
Carissimi/e,mi auguro stiate tutti e tutte bene, anche in questa situazione che sta mettendo alla prova moltissimo noi stessi e nel nostro mondo.Mi  spiace  che  i  nostri  incontri  siano  sfumati,  ma  troveremo  il  tempo  di  recuperarli  e  condividere ancora insieme momenti di pensiero.Proprio  per  non  perdere  il  nostro  legame  ho  pensato  di  proporvi  alcuni  momenti  di riflessione in cui  ognuno può concentrarsi  nelle  sue giornate,  che ora avranno un tempo diverso, trasformato.Lo  faremo  non  usando  il  dialogo,  ma  la  scrittura  o  la  registrazione  se  alcuni  di  voi preferiscono dire piuttosto che scrivere.Gli scritti potete mandarli a me  bevilacqua77@yahoo.it e le registrazioni al mio cellulare - 3490776041 -.Avrò cura di raccogliere tutto e per chi lo desidera potremmo condividere questi scritti o messaggi  con  tutti  e  tutte  e  potremmo  poi,  una  volta  che  ci  rivedremo,  farlo  diventare momento di riflessione condivisa.Questi i primi due momenti filosofici:
• Archivio  delle  cose  perdute  e  trovate  (scrivere  per  ogni  sezione  cosa  abbiamo perduto e cosa trovato in questo nuovo tempo, le cose possono riguardare profumi, suoni,  esperienze,  persone,  ecc.,  possono  essere  scritte,  fotografate  o  disegnate, messaggiate).
• Riflessioni intorno ai Porcospini di Schopenhauer (scrivere pensieri, domande ecc., oppure, per chi ha doti pittoriche, disegnare facendosi ispirare, trasformarlo o dargli un finale diverso, creare, pensare, anche alla luce di quanto accade o accadeva. A cosa vi fa pensare? Siete d’accordo? Che senso ha? Ha senso? Ecc…).

Alcuni  porcospini,  in  una  fredda  giornata  d’inverno,  si  strinsero  vicini,  vicini,  per  
proteggersi, col calore reciproco, dal rimanere assiderati. Ben presto, però, sentirono le  
spine reciproche. Il dolore li costrinse ad allontanarsi di nuovo l’uno dall’altro. Quando  
poi  il  bisogno di  riscaldarsi  li  portò nuovamente a stare insieme,  si  ripeté quell’altro  
malanno: di modo che venivano sballottati avanti e indietro fra due mali. Finché non  
ebbero trovato una moderata distanza reciproca, che rappresentava per loro la migliore  
posizione.

Non abbiate fretta, per formulare un pensiero ci vuole tempo.Un carissimo saluto a tutti e tutte con affetto Silvia (dal suo nascondiglio).
Genova, 31 marzo 2020 
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