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OGGI COME IERI.. 

 

Simona Spagnuolo 
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“Uno dei motivi più forti che conducono 
gli uomini all'arte e alla scienza è la fuga 
dalla vita quotidiana con la sua dolorosa 
crudezza e la tetra mancanza di speranza, 
dalla schiavitù del propri desideri sempre 
mutevoli”                           

ALBERT EINSTEIN  
 

 

 
“La speranza ha due bellissimi figli: lo 
sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la 
realtà delle cose; il coraggio per cam-
biarle.”                                

SANT'AGOSTINO 

 
 
 
 

“Non sapendo quando l'alba arriverà, 
tengo aperta ogni porta”  

EMILY DICKINSON  

 
 
 

 
 
“La felicità si può trovare anche negli at-
timi più tenebrosi, se solo qualcuno si ri-
corda di accendere la luce”      

J.K. ROWLING 

 
 
 
 
 
  

“Non c'è notte tanto lunga da non permet-
tere al Sole di risorgere il giorno dopo” 

JIM MORRISON 

 
 
 
 

 
“L'ora più buia è quella che precede il 
sorgere del sole”                      

PAULO COELHO 

 

 
 

PALOMAR Ed i z i one   Spec ia l e  COVI D -19 



NONOSTANTE TUTTO! 

L’intenzione mia e dei ragazzi della redazione di 

Palomar era quella di “dedicare” il numero di 

aprile/maggio del nostro Giornalino di Istituto al 

tema “Ecologia”, se non fossimo stati travolti e 

sconvolti da questa emergenza pandemica, per 

noi tutti imprevedibile e inaspettata. Ma la chiu-

sura delle scuole, la quarantena generale e il di-

stanziamento sociale, oltre ad una sensazione di 

sospensione e di vuoto, ci ha allontanati dal no-

stro consueto ambiente e reso più difficile realiz-

zare le nostre idee e portare avanti il nostro pro-

getto. Nonostante tutto, nonostante tutte le avver-

sità e difficoltà, abbiamo creato su Teams un 

gruppo, ci siamo sentiti, abbiamo discusso, con-

frontato le nostre idee e abbiamo deciso di pub-

blicare, seppur online, un numero straordinario e 

“speciale” del Giornalino, mantenendo la nostra 

idea originaria di scrivere di Ambiente, ma af-

fiancando a questo il tema covid-19 e tutto ciò 

che ad esso è collegato: gli aspetti scientifici, so-

ciali, economici, psicologici e come all’improv-

viso siano mutate le nostre esistenze. 

Abbiamo deciso di affiancare queste due temati-

che (problematiche!) in quanto strettamente col-

legate l’una all’altra; infatti, al di là di tutte le 

teorie complottistiche e pseudoscientifiche 

sull’origine del coronavirus, segnaliamo un libro, 

“Spillover”, di un giornalista nord-americano 

David Quammen, pubblicato in America nel 

2012 , edito in Italia da Adelphi nel 2014. Nelle 

circa 600 pagine del libro, l’autore dimostra co-

me i virus non sono il frutto della moderna civiltà 

industriale, ma sono sempre esistiti in natura, 

scoperti solo relativamente da poco dalla scienza 

e che oggi hanno maggiore possibilità di diffon-

dersi (globalizzazione!)  

Intervistato da Wired, Quammen, su questo argo-

mento, ha affermato:  

“Non possiamo uscire da questa situazione, da 

questo dilemma: siamo parte della natura, di una 

natura che esiste su questo pianeta e solo su que-

sto. Più distruggiamo gli ecosistemi, più smuo-

viamo i virus dai loro ospiti naturali e più ci of-

friamo come un ospite alternativo. Siamo troppi 

– 7,7 miliardi di persone – e consumiamo risorse 

in modo troppo affamato, a volte troppo avido, il 

che ci rende una specie di buco nero al centro 

della galassia: tutto è attirato verso di noi. Com-

presi i virus. Una soluzione? Dobbiamo ridurre 

velocemente il grado delle nostre alterazioni 

dell’ambiente, e ridimensionare gradualmente la   



dimensione della nostra popolazione e la nostra 

“domanda di risorse.”  

La conclusione di Quammen è che “la vera pan-

demia è il totale dominio dell’uomo sull’ambien-

te”. Su questo argomento segnaliamo un articolo 

del 17 marzo scorso a firma di Marco Buttafuoco 

uscito su Globalist. 

Da questa emergenza, quindi, dobbiamo ricavare 

un esemplare insegnamento da scolpire in manie-

ra indelebile nelle nostre menti e nelle nostre co-

scienze: non c’è sviluppo se non è sostenibile e 

uno sviluppo sostenibile è quello che rispetta sia 

l’ecosistema che la salute umana. 

Vorrei suggerire allora la lettura o rilettura della 

“lezione” di Pasolini che già nel lontano 1973, 

chiarendo il senso di due parole: sviluppo e pro-

gresso, apparentemente sinonimi, ma in realtà fe-

nomeni “opposti”, osservava, preconizzava e lan-

ciava un grido di allarme sui disastri ambientali e 

antropologici provocati sul territorio dalla moder-

na società dei consumi e dalla chimerica illusione 

di un progresso industriale senza limiti. Uno svi-

luppo senza progresso è qualcosa che calpesta, 

umilia e distrugge, in nome del profitto , la dignità 

umana e l’ambiente. 

Come “controcanto” alla riflessione profetica 

dell’intellettuale di Casarsa, vorrei anche segnala-

re la lettera Enciclica del 2015, “Laudato si” di 

Papa Francesco. 

Un’Enciclica il cui tema centrale è quello dell’e-

cologia e nella quale il timore per la distruzione 

del Creato e l’attenzione verso i poveri risultano 

temi inseparabili. 

Stiamo per festeggiare la Pasqua, una parola che 

deriva dall’aramaico Pascha e dall’ebraico Pesach 

e che significa “passare oltre”, “tralasciare”. 

Il mio augurio, la mia speranza è che da questo   

momento sconvolgente, da questa “rivoluzio-

ne”  (nulla sarà come prima e i cambiamenti sa-

ranno necessariamente radicali), possiamo risor-

gere migliori , tralasciando gli errori finora com-

messi, progettando modelli nuovi e più solidali di 

esistenza, di rispetto e tutela di Madre Natura e di 

tutti i suoi “figli”: piante e animali. 

 

Vincenzo Ciminelli  
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continua.. NONOSTANTE TUTTO! 



A seguito dell’emergenza coronavirus, all’im-

provviso tutto cambia: relazioni sociali, politica, 

economia, modi di intendere l’Europa e la globa-

lizzazione. Anche la scuola cambia, deve neces-

sariamente cambiare perché la scuola non può 

fermarsi e, persino in un momento così difficile e 

imprevedibile, deve andare avanti affrontando 

qualsiasi ostacolo. Studenti, insegnanti e tutto il 

personale della comunità scolastica reagiscono in 

maniera straordinaria rispetto alla sospensione 

delle attività didattiche. I docenti, in particolare, 

con il loro importante sforzo, fanno in modo che 

gli alunni possano continuare a seguire 

le lezioni a distanza. Si aggiornano, 

si confrontano, si adoperano, svolgono 

un lavoro di squadra per garantire a 

tutti il diritto all’istruzione. Con certo-

sino e delicato lavoro, rilevano le diffi-

coltà di chi non è in grado di svolgere 

le attività online per mancanza di di-

spositivi o di connessione. Grazie alla 

sinergia tra Dirigente scolastica, coor-

dinatori di classe e Animatrice digita-

le, svariati tablet sono prontamente con-

segnati in comodato d’uso agli stu-

denti. Nonostante la scuola chiusa, 

il personale amministrativo si 

reca al lavoro per effettuare la 

consegna del materiale alle fami-

glie secondo un preciso calendario e 

nel rispetto della sicurezza di tutti. Gel, 

guanti e mascherine sono distribuiti all’ingres-

so e, onde evitare assembramento, un addetto per 

ogni ufficio personale e amministrativo svolge le 

proprie mansioni e mantiene il contatto con il 

pubblico. Con la piena collaborazione di tutti si 

garantisce la partecipazione all’attività didattica 

di ogni studente senza lasciare ‘indietro nessuno’. 

Poc’anzi ho parlato di piena collaborazione di 

tutti, indispensabile in un momento così delicato 

e critico per l’Italia; tuttavia ciò non sempre si 

realizza. Accade, ad esempio, che i sindacati 

chiedono addirittura il ritiro delle linee guida mi-

nisteriali sulla didattica online, in una situazione 

straordinariamente delicata come quella che stia-

mo vivendo, in cui, se da un lato, gli studenti han-

no solo le lezioni online come possibilità di ap-

prendimento, dall’altro, la Ministra, in più di un 

intervento, riporta l’attenzione sull’irrinunciabili-

tà del diritto all’istruzione, il quale va salvaguar-

dato in tutte le forme possibili. È  ne-

cessario, pertanto, dare fiducia e so-

stenere il lavoro dei docenti e non 

ostacolarli, perché significherebbe, in 

ultima analisi, abbandonare gli stu-

denti. Si attivano, così, forme di co-

municazione con soluzioni più sva-

riate, dai servizi cloud per la DaD,  

alle piattaforme con videoconferen-

za, alla messaggistica istantanea, alle 

classi virtuali e quant’altro. Ogni do-

cente della nostra scuola, come può, in 

qualsiasi modo e in ogni forma, 

‘vuole fortemente’ mantenere il 

contatto con i propri studenti e 

manifestare la propria presenza 

attraverso una didattica alternati-

va, al fine di mantenere vivi i gruppi 

classe e il senso di appartenenza alla 

comunità scolastica. Ma tra le infinite 

soluzioni e i servizi offerti per la DaD, quale 

scegliere? 

Con il termine “didattica a distanza” si intende 

l’insieme delle attività educative e formative 

svolte senza la compresenza, ma attraverso am-

bienti digitali e dispositivi tecnologici connessi ad 

FARE DIDATTICA IN TEMPI DI EPIDEMIA 
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continua.. FARE DIDATTICA IN TEMPI DI EPIDEMIA 

Internet. La didattica a distanza, tuttavia, non si 

esaurisce nell’uso di una piattaforma di Istituto 

(per noi Office 365 e G-suite for Education), ma 

si esprime attraverso l’uso di tecnologie plurime: 

alcune più moderne e digitali, altre più tradiziona-

li e consolidate, come la scrittura su un quaderno 

e l’invio della foto per messaggio o mail, con le 

quali “la scuola continua anche fuori dalle mu-

ra” (Indire, La scuola fuori dalle mura) e ricerca 

un contatto con gli studenti. Per questo motivo, 

credo profondamente nel fatto che il presupposto 

della didattica a distanza sia la “didattica del 

contatto”, ovvero quella didattica che, prima di 

ogni forma di apprendimento, preveda un contat-

to con gli alunni; un contatto con qualsiasi mezzo 

che possa far ripartire la relazione educativa bru-

scamente arrestata. Il vero traguardo è recuperare 

la dimensione relazionale della didattica. 

Elemento centrale nella costruzione degli am-

bienti di apprendimento, secondo anche quanto 

indicato dalla nota ministeriale (Nota Ministero 

dell’Istruzione n. 388 del 17 marzo 2020), deve 

essere perciò la “misura” delle proposte, condivi-

sa all’interno dei consigli di classe, in modo da 

garantire il benessere dello studente e l’acquisi-

zione di qualsiasi apprendimento significativo.  

A tal proposito mi sovviene la citazione di Orazio 

nell’opera ‘Satire’ (I, 1, 106-107), spesso pronun-

ciata per esprimere la necessità di una saggia mo-

derazione e per richiamare al senso della misura. 

“Est modus in rebus sunt certi denique fi-

nes, quos ultra citraque nequit consistere 

rectum” (Vi sono determinati confini, al di là e 

al di qua dei quali non può esservi il giusto) 

 

Susanna Loprete 
 



LE RELAZIONI AL TEMPO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 

Guardo l’immagine del dipinto di Matisse, “La 

Danza” (1910) e rileggo le riflessioni che que-

st’opera ha suscitato nel cuore di un mio amico, 

il quale, ancora adesso, mentre scrivo, combatte 

la sua battaglia contro il corona virus. Derio, così 

si chiama il mio amico, racconta di essere rima-

sto estasiato quando ha avuto la fortuna di vedere 

dal vivo questo quadro, all’Hermitage di San Pie-

troburgo. Sui tre soli colori che lo caratterizzano, 

il blu del cielo, il verde della terra e il rosso dei 

corpi, si staglia il cerchio umano, creato dallo 

stringersi delle mani, mentre tutto il resto scom-

pare. Non ci sono banchi, sedie, laboratori, pale-

stre, computer, ma solo delle persone che si pren-

dono per mano. Ora, tutte quelle cose che ho 

elencato sono importanti, lo sappiamo, ma – e il 

pittore ce lo dice chiaramente - più importante di 

tutto è la relazione. In questo periodo così strano 

e particolare che stiamo vi-

vendo, siamo stati sicura-

mente privati della scuola 

“fisicamente intesa”, ma 

non delle relazioni che nel 

corso degli anni abbiamo 

costruito nelle aule, nei cor-

ridoi, davanti ai distributori, 

mentre velocemente sorseg-

giavamo un caffè prima che 

suonasse la campanella del-

la fine ricreazione. Le rela-

zioni sono rimaste impresse 

nel cuore e, grazie alla tecnologia, ai social, alla 

piattaforma della fantomatica “Didattica a Di-

stanza” (che per abbreviare chiamiamo “DaD”) 

riusciamo non solo a fare in modo che quelle re-

lazioni non si interrompano, ma addirittura a cu-

rarle, a dare loro valore: attraverso uno schermo, 

possiamo continuare ad abbracciarci con le paro-

le, con i sorrisi, con gli sguardi, con la gestualità 

che ci contraddistingue, con la PRESENZA: 

“Ehi, se sono qui, se nonostante tutto continuo ad 

esserci è perché tu sei importante per me!”. Con 

questo, non voglio dire che “sia tutto rose e fio-

ri”. La nostra “danza” dal nove marzo forse è più 

traballante, perché si svolge 

sul filo della connessione che 

a volte c’è e a volte no, della 

linea che cade, dei giga che 

non bastano mai, dei: “prof, 

mi chiami, perché non riesco 

ad entrare”. Derio, però, mi fa 

notare che anche i danzatori di 

Matisse hanno un equilibrio 

precario, sono tutti sbilanciati, 

chi in avanti, chi su un fianco; 

nessuno di loro poggia en-

trambi i piedi sulla terra. Que-

sto vuol dire che per relazionarci abbiamo sem-

pre bisogno di sbilanciarci verso l’altro, di dare il 

nostro tempo, di fare spazio, anche a costo di pri-

varci della sicurezza del  nostro perimetro e delle 

nostre certezze.  

Dipinto  di Henri Matisse “La Danza” (1910)   



Quanto ci siamo sbilanciati in questo periodo! 

Nel giro di pochissimi giorni, spendendo tempo, 

energie, volontà, superando mille difficoltà, ab-

biamo imparato ad usare nuovi mezzi di comuni-

cazione, a volte ci siamo inventati diecimila stra-

tagemmi, pur di non perdere il contatto tra noi! 

Quanta forza, quanto coraggio, quanto amore ci 

siamo donati a vicenda! Come i danzatori di Ma-

tisse, ci siamo sostenuti, ma non con le mani, 

bensì col cuore! Abbiamo probabilmente colto 

l’essenza del compito di ogni comunità che si 

rispetti: prendersi cura delle relazioni tra le per-

sone che le appartengono. Sì, ci apparteniamo e 

proprio per questo sappiamo bene che non pos-

siamo lasciare indietro nessuno, meno che mai 

nell’odierna emergenza, perché ognuno di noi, 

facendo il suo movimento, si inserisce nel movi-

mento degli altri a da essi prende forza. La nostra 

danza, come quella del dipinto, è una danza ar-

monica, inclusiva, ospitale, che accoglie ed arric-

chisce la nostra vita. Derio mi fa anche osservare 

che il cerchio è aperto: ciò significa che nessuna 

relazione funziona per automatismi e può dirsi 

mai compiuta. Quanta verità in questa afferma-

zione! La distanza ci fa rendere conto che le rela-

zioni, i rapporti di amicizia vanno continuamente 

reinventati, rigenerati, approfonditi, riscoperti, 

rinnovati, perché non sono scatole vuote, ma op-

portunità di incontro e di arricchimento, sempre 

ed in ogni circostanza! E allora, anche noi, come 

i danzatori del dipinto, altissimi, siamo dei gigan-

ti che ballano, perché, parafrasando Derio, la no-

stra grandezza sta nelle nostre relazioni. Insieme 

lasciamo orme, lasciamo un segno del nostro pas-

saggio; insieme siamo artefici della storia, la gui-

diamo e ne diveniamo tutti protagonisti. Dunque, 

non ci perdiamo d’animo! Con fatica e sudore, 

usciamo da noi stessi e protendiamoci l’uno ver-

so l’altro, cerchiamoci incessantemente, perché è 

nell’abbraccio a distanza che si compie il senso 

di questo tempo così strano e particolare. 

Finisco il mio articolo. Ricevo un messaggio su 

whatsapp. «Don Derio si è svegliato! “Mi hanno 

salvato la fiducia nel Signore e l’amore dei miei 

amici”, le sue prime parole…». 

Samantha Petrone  
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continua.. LE RELAZIONI AL TEMPO DELLA DIDATTICA A DISTANZA 



25 APRILE 2020 

Dal 22 aprile 1946, tutti gli anni 

festeggiamo la Festa della Libe-

razione dal Nazifascismo ogni 25 

aprile: siamo soliti sfilare nelle 

città, sventolando bandiere e faz-

zoletti di ogni colore, ricordando 

chi ha perso la vita per rendere migliore la no-

stra, ascoltando i discorsi dei nostri rappresentan-

ti politici, e sottolineando, con più forza, quanto 

l’antifascismo sia uno dei valori fondanti della 

nostra Repubblica. Spesso questa giornata viene 

indicata come “la festa della sinistra”, un po’ co-

me il Primo Maggio è considerato “il giorno dei 

comunisti”; modi assurdi per denigrare celebra-

zioni che in realtà accolgono e appartengono a 

tutti i colori politici, a tutte le sfumature che han-

no avuto modo di emergere da un abisso oscuro, 

nero. Fin da bambini, dai tempi delle scuole ele-

mentari, il 25 aprile ci è stato presentato come un 

giorno di festa, una piccola vacanza; crescendo ci 

è stato insegnato il significato di questa ricorren-

za, con connotati storici, immagini e racconti, 

affinché gli ideali che hanno promosso la Libera-

zione potessero entrare a far parte di noi, inizian-

do ad appartenerci, diventando il nostro codice 

genetico, di cui essere fieri e con cui difenderci 

dalle minacce di totalitarismo. Da alcuni adulti, 

però, spesso l’importanza di questa giornata non 

viene riconosciuta, viene infangata e privata del 

notevole peso ideologico che porta con sé. A 

molti il 25 aprile fa paura.  Per altri non ha alcun 

senso festeggiare, si preferisce spostare l’atten-

zione su altri avvenimenti, problematiche più 

giovani di un anniversario ultrasettantenne, accu-

sando “il carnevale di colori” di non guardare in 

faccia al presente, al grigiore della nostra quoti-

dianità. Eppure sembra assurdo sentire le stesse 

persone urlare “a lupo, a lupo” 

appena si va contro la loro vi-

sione, e simultaneamente elo-

giare chi infrange senza remore 

la libertà di espressione di ogni 

cittadino. Di vecchia memoria, 

no? Avrà pur avuto un senso questo 25 aprile, la 

resistenza partigiana, la battaglia contro il regime 

dittatoriale per la libertà? La risposta è “sì”, forte 

e deciso, che non può ammettere vacillamenti e 

negazioni che coloro che temono il valore di que-

sto giorno promuovono, pizzicando un popolo, 

ora più che mai incredulo e sfiduciato, nelle sue 

debolezze. E’ passato un anno da quando l’anti-

fascismo era diventato una cosa da niente in con-

fronto alla lotta alla mafia, un carnevale pieno di 

colori “alla faccia” di chi ogni giorno è vittima 

della criminalità organizzata, nelle parole di alcu-

ne delle più seguite e supportate figure politiche. 

Eppure più volte, nei servizi al telegiornale, nei 

post condivisi mediante i social network, ci capi-

ta di ascoltare “Bella Ciao”; addirittura è diventa-

ta la colonna sonora della “Casa di Carta”, una 

delle serie tv più popolari nell’ultimo periodo. 

“Bella Ciao”, l’inno della Resistenza Partigiana, 

promotore di libertà, di pace da una guerra che 

aveva sfiancato intere generazioni sparse per il 

globo, diventa, nella narrazione politica attuale, 

quasi una minaccia.  “Meno Bella Ciao dai bal-

coni e più lavoro” suggeriscono, ancora una volta 

facendo passare la memoria storica delle origini 

della nostra Repubblica, della Democrazia, come 

una semplice distrazione. Ahimè, è facile, di que-

sti tempi, che ogni cosa diventi una nullità da-

vanti ai problemi attuali, alla pandemia che ci 

attanaglia da mesi e sembra restia ancora a la-

sciarci, ma quella che viviamo quotidianamente, 
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nelle nostre case al sicuro, negli ospedali, nel no-

stro Paese, non è anch’essa una Resistenza? 

Com’è diverso, oggi, il 25 aprile, questo giorno 

di festa; com’è diversa la nostra resistenza, la 

guerra al dittatore invisibile, che ci ha soggiogati, 

ci ha spaventati, ci ha inginocchiato, facendo va-

cillare la nostra lucidità in questo momento così 

delicato, privandoci del calore di un abbraccio, 

dando via alle “staffette” virtuali di messaggi che 

corrono da Nord a Sud, portatori di speranza e di 

sconforto.  Tante sono le riflessioni di questo 25 

aprile, molte ricorrenti nei diversi anni, 

alcune peculiari di questa particolare si-

tuazione. Da mesi ormai a questa parte, 

stiamo combattendo quella che più volte è 

stata chiamata “guerra”, che sta agendo in 

maniera logorante su tutti i fronti. I nume-

ri dei caduti crescono di ora in ora, la trin-

cea è diventata “corsia”, gli elmetti ma-

scherine, le bombe l’irresponsabilità. Sul 

fronte interno, l’entusiasmo dei balconi, 

degli arcobaleni si è tramutato in stanchezza, di-

sagio, voglia che presto torni la pace. Il Paese 

arranca, brancola nel buio acclamando il giorno, 

s’intravede uno spiraglio di luce timido in un cie-

lo cupo, che porta speranza nel disfacimento. La 

quotidianità chiusi in casa ci assorbe, la monoto-

nia rischia di spegnerci ogni giorno che passa e, 

per quanto possa sembrare un  nulla davanti a chi 

rischia e si espone coraggiosamente per soccorre-

re gli altri, anche stare a casa può essere difficile 

da reggere: pensiamo a chi ha difficoltà a rein-

ventarsi una nuova quotidianità senza annoiarsi, 

a chi vive da solo, a chi è vittima di violenza do-

mestica, a chi ha una situazione familiare pesan-

te, a chi affronta la povertà, a chi non sta lavo-

rando e ha una famiglia numerosa da mantenere, 

a chi una casa non ce l’ha. Nonostante tutto, pe-

rò, ci stiamo sforzando, stiamo rispettando le re-

gole, accrescendo il senso civico, la responsabili-

tà, donando il nostro “piccolo” contributo in que-

sta battaglia, sacrificando le giornate di sole al 

posto di vite umane, e di questo, in futuro, potre-

mo esserne orgogliosi. E’ questa la Resistenza 

del 25 aprile 2020, una lotta dura, di stenti, spes-

so spietata, ma doverosa: non possiamo permet-

terci una resa! Se i nostri nonni avessero rinun-

ciato a quel sogno di libertà, di democrazia, non 

avremmo avuto oggi la possibilità di 

esprimerci, di manifestare, di riempire le 

piazze di calore umano, di ideali, di infor-

marci, di ascoltare più voci, di avere di-

verse opinioni; non avremmo neanche po-

tuto combattere opportunamente le fake 

news che circolano quasi indisturbate sui 

social e sono spesso causa di ansie e com-

portamenti sbagliati che proprio in questo 

momento sarebbe meglio evitare! E sem-

brava dura, allora, 75 anni fa, quando c’erano le 

fucilazioni e le deportazioni, e non le autocertifi-

cazioni per evitare le multe, eppure l’Italia che 

conosciamo oggi, nelle sue più colorite e pittore-

sche espressioni, è testimone del coraggio di 

donne e uomini forti, di rivolte e rivoluzioni, che 

ci hanno reso quel che siamo. Siamo partigiani in 

questa nuova battaglia, ed è necessario mantener-

ci lucidi e decisi, anche nelle istanze più difficili, 

per poter rovesciare questa moderna “dittatura” e 

riconquistare la pace che oggi appare come un 

vecchio ricordo. Oggi come allora, resistiamo e 

aspettiamo fiduciosi di poter festeggiare un nuo-

vo “25 aprile”.  

  Chiara De Santo 
            5D  Liceo  
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CORONA VIRUS: I MIEI PENSIERI A RIGUARDO 

Ultimamente in questo periodo difficile le frasi 

che sentiamo dire all’ordine del giorno sono sem-

pre “Restate a casa”, “Rispettate tutte le distanze 

di sicurezza”, “Lavatevi spesso e bene le mani” e 

altre cose che ormai abbiamo imparato a memo-

ria. Purtroppo però stiamo attraversando un mo-

mento completamente inaspettato da parte di tutti 

che rimarrà nella storia. A mio avviso, quello che 

sta succedendo è veramente un qualcosa di tragi-

co che sta portando perdite di vita in tutto il mon-

do lasciando un segno indelebile nel cuore di 

ognuno di noi. Gli ospedali sono affollatissimi di 

persone che stanno in terapia intensiva e i medici 

e gli infermieri cercano di fare il loro meglio per 

salvare il maggior numero di vite possibile. Gran 

parte delle attività sono state chiuse e le scuole 

hanno adottato un nuovo metodo di studio e di 

insegnamento che è interamente online. Questo 

metodo è utile ma non del tutto efficace perché 

molti riscontrano dei problemi nella connessione 

e poi ovviamente non è la stessa cosa di stare con 

i compagni tra i banchi. Inoltre il decreto emana-

to dice che può uscire di casa soltanto un mem-

bro della famiglia per andare a fare la spesa e per 

questioni strettamente necessarie. Tutto quello 

che sta accadendo sembra una cosa che può esi-

stere solo nei film ma purtroppo appartiene alla 

triste realtà. C’è da dire però che tutti i sacrifici 

che stiamo facendo di rimanere a casa stanno 

creando nella società quella voglia di stare insie-

me che magari prima non notavamo nemmeno. 

Si sta riscoprendo il vero valore dell’amicizia, 

dell’amore e della famiglia ma anche delle picco-

le cose quali un abbraccio, un bacio o una sem-

plice stretta di mano. Sono sicura che quando si 

risolverà tutto avremo imparato una lezione di 

vita e che quando finalmente potremo ritornare a 

stare in mezzo alla gente avremo imparato a dare 

più importanza alla vita. Questo perché capiremo 

che è una sola e si è visto che da un momento 

all’altro può arrivare un maledetto virus che fa 

svanire tutto in un battito di ciglia. 

Di Virgilio Rosemeri 
2B Liceo 
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L’ARTE AL TEMPO DEL COVID-19 

“Mio caro sir, l’arte è inutile perché il suo unico 

scopo è creare uno stato d’animo. Non ha il 

compito d’istruire, o di influenzare l’azione in 

qualche modo. E’ superbamente sterile e la nota 

del suo piacere è la sterilità.  Se la contemplazio-

ne di un'opera d'arte è seguita da attività di 

qualsiasi tipo, l'opera non è di prim'ordine o lo 

spettatore non è riuscito a realizzare l'impressio-

ne artistica completa. Un’opera d’arte è inutile 

come un fiore. Il bocciolo fiorisce per la sua 

stessa gioia. Noi guadagniamo un momento di 

gioia nel guardarlo. Questo è quanto circa la 

nostra relazione coi fiori. Certo, l’uomo può ven-

dere il fiore, e così renderlo utile per sé, ma que-

sto non ha niente a che fare con il fiore. Non è 

parte della sua essenza. E’ accidentale. E’ un 

uso improprio. Temo che tutto questo sia molto 

oscuro. Ma il tema è lungo.”  

Questa lettera fu inviata in risposta a sir Bernulf 

Clegg da Oscar Wilde, il quale era stato prece-

dentemente interrogato circa il significato della 

sua celebre massima “All Art is quite use-

less” (Tutta l’arte è abbastanza inutile), contenu-

ta nella prefazione a “Il Ritratto di Dorian Gray”, 

suo noto romanzo. L’affermazione di Wilde, co-

me lascia intendere la lettera, riguarda la funzio-

ne dell’arte: l’arte è inutile in senso etico, poiché 

non è di per sé portatrice di valori morali. Non si 

può pretendere che l’arte insegni, perché essa, 

secondo il pensiero di Wilde e i dei teorici 

dell’Estetismo, prescinde dalla morale, dai prin-

cipi civili di cui un tempo era stata strumento, 

riconoscendo come unico ideale valido la bellez-

za. Questa rivoluzione della visione dell’arte na-

sce in antitesi al moralismo bigotto dell’età vitto-

riana, che celava la vera essenza della classe diri-

gente e di tutte le contraddizioni insite al periodo 

sotto il velo di un accentuato perbenismo. Pren-

dendo le dovute distanze culturali e storiche, e 

leggendo l’aforisma con gli occhi di oggi, dalla 

prospettiva delle nostre case tranquille, delle fi-

nestre da cui osserviamo la tragedia che si sta 

consumando nel nostro Paese, e quindi deconte-

stualizzando la massima dal suo campo, ritengo 

possa essere interessante riflettere sul suo signifi-

cato e, più in generale, sul senso dell’arte ai tem-

pi del Covid-19. Tutti i giorni, nell’ultimo perio-

do, veniamo bombardati da notizie drammatiche: 

crescono i contagi, aumentano i morti e sembra-

no scarseggiare le risorse necessarie. Vediamo 

continuamente i capi di Stato, i primi ministri e 

altri esponenti provenienti dai diversi Paesi del 

mondo coinvolti nella pandemia fare i rispettivi 

discorsi alle Nazioni, lanciare appelli e ricordare 

i caduti in questa battaglia: espressioni desolate, 

di uomini e donne che cercano di mostrare lo 

sguardo più convincente possibile, mettendo da 

parte le loro paure, nascondendo i timori della 

grande responsabilità che portano, per infondere 

continuamente speranza in popoli straziati, auspi-

cando che tutto possa volgere al termine il prima 

possibile. Significative sono le testimonianze di 

medici e personale sanitario, i “fanti”, coloro che 

affrontano il virus in prima linea, talvolta perden-

do la vita nello sforzo di salvarne molte altre. 

Davanti a tragedie di questa portata, a questi sa-

crifici umani impagabili, viene quasi spontaneo 

pensare a cosa serva l’arte, quale sia il suo con-

tributo alla vicenda, in che modo essa possa cura-

re gli uomini che soffrono e alleviare le pene di 

chi resta a guardare lo spettacolo sconfortante 

che va in replica da mesi ormai.  
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Penso che questi momenti rendono manifesta la 

piccolezza dell’uomo, schiacciato dagli eventi e 

piegato da un nemico “invisibile”; si ripone fidu-

cia nella medicina, nella competenza degli scien-

ziati e degli addetti a questa “missione”, senza i 

quali la luce fuori dal tunnel si spegnerebbe defi-

nitivamente. Sembra, quindi, che l’arte sia inuti-

le; non perché non insegni nulla, bensì perché 

nessuno guarisce sentendo i versi di una poesia, o 

ascoltando le note più sublimi, o chinandosi in 

preghiera sotto lo sguardo delle Madonne di Raf-

faello. Questo è quanto appare in superficie, ma 

non ciò che nutre le radici. Per come concepisco 

l’arte, per quello che significa per me, essa non 

sarà mai inutile: sebbene non la si possa vedere 

in prima linea ora, non si può negare la sua pre-

senza nelle retrovie. In un momento così dram-

matico come questo viene difficile rintracciare la 

bellezza, non la si riconosce nel dolore, nella cri-

si che stiamo vivendo, eppure tra i palazzi delle 

nostre città esiste un’uscita segreta, un portale 

mistico che conduce in un’altra realtà, ed è quasi 

paradossale realizzare che, grazie alla tecnologia, 

questa spirale spaziale possa essere aperta nelle 

nostre case, al riparo dall’epidemia dilagante. La 

casa, che in questi giorni sembra essersi trasfor-

mata in una prigione, può dare invece spazio ad 

una dimensione a cui magari in passato abbiamo 

sempre rinunciato, in cui è presente la vita, seb-

bene appaia così diversa da quella che abbiamo 

sempre conosciuto. Nelle mensole, a raccogliere 

la polvere, abbiamo messo universi vertiginosi, 

capaci di catturarci e regalarci un attimo di fuga, 

un respiro di libertà, in una quotidianità che facil-

mente si riempie di monotonia e rischia di dan-

neggiarci, di assorbire le nostre ultime resistenze. 

La rete, che spesso viene utilizzata in modo sba-

gliato, e che comunemente viene accusata di aver 

distrutto la socialità, ora sviluppa invece appigli, 

a cui sarebbe opportuno legarsi per evitare di 

precipitare. In questo momento storico, proprio 

grazie ad internet, riusciamo a metterci in contat-

to tra noi pur non vedendoci da tempo, ad ab-

bracciarci virtualmente, a scaldarci scambiandoci 

sorrisi affettuosi e speranzosi in diretta. L’impat-

to significativo che ha avuto internet è inconte-

stabile e, per quanto possa sembrare bizzarro e 

innaturale ai più conservatori, anche l’arte oggi 

riesce a viaggiare su questi binari, e a non appas-

sire in edifici ed eventi che, a causa dell’epide-

mia, devono necessariamente restare privi di vita, 

di rapporti, di scambi. Numerose sono le iniziati-

ve della Rai a proposito, che ha reso disponibili 

online contenuti a sfondo culturale; i musei di 

tutto il mondo hanno spalancato le loro porte, 

permettendo alle opere d’arte di “fuggire” dalle 

loro vetrine e giungere a casa di ognuno di noi, 

quasi per visitarci e portarci conforto, come a 

dire “noi ci siamo”. Internet ci offre la possibilità 

di ascoltare musica illimitatamente, di scaricare 

opere letterarie e di cibarci del materiale cinema-

tografico con un semplice click; abbiamo interi 

universi inesplorati a portata di mano, pronti a 

farci evadere dalla prigione della monotonia, e 

farci “dimenticare” della tragedia che stiamo vi-

vendo, almeno per un’oretta al giorno.  Voglio 

proporre le parole di una grande scrittrice e intel-

lettuale, una donna vissuta circa due secoli fa, il 

cui pensiero risuona come le campane della chie-

sa della piazza, a due passi da casa:   

“[…]Suppongo che questo sia il motivo per cui il 

piccolo libro vecchio stile, per il quale devi              
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pagare solo sei penny in una libreria, fa miracoli 

ancora oggi, trasformando le acque amare in 

dolcezza; mentre costosi sermoni e trattati appe-

na emessi lasciano tutto come prima. E’ stato 

scritto da una mano che ha aspettato il suggeri-

mento del cuore, è la cronaca di un’angoscia 

solitaria, nascosta angoscia, lotta, fiducia, trion-

fo […]E così rimane per tutti i tempi, un record 

duraturo di bisogni umani e consolazioni umane, 

la voce di un fratello che, anni fa sentiva, soffri-

va e rinunciava – nel portiere, forse, con abito 

serge e testa tesa, con molti canti e lunghi digiu-

ni, e con un modo di parlare diverso dal nostro – 

ma sotto gli stessi silenzi, taciturni e lontani,e 

con gli stessi desideri appassionati, gli stessi 

sforzi, gli stessi fallimenti, la stessa stanchezza.”  

Queste parole sono tratte dal romanzo “The Mill 

on the Floss”, opera di carattere sociologico della 

filosofa e scrittrice positivista Mary Anne Evans, 

meglio conosciuta sotto lo pseudonimo di Geor-

ge Eliot, nome maschile che l’autrice scelse af-

finché il successo delle sue opere non fosse pre-

giudicato dal suo essere donna, in accordo con le 

istanze culturali della società vittoriana. Da que-

sto passo leggiamo una visione corale dell’opera 

d’arte, che di per sé nasce come progetto indivi-

duale: l’arte sublima le angosce, i trionfi, incana-

la le emozioni umane in un prodotto, uno stru-

mento che è utile al singolo, che in esso ripone 

una valvola di sfogo, e a chi legge, perché in esso 

trova una conchiglia, attraverso cui sentire l’eco 

del mare delle emozioni umane. Attraverso l’arte 

le emozioni vengono condivise, nell’arte le per-

sone si incontrano, superando le divergenze futili 

e abbracciandosi nella comune condizione uma-

na; un po’ come la “social catena” di Leopardi, 

seppure con le dovute distanze contestuali.  Ve-

nendo ai nostri giorni, è recente l’ironico tweet 

dello scrittore americano Stephen King, celebre 

autore di bestsellers come It, Il Miglio Verde, e 

molti altri: “Se pensate che gli artisti siano inuti-

li, provate a trascorrere la quarantena senza mu-

sica, libri, poesie, film e dipinti”. Se così fosse, 

sarebbe indubbiamente tutto più grigio e oppri-

mente di quanto già non lo sia! Senza opere d’ar-

te, siano esse film, canzoni, libri o quant’altro, 

sarebbe impossibile affrontare questi pomeriggi 

grigi, domenicali, che si susseguono in una serie 

che ancora sembra essere lunga. L’arte conforta 

l’anima, ci tiene compagnia, mantenendo vivi gli 

ultimi spunti creativi che altrimenti soccombe-

rebbero, e inoltre ci permette di affacciarci al bal-

cone e cantare qualche bella canzone, e stare in-

sieme anche se distanti. 

Chiara De Santo 
5D Liceo 
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NON È ANCORA FINITA: RESISTI E VINCI! 

Le notizie più seguite oggigiorno riguardano si-

curamente il covid-19; ormai è sulla bocca di tutti 

e, sfortunatamente, è diventato così “famoso” che 

credo ne parleranno anche nei libri di storia. Que-

sto invisibile nemico, che spaventa e opprime la 

gente, che riempie i cimiteri e svuo-

ta le piazze, i negozi, gli uffici, le 

scuole e che affolla i supermercati, 

le farmacie e gli ambulatori, è te-

muto un po’ da tutti. Qualcuno po-

trebbe pensare: ” Perché io? Perché è successo 

proprio a me?” Personalmente credo che in pas-

sato questa domanda se la siano posti in tanti, ma 

la verità è che non c’è nessuna risposta. Non sia-

mo i primi ad attraversare un periodo così criti-

co…Pensate a tutte quelle persone che sono vis-

sute ai tempi della guerra o che sono stati chia-

mati a combattere e hanno pagato con la propria 

vita quella libertà di cui noi oggi usufruiamo e 

approfittiamo. Fin dai tempi antichi, il genere 

umano si è trovato a dover affrontare si-

tuazioni di questo tipo, talvolta più grandi 

di lui; perché ora dovrebbe essere diver-

so? So che può sembrare un paradosso, 

ma oggi siamo molto più fortunati dei 

nostri predecessori, grazie al fatto che 

viviamo in una società all’avanguardia e siamo 

depositari di conoscenze mediche e tecnologiche 

magnifiche che hanno sicuramente dato un gran-

de contributo a milioni di vite umane…Nel pas-

sato invece era tutta un’altra storia. Pensate alle 

migliaia e migliaia di persone morte a causa di 

peste, colera, tifo, tubercolosi e chissà cos’altro; 

non si conosceva neanche il nome della malattia 

da cui si era infetti, come si poteva cercare di cu-

rarla? La gente si ammalava con la consapevolez-

za di non poter sopravvivere, rassegnandosi, non 

per propria volontà, al crudele destino a cui sa-

rebbe andata incontro. Lo so che siete spaventati; 

in questi giorni si respira un’aria diversa,condita 

con paura, calma, riposo, ansia e confusione. C’è 

molta divisione tra le persone, si è 

subito pronti ad accusare a scrutare 

con disprezzo il prossimo, ma c’è 

anche chi cerca di incoraggiare, di 

vivere al meglio questo periodo e si 

sente più unito agli altri perché vittima dello stes-

so grande dramma. È anche da queste situazioni 

che si imparano i veri valori della vita perché la 

spiacevole conclusione è che l’uomo si sente ric-

co quando non ha nulla perché apprezza quel po-

co che ha o ciò che aveva e ha perso, e si impove-

risce quando ha tutto perché non ne vede il vero 

valore. Questo articolo non ha l’intento di confer-

mare la negatività della situazione che stiamo vi-

vendo, perché siamo stanchi di sentire cose che 

già sappiamo, ma il suo intento vuole es-

sere quello di dimostrare che c’è ancora 

SPERANZA e questa scaturisce da ognu-

no di noi, dalla forza che abbiamo di lot-

tare e non arrenderci. È vero, la reclusione 

in casa non è ambita da nessuno, ma se è 

così che deve essere, tentiamo almeno di sfruttare 

questa situazione al meglio, riflettendo, godendo 

delle buone occasioni che ci vengono date ogni 

giorno, perché solo in questo modo saremo delle 

ottime persone. Mostriamo a noi stessi che questa 

situazione estrema ha avuto i suoi lati positivi, 

che è servita a renderci grati, sensibili e attenti 

alle piccole cose. 

Ruth Fittipaldi 
4C Liceo 
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RIFLESSIONI AL TEMPO DEL CORONAVIRUS 

In questo periodo, purtroppo, sono diventate mol-

to familiari le parole quarantena, casa, virus, ma 

poco più di un mese fa non era così; le nostre vite 

erano le solite: scuola, studio e weekend con gli 

amici, ma le reputavamo monotonia, fin quando 

non abbiamo conosciuto questa triste realtà. Pen-

so che quel maledetto 4 marzo, quando hanno 

annunciato la chiusura delle scuole, rimarrà per 

sempre indelebile nelle menti degli italiani, un 

po’ come l’inizio di una guerra o di una rivolu-

zione. Da quel giorno è come se il tempo si sia 

fermato: tutte le sere trasmettono al telegiornale il 

bollettino dei contagi e il numero di morti e l’at-

tesa notizia di un ritorno alla nostra cara routine 

resta per il momento solo un sogno lontano. Gli 

scienziati hanno addirittura ipotizzato una convi-

venza con questo virus, ma io, come tanti, non 

riesco proprio ad immaginarla. 

L’uomo ha un legame con l’ambiente esterno, 

con la natura, ha bisogno di comunicare ma so-

prattutto di esplorare. Inizialmente l’intera Italia 

ha lanciato un urlo di forza e positività attraverso 

flash mob dai balconi, musiche e bandiere italia-

ne, ma quest’atmosfera è finita ben presto. È ter-

ribile il solo pensiero di non poter passare le gior-

nate con le persone care e gli amici di scuola; a 

questo proposito sono molto felice però di vederli 

ogni giorno al computer, grazie alla didattica on-

line, e di mantenere lo spirito di gruppo. In questa 

tragica situazione, fortunatamente, ci sono anche 

dei lati “positivi”: la famiglia è molto più unita ed 

è bello osservare come l’inquinamento sia dimi-

nuito ora che l’uomo ha fermato molte sue attivi-

tà. Siamo davvero stremati dalla situazione ma 

sono sicura che con l’impegno di tutti ce la fare-

mo, quindi restiamo a casa, così presto ritornere-

mo ad abbracciarci e ad apprezzare tutto ciò che 

prima poteva sembrarci normale. 

Michela Castronuovo 
2B Liceo 



L’INQUINAMENTO AI TEMPI DEL COVID-19  

Se per tutti noi il Covid-19 è un grosso problema, 

per l'ambiente non si può dire lo stesso. Le osser-

vazioni satellitari realizzate nelle ultime settima-

ne da Copernicus, l’iniziativa dell’Agenzia Spa-

ziale Europea (ESA) per monitorare l’atmosfera, 

mostrano che da gennaio ad oggi le emissioni di 

diossido di azoto (uno dei principali gas inqui-

nanti), che provoca asma e altri problemi polmo-

nari, sono molto diminuite in Europa, in partico-

lar modo nel Nord Italia, una delle aree più in-

quinate, dove da metà febbraio la diminuzione è 

stata del 10 per cento. Questo è uno degli "effetti 

secondari" della pandemia da Coronavirus che 

già si era visto in Cina. Infatti il rallentamento 

delle attività produttive e degli spostamenti ha 

ridotto i livelli di inquinamento dell’aria. E le 

rilevazioni sull’atmosfera fatte dalla NASA e 

dall’ESA mostrano che tra gennaio e febbraio le 

emissioni di diossido di azoto in Cina (prodotte 

dai veicoli a motore, centrali elettriche e altri im-

pianti industriali) sono diminuite in tutte le gran-

di città. 

In Italia, dove per produrre l’energia elettrica si 

usa molto di più il gas naturale, meno inquinante 

del carbone, e fonti di energia rinnovabili, la ri-

duzione delle emissioni rilevata dai satelliti si 

deve soprattutto alla diminuzione del traffico 

stradale. Ciò significa che, generalmente, l'am-

biente è meno inquinato. Ma bisogna tenere in 

considerazione che questo "effetto del Coronavi-

rus" è temporaneo, non permanente. Infatti, se-

condo alcuni scienziati, quando torneremo alla 

nostra routine quotidiana anche il livello di inqui-

namento ritornerà, purtroppo, come prima.  
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DEL VERDE 

Negli ultimi tempi, la tematica ecolo-

gista, da sempre accantonata in favore 

dello sviluppo della grande industria, è 

riuscita a suscitare l’interesse di tantis-

sime persone. In ogni parte del mondo, 

infatti, migliaia di studenti si sono 

mossi insieme per il "Fridays for Futu-

re", chiedendo provvedimenti per pre-

venire e combattere il riscaldamento 

globale e il cambiamento climatico: 

ispirati dall'attivista svedese Greta 

Thunberg, durante il 2019 si sono tenuti scioperi 

in quasi 2000 città di almeno un centinaio di pae-

si. L'incessante impegno della giovanissima Gre-

ta ha destato le coscienze di molti, in primo luo-

go quelle dei giovani che, anche attraverso picco-

li gesti, si uniti con l'obiettivo di contribuire a 

salvare il pianeta. Si sono moltiplicate, infatti, le 

iniziative da parte delle Università di dotare tutti 

gli studenti di borracce in alluminio, volte a di-

minuire il sempre crescente 

utilizzo della plastica, di at-

trezzare le strutture di pannelli 

fotovoltaici e di premiare tutti 

gli studenti che utilizzino i 

mezzi di trasporto pubblici, 

contribuendo al diminuire le 

emissioni di CO2. Anche le 

scuole si sono mosse in questa 

direzione, garantendo una raccolta differenziata 

più efficace, inserendo più cestini all'interno di 

ogni classe e assicurandosi di un corretto smalti-

mento dei rifiuti impegnando anche gli studenti 

in questa battaglia. Ma l'impegno nei confronti 

della tematica ecologista ha radici immemori, 

infatti nella Germania occidentale, durante gli 

anni Settanta, venne fondato il partito dei Verdi: 

in questo partito si raccolsero i maggio-

ri esponenti dell'ecologismo e del paci-

fismo, impegnati nel contrastare l'uti-

lizzo dell'energia nucleare e migliorare 

le condizioni di vita nelle città. Nel cor-

so dei decenni questo partito riuscì ad 

aumentare i propri consensi, dimostran-

do che il problema ecologista fosse una 

tematica attuale e di importanza fonda-

mentale, tanto che nel 2000 il ministro 

Trittin riuscì nell'approvazione di un 

piano ventennale volto alla riduzione dell'utilizzo 

dell'energia nucleare. Nel corso del tempo, nu-

merosi altri esponenti si sono riuniti con questo 

obiettivo, impegnandosi attivamente nel salva-

guardare l'ambiente circostante nonostante la 

sempre più crescente industrializzazione: malgra-

do il cammino verso una produzione più ecologi-

ca sia ancora lungo e tortuoso, unendoci insieme 

anche attraverso piccoli gesti riusciremo a mi-

gliorare la soluzione. Come ci ha dimostrato l'e-

mergenza in Amazzonia, questa tematica neces-

sita di tutto il nostro supporto. 

"Difendere l'ambiente è un dovere verso la vita" 

 

Amalia Vittoria Montemurro 
5D Liceo      



“PIOVONO RIFIUTI” 

Numerosi sono gli spot pubblicitari che bombar-

dano gli schermi dei nostri televisori, sponsoriz-

zando prodotti in grado di nuocere il meno possi-

bile all’ambiente naturale, e svariate sono invece 

le manifestazioni pubbliche dedite a sensibilizza-

re la popolazione a proposito del violento impatto 

ambientale verificatosi negli ultimi decenni.  La 

gente è però esausta di vedere e 

udire le solite notizie e di non 

percepire un vero cambiamento.  

La verità è che questa critica 

realtà non cambierà mai senza 

una collaborazione globale: ba-

sterebbe impegnarsi e sforzarsi 

solo un po’, operando sinergica-

mente, ognuno nel proprio pic-

colo. Non è necessario avere una 

mente “superdotata” per contribuire al migliora-

mento del nostro pianeta, bensì seguire poche re-

gole e prendere delle banali accortezze. Tuttavia, 

sono proprio le regole a non piacere; esse risve-

gliano nell’animo umano quello spirito di ribel-

lione che talvolta sfocia nella trasgressione. Se ci 

pensiamo bene, però, non rispettando la natura e 

ciò che è intorno a noi, e quindi non operando in 

conformità alle tanto detestate regole, non faccia-

mo altro che arrecare danno a noi stessi. Immagi-

no vi starete chiedendo perché? Beh, la risposta è 

semplice e allo stesso tempo profonda: noi vivia-

mo nell’ambiente che ci 

creiamo. Il mondo non si 

inquina e non si maltratta 

da solo; è sempre l’uomo a 

mettere mano dove non 

dovrebbe e a operare illeci-

tamente. Penso che a nes-

suno piacerebbe vivere in un ambiente in cui gli 

alberi, al posto di deliziosi frutti, offrirebbero car-

te sporche di merendine, o dove, invece displen-

didi e variopinti fiori, si potrebbero cogliere solo 

cannucce di plastica colorata. Chi ha visto il car-

tone animato ”Piovono polpette” ha un’idea più o 

meno di cosa significhi vivere sommersi,  non dal 

cibo, come si vede nel film, bensì da 

rifiuti e    sporcizia.  La triste verità 

è che continuando con un atteggia-

mento così indifferente, l’uomo con-

tribuisce, giorno dopo giorno, alla 

creazione di un ambiente abietto e 

poco confortevole. Egli, preferendo 

vivere con la libertà di sporcare, 

piuttosto che offrire un piccolo con-

tributo per salvaguardare la sua 

“grande e tonda casa”, dimostra inevitabilmente 

una meschina indifferenza verso se stesso.  Albert 

Einstein una volta disse:  “Il problema oggi non è 

l’energia nucleare, ma il cuore dell’uomo”. Quale 

grandiosa verità è racchiusa in queste parole! Se 

il mondo potesse parlare, sono certa che esprime-

rebbe il suo disappunto per il lurido stato in cui 

l’essere umano lo ha ridotto, implorerebbe pietà, 

griderebbe. Perché ci ostiniamo a non voler ascol-

tare il suo urlo disperato? Perché il nostro cuore è 

così duro da non lasciarsi scalfire dalle suppliche 

strazianti di una natura lacerata? Pensiamo ai 

tempi che verranno, proiettiamo la 

nostra mente nel futuro per opera-

re con immediata prontezza. Fac-

ciamolo, prima che sia troppo tar-

di.  

Ruth Fittipaldi 
4C Liceo 
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Il 2020 sarebbe dovuto essere 

l’anno della XXXII Olimpiade 

da svolgere a Tokyo 

(Giappone), dal 24 luglio al 9 

agosto. Purtroppo, a causa del  

Covid-19, noto ormai come pandemia del XXI 

secolo, il CIO si è sentito in dovere di mettere al 

primo posto la salute di tutti, lasciando la fiamma 

Olimpica accesa per un anno in più. L’attesa sarà 

per circa 207 nazioni, 11090 atleti, 33 discipline. 

La cerimonia di apertura si terrà, quindi, il 23 lu-

glio 2021 e quella di chiusura l’8 agosto 2021. In 

realtà non sarebbe la pri-

ma volta che i Giochi 

Olimpici vengono riman-

dati. La differenza, però, 

è stata nella causa. Men-

tre infatti, se  tutte le altre 

volte, l’evento è stato rin-

viato per cause politiche, 

quest’anno si tratta di 

qualcosa di più serio e grave e di cui purtroppo 

ancora non è emersa soluzione certa. La pande-

mia che ha investito in forma decisamente non 

controllata tutto il mondo, è partita dalla Cina per 

diffondersi in tutto l’occidente, Italia compresa. 

Trattasi di un problema originariamente sanitario 

che però ha portato sconvolgimenti di carattere 

economico, sociale e governativo in genere. An-

che il mondo dello sport, sta accusando delle in-

genti perdite e non solo umane. Il mondo si è pra-

ticamente fermato in tutti i settori e così anche le 

più attese competizioni sportive che animate pro-

prio da un forte spirito sociale, non possono esse-

re svolte come da calendario. Per scongiurare  

infatti il rischio del già diffuso con-

tagio, disposizioni ministeriali im-

prorogabili devono essere osservate 

da tutti i cittadini , senza alcuna dif-

ferenza. Il virus ci sta sottoponendo 

ad una dura prova, ci ha costretti ad accettare un 

distanziamento sociale/fisico terribile e ad un ar-

resto di tutte le attività produttive che sorreggono 

l’economia dei Paesi. Per gli atleti, il Giappone 

rappresentava una meta ormai vicina ma è chiaro 

che da qui ad un anno le Olimpiadi non potranno 

essere svolte. Il circuito mondiale di chiusura del-

le discipline candidate 

dovrà attendere, vedendo 

così sfumare un grande 

sogno per numerosi com-

petitori che come anche 

nel karate si sono distinti 

per anni. Ora come ora 

occorre dare la preceden-

za a qualcosa di enorme-

mente più importante affinché  un giorno si possa 

tornare alla normalità e cercare di recuperare non 

solo un lungo periodo di inerzia ma soprattutto le 

altre enormi perdite, come quelle finanziarie.  Pri-

ma dal CONI e poi dal CIO sono giunte regole 

restrittive, divieti assoluti, allontanamenti dai 

centri e dai gruppi sportivi, cancellazioni di gare 

di altissimo livello. Si spera in un imminente 

rientro dell’emergenza e in prossime disposizioni 

che possano favorire il ritorno sicuramente pru-

dente, lento ma importante all’attività sportiva 

regolare per tutti. 

                    Orsola D’Onofrio 
  2B Liceo 

LO SPORT MONDIALE SI FERMA 

Il Covid-19 costringe il CIO a posticipare le Olimpiadi di un anno 



LETTERA A UNA PERSONA SPECIALE  

Cara me, 

Sei arrivata al 14' giorno di quarantena: come 

ben sai, non vai più a scuola a causa di questo 

mostro e ogni volta che ti sporgi alla finestra che 

affaccia sulla strada principale del paese sembra 

che tutto non abbia più un senso. So che ti manca 

vedere la gente che spettegola qua e là davanti i 

negozi, so che ti manca uscire e aggregarti al 

gruppo degli amici di una vita che animano ogni 

giorno le tue giornate, so che ti manca il profumo 

primaverile che sentivi ogni volta che ti affaccia-

vi a quel balcone che ormai non sembra più una 

porta magica che ti conduce in un mondo dove la 

normalità viene vista con occhi diversi (più bella, 

più limpida) ma soltanto uno sciocco balcone 

come tutti gli altri; so anche che sei esausta di 

guardare il mondo distruggersi e non poter far 

niente,le uniche cose che puoi fissare attentamen-

te in questo periodo sono i volti della tua fami-

glia sfigurati da quelle mascherine enormi che 

ricoprono il loro viso rendendolo privo di emo-

zioni e sentimenti. Non è tutto, ti manca una par-

te importante della tua vita: i tuoi amici, i tuoi 

cari.. insomma, il tuo stare bene. Ti manca il tuo 

liceo e i sacrifici che facevi per affrontarlo ogni 

mattina nel migliore dei modi...hai mai pensato a 

tutto questo? Si, ho detto bene, ti manca quel li-

ceo che non hai mai pensato di lasciare e ti man-

cano i professori ma soprattutto i ragazzi...sì, dai, 

non fare la timida, so che ti manca il consiglio di 

un'amica fidata, la critica di quella antipatica,il 

ragazzo simpatico, quello insopportabile, il suo-

no della campanella che risuona ancora nelle tue 

orecchie come se fosse un richiamo ormai strati-

ficato nel tuo cuore, così come ti manca la corsa 

all'autobus per paura di perderlo. Sei ancora qui?

Mi stai ascoltando? So che vorresti tornare nella 

tua seconda casa, quella scuola di danza che fre-

quentavi con assiduità e impegno e che ti rende-

va così felice che quando tornavi a casa avevi il 

doppio delle forze per continuare a ballare e sen-

tirti libera come un bruco appena mutato in far-

falla. Oggi riguardi insistentemente quel body e 

quelle scarpette così consumate che ti verrebbe 

quasi la voglia di rimetterle e ballare di nuovo in 

sala. Potresti fare tutte queste cose ma ti manca 

un qualcosa che ti fa andare avanti tutti i giorni: 

la libertà. Ti chiederai se il fatto che ti manchi la 

libertà possa dipendere da te stessa, dal governo, 

da mamma e papà..? No, assolutamente, questa 

mancanza momentanea di libertà dipende da chi 

regredisce invece di evolversi, da chi tratta il pia-

neta come una discarica, da chi continua a invi-

diare, essere egoista e ipocrita anche in             



 

determinate situazioni. Tutto questo me lo ha in-

segnato lui, CoVid 2019. Questo virus non guar-

da in faccia a nessuno e forse è venuto a farci vi-

sita proprio per ricordarci che la vita che stavamo 

attraversando non è quella giusta, dovevamo 

cambiarla e in qualche modo ci siamo riusciti. 

Non pensare che questa che stiamo vivendo ora 

sia la nostra vita reale ma sicuramente sarà un 

periodo utile per farci iniziare un suo nuovo capi-

tolo al meglio. A questo punto, quello che voglio 

raccomandarti è fondamentale: la vita è una sola 

e devi saperla vivere al meglio. Si, lo so cosa sta-

rai pensando, l'hai già sentita troppe volte questa 

frase ma non avevi mai capito bene il suo senso, 

allora tu, curiosa come sei, il senso l'hai dedotto 

solo attraversando questo particolare periodo ov-

vero che la vita è una sola e per questo motivo se 

devi sbagliare fallo, se devi innamorarti fallo, se 

devi litigare litiga e se lo trovi giusto caccia fuori 

quell'animo guerriero che lo conoscono in pochi 

e se qualsiasi cosa per te significa vivere io ti di-

co goditi tutto fino alla fine perché forse, un po-

co, lo anche meriti. 

Giorgia Di Matteo 
2B Liceo 
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STORIE DI ORDINARIA QUARANTENA 

Quello che stiamo vivendo è un periodo strano e 

pieno di tensione, ansie per il futuro, domande 

senza risposta. Dobbiamo ammetterlo, un po’ tut-

ti noi siamo diventati più “profondi”. Probabil-

mente molti di noi decideranno di iscriversi alla 

facoltà di filosofia appena tornati alla vita norma-

le.  Già, la vita “normale”, quella che ci sembrava 

tanto monotona prima, quella che pensavamo fos-

se una vita noiosa e di poco rilievo. E invece ora 

stiamo qui a rimpiangerla e a chiederci “perché 

non l’ho fatto?”. Posso dirlo personalmente: ho 

decisamente rivalutato tutto anch’io. Ho rivaluta-

to la scuola e la sua importanza (che follia sentir-

melo dire!), ed ora penso che la scuola sia vera-

mente parte fondamentale della vita di noi giova-

ni. Non per la quantità di tempo che passiamo 

all’interno di essa, ma proprio per come ci fa sen-

tire. L’ansia per l’interrogazione, lo sconforto 

dopo un brutto voto o un diverbio con un profes-

sore: è tutto un continuo susseguirsi di sensazioni 

diverse, con stati d’animo altalenanti e sentimenti 

contrastanti.  Anche il caffè la mattina al cambio 

della prima ora, l’incontrare qualcuno nel corri-

doio e scambiare una chiacchiera, entrare di fretta 

in ritardo alla prima e beccarsi la ramanzina, evi-

tare le pallonate in palestra con l’agilità di un co-

modino, fare battute con i compagni e ridere fino 

a quando il professore non minaccia una nota, 

andare a scuola in un giorno di verifica ed affron-

tarla anche senza aver minimamente aperto il li-

bro il giorno prima. Mi mancano gli sguardi di 

terrore alle sfuriate improvvise e le interrogazioni 

a sorpresa, ma anche quelli di intesa quando tutto 

va secondo i piani, quelli del “tranquilla, è solo 

un voto”, i compagni che ti trasmettono tranquil-

lità prima di una verifica,  che ti aspettano fuori 

dalla porta  il giorno del tuo compleanno per poi 

correre verso di te e farti sentire quasi in imbaraz-

zo per le attenzioni.  Mi manca tutto questo, mi 

manca la libertà. È proprio vero che le cose le 

apprezziamo solo quando non le abbiamo più. 

Com’è possibile che non riusciamo a vedere 

quanto c’è di prezioso in ogni giorno della nostra 

vita? Perché apprezziamo la libertà solo quando 

non ce l’abbiamo? Ve lo dico io: perché pensia-

mo che tutto ci sia dovuto. Pensiamo che le cose 

che abbiamo le abbiamo per merito, non per for-

tuna, e che siano scontate solo perché sono all’or-

dine del giorno. E non facciamo che accusare 

quelli che ce lo ricordano di “essere pesanti”.  E 

invece sono proprio queste le persone che sanno 

prendere la vita con leggerezza, perché trovando-

si un tetto sulla testa, del cibo in tavola tutti i 

giorni, il diritto di vivere la propria vita come si 

preferisce senza che la politica o la cultura del 

tuo Paese lo impedisca, una famiglia che li ama 

sanno bene che quello che abbiamo è frutto  della 

lotta di persone che addirittura sono morte per 

farci avere tutto questo, per farci vivere in una 

mentalità migliore affinché tutti possano sentirsi 

tutelati in qualche modo. Le cose veramente im-

portanti le abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni, 

ed è sbagliato sottovalutarne il valore semplice-

mente per la loro ricorrente presenza nelle nostre 

vite.  Come molti, anch’io sto lavorando molto su 

me stessa e in diversi aspetti sto anche riuscendo 

nel mio intento: sto cercando di migliorarmi, di 

“ammorbidire” le mie insicurezze per creare un’i-

dea diversa di me stessa, un’idea migliore che 

servirà per la me del futuro.  In fondo, l’arma più 

forte di tutte rimarrà sempre la mente umana, nel 

bene e nel male.  



 

Se la si riesce ad usare nel bene può essere la so-

luzione a tutte le convinzioni “tossiche” che ab-

biamo, migliorando la nostra  persona e il rappor-

to che abbiamo con le altre.  Pensandoci, questo è 

un periodo a doppio taglio: potremmo anche 

prendercela con le persone che governano il no-

stro Paese, come i famosi leoni da tastiera che 

non fanno altro che lanciare bombe dalla trincea 

nascondendosi dietro il loro tanto amato anonima-

to o, cosa ancora più assurda, accusare Enti o fi-

gure potenzialmente onnipotenti di aver causato 

tutto ciò per motivazioni decisamente contestabi-

li. Ma qua sta la differenza: la continua avversio-

ne verso qualcosa, l’odio sono uno stato mentale 

che fa e farà male soltanto a chi lo pratica, perché 

dovrà conviverci sempre con questa rabbia re-

pressa, sarà una condizione che lo svantaggerà 

sempre. L’amore, il rispetto e l’educazione fanno 

bene a tutti, a chi li pratica e a chi li riceve. È per 

questo che sono fermamente convinta che l’unica 

cosa da fare ora è essere pa-

zienti; ora più che mai, è 

tempo di apprezzare tutto ciò 

che abbiamo, tutto l’amore 

che riceviamo sempre conti-

nuamente in ogni piccolo 

gesto e di darne ancora di 

più, perché di amore non ce 

n’è mai abbastanza a questo 

mondo.  

“L’uomo è vittima di un ambiente che non tien 
conto della sua anima”             Charles Bukowski  

 

 

Giulia Ciminelli 
5C Liceo 
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I VALORI AI TEMPI DEL COVID-19 

Siamo nel 2020 un anno molto particolare per 

tutti noi. Tutta l’umanità in questo periodo è stata 

messa a dura prova ed è inutile negare che stiamo 

affrontando un periodo unico e molto difficile 

che resterà nella storia. 

Vorrei parlare di questo periodo particolare, visto 

con gli occhi di una ragazza normale che fre-

quenta il liceo e che quest’anno avrebbe dovuto 

affrontare un normale esame di Stato. Come ben 

sappiamo tutti, è scoppiata da 

qualche mese a questa parte una 

grave pandemia mondiale, la qua-

le colpisce indistintamente tutti. 

Non importa se sei ricco, povero, 

alto, basso insomma questo 

“brutto mostro cattivo” non guar-

da in faccia nessuno. Ci siamo 

ritrovati da un momento all’altro, 

e forse anche impreparati, a dover 

reagire ad un qualcosa di estraneo, 

di nuovo e di molto violento. 

L’uomo ha man mano sviluppato 

un egoismo troppo elevato, ha 

pensato solo a se stesso e ai suoi 

profitti, dimenticando totalmente 

l’importanza della natura. Non ha salvaguardato 

ciò che sostanzialmente gli permette di vivere, ha 

eliminato territori immensi pieni di flora e di fau-

na per costruire fabbriche che gli avrebbero por-

tato profitti personali, ha permesso l’estinzione di 

specie rare ed indispensabili di animali, insomma 

ha maltrattato e sottomesso fino all’ultima goccia 

ciò che avrebbe dovuto proteggere anche a costo 

della vita. Io vedo in questo virus, una sorta di 

ribellione della natura, una sorta di allarme che 

sta cercando di darci, per farci capire che se con-

tinuiamo a vivere in questo modo potremmo farci 

del male e potremmo avere delle grosse ripercus-

sioni che porterebbero addirittura alla nostra stes-

sa estinzione. Senza nemmeno rendercene conto 

siamo stati capaci di dare un prezzo a tutto, di 

non guardare tutto ciò che ci circonda come un 

qualcosa che ci arricchisce dentro come persone, 

come un qualcosa di bello e genuino che ci fa 

provare quelle emozioni che danno senso alla 

nostra vita e per la quale vale la 

pena vivere con il sorriso, ma bensì 

di cercare in tutto un profitto che ci 

arricchisce solo materialmente. È 

proprio vero che i soldi non fanno 

la felicità e questo messaggio è 

ancora più chiaro oggigiorno che 

siamo tutti costretti a stare in casa 

in quarantena, e ci siamo resi conto 

che non ci basta una tv, un tablet e 

un telefono di ultima generazione 

per essere felici, ma ci mancano i 

rapporti sociali: abbracciare i no-

stri amici, scherzare insieme a loro 

e perché no anche discutere e fare 

pace. Io frequento l’ultimo anno di 

liceo e da un giorno all’altro, precisamente il 5 

marzo è stata fatta un’ordinanza la quale preve-

deva la chiusura delle scuole, non ho avuto nem-

meno il tempo di poter salutare le mie compagne 

di classe, è successo tutto così velocemente come 

in un film. 

Non nego che dover lasciare la scuola per sempre 

in questo modo, mi dispiace moltissimo. Questi 

sono gli anni più belli della nostra vita e per una 

causa di forza maggiore mesi importanti e espe-

rienze importanti ci sono stati portati via.  



 

Io ho sempre vissuto la scuola come un qualcosa 

di bello, come un posto dove poter crescere ed 

essere spensierati, un luogo dove sei solo tu che 

devi saper gestire tutte le responsabilità, e anche 

l’ansia per un compito, per un’interrogazione, la 

delusione per un brutto voto e la soddisfazione 

per un bel voto saranno ricordi che porterò sem-

pre nel mio cuore. Anche l’Esame di Stato è giu-

stamente cambiato e dobbiamo svolgere solo una 

prova orale. Paradossalmente spero di poterlo 

svolgere in presenza anche se questo comporta 

un carico di ansia maggiore, ma non è paragona-

bile alla possibilità di poter ritornare lì, poter ri-

vedere le mie compagne e i miei professori. Tutto 

ebbe inizio cinque anni fa, quando un po’ impau-

rita entrai per la prima volta nel liceo che avevo 

scelto, imparai a cavarmela da sola, ad affrontare 

le difficoltà da sola, a fare cose sbagliate e impa-

rare dagli errori, a creare rapporti solidi di amici-

zia vera e insomma in pochissimo tempo mi sono 

sentita a casa, sono sempre stata me stessa e ho 

trovato una seconda famiglia. Mi mancherà tutto, 

perché sto per terminare definitivamente un capi-

tolo della mia vita, mi sento arricchita e molto 

maturata e questo grazie a tutte le bellissime per-

sone che fanno parte di questo Liceo che con i 

suoi tanti Pro e i suoi tanti Contro non cambierei 

con nessun altro. Invito tutti a riflettere sull’im-

portanza delle piccole cose e invito tutti a valo-

rizzarle a pieno. Voglio concludere dicendo che 

se in qualsiasi cosa si possa fare ci metti il cuore 

e tanto amore e riesci anche a trasmetterlo, non 

sarà mai tempo sprecato. Andrà tutto bene e 

quando ritorneremo alla vita normale mi auguro 

con il cuore di sorridere sempre e di essere sem-

pre cosciente della fortuna che ho.   

Maria Pasqualina Conte 
5C Liceo 
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“ANDRÀ TUTTO BENE” 

Lo slogan anti coronavirus è ispirato ad una mistica che parlava con Gesù 

In questi giorni la leggiamo un po’ ovunque e for-

se la scriviamo noi stessi. “Andrà tutto bene” è un 

po’ la frase slogan dell’emergenza coronavirus in 

cui siamo immersi. Un motto che vuole essere un 

invito a non perdersi d’animo di fronte all’incer-

tezza di quel che sarà (Avvenire, 21 mar-

zo).  Di sicuro la frase ha un’origine reli-

giosa, mistica. Ci rimanda alla storia del-

la beata Giuliana di Norwich che visse tra 

il 1342 al 1430 circa. Molto pia, tanto da 

desiderare di condividere la Passione di 

Cristo, nel maggio del 1373, ammalatasi 

gravemente, ebbe delle visioni del Signo-

re che terminarono appunto quando, qualche me-

se dopo, la giovane donna guarì. Quegli incontri 

spirituali furono poi riportarti nel libro 

“Rivelazioni dell’Amore Divino” da cui sappia-

mo che fu Gesù stesso ad affidare quelle parole 

alla mistica: “Tutto andrà bene”. “All shall be 

well”, le disse con infinita tenerezza, sottolinean-

do al tempo stesso quanto dolore e sofferenza 

procuri il peccato. La stessa è stata ricordata da 

papa Francesco durante l’udienza generale del 23 

marzo 2016, dedicata al Triduo Pasquale. Colpito 

dall’esperienza della mistica inglese è stato 

senz’altro anche Benedetto XVI che ha voluto 

dedicarle un’intera catechesi dell’udienza genera-

le – il primo dicembre del 2010 – nell’am-

bito di un ciclo di udienze generali su alcu-

ne significative figure femminili del Me-

dioevo. Andando al fulcro della questione 

per cui il Catechismo della Chiesa cattolica 

cita la stessa Giuliana, Benedetto XVI ri-

cordò quella domanda che anche i santi si 

sono posti: «Se Dio è sommamente buono 

e sapiente, perché esistono il male e la sofferenza 

degli innocenti?». Anche dal male Dio sa trarre 

un bene più grande come scrisse Giuliana di Nor-

wich: ‘Imparai dalla grazia di Dio che dovevo 

rimanere fermamente nella fede, e quindi dovevo 

saldamente e perfettamente credere che tutto sa-

rebbe finito in bene…» (Vatican News, 18 mar-

zo). 

Antonietta Guarino  



 

È strana la sensazione di riordinare le 

carte della memoria, per recuperare 

un suono, un odore, una parola di un 

amico morto. Mi ritrovo di nuovo 

lungo i confini territoriali della sua 

campagna, mentre una nebbia spessa 

si alza densa dal pantano. La campa-

gna ora ha un volto cupo e misterioso 

senza l’amico Salvatore, come una 

tomba su cui cala il sepolcro dei ri-

cordi. Una sbavatura di vento inver-

nale sotto un cielo plumbeo, ricamato 

da nembo cumuli, mi invia un mes-

saggio personale di Salvatore, mentre mi stringo 

nel mio giubbotto, soccorrendomi dal dolore co-

me posso. E me lo ricordo ancora con il suo passo 

cadenzato, costante, andare per i sentieri della sua 

tenuta di campagna, per assaporare il ciclo eterno 

delle stagioni, diramandosi tra i silenzi degli albe-

ri, dei campi, dei pianori, dei cespugli. Lui ritro-

vava l’affetto istintivo della sua amata capretta e 

della sua affezionata pecora, insieme al cagnoli-

no, scodinzolando al suo arrivo. L’amico Salvato-

re aveva raggiunto la consapevolezza che, oltre la 

cultura e il sapere vigeva una legge più alta e pro-

fonda, che è quella dei vari silenzi e dei grandi 

spazi della natura. Tenacemente convinto del ruo-

lo che avessero il rapporto con gli uomini e la sua 

splendida solitudine campestre, si avviava ogni 

pomeriggio in direzione del proprio Eden rustico, 

come contadino e uomo di cultura, per immuniz-

zarsi dai chiacchiericci, dai luoghi comuni e dalle 

superficialità banali dei rumori della società mo-

derna. Si dice che la morte cammini lentamente 

lungo il sentiero dell’esistere ma, per Salvatore 

essa ha conficcato, imperiosa e troppo repentina-

mente, sul cranio, il suo vessillo 

nero, regalando agli amici e cono-

scenti una superficie infinita di stu-

pore amaro, colonne di montagne 

fatte di rabbia e di oceani di tristez-

za. Un deserto di morte che gli ha 

chiuso gli occhi. Segue soltanto l’e-

co sommessa e lontanissima di una 

voce, la sua. Un richiamo della sua 

mente che non è più. Ci sono storie 

tra amici che non possono essere 

dimenticate, mai e poi mai, così co-

me mille anni fa, così come fra mil-

le anni. Tanti amici come Salvatore con le loro 

morti senza fine, che annodano lo stomaco am-

morbando l’anima. Balzano e rimbalzano i mo-

menti vissuti con l’amico, non solo quelli più 

densi e profondi, ma anche quelli più apparente-

mente quotidiani. Compagno ideale di forchetta, 

chino e attento nel ripulire le portate con gusto e 

appetito appassionato e costante. Tra tintinnii 

acuti di bicchieri dai pieni orli, con le sue sagaci 

battute appassionatamente amichevoli, dettate da 

sano affetto tra canti e risate spensieratamente 

leggere. Questo e tanto altro ci ha lasciato in ere-

dità l’uomo. Questo ci è rimasto dell’amico. La 

storia degli uomini non è che una tomba aperta, 

nell’eterna attesa di essere riempita dalla storia di 

altri uomini. Ti abbiamo detto addio, amico senza 

più mete ormai, uomo senza più mete ormai, uo-

mo senza domani. Un buco nella terra, come per 

piantare un albero, come accogliere un segno di 

speranza. Invece, è per sotterrare una vita. Abbia-

mo conosciuto un amico. Abbiamo perso un uo-

mo. 

Prof. Filippo De Marinis 
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UN UOMO, UN AMICO 



UN MARTIRE DELLA LIBERAZIONE: IL BEATO ROLANDO RIVI 

Per la giornata della Libera-

zione, voglio ricordare tutte 

le vittime innocenti, uccise 

durante gli anni della libera-

zione d’Italia - sia dalle trup-

pe nazi-fasciste e sia dalle 

truppe partigiane - raccontan-

dovi la vita di Rolando Rivi, una vera testimo-

nianza di Fede. Il 7 gennaio 1931, nella piccola 

casa del Poggiolo, a San Valentino frazione di 

Castellarano (RE), abitata dai contadini Roberto 

Rivi e Albertina Canovi, nasce il secondogenito 

Rolando. Fin da piccolo è intelligente, vivace e 

con una Fede molto forte, infatti è “il più scatena-

to nei giochi, il più assorto nella 

preghiera”. Ammira la figura del 

suo parroco; Don Olinto Marzoc-

chini, uomo dalla ricchissima 

vita spirituale, guida e maestro 

del piccolo Rolando. A soli 11 

anni con il desiderio di diventare “sacerdote e 

missionario”, durante la Seconda guerra mondia-

le, precisamente nel 1942, entra nel seminario di 

Marola a Carpineti (RE), dove per la prima volta 

indossa la veste talare che non lascerà più sino al 

martirio. Nell’estate 1944, nel momento più criti-

co del secondo conflitto mondiale, i tedeschi oc-

cupano il seminario di Marola e Rolando 

è costretto a tornare a casa, continuando 

gli studi con il suo parroco. Sempre in-

dossando la sua amata talare (simbolo 

della sua vocazione a seguire Cristo), di-

viene una forte testimonianza di fede e di 

carità nel suo borgo, infatti molti compagni di 

Rolando lo seguiranno nella sua esperienza cri-

stiana. Il piccolo Rolando, in quel periodo carat-

terizzato da un clima anticlericale, finisce per es-

sere preso di mira da un 

gruppo di partigiani co-

munisti. Il 10 aprile 1945, 

Rolando, mentre sta stu-

diando sotto un albero, 

viene sequestrato dai par-

tigiani, che lasciano un 

biglietto ai genitori con scritto: "Non cercatelo. 

Viene un attimo con noi partigiani". Il ragazzo 

viene portato nel bosco sull’appennino di Piane di 

Monchio a Palagano (RE), accusato di fare la 

spia, ma in realtà la motivazione è la sua forte 

fede cristiana, infatti Rolando risponde loro di-

cendo solo “Io sono di Gesù”; viene torturato sen-

za pietà per tre giorni.  Il 13 aprile 

1945, quando Rolando capisce che 

i partigiani non avranno pietà di 

lui, chiede di pregare per i suoi 

cari, ma soprattutto riafferma la 

sua appartenenza a Cristo, al suo 

Amore e alla sua Misericordia. Subito dopo alle 

tre del pomeriggio, il ragazzo innocente, a soli 14 

anni, spogliato a forza della sua veste talare, vie-

ne ucciso con due colpi di pistola. Nel 1951 la 

Corte di Assise di Lucca condanna gli autori del 

crudele omicidio. La condanna viene confermata 

nel 1952 dalla Corte di Assise di Appello di Fi-

renze e diventa definitiva in Cassazione. Il 

28 marzo 2013 papa Francesco ha autoriz-

zato la Congregazione delle cause dei santi 

a promulgare il decreto che ne riconosce il 

martirio. Il 5 ottobre 2013 si è celebrata la 

cerimonia di beatificazione davanti a mi-

gliaia di persone riunite nel Palazzetto dello Sport 

di Modena, e diventa patrono dei ministranti. 

Biagio Scelzi  
5B Liceo 



 

Il 21 febbraio, venerdì sera, apprendiamo dai tele-

giornali del primo caso di coronavirus in Italia. 

Penso che quella notizia abbia 

sconvolto subito l’opinione 

pubblica, anche se nessuno im-

maginava il seguito così dram-

matico che avrebbe cambiato la 

nostra vita. 

Durante quel week-end ci sono 

stati diversi spostamenti, dovuti 

alla chiusura delle scuole per il 

Carnevale: la festa dei travesti-

menti, dei dolci e degli scherzi. 

Che scherzo! 

Il sabato e la domenica, in tele-

visione, l’argomento principale 

è stato il CORONAVIRUS: 

come è arrivato in Italia, chi era 

il paziente zero, da dove prove-

niva, quale il rapporto con la 

Cina, focolaio del coronavirus, 

la diffusione di questo virus, gli effetti sulla vita 

sociale ed economica, la situazione in Cina. 

Siamo stati allertati e allarmati dai media: politici, 

scienziati, medici, esponenti dell’OMS, ognuno 

ha detto la propria. 

Il lunedì mattina, alcuni governatori di regione, in 

seguito al decreto-legge del 23 febbraio emanato 

per le zone rosse italiane colpite dal Covid-19, 

hanno preso le prime decisioni sui comportamenti 

da assumere in caso di rientri dalle regioni del 

nord Italia, per prevenire il contagio. 

Eravamo spaventati e inquietati dalle notizie, ma 

sembrava tutto eccessivo. 

Per qualche giorno si è cercato di contenere e ri-

dimensionare l’allarme. Ad eccezione delle zone 

direttamente colpite, la quotidianità e la vita so-

ciale si sono svolte regolarmente, nonostante 

nell’aria circolasse il senso di paura, di timore per 

qualcosa che c’era ma non si ve-

deva e non si sentiva. Tutto pro-

cedeva regolarmente. I fatti al 

Nord peggioravano, il fantasma si 

avvertiva; in breve tempo il go-

verno italiano ha dovuto prendere 

decisioni drastiche e immediate 

per contenere la diffusione dell’e-

pidemia. 

Il 4 marzo, mercoledì sera, viene 

comunicato che il decreto-legge 

del 23 febbraio 2020 recante le 

misure di contenimento e gestione 

dell’emergenza epidemiologica 

da COVID-19, è stato convertito 

in legge con entrata in vigore dal 

giorno successivo alla pubblica-

zione sulla Gazzetta Ufficiale ed 

esteso a tutta l’Italia. 

Dal 5 marzo la nostra vita è cambiata, le nostre 

abitudini sconvolte. 

 

 
Caterina Ricciardi 
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LA NOSTRA QUOTIDIANITÀ È CAMBIATA IN POCHI GIORNI 

Il Messaggero - Coronavirus, a Milano muore anziano al Sacco 



BOCCACCIO E LA PESTE 

Con la peste nera del 1348, Giovanni Boccaccio 

vede morire a Firenze la matrigna Bice, lo zio 

Vanni e suo padre Boccaccino, restando solo con 

Iacopo, il fratello minore, di otto o nove anni. Se 

ne vanno anche alcuni suoi cari amici: i poeti 

Matteo Frescobaldi e Franceschino degli Albizzi 

e lo storico Giovanni Villani. La «mortifera pesti-

lenza» (che Boccaccio non chiama mai 

«peste» ma solo con delle perifrasi) diventa la 

cornice del Decameron, il suo capolavoro, la cui 

stesura sarebbe cominciata in quello stesso anno 

per concludersi nel 1350. Secondo quanto si leg-

ge nella cornice del libro, Boccaccio ha assistito 

allo spettacolo della peste: «Il che, se dagli occhi 

di molti e da’ miei non fosse stato veduto…». I 

cronisti raccontano che l’epidemia, scatenata da 

un focolaio orientale e dilagata nelle città portuali 

europee, sarebbe approdata a Firenze, già afflitta 

da una profonda crisi economica e politica, in pri-

mavera per dileguarsi in ottobre-novembre. 

Nell’arco di cinque anni, dal 1347 al 1352, la 

pandemia si estese dal Mediterraneo alla Scandi-

navia e ai Balcani, uccidendo almeno un terzo 

della popolazione europea. 

Come tutti sappiamo, nell’Introduzione alla 

prima giornata, Boccaccio dà conto 

dell’«orrido cominciamento» su cui si fonda il 

libro e che funge da pretesto per giungere al 

«bellissimo piano e dilettevole» delle novelle: 

un’«onesta brigata» di dieci giovani (sette ragaz-

ze e tre ragazzi) fugge dalla città per riparare in 

una villa di campagna, dove per trascorrere il 

tempo e farsi compagnia, per dieci giorni, ciascu-

no racconterà una novella al giorno. 

Il Decameron ha un duplice scopo: l’intratteni-

mento piacevole e la morale, ma intanto Boccac-

cio racconta con precisione, da testimone oculare, 

le condizioni della città. Che, non appena si rivela 

la minaccia e non avendo effetto alcun provvedi-

mento umano, viene ripulita di tutte le sue 

«immondizie» e chiusa: «vietato l’entrarvi dentro 

a ciascuno infermo». 

Avrebbero capito ben presto, come ci insegna 

oggi il Covid-19, che le dogane comunque non 

fermano i virus. Vengono resi pubblici «molti 

consigli» utili a conservare la sanità ed evitare il 

contagio, ma neppure le preghiere e le processio-

ni danno i risultati sperati. In primavera la peste 

«orribilmente cominciò i suoi dolorosi effetti, e in 

miracolosa maniera, a dimostrare». Dove il 

«miracolosa» sta per straordinaria. Non è difficile 

constatare che passano i secoli ma le reazioni e le 

misure sono sempre quelle. 

I sintomi mortali sono diversi da quelli orien-

tali: non sangue da naso, ma «gavoccioli», r i-

gonfiamenti sotto l’inguine e sotto le ascelle, al-

cuni cresciuti come mele di media grandezza, al-

tri come uova. I bubboni cominciano poi a molti-

plicarsi manifestandosi in ogni parte del corpo e 

cominciando a «permutare in macchie nere e livi-

de». Intanto tutti i cittadini diventano medici e 

scienziati: ognuno dice la sua e ognuno fa come 

vuole, visto che i consigli dei «medicanti» non 

portavano gran profitto. 

E quando descrive il contagio della peste nera 

1348, Boccaccio potrebbe parlare del Coronavi-

rus 2020: «E fu questa pestilenza di maggior for-

za per ciò che essa dagli infermi di quella per lo 

comunicare insieme s’avventava a’ sani, non al-

trimenti che faccia il fuoco a le cose secche o un-

te quando molto gli sono avvicinate».  

Ma nel «comunicare», cioè nel diffondersi del-

la contaminazione, si manifesta un male anco-

ra maggiore. Prosegue Boccaccio: «ché non          



 

solamente il parlare o l’usare cogli infermi dava 

a’ sani infermità o cagione di comune morte, ma 

ancora il toccare i panni o qualunque altra cosa 

da quegli infermi stata tocca o adoperata pareva 

seco quella cotale infermità transportare». 

Niente amuchina? Niente amuchina. Non si 

parla di disinfettanti. Ma la metafora del fuoco 

(dell’«appiccarsi da uno a altro») è eterna: l’im-

magine dei fiammiferi che circola su WhatsApp 

in questi giorni lo dimostra. 

Una scenetta cittadina raccapricciante è quella 

dei due maiali che, girando per strada, si avven-

tano sugli stracci infettati di un malato e nel giro 

di poche ore, tra contorsioni indicibili, cadono in 

terra morti. La paura suggerisce di «schifare gli 

infermi»? 

Non basta, e così qualcuno comincia a pensare 

di aggirare il flagello cambiando abitudine e 

comportamenti: vivere con moderazione e rinun-

ciare alle cose superflue e magari, senza nessun 

decreto governativo, radunarsi in piccoli gruppi e 

decidere di ritirarsi in casa: «e fatta lor piccola 

brigata, da ogni altra separati vivevano, in quelle 

case ricogliendosi e racchiudendosi, dove niuno 

infermo fosse e da viver meglio, delicatissimi 

cibi e ottimi vini temperatissimamente usando e 

ogni lussuria fuggendo, senza lasciarsi parlare a 

alcuno o volere di fuori, di morte o d’infermi, 

alcuna novella sentire…». 

Dunque ritirarsi nelle proprie dimore a televi-

sori spenti per non sentire le cattive notizie, evi-

tando gli eccessi ma concedendosi qualche mo-

derato piacere di gola e qualche canto in comune. 

Altri invece esageravano, convinti che gozzovi-

gliare e godersela ridendo e divertendosi in com-

pagnia fosse il modo migliore per vincere il ma-

le: in pratica ignorandolo. 

Chi pensasse che la movida, gli assembramenti 

serali in barba al coronavirus, lo shopping sfre-

nato, gli happy hour, i pub pieni dei  week end di 

fine febbraio fossero un’esclusiva demente del 

nostro tempo sovreccitato, legga il Decameron. 

Troverà molte analogie : «il giorno e la notte ora 

a quella taverna ora a quella altra andando, be-

vendo senza modo e senza misura…». 

Tante analogie. E qualche fortunata differen-

za se è vero, come racconta Boccaccio, che la 

peste nera condusse a una tale disperazione e a 

un tale spavento che le donne abbandonavano gli 

uomini malati al loro destino e viceversa i mariti 

abbandonavano le mogli, il fratello abbandonava 

il fratello, la sorella abbandonava la sorella, lo 

zio il nipote, persino i genitori abbandonavano i 

figlio quasi che non fossero loro. Ciò che rimase 

fu la carità di pochi e la cupidigia dei servitori 

che speravano di spillare gli ultimi «salari» ai 

loro padroni. 

Quando la «ferocità della pistolenza» cominciò 

a crescere, persino i funerali presero a scar -

seggiare: non lacrime, non preti, non ceri. Ci si 

curava degli esseri umani che morivano esatta-

mente come ci si sarebbe curati delle capre, per-

ché quello era ormai divenuto «il naturale corso 

delle cose». 
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Nei capitoli XXXI e XXXII del romanzo Manzo-

ni ricostruisce gli eventi che alla fine del 1629 

portarono all’epidemia di peste. Attraverso l’ana-

lisi delle relazioni e dei documenti del tempo 

mette in luce l’incompetenza e incapacità, la ceci-

tà e sordità delle autorità di fronte alla gravità 

della situazione. Gli appelli dei medici Lodovico 

Settala e Alessandro Tadino, che avevano indivi-

duato con precisione e tempestività la natura del 

contagio che si stava diffondendo, rimasero ina-

scoltati, anzi il Settala venne aggredito dalla gen-

te convinta che fosse lui “il capo di coloro che 

volevano per forza che ci fosse la peste” (capitolo 

XXXI). Nel capitolo successivo Manzoni rico-

struisce la processione della statua di San Carlo 

Borromeo, che immediatamente provocò un’im-

pennata delle morti dovuta “all’infinita moltipli-

cazione dei contatti” avvenuta durante la proces-

sione stessa e che fu invece attribuita agli untori. 

In queste pagine Manzoni è un grande illuminista 

convinto del potere della ragione ma anche con-

sapevole di quanto forti e numerosi siano i mostri 

contro i quali essa deve combattere e di quanto 

impari e difficile sia la lotta. Alla fine del capitolo 

XXXI amaramente commenta le vicende storiche 

che ha ricostruito. In principio dunque, non peste, 

assolutamente no, per nessun conto: proibito an-

che di proferire il vocabolo. Poi, febbri pestilen-

ziali: l’idea s’ammette per isbieco in un aggettivo. 

Poi, non vera peste, vale a dire peste sì, ma in un 

certo senso; non peste proprio, ma una cosa alla 

quale non si sa trovare un altro nome. Finalmente, 

peste senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci 

s’è attaccata un’altra idea, l’idea del venefizio e 

del malefizio, la quale altera e confonde l’idea 

espressa dalla parola che non si può più mandare 

indietro. Non è, credo, necessario d’esser molto 

versato nella storia dell’idee e delle parole, per 

vedere che molte hanno fatto un simil corso. Per 

grazia del cielo, che non sono molte quelle d’una 

tal sorte, e d’una tale importanza, e che conquisti-

no la loro evidenza a un tal prezzo, e alle quali si 

possano attaccare accessòri d’un tal genere. Si 

potrebbe però, tanto nelle cose piccole, come nel-

le grandi, evitare, in gran parte, quel corso così 

lungo e così storto, prendendo il metodo proposto 

da tanto tempo, d’osservare, ascoltare, paragona-

re, pensare, prima di parlare. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più 

facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, 

dico noi uomini in generale, siamo un po’ da 

compatire. 

 Sono partiti prima della 

 mezzanotte. Nonostante le grida 

 che proibivano di lasciare la città 

 e minacciavano le solite pene 

 severissime, come la confisca 

 delle case e di tutti i patrimoni, 

 furono molti i nobili che fuggirono 

 da Milano per andarsi a rifugiare 

 nei loro possedimenti in campagna. 

 [I Promessi Sposi - A. Manzoni]  

 Peste del 1630 

 

MANZONI E LA PESTE 
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La peste che il tribunale della sanità aveva temuto 

che potesse entrar con le bande alemanne nel mi-

lanese, c’era entrata davvero, come è noto; ed è 

noto parimente che non si fermò qui, ma invase e 

spopolò una buona parte d’Italia». Incipit del ca-

pitolo XXXI dei Promessi sposi. Così Manzoni si 

avvia a raccontare «quella calamità», che occupa 

questo e il capitolo seguente, senza coinvolgere 

personaggi immaginari e sostenendosi su docu-

menti storici. Non solo Manzoni — molto prima 

di lui Tucidide e Boccaccio e dopo di lui Camus 

ne La peste e Saramago in Cecità — lega l’epide-

mia a riflessioni di tipo morale: la peste è uno sta-

to d’eccezione che porta a galla vizi e virtù di una 

comunità, eroismi e viltà dei singoli individui, 

tutti quei tratti che altrimenti si nascondono nelle 

pieghe della quotidianità. 

Inoltre, se il flagello minaccia la tenuta fisica 

della popolazione rivelando la fragilità dell’esse-

re umano, mette anche in discussione i suoi stessi 

valori e le norme di comportamento. E investe il 

rapporto tra verità e menzogna, tra vero e falso 

storico da una parte, nonché tra il vero e il falso 

delle notizie che si diffondono sul territorio: sono 

le false opinioni e credenze che riguardano tutti i 

gruppi sociali il vero obiettivo polemico di Man-

zoni. Il quale ironizza da par suo alludendo a 

quella «voce del popolo» che, assecondata dalla 

dabbenaggine dei governanti, restii ad ammettere 

i fatti per ragioni politiche ed economiche, sulle 

prime non vuol credere alla peste. 

Il suo racconto è un crescendo impressionante 

con passaggi da thriller, giocato com’è sul mi-

stero e sulla stranezza perturbante di certe appari-

zioni: «Per tutta adunque la striscia di territorio 

percorsa dall’esercito, s’era trovato qualche cada-

vere nelle case, qualcheduno sulla strada. Poco 

dopo, in questo e in quel paese, cominciarono ad 

ammalarsi, a morire, persone, famiglie, di mali 

violenti, strani, con segni sconosciuti alla più par-

te de’ viventi». 

E così quando i delegati arrivano «a provvede-

re» nei territori di Lecco, in Valsassina, sul La-

go di Como, in Brianza, «il male s’era già tanto 

dilatato, che le prove si offrivano, senza che biso-

gnasse andarne in cerca». Il romanzo di Renzo e 

Lucia è anche un intreccio di informazioni man-

cate e cercate a fatica, di annunci mai giunti a 

buon fine, di voci che si rincorrono senza certez-

ze, di indicazioni sbagliate, di equivoci della co-

municazione, di lettere non recapitate, di incogni-

te sul destino dei congiunti e di itinerari smarriti: 

oggi la tv, la radio, le mail, i social e i navigatori 

satellitari risolverebbero buona parte dei problemi 

che affliggevano i personaggi di Manzoni nell’an-

no di grazia (di disgrazia) 1630. Buona parte ma 

non tutti. E viceversa ci sono costanti del compor-

tamento umano che comunque ritornano nel 2020 

come allora nonostante gli smartphone. 

Per esempio, la sottovalutazione colpevole e 

irresponsabile del contagio. Ecco che i messi 

del tribunale vengono sì tempestivamente solleci-

tati dal protofisico Ludovico Settala (un esperto 

in materia, per autorevolezza una specie di Burio-

ni ottantenne, presidente della Commissione su-

periore della Sanità), ma si guardano bene dal 

prenderlo sul serio. E arrivando in ritardo sui luo-

ghi dell’epidemia «trovarono paesi chiusi da can-

celli all’entrature, altri quasi deserti, e gli abitanti 

scappati e attendati alla campagna, o dispersi…». 

Lacerazione e morte sono causate dall’iniziale 

concorso di credulità popolare e miopia del  

LA PESTE NE “I PROMESSI SPOSI” 



 

potere. Appare con «forte meraviglia» a Manzoni 

la condotta di quella fetta di popolazione che, 

«non tocca ancora dal contagio, aveva tanta ra-

gion di temerlo»: chi crederebbe, si chiede il nar-

ratore, che l’incombere del morbo, ormai eviden-

te, non riesca a suscitare «un desiderio di precau-

zioni» o «almeno una sterile inquietudine»? Sta 

parlando degli antenati (certo più spaventosamen-

te ignoranti) dei molti che fino a qualche giorno 

fa, pur sommersi dal diluvio dell’informazione, 

affollavano sconsideratamente i pub, gli happy 

hour, i supermercati come nulla fosse: «sulle 

piazze, nelle botteghe, nelle case, chi buttasse là 

una parola del pericolo, che motivasse peste, ve-

niva accolto con beffe incredule, con disprezzo 

iracondo». 

Altra differenza macroscopica è che allora, di-

versamente da oggi, la «medesima miscredenza» 

e cecità prevaleva anche nelle autorità pubbliche 

(tutte precocemente trumpiane?).Parziale eccezio-

ne il cardinal Federigo, un po’ più sollecito a lan-

ciare l’allarme. La chiusa del capitolo XXXI ren-

de al meglio il clima dell’epoca, ma anche la pre-

cisione e l’ironia che ci mette Manzoni nel descri-

vere il corso «storto» di certi discorsi e di certe 

parole pronunciate a sproposito. 

Un passo che più di tanti altri dovrebbe farci 

riflettere sulla responsabilità nell’uso della lin-

gua, sulla «trufferia di parole», sugli inganni del 

linguaggio che contribuiscono ad ammorbare l’a-

ria: «In principio dunque, non peste, assolutamen-

te no, per nessun conto: proibito anche di proferi-

re il vocabolo. Poi, febbri pestilenziali: l’idea 

s’ammette per isbieco in un aggettivo. Poi, non 

vera peste, vale a dire peste sì, ma in un certo sen-

so; non peste proprio, ma una cosa alla quale non 

si sa trovare un altro nome. Finalmente, peste 

senza dubbio, e senza contrasto: ma già ci s’è at-

taccata un’altra idea, l’idea del venefizio e del 

malefizio, la quale altera e confonde l’idea 

espressa dalla parola che non si può più mandare 

indietro (…). Si potrebbe però, tanto nelle cose 

piccole, come nelle grandi, evitare, in gran parte, 

quel corso così lungo e così storto, prendendo il 

metodo proposto da tanto tempo, d’osservare, 

ascoltare, paragonare, pensare, prima di parlare. 

Ma parlare, questa cosa così sola, è talmente più 

facile di tutte quell’altre insieme, che anche noi, 

dico noi uomini in generale, siamo un po’ da 

compatire». 

Anche nella Milano di quel tempo si va a cac-

cia del paziente numero uno. Il «por tator  di 

sventura» pare identificarsi in un soldato italiano 

al servizio dell’esercito spagnolo: il suo nome 

non è certo e neppure è certa la data del suo in-

gresso a Milano. Si suppone che si sia fermato in 

casa di parenti, vicino ai cappuccini, prima di fi-

nire in ospedale con un bubbone sotto un’ascella 

e di morire nel giro di quattro giorni. Seguono il 

sequestro della casa e l’isolamento dei parenti, 

nonché il rogo dei vestiti, ma è tutto inutile, visto 

che un «semino» del morbo «non tardò a germo-

gliare». È così che, con il «contatto e la prati-

ca» (esattamente quel che oggi cerchiamo di evi-

tare al motto #iorestoincasa), il male si va diffon-

dendo: e con esso cresce «la cieca e indisciplinata 

paura» in parallelo con la caccia all’untore. Ecco-

ci vicini alle tinte più cupe del sospetto, del deli-

rio delle unzioni e del complotto, tipiche del-

la Colonna infame. 

 

a cura di Vincenzo Ciminelli 

 
 

continua.. LA PESTE NE “I PROMESSI SPOSI” 
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Francisco Goya, (1797 circa); penna e inchiostro su Car-
ta, 23×15,5 cm, museo del Prado, Madrid  

IL SONNO DELLA RAGIONE GENERA MOSTRI 



“Il potere delle parole: commuovono, uniscono, 

scaldano il cuore. Oppure feriscono, offendono, 

allontanano. In Rete, spesso, l’aggressività domi-

na tra tweet, post, status e stories. È vero che i 

social media sono luoghi virtuali, ma è vero an-

che che le persone che vi si incontrano sono reali, 

e che le conseguenze sono reali. Per questo oggi, 

specie in Rete, dobbiamo stare 

attenti a come usiamo le paro-

le”. Lo scorso 9 maggio è sta-

to presentato il MANIFESTO 

DELLA COMUNICAZIONE 

NON OSTILE E INCLUSI-

VA (fig.1) , il quale contiene 

“dieci principi di stile a cui 

ispirarsi per scegliere parole 

giuste, parole che sappiano 

superare le differenze, oltrepassare i pregiudizi e 

abbattere i muri dell’incomprensione. Parole che 

ci liberino dalle etichette, che non ci isolino, che 

non ci facciano sentire sbagliati. È il Manifesto di 

chi quotidianamente rischia di restare ai margi-

ni”. Si tratta di un progetto di sensibilizzazione 

promosso dall’Associazione no profit 

“ParoleO_stili”, che ha “l’ambizione di ridefinire 

lo stile con cui le persone stanno in Rete, vuole 

diffondere l’attitudine positiva a scegliere le pa-

role con cura e la consapevolezza che le parole 

sono importanti”. I dieci principi del Manifesto 

sono stati presentati da: Alex Zanardi e Bebe Vio, 

atleti paraolimpici, Don Luigi Ciotti, fondatore 

dell’Associazione Libera, Andrea Delogu, pre-

sentatrice tv, Pepitosa, blogger dei temi della di-

sabilita’, Barbara Falcomer, Presidente di Valo-

reD, Chris Richmond, Founder di MyGrants, Co-

stanza Rizzacasa d’Orsogna, giornalista, Igor Su-

ran direttore esecutivo di Parks – Liberi e Uguali, 

Francesca Vecchioni, Presidente di DiversityLab, 

realtà che ha partecipato anche al lavoro di revi-

sione del decalogo. Inoltre, alla manifestazione, 

giunta quest’anno alla sua quarta edizione e svol-

ta totalmente in modalità on line, sono intervenuti 

altri ospiti di prestigio: il Ministro della Pubblica 

Istruzione Lucia Azzolina, lo scrittore Alessandro 

Baricco, la cantante Malika Ayane, la giornalista 

Selvaggia Lucarelli e il regista 

Giorgio Gori. 

Il Manifesto ha ispirato anche    

l’illustrazione dell’artista Viola 

Gesmundo dal titolo “Le parole ci 

uniscono”. Scaricando l’app Bepart 

gratuita, su Playstore per Android e 

Ios, potrai provare l’opera (fig.2) in 

realtà aumentata, semplicemente 

inquadrando l’immagine. Come per 

incanto, partirà un breve cortometraggio che evi-

denzia l’importanza delle parole nella nostra vita 

e nelle nostre relazioni.  

Per saperne di più, consultare il sito 

https://paroleostili.it/  

 
Team Bullismo e Cyberbullismo 

 

IL MANIFESTO DELLA COMUNICAZIONE NON OSTILE E INCLUSIVA 

https://paroleostili.it/
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Prova l’opera in realtà aumentata  in 3 semplici passi 

L’arte incontra il Manifesto 

Fig.1  

Fig.2 

1. Scarica Bepart 
2. Inquadra l’immagine 
3. Lasciati incantare 
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