
Jo ge Luis Bo ges affe a he La lettu a è u a espe ie za pode osa     
che può essere addirittura più soddisfacente della vita stessa, perché         

e possiede la e ità, a o  i li iti .Co e detto dal p of. Pietro 

Rainero, una esperienza poderosa che allarga dunque le possibilità             

più di ogni realtà virtuale. Oggi, g azie al e ,la pa ola espe ie za  
acquista una valenza più articolata e complessa, con orizzonti tutti da 

scoprire. Va ripensato il modo di fare e di proporre letteratura, che non 

si riduce ad un semplice divertimento o passatempo, ma è la narrazione 

mitologica dei molti mondi e degli immaginari paralleli in cui abita la 

nostra mente. Noi non fruiamo solo narrazione, noi siamo narrazione. 

Per questo è opportuno che la letteratura ritrovi la sua centralità nel 

mondo di oggi, dominato dalla scienza e tecnologia.                                         

Senza una formazione culturale e umanistica di base infatti non sarebbe 

possibile nemmeno formare scienziati, chimici, politici, architetti                       

e musicisti. Gli scienziati devono innanzi tutto immaginare, e poi su 

questa base possono cercare le prove per capire se quello che hanno 

immaginato è comprovato dagli esperimenti. Per questo un vero 

scienziato è anche per molti aspetti un poeta, e per questo bisogna 

riportare la letteratura al cento delle scienze e dei saperi. Separare                 

le due verità, quella umana e letteraria e quella scientifica, porta                        

a specializzazioni disumane, come accade oggi in molti settori dove                   

si è perso il senso del dialogo, dei rapporti umani e della bellezza.                      

Le scienze offrono, a chi è dotato di immaginazione, molti spunti dai 

uali pa ti e pe  i t e ia e sto ie he attu i o l’atte zio e del letto e, 
proprio perché la fantasia che la Natura manifesta nelle sue leggi e nei 

suoi comportamenti non è certamente inferiore a quella degli scrittori 

più creativi. 
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Nell’i co t o di e coledì 11 dicembre la prof.ssa 

Patrizia Cervetti ha proseguito la lezione relativa al 

ost o i glese uotidia o già iniziato il 29 novembre. 

Sono stati presi in esame ancora moltissimi termini di cui 

fanno ampiamente uso i vari mezzi di informazione in 

molteplici contesti ed al fine di non trovarci disorientati 

cerchiamo di comprendere il significato di vocaboli quali 

freezing rain, hit list, roof top restaurant, mindfulnes, 

personal branding, haters, blogger, smomby, digital free 

e altri ancora. 
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