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GIORGIO VASTA,

RAMAK FAZEL

Absolutely Nothing, 
Quodlibet-Humboldt, 
pagg. 296, 
euro 22,50.

Vivere (male) senza utopie

MASSIMO CACCIARI, 

PAOLO PRODI

Occidente 
senza utopie, 
Il Mulino,
pagg. 144, 
euro 14.

U n paio di saggi intorno al de-
clino non solo dell’utopia ma 
di ogni progetto per il futuro. 

«L’Europa nell’età moderna – si legge 
nella premessa – si è sviluppata come 
rivoluzione permanente», s’è appas-
sionata all’instaurazione di un novum 
ordo radicale, «# no al tramonto di 
questo stesso “mito”». Fino all’oggi, 
dunque, tempo senza speranza (ri-
dotta a mercantile, peraltro inesisten-
te, «miserabile # ducia») e senza possi-
bilità di riscatto, anche perché in trop-
pi negano la secca nella quale siamo 
# niti dopo cotanta navigazione 
«all’occidentale». Con un taglio da sto-
rico, Prodi incrocia il concetto di uto-
pia, già religioso di per sé, con quello 
di profezia; con uno da # losofo Cac-

l’america che ci meritiamo

Q uando si vuol scrivere un li-
bro sui deserti degli Stati Uni-
ti, o su quel deserto che sono 
gli Stati Uniti, di*  cile rag-

giungere i livelli di sintesi e trasparen-
te lucidità del celebre saggio di Jean 
Baudrillard («Alla radicalità utopica, 
l’America oppone la radicalità empiri-
ca, ed è la sola a concretizzarla dram-
maticamente. Noi # losofeggiamo sul-
la # ne di tante cose, ma è qui che real-
mente # niscono»). Nonostante que-
sto, lo scrittore Giorgio Vasta e il foto-
grafo Ramak Fazel hanno messo in-
sieme un libro che non si perderà fa-
cilmente nell’oblio, a patto di non 
usarlo come baedeker. Diamo il sug-
gerimento sebbene il volume esca nel 
progetto Quodlibet-Humboldt dedi-

cato proprio ai viaggi, ancorché viaggi 
haut de gamme dal punto di vista in-
tellettuale. In queste pagine c’è tutto 
l’armamentario yankee che ci s’imma-
gina, tutto il deserto che vi meritate 
(per citar un altro titolo Humboldt 
sull’Islanda): i motel, i cimiteri degli 
aerei di linea, i McDonald’s e gli Star-
bucks e il loro «agio indegno», le jeep, 
le radio rimaste accese, le case abban-
donate, la sabbia e il cielo. E un incon-
tro notturno, forse il più bello del li-
bro: quello con un cane dal corpo 
bianco e magro, i ba/ etti sottili, le 
orecchie nere, un panama in testa, 
«colmo non tanto di una tristezza tra-
dizionale ma di una malinconia costi-
tutiva e inalterabile: superba». Spike, il 
fratello gracile di Snoopy. TCAP

ORME DI LETTURA

CULTURA
SUPSI

Come raccontare trent’anni di informatica
Tre docenti # rmano una pubblicazione per l’anniversario del corso di laurea

GIANCARLO RÉ

❚❘❙ È recente la pubblicazione di «Infor-
matica 30+30. Trent’anni di formazio-
ne e ricerca con uno sguardo al futu-
ro», in occasione dei 30 anni di attività 
della formazione in informatica alla 
SUPSI. Il volume esce a cura delle edi-
zioni Casagrande (pp. 251, Fr. 36) ed è 
# rmato da tre docenti del Dipartimen-
to di tecnologie innovative, Sandro Pe-
drazzini, Roberto Mastropietro e Luca 
Maria Gambardella, che raccolgono i 
contributi di numerosi insegnanti 
SUPSI. Gli autori, nella prefazione, af-
fermano che il libro racconta di come 
il corso di laurea in ingegneria infor-
matica si sia adattato allo scorrere 
del tempo e di come abbia rispo-
sto ai cambiamenti ed alle do-
mande portate dal mercato, dalla 
società e dalla tecnologia. La let-
tura dei diversi contributi permette 
di conoscere l’impressionante evo-
luzione che la materia ha avuto, e 
continua ad avere, dalle prime appli-
cazioni # no ai nostri giorni. Si è pas-
sati infatti, in poco tempo, dalle sche-
de perforate ai PC, dall’in-
formatica per pochi a 
quella per tutti in rete. 
L’autore di queste note ri-
corda che, all’esame di 
diploma al Politecnico di 
Zurigo, nel 1962, gli stu-
denti dovevano conse-
gnare i loro dati agli assi-
stenti che li elaboravano 
su computer grandi come 
un armadio a cui i diplo-
mandi non avevano ac-
cesso. Secondo gli autori 
del volume, il comune 
denominatore di questo 
sviluppo è rappresentato 
dall’aumentata capacità 
di calcolo dovuta all’evo-
luzione dei sistemi elet-
tronici ed ai microcalco-
latori. Attualmente interi 
settori dell’intelligenza 
arti# ciale raccolgono i 
frutti di anni di ricerca e 

mirano decisi alla simulazione del 
cervello umano. Il libro si apre con gli 
interventi del direttore SUPSI Franco 
Gervasoni, che sottolinea il ruolo delle 
tecnologie dell’informazione quale 
ponte tra tutte le altre discipline, e del 
direttore DTI Emanuele Carpanzano 
che si so/ erma sul valore della forma-
zione in informatica quale fattore 
chiave per lo sviluppo e la 
crescita della società. 
Giambattista Ravano, 

responsabile della ricerca presso la 
SUPSI e già direttore DTI, focalizza il 
suo intervento su quanto le tecnologie 
informatiche in8 uenzano lo sviluppo 
economico. È impossibile ricordare 
tutti i contributi raccolti nel volume. 
Mi limito a citare quello di Carlo Spi-
nedi che ricorda la storia della 

nascita del ciclo di studi in informatica 
presso la STS. Spinedi cita il numero di 
Rivista Tecnica, del 1973, sulla necessi-
tà di creare nuove Sezioni presso la 
STS e il rapporto del 1977, di tre do-
centi di allora (Dario Bozzolo, lo stesso 
Spinedi e l’autore di queste note) che 
presentava proposte concrete al Di-
partimento Educazione ed alla Com-

missione per le scuole alterna-
tive al liceo. Le 

proposte cita-
te, malgrado 
l’appoggio 
del prof. Ba-
silio Biuc-
chi, rimase-

ro lettera 
m o r t a 

(come pure il rapporto del prof. Fran-
cesco Kneschaurek del 1965) # no a 
quando, nel 1983, chi scrive venne de-
signato direttore STS, come usava allo-
ra, dal Collegio docenti dell’Istituto. 
Chiesi subito all’on. Carlo Speziali, al-
lora Consigliere di Stato, di nominare 
una Commissione in grado di valutare 
le precedenti proposte intese a creare 
nuove Sezioni STS. La Commissione 
(composta da Fausto Pellandini, Tino 
Celio, Alberto Paioni, Aldo Mandozzi, 
Tito Suvà, Aurelio Ballabio, Ildo Alli, 
Gianfranco Camponovo, Fabio Gubler, 
Carlo Spinedi, Dario Bozzolo ed il sot-
toscritto) propose la creazione di una 
Sezione di Informatica. Il Gran Consi-
glio votò i crediti nel 1985 ed i corsi ini-
ziarono nel 1986 grazie alla disponibili-
tà di 4 aule sopra la mensa di Trevano 

rimaste libere dopo la soppressione 
del corso preparatorio dovuta alla 
generalizzazione della Scuola media 
nel Luganese. Renato Pamini venne 
designato delegato della nuova Se-
zione e, in seno alla direzione STS, 
venne creato il gruppo «Informatica 
e sviluppo» (oltre a Spinedi, Bozzolo 
ed al sottoscritto Renato Pamini, Pa-
olo Ceppi e Tazio Solari) che accom-
pagnò il nuovo corso di studi al rico-
noscimento federale (1990) e propo-
se di continuare lo sviluppo della STS 
con la creazione della Sezione di elet-
tronica. Quest’ultima venne aperta 

(con il sostegno della Confederazio-
ne espresso in una lettera del 

26.6.92) nel 1993 a Manno 
accanto al CSCS che già si 
trovava sul posto da un 
anno. Nel 1998 le due Se-
zioni con8 uirono nella 
SUPSI dando vita al DTI. 
Nel suo racconto storico, 
Carlo Spinedi ricorda il 
contributo dato dalla  STS 
a questo sviluppo grazie 
alla presenza di istituti co-
me il Laboratorio di # sica 
terrestre, l’Istituto Dalle 
Molle ed il TISO, che col-
laborarono con la direzio-
ne di allora.

Doriano Solinas

OLSI

Nuovo volume
sulle lingue
in Svizzera

❚❘❙ Venerdì 9 dicembre sarà presentata alle 
ore 18.00 presso il Palazzo Franscini di Bel-
linzona la nuova pubblicazione dell’Osserva-
torio linguistico della Svizzera italiana: Le 

lingue in Svizzera. Analisi dei dati delle Rile-

vazioni 2010-12, a cura di Elena Maria Pan-
dol# , Matteo Casoni e Danilo Bruno. Il volu-
me descrive la situazione delle lingue 
(nazionali e non) in Svizzera sulla base di ri-
levazioni strutturali dal 2010 al 2012, met-

tendole a confronto anche con i dati dei cen-
simenti federali della popolazione degli anni 
precedenti il 2010. L’intento dello studio è 
quello di contribuire alla comprensione della 
vita delle lingue e della loro evoluzione in un 
paese caratterizzato non solo dalla coesi-
stenza di quattro lingue nazionali, ma anche 
dalla presenza di molte lingue portate dalla 
migrazione e dalla crescente importanza 
dell’inglese come lingua franca dell’econo-

mia e della scienza, situazione che non ha 
mancato di suscitare un dibattito, spesso 
acceso, sulla politica linguistica nel campo 
dell’istruzione scolastica. La politica lingui-
stica dovrebbe tener conto di questi dati, 
soprattutto nella misura in cui rappresenta-
no indicatori di possibili problemi futuri. Alla 
presentazione del libro interverranno Sandro 
Rusconi, Bruno Moretti, Pau Origoni e Geor-
ges Lüdi. 

ciari ricostruisce quanto la forma-Sta-
to e la nuova scienza, intesa come 
unico sapere valido, abbiano rappre-
sentato a lungo l’orizzonte del proget-
to utopico. E va poi a speci# care e rac-
contare le alchimie (tra Weber, Bloch, 
Rosenzweig, Lukács) della sua deriva. 
Un’archeologia puri# cante «contro 
chi # nge impossibili poteri». «Non 
può darsi – scrive Cacciari – krisís sen-
za taglio, se non appaiono due spon-
de, se non indico l’altra nel momento 
stesso che mi confronto con quella in 
cui mi trovo. Questo esercizio sembra 
oggi precluso: il # ne si riduce all’in# -
nito procedere del presente e i con8 it-
ti al suo interno, anche i più tragici, 
non appaiono più riconducibili a un 
orizzonte». TOMMY CAPPELLINI


