu-
ria, come taluno invece ha voluto er-
roneamente interpretare ribadendo-
lo anche in forma scritta. 
È chiaro l’intento della lettera di evi-
denziare il fatto che scegliere una fo-
to non ammissibile era paragonabile
a trovarsi estratti al lotto il numero
91. 
Il bianco e nero riveste un’arte che
molti sposano per passione e per gu-
sto, non potendolo usare o lasciando-
lo usare solo a taluni si è fatto un in-
debito errore. 
Da qui le rimostranze sono state tut-
te logiche, condivisibili e plausibili.

Ringrazio chi, come il socio Gabriele
Trentini, ha voluto manifestare pub-
blicamente in onore esclusivo della
verità, verità che va sempre premia-
ta con ringraziamenti e scuse. Il socio 

Christian Sevegnani

Grazie a de Battaglia,
voce libera dell’Adige

aro direttore, mi permetta di rin-
graziare Franco de Battaglia per
l’articolo che ho letto sull’Adi-

ge ispirato alla figura di Mario Rigoni
Stern. Quando più di vent’anni fa les-
si i primi lavori editoriali che traccia-
vano la figura dell’imprenditore Ber-
lusconi e poi dopo, quando l’agiogra-
fia dilagante di questo povero Paese
lo hanno fatto diventare «Silvio» im-
ponendoci una familiarità che ho sem-
pre rifiutato, non ebbi un dubbio: ma
come si fa ad affidare la cosa pubbli-
ca ad un tale personaggio?
Nel tempo mi ha provocato vergogna
sempre, a volte rabbia e persino pau-
ra. Oggi prevale la commiserazione.
Quello che ancora non sono riuscito
ad accettare (ho sessantasei anni) so-
no i cosiddetti berlusconiani: ancora
oggi, vent’anni dopo, ma come si fa?
Volevo ringraziare l’Adige e de Batta-
glia, non perché il mio pensiero coin-
cide con il suo ma perché solo le vo-
ci libere dell’informazione possono
tenerci lontano da un altro naufragio.

Bruno Andreotti

Scuola materna di Cognola
Delusi della gestione

iamo alcuni genitori della scuo-
la materna di Cognola, volevamo
fare i nostri più cari auguri nata-

lizi al presidente Roberto Avanzi vi-
sto che oltre ad aver organizzato una
«Festa di Natale» (se così si può chia-
mare) praticamente ridicola non si è
nemmeno presentato. 
Naturalmente non voleva esporsi da-
vanti a tutti i genitori che per poter
vedere i propri figli all’opera si erano
presi un giorno di ferie vedendo inve-
ce la festa conclusa in venti minuti di
orologio, senza nemmeno un bicchie-
re d’acqua o una fetta di pandoro.
Inammissibile il discorso «c’è crisi»
perché se avesse parlato credo che
ogni genitore sarebbe stato ben feli-
ce di partecipare con qualche pando-
ro o bibita pur di avere un’atmosfera
natalizia e di festa per i propri picco-
li. 
Anche per noi genitori sarebbe stato
un momento per socializzare.
Ma a Cognola la comunità conta po-
co, si vede. Il prossimo anno speria-
mo in una festa diversa altrimenti sa-
rebbe meglio non farla per evitare
grosse delusioni soprattutto ai nostri
bimbi. Ci sono troppi veli su questo
asilo che per adesso non stiamo ad
elencare e come genitori preoccupa-
ti vorremmo delle spiegazioni in me-
rito a tante cose.

Genitori della Scuola materna
di Cognola
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Autonomia significa che le linee della ricerca e
i criteri di selezione e di promozione dei
ricercatori debbano sempre seguire principi
meritocratici e scientifici.
Fatta questa premessa, le domande da porsi
sono: è forse l’Università di Trento diventata
una caserma, asservita a un qualche potere
esterno? È forse stata stravolta, con il nuovo
statuto, la natura dell’ateneo? 
Vi sono stati esempi famosi di asservimento
della ricerca al potere politico. Si pensi  alle
vicende della biologia nell’Unione Sovietica,
dove il biologo TrofimLysenko rigettò i
principi della scienza occidentale e seguì un
metodo lamarckiano ispirato al materialismo
dialettico. Le idee di Lysenko ebbero il
sostegno entusiasta del regime comunista
sovietico e Lysenko venne nominato direttore
dell’Accademia Sovietica delle Scienze
Agricole. 
Lysenko svolse in quel periodo purghe contro
colleghi scienziati accusati di professare la
scienza occidentale e molti di questi vennero
processati e imprigionati. Le idee di Lysenko
vennero applicate nelle campagne sovietiche e
cinesi e secondo alcuni studi causarono gravi
carestie e la morte di circa 30 milioni di
persone solo in Cina.
La scienza può essere asservita anche agli
interessi privati. Vi sono state varie accuse di
asservimento ai danni di scienziati che hanno
negato la relazione tra consumo del tabacco e
cancro ai polmoni e di recente vi è molto
dibattito sul fatto che alcune grandi
compagnie petrolifere finanzino studi
scientifici volti a negare il cambiamento
climatico.
Vi sono rischi del genere a Trento?
Penso che qualunque persona di buon senso
possa affermare che non ci sia stato e non ci

sia nessun asservimento dell’ateneo al potere
politico o agli interessi privati. 
Sarebbe stato meglio seguire una procedura
più partecipativa nella stesura del nuovo
statuto. Sarebbe stato necessario riflettere
meglio su alcune soluzioni di governo
dell’ateneo che nei fatti non possono e non
potranno essere applicate.
Ma è il momento di abbassare i toni e di
pensare ai contenuti. La contrapposizione che
qualcuno spera di creare tra «paladini del
libero pensiero» e «neo-lysenkoisti asserviti
alla Provincia di Trento» è ridicola. Non c’è
nessuna divisione lungo queste linee.
Vorremmo invece che si discutesse finalmente
di quale futuro vogliamo per il nostro ateneo.
Vogliamo un ateneo che sappia attirare i
migliori studenti italiani e stranieri? O
vogliamo accontentarci di difendere lo status
quo? Vogliamo chiarire i rapporti che devono
stabilirsi con altre importanti istituzioni di
ricerca (non universitaria) presenti sul
territorio? Vogliamo premiare il merito e in che
modo? O vogliamo continuare ad usare vecchi
sistemi opachi di reclutamento e promozione?
Ci sono proposte di fondazione di una nuova
struttura dedicata alla medicina: cosa si
intende fare? E sulle tasse universitarie?
Pensiamo davvero che sia possibile diventare
un ateneo di qualità lasciando che il costo
direttamente a carico di chi usufruisce
dell’istruzione universitaria (figli per la quasi
totalità del ceto medio-alto) sia trascurabile e
che gran parte del costo sia a carico della
fiscalità generale? Vogliamo sapere quale
disegno strategico abbiano i candidati rettori
con riferimento alle discipline scientifiche e
tecnologiche, alle discipline umanistiche, alle
scienze sociali.

Sandro Trento
Insegna Strategie di impresa alla facoltà 

di economia dell’Università di Trento

Ateneo e autonomia
Università: nessuna svolta autoritaria
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