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Forse più di una 
persona potreb-
be pensare che il 
cammino è co-
me un voler rim-
piangere il pas-
sato. Oggi è tut-
to tempo rispar-
miato muoversi 
da un posto al-
l’altro con tanti 

mezzi che si hanno a disposizione, dalla 
bicicletta al motorino, dall’automobile al 
treno, dall’aereo alla navicella spaziale, 
che fa il giro della Terra in qualche ora…  
Tornare a camminare, a raccontare, a 
mangiare un piatto di “tacon” con un su-
go rivisitato o la fava in porchetta è tor-
nare all’indietro? Celebrare con un po’ di 
nostalgia, ben diversa dal rimpianto, le 
tradizioni significa tutt’altro che voler tor-
nare al passato, ma è il modo semplice 
ed intelligente per soddisfare il bisogno di 
sapere delle proprie origini, onde riuscire 
a capire se stessi o gli aspetti inesplicabili 
della propria personalità. 
Perché un figlio bambino chiede ai geni-
tori: Voi quando vi siete conosciuti? È la 
domanda di chi ha bisogno di partire dal-
le radici per avere consapevolezza e co-
noscenza di sé. Se si vede un albero fiori-
to, si capisce bene che anche le radici 
debbono avere le loro attenzioni. La vita 
può essere capita solo all’indietro, ma va 
vissuta in avanti. (S. Kierkegaard); Il pas-
sato aiuta il presente a conoscere se 
stesso, onde presagire il futuro, perché 
non ci colga di sorpresa. (S. Avveduto). 

 

 

La metafora più azzeccata per ribadire la 
validità dei precedenti pensieri e nobilitar-
li è la vecchia “arola” di casa. Per chi non 
sa, arola deriva dal latino arula, piccola 
area davanti al fuoco del camino di casa, 
dove e quando si raccontavano le espe-
rienze individuali e singolari. Il Pascoli 
parla dell’arola. 
Comunicare tra due persone include lo 
sguardo, gli occhi negli occhi, per leggere 
nella profondità dell’anima. Torniamo a 
raccontare, a parlare, a parlarci con 
l’impiego non solo della bocca, ma anche 
del cuore e della mente, per cui gli occhi 
sono il collegamento tra le parti. Inoltre, 
tornare a rivisitare il passato non significa 
tornare indietro; è, invece, come in mon-
tagna affrontare una serie di tornanti per 
arrivare sempre un po’ più in alto, fino a 
“svalicare” e vedere il mondo che c’è al di 
là, dato che l’occhio è curioso di guardare 
oltre la siepe, e metterci i piedi sopra. 
Meraviglia delle meraviglie sono state le 
impronte delle calzature dell’astronauta 
all’allunaggio, meno futuristiche della na-
vicella spaziale. È nel metterci piede che 
avremo conquistato la Luna, Marte, un 
asteroide vagante; e teniamo anche i 
piedi per terra, se questo pianeta, unico 
tinto d’azzurro, sicura meta di eventuali 
nomadi di spazi intersiderali, dovesse ve-
nire visitato da alieni: non distruggiamolo 
prima che dovessero arrivare… 
Può darsi pure che ce lo invidiano, ma 
stiamo attenti a non contagiarli con la 
voglia di conquista. 

Il presidente  
Rodolfo Tonelli 

 

La Professores-
sa Maria Loretta 
Tordini, esperta 
e diligente stu-
diosa di Dante 
Alighieri e della 
Divina Comme-
dia, in perfetto 
stile accademi-

co e secondo i canoni del virtuosismo e 
della tradizione che la nostra Associazione 
Culturale vuole ripercorrere, riferendosi 
all’antica Accademia orcianese dei Tene-
brosi, ci parlerà del canto dei lussuriosi, 
analizzando, dal punto di vista del poeta e 
del cristiano Dante, la tragica storia che 
coinvolse i Malatesta nelle nostre terre, 
con una particolare attenzione allo spesso-
re umano ed emozionale che la connota. 
 

 

Maria Loretta Tordini - Nata a Orciano di 
Pesaro dove torna frequentemente presso la 
casa di famiglia, coltiva con esso e i suoi con-
cittadini un legame di affetto mai interrotto. 
Risiede a Ciriè (TO), dove a Torino ha svolto 
l’incarico di Dirigente Scolastico del prestigioso 
Istituto d’Istruzione Superiore Sella Aalto La-
grange che riunisce tre prestigiose scuole sta-
tali: l’Istituto Tecnico Economico Quintino Sel-
la, l’Istituto Tecnico Tecnologico Alvar Aalto e 
l’Istituto Istruzione Superiore Luigi Lagrange. 
Professoressa in Lettere, è Socio Accademico, 
Membro del Collegio Accademico ed eletto nel 
Consiglio Direttivo dell’Associazione Culturale 
“Accademia dei Tenebrosi”. 
Ha pubblicato con la casa editrice De Agostini 
“DIVINA COMMEDIA - Canti scelti”. 
 

 


