


Economia e Pandemia 
Nell’ambito della settimana della cultura scientifica organizzata dal 

Liceo Scientifico A. Einstein – Molfetta, quest’anno dedicata alle “Emergenze 

sanitarie internazionali antiche e moderne”, il giorno  

15 dicembre, si è tenuta la prima conferenza  sul tema 

“ECONOMIA E PANDEMIA” con la partecipazione del 

Dott. Sergio Fontana e del Dott. Massimo Salomone 

rispettivamente presidente di Confindustria Puglia e 

coordinatore del Turismo di 

Confindustria Puglia.  

Il dottor Fontana ha sottolineato 

la necessità di accettare le sfide 

professionali e di trasformare le difficoltà in opportunità 

e quindi ha proposto di guardare anche questa 

particolare congiuntura di emergenza sanitaria come un 

input al “fare imprenditoriale”. Ha sottolineato  infatti che 

i ‘’se’’ non portano mai a nulla ma sono necessari più i 

‘’nonostante’’ e ha ribadito con forza l’importanza della 

formazione che consente di acquisire una visione 

supportata da strategia, pianificazione e controllo. Il dottor Fontana ha infine 

affermato che in fondo i limiti sono solo quelli che noi imponiamo a noi stessi. 

Successivamente è intervenuto il Dott. Massimo Salomone che ha  basato  il 

suo intervento sul turismo, il primo settore a fermarsi e l’ultimo a ripartire data 

la situazione pandemica che implica sia la paura che l’impossibilità degli 

spostamenti. 

Il relatore ha distinto il turismo outgoing e quello incoming. Il turismo incoming 

(detto anche turismo inbound) è il turismo in entrata, cioè i viaggi effettuati 

all’interno di un paese dai non residenti; il turismo outgoing (detto anche 

outbound) è il turismo in uscita, vale a dire il flusso di persone residenti in un 

paese che si spostano in un altro. Grazie ai dati visionati abbiamo potuto 

prendere più consapevolezza della situazione economica legata al turismo 

incoming poichè è stato registrato un aumento di quest’ultimo che con il 

passare degli anni è diventata una voce positiva rilevante nel bilancio 

economico della regione Puglia. Studenti e docenti sono stati molto stimolati 

dalle esposizioni  dei relatori, i quali si sono dimostrati anche molto disponibili 

nel rispondere alle numerose  domande poste loro. 

Anna Claudia di Cugno 4ª A 



“Filosofia nella pandemia. 

L’altro vaccino” 
Il giorno 16 dicembre 2020, nell’ambito della Settimana della cultura 

scientifica a tema “Emergenze sanitarie internazionali antiche e moderne”, a 

cura del Liceo Scientifico A. Einstein, si è tenuta una Tavola Rotonda con la 

partecipazione dei professori autori del colume 

“Filosofia nella Pandemia. L’altro vaccino”: Nicola 

Tenerelli, Alberto Maiale, Annamaria Mercante, Mario 

De Pasquale e Alberto Altamura. Significativa la 

presenza degli studenti, collegati in videoconferenza 

sulla piattaforma Cisco webex. 

Il primo a parlare è stato il prof. Nicola Tenerelli 

le cui riflessione si è soffermata sulla fallacità della 

scienza medica e sulla pandemia come nuova realtà per i filosofi insieme ai 

presupposti sociali ad essa collegati. In particolare il professore ha fatto 

notare  quanto questa situazione  abbia evidenziato un desiderio di libertà da 

parte della popolazione difficile da controllare. 

A seguire il prof. Alberto Maiale ha tenuto una 

interessante comparazione dei metodi con cui la 

pandemia è stata trattata in Europa rispetto ai paesi 

dell’Africa.  Il contenente simbolo del terzo mondo, infatti, 

ha attuato un’organizzazione più unitaria che ha portato 

a pochi rari casi di lockdown. Il numero dei morti inoltre 

risulta essere una percentuale minima rispetto alla media 

mondiale, valore determinato sia dalla giovane età media 

della popolazione africana, sia da una reazione più 

rapida al primo caso rispetto al resto del mondo. Tali dati 

smentiscono lo steriotipo che vede le nazioni dell’antico 

continente come sottosviluppate e dipendenti dall’aiuto 

estero sotto ogni aspetto. 

Il giro di boa della conferenza è stato determinato 

dall’argomentazione della  prof.ssa Annamaria Mercante 

riguardo alla percezione dell’etica nella 

realtà contingente come forza capace di 

contrastare i modelli rigidi dettati da una 

società provata dalla pandemia. 

Il prof. Mario de Pasquale ha tenuto una intrigante 

dissertazione sul dominio del tempo, sul concetto di 

progressoe sulla sua stretta correlazione con l’illusione di  



un moderno stato assoluto capace di rassicurare la vita quotidiana di ciascun 

cittadino. Interessante è stata anche l’approfondimento sul legame tra questa 

utopia di stato e la crisi delle certezze che stiamo vivendo. 

 Ultimo oratore perché, comne da lui affermato 

“giocava in casa”, il prof. Alberto Altamura ha 

riassunto le idee generali del libro, di cui i relatori 

della conferenza sono coautori, soffermandosi in 

particolare sul concetto di società come essere 

vivente nella sua organicità e sulla stretta 

correlazione tra biopolitica e filosofia. 

 

Antonio Modugno 4ª A 

 

 

 

 

 

 



“Pandemia e Vampirismo” 
 La terza conferenza prevista nell’ambito della Settimana della cultura 

scientifica, organizzata dai Licei “Einstein – da Vinci” e curata dal Liceo 

Scientifico “A. Einstein”, si è tenuta giovedì 17 dicembre, alle ore 16,00, e ha 

trattato il tema “Pandemia e Vampirismo”. Il relatore ospite, prof. Francesco 

P. de Ceglia”, docente di Storia della scienza presso l’Università degli Studi  

“Aldo Moro” di Bari, ha definito il 

collegamento presente tra 

vampirismo e la pandemia a partire 

da alcuni episodi di un misterioso 

contagio avvenuti nell’Europa 

orientale nel Settecento. In 

quell’apoca, infatti, si riteneva che i 

cadaveri non decomposti, definiti 

vampiri, potessero tornare in vita portando malattie e scatenando epidemie. 

Si attribuiva, quindi, a questi ultimi la colpa del male che non poteva essere 

spiegato razionalmente, attribuendo loro il ruolo di capri espiatori. Non a caso 

i cadaveri riesumati e poi bruciati 

dei presunti “vampiri” erano 

sempre quelli di persone 

marginalizzate della società e che 

non godevano di una rete 

parentale di protezione. La figura 

del vampiro, come ha spiegato il 

prof. de Ceglia, ha un corrispettivo 

per la peste nera del Trecento negli 

ebrei e nei lebbrosi, mentre nel 

Quattrocento, nella figura delle 

streghe. L’attenzione del relatore si è in seguito spostata sulla 

contrapposizione propria del Seicento tra i paesi cattolici dell’Europa dei Santi 

e i paesi riformati dell’Europa dei Demoni. Nel primo caso, vista la credenza 

dell’esistenza del Purgatorio, i fantasmi venivano considerate anime purganti 

e netta era ritenuta la distinzione tra la vita e la morte. L’esistenza dei Santi 

assicurava inoltre ai cattolici cristiani una mediazione con Dio ed una 

protezione celeste. Nel secondo caso, invece, i protestanti, che non 

ammettevano l’esistenza del Purgatorio, ritenevano che i vampiri fossero dei 

Demoni e che non ci fosse una distinzione netta tra la vita e la morte. Infine il 

prof. de Ceglia ha parlato delle figure di Rosina e Maria Teresa d’Austria, la 

prima una contadina che conoscenva le proprietà delle erbe medicali, la 



seconda l’imperatrice d’Austria. Il corpo della contadina, morta in odore di 

stregoneria, fu riesumato e bruciato per contrastare un’epidemia. Tale evento 

raccapricciante provocò una grande eco a Vienna, tanto che l’imperatrice 

Maria Antonietta redasse nel 1755 il Rescritto che decretò la fine del costume 

della riesumazione dei cadaveri ritenuti dei vampiri per poterli bruciare. Al 

termine della relazione sono state poste diverse domande dai partecipanti a 

cui il prof. de Ceglia ha risposto in maniera puntuale ed esaustiva. 

 

Nicolò de Pinto 4ª A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Riflessioni di un medico in 

prima linea 
Il giorno 18 dicembre 2020, in occasione della settimana della cultura 

scientifica, organizzata dai Licei “Einstein – da Vinci” e curata dal Liceo 

Scientifico A. Einstein – Molfetta, quest’anno dedicata alle “Emergenze 

sanitarie internazionali antiche e moderne”, si è svolto un incontro che ha 

coinvolto  le classi del biennio con il dottor Pietro Drago, in servizio al 

Poliambulatorio presso il P.O. San Nicola Pellegrino di Trani, per affrontare il 

tema “ Riflessioni di un medico in prima linea”. 

Il dottor Drago nella  prima 

parte della conferenza si è 

soffermato a descrivere 

l’evoluzione dell’infezione da 

coronavirus in Italia, 

attraverso una serie di grafici 

con dati  recenti e quindi molto  

significativi.  

Successivamente  gli studenti 

sono stati protagonisti di un interessante confronto sui molteplici spunti di 

riflessione offerti dal dottore nella sua presentazione.  

Il dr. Pietro Drago ha affermato che questa che stiamo vivendo  è la più grave 

pandemia della storia moderna e come tale rimane un fenomeno mai visto 

prima in relazione ai dati, ai decessi e all’impatto socio-economico che sta 

provocando. La portata così catastrofica e grave dell’evento pandemico  è 

attribuibile non solo al caso e alla natura del virus, ma anche allo stesso 

comportamento umano. Viviamo infatti in un periodo in cui è presente una 

tale rapidità di pensiero e comunicazione che spesso si ha difficoltà a seguire 

delle regole e questo inevitabilmente aggrava la difficile situazione nella quale 

ci troviamo. Questa pandemia, come il dottor Drago sostiene, ha evidenziato 

una grave carenza di personale e di 

strutture che persiste da anni nella 

sanità pubblica globale ma 

soprattutto un’impreparazione 

generale nell’affrontare una crisi 

sanitaria.  

Tali deficienze  hanno intasato il 

sistema sanitario e reso  difficilissima 

la vita a tutto il personale addetto, 

costretti  a  turni massacranti e a 



lavorare  senza gli adeguati mezzi di protezione individuali. La conferma di 

tutto questo risiede nel numero delle perdite tra il personale medico. Se da un 

lato quindi  l’incipit  della pandemia non sia attribuibile alla responsabilità di 

un singolo individuo in quanto evento imprevedibile, il fatto che, dopo un 

primo assestamento della curva dei contagi ci sia stata una recrudescenza di 

proporzioni catastrofiche, è dovuto a comportamenti collettivi errati e false 

valutazioni da parte degli organi competenti e di tutta la popolazione,  

soprattutto durante il periodo estivo. Nella storia infatti si registrano  

numerose epidemie caratterizzate da una prima ondata pandemica  e da una 

seconda più devastante della prima per  numero di contagi e di decessi. Il 

relatore ha mostrato poi la curva epidemiologica dell’influenza spagnola del 

1918 e ha sottolineato le impressionanti  analogie con l’andamento 

dell’attuale pandemia. 

Dal  grafico emerge che quando avvenne  lo scoppio pandemico agli inizi del 

1918, si ebbe  una crescita esponenziale  che però subito dopo subì un 

assestamento e poi  una rapida discesa poiché la gente spaventata si isolò in 

casa. Quando però la paura generale si affievolì e le persone ripresero i 

contatti sociali si verificò una  drammatica risalita della curva di contagio, di 

proporzione cinque volte superiore a quella della prima ondata. L’andamento 

epidemiologico attuale risulta essere fino ad ora quasi identico a quella della 

epidemia dell’influenza spagnola del 1918 proprio a causa di una gestione 

inadeguata e poco lungimirante dell’evento pandemico. La “Historia magistra 

vitae” in questo traumatico evento è stata totalmente ignorata pagando a caro 

prezzo le conseguenze di questa inaccettabile ignoranza. Il dottore, 

mostrando i grafici, ci ha reso consapevoli  della realtà e della gravità della 

situazione e ci ha esortato ad essere attenti. La seconda ondata infatti, più 

grave della prima, è ancora in corso di svolgimento: dobbiamo fare in modo 

che termini il prima possibile in modo  da evitare che il sistema sanitario 

collassi causando così un numero elevatissimo di vittime. La seconda parte è 

stata caratterizzata da numerosi interventi degli studenti. La partecipazione al 

dibattito ha reso ancora più educativamente pregnante questo momento 

formativo perché ci ha fatto prendere coscienza dei rischi insiti nei nostri 

atteggiamenti, spesso sottostimati.  

Lorenzo Giovine 1ª B 

 

 

 

 

 

 



“Io medico…storie di 

ordinaria sanità” 
 Il giorno 18 dicembre 2020 le classi 2ªB, 2ªC, 4ªA, 4ªB, 4ªC, 2ªA del 

Liceo Scientifico “A. Einstein di Molfetta hanno partecipato dalle ore 11,00 

alle ore 13,00 ad una videoconferenza con i dott. Felice Antonio 

Spaccavento.  

 Il dott. Spaccavento, specialista in Medicina Interna, Anestesia e 

Rianimazione, si occupa di consulenza domiciliare per pazienti fragili ad alta 

complessità, presso gli ospedali di 

Ruvo, Terlizzi e Corato ed è 

responsabile della terapia del dolore e 

ossigeno-ozonoterapia presso il 

Poliambulatorio Medical Center di 

Molfetta. 

La conferenza è iniziata con una breve 

introduzione da parte del 

rappresentante degli studenti, Leonardo 

Spadavecchia, che ha presentato il 

curriculum del dott. Spaccavento. Si è 

soffermato poi sul suo libro di recente pubblicazione, “Io medico…storie di 

ordinaria sanità”, una sorta di diario bellissimo e sconvolgente di un medico in 

prima linea tra la vita e la morte, che ha catalizzato l’attenzione degli studenti. 

Il dottore ha descritto il campo professionale in cui opera attualmente che, a 

causa di questa emergenza sanitaria, non consente pause ma sottopone 

tutto il personale sanitario a ritmi stressanti. Ha ribadito più volte il fascino 

della sua professione, a servizio di chi è nella sofferenza e delle emozioni che 

scaturiscono da un rapporto di fiducia con i propri pazienti, della riconoscenza 

di chi riesce a superare la criticità della malattia e del dolore per chi non c’è 

più. Ha sottolineato, inoltre, l’importanza da parte di noi giovani di 

comportamenti responsabili dettati dal buon senso e dal rispetto delle 

indicazioni necessarie per contenere il contagio, pur comprendendo la 

necessità di relazioni sociali che per la nostra età risultano essenziali per un 

equilibrio psico-fisico ed una formazione completa e serena. 

Numerosi gli interventi da parte di studenti e docenti affascinati dalla 

personalità semplice e coinvolgente del dott. Spaccavento, attivo anche in 

campo sociale e politico. 

Giorgio Tournier 4ª A  

 



“Atomi, virus e vaccini: quo 

vadis?” 
 Oggi 18 dicembre 2020 ci sono stati 274 

partecipanti, tra alunni e docenti dei Licei 

“Einstein – da Vinci” ed uditori esterni, 

all’interessante conferenza tenuta dal prof. Gino 

Cingolani: Atomi, Virus e vaccini: quo vadis? 

La docente di scienze naturali e chimica del 

nostro Liceo, Amelia Sagliano, ha presentato 

brevemente il prof. Cingolani che ha conseguito la 

laurea al dipartimento di biologia molecolare e biochimica di Bari e che 

attualmente lavora come docente di biochimica e 

biologia molecolare presso la Thomas Jefferson 

University di Philadelphia negli USA. In maniera 

molto chiara il prof. Cingolani ha esposto la 

storia della virologia, spiegando che i virus 

sono stati da sempre degli organismi misteriosi in 

quanto presentano strutture sempre 

differenti e diverse fisiopatologie (alcuni 

virus generano malattie, altri le curano). È passato poi a trattare del 

tristemente noto Covid-19, meglio definito come SARS CoV-2, il quale 

differisce dai virus precedenti appartenenti alla stessa famiglia, SARS CoV-1 

e MERS-CoV, per la sua alta trasmissibilità, 

dovuta al fatto che alcuni infetti sono asintomatici. 

Interessanti sono stati i dati forniti riguardo il 

numero di terapie intensive su un campione di 

10000 abitanti in tutti i continenti del mondo.  Ha 

presentato molto dettagliatamente il SARS-Cov-2 

che è un virus dalla struttura non icosaedrica bensì 

morbida, altamente glicosilato il che lo rende 

invisibile al sistema immunitario. È un virus a RNA 

incapsidato dalla proteina N, il suo recettore è l’ACE2 e attraverso la fusione 

tra la membrana del virus e la membrana della cellula esso entra nel corpo 

umano. L’unica soluzione per fermare il dilagare del contagio è il vaccino: 

quello che verrà somministrato è a base di mRNA, realizzato artificialmente 

con RNA sintetico che non è soggetto a mutazioni nel corso del tempo. Alla 

fine della sua chiara ed interessante relazione il prof. Cingolani ha chiarito 

ogni nostro dubbio e risposto alle numerose domande poste dagli uditori. 

 

Giovanna Tedesco 4ª A 

 



“Il futuro in una stanza, 

dentro e oltre la pandemia” 
 Il giorno 21 dicembre 2020, in occasione della Settimana della cultura 

scientifica, organizzata dal Liceo Scientifico A. Einstein, quest’anno dedicata 

alle “Emergenze sanitarie internazionali, antiche e moderne”, si è svolta 

l’interessante videoconferenza tenuta dai proff. Daniele Maria Pegorari, 

docente di Letteratura Moderna e Contemporanea presso l’Università degli 

studi Aldo Mora di Bari, e Valeria 

Traversi, docente di Lettere italiane 

nella Scuola Secondaria di Secondo 

Grado, a cui hanno assistito docenti e 

alunni dei Licei Einstein-da Vinci. La 

dirigente Giuseppina Bassi e la prof.ssa 

Pacifico Anna, moderatrice della 

conferenza, hanno presentato gli ospiti 

dell’incontro, autori del libro “Il futuro in 

una stanza, dentro e oltre la pandemia”. Il loro è un libro che nasce nel 

periodo del primo lockdown cominciato a marzo e si articola in sei parole 

chiave: pandemia, distanza, silenzio, scienza, natura e tempo. Ed è proprio 

sulle parole che si sono soffermati gli autori, il cui significato viene spesso 

plasmato nel corso del tempo. Questo testo è infatti costruito come un 

dialogo in cui intorno ad ogni parola ci si sofferma con la stessa semplicità 

con cui si chiacchiera nel salotto di casa. I relatori hanno sottolineato  come 

nella letteratura erano già presenti le esperienze da noi fatte durante questa 

pandemia: Boccaccio nel Decameron ha descritto il venir meno delle regole 

della convivenza civile durante la peste del XIV secolo a Firenze; Anna Frank 

nel suo diario ha parlato della difficoltà dell’isolamento e della voglia di 

tornare a vivere “fuori”, “all’aperto”. I relatori hanno, inoltre, manifestato il loro 

apprezzamento per essere stati invitati in un evento a vocazione scientifica 

per presentare il loro libro, in quanto per loro non esiste una netta differenza 

tra discipline umanistiche e scientifiche. Difatti il capitolo riservato alle scienze 

sperimentali è paradossalmente quello a cui gli autori si sono dedicati con 

maggiore passione, pur essendo entrambi due umanisti. La prof.ssa Traversi 

ha fortemente sottolineato la forte valenza che l’immaginazione ha avuto e ha 

nella ricerca scientifica, in quanto visione di ciò che potrebbe essere anche 

se ancora non è.  



Durante l’incontro gli ospiti si sono resi disponibili anche a rispondere ai 

quesiti di alunni e docenti. In una di questi veniva chiesto quale sarebbe 

potuta essere la settima parola da aggiungere alle sei iniziali. In questo caso i 

due docenti hanno risposto in maniera differente: il professore con la parola 

“digitalizzazione”, la professoressa con la parola “scuola”. 

 

Danilo D’Anna 4ª A 

 

 


