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Robbiate: con CambiaMenti i neo laureati salgono in cattedra e
presentano le loro tesi
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È partito un nuovo progetto per l'associazione CambiaMenti, domenica 7 maggio. È stato intitolato "Momenti tesi" e
vuole valorizzare gli elaborati scritti da giovani che hanno appena concluso il ciclo di studi universitari. «C'è sempre un po' di
sconforto - ha spiegato l'organizzatore dell'iniziativa Elia Aureli - quando ci si trova ad esporre in dieci minuti un
approfondimento compiuto in tre o quattro mesi». 

Così hanno aperto le candidature e hanno in seguito fissato quattro date in cui due laureati a sera possano presentare il
proprio lavoro. Il tempo concesso è di un'ora a testa, comprese le domande del pubblico. Hanno cominciato Filippo
Cramarossa e Matteo Bonanomi, due ex studenti del liceo Agnesi, classe 1992. Dopo le scuole superiori a Merate, hanno
intrapreso due percorsi accademici differenti. L'uno si è seduto ai banchi delle aule in via Festa del Perdono a Milano nella
facoltà di Filosofia della Statale, l'altro si è iscritto al Politecnico in Ingegneria energetica. La giovane età dei presenti ha fatto
abbandonare il formalismo imposto dai canoni accademici sia nell'abbigliamento sia nel linguaggio, trovando spazio anche per
dei dettagli aneddotici e per qualche colpo di ironia. I temi generali sono rimasti corposi e impegnativi e hanno stimolato la
curiosità e il dibattito, come sperato dai promotori. 
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Filippo Cramarossa

Il dott. Cramarossa si è impegnato nella diatriba filosofica tra Wittgenstein e Popper sulla scienza epistemologica, ovvero su
come funziona la nostra conoscenza. «Per Wittgenstein tutta la realtà è riconducibile alla logica del linguaggio. Ogni
oggetto può essere associato ad una parola e le parole possono essere concatenate fra di loro in frasi, che possono
essere o vere o false» ha espresso. Ha poi continuato affermando che in quest'ottica se si conoscono le relazioni che
intercorrono tra le entità, si è in grado di conoscere il mondo. Per Popper invece i problemi filosofici esistono e sono alla base
della ricerca scientifica. «Popper non riesce ad accettare che venga tagliata tutta la metafisica. Per lui il processo per
raggiungere la conoscenza è quello di falsificare una frase e non di giustificarla». Quindi non partire da una singola
esperienza per raggiungere una regola generale, ma il percorso deve essere inverso. Due metodi di ricerca agli antipodi, di cui
Peter Munz ha comunque notato una complementarietà.
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Matteo Bonanomi

Il dott. Bonanomi non è entrato troppo nei dettagli tecnici della propria tesi, che sarebbero stati troppo ostici per i non
specializzati. Ha quindi preferito presentare lo sviluppo sostenibile nel settore energetico. Ha cominciato dalle automobili del
futuro a idrogeno ed esclusivamente elettriche, che oltre ad avere zero emissioni hanno un'efficienza nettamente superiore.
Riescono infatti a sfruttare quasi il 90 per cento dell'energia prodotta. Ha poi mostrato gli scenari che si prospettano sulle
rinnovabili, dall'eolico al solare, alternative ai combustibili fossili. Molte le questioni aperte al centro delle ricerche su cui gli Stati
stanno investendo. I prossimi incontri saranno di venerdì: il 12 e il 19 maggio, e infine il 2 giugno.
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