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Da quando il nuovo millennio ha deciso di bus-
sare alla porta del tempo,  ha dato alla luce una 
nuova quanto affascinante generazione: la gene-
razione Y. 
Noi della NET GENERATION o,  come piace 
tanto agli adulti,  i MILLENIAL,  
componiamo la generazione 

che ha dato un’ondata di 
freschezza e innova-
zione ad un mondo 

che fino a quel 
momento in-
ghiottiva solo 

combustibili 
fossili. Lungi 
dall’essere la 
solita lettera 

sulle possibi-
lità che que-
sta genera-

zione ha dato 
e darà al mon-
do,  voglio rac-

contarvi del nuovo 
impiego che hanno 
ottenuto tutti gli stu-

denti.  Da quando un 
“simpatico” virus ha deciso di 
fermare il mondo,  mettere in ginocchio 

l’economia e portar via i nostri cari,  abbiamo 
avuto il tempo di restare da soli con noi stessi. 
Vittorio Alfieri scriveva in una celebre poesia: 

«Solo,  fra i mesti miei pensieri,  in riva…e 
muggian l’onde irate in suon feroce…». Stare 
da solo,  in riva,  al suono di quelle onde,  crea-

va in lui una sensazione malinconica che riusci-
va incredibilmente a scacciare la tristezza e il 
dolore dettati da un amore non corrisposto.  

Noi invece siamo la generazione che ha vissuto 
dal 2000 ad oggi in una bolla. Siamo stati per 
vent’anni trasportati dal profumo del denaro,  

dal pensiero costante che il tempo ci sfugga tra 
le mani. E da un egoismo spaventoso. Abbiamo 
smesso di guardare il cielo,  abbiamo smesso di 

guardarci negli occhi,  abbiamo smesso di con-
dividere le nostre paure e le nostre vittorie. Ab-
biamo smesso di PIANGERE. Non riesco a tro-

vare un gesto che emani la stessa potenza di una 
lacrima,  o di un sorriso. Da quando sono a casa 

ho visto cose incredibili accadere fuori. Ho visto 
nevicare il 23 marzo; ho visto decine di medici 
tornare a casa distrutti e logorati; ho visto perso-

ne che si scambiavano baci volanti; 
ho visto persone che dopo cena 

uscivano sul balcone per 

parlare,  ridere e guar-
dare in che posto 

meraviglioso abi-

tano. Io la chia-
mo FILAN-
TROPIA VE-

LATA,  voi 
potete pure 
chiamarla 
SOCIALIZ-

ZAZIONE.  
È arrivato il 

momento di 

dare anche una 
prospettiva diver-

sa,  quella di un ra-

gazzo di sedici anni 
che si trova in questo mo-

mento storico. Ritengo che 

mai come in questo momento,  
questa “cosa” sia stata più che azzeccata. 

Attenzione a non travisare le mie parole: la tri-

stezza e il dolore per le vittime rimane e rimarrà 
per sempre,  ma da un punto di vista globale 
credo che questa catastrofe,  per una strana iro-

nia della sorte,  stia facendo del bene. Queste 
sono parole forti di una persona che ha appena 
intrapreso una partita a scacchi con la vita e ha 

mosso a malapena i primi alfieri. Certo le mie 
mosse lasciano il tempo che trovano: sono ine-
sperte della vita. Ma credo faccia solo bene 

ascoltare quello che i vostri figli o i vostri nipoti 
avrebbero voluto dirvi. Il mondo e con lui l’uo-
mo,  hanno  affrontato una serie enorme di bat-

taglie come quella che oggi stiamo vivendo; ma,  
con grande negligenza,  ognuna di esse si è 
chiusa senza che davvero il “post-crisi” abbia 
visto le cose cambiare. La natura e l’uomo han-

no sempre lavorato assieme,  ma da un secolo a 
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questa parte la natura è stata ed è gravemente 
danneggiata dal suo ospite.  
Ecco,  questo virus ci ha chiusi in casa,  ha dato 

una boccata d’aria ad un mondo che non ce la fa 
più. La cosa che però mi sconvolge di più - e di 
cui nessuno riesce a capacitarsi - è che nel 2020 

l’uomo possa essere paragonato ad una bancono-
ta. La domanda che ora ci facciamo determina chi 
siamo; prima ci chiedevamo: come lo rialziamo 

questo mondo in fiamme? Ora la domanda è: CO-
ME RIALZIAMO L’ECONOMIA?   
Io per parlare di questo dovrei avere delle cono-

scenze alle spalle. Consapevole della mia inespe-
rienza,  mi limito solo ad aprire questa riflessione 
e nient’altro. L’unica cosa che voglio che voi 

adulti capiate è che siamo stanchi delle bugie co-
me “tutto andrà bene” o delle rassicurazioni in-
fondate. Il mondo ha bisogno di un cambiamento 
e questo virus ci ha permesso di prenderne atto e 

di capire quanto valga condividere la vita con la 
persona che ami. Ci ha dimostrato che è fonda-
mentale guardarsi negli occhi e dirsi quanto ci si 

vuole bene senza farlo per messaggio,  ci ha dato 
la possibilità di mettere in discussione non solo le 
convinzioni che avevamo,  ma soprattutto le no-

stre priorità. L’uomo,  e spero non debba essere 
un sedicenne a ricordarlo,  non può essere parago-
nabile al denaro o a qualunque cosa di materiale 

esista. Pascal definì l’uomo come un “mostro in-

comprensibile”,  poiché è un tutto di fronte al nul-
la e un nulla di fronte al tutto. Impariamo a capire 
cosa c’è di davvero prioritario!  Riprendiamo la 

nostra partita con la vita,  e anche se ci troviamo 
in un momento molto complicato - uno 
“zugzwang” nel lessico scacchistico - proteggia-

mo il nostro RE! 
 
 

 
 

CAPOREDATTORE 

Valentino D’Errico  
4^C 
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Paura, irrazionalità e “fobocrazia” 

Si deve fronteggiare un nemico senza volto.  

L’identità della comunità si è sgretolata.  

La massa non è più un rifugio.  

 

Questo è ciò che sta accadendo in un 2020 segna-

to, nel suo inizio, da una pandemia globale, che 

ha annientato il senso di invincibilità dell’uomo e 

mostrato tutta la sua vulnerabilità. I punti di riferi-

mento della quotidianità sono svaniti e una mi-

naccia non localizzabile dirige tutte le nostre azio-

ni, facendo riemergere le paure primitive del ge-

nere umano. Fiumi di persone assaltano i super-

mercati spinti dalla paura atavica e più che irrazio-

nale della fame. Altri invece, per la paura di dover 

restare soli, senza l’affetto delle persone amate, 

corrono all’impazzata per cercare di salire su un 

vagone del treno: direzione casa.  

La paura è un meccanismo di difesa determinato 

- compenetrato nella natura dell’uomo -, che per-

mette a quest’ultimo di formulare una risposta 

adeguata al pericolo. Ma per il coronavirus non si 

può dire che l’uomo abbia semplicemente paura. 

Dov’è localizzata questa minaccia? Ovunque. 

Qual deve essere l’oggetto della lotta? Non si sa.   

Il virus non genera paura ma angoscia, perché 

manca l’oggetto. A differenza della paura, l’ango-

scia mette in crisi la propria capacità di controllo 

e gestione dello stress. I bambini, nelle loro limi-

tate conoscenze, non hanno paura. Temono di 

rimanere soli al buio, ma cosa temono di preciso 

non si sa, visto che lo stesso sentimento non si 

genera se c’è la compagnia di un’altra persona. 

Il virus ha iniziato a generare paura, quando gli 

Stati hanno pensato bene di dare la colpa a qual-

cuno, gli untori: prima i cinesi, poi gli italiani. Da 

italiana, questo timore (a volte anche odio) appare 

irrazionale e surreale. Siamo le vittime e ci desi-

gnano come i cattivi. 

In tutto questo si coglie però, una nota di ironia: 

fino a poco tempo fa eravamo noi a comportarci 

nello stesso modo contro gli immigrati (perché 

pensavamo portassero malattie e togliessero il la-

voro agli italiani) e i musulmani (perché eravamo 

convinti volessero uccidere tutti i cattolici). Forse 

questo virus ci farà tornare su quei pensieri, mal 

fondati, radicati in noi a causa della paura. Forse 

questa pandemia globale è una lezione di tolleran-

za e umanità.  

Ciò che è certo è che abbiamo la possibilità di 

fare un passo avanti nel modo di essere uomini, 

di camminare verso il nostro io, di conoscerlo 

meglio.  Dallo spaesamento, nato dal vuoto co-

smico in cui siamo piombati, non dobbiamo far 

nascere una comunità passiva con continui focolai 

di apprensione collettiva: rendiamo noi stessi par-

te attiva della comunità.  

Ci è stato chiesto di rimanere a casa, di non avere 

contatti con gli altri se non per motivi di 

“comprovata necessità”. Per rendere accettabile 

una scelta tanto eccezionale, non c’è neppure sta-

to bisogno di usare la forza: è bastato mettere in 

gioco la paura di morire e anche i più riottosi si 

sono adeguati alle restrizioni, ai divieti, alle nuove 

regole. È una legge matematica: più la paura è 

grande, più chi si sente in pericolo è disposto a 

rinunciare a qualcosa, pur di salvarsi. Come si 

legge in un interessante articolo de L’espresso del 

15 marzo, la politica lascia il posto alla 
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«fobocrazia»: uno Stato che fa leva sulle paure e le 

angosce più diffuse tra la popolazione. Se da un 

lato i mass media continuano a bombardarci di 

notizie, tutt’altro che rassicuranti, dall’altra il gover-

no ci viene disegnato come un gruppo spaccato, 

un insieme di persone che non sanno cosa signifi-

chi il termine “coesione”. 

Questo virus è qualcosa di completamento nuovo, 

mai nella storia uno Stato ha dovuto fronteggiare 

una minaccia tanto insidiosa. Pertanto nessuno sa 

bene come muoversi. Si studia il fenomeno, certo, 

ma degli errori possono essere commessi. Questi 

non vanno imputati ad un cattivo operato del go-

verno, ma alla novità del fenomeno. Dunque ap-

pare stupido e deleterio per l’intero paese, che i 

membri del governo continuino a beccarsi vicen-

devolmente e, per cosa poi? Qualche voto in più 

per le prossime elezioni? È necessario, ora più che 

mai, un senso civico forte in ognuno di noi. Un 

senso civico che deve partire dalle persone che 

guidano il nostro paese! 

Il vantaggio di questa situazione di emergenza è 

che l’uomo è un animale capace di adattarsi ad 

ogni situazione, più camaleontico di un... cama-

leonte. Il più delle volte l’uomo si piega, ma non si 

spezza. Cade, ma si rialza. Si ferma, ma poi ripar-

te. Sempre.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

CAPOREDATTORE 
Martina Balsamo 

4^C 
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Il 20 Marzo scorso su La Repubblica è stato pub-
blicato un articolo in cui era presente la traduzio-
ne, ad opera di Alessandra Shomroni, di una let-
tera del celebre autore israeliano David Gross-
man, che r iflette sull’attuale situazione causata 
dal COVID-19. 
Grossman, per quanto cosciente della gravità del-
la situazione, vede in questa crisi anche un’occa-
sione per l’uomo di rivalutare le scelte fatte, gli 
obbiettivi preposti e il suo modo di relazionarsi 
alle persone e al mondo. Lo scrittore ritiene infat-
ti che, una volta conclusa questa situazione, la 
raggiunta consapevolezza della fragilità umana, 
porterà tutti noi a comprendere quanto la vita pri-
ma di questa chiusura forzata si basasse su ideali 
e desideri frivoli, e che tutti dovremmo apprezza-
re maggiormente le piccole cose comuni di ogni 
giorno, e soprattutto porci nuove priorità con 
maggiore cognizione. 
Nonostante reputi questa una consapevolezza che 
già da tempo l’uomo avrebbe dovuto raggiunge-
re, e per quanto mi piacerebbe quindi condividere 
la sua speranza, la storia ci ha fin troppo dimo-
strato quanto l’essere umano sappia essere stolto 
anche di fronte fatti ben più certi ed ovvi, o, per 
essere più precisi, scelga di esserlo. Quanto pre-
visto da Grossman potrebbe sì accadere, ma non 
durare più di pochi giorni, o ancora più probabile 

non accadere affatto. Questo perché la maggior 
parte della popolazione si rifiuta di cogliere la 
gravità del fatto, nonostante sia un’emergenza di 
rilievo mondiale. Infatti, benché tutti sappiano 
cosa sta accadendo, pochi hanno compreso appie-
no quanto questa crisi non verrà risolta con uno o 
due mesi di chiusura in casa, ma che porterà a 
una crisi economica maggiore che colpirà tutti 
noi personalmente, e -cosa decisamente più im-
portante- che, citando lo stesso Grossman, «Una 
certa percentuale della popolazione morirà. Negli 
Stati Uniti si parla di un milione di probabili de-
cessi. La morte è tangibile».   
Basta pensare alla situazione italiana subito dopo 
l’annuncio di pandemia mondiale e la chiusura 
definitiva dell’intera nazione (quante persone no-
nostante ciò hanno reputato più importante recar-
si a fare sport all’aperto, tornare dai propri fami-
liari e fare anche feste di ben tornato? Quanti an-
cora adesso, a distanza di due mesi dalla chiusu-
ra, continuano a non curarsi delle direttive istitu-
zionali?) per cogliere quanto manchi la compren-
sione di questa grave situazione. Perché però ac-
cade tutto ciò?  
Questa inconsapevolezza è la stessa inconsapevo-
lezza da sempre sfruttata dall’uomo per non ac-
cettare la propria posizione nel mondo. Ogni uo-
mo reputa infatti di essere in qualche modo supe-

Speciale Covid-19 

Uomini e nulla più 
Le parole di David Grossman 
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riore agli altri, perché l’accettare di essere sempli-
cemente comune è reputata una svalutazione di 
sé. Conseguenza inevitabile di ciò è il pensiero 
fin troppo comune del “non accadrà mai a me”, il 
quale è forse la causa delle più gravi crisi della 
storia: non accettarlo significa non comprendere 
quanto quello che in questo momento sta acca-
dendo ad altri, prima o poi accadrà a ognuno. Ri-
porto come esempio uno stralcio ben conosciuto 
di un sermone pastorale sull’inattività generale 
della popolazione durante l’ascesa nazista: 
"Prima di tutto vennero a prendere gli zingari, e 
fui contento, perché rubacchiavano. Poi vennero a 
prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché mi stavano 
antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessua-
li, e fui sollevato, perché mi erano fastidiosi. Poi 
vennero a prendere i comunisti, e io non dissi 
niente, perché non ero comunista. Un giorno ven-
nero a prendere me, e non c'era rimasto nessuno a 
protestare". Questo passo ben dimostra quanto 
possa essere pericolosa l’apatia politica e sociale 
causata dalla troppa sicurezza personale.  
Perché però l’uomo è così spaventato dal com-
prendere che è un semplice essere umano in un 
mondo di miliardi di esseri umani? Perché questa 
consapevolezza è associata impropriamente ad 
una visione pessimistica della vita dove qualcuno 
di comune e non superiore non vale abbastanza, 
dove l’essere uno di tanti comporta l’insuccesso. 
Per far sì che le prospettive dello scrittore diventi-
no reali prima l’uomo deve accettare quanto il 
suo essere uguale a tutti gli altri (e che quindi 

nessuna fortuna suprema salva la sua persona e ne 
condanna un’altra) non escluda la sua unicità co-
me uomo, che in quanto tale, è l’unico a poter 
scegliere se far della sua vita un successo o un 
fallimento. 
Vedere il mondo da questa nuova prospettiva, 
non solo renderà le nostre scelte più semplici per-
ché ormai consci che qualunque strada scegliere-
mo di percorrere, avendo solo un’opportunità, e 
quindi non potendo conoscere l’alternativa, siamo 
solo noi a decidere se vedere in essa la scelta mi-
gliore o peggiore; ma ci mostrerà anche quanto 
può essere più felice una vita dove non obblighia-
mo noi stessi ad essere sempre il meglio per gli 
altri, dove, poiché uomini comuni, ci è concesso 
sbagliare e anche sorridere di quell’errore. 

 
Angelica Martinelli  

4^C  
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Sarà davvero un ritorno alla normalità? 
Commento dell’articolo de “Il Manifesto” 
“Covid-19,  non torniamo alla normalità.  

La normalità è il problema.”  

“L’economia è il metodo,   
l’obiettivo è cambiare anima” 

Margaret Thatcher 
 
 
21 gennaio 2020: lo Stato Italiano dichiara lo 
stato d’emergenza su territorio nazionale per epi-
demia da Covid-19. 
Ottobre 2016: in Cina,  nel territorio di Guang-
dong,  24 mila suini neonati nell’arco di 7 mesi 
muoiono a causa di un virus sconosciuto della 
famiglia Coronaviridae.    
Poco meno di quattro anni. Questo è il tempo 
che intercorre tra la prima data e la seconda,  tra 
l’arrivo del pericolo e i suoi primi disastrosi pro-
to-segnali. Quattro anni sarebbero un periodo più 
che sufficiente per un intervento radicale da par-
te delle autorità competenti. Già da tempo,  in 
effetti,  l’OMS (Organizzazione Mondiale della 
Sanità) ne era stata messa al corrente. Perché 
questa pandemia non è un fenomeno isolato,  ce 
la portiamo dietro da diverso tempo. Ma la sua 
origine è chiara solo a tratti. Abbiamo trovato un 

articolo accattivante,  tradotto da Pierluigi Sullo,  
scritto da Angèl Luis Lara,  penna (digitale) del 
quotidiano spagnolo online “El Diario”,  per rac-
contarvi un’ipotesi interessante - corroborata da 
fatti - che va al di là della sola crisi sanitaria. 
In seguito ai numerosi decessi di suini del 2016 
negli allevamenti di Guangdong,  distante 1000 
km circa da Wuhan,  cominciò la ricerca al pato-
geno responsabile. Identificato come appartenen-
te alla sottofamiglia degli Orthocoronavirinae e 
ribattezzato SADS-CoV (Sindrome Acuta Diar-
rea Suina),  gli fu dedicato un articolo da parte 
della rivista americana “Virus Evolution”,  che 
riconobbe il merito dell’infezione  ad un altro 
animale diffuso in quella zona: il pipistrello. Le 
ricerche svolte in Cina combaciarono con quelle 
americane,  senza però chiarire le fasi di questo 
presunto passaggio zoonotico da una specie 
all’altra,  dal pipistrello al maiale. 
L’anno seguente un’altra rivista scientifica, 
“Nature”, dichiarò un (in)diretto intervento 
dell’uomo a favore del contagio: tramite la defo-
restazione l’ecosistema è stato modificato, ridu-
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cendo il numero delle nicchie ecologiche dei pipi-
strelli di Guangdong, per costruire nuove gigante-
sche strutture di macro-allevamenti .  
Nel lontano 2004, le maggiori associazioni inter-
nazionali avevano già denunciato la spaventosa 
crescita dei macro-allevamenti (da un 2,5% della 
produzione totale cinese nel 1980 fino al 56% nel 
2010) come diretta responsabile dello sviluppo di 
nuovi patogeni, sempre più numerosi e soprattutto 
più resistenti, grazie al contrasto forzato tra gli 
spazi della natura e quelli sempre crescenti 
dell’uomo. Basti dire che le dimensioni della 
“Mudanjiang City Mega Farm”, complesso situa-
to nel nord-est della Cina, sono 50 volte quelle 
del più vasto macro – allevamento del comparto 
UE.  
Ancora oggi numerose èquipe di medici ed esper-
ti giungono alla medesima conclusione: l’urbaniz-
zazione ha letteralmente compresso gli habitat di 
numerose tipologie di specie differenti, portando-
le a contrarre diverse patologie o addirittura casi 
del tutto nuovi e mai descritti (un fenomeno ana-
logo a quanto avvenuto con la Spagnola nel 1918) 
ad un ritmo allucinante. Sull’attuale Covid-19 ha 

espresso il suo parere anche il biologo Robert G. 
Wallace, autore nel 2016 del libro Big Farms ma-
ke Big Pigs, per il quale un intervento mirato a 
debellare il problema nel presente non ridurrebbe 
minimamente la possibilità di subire una nuova 
ondata, anche da parte di altri virus: le cause 
strutturali dell’epidemia, legate all’urbanizza-
zione e agli eccessivi macro-allevamenti, sono 
tuttora in piedi.  
Sono nati i cosiddetti “landless systems” (sistemi 
senza terra), ovvero porzioni di terra così minu-
scole da concentrare in sé un numero di animali 
di gran lunga superiore alla norma, come i “pigs 
hotels”, palazzi alti 10 piani nati proprio in Cina 
ed in grado di “ospitare” (un eufemismo) oltre 
200 maiali.  Ad oggi, la Cina non è soltanto una 
delle maggiori consumatrici di carne suina, ma 

soprattutto ne è la maggiore produttrice ed espor-
tatrice. Un ulteriore punto di forza del loro im-
pianto economico. 
Per concludere questa analisi, consideriamo l’a-
spetto politico della vicenda: grazie ad un’appro-
fondita analisi profusa dal filosofo francese Fré-
déric Neyrat, diventa chiaro come questo ela-
borato processo economico-politico non solo ab-
bia portato, tramite il mercato alimentare e l’alle-
vamento di massa, agli effetti sopra citati, ma an-
che ad una serie di pesanti tagli che hanno colpito 
duramente la sanità pubblica, in modo da antepor-
re vergognosamente l’interesse commerciale alla 
prevenzione epidemiologica dei cittadini, che ora 
ne scontano le conseguenze.  
Tuttavia, è chiaro che se la Cina ha saputo cresce-
re è perché la domanda sul mercato è aumentata 
vertiginosamente negli ultimi tempi, complice lo 
stile di vita di noi occidentali e gli automatismi di 
cui scrive Angèl, l’autore: la “normalità” cui 
attendiamo di far ritorno è la stessa realtà che 
ha permesso al virus di crescere ed espandersi. 
Addirittura, i cinesi hanno trovato il modo di ap-
profittare della crisi globale in atto per arricchirsi 

e rafforzare i rapporti 
internazionali. 
Un piccolo excursus 
finale, esterno all’arti-
colo ma di cui ci è sem-
brato fondamentale di-
scutere: è necessario 
tenere a mente che 
quanto passa per i me-
dia è pesantemente fil-
trato e la verità giunge 
sotto gli occhi di tutti 
per vie nascoste e peri-
colose. Cioè sul web, e 
purtroppo sempre con il 
rischio delle famigerate 
“fake news”. È possibi-
le ad esempio, con un 
rapido memento mori, 

citare le vicende dei campi di concentramento 
musulmani di gennaio, conosciuti grazie ad una 
ragazza per via Tik Tok, la censura del palinsesto 
NBA, oppure l’ultimo intervento in Italia della 
Croce Rossa Cinese (della Croce Rossa, non del 
governo). Prestiamo quindi maggiore attenzione 
alle notizie in arrivo e, perlomeno, teniamo conto 
dell’abisso presente tra le dichiarazioni rilasciate 
e l’effettivo, in particolare degli scheletri nell’ar-
madio sparsi qua e là! 
 

Matteo Marangi 
4^A 
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Prof in quarantena con ironia! 
Diario di sopravvivenza del buon professore 

Salve, prima di cominciare ogni mio discorso, 
riguardante l’argomento di cui avete potuto leg-
gere già da soli dal titolo, mi sembra opportuno 
presentarmi, qualora ci sia ancora qualcuno che 
non conosce la mia persona (seppur la qual cosa 
mi sembra aberrante).  
Io sono il professore Rino Nomise e nella vita 
cerco di trasmettere i concetti basilari riguardanti 
la mia materia, agli alunni che, immagino, più 
che volentieri seguono le mie magnifiche lezio-
ni. Durante questo arduo periodo storico, che 
penso sia, in un’ultima analisi, uno dei più sin-
golari degli ultimi 70 anni, mi sembra doveroso 
che un così alto esponente della cultura italiana e 
oserei (senza troppo abuso di modestia), globale, 
scriva a voi per rendervi partecipe del suo mera-
viglioso metodo di insegnamento e di come esso 
si adatti a queste spiacevoli circostanze. 
Per darvi il buon esempio, ritengo opportuno 
condurre la mia disquisizione raccontandovi la 
mia tipica giornata scolastica, vissuta tra le mura 
domestiche, e poi proseguendo mettendo in evi-

denza le principali caratteristiche del 
mio metodo di insegnamento. 
Il tutto inizia col suono della sveglia 
che segna il confine tra l’onirico mon-
do di Morfeo e l’aspra realtà quotidia-
na. La suddetta sveglia, difatti, impo-
stata allo stesso orario del suono della 
campanella scolastica, per rimandare 
la mia mente alla gaudiose giornate 
passate in vostra compagnia, segna 
l’inizio di tutto. La prima cosa che mi 
balza in mente, dopo il risveglio, è si-
curamente quella di instaurare quanto 
prima un ponte di collegamento virtua-
le con i miei diligenti scolari. Procedo 
dunque accendendo il calcolatore, che 
nel mio caso è collegato, tramite cavo, 
ad una velocissima rete internet che mi 
permette una comunicazione chiara e 
priva di interferenze. Dopo l’avvenuta 
accensione è il momento di munirsi di 
telefono, per richiamare l’attenzione 
dei miei fortunati scolari tramite un 
messaggio.  
Concordando con lo psicologo Jean 
Piaget, mi sento di affermare che 
«L’obiettivo principale dell’educazio-
ne nelle scuole dovrebbe essere quello 
di creare uomini e donne che siano 
capaci di fare cose nuove». In linea 

con questo pensiero, mi sembra quindi doveroso 
lasciare ai miei studenti il compito di creare un 
link per accedere ad una classe virtuale. Ci tengo 
a precisare che ciò non è da interpretare come 
una mia ammissione di colpa: sono assolutamen-
te in grado di crearne una, ma voglio che i miei 
studenti imparino, a loro volta, a farlo.  
Dopo aver ricevuto il link che, immediatamente, 
i miei diligenti scolari si sono accinti a creare, 
quasi litigando per chi dovesse avere l’onore di 
farlo, posso, dopo un breve lasso di tempo (30 
minuti) accedere alla suddetta classe virtuale, per 
iniziare a fare la mia lezione, che in questo pe-
riodo si vede vestita di un abito di innovazione: 
infatti, al fine di attirare l’attenzione dei miei 
alunni, cerco di inventarmi modalità di apprendi-
mento innovative… modalità che preferirei non 
riferirvi, miei cari colleghi, poiché se tutti i do-
centi le usassero, si perderebbe l’effetto sorpresa 
delle mie lezioni. La prima cosa che noto, entra-
to nella suddetta classe, è l’entusiasmo con cui i 
miei studenti vispi e allegri mi salutano. Attivate 
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tutte le videocamere mi sembra quasi di essere in 
classe: tutti sono vestiti e hanno tolto il caldo pi-
giama, ognuno si è preoccupato già prima della 
lezione di far colazione e di pettinarsi o lavarsi la 
faccia... insomma: nulla è fuori posto.  
Dopo aver dedicato loro il tempo necessario, tem-
po che nel mio caso va dai 10 ai 15 minuti, termi-
no le mie lezioni assegnando loro un compito per 
la successiva seduta di discernimento e salutando-
li calorosamente, ma sempre mantenendo i ruoli, 
e quindi le dovute distanze emotive.  
So che a molti di voi dieci o quindici minuti sem-
brano poco per poter trasmettere informazioni e 
avere un riscontro con i ragazzi, ma io ritengo che 
sia più che giusto come arco temporale. Per spie-
gare il perché di questa mia asserzione, condurrò 
ora per voi un’attenta analisi del mio metodo di 
insegnamento, arricchita da alcune delle innume-
revoli citazioni che ho imparato nel corso dei 
miei molteplici anni di insegnamento.  
Come prima cosa io evito il confronto con e tra 
gli studenti nelle mie lezioni. Come dice uno sto-
rico proverbio cinese: «L’apprendimento è un 
tesoro che seguirà il suo proprietario ovunque». 
Allora, colleghi, che senso avrebbe un confronto 
con i ragazzi e tra i ragazzi stessi, se il soggetto 
della discussione è la conoscenza del singolo? Io, 
da cittadino modello, odio le ingiustizie sociali e 
quindi mi sentirei offeso ad essere costretto ad 
esporre a tutti le mie conoscenze, i miei tesori, 
che, una volta messi avanti agli occhi del prossi-
mo, potrebbero venire rubati… quindi evito sem-
pre il confronto: questo mi concede di far durare 
meno la lezione. Essa, infatti, non prevede nessu-

na spiegazione, ma una 
semplice lettura delle pa-
gine del libro di testo: così 
facendo non espongo la 
mia erudizione agli scola-
ri, che possono così evita-
re di provare invidia nei 
miei confronti. In questo 
modo evito di far nascere 
e crescere in loro la voglia 
di rubare i tesori della mia 
conoscenza; in un certo 
senso li educo a rispettare 
i doveri del buon cittadi-
no. 
Lascio quindi ai miei ra-
gazzi il compito di capire 
e studiare le eccelse spie-
gazioni offerte dal libro di 
testo. Come disse la famo-
sa scienziata Marie Curie, 
«Nella vita non c’è nulla 
da temere, solo da capi-
re»; come tutti sanno, i 
propri timori e le proprie 
paure si affrontano sola-

mente da soli e lavorando con se stessi. Sarà 
quindi compito degli alunni leggere e apprendere 
cose nuove, per allontanarsi dalle tenebre dell’i-
gnoranza e diventare forti nello spirito.  
Vorrei però darvi un consiglio, cari colleghi: po-
nete un freno all’apprendimento degli alunni. Co-
me diceva Margaret Lee Runbeck, famosa scrit-
trice, «Imparare è sempre ribellione»! E non biso-
gna mai lasciare che i cittadini del domani si abi-
tuino già dalla tenera età a ribellarsi… perciò la-
sciate che apprendano le cose che voi chiedete 
loro di imparare. Certo, può capitare che lo stu-
dente abbia voglia di fare ricerche e venirvi a fare 
delle domande per implementare la sua conoscen-
za… in quel caso cercate da subito di sedare la 
rivolta! 
Dopo avervi aperto gli occhi sulla vera didattica, 
e avervi fatto capire come questa funzioni, consi-
derata la stima e il rispetto che gli alunni hanno 
per la mia persona, ritengo necessario salutarci: 
sono ormai le 9:20 e devo iniziare la prima ora di 
lezione… perciò, mio malgrado, non posso dilun-
garmi troppo oltre.  
 
Distinti saluti. 

Professor Rino Nomise 
 

Simone Niro 
4^C 
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Hard working: didattica a distanza 
tra prof. e studenti 

Parola ad uno studente a tempo pieno  

Siamo onesti, ogni alunno in questo momento 
storico, sta realizzando il proprio sogno: studiare 
da casa, comodamente in pigiama, ma soprattut-
to studiare attraverso gli strumenti che più ci 
piacciono, o che almeno pensavamo ci piacesse-
ro. Ma sarebbe da ipocriti scrivere che questa 
didattica a distanza ci stia dando solo soddisfa-
zioni, perché purtroppo stiamo crescendo in un 
paese che dal punto di vista scolastico, ne ha an-
cora di strada da fare! 
È diventato d’uso comune tagliare fondi alla sa-
nità e all’istruzione, ma ora che ci troviamo in 
uno stato di epidemia mondiale e gli unici settori 
che devono funzionare per non far morire le per-
sone di COVID-19 o di ignoranza e negligenza 
sono proprio questi due, è divenuto fondamenta-
le preservare ciò che ne è rimasto. Tralasciando 
quello che definisco davvero il problema dell’I-
talia, è giunto il momento di soffermarsi su quel-
lo che siamo: studenti. Ci ritroviamo in quella 
che mi piace definire un’avventura digitale, le 
liane del nostro viaggio ci trasportano da video-
conferenze sulla Critica della Ragion Pura di 
Kant al calcolo combinatorio, passando per vi-
deo-lezioni sulle figure di Alfieri e Foscolo, anti-
cipando il nostro pranzo con un’interessante pre-

sentazione sul prodotto binario dell’acqua.  
Mai come in questo momento ci possiamo defi-
nire interconnessi, e sotto questo punto di vista 
la cosa più interessante da leggere è notare come 
gli studenti stiano vivendo tutto ciò. Da una re-
cente ricerca che ho compiuto, nonostante il di-
gitale avvolga letteralmente il nostro mondo, so-
lo 3 studenti su 6 studiano direttamente dal tablet 
o dal computer, mentre la metà rimane fedele al 
cartaceo, stampando le lezioni quotidianamente. 
Si è potuto notare anche che solo 1 studente su 6 
riesce a mantenere l’attenzione per più di metà 
video-lezione; il restante 90% si distrae o perde 
la concentrazione da subito.  
Il consiglio per gli insegnanti, quindi, è quello di 
non fare lezioni che durino più di 30 minuti: in 
una situazione opposta non un solo professore ha 
tranquillamente rivelato che avrebbe non poche 
difficoltà. Sapevate inoltre che 5 studenti su 6 
mangiano durante le video-lezioni (non solo 
quelle della prima ora o della ricreazione)? No-
nostante questi risultati di statistica, l’aspetto più 
interessante è il seguente: 3 studenti su 6 hanno 
attestato che il loro studio risulti notevolmente 
incrementato.  
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Ma soprattutto 6 alunni su 6 hanno rivalutato il 
proprio insegnante. Quelle iene addestrate per  
uccidere, quelle anime che sembravano essere 
salite dagli Inferi, desiderose di sacrificare i pove-
ri alunni, si sono rivelate persone normalissime 
che hanno sogni, contenuti e una buona dose 
(anche se con sconcerto di gruppo) di simpatia da 
trasmettere. Questo appello che faccio va ai pro-
fessori di tutta Italia: nonostante il vostro lavoro 
si sia intensificato proporzionalmente al nostro, la 
mia paura è quella che voi possiate pensare 
che il lavoro che state svolgendo in questo pe-
riodo sia inutile. Ora come non mai siamo in 
un momento che ci unisce tutti, e ogni alunno ha 
una maggiore considerazione di voi. Rispettiamo 
il vostro dedicarvi a noi, nonostante abbiate paura 
come noi, rispettiamo la vostra non eccellente 
preparazione digitale nonostante abbiate potuto 
notare come molti millenial non sappiano nean-
che cosa voglia dire la parola “browser”. Il vo-
stro lavoro non sarà mai inutile, specialmente 
in un momento del genere. Come recentemente 
appreso (ad onore del fatto che il vostro lavoro 
inizia a dare i suoi frutti), Alfieri diceva che dire 
altamente grandi cose significa farle in gran parte, 
allo stesso modo il dire che la didattica a distanza 
funzionerà è risolvere la maggior parte dei pro-
blemi.  
Abbiate fiducia nella didattica a distanza. Chia-
matela come volete, ma abbiate fiducia negli 
alunni, proprio come noi ne abbiamo in voi, an-
che v poniamo le domande più insensate anche in 
una tarda serata di primavera. 
 

Valentino D’Errico 
4^C  



 15 

Maledetta primavera! 
Un sondaggio sul Covid-19 

Certamente quella che stiamo vivendo è una 

“maledetta primavera”… È un dato di fatto che il 

Covid-19 abbia stravolto la nostra quotidianità: resta-

re a casa è oneroso per tutti, ma ancor di più per noi 

giovani che amiamo incontrarci con gli amici. 

La nostra classe, la 3^ C, ha pensato di fare una pic-
cola inchiesta tra i nostri compagni per capire come 
trascorrono queste lunghe giornate. 
Abbiamo intervistato 105 studenti, di età compresa 
tra i 14 ed i 19 anni, come campione rappresentativo 
della nostra Scuola. 
Ecco i risultati: 
Analizzando i dati raccolti si evince che quasi tutti 
non vedono l’ora di uscire con gli amici (e questo 

ovviamente ce lo aspettavamo); ci ha invece molto 
sorpreso che solo un terzo degli intervistati ha passa-
to il tempo al PC/cellulare/playstation, mentre la 

maggior parte ha riscoperto la famiglia (42%).  Molti 
si sono dedicati alla lettura di libri: il 42% in modo 
sporadico ed il 25% molto frequentemente. 
Ma la cosa sorprendente è che tutti stanno stu-
diando molto! 
E se il 49% studia come quando frequentava la scuo-
la, addirittura il 33% si sta impegnando molto più di 
prima, solo il 18% dedica poco tempo allo studio. 
Che cosa ne abbiamo concluso? 
Abbiamo concluso che il lockdown ha rafforzato an-
cora di più i legami in famiglia, magari anche facen-
do cose che prima non avremmo mai pensato di fare, 
come i vari giochi di società con i genitori, perché 
“Non avevamo mai tempo”. Inoltre la maggior parte 
si dimostra abbastanza matura e responsabile tanto da 
dedicare più tempo allo studio. L’unica cosa che non 
ci saremmo mai aspettati è stata la nostalgia della 
scuola da parte di molti alunni, infatti, anche se non 
emerge dal questionario proposto, un po’ tutti ci han-
no confidato di sentire la mancanza di recarsi a scuo-
la. Ci manca il contatto con gli amici ora che siamo 
costretti a vederci solo virtualmente.  
 

Francesco Fernando Annese, Federica Pia Barassi, 
Chiara Cocca, Stella Di Donna, Simona Faienza, 

Giuseppe Lombardi, Chiara Matarese,  
Giovanni Pio Niro, Alessandra Recchia,  
Giovanni Rutigliano, Gabriele Saracino,  

Maria Tricarico, Chiara Venditti 
3^C 
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Esco fuori… di testa! 
#iorestoacasa 

Tutti cercano di evadere a modo proprio durante 
questa quarantena. C’è chi si cimenta al massi-
mo nello studio (no, non sono io); c’è chi cerca 
conforto nella lettura, immedesimandosi nei vari 
personaggi e vivendo le 
loro storie; c’è chi si la-
scia trasportare dalle note 
di una canzone, trovando 
riparo in un testo o in una 
melodia; c’è chi scrive un 
articolo di giornale per il 
prof di filosofia (sì, questa 
sono proprio io!); e c’è chi 
crea video e meme diver-
tenti, per “alleggerire” la 
gravità della situazione. 
A questa categoria appar-
tengono davvero molte 
persone. Ci sono quelle 
che parlano in modo 
scherzoso del problema 
del grasso in eccesso; 
quelle che si accorgono 
improvvisamente di avere 
una famiglia, o una mo-
glie/un marito rompiscato-
le; quelle che approfittano 
dei loro poveri cani per uscire: dopo tutto anche 
loro hanno problemi alla prostata! 
La vera domanda è: “perché lo fanno? E perché 
sembra che questa situazione non li tocchi mini-
mamente?” 
La risposta credo sia molto semplice: la situazio-
ne li tocca profondamente ma, per evitare di pen-
sarci, cercano di sminuirla o renderla il più ironi-
ca e simpatica possibile.  
Noi esseri umani abbiamo un modo strano di 
pensare e di reagire ai diversi ostacoli che la vita 
ci pone davanti. Abbiamo paura. Paura di affron-

tare qualcosa che non era stato programmato e 
che non rientra nella nostra “comfort zone”, nel-
la nostra quotidianità. Ognuno poi, dinanzi a 
questa paura, reagisce a modo proprio. La cosa 

importante è non cercare di 
nasconderla o di ignorarla! 
Il coronavirus - il cui nome 
è temuto quasi quanto quel-
lo di Voldermort nella cele-
bre saga di Harry Potter - ci 
ha tolto tutto. Ci ha tolto la 
scuola, le partite di calcio, 
le feste, le passeggiate, i 
caffè con gli amici e così 
via… ci ha tolto la libertà, 
creando panico e, nel peg-
giore dei casi, la morte.  
Ma, allo stesso tempo, ci ha 
fatto riscoprire il valore del-
le piccole cose. Quelle cose 
che prima davamo per scon-
tate e che, adesso, ci manca-
no come se fossero ossige-
no. Ci ha fatto riscoprire il 
valore di un abbraccio, di 
una stretta di mano, di un 
bacio o una carezza. Ci ha 

fatto riscoprire la voglia di stare in gruppo, la 
bellezza di farsi due risate in compagnia. Ci ha 
fatto riscoprire quanto è bello stare un po’ in fa-
miglia, quella famiglia che, molto spesso, specie 
noi giovani, trascuriamo senza farlo apposta. Ci 
ha fatto riscoprire davvero tante cose e, in parti-
colare, la speranza. 
 Quella speranza che ci aiuta ad andare avanti, 
anche in un periodo così difficile. Quella speran-
za che ci tira su quando tutto sembra perduto. 
Quella speranza che ci rende uomini, esseri uma-
ni, tutti uguali e con la stessa voglia di ritornare 

a vivere più forte di 
prima. Quella speranza 
che, presto o tardi, ver-
rà ricompensata, e 
scioglierà le catene fa-
cendo tornare le nostre 
ali libere di volare. 
 

Elena Di Lalla 
4^A 
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Foto dalla quarantena 
#iorestoacasa 
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“Puoi infettare il mondo? Plague Inc. è un mix 
unico di alta strategia e simulazione terribilmen-
te realistica con oltre 700 milioni di partite gio-
cate! L’agente patogeno da te creato ha appena 
infettato il  "paziente zero". Ora devi porre fine 

alla storia umana evolvendo una pestilenza mor-
tale e globale, adattandoti contro tutto ciò che 

l’umanità può fare per difendersi”.  
 
Sin dal 2012 è questa la descrizione che accom-
pagna l’applicazione “Plague Inc.” sulle piatta-
forme Android, iOS e Win-
dows. Il gioco venne subito 
apprezzato dalla critica e 
dal grande pubblico video-
ludico (non a caso nel 2013 
risultò l’applicazione più 
acquistata su iPhone negli 
Stati Uniti). Plague Inc. 
rimbalzò sotto le luci della 
ribalta nel 2014, l’anno in 
cui scoppiò l’epidemia da 
virus Ebola; la diffusione 
di quest’ultimo fece para-
dossalmente salire il nume-
ro di vendite del videoga-
me!  
In questi sei anni, dati alla 
mano, il trend non pare ab-
bia subìto alcuna variazio-
ne significativa. Certamen-
te non può essere un caso 
che Plague Inc. proprio in 
questo momento abbia rag-
giunto gli oltre 120milioni 
di download. Il terrore che 
corre in tutto il mondo a 
causa del Coronavirus si 
ripercuote anche su quello 
virtuale, tanto che in Cina 
il gioco è stato rimosso 
dall’App Store per 
“contenuti illegali”. I vertici 
della Ndemic Creations (la società proprietaria 
del gioco) non ha gradito la rimozione dell’app 
dal mercato per ordine dell’Ente Amministrativo 
per il Cyberspazio della Cina. Molto probabil-
mente è stato questo il motivo per il quale gli 
sviluppatori hanno deciso di aggiornare il video-
game: nell’upgrade sarà presente una nuova mo-
dalità di gioco in cui è possibile salvare il piane-
ta dalla pandemia da Covid-19. I videogiocatori 

saranno dunque chiamati a salvare il pianeta pri-
ma che quest’ultima si diffonda ovunque. Si po-
tranno vestire i panni dei vari governi mondiali 
che dovranno affrontare e gestire l’emergenza 
medica rafforzando i sistemi sanitari.  
Lo scorso 24 marzo i fondi finanziati da parte 
dell’OMS  per fronteggiare il Coronavirus hanno 
ricevuto in donazione dai creatori dell’app una 
somma pari a 250.000 dollari. James Vaughan,  
creatore del videogioco, ha affermato: «Otto an-
ni fa, non avrei mai immaginato che il mondo 

reale sarebbe arrivato ad assomi-
gliare a un gioco di Plague 
Inc., o che così tanti giocato-
ri lo avrebbero usato per aiu-
tarli a superare una vera pan-
demia», successivamente ha 
aggiunto: «Siamo orgogliosi 
di essere in grado di aiutare a 
sostenere il lavoro vitale 
dell’OMS e del CEPI mentre 
lavorano alla ricerca di un 
vaccino per COVID-19”.  
L’autore ha tenuto a precisa-
re che tuttavia Plague Inc. è 
un gioco, non un modello 
scientifico: l’attuale diffusio-
ne del Coronavirus è una si-
tuazione reale e drammatica, 
che sta avendo un impatto su 
milioni di persone. In con-
clusione Vaughan ha racco-
mandato a tutti gli utenti di 
rivolgersi alle autorità sanita-
rie locali e globali per ottene-
re informazioni al riguardo. 
 
Paradossale insomma: fino a 
qualche mese fa giocavamo 
con i nostri smartphone a 
infettare il mondo, diverten-
doci a creare una pandemia 

per sterminare l’umanità. Sarà 
ancora così piacevole giocarci a crisi reale con-
clusa? Ai posteri l’ardua sentenza! 

 
Giuseppe Pio D’Angelo 

5^A 

Plague Inc. 
Dal gioco alla realtà 
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Madre natura riprende il controllo  
Covid-19 e impatto ambientale  

Aria. Una miscela di sostanze, presente nel no-
stro pianeta, che noi respiriamo. La nostra linfa 

vitale. Qualcosa di così importante per noi, ma 
che abbiamo dato sempre per scontato, l’abbia-
mo inquinata e rovinata. Abbiamo trascurato la 

nostra terra, dando poca attenzione a ciò che 
avevamo intorno. Troppo impegnati nel rendere 
la nostra vita perfetta,  usando qualsiasi mezzo 

che potesse far vedere agli altri la nostra finta 
felicità.  
E ora, rinchiusi tra quattro mura, capiamo quanto 

siamo stati egoisti con il nostro pianeta e con la 
nostra stessa aria.  
Il Covid-19 ha invaso improvvisamente la Terra, 

silenzioso e audace ci ha obbligato a cambiare le 
nostre vite, uccidendo migliaia di persone.  
Ma può esserci qualcosa di positivo in tutto que-

sto? E se questo virus ci stesse cambiando? For-

se possiamo trarre il meglio da questa situazione.  
Quella stessa aria che abbiamo inquinato ora è 
più pulita, più pura. Dalle osservazioni satellitari 
realizzate nelle ultime settimane dall’Agenzia 

Spaziale Europea (ESA),  si può notare come le 
emissioni di biossido di azoto (NO2) siano note-

volmente diminuite, in particolare nelle aree più 
colpite dal coronavirus.  
Infatti grazie alla riduzione delle attività lavora-
tive,  alla chiusura di scuole e locali e all’ovvio 
conseguente calo dei trasporti,  la concentrazione 

di NO2 è diminuita.  
Un esempio è la Cina, secondo i calcoli pubbli-
cati dal sito web CarbonBrief, le emissioni di 

carbonio si sono ridotte del 18% circa tra feb-
braio e metà marzo, a seguito di uno stop della 
produzione industriale.  
Le emissioni date dai trasporti sembrano scende-
re anche negli Stati Uniti. Secondo Trevor Reed,  
analista presso un’azienda di analisi dei trasporti,  

INRIX,  il traffico dei veicoli per passeggeri ne-
gli USA è diminuito del 38% dall’inizio di mar-
zo. Di conseguenza anche la riduzione nelle 

emissioni di carbonio è 

simile, in quanto le auto 
funzionano in modo più 
efficiente quando il traffi-

co è minore.  
Anche gli aerei non solca-
no più i nostri cieli, alme-

no non con la stessa fre-
quenza di prima,  Reed 
afferma che mentre il tra-

sporto stradale di merci su 
lunga distanza c’è ancora,  
ci si aspetta che questo 

inizierà a calare con il per-
sistere dei lockdown. Que-
sto a causa dell’aumento 

della recessione e la dimi-
nuzione della domanda di 
beni non essenziali. I tra-

sporti sono la più grande 
fonte di emissioni di gas a 
effetto serra negli USA,  e 

i veicoli passeggeri rappre-
sentano circa il 60% di tali 

emissioni. Quindi l’effetto a breve termine 

sull’impronta di carbonio del Paese potrebbe es-
sere davvero importante.  
Anche il buco dell’ozono sui cieli dell’Antartide 
si sta chiudendo e si vedono le prime conseguen-

ze del fenomeno: la lenta chiusura del buco 
dell’ozono sta cambiando significativamente la 
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circolazione atmosferica,  in particolare nell’emi-
sfero australe.  
Gli scienziati del Cooperative Institute for Re-
search in Environmental Sciences alla University 
of Colorado (USA) prevedono che potrebbe chiu-

dersi del tutto non prima del 2060. Ovviamente 

solo se ci prendiamo cura del nostro pianeta.  
Come abbiamo visto sono bastate poche settima-
ne,  per far prendere una boccata d’aria alla nostra 

terra.  
La natura riprende i suoi spazi, quelli che noi ab-
biamo rubato o forse preso in prestito e li abbia-

mo resi sporchi e malandati.  
I grattacieli più alti continuano a crescere e gli 
alberi vengono tagliati, incendi distruggono fore-

ste e gli animali scappano dalle 
loro case per rifugiarsi in posti più 
sicuri.  
Ma ora, siamo noi gli animali 
chiusi in gabbia, senza possibilità 
di uscire.  

In Francia, sulle piste da sci di Sa-

voia sono stati avvistati dei lupi in 

pieno giorno. E mentre a Nara, in 

Giappone i cervi esplorano le stra-

de, in Thailandia le scimmie si 

fanno padrone delle città. In Spa-

gna, invece, i gabbiani a caccia di 

cibo circondano i passanti e in Co-

lombia sono stati avvistati opos-

sum a passeggio con i propri cuc-

cioli e esemplari di maikong. 

Anche in Italia gli effetti della qua-

rantena si vedono, con la comparsa 

di fenicotteri, lepri e cigni a Milano, di delfini a 

Cagliari e pesci che nuotano nelle acque cristalli-

ne dei canali veneziani. 

Questa è la chiara dimostrazione di come noi uo-

mini siamo il problema. Di come amareggiati e 
inaspriti dalle cose futili della vita, 
abbiamo chiuso gli occhi davanti a 

troppi orrori. Senza capire come sia 
effimera la vita, la nostra, ma anche 
quella degli altri e quella della no-

stra terra.  
Ora, possiamo prendere questo vi-
rus come l’ennesimo nemico che ci 

distruggerà o vederlo come un osta-
colo da superare. Possiamo impara-
re dai nostri errori. Possiamo veder-

lo come un monito e un modo per 
comprendere che noi possiamo es-
sere anche la soluzione. Se voglia-

mo.  
Non che tutto dipenda del tutto da 
noi.  
Con il lockdown della maggior par-

te del mondo,  ha portato anche un 
punto temporaneo all’economia,  i 
valori in borsa scendono lentamente 

e le famiglie non arrivano facilmen-
te a fine mese.  
Gli esperti annunciano che sarà difficile risolleva-

re l'economia e il modo più veloce sarebbe quello 
di mettere da parte alcune norme per la protezio-
ne dell’ambiente. Infatti molti colossi industriali 

potrebbero chiedere una deroga di alcune di que-
ste regole. L’Agenzia per la protezione dell’am-
biente degli Stati Uniti (Epa) ha già deciso che 
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durante la pandemia le società non dovranno ri-
spettare gli standard ai quali sono solitamente sot-

toposte. L’esenzione dovrebbe essere tempora-
nea, ma l’Epa non ha ancora fissato una data fina-
le. Inoltre,  se il lavoro o lo studio a distanza di-

ventassero un’abitudine più diffusa,  è possibile 
che le emissioni potrebbero restare entro limiti 
accettabili anche durante la lenta ripresa econo-

mica.  
Forse i benefici più durevoli di questa crisi sanita-
ria potrebbero manifestarsi, dal punto di vista am-

bientale,  sotto forma di cambiamenti politici e 
grandi riforme strutturali.  
Questo però,  avverrà solo se noi lo vorremo.  
Quello che dobbiamo fare dunque è ricordare 
quello che stiamo vivendo e usarlo a nostro favo-
re.  
Non possiamo controllare tutto,  viviamo in un 
mondo capitalista, dove le decisioni le prendono i 
ricchi e i politici. Quello che ci resta è cercare di 
fare buone scelte, noi, gli elettori dobbiamo impa-

rare a fare una distinzione tra chi lavora con noi e 
chi contro di noi.  
Ovviamente tutti desideriamo che il virus venga 

debellato il più presto possibile, ma bisogna evi-
tare un effetto “rimbalzo”. Quando saremo liberi 
di uscire cosa faremo? Torneremo ad inquinare le 

nostre strade, i nostri parchi e i nostri mari? 
Assolutamente no. Anzi, probabilmente lo fare-
mo. Non abbiamo una buona memoria noi uomi-

ni.  

Il cantautore italiano Francesco Guccini, con le 
sue parole rivela la dura verità che cerchiamo di 

nascondere: 

 
«Gli uomini non imparano, dimenticano. Anche 

dopo l'11 settembre si diceva che sarebbe cambia-
to tutto ma non è cambiato nulla. [...] Il post Co-
ronavirus sarà una corsa a chi per primo riprende-

rà la vita di sempre. Una gara in cui vince chi di-
mentica. [...] ci sono nuovi modi di vivere che 
dovremo adottare, situazioni che non potremo 

dimenticare, lavoratori da celebrare e morti da 
piangere. Ci sarà la gioia di chi si è salvato, il do-
lore di chi ha perso qualcuno. [...] Pensare che 

tutti cambino è utopia, credere che nessuno lo 
faccia, forse, eccessivo cinismo». 
 

Dobbiamo imparare ad avere più rispetto, per noi 
stessi, per il prossimo e per la natura, per la terra 
che ci ospita e che ci ha donato la vita. Altrimen-

ti, un giorno madre natura si stancherà del tutto e 
la prossima volta potrebbe essere l’ultima.  
 

Antonella Leone  
5^A  



 22 

Prima la salute? 

È l’8 dicembre 2019 quando in Cina, a Wuhan, 
capoluogo della provincia di Hubei, si registrano 
i primi numerosi casi di polmonite derivanti da 
cause ignote. Il tasso di contagiosità risulta più 
alto del normale, ma viene volontariamente 
ignorata l’idea di un’epidemia in rapida espan-
sione. Probabilmente il fine di questo silenzio è 
quello di permettere gli imminenti festeggiamen-
ti del capodanno cinese evitando ingenti danni 
economici al Paese. Dopo un circa un mese, il 30 
dicembre, l’oftalmologo Li Wenliang inizia a 
svelare il mistero di una strana polmonite attra-
verso un messaggio ai suoi allievi in cui si fa 
strada l’ipotesi quarantena. Nonostante il medico 
venga costretto a negare quanto diffuso, la circo-
lazione del messaggio genera panico e ansia tra 
gli abitanti. Il 31 dicembre 2019 le autorità cine-
si dichiarano che 7 persone sono state indagate 
per diffusione di notizie sulla malattia e che 27 
pazienti sono affetti dall’ignota malattia. Nello 
stesso giorno, dopo aver dichiarato di poterla 
prevenire e controllare, alla sede dell’OMS di 
Pechino viene comunicato l’inizio di un’epide-
mia. Il mercato di Huanan é ritenuto il primo 
focolaio dell’ignota malattia, identificando negli 
animali la fonte di contagio. Nell’Istituto di viro-
logia di Wuhan un gruppo di ricercatori (tra cui 

Zheng-Li Shi, già nota per aver identificato la 
provenienza del virus della SARS) analizzano 
alcuni campioni prelevati da pazienti malati. I 
primi risultati attribuiscono ai pipistrelli il ruolo 
di diffusori della malattia. Solo il 7 gennaio 2020 
si inizia a parlare di 2019-nCoV a seguito dell’i-
solamento della sequenza genetica del virus e 
della scoperta di un beta coronavirus. La notizia 
si divulga subito tra i medici, ma non tra i pa-
zienti. Il 13 gennaio in Thailandia si verifica il 
primo contagio fuori dalla Cina. Il silenzio nei 
confronti del popolo viene rotto il 20 gennaio 
2020 da Zhong Nanshan, il celebre pneumologo 
ed epidemiologo protagonista della lotta al virus 
della SARS, che dopo essere pervenuto in soc-
corso della regione cinese, annuncia in una con-
ferenza stampa che il virus si trasmette anche tra 
esseri umani. Le prime reali misure di conteni-
mento del virus, come il veto di tour organizzati 
e la messa in quarantena della zona, arrivano il 
23. Purtroppo, come noto, è tardi: nel mondo ci 
sono già 10.000 contagi e 300 morti. Il 7 feb-
braio 2020, il dottor Li Wenliang, dopo essere 
tornato alla sua professione e aver contratto il 
virus, muore all’età di 34 anni. Il silenzio delle 
autorità cinesi, in breve tempo, diventa responsa-
bile della diffusione del virus in gran parte del 
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mondo. Molteplici Paesi ne ignorano la serietà, 
paragonandolo ad una grave influenza ed esclu-
dendo l’idea di restrizione. Sono i primi decessi 
ad allertare i governanti, i quali designano alcune 
misure cautelari per il contenimento del nuovo 
virus, ma i contagi aumentano. C’è chi continua a 
sottovalutare la malattia, chi crede che sia un 
complotto mondiale, chi sostiene che la mortalità 
colpisca i soli anziani. Si continua ad uscire senza 
le dovute precauzioni, a bere il caffè dalla tazzina 
del bar, a stringere la mano ad un amico, a bacia-
re il proprio partner, a passare serate di diverti-
mento in luoghi chiusi. Il virus non si ferma, au-
menta velocemente il numero di contagi, gli ospe-
dali si riempiono, si esauriscono gli strumenti me-
dici necessari per la cura dei malati. I governanti 
intensificano le misure cautelari mettendo in qua-
rantena le aree colpite e dichiarando il lockdown, 
ossia la chiusura delle attività che non producono 
generi indispensabili al cittadino. Lo stile di vita 
di tutti cambia radicalmente, si lavora e si studia 
da casa, si esce solo per importanti necessità in-
dossando mascherina e (facoltativamente) guanti, 
vengono eliminati i riti religiosi e perfino in caso 
di morte, il defunto viene seppellito senza l’ulti-
mo saluto di amici e parenti. In pochi giorni si 
genera il panico, ci sono lunghe file davanti ai 
supermercati, assalti ai treni e ad ogni mezzo di 
trasporto. Il coronavirus diventa, anche, motivo di 
strozzinaggio da parte dei commercianti. I canali 
televisivi focalizzano l’attenzione sul nuovo Co-

vid-19, è l’argomento centrale dei telegiornali, 
vengono proposti film o programmi che richiama-
no il tema del mistero o temi correlati alla malat-
tia. Con il passare dei giorni il panico inizia a sva-
nire e le regole iniziano ad essere rispettate. Oggi 
nel mondo più di 2 milioni di persone lottano 
contro questa maledetta malattia e oltre 165mila 
hanno perso la loro battaglia. Il proseguo del Co-
ronavirus è ignoto, l’unica evidenza consiste 
nell’impatto sulla vita dei cittadini di tutto il mon-
do prima che si scoprano delle cure vaccinali. 
Questa incertezza è causa di un’importante rivisi-
tazione della quotidianità di ogni individuo abi-
tante del pianeta. È evidente che anche tutto il 
modello produttivo sarà fortemente modificato, 
mettendo a rischio milioni di posti di lavoro, e 
modificandone radicalmente le forme di lavoro 
che continueranno ad esserci. Smart Working, 
Didattica a distanza, Formazione a Distanza, 
shopping online, saranno termini che entreranno 
nel lessico quotidiano di tutti, con l’auspicio che 
tutti si preparino a questo radicale cambiamento. 
Tutto ciò è la degna conseguenza di un modello 
di società che giustifica sempre i fabbisogni eco-
nomici, anche a discapito della salute.  
 

Francesco De Maso 
4^D 
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Un po’ di storia 
#LOSAPEVICHE 

La specie umana ha dovuto affrontare pestilenze 

e pandemie come l’influenza spagnola, il colera, 

la peste e oggi il corona virus. Tutti questi morbi 

hanno provocato tante vittime e gravi crisi eco-

nomiche e hanno modificato radicalmente le abi-

tudini quotidiane e la vita delle persone. Ciò ci 

ha portato ad esporre alcune analogie, differenze 

e curiosità sulla peste del medioevo e sul corona-

virus. 

 

#LOSAPEVICHE: 

In Portogallo hanno decorato una chiesa con 

teschi di persone morte di peste. 

 

La peste 

La peste come malattia specifica 

viene identificata solo nel 1894 da 

Alexander Yersin che scopre il 

bacillo che la provoca (chiamato 

in suo nome Yersinia pestis). Nel 

Medioevo, il termine “peste” sta-

va a indicare molti tipi di malattie 

caratterizzate come il colera, il 

tifo, il morbillo, il vaiolo. 

 

La peste del ‘300 

La terribile peste che nel Trecento 

colpisce sia l’Oriente sia l’Occi-

dente è stata l'epidemia peggiore e 

più famosa della storia. Migliaia 

di persone si ammalarono e morirono nello spa-

zio di qualche giorno o poche ore. La peste si 

propagò dal focolaio d’origine in Asia centrale 

attraverso le vie carovaniere giungendo in Medio 

Oriente e poi in Crimea. In particolare dalla co-

lonia genovese di Caffa, attaccata dai mongoli, 

partirono navi che probabilmente trasferivano 

l’epidemia in Europa.  

 

#LOSAPEVICHE: 

I mongoli, che attaccavano la città, cata-

pultarono dalle mura cadaveri infetti 

contagiando gli abitanti. 

 

Stime recenti indicano che, in questo bien-

nio, morì un terzo della popolazione euro-

pea (circa 75-80 milioni di persone). I me-

dici credevano che la malattia fosse dovuta 

all'aria calda e umida che alterava gli umori 

del corpo umano (che venivano modificati 

facendo salassi e purghe) e alla posizione 

dei corpi celesti (che venivano cambiate 

accendendo falò con sostanze aromatiche 

per le strade). Viste le scarse conoscenze medi-

che del tempo, le autorità si limitarono ad adotta-

re misure di emergenze come le quarantene.  

 Il morbo colpì tutti, ma esso infierì particolar-

mente sulle classi sociali medio-basse, che erano 

già colpite da denutrizione e altre malattie. Di-

versa era la condizione dei cittadini più agiati 
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che per sfuggire alla peste si rifugiavano nelle 

isolate abitazioni di campagna. Ci fu chi, all’op-

posto, ricercò godimenti immediati: banchetta, fa 

baldoria e si dà a una vita sfrenata, comportandosi 

come se ogni giorno fosse l’ultimo. In ogni caso 

il terrore e lo smarrimento rompono le strutture 

consuete della socialità provocando nella folla 

comportamenti isterici. Un'altra delle manifesta-

zioni di questo isterismo collettivo fu rappresen-

tata da bande di penitenti che andavano di città in 

città mortificando corpo e anima per placare “la 

collera divina”. Famosi divennero i flagellanti che 

dall’Italia dilagarono in Germania e in Francia, 

essi percorrevano le strade frustrandosi a sangue e 

invocando la Grazia di Dio. Le loro esibizioni si 

concludevano con una caccia agli ebrei, conside-

rati i responsabili della morte di Gesù. Secondo i 

flagellanti lo spandersi di questa peste nera era 

causato dalla rabbia di Dio.  Dopo il 1350, la pe-

ste non scompare dall’Europa, ma torna a colpire 

ripetutamente, stabilendosi in forma endemica in 

tutto l’Occidente. 

 

#LOSAPEVICHE: 

La peste del 300 ha lasciato un'eredità curiosa: 

uno studio recente rileva che, dopo l'epidemia, 

le ossa delle donne sono diventate più corte - e 

di conseguenza le donne più basse. 

A sostenerlo è Sharon DeWitte, dell'Università 

della Carolina del Sud (Usa), che ha confronta-

to le tibie e i canini di donne morte prima e do-

po la peste. 

 

Peste del 600 

La peste del 600 fu un’epidemia che si diffuse nel 

periodo tra il 1629 e il 1633, che colpì diverse 

zone dell’Italia settentrionale. L’epidemia è chia-

mata anche peste manzoniana perché venne am-

piamente descritta da Manzoni nel romanzo “I 

promessi Sposi”. 

Alcuni casi di contagio in Piemonte si ebbero nel 

1629.  La peste fu probabilmente diffusa in Pie-

monte dalle truppe francesi, aggravata dal  suc-

cessivo passaggio di lanzichenecchi. 

La pestilenza si diffuse nel 1630 anche Venezia 
ed in Toscana. Nel corso della primavera del 
1631 il contagio proseguì indisturbato, raggiun-
gendo il centro Italia che, non curante di ciò, con-
tinuò a comportarsi come se non fosse successo 
niente. Nonostante la peste si ripresentasse in di-
verse località anche nei due anni successivi, essa 
non raggiunse mai più i livelli di virulenza del 
1630-31.  
 
 
 

Michele Andreano  
Matteo Carchia  

Michele Ciavarella  

Chiara Cocca  
Michele Coppola  
Lorenza Lipartiti  

Giuseppe Lombardi  
Francesca Rendina  

3^C 
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Ci siamo scoperti fragili 
La parola agli intellettuali 

Da un paio di mesi siamo stati costretti a restare 
a casa per lo scoppio dell’epidemia da COVID-
19. Tuttavia sono state molte le informazioni, 
fake comprese, che sono circolate su questo ar-
gomento.  
 
Cos’ è davvero il coronavirus?  
Partiamo dalla definizione di virus: I virus sono 
particelle microscopiche infettive definiti paras-
siti endocellulari obbligati, cioè dei microrgani-
smi che per vivere e riprodursi hanno bisogno di 
una cellula, detta anche ospite, che può essere di 
origine batterica, vegetale o animale.  
Sono estremamente semplici dal punto di vista 
strutturale e presentano un rivestimento esterno 
di proteine e lipidi, chiamato pericapside, all’in-
terno del quale è presente un mantello protettivo 
chiamato capside che circonda il genoma virale, 
che può essere DNA o RNA, e tutte le sostanze 
necessarie per permetterne la replicazione.  
 
Ma la colpa è solo dei virus? 
A questa domanda è stata data una risposta da 
Telmo Pievani, professore al dipar timento di 
biologia dell’università di Padova, filosofo ed 
evoluzionista. Secondo Pievani l’uomo, pertur-
bando e depredando gli ecosistemi, ha favorito la 
diffusione del Coronavirus. I virus più pericolosi 
sono quelli che sono passati da un animale che 
funge da ospite-serbatoio (pipistrelli, roditori…), 
poiché egli ha imparato a convivere con il virus, 
ad un altro mammifero come noi. Noi distrug-
giamo l’ambiente in cui gli animali vivono, poi li 
cacciamo, uccidiamo o vendiamo. Inoltre Pieva-
ni sconsiglia la vendita illegale di animali esoti-
ci, che dopo esser stati caricati sulle navi, vengo-
no mostrati nei mercati in condizioni igieniche 
precarie e, soprattutto, a contatto con l’uomo. 
 
L’uomo, quindi, è così impotente di fronte al 
virus? 
Pievani sostiene che l’uomo possiede un cervel-
lo, grazie al quale può prevedere e fare tesoro di 
ciò che succede ora per prevenire altre malattie 
più gravi. La ricerca scientifica, l’igiene, il pro-
gresso sociale e la protezione ambientale sono 
avversari del virus. 
Inizialmente questo pericolo è stato preso sotto-
gamba da molti Stati, che ora invece fanno i con-
ti con numeri molto elevati di persone contagiate 
e decedute. Questo stato di tranquillità è stato 
mantenuto fin quando l’OMS (Organizzazione 

Mondiale della Sanità) ha dichiarato lo stato di 
pandemia. Questo termine si riferisce alle malat-
tie infettive che si diffondono rapidamente fra 
popolazioni e stati diversi e raggiungono vaste 
estensioni territoriali. 
La storia ci insegna che non potremo mai abbas-
sare la guardia di fronte alla possibile emergenza 
di nuove malattie infettive, basti pensare all’e-
mergenza più o meno recente di nuove malattie, 
come l’AIDS. Le strade che sono state intrapre-
se, in passato e ora, in questi casi particolari so-
no l’isolamento degli ammalati e l’interruzione 
di qualsiasi tipo di rapporto sociale ed economi-
co all’interno e all’esterno della popolazione. 
Questa può essere classificata come una vera e 
propria guerra, ma a combattere non sono i sol-
dati, ma un nuovo esercito, quello di medici, in-
fermieri e operatori sanitari. 
 
Cosa dicono i grandi intellettuali? 
Molti sono stati gli studiosi che hanno voluto 
dire la “propria” a proposito del coronavirus. Il 
filosofo Umberto Galimberti che ha esordito fa-
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cendo un paragone alquanto insolito: “Esso è co-
me il terrorismo, poiché come quest’ultimo ci col-
pisce all’improvviso, con modalità che non ci 
aspettiamo”. Il professore fa anche notare come 
siano cambiati i rapporti umani in questo periodo: 
“Non ci si può difendere dalla diffusione del virus 
e si finisce per dubitare di tutti, con la conse-
guenza che i rapporti personali diventano sempre 
più inquietanti”, ricordando anche le varie discri-
minazioni nei confronti degli italiani nella prima 
fase dell’epidemia da parte del resto dei paesi eu-
ropei. Uno dei discorsi più significativi fatti dal 
professore in merito a questa epidemia è quello 
dove si sofferma sulle differenze tra paura e an-
goscia fatto durante un’intervista a L’Adige: “La 
paura è un ottimo meccanismo di difesa, perché 
siamo di fronte a un soggetto determinato. L’an-
goscia invece subentra quando non si capisce da 
dove viene il pericolo. Non c’è un soggetto chiaro 
davanti a noi, ma un nemico che non si vede”. 
A proposito della paura è intervenuto Raffaele 
Morelli, 71 anni, psichiatra e psicoterapeuta. 
Quest’ ultimo infatti si sofferma proprio sulle 
conseguenze negative che possono derivare dal 
costante stato d’ ansia in cui siamo avvolti, consi-
gliando di sfruttare quest’ occasione per dedicare 
un po’ di tempo a se stessi e sviluppare nuovi in-
teressi. 
 
Come possono le nostre emozioni interferire sul 
nostro sistema immunitario? 
Le aree centrali del nostro cervello, di cui fa parte 
l’ipotalamo, sono collegate non solo alle emozio-
ni e agli affetti, ma anche agli ormoni e al sistema 
immunitario. Vivere in uno stato d’ ansia non fa 
altro che abbassare le difese immunitarie e au-

mentare il rischio di contagio o di sviluppo della 
malattia nelle sue fasi più avanzate. La società sta 
sviluppando una rabbia paranoica dovuta alla 
paura del contagio che cataloga l’altro come 
“aggressore” o addirittura “untore”. Difatti sva-
riate sono le analogie con quanto descritto dal 
Manzoni sulla peste nel 600. A proposito di que-
sto tema, il dottor Morelli cita la psicologia 
dell’atavismo. In psicoanalisi si parla di regres-
sione atavica per indicare un ritorno a forme pri-
mitive dell'organizzazione psichica. In particolar 
modo Morelli tende a soffermarsi sul fatto che la 
vera natura della nostra psiche è incentrata sul 
desiderio, sulla generosità e sull’ altruismo ma 
questa continua connessione sui social alla ricerca 
di nuove notizie su questa epidemia la sta distac-
cando da questi codici più profondi. Il suo invito 
è quello di allontanare il pensiero come fanno i 
bambini, i quali in tre minuti hanno capito che 
dovevano lavarsi bene le mani, rimproverano 
mamma e papà se si avvicinano troppo e poi ri-
prendono tranquillamente a giocare. Anche gli 
adulti devono imparare a non pensare sempre al 
virus, infatti questo stress profondo va ad agire 
sul sistema immunitario e la paura di essere con-
tagiati in realtà favorisce il contagio. 
 
Come distrarsi dal virus? 
Secondo il dottor Morelli è importante ricavarsi 
un proprio spazio, anche fisico e dedicarsi alle 
cose che piacciono: scrivere, disegnare, piantare 
un seme e coltivare la pazienza, fantasticare e so-
gnare. L’immaginazione è un farmaco straordina-
rio. Ai giovani va l’invito di sfruttare questa qua-
rantena come una grande occasione per riappro-
priarsi di se stessi, bisogna lavorare sul proprio 
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essere accettandosi per come si è: “La solitudine 
deve diventare la nostra tana”. 
Ahimè, non tutte le persone hanno questa facilità 
a distrarsi e a sconvolgere la loro routine quoti-
diana, un esempio sono le persone affette da auti-
smo. È risaputo come quest’ultime cerchino dei 
punti fermi nelle proprie vite e una pandemia glo-
bale non è di certo d’aiuto in quanto garantisce 
instabilità. Per gestire al meglio la quarantena di 
persone affette da autismo, bisogna mantenere 
una routine abbastanza regolare e prevedibile con 
maggior riguardo e comprensione. Per un ragazzo 
autistico, e per i suoi genitori, restare in casa tutto 
il giorno e per tutti i giorni potrebbe diventare un 
vero e proprio incubo caratterizzato da frequenti 
attacchi di ira o di panico che aggravano la sua 
situazione. Fortunatamente, ci sono dei casi in cui 
questa situazione ha portato maggiore tranquillità 
nei ragazzi perché, passando più tempo in fami-
glia si sentono più coccolati e più sereni. Ciò che 
fa arrabbiare maggiormente le famiglie è il fatto 
che nessun ente competente si degni di informare 
correttamente i diretti interessati. In generale, che 
si tratti di individui affetti da malattie o meno, 
ogni caso è diverso dall’altro ma per i primi la 
situazione è ben più grave poiché influiscono an-
che problemi legati alle singole malattie che ag-
gravano la situazione già difficile. Rilevante è 
l’intervento del presidente dell’Associazione Na-
zionale Genitori Soggetti Autistici fatto sul cor-
riere della sera, il quale ha dichiarato: “Sono ve-
nuta a conoscenza di qualche nostra famiglia che 
ha avuto problemi con le forze dell’ordine oppure 
che ha preso una multa per essere usciti senza 
poter dimostrare la “stretta necessità”. Dover 
ogni volta spiegare a sguardi scettici che nostro 

figlio ha un problema importante anche se non si 
vede fisicamente. Devo però dire che si incontra-
no anche persone di grande sensibilità che capi-
scono al volo e ci facilitano le cose. Ma non pos-
siamo sempre sperare nella fortuna. In Italia de-
ve cambiare la cultura sociale”. 
 
 
 

Federica Barassi  
Jonathan Cucci  

Simona Faienza  
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Maria Tricarico  
Chiara Venditti 
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Facciamo le corna! 
Epidemie e superstizione 

Molte persone sono superstiziose indipendente-
mente dalla loro cultura, etnia o classe sociale. 
Ritroviamo le superstizioni in tutte le popolazio-
ni del mondo e in una grande varietà di forme.  
 
Ma cos'è esattamente la superstizione? 
 In generale si può dire che è ogni atto al quale si 
attribuisce il potere, misterioso e irrazionale, di 
favorire un evento 
positivo o di scon-
giurarne uno ne-
gativo: toccare 
ferro, indossare un 
indumento parti-
colare o portare 
con sé un oggetto 
porta-fortuna sono 
solo alcune tra le 
centinaia di super-
stizioni che l'uo-
mo ha inventato. 
Nonostante il 
buon senso ci sug-
gerisca di smette-
re di praticare 
questi gesti super-
stiziosi, si preferi-
sce insistere, nella 
speranza di propi-
ziarci le forze oc-
culte.  
Alcuni ricercatori 
hanno voluto stu-
diare più appro-
fonditamente que-
sto fenomeno, 
scoprendo cose 
sorprendenti. 
Quando adottiamo 
un comportamen-
to superstizioso ci 
aspettiamo che il 
nostro atto in-
fluenzi gli eventi 
futuri, in realtà, 
questo accade di 
rado e la statistica 
ce lo dimostra, di conseguenza la relazione tra 
superstizione ed evento atteso è del tutto casuale. 
Il contesto della superstizione è dunque compo-
sto da due elementi indipendenti: da una parte 
c'è la persona che ripete lo stesso atto, dall'altra 

c'è l'evento atteso, che si verifica un certo nume-
ro di volte, alcune delle quali saranno coinciden-
ti con il gesto superstizioso. Queste poche volte 
saranno scambiate come prova dell'esistenza di 
una relazione di causa-effetto. 
 
Ce ne fornisce importanti esempi la letteratu-
ra. 

Nell’Iliade Ome-
ro attr ibuisce la 
peste che colpisce 
il campo acheo 
alle frecce scaglia-
te dal dio Apollo, 
adirato con Aga-
mennone che ave-
va offeso il suo 
sacerdote Crise.  
Contro ogni tipo 
di superstizione è 
invece l’opera di 
Lucrezio, il De 
Rerum Natura, 
che, riprendendo 
le dottrine epicu-
ree, condanna la 
religio, ovvero il 
sentimento di ti-
more superstizio-
so nei confronti 
degli dei che porta 
gli uomini a teme-
re tutto ciò che la 
ragione non riesce 
a comprendere. 
Famosa è la de-
scrizione della 
peste di Atene del 
430 a. C. (a lui 
nota attraverso 
l’opera di Tucidi-
de). La causa? 
Nessuna ira divi-
na, semplicemente 
la diffusione 
nell’aria di atomi 
che creano turba-

menti nel corpo. 
 

Boccaccio nel Decameron dice che si r iteneva 
che la peste fosse un castigo divino e fosse circo-
scritta alla sola zona di Firenze, motivo per cui 



 30 

lasciando la città ci si sarebbe potuti salvare, co-
me la brigata di sette fanciulle e tre giovani. An-
che i medici furono colti di sorpresa e c’era molto 
scetticismo sui ri-
medi. Fu proprio 
nel Medioevo che 
si utilizzò l’isola-
mento come forma 
di prevenzione. 
Essa poi prese il 
nome di quarante-
na dagli ordina-
menti di Venezia 
del XV secolo, 
perché coloro che 
provenivano da 
aree a rischio do-
vevano restare iso-
lati per 40 giorni. 
 
Celebre è il quadro 
delineato da Man-
zoni, che presenta 
le varie ipotesi de-
gli scienziati del 
tempo: una con-
giunzione astrale, 
una maledizione, 
un castigo divino o 
addirittura si cercò 
un capro espiato-
rio: gli untori, che 
per questo vennero 
duramente perse-
guitati. I medici di 
allora ritenevano 
che si potesse tro-
vare una cura con 
piante o erbe 
(timo, calandra e 
aceto). Inoltre, an-
che quando Lodo-
vico Settala tentò 
di avvertire il Tribunale della Sanità che la peste 
si stava diffondendo nel territorio di Lecco, non 
venne creduto e non furono prese, quindi, le giu-
ste misure per contenere il contagio, anzi si fecero 
messe e processioni che fecero diffondere ancor 
di più il morbo. 
 
Come reagivano gli uomini di fronte al conta-
gio? 
Tutti gli scrittori descrivono la decadenza dei co-
stumi, inoltre per superare l’angoscia la maggior 
parte trascorreva il tempo in banchetti e diverti-
menti. 
 
E oggi? 
Anche oggi, sottovalutando il coronavirus, la gen-

te all’inizio continuava a vivere spensieratamente 
e senza preoccupazioni: uscendo, creando assem-
bramenti e non badando alla prevenzione. Eppure 

l’uomo ha alle 
spalle una storia 
non priva di inse-
gnamenti ed avve-
nimenti che si av-
vicinano incredi-
bilmente a quanto 
accade ora con la 
minaccia del Covid
-19. 
Rimandiamo, per 
chi voglia appro-
fondire l’argomen-
to, all’articolo di 
G. Giardini appar-
so su Il Centro del 
12/04/2020.  
 
Attualmente, con 
le dovute misure 
prese dal governo, 
ci si augura di 
uscirne fuori al più 
presto, ma sicura-
mente, se da subito 
questa situazione 
non fosse stata pre-
sa sottogamba, 
senza leggerla co-
me 
“superstizione”, 
non curandosene 
come se non ci ri-
guardasse, ora po-
tremmo ritrovarci 
in condizioni mi-
gliori, invece di 
essere i protagoni-
sti di un nuovo De-
cameron.  
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The whole world keeps facing the coronavirus 
emergency, and in particular Europe and the Uni-
ted States which are seeing a great growth in in-
fections and victims. After the boom of coronavi-
rus infections in China, the pandemic spread to 
Italy and the rest of the world, including England 
and the United States. 
 
 
USA… 
New York has become the epicenter of the coun-
try’s outbreak with 614.180 confirmed cases and 
26.061 deaths so far. When adjusted for popula-
tion, that translates to roughly 1.863,66 known 
cases and 26.061 deaths for every 1 milion resi-
dents. The United States is facing the toughest 
weeks of the Coronavirus Pandemic. 
President Donald Trump decided on April 3 not 
to order a general lockdown for all the United 
States. He, after signing a $100 billion measure, 4 
of those addressed only to companies, ordered an 
immediate stop to all flights arriving to the USA, 
the closure of public schools and restaurants, bars 
and theatre and sent medical and health equip-

ment to  states with major emergencies. 
However, in an interview with Fox News, Trump 
said he plans to reopen the country "soon 
enough". "We have to get our country back. Peo-
ple want to go back. They want to go back to 
work" said the president. "The USA are win-
ning, the USA will win” . The battle versus the 
coronavirus, has continued the USA's president, 
adding that the Country will exit from this battle 
stronger and that it will have "learned to trust 
other Nations". 
 
…and UK 
The coronavirus is also spreading in the United 
Kingdom, where the situation is getting serious.  
The number of infected in the UK according to 
the department of health is  93.873 and the deaths 
are 12.107.  
In fact, the premier Boris Johnson himself and 
the prince Charles of Wales have been infected 
from coronavirus. 
While countries around the world began to lock 
down workplaces, schools, and public gatherings, 
the United Kingdom’s initial strategy sent many 

Covid.19 vs USA and UK 

English Culture 
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into an uproar. 
They wanted to set up a plan to suppress the virus 
through gradual restrictions. 
The strategy, an attempt to build “herd immuni-
ty” involved allowing “enough of us who are 
going to get mild illness to become immune”. Af-
ter new simulations of the outbreak from Imperial 
College London, the U.K. suddenly reversed 
course and introduced new social distancing 
measures. 
With the increase in infections, Britain has an-
nounced the closure of schools and the govern-
ment has allocated 330 billion pounds to support 
the British economy, 20 billion of which to help 
families, theatres, bars, restaurants and clubs that  
are in a difficult situation. After the closure of 
industries and restaurants, many have lost their 

jobs, so the number of unemployed in the UK is 
growing. 
Queen Elisabeth II in her speech to the nation 
about the coronavirus  “increasingly challenging 
time” said that she has spoken to the country only  
4 times.  
The message has been recorded in the Windsor 
castle: "It reminds me of the very first broadcast I 
made in 1940, helped by my sister. We as chil-
dren spoke from here at Windsor, to children who 
had been evacuated from their homes and sent 
away for their own safety. Even today a lot of 
people are experimenting the separation from our 
relatives, but now, like in the past, is the right 
thing to do". She concludes: "Better days will co-
me, we must live up to the challenge. Tougher 
we will do it!". 

 

Claudia Calabrese  
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La scuola è una comunità finalizzata alla crescita 
personale dell’individuo, composta da innumere-
voli personalità, ognuna diversa dall’altra. Tale 
variegato mosaico rischia però di diventare con-
fusionario se non viene organizzato a puntino da 
qualcuno imparziale, desideroso di vedere la rea-
lizzazione dell’opera. Questa figura è il preside, 
che ogni giorno deve gestire alunni che si lamen-
tano dei professori, professori che si lamentano 
degli studenti e molto altro! 
Conosciamo un po’ meglio il nostro nuovo presi-
de Carmine Collina. 
 

Che facoltà universitaria ha frequentato e cose 
le piaceva di più di essa? 
PRESIDE: Ho frequentato Lettere classiche, 
con indirizzo in  archeologia, presso la “Federico 
II” di Napoli. Ciò che mi piaceva di più era poter 
scegliere autonomamente quegli esami di archeo-
logia che mi davano una prospettiva diversa dagli 

studi umanistici più consueti e ordinari.  
 
Se non fosse preside quale lavoro le sarebbe 
piaciuto svolgere? 
PRESIDE: Apprezzo molto il mondo della bio-
logia, in particolar modo quella parte che studia 
le abitudini e i costumi degli animali, pertanto mi 
sarebbe piaciuto essere un etologo. 
 
Qual è stata la sua più grande soddisfazione? 
PRESIDE: Da poco tempo sono venuti al mon-
do i miei due figli e, nel momento stesso in cui li 
ho visti, sono stato travolto da una sensazione di 
amore così grande da non riuscire a commutarla 
in parole. Sono loro la mia più grande soddisfa-
zione. 
 
Da studente ha mai criticato la figura del pre-
side? 
PRESIDE: Sì qualche volta. Ciò che contesta-
vo era l’assenza di dialogo, comune un po’ a tutte 

Interviste   

Intervista al nuovo Dirigente Scolastico 
prof. Carmine Collina 
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 le scuole dei miei tempi. Nonostante questo, 
ho sempre riconosciuto e rispettato il ruolo 
del preside. 
 
Quindi secondo lei, un buon preside come 
dovrebbe essere? 
PRESIDE: Un buon preside, per  essere 
tale, deve essere se stesso. Ma non esiste 
una ricetta perfetta. Esiste la dedizione che 
dovrebbe caratterizzare il lavoro e la vita di 
una persona. Solo in questo modo le perso-
ne si renderanno conto di ciò che sei e fai e 
potranno apprezzare il tuo operato. 
 
Dati i suoi anni di insegnamento, ci sono 
alunni che ricorda in maniera particola-
re? 
PRESIDE: Ce ne sono tanti, ma oggi 
quelli che mi stanno più a cuore siete voi. 
Adesso siete voi i miei studenti: siamo una 
famiglia allargata.  Però una parte del mio 
affetto è indirizzata verso i miei alunni 
dell’anno scorso, che quest’anno devono 
fare l’esame di maturità. Li sento ancora miei, 
infatti qualche volta ci sentiamo ancora per 
scambiare punti di vista, esperienze… 
 
Quali attività extra-curriculari frequentava 
da giovane? 
PRESIDE: In realtà nessuna a par te il rugby, 
principalmente perché la scuola non offriva tutte 
le possibilità di oggi. La scuola dava pochissime 
possibilità di apertura pomeridiana: le persone 
alle 12:30 scappavano e la scuola restava chiusa, 
pertanto il rugby diventò quasi un’entità autono-
ma, slegata dall’ambiente scolastico e incentrata 
sulla squadra. 
 
Com’è nata la sua passione per il rugby? 
PRESIDE: Il mio professore di educazione 
fisica, un mio grande maestro, era un allenatore 
di rugby. Cercava sempre di coinvolgere più 
ragazzi possibile. All’epoca nel mio paese, tutti 
quelli che erano alle medie, almeno una volta 
nella vita, erano finiti sul campo da rugby.  
Un giorno giocavo a pallacanestro e c’era un 
ragazzo che faceva ripetutamente il terzo tempo. 
La terza volta provai a contrastarlo, però in mo-
do troppo irruento e gli diedi una spallata. Il po-
veretto finì dentro il canestro, dentro la struttura 
di metallo.  Io ero ovviamente terrorizzato, ave-
vo paura. Il professore si avvicinò e mi disse: 
«Tu oggi pomeriggio vieni sul campo da rug-
by». Pensai di ricevere una punizione e invece 
quel pomeriggio la mia vita cambiò. Non ho più 
lasciato quello sport: ho cominciato a 11 anni e 
giocato fino ai 33 anni. 
 
 

Qual è stata la cosa più assurda e fuori dagli 
schemi che ha fatto da giovane? 
PRESIDE: Non so… ho fatto tante cose. Il pro-
blema è che continuo a farle. L’unica cosa che 
posso dire è che a volte la cosa assurda è la nor-
malità. Quando frequentavo l’università, con il 
mio gruppo di amici passavamo intere serate in 
cucina, semplicemente parlando. Quello era il 
nostro atto di ribellione: l’amicizia. Un’amicizia 
pura e lontana dagli schemi imposti dalla socie-
tà.  
 
Com’è cambiata la sua vita nel corso del tem-
po? Cosa ha acquisito e cosa ha perso? 
PRESIDE: Io da giovane ero molto impulsivo 
e il rugby mi ha educato molto: mi ha insegnato 
l’autocontrollo, il rispetto, il valore di alcune 
parole, la lealtà, l’onore, la solidarietà, lo stare 
insieme… Ho perso una parte di me, troppo irra-
zionale e reattiva rispetto al mondo circostante, 
e ho acquisito un po’ di saggezza. A volte la 
parte più impulsiva di me prende ancora il so-
pravvento, ma fortunatamente ora riesco e so 
come controllarla.  

 
Martina Balsamo, 

Mara Luta, 
Gerry Petta  
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Le prof.sse Petta e Marangi 

Arrivano i prof 

 
 

Persona stimabile, individuo da temere, sog-
getto da sbeffeggiare... senza pensarci troppo 
sono queste le classificazioni universali che 
ogni stupende appioppa agli insegnanti! Ma 
tranquilli ci siamo passati tutti, anche i pro-
fessori. Ora ditemi, quanti di voi non hanno 
mai curiosato o non hanno mai voluto sapere 
di più sulla vita dei prof? È proprio per que-
sto che oggi abbiamo fatto alla prof.ssa Pom-
pea Petta e alla prof.ssa Teresa Marangi al-
cune domande. 

 
Nome? 
MARANGI: Teresa 
PETTA: Pompea  

 
Il ricordo più bello? 
MARANGI: Il giorno in cui ho visto alcuni 
dei miei studenti con qualche problema cam-
biare, migliorare e risolvere i problemi. 
PETTA: Il mio ricordo più bello è l’acco-
glienza che mi è stata riservata dai bambini di 
prima elementare quando ho preso servizio 
alle scuole elementari a Bologna. Un bambi-
no alla fine della lezione per dimostrarmi af-
fetto, e vedendomi anche un po’ in difficoltà, 

mi ha portato un disegno fatto da 
lui. Tra l’altro era un bambino ci-
nese che non sapeva neppure parla-
re l’italiano, quindi tramite quel 
disegno mi ha dimostrato tutta la 
sua vicinanza.  
 
La giustificazione più strampala-
ta o un ricordo bizzarro? 
MARANGI: Per me giustificazioni 
strampalate sono quando gli stu-
denti negano l’evidenza. Come ad 
esempio quando usano il cellulare, 
tu li rimproveri e loro negano.  
PETTA: Di giustificazioni stram-
palate potremmo dirne a bizzeffe. 
Ricordo un ragazzo di quinta di 
qualche anno fa, l’ho interrogato su 
Verga e mi doveva dire il nome 
della raccolta Novelle rusticane; 
Da “Novelle rusticane"  è uscito 
“la rusticana". Sono scoppiati tutti 
a ridere perché sembrava più il gu-
sto di una piadina che una raccolta 
di novelle. 
  
Fingiamo di pescare tre oggetti 
che hanno significato molto per 
la sua carriera, cosa troviamo? 
MARANGI: Innanzitutto i libri, 
ero e sono una divoratrice di libri:  
mi hanno aperto la mente. Per me 
la scuola era una forma di emanci-
pazione. Poi la mia forza di volon-

tà unita alla passione con la quale ho insegna-
to e insegno.  
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 PETTA: Anche per me i libri che mi legano a 
doppio filo con i ragazzi ed è una passione 
che spero condividiamo, loro ed io. E poi è 
anche uno strumento di tortura perché quando 
devo interrogare sfoglio le pagine del libro, 
leggo una pagina a caso e sommandola viene 
fuori il numero del malcapitato. E credo che 
dopo questo aspetto ci sia sicuramente la pas-
sione  con cui faccio il mio lavoro e spero che 
dall’altra parte ci sia  la stessa passione 
nell’apprendere, passione e curiosità.  
 
Che tipo di studentesse eravate? 
MARANGI: Io figlia di contadini, donna, na-
ta negli anni ‘50, Per me la scuola significava 
emancipazione, quindi studiavo ed ero brava, 

ero una studentessa che faceva il proprio do-
vere con amore ed entusiasmo.  
PETTA: Anch’io ho sempre amato studiare, 
non mi è mai pesato stare sui libri e poi l’at-
teggiamento è stato sempre quello che dicevo 
prima; mi auguro che i ragazzi abbiano come 
me grande curiosità, una grande voglia di sco-

prire.  
 
Bene, tutti i vostri studenti si sono lasciati 
guidare per imparare ad essere come voi vor-
reste vederli tra i banchi di scuola. Ma… più 
di preciso come la vedete voi la scuola? Ce lo 
direte usando creatività e simpatia!  
Iniziamo:  

 
Se la scuola fosse un colore quale sarebbe e 
perché? 
MARANGI: Per me sarebbe il giallo che ac-
comuno al sole, e la scuola è vita. Senza sole, 
senza luce non si cresce, le piante non cresco-
no e la scuola è un’opportunità di crescita per 
ciascuno. Lo è stato per noi e lo sarà per voi.  

PETTA: Condivido in pieno, giallo co-
me il sole che è fonte di vita. Questo 
dovrebbe essere per i ragazzi, ma anche 
per gli insegnanti, è un modo per cre-
scere.  
 
Se la scuola fosse un animale quale 
sarebbe e perché? 
MARANGI: Per me sarebbe un delfi-
no, perché il delfino è un animale che 
va addestrato opportunamente. È un 
animale intelligente e alla fine dà sod-
disfazioni a chi sta con lui, a chi ha la-
vorato con lui. Allora la scuola è que-
sto, un crescere insieme, un comunica-
re apprendimenti, formazione che alla 
fine dovrebbe dare dei risultati.  
PETTA: Io direi un cucciolo di qualsia-
si animale, di cui prendersi cura con 
molto affetto e molta pazienza.  
 
A quale canzone potreste paragonare 
la scuola e perché? 
MARANGI:  Io non sono molto esper-
ta di canzoni, perciò mi rifaccio a can-
zoni che ormai sono diventate un mito. 
Quindi dico Volare, perché la scuola 
permette di mettere le ali, di volare: l’i-
struzione ci fa arrivare a realizzare i 
nostri sogni, i nostri progetti.  
PETTA: Io la assocerei a una canzone 
di Jovanotti, che è un cantante molto 

allegro e energico e che comunica tanto. Per 
cui una canzone come Ragazzo fortunato  che 
dice “mi hanno regalato un sogno" e speriamo 
che veramente noi come docenti aiutiamo i 
ragazzi a capire quali sono i loro sogni, a in-
dividuarli e a realizzarli.  
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A quale indumento è assimilabile e perché? 
MARANGI: Per me le scarpe perché la scuo-
la è strada.  
PETTA: Io un paio di bermuda, perché non 
appena arriva maggio i ragazzi cominciano a 
denudarsi,  andando contro le circolari del 
preside. E io dico sempre “ma pensate di stare 
in spiaggia?”; e vengono con questi bermuda 
colorati che sicuramente li rappresentano e 
rappresentano anche la spensieratezza dei ra-
gazzi e il menefreghismo dei giovani di oggi.  
 
E se fosse un libro e perché? 
MARANGI: Il primo è Il piccolo principe co-
me luogo di formazione ai valori essenziali 
della vita e dell’essere persona. E l’altro libro 
poco conosciuto si intitola Nel mare ci sono i 
coccodrilli. È la storia di un ragazzo afghano 
che racconta tutte le sue peripezie per arrivare 
in Italia. E mi fa pensare ad una scuola che sia 
attenta alla diversità, all’inclusione. E quindi 
se la scuola fosse una vera scuola accoglie-
rebbe chi vive nelle difficoltà.  
PETTA: Per me i libri di Alessandro D’Ave-
nia, tra l’altro un collega di latino e greco. E 
quindi direi il prossimo libro di Alessandro 
D’Avenia perché come protagonisti sceglie 
sempre degli studenti liceali. Proprio perché 
la scuola e gli studenti potrebbero essere il 
futuro libro di Alessandro D’Avenia dove si 
spiega sempre la crescita, la maturazione dei 
giovani.  
 
Se la scuola fosse un film quale sarebbe e 
perché? 
MARANGI:  C’è un film tratto da una storia 
vera che si intitola Io, speriamo che me la ca-
vo che è un film bellissimo per una scuola at-
tenta ai bisogni di ogni alunno, in una scuola 
di periferia. Infatti l’insegnante è bravo quan-
do gli alunni non sono perfetti.  
PETTA: Invece a me è piaciuto moltissimo 
L'attimo fuggente. È bellissimo il rapporto 
che si instaura tra l’insegnante e i giovani e 
vedere il modo in cui i ragazzi si appassiona-
no al suo modo rivoluzionario di insegnare.  
 
E se fosse un alimento? E perché? 
MARANGI:  Per me il pane, perché nella no-
stra vita non possiamo farne a meno, poi è 
quella cosa buona, semplice ed essenziale. 
Questo dovrebbe essere la scuola, un pane 
che tutti dovrebbero mangiare.  
PETTA:  Sono anch’io di questo avviso, an-
che per un’altra ragione. Ecco perché al pane 

ho associato la pizza, un alimento il cui impa-
sto prevede una lunga lievitazione, perché 
nella scuola accade proprio che i ragazzi lie-
vitino ognuno con il proprio tempo. Per poter 
maturare proprio come l’impasto della pizza o 
del pane.  
 
Infine se la scuola fosse un’opera d’arte 
quale sarebbe e perché? 
MARANGI: Per me l’impressionismo, Mo-
net. Quindi direi un giardino di casa Monet. 
La natura si muove, come se fosse in crescita 
e la scuola è proprio questo. Gli studenti sono 
tanti fiori che stanno per sbocciare.  
PETTA:  Gli studenti sono tanti fiori e sono 
tanti colori. Io sceglierei un quadro di Marc 
Chagall, un pittore del Novecento, i cui qua-
dri sono molto colorati e dai toni fiabeschi. 
Mi piace immaginare che ogni colore sia uno 
studente con tutta la sua personalità, la sua 
voglia di vivere.  
A questo punto lasciatemelo dire ragazzi, dato 
che sono stata una studentessa come voi, non 
potrei avere consapevolezza migliore di que-
sta: sapere che i desideri dei nostri prof. non 
sono altro che i nostri, quello di creare una 
scuola che sia inclusiva e abbracci le diversità 
in un periodo storico in cui le difficoltà non 
sono ben accette soprattutto tra i banchi di 
scuola e ogni debolezza è spesso causa di 
emarginazione. Infine quello di abitare un 
contesto che favorisca la libera espressione 
dei nostri talenti e ci insegni l’importanza (in 
un frangente in cui tutto porta all’omologa-
zione) di far emergere la nostra diversità!  

 
 

Valentina Ametta  
4^A  
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Interviste ai prof.  
Tusino, Guadagno, Esposito 

Gli insegnanti, prima di essere tali, 
sono persone con interessi e pas-
sioni, proprio come noi. Attraverso 
queste interviste abbiamo avuto la 
possibilità di soddisfare le nostre 
curiosità, facendoci   raccontare 
qualcosa di più riguardo alle loro 
personalità. In questo caso abbia-
mo intervistato tre dei nostri prof.  
 
Partiamo dalla prof.ssa Tusino. 
 
Come è riuscita negli anni a co-
struire il suo quasi confidenziale 
rapporto con gli studenti? 
TUSINO: Semplicemente con la 
passione. Siccome è una professio-
ne che ho scelto alla vostra età (17 
anni), mi sono lasciata guidare dal 
mio istinto. 
 
Come riesce a gestire le antipatie 
e/o le simpatie in classe? 
TUSINO: Antipatie non ne ho, 
perché penso che gli studenti ab-
biano tutti del valido potenziale e 
che abbiano bisogno di una guida 
così come l’hanno a casa. Natural-
mente possono esserci dei momenti 
di contrasto, dato che tutti gli stu-
denti sono diversi, ma credo di non 
ricordare nessuno di loro con anti-
patia. 
 
Se fosse stata un’alunna e avesse 
avuto un’insegnante come lei, le sarebbe stata 
simpatica? 
TUSINO: Penso di sì, anche se in realtà io non 
ne ho avuti, perché quando frequentai il liceo il 
rapporto tra studenti e docenti era molto formale 
(si dava del “lei” agli studenti). Ricordo, però, 
che ebbi una supplente di Italiano al terzo anno 
che la ricordo con gran piacere proprio per la sua 
umanità e la sua vicinanza agli alunni. 
 
Ha mai marinato la scuola per saltare un’in-
terrogazione? 
TUSINO: Non l’ho mai fatto perché ammetto di 
essere stata un po’ secchiona (sorride). Se capita-
va di non riuscire a svolgere tutti i compiti, chie-
devo ai miei genitori di restare a casa. In generale 
non mi sono mai assentata strategicamente per-

ché le interrogazioni avvenivano quotidianamen-
te e di conseguenza bisognava essere preparati 
tutti i giorni. 
 
Si è mai presa una “cotta” per un professore ai 
tempi del liceo? 
TUSINO: Sì sì! Come tutti d’altronde. Secondo 
me non esiste una studentessa/studente che non 
abbia una simpatia… 
 
Quali sono le caratteristiche che, secondo lei, 
deve avere l’uomo perfetto? 
TUSINO: Che bella domanda! Beh, l’uomo 
perfetto deve essere sensibile, intelligente e so-
prattutto deve essere complice (piccolo segreto!). 
 
Ci racconta un aneddoto divertente che le è 
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capitato nel corso della sua carriera? 
TUSINO: Certo, un episodio che r icordo con 
molta simpatia. Insegnavo al liceo di Vico del 
Gargano e c’era un ragazzo che era molto disco-
lo. Lo incontrai casualmente il 25 Aprile a Rodi, 
io ero lì per una gita, mentre lui era in giro in mo-
to; il giorno seguente, a scuola, mi disse: “Prof, 
l’ho vista ieri in giro a Rodi!”; io dissi “Ah, avre-
sti voluto investirmi, eh?! Peccato che io abbia 
sette vite, come i gatti!”. E lui mi rispose: “E io ci 
sarei passato otto volte!”... Geniale! 
 
Cosa le mancherà di più dell’ambiente scola-
stico una volta in pensione? 
TUSINO: Mancano un po’ di anni, credo che 
mi porterò tanti bei ricordi, mi mancherà tanto 
l’entusiasmo dei ragazzi… Comunque penso che 
mi occuperò di ragazzi, ma in altri ambiti fuori 
dall’ambiente scolastico… Sempre se forza e sa-
lute me lo permetteranno!  
 
È ora il turno del prof. Guadagno. 
 
Se potesse decidere di essere un’opera d’arte,                 
quale sarebbe? 
GUADAGNO: (Più o meno un quarto d’ora pri-
ma di una risposta soddisfacente).  
Sicuramente sarei un’opera impressionista, un’o-

pera di Renoir che rappresenta gioia 
di vivere, gioia di stare al mondo, 
passione, colore e luce. 
 
Pensa che l’uomo sia davvero arri-
vato sulla luna? 
GUADAGNO: Sì, assolutamente 
sì! Non sono un complottista. 
 
Quale sarebbe l’artista che le fa-
rebbe maggiormente piacere in-
contrare? 
GUADAGNO: Se potessi incontra-
re un artista, mi piacerebbe incontra-
re Van Gogh. 
 
Vorrebbe sapere il giorno del suo 
decesso?                                                                    
GUADAGNO: Assolutamente no, 
non voglio saperlo perché vivrei ma-
le ogni giorno della mia vita, come se 
fosse un conto alla rovescia! 
 
Se fosse l’unico in grado di salvare 
il mondo, cosa farebbe per prima 
cosa? 
GUADAGNO: Sicuramente la pr i-
ma cosa che farei sarebbe cercare di 
eliminare o almeno ridurre l’inquina-
mento che penso sia il problema più 
attuale (Il prof. green è come noi). 
 

 
Possiede un alter-ego? Uscito da scuola si sente 
diverso? 
GUADAGNO: Certamente, una volta uscito 
da scuola, tolgo l’abito da prof e indosso quello 
da architetto; il mio dualismo dura più o meno da 
cinque anni. (da quando è diventato docente). 
 
Come ci si approcciava ad una ragazza prima 
che i social prendessero il sopravvento? 
GUADAGNO: Era tosta! Dovevi avere la fac-
cia di bronzo, il coraggio di avvicinarti e parlarle 
direttamente; non esistevano né gli SMS, né 
Whatsapp né i vocali di 10 minuti per dirgli 
quanto fossi felice. (ride) 
 
Qual è il momento della sua vita in cui si è sen-
tito più libero? 
GUADAGNO: Quando ho r icevuto il pr imo 
incarico da architetto, quando ha raggiunto l’indi-
pendenza economica. (Prof materialista ). 
 
Eccoci al prof. Esposito. 
 
Qual è stato l’atto di ribellione di maggior ri-
lievo in età adolescenziale? 
ESPOSITO: Sono sempre stato fedele alle re-
gole, avendo un padre dirigente. Forse l’unico 
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gesto “trasgressivo” fu quello di 
andare da San Menaio a Roma in 
motorino assieme ad un mio amico. 
 
Che cosa farebbe se fosse l’ulti-
mo giorno della sua vita? 
ESPOSITO: Andrei in una chie-
sa a pregare… 
(breve e coinciso). 
 
Essendo figlio di un dirigente, ha 
mai pensato di essere avvantag-
giato o comunque agevolato sotto 
il punto di vista scolastico? 
ESPOSITO: Sì, a volte l’ho pen-
sato ma credo di essere sempre sta-
to una persona a modo, educata, 
corretta e studioso il giusto avendo 
sempre un buon rapporto con i miei 
compagni. 
 
Ci racconta la più brutta espe-
rienza avuta come accompagna-
tore ad una gita scolastica? 
ESPOSITO: Ricordo, pur troppo, 
ventidue anni fa, di essere stato in 
Sicilia con una classe. Una sera 
andammo in discoteca con un 
gruppo di studenti che furono tro-
vati in possesso di sostanze stupe-
facenti. Dovetti mettermi a discute-
re con il proprietario che voleva 
denunciare l’accaduto; dato che, ai 
tempi, oltre ad essere un docente 
ero un avvocato, feci in modo di 
evitare il peggio promettendo di 
non farci più vedere e abbandonan-
do il locale in questione. 
 
Cosa ne pensa dei terrapiattisti? 
ESPOSITO: Non mi interesso di questi argo-
menti. Sono totalmente fiducioso nella scienza! 
 
Se fosse una donna e un uomo come lei le chie-
desse di uscire, accetterebbe o declinerebbe? 
ESPOSITO: Accetterei ovviamente, perché mi 
ritengo un uomo molto affascinante (grandissima 
considerazione di se stesso). 
 
In alternativa al professore (e al Latin Lover) 
cosa le piacerebbe fare? 
ESPOSITO: Il mio sogno fin da piccolo è sem-
pre stato quello di fare il calciatore (dell’Inter), 
ma essendo nato in un piccolo paese non mi è sta-
ta data l’opportunità di coltivare questa passione, 
poiché negli anni ‘70 tutto  non era semplice. 
 
Ha mai dovuto mettere da parte la vita privata 
per dare spazio a quella lavorativa? 
ESPOSITO: In par ticolare per  la preparazio-

ne di alcuni concorsi, mi sono dovuto privare di 
uscite e svago per conseguire i miei obiettivi. 
 
 

Michela Stragapede 
                  Mariapia Beccia  

3^F 
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Storia & Costume 

La “cortina” che divise l’Europa  

Il 5 marzo 1946 sir Winston Churchill fu in-
vitato dal presidente Truman a ricevere una 
“laurea honoris causa” al college di Fulton, 
nel Missouri.  
Churchill preparò un intervento che passerà 
alla storia come “il discorso della cortina di 
ferro”.  
È il 1946, un anno dopo la fondazione 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite 
(ONU), che aveva come obiettivo quello di 
“preservare le generazioni future dal flagello 
della guerra”. Tuttavia, sia la fondazione 
dell’ONU sia la celebrazione del processo di 
Norimberga furono gli ultimi episodi della 
cooperazione internazionale: di lì a poco, su-
bentrò la guerra fredda tra Usa e Urss. Dal 
conflitto mondiale la nazione a stelle e strisce 
ne uscì con maggiori risorse economiche e 

capacità tecnologiche; oltre, naturalmente, 
ad essere l’unico paese a possedere l’arma 
atomica. Gli Stati Uniti, inoltre, erano con-
siderati dall’Europa occidentale un vero e 
proprio modello da seguire.  
L’Unione Sovietica nel 1945 era invece un 
gigante semidistrutto. Il potenziale economi-
co e militare sovietico era nettamente inferio-
re a quello statunitense. Il principale proble-
ma dell’Urss fu il differenziale di potenza che 
i sovietici percepivano come una minaccia 
incombente. Eppure, i sovietici godevano di 
una netta superiorità territoriale strategica in 
Europa.  
Nel febbraio 1945, vennero decise le sorti del 
mondo alla conferenza di Y alta da Roosevelt, 
Stalin e Churchill; lo scopo era quello di por-
re fine alla guerra e di preparare il mondo 
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nuovo postbellico. Fu accettata l’idea di una 
divisione dell’Europa in sfere di influenza, 
pur affermando il diritto di ciascun popolo a 
scegliere liberamente la forma di governo 
preferita. Negli anni successivi le sfere di in-
fluenza si trasformarono in veri e propri bloc-
chi contrapposti, cioè in alleanze politico-
militari controllate dagli Usa o dall’Urss. In 
base agli accordi di Yalta e poi di Potsdam, la 
Germania fu divisa in quattro zone, Berlino 
in quattro settori. A Potsdam si decisero an-
che gli obiettivi dell’occupazione militare 
alleata. All'inizio le potenze vincitrici con-
cordarono su cinque punti:  

smantellamento,  
smilitarizzazione,  
denazificazione,  
democratizzazione, 
decentramento.  

Ma le convergenze finivano qui. L’Urss, in-
fatti, vedeva nella Germania un importante 
avanguardia politico e strategico nell’Europa 

occidentale e voleva mano libera 
sui beni tedeschi. Dall’altra parte, 
gli anglo-americani puntavano ad 
accelerare il processo di ricostru-
zione economica del paese.  
Dunque la “cortina di ferro” fu la 
barriera invisibile che negli anni 
della Guerra fredda divideva 
l’Europa occidentale da quella 
orientale sotto il controllo di Mo-
sca.  
Anne Applebaum, nel suo libro 
Iron Curtain afferma che, in que-
gli anni, squadre di tecnici al sol-
do di Stalin si impadronirono di 
tutte le stazioni radio: il più po-
tente strumento di divulgazione 
politica dell’epoca. Fu dunque 
così che i governi fantoccio di 
Mosca riuscirono ad imbavaglia-
re tutte le istituzioni indipendenti 
e i partiti politici rivali.  
Nel marzo 1947 il presidente 
Harry Truman dichiarò che gli 
Stati Uniti si impegnavano a di-
fendere la propria sicurezza 
ovunque fosse messa in pericolo. 
Gli americani iniziarono ad avere 
una visione della guerra fredda 
come di una “crociata”. 

 
Giuseppe Pio D’Angelo 

5^A  
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«Fermo - rimanga fermo -  
sentinella di frontiera!» 

13 agosto 1963: a Berlino Est la vita non è più la stessa 

“La mattina del 13 agosto 1963 gli abitanti di 
Berlino assistettero inermi all’erezione di un mu-
ro che sarebbe diventato per quasi trent’anni un 
loro indesiderato concittadino. Un muro significa 
sempre divisione, allontanamento, ma per Nikita 
Chruščëv e il governo sovietico quel Muro rap-
presentava l’unica possibilità di contenimento 
della massiva fuga verso l’Ovest. Dopo il sangui-
noso intervento sovietico in Ungheria nell’autun-
no del 1956, infatti, le ripercussioni politico-
ideologiche sull’Urss non erano state indifferenti 
e, dunque, l’adozione (nei limiti del possibile) di 
politiche più flessibili nelle “democrazie popola-
ri” non appariva tanto una saggia strategia politi-
ca, quanto una necessità. A Berlino, in particola-
re, il confronto con l’Ovest fu molto pesante: 
maggiore libertà di pensiero, maggior benessere 
economico e qualità della vita notevolmente mi-
gliore mettevano in evidenza l’arretratezza sovie-
tica, attirando sempre più berlinesi verso il nemi-
co. Soluzione coercitiva: nacque l’Antifaschisti-

scher Schutzwall (Barriera di protezione antifa-
scista). Al Muro non importava la motivazione 
del passaggio, aveva semplicemente il compito di 
impedirlo e in ciò fu coadiuvato dalla temuta 
Volkspolizei, che aveva ricevuto dal Ministero 
della Difesa della RDT (Repubblica democratica 
tedesca) l’ordine di usare le armi “per arrestare 
persone che non obbediscono alle intimazioni 
delle sentinelle di frontiera, quando queste perso-
ne al grido «Fermo – Rimanga fermo – Sentinella 
di frontiera!» o dopo lo sparo di un colpo di av-
vertimento in aria non rimangano fermi”. Fu così 
che molte famiglie, amici e amanti non poterono 
più considerarsi concittadini. Tra di loro alcuni 
scelsero la strada della ribellione e rischiarono la 
vita pur di attraversare la “striscia della morte” ed 
abbracciare la libertà. Hans Strelczyk, meccani-
co, e Gunther Wetzel, muratore, scelsero di farlo 
per via aerea: costruirono una mongolfiera e fug-
girono con le proprie famiglie nella notte del 16 
settembre 1979 dopo due tentativi falliti, pensan-
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do di essere sfortunatamente incappati nel terzo. 
Famoso è poi il Tunnel 57, creato da 30 studenti 
di Berlino Ovest, tra cui Wolfgang Fuchs e il fu-
turo astronauta Reinhard Furrerm, per far provare 
ai cugini dell’Est l’ebbrezza della libertà. Hubert 
Hohlbein pianificò una fuga con due amici lungo 
il fiume Sprea, o meglio, attraverso il fiume 
Sprea: per un’ora e mezza percorse a nuoto il cor-
so del fiume rischiando di essere scoperto in due 
occasioni, ma potendo alla fine dare un senso alle 
sue speranze. Emblematica per l’iconografia sto-
rica fu la fuga di Conrad Schumann, diciannoven-
ne arruolato tra i Vopos che, non potendo più tol-
lerare gli insulti, spiccò un salto oltre il filo spina-
to e divenne simbolo della Guerra fredda. Altret-
tanto nota è la vicenda dell’anziana Frida Schulze 
che, abitante della Bernauher Strasse (i cui palaz-
zi rientravano nella Berlino orientale e i marcia-
piedi in quella occidentale), rimase sospesa nel 
tentativo di fuggire dalla finestra del suo apparta-
mento venendo strattonata dall’alto dai Vopos e 
dal basso da pompieri americani: saranno questi 
ultimi ad avere la meglio.                       Spesso, 
tuttavia, il coraggio e le promesse non sono suffi-
cienti e possono far parlare di qualcuno anche in 
altra maniera. Secondo i dati del centro di ricer-
che ZFF (Zentrum für Zeithistorische Forschun) 
di Potsdam furono 138 le vittime cadute ai piedi 
dell’intransigente costruzione. Tra costoro Ida 
Siekmann, caduta il 22 agosto 1961 e diventata 
perciò la prima vittima ufficiale: anche questa 

donna come Frida Schulze abitava in Bernauher 
Strasse e anche lei, come la vicina, provò a calarsi 
dalla finestra sul marciapiede occidentale. Assi-
curò il suo atterraggio lasciando che alcuni piu-
moni la precedessero, ma le ferite riportate le co-
starono la vita. Il 23 agosto 1962 Robert Kennedy 
e Willy Brandt (sindaco di Berlino Ovest) resero 
onore alla memoria della prima berlinese caduta 
nel tentativo di fuggire dall’Est. Altrettanto toc-
cante, forse anche più a causa dell’età, fu la fine 
di Peter Fetcher: il 17 agosto 1962 in compagnia 
dell’amico Helmut provò a scavalcare il Muro, 
ma cadde colpito alla schiena e all’addome. Se 
fosse morto sul colpo la cosa sarebbe rientrata 
nell’ordinario, ma così non fu: morì dissanguato 
nella “striscia della morte” poiché nessuno gli 
prestò soccorso per evitare possibili attriti tra le 
due fazioni. Nemmeno i bambini potevano rite-
nersi esenti dal rispetto del divieto: basti pensare 
alle sorti di Jörg Hartmann e Lothar Schleusener. 
Jörg avrebbe voluto raggiungere il padre a Berli-
no Ovest e Lothar si offrì di accompagnarlo. No-
nostante ufficialmente fosse proibito aprire il fuo-
co contro dei bambini, Jörg venne colpito ripetu-
tamente alla testa morendo sul colpo mentre Lo-
thar fu ferito gravemente e morì dopo alcune ore. 
Il Ministero per la Sicurezza dello Stato (la Stasi) 
tentò di occultare la vicenda cremando i cadaveri 
dei bambini e attribuendo la morte di Jörg ad an-
negamento presso il lago di Treptow e quella di 
Lothar a folgorazione. I due soldati di confine 
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 furono premiati dal comandante della Nationale 
Volksarmee di Berlino Est. 
Rinomata è la posizione svantaggiosa assunta da 
Berlino Est nel suo confronto con Berlino Ovest; 
dovrebbe essere la stessa possibilità di dividere 
una città ad essere considerata svantaggiosa, o 
meglio, disumana. Come disse il presidente John 
F. Kennedy nel suo discorso del 26 giugno 1963: 
«Sebbene il muro rappresenti la più ovvia e lam-
pante dimostrazione degli insuccessi del sistema 
comunista dinanzi agli occhi del mondo intero, 
non ne possiamo trarre soddisfazione. Esso rap-

presenta infatti, come ha detto il vostro sindaco, 
un’offesa non solo alla storia, ma un’offesa all’u-
manità, perché divide le famiglie, divide i mariti 
dalle mogli e i fratelli dalle sorelle, e divide gli 
uni dagli altri i cittadini che vorrebbero vivere 
insieme».  

 
 Martina Bocale  

5^A  
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La libertà ha il sapore di un krapfen  
Il muro di Berlino e il discorso  
del presidente John F. Kennedy  

Il 26 giugno 1963 a Berlino Ovest, il presidente 
John F. Kennedy afferma che: duemila anni fa 
il vanto più grande di un uomo era poter dire 

“civis Romanus sum”. Oggi nel mondo popola-
to dalla libertà il maggior vanto è poter dire 

“Ich bin ein Berliner!”                          
(Discorso del presidente John F. Kennedy) 

 

Germania, secondo dopoguerra: Berlino è divi-
sa in quattro settori controllati dall’America, 
dall’Urss, dalla Francia e dalla Gran Bretagna. 
Le due nuove super-potenze entrano in conflitto 
a causa di contrapposizioni politiche, ideologi-
che e militari venutesi a creare nel 1947. Presto 
gli Usa e l’Urss giungono alla divisione 
dell’Europa in sfere di influenza e alla forma-
zione di blocchi internazionali ostili. A Occi-
dente gli Stati Uniti affiancati dalla NATO. A 
Oriente, il “blocco comunista” con l’Unione 
Sovietica affiancata dagli alleati del Patto di 

Varsavia. La democrazia-capitalista da una par-
te e il totalitarismo-comunista dall'altro, contra-
rio al libero mercato in Occidente. Questa con-
trapposizione influenzò l’opinione pubblica per 
decenni e vide la soluzione nella divisione della 
nazione in Germania Ovest, che diventò un en-
clave e fu completamente circondata dalla Ger-

mania Est. Questo portò, nel 1952 alla costru-
zione di un confine chiuso ovunque eccetto che 
a Berlino. Molti cittadini abbandonarono la 
Germania Est per trasferirsi ad Ovest attraver-
sando la capitale, il flusso migratorio causò, ad 
Est, un indebolimento finanziario minacciando 
un collasso economico. 
Nel 1961 Walter Ulbricht governa la Germania 
dell’Est e decide di erigere una barriera di filo 
spinato intorno a Berlino Ovest. Venne chiama-
ta “barriera protettiva antifascista”. La protezio-
ne serviva per evitare l’entrata di spie prove-
nienti dalla Germania Ovest. Così si giustifica-
vano le autorità. La cinghia presto venne cono-
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 sciuta dal mondo come il muro di Berlino, e la 
sua vera funzione era quella di evitare la fuga 
degli abitanti della Germania dell’Est a Ovest. 
Dopo alcuni mesi il filo spinato si trasformò in 
divisori di cemento, costeggiati da soldati armai. 
La striscia di terreno nudo tra il muro ed un se-
condo muro parallelo era detta ‘'striscia della 
morte'’. Alcu-
ni coraggiosi 
tentavano 
l’impresa di 
fuggire, cari-
chi di speran-
za e pieni di 
coraggio, la 
ventisettesi-
ma vittima fu 
Peter Fechter, 
muratore di 
18 anni che 
tentò di scap-
pare con un 
suo compa-
gno. A divi-
dere i due fu 
uno sparo. 
Kulbeik riu-
scì a scaval-
care il secon-
do muro ma Fechter fu colpito al bacino mentre 
si arrampicava davanti a centinaia di testimoni. 
Cadde all'indietro nella striscia della morte dove 
rimase in vista dei cittadini occidentali, di molti 
giornalisti e naturalmente delle guardie. Nono-
stante le sue urla non ricevette aiuto medico. 
Morì dopo circa un'ora di agonia. Centinaia di 
persone a Berlino Ovest si riunirono in una di-
mostrazione spontanea urlando “assassini!” alle 
guardie di frontiera.                                                          
L’Occidente e gli Stati Uniti furono accusati di 
non essersi opposti alla costruzione della fron-
tiera. La verità… anche se la decisione non era 
unanime, a tutti conveniva quel divisorio. 
“Meglio un muro di una guerra!” Il Presidente 
Kennedy insisté che l'America avrebbe difeso 
Berlino Ovest, ma chiarendo di non sfidare la 
presenza sovietica in Germania. 
L’intento del presidente Kennedy era quello di 
portare a Berlino e alla Germania il sostegno e 
la vicinanza degli Stati Uniti. Il discorso pro-
nunciato il 25 giugno 1963 fu un grande inco-
raggiamento per gli abitanti di Berlino Ovest, i 
quali temevano un’invasione da parte della Ger-
mania dell’Est. 
Il messaggio era una chiara considerazione della 
politica statunitense in risposta alla costruzione 
del Muro. 
“La libertà ha molte difficoltà, e la democrazia 
non è perfetta; ma noi non abbiamo mai dovuto 

erigere un muro per chiudervi dentro la nostra 
gente ed impedire di lasciarci. […] sebbene il 
muro rappresenti la più ovvia e lampante dimo-
strazione degli insuccessi del sistema comunista 
dinanzi agli occhi del mondo intero, non ne pos-
siamo trarre soddisfazione. Ma un’offesa non 
solo alla storia ma all’umanità” 

(Discorso del 
presidente 
John F. Ken-
nedy) 
L’intento del 
presidente 
era chiaro, la 
sua angoscia 
non veniva 
solo dai pro-
blemi politici 
ed economici 
che causava 
quel diviso-
rio. Ma dalla 
separazione 
di migliaia e 
migliaia di 
famiglie! 
Una nazione 
che divide un 
genitore dai 

propri figli, un marito da una moglie, una sorella 
da un fratello, che divide cittadini che vorrebbe-
ro vivere insieme… non è una nazione che ama 
il proprio popolo. Un uomo che non si sente li-
bero di scegliere, non ha vita. La libertà è indivi-
sibile e quando un uomo è in schiavitù nessun 
altro è libero. 
 

Curiosità  
Anche questa è storia… 
Una leggenda metropolitana afferma che Kenne-
dy avrebbe commesso un imbarazzante errore 
grammaticale dicendo "Ich bin ein Berliner" an-
ziché "Ich bin berliner", dichiarandosi, quindi, 
non un cittadino di Berlino, bensì un krapfen! 
Il pasto servito dal presidente Kennedy, all’o-
ceanica folla venuta ad ascoltare/assaggiare il 
suo discorso, prevedeva la libertà servita su un 
bel piatto d’argento, con contorno di democra-
zia. Il connubio giusto per far assaporare, in un 
unico morso l’America al popolo tedesco. E per 
dessert un bel BOMBOLONE! Il modo giusto 
per addolcire un discorso (un po’ pesante) che 
potrebbe “restare sullo stomaco.”  
 

Angelica Di Battista 
5^A 
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«C’è qualcosa di immorale nel delegare le pro-
prie scelte. Non dobbiamo perdere il controllo, 
e faremo ciò che è necessario per venirne fuori 
nel modo giusto». 
È questa la frase emblematica, che riassume al 
meglio Thirteen Days, il film storico-drammatico 
del regista australiano Roger Donaldson, noto per 
aver girato lavori cinematografici come Il Bounty 
(1984), o The November Man (2014). Thirteen 
days, viene reso pubblico nel dicembre del 2000. 
Il cast principale, comprende illustri attori quali 
Kevin Costner, nella straordinaria interpretazione 
di Kenny O’ Donnell, il braccio destro del pre-
sidente John F. Kennedy. Quest’ultimo, è affian-
cato da Robert F. Kennedy, suo fratello. Nelle 
vesti dei Kennedy appaiono, rispettivamente, 
Bruce Greenwood e Steven Culp. La pellicola 
tratta di uno degli eventi cardine della Guerra 
Fredda: la Crisi dei Missili di Cuba.  
È il 14 ottobre del 1962: un pilota degli U-2 ame-
ricani, impersonato da Shawn Discoll, avvista, 
durante un sorvolo di spionaggio nei cieli di Cu-
ba, dei silos nucleari, impiantati nel terreno. La 
presidenza Kennedy non ha dubbi: Castro ha trat-
tato con Chruscev per far arrivare armi atomiche 

sull’isola in funziona anti-americana. A questo 
punto, cominciano i ‘’tredici giorni’’ di paura e di 
trattative convulse, volte a trovare una soluzione 
contro un ipotetico attacco sovietico. Da un lato 
l’ambasciata russa, che nega la presenza di poten-
ziali ordigni atomici a Cuba. Dall’altro, il capo 
supremo degli Stati Uniti, che impone un blocco 
navale nell’isola, noto come ‘’Quarantena’’. 
Chruscev e Kennedy sono nei guai. Entrambi 
hanno tra le mani il mezzo distruttivo più potente 
del mondo e il destino dell’intera popolazione 
terrestre. L’ambientazione di questo capolavoro, 
si incentra prevalentemente negli uffici della Ca-
sa Bianca, a Washington, alla quale il regista in-
terfaccia scene del territorio cubano. Qui alcune 
truppe sovietiche lavorano per rendere operativi i 
missili. Il tratto significativo di Thirteen Days, è 
la particolare attenzione, da parte di Donaldson, 
rivolta al profilo psicologico dei personaggi. Tale 
introspezione, è resa possibile anche grazie alla 
spiccata capacità espressiva degli attori: i movi-
menti tesi e nervosi di Kenny e gli sguardi preoc-
cupati del presidente Kennedy, rivelano quei sen-
timenti che realmente caratterizzano la società 
americana e il resto del mondo nel 1962. 

Thirteen days 
Capolavoro cinematografico o documentario storico?  

Cine-philia 
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“L’equilibrio del terrore’’ per poco non cade, 
trasformandosi in guerra aperta. Gli americani 
vogliono primeggiare sui russi e viceversa. Il 
globo, all’inizio degli anni ’60, vive davvero 
sull’orlo di una “MAD” (lett. “Mutual assured 
destruction”) cioè, di una distruzione reciproca 
assicurata!  

«Voi ed io non dovremmo adesso metterci a 
tirare i capi opposti della fune nella quale ave-

te fatto un nodo di guerra, perché più forte voi 
ed io tireremo, più il nodo si stringerà. E allo-
ra bisognerà tagliarlo» scr ive Chruscev a 
Kennedy in una delle lettere di quei giorni di pu-
ra tensione. Effettivamente, il nodo tra USA e 
URSS si stringe fin quasi a rompersi.  
 

La caratteristica peculiare di tale capolavoro ci-
nematografico è proprio questa: l’impressione di 
tornare indietro nel tempo e rivivere, momento 
per momento, quel pezzo drammatico della sto-
ria. Si potrebbe considerare a tutti gli effetti un 
documentario storico! Questo non ci sorprende, 
dato il curriculum del regista! Gli effetti sonori e 
visivi poi, come quelli presenti nelle scene di 
esplosione, o in quelle che ritraggono le armi nu-
cleari dei sovietici, rendono il tutto ancora più 
suggestivo. Intenso ed emozionante, è un film da 
una trama articolata ma avvincente, capace di 
coinvolgere un pubblico molto ampio. Estrema-
mente singolare inoltre, è la targhetta in metallo, 
che Kenny possiede nel proprio ufficio, sulla 
quale sono incise le parole: 
«Oh Dio, questo mare è così grande e la mia 
barca così piccola». 
Una frase di un certo spessore morale, che fa lu-
ce su tutte le difficoltà che un governatore incon-
tra, durante il suo mandato. Sì, perché molte vol-
te, un capo di Stato, per quanto forte possa esse-
re, può diventare fragile di fronte ad un pericolo 
letale non solo per la sua nazione, ma per il mon-
do intero.  

 
Anna Chiara Diella  

5^A  
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...latino e greco? 

Perché studiare... 

La nostra è una società decisamente pragmatica: ogni 
nostra azione è svolta in vista di fini pratici. Ed è per 
tale motivo che molti si chiedono “perché studiare 
latino e greco oggi?”. 
Infatti è ormai diffusa un’assurda credenza secondo 
cui queste due lingue siano ormai “morte”, dunque 
inutili. In realtà le ragioni per cui studiare il latino e 
il greco sono, ancora oggi, molteplici.  
In primis è bene evidenziare come queste due lin-
gue costituiscano un vero e proprio patrimonio per 
tutta l’umanità. Siamo stati la patria dell’antico im-
pero romano, nelle nostre regioni la Magna Grecia 
ha visto la sua fioritura. Ovunque ci circondano im-
mense ricchezze e la conoscenza dei due idiomi ci 
permette di apprezzarle in toto. Inoltre, attraverso la 
traduzione di antichi testi scritti in latino e in greco, è 
stato possibile scoprire usi, costumi, tradizioni di 
quelle antiche e straordinarie civiltà, che ci hanno 
lasciato una vastità di tesori che troppo spesso consi-
deriamo senza importanza.  
Un'altra ragione 
per studiare que-
ste lingue è che 
sono uno stru-
mento davvero 
utile per aprire la 
mente: confron-
tarsi, infatti, con 
un autore greco o 
latino non è affat-
to semplice! 
Molto spesso la 
traduzione può 
gettarti in confu-
sione e ti appare 
tutto privo di sen-
so. Ma, si sa, il 
duro lavoro porta 
sempre più frutti 
e maggiore gratificazione. Scriveva Orazio nelle Sa-
tire che «nihil sine magno labore vita dedit mortali-
bus» (nulla la vita concede ai mortali senza grande 
sforzo)! Ma con il tempo e l’esperienza acquisirai un 
ottimo metodo di studio e grandi capacità di ragiona-
mento. Riuscirai a poco a poco ad innamorarti di 
queste due meravigliose lingue, che hanno il potere 
di farti uscire dai tuoi confini ed esplorare nuovi 
mondi.  
Ma per non allontanarci troppo dal nostro pragmati-
smo, ecco un valido e convincente esempio. 
I nostri antichi greci possedevano una molteplicità di 
modi per dire le cose: consideriamo, allora, la sfera 
sentimentale. “Amore” è una parola, per dirla con 
Aristotele, pollakîj legein (pollakòs leghein), che 
cioè “si dice in molti modi”! Se infatti i greci faceva-
no riferimento alla passione fisica, utilizzavano la 
parola έρως (éros); se invece volevano comunicare 

affetto fraterno, allora parlavano di φιλία (philìa); o 
ancora, se consideravano la cura caritatevole e la 
devozione, usavano αγάπη (agàpe). Questa cono-
scenza ci aiuta non soltanto ad incrementare la nostra 
ricchezza lessicale, ma anche e soprattutto ad am-
pliare il nostro bagaglio concettuale! Se non è utile 
questo! Il dettaglio fa la differenza. Sempre. 
Quando cerchi il significato di una parola sul voca-
bolario di greco o latino si apre un mondo. Alcune 
volte una parola, come "ratio", significa una cosa, ma 
anche altre mille molto diverse (in questo caso è 
"affare" "faccenda", ma anche "stima", "rispetto" o 
"decisione"). L’unica via per risolvere il problema è 
porsi il dubbio su qualcosa che avevi dato per certo. 
Perciò il latino e il greco aiutano a sviluppare la tua 
immaginazione, origine della creatività espressa in 
ogni campo. Quest'ultima ti aiuterà a pensare fuori 
dagli schemi.  
Ultimo (ma non per importanza) motivo per studiare 
queste due lingue è la ricorrenza molto frequente che 

noi facciamo ogni 
giorno di greci-
smi e latinismi. 
Ragion per cui, a 
fortiori, siamo 
obbligati a cono-
scere almeno un 
po' di latino e 
greco! 
Se oggi utilizzia-
mo parole come 
agenda, album, 
alibi, alter ego, a 
priori/a poste-
riori, curricu-
lum, excursus e 
molte altre ancora 
lo dobbiamo sol-
tanto ai nostri cari 

romani!  
Se oggi utilizziamo parole come acronimo, gramma-
tica, metafora, sinonimo, alfabeto e molte altre 
ancora lo dobbiamo soltanto ai nostri cari greci!  
Ti è mai capitato di avere improvvisamente un lap-
sus, di non r icordare nulla e dire “la mia mente in 
questo momento è una tabula rasa”? Quante volte 
sarai stato in disaccordo con i gusti di qualcuno ma 
de gustibus non disputandum est! E ancora una 
volta, nel nostro pragmatismo, nessuna locuzione 
può giovare meglio di “verba volant, scripta ma-
nent”. 
Tutti questi esempi sono la dimostrazione di come il 
greco e il latino siano due lingue sì lontane nel tem-
po, ma tutt’altro che morte!  
 

Elisabetta Leone 
4^A 
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Hitler in due libri: 
1. Schaake, Le donne di Hitler 

Le donne di Hitler è una raccolta di biografie di Erich 
Schaake pubblicata nel 2003. L’autore, oltre a ro-
manzi e biografie di grande successo, vanta tra i suoi 
lavori importanti reportage di guerra (in Israele o in 
Afghanistan ad esempio) e attualmente vive nei pres-
si di Bordeaux in Francia. Adolf Hitler e la sua vita 
privata sono da sempre oggetto d’interesse, nella 
maggior parte dei casi per cercare di inquadrare il 
Führer nella quotidianità e comparare i suoi atteggia-
menti pubblici e privati. Ma quale fu il ruolo svolto 
dalle donne nella vita di quell’uomo così carismatico 
e foscamente persuasivo? Come il grande fondatore 
del Reich si poneva nei confronti del gentil sesso?  
Questi gli interrogativi ai quali Erich Schaake cerca 
di dar risposta.   
La prima donna ad avere un peso nella vita di un uo-
mo è sua madre e per Adolf Hitler non accadde di-
versamente: Klara Hitler e la sua vita costellata di 
sofferenza e disillusione furono le prime protagoniste 
femminili della vita del futuro Führer, che, come la 
madre, fu temprato dalla prepotente presenza della 
figura paterna. Il cammino di Hitler verso il successo, 
poi, non fu certo privo di influenti conoscenze, molto 
spesso femminili: nomi come quelli di Winifred 
Wagner, Helene Bechstein ed Elsa Bruckmann ebbe-
ro un ruolo fondamentale nell’ascesa al potere di un 
giovane completamente estraneo alle buone maniere 
da seguire nell’intavolare discorsi nei più importanti 
salotti tedeschi del XX secolo e, soprattutto, nel so-
stegno economico e politico alla sua ascesa.  

                                                                                                         
E l’amore? Fu il sentimento cantato dalla tradizione 
letteraria di tutti i tempi presente nella vita di Adolf 
Hitler? Certo che sì, ma in maniera decisamente anti-
convenzionale. Durante una conversazione con Leni 
Riefenstahl, regista ufficiale del Reich, il Führer af-
fermò: «Ho rinunciato alla mia vita privata fin da 
quando decisi di darmi alla politica» (pag.205). L’u-
nica donna che ebbe l’onore di avere un posto nel 
cuore di Hitler fu sua nipote Geli Raubal, condannata 
tuttavia a vedere nella Germania una perpetua ed ine-
liminabile rivale: «Perché non mi sposerò mai 
gliel’ho spiegato […] ma questa ragazza era Geli, 
mia nipote. L’ho molto amata. Era l’unica donna che 
avrei potuto sposare. Ma il destino non volle» (pag. 
204). A Geli Raubal fu poi involontariamente con-
nessa un’altra figura femminile, forse la più famosa: 
Eva Braun. Universalmente conosciuta come amante 
di un uomo privo di quel briciolo di umanità necessa-
rio a definirlo tale, pronta a sacrificare la sua stessa 
vita per restargli accanto, è talvolta vista come com-
plice indifferente di Adolf Hitler. Ma la sua posizione 
all’interno del Reich le avrebbe davvero permesso di 
esercitare qualche minima influenza? Sapendo della 
sua copertura di segretaria non si direbbe. Ed è tutta-
via in lei che Hitler vide la donna adatta a restare ac-
canto ad un uomo di potere: «Le persone molto intel-
ligenti devono prendersi una donna ignorante e stupi-
da. Se lo immagina se avessi una donna che si immi-
schia nel mio lavoro! Nel mio tempo libero voglio 
solo stramene in santa pace» (pag.140), concezione 
sicuramente poco lusinghiera di Eva Braun e della 
donna in generale.                                
Il sacrificio per Adolf Hitler caratterizzò non solo la 
sua amante, ma anche un’altra celebre donna, Magda 
Goebbels che, avviluppata nelle trame dell’ossessio-
ne nazifascista, sacrificò i suoi stessi figli per 
“salvarli” dallo spettro del futuro mondo comunista. 
Magda Goebbels «[…] leggeva libri che parlavano di 
serenità interiore, di meditazione, di tolleranza, di 
amore, di superamento dell’egoismo persino nei suoi 
aspetti più banali. […] Queste letture non le impedi-
vano di essere una fanatica e zelante seguace di un 
uomo che era l’incarnazione dell’esatto opposto di 
quanto predicato dal buddhismo» (pag.164): un ritrat-
to esemplare di una donna alla quale le mezze misure 
erano palesemente invise. 
“Ritrarre” le figure femminili vicine ad Adolf Hitler 
getta un fascio di luce interessante e sicuramente sin-
golare sulla stessa figura del Führer e sulla sua opi-
nione circa la donna. La scrittura scorrevole e non 
troppo complessa, tipica del genere biografico, unita 
alla peculiarità della materia rende sicuramente Le 
donne di Hitler un libro piacevole e allo stesso tempo 
consigliabile alla lettura.  
 

Martina Bocale 
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Hitler in due libri: 
2. Hitler, Mein Kampf 

«Tutto ciò che è grande in questo mondo è frutto di 
un solo vincitore. I successi riportati da coalizioni 
portano già in sé il germe di futuri sgretolamenti». 

 
 
Questa frase può condensare il messaggio che l’auto-
re del Mein Kampf (in italiano La mia battaglia), 
vuole immortalare nel suo scritto.  
Hitler nasce a Braunau am Inn, in Austria, nel 1889. 
Dopo una formazione giovanile saltuaria e un’ascesa 
politica senza precedenti, Hitler giunge ai piani alti 
dell’amministrazione tedesca, diventando il Führer 
carismatico più famoso del mondo. La sua ideologia 
è chiara, crudele e il dittatore, decide di parlarne nella 
propria opera, scritta tra il 1923 e il 1925.  
È il 9 Novembre del 1923 quando Hitler, finisce in 
prigione a Landsberg, a 80km da Monaco. Il leader è 
accusato di aver indetto un colpo di Stato, che passa 
alla storia come “Putsch di Monaco”.  A questo pun-
to, egli decide di fare un “resoconto” della situazione, 
cominciando ad elaborare il Mein Kampf. Il primo 
dei due volumi, di cui si compone il libro, è infatti 
intitolato proprio, Resoconto. In questa prima parte, 
emergono gli aspetti storici e biografici dell’autore, 
fino al 1920, anno in cui, il 24 febbraio, vengono 
esposte le “tesi del partito nazional-socialista”. Nella 
seconda sezione invece, intitolata “Il Movimento Na-
zional-Socialista”, si parla del lungo cammino del 
Partito Nazista, proseguendo fino al 1923.  È un testo 
molto denso, quello del Mein Kampf, dove ideologia 
e storia si fondono. La peculiarità dell’opera è infatti 
l’accostamento di avvenimenti storici a pensieri e 

riflessioni.  
Dal punto di vista interpretativo però, bisogna fare 
attenzione a non definire lo scritto Hitleriano, sempli-
cemente come un “un libro in cui Adolf Hitler, dice 
di voler sterminare gli Ebrei”. Il Mein Kampf è un 
vero e proprio specchio che riflette sul suo tempo. 
Non solo le azioni mostruose del tiranno tedesco e i 
suoi gerarchi, ma anche le motivazioni che spingono 
questi ultimi ad adottare delle misure così atroci sono 
i capisaldi di tutta la narrazione. Quest’ultima però è 
scandita anche da non pochi episodi di dubbia verità. 
«E una volta che mi aggiravo nelle vie del centro, mi 
imbattei all’improvviso in un personaggio dal lungo 
kaftan e dai riccioli neri. Anche costui è ebreo? Fu il 
mio primo pensiero. Certo, gli ebrei di Linz non gli 
somigliavano affatto. Osservai quell’uomo in modo 
furtivo e attento, ma quanto più a lungo fissavo quel 
viso straniero esaminandolo tratto per tratto, tanto più 
si trasformava nel mio cervello la prima domanda in 
una seconda: costui è anche tedesco?» 
Si dice, riguardo a questo passo, che molto probabil-
mente sia di invenzione personale di Hitler. La dottri-
na antisemita è per Adolf la risultante dei comporta-
menti e degli insegnamenti sterili, autoritari e crudeli 
di suo padre. Un tale episodio quindi, serve all’auto-
re/protagonista del libro, semplicemente per giustifi-
care l’origine reale del razzismo che nutre nei con-
fronti dell’ebreo.  
Ci si potrebbe chiedere perché leggere oggi un’opera 
come questa. Non sarebbe meglio condannarla ad 
una sorta di damnatio memoriae? Eppure un esame 
accurato ma razionale di questa opera, sarebbe ideale 
per avere una visione a trecentosessanta gradi del 
totalitarismo tedesco e della Shoah. La lettura del 
Mein Kampf  deve essere una sorta di «Vaccinazione 
di Conoscenza», come l’ha definita il senatore e par-
tigiano italiano, Gianfranco Maris: bisogna compren-
dere gli assunti delle parole di Hitler, senza risultarne 
“intossicati”. Solo così si può evitare, di ricadere 
nuovamente negli stessi errori.   
 

Anna Chiara Diella 
5^A 
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Bauman,  
Homo consumens 

“Scelta” è forse sinonimo di “libertà”?  
 
Zygmunt Bauman, sociologo e filosofo polacco di 
origine ebraiche, matura la sua immaginazione so-
ciologica nei decenni successivi alla seconda guerra 
mondiale, contribuendo in maniera significativa ai 
principali filoni di dibattito della teoria sociale. Riu-
scendo a penetrare nella durezza di un mondo socia-
le che appare nella sua ovvietà, è capace di mostrare 
significati difficili da cogliere proprio perché quoti-
diani ed evidenti. L’obiettivo dell’autore è quello di 
fornire un’analisi dettagliata delle società post-
moderne all’insegna della globalizzazione. Unire al 
tempo stesso profondità e semplicità non è solo una 
questione di parole, ma è ciò che differenzia Bau-
man dagli altri autori. Il suo contributo teorico in 
questi ultimi anni è stato notevole nel dibattito sulla 
globalizzazione e sugli esiti e conseguenze che que-
st’ultima ha riportato sugli individui e sulla colletti-
vità in generale. Egli, infatti, critica il modello di 
vita sociale che si è andato affermando in Occidente 
negli ultimi due decenni, mettendosi in contrapposi-
zione alla positiva evoluzione sostenuta dai teorici 
post-moderni. Affrontando il paradosso della libertà 
di consumare Bauman analizza quella che lui defini-
sce “società liquida”: una società dove nulla è per-
manente, dove non ci sono saldi valori di riferimento 
e il consumismo è appunto una delle caratteristiche 
principali. Con questa idea Bauman illustra l’assenza 
di qualunque riferimento “solido” per l’uomo di oggi 

con conseguenze ancora tutte da capire. L’aspetto 
emblematico del saggio è il passaggio da homo poli-
ticus a homo consumens, che con il suo essere 
“onnivoro” e la sua insaziabilità è condannato a una 
perenne infelicità. L’incentivo ai consumi spinge a 
inseguire sempre nuovi bisogni materiali affinché 
“Non si acquisti più un bene perché se ne ha biso-
gno, ma perché si è spinti a desiderarlo”. L’uomo 
sempre alla ricerca di nuovi beni da esibire come 
status symbol fa parte di quello che il sociologo 
chiama “sciame”: “Nella società dei consumi della 
modernità liquida, lo sciame tende a sostituire il 
gruppo con i suoi leader. […] Gli sciami non sono 
squadre, non conoscono la divisione del lavoro. […] 
non c’è scambio, non c’è cooperazione, né comple-
mentarità, solo prossimità fisica e una generale dire-
zione di movimento”. (pp. 48-49) Bauman non pote-
va coniare metafora migliore della liquidità per ren-
dere palpabile il paradosso di una simile società. 
Tuttavia in contrapposizione all’ homo consumens 
egli pone l’homo sacer, il povero, estromesso dal 
“gioco”, per carenza di risorse, perché consumatore 
“difettoso” o “avariato”. Vengono, così, alzate delle 
barriere, dei muri che sono il simbolo di quella che il 
sociologo chiama “Mixofobia” a cui dedica un intero 
capitolo, cioè la paura (data per scontata) di mi-
schiarsi agli emarginati di qualsiasi tipo. Per evitare 
l’esclusione sociale “ l’adesione incondizionata ai 
precetti consumistici è la sola scelta possibile e l’u-
nica che può procurare il certificato di idoneità, cioè 
di non-esclusione” (p.55) Secondo Bauman, infatti, 
“[…] La qualità umana di una società dovrebbe esse-
re misurata a partire dalla qualità della vita dei più 
piccoli tra i suoi membri […]”.La miseria degli 
esclusi, quindi, non è più considerata un'ingiustizia 
da sanare, ma il risultato di una colpa individuale: 
così, le prigioni si sostituiscono alle istituzioni del 
welfare, ritenuto nella modernità liquida un peso 
inutile per lo stato. In passato, invece, la nascita del 
welfare (stato sociale) era considerata una delle più 
importanti conquiste democratiche che hanno mi-
gliorato la convivenza civile e ridato speranza a mi-
lioni di persone. Ciò porta alla trasformazione della 
società e quindi della logica sociale e del vivere co-
mune. Tra le reazioni negative dei consumatori vi è, 
infatti, il risentimento. L’amore per il prossimo è 
difficile da praticare quando l’altro ci calunnia. Sen-
za rassicurazioni, senza accettazione degli altri, l’a-
mor proprio svanisce e l’espressione emblematica 
“Sono forse io il custode di mio fratello?” perde di 
significato.  Attraverso l’analisi critica della società 
Bauman, cantone dell’interdipendenza, offre la pos-
sibilità a tutti coloro che vogliono andare oltre i si-
gnificati apparenti, di poter cogliere il significato 
intrinseco delle sue pagine. 
 

Sara Chiavuzzo  
5^A 
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Schopenhauer,  
Metafisica dell’amore sessuale 

Arthur Schopenhauer, filosofo anti-idealista par 
excellence, seguì gli influssi di esperienze filoso-
fiche e culturali diverse, da cui trasse alcuni temi 
di fondo del suo pensiero.  
La sua filosofia ebbe risonanza solo dopo il 
1848, nel momento in cui un’ondata di pessimi-
smo colpì l’Europa. Schopenhauer è infatti un 
pessimista - forse il pessimista! -, in quanto af-
ferma che la felicità è un’illusione che arriva so-
lo dopo il dolore. Per questa ragione diceva: «la 
nostra vita è come un pendolo che oscilla inces-
santemente tra il dolore e la noia, passando attra-
verso l’intervallo fugace, e per di più illusorio, 
del piacere e della gioia». 
L’opera Metafisica dell’amore sessuale (capitolo 
integrativo alla prima edizione del suo capolavo-
ro Il mondo come volontà e rappresentazione), 
riassume alla perfezione il suo pensiero riguardo 
il rapporto tra l’amore e la Volontà di vivere. Il 
filosofo scrive quest’opera con l’intento di ap-
profondire il tema dell’amore poiché, riteneva,  
nessun altro filosofo se n’era occupato in modo 
esaustivo e corretto. Per tale motivo definisce la 
sua opera - con tutta la “modestia” che non gli ha 
mai fatto difetto in vita - «una perla» che indaga 
in maniera profonda il mistero dell’amore.  

L’amore sessuale di Schopenhauer altro non è 
che la più grande affermazione della Volontà di 
vivere; l’uomo è spinto da essa, tanto da diventa-
re come un animale che agisce per istinto: «La 
natura può ottenere il suo scopo solo se fa nasce-
re nell’individuo una sorta di illusione. Questa 
illusione è l’istinto» (pag.78). 
L’amore è, in definitiva, un’illusione, un ingan-
no della natura: al di là di ogni illusorio romanti-
cismo, l’amore ha il solo fine della procreazione.  
In tutta questa breve opera Schopenhauer non si 
stanca di ribadire questo concetto facendo ricor-
so ai più diversi esempi per convincere il lettore. 
A ciò si aggiunge l’ironia tipica del filosofo, che 
in qualche modo ha ereditato la vis polemica di 
voltairiana memoria; ne è un esempio la celebre 
frase sul povero Petrarca: «Ogni innamoramento, 
per quanto etereo voglia apparire, affonda sem-
pre le sue radici nell’istinto sessuale. [...] Se la 
passione del Petrarca fosse stata appagata, il suo 
canto sarebbe ammutolito»! 
Nonostante si tratti di un libro di filosofia, si pre-
sta comunque ad una piacevole lettura, scorrevo-
le grazie all’uso di un linguaggio piuttosto sem-
plice. Insomma la comprensione è garantita! Do-
potutto questo filosofo ha uno stile quasi lettera-
rio, pieno di metafore e immagini suggestive che 
fanno di lui, se non il più importante, quantome-
no uno dei filosofi più significativi dal punto di 
vista stilistico. Molte sono le frasi sull’amore di 
famosi autori (Shakespeare in primis), che ren-
dono ancor più viva e interessante la lettura del 
libro. Unico neo di questa affascinante opera è 
l’immagine che Schopenhauer dà dell’immagine 
femminile, alla quale toglie dignità e valore, eti-
chettandola con epiteti poco gradevoli e affer-
mando che le donne esistono unicamente per uno 
scopo… 
Con la speranza di aver destato curiosità, auguro 
una buona lettura… mi raccomando che sia criti-
ca!! 
 
 

Alessia Matera 
5^C 
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Nel prossimo numero... 

 
Seguiteci nel prossimo numero online! 

 
 
Alcune anticipazioni: 
 Interviste a tanti altri prof; 
 
 Tante nuove recensioni di libri e film; 
 
 Nuova sezione “Cahier de doleances”  
    sui disagi degli studenti; 
 
 Nuovi articoli nella sezione “Le nostre attività”; 
 
 Nuovi articoli nella sezione “Green Power”. 
 
 
 

 

Aiutaci ad arricchire  
il Green Book! 

Chiunque voglia far parte della  
redazione o soltanto scrivere articoli, 

si rivolga al prof. Mastropasqua! 
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