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La nostra scuola 

Le due sezioni del secondo anno di ordinamento 

europeo del nostro istituto si sono recate in data 

4 aprile 2019 nel capoluogo ligure, per assistere 

ad un evento annuale di portata nazionale: 

“Futura”. Sono stati oltre 8 mila i partecipanti 

provenienti da tutta Italia, tra adulti e ragazzi di 

ogni ordine scolastico. 

La manifestazione si è svota nell’arco di tre gior-

ni molto intensi, durante i quali si sono sussegui-

ti più di cento workshops di formazione tenuti da 

gruppi di studenti e di insegnanti all’interno di 

padiglioni situati nella piazza principale della 

città e nei suoi dintorni.  

 I temi trattati hanno spaziato dal campo dell’in-

formatica a quello della robotica; numerose e 

allettanti sono state le prospettive delineate per 

l’innovazione del mondo della scuola e della vita 

di ogni giorno. 

Per quanto concerne la parte di evento a noi ri-

servata, abbiamo partecipato ad attività riguar-

danti la realtà aumentata ed immersiva, con l’uti-

lizzo di visori tridimensionali: siamo stati proiet-

tati all’interno di un labirinto dal quale avremmo 

dovuto uscire; personalmente, non ce l’ho fatta, 

ma ho intuito le potenzialità di tali strumenti, 

non solo a scopo ludico, ma anche didattico. Per 

esempio, sarebbe molto interessante poter esplo-

rare paesi e visitare musei durante una lezione di 

geografia o di storia dell’arte, rimanendo como-

damente seduti nella propria classe.  

 

 

Sono state molto istruttive anche alcune presen-

tazioni di studenti universitari o degli ultimi an-

ni delle superiori, che hanno concretamente rea-

lizzato progetti innovativi con lo scopo di mi-

gliorare la qualità della nostra vita in molti mo-

di. Ad esempio, è stato mostrato un apparecchio 

che, posizionato in cucina, permette di scanne-

rizzare i prodotti alimentari e di inserire le ri-

spettive date di scadenza in un database; queste 

ultime vengono via via segnalate dallo strumen-

to in tempo utile al consumo. 

Se mi venisse chiesto di individuare e descrivere 

quale sia stato il progetto più interessante e utile 

alla comunità, menzionerei certamente il 

“NAO”: si tratta di un robot-umanoide che è sta-

to ideato e testato in collaborazione con un’équi-

pe di psicologi al fine di catturare l’attenzione e 

la curiosità dei bambini identificati come “BES” 

e caratterizzati da difficoltà di tipo relazionale. 

Gli esperimenti a noi illustrati hanno mostrato 

come l’interazione con il NAO abbia favorito le 

relazioni di tali bambini con gli altri. 

In conclusione, penso che la partecipazione di 

un così grande numero di persone a “FUTURA” 

sia segno evidente di un’esigenza diffusa di rin-

novamento della scuola e della quotidianità gra-

zie alle opportunità offerte dal digitale. Per 

quanto mi riguarda, ho tratto la lezione che pro-

getti apparentemente irrealizzabili divengono 

possibili grazie a volontà, impegno e lavoro di 

squadra.  

#Futura Genova: vita e scuola in digitale  

Francesco Laganà 2L 
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La nostra scuola 

L’incontro di approfondimento sul tema 
dei rapporti tra letteratura e scienza, tenuto 
dal professor Giuseppe Langella, docente 
dell’Università Cattolica di Milano, ha pre-
sentato, a mio parere, diversi punti critici. 

Anzitutto, sin dall’introduzione è stata evi-
denziata una presunta competizione tra chi 
si è dedicato agli studi umanistici e chi, in-
vece, a quelli scientifici. Un antagonismo, 
questo, che personalmente non ho mai no-
tato, ma che, anche se ci fosse, risulterebbe 
quanto meno frivolo, dato che i due campi 
del sapere hanno obiettivi e modalità total-
mente differenti, non paragonabili tra di 
loro. Insomma, un antagonismo che si ri-
solverebbe in chiacchere tra amici e niente 
più, non meritevole, di certo, dei diversi 
accenni che gli sono stati riservati. 

Da quanto ho potuto appurare scambiando 
opinioni con altri studenti, sembra che la 
lezione del professor Langella sia stata ap-
prezzata da alcuni poiché avrebbe rappre-
sentato un’occasione per sollecitare e veri-
ficare eventuali nuove connessioni e colle-
gamenti tra discipline di ambiti differenti, 
anche nella prospettiva di un esame di ma-
turità che la riforma recentemente approva-
ta vuole decisamente improntato alla mul-
tidisciplinarità. Anche ammesso ciò, riten-
go tuttavia da un lato che, in ogni caso, gli 
autori affrontati durante l’anno offrano 
spunti più che sufficienti per affrontare l’e-
same con sufficiente completezza ed esau-
stività; dall’altro, che gli eventuali riferi-
menti che uno studente di quinta possa 
proporre – in sede di orale – ad autori per 
noi nuovi, cioè non affrontati durante le 
lezioni ordinarie, possano risultare infrut-
tuosi, se non – addirittura – controprodu-
centi, giacché rischierebbero di mettere in 

difficoltà lo studente a cui venga posta una 
domanda per rispondere alla quale egli 
non possieda adeguate e salde conoscenze. 

Infine – mi spiace dirlo – ho trovato la 
presentazione del professor Langella dav-
vero poco accattivante. Il professore si è 
infatti limitato alla lettura e all’esposizione 
di testi, senza alcuna interazione con gli 
studenti, la qual cosa non ha fatto che ap-
pesantire una lezione già di per sé piutto-
sto gravosa. 

Auspico pertanto che, se l’iniziativa – di 
per sé lodevole – venisse in avvenire ri-
proposta, si concordino percorsi più inte-
ressanti e modalità di presentazione più 
coinvolgenti e interattive. 

Incontro con il prof. Langella (contro) 

Matteo Benzo 5A 
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Il giorno 28 marzo, nell’aula magna del 

nostro Liceo, si è tenuta – a cura del pro-

fessor Giuseppe Langella dell’Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano – una 

lectio magistralis dal titolo “Letteratura e 

scienza: prove di dialogo tra le due cultu-

re”. A partire da una tesi già esposta all’in-

terno di una sua pubblicazione, il professor 

Langella ha sostenuto come il Novecento 

sia un secolo “infinito” e ricco di stimoli. 

Non sempre, nella storia, il rapporto tra i 

due mondi della letteratura e della scienza, 

che paiono lontanissimi tra loro, è stato 

improntato alla comunicazione e alla con-

divisione di esperienze e percorsi, ma – 

grazie alla lettura e alla spiegazione di vari 

brani tratti da opere di fine ‘800 e primo 

‘900 – Langella ha cercato di dimostrare 

come, invece, le due realtà non siano state 

– per così dire – ‘vasi in-comunicanti’. A 

partire dal saggio polemico di Charles Per-

cy Snow e passando poi alla letteratura del 

cosiddetto “Terzo Novecento” di Sinisgal-

li, Gadda, Calvino, Levi e Luzi, il profes-

sore ha cercato di mettere in luce il diverso 

e proficuo modo di relazionarsi con il 

mondo obiettivo della scienza da parte di 

alcune figure di letterati. La ricerca di Lan-

gella si è particolarmente focalizzata sugli 

aspetti scientifici trattati dalle varie opere, 

come il darwinismo sociale in “Una vita” o 

il morbo di Basedow ne “La coscienza di 

Zeno”; ha inoltre toccato l’atteggiamento 

degli scrittori nei confronti dei meriti della 

scienza dal punto di vista esistenziale. 

Sicuramente, in vista dell’Esame di Stato, 

gli spunti proposti dal professor Langella 

risulteranno molto utili: anzi, in un liceo ad 

indirizzo scientifico come il nostro, un ar-

gomento come quello trattato lo scorso 

marzo può diventare addirittura essenziale. 

Credo pertanto che lezioni come questa 

siano da proporre anche negli anni a segui-

re, estendendole pure ad altre discipline. 

Infatti, la presenza di un docente universi-

tario che tratti un argomento magari non 

affrontato in classe per mancanza di tempo 

costituisce un’ottima opportunità per una 

nuova, costruttiva esperienza.  

Incontro con il prof. Langella (pro) 

Alessia Nolli 5C 
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Ha spopolato su tutti i social la terza sta-
gione del docu-reality firmato Rai “Il 
Collegio”. 
Questa edizione, in particolare, è stata 
ambientata in un collegio del 1968, che, 
nonostante le innovazioni socio-culturali 
avvenute in quell’anno, in particolare 
nelle università, è rimasto rigidissimo. 
Una studentessa del nostro Liceo, Bea-
trice Cossu, ha partecipato al program-
ma e si è aggiudicata, agli esami finali, la 
palma di studentessa più meritevole de 
“Il Collegio”.  
 
Spinta dalla curiosità e sicura di incon-
trare quella dei nostri lettori, l’ho rag-
giunta per porle alcune domande: eccovi 
quanto ne è emerso. 
 
Ciao, Beatrice, per prima cosa vorrem-
mo sapere cosa ti abbia spinto a parteci-
pare a un programma che mostra una 
scuola di altri tempi: è stata una scelta 
oculata, oppure avevi già tentato di otte-
nere un ruolo in altri programmi televi-
sivi? 
 
Ciao a tutti! Il mio sogno nel cassetto è 
sempre stato quello di far parte del mondo 
della televisione. Facevo davvero moltissi-
mi casting e provini, anche più volte alla 
settimana… Beh, che dire, questo è andato 
bene!  
 
Come ti sentivi a comunicare con un 
pubblico così vasto? 
 
L’idea di essere vista da un gran numero di 
persone è stata senz’altro una grande re-
sponsabilità. Per questo, ancora oggi, scel-
go con molta cura tutto ciò che pubblico 
sui social, e sto sempre attenta a compor-

tarmi bene e con educazione con le perso-
ne che mi seguono. 
 
Toglici una curiosità, gli atteggiamenti 
tuoi e degli altri collegiali erano costrui-
ti o potevate esprimervi liberamente? 
 
Il collegio è un docu-reality. Non esistono 
copioni e nessuno ci diceva cosa fare. È 
tutto reale. 
 
Durante la tua permanenza in 
“Collegio” hai ricavato qualche inse-
gnamento utile, al di fuori dei contenuti 
delle lezioni? 
 
Sì, e posso dirlo con orgoglio! Molte cose 
che noi consideriamo necessarie, come il 
cellulare oppure le uscite serali con gli 
amici, o altre abitudini, anche banali, in 
realtà sono futili: dopo qualche giorno 
all'interno del Collegio, già sentivo che 
tutto ciò che consideravo indispensabile 
era in realtà superficiale. 
Per esempio ho capito che senza tecnolo-
gia si instaurano legami di amicizia più 
forti e profondi, che fare una chiacchierata 
prima di andare a dormire, invece che 
messaggiare fino a tardi, è davvero una 
bella emozione! 
 
Dopo la tua partecipazione a “Il Colle-
gio” è cambiata la tua vita? 
Se sì, come? 
 
La mia vita è certamente cambiata, ma in 
meglio! Sono molto attiva sui social e mi 
impegno ogni giorno per fornire nuovi 
contenuti alle persone che mi seguono. Sto 
facendo ciò che amo, e lo sto facendo al 
massimo. Un aspetto un po' negativo è che 
sono sempre molto impegnata e ho poco 
tempo per rilassarmi. 

Dal Bramante al…”Collegio”    

Alessia Ariti 5C 

La nostra scuola 
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Ti rivedremo a breve in qualche altra 
veste all’interno del mondo dello spetta-
colo? 
 
Chi lo sa! Non vi voglio spoilerare nulla, 
vi dico solo: “chi ci sarà vedrà". 
 
 
Concludo con una domanda un po’ inso-
lita: se dovessi mettere in una capsula 
del tempo un oggetto che hai oggi, con-
sapevole che dovrai riaprirla tra 
trent’anni, cosa vorresti metterci den-
tro? 
 
Metterei la mia foto scattata in Collegio. È 
un primo piano di una Bea in divisa in pie-
no stile “Collegio 1968!” 

 
Quando le ho chiesto di mandarmi alcu-
ne foto, da inserire nell’articolo, mi ha 
inviato anche questa, che ho trovato 
molto singolare. Le ho chiesto, pertanto, 
che genesi avesse, dal momento che io 
non avevo seguito il reality. 
 
Mi ha spiegato che l’idea era nata du-
rante un concorso finalizzato a premia-
re l’immagine più rappresentativa di 
una scuola del Sessantotto. La fotogra-
fia doveva essere scattata con una foto-
camera dell’epoca e realizzata con il 
materiale scolastico presente nell’aula 
del Collegio. 
 
Questa che vediamo qui è la riproduzio-
ne della foto vincitrice, con un’unica 
differenza: questa è stata scattata con 
un cellulare! 

Dal Bramante al…”Collegio”    

Alessia Ariti 5C 

La nostra scuola 
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È sorprendente come la società moderna sia con-
dizionata dai Social Network e quanto peso questi 
abbiano sulle vite dei più, soprattutto dei giova-
nissimi. I risvolti negativi della tecnologia sono 
sotto gli occhi di tutti e crescono con la prolifera-
zione delle piattaforme dei “likes”.  

Sono sempre più numerosi, infatti, i casi di giova-
ni vittime di cyberbullismo, definito da wikipedia 
come “un tipo di attacco continuo, ripetuto, offen-
sivo e sistematico attuato mediante gli strumenti 
della rete”, e dal sito del MIUR come “la manife-
stazione in Rete di un fenomeno più ampio e me-
glio conosciuto come bullismo. Quest'ultimo è 
caratterizzato da azioni violente e intimidatorie 
esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una 
vittima. Le azioni possono riguardare molestie 
verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, general-
mente attuate in ambiente scolastico”. (cfr. https://
www.miur.gov.it/bullismo-e-cyberbullismo). 

Chi finisce tra le grinfie dei cyberbulli ha solita-
mente un’età compresa tra i 14 e i 20 anni e, tal-
volta, arriva a compiere gesti estremi a causa delle 
intimidazioni e delle persecuzioni a cui è sottopo-
sto. 

Nella maggior parte dei casi le vittime sono pre-
scelte per la loro timidezza, per la loro disabilità, 
per le loro caratteristiche fisiche o per la loro 
estrazione sociale. Per una qualche “debolezza”, 
insomma. 

Per sensibilizzare gli studenti su questo tema, e 
soprattutto sulla potenza distruttiva che possono 
avere le parole, la nostra scuola ha proposto un 
incontro diverso dalla solita conferenza sui peri-
coli del Web, e individualizzato per ogni classe 
del biennio che ha aderito all’iniziativa.  Una psi-
cologa esperta in questo campo ha presentato il 
progetto europeo intitolato “Words are stones”. 

Inizialmente ci ha sottoposto a un test sull’uso dei 
social con lo scopo di farci capire a che 
“categoria” di utenti apparteniamo. Successiva-
mente ha mostrato diverse situazioni reali che si 
sono verificate per colpa del cyberbullismo: tra 
queste vi è il caso di Carolina Picchio, una giova-
nissima che si è suicidata in seguito alla pubblica-
zione di video e foto intime, a cui hanno fatto se-
guito commenti così negativi e umilianti, che le 
hanno fatto credere che l ‘unica soluzione fosse 
quella di togliersi la vita. 

In seguito ci ha mostrato due esperimenti, il pri-
mo era un video dei “The show” (un canale You-
Tube) intitolato “INTERNET UCCIDE?” nel 
quale alcune persone venivano offese per strada e 
successivamente intervistate per registrare cosa 
avessero provato a seguito delle offese ricevute. 
Ne è emersa una vera e propria sofferenza, natu-
ralmente.  

Nel secondo, al contrario, venivano distribuite ai 
passanti delle barrette di cioccolato con un mes-
saggio positivo: “Smile ”. Le persone, subito do-
po averlo letto, sorridevano. 

Tramite tali esperienze, abbiamo appreso quanto 
sia ugualmente facile rendere triste o felice il 
prossimo: è “solo” una questione di parole.  

Il problema, per i giovani, però, si complica 
quando interviene il fattore “branco”. 

Quando si fa parte di un gruppo che attacca una 
persona più debole, l’unione -nel bene e nel male- 
fa la forza ed è difficile sganciarsi perché i pari 
diventano come una setta, che non lascia libertà 
di scelta individuale per la paura dei singoli mem-
bri di finire a loro volta dalla parte degli emargi-
nati e, quindi, le potenziali vittime dell’aggressi-
vità collettiva. 

Un fatto triste che la psicologa ci ha fatto notare 
è, infine, che ci sentiamo più uniti quando sparlia-
mo insieme di qualcuno: infatti uno dei sentimen-
ti, oltre all’amore, che lega di più gli uomini è 
proprio l’odio. 

A dimostrazione di ciò, se ci fanno dei compli-
menti, tendiamo ad abbassare la testa, manife-
stando imbarazzo, che non esprimiamo, invece, 
quando riceviamo commenti negativi: a quelli 
siamo più abituati e sappiamo reagire con una 
buona dose di cattiveria.   

Se tutti provassimo sempre a trasformare le paro-
le di odio in parole di amore, forse, acquisiremmo 
una buona abitudine, per noi e per gli altri, e an-
che i “branchi” di lupi potrebbero diventare inno-
cui.  

“Words are stones”: per un uso po-

sitivo dei Social Network  Sofia Da Ros 2L 

La nostra scuola 
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Opinioni 

Il mondo delle parole è stato, sin dal momento 
in cui i primi uomini hanno percepito il bisogno 
di dare un nome a tutto ciò che vedevano e sen-
tivano, una immensa fucina creativa. Le parole 
che oggi ciascuno di noi utilizza, dimenticando-
si del fatto che ciascuna abbia una storia che 
l’ha portata ad inserirsi a pieno titolo nel lin-
guaggio comune, derivano da una specifica ne-
cessità di emettere un suono per adattarlo ai bi-
sogni della nostra quotidianità.  
Inserite nella nostra tradizione millenaria, però, 
le parole corrono il rischio di apparire rigide e 
immutabili, come se la forza del tempo non po-
tesse influenzarle, come se fossero state incise 
nel marmo. Non molti si arrogherebbero il dirit-
to di cambiarle o di introdurne di nuove, perché 
la loro fissità sembra legata a doppio filo con la 
loro solidità. Percepiamo i nostri idiomi come 
case, che, per essere abitate, devono presentare 
come principale caratteristica la resistenza. 
Tra i pochissimi ad avere il coraggio di speri-
mentare si annoverano i bambini, forse per il 
fatto di non essere pienamente coscienti di que-
sta austerità. I più piccoli sanno forzare le paro-
le a declinazioni inedite, riescono a esplorare le 
possibilità di ogni termine. Certi autori hanno 
saputo, tuttavia, mantenere intatto questo spirito 
fanciullesco lasciando libera la propria immagi-
nazione e superando il linguaggio codificato dei 
testi. 
Joyce, ad esempio, ha tentato di rendere in un 
unico termine lo sforzo di arrivare ad un obietti-
vo desiderato coniando il vocabolo “almosting” 
cioè, letteralmente, “quasendo”. Dante, uno dei 
padri della lingua italiana, nella sua “Divina 
Commedia” ha dato vita alle parole 
“Quisquilia”, “bolgia” e “gabbare”. In Inghilter-
ra un celebre inventore di parole fu Shakespea-
re, che tentò di esprimere il sentimento di isola-
mento con il termine “lonely”. Giacomo Leo-
pardi è creatore dell’aggettivo “fratricida” e dei 
verbi “incombere” ed “erompere”, mentre 
D’Annunzio, che detestava l’idea che l’italiano 
venisse “sporcato” da lingue straniere, inventò 
“tramezzino” per non dire “sandwich” e “vigili 
del fuoco”, al posto di pompieri, che è un calco 
dal francese. Un ultimissimo esempio proviene 
dal mondo scientifico: si tratta dei “quark”, par-

ticelle elementari che devono il proprio nome 
ad una frase del romanzo “Finnegan’s Wake” di 
James Joyce, il quale inventò questa parola per 
creare un gioco di assonanze. 
Per quanto una parola inventata possa risultare 
geniale, non è affatto detto che essa sia destina-
ta a diventare un neologismo. Per entrare nella 
lingua corrente, un termine deve essere utilizza-
to da moltissime persone, deve rappresentare la 
risposta ad un’esigenza linguistica, ad una man-
canza che doveva essere colmata.  
D’altro canto, ci sono casi un cui la parola che 
si cerca esiste nella propria lingua madre, ma si 
preferisce utilizzare la sua traduzione, spesso e 
volentieri in inglese. Capita di frequente di ri-
correre a espressioni del tipo: “faccio una call” 
in ambienti di lavoro, oppure di coniugare un 
verbo inglese come se fosse italiano (taggare, 
ad esempio). Anche questi si possono conside-
rare neologismi? In realtà, non trattandosi di 
parole inventate di sana pianta, ma importate, 
sarebbe meglio descriverle come il prodotto di 
un melting pot che ha raggiunto anche l’espres-
sione verbale. L’inglese, inoltre, è una lingua 
universale e quindi a volte ci risulta immediato 
importarne o mantenerne alcuni termini, soprat-
tutto dal momento che viviamo in una realtà 
connessa con l’intero mondo e aperta allo 
scambio. L’invenzione di nuovi vocaboli, tutta-
via, è il risultato di un processo del tutto natura-
le: non si smetterà mai di inventare parole nuo-
ve, perché i bisogni quotidiani degli uomini 
continueranno a modificarsi e a svilupparsi, in 
accordo con il progresso della tecnologia, della 
cultura e della conoscenza umane. Fino a quin-
dici anni fa, ad esempio, non ci sarebbe mai 
servito un termine come “selfie” nel vocabola-
rio, eppure ad oggi lo usano tutti! 

Ricetta per un neologismo  

Sara Apicella 5C 
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Opinioni 

A quasi un anno dalla formazione del Governo 
Conte, con l’avvicinarsi delle elezioni europee 
del 26 Maggio, la coalizione tra Lega e Movi-
mento 5 Stelle sembra essere ormai sul punto di 
rompersi da un momento all’altro. Ma è davvero 
così? Prima di tutto bisogna ricordare che l’ese-
cutivo giallo-verde è nato ben 3 mesi dopo le 
elezioni del 4 Marzo 2018, in seguito alla crea-
zione del cosiddetto “Contratto di Governo”, 
ossia una sorta di (inedito, nella forma) compro-
messo politico volto a contemperare le 
(differenti) promesse fatte in campagna elettora-
le dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega. Il pro-
blema che ha fin da subito attanagliato i due lea-
der politici e vicepresidenti del consiglio, Salvi-
ni e Di Maio, è stato quello di riuscire a gover-
nare il Paese insieme a una forza politica eti-
chettata da sempre come ostile, cercando però 
allo stesso tempo di aumentare – o, quanto me-
no, non perdere – i propri consensi (molti dei 
rispettivi elettori, infatti, apparivano disorientati 
da tale alleanza di governo). Ciò ha quindi por-
tato le due forze politiche implicate nel governo 
(entrambe di matrice populista) a giustificare 
una simile intesa costruendo una narrazione re-
torica per cui l’esecutivo giallo-verde sarebbe 
stato sensibile ai bisogni del popolo 
(coincidente con coloro che hanno votato la Le-
ga e il M5S) e in aperto contrasto con le fanto-
matiche élite di cui, secondo loro, gli scorsi go-
verni si sarebbero fatti paladini o complici. Do-
po di che, per cercare di convincere anche i pro-
pri elettori più scettici, Salvini e Di Maio, age-
volati dall’assenza di una opposizione politica 
credibile e combattiva, hanno monopolizzato la 
scena politica italiana dividendosi le parti del 
poliziotto buono, che strizza l’occhio ai modera-
ti, e del poliziotto cattivo, che invece apre all’e-
strema destra. 

Con il passare dei mesi, però, le politiche del 
governo e la gestione di alcune questioni (una 
su tutte: il voto per evitare al ministro Salvini di 
essere processato per sequestro di persona ag-
gravato in relazione al caso della nave 
“Diciotti”) hanno – secondo i sondaggi – causa-
to al M5S la perdita di numerosi elettori, e alla 
Lega – invece – un corposo e proporzionale in-

cremento. Il che non ha fatto altro che inasprire 
le tensioni. 

Arrivati ad aprile, con l’avvicinarsi delle elezio-
ni europee, i due vicepresidenti del Consiglio 
hanno ricominciato a “darsi battaglia” con di-
chiarazioni di fuoco e minacce – che a me, pe-
rò, sembrano poco credibili – di far saltare l’al-
leanza, al fine di ridare smalto a quell’anima 
politica anti-sistema e antigovernativa ormai 
annacquata dai mesi di governo. Così facendo, 
tuttavia, hanno messo in luce un fenomeno che 
si credeva scomparso dalla scena politica italia-
na. Era infatti dai tempi del cosiddetto 
‘Pentapartito’ a guida democristiana che non si 
assisteva a un governo in cui gli attacchi verbali 
tra membri dell’esecutivo (mai avvalorati da 
vere azioni politiche) fossero all’ordine del 
giorno. Anzi, con l’esecutivo Conte, complici 
l’onnipresenza mediatica dovuta ai social net-
work e l’assenza di un’alternativa di governo, si 
è giunti al punto che l’opposizione al governo 
venga fatta dal governo stesso, togliendo così 
voce agli avversari politici! 

In conclusione, si può quindi affermare che le 
dichiarazioni al vetriolo tra Salvini e Di Maio 
non siano presagio di un’imminente caduta del 
governo, ma siano anzi un tentativo di aumen-
tare il proprio elettorato, garantendosi al tempo 
stesso stabilità politica. 

I contrasti interni nel governo Conte  

Davide Forgiarini 5G 
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Sempre più spesso, negli ultimi anni, si è 

sentito parlare di no-vax, coloro cioè che si 
oppongono alla vaccinazione, la loro e quel-

la dei loro figli. Secondo me, la questione è 

grave, non tanto per noi vaccinati, ma per 

loro e per la pressione sociale che esercita-
no: esistono infatti numerosissimi gruppi di 

no-vax su Facebook e altri social che, più o 

meno indirettamente, tentano di convincere 

noi vaccinati che i vaccini non servono, an-
zi, che sono addirittura dannosi, poiché con-

tengono elementi radioattivi o che inducono 

malattie come l’autismo; il quale – tra l’altro 

– non può essere contratto a causa di fattori 
esterni ad un organismo. Il fatto è che, a 

quanto pare, questo come altri concetti sono 

più difficili da capirle di quanto sembri. I no

-vax, infatti, fanno coincidere la ricerca 
scientifica con il complottismo, rifiutando le 

più aggiornate scoperte in ambito medico-

scientifico. Evidentemente, per loro un mio-
pe rifiuto del progresso è preferibile all’ab-

bandonare ogni teoria in cui si sia finora cre-

duto. 

Un tempo, chi si fosse comportato come co-

storo, cioè chi avesse cercato di diffondere 

teorie scientifiche palesemente false, avreb-
be incontrato due ordini di difficoltà: da un 

lato l’ostracismo della comunità scientifica, 

che avrebbe messo in campo tutte le risorse 

a sua disposizione per smentire e/o ridimen-
sionare; dall’altro, la difficoltà di divulgare, 

con i consueti mezzi di comunicazione, 

quanto si fosse sostenuto (in mala fede o 
no). Purtroppo oggigiorno, a seguito 

dell’imporsi della Rete, nei vari blog e co-

munità virtuali questi ‘spacciatori’ di notizie 

e informazioni false trovano uno spazio im-
menso e una tribuna spesso assai efficace. 

Perché quel che frequentemente manca al 

Web è un’azione di vaglio e filtro che impe-

disca ai cialtroni di avere lo stesso spazio 
dei professionisti seri. Non sono rari, infatti, 

i casi di chi millanti un titolo di studio che 

non possiede affatto o ricerche scientifiche 

che non ha mai compiuto. La chiusura men-
tale che i no-vax dimostrano è disarmante, 

specialmente riguardo l’argomentazione 

delle loro opinioni: tutto ciò che è a favore 

delle loro tesi è infatti giudicato valido indi-
pendentemente dalla fonte, mentre ciò che 

dimostra l’infondatezza dei loro assunti vie-

ne bollato come una bieca azione dei cospi-

ratori avversi alla salute pubblica e promo-
tori, invece, degli interessi delle grandi mul-

tinazionali del farmaco. 

Temo, purtroppo, che – visti i tempi in cui 

viviamo – i no-vax possano, a lungo termi-

ne, diventare una piaga sociale che infetterà 
la comunità con teorie folli, una piaga che 

dunque dovrebbe essere debellata al più pre-

sto: magari con un vaccino. 

No-Vax No Cry  

Matteo Carubelli 4H 
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Intraprendere una gravidanza per conto di 
un'altra coppia, alla quale poi sarà affidato 
il bambino: questa scelta, che riguarda fon-
damentalmente una sfera etica e personalis-
sima, sul piano giuridico è una pratica vie-
tata dalla legge in molti paesi, tra cui l'Ita-
lia. 
Il tema, quello dell’utero in affitto, è entrato 
prepotentemente alla ribalta – nell'ambito 
dei dibattiti etici – per via del sempre più 
frequente ricorso a questa modalità da parte 
di coppie del vecchio continente che si re-
cano in altri paesi alla ricerca del figlio loro 
negato dalla sorte. Ciò ha generato una di-
scussione che divide nettamente l'opinione 
pubblica: da una parte c'è chi sostiene che 
questo sia un modo di aiutare donne con 
problemi di salute, o persone dello stesso 
sesso, che desiderino ad ogni costo avere 
un figlio; dall’altra, vi è chi considera la co-
sa come una nuova forma di sfruttamento, 
dal momento che l’«utero in affitto» è con-
cesso sovente da persone con basso reddito, 
residenti in paesi poveri. Inoltre, alle madri 
cosiddette “in affitto” viene sì corrisposto 
un compenso, ma nessun diritto sul nascitu-
ro. Chi la pensa in quest’ultima maniera è 
solitamente etichettato come omofobo, poi-
ché si ritiene che prenda questa posizione 
per contrapporsi a coppie di genitori del 
medesimo sesso. 
Ora, è vero che l’utero in affitto, chiamato 
con più discrezione “maternità surrogata”, 
può sembrare una pratica di emancipazione, 
in quanto permette di diventare genitori a 
chi, per vari motivi, non potrebbero esserlo. 
Se non fosse, però, che si omette di specifi-
care l’aspetto secondo noi fondamentale, e 
cioè che a regolare questa pratica è la fred-
da logica del do ut des. Infatti in molti paesi 
dove la maternità surrogata è consentita, i 
rapporti tra le parti coinvolte vengono di-

Cicogna in affitto  

Federica Basta 3A BIO 

sciplinati da accordi privati pre-nascita, i 
quali prevedono un compenso in denaro da 
corrispondere alla gestante in cambio del 
nascituro. Gli unici stati in cui sia vietata la 
retribuzione della “gestazione per altri” so-
no Canada e Regno Unito, dove questa pra-
tica viene definita ‘maternità surrogata al-
truistica’. 
Gli oppositori dell’utero in affitto sostengo-
no che la pratica dell’interesse capitalistico, 
che un tempo si arrestava ai cancelli delle 
fabbriche, oggi sembra essersi impadronita 
perfino della possibilità di generare la vita. 
Di conseguenza, verrebbe rimosso il confi-
ne tra ciò che è merce e ciò che non lo è né 
può esserlo: insomma, tutto può diventare 
merce, come aveva avvertito Marx nel lon-
tano 1847. 
È proprio per questo che il Governo Italia-
no si è sentito spinto a intervenire e, con il 
comma 6 dell’articolo 12 della legge 40, ha 
sancito che “chiunque, in qualsiasi forma, 
realizza, organizza o pubblicizza la com-
mercializzazione di gameti o di embrioni o 
la surrogazione di maternità è punito con la 
reclusione da tre mesi a due anni e con la 
multa da 600.000 a un milione di euro”. 

Francesca Crotti 3A BIO 
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La difesa è sempre legittima    

Alessia Conforti 3A BIO Gaia Santaniello 3A BIO 

Questo assunto è alla base della nuova legge che, 

entrata in vigore il 28 marzo 2019 dopo l’approva-

zione definitiva da parte del Senato, con i suoi 9 

articoli riforma sia il codice di procedura penale, 

che quello civile. Essa, in particolare, stabilisce 

che: 

non è punibile chi si sia difeso mentre si trovava in 

uno stato di grave turbamento, derivante da una 

situazione di pericolo in atto; 

si può ottenere la sospensione condizionale della 

pena dopo un furto in appartamento solo dopo aver 

pagato l’importo dovuto per il risarcimento della 

vittima; 

viene innalzata a quattro anni di carcere la pena 

massima per la violazione di domicilio; per furto in 

abitazione, si arriva fino a un massimo di sei anni 

di carcere; 

chi si sia legittimamente difeso non è responsabile 

civilmente: non è quindi obbligato a risarcire il 

danno derivante dal fatto in sede civile. 

Insomma, ora che il Presidente della Repubblica, 

Sergio Mattarella, ha approvato questa legge, la 

difesa non sarà più punibile se si “usa un’arma le-

gittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine 

di difendere la propria o l’altrui incolumità, i beni 

propri o altrui”. 

Tuttavia, lo stesso Mattarella ha sottolineato come 

la nuova normativa non indebolisca né attenui la 

primaria ed esclusiva responsabilità dello Stato 

nella tutela dell’incolumità e della sicurezza dei 

cittadini, esercitata e assicurata attraverso l’effica-

ce azione delle Forze di Polizia. 

Dall’approvazione di questa legge sono sorte tra 

gli italiani due posizioni nettamente contrastanti. I 

favorevoli alla nuova disciplina della materia so-

stengono che la delinquenza sia cambiata e che il 

livello di rapine e reati in generale sia così aumen-

tato, da risultare di fatto ingestibile da parte delle 

sole forze dell'ordine. Costoro, pertanto, ritengono 

che tutelare il cittadino nei casi di legittima difesa, 

e favorirne anche l'accesso al porto d'armi, garanti-

rebbe un maggiore senso di sicurezza all'intera po-

polazione. Altri sono convinti che l’aumento della 

vendita di armi possa comportare il rischio che in 

molti si sentano legittimati a sparare a chiunque si 

affacci sulla soglia della loro abitazione. Per que-

sto motivo sono numerosi coloro che credono che 

lo slogan “La difesa è sempre legittima” sia privo 

di senso giuridico, essendo teso solamente alla 

conquista di consenso elettorale. Infatti, fino a 

quando esisterà la Costituzione, l’unica pena legit-

tima dovrà essere quella comminata dallo Stato in 

maniera conforme a criteri di umanità, e non la 

vendetta privata. Tuttavia, nel frattempo le armi in 

circolazione saranno comunque aumentate e, con 

esse, forse i morti fra i criminali, ma certamente 

anche tra gli aggrediti, in quanto gli assalitori sa-

rebbero comunque spinti ad usare le armi per pri-

mi. E, oltre a questo, aumenterebbe pure la sfidu-

cia nelle istituzioni (preda di forze politiche irre-

sponsabili), oltre che il senso di insicurezza collet-

tivo. 
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Negli ultimi mesi la nostra redazione ha creato un 

questionario che è stato somministrato a tutti i 

bramantini. In molti hanno deciso di partecipare e 

qui di seguito troverete le risposte fornite a cia-

scuna domanda. Siamo felici di aver visto la par-

tecipazione attiva e entusiasta della maggior parte 

degli studenti, tanto che crediamo di riproporre il 

format anche l’anno prossimo. Speriamo che i dati 

raccolti possano essere un motivo di riflessione 

per tutti gli studenti e, perché no, anche per i do-

centi. Ora, bando ai convenevoli: guardate le vo-

stre risposte! Buona lettura. 

L’opinione del Bramante: i risultati dei sondaggi  

La Redazione 
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L’opinione del Bramante: i risultati dei sondaggi  

La Redazione 
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È di questi giorni l’ennesimo caso di protesta 

della popolazione di Roma per la concessione 

a una famiglia rom di un alloggio comunale. 

Ma già lo scorso 6 aprile a Torre Maura, nella 

periferia della Capitale, era stata organizzata, 

da parte del gruppo politico CasaPound, una 

manifestazione a seguito del trasferimento, in 

quel contesto urbano, di alcune famiglie rom. 

Sebbene ci siano ormai quasi ogni giorno di-

mostrazioni, a scopi politici o religiosi, con le 

più varie motivazioni, quella di Torre Maura è 

diventata particolarmente nota per l’intervento 

di un ragazzino di 15 anni come tanti altri, il 

quale, residente a Torre Maura, ha contestato 

la manifestazione e discusso con il rappresen-

tante di CasaPound a proposito della loro 

ideologia. Molti sono stati i sostenitori del ra-

gazzo, ma altrettante persone si sono schierate 

contro di lui. A conti fatti, una volta conclusa 

la vicenda, è stato assai sorprendente vedere 

come il ragazzo sia riuscito a tenere testa alle 

innumerevoli accuse di essere troppo giovane 

per capire che cosa fosse successo e quel che 

avesse spinto gli abitanti del paese a manife-

stare: insomma, di essere troppo giovane per 

poter parlare a proposito di argomenti riguar-

danti scelte politiche. Tuttavia, ciò che più ha 

colpito è stata la determinazione del ragazzo, 

che si era precedentemente documentato a 

fondo sull’argomento, ed è stato in grado di 

esporre pacificamente e con razionalità le sue 

idee. Ora, senza soffermarci sulle idee politi-

che di ognuno, che sono del tutto soggettive, 

questo fatto dovrebbe essere di esempio a tutti 

i giovani italiani, che al giorno d’oggi vengo-

no forse giustamente accusati di aver perso il 

senso civico. Attualmente, infatti, sono molti 

pochi i ragazzi informati in materia politica, 

tanto che moltissimi tra noi non hanno un’i-

deologia politica, e molto spesso ciò che si sa 

è superficiale o irrilevante. Tutti i ragazzi do-

vrebbero invece interessarsi e partecipare atti-

vamente alla politica, e ovviamente – allo 

stesso tempo – l’ideologia politica di ciascuno 

dovrebbe essere il più possibile supportata da 

conoscenze e studio. Lo scontento a livello 

politico oggi è molto diffuso, soprattutto nelle 

zone più disagiate del paese (come, per l’ap-

punto, le degradate periferie urbane), ma la 

maggior parte di coloro che si lamentano non 

si impegna a cambiare in meglio lo stato delle 

cose. 

Il ragazzo che ha sfidato       

CasaPound  Pietro Maestroni 2A BIO 



A Verona, dal 29 al 31 Marzo, si è tenuto 

un evento alquanto controverso, il “Congresso 

mondiale delle famiglie” o, più semplicemen-

te, “Family Day”. L’obbiettivo del convegno, 

fin da subito dichiarato, è stato quello di affer-

mare a gran voce quelli che sono, per i parte-

cipanti, i valori basilari di una società più giu-

sta. I temi cardine di cui si è trattato sono tutti 

legati all’idea di famiglia ultra-tradizionale. A 

creare scalpore sono state le nette prese di po-

sizione, a partire dall’idea fondante del mee-

ting, secondo la quale una famiglia può essere 

composta solamente da due genitori di sesso 

opposto, proprio “come Dio comanda”. Ne 

consegue il rifiuto totale della possibilità di 

creare nuclei famigliari composti da genitori 

dello stesso sesso. L’omosessualità è stata in-

fatti al centro del dibattito dei partecipanti, i 

quali o ne negano l’esistenza oppure la consi-

derano una malattia che, come il cancro, deve 

essere curata e debellata - probabilmente con 

metodi dall’efficacia universalmente ricono-

sciuta quali l’esorcismo o l’elettroshock-.  

Dato lo stampo un tantino conservatore del 

congresso, non poteva che essere scomodata 

anche la questione legata all’aborto: la legge 

194, maturata dopo anni di lotte civili da parte 

delle donne, è stata definita dal leader Gandol-

fini come responsabile dell’uccisione di 6 mi-

lioni di bambini: pressappoco come fece Hit-

ler. Se ciò non fosse stato sufficiente, è anche 

stato distribuito un gadget piuttosto singolare, 

che potesse spingere le donne ad evitare l’a-

borto, scegliendo la vita. L’omaggio in que-

stione è un piccolo feto di plastica, chiamato, 

da qualche personaggio molto sensibile, Mi-

chele. Michele, di sole 10 settimane, è la ri-

produzione realistica di tutti quei piccoli bam-

bini che, ogni giorno, vengono uccisi barbara-

mente dalle loro madri. E, come se non ba-

stasse, questi innovatori, sono riusciti a defi-

nire, più o meno, quello che deve essere il 

ruolo della donna all’interno della società; 

essa sembra dover svolgere mansioni del tutto 

nuove: cucinare, stirare, pulire e soprattutto 

dare alla luce figli, ed educarli in modo che 

possano diffondere il verbo una volta adulti, 

oppure, nel caso in cui nascano del sesso de-

bole, intraprendere la carriera di procreatrici 

appartenuta alle loro madri.  

Insomma, da questo incontro di individui 

con tale sistema di pensiero non sembra esse-

re uscito nulla di positivo o di utile per chi 

aspiri ad una giusta estensione dei diritti civi-

li. Anzi, quello che più ci deve preoccupare, è 

il fatto che a partecipare sono state anche al-

cune personalità politiche importanti, con il 

solo obbiettivo di procacciarsi qualche voto 

da parte di costoro.  

Il “loro” Family day  

Emanuela Deponti 5C  
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Era il 20 agosto 2018 quando Greta Thunberg, 

ragazza sedicenne svedese, decise di portare 

avanti uno sciopero per sensibilizzare il go-

verno del proprio paese in merito ai danni re-

cati all’ambiente dalle emissioni di anidride 

carbonica nell’atmosfera. Quella che era nata 

come un’astensione scolastica una tantum, si 

trasformò in un appuntamento regolare: Greta 

decise di manifestare ogni venerdì, dando ini-

zio al movimento internazionale Fridays for 

future. Dalla Svezia, le manifestazioni di scio-

peranti hanno raggiunto in breve tempo molti 

paesi, europei e non, tra cui l’Italia. L’evento 

più sensazionale, tra i vari sorti durante l’ulti-

mo periodo, è sicuramente lo sciopero mon-

diale tenutosi il 15 marzo 2019. Solo in Italia, 

si sarebbe riversato nelle piazze circa un mi-

lione di manifestanti. Quello che sarebbe po-

tuto rimanere confinato a un evento sporadico 

in un paese scandinavo si è rivelato essere, 

invece, come la prima di una serie di manife-

stazioni su scala mondiale. È ancor più recen-

te, poi, il discorso tenuto da Greta Thunberg al 

Parlamento Europeo, il 16 aprile 2019, seguito 

da un incontro con Papa Francesco il giorno 

successivo. In entrambi i casi la ragazza si è 

dimostrata ben più matura e coscienziosa dei 

suoi sedici anni: le sue abilità linguistiche e le 

sue capacità espressive hanno fatto da perfetto 

condimento al suo grande coraggio. In meno 

di un anno la questione ambientale è divenuta 

l’argomento fisso di qualsiasi quotidiano, rivi-

sta, telegiornale o talk-show. Nessuna testata 

giornalistica si è dispensata dal trattare l’argo-

mento e questo è sicuramente un buon motivo 

per sperare in una maggiore concretezza, da 

parte dei governi mondiali, nelle decisioni in-

ternazionali sulla salvaguardia del Pianeta. La 

questione ambientale è un argomento di di-

scussione globale fin dagli anni ottanta del 

Novecento, tuttavia, non è forse stata mai pre-

sa così a cuore dall’opinione pubblica quanto 

oggi. I dati, ormai, parlano chiaro: la tempera-

tura sul nostro Pianeta sta crescendo esponen-

zialmente e, se non si cercherà di trovare una 

soluzione al surriscaldamento globale, e a tut-

te le conseguenze che esso comporta, sarà la 

natura stessa a porvi rimedio. Con la sua con-

sueta, e più che giustificata, furia. Greta 

Thunberg ha avuto il coraggio di mettere in 

discussione l’operato dei governi internazio-

nali, a partire da quello svedese, dichiarandosi 

pronta ad affrontare un cambiamento del pro-

prio stile di vita. Alcuni la considerano come 

una “rompipalle”, ma ritengo che tale giudi-

zio sia dovuto al fastidio che si prova nel pen-

sare che lei abbia ragione: per troppi anni ci 

siamo abituati a vivere delle vite non ecoso-

stenibili ed ora è ovvio provare avversione 

per chi cerca di allontanarci dalle nostre abi-

tudini. La questione, tuttavia, appare chiara e 

indiscutibile: il nostro stile di vita deve cam-

biare. A noi tocca scegliere in che modo: si 

potrebbero sviluppare politiche internazionali 

sostenibili, oppure lasciar correre: ma, a quel 

punto, nessuno sarà in grado di garantire nulla 

alle generazioni successive. A noi la scelta 

insomma... A noi ragazzi, ma anche a noi 

adulti. Il futuro è dei giovani, ma è ovvio che 

Greta, senza l’aiuto di chi di competenza, non 

potrà concludere nulla. 

Fridays for future: Greta e noi  

Daniel Lacidogna 5C 
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Piazza Cairoli. Salgo le scale della metro; un brusio 

è appena percettibile, coperto dalle voci dei miei 

compagni; ad ogni passo il rumore aumenta, diventa 

clamore, finché arrivo alla luce. C’è tantissima gen-

te, non si possono fare passi di troppo. Vedo spunta-

re da ogni dove cartelloni di varie dimensioni e co-

lori. Voglio vedere di più. Mi arrampico su una ca-

bina del gas e il corteo si mostra in tutta la sua im-

ponenza, impetuoso come un mare, un mare di ra-

gazzi in fermento che occupa l’intera piazza, da cui 

affiorano dei cartelloni come piccole creste generate 

da un vento smanioso di movimento.  

Dopo 10 minuti l’energia accumulata nella piazza si 

libera per le vie: è la marea verde che è pronta a 

inondare Milano. Il lento ma inesorabile movimento 

è in atto e tutti nella piazza ne sono influenzati.  

Prima di partire vedo innalzarsi alcune nuvole di 

fumo di sigaretta provenienti dal centro della piazza, 

dalla parte più fervente del corteo, come a simboleg-

giare l’avvio di una locomotiva che, considerato il 

fumo, però, di ecologico ha ben poco. Siamo diretti 

verso Piazza della Scala. Camminiamo per la città 

armati di cartelloni che incitano al cambiamento; 

“MAKE THE CHANGE” recita, non a caso, il no-

stro slogan. C’è chi è equipaggiato con mascherine 

per l’aria inquinata e bandane tra i capelli in stile 

hippy: ogni dettaglio è curato per ottenere il mag-

gior impatto possibile.  

I cori risuonano nelle strade. I ragazzi invocano Ma-

dre Terra, per riscattarla dai soprusi subiti. Qualsiasi 

canto è lecito. Qualcuno fa partire uno slogan in so-

litaria, altri in gruppi di amici; c’è chi, diffondendo 

messaggi brevi ed efficaci, riesce a dirigere l’intera 

folla.  

Si aggira per il corteo anche un barbone delirante e 

matto, a causa di qualche colpo di genio di troppo, 

che gli ha dato alla testa. Infatti costui elargisce con 

le sue parole così tante perle di saggezza da sembra-

re folgorato da una presenza soprannaturale. È una 

sorta di pizia (la sacerdotessa di Delfi che emetteva i 

suoi vaticini in uno stato di esaltazione mistica), in 

versione maschile.  

Sono in molti a non gradire la manifestazione. C’è 

qualche adulto solitario che cammina imperterrito 

controcorrente, nell’agitazione di chi è in ritardo al 

lavoro per un insulso motivo indipendente dalla sua 

facoltà. Spesso dalle finestre esce qualche volto irri-

tato dal baccano. A ognuno di questi dedichiamo il 

coro personale:  

 “Scendi giù                                                                                                                   

scendi giù                                                                                                                   

manifesta anche tu”,                                                                                                                           

al quale rispondono con un saluto bonario o sbat-

tendoci la finestra in faccia. 

Dopo un’ora e mezza di marcia, i ragazzi si sono 

schierati in fila molto serrate sotto le disposizioni di 

qualche autoproclamato capo, che fa in modo che la 

sua falange proceda senza intoppi. Il corteo così 

raggiunge Piazza della Scala e lì sono intonati i cori 

più potenti della manifestazione. Ogni superficie 

risuona di quelle canzoni, tanto che, immerso come 

sono nella folla, mi pare che tutta la Terra canti 

all’unisono con noi per la giustizia ambientale. 

L’intera piazza è ricoperta e la gente si espande fino 

a galleria Vittorio Emanuele II e a piazza Duomo.  

A questo punto gli schieramenti si sciolgono e con 

loro nel giro di un’ora i 100000 ambientalisti per un 

giorno si dileguano.  

Milano riprende la sua quotidiana monotonia: il 

traffico esasperante, i lavoratori stressati formico-

lanti nel cemento e anche lo smog, di cui ci sembra 

di esserci liberati, ritorna puntualmente ad avvele-

nare l’aria. Il breve sogno è finito, bisogna tornare 

alla realtà. 

Nulla è ancora cambiato.  Era bello pensare che ba-

stasse la volontà di molti di eliminare l’inquinamen-

to perché questo si avverasse, ma non è così. Voler-

lo non basta. Volere non è potere, volere non è 

niente, agire è potere: questo sì. 

Sciopero del 15 Marzo 

Marco Nardella 2G 



Perché in primavera mandiamo l’orologio avanti di 

un’ora? 

Lo scopo del cambiamento d’orario è quello di recupe-

rare luce diurna, sfruttando al meglio le ore di illumi-

nazione naturale, risparmiando così energia elettrica. 

Grazie all’alternarsi dell’ora legale e solare, dal 2004 

al 2012, sono stati risparmiati, in Italia, oltre 6 miliardi 

di kilowattora, a cui si è accompagnata anche una di-

minuzione della spesa pro capite per l’energia: la ridu-

zione del consumo elettrico ha consentito un risparmio 

economico alle utenze italiane pari a novecento milio-

ni di euro (!), e, secondo Terna, il gestore della rete 

elettrica italiana, solamente nel 2017, l'ora legale ha 

fatto risparmiare al nostro Paese ben 567 milioni di 

kilowattora, pari al consumo medio annuo di circa 200 

famiglie, quantificato in 110 milioni di euro. 

Recentemente, però, questa scelta di adattare le ore del 

giorno alle esigenze contingenti della vita dell’uomo è 

stata messa in discussione. Uno dei motivi principali è 

la salute: in molti soffrirebbero, infatti, di disturbi rela-

tivi all’alterazione del ciclo sonno-veglia, e, secondo 

alcuni cardiologi americani, il rischio di subire un in-

farto cardiaco, a causa della perdita dell’ora di sonno, 

salirebbe fino al 25%. 

I principali promotori del cambiamento sono stati i 

paesi scandinavi e baltici, per i quali lo spostamento 

delle lancette di un’ora, oltre ad essere dannoso per 

l’equilibrio psicofisico, non influisce granché sul ri-

sparmio energetico. Nei Paesi nordici, infatti, gli effetti 

dell'ora legale sono molto più ridotti, perché le ore di 

luce in estate sono già maggiori per via della latitudi-

ne. Ricerche pubblicate in Norvegia e Svezia, ad esem-

pio, stimano i risparmi rispettivamente in 16 e 30 mi-

lioni di euro, dunque molto meno rispetto a un paese 

come l'Italia. 

In Polonia, invece, il Parlamento ha commissionato 

uno studio che sottolinea i disturbi fisici del cambio 

orario due volte all'anno e in particolare il passaggio 

all'orario estivo.  

A prendere la decisione definitiva è stato il Parlamento 

Europeo: che ha approvato la risoluzione legislativa 

sull'abolizione dell'ora legale con 410 voti a favore, 

192 contrari e 51 astensioni. 

Secondo la nuova norma, chi tra gli Stati europei deci-

derà di mantenere l'ora legale dovrebbe regolare gli 

orologi per l'ultima volta l'ultima domenica di marzo 

2021, mentre quelli che preferiscono mantenere l'ora 

solare dovrebbero spostare gli orologi per l'ultima vol-

ta l'ultima domenica di ottobre 2021. 

Chi si oppone alla decisione presa dell’UE, però, sol-

leva, oltre alla questione del risparmio economico, 

anche quella ambientale: basti considerare che il ricor-

so all’ora legale ha garantito l’emissione di circa 320 

mila tonnellate in meno di anidride carbonica 

(principale gas ad effetto serra responsabile del cam-

biamento climatico) nell’atmosfera. 

Su tale tema risulta molto difficile, tuttavia, un accor-

do tra Paesi europei: ne è nata infatti una vera e pro-

pria disputa fra Nord e Sud d’Europa, data la totale 

divergenza di esigenze.  

Nella risoluzione si afferma che la Commissione può 

presentare una proposta legislativa per rinviare la data 

di applicazione della direttiva fino a un massimo di 12 

mesi, se ritiene che le disposizioni previste possano 

pregiudicare in modo significativo e permanente il 

corretto funzionamento del mercato interno. Infatti se 

i fusi orari sono uguali per tutti i Paesi a una stessa 

latitudine, l'idea che si possano creare differenze an-

che a livello longitudinale spaventa e non poco: se tra 

Milano e Londra esiste un'ora di differenza per via del 

fuso, cosa potrebbe succedere introducendo variazioni 

anche tra la stessa Milano, Berlino e Parigi? 

Ora spetta ai governi adottare la loro posizione comu-

ne per avviare i negoziati con l'Europarlamento, ma 

finora gli Stati membri non sono riusciti a trovare un 

accordo al Consiglio.  

Ora legale: why not? 
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Alessia Ariti 5C 
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SCIENZA-SCIENZE 

 La legionella è un genere di batteri aerobî, dei 

quali il più pericoloso, perché legato alla mag-

gior parte dei casi di legionellosi, è L. pneu-

mophila. Il batterio fu isolato nel 1976, quan-

do ne vennero colpiti ben 221 veterani (con 34 

morti) della Legione Americana che avevano 

soggiornato in un hotel di Philadelphia il cui 

sistema di condizionamento non era stato ma-

nutenuto a dovere. Il microorganismo, infatti, 

si annida in bacini idrici con temperature com-

prese tra i 25 e i 55°C, da cui può raggiungere 

gli impianti cittadini, e la sua proliferazione è 

favorita da condizioni di stagnazione, presen-

za di incrostazioni, sedimenti, biofilm 

(aggregazione di microorganismi che aderi-

scono a una superficie) e amebe. L’uomo con-

trae l’infezione da legionella per via aerea, re-

spirando per aerosol goccioline di vapore in-

fetto. L’infezione si può palesare in due diver-

se entità cliniche: la febbre di Pontiac e la Ma-

lattia del Legionario. La febbre di Pontiac, che 

ha un periodo di incubazione di 1-2 giorni, si 

manifesta con forti mal di testa, malessere ge-

nerale, dolori muscolari, febbre, a volte con 

tosse, gola arrossata e altri sintomi meno fre-

quenti. Questo stato dura fino a un massimo di 

7 giorni, ma si guarisce anche senza nessun 

trattamento. Una situazione diversa è quella 

della Malattia del Legionario. In questo caso, 

infatti, dopo in media 5-6 giorni, insorge nei 

malati una polmonite infettiva, con sintomi 

come febbre alta, mal di testa, dolori muscola-

ri, tosse, emoftoe e brividi; a volte possono 

presentarsi sintomi gastrointestinali, neurolo-

gici, cardiaci e alterazioni dello stato mentale. 

Questo tipo di legionellosi deve essere trattato 

con antibiotici, con tempi di guarigione più 

lunghi, di circa 10-14 giorni. Nonostante il ca-

rattere ubiquitario della legionella, nel corso di 

focolai epidemici la percentuale di persone col-

pita si aggira attorno al 5%, con probabilità 

maggiore per i fumatori, i più anziani e coloro 

che siano affetti da malattie croniche o immu-

nodeficienza. Nel caso di questi ultimi, se trat-

tati a dovere, il tasso di mortalità a seguito 

dell’infezione oscilla fra il 5 e il 30% (la letalità 

della legionellosi complessivamente di aggira 

tra il 5 e il 10%).  È quindi indispensabile la 

prevenzione, che consiste in una corretta pro-

gettazione, manutenzione e, se necessario, di-

sinfezione di impianti che comportano riscalda-

mento e nebulizzazione dell’acqua, come gli 

impianti idro-sanitari, di condizionamento 

dell’aria ad acqua, di raffreddamento ecc., so-

prattutto nelle strutture con maggiore rischio 

sanitario, come ospedali, palestre, alberghi e 

scuole.  

CDC Public Health Image Library /James 

Gathany 

La Legionella: il batterio insidioso  

Chiara Bollini 5A 
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SCIENZA-SCIENZE 

Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo 

per la genetica! 

Un gruppo di ricercatori del Politecnico di Zu-

rigo, diretti dai fratelli Beat e Matthias Chri-

sten, ha sintetizzato chimicamente il primo 

genoma di un organismo vivente, progettan-

dolo interamente a computer. 

Per capirci meglio, il “genoma”, cioè l’insie-

me di tutto il DNA di un essere vivente, è la 

totalità delle informazioni che permettono agli 

esseri viventi di riprodursi, accrescere e svi-

lupparsi, conservando le caratteristiche della 

specie.  

Gli studiosi sono partiti da un batterio, il Cau-

lobacter crescentus, che si trova in acqua dol-

ce, riducendone i geni e lasciando solo quelli 

strettamente necessari alla sua sopravvivenza 

in un ambiente artificiale. Il nuovo microrga-

nismo è stato battezzato Caulobacter ethensis-

2.0. 

Per fare ciò hanno utilizzato un computer che 

si è basato su un algoritmo, tramite il quale 

sono state escluse le ridondanze, cioè le infor-

mazioni inutili. Questo è servito per limitare 

un grave problema di montaggio del genoma, 

contro cui si sono infranti molti tentativi pre-

cedenti. Bisogna infatti sapere che le molecole 

di DNA hanno la capacità di aderire ad altre 

molecole di DNA, ma, a seconda della se-

quenza, possono anche attorcigliarsi e ostaco-

lare il processo di produzione, o renderla addi-

rittura impossibile. Perciò, riducendo le parti 

inutili si riducono anche le possibilità che il 

tentativo di creare il genoma fallisca. Nel caso 

specifico, gli scienziati sono riusciti ad esclu-

dere più di due terzi del totale, mantenendo 

solo 680 dei circa 4000 geni iniziali.  

D’altro canto, la riduzione delle ridondanze è 

servita per capire fino a che punto sappiamo 

padroneggiare la genetica. Abbiamo infatti 

appreso che in un codice genetico solo una 

piccola parte è formata da geni “funzionanti”, 

mentre la restante è costituita da resti di copia-

ture non andate a buon fine e, perciò, inutiliz-

zabili. Tuttavia ultimamente si è compreso che 

queste ultime fungono da regolatrici nell’atti-

vità genica. Di conseguenza, i ricercatori gra-

zie a questo esperimento potranno controllare 

e studiare progressivamente se il DNA 

‘spazzatura’ possa avere delle funzioni parti-

colari. 

Dobbiamo infine segnalare che il lavoro di 

Beat e Matthias Christen è consistito in una 

vera e propria sfida anche dal punto di vista 

economico, considerando che un genoma bat-

terico sintetizzato chimicamente e presentato 

11 anni fa aveva richiesto un costo totale che 

superava i 40 milioni di dollari. L’utilizzo di 

un algoritmo informatico da parte dei due ri-

cercatori dell’ETH di Zurigo ha invece com-

portato un deciso contenimento dei costi. 

Un nuovo orizzonte per la genetica  

Luca Simonelli 2B 
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SCIENZA-SCIENZE 

Il 10 aprile 2019, alle ore 15:00, c’è stata una 

diretta internazionale, gestita dall’Event Hori-

zon Telescope, durante la quale è stata messa 

in onda la prima foto di un buco nero mai 

scattata. L’Event Horizon Telescope è una 

collaborazione globale di oltre 200 scienziati 

che utilizzano una serie di osservatori in tutto 

il mondo, dalle Hawaii al Polo Sud. In totale 

si contano 8 radiotelescopi, costituenti un uni-

co radiotelescopio virtuale delle dimensioni 

del Pianeta Terra. Questo garantisce una sen-

sibilità ed una risoluzione senza precedenti 

che, con ogni probabilità, si rivelerà essenzia-

le per l’avanzamento degli studi in ambito fi-

sico. Il radiotelescopio è associato ad un com-

plesso software, per il cui sviluppo sono stati 

necessari anni di lavoro da parte di un’equipe 

di programmatori. Il software ha il compito di 

convertire in immagini digitali l’insieme enor-

me di informazioni numeriche ricavate dalle 

osservazioni effettuate con i radiotelescopi. 

L’ordine di grandezza dei dati è dei petabyte 

(milioni di gigabyte). Al risultato, l'Italia ha 

partecipato attraverso l'Istituto Nazionale di 

Astrofisica (Inaf) e l'Istituto Nazionale di Fisi-

ca Nucleare (Infn). Prima d'o-

ra, l'uomo poteva vedere solo 

la prova indiretta dell'esistenza 

dei buchi neri, cercando stelle 

che sembravano orbitare intor-

no ad oggetti bizzarri, cattu-

rando la radiazione emessa 

dalla materia surriscaldata che 

turbinava intorno ad essi, op-

pure osservando i getti alta-

mente energetici delle parti-

celle sparate lontano dalle loro 

tumultuose vicinanze. Con questa immagine in 

mano, gli scienziati possono ora iniziare a son-

dare alcuni dei misteri più profondi della fisica 

dei buchi neri, inclusa la conferma delle loro 

basi fondamentali. I segreti dietro la magnifi-

cenza dei buchi neri, infatti, sono ancora molti, 

ma è possibile tuttavia definirli come corpi ce-

lesti estremamente compatti, dotati di un volu-

me relativamente piccolo, in cui è presente un 

enorme quantitativo di massa. Essi creano di-

storsioni dello spazio-tempo, che possono esse-

re rilevate dalle onde gravitazionali emesse. Il 

primo a introdurre il concetto di “materia oscu-

ra” fu Albert Einstein, nel 1919, all’interno di 

quella che è nota come Teoria della Relatività 

Generale. Al centesimo anniversario dall’intui-

zione di Einstein, la scienza ha portato un’im-

magine di ciò che fino ad ora era solo immagi-

nabile. Senza dubbio quella del 10 aprile 2019 è 

una data che passerà alla storia e che entrerà a 

pieno titolo nei futuri manuali di fisica, tuttavia, 

una tale svolta non rappresenta altro che un en-

nesimo punto di partenza per comprendere i mi-

steri più affascinanti del cosmo. 

Quando a fare “cheese” è un…buco nero!  

Daniel Lacidogna 5C 
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Quando siamo bambini, ogni singola giornata 

ci appare lunga e densa di nuove scoperte, per 

non parlare di quando siamo in vacanza! 

Durante le giornate estive, quando il ritmo 

serrato dei mesi precedenti viene spezzato, le 

giornate ci sembrano sensibilmente più dense 

e più lunghe: ma per quale motivo? Secondo 

vari studi scientifici, e in particolare quello 

più recente di Adrian Bejan della Duke Uni-

versity, tale percezione deriverebbe dal nume-

ro di informazioni acquisite e processate dal 

cervello. Durante l’infanzia tutto è nuovo, da 

sperimentare e da provare, ma durante l’età 

adulta la realtà non ci appare più così “densa” 

e ciò si tradurrebbe nella sensazione che il 

tempo per noi scorra più veloce. Il fatto che da 

adulti e, ancor più, da anziani il tempo ci sem-

bri scorrere più velocemente e che le giornate 

sembrino fuggire via, non è solo un luogo co-

mune! Già a partire dagli anni Trenta molti 

scienziati e psicologi hanno cercato di com-

prendere quali fossero i fattori fisici ad in-

fluenzare la differente percezione del tempo. 

Il primo fattore scoperto fu quello della tem-

peratura: nel momento in cui abbiamo la feb-

bre, infatti, il tempo pare trascorrere più lenta-

mente, e – viceversa – a basse temperature es-

so dà l’impressione di scorrere più veloce-

mente. La diversa percezione dello scorrere 

del tempo durante l’età adulta dipende anche 

da fattori fisici che, secondo Bejan, consistono 

nell’invecchiamento del cervello e della sua 

capacità di elaborare informazioni. Bejan cre-

de infatti che il tempo percepito sia in stretta 

correlazione con il numero e la frequenza del-

le immagini che il cervello elabora. Tutto sa-

rebbe collegato ai movimenti saccadici, rapidi 

movimenti oculari che dettano il ritmo con cui 

il cervello percepisce ed interiorizza. Durante 

l’età giovanile i movimenti saccadici sarebbe-

ro moltissimi e il numero di informazioni pro-

cessate altrettanto numerose, ma con il passare 

del tempo tali movimenti rallenterebbero: ve-

dendo un numero minore di nuove immagini 

in uno stesso lasso di tempo, gli anziani avreb-

bero insomma la sensazione che il tempo scor-

ra più velocemente e che, quindi, gli anni voli-

no! Altri fattori fisici che inciderebbero pare 

siano la stanchezza e una minore fluidità dei 

collegamenti neuronali, per cui diverrebbe 

sempre più complesso il percorso grazie al 

quale le informazioni possono essere elabora-

te. Al termine del suo articolo, Bejan azzarda 

dei piccoli consigli che, a parere suo, potreb-

bero aiutarci ad avere una percezione del tem-

po migliore: una vita sana e regolata, dell’otti-

mo sonno e uno stress moderato. Potranno 

davvero esserci d’aiuto per quanto riguarda la 

nostra sensazione del tempo? Forse no, ma 

almeno ci aiuteranno a prevenire altre sgrade-

voli patologie!  

Il tempo vola…a diverse velocità!  

Alessia Nolli 5C  
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GRILLOBOX 

Soltanto il titolo basterebbe per presentare 

questo libro, ma soprattutto il suo autore. Pro-

babilmente, gli unici a conoscere il nome di 

Kary Mullis saranno i ragazzi di quinta, ac-

cennato di sfuggita nel mezzo di una spiega-

zione sulla PCR. Perché, infatti, Kary Mullis 

vinse nel 1993 il premio Nobel per la chimica 

grazie alla sua invenzione rivoluzionaria: la 

“Polymerase Chain Reaction”, più comune-

mente conosciuta come PCR. Grazie a questa 

procedura è possibile ottenere un’enorme 

quantità di copie di un filamento di DNA in 

un tempo relativamente breve. Come ci spiega 

nella sua autobiografia, l’illuminazione giunse 

improvvisa e inaspettata una sera qualsiasi, in 

macchina, mentre tornava a casa dopo una 

giornata in laboratorio. L’idea gli sembrava 

così semplice da poter essere quasi considera-

ta stupida, ma decise di tentare lo stesso. Ed è 

così che abbiamo la PCR. 

Il libro inizia con la descrizione della sua sco-

perta, ma non bisogna pensare che tutto il te-

sto sia incentrato solo ed unicamente sul suo 

lavoro: al contrario. Più che un’autobiografia 

lineare, quest’opera è un insieme di storie, 

pensieri e aneddoti più o meno ordinati. Tro-

viamo dunque la descrizione della sua infan-

zia, i primi lavori, le esperienze che lo hanno 

segnato, e via dicendo.  

Adesso, parlando tra noi, quali episodi interes-

santi potremmo aspettarci dalla sua vita? I 

classici stereotipi dello scienziato brillante e 

del ricercatore dedito ad una fatica senza tre-

gua. Sbagliato. E di grosso, anche. Personal-

mente, ho iniziato ad apprezzare questo libro 

dopo aver letto la seguente perla: “La cosa 

buona dell’aver gasato la nonna di Al era che 

se qualcuno si fosse lamentato perché aveva-

mo distrutto una pianta, potevamo risponde-

re: Ma almeno la nonna è ancora viva!”. Nel 

testo si possono trovare anche accenni all’uso 

di droghe pesanti e non, al caso O.J. Simpson, 

a surf, incidenti con la polizia svedese e in-

contri ravvicinati del terzo tipo. 

Attraverso questo ritratto si può conoscere il 

lato più umano, più intimo di un genio. Al di 

là delle varie ed eroiche imprese, Kary Mullis 

riesce efficacemente a renderci partecipi, al-

meno in parte, del suo modo di pensare, vive-

re e concepire la scienza stessa, come un enor-

me campo libero in cui bisogna spaziare nella 

maniera più ampia possibile. Questa è una let-

tura che andrebbe intrapresa da chiunque, ma 

può risultare sicuramente più utile a coloro 

che sono ancora indecisi su che strada intra-

prendere da un punto di vista lavorativo o uni-

versitario (siamo pur sempre un giornalino 

d’istituto, ragazzi! La maturità incombe su di 

noi come l’ira terribile di Nostro Signore: per 

forza di causa maggiore, sbuca fuori un po’ 

ovunque…).  

Vorrei dunque concludere con un’altra cita-

zione: “Il comportamento più adeguato per 

un essere umano è quello di sentirsi fortunato 

di essere vivo, umile di fronte all’immensità 

del tutto. Magari facendosi una birra. Rilas-

satevi e siate i benvenuti sulla terra. All’inizio 

le cose possono sembrarvi un po’ confuse. È 

per questo che dovrete tornare più e più volte, 

per imparare a divertirvi veramente. Il cielo 

non sta cadendo”. 

Ballando nudi nel campo della mente 

Stefano Garbellini 5A 
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fare giochi incredibili e dove accadono co-

se straordinarie, come, per esempio, sentir-

si bambini per davvero.  

Pin, però, vuole trovare qualcuno con cui 

condividere la magia del suo segreto, un 

Grande Amico, e va cercando colui che 

possa ricoprire quel ruolo. Capita negli am-

bienti più imprevedibili, incontra le perso-

ne più curiose e si inserisce nella Resisten-

za partigiana, quasi per caso, senza volerlo. 

Si ritrova nel distaccamento peggio assorti-

to dell’intera brigata, dai tratti tragicomici, 

con a capo un generale che manda la squa-

dra alla deriva in preda a una buffa crisi 

esistenziale. 

La scelta del punto di vista infantile per-

mette a Calvino di presentare la tematica 

della resistenza partigiana sotto un’ottica 

diversa, antieroica: i combattenti a cui si 

unisce Pin sono il riflesso di un’umanità 

quanto mai variegata: “ladruncoli, carabi-

nieri, militi, borsaneristi, girovaghi” che 

tuttavia lottano, agitati da un furore comu-

ne: la volontà di riscatto umano. Anche 

questo sottobosco di individui lontani dai 

grandi ideali rivoluzionari, tuttavia, ha con-

tribuito a decidere la Storia con la S maiu-

scola.  

Un libro nel complesso scorrevole e legge-

ro, ma attraversato da significativi momenti 

di riflessione. Un romanzo per tutti, un 

classico, una tappa fondamentale nell’itine-

rario di un lettore. 

Nella Liguria degli anni Quaranta, quando gli 

esiti della guerra stanno ormai delineando la 

sconfitta del nazifascismo, la lotta partigiana 

infuria tra le valli e le montagne dell’entroterra.  

Nel suo romanzo, Calvino adotta come delicato 

punto di vista su questo scenario quello di un 

ragazzino, Pin.  

Pin è solo, non ha famiglia né amici della sua 

età, non conosce i giochi dei ragazzi, non sa di 

essere bambino; conosce il mondo degli adulti, 

ma soltanto per come essi glielo lasciano vede-

re. Quando è all’osteria del paese tutti gli occhi 

sono puntati su di lui, tutta l’attenzione che cer-

ca è in suo possesso: lì riesce a far divertire i 

grandi con canti e barzellette. E allora si sente 

importante, si sente grande anche lui. Però al 

contempo li detesta, gli adulti, perché non li 

comprende: sono sempre così misteriosi, usano 

parole sconosciute come gap, bisbigliano frasi 

sconclusionate e, alla fine, lo mettono in di-

sparte. E quando Pin prova a introdursi in quel 

mondo ignoto attraverso il superamento di una 

prova che gli avventori gli sottopongono, è co-

stretto a sperimentare subito l’amarezza e la 

delusione dell’abbandono. I “grandi” dell’oste-

ria gli chiedono infatti di rubare la pistola a un 

tedesco, solito ad amoreggiare con la sorella 

prostituta. Lui lo fa, rischiando tantissimo, ma i 

suoi mandanti se ne sono già dimenticati. Allo-

ra, quella P 38, la tiene con sé e la custodisce 

come il bene più prezioso che ha. L’idea del 

possesso dell’arma lo accompagna durante tut-

to il suo percorso di formazione: è un motivo di 

vanto, di orgoglio, di potere. Pin, per tenerla al 

sicuro, la nasconde nel suo posto speciale, il 

sentiero dei nidi di ragno, un luogo dominato 

dalla fantasia, che solo lui conosce, dove può 

“Il sentiero dei nidi di ragno”  

Silvia Gilardi 2L 

GRILLOBOX 
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Rubriche 

Dalla padella alla brace… 

 

 

 

Pastor agnas in agris apud montem pa-

scebat. Agnae apris terrentur et currunt in 

agros. Postea agnae intrant in miseram ca-

sam, sed sacerdotes inveniunt et sacrificant 

teneras agnas Iovi apud aram. 

Una favola in latino 

Vincenzo Cancellieri 1G 
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E di infelicità? 

Infante: Deludere profondamente 
una persona cara. 

Favini: Pensare solo a se stessi. 

Come ha deciso di diventare inse-
gnante? 

Infante: Ho deciso di diventare inse-
gnante perché mi piace molto l'in-
glese (che insegno) e perché volevo 
avere un lavoro socialmente rilevan-
te e utile. 

Favini: Quasi per caso: il primo in-
dizio l’ho avuto quando un amico di 
un anno più piccolo mi ha chiesto di 
impartirgli ripetizioni durante l’esta-
te, solo che poi si è presentato con 
mezza classe, e io ho spiegato a un 
gruppo nutrito di studenti i vari ar-
gomenti. Poi sono andato all’univer-
sità e, ottenuta la laurea in ingegne-
ria, ho lavorato nel ramo fino quan-
do mi è stato offerto di fare delle 
supplenze. È da lì che ho capito che 
mi piaceva di più insegnare. 

È mai stato bocciato? 

Infante: No. 

Favini: No. 

Qual è l'episodio più divertente 
avvenuto durante una sua lezio-
ne?  

Infante: Non mi viene in mente. 

Favini: Non saprei rispondere così 
sul momento. 

Qual è la qualità che apprezza di più 
in un essere umano? 

Infante: La correttezza. 

Favini: La sincerità e la chiarezza (il 
parlare diretto senza doppi fini). 

Qual è il tratto principale del suo ca-
rattere?  

Infante: Credo la correttezza.  

Favini: Il fatto mettersi sempre in gioco 
per fare bene ciò che si è chiamati a fa-
re. 

Che dono vorrebbe avere?  

Infante: Probabilmente non invecchiare 
mai. 

Favini: Riuscire a intercettare il cuore 
di tanti giovani perché riescano a trova-
re una strada per la loro vita. 

Qual è il suo talento nascosto? 

Infante: La capacità di capire le emo-
zioni altrui. 

Favini: Non penso di avere talenti na-
scosti … sono una persona normalissi-
ma. 

Qual è la sua idea di felicità? 

Infante: Riuscire a fare quello che ci 
piace ogni giorno nel rispetto degli al-
tri. 

Favini: Fare felici gli altri. 

 

 

Questionario di Proust 

Silvia Gilardi 2L 

Rubriche 

Sofia Da Ros 2L 
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Rubriche 

Qual è il suo passatempo preferito? 

Infante: Ascoltare musica, anche se mi 
piace anche leggere. 

Favini: Fare qualcosa con la mia fami-
glia come andare in vacanza tutti as-
sieme. 

Quali sono i suoi cantanti o gruppi 
musicali preferiti? 

Infante: Coldplay, REM. 

Favini: Laboratorio del suono, Jova-
notti, Marco Maccarelli e Mauro Ta-
basso. 

Scrittori e poeti che apprezza di 
più? 

Infante: Shakespeare, Dickens, T.S. El-
liot, McEwan, Cervantes, Hemingway, 
Tolstoj, Zola 

Favini: Alessandro D’Avenia, Dostoe-
vskij 

Con quale celebrità vorrebbe pren-
dere un caffè?  

Infante: McEwan. 

Favini: Non sono uno che segue le 
mode, quindi non me ne viene in men-
te una in particolare. 

Ha animali domestici? 

Infante: No, ma mi piacciono i cani; 
mi piacerebbe molto averne uno. 

Favini: No. 

 

Quale personaggio del passato resu-
sciterebbe? 

Infante: Shakespeare. 

Favini: Giorgio La Pira, che farebbe 
bene in questo periodo di scontri e 
violenza. 

Qual è l'impresa umana che ammi-
ra di più?  

Infante: Qualsiasi firma di un trattato 
di pace alla fine di una guerra. 

Favini: Quando tante persone che han-
no diverse competenze si mettono as-
sieme per aiutare gli altri. 

Se non fosse lei chi vorrebbe essere?  

Infante: Roberto Saviano perché è una 
persona molto coraggiosa. 

Favini: Non lo so. 

Come vorrebbe morire?  

Infante: Senza soffrire e circondato 
dalle persone che amo. 

Favini: Contento di aver speso la mia 
vita con tutte le possibilità che mi so-
no state date. 

Per finire, qual è il suo motto?  

Infante: Cerca di essere gentile con il 
mondo e il mondo sarà gentile con te. 

Favini: La bontà è disarmante. 

Questionario di Proust 

Silvia Gilardi 2L Sofia Da Ros 2L 
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L’arte della fotografia 

Daniele Ravanelli 2L  

Rubriche 
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L’arte della fotografia 

Rubriche 

Daniele Ravanelli 2L  
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“Vero è l’intero”  

     - Hegel 

Se ci chiedi chi noi siamo 

che seduti ora stiamo, 

rispondiamo per le rime: 

"Non siam tutti delle cime". 

Siamo tanti ma son uno 

son l'unione di ciascuno. 

Non "Il resto del Carlino", 

del Bramante il giornalino. 

Della scuola son coscienza, 

del giornal non puoi star senza. 

Del Bramante il giornalino 

sono il Grillo salterino, 

son coscienza di Pinocchio, 

ma vi tengo tutti d'occhio! 
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