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Editoriale
La Direzione

Questo Bollettino è stato concepito in tempo di Covid-19 durante l’isolamento forzato al quale siamo stati sottoposti e al quale molti di noi
si sarebbero comunque e volontariamente sottoposti nel ricordo di altre
pandemie come la spagnola del 1918. Fu quello l’anno in cui la gloriosa
rivista «Periodico di Matematica», al suo 33° anno, chiuse le sue attività.
Ferdinando Casolaro, Franco Eugeni e Luca Nicotra, dell’AFSU, acquisiti
i diritti della Rivista, esattamente cento anni dopo, nel 2018, l’hanno fatta
ripartire con l’annata 34_esima.
Il «Bollettino dell’Accademia di Filosoﬁa delle Scienze Umane» è invece
al suo 3° anno di vita e questo numero ne è il 1° fascicolo. L’anno nasce con
una idea nuova, quella di canalizzare alcuni lavori, nei vari numeri che si
andranno a creare nel futuro, in due precisi progetti che speriamo abbiano
il carattere di incidere sul sociale:
•

•

Progetto “Comprendere l’Europa”., che partirà da un lavoro di base
del Prof. Aladino de Paulis, al quale si assoceranno altri lavori, anche
brevi, sempre sul tema Europa.
Progetto “Comprendere l’Uomo” che si svilupperà in varie direzioni,
dalla rilettura delle origini bibliche ai possibili scenari futuribili, passando attraverso le catene evolutiva e successivamente della storia.

Si aprirà un settore antologico, che in ogni numero riporterà uno o più
lavori, magari anche di antica fattura, ma che riproposti oggi appaiono di
estrema attualità.
È questo il modello usato nel «Bollettino dell’AFSU» Vol. II (2) a proposito della nota Lettera di Renata Santarossa, alla quale hanno fatto seguito
numerosi interventi di quello che potremmo chiamare Progetto ”Insegnamento attraverso strutture informatizzate” che oggi al tempo di Covid-19
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è stato proposto attraverso l’uso di piattaforme, che anche noi dell’AFSU
abbiamo sperimentato. Questo progetto in ogni caso lo lasciamo aperto,
chi vuole può aggregare lavori.
Certamente, poi, l’AFSU sperimenterà la via di Convegni in piattaforma
telematica.
Il «Bollettino dell’AFSU», in questo numero, presenta anche tre necrologi
di nostri carissimi colleghi: Giulio Giorello, Giuseppe Manuppella e Piero
Trupia. E’ stato nostro intento il ricordarli, nel modo riuscito più naturale,
ai nostri tanti collaboratori. Che la loro competenza, la loro modestia e la
loro aﬀabilità ci sia di guida nel nostro operare.
Nella sezione antologica abbiamo riportato un bel saggio di Ezio Sciarra
su Wittgenstein, tratto da un suo libro del 2007, che getta una luce importante sul problema della conoscenza sociale come comprensione degli atti
linguistici intrecciati e plurimi con le pratiche sociali signiﬁcanti. Comprendere un’azione sociale signiﬁca comprenderne il senso come “mossa di un
gioco”, le cui regole vanno padroneggiate dall’interno anche delle forme
di vita che li originano.
La rivista chiude con alcune recensioni e con un augurio a tutti i lettori
di un rapido ritorno alla vita sociale, con la massima attenzione all’ancora
latente pericolo del Covid-19.
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