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IN QUESTO NUMERO iTh nk
LA SCELTA

Un viaggiatore, nel suo cammino, incrocia un bivio. Alla destra, un sentiero nascosto dall’ombra

degli alberi; alla sinistra un passaggio erboso e poco calpestato. Davanti a lui, una discesa

ostacola lo sguardo. Dove si dirigerà? Avrà ripensamenti? O, forse, rimarrà fermo al crocevia?

Così è l’esistenza umana, sospesa tra incerte possibilità, proprio come le strade poco battute del

viaggiatore. Difficile è scorgere dove porteranno. Ma il rischio di rimanere paralizzati dall’angoscia

che queste creano è da allontanare. Farsi pietra ci inaridisce. 

Abbandoniamo, dunque, l’ignavia e lasciamo che sia il cuore a scegliere per noi. 

Non temiamo di poter errare: perché errare significa peregrinare. Ed è nel cammino che risiede

l’immenso spettacolo della vita!
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Spesso per un adolescente scegliere l’indirizzo di studi delle scuole superiori rappresenta
una delle decisioni più difficili da prendere. Penso che la scelta avvenga troppo presto:

sono pochi, specie tra i maschi, quelli che a 13 anni hanno già chiari i propri obiettivi e le
inclinazioni. È inoltre importante evidenziare che spesso la decisione finale può essere condizionata
da fattori “esterni”, apparentemente secondari ma significativi quando si è ancora adolescenti,
difatti molti finiscono per scegliere il futuro indirizzo scolastico per “emulazione” di familiari o di
amici. 

Venendo a me, sono arrivato all’Istituto Massimo in prima media, per scelta dei miei genitori
che volevano ricevessi un’istruzione e una formazione adeguata. I tre anni delle medie sono
volati e, giunto il momento della scelta del liceo e dopo aver partecipato a un open day di
entrambi gli indirizzi dell’istituto, ho optato per il liceo scientifico. 

Perché questa scelta? In primo luogo, nei test d’orientamento che avevo effettuato alle medie,
era emersa un’attitudine al disegno tecnico e alle materie scientifiche. In secondo luogo, l’attività
agonistica da me svolta, che richiede un notevole impegno di tempo, mi ha convinto che,
iscrivendomi al liceo classico, non sarei riuscito a conciliare doveri scolastici e passione sportiva. 

Dunque, sono contento di questa decisione? Certamente sì. Infatti, nonostante non abbia avuto
gli stessi docenti durante il corso del biennio, sono soddisfatto della mia formazione: pur
cambiando alcuni protagonisti dell’orchestra, la musica resta sempre di altissimo livello. La
formazione culturale che sto ricevendo è molto alta in tutte le materie, compreso l’inglese,
lingua fondamentale per qualsiasi percorso universitario, che non escludo possa svolgere,
almeno in parte, all’estero. 

Mi ritrovo poi tra gli obiettivi fondamentali del liceo scientifico, dove si legge: “comprendere i

nessi tra i metodi di conoscenza propri della matematica e delle scienze sperimentali e quelli

propri dell’indagine di tipo umanistico”e fornire “una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali

delle scienze fisiche e naturali”. 

Non avendo ancora capito se, dopo il diploma, seguirò le orme di mio padre, avvocato penalista,
oppure se mi dedicherò alla facoltà, impegnativa ma altrettanto allettante, di Medicina, penso
che il liceo scientifico, perseguendo entrambi gli obiettivi, mi possa aiutare a chiarire le idee e
scegliere il percorso più adatto alle mie attitudini.

DUE ARTICOLI…

PERCHÉ IL LICEO
SCIENTIFICO?
Francesco Mercurio

I tre anni delle
medie sono volati e,
giunto il momento
della scelta del liceo
e dopo aver
partecipato a un
open day di
entrambi gli
indirizzi
dell’istituto...
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Passioni, competenze, dubbi, incertezze e paure sono sensazioni costanti e parole ripetute
con frequenza nella fascia d’età delle scuole medie. Età nella quale ci si sente più grandi,

ma in realtà si è ancora bambini; si chiedono libertà senza limiti, ma non si è ancora pronti.
Come gocce d’acqua su un vetro, che si avvicinano, poi si intersecano e velocemente si
distaccano, così i miei pensieri. 

Quasi all’improvviso mi trovai di fronte ad una scelta, forse la prima davvero importante,
sicuramente determinante per il mio futuro percorso di vita. Una mente in parte immatura, priva
di esperienza e non consapevole doveva scegliere. Pressata da parole che mi influenzavano,
tanto incidenti da scompigliare quell’equilibrio che manteneva stabilità nella mia mente, dovevo
comunque scegliere. 

Passavano i giorni, i mesi. Arrivò l’esame: il primo ostacolo da affrontare, la prima prova di vita.
Fu proprio in quel momento che mi avvicinai al mondo “dei più grandi”, la realtà di tutti i giorni,
dove si vive tra paure, ansie, illusorietà, astrattezze, falsità e apparenze, ma al contempo tra
esperienze, conoscenze, sostegni e soprattutto collettività. Imparai che il bello della vita è saper
comprendere e cogliere l’infinita varietà del reale con uno spirito aperto e a volte ironico, come
ci insegna anche Ludovico Ariosto. Capii che da qui deriva la felicità dell’uomo che consiste
proprio nell’accogliere serenamente quell’intreccio naturale di bene e male. 

Ciò che feci fu semplicemente ascoltare il mio cuore. Lo ascoltai con molta cura e profondità,
con tutte le attenzioni che merita poiché è proprio lui che è sempre lì, ci risponde ad ogni
domanda, ci protegge da ogni paura e ci copre da ogni insicurezza e poi ci rende belli, nobili
d’animo, che è la più grande virtù che un uomo possa avere. Mi consigliò il liceo classico.
Sapevo che si sarebbe trattato di un indirizzo impegnativo ed esigente, ma non ebbi paura ad
ascoltarlo. La passione per le materie umanistiche e la curiosità per una lingua antica mi spinsero
in un qualcosa di probabilmente più grande di me, ma talmente affascinante che ad oggi lo
sceglierei altre mille volte. 

Posso descriverlo un po’ come un viaggio nella fantasia: figure ed elementi meravigliosi, mai
visti e sentiti prima, spesso incutono spavento e ti colgono alla sprovvista, spesso coinvolgenti
e divertenti, a volte fai fatica a comprenderli, a volte ti provocano dolore, a volte ti chiamano
ad affrontare avventure con ostacoli, ad uscire da labirinti per mezzo di un oggetto magico.
Proprio in quel momento comprendi che l’unico strumento “magico” da ricercare è lo studio,
il quale ti renderà per sempre un uomo libero. Un viaggio significativo, proprio come una favola.
Oggi, quasi alla fine del mio percorso, ricordo quei momenti di indecisione e quelle emozioni
con un sorriso, da una visione sicuramente più cosciente, completa e matura.

...A CONFRONTO

PERCHÉ IL LICEO
CLASSICO?

Michela Rocco

Ciò che feci fu
semplicemente
ascoltare il mio
cuore. Lo ascoltai
con molta cura e
profondità...
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Comincio nel dire grazie. Grazie all'Istituto Massimiliano Massimo che mi ha dato l’op-
portunità di vivere sedici anni scolastici unici e indimenticabili. Non riesco ancora a

realizzare che sia entrata alla sola età di tre anni e che, tra esattamente sei mesi, finirò
il mio percorso formativo. Farà male abbandonare la mia seconda casa ed entrare in un
mondo totalmente diverso dalla mia normale quotidianità da liceale. Certo è che non di-
menticherò quanto vissuto: porterò con me non solo ciò che ho imparato tra i banchi di
scuola, ma anche tutti gli insegnamenti di vita che i professori ci hanno trasmesso
attraverso il dialogo instaurato.  

Voglio darvi un consiglio ragazzi: godetevi ogni singolo momento! Persino il rimprovero
da parte di un professore – che non dovete prendere come un aspetto negativo, ma
positivo visto che abbiamo la fortuna di non rappresentare solo numeri, ma persone. Ad
ogni modo, tra pochi mesi si concluderà questo capitolo e ne dovrò cominciare un altro,
ancora più difficile di quello precedente: l’università. 

L’exemplum che voglio riportare per voi quando vi troverete in questo attimo di scelta
sono io e spero vivamente che tutto ciò che scriverò per qualcuno di voi potrà essere
di aiuto in futuro. 

Il primo consiglio che posso darvi come studentessa (sopravvissuta) di quinto classico
è quello di non avere fretta: ognuno di noi ha il proprio καιρός (tempo) per decidere la
facoltà con cui dovrà convivere per il resto della sua vita. Quando parlo di utilizzare il
tempo come forma di scelta, voglio intendere inoltre che bisogna utilizzare tutte le risorse
che il nostro Istituto può offrirci, a partire dagli open day organizzati insieme alle università
per introdurci le varie facoltà con i loro piani di studio. Personalmente ho trovato di grande
aiuto sia gli open day, sia la giornata di orientamento universitario con gli ex alunni del
Massimo. Avere la possibilità di parlare con persone che hanno intrapreso il lavoro dei
propri sogni è stato utile ed interessante per farci avere un'idea di tutto il lavoro e l’impegno
che dovremo affrontare per arrivare al nostro obiettivo finale. 

Ultimo punto fondamentale per chi ancora abbia dubbi sulla scelta dell’università è quello
di fare vari test di orientamento per capire quale facoltà sia a noi più vicina. A tal proposito,
il test organizzato dall’Università Europea mi ha facilitato il lavoro facendomi convincere
ancora di più che la facoltà di psicologia fosse adatta a me. 

Quest’anno starà a me entrare in questo mondo. Le responsabilità aumenteranno, lo
studio aumenterà, ma se “credi nei tuoi sogni, non conta quanto possano sembrare

impossibili” (Walt Disney), l’importante è arrivarci. 

COSA NE SARÀ 
DELLA MIA VITA 
DOPO IL LICEO?

UN NUOVO 
CAPITOLO

Sofia Pittalà
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“La vita è sostanzialmente tragica, ma qualche volta riesce

ad essere meravigliosa”. Questa affermazione, pronunciata
dal famoso regista ed attore Woody Allen, mi affascina, perché
in un certo senso mi rappresenta.

Nella vita, non si può mai essere certi di ciò che accadrà
a sé ed al prossimo, e per questo essa è fatta di scelte.
Tutte le scelte ne condizioneranno una piccola parte ed
ognuna avrà la stessa importanza, perfino quella tra un
piatto di pasta e un panino. È felice chi ha fatto le scelte
giuste e non ha rimpianti.

Io, per esempio, sto in quarto liceo ed ho già dei rimpianti. Da
piccolo, odiavo la scuola perché non trovavo il bisogno di studiare
materie come la geografia: “Che me ne importa del monte più alto d’Eu-
ropa?”, pensavo. Perciò, nella mia infanzia, pensai solo a ciò che trovavo in-
teressante e divertente. Crescendo, anno dopo anno, capii che qualsiasi cosa facessi
avrebbe influenzato il mio stile di vita, cioè ogni mia azione avrebbe costituito una scelta. Notai
che il mio stile di vita non era quello che avrei voluto e così ho cercato di migliorarlo rimediando agli errori commessi
ed evitando di ripeterli.

Ho iniziato la scuola media con numerose lacune e mi sono trovato spesso in difficoltà. Vedevo solo nero e, a ogni
avvenimento negativo, prendevo una decisione ancor più sbagliata. Con un comportamento inopportuno sia a casa
sia scuola, ho tirato fuori quella parte del mio carattere che avevo lasciato dentro per troppo tempo. Insomma, tutto
è nato da una piccola scelta fatta da bambino: evitare il dovere e pensare al piacere. Questa è la dimostrazione che
da piccole scelte nascono situazioni difficili, che sono state il mio primo rimpianto, di cui ancora adesso io e, penso,
anche i miei genitori, portiamo il peso.

Ma la vita va comunque avanti, costringendoci a scegliere come se fossimo nel purgatorio — non nell’inferno perché,
ovunque siamo e qualunque cosa facciamo, avremo sempre seconde possibilità. Andando avanti con gli anni ci si
rende più e più conto di come ogni azione sia decisiva. Esiste una teoria chiamata “effetto farfalla”, introdotta dal
matematico e meteorologo Edward Lorenz, con la quale egli mostra che un battito d’ali di una farfalla in Brasile può
provocare un tornado in Texas. Così, ogni nostra scelta influenzerà non solo la nostra vita ma anche quella di tutto
il mondo. Non ho rimpianto la scelta di fare il liceo scientifico, ma ho rimpianto il modo con in cui ho intrapreso
questo percorso.

Indubbiamente, le scelte saranno sempre influenzate da qualcuno: prima i nostri genitori, poi il nostro ego o i nostri
amici, infine il bene della famiglia. Durante il liceo, come il tornado causato dalla farfalla, sono stato influenzato
dall’ambiente circostante e un’altra volta ho preso la scelta sbagliata e ne ho pagato le conseguenze.

Qualche mese fa mi sono posto una domanda: “Vuoi davvero diventare quello che sei ora?” Questa domanda mi
ha aperto un mondo: come avrei potuto diventare una persona migliore? Mi sono detto: “Cambia scelte, fa’ ciò che
ritieni più giusto, non per i tuoi genitori o i tuoi amici ma per te, perché un giorno sarai tu ad influenzare la scelta di
qualcun altro e allora dovrai essere preparato; altrimenti, causerai un tornado”.

VITA TRAGICA, VITA MERAVIGLIOSA

Un baito d’ali di farfalla
in Brasile...

Emanuele Bartolozzi
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DOBBIAMO PROVARE, 
FARE ESPERIENZA: 
SOLO COSÌ SAREMO DAVVERO 
IN GRADO DI SCEGLIERE

LO SCOPRIREMO
SOLO VIVENDO
Ginevra Consalvi

Abbandonare la propria routine per lanciarsi in una nuova avventura? Perché no! Sarebbe l’ideale per una
studentessa sedicenne come me, eppure… raramente riesco a farlo. Seguendo sempre il medesimo stile

di vita, la mia voglia di andare alla ricerca di novità accresce sempre più. 

Purtroppo però, ci sono dei fattori vincolanti che spesso me lo impediscono, uno di questi è l’abitudine. Ma
perché proprio l’abitudine? Semplicemente perché, una volta adattati ad una certa condizione, difficilmente
riusciamo ad allontanarcene. La maggior parte dei giovani, infatti, preferisce seguire la strada più semplice, non
andando oltre. Perché? Forse per timore? Oppure per pigrizia? Magari per disinteresse. La risposta sta solo
dentro di noi. 

Certo, è pur vero che lanciarsi in una nuova avventura porta molti vantaggi: potremmo scoprire e imparare cose
nuove, faremmo esperienza, vivremmo nuove emozioni, entreremmo in contatto con ciò che è diverso ed
impareremmo ad apprezzarlo, coscienti del fatto che non si trova tutti i giorni davanti ai nostri occhi. Secondo
me è fondamentale fare le proprie esperienze, è così che potremo avere una mentalità più aperta e una maggiore
possibilità di scelta. È anche per questo che è importante distaccarsi dalla solita routine e uscire dalla “bolla” in
cui ci troviamo. È pur vero che ciò potrebbe implicare dei rischi, ma non gravi: rischi costruttivi che ci insegnano
a capire cosa è meglio per noi o cosa evitare se le proprie esigenze non dovessero essere soddisfatte. Il mondo
è bello perché vario, ognuno ha le proprie preferenze, ma ritengo comunque giusto ampliare le conoscenze
senza paura, in modo da poterle conservare dentro di sé e farne tesoro. Sono necessari il coraggio e la volontà
soprattutto per noi adolescenti, ancora ignari di ciò che il futuro ha in serbo per noi. 

Ciò, in realtà, non vale solo per i giovani, ma anche per gli adulti. Chissà quante volte avranno pensato “mollo
tutto, cambio vita” magari perché stanchi del proprio lavoro, della solita monotona routine, infatti credo che non
si è mai troppo grandi per dare una svolta alla propria vita e acquisire un nuovo stile di questa stessa, che sia
più piacevole, più sano, insomma… che faccia al caso nostro. La differenza è che, essendo adulti, si ha la
consapevolezza delle scelte che si prendono, e questo perché? Perché si ha maggiore esperienza! Ciò non
toglie che però, le decisioni che si prendono a quarant’anni sotto del tutto diverse da quelle che si prendono a
diciassette: entra in ballo la propria carriera lavorativa, la famiglia e ulteriori responsabilità che solo un adulto è
in grado di gestire. 

Al di fuori di questo, però, non sarebbe male, a volte, non porsi dei limiti: dedicare del tempo libero per sé stessi,
iniziare attività che sviluppano l’immaginazione e la creatività e nel caso si avesse una famiglia, perché no,
condividere e confrontarsi con essa. È così, vivendo e facendo nuove esperienze, che la volontà di cambiare
vita prenderebbe forma concreta. 
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I l ritratto di Dorian Gray è una delle opere più famose di Oscar Wilde. L’autore porta il protagonista a un bivio nella
propria vita: scegliere di mantenere l’eterna giovinezza ad un costo altissimo oppure subire lo scorrere del tempo

sulla propria pelle.

Dorian Gray è un giovane aristocratico bellissimo. Quando un suo amico pittore, Basil Hallward, gli mostra il ritratto
che gli ha fatto, Dorian stesso rimane affascinato e turbato dalla propria bellezza, e stipula una sorta di “patto col
diavolo”: che la vita e le sue vicende non lascino alcuna impronta sul suo volto, ma segnino soltanto quello del ri-
tratto.

Il ritratto rappresenta l’inganno della duplice vita di Dorian, sul quale sono impressi i segni della dissolutezza, del
male, della vecchiaia, dei vizi, ponendogli davanti agli occhi il suo vero volto. Finché sopraffatto dall’angoscia,
Dorian colpisce il ritratto con un pugnale e cade morto, come se avesse colpito se stesso. Il ritratto diventa bellissimo
e giovane, come sempre lo avevano visto, e sul pavimento un morto con un pugnale nel cuore, appassito, rugoso,
disgustoso in volto.

Il protagonista, ha una ossessione per la giovinezza, perchè l’idea di invecchiare e di morire  gli provoca un dolore
profondo. Quindi Dorian ha deciso di vivere il presente, di approfittare della proposta offertagli, ovvero mantenere
la sua giovinezza, perdendo la propria anima, e quindi i suoi sentimenti.

Come ci insegna Orazio, il tempo fugge, anzi è già fuggito. Il futuro è ignoto, e di conseguenza bisogna approfittare
del presente.

Orazio vede la morte come una minaccia, un’insidia che
si può nascondere ovunque e l’unico rimedio a questa
angoscia è il cosiddetto Carpe diem, ovvero l’attitudine
a cogliere il momento presente e l’attimo. Ciò tuttavia
non significa eliminare lo scorrere del tempo.

Possiamo dedurre che lo stesso Dorian Gray ha fatto
uso del Carpe diem oraziano. 

Il giovane Dorian non vuole rinunciare ai piaceri di una
vita superficiale, frivola e futile, perciò ha deciso di vivere
il presente, e di cogliere l’attimo scegliendo una proposta
che lo avrebbe perduto: perché Il sogno di restare giovani,
belli, carichi di forze e desiderati è un’ambizione comune,
ma l’uomo non può sottrarsi allo scorrere del tempo.
L’eterna giovinezza è pura finzione. 

Dorian non ha tenuto conto che sarebbe stato impossibile
evitare, di subire i segni delle vicende e della sua vita e
non ha considerato che invecchiare rende la giovinezza
un dono.
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A PARTIRE DAL CARPE DIEM ORAZIANO, STRAPPA L’ATTIMO 
E VIVI IN ESSO: LA SCELTA DI UN’ESISTENZA ALLA “DORIAN GRAY”

Virginia Coppe
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A l giorno d’oggi lo scegliere è avvertito come una libera azione
quotidiana, che sembra si possa sempre attuare in prima

persona, senza che qualcuno lo forzi contro la propria volontà. In
passato la libertà di scelta non era così scontata e le decisioni erano
profondamente orientate, se non imposte; tuttora in alcuni paesi,
ed in particolare per determinate categorie sociali, si assiste a questa
dinamica oppressiva.

Nella colonna della letteratura italiana “I Promessi Sposi” di Alessandro
Manzoni è significativo, come esempio di negata libertà, la vicenda
della monaca di Monza, giovane donna appartenente a una famiglia
nobile, predestinata dal padre a prendere i voti.

Sebbene i desideri della fanciulla fossero di trovar partito e vivere
in laicità, i principi della civiltà post-feudale che il Seicento aveva
ereditato dal precedente Medioevo non le permisero di scegliere la
sua stessa sorte, costringendola a un matrimonio con la santità.

Usuali nel periodo della vicenda narrata dal Manzoni, ma in realtà
di antichissime origini, erano i matrimoni di “convenienza”, in cui la
donna veniva considerata come merce di scambio fra il padre e il
futuro marito. I matrimoni forzati o combinati sono da sempre stati
fra i maggiori ostacoli all’emancipazione femminile; ancora oggi in
alcuni paesi in via di sviluppo sono praticati, come ad esempio in
India, dove circa il 47% delle minorenni è forzato ad unirsi con uomini
che hanno superato la maggiore età.

Fortunatamente tale costrizione è mal vista dalla maggior parte dei
paesi più sviluppati, infatti la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
presenta uno specifico articolo che vieta il matrimonio non consensuale
da ambe parti. Successivamente alla pubblicazione di questo articolo
sono nate molte associazioni Onlus, che prestano aiuto a donne la
cui libertà viene negata da famiglie opprimenti o da sistemi sociali
arcaici e disumani.

Da allora sono stati compiuti molti passi avanti, ma, ancora, il
cammino per l’emancipazione femminile non si può considerare
concluso: sta a noi, dunque, prenderne coscienza e denunciarne
l’attualità, per raggiungere, finalmente, il traguardo finale.

GERTRUDE, 
UN GIOVANE SPIRITO

RINCHIUSO 
TRA LE SBARRE 

DI UN CONVENTO. 
QUANTO ANCORA 

È ATTUALE 
LA SUA VICENDA?

UNA STRADA 
PREDESTINATA

Sofia Pertici



Se il percorso è
scorretto o dannoso
per altri, il
traguardo è davvero
un successo?
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hanno permesso di raggiungerli. Di conseguenza, non abbiamo la certezza che condivideremmo,
sul piano morale, tali scelte.

Questo, riflettendoci, accade in ogni ambito della vita: quante volte ci è capitato di incontrare
nella nostra quotidianità, al lavoro o a scuola o tra le nostre conoscenze, qualcuno che ha
raggiunto dei traguardi oggettivamente impressionanti ma in modi altrettanto scorretti? Molte
volte nemmeno ce ne accorgiamo, non ne siamo a conoscenza; ma non crediamo che queste
scelte siano più importanti del risultato finale? Come disse Silente a Harry nel film Harry Potter

e la camera dei segreti, “sono le nostre scelte, Harry, che ci mostrano chi siamo veramente,

molto più delle nostre capacità”.

A parer mio, di ciò abbiamo molti esempi: potremmo pensare semplicemente alla scuola, a
quei compagni che raggiungono facilmente voti alti ma che, al di fuori del contesto scolastico,
non verrebbero mai lodati per le loro scelte, i loro modi e le loro azioni; oppure, a tutte quelle
aziende che, per la realizzazione dei loro prodotti, sfruttano ragazzi e ragazze minorenni. Un
esempio concreto potrebbe essere il marchio Ferrero Rocher, che acquista il 30% delle sue
nocciole dalla Turchia, un mercato noto per la presenza di sfruttamento minorile. Allo stesso
tempo, il marchio è rinomato a livello internazionale per i suoi prodotti dolciari e per la sua
presenza nell’infanzia della maggior parte dei bambini, in particolare quelli italiani. Questa
azienda, quindi, è diventata una multinazionale, ma in che modo?

In conclusione, risulta evidente che, per quanto il traguardo a cui si aspira possa essere lodevole,
non è giusto raggiungerlo in determinati modi. Se il percorso è scorretto o dannoso per altri, il
traguardo è davvero un successo? No, perché così, per quanto le nostre capacità potranno
risultare esteriormente impressionanti, noi stessi e chi ci è vicino saremo coscienti anche del
percorso, e questo dovrebbe farci riflettere. Per quanto potremo sembrare ricchi fuori, saremo
sempre poveri dentro.

SE NEL NOSTRO CAMMINO
OSTACOLIAMO E
DANNEGGIAMO GLI ALTRI,
RAGGIUNTA LA META
SAREMO DAVVERO
LODEVOLI?

GRANDI
TRAGUARDI,
PERCORSI
SPREGEVOLI
Silvia Iannarone

Spesso elogiamo o celebriamo i traguardi altrui senza conoscere il percorso e le scelte che
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L’IMPULSO PORTA 
SOLO AL SENTIERO
DELL’ERRORE. 
PIÙ CORAGGIOSO 
È APRIRE GLI OCCHI 
E AGIRE CON CRITERIO!

Martina Iorio

IL LUME DEL
BUON SENSO

Ogni istante della nostra vita è intensamente condizionato dalle nostre
scelte e, parimenti, l’ambiente che ci circonda ne patisce le conseguenze;

dunque, lo strumento di cui noi esseri umani siamo stati dotati per contrastare le nostre
decisioni più istintive è il buon senso. Infatti, come disse Cartesio, “Il buon senso è tra tutte le cose quella meglio

distribuita: ciascuno, infatti, ritiene di esserne così ben fornito che persino quelli che su di ogni altra cosa sono

i più difficili a contentarsi di solito non ne desiderano di più di quanto non ne posseggono”.

Colti all’improvviso da un inconveniente che potrebbe opporsi alla nostra vita, è normale avvertire un distacco
iniziale che potrebbe indurci ad agire senza princìpi, pensando solamente alle nostre necessità e dimenticandoci
di osservare la situazione da un punto di vista oggettivo e completo.

Il buon senso deve essere l’unico vaglio della nostra mente: nella situazione in cui ci troviamo, è essenziale che
riusciamo ad aprire gli occhi e utilizzare la mente. Potrebbe risultare complesso, specialmente quando rema
contro le nostre necessità ed i nostri desideri, distinguere le azioni che conducono a un risultato positivo e quelle
che, contrariamente, possono sfociare in un ulteriore peggioramento; tuttavia, ritengo che sia doveroso immergersi
nella realtà più oggettiva e, per una volta, analizzare la situazione ad occhi ben aperti, per fare la scelta più
legittima e corretta. Se ci trovassimo in una situazione di vita o di morte, ci baseremmo sul buon senso o
sull’impulso degli istinti, i quali condurrebbero solo ad una assenza di risoluzione? Prendendo come esempio
per eccellenza la situazione in cui ci troviamo attualmente, potrebbe forse essere considerata una scelta giusta
e accettabile partecipare a feste e pianificare grandi uscite mentre si cerca di ridurre gli assembramenti? Ovviamente
no, ma nonostante molta gente sia cosciente di questo, si sente ancora parlare di persone che viaggiano e
organizzano feste. Allora, la domanda che sorge spontanea è: “Perché?” Perché le persone, pur consce del
rischio che corrono, non evitano queste scelte sbagliate? A questo interrogativo si può rispondere considerando
la loro totale mancanza di buon senso, che li porta a compiere scelte in modo impulsivo e quasi egoistico: è
proprio in situazioni come questa che essi dovrebbero fare un esame di coscienza e cambiare prospettiva.
Quindi, sebbene questo buon senso venga tanto malvisto e spesso considerato insopportabile, esso è quel
flebile lume che ci aiuta ostinatamente a restare in vita, stimolando la nostra mente ed il nostro intelletto.
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LO STRUMENTO DI PROPAGAZIONE DEL MALE

PEGGIORE DI UNA SCELTA MALVAGIA
È SOLO L’INDIFFERENZA

Marco Pio Sciarrillo

“I l mondo è un posto pericoloso: non a causa di coloro che compiono azioni malvagie, ma per coloro che osservano

senza fare nulla”. Questa la frase di una delle menti più geniali mai esistite sul nostro pianeta, lo scienziato tedesco
Albert Einstein, il quale riassume la sua intera filosofia con questa semplice ma eclatante espressione.

Il fisico, infatti, durante la sua vita, a seguito delle molte esperienze negative vissute, fra cui l’ascesa al potere di Hitler,
l’Olocausto e la creazione e l’utilizzo della bomba atomica, alla quale si oppose con veemenza già dalle prime fasi della
sua creazione (anche se, ironicamente, questa fu possibile solo grazie all’equazione che in primis lo aveva reso celebre),
ed a seguito anche dello studio di diversi filosofi e letterati, aveva dato la sua personale risposta alla secolare domanda:
“Qual è l’origine del male?”

A differenza di molti filosofi antichi, specialmente quelli appartenenti alle scuole socratiche ed in particolare gli scettici,
Einstein vede nell’indifferenza non una virtù ma uno strumento di propagazione del male, peggiore degli attuatori del male
stesso. Questa visione filosofica è comprensibile, osservando il periodo storico in cui lo scienziato ha vissuto, dove l’apatia
delle altre nazioni nei confronti delle azioni sia dell’Asse che, in seguito, degli Alleati, avevano causato non solo più di 60
milioni di vittime, ma anche innumerevoli morti negli anni a seguire, date sia le nuove tecnologie belliche, sia il rovente
messaggio antisemita, oramai fuso ai vari movimenti suprematisti del tempo.

Purtroppo, però, l’indifferenza verso una questione tanto grave per un popolo non si fermò alla Seconda Guerra Mondiale
ma, anzi, forti della loro nuova forza militare, molte nazioni iniziarono a praticare atti violenti o intimidatori verso altri paesi
e cittadini, senza che altri stati, o per disinteresse, o per loro stesso guadagno, gli si opponessero; esempi di tali fenomeni
includono le varie “Repubbliche delle banane” in America del Sud, gli stati oligarchici in Africa e le centinaia di rivolte
popolari soffocate nel sangue in Asia, nell’Unione Sovietica e nel Medio Oriente.

Anche se oggigiorno questo messaggio può apparire poco credibile o anche completamente falso, basta pensare alla
pandemia che stiamo vivendo e al fatto che essa poteva essere gestita in un modo migliore e che, se non fosse stato per
i governi e per le persone, che intenzionalmente hanno voluto insabbiare o ignorare il problema che il Covid-19 presentava
all’umanità intera, quasi sicuramente, molte del milione e mezzo di vittime nel mondo sarebbero ancora vive e vegete.
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VERITÀ SCOMODE
VERITÀ LETALI

L’INFELICE FATO DI CHI SCEGLIE INCONDIZIONATAMENTE LA VERITÀ

Damiano Magrini

A ttorno al V secolo avanti Cristo, vuole la leggenda, Ippaso di Metaponto scoprì, dimostrò e rese pubblica l’esistenza
dei numeri che noi chiamiamo irrazionali. Egli scelse la verità, mettendo in discussione i princìpi alla base dell’aritmogeometria

pitagorica, e per questo — per la sua empietà nei confronti della Scuola — fu fatto affogare in mare. Un trattamento tanto
barbaro e tanto brutale potrebbe sembrarci lontano dalla realtà dei giorni nostri; sfortunatamente, invece, è fin troppo
simile a quanto accade da secoli ed ancora oggi.

Jamal Khashoggi, 59 anni. Leslie Ann Pamela Montenegro, 36 anni. Jefferson Pureza Lopes, 39 anni. 1344: mille, trecento,
quaranta, e altri quattro. 1344 sono i giornalisti che nello scorso ventennio sono stati uccisi per il solo crimine di aver
scelto sempre ed incondizionatamente la verità. Dallo squartamento a veri e propri bombardamenti, questi 1344 giornalisti
sono morti di morte ben più atroce del nostro sventurato Ippaso.

Potremmo domandarci: “Perché i giornalisti?”. La risposta, forse, risulterà banale. Sono loro, infatti, che ogni giorno
scelgono di portare alla luce nuove verità scomode e pungenti, verità aspre che, talora, si rivelano letali: quelle stesse
verità che qualcun altro, prima di loro, aveva scelto di nascondere. E, certamente, nessuno strumento è migliore della
morte per mettere a tacere anche il più arduo dei giornalisti: una morte cruenta, pubblica, ovvia; un monito a non ripetere
i loro gesti. “Se scavi dove non dovresti, farai anche tu questa stessa fine”.

Tornando al nostro Ippaso, però, i pezzi del puzzle non combaciano: egli fu fatto affogare, fu fatto morire di morte violenta
— eppure, noi siamo a conoscenza dei numeri irrazionali. Come è possibile? Questo accade, in parte, per via del cosiddetto
“effetto Streisand”, per cui le informazioni nascoste o censurate tendono, contrariamente alle aspettative, ad attirare
maggiore attenzione. Ma non è certo questa l’unica ragione: uccidere un uomo fedele alla verità non fa scomparire la
verità, e quest’ultima (ricorda il proverbio) viene sempre a galla.

La menzogna, fiore reciso dalla sua pianta, appassirà inesorabilmente: l’ineluttabile avvizzimento della menzogna potrà
essere solo rimandato da animalesche stragi di coloro che, per professione o per passione, scelgono la verità. La menzogna
appassirà tanto più velocemente quante più persone scelgono il vero, lasciando spazio al fiore della verità.
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UN NUOVO INIZIO DOPO IL COVID-19

COSTRUIRE E RIPARTIRE
Francesco Reggiani

“N el mezzo c’è tutto il resto / E tutto il resto è giorno dopo giorno / E giorno dopo giorno è / Silenziosamente

costruire / E costruire è sapere / E potere rinunciare / Alla perfezione”.  Cantava così nel 2006 il noto cantautore
romano Niccolò Fabi, in una delle sue più celebri composizioni: “Costruire”. 

Ho scelto questa strofa per la sua incredibile attualità: costruire il nostro futuro, una ripartenza dopo il Covid-19. La
pandemia ha lasciato morte e dolore dietro di sé, oltre a gravi danni economici che tutti i popoli hanno subito, “e potere

rinunciare alla perfezione”, è proprio questo il destino che ci aspetta, una rinascita dopo esser crollati, una casa da
ricomporre, consapevoli che probabilmente non tutto tornerà mai come prima. Una costruzione comune, “e giorno dopo

giorno è silenziosamente costruire”, sì, silenziosamente, con piccoli gesti che ormai tutti abbiamo assimilato nella nostra
quotidianità: la mascherina, il disinfettante, il distanziamento sono i nostri mattoni. 

Ma com’è tristemente noto, l’ignoranza ancora una volta blocca il progresso dell’uomo – mentre “costruire è sapere” – il
negazionismo, la strafottenza e l’egoismo come piogge che rallentano i cantieri, minano alla salvezza della nostra casa
comune: ma come possono delle nuvole oscurare del tutto il sole, o uno scoglio arginare il mare? 

Nei versi pronunciati da Fabi è facile ritrovarsi pure in contesti non così gravi come una pandemia globale. Mi riferisco a
tutte le piccole o grandi battaglie personali che ognuno di noi affronta, la consapevolezza che gli errori influiscono sempre
sul successo finale, che una sconfitta, il crollo di una realtà comoda, non è per forza un risultato negativo, bensì un’arma
e una conoscenza in più per il futuro. 

Il mondo è sempre stato in continuo cambiamento e in costante rigenerazione, le sofferenze e le fatiche che viviamo e
superiamo non saranno mai state inutili. Siamo la madre che dà vita a un fanciullo dopo il parto, il cielo limpido dopo il
temporale: i dolori ci rafforzano, il cambiamento ci rigenera.
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