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$POMBVII letteraEJ4FOFDBB-VDJMJP UPSOJBNPBSJĘFUUFSFTVMQSPCMFNBEFMMFRVJMJCSJPFEFMMJEFOUJUËTJBNPTFNQSF
preparati a mescolarci alla folla? Il filosofo ci mette in guardia:
Quid tibi vitandum praecipue existimes quaeris? turbam. Nondum illi tuto committeris. Ego certe confitebor inbecillitatem
meam: numquam mores quos extuli refero; aliquid ex eo quod composui turbatur, aliquid ex iis quae fugavi redit.
(Mi chiedi che cosa tu debba considerare da evitare principalmente? La folla. Non puoi ancora mescolarti agli altri senza pericolo. Certo, io ti confesserò la mia debolezza: non riporto mai indietro le stesse consuetudini che ho
portato fuori uscendo; qualcosa di ciò che avevo riequilibrato si scompone, qualcosa di ciò che avevo allontanato
ritorna.)
Quanto siamo influenzabili? Nella vita può succedere più di una volta, soprattutto quando si è giovani: si è convinti di
BWFSUSPWBUPMBQSPQSJBTUSBEB MBQSPQSJBJEFOUJUË JMQSPQSJPFRVJMJCSJP FJOWFDFCBTUBNBHBSJDBNCJBSFiDPNQBHOJBwFUVUUF
MFOPTUSFDFSUF[[FDPNJODJBOPBWBDJMMBSF&EÒin primis un fatto di opinioni, gusti, passioni: è stando a contatto con gli
altri che impariamo a conoscere ed esprimere le nostre preferenze, per imitazione o anche per contrasto. Per questo, tra i
ragazzi, si formano tante piccole “tribù”, gruppi che si compongono e si scompongono quotidianamente, soprattutto nei
corridoi e nei cortili delle scuole.
*MQSPDFTTPDIFTUBEFTDSJWFOEP4FOFDBOFMMBTVBMFUUFSBÒ JOTFOTPMBUP JMQSPDFTTPEJDPTUSV[JPOFEJVOJEFOUJUË2VFTUP
ÒWBMJEPBODIFJOFUËBEVMUBQFSTJOPRVBOEPUVUUPTFNCSBHJËCFOEFĕOJUP EFDJTP TDFMUP QPTTPOPTVCFOUSBSFUJUVCBO[F 
debolezze, tendenze a ricadere in vecchi vizi, errori passati e che forse invece non si sono mai superati.
4FDPOEP4FOFDB RVBOEPTJÒUSPWBUB OFMMBQSPQSJBWJUB MBSNPOJBDPOTFTUFTTJFDPOHMJBMUSJ CJTPHOBEJGFOEFSMBBUVUUJJ
costi evitando la frequentazione di quella che lui chiama turba: ovvero, la folla indiscriminata. Turba ha sempre un caSBUUFSFOFHBUJWPJO4FOFDBÒMJOTJFNFWBTUPFJOEFĕOJUPEJUVUUFMFQFSTPOFDIFDPOPTDJBNPQPDPFNBMF FDIFQFSRVFTUP
OPOSJFOUSBOPOFMMBOPTUSBTGFSBEJĕEVDJB4FÒHJËEJďDJMFĕEBSTJEJVOBTPMBQFSTPOBBMMBWPMUB DPNFTJQVÛEBSFĕEVDJB
a decine di persone insieme?
Inimica est multorum conversatio: nemo non aliquod nobis vitium aut commendat aut inprimit aut nescientibus adlinit.
(La frequentazione della folla è pericolosa: c’è sempre qualcuno che ci fa apprezzare qualche vizio, o ci forza a perseguirlo, o ce lo trasmette subdolamente.)
Mescolati al gruppo, alla folla, alla massa, diventiamo vittime delle sue decisioni: a volte ci sembra di apprezzare i comportamenti che ci propone, altre volte siamo costretti ad adattarci, altre volte ancora siamo “contagiati” dai vizi senza
nemmeno accorgercene.
"RVFTUPQVOUP 4FOFDBQPSUBVOFTFNQJPDPODSFUP RVFMMPEJVOBTJUVB[JPOFJODVJMBGPMMBEËJMQFHHJPEJTÏJMmeridianum spectaculum PWWFSPMPTQFUUBDPMPEJNF[[PHJPSOPBMDJSDP4FOFDBSBDDPOUBDIFTJFSBSFDBUPMÖBMMPSBEJQSBO[P 
quando la maggior parte degli spettatori si allontanava per mangiare, aspettandosi un tipo di intrattenimento più leggero,
DIFEFTTFUSFHVBBHMJTQFUUBDPMJTBOHVJOBSJDIFTJUFOFWBOPMBNBUUJOB DPOMFCFTUJFGFSPDJ FJMQPNFSJHHJP GSBHMBEJBUPri). Invece, si ritrovò davanti uno spettacolo orrendo, quello di veri e propri omicidi fra gladiatori non regolari, privi di
qualsiasi strumento di difesa.
4FOFDBTJJOUFSSPHBTVMMVUJMJUËEJQSPQJOBSFBMQVCCMJDPRVFTUPUJQPEJTDFOF FEJBTTJTUFSWJ6OBDPTB EJGBUUJ FSBOPJWFSJ
spettacoli gladiatorii tra professionisti, equipaggiati di tutto punto; un’altra cosa erano invece gli spettacoli tra condannati
a morte, che venivano gettati nell’arena ad uccidersi fra loro come riempitivo, durante la pausa del mezzogiorno, in attesa
della ripresa delle performance dei veri combattenti. Questi ultimi spettacoli sono fermamente condannati dall’autore,
che, pur essendo uomo romano, e abituato ai cruenti combattimenti “professionali” tra gladiatori, scorge chiara e maOJGFTUBMBEJTVNBOJUËEJTJČBUUJiHJPDIJwUSBMPUUBUPSJOPOBEFHVBUBNFOUFQSFQBSBUJ DIFQFSBMUSPDPTUJUVJTDPOPVOBQFOB
JOVUJMFQFSJMDSJNJOBMF-BDPOEBOOBQJáQFTBOUFWBQFSÛBHMJTQFUUBUPSJDIFTJTPČFSNBOPBPTTFSWBSFRVFTUFDSVEFMUË
abominevoli:
4FOFDBDJQSPQPOFRVJOEJVOBSJĘFTTJPOFNPMUPJNQPSUBOUFFEFMUVUUPBUUVBMFBQSPQPTJUPEFJDPOUFOVUJQSPEPUUJEBMMJOEVTUSJBEFMMJOUSBUUFOJNFOUPFEFJOVPWJNFEJB NBBODIFBQSPQPTJUPEFMMJOĘVFO[BCJMJUËEFMMFQFSTPOF TPQSBUUVUUPEFJ
più deboli:
Subducendus populo est tener animus et parum tenax recti: facile transitur ad plures.
(Un animo fragile e poco ancorato al bene deve essere sottratto alla folla: è facile essere trascinati dalla maggioranza.)
-BVUPSFTFNCSBRVBTJQSFTBHJSFJMHSBOEFJODVCPEFMMBTPDJFUËEJNBTTB JODVJUVUUPÒDSFBUPBEVTPFDPOTVNPEFMMBGPMMB 
DIFPTBOOBJNPEFMMJQJáQFSWFSTJFQPSUBBMMBEJTHSFHB[JPOFEFMMFJOEJWJEVBMJUËQFSTPOBMJ

Allo studente si richiede la realizzazione di almeno 2 dipinti, dal formato minimo di mq 1 cadauno, con la tecnica
della pittura ad olio.
Il lavoro dovrà comprendere le seguenti fasi:
>Realizzazione dei bozzetti;
>Realizzazione dei disegni preparatori;
>Realizzazione dei dipinti con la tecnica della pittura ad olio.
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%VSBOUFMFMF[JPOJEJ1JUUVSBTBSËQSFTFOUFJOBVMBVONPEFMMPWJWFOUF MPSBSJPWFSSËQVCCMJDBUPJOCBDIFDBFOUSPJMNFTF
di ottobre). Tutti gli studenti dovranno realizzare una cartella di lavori con tecniche grafiche e pittoriche a piacere da
presentare in sede d’esame.
N.B.: In alternativa, gli studenti del II anno del Biennio Specialistico potranno concordare con gli insegnanti percorsi di
ricerca individuali relativi all’argomento trattato nella Tesi.
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Film consigliati:
M - Il mostro di Düsseldorf  SFHJBEJ'SJU[-BOH
Opera senza autore  SFHJBEJ'MPSJBO)FODLFMWPO%POOFSTNBSDL
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