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Cari genitori,       

nel ringraziarvi per averci affidato i vostri figli, 

desideriamo che a voi e ai nostri ragazzi resti un buon ricordo di un anno scolastico, 

interrotto così bruscamente da un grave evento, ma che non ha mai spento il lavoro 

iniziato. 

Ai nostri giovani, che si preparano a concludere un percorso importante della loro vita 

scolastica, dedichiamo un pensiero di Seneca 

" Nel tuo viaggio, non potrai dirigere i venti, ma potrai orientare le vele" Cari ragazzi, 

avete in mano la più grande ricchezza dell'uomo, il Tempo... 

e nessuno, nemmeno il più riconoscente tra gli uomini, potrà mai 

restituirvelo...fatene buon uso... 

"Vita, si uti scias, longa est" 

I nostri auguri per un buon viaggio di vita, pieno di splendide avventure. 

 

I prof del Visconti 
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Quando il "locus amoenus" 

diventa schermo…. 

il nostro giardino virtuale 
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1. SE UN VIRUS SI INTESTARDISCE……                              

10 marzo 

a leggere la Commedia, quella Divina, e vuole 

educarci per analogia e contrappasso, 

mostrandoci i   

"vizi" diffusi.  

Ma il Sommo la corona l'aveva d'alloro!  

Ai baci e abbracci reali dell'affetto vero, 

avevamo preferito quelli virtuali dietro freddi 

schermi.  

Ci ha accontentati!  

Tutti a distanza... Analogia 

Alle parole piene di suoni e sguardi, e che 

avevano lo spessore del  pensiero, avevamo 

preferito buffe faccette, da lontano... sbrigative e poco impegnative, evitando 

responsabilità di quanto detto. Ci ha accontentati...non si parla guardandoci da vicino... 

Analogia  

Ai muri e frontiere che alzavamo, ha chiuso noi ed è passato lui, senza alcun 

ostacolo...ovunque...se ne frega....altro fan sanremese di Achille Lauro... Contrappasso   

Ai bagagli sempre pronti per girare il mondo, eravamo "cittadini del mondo"....ci ha chiusi 

e corre lui... viene in mente "siamo solo bagagli"...e la canta pure Ultimo... 

dubbio nome apotropaico..se è ultimo il virus o noi...Contrappasso  

Al tempo che non ci sembrava mai abbastanza, ci ha dato l'immobilitá forzata... imitando 

i classici "Ritrova te stesso",  "Conosci te stesso"..  

 La solitudine dei numeri primi.. 

.ma è nato prima l'uomo o il virus? Contrappasso  

Alle distrazioni che cercavamo fuori dai "sacri vincoli", ci ha dato la fedeltà forzata…  

la paura del bacio contagiato è più forte della passione... Contrappasso..  

...e si può continuare tra "il serio e l'ironico" anche se amaro.  

 Un Decameron 2020, dove 10 giovani, e oggi spero di più, e che impariate a rispettare voi 

e gli altri, per fuggire alla peste di Firenze, raccontavano storie.  
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All' "hortus amoenus", giardino dilettevole di armonia elettiva e alla cultura, e oggi confido 

anche nella responsabilità di voi ragazzi, fu affidato il compito di contrastare la peste, il 

disordine e la discordia tra gli uomini.  

Il Decameron ha raccontato lo spirito d'arguzia, la laboriosità, l'inventiva, la generosità e 

i nobili sentimenti di cui è capace l'uomo, quando si ricorda di confrontarsi con la Natura 

e la cultura.  

Una prova d'orchestra dove il violinista solista si accorda con tutta l'orchestra, dopo il 

segnale di avvio del direttore, che ne cura l'armonia dei suoni.  

P.S. Sicuramente agli esami di stato arriverà qualche traccia che vi inviti a riflettere sul 

nefasto evento...  

cominciate a scrivere qualche storia!  

Datelo voi il contrappasso al virus!  
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2. LA NAVE DI TESEO...                                      

11 marzo 

continuerà il viaggio per noi... noi che siamo in viaggio da tempi lontanissimi.  

Pensiamo positivo!  

Ricordiamo che nelle burrasche, che incontriamo, forse non possiamo dirigere il vento 

ma possiamo orientare le vele...confidiamo nei medici infaticabili e nei cittadini 

responsabili.  

È vero, un virus è entrato nel nostro computer di vita, ha mandato in tilt le connessioni 

sociali, e non solo……   

ma è il software che guida e dirige  l'hardware.  

E il software più potente è la meravigliosa mente dell'uomo.  

Nel nostro viaggio potremo perdere qualche pezzo della nave, avere difficoltà a ripararlo 

ma i miti, quelli che mai accaddero e ci sono sempre, ci ricordano la nave di Teseo, colui 

che sconfisse il Minotauro, e partì con giovani eroi alla conquista del vello d'oro.  

La nave di Teseo è metafora di vita.  

Tanti furono i pezzi che, durante il viaggio, i giovani furono costretti a riparare, fino alla 

quasi completa sostituzione, ma la nave conservò la sua identità.  Nulla può distruggerla.  

L'identità, infatti, non è legata solo al corpo fisico ma è il flusso di memoria delle 

esperienze, della cultura, delle emozioni, del pensiero creante di quel mirabile software 

che è la mente umana.  

Recuperiamo la fiducia!  

Ricordiamo quanto di bello abbia creato la mente dell'uomo in Italia…arte, scienza, musica, 

poesia.  

E se la memoria, radice indoeuropea "men" e greca" me", si conserva con la mente, si 

ricorda invece col cuore, "re - cor, cordis dal latino.  

È quello che animò il coraggio degli argonauti.  

La nave di Teseo si è messa in viaggio da milioni di anni, la guidano giovani eroi.  

E Platone nel dialogo Cratilo ci dà un'illuminante etimologia di "eroe".  

La forza che spinge gli uomini a diventare eroi è solo una έρως, eros, amore...e così in greco 

si scrive eroe, ήρως....solo la durata lunga o breve della vocale iniziale η/ε  

distingue queste due parole ma il suono eroe/ amore è lo stesso.  
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I medici lo stanno facendo, i cittadini pure, ci affidiamo soprattutto a voi giovani... come 

i compagni di Teseo, impegnatevi ancora di più...  

la nave futura la dovrete guidare voi.  

Ps. Riflessioni interdisciplinari  
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3. SE LA SCIENZA CEDE AL VASO DI PANDORA               

12 marzo 

La variabile impazzita si ferma solo con la Scienza, l'unico antidoto alla sua diffusione, 

unitamente ad un suo sperato e fortuito indebolimento o a nostre difese immunitarie.  

 

 

 

Pellegrinaggi, ascese alle guglie milanesi, acque miracolose alimentano solo oscurantismo e 

barbarie del pensiero.  

È la Scienza che bisogna invocare, alla Ricerca occorre offrire voti   

Le sciocche credenze e superstizioni fanno male!!!  

Sono le stesse che hanno legittimato l'inutilità dei vaccini.  

 I NoVax dove sono finiti ora???  

Da millenni, perfino gli uomini di lettere, da Lucrezio a Seneca a Plinio…ecc…ci hanno messo 

in guardia sulla storia "naturalis" non "divina", con il dio adirato da placare con capro 

espiatorio o sacrificio umano.  

Le stupide credenze finiscono sempre con l'untore o la caccia alle streghe...  

c'è sempre una Pandora che ha aperto incautamente il vaso... e Giovenale, a proposito di 

donne, ci potrebbe rifilare qualche altra invettiva  

Le sue rovinarono l'Impero con modelli dissoluti... 

ma è un attimo a passare alle altre...  
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"Ehi, Postumo, amico mio, ma se proprio ti vuoi suicidare sposando una donna, scegli un 

modo più lieve...buttati giù dal ponte..."  

E continua con altre amenità...donna adultera, virago palestrata, saccente... satira VI.  

.. Ti regalo una rosa, cara Pandora...ma chiudi quel vaso.  

P.S. scienza e ragione contro superstizione e credenze, Kant, Hume...Seneca, Giovenale... 

incognita e variabile... ecc… divertitevi...così non vi annoiate in casa...gli esami non andranno 

in ferie… e ce lo auguriamo in tanti  
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4. LA PRESENZA DELL'ASSENZA....                      

13 marzo 

...facciamo che...  ..."il cielo in una stanza"... ...e questo silenzio innaturale non lo posso 

sopportare...canta Diodato  

 

Coraggio, domani non sarà come oggi... domani è un altro giorno  

Usciremo dalla "caverna" con maggiore consapevolezza e gioia della reale bellezza delle 

cose.  

Coronavirus ci ha fatto prigionieri, incatenati a guardare le ombre sul muro, come nella 

caverna di Platone, ma ce la faremo.  

Diverso era quando, volontariamente, con "occhi guasti" restavamo incollati alle immagini 

virtuali del mondo e degli affetti, trascurando quelle reali.  

"Non pensi che essi chiamerebbero oggetti reali le ombre che vedono?" scriveva Platone, 

La Repubblica 515b,   
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Ma non possiamo lasciare questa cosa bella, chiamata mondo, alla virulenza di un virus così 

violento...troppo veloce e ingordo com'è, non se lo merita, non sarebbe capace di 

apprezzarne la bellezza, la musica, la poesia.  

P.S. Apparenza e realtà, forma e realtà... Pirandello, Platone il mito della caverna,, 

Magritte..  

...continuate voi.... fu un uomo, che aveva amore del sapere, a liberare i prigionieri dalle 

catene delle opinioni per accedere alla conoscenza delle idee...il filosofo- scienziato, e i 

prigionieri volevano ucciderlo!..  

Tanta fiducia nei nostri medici... e nel vostro impegno di studio e di rispetto delle regole.  
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5. DA BRECHT A BATMAN...  A MACKIE MESSER                     

17 marzo 

"Sventurata la terra che ha bisogno di eroi" 

Vita di Galileo, Bertolt Brecht  

Può sembrare un paradosso, ma non lo è.  

Ovviamente è fortunata la terra che ha la 

possibilità di avere eroi.  

Ma l'esclamazione di Galileo, costretto ad 

abiurare le tesi di Copernico, esprime 

l'amarezza di dover diventare eroi o di dover 

ricorrere ad eroi per difendere la verità 

della scienza o il riconoscimento della 

giustizia o la libertà di pensiero ola 

realizzazione del buon governo, come nel 

dipinto Allegoria del Buongoverno di Lorenzetti nel Palazzo pubblico di Siena. Vuole 

invocare una terra giusta, che non abbia bisogno di eroi in eventi eccezionali, perché 

capace di aver attuato un progetto mirato al Bene comune, dove tutti siano "eroi" 

quotidiani nella responsabilità e nel rispetto   

della comunità.  

Una terra che abbia preso giuste misure per una sana programmazione e accorta 

organizzazione volte ad una buona vita civile, senza abdicare alle sue capacità e 

responsabilità affidandosi ad un eroe.... dove  Batman diventa il deus ex machina delle 

tragedie greche. Spesso il male è come Mackie Messer nella ballata di Brecht  

"Mostra i denti il pescecane e si vede che li ha. 

 Mackie Messer ha un coltello ma vedere non lo fa"   

da L'opera da tre soldi, musiche di Kurt Weill  

P.S. Etica e responsabilità sociale. Dittature e Totalitarismi nell'Europa dei conflitti 

mondiali.  

I have a dream.  

Galileo. Giordano Bruno  
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La musica di Kurt Weill ha una ritmica che è quella di una marcia in tempo binario 1-2, 1-

2..  

Collegamenti filo-storia-ita-mate-arte  

Il nemico spesso si aggira come Mackie... ha un guanto bianco....  

Relazioni intertestuali..musica, teatro, letteratura....  

continuate...enjoyschool               

#meglioonlineoppureonlife????  
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6. CHIAMATEMI ISMAELE...                                 

19 marzo 

e la balena bianca, indomita, gigante, continua ad apparire, sparire...e riapparire…sempre  

 

 

La insegue Achab, il capitano ossessionato da accidiosa sete di vendetta.  

Ha gettato la sua pipa in mare, in segno di rinuncia ai piaceri della vita e si è chiuso, solo, 

nella cabina, consumato dalla monomania ottusa, dall'odio scellerato per quella balena 

bianca che l'ha "disalberato", strappandogli una gamba.  

Non ci rinuncia a catturarla, Achab il vendicativo.  

La vendetta è tutto.  

Follia? Forse sì.  

E tutto l'equipaggio del Pequod lo segue nel "folle volo", tutti vittime del contagio di 

ossessione.  

A nulla valgono gli ammonimenti di Starbuch, l'abile comandante che dissente dall'insano 

proposito, in nome della ragione e della prudenza.  
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Cerca di farlo ragionare sulla pericolosità e inutilità dell'impresa oltre che sulla blasfemia 

dell'odio.  

Achab trascina tutto l'equipaggio nel vortice del mostro leviatano, inghiottito in un vuoto 

assoluto, bianco, abbagliante, Moby Dick, l'ignoto, l'inafferrabile.  

Si salva Ismaele, il marinaio narratore, il vagabondo che voleva contemplare solo la 

bellezza degli oceani.  

Rinuncerà l'uomo all'odio, all'inseguimento ossessivo dell'avidità, ai falsi idoli, ιδολα, al 

sonno della ragione?  

P.S. Moby Dick è l'incognita, il pericolo, la chimera. 

 Metafora della vita tra razionalità e follia di ossessione.  

Riferimenti al leviatano di Hobbes  

Ismaele, simbolo della flessibilità della mente, che accetta la realtà e i suoi mutamenti.  

( Se non trovate lavoro in un luogo, cercatelo altrove.)  

Starbuch, la ragione e la prudenza.  

Achab, pietrificazione del pensiero ossessionato e dell'anima rigidamente livorosa...come 

Medusa, che solo Perseo potrà uccidere volando tra venti e nuvole con sandali alati, simbolo 

di leggerezza.  

La nave dei folli o Stultifera navis di S. Brant, Narrenschiff  

Quadri di A. Dürer e Hieronymus Bosch...ecc...  

#onlineoffline  

#onlineonlife  

La nave dei folli non segue saggezza e prudenza e affonda con tutto l'equipaggio....  

si salva solo Ismaele, che amava guardare la bellezza degli oceani...  

Usate saggezza e state in casa...torneremo a guardare il mare...  

Ora "on line"...dopo grande festa "on life"           ❤  
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7. DAL CASTELLO DI ATLANTE A JOHN LENNON.... IL SOTTILE FILO CHE 

LEGA…IMAGO, IMAGINE...IMMAGINA.                    

24 marzo 

Giravano a vuoto i cavalieri nel Castello di Atlante, dove 

 "Nessuno trova quello che cerca. 

 Tutti trovano quello che non cercano"  

Inseguono vane apparenze, falsi simulacri, vanno senza 

senso, avanti e indietro... nemmeno si conoscono, e ritornano 

sempre al punto di partenza.  

Il labirinto incantato li tiene prigionieri nelle loro trappole mentali,  

 nelle fissazioni che li immobilizzano.  

Cercano di scacciare la loro ombra, ma vi si perdono dentro, nel vortice del nulla che li 

avvita nel vuoto. Aspettano che qualcuno li salvi dallo spirito malvagio nascosto 

sotto la soglia del castello.  

E arriva Astolfo a liberarli. Solleva la piastra di marmo della soglia e cerca... ma 

non trova "alcuna imago". I cavalieri erano bloccati dalle loro manie... erano 

prigionieri solo di se stessi, delle loro fissazioni...il pensiero immobile. (Orlando 

furioso, cap. XXII, v.23)  

Rovesciamola in positivo quella parola "imago", caricandola di speranza nel futuro, 

nell'immagine di un mondo migliore, progetto di una ritrovata umanità, l'unica forza 

che ci impedisca di essere prigionieri....  

c'è una bella canzone di uno dei Beatles, che forse arriva meglio alla vostra 

attenzione "Nessun inferno sotto di noi....solo il cielo sopra di noi...e il mondo 

sarà come una cosa sola",   Imagine di John Lennon..  

Lo stesso Lennon che disse " Andrà tutto bene alla fine, e se non andrà bene non 

sarà la fine"... più attuale di così!!! Proviamo a crederci...  

P.S. La soglia di marmo chiude uomini che hanno spezzato il filo che li lega alla collettività. 

Individualismo esasperato nel culto di se stessi e di cose per se stessi. Un benessere 

individuale al quale si sacrificano i beni collettivi lasciati nel degrado....  

.ospedali, scuole, ponti, terreni deforestati, acque contaminate...ecc.  

Riflettere sul cambio di una soglia che veda l'universale nel singolare...  
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etica sociale.. filosofia...gli insiemi...grandezze omogenee e disomogenee...  

.dictator non è populus..il punto è un centro germinativo...passerà a linea e superficie?  

V. Kandinskij Punto, linea, superficie, Lo spirituale nell'arte....  

farfalla o elefante? continuare...  
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8. MA QUANTE FATICHE, BELLA PSICHE!              

26 marzo 

Troppo curiosa è Psiche, la bellissima fanciulla...e a caro prezzo paga la disubbidienza al 

divieto di scoprire l'identità dell'amato, Eros.  

L'incauta, di notte, avvicina troppo 

la lampada al volto del suo sposo 

dormiente, infrange la fides, ed è 

punita duramente.  

Dovrá sottoporsi ad estenuanti 

fatiche per riconquistare Eros.  

Sta per arrendersi sconfitta ma, si 

sa, la Bellezza commuove tutti e in 

tanti l'aiutano nell'impresa 

...le formiche, l'aquila di Giove, una 

canna, una torre.  

Superate molte prove, talvolta 

impossibili, Psiche, l'anima, può 

finalmente meritare Amore... 

affidarsi alle ali di Eros.... 

sarà leggero il bacio, che non tocca labbra, a testimonianza della infinita, continua tensione 

di Amore nel cielo della Leggerezza.  

P.S. La "curiositas" nel relativismo etico tra mondo classico e contemporaneo. La 

disubbidienza come trasgressione per nuovi percorsi. Pensiero lineare, uniforme e 

divergente, trasversale. Cercatelo nei miti...Icaro, Prometeo, Pandora fino a 

Moravia..ecc...  

Edipo ha nell'etimo ειδον, οράω, ho conosciuto, sapere (da cui oracolo, idea)...Edipo ha 

saputo, ha conosciuto, ha visto, e si acceca....Psiche, fabula milesia delle Metamorfosi, è il 

parallelo di Lucio...questo, per passare da bestia a uomo, deve mangiare le 

rose...riferimento alla rosa in letteratura da Cielo d'Alcamo, Adone di Marino fino a Disney 

La bella e la bestia....  

Simposio di Platone  

#enjoytheschool  

#onlineonlife  
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9. SE IO FOSSI.....                                                     

27 marzo 

Se io fossi uno studente, in casa non mi farei irretire dallo spleen di Beaudelaire. 

 Tra "ennui et ideal", noia e ideale,  

sceglierei Ideal  

Se io fossi uno studente, ai versi di Rimbaud   

"E, come un pescatore di oro e di conchiglie, 

 dire che non ho pensato di bere..." 

 risponderei  "è il mio momento! 

 sogno di buttarmi nell'oceano della vita.. 

.e tutta la berrò..e lo farò."  

Se io fossi uno studente, non accetterei 

"Scrivevo silenzi, notti, notavo 

l'imprevedibile. Fissavo vertigini"  

...No, cieli stellati vorrei su di me, 

 e vasti prati verdi e città umane...io le vedrò  

Se io fossi uno studente, non vorrei leggere   

"C'è una compagnia di guitti in costume, intravisti sull'orlo del bosco"   

No, andrei a cercare veri maestri e come Siddharta attraverserei il fiume  

Se io fossi uno studente, non sarei d'accordo con   

"Io sono il dotto della poltrona scura. I rami e la pioggia si buttano contro le finestre della 

biblioteca"  

 No. Lascerei la poltrona, e salirei su alberi in fiore bagnati da pioggia amica di terra 

fertile.  

"Venga la notte, suonino le ore i giorni vanno, io resto"  

Io sono studente e  

ora resto a casa... ma domani è un altro giorno.  

Andremo verso nuove albe,  

dimenticheremo malinconici bucati d'oro del tramonto  

#iorestoacasamapensoaldomani                                 #iorestoacasamalatestavedeilfuori  

#iorestoacasapersognareilmiobeldomani              #iorestoacasaperildomanigiovanecomeme  
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10. SE NOI SIAMO LA QUADRATURA DEL CERCHIO                                                         

          1 aprile  

riusciremo stavolta a far quadrare il cerchio?      

Una semplice monetina di 1 € ce lo ricorda... e uno dei disegni più famosi al mondo ce lo 

conferma dalla Galleria dell'Accademia di Venezia.  

È lui, l' "uomo vitruviano", e l'ha disegnato un genio italiano, riconosciuto nel mondo, 

Leonardo da Vinci. 

 E la sua storia inizia a Roma, l'antica capitale orbis. … 

Ha il nome di Vitruvio, 1 sec. a.C., con la 

"fatale irruzione", nel De architectura, 

di un'immagine archetipica.  

Non conosceva il latino Leonardo e se ne 

rammaricava, ma prese atto, con umiltà, 

della sua ignoranza, e cercò di porvi 

rimedio.  

Lezione da imitare!  

Ricorse alla copia della traduzione di 

Cristoforo Landino della Naturalis 

historia di Plinio, giunto alle stesse 

conclusioni di Vitruvio.  

Lezione da imitare!  

Fare tesoro delle esperienze altrui...  

mai più attuale di oggi!  

Ma fu a Milano, nell'incontro con Francesco Di Giorgio Martini che elaborò, con le varianti 

della sperimentazione empirica, rispetto al canone vitruviano, che l'armonia insita nelle 

forme naturali si riverbera in quelle ideate dalla mente umana. (Baudelaire poeticamente 

l'avrebbe chiamata "Corrispondenze", U. Eco ne avrebbe visto i mondi paralleli nel testo 

Il Pendolo di Foucault)   

La divina proporzione, insita nella sezione aurea, mette l'uomo al centro dell'universo, nella 

correlazione armonica tra cerchio, sfera celeste e quadrato, il destino terrestre. 
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 Un compasso che parte dall'ombelico iscrive l'uomo nel cerchio, la distanza tra testa e 

piedi e tra braccia distese, lunghezza uguale a larghezza, lo iscrive nel quadrato.  

Il corpo umano si fa misura, dal microcosmo al macrocosmo.  

Se Leonardo, apprezzato anche da Carlo Magno, ha una copia del suo lavoro nella Blodeian 

Library di Oxford, ritroviamo, soprattutto noi Italiani, forza e fiducia nella genialità del 

nostro Paese, che tanto ha dato alla cultura del mondo, e che soprattutto i giovani devono 

conoscere.  

Ce la dobbiamo fare!!! Possiamo!!!  

P.S. Riferimenti a Dante , XXXIII 133-136 Paradiso.  

Mozart, Don Govanni, atto 1, scena V.  

Jung "Io sono uscito dal cerchio che ruota...."  

Duchamp..la ruota  

La costante di Fidia o numero aureo. Villa-tempio  La Rotonda di Andrea Palladio...ecc...  
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11. FONTANA DEI LIBRI                                                

3 aprile  

Uscita didattica.."virtuale"                                                          

Tra il Pantheon e Piazza Navona c'è la 

Fontana dei libri.  

Addossata al palazzo dell'antica sede, 

poi trasferita,  dell'Università della 

Sapienza, l'acqua sgorga dai 

segnalibri, e da due uscite al centro dei 

libri superiori, nella vasca sottostante.  

Al centro è scolpito il cervo simbolo 

del quartiere S.Eustachio, il 

famosissimo caffè di Roma.   

Gli ultimi lavori di restauro sono stati 

finanziati dall'Associazione olandese 

Wij Zijn Romeinen ( Anche noi siamo 

Romani) per ripagare i danni causati 

alla fontana della Barcaccia, a Piazza di Spagna, dagli hooligans olandesi in occasione della 

partita di calcio del 19 febbraio 2015 ( mi pare che febbraio porti proprio male!)  

La Fontana, simbolo del Sapere che scorre dai libri, è vicinissima, a due passi da Palazzo 

Madama...  

oltre al caffè... i nostri del Senato della Repubblica potrebbero passarci per qualche 

spruzzatina d'acqua...  

 

#scuolaonline  

#uscitastudentivirtuale  

Riferimenti ad Arcimboldo con i libri 

Riflessioni sul Monumento torre di libri a  Berlino in Bebelplatz 

Meditare sul  tema “Nessuno può uccidere le idee” 

Il pozzo dei libri a Praga 
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Il monumento realizzato con migliaia di libri, ad imitazione del Partenone, nella 

Friedrichsplatz di Kassel in Germania, dove nel 1933 Hitler ordinò il rogo di numerosissimi 

libri, tra cui anche quelli di Sigmund Freud, finiti nella lista nera dei nazisti. 
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12. IL COMPLESSO DI  NARCISO..NARCOSI                                         

       7 aprile  

Era bello Narciso, bellissimo, e tanti erano innamorati della sua bellezza.  

Ma il giovane aveva occhi solo per se stesso, disprezzava gli altri, in adorazione della 

propria immagine riflessa nello specchio d'acqua... 

e in quello specchio annegò, scambiando l'apparenza per realtà.  

I miti insegnano, e Ovidio ne fu maestro, mettendoci in guardia dalla narcosi di 

un'immagine autoreferenziale, distorta, che intorpidisce i sensi.  

Se noi, bellissimi nel mondo, ci 

ripetiamo solo "ma quanto 

siamo belli" e continuiamo ad 

essere incuranti dell'amore e 

dell'  ammirazione   degli altri 

per la nostra bellezza, senza 

prenderci cura delle nostre 

meraviglie, lasciate nel 

degrado, come Narciso 

rischiamo di annegare.  

Se nello specchio vediamo 

solo la nostra immagine e, nell'esaltazione dell'ottusa autocelebrazione di noi stessi, ci 

ripetiamo "quanto siamo bravi", evitando di confrontarci con le realtà degli altri, rischiamo 

di perderci anche quanto di buono possiamo imparare dalle esperienze altrui,  

perché si muore di virus ma si muore anche di economia collassata.  

La globalizzazione è nei livelli che interagiscono e si rafforzano per un futuro migliore.  

Il villaggio globale, fortunato ossimoro di Marshall McLuhan, ci ricorda una fusione 

organica di funzioni frammentarie, una realtà di scambi dove è necessario essere attori e 

spettatori.  

Tutti siamo chiamati a prestare lavoro, serietà e responsabilità.  

Non possiamo invidiare il campo ordinato e coltivato dell'altro se non operiamo 

laboriosamente anche noi per rendere fruttuoso il nostro.  
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Non possiamo sperare che un altro venga ad irrigare la nostra terra, se abbiamo sprecato 

acqua.  

Una tempesta ha minacciato di distruggere il nostro villaggio e aspettiamo tutti di uscire 

da questa terribile esperienza.  

Ma soprattutto i giovani dovrebbero trarne insegnamenti che non trasformino in diffusa 

retorica il rispetto e l'amore per la propria patria.  

Dimostriamo concretamente l'amore per il nostro paese ogni giorno,  

senza aspettare sciagure.  

Non ci vuole il miracolo.  

È sufficiente studiare seriamente, lavorare con onestà e professionalità, programmare, 

senza toppe e tappe, un piano produttivo, utilizzando risorse lontane da corruzione e vicine 

a costruzione di strutture efficienti, quali ospedali, scuole, industrie che fanno di un paese 

il luogo privilegiato di una vita che rispetti il cittadino.  

L'interconnessione ci insegna ad essere vigili per prevenire la distruzione di una qualsiasi 

parte dell'organismo che possa risultare fatale per il resto...  

 per ogni bravo medico è valido il principio   

 "si fa questo sbaglio tra gli uomini, che taluni cercano di essere medici dell'una o dell'altra 

cosa separatamente..."  

"Non si può intraprendere la cura di una parte senza tener conto del tutto"...  

e lo scriveva, migliaia di anni fa, Platone, passando per Ippocrate.  

Come in medicina occorre attenzione olistica alla persona nella sua totalità così è 

necessario operare nel "buon governo" della polis, πόλις.  

P.S. Dialogo Carmide di Platone. Ippocrate.  

Bioetica. Passaggio dal ritratto al selfie...apertura o chiusura? Il punto o la linea e 

superficie?  

Mondo o monade?...  

C'è tempo per riflettere...arrivano le vacanze pasquali        
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13. PUÒ NASCERE UN FIORE NEL NOSTRO GIARDINO ...              

15 aprile  

...può nascere un fiore nel nostro giardino…  

.  

È nei momenti bui, che la mente cerca la luce  

Si racconta che Newton, durante la quarantena che chiuse le Università, scoprì la forza 

di gravità.  

Non aveva certo bisogno dell'epidemia di peste, scoppiata a Londra, quel genio di 

Shakespeare per scrivere i suoi capolavori ma, tra quelli, nacque  il poema Venere e 

Adone....e ancora una volta ci fu un rimando alla nostra letteratura, Le Metamorfosi di 

Ovidio.  

La Bellezza della dea, Venere,  la più bella di tutte, era rifiutata da un giovane 

superbamente indifferente.  

Ma non tutti sanno riconoscere la Bellezza.  

È un privilegio di pochi.  

Essa è nella mente di chi la contempla, è riconosciuta da chi abita il mondo con sapienza, 

è misurata da chi ricerca un ordine armonico nel caos, da chi compone con equilibrio la 
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diversità delle forme, è nel progetto di chi supera il proprio "particolare" per il Bene 

comune.  

Eppure Venere, disprezzata, continua ad inseguire Adone, gli chiede di amarla, lo 

rimprovera della mancata sensibilità verso chi gli sta offrendo solo generosità di Bellezza 

e Amore, nonostante tutto.  

Che bella era la nostra Italia nelle immagini di questi giorni, in cui una musica struggente 

accarezzava al tramonto una meravigliosa piazza Navona.  

Che visione di sublime bellezza una Roma vista da chi ce l'ha mostrata dall'alto e l'ha 

percorsa  poi nella  solitudine smarrita della sua straordinaria bellezza.  

Che emozione di toccante umanità quel Papa che, nella piazza che abbraccia il mondo intero 

nel suo maestoso colonnato, si avvia da solo verso il Cristo in croce.  

Che struggente emozione quel canto di un uomo, solo, sul sagrato della chiesa a una Milano, 

città laboriosa, ammirevole nella sua storica e incessante attività di lavoro e di cultura 

illuminata, ingiustamente punita.  

La Bellezza, che i Greci unirono sempre alla Bontà, καλός και αγαθός, è stata ferita.  

Adone non ha riconosciuto Venere.  

Noi non abbiamo riconosciuto la Bellezza che ci è stata data in sorte, non abbiamo 

apprezzato la genialità dei Grandi che ci hanno regalato capolavori, non abbiamo saputo 

fare tesoro dell'eredità dei Padri...abbiamo preferito il caos e la mediocrità, il banale, 

l'approssimazione, la superficialità..il virus dell'ignoranza, pretesa di verità.  

Eppure Venere, disprezzata, ebbe ancora pietà, come solo sa fare Amore nella sua 

generosità.  

Quando il giovane Adone muore nelle sue battute di caccia, la più bella tra le belle lo 

trasforma in anemone, il fiore del vento.  

Riuscirà l'Italia, nella sua bellezza immensa, a perdonare la nostra indifferenza?  

#scuolaonline  

P.S. Riflessioni su Hume, O.Wilde..  

L'Estetica..La categoria della Bellezza...  

Cosmo, mondo, universo..deriva da κόσμος, da cui cosmesi, cosmetica, bellezza...  

Importanza del latino e del greco nella lingua...  
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14….DATEMI UN LIBRO...  

20 aprile  

……e vi solleverò il mondo 

L'iperbole espressiva ha una sua ragione 

d'essere nel simbolo dell'oggetto-libro, 

custode e strumento del sapere che infrange 

il muro dell'ignoranza, che forma una mente 

pensante nella responsabilità del pensiero 

organizzato.  

Quanto se ne sente la mancanza in questo 

periodo, che annaspa nella confusione 

gestionale dello stato di emergenza.  

È nell'etimo della parola la sua radice di 

appartenenza all'ordine naturale delle cose.  

In latino, infatti,  librum, accusativo di 

liber,  indica una delle tre parti della corteccia 

dell'albero, la più morbida, quella che si sbuccia, dalla radice indoeuropea "lap", e anche in 

greco βγβλος, dal fenicio gybl, è la lamina flessibile delle piante, su cui si poteva scrivere.  

Così in inglese book, dalla radice germanica bõk, parola imparentata con beech, fagus.  

Quindi nelle lingue indoeuropee la parola scritta era intagliata sul legno dell'albero, nella 

cui chioma si mutarono i lunghi dorati capelli di Dafne, mens antiqua manet.  

Nelle sue pagine, la verità del Verbo scritto..." e fu sera e fu mattina" dalla  Genesi, le 

origini del mondo.  

Nelle sue radici, la memoria di un percorso che procede con frammenti di vita, di pensiero, 

di emozioni, che appaiono, scompaiono, si estendono, riappaiono, si connettono a distanza 

con percorso rizomatico, come la navigazione che facciamo in rete, connettendoci con 

infiniti mondi.  

L'albero-libro-web disegna il labirinto del sapere e il labirinto suggerisce anatomicamente 

il disegno del cervello, un dedalo di pensieri, sensazioni, processi cognitivi, connessioni 

nervose.  

Il mondo è un libro, scriveva S.Agostino, e chi non viaggia ne conosce solo una pagina.  
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Si sfoglia, si apre e ci apre al mondo..  

un libro può far cadere un muro.  

E, se non basta a convincervi, c'è un bel passo di L. Kahn, famoso architetto statunitense  

"Le scuole iniziarono a esistere, quando un uomo sotto un albero, che non sapeva di essere 

un maestro,  esprimeva ciò che aveva compreso ad alcuni altri, che non sapevano di essere 

studenti..  

e questi riflettevano su quanto fosse bello quello scambio di idee e si auguravano che anche 

i loro figli ascoltassero un uomo simile" L.Kahn, Idea e immagine, the voice of America, 

Norbert Schultz.  

La scuola del sapere non sarebbe stata possibile se l'inizio non fosse stato in armonia con 

la natura dell'uomo.  

Funzione e armonia, intuito e metodo furono le basi dell'insegnamento della Bauhaus, che 

privilegiava il legno.  

Quell'oggetto di carta tra le vostre mani, ha una lunga storia... viene da lontano per 

portarvi lontano.  

P.S. Riflessioni sulla permanenza semantica della struttura dell'albero nel percorso del 

sapere, dalla chioma, di rimando al mito, fino alle radici, di rimando alla connessione in 

rete. Labirinto del sapere che ricorda l'anatomia del cervello. L'errare per sentieri alla 

ricerca della strada maestra.  

Jung sosteneva che la vita gli facesse pensare a una pianta che vive del suo rizoma.  

Nella Bibbia il serpente è sotto l'albero della sapienza...e qui vi si apre un abisso di 

interrogativi...  

riflettete col piacere dell'intelletto.  

#scuolaonline  

#lascuolaèanchedivertimento  

#nelsensodiallontanarsidaqualcosa  

#ogniriferimentoalvirus #puramentecasuale        
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15 … NASCE DAL FANGO 

21 aprile  

Nasce dal fango il fiore di loto...  

Simbolo di purezza, di bellezza, di nuova 

vita.  

Ma nasce dal fango, nel buio  

degli stagni e cresce, poi, verso la luce, 

aprendosi al sole.  

Fu un'epidemia a farlo nascere.  

Un'antica leggenda racconta che, circa 200 

anni fa, nel distretto di Kyoto, scoppiò una 

grave epidemia che colpì gli abitanti e il 

signore di Koriyama, con tutta la famiglia.  

Si cercarono affannosamente rimedi alla 

malattia.  

Arrivò un yamabushi, un eremita di 

montagna, e suggerì di piantare, intorno al 

fossato del castello, il fiore di loto.  

Ritornò la vita, sconfitta la malattia, quando 

le corolle del loto apparvero, in silenziosa bellezza, sull'acqua.  

Il seme del loto non germoglia nella terra, ma si radica facilmente nell'acqua paludosa, 

dove i residui della mota che il fango trascina, urtando contro rocce e sassi, lo colpiscono 

e gli provocano fratture simili a ferite.  

Il seme non piange, non si lamenta, e resta nel fango senza aprirsi per 10 settimane...dopo, 

finalmente, si apre in tutta la sua bellezza.  

Per questo il Buddismo lo usa, scolpito in pietra, per adornare la bocca del Budda parlante 

e lo Yoga, nella postura delle mani, Padma- mudra, simboleggia il fiore di loto nell'atto di 

sbocciare.  

La lezione dell'antica arte giapponese, Kintsugi, trae insegnamento dal fiore di loto.  
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Quando un oggetto prezioso si rompe, l'arte del Kintsugi ripara con resina laccata e con 

polvere d'oro le fratture.  

Significa, infatti, riparare con l'oro.  

E le cicatrici diventano bellezza, trame preziose.  

Ogni oggetto diventa unico, irripetibile figlio delle proprie ferite.  

L'arte della resilienza.  

Saprà la nostra bella Italia, rinascere, con trame preziose, dalle ferite di una grave 

epidemia e dalla insipienza degli uomini?  

Come la resina laccata uniamoci saldi in uno sforzo comune e ripariamo le ferite con l'oro 

della scienza e della bellezza, che la nostra Italia ha sempre generosamente regalato a 

noi e al mondo.  

P.S Vale anche, e soprattutto, per tutti i momenti difficili del percorso di vita.  

L'eremita di montagna non vi ricorda Also sprach Zarathustra di F. Nietzsche????  

Fu anche opera sinfonica di Richard Strauss..  

ascoltatela, vi farà bene..di tempo ne avete             
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16.  ….ALL'ALBA VINCERÒ...  

     22 aprile  

Nessun Dorma... solo dall'attesa di una parola ebbe inizio il canto che in questi giorni più 

si è levato nei cieli d'Italia e ci ha commossi.  

Quale?  

Calaf, il giovane principe tartaro, ignoto a tutti, aspetta l'alba perché si compia la sua 

sorte.  

 

 

 

Alla gelida Turandot non sono bastati i tre enigmi risolti a salvargli la vita.  

Eppure, tra questi, c'era anche la parola Speranza…   

ma essa è fantasma...  muore ogni giorno  
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"Straniero ascolta. Nella cupa notte vola un fantasma.  

Sale e dispiega l'ala sulla nera infinita umanità.  

Tutto il mondo lo invoca. Tutto il mondo lo implora. Ma il fantasma sparisce con l'aurora 

per rinascere nel cuore. Ed ogni giorno nasce, ed ogni giorno muore"...  

canta la vendicativa principessa.  

Non è, dunque, né Speranza, né Sangue, né Turandot, la risposta agli enigmi, a far cantare 

Nessun dorma.  

Il giovane, perdutamente innamorato, chiede a Turandot di indovinare il suo nome, ignoto 

a tutti.  

"All'alba vincerò" canta Calaf nella notte di stelle.  

E una sola parola scioglierà l'enigma…Turandot finalmente la pronuncia...  

 "Amore".  

Puccini ci manda un messaggio chiaro e universale, non di certo legato solo alla relazione 

amorosa ma quello più profondo di amore, quale motore dell'universo mondo.  

Non si banalizzi la più grande pulsione di vita, Amore, ερως contrapposta alla pulsione di 

Morte, θάνατος, che i Greci rappresentavano con la torcia rovesciata.  

Amore è generosità, attenzione, protezione, cura di noi e dell'altro da noi.  

È lo stesso che dobbiamo sentire e nutrire per la Terra in cui ci riconosciamo abitanti di 

un progetto di bene comune, amore per l'Italia, nostra patria tra altre patrie. È lo stesso 

che dobbiamo conservare e alimentare nello studio rigoroso, nella scienza del sapere, per 

cui i Greci inventarono filosofia, φιλοσοφία, nell'etimo "amore del sapere"  

È lo stesso che dà forza alle nostre idee, regala passione nel lavoro e nei sentimenti, dà 

energia alla mente nello sguardo positivo sulle cose del mondo.  

È quello che è mancato in questi giorni tremendi, dove sono morti medici al lavoro e lunghe, 

tetre file di camion hanno liberato il territorio dal peso degli anziani, patrimonio di affetti, 

di saggezza, di conoscenza, prima adulati da una società consumistica che ne amplificava 

l'eterna giovinezza, che assicurava profitti e poi scaricati come "vuoti a perdere" quando 

ne hanno ostacolato la corsa, scoprendo i piedi di argilla di una struttura sanitaria divorata 

da sporchi guadagni.  

Non si è pronunciata, per morti annunciate, la parola Amore…  

e "all'alba vincerò" non si è cantato.  
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E, invece, è solo per questa pulsione di vita, che si leva al cielo il Nessun dorma.. per 

svegliare coscienze dormienti, anime letargiche, ottusi sguardi torvi e ciechi sugli infiniti 

mondi, avidi sul proprio mondo.  

Il segmento che chiude si è preferito alla retta infinita...  

l'odio per il bene comune così calpestato non è "Amor che move il Sole e l'altre stelle"  

Nessun dorma!!!  

ora più che mai,  

in questa notte  

P.S. Riflettere sul rispetto dei vecchi nella cultura classica.  

Achille ha pietà di Priamo che va a chiedergli il corpo del figlio...e gli bacia le mani.  

Enea, la pietas con cui si carica sulle spalle il padre Anchise.  

Il vecchio e cieco Tiresia...  

Le discese agli Inferi dove i vecchi danno profezie per il grande futuro....ecc..  

#scuolaonline  

..che i libri vi insegnino qualcosa!!!  
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17. IL TEMPO SOSPESO  

                         23 aprile  

 

Il tempo sospeso  

Città senza cittadini, 

strade deserte, il vuoto 

intorno a noi, in un silenzio 

surreale.  

Spariti gli uomini, restano 

le cose.  

A manufatti in pietra, fatti 

dagli uomini, lasciamo 

espressioni e gesti contro 

un ospite indesiderato, 

nemico dell'uomo che ha 

fatto le cose.  
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18. NESSUNO ENTRI … 

24 aprile  

 

Non entri nessuno che non conosca la geometria.  

Era questo il motto scritto sul frontone dell'Accademia di Platone  

A portare gli occhi degli schiavi fuori dalla caverna di Platone, per capire le strutture 

segrete delle cose che essi intuivano nelle ombre, viene in soccorso la geometria, 

unitamente alla matematica.   

E musica è la natura, musica è la matematica, corpo e spirito, medicina e cosmologia.  

Quando stabilirono che l'altezza di una nota dipende dalla lunghezza della corda, i 

Pitagorici collegarono per la prima volta qualità e quantità.  

Keplero intuì la sua terza legge, quella che procurò a Newton gli indizi più precisi per la 

formulazione della gravitazione universale, basandosi sui rapporti musicali.  

L'umanesimo scientifico riconosce che la chimica è poesia e la matematica il principio 

unificatore tra le due culture, il "corpo calloso" che unisce i due emisferi, secondo il 

matematico Odifreddi.  

Fu un poeta che non aveva dubbi sulla fisicità del mondo a lasciarci la poesia dell'invisibile, 

delle infinite potenzialità imprevedibili, la poesia del nulla. Lucrezio unì, 

nell'immaginazione, scienza e poesia.  

Anche per Galileo la natura è un grandissimo libro scritto in lingua matematica, e i 

caratteri sono triangoli, cerchi ed altre figure geometriche...  

senza, gireremmo in un oscuro labirinto.  

E senza fare il giro del mondo, provate a girare per Roma.  

Vi si apre un libro matematico.  
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Incontrerete la Piramide di 

Cestio, i cilindri delle torri 

aureliane, il quadrato del Palazzo 

della civiltà del lavoro, detto 

appunto Colosseo quadrato, la 

cupola elicoidale di S.Ivo alla 

Sapienza, la spirale della scala di 

Bernini, l'ellisse di S.Carlino alle 

4 fontane o la splendida scala 

ellittica di Borromini...e se siete  

stanchi, fermatevi all'interno del Pantheon, guardate in alto e vi appare un cerchio...da 

questo, a giugno,  scenderanno petali di rosa dal cielo.  

E, se non vi basta la terra, volate 

tra le stelle…  

qualcuno dice che le stelle si parlano 

tra loro e danzano a forma di spirale, 

pare addirittura che facciano una 

"ola" come fate voi nella partita 

del cuore.  

 

 

 

 

 

 

Non avete scuse...  

matematica, fisica scienze e poesia danzeranno insieme nella vostra testa..  

se provate ad accendere il cervello...enjoy!  

#scuolaonline  
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19.  IO SONO ACHILLE  

           30 aprile  

Non è il simpatico, eccentrico cantante di Roll Royce.  

È l'eroe guerriero,  terrore nei campi di battaglia.  

L' abbiamo visto, dalle torri della città, fare scempio del corpo di Ettore, nella polvere e 

nel sangue.  

Ma la violenza affascina più della píetas e, per  volontà degli dei,                egli è IO SONO 

ACHILLE, figlio invincibile di una 

dea.  

Eppure sta per accadere qualcosa in 

quel mondo immobile.  

Si presenta una "variante".  

Priamo, l'anziano genitore, su un 

carro trascinato da una mula, si 

spoglia di insegne e ornamenti 

regali, e va, come semplice uomo, a 

chiedere all'uccisore il corpo del 

figlio.  

Priamo non lo sa, ma sta offrendo ad 

Achille una possibilità di riscatto 

alla sua tremenda hybris, ύβρις, la 

tracotanza del potere.  

È possibile un mondo diverso!  

Riflettete! In quella tenda chi è il vincitore?  

Achille, è bello, giovane, forte ma accumula cadaveri, solo tanti morti, ma quando le prede 

finiranno, anche per lui sarà finita.  

Priamo, che chiede sepoltura per il corpo amato, parla di amore, di rispetto, di memoria 

del sapere, perché il tutto possa continuare negli anni a venire.  

In quella richiesta amorevole c'è un progetto di vita, che non finisce mai ma continua nella 

ricchezza di esperienze e di affetti di chi ci ha preceduti.   

Achille, invece, distrugge.  
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In Priamo nulla si distrugge, tutto si trasforma.  

Noi siamo nani sulle spalle dei giganti.  

L'uomo passò al neolitico quando cominciò a conservare, pensando al futuro e scoprí il 

senso della comunità in leggi e riti....  

"dal dì che tribunali ed are dieder alle umane belve essere pietose di sé stesse e d'altrui"  

Anche da noi è piombato IO SONO ACHILLE e ha fatto scempio di migliaia di 

vite,  tante...private  anche dell'ultimo saluto.  

Non potevamo certo sconfiggerlo, ma limitarne i danni, forse sì.  

Non ha trovato l'amore delle cose e degli uomini a contrastarlo.  

Avevamo distrutto gli argini e la sapienza ereditata, e ci ha trovati impreparati.  

Lunghe file di carri da noi e fosse comuni oltreoceano, nel paese più potente e progredito 

del mondo, hanno segnato la condotta dissennata dell'   

"homo oeconomicus", dimentico dell'homo sapiens e faber, "artifex fortunae sui".  

Il mondo greco ha offerto ad Achille la possibilità di guardare il mondo con occhi diversi, 

che accolgono la preghiera di onorare e conservare l'eredità spirituale di chi ci ha 

preceduti.  

Noi abbiamo onorato e conservato quanto di sapere, esperienza e bellezza abbiamo 

ereditato? Abbiamo protetto con efficienza le strutture utili alla nostra vita?  

Se non l'abbiamo fatto, inutilmente un grande ha scritto  

"A egregie cose il forte animo accendono l'urne dei forti"...  

e il navigante che veleggió il mar sotto l'Eubea continuerà a vedere orror di notturni 

silenzi.  

Il forte animo non si è acceso.  

Ha vinto Achille,  

se non recuperiamo il senno perduto.  

 

#scuolaonline  

P.S. Riflessioni su Roma, antica capitale del mondo.  

Augusto, non aveva televisioni per fare pubblicità a Roma, caput orbis, ma affidò a Virgilio 

il compito di celebrarne la nascita divina. E fu scelto Enea, figlio di dea ma soprattutto 
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con virtù di píetas, il rispetto e amore dei valori. Egli porta Anchise, il passato, sulle spalle 

e accanto ha il figlioletto Ascanio, il futuro.  

Le tre generazioni camminano insieme. Collegatelo alla scultura di G.Bernini alla Galleria 

Borghese di Roma  
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20. I NOSTRI MATURANDI 

 

 

 

 

 

             Rebecca Accetta 
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Alice Albergo 

 

Cara Prof, la nave, che è simbolo del viaggio della vita in navigazione, se resta pietrificata 

nell'ossessione maniacale e nell'immobilità delle proprie convinzioni, senza essere pronta 

a sfidare con prudenza e con mente flessibile, a seconda degli  eventi, il pericolo, finisce 

per trascinare nel vortice tutto l'equipaggio.  

La ragione cede il posto alla follia e diventa la nave dei folli.   

Così ci ricorda anche Seneca, quando ci invita all'equilibrio senza farsi annebbiare 

dall'ira...per Seneca il peggiore dei mali...  

ricordiamo il De ira  

 

§§§ 
   Filippo Alessandri  

 

Prof. il post sulla nave di Teseo mi ha dato modo di riflettere su questa drammatica 

situazione che stiamo vivendo, nonostante io abbia avuto la fortuna di non perdere alcun 

parente.  

Ancora oggi muoiono più di 400 persone al giorno. La sua riflessione inizia sottolineando 

un viaggio che è iniziato tanto tempo fa e che continuerà fino alla nostra morto, ma tutti 

noi speriamo che questa avventura, facilmente paragonabile ad una guerra, svanisca prima 

che mai.   

Intanto possiamo solo che riscoprire l'intrattenimento puro, l'Arte.  

Un qualcosa che noi adolescenti abbiamo sempre "snobbato", ma  oggi, a distanza di 2 mesi, 

la soddisfazione di aver creato dipinti e racconti è indescrivibile, ma ancora di più è vedere 

e capire quanto quest'ultimi siano introspettivi, e ciò, almeno per me, è un mezzo che mi 

permette di riuscire a dare un'occhiata dentro di me.  

La frase "forse non possiamo dirigere il vento ma possiamo orientare le vele" mi fa 

capire  che c'e sempre un modo migliore di affrontare una situazione complicata.  
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§§§ 

Francesca Allevi  

 

UN LIBRO ALL’ORIGINE DELL’ESSERE 

Come Anna Karenina capì di voler cambiare vita leggendo un libro in treno, anche io un 

giorno ripresi un libro e guardando i passeggeri dell’autobus che mi riportava a casa mi 

chiesi “Cosa sono io?”.  

I libri che ho letto in questo periodo della mia maturità mi hanno accompagnato nella mia 

crescita e nella riscoperta del mio vero io. Tutti noi, anche nei nostri momenti di maggior 

equilibrio psichico, ci poniamo domande, più o meno consapevoli, su molteplici aspetti della 

nostra vita e della nostra relazione con gli altri. I libri forniscono grandi spunti di 

riflessione e anche di confronto.  

Insieme a Siddhartha iniziai a capire il vero valore della vita. Grazie ai libri mi ritrovai su 

una nave in mezzo alla tempesta, in una Londra controllata, a vivere nella casa dei Buendìa, 

nella fortezza Bastiani e in tantissimi altri luoghi. Mentre il mio corpo sobbalzava da una 

parte all’altra, la mia mente cercava un insegnamento, una profezia che nascesse da 

dentro, la via giusta per raggiungere la luce.  

I libri mi hanno aiutata a capire lo schema del mio labirinto. Ho imparato a guardare le 

cose da un’altra prospettiva, a potermi porre altre domande, a rasserenarmi e tenermi 

compagnia; i libri mi hanno fatto viaggiare con la testa appoggiata sul cuscino. Mi sono 

ritrovata in molte storie e loro hanno fatto parte nella mia. Citando Kafka, un libro deve 

essere un’ascia per il mare ghiacciato che è dentro di noi.  

E’ strano da interpretare, ma credo che molti libri ti arrivino nelle mani nel momento giusto 

e una volta chiuso ci abbiano arricchito. A quante domande troviamo risposta? Quanti 

argomenti pensiamo di non essere in grado di capire? Quante contraddizioni smentiscono 

i nostri ideali? A me i libri hanno salvato la vita; mi hanno resa cosciente delle mie capacità 

intellettive, della mia immaginazione e fantasia, non mi hanno fatta sentire sola perché 

altre persone si sono sentite come me e ho riscoperto una forza interiore che non pensavo 

di possedere. I libri per me sono sfide perché ogni volta che ne chiudo uno, mi finisce il 

mondo in mano e ho il coraggio di aprirne un altro, alla scoperta di altri mondi…  
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§§§ 

     Francesco Michele Aloi 

  

Faccio fatica ad accostare poesia, prosa e cultura ad un soggetto quale puó essere il 

coronavirus, scoperto o creato in un laboratorio. Riesco invece ad associarlo ad una 

vendetta della natura contro le multinazionali farmaceutiche, concentrate, nel nome del 

Dio denaro, a scovare i rimedi per allungare la vita degli esseri umani. Di certo questo 

coronavirus é riuscito nell'intento di rendere tutti piú attenti.  

Fino al giorno prima del suo avvento sul nostro pianeta, infatti, leggevamo sui giornali e 

guardavamo in tv notizie e spot sulla morte dei nostri simili ed eravamo sicuri che quel 

“problema” appartenesse ad altri o per lo meno a gente meno fortunata di noi.  

Passavano solo pochi secondi dall'aver letto quelle notizie o visto spot di morti a seguito 

di un incidente o un atto terroristico o una epidemia di ebola, per dimenticare quel 

problema. Poi é arrivato lui, il coronavirus, e il martellamento del conteggio delle vittime 

non é stato piú uno spot, ma un susseguirsi di numeri sempre piú alti che stanno allargando 

i solchi nella nostra memoria per far affondare le proprie radici e renderli indelebili. 

Tuttavia ho il presentimento che questo virus non abbia tenuto in considerazione il fatto 

che le nuove generazioni fossero giá pronte a riceverlo. Queste generazioni di ragazzi del 

ventunesimo secolo sono da tempo chiuse nei propri network virtuali e guarda caso, la 

socializzazione virtuale é l'unica arma che gli esseri umani stanno utilizzando per tenerlo 

lontano fintanto che le multinazionali farmaceutiche, nel nome del Dio denaro, non 

tireranno fuori un vaccino.  

 

§§§ 

   Lavinia Andrielli  

 

Come i cavalieri del Castello di Atlante, incastrati in una prigione mentale, allo stesso modo  

siamo noi, imprigionati nelle nostre case. Ci accorgiamo di non riuscire a vivere senza gli 

altri ma, in realtà, non siamo in grado di vivere con noi stessi. Siamo talmente abituati ad 

avere una vita frenetica, durante quella che definiamo normalità, che non sappiamo più 

passare del tempo da soli, nella paura del silenzio e nell'assenza di tanti impegni, talvolta 

anche fittizi, con cui riempiamo.le nostre giornate. Questa quarantena ci sta insegnando 
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a convivere con noi stessi e con i nostri pensieri, rispettando gli altri in una collettività 

dove   

il singolo non anteponga il proprio interesse al bene comune. Ci stiamo dimostrando, contro 

ogni aspettativa, un popolo unito, anche in un momento così critico. Sarebbe bello sentire 

sempre questo senso della comunità senza aspettare che la sventura debba insegnarcelo 

in fretta e male, con gravi danni.  

 

 

§§§ 

 

 

    Maxim Antonyuk  
 

Realtà e virtù, visibile e il non visibile. Il tempo insegna che la virtù viene dalla ricerca e 

dalla umiltà di riconoscere le proprie mancanze, per poi porvi rimedio. D’altronde chi tra 

noi, semplici menti, può dire di avere una conoscenza completa? Anche i più grandi tra gli 

uomini, che hanno dimestichezza con il conoscibile, non possono dire di avere piena 

comprensione della realtà che li circonda. Cosi come Leonardo (ser Piero) da Vinci, cerca 

di rimediare alla sua mancata conoscenza del latino, cosi anche il più umile tra i cittadini 

italiani può imparare dalle esperienze dei suoi antenati. E se è vero che Plinio e Vitruvio 

hanno insegnato al sommo Leonardo, la cultura e la bellezza del mondo antico, allora anche 

il più semplice manovale di una bottega d’arte rinascimentale può condividere qualcosa di 

prezioso. Solo la contaminazione e la ricerca può dare una visione più ampia. 

Se prendiamo la cultura occidentale, la ricerca sporadica della realtà, ha portato a una 

conoscenza variegata e ampia, ma che non ammette l’assenza di contenuto o significato. 

Molte culture orientali d’altro canto insegnano una morale diversa, quella della assenza di 

significato e delle “zone grigie” che dominano la realtà e non permettono una conoscenza 

“completa”, come noi “ricercatori Incalliti”, la intendiamo. 

Di una cosa siamo certi, quella di poter imparare da chi ha esplorato prima di noi, 

lasciandoci una conoscenza, utile o inconcludente che sia. 
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§§§ 
Alessandra Anzalone  

 

Quel bacio non dato ma solo promesso da labbra vicine ma non unite disvela la spiritualità 

dell'opera. Eros promette ma non dà il bacio a Psiche perché vuole rappresentare non un 

percorso finito, concluso ma un itinerario continuo, infinito, che l'Anima compie per 

raggiungere Amore...un continuo amare e cercare la perfezione per meritare amore...e 

viceversa.  

 

  §§§      
                                                                 Lorenzo Bufalini 

 

Il mio risveglio è pesante, in una realtà dove non mi è più concesso concretizzare la mia 

volontà. Uscire è proibito e la socialità è diventata un tabú. In questi giorni mi sento 

intrappolato in me stesso, chiuso nella mia mente pervasa dallo spleen, come Beaudelaire, 

che però lo usava per ritrovare la bellezza nel degrado della realtà.   

Io invece posso solo   

invidiare,  attraverso i libri, la libertà a me negata.  Non è più la mia casa, la gabbia nella 

quale sono rinchiuso, ma è il mio corpo. Con la mente, però, riesco a uscire e dare forma a 

pensieri più ampi che si manifestano in emozioni implacabili, ma le restrizioni non mi 

lasciano spazio per realizzarle.  

In questa quarantena sono come un bozzolo che rinascerà farfalla non appena riavrà la 

libertà, poiché il mondo che osservavo con occhi distratti e che appariva così sfocato, mi 

si ripresenterà come un luogo da scoprire, concreto e mutabile. Credo che le idee maturate 

in questo periodo possano trasformare i limiti, che credevamo insuperabili, in spazi da 

riempire.  

 

§§§ 
        Andrea Buonopane 

  

Achille è la forza ma non è l'anima. Agisce nell'immediato ed è distruttiva. Non ha la 

leggerezza dell'anima che porta l'uomo a toccare il cielo e ad ereditare il patrimonio di 

affetti, emozioni e conoscenze, nella custodia del passato da consegnare al futuro. In 
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Egitto, infatti, l'anima si pesava con una piuma. Dalla pesantezza della materia alla 

leggerezza dello spirito.  

Il guerriero crudele dovrebbe recuperare la gentilezza come Goldrake che non si arrende 

mai e  combatte contro il male per il bene dell'Umanità.  

 

§§§ 
   Camilla Cacciotti 

 

Prof, la follia di Achab, ossessiva, pesante di rabbia, dovrebbe ricordarci che c'è un'altra 

faccia della  follia, quella dello spirito giocondo, la leggerezza, non intesa ovviamente  come 

superficialità,  ma come la possibilità di volare sulle cose dell'altro, senza macigni nel 

cuore.Quel macigno infatti lo fa affondare con la corda stretta al collo, la stessa che 

aveva usato per arpionare la balena bianca.  

     Camilla Capelli 

  

È triste come la bellezza ci circondi in ogni istante e come solamente pochissime volte noi 

siamo in grado di percepirla. La bellezza è un sentimento racchiuso in ogni elemento, sta a 

noi coglierlo o meno, ma ciò non ne determina l’esistenza. Ogni individuo è diverso, e ciò 

comporta che sia impossibile che si riesca a cogliere la bellezza nelle stesse cose. 

 

§§§ 

Castellani Tarabini Niccolò   

 

É proprio in questo momento che dobbiamo avere la forza per trovare la luce!  

Le intuizioni più belle arrivano sempre nei momenti più difficili, quando l’uomo é costretto 

a dare il massimo. Ognuno di noi in questo momento difficile deve spendere al meglio ogni 

minuto del suo tempo per cercare una soluzione.  

Ricordiamo Newton che scoprì la forza di gravita proprio quando l’università fu chiusa.  

Abbiamo mille esempi che ci possono dare la forza per fare qualcosa di bello in questo 

brutto momento.  
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Sofia Carcone 
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   Joana Deac Hasu 

  

La fiaba di Eros e Psiche è una delle più belle, a parer mio, non solo per la storia d'amore 

e delle fatiche che Psiche sopporta ma anche per i simboli che nasconde come i nomi dei 

protagonisti, Psiche ovvero anima e  bellezza interiore, di cui Venere è gelosa, e Amore, la 

passione che cerca un amore forte.  

La lampada e la curiositas cercano la luce dell'intelletto e della verità. Parlando di 

curiositas, mi viene sempre in mente una frase che lei ci ha ripetuto in classe: "se perdo 

la curiositas porto a spasso il mio cadavere" un insegnamento che porterò sempre con me. 

 

 

Nicole Delfino  
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             Dario De Pascale  

 

 

 

   Giorgia Del Prete  

 

Viviamo in una società in cui, come per Narciso, la bellezza conta più dell’essere. Ci 

preoccupiamo maggiormente di come possiamo venire in foto, volti all’esaltazione di noi 

stessi non accorgendoci quanto questo sia dannoso e, come Narciso, ci possa far 

annegare.  Si pensa solo a diventare una bellezza “ideale”, che rispecchi i canoni del tempo, 

non curandoci della bellezza interiore, che conta più di ogni altra cosa.  

 
 

§§§ 

     Leonardo Della Bianca 

 

Proprio in questi momenti di pericolo, come quello che stiamo vivendo in questo infelice 

2020, l’essere umano deve liberarsi dalle sue trappoli mentali, dalle sue paure e ostilità, e 

collaborare con la collettività. La paura costringe l’uomo a creare muri. Questa distanza 
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tra due persone porta a un odio reciproco, alimentato dal rischio che l'altro rappresenta 

per noi. Se restiamo uniti, invece, potremmo affrontare meglio le difficoltà. Senza questo, 

sarà più difficile uscire da un periodo così buio.  

Insieme, possiamo farcela!  

 

§§§ 
 

    Edoardo Di Carlo 

  

Stiamo vivendo in un clima surreale, il paesaggio delle città italiane è apocalittico: strade 

deserte, negozi chiusi, e un silenzio da far paura… il virus dilaga ovunque. In questo 

momento siamo tutti chiamati a fare sacrifici e per noi giovani è molto difficile rinunciare 

alla nostra vita sociale e alla voglia di uscire. Ci sentiamo intrappolati ma siamo consapevoli 

dell’estrema gravità di questa situazione e quindi bisogna resistere, pensando che questi 

nostri sacrifici non sono nulla rispetto a quelli che stanno compiendo la protezione civile e 

il personale sanitario. Io penso che tutto accada per una ragione e negli ultimi tempi tutti 

noi abbiamo tralasciato i valori più importanti e non abbiamo apprezzato abbastanza quello 

che avevamo. Intanto, mentre il mondo è chiuso in casa, la natura guadagna spazio 

conquistando strade e giardini, l’aria diventa pulita e respirabile ed è in questo clima che 

dobbiamo riflettere. Non dare tutto per scontato e chiederci se siamo andati troppo oltre 

nel rapporto con il nostro pianeta e le sue risorse. Il virus sarà stato un avvertimento della 

natura che si oppone allo sfruttamento dell’uomo?  

 

§§§ 

Martina Fasoli  

 

Cara Prof, per me gli elementi più significativi del mito di Amore e Psiche sono la lampada 

e la curiositas.  

Una illumina il cammino del sapere, della conoscenza e l'altra è la condizione che ci spinge 

a cercare la verità. Senza la curiosità non prenderemmo la strada della conoscenza. 

Bisogna perdersi nelle mille strade del sapere per poi ritrovarsi più ricchi di esperienze  
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        Patrizio Gioia 

 

 
Giulio Gallotti  

 

Salve professoressa!  

Dopo essermi soffermato sul suo post mi sono reso conto di quanto gli esseri umani 

tendano a cercare una libertà utopica costruita da sogni e speranze. Questa quarantena 

ha fatto sì che ognuno riscoprisse i propri lati nascosti, le proprie passioni ma anche le 

proprie debolezze. Nel suo post ha riportato una citazione alludendo al fatto che se lei 

fosse stata una studentessa avrebbe lasciato la poltrona per salire sugli alberi ancora 

bagnati dalla pioggia. Questo passo mi riconduce inevitabilmente a tuffarmi nelle pagine 

del Barone rampante di Calvino dove un ragazzo di 10 anni stufo di quella monotonia 

nobiliare decise di mollare tutto per salire sugli alberi, non scendendo mai più. In questi 

giorni percepisco in me quella sensazione che spinse il Barone a rifugiarsi sopra quelle 
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figure imponenti ma immobili, tramutandolo in un esploratore senza meta, spinto soltanto 

dalla fantasia di trovare nuovi tramonti da scrutare. La prova più infida e complicata è 

quella di trovare l'audacia nascosta nelle torbide acque dei bassifondi del nostro corpo 

che ci permetta di compiere questo grande salto, così che il condizionale possa diventare 

sempre più una realtà anziché una lontana fantasia, così che il 'sei io fossi' possa diventare 

un 'io sarò"  

§§§ 
    Antonio Iervolino  

 

La favola di Amore e Psiche nasconde un profondo significato e simboli carichi di amore e 

di religiosità. I nomi dei protagonisti racchiudono già interiormente il cammino dell'uomo 

nella ricerca della perfezione, quali l'intelletto e la bellezza della meravigliosa Psiche e la 

passione e la maturità di Eros.   

Scocca un "bacio mancato", un bacio leggero, con un tentativo di sfiorar le labbra in un 

eterno bacio che possa legare i corpi e il cuore di due giovani innamorati per l'eternità. 

Un amore che possa riecheggiare in eterno grazie a un semplice "bacio.  

§§§ 
               Noah Israilovici  

 

Questa situazione ignara a noi, giovani pieni di amore, spensieratezza e sogni, ci ha turbato 

profondamente nei sogni che immagazziniamo da quando eravamo bambini. Ora i nostri 

occhi possono vedere solo il vuoto, la solitudine, e speriamo di recuperare la fiducia nelle 

nostre aspettative, che scappano da noi con un colmo di paura dentro, non sapendo quando 

torneranno. Noi giovani oggi siamo impauriti da questo colosso che ha travolto il mondo.  E 

pensare che, fino a pochi mesi fa, inseguivamo solo il nostro futuro, i nostri studi, le tante 

amicizie che forse temevamo di poter perdere, ma non era così. Eravamo felici, stracolmi 

della nostra energia che ci fa sentire vivi, pieni di voglia di fare. Finire gli studi, scappare 

al mare con la nostra classe, gli amici di sempre, coloro per cui avresti fatto tutto pur di 

vederli felici, farti sentire vivo, accettato, amato. Questo era tutto ciò che avremmo 

voluto. All'improvviso, nel nostro mondo ovattato, successivamente ci siamo imbattuti in 

quello che non avremmo mai potuto immaginare. Una catastrofe che ha colpito famiglie, 

economie e stati. Ciò che abbiamo sognato di fare dopo questi lunghi 5 anni di liceo, in un 

istante ci è apparso appeso a un filo. Un momento di incertezza per tutti noi.  
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Ma questo periodo è anche molto importante.  

Bisogna riflettere su quanto dobbiamo essere grati di avere un tetto sulla nostra testa, 

un cuscino dove poter poggiare il capo la notte, una dispensa da utilizzare quando si ha 

fame, l’importanza di stare bene. Ora spero che la gente capisca quanto sia fortunata. 

Piccole cose che a noi sembravano superflue, irrilevanti, oggi possono essere l’ancora di 

salvezza di molte persone.  

     Federico Jelmini   

 

La nave di Teseo naviga sull'acqua per andare alla conquista del Vello d'oro. Gli argonauti 

sono giovani e forti, non temono pericoli, pronti a riparare i danni in navigazione e a 

ripartire. Così è la nostra vita, come una nave che parte per un lungo viaggio. La meta è il 

viaggio stesso, non la destinazione ma il cammino che facciamo tra mille ostacoli e 

fortunatamente anche tra gioie. Come gli Argonauti, anche noi dobbiamo trovare la misura 

eroica, quella che ci fa ripartire anche dopo un naufragio.   

Non è forte chi non cade, ma chi si rialza dopo una caduta… e riparte ancora.  

 

§§§ 
    Beatrice Morbidi  

 

Prof, io penso che l'immobilismo del pensiero sia il pericolo più grande.   

Come ci dice spesso, alla base dell'evoluzione umana c'è l'adattamento, il principio 

dell'intelligenza.  

Invece Achab non si adatta alla realtà che muta, resta pietrificato nell'odio, accecato 

dalla vendetta.  

Sappiamo che anche la determinazione è una qualità positiva, ma in questo caso egli è solo 

vittima della sua ossessione vendicativa.  

Non intuisce l'impossibilità di salvare se stesso e l'equipaggio. E l'intuizione è 

fondamentale nella ricerca del giusto mezzo.  
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      Tommaso Monni  
 
 

Scienza e superstizione, un contrasto spesso al centro di discussioni e polemiche. Due 

termini così diversi eppure non così lontani perché separati da una linea sottile dove, a 

volte, basta davvero poco per passare da una parte all’altra. Nella definizione di 

superstizione è ben descritto il contrasto. La superstizione è “frutto di errore, di 

convinzioni sorpassate, di atteggiamenti irrazionali”, ma ciò che rende “sorpassata” una 

convinzione è appunto il progresso scientifico, l’approfondimento della conoscenza che fa 

si che un concetto dato per certo venga smentito dalle nuove scoperte scientifiche. La 

storia è piena di esempi, basta ricordare la convinzione che la Terra fosse al centro 

dell’universo. Nozione smentita dal progresso delle osservazioni astronomiche. Questo 

vuol però dire che fino a quando non si potrà dimostrare scientificamente l’errore di una 

convinzione, essa non potrà essere considerata una mera superstizione. 

 

§§§                                                    

     Giacomo Paoletti  

 

Sono fortunato perché mio padre ancora oggi mi racconta di suo nonno, trasmettendomi 

l'amore, il rispetto e la preziosità del ricordo per questa figura.  

Mio nonno è ancora per lui, e quindi per me, riferimento e guida anche se è mancato da 

molto tempo.  

Come il tebano Tiresia indicò ad Odisseo la strada del ritorno, ogni volta in cui citiamo il 

nonno è come se egli si palesasse a noi dall'aldilà e ci permettesse di viaggiare delineando 

i sentieri da percorrere durante il   

nostro viaggio.  

Grazie a questo amore, ho potuto instaurare un rapporto di rispetto, ascolto e attenzione 

per i miei nonni che ritengo essere come i miei genitori, dei pilastri fondanti della mia 

educazione. 
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   Flavia Piana  
 

Immaginiamo noi stessi come se fossimo la nave di Teseo, e i pezzi che vanno sostituiti 

siano le nostre parti del corpo che devono essere guarite dai marinai, che in questo caso 

sono i medici.   

La nave di Teseo è metafora di vita, anche di quella che stiamo vivendo in questo momento. 

Il viaggio per mare è la metafora della quarantena, l’isola alla fine non è la metafora della 

speranza, ma la metafora della ripresa di tutto. O tra poco o tra un po’ di tempo riusciremo 

ad uscire da tutto questo e ritornare alla nostra quotidianità abituale. Possiamo anche 

immaginare la nave di Teseo e i suoi pezzi che si rompono, come noi stessi. La nave siamo 

noi e i pezzi invece la nostra anima, che crediamo si si stia logorando stando a casa. Ma 

tutto ciò non corrisponde alla verità, noi stiamo ancora conservando la nostra identità, 

perché ciò che non ci fa logorare o sgretolare sono i nostri ricordi. I ricordi delle 

passeggiate, delle cene o pranzi, e dei pomeriggi a casa con i nostri amici. Questo ci fa 

rimanere in pedi, questo pensiamo ogni giorno e sempre questo immaginiamo di poter fare 

una volta usciti da tutto questo.  

 

§§§ 
 

    Guido Pietravalle  

 

La società moderna e consumistica impone dei modelli assolutamente non condivisibili, in 

cui spesso il soggetto più debole ed indifeso viene abbandonato a se stesso. Può trattarsi 

di un anziano, di una persona con patologie, di chi ha perso il lavoro, di un giovane in 

difficoltà per svariati motivi. Quanto accaduto in questi giorni di forzata quarantena a 

causa del  covid-19 deve farci assolutamente riflettere.  Una socialità ridotta al minimo 

per evidenti pericoli di contagio ha allontanato ancora di più la comunicazione tra le 

persone. Le varie chat o le videochiamate sono risultate utili per un saluto, o per uno 

scambio di auguri, ma anche per sentirci meno soli. In questi giorni, però abbiamo anche 

assistito a una dignità messa da parte e dimenticata.  Nei giorni di maggiore difficoltà e 

di "picco dei contagi" abbiamo assistito a discorsi fuori di ogni umanità. I nostri anziani 

erano considerati un peso, si doveva scegliere chi salvare e chi no. Vanno bene i flashmob, 

gli striscioni con su scritto "andrà tutto bene", o il richiamo alle opere liriche per messaggi 
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di speranza, ma pensiamo anche a chi non ce l'ha fatta e a chi non ce la sta facendo. 

Questa a mio avviso è la più grave ingiustizia.  

§§§ 

     Daniele Rainaldi 

 

Questa situazione è un'esperienza nuova per tutti. Obbligati a stare chiusi dentro casa, 

forse siamo anche costretti a non pensare solamente al bene personale ma sopratutto al 

bene comune. La parte più brutta di questa quarantena è il non capire la verità, molti dati 

tendono a far sembrare la situazione meno grave di quello che sia veramente. Ma la mia 

domanda è, cosa c’è da stare tranquilli se siamo tutti in pericolo? In questo momento 

ognuno vorrebbe uscire per incontrare le persone che ama di più, tornare alle proprie 

abitudini o fare gli hobby quotidiani che si sono sempre fatti, ma purtroppo non è possibile 

farlo perché, se ognuno facesse di testa propria non si riuscirebbe mai ad avere un serio 

risultato nell’ abbassamento dei contagiati da questo virus. 

§§§ 

   Lorenzo Realmunto 

  

Mai come in questo periodo ci siamo trovati così soli con noi stessi, costretti in una 

situazione surreale.  

Rimasti chiusi tra le nostre pareti come fossimo in pausa, abbiamo avuto tanto tempo a 

disposizione per riscoprire chi siamo o cosa la vita ci abbia dato  fino ad oggi, pensando a 

progetti sul futuro che sembra così distante da  sembrare utopia.  

Il tempo delle nostre vite, che stiamo perdendo, lo passiamo nelle nostre menti, 

conoscendoci sempre di più, riscoprendoci come cuochi provetti o artisti.  

Forse la scoperta di nuovi talenti svilupperà in noi un gran senso di autostima che andrà 

ad incrementare il nostro amor proprio, sviluppando affetto, che mai come in questi tempi 

è stato più carente di così nelle interazioni sociali.  
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    Daniele Ricciardi  
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Azzurra Romagnoli  

 

Paolo Giordano, nel romanzo "La solitudine dei numeri primi" ha esplorato non solo l’idea di 

un amore impossibile, ma anche la psiche dei protagonisti Mattia e Alice. In questo 

romanzo, l’autore utilizza la metafora dei numeri primi, che sono connessi tra di loro ma 

non si connettono mai, e fanno pensare alla famosa favola presente nel testo Le 

Metamorfosi di Apuleio. Se Psiche non avesse ceduto alla curiositas, la sua vita sarebbe 

rimasta felice ma incompleta.  

Oltrepassando il limite della conoscenza, Psiche affronta enormi prove, corre enormi 

pericoli, che però alla fine la trasformano nella matura consapevolezza dei sentimenti. La 

curiositas è essenziale, Giovanni Pascoli nel suo saggio “Il fanciullino", pubblicato nel 1897, 

il manifesto della sua poetica, spiega che in ogni uomo si cela un «fanciullino», ovvero la 

capacità di guardare con stupore, curiosità ciò che lo circonda, ma gli uomini comuni, 

diventando adulti, tendono a perdere, a differenza del poeta, questa particolare 

sensibilità dell’infanzia.    
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   Riccardo Romano 
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    Maria Saveriano  

 

Il vaso di Pandora ha un significato molto importante, simboleggia il male del mondo.  

Pandora, spinta dalla curiosità, decide di rompere il vaso per conoscerne il contenuto, ma 

ne resta vittima perché disubbidisce, fa fuoriuscire tutti i mali sul mondo e perde la sua 

innocenza.  

Così accadde per Eva.  

Pandora va oltre, come Ulisse che attraversó le colonne d’Ercole, come Colombo che, con 

audace impresa, scoprì le Americhe anche se inconsapevolmente. Pandora voleva conoscere 

la verità, ha voluto accendere il lume della curiositas in un mare di oscurità.  

 

§§§ 

  Virginia Scatolini Ortenzi 

 

Condivido pienamente le riflessioni che ho letto. La nostra vita oggi è stata messa a dura 

prova, le certezze che avevamo sono svanite. Ci sembrava scontato poter fare una vita 

meravigliosa, piena di amici, di vacanze, di gioia. Oggi siamo di fronte ad un mondo che ci 

ha rinchiuso in casa, ci ha tolto la scuola, ci ha tolto gli amici, i viaggi, il divertimento, ma 

in tutto ciò abbiamo ritrovato la fiducia nelle nostre capacità.  

La fiducia nella determinazione a continuare a studiare nonostante la scuola sia chiusa, la 

fiducia nel progresso della medicina, nelle misure di contenimento del virus, nella nostra 

capacità come singoli di dare un contributo ad una lotta che aiuterà tutta l’umanità. 

Abbiamo anche capito che il mondo è fragile e che la vita di tutti dipende da una 

collaborazione tra individui, tra Stati, tra uomini politici, tra religioni diverse.  

Tutto ciò che prima divideva, ora si è trasformato in un elemento di unione. Nonostante 

le vittime di questo virus, nonostante la paura, nonostante le privazioni alle quali siamo 

sottoposti credo che un messaggio di speranza sia arrivato in tutto il mondo grazie allo 

sforzo comune di tanti uomini diversi ma per una volta uniti contro la stessa battaglia 

Finalmente una guerra combattuta tutti insieme contro un nuovo nemico.  

Un grande insegnamento. 
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         Vittoria Soleri  

  

Il mito di Narciso ci mette in guardia dal torpore dell'isolamento, in cui possiamo cadere 

quando ci chiudiamo solo nell'ammirazione di noi e interrompiamo i rapporti con gli altri.  

Incapaci di amare, se non noi stessi, misuriamo il mondo solo con il nostro ego e finiamo di 

scambiare l'apparenza con la realtà, come spesso avviene attraverso lo schermo virtuale 

nel rapporto con i social.  

 

§§§ 
 Benjamin Yugo Torti  

 

La gente che nasce con tutto non sa apprezzare le cose, né le più belle né le minime gioie. 

Molte volte ci ritroviamo davanti gente che sin dall'infanzia ha tutto e si chiude in un 

mondo tecnologico dove tutto è illusorio e mediocre e non alza mai lo sguardo verso l'alto 

o verso le cose che la nostra città o paese ci offre. t  

Vediamo delle immagini di un posto e pensiamo che sia bello andarci ma, quando ci siamo, 

non facciamo altro che fare foto, postarle e aspettare il like e non lo viviamo a pieno, 

perchè alla fine le cose che ci interessano sono sempre le cose più banali  

 

 
Jeremy Traub  

 

Il Covid 19 mi ha insegnato a non dare nulla per scontato, da una chiacchierata di gruppo 

ad una serata in discoteca. Rimpiango ogni volta, poche per fortuna! che ho saltato scuola 

per dormire di più. Ricordo con felicità e nostalgia molti momenti belli passati in classe e 

con la classe, quante risate! Il virus ci ha messo agli arresti domiciliari privandoci della 

libertà di uscire spensierati e felici di goderci questi momenti. All’inizio stare a casa 

sembrava divertente tra Netflix e PS4 ma ora apprezzo molto di più i pomeriggi passati 

con gli amici.  

P.S. Appena sconfiggeremo il virus, si ricomincerà a fare le feste e serate in cui si tornava 

all’alba con i cornetti caldi.  
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    Alessandro Turchi 
 

La Terra non avrebbe bisogno di eroi se vivessimo in un mondo giusto e gli uomini 

collaborassero per il bene comune e non per fini egoistici, se la lotta per il proprio 

benessere non dovesse significare per forza danneggiare un altro. Ogni uomo è come una 

nota musicale di una canzone, che da sola emette un unico suono senza significato ma che, 

legata alle altre, può creare una melodia unica e armoniosa. Se la Terra ha bisogno di eroi 

è perché viviamo nell’ingiustizia sociale. Abbiamo costruito una società basata solo sul 

profitto e sull’apparenza, dove gli uomini sono in competizione e dove qualsiasi voce fuori 

dal coro viene sacrificata, anche quando, e soprattutto, cerca di svelare una verità che 

può mettere in discussione ideologie imposte da tempo, regole comuni, atteggiamento 

verso il potere. E’ così che viene screditato Copernico per le sue teorie rivoluzionare. 

Ancora oggi l’esperienza passata non ci ha insegnato nulla, come è accaduto al medico di 

Wuhan che, avendo intuito di non trovarsi davanti ad una semplice influenza, prova a 

salvare il mondo da una pandemia ma viene zittito, imprigionato, screditato e infine 

ucciso. Gli eroi sono ricordati più per il loro sacrificio che per le verità che rivendicano, 

perché hanno il coraggio di non accettare quello che viene imposto. Nonostante ciò, è 

grazie a loro che sono avvenuti i più importanti cambiamenti, che sono state fatte 

incredibili scoperte scientifiche e mediche, che molti popoli hanno combattuto per la 

giustizia e per la libertà. Dovremmo ricordare che c’è un potere immensamente più grande 

di quello che l’uomo ha costruito: è il potere della natura. Se ogni singolo individuo vivesse 

in armonia con la comunità e con l’ambiente, se la comunità si muovesse realmente per 

tutelare la salute e i diritti di tutti, se si avesse rispetto dell’ambiente, saremmo tutti 

eroi in un mondo in cui non servono eroi. 

§§§   

 Vittorio Vanzetti  

  

L’uomo vitruviano è la chiave di congiunzione tra passato e futuro, tra Dio e Terra, tra 

scienza e coscienza.  

L’opera di Leonardo si può considerare la perfetta espressione di armonia. È riuscita a 

rappresentare ciò che scultori, matematici, architetti e scrittori esprimevano durante le 

loro vite, utilizzando i 3 canoni della scultura greca: armonia, proporzione ed ordine, valori 
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presenti in Fidia nelle sue creazioni, a cui ha aggiunto anche la sezione aurea, che deriva 

dal numero aureo ( 1,6 ) scritto anche come Φ, il linguaggio matematico della bellezza. 

 Nella spirale aurea i numeri non erano presi a caso ma erano parte della successione o 

sequenza di Fibonacci , che ricorre molto spesso in natura anche in forme comuni come i 

fiori, le conchiglie, alcuni ortaggi, segno della correlazione tra uomo e natura.   

Questa rappresentazione dell’uomo disegna un filo comune che passa per la filosofia con 

la teoria dell’inconscio collettivo di Jung fino alla letteratura con Baudelaire in 

Corrispondenze.  

§§§ 

Valerio Vargiu  

 

Bestie. Bestie ti dico.  

L’uomo, confinato nel conflitto tra sé ed io, lascia libero arbitrio al suo istinto animale 

atto alla sopravvivenza. L’egoismo e la smania di avere sempre di più ci rende drogati, 

offuscati, dipendenti da una vita senza felicità.   

 L’eroe, colui che con mano ferma tira le redini della nostra psiche e del nostro cuore 

dirigendo lo spirito selvaggio verso l’Etica, frustando la Ragione, proiettato già nel futuro 

che, passo dopo passo, falcata dopo falcata, si impegna a costruire, si trova spesso a dover 

affrontare dei mezzogiorni di fuoco con antieroi atti alla ricchezza sottomettendo gli 

altri.  

 La scuola è un ottimo strumento per ampliare la mente ma ci vuole tanto esercizio; il che 

non è il massimo in un paese di Accidiosi, volpi che si credon più furbe degli altri e Invidiosi 

che ti buttan giù per provare a elevarsi al di sopra degli altri. Non so, magari la società ha 

quel che si merita, una terra di nessuno, senza eroi con tutti zombi affamati di AVERE 

AVERE AVERE.   

L'altruismo SPONTANEO è il distintivo lucente di un cowboy felice e sicuro che, solo dopo 

tanti sentieri sbagliati, ha trovato la propria via.  
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21. I NOSTRI “SCATTI” ….  
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..anche sui social si parla di noi… 

(si trascrivono, dalle pagine Fb, i commenti più significativi sul progetto) 

 

 

 

Pietro Lo Piccolo:  Hai scritto cose bellissime che ci istruiscono ed 

aprono la nostra geometria mentale,sei come Platone che nella realtà 

lui non insegnava la classica geometria dei quadrati e dei triangoli ,ma 

una geometria che aveva lo scopo di aumentare le idee mentali ,certo 

un Platone ,universalmente conosciuto come il fondatore 

dellafilosofia,che abbia scritto nel frontale della sua accademia che 

entrava chi conosce la geometria e non la filosofia è un po 

spiazzante,ma Platone è infinito come l'universo 

*** 

Francesco Lelj: Ciò che è sorprendente che anche lo sviluppo della 

pandemia è modellabile con le stesse equazioni differenziali che 

governano concentrazioni e colori di una reazione chimica, la crescita 

di una cultura di batteri e l'andamento di sistemi ecologici ed i sistemi 

economici. Grandi contributi da Lebnitz a Volterra, grande matematico 

italiano messo da parte durante il fascismo perché di origine ebrea. La 

qualità ( andamento della curve che rappresentano la "qualità" dei 

comportamenti) rappresentata in termini quantitativi.   

*** 

Maria Di Flora:  Grazie per questa interessante lezione che allarga gli 

orizzonti dei tuoi studenti e mi fa tornare sui banchi di scuola!  

*** 

Giancarlo Cunial: Ti leggo, prof., in questa scuola on-line che ci regali.   
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*** 

Francesco Lelj: Grandissimo intervento. Fortunati i tuoi studenti. 

*** 

Giancarlo Cunial: Grazie prof per questa lezione di filosofia e musica 

e matematica e geometria. Pensa che anche Galileo Galilei quando 

scoprì che nella natura c'è una struttura matematica e spirituale che 

governa tutte le cose, aveva in mente proprio questo passo di Platone. 

E disse infatti che la natura è un grande libro aperto i cui caratteri 

sono triangoli cerchi e quadrati. Scoprire l'arcano disegno che si cela 

aldilà delle apparenze è forse il più grande insegnamento di Platone. 

Questa giornata per me è più bella, adesso. 

*** 

Francesco Lelj: Piu' semplicemente il rasoio di Occam! Se un modello 

matematico e' complicato rispetto ad uno piu' semplice ( teoria 

Tolemaica rispetto a qualla di Keplero) meglio scegliere quello piu' 

semplice. Quella Tolemaica funzionava ben ma era un guazzabuglio per 

riuscire a speigare quello che Keplero spiegava in mod piu' semplice. 

Per la teoria della relatività e' un po' piu' complicato...ma 

sostanzialmente afferma che non c'e' un sistema di riferimento 

privilegiato.  

*** 

Simona Ghilardi: Stupenda narrazione.. che ci deve far molto 

riflettere, in questo mondo viziato che non sa accettare sacrifici e nn 

conosce saggezza. 

Grazie Delia         

*** 

Giancarlo Cunial: Si ispirò a questa Piramide Cestia Canova quando 

progettò il monumento a Tiziano e poi quello a Maria Cristina d'Austria. 

*** 
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Giancarlo Cunial: Si ispirò al Pantheon di Roma Canova per costruire la 

grande rotonda del Tempio canoviano di Possagno. 

*** 

Giovanni Bonaccorsi: Hai detto bene, la teoria di Galileo per me è 

esatta, certo bisogna un pò soffermarsi a pensare.. e lì subentra la 

materia grigia. Come sempre stuzzichi la mente e fai bene in questi 

giorni di riposo forzato.  

*** 

Simona Ghilardi:  Sei sempre profonda nell'esporre tematiche di vita 

e pensieri personali. 

Bravissima ..donna di profonda cultura e sensibilità.   

*** 

Francesco Fabri Francesco:  Cantami o diva del Pelìde Achille l’ira 

funesta che infiniti addusse lutti agli Achei… Iliade, Omero 

meravigliosa opera che mi ha sempre entusiasmato .   

*** 

Giovanni Bonaccorsi:  si ti leggo sempre, ho verificato che tieni alto il 

morale ai tuoi alunni e a tutti, sei brava nella comunicazione, grazie 

anche a te che dai, in questo momento, tanta speranza   

*** 

   Maria Di Flora: Una pubblicazione ricca di spunti e di sollecitazioni! 

Quanto abbiamo ancora da imparare dai miti greci! Grazieee! 

*** 

Simona Ghilardi:  grazie per queste riflessioni così profonde e colme 

di verità assolute.  

*** 
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Francesco Lelj: Lucrezio e Plinio erano scienziati! Lucrezio il mio 

preferito. Ahahah! Mai provato a leggere in inglese "Introduction to 

Quantum Mechanics" di P.Adrian Maurice Dirac? Vera poesia...da 

studente ci ho messo otto mesi per digerirlo tutto ed apprezzare la 

bellezza del costrutto logico razionale. Buona lettura. 

*** 

Francesco Lelj: Lucrezio e Plinio erano scienziati! Lucrezio il mio 

preferito. Ahahah! Mai provato a leggere in inglese "Introduction to 

Quantum Mechanics" di P.Adrian Maurice Dirac? Vera poesia...da 

studente ci ho messo otto mesi per digerirlo tutto ed apprezzare la 

bellezza del costrutto logico razionale. Buona lettura.  

*** 

Simona Ghilardi:  Che bello....dobbiamo imparare a riflettere e a 

rispettare gli altri ,ma questo sempre,non solo in periodi di crisi 

economica e sanitaria. 

La vita e' bella,il mondo meraviglioso ,impariamo ad apprezzare e 

valutare cio' che possediamo. 

*** 

Giovanni Bonaccorsi:  Grazie ascolterò con piacere. Riguardo al tuo 

invito alla crescita dell’Italia paragonata alla crescita del fior di loto, 

per il fango non c’è problema,non bisogna andare nelle paludi, ne 

abbiamo in abbondanza, quello che è più raro è difficile da trovare chi 

ripara,quindi ricostruisce,con resina laccata e polvere d’oro....  

*** 

Maria Luisa Argiolas: Bellissima Delia Avella un inno alla bellezza 

troppo spesso riposta nei cassetti .... i più bassi e nascosti. Finalmente 

leggo tutto d'un fiato la bellezza vista con gli occhi di chi la ama 

davvero e la vede ovunque. Grazie cara spero di rivederti ..   

*** 
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Emma Rolla: Che fortuna hanno i tuoi studenti ! 

*** 

Renato Avella: Bellissima lezione di matematica, di arte, di 

architettura, di natura e principalmente di bellezza legata 

semplicemente al numero aureo o proporzione divina o rapporto aureo 

(numero irrazionale 1,61.....). Brava ci fai riflettere continuamente.  

*** 

Logopedista Laura De Santis: Magritte inconfondibile 

Che coincidenza! Affinità elettive! Bello il testo di Lowen sull’identità 

rinnegata. Bravissima!!! 

*** 

Francesco Lelj: In verità  Eisenberg è andato un po' più in là di Platone. 

Il mondo che "vediamo" è frutto della nostra interazione con la realtà. 

Il nostro "sguardo" la altera tanti da interrompere il suo fluire tra 

differenti "realtà" possibili. Multiformi ombre inconoscibili 

fintantoché non decidiamo di indagarle ed allora il "gatto" sarà vivo o 

morto in seguito alla nostra scelta di "guardare" nella scatola. 

Fortunatamente per il mondo macroscopico il "central limit theorem" 

ci aiuta a definire come valore medio quello che microscopicamente 

avrebbe una incertezza. Fantastici costrutti in divenire della mente 

umana. 

*** 

Simona Ghilardi:  Con tutti questi spunti, mi sentirei quasi invogliata a 

rifare gli esami di maturita' . 

Avessi avuto anche io ,ai miei tempi, una proff. come te sarei stata 

veramente fortunata.  

*** 
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Giancarlo Cunial: Si ispirò alle scale e berniniane Canova quando 

progettò le scale tortili ambulacri del tempio di Possagno che portano 

ai piani superiori della struttura: magica corrispondenza di amorosi 

sensi.  

*** 

Enza Musco: farebbe immenso piacere ricevere il lavoro quando lo 

avrai finito.. Belle riflessioni…vorrei poterle condividere. Grazie 

sempre. Stai facendo un lavoro impareggiabile e importante.   

*** 

Simona Ghilardi: I suoi studenti sono veramente fortunati. Raro e 

forse unico avere come proff. una donna come lei. 
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E per finire … 

Vorrei ringraziare la Presidenza, tutti i professori del Visconti e la segreteria per la tempestiva 

organizzazione della didattica online.  

La Scuola ha saputo affrontare un momento difficile senza sospendere la sua funzione educativa, 

offrendo non solo la didattica ma soprattutto un sostegno psicologico agli studenti disorientati in 

una fase importante della loro vita.  

Per tale motivo è nato questo lavoro.  

Non vuole dare solo contenuti culturali, diffusamente presenti nelle storie raccontate, ma vuole 

insegnare soprattutto ai giovani che bisogna sempre reagire agli eventi negativi sostituendo al 

vuoto la creazione di un progetto concreto, che ci tenga lontani da tristezza e noia esistenziale, 

grave pericolo soprattutto per giovani vite.  

"È il tuo spirito che devi cambiare, non il cielo sotto cui vivi"   

Epistulae ad Lucilium, XXXVIII, liber III, Seneca  

 

Delia Avella  

 

  

 

 
      


