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ORGANO UFFICIALE DELL’ENTE CULTURALE SCHOLA CANTORUM SAN LORENZO MARTIRE “ NICOLA VIGLIOTTI ”

Una nuova pubblicazione del periodico “
il 2Punto0”, Organo ufficiale dell’Ente Cultu-
rale anche se solo online e, in via del tutto 
eccezionale, formata da tre pagine. Non 
abbiamo voluto “saltare” l’uscita di aprile, 
mentre il resto delle attività  dell’associazione 
sono ferme a causa di questa assurda pande-
mia. Ringrazio la Redazione per l’impegno ed 
il lavoro svolto “a distanza” che ha reso possi-
bile l’edizione di questo nuovo numero. 
Colgo l’occasione per avvisare che si può 
ancora aderire all’Ente in qualità di Socio, 
compilando la domanda scaricabile dal sito 
web. Auguro una Santa Pasqua a tutti i Soci, 
ai Responsabili dei vari settori, ai Consiglieri 
e a tutta la comunità. Arrivederci a presto.

Alfonso Guarino
Presidente Ente Culturale “N.Vigliotti” 

#IORESTOACASA E...
Care/i lettrici/lettori,
E’ indubbio che, a causa dell’epidemia di Covid – 19 la nostra vita sociale ha assunto una 
connotazione diversa nell’ultimo periodo. La convinzione che la fine di questo fenomeno 
passi attraverso la riduzione dei contatti richiede un reset delle nostre abitudini e contestual-
mente ci porta a sperimentare forme nuove di socialità. Chi di noi in questo tempo non ha 
iniziato a leggere un libro, riascoltato un vecchio disco o guardato qualche serie TV o film? E 
non solo…Il maggior tempo a nostra disposizione ci ha permesso di rispolverare qualche 
hobby e di maturare momenti di introspezione di cui la routine quotidiana ci priva.
Noi della redazione abbiamo deciso che, nonostante le difficoltà non permettessero di vederci 
- come di consuetudine - per elaborare il numero, nulla ci avrebbe inpedito di fare lavoro di 
squadra da casa. 
In questa versione – sicuramente sui generis – del 2punto0 ispirato dall’hashtag #iorestoacasa 
e... , abbiamo pensato di fare con voi un viaggio…Comodamente dalle nostre case. A dispetto 
delle restrizioni imposteci la nostra fantasia può portarci ovunque vogliamo essere. Il mezzo 
che rende possibile tutto ciò sono i libri, la musica, i film ma anche l’introspezione.  Questo 
collage di riflessioni spera di offrirvi anche dei validi spunti  per il vostro tempo libero. 
Nell’augurarvi buona lettura, la redazione e il Settore Giovani dell’Ente Culturale porgono a 
tutti voi l’augurio di una serena Pasqua.
                                                                                                                                     Pio Bove
 

…guardo un film
‘E così ci perdiamo la primavera, ci perdiamo 
l’estate, ci perdiamo altri 144 giorni che non torne-
ranno più! Perché non inventano una iniezione che 
fa passare il tempo?. ’  Dal film ‘Contagion’. 
Sì perché vorremmo che il tempo volasse e ci 
portasse al giorno in cui ci diranno che c’è una 
cura per tutti, al momento esatto in cui ci esorte-
ranno a ritornare alle nostre vite di prima. Ciò non 
è possibile, non sapremo come si evolveranno i 
fatti, cosa accadrà. L’unica cosa certa è che a 
nostra disposizione abbiamo tempo. Il tempo ora 
sembra essere un’arma letale, che ci affanna e ci 
obbliga a trascorrere le nostre giornate sempre 
allo stesso modo, tristemente in casa. 
Ma perché non sfruttarlo per qualcosa di utile?  
Potremmo guardare un film. Certo, per i più ansio-
si e ipocondriaci, di sicuro non “Contagion”; lo 
stato d’animo potrebbe precipitare ulteriormente 
nello sconforto.   
Per coloro che erano soliti recarsi spesso al 
cinema questo è un periodo duro. Il Cinema è 
divertimento, è arte e cultura. E sembra che il 
famigerato tempo lo abbia messo in stand-by. 
Invece, potremmo riprenderlo e riadattarlo al 
nostro salotto di casa e continuare a osservare, 
emozionarci e incuriosirci, dedicandoci ad una 
serie TV, ad un documentario, a un film.                                                                                                      

Ultimamente mi è capitato di guardare ‘Il 
ragazzo che catturò il vento’ di Chiwetel 
Ejiofor (che sicuramente avrete visto in vesti 
di attore prima in ‘Otello’ poi in ’12 anni 
schiavo’); film interessante, tratto da una 
storia vera, quella di un ragazzo che grazie ad 
educazione ed intelligenza arriva a capire che 
costruendo un piccolo mulino a vento può 
salvare il raccolto dei campi in un villaggio 
del Malawi nei primi anni 2000, anni in cui le 
dittature sfruttavano e costringevano alla 
fame la gente del posto. 
Noi però non siamo in un paese governato 
dalla dittatura, certo è che dobbiamo sottosta-
re a delle regole vitali ma comunque potrem-
mo sfruttare lo stesso intelligenza e cultura, 
per fare qualcosa di costruttivo come quel 
mulino a vento, catturando però il tempo e 
usandolo a nostro vantaggio. Dalla nostra 
parte c’è anche il grande motore dei nostri 
tempi a farci da spalla, ovvero internet. 
Perciò, per nostra fortuna possiamo attingere 
a numerosi fornitori di servizi in streaming 
dove l’offerta dei film da cui trarre spunti e 
con cui distrarci è vastissima. Per i veterani o 
i più tradizionalisti resta invece il contributo 
della cara e vecchia televisione. 
Ma cosa potrebbe mai spingerci a guardare 
un film? Sicuramente la curiosità, scoprire 
qualcosa di nuovo. Scegliamo una trama in 
base ai nostri gusti, ad una parola chiave che 
ci attira, ma vogliamo anche che il finale 
tanto atteso non arrivi. Il desiderio è che ci 
sorprenda e lasci qualcosa, una sensazione 
sia essa positiva che negativa. Se i finali 
fossero tutti scontati, quale potrebbe essere la 
motivazione che ci incita a guardarne un 
altro? 
Per di più, riflettevo sul fatto che tutto ciò 
potrebbe aiutarci a scoprire noi stessi. Vi è 
mai capitato diguardare un film perché consi-
gliatovi? E vi è mai capitato, però, 

di rimanere delusi?  A volte ciò che alcune 
ambientazioni suscitano in noi possono 
essere sensazioni differenti da quelle che 
suscitano in qualcun altro. Una scena di 
azione può essere pura adrenalina per me, 
come turbamento per un’altra persona. Frasi 
sdolcinate possono portarci a fantasticare 
sull’amore, ma non è detto che per gli altri 
possano essere lo stesso se non qualcosa di 
patetico. Insomma, i film ci portano ad 
essere critici, a giudicare una proiezione 
cinematografica buona o pessima che sia in 
base agli attori alle sceneggiature, alle musi-
che, agli effetti. Ma ci portano anche ad 
analizzare la nostra interiorità, a conoscersi 
più a fondo. E perché non condividerli con 
qualcuno? Di questi tempi la compagnia è 
fondamentale e seppur sia difficile scegliere 
proprio per i gusti differenti, di comune 
accordo un film, partecipare insieme ad un 
tale momento, potrebbe essere anche un 
modo per conoscere l’altro e avvicinarsi al 
suo mondo. Chi con un fratello, chi con un 
nonno, chi con un genitore, chi con il 
proprio bambino può farlo.  E potrebbe 
essere bello ritrovarsi tutti insieme sul 
divano a guardare un film, a condividere un 
pò di questo tempo che abbiamo a disposi-
zione. E magari anche a litigare sulla scelta 
del titolo e poi sul finale, sicuramente non 
piaciuto a qualcuno.
  Non è bello guardare un film solo perché ci 
porta a sapere di nuove storie, nuovi perso-
naggi di cui non ne sapevamo l’esistenza. E 
bello anche per conoscere noi stessi e gli 
altri. 
Concludo riportandovi una serie di suggeri-
menti per film da vedere nell’attesa che 
questa pandemia finisca. L’elenco è vario e 
comprende tante proposte differenti; alcuni 
vi aiuteranno a distogliere il pensiero da 
tutto quello che ci sta succedendo, altri un 
po’ meno, avranno un effetto contrario, ma 
quale migliore occasione se non questa per 
vederli? Insomma, ce n’è per tutti i gusti. 
Mettete su i popcorn e buona visione! 

•Contagion 
Realtà o fantasia? Dalle recenti cronache 
sembra che non ci sia più differenza e che 
non si riesca a capire se al centro della 
pandemia ci siamo per davvero o ci siamo 
immedesimati troppo in questo film. 

•The Irishman 
Dura tre ore e mezzo. Ma di certo non è il 
tempo a mancarci, no? E vi assicuro, una volta 
iniziato, non vorrete più che finisca.
•L’amore ai tempi del colera 
Immedesimarsi in una storia d’amore ai tempi 
di una pandemia potrebbe sembrare quasi 
poetico, un sogno. E’ il momento giusto. 
•Se mi lasci ti cancello 
Per i più romantici, nonostante tutto, l’amore 
potrebbe essere l’unica via d’uscita, l’unico 
che resiste anche all’oblio che anestetizza il 
dolore. 
•Il sindaco del Rione Sanità
Rompiamo gli schemi con un film che si 
discosta dai classici film di camorra. Uno di 
quei film da cui non ti aspetti di certo questo 
finale. 
•Inception 
‘Qual è il parassita più resistente? Un batte-
rio? Un virus? Una tenia intestinale? Un’idea 
resistente, altamente contagiosa. Una volta 
che un’idea si è impossessata del cervello è 
quasi impossibile sradicarla. Un’idea piena-
mente formata, pienamente compresa si 
avvinghia, qui da qualche parte.’

Per grandi e piccini 
•Il piccolo Yeti 
La storia di una strana coppia umano/creatura 
selvaggia alle prese con un fantastico viaggio 
verso L’Himalaya. 
•Coco  
Un prodotto disnay-pixar che tratta con legge-
rezza un argomento quasi tabù come la morte 
e il concetto dell’oblio. 
•Pets - vita da animali 
Vi siete mai chiesti come trascorrono le 
giornate i nostri animali domestici quando 
andiamo via di casa? Premete play e lo 
scoprirete.  

                                            Stefania Fappiano
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COVID-19 CHE FACCIAMO ?
1- STIAMO A CASA
2-FACCIAMOCI UN SELFIE E POSTIAMOLO 
TAGGANDO   @entegiovani_sanlorenzello                                               
con  #iorestoacasa
3-NOI LI RIPOSTEREMO TUTTI NELLE IG-STO-

INSIEME POSSIAMO EVITARE I                    
CONTATTI E LIMITARE CONTAGI

…ascolto musica
Da un po’ di tempo a questa parte il nostro Paese 
è stato colpito da emergenza da Covid- 19, ragion 
per cui dobbiamo rimanere a casa limitando le 
nostre uscite per motivi precauzionali. 
Tuttavia, questo periodo forzato dentro le mura 
domestiche, non deve essere motivo di frustrazio-
ne, bensì può rivelarsi un’ottima occasione per 
coltivare nuovi e vecchi interessi; ad esempio, a 
me piace ascoltare e riascoltare le colonne sonore 
di vari film, di cui tre sono le mie preferite e vi 
consiglio di ascoltare. Per iniziare, vi propongo la 
colonna sonora del film ‘Nuovo Cinema Paradi-
so’ di Giuseppe Tornatore.
In questo film sono presenti le musiche del 
maestro Ennio Morricone che ci portano indietro 
nel tempo, come se ci catapultassero in uno stato 
di dolce malinconia, facendo rievocare in ognuno 
di noi quel ‘Fanciullino’ (tanto descritto da 
Giovanni Pascoli) che pian piano scopre il mondo 
con aurorale meraviglia, che si emoziona di 
fronte alle piccole cose e che si diverte con poco, 
affidandosi alla propria immaginazione.                                                                                     
Proseguendo, vi sottopongo la colonna sonora 
tratta dal kolossal di Ridley Scott, ‘Il Gladiatore’.  
Le musiche, del compositore tedesco Hans 
Zimmer, sono in grado di sposare perfettamente 
gli stati d’animo del protagonista durante le sue 
gesta, portando lo spettatore ad immedesimarsi 
completamente con quest’ultimo. Infatti, se 
inizialmente si prova un senso di lealtà, di 
orgoglio e di onore, pian piano sopraggiunge un 
sentimento di vendetta, tipico di chi ha perso 
tutto, e che culmina, nel finale del film, in uno 
stato di profonda libertà (accompagnato dal 
radioso brano ‘Now we are free’) di chi ha 
appena compiuto un sacrificio di inestimabile 
valore.
 Infine, ma non per ultimo, vi suggerisco la colon-
na sonora della pellicola ‘Momenti di Gloria’ di 
Hugh Hudson. La composizione del musicista 
greco Vangelis è realizzata con musica elettroni-
ca, rendendo la colonna sonora molto potente, 
evocativa e coinvolgente. Come non ricordare la 
scena in cui gli atleti corrono lungo la spiaggia 
accompagnata dal brano Chariots of Fire; musica 
simbolo di ogni manifestazione sportiva - essa 
rappresenta un inno alla vita, un invito a credere 
in noi stessi, ma soprattutto a battersi per qualsia-
si nostro obiettivo, piccolo o grande che sia, 
qualcosa per cui essere ricordati. 
     
                                                     Vincenzo Bove

…evangelizzo
Questo periodo di quarantena a causa dell’eme-
rgenza coronavirus sta evidentemente impattando 
la società con modalità inaspettate e conseguenze 
improvvise. Anche la Chiesa si è trovata a prende-
re delle decisioni, rinunciando alla celebrazione 
dell’Eucarestia con il popolo e a rivedere la 
celebrazione dei Sacramenti, delle Esequie e i riti 
della Settimana Santa e della Santa Pasqua.  
Come in tutti gli ambiti non sono mancate le 
polemiche, ma anche un autentico confronto. Si è 
aperto, nei scorsi giorni, un acceso dibattito fra 
pastori, teologi e fedeli sull’alternativa tra chiese 
aperte o chiese chiuse, partecipazione alla messa 
o digiuno eucaristico. Ma Papa Francesco su 
questo tema è subito intervenuto mettendo in 
guardia tutta la Chiesa “dalla sonnolenza spiritua-
le, dall’appiattimento della sua disciplina su quella

...leggo un libro
In questi giorni di quarantena e isolamento socia-
le, l’imperativo per tutti è stare in casa. Non è 
così facile però adempiere il compito poiché 
siamo abituati, da sempre, a uscire per studio, 
lavoro, svago o solo per incontrare amici e paren-
ti; rimanere a casa era una prerogativa di pochi. 
Adesso, invece, stiamo tutti in casa per salva-
guardare la nostra salute e quella degli altri, 
ritrovandoci ad avere molto tempo libero in più 
da riempire. Io, da indefessa lettrice, sto utiliz-
zando questo nuovo tempo libero, che la quaran-
tena mi ha imposto, per leggere più del solito. È 
un’attività semplice, economica, che chiunque 
possa intraprendere; la lettura è un ottimo diver-
sivo per la mente e lo spirito. 
Di solito si legge soprattutto per imparare ma si 
può fare anche per piacere personale e/o per 
viaggiare. Infatti, con la fantasia si può andare 
ovunque e in questo periodo non potendo farlo 
fisicamente, basta aprire un libro. In pochi minuti 
e senza scomodarsi dal proprio letto o divano, si 
può entrare nel mondo fiabesco di Narnia insieme 
ai fratelli Pevensie; accedere alla scuola di magia 
di Hogwarts con Harry Potter e i suoi amici 
oppure ritrovarsi a Londra, pronti a partire con 
Phileas Fogg e il suo fedele cameriere Passpar-
tout per il loro avventuroso giro del mondo. Non 
è stupendo? 
Questi sono solo degli esempi perché con i libri le 
avventure, che siano vere o inventate, non 
finiranno mai! Gli autori, scrivendo saggi o 
romanzi, ci fanno scoprire mondi, conosciuti e 
sconosciuti, nuovi o vecchi; ci portano a vivere 
epoche passate o future, il tutto solo con le loro 
migliori parole. Leggendo, ci si confronta con le 
loro idee, sensazioni e opinioni, differenti o 
simili alle nostre, arricchendo così le nostre cono-
scenze senza alcun particolare sforzo. 
La lettura è poi un’azione che si svolge in solita-
ria, divenendo spesso un modo per immergersi in 
uno spazio dove nessuno può entrare e, in questo 
periodo, diventa un vero toccasana. Senza 
minimizzare nulla riguardo alla situazione emer-
genziale in corso, ogni tanto è salutare anche 
fermarsi a riflettere e quale modo migliore se non 
farlo con un buon libro? Difficilmente le nostre 
case sono sprovviste di libri per cui, se non avete 
l’abitudine di leggere, riscopritene adesso il 
piacere e il valore e non ve ne pentirete. Il tempo 
passerà più in fretta leggendo e un minuto diverrà 
un’ora senza nemmeno accorgervene. Non ne 
servono nemmeno tanti di libri per occupare le 
giornate poiché anche uno solo può far la diffe-
renza. 
Qualche tempo fa, molto prima dell’emergenza, 
ne lessi uno la cui trama mi colpì molto e che 
voglio adesso far scoprire anche a voi perché ha 
delle affinità con il periodo storico che stiamo 
vivendo. È un romanzo intitolato “Due fiocchi di 
neve uguali” (2019) con due giovani protagoni-
sti, Margherita e Carlo; per adolescenti ma è 
adatto anche agli adulti. I due ragazzi sono 
compagni di scuola di estrazione sociale diversa 
ma entrambi,  

 per forza di cose, si troveranno rinchiusi in 
una stanza. Lei, in seguito ad un gravissimo 
incidentea rimanere ferma in un letto d’osp-
edale; lui invece è uno dei tanti hikikomori, 
ossia dal giapponese un ragazzo che ha scelto 
volontariamente di isolarsi dal mondo esterno 
per barricarsi nella propria casa/stanza. Carlo 
sta fisicamente bene ma vive un dirompente 
disagio sociale che ha scelto di “curare” con 
l’isolamento ma, qualora volesse, potrebbe 
uscire dalla sua stanza in qualsiasi momento; è 
Margherita che, non avendo scelto la sua 
condizione, deve lottare per uscire dalla sua e 
tornare alla normalità. Ho ripensato dunque a 
loro non a caso perché, in fondo, la nostra 
situazione, con le dovute differenze, non è 
simile alla loro? Adesso tutti dobbiamo 
limitarci a vivere in pochi e limitati spazi per 
una causa di forza maggiore che ci amareggia 
molto. 
Il loro esempio però mi ha fatto riflettere e 
indotto a pensare che, comunque la mettiamo, 
la vita è imprevedibile e spesso ci costringe 
anche a notevoli sacrifici, fisici o mentali, cui 
non possiamo esimerci. Pensiamo ai disabili 
già di per sé provati, ai malati costretti in 
ospedale e poi, dopo, in secondo momento, a 
noi: se stiamo bene, siamo fortunati, non 
vediamo la nostra casa come un carcere 
perché le prigioni sono ben altre. Non arrab-
biamoci se dobbiamo rimanere chiusi in casa 
perché c’è sempre qualcuno in condizioni 
peggiori, che l’abbia scelto o no, e per il bene 
nostro e loro, questo piccolo sforzo possiamo 
farlo. È strano e anomalo non poter riunirsi in 
gruppo ma se tutti fanno la loro parte, ne 
usciremo presto e migliori di prima. Non 
possiamo evadere dalle nostre dimore con il 
corpo allora facciamolo con la mente: 
prendiamo un libro e arriveremo, in un secon-
do, fino in capo al mondo, conoscendo anche 
nuovi amici (e nemici) che mai avremmo 
pensato di incontrare. Non è bellissimo? 
 
                                                 Daniela Orsino

messaggio, fare una telefonata,vivere l’esperi-
enza della videochiamata, aiutando chi in 
questo momento è solo e ha bisogno di compa-
gnia o semplicemente di essere ascoltato. 
Mi piace concludere con il messaggio che lo 
scorso 27 marzo, il Santo Padre ha detto in un 
Piazza San Pietro vuota: “Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da 
una tempesta inaspettata e furiosa. Ci siamo 
resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti 
fragili e disorientati, ma nello stesso tempo 
importanti e necessari, tutti chiamati a remare 
insieme, tutti bisognosi di confortarci a vicenda. 
Su questa barca… ci siamo tutti. Come quei 
discepoli, che parlano a una sola voce e 
nell’angoscia dicono: «Siamo perduti» (v.38), 
così anche noi ci siamo accorti che non possia-
mo andare avanti ciascuno per conto suo, ma 
solo insieme.”

                                   Don Valentino Simone

dell’autorità politica, da una debolezza della 
fede che diventa tentazione per tutti noi quando 
la strada si fa difficile, oscura, nel deserto della 
sofferenza e della prova”.  
La comunità cristiana certamente non può 
riunirsi per celebrare l’Eucarestia, ma i fedeli 
da soli o in famiglia possono nutrire la loro 
fede pregando la liturgia delle ore, ascoltando 
e pregando la Parola di Dio. In questa era, in 
cui siamo tutti “connessi in rete”, la comunità 
cristiana, non si arrende al Coronavirus ma 
vive la preghiera attraverso i social che vinco-
no le barriere dell’età e scatena ingegno e 
fantasia. Il nostro Vescovo Domenico, noi 
sacerdoti e tante associazioni laicali stiamo 
offrendo un esempio concreto di vicinanza e 
fratellanza verso tutti, anche attraverso opere 
di carità solidale.
Si sta cercando di dare una visione di una 

Chiesa   amica che si prenda cura del prossimo. 
Proprio quest’anno il tema scelto dal nostro 
Vescovo Domenico è quello della relazione. Non 
possiamo guardarci negli occhi, stringere una 
mano, ma sicuramente possiamomandare un 

Anche sui social precisamente su 
Instagram abbiamo lanciato una 
challenge #iorestoacasa per dimo-
strare a tutti che  restando a casa 
appunto, si possono fare tante cose e 
le si possono condividere con gli 
altri. E un modo questo per sensibi-
lizzare tutti a non mollare in un 
momento particolare, e a tutelare non 
solo la nostra salute ma nche quella di 
chi è più debole. La challenge è stata 
lanciata su un social più alla porata di 
noi ragazzi perchè è prorpio la vita 
frenetica e senza limiti di noi giovani 
che è più dificile da tenere a bada, 
circoscritta nelle mura domestiche. 
Ad ogni modo se voleste partecipare 
anche voi, basta seguire le indicazio-
ni della locandina.

#iorestoacasa e ... 
insime ce la faremo! 



Val cchiù n’acqua tra magg’e abbril che 
n’ cuarr d’or cu tutt chi i tira

(vale più una pioggia tra aprile e maggio, che un carico 
d ‘oro con tutto il conducente)

Dal libro “San lorenzello e la Valle del Titerno” (N.Vigliotti – Ed. Fondazione Massone-Cerza 1998)

Modi di dire Laurentini “

“

Collabora con noi 

Facebook: Ente Giovani 
Instagram: @entegiovani_sanlorenzello 
Mail: entegiovanisanlorenzello@gmail.com 
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…navigo nel mio ego 

A quanti di noi è capitato, in questi giorni partico-
lari e difficili, di dedicare qualche minuto della 
giornata all’introspezione?
Credo sia normale, nell’arco delle giornate che 
ormai sembrano interminabili, fermarsi a pensa-
re, a riflettere. Nel titolo si fa riferimento 
all’’ego’, tradotto letteralmente ‘io’, parola 
derivante dal latino, molto breve ma ricca di 
significato. Ci sono, infatti, molte sfaccettature 
legate a questa parola ma io voglio far riferimen-
to alla sua accezione psicologica. Infatti, 
nell’ambito psicologico, il termine ‘ego’ indica la 
struttura deputata al contatto con la realtà che 
prepara e gestisce gli stimoli ambientali ed è 
anche struttura mediatrice della consapevolezza.
Facendo un viaggio immaginario nelle nostre 
menti capiamo che vi è, all’interno, un turbinio di 
pensieri, emozioni e sensazioni. Attualmente i 
nostri pensieri sono l’unico contatto che abbiamo 
con l’esterno e quindi ci aiutano ad evadere, 
anche se solo virtualmente, dalla nostra realtà 
casalinga. 
E allora via! Immaginiamo di entrare nel nostro 
cervello, nel nostro ‘io’.
Il nostro cervello è il direttore d’orchestra del 
nostro organismo, coordina in modo armonico 
tutte le funzioni. Come il nostro pianeta terra 
anche il nostro cervello ha due emisferi.
L’emisfero destro è quello ‘artistico’, controlla la 
creatività, l’intuito, l’istinto, la competenza 
artistica. Possiamo dire che è lui che, in questi 
giorni, sta guidando le attività ricreative che 
stiamo mettendo in atto, le cosiddette passioni 
tralasciate: leggere, scrivere, disegnare, mettere 
in ordine in casa, nei nostri pc, nelle nostre 
librerie, ascoltare musica, cucinare e tanto altro. 
L’emisfero destro è sede della percezione del 
presente, un presente forse troppo complicato e 
difficile da comprendere ma che ci sta insegnan-
do a soffermarci su ciò che forse prima davamo 
per scontato, se solo pensiamo alla semplice 
stretta di mano, ad un abbraccio, al pranzo dome-
nicale con i parenti, alla pizza con gli amici. 
Quello che la mente ci sta mostrando è che, nella 
superficiale quotidianità dei mesi scorsi, forse ci 
siamo dimenticati di quello che contava davvero. 
E’ anche sede dei sogni; quanti di noi stanno 
sognando l’avvenire, ciò che vogliamo essere, 
ciò che vogliamo programmare, insomma ciò che 
vogliamo fare appena usciti da questa situazione. 
Stiamo sognando semplicemente il ritorno alle 
nostre vite.
L’emisfero sinistro, invece, è quello ‘razionale’, 
controlla il linguaggio, il ragionamento logico, il 
calcolo matematico, elabora concretamente le 
informazioni, schematizza, pone obiettivi.
In base alle nostre attitudini e ai nostri caratteri 
facciamo prevalere un emisfero piuttosto che un 
altro, forse attualmente è meglio far prevalere 
l’emisfero ‘artistico’ che ci aiuta a vivere meglio 
questo periodo.
Ultimo aspetto di cui voglio parlare e che il 
nostro ‘io’ ci mostra, è l’importanza dei rapporti 
umani, dei rapporti sociali. “L’uomo è un animale 
sociale” afferma Aristotele, infatti ci siamo accor-
ti di quanto sia importante avere legami, di ogni 
genere, anche questi, purtroppo, forse dati per 
scontato fino a qualche tempo fa.
E allora, se ogni tanto navighiamo nelle nostre 
menti vediamo quanti aspetti vengono fuori, non 
tutti felici, d’accordo, ma anche negli aspetti più 
problematici e complicati possiamo trovare lo 
spunto per un’analisi costruttiva. 

                                                     Luisa Ruggieri

…penso all’arte
Immagino di come siano vuote e fredde le 
nostre città attraversate da questo silenzio e 
da questa lunga e interminabile attesa. Imma-
gino di trovarmi all’interno dei famosi dipinti 
rinascimentali che rappresentano le Città 
Ideali mai realizzate, così perfette nella loro 
composizione urbana e architettonica; tra 
questi vi è uno in particolare a cui voglio far 
riferimento: La tavola di Urbino.
L’autore di quest’opera è ignoto, si pensa che 
possa essere Piero Della Francesca, celebre 
artista quattrocentesco importante per le sue 
sperimentazioni di rappresentazioni prospet-
tiche, oppure Luciano Laurana, architetto che 
rinnovò la citta di Urbino secondo i canoni 
rinascimentali e famoso per aver dato un 
nuovo assetto al Maschio Angioino a Napoli. 
Addirittura la si attribuisce anche a Leon 
Battista Alberti, umanista e maestro a tutto 
tondo dell’architettura e cultura rinascimen-
tale, che teorizza nei suoi trattati, le armonie 
architettoniche, ispirandosi all’unico trattato 
del mondo classico il “De Architettura” di 
Vitruvio.  
Senza dubbio ci troviamo davanti ad un 
artista che ha trasportato nella pittura le tesi 
di Alberti, i modelli dei palazzi signorili, gli 
edifici civili e religiosi e le grandi piazze, 
cuore della città, luogo di rappresentanza e 
incontro sociale. L’affascinante vista 
prospettica della città, dipinta con colori 
accesi e geometrie perfette, richiama l’osse-
rvatore ad ammirare l’armonia architettonica 
e urbana, come il rapporto tra volumi e spazzi 
aperti, edifici che richiamano il periodo 
classico che rinnovano completamente la 
visione di centro urbano attribuita nel Medio-
evo. La città sembra che sia avvolta da un 
certo silenzio, da notare l’assenza di figure 
umane, quasi a non rovinare la suggestiva 
scenografia.
 Ed è per questo che ho fatto riferimento a 
tale opera; trovo così perfettamente contem-
poranea, una rappresentazione fedele delle 
nostre città ora svuotate e avvolte da questo 
silenzio in mancanza di persone. 

uomo e città, quell’uomo che era stato preso-
come misura per progettarla e costruirla. 
Ora viviamo le nostre città in modo inusuale, 
non da protagonisti principali al centro di 
quella piazza ma come protagonisti seconda-
ri, che la osservano dal proscenio, ovvero 
dalle nostre case. In effetti le nostre abitazioni 
fanno da quinta alla città. Tutti i centri urbani 
sono diventati per certi versi la materializza-
zione di quell’utopia rinascimentale,trala-
sciando le proporzioni e gli stili architettonici, 
essi sono svuotati da quel caos di persone e 
mezzi che li inondano.
 Sarebbe molto bello e suggestivo passeggiare 
in questo momento nei nostri centri urbani in 
assenza di quest’ultimi, soffermarci e apprez-
zare di più i particolari che li compongono 
come uno scorcio, un palazzo, un monumen-
to, sfuggiti ai nostri occhi a causa della solita 
routine. Questo fisicamente non è possibile, 
ma nessuno ci vieta di farlo con la nostra 
mente anche se viviamo galeotti nelle nostre 
case. Possiamo viaggiare con l’immaginazi-
one e percorrere il corso o la piazza di qualsi-
asi città a noi cara o dove vorremmo essere, 
riscoprendone i veri valori, il modo di vivere 
civile lo spazio che aspetta di essere ripopola-
to dai suoi cittadini. Ammiriamo così la 
bellezza di una città dei suoi particolari, delle 
sue peculiarità. 
È in questo viaggio con la mente che ho risco-
perto il vero valore non solo architettonico ma 
anche morale e affettivo del mio paese, che 
non smetterò mai di visitare e apprezzare 
anche quando questa situazione ci permetterà 
di uscire nuovamente dalle nostre case. Spero 
che questo vi susciti curiosità e che vi porti ad 
apprezzare qualunque opera d’arte, che sia un 
dipinto, un edificio, un monumento o un 
quartiere di una città a voi cara.  
Concludo con il riportare una citazione di 
Alberti che condivido e mi appartiene proprio 
in riferimento a quel concetto di valore di cui 
parlavo:

     “ se è vero il detto dei filosofi:                       
che la città è una grande casa  e la casa a sua 

volta è una piccola città.”
   dal De Re Aedificatoria

                                          Lorenzo Fappiano 

…viaggio con la mente
Visitare città e i suoi relativi monumenti è da 
sempre una delle principali passioni che 
accomuna ciascuno di noi. Purtroppo, momen-
taneamente ciò non è possibile; il Coronavirus 
ci tiene rintanati nelle nostre case e non 
permette lo spostamento per fini turistici sul 
territorio nazionale. Ma nonostante tutto, 
nessuno ci vieta di viaggiare con la mente: sì 
esatto con la propria immaginazione. 
Il mio intento tramite questo articolo è proprio 
quello di fare un viaggio virtuale insieme a 
ciascuno di voi in una delle città italiane a me 
più care, soffermandomi nel raccontare i 
monumenti più significativi e le tradizioni                            

feste, giostre ed eventi politici importanti. Salen-
do sulla torre, si può ammirare la caratteristica 
forma di conchiglia con nove spicchi: gli spicchi 
stanno a simboleggiare e a ricordare ciascun 
componente del grandioso Governo dei Nove. 
Il Palazzo Pubblico, elemento fondamentale della 
piazza, rappresenta uno dei principali edifici civili 
in stile gotico d'Italia. Al suo interno sono custo-
diti alcuni dei preziosi capolavori dell'arte tosca-
na, tra cui ricordiamo la "Maestà" e l'affresco 
"Guidoriccio da Fogliano all'assedio di Monte-
massi", entrambi del celebre pittore Simone 
Martini. 
Oltre cultura e arte, Siena è anche sinonimo di 
buon cibo. Tra le specialità della gastronomia 
locale spicca la Ribollita, una minestra a base di 
vegetali che si cuoce addirittura il giorno prima 
affinché sia ancora più saporita: si prepara con 
fagioli, scalogno, carote, cavolo nero e verdure 
selvatiche di stagione. Tra i primi piatti meritano 
un posto d’onore anche i Pici, dei grossi spaghetti 
fatti con acqua e farina di grano tenero che vengo-
no conditi con cacio e pepe, con aglio e pomodo-
ro, con salsiccia o con sugo di anatra. Anche le 
pappardelle al ragù di cinghiale o di lepre sono 
uno dei piatti tipici tra i più apprezzati. 
Tra i secondi, il piatto principe è sicuramente la 
carne alla brace, in particolare quella tenera e 
gustosa dei vitelli di specie Chianina, allevati al 
pascolo. Un capitolo a parte merita la Cinta 
senese, una particolare razza di maiali di origine 
antichissima da cui si ricavano prelibate carni e 
squisiti salumi da consumare come antipasto o 
merenda e da accompagnare rigorosamente con 
crostini neri, pecorino e miele locali. 
Per quanto riguarda i dolci tipici senesi c’è solo 
l’imbarazzo della scelta tra cantucci, panforte, 
cavallucci e ricciarelli, solo per nominare quelli 
più conosciuti. Anche in questo caso, gli ingre-
dienti provengono tutti dal territorio locale e 
danno vita a preparazioni sostanziose a base, 
principalmente, di frutta secca. 
Ma la prima cosa che a tutti noi viene subito in 
mente pensando alla città di Siena è sicuramente il 
famosissimo Palio; esso si svolge due volte 
l’anno: il 2 luglio e il 16 agosto. Esso ha origini 
remote con alcuni regolamenti ancor oggi validi 
dal 1644, anno in cui venne corso il primo palio 
con i cavalli, così come ancora avviene, in conti-
nuità mai interrotta. La corsa vera e propria consi-
ste nel percorrere per tre volte il giro di Piazza del 
Campo; per la manifestazione, la pavimentazione 
dello spiazzale viene ricoperta da uno strato di 
terra composto da una miscela di tufo, argilla e 
sabbia. Il premio del Palio è il cosiddetto «Drap-
pellone», ovvero una tela disegnata ogni volta da 
un artista diverso, che la Contrada vincitrice 
esporrà nel proprio museo. Esistono 17 contrade 
nella città di Siena e ognuna di esse mantiene da 
secoli i propri organismi rappresentativi eletti 
democraticamente in forma autonoma e indipen-
dente. Al termine della gara c’è la grande festa 
della contrada vincitrice, mentre tutti gli sconfitti, 
abbandonano velocemente la piazza al fine di non 
essere derisi dai vincitori. 
Giungendo al termine, spero di aver trasportato le 
vostre menti, seppur in maniera virtuale nelle 
terre senesi e di aver contribuito a distogliere i 
vostri pensieri, anche se per pochi minuti, dalle 
difficoltà che propone la realtà quotidiana.

                                               Antonio Lavorgna

culturali che la caratterizzano. Siena si 
presenta agli occhi dei turisti come una delle 
città più belle d'Italia; centro di cultura e di 
ricerca, vanta di un notevole patrimonio 
storico. Situata al centro della Toscana tra le 
colline del Chianti e la Maremma, è davvero 
una città a misura d'uomo, colta ed elegante, 
piena di fascino e di ricordi del passato. È 
costruita su tre colli e divisa in tre Terzi: 
Terzo di Camollia, Terzo di Città e Terzo di 
San Martino. La famosa Piazza del Campo, 
dominata dalla maestosa Torre del Mangia, fu 
costruita all'inizio del 1300 come luogo di 
raccolta dei mercanti e unico spazio capace di 
accogliere tutti gli abitanti di Siena durante 


