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RisoИanze.  
Risonanza è tra le parole chiavi ripetuta più volte durante l’ultima chiacchierata di 
ufficializzazione network. 
 
Il termine al plurale esprime al meglio l’obiettivo della nostra rete teatrale e, accompagnato 
dal sottotitolo, racconta rapidamente i due punti fondamentali: DIFFUSIONE e TUTELA. 
 
Ogni suo significato ci rappresenta e anche il nostro coinquilino di fisica ( o di chimica ) sarà contento! 
 
risonanza s. f. [dal lat. resonantia «eco, rimbombo»]. – 1. a. Amplificazione di un suono o dei suoni..L’espressione è spesso 
usata in senso fig. per indicare quanto serve a dare maggiore diffusione o risalto a notizie, situazioni e fatti. In fisica, 
fenomeno per cui l’ampiezza delle oscillazioni indotte in un sistema oscillante da una perturbazione 
esterna tende, quando la frequenza della perturbazione coincide con una frequenza propria di 
oscillazione libera del sistema (frequenza di r.), ad assumere un valore molto elevato.  
 In chimica, si dice che una molecola è in r. (o in oscillazione dinamica) fra due o più strutture quando essa può essere 
rappresentata da due o più strutture aventi la stessa disposizione di atomi ma differente disposizione di elettroni. Con il 
concetto di risonanza si esprime il fatto che la molecola presenta contemporaneamente e sempre le proprietà delle varie 
strutture, delle quali può essere considerata un ibrido.  
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PERCHÈ? 
Intanto, per praticità, ha una riconoscibilità forte nella versione breve del logo: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Abbiamo pensato di accompagnarla con il punto esclamativo per amplificare la forza 
e la determinazione della nostra azione.  



 
Inoltre, la N inversa ha vari significati interessanti. 
 
La 'N' inversa come simbolo del Centro e dell'Amore 

 
Simbolo del Centro. 

Si possono fare alcune osservazioni preliminari sul particolare ruolo della lettera 'N' che essa              

assume in ambito simbolico. Ad esempio, è semplice verificare che tale lettera, nell'alfabeto             

latino quanto in quello moderno occupa la posizione centrale. ( proprio come in Risonanza! )  

 
 Simbolo dell’Amore 
 

Esiste un linguaggio codificato, noto agli iniziati, che sfrutta assonanze di parole per esprimere              

concetti nascosti sotto frasi di tutt'altro significato, ed è chiamato "Linguaggio degli Uccelli"             

Utilizzando il Linguaggio degli Uccelli, "l'en" (in francese, l'enne) va letta in codice come              

"l'haine", cioè "l'odio".  

 

La 'N' invertita, dunque, esprime il contrario dell'odio, che è l'Amore. 

 
La 'N' inversa, perciò, sarebbe una codifica della parola "Amore" e, poiché la sede dell'amore               

è ritenuta essere il cuore, viene nuovamente agganciata l'idea del simbolo del centro,             

perché il cuore è un altro sinonimo del centro. A riprova di ciò, si giunge al medesimo risultato                  

anche attraverso un'altra via. I chimici simboleggiano con la lettera 'N' l'elemento azoto (dal              

latino nitrogenum, il nome originariamente dato a questo gas). "Azoto" è un termine greco che               

deriva dalla locuzione "à-zoè", cioè "senza vita" (perché è noto che la vita non può esistere in                 

un'atmosfera di solo azoto). Invertendo il concetto, la 'N' rovesciata diventa dunque            

"à-mor", cioè "senza morte", e quindi nuovamente "Amore" per traslitterazione. 

 
 
  
 


