Lo specchio riflette la componente speculare fisica;
la complementarità; la porzione opposta.
LA PORTA DELL’ANIMA: il riflesso dell’anima
L’INTROSPEZIONE:l’autoanalisi
LA COSCIENZA, IL PARLARE COL MAESTRO CHE E’ DENTRO DI NOI

Uno specchio detto “ustore” può essere realizzato con uno specchio parabolico, uno specchio,
cioè, la cui superficie abbia la forma di un paraboloide di rotazione. Usato da Archimede e
forse introdotto da Apuleio l’Africano.

Si tramanda che il filosofo Socrate persuadesse i suoi discepoli a contemplarsi spesso allo
specchio,di modo che chi di loro era compiaciuto della (propria) bellezza procurasse
attivamente di non deturpare lo splendore del corpo con cattive abitudini, chi invece si
riteneva meno apprezzabile per l'aspetto si adoperasse con impegno a nascondere la
bruttezza con l'elogio della virtù.
A tal punto l'uomo più sapiente di tutti si serviva dello specchio anche per l'educazione dei
costumi.

Demostene poi, artista di primo ordine dell'eloquenza, chi non sa che meditava sempre
davanti allo specchio quasi come dinanzi ad un maestro?
Cos'è quel sommo oratore, dopo aver attinto dal filosofo Platone l'eloquenza, dopo aver
appreso dal maestro di dialettica gli argomenti, chiese allo specchio una straordinaria armonia
di declamazione (recitazione ad alta voce).

“Nel paese delle meraviglie” Alice, sempre curiosa e coraggiosa, attraversa uno specchio per
diventare una pedina in un assurdo giuoco di scacchi e incontra nuovi personaggi.
Alice, sonnecchiando su una poltrona del suo salotto, si chiede cosa c'è dall'altra parte dello
specchio e con sua grande sorpresa, riesce a passarci attraverso ed a trovare una risposta
alle sue curiosità. Scopre dapprima un libro con un poema incomprensibile leggibile solo se
riflesso in uno specchio:
“tantissimi aforismi come..”: “basta che dici una cosa tre volte e HAI detto la verità
I tranelli linguistici sono infatti molto più sottili e difficili non solo da tradurre, ma addirittura
da individuare: È una ben povera memoria quella che funziona solo all'indietro.

Apuleio.. si fece iniziare a tutti i culti più o meno segreti che a quei tempi abbondavano
nell'Oriente mediterraneo: misteri di Eleusi, di Mitra, misteri di Iside, culto dei Cabiri a
Samotracia, e tanti altri di minore fama.
Apulaio: accusato di aver plagiato e sedotto una nobildonna con arti magiche, tra cui
guardarsi allo specchio, fu portato davanti al governatore della provincia. Famosa la sua
Apologia.

