
Da: alice xxxxxx [mailto:xxxxxx@hotmail.it]
Inviato: sabato 7 novembre 2009 15.45
A: roberto@filippetti.eu
Oggetto:

Sono una delle studentesse che oggi erano presenti alla sua conferenza che, devo

ammettere, è stata interessantissima. Con la sua lezione quell'ora e mezza è davvero

volata, tale era la concentrazione sulle sue parole, che velocemente correvano via.

Sono rimasta davvero stupita (o stupida? ha detto che hanno lo stesso

significato =) dal suo lavoro...dalla minuzia con cui ha ricercato ogni particolare… con

cui si è soffermato su ogni singolo sguardo...e sono rimasta colpita da come lei abbia

accostato quei volti, quelle situazioni, alla sua vita… da come abbia fatto sue quelle

immagini.

Quasi scontato è il fascino che deriva dalla ricca numerologia, dalle croci che si vedono

e intravedono, dalla ricchezza di particolari.

Sono convinta (e mi creda non è per arruffianarla…anche perché… che vantaggio ne

potrei trarre?!) che mi rimarrà più UNA lezione come la sua… spiegata con passione e

non per dovere… piuttosto che mille altre lezioni imparate a memoria!

Devo confessarle che non ho mai amato la storia dell'arte… forse anche perché ho

avuto professori che non me lo hanno permesso… tutte le Chiese erano

apparentemente uguali... sa quante chiese e cappelle mi sono state 'spiegate' fin'ora?

Bè non ho mai avuto la curiosità di andare a visitarne qualcuna… Oggi invece questa

curiosità c'è stata… e non vedo l'ora di entrare in quella cappella che lei oggi ci ha

illustrato… avere la soddisfazione di entrare… e sapere… e capire...e magari saper

spiegare qualcosa a riguardo..

Mi domandavo quando, da cosa e per quale motivo fosse nata questa sua

passione...se tra i banchi di scuola… o in periodo posteriore..

Comunque una cosa gratificante sa quale è stata? Alla fine... quando è rimasto con

poche persone lì sulle scale… quando ‘ha fatto la predica’ (parole sue).. bè, ha usato

tutte parole la cui etimologia ci era familiarissima (grazie alla sua amicizia con il

nostro professore)… sono due anni che ce le ripete in continuazione… oggi ho capito

quanto ci saranno utili! parole che dicono tanto,tutto...parole di cui siamo in pochi a

conoscere l'etimologia..

La saluto. Ed oggi pomeriggio le mando mio padre :)

Alice (del IIB Classico)



From: roberto@filippetti.eu
To: xxxxxx@hotmail.it
Subject: R:
Date: Sun, 8 Nov 2009 21:02:44 +0100

Cara Alice nel paese dello stupore (simile in apparenza – la bocca aperta – ma nella

SUB-STANTIA radicalmente opposto alla stupidità)… Grazie di questa mail!

Quella passione è germogliata nei primi anni di università, grazie all’incontro con un

gruppetto di affascinanti coetanei. Poi ho scoperto che appartenevano ad un

movimento semplicemente cristiano, Comunione e Liberazione, germogliato nel 1954

attorno a un prete che insegnava religione in un liceo classico di Milano.

Se vai in www.filippetti.eu entri e clicchi in SCOPRI LE PERLE PREZIOSE, poi in VENITE

A VEDERE, PUOI INTUIRE CHE CONTRACCOLPO UN TIPO COSì HA AVUTO IN ME.

Un abbraccio

Roberto F


