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LECCO (pia) Aldo Bonomi, so-
ciologo, scrittore, giornalista,
professore universitario, fon-
datore e direttore del consor-
zio AAster è autore con lo
psichiatra ed accademico Eu -
genio Borgna del volume
«Elogio della depressione»,
edito da Giulio Einaudi Edi-
tore. I due dialogano cercan-
do di far emergere nuovi oriz-
zonti di senso per salvarci dal-
lo smarrimento e dall’indif -
f e re n z a.

Per Leggermente Bonomi
sarà protagonista di un con-
fronto con Carlo Bordoni,
a n ch’egli sociologo ed autore
di un libro che riflette sulla
società contemporanea, con
l’obiettivo di provare a com-
prendere meglio il nostro
temp o.

Perché «Elogio della fol-
lia»? Non solo un rimando
ad Erasmo da Rotterdam e
il suo «elogio della follia»,
immag ino.
«Il titolo nasce da una di-

scussione, un dialogo pacato
tra me ed Eugenio Borgna, co-
me una mediazione di fronte
alla mia proposta decisamente
più militante e provocatoria,
volevo intitolare il libro “de -
pressi di tutto il modo uni-
te vi”».

Gli individui, le famiglie e
le comunità sono oggi in-
trappolati in un circuito di
paura, angoscia, rancore,
incapaci di dare un signi-
ficato collettivo alla soffe-
renza. Da dove vengono
questa angoscia e questa
in capa c ità?
«Dal salto d’epoca di una

società che era scarsa di mezzi
ma con fini chiari e certi a una
società come quella contem-
poranea dove abbiamo assi-

stito a un ribaltamento. Ora
siamo in una società con mezzi
potenti ma fini incerti. Questo
conduce allo spaesamento. Ra-
gionando in termini antropo-
logici, come suggerisce Ern e-
sto di Martino, potremmo ri-
corre al concetto di Apocalisse
culturale che avviene nel mo-
mento in cui non riconoscia-
mo più ciò che ci era abituale.
Credo che questo sia di grande
attualità, anche pensando agli
effetti della pandemia, siamo
di fronte alla fine di un mondo.
Credo che diventi essenziale
oggi riflettere e riprendere i te-
mi dell’umanesimo anzi degli
umanesimi sociale, ambienta-
le, industriale e digitale».

Dove possiamo ritrovare
una traiettoria di senso
dentro questa contempo-
ran eità?
«Gli antidoti ci sono e sono

a l l’interno della nostra stessa
società, sono la comunità di
cura, non solo intensa in senso
medico, ma anche intensa co-
me ambito della cura, del vo-
lontariato, del terzo settore, la
comunità di destino, come
suggerisce Borgna a cui però io
aggiungo “comunità di destino
e si ste n z ia l e” e nella comunità
operosa, nella società che si
muove e che promuove il dia-
logo con tutte le sue compo-
nenti. Ma ancora non basta: la
solidarietà, il volontariato, la
cura, il dialogo, la comunità di
destino sia pure esistenziale,
non sono sufficienti se non ri-
conosciamo nella sofferenza
d e l l’altro. Qui è il senso ritro-
vato: la capacità di riconoscerci
nella sofferenza dell’altro e di
ripartire da qui verso, come
dicevamo, un nuovo umane-
si m o » .

Leggermente parla ad adulti e bambini
LECCO (pia) « LeggiMIleggero»
è una proposta che si arti-
colerà in  var i  momenti
de ll’anno, offrendo diverse
occasioni di conoscenza e ri-
flessione sulla lettura, pensate
per genitori, insegnanti, bi-
bliotecari, volontari della let-
tura e per coloro che, a vario
titolo, amano leggere e si in-
teressano della lettura in età
pres colare.

Il primo appuntamento di
quest ’anno è online. Librilla:
la scintilla che accende la vo-
glia di leggere. «Realizzeremo
una campagna comunicativa
attraverso il sito Librilla che si
rivolge innanzitutto ai geni-
tori dei bambini che ancora
non frequentano la scuola,
per invitarli a scoprire quanto
sia divertente e pure impor-
tante leggere insieme in fa-
miglia - spiegano gli organiz-
zatori - Dentro Librilla si tro-

vano varie videoletture, rea-
lizzate da genitori o da edu-
catori con i loro bambini.
Ogni settimana si aggiunge-
ranno letture sempre diverse
fino a formare una videobi-
blioteca a disposizione dei
piccoli e dei grandi, sempre
consultabile. Sono anche pre-
visti dei brevi filmati tutorial

(realizzati dall’associazione Il
Filo Teatro) dove si troveran-
no consigli per appassionare i
bambini alla lettura e i grandi
a leggere per loro e con lo-
ro » .

Sarà uno strumento «atti-
vo»: i genitori, infatti, sono
invitati a mandare una pro-
pria videolettura, realizzata in

Librilla style, che potrà far
parte della libera videobiblio-
teca per tutti. «La proposta
che presentiamo nasce dalla
condivisione dei principi fon-
damentali di Nati Per Leggere,
il programma nazionale che
dal 1999 promuove la lettura
in età precoce nelle famiglie,
sostenendo l’importanza fon-

damentale che leggere ai
bambini, fin dal loro primo
anno di vita, riveste nello svi-
luppo del linguaggio, delle
abilità cognitive ed emotive.
La lettura con il proprio bam-
bino fortifica la relazione tra
genitori e figli e crea dei mo-
menti di particolare intensità
emotiva che restano nella me-
moria dei bambini».

I genitori «scoprono» con
entusiasmo l’interesse dei
bambini anche molto piccoli
rispetto al libro e la capacità
del bambino di rispondere
agli stimoli, sia visivi sia udi-
tivi, prodotti dalla lettura.

La proposta è stata condi-
visa con Leggermente da un
gruppo di lavoro composto da
Maria Franca Ballocco, Eli-
sabetta Carta e Maria Gio-
vanna Ravasi per l’ass ocia-
zione Libringiro e con il sup-
porto tecnico di Ideificiosrl.

Due sociologi a confronto per far emergere nuovi orizzonti e salvarci dallo smarrimento e dall’i n d i f f e re n z a

Bordoni e Bonomi in dialogo tracciano possibili
traiettorie di senso nella società contemporanea

LECCO (chr) Carlo Bordoni,
sociologo e saggista, è autore
di «L’intimità pubblica – a l la
ricerca della comunità per-
duta», edito da La nave di
Teseo. Sarà protagonista pro-
prio a partire da questo suo
saggio di un confronto con
Aldo Bonomi, anch’egli so-
ciologo, per provare a trac-
ciare una traiettoria di senso
nella società contempora-
n ea.

Intimità pubblica: un os-
simoro concettuale inte-
ressante, che cosa si in-
ten de?
« S’intende l’esposizione del

proprio privato, senza inibi-
zioni e senza limiti, tanto che
si può dire ormai che non
esista più il privato. Tutto è
reso visibile, tutto è diffuso ed
esposto alla curiosità degli al-
tr i».

E' una caratteristica della
nostra società legata mol-
to ai social: lo strumento
ne ha determinato la for-
ma? Nel senso senza que-
sto strumento la nostra
società avrebbe preso
questa direzione?
«Esporsi in rete è una pra-

tica insolita, non ha prece-
denti nel passato, quando la
riservatezza e il pudore erano
irrinunciabili. La civiltà aveva
previsto una difesa dell’i n-
timità nella sua duplice for-
ma: come essenza (quel che
siamo) e come azione (ciò che
facciamo lontano dall’ess er
visti). Oggi invece tutto è de-
stinato a diventare visibile:
l’intimità esibita riguarda sia il
corpo, sia i sentimenti, sven-
duti al mercato dell’ap pa re n-
za in cerca di consenso e
riconoscimento. Gli strumenti

che permettono l’esp osizione
autoprodotta (come i social),
rendono possibile anche una
narrazione di sé che trasforma
il quotidiano in spettacolo».

Cosa resta in questa in-
timità pubblica del con-
cetto di intimità, di per-
sonale, e di verità?
«Resta ben poco. Inoltre an-

che se esporsi può sembrare
un gioco, con cui recuperare il
senso di comunità che si è
venuto perdendo, ha come
contropartita l’essere sorve-
gliati. Non una sorveglianza
come quella del Grande Fra-

tello di Orwell, ma quasi. Tut-
to ciò che è postato in rete
resta per sempre, viene re-
gistrato e può essere utilizzato
per scopi disparati. L’effetto di
questo controllo sociale è la
perdita del privato, sicché le
persone sono “sp ogliate” d e l-
la loro identità. Perché è evi-
dente che in questa condi-
visione viene meno l’auto con-
sapevolezza, falsata da un’i m-
magine pubblica non corri-
spondente a quella reale».

Se l'intimità pubblica è il
presente verso quale fu-
turo ci stiamo muoven-
do?
«Difficile dire quali saranno

gli sviluppi futuri. La fase che
stiamo attraversando vede un
evento devastante come la
pandemia inserirsi in una cri-
si preesistente, dove l’i n d i-
vidualismo ha il sopravvento e
le certezze della modernità -
dalla storia alla politica - sono
messe in discussione. Vi sono
segnali preoccupanti di una
deriva dei rapporti sociali tra-
dizionali e della loro trasfor-
mazione in legami fragili,
mantenuti a distanza, dove la
tecnologia è sempre più il
mediatore e quindi anche
l’ordinatore di un tessuto so-
ciale in profonda trasforma-
zione».

« LeggiMIleggero»:
proposta rivolta ai più piccoli,
coinvolgendo anche i genitori

Aldo Bonomi,
s o c i o l o go,
scrittore, gior-
nalista, profes-
sore universi-
tario, fondato-
re e direttore
del consorzio
A A s te r

Silvano Petrosino, filosofo e professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

«Il desiderio è all’origine di ogni gesto umano,
è il motore dell’umano: dove c’è appetito c’è vita»
LECCO (chr) «Il desiderio, non
siamo figli delle stelle», edito da
Vita e Pensiero è un saggio di
Silvano Petrosino, filosofo e pro-
fessore ordinario presso l’Un i-
versità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, dove insegna Teorie
della Comunicazione e Antropo-
logia religiosa e media. Nel vo-
lume l’autore si interroga sul
«movente» dell’agire umano.

Il titolo del suo libro è diretto
ed insieme capace di aprire
i m m e d i a t a m e n t e  a l c u n e
«questioni». Che cos'è dun-

que il desiderio e perchè «non
siamo figli delle stelle»?
«Il riferimento alle stelle è con-

tenuto nella parola stessa de-
siderio, de – sidera, dove il de ha
un valore privativo: senza stelle,
senza costellazioni. La stella po-
lare che orienta tutti i viventi è il
“bis ogno”, gli esseri viventi sono
mossi dalla pulsione del bisogno,
Alcuni pensano che questo sia
l’unico movente, il bisogno che
diventa poi mangiare per non
essere mangiati, la legge di na-
tura, la legge del più forte. Ognu-

no afferma il proprio essere. La
mia tesi invece è che l’u o m o,
unico tra gli essere viventi , sia
mosso da un impulso che non è
solo bisogno, ma che è desiderio.
E un desiderio che, come sug-
gerisce Lacan, non è desiderio di
qualcosa, ma di “niente di no-
mi nabi le”. Abbiamo colmato
questo “non sapere” , questo
niente di nominabile, con parole
strane: felicità, salute, pace, ma
andando in fondo scopriamo che
non è cosi, che dietro c’è sempre
un altro desiderio. Il nome più

giusto di questo “niente di no-
m i nab i l e” è Dio, che non si può
appunto “no mi na re”. La stella
fermissima del bisogno non è più
orientante, antropologicamente è
il superamento del cinismo».

Che cosa rappresenta il de-
siderio nella società contem-
p oranea?
«Il desiderio è all’origine di

ogni gesto umano, è il motore
d e l l’umano. Dove c’è appetito c’è
vita, dove c’è inquietudine c’è
“u ma n o” L’inquietudine è il de-
siderio, un’inquietudine feconda,
quella dell’artista o dell’uomo
realmente religioso. L’uomo con-
temporaneo trasforma la “ma n-
ca nz a” tipica del desiderio
n e l l’”ass enza”, tipica del bisogno,
perché l’assenza può essere col-
mata. La spinta dell’uomo a col-
mare questa assenza con una
continua ricerca di oggetti è il

c o n su m i s m o » .
Qual è dunque la fenome-
nologia del desiderio?
«Non può che essere l’i n q u i e-

tudine, l’apertura. A cosa? Alla
ricerca. Anche se non ci fosse
nulla l’uomo in quanto tale re-
sterebbe aperto. L’antrop ologia
che circola è superficiale e men-
zoniera, ci dice che ci accon-
tentiamo di cose, di idoli, di belle
auto, per fare un esempi, ma non
è così. Quelli non sono che “m o-
menti di quiete” che l’uomo ri-
cava dal temporaneo possesso».

Che rapporto c’è tra desiderio
e sentimenti?
«Dire uomo vuol dire desiderio.

I sentimenti, quando sono seri,
maturi rendono testimonianza
a l l’inquietudine dell’umano. Ma
non bisogna fare dei sentimenti
un idolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATASilvano Petrosino

20 Marzo 2021
EPPURE CADIAMO FELICI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Enrico Galiano
LA BUSSOLA DELLE EMOZIONI
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Alberto Pellai
L’ARTE DI SBAGLIARE ALLA GRANDE
Dalle Ore 11:00 - Incontro Online - Lecco - Enrico Galiano
ANGELI E DIAVOLI
Dalle Ore 21:00 - Marcello Simoni

22 Marzo 2021
TANA LIBERA TUTTI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Walter Veltroni
GRETA . LA RAGAZZA CHE STA CAMBIANDO IL MONDO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Viviana Mazza
IL SISTEMA POTERE, POLITICA, AFFARI:  
STORIA SEGRETA DELLA MAGISTRATURA ITALIANA
Dalle Ore 18:00 -   Alessandro Sallusti

24 Marzo 2021
TANA LIBERA TUTTI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Walter Veltroni

25 Marzo 2021
UN TÈ A CHAVERTON HOUSE
Dalle Ore 18:00 Lecco - Alessia Gazzola

7 Aprile 2021
VIVA LA COSTITUZIONE
Dalle Ore 9:30 - Incontro Online - Lecco - Andrea Franzoso
GUGLIELMO IL TOPO RACCONTASTORIE
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Il Filo Teatro Associazione

8 Aprile 2021
LE MACCHINE DI LEONARDO
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Giulia Orecchia
LA TRAVERSATA
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Francesco D’Adamo
IL TAMBURO NASCOSTO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Bruno Tognolini
QUANDO TORNERO’
Dalle Ore 18:00 Marco Balzano

9 Aprile 2021
LA VOCE DI CARTA
Dalle Ore 09:30 - Incontro Online - Lecco  - Lodovica Cima
LA TRAVERSATA
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Francesco D’Adamo
IL TAMBURO NASCOSTO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Bruno Tognolini
STORIE PER RAGAZZI E RAGAZZE CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO
Dalle Ore 10:00 Carola Benedetto

10 Aprile 2021
IL DESIDERIO
Dalle Ore 18:00 - Silvano Petrosino

12 Aprile 2021
MILLE TREATRINI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Giulia Orecchia
IL PESTIFERO E IL PROFESSORE
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Guido Quarzo
HOOPDRIVER. DUECENTO MIGLIA DI LIBERTÀ
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Pierdomenico Baccalario
ALL’INFERNO E RITORNO
Dalle Ore 21:00 - Carlo Cottarelli

13 Aprile 2021
NELLA STANZA DI LITTLY E BIGGLY
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - IL FILO TEATRO Associazione
QUESTI PAZZI PAZZI ANIMALI
Dalle Ore 9:30 - Incontro Online - Lecco - Stefano BordiglionI
NELLA STANZA DI LITTLY E BIGGLY.
Dalle Ore 10:15 - Incontro Online - Lecco  - IL FILO TEATRO Associazione

14 Aprile 2021
SCACCO MATTO TRA LE STELLE
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Alessandro Barbaglia

 SUL GIORNALE DI LECCO  
IN EDICOLA LUNEDÌ 22 MARZO,  

LA TABELLA CON I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il programma degli eventi
(tutti online) dal 20 marzo al
14 aprile: un viaggio
attraverso la lettura con
l’aiuto degli autori di alcuni
dei più importanti libri
pubblicati negli ultimi mesi.
Per la dodicesima edizione
della manifestazione, tutti gli
appuntamenti saranno
digital, a causa delle norme
di contenimento del contagio
da coronavirus.
Il calendario degli eventi può
subire qualche modifica:
controllare sempre il sito
della kermesse, che viene
aggiornato costantemente

Carlo Bordoni

PROMOZIONALE

CANCELLERIA

MATERIALE ANTIFORTUNISTICO 
PROMOZIONALE DETERGENTI 
PER LA PULIZIA CANCELLERIA
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LECCO (pia) Aldo Bonomi, so-
ciologo, scrittore, giornalista,
professore universitario, fon-
datore e direttore del consor-
zio AAster è autore con lo
psichiatra ed accademico Eu -
genio Borgna del volume
«Elogio della depressione»,
edito da Giulio Einaudi Edi-
tore. I due dialogano cercan-
do di far emergere nuovi oriz-
zonti di senso per salvarci dal-
lo smarrimento e dall’indif -
f e re n z a.

Per Leggermente Bonomi
sarà protagonista di un con-
fronto con Carlo Bordoni,
a n ch’egli sociologo ed autore
di un libro che riflette sulla
società contemporanea, con
l’obiettivo di provare a com-
prendere meglio il nostro
temp o.

Perché «Elogio della fol-
lia»? Non solo un rimando
ad Erasmo da Rotterdam e
il suo «elogio della follia»,
immag ino.
«Il titolo nasce da una di-

scussione, un dialogo pacato
tra me ed Eugenio Borgna, co-
me una mediazione di fronte
alla mia proposta decisamente
più militante e provocatoria,
volevo intitolare il libro “de -
pressi di tutto il modo uni-
te vi”».

Gli individui, le famiglie e
le comunità sono oggi in-
trappolati in un circuito di
paura, angoscia, rancore,
incapaci di dare un signi-
ficato collettivo alla soffe-
renza. Da dove vengono
questa angoscia e questa
in capa c ità?
«Dal salto d’epoca di una

società che era scarsa di mezzi
ma con fini chiari e certi a una
società come quella contem-
poranea dove abbiamo assi-

stito a un ribaltamento. Ora
siamo in una società con mezzi
potenti ma fini incerti. Questo
conduce allo spaesamento. Ra-
gionando in termini antropo-
logici, come suggerisce Ern e-
sto di Martino, potremmo ri-
corre al concetto di Apocalisse
culturale che avviene nel mo-
mento in cui non riconoscia-
mo più ciò che ci era abituale.
Credo che questo sia di grande
attualità, anche pensando agli
effetti della pandemia, siamo
di fronte alla fine di un mondo.
Credo che diventi essenziale
oggi riflettere e riprendere i te-
mi dell’umanesimo anzi degli
umanesimi sociale, ambienta-
le, industriale e digitale».

Dove possiamo ritrovare
una traiettoria di senso
dentro questa contempo-
ran eità?
«Gli antidoti ci sono e sono

a l l’interno della nostra stessa
società, sono la comunità di
cura, non solo intensa in senso
medico, ma anche intensa co-
me ambito della cura, del vo-
lontariato, del terzo settore, la
comunità di destino, come
suggerisce Borgna a cui però io
aggiungo “comunità di destino
e si ste n z ia l e” e nella comunità
operosa, nella società che si
muove e che promuove il dia-
logo con tutte le sue compo-
nenti. Ma ancora non basta: la
solidarietà, il volontariato, la
cura, il dialogo, la comunità di
destino sia pure esistenziale,
non sono sufficienti se non ri-
conosciamo nella sofferenza
d e l l’altro. Qui è il senso ritro-
vato: la capacità di riconoscerci
nella sofferenza dell’altro e di
ripartire da qui verso, come
dicevamo, un nuovo umane-
si m o » .

Leggermente parla ad adulti e bambini
LECCO (pia) « LeggiMIleggero»
è una proposta che si arti-
colerà in  var i  momenti
de ll’anno, offrendo diverse
occasioni di conoscenza e ri-
flessione sulla lettura, pensate
per genitori, insegnanti, bi-
bliotecari, volontari della let-
tura e per coloro che, a vario
titolo, amano leggere e si in-
teressano della lettura in età
pres colare.

Il primo appuntamento di
quest ’anno è online. Librilla:
la scintilla che accende la vo-
glia di leggere. «Realizzeremo
una campagna comunicativa
attraverso il sito Librilla che si
rivolge innanzitutto ai geni-
tori dei bambini che ancora
non frequentano la scuola,
per invitarli a scoprire quanto
sia divertente e pure impor-
tante leggere insieme in fa-
miglia - spiegano gli organiz-
zatori - Dentro Librilla si tro-

vano varie videoletture, rea-
lizzate da genitori o da edu-
catori con i loro bambini.
Ogni settimana si aggiunge-
ranno letture sempre diverse
fino a formare una videobi-
blioteca a disposizione dei
piccoli e dei grandi, sempre
consultabile. Sono anche pre-
visti dei brevi filmati tutorial

(realizzati dall’associazione Il
Filo Teatro) dove si troveran-
no consigli per appassionare i
bambini alla lettura e i grandi
a leggere per loro e con lo-
ro » .

Sarà uno strumento «atti-
vo»: i genitori, infatti, sono
invitati a mandare una pro-
pria videolettura, realizzata in

Librilla style, che potrà far
parte della libera videobiblio-
teca per tutti. «La proposta
che presentiamo nasce dalla
condivisione dei principi fon-
damentali di Nati Per Leggere,
il programma nazionale che
dal 1999 promuove la lettura
in età precoce nelle famiglie,
sostenendo l’importanza fon-

damentale che leggere ai
bambini, fin dal loro primo
anno di vita, riveste nello svi-
luppo del linguaggio, delle
abilità cognitive ed emotive.
La lettura con il proprio bam-
bino fortifica la relazione tra
genitori e figli e crea dei mo-
menti di particolare intensità
emotiva che restano nella me-
moria dei bambini».

I genitori «scoprono» con
entusiasmo l’interesse dei
bambini anche molto piccoli
rispetto al libro e la capacità
del bambino di rispondere
agli stimoli, sia visivi sia udi-
tivi, prodotti dalla lettura.

La proposta è stata condi-
visa con Leggermente da un
gruppo di lavoro composto da
Maria Franca Ballocco, Eli-
sabetta Carta e Maria Gio-
vanna Ravasi per l’ass ocia-
zione Libringiro e con il sup-
porto tecnico di Ideificiosrl.

Due sociologi a confronto per far emergere nuovi orizzonti e salvarci dallo smarrimento e dall’i n d i f f e re n z a

Bordoni e Bonomi in dialogo tracciano possibili
traiettorie di senso nella società contemporanea

LECCO (chr) Carlo Bordoni,
sociologo e saggista, è autore
di «L’intimità pubblica – a l la
ricerca della comunità per-
duta», edito da La nave di
Teseo. Sarà protagonista pro-
prio a partire da questo suo
saggio di un confronto con
Aldo Bonomi, anch’egli so-
ciologo, per provare a trac-
ciare una traiettoria di senso
nella società contempora-
n ea.

Intimità pubblica: un os-
simoro concettuale inte-
ressante, che cosa si in-
ten de?
« S’intende l’esposizione del

proprio privato, senza inibi-
zioni e senza limiti, tanto che
si può dire ormai che non
esista più il privato. Tutto è
reso visibile, tutto è diffuso ed
esposto alla curiosità degli al-
tr i».

E' una caratteristica della
nostra società legata mol-
to ai social: lo strumento
ne ha determinato la for-
ma? Nel senso senza que-
sto strumento la nostra
società avrebbe preso
questa direzione?
«Esporsi in rete è una pra-

tica insolita, non ha prece-
denti nel passato, quando la
riservatezza e il pudore erano
irrinunciabili. La civiltà aveva
previsto una difesa dell’i n-
timità nella sua duplice for-
ma: come essenza (quel che
siamo) e come azione (ciò che
facciamo lontano dall’ess er
visti). Oggi invece tutto è de-
stinato a diventare visibile:
l’intimità esibita riguarda sia il
corpo, sia i sentimenti, sven-
duti al mercato dell’ap pa re n-
za in cerca di consenso e
riconoscimento. Gli strumenti

che permettono l’esp osizione
autoprodotta (come i social),
rendono possibile anche una
narrazione di sé che trasforma
il quotidiano in spettacolo».

Cosa resta in questa in-
timità pubblica del con-
cetto di intimità, di per-
sonale, e di verità?
«Resta ben poco. Inoltre an-

che se esporsi può sembrare
un gioco, con cui recuperare il
senso di comunità che si è
venuto perdendo, ha come
contropartita l’essere sorve-
gliati. Non una sorveglianza
come quella del Grande Fra-

tello di Orwell, ma quasi. Tut-
to ciò che è postato in rete
resta per sempre, viene re-
gistrato e può essere utilizzato
per scopi disparati. L’effetto di
questo controllo sociale è la
perdita del privato, sicché le
persone sono “sp ogliate” d e l-
la loro identità. Perché è evi-
dente che in questa condi-
visione viene meno l’auto con-
sapevolezza, falsata da un’i m-
magine pubblica non corri-
spondente a quella reale».

Se l'intimità pubblica è il
presente verso quale fu-
turo ci stiamo muoven-
do?
«Difficile dire quali saranno

gli sviluppi futuri. La fase che
stiamo attraversando vede un
evento devastante come la
pandemia inserirsi in una cri-
si preesistente, dove l’i n d i-
vidualismo ha il sopravvento e
le certezze della modernità -
dalla storia alla politica - sono
messe in discussione. Vi sono
segnali preoccupanti di una
deriva dei rapporti sociali tra-
dizionali e della loro trasfor-
mazione in legami fragili,
mantenuti a distanza, dove la
tecnologia è sempre più il
mediatore e quindi anche
l’ordinatore di un tessuto so-
ciale in profonda trasforma-
zione».

« LeggiMIleggero»:
proposta rivolta ai più piccoli,
coinvolgendo anche i genitori

Aldo Bonomi,
s o c i o l o go,
scrittore, gior-
nalista, profes-
sore universi-
tario, fondato-
re e direttore
del consorzio
A A s te r

Silvano Petrosino, filosofo e professore ordinario presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

«Il desiderio è all’origine di ogni gesto umano,
è il motore dell’umano: dove c’è appetito c’è vita»
LECCO (chr) «Il desiderio, non
siamo figli delle stelle», edito da
Vita e Pensiero è un saggio di
Silvano Petrosino, filosofo e pro-
fessore ordinario presso l’Un i-
versità Cattolica del Sacro Cuore
di Milano, dove insegna Teorie
della Comunicazione e Antropo-
logia religiosa e media. Nel vo-
lume l’autore si interroga sul
«movente» dell’agire umano.

Il titolo del suo libro è diretto
ed insieme capace di aprire
i m m e d i a t a m e n t e  a l c u n e
«questioni». Che cos'è dun-

que il desiderio e perchè «non
siamo figli delle stelle»?
«Il riferimento alle stelle è con-

tenuto nella parola stessa de-
siderio, de – sidera, dove il de ha
un valore privativo: senza stelle,
senza costellazioni. La stella po-
lare che orienta tutti i viventi è il
“bis ogno”, gli esseri viventi sono
mossi dalla pulsione del bisogno,
Alcuni pensano che questo sia
l’unico movente, il bisogno che
diventa poi mangiare per non
essere mangiati, la legge di na-
tura, la legge del più forte. Ognu-

no afferma il proprio essere. La
mia tesi invece è che l’u o m o,
unico tra gli essere viventi , sia
mosso da un impulso che non è
solo bisogno, ma che è desiderio.
E un desiderio che, come sug-
gerisce Lacan, non è desiderio di
qualcosa, ma di “niente di no-
mi nabi le”. Abbiamo colmato
questo “non sapere” , questo
niente di nominabile, con parole
strane: felicità, salute, pace, ma
andando in fondo scopriamo che
non è cosi, che dietro c’è sempre
un altro desiderio. Il nome più

giusto di questo “niente di no-
m i nab i l e” è Dio, che non si può
appunto “no mi na re”. La stella
fermissima del bisogno non è più
orientante, antropologicamente è
il superamento del cinismo».

Che cosa rappresenta il de-
siderio nella società contem-
p oranea?
«Il desiderio è all’origine di

ogni gesto umano, è il motore
d e l l’umano. Dove c’è appetito c’è
vita, dove c’è inquietudine c’è
“u ma n o” L’inquietudine è il de-
siderio, un’inquietudine feconda,
quella dell’artista o dell’uomo
realmente religioso. L’uomo con-
temporaneo trasforma la “ma n-
ca nz a” tipica del desiderio
n e l l’”ass enza”, tipica del bisogno,
perché l’assenza può essere col-
mata. La spinta dell’uomo a col-
mare questa assenza con una
continua ricerca di oggetti è il

c o n su m i s m o » .
Qual è dunque la fenome-
nologia del desiderio?
«Non può che essere l’i n q u i e-

tudine, l’apertura. A cosa? Alla
ricerca. Anche se non ci fosse
nulla l’uomo in quanto tale re-
sterebbe aperto. L’antrop ologia
che circola è superficiale e men-
zoniera, ci dice che ci accon-
tentiamo di cose, di idoli, di belle
auto, per fare un esempi, ma non
è così. Quelli non sono che “m o-
menti di quiete” che l’uomo ri-
cava dal temporaneo possesso».

Che rapporto c’è tra desiderio
e sentimenti?
«Dire uomo vuol dire desiderio.

I sentimenti, quando sono seri,
maturi rendono testimonianza
a l l’inquietudine dell’umano. Ma
non bisogna fare dei sentimenti
un idolo».

© RIPRODUZIONE RISERVATASilvano Petrosino

20 Marzo 2021
EPPURE CADIAMO FELICI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Enrico Galiano
LA BUSSOLA DELLE EMOZIONI
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Alberto Pellai
L’ARTE DI SBAGLIARE ALLA GRANDE
Dalle Ore 11:00 - Incontro Online - Lecco - Enrico Galiano
ANGELI E DIAVOLI
Dalle Ore 21:00 - Marcello Simoni

22 Marzo 2021
TANA LIBERA TUTTI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Walter Veltroni
GRETA . LA RAGAZZA CHE STA CAMBIANDO IL MONDO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Viviana Mazza
IL SISTEMA POTERE, POLITICA, AFFARI:  
STORIA SEGRETA DELLA MAGISTRATURA ITALIANA
Dalle Ore 18:00 -   Alessandro Sallusti

24 Marzo 2021
TANA LIBERA TUTTI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Walter Veltroni

25 Marzo 2021
UN TÈ A CHAVERTON HOUSE
Dalle Ore 18:00 Lecco - Alessia Gazzola

7 Aprile 2021
VIVA LA COSTITUZIONE
Dalle Ore 9:30 - Incontro Online - Lecco - Andrea Franzoso
GUGLIELMO IL TOPO RACCONTASTORIE
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Il Filo Teatro Associazione

8 Aprile 2021
LE MACCHINE DI LEONARDO
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Giulia Orecchia
LA TRAVERSATA
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Francesco D’Adamo
IL TAMBURO NASCOSTO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Bruno Tognolini
QUANDO TORNERO’
Dalle Ore 18:00 Marco Balzano

9 Aprile 2021
LA VOCE DI CARTA
Dalle Ore 09:30 - Incontro Online - Lecco  - Lodovica Cima
LA TRAVERSATA
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Francesco D’Adamo
IL TAMBURO NASCOSTO
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Bruno Tognolini
STORIE PER RAGAZZI E RAGAZZE CHE VOGLIONO SALVARE IL MONDO
Dalle Ore 10:00 Carola Benedetto

10 Aprile 2021
IL DESIDERIO
Dalle Ore 18:00 - Silvano Petrosino

12 Aprile 2021
MILLE TREATRINI
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Giulia Orecchia
IL PESTIFERO E IL PROFESSORE
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco - Guido Quarzo
HOOPDRIVER. DUECENTO MIGLIA DI LIBERTÀ
Dalle Ore 10:00 - Incontro Online - Lecco  - Pierdomenico Baccalario
ALL’INFERNO E RITORNO
Dalle Ore 21:00 - Carlo Cottarelli

13 Aprile 2021
NELLA STANZA DI LITTLY E BIGGLY
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - IL FILO TEATRO Associazione
QUESTI PAZZI PAZZI ANIMALI
Dalle Ore 9:30 - Incontro Online - Lecco - Stefano BordiglionI
NELLA STANZA DI LITTLY E BIGGLY.
Dalle Ore 10:15 - Incontro Online - Lecco  - IL FILO TEATRO Associazione

14 Aprile 2021
SCACCO MATTO TRA LE STELLE
Dalle Ore 09:00 - Incontro Online - Lecco  - Alessandro Barbaglia

 SUL GIORNALE DI LECCO  
IN EDICOLA LUNEDÌ 22 MARZO,  

LA TABELLA CON I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Il programma degli eventi
(tutti online) dal 20 marzo al
14 aprile: un viaggio
attraverso la lettura con
l’aiuto degli autori di alcuni
dei più importanti libri
pubblicati negli ultimi mesi.
Per la dodicesima edizione
della manifestazione, tutti gli
appuntamenti saranno
digital, a causa delle norme
di contenimento del contagio
da coronavirus.
Il calendario degli eventi può
subire qualche modifica:
controllare sempre il sito
della kermesse, che viene
aggiornato costantemente

Carlo Bordoni
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