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PREMESSA  

 

Se la crisi della scuola italiana è evidente, meno chiare e individuabili appaiono le 

soluzioni che possano far superare questa crisi, che è una crisi di sistema, perché i problemi 

che attanagliano la scuola italiana sono profondi e diffusi. 

 Sicuramente è crisi delle sue finalità, del senso di fare scuola oggi, di confusione 

su quali saperi, abilità, competenze la scuola debba oggi promuovere e con quali 

strategie didattiche possa veicolarli agli studenti in modo efficace e stabile, 

rispettando e valorizzando al contempo differenti vocazioni e individualità.  

 A questo si aggiunge la profonda e veloce trasformazione impressa al mondo 
dalla rivoluzione avvenuta nelle tecnologie delle informazioni, dai modi e dagli 

strumenti attraverso cui esse si elaborano e trasmettono, nelle metamorfosi che 

stanno imprimendo alle nostre relazioni, al nostro modo di operare e di vivere; 

tutto ciò ha decisamente aumentato il solco culturale-comportamentale tra le 

giovani generazioni e quelle appena precedenti. 

La compresenza di queste due macroquestioni è dirompente sull’attuale sistema 

istruzione-formazione. Non ci sembrano di poco conto, né di facile soluzione, ma il nocciolo 

del problema è sostanzialmente questo. 

Se tali premesse sono fondate, la didattica, intesa come sistema formativo, si deve 

‘rimettere in gioco’, e radicalmente, svecchiando e rigenerando le modalità attraverso cui 

trasmette i propri messaggi, i fatidici contenuti.  

L’apprendimento in forma ludica può rappresentare, in questo senso, la chiave di 

volta per ridare senso ad un rapporto docente-discenti oramai perduto: ritrovare ‘il senso di 

fare scuola’ attraverso il piacere di maneggiare e far circolare la cultura sotto forma di gioco, 

e, come dicono gli studenti che hanno realizzato Gioco del P@rtenone, renderla così 

accessibile a tutti.  

Questa descrizione cartacea del gioco è volutamente sintetica, rinviando alla sua 

presentazione in formato digitale, contenuta nel CD-rom allegato alla presente 

pubblicazione, che meglio di qualsiasi testo scritto e con tutta l’efficacia e l’immediatezza 

del mezzo multimediale, potrà dare un’idea molto precisa del lavoro realizzato. 

  

Il Gioco del P@rtenone è stato realizzato presso il Laboratorio tecnologico dell’ITIS 

‘Galileo Ferraris’di Napoli, e presentato, anche se in forma ridotta rispetto alla versione qui 

pubblicata, al Convegno ‘IL DIRITTO AL GIOCO’, organizzato dall’Osservatorio di 

Comunicazione dell’Università Federico II, tenutosi il 10 dicembre 2001 presso l’aula 

Piovani della Facoltà di Lettere.  
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CRISI DELLA SCUOLA E MULTIMEDIALITÀ  

 

Il Gioco del P@rtenone rientra in un più ampio percorso didattico-formativo, 

impostato su alcuni convincimenti relativi all’attuale stato dell’arte e su alcune linee 

propositive, che demarcano il tracciato lungo il quale tale ipotesi di ricerca didattica è 

strutturata. 

Oggi si discute molto su come la scuola debba mutare, su come si modificherà a 

seguito delle riforme (autonomia, riordino dei cicli etc.): molta parte della querelle tra 

innovatori e conservatori riguarda la presunta ipotesi che una didattica che produca abilità e 

competenze tralascerebbe i contenuti, ma il nocciolo del malessere della nostra scuola – e 

che in molti evitano di vedere e affrontare - è che l’attuale sistema scolastico italiano, con 

eccezione forse della sola scuola elementare, dove la programmazione centrata sulla crescita 

del bambino e le tecniche didattiche di ‘full immersion’ hanno ottenuto discreti risultati, è 

oramai in piena crisi proprio perché gli alunni non individuano interessi in ciò che VIENE 

LORO CALATO DALL’ALTO e non si sentono per nulla ascoltati da una scuola antiquata, 

distante e burocratica, che quindi impedisce ogni interazione significativa con il loro mondo, 

conseguentemente impreparata anche ad interpretare ed affrontare correttamente ed in 

maniera efficace il rapporto con un mercato del lavoro a sua volta in rapida evoluzione.  

Esiste oramai una diffusa e reciproca ’deriva motivazionale’, nel rapporto tra discenti 

e docenti: gli alunni subiscono quasi sempre pigramente la scuola che si offre loro nelle 

troppe e parcellizzate materie secondo la famigerata sequenza: lezione frontale – studio 

(nozionistico-mnemonico) - interrogazione – rimozione delle nozioni acquisite. 

Le attività piu’ intriganti e quelle in cui gli alunni più si riconoscono, sono invece 

quelle che consentono loro di riappropriarsi di una scuola a loro estranea, perche’ si 

interessano ed entusiasmano nel lavorare in uno ‘spazio’ adatto alla loro voglia di crescere e 

alla loro vivacità – un LABORATORIO dove produrre ricerche, esperimenti, approfondimenti, 

costruire plastici, ipertesti cartacei e virtuali, spettacoli teatrali, visite di istruzione, attività 

ludiche, in breve svolgere attività che comportino interazione e coinvolgimento mentale e 

fisico; dove in sintesi interesse, passione ed emozioni possano ritrovare diritto di cittadinanza. 

E crediamo che se si pensa che ciò debba avvenire in una scuola è perché sia ancora possibile 

pensare a questo luogo come luogo di formazione e crescita degli adolescenti. 

Queste attività hanno come denominatore comune la trasversalità e l’interazione; le 

singole materie cedono il passo a modalita’ di approccio, elaborazione e ricomposizione delle 

conoscenze a struttura reticolare, oltre che sequenziale.  

Questo differente modo di strutturare la didattica trova gli alunni già pronti e 

‘configurati’, perché abitudini e cultura dei giovani risentono fortemente (nel bene e nel male) 

delle trasformazioni che i mass media hanno già indotto prepotentemente nelle società a 

tecnologia avanzata sui linguaggi e sulle modalità di elaborazione e trasmissione delle 

conoscenze. Televisione interattiva, videogiochi, computer palmari, telefonini, navigazione in 

Internet, hanno come comune denominatore l’interazione tra media e utente e presuppongono, 

ironia della sorte, proprio attraverso strumenti di tipo sedentario, generatori di pigrizia fisica, 

una movimentazione di informazioni mai prodotta prima d’oggi dall’uomo. 

E’ altrettanto vero, però, che la circostanza che i ragazzi siano pronti non 

necessariamente si connota come positiva: spesso il nostro alunno, assillato ed impigrito 

dall’enorme e nauseante flusso di informazioni in circolazione, può tranquillamente 

scegliere (o forse ha già scelto, salvo scuola contraria) di camminare sopra di esse senza 

entrare più dentro di esse: i nostri ragazzi sono in questo ‘geneticamente’ superficiali: come 

acqua sul vetro la cultura , e quindi una scuola (che non inverta la rotta) scivola loro addosso, 

spesso senza lasciare traccia alcuna.  
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Di fronte a tale situazione estrema servirebbe una risposta ‘forte’ dalla scuola, non 

consumistica, non tradizionalista, ma informaticamente illuminata. 

Se gli approcci alla conoscenza che la scuola offre agli studenti divengono più 

attraenti anche nel modo attraverso cui ‘si fa lezione’ su un determinato argomento, se anche 

tematiche complesse – come la comprensione delle regole geometriche della sezione aurea, 

che sottendono alla costruzione del Partenone - vengono proposte come conquiste avvincenti, 

invece che fardelli calati dall’alto, agli alunni la cultura gli apparirà di nuovo amica, il libro 

risulterà di nuovo necessario, perché funzionale a dei tragitti che loro vogliono percorrere: 

liberati dai gangli spesso burocratici e avvilenti della scuola tradizionale, dove i saperi sono 

irretiti nei muri costruiti dalle singole materie, avranno finalmente modo di muoversi ‘a loro 

agio’ in uno spazio più vivace e intrigante, GIOCANDO DENTRO E ATTRAVERSO I 

SAPERI.  

In fondo, intercettare le giovani generazioni, navigando in quella ‘discontinuità 

tecnologica’, oramai sancita dall’avvento delle nuove tecnologie, e descritta con scettica 

lucidità da Raffaele Simone è, per chiunque si interessi di una didattica contemporanea, un 

dovere etico. 

Partendo da questi snodi critici del nostro sistema di istruzione, è naturale pensare di 

affrontarli attraverso una strategia didattica di tipo reticolare, liberando così la 

programmazione didattico-formativa dagli oramai stretti gangli in cui è monodirezionata da 

secoli, all’interno di modalità di insegnamento-apprendimento esclusivamente organizzate 

attorno al libro. 

  

Questa congiunzione tra libro e multimedialità è opportuna e benefica, a condizione 

che si fissino, all’interno dei percorsi attivati, criteri e modalità entro cui utilizzare differenti 

tecnologie e strumentazioni didattiche. 

L’uso della multimedialità nella scuola, deve infatti avvenire in modo consapevole: 

chi opera nel campo educativo-formativo deve ricercare – quanto più presto è possibile - 

nuovi equilibri tra esigenze e qualità della didattica e uso delle tecnologie avanzate. 

Il computer (ed il ‘magico’ mondo che gli ruota intorno) può essere un mezzo 

didattico importante, ma si deve individuare il senso del fare scuola e dei processi che 

attiviamo, e contemporaneamente commisurarne gli esiti in funzione dell’uso dei nuovi 

linguaggi; solo così potremo evitare di ‘sbandare’ di fronte alle velocità e alle 

globalizzazioni delle reti, illudendoci sulle salvifiche possibilità del computer nei confronti 

di un sistema d’istruzione in crisi. 

Se avremo chiaro il senso del nostro operare didattico, il potente mezzo che abbiamo 

a disposizione non potrà mai essere confuso col fine del nostro operare, pericolo insito nel 

computer proprio in quanto simulatore del reale e produttore di suggestioni, con tutti gli 

aspetti di estraneazione che da ciò possono derivare, soprattutto sui giovani. 

L’ipertesto, tra i vari strumenti multimediali, può essere utilizzato come tecnica 

didattica attraverso la quale realizzare percorsi spazio-temporali finalizzati 

all’apprendimento attraverso il graduale approfondimento, per scoperta e comparazione, di 

argomenti semplici e successivamente complessi, collegati tra loro da una mappa 

concettuale; in questo modo è proprio la realizzazione dell’ipertesto da parte di un gruppo-

classe che riporta l’alunno al centro del processo di produzione, innescando un circuito 

didattico che porta l’allievo a trasmettere agli altri coetanei la propria esperienza e a ricevere 

esperienze e produzione didattica elaborate dagli altri compagni, su un progetto condiviso, 

dove si realizza un laboratorio cognitivo che elabora un prodotto ‘realizzato ‘a più mani’ , 

ambiente nel quale l’apprendimento di ciascuno può trarre giovamento.  

 

 

PERCHE’ IL GIOCO NELLA DIDATTICA  
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 Da queste premesse trae origine l’esigenza di trovare delle strade che possano diffondere 

nella scuola modalità di insegnamento-apprendimento in forma ludica. 

Naturalmente se poi l’attività è incentrata sulla realizzazione di un videogioco 

didattico, in una scuola prevalentemente noiosa ed estranea, l’accoppiata computer + gioco 

didattico si dimostra particolarmente avvincente.  

Di seguito si elencano alcune caratteristiche che da tale connubio escono ‘rafforzate’: 

 Esaltano la laboratorietà (fare/disfare; montare/smontare; operatività); 

 sollecitano un approccio sperimentale più che teorico;  

 costituiscono esperienze cognitive/attività già vissute o possedute, familiari 
ai ragazzi ;  

 simulano la realtà, costruendo dimensioni virtuali: sogno, creatività, 

immaginazione, etc.. 

 

“..Nella sezione facile c’e la costruzione ‘di cantiere’ del Partenone con i materiali e 

i metodi utilizzati dai Greci all’epoca, nella parte difficile invece c’è la costruzione 

geometrica del Partenone. Quando scelsi questo argomento, ero un po’ scettico sulla 

riuscita, poi aiutato dal metodo del gioco didattico, aiutato dal nostro libro di geometria che 

è stupendo, ho capito un argomento difficilissimo (la sezione aurea) e ho saputo formulare 

domande per rendere tutto più facile anche a chi di geometria non ha capito mai 

niente……”  

Le osservazioni, qui riportate, di uno degli studenti che ha partecipato a costruire il 

gioco del P@rtenone, sembrano ben descrivere alcuni meccanismi significativi che il 

videogioco didattico genera tra gli alunni. 

 

Nello schema allegato, che rappresenta alcuni tra gli aspetti più significativi che 

scaturiscono dal rapporto tra gioco e didattica, si sono volutamente semplificate alcune 

caratteristiche (prevalentemente negative) relative sulla scuola tradizionale, al solo fine di far 

emergere in maniera evidente le potenzialità che derivano alla didattica dall’inserimento di 

forme di apprendimento di tipo ludico.  
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 SCHEMA SUL RAPPORTO TRA GIOCO E DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la Didattica 

è noiosa 

 è monotona 

il Gioco 
 

è creativo 

la DIDATTICA a diventare 

intrigante…. 

GIOCO 

 

 

- si impara facendo,  
- si studia esplorando 

- si conquista la complessità 

attraverso percorsi graduali 

ma avvincenti  

Interviene sulle sfere 

cognitive e affettivo- 

motivazionali costruendo 

identità positive  

Attiva la Partecipazione e Individualizza l’approccio alle 

Conoscenze 

Appiattisce la 

trasmissione 

delle 

informazioni- 

conoscenze 

IL GIOCO 

DIDATTICO

Oico 

Mortifica Tempi e 

Stili di Assimilazione- 

Apprendimento 

il gioco è un’attività 

familiare , che può 

riavvicinare gli 

allievi ad una scuola 

a loro ‘estranea’  

sollecita che diventa 

 

 tradizionale 

IL GIOCO formativo ed educativo 

rende 

è divertente 
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IL CONTESTO IPERTESTUALE DEL VIDEOGIOCO  

 

 L’obiettivo del percorso didattico entro cui si è sviluppato lo studio e il gioco sul Partenone 

è consistito nella costruzione dell’ipertesto ‘Qu@ndo vennero i Greci in Occidente’ (in 

forma cartacea e digitale), sulla Colonizzazione della Magna Grecia , attraverso cui penetrò 

in Italia meridionale, per poi diffondersi in Europa continentale, la Civiltà greca ai suoi più 

alti livelli, (filosofia, geometria, arte, architettura, teatro, politica etc.), dove ebbe modo di 

intersecarsi con la Civiltà romana, che la ebbe continuamente a modello di riferimento. 

L’esperienza di colonizzazione della Magna Grecia è culturalmente di grande stimolo 

e ricca di suggestioni, anche in considerazione (e non è poca cosa) delle cospicue 

testimonianze nel nostro territorio di tale Civiltà ( Napoli, Cuma, Paestum, Ischia etc.) ma è 

risultata decisiva, ai fini del successo del percorso didattico - interamente svolto durante 

l’orario curricolare mattutino - l’attrazione che gli alunni nutrono verso il computer, 

coniugata al ‘divertimento’ di usarlo a scuola, posto generalmente deputato alla noia e 

all’estraneità: l’apprendimento in forma ludica, invece, produce piacere e divertimento e 

‘senza che nessuno se ne accorga’, è una fonte intensiva di apprendimento.  

 

Nell’ ambito della dimensione multimediale in cui è calato il videogioco didattico, gli 

alunni costruiscono l’ipertesto, partecipando a tutte le fasi della sua elaborazione: 

 costruzione della mappa concettuale, 

 scelta del tema e ricerca finalizzata alla realizzazione della scheda didattica da 
parte di ciascun gruppo di lavoro 

 realizzazione di pagine Web in ambiente Front-page e ricerca dei collegamenti 
logico-digitali tra i temi e i sottotemi trattati,  

 elaborazione delle verifiche con domande e risposte multiple su ciascun tema 

trattato 

Come è intuibile, tale organizzazione del lavoro è molto prossima ad attività di tipo 

‘ludico’, in quanto la redazione delle domande e delle risposte, finalizzate ad insegnare agli 

altri ciò che si è imparato, è una procedura che struttura ed incuba un lavoro condiviso è 

prodotto ‘a più mani’.  

In questo contesto didattico si crea inoltre una forte aspettativa soggettiva e di 

gruppo: gli alunni possono scegliere ‘in che ruolo giocare’ e di cosa occuparsi, nell’ambito 

delle molteplici tematiche offerte, tutte presenti nella mappa concettuale, sperimentare e 

semmai poi cambiare fino a trovare, come in ogni gioco di squadra che si rispetti, la posizione 

giusta, cosa che li rende protagonisti attivi e motivati. 

 Il gruppo di classe diventa autore di uno spezzone di storia - l’Ipertesto - che ha una 

storia ed un suo ‘script’, che è interna alla Storia dei Greci in Occidente che stanno studiando, 

costruiscono-ricostruiscono insieme, appropriandosene sempre più, ristabilendo un 

rapporto vivo con i saperi. 
Il videogioco didattico diventa così un lavoro collettivo e condiviso. 

 Innumerevoli sono le ricadute, sotto il profilo delle abilità e delle competenze 

acquisite riguardanti la sfera cognitiva (geometria, matematica, storia dell’Arte, 

dell’Architettura e delle tecniche di costruzione, storia, diritto per citare solo le principali), 

quella non cognitiva, relazionale e affettiva (a partire dall’autostima, per passare al rapporto 

non conflittuale ma solidale che si viene a creare con i compagni, in vista di una ‘conquista 

comune’, cui ognuno partecipa col proprio originale contributo). 

 

 

  

 

PERCHE’ IL GIOCO DEL PARTENONE 
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Se questo è lo scenario didattico nel quale è nato, si può senz’altro affermare che lo 

studio approfondito del Partenone, ha aiutato decisamente ad elevare quest’esperienza 

ludico-digitale su livelli ‘colti’, ma partendo dagli alunni. 

 

Il fine del gioco è la costruzione del Partenone, il più insigne templio eretto dai Greci, 

sull’acropoli di Atene.  

 

La costruzione del templio è operazione che gli umani, imperfetti, dedicano agli dei, 

perfetti. E per fare questo partono dalla natura, che è perfetta e che l’uomo deve prendere a 

modello, secondo l’assioma platonico, se vuol costruire un monumento degno di essere 

dedicato agli dei.  

E’ questo magico e affascinante meccanismo di equilibrio esistente nella natura, che 

si traspone nella costruzione più ‘alta’ che l’uomo può realizzare, un monumento religioso, 

che rende unica la realizzazione del Partenone, proprio perché la sua ideazione – e i principi 

cui si ispira - rappresenta lo sforzo ‘massimo’ di riproduzione della bellezza e 

dell’armoniosità della natura. 

 

L’ideazione del Partenone i Greci la realizzano attraverso l’uso della geometria e 

delle regole di equilibrio e dimensionamento delle parti col tutto che la Proporzione (e la 

SEZIONE AUREA) consente di realizzare. 

 

E’ facile immaginare che ricostruire questa importante opera d’arte di tanti secoli fa 

in un videogioco didattico del XXI secolo è stata un’avventura affascinante. 

Scomporre e ricomporre il Partenone, discettando di matematica, religione, filosofia 

e geometria si è dimostrata (anche a detta degli alunni) un’impresa insieme facile e 

complessa, ma soprattutto realizzata da loro, che mentre costruivano i tasselli del videogioco, 

montandone e smontandone parti , si distaccavano ‘inconsapevolmente’ dalla passiva e 

rituale somministrazione di didattica, fino a detestare - come la fine di un incantesimo, 

l’altrimenti dolcissimo suono della campanella, segnale di liberazione collettiva. 

 

Ed è proprio il fascino per questo comporre e scomporre il Partenone come un 

’giocattolo’nello stesso modo in cui si costruivano e distruggevano le casette coi mattoncini 

di LEGO o gli oggetti del MECCANO – oppure più recentemente si operano le scelte cui ti 

obbligano le domande dei video-giochi quali SIM CITY o CAESAR 3d, dà la misura di 

quanto oggi sia possibile e assolutamente necessaria la ‘contaminazione’ tra un nuovo stile 

di apprendimento, riferibile ad un approccio di tipo sistemico-reticolare e l’ 

apprendimento in forma ludica. 

 

Un’allieva, nel presentare all’ ipotetico giocatore una serie di domande da lei 

elaborate per una sezione del gioco scrive: 

 ”Le domande che seguono sono molto facili non perché tu non sia intelligente, ma 

per aiutarti a ricordare cose che di norma già dovresti sapere, ma a volte a causa di cattive 

spiegazioni non si ricordano…” e poi continua: “…anche se le domande sono semplici, sarà 

divertente aiutare te e la tua memoria a ricordare , sarà come una sfida che tu lancerai a te 

stesso e ai tuoi amici se riuscirai a convincerli a partecipare a questo gioco.  

Secondo noi questo è il vero modo per fare scuola, imparare divertendosi e questo 

gioco, come è già successo a noi, ti dà la possibilità per farlo. 

Adesso puoi iniziare, ti auguro buona fortuna e ti auguro inoltre d’imparare da noi , 

che come te, stiamo ancora imparando”. 
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Queste frasi, meglio di tanti discorsi ‘complicati’, di adulti addetti e non ai lavori, 

danno la misura della risonanza che una strategia didattica di questo tipo può determinare 

con il gruppo classe. 

 

Tra le finalità rilevabili nel Gioco del Partenone, segnaliamo di seguito quelle che ci 

sembrano maggiormente significative:  

 

  Imparare ad usare le nuove tecnologie in modo consapevole, manipolando 

informazioni e cultura: ciò di per sé rigenera l’attività didattica, piaccia o meno;  

 Proporre percorsi variegati, reticolari, organizzati attorno a mappe concettuali 
e che diano spazio agli interessi e alle curiosità degli studenti, rendendoli così 

soggetti attivi e protagonisti; 

 Stabilire mete e finalità didattiche riconoscibili e condivise dal gruppo di 
lavoro; 

 Individualizzare l’offerta formativa, ponendo freno al diffuso appiattimento, 

che ha unificato stili e ritmi di insegnamento-apprendimento dei saperi, 

eliminando l’attenzione alla persona, alla loro cultura multimediale  

 Proporre tematiche anche complesse, ad elevato tasso di apprendimento, 

proprio perché veicolate attraverso percorsi graduali e reticolarmene collegati, 

attraverso un metodo basato sulla esplorazione, sulla scoperta  

 

COME SI GIOCA 

 

Il fine del gioco è la costruzione del templio del Partenone; in questo tragitto il 

giocatore disvelerà i principi filosofici, le regole geometriche, le tecniche costruttive che 

sottendono a questa celebre costruzione. 

Questa realizzazione può avvenire attraverso tre sezioni:  

 

 

 

 

 

 

costruttivo     

 

 

  

  

     

 

 

 

 Queste sezioni-scenari, corrispondenti ad approcci di semplice, media e notevole 

complessità sono interconnessi e accessibili attraverso dei test che guidano il videogiocatore 

cercando di insegnargli, in ogni passaggio, il perché di una scelta esatta ma anche il motivo 

di una risposta errata, riducendo al minimo la casualità delle risposte. 

 

Sono previsti un punteggio, ancora in via di elaborazione e la coniugazione 

all’esperienza videoludica di una serie di realizzazioni operative - quali la costruzione del 

plastico e di particolari costruttivi del Partenone, che potranno anche costituire dei kit- 

premio per i videogiocatori che si dimostreranno più abili. 

Sezione – geometrica 

(LE REGOLE) 
Sezione edificatoria 

(LE TECNICHE) 

Livello 
Normal 

Livello 
Hard 

Livello 
Heasy 

Sezione filosofica 

(I PRINCIPI) 
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QUALCHE RIFLESSIONE 

 

E’ così che il gioco si è fatto strada e ha assunto, nella sua breve ma intensa vita, 

un’alta valenza simbolica e se è consentito di indirizzo, essendo strutturato su una superiore 

unità dei saperi di cui i Greci sono stai maestri. 

Non è un caso se , nella home page della sezione filosofica, è stata posta in evidenza 

la scritta “NON ENTRI CHI NON SA DI GEOMETRIA”, così come troneggiava 

all’ingresso dell’Accademia di Platone, una tra le più importanti scuole di filosofia di Atene. 

 

 Lo scenario del gioco è infatti dialogico, umanistico e scientifico, matematico e 

religioso, filosofico e concreto, umanistico e digitale, interdisciplinare e anche, perché no, 

interculturale, .  

Il Gioco del P@rtenone diventa anche una metafora pro-positiva di una linea 

culturale che non si rassegna alle guerre di religioni, all’atomizzazione dei saperi, proprio 

perché i Greci pervenuti in Occidente tanta civiltà hanno con loro trasferito. 

Per concludere rappresenta bene un mondo contemporaneo che può e vuole dialogare 

col passato e con le sue radici, attraverso i mezzi innovativi di questo secolo, anche per 

dimostrare che, in fondo, tra i filosofi greci ed il computer ci sono molte più assonanze di 

quante se ne possano immaginare. 


