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Cara Villa Sora  
di Laura Timperi

Sei stata e sarai sempre una seconda casa 
per chiunque varchi il cancello di ferro su via Tu-
scolana, anche solo per una volta. Tu, scuola mia, 
rimani impressa nella mente e nei cuori delle per-
sone non solo per la tua grandezza come edificio 
ma per il calore dell’accoglienza e lo spirito di fa-
miglia che si fanno sentire sin da subito e non si 
fanno mai da parte. Non sei una scuola normale, 
sei una scuola a cui interessa per prima cosa 
l’anima dei ragazzi e non il quoziente intellettivo, 
vai sempre a cer-care la storia del ragazzo, per 
capire i motivi che l’hanno fatto diventare il ra-
gazzo che è ora e poi lo accompagni nel crescere. 
Ciò avviene grazie alle varie occasioni come i ritiri 
spirituali o le giornate di amicizia o le confessioni 
mensili; ci offri momenti in cui scoprire noi stessi 
e scoprire gli altri e far diventare dei legami, che 
potevano sembrare inizialmente superficiali, forti 
e duraturi nel tempo. 
È ormai un mese che non ci vediamo, in questo 
mese sono successe varie cose che mi fanno sem-
pre ripensare a te. Ogni volta in videolezione ri-
penso alle tue aule: i muri bianchi e beige e quei 
banchi verdi che per i ragazzi dal terzo in su sono 
una tortura perché troppi piccoli. Quelle classi 
che belle o brutte ci hanno accompagnato in tante 
avventure: in assemblee in cui sentivamo come in 
un tribunale ed eravamo tanto potenti, in delle 
semplici ore di lezione che ogni professore rende-
va speciali facendo qualche battuta o semplice-
mente preoccupan dosi di noi. Perché questa sei 
tu, piena di professori che sono disposti a baratta-
re una loro ora di lezione solo per sentire i nostri 
problemi. 
E come scordare l’addobbaula, quel pomeriggio 
tanto atteso dall’inizio dell’anno e che riesce sem-
pre a riunire tutta la classe in uno spirito natalizio 
e di famiglia, con le aule addobbate si riesce a re-
spirare per tutto il periodo prima delle vacanze e 
anche dopo perché ad alcuni è capitato di togliere 
gli addobbi a fine gennaio, ma in questa occasione 
si riesce a sentire anche uno spirito di sfida ed 
unione, di unione perché anche se ci sono delle 
divergenze in quel pomeriggio si  mettono da par-
te per un obbiettivo comune: sconfiggere le altre 
classi! Questo spirito si riesce anche a cogliere 
nella giornata di Don Bosco grazie ai giochi du-
rante il giorno ed i tornei pomeridiani con poi la  
messa e la cena, per concludere con il Don Bo-
sco’s Got Talent, in cui tu, mia cara scuola, fai 
emergere i talenti di tutti dal più piccolino di pri-
ma media al più grande di quinto superiore; grazie 
a tutte queste cose riusciamo a vivere la scuola a 
360°, come piace dire a Don Marco. Ora in que-
sto periodo che dobbiamo rimanere a casa, vorrei 
tanto che la mia casa fosse Villa Sora!
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I rapporti prima del CoViD-19 
Prima del CoViD-19, i rapporti tra amici erano 
“normali”. Si usciva fuori per fare una passeggia-

ta, si chiacchierava a ricreazione e ci si incontrava 
virtualmente sulla PlayStation. 
Ultimamente stiamo diventando sempre più “digita-
li”, cioè i rapporti si stanno confinando alla solita 
partita alla PlayStation e magari non si 
esce più per andare in città o a prendere un gelato. E 
a scuola le cose non stanno messe meglio. I docenti 
si lamentano spesso del troppo chiacchieric-cio du-
rante le lezioni e le cose peggiorano (anzi peggiora-
vano) di giorno in giorno. Neanche in cambio di un 
premio si riesce a chiudere la bocca per qualche mi-
nuto. 
Tutto questo prima del CoViD-19.  
Arriva il Covid-19 - A dicembre si è iniziato a par-
lare di questo nuovo virus nato in Cina e noi ci 
scherzavamo sopra, magari starnutendo dicendo: 

“Coronavirus!”. Adesso non è più uno scherzo. Oggi 
14 aprile, i casi solo in Italia sono oltre 160,000 e nel 
mondo quasi 2 milioni. Durante i primi di marzo è 
arrivato il virus in Italia, in una zona della Lombar-
dia. Dopo i primi focolai, il virus si è propagato 
ovunque in Italia, specialmente in Lombardia. Il 4 
marzo è stato l’ultimo giorno di scuola per l’Italia,  
ed è passato quasi un mese e mezzo dalla chiusura. 
Adesso i rapporti sono  veramente confinati alla par-
tita sulla PlayStation, perché non ci si può vedere. 
Dopo un lungo periodo fermi a casa, tutti vogliamo 
uscire fuori di casa, ma non possiamo. Il coronavirus 
ci ha lasciato con pochissime scelte per vederci. E le 
scelte per l’intrattenimento coinvolgono tutte uno 
schermo 
Il futuro - Nessuno sa quanto durerà questa pan-
demia, potrebbe durare fino a giugno, settembre o 

addirittura fino al 2021. Inoltre è probabile che le 
scuole riapriranno a settembre, quindi resteremo  
in quarantena per molto tempo ancora. Ma come 
possiamo fare per mantenere dei buoni rapporti con 
gli altri? Purtroppo per ora questo è il solo modo, 
quindi bisogna regolarsi. Due ore massimo al giorno 
di PlayStation sono sufficienti e dobbiamo cercare di 
non esagerare con il tempo passato davanti agli 
schermi. Non sto dicendo di non giocare con la Play 
o non guardare il telefono, ma di guardarli con mo-
derazione. Se non siete capaci a limitarvi, fatevi aiu-
tare dai vostri genitori, anche con i controlli parenta-
li. Insieme, possiamo uscire da questa guerra più 
forti di prima.
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“La comunicazione avviene quando, oltre al 
messaggio, passa anche un supplemento di anima.” 

Bergson
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Prevenzione del benessere psicologico 
Alcuni autori l’hanno chiamata “Sturm und Drang”, 
altri “Età di mezzo”, altri ancora “Età della crisi”, ma, 
al di là di come la si voglia chiamare, l’adolescenza re-
sta una fase dello sviluppo piuttosto complessa, visti i 
numerosi cambiamenti con cui i ragazzi e le ragazze si 
trovano a dover fare i conti dal punto di vista fisico, 
cognitivo e sociale. 
Lo stato di emergenza creato dalla diffusione del CO-
VID-19  ha inevitabilmente sollecitato sentimenti di 
impotenza, frustrazione, paura e tristezza ed ha co-
stretto a confrontarsi con tematiche dalla portata 
traumatica, quali minaccia, pericolo, perdita, morte.  
La situazione attuale, pertanto, mette a grave rischio 
sul piano psicologico anche i ragazzi e necessita di mi-
sure volte a promuovere con maggiore enfasi tutti quei 
fattori protettivi legati allo sviluppo degli adolescenti, 
prevenendo eventuali esiti di sofferenza psichica. 
In tal senso i genitori rivestono un ruolo fondamentale, 
dal momento che si trovano schierati in prima fila a 
prendersi dei propri figli. Analogamente, la scuola può 
essere un importante fattore protettivo in quanto isti-
tuzione extra-domestica, che obbliga i ragazzi a con-
frontarsi con altri adulti e tra loro coetanei. 
Si riportano di seguito alcuni suggerimenti per gli ado-
lescenti, che possono essere una guida anche per geni-
tori e insegnanti, ai quali tuttavia andrà riservato un 
altro spazio di trattazione. Quelle riportate sono indi-
cazioni generiche, che vanno intese come uno stimolo 
per affrontare questo periodo con una maggiore con-
sapevolezza e per mettere in moto quante più risorse 
possibili affinché la sofferenza, paradossalmente, di-
venti un’occasione di crescita. 
 
Alcuni consigli per gli adolescenti 
Nella situazione eccezionale di emergenza dovuta al 
diffondersi del COVID-19, sarebbe opportuno per il 
loro personale benessere che i ragazzi continuassero a 
muoversi nella loro traiettoria di crescita, perseguendo 
i compiti di sviluppo tipici di questa fase evolutiva. 
Tuttavia, accanto a questi compiti ordinari, è fonda-
mentale implementare alcuni comportamenti necessari 
in questo momento ed utili a far sentire sostenuto 
l’adolescente. È molto importante che i ragazzi possa-
no  esprimere le proprie emozioni ed i propri 
bisogni, rivolgendosi alle persone che li stanno attor-
no per parlare, confrontarsi, chiedere consigli e infor-
mazioni, ma anche per proporre attività di svago e di 
evasione, momenti di scherzo e ilarità. È importante 
che si affidino a chi sta attorno, che chiedano attenzio-
ne, empatia, ammirazione, rispetto, amore, incorag-
giamento, calore umano e assistenza. Trattandosi di un 
momento storico molto delicato, per i ragazzi è ancora 
più importante sentirsi stimati ed accettati, apprezzati 
per il proprio valore a prescindere da qualsiasi difficol-
tà o difetto personale, e soprattutto è importante che 
siano incoraggiati ad esprimere in modo sincero i pro-
pri sentimenti e le proprie convinzioni. 
Per quanto riguarda i normali compiti di sviluppo che 
l’adolescente è sempre chiamato ad assolvere, malgra-
do l’eccezionalità del momento, possiamo osservare 
come questi riguardino tanto il corpo quanto la mente, 
dal momento che i ragazzi vivono delle trasformazioni 

fisiche che portano a confrontarsi ulteriormente con le 
proprie caratteristiche di genere e con la propria ses-
sualità e, allo stesso tempo, cominciano a guardare la 
realtà che li circonda con un rinnovato spirito critico, 
che li porta a costruire la propria identità. 
In questo periodo, dunque, è importante che l’adole-
scente continui a prendersi cura del proprio cor-
po, nel modo in cui è abituato a farlo o, viste le restri-
zioni delle normative in vigore, escogitando nuove mo-
dalità, purché mirate a rivolgere attenzioni a sé stesso e 
alla propria corporeità, valorizzandola nel modo che 
preferisce. In questa fase evolutiva, infatti, è molto im-
portante sviluppare una consapevolezza del proprio sé 
corporeo, scongiurando le varie preoccupazioni che 
normalmente sorgono rispetto alla propria crescita e 
alla propria “normalità”. Quello che dovrebbe fare 
l’adolescente è riuscire a percepire i propri cambianti 
fisici, valutarli e confrontarli con quelli dei coetanei, 
tenendo conto delle proprie singolari caratteristiche e 
della propria storia personale. 
Oltre che a concentrarsi sul proprio corpo, è bene che 
gli adolescenti allenino la propria mente con stimoli 
nutrienti e arricchenti. Da questo punto di vista è fon-
damentale portare avanti il proprio progetto sco-
lastico, ma anche coltivare aspettative rispetto al pro-
prio futuro professionale. Essere positivamente inseri-
to e ben adattato nel ciclo scolastico rappresenta una 
condizione in grado di facilitare non solo il prosegui-
mento dell’esperienza scolastica, ma di percepire sé 
stesso come qualificato e in possesso delle competenze 
necessarie per progettare di investire le proprie energie 
in successive esperienze di apprendimento e di attività 
lavorative, ancorate a significati di espressione e di va-
lorizzazione di sé in una prospettiva di sviluppo indivi-
duale e sociale. 
Per quanto riguarda più prettamente la sfera relaziona-
le l’adolescente, soprattutto in questo periodo di per-
manenza a casa, deve comunque  differenziarsi ed 
emanciparsi emotivamente dalle figure genito-
riali, laddove questo non significa rinnegare i propri 
sentimenti di affetto verso quelle che per lui sono state 
e continuano ad essere delle figure di riferimento fon-
damentali, quanto piuttosto cominciare a promuovere 
la propria autonomia senza dover rinunciare ai propri 
legami e a farsi sostenere nella crescita. L’adolescente è 
dunque chiamato a creare e  difendere il proprio 
spazio, compito che risulta essere più difficile in un 
momento di emergenza in cui i confini con i propri ge-
nitori si allentano, ma che deve essere portato avanti 
rinegoziando la relazione con loro. L’esigenza di diffe-
renziazione primaria è propria di questo periodo e con-
sente di forgiarsi un’identità indipendente, tracciando 
obiettivi e valori in modo autonomo e lontano dal con-
trollo dei genitori, i quali svolgono un ruolo decisivo 
perché devono accettare e incoraggiare questa situa-
zione, per quanto possa essere difficile e metterli a 
dura prova. 
La diversa relazione con i genitori, tipica di questo pe-
riodo di crescita, lascia gradualmente lo spazio all’ado-
lescente per riconoscersi ed essere riconosciuto come 
entità autonoma e per coltivare un diverso e più inten-
so rapporto con i coetanei.  

Curare la relazione con i propri coetanei, sia del 
proprio che dell’altro sesso, assume una valenza fon-
damentale in questo periodo di vita in cui l’adolescente 
è chiamato ad allargare i propri orizzonti relazionali. 
Seppur mantenendo i contatti su piattaforme virtuali, 
il gruppo dei pari rappresenta un importante luogo in 
cui l’adolescente è portato ad elaborare gradualmente 
il concetto che ha di sé. Pertanto il gruppo diventa oc-
casione di apprendimento, sperimentazione, controllo, 
confronto, scelta e valutazione, assumendo i connotati 
di un’entità che mette in moto importanti processi co-
gnitivi ed affettivi.  
Avere una relazione privilegiata con un amico, 
quello che viene spesso definito come “amico del cuo-
re”, può essere importante in qualità di mediazione 
verso altri tipi di relazione. 
Anche la presenza di un partner romantico può assu-
mere una notevole importanza, dal momento che porta 
i ragazzi a  coinvolgersi in una relazione senti-
mentale, a sperimentarsi in un rapporto di coppia e 
ad investire in una relazione pregna di emotività. Una 
tappa fondamentale nel processo di costruzione dell’i-
dentità e nella presa di coscienza di sé passa anche at-
traverso l’ulteriore definizione della propria identità di 
genere, l’assunzione di atteggiamenti caratteristici del 
ruolo maschile o femminile e la direzione del desiderio 
sessuale verso una persona, che prevede l’assunzione 
di impegni nella relazione. 
Infine, per l’adolescente è importante curare la rela-
zione con uno o più adulti significativi diversi 
dai genitori  che siano in grado di stargli vicino in 
modo più sapiente di come farebbe un coetaneo, ma 
allo stesso tempo con una modalità più disinvolta di un 
genitore. Spesso gli adulti significativi per l’adolescente 
possono essere gli insegnanti, ma anche altre figure 
che interagiscono con loro come i parenti che fanno 
parte della famiglia estesa, oppure altri adulti non pa-
renti, ovvero preti, educatori, insegnanti, psicologi, 
allenatori e amici più grandi. Queste figure svolgono 
un ruolo analogo a quello del genitore, nel momento in 
cui incoraggiano l’adolescente, ma questo avviene con 
un fare meno preoccupato e invischiato, modalità che 
potrebbero essere simili a quelle di un coetaneo, pur 
trovandosi gli adulti significativi in quella posizione 
asimmetrica che consente di mantenere il proprio ruo-
lo educativo e di offrire un rassicurante contenimento. 
Pertanto, questa tipologia di relazione diventa per 
l’adolescente una fonte da cui attingere ammirazione, 
affetto, compagnia, intimità e cura. Un adulto oltre ai 
genitori può costituire un pilastro di insegnamenti e 
valori, un modello da imitare e non un antagonista da 
sfidare.  
Gli individui hanno la capacità di cogliere un senso 
anche nelle situazioni più avverse in cui si vengono a 
trovare. Gli eventi estremi della vita possono diventare 
anche per l’adolescente una modalità privilegiata con 
cui trovare nuovi significati, un’opportunità di crescita 
per scegliere di dare un ulteriore senso alla sofferenza e 
al dolore.
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Di Francesco Rassu 

Perché studiare il greco antico? Viviamo 
in un mondo globale, interattivo,  inter-
connesso. Ogni giorno quasi 10.000 ae-

rei percorrono i cieli del nostro pianeta, tra-
sportando quasi un milione e mezzo di perso-
ne. Rivolgendo il nostro sguardo in alto, in una 
qualunque delle nostre frenetiche giornate, 
certamente non immagineremmo che un simi-
le numero di persone si trovi lassù,dove per 
generazioni e generazioni uomini così simili a 
noi hanno solamente sognato di poter toccare 
le stelle. Noi oggi possiamo. Per quanto dura, 
ardua la nostra vita possa sembrarci, dobbia-
mo ritenerci fortunati. Oggi i sogni si tramuta-
no in realtà con una velocità fino a qualche 
decennio fa del tutto impensabile. Vi fu un 
tempo lontano, in cui a uomini sferzati dalle 
intemperie poste sul loro cammino dalla natu-
ra, tutto ciò non era concesso.  

Una lingua dalle mille sfaccettature  
 La nostra è una società improntata alla scienza 
e alla tecnica. Quella tecnica e quella scienza 
di cui i Greci sono fondatori. Per molto tempo 
si è pensato erroneamente di dover contrap-
porre la cultura scientifica a quella classica. Da 
parte mia, non posso far altro che notare una 
più che completa complementarità. Ai fini del-
la conoscenza scientifica, si pone il processo 
logico che sta alla base della comprensione di 
una lingua fortemente strutturata come quella 
greca, fatta di casi e rigide regole grammatica-
li. Per la sua complessità, in ambito europeo, 
potremmo paragonarla ad una versione più 
complessa del tedesco. In effetti, il processo di 
traduzione di una lingua avente una tale com-
plessità, è prettamente logico scientifico. Di-
versi studi hanno certificato che le aree del 

cervello che si attivano nel corso di una tradu-
zione dal greco o dal latino sono le stesse che 
vengono messe in moto durante la risoluzione 
di un problema di matematica. Lo studio di 
una delle due discipline non esclude dunque 
l'altro: in entrambi i casi, si va a porre in atto 
un lavoro di potenziamento di quell'area della 
corteccia cerebrale finalizzata all'elaborazione 
di dati in modo logico. 
Il greco antico e il mondo del lavoro di oggi 
Oltre a questa spiegazione di carattere scienti-
fico, l'importanza del greco nel mondo mo-
derno è testimoniata anche da una interessan-
te tendenza che va manifestandosi nel mondo 
del lavoro anglosassone: proprio in virtù delle 
evidenze presentate da queste ricerche,  lo 

studio del greco o del latino 
viene considerato un impor-
tante requisito in grado di te-
stimoniare le capacità logiche 
del lavoratore. È così che, ina-
spettatamente,negli ultimi anni, 
anche grandi multinazionali 
hanno deciso di accordare un 
preciso valore aggiunto a coloro 
che hanno studiato una di que-
ste due lingue, in un mondo 
come quello anglosassone dove 
lo studio del greco è ancora 
poco diffuso. 

Il mercato va oggi verso un ele-
vato gradiente di specializza-
zione del lavoro: maggiore è il 
grado di specializzazione rag-
giunto dal lavoratore, più uni-
che saranno le sue competenze 
e di conseguenza più elevato 
sarà lo stipendio. Se la cono-
scenza di lingue come lo spa-
gnolo o il francese, per quanto 
fondamentale, è oggi piuttosto 
diffusa (soprattutto all'estero), la 
conoscenza del greco o del la-
tino è cosa ben più rara: questo 
costituisce perciò un valore ag-
giunto per quelle aziende che, 
come detto, vedono nello stu-

dio di queste cosiddette lingue morte una te-
stimonianza della capacità di problem solving 
del lavoratore. È dato noto che le aziende sot-
topongono gli aspiranti dipendenti a prove 
anche di carattere logico e di cultura generale. 
Ecco che improvvisamente il greco potrebbe 
rivelarsi un fondamentale alleato nei colloqui 
di lavoro, specialmente in caso di aziende 
estere. 

L'esperienza dei Greci è l'esperienza di tutti 
noi 
Che si faccia attenzione: la conoscenza del 
passato fine a se stessa è del tutto inutile. 
Come già detto, non siamo qui per essere cul-
tori di un passato morto che a noi non dica 
nulla. Riteniamo il passato importante in quan-
to vivo, in quanto misura d'azione del presente 
e base per la costruzione del futuro. Se lo stu-
dio del greco venisse privato della sua dimen-
sione scientifica e tesa verso il futuro, si fareb-
be un grande torto prima di tutto alla mentali-
tà dei Greci stessi. Una mentalità costantemen-
te tesa verso il progresso, fiduciosa nei mezzi 
dell'uomo, che a ben guardarla, molto si avvi-
cina a quella nostra di contemporanei. È que-
sto il più grande insegnamento dei Greci,che 
probabilmente molti studiosi anche illustri 
hanno travisato:  il greco è una lingua viva 
nella misura in cui la viviamo. Il suo studio 
non deve essere un culto per specialisti inna-
morati della polvere delle librerie, ma deve 
aprirsi, aprirsi verso il futuro e verso la gente, 
perché solo così potremo considerarci veri 
eredi della mentalità classica. 
Il greco è la lingua morta più viva che ci sia: 
parla a tutti noi ogni giorno, nelle opere d’arte 
che osserviamo, nella scienza che studiamo, e 
persino nel mondo del lavoro. Non male per 
una lingua che ha la pretesa di essere morta.
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di Myriam Masi                “La felicità non si ottiene con una pillola” 

Patch Adams è un film del 1998 ispirato ad una storia vera. Narra la storia di 
un uomo che, a seguito di un tentato omicidio, finisce in un ospedale psi-

chiatrico e nel tentativo di ricostruire se stesso, scopre quello che sarà il leit mo-
tiv della sua esistenza: far ridere le persone. 
In seguito si iscrive alla facoltà di medicina e tra le corsie degli ospedali intuisce il 
potenziale terapeutico del sorriso tanto da essere tuttora conosciuto con il nome 
di “dottor sorriso“. 
Credo che non ci sia momento storico migliore per rivedere questo film dalle mille 
sfaccettature. Mai come oggi abbiamo bisogno di contatti umani che ci trasmet-
tano sicurezza e serenità. Una delle tante scene che mi ha colpito è quella del dia-

logo con un malato psichiatrico che invitava il giovane Patch a guardare oltre i suoi problemi e a trovare la strada per andare oltre i suoi limiti. 
Spesso nella società moderna queste cose si dimenticano. Si è presi dalla frenesia dell’efficienza, dal desiderio smodato si allungare la vita più che migliora-
re la sua qualità coltivando rapporti umani degni di questo nome. 
Nel film mi ha colpito il modo in cui il dott. Adams si approcciava i suoi pazienti chiamandoli per nome e instaurando con loro un rapporto personale. Li sa-
peva ascoltare e capire, li faceva divertire e soprattutto guarire dalla tristezza. 
Questo film ha un significato vero e profondo in cui tutti si possono immedesimare… e il tutto si può riassumere in una delle sue battute più celebri: 
“La felicità non si ottiene con una pillola, la vita è un privilegio.”

CINEMA AL TEMPO DEL COVID

COGLI L’ATTIMO CHE FUGGE 

       di Camilla Spinelli                                                                              

“Cogli l’attimo che fugge. 
Cogli la rosa quando è il momento, 

che il tempo, lo sai, vola, 
e lo stesso fiore che sboccia oggi, 

domani appassirà.” 

L’attimo fuggente ( Dead Poets Society ) 
è un fi lm del 1989 diretto dal regista austra-

liano Peter Weir. Il fi lm è ambientato nel 
1959 in Vermont, dove in un rinomato college 

ma- schile viene assunto un nuovo professore di lettera-
tura, John Keating. Keating è un uomo e un professionista fuori dal 
comune, che insegna la letteratura e la poesia con metodi anticonvenzionali e 
affascina fin da subito i suoi alunni. 
Attraverso la produzione poetica l’insegnante spinge i ragazzi a guardarsi den-
tro e grazie alla sua esperienza trasmette i veri valori della vita. Grazie anche al 
tragico epilogo, un destino terribile per uno dei protagonisti e in seguito il licen-
ziamento del professore, questo fi lm scatena una reazione molto forte 
nello spettatore, che si sente chiamato in causa dall’appello di cogliere l’attimo. 
Un monito valido sempre, ancora di più oggi 
Il messaggio però non deve essere frainteso, cogliere l’attimo non vuol dire an-
dare di fretta oppure anticipare le cose, precludendosi una crescita che può av-
venire solo nel corso degli anni, ma è un monito a non abbandonarsi passiva-
mente allo scorrere del tempo, in attesa di un futuro incerto, nella speranza 
che sia favorevole. Ogni uomo dovrebbe vivere i propri giorni valorizzando il 
presente,  coltivando ambizioni e plasmando le proprie idee, per  non 
sprecare neanche un attimo di vita, così preziosa eppure così fragile. Il tempo 
è fugace, tutti prima o poi arriviamo alla fine, ma non conta veramente quanto si 
è vissuto ma come. Il passato è fondamentale per imparare, perché grazie agli 
errori commessi possiamo diventare una versione migliore di noi stessi, ma 
non bisogna mai lasciarsi distrarre da ciò che accade nel presente. 
Confidare in qualcosa di migliore è lecito, ma non si dovrebbe mai permettere 
alla speranza di frenare le proprie ambizioni, poiché il futuro va coltivato e ciò 
che si desidera può essere ottenuto solo lottando. Il primo passo rimane però 
guardarsi dentro per riuscire a capire chi siamo veramente e cosa desideriamo, 
perché è l’avere un obiettivo da conseguire che rende la vita degna di essere 
vissuta e non una semplice sopravvivenza. Oggi come oggi rimane però sempre 
più complicato trovare momenti per fare introspezione, poiché viviamo una vita 
frenetica, dove veniamo continuamente stimolati e incitati a dare il massimo. 
Pensare  richiede tempo, tempo che non abbiamo, poiché lo impieghiamo 
in modi che ci sembrano più fruttuosi. La sfera esistenziale e spirituale dell’uomo 
è ridotta al minimo, se non totalmente nulla. Siamo concentrati su bisogni super-
flui, non ci accorgiamo dello scorrere inesorabile del tempo e non ci ricordiamo 
di cogliere il nostro attimo fuggente. Viviamo vite piene di rimorsi per parole 
non dette e occasioni sprecate, che ci consumano spiritualmente e fisicamente. 
Il messaggio del film, ancora attuale dopo ben 30 anni , è perciò lo stesso: se 
vogliamo che la nostra vita abbia un senso, spetta a noi darglielo.

THE BLINDE SIDE        di Laura Timperi   

                                                                            

Il film “The Blind side” diretto da John Lee Hancock,  tratto dall’omonimo ro-
manzo di Michael Lewis, parla di un ragazzo afroamericano, Michael Oher. Que-
sto ragazzo vive in un quartiere malfamato senza un padre ed una madre dipen-
dente da stupefacenti, da cui fu separato quando era molto piccolo. Il film si inti-
tola “the Blind Side” (lato cieco) poiché è il ruolo in campo di  Michael, Big 
Mike.  Il suo ruolo infatti nel campo è quello dell’offensive trackle, cioè di colui 
che difende il quarterback nei suoi punti ciechi. Nella durata di  tutto il film Mi-
chael protegge tutte le persone che ama, come quando protegge il fratellino 
adottivo durante un incidente d’auto: infatti un test per poter entrare alla scuola 
Michael riscontra un alto risultato sull’istinto protettivo. Ciò fa riflettere perché, 
seguendo l’esempio di Michael, quando si ama una persona non si ha paura dei 
pericoli che si corrono per aiutarlo ma si affrontano e basta. Questo aspetto del 
film si rivede anche nella copertina poiché si vedono due persone completamen-
te opposte (Michael e la signora che l’ha adottato) che camminano insieme l’una 
a fianco dell’altra e non si cerca di superare l’altro ma si sta semplicemente ac-
canto per aiutarsi in qualsiasi momento. Però bisogna stare attenti a chi vuole 
stare al nostro fianco perché non tutte sono delle buone compagnie. Nel film 
Michael aveva due scelte. Poteva restare con i ragazzi del suo vecchio quartiere e 
quindi prendere la strada dello spaccio di stupefacenti o accettare l’aiuto della 
nuova famiglia. Fortunatamente è riuscito a scegliere la via giusta però molti ra-
gazzi non ci riescono e prendono le strade sbagliate perché sono più facili, ma 
c o n l a forza di volontà si può arrivare a fare tutto quello 
che si vuole. Quindi in fine questo film fa capire che 

“accanto è un posto per pochi”. 
Michael è un ragazzo che all’inizio del film 
ha un quoziente intellettivo molto basso 
ma alla fine è riuscito a prendere il di-
ploma con dei voti alti. Lui riesce nel 
suo obbiettivo grazie alla forza di volon-
tà. Molte volte siamo pigri (soprattutto 

noi adolescenti) e facciamo le cose in 
modo molto trasandato, quasi menefreghi-

sta e le cose non vengono bene come ce le aspet-
tavamo e diamo la colpa agli altri. Un esempio è quando ci 
arrabbiamo con un povero professore che sta facendo solamente il 
suo lavoro, quando la colpa è solo nostra. Se noi non mettiamo un po’ di forza di 
volontà o passione in quello che facciamo saremo sempre delusi dai risultati. Poi 
non è detto che siano sempre rose e fiori, ma almeno possiamo dire a noi stessi 
«io ce l’ho messa tutta». Michael Oher è un grande esempio per tutti su come 
poter riuscire a realizzare i propri sogni.

“Qualunque stupido può avere coraggio.  
È l'onore che ti spinge  

a fare o non fare qualcosa,  
dipende da chi sei tu e forse  
da chi hai deciso di essere.”
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di Alessandro Morelli              

Quest’anno la Forza della poesia è stata una edizione 
speciale, per molti motivi. primo perché si tratta del 
decennale, poi perché celebra una poetessa a noi 

molto cara e perché si è stata celebrata in una Lockdown 
edition, a distanza sui canali Youtube e Facebook il 4 maggio 
2020. Anche Villa Sora ha partecipato, con un video realizza-
to da noi ragazzi del quarto liceo classico.Credo che non ci 
sia momento storico migliore per rivedere questo film dalle 
mille sfaccettature. Mai come oggi abbiamo bisogno di con-
tatti umani che ci trasmettano sicurezza e serenità. Una delle 

tante scene che mi ha colpito è quella del dialogo con un ma-
lato psichiatrico che invitava il giovane Patch a guardare oltre i suoi problemi e a trovare la strada per andare oltre i suoi limiti. 
Spesso nella società moderna queste cose si dimenticano. Si è presi dalla frenesia dell’efficienza, dal desiderio smodato si allungare la vita più che migliora-
re la sua qualità coltivando rapporti umani degni di questo nome. 
Nel film mi ha colpito il modo in cui il dott. Adams si approcciava i suoi pazienti chiamandoli per nome e instaurando con loro un rapporto personale. Li sa-
peva ascoltare e capire, li faceva divertire e soprattutto guarire dalla tristezza. 
Questo film ha un significato vero e profondo in cui tutti si possono immedesimare… e il tutto si può riassumere in una delle sue battute più celebri: 
“La felicità non si ottiene con una pillola, la vita è un privilegio.”  
Per i testi ci siamo soffermati sull’eros saffico, amore omoerotico con forti valori simbolici. L’”Eros dolceamaro” e l’ “Eros che squassa l’animo” sono risultati 
per noi emblematici per la sua poesia, mentre “Solitudine” ha richiamato in parte il nostro stato d’animo di questo momento. A tutto ciò si aggiunge un 
contesto quasi magico, dove è la luna a fare compagnia alla fanciulla che dorme sola. 
La quarantena non ci ha impedito di portare a termine il lavoro, anzi abbiamo pensato di creare un discorso unico recitando ognuno piccole battute poiché 
sentiamo nostri questi temi e nonostante tutto ci sentiamo ancora legati. Dopo la suddivisione delle parti ci sono volute poche ore per raccogliere tutti i 

video e procedere al montaggio. Il video è stato programmato e realizzato sotto la supervisione della docente di greco, Marzia Cellilli. Questa esperienza 

ci ha coinvolto particolarmente e ci ha permesso di comprendere al meglio la poetessa greca come ad esempio quello che provava, catapultandoci nella 
sua mente in particolar modo in questo periodo di solitudine dove non abbiamo alternativa che aspettare guardando la luna solitaria.

VILLA SORA alla FORZA DELLA POESIA  

Edizione Lockdown Frascati

Era la sera del 4 marzo e ogni 
ragazzo o ragazza d ’ I ta l i a 
continuava a ricaricare la pagina 

delle notizie del proprio telefono, 
computer o tablet che fosse. 
Arriva  la notizia di Conte, le scuole 
sarebbero r imaste ch iuse , causa 
Covid-19.  Quella che tutti avevano 
concepito come una estate anticipata si è 
rivelata tutt’altro, facendo realizzare 
all’Italia che non sarebbe stato il virus il 
vero nemico da fronteggiare, ma tutto 
ciò che ne sarebbe seguito. 
21 marzo, con una diretta su Facebook e 
ritrasmessa dalle principali emittenti 
televisive nazionali, il Presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha 
annunciato la chiusura totale delle 
attività produttive in tutta Italia.  Da 
questo momento in poi la gran parte dei 
lavoratori italiani rimarranno a casa, 
costretti a trovare un modo per lavorare 
dalla propria abitazione e purtroppo, 
tante volte, anche a combattere la fame. 
La situazione tuttora rimane la stessa, se 
si esce di casa per fare la spesa o anche 

solo per buttare la spazzatura si sente il 
totale silenzio, accompagnato dal rumore 
di bandiere italiane su qualche balcone 
mosse dal vento.  Ogni studente d’Italia 
vive ormai davanti a quello che Orwell 
definiva  teleschermo nel suo libro 1984, 
la mattina ascoltando e appuntando ciò 
che dice e il pomeriggio praticando le 
nozioni apprese. Un loop infinito in cui si 
aspetta che ogni giorno passi, giorni 
infiniti che non lasciano nulla.  Proprio 
come in un universo futuristico è stata la 
tecnologia a connettere e a salvare il 
mondo, dando possibilità di non fermare 
la didattica e  anche di trasformare il 
commercio in e-commerce. 
Eppure non sembra essere così. 
Se ci si affaccia sul mondo, da una 
f i n e s t r a , u n b a l c o n e o a n c h e 
semplicemente collegandosi a una 
telecamera pubblica, come quella di 
Piazza di Spagna o del Colosseo, sembra 
tutto cristallizzato. Tutto tace e ci si sente 
come se si fosse l’ultima persona sulla 
terra, circondati da natura e silenzio; 
questo equilibrio inquietante viene poi 

rotto dal rumore dei passi di qualcuno 
che torna a casa o magari anche da un’ 
auto che va al supermercato, ma poi si 
ricompone in un attimo. Eppure il traffico 
online non è mai stato così alto, i server 
di qualsiasi videogioco sono pieni e 
servizi di video chiamate sembrano  sul 
punto di crollare per il numero di utenti 
collegati. 
Ma quando ci si scollega da tutto questo 
mondo si realizza quanto sia effimero e in 
realtà inesistente. Proprio come Neo che 
si scollega dal  Matrix, come  Katniss 
Everdeen  quando si trova forzata a 
partecipare agli  Hunger Games, anche 
noi siamo costretti ad affrontare quella 
amara realtà di morte e tristezza 
quotidiana. 
La sfida più grande però forse non è 
quella di accendere il telegiornale o di 
guardare la propria strada vuota dalla 
finestra, ma vivere la solitudine. 
La solitudine di questa irreale realtà della 
quarantena.

L’irreale realtà della quarantena   di Domenico Veneziano
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