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LA QUESTIONE EDUCATIVA 
Visione cattolica del Mondo nella scuola italiana di oggi  



Postmoderno e complessità 
!   Sempre più frequente è l’accostamento fra i due termini 

Postmoderno e Complessità  

!   Il concetto di Postmoderno, rinvia all’esaurirsi di una 
precisa logica di pensiero e di strutturazione delle 
relazioni basata su coerenza e sviluppo lineare della 
narrazione. 

!   La Teoria della Complessità introduce una lettura 
basata su una visione d’insieme di fenomeni non 
riconducibili a una struttura unitaria 



JEAN-FRANÇOIS LYOTARD,  
La condizione postmoderna  

!   “Il sapere cambia di statuto nel momento in cui le società entrano 
nell’età detta postindustriale e le culture nell’età detta postmoderna.” 

!   Il fattore che caratterizza il nuovo sistema di organizzazione del sapere 
è la presenza della macchina nella elaborazione e nella conservazione 
delle conoscenze. Di qui la radicale e profonda trasformazione del 
sapere che da qualitativo diventa essenzialmente e intrinsecamente 
quantitativo, perché “esso può circolare nei nuovi canali, e divenire 
operativo, solo se si tratta di conoscenza traducibile in quantità di 
informazione.”. 

!   “Se ne può trarre la previsione che tutto ciò che nell’ambito del sapere 
costituito non soddisfa tale condizione sarà abbandonato, e che 
l’orientamento delle nuove ricerche sarà condizionato dal linguaggio-macchina degli 
eventuali risultati.” 

JEAN-FRANÇOIS LYOTARD, La condizione postmoderna, Feltrinelli, Milano 201020 



JEAN-FRANÇOIS LYOTARD,  
La condizione postmoderna  

!   “L’antico principio secondo il quale l’acquisizione del sapere è 
inscindibile dalla formazione (Bildung) dello spirito, e anche della 
personalità, cade e cadrà sempre più in disuso. Questo rapporto 
fra la conoscenza ed i suoi fornitori ed utenti tende e tenderà a 
rivestire la forma di quello che intercorre fra la merce ed i suoi 
produttori e consumatori, vale a dire la forma valore”.  

!   “Il sapere viene e verrà prodotto per essere venduto, e viene e 
verrà consumato per essere valorizzato in un nuovo tipo di 
produzione: in entrambi i casi, per essere scambiato.” 



Conseguenze 

!   I tratti della condizione postmoderna dunque 
sono da riconoscersi nelle dimensioni 
“sovrumane” dei fenomeni di costruzione e 
trasmissione del sapere e nella nuova, forse 
inaspettata, sua destinazione d’uso, ossia nella 
progressiva sostituzione della dimensione 
formativa della conoscenza con il suo esclusivo 
valore di scambio.  

!   Ciò che non è scambiabile non è utile e quindi 
destinato all’obsolescenza. 



La teoria della complessità 
“Oggi ci rendiamo sempre più conto  

che nulla accade isolatamente  
e nulla può essere compreso isolatamente.  

Fenomeni ed eventi sono connessi  
con innumerevoli altri fenomeni ed eventi.  

È in atto una rivoluzione in cui scienziati di ogni disciplina  
scoprono che la complessità ha un’architettura ben precisa 

e l’evoluzione segue dinamiche comuni  
per molti fenomeni fisici, biologici, sociali.  

È un’evoluzione biforcata e  
contemporaneamente continua e discontinua” 

Alberto Felice De Toni, Viaggio nella complessità, Marsilio, Venezia 2007, p. 24 



Lo smarrimento di fronte alla 
complessità 

Ci sentiamo smarriti, 

la nostra conoscenza è insufficiente  

e man mano che essa aumenta è sempre di più 
consapevole della sua inadeguatezza  

Questo perché i sistemi  

di cui facciamo costantemente esperienza  



1.  Auto-organizzazione 

2.  Orlo del caos 

3.  Principio ologrammatico 

4.  Impossibilità della 

previsione 

5.  Potere delle connessioni 

6.  Causalità circolare 

7.  Apprendimento Try & Learn 

L’Ettagono della Complessità 

A. F. DE TONI, L. COMELLO, Prede O ragni. Uomini e organizzazioni  nella ragnatela della complessità, 
UTET Libreria, Torino 2005 



u  Frammentazione dei saperi,  
u  Dominio dei media,  
u  Pluralità dei centri di innovazione 
u  Auto costruzione della cultura e fine dei “Maestri” 
u  Deresponsabilizzazione o “trasferimento della responsabilità” 

al mezzo più che al soggetto 
u  Liquefazione delle strutture socio-politiche tradizionali  
u  Appiattimento delle scelte a “opzioni” equivalenti 
u  Relativismo etico 
u  Imprevedibilità degli output rispetto agli input: fine del 

rapporto “causa-effetto” 
u  Crisi del linguaggio 



Orlo del Caos 

I sistemi complessi si situano in uno 
stato vitale al limite tra ordine e 

disordine, né troppo statico né troppo 
caotico, altamente rischiosa, sempre in 

delicato equilibrio tra creazione e 
distruzione 

L’educazione è un sistema in 
evoluzione  



Impossibilità della previsione 
Autoorganizzazione 

La società civile è un sistema 
imprevedibile, ancorché rispondente 

a regole definibili.  

L’educazione non più come sistema 
chiuso di norme ma come capacità 

di  

Autodeterminazione e Autolimitazione 



Apprendimento try&learn 

L’educazione come  

spazio  

del tentativo e della tensione 
(all’apprendimento). 



I Tratti fondamentali del Postmoderno 

v  Alterazione abituale e sistematica dei parametri di spazio-tempo 
v  Invasione del “virtuale” nella sfera del quotidiano: l’esperibile come 

reversibile 
v  Pervasività assoluta della dimensione economica: la Sindrome Fenicia 
v  Fiducia assoluta nella Tecnica e nelle sue logiche: sostituzione 

dell’eticamente buono con il tecnicamente corretto e con l’esatto 
v  Perdita degli orizzonti di esperienza storica: 

v  acritica convinzione che il passato non abbia nulla da insegnare 
v  attaccamento al presente e timore del futuro 

v  Crisi della Filologia come autopsia e vaglio critico 
v  Assimilazione acritica di modelli culturali occidentali da parte di paesi 

di diversa tradizione culturale. 



I Tratti fondamentali del Postmoderno 

v  Diffusione capillare dei modelli radical-individualistici d’élite 

v  Intimismo emozionale come antidoto all’incapacità di comprensione 
del reale 

v  Politica come spettacolo e meccanica delle emozioni 

v  Utilizzo dello star-sistem come narcotico dell’intelligenza e 
catalizzatore delle sottoculture consumistiche 

v  Sfiducia nelle istituzioni educative:  

ü  Ricerca del titolo, più che della attestazione di competenza 

ü  Convinzione che valga di più il legame che conta rispetto alla 
capacità personale 

ü  Affermazione di agenzie educative alternative alla scuola 



I Tratti fondamentali del Postmoderno 

 Fine dei rapporti sintagmatici e prevalenza 
delle connessioni paradigmatiche 

 Dalla cultura del testo alla società dell’ipertesto 





Livelli di complessità 
!    Mondo che vive a più livelli 

!    Vastità di strutture comunicative e 
relazionali  

!    Difficoltà di interiorizzare il mondo in un 
concetto adeguato alle sue dimensioni.  



IL CONTESTO CONTEMPORANEO 

“I corpi solidi  
per i quali oggi – nell’epoca della modernità liquida –  

è scoccata l’ora di finire nel crogiolo ed essere 
liquefatti  

sono i legami che trasformano le scelte individuali  
in progetti e azioni collettive:  

i modelli di comunicazione e coordinamento tra 
politiche di vita condotte individualmente da un lato e le 

azioni politiche delle collettività umane dall’altro.” 



Aspetti tecnico-didattici  

“L'istruzione scolastica  

deve essere considerata come 

un’esperienza storica che rappresenta 

un modo particolare d'organizzazione 

conoscitiva” 

(NORBERTO BOTTANI, La ricreazione è finita, Bologna Il mulino, 1986) 



Aspetti tecnico-didattici  

Lo studio di diverse aree del sapere  deve 
integrarsi in una visione globale  

dotata di senso  

e questa non si raggiunge  

se non attraverso l'accordo dei docenti  

sugli obiettivi.  



Il valore della formazione 
«Di fronte a un problema gli esperti impiegano 

buona parte del tempo nel cercare di inquadrarlo 
in uno schema risolutivo più generale, per poi 

passare, spesso per analogia, alla 
considerazione del caso particolare.  

I principianti vengono invece assorbiti subito da 
operazioni e aspetti esecutivi».  

Lerida Cisotto, Psicopedagogia e Didattica, Carocci, Roma 2005, p. 168 



Aspe%	  tecnico-‐dida%ci	  	  
COMPETENZE	  CHIAVE	  U.	  E.	  

Il	  quadro	  di	  riferimento	  europeo	  «Competenze	  chiave	  per	  l'apprendimento	  permanente»	  	  

1)	  comunicazione	  nella	  madrelingua;	  	  

2)	  comunicazione	  nelle	  lingue	  straniere;	  	  

3)	  competenza	  matema@ca	  e	  competenze	  di	  base	  in	  scienza	  e	  tecnologia;	  	  

4)	  competenza	  digitale;	  	  

5)	  imparare	  a	  imparare;	  	  

6)	  competenze	  sociali	  e	  civiche;	  	  

7)	  spirito	  di	  inizia@va	  e	  imprenditorialità;	  	  

8)	  consapevolezza	  ed	  espressione	  culturale.	  	  



La Sfida 

La sfida educativa nella quale è impegnata la scuola 

consiste nell'individuare le linee comunicative  

che consentono di interpretare didatticamente  

la complessità strutturale  “del mondo”  

e il valore della “chiave scientifica” 

 in funzione di un obiettivo formativo chiaro e definito. 



La	  Sfida	  

La	  scuola	  come	  	  

interpretazione	  educa@va	  	  

della	  	  

dimensione	  scien@fica.	  

Ma	  il	  Know	  how	  non	  basta	  



!   “Consider the world a vale of soul making, then 
you will know the use of the world” 

John Keats 

!   “Chiamate, vi prego, il mondo ‘la valle del fare 
anima’. Allora scoprirete a che cosa serve il 
mondo”  

Trad. It.  Silvia Ronchey 

Fare Anima nella scuola 



 Chiamate, vi prego, la scuola  

‘la valle del fare anima’.  

Allora scoprirete a che cosa serve la scuola  

Fare Anima nella scuola 



Una prospettiva 

 Educazione come progressiva conquista e 
potenziamento di una interiorità in nuce, che 
peraltro non è compito della sola scuola portare 
in piena evidenza. 



La	  scuola	  come	  spazio	  di	  una	  relazione	  adulta	  

•  	  Cura	  

•  	  APenzione	  all’altro	  

•  	  RispePo:	  limite	  e	  consapevolezza	  di	  sé	  (educazione	  
come	  limes	  non	  come	  vinculum)	  

•  	  Intersezione	  di	  ruoli	  

•  Insieme	  di	  esperienze	  

Fare	  Anima	  nella	  scuola	  



Incontrarsi nella scuola non (solo) 

ª  per affermare se stessi 

ª  per conquistare strumenti cognitivi 

ª  per superare le proprie frustrazioni 

MA 
ª  per creare condivisione d’esperienze 

ª  per rigenerare il tessuto sociale 

ª  per rinnovare l’immaginario collettivo 

Fare Anima nella scuola 



!   Entrare	  nei	  processi	  comunicaBvi	  degli	  studen@	  

!   Pensare	  in	  termini	  di	  sogge%vità	  colle%va	  anche	  da	  parte	  dei	  
fruitori	  del	  servizio	  

!   Sen@re	  l’is@tuzione	  come	  patrimonio	  comune	  non	  come	  
alterità	  burocra@ca	  

!   Pensare	  alla	  dimensione	  “tecnica”	  dei	  docen@	  come	  a	  una	  
garanzia	  di	  imparzialità	  

Fare	  Anima	  nella	  scuola	  



EDUCARE NELLA SOCIETÀ 
COMPLESSA 

«L’utilitarismo viene presentato  
come la sola ideologia che oggi sia in grado di 
affrontare lo “stato di emergenza” prodotto dalla 

crisi.  
Tale ideologia pretende di costituire  

un mondo trasparente,  
in cui possiamo sempre giudicare ciascun essere 

umano 
 in funzione di criteri chiari, precisi e univoci;  

i criteri quantitativi» 

M. Benasayag - G. Schmit, L’epoca delle passioni tristi, Feltrinelli, Milano 2008, p. 
41 



“Fare Anima” nella scuola 

Il luogo dove il sapere diviene parte integrante, 
costitutiva del proprio modo di essere, al punto che 

le 
sensibilità automatiche 

reattive alle sollecitazioni dell’ambiente  
sono il risultato di un’integrazione inscindibile di 

sapere e di capacità di scelta,  

e sono generate e configurate  
dall’esperienza cognitiva intesa come 

costruzione del sé 



EDUCARE NELLA SOCIETÀ COMPLESSA 

Nella società liquida non ci si può 
muovere 

!   come locomotive su binari fissi 
!   come auto su strade certe 
!   come pedoni liberi di vagare senza 

meta 
!   ma come navigatori capaci di 

progettare la propria rotta 



Vision 
!   La scuola come laboratorio del sistema di 

relazioni  

!   Come esercizio di libertà alla conquista delle 
proprie responsabilità,  

!   nei confronti dell’eredità storica, 

!   verso coloro che verranno in futuro;  

!   verso i vicini nello spazio,  

!   nei confronti dei lontani. 



Mission 

!    Necessità di configurare con chiarezza i 
comportamenti nella società liquido-moderna. 

!   Rifondare il concetto di libertà su una più sicura 
base di fattori interrelati:  

!   responsabilità,  
!   onestà intellettuale,  
!   credibilità.   



La crisi della paideia come opportunità 

Per rilanciare  
!  L’etica del sapere: sapere non solo 

come know how, ma come fondamento 
critico dell’agire 

!  Il confronto di mentalità come ricerca e 
affermazione dell’autenticamente 
umano 



La crisi della paideia 

!   L’orizzonte dell’educazione contemporanea: 

!  Quale qualità nella scuola di massa? 
Valorizzare i talenti, sostenere la fragilità 

!   L’apprendere come esposizione alle 
radiazioni del sapere 

!  Asimmetria del rapporto educativo 



Integrare sapere ed essere 
Civitas et Humanitas 

Nell’età della tecnica la formazione umanistica  
rimane salda ancora come un  

modello di indipendenza e di autonomia di pensiero,  
come manifestazione dell’autentica capacità del 

soggetto di affrontare la complessità del suo mondo;  
perché solo in questa tensione alla sintesi può nascere 

una cultura libera, ricca di interiorità  
che non disprezzi il presente, in quanto conosce nel 

profondo e “per esperienza”  
il cuore dell’uomo che quella tecnica ha generato. 



Le due sindromi della 
technosphaera 

!   La sindrome fenicia, per la quale vale solo ciò che 
produce ricchezza. Può essere un’idea positiva, se 
inquadrata in una visione di sistema, ma non si può 
subordinare ogni azione o cosa alla sola valutazione 
economica. 

!   La sindrome di Theuth, per la quale ci si innamora 
fanciullescamente di ogni scoperta tecnologica per il 
solo fatto che introduce una trasformazione nell’orga-
nizzazione della vita. Altro è inventare altro è innovare. 



La crisi della paideia 

!   L’orizzonte dell’educazione contemporanea: 

!   Ripartire dal valore rivoluzionario del 
messaggio evangelico 

!   Una cultura, per la verità che rende liberi 

!   Una cultura per la verità, che renda liberi 



L’Immateriale come  
Base Solida - Principio di Realtà 

!   Memoria  

!   Lingua 

!   Relazioni 

!   Urgenza di senso 

!   Tensione verso l’infinito 

!   Insoddisfazione propulsiva 



Manzoni  
(In morte di Carlo Imbonati vv. 207-215) 

Sentir, riprese, e meditar: di poco 

Esser contento: da la meta mai 

Non torcer gli occhi: conservar la mano 

Pura e la mente: de le umane cose 

Tanto sperimentar, quanto ti basti 

Per non curarle: non ti far mai servo: 

Non far tregua coi vili: il santo Vero 

Mai non tradir: né proferir mai verbo, 

Che plauda al vizio, o la virtù derida. 



Platone, Protagora 321c-322d 

Ἅτε δὴ οὖν οὐ πάνυ τι σοϕὸς ὢν ὁ ’Επιµηθεὺς ἔλαθεν αὑτὸν καταναλώσας τὰς 
δυνάµεις εἰς τὰ ἄλογα· λοιπὸν δὴ ἀκόσµητον ἔτι αὐτῷ ἦν τὸ ἀνθρώπων γένος, καὶ 
ἠπόρει ὅτι χρήσαιτο. Ἀποροῦντι δὲ αὐτῷ ἔρχεται Προµηθεὺς ἐπισκεψόµενος τὴν 
νοµήν, καὶ ὁρᾷ τὰ µὲν ἄλλα ζῷα ἐµµελῶς πάντων ἔχοντα, τὸν δὲ ἄνθρωπον γυµνόν 
τε καὶ ἀνυπόδητον καὶ ἄστρωτον καὶ ἄοπλον· ἤδη δὲ καὶ ἡ εἱµαρµένη ἡµέρα 
παρῆν, ἐν ᾗ ἔδει καὶ ἄνθρωπον ἐξιέναι ἐκ γῆς εἰς ϕῶς. Ἀπορίᾳ οὖν σχόµενος ὁ 
Προµηθεὺς ἥντινα σωτηρίαν τῷ ἀνθρώπῳ εὕροι, κλέπτει ‘Ηϕαίστου καὶ ’Αθηνᾶς 
τὴν ἔντεχνον σοϕίαν σὺν πυρί - ἀµήχανον γὰρ ἦν ἄνευ πυρὸς αὐτὴν κτητήν τῳ ἢ 
χρησίµην γενέσθαι - καὶ οὕτω δὴ δωρεῖται ἀνθρώπῳ. Τὴν µὲν οὖν περὶ τὸν βίον 
σοϕίαν ἄνθρωπος ταύτῃ ἔσχεν, τὴν δὲ πολιτικὴν οὐκ εἶχεν· ἦν γὰρ παρὰ τῷ Διί. Τῷ 
δὲ Προµηθεῖ  εἰς µὲν τὴν ἀκρόπολιν τὴν τοῦ Διὸς οἴκησιν οὐκέτι ἐνεχώρει εἰσελθεῖν- 
πρὸς δὲ καὶ αἱ Διὸς ϕυλακαὶ ϕοβεραὶ ἦσαν - εἰς δὲ τὸ τῆς ’Αθηνᾶς καὶ ‘Ηϕαίστου 
οἴκηµα τὸ κοινόν, ἐν ᾧ ἐϕιλοτεχνείτην, λαθὼν εἰσέρχεται, καὶ κλέψας τήν τε 
ἔµπυρον τέχνην τὴν τοῦ ‘Ηϕαίστου καὶ τὴν ἄλλην τὴν τῆς ’Αθηνᾶς δίδωσιν 
ἀνθρώπῳ, καὶ ἐκ τούτου εὐπορία µὲν ἀνθρώπῳ τοῦ  βίου γίγνεται, Προµηθέα δὲ δι' 
’Επιµηθέα ὕστερον, ᾗπερ λέγεται, κλοπῆς δίκη µετῆλθεν.   



Platone, Protagora 321c-322d 

Ἄνθρωποι ᾤκουν σποράδην, πόλεις δὲ οὐκ ἦσαν· ἀπώλλυντο οὖν ὑπὸ 
τῶν θηρίων διὰ τὸ πανταχῇ αὐτῶν ἀσθενέστεροι εἶναι, καὶ ἡ 
δηµιουργικὴ τέχνη αὐτοῖς πρὸς µὲν τροϕὴν ἱκανὴ βοηθὸς ἦν, πρὸς 
δὲ τὸν τῶν θηρίων πόλεµον ἐνδεής -πολιτικὴν γὰρ τέχνην οὔπω 
εἶχον, ἧς µέρος πολεµική- ἐζήτουν δὴ ἁθροίζεσθαι καὶ σῴζεσθαι 
κτίζοντες πόλεις· ὅτ’ οὖν ἁθροισθεῖεν, ἠδίκουν ἀλλήλους ἅτε οὐκ 
ἔχοντες τὴν πολιτικὴν τέχνην, ὥστε πάλιν σκεδαννύµενοι 
διεϕθείροντο. Ζεὺς οὖν δείσας περὶ τῷ γένει ἡµῶν µὴ ἀπόλοιτο 
πᾶν,‘Ερµῆν πέµπει ἄγοντα εἰς ἀνθρώπους αἰδῶ τε καὶ δίκην, ἵν’ εἶεν 
πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ ϕιλίας συναγωγοί.  



Platone, Fedro 274c-275b 

ΣΩ. ῎Ηκουσα τοίνυν περὶ Ναύκρατιν τῆς Αἰγύπτου γενέσθαι τῶν ἐκεῖ παλαιῶν τινα 
θεῶν, οὗ καὶ τὸ ὄρνεον ἱερὸν ὃ δὴ καλοῦσιν ῏Ιβιν· αὐτῷ δὲ ὄνοµα τῷ δαίµονι 
εἶναι Θεύθ. Τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθµόν τε καὶ λογισµὸν εὑρεῖν καὶ γεωµετρίαν καὶ 
ἀστρονοµίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας, καὶ δὴ καὶ γράµµατα. Βασιλέως δ' 
αὖ τότε ὄντος Αἰγύπτου ὅλης Θαµοῦ  (…) Παρὰ τοῦτον ἐλθὼν ὁ Θεὺθ τὰς τέχνας 
ἐπέδειξεν, καὶ ἔϕη δεῖν διαδοθῆναι τοῖς ἄλλοις Αἰγυπτίοις· ὁ δὲ ἤρετο ἥντινα 
ἑκάστη ἔχοι ὠϕελίαν, διεξιόντος δέ, ὅτι καλῶς ἢ µὴ καλῶς δοκοῖ λέγειν, τὸ µὲν 
ἔψεγεν, τὸ δ' ἐπῄνει. Πολλὰ µὲν δὴ περὶ ἑκάστης τῆς τέχνης ἐπ' ἀµϕότερα 
Θαµοῦν τῷ Θεὺθ λέγεται ἀποϕήνασθαι, ἃ λόγος πολὺς ἂν εἴη διελθεῖν· ἐπειδὴ δὲ 
ἐπὶ τοῖς γράµµασιν ἦν, "Τοῦτο δέ, ὦ βασιλεῦ, τὸ µάθηµα," ἔϕη ὁ Θεύθ, 
"σοϕωτέρους Αἰγυπτίους καὶ µνηµονικωτέρους παρέξει· µνήµης τε γὰρ καὶ 
σοϕίας ϕάρµακον ηὑρέθη." 



Platone, Fedro 274c-275b 

Ὁ δ' εἶπεν· "῏Ω τεχνικώτατε Θεύθ, ἄλλος µὲν τεκεῖν δυνατὸς τὰ 
τέχνης, ἄλλος δὲ κρῖναι τίν' ἔχει µοῖραν βλάβης τε καὶ ὠϕελίας 
τοῖς µέλλουσι χρῆσθαι· καὶ νῦν σύ, πατὴρ ὢν γραµµάτων, δι' εὔνοιαν 
τοὐναντίον εἶπες ἢ δύναται. Τοῦτο γὰρ τῶν µαθόντων λήθην µὲν ἐν 
ψυχαῖς παρέξει µνήµης ἀµελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραϕῆς ἔξωθεν 
ὑπ' ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑϕ' αὑτῶν 
ἀναµιµνῃσκοµένους· οὔκουν µνήµης ἀλλὰ ὑποµνήσεως ϕάρµακον 
ηὗρες. Σοϕίας δὲ τοῖς µαθηταῖς δόξαν, οὐκ ἀλήθειαν πορίζεις· 
πολυήκοοι γάρ σοι γενόµενοι ἄνευ διδαχῆς πολυγνώµονες εἶναι 
δόξουσιν, ἀγνώµονες ὡς ἐπὶ τὸ πλῆθος ὄντες, καὶ χαλεποὶ συνεῖναι, 
δοξόσοϕοι γεγονότες ἀντὶ σοϕῶν."   



Omero, Odissea, IX 106-115 

Κυκλώπων δ' ἐς γαῖαν ὑπερϕιάλων ἀθεµίστων   
ἱκόµεθ', οἵ ῥα θεοῖσι πεποιθότες ἀθανάτοισιν   
οὔτε ϕυτεύουσιν χερσὶν ϕυτὸν οὔτ' ἀρόωσιν,    
ἀλλὰ τά γ' ἄσπαρτα καὶ ἀνήροτα πάντα ϕύονται,     
πυροὶ καὶ κριθαὶ ἠδ' ἄµπελοι, αἵ τε ϕέρουσιν   
οἶνον ἐριστάϕυλον, καί σϕιν Διὸς ὄµβρος ἀέξει.   
τοῖσιν δ' οὔτ' ἀγοραὶ βουληϕόροι οὔτε θέµιστες,   
ἀλλ' οἵ γ' ὑψηλῶν ὀρέων ναίουσι κάρηνα   
ἐν σπέεσι γλαϕυροῖσι, θεµιστεύει δὲ ἕκαστος   
παίδων ἠδ' ἀλόχων, οὐδ' ἀλλήλων ἀλέγουσι.   
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