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Tra le tradizioni del Luigi Sodo vi è quella dei “9di venerdì”, 
incontri che si tengono una volta al mese nell’aula Magna 
del nostro Liceo e che ogni anno si basano su una tematica 
differente. Lo scopo è quello di far rifl ettere i ragazzi parten-
do dalle esperienze degli interlocutori, che possono essere 
psicologi, uomini di leggi, esponenti del clero, membri di 
associazioni, autori di libri, letterati o ancora persone che 
hanno compiuto gesti signifi cativi. Spaziare con la mente 
è fondamentale per l’animo umano e permette di maturare 
la capacità di confrontarsi con il mondo. Quest’anno gli in-
contri hanno avuto come fi lo conduttore il tema del viaggio, 
inteso in tutte le sue sfaccettature. I numerosi ospiti, tra cui 
Emanuela De Vincentis, don Antonio Parrillo, Salvatore 
Ferri, Teresa Morone, Rosa Buono e Maria Pia Selvaggio, 
hanno raccontato le loro esperienze, entrando in contatto 
diretto con noi alunni. 
Tutti gli interlocutori hanno affrontato la tematica del viag-
gio in modo differente e personale, alcuni raccontando un 
viaggio fi sico, altri spirituale e altri ancora un viaggio che ha 
portato alla stesura di un libro o ad una crescita interiore. 
Ad ogni incontro le emozioni provate sono state differenti: 
si è passati dallo stupore alla gioia, dall’interesse alla rifl es-
sione, dall’estraneità all’immedesimazione. La tematica di 
quest’anno è stata molto signifi cativa per noi ragazzi, infatti 
abbiamo compreso che viaggiando si vive due volte e che 
è ben diffi cile capire il mondo senza uscire dal luogo sicuro 
in cui siamo abituati a vivere. Il viaggio non deve ridursi 
all’’apparenza e alla superfi cialità, ma deve essere vissuto 
fi no in fondo, facendo tesoro dei valori più nascosti. Fin dai 
tempi più remoti, l’uomo ha avuto la necessità di spostarsi 
per sopravvivere. Questo bisogno è mutato nel corso dei 
secoli, infatti oggigiorno si viaggia per il desiderio di cono-
scere e per spingersi oltre i propri limiti. Il viaggio, inteso 
come esplorazione dell’anima, permette di conoscere me-
glio se stessi e la propria interiorità. 
Ci reputiamo fortunati ad avere la possibilità di vivere tali 
momenti, che sono per noi fonte di rifl essione e di crescita. 
Confrontarsi con le esperienze e i pensieri di altre persone 
ci permette di comprendere, fi n da ora, i valori fondamentali 
su cui basarci. La condizione essenziale del dialogo, infatti, 
è la capacità di porsi dal punto di vista dell’altro.

Antonio Filadelfi o Cappello
Immacolata Maturo

Riccardo Nacar

Un valido confronto

Alcune attività scolastiche
del Luigi Sodo…
i sodini raccontano!

(altri articoli alle pagg. 4-6-8-10)

La Superstizione del
“BIS SEXTUS”
Nella tradizione popolare l’anno bisestile ha da sempre una valenza negati-
va: all’anno da 366 giorni, infatti, si associano sfortuna, sventure e calamità 
di ogni sorta che secondo le credenze si concentrerebbero proprio durante 
questa particolare annata. 
La storia dell’anno bisestile e la sua cattiva fama sono avvolti nell’ombra dei 
secoli, bisogna risalire ai tempi dei Romani e ai particolari riti che si celebra-
vano nel mese in cui il giorno supplementare viene fatto cadere. Febbraio. 
Sembra che ai tempi di Romolo, nel primo periodo della vita di Roma, l’an-
no civile fosse di 304 giorni, divisi in 10 mesi, da Martius, che apriva l’anno, 
a December. I mesi di Ianuarius e Februarius non esistevano, furono aggiunti da 
una riforma attribuita a Numa Pompilio, che avrebbe portato i mesi a 12 e 
l’anno a 355 giorni. 
Nel calendario arcaico romano, 
dunque, il mese di Februarius era il 
mese di chiusura e proprio per il fatto 
di precedere l’ini- zio del nuovo anno 
preparava il pas- saggio da un ciclo 
all’altro attraverso dei rituali di puri-
fi cazione, i februa, tenuti in onore di 
Februus, dio etru- sco della morte e 
della purifi cazione. Di qui il nome del 
mese e di qui, mol- to probabilmente, 
anche l’aura di su- perstizione che vi 
aleggia intorno. Un merito particolare 
in tal senso avreb- bero avuto soprat-
tutto i Feralia, cerimonie pubbliche che cadevano il ventunesimo giorno del 
mese e che imponevano di portare doni ai defunti.  Pochi giorni dopo i Fera-
lia, il 24 febbraio, si celebrava il Regifugium, cerimonia che ricordava la cac-
ciata dell’ultimo re o la momentanea sospensione della carica di rex sacrorum
fi no alle calende di marzo. Proprio alla fatidica data del Regifugium si collega 
la nascita dell’anno bisestile. Nel 46 a.C. Giulio Cesare introdusse il calen-
dario solare di 365 giorni, con un’eccedenza di sei ore, riassorbita attraverso 
l’aggiunta, ogni quattro anni, di un giorno al mese di febbraio. Il giorno 
aggiunto era detto bis sextus, ovvero “due volte sesto”, in quanto si contava due 
volte il 24 febbraio, sesto giorno prima delle Kalendae di marzo. Di qui il nome 
“bisestile”, rimasto ancora oggi.
Nel corso dei secoli a rendere particolarmente funesto l’anno bisesto è stato 
il concentrarsi di sciagure proprio in questa annata con più giorni! Dalle epi-
demie di colera e peste che nel 1492 causarono milioni di morti al terremoto 
che nel 1960 uccise un terzo della popolazione del Marocco allo tsunami 
che nel 2004 si scatenò nell’Oceano Indiano al disastro di Amatrice del 2016 
fi no alla pandemia di Coronavirus dei nostri giorni. Questi sono solo alcuni 
dei disastri che hanno stimolato la fantasia popolare e dato vita alla serie di 
detti che tutti conosciamo: “anno bisesto triste e funesto insieme a quello che gli viene 
appresso”, “anno bisesto tutte le cose di traverso”, “anno bisestile chi piange e chi stride”, 
“anno bisesto anno funesto”.
E anche se tra le mani non abbiamo alcuna prova scientifi ca e razionale, 
anche se l’anno bisestile non è l’unico a caricarsi di sventure, sembra proprio 
che di questa superstizione non vogliamo liberarci! Quella pagina in più in 
agenda ci rende ancora più indigesto l’anno bisesto!

Anna Cusanelli - Augusto Romano - Virginia Sebastianelli
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 “Nulla impedirà al sole di sorgere ancora, 
nemmeno la notte più buia. Perché oltre la nera 
cortina della notte c’è un’alba che ci aspetta.” 
Così rispondeva il grande Khalil Gibran, circa 
un secolo fa, ai giornalisti che gli chiedevano 
cosa pensasse della sanguinosa “Grande Guer-
ra”. 
In questi giorni, in cui il sole sembra essersi 
completamente eclissato e viviamo nella pau-
ra del buio, non sono rare affermazioni simili a 
quella di Gibran. Eppure non è in corso alcuna 
guerra con le armi! La nostra è una battaglia 
impari con un nemico definito invisibile. Il Co-
ronavirus.
Siamo sempre stati terrorizzati da terremoti, 
attentati, guerre, abbiamo sempre cercato di 
difenderci creando edifici appositi, prendendo 
misure di sicurezza, firmando trattati, abbiamo 
sempre tentato di rendere i nostri “portoni” 
abbastanza forti da proteggerci. Mai avremmo 
pensato che un esserino minuscolo e malefico 
sarebbe potuto entrare nel nostro regno, ma 
soprattutto mai avremmo potuto pensare che 
sarebbe entrato da una porta secondaria, senza 
passare per i nostri portoni fortificati da ferro, 
piombo e acciaio. 
Il Coronavirus ci ha attaccati alle spalle e ci 
ha trovati impreparati. È entrato di prepoten-
za nelle nostre vite e ne ha cambiato il ritmo 
incessante e regolare, stordendoci profonda-
mente. Abbiamo scoperto di aver sempre vis-
suto alla stregua di criceti: i criceti girano di 
continuo sulla ruota, noi viviamo la vita come 

un flusso continuo e uguale, come un 
susseguirsi circolare di eventi. Vediamo 
il sole, successivamente aspettiamo la 
caduta delle foglie, l’arrivo della neve, 
e poi di nuovo il sole splendente e lo 
sbocciare dei fiori. Mai avremmo immaginato 
che il nostro sistema “perfetto” si sarebbe in-
ceppato e avrebbe rivelato drasticamente la 
debolezza dei suoi ingranaggi! Invece è succes-
so. E così, all’emergenza economica e a quella 
sanitaria, si è affiancata una terza emergenza: 
l’emergenza interiore. Nessuno è stato capace 
di affrontarla, non perché non eravamo suffi-
cientemente bravi, ma semplicemente perché 
non eravamo pronti, non avevamo gli anticorpi 
adatti. Non abbiamo avuto il “vaccino” che ci 
avrebbe permesso di affrontare adeguatamen-
te questa emergenza. D’un tratto ci siamo visti 
privati della libertà, il dono più grande che ab-
biamo e senza il quale non ci sentiamo vivi. Per-
ciò, inizialmente, non abbiamo accettato l’idea 
di restare in casa e non abbiamo visto il Coro-
navirus come una minaccia. Abbiamo cercato in 
tutti i modi di illudere noi stessi e gli altri, smi-
nuendo la pericolosità del virus e allontanan-
dolo sempre più da noi: il virus non è nel mio 
continente, non è nella mia nazione, non è nella 
mia regione, non è nella mia città, non è nel mio 
quartiere, non è nella mia casa. Inevitabilmente 
il virus è arrivato dappertutto e ci ha trovati 
una seconda volta impreparati. Abbiamo capito, 
così, che quel mostro invisibile e impalpabile è 
più presente di molte altre cose concrete, che 

non risparmia nessuno e che, quando attacca, 
dobbiamo rifugiarci per evitare di essere presi. 
Siamo stati costretti ad adattarci come tutte le 
specie viventi. Non è stato facile e dobbiamo 
ancora abituarci completamente.
Il Coronavirus ha seminato panico e causato 
morti, ma alla fine della battaglia, anche se risul-
teremo sconfitti, perché numericamente meno 
numerosi, risulteremo moralmente vincitori: 
cambierà la nostra concezione del mondo e 
anche delle persone che lo abitano. Il virus, col-
pendo persone ricche e persone povere, paesi 
economicamente arretrati e paesi con un’eco-
nomia florida, ci ha insegnato che non ci sono 
divisioni; allontanandoci dai nostri cari ci ha fat-
to capire che una pacca sulla spalla è molto più 
utile di un messaggio, che un discorso faccia a 
faccia è molto più importante di una conver-
sazione online; privandoci della quotidianità ci 
ha restituito la convinzione che tutto quanto 
ci appariva scontato, normale e monotono, in 
realtà ha un valore inestimabile. 
In questo momento di panico abbiamo provato 
la paura, abbiamo perso i nostri punti di rife-
rimento, ma abbiamo conquistato nuove cer-
tezze!
Il virus non ci ha uccisi, ci ha resi più forti. 

Riccardo Nacar

Da sempre la comunicazione è un bisogno primario dell’uomo. 
Dopo le prime forme di comunicazione della Preistoria, sia non ver-
bali, basate su gesti e immagini, sia verbali ma rudimentali, l’uomo, 
intorno al IV millennio a.C., ha aperto i propri confini alla scrittu-
ra. Nata in Mesopotamia per ragioni pratiche, ma usata anche per 
lasciare ai posteri traccia delle leggende di un popolo, la scrittura, 
nelle sue prime forme, si basava su pittogrammi. I segni, cioè, erano 
disegni semplificati che rappresentavano in ma-
niera stilizzata il concetto da esprimere. Si trat-
tava, insomma, di una forma di comunicazione 
per immagini. Quasi contemporaneamente si 
svilupparono i geroglifici egiziani. A fornirci do-
cumentazioni su questa nuova forma di scrittura 
fu l’egittologo francese Jean-François Cham-
pollion, che nel 1822 decifrò la stele di Rosetta, 
giungendo alla conclusione che l’egizio antico 
era sia ideografico che fonetico: un solo segno poteva richiamare 
un’intera parola o rappresentare un suono. 
Ebbene, a partire dal IV millennio questo tipo di comunicazione ha 
viaggiato ed è arrivato fino ad oggi, con le nostre adorate emoji! Con 
la loro nascita, infatti, è come se i geroglifici si fossero catapultati 
nel futuro in una versione colorata e moderna, pur conservando lo 
scopo di allora: comunicare attraverso i segni.

 La storia delle emoji inizia negli anni ’80 del 900, quando l’infor-
matico statunitense Scott Fahlman introdusse l’emoticon per distin-
guere messaggi seri da quelli ironici nelle comunicazioni digitali. Da 
quel momento si moltiplicarono i tentativi di riprodurre espressioni 
umane semplicemente attraverso la punteggiatura. Solo successiva-
mente si ebbero mutazioni in disegni veri e propri, grazie al grafico 
giapponese Shigetaka Kurita, e furono introdotte le emoji, le faccine 

prevalentemente gialle che tutti conosciamo e 
che arricchiscono il linguaggio rendendolo più 
vario.
Le emoji, infatti, svolgono una funzione para-
linguistica, sostituiscono cioè i gesti e il tono di 
voce che non possono essere resi a parole, sono 
utili a dare espressività alla frase e particolar-
mente efficaci nell’esprimere il nostro stato d’a-
nimo. Talvolta sostituiscono addirittura intere 

parole o concetti!
Sebbene siano scanditi dal tempo che li separa, emoji e geroglifici si 
basano entrambi su simboli, che risultano tanto utili alle nostre ra-
pide comunicazioni e ci collegano involontariamente ad un periodo 
della storia che proprio per questo è solo apparentemente lontano 
dai giorni nostri.

Francesca Bianco - Francesca Di Massa - Serena Vitelli

UNA NUOVA CONCEZIONE Dalla medicina alla letteratura,
dall’analisi introspettiva allo sport:
umanità vs Coronavirus

(altri articoli alle pagg 3-4-7)

Il ritorno dei geroglifici: le emoji
Attuale specchio del passato?

Comunicazione 2.0
(altro articolo alla pag. 15)
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COMBATTIAMO
OGNI
VIRUS
INIZIANDO
DA TUCIDIDE

Diffuse per millenni e in ogni parte del mon-
do, spesso le pandemie hanno avuto dimen-
sioni tali da stravolgere la società e l’econo-
mia di intere aree geografiche.
Pestilenze ed epidemie di ogni sorta, insieme 
a carestie, terremoti ed eruzioni vulcaniche, 
infatti, hanno continuamente abbattuto e se-
gnato inevitabilmente il destino dell’uomo, 
determinando un’equità e rivelandosi quasi 
una sorta di livellatore sociale. 
La peste, in particolare, sin dall’antichità ha 
colpito l’uomo, che è rimasto a guardare fer-
mo e impotente. Il riferimento più immedia-
to è alla peste che dilagò ad Atene intorno 
al 430 a.C. e al racconto che ne fa Tucidide. 
“Io invece racconterò di che genere sia stata, e 
ne mostrerò i sintomi, che si potranno tenere 
presenti per riconoscere la malattia stessa, caso 
mai scoppiasse un’altra volta.” (Tucidide II, 
48). Il racconto dello storiografo greco è an-
cora oggi molto attuale se messo in relazione 
con la pandemia che ci ha colpiti e impres-
sionanti appaiono le somiglianze, a partire 
dalla lontananza del luogo di provenienza del 
contagio. Come allora partendo dall’Etiopia, 
e passando per l’Egitto e la Libia, si diffuse 
in Grecia, così oggi, originandosi in Cina, si 
è propagato in Italia e poi in tutto il mon-
do. E benché l’origine di queste epidemie sia 
ignota, si sono creati subito “falsi miti” tra 
la popolazione: gli Ateniesi, infatti, pensa-
vano che i Peloponnesiaci avessero infettato 
i pozzi; mentre oggi si pensa che il virus sia 

stato causato dall’installazione del 5G o che 
addirittura sia stato creato in laboratorio dai 
cinesi. 
 Tucidide si preoccupò di descrivere in ma-
niera dettagliata i sintomi che si manifesta-
vano nelle persone contagiate: “Vampate di 
calore alla testa, arrossamento e bruciore agli 
occhi. La gola e la lingua assumevano un co-
lore sanguigno. Dopo questi sintomi soprag-
giungevano starnuti e raucedine, e dopo non 
molto tempo il male scendeva al petto con una 
forte tosse; e quando raggiungeva lo stomaco 
provocava spasmi, svuotamenti di bile e forti 
dolori. Nella maggior parte dei casi, si manife-
stava anche un singhiozzo con sforzi di vomito 
che generavano violente convulsioni”(Tucidide 
II, 49). In modo simile, i sintomi che carat-
terizzano il COVID-19 vengono descritti da 
qualsiasi mezzo di comunicazione, rimbom-
bano nelle nostre orecchie e creano un tar-
lo nella nostra mente: “tosse, febbre, mal di 
testa, gola infiammata, sensazioni generali di 
malessere, nelle situazioni più gravi polmonite, 
insufficienza respiratoria acuta e grave, e infine 
la morte”.  
Nel racconto tucidideo seguono scene di cre-
scente drammaticità che trovano riscontro, 
ancora una volta, nella situazione dei nostri 
giorni: dalla morte precoce dei medici che 
tentavano, allora come oggi, di aiutare le per-
sone malate allo stravolgimento dei riti fune-
bri, che tanto nell’antichità quanto nel mon-
do moderno hanno subito una temporanea 
sospensione. “Tutte le consuetudini che prima 
si seguivano nel celebrare gli uffici funebri fu-
rono sconvolte, e si seppelliva come ciascuno 
poteva. E molti usarono modi di sepoltura in-
decenti, per mancanza degli oggetti necessari, 
dato che numerosi erano i morti che li avevano 
preceduti: prevenendo chi elevava la pira, gli 

uni, posto il loro morto su una pira destinata 
a un altro, vi davano fuoco; altri, mentre un 
cadavere ardeva, vi gettavano sopra quello che 
stavano portando, e se ne andavano” (Tucidi-
de, II, 52).  La pandemia ha causato talmente 
tanti morti che si è arrivati ad un punto in cui 
non c’è più posto nei cimiteri. Come ad Ate-
ne più morti venivano posti sulla stessa pira, 
così in Italia molti defunti sono stati cremati 
e in America, addirittura, sono state scavate 
fosse comuni in cui seppellirli. 
Il morbo influì profondamente non solo sui 
costumi e le usanze ateniesi, ma anche sulla 
psicologia collettiva, divenendo causa di di-
sgregazione sociale e di violazione di regole 
e di leggi etiche e civili.
Oggi, come nel V secolo a.C., il disorienta-
mento, l’incertezza e la paura dimorano in 
tutti noi, soprattutto perché ci dicono che 
dovremmo imparare a vivere in una maniera 
del tutto diversa, lontana dal nostro modo di 
agire e di pensare. 
È molto importante che ognuno di noi 
faccia tesoro di tutto ciò che in questo 
periodo stiamo vivendo per poter affrontare 
situazioni simili in futuro in maniera più 
preparata e consapevole. Il bagaglio di 
esperienza che ognuno di noi porterà con sé 
alla fine di questa pandemia si sarà arricchito 
di tutti quei valori fondamentali per il genere 
umano, come la solidarietà e i rapporti 
umani, che fino ad oggi la vita frenetica e 
gli atteggiamenti egoistici ci avevano fatto 
trascurare. 
Del resto, come Tucidide ci insegna, “historia 
magistra vitae”.

Asia Ferretti - Lucia Florio
Benedetta Mastrobuoni

Luisa Parente - Antonio Vitelli

Caro Narciso, 
anche adesso che sono diventata roccia, in apparenza dura e impene-
trabile, non riesco a non farmi scalfire dal tuo ricordo. E la mia voce, 
l’unica cosa che di me continua a vivere, è in attesa della tua. Nel 
folto delle selve rimango in silenzio, odo, ripeto. Ogni volta, stupida-
mente, spero di sentirmi pronunciare quell’invito, “Incontriamoci!”, 
che allora rallegrò per un attimo la mia esistenza e poi, con la stessa 
rapidità, la distrusse. E continua a distruggerla.
Ricordo nitidamente il giorno in cui ti vidi vagare solitario per i cam-
pi. Allora, rapita dalla tua bellezza, ma ignara della tua crudele su-
perbia, decisi di calcare i tuoi passi, ben attenta a non farmi scorgere. 
Ad ogni passo ammiravo sempre più il tuo fascino, mentre il mio 
cuore ardeva d’amore, come una fiamma in pieno petto. Quante volte 
avrei voluto parlarti e quante volte ho dovuto rinunciare! Io, la ninfa 
dalla bocca chiacchierina, condannata per sempre proprio per questo! 
Tutta colpa di Giove! È stato per coprire lui durante una fuga amo-
rosa con un’altra ninfa che ho perso in parte la parola, quella di cui 
mi servivo per intrattenere con lunghissimi discorsi la gelosa Giuno-
ne! Lei scoprì il mio inganno e decise di farmi pagare a caro prezzo 
la mia complicità, negandomi la possibilità di iniziare per prima un 
discorso e concedendomi di ripetere solo le ultime parole che mi ve-

nivano dette! Ecco perché avevo deciso di seguirti: speravo di sentirti 
pronunciare qualcosa che mi consentisse di rimandarti indietro la mia 
voce! E ti seguii a lungo, finché non ti fermasti ad un piccolo stagno 
dalle acque cristalline nel centro di un fitto bosco, con alberi così alti 
che da lassù si poteva scorgere il lontano mare. Cercai in tutti i modi 
di non farti capire che ero lì con te, ma nella smania di seguirti in-
ciampai nelle radici nodose di un albero. Subito mi nascosi dietro un 
cespuglio, ma ormai avevi sentito quel forte tonfo. Fu allora che mi 
chiedesti di mostrarmi e di incontrarci. Ed io fui ben lieta di ribadire 
i tuoi inviti! Quale gioia, quale fortuna essere inciampata! Uscii allo 
scoperto e tentai di abbracciarti, ma tu, con il disprezzo dipinto in 
volto, mi scansasti bruscamente. Preferivi morire che darti a me! Con 
quelle tue parole il mio cuore si ruppe in mille pezzi! Allora corsi via 
piangendo, mi rifugiai nelle grotte deserte e mi nascosi per la vergo-
gna. Nonostante il tuo rifiuto, però, continuai a pensare a te giorno e 
notte, a struggermi fino a diventare come sono ora. 
Non so che fine tu abbia fatto, ma spero che leggerai queste mie pa-
role, eco del mio dolore e insieme del mio amore. 

Tua per sempre, Eco   

Cristian Falato, Antonia Orsino  

Dal V secolo a.C. al XXI secolo: il filo rosso dell’epidemia

Eco a NarcisoTra mito, storia e letteratura: la parola ai 
personaggi del passato (altri articoli alle pagg. 5-8)
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Il “Luigi Sodo” visita l’Archivio Generale del Regno
a Napoli per il giorno della memoria.

Il 27 gennaio 2020 noi ragazzi del Liceo classico “Luigi Sodo” 
abbiamo partecipato ad un’iniziativa regionale presso l’Ar-
chivio di Stato a Napoli, per commemorare il giorno della 
Shoah e per ribadire, nel nostro piccolo, l’importanza di non 
dimenticare il brutale sterminio avvenuto circa ottant’anni fa, 
quando persero ignobilmente la vita milioni di persone. Giunti 
all’Archivio siamo stati accolti da una guida, la quale, dopo 
aver descritto accuratamente la struttura dal punto di vista 
architettonico, burocratico e amministrativo, sottolineandone 
l’importanza nel corso della storia sia per la nostra regione 
che per il nostro Stato, ha mostrato ad ognuno di noi diverse 
raccolte di libri, lettere, diari e manoscritti, alcuni ancora oggi 
oggetto di studio da parte di ricercatori o di semplici curio-
si, altri defi niti dalla guida stessa <<intoccabili>> per la loro 
importanza e per il loro valore. È stato meraviglioso “immer-
gersi” in un tale mondo e osservare anche opere scritte an-
cora prima che i nonni dei nostri nonni nascessero. Opere di 
qualsiasi genere, dallo storico al fantastico, dal civile al lirico, 
chiare ed evidenti dimostrazioni dell’importanza e della for-
za che hanno la scrittura e i libri, i quali, se ben conservati, 
possono davvero vivere in eterno.  Ad ogni libro che scruta-
vamo, polveroso o nuovo di zecca, l’immaginazione viaggia-
va, pensando a chi avesse scritto l’opera e se l’autore stesso 
avesse mai immaginato che le sue pagine, nelle quali avrà 
impiegato passione, dedizione, responsabilità e quel pizzico 
d’amore che serve, sarebbero state conservate per così tanto 
tempo. In seguito, dopo questa spettacolare visita, ci siamo 
recati nella sala dove si è tenuta la manifestazione. Prima 
di prendere posto, abbiamo anche avuto modo di conoscere 
molti tra gli illustri ospiti presenti, come alcuni componenti del 
Consiglio comunale e il Presidente della Comunità Ebraica di 
Napoli. Verso le undici la rappresentazione ha avuto inizio. Ad 
animare il tutto sono stati due attori, un uomo e una donna, 
che hanno riassunto con grande maestria e capacità il dram-
ma che fu la persecuzione, raccontando storie di persone del 
tempo molto conosciute e costrette a scappare, ma anche 
di persone semplici che vennero travolte, inaspettatamente, 
da quella terribile bufera. Al termine della rappresentazione 
ci è stato permesso di leggere alcuni documenti del tempo 
conservati nell’archivio. Una cosa che ci ha colpito molto è 
stata riconoscere tra quei fogli cognomi originari della nostra 
zona, cognomi che facevano parte della lista di coloro che 
dovevano essere arrestati. Questa scoperta ci ha fatto rifl ette-
re, soprattutto sul fatto che talvolta, in particolare noi giovani, 
vediamo la Shoah come un avvenimento lontano dalle nostre 
vite, mentre in realtà è stato un qualcosa di molto vicino sia 
a noi che ai nostri avi e continua ad essere un grande inse-
gnamento per noi generazioni future. Per comprendere il pre-
sente, infatti, ognuno di noi dovrà sempre appellarsi al grande 
libro del passato e l’olocausto è una pagina dalla quale non 
dovremo mai togliere il segnalibro.

Antonio Filadelfi o Cappello

Comprendere il
presente mediante 
il passato

I coronavirus fanno parte di un’ampia famiglia di virus, Coronaviridae, con geno-
ma costituito da un singolo fi lamento di RNA a polarità positiva, e al microscopio 
elettronico appaiono simili ad una corona per le loro proteine superfi ciali. Sette co-
ronavirus di questa famiglia sono in grado di infettare l’uomo: HCoV-OC43, HCoV-
HKU1, HCoV-229E, HCoV-NL63, SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV.  
A febbraio l’ICTV, la commissione internazionale che si occupa della tassonomia dei 
virus, ha denominato il nuovo coronavirus “SARS-CoV-2”, cioè “Sindrome respira-
toria acuta grave coronavirus 2”, benché questo virus non sia uguale a quello della 
SARS, con il quale, tuttavia, condivide la famiglia di appartenenza.
Ciò che permette al nuovo virus di infettare gli uomini è o una modifi ca nella sua 
proteina superfi ciale o la possibilità di entrare nella cellula indipendentemente dal 
legame tra proteina virale e recettore. I sintomi più comuni di una persona infetta 
sono febbre, tosse e stanchezza; nei casi più gravi sono presenti anche polmonite e 
insuffi cienza renale e si può arrivare alla morte. Le persone maggiormente a rischio 
sono quelle più anziane o quelle patologiche, perché hanno una maggiore probabili-
tà di sviluppare le forme più gravi della malattia, mentre i giovani adulti e i bambini 
hanno sintomi lievi. C’è poi chi, pur essendo infetto, non mostra sintomi. Il periodo 
di incubazione può variare tra i 2 e i 12 giorni; i 14 giorni rappresentano il limite 
massimo di precauzione.
Il nuovo Coronavirus, dunque, è un virus respiratorio e si diffonde soprattutto at-
traverso la saliva, tossendo e starnutendo, o attraverso i contatti personali diretti e 
ravvicinati. È possibile ridurre il rischio di infezioni seguendo le principali norme 
igieniche, attuando misure di isolamento e seguendo le indicazioni delle autorità sa-
nitarie. In questo modo si tutela la propria salute, ma anche quella di chi ci circonda. 
Quasi tutti gli studiosi concordano sull’origine naturale del nuovo coronavirus. 
Come sintetizza l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), dalle analisi genetiche e dai con-
fronti con le sequenze di altri coronavirus da diverse specie animali, SARS-CoV-2 
sembra essersi originato dai pipistrelli. Due coronavirus dei pipistrelli condividono, 
infatti, l’88% della loro sequenza genetica con quella di SARS-CoV-2. Il nuovo co-
ronavirus condivide, invece, il 79% della sua sequenza genetica con quella di SARS 
e il 50% con MERS, le due gravi sindromi respiratorie che negli scorsi decenni han-
no provocato molte vittime. Perciò l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
ha dichiarato, lo scorso 21 aprile, che l’origine del virus è del tutto naturale e che 
bisogna escludere una manipolazione genetica o una realizzazione del virus in la-
boratorio. Come spiega Fadela Chaib, portavoce dell’OMS, probabilmente i primi 
vettori sono stati i pipistrelli, mentre è ancora da scoprire come il virus sia arrivato 
all’uomo. Avvolti nella nebbia sono anche il momento preciso e il luogo in cui tutto è 
iniziato. Secondo Gerald Keusch, direttore associato del Boston University National 
Laboratory di malattie infettive emergenti, il salto di specie dai pipistrelli all’uomo 
potrebbe essere avvenuto anche prima dei casi rilevati a fi ne 2019 e potrebbe non 
essersi verifi cato nemmeno nei mercati selvatici di animali vivi a Wuhan, che avreb-
bero agito, forse, solo da amplifi catore delle infezioni che si sono poi diffuse in modo 
rapido e massiccio. Tali incertezze sono dovute anche al fatto che, in gran parte, le 
informazioni iniziali non sono state condivise immediatamente.
Ciò su cui gli esperti concordano è che una pandemia del genere non era inaspettata. 
Da anni gli scienziati avevano avvisato i governi che, dopo SARS e MERS, ci sarebbe 
stata la possibilità della diffusione di un nuovo coronavirus. Ma, nonostante questo, 
molti paesi si sono fatti trovare impreparati. 

Immacolata Maturo

Identikit del COVID-19



5

Buongiorno a tutti! Eccoci tornati su “Storia al quadrato.” 
Oggi faremo un vero e proprio salto nel passato, intervi-
steremo l’imperatore Tiberio Claudio! Passeremo in rasse-
gna le imprese del nostro illustre personaggio e – perché 
no?! - cercheremo di scoprire qualcosina di più riguardo 
alla sua vita! Letterato e studioso, ma anche abile impera-
tore, ci svelerà il motivo del suo successo? Avrà qualcosa 
da nascondere? Scopriamolo subito! La parola al nostro in-
viato Riccardo!

R  Buongiorno sua eccellenza…
C Iniziamo male, molto male! Sono sem-
pre stato di indole riservata e mi sono 
sempre tenuto lontano dagli eccessi della 
vita di corte. Queste formalità mi man-
dano in bestia! Chiamami semplicemente 
imperatore!
R Mi scusi! Non sono abituato… Conosco 
imperatori molto più egocentrici di lei…
C Ho capito a chi ti riferisci! Mio fratello 
Caligola non fu certo un esempio di mo-
destia! La nostra dinastia è stata sempre 
caratterizzata da imperatori con carat-
teri diffi cili! Anche Tiberio assunse at-
teggiamenti dispotici, ma io sono diverso!
R Lo vedo! Quale ruolo ha assunto lo studio nell’eliminare 
questo tipo di comportamento assolutistico?
C Lo studio ha avuto un ruolo fondamentale. Qualunque tipo 
di studio permette di assimilare nuove conoscenze e, allo 
stesso tempo, permette di formulare un pensiero proprio. 
Io ho letto molti libri e studiato a lungo, ho capito che il 
mondo non può girare attorno ad una persona sola. Per que-
sto decisi di circondarmi di persone fi date, per governare 
al meglio il mio impero!
R Come inserì queste persone all’interno dell’ammini-
strazione dell’impero?
C Ah, che bei ricordi! Non fu facile! D’altro canto ricordo 
che, fi nita la riforma per la nuova amministrazione dell’im-
pero, fui molto soddisfatto! Istituii una sorta di segrete-
ria, che aveva il compito di coordinare l’attività di governo! 
Affi dai anche l’apparato burocratico nelle mani di persone 
fi datissime! Infi ne misi a capo degli uffi ci preposti ai vari 
settori, come il fi sco o le fi nanze, i liberti imperiali!
R Molti non furono d’accordo con quest’ultima scelta. 
Lei ne è pentito o ritiene di aver fatto la cosa giusta?
C Pentito?! Spero che stia scherzando! Tutti meritano una 
seconda possibilità. Non vedo nulla di male nel concederla 
anche a persone di ceto più umile come gli schiavi. Pur-
troppo cavalieri e senatori non approvarono questa scelta 
e si scagliarono contro di me! Non posso neanche biasimarli 
del tutto, è sempre diffi cile accettare cambiamenti così 
drastici! Il nuovo fa paura, ma bisogna abituarsi ai continui 
rinnovamenti!
R Parlando di rinnovamenti, sappiamo che lei mutò an-
che i rapporti con le province. In che modo? Per quale 
motivo?
C Il mio rapporto con le province fu sempre ottimo! Avevo 
un atteggiamento aperto e liberale. In questo modo diven-
tavano più facili da gestire e, di conseguenza, ne godeva 

l’intero impero!
R In ottica di rinnovamenti, non si può non citare la 
Gallia…
C Hai detto Gallia?! Che meraviglia! Sono nato lì, ma non 
ricordo quasi nulla di quel periodo! Nonostante ciò, ho avu-
to sempre un’amorevole tendenza nei confronti di quella 
regione! Pensa che permisi a tutti gli abitanti di quel luogo 
di avere la cittadinanza romana e di accedere al Senato!
R Quanta importanza concesse alla politica espansioni-
stica?
C Non ho mai ritenuto necessario attuare una politica 

espansionistica di notevoli dimensioni. 
L’Impero era già molto vasto! Nonostan-
te ciò, conquistai la parte meridionale 
della Britannia e fondai nuove colonie in 
Oriente. Adoravo il brivido delle batta-
glie e, soprattutto, amavo vincerle!
R A proposito di amore… Come…
C Fermati subito, stai toccando un tasto 
dolente…
R Vorrei solo avere più informazioni ri-
guardo alle donne della sua…
C Non ho avuto donne nella mia vita! L’in-
tervista è fi nita! Puoi andare! Grazie!
R Non c’è niente di male nel confi darsi…

C Non ho nulla da confi dare!
R Le farebbe bene parlarne…
C Pensi davvero che potrebbe essermi d’aiuto?!
R Certo! Si confi di…!
C Va-va be-bene. Al-lora… Io-Io, di-diciamo che-che, 
po-potrebbe…
R Perché balbetta?! Si tranquillizzi! Non c’è nulla da 
temere! Faccia un bel respiro e dica tutto!
C Va bene! Hosempreodiatoledonneperchèsonostateilm-
otivodellemiedisgrazie! Ecco, ho detto tutto. Ora fammi 
andare!
R Ma dove vuole andare?! Si fermi! Non si è capito nulla! 
Si calmi e racconti la sua storia!
C Va bene, ci rinuncio! Confesserò tutto! Ho avuto diverse 
donne nella mia vita. Mi sono sposato ben quattro volte! 
Non ho mai provato vero amore e sono sempre stato suc-
cube! Da Plauzia a Elia, da Valeria ad Agrippina. Inoltre 
Agrippina…
R Forza! Dica!
C Agrippina mi ha avvelenato…
R Ma cosa dice?! Ne è sicuro?
C Beh! In realtà no, ma è l’unica spiegazione plausibile! 
Nessun altro avrebbe potuto uccidermi!
R Mi dispiace davvero tanto! Sa anche il motivo per cui 
lo ha fatto?
C Purtroppo no, ma vorrei tanto scoprirlo!
R Sono sicuro che un giorno il suo desiderio si avvererà! 
L’intervista è terminata! La ringrazio per l’enorme di-
sponibilità e mi auguro di rivederla presto!
C Come?! È già fi nita?! Il tempo è volato! È stato un piace-
re chiacchierare con te! Non vedo l’ora di rincontrarti! Un 
saluto a tutti gli amici del XXI secolo! Ave!

Riccardo Nacar

Inter vista a Tiber io Claudio
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In occasione dei 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, pres-
so le Scuderie del Quirinale, è stata allestita una mostra, curata 
da Matteo Lafranconi e Marzia Faietti, che raccoglie le opere di 
uno dei più grandi artisti che ha rivoluzionato e infl uenzato il 
modo di fare arte per molti secoli. Raffaello, nato nel 1483 a Ur-
bino e morto nel 1520 a Roma, è stato, infatti, uno dei maggiori 
rappresentanti del Rinascimento italiano. La mostra raccoglie 
circa duecento opere provenienti da tutto il mondo, un centinaio 
delle quali dipinte proprio da Raffaello, le altre a lui ricollegate. 
L’esposizione è stata inaugurata il 5 marzo, ma a causa dell’e-
mergenza sanitaria anch’essa è stata sottoposta al decreto di 
chiusura di musei e luoghi di cultura. Tuttavia, gli organizzatori 
hanno deciso di renderla virtuale, consentendo di godere della 
bellezza delle opere dell’artista anche da casa. 
La mostra è stata allestita in dieci sale che ripercorrono la vita e 
la carriera dell’autore, ma a ritroso, dalla morte alla nascita, da 
Roma ad Urbino. Di qui il titolo della mostra, “Raffaello 1520-
1483, e la scelta della città di Roma come location adatta ad 
ospitarne i capolavori.
La prima sala è dedicata al Pantheon, luogo di sepoltura dell’ur-
binate, a cui l’artista era particolarmente legato, e oggetto dei 
suoi studi. Raffaello aveva chiesto a Lorenzetto, suo fi dato col-
laboratore, di realizzare una Madonna col bambino, prendendo 
come riferimento un’antica scultura che raffi gurava Afrodite: 
tutto nella tomba doveva soffermarsi e mettere in evidenza il 
desiderio di Raffaello di vivere e morire all’antica. Sulla tomba 
c’è anche un epitaffi o latino che riporta le seguenti parole: “Qui 
giace Raffaello: da lui, quando visse, la natura temette d’essere 
vinta, ora che egli è morto, teme di morire.”
Importanti sono le sale 2 e 4, dedicate al legame con papa Leone 
X, pontefi ce mediceo. Durante il periodo leonino Raffaello era 
considerato il più grande artista vivente, le sue opere spaziavano 
dall’arte sacra a quella profana e cominciarono a diffondersi in 
molte regioni italiane, andando anche oltre i confi ni dell’Italia 
stessa. Nel percorso artistico di Raffaello, il confronto con l’arte 
classica è stato molto importante, a partire dalla formazione ad 
Urbino e anche durante gli anni a Roma.  La lettera scritta da 
Raffaello a Leone X nel 1519 va collegata, infatti, al progetto 
di ricostruzione grafi ca dei monumenti della Roma antica. La 
lettera è una chiave importantissima del pensiero dell’artista (il 
quale ha lasciato pochissime testimonianze dirette), poiché dà 
il via alla storia della moderna concezione di tutela e di conser-
vazione dei monumenti. Le numerose commissioni affi date a 
Raffaello durante la sua carriera si trovano nella quarta sala e gli 

sono state affi date proprio da Leone X, fi glio di un illuminato 
mecenate (Lorenzo il Magnifi co ndr), papa colto e consapevole 
del potere delle immagini per diffondere l’ideologia pontifi cia. 
Il 15 giugno 1515 Raffaello riceve il primo pagamento docu-
mentato per una prestigiosa commissione sempre sotto Leone 
X. È proprio nella quinta sala che sono posti dieci monumentali 
cartoni policromi per un ciclo di preziosi arazzi commissionati 
dal papa, che dovevano ornamentare le pareti della Cappella Si-
stina e riproducevano episodi delle vite dei santi Pietro e Paolo. 
Per il Papa questa commissione dava la possibilità di apporre un 
sigillo mediceo sul luogo più importante e sacro di Roma. 
Raffaello è stato il pittore della grazia e della bellezza, in par-
ticolar modo di quella femminile. Con il mondo femminile ha 
sempre avuto un rapporto intenso, in quanto persona molto 
amorevole e affezionata alle donne. Nella sesta sala si può os-
servare come Raffaello abbia ragionato a lungo sulla bellezza 
ideale femminile, bellezza fi losofi ca capace di superare le im-
perfezioni del mondo, ispirata alle poesie di Francesco Petrarca, 
di cui l’artista era appassionato. La bellezza femminile trova il 
suo apice ne “La Velata” e “La Fornarina”, in cui è stata riscon-
trata l’amante di Raffaello. 
Oltre che pittore, Raffaello, nel corso della sua carriera, è stato 
anche un valente architetto. L’artista ha studiato profondamente 
gli antichi edifi ci romani, che gli hanno consentito di sviluppare 
le sue tecniche. Nella settima sala sono esposti i suoi disegni 
architettonici, ispirati ai modelli classici.
Sappiamo che fu fi glio d’arte e a questo proposito non va di-
menticato il ruolo che il padre, Giovanni Santi, ebbe nella sua 
precoce formazione. Santi trasmise al fi glio anche una cultu-
ra umanistica che Raffaello seppe coltivare e accrescere negli 
anni, sviluppandola nei diversi contesti storici e culturali in cui 
si trovò a vivere e a operare. Fu forse questa base umanistica, 
accompagnata dalla dote eccezionale, di cui si diceva, di una 
pronta assimilazione e di un’intensa rielaborazione di modelli 
diversi a costruire quella paradossale condizione che possiamo 
sintetizzare così: se l’Urbinate per tutta la vita continuò a studia-
re e ad apprendere molti spunti da suoi colleghi, fi n dagli inizi 
egli fu l’unico maestro di se stesso.
Le ultime sale sono dedicate alle opere giovanili di Raffaello. 
La mostra si chiude con l’autoritratto di Raffaello che, con la sua 
conservata giovinezza, simboleggia l’eternità di quest’artista.

Luisa Parente - Rosalia Perfetto

500 ANNI DI ELEGANZA, BELLEZZA E GRAZIA
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La grave emergenza scatenata dal 
coronavirus ha scosso un po’ tutto 
il mondo, non solo dal punto di vista 
sanitario, sociale ed economico, ma 
anche dal punto di vista ideologico. 
Ogni stato colpito, infatti, prima di 
approvare il lockdown, seguendo 
l’esempio italiano, ha attuato vari 
provvedimenti, alcuni vantaggiosi, 
altri meno. Tra questi stati si distin-
gue certamente l’Inghilterra, il cui 
governo in un primo momento ha 
puntato all’immunità di gregge, ge-
nerando non poche polemiche. Per 
immunità di gregge si intende quel 
fenomeno per cui, una volta rag-
giunto un livello di copertura vacci-
nale che prevede che circa il 95% 
della popolazione abbia sviluppato 
l’immunità contro il virus dopo averlo 
contratto, si possono considerare al 
sicuro anche le persone non vacci-
nate. È stata senza dubbio una deci-
sione molto rischiosa, dal momento 
che l’immunità di gregge è una stra-
tegia fi nalizzata a proteggere quella 
piccola percentuale di persone che 
per vari motivi non ha potuto vacci-
narsi e si utilizza quando già esiste 
un vaccino, che, nel caso del co-
ronavirus ancora non c’è! Pertanto 
l’unica soluzione e l’unico spiraglio 
per combattere questa e moltissime 
altre malattie è il vaccino stesso.
Un vaccino è un prodotto la cui som-
ministrazione è in grado di indurre 
una risposta immunitaria specifi ca 
contro un determinato microrga-
nismo (virus, batterio, parassita). 
I vaccini possono essere costituiti 
da microrganismi vivi attenuati, da 
microrganismi inattivi o da fram-
menti di questi. Una vaccinazione 
di un certo numero di individui ha 
effetti positivi su tutta la popola-
zione poiché riduce la circolazione 
dell’agente responsabile della ma-
lattia. Ebbene, nonostante talvolta i 
vaccini siano l’unica soluzione con-
tro alcune gravi infezioni, vi sono 
persone fermamente convinte che 
essi possano essere dannosi per 
un individuo. La comunità scientifi ca 
stessa ha sottolineato il fatto che i 
vaccini possono avere effetti colla-
terali, ma quelli moderni consentono 
ampi margini di sicurezza. Pertanto, 
i vantaggi della vaccinazione supe-
rano di gran lunga il rischio di effetti 
collaterali. Inoltre essere circondati 
da individui vaccinati e, dunque, non 
in grado di trasmettere la malattia è 
determinante per arrestare la diffu-
sione di un’infezione. 
Il vaccino contro il Covid-19, secon-

do le previsioni più ottimistiche, po-
trebbe essere disponibile tra 12-18 
mesi, ma gli esperti ritengono che 
forse non sarà possibile produrre 
abbastanza dosi per tutti e che i pa-
esi ricchi potrebbero accaparrarsi 
le scorte. Gli impianti di produzione 
in tutto il mondo riescono a sforna-
re ogni anno centinaia di milioni di 
dosi di vaccini contro l’infl uenza e le 
aziende sono abituate ad aumenta-
re la produzione nei periodi di mag-
giore richiesta. Se però miliardi di 
persone hanno bisogno di un nuovo 
tipo di vaccino (in questo caso con-
tro il coronavirus) e le aziende con-
tinuano a produrre la solita gamma 
di vaccini contro infl uenza, morbillo, 
parotite, rosolia e altre malattie, i li-
velli di produzione potrebbero rive-
larsi carenti, come sostiene David 
Heymann, specialista di malattie 
infettive alla London School of Hy-
giene and Tropical Medicine e capo 
di un comitato consultivo dell’Or-
ganizzazione mondiale della sanità 
(OMS) per le emergenze connesse 
a malattie. Una delle grandi sfi de per 
produrre grosse quantità di vaccino 
in poco tempo è il passaggio alla 
produzione su larga scala, perché le 
infrastrutture necessarie sono diver-
se a seconda del tipo di preparazio-
ne da produrre. Il vaccino potrebbe 
essere una versione indebolita o 
inattivata del coronavirus, oppu-
re una parte di una sua proteina di 
superfi cie o ancora una sequenza 
di RNA o DNA, iniettata nel corpo 
all’interno di una nanoparticella o 
di un altro virus, per esempio quello 
del morbillo. Potrebbe essere ne-
cessario coltivarlo in vasche di cel-
lule, crearlo con una macchina che 
sintetizza RNA o DNA, o addirittura 
farlo crescere su piante di tabacco. 
Inizialmente, non avendo elevate 
quantità di vaccino, si potrebbe de-
cidere di somministrarlo a persone 
a maggior rischio di contagio o di 
complicazioni, come i pazienti già 
malati, gli anziani, i bambini e il per-
sonale medico.
Per il momento possiamo solo rima-
nere nel campo delle ipotesi e affi -
darci alle conoscenze mediche. La 
conoscenza e la cultura si rivelano 
sempre gli unici mezzi che abbiamo 
per distinguerci dalla massa, ma 
soprattutto per salvaguardare la no-
stra vita. E se la conoscenza stessa 
talvolta può creare problemi, non è 
tramite l’ignoranza che possiamo ri-
solverli.

Antonio Filadelfi o Cappello

IL VACCINO:
UN VALIDO ALLEATO

#IORESTOACASA. Queste semplici parole stanno rappresen-
tando il nostro Paese da ormai molti mesi e se da un lato ci aiu-
tano a non esporci a rischi, dall’altro mettono a rischio la nostra 
quotidianità!
 È diffi cile, specialmente per noi ragazzi, rinunciare alla nostra 
libertà e alla nostra routine, fatta non solo di mattinate tra i ban-
chi, di pomeriggi sui libri e di uscite con gli amici, ma anche di 
sane attività sportive. Lo sport, così come ogni altra attività, ha 
subito delle ripercussioni, a partire dalle Olimpiadi, che proprio 
quest’anno si sarebbero dovute svolgere a Tokyo e che sono 
state rinviate non oltre l’estate del 2021. Non è un caso che alla 
vigilia della Giornata internazionale dello Sport per lo Sviluppo e 
la Pace, che ricade il 6 aprile per ricordare l’inaugurazione nel 
1896 dei primi giochi olimpici dell’era moderna ad Atene, Papa 
Francesco abbia voluto dedicare delle parole a tutti gli sportivi. 
“In questo periodo, tante manifestazioni sono sospese, ma ven-
gono fuori i frutti migliori dello sport: la resistenza, lo spirito di 
squadra, la fratellanza, il dare il meglio di sé”. Con queste bellis-
sime parole, sua Santità ha voluto ricordare a tutti noi che i valori 
dello sport possono aiutarci a rimanere ottimisti e uniti soprattutto 
in questo momento di diffi coltà.
Nonostante le restrizioni imposte, l’attività fi sica non si è ferma-
ta, si è spostata nelle case! A trovarsi maggiormente in diffi coltà 
sono stati gli sportivi amatoriali, che hanno dovuto fare i conti 
con la pigrizia. In loro aiuto, però, sono intervenuti i ginnasti e 
i proprietari di palestre o di centri sportivi, che tramite Youtube 
o dirette Instagram hanno fatto girare dei video di esercizi e di 
allenamenti e che si sono messi a disposizione per rispondere 
alle domande e alle curiosità degli utenti. 
Purtroppo non tutti sono in possesso degli attrezzi adatti a fare 
esercizi, ma anche situazioni come queste aiutano! Molti hanno 
riscoperto una parte di loro stessi che forse avevano abbando-
nato da piccoli: la creatività! E così chi non possiede pesi utiliz-
za delle bottiglie contenenti acqua, chi non è munito di tappetini 
usufruisce di asciugamani. Insomma, chi più ne ha, più ne metta!
Lo sport ha soccorso non solo chi era in casa, ma anche chi ha 
vissuto questo periodo in un letto d’ospedale. Atleti noti, infatti, 
hanno organizzato raccolte e creato associazioni. È il caso di 
Federica Pellegrini, che ha messo su un’asta di benefi cenza per 
“soccorrere” l’ospedale di Bergamo, il più colpito d’Italia dall’e-
mergenza Covid-19.
Da poco ci troviamo ad affrontare la “seconda fase” della pan-
demia e per quanto riguarda l’attività motoria le restrizioni sono 
fi nalmente diminuite. Adesso è consentito fare corse, jogging, 
passeggiate a piedi e uscite in bicicletta, mentre sono proibiti gli 
sport collettivi. È anche possibile frequentare palestre e piscine, 
ma con le dovute precauzioni: devono essere installati dispenser 
di gel igienizzante, obbligatorio all’ingresso e all’uscita; è vietato 
lo scambio di borracce, bottiglie, asciugamani e accappatoi; le 
scarpe indossate devono essere impiegate esclusivamente per 
i centri sportivi e tutti gli oggetti personali devono essere riposti 
dentro una borsa, anche se all’interno degli armadietti.
 “Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore e per 
correre insieme più veloci domani”.
Queste bellissime parole, pronunciate dal Presidente del Consi-
glio Conte, sono un invito a non mollare e a riscoprire il valore di 
un abbraccio, gesto che prima sembrava banale, ma che oggi ci 
manca. È lo stesso insegnamento che ci dà lo sport, cura per il 
corpo e per l’anima.
#BeActive

Iole Campanile - Morena Ricciardi

Il VALORE DELLO SPORT
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Le classi del primo biennio partecipano alla seduta 
del Consiglio comunale di Cerreto Sannita.

Il 10 dicembre 2019 noi ragazzi delle classi I e II Liceo 
abbiamo partecipato ad una seduta del Consiglio comu-
nale di Cerreto Sannita. Giunti presso il Municipio, in 
tardo pomeriggio, siamo stati accolti dal Presidente del 
Consiglio comunale, Pierpaolo Parente, il quale ci ha 
illustrato la funzione, l’importanza e la struttura di un’as-
semblea a livello comunale, descrivendone tutte le carat-
teristiche e le peculiarità. Poco dopo siamo stati ricevuti 
dal sindaco di Cerreto Sannita, Giovanni Parente, che 
ci ha anche ospitato e mostrato il suo studio personale. 
Qui il primo cittadino, appellandosi anche alla storia, ha 
ribadito ad ognuno di noi l’importanza di essere rappre-
sentati, anche in ambito scolastico, dove gli eletti devono 
essere i portavoce di tutti gli studenti, proprio come un 
sindaco per i suoi concittadini, o un premier per i suoi 
connazionali. Dopo la visita allo studio del Sindaco, il 
consiglio ha avuto inizio. Ebbene, oltre ad assistere alla 
riunione dei rappresentanti del paese, il nostro Istituto ha 
anche preso parte alla discussione, intervenendo in me-
rito a uno dei punti all’ordine del giorno: l’“ingresso” della 
nuova tecnologia di trasmissione 5G sul nostro territorio. 
In qualità di rappresentante d’Istituto sono intervenuto a 
nome del Liceo e di tutti gli studenti per manifestare il 
pensiero della nostra scuola sulla tematica trattata, de-
scrivendone pregi e difetti e sottolineando l’importanza di 
prendere decisioni coscienziose, nonché basate su studi 
certi. Ho concluso evidenziando il fatto che l’avvento del 
5G potrà essere un’importante novità per le nostre vite, 
tuttavia bisogna sempre porre al primo posto la salva-
guardia della salute di ognuno di noi, proprio come ci ha 
insegnato il fi losofo Arthur Schopenhauer: <<La salute 
non è tutto, ma senza salute tutto è niente>>. Dopo il 
nostro intervento, il Consiglio, all’unanimità, ha deciso di 
respingere l’installazione della nuova tecnologia di tra-
smissione 5G, nell’attesa di studi certi e sicuri. 
Per noi studenti è stato meraviglioso vivere una tale 
esperienza, che ha certamente lasciato in ognuno di noi 
molti insegnamenti. Abbiamo capito l’importanza dell’es-
sere parte attiva della società e di partecipare concreta-
mente al bene della comunità, anche in età adolescen-
ziale. Interessarsi fi n da subito alla politica è una grande 
dimostrazione di maturità e di responsabilità. E il modo 
migliore per farlo correttamente ed equilibratamente ci 
viene fornito indubbiamente dallo studio e dalla cultura, 
le armi più forti per cambiare il mondo.

Antonio Filadelfi o Cappello

Partecipazione attiva 
per il bene comune 
della società

Salve a tutti e benvenuti ad un nuo-
vo appuntamento con le interviste 
di TGSodo24. Per l’incontro di oggi 
compiremo un viaggio nel passato, 
precisamente nel XIX secolo, poi-
ché avremo come ospite il grande 
poeta, fi losofo, scrittore e fi lologo 
italiano, Giacomo Leopardi.
G: <<Buongiorno, maestro Leopar-
di!>>
L: <<Buongiorno! E grazie per 
l’invito>>
G: <<Grazie a lei! Direi di partire 
con una domanda inerente alla sua 
adolescenza. Lei, primogenito della 
famiglia, dopo aver ricevuto un’e-
ducazione tradizionale, decide di 
intraprendere in modo autonomo 
uno studio che oggi viene defi ni-
to <<matto e disperatissimo>>. Per 
quale ragione?>>
L: <<Fin da piccolo, l’idea di es-
sere un uomo acculturato e prepa-
rato mi affascinava. Volevo, dun-
que, raggiungere tale traguardo 
in breve tempo, pertanto ero sia 
consapevole che l’educazione tra-
dizionale che mi veniva impartita 
non era abbastanza, sia cosciente 
del fatto che se avessi deside-
rato divenire un uomo colto avrei 
dovuto dedicarmi allo studio da 
autodidatta. Feci ciò utilizzando 
la ricca biblioteca di mio padre, 
grazie alla quale imparai anche 
a leggere e a tradurre la lingua 
greca. Ma un altro motivo del mio 
studio <<matto e disperatissi-
mo>> era la brama di successo 
che desideravo tra le persone. Al 
mio tempo un uomo con un grande 
patrimonio culturale veniva visto 
come un vero e proprio esempio 
e addirittura come un’“autorità”.
G: <<Se fosse nato oggi con lo stes-
so desiderio di successo, sarebbe 
un infl uencer! Ormai sono loro le 
vere autorità del mondo moderno, 
non gli uomini di cultura! Lei ha ter-
minato con il concetto di autorità. 
Suo padre, vera e propria autorità 
della famiglia, ha sempre cercato di 
decidere per il suo futuro, in modo 
anche dispotico ed entrando spes-
so in confl itto con lei. Come vede 
quest’ uomo? Una fi gura positiva o 
un personaggio negativo, una sorta 
di ostacolo?>>
L: <<Il rapporto con mio padre, 
fi n dall’adolescenza, non è stato 
facile. Fino all’età di dodici anni 

ho sempre nutrito un fi liale af-
fetto verso di lui, poi iniziam-
mo ad essere spesso in confl itto 
a causa del differente modo di 
concepire le situazioni. Egli voleva 
attribuirmi un destino già scrit-
to, privandomi della possibilità di 
scegliere e dunque della libertà. 
Ciò mi portò a disprezzarlo; a 21 
anni non mi concesse nemmeno un 
terzo di ciò che si concedeva ai 
diciassettenni. Io, d’altro canto, 
non ho mai desiderato fare della 
mia vita un libro già scritto, ma 
ho sempre voluto essere l’artefi -
ce del mio destino. Tuttavia tra 
noi rimase sempre un sentimento, 
forse di “attaccamento” tra pa-
dre e fi glio, ciò che mi permise di 
essere accolto nuovamente a casa 
nel 1828, a causa delle gravi dif-
fi coltà economiche, dopo il sog-
giorno a Firenze>>.
G: <<È stato suo padre, inoltre, a 
provare ad impedirle di partire 
da Recanati. Lei, tuttavia, non si è 
rassegnato e nel 1822 ha lasciato 
la casa paterna. Ma perché questo 
forte desiderio di andare via?>>
L: <<Sono tanti i motivi che mi 
hanno portato a questa scelta. 
Studiando ho capito che le ri-
sposte a molti interrogativi che 
mi ponevo erano ben lontane da 
quel paesino di provincia. Inoltre 
partire, come dicevamo prima, 
signifi cava lasciare mio padre e 
divenire il vero artefi ce del mio 
destino. Infi ne, dopo i miei stu-
di, il mio più grande desiderio era 
quello di avere un notevole suc-
cesso di pubblico e un riconosci-
mento delle mie qualità. Fuggire 
da Recanati, insomma, signifi cava 
trovare la mia dimensione, con-
tattare persone del mio livello in-
tellettuale e vedermi riconosciuti 
il talento e la gloria che sentivo 
di meritare>>
G: <<È proprio grazie ai suoi viaggi 
e ai diversi soggiorni che lei sco-
pre un qualcosa di completamente 
nuovo, che a Recanati non aveva 
conosciuto: l’amicizia. Un piccolo 
rimedio all’infelicità e al tormento 
esistenziale. Quanto ha infl uito l’a-
micizia, in particolare con Antonio 
Ranieri, nella sua vita e nelle sue 
opere?>>
L: <<L’amicizia per la mia vita 
è stata fondamentale. Ma devo 

Oggi inter visto...   Giacom o Leop ar di
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Oggi intervisto...   Giacomo Leopardi
correggerti: il mio primo amico è sta-
to mio fratello Carlo, con il quale, a 
modo mio, mi sfogavo per le man-
canze di nostro padre. Ho poi avuto 
molti rapporti di affinità con uomini 
colti. Un’altra importante amicizia è 
stata quella con Pietro Giordani, una 
persona, o forse l’unica, di cui mi 
sono potuto fidare in un periodo diffi-
cile. L’ultima mia amicizia è stata con 
Antonio, un uomo umile d’animo, che 
decise addirittura di ospitarmi per 
sette anni nella sua casa in provincia 
di Napoli. Credo che l’amicizia, quella 
sincera e cordiale, si trovi effetti-
vamente nel mondo e non sia rara. 
Del resto i servigi che si possono at-
tendere dagli amici sono quelli che ti 
convincono che non sei solo ma che c’è 
qualcuno che ti accompagna lungo il 
percorso arduo che è la vita>>
G: <<Oltre all’amicizia, lei, durante i suoi 
viaggi, riscopre anche un sentimento 
intenso e avvolgente: l’amore. Come lo 
vede in tutte le sue sfaccettature e 
che tipo di esperienza è stata per lei 
provare tale emozione?>>
L: <<L’amore è la più dolce, più cara, 
più umana, più potente, più universa-
le delle passioni, che si fa spazio in 
chiunque abbia un cuore e maggior-
mente in chi l’ha più magnanimo. I 
migliori momenti dell’amore sono quelli 
di una quiete e dolce malinconia, dove 
tu piangi e non sai di che, e quasi ti 
rassegni riposatamente a una sven-
tura e non sai quale. Nella mia vita 
ho sempre desiderato provare amore 
ed essere ricambiato. Ciò si evince 
anche da molti componimenti colmi di 
malinconia. Per me, infatti, l’amore è 
legato ad una condizione dolorosa e 
molte volte nella mia vita l’ho reputa-
to come una delle tante illusioni e la 
più forte delle speranze che ti dona 
la natura, per poi privartene brusca-
mente! Forse questo mio pensiero è 
legato all’esperienza personale vissu-
ta; l’amore non mi ha mai sorriso, 
ma, proprio come fa la natura con noi 
uomini, mi ha prima illuso per poi ab-
bandonarmi alla mia sorte. Sono dav-
vero molte le donne che ho amato! La 
prima è stata Gertrude Lazzari, una 
lontana cugina di Pesaro. Successiva-
mente per un periodo è stata la mia 
mente a creare quell’amore che ho 
tanto desiderato, incarnandolo nella 
figura di Silvia o di Nerina. L’ulti-
ma mia brama amorosa è stata verso 
Fanny Targioni Tozzetti, una signora 

fiorentina. Forse a causa della sua 
simpatia nei miei confronti, forse per 
il forte desiderio di essere amato, 
mi sono innamorato perdutamente di 
quella donna. Quella stessa donna 
che in modo brusco mi rifiutò, facen-
domi perdere ogni speranza nell’amo-
re. Questo tratto è sottolineato nel 
componimento “A se stesso”, una del-
le poche poesie ove utilizzo un tono di 
rabbia e di sfogo>>
G: <<Parlando dell’amore, lei ha impli-
citamente esposto a noi ascoltatori il 
suo pensiero e la sua visione del mondo, 
della natura, ecc… Ce ne parli!>>
L: <<Credo sia doveroso premette-
re che il pensiero che ho maturato 
e per cui vengo ricordato è frutto 
di studi e di esperienze che hanno 
portato le mie idee ad evolversi nel 
corso del tempo. Io vedo la natu-
ra come una “matrigna”; lei inganna 
i suoi figli, gli uomini, suscitando in 
loro l’illusione di poter essere felici, 
per poi negare loro gli strumenti ne-
cessari per realizzare i propri sogni. 
Eppure le illusioni sono le “molle” che 
ci spingono all’azione. Passate le il-
lusioni, non resta altro che il ricordo 
che giunge in età adulta. La memoria 
dei momenti felici, quelli in cui le il-
lusioni erano ancora vitali. Tutto ciò 
provoca malinconia e una struggen-
te nostalgia, che insieme confluiscono 
nella sofferenza. Un destino comune 
a tutti gli esseri viventi e all’universo 
intero. Pertanto noi uomini dobbiamo 
stringere un patto di solidarietà, che 
ci unisca in una comune difesa contro 
le avversità della vita>> 
G: <<Che casino la sua mente! È stato 
davvero un santo Ranieri per ospitare 
uno come lei in casa per sette anni!>>
L: <<Sì, non deve essere stato fa-
cile!>>
G: <<Maestro Leopardi, io ho scelto di 
intervistarla per due motivi fondamen-
tali. Il primo è perché mi ha molto af-
fascinato la sua storia e il modo in cui 
si è evoluto il suo pensiero, il secondo è 
perché non condivido alcuni aspetti del 
suo modo di vedere la vita, forse a cau-
sa della mia età ancora troppo giovane 
per comprendere molte cose. Ebbene, 
per me la vita non è altro che un viag-
gio, che viene affrontato da tre cate-
gorie di persone. La cosa comune alle 
tre categorie è che tutti in età ado-
lescenziale maturano sogni, speranze e 
forti desideri. Ci sono però i primi che 
non fanno nulla per realizzarli e si ras-

segnano ad un destino già scritto senza 
lottare per cambiarlo; ci sono poi i se-
condi che provano a raggiungere quegli 
obiettivi che si sono preposti ma alla 
prima caduta e al primo fallimento si 
rassegnano, “destinandosi” ad una sto-
ria già scritta. Queste due categorie di 
persone, giunte in età adulta, proveran-
no quella nostalgia di cui lei parla e che 
sfocia nel dolore. C’è, infine, l’ultima ca-
tegoria di persone, coloro che fin da su-
bito lottano per conquistare e raggiun-
gere quegli obiettivi cui aspirano. Sono 
così forti da rialzarsi ad ogni caduta 
e sono loro gli artefici e gli “scrittori” 
del loro destino. Ma soprattutto sono 
gli unici che giunti al termine della vita, 
possono rallegrasi per aver compiuto 
un viaggio davvero intenso. Lei cosa ne 
pensa e quale insegnamento vuol darmi 
in merito a tutto ciò?>>
L: <<Anche io in età adolescenzia-
le avevo una visione simile della vita, 
consideravo la natura una madre be-
nigna che ti rende felice. Crescendo 
ho poi capito, anche grazie a varie 
esperienze, che quelle gioie che la 
vita ti dona non sono altro che illu-
sioni. E benché siano illusioni, sono 
fondamentali per la vita di ognuno di 
noi. Senza le illusioni non ci sarà mai 
grandezza di pensieri, né forza, né 
ardore d’animo, né grandi azioni che 
per lo più son pazzie. Tuttavia al-
tro non sono che illusioni. False spe-
ranze che uno su mille crede di aver 
raggiunto e dunque è felice. Ma la 
felicità, ragazzo, consiste nell’igno-
ranza del vero. Condivido, però, la 
tua visione del destino. Nel mio ulti-
mo componimento, “Il tramonto della 
Luna”, io analizzo un aspetto fonda-
mentale per la vita di ognuno di noi. 
Il fatto che sono convinto che anche 
nell’ultimo istante della nostra vita ab-
biamo la possibilità di cambiare il no-
stro destino>>.
G: <<Grazie mille per il suo intervento 
e grazie a tutti gli ascoltatori per l’at-
tenzione. Abbiamo imparato molto da 
un grande uomo come Leopardi, ma ci 
tengo a sottolineare un insegnamento 
che ho percepito ascoltando le parole 
del grande poeta: ogni volta che im-
pariamo qualcosa di nuovo, studiando, 
ascoltando uomini saggi o facendo delle 
esperienze, noi stessi diventiamo “qual-
cosa” di nuovo>>.

Antonio Filadelfio Cappello
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Da tempo ormai una delle tradizioni più sentite e 
attese della nostra scuola è il viaggio d’istruzio-
ne. Ogni anno una meta diversa, ogni anno una 
città ricca di storia, arte e cultura. Budapest, Am-
sterdam, Londra, Parigi, Berlino, Praga, Vienna, 
Madrid sono soltanto alcune delle città che ci 
hanno ospitato come turisti e che si sono rive-
late a noi in tutta la loro bellezza. Come meta 
di quest’anno abbiamo scelto la Grecia, luogo 
antico e mitico, fonte di ispirazione per chi c’è 
stato e per chi l’ha soltanto sognata, meta so-
spirata delle vacanze estive. Tuttavia, a causa 
dell’improvvisa pandemia, la gita è stata sospe-
sa, ma noi abbiamo deciso di non arrenderci e 
di ripercorrerne le tappe con la forza dell’imma-
ginazione! 

Il nostro viaggio ha inizio oggi, 15 aprile. Ci 
inoltriamo in questa magnifica avventura che 
proseguirà per i prossimi giorni, seguendo un 
itinerario ricco di tappe da non perdere. 
La notte prima della partenza non abbiamo qua-
si chiuso occhio, un misto di emozioni ci avvol-
geva: felicità, euforia, ma anche un po’ d’ansia! 
Eravamo contenti, non vedevamo l’ora di parti-
re, anche perché, per alcuni di noi, era la prima 
volta da soli così lontani da casa.
Ed ora eccoci qui, davanti scuola, con valigie 
colme e zaini in spalla ad aspettare, forse un 
po’ troppo impazientemente, il pullman che darà 
inizio al nostro viaggio in una terra in cui siamo 
stati solo attraverso le pagine dei libri. Quanto 
più il viaggio di andata è lungo, più il desiderio di 
arrivare aumenta. Fattasi sera, però, nonostan-
te l’euforia, la stanchezza prende il sopravvento 
conciliandoci il sonno…

Il sole sorge oltre le alture, riflettendo i suoi raggi 
sull’acqua cristallina, l’aria è fresca, i colori sono 
così vividi e belli e noi di primo mattino siamo 

già svegli, pronti a regalare ai nostri occhi un 
tale spettacolo! Dopo poco la nave attracca e 
noi mettiamo piede nella maestosa capitale elle-
nica: Atene. L’attesa è finalmente finita!
Qui ad accoglierci c’è la nostra guida che ci ac-
compagnerà per tutto il percorso. Come prima 
tappa visiteremo Atene, uno di quei luoghi da 
vedere almeno una volta nella vita, sia per la 
sua importanza storica che architettonica. La 
città è dominata dall’Acropoli, una rocca che si 
eleva di 156 metri sul livello del mare, risultando 
così visibile da ogni lato, come se si trovasse su 
un gigantesco piedistallo. Qui sono adunate le 
rovine più famose della Grecia, che testimonia-
no lo splendore della sua antica arte. Fatta rin-
novare nel V secolo a.C. da Pericle, in un’area 
in cui già precedentemente erano stati edificati 
imponenti costruzioni, l’Acropoli è il luogo più 
rappresentativo della Grecia di età classica.
Ai piedi dell’Acropoli abbiamo visitato il teatro di 
Dioniso, uno dei teatri più importanti dell’antichi-
tà, luogo di partecipazione collettiva dei cittadini 
alla vita culturale, sociale e civile della pólis. Il 
teatro è abbastanza piccolo, ma conserva anco-

ra oggi la sua struttura originaria e noi non ab-
biamo esitato e prendere posto sui gradini della 
cavea, sentendoci per qualche minuto antichi 
spettatori e immaginando di assistere, proprio 
come loro, alle gare dei più grandi tragediografi 
e commediografi greci. 
Per il suo tempo il teatro di Dioniso era un teatro 
molto innovativo, grazie soprattutto al suo otti-
mo sistema acustico, come abbiamo appreso a 
scuola e come ci ha ribadito la nostra guida. Per 
averne una prova reale, ci siamo posizionati in 
vari punti del teatro, dal più vicino al più lontano, 
mentre la nostra guida, posizionatasi al centro, 
batteva le mani per mostrarci che il suono, a 
qualunque distanza, ha la stessa intensità. È 
bastato davvero poco per essere catapultati ai 
tempi del massimo splendore di questo teatro.
Salendo più su, verso la parte alta della città, 
abbiamo ammirato l’edificio simbolo dell’Acro-
poli di Atene e dell’intera Grecia: il Partenone. 
Di questo tempio, dedicato ad Atena Parthenos, 
non restano che le colonne esterne e alcuni fre-
gi, quanto basta, tuttavia, per immaginarne la 
maestosità e il valore architettonico. Riecheg-
giano nella nostra mente le parole di Plutarco, 

DA BRINDISI A PATRASSO…
TRA IMMAGINAZIONE E REALTÀ!
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il quale attribuiva agli edifici dell’Acropoli una 
giovinezza perenne, un’anima che non cono-
sce la vecchiaia. È proprio così! 
Questo posto, pur essendo mol-
to antico, ha conservato il suo fa-
scino, e noi siamo davvero colpiti 
dalla sua straordinaria bellezza. 
Dopo una giornata lunga e inten-
sa ci dirigiamo all’hotel ormai sfi-
niti, ma curiosi e desiderosi della 
nuova esperienza che ci aspetta 
l’indomani. 

Di buon mattino, dopo esserci in-
contrati con la nostra guida, pro-
seguiamo per Delfi, l’ombelico 
della Terra. Senza dubbio è un 
luogo unico per la sua posizio-
ne, in quanto si sviluppa su varie 
terrazze in un anfiteatro naturale 
sulle pendici del monte Parnaso, 
nella Grecia centrale, ed è un 
importante sito archeologico, oggi patrimonio 
dell’Unesco. Qui ogni anno migliaia e migliaia di 
visitatori arrivano per godere della sua bellezza 
naturalistica, del suo fascino storico e soprattutto 
della sua sacralità. E così anche noi, visitatori in-
trepidi e avidi di conoscenza, ci siamo incammi-
nati per il sentiero tortuoso che, tra resti di templi 
e tesori, conduce in salita verso il più importante 
e venerato santuario del dio Apollo. Il tempio era 
custode del celebre oracolo del dio interpretato 
dalla Pizia e consultato non soltanto dai Gre-
ci, ma anche da numerosi altri popoli. Di esso 
rimangono poche colonne, ma noi riusciamo 
ugualmente ad immaginarlo nella sua interezza 
e a vedere con gli occhi della mente le massime 
di sapienza poste all’entrata del santuario, 
sull’architrave della struttura, come la nota 
massima “γνῶϑι σεαυτόν”, “Conosci te 
stesso”, oppure le intenzioni e le preghiere 
al dio del sole che i pellegrini incisero sulle 
pareti del tempio. Tra di esse c’era quella 
di Gelone, tiranno di Siracusa, che venne 
a Delfi per ringraziare per la vittoria ottenu-
ta nella corsa dei cavalli ai Giochi olimpici. 
All’interno del tempio di Apollo bruciava la 
fiamma eterna, mentre nel recinto si trova-
vano alcune statue, tra cui le due scolpite 
dallo scultore greco Patrocle di Crotone. 
Dopo questo breve viaggio tra le rovine del 
sito archeologico di Delfi, ci spostiamo al 
paesino moderno, a pochi chilometri dal 
sito, per concludere la giornata tra visite ai 
negozietti più svariati e pause ristorative.
Come tappa successiva è prevista la cro-
ciera alle isole Saroniche. Si prospetta una 
giornata rilassante all’insegna del diverti-
mento e della scoperta di nuove tradizioni!
La prima isola è Hidra, l’isola dei pittori e il so-
gno dei fotografi. Architettura unica, acque cri-
stalline, splendida arte orafa e artigianato fol-
cloristico.  Abbiamo adorato questo posto! Non 
ci sono macchine o biciclette, solo asini, muli e 

cavalli per tutti i tipi di trasporto.  Un’isola molto 
bella e pittoresca.  

La successiva destinazione è Paros, un’isola 
ricca di vegetazione, ricoperta di pini e di alberi 
di limoni, con le sue stradine strette e il campa-
nile dal quale si può godere di una splendida 
vista panoramica. Ci sono piccoli negozi sparsi 
e, sicuramente, il miglior gelato mangiato dall’i-
nizio di questo viaggio!
Infine Egina, ricca di storia e di paesaggi stra-
ordinari con i suoi famosi alberi di pistacchi, il 
porto con il mercato del pesce e il coloratissimo 
mercato ortofrutticolo galleggiante.
Una giornata splendida come questa non pote-
va che terminare nel migliore dei modi: il viaggio 
di ritorno ad Atene è stato di nuovo molto piace-
vole ed è volato via tra cena a bordo a base di 

piatti tipici, spettacoli musicali e danze talmente 
coinvolgenti che alcuni di noi non hanno esitato 
a scendere in pista e ad improvvisare un simpa-
tico Sirtaki!

Come ultima tappa in questa magnifica terra 

abbiamo Micene. Simbolo della città è la Porta 
dei Leoni, il maestoso ingresso su cui spicca un 

grande architrave sovrastato da 
una lastra triangolare con inci-
se le immagini di due leoni. La 
porta si apre lungo il complesso 
murario che proteggeva l’antica 
città, le cosiddette “mura ciclopi-
che”. Si trattava di mura costruite 
sovrapponendo enormi massi di 
pietra e incastrandoli in modo 
tale da formare mura spesse fra 
i sei e gli otto metri. Poiché pa-
reva impossibile che dei semplici 
uomini fossero riusciti a solleva-
re massi di quelle dimensioni, 
si raccontava che i costruttori 
fossero delle figure gigantesche, 
i Ciclopi costruttori. Superata la 
Porta dei Leoni raggiungiamo il 
palazzo reale di Agamennone 
e i resti delle stanze private di 

uno dei più celebre re di Micene, le stesse in cui 
probabilmente venne assassinato. Ai piedi della 
rocca, invece, sono visibili alcune delle ricche 
tombe dei re, tra cui la tomba di Agamennone. 
La tomba si è conservata fino ai nostri giorni per 
il modo in cui è stata realizzata. Ad un attento 
esame, infatti, alcuni dettagli, che inizialmente 
potevano sembrare irrilevanti, acquisiscono 
invece enorme importanza perché hanno uno 
scopo ben preciso nell’ambito della costruzione. 
Questo vale, per esempio, per il triangolo vuoto 
sopra la porta d’ingresso, che serviva in caso 
di terremoti a mantenere la struttura intatta. A 
colpirci maggiormente, però, sono state la ma-
estosità e, allo stesso tempo, la semplicità della 

tomba. Oltre la porta d’ingresso, alta più di 
dieci metri, la tomba si presenta come una 
camera semi-sotterranea a pianta circolare 
realizzata con massi a “falsa volta” e con 
un’altezza di tredici metri. Ci siamo ritrovati 
per un po’ tutti con il naso all’insù ad os-
servarla! 
Nonostante sia stato complicato raggiun-
gere la città di Micene, l’abbiamo partico-
larmente apprezzata per la sua storia e 
per la forte emozione che ci ha regalato, 
l’emozione di chi stenta a credere che le 
immagini piatte viste sui libri possano ac-
quisire i contorni della realtà.

Questa stessa sera ci imbarcheremo e ci 
sistemeremo nelle nostre cabine per far 
ritorno a casa. Purtroppo la nostra avven-
tura si conclude qui. È stato un viaggio 
emozionante e divertente, ma allo stesso 
tempo formativo…torneremo sicuramente 

a casa stanchi ma felici. Felici per aver vissuto 
un’esperienza che con il suo fascino ha segnato 
le nostre vite. 

Anna Cusanelli, Veronica D’Onofrio,
Virginia Sebastianelli
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Cinquant’anni fa, nell’aprile del 1970, si 
scioglieva uno dei gruppi più importan-
ti della storia della musica. I Beatles.  I 
quattro di Liverpool, che già dal 1966 
non facevano più concerti, decisero che il 
gruppo non aveva più ragione di essere 
tale. Ognuno per la sua strada, ognuno con 
la sua compagnia. 
Lo scioglimento sorprese molto i fan, che 
però mostrarono la loro fedeltà al grup-
po continuando ad ascoltarne la musica, 
tant’è che nel 2005 l’ultimo album dei Be-
atles, “Let it be”, venne defi nito l’album 
più venduto del ventesimo secolo.
In realtà ad incassare il colpo non furono 
solo i fan, ma un’intera generazione, quella 
degli anni Sessanta, che nei quattro giovani 
della band si rispecchiava.
La storia dei Beatles comincia per caso: 
John Lennon e Paul McCartney si conosco-
no ad una festa parrocchiale, presentati da 
un amico comune. È intesa al primo colpo! 
A loro, poi, si uniscono gli altri due membri 
e il gruppo diventa inseparabile. A testimo-
nianza della loro particolare sintonia un cu-
rioso aneddoto: per parecchio tempo i Be-
atles decisero di alloggiare in una toilette, 
solo per il gusto di vivere una particolare 
esperienza tutti insieme!

Ineguagliabili innovatori musicali, i Beatles 
si distinsero anche per la loro originalità 
e per la loro capacità di comunicare e di 
catturare l’attenzione sia attraverso i testi 
delle loro canzoni sia attraverso le immagi-
ni. Sono rimaste nella storia, ad esempio, 
quella in cui attraversano le strisce pedo-
nali di una strada, Abbey road, e che è sta-
ta usata dal gruppo per la copertina di un 

album intitolato proprio con il nome della 
strada immortalata nella foto; o quella del-
la cover di “Y ellow Submarine” in cui John 
Lennon è ritratto nell’atto di fare le corna, 
con indice, mignolo e pollice alzati, gesto, 
questo, fatto da lui per la prima volta e 
simbolo di pace e amore nel mondo hippie 
(non dimentichiamo che Lennon è diven-
tato famoso soprattutto perché icona del 

pacifi smo e che famosa è la sua canzone 
“Immagine”, inno alla pace). Assai curio-
so anche il loro interesse per il cibo: nella 
maggior parte dei loro brani è presente al-
meno un alimento e questo poteva essere 
un comodo espediente per ricordare, at-
traverso le loro canzoni, la lista della spesa!
Le note delle canzoni dei Beatles arrivano 
persino in Etiopia e coinvolgono alcuni ar-
cheologi che, nel 1974, decidono di chia-
mare Lucy un esemplare femmina di Au-
stralopithecus afarensis, proprio in onore 
di una canzone dei Beatles, “Lucy in the sky 
with diamonds”, che loro canticchiavano.
Insomma, un gruppo che ha fatto parlare 
di sé, per la sua musica e per le impronte 
che ha lasciato in ogni angolo della società 
in cui è arrivato.
Uno dei membri della band, George Har-
rison, così commentò lo scioglimento del 
gruppo: “I Beatles non potranno mai divi-
dersi davvero perché, come abbiamo det-
to al momento della separazione, non c’è 
davvero alcuna differenza”.
Per quanto siano passati cinquant’anni anni 
dalla loro rottura, per quanto in questi anni 
siano morti due componenti, non c’è alcu-
na separazione che tenga e i Beatles non 
potranno mai essere dimenticati.

Rebecca Falco

AGENDA 2030: FOCUS SUGLI OBIETTIVI AMBIENTALI

IL FENOMENO BEATLES

Il 25 settembre 2015, a New York, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda 
2030 per lo sviluppo sostenibile e hanno concordato 17 obiettivi da raggiungere 
proprio entro il 2030. Il programma d’azione non è la soluzione defi nitiva a tutti 
i problemi che attanagliano il nostro pianeta, ma solo una base comune da cui 
partire per costruire un mondo diverso e dare a tutti la possibilità di vivere in un 
mondo sostenibile da un punto di vista economico, sociale e ambientale.
Dei 17 obiettivi, particolarmente interessanti sono quelli legati alla dimensione 
ecologica.
Punto 7: assicurare a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affi da-
bili, sostenibili e moderni.
 Oggi una persona su cinque non ha accesso a moderni mezzi elettrici, mentre 
3 miliardi di persone utilizzano legno, carbone, carbonella o concime animale 
per cucinare e per scaldarsi. Si tratta, però, di forme di energia che sono tra 
le principali responsabili del cambiamento climatico e che rappresentano circa 
il 60% delle emissioni di gas serra globali. Uno degli obiettivi chiave, quindi, 
è la produzione di energia a bassa intensità di carbonio, sostanza dannosa e 
molto inquinante, e l’aumento considerevole della quantità di energie rinnova-
bili nel consumo totale di energia. Si prevede inoltre di migliorare le tecnologie 
per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei Paesi meno 
sviluppati.
Punto 11: rendere le città e le comunità sicure, inclusive, resistenti e so-
stenibili.
Oggi metà dell’umanità, vale a dire 3,5 miliardi di persone, vive nelle città, che 
sono responsabili del 60-80% del consumo di energia e del 75% delle emissio-
ni di sostanze nocive, mentre 828 milioni di persone vivono in baraccopoli ai 
margini delle grandi città, in condizioni di estrema povertà. Per ovviare a questi 
problemi, entro il 2030, è necessario potenziare gli sforzi per proteggere e sal-
vaguardare il patrimonio culturale e naturale del mondo, riducendo l’impatto am-
bientale negativo delle città, prestando particolare attenzione alla qualità dell’aria 
e alla gestione dei rifi uti e assicurando la presenza in ogni città di spazi verdi 
pubblici, sicuri e accessibili a tutti. È inoltre necessario garantire un alloggio sicu-
ro, riqualifi cando i quartieri poveri, e un sistema di trasporto sicuro, accessibile e 

sostenibile, potenziando i trasporti pubblici.
Punto 13: adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici.
Il cambiamento climatico con le conseguenze che ne derivano è una sfi da che 
supera i confi ni nazionali e riguarda i paesi di tutti i continenti. L’alterazione del 
sistema climatico ha delle forti ripercussioni non solo su interi ecosistemi, ma 
anche sulla vita stessa degli uomini. Per questo il punto 13 dell’Agenda 2030 in-
vita innanzitutto gli Stati ad integrare nelle proprie politiche misure di protezione 
dell’ambiente e a sostenersi reciprocamente di fronte alle sfi de. Un buon punto 
di partenza è la sensibilizzazione dell’opinione pubblica per quanto riguarda i 
mutamenti del sistema climatico e il suo impatto sull’ambiente.
Punto 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le 
risorse marine per uno sviluppo sostenibile. 
Gli oceani e i mari da sempre sono canali indispensabili per la vita dell’uomo e 
un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa è alla base di un futuro soste-
nibile. Pertanto l’Agenda 2030 prevede, in particolare, di ridurre in modo signifi -
cativo l’inquinamento dei mari, di proteggere l’ecosistema marino, di regolare in 
modo effi cace la pesca e porre termine a quella illegale e non regolamentata. Un 
altro obiettivo è aiutare i piccoli Stati in via di sviluppo e i Paesi meno sviluppati 
insulari.
Punto 15: proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell’ecosi-
stema terrestre.
Questo punto pone l’attenzione sul fenomeno della deforestazione, che incide 
profondamente sul cambiamento climatico e sulla biodiversità, e sul fenomeno 
della desertifi cazione, che ha un forte impatto sulle vite e sui mezzi di sostenta-
mento di milioni di persone.
È per questo che l’Agenda si propone la salvaguardia degli ecosistemi dell’en-
troterra, in modo particolare delle foreste, delle paludi, delle montagne e delle 
zone aride, e si propone l’aumento della riforestazione. Importanti obiettivi sono 
anche il contrasto della desertifi cazione, del bracconaggio e del traffi co di specie 
protette di fl ora e di fauna.

Paolo Durante, Vincenzo Fattore

Eclettismo sodino tra studio e passioni: musica, conoscenza, territorio, ecologia
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I giovani sono il fulcro della società, la spe-
ranza del futuro e la concretezza del presen-
te.
Oggi si parla tanto di noi giovani ed il più 
delle volte non in termini positivi. Fa ecce-
zione il nostro caro vescovo don Mimmo, 
una delle poche voci autorevoli che ricono-
sce in noi un’importante risorsa per il mon-
do e per la Chiesa e che, invece di assegnar-
ci – come purtroppo tende a fare la maggior 
parte degli adulti – un ruolo passivo nella 
società, manifesta grande fiducia nelle no-
stre capacità, nel nostro entusiasmo e nelle 
nostre intuizioni. Segno concreto della sua 
attenzione e della sua premura verso le gio-
vani generazioni è l’apertura de“La casa dei 
giovani”, vero e proprio pilastro della comu-
nità cerretese, porto sempre aperto a tut-
ti i membri della Diocesi. Negli ampi locali 
dell’Episcopio, da tempo oramai in disuso, 
il nostro Vescovo ha voluto degli spazi in 
cui ogni ragazzo potesse sentirsi libero di 
esprimersi e di creare autentiche relazioni. 
Tra giochi di società, sfide a biliardino e ping 
pong, cineforum, corsi di musica, momenti 
di studio e di lettura, visite guidate in luo-
ghi d’interesse artistico e/o naturalistico, la 
compagnia e il divertimento sono assicurati 
e, allo stesso tempo, si trasformano in espe-
rienza e occasione di crescita umana e cul-
turale. 
Si tratta di uno spazio davvero esclusivo, 
che non ha nulla in comune con le palestre 
o le piscine, che pure frequentiamo e che 
ci vedono tendenzialmente come singoli 
nell’ambito di una molteplicità, né con i bar, 
che fino all’apertura della Casa erano il no-
stro rifugio, un rifugio in cui credevamo di 
essere liberi e in cui, invece, non lo eravamo 
del tutto per la presenza degli adulti, che ci 
condizionavano, e per la mancanza di spazi 
fatti a misura per noi.
Ecco perché abbiamo accolto con tanta alle-
gria La casa dei giovani: qui riusciamo a tro-
vare la nostra identità, a far crescere la no-
stra autostima, a contrastare quella nostra 
tendenza ad isolarci e a trovare la grinta per 
affacciarci al mondo degli adulti con sicurez-
za e determinazione.
La Casa dei giovani è diventata il nostro an-
gulus.

 Augusto Romano

LA CASA 
DEI GIOVANI

“Il dubbio è l’inizio della conoscen-
za”, così scriveva Cartesio. 

Con lui la filosofia diventa soprat-
tutto gnoseologia, cioè dottrina della 
conoscenza e il percorso che con-
duce alla conoscenza in tutte le sue 
forme inizia proprio con il dubbio. 
Nulla, infatti, resiste alla sua forza 
corrosiva e si deve dubitare non solo 
delle conoscenze sensibili, ma an-
che di quelle matematiche. L’unica 
verità immediata è la proposizione 
“Cogito, ergo sum”, con cui Carte-
sio sostiene che l’uomo può dire di 
esistere almeno come una cosa che 
dubita, cioè che pensa, quindi come 
cosa pensante. 

Da sempre l’uomo si è mostrato avi-
do di conoscenza e si è posto degli 
interrogativi per cercare di abbrac-
ciare con la ragione tutto ciò che lo 
circondava: la nascita del cosmo, 
l’origine dei fenomeni atmosferici, 
la natura umana stessa, la società e 
persino ciò che gli appariva incom-
prensibile e irrazionale.

Un valido esempio di indagine e di 
analisi della società del proprio tem-
po ci è fornito dal teatro dell’antichi-
tà classica.

 Il teatro, infatti, con i suoi due gene-
ri, comico e tragico, metteva in sce-
na elementi essenziali e caratteristi-
ci, positivi o negativi, della società 
e dei cittadini. Ben presto divenne 
anche uno strumento di conoscenza 
e di analisi di un periodo storico par-
ticolare, quale quello della massima 
potenza ateniese e del suo succes-
sivo declino. Il potere di analisi dei 
vizi e delle colpe insito nel teatro è 
ben evidente nelle opere di Eschilo 
e Sofocle, due grandi tragediogra-
fi vissuti nell’Atene del V secolo 
a.C. Eschilo, in particolare, indaga-
va sull’errore umano e introduceva, 
con la tragedia Agamennone, il con-
cetto di “Pàthei Màthos”. Secondo 
il tragediografo gli uomini erano 
annebbiati dalla ὕβϱις, cioè dalla 
tracotanza, che li portava a peccare. 
Di conseguenza gli dei, garanti del-
la giustizia, li punivano. Attraverso 
le pene gli uomini arrivavano alla 
verità, alla conoscenza di se stessi e 
dei propri sbagli. In Sofocle, invece, 

la sofferenza non portava alla cono-
scenza. Questa era una forza capace 
di annientare l’uomo, il quale dove-
va accettare la condizione di soffe-
renza. 

È proprio dal mondo classico che 
Dante, padre della letteratura italia-
na, trae spunto quando affronta il 
tema della conoscenza ne La Divina 
Commedia. 

Con il suo viaggio nei tre regni 
dell’Oltretomba, Dante si propone 
innanzitutto di descrivere e di far 
conoscere la condizione delle ani-
me dopo la morte e il percorso di 
purificazione che ogni uomo deve 
compiere in questa vita per ottene-
re la salvezza eterna e scampare alla 
dannazione, ma si propone anche di 
fare un atto di denuncia coraggioso 
e sentito contro i mali del suo tem-
po, soprattutto contro la corruzione 
ecclesiastica e gli abusi del potere 
politico, in nome della giustizia.

Cos’è per Dante la conoscenza? 
Essa non è avventura di ricerca per-
sonale o esplorazione dell’ignoto, 
capace di sfidare ogni limite, bensì 
adeguazione a nozioni già date una 
volta per tutte. Per questo Dante 
nel canto XXVI dell’Inferno con-
danna il viaggio di Ulisse, massimo 
exemplum della sete di conoscenza 
dell’uomo. Ulisse, infatti, con il suo 
folle volo si è spinto al di là dei limi-
ti imposti da Dio all’uomo, il quale, 
invece, deve accontentarsi di ciò che 
gli è stato rivelato. In questo consi-
ste il grado di conoscenza che deve 
e può acquisire.

Il desiderio di conoscenza, dunque, 
è da sempre radicato nell’animo 
umano e l’uomo ha sempre cercato 
di soddisfarlo, ora mantenendosi en-
tro i limiti, ora sfiorandoli, ora supe-
randoli. Qualunque sia la strada più 
giusta per perseguire la conoscenza, 
l’unica certezza acquisita nel tempo 
è che attraverso di essa l’uomo di-
venta libero. 

Letizia Battaglia
Sophia Fiorillo

Luigi Maria Foschini
Carmelina Pannella

Rosalia Perfetto

La conoscenza, croce
e delizia dell’animo umano
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LIBRO o FILM?

Vedere un libro
leggere un film

Leggere un libro è un’esperienza da fare. Non 
farlo sarebbe come non accaparrarsi l’ultima fet-
ta di torta, vorrebbe dire perdersi dettagli molto 
importanti e sensazioni uniche. 
Un libro, con le sue ricche descrizioni, ha il po-
tere di aprire al lettore gli occhi della mente, ren-
dendolo in grado di immaginare le ambientazioni 
in cui si sviluppa la storia, i personaggi con le 
loro caratteristiche e persino le loro voci! E non è 
raro che il lettore sia portato ad immedesimarsi 
nel racconto o a creare un legame con i perso-
naggi.
La lettura non stimola solo l’immaginazione. Leg-
gere è un ottimo metodo per arricchire il lessico 
e per nutrire il pensiero di nuove conoscenze. 
Più si legge e più migliora il modo di esprimersi, 
che diventerà vario e articolato, più conoscenze 
si hanno e più ci si sentirà pronti ad affrontare 
le sfide che la vita presenta. Attraverso i pro-
cessi che la lettura attiva, insomma, si arriva ad 
acquisire sicurezza e autostima, fondamentali 
in qualsiasi circostanza. E il bagaglio culturale, 
così ampliato, una volta acquisito non potrà mai 
perdersi.
Se per tutti questi motivi sarebbe da preferire la 
lettura del libro alla visione della sua trasposizio-
ne cinematografica, non bisogna tuttavia dimen-
ticare i motivi che rendono apprezzabile il film! 
Il film ha il potere di restituire sotto forma di volti 
e luoghi veri quello che ogni lettore può solo im-
maginare, aggiunge i suoni e i rumori, che cat-
turano l’attenzione e veicolano le emozioni, e al 
pari del testo scritto rende lo spettatore capace 
di immergersi completamente nella storia, come 
se fosse parte di essa. Il film, inoltre, si concen-
tra sugli snodi principali della vicenda, renden-
dola, così, più immediata e dinamica.
 Il risultato, però, non è sempre garantito! Talvol-
ta il film è fedele al libro, altre volte risulta miglio-
re, altre ancora è una totale delusione. 
Insomma, la domanda “meglio il libro o il film?” 
non ha una risposta univoca ed è sempre bene 
giudicarli separatamente! 
Sfidando ogni pregiudizio, in questa sezione 
proporremo due film tratti da una saga di grande 
successo, uno davvero ben fatto e l’altro un po’ 
meno: “Harry Potter e la pietra filosofale” e “Har-
ry Potter e il calice di fuoco”.

Elisabetta De Libero, Rebecca Falco,
Ludovica Fusco, Lucia Leone,

Immacolata Maturo

HARRY POTTER E LA PIETRA FILOSOFALE

Harry Potter è un ragazzo normale, o quanto meno è convinto di 
esserlo: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e a volte pro-
voca strani fenomeni, come farsi ricrescere in una sola notte i capelli 
tagliati dai perfidi zii. Harry vive con loro al numero 4 di Privet Drive, 
una strada di periferia come tante, dove non succede mai nulla fuori 
dall’ordinario. Finché un giorno, poco prima del suo undicesimo com-
pleanno, Harry riceve una misteriosa lettera che rivela la sua vera 
natura: è un mago e la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts 
è pronta ad accoglierlo! Nonostante i tentativi dei Dursley di tenerlo 
lontano dal mondo magico cui appartiene di diritto, Harry, con l’aiuto 
di Hagrid, il mezzo gigante barbuto guardiacaccia della scuola, riesce 
a procurarsi ciò che occorre ad un maghetto alle prime armi e riesce 
finalmente a partire. Scoprirà, con grande sorpresa, che mentre nel 
mondo dei babbani era sempre stato costretto a vivere all’ombra del 
cugino Dudley, nel mondo dei maghi è già famoso: la sua cicatrice è 
ciò che resta della notte in cui Lord Voldemort uccise i suoi genitori 
e cercò di uccidere anche lui. Con Ron, inconfondibile membro della 
famiglia Weasley per il rosso dei suoi capelli, e con Hermione, una 
maghetta assai astuta e capace, quasi un’insopportabile “so tutto 
io”, Harry vivrà il suo primo anno di corso nella surreale atmosfe-
ra del castel- lo, tra lezioni di 
magia, partite di Quidditch su 
scope volanti, fantasmi che 
vagano nel- le sale, quadri 
che parlano, scale che cam-
biano direzio- ne, stanze che 
c o m p a i o n o all’occorrenza, 
e s p l o r a z i o - ni notturne e 
c i r c o s t a n z e fortuite che lo 
porteranno alla scoperta della 
pietra filosofa- le, una speciale 
pietra il cui eli- sir farebbe gola 
a chiunque e che lo porterà 
faccia a faccia con chi, undici 
anni prima, lo voleva morto.
Questa la vi- cenda trasfor-
mata in pelli- cola dal regista 
Chris Columbus, che si è rilevato all’altezza di un compito per nulla 
semplice. 
Nel film, infatti, troviamo molte somiglianze con il libro, sebbene del-
la prima pagina, la più magica, non ci venga restituito molto. Dei 
festeggiamenti dei maghi per strada alla notizia della cacciata di Vol-
demort, della morte dei genitori di Harry e della vita assolutamente 
ordinaria dei Dursley non viene detto nulla. Il film inizia con le figure 
di Silente, della professoressa McGranitt, del mezzo gigante Hagrid 
e del piccolo fagotto che è Harry. Poi veniamo catapultati direttamen-
te nella villetta di Privet Drive nel giorno del compleanno del chias-
soso e viziato Dudley. A parte questo, i luoghi e le loro atmosfere, i 
personaggi e i loro caratteri sono equivalenti alle descrizioni del libro. 
La trama è rispettata punto per punto, anche nei particolari. Ne sono 
un esempio la scena del film in cui Hagrid va a prelevare Harry sull’i-
sola in cui i Dursley erano andati a rifugiarsi per sfuggire alle lettere 
di Hogwarts, oppure la scena in cui Harry e Ron si trovano per caso 
entrambi nella stessa cabina del vagone dell’Hogwarts Express.
Dunque, se leggere il libro è volare con la fantasia, vedere il film è 
continuare il volo!
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HARRY POTTER E IL CALICE DI FUOCO 

A partire dal quarto libro le cose cambiano e una semplice visione del 
film che ne è stato tratto non restituisce pienamente il mondo della 
Rowling.
In “Harry Potter e il Calice di Fuoco”, come ogni anno, Harry e i suoi 
amici raggiungono la scuola e apprendono un’interessante novità. Il 
preside Silente annuncia il Torneo Tremaghi, una competizione fra le 
tre principali scuole di magia: Hogwarts, Beauxbaton e Durmstrang. 
Per questo pericoloso torneo il Calice di Fuoco sceglierà un campio-
ne per ogni scuola, ma solo chi ha più di diciassette anni è autorizza-
to ad inserire il proprio nome. 
Il Calice sceglie i tre campioni…ma subito dopo sputa fuori un quarto 
nome: Harry Potter! Nonostante le proteste sull’età di Harry e sul 
fatto che Hogwarts abbia due campioni invece di uno solo, si decide 
di farlo partecipare ugualmente. E così Harry dovrà fare i conti non 
solo con le sue preoccupazioni 
e i malumori ge- nerati dalla sua 
pa r tec ipaz ione al torneo, ma 
anche con pro- ve di magia e 
di coraggio che metterebbero 
in difficoltà persi- no i maghi più 
esperti! La gara, tuttavia, sarà 
solo un pretesto per portare 
Harry molto al di là dei sicuri con-
fini di Hogwarts e per metterlo 
a confronto con un avversario 
ben più temibile e inquietante di 
quelli affrontati du- rante le prove, 
l’Oscuro Signore.
Forse per la mag- giore comples-
sità e lunghezza della trama, il 
film, diretto da Mike Newell, taglia fuori personaggi e dettagli impor-
tanti che non sfuggono all’attenzione dei fan della saga. Mancano 
Winky, un’elfa domestica che non ama la libertà e che, dopo il li-
cenziamento di Bartemius Crouch, trova lavoro nelle cucine di Ho-
gwarts, cadendo ugualmente in depressione, e Ludo Bagman, un 
mago amante delle scommesse sul Quidditch e pronto ad imbroglia-
re chiunque pur di non perdere. Viene modificato il personaggio di 
Neville, al quale nel film vengono attribuiti capacità e meriti che non 
gli appartengono: in occasione del Ballo del Ceppo si rivela un abile 
ballerino, mentre nel libro pesta di continuo i piedi a Ginny; inoltre 
nel film è lui, non Dobby, a dare a Harry l’algabranchia, indispen-
sabile per il superamento della seconda prova. Anche Rita Skeeter, 
un’insopportabile giornalista dai capelli biondi e ricci che fa quasi 
piacere la Umbridge, nasconde un importante segreto che nel film 
non è rivelato: è un Animagus, cioè può trasformarsi in un animale 
(uno scarabeo), riuscendo così a spiare le conversazioni private di 
Harry e a scrivere i suoi disgustosi articoli. In più è un Animagus non 
registrato, il che può portare anche alla reclusione ad Azkaban!
Persino una delle prove del torneo, la terza, è parecchio diversa da 
come è descritta nel libro! Il labirinto in cui si svolge, infatti, doveva 
essere “decorato” con le simpatiche creature di Hagrid, come Schio-
podi Sparacoda e Mollicci, nascondere i vari incantesimi degli inse-
gnanti, un ragno e una Sfinge che pone a Harry un indovinello.
Nonostante i riadattamenti del film e le evidenti mancanze, però, si 
riesce ugualmente ad amarlo e a farsi avvolgere dall’aura di magia 
che questa saga è in grado di evocare.

Le figure retoriche sono artifici del discorso volti a cre-
are un particolare effetto. Già nell’antica Grecia veniva 
usata la parola “retorica”, che indicava l’arte del parlare 
bene, impartita a tutti coloro che dovevano dialogare in 
pubblico. Oggi come allora, chi vuole trasmettere agli 
altri le proprie idee deve saperle formulare in modo da 
essere chiaro e convincente. La retorica insegna proprio 
le tecniche utili a esporre pensieri e parole in modo da 
colpire l’attenzione degli ascoltatori. 
 Le figure retoriche sono numerose e hanno sfumatu-
re differenti. Si distinguono, in base alla loro forma e 
alle loro caratteristiche d’uso, in tre gruppi: le figure 
retoriche di suono, che giocano sul suono delle paro-
le; le figure retoriche di significato, che operano sulla 
disposizione delle parole nelle frasi; le figure retoriche 
d’ordine, che agiscono sul senso logico delle parole e 
lo alterano. Gli artifici retorici, dunque, servono a dare 
maggiore incisività e un particolare effetto sonoro o di 
significato ad una descrizione, ad un’immagine, ad una 
sensazione, ad un’emozione. Il loro utilizzo, tuttavia, 
non è sempre e solo intenzionale! Nel parlato, infatti, le 
figure retoriche vengono adoperate molte volte incon-
sapevolmente, perché nel corso del tempo si sono ra-
dicate profondamente nel nostro linguaggio, divenen-
do espressioni comuni. Basti citare qualche esempio: 
“dammi una mano”, “va tutto a gonfie vele” (metafore 
utilizzate rispettivamente quando si vuole chiedere aiu-
to a qualcuno e quando si vuole dire che tutto procede 
al meglio), “morire dalle risate” (iperbole per indicare 
qualcosa che ha destato molto divertimento), “essere 
sano come un pesce” (similitudine adoperata per indi-
care uno stato di buona salute). Queste sono solo alcu-
ne delle espressioni che si servono delle figure retori-
che e che utilizziamo quotidianamente per arricchire il 
nostro lessico e per agevolare la comunicazione.
 Le figure retoriche si trovano tanto in un linguaggio 
gergale quanto in uno più formale. Vengono utilizzate, 
infatti, anche nei libri, negli spettacoli e nei testi teatrali 
(talvolta incentrati e sviluppati proprio intorno ad esse), 
nei film, nelle canzoni, nelle pubblicità e nelle opere 
d’arte. Fondamentale è anche il loro impiego nelle stra-
tegie di marketing di numerose aziende moderne. 
Insomma le figure retoriche sono una presenza fissa 
nella nostra vita, rientrano tutti i giorni nel nostro parla-
to e il loro utilizzo così diffuso dipende principalmente 
dalla loro capacità di esprimere un concetto con faci-
lità e con effetto. Le figure retoriche portano con sé 
un trasferimento di significato che arricchisce sia chi le 
ascolta sia chi le pronuncia e consentono di governare il 
linguaggio senza essere invadenti, ma solo convincenti 
e persuasivi.

Alessia Baldini - Antonio F. Cappello - Riccardo Nacar

Gli “effetti speciali” 
del linguaggio:
le figure retoriche 
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L’ANGOLO DEL CLASSICISTA
                   CRUCIVERBA (a cura di Antonio F.Cappello) 

Dopo aver completato il cruciverba, usa le lettere cerchiate per formare una massima di un noto 
autore latino. 

      3  4  
1       
      2 

2              
    

 
      5      
4         
    8       
6       

   7      
      

  
 3         

 

VERTICALI 
1. Massime cariche della magistratura 

romana, ne erano solo due. 
2. Strumento usato come mezzo di attacco 

di bovini. 
3. Patrizi e.. 
4. Ordine sequenziale delle cariche 

pubbliche tenuto dall’aspirante politico: 
“Cursus …”. 

5. Massimo grado dell’esercito. 
 

ORIZZONTALI 
1. Poeta romano noto per l’intensità 

delle sue passioni amorose, autore de 
“Il passero di Lesbia”. 

2. Avvocato, filosofo, scrittore e console 
romano, scampato al tentativo di 
congiura da parte di Catilina.  

3. “Il giorno seguente” in latino. 
4. Usanza e nucleo morale della civiltà 

morale (…. Maiorum) 
5. Cognome dei fratelli Tiberio e Gaio. 
6. Capo degli dei romani. 
7. Autore de “Le satire” e della raccolta 

“Epistole” in cui rientra l’“Epistola ai 
Pisoni”. 

8. “Roma caput …” 
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