
Quando i primi televisori entrarono nelle case, lo schermo si fece da subito 

veicolo di cultura e informazione, e il mondo cominciò a farsi più piccolo. 

Forte della nuova componente visiva e del continuo progresso tecnologico, 

la tv superava in potenza espressiva la radio, e abbatteva il tempo tra un 

fatto e una notizia, tra una notizia e un commento. Ma il salto compiuto in 

seguito alla diffusione degli smartphone e dei social ci ha catapultati in 

un’era tutta nuova: mai l’informazione è stata così multiforme, né ha potuto 

viaggiare su così tanti binari. Tra quanti leggeranno questa riflessione, qua-

si tutti avranno in tasca un pass per accedere in ogni momento a qualsiasi 

sito web, giornale online, blog, social network: sempre più piattaforme digi-

tali, che danno la parola ad un numero crescente di voci. E non c’è niente di 

più democratico che garantire a tutti l’accesso all’informazione e alla libertà 

d’espressione. Il paradosso è che la rete si è autoeletta garante di queste 

libertà, e noi abbiamo acconsentito senza comprendere che dietro quest’in-

vitante offerta si nascondesse una minaccia fatale per le stesse: i filtri che 

prima costituivano una seppur minima protezione dal pericolo di un’infor-

mazione incontrollata sono scomparsi; l’autorevolezza delle testate giornali-

stiche sembra non contare più nulla, travolta dal torrente delle voci nuove. 

Nel fruire dell’immensa mole di contenuti che il web raccoglie siamo esposti 

alla minaccia rappresentata dalla distorsione cognitiva (forse solo atavica 

credulità) che ci spinge ad accogliere gran parte delle parole che leggiamo 

o ascoltiamo come se fossimo certi della loro attendibilità, o piuttosto come 

se non ci fosse alcuna necessità di verifica: ciò che si definisce “post-

verità”. A questo fenomeno si aggiunge la volontà di alcuni personaggi della 

scena politica, italiana e non solo, di far passare i propri post - spesso solo 

sfoghi, slogan o stoccate agli avversari - come vere notizie o come giudizi 

supportati da chissà quale mole di ricerche e riflessioni, come se la rilevan-

za politica fosse sinonimo di professionalità e vocazione giornalistica. La 

natura delle piattaforme digitali potrebbe renderle adatte a stimolare il dia-

logo e la riflessione, personale o collettiva, ma in realtà le trasforma in un 

mezzo improprio d’informazione — un’informazione che manca dei suoi at-

tributi fondamentali – e quindi in un’arma fin troppo potente di disinforma-

zione e propaganda. Dalla pioggia di tweet, post, instagram stories, pseu-

doarticoli e slogan non c’è riparo, ma per fuggire la tentazione di prendere 

tutto per vero non serve alcun tipo di meditazione o magia: basta un piccolo 

sforzo critico per ogni post in cui s’incorre, per ogni frase forte che si sente, 

e dopo un po’ s’impara a discernere. L’obiettivo è quello di recuperare – o 

sviluppare, per chi comincia adesso – un approccio di maggiore approfondi-

mento, che consenta di fondare le proprie opinioni su conoscenze motivate, 

e dati reali ove possibile: mai soltanto su ciò che “si sente dire”.  Se questo 

approccio sarà recuperato e prevarrà, il web non sarà più una discarica di 

fesserie, né una ragnatela di insidie, e potremmo finalmente sperimentarne 

tutti i vantaggi.  
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Dopo aver affrontato vis-à-

vis le indecenze culinarie 

nel Nord America ed essere 

sopravvissuta, ci tengo a 

raccontarvi la mia espe-

rienza, sperando che ciò 

che ho da dire possa esse-

re di ispirazione o aiuto a 

qualcuno. La mia avventu-

ra è iniziata a fine Agosto 

quando, dopo aver attra-

versato la Groenlandia in 

aereo, sono arrivata, più 

emozionata che mai, al 

YVR, Aeroporto Internazio-

nale di Vancouver. Mi sono 

sentita da subito spaesata, 

ma di quel vuoto che non 

vede l’ora di essere riempi-

to. A mano a mano che le 

settimane passavano mi 

sono resa conto che più 

viaggiavo e più avevo vo-

glia di vedere. Non cercavo 

più la mia opinione, cerca-

vo quella di tutti gli altri nei 

loro discorsi, perché avevo, 

ed ho, voglia di conoscere, 

di scoprire; ho voglia di 

cambiare i miei pensieri e 

giorno per giorno dargli una 

forma diversa. 

ARSENICO 

INFORMAZIONE 4.0:  

ANTICORPI CONTRO LE BUFALE 



Come spiegheremo ai nostri figli che un tempo esisteva la democrazia? Ormai 

le probabilità di incorrere in questa domanda aumentano silenti con il passare 

dei giorni. La regina tra le forme di governo si sta spegnendo sotto i nostri oc-

chi e nessuno si preoccupa di prendere misure straordinarie per tenerla in 

vita. Nel processo ciclico della storia è nuovamente tornato il momento in cui 

il populismo prende il sopravvento, sopravvento che negli ultimi mesi si sta 

manifestando con le rivolte dei gilet gialli.  La Francia insorge di nuovo, ancora 

una volta perseguendo fratellanza, uguaglianza e solidarietà, ma questa volta 

la presa della Bastiglia si organizza su Facebook e non restando con le mani 

in mano il like si trasforma in sciopero e il post in bomba carta. I gilet gialli 

nascono come un movimento di protesta politica, che concentra le sue prime 

manifestazioni contro il prezzo eccessivo del carburante. Ad oggi le loro richie-

ste riguardano i campi più svariati, dall’aumento del salario minimo ad una 

nuova politica di integrazione, dalla riforma del piano pensionistico alla pro-

mozione del trasporto di merci su rotaia. Tutti vengono ascoltati, nessuno 

escluso. Attivismo invidiabile, senza dubbio, ma quando si sacrifica il proprio 

pensiero per l’ideale comune, quando si rinuncia ai diritti individuali per il be-

ne del popolo, si può chiamare veramente democrazia? “Niente è più meravi-

glioso dell’arte di essere liberi, ma niente è più difficile di imparare ad usare 

la libertà.” Probabilmente mai come in questo momento Alexis de Tocqueville 

risulterebbe attuale, d’altronde come nel diciannovesimo secolo il cardine del-

la questione è sempre lo stesso: la tanto agognata libertà ci sta privando len-

tamente dei nostri diritti. Con leader politici estremisti, governi oltremanica 

che cercano fino all’ultimo di ignorare i risultati di un referendum e triumvirati 

autoeletti, la sommossa sociale è inevitabile, anzi doverosa. Ma un’inchiesta 

dell’Economist del 2013 fa emergere come il più grande antagonista della 

democrazia siano in realtà gli elettori stessi. L’affluenza alle urne diminuisce 

esponenzialmente ogni anno che passa e una volta concluse le elezioni le la-

mentele provengono sia da chi non ha ottenuto i risultati sperati sia da chi 

viene ritenuto vincitore, ma inevitabilmente non può che esprimere la sua de-

lusione. E nel calderone di malcontento comune non c’è spazio per il dialogo 

e anche il più diplomatico Macron non trova orecchie disposte ad ascoltarlo. 

Nella lettera aperta che scrive al popolo francese invita a trasformare insieme 

la rabbia in soluzione, ricordando agli stessi francesi che il loro è uno dei pae-

si più fraterni ed egualitari. “Non saremo d’accordo su tutto, è normale, è la 

democrazia”, ma proprio questa cosiddetta democrazia, questa rivendicazio-

ne dei diritti, diventa un personalissimo attacco al primo ministro con tanto di 

finta esecuzione con ghigliottina in pubblica piazza. Tutti vengono ascoltati, o 

quasi.   
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L A  MO RT E  D E L L A  D E M O C R A Z I A :  
G I L E T  G I A L L I  C O N T R O  I L  S I S T E M A  

Non mi basta più dare per 

scontato quel che vivo. Ho 

capito che è così, metten-

do in discussione tutto, a 

partire da ciò che si è con-

vinti di essere, che si di-

venta inquieti ma geniali. 

L’ambiente principale in 

cui ho dato sfogo alle mie 

idee e poi le ho rielabora-

te, è stata la “Prince of 

Wales Secondary School”: 

una scuola che mi ha dato 

tanto, e a cui in molte oc-

casioni ho potuto restitui-

re altrettanti valori.  

La speranza è che se ne possa fare un luogo di vera condivisione e confronto, 

e anche di espressione ed informazione, purché filtrate entrambe da un ap-

proccio analitico alla realtà. 

Arsenico, su carta e in digitale, si propone proprio questo: di approfondire, 

riflettere, e quindi informare, fotografando il mondo con curiosità e discerni-

mento. Spaziando dall’attualità alla storia, dalla filosofia allo sport, sarà luogo 

di espressione, confronto e dibattito aperto a tutte le studentesse e a tutti gli 

studenti della nostra scuola. La redazione stessa è in costante evoluzione: il 

sostegno di chiunque sarà gradito e contribuirà a rendere questo progetto 

sempre più ricco, multiforme, polifonico. Le porte sono sempre aperte! 

In Canada la scuola è strut-

turata in modo diverso ri-

spetto a come lo è in Italia. 

I numerosi corsi che offre 

si dividono in quattro cate-

gorie: materie scientifiche, 

materie artistiche, scienze 

sociali, inglese, ed è consi-

gliato scegliere almeno 

una materia da ognuna di 

esse. Se ne scelgono otto, 

che saranno suddivise in 

quattro e quattro: le prime 

nel day 1, le altre nel day 

2. La rotazione day 1 – day 

2 è uguale per tutti. Ogni 

materia dà un determinato 

numero di crediti, che si 

devono accumulare per 

poter accedere alla gra-

duation, cerimonia che 

permette il passaggio al 

college. Come nelle scuole 

statunitensi, in quelle ca-

nadesi sono gli alunni a 

spostarsi tra le aule,  

La Liberté guidant le peuple, Eugène 

Delacroix, 1830 

Leonardo Cusmai 

Elena Prò 
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È mattina per le strade di tutta Italia, la gente passeggia normalmente, chi per 

andare verso il proprio ufficio, chi per andare a scuola e chi per andare al bar a 

fare colazione per iniziare al meglio la giornata. Nelle edicole, lo scempio: uno 

storico quotidiano italiano, militante da anni sulla scena, fa uscire il 22esimo nu-

mero dell’anno con un titolo agghiacciante in prima pagina, in grassetto, il cui 

cattivo gusto ha fatto inferocire la maggior parte della popolazione. “Calano fattu-

rato e Pil, ma aumentano i gay”, con tanto di sottotitolo ironico in rosso “C’è poco 

da stare allegri”. Ne è conseguita una valanga di repost su tutti i social, turbini 

infuocati di messaggi furenti non solo dalla comunità LGBTQ+. Ora, non è una 

novità che questo quotidiano punzecchi volutamente il suo pubblico con titoli del 

genere, inappropriati e disgustosamente bigotto-conservatori, ma stavolta sono 

arrivati al culmine.  

Ce ne accorgiamo dalle dichiarazioni di uno dei due direttori, che nell’editoriale 

del giorno dopo e in varie trasmissioni televisive e radiofoniche ha affermato di 

“essere sotto attacco mediatico” e di “aver detto solo la verità”, quando quell’at-

tacco mediatico se lo è autoinflitto sparando corbellerie e paragonando un sem-

plice dato statistico ai problemi economici del paese, come se potessero essere 

minimamente comparabili. È inoltre preoccupante la mossa politica che potrebbe 

esserci dietro, ovvero una politica propagandistica omofoba, nella quale l'insen-

satezza delle considerazioni fa pendant con l’assoluta ignoranza di un pubblico 

sempre più passivo, una passività che questo quotidiano ben conosce e vuole 

sfruttare al massimo per i suoi biechi scopi. Questo paese è al tracollo da un pun-

to di vista morale e di tolleranza verso il diverso: sembra quasi che nonostante i 

passi avanti fatti dalla lotta per i diritti degli omosessuali, si intenda regredire; la 

paura di una fantomatica “lobby” omosessuale alla conquista del paese fa trema-

re le gambe degli stolti, che convinti di un effettivo pericolo gridano all’“invasione 

demografica” e all’“aumento vertiginoso” di persone non diverse da chiunque. E il 

problema più grande è che c’è tanta gente che crede a tutto ciò, raggiungendo 

probabilmente un gradino più basso rispetto ai terrapiattisti, avvicinandosi perico-

losamente all’Anello Mancante. 

Pagina 3 

L’A N EL LO  MA N CA N TE  
ognuna assegnata ad un 

docente e arredata in modo 

diverso a seconda delle 

esigenze didattiche.  Ad 

esempio, le pareti dell’aula 

di pre-calculus hanno lava-

gne tutt’intorno, in modo 

che gli studenti possano 

svolgere esercizi in gruppi; 

l’aula di fine arts è attrezza-

ta con tutto il materiale uti-

le, e in un’auletta surrogata 

sono stipati anche altri ma-

teriali, attrezzi per lavorare 

la ceramica, tele e lavori già 

conclusi.  Ma la differenza 

più evidente riguarda l’idea 

di scuola, che noi siamo 

abituati a vedere unicamen-

te come luogo in cui studia-

re e dare prova del proprio 

studio, anche perché in 

quindici minuti di pausa al 

giorno risulta difficile poter-

si dedicare ad altro, se non 

a sgranchire un po’ le gam-

be. In Canada la scuola è 

certo il luogo dove si studia, 

ma non è questo il punto: la 

high school sì, serve a pre-

parare al college, ma prima 

di tutto alla vita, in cui la 

socialità è essenziale. Cam-

biare ogni classe, avere 

dieci minuti di pausa tra 

una lezione e l’altra e, dopo 

le prime due, quarantacin-

que minuti in cui si pranza, 

rende molto più facile co-

municare, incrociare sguar-

di, fare amicizia e... non 

annoiarsi. Perché sì, lì la 

scuola è addirittura vista 

come un momento diverten-

te della giornata! È il princi-

pale punto di incontro tra i 

ragazzi, la piazza di un pic-

colo paesino. Vuoi fare 

sport? Ci sono i team a 

scuola. Vuoi sviluppare le 

tue passioni? La scuola 

offre corsi di film making, 

canto, artigianato, lingue. E 

non ci sono sbarre a costeg-

giare il perimetro, bensì 

grandi prati da rugby. Vivere 

fuori dall’Europa, dove la 

cultura è necessariamente 

differente, è del tutto desta-

bilizzante e per niente faci-

le. Ma è proprio in situazioni 

del genere che la nostra 

espressione trova terreno 

fertile.  
Luca Villari 



“Sono passati settantaquattro anni dalla liberazione del campo di stermi-

nio di Auschwitz. Eppure, nonostante il tanto tempo trascorso, l’orrore in-

dicibile che si spalancò davanti agli occhi dei testimoni è tuttora presente 

davanti a noi”. Così il Presidente Mattarella inizia il suo discorso in occa-

sione della Giornata della Memoria alla presenza delle più alte cariche 

dello Stato. Un discorso che evidentemente esprime preoccupazione per i 

dati riportati dall’Eurobarometro: l’antisemitismo preoccupa il 58% degli 

italiani e il 50% degli europei, e un europeo su tre ritiene che l’odio verso 

gli ebrei sia cresciuto negli ultimi cinque anni. Solo in otto paesi dell’ Unio-

ne Europea la maggioranza degli intervistati ritiene che l’antisemitismo 

sia un problema (Svezia, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Italia, 

Belgio); ma nei restanti 20 paesi non si ritiene che questo sia un tema 

preoccupante, ad esempio in Estonia solo il 6% della popolazione percepi-

sce un rischio, e in Bulgaria solo il 10%. Questi dati, arrivati appena pochi 

giorni prima della celebrazione della Giornata della Memoria, scuotono 

tutta l’Europa e la stringono ancora una volta nella morsa del terrore e 

dell’odio. Il Presidente della Repubblica ha definito infatti l’antisemitismo 

un “virus micidiale pronto a risvegliarsi, a colpire, a contagiare, appena se 

ne ripresentino le condizioni”, un virus rimasto endemico in Europa. Nien-

te è riuscito a sradicarlo, neanche la continua informazione svolta nelle 

scuole. La scuola dovrebbe svolgere un ruolo significativo nella lotta con-

tro l’ignoranza scientifica, storica e culturale, che nella maggior parte dei 

casi è la causa dell’odio razziale, ma stando ai sondaggi solo 4 persone 

su 10 ritengono che la Shoah e i suoi tragici aspetti siano insegnati ed 

appresi a sufficienza nelle scuole. E chi non sa è più facilmente manipola-

bile e assoggettabile agli interessi di coloro che mirano alla soppressione 

e alla negazione del “diverso”. Durante il regime totalitario di Hitler non 

c’era posto per la diversità e la tolleranza; come sottolinea il Capo dello 

Stato “la macchina della propaganda, becera quanto efficace, si era mes-

sa in moto a tutti i livelli per fabbricare minacce improbabili e nemici inesi-

stenti”. Della macchina dello sterminio erano tuttavia complici sia moltis-

simi medici e scienziati, che tentavano di dimostrare l’esistenza delle raz-

ze e la superiorità di quella ariana, sia le persone che si mostravano indif-

ferenti di fronte alle mostruose ed inaudite violenze. L’indifferenza, infatti, 

non giustifica, ma rende complici. Come intraprendere, quindi, la lotta 

contro l’odio razziale, il fascismo e l’indifferenza? In primo luogo cercando 

di ridare un ruolo significativo all’informazione, 

anche per mezzo del nostro giornale d’istituto. 

In secondo luogo, contrastando in maniera forte 

e decisa coloro che ritengono che il fascismo 

compì solo due errori: la guerra e l’odio razziale, 

perché questi non furono episodi isolati, ma di-

rette conseguenze della sua ideologia. Infine, 

come sottolinea Sergio Mattarella, al popolo ita-

liano è stata data un’arma importantissima per 

vincere la lotta contro l’odio razziale e il fasci-

smo: la Costituzione. In particolare tengo a pre-

cisare l’enorme importanza dell’Art. 3, che con-

trastando direttamente qualsiasi forma di discri-

minazione, rappresenta un’indicazione sia pas-

sata sia futura da seguire. 

Pagina 4 

I L  V I RU S  M I C I D I A L E  Ho scoperto che metten-

dosi in gioco ci si rende 

conto di aver avuto i pa-

raocchi per tanto, troppo 

tempo. E che mettendosi 

in gioco si vince sempre. 

 

Margherita Fardelli 

Marco Piccinelli 

Π DAY 2019  
Sapete cosa si festeggia il 14 

marzo? Questa giornata è 

dedicata ad una delle costan-

ti matematiche più usate ed 

affascinanti: π. La data 3/14, 

scritta in formato anglosasso-

ne, richiama infatti le prime 

tre cifre di π, e proprio su π le 

classi di “Liceo matematico” 

della sede centrale e succur-

sale hanno tenuto un semina-

rio in Aula Magna. Si tratta di 

un numero irrazionale, che 

non è possibile rappresentare 

come quoziente di due nume-

ri interi, ed è definito come il 

rapporto tra la lunghezza del-

la circonferenza e il suo dia-

metro. Le prime notizie che 

abbiamo su questo numero 

risalgono al 1650 a.C. quan-

do uno scriba egizio riportò 

nel celebre papiro di Rhind 

che il rapporto tra circonfe-

renza e raggio rimaneva co-

stante. In questo documento 

è presente, inoltre, anche un 

primo tentativo di quadratura 

del cerchio, che aveva come 

scopo la costruzione di un 

quadrato avente la stessa 

area di un dato cerchio. Que-

sto problema fu dimostrato 

impossibile solamente nel 

1882 da Ferdinand von Lin-

demann. π, dunque, ha affa-

scinato i matematici da sem-

pre, compresi Archimede di 

Siracusa (287-212 a.C.) e 

Leonardo Pisano detto Fibo-

nacci (1170-1235). Archime-

de, lavorando con il metodo 

di esaustione, sostenne che 

la circonferenza fosse pari a 

3 volte il diametro più una 

parte minore compresa fra 

1/7 e 10/71; facendo una 

media fra questi ultimi valori 

si arriva a determinare un 

rapporto pari a 3,1419.   

 
Sergio Mattarella,  

Presidente della Repubblica 
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15 Marzo, Roma - Un'orda di giovani percorre Via dei Fori Imperiali e inva-

de Piazza Venezia cantando e gridando. Sono le studentesse e gli studen-

ti del Global Strike for Future: lo sciopero mondiale per salvare il clima, 

ispirato alla lotta del movimento studentesco internazionale Fridays For 

Future. Leader e mascotte del movimento la 

sedicenne svedese Greta Thunberg, nota per le 

proteste che ha portato avanti nel suo Paese 

con un seguito e un successo sempre maggiori, 

e per il suo intervento durante la COP24, vertice 

dell'ONU tenutosi in Polonia nel dicembre scor-

so. A Roma il presidio si colora delle tinte più 

varie. Partecipano studenti, attivisti, famiglie, 

anziani; sui cartelloni il dissenso, la preoccupa-

zione, la voglia di agire e lottare, l'amore per la 

Terra; canzoni vecchie e nuove; slogan forti e 

seri, o spiritosi come "siamo tutti orsi polari". 

Seimila e più studenti animati da una passione 

inedita, compatti e solidali con le associazioni 

ambientaliste storiche che hanno aderito alla mobilitazione, come Legam-

biente e WWF. Alcuni sono presi in castagna dalle interviste del Messag-

gero, impreparati su argomenti come l'effetto serra e il buco dell'ozono, e 

sembrano non sapere perché siano scesi in piazza; ma la bilancia pende 

decisamente a favore di chi sa di averlo fatto per una ragione precisa; a 

favore dell'impegno cosciente, della determinazione. E altrettanto consa-

pevoli sono i bam-

bini intervistati dal 

Fatto Quotidiano: 

"Ho paura che la 

terra muore o si 

secca" (Francesco, 

7 anni), "Il clima è 

cambiato, ogni gior-

no si scioglie un 

Colosseo di ghiac-

cio" (Tommaso, 

11), "Loro fanno i 

problemi e poi noi li 

dobbiamo paga-

re" (Caterina, 9). 

Aspettiamo di vedere dai Governi la stessa consapevolezza, e un po' di 

quest'impegno. 
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GLOBAL STRIKE FOR FUTURE 
IL MONDO STUDENTESCO IN PIAZZA PER L’AMBIENTE  

Π non è presente solamen-

te nei libri di matematica e 

nelle dimostrazioni dei più 

grandi matematici, ma 

anche nella realtà: sapete 

quanto dista l’alluce 

dall'ombelico? E quest'ulti-

mo dalla punta della te-

sta? Non pensate a calcoli 

impossibili perché il loro 

rapporto è il nostro amico 

irrazionale! Oppure nei 

fiumi: il rapporto tra la lun-

ghezza effettiva di un fiu-

me dalla sorgente alla foce 

e la lunghezza in linea d'a-

ria è sempre approssima-

bile a π. E un’ultima coinci-

denza: Albert Einstein è 

nato proprio il 14 marzo. 

Potreste trovare divertente 

anche un approccio di tipo 

probabilistico a π: l’“ago di 

Buffon” è un curioso pro-

blema, proposto e risolto 

nel 1777 da  George Louis 

Leclerc, conte di Buffon, 

che fa intervenire pi-greco 

in un contesto di natura 

probabilistica, analizzato 

attraverso considerazioni 

puramente geometriche. 

Egli suppose di considera-

re una vasta area piana 

sulla quale erano state 

tracciate linee rette paral-

lele a distanza d una 

dall’altra; immaginava, poi, 

di gettare a caso su di es-

sa un sottile ago di lun-

ghezza L < d e contare le 

volte in cui l’ago incontra-

va una delle linee oppure 

cadeva tra una linea e l’al-

tra. Qual era la probabilità 

che l’ago intersecasse una 

delle linee? La probabilità 

viene stimata seguendo la 

legge empirica del caso, 

secondo cui all’aumentare 

del numero delle prove 

fatte, il valore della fre-

quenza tende al valore 

della probabilità: P=S/N, 

dove S è il numero di suc-

cessi ed N è il numero di 

prove. All’aumentare dei 

lanci (sopra ai 1500)… 

Sorpresa... Cominciano a 

comparire le cifre del no-

stro π! 

Marco Piccinelli Leonardo Cusmai 

Disegno di Chiara Memmo 

Foto di Alessandra Batini 



 

 

Virginia, che li voleva aiutare a casa loro. Virginia, alla fine li voleva aiutare, davvero, a “casa loro”. 

Ma soprattutto li voleva aiutare, e per davvero. Per questo aveva studiato come una matta, per que-

sto aveva sacrificato gli anni migliori della sua vita, sin da quando frequentava la nostra bella fortez-

za di Via Brenta, senza rinunciare alla propria bellezza, alla propria freschezza e alla propria vitalità, 

come è giusto che sia.  La curiosità per il mondo l’aveva sempre avuta e contraddistinta. La mobilità 

studentesca all’estero l’aveva fatta in Australia, poi l’avevo conosciuta in quella classe dove si sa-

rebbe diplomata nel Luglio del 2011. Un carattere tosto, Virginia, una persona che sapeva tenerti 

testa, con cui discutere era sempre un piccolo duello, soprattutto per un insegnante fresco di ruolo 

come era chi scrive, al sesto anno di ruolo. Ti guardava negli occhi, da dietro quegli occhiali volumi-

nosi e adulti e ti sfidava, con un sorriso ironico e spiritoso, che ti aiutava a non prenderti troppo sul 

serio. Studenti, quelli come lei, che aiutano gli insegnanti a crescere, e Dio sa quanto abbiamo biso-

gno di crescere, noi insegnanti. Un grande senso di giustizia la animava sempre, e probabilmente – 

ma qui è più il mio istinto di insegnante che la conoscenza storica della persona a parlare – la pro-

fonda consapevolezza di avere avuto tanta fortuna a nascere da questa parte del mondo, in una 

famiglia amorevole e accogliente, in una classe sociale ricca di mezzi e con tante opportunità. Lei, 

però, questa fortuna la voleva mettere a disposizione degli altri. Per questo era andata con alcuni 

compagni di classe a studiare a Milano, avevano affittato un appartamento e si erano laureati alla 

Bocconi, l’Università difficile che tanto li spaventava quando ancora aspettavano i risultati dei test 

di ammissione – e noi, i loro spavaldi docenti, non senza orgoglio, eravamo sicuri che l’avrebbero 

selezionata. Era una bella testa Virginia, non era “solo una ragazza fortunata”. E Dio solo sa quanto 

bisogno abbiamo, oggi, di belle teste. Virginia, alla fine, li stava davvero aiutando a casa loro, come 

cooperante del World Food Programme della FAO. A soli ventisei anni e mezzo era diventata una 

giovane funzionaria di un’Istituzione delle Nazioni Unite, faceva un lavoro che amava, viaggiava, co-

nosceva culture lontane e diverse, continuava a studiare l’economia e si dedicava allo sviluppo eco-

nomico dei paesi aggravati dalla povertà e dalle conseguenze del cambiamento climatico in corso. 

Perché alla fine di questo viaggio di parole – alcune sdilinquite, altre retoriche – giungo a pensare 

che Virginia Chimenti sia stata una delle più grandi persone di successo che mi sia capitato di cono-

scere nella mia vita? Perché ci lascia un sogno? Un progetto? Un modello di impegno che forse me-

riterebbe di essere chiamato col suo vero nome, e cioè “progresso”, e non solo sviluppo?  O forse, 

perché, semplicemente, Virginia è e resta una grande bella persona, che una morte tragica assieme 

a 156 altri innocenti a bordo di un 737 nei cieli del Corno d’Africa ci ha strappato solo fisicamente? 

Noi che di ragazzi in gamba ne vediamo partire tanti per terre più o meno lontane non possiamo 

che restare in silenzio se oggi una di loro è fuggita in cielo.  

VIVI 
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