
E USCIMMO A RIVEDER LE STELLE 

 

 

Sebbene mi piacerebbe parlarle della prima traccia, essendo giovane ho assaporato solo sporadici momenti 

di "iperuranio" sprigionato da una persona e credo che finché non avrò trovato ciò che potrebbe essere 

definito "vero amore" non mi sarà possibile sperimentare questa sensazione di "illuminazione" a pieno 

delle potenzialità a cui essa può portare. 

In questi giorni, stando a casa, la mia unica fonte di informazione (oserei dire la nostra), è ciò che viene 

riportato da telegiornale o le varie notizie che appaiono su Internet. 

Ciò mi ha fatto molto riflettere sull'influenza che hanno su di noi questi strumenti mediatici ed 

analizzandola, credo che potremmo benissimo riesumare "l'antico e del tutto estraneo ai nostri tempi" 

Mito della Caverna di Platone. 

Gli schiavi ovviamente siamo noi tutti, pochissimi esclusi (che dirò in 

seguito), che increduli osserviamo le ombre sul muro della caverna, 

legati ad una catena che ci ha imposto la società, senza che 

probabilmente noi ci accorgessimo di niente, poiché presente sin dai 

primi giorni di vita. 

Ma cosa rappresentano le ombre ai nostri tempi e chi è che le proietta? 

 

 

Iniziamo dal muretto, identificabile con qualsiasi strumento di comunicazione, pc, tv o smartphone che sia. 

Sopra il muretto ci sarebbero le marionette, che vengono però rappresentate in questo caso dalle notizie. 

Queste notizie non provengono dalla fonte delle idee, ma da alcuni uomini, che come tutti gli altri uomini 

hanno dei propri ideali ed interessi e mostrano perciò le notizie intingendole di varie sfumature, dettate dal 

loro punto di vista o in qualche caso dalla possibilità di profitto. 

Ciò fa sì che gli schiavi all'interno della caverna vedano le ombre di queste notizie e non si accorgano 

ovviamente delle sfumature date dai vari "marionettisti", anche a causa del fatto che gli schiavi non 

abbiano mezzi di confronto tra le varie "marionette" per poter distinguere il vero dal falso. 

Dietro a tutto è posto un grande fuoco ardente, che ovviamente rappresenta le notizie alla fonte, senza 

intermediazioni, realtà nuda e cruda. 

Ammettiamo ora, come fece Platone, che qualcuno riesca a liberarsi dalla catena, per saggezza propria o 

per merito di un conoscente che lo ha illuminato, non ha importanza. 

Egli troverà dinanzi a sé tre possibilità. 

La prima, la più comoda, è rimettersi a sedere fingendo non sia accaduto niente e lasciare che la catena si 

crei nuovamente (ciò solitamente avviene se le catene non sono state spezzate dalla stessa persona, ma 

grazie all'aiuto di qualcuno che gli vuole bene). 

La seconda, meno comoda ma certamente più proficua, è prendere posto accanto ai marionettisti (con 

tutte le conseguenze che questa scelta comporta). 



La terza, la più difficile ed impegnativa sotto ogni aspetto, consiste nell'oltrepassare i marionettisti ed 

osservare il fuoco e non fermarsi lì, ma dopo averlo analizzato uscire dalla caverna e scoprire che il mondo 

non è fatto solo di notizie belle o brutte, esiste una bellezza ulteriore che non può essere mostrata dai 

marionettisti, che conoscono certo il fuoco, ma non sanno cosa vi è dietro al suo 

splendore, conoscono le notizie, ma non sanno da cosa sono state causate. 

La ricerca di questa bellezza (e qui arriviamo al fulcro del discorso) è probabilmente ciò 

che mi ha spinto a frequentare un liceo scientifico, poiché solo diventando scienziati (ciò 

che ai tempi di Platone era detto più comunemente "filosofo") si è in grado di conoscere la 

realtà dell'universo, ciò che dà origine alle cose e in seguito alle notizie. 

Tutti coloro che non lo sono, come ho detto in precedenza, possono certo coglierne il 

concetto, ma non potranno mai essere sicuri di ciò che viene detto loro, poiché la loro 

interazione con la verità non è diretta, ma viene filtrata attraverso la conoscenza di un 

altro. 

Ovviamente il termine scienziato è comunque molto vago e lascia quindi spazio 

all'interpretazione. Il mio concetto di scienziato è quello di un uomo che conosca la verità delle cose, per 

fare ciò ovviamente occorre essere anche sapienti durante l'apprendimento di queste (per discernere 

l'episteme dalla doxa), perciò per essere più specifici credo che uno scienziato per essere definito tale 

debba prima di tutto essere un filosofo, poiché altrimenti resterebbe un semplice uomo sapiente 

intrappolato dalle catene impostegli dalla società. 

Per quanto mi riguarda il testo potrebbe finire qua, ma devo ancora rispondere all'ultima domanda. 

Questo periodo rinchiusi in casa potrebbe sembrare negativo, ma in realtà dipende molto da come si ha 

intenzione di spendere il tempo a nostra disposizione. 

Come cantavano Pink Floyd in Time (The Dark Side of The Moon):  

 

"Ticking away the moments that make up a dull day 

Fritter and waste the hours in an offhand way. 

Kicking around on a piece of ground in your home town 

Waiting for someone or something to show you the way. 

 

Tired of lying in the sunshine staying home to watch the rain. 

You are young and life is long and there is time to kill today. 

And then one day you find ten years have got behind you. 

No one told you when to run, you missed the starting gun. 

 

So you run and you run to catch up with the sun but it's sinking 

Racing around to come up behind you again. 

The sun is the same in a relative way but you're older, 

Shorter of breath and one day closer to death. 



 

Every year is getting shorter never seem to find the time. 

Plans that either come to naught or half a page of scribbled lines 

Hanging on in quiet desperation is the English way 

The time is gone, the song is over, 

Thought I'd something more to say [...]" 

 

Mi scusi se le ho inoltrato il testo di quasi tutta la canzone ma a mio parere si avvicina molto alla poesia (e 

se non lo conosceva sono contento per una volta di aver ribaltato la situazione      ). 

Come viene detto nella canzone, molte volte si scopre di aver perso il tempo nella propria vita solo quando 

ormai è troppo tardi, quindi si inizia a correre, correre, ma il tempo ormai è andato e non può essere 

recuperato. 

Proprio seguendo questa idea del tempo che viene espressa dai Pink Floyd sto cercando di rendere questi 

giorni di quarantena un periodo di "iperuranio", un periodo particolare, ma ricco di tempo libero che se 

usato correttamente potrebbe portarmi alla scoperta di nuove passioni e al consolidamento delle mie 

conoscenze. 

Ciò non avviene solamente facendo cose, anche solamente lo sdraiarsi sul tappeto a pensare invece che 

stare al cellulare mi aiuta a riflettere e quindi in qualche modo ad ampliare il mio pensiero critico. 

Inoltre sono convinto che questo periodo mi convincerà a rivalutare il mio rapporto con le persone, 

rendendomi probabilmente più aperto a nuove relazioni. 

 

 

 

 


