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La nostra scuola 

Non capita forse a tutti, almeno una volta, 
di sentire che il tempo sta 
irrimediabilmente scorrendo e non lo si sta 
vivendo a pieno? Così, ecco una lista delle 
dieci cose da fare prima di finire il 
Bramante, per sentirsi partecipi della vita 
del liceo e rendere più piacevole il tempo 
che vi si passa.  
 
1) Rubare un cancellino a una classe: per 
quanto eticamente scorretto, il furto dei 
cancellini è ormai una tradizione antica al 
Bramante, portata avanti ogni anno dai più 
baldi e furbi giovani, che si prodigano per 
accaparrarsi il migliore strumento di 
pulizia delle lavagne. La leggenda narra 
che nella maggior parte dei casi i cancellini 
non vengano mai più ritrovati dalla classe 
di origine, che è costretta a rimpiazzarli 
con un tristissimo fazzoletto di carta. 
 
2) Partecipare alla corsa campestre: 
correre fino a perdere la capacità di 
respirare è sempre stato il passatempo 
preferito di tutti, non neghiamolo; quindi 
quale occasione migliore? Soprattutto se 
non c’è il sole e il prato è ricoperto da uno 
spesso strato di fogliame. 
 
3) Partecipare al Grillo Bramante: per 
avere la possibilità di fare sentire la propria 
voce, per imparare a scrivere, e per 
coltivare la propria passione sia per la 
scrittura che per la fotografia, la grafica e il 
disegno. E anche perché nelle riunioni di 
redazione si mangia la pizza. 
 
4) Fare una foto di classe a tema: 
l’impresa più difficile della Storia. Non 
saranno mai tutti d’accordo sul tema e 
procurarsi il materiale potrebbe essere 
complicato, ma il risultato sarà 
sbalorditivo. 

5) Introdurre la raccolta differenziata in 
ogni classe: chiedendo al personale ATA 
qualche scatola di cartone da usare come 
cestino si possono fare grandi cose, per 
esempio salvare le tartarughe. Un mondo 
con molte tartarughe sarebbe un mondo 
decisamente migliore, no? 
 
6) Candidarsi a Rappresentanti 
d’Istituto: per sviluppare il senso civico 
necessario per la vita dopo il liceo e 
provare a migliorare, nel possibile, la 
nostra scuola. 
 
7) Prendere 10 nella materia in cui si va 
peggio: non saprei indicarvi come, ma nel 
dubbio tentar non nuoce. Prima o poi il 
miracolo arriva. 
 
8) Uscire all’intervallo per fare a palle 
di neve: sì beh, se solo nevicasse ogni 
tanto… 
 
9) Entrare a scuola prima di Michele: il 
primo ad entrare… ed anche il primo ad 
uscire. Nessuno può superarlo, tanto che 
viene soprannominato “pièveloce”. Se per 
caso ti ritrovi in classe prima di lui, è 
soltanto perché ti ha fatto la cortesia di 
lasciarti passare avanti (o è assente). 
L’unico vero obiettivo nelle nostre vite è 
diventare come lui e scattare subito fuori 
quando suona la campanella. 
 
10) Istituire il “Pigiama Day”: il giorno 
in cui tutti – studenti, professori e 
personale ATA – veniamo a scuola in 
pigiama. Che non stimoli il sonno durante 
le lezioni, però!  

10 cose da fare al Bramante  

Silvia Gilardi 3L 
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La nostra scuola 

Il giorno 26 Novembre 2019 una 

delegazione delle classi quinte del nostro 

Istituto si è recata al Teatro Lirico di 

Magenta per partecipare ad un evento sulla 

violenza di genere, promosso dal Comune. 

Scopo dell’iniziativa era quello di 

sensibilizzare gli studenti su questa grave 

problematica, purtroppo più diffusa di 

quanto non si pensi. 

Il programma della mattinata prevedeva 

anzitutto la visione di un film francese, 

“L’affido”, il quale aveva l’obbiettivo di 

stimolare la riflessione e il dibattito su 

questo tema. Nella seconda parte della 

mattina, ha avuto luogo un confronto tra 

gli studenti e una serie di esperti 

(psicologi, Forze dell’ordine, ecc.), che dal 

palco hanno risposto alle nostre domande, 

fornendo utili informazioni. 

Il film “L’affido” narra le vicende di una 

famiglia che si è separata a causa 

dell’atteggiamento violento dell’uomo nei 

confronti della 

moglie e dei due 

figli, un bambino 

di circa 10 anni e 

una ragazza ormai 

sulla soglia della 

maggiore età. 

Come suggerisce 

il titolo, la 

questione più 

importante sembra 

essere l’affido dei 

figli, anche se poi 

si scopre che il 

film è incentrato, 

in un’escalation di 

tensione e 

dramma, sull’ossessivo controllo che 

l’uomo cerca di attuare sull’ex moglie. Il 

finale è il culmine di tale drammatico 

percorso e avvince davvero lo spettatore, 

lasciandolo col fiato sospeso fino 

all’ultimo istante. Ma non vi guasteremo 

la sorpresa, rivelandolo. 

Il dibattito al termine del film è stato 

molto partecipato, anche per la 

competenza degli esperti che vi hanno 

preso parte. 

Insomma, possiamo dire che il bilancio 

dell’iniziativa è assolutamente positivo. 

Ed è la dimostrazione del fatto che si 

possa fare scuola anche fuori dal 

perimetro dell’Istituto. Purché il tema e gli 

spunti forniti vengano ripresi in classe dai 

professori, magari anche a scapito di 

qualche porzione del famigerato 

programma…  

Giornata contro la violenza sulle donne 

Classe 5B 
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“Movimento di rivendicazione dei diritti 
economici, civili e politici delle donne”.  

La storia ufficiale del femminismo nasce 
nell’800 con le suffragette per rivendicare 
il diritto di voto. Oggi il femminismo 
sembra essere diventato l’etichetta per le 
donne che, semplicemente, odiano il 
genere maschile. In realtà, è proprio grazie 
ai movimenti femministi che possiamo 
godere di molti diritti in famiglia e sul 
posto di lavoro. Le vere femministe sono 
donne che nella storia hanno lottato, in 
molti casi rinunciando anche alla propria 
vita, per consentire a loro stesse e alle 
generazioni future di avere gli stessi diritti 
degli uomini. Grandi battaglie come quelle 
per il diritto al voto, il divorzio, l’aborto, 
sono riconducibili al movimento 
femminista. Oggi possiamo dire che le 
donne sono uguali agli uomini davanti alla 
legge, ma si può parlare di reale parità? 

Gli ambiti in cui non vige ancora completa 
parità dei sessi sono molteplici. Infatti al 
giorno d’oggi è ancora diffusa l’ideologia 
della “donna madre”, secondo cui la donna 
dovrebbe occuparsi esclusivamente della 
casa e dei figli, nonché dell’uomo che, in 
tutta la sua mascolinità, “porta a casa il 
pane”. Nonostante l’abolizione del delitto 
d’onore, i casi di violenza di ogni genere 
sono ancora frequenti. Di recente, alcuni 
studi hanno evidenziato un fenomeno 
definito “paradosso nordico”: quasi 
ironicamente, nei Paesi dove le disparità di 
sesso sono diminuite è inspiegabilmente 
aumentato il tasso di violenza. 

Inoltre le donne sono soggette a varie 
discriminazioni a livello lavorativo. Sono 
infatti precluse varie carriere e per una 

donna è solitamente più faticoso 
raggiungere l’apice di una gerarchia 
aziendale. Ci sono, anzi, delle aziende che 
ancora fanno firmare alle loro dipendenti 
contratti che prevedono il licenziamento o 
dimissioni “spontanee” in caso di 
maternità. Inoltre, esiste un forte divario 
salariale tra i generi, pari al 5,5% in Italia 
e a circa il 17% in Europa. Perfino in 
ambito sportivo le donne subiscono 
discriminazioni. Le atlete sono talvolta 
vittime di ‘body shaming’, venendo 
considerate o troppo muscolose per essere 
femminili, o troppo poco per essere 
atletiche. Infine, in molti stati lo sport 
femminile è sottovalutato e 
sottofinanziato. 

Sorge dunque spontanea una domanda: se, 
a quanto dice la legge, entrambi i sessi 
hanno eguali diritti, perché esistono 
ancora queste discriminazioni? E noi, che 
cosa possiamo fare per porre rimedio? 
Come possiamo migliorare la nostra 
società? Per quanto ci riguarda, riteniamo 
che per prima cosa si debba parlare di 
questi problemi, per portarli alla luce e 
rompere i pregiudizi che causano queste 
disparità. 

Femminismo e disparità 

Sofia Guidotti 3B  Nicole Colli 3B 
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Intorno alle 18:30 dello scorso 7 novembre 
a Balsorano, un paesino di 3.500 abitanti in 
provincia dell’Aquila, si è scatenato un 
terremoto di 4.4 gradi di magnitudo che è 
andato a colpire anche le zone circostanti: 
la scossa si è sentita infatti in tutto il Lazio 
e lievemente anche a Napoli. Tale sisma, 
che non è stato certo il primo in questa 
zona d’Italia, né il più potente, ha arrecato 
innumerevoli disagi. Infatti Antonella 
Buffone, sindaco di questo paesino, si è 
trovata obbligata a chiudere le scuole in 
via precauzionale. Una simile decisione 
rivela una situazione molto grave a cui non 
si conferisce il giusto peso: le scuole, cioè 
strutture di pubblica utilità destinate a 
ospitare le generazioni future, non sono 
idonee a queste situazioni di emergenza, 
nonostante la risaputa sismicità dell’area. 

Sono ormai passati più di dieci anni 
dall’ultimo catastrofico evento che colpì 
l’Abruzzo nel 2009 e non si è ancora 
provveduto a mettere in sicurezza almeno 
le strutture pubbliche. Da quel 6 aprile, che 
causò a L’Aquila e dintorni 309 morti, 
1.600 feriti e circa 80.000 sfollati, la 
ricostruzione procede a rilento: se tornano 
a splendere chiese e palazzi, le periferie 
sono completate da anni e la ricostruzione 
privata del centro storico è in fase 
avanzata, la riedificazione pubblica lascia 
davvero a desiderare, e in particolare 
quella delle scuole. Nessuna ad oggi è stata 
ricostruita, una è in ricostruzione. Restano, 
come nel 2009, gli scheletri delle vecchie 
scuole, abbandonate e non demolite. Da 
diversi anni sono disponibili dei fondi, ma 
le uniche scuole ricostruite in centro 
storico sono due private. I bambini e i 
ragazzi delle tante pubbliche vanno ancora 
a lezione nei MUSP, i Moduli ad Uso 
Scolastico Provvisorio che nel settembre 

2009 fecero fronte all'emergenza. Ci sono 
dunque bambini e ragazzi che non hanno 
mai conosciuto una scuola vera. 

Sbagliando si impara. O forse no: a oltre 
tre anni dal più recente sisma del 24 
agosto 2016 tutto (o quasi) è fermo. La 
ricostruzione è rimasta bloccata 
nonostante la sovrabbondanza di 
ordinanze e decreti. Come ricorderete, in 
quella notte, un terremoto di magnitudo 
6.0 sconvolse le regioni del Centro Italia 
colpendo in particolare le comunità di 
Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, 
causando 41.000 sfollati, 388 feriti e 303 
morti.  

Anche in quel caso la situazione è stata 
aggravata da continue polemiche, rimpalli 
di responsabilità e inefficienze tra livelli 
istituzionali, strutture commissariali e 
professioni tecniche. Come conseguenza 
diretta di ritardi e lungaggini burocratiche 
arriva lo spopolamento di tanti piccoli 
comuni dell’Appennino.  

Sarebbe allora il caso di cogliere questo 
drammatico evento come un'occasione per 
operare una ricostruzione di qualità, 
investendo sulla realizzazione di un 
patrimonio edilizio efficiente da un punto 
di vista energetico, e la lotta contro la crisi 
climatica potrebbe unirsi virtuosamente 
con quella contro la crisi sismica che tiene 
inchiodati migliaia di nostri concittadini. È 
necessario investire sulla sicurezza, quella 
vera e concreta, delle popolazioni. A 
partire, magari, dalle scuole. 

Ricostruiamo anche le scuole? 

Filippo Vergani 3D 

Opinioni 
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Opinioni 

È “Io sono GIORGIA” il video-parodia di un 
discorso del presidente del partito “Fratelli 
d’Italia”, Giorgia Meloni, che sta spopolando su 
ogni social network. Caricato su YouTube a fine 
ottobre, solo dopo pochi giorni aveva già una 
tale risonanza da essere addirittura nominato da 
telegiornali e talk show, e da arrivare alla 
Meloni stessa. Lei ha deciso di non coglierlo 
come un affronto, bensì di sfruttare l’occasione 
per acquistare popolarità: in una convention a 
cui partecipava, è stata introdotta con la frase: 
“Lei è Giorgia, è una donna, è una mamma ed è 
cristiana” ed è salita sul palco scuotendo la testa 
al ritmo del remix. 
Ecco quanto la leader di Fratelli d’Italia afferma 
durante un comizio diventato virale, riferendosi 
al pensiero dei suoi avversari politici: “La 
famiglia è un nemico, l’identità di genere è un 
nemico. Per loro tutto ciò che definisce è un 
nemico. È il gioco del pensiero unico: ci devono 
togliere tutto quello che siamo, perché quando 
non avremo più un’identità e non avremo più 
radici, noi saremo privi di consapevolezza e 
incapaci di difendere i nostri diritti. È il loro 
gioco. Vogliono che siamo Genitore 1, Genitore 
2, genere LGBT, Cittadini X”.  
Tolto il divertente remix, cosa c’è di stonato in 
questo discorso? Per cominciare, l’identità di 
genere – ovvero la percezione che ognuno ha di 
sé in quanto maschio o femmina – non è un 
‘nemico’. La maggior parte delle persone si 
riconosce nel genere in cui nasce, ma alcune no, 
e di questo non possono di certo essere 
incolpate. Quello che la Meloni definisce 
“gioco” è in realtà la richiesta della comunità 
LGBTQ (dove Q sta per “questioning”, gli 
indefiniti) di poter finalmente avere pari 
opportunità rispetto agli eterosessuali: godere 
degli stessi diritti, amare liberamente e formare 
una famiglia. 
Un tema scottante, oggi, è proprio quello delle 
adozioni civili. Generalmente chi non è 
d’accordo argomenta dicendo che il bambino ha 
bisogno di una madre e un padre, e che la sua 
crescita sarà influenzata dalla sessualità dei 
genitori. È dunque così? Sono numerosi gli 
articoli e i video che si possono trovare in rete 
per rispondere a questa domanda, e da essi 

traspare che la Scienza non suffraga questa 
posizione. Dopo aver condotto uno studio su 
quaranta famiglie eterosessuali e quaranta 
omosessuali, per esempio, il professore 
universitario di medicina e psicologia Roberto 
Baiocco afferma che le famiglie omogenitoriali 
sono del tutto simili a quelle etero per quanto 
riguarda funzionamento della famiglia, grado di 
felicità o infelicità percepito e sviluppo del 
bambino. I figli cresciuti da genitori gay e 
lesbiche hanno infatti mostrato un livello di 
regolazione delle emozioni e di benessere 
psicologico simile a quello dei bambini 
cresciuti da genitori eterosessuali. “Le ricerche 
testimoniano come i genitori omosessuali siano 
competenti quanto gli altri in fatto di 
educazione della prole e sensibilità ai bisogni 
dei figli, perché ugualmente, e ovviamente, 
capaci di amare.”  
Inoltre, nel 2014, a Melbourne, è stato condotto 
un importante studio che confronta autostima, 
emotività, tempo trascorso con i genitori, stato 
di salute e coesione familiare dei bambini 
adottati da famiglie omosessuali ed 
eterosessuali. I risultati mostrano che i bambini 
cresciuti in una same-sex family ottengono 
punteggi più alti del 6% per quanto riguarda 
salute e armonia familiare. Questo perché – 
come riporta il sito ilpost.it – i genitori dello 
stesso sesso sfuggono ai ruoli di genere, per cui 
tradizionalmente la donna resta a casa a 
prendersi cura dei bambini e il padre lavora per 
mantenere la famiglia: in una coppia dello 
stesso sesso c’è più libertà rispetto gli stereotipi 
di genere. Ed anche ai bambini stessi è stata 
data voce in capitolo. Fanpage.it ne ha 
intervistati alcuni per due volte, a distanza di 
cinque anni, e tutti hanno dimostrato di essere 
felici e soddisfatti della propria famiglia, di non 
essere mai stati presi in giro a scuola e di 
ritenersi come tutti gli altri, tanto che una 
bambina, quando le viene chiesto “Come è 
stato?”, risponde “Boh… normale”, come se 
fosse la cosa più ovvia del mondo. 

Io sono GIORGIA - genitore 1 o 2 

Silvia Gilardi 3L 
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Durante la notte del 31 ottobre si festeggia 
quella che è ormai conosciuta al mondo 
come la notte di Halloween, durante la 
quale è credenza che le anime dei defunti e 
gli spiriti in generale tornino a vagare nel 
mondo dei vivi, anche solo per qualche 
ora. 

Circa l’origine del termine “Halloween” 
sono state formulate diverse ipotesi. Per 
alcuni rappresenterebbe una variante 
scozzese dell’espressione “All Hallows’ 
Eve” che, tradotto, significa “Notte di tutti 
gli spiriti sacri”, cioè la vigilia di 
Ognissanti. Per altri, invece, il nome 
deriverebbe dalla leggenda irlandese di 
Jack O’Lantern, il fabbro ubriacone che fu 
condannato dal diavolo a vagare per il 
mondo di notte, alla sola luce della zucca 
“scavata” contenente una candela: poiché 
il termine inglese per scavare è “to 
hollow” (e quindi l’atto di scavare è 
“hollowing”), da ciò deriverebbe il nome 
Halloween. 

Sono passati molti anni, ormai, da quando 
questa festa, dal mondo anglosassone, ha 
piantato le sue radici in Italia, e, 
ciononostante, è tuttora, oggetto di 
dibattito tra coloro che si ritengono a 
favore del suo ingresso nella tradizione 
italiana e chi invece ne sostiene 
l’estraneità. Questi ultimi pongono 
principalmente l’attenzione sul fatto che 
si tratti di una festa di importazione, 
caratterizzata dall’esaltazione dell’horror 
e del macabro, seppur sdrammatizzato 
dall’uso di modalità infantili come 
“Dolcetto o scherzetto?”. Contraria alla 
celebrazione di tale ricorrenza è senz’altro 
la Chiesa e la comunità cattolica, che per 
lo più giudica Halloween come una festa 
da evitare, in quanto legata al satanismo e 
ritenuta responsabile della trasformazione 

del culto dei morti in una carnevalata sul 
modello del consumismo americano. 
Nonostante ciò, la mania di Halloween è 
più viva che mai in Italia: sono in molti 
infatti a ritenere che bisognerebbe 
considerare il 31 ottobre semplicemente 
come un’occasione di svago come molte 
altre, una specie di carnevale, seppure un 
po’ più tetro. 

D'altronde che Halloween sia una Festa 
comunemente approvata è dato anche dal 
fatto che la vendita di articoli alimentari e 
non ad essa connessa è inferiore soltanto a 
quella delle feste natalizie e, molto 
probabilmente, del Black Friday. E’ 
riuscita a farsi strada, dunque, anche in 
Italia, proprio sulla scia di quel 
consumismo che, se da un lato ci rende 
schiavi di certe ricorrenze, dall’altro 
consente agli esercenti del Bel Paese di 
fare grandi affari. 

 In generale, si può affermare che 
Halloween è vissuta con serenità e gioia 
dai più giovani, mentre qualche reticenza e 
diffidenza permane presso gli adulti, 
alquanto preoccupati delle immagini 
diffuse, quali libri, spettacoli televisivi e 
film che riguardano streghe, vampiri e 
simili.  

Trick or treat? 

Giulia Trombetta 3D 
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La Nuova Via della Seta è un progetto avviato 
dal presidente Xi Jinping nel 2013, che 

con la vecchia Via di Marco Polo c'entra 
davvero poco. Infatti, essa consiste in un 
programma infrastrutturale che, attraverso sei 
corridoi di trasporto, via terra e via mare, punta 
a sviluppare la connettività e la collaborazione 
tra la Cina e altri 70 Paesi circa. 

La rotta terrestre attraversa l'Asia per arrivare al 
nord Europa, senza sfiorare l'Italia. Il nostro 
paese, però, è coinvolto nella tratta marittima, 
che, percorrendo l'Oceano Indiano, avrebbe 
tutta l'intenzione di approdare a una città 
marittima che potrà essere Genova, Venezia o 
Trieste. 

L'obiettivo è di accrescere l’influenza del 
Dragone, sia sul piano economico sia su quello 
politico. Non stupisce, quindi, che Washington 
si sia ritrovata contraria a questa iniziativa: gli 
USA hanno infatti fatto pressione su Roma 
affinché non aderisse al progetto. 

Il 23 marzo 2019, tuttavia, l’allora governo 
Lega-M5s ha firmato un “Memorandum 
d’intesa” (Memorandum of 
understanding, MoU) con la Cina, che in 
sostanza è stato il primo passo per fornire ai due 
Paesi un quadro comune in cui inserire altri 
accordi nei settori del commercio, dell’energia, 
dell’industria, delle infrastrutture e del settore 
finanziario. 

Il 27 novembre scorso, in un question time alla 
Camera, il ministro degli Esteri Luigi Di 
Maio ha commentato i rapporti commerciali tra 
Italia e Cina, la sua recente visita all’Expo di 
Shanghai e il progetto della “Belt and Road 
Initiative” sostenendo che «più della metà dei 
Paesi europei ha firmato un Memorandum of 
understanding», ma che tale intesa non ha 
valore di accordo internazionale e non dà 
pertanto luogo ad impegni giuridicamente 
vincolanti. 

Sarà. Ma la Grecia, per esempio, è già stata 
inglobata nel progetto, perdendo il controllo di 
un asset strategico come il porto del Pireo, 
acquistato dai cinesi nel 2016 per la sua 
prossimità al canale di Suez. Oggi questo porto 
è il baluardo cinese in Europa della Nuova Via 
della Seta, senza che Atene ne abbia ottenuto in 
cambio grandi vantaggi economici. 

Gli Stati membri ad aver firmato il 
memorandum d’intesa con la Cina 
sono Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Ungheria, Grecia, Lettonia, Lituania, 
Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia e 
Slovenia. In un secondo momento vi hanno 

aderito anche il Lussemburgo e Cipro. 
Compresa l’Italia, il numero sale dunque a 16 
Paesi (su 28 Stati membri). 

Ad oggi, l’Italia resta comunque l’unico Paese 
del G7, e l’unico tra gli Stati membri Ue più 
grandi, ad aver siglato un memorandum 
d’intesa con la Cina per la “Nuova via della 
seta”. Non hanno sottoscritto memorandum o 
accordi Germania, Francia, Regno Unito, 
Spagna, Romania, Belgio, Paesi Bassi, Austria, 
Svezia, Finlandia, Irlanda e Danimarca. 

Se l'Italia aderisse definitivamente alla Nuova 
Via della Seta, gli italiani potrebbero fare 
shopping in Cina via web con tempi di 
consegna sicuramente più brevi. Infatti, in 

questi giorni, AliExpress, una sorta di Amazon 
cinese, ha aperto i battenti in Italia, la quale 
diventerebbe il primo paese straniero a poter 
usufruire di questa piattaforma. Inoltre 
verrebbero create tratte aeree molto più 
convenienti e dirette, come quella tra Roma e 
Hangzhou, città vicina a Shanghai. 

Aspettiamo di capire le reali implicazioni del 
Mou per valutare se non sarebbero più le 
conseguenze negative che quelle positive. 

La minaccia cinese: la Nuova Via della Seta  

Edoardo Scandelli 3D 
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Da cosa dipende l’orientamento sessuale di 
una persona? La scienza si è sempre tenuta a 
una certa distanza da questa tematica, ma 
recentemente il team di ricerca internazionale 
del Broad Institute of MIT and Harvard, in 
collaborazione con altri dipartimenti sparsi 
per il mondo (guidati dall’italiano Andrea 
Genna), ha realizzato uno studio, 
sequenziando il genoma di circa 500 000 
persone, al fine di far emergere eventuali basi 
genetiche associate all’orientamento sessuale. 
Ne è risultato che non esiste alcun gene 
dell’omosessualità. L’orientamento sessuale 
degli individui è determinato da un 
complesso insieme di fattori, tra cui 
l’ambiente, la società, la famiglia e molte 
altre variabili.  
Ciò che porta l’uomo a ricercare così 
assiduamente una spiegazione scientifica è il 
desiderio di avere controllo su qualsiasi 
situazione. L’omosessualità è stata vista in 
molti momenti della storia come qualcosa di 
estraneo e ambiguo (tratto comune a ogni 
minoranza), venendo spesso ostracizzata e 
condannata moralmente. Contribuisce alla 
discriminazione anche la visione comune del 
legame tra due persone, secondo cui esso 
sarebbe necessariamente finalizzato alla 
procreazione. 
Ora, alcuni si sono chiesti se sia moralmente 
accettabile che si impegnino risorse per 
cercare una giustificazione scientifica a un 
fenomeno fisiologico, che sicuramente 
suscita curiosità, ma che altrettanto 
sicuramente pare di secondaria importanza 
rispetto a tematiche di interesse universale. Si 
potrebbe congetturare che provando anche in 
una minima percentuale che l’orientamento 
sessuale sia influenzato dalla genetica, si 
potrebbe mettere fine a tutte quelle assurde 
teorie secondo cui attraverso terapie 
psicologiche si possa rendere eterosessuale 
una persona che abbia inclinazioni 
omoerotiche. D’altra parte, però, sembra 

Il gene dell’omosessualità  

Federica Basta 4A BIO 

emergere che è impossibile dare una 
spiegazione razionale a qualcosa di così 
strettamente legato alla sfera affettiva e 
irrazionale. 
Insomma, tutto si può riassumere in una 
semplice domanda: gay si nasce o si diventa? 
Bisogna innanzitutto liberarsi dalla 
convinzione della discrezionalità che avrebbe 
un individuo nello scegliere il proprio 
orientamento sessuale, e la scienza potrebbe 
offrire un aiuto fondamentale da questo punto 
di vista. Nonostante ciò, non si deve a priori 
escludere che si possa anche diventare 
omosessuali, ma non in seguito a una scelta. 
L’orientamento sessuale è per definizione 
l’attrazione emozionale di una persona verso 
individui del sesso opposto, dello stesso sesso 
o entrambi. E questa attrazione è frutto di 
sensazioni la cui natura prescinde da ogni 
spiegazione scientifica.  
Freud sosteneva l’esistenza di due tipi di 
omosessualità, quella “latente” e quella 
“manifesta”.  La prima è presente in ogni 
persona in quanto parte di un processo 
naturale, la seconda appare quando questo 
processo non completa tutte le fasi che lo 
compongono. Egli in una lettera afferma 
inoltre che non è un vizio, né una 
degenerazione, e neppure può essere 
classificata come malattia, dichiarando che 
non è possibile mutare questa condizione con 
la psicologia. Freud fu rivoluzionario con la 
sua spiegazione razionale dell’omosessualità 
poiché nel periodo in cui visse essa era 
considerata una patologia psichiatrica, 
ponendo così, già all’epoca, dei limiti alla 
scienza riguardo questo argomento.  
Al giorno d’oggi questo gruppo minoritario si 
trova a dover combattere contro concetti 
convenzionali fondati su pregiudizi, spesso 
anche influenzati dalla religione. Ma 
dobbiamo realmente aspettare una 
spiegazione scientifica per poter metter 
finalmente fine alle discriminazioni? 
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Chiara Ferragni – nessuno può fermarmi 

Francesca Crotti 4A BIO 

Chiara Ferragni è una ragazza di provincia, 
nata a Cremona, che ha trasformato quello 
che era un semplice passatempo, cioè 
mettere in rete i suoi outfit e scherzarci su 
con gli amici, in una vera e propria attività 
commerciale, richiestissima al giorno 
d’oggi. Così facendo, è passata in 
brevissimo tempo dall’essere una 
qualunque studentessa a icona globale 
dell’industria della moda, oltre che la prima 
imprenditrice digitale italiana. Proprio 
questo, il fatto di essere una pioniera e di 
non avere rivali, le ha permesso di 
raggiungere piuttosto velocemente il 
mondo delle favole, anche se non tutto è 
sempre stato rose e fiori. Le critiche e i 
commenti pungenti, infatti, non si sono fatti 
attendere. All’inizio non era semplice 
accettarli, soprattutto per una ragazza nel 
pieno della sua adolescenza, vulnerabile, 
insicura: insomma, “carne fresca” per gli 
haters, che rappresentano una buona parte 
dei suoi 17 milioni di followers. Chiara ha 
pertanto dovuto imparare fin da subito a 
convivere con i loro giudizi, che le hanno 
anche permesso di crescere e, adesso, di 
aiutare altre ragazze vittime di 
cyberbullismo, magari prive della sua forza 
e grinta, necessarie a reagire. 
A soli 32 anni, la Ferragni è CEO della 
società The Blonde Salad e titolare 
dell’omonimo marchio di vestiti. Attraverso 
i social, Chiara e tutti coloro che le stanno 
intorno riprendono e condividono su 
Instagram i loro momenti più divertenti ed 
emozionanti. 
Oggi, però, l’imprenditrice digitale ha 
deciso di raccontarsi in modo inedito e di 
esternare al mondo intero anche quello che 
fino ad ora aveva tenuto per sé. Al Festival 
del Cinema di Venezia di quest’anno ha 
infatti presentato il documentario “Chiara 

Ferragni – Unposted”. Con questo film, la 
Ferragni vuole anche fare chiarezza sul 
lavoro dell’influencer, che oggigiorno viene 
continuamente criticato ed etichettato come 
“la rovina dei giovani”, in quanto 
considerato effimero e, quindi, per nulla 
solido e concreto. Partendo dal principio, 
ovvero dall’etimologia, influencer significa 
“persona che influenza”. Nel 2009 la 
Ferragni aprì un blog dove pubblicava foto 
di vestiti, sfilate e modelle, seguiti da brevi 
commenti personali. The Blonde Salad, 
oggi, non è più solo un semplice blog sulla 
moda, ma anche un punto di riferimento nel 
settore fashion: un mix di stile e 
ispirazione, che ha portato la blogger da un 
lato a collaborare con le più note e 
prestigiose luxury & fashion brand, 
dall’altro ad affermarsi come opinionista e 
modella sulle riviste internazionali. La 
fashion community l’ha definita una delle 
figure più influenti dell’intero panorama 
della moda.  
Ebben, Chiara Ferragni ha voluto 
dimostrare a tutti di non essere una 
“meteora”, che non sarebbe svanita in 
fretta, e col tempo è passata dallo standing 
(cioè, sfilate seguite in piedi, in quanto non 
abbastanza importante per sedersi), alla 
prima fila. 
Nonostante un inizio difficoltoso e 
impervio, ora si assiste all’ascesa senza 
freni di Chiara Ferragni, che sta 
conquistando, passo dopo passo, diversi 
campi dell’industria del commercio, 
soprattutto estero. Un’adulta sul lavoro e 
una bambina precoce sul personale che si è 
guadagnata tutto da sola, restando fedele 
alla sua idea fissa e ora convinta che 
nessuno può fermarla.  
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“Da oggi al lavoro per una legge che 

obblighi chiunque apra un profilo social a 

farlo utilizzando un documento d’identità”. 

Questo è il post che Luigi Marattin di Italia 

Viva ha pubblicato su Twitter il 28 Ottobre 

scorso, in risposta a un Tweet del regista 

Gabriele Muccino, che chiedeva appunto 

di introdurre tale legge. Con questa legge, 

ogni italiano che volesse aprire un profilo 

social dovrebbe utilizzare la sua carta 

d’identità. Il fattore scatenante di questa 

proposta di legge è probabilmente il 

recente caso di insulti razzisti verso la 

senatrice Liliana Segre: rimuovendo 

l’anonimato, infatti sarebbe possibile 

rintracciare chiunque si macchiasse di tale 

riprovevole comportamento. Non solo, 

sarebbe anche possibile rintracciare chi 

crea e/o condivide fake news, da sempre 

dibattute dentro e fuori dai social. 

Sarebbe un’idea fantastica se non fosse per 

un piccolo problema: non esiste un reale 

anonimato su Internet, poiché esiste già un 

modo per rintracciare le persone di cui 

sopra. Infatti Marattin parrebbe non aver 

tenuto conto di una caratteristica 

fondamentale di Internet, ovvero la 

possibilità di risalire ad un utente tramite 

l’indirizzo IP. Per chi fosse poco pratico di 

connessioni Internet, vi basti sapere che 

l’indirizzo IP è come una targhetta che 

identifica ogni accesso a Internet con un 

codice diverso. Dunque basterebbe che la 

polizia postale risalisse all’indirizzo IP di 

uno qualsiasi degli hater della senatrice per 

poterlo rintracciare e identificare. Inoltre, 

fornire una grande quantità di carte 

d’identità ad un’azienda che ha fini 

commerciali non mi sembra un’ottima 

mossa. 

La proposta di legge mi sembra dunque 

basata su stereotipi e false credenze a 

proposito della Rete, formulate da persone 

che, evidentemente, non la conoscono al 

meglio. Ovviamente, non sono il primo a 

evidenziare queste falle nella legge di 

Marattin, dato che il popolo di Internet ha 

già iniziato a sottolineare i problemi con il 

suo coro di click, e che anche le grandi 

testate giornalistiche si sono espresse 

contro la legge; il che ha fatto sì che la 

Rete si sia trovata in uno dei rarissimi casi 

di unanimità tra gli utenti. 

Documenti, Prego!  

Matteo Carubelli 5H 
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Chissà cosa avrà pensato Romelu Lukaku, 
giocatore dell’Inter, quando, ad inizio 
settembre, è stato vittima dell’ennesimo 
caso di razzismo in Italia durante la partita 
contro il Cagliari. Al momento del calcio 
di rigore decisivo per i Nerazzurri, infatti, 
alcuni tifosi sardi hanno intonato dei cori 
discriminatori nei confronti dell’attaccante, 
accompagnati da “ululati” razzisti. 
Entrambe le società calcistiche si sono 
apertamente schierate contro ogni forma di 
discriminazione, condannando qualsiasi 
gesto vessatorio da parte delle loro 
tifoserie e organizzando campagne di 
sensibilizzazione al problema. 
Si potrebbe parlare di caso isolato, se non 
fosse che altri episodi simili si sono 
aggiunti a una lunga lista. L’ultimo 
episodio solamente qualche settimana fa, 
durante la partita tra Hellas Verona e 
Brescia. I recidivi tifosi veronesi hanno 
infatti bersagliato di ululati razzisti Mario 
Balotelli, bresciano di squadra ed 
adozione; e inutile si è rivelato l’intervento 
dell’arbitro prima, e dello speaker dello 
stadio poi, con la minaccia di interrompere 
il gioco. Tuttavia, ancora più preoccupanti 
sono sembrate le parole del Presidente del 
Verona Maurizio Setti che, minimizzando 
l’accaduto, ha affermato di non aver 
sentito alcun coro discriminatorio, ma 
semplici sfottò da parte di tifosi ironici. 
Dopo tutti questi episodi, occorre 
domandarsi perché la FIGC (Federazione 
Italiana Giuoco Calcio) non sia ancora 
intervenuta in maniera drastica, sebbene 
l’Art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva 
disponga l’interruzione, temporanea o 
definitiva, della partita nel caso di 
striscioni o cori discriminatori. Più volte i 
match sono stati sospesi per alcuni minuti, 
ma mai definitivamente, nonostante i tifosi 

non accennassero minimamente a 
smettere. Un nuovo punto di partenza 
potrebbe essere l’applicazione della 
misura restrittiva del Daspo contro il Capo
-Ultras del Verona, stabilito dalla società 
in seguito all’episodio contestato, che gli 
impedirà l’accesso allo stadio fino al 2030. 
Ci chiediamo: perché non prendere spunto 
dal mondo del basket statunitense, da 
sempre particolarmente attento alle 
discriminazioni razziali? Giusto per fare 
un esempio, si potrebbe citare il caso, 
risalente al 2014, dell’allora proprietario 
dei Los Angeles Clippers, Donald Sterling, 
colpevole di alcuni commenti razzisti in 
privato. L’uomo fu bandito a vita 
dall’NBA (la lega americana di 
pallacanestro) ed obbligato a vendere la 
propria squadra, oltre al pagamento di una 
multa milionaria. Un altro team NBA, gli 
Utah Jazz, hanno invece bandito a vita 
dalla propria arena tale Shane Keisel, 
colpevole di aver urlato contro il giocatore 
avversario Russell Westbrook, di origine 
afroamericana: “Inginocchiati come sei 
abituato a fare”. 
Basterebbe poco, una lucida presa di 
coscienza, per evitare di rovinare 
definitivamente uno degli sport che il 
nostro paese ama di più: il calcio, quello 
puro dei bambini, quello pulito ed 
accogliente nei confronti di tutti, senza 
alcuna distinzione. 

Sport - un calcio al razzismo 

Sofia Tenconi 5A 
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Come è ormai noto a tutti, il nostro pianeta 
è affetto dalle disastrose conseguenze del 
cambiamento climatico, sebbene vi siano 
persone che si rifiutano di riconoscere 
l’effettiva gravità di questo fenomeno. 
 
Negli ultimi decenni i governi di tutto il 
mondo hanno cercato di trovare accordi fra 
di loro e compromessi per riuscire a 
limitare i danni del surriscaldamento 
globale; 
un esempio su tutti è l’ “Accordo di 
Parigi”, stipulato tra gli stati membri 
dell’ONU il 12 dicembre 2015. 
 
Tale documento prevede l’impegno da 
parte dei paesi membri delle Nazioni Unite 
a contenere l’aumento della temperatura 
media globale al di sotto della soglia dei 2°
C e a limitare tale incremento a 1.5°C, 
poiché altrimenti si raggiungerebbe una 
temperatura di non-ritorno. 
Con gli attuali piani nazionali le stime si 
aggirano fra i 2.7°C e i 3.7°C, un risultato 
per nulla confortante. 
Il carattere principale di questo trattato 
riguarda le responsabilità differenziate dei 
singoli stati; ciò significa che vi è, per 
esempio, una maggior permissività nei 
confronti dei Paesi in via di sviluppo, che 
hanno diritto, appunto, a una maggior 
libertà di manovra. 
 
Fino a novembre 2018 sono stati 197 paesi 
(la maggior parte degli stati della comunità 
internazionale) a ratificare l’Accordo di 
Parigi, ma fino ad ora i governi di questi 
paesi non hanno dato prova di un’effettiva 
presa in carico dei problemi relativi al 
riscaldamento globale. 
A ciò si aggiunge il discutibile 
comportamento del presidente americano 

Donald Trump, il quale ha affermato che il 
suo compito è di “difendere gli interessi 
dei cittadini di Pittsburgh, non di Parigi” 
per giustificare l’uscita da tale accordo, 
nel quale è addirittura ancora presente il 
“nemico” Kim Jong-Un, dittatore nord 
coreano. 
Il carattere di queste parole, troppo spesso 
pronunciate dai politici, mostra la volontà 
di far prevalere (almeno in teoria) 
l’interesse nazionale su quello di altre 
popolazioni. 
 
Se davvero la comunità internazionale 
vuole impegnarsi a limitare gli effetti 
disastrosi e imminenti del riscaldamento 
globale, tutti gli stati, nessuno escluso, 
dovrebbero impegnarsi ad adottare, nel più 
breve tempo possibile, energie e 
combustibili provenienti da fonti 
rinnovabili o poco inquinanti e a 
promuovere una campagna di rispetto ed 
ecosostenibilità nei confronti del pianeta 
che ci ospita poiché, una volta distrutto, 
non vi sarà alcun piano B.  
Considerata la non completa efficacia 
degli accordi intergovernativi finora 
stipulati, la soluzione potrebbe derivare 
dalla rinuncia alla sovranità nazionale 
rispetto al tema dell’ambiente e 
dall’istituzione di organismi 
sovranazionali che tutelino il nostro 
pianeta e tutti i suoi abitanti. 

Un argomento caldo: il 

surriscaldamento globale  Francesco Laganà 3L 



Le notizie false, che in Italia chiameremmo 

bufale, sono meglio conosciute in tutto il 

mondo con il termine imprestato dall’inglese 

“fake news”. Hanno la caratteristica di 

essere molto facili da diffondere e, 

purtroppo,  difficili da fermare. Principale 

loro mezzo di diffusione oggigiorno sono i 

social media, ovvero il “non luogo” in cui 

milioni di utenti possono visualizzare una 

notizia e diffonderla in modo istantaneo ai 

propri amici, che a loro volta la 

riproporranno ai loro, in una catena quasi 

infinita e rapidissima di condivisioni. Anche 

se, fortunatamente, una parte di esse è 

innocua, l’altra parte può molto spesso 

creare disinformazione, anche su una grande 

fetta di popolazione.  

Ma come nascono le fake news? I motivi per 

cui un utente pubblica una fake news sono 

principalmente due: come già detto, per 

incompetenza, oppure per divertimento: per 

vedere quanto la sua notizia riesca a 

diffondersi e creare scompiglio. Può anche 

decidere di farlo con il preciso scopo di 

diffamare una persona, e, in questo caso, 

l’utente propagatore di bufale prende il 

nome di “hater”, l’odiatore di “professione”. 

Capita anche che le falsità si sviluppino per 

errore, ad esempio da un semplice difetto di 

comunicazione tra due persone. 

Come riconoscere una fake news? Scovarle 

è piuttosto arduo, ma solitamente sono 

contrassegnate da titoli altisonanti seguiti da 

uno o più punti esclamativi. Bisogna inoltre 

sempre controllare la fonte della notizia, 

verificando che sia attendibile: trovare su 

diversi siti la stessa notizia non significa che 

sia necessariamente vera. E allora occorre 

controllare che le maggiori testate 

giornalistiche ne parlino. In quel caso, forse, 

siamo al riparo da una menzogna colossale. 

Al contrario di quanto si possa credere, 

tuttavia, le fake news non sono affatto un 

fenomeno attuale, bensì sono sempre 

esistite, solo che non erano chiamate così. 

Si può prendere ad esempio la falsa notizia 

del decesso di Napoleone nel febbraio 1814: 

una notizia del genere generò grande 

agitazione, finché si scoprì che l’illustre 

defunto era vivo e vegeto, e lo sarebbe stato 

ancora per altri sette anni.  

Tornando ai giorni nostri, alcune 

informazioni possono rimanere nel limbo 

tra fake e realtà per molto tempo, 

contagiando l’opinione pubblica: il caso più 

lampante è quello dei vaccini, che 

causerebbero l’autismo. La bufala che 

supporta questa idea ha prodotto addirittura 

un movimento, detto “No-Vax” e gettato lo 

scompiglio negli asili, nelle scuole e negli 

ospedali. 

E ora vi lascio con questo interessante 

quesito: se le fake news fossero una fake 

news, le fake news esisterebbero? 

Le fake news, cosa sono veramente?  

Alessandro Orsenigo 3D  
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La scoperta del decennio: il grafene 

Conosciamo tutti la grafite: è contenuta in 

ogni matita, può essere colorata, con essa 

si può disegnare e scrivere. Ma non tutti 

sanno la storia che si cela dietro essa e che 

oggi continua a venire scritta… 

Questo materiale, dopo la sua scoperta nel 

sedicesimo secolo in Inghilterra, venne 

utilizzato dai pastori per segnare sulla lana 

le loro pecore e riconoscerle. In seguito, i 

coniugi Bernacotti intuirono che inserendo 

un’anima di grafite in un contenitore 

cilindrico o esagonale di legno si sarebbe 

potuto produrre uno strumento adatto alla 

scrittura. Si è giunti, infine, qualche secolo 

dopo, ad adoperare la grafite per la 

creazione di barre da utilizzare nei reattori 

nucleari. 

Alcuni ricercatori hanno recentemente 

scoperto (con uno studio valso il premio 

Nobel per la fisica del 2010) il grafene. 

Quest’ultimo esiste in natura perché il 

carbonio, l’elemento che costituisce la 

grafite, può legarsi in modo covalente, 

avendo gli atomi ibridati nella forma sp², 

anche sotto forma di celle esagonali con gli 

angoli di 120°, formando così uno strato 

monoatomico. In poche parole, quindi, il 

carbonio con questo di tipo di struttura 

riesce a formare dei “fogli” con lo spessore 

di un singolo atomo, creati dall’unione di 

tanti piccoli nidi d’ape (gli esagoni). Le 

proprietà di questo materiale sono a dir 

poco stupefacenti. Esso infatti possiede, 

almeno a livello teorico, la resistenza del 

diamante e la flessibilità della plastica, si 

comporta come un semiconduttore di 

elettricità a Gap nullo e rappresenta il 

migliore conduttore termico in natura. Un 

singolo strato, per di più, è in grado di 

assorbire il 2.3% della radiazione 

uniformemente su pressoché tutto lo 

spettro ottico. Oltre a ciò, il grafene è la 

sostanza più sottile al mondo, è 

praticamente trasparente e, a parere dei 

suoi scopritori, un singolo foglio di 

grafene largo 1 metro quadro e pesante 0,7 

mg sarebbe capace di sostenere il peso di 

un gatto di 4 kg! 

A questo punto, viene spontaneo chiedersi, 

come abbiano fatto i 2 scienziati Andrej 

Gejm e Konstantin Novosëlov a ottenerlo. 

Il modo è stato semplicissimo, quasi un 

gioco da ragazzi, ma il tempo impiegato e 

la pazienza sono stati incalcolabili. I due si 

sono infatti armati di nastro adesivo e un 

po' di grafite e l’hanno separata fino ad 

averne un singolo strato, il quale poi, 

messo sotto la luce di un microscopio, è 

stato reso visibile. 

Le idee per le varie applicazioni sono 

molteplici. In primis, i ricercatori di tutto 

il mondo hanno posto l’attenzione 

sull’elevata conducibilità e, di 

conseguenza, hanno pensato di utilizzarlo 

per la costruzione di transistor e microchip 

La scoperta del decennio: il grafene  

Luca Simonelli 3B 
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più performanti di quelli al silicio. 

Sfortunatamente, però, proprio questa 

estrema conducibilità comporta una 

mobilità sia delle cariche positive, sia di 

quelle negative e, perciò, una certa 

difficoltà nello “spegnere” il dispositivo. 

Ulteriori progetti vorrebbero sfruttare la 

flessibilità del grafene, grazie alla quale 

sarebbe possibile sviluppare dispositivi 

elettronici flessibili quasi al 100%, come 

cellulari e tablet, che potrebbero essere 

indossabili come un orologio. In aggiunta, 

il grafene è esposto all’influenza 

dell’ambiente esterno da entrambi i lati del 

foglio. Per questo, il trasporto di carica può 

essere influenzato dalla presenza di 

molecole, radiazioni e cariche elettriche 

presenti sulla superficie, e questo ne fa un 

materiale eccellente per realizzare sensori. 

Oltre al resto, come sappiamo, le batterie 

al litio che oggi sono presenti nei nostri 

dispositivi non sono molto pratiche su un 

lungo periodo di tempo, perché a 

ogni ciclo di carica gli ioni di 

litio penetrano tra gli strati di 

grafite, distruggendola, e 

obbligandoci così a ricorrere ad 

una manutenzione. Invece il 

grafene, avendo un’alta area 

superficiale (di circa 2600 metri 

quadri per un singolo grammo), 

resiste meglio all’interazione con 

gli ioni. 

Come se non bastasse, se dei fogli di 

grafene vengono sovrapposti, in presenza 

di piccoli difetti o di altre molecole 

possono creare delle fessure di spessore 

ben definito. La sua struttura 

bidimensionale permette di controllare 

molto bene le dimensioni di queste 

fessure, permettendo di filtrare in maniera 

selettiva liquidi e ioni. Pertanto tramite 

l’utilizzo di alcuni buchi ben definiti si 

potrebbero desalinizzare l’acqua del mare 

oppure sequenziare frammenti di DNA in 

modo estremamente veloce. 

Concludendo vorrei porre l’attenzione sul 

fatto che anche gli oggetti quotidiani, che 

ormai ci appaiono molto semplici, 

possono essere resi materia di studio dalla 

quale trarre informazioni e utilizzi molto 

avanzati. Insomma, la scienza riesce a 

scoprire grandi cose anche da quelle più 

semplici, proprio come una matita. 

La scoperta del decennio: il grafene  

Luca Simonelli 3B 



Il recente premio Nobel per la medicina è 

stato assegnato lo scorso 7 ottobre agli 

scienziati statunitensi William Kaelin e 

Gregg Semenza e al britannico Sir Peter 

Ratcliffe per le loro scoperte sulla capacità 

delle cellule di adattarsi in mancanza di 

ossigeno.  

Tutto è iniziato con le ricerche di Semenza 

e Ratcliffe, che sono partiti dallo studio del 

gene EPO, un ormone prodotto dai reni, 

che permette la regolazione 

dell’eritropoiesi, cioè la produzione di 

globuli rossi dal midollo osseo, in 

relazione ai livelli di ossigeno. Dalle loro 

indagini è risultato che gli effetti 

dell’ossigeno erano riscontrabili su tutti i 

tessuti e non solo sui reni, dove l’EPO è 

normalmente prodotta.  

Nel frattempo, i due studiosi hanno potuto 

affiancare ai loro studi quelli di Kaelin su 

una sindrome ereditaria, la malattia di Von 

Hippel-Lindau (VHL), che rende 

predisposti alle malattie tumorali. Kaelin 

ha scoperto che questa predisposizione 

dipende da un gene, chiamato 

anch’esso VHL, che codifica per una 

proteina che protegge dal cancro il gene 

della malattia produce una proteina che 

previene lo sviluppo del cancro e l’assenza 

di questo gene porta all’espressione 

anormale di elevati livelli di geni che 

regolano l’ipossia, la carenza di ossigeno.   

L’incontro degli studi di Semenza, 

Ratcliffe e Kaelin ha quindi portato alla 

spiegazione del funzionamento dei 

meccanismi legati alla regolazione 

dell’ossigeno e di come quest’ultimo sia 

fondamentale non solo per la vita, ma 

anche, in generale, per lo sviluppo di 

determinate malattie, come anemia e 

cancro. 

Infatti nei tumori l’ossigeno svolge il 

ruolo di protagonista involontario, dato 

che stimola la formazione dei vasi 

sanguigni e rimodella il metabolismo per 

un'efficace proliferazione delle cellule 

tumorali.  

I laboratori accademici e quelli delle 

aziende farmaceutiche ora possono 

concentrarsi sullo sviluppo di farmaci che 

possano interferire con diversi stati 

patologici attivando, o bloccando, i 

meccanismi per il rilevamento 

dell'ossigeno. 

La vita delle cellule tumorali si farebbe 

dunque più dura, poiché si potrà far 

credere loro di essere ricche di ossigeno 

quando invece stanno letteralmente 

soffocando. 

E il Nobel va … all’ossigeno! 
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 “Mio fratello rincorre i dinosauri”, 
pubblicato nel 2016 da Einaudi, è il primo 
romanzo di Giacomo Mazzariol. 

Giovanni Mazzariol è nato nel 1997 a 
Castelfranco Veneto… Ma, forse, è meglio 
saltare i preamboli, per evitare che 
interrompiate la lettura di questo pezzo: il 
che sarebbe per voi svantaggioso! 

Insomma, la domanda di partenza è sempre 
la stessa: “Perché mai dovrei leggere 
questo libro?” Bene, proverò a darvi la mia 
personale risposta, a partire dalla trama. 

“Mio fratello rincorre i dinosauri” è un 
libro incentrato sulla figura di Giacomo, 
che è l’autore, e sul suo rapporto con il 
fratello Giovanni, il quale è affetto dalla 
sindrome di Dawn. Il romanzo racconta 
l’evoluzione dei sentimenti del narratore 
nei confronti del fratello, i quali variano a 
seconda della sua età. Nei mesi prima della 
nascita di Giovanni, Giacomo lo considera 
un supereroe con poteri speciali, ma, dopo 
che il fratello viene alla luce, Giacomo 
inizia ad avere dei dubbi, venendo poi a 
conoscenza della sua malattia. Crescendo, 
scopre che i presunti “poteri” del fratello 
non gli piacciono per niente. 

Arrivato al periodo della scuola media, 
decide addirittura di tenere nascosta 
l’esistenza del fratello e fa di tutto affinché 
nessuno scopra il suo segreto. Fra i primi 
amori e le litigate con Giovanni, arriva 
l’estate decisiva. In questo momento, 
grazie a tre avvenimenti importanti (che 
non voglio però anticiparvi!), il suo 
rapporto con Giovanni giunge a una svolta 
positiva. Giacomo inizia quindi le 
superiori con uno spirito differente, 
vivendo meglio con tutta la famiglia e 
trovando nel fratello un migliore amico. 

Alla fine, i due decidono insieme di girare 
un video, The Simple Interview, che 
racchiude il significato di questo libro. Vi 
consiglio vivamente di vederlo e, se siete 
sensibili, tenetevi a portata di mano un 
fazzoletto. 

Per quanto riguarda la parte “più tecnica” 
della narrazione, non abbiate paura: il libro 
è molto scorrevole, anche se consiglio di 
leggerlo lentamente, per assaporarlo al 
meglio. 

E veniamo infine alla fatidica domanda 
iniziale: perché leggere questo testo? 
Secondo me, dovreste leggerlo perché il suo 
contenuto è fonte di riflessione per tutti, non 
solo per chi si trova in una situazione simile 
a quella descritta. Ci troviamo infatti in una 
società multiculturale, formata da persone 
con attitudini, gusti e stili di vita differenti, e 
ognuno di noi dovrebbe imparare a non 
giudicare sempre gli altri per ciò che li 
differenzia dalla propria persona. 

Detto ciò, se non siete amanti della lettura, 
potreste guardare il film tratto da questo 
libro, uscito da poco al cinema. Vi avviso 
però che ci sono delle differenze, a mio 
parere a vantaggio del libro. 

Vi lascio con una frase, presente all’inizio 
del libro, di uno scienziato, nostro caro 
amico: 

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un 
pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli 
alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi 
stupido” (A. Einstein) 

Mio fratello rincorre i dinosauri  

Rossella Castiglioni 1A BIO 
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Come ha deciso di diventare 
insegnante? 

Maltagliati: Non è stata una decisione. 
Ho seguito un certo percorso – quello 
degli studi di lettere 

classiche – e ho seguito studi 
archeologici e lavori in università, che 
poi mi hanno portato a questo 

lavoro. Forse ho dato risposta a una 
vocazione che sentivo. 

Targon:  

-Per la passione che ho visto in una mia 
insegnante delle medie. 

-Perché mi piace dire agli altri ciò che 
ho studiato. 

-Perché mi piace il rapporto con i 
ragazzi e lo ritengo molto importante. 

-Perché ho sempre pensato che se avessi 
avuto una famiglia con dei figli avrei 
potuto dedicargli più tempo.  

 

È mai stata bocciata? 

Maltagliati: No. 

Targon: No. 

 

Qual è l'episodio più divertente 
avvenuto durante una sua lezione? 

Maltagliati: Ci sono stati vari episodi: 
battute, fraintendimenti... 

Targon: -Quando in una quinta dopo 
aver scritto sulla lavagna mi sono girata 
e ho visto un banco vuoto 
precedentemente occupato da uno 
studente che era caduto dalla sedia. 

-Quando in una prima il giorno del mio 
compleanno sono entrata in classe e ho 
visto che erano tutti assenti, però poi ho 

Intervista alle professoresse Paola 
targon e Viviana Maltagliati 

 

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

Maltagliati: L'onestà, la sincerità. 

Targon: La sincerità. 

 

Qual è il tratto principale del suo 
carattere? 

Maltagliati: La determinazione. 

Targon: La timidezza. 

 

Che dono vorrebbe avere? 

Maltagliati: Saper cantare “Casta Diva” 
come la Callas. 

Targon: La capacità di non scoraggiarsi mai. 

 

Qual è il suo talento nascosto? 

Maltagliati: Non l'ho ancora scoperto. 

Targon: La tenerezza. 

 

Qual è la sua idea di felicità? 

Maltagliati: Essere su una spiaggia e vedere 
l'alba o il tramonto. 

Targon: Stare  bene e far stare bene, sia 
fisicamente sia moralmente, le persone a cui 
voglio bene e che vengono in contatto con 
me. 

 

E di infelicità? 

Maltagliati: Vedere una persona che ne 
offende deliberatamente un'altra. 

Targon: Non riuscire a capire e a 
comunicare con gli altri. 

Questionario di Proust 

Matteo Palmieri 2H 

Rubriche 

Federica Tramontano 2E 
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scoperto che si erano messi d’accordo col 
preside per farmi una festa a sorpresa in 
giardino. 

 

Qual è il suo passatempo preferito? 

Maltagliati: Leggere e andare in bicicletta. 

Targon: Dormire, leggere, cucinare e 
giocare (giochi in scatola e pallavolo). 

 

Quali sono i suoi cantanti o gruppi 
musicali preferiti? 

Maltagliati: I Queen, e poi due grandi 
cantautori italiani: Fabrizio De André e 
Ivano Fossati. 

Targon: Adesso non mi vengono in mente 
ma i miei generi preferiti sono il rock e la 
musica rilassante. 

 

Scrittori e poeti che apprezza di più? 

Maltagliati: Dante, Alda Merini, Calvino e 
Doris Lessing, specialmente il suo 
romanzo “Particularly cats”. 

Targon: Manzoni, Buzzati, Grossmann, 
Montale, Ada Negri e Leopardi. 

 

Con quale celebrità vorrebbe prendere 
un caffè? 

Maltagliati: Con Socrate. 

Targon: Papa e Sarri anche se non sono 
juventina. 

 

Ha animali domestici? 

Maltagliati: Sì, una gatta nera. 

Targon: No. 

 

Quale personaggio del passato 
resusciterebbe? 

Maltagliati: Socrate, Ipazia o Aspasia. 

Targon: Mio padre. 

 

Qual è l'impresa umana che apprezza di 
più? 

Maltagliati: Essere arrivati, dopo tanti 
secoli, alla Dichiarazione Universale dei 
Diritti Umani, e anche alla nostra 
Costituzione. 

Targon: Il progresso del pensiero. 

 

Se non fosse lei, chi vorrebbe essere? 

Maltagliati: La Callas o comunque una 
soprano. 

Targon: Nessun altro. 

 

Come vorrebbe morire? 

Maltagliati: Circondata dai miei cari e 
amici, avendo però la possibilità e la 
lucidità per salutarli. 

Targon: Non vorrei morire, ma se proprio 
deve succedere, mentre i miei figli e mio 
marito mi baciano e mi accarezzano. 

 

Per finire, qual è il suo motto? 

Maltagliati: È una frase di Socrate, 
“Conosci te stesso”, a cui io aggiungo: 
“Avanti sempre a testa 

alta”. 

Targon: Mai disperare, chiedere sempre.   

Questionario di Proust 

Matteo Palmieri 2H Federica Tramontano 2E 
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L’arte della fotografia 

Daniele Ravanelli 3L  
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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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