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Delantis.it è un
progetto di

I nostri sponsor

Ultimo:

Cerca $

MieleAmaro consiglia  

MieleAmaro consiglia: “Il
libro degli specchi”, un giallo
per capire la memoria
dell’uomo
!  8 maggio 2017  " redazione  # 0

MieleAmaro consiglia  

MieleAmaro consiglia: “Il
libro degli specchi”, un giallo
per capire la memoria
dell’uomo
!  8 maggio 2017  " redazione

% LA REDAZIONE ∠ L’EDITORIALE '

http://www.delantis.it/2017/05/19/manzoni-e-la-chimica-studenti-in-bilico-tra-la-memoria-e-loblio/
http://www.delantis.it/2017/05/19/la-forza-di-leggendo-metropolitano-sono-i-suoi-volontari/
http://www.delantis.it/2017/05/19/arst-o-delle-peripezie-di-noi-studenti-pendolari/
http://www.delantis.it/2017/05/23/al-cagliari-festivalscienza-la-quinta-effe-label-della-sardegna/
http://www.delantis.it/2017/05/23/tieniti-forte-marco-carta-e-tornato/
http://www.delantis.it/
http://www.delantis.it/
http://www.delantis.it/category/leggendometropolitano/
http://www.delantis.it/2017/05/19/manzoni-e-la-chimica-studenti-in-bilico-tra-la-memoria-e-loblio/
http://www.delantis.it/author/redazione/
http://liceodesanctiscagliari.gov.it/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=18&Itemid=431
http://www.leggendometropolitano.it/servizio/Il-festival-incontra-i-licei/298/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/category/mieleamaro-consiglia/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/author/redazione/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/#respond
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/category/mieleamaro-consiglia/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/2017/05/08/mieleamaro-consiglia-il-libro-degli-specchi-un-giallo-per-capire-la-memoria-delluomo/
http://www.delantis.it/author/redazione/
http://www.delantis.it/
http://www.delantis.it/la-redazione/
http://www.delantis.it/leditoriale/
http://www.delantis.it/2017/05/08/monumenti-aperti-ci-siamo-anche-noi/


occasione del Festival “Leggendo Metropolitano” che avrà come

tema “Tra la memoria e l’oblio”.

Io mi riferisco in particolar modo a ciò che concerne la scuola. Di

solito un ragazzo studia perché “così troverà un lavoro” oppure

perché “è il suo dovere”. Ma vi siete mai davvero soffermati a

pensare a ciò che ogni giorno siamo praticamente costretti a

ricordare? La massa atomica dell’argento, la data della Battaglia di

Lepanto, la terza declinazione del latino e i suoi vari casi… potrei

proseguire fino alla noia! Ma il punto è: quante di queste nozioni

vengono poi accantonate e riposte nel cestino delle cose da

dimenticare? Io credo un’infinità.

Ogni giorno studiamo tantissimo e cerchiamo di rendere il nostro

cervello sempre più capiente, in modo tale da poter ottenere un

buon voto. Ma poi, una volta terminata la verifica, tendiamo a

scordarci di tutto, perché ritenevamo che fosse importante

ricordarsene solo per quel compito. E allora mi chiedo a che serva

tutto questo.

A che serve imparare a memoria la tavola periodica o “Il Cinque

Maggio” se poi cadrà tutto nell’oblio? Ebbene, io dico che è ora di

cambiare.

Ma il cambiamento avviene da ambo i lati: credo che il sistema

scolastico in Italia necessiti degli accorgimenti in diversi aspetti,

ma sono qui per parlare di noi studenti e invitarvi a riflettere.

Di solito tendiamo a ricordare ciò che ci piace, quindi non è una

questione di stupidità o limitatezza. Un ragazzo è capace di

ricordarsi album interi di musica rap, solo perché ne è

appassionato. Cos’è allora quello che dovremmo fare?

Non possiamo imporci di amare qualcosa, ma possiamo cogliere

degli aspetti belli e pensare al bene superiore. Avere memoria di

tanti argomenti fra i più disparati, ci permette di possedere un

grande bagaglio culturale, il che non ci nuoce. È possibile secondo

me (e lo dico per esperienza) trovare il lato sorprendente anche

delle cose noiose.

L’oblio non è bello. Dimenticare però può alleviare il dolore, può

rendere più leggeri. Ma non si può vivere solo di cose belle anzi,

sono le cose brutte che forgiano il nostro carattere facendoci

Archivi

maggio 2017

aprile 2017

Meta

Accedi

RSS degli articoli

RSS dei commenti

WordPress.org

Tag

Art Spiegelman ben stiller Bleed

cagliari Cultura

defibrillatore Delantis De

Sanctis-

Deledda Divide

dodgeball donne Ed Sheeran emma

watson festival film High School

Games il coraggio di contare

istruzione linguistico Lotta contro i

tumori lotteria scolastica Maus

https://www.facebook.com/libreriamieleamaro.cagliari/?fref=ts
http://www.delantis.it/2017/05/
http://www.delantis.it/2017/04/
http://www.delantis.it/wp-login.php
http://www.delantis.it/feed/
http://www.delantis.it/comments/feed/
https://it.wordpress.org/
http://www.delantis.it/tag/art-spiegelman/
http://www.delantis.it/tag/ben-stiller/
http://www.delantis.it/tag/bleed/
http://www.delantis.it/tag/cagliari/
http://www.delantis.it/tag/cultura/
http://www.delantis.it/tag/defibrillatore/
http://www.delantis.it/tag/delantis/
http://www.delantis.it/tag/de-sanctis-deledda/
http://www.delantis.it/tag/divide/
http://www.delantis.it/tag/dodgeball/
http://www.delantis.it/tag/donne/
http://www.delantis.it/tag/ed-sheeran/
http://www.delantis.it/tag/emma-watson/
http://www.delantis.it/tag/festival/
http://www.delantis.it/tag/film/
http://www.delantis.it/tag/high-school-games/
http://www.delantis.it/tag/il-coraggio-di-contare/
http://www.delantis.it/tag/istruzione/
http://www.delantis.it/tag/linguistico/
http://www.delantis.it/tag/lotta-contro-i-tumori/
http://www.delantis.it/tag/lotteria-scolastica/
http://www.delantis.it/tag/maus/


← La forza di Leggendo Metropolitano? Sono i suoi

volontari

“Tieniti forte”, Marco Carta è tornato! →

crescere.

Perciò, iniziamo a riflettere se quello che apprendiamo a scuola

possa offrirci qualcosa in più rispetto a una buona media. Voi che

ne pensate? Cari studenti, lascio spazio ai vostri commenti.
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