
Rosario Fiorello: il virus mi insegna ad apprezzare l’Altruismo
17 marzo 2020

1. Prima di leggere l’articolo, osserva e rispondi.

altruismo � altruista (maschile e femminile)                                               
altruista < > egoista

a. Che cosa significa per te altruista? Non c’è una risposta esatta, dipende da te.
1. Una persona che dà agli altri tutto quello che ha.
2. Una persona che aiuta gli altri.
3. Una persona che quando fa qualcosa, pensa anche agli altri.

b. Secondo te, questa immagine rappresenta una persona che si comporta, in 
questo periodo come una persona altruista?
Parlane con i tuoi compagni e poi leggi l’articolo.

2. Ora leggi con attenzione l’articolo di Rosario Fiorello (è un personaggio dello 
spettacolo molto famoso in Italia).

È la parola giusta e la penso con l’iniziale maiuscola¹ per renderla globale, come si 
dice adesso.

Che cosa sto imparando dall’isolamento?  Mi viene in mente solo una parola.
La parola è: Altruismo. E la penso con l’iniziale maiuscola per renderla globale, 
come si dice adesso. Avrei un lungo elenco di ciò² che sto imparando stando in 
casa. Per questo ne dico una sola, sperando di fare presto e bene. Io mi sto 
rendendo conto di quanto è importante pensare agli altri.
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Ecco, questo virus ci sta insegnando soprattutto questo sentimento, come forse 
era stato così forte soltanto in tempo di guerra per i genitori dei figli della mia 
generazione.

Pensare agli altri, ognuno come può. Molti artisti, per esempio, cercano di farlo 
con spettacoli in streaming per intrattenere chi è chiuso tra le pareti domestiche³, 
altri promuovono campagne per la raccolta di fondi⁴ a ospedali e centri di ricerca 
medica e scientifica, altri ancora scrivono e mettono in rete giochi e racconti per i 
bambini.

Altruismo è anche rispettare le regole, non uscire di casa, lavarsi spesso e 
accuratamente le mani, mantenere le distanze di sicurezza, indossare la 
mascherina nelle occasioni in cui è consigliata dagli esperti.

Tutto ciò che facciamo in questo momento deve essere guidato dall’altruismo.

Mi immagino un grande cartello da esporre sui palazzi e le case. Ci scriviamo sopra 
Altruismo e sotto c’è tutto quello che sta accadendo. C’è il mondo. Altruismo, 
Altruismo, Altruismo. Impariamolo ragazze e ragazzi e ce la faremo!

Liberamente tratto da:
https://www.repubblica.it/dossier/spettacoli/restando-a-

casa/2020/03/17/news/il_virus_mi_insegna_ad_apprezzare_l_altruismo-251490785/

¹ Riferito alle lettere dall’alfabeto, quando la lettera è “grande”, ad esempio nei nomi di 
persona la prima lettera è maiuscola, Anna. Il contrario è “minuscolo/a”
² Quello che. 
³ Di casa.                                   
⁴ Soldi.

3. Leggi le frasi e indica se sono vere (V) o false (F).
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1. La parla Altruismo si scrive sempre con la lettera maiuscola.

2. Il virus sta trasmettendo anche qualcosa di positivo e cioè il 
sentimento dell’altruismo.

3. Anche nei periodi di guerra fra le persone c’era altruismo.

4. Secondo Rosario Fiorello “Altruismo” è pensare agli altri.



4. Rispondi alle domande.

a. Secondo Fiorello, in che modo gli artisti aiutano da casa le altre persone? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

b. Per Fiorello, in questo periodo, come possiamo, tutti noi, aiutare gli altri? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

c. Secondo te, in questo periodo, in quale altro modo possiamo essere altruisti?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

d. Fiorello immagina un grande cartello da mettere sulle case e sui palazzi. Rileggi 
la parte finale dell’articolo e prova a disegnare su un foglio il suo cartello.

e. Scegli un’immagine che per te rappresenta l’altruismo e spiega ai tuoi 
compagni il perché della tua scelta.
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Soluzioni

Esercizio 3.
Falso: 1 - Vero: 2, 3, 4

Esercizio  4.
a. Gli artisti aiutano gli altri in diversi modi: fanno degli spettacoli da casa, altri 
promuovono campagne per la raccolta di fondi a ospedali e centri di ricerca 
medica e scientifica, altri scrivono e mettono in rete giochi e racconti per i 
bambini.
b. Per aiutare gli altri noi possiamo: rispettare le regole, non uscire di casa, 
lavarci le mani, mantenere le distanze di sicurezza, indossare la mascherina.
c. Risposta libera
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