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l’INTERVALLO - the VOICEATTUALITÀ. PROTESTARE NEL 2021 | LA FECONDAZIONE ARTIFICIALE IN ITALIA: PRO O CONTRO?. 

 Sono passati appena due mesi dall’inizio di questo attesissimo 

2021 e molti Paesi sono già scossi da tumulti interni.
 È il caso del Myanmar, Stato del Sud Est asiatico, in cui 
dal 1° Febbraio è in corso un golpe ad opera delle Forze Armate, che  
ha portato all’arresto del Presidente Win Myint e della consigliera di 
Stato Aung San Suu Kyi. Dopo aver contestato i risultati delle ultime 
elezioni,  l’esercito birmano,  guidato dal Generale Ming Aung Hlaing, ha 
preso il controllo del Paese dichiarando lo stato di emergenza per un anno ed 
istituendo la Legge Marziale. 
Nello stesso periodo  gli studenti turchi sono scesi in piazza per contestare la nomina di Melih 
Bulu, membro del Partito di Governo Akp, a rettore dell’Università del Bosforo. Sebbene si tratti 
della lotta di poche centinaia di persone, questo dissenso permette di attuare un’interessante  
previsione sul futuro del Paese: i giovani appartenenti alla cosiddetta “Gen Z” si sono allontanati 
dai valori conservatori e religiosi del Presidente Erdogan, ciò che potrebbe cambiare il volto 
della Turchia alle prossime elezioni del 2023. 
 Invece in Russia dal 23 Gennaio migliaia di cittadini manifestano  per il rilascio 
di Alexei Navalny, leader dell’opposizione. Ad agosto egli era stato avvelenato con un agente 
Novichok; nonostante il Cremlino si sia dichiarato  estraneo ai fatti, Navalny accusa il Presidente 
Putin di essere il responsabile del tentato omicidio. Curato in un ospedale di Berlino e  ritornato 

in Russia a Gennaio, Navalny  è stato subito arrestato per aver violato 
i termini di una sentenza giudiziaria precedente. I suoi sostenitori 

sono stati invitati a manifestare nei “propri cortili” invece che 
nelle strade, per evitare scontri con le forze dell’ordine!

Cosa accomuna proteste così lontane geograficamente? 
 In Myanmar l’esercito ha ben presto negato l’accesso 
ad internet mentre il Governo Russo preannuncia 

pesanti sanzioni al social network TikTok, in quanto vi 
circolerebbe materiale che incita al dissenso. 

 Come nel 2011 i video delle manifestazioni delle Primavere 
Arabe affollavano Facebook e Twitter, così nel 2021 i sostenitori 

di Navalny si filmano a vicenda - e “postano” su TikTok - mentre, 
con le torce dei cellulari accese, incitano alla scarcerazione del leader. 

Per un decennio si è dibattuto se il ruolo di queste piattaforme sia stato realmente determinante 
nella Rivoluzione dei Gelsomini, ed oggi, forse, abbiamo la risposta. Sin dagli albori le proteste 
sono nate dal malcontento della popolazione, a causa della povertà, della corruzione, della 
disuguaglianza sociale… Ciò mai cambierà, tuttavia è impossibile negare che i social network 
hanno trasformato per sempre il modo di manifestare: la diffusione di video, foto o hashtag 
ha reso possibile a chiunque (o quasi) di essere a conoscenza di ciò che accade dall’altra parte 
del mondo in tempo reale.
Come per ogni cosa, però, vi è il risvolto della medaglia: i social sono terreno fertile per le fake 
news, la radicalizzazione delle ideologie e non solo. Per questo motivo è importante utilizzarli 
come strumento di informazione senza mai dimenticare e sottovalutare il loro eventuale potere 
manipolativo.  
Il 2021 è ancora lungo e, complici gli effetti economici e sociali della pandemia, con ogni 
probabilità saremo spettatori, anche tramite gli schermi dei nostri cellulari, di molte altre rivolte.  

Protestare nel 2021 
di Francesca Metsovitis V G

Fernando Cobelo

 Il 3 dicembre 
2020 il New York Times 
ha comunicato la nascita, 
in una cittadina del 
Tennessee, di Molly, un 
embrione che era rimasto 
congelato per ben 27 
anni. Con la sua nascita 
Molly ha stabilito un nuovo record come l’embrione rimasto più a lungo congelato nella storia 
dell’umanità, infrangendo quello precedentemente stabilito dalla sorella Emma. Le due sorelle 
sono, infatti, due dei quattro embrioni ottenuti mediante una fecondazione in vitro avvenuta nel 
1992, ad opera di una coppia con difficoltà di concepimento. La coppia in questione, dopo aver 
portato a termine con successo le due gravidanze che si era prestabilita, decise di far congelare 
e conservare i restanti due embrioni, qualora potessero servire in futuro. Ora, a distanza di 27 
anni, entrambi quegli embrioni sono stati acquistati da una giovane coppia sterile, che non solo 
ha salvato due potenziali vite umane, ma lo ha fatto anche con un grande senso morale, tenendo 
unite due sorelle, che se non fosse stato per loro, non avrebbero neanche mai saputo di essere tali. 
 Ma come è visto tutto ciò nel nostro paese? L’Italia è a favore della fecondazione 
artificiale? 
 Il 19 febbraio del 2004 il Parlamento italiano ha approvato la legge 40/2004 sulla 
procreazione medicalmente assistita (Pma), consentendola solo a coppie nelle quali fossero presenti 

problemi di fertilità e vietando il congelamento e la diagnosi pre-impianto degli embrioni, nonché 
la fecondazione eterologa mediante ovodonazione. Sebbene questo costituisse un passo avanti, 
vi erano ancora numerosi divieti e poca attenzione nei confronti dei pazienti. Fortunatamente, 
con il corso del tempo e grazie agli sforzi di giudici costituzionali, molti di quei divieti sono stati 

annullati, portando negli ultimi sei anni il tasso di Pma ad aumentare del 20%, 
secondo i dati delle Cliniche IVI, Centro leader della Medicina Riproduttiva e più 
grande gruppo di riproduzione assistita nel mondo. 
 È stato attestato, infatti, che 3 coppie su 10 hanno problemi di fertilità e che i 
bambini nati ogni anno in Italia solo grazie alla Pma sono circa 13000, andando 
quindi a costituire quasi il 3% del totale di neonati nel nostro Paese. L’Italia si sta 
muovendo nella direzione giusta, ma non è ancora sufficiente. La strada da fare è 
ancora lunga: la fecondazione eterologa è negata a coppie omosessuali e a donne 
single, insieme alla maternità surrogata, legale invece in molti paesi, quali Stati 
Uniti, Canada, Regno Unito, Danimarca, Australia, Belgio e Russia. 
 La fecondazione artificiale è stata legalizzata nel 2004, 15 anni dopo Stati 
Uniti e Canada, quanto ci vorrà perché sia aperta a tutti?

La fecondazione artificiale in Italia: pro o contro? 
di Alice Orsola Urbano III F
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Vademecum per cittadini consapevoli
“Metodo pratico per sottoporre a scrutinio le affermazioni del potere sottraendosi alle manipolazioni”

di Sveva Schettino, Adriana Scoppa, Alessandra Apuzzo, Federica Canapa, Vittoria Recano, Fabrizia Coscia, Cristina De Rosa V E
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La pandemia di 
Covid-19 e la sua 

diffusione su 
scala mondiale 
hanno portato 

l’intero pianeta 
ed anche l’Italia 

ad attraversare un 
momento storico difficile e 

di emergenza, che ha trovato a livello nazionale la 
classe politica completamente impreparata.

Le dispute politiche ed i dibattiti tecnico-
scientifici (che hanno a che fare con l’esercizio del 

potere) a cui abbiamo assistito, si sono basati sulla 
violazione delle regole della conversazione e sull’uso 

sistematico delle fallacie. Di questo argomento, ce 
ne parla in modo accurato lo scrittore Gianrico 

Carofiglio nel “Della gentilezza e del coraggio. 
Breviario di politica e altre cose”, il quale descrive 

le fallacie come errori nella costruzione di un 
discorso, deliberati o involontari, che invalidano le 

argomentazioni, impedendo il progredire di una 
discussione in modo logico.

L’uso delle fallacie nelle conversazioni può 
essere paragonato al barare al gioco, pertanto 

è necessario evidenziare e rendere visibile la 
violazione delle regole del dibattito, perché 

solo in questo modo si neutralizza il baro, cioè 
il manipolatore. Tra gli strumenti più efficaci 
da fornire ai cittadini al fine di decodificare e 

disinnescare le fallacie stesse, Carofiglio evidenzia: 
“La regola della rilevanza”, la quale impone che 

una tesi venga difesa solo attraverso argomenti 
pertinenti e “la regola delle premesse implicite”, 
che vieta di attribuire all’interlocutore, in modo 

fraudolento, premesse implicite insussistenti.
E’ auspicabile che ciascun cittadino perfezioni 

ed affini consapevolezza e padronanza pratica delle 
regole della conversazione, in modo da utilizzarle 

come una vera e propria autodifesa contro le 
manipolazioni a cui è costantemente sottoposto.

 Non 
esiste ancora e 
non si sa se mai 
ci sarà una legge 
che renda il vaccino anti Covid obbligatorio; quindi 
sorge la domanda: siamo tutti favorevoli al vaccino? 
Kahneman, psicologo israeliano, e altri psicologi hanno 
scoperto che la nostra mente è soggetta a una serie di 
bias cognitivi, cioè a distorsioni sistematiche nel nostro 
modo di interpretare il mondo e di prendere decisioni. 
Di fatto, i bias cognitivi si innescano ogni singolo giorno, 
più volte al giorno: ogni minima decisione potrebbe 
essere minata da un bias. Da quali vestiti indossare a 
quale strada percorrere per andare a lavoro, passando 
per la scelta di cosa preparare per colazione e se 
rimandare o meno la sveglia del mattino. Si tratta di 
distorsioni delle quali non siamo consapevoli, e che a 
volte ci inducono a prendere decisioni irrazionali. Nella 
vita di tutti i giorni i bias si rivelano ancora utili ma, 
vivendo in una società complessa come la nostra, molto 
spesso ci possono indurre a commettere errori anche 
molto gravi; infatti sono entrati in gioco nella grande 
controversia sui vaccini. Ma come sono arrivati questi 
vaccini? Ugur Sahin e Özlem Türeci sono due medici di 
origine turca,55 anni lui, 53 lei, che da anni vivono in 
Germania, dove hanno fondato la società BioNTech. E’ 
proprio la Biontech, associata al colosso farmaceutico 
americano Pfizer, ad aver annunciato l’individuazione 
di un vaccino contro il Covid-19. Ma all’arrivo di 
questo vaccino si sono opposti i no vax (le persone 
contrarie alla vaccinazione). Queste persone sono 
state ripetutamente smentite da medici, scienziati ed 
esperti in materia. Infatti le vaccinazioni ci proteggono 
da malattie gravi e mortali e sono uno dei più potenti 
strumenti di prevenzione per la sanità pubblica. “La 
vaccinazione”, si legge sul sito dell’Organizzazione 
mondiale della sanità (Oms), “è uno dei modi più 
economici per evitare certe malattie: attualmente 
impedisce 2-3 milioni di morti all’anno e 1,5 milioni 
potrebbero essere evitati se la copertura vaccinale 
globale migliorasse”. In conclusione, 
la presenza di questi bias cognitivi 
potrebbe avere accecato il 
senso critico di molte persone, 
pericolo che è sempre dietro 
l’angolo, per questo dobbiamo 
avere la saggezza di fare la scelta 
giusta.

Il rifiuto dei vaccini è un cortocircuito della mente
di Fiorenza Esposito, Ludovica Cafasso, Annachiara Sanchirico, Angela Esposito III E
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 Se assumiamo la 
definizione che ci viene dal 
dizionario, per giornalismo 
si intende il complesso delle 

attività volte a ricercare, elaborare, commentare, pubblicare o diffondere notizie attraverso i differenti 
mezzi di comunicazione. Indubbiamente il giornalismo ha il compito di intervenire nelle vicende dello 
Stato e della vita dei cittadini denunciando le contraddizioni  del sistema,  talvolta con ottimi risultati come 
nel caso di Mafia Capitale, inchiesta nata dall’attività di scaltri giornalisti (vedi Lirio Abbate) che, con 
grande capacità investigativa, rivelarono il coinvolgimento delle cooperative sociali negli affari criminali 

della mafia.
Tuttavia il 2020 ha svelato uno degli aspetti latenti della stampa: in un clima 

di tensione ed angoscia il ruolo svolto dai media, fondamentale in quanto 
cassa di risonanza dei sentimenti condivisi, invece di placare dubbi e 

paure li ha alimentati,  scegliendo di non filtrare più in maniera oculata 
le informazioni. Non si può negare che la “spettacolarizzazione 
del dolore” è tipica del nostro tempo,  dove un’assoluzione non 

fa notizia e già solo un arresto equivale 
ad incontestabile condanna. Dall’inizio 

dell’epidemia, le istituzioni politiche hanno 
fatto ricorso ad un linguaggio catastrofico, spesso 

condito con termini bellici, quasi degni di uno scenario 
apocalittico. Il Coronavirus è stato interpretato come una maledizione e 
non come monito per ricordarci di dover investire nella salute pubblica, 
risorsa inestimabile. Ed ecco che la gestione “linguistica” della gravissima 
crisi economico-sanitaria ha confinato i cittadini del mondo nel regno del 
terrore, paralizzandoli come insetti, facendoli affondare nelle sabbie mobili 
dell’ignoranza e sommergendoli di ansie: di contagiarsi, di contagiare gli 
altri, di finire in rianimazione o di provocare con i propri comportamenti 
un’impennata nei contagi. Sono stati minati i nostri rapporti sociali, valutati 
come i più pericolosi per la diffusione dell’epidemia e si è azzerato il contatto 
fisico; persino le famiglie sono state costrette a dividersi. Il virus ha alterato 
in maniera corrosiva la socialità, relegandola nella tecnologia, unico mezzo in 
grado di tenerla viva, e ha ferito le fasce più deboli, in primis i bambini, che 
frenati nella loro naturale esigenza di movimento, hanno faticato a spiegarsi 
ciò che stava accadendo. Gli adolescenti, dal canto loro, hanno saputo avvalersi 
intelligentemente della tecnologia, consci che seppur mediata dal “virtuale” una 
relazione può essere altrettanto profonda. Tuttavia, questo non è un discorso 
che può permettersi il lusso di generalizzare. Ogni caso è unico in se stesso. Ciò nonostante, sono certo 
che se un domani la pandemia svanirà portando purtroppo con sé migliaia di vittime, ciò che resisterà 
sarà il rapporto umano, da proteggere e coltivare sempre. Soffiare sul fuoco non è affatto giornalismo 
ma significa cadere in un crudele atto di sciacallaggio: come il suo gemello animale, infatti, lo sciacallo 

antropomorfo attende che arrivi la sciagura per cibarsi delle sue vittime e brindare alla 
loro salute. Essere dei buoni giornalisti oggi significa altro, significa denunciare con 
puntualità e precisione le innumerevoli storture del sistema, significa viaggiare, 
consumare le suole delle scarpe, essere curiosi e condurre il proprio taccuino o 
la telecamera dove nessun altro è ancora andato. Tuttavia, soprattutto in un Paese 
oramai antipartitico come il nostro, in cui scarseggiano figure di primo piano, in grado di 
costituire un nobile esempio morale, la figura del giornalista, foriero di equilibrio, lucidità 
e verità, sarebbe davvero essenziale e sarebbe suo compito riflettere quel cambiamento 

che il mondo tanto auspica.

Quando il giornalismo non è più giornalismo
Cos’è oggi il Giornalismo e perché questo 2020 ne ha svelato il lato più buio

di Lorenzo De Juliis IV G

 Mercoledì, 13 gennaio, ore 17:30: due 
mondi si fondono. Era da molto, anzi troppo, tempo 
che eventi del genere non animavano le nostre 
giornate. Eventi unici, imperdibili, resi ancora più 
preziosi dalla rarefazione degli incontri in questo 
strano tempo “sospeso”. Ma se il Covid-19 ci ha 
sottratto tanto, almeno ci ha regalato un’opportunità: 
quella di implementare le nostre competenze digitali 

e di stravolgere il mondo della comunicazione, senza 
mai abbandonarlo. Il dialogo non si è mai spento, 
ma pur ansimando, si è rivoluzionato in maniera 
inedita per tutti noi, offrendoci ulteriori occasioni di 
dibattito e discussione. Questo è l’esempio tangibile. 
Un personaggio del calibro di Saviano, costretto a 
vivere in incognito e seguito da una corposa scorta, 
avrebbe potuto trovar difficoltoso un incontro in 
presenza con tutti noi studenti, anche se molto più 
affascinante. Attuando un intelligente compromesso, 
dettato anche da forze esterne, ci siamo goduti, 
nello stesso modo, le sue tante risposte ai nostri 
innumerevoli punti interrogativi, fornendoci anche 
una chiave di lettura diversa di una figura misteriosa 

ed enigmatica. Roberto Saviano è 
apparso “nudo”. Nudo di schemi 
paradigmatici, atteggiamenti 
convenzionali o boria di 
qualunque tipo. Ci ha raccontato 
di sé e del suo animo, e delle 

emozioni che spera di ritrovare in ognuno dei suoi “allievi”. Con 
tenera disponibilità e sobria ilarità ci ha accolto in un abbraccio 
caloroso. Il segreto del suo intervento è contenuto nell’incipit del 
suo libro: egli vuole rappresentare un faro in mezzo alla nebbia, 
una torcia nel buio, una sorta di guida per chi sta per intraprendere 
il tortuoso cammino della vita. In un mondo in cui il potere non si 
avvale più dell’arma della violenza dichiarata ma della calunnia, 
del discredito e della delegittimazione, il suo invito è di “gridare” 
le ingiustizie, le contraddizioni e i torti che viviamo, e di non 
credere a ciò che appare ma di sondare ciò che in effetti “sta sotto”: 

cunicoli, fogne, scantinati, tunnel. Le sue storie analizzano 
i “negativi” delle vicende umane e sono solo rovesci della 
stessa medaglia, che rendono la verità non più secca, ma 
viva e palpitante. 
La conversazione è stata vivace, anche grazie al prezioso 
contributo della giornalista Conchita Sannino che ci ha 
offerto la possibilità di formulare una serie di quesiti, non 
solo riguardo la recente stesura del libro, ma inerenti a 
episodi di cronaca che ci hanno particolarmente scosso, 
come l’assalto a Capitol Hill o al caso Caiafa e infine anche 
sulla storia più remota come la rivoluzione partenopea nel 
1799. Abbiamo anche parlato della realtà giornalistica, che si 
trova in continua evoluzione, e dello sciacallaggio mediatico.
Sullo sfondo della catastrofe pandemica, Saviano dà a tutti 
noi una mirabile prospettiva della società con una mitezza 
e una “medietas” ineccepibili. La sua è una vera radiografia 
del presente, indagato nei suoi aspetti più tetri e oscuri. 
“Da dove parte il cambiamento?” gli chiede Emanuele. Per 
Roberto la metamorfosi potrebbe originarsi dai dannati 
dell’inferno, come direbbe Fritz Fanon, ma non è sempre così 
e la storia lo ha dimostrato: l’Africa, per esempio, raggiunta 

l’indipendenza, ha subito governi corrottissimi ed è rimasta inerme. 
Al contempo, neppure chi vive in democrazia, può considerarsi 
automaticamente un riformatore. “La verità è - afferma lo scrittore 
- che raggiungeremo il reale cambiamento solo se entrambi i mondi 
dialogheranno con rispetto e fiducia”.

Il monito finale è simbolico ed è l’urlo che una 
generazione intera vuole esprimere: “CERCA! 

STUDIA! GRIDA!”. 
Non è detto che così ci sia più ascolto 
dall’altro lato della staccionata ma tu, caro 

lettore, proprio tu, gridalo!

Roberto Saviano

Evento Laterzagorà.

Roberto Saviano presenta “Gridalo”. 

Con lui, la giornalista Conchita Sannino,

il Procuratore Gianni Melillo e gli studenti dei licei

 “Umberto I” e “E. P. Fonseca”

Noi della Redazione ci siamo stati

ed eccoci puntuali con il nostro report.

Nell’immagine al centro tutti i partecipanti.

Gli allievi incontrano il maestro
Roberto Saviano presenta il suo nuovo libro, “Gridalo”, ai giovani lettori del nostro Liceo 

e del Pimentel Fonseca in un suggestivo incontro virtuale

di Lorenzo De Juliis IV G
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 Anche quest’anno, il 9 Febbraio 2021, si è riusciti a 
celebrare la Giornata Mondiale della Lingua Greca. Nonostante 
la pandemia, questo giorno ha portato con sé la speranza:  il suo 
tema è stato il rinnovo, la ‘palingenesi’: un augurio a rinascere dalle 
proprie ceneri e migliori di prima.
Come ogni anno, professori e personaggi di rilievo si sono susseguiti 
nell’affrontare il tema dell’ellenismo: tra i primi a conferire nella 
diretta ‘Youtube’ tenutasi quel giorno vi era l’Ambasciatore della 
Grecia a Roma, il dottor Theodoros Passas. Egli si è aperto in un 
sincero saluto ai partecipanti, giovani studenti dei Licei Classici di 
tutta Italia, per ricordare il vero significato della Giornata Ellenica.
Ricordare. Tutto gira intorno a questo, al ricordare: l’uomo 
da sempre è portato a studiare ciò che è venuto prima di lui, a 
riavvolgere i fili della sua storia per non smarrirsi nel labirinto del 
tempo. Ricordando, l’uomo non si perde mai. Ricordando, l’uomo 
non muore mai.
Ma perché proprio la cultura classica? Non è poi così difficile 
rispondere: è perché “tutto quel che gli uomini han detto di meglio 
è stato detto in greco” (Memorie di Adriano, M. Yourcenar).
Nell’ellenismo sono conservati i ricordi d’infanzia dell’umanità, le 
prime domande sulla vita e sulla morte, i primi dubbi sull’esistenza, 
le prime idee sull’eternità. È il patrimonio del sapere, la spinta che 
ha fatto scaturire l’inizio di qualcosa di grande e di bellissimo, 
qualcosa che continua a vivere dentro di noi ogni giorno. È per 
questo che esiste la Giornata Ellenica, per potersi rincontrare in 
una lingua che funziona da valico tra i limiti geografici e temporali.
Nel greco, vecchio e nuovo diventano una cosa sola.
Verso la fine dell’evento, i docenti più adulti hanno lasciato la parola 
a noi studenti, che come sempre ci siamo trovati davanti un “infimo” 
quesito: davvero vale la pena sacrificare se stessi in questa strada 
tortuosa di studi classici che ‘non porterà mai a nulla’? La verità 
è che gli studi classici portano a tutto: essi sono senza confini, ed 
avvolgono ogni cosa come la neve d’inverno, candida e leggiadra. 
Essi sono passato, presente e futuro; 
e ci insegnano a saper guardare con 
occhi diversi le cose più piccole, a 
dare maggiore peso alla parole, 
maggiore libertà ai pensieri.
Senza l’ellenismo, il mondo 
sprofonderebbe in una voragine buia 
e sterile come le valli mai toccate 
dal sole, dimenticando che significa 
essere umani. Possa quindi il greco 
prosperare nei secoli, impregnando 
le nostre vite come ha egregiamente 
fatto finora. 

La Giornata Mondiale della Lingua Greca: Ricordare
di Myriam Vitagliano Stendardo IIIC.

 Domenica 23 novembre 
1980 la terra tremò. Un terribile 
terremoto di magnitudo 6,9 della 
scala Richter con epicentro 
l’Irpinia colpì la Campania e la 
Basilicata. In quei 90 secondi 
il terrore dilagò. Le case si 
disintegrarono, alcuni paesi 
vennero completamente rasi 
al suolo e le macerie erano 
ovunque. Ma ciò che veramente 
fece spavento furono i numeri. Le 
fonti più attendibili affermano 
che 2.914 persone persero la 
vita, 8.848 furono i feriti e più di 
280.000 persone si ritrovarono 
senza più un tetto sotto cui stare. 
I titoli del Mattino di Napoli 
erano tut to t ranne che 

rassicuranti, e nei giorni successivi al 23 la gente aveva ormai capito la tragedia provocata da quei dannati novanta secondi.
L’Italia si fermò. Ma l’arte no. Questo grazie a Lucio Amelio. Egli fu un gallerista nato a Napoli nel 1931, che in tutta 
la durata della sua carriera, dal 1965, quando apre la Modern Art Agency fino al 1994 data della sua morte, si dimostrò 
uno dei principali protagonisti del mercato di arte moderna internazionale. Nel corso della sua vita egli conobbe e 
portò a Napoli artisti come l’americano Andy Warhol e il tedesco Joseph Beuys. La notte stessa della scossa, Amelio 
si recò di persona nei luoghi maggiormente colpiti dal terremoto. Nell’immediatezza egli riuscì a capire ciò che stava 
succedendo, incredulo del fatto che un evento naturale potesse essere tanto disastroso. Ormai l’idea del terremoto non 
proveniva più da un passo del Candido o l’ottimismo di Voltaire, ma era pura e crudele verità. Non so quali emozioni 
lo attraversarono quella notte, quante ore abbia riposato e se lo abbia fatto, ma sono certo che le fortissime scosse gli 
arrivarono fin nell’anima, andando a colpire lui e la sua mente. 
Dopo la visione dei frutti degli eventi catastrofici, Lucio Amelio ebbe un’idea geniale: far sì che le scosse del terremoto 
non cessassero mai, decidendo di realizzare una collezione di opere d’arte con lo scopo appunto di formare “una macchina 
per creare un terremoto continuo dell’anima”. L’arte era l’unico modo per rendere quelle emozioni sempre vive, eterne. Per 
realizzare questa rassegna, Amelio chiese la partecipazione di più di sessanta artisti tra i più importanti e promettenti dell’epoca. 
Tra i vari nomi troviamo vecchie conoscenze del gallerista, come il grande Andy Warhol e Joseph Beuys, ma anche artisti 
del calibro di Miquel Barcelò, Keith Haring, Mario Merz, Mimmo Paladino, Michelangelo Pistoletto, Robert Rauschenberg 

ed Emilio Vedova.
La mostra composta 
da circa settanta 
opere verrà chiamata 
“Terrae Motus”, 
letteralmente dal 

latino terremoto. Tra le opere più celebri in esposizione troviamo Fate presto di Andy Warhol, Senza Titolo di Keith 
Haring, West-Go Ho (Glut) di Robert Rauschenberg e Terremoto in Palazzo di Joseph Beuys.
La mostra non ha mai avuto un luogo di esposizione permanente, infatti Terrae Motus venne esposta prima a Boston 
nel 1983, poi a Villa Campolieto a Ercolano, per arrivare nel 1987 al Grand Palais di Parigi, fino al 1993 quando venne 
donata alla Reggia di Caserta.
Il potere dell’arte è impressionante. Dall’unica idea di un uomo è nato un capolavoro capace di tenere vive emozioni e 
momenti risalenti addirittura al 1980. E naturalmente, tutto questo è stato creato da una città unica: la nostra Napoli!

23 Novembre 1980: Quando l’arte fu scossa da un Terrae Motus
di Davide Micillo I M

Fate presto. Andy Warhol
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 La regina degli scacchi, miniserie targata Netflix, ideata da 
Allan Scott e Scott Frank, vede come protagonista una bambina, 
Elizabeth Harmon, prodigio degli scacchi, che nel corso della serie 
crescerà e si troverà alle prese con il successo e la dipendenza da 
droga e alcol. 
In poco più di un mese è diventata la miniserie più seguita 
della piattaforma. Traguardo più che meritato, 
considerando i temi che tratta e il modo in cui li 
affronta. 
Infatti, non solo c’è il percorso della giovane Beth 
da orfana a campionessa mondiale di scacchi, ma si 
parla anche di femminismo, amicizia, lealtà, difficoltà 
emotive e relazionali e infine... le dipendenze.
E se Beth sa ambientarsi perfettamente su una 
scacchiera e sconfiggere qualsiasi avversario (sempre 
maschile) grazie al suo “pezzo” preferito, la regina, 
le rimane un unico “nemico” che non riesce a battere 
fino all’ultima puntata, e che l’annienta una casella 
dopo l’altra a suon di pillole e bottiglie: la sua 
dipendenza. 
Il suo genio è accompagnato da sregolatezza,  la 
sua vita è un continuo alternarsi tra alti e bassi, 
durante i quali non riesce a fare a meno di assumere 
alcol e sedativi. Ma le bottiglie e le pasticche 
sono la sua unica dipendenza? No. Beth viene 
totalmente risucchiata anche dagli scacchi, finendo 
con l’estraniarsi dal mondo che la circonda e con 
l’allontanarsi dalle persone che vogliono aiutarla, 
perchè crede di dovercela fare da sola, di dover 
contare solo sulle sue capacità. Capirà solo alla fine 
che grazie ai suoi amici e al loro sostegno potrà 
battere ogni avversario (sia il campione russo Borgov, 
che le dipendenze) e riuscire a diventare campionessa 
mondiale. 
Il gioco degli scacchi assume così un ruolo 
fondamentale durante tutta la serie poichè si 
configura come il linguaggio tra Beth e la società 
dell’epoca, tra Beth e le sue paure dei fantasmi del passato, ma 
soprattutto tra Beth e gli spettatori.
La battaglia contro i suoi demoni è la più difficile, la serie è 
riuscita a tenere gli spettatori col fiato sospeso fino alla fine, senza 
sapere davvero se Beth supererà le sue dipendenze o se perderà 
definitivamente il controllo, grazie a una regia delicata e sensibile, 
quasi poetica, capace di imprimere nella mente dello spettatore vivide 
emozioni, spettatore che ne ricava e porta con sé una bella lezione di 
vita.

La regina degli scacchi e le dipendenze
di Michela Miele e Francesca Meglio IV A

 Raramente ci troviamo al “limite”, strap-
pati alla nostra comfort zone e catapultati in un 
contesto parallelo dove non vengono soddisfatte le 
nostre necessità. Non succede, per fortuna, quasi 
mai di trovarci in situazioni a rischio di sopravvi-
venza anche se resistere a prove estreme ci farebbe 
conoscere una nuova parte di noi; probabilmente 
è per questo che trovo catartico guardare film o 
leggere libri che descrivono queste avventure. 
Al contrario delle mie aspettative, però, guardando 
il film “Il buco” mi è capitato di sentirmi a disagio. 
Nel suddetto film, il protagonista Goren decide di 
partecipare ad un esperimento sociale della dura-
ta di sei mesi, in cui i partecipanti non sanno di 
trovarsi in una torre dove ogni piano ospita due 
detenuti costretti a condividere una stanza con due 
letti e un gabinetto.
Ogni mese, secondo le direttive di qualche ignoto 
superiore, i due coinquilini cambiano piano insieme, 
a meno che uno dei due non muoia. 
Tutti i giorni, una piattaforma ricca dei piatti 
preferiti di ogni partecipante all’esperimento sig-
illa dall’alto il buco che caratterizza ogni piano. 
Ogni concorrente è costretto a mangiare durante i 

La bestialità dell’uomo
in relazione al libro “Oceano Mare” di A. Baricco (1993) e 

al film “Il buco” di Galder Gaztelu-Urrutia (2019)

di Morgana Autiero 

due minuti in cui la piattaforma si ferma e non può 
trattenere alcun tipo di cibo per dopo. 
Questo esperimento si trasforma nella messa in sce-
na di tutte le bestialità primitive dell’essere umano, 
che non esita ad uccidere i suoi simili pur di non 
restare a pancia vuota.
I partecipanti non vengono neanche sfiorati dall’idea 
che per sopravvivere basterebbe mangiare solo il 
loro piatto preferito così da lasciare che il cibo arrivi 
anche ai piani più bassi, dove, a causa dell’ingordigia 
degli altri, non arrivano neanche i rifiuti.
Inevitabile è la pressione dei pensieri dopo aver visto 
un film del genere: mi ripeto che non farei lo stesso, 
che non potrei mai arrivare a tanto, pur sapendo che 
tali bestialità diventerebbero, così come ho trovato 
scritto in “Oceano Mare” di Alessandro Baricco, 
“l’ultima scorciatoia per la vita, sentiero che però 
uno ad uno imbocchiamo, tutti, adesso uguali in 
quel diventare bestie e sciacalli […] ciascuno col suo 
brandello di carne, il suo sapore aspro tra i denti 
[…] quei corpi aperti, come urli, tavole imbandite 
per gli animali che siamo”.
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Fernando Cobelo

Fernando Cobelo

Intervallo - the Voice è il Giornale d’Istituto del Liceo Classico 
Umberto I di Napoli. 

È un periodico mensile con una forte propensione 
all’approfondimento di tematiche sociali e culturali. Il magazine, 

fresco e dinamico, si serve di diverse riunioni di redazione con 
confronti in gruppo e per sezioni, configurandosi come un work in 

progress: da un lato, infatti, accoglie e dialoga sugli argomenti di 
interesse portando a conclusione una prima fase creativa; dall’altro 

è il preludio a ciò che avverrà dopo, come l’attenta scelta delle 
immagini e illustrazioni da far dialogare con la parola: ricercando 

e spaziando tra autori di medium e tecniche artistiche differenti 
(grafica, pittura, scultura, installazione, fotografia), in modo da 

creare un progetto interdisciplinare che inneschi un dialogo corale 
dinamico, ma pur sempre armonico. 

“L’Intervallo The Voice” nasce come un giornalino autogestito nel 
2016, dal desiderio di alcuni alunni di raccontare ai propri coetanei 

quello che al di là delle mura domestiche animava il mondo, 
attraverso uno stile vivace, conciso e informale. All’inizio, gli 

incontri non avvenivano nell’istituto e solo in seguito nel 2017 con il 
supporto di tutor, grazie ad uno sponsor, siamo riusciti a pubblicare 

la prima edizione del giornalino scolastico.
Col tempo la redazione si è ampliata e abbiamo iniziato a 

pubblicare mensilmente i nostri numeri, con articoli che spaziavano 
dall’attualità, alle notizie interne alla scuola, a inchieste di ogni 

genere, approfondendo talvolta eventi culturali di rilievo e scrivendo 
persino recensioni su recenti mostre, spettacoli o libri. Oltre a trattare 
di cinema, arte e cultura generale, L’Intervallo – The Voice ambisce 
ad accendere nei lettori una fiamma di curiosità, per incoraggiarli ad 

informarsi sempre di più e diventare giovani cittadini consapevoli.
La redazione del giornale è supervisionata dai docenti, la nostra 

“correttrice di bozze” è la Prof.ssa Roberta Colussi, la responsabile 
è la Prof.ssa Silvia Esposito, la quale coordina il gruppo interclasse 

coinvolgendo gli studenti nel loro apprendimento come in un’officina 
di lavoro d’insieme, in modo che possano vivere il più possibile 
un’esperienza autonoma della  costruzione del sapere, fornendo 

una visione il più possibile “a tutto campo” dei problemi, ritenendo 
di particolare suggestione la processualità come occasione di 

conoscenza, esercizio e confronto del pensiero critico, privilegiando 
le idee e le fasi che guidano il processo stesso piuttosto che il 

prodotto finale.
Difatti i ragazzi costituiscono l’anima ed il cuore pulsante del 

Giornale. In questo modo speriamo di coinvolgere attivamente i 
giovani non solo del nostro liceo, ma anche della nostra città

La Redazione.


