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1. Pontello (introduzione composta con Calesso Alice) 

Mentalità razionale, conoscenze, competenze. Impegno e studio, analisi e ricerca, arte 

e bellezza. Ma soprattutto, passione. 

In un mondo accelerato, meccanizzato, fluido e in costante divenire, rimanere ancorati 

alle origini della civiltà sembra quasi paradossale. Paradosso, parà doxa: contro 

l’opinione comunemente accettata come vera. Se questo è il reale significato, allora il 

liceo classico nella nostra contemporaneità può con orgoglio definirsi un paradosso. 

Insegnare a pensare, analizzare un concetto per comprenderlo e interpretarlo, aprire 

sempre nuove strade lasciandosi guidare dal desiderio di conoscenza; su questo la 

scuola si fonda. 

Non si tratta solo di prerogative delle discipline umanistiche, ma anche del motore degli 

studi scientifici; infatti, la comprensione globale dell’universo che ci circonda è 

necessariamente legata all’unione di scienza, arte e letteratura. La realtà, armonia di 

diversità, appare complessa e indecifrabile, ma come avviene in una traduzione di 

greco, esiste un metodo per analizzarla e per comprenderla, un procedimento fatto di 

pazienza, attenzione, riflessione. Ancora una volta, passione.  

La ricostruzione e lo studio di testi antichi e contemporanei porta inevitabilmente a un 

continuo confronto con le tematiche trattate dagli autori delle epoche passate, 

cercando di comprendere quella presente; temi alla base della nostra cultura, valori 

imprescindibili che costituiscono la società, idee che aiutano a formare la morale di 

ogni uomo. Entrano nell’animo, si radicano nella coscienza, gettano il seme di un 

pensiero che nel futuro germoglierà e darà i suoi frutti. 

L’adrenalina che scorre nelle vene, il cuore che batte risuonando fin nelle orecchie, gli 

occhi vispi che si muovono in modo fulmineo, attenti ad ogni dettaglio. Strano notare 



come questa descrizione si addica ad un primitivo homo erectus che, impugnando la 

propria rudimentale lancia, osserva la preda, inseguendola, ma al contempo possa 

delineare uno studente, curvo sul proprio dizionario di greco, intento a estrarre un 

significato da quelle sfuggevoli righe di versione, con una mano alla penna e l’altra che 

sfoglia velocemente le pagine del consunto compagno di traduzione.  

La ricerca è nel nostro sangue. La nostra vita è un tendere costante verso un fine 

ultimo e, spesso, il piacere risiede proprio nell’indagare questo misterioso ignoto.  

Tensione, passione, istinto che ci guida alla scoperta; l’uomo è desiderio. “Non fummo 

fatti a viver come bruti/ma per seguir virtute e canoscenza”: il celebre passo dell’Ulisse 

di Dante viene ripreso anche dal fisico Rovelli, il quale afferma che la scienza stessa 

nasce dal dubbio, dalla consapevolezza della nostra ignoranza, e dal conseguente 

tentativo di andare sempre oltre i limiti già stabiliti, svelando una verità che si 

nasconde dietro le semplici apparenze. Aletheia, da alpha privativo più la radice  da 

cui verità è liberare ciò che è nascosto. Liberato dalle tenebre della 

superficialità lo sguardo può spaziare a 360 gradi e posarsi su nuove realtà appena 

dischiusesi attorno a noi. 

 

Proprio da Rovelli, uno dei fondatori della teoria della gravità quantistica, parte il nostro 

percorso, proponendo una sua riflessione sul profondo legame fra gli studi  classici e la 

ricerca scientifica. 

 

E poi la bellezza. 

Se per Aristotele la filosofia è meraviglia, se lo stupore è l’impulso seguendo il quale è 

possibile cogliere la vera essenza del mondo, allora i testi, le tematiche, le opere d’arte 

che costituiscono il patrimonio fondante della nostra cultura si insinuano 

profondamente nell’animo di noi studenti:  l’educazione alla bellezza,  la quotidiana 

frequentazione del bello, che questa scuola propone, oltre a coltivare la sensibilità 

estetica che ogni uomo possiede, regalano una gioia vera, profonda. 

 

Due sono dunque  i percorsi che abbiamo scelto per definire al meglio questo liceo, due 

strade che non scorrono parallele ma si intrecciano, si sovrappongono, si contaminano 

a vicenda.  

 

 

 

 

 

 



2. 
Calesso:  dal saggio di Carlo Rovelli La realtà non è come ci appare  
 
ROVELLI              (Miari/Chemello) 
 
Miari   Ho raccontato come penso sia la natura delle cose alla luce di quanto fin qui 
abbiamo imparato. Ho ripercorso rapidamente il crescere di alcune idee chiave della 
fisica fondamentale, ho illustrato le grandi scoperte della fisica del Novecento e ho 
descritto l'immagine del mondo che sta apparendo nelle ricerche orientate alla gravità 
quantistica.  
 
Chemello   Siamo sicuri di tutto questo? No. 

Una delle primissime e più belle pagine della storia della scienza è il passo del Fedone di 
Platone in cui Socrate spiega la forma della Terra. Socrate dice di "ritenere" che la 
Terra sia una sfera, con grandi valli dove vivono gli uomini. Abbastanza giusto, con un 
po' di confusione. E aggiunge: "Non sono sicuro". Questa pagina vale assai più delle 
sciocchezze sull'immortalità dell' anima che riempiono il resto del dialogo. Non solo è il 
testo più antico giunto fino a noi che parli esplicitamente del fatto che la Terra 
potrebbe essere rotonda. Ma soprattutto brilla per la cristallina chiarezza con cui 
Platone riconosce i limiti del sapere del suo tempo. "Non sono sicuro", dice Socrate. 

 Questa acuta consapevolezza della nostra ignoranza è il cuore del pensiero scientifico. 
È grazie a questa consapevolezza dei limiti del nostro sapere che abbiamo imparato 
così tanto sul mondo. Oggi non siamo sicuri di quello che sospettiamo, come non lo era 
Socrate della sfericità della Terra, ma stiamo esplorando ciò che si trova sul bordo del 
nostro sapere. 

 La consapevolezza dei limiti della nostra conoscenza è anche consapevolezza del fatto 
che quello che sappiamo, o crediamo di sapere, possa poi risultare impreciso o 
sbagliato. Solo se teniamo ben presente che le nostre credenze potrebbero essere 
sbagliate possiamo liberarcene e imparare di più. Per imparare qualcosa in più bisogna 
avere il coraggio di accettare che quello che pensiamo di sapere, comprese le nostre 
convinzioni più radicate, possa essere sbagliato, troppo ingenuo, un po' sciocco. Ombre 
proiettate sulla parete della caverna di Platone […]. 

L'avventura della scienza, anche se affonda le radici nel sapere precedente, ha la sua 
anima nel cambiamento. La storia che ho raccontato è una storia in cui le radici 
risalgono i millenni e di ogni pensiero si è fatto tesoro, ma allo stesso tempo non si è 
mai esitato a gettar via qualcosa, quando si è trovato qualcosa che funzionava meglio. 
La natura del pensiero scientifico è critica, ribelle, insofferente di ogni concezione a 
priori, a ogni riverenza, a ogni verità intoccabile. La ricerca della conoscenza non si 
nutre di certezza: si nutre di una radicale mancanza di certezze.  

Ciò significa non dare credito a chi dice di avere la verità in tasca. 

Cercare di guardare più lontano, di andare più lontano, mi sembra una di quelle cose 
splendide che danno senso alla vita. Come amare e come guardare il cielo. La curiosità 
di imparare, scoprire, voler guardare oltre la collina, voler assaggiare la mela è quello 
che ci rende umani. Come ricorda ai suoi compagni l'Ulisse di Dante, non siamo fatti 

 " ... a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”. 

 



3. Calesso: ed ora la bellezza. Ecco un celebre passo tratto dal Simposio di Platone 

 
 
PLATONE – SIMPOSIO   (Dal Mas) 

Sforzati -mi disse Diotima -di dedicarti alle mie parole con tutta l'attenzione di cui 

sei capace. Guidato fino a questo punto sul cammino dell'amore, il nostro uomo 

contemplerà le cose belle nella loro successione e nel loro esatto ordine; 

raggiungerà il vertice supremo dell'amore e allora improvvisamente gli apparirà la 

Bellezza nella sua meravigliosa natura, quella stessa, Socrate, che era il fine di tutti 

i suoi sforzi: eterna, senza nascita né morte. Essa non si accresce né diminuisce, né 

è più o meno bella se vista da un lato o dall'altro. Essa è senza tempo, sempre 

egualmente bella, da qualsiasi punto di vista la si osservi. [211] E tutti 

comprendono che è bella. La Bellezza non ha forme definite: non ha volto, non ha 

mani, non ha nulla delle immagini sensibili o delle parole. Non è una teoria astratta. 

Non è uno dei caratteri di qualcosa di esteriore, per esempio di un essere vivente, o 

della Terra o del cielo, o non importa di cos'altro. No, essa apparirà all'uomo che è 

giunto sino a lei nella sua perfetta natura, eternamente identica a se stessa per 

l'unicità della sua forma. Tutte le cose belle sono belle perché partecipano della sua 

bellezza, ma esse nascono e muoiono -divenendo quindi più o meno belle -senza 

che questo abbia alcuna influenza su di lei. Iniziando il proprio cammino dal primo 

gradino della bellezza sensibile, l'uomo si eleva coltivando il suo fecondo amore per 

i giovani e così impara a percepire in loro i segni della pura e perfetta bellezza: 

allora potrà dire di non essere lontano dalla meta. Così, da soli o sotto la guida di 

un altro, la perfetta via dell'amore ha inizio con la bellezza sensibile ed ha per fine 

la contemplazione della Bellezza pura: l'uomo deve salire come su una scala, da una 

sola persona bella a due, poi a tutte, poi dalla bellezza sensibile alle azioni ben fatte 

e alla scienza, fino alla pura conoscenza del bello, e ancora avanti sino alla 

contemplazione della Bellezza in sé.  

             

4. ECO    (Giancotti) 
 

Su queste basi possiamo parlare di una prima comprensione della Bellezza, che però 

è legata alle diverse arti che la esprimono e non ha uno statuto unitario: negli inni 

la Bellezza si esprime nell’armonia del cosmo, in poesia si esprime nell’incanto che 

fa gioire  gli uomini, in scultura nell’appropriata misura e simmetria delle parti, in 

retorica nel giusto ritmo. 

 

Calesso: era una riflessione di Umberto Eco, tratta da Storia della Bellezza 

 



5. Calesso:  torniamo nell’Ottocento, precisamente al 30 giugno 1828.  In una 
pagina dello Zibaldone di Leopardi leggiamo: 

 
LEOPARDI   (Martini) 

Una giovane dai 16 ai 18 anni ha nel suo viso, ne' suoi moti, nelle sue voci, salti un 

non so che di divino, che niente può agguagliare. Qualunque sia il suo carattere, il suo 

gusto; allegra o malinconica, capricciosa o grave, vivace o modesta; quel fiore 

purissimo, intatto, freschissimo di gioventù, quella speranza vergine, incolume che gli 

si legge nel viso e negli atti, o che voi nel guardarla concepite in lei e per lei; quell'aria 

d'innocenza, d'ignoranza completa del male, delle sventure, de' patimenti; quel fiore 

insomma, quel primissimo fior della vita; tutte queste cose, anche senza innamorarvi, 

anche senza interessarvi, fanno in voi un'impressione così viva, così profonda, così 

ineffabile, che voi non vi saziate di guardar quel viso, ed io non conosco cosa che più di 

questa sia capace di elevarci l'anima, di trasportarci in un altro mondo, di darci un'idea 

d'angeli, di paradiso, di divinità, di felicità.  

G. Leopardi, da Lo Zibaldone (Fi, 30 giugno 1828) 

 

 

6. SAFFO   (Pasqualetti/Pepi) 

Pasqualetti: 

 « Ο]ἰ μὲν ἰππήων στρότον, οἰ δὲ πέσδων, 
οἰ δὲ νάων φαῖσ’ ἐπ[ὶ] γᾶν μέλαι[ν]αν 
ἔ]μμεναι κάλλιστον, ἔγω δὲ κῆν’ ὄτ- 
τω τις ἔραται. 

Pepi 

Uno dice che un esercito di fanti, 
altri di cavalieri, altri di navi,  
è la cosa più bella sulla terra nera, 
 io, ciò che si ama. 
 

E questo ognuno è in grado di comprendere;  
Elena, che in bellezza superava  
tutti i mortali, abbandonò il marito, 
 nobilissimo eroe 
 
e navigò verso Troia e della figlia  
e dei suoi genitori non ebbe pensiero,  
ma fu la dea Cipride a travolgere 

lei nell’amore. 
…. 
e ora d’Anattoria ch’ è lontana 
 mi desta il ricordo 
 
vorrei veder di lei l’amato incedere 



e il luminoso fulgore del viso 
più che i carri dei Lidi e i fanti 
 muniti d’armi. 
 

Calesso: sicuramente avrete riconosciuto tutti i meravigliosi versi della celebre 
poetessa greca Saffo… 

 
7. ALDA MERINI    (Martini) 

La bellezza non è che il disvelamento di una tenebra caduta e della luce che ne è 
venuta fuori 
 
Calesso: Alda Merini, da Corpo d’amore 
 
 
 

 
8. LUCREZIO  (Giancotti/Pasqualetti) 
  

Giancotti: Aeneadum genetrix, hominum divomque voluptas,  

alma Venus, … 

Pasqualetti: Madre degli Eneadi, voluttà degli uomini e degli dèi,  

alma Venere, che sotto gli astri vaganti del cielo  

popoli il mare solcato da navi e la terra feconda  

di frutti, poiché per tuo mezzo ogni specie vivente si forma,  

e una volta sbocciata può vedere la luce del sole:  

te, o dea, te fuggono i venti, te e il tuo primo apparire  

le nubi del cielo, per te la terra industriosa  

suscita i fiori soavi, per te ridono le distese del mare,  

e il cielo placato risplende di luce diffusa.  

Non appena si svela il volto primaverile dei giorni,  

e libero prende vigore il soffio del fecondo zefiro,  

per primi gli uccelli dell’aria annunziano te, nostra dea,  

e il tuo arrivo, turbati i cuori dalla tua forza vitale.  

Poi anche le fiere e gli armenti balzano per i prati in rigoglio,  

e guadano i rapidi fiumi: così, prigioniero al tuo incanto,  

ognuno ti segue ansioso dovunque tu voglia condurlo.  

E infine pei mari e sui monti e nei corsi impetuosi dei fiumi,  

nelle frondose dimore degli uccelli, nelle verdi pianure,  

a tutti infondendo in petto la dolcezza dell’amore, 

fai sì che nel desiderio propaghino le generazioni secondo le stirpi.  

 

Calesso: era l’Inno alla primavera, l’incipit del De Rerum Natura di Lucrezio 



 

 
 

9. Calesso:  E ora, per concludere, l’ultima strofa da Ode su un’urna greca  di John 
Keats 
 

 
KEATS    (Miari/Torrente) 

 

Miari  O Attic shape! Fair attitude! with brede  

          Of marble men and maidens overwrought …. 

 

Torrente  Forma attica, elegante disposizione 

               di uomini e ragazze ricamati nel marmo, 

               calpestata dall’erba e dal fogliame, 

               tu forma silenziosa ci sgomenti, 

               come l’eternità, tu fredda Pastorale. 

              Quando questa generazione sarà dissolta nel tempo 

               tu resterai nel cuore di altri pianti 

              e amica ancora all’uomo gli dirai 

             “Bellezza è verità, verità è bellezza”, che è tutto 

              quanto sappiamo e dobbiamo sapere, sulla terra. 

 

 

 Ripetizione ultimi due versi 

 

 “Bellezza è verità, verità è bellezza”, che è tutto 

                                  quanto  sappiamo e dobbiamo sapere, sulla terra. 

 

 

______________________________________________________ 


