
  

  SCUOLA E GENITORI    
 
  22 febbraio 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 Paola Saporiti    2018  
 
  
  

       

  
  



Paola Saporiti      2018 



 parte prima: rifletto su dialettica e complessità, 
   mi aiuto con la musica 
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Giacomo Puccini:  
Turandot e il mistero del doppio. 
Contrarietà, contraddizione, 
antinomia … 
 
Il doppio in Turandot- Calaf 
 
• femminile-maschile, 
• notte-giorno, luna-sole, 
• freddezza-passione, morte-vita,  
• odio-amore, tenebre-alba,  
• gelo-calore, rifiuto-dono,  
• intelletto-sentimento 
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Turandot: ribelle e spavalda,  
fiera e competitiva,  
fredda e distante.  
 
 
Rimane disequilibrata fino a quando  
non sa accogliere l’amore. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/images/teatro/opere/turandot/tura002.jpg&imgrefurl=http://www.ilpaesedeibambinichesorridono.it/turandot.htm&h=220&w=193&tbnid=_U2NfL24-C40pM:&docid=CaBPYNHCpsswyM&ei=wa75VeCwD8SesgGPm6HADw&tbm=isch&ved=0CGYQMyg7MDtqFQoTCKCVsdaR_McCFUSPLAodj00I-A
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https://it.wikipedia.org/wiki/File:Poster_Turandot.jpg


Calaf è l’uomo che ha capito e rielaborato i suoi problemi  
(ha risolto gli enigmi). 
 
E’ un modello positivo,  
che sa trarre volta a volta  
energie interne nuove 
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https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.mazzate.com/wordpress/christian/opera/turandot/calaf-corelli.jpg&imgrefurl=http://operaomniablog.blogspot.com/2010/11/turandot-12-il-rilancio.html&h=500&w=228&tbnid=tNygRCh-QBx9-M:&docid=LZwd0Dx6ZNFp5M&ei=Qa_5VfOBGMavsAGDqLLwDQ&tbm=isch&ved=0CD8QMyg8MDw4ZGoVChMIs6a-k5L8xwIVxhcsCh0DlAze
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Bianco e nero sono aspetti della vita di ciascuno, non solo di Turandot 
 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.artmajeur.com/files/avigo/images/artworks/650x650/5018635_turandot.jpg&imgrefurl=http://www.artmajeur.com/it/artist/avigo/collection/illustrazioni-e-disegni-illustrations-and-drawings/1351930/artwork/turandot/5018635&h=600&w=370&tbnid=CCHuty_KSEaAGM:&docid=oiXNKAB7ZFQKIM&ei=Qa_5VfOBGMavsAGDqLLwDQ&tbm=isch&ved=0CAsQMygIMAg4ZGoVChMIs6a-k5L8xwIVxhcsCh0DlAze
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Quale parte  del volto scelgo di far emergere? 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.ucis.pitt.edu/opera/IFGO/turandot/turandot.jpg&imgrefurl=http://www.ucis.pitt.edu/opera/IFGO/turandot/turandot.htm&h=360&w=274&tbnid=Q30F-v9qjtg2NM:&docid=p1YNMrkycLNi5M&ei=VrD5VevsAYuNsAHKyYGQBQ&tbm=isch&ved=0CAkQMygGMAY4rAJqFQoTCOvvspeT_McCFYsGLAodymQAUg
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Il mistero dell’opera di Puccini è anche il mistero dell’amore e della vita. 
                                             Anche senza un finale, 
       l’opera può essere un modello di rispetto reciproco e di armonia. 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.shomler.com/operaf/turandot/image02/947_6615.jpg&imgrefurl=http://www.shomler.com/operaf/turandot/index.htm&h=500&w=361&tbnid=kLdnuSNEGi7PZM:&docid=wHcfJ1iCkckXGM&ei=Qa_5VfOBGMavsAGDqLLwDQ&tbm=isch&ved=0CFcQMyhUMFQ4ZGoVChMIs6a-k5L8xwIVxhcsCh0DlAze


ASCOLTO MUSICALE DELL’ARIA    NESSUN DORMA,   Andrea Bocelli  Central Park 2011 
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  parte seconda: rifletto sulla parola autorità  
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Nel tempo della società stabile e aperta al futuro come promessa,  
i principi che consentono all’adulto di educare e proteggere 
il giovane sono chiari e distinti. 
  
Nel tempo della società in crisi e spaventata dal futuro come minaccia, 
i vecchi principi cadono e la relazione dell’adulto con 
il giovane diventa simmetrica. 

L’eclissi del principio di autorità 
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Una società in cui i meccanismi di autorità sono indeboliti non inaugura una 
nuova dose di libertà. 
 
La tentazione della coercizione: l’autoritarismo 
La tentazione della seduzione: la garanzia dell’uniformità e lo stra-valore 
degli oggetti 

Il rischio: l’arbitrarietà e la confusione 
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Il principio di autorità-anteriorità 
non esclude la novità e il cambiamento,  
ma dà un ordine all’evoluzione, attraverso  
la trasmissione della cultura e la responsabilità comune.  

Il principio di autorità, fondato sull’esistenza di un bene condiviso 

Paola Saporiti, novembre 2018 



  parte terza: rifletto sull’intreccio tra regole e diritti  
 
  

Paola Saporiti   2018 



  

Paola Saporiti   2018  

La parola regola vuol dire riga, righello. 
Il righello è diritto? 
C’è un rapporto tra REGOLE  e  DIRITTI? 
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Una regola, per  esempio, mi permette il gioco e la vittoria  
NEL GIOCO DEL CALCIO: 
 
“Sono ammesse le sostituzioni”(dal 1970) 
 
Nel mondiale del 1966  gli Italiani e i Brasiliani furono penalizzati 
proprio dal fatto di non poter sostituire un giocatore 
infortunato: Bulgarelli e  Pelè  
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C’è un’idea buona dietro le regole? 
 
Come faccio a dire se è  
DAVVERO BUONA? 
 
Chi mi può aiutare a capire? 
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 DIRITTI   PER  NOI 
 
 REGOLE   DA   NOI 
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IL  DIRITTO  AI DIRITTI 
Nel 2010 Liu Xiaobo, docente e attivista dei diritti umani, viene 
insignito del Premio Nobel per la pace 
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  LA REGOLA:  AFFIDO AL DIALOGO  

         LE MIE  RICHIESTE 
 
E’ vero  sei più grande più forte  e sai urlare. 
È vero sono piccolo, ma ho il diritto di parlare. 
 
Io tesserò una rete 
con tutte le parole  
che aspettano in silenzio 
di rivedere  il sole. 
 
I pensieri voleranno 
con mille aquiloni 
e la mia voce libera 
saranno le canzoni 
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IL  DIRITTO  AD  ESSERE   ACCETTATI 
Nel 1984 l’ONU approva la Convenzione contro i trattamenti 
crudeli, disumani e degradanti. 
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  LA REGOLA:  CERCO SEMPRE di COMPRENDERE 

 
Se vuoi avere ragione 
PARLA. 
Se vuoi convincermi 
PARLA. 
Se vuoi sapere 
PARLA. 
  Uno schiaffo NON E’ 
  una strada più dritta, 
  uno schiaffo  E’ 
  una sconfitta. 
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IL  DIRITTO  ALLA DISOBBEDIENZA 
Nel 1930 Gandhi, per l’indipendenza dell’India, organizza la 
marcia del sale. Saline del Butan, 380 km, 24 giorni, tutti senza 
violenza. Con il sapore del sale, con la sapienza. 
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   LA REGOLA:   

 
SE VOGLIO DISOBBEDIRE SPIEGO LE MIE RAGIONI , 
PENSO NON A DISTRUGGERE MA A COSTRUIRE 
 
 
Un piccolo uomo vestito di bianco 
che raccoglie un bianco pugno di sale. 
Ha combattuto senza far male, 
questa forza della non violenza, 
consapevole disobbedienza 
di uomo mite, sale della terra, 
contro la prepotenza e la guerra. 
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I nostri esempi … 
 
   



  parte quarta: rifletto sulla parola responsabilità  
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Livello  A 
 
 
• Sto  dentro una relazione 

 
• Apro un patto di corresponsabilità 
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Livello  B 
 
• Rispondo  delle mie azioni 

 
• Scelgo con consapevolezza 

 
• Mi domando: 
 verso chi sono responsabile? 
 su chi ha effetto la mia responsabilità? 
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Livello  C 
Provo la REGOLA delle 8 R 
(parafrasando Sèrge Latouche) 

 
Rivalutare  cerco aspetti piacevoli, non mi lascio ossessionare 

Ricontestualizzare cambio il punto di vista 

Ristrutturare  mi adatto alle novità 

Rilocalizzare  modulo le emozioni 

Ridurre  attenuo l’intensità e mi pongo in equilibrio 

Ridistribuire  riassegno i compiti e gli impegni 

Riutilizzare  riparo le relazioni   
Riciclare  accetto il limite 

 



              la mia libertà inizia    dove inizia la tua 
    Cesare Sommariva 
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