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Editoriale

Care Lettrici e Cari Lettori,
questo numero segna un’importante fase di transizione per la nostra 

rivista in quanto ne diviene Direttrice Responsabile la dottoressa Cristiana 
Pulcinelli, in sostituzione dell’illustre professor Pietro Greco, finito prematu-
ramente a dicembre 2020, quando stava andando in stampa il numero prece-
dente. Non è certamente facile in poche righe descrivere la professionalità, la 
profonda umanità, la caratura intellettuale di questo maestro della comunica-
zione che ci ha lasciati troppo presto e che, con eleganza e saggezza, ha con-
tribuito a formare schiere di giovani studenti, avviandoli alla passione per la 
Scienza e, contemporaneamente, per il giornalismo scientifico. Mi fa piacere 
ricordarne, in particolare, il suo attivo impegno politico sempre dalla parte di 
coloro che si pongono come primario obiettivo quello della salvaguardia e del 
recupero ambientale, ma anche la sua pacatezza e il suo equilibrio interiore, 
qualità che solo chi possiede una cultura dalle radici ben salde sa mettere in 
campo, senza che appaiano artificiosi costrutti di una falsa immagine di sé. Il 
suo ultimo articolo pubblicato due anni fa sulla nostra rivista, lo vedeva im-
pegnato nel sostenere il Manifesto della diversità e dell’uguaglianza umane, articolo 
in cui si scagliava contro il razzismo sostenendo, in contrapposizione, quanto 
il concetto di diversità sia un valore da tutelare non solo in campo biologico, 
perché fonte di evoluzione per le specie viventi, ma anche in campo umano, 
perché fonte di evoluzione culturale verso la sostenibilità sociale ed ecologica. 
Ricordo che, in occasione della pubblicazione di questo suo articolo, gli chiesi 
di inviarmi una breve presentazione di sé, da inserire a fine rivista nelle Note 
sugli Autori, e lui mi rispose che sarebbe bastato scrivere la seguente frase: 
“Pietro Greco-giornalista scientifico e scrittore”, a testimonianza del fatto 
che il senso della misura era sicuramente la più squisita tra le sue virtù.

Pertanto, desidero condividere con voi il lancio, da parte della Redazio-
ne, di una nuova iniziativa, di cui la prof.ssa Magistrelli vi parla nelle pagine 
seguenti, ovvero la creazione di una tavola rotonda on-line col fine di aprire 
un dibattito sul ruolo del docente, del giornalista scientifico e del divulgatore.

Come ho già detto, in continuità con il suo lavoro, ma soprattutto con la sua 
visione del mondo, gli succede, alla conduzione della rivista Le Scienze naturali nel-
la Scuola, la dottoressa Cristiana Pulcinelli, anch’ella giornalista scientifica nonché 
sua preziosa collaboratrice, la quale ha desiderato inaugurare questa esperienza 
con un articolo molto significativo in cui viene posto l’accento sull’importanza 
della tutela del delicato equilibrio esistente tra l’uomo e l’ambiente, alla luce della 
lezione maturata con il diffondersi della pandemia di CoViD-19.

Inoltre, a partire da questo numero la Redazione si arricchisce di due 
nuovi membri, i professori Italo Testa e Andrea Turchi, a cui mi sento di 
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rivolgere un sincero ringraziamento per il valido contributo che stanno già 
fornendo e che forniranno in futuro.

Questo numero, dedicato quasi esclusivamente alla pandemia in corso, 
scaturisce dall’esigenza di offrire al lettore una visione più ampia e globale 
sia sulle possibili cause che hanno favorito il diffondersi dell’infezione, grazie 
anche all’autorevole articolo del professor Telmo Pievani, sia sull’importanza 
dei vaccini per frenarla, nonché una visione storicistica circa le analogie tra la 
lotta nei confronti delle infezioni batteriche del secolo scorso e quella attuale 
contro il virus SARS-CoV-2, quasi a sottolineare che l’uomo, purtroppo, dif-
ficilmente impara dalla lezione pregressa.

Infine, non mancano interessanti articoli dedicati alla didattica, attraver-
so i quali si tenta di offrire un possibile paradigma per affrontare, in modo 
ludico, con gli studenti della scuola dell’infanzia e primaria il tema della pan-
demia, con lo scopo di aiutarli ad elaborare lo stato di malessere conseguente 
allo stravolgimento delle loro abitudini e, contemporaneamente, a concettua-
lizzare l’immagine di un essere invisibile chiamato “virus”.

La pandemia non ha generato disagio solo negli studenti più piccoli ma 
anche in quelli che frequentano gli istituti di istruzione secondaria, compro-
mettendone, in alcuni casi, sia la motivazione verso lo studio delle discipline 
scientifiche sia il rendimento. Pertanto, l’Università degli Studi di Napoli, Fe-
derico II, attraverso il gruppo di coordinamento del Piano Nazionale Lau-
ree Scientifiche, ha elaborato un questionario, assolutamente anonimo, per 
indagare su come gli studenti valutino l’efficacia della DaD in relazione allo 
studio delle discipline scientifiche: la propria motivazione, il proprio livello di 
apprendimento e lo stato di benessere/malessere conseguente. Se si desidera 
proporre il questionario ai propri studenti il link è il seguente: https://forms.
office.com/r/WrTDv4kj5S

Non mi resta dunque che augurare a tutti una piacevole e stimolante let-
tura, ricca di spunti di riflessione.

Daniela Mancaniello
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