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L’ARMONIA NELLA DISARMONIA





Tra i tanti progetti  svolti nell’ambito dei PCTO, il  più significativo ,per me ,è stato quello ‘’Giornalisti in 

Alternanza ’’, svolto con la dott.ssa Antonella  Monaco del quotidiano «ROMA» ,fondato a Napoli nel 1862, 

persona seria, garbata e disponibile con tutti che ha dato forma al nostro progetto .

Tutto  è iniziato  con una visita alla redazione napoletana del quotidiano, dove  sono state spiegate tutte le fasi che 

portano alla realizzazione di un quotidiano: dalla raccolta delle notizie, alla loro strutturazione ed, infine, alla 

pubblicazione.

La mia classe, insieme alla quinta linguistico dello stesso Istituto, ha realizzato la  testata giornalistica ‘’La voce del 

Pizzi’’.

Ogni paginone creato ha preso in considerazione un tema sviluppato e collegato a varie materie dalla  storia, 

all’inglese ed all’arte.

La nostra testata 



Lo speciale di cui ho deciso di parlare è  ‘’ Viaggio tra le mille sfaccettature della Bellezza e della 

Bruttezza’’

E’ stato affascinante vedere come sia cambiato questo concetto passando dai filosofi, ai letterati ed agli 

artisti; ed è stato ancora più bello ampliarlo, durante il corso di quest’anno scolastico, attraverso Nietzsche, 

Schiele, Wilde..

Nello specifico, ciò che mi ha catturato, emozionato è stato come alcuni artisti abbiano sfatato le credenze 

secondo cui la Bellezza debba rispondere ad un determinato criterio.

Scultori classici, come Policleto,  hanno ricercato un “canone”, una legge, una regola, per creare delle belle 

statue, ma il Romanticismo ed altri movimenti artistici e culturali, fino all’arte contemporanea, hanno 

dimostrato come la bellezza possa esistere anche nella Bruttezza, nella disarmonia, nell’astrattismo e 

nell’irregolarità; ciò appare evidente, ad esempio, nella femme fatale di  Klimt, nella forza e nell’angoscia 

delle opere di Schiele, di  Picasso e di Fridha.

Grazie alla stesura di questo speciale ho iniziato ad elaborare un mio concetto, secondo cui disarmonia e 

dissonanza possono ricondurci paradossalmente alla Bellezza. Nasce una  nuova armonia che riscatta la 

bruttezza senza nasconderla, rimuoverla o negarla.



‘’Se lo sguardo di Elena, dilettato dalla figura di Alessandro, ispirò all'anima fervore e zelo d'amore, qual 
meraviglia?
Se l'amore è un dio e ha la potenza divina degli dei, in che modo mai un essere inferiore può rifiutarlo e tenerlo 
lontano?’’ (Gorgia)

“Fece anche quella statua che gli artisti chiamano cànone (regola), prendendo da esse 
le misure e le linee dell’arte, come da una data legge; a lui solo tra gli artisti si riconosce il merito di aver 
creato e realizzato la sua teoria artistica in un’opera d’arte”.(Policleto)

‘’L'arte non è l'applicazione di un canone di bellezza ma ciò che l'istinto e il cervello 
elabora dietro ogni canone. Quando si ama una donna non si comincia sicuramente a 

misurarle gli arti.’’(Picasso)



‘’Ed è ignobile quell'amante volgare che si innamora piuttosto del corpo che dell'anima; e del 
resto non può essere nemmeno costante, giacché è innamorato di qualcosa che costante non è. 
Non appena appassisce il fiore del corpo, di cui era innamorato, s'invola lontano, smentendo 
tanti discorsi e tante promesse, ma chi si innamora di un nobile carattere, ne resta amante per 
tutta la vita, in quanto si fonde a cosa che resta.’’ (Platone)

‘’Quinzia è perfetta per molti. Per me è candida, lunga,
diritta: queste cose io così singole [le] riconosco.

Il tutto, ‘perfetta’, [lo] nego: infatti nessuna venustà,
nessuna briciola di sale c’è in un corpo così grande.

Lesbia è perfetta, [lei] che non solo è bellissima tutta,
ma a tutte [lei] sola ha sottratto tutte le Veneri’’

(Catullo)

“La bellezza è l’unica cosa contro cui la forza del tempo sia vana. Le filosofie si disgregano come la 
sabbia, le credenze si succedono l’una sull’altra, ma ciò che é bello é una gioia per tutte le stagioni, 
ed un possesso per tutta l’eternità”.(Oscar Wilde)



Quali sono le competenze trasversali  di questo percorso?
• Ho imparato cosa significhi lavorare in un gruppo, formato anche da ragazzi di altre classi, cosa 

significhi scambiarsi idee e accettare quelle degli altri.

• In ambito scolastico, penso che da tale percorso io abbia acquisito la capacità di applicare  tutte le 

mie conoscenze dal campo classico fino a quello della comunicazione; 

• Ho imparato a  padroneggiare la lingua italiana in un contesto giornalistico, utilizzando parole ed 

espressioni adeguate, che fossero capaci di attirare il lettore già dal titolo.


