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La nostra scuola 

Quest’anno scolastico è iniziato con molte 

difficoltà. La scuola, purtroppo, è ripartita 

in presenza per un periodo troppo breve: il 

precipitare della situazione legata alla pan-

demia di COVID19, non ha lasciato altra 

scelta alle autorità che obbligarci, ancora 

una volta, alla didattica a distanza. 

Continuare a pubblicare le edizioni del 
giornale Grillo Bramante è diventato quin-
di una sfida, di certo difficile, non poten-
doci incontrare. Risulterà più complesso 
scambiarsi opinioni e capire se qualcosa 
non funziona all’interno della redazione, 
ma non per questo il Grillo Bramante si 
fermerà: sono tante le idee e le opinioni 
sulla nostra scuola, sulla nostra società e 
sul nostro stesso futuro che noi tutti voglia-
mo offrire a voi lettori. 

Accettiamo quindi con entusiasmo la sfida 
di continuare ad essere al vostro fianco per 
condividere con voi informazioni, opinioni 
e curiosità. Riteniamo infatti che l’infor-
mazione sia un bene primario, nutrimento 
della mente, al quale nessuno di noi può e 
deve rinunciare, perché un mondo privo di 
informazione sarebbe una nuova 
“Oceania” (George Orwell, 1984), una 
realtà distopica nella quale non vorremmo 
mai vivere. 

La 29° edizione del nostro giornale, quin-

di, si propone di essere una fonte di infor-

mazioni e di intrattenimento per tutti quelli 

di voi che vorranno leggere i nostri articoli 

e confrontarsi con il nostro punto di vista 

sui contenuti trattati. Gli articoli affronte-

ranno diversi argomenti e tematiche, a par-

tire dalla cronaca, che riguarderà anche, 

ma non solo, il problema della pandemia in 

corso; non mancheranno però pezzi di opi-

nione, scienza o curiosità. 

Ci auguriamo che il primo numero dell’e-

dizione 2020/21 del nostro giornale sia so-

lo l’inizio di una nuova ed entusiasmante 

avventura e che voi tutti vogliate seguirla 

insieme a noi durante il corso di questo 

particolare, ma sicuramente stimolante, 

anno scolastico. 

Editoriale: la nostra scuola e l’avvio dell’anno scola-

stico 2020/21 Andrea Garegnani 2C 
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Negazionista? Niente posto in terapia in-
tensiva 

La sanità è un diritto che non dovrebbe es-
sere negato a nessuno, eppure i posti in te-
rapia intensiva non bastano. Le conseguen-
ze sono evidenti: qualcuno dovrà essere 
privato delle cure. L’economista svizzero 
Willy Oggier propone che questa sorte toc-
chi proprio a coloro che negano l’esistenza 
della pandemia e disprezzano il duro lavo-
ro di infermieri e medici. Gli scettici del 
Covid, seguendo il suggerimento dell’eco-
nomista, andrebbero quindi registrati e, in 
caso di carenza di posti, non avrebbero ac-
cesso alle terapie intensive. Una posizione 
intransigente nei confronti di coloro che 
non rispettano le norme anti-contagio. Og-
gier afferma che “quanti ignorano volonta-
riamente le regole di distanziamento socia-
le e di igiene devono assumersi la respon-
sabilità dei loro atti”. 

La presa di posizione di Oggier si basa sul 
mancato senso civico dei negazionisti, che 
rappresentano un pericolo per il resto della 
popolazione. Sono innumerevoli, infatti, i 
cortei tenuti dai negazionisti e dai no-mask 
dopo la fine del lockdown. Una vera e pro-
pria presa in giro a chi, durante l’emergen-
za, ha donato anima e corpo per curare i 
malati. 

Ma la provocazione anti-negazionista di 
Willy Oggier non è stata un evento isolato. 
“Voi non ve li meritate i nostri sacrifici. 
Quindi, se vi ammalerete di covid o di 
qualsiasi altra malattia, non venite in ospe-
dale”: queste sono le aspre parole dell’in-
fermiera Michela Isca, la quale, dopo un 
lungo turno di lavoro, aveva trovato sulla 
propria auto un volantino negazionista. Il 
video spopola in rete, portando con sé la 
rabbia di migliaia di infermieri e medici 

che vedono il proprio lavoro mandato in 
fumo: “Non perché non vi si voglia curare, 
ma perché non ve lo meritate!”. 

Negazionista? Niente posto in terapia intensiva 

Sofia Guidotti 4B 

CRONACA/ATTUALITÀ 
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Le elezioni presidenziali statunitensi, che si sono 
tenute martedì 3 novembre 2020 tra il candidato 
repubblicano e presidente in carica, Donald 
Trump, e il candidato democratico Joe Biden, so-
no state tra le più tormentate di sempre.  

A causa della pandemia, parte dei suffragi è stata 
inviata per mezzo postale, il che da un lato ha ral-
lentato il conteggio dei voti, dall’altro ha dato mo-
do a Donald Trump di sostenere la presenza di 
brogli elettorali, che avrebbero causato la sua 
sconfitta in alcuni stati chiave. 

Il vincitore, in ogni caso, è risultato essere Joe Bi-
den. La sua vittoria è stata decretata dal raggiungi-
mento della maggioranza dei grandi elettori: 306 
su 538. Per la vittoria il numero minimo dei gran-
di elettori da raggiungere era di 270 su 538. 

Biden ha raggiunto anche la maggioranza assoluta 
nei voti. 

Biden ha raggiunto anche la maggioranza assoluta 
nei voti. 

I numeri presenti nella cartina rappresentano il 
numero di grandi elettori per stato: se si vince in 
un determinato stato, allora si guadagnano i suoi 
grandi elettori. 

Trump ha quindi fatto una scelta piuttosto irrituale 
e che costituisce un unicum nella storia america-
na, pagando di tasca propria il riconteggio dei voti 
in Wisconsin (e pare che lo abbia richiesto anche 
al Michigan). Ha scelto questi stati perché sono 
quelli in cui la differenza di voti tra i due candida-
ti è molto bassa, e quindi è maggiore la possibilità 
che un margine di errore anche contenuto possa 
aver fatto la differenza. 

Tuttavia, in Wisconsin il riconteggio dei voti ha 
favorito nuovamente Biden. 

Nei giorni scorsi, più precisamente a partire dal 
23 novembre, possiamo dire che la situazione stia 
volgendo verso una risoluzione: Trump annuncia 
che se la vittoria di Joe Biden verrà confermata 
dai Grandi elettori (che si riuniranno il 14 dicem-
bre nel collegio elettorale), allora sarà disposto a 
lasciare la Casa Bianca; inoltre, da questa data, 
Trump ha consentito l’avvio della transizione dei 
poteri. 

Il mandato del futuro presidente inizierà ufficial-
mente il 20 gennaio 2021. 

Resta il fatto che l’asprezza di toni della campa-
gna elettorale e gli strascichi polemici che le han-
no fatto seguito rischiano di lasciare nel popolo 
americano ferite difficili da rimarginare, con una 
spaccatura del corpo elettorale che mai, in passa-
to, si era così radicalizzata. 

Opinioni – Elezioni Americane 2020 

Valentina Gualtieri 2D 



Pagina 6 

CRONACA/ATTUALITÀ 

A Novembre di quest’anno l’Italia è stata con-
dannata dalla Corte di Giustizia Europea per 
aver violato, dal 2008 al 2017, i limiti di con-
centrazione del PM 10 nell’atmosfera. Inoltre 
sono state aperte altre due procedure per infra-
zione, dovute al superamento dei valori massi-
mi di ossidi di azoto e di PM 2,5. Oltre che 
per questi sforamenti, l’Italia è stata condan-
nata per non aver agito in tempo, adottando 
misure adatte a porre rimedio alla situazione, 
nonostante gli avvisi inviati dalla Corte di 
Giustizia. L’attuale ministro dell’ambiente, 
Sergio Costa, ha però precisato che, a partire 
dal suo insediamento nel 2018, sono stati sti-
lati accordi con le regioni d’Italia che più in-
fluenzano questi dati, al fine di migliorare la 
situazione. 
Nonostante ciò, poche settimane fa l’Agenzia 
Europea per l’Ambiente ha denunciato le 
65.000 morti premature all’anno causate 
dall’inquinamento. A causa del Sars-Cov-2, 
meglio noto come COVID-19, l’Italia ha da 
poco raggiunto i 60.000 morti. Si può quindi 
dedurre da questi pochi dati numerici che l’in-
quinamento non è una problematica leggera, 
da lasciare nell’angolino in attesa di tempi mi-
gliori, bensì una questione fondamentale, che 
va affrontata nell’immediato. 
Anche per questo motivo l’Unione Europea ha 
chiesto a ogni paese membro di tenere conto 
del problema ambientale nel presentare i pro-
pri progetti per accedere ai prestiti del Reco-
very Fund. Gli obiettivi principali alla base di 
questo piano sono la transizione energetica, 
l’inclusione e la digitalizzazione. Alcuni di 
questi propositi sono in linea con l’Agenda 
2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Essa è il 
programma d’azione “per le persone, il piane-
ta e la prosperità” sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri 
dell’ONU. Ingloba 17 obiettivi per lo Svilup-
po Sostenibile in un grande programma d’a-
zione, per un totale di ben 169 traguardi. Que-
sti ‘Goal’ riguardano a grandi linee: la pover-

tà, la fame nel mondo, la salute, l’educazione, 
l’uguaglianza di genere, la sostenibilità, la 
stabilità lavorativa, l’innovazione, il cambia-
mento climatico, la giustizia e la collaborazio-
ne fra stati. Tali obiettivi devono essere attua-
ti da qualsiasi governo, indipendentemente 
dal partito di maggioranza, e sono da conside-
rare come linea guida per il miglioramento 
dei singoli stati e società civili. 
Attraverso il potenziamento di quelle aziende 

che già sono all’avanguardia e l’investimento 

per la salvaguardia degli ecosistemi, sarà – si 

spera – possibile raggiungere i traguardi pre-

fissati. Non a caso il Recovery Fund punta su 

queste tematiche. Non ci resta che aspettare il 

piano del nostro Paese, che sarà presentato 

alla fine di Febbraio. 

Agenda 2030 e Recovery Fund vs l’inquinamento del 

nostro paese  Rossella Castiglioni 2Abio 
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Al giorno d’oggi, si sente parlare e discutere 

ovunque di fake news, le quali possono pur-

troppo avere, a volte, conseguenze molto gra-

vi. 

È possibile suddividere le fake-news, in linea 

generale, in tre grandi gruppi, a seconda della 

forma in cui si presentano: quelle esposte co-

me mera notizia, spesso come testo da leggere 

all’interno dei social network; le immagini/

foto, che intendono dare un’immagine distorta 

di qualche personalità di spicco (le più diffuse 

sono relative ai politici e servono per creare 

un sentimento di ostilità); infine ci sono i co-

siddetti “clickbait”, vale a dire dei video o link 

con titoli accattivanti, però con contenuti qua-

si sempre scadenti e poco inerenti a ciò che è 

stato suggerito, sfruttati per generare compen-

si tramite, appunto, i click delle persone. 

Generalmente, le fake news sono volte a far 

scaturire nelle persone un senso di apprensio-

ne e ansia, inducendole a condividere una de-

terminata notizia senza nemmeno ricercare la 

veridicità della stessa. Si tratta, il più delle 

volte, del tentativo di instillare nella gente fal-

se speranze, paure infondate (basta pensare a 

quante notizie sbagliate abbiamo sentito e let-

to in questo periodo di pandemia), consigli 

molto poco affidabili. Lo sfruttamento di que-

ste notizie può spesso servire ad aumentare il 

consenso verso un politico o, al contrario, a 

denigrarne l’operato.  

Ora, chiediamoci: perché e in che modo ciò 

avviene? Da una parte perché non sono rac-

contati fatti completamente slegati dalla real-

tà, ma solamente distorti, in modo tale da ren-

derli quanto più verosimili sia possibile; 

dall’altra per il fatto che la nostra attenzione, 

quando navighiamo in rete, è continuamente 

inondata da “post” eterogenei, e cala perciò in 

modo drastico. 

Anche la stessa psicologia può aiutarci a capi-

re il motivo per cui cadiamo in queste trappo-

le. A seguito di una serie di studi, infatti, si è 

scoperto che gli adulti, a differenza dei bam-

bini, non sempre leggono tutte le lettere delle 

parole, bensì solo la prima e l’ultima, co-

struendo in modo intuitivo nella propria men-

te il significato dei termini che stanno leggen-

do; il che non sempre permette, per esempio, 

di individuare l’errore in un testo, oppure la 

sostituzione di un sito con un altro, o molto 

altro ancora. 

Nonostante tutto questo, però, anche le fake 

news hanno qualcosa di buono, cioè il supera-

mento del filter bubble. Si tratta di quel muro 

ideologico che molte volte ci disincentiva, 

all’interno dei social, dal cercare persone che 

non abbiano le nostre stesse idee o passioni. 

Le fake news, con il loro rapido diffondersi, 

coinvolgono dunque anche chi ha visioni di-

verse di un certo fatto, aiutando il confronto 

fra opinioni. 

Fake-news 

Luca Simonelli 4B 
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Lo scorso 7 novembre sono stati annunciati 
i tanto attesi risultati delle elezioni presi-
denziali degli Stati Uniti d’America, che 
hanno visto la vittoria di Joe Biden e la 
conseguente sconfitta di Donald Trump. Il 
trionfo di Biden promette di far arrivare 
una ventata d’aria fresca nel clima politico 
statunitense, e ha portato con sé un evento 
degno di nota che mai prima d’ora era acca-
duto: infatti, al suo fianco, è stata eletta la 
prima vicepresidente donna e di 
colore. 
 
Il suo nome è Kamala Devi Har-
ris, ed è nata ad Oakland, in Cali-
fornia, nel 1964, da madre indo-
americana e padre originario della 
Giamaica. 
Dopo aver studiato alla Howard 
University e all’Hastings College 
of the Law di San Francisco e 
aver conseguito due lauree – una 
in scienze politiche, ed una in economia – 
la Harris intraprende la carriera politica: la-
vora come viceprocuratrice distrettuale nel-
la Contea di Alameda per otto anni; poi, nel 
2003, è eletta procuratrice distrettuale di 
San Francisco; infine, nel 2010 viene eletta 
procuratrice generale dello stato della Cali-
fornia. È stata la prima donna e la prima 
persona americana di origine asiatica a ri-
coprire tali ruoli. 
Kamala è una donna molto forte e dotata di 
notevole determinazione, e si è da sempre 
messa in gioco per difendere i diritti dei 
suoi concittadini, battendosi a favore della 
protezione dell’ambiente, dei diritti della 
comunità LGBTQ+ e delle persone di colo-
re. 
 

“Kamala Harris, la prima donna vicepresidente 

degli USA”  Federica Tramontano 3E 

Eppure c’è chi comunque ha trovato qual-
cosa da dire – qualcosa di particolarmente 
inelegante e con il solo fine di lanciare una 
provocazione. 
Il quotidiano Libero, infatti, nel titolo di 
uno dei suoi articoli, la definisce “la vice 
mulatta”, termine alquanto razzista e molto 
irrispettoso, che ha suscitato non poco scal-
pore. Ovviamente non è la prima volta che 
Libero utilizza titoli del genere, contenenti 

espressioni razziste o sessiste, per provoca-
re i lettori o i colleghi giornalisti, per ali-
mentare e fomentare discussioni e polemi-
che. 
Nonostante abbiano ricevuto da più parti 
accuse di razzismo, gli autori dell’articolo 
sono restii a fare un passo indietro e a scu-
sarsi; costoro, invece, si difendono, affer-
mando di non avere mai fatto del razzismo 
e sostenendo che gli attacchi ricevuti siano 
solo un deliberato tentativo di diffamare Li-
bero. 

In ogni caso, comunque la si pensi, non si 
può far altro che sperare che Kamala Harris 
riesca a ricoprire al meglio questo ruolo co-
sì importante, e che non sia l’ultima volta 
che vedremo una donna e una persona di 
colore in posizioni rilevanti nella sfera poli-
tica internazionale. 
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Natale 2020  

Andrea Genoni 2C 

Dopo la stretta di fine ottobre, siamo stati 
costretti a trascorrere il mese di novembre 
in casa, ma ora, finalmente, si intravede la 
fine, proprio a ridosso del periodo natalizio. 
Quindi, come potremo passare il Natale se-
guendo le regole?  
Il Dpcm di giovedì 3 dicembre ha messo in 
chiaro un aspetto: sarà un Natale molto di-
verso dal solito.  
L’obiettivo del governo è stato quello di 
scongiurare gli errori di questa estate, e, al 
contempo, di accontentare le richieste dei 
commercianti, che, se fossero stati costretti 
alla chiusura anche nel periodo dei regali, 
avrebbero perso ingenti somme di denaro, 
agevolando così ancor più i colossi dell’e-
commerce, per i quali la pandemia è stata 
una vera benedizione.  
La decisione sul pranzo di Natale, uno dei 
punti più attesi di questo nuovo decreto, ha 
sollevato malcontenti e polemiche. Il go-
verno ha infatti deciso di vietare gli sposta-
menti tra i Comuni in tutto il territorio na-
zionale durante le giornate del 25, 26 di-
cembre e 1° gennaio. Gli spostamenti tra le 
regioni, invece, saranno vietati tra il 21 di-
cembre e il 6 gennaio, impedendo i ricon-
giungimenti familiari. Per quanto riguarda 
le vacanze all’estero, saranno consentite, 
anche se con rigide regole: è previsto il 
tampone all’ingresso (o all’uscita) di ognu-
no dei 27 stati dell’Unione Europea durante 
il periodo tra il 10 dicembre e il 15 gennaio, 
mentre sarà sottoposto a 10 giorni di qua-
rantena chiunque entri in Italia tra il 21 di-
cembre e il 6 gennaio. I ristoranti saranno 
aperti, sia a Natale che a Capodanno, ma 
continueranno a chiudere alle 18.  
Gli impianti sciistici, altro tema caldo al 
centro del dibattito, saranno chiusi fino al 7 
gennaio: malgrado le enormi perdite dei ge-
stori e le loro comprensibili proteste, il go-

verno reputa troppo pericoloso aprirli a 
causa della grande affluenza che attirereb-
bero.  
La Messa di Natale sarà consentita, ma nu-
merose sul tavolo sono le ipotesi su come 
regolamentarla: tra queste, per esempio, 
una prevede di anticipare la tradizionale 
messa di mezzanotte alle 19, per consentire 
il rispetto del coprifuoco, un’altra di cele-
brare più funzioni a distanza di poco tempo 
l’una dall’altra per diminuire gli assembra-
menti. La scelta spetterà comunque ai sa-
cerdoti in accordo con i sindaci di ogni Co-
mune.  
Il nuovo decreto ha indubbiamente scatena-
to la disapprovazione di molti governatori 
delle regioni e pertanto la situazione rimane 
in evoluzione: il governo tornerà sui suoi 
passi? 
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Nella città di Londra, Jacqueline Traide, una 
giovane attivista francese, nell’aprile del 
2012, per lanciare un forte segnale al mondo, 
decise di offrire il proprio contributo nella lot-
ta in difesa delle cavie da laboratorio, mo-
strando il trattamento disumano a cui vengono 
sottoposte dalle aziende di cosmesi. 
Jacqueline, quindi, acconsentì a posizionarsi 
all’interno di una vetrina, dove, per le succes-
sive dieci ore, senza sottoporsi ad anestesia, 
subì svariati esperimenti ai quali vengono ob-
bligati migliaia di animali nel mondo, come, 
ad esempio, l’iniezione negli occhi di liquidi 
irritanti o la somministrazione di pastiglie no-
cive con la bocca divaricata. Il suo fu un gesto 
molto forte e di grande coraggio, dal quale il 
suo corpo uscì seviziato. L’attivista concluse 
poi l’esperienza commentando: “Io dopo que-
sto tornerò a casa, la maggior parte degli ani-
mali non ritorna mai”. 
Il tema della crudeltà verso gli animali ha avu-
to una risonanza sempre più ampia negli ulti-
mi anni e per certi versi le ragioni di ciò sono 
affini a quelle che spinsero la Traide a dare 
prova del proprio coraggio. Di conseguenza, 
oggi, l’opinione pubblica tende a condannare 
tanto le semplici violenze commesse ai danni 
degli animali quanto le diverse forme di speri-
mentazione sui loro corpi. 
Tuttavia, ad essere onesti, occorre ampliare il 
campo della riflessione. La sperimentazione 
sugli animali, infatti, porta a nuove scoperte 
anche nell’ambito medico, in cui è essenziale 
testare i nuovi prodotti su esseri viventi il più 
possibile affini agli esseri umani, per evitare 
di ottenere spiacevoli effetti indesiderati su 
quanti necessitino, ad esempio, di una nuova 
cura. Ciò non vuol dire che questo tipo di spe-
rimentazione non sia crudele e di conseguenza 
giusto, ma spesso, ad ora, è l'unico modo che 
gli scienziati hanno a propria disposizione per 
ottenere risultati il più possibile affidabili. 
Se ciò è indiscutibile, è però vero che Jacque-

line Traide, con il suo gesto, ha risvegliato le 
coscienze di tutti coloro che sentono il biso-
gno di un profondo rinnovamento in campo 
scientifico, che permetta di debellare anche 
questo tipo di sperimentazione dai laboratori 
di ricerca di tutto il mondo. E, forse, è anche 
l’impegno di queste persone che porterà un 
giorno all’adozione esclusiva di metodi scien-
tifici alternativi per testare in modo ugual-
mente efficace i nuovi farmaci, come simula-
zioni al computer o test su cellule, che già og-
gi sono in parte praticati; in tal caso, non ne 
gioverebbe solo la società, ma anche la scien-
za stessa, che avrebbe in mano strumenti di 
ricerca sempre più affinati. 
Gesti come quello di Jacqueline Traide ri-

mangono impressi nella memoria e vengono 

difficilmente dimenticati proprio per il corag-

gio e la determinazione che ne sono alla base: 

sono proprio queste caratteristiche il vero mo-

tore che guida le menti umane verso il cam-

biamento e il progresso. 

Jacqueline Traide e la lotta contro la sperimentazio-

ne sugli animali RebeccaGiulia Parini 3E 



Pagina 11 

OPINIONI 

Nella notte tra il 10 e l’11 ottobre una ra-
gazza di 18 anni è stata violentata da Al-
berto Genovese, imprenditore digitale, du-
rante una festa che si stava tenendo in un 
attico a Milano. Dopo aver assunto droga e 
alcol, Genovese ha legato la ragazza ad un 
letto, abusando di lei per 20 ore. In carcere, 
Genovese ha poi tentato di discolparsi at-
tribuendo la responsabilità dell’accaduto 
alle sostanze stupefacenti di cui aveva fatto 
uso. Questa la sua dichiarazione: “Sono 
una persona a posto che non farebbe nulla 
di male. Ogni volta che mi drogo faccio 
cose di cui non ho il controllo: spero solo 
di non aver fatto cose illegali.” 
Vittorio Feltri, noto giornalista e opinioni-
sta televisivo, ha scritto di recente, sul quo-
tidiano Libero, un editoriale su questo 
spiacevole caso di cronaca. In primo luo-
go, egli ha elogiato le ‘doti’ di Genovese, 
dichiarando che nessuno, e lui stesso in 
primis, dovrebbe condannarlo, anche se ha 
esagerato un po’ per quanto riguarda i suoi 
rapporti sessuali; successivamente, ha 
espresso la sua opinione definendo 
“ingenua” la vittima, perché avrebbe dovu-
to aspettarsi un atto del genere da un uomo 
drogato che non aveva mai avuto problemi 
ad ottenere rapporti sessuali da altre don-
ne: “Quanto alla povera Michela mi do-
mando: entrando nella camera da letto 
dell’abbiente ospite cosa pensava di andare 
a fare, a recitare il rosario? […] Alla vitti-
ma concediamo le attenuanti generiche, ai 
suoi genitori tiriamo le orecchie”. Ad un 
certo punto del suo articolo, il giornalista 
sembra quasi smentire la notizia; scrive in-
fatti: “Dicono che Genovese sia andato 
avanti tutta la notte a violentare Michela 
[…]. Ammazza che forza. […] Come si fa 
a darci dentro per tante ore?”. 

È deludente sapere che ci sono ancora uo-
mini, e purtroppo anche donne, che non 
sono in grado di riconoscere lo stupro co-
me un reato; che ancora colpevolizzano la 
donna per non aver adottato comporta-
menti volti a evitare un atto di prevarica-
zione e abuso ai loro danni; che giustifica-
no le azioni dei colpevoli con scuse poco 
fondate, come l’abuso di droghe e alcol. 
Secondo costoro, evidentemente, è del tut-
to normale che una donna viva nel timore 
di poter subire violenza in qualunque mo-
mento della sua giornata; che un uomo, se 
ne sente l’esigenza, possa dare libero sfo-
go ai propri istinti naturali – e perciò legit-
timi – abusando di una donna; che lei, do-
po essere stata oggetto di violenza, si senta 
in colpa per non essere riuscita a impedire 
l’accaduto; che lei, in ogni caso, debba 
stare attenta a non “andarsela a cercare”, 
evitando ad esempio di vestirsi in modo 
provocante. 
Fortunatamente, però, ci sono altre perso-
ne che propongono soluzioni diverse, co-
me l’insegnamento del rispetto delle don-
ne, a partire da famiglia e scuole, e l’appli-
cazione degli articoli 609 bis e seguenti 
del Codice penale. 

Il caso genovese 

Gaia Giangualano 3G 
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Il 9 marzo 2020, per contrastare la diffusione del 
nuovo SARS-CoV-2, l’Italia è entrata per la prima 
volta in lockdown. Da quel momento e fino al 18 
maggio è stato in vigore il divieto di uscire di casa 
se non per motivi di necessità adeguatamente au-
tocertificati e documentabili. Ma come hanno vis-
suto questa situazione gli italiani? 
Inizialmente, sembrava di essere tornati indietro al 
1348, l’anno in cui scoppiò la celebre peste nera: 
infatti non si sapeva in che modo contrastare e 
quante morti avrebbe mietuto questo tanto temuto 
Coronavirus. Ciononostante, sin da subito alcuni 
italiani hanno adottato posizioni negazioniste, af-
fermando che il COVID-19 sia una semplice feb-
bre virale che colpisce solo ed esclusivamente gli 
anziani. Questo ha portato alcuni giovani a sotto-
valutare la situazione e, nonostante fosse proibito, 
ad incontrarsi con gli amici per fare un aperitivo, 
o ad approfittare di una bella giornata per una gri-
gliata in compagnia. 
Nel frattempo, però, le persone morivano, mentre 
la distribuzione di un vaccino efficace sembrava 
ancora molto lontana. Così, sono state adottate 
altre norme di sicurezza che hanno costretto le 
vecchie e le nuove generazioni a restare chiuse in 
casa: l’unico modo per sentire e vedere i propri 
amici e i propri cari consisteva in interminabili 
videochiamate. 
In televisione o su Internet ogni giorno apparivano 
immagini o video dei nuovi eroi: donne e uomini 
vestiti di camici bianchi, pronti a rischiare ogni 

giorno la propria vita per aiutare gli altri. La po-
polazione dedicava loro graffiti, intere didascalie 
sotto i post di Instagram e striscioni appesi sui 
balconi delle case. I bambini coloravano le gior-
nate di tutti disegnando cartelloni con l’hashtag 
#ANDRÀTUTTOBENE. Le famiglie, per ingan-
nare il tempo e le emozioni, sono tornate a cuci-
nare in casa torte e pizze, alla maniera di una vol-
ta. 
Tuttavia, anche altri problemi si sono affacciati 
nelle vite degli italiani e, purtroppo, non per tutti 
consistevano nel decidere quale colore di vestito 
prendere durante una sfrenata sessione di shop-
ping online. Infatti, con la chiusura delle scuole e 
l’avviamento della DaD (Didattica a Distanza), 
molte famiglie hanno dovuto investire forti som-
me di denaro per comprare dispositivi elettronici 
per i propri figli. Inoltre diverse persone si sono 
trovate in difficoltà dopo avere perso la propria 
occupazione: le bollette e le imposte da pagare, 
con qualche eccezione, rimanevano, mentre il la-
voro scarseggiava. 
 Con l’arrivo dell’estate, inaspettatamente, sem-
brava che le cose fossero migliorate, tanto che 
agli italiani è stato finalmente concesso di andare 
in vacanza, partire per l’estero, stare in giro fino a 
tardi e, addirittura, passare la serata in discoteca: 
le canzoni cantate a squarciagola con i propri vi-
cini fuori dai balconi per darsi manforte sembra-
vano soltanto un vecchio ricordo. 
Con l’autunno, però, a molti è sembrato di rivive-
re un déjà vu: i casi e i decessi sono aumentati, si 
sono chiuse nuovamente le scuole superiori e si è 
imposto un nuovo coprifuoco impossibile da ge-
stire per i ristoratori e i baristi. Le problematiche 
dei lavoratori, questa volta, sono sfociate in vio-
lentissime rivolte, come quelle di Napoli, che tut-
tavia hanno portato soltanto a un aumento del nu-
mero di contagi e di ricoveri. 
Ora, dieci mesi dopo l’inizio dell’emergenza e 
nonostante i numeri impressionanti dei contagi e 
dei morti giornalieri, molti italiani pensano prin-
cipalmente al pranzo di Natale e a come potranno 
passare la sera della vigilia di Capodanno. Da al-
cuni di loro i medici non vengono più visti come 
eroi senza mantello; anzi, nei casi più estremi, è 
capitato che le loro auto siano state danneggiate, 
con l’accusa che facciano “allarmismo” sul CO-
VID-19. In certe frange della popolazione si sta 
infatti sviluppando a macchia d’olio un  

Gli italiani e il nuovo lockdown  
Federica Basile 3C 



negazionismo estremo, peggiore di quello regi-
strato a -marzo, perché violento: non è infatti in-
frequente che, sugli stessi muri su cui mesi fa si 
disegnavano graffiti in loro onore, si trovino in-
sulti riferiti al personale medico e sanitario. 

Insomma, il sentimento nazionale non è più quello 
del primo lockdown e dei mesi estivi: si vede in-
fatti la stanchezza impressa sui volti di coloro che 
fanno fatica ad arrivare a fine mese; dei medici, 
che dopo una lunga ed intensa giornata di lavoro 
si trovano circondati dall’indifferenza o dall’in-
sofferenza di chi fino a pochi mesi prima li chia-
mava eroi; dei malati, che sono costretti a curarsi 
a casa, mettendo a rischio la propria famiglia, per 
la mancanza di letti e personale negli ospedali. Ad 
altre persone, invece, sembra quasi che la malattia 
non faccia più paura: il loro unico motivo di scon-
tento sembra essere la nuova perdita della propria 

quotidianità, trascurando cosi il fatto che un’inte-
ra generazione di donne e uomini sta lasciando 
questo mondo senza neanche ricevere una carezza 
sul viso nel letto di morte. 

Purtroppo, in questa fase di incertezza economica 

e sociale, accompagnata dalle inevitabili ricadute 

sul piano psicologico, i saluti accompagnati da 

abbracci e baci sulla guancia sembrano ormai un 

ricordo lontano, e parecchi italiani hanno perso la 

speranza di vedere la fine di questa situazione. 

Gli italiani e il nuovo lockdown  
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È notizia recente il caso di cronaca che vede come 

protagonista una maestra di Torino. La vicenda 

della ragazza ha avuto inizio nel 2018, quando 

l’ex fidanzato, dopo la rottura, ha deciso di condi-

videre alcuni video e foto che la ritraevano in atti 

intimi all’interno di una chat di calcetto; in que-

st’ultima si trovava anche il padre di uno dei bam-

bini di cui la maestra si occupava. La diffusione di 

questo materiale ha spinto la madre del bambino a 

denunciare la situazione alla Direttrice della scuo-

la e in seguito la maestra è stata costretta a licen-

ziarsi. La moglie ha difeso l’autore del fatto, suo 

amico, affermando: “Lui ha sbagliato, ma lo ha 

fatto per una goliardata da uomo. Però non posso 

tollerare che chi si occupa dei miei figli faccia de-

terminate cose. (…) Se mandi filmati osé devi 

mettere in conto il rischio che qualcuno li divul-

ghi”. 

Definire l’azione dell’uomo come una 

“goliardata” non è tuttavia corretto: si tratta, infat-

ti, di Revenge Porn, ovvero della divulgazione in 

rete di immagini o video intimi senza il consenso 

dei protagonisti. Il 9 agosto 2019, finalmente, è 

stata introdotta nell’ordinamen-

to giuridico italiano una legge, 

dal nome “Codice Rosso”, che 

ha reso un reato il Revenge 

Porn. 

Purtroppo, però, una legge non 

è abbastanza per tutelare la 

donna ed evitare questo feno-

meno, che si basa sul potere 

che l’uomo pensa di avere sul 

corpo femminile. Ancora oggi, 

infatti, le donne che sono vitti-

ma di Revenge Porn sono sog-

gette ad un continuo Slut-

Shaming e Victim Blaming, 

ovvero tendono a essere colpe-

volizzate per il reato che hanno subito. Ciò acca-

de perché il genere maschile non sempre viene 

adeguatamente responsabilizzato e, specie in al-

cune realtà socio-culturali, si tende ancora oggi a 

considerare come un oggetto il corpo della donna. 

Pertanto, è opportuno ribadirlo: il Revenge Porn 

non è una “goliardata da uomo”, ma una vera e 

propria violenza di genere, che porta la vittima a 

una devastazione sia psicologica che sociale. 

Inoltre, sminuendo la colpa dell’uomo non si fa 

altro che alimentare la cultura patriarcale che an-

cora innerva la nostra società: una cultura secon-

do cui la donna viene giudicata negativamente se 

mostra di apprezzare il proprio corpo e se si pren-

de determinate libertà sessuali. Ciò, purtroppo, 

costituisce un ostacolo alla piena emancipazione 

del genere femminile. 

Quello che possiamo fare per evitare che questo 

fenomeno si perpetui è da un lato educare le nuo-

ve generazioni a capire la differenza tra ciò che è 

privato e ciò che è pubblico, dall’altro – e soprat-

tutto – educarle al rispetto della donna e del suo 

corpo. 

Revenge Porn: intimità violata 

Chiara Recanati 3G 

Pagina 14 

OPINIONI 



Pagina 15 

SCIENZA-SCIENZE 

Analisi e confronto dei nuovi vaccini contro        

SARS-Cov-2 Giovanni Dameno 5E 

Lo sviluppo di nuovi vaccini è sempre 
stato un processo di lungo termine, che 
mediamente consentiva lo sviluppo e la 
produzione di massa di un nuovo vacci-
no a seguito di un periodo di circa 15/20 
anni, suddiviso in 4 fasi cliniche di test, 
controllo e autorizzazione. Questa pro-
cedura, tuttavia, è stata superata e velo-
cizzata per lo sviluppo del nuovo vacci-
no contro il SARS-CoV-2, grazie a una 
forte pressione politica e pubblica, che 
ha permesso a diversi istituti di ricerca, università 
e case farmaceutiche di ottenere fondi per la ricer-
ca e lo sviluppo. 

L’unione dei seguenti fattori, la ricerca comune 
degli scienziati di tutto il mondo, la disponibilità 
di vasti capitali e la creazione di nuovi protocolli 
per il controllo dell’efficacia e della sicurezza del 
vaccino, ha determinato una riduzione esponen-
ziale del tempo necessario alla commercializza-
zione di un nuovo vaccino. 

Attualmente (dicembre 2020) i vaccini più pro-
mettenti, che si trovano nella terza fase di speri-
mentazione clinica, sono tre: il vaccino BNT162 
di Pfizer-BioNTech, il vaccino mRNA-1273 di 
Moderna e il vaccino AZD1222 di AstraZeneca-
Oxford University. Ognuno di essi ha delle carat-
teristiche diverse riguardanti i principi attivi e i 
meccanismi di funzionamento, l’efficacia, le mo-
dalità di conservazione, il numero di somministra-
zioni necessarie e il prezzo. 

MECCANISMO DI FUNZIONAMENTO 

Tra i vaccini considerati, 
quelli di Pfizer-BioNTech e 
Moderna sono vaccini a 
RNA: utilizzano infatti un 
meccanismo inedito, attraver-
so cui si fornisce ai ribosomi 
delle cellule del corpo lo 
mRNA degli antigeni del co-
ronavirus (ovvero le glicopro-
teine-S, Spike). Di conse-
guenza, i ribosomi, comin-
ciando a produrre la proteina 
Spike, inducono una risposta 
immunitaria al fine di produr-
re gli anticorpi necessari in 
caso di un futuro contatto con il virus.  

Al contrario, il vaccino di AstraZeneca 
si basa su un approccio più tradizionale: 
si tratta di un vaccino proteico, che uti-
lizza un vettore protidico per trasportare 
nel nostro organismo frammenti non 
aggressivi del virus, insieme a sostanze 
che amplificano la risposta immunitaria. 

 

EFFICACIA e NUMERO DI SOMMI-
NISTRAZIONI 

Negli ultimi mesi, si è potuto assistere a 
una vera e propria “gara al rialzo” riguardo all’ef-
ficacia dei vaccini, soprattutto tra Pfizer e Moder-
na: infatti, entrambi hanno annunciato un’effica-
cia superiore a quanto pronosticato dagli esperti, 
rispettivamente 90% e 94,5%. Tuttavia, ciascun 
vaccino ottiene risposte più o meno efficaci a se-
conda della fascia d’età considerata; inoltre, sia 
Pfizer che Moderna necessitano una doppia inie-
zione, a distanza di 21 e 28 giorni. 

AstraZeneca, invece, ha annunciato un’efficacia 
del 70% con monodose. 

 

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE e GESTIO-
NE LOGISTICA 

Ogni vaccino, da questo punto di vista, ha caratte-
ristiche differenti. Il vaccino Pfizer-BioNTech 
necessita di una catena del freddo molto rigida, 
infatti deve essere conservato a -75°C, a causa 
della sensibilità dell’mRNA, mentre, prima dell’i-
niezione, può essere posto in frigorifero a 4°C, ma 
solo per 5 giorni. Il vaccino di Moderna, invece,  



si conserva a -20°C per 6 mesi e tra 2°C - 8 °C per 
1 mese. Infine, il vaccino AstraZeneca può essere 
conservato a 2°C - 8 °C per un tempo di 6 mesi. 

Questa peculiarità sarà sicuramente un fattore de-
terminate per la diffusione di ciascun vaccino. 

 Infatti, si può immaginare che il vaccino di Astra-
Zeneca, nonostante la sua minore efficacia, avrà 
una più facile diffusione nei paesi a basso e medio 
reddito o in via di sviluppo, che non sono dotati di 
strutture logistiche e sanitarie necessarie a soddi-
sfare una la catena del freddo come quella richie-
sta per il vaccino della Pfizer. 

PREZZO 

I vaccini considerati si dividono in due fasce di 
prezzo molto diverse: infatti, Pfizer e Moderna si 
posizionano sul mercato ad un prezzo, rispettiva-
mente, di 19,5 euro e 25 euro, invece il competitor 
AstraZeneca distribuirà il proprio vaccino a 3 eu-
ro. Questo fattore renderebbe il vaccino di Astra-
Zeneca estremamente competitivo e accessibile 
alla maggior parte della popolazione mondiale. 

Ora si sta aprendo un nuovo capitolo della lotta 
mondiale contro la COVID-19, che vedrà, a parti-
re da gennaio 2021, la diffusione dei nuovi vacci-
ni, e certamente questa nuova fase sarà caratteriz-
zata dal problema etico relativo a un’equa distri-
buzione. L'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha affermato che “se tutto il mondo non 
sarà al sicuro e protetto dal vaccino, il Coronavi-
rus continuerà a circolare e ripresentarsi periodi-
camente” e assicura aiuti per i paesi in maggiore 
difficoltà per l’acquisto dei nuovi vaccini. 

Una futura risoluzione e stabilizzazione dell’e-
mergenza pandemica mondiale potrà realizzarsi 
solo attraverso un senso di responsabilità e unità a 
livello globale nell’organizzazione di un piano di 
vaccinazioni internazionale. 
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 Negli ultimi dieci anni la produzione di videogio-

chi è diventata sempre più importante nel settore 

dei media e dell’intrattenimento. In questo ultimo 

periodo due aziende leader nel settore, Sony e Mi-

crosoft, stanno presentando i nuovi modelli delle 

loro principali consolle di gioco, la PlayStation 5 

e la Xbox Series X. L’industria dei videogiochi è 

sostenuta per circa tre quarti da prodotti per PC e 

dispositivi mobili, ma – nonostante questo – la 

fetta di mercato occupata dalle console è estrema-

mente cresciuta negli ultimi tempi, e Sony e Mi-

crosoft continuano a contendersela cercando di 

fare uscire modelli sempre più all’avanguardia. 

L’azienda giapponese lanciò la prima PlayStation 

a metà anni Novanta, arrivando in poco tempo a 

dominare il mercato dopo aver superato i prodotti 

SEGA e Nintendo. 

La prima Xbox di Microsoft arrivò invece nel 

2001, quando Sony presenta la PlayStation 2, che 

con 155 milioni di unità vendute superò di gran 

lunga i 24 milioni di Xbox venduti nello stesso 

periodo. Da allora, Sony e Microsoft sono concor-

renti nel mercato delle console, e ogni sette anni 

circa presentano le proprie novità. Le ultime gene-

razioni di Xbox e Playstation uscirono nel novem-

bre 2013, e da allora Sony sembra aver preso defi-

nitivamente il 

sopravvento, 

tanto che la 

divisione vi-

deogiochi 

dell’azienda 

giapponese ge-

nera da sola il 

27 per cento di 

tutte le entrate 

del gruppo. 

Dopo aver 

smesso di pro-

durre PC e te-

levisori di me-

dia e bassa fa-

scia, quello dei 

videogiochi è il suo segmento principale, mentre 

per Microsoft, invece, i videogiochi rimangono una 

divisione secondaria rispetto a quella informatica. 

Le più recenti analisi di mercato sostengono che 

Sony arriverà a vendere 5 milioni di PlayStation 5 

soltanto in questi ultimi due mesi del 2020, mentre 

Xbox non dovrebbe superare 4 milioni di unità. 

Un fattore considerato decisivo per le vendite nei 

primi mesi di commercio delle due console sono i 

videogiochi che accompagneranno il loro lancio. 

Xbox non avrà nessun titolo in esclusiva, mentre la 

PlayStation 5 sarà presentata con otto videogiochi 

che non potranno essere usati sulla concorrente 

Xbox. 

Quest’anno l'utilizzo delle console è aumentato in 

maniera consistente perché per la pandemia tutti noi 

siamo stati costretti a restare chiusi in casa. Queste 

console, secondo me, hanno aiutato molto l’intera-

zione tra di noi perché ci hanno dato la possibilità 

di giocare in gruppo e, quindi, condividere delle 

emozioni con gli amici, benché, ovviamente, nep-

pure minimamente paragonabili alle relazioni in 

presenza, che sono insostituibili. 

Nuove console 

Matteo Palmieri 3H 



Ray Kurzweil si fa bello di due profezie che 
aveva diffuso negli anni ‘80: secondo la pri-
ma, entro la fine del secolo i computer 
avrebbero battuto il campione del mondo di 
scacchi; la seconda, invece, scommetteva 
che da quel momento l’umanità avrebbe per-
so interesse per il gioco. La prima profezia 
si è avverata nel ’96, quando Deep Blue di 
IBM ha sconfitto il campione del mondo 
Kasparov. La seconda era sbagliata.  

Oggi un sito di scacchi come ‘Lichess’ regi-
stra circa 100.000 persone connesse ogni 
minuto del giorno in tutto il mondo. Perché? 
Cosa significano gli scacchi? Cosa dicono 
del mondo? 

Una leggenda racconta che un inviato del 
sovrano indiano, giunto alla corte del re di 
Persia, mostrò al re una scacchiera e lo sfidò 
a indovinare entro tre giorni le regole del 
gioco. Se ci fosse riuscito, avrebbe ottenuto i 
doni che l’inviato aveva portato con sé, altri-
menti la Persia avrebbe rinunciato ai tributi 
dall’India: “Perché il sapere vale più di ogni 
cosa che vantano gli uomini”. Molti saggi si 
scervellarono: invano. Alla fine, intervenne 
il filosofo Buzurjmihr, il quale scoprì le 
“regole” in un solo giorno e una notte. Le 
“regole” erano, in realtà, le strategie da uti-
lizzare per vincere. L’intelligenza è dunque 
la virtù principale e ad essa un sovrano do-

vrebbe ispirarsi. 

Nel medioevo le cose andavano diversa-
mente. Chiara Frugoni racconta che Pier 
Damiani sorprese il vescovo di Firenze 
mentre giocava a scacchi e subito lo denun-
ciò al futuro papa Niccolò II. In una lettera 
del 1058 condannò gli scacchi come gioco 
d’azzardo, paragonandoli ai dadi. 

Tuttavia in un mosaico della basilica di San 
Savino a Piacenza ad un riquadro con due 
uomini che giocano ai dadi è sovrapposta 
una scena di lotta, mentre a due personaggi 
che studiano una posizione scacchistica cor-
risponde un re sul trono, di fronte al libro 
della legge. Il significato dell’allegoria è 
chiaro: azzardo e caso producono caos e 
violenza, ragione e strategia sono il fonda-
mento del buon governo. 

Nel Ludus scacchorum di Iacopo da Cessole 
(1275) gli scacchi sono metafora della so-
cietà medievale: ogni pezzo rappresenta una 
classe sociale, e la società è sana se ognuno 
sta al suo posto. Un gioco di guerra per in-
segnare l’armonia. 

Durante la guerra fredda gli scacchi tornano 
ad essere effettivamente un gioco di guerra. 
Nel 1972 la sfida tra Fischer e Spasskij è la 
versione da tavolo del conflitto tra USA e 
URSS. 

E veniamo infine ai nostri giorni, Nel 2017 
Google ha sviluppato Alpha Zero, un siste-
ma di intelligenza artificiale che ha battuto 
il più forte algoritmo scacchistico esistente. 
Alpha Zero ha appreso gli scacchi giocando 
contro sé stesso. Nessuna strategia umana 
gli è stata insegnata, solo le regole base del 
gioco. Alpha Zero ha cercato le “regole” di 
Buzurjmihr; ed evidentemente qualcosa ha 
capito. Noi, però, facciamo fatica a capire 
che cosa. 

Gli scacchi: una metafora millenaria attraverso il 

tempo 
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13 novembre 2020, Stati Uniti. Il mensile 
Vogue compare sugli scaffali delle edicole 
americane così come sul web. Il numero 
novembre/dicembre ha in copertina Harry 
Styles, il cantante pop che si è fatto strada 
nel mondo della musica insieme agli One 
Direction e che ora si sta cimentando come 
solista. Il semplice fatto di essere in coper-
tina ha già dell’incredibile: nessun uomo vi 
era mai apparso da solo. 

All’interno della rivista ci sono un’intervi-
sta e un servizio fotografico, e in alcuni 
scatti posa con lui anche la sorella Gemma. 
Nell’intervista si racconta: parla di ricordi 
d’infanzia, ricordi della band, ricordi 
dell’estate passata, parla del suo lockdown 
e della voglia di trasferirsi in Giappone, 
affascinato dal rispetto e dalla quiete che lo 

caratterizzano. E parla di vestiti. 

In termini di moda, Harry non ha mai vo-
luto porsi dei limiti. Abbigliamento fem-
minile o maschile non hanno importanza: 
quello che conta è divertirsi con lo stile e 
creare qualcosa. “Vado per negozi a volte, 
e mi ritrovo a guardare i vestiti femminili 
pensando che siano stupendi” rivela 
nell’intervista. “Ogni volta che alzi delle 
barriere nella tua vita stai limitando te 
stesso. C’è così tanta gioia nel giocare con 
l’abbigliamento. Ciò che è davvero emo-
zionante è che tutte queste linee si stanno 
sgretolando. Una volta che le rimuovi, ov-
viamente ampli l’arena in cui puoi gioca-
re.” 

Nel servizio fotografico Harry posa in un 
abito azzurro disegnato da Alessandro Mi-
chele, direttore creativo di Gucci, indos-
sando gonne in tulle o kilt a quadri, sullo 
sfondo delle verdi colline che degradano 
nel Canale della Manica. La sua attitudine 
aperta è sempre stata oggetto di elogio da 
parte dei media e dell’opinione pubblica, 
eppure, come un fulmine a ciel sereno, 
questa volta non ha ricevuto solo compli-
menti. Su Twitter, in particolare, un’attivi-
sta politica americana di area conservatri-
ce ha espresso il suo disappunto: “Nessuna 
società può sopravvivere senza uomini 
forti. L’Oriente lo sa. In Occidente, la co-
stante femminilizzazione dei nostri uomini 
nello stesso momento in cui il marxismo 
viene insegnato ai nostri figli non è una 
coincidenza. È un attacco diretto. Riporta-
te indietro gli uomini virili.” Ciò che sor-
prende è l’attenzione ricevuta da questo 
Tweet: sono tante le critiche nei suoi con-
fronti, ma anche tanti quanti si trovano  

Harry Styles e le linee che si sgretolano 
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 d’accordo con lei. E ciò che fa riflettere è 
come ci siano persone così intolleranti da 
manifestare ammirazione per un modello 
che definisce un’immagine così precisa di 
uomo, e guai a chi osa uscire dagli schemi! 
Il succo del discorso è sempre lo stesso: 
anche nel ventunesimo secolo, chi prova 
ad essere sé stesso viene stigmatizzato. 

Nell’intervista di Vogue, però, si leggono 
commenti positivi: secondo Alessandro 
Michele, Harry “è un rivoluzionario, l’im-
magine di una nuova era, del modo in cui 
un uomo può essere”; la regista Olivia Wil-
de, che proprio in questo periodo sta giran-
do un film che vede Harry tra i protagoni-
sti, afferma: “Spero che questo suo mar-
chio di fiducia come uomo – completa-
mente privo di tracce di mascolinità tossica 
– sia indicativo della sua generazione e 
quindi del futuro del mondo. È straordina-
rio vedere qualcuno nella sua posizione 
che ridefinisce cosa significhi essere un 
uomo sicuro di sé.” Ma al contempo le cri-
tiche lasciano una sensazione di amaro in 
bocca che ricorda quanta strada ancora sia 

da percorrere prima di raggiungere l’utopia 
in cui ognuno possa essere chi è o chi voglia 
essere senza essere giudicato. 

Harry Styles e le linee che si sgretolano 

Silvia Gilardi 4L 



Zlatan Ibrahimovic: 39 anni. Cristiano Ronal-
do: 35 anni. Franck Ribéry: 37 anni. Gianluigi 
Buffon: 41 anni. 

E questi sono solo alcuni dei nomi di giocatori 
“vecchi”, che però sanno ancora farsi valere. 
Sono stati delle icone in tutta la loro carriera, 
hanno vinto titoli, ottenuto riconoscimenti, e 
continuano a farlo tutt’ora. Non a caso infatti, 
Ronaldo e Ibrahimovic occupano le prime due 
posizioni della classifica dei capicannonieri di 
Serie A (cioè i giocatori con più goal nella sta-
gione). In particolare, poi, dopo l’arrivo di 
Ibrahimovic, il Milan ha realizzato una serie 
di 21 risultati utili consecutivi, tra vittorie e 
pareggi. Il che ha dimostrato quanto conti 
l’apporto di un giocatore carismatico, benché 
‘anziano’. 

Insomma, si può facilmente notare quanto sia 
aumentata l’età di ritiro dei giocatori. Prima, 
un atleta che si fosse ritirato dopo i 35 anni 
era solo un’eccezione, e comunque a quell’età 
non faceva più la differenza come in gioventù. 
Ora, invece, ritirarsi dopo i 35 anni è quasi 
normale, e si può continuare a essere dei punti 
di riferimento nelle squadre in cui si gioca più 
a lungo che in passato. 

 

Ma questo non 
è un fenomeno 
limitato sol-
tanto al calcio. 

Tanto per cita-
re qualcun al-
tro, c’è un cer-
to Lebron Ja-
mes, che da 17 
anni domina i 
parquet in 
ogni palazzet-
to d’America, 
ed imperterrito 
continua a far-

lo macinando re-
cord su record, 
arrivando persino 
a far pensare ai 
tifosi che potrebbe 
raggiungere l’uni-
co record che sa-
rebbe sembrato 
irraggiungibile 
fino a qualche an-
no fa: i 38.387 
punti in carriera di 
Kareem Abdul-
Jabbar. “King” 
Lebron, per ora, è a 34.241, ma considerando 
una media di 20 punti a partita, potrebbe rag-
giungerlo in circa tre stagioni, che sembrereb-
be avviato a poter disputare.  

Nella Lega Basket italiana la situazione non è 
tanto differente: i due con la media punti più 
alta nel campionato di quest’anno sono Luis 
Scola e David Logan, rispettivamente di 40 e 
37 (quasi 38) anni. 

Non c’è, evidentemente, una sola causa per 
tale fenomeno. Sicuramente, esso è da attri-
buire ad un miglioramento generale degli al-
lenamenti, a un regime alimentare più con-
trollato che in passato, a uno stile di vita so-
brio e regolare.  Ma, soprattutto, ad una pas-
sione sconfinata. Infatti in quasi tutti gli atleti 
più longevi si può osservare un attaccamento 
davvero speciale al gioco da loro praticato, un 
attaccamento che, combinato con una inusua-
le forza di volontà, li spinge a cercare di mi-
gliorare costantemente, per evitare di regredi-
re e perdere in competitività. 

Se, poi, gli attributi fisici vengono un po’ me-
no, ecco che allora subentra l’esperienza e la 
tecnica, che permettono a questi atleti di esse-
re comunque competitivi, e talvolta anche di 
continuare a primeggiare. 

Longevità sportiva 
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Migliorini: Nella prima verifica di filo-
sofia sui filosofi naturalisti, ho preso 4.5 

Matrangolo: 6+ nel primo tema di italia-
no, al liceo scientifico. 

 

Quale era il suo sogno da ragazzino/a? 

Migliorini: Ho sempre avuto molto inte-
resse in ciò che riguardava la scuola. 
Non so se fin da piccola ho desiderato 
di fare l'insegnante, ma mi piaceva mol-
to quello che facevano i miei docenti. 
Giocavo a correggere i miei compiti.  

Matrangolo: Sognavo di essere il centra-
vanti del Milan, mi piaceva particolar-
mente Marco Van Basten. 

 

Qual è la sua idea di felicità? 

Migliorini: L’atarassia, l’assenza di tur-
bamento, ma penso che sia un ideale 
utopico che non si può realizzare. 

Matrangolo: Trovare un equilibrio di 
emozioni, né troppo negative, né troppo 
positive, la famosa via di mezzo: aurea 
mediocritas. 

 

E di infelicità? 

Migliorini: L’insoddisfazione perenne. 

Matrangolo: Quando vedo qualcuno es-
sere prepotente nei confronti di qualcun 
altro. Vedere una persona forte, che si 
scaglia contro i deboli, mi dà estrema-
mente fastidio. 

 

Qual è il suo passatempo preferito? 

Migliorini: Viaggiare, leggere, uscire 
con gli amici e fare la zia. 

Intervista ai proff. Roberta Miglio-
rini e Massimo Matrangolo 

 

Se si dovesse descrivere con tre parole, qua-
li userebbe? 

Migliorini: Ironica, diretta, disordinata. 

Matrangolo: Sensibile, empatico, testardo. 

 

Qual è il suo maggior pregio e il suo peg-
gior difetto? 

Migliorini: Il più grande pregio non saprei. 
Come difetti, ci metterei l’essere disordinata 
e pigra. 

Matrangolo: Il mio maggior pregio è cerca-
re di entrare in contatto con le emozioni al-
trui e cercare di capire che cosa prova la 
persona che ho di fronte quando interloquia-
mo. Il mio peggior difetto è l’essere irasci-
bile con le persone con cui ho più confiden-
za. 

 

Se potesse avere un superpotere, quale sce-
glierebbe? 

Migliorini: Leggere nel pensiero per la mia 
curiosità e per capire a cosa corrispondano 
determinate espressioni facciali. Mi piace-
rebbe anche controllare il tempo, perché 
quando vuoi che passi lento, vola, e vice-
versa.  

Matrangolo: Vorrei avere la capacità di eli-
minare dalle persone la tendenza a fare dei 
soprusi e quindi cancellare la prepotenza. 
Non so se si può definire un superpotere ma 
va di sicuro oltre le capacità umane. 

 

Qual è il voto più basso che ha preso a 
scuola? In quale materia? 

Questionario di Proust 

Rachele Clerici 2D 

Rubriche 

Martina Listone 2D 
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Matrangolo: Leggere romanzi e fumetti, 
guardare serie tv e anche ogni tanto gioca-
re a videogiochi di ambientazione fantasy 
o storica, perché posso entrare in mondi 
diversi da quello odierno. 

 

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

Migliorini: L’ironia e l'autoironia. 

Matrangolo: La capacità di mostrare le 
proprie debolezze e non vergognarsi di es-
sere deboli. 

 

Qual è stato l’episodio più divertente avve-
nuto durante una sua lezione? 

Migliorini: Molte cavolate che gli alunni 
dicono durante le interrogazioni, spero di 
ricordarle ma le scordo. Spesso capita di 
ridere per fraintendimenti e battute. 

Matrangolo: Recentemente uno studente, 
in DAD, pensava di avere il microfono 
chiuso e l'ho sentito urlare una parolaccia 
fortunatamente non rivolta a me. In un’al-
tra videolezione, mentre stavo spiegando, 
sento partire una musica e dei dialoghi, 
chiaramente appartenenti a un film che lo 
studente stava guardando durante la mia 
lezione. 

 

Qual è il suo motto? 

Migliorini: “Mai fare oggi quello che puoi 
fare domani”. 

Matrangolo: “Gutta cavat lapidem non vi 
sed saepe cadendo”, ovvero la goccia sca-
va la pietra non con la forza, ma cadendo 
spesso. Una frase che esalta la determina-
zione e l'ostinazione. 

 

Chi sono gli scrittori e poeti che apprezza 
di più? 

Migliorini: Manzoni, Verga, Morante, Pri-
mo Levi, Fallaci, Hosseini, Sofocle, Virgi-
lio, Lucrezio, Leopardi, Pascoli, Saba. 

Matrangolo: Singer, Pamuk, Montale, 
Leopardi e Rimbaud. 

 

In quale animale si immedesimerebbe? 
Perché? 

Migliorini: Nel bradipo, perché trasmette 
un’impressione contraria alla vita frenetica 
di oggi. 

Matrangolo: Ho sempre adorato i gatti e li 
apprezzo per la loro imprevedibilità e indi-
pendenza. 

 

Quale personaggio del passato resuscite-
rebbe? 

Migliorini: Aristofane, per la sua grande 
comicità, che ritengo lodevole. 

Matrangolo: Martin Luther King, perché 
la lotta contro i pregiudizi è ancora molto 
attuale  

 

Qual è l’impresa umana che apprezza di 
più? 

Migliorini: I progressi in ambito medico. 

Matrangolo: Un’impresa che ha fatto so-
gnare tantissime persone, me compreso, 
anche se di fatto non è risultata così im-
portante per il prosieguo degli studi scien-
tifici: lo sbarco sulla Luna. 

Questionario di Proust 

Nicole Colli 3B Filippo Vergani 3D  
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Qual è il suo film o programma televisivo 
preferito? 

Migliorini: Al momento, mi viene in mente 
solo E.T.  

Matrangolo: “Il grande Lebowski” dei fra-
telli Coen, i registi che apprezzo di più. 

 

 

Come ha deciso di diventare insegnante? 

Migliorini: Ho capito subito che ero più 
predisposta per le materie umanistiche, 
quindi ho seguito un percorso di studi in tal 
senso, scegliendo il liceo classico e poi let-
tere antiche: avevo ormai chiaro che nella 
vita avrei voluto insegnare le mie materie 
preferite. 

Matrangolo: Per la grande passione che ho 
per le discipline che ho studiato: la lettera-
tura il latino e la storia.  

 

Quali sono i suoi cantanti o gruppi musicali 
preferiti? 

Migliorini: Queen, Pink Floyd, Aerosmith, 
Beatles, Pearl Jam, Oasis, 883, Cure, Coez, 
Thegiornalisti. 

Matrangolo: Nirvana e i Pearl Jam, Pink 
Floyd, Led Zeppelin, Guccini, De Andrè. 

Questionario di Proust 

Rachele Clerici 2D 

Rubriche 

Martina Listone 2D 
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L’arte della fotografia 

Rubriche 
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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! 

Pagina 27 


