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Al Festival della filosofia… anche online! 

L’emergenza Covid-19 non è riuscita a bloccare 
la nostra curiosità, la nostra voglia di conoscere e 

indagare il futuro e il mondo che ci circonda. In 
questi mesi ognuno di noi ha utilizzato le risorse a 
propria disposizione per adattarsi alla situazione e 
continuare a vivere un po’ di normalità, attraverso 
la DAD, lo smartworking… che in verità ci hanno 
spesso complicato non poco la vita! Tutti gli 
eventi in programma, ovviamente, sono stati so-
spesi: concerti, incontri, feste, viaggi, gite….  
Ma l’innovazione non smette mai di stupirci! Con 
essa possiamo visitare musei, seguire lezioni e 
meeting. Ognuno di noi sta apprezzando la tecno-
logia che ci ha accompagnato nella fase di lock-
down; noi studenti in particolare ne abbiamo fat-
to un uso educativo: senza di essa la nostra for-
mazione sarebbe stata irrimediabilmente blocca-
ta!  
E proprio grazie alla tecnologia la nostra classe - 

Le nostre attività al 
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la 3^A dell’I.S.I.S.S. “Fiani-Leccisotti” - ha potu-
to partecipare alla lectio magistralis della filosofa 
e scrittrice Michela Marzano, in diretta Facebook 
sulla pagina Stregati da Sophia. È stata l’ultima 
tappa del nostro percorso di PCTO, che attraverso 
la frequenza del 6^ Festival della filosofia del 
Sannio a Benevento - prima in presenza poi onli-
ne - ci ha condotti nei meandri del pensiero filo-
sofico. Prima Umberto Galimberti, poi Telmo 
Pievani e infine Michela Marzano ci hanno mo-
strato le pieghe di un tema oggi più che mai at-
tuale: che cosa vuol dire armonia? 
Chi sono quando pezzi interi della mia esistenza 
scivolano via se, secondo John Locke, si è sempre 
gli stessi quando ci si ricorda chi siamo e  ci as-

sumiamo le responsabilità delle nostre azioni? 
Come è possibile ritrovare la propria armonia, un 
nuovo equilibrio, quando non mi riconosco più, 
se si è ad esempio affetti da Alzheimer? Per ri-
spondere a domande come questa la Marzano ha 
fatto riferimento al suo romanzo Idda, in cui si 
racconta la storia di un’anziana, Annie, colpita 
dall’Alzheimer. Annie sembra aver perso la sua 
armonia.  
Come ritrovare l’armonia perduta e ristabilirla nel 
rapporto con gli altri? A questo punto la filosofa, 
superando la relazione infetta o commerciale ba-
sata sul do ut des, o quella in cui si vive col co-
stante desiderio di proiettare le proprie aspettative 
sull’altro, arriva a porre la riflessione sul tipo di 

relazione affettiva 
vera fondata sul 
riconoscimento 
reciproco, in cui si 
accetta l’altro per 
ciò che è. Con il 
costante rimando al 
romanzo, riporta 
l’esempio del per-
sonaggio di Pierre, 
che imparerà ad 
accettare la malat-
tia della madre solo 
quando riconoscerà 
quella donna come 
tale, ristabilendo 
con lei un’intesa 
armonica.  
Per raggiungere un 
nuovo equilibrio 
con gli altri, biso-
gna, però, essere 
prima in armonia 
con se stessi. Sor -
ge spontanea la 
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domanda: Come ristabilire un equilibrio interio-
re? È necessario riattraversare il nostro passato, 
che riemerge tramite gli oggetti, i sogni e i ricordi 
che ci consentono inconsciamente di ricostruire 
pezzi in apparenza mancanti della nostra interio-
rità e di accettare i nostri limiti.  
Un altro elemento fondamentale infine per inten-
dere il rapporto interpersonale è quello della fidu-
cia come scommessa. Per  chiar ire questa nuo-
va considerazione  la Marzano sottolinea le diffe-
renze tra i due vocaboli inglesi reliability e trust: 
il primo delinea un rapporto di affidabilità basato 
su competenze evidenti (insomma un “mi affido a 
te perché sei competente!”); il secondo, invece, 
sconvolge il rapporto basato sull’affidabilità e la 
conseguente fiducia, proponendo di scommettere 
ciecamente su qualcuno: è come dire “non so se 
le mie aspettative su di te saranno soddisfatte, ma 
voglio comunque fidarmi di te”. Quanto è rara 
questa modalità nello stare insieme contempora-
neo! 

La lectio di Michela Marzano è stata sicuramente 
quella più interessante ed attuale. La filosofa ha 
saputo toccare aspetti della nostra vita oggi parti-
colarmente importanti per affrontare la sfida Co-
vid, tutt’altro che superata; ha stravolto il nostro 
modo di vedere e vivere la vita e i rapporti inter-
personali, insegnandoci ad avere più fiducia 
nell’altro, ad accettarci e ad accettare l’altro per 
ciò che si è, imparando ad amare - secondo le pa-
role di Jacques Lacan - dando ciò che avremmo 
voluto ricevere.  
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