
Purtroppo, per una serie di intoppi ed impedimenti mi è stato impossibile,
quest’anno, seguire le interessantissime lezioni di Giuseppe.
In ogni caso mi reputo fortunata, fra le centinaia di migliaia di abitanti di Firenze
e provincia, ad essere fra quel migliaio di persone che hanno potuto fare
quest’esperienza meravigliosa ed esaltante che spero di riprendere al più presto
possibile. Si dice spesso che “la bellezza salverà il mondo!” E cosa c’è di più
bello dell’esperienza della conoscenza e dell’apprendimento? Con tutta la mia
laurea non avevo mai sentito parlare di “Cultura beritica” (e come me tutti quelli
che ho interpellato sull’argomento!) - che poi non è un’esoterica realtà ma
semplicemente la cultura di quel “Patto” che sta a base di tutta la cultura
monoteistica, europea o meno! Nel percorso di questi ultimi, pochi anni
(purtroppo! - perché non sapevo dell’esistenza di questa meravigliosa possibilità)
ho imparato a conoscere o ad approfondire l’esistenza di moltissimi personaggi,
veri fondamenti di tutta la nostra cultura, ma di cui nella scuola “normale” si è
quasi persa la traccia. E mi scopro, con immenso piacere, a incontrarli in svariati
testi e scritti di grandi autori, con la soddisfazione di poter dire: “So chi è!”,
anziché dovermi rifare al manzoniano “Carneade, chi era costui?” Che dire poi
della bellezza di un percorso filosofico che parte dallo stupendo affresco de “La
scuola di Atene”? Nessun insegnante di filosofia, al Liceo, ha mai pensato ad
un espediente magnifico come questo! E tutto ciò grazie alla Scuola permanente
per adulti e ad un insegnante più unico che raro: Giuseppe Nibbi. Per quanto mi
riguarda credo che questi ultimi anni siano stati per me ricchi di approfondimento
e conoscenza.
Spero davvero che queste testimonianze vengano raccolte e di poterle leggere
presto. A me non resta che dire: “GRAZIE” alla Scuola ma soprattutto ad un
insegnante speciale come Giuseppe.
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