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Introduzione 
 

I ragazzi scrivono sui fogliolini.  

Non c'è più il setting, i banchi sono distanziati. 

Resta lo SGUARDO.  

Prof: Cosa succede attraverso gli occhi? Il linguaggio non verbale della 
comunicazione. Gli occhi cosa sono? 

Ragazzi: Un organo di senso. 

Prof: Come guarda un neonato? Un neonato nei primi mesi di vita non vede 
molto, nell'utero materno si sviluppano gli altri organi di senso, la vista, resta 
indietro nella percezione, per ultimi gli occhi del bimbo mettono a fuoco le 
figure primarie, dopo qualche settimana dalla nascita. Dobbiamo capire come 
sono fatti gli occhi. Come fa l'occhio a registrare le immagini?  

Ragazzi: attraverso il cervello 

Prof: come l'occhio lavora è molto misterioso... dobbiamo capire molte cose 

Visione di una scheda scientifica: l'occhio 

Prof: C‟è differenza tra vedere e guardare. Avere uno sguardo sulle cose. 
Cosa significa? 

Jose: avere uno sguardo critico, un punto di vista, un‟opinione. 

Prof: Come nativi digitali siete la generazione degli occhi: siete più facilmente 
colpiti e impressionati dalle immagini.  

Cristiano: I nostri occhi sembrano più interessanti 

Pellegrini: ragioniamo per immagini 

Comana: Stando molto al computer, siamo più abituati alle immagini 

José: siamo abituati alle immagini e non alle persone che parlano.  

Durante la DAD eravamo più attratti dalle fotografie, dagli schemi, siamo più 
abituati a studiare per immagini. 

Prof: perché? 

Matteo: perché guardare il foglio bianco, mi annoia. 
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Tommaso: faccio un esempio, se Lei vuole descriverci la sua casa a parole, 
noi capiremmo meglio, se ci fa vedere l'immagine. 

Prof: è come se le parole non riuscissero a rendere bene quello che vogliamo 
dire. 

Tommaso: sui libri tanti ragazzi non capiscono la storia, se mancano le 
immagini. 

Cristiano: con le immagini, ti fai subito un'idea di quello che stai guardando 

Prof: quindi la parola, quale funzione potrebbe avere? 

Jose: non esprime il massimo 

Giulia: però non sempre le immagini sono veritiere e tolgono un po' di 
immaginazione. 

Prof: nello sguardo c'è una reciprocità, c'è l'esperienza di guardare e di 
sentirsi guardati. Perché al nativo digitale parla così tanto l'immagine? 

Nicola: secondo me l'immagine non è tanto importante, dipende in quale 
contesto, siamo. A me trasmettono molto gli occhi. 

Basma: guardo un film d'amore in cui un ragazzo e una ragazza si guardano 
negli occhi e il ragazzo capisce che la ragazza ha paura, se parte dagli 
occhi.  

Giorgia: secondo me, mentre Lei sta spiegando se parte un video, io guardo 
quello perché le immagini rilassano e fanno capire, perché l'occhio ha 
bisogno di vedere quello che si dice.  

C'è una canzone "12 luglio" di Valerio Mazzei che ci sta un botto!!! 

Tommaso: quando sono in strada con la mascherina, vediamo la gente 
passare e la vediamo dagli occhi, questo è un di più. Gli occhi hanno anche 
identità, possono portare identità. 

Pellegrini: è più semplice guardare i video, però è meglio usare anche la 
fantasia e il cervello. Per esempio... se devo spiegare la casa faccio prima a 
vedere la foto, ma è più bello immaginare. 

Prof: perché? Sapete che il nostro cervello ha emisferi diversi e 
l'immaginazione potenzia la creatività delle persone? 

Comana: concordo con Pellegrini, bisogna alternare! Per descrivere la casa a 
voce si può sbagliare, quando leggo i libri preferisco immaginare, poi guardo 
il film e preferisco i personaggi come me li ero immaginati. 
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Ilaria: secondo me l'occhio è attratto da dettagli, per esempio dalla porta 
rossa di fianco a noi: dopo un po' non la guardo più, ma continuo a guardare 
il foglio appeso alla porta, perché mi soffermo sui dettagli. 

Matteo: anche io non ho mai letto i fumetti, perché mi rovino l'immagine che 
mi creo. 

Ho letto "Bianca come il latte rossa come il sangue" e il film ha detto tante 
menzogne.  

Prof: hai visto con gli occhi o con la mente? 

Ragazzi: con la mente 

Prof: gli occhi e la mente sono collegati!  

Giulia: secondo me se si guarda continuamente un'immagine la mente non 
guarda più i dettagli, mentre la mente capisce ogni parola. L'occhio dopo un 
po' di tempo non guarda più. 

Prof: Non guarda più o non vede più? Pensiamo proprio all'indifferenza e al 
pregiudizio, invece la parola è come se fosse sempre nuova, dice Giulia. 

Giorgia: oggi ho pensato: stiamo sui social e guardiamo per memorizzare, ci 
ricordiamo meglio con la pubblicità, ci resta in mente. 

José: Pensando senza gli occhi, chiudendo gli occhi e pensando a qualcosa 
immagino... Non è una questione tanto degli occhi, ma mentale. Gli occhi 
dicono senza parole e senza voce. Avevo un amico che era muto e parlava 
con gli occhi, era un modo per comunicare. 

 

IL LINGUAGGIO DEGLI OCCHI: manovra di avvicinamento 
verso il mondo da scoprire 

 

 
Siamo tornati a scrivere in un anno diverso dagli altri con cambiamenti che ci 
hanno drasticamente ribaltati perché oggi le mascherine hanno sostituito gran 
parte dell'espressione facciale.                            
Gli occhi sono gli unici strumenti che possiamo utilizzare per comunicare con 
le persone che ci stanno accanto quotidianamente.             

Tutto quanto passa attraverso lo sguardo: le emozioni, le opinioni, gli stati 
d'animo. I neonati all'inizio della loro vita vedono in modo molto sfocato e 
capiscono tutto attraverso lo sviluppo degli altri sensi, per questo riconoscono 
la mamma a pochi centimetri solo tramite il suo profumo. Sono come ciechi 
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che fanno affidamento su altri sensi, crescendo iniziano a percepire i colori 
partendo dal rosso, continuando con il verde e successivamente avvistano il 
blu e il giallo. Gli occhi possono essere usati non solo in modo fisico ma 
anche in modo mentale, come sguardo critico ovvero punto di vista e 
decisione. Per guardare le cose attraverso uno sguardo critico, bisogna però 
cercare di avere un'opinione. Due innamorati con lo sguardo si capiscono e 
coltivano il loro amore, tra loro anche un battito di ciglia può comunicare 
molto, a chi ci sta guardando. Attraverso la vista si interagisce con il mondo e 
con le persone. Anche noi se una persona è triste lo possiamo capire 
guardandola negli occhi e utilizzando gli occhi possiamo fare tante cose: 
guardando si può comprendere, percepire dei sentimenti, scoprire gli stati 
d‟animo delle persone. Quando eravamo in pieno lockdown, prima della 
pandemia non ci rendevamo conto del valore prezioso degli occhi e poi 
grazie al Covid abbiamo capito molte cose importanti e ora gli occhi, a 
sorpresa, ci stanno offrendo una lezione di vita. Negli occhi di una persona 
puoi vedere tutte le emozioni. A volte uno sguardo vale più di mille parole. 
L'occhio però è principalmente un organo di senso ed è composto da diverse 
parti. Lo strato più esterno è la sclera, la parte anteriore si chiama cornea, 
l'iride è la parte più nota visibile perché caratterizza con il suo colore diverso 
ogni persona e la rende unica, la pupilla che si dilata e si contrae come 
l'obiettivo di una fotocamera, la retina e il cristallino. Noi nativi digitali siamo 
una generazione abituata alle immagini, che si percepiscono con la vista, per 
questo siamo definiti come la "generazione degli occhi". La vista fa parte di 
noi, ci caratterizza perché richiede poco impegno e noi siamo sempre più 
abituati alle comodità e spesso ci accontentiamo anche di qualcosa che non 
ci soddisfa al cento per cento, pur di non fare troppi sforzi per ottenerlo. Le 
immagini hanno dei dettagli e più dettagli ci sono nell'immagine, più l'occhio è 
attratto ed è colpita la nostra attenzione. Le parole non dicono tutto o non 
esauriscono l'idea al massimo: se per esempio la professoressa ci dovesse 
descrivere la sua casa con le parole, secondo noi la descriverebbe non al 
cento per cento, come invece potrebbe fare una fotografia. Però è anche vero 
che la descrizione che ci può essere offerta, implica dare un'immagine che 
non sempre corrisponde alla realtà. Però essa non è sostituibile alle parole, 
perché spesso un'immagine vista e rivista ci annoia, mentre nelle parole 
troviamo sempre un altro significato che ci cattura e che ci affascina. 

 

a) Saper vedere  
 

Visione dei ritratti della mostra di Marina Abramovic 

Visione del video “Vivere il reale” 
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“Il problema è avere gli occhi ma non saper vedere” (P. Pasolini)  

Gli occhi sono abituati a vedere qualcosa di quotidiano, ed è raro 
meravigliarsi di essere vivi e stupirsi della monotona realtà. Si potrebbe 
paragonare la meraviglia al momento dell‟appello delle otto del mattino, al 
quale scegliamo di rispondere: “Io ci sono!” per far capire che non ci siamo 
solo fisicamente, ma vogliamo davvero essere presenti. Marina, nel libro, dice 
che “Ogni io ha un valore infinito e con gli occhi lo comunichiamo e 
diventiamo così gli specchi degli altri per ritrovare tutti interi noi stessi”. Noi 
andiamo avanti come se tutto fosse ovvio. Ognuno di noi è la coscienza del 
mondo. Di solito, quando partecipo alle lezioni, ho davanti la finestra e inizio a 
pensare, guardando questo video ho sentito l‟esigenza di uscire e mettermi a 
correre. Ogni volta quando sono in classe fisso una casa bianca, fisso il cielo, 
la montagna… É come se scoprissi un nuovo mondo e aprissi gli occhi per la 
prima volta. Ogni mattina è come rinascere, nulla è scontato e potrebbe non 
esserci niente: la sento come una responsabilità, è come una chiamata. É 
come quando sogni di perdere qualcosa di importante o di cadere, ma 
quando ti risvegli hai la certezza di esserci e questo è molto bello. C‟è una 
specie di bisogno di sentirsi qualcuno, di sentirsi chiamati per nome o sentire 
gli applausi, capisci che la tua presenza sulla terra è importante. Penso 
sempre prima agli altri, ma è bello anche scoprire che ci sono gli altri, perché 
non ci saranno per sempre. Nel video ho visto cha hanno fatto vedere l‟erba 
che sa di limone, ogni volta che l‟assaggio sembra la prima volta, anche la 
cosa più piccola, indifferente e banale può essere una nuova scoperta. Ieri 
stavo scrivendo al computer con la finestra aperta, ho guardato distratta e ho 
visto un bellissimo tramonto, io mi sento bene e stra presente, fortunata di 
poter vedere, come se qualche volta mi concentrassi solo su me stessa e 
fossi felice di esserci.            

Nei campi di concentramento durante la II Guerra Mondiale, le persone 
hanno capito davvero il valore della vita perché sarebbero potute morire. 
Vivere esplorando ogni particolare, è l‟unico modo per sentirsi presenti con i 
piedi per terra e partecipi? Nella vita.                  

Non bisogna guardare solo una cosa, ma tutto l‟insieme perché l‟insieme è 
bello, senza stare fissati su una cosa.                 

Cosa troveremo dentro la drammaticità della guerra. Procediamo 
nell‟avventura della scoperta che ci attende. 

b) Cosa cade sotto il nostro sguardo? 

 

La Prof.ssa mostra il volume “Nello spazio di uno sguardo” 

Prof: cosa vi aspettate che mostri questo libro? 
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Ragazzi: immagini, di paesaggio, disegni, disegni di volti di persone, murales, 
scritte, occhi di diverse persone, occhi nei quali si vede un paesaggio come 
uno specchio, illustrazioni, descrizioni di immagini e volti. 

A chi posso dare questo libro? Chi potrebbe essere il destinatario? 

Ragazzi: a un bambino, a una persona adulta... 

Siamo davanti a un libro d‟arte, singolare e eccezionale.  

Perché? Qual è la caratteristica di questo libro? 

José: è un libro semplice, perché non è scritto tanto, un po‟ come le 
presentazioni di PowerPoint perché mi sembra che dia più spazio alle 
immagini. 

Davide: per capire questo libro, bisogna interpretare le immagini. 

Linda: c‟è scritto solo dove e quando avviene qualcosa. Parla della vita di 
Rodney. 

Tommaso: questo libro può essere letto da tutti, a tutte le età. Un bambino 
può guardare a cosa potrà succedergli nel futuro, un adulto può guardare al 
passato. 

Ilaria: tutti possono leggerlo perché tutti possiamo guardare le immagini. 

Matteo: dalle immagini, si capisce tutto. 

Prof: Ma mi dite di che tipo di libro si tratta? 

Alessandro C.: è un “silent book” perché ci sono solo le immagini 

Giulia: le persone guardano le immagini con occhi diversi, perché ad ogni età 
si hanno occhi diversi 

Michela: è un libro interpretativo 

Davide: racconta la vita di tutti 

Prof: il libro non contiene una parola, incredibile! 

 Questo è il libro su cui possiamo veramente capire un passaggio grande! 

Melissa: è un libro per noi, perché stiamo parlando dello sguardo e questo 
libro si guarda e ci fa guardare nei fori della copertina che rappresentano gli 
occhi. 
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Prof: dobbiamo passare dagli occhi, un organo fisico, al significato di 
sguardo. Cosa significa passare dagli occhi allo sguardo, riflettete e poi fate 
degli esempi.  

Melissa: Gli occhi fisici sono muti non parlano lo sguardo parla 
profondamente e comunica tutto, ogni cosa, ogni espressione. Quando si 
guarda una cosa che ci piace tanto la pupilla si dilata, questo è linguaggio del 
corpo e il nostro linguaggio poetico di parlare: i bambini raccontano con gli 
occhi e quello sguardo è solo tuo, è unico. Quando batte forte il cuore e sei 
emozionato la pupilla si dilata.  

Giulia: lo sguardo è una fonte di comunicazione tanto quanto se non di più 
delle parole, tramite lo sguardo si può capire come sta una persona, si 
capisce dagli occhi.  

Linda: il nostro sguardo dipende dalla persona che guardi, se una ragazza o 
un ragazzo ti piace, lo sguardo è profondo e lo vedi in modo diverso dagli 
altri. 

Jose: quando si dicono bugie si abbassa lo sguardo 

Giorgia: gli occhi sono la pupilla, lo sguardo è diverso: sono le espressioni 
che fai con gli occhi è l‟espressione della faccia. 

Davide: l‟occhio registra immagini, lo sguardo dice ogni cosa 

Prof: le informazioni che l‟occhio manda al cervello non sono solo le immagini 
esteriori ma i nostri occhi mandano al cervello anche tutto ciò che io provo, 
sento… Quello che i miei occhi mandano al cervello sono delle informazioni 
che riguardano il mio modo di sentire, di provare, si chiama anche 
intelligenza emotiva. 

Matteo: lo sguardo è un‟azione profonda in cui si capisce come è fatta una 
persona, lo sguardo è anche scrutare, gli occhi servono per farti capire da 
qualcun altro, sono come due telefoni, a me serve un telefono per inviare 
informazioni a qualcuno, lo sguardo è la tastiera che manda informazioni, col 
telefono ricevo, 

Marica: Per me lo sguardo penetra nel profondo come la lama di un coltello, 
quello che a me piace di più è che non lo controlliamo. 

Melissa: lo sguardo ti scannerizza internamente, gli occhi vedono fuori, lo 
sguardo vede dentro. Questo potrebbe diventare un articolo intitolato 
“Oceano di sguardi”. 
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Giulia: secondo me lo sguardo sostituisce tutto, una persona antipatica la 
guardi in un modo, una simpatica in un altro, ma si può fare finta a parole, ma 
dagli occhi vedo che non è vero. 

Prof. questo libro comincia con dicembre 1955 in Alaska, tutti gli eventi sono 
descritti nella pagina di sinistra, mentre quello che il bambino vede è a destra. 
Se le pagine sono continuative l‟evento è importantissimo. C‟è anche 
qualcosa di oggettivo: la caduta delle Torri Gemelle, i primi uomini sulla Luna 
nel 1969. Nel luglio 2022 Rodney è diventato grande e guarda con la lente di 
ingrandimento e vede un insetto, nel novembre 2023 si mette a studiare e 
studia ciò che lo ha incuriosito… sono io che devo immaginare una storia. Il 7 
febbraio 2024 nasce Judith. Cosa colpisce di questo libro? Nel dicembre 
2025 studia una farfalla e la chiama Judith, stesso nome della bambina. 
Quando il libro comincia è come se nello spazio del suo sguardo intuisse il 
paesaggio che ci mostra, che è scuro, ma prende luce solo dai suoi occhi. 

Il “paraocchi” o pregiudizio: sue implicazioni 
 

Visione del video “Il pregiudizio” 

Prof: cosa abbiamo visto? 

Alessandro: c‟è una famiglia dal dottore, i componenti sono seduti, ma c‟è 
una persona di colore e non si vogliono sedere vicini, entrano dal dottore e la 
famiglia scopre che lo straniero è la persona che ha salvato la figlia 
donandole il suo midollo. 

Tommaso: Una famiglia è felice per l‟operazione riuscita della figlia, accanto 
c‟è un ragazzo asiatico che alla famiglia non piace e non si vogliono sedere 
vicini. 

Giulia: dal dottore c‟è una panchina e in fondo c‟è un ragazzo asiatico, la 
mamma fa spostare la bambina dalla sedia vicino al ragazzo, anche la 
mamma si sposta e il papà sta in piedi, pur di non stare seduto vicino a quel 
ragazzo. 

Prof: prima vediamo con gli occhi gli spostamenti fisici, poi CAPIAMO, noi 
dobbiamo mettere insieme lo sguardo, con il significato di quello che l‟occhio 
ha visto. Che cos‟è il pregiudizio? 

Giulia: pregiudizio significa giudicare senza conoscere davvero una persona. 

Prof: cosa c‟entra il pregiudizio con gli occhi e con lo sguardo?  
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Su cosa si basa il pregiudizio? Non sulla verità delle cose, ma su una 
immagine 

Linda spiega il pregiudizio con una storia: c‟è un pastore poverissimo con un 
gregge di pecore. Un giorno va al villaggio e grida “Aiuto, aiuto, il lupo mi ha 
mangiato le pecore” e il villaggio accorre per dargli una mano e così per tante 
volte. Un bel giorno arriva veramente il lupo, ma dal villaggio non accorre più 
nessuno perché non si fidano più, stanchi di correre senza motivo, così si 
bloccano mettendo in campo il pregiudizio, attestandosi sulle volte 
precedenti. Ma questa volta il lupo arriva davvero e sbrana l‟intero gregge, 
senza rimedio.  

Prof: come mi posso liberare dal pregiudizio? Perché il nostro sguardo 
diventa un pregiudizio? Cosa frantuma il pregiudizio? 

Linda: conoscere veramente la persona 

Prof: la verità, la conoscenza, lo stupore. 

Il pregiudizio ci pone in difesa, ci solleva dall‟ingresso nel reale, dalla lotta cui 
la realtà ci invita, riduce l‟orizzonte della nostra conoscenza vera di noi stessi 
e degli altri. Avere il paraocchi ci rende più chiusi e sordi alla realtà, meno 
amabili a chi ci avvicina. 

 

Vedere, guardare, comprendere e agire: i rami di un grande 
albero. 
 

“Nello spazio di uno sguardo” di Tom Haugomat è un “silent book,” un libro 
interpretativo in cui non compare una sola parola e il lettore è attratto solo 
dalle immagini. Tutti gli episodi nascono da uno sguardo. Questo libro 
racconta la vita di un uomo, Rodney, raccontata per immagini che riempiono 
tutte le pagine che scorrono tra le nostre dita. Nella pagina di sinistra 
vengono illustrati gli eventi in terza persona, mentre a destra in prima 
persona, ovvero cosa vede il protagonista. Andiamo alla scoperta della vista 
e dello sguardo. 

 

Video “Quanto ci influenzano i pregiudizi?” 

Prof: cosa avete capito? 
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Linda: tutti hanno guardato a come la bambina era esteticamente e non a 
come si sentisse. Nel fast food, quando la bambina era vestita bene veniva 
accolta, quando era malmessa l‟hanno cacciata. 

Prof: la bambina l'hanno vista con gli occhi? L‟hanno vista perché l‟hanno 
cacciata via, ma non l‟hanno guardata. Perché? Per il pregiudizio, guardarla 
avrebbe richiesto di prendersi cura di lei. Vediamo, ma non guardiamo, la 
sorpresa sta negli occhi e nel cervello.  

Le nostre idee condivise con gli altri si amplificano, dobbiamo fare come il 
sasso quando gettato nell‟acqua descrive i cerchi concentrici nello stagno. La 
scorsa volta abbiamo parlato di pregiudizio, in quali rischi si può cadere? 
Perché siamo passati dagli occhi, allo sguardo al pregiudizio? 

Giulia: lo sguardo si potrebbe trasformare in un pregiudizio, perché possiamo 
giudicare senza conoscere 

Prof: cosa si perde a non conoscere? 

Lorenzo: la verità sulle persone e sulle cose 

Giulia: Il pregiudizio introduce un sospetto, porta a perdere la fiducia. 

Prof: cosa deve far un amico? Noi spesso non ci fidiamo perché non 
sappiamo di chi possiamo fidarci, ma dentro di noi abbiamo delle spie su 
coloro di cui possiamo fidarci, per esempio i nostri genitori, dei quali abbiamo 
continue prove del loro volerci bene. 

Prof: quali sono gli amori della vostra realtà-società? 

Lorenzo: lo sport, perché fa bene al fisico 

Jose: gli sport di squadra fanno bene sia al corpo sia alla socializzazione 

Giulia: lo sport è anche uno sfogo perché aiuta a staccare dai problemi della 
quotidianità 

Marta: le amicizie 

Prof: cos‟è l‟amicizia e cosa vuol dire essere amici? 

Linda: L‟amicizia è avere fiducia nell‟altro, non criticare per quello che fa e 
accettare l‟altro 

Matteo: è fiducia reciproca 

Linda: l‟amicizia è volersi bene 

Cristian: aiutarsi nel momento del bisogno, far cambiare i vizi sbagliati 
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Prof: questa è una conseguenza 

Ilaria: è un rapporto con una persona nel quale ci si può aprire  

Comana: comprensione reciproca 

Cristiano: essere felice 

Michela: avere interessi in comune 

Linda: capirsi 

Jose: perché un‟amicizia deve essere una discussione  

Prof: l‟amicizia nasce come bisogno di completamento reciproco, per questo 
non si pretende, non si pianifica, non si calcola, se si vuole ci si confida. Se 
l‟amicizia non nasce come rispetto reciproco e bisogno di completarsi, è un 
ostacolo invece che un aiuto. L‟amicizia non si compra, non è dirsi cosa si 
deve fare, non è pilotare e controllare, invidiare e mettere il bastone fra le 
ruote nelle relazioni e nei legami, altrimenti è schiavitù. Liberate sempre 
l‟amicizia dagli equivoci, tenete il tiro alto e rigenerante sempre. Non siate 
meschini nell‟ amicizia. Abbiate un cuore grande.  La società propone una 
marea di modelli di amici, per esempio? 

Marica: le tecnologie: il web è diventato un ambiente. 

Prof: come devi essere per Instagram? Perché le foto devono essere di un 
certo tipo? 

Lorenzo: esistono profili privati che accettano solo gli amici più stretti:  le foto 
sono di tutti i tipi. 

Prof: Instagram aumenta l‟identità? Perché postate? 

Linda: postiamo perché ci piace condividere le nostre esperienze, far vedere 
alla gente come sei e come stai, far vedere chi sei… 

Prof: vi ha aumentato l‟identità, ma come?  

Linda: non ho bisogno, per capire chi sono, di un social è solo un 
passatempo 

Giulia: è un passatempo ma non è produttivo. Un passatempo è qualcosa di 
un po‟ più produttivo, ti occupa il tempo. É una calamita 

Jose: allora vuol dire che ti manipola, è un problema! 

Prof: siete ancora in superficie. Parliamo della sfida… alla vostra età vi piace 
vivere la sfida, avete bisogno di sfidare sempre. Quali sono le sfide che 
sentite importanti, le cose da raggiungere? 
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Tommaso: una grande sfida è cercare noi stessi 

Prof: quali sono gli obiettivi che perseguite per trovare voi stessi? c‟è chi 
segue una certa immagine, chi va contro a tutto quello che gli adulti dicono… 

Linda: Io come esempio ho un cantante, Harry Styles, che per me è un 
esempio di persona, non gli interessa cosa dicono le altre persone, fa quello 
che gli piace. 

Ilaria: secondo me la sfida può essere un match di calcio che è banale, ma ci 
sono anche le sfide della vita come mettersi in gioco 

Giulia: la sfida può essere rivolta verso gli altri, ma anche verso se stessi:  si 
fa di tutto, per raggiungere qualcosa. 

Prof: qual è il metodo per capire che uno sta sbagliando? 

Giorgia: te lo può dire qualcun altro  

Prof: e se io non lo ascolto? 

Giulia: ci sbatti la testa 

Prof: che modo abbiamo per capire che stiamo sbagliando?  

Quando stiamo male, ascoltiamo i segnali e le spie. 

Visione di un video sulla comunità “L‟Imprevisto” di Pesaro  

Davide: Per me questa comunità serve per far capire che per essere felici 
non bisogna prendere stupefacenti, ma scoprire se stessi e serve anche per 
imparare a diventare autonomi. 

Melissa: ti insegnano a voler bene prima a te stesso 

Tommaso: è bello vedere come delle piccole cose facciano cambiare te 
stesso: se fai bene una cosa, vuoi bene a te stesso. 

Giulia: Ti spogliano da tutto, per esempio i piercing per quel ragazzo in primo 
piano nel video, erano come una corazza. Se butti lì le cose, disprezzi te 
stesso.  

Matteo: mi ha colpito che per quei ragazzi in ogni azione anche banale, ci 
fosse una conseguenza 

Linda: quei ragazzi prima della comunità, pensavano che non si potesse 
cambiare, invece poi erano fieri di diventare nuovi e persone migliori. 

Giulia: loro si rendevano conto che sbagliavano, ma non riuscivano a uscirne. 



17 
 

Marica: Il bene è sempre più grande, si può cambiare si può chiedere. 
Quando il cuore inizia a sciogliersi, le cose lavorano dentro. Per loro le regole 
sono utili e indispensabili e loro vogliono essere dipendenti dal loro cuore. 
Per loro pulire vuol dire curare se stessi, la bellezza è dentro tutto. Così 
hanno riacquisito lo sguardo sulla bellezza e hanno una nuova volontà di 
vivere perchè si sono rinnovati. 

Martina: Spesso pensiamo di risolvere un problema in solitudine, ma grazie a 
questa comunità possiamo capire che essere aiutati porta a rinascere e a 
ritrovarsi. 

Melissa: Si può cambiare in bene e questi ragazzi ne sono la dimostrazione, 
è un vero e proprio esempio per tutti, che ci fa capire che la domanda di un 
aiuto certe volte può essere complicata da fare e spesso abbiamo bisogno di 
qualcun altro che decida per noi.  

Nicola: A me di questi ragazzi mi ha sorpreso come sono cambiati in poco 
tempo, hanno dimostrato che si può migliorare cambiando le proprie abitudini 
e il modo di lavorare.   

Matteo: A capire meglio questo fatto ci ha aiutato molto il pregiudizio, infatti i 
carabinieri o chi li ha accuditi hanno sacrificato la loro vita per essi.  

Giulia: abbiamo guardato quei ragazzi con degli occhi nuovi, senza basarci 
su un pregiudizio tant'è che molti di noi hanno scambiato gli ex 
tossicodipendenti per i dipendenti. Loro per guarire si sono dovuti fidare degli 
altri e tra loro si è introdotta una fiducia reciproca come tra mamma e figlio e 
questo li ha aiutati a capire che trattando male qualcosa trattavano male 
anche loro stessi.  

Emma: A me ha colpito il fatto che quando i ragazzi erano dipendenti dalla 
droga sembrava che odiassero la vita e dopo essere entrati in questa 
comunità di persone, hanno capito che possono mettersi a nuovo e 
cambiarla. 

Ilaria: Essere aiutati è una cosa normale: quando si cade troveremo sempre 
qualcuno che ci tenderà la mano per aiutarci a rialzarci. 

Cristian: Nella vita è un attimo cadere in basso ma per rimediare c‟è tanto 
tempo e bisogna circondarsi di persone che ci completino.  

Melissa: se io provassi a chiudere gli occhi e a immedesimarmi in uno di quei 
ragazzi quando aprirei gli occhi vedrei un labirinto buio da cui non riuscirei a 
trovare la vita d‟uscita, bisogna avere la forza di volontà di cambiare e di 
chiedere aiuto. Quindi devi accettare quello che l‟altro ci dice e se uno non lo 
vuole accettare, devi rinunciare alla tua libertà e accettare di forza le decisioni 
degli altri.  
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Basma: Nella vita si può cambiare se tu vuoi per essere un‟altra persona e 
più responsabile e matura. Anche se tu vorresti ma non riesci ci sarà sempre 
una persona che ti starà sempre accanto. 

Noi abbiamo la coscienza che è fatta di intelligenza e libertà, quando 
diventiamo dipendenti e cadiamo nelle trappole queste due non ci sono più.  

 

 

Sfida e pregiudizio: due compagni della nostra adolescenza. 

 
Prof: tra la sfida e il pregiudizio c‟è un grosso legame  

Marica: la sfida è un rischio in cui noi cerchiamo noi stessi, sfidare sè stessi 
vuol dire motivarsi  

Josè: Ho visto un film, di cui non ricordo il titolo, che parlava di un social che 
offriva delle sfide e se riuscivi a completarle, ti dava dei soldi. L‟ho visto 
perché con mio papà abbiamo parlato dei social e abbiamo iniziato a parlare 
della “Blue Whale”, mi ha insegnato a non dare confidenza a certi siti, filmati 
o social.  

Comana: il pregiudizio certa con lo sguardo perché spesso guardiamo solo 
con gli occhi e non con lo sguardo 

Prof: cosa vuol dire guardare a 360 gradi? 

José: guardare nel profondo. Mi sono chiesto per quale motivo si compie un 
gesto  

Tommaso: come può essere entrata dentro un certo giro 

Comana: non dobbiamo guardare con superficialità 

José: cosa ho sbagliato nei confronti di chi sta soffrendo vicino a me ? 

Cristian: per capire bisogna guardare non solo lei ma anche le persone che 
ha attorno per convincersi di qualcosa  

Emma: non bisogna guardare solo l‟apparenza. Bisogna scoprire quella 
persona.  

Tommaso: serve il completamento reciproco 
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Giorgia: da cosa scaturisce anche al di fuori della scuola?  

Prof: di cosa c‟è bisogna per ascoltare? 

Martina: bisogna accettare i pregi e i difetti di ogni persona   

Giorgia: dobbiamo farci conoscere e bisogna anche conoscere la persona 
che abbiamo accanto 

Matteo: conoscere sé stessi 

Prof: c‟è un modo per guardare gli altri a 360 gradi, senza pregiudizio? 

Tommaso: essere presenti 

Prof: per guardare a 360 gradi bisogna avere una grande apertura verso 
l'altro. Vuol dire uscire dal pregiudizio. 

Cristiano: bisogna sempre scalzare il pregiudizio. 

Prof: come?  

Rimanendo spalancati e aperti, con il desiderio di conoscere tutto ciò che 
dell‟altro non sappiamo. Si esige rispetto per la diversità, occorre entrare in 
punta di piedi, nella vita dell‟altro che esiste per completarmi e arricchirmi.   

Si può entrare nel rapporto con umiltà, ma anche tanta lealtà e sincerità.  

                                                                                                 

Scrittura collettiva in DAD (i ragazzi sono collegati da casa) 

Lo sguardo come concretezza della corporeità e della relazione. 
 

Lettura del documento “Gli sguardi sono corpi” da Meet, mentre i ragazzi 
scrivono sui fogliolini-idea. Questa lettura intrigante ci farà capire che gli 
sguardi sono davvero il modo con cui il nostro corpo si relaziona con gli altri. 
Gli sguardi sono armi potentissime e producono urti emotivi. Lo sguardo è 
così vivo che genera sempre conseguenze, una reazione. Dante nel XIII 
canto del Purgatorio afferma: gli invidiosi hanno occhi cuciti con il filo di ferro 
e dalle cuciture escono le lacrime, Dante non riesce a guardarli perché loro 
non possono ricambiare il suo sguardo. Il suo non volerli guardare è come se 
dicesse loro “Ti voglio bene”. L‟atto estetico è sempre un immischiarsi, è 
come un guardare che è un toccare a distanza: gli sguardi sono corpo. Non 
dobbiamo dare per scontate le cose. Gli sguardi non sono passivi, dalla 
combinazione degli eventi, deriva spesso la vita. Ciò che cambia è la qualità 
dell‟attenzione che gli sguardi portano. Dobbiamo riflettere sulle seguenti 
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frasi: “Sono ciò che vedo!” o “Sono ciò che gli altri vedono di me” lo strumento 
che si utilizza sempre è lo sguardo. Infine c‟è la contemplazione, che è l‟atto 
estetico più creativo: il mio sguardo sa trasformare ciò che vedo, nella cosa 
più importante. Non è bello quel che è bello, ma è bello quel che piace. Il 
nostro sguardo dipende dall‟attrattiva delle cose, dall‟invito della realtà alla 
nostra consapevolezza. Voi ragazzi, quale sguardo metaforico portate alla 
lezione?                                   
Interventi dei ragazzi a partire dai fogliolini:              

 Ci vengono in mente in questo momento, “Oceani di sguardi”. 

Se stai parlando con una persona e quella persona guarda l‟orario, ci rimani 
male perché è come se non gli interessasse niente, l‟altra persona potrebbe 
anche pensare, non essendo ascoltata, che sia irrispettoso. Sale il dispiacere 
di essere troppo disponibili, non ricambiati e si vieta all‟altro, il piacere di 
poterti aiutare. Molte volte basta solo poter comunicare una questione che 
ferisce, prima ancora di risolverla. Siamo colpiti da cento sguardi, e questa è 
una cosa importante, ma senza conseguenze. Cosa hanno in più gli sguardi 
che ci accompagnano verso conseguenze? Lo sguardo è come se ci 
compone e ci completa come persone, perché uno sguardo lanciato o 
ricevuto ti attribuisce interesse, stima, ammirazione. Secondo me una 
conseguenza è quando uno sguardo che non ti piace ti fa cambiare idea: uno 
sguardo genera conseguenze. Quando pensi a qualcosa e la persona che ti 
sta davanti ti guarda storto, cambi idea perché a lei non piace quello che tu 
stai dicendo.                                          
É un po‟ come se lo sguardo non reciproco ti desse fastidio. Quando una 
persona ti guarda ti senti importante perché capisci di esistere. Se nessuno ti 
guarda sembra di essere fantasmi, non esisti per gli altri.  

Cosa vuol dire che esisto?  

Esistere è sentirsi partecipi dentro la vita degli altri. Secondo me esistere vuol 
dire essere delle entità che con la propria presenza modificano gli eventi e la 
vita delle altre persone, sia in modo positivo sia in modo negativo. Cosa è 
l‟atto estetico del contemplare? La contemplazione con gli occhi? Cosa sono 
gli oceani di sguardi?                                   

Il pittore Hollan ha detto che “Io sono ciò che vedo” o “Sono ciò che gli altri 
vedono”, questo non è vero secondo me, perché è un pregiudizio. Anche se 
conosci da molto tempo una certa persona, non puoi conoscerla 
profondamente perché anche per noi è difficile conoscere noi stessi. Dire che 
siamo ciò che vediamo è dire che vediamo solo la superficie. Vedo ciò che 
ammiro: cosa vuol dire? Ci sono sguardi intensi o sguardi poco attenti a cose 
che non ci piacciono, ma potremmo scoprire che sono cose più belle di ciò 
che pensiamo. É sbagliato, occorrerebbe vedere a 360 gradi trasformando il 
male e guardando con gli stessi occhi da un'altra prospettiva, cambiando 
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punto di vista. É come il pregiudizio, gli occhi sono gli stessi, ma posso 
cambiare punto di vista, il mio sguardo sulla realtà, sulle cose che accadono 
può trasformarsi e uno potrebbe imparare a vivere pienamente e con 
maggiore entusiasmo.  

 

Ascolto del brano “Occhi” di Marracash  

Cosa dice la canzone? All‟inizio dice che abbiamo bisogno di qualcosa che 
non si può vedere, di affetto, “mentre quello di cui abbiamo davvero bisogno, 
è invisibile”. “Riempio il tempo e non colmo il vuoto”. É un‟osservazione che ci 
spalanca a pensare e a riflettere a 360 gradi. 

Occhi-tempo-vuoto. 

Cosa può riempire il vuoto? La parola a Leopardi: incontro con un romantico 
“sui generis” (speciale). 

 

Leopardi per amico: la realtà vista da G. Leopardi 
 

Prof: cosa conoscete di Giacomo Leopardi? Vi ho già suggerito in “Oceano di 
sguardi” qualcosa in merito all‟”Infinito”. Ma voi cosa conoscete di lui? 

Ragazzi: è un poeta, è marchigiano, viene da una famiglia di aristocratici, suo 
padre è il conte Monaldo, è morto a Napoli e ha scritto una poesia “La 
ginestra” su Napoli. 

Prof: Leopardi nasce a Recanati, un borgo marchigiano suggestivo immerso 
tra morbide e vellutate colline, dalle quali scrive l‟Infinito. Cosa vi incuriosisce 
di lui?  

José: dall‟Infinito ho capito che è un poeta di quelli non aggressivi, perché 
rispetto a Foscolo è un po‟ più calmo, usa termini più tranquilli.  

Giulia: l‟Infinito è la sua poesia più importante e famosa, aveva la scoliosi, era 
malato. 

Davide: Altre poesie famose sono “A Silvia”, “Il sabato del villaggio” “Alla 
Luna”. 
 
Prof. nasce nel 1798 muore nel 1837, nella prima metà dell‟800 prima delle 
guerre di Indipendenza. Lui vive a Recanati nello stato Pontificio, poi si 
allontanerà da Recanati, ha bisogno di uscire dal suo piccolo borgo, va a 
Roma e a Napoli, dove muore a soli 39 anni. Un‟altra caratteristica fisica è 
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che si ammala agli occhi e da quasi cieco riesce a leggere 12.000 volumi, 
senza luce elettrica solo con la luce della candela. Qual è il punto più alto 
della sensibilità leopardiana, la sua autentica tempra artistica? 

Davide: Nonostante le sue malattie ha coltivato la sua passione, 

Prof: molto, molto di più… tutta la grandezza di Giacomo Leopardi sta nella 
sublimità del sentire. Per questo è utilissimo inserirlo nel nostro percorso sullo 
sguardo, nel senso di vedere metaforicamente, percepire nelle esperienze e 
dentro di sé, la capacità di avvertire e sentire le cose nell‟esperienza 
quotidiana, nel familiarizzare con sé stessi: qui sta tutta la sua grandezza. In 
che periodo siamo della nostra letteratura? Siamo nel periodo storico del 
Risorgimento italiano, dentro una corrente culturale-artistico-letteraria che 
chiamiamo “Romanticismo”. Cosa vuol dire “Romantico”? Il R. nasce in 
Germania e ha alcune caratteristiche specifiche. Ci ricorda il valore dei 
sentimenti accesi, l‟amore per la patria, per la storia come maestra di vita e 
dunque l‟eroe romantico rappresenta una generazione di intellettuali come 
persone a volte ribelli e solitarie che si rifugiano nella natura e nel sogno, 
percepiscono al vita con tinte molto infiammate. Questo spinge l‟uomo a 
imitare la natura, e a provare una gioia vaga, infinita nel godere di essa. C‟è 
un quadro che rappresenta le caratteristiche dell‟eroe romantico attraverso la 
letteratura e l‟arte: “Il viandante nella nebbia” del pittore romantico tedesco 
Caspar David Friedrich, realizzato nel 1818. Qui guardare coincide con 
l‟avvertimento e la percezione delle cose. 

 

 

Caspar David Friedrich, Il viandante nella nebbia 

 

E‟ un uomo di spalle davanti alla natura maestosa e minacciosa, è un uomo 
solitario e ribelle, per qualcuno l‟eroe romantico è maledetto, perché si 
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compiace della sua sofferenza personale. Questo corrisponde a Leopardi, ma 
non è tutto. Altro manifesto del Romanticismo è la “Libertà che guida il 
popolo”, che avete anche sul libro di storia. É un quadro di Delacroix e vedete 
una donna discinta che guida il popolo.  

Che rapporto ha Leopardi con Recanati? É un paese piccolo, agricolo. e lo 
sente come molto chiuso e privo di stimoli culturali, si sente chiuso dentro e 
fa una piccola fuga a vent‟anni, va a Roma e Firenze ma ne resta deluso. E‟ a 
Recanati che partorisce i suoi canti più belli: i suoi Canti, che si dividono in 
grandi e piccoli idilli. Oggi vedremo un grande idillio: “Il sabato del Villaggio”. 
Leopardi morirà a Napoli e dice in una lettera a un amico di non voler più 
tornare a Recanati “centro dell‟inciviltà e dell‟ignoranza europea”. Giacomo è 
un bambino vivacissimo, allegrissimo e pieno di inventiva, ha un fratello, 
Carlo, e una sorella, Paolina, insieme giocano a travestirsi da poemi omerici, 
ha un amico immaginario con cui parlerà fino a tredici anni. Adora studiare, 
conoscere e a 13 anni il precettore del padre (che per primo aprì una 
biblioteca con centinaia di libri) comunica di non avere più nulla da insegnare 
al ragazzo, che ormai conosceva otto lingue tra cui il sanscrito, l‟arabo e 
l‟ebraico, conosce la Bibbia che aveva letto in ebraico e in greco, 
comparandola con la Bibbia in latino, lingua che conosceva benissimo, inoltre 
aveva imparato tutto di astronomia e di storia.  

Visione di un filmato a casa di Giacomo Leopardi: Pippo Baudo intervista 
Olimpia Leopardi, discendente vivente di Giacomo.  

Leopardi ha trascorso anni “di studio matto e disperatissimo”.  

Ora entriamo in uno di più grandi idilli, che ascolteremo letto da Arnoldo Foà: 

 

Il sabato del villaggio 

La donzelletta vien dalla campagna 

in sul calar del sole, 

col suo fascio dell'erba; e reca in mano 

un mazzolin di rose e viole, 

onde, siccome suole, ornare ella si appresta 

dimani, al dí di festa, il petto e il crine. 

Siede con le vicine 

su la scala a filar la vecchierella, 
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incontro là dove si perde il giorno; 

e novellando vien del suo buon tempo, 

quando ai dí della festa ella si ornava, 

ed ancor sana e snella 

solea danzar la sera intra di quei 

ch'ebbe compagni nell'età piú bella. 

Già tutta l'aria imbruna, 

torna azzurro il sereno, e tornan l'ombre 

giú da' colli e da' tetti, 

al biancheggiar della recente luna. 

Or la squilla dà segno 

della festa che viene; 

ed a quel suon diresti 

che il cor si riconforta. 

I fanciulli gridando 

su la piazzuola in frotta, 

e qua e là saltando, 

fanno un lieto romore; 

e intanto riede alla sua parca mensa, 

fischiando, il zappatore, 

e seco pensa al dí del suo riposo. 

 

Poi quando intorno è spenta ogni altra face, 

e tutto l'altro tace, 

odi il martel picchiare, odi la sega 

del legnaiuol, che veglia 

nella chiusa bottega alla lucerna, 
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e s'affretta, e s'adopra 

di fornir l'opra anzi al chiarir dell'alba. 

 

Questo di sette è il più gradito giorno, 

pien di speme e di gioia: 

diman tristezza e noia 

recheran l'ore, ed al travaglio usato 

ciascuno in suo pensier farà ritorno. 

Garzoncello scherzoso, 

cotesta età fiorita 

è come un giorno d'allegrezza pieno, 

giorno chiaro, sereno, 

che precorre alla festa di tua vita. 

Godi, fanciullo mio; stato soave, 

stagion lieta è cotesta. 

Altro dirti non vo'; ma la tua festa 

ch'anco tardi a venir non ti sia grave. 

 

Cosa è espresso in questo canto? 

Si divide in 4 quadretti/bozzetti e un augurio finale, il messaggio del poeta è 
sempre una “profezia” dal greco profemi, il poeta è uno che parla al posto di 
un altro, al posto mio, per dire qualcosa che io sto vivendo. Il poeta al posto 
mio, in vece tua, rivela il sentimento che abbiamo nel giorno di sabato. Cosa 
rappresenta il sabato? E‟ il giorno che precede la domenica. Nell‟Ottocento la 
domenica era giorno di assoluto riposo, tutto ciò che bisognava fare andava 
fatto entro il sabato sera, per esseri liberi la domenica. Leopardi vive 
profondamente questa esperienza per darci un messaggio di significato 
universale: il sabato rappresenta la grande attesa del giorno di festa, ma 
questa è una allegoria per ricordarci quanto è immensa la nostra esperienza 
di attesa, come uomini, in ogni cosa che compiamo o di cui ci occupiamo. 
Leopardi sta dicendo: tutti noi attendiamo qualcosa, tutti noi ci svegliamo con 
una grande attesa, che la giornata ci porti qualcosa che realizzi fino in fondo 
ciò che è in fondo al nostro cuore.  
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Allegoria= figura retorica per mezzo della quale un autore esprime un 
significato nascosto diverso da quello letterale, che ha valenza per tutti. 

Leopardi coglie che ciascuno di noi ha in sé un‟attesa strutturale di qualcosa 
di grande che si deve realizzare, nell‟attesa c‟è il gusto più grande, più ancora 
della cosa raggiunta, c‟è il gusto della vita. Leopardi vuol dire che di sabato 
ha un‟attesa grandissima della domenica, giorno che ci riporta alla noia,”al 
lavoro usato” alla settimana che ci aspetta, al nostro dovere consueto e 
scontato. 

 

4 bozzetti:  

Una ragazzetta (donzelletta) torna dalla campagna al tramonto del sole 
recando in mano, insieme all‟erba, un mazzolino do rose e viole, per 
prepararsi ad ornarsi l‟abito (petto) e i capelli (crine) per il giorno di festa. 
Mentre lo fa sulla scala siede con le vicine la vecchierella (nelle Marche le 
persone anziane sostano sulle scale a parlare da una casa all‟altra) nel punto 
in cui il tramonto emana i suoi raggi, a occidente. La vecchierella sta 
raccontando alle sue amiche il tempo felice della sua giovinezza, quando nei 
giorni di festa anche loro si ornavano come la giovane della poesia, quando 
erano ancora sane e snelle e ballavano con i giovani più attraenti. Bellissimo 
tale contrasto tra la giovinezza e la vecchiaia! 

Quando l‟aria comincia a farsi scura (verso sera) torna l‟azzurro nel cielo e 
tornano anche le ombre, che erano scomparse dopo il tramonto, mentre 
comincia ad apparire la prima luna. Le campane cominciano a suonare, 
avvisando che arriva la domenica, e il cuore riprende coraggio per l‟attesa del 
riposo. Cosa fanno intanto i bambini? Gridano e saltano, il gruppo si rincorre 
e fanno un gioioso chiasso, segno di spensieratezza. In questo momento si 
vede tornare fischiando dalla campagna alla suo povera mensa, il 
“zappatore”, il contadino lieto e in attesa. É felice perché pensa al giorno del 
suo riposo. 

Quando si spengono tutte le luci e tutto intorno tace, si sentono il martello 
picchiare e la sega del falegname: tutti i lavoratori cercano di sbrigare in fretta 
il proprio lavoro, per poter riposare. Che alacrità festosa! 

Il sabato è il più gradito giorno della settimana, un giorno pieno di speranza e 
gioia, la domenica porterà tristezza e noia e ognuno tornerà col pensiero al 
suo solito lavoro che urge la domanda umana di un senso.  

Infine gli auguri di LEOPARDI: ragazzo (garzoncello) senza pensieri, questa 
età è piena di promesse, ma ricordati che è come un giorno pieno di allegria, 
quindi goditi fino in fondo questo momento, che rappresentala stagione più 
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bella della vita. Arriverà l‟età adulta, che è come una festa, di cui non 
possiamo ancora, conoscere i misteri. L‟importante è che quando arriverà 
l‟età adulta, la vita non ti procuri dispiaceri e dolori.  

Prof: Cosa ne pensate ragazzi? 

Melissa: anche io ho sentito quel senso di mancanza di fronte a una cosa che 
sta per finire, ma l‟importante è ricordare che la bellezza di una cosa ci sia 
stata, che io l‟abbia vissuta. Il tramonto della giornata anticipa il buio ed è 
vero che indica la fine di una giornata, quindi procura tristezza, ma a volte la 
giornata che volge al termine per me rappresenta anche un sollievo. 

Prof: Leopardi mi è diventato amico fin da quando avevo dieci anni, perché i 
sentimenti che ho vissuto allora,fin da piccola hanno trovato risposta 
ragionevole nella poetica leopardiana. Leopardi è un profeta ( etim.pro-
femi‟=parla al nostro posto) perché risponde a tutte le domande che affiorano 
non solo nella mia persona, ma anche in ogni essere umano. 

 

Lettura dei fogliolini: 

Melissa: io ho capito una piccola cosa: il suo sguardo ogni volta che 
guardava qualcosa era sempre nuovo. Da come parla, sento questa cosa: un 
giorno è sempre nuovo e lo sguardo torna nuovo.  

Prof: se hai una grande attesa vedi il cielo nuvoloso, ma questo contiene una 
goccia di azzurro, che deriva direttamente dalla tua attesa. É la nostra attesa 
che colora le cose, questa è la grandezza di Leopardi. I grandi della 
letteratura ci aiutano a vivere, ci illuminano sul senso delle cose. Il poeta 
parla a tutti.  

Tommaso: Leggendo la poesia “Infinito” ho capito che il poeta voleva 
descrivere il suo stato d‟animo, con la siepe che copriva gran parte 
dell‟orizzonte. Lui descrive quel colle come se fosse l‟ultima cosa che gli 
rimane di suo, lo descrive con tanto amore e tanta passione, perché si sente 
libero e in pace con sé stesso.  

Prof: poesia da poieo= creare, creazione. Io immortalo quel momento come 
una fotografia. 

Giulia: Per il poeta vedere significa familiarizzare con sé stessi. 

Prof: Leopardi conosceva tutta l‟astronomia, non è solo un poeta, non usa 
solo le parole ma conosce molte cose. É più un guardare o un vedere quello 
di Leopardi? Vede attraverso l‟invisibile? Cosa significa il “Naufragar m‟è 
dolce in questo mare”? 
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Giulia: più che guardare direi scrutare perché guarda con molta attenzione, 
ma vede anche, perché sente, percepisce. Leopardi vede, ma a un certo 
punto della sua vita si ammala gli occhi, quindi è costretto ad acutizzare 
anche altri sensi. 

Jose: vorrei commentare l‟Infinito: io vedo qualcosa di diverso da quello che 
vede lui. Per me l‟infinito è l‟oblio perché non ha fine ed è qualcosa di oscuro, 
che non sappiamo mai cosa può anticipare.  

Prof: Oblio vuol dire “dimenticanza”, questo volevi dire? 

Jose: pensavo volesse dire qualcosa che non ha fine.   

Melissa: l‟infinito non è traumatico, per me. 

Ale.C: Leopardi non ha alcuna paura dell‟infinito. Per lui si tratta di  

un‟esperienza molto dolce in cui ama naufragare cioè perdersi beatamente. 

 

Continuiamo la conoscenza di Giacomo Leopardi e di un suo capolavoro 
assoluto. 

Visione del video “Have you ever seen the moon”.  

Prof: Cosa ci vuole dire questo video? Qualcuno di voi ha una intuizione 
poetica? 

Melissa: questo video è collegato al fatto di vedere una cosa ma non 
guardarla con i giusti occhi, infatti con quello strumento le persone hanno 
potuto vedere la Luna in modo diverso, ingrandito, e sono rimasti stupiti e 
affascinati.  

Prof: le cose si vedono solo con gli occhi o si avvertono anche? 

Melissa: si avvertono e anche le parole fanno in modo di far vedere la realtà 
da un altro punto di vista. 

Prof: occorre leggere al di fuori degli stereotipi (= cosa fissa che dicono tutti), 
io vorrei sentire da voi cose che non ha mai detto nessuno, come voi 
percepite in voi stessi l‟esperienza, come risuonano queste parole. 

Leggiamo il più grande canto leopardiano, un grande idillio:  

 
 

Canto notturno di un pastore errante dell’Asia 
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Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, 

silenziosa luna? 

Sorgi la sera, e vai, 

contemplando i deserti; indi ti posi. 

Ancor non sei tu paga 

di riandare i sempiterni calli? 

Ancor non prendi a schivo, ancor sei vaga 

di mirar queste valli? 

Somiglia alla tua vita 

la vita del pastore. 

Sorge in sul primo albore 

move la greggia oltre pel campo, e vede 

greggi, fontane ed erbe; 

poi stanco si riposa in su la sera: 

altro mai non ispera. 

Dimmi, o luna: a che vale 

al pastor la sua vita, 

la vostra vita a voi? dimmi: ove tende 

questo vagar mio breve, 

il tuo corso immortale? 

 

 

Vecchierel bianco, infermo, 

mezzo vestito e scalzo, 

con gravissimo fascio in su le spalle, 

per montagna e per valle, 

per sassi acuti, ed alta rena, e fratte, 

al vento, alla tempesta, e quando avvampa 

l’ora, e quando poi gela, 

corre via, corre, anela, 

varca torrenti e stagni, 

cade, risorge, e piú e piú s’affretta, 

senza posa o ristoro, 

lacero, sanguinoso; infin ch’arriva 

colá dove la via 

e dove il tanto affaticar fu vòlto: 

abisso orrido, immenso, 

ov’ei precipitando, il tutto obblia. 

Vergine luna, tale 

è la vita mortale. 

 

Nasce l’uomo a fatica, 

ed è rischio di morte il nascimento. 

Prova pena e tormento 

per prima cosa; e in sul principio stesso 

la madre e il genitore 

il prende a consolar dell’esser nato. 

Poi che crescendo viene, 

l’uno e l’altro il sostiene, e via pur sempre 

con atti e con parole 
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studiasi fargli core, 

e consolarlo dell’umano stato: 

altro ufficio piú grato 

non si fa da parenti alla lor prole. 

Ma perché dare al sole, 

perché reggere in vita 

chi poi di quella consolar convenga? 

Se la vita è sventura, 

perché da noi si dura? 

Intatta luna, tale 

è lo stato mortale. 

Ma tu mortal non sei, 

e forse del mio dir poco ti cale. 

 

Pur tu, solinga, eterna peregrina, 

che sí pensosa sei, tu forse intendi 

questo viver terreno, 

il patir nostro, il sospirar, che sia; 

che sia questo morir, questo supremo 

scolorar del sembiante, 

e perir della terra, e venir meno 

ad ogni usata, amante compagnia. 

E tu certo comprendi 

il perché delle cose, e vedi il frutto 

del mattin, della sera, 

del tacito, infinito andar del tempo. 

Tu sai, tu certo, a qual suo dolce amore 

rida la primavera, 

a chi giovi l’ardore, e che procacci 

il verno co’ suoi ghiacci. 

Mille cose sai tu, mille discopri, 

che son celate al semplice pastore. 

Spesso quand’io ti miro 

star cosí muta in sul deserto piano, 

che, in suo giro lontano, al ciel confina; 

ovver con la mia greggia 

seguirmi viaggiando a mano a mano; 

e quando miro in cielo arder le stelle; 

dico fra me pensando: 

— A che tante facelle? 

che fa l’aria infinita, e quel profondo 

infinito seren? che vuol dir questa 

solitudine immensa? ed io che sono? — 

Cosí meco ragiono: e della stanza 

 

smisurata e superba, 

e dell’innumerabile famiglia; 

poi di tanto adoprar, di tanti moti 

d’ogni celeste, ogni terrena cosa, 

girando senza posa, 
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per tornar sempre lá donde son mosse; 

uso alcuno, alcun frutto 

indovinar non so. Ma tu per certo, 

giovinetta immortal, conosci il tutto. 

Questo io conosco e sento, 

che degli eterni giri, 

che dell’esser mio frale, 

qualche bene o contento 

avrá fors’altri; a me la vita è male. 

 

O greggia mia che posi, oh te beata, 

che la miseria tua, credo, non sai! 

Quanta invidia ti porto! 

Non sol perché d’affanno 

quasi libera vai; 

ch’ogni stento, ogni danno, 

ogni estremo timor subito scordi; 

ma piú perché giammai tedio non provi. 

Quando tu siedi all’ombra, sovra l’erbe, 

tu se’ queta e contenta; 

e gran parte dell’anno 

senza noia consumi in quello stato. 

Ed io pur seggo sovra l’erbe, all’ombra, 

e un fastidio m’ingombra 

la mente; ed uno spron quasi mi punge 

sí che, sedendo, piú che mai son lunge 

da trovar pace o loco. 

E pur nulla non bramo, 

e non ho fino a qui cagion di pianto. 

Quel che tu goda o quanto, 

non so giá dir; ma fortunata sei. 

 

Ed io godo ancor poco, 

o greggia mia, né di ciò sol mi lagno. 

Se tu parlar sapessi, io chiederei: 

— Dimmi: perché giacendo 

a bell’agio, ozioso, 

s’appaga ogni animale; 

me, s’io giaccio in riposo, il tedio assale? — 

 

Forse s’avess’io l’ale 

da volar su le nubi, 

e noverar le stelle ad una ad una, 

o come il tuono errar di giogo in giogo, 

piú felice sarei, dolce mia greggia, 

piú felice sarei, candida luna. 

O forse erra dal vero, 

mirando all’altrui sorte, il mio pensiero: 

forse in qual forma, in quale 

stato che sia, dentro covile o cuna, 
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è funesto a chi nasce il dí natale. 

  

É un grande idillio, per la sua lunghezza e per la sua densità di significato. 

Leopardi chiede alla Luna, di notte, immedesimandosi con la vita di un 
pastore, che muovendosi nell‟Asia conduce il proprio gregge perché trovi 
ristoro. Perché si rivolge proprio alla Luna? Perché dice che non è mortale, 
cioè sta in cielo, raccoglie tutti i dolori delle nostre giornate e le aspettative ed 
è un‟eterna peregrina (ripete il suo ciclo immutabile e senza sosta), è tacita e 
solinga (=silenziosa e solitaria), non racconta a nessuno i nostri segreti. 
Rimane in cielo fin quando sorge il Sole. Poi parla del gregge ed esprime una 
grande invidia perché non hanno quel fuoco ardente che smuove l‟uomo, che 
lo accende. L‟uomo si ferma e il tedio lo assale, perché? Questo non tocca al 
gregge. Per Leopardi. la noia è il timbro più grande della natura umana, è 
quello che ci contraddistingue è il bello di essere uomini, per fortuna c‟è la 
noia perché sta a dire che siamo fatti per cose grandi, la vita è una promessa, 
una speranza, io ho un volto preciso nella storia e ho un compito. Ci sono 
due domande sconvolgenti: 

A che tante facelle? = Perché ci sono le stelle?  

Perché esiste la bellezza? Perché provo il fascino delle cose belle che 
nessuna creatura prova? 

Ed io che sono? = Io cosa ci sto a fare al mondo? Ci sono? Qual è il mio 
scopo nel mondo? 

La vita è la realizzazione del sogno della giovinezza. Nella nostra natura 
umana è insito un seme di risposta sia al dolore sia alla gioia, perché sono 
due facce della stessa medaglia.  

Sproporzione strutturale in Leopardi: sei un essere piccolissimo nell'universo, 
ma paradossalmente sei l‟unico essere ragionevole dell‟intera creazione. 

Visione del video: “L‟effetto Pigmalione” spiegato da Alessandro D‟Avenia, 
che ha scritto il romanzo “Come Leopardi può cambiarti la vita”.  

Un autore (etim. da augeo) che sempre ci aumenta, ci deve aiutare a trovare 
le risposte.   

 

Percorso più fitto attraverso lo sguardo leopardiano 
 

Partiamo da Giacomo Leopardi con la lirica “A Silvia” fissando i suoi occhi 
“ridenti e fuggitivi”.  Silvia è una giovane ragazza figlia del cocchiere della 
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famiglia Leopardi. Giacomo guarda ogni giorno dalla sua finestra mentre è 
“tra le sudate carte”, questa giovane ragazza che tesseva. Successivamente 
la ragazza si ammala e muore. Questa è l‟occasione per Leopardi per 
meditare sulla vita, sulla giovinezza e sulla fugacità del tempo.  

Leggiamo il testo:  

 

 

 

 

A Silvia 

 

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, (ricopiare sul quaderno) 

E tu, lieta e pensosa, il limitare 

Di gioventù salivi? 

Sonavan le quiete 

Stanze, e le vie dintorno, 

Al tuo perpetuo canto, 

Allor che all'opre femminili intenta 

Sedevi, assai contenta 

Di quel vago avvenir che in mente avevi. 

Era il maggio odoroso: e tu solevi 

Così menare il giorno. 

Io gli studi leggiadri 

Talor lasciando e le sudate carte, 

Ove il tempo mio primo 

E di me si spendea la miglior parte, 

D'in su i veroni del paterno ostello 

Porgea gli orecchi al suon della tua voce, 

Ed alla man veloce 

Che percorrea la faticosa tela. 

Mirava il ciel sereno, 

Le vie dorate e gli orti, 

E quinci il mar da lungi, e quindi il monte. 

Lingua mortal non dice 

Quel ch'io sentiva in seno. 

Che pensieri soavi, 

Che speranze, che cori, o Silvia mia! 

Quale allor ci apparia 

La vita umana e il fato! 
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Quando sovviemmi di cotanta speme, 

Un affetto mi preme 

Acerbo e sconsolato, 

E tornami a doler di mia sventura. 

O natura, o natura, 

Perché non rendi poi 

Quel che prometti allor? perché di tanto 

Inganni i figli tuoi? 

Tu pria che l'erbe inaridisse il verno, 

Da chiuso morbo combattuta e vinta, 

Perivi, o tenerella. E non vedevi 

Il fior degli anni tuoi; 

Non ti molceva il core 

La dolce lode or delle negre chiome, 

Or degli sguardi innamorati e schivi; 

Nè teco le compagne ai dì festivi 

Ragionavan d'amore. 

Anche peria fra poco 

La speranza mia dolce: agli anni miei 

Anche negaro i fati 

La giovanezza. Ahi come, 

Come passata sei, 

Cara compagna dell'età mia nova, 

Mia lacrimata speme! 

Questo è quel mondo? questi 

I diletti, l'amor, l'opre, gli eventi 

Onde cotanto ragionammo insieme? 

Questa la sorte dell'umane genti? 

All'apparir del vero 

Tu, misera, cadesti: e con la mano 

La fredda morte ed una tomba ignuda 

Mostravi di lontano. 

 

Riflessione dei ragazzi sulle seguenti parole della poesia:  

Silvia, rimembri ancora 

Quel tempo della tua vita mortale, 

Quando beltà splendea 

Negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi… 

 

Che cosa identifica per voi parlare di “occhi fuggitivi” in “A Silvia”? 

Jose: occhi che guardano altrove, oltre il reale, verso l‟invisibile. 
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Melissa: sguardo che „scappa‟ nel senso di voler seguire tutto, uno sguardo 
indagatore. 

Cristian: se ti piace una persona la guardi, mentre è intenta in altre cose.  

Lorenzo: sguardo veloce con poca attenzione, fuggitivo. 

Emma: se guardando una persona, lei ricambiasse il nostro sguardo, di 
riflesso, per reazione quasi capita capita di cambiare direzione allo sguardo.  

Prof: perché non riusciamo a mantenere lo sguardo e la reciprocità dello 
sguardo? 

Ilaria: secondo me Leopardi. ha usato l‟aggettivo “fuggitivi” perché non 
riusciva mai a incrociare lo sguardo della ragazza. Nella mia esperienza si 
distoglie lo sguardo perché si è timidi. 

Prof: a volte siete anche interessati ad altro, per questo distogliete lo 
sguardo.  

Silvia è stata per Leopardi il simbolo della giovinezza, che si è spenta troppo 
presto, non c‟è stata una relazione tra il poeta e Silvia, come si potrebbe 
pensare. Per lui la morte di Silvia è stata il pretesto per interrogare la natura 
sul senso della vita, della giovinezza e della morte.  

Giulia: secondo me uno sguardo fuggitivo è veloce, sfuggente, in fuga. 

Comana: gli sguardi possono comunicare troppo, come per Marina 
Abramovich, se lo sguardo è troppo intenso, ci distogliamo perché non siamo 
capaci di reggerlo. 

Prof: a volte guardare una certa cosa fa piangere, quindi si può decidere di 
non guardare deliberatamente. Come si chiama ricambiare lo sguardo? 
„ASSECONDARE’.                                     
Noi vediamo, ci accorgiamo, guardiamo e capiamo solo ciò che ci colpisce e 
attira. Perché? L‟occhio si apre, coglie, percepisce, vede! solo quando 
accade un certo incontro.                     
Ora vi propongo un salto dall‟800 al „900 con gli artisti del SURREALISMO. 
Surreale è qualcosa che interroga, inquieta, sorprende per una grande 
armonia, corrisondenza/fusione tra sogno e realtà: mentre vivo, sogno.  

 

La traiettoria dello sguardo nel Surrealismo 
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Il surrealismo contiene ed esprime anche una dimensione di magia, mistero, 
inquietudine.  

Visualizzazione del video “Il falso specchio”  

Osserviamo il gioco visivo all‟interno di un occhio particolarmente sensibile 
che contiene o si affaccia su un cielo azzurro attraversato da bianche nuvole. 

É dentro, o fuori? Magritte si diverte ad operare una specie di tradimento 
delle immagini che il nostro occhio può registrare. 

 

 

                                          Il falso specchio di R. Magritte  

Visualizzazione del video “Un pittore in 5 minuti: Magritte” 

Prof: come mai il surrealismo? Siamo nel 1900 a cavallo delle Guerre 
mondiali, gli artisti hanno bisogno di uno sfogo, di uno spazio artistico in cui 
sognare e perdersi.  

“Non rifletto il volto, ma il cuore” si trova scritto a rovescio sul video. 

Per Magritte “la realtà non è come la si vede. La verità è soprattutto 
immaginazione e sogno.” 

Visione del video “Modigliani, pittore delle donne senza occhi”. 

Amedeo Modigliani, è un noto pittore surrealista che disegna sempre donne 
con colli affusolati e occhi senza pupille. Che significato hanno questi occhi?  

Sembrano inespressivi come se aprissero un varco all‟artista per guardare 
dentro l‟abisso dell‟anima. Sono occhi nuovi che ci permettono di scrutare 
l‟invisibile e l‟infinito dentro di noi. Vuole restituire alle donne che dipinge, la 
profondità e la bellezza dell‟anima che lui non riesce a ritrarre.  
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Lacrime di vetro di Man Ray 

 

 

Herbert Bayer 

 

 

 



38 
 

 

 

Ecco due occhi incastonati all‟interno di due mani sospese non si sa dove. Lo 
sguardo sembra appartenere a due persone diverse: una sorta di 
sdoppiamento, ma insieme la rappresentazione di una persona che si offre 
disarmata, come se avesse un corpo che parla: due mani che ci riconducono 
al fatto che gli occhi hanno un corpo e sono corpo. Gli sguardi sono corpo, 
come abbiamo letto e commentato in un recente documento. 

 

Margaret Keane 
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Con Margaret Keane, gli occhi diventano giganteschi, di un‟espressività e 
intensità profonda. 

Interpretazione: 

Basma: quasi tutti gli occhi stavano piangendo. 

Michela: Avrei una curiosità: perchè i suoi soggetti sono solo bambini? 
Specialmente quando sono piccoli i bambini hanno gli occhi grandi, forse la 
pittrice è partita da questo dato. 

Prof: cosa vuol dire che i bambini hanno gli occhi grandi? 

Matteo: secondo me questi occhi grandi portano a suscitare tenerezza, inoltre 
è un‟apparenza che hanno gli occhi grandi, perché hanno la testa piccola. 

Prof: cosa hanno i bambini che noi abbiamo perso? 

Curiosità, fantasia, immaginazione, innocenza e candore, che crescendo si 
perde. Forse Margaret Keane sceglie di disegnare i bambini con occhi grandi 
per rimarcare queste caratteristiche.  

Marica: i bambini non hanno colpa, pregiudizi… 

Marta: c‟erano anche persone adulte… 

Michela: Possiamo collegare Keane a Magritte che disegnava conciliando la 
realtà e i sogni.  

Melissa: questo tipo di arte si chiama surrealismo e aiuta a evadere dalla 
realtà monotona di tutti i giorni, come abbiamo visto con Magritte. 

Giulia: il surrealismo non nega la realtà ma la trasforma. 

Melissa: aiuta a porci delle domande che spesso sembrano un po‟ scontate, 
ma in realtà portano un grande significato.  

Nicola: Ci sono dei bambini che hanno degli occhi grandi, perché li ha fatti 
così, non mi sono piaciuti perché erano troppo grandi. La mano con l‟occhio 
di Bayer invece mi è piaciuto. 

Davide: prima quando abbiamo visto le due mani con occhi diversi è stato 
chiesto perché uno guardasse da un‟altra parte e l‟altro guardasse noi.  

Per me un occhio è interessato a noi, mentre l‟altro non ci guarda. 

Io avrei bisogno di un occhio interessato a me. 

Prof: Davide ci ha fornito l‟atteso imprevisto: facciamo un salto nel 
Rinascimento tra la fine del „400, e la prima metà del „500 periodo in cui ci 
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sono autori che si facevano ritrarre a destra o sinistra del quadro per 
guardare noi osservatori, mentre guardiamo il quadro, come Lorenzo Lotto.  

 

                                  

Particolare della pala di S. Bernardino. 

 

L‟angelo è probabilmente Lotto stesso che rivolge lo sguardo allo spettatore.  

Prof. dovremo arrivare a ragionare sul “tradimento dell’immagine” che 
dipende da come il mio occhio vede e guarda.  

Dobbiamo imparare a scandagliare unioni inconsuete e paradossi, in cui la 
realtà si trasfigura nell‟enigma, nell‟ assurdo, nella magia , per affermare una 
sola cosa: l‟arte ci dona occhi nuovi di volta in volta, per vedere l‟invisibile, il 
mistero e l‟infinito dentro di noi. L‟arte ci offre i colori dell‟anima.  

Il nostro sguardo su Maradona  
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Nicola: Maradona era un grande campione, quando giocava era ammirato da 
molti perché dava spettacolo. Per esempio, mio papà mi ha raccontato che 
molte persone prendevano il biglietto per lo stadio solo per vedere Maradona 
perché riusciva a intrattenere le persone catturando l‟attenzione con le sue 
performance. Era un “fantasista” che vuol dire che un giocatore, quando ha la 
palla, è imprevedibile, e solitamente un fantasista è sempre il giocatore 
numero 10. Ha anche realizzato il goal più bello della storia nel 1986, ai quarti 
di finale con l‟Inghilterra.  

Jose: Maradona era non solo un giocatore, ma una persona che cercava di 
mettere al primo posto gli altri e non sé stesso, in base a quello che mi ha 
raccontato mio padre. Ha fatto tanti errori nella sua vita, perché pensava 
sempre oltre sé, era magnanimo e veniva sfruttato dalle persone che 
pensavano solamente ai soldi, come le sue tante mogli, che lo amavano solo 
perché era ricco. Maradona era anche una persona molto credente e questa 
gentilezza contro? scaturiva anche dalla sua fede, come si capisce molto 
bene dal suo fantastico goal diventato “la mano de Dios”, grande gesto 
tecnico scaturito da un colpo di testa. Quando era giovane, non era nessuno, 
veniva dall‟Argentina, dalla periferia povera, con le sue gesta tecniche ha 
saputo conquistarsi una grande fama in tutto il mondo.  

Devid: M. non pensava molto a sé stesso, infatti ha iniziato a drogarsi, ma se 
uno si amasse davvero non intraprenderebbe quella strada, forse lo hanno 
manipolato o era triste perché nessuno lo amava per quello che era, ma solo 
per quello che aveva.  

Per lui era l‟unica strada, forse, rifugiarsi nella droga. 

Lorenzo: la droga serve spesso per compensare la solitudine. 

Giulia: M. è uno dei più noti esponenti nel mondo calcistico. Nasce il 30 
ottobre del 1960 a Lanus, un quartiere di Buenos Aires e muore il 25 
novembre 2020 in Argentina. Oltre ad essere stato un calciatore, dopo la sua 
carriera è diventato allenatore e dirigente sportivo. É stato soprannominato 
con il nome di “pibe de oro” che significa “piede d‟oro”. Giocò, oltre che con la 
maglietta del Napoli, nel Barcellona e nel Boca Junior e, dato che è un‟icona 
per il calcio, lo stadio napoletano decide di onorarlo cambiando il nome dello 
stadio da stadio San Paolo, a stadio “Diego Armando Maradona”.  

Cristian: Ora i calciatori vengono criticati per i loro guadagni, ma io non provo 
invidia, anzi apprezzamento e felicità perché si sono realizzati facendo quello 
che piace loro di più, perché il calcio lo possono praticare tutti anche gli ultimi 
della società. Alcuni campioni del mondo abitavano in baracche e capanne di 
legno e ora abitano in ville bellissime. Purtroppo, una cattiva divulgazione fa 
in modo che lui sia ricordato solo per le sue umane cadute. É stato il dio del 
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calcio di quei tempi. Il mio idolo calcistico, essendo io un difensore, sono 
Maldini, Baresi e Nesta. Un calciatore deve avere carisma e leadership 
ovvero cambiare radicalmente una squadra nel pensiero e nella voglia di 
vincere.   

 

 

 

Jose: M. è stato anche un‟icona nel mondo politico, era un grande amico di 
Fidel Castro, che era il presidente di Cuba nel 1962, quando delle navi 
sovietiche si erano dirette verso Cuba e gli Stati Uniti, Maradona dedicò il suo 
goal “mano de Dios” al suo popolo. Per me Maradona è un idolo, perché è un 
giocatore che non si è fatto abbattere da nulla ed è stata anche una persona 
buona e gentile, ma ha avuto dei brutti momenti in cui non è stato amato e 
accettato.  

Linda: Per me il calcio per alcuni è uno sfogo per liberarsi. 

Michela: Non me ne intendo di calcio, ma credo sia un idolo per molte 
persone per quanto era bravo a giocare. 

Basma: penso che sia una persona ricca però era solo, perché si drogava. Le 
persone che si drogano per me si sentono sole e con la droga pensano di 
poter risolvere tutto.  

Linda: sono d‟accordo con Basma, però la maggior parte delle persone non si 
drogano perché pensano di risolvere i loro problemi, ma per rilassarsi.  
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Marica: Maradona é una persona che esprime forza e carattere e per alcuni il 
calcio è un modo per scappare, per pensare per un momento solo a quello e 
non alle preoccupazioni.  

Cristiano: Maradona era una calamita del calcio, perché ha rappresentato 
tanti aspetti del calcio, ha giocato in quasi tutti i campionati del mondo, ma 
per lui ogni partita era una finale, anche quella meno importante.  

Nicola: appena è morto, a Napoli hanno detto che lui era un padre e hanno 
passato la notte a fare cori per lui, tutti si sono precipitati allo stadio con le 
sciarpe e con le magliette in suo onore.  

Ilaria: M. drogandosi ha avuto dei crolli emotivi e si era chiuso in sé stesso, gli 
mancava qualcosa.  

Giulia: secondo me oggi sono emerse delle persone che non avevano mai 
parlato perché Maradona ci rende protagonisti come argomento, perché 
come abbiamo detto era cresciuto nel nulla, ma ha sempre coltivato fin da 
bambino la passione per il calcio: è quello che stiamo facendo noi, che 
dobbiamo scegliere la nostra scuola superiore e mettere le radici per la 
nostra vita. Quando è venuto fuori dalla sua vita privata, Maradona che 
abusava di sostanze stupefacenti fa capire l‟umanità di una persona, che ha 
tutto e niente, perché alla fine con tutti i fan che aveva e il denaro, gli 
mancava ancora qualcosa di più profondo. 

Prof: perché oggi vi ho proposto Maradona? Cosa c‟entra nel nostro percorso 
sullo sguardo? Perché abbiamo intercettato Maradona? 

Cristian: lui ha incantato il nostro sguardo giocando a calcio e molte persone 
guardando lui si sono innamorate di questo fantastico sport. Ci sono due 
sguardi su di lui: quello maligno e quello benevolo.  

Davide: è come l‟immagine di Bayer con le due mani che contengono gli 
occhi: uno guarda in una direzione e l‟altro dall‟altra. Un occhio è interessato 
a noi e ci invoglia a guardarlo.  

Lorenzo: uno sguardo ci invita a conoscere Maradona nel profondo perché 
ognuno di noi è interessato a questa figura “iconica” e al suo sguardo sulla 
sua vita.  

Emma: secondo me il titolo significa che noi possiamo vedere la sua storia e 
prendere spunto per diventare anche noi, qualcuno.  

Prof: diventare qualcuno significa per noi giocare in attacco! Sgarbi, un critico 
d‟arte, ha detto che “Maradona è come Caravaggio”: “Maradona è la parte 
divina del campione argentino che ha incarnato anche il male, Maradona è 
stato per il calcio quello che Caravaggio è stato per l‟arte: “irraggiungibile!” 
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Matteo: secondo me M. offre tanti punti di vista ed è per questo che il nostro 
sguardo su Maradona è molto adatto per il titolo.  

Sotto l’orbita dello stesso sguardo 
 

Video di Enrico Galiano “Effetto Pigmalione”  

Pochi giorni dopo la scomparsa di Maradona, accade un fatto inedito. 

Il 9 dicembre muore Paolo Rossi, un calciatore non particolarmente prestante 
ma Bearzot, l‟allenatore, aveva percepito in lui come una fiamma. Egli, aveva 
capito il potenziale di Rossi e iniziò a renderlo uno dei più grandi giocatori 
italiani, spronandolo ad entrare in campo, ad attaccare, a dare il meglio. 
Bearzot cambiò la mentalità di Paolo Rossi e lo spinse a credere in lui: 
divenne nel tempo, culminando nei Mondiali del 1982 il più grande 
capocannoniere e questo risultato imprevisto e inatteso è chiamato effetto 
Pigmalione. Se uno crede in un‟altra persona e fa per lei il tifo e la supporta, 
la persona si fiderà e crederà anche in sé stessa. Anche Rossi e Maradona 
sono diventati amici forse perché hanno entrambi ricevuto una motivazione 
che ha cambiato loro la vita, uno sguardo magnanimo che ha offerto loro 
l‟opportunità di essere diversi da come credevano, entrambi sotto lo sguardo 
positivo e il plauso del pubblico, sono diventati due grandi leggende, due idoli 
per tante persone. Hanno avuto la possibilità di avere qualcuno che li 
sostenesse e che li guardasse per quello che erano veramente, al di fuori di 
tutti i pregiudizi che loro stessi potevano avere addosso. Questo sguardo non 
li ha resi solo leggende ma forse ha generato tra loro una certa amicizia che li 
legati fino ai loro ultimi giorni. Erano come dei talenti inespressi cioè persone 
che non riuscivano da soli a portare alla luce il loro essere. Quando siamo 
guardati così succedono due cose: si rafforzano le proprie piccole sicurezze e 
si crede finalmente nei propri mezzi e capacità. L‟effetto Pigmalione ha però 
anche un suo contrario, il cosiddetto effetto Voldemort che consiste nel 
lanciare uno sguardo che può peggiorare la percezione di sé, la propria 
autostima. Che cosa porta di nuovo a noi aver gettato lo sguardo su questi 
due calciatori? Ha portato più positività in noi stessi, nelle nostre possibilità. 
Avendo guardato un video di Enrico Galiano, che spiega come superare il 
pregiudizio e fidarsi dello sguardo altrui, abbiamo scoperto che ci sono otto 
regole per innescare quest‟effetto su di noi:  

1. Non dimenticare Pigmalione 

2. Fidarsi di  Pigmalione 

3. Non pensare mai che l‟altro è un caso perso, come dice anche Maria 
Montessori 
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4. Trattare ogni studente come se avesse un talento straordinario, del magma 
sotto la terra  

5. Scrivere su un foglio bianco tutti i suoi pregi  

6. Rivelare all'altro tutti i suoi pregi  

7. Scrivere anche i suoi difetti ma non dirli. Finché non si è trovato il modo per 
farli diventare i suoi punti di forza 

8. Aiutare ad avere fede: se uno crede in un altro, lui crederà in sé stesso.  

A questo proposito, vi consigliamo di guardare il film Indiana Jones e 
scoprirete il perché. 

  

Uno sguardo al problema: uno scacchiere di parole 
 

Cambiamo per uno sguardo. 
Occorre indagare. 
Oggi gettiamo sul tavolo alcune parole: 
 

Consenso         
attrattiva          
dittatura      
influencer     
culto della personalità 

life skills         
alienazione-manipolazione     
repressione 
 

Giulia: può essere che uno cambi per lo sguardo di un altro, in modo da non 
trarne vantaggio lei, ma un altro. 

Ad esempio, durante la Seconda guerra mondiale, un dittatore poteva 
influenzare un individuo del popolo semplicemente guardandolo, 
trasmettendo il suo pensiero.  

Questo si chiama PLAGIO. 

Melissa: si può cambiare anche dopo aver assorbito questo sguardo e si può 
essere trasformati nel bene e nel male. Ho sempre pensato che uno si debba 
guardare coi propri occhi. Occorre che io sappia chi sono. L‟effetto 
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Pigmalione è positivo, ma se accade un altro effetto, la persona viene 
disintegrata 

Jose: la differenza tra effetto Pigmalione e la dittatura è che l‟attrattiva buona 
ricade sulla persona in modo positivo, viceversa la manipolazione ricade sulla 
persona in modo drastico, cattura la persona e le fa cambiare personalità‟. 

La persona diventa manipolabile e perde le sue caratteristiche, ad esempio 
se qualcuno mi sottraesse il mio modo di ridere su ogni cosa, io non sarei più 
me stesso. 

Melissa: io assocerei il culto della personalità ad una life skill 

Il primo ti permette di trovare te stesso, altrimenti non sei nessuno. 

Life skill è un obiettivo, una competenza che ti abilita ad essere te stesso. 

Il culto della personalità infatti è qualcosa da raggiungere. 

Vicino al culto della personalità, secondo me c‟è la parola manipolazione. 

Giulia: l‟ha scatenato Mussolini, Hitler. 

Melissa: secondo me, il culto di sé stesso, era l‟obiettivo più basso tra gli 
obiettivi di Mussolini. 

Prof.: vi invito a ripensare, riformulare, creare associazioni meglio strutturate. 

Comana: le life skill secondo me, sono le proprie competenze, in inglese” 
abilità” che ci servono per vivere. 

Ho letto che Hitler prima di fare un discorso passava ore davanti ad uno 
specchio per riuscire ad impressionare la folla attraverso un attore 
professionista, per contagiare il popolo con la sua aura di potenza, cioè 
aveva un grande potere “occulto” (nascosto). 

Jose: il suo sguardo viene chiamato anche “magnetico”, perché plagia. 

Prof.: Il significato della parola plagio costituisce la totale alienazione,  

l‟annullamento della propria persona, delle sue facoltà, è come un lavaggio 
del cervello, una totale sottomissione al potere. Ne parlava perfino Marziale 
poeta romano del I secolo, a proposito di plagio letterario. Cosa vuol dire? 

Lettura di “Lettere ad una dodicenne sul fascismo di ieri e di oggi” di Daniele 
Aristarco supplemento del Corriere della Sera, 2019. 

A pag.15 si parla della nascita del Fascismo che stiamo per affrontare, del 
potere ventennale di Mussolini, dell‟appiattimento delle menti, della diffusione 
di una certa mentalità. Esiste oggi una eredità culturale di questa storia? 



47 
 

Pensiamo al potere, al dittatore, anche nella cornice dei fumetti, 
all‟imperatore romano Caligola che già nel I secolo D.C. pretendeva di essere 
adorato come un dio. 

Conoscete Jean Bedel Bokassa dittatore della Repubblica Centrafricana che 
proclamato imperatore si è autoincoronato nel 1977. 

Per conservare a lungo il potere un dittatore ha bisogno di consenso il più 
ampio possibile. 

Cerchiamo e indaghiamo sulla parola alienazione  

Alienazione= (etim. da alienus altro, estraneo a sé, un altro da sé) frutto della 
manipolazione. 

 

Dittatura, influencer e libertà: la società odierna 
 

Giulia: gli Influencer di oggi sui Social sono dittatori di un‟altra epoca 

Matteo: la dittatura dipende da chi governa. Mussolini è stato anche un 
grande uomo, perché ha reso il paese più libero con cuore mediche gratuite, 
non come l‟America, ha concesso la pensione e l‟invalidità  

Consenso attivo e passivo per scatenare riflessioni. 

É importantissimo comprendere nelle dinamiche della storia e della nostra 
società le influenze negative e positive del consenso dei cittadini alla vita di 
chi governa, nel costruire insieme le leggi, nel perseguire il bene comune con 
grande spirito di apertura e solidarietà ai bisogni di tutti. C‟è un consenso 
spontaneo di chi aderisce ad un‟idea e decide di agire spendendosi 
concretamente. Es. Molti fascisti italiani della “prima ora”, traditi da Mussolini 
prima repubblicano e poi vicinissimo alla monarchia. C‟è il consenso costruito 
attraverso meccanismi di controllo e di orientamento dell‟opinione pubblica 
come ad esempio, il cinema, la radio e i giornali.                     

Il fascismo fu molto abile nel costruire la “macchina del consenso”, un 
meccanismo molto complesso che univa tanti aspetti diversi: l‟infallibilità del 
duce, l‟apparenza di voler migliorare la qualità del popolo, ma di reprimere il 
dissenso, vietando la libertà di stampa e la libera associazione tra i cittadini. Il 
consenso passivo invece è insidioso e pericoloso: per paura, superficialità o 
convenienza, si resta indifferenti, senza giudizio di fronte allo scatenarsi degli 
eventi. Quando c‟è un dittatore, la guerra si mantiene, perché ha bisogno di 
un governo forte, mentre la popolazione a guerra inoltrata dopo il suo 
primitivo consenso, invoca la ritirata. Occorrerebbe la democrazia, per evitare 
e superare la repressione che genera sempre paura e insicurezza e invita i 
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dittatori ad instaurare il regime del terrore che sofia negli stermini di 
massa. Nei lager (Germania) e nei gulag (Russia), venivano rinchiusi 
oppositori politici, “partigiani” sospettati ed accusati, gente comune, civili 
incolpati di crimini inesistenti. Il caso più eclatante sono stati gli Ebrei durante 
il regime nazista. È stato il “consenso passivo”, a procurare sofferenza e 
morte a milioni di civili innocenti rinchiusi e sterminati. Durante le ondate 
migratorie di tutti i tempi, nei totalitarismi di ieri e di oggi dobbiamo lasciare 
spazio al significato profondo delle parole: xenofobia, antisemitismo, 
razzismo. 

Kenya e Uganda: dagli orizzonti del mondo, uno sguardo 
diverso sulla realtà, sinonimo di libertà vera. 
 

“Ognuno di noi ha un valore infinito”. 

Questa è la frase che ci ha colpito di più negli incontri avvenuti i giorni scorsi 
con due testimoni veri direttamente dall‟Africa, rispettivamente dal Kenya e 
dall‟Uganda che hanno spiegato con la loro stessa vita e le loro esperienze, 
che il dramma del vivere va vissuto, nonostante il coronavirus. Antonino 
Masuri, dal Kenya, e Rose Busingye, dall‟Uganda, hanno una personalità 
forte e sicura, credono in sé stessi, hanno molta autostima, voglia di vivere e 
pensano sempre al meglio che può accadere, hanno una visione del mondo e 
delle persone, globale e amorosa. Sono riusciti a trovare la pace, realizzando 
il sogno della propria vita che è aiutare le persone meno fortunate che non 
credono in loro stesse e che non hanno speranza. Loro hanno il coraggio di 
essere unici, perché ognuno è libero di esserlo. Noi pensiamo che dopo una 
cosa brutta, una difficoltà, un problema, ci arrendiamo perché diamo tutto per 
scontato, invece dovremmo pensare che quando ci alziamo al mattino, 
riceviamo la salute, ci alziamo sotto un tetto e sopra il nostro letto. Le 
persone che partono da zero sono molto più affamate e con molta voglia di 
scoprire e vogliono mostrare al mondo la loro forza interiore e il loro valore. 
Rose ha ricevuto l‟Effetto Pigmalione dallo sguardo di un sacerdote italiano 
che ha creduto in lei, quando aveva la nostra età. Negli occhi di Rose e di 
Masuri abbiamo scrutato il sorriso dei bambini che avevano una speranza. 
Essere liberi è più difficile che non esserlo, infatti si compie una scelta. 
Entrambi questi testimoni infatti, sono davvero liberi e sono due esempi per 
tutti noi. Masuri dall‟Italia è volato in Africa e nessuno l‟ha obbligato, anzi i 
suoi genitori gli hanno pure detto di rinunciare perché secondo loro aveva 
gettato via, una laurea in economia e commercio. All‟inizio è partito per un 
anno ed è rimasto fino ad oggi. Lui è stato libero di scegliere cosa fare della 
sua vita, quale strada intraprendere: se scegliere autonomamente o essere 
influenzato dalla mentalità comune. È andato infatti a lavorare nelle 
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baraccopoli di Nairobi per fare progetti di sviluppo e offrire una speranza ai 
bambini orfani tra i più poveri del paese. Rose invece, tra le altre cose, ci ha 
insegnato anche che è normale non avere voglia la mattina di cominciare un 
nuovo giorno, sentirsi inutili nella società piena di pregiudizi e di invidia. Ci ha 
invitato a non sentirci in colpa quando pensiamo di essere inutili, perché in 
questo sentimento possiamo riconoscere il nostro valore infinito e il grido 
lanciato a Dio alla ricerca, del nostro significato. Rose, infermiera ed 
ostetrica, si diletta principalmente nel curare le donne malate di AIDS. Con il 
suo sorriso contagioso è riuscita a far capire loro e a tutti noi il valore infinito 
di ognuno e la bellezza di vivere. 

a) L’Africa ha squarciato i cuori: contributi individuali 
 

Studiando l‟Africa, è stato bello dialogare con due amici della professoressa 
residenti in Africa. Antonino Masuri è un laureato in economia che lavora in 
Kenya e aiuta a costruire scuole. Durante l‟incontro ci ha raccontato di come 
vivono e di come noi siamo fortunati ad andare a scuola in Europa. Perché, ci 
ha raccontato che nelle scuole statali del Kenya i professori picchiano i 
ragazzi e gli orfani vengono violentati o barattati. Durante la pandemia lui e 
alcuni suoi amici hanno preso delle iniziative: come insegnare alla 
popolazione a lavarsi le mani, hanno prodotto mascherine riutilizzabili e 
hanno distribuito sapone.                                    

Prima del coronavirus Antonino aveva finanziato anche un altro progetto: 
portare per un breve periodo di tempo degli studenti a fare volontariato in 
Africa. Quello che mi ha sorpreso di lui è che doveva partire per l‟Africa e 
stare là un anno, invece si è così innamorato di quel posto che si trova a 
Nairobi da quattordici anni. Mal d‟Africa? Al contrario Rose Busingye è una 
abitante di Kampala, capoluogo dell‟Uganda, nell‟Africa centrale. La nostra 
professoressa la conosce da quando è andata a fare un viaggio in quello 
stato e sono diventate così amiche, che si sentono ancora oggi. Comunque, 
Rose è un‟infermiera e cura i malati di AIDS in città. Lei da giovane ha subito 
l‟Effetto Pigmalione e da anni restituisce lo sguardo ricevuto da un sacerdote 
italiano, Don Giussani, ridando speranza ai suoi pazienti, trasmettendo loro, 
con la sua stessa vita il valore infinito che ciascuna donna malata porta 
addosso. La cosa che mi ha colpito di più di lei, è che ha una grande fede in 
Dio. Ci ha raccontato che quando arrivavano nel villaggio dei bambini 
abbandonati lei teneva così tanto a ognuno di loro che avrebbe voluto far 
costruire una scuola, anche se non c‟erano i soldi. Però ci ha detto: “Se Dio 
mi manda questi bambini, mi manderà anche i soldi per la scuola”. Questa 
fede le ha permesso poi, di avere un‟opportunità per raccogliere soldi. Le 
donne malate di Aids spaccando le pietre, con materiale riciclato hanno 
cominciato a costruire collane, vendute in beneficienza in tutto il mondo. Con 
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il ricavato di esse è stata costruita la scuola. Durante questi due incontri ho 
imparato che ci sono molte differenze tra l‟Europa e l‟Africa e che non 
dobbiamo dare mai niente per scontato. Una delle differenze che mi ha 
colpito di più è il fatto che in Uganda, dove non hanno niente, le persone 
hanno più vitalità che in Europa, dove abbiamo tutto. Mi viene in mente un 
episodio che ci ha raccontato Rose: le donne malate di AIDS del villaggio 
piene di voglia di vivere hanno cominciato a giocare a calcio, hanno allestito 
un campetto e si sono messe a giocare.                         

Un fatto curioso e inatteso che ha fatto sorridere e divertire tutti noi.               
In conclusione, abbiamo compreso che dall‟Africa queste due personalità 
rappresentano quello che noi durante la Scrittura Collettiva chiamiamo „spiriti 
liberi‟, cioè persone che non si fanno manipolare o condizionare dagli altri. 
Secondo me sono esempi da seguire perché sono grandi persone, con cuori 
ancora più grandi. E mi sta venendo anche un po‟ di mal d‟Africa! 

Alessandro P. 

 

Le testimonianze dall‟Africa sono state molto toccanti. Ci hanno aperto gli 
occhi alla realtà, mostrandoci autenticamente come si vive in un continente 
poco distante dal nostro, con scarse condizioni igieniche, mancanza di 
istruzione e di cure mediche. Rose Busingye, ci ha offerto una testimonianza 
strepitosa perché prima che arrivasse lei, le donne malate di cui ci ha parlato, 
non volevano nemmeno prendere le medicine, ma dopo il suo arrivo, con il 
suo sorriso contagioso, è riuscita perfino a convincerle del loro valore infinito, 
come un sacerdote italiano ha fatto con lei, all‟età di dodici anni.              

Ora le donne a cui venivano diagnosticati pochi mesi di vita, hanno 
cominciato a cantare e ballare, allungando perfino la vita in molti casi, oltre il 
previsto. Organizzano balli, e perfino partite di calcio, ed ovviamente Rose 
non si tira mai indietro, e passa tutto il suo tempo con loro. Hanno deciso di 
costruire una scuola per i loro figli, anziché un ospedale, perché ritengono i 
giovani, il loro futuro. La vendita di collane ci conferma che tutto è possibile, 
perfino vedere eretta una scuola! Ma passiamo ad Antonino Masuri, un 
ometto sardo, tutto pepe che è persino laureato. Ma è stato evidente che lui è 
realizzato ora per la vita che conduce e questo vale più di tutto.         

I tanti progetti che lo hanno reso protagonista dicono che noi siamo talmente 
fortunati che non siamo in grado nemmeno di capire il vero valore delle cose 
e che il cibo che rifiutiamo, può saziare una persona per giorni e giorni. A me 
è sempre stato detto di mangiare ciò che avevo sul piatto senza avanzi, 
perché molti bambini nel mondo muoiono di fame e di sete, ma io non ho mai 
capito. Non pensavo ci fossero davvero persone che morissero di fame, 
finché non sono cresciuta ed ho capito che quello che mi dicevano era tutto 
vero.                                             
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Esistono davvero persone che darebbero la vita per un piccolo pezzo di 
pane. 

Giulia  

Grazie a questi incontri abbiamo capito che la fortuna e la provvidenza a noi 
sono state concesse, ma non a tutti. Masuri e Rose ci hanno permesso di 
vedere il mondo da un‟altra prospettiva, facendoci capire cose, 
apparentemente e geograficamente, per noi lontane. Loro sono stati in grado 
di modificare l‟immodificabile cioè sono stati capaci di aiutare loro stessi, a 
trovare il vero sé, aiutando gli altri. Dimenticando un po‟ sé stessi, hanno 
trovato la piena libertà, hanno saputo fare scelte definitive e stabili. Secondo 
noi, loro hanno quasi fatto un salto nel vuoto, trovando subito il loro appiglio 
di salvataggio. Noi siamo abituati a lamentarci di ogni cosa, loro ‟hanno 
trasformato questo lamento in dono.            

Ci hanno trasmesso emozioni mai sentite, prima d'ora: “È stato bellissimo!!!” 

Ilaria 

 

Che dire dell‟incontro con tali testimoni? Un'esperienza che nella mia mente e 
nella mia anima ha lasciato il segno: dal primo incontro ho potuto dedurre che 
una singola persona può cambiare il mondo. Nel secondo incontro ho 
appreso che la vita di ogni persona vale per quello che è con i suoi pregi e 
difetti. Dal loro sguardo colgo la loro voglia di vivere e non sopravvivere con 
l'entusiasmo di scoprire un mondo migliore.        

Ammiro molto queste persone che condividono la loro vita per dare speranza 
a persone povere d'anima. 

Jose 

 

Rose ci ha spiegato anche che nella vita abbiamo bisogno di veri amici, che 
ci comunichino il valore di esistere. Il nostro percorso di crescita è spesso 
accompagnato dal malumore: ci lamentiamo di piccole sfortune quotidiane, 
senza prestare attenzione a quel che abbiamo.  

Masuri invece, ha insistito per farci capire che a Nairobi, perfino il Covid è 
un‟opportunità per cambiare ed essere solidali tanto che le persone del 
popolo pur avendo problemi economici e di malattie varie, oltre il coronavirus 
sono rimaste unite.  Le signore hanno cominciato a cucire e a creare delle 
mascherine e a imparare come fare il sapone. 

Michela 
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Africa del nord-est: punto della terra abitato da persone che stanno peggio di 
noi e che si sentono in dovere di aiutarci: questo lascia molto, da riflettere. 
Ieri, ci siamo collegati con Rose Busingye da Kampala. Rose, è presidente 
dell'International Meeting Point, un‟associazione che aiuta le persone 
bisognose in Kampala, soprattutto le donne malate di AIDS.          

Come sappiamo l‟AIDS è una malattia che va a distruggere i globuli bianchi 
fino a rendere l‟organismo, totalmente indifeso. Non è curabile, anche se 
grazie alle più recenti scoperte mediche, una persona che entra subito in 
terapia ha una prospettiva di vita uguale a quella di una persona non malata, 
almeno in Europa. Purtroppo queste donne in Africa, faticano a guarire e 
rischiano di venire abbandonate dalla famiglia, dal marito senza più 
nulla.Rose Busingye però, è riuscita a re-infondere la voglia di vivere in 
queste donne, rendendole libere di vivere la propria esistenza con gusto 
umano. Lei insieme a queste donne, è riuscita a trovare quella compagnia 
che le educa a vicenda perché ciascuna sentendosi così amata e voluta 
diventa addirittura generosa e responsabile di qualsiasi male presente nel 
mondo vicino e lontano, cercando di porvi rimedio in qualsiasi modo. Insieme 
alla loro direttrice sono riuscite a trovare un modo per aiutare; con la carta di 
giornale e la colla si sono messe a creare collane che hanno venduto in tutta 
Europa: quarantottomila collane, per costruire una scuola in cui anche i loro 
figli potessero essere guardati come loro.      

Insomma, questa gente senza casa, senza acqua, senza cibo, si sente in 
varie occasioni in dovere di aiutare gli Italiani in passato per il terremoto, o 
adesso per il dramma del Covid.                                    

Sono cose, contro ogni immaginazione. 

Alessandro C. 

Daniele Mencarelli autore de “La casa degli sguardi” 
 

 “Io non sono malato, sono vivo oltre misura, come una bestia più 
consapevole delle altre bestie.” 

Daniele è un giovane alcolista. Ha l‟animo e il talento del poeta, ormai 
riconosciuto e stimato nell‟ambiente letterario. La malattia però lo corrode da 
anni e non lo lascia vivere, trascinando all‟inferno anche la sua famiglia – un 
padre, una madre, un fratello e una sorella – che subisce e soffre, che tenta 
inutilmente di arginare la dipendenza, che combatte, ormai sfinita, contro il 
mostro della dimenticanza. Sì, la dimenticanza, quelle ore in cui l‟alcool 
entrato in circolo dissolve le azioni, i pensieri, i fatti; ore in cui a Daniele 
accadono incidenti, scontri, disgrazie che potrebbero non farlo mai più 
rientrare a casa. La dimenticanza è a tratti un bene, cancella il peso di 
quell‟anima tormentata. La dimenticanza è soprattutto il male, cancella la vita 
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e potrebbe farlo per sempre.                        

È l‟amore per i genitori, unito a un viscerale istinto di sopravvivenza, a far 
muovere Daniele nella ricerca di un lavoro che gli consenta di tenersi 
impegnato e di dare un senso alle giornate che finora hanno orbitato attorno 
a un bicchiere di bianco. Con l‟aiuto dell‟amico Davide, trova quindi un 
impiego come uomo delle pulizie, in una cooperativa che agisce all‟interno 
dell‟Ospedale pediatrico “Bambin Gesù” di Roma. Ed è così che il poeta si 
trova a combattere non solo con la sporca devastazione dei servizi igienici 
dell‟ospedale, ma anche con la presa di coscienza che i bambini muoiano e 
che, in taluni casi, non ci sia nulla che possa fermare questo loro infelice 
destino.                         

Vorrei dirgli che non c‟è nulla di normale nella morte di un bambino. L‟infanzia 
è quella terra da portare in dote negli anni a seguire, è quel poco di gioia che 
tocca vivere a noi umani, non il luogo in cui finire la propria vita. Mentre 
Daniele s‟interroga sul perché di questo dolore infame che colpisce creature 
innocenti, devastando genitori e famiglie, il tempo trascorso in ospedale gli 
dona amicizie e lo sottrae parzialmente al bere, rendendolo sempre più 
conscio del suo essere tanto fragile quanto lucido combattente. Non ho Dio 
tra i miei amici, l‟ho cercato spesso, forse nei momenti, nei luoghi sbagliati, 
ma ne sento la mano, nella bellezza delle cose, negli interrogativi che l‟amore 
mi fa piangere. C‟entra anche lui con il mio velocissimo declino. Non so 
quanti ce ne siano in circolazione, appartengo alla categoria di quelli che lo 
vedono nella maestà delle cose senza sentirne il calore nel cuore. Una cosa 
infame. Dopo l‟ennesimo crudele dolore, il richiamo dell‟alcool diventa ancora 
più prepotente, finché un giorno, toccato il fondo più estremo, Daniele 
assiste, sorpreso e interdetto, a una primizia da vivere: una suora accarezza 
e bacia un piccolo paziente dal volto sfigurato. È questa la scintilla da cui 
prende vita la fiamma della rinascita, la miccia che fa esplodere la necessità 
di guardare in faccia il mondo, con tutto il suo male ma anche nell‟infinito 
bene. La consapevolezza di Daniele è ormai innescata, il peggio è finalmente 
passato.                        

Non serve capire, comprendere. Serve accogliere l‟umano con tutta la forza 
che ci è concessa. Arrivare alla bellezza che non conosce disfacimento, 
nucleo primo e inviolabile. Fronteggiare l‟orrore per sfondarlo. Ecco il primato 
d‟amore che ho visto negli occhi di quella suora.        

La casa degli sguardi è un romanzo potente, crudo, straziante. Una storia 
difficile di tenebre e perdizione, che disturba e sconvolge; un inno alla vita e 
alla gioia della resurrezione e della guarigione, ossigeno puro e rinvigorente 
per ogni lettore. La bellezza assoluta e l‟incanto della parola scritta sono in 
questo libro. A tal punto si apre una discussione sull‟importanza di imparare 
ad amare sé, per amare gli altri-esordisce Melissa! 

LA SCUOLA NON AIUTA!!! 
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Atteso imprevisto: sgorga una discussione sul valore della 
scuola. 
 

Melissa: ci propone voti con cui misurare il nostro andamento e le nostre 
conoscenze 

Cristian: ci impone il modo di comportarci, solo questo puo‟ servirci a vivere, 
ma è solo un‟imposizione 

Nicola: non parlerò mai di Leopardi con un amico 

Lorenzo: e allora i polinomi a cosa servono? 

Emma: non parliamo poi di musica, cosa ce ne facciamo per vivere? 

Nicola: servirebbero le scuole elementari per imparare a leggere e scrivere e 
al massimo le superiori per trovare lavoro 

Marica: secondo me, qualcosa potrebbe anche servire 

Comana: leggere resta una cosa bella se cresci in una famiglia che te lo 
insegna 

Cristian: io non riesco a stare seduto composto nei banchi...troppe regole. Ad 
un contadino non serve a niente la letteratura 

Davide: dell‟analisi del periodo cosa ce ne facciamo? 

Giorgia: a me la scuola fa schifo, però riconosco che un po‟ di sacrificio nel 
non fare sempre quello che vogliamo, ci vuole, si vede anche nel lavoro. Col 
Covid, bisogna anche essere disponibili a cambiarlo e la scuola lo insegna. 

Michela: Anche l‟arte è noiosa da studiare, è bello solo disegnare 

a) “Safer internet day” 
 
La classe è stata partecipe dell‟Evento: “Safer Internet Day”.  

Il tema è la prevenzione al bullismo-cyberbullismo. Si prende come spunto 
una frase: “Ci salverà la poesia”, gettata sul palcoscenico da una ragazza 
sarda alla fine di una trasmissione non recente. Le cose di cui parlare sono 
molte, molti sono gli spunti.              

Melissa fa un collegamento al “Decamerone”, affermando che scrivere nel 
contesto del lockdown qualcosa che avesse come cornice la peste, nella 
scorsa primavera, ha salvato i ragazzi della classe. 
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Nicola: l‟intervento è stato interessante, anche perché ci sono state 
testimonianze vere. 

Prof. avete compreso anche alcune conseguenze non ben specificate? 

Jose (sul tema del ricatto): si parla di “ricatto” negli ambiti mafiosi e criminali: 
è un meccanismo pesante e molto sottile. 

Alessandro C.: c‟è differenza tra ricatto e minaccia. La minaccia non si 
compie, mentre il ricatto viene fissato in un tempo futuro e accadrà 
puntualmente. 

Prof.: Sul fuoco cuoce una vostra conclusione sulla digressione di martedì 
scorso, sulla inutilità della scuola per crescere ed affrontare la vita 

Melissa: effettivamente abbiamo parlato troppo in fretta: alcune questioni si 
chiariscono crescendo, avevamo voglia di parlare liberamente ed essere 
ascoltati. 

Prof.: da non perdere affettività e sessualità, durante la settimana Time Out, il 
film “Il ragazzo invisibile”, l‟evento strepitoso di oggi “Safer Internet Day”, la 
presentazione pubblica del libro curato da Edoardo Martinelli. 

 

b) Sull’utilità della scuola: ripensamenti dall’aderenza alla 
realtà 

 
È passato del tempo, ripartiamo a giudicare, guardiamo la realtà. Durante 
queste due settimane abbiamo avuto modo di riflettere sui nostri interventi 
grazie a ciò che la realtà ci ha riservato: una settimana “Time out” 
sull'affettività e la sessualità, la presentazione del nostro libro di scrittura 
collettiva sulla pedagogia dell‟aderenza, la giornata nazionale “Safer Internet 
Day”, la serata di presentazione del libro a cura di E. Martinelli “Pedagogia di 
Don Milani, Aderenza tra la parola ed il pensiero”, 2020. Il progetto “Time 
Out” è unico, perché rappresenta la nostra attualità. Grazie a esso abbiamo 
dedotto l‟importanza delle nostre future scelte perché la sessualità ci riguarda 
da ora fino alla fine della vita, con la tempesta ormonale che ci affligge. 
Attraverso un buon numero di film e la spiegazione della professoressa di 
scienze, abbiamo potuto far nostro tutto il filo invisibile che lega tra loro le 
tante domande che sorgono in noi quotidianamente. Abbiamo capito le 
differenze tra sentimenti ed emozioni, il significato dell‟affettività e abbiamo 
scoperto nuovi lati dei nostri compagni che possono essere simili, opposti e 
complementari ai nostri. Siamo rimasti stupiti di non aver mai notato prima la 
bellezza dei nostri compagni e non abbiamo saputo aiutarli quando avevano 
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bisogno. Abbiamo ritrovato un cambiamento inatteso, non solo nei nostri 
compagni ma anche in noi stessi. Tante volte non sapevamo dare un nome 
alle emozioni che provavamo a nuovi impulsi che ci provocavano 
principalmente disagio. Alcuni di noi sono diventati consapevoli della 
responsabilità di compiere i gesti col consenso dell‟altro. Siamo stati liberi di 
parlare e di porre agli insegnanti tutte le domande che riteniamo necessarie: 
è stato impressionante constatare il nostro cambiamento sulla nostra 
percezione della diversità. Infatti durante la prima media, ritenevamo la 
persona diversa da noi, una persona da escludere. Un nostro compagno 
afferma che tra tutta la noia che si spalma sui muri quando siamo a scuola, ci 
sono state delle ore importanti, in queste ultime settimane particolarmente 
utili per la vita.                  

Inoltre abbiamo espresso le nostre idee riguardo a ciò che intendiamo sia la 
differenza tra amare e innamorarsi. Per noi sono questioni molto diverse 
perché “amare” è un sentimento, mentre “innamorarsi” è il primo step per 
amare e vale non solo per i sentimenti verso le persone, ma può essere una 
spinta appassionata anche verso quello che facciamo. Il progetto ha reso il 
nostro sguardo più critico verso ogni persona, per aiutarci a guardare sia i lati 
positivi che i lati negativi e quindi ha scatenato la fiducia che si può avere in 
loro. Quello che abbiamo compreso dell‟amore è anche la sua chimica, cioè 
le reazioni fisiche che percepiamo nel nostro corpo, come le farfalle nello 
stomaco che ci invadono, davanti a una persona che ci piace. 

 

Inutilità della scuola: la realtà sovrana, sguardi e punti di vista 
 

Durante la scrittura collettiva di due settimane fa, abbiamo parlato della 
scuola media. Alcuni miei compagni pensavano che la scuola fosse inutile a 
priori, mentre altri hanno detto che per certi aspetti è utile. 

Secondo me la scuola media è utile perché, oltre a offrire le basi per le 
superiori, fa crescere e ti fa capire come va la vita. Per esempio durante il 
progetto time-out abbiamo visto “Il Ragazzo Invisibile”. Questo film parla di un 
ragazzo che scopre di poter diventare invisibile. Con la nostra professoressa, 
in classe, abbiamo lavorato su questo e ho capito di più il film e anche me 
stesso. Secondo me se questo film l‟avessimo visto ognuno nelle proprie 
case, e non ci avessimo lavorato sopra a scuola, facendo analisi e 
chiedendoci il perché, io non avrei mai capito che arrabbiarsi con i genitori è 
normale, ma che poi bisogna fare la pace. Un motivo per cui la scuola è utile! 
Un altro esempio di crescita nella scuola lo vediamo negli eventi che essa ci 
propone: come ad esempio l‟evento “Safer Internet Day”. In questo evento un 
esperto ci illustrava i pericoli della rete e ci spiegava come evitarli. Secondo 
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me la scuola da questo punto di vista è molto più che utile, perché, visto che 
noi passiamo molto tempo in rete dobbiamo essere coscienti dei pericoli, e se 
la scuola non avesse partecipato a questo evento, probabilmente io non li 
avrei mai scoperti. Un altro motivo per cui la scuola è utile! Infine vorrei 
parlare della serata di presentazione del libro della Scrittura Collettiva, di cui 
io ho fatto parte. Per me è stata molto bella, perché era la serata di 
presentazione di un libro che avevo fatto anch‟io, di cui io ero autore!            
Poi, durante questa serata, ho dovuto intervenire per dire come mi aveva 
cambiato la scrittura collettiva e, all‟inizio, avevo molta ansia, perché non 
l‟avevo mai fatto prima, poi sono riuscito a calmarmi e ho capito che non era 
così complicato come credevo. Quest‟altro evento straordinario mi ha fatto 
crescere perché ho imparato come superare l‟ansia e parlare con 
disinvoltura. E qui la scuola mi è servita!                 

Per concludere vorrei dire che io e la mia classe siamo ancora troppo giovani, 
per poter dire se la scuola è utile o no, perché magari alcune cose che ci 
sembrano inutili adesso in futuro ci serviranno. Quindi quello che penso io è 
che solo quando avremo vissuto la nostra vita potremmo dire se la scuola è 
stata utile o no. E fino ad allora, possiamo fare solo ipotesi.                    

E andare a scuola, perché fino ad ora… funziona! 

Alessandro 

 

Ormai quasi tre settimane fa, abbiamo fatto una discussione sull‟utilità o 
l‟inutilità della scuola, durante la quale sono emersi molti nostri pensieri e 
riflessioni. Molti di noi hanno sostenuto che la scuola è inutile, soprattutto i tre 
anni delle medie, altri hanno detto che è importante, ma molte materie ed 
argomenti potrebbero tranquillamente essere rimossi, perché inutili. 
Insomma, praticamente nessuno ha detto che la scuola è utile per qualcosa. 
Poi, la realtà è uscita allo scoperto e ci ha riservato diversi avvenimenti. 
Infatti, c‟è stato il Safer Internet Day, abbiamo presentato il nostro libro “La 
pedagogia di Don Lorenzo Milani”, abbiamo fatto una settimana di time-out 
con anche due interventi della psicologa scolastica De Crescenzo ed è stata 
anche stracolma di film. Inoltre, giovedì 25 febbraio, Melissa, Alessandro, 
Josè, Tommaso ed io siamo intervenuti per spiegare il metodo della famosa 
scrittura collettiva   a tantissime scuole, elementari, medie e superiori, a nome 
dell‟intera classe 3B. Così, martedì 23 febbraio, abbiamo ripreso in mano la 
discussione. Abbiamo ripercorso tutti i momenti che ho elencato in 
precedenza e siamo partiti proprio da questi a riflettere. Anche perché, il 
metodo di Don Milani, prevede partire proprio dalla realtà di tutti i giorni. Molti 
di noi, io compresa, hanno cambiato opinione sulla scuola e sui suoi 
insegnamenti. É vero, forse, nella mia vita quotidiana, non userò mai i 
polinomi, né tantomeno mi metterò a fare delle proiezioni ortogonali. Ma 



58 
 

sicuramente, grazie alle proiezioni ortogonali sarò più precisa, in tutto e per 
tutto. Insomma, tutto quello che imparo a scuola è prezioso, forse può 
sembrare apparentemente stupido ed inutile, però saranno sempre cose che 
io saprò e che potrò utilizzare come “asso nella manica”. Servono per 
formare la persona che sarò in futuro perché ciò che studio adesso mi aiuterà 
a costruirla.  

Giulia 

 

Secondo me la scuola è un'esperienza di vita magari anche noiosa, ma che 
può insegnare molto. 
Nella vita si avrà sempre bisogno della conoscenza perché altrimenti non si 
farà mai, davvero parte della vita. 
Purtroppo poi, con questa emergenza covid-19 molte persone sia uomini che 
donne hanno perso il lavoro, ma anche alcuni sono riusciti a trovare altro 
lavoro nonostante la pandemia. 
Tutto ciò secondo me grazie alla tua conoscenza sia scolastica che della vita 
perché la scuola ti dà le basi per la vita, ma la vita ti insegna a "sopravvivere" 
nel mondo. 
Ti insegna a non perderti nel mondo e a riuscire ad agganciarti con le 
persone e a conoscere nuove persone, anche con amori e amicizie. 
Anche nel film "Il ragazzo invisibile" abbiamo visto questi eventi, ovvero 
amore e amicizia. 
A parere mio l'affettività di una persona si può concedere anche solo con un 
gesto, dare un fiore, dare un abbraccio, dire ti voglio bene. 
 
Giorgia 
 
 
Da quando è partito il dibattito sull‟inutilità della scuola ho riflettuto molto. 
Secondo me la scuola è come una casa sull‟albero, tutti da bambini ne 
volevamo una. 
Però come, un ciclo vitale, chi ha la scuola non vuole averla, chi non ce l'ha, 
fa di tutto per accaparrarsela. 
Dopo la serie di eventi,di queste settimane, bisognerebbe parlare e 
scrivere  per ore. 
Anche se alla presentazione del libro ho fatto da spettatrice mi sentivo fiera e 
tirata in discussione. 
Quando ho letto il libro, vedere in una pagina il mio nome mi ha fatto 
diventare euforica tant'è che ho fatto vedere a tutti il mio nome, su quel libro. 
 
Ilaria 
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Per concludere il nostro dibattito sull'utilità della scuola dobbiamo fare 
qualche passo indietro e attraversare gli eventi che abbiamo affrontato. 
Il primo evento che abbiamo attraversato è stato la visione del film “Il ragazzo 
Invisibile” 
Un film che come protagonista ha un ragazzo che acquisisce un potere 
ovvero quello dell'invisibilità, un potere che vorrebbero tutti i giovani, ed è per 
questo che ci sembra molto vicino a noi, perché molte volte speriamo di 
diventare invisibili e di potere sparire da questo mondo. 
Da questo film ho potuto dedurre che noi ragazzi non dobbiamo essere 
invisibili perché se le persone non ci vedono non potremo mai essere 
apprezzati. 
Il secondo evento è stato Il “Safer internet Day” ovvero una giornata dedicata 
al cyberbullismo un altro argomento molto vicino a noi, da questa giornata ho 
assimilato l'importanza di non aver paura di denunciare e dell'importanza 
della parola. L'ultimo evento ma non per importanza è stato la presentazione 
del nostro libro. Da quella serata ho acquisito quanto sia importante l'utilizzo 
e la libertà della parola tra esseri umani, approfondendo diversi argomenti 
uniti tra loro con sentimenti e sensazioni di altri. 
Il filo conduttore di tutti e tre argomenti che ci porterà alla conclusione del 
nostro dibattito è l'importanza, per me, di non essere invisibili agli altri, di non 
avere paura del pregiudizio degli altri e infine, non per ultimo, la libertà della 
parola di ognuno di noi. 
 
Jose 
 

 

Connettere il film "Il ragazzo invisibile" a una giornata così importante come 
quella del "Safer Internet Day" non è semplice. Sono due cose all'apparenza 
differenti, ma hanno una cosa che accomuna queste esperienze superlative: 
l‟emozione. L'importanza delle emozioni in questi due ambiti è elevatissima. 
Quelle che si portano guardando entrambe le cose sono emozioni umane che 
ogni essere vivente può provare. Si tratta di bullismo, primi amori, anche 
prime delusioni e le prime scelte "adulte". Il bullismo è una ferita che non 
auguro a nessuno di provare, svegliarsi ogni giorno e pensare di essere 
sbagliati, di non piacere a nessuno e di sapere che sei più solo oggi e ogni 
minuto che passa e che le persone che ti stanno accanto fanno solo finta di 
volerti bene. I primi amori, come dimenticarli, quegli amori che pensiamo 
siano importanti e pensiamo siano quelli che decideranno il nostro futuro, 
quelli dove iniziamo, piano piano, a capire cosa è l'amore e cosa può 
causare. Quell'amore che crediamo vero, ma sappiamo che non lo è. Le 
prime delusioni, anche queste non si possono dimenticare, come quando 
mettiamo dei jeans appena comprati che ci fanno impazzire per farli vedere 
alle amiche e invece a loro non piacciono neanche. Queste sono le prime 
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delusioni che noi crediamo importanti, da un lato lo sono, ma dall'altro, sono 
solo superficiali.  Le prime scelte adulte anche queste non si scordano 
facilmente, sono quelle che determinano il tuo futuro, come aver mandato 
foto e video di te stessa ad altre persone di cui magari ti fidavi, ma che in 
realtà si sono rivelate nel tempo, solo maleducate e ignoranti.    Quindi 
queste due esperienze hanno fatto emergere in me un senso di 
responsabilità, perché le fondamenta della responsabilità vengono da te, da 
cosa decidi di fare tu e dalle tue azioni, dal tuo pensiero e dalla tua parola. 

Marica 

     

Molte vittime di bullismo, hanno spesso il desiderio di sparire, di non esserci 
più, come abbiamo visto nel film “Il ragazzo invisibile”. Questo film parla di un 
ragazzo, Michele, che viene bullizzato da due suoi compagni di classe. Ha 
sempre il desiderio di diventare invisibile agli occhi di queste due persone, 
per non essere più preso di mira. Però un giorno, quando Michele la mattina 
si alza, realizza il suo desiderio e diventa invisibile. Ma questo film è solo una 
finzione, ma pensate quante vittime di bullismo sperano ogni giorno di non 
essere più nella vista di qualcuno. Da quando abbiamo iniziato la scrittura 
collettiva ho percepito un senso di libertà di parola. Infatti, ritengo la scrittura 
di vitale importanza, perché riesce a risolvere i tuoi problemi, come se fosse 
una medicina. Attraverso i fogliolini di carta, dove ognuno di noi riesce ad 
esprimersi.                          
Il bullo, si renderà conto dei suoi sbagli, confessando e scusandosi, invece la 
vittima avrà il coraggio di esprimere quello che sta subendo: le loro 
sofferenze, le loro paure, i loro problemi. In questo modo, un adulto può 
scoprire i loro disagi e intervenire in modo concreto.                    

I nostri genitori dicono sempre che i bambini sono dispettosi, litigiosi, ma non 
pensano troppo alle conseguenze di questi comportamenti. Il bullismo è una 
realtà sempre più presente nelle scuole, dove si combatte la vera lotta per la 
popolarità e la gerarchia, e il risultato è una generazione più stressata, più 
ansiosa, a volte ancora più violenta, più depressa, andando verso tendenze 
suicide. Inoltre, i più vulnerabili sono i bambini percepiti come diversi, sia a 
causa dei loro vestiti, il loro aspetto e potenziali disabilità. Più seriamente, 
l'evoluzione della tecnologia significa che le molestie non si fermano al 
cancello della scuola, ma seguono i bambini ovunque attraverso telefoni, 
tablet e computer, dove, al riparo dell'anonimato, possono assumere forme 
ancora più pericolose. 

Matteo 
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Al termine del nostro lavoro, Linda ci rivela i suoi pensieri durante la 
scrittura: scene da un matrimonio e da un funerale. 

Ecco l‟atteso imprevisto, da cui salperemo, la volta ventura.  

 

Acchiappare il vero 
 
I rapporti che viviamo possono diventare eterni? O tutto finisce? 

Il nostro ragionamento è partito dal significato di “problema” nella vita di 
tutti e abbiamo osservato che la sua etimologia è “proballo” che significa 
cadere davanti come una palla che rimbalza davanti a noi.  
Il problema, i problemi ci rimbalzano sopra, addosso. Dunque, il problema 
ci mantiene vivi, rappresenta una possibilità perché ci manda in crisi (etim. 
crino= giudico) e ci invita a verificare e a rendere vere le cose. Ascoltando 
il racconto di due episodi diversi legati tra loro da un filo rosso 
nell‟esperienza di tutti i giorni, possiamo capire che tutti i rapporti possono 
diventare definitivi, cioè possono compiersi. Le amicizie possono diventare 
durature se non facciamo prevalere il ricordo delle cose negative, ma solo 
di quelle belle vissute, quando abbiamo apprezzato chi avevamo vicino. 
Abbiamo anche osservato un quadro di Klimt “Amore e morte” che ci ha 
fatto interrogare sul binomio di corrispondenza tra amore e morte. 
Sono due facce della stessa medaglia, infatti anche nel pensiero di Linda 
sono apparsi i fiori sia alle nozze che in una cerimonia funebre. Per 
festeggiare una gioia o per salutare definitivamente, i fiori rappresentano e 
richiamano la bellezza. 
Cosa ci procura l‟amore anche quando non è corrisposto? 

Ci procura un sentimento strano che si mischia all‟attrattiva e al desiderio 
di essere vicini alla persona che ci ha ispirato. 
Tante volte l‟amore si colora di pretesa, di possesso, anche di odio. 
Vogliamo riempire il varco di mancanza creato dalla diversità dell‟altro con 
un possesso che ci fa provare perfino una punta d‟odio, quando pensiamo 
di voler bene, davvero. Sembrano tutti sentimenti contrapposti e 
contraddittori ma, abbiamo ragionato sul fatto che l‟amore e la morte 
viaggiano sulla stessa linea di continuità ed entrambi spalancano al 
sacrificio, cioè a far prevalere il bene dell‟altro, fino quasi a morire.  
Ecco perché tante volte diciamo: “Ti amo da morire”. 
Ma la morte o l‟affermazione dell‟altro, fino al sacrificio della nostra 
opinione, taglia o trasforma i nostri rapporti? 
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Uno sguardo alla realtà dell'impossibile 
 

“Soyez réalistes, demandez l'impossible" così afferma A. Camus nella sua 
opera “Caligola” atto I scena IV. Caio ed Elicone dialogano tra loro sul 
bisogno di impossibile che sentono addosso. 
Cercano la luna. 
“Questo mondo così come è fatto non è sopportabile. Ho dunque bisogno 
della luna, o della felicità, o dell‟immortalità, insomma di qualcosa che sia 
insensato ma che non appartiene a questo mondo.” 

Secondo noi spesso la società di massa, il sistema, la mentalità 
che domina è troppo comune perché le singole personalità tendono a 
svanire, per sentirsi parte di un gruppo. 
Sono solo pochi quelli che si fanno valere rischiando sé stessi davanti a 
tutti. Ma quei pochi sanno contrastare la società di massa, osando 
desiderare l‟impossibile. 
Ci siamo resi conto che anche noi quotidianamente sentiamo questo 
bisogno, ma spesso e volentieri cerchiamo di ignorarlo pensando ad altro. 
I protagonisti dell‟opera di Camus dicono che sia l‟amore che il dolore della 
morte sono i segni di una verità che rende la „luna’ necessaria e quindi 
l‟autore conclude che la vera amicizia è aiutarsi nell‟impossibile. 
Secondo Eugenio Montale grande poeta del Novecento l‟amore guida più 
di qualsiasi occhio umano, come recita la poesia su cui ci siamo 
soffermati. Insieme, si può superare qualsiasi ostacolo come documenta la 
poesia “Ho sceso milioni di scale, dandoti il braccio” che rende chiaro il 
concetto di amore eterno. 
Durante l‟ora di religione abbiamo letto una testimonianza di Vito Alfieri 
Fontana in cui un padre fabbricante di armi si mette alla 
ricerca dell‟impossibile grazie alla domanda provocatoria del figlio. 
Per completare il nostro ragionamento abbiamo letto anche una poesia di 
Pasolini in cui si parla della “sperduta violenza degli affetti veri”. 
Rispetto alla corrispondenza tra amore e morte abbiamo intravisto uno 
scorcio di possesso negli affetti che ci legano veramente a qualcuno. 
Abbiamo apprezzato la combinazione attraente, accattivante, magnetica di 
queste parole soprattutto l‟aggettivo “sperduta”, perché non si penserebbe 
che la violenza si passa smarrire. 
 

Ritrovare sé stessi in un mondo omologato  
 

Leggendo un articolo sull'ambasciatore italiano deceduto in Congo Luca 
Attanasio, abbiamo scoperto un pizzico di verità riguardo al lavoro che si 
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svolge nella vita. Si lavora solo per lo stipendio e per fare ogni cosa in 
modo perfetto? 

L‟autore dell‟articolo in questione Davide Rondoni afferma che ogni 
individualità è un‟arma imbattibile perché ognuno è prezioso per portare a 
termine il proprio compito. 
Abbiamo anche approfondito l'importanza di amare sé stessi ascoltando la 
lettera di una studentessa alla sua professoressa, in cui confidava i 
sentimenti che l‟hanno convertita alla scoperta di sé, trovando un gruppo di 
amici che l‟hanno aiutata nella sua ricerca dell‟impossibile. 
    

Lo sguardo comico-umoristico 
 

A conclusione della nostra disanima, Linda afferma che voleva solo ridere. 

Parte allora la nostra Ricerca-Azione su Pirandello nel suo saggio 

“L‟umorismo”. L‟umorismo, per noi è come un modo per ridere e divertirsi, ma 
per Luigi Pirandello è una cosa molto più interessante e piena. Per Pirandello 
c‟è una differenza tra “comico” e “umoristico”, è quella che corre 
dall‟„avvertimento‟ al „sentimento del contrario‟. Al centro di tutto c‟è una 
riflessione che permette di scorgere una verità diversa dietro alla facciata del 
mondo. L'umorismo pirandelliano diventa allora una forma di percezione della 
realtà, oltre le nostre finzioni e addirittura al di là della nostra stessa identità, 
secondo uno "strappo" che può scaturire da un momento qualunque, anche 
dal fischio di un treno.           

Quindi ha un'idea diversa della risata, un‟idea che non va a coprire il 
significato, ma che va a valorizzarlo. Ci insegna a ridere alcune volte per 
trovare la verità di un gesto sopravvalutato. Ci insegna che a volte ridere, 
anche di sé, serve per trovare il valore di alcune parole ricevute, magari come 
presa in giro. Ci insegna che a volte ridere fa bene, ci può liberare, perché 
una risata fragorosa fa sempre bene a tutti. Ci aiuta anche a non pensare 
troppo alle cose che ci vengono rivolte ma a saperci ridere, sopra. Non dare 
peso alle prese in giro o alle battute, anzi valorizzarle, indica senza equivoci 
che si è liberi. Sì, perché per ridere, bisogna essere liberi di essere sé stessi. 
Occorre ridere, come i bambini che si lasciano contagiare da una risata 
anche se non colgono neanche il perché, ridono, in modo spregiudicato, 
naturale e spontaneo perché sono liberi.  

Marica 
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L‟umorismo è un modo di immaginare la realtà. Durante questo processo 
mentale la riflessione assume un ruolo di massima importanza. Infatti, è con 
essa che capiamo la vicenda che si svolge davanti ai nostri occhi. La 
riflessione non si nasconde mai né può essere eliminata dalla volontà o dalla 
coscienza di un personaggio, si pone, davanti a ciascuno come un giudice 
analizzando le vicende e le figure con imparzialità scomponendole in ogni 
loro componente; da questa scomposizione nasce quello che Pirandello 
chiama l‟“avvertimento del contrario”. Lo scrittore umorista smaschera tutte le 
vanità dell‟animo umano. Con l‟umorismo nasce una nuova visione della vita, 
proprio grazie alla riflessione che genera il sentimento contrario, che 
distingue lo scrittore umorista dal comico, dall‟ironico e dal satirico, perché 
assume un atteggiamento diverso di fronte alla realtà; nel comico manca la 
riflessione per cui la risata è genuina, la riflessione porterebbe 
immediatamente ad attenuare il divertimento in quanto rimbalzerebbe in 
superficie il dramma della condizione umana; nell‟ironico la contraddizione tra 
momento comico e momento drammatico è solo verbale, se fosse effettiva 
non ci sarebbe più ironia; infine, nel satirico con la riflessione non ci sarebbe 
lo sdegno o l‟avversione della realtà, la satira mette infatti in evidenza i difetti 
degli uomini sottolineando gli aspetti più negativi con l‟intento di riportare 
l‟uomo sulla retta via. Con l‟umorismo e quindi con la riflessione si è più in 
contatto con la realtà. Ciascuno vive la propria vicenda distaccato dagli altri 
personaggi, in un proprio mondo, ma tutti per Pirandello sono sottomessi alle 
stesse regole. L‟uomo per lui resta sempre mascherato, senza volerlo e 
senza saperlo: bello, buono, generoso, grazioso, infelice, e questo fa ridere a 
pensarci.  Nell‟umorismo non possiamo parlare di coerenza perché in ogni 
personaggio ci sono tante anime in lotta tra loro che cercano di afferrare la 
realtà: l‟anima istintiva, l‟anima morale, l‟anima affettiva, l‟anima sociale e i 
personaggi assumono una maschera a seconda della coscienza che li 
domina al momento. Pirandello guarda dentro la vicenda e i personaggi, e 
agisce come un bambino che rompe un giocattolo per vedere come è fatto 
all‟interno. Nell‟umorismo si distingue un aspetto comico che deriva dal 
famoso avvertimento del contrario e un aspetto drammatico che deriva dal 
sentimento del contrario: il primo è esterno all‟uomo e quindi facilmente 
visibile, il secondo invece è interno ed è soltanto attraverso la riflessione che 
si può percepire. I personaggi di Pirandello vivono quasi sempre una crisi di 
identità conseguente alla logica del doppio e alla scoperta delle maschere 
che “indossa” davanti agli altri. Ad esempio, Vitangelo Moscarda, il 
protagonista di “Uno, nessuno, centomila”, saprà ben presto scoprire di non 
essere più uno, ma centomila e quindi nessuno. Ma anche Mattia Pascal, 
protagonista de “Il fu Mattia Pascal”; infatti, il personaggio, vive uno 
sdoppiamento di personalità destinato a sfociare nell‟essere estraneo alla 
società e quindi nell‟incapacità di comunicare. Uno dei meriti di Pirandello è 
stato di quello di fornire al lettore un universo popolato da personaggi che si 
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fanno specchio della crisi dell‟io, senza nessun punto di riferimento fisso e nel 
naufragio di tutte le certezze. Tornando a “il fu Mattia Pascal” è un romanzo il 
cui protagonista è senza identità, abbandona la forma e per questo è 
condannato alla solitudine, poi ben presto si rende conto di non poter 
appartenere alla comunità umana senza un‟identità anagrafica che lo inquadri 
e quindi con una maschera diventa consapevole del perenne contrasto tra 
essere e apparire. Una delle immagini più rappresentative di questo romanzo 
è il cosiddetto “strappo nel cielo di carta” che rappresenta la perdita da parte 
dell‟uomo moderno dei valori della tradizione su cui ha fondato tutte le sue 
sicurezze. Adriano Meis è il falso nome sotto cui si nasconde Mattia Pascal 
che una volta creduto morto inizia a viaggiare per l‟Italia e all‟estero, per poi 
stabilirsi in una pensione a Roma. É da una rappresentazione di marionette 
che nasce l‟allegoria dello strappo nel cielo di carta; le marionette 
rappresentano l‟uomo che vive e si muove meccanicamente fino a che un 
evento sconvolge quelle che sono le sue certezze, basta un nulla per mettere 
in crisi ogni certezza, come lo strappo che si produce nel cielo del teatrino. Lo 
strappo improvviso ne svela la bugia e la marionetta entra in crisi, non riesce 
più a portare avanti la sua parte, le sue certezze si dissolvono il nostro agire 
è possibile solo finchè crediamo alle nostre costruzioni. Lo strappo è 
l‟incidente casuale e banale che ci riempie di dubbi, l‟imprevisto che ci 
paralizza, ci mostra la realtà per quella che è e mette in crisi i nostri punti 
fermi che restano in vita finchè funzionano le convenzioni e i meccanismi 
teatrali, ma quando questi vengono a mancare si sfaldano e noi restiamo 
smarriti. In un clima dove non ci sono punti di riferimento e in cui le certezze 
sono destinate a crollare una dopo l‟altra, l‟uomo si ritrova smarrito, senza 
identità, non è più niente, solo un puntino smarrito nell‟immensità 
dell‟universo, le cui azioni perdono di significato se comparate con la realtà 
che lo circonda. É solo tramite la vita quotidiana che, si può capire il pensiero 
di Pirandello. Infatti, in più occasioni si riesce a capire il concetto delle 
maschere. In passato, mi rendo conto di avere portato anche io una 
maschera, spesso addirittura senza accorgermene. Infatti, soprattutto nel 
primo anno di scuola media, ricordo che, un pochino tutti, cercavamo di 
seguire un modello che noi ritenevamo una “persona perfetta”. Credo che il 
merito di questo nostro cambiamento, oltre alla nostra maturazione, sia da 
attribuire alla scrittura collettiva, che ci ha reso liberi di esprimere le nostre 
opinioni senza alcuna paura.  

Giulia 

 

Usare tanta auto-ironia durante i discorsi è una cosa che mi ha aiutato molto 
sia a crescere che a maturare. Spesso utilizzandola, mi rendo conto che le 
cose per cui noi adolescenti ci disperiamo, sono mezzi per sperimentare se il 
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nostro cervello si rende davvero conto di quello che stiamo pensando o se è 
solo un‟idea piantata nella nostra testa dal sistema: ad esempio, il dover 
essere perfettamente in forma per piacere alla società, oppure il fatto che per 
essere considerato intelligente bisogna avere tutti 10 in pagella, non significa 
assolutamente nulla, magari la persona potrebbe avere un QI altissimo, ma 
semplicemente ha deciso di non sforzarsi troppo. La verità è che chi fa ironia 
su sé stesso è molto intelligente, ma nasconde anche il lato “ferito” della sua 
persona, infatti dietro alla comicità e all'umorismo, Pirandello fa rimbalzare 
l‟avvertimento e il sentimento del contrario, per concentrarsi sulla riflessione a 
volte amara sulla vita.              

Ci sono sempre diverse facce nelle situazioni di tutti i giorni e in qualsiasi 
cosa c‟è sempre un po‟ di disgrazia, ma si può diventare capaci di osservare 
in modo diverso da un altro.  

Melissa 

 

Illusioni ottiche o punti di vista? 
 

Questa mattina abbiamo osservato a distanza, dalle nostre case, alcuni 
disegni e motivi geometrici inquietanti che riproducono forme che ingannano 
l‟apparato visivo facendogli percepire qualcosa che non è presente o 
nascondendo fattezza e dimensioni di qualcosa che c‟è: una specie di tilt del 
cervello! 
Qualcuno vedeva due animali all‟interno della stessa immagine, ma la 
maggior parte di noi, ne vedeva uno. Per scrutarne il secondo come la 
professoressa, ha avuto bisogno di ascoltare lo sguardo-guida di uno di noi 
come per intravedere la vecchia e la giovane. 
Abbiamo capito che occorre dare impulso al cervello per vedere un‟altra 
cosa. 
É stato divertente, ma non si finirebbe più di studiare la pazzia dei nostri 
neuroni che si interscambiano per decodificare varie forme attraverso 
un‟unica immagine. 
Alcune dipendono semplicemente da fenomeni ottici e non dalla confusione 
dei sensi. Alcune lunghezze immerse nell‟acqua sono visibili in modo più o 
meno spezzato e interrotto a causa della rifrazione dei raggi luminosi. 
Tra gli spazi bianchi delle zampe di un elefante il nostro cervello può vedere 
addirittura altre quattro di esse. 
Fissando alcune immagini in modo prolungato e spostando gli occhi su una 
parete, si vede addirittura una vera immagine del tutto nuova ed imprevista 
rispetto a quella a lungo osservata. 
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La storia di Edimar, menino de rua a Brasilia 
 
La storia di Edimar a Brasilia però, secondo il racconto della professoressa, 
non è illusione ottica. Il suo cambiamento radicale non può ingannarci. 
Vive sulla strada, ruba, traffica droga, ma va anche a scuola e lì incontra 
Semea una professoressa che si prende cura di lui. 
Grazie al suo sguardo cambia, ma cambia davvero, tanto che a sedici anni si 
rifiuterà di uccidere e viene assassinato dal capo della sua banda. 
E‟ il 31 luglio 1994. Edimar ha 16 anni. 
Ma cosa ha colpito Edimar, nonostante le sue resistenze e la lentezza del 
cambiamento? Comincia a smettere di fare del male, comincia a stare attento 
alle lezioni, perchè si sente accolto, si sente interlocutore in un dialogo, la 
professoressa ha fiducia in lui e non ha paura di essere derisa o di finire male 
a causa sua. 
“Ma i miei occhi da scuri, potranno mai diventare azzurri?” 

 

Davanti al racconto di questa storia, a tanti di noi è venuto in mente 
l‟Innominato ed il cardinal Borromeo. Ma lo sguardo della professoressa ha 
creato solo un effetto ottico? 

Per Matteo si è trattato di un cambiamento radicale. Cristian ha apprezzato il 
suo cambiamento perché quella di Edimar è una storia reale, non inventata 
anche se verisimile, come quella di Manzoni. 
Giorgia sta ancora pensando alle immagini che partono dal cervello e si 
formano sull‟occhio per farci vedere l‟evidenza che il cervello decide di 
vedere ed il nostro occhio di guardare. Lei pensa che solo concentrandoci si 
riesca a vedere il resto. Ed Edimar? A lui cosa è successo? 

Jose dice che la storia di Edimar l‟ha colpito molto, perché sente che sta 
intercettando la sua. Edimar cerca di cambiare e grazie ad uno sguardo, ha 
avuto un potenziamento che l‟ha reso più forte e determinato. 
Pensa che la morte in sé non sia mai una sconfitta, perché uno deve e può 
morire solo dopo aver fatto qualcosa di importante e dopo aver realizzato il 
sogno di cambiare. “Il “no” che ha detto ad uccidere è l‟esito del suo 
cambiamento. Tutti i problemi, i disagi e le cose sbagliate l‟hanno spinto o 
aiutato a diventare più forte. 
L‟uomo ha il diritto ed il dovere di sognare. 
Lo sento amico perché ha scelto per la parte migliore di sé. 
Lui aveva come un demone dentro, ma la sua tempra era quella di un 
ragazzo buono pieno di risorse per gli altri. 
Giulia è impressionata che la sua scelta abbia richiesto la sua vita. 
 

Prof.: il primo sacrificio è accettare un altro punto di vista, lasciar spazio ad 
uno sguardo che ci rinnova la vita intera. 
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Il filo rosso degli occhi e dello sguardo 

DALLE ILLUSIONI OTTICHE, AI PERSONAGGI MANZONIANI, A EDIMAR MENINO DE RUA, 
CAMBIATO RADICALMENTE GRAZIE AD UN INCONTRO, NELLA ROSSA TERRA DEL BRASILE: 
alla ricerca del filo rosso degli occhi, a gruppi. 

 

L‟ultima lezione è iniziata in modo diverso dal solito, infatti la professoressa, 
appena entrata nella classe virtuale, ci ha mostrato diverse illusioni ottiche e 
noi ci siamo dovuti mettere in gioco sfruttando da remoto, tutte le nostre 
capacità. Inizialmente, abbiamo faticato molto, ma pian piano ci siamo 
“sciolti”, e abbiamo davvero iniziato ad interessarci alla lezione. Tutto questo 
aveva uno scopo, un filo conduttore: portarci a riflettere sul collegamento tra 
occhi e cervello. In sostanza un'illusione ottica è una qualsiasi illusione che 
inganna il nostro apparato visivo facendogli percepire qualcosa di diverso 
rispetto alla realtà. C'è anche un altro tipo di illusione ottica come ad esempio 
quella del "coniglio e dell'anatra". La figura è composta da un'unica immagine 
che può essere interpretata in due modi diversi: con la testa dell'anatra (che 
guarda verso sinistra) oppure di un coniglio (che guarda verso destra). Molti 
di noi riuscivano a percepire solo una figura, mentre altri entrambe.  
   

 
 

                    anatra o coniglio?                   righe dritte o storte? 

 

Come possiamo decidere che immagine vedere? non ci siamo fermati qui, 
infatti, senza esitare, abbiamo continuato la nostra riflessione leggendo 
l‟affascinante storia di Edimar Menino De Rua; un adolescente come noi che 
passa la sua vita affiancato ad una gang. Un giorno è stato affascinato da un 
incontro che riuscì a fargli cambiare idea sulle decisioni della sua vita. Tant'è 
che dopo questa sua esperienza gli venne ordinato di uccidere una persona, 
una cosa che per lui era relativamente quotidiana, ma rifiutò e questo lo portò 
a dare la sua vita. Una cosa simile l'abbiamo sentita nei "Promessi sposi", nel 
momento in cui l'Innominato dopo aver rapito Lucia si sente in colpa e indaga 
su sé stesso tramite un monologo. Siamo quasi del tutto sicure che anche 
Edimar si è posto molte domande esistenziali del tipo: "Cosa ci sto a fare al 
mondo?" perché comunque nonostante la sua vita difficile, era comunque un 
ragazzo, un adolescente in cerca di risposte, come tutti noi. 
Giulia e Martina 
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“Dopo aver guardato a lungo il cielo 

in cerca di te, i miei occhi, 
da scuri che erano, sono diventati azzurri. 
Dopo aver guardato a lungo la luna 

cercandoti, 
i miei occhi sono diventati 
così vaghi, insondabili, 
del colore della nostalgia. 
E adesso nel mio petto 

è una pioggia continua 

che mi fa chiedere 

e aspettarti 
come un arcobaleno 

che abbraccia la terra. 
Così il mio cuore 

vaga, 
cercando, 
ad ogni angolo, 
in ogni volto, 
lo Sconosciuto 

che sta per arrivare.” 
 

Partendo da questa poesia si vede un collegamento con le illusioni ottiche “i 
miei occhi sono diventati così vaghi, insondabili, del colore della nostalgia.” 

Anche noi quando guardiamo le illusioni ottiche non subito vediamo ciò che si 
dovrebbe vedere. 
Tutto ciò è normale finché al nostro cervello non diamo un comando che lo 
“costringe” a notare la cosa “nascosta”. 
È come se noi guardassimo per ore una parete bianca è non ci accorgessimo 
di un misero chiodo che al nostro occhio è quasi invisibile. 
Il nostro occhio viene spesso ingannato da questi “giochi che ingannano 
anche il cervello. 
Ecco perché il nostro cervello è più reattivo, perché più ci impegniamo a non 
lasciare nessun dettaglio fuori posto.   
 

Ilaria 
 

Qualche giorno fa, durante la Scrittura Collettiva, abbiamo parlato delle 
illusioni ottiche.                        
Le illusioni ottiche sono degli scherzi” che ci fanno agli occhi: mi spiego. Le 
illusioni ottiche vengono spesso usate dagli psicologhi per capire meglio 
come pensiamo. Sono delle immagini che mostrano due o più figure, più o 
meno nascoste, e la figura che riconosciamo per prima determina il nostro 
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modo di pensare. Noi vediamo ciò che il nostro cervello ci vuole far vedere e, 
per vedere le altre figure, abbiamo bisogno dell‟aiuto di uno sguardo 
esterno.                
Poi la nostra professoressa ci ha raccontato una storia: un “gangster kid” di 
nome Edimar, va in giro per le strade del Brasile a spacciare droga e a 
uccidere. Un giorno incontra un‟insegnante e viene catturato dal suo sguardo. 
Grazie a quell‟incontro Edimar decide di non uccidere più e di tirarsi fuori dal 
giro, quindi i suoi compagni lo uccidono. 

Alessandro P. 

 

“Un fanciullino vive in noi: illusione ottica?” 
 

Marta: Poco fa abbiamo letto alcune poesie di G. Pascoli in cui lui guarda con 
occhio diverso dal mio, le cose. 
Una si chiama “Mare” e descrive l‟acqua, le stelle, la luna che crea un ponte 
d‟argento. Abbiamo anche analizzato la poesia “ A nanna” in cui i nipotini si 
addormentano con le testine ai piedi della nonna che racconta e prega il 
rosario. 
 

Basma: il fanciullino in noi esce quando ci sono momenti di allegria e pazzia 
con gli altri. Esce anche quando ci meravigliamo delle cose belle come stare 
con la nostra famiglia. 
 

Melissa: durante queste giornate ho imparato a stupirmi della prima 
comparsa delle primule gialle che hanno sempre avuto spazio nel mio cuore. 
Vederle rispuntare mi lasciava dentro un senso di spensieratezza e anche 
una punta di malinconia per il dovuto abbandono dei felponi caldi legati 
all‟inverno. Queste piccole cose  
 

Jose: il fanciullino in noi si scatena quando il riso vuole cancellare un disagio,  

quando il riso si confonde con le lacrime. In una torta, per esempio, si 
aggiunge il sale per creare un sapore che lo completi, così Pascoli parla 
dell‟aquilone che si allontana dalle mani del bimbo, generando un pianto di 
tristezza. Il bimbo piange perché l‟aquilone allontanandosi da lui si perde nel 
cielo e non è in più in suo possesso. 
 

Alessandro C.: io non credo che il fanciullino si scateni solo così. Il fanciullino 
in noi può essere anche un sorriso sincero, una reazione involontaria, 
veramente spensierata. Nella poesia “Mare” si vede la prospettiva del 
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bambino che scopre il mondo. Il poeta sembra quasi emozionato e piano 
piano, commosso scopre il mondo. 
 

Marica: secondo me, il mare si collega ai bambini per il mistero che ci sta 
dietro. Sembra che finisca. Però è come se ci fosse un mistero che bisogna” 
risolvere”. Pascoli non lo risolve e conclude rilanciando una domanda: “Dove 
conduce il ponte d‟argento?” 
Il fanciullino che vive dentro di me lo identifico col mare che è umano, infinito 
e misterioso, perché è oscuro e temibile, infatti mi ha sempre fatto paura, 
infinito perché noi vediamo il suo limite che coincide con l‟orizzonte, ma nello 
stesso tempo la sua anima è infinita per le emozioni che ci procura. 
 

Jose: Pascoli e la poesia “X Agosto” trasmette il punto di vista più profondo 
su azioni che quotidianamente noi eseguiamo:  
 

“Ritornava una rondine al tetto 

l'uccisero: cadde tra spini; 
ella aveva nel becco un insetto: 
la cena dei suoi rondinini.  
Anche un uomo tornava al suo nido: 
l'uccisero: disse. Perdono; 
e restò negli aperti occhi un grido: 
portava due bambole in nido.” 
 
Con la similitudine riportata sopra percepiamo lo sguardo profondo di un 
gesto tragico e semplice ovvero l'uccisione della Rondine e del padre di 
Pascoli, ma allo stesso tempo percepiamo anche la speranza dei Rondinini e 
dei Figli che aspettano il ritorno del loro caro.  
Questa poesia è ricca anche di uno “sguardo innovativo” cioè uno sguardo 
che vuole scoprire qualcosa di nuovo come lo sguardo di un Fanciullino.  
Proprio questo aggettivo “Fanciullino” rappresenta Pascoli al cento per cento 
e descrive una piccola fetta di noi.  
Ognuno di noi qualche volta cambia il suo sguardo e usa uno sguardo più 
spensierato e divertito che è alla ricerca della liberazione dalle oppressioni 
che ognuno di noi vive nella propria esistenza quotidiana.  
Spero che nella mia Esistenza quel Fanciullo che vive in me non mi 
abbandoni soprattutto quando la vita mi metterà a dura prova.  
 

 

Martina: Il fanciullino inoltre rappresenta la sensibilità poetica intesa come 
cogliere la realtà in modo spontaneo come fanno i bambini, questo lo 
possiamo vedere ad esempio nella poesia „X agosto‟, dove Pascoli traduce la 
realtà attraverso dei simboli, come ad esempio la rondine e il nido. Nel cuore 
del poeta questi elementi naturali rievocano il padre, morto ingiustamente 
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proprio nella notte di San Lorenzo quando stava per tornare a casa, ovvero „il 
suo nido‟. 
Infine, un altro elemento tipico della poetica del fanciullino è la descrizione 
attraverso colori, suoni e onomatopee. Credo che il messaggio di Pascoli sia 
molto chiaro e non potrei essere più d‟accordo con lui, ritengo che l‟onestà e 
la spontaneità dei bambini sia ciò che tante volte manca al mondo degli 
adulti. Tutti dovremmo imparare da questo e mettere in pratica ciò che ci dice 
Pascoli, imparando prima di tutto ad apprezzare la quotidianità di tutti i giorni 
per quella che è. Potremmo iniziare ad esempio a non lamentarci ogni giorno 
della situazione temporanea che stiamo vivendo, bensì il fatto di apprezzare 
di stare bene, essere consapevoli di avere una famiglia che si prende cura di 
noi ed essere felici del fatto di avere la possibilità di imparare ogni giorno, 
attraverso la scuola: sarebbe la nostra salvezza. 
 
Melissa: Un po‟ mi manca il piccolo fanciullo che era in me. 
Guardavo le cose con più positività e fantasia, vedevo del bene in tutti e 
avevo sempre un sorriso in faccia. 
Questa tenera parte di me è dovuto dissolversi troppo velocemente, sono 
effettivamente cresciuta fin troppo in fretta, avrei preferito rimanere in quel 
mondo dove era tutto molto semplice di più. 
Ma quella che è la vera e difficile vita mi ha sbattuto dolorosamente davanti 
alla realtà dei grandi, anche se non avrei mai voluto crescere. 
A volte, fortunatamente però, risento quel fanciullino che stava in me tempo 
fa. 
Lo sento quando alzo la testa al cielo e vedo le stelle che ho sempre 
desiderato di toccare e che mi attraggono fin da quando ero piccola. 
Lo sento quando mi capita raramente di correre in mezzo ad una distesa 
isolata e di sentire i muscoli in funzione e il battito che si fa sempre più forte 
fino a farmi perdere il respiro. 
Una cosa che amo sentire di quella piccola parte di me è quando rido fino a 
piangere, mi fa pensare ai momenti a cui non pensavo ad altro che fare la 
battuta più divertente da raccontare agli amici dell‟epoca. 
Ora invece mi preoccupo se sono troppo allegra, ho sempre paura che sia un 
segnale di avvertenza che quella sarà l‟ultima risata prima di un mare di 
lacrime. 
Questa si chiama Cherofobia.  
 
Matteo: A parer mio il vero fanciullino che possiamo trovare, è quello che 
sentiamo dentro di noi. Infatti quando leggiamo un testo, ad ogni verso il 
nostro fanciullino si emoziona: per esempio quando la poesia dice “Ritornava 
una rondine al tetto: l‟uccisero: cadde tra spini: ella aveva nel becco un 
insetto: la cena dei suoi rondinini.” il nostro fanciullino prova tristezza, 
malinconia, rabbia, voglia di vendicarsi contro il cacciatore. Poi “il fanciullino” 
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trasmette anche a noi quelle emozioni che fa esplodere dentro, come fosse 
un amico immaginario, manifestandosi sotto forma di lacrime, cominciamo a 
sudare, facciamo espressioni facciali. Poi davanti a “E tu, Cielo, dall‟alto dei 
mondi sereni, infinito, immortale, oh!, d‟un pianto di stelle lo inondi 
quest‟atomo opaco del Male!” il fanciullino prova felicità, per aver ottenuto 
quasi, la giusta la vendetta. Personalmente, mentre leggevo questa poesia, 
mi sono sentito come afflitto da un‟altra persona che grazie a Pascoli, ho 
scoperto corrispondere al mio “nido di emozioni”. 
 

Giocando con gli aforismi “oculari”. 
 
Quali aforismi esistono utilizzando gli occhi? 
 

1. TI HO NELLA CODA DEGLI OCCHI = ti ho sempre presente 
2. GUARDAMI NEGLI OCCHI = prestami attenzione 
3. LONTAN DAGLI OCCHI, LONTAN DAL CUORE= chi è lontano non 

può occupare tutto il nostro cuore e determinare le nostre scelte 
4. NON TI VEDO TUTTA = ti adoro, ti amo alla follia. 

    Sembra davvero un aggravante positivo. 
5. OCCHIO NON VEDE, CUORE NON DUOLE= siamo più liberi di essere 

e muoverci, ci facciamo meno scrupoli, quando non abbiamo qualcuno 
vicino.  

Ma è sempre vero? 
 
É simile a “Mors tua, vita mea”? Può descrivere un comportamento 
opportunistico, per esempio quando resta una fetta di torta e la golosità ci 
spinge a mangiarla senza non pensare a chi manca in quel momento, in 
casa. 
 
Svolta: atteso imprevisto n.1 “Occhio per occhio, dente per dente”. 
 Ora RICERCA-AZIONE  
 
Quest‟affermazione ci ha condotto a capire la legge del taglione 
che nell‟antichità era la vendetta privata che degenerava in” FAIDA” =  
vendetta della stessa natura. Es. Mi hai ferito una gamba, aspettati la stessa 
cosa. La faida tipica del mondo medievale era un torto che prevedeva anche 
una riparazione, come nel codice di Hamurrabi. 
Nel mondo musulmano corrispondeva ad una “compensazione pecuniaria”, 
come accadeva con il guidrigildo nel diritto germanico. Pecunia significa 
denaro, in latino. 
Leggendo il Vangelo, Gesù rovescia la legge, raccomandando il perdono. 
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Infatti, nel Discorso della Montagna, Gesù aiuta a superare questo antico 
aforisma: “Beati i poveri... beati gli afflitti… beati i perseguitati…” Nel Vangelo 
ripete: “Avete inteso che fu detto occhio per occhio, dente per dente… ma IO 
vi dico…” 
“ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE” = le cose oltre a essere utili, 
devono essere anche belle e la bellezza salverà il mondo, afferma 
Dostoevskj.  
 
 

Chi più guarda, meno vede  
 
Questa frase ha complicato il discorso, ha aperto un atteso imprevisto e ha 
creato un dibattito: alcuni compagni si sono scagliati nel ritenere che da 
lontano si riuscissero a cogliere più dettagli, mentre altri pensavano l‟opposto. 
Bisogna guardare le cose, senza concentrarsi molto sui dettagli, perchè 
rovinano la visione e la rendono artificiale, a scapito di una più naturale. Così 
abbiamo deciso di offrire degli esempi. Abbiamo pensato cosa significhi 
guardare un bellissimo quadro: meglio stare lontani o vicini?   

L‟impressionismo, per esempio, è una corrente artistica che si basa su 
pennellate poco definite e se si guarda molto da vicino, non si riesce a 
cogliere quello che il quadro vuole trasmettere. Nei quadri di Monet questo 
aspetto si vede nella sua purezza. Nel quadro delle NINFEE, uno dei suoi più 
famosi, vediamo nel dettaglio le sue pennellate fuggitive che non delineano 
l‟immagine delle Ninfee.  Il quadro visto da lontano, rappresenta la realtà e la 
bellezza della natura.                

Questo concetto viene ripreso anche nel post-impressionismo che ha come 
artista simbolo Von Gogh.                                         

Se ci si avvicina, la magia del quadro svanisce e possiamo trarne solamente, 
delle pennellate confusionarie. Ad esempio, ne “La notte stellata” di Von 
Gogh, vediamo un cielo pienamente stellato, ma visto da vicino, vediamo 
solamente linee di colore giallo. 

Subito dopo la professoressa ci ha interpellato, spostando il significato della 
frase sull‟ affetto verso le persone, parlando dei dettagli. 

Quando si conosce una persona, di solito si tende a guardarla “in 
lontananza”, quando ci è ancora estranea. Se il rapporto nasce e si 
intensifica, si comincia a voler andare a fondo, per scoprirla gradualmente 
perchè non c‟è gusto nel penetrarne subito, il mistero, bruciando tutte le 
tappe. 

Ma è meglio essere analitici o sintetici, nel nostro sguardo alle cose e alla 
realtà? Dipende. 
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Incontro con il sig. Cisotto (da remoto): uno sguardo prezioso 
e singolare 
 

La cosa che mi ha sorpreso di più è che il signor Cisotto è un “pensionato 
curioso “che è sorpreso dal lavoro che stiamo facendo con la scrittura 
collettiva. Anche lui ha fatto un lavoro di scrittura, infatti crede nel nostro 
metodo che pratichiamo con i fogliolini parlando tutti insieme, diventando 
cittadini sovrani. Il signor Cisotto ci ha fatto diventare consapevoli del nostro 
lavoro invogliando a continuare questo percorso. Sono molto felice che abbia 
risposto alle nostre domande. Io spero che si possa ritornare a fare la 
videolezione con lui, perché ha creato molti spunti sulla scrittura. 

Cristiano 

 

L‟incontro con il signor Cisotto è stato magnifico, ogni parola che ha detto mi 
è rimasta impressa nella mente. Quando si è messo la parrucca ha trovato un 
modo, un po‟ inaspettato, di guardare il nostro sorriso, nascosto dietro la 
videocamera. La mente del signor Claudio supera ogni confine, questa è un 
po‟ la magia della scrittura nel tenere attive e sveglie le nostre menti. Come 
ha detto il signor Cisotto: “Raccontate fatti, avvenimenti, emozioni tutto ciò 
che vi riguarda.” Più o meno così, ha detto. Ecco qualche giorno fa ho trovato 
un nesso ad un video visto in classe in cui un ragazzo racconta di aver 
lasciato la scuola. Ero a confessarmi quando su un foglio trovo una domanda 
che mi ha fatto riflettere. Come portiamo la nostra croce quotidiana? La 
cogliamo come opportunità per vivere la libertà o per vivere nel 
brontolamento? Secondo me quel ragazzo aveva una croce troppo pesante 
da portare da solo e alla fine non ce l‟ha fatta ed è stato schiacciato da un 
peso inopportuno. Da quel giorno ho capito che dovevo cambiare piccoli 
atteggiamenti che mi aumentavano il peso della mia croce è se fossi sarei 
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andata avanti così, mi avrebbero schiacciata. Questa “croce” può essere una 
trappola che mi impedisce di volare nella vera libertà della vita, il 
cambiamento ci rende liberi.                  

Ecco tutto ciò è nato dall‟incontro con un uomo il sig. Cisotto, pieno di novità 
e sorprese, per questo lo ringrazio di cuore. 

Ilaria 

 

Due giorni fa abbiamo fatto un collegamento online con il signor Cisotto dalla 
provincia di Vicenza. Mi ha molto rapito il suo discorso e modo di pensare. Ci 
ha dato ottimi consiglia di vita che ricorderò e metterò in pratica. 

É un uomo davvero molto solare, a cui piace scherzare con le persone, 
specialmente con noi adolescenti. Ha parlato specialmente della felicità, una 
sensazione che in questo periodo non si sente più come un tempo. Ci ha 
spiegato che la vita da adolescenti è complicata, proprio come quella da 
adulti, ma bisogna tentare di innamorarsi ogni giorno della propria esistenza e 
della propria persona. Ciò che ha detto mi ha davvero emozionata perchè mi 
sono ritrovata in ogni singola parola detta da lui, proprio perchè mi sono 
ritrovata ad un certo punto della mia vita da adolescente a non apprezzarmi 
per quello che ero, allontanandomi dalle amicizie e dai bei momenti. Hanno 
parlato alcuni di noi, ognuno esponendo ciò che pensava in quel momento, in 
questo periodo in cui siamo in casa per la terza volta. Aver sentito parlare i 
miei compagni, mi ha fatto comprendere che siamo davvero tutti diversi, 
ognuno con le proprie difficoltà. Ciò che dobbiamo capire di noi stessi è 
proprio che la vita dobbiamo viverla al meglio che possiamo fare, non 
soltanto guardando dei piccoli dettagli o difetti, ma guardando l‟insieme le 
cose per  apprezzare ciò che abbiamo a disposizione sul palmo della nostra 
mano. 

Giulia 

 

Prima che restassimo a casa in DAD, io e la mia classe insieme alla 
professoressa, abbiamo ricevuto una mail dove un signore della provincia di 
Vicenza, ci ha riferito che nell‟ultimo periodo aveva visto le nostre scritture e 
che gli erano particolarmente piaciute e l‟avevano impressionato. In quella 
mail ci ha fatto capire quanto gli interessasse lavorare o comunque parlare 
con noi, infatti, il giorno 30 marzo ci siamo collegati via web e abbiamo svolto 
una lezione, presentandoci e discutendo su vari argomenti. In quella lezione 
abbiamo letto dei testi molto profondi che avevano svolto alcuni dei miei 
compagni e sia a noi che al signor Cisotto, sono piaciuti. Il fatto che mi ha 
colpito di più di quell‟ora è stata quando Cisotto ci ha rassicurato di quanto è 
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bello essere strani e diversi: tutti siamo strani e nessuno si deve pentire per 
questo. Ha inoltre detto di quanto potesse essere noioso se tutti noi fossimo 
uguali quindi avere tutti gli stessi gusti, gli stessi pensieri, le stesse idee e 
inoltre avere la personalità di qualcun altro; questa cosa mi ha fatto pensare 
molto, perché spesso mi lamento di quanto io sia inferiore ad altre persone e 
spesso non mi piace come sono, perché avrei voluto avere l‟idea di qualcuno 
o comunque essere come un altro. Con le sue parole ho capito che nessuno 
è superiore ad altri e che tutti possono impegnarsi nel proprio modo e fare 
successo anche con un piccolo pensiero personale, perchè come dice la mia 
professoressa “non si spreca nemmeno una briciola di ciò che si pensa”. 

Mi è stata molto utile questa lezione e ho veramente capito quanto è bello 
essere sé stessi e che per esserlo non bisogna prendere spunto da nessuno, 
ma solo e unicamente dal nostro cuore. 

Martina 

 

Devo dire che il Sig. Cisotto sia è una persona molto più energica di quanto 
mi aspettassi, Martedì abbiamo scoperto molte cose su di lui, per esempio è il 
fondatore dell‟associazione di cui fa parte, nella quale utilizzano il metodo 
della scrittura collettiva già da prima di noi. Mi è rimasto impresso un 
momento in particolare del nostro incontro, quando ha indossato una 
parrucca viola e ci ha esortati a ridere, a non rinchiuderci in noi stessi perché 
in questo momento storico farsi forza è necessario, anzi fondamentale. 
Questa cosa del ridere io l‟ho già letta, credo fosse nel libro “Se questo è un 
uomo” di Primo Levi, in cui lui racconta che persino nei campi di 
concentramento, tra la morte, le torture, la fame e il freddo i detenuti a sera si 
raccoglievano accanto alla piccola stufa e si raccontavano storie, barzellette 
e altro.             

Facevano questo per farsi forza per resistere alle avversità, per trovare la 
forza per andare avanti e non soccombere. Come ci diceva il sig. Cisotto, io 
credo che dovremmo fare come loro, e se non possiamo incontrarci 
dobbiamo almeno trovare un momento per divertirci, per ridere. Io nella 
giornata questo momento riesco sempre a trovarlo, potrebbe essere su 
Reddit (un social), quando gioco a Minecraft con i miei amici, o 
semplicemente in un momento non definito della giornata.  

Alessandro C. 

 

L‟incontro con il signor Cisotto è stato interessante perchè ha espresso dei 
concetti su quanto siamo accurati durante la scrittura, che per lui è un nuovo 
punto di vista. Infatti, nella scrittura collettiva noi scriviamo di cose di cui 
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vogliamo parlare, non di cose di cui vogliono parlare altri, al di fuori.  Se una 
mattina ci svegliamo e diciamo: "Oggi voglio parlare del sole", parliamo del 
sole dei pianeti e di cosa suscitano in noi: troviamo sempre dei collegamenti 
logici nella scrittura, anche partendo da una cosa che sembra 
misera. Abbiamo uno stile libero, uno stile tutto nostro, un modo di fare 
nostro, perché la scrittura la creiamo noi, la inventiamo noi, è la miglior  parte 
di ciò che pensiamo. 

Giorgia 

Quando il signor Cisotto è entrato in contatto con noi ho subito sentito un 
grande orgoglio. Non solo per me, ovviamente, ma per tutta la classe e per 
tutto quello che avevamo fatto insieme. Tutte le ore spese per provare a 
creare qualcosa di grande si sono trasformate in piacere e finalmente, ci 
sentiamo liberi. Mi è piaciuto molto come il sig. Cisotto parla del vivere bene: 
mi ha dato un nuovo punto di vista che non sapevo di necessitare. 
Onestamente prima dell‟incontro mi aspettavo una persona molto seria, 
invece mi sono dovuta davvero ricredere e mi ha fatto molto piacere che non 
abbia avuto problemi nell‟esprimersi così apertamente con noi, anche se 
nemmeno ci conosceva bene. É stata davvero un‟ora molto confortante e 
sento che possa essere un‟opportunità per tutti, ma credo molto anche in una 
mia personale rinascita perché, nel caso che quello che io sto programmando 
al momento vada avanti, mi farebbe piacere avere la possibilità di 
condividerlo sul suo blog o comunque mi piacerebbe che lui mi consigli una 
buona piattaforma dove poter mostrare pubblicamente. 

Melissa 

L‟incontro con il signor Cisotto mi è piaciuto molto. Direi che è un evento 
indimenticabile. Una cosa che mi ha stupito è stata la seguente frase: “Io 
sono un pensionato, ma un pensionato curioso”. Queste parole mi hanno 
fatto riflettere, perché mi rispecchio sempre nella voglia di sapere, nella voglia 
di curiosare, e a volte sentire o vedere cose di cui non dovrei essere a 
conoscenza. Di solito conoscere le cose mi affascina molto per vari motivi, 

1- Sei una persona stimata, con cui tutti hanno piacere di parlare. 

2- Ti puoi imbattere in opportunità di vario tipo, che richiedono uno specifico 
spicchio di conoscenza e di specialità.  

Poi, di motivi ce ne sono un miliardo. Insomma, a tutti piace essere 
acculturati e sapientoni. Tutti siamo come Ulisse, che nonostante il divieto di 
oltrepassare le colonne d‟Ercole, le varcò lo stesso. Tutti facciamo cose che 
non dovremmo fare, perché si muore dalla curiosità di vedere cosa 
succederà. Una forma di curiosità è quella di guardare le cose al futuro: 
ognuno di noi pensa: “Ma tra quanti anni le macchine voleranno”, oppure “Ma 
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io quando diventerò padre”? Oppure pensiamo la stessa cosa, ma riferita al 
passato: “Chissà se Hitler non avesse perso la Seconda Guerra Mondiale 
come sarebbe stato il mondo di oggi”? Noi ogni volta pensiamo altre vie su 
come potrebbe essere andata. Pensiamo a cosa sarebbe successo se 
quello… Pensiamo sempre ad altre conseguenze. Ma secondo me, è del 
tutto normale, perché ognuno di noi è curioso di sapere. 

Matteo 

L‟incontro col sig. Cisotto sinceramente non me lo aspettavo così intenso e 
così coinvolgente. All'inizio non pensavo che lui ci tenesse così tanto, al 
nostro metodo di scrittura collettiva. Entrato in lezione visto il nostro ospite 
per la prima volta, ho capito che “non va giudicato il libro dalla copertina”. 
Infatti, quando si è messo la parrucca in testa devo ammettere che non me lo 
sarei mai aspettato e ho desiderato di fare con lui un altro incontro. Intanto 
quest‟ora è stata molto speciale e tanto attesa, mi ha lasciato molto: per 
esempio, ho riflettuto seriamente sulla mia scelta di scuola superiore e fra me 
e me mi sono detto che la mia scelta è stata fatta perfettamente per il 
percorso che voglio intraprendere nella vita.                        

Mi è piaciuto davvero tanto partecipare a questo incontro di martedì 30 marzo 
e lo consiglio col cuore, davvero a tutti.  

Tommaso 

 

Con il sig.Cisotto: un‟ora indimenticabile 

Abbiamo avuto la fortuna di incontrare il Signor Cisotto una persona che è a 
capo di un sito blog in cui la Scrittura Collettiva, appresa da Don Milani, 
plasma discorsi e testi in cui si discute sulla società in cui viviamo. Questo 
incontro ci ha consegnato la sapienza e l'insegnamento di un “Senpai”, 
ovvero una figura che nella società Giapponese indica un punto di 
riferimento. Questo incontro ha anche dato qualche consiglio per aumentare 
l'effetto della scrittura sulle persone e ci ha aiutato a non cadere nella 
tristezza e nella solitudine. Il Signor Cisotto ha consigliato che nella vita una 
persona deve abbandonare le maschere che indossa e distruggere le catene 
che non permettono di spiccare il volo. Ha dato una piccola spinta per 
permettere che la nostra scrittura colpisca il cuore di tutti e che ci renda 
consapevoli dell'avventura che stiamo percorrendo.     

Grazie mille Signor Cisotto per l'aiuto che ci ha dato e per la cultura informale 
che ci ha trasmesso.                    

Personalmente ho acquisito il pensiero positivo di avere la consapevolezza di 
essere felice di quello che sono e di quello che ho. 

Jose 
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Ritorno alla scuola in presenza: da 1 a 100 a tredici anni: come ti senti? 

Viaggio nell’intelligenza emotiva 
 

Finalmente dopo un mese di DAD siamo potuti ritornare ai nostri tanto amati 
banchi. La nostra curva dello stress si stava gradualmente abbassando, così 
la nostra professoressa ha deciso di “risvegliarci” mostrandoci le dieci “Life 
Skills” che tutti dovremmo usare per affrontare a testa alta la vita, anche al di 
fuori della scuola. Durante la DAD abbiamo perso un po‟ di vita, vivendo 
perché non pensiamo che a casa qualcuno abbia fatto qualcosa di produttivo 
per la mente e per il corpo. Abbiamo perso la sensibilità stando dietro allo 
schermo e non vedendo in faccia le persone senza preoccuparci di come 
stessero e di come stavamo noi stessi, privandoci dell‟ottava life skill ovvero 
quella dell‟empatia, che ci spinge a metterci nei panni degli altri, per 
comprenderne tutte le reazioni. Qualcuno di noi ritiene di non aver perso 
nulla, perché durante l‟isolamento ho avuto tempo per pensare. 

 

1. Ci siamo abituati a gestirsi da soli e a non dipendere sempre da 
qualcun altro 

2. abbiamo imparato a ragionare  
3. il tempo risparmiato per le attività proibite, ci ha aiutato a compiere 

nuovi percorsi logici e sull‟essenzialità della vita 
 

Altri, in classe, invece dicono di aver perso la ritualità della vita che vivevano 
prima: 

 

1. mancanza di relazioni  
2. si è coltivata una grande stanchezza senza fare quasi nulla 
3. il tempo si è accorciato molto, pur facendo tutto a casa e da casa 
4. abbiamo smarrito il gusto della parola e la capacità di esprimerci 
5. tutto è diventato tutto uguale, piatto, monotono  

 

Ora dobbiamo cercare di fare tesoro delle dieci life skills che ci aiuteranno ad 
aumentare la nostra intelligenza emotiva, per recuperare “vita” più in fretta 

1. prendere decisioni 
2. risolvere i problemi  
3. creare una strada creativa per la vita quotidiana 
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4. senso critico 
5. comunicare efficacemente i bisogni 
6. relazionarsi con gli altri 
7. autocoscienza e autoconvincimento  
8. empatia 
9. gestione delle emozioni  
10. gestione dello stress  

 

Queste dieci competenze della vita che fanno risaltare il nostro intelletto. 
Però alla nostra età dobbiamo prendere atto di alcuni problemi: la nostra 
corteccia prefrontale non è ancora interamente formata (maschi 25 anni 
femmine 20 arriverà a maturazione), la corteccia cingolata anteriore se non si 
allena, si atrofizza. Un altro problema che ci riguarda da vicino è quello dello 
sviluppo dell‟area del gusto, che ci rende troppo selettivi sul cibo. L‟abbiamo 
visto sulle bellissime immagini tratte da Google, in cui abbiamo preso 
coscienza della materia bianca e della materia grigia di ognuno di noi. 
Abbiamo anche parlato tanto di endorfine e di dopamina, l‟ormone del piacere 
e della felicità. La dopamina è l‟ormone del piacere che il nostro corpo 
produce e genera, per regalarci benessere e felicità.  

 

Resilienza e vulnerabilità parole amiche o nemiche? 
 

Ieri, 19 aprile 2021, a Sorisole è venuto il ministro della Giustizia Marta 
Cartabia. Questo incontro era in occasione del primo anniversario della morte 
di Don Fausto Resmini direttore del Patronato “Don Lorenzo Milani” e 
cappellano del carcere di Bergamo. Don Resmini rappresentava l‟icona della 
giustizia e dell‟educazione, egli ha dedicato la sua vita alle persone più fragili 
e vulnerabili che incontrava sul suo cammino. 

Grande evento: il carcere di Bergamo è stato a lui intitolato. 

Don Fausto aiutava le persone non in modo “buonistico” ma in modo 
realistico proponendo un cammino educativo a ciascun detenuto e offrendogli 
una seconda possibilità per rinascere.  Nel suo discorso inaugurale il Ministro 
ha sottolineato l‟etimologia della parola “intitolare”: dare un nuovo nome e 
una nuova identità come ha fatto Don Fausto Resmini. Come ben sappiamo, i 
detenuti sono delle persone fragili distrutte dai loro errori e dalle loro azioni 
sbagliate. Ma è davvero una colpa essere fragili? 

Per sua natura ogni essere umano é vulnerabile cioè ha tanti punti deboli 
come ci ricorda l‟etimologia della parola che deriva dal latino “vulnus” 
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ovvero ferita. Da “L‟arte di essere fragili” di Alessandro D‟Avenia, possiamo 
trarre come insegnamento che Leopardi elogia la fragilità e ci salva da un 
turbine di finte colpe, dovute alla debolezza. In questo libro D‟Avenia tesse 
l‟esaltazione della fragilità umana, guardando come interlocutore il noto poeta 
Giacomo Leopardi, che considera come un amico. In questo momento di 
pandemia conviene a tutti noi essere consapevoli della nostra ricchezza, 
attenuando la nostra debolezza e allenandoci con la resilienza.  Detto ciò, 
diventare forti, non significa non essere più fragili. 

La resilienza è la capacità di un individuo di superare un evento traumatico: 
ognuno può decidere se abbandonarsi al lamento o alla rabbia. 

La nostra Costituzione all‟art.27 contiene l‟esplicazione della presunzione di 
innocenza, rieducazione del condannato ed esclusione della pena di morte. 
Prima di arrivare ad una condanna ci sono diversi gradi di giudizio, infatti il 
condannato prima di essere dichiarato colpevole, deve superare un processo 
passo passo. Ci sono due principi riguardo ai processati all‟interno delle leggi 
italiane sulla giustizia: il principio garantista in base al quale il colpevole per 
risultare tale deve possedere dei documenti che lo comprovino. Abbiamo 
anche parlato di custodia cautelare in carcere che è una misura che 
comporta la totale privazione della libertà personale del soggetto come recita 

l‟art.285 del codice di Procedura Penale, oppure di custodia cautelare a 
domicilio in base al quale il giudicato, se ha compiuto 60 e quando la pena e 
ridotta a 18 mesi, può‟ stare agli arresti domiciliari per scontare la sua pena. I 
detenuti non suscitano normalmente alcuna pietà e il carcere che difficilmente 
rieduca, suscita paura verso le autorità. In questi ultimi anni in Italia, sono 
nate molte riforme a causa del sovraffollamento carcerario: es tre letti a 
castello, nove persone in una stanza, cosi nel 2014 è uscito un decreto che 
prevede un giorno di abbuono ogni dieci anni passati in una cella 
sovraffollata. Un‟altra legge dice che una volta usciti da un penitenziario 
vengono offerti otto euro per ogni giorno trascorso in condizioni disumane. 

Nel febbraio 2012, è stato approvato il decreto svuotacarceri che prevede la 
possibilità di costruire 18 nuovi penitenziari, per smaltire il sovraffollamento. 
Per l‟attuale Ministro di Giustizia Marta Cartabia occorrono tre passaggi 
fondamentali per la reintegrazione dell‟individuo che ha sbagliato nella 
società: 

riconoscere l‟errore 

richiesta del perdono 

riconciliazione con le vittime per rinascere. 
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Zoom sulla realtà visibile e invisibile agli occhi 
 
Visualizzando la nostra realtà, scoviamo materia ed umanità che i nostri occhi 
non vedono. Tra visibile e invisibile si aprono mille strade per trovare la 
capacità di osservare con criticità ogni cosa.  L‟ Intelligenza (etim. intus-
legere= leggere dentro) ci dice che non dobbiamo fermarci alle apparenze di 
quello che si vede e che bisogna scavare più a fondo per rivelare la vera 
essenza di una cosa o di una persona.  Senza fare questo, si rischia di 
ingarbugliarsi nei pregiudizi che, come un velo, nascondono la verità. A volte 
si possono vedere le cose anche sotto l‟aspetto scientifico: abbiamo scoperto 
che tutta la materia è formata da atomi, che a sua volta sono costituiti da 
protoni, neutroni ed elettroni. Tra le nostre scoperte abbiamo riscontrato le 
straordinarie ed infinitesimali dimensioni dei batteri, delle amebe, dei capelli, 
dei quark e dei virus. In particolare, i quark ci hanno incuriositi, ovvero delle 
particelle elementari che formano i protoni e gli elettroni.  Le loro dimensioni 
sono la cosa più affascinante: passano da un attometro a 30 zeptometri, che 
equivalgono a parti infinitesimali di millimetri ancora più vaste. 

Abbiamo parlato della genetica del genotipo e del fenotipo.  

Ghenos= nascita, fenos= da un verbo greco “fainomai” che vuol dire apparire, 
essere visibile. Da ghenos, viene la parola “genetica”. 

Il fenotipo è infatti quello che si vede esternamente e che si manifesta, 
mentre il genotipo è ciò che rimane nascosto nel DNA.  

Poi abbiamo letto uno stralcio del libro “Cose che nessuno sa” di Alessandro 
D‟Avenia che ci ha spiegato la nascita e la bellezza della madreperla con una 
metafora: la madreperla è la resilienza dell‟ostrica, ovvero il frutto della sua 
cicatrice.  L‟insegnamento che questa storia ci regala è che la bellezza 
nasconde cose, spesso dolorose ed il contrario, la bellezza porta in sé un 
pizzico dolore, che la rende più desiderabile. Possiamo pensare come 
esempio allo Yin-Yang, che ci illustra come nel buio ci sia una punta di luce e 
nella luce una punta di buio. Abbiamo scoperto che quando si scrive o si 
legge ci sono varie percezioni sensoriali che si sommano, come la sinestesia 
che compone ed abita la poesia “Il ramo rubato” di Pablo Neruda.  Leggere, 
scrivere e capire sono abilità piene di sfumature come si vede studiando la 
terra nella teoria della tettonica a zolle.          

Dentro e al di là delle parole, c‟è tutto un mondo visibile e invisibile da 
scandagliare.             

Riguardo al filo rosso del significato, viaggiando tra visibile ed invisibile ci 
siamo soffermati sulla Donna-Angelo per Dante. Lui nel Trecento colloca la 
donna nel Dolce Stil Novo come una creatura non solo da corteggiare, ma 
anche da venerare, da guardare da lontano per elevarsi spiritualmente. 
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Volando sulla linea nel tempo, abbiamo visto che Italo Calvino ricalca la 
stessa idea nel racconto “L‟avventura di uno sciatore” contenuta nella sua 
opera “Gli amori difficili” nel 1970. Qui la protagonista fissata e venerata è 
una ragazza con un cappuccio celeste-cielo che sa salire ad alta quota, 
sicura, leggera e nel disordine della comitiva che dallo skilift sale in alta 
montagna, rappresenta quasi la Donna-Angelo per “il ragazzo grasso con gli 
occhiali verdi” che in lei riconosce l‟armonia e l‟ordine nel gran disordine. 
Infine, abbiamo dato un rapido sguardo alla pittura metafisica del primo 
Novecento (etim. meta=oltre la fisicà= le cose sensibili) e al suo massimo 
esponente, Giorgio De Chirico.  Ne “Le muse inquietanti” abbiamo notato 
colori caldi e infiammati che dipingono la piazza geometrica in cui dentro e al 
di là delle due dee raffigurate con volto geometrico e corpo costituito 
da colonne greche corinzie. Il quadro trasmette strane percezioni, molto 
inquietanti e misteriose.  

 

    Giorgio De Chirico, Le muse inquietanti 

Un “fuori programma”.  

Sguardo estemporaneo sul Giappone attraverso gli occhi della 
maestra Elena Bagini 
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a) Una testimonianza tra visibile ed invisibile 
 

Abbiamo incontrato colei che con la cultura giapponese è riuscita a crescere 
e a riassemblarsi. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarla e di imparare da lei 
il cuore e le caratteristiche del Giappone. L‟arte della ricostruzione è il suo 
amore, il kintsugi come arte segreta di riparare la vita, ci insegna che ogni 
cicatrice può essere ricucita da qualcosa di prezioso, con qualcosa di 
prezioso, come quando un vaso si rompe e viene ricostruito con l‟oro. L‟aiuto-
secondo Elena ed anche secondo noi- è una forma di richiesta impossibile da 
sentire dagli adolescenti. Per lei è stata possibile nel tempo ed il Giappone, 
l‟ha illuminata. 

Dalle insidie di oggi, verso una società evoluta 
Dialogo online con il maestro Edoardo Martinelli 

 
 

“Tutti esaltano la Pedagogia di Don Milani ma pochi l‟hanno praticata. Provo 
un senso di rivalsa per il vostro lavoro, in questa società che corre veloce e 
che ci fa sentire anonimi. Voi avendo scritto secondo il metodo di Don Milani, 
avete imparato a mettere a fuoco la vostra identità”.  

Edoardo Martinelli  

Quali strumenti cognitivi ed emotivi abbiamo ora, nella nostra cassetta degli 
attrezzi? Come Edoardo ha sottolineato, la scrittura è la riprova di un'intera 
vita. Kant il filosofo della libertà parlava del cielo stellato sopra di noi e della 
legge morale dentro di noi. La vera conoscenza deriva dall'autocoscienza che 
è una potenzialità innata, ma si sviluppa con un vero 
addestramento. Scavando nella cassetta degli attrezzi, siamo ancora alla 
ricerca di un nuovo „fanciullino’ ormai smarrito dentro la nostra società 
competitiva, la quale ha bisogno di dimostrare alle persone le proprie 
performances per acquistare autostima e maggiore fiducia davanti a chi ci 
circonda. La maschera che indossiamo è il narcisismo dietro al quale 
nascondiamo la nostra paura: senza uno sguardo riempito d'amore, troviamo 
solo sofferenza.  

Abbiamo una paura folle di non piacere agli altri e tendiamo a fare come 
Narciso che specchiandosi a ripetizione, è finito per affondare nel suo ego. 
Narciso doveva scoprire il nuovo sé, dopo aver conosciuto il vecchio.  Per 
noi, oggi è‟ necessario sicuramente cambiare paradigma, divenendo unici e 
irripetibili. La nostra generazione “Z” si è dotata di un terzo occhio che 
usufruisce del potere di estendere la nostra percezione su tutto. Il nostro è 
uno sguardo che prevede: siamo la generazione della preveggenza. Noi 
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diamo un peso spropositato alla paura, rispetto alla felicità. Per noi la paura è 
come una sfida, vogliamo affrontarla.  Ma di che cosa abbiamo realmente 
paura? Di rimanere soli, dei pregiudizi degli altri, di non essere accettati, ma 
tante volte la paura arriva gratis davanti ai nostri occhi, offerta dai social, sui 
quali basta pochissimo per perdere la dignità. La paura genera insicurezza di 
cui la società si appropria per renderci tutti, meno solidali.     

Edoardo ci ha fatto osservare la nostra società e il cambiamento che la 
caratterizza, insieme ad automatismi e monotonie. Il nostro sguardo sul 
mondo grazie a lui è cambiato, ora ogni cosa che ci stupisce la 
approfondiamo, per capire tutta la sua storia. Ci ha fatto capire che il nostro 
mondo è affetto da dualismo, ovvero le stelle sopra di noi e la mente dentro di 
noi, ciò che pensiamo. Abbiamo fatto un paragone con la nostra generazione, 
concentrata sugli occhi e sullo sguardo, e quella di Edoardo. Lui allora, ci ha 
mostrato come l‟ansia è entrata nella nostra società e l‟ha fatta diventare 
competitiva e asociale, ci ha ricordato che il nostro saper ragionare deriva 
anche dalla scrittura, come il saper fare domande, durante i passaggi 
importanti. Abbiamo anche molta paura di chiedere aiuto: si tratta della 
fragilità. Quando proviamo questo sentimento diventiamo prede che devono 
essere aiutate, se non vogliono essere divorate dal predatore.      

Edoardo ci ha anche fatto notare che seguiamo modelli di vita sbagliati che a 
volte ci portano su una strada inadatta: nessuno può sostituirci e solamente 
noi dobbiamo sceglierla, percorrerla o dobbiamo avere il coraggio di lasciarla. 
L'autosufficienza ci deve aiutare ad accettarci come siamo e non come 
vogliamo essere, per scoprire la verità di noi stessi, e non imbatterci in un 
forte senso di smarrimento e di insicurezza. E proprio per questo, bisogna 
accettare le diversità, anche culturali.                   
Questa accettazione è simbolo di rispetto nei confronti delle società 
multiculturali che oggi abitano tutti gli stati. Il nostro sguardo secondo 
Edoardo è costituito da fiducia, desiderio, dalla bellezza dello stare insieme. 
La globalizzazione ci ha portato a rinunciare a tante cose, ma dobbiamo 
ricordare bene di non rinunciare a quelle importanti. Onnipotente o no, senza 
l‟altro, uno da solo è incapace di narrare la sua storia. La società globalizzata 
va cambiata, bisogna trovare un punto di appoggio per sviluppare un senso di 
autosufficienza. Il senso di smarrimento fa cadere la sicurezza in sè stessi, il 
nostro vivere nella società va modificato e la società si modifica cambiando 
gli schemi logici e mentali. 

Una comunità serena si basa sull‟essere più solidali e sull'accettare le 
diversità, ma se nessuno fa un passo avanti, rimarrà una società impotente e 
incapace di trasformarsi.                           

Nella parte finale del nostro incontro abbiamo parlato della pena di morte su 
proposta di un nostro compagno. La pena di morte secondo noi, è un 
argomento troppo alto, per cercare un compromesso tra tredicenni. Alcuni 
compagni credono che la pena di morte sia corretta ed efficace, ma quasi 
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sempre anche senza eliminare le persone che hanno sbagliato, si può trovare 
una soluzione dando loro, una seconda possibilità. Certo se stiamo parlando 
di Osama Bin Laden per esempio, molti troverebbero giusta la morte, dopo il 
male che ha commesso. Però, se noi ci trovassimo nei panni di un rapinatore 
che è stato portato in carcere, vorremmo una seconda possibilità? Senza la 
criminalità non ci sarebbe bisogno di discutere, se ammettere o no la pena di 
morte. La criminalità l'ha creata la società, con tutte le sue insidie, a volte non 
giuste. Se la nostra società fin dall'inizio avesse demolito ogni sorta di 
ingiustizia, forse la criminalità non sarebbe così diffusa. Ammettere la pena di 
morte, è accettare di costruire una società fallimentare, primitiva, incapace di 
abilitare alla dignità e riabilitare quella perduta.                

La nostra società sta diventando sempre più monotona e automatizzata. Si 
sta evolvendo verso la competizione e l‟asocialità. Essa sta schiacciando il 
lato umano delle persone, il lato vulnerabile, non si può sbagliare. La nostra 
generazione infatti, soffre molto di cherofobia, ovvero della paura di essere 
felici. Per una persona cherofobica è come se la vita diventasse un peso che 
preoccupa ogni minuto, e che blocca la strada verso il futuro.  Così, ci sono 
conti che non tornano. Il nostro essere è costituito da milioni di desideri e di 
obiettivi: l'essere umano è stato creato ed è l'unico che ha la capacità di 
evolversi. Osserviamo le differenze dell'essere umano, di ieri e di oggi. La 
nostra è una società basata sulla velocità e sulla frenesia: tutto questo ci 
porta a una divisione tra produttori e consumatori.              

Una società di questo calibro è una società che potremmo definire 
indifferente, verso coloro che non hanno nulla. Osserviamo la società di ieri: 
era una società che con la vita era cauta e l‟essere umano aveva la pace 
nell'animo. Queste due società si contraddicono e si eliminano a vicenda: 
sono due società che portano il bene ed il male. Le società di ieri e di oggi 
sono diverse a causa dell'evoluzione della tecnologia: oggi siamo veloci e 
uniti da un clik immediato che ci porta ad essere simili, la società di ieri aveva 
in sè un vuoto, che la portava alla lentezza e alla riflessione. 

 

 

Uno sguardo inaspettato sul mondo e la storia 

Dialogo a tutto tondo con il sig. Claudio Cisotto di Castelgomberto (VI)  

Martedì ci siamo incontrati con il sig.Cisotto e ci siamo immersi in un sogno 
che ha lasciato tutti senza parole. Molti imput ci sono stati mandati da lui, 
abbiamo affrontato molti argomenti interessanti che ci hanno anche aiutato 
per l‟elaborato d‟esame che ognuno di noi sta preparando. Ecco quello che 
proviamo: ansia perchè abbiamo molte aspettative sa negative che positive, 
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prontezza, ci sentiamo pronti a prendere il volo verso le superiori, ma 
abbiamo paura di non farcela, stiamo mettendo impegno nello studiare e 
preparare ciò che ci servirà il giorno dell‟esame. Ma soprattutto proviamo 
libertà: la libertà di portare sè stessi davanti ad un ferro di cavallo di 
insegnanti che già ci conoscono, ma che dobbiamo stupire ancora di più, con 
il nostro “spirto guerrier”. Cisotto si è messo nei nostri panni e ci ha 
tranquillizzati dicendo che l‟esame è un passaggio importante della vita che 
va preso con serenità, non con timore, perché siamo noi in realtà che 
decidiamo il nostro esito. Ci ha dimostrato che durante l‟esame, come 
durante tutta la vita, bisogna portare in tutti gli ambiti la dignità del saper stare 
nel mondo, e in ciò ci aiuta sapere la costituzione che segna l‟evoluzione di 
un paese prima in lotta e dopo in rivoluzione.         
La costituzione è una carta rigida, ma per rigida non si intende che dove la 
violi per qualsiasi minimo motivo vieni portato in prigione, ma bensì che è 
protetta e rispettata da tutti noi, perché la costituzione tutela l‟Italia e quindi 
forma le persone. Certo, le regole vanno comunque rispettate, ma ad esse, 
come ci ha suggerito Cisotto, bisogna rispondere positivamente e 
giustamente, perchè servono per convivere con il popolo intero. Ci ha 
confessato che capita anche lui a volte di opporre resistenza ad esse, e 
quando lo fa sembra un‟altra persona, un altro io. Per questo per convivere 
con l‟altro io, dobbiamo governarlo e per fare ciò serve “schiacciare” il nostro 
pensiero rettiliano, che a volte ci può influenzare negativamente. Cisotto ci ha 
fatto capire che noi siamo una specie ibrida, la nostra generazione è alcune 
volte apprezzata dalla saggezza solidale della società.                

La nostra generazione è libera, ma a volte non ci accorgiamo che per essere 
liberi togliamo un po‟ di questa libertà anche ad altri. Per cui va bene essere 
liberi, ma sempre rispettando gli altri. La scuola, per esempio, mostra un io 
diverso, da quello che siamo realmente. Secondo Cisotto i libri sono 
un'opportunità grande, come Anna Karenina di Tolstoj che fa sorgere al 
lettore una domanda fondamentale per vivere con l‟inaspettato desiderio di 
imprevisto: di che cosa abbiamo bisogno? Schopenhauer dice che non siamo 
mai in grado di accontentarci, quindi se soddisfiamo una richiesta interiore, 
anche non materiale, poi arriverà un altro desiderio che vorremmo realizzare, 
quindi non sarà mai nulla sufficiente.  

Un‟altra cosa che ha detto è che esistono delle parole fatiche, ovvero parole 
che, se ben spese, aprono un mondo. Mentre si pronuncia queste parole 
bisogna fare attenzione al tono, per esempio il “buongiorno” che ogni mattina 
la nostra professoressa o professore ci rivolge può essere un “aprimondo” di 
una lezione piena di imprevisti. A volte ci poniamo una domanda su cui 
Cisotto ci ha fatto riflettere: “Cosa siamo noi in relazione con il mondo?” Noi ci 
sentiamo sempre così piccoli da credere che non contiamo nulla a differenza 
del mondo intero. Scientificamente sarà anche così, ma dentro siamo noi che 
formiamo il mondo, quindi ogni singola parte della nostra anima e del nostro 
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corpo conta per abitare il mondo. Infatti saremo noi che un giorno diremo agli 
anziani o comunque alla generazione prima della nostra: “Cosa avete fatto? Il 
nostro pianeta sta morendo, anche a causa dell‟inquinamento, ma anche a 
causa nostra, perché lo stiamo assillando con il nostro continuo bisogno di 
risorse. Spero che ognuno di voi sappia dare un‟idea e un obiettivo forte sul 
mondo” ha concluso, Cisotto.                            

La costituzione ha più di 70 anni e veste tutt‟intorno all‟umanità. La 
costituzione è la legge delle leggi, in cui sono compresi i diritti, i doveri, la 
libertà di pensiero e la dignità che è uguale per tutti. Quest‟ultima deve 
essere centrata, perché al mondo di oggi non esiste più. Qualcuno si è 
acquistato maggiore dignità ed a qualcuno essa è stata tolta. Proprio per 
questo bisogna imparare a rispettare le regole, imparando anche ad utilizzare 
l‟altro me: l‟altro me, ovvero la mia seconda personalità, è colui che è molto 
freddo, volgare, cupo e che incute paura. Quest‟altra faccia impedisce anche 
la libertà di pensiero: la libertà è tale quando si è liberi di pensare e fare ciò 
che si vuole. Bisogna imparare a rispettare gli altri. Si deve entrare in 
relazione con tutti, bisogna essere empatici. Ma questi doveri, nell‟altro “me”, 
non sempre sono rispettati. Di conseguenza, esiste anche il bullismo a 
scuola, ma la scuola che cos‟è? La scuola è l‟opportunità di essere diversi da 
quello che siamo e la possibilità di acquisire conoscenza. La scuola è 
l‟occasione per risolvere i nostri problemi, chiedendo aiuto. La scuola è un 
posto dove si sta insieme, oltre a studiare e ad imparare le cose. A scuola si 
impara che cosa è la vita e come affrontarla. A scuola si racconta il significato 
delle parole, per esempio la parola “buongiorno” ha diversi significati dal tono 
con cui si pronuncia: la nostra professoressa quando entra in classe saluta, 
ma con un senso fatico e affettivo, mentre noi rispondiamo per 
educazione. Spesso nel mondo di oggi abbiamo paura di esprimerci, per 
paura del giudizio degli altri. É come se vivessimo in una bolla, che ci isola e 
ci trattiene dal parlare. “Rompiamo le bolle cioè lasciamo scoppiare le bolle 
che ci tengono imprigionati e soli perché ogni bolla non ci fa superare le 
scelte difficili della vita. Nel nostro pianeta ci sono vari problemi legati 
all‟ecologia: anche oggi stiamo consumando le risorse non rinnovabili molto 
velocemente, ma soprattutto in modo non sostenibile. Per risorse intendo 
l‟acqua, il petrolio, le foreste… e sono compresi gli animali. Bisogna 
consumare in modo da equilibrare le risorse, per distribuirle equamente in 
tutto il pianeta.                           

Il razzismo sull‟orientamento sessuale è vietato. La sessualità è un mondo 
nostro, a cui abbiamo accesso solo noi. Nei tempi passati si era molto rigidi 
su questo aspetto, ma ora siamo molto più liberi. É stata una lezione davvero 
molto intensa e stracolma di spunti da cui partire a scrivere, abbiamo toccato 
davvero tantissimi temi! Abbiamo parlato della nostra Costituzione, la legge 
delle leggi, una delle Costituzioni più bella del mondo, se non la più bella. Ci 
siamo resi conto che l‟elaborazione della Costituzione da parte 
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dell‟Assemblea Costituente è il primo grande esempio di scrittura collettiva: 
tanti uomini si sono seduti ad un tavolo, si è creato un dibattito e sono arrivati 
ad una conclusione.  Entrò in vigore il primo gennaio 1948 ed è un libro 
composto da 139 articoli suddivisi in quattro sezioni: principi fondamentali 
(leggi che sono impossibili da cambiare), parte prima, parte seconda con le 
disposizioni transitorie e finali.  Le regole erano, sono e saranno sempre 
necessarie per la convivenza con gli altri, altrimenti noi ci affideremmo 
solamente al nostro cervello rettiliano ovvero all‟istinto e tornerebbe in vigore 
la legge del taglione “occhio per occhio, dente per dente”.  In più noi 
dobbiamo rispettare anche il pensiero e l'opinione altrui, diversamente si 
tornerebbe al Regime Fascista in cui bastava un semplice sguardo per far 
cambiare completamente idea ad una persona.  Anche perché noi, il nostro 
modo di fare e la nostra personalità sono il risultato anche delle nostre 
interazioni quotidiane oltre al nostro rapporto con i libri valida opportunità che 
aumenta e migliora le nostre relazioni con gli altri. In seguito, nel dialogo si è 
accesa una domanda: “Che cosa fareste se non ci fosse la scuola?” 

Nessuno sapeva rispondere.  

Ci siamo resi conto che la scuola è uno strumento davvero importantissimo 
non solo per imparare nuovi argomenti, ma anche per imparare a relazionarci 
con gli altri. Apprendiamo anche facendoci una nostra opinione, infatti anche 
pochi giorni fa c‟è stato un overshoot day in cui abbiamo raggiunto la non 
rinnovabilità del nostro pianeta. Questo è un argomento su cui dobbiamo farci 
un‟opinione, ha detto il sig. Cisotto perchè, tra qualche decina anni, saremo 
noi gli uomini e le donne che vivranno e dovranno gestire il mondo.  In più noi 
non siamo capaci di smettere di volere, abbiamo una sete infinita che non 
verrà mai e poi mai, colmata. Le cose che hanno colpito di più della lezione 
con signor Cisotto sono state le seguenti: la Costituzione, le leggi inviolabili, 
comprese quelle ingiuste in vari posti del mondo. 

La Costituzione, come ha detto lui, è stata creata per rimediare ai certi 
problemi accaduti subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, come appuntola 
dittatura. Infatti la Costituzione, creta da un'Assemblea Costituente, gira 

intorno alla dignità dell‟uomo e ai suoi diritti e doveri. 

Come dice un libro di Darwin, “Siamo una gente ibrida” ovvero sempre in 
moto, sempre attiva e propensa ad evolversi. Dobbiamo poi ricordarci che ci 
sono altre persone che hanno opinioni diverse dalle nostre, da rispettare, che 
noi abbiamo il diritto di contestare, ma il dovere di lasciare a chiunque la 
propria opinione, proprio come ha detto la parte “ribelle”, (maschera) del 
signor Cisotto. Poi è stato un susseguirsi di domande in una lunga 

conversazione tra lui e i miei compagni: mi ha colpito che lui abbia detto nel 
momento in cui una mia compagna ci ha paragonato ad uno zaino che si 
deve riempire, che la vita non è costituita solo da cose materiali, ma anche da 
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emozioni e punti di vista e percezioni della realtà che durano e addirittura, 
sono molto più importanti e definitive di tante piccole e insignificanti, cui noi 
diamo tanta importanza. 

 
 

CONCLUSIONE 
 
Siamo giunti al termine di un percorso, di un viaggio che ci ha resi 
immensamente grati di aver vissuto e concluso. 
I tre anni della scuola media sono stati come un viaggio in treno: un via vai di 
persone che arrivano ed esperienze che se ne vanno.  
Il treno è composto da tre binari all‟interno dei quali ci sono varie persone in 
diverse posizioni con la stessa importanza. 
In un binario ci sono i docenti, in particolare la professoressa Di Gaetano: ci 
hanno sempre aiutati e hanno fatto da conducenti non molto severi, ma 
pazienti e disponibili. 
Nel secondo binario ci siamo noi alunni, dei passeggeri turbolenti e 
schematici nell‟ amicizia almeno inizialmente, ma ora che il tragitto si sta per 
concludere, ci siamo resi conto che l‟unione e il sostegno tra persone, 
specialmente in questo periodo, è una cosa fondamentale. 
Ed infine, all‟ultimo binario ci sono loro: le persone che sono venute a donarci 
imprevisti e se ne sono andati con la nostra grande stima: i sostenitori. 
Sono quei passeggeri che se c‟è un imprevisto, ci aiutano a risolverlo con 
tutta la loro volontà. 
Questi ci hanno aiutato e ci aiuteranno anche in futuro grazie ai loro consigli. 
Si tratta delle seguenti persone: in primo piano la Dirigente Rita Fumagalli, 
Edoardo Martinelli, Laura Pagani, Anna Adelchi, Antonino Masuri, Rose 
Busingye, la maestra Bagini, il signor Cisotto che ci hanno sostenuti anche 
negli incontri e nei dialoghi online di questo anno trascorso. 
Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno accompagnato a ritornare 
sui nostri binari in questo meraviglioso triennio.  
Questo percorso corona il lungo percorso intrapreso, speriamo anche che 
possa aiutare altri che come noi, vogliono intraprendere questo meraviglioso 
viaggio: un percorso irto di insidie, cosicché non tutti sono riusciti a rimanere 
al passo, ma alla fine in un modo o nell'altro, tutti siamo arrivati al traguardo. 
I tre anni di avventure hanno ampliato il nostro sguardo. Il percorso di 
quest'anno è stato molto impegnativo, come tutti gli altri. Ci sono state delle 
difficoltà, come le quarantene, che ci hanno un po‟ demoralizzato ma, 
nonostante ciò, siamo sempre riusciti ad alzarci sempre ed ecco qua: un 
libro!! 
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In questa sorta di opera abbiamo toccato molti aspetti, ragionando e facendo 
nessi importanti, che ci hanno aiutato a crescere ed a guardare il mondo da 
tutti i punti di vista possibile. Abbiamo parlato di occhi, libertà, personaggi che 
ci stanno a cuore, quadri e pittori. 
Come tutte le persone, abbiamo avuto delle cadute, in cui la scrittura era un 
po‟ forzata e meno elastica del solito. Ma siamo sempre riusciti a redimerci da 
questa rete di emozioni. 
Ci sono stati molti imprevisti che ci hanno insegnato a vivere e stare bene 
nella società. 
Abbiamo incontrato persone, come Antonino Masuri missionario in Kenya a 
Nairobi, che ci hanno mostrato l‟importanza dell‟impegno. 
La cosa che ha cambiato radicalmente tutti noi, è stata la pandemia. 
Ci ha mostrato l‟importanza delle relazioni e della vita, che ci può essere 
rubata da un batterio invisibile. 
Durante il percorso triennale di scrittura ogni parola è stata inserita con 
criterio. Siamo molto orgogliosi del lavoro che abbiamo organizzato e 
concluso. 
Stiamo per compiere il volo, verso le scuole superiori, che ci insegnerà altre 
cose, altrettanto importanti.   
Anche rileggendo il nostro libro precedente, abbiamo realizzato che ogni 
frase è ancora vera e possibile. 
Ringraziamo infine tutte le persone che ci hanno seguito e che hanno letto e 
gustato questo libro. 
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