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Curiosity killed the cat? 
Nonostante le sue nove vite, la curiosità uccise il gatto. Così recita un 

proverbio inglese. Noi umani di vite ne abbiamo una sola, ma la curiosità 
rimane tanta e nel corso dei tempi ci ha salvati.  

La curiosità, con il frutto proibito di Eva, ci ha tolti dal Cielo. La stessa 
curiosità, nel 1969, ci ha riportati lassù con quello che è stato definito “Un 
piccolo passo per l’Uomo, un grande passo per l’Umanità”. 
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La curiosità ci ha reso dunque creature fragili e terrene, ma, allo stesso 
tempo, ci ha fatto diventare uomini migliori. 

La curiosità è una malattia e una cura. È pericolosa, ma non possiamo 
farne a meno: ogni giorno ci sfida, ci assilla, ci ostacola. Ma è nel momento 
in cui una risposta ci sembra già data che la curiosità diventa ancora più 
insistente e incalzante. 

La curiosità è quindi un mezzo, un pregio, un dovere, un diritto, ma è 
anche una menzogna, un inganno, un difetto, un vizio. La curiosità ha infatti 
sempre accompagnato l’uomo con la sua ambivalenza di strumento di 
progresso e condanna per lo spirito. 

Come comportarci allora? 
Il gatto è morto e l’uomo si trova sul filo del rasoio.  
Ma che direbbero di questo alcune tra le menti più brillanti e più acute del 

passato? Ce lo siamo chiesto noi studenti: tra i banchi di scuola, abbiamo 
reso nostri i loro “perché”, come scopriremo insieme sul palco del Teatro 
Olimpico. 

Siete curiosi? 
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