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29 aprile 2021. Ci troviamo all’istituto Nervi di 
Novara. Si sta normalmente svolgendo una lezio-
ne di educazione tecnica, quando dal soffitto si 
stacca un grosso pezzo di intonaco, che si schianta 
sulla cattedra, sfiorando il professore. Fortunata-
mente, nessuno si fa male, perché gli studenti so-
no a distanza. Il consigliere provinciale delegato 
all’Edilizia scolastica commenta l’accaduto de-
scrivendolo come un “fatto imprevedibile”. Ma 
era davvero così imprevedibile? 
A detta dello stesso consigliere, la programmazio-
ne degli interventi di manutenzione dell’edificio 
era stata svolta con particolare attenzione e già 
diversi interventi erano stati eseguiti in quell’isti-
tuto. Se così fosse, perché un controsoffitto ha 
ceduto? Forse perché le opere di manutenzione 
non sono state svolte nel modo più consono? Non 
ci è dato saperlo. Fatto sta che quel blocco di into-
naco poteva colpire qualche studente, e questa 
non sarebbe una novità. 
Nel 2008 il soffitto del liceo scientifico Darwin di 

Torino ha ceduto, uccidendo lo studente di 17 
anni Vito Scafidi e paralizzando un altro ragazzo. 
Certo, la madre della vittima ha ricevuto dallo 
Stato un grande risarcimento, ma potrà mai lenire 
il dolore per la perdita di un figlio? Un fatto meno 
grave è invece avvenuto nel febbraio 2019 all’i-
stituto Marconi di Gorgonzola, quando per due 
giorni consecutivi si è verificato il crollo di alcu-
ne parti del soffitto. Gli studenti hanno portato 
avanti proteste, denunciando che il problema era 
stato segnalato da tempo, ma che nessun profes-
sore gli aveva dato importanza. 
La lista delle tragedie mancate è molto lunga. 

Verrebbe forse da chiedersi se la pericolosità de-

gli edifici scolastici non sia dovuta alla negligen-

za di chi dovrebbe invece assicurare agli studenti 

un luogo sicuro. Una scuola sicura è una scuola 

che non crolla. 

“Sicurezza” a scuola 

Guidotti Sofia 4B 
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22-23 aprile 2021: quaranta leader politici di altret-

tante nazioni si riuniscono a Washington per stabilire 

delle misure volte a diminuire le emissioni di gas ser-

ra. 

Il summit è promosso dal Presidente degli Stati Uniti, 

Joe Biden, e vi partecipano, oltre agli alleati come Em-

manuel Macron (Francia), Angela Merkel (Germania) 

e il Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi, 

anche ‘avversari’ come Xi Jinping (Cina) e Putin 

(Russia). Questi ultimi, anche per motivi di immagine, 

non hanno sabotato l’incontro, ma hanno sottolineato 

come i loro paesi possano giocare un ruolo fondamen-

tale nella sfida per la salvezza del pianeta. 

Il cambio di presidenza avvenuto a gennaio negli Stati 

Uniti ha segnato un punto di svolta. Fino a dicembre 

dell’anno scorso gli Stati Uniti erano governati da Do-

nald Trump, il quale già in campagna elettorale aveva 

definito il cambiamento climatico una bufala, e poi, 

durante la sua presidenza, aveva ritirato il paese dagli 

accordi di Parigi, abrogando i limiti sulle emissioni di 

carbonio delle centrali elettriche stabiliti da Obama. 

Joe Biden, che già nel primo giorno della sua presiden-

za ha fatto rientrare il suo paese negli accordi di 

Parigi, si è fatto dunque promotore di un’iniziativa 

globale a favore del clima. 

Durante il summit si è parlato molto di tagli alle 

emissioni di gas serra. Tutti i paesi si sono pertanto 

impegnati a sostituire la produzione di energia da 

centrali a carbone con quella derivata da fonti rinno-

vabili. Gli Stati Uniti hanno annunciato che, rispet-

to al 2005, ridurranno le emissioni di CO2 del 55% 

entro il 2030. Il Giappone promette di ridurle del 

46%, sempre entro il 2030. L’UE prevede di raggiun-

gere la neutralità climatica entro il 2050. La Gran 

Bretagna arriva a pronosticare una riduzione delle 

emissioni del 78% entro il 2035 (rispetto ai livelli del 

1990). Boris Johnson precisa che le misure ecologi-

che devono essere concrete, ma anche diventare 

un’occasione di sviluppo economico, idea – questa – 

ribadita da numerosi leader. Questa posizione non 

implica quindi una riduzione dei consumi da parte dei 

paesi più ricchi. A tale riguardo, mi sembra significa-

tivo riportare un intervento del presidente di Antigua 

e Barbuda, Gaston Browne: “Siamo il paese che con-

tribuisce meno alle emissioni di gas serra, ma il più 

colpito dai cambiamenti climatici”. Nel 2018, infatti, il 

90% dell’isola Barbuda è stata distrutta dal ciclone 

Irma. Le due isole rischiano di inoltre scomparire a 

causa dell’innalzamento dei mari. 

Il summit è stato importante per la vasta partecipa-

zione e il ritorno degli Stati Uniti al centro della scena 

mondiale. Sorgono, però, diversi dubbi. Questi buoni 

propositi verranno poi rispettati? O sarà stato “bunny 

hugging” (abbracciare coniglietti), secondo la vivace 

espressione di Boris Johnson? Gli impegni presi sa-

ranno mantenuti, o basterà un cambio di presidenza 

ad annullare i piani stabiliti? È credibile, per esem-

pio, il premier del Brasile Jair Bolsonaro, che promet-

te di eliminare totalmente la deforestazione illegale 

dell’Amazzonia entro il 2030, considerato che durante 

la sua presidenza il problema è sensibilmente peggio-

rato? 

E, poi, le misure stabilite in questa conferenza saran-

no sufficienti? Secondo Jean Su, direttrice del pro-

gramma di giustizia energetica presso il Center for 

Biological Diversity, gli Stati Uniti dovrebbero ridurre 

del 70% le emissioni e “finanziare la decarbonizzazio-

ne del Sud del mondo” per ripagare il debito ambien-

tale accumulato, essendo stati “storicamente il più 

grande inquinatore e una delle nazioni più ricche”. 

Sicuramente non basterà solo convertire la produzio-

ne di energia in fonti rinnovabili. 

E, allora, la domanda sorge spontanea: saremo dispo-

sti a cambiare le nostre abitudini di vita per ridurre i 

consumi a favore del pianeta? 

Leaders Summit on Climate 

Jairo Castellazzi 1D 
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Lo scorso 29 aprile un razzo è stato lanciato da 
Pechino con lo scopo di portare in orbita il primo 
modulo della stazione spaziale Tiangong. La noti-
zia è stata confermata all’ANSA da Luciano An-
selmo, membro dell'Istituto di Scienza e Tecnolo-
gie dell'Informazione del Consiglio Nazionale del-
le Ricerche (Isti-Cnr) di Pisa, il quale ha afferma-
to che il razzo si sarebbe comportato come un 
“veicolo passivo” e avrebbe subito solo l’influen-
za del freno dell’atmosfera, ricadendo quindi sulla 
Terra. 
Lo scopo della missione era prendere dei campio-
ni dal suolo lunare per permettere agli scienziati 
di studiare la formazione e le attività vulcaniche 
del pianeta. 

Il razzo è rientrato nell’atmosfera nei primi giorni 
di maggio, sorvolando la parte meridionale dell’I-
talia, per poi dirigersi verso Est e atterrare vicino 
alle isole Maldive, nell’Oceano indiano. La situa-
zione è stata monitorata dal tavolo tecnico del Di-
partimento della Protezione Civile, che ha seguito 
attimo per attimo il rientro dell’apparecchio grazie 
ai dati forniti costantemente dall’Agenzia Spaziale 
Italiana. 

Non è la prima volta che succede un avvenimento 
simile. Infatti, nel maggio del 2020, sempre ad 
opera dell’agenzia spaziale cinese, una stessa ver-
sione di razzo aveva portato in orbita, per un volo 
di prova senza equipaggio, una navetta per astro-

nauti: anche in quell’occasione, il rientro in atmo-
sfera era stato incontrollato e i frammenti si erano 
schiantati su dei villaggi dell’Africa occidentale. 
La notizia, tuttavia, era passata inosservata, in 
quanto avvenuta nello stesso periodo della diffu-
sione dell’epidemia di Covid-19, ma è sorpren-
dente come anche questa volta il rientro del razzo 
in atmosfera sia stato incontrollato. 

Negli ultimi decenni la Cina ha investito diversi 
miliardi per lo sviluppo del suo programma spa-

ziale, raggiungendo diversi importanti traguardi, 
come l’atterraggio di una sonda sul lato oscuro 
della Luna nel 2019. Tuttavia, non sono mai man-

cate le polemiche, come quando diversi media 
fecero notare che i resti del razzo avrebbero cau-
sato inquinamento spaziale; in risposta, la Cina 

stessa affermò che le probabilità che i detriti cau-
sassero danni erano “estremamente basse”. Ma le 

accuse non si fermarono: la Cina 

definì la stampa “sensazionalista”, 
perché i media avrebbero usato del-
le esagerazioni allo scopo di scredi-

tare il governo del Paese. 

Razzo cinese 

Andrea Garegnani 2C 
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Omotransfobia, ma non solo. Il disegno di 

legge presentato dal deputato del PD Ales-

sandro Zan mira a proteggere omosessuali, 

ma anche donne e disabili, dai cosiddetti 

reati d'odio, cioè gli atti violenti e discrimi-

natori nei loro confronti, o anche solo l’isti-

gazione a commetterli. 

Innanzitutto occorre chiarire che con 

“disegno di legge” si intende la proposta di 

un testo normativo, redatta in articoli e 

preceduta da una relazione esplicativa, che 

viene sottoposta all’esame delle Camere. 

In particolare, i dieci articoli del tanto di-

scusso DDL Zan vogliono estendere le nor-

me che già puniscono le discriminazioni o le 

violenze a sfondo razziale, etnico o religio-

so, pure a quelle basate su sesso, genere, 

orientamento sessuale, identità di genere e 

disabilità, colpendo anche chi organizzi o 

partecipi ad associazioni che per gli stessi 

motivi istighino alla discriminazione e alla 

violenza. Questa normativa consentirebbe 

anche l’apertura di centri anti-

discriminazione, case rifugio per le vittime 

di odio omofobo e l’istituzione della giorna-

ta nazionale contro l’omofobia, la lesbofo-

bia, la bifobia e la transfobia, con l’obiettivo 

di promuovere la cultura del rispetto e 

dell’inclusione, nonché di contrastare i pre-

giudizi, le discriminazioni e le violenze mo-

tivate dall’orientamento sessuale e 

dall’identità di genere. 

Si tratta di una legge attesa da venticinque 

anni, visto che la prima proposta presenta-

ta da Nicky Vendola risale al 1996. La leg-

ge del 1982 che tutela la persona transes-

suale non dice che basta l’autopercezione 

per essere riconosciuti di un genere diverso 

dal sesso di nascita, laddove il DDL Zan 

cancellerebbe invece il dualismo uomo-

donna a vantaggio dell’autopercezione indi-

viduale, per la quale non viene richiesta 

alcuna forma di stabilità. 

Eppure, nonostante la lunga attesa, sono 

ancora tante le riserve che accompagnano 

il cammino del DDL Zan, cui vengono rim-

proverate alcune presunte ambiguità inter-

pretative, a cominciare da quella sull’iden-

tità di genere. Inoltre, questo disegno di 

legge per alcuni sarebbe intollerante verso 

chi sostiene che la differenza uomo-donna 

esiste, e rischierebbe di violare il diritto 

alla libera manifestazione del proprio pen-

siero al riguardo. Per questo, nel passaggio 

alla Camera, è stata inserita la clausola 

“salva idee”, grazie alla quale “sono fatte 

salve la libera espressione di convincimenti 

ed opinioni nonché le condotte legittime 

riconducibili al pluralismo delle idee o alla 

libertà delle scelte”.  

Personalmente, noi riteniamo che ognuno 

sia libero di pensare quello che vuole, di 

sostenere o meno certe categorie di perso-

ne; e ovviamente lo Stato non può cambia-

re le menti arretrate, purché il loro pensie-

ro non sfoci in violenza verbale o fisica. Ma 

a noi sembra che questi feroci contestatori 

del decreto di legge (ci dispiace per loro) si 

sentano privati del loro “diritto” di insulta-

re chi vogliono. 

Una legge contro l’odio: il DDL Zan 

Federica Basta e Francesca Crotti 5Abio 
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Tutto ha inizio nella notte di domenica 18 aprile. Il 
giorno dopo, milioni di tifosi europei si svegliano 
con la notizia della nascita di una nuova competi-
zione nel Vecchio Continente: la Superlega. Il nuo-
vo torneo avrebbe previsto venti partecipanti, di 
cui quindici, quelli dei fondatori, permanenti, e 
altri cinque provvisori, scelti tra coloro che si fos-
sero piazzati nelle più alte posizioni delle classifi-
che dei principali tornei nazionale d’Europa. Tutte 
queste squadre si sarebbero sfidate in due gironi 
per determinare le formazioni qualificate alla fase 
ad eliminazione diretta, da cui sarebbe poi emerso 
il vincitore finale. 

L’iniziativa ha creato immediatamente polemiche 
e divisioni. Spacciato dai suoi promotori 
(specialmente Real Madrid, Juventus, Barcellona, 
Manchester City) come un progetto molto ambi-
zioso e favorevole per tifosi, che avrebbero ottenu-
to partite più spettacolari, ad una lettura più attenta 
si è rivelato un lucroso affare per i club, che avreb-
bero ricevuto circa 350 milioni di euro per la sola 
partecipazione, cifre spropositate se si tiene conto 
che il vincitore della Uefa Champions League gua-
dagna “solamente” 120 milioni. 

È apparso inoltre evidente il problema che questa 
competizione crea ai club minori, che vedrebbero i 
loro introiti calare in breve tempo. Tra l’altro, in 
questo modo non sarebbero più 
possibili certi “miracoli sportivi” 
come la vittoria della Premier 
League inglese da parte della 
squadra del Leicester nel 2016: 
infatti il divario tra i club parteci-
panti alla Superlega e quelli 
“provinciali” aumenterebbe in 
maniera esponenziale. Per non 
dire della caduta di ogni principio 
meritocratico, che dovrebbe esse-
re alla base di qualunque compe-
tizione sportiva. In questo caso, 
infatti, non prenderebbe parte al 
torneo di categoria superiore chi 
davvero se lo fosse meritato, ma 
chi fin da principio ne fosse stato 
tra i fondatori. 

La notizia della creazione di que-

Il caos Superlega 

Andrea Genoni 2C 

sta Superlega, tenuta nascosta per mesi, ha creato 
varie sollevazioni tra i tifosi, ma anche tra le gran-
di istituzioni che gestiscono il calcio a livello mon-
diale, come UEFA e FIFA. Questi due organismi 
hanno cercato infatti di ostacolare il progetto con 
una serie di sanzioni, tra le quali l’esclusione dalle 
competizioni UEFA e l’impossibilità, per i gioca-
tori che avessero preso parte alla competizione, di 
partecipare alle competizioni FIFA. In tutto ciò si 
sono delineate due figure principali di antagonisti: 
il presidente della UEFA, Cefèrin, che si è auto-
proclamato “palladino del vero calcio”, e il presi-
dente del Real Madrid, Florentino Peres, fondatore 
e rappresentante della Superlega, a suo dire neces-
saria anche per porre rimedio alle gravi perdite fi-
nanziarie subite dai club a causa della pandemia. 

Nonostante la larga frattura creatasi nei primi gior-
ni, dopo poco meno di una settimana sembrava 
essersi già ristabilita la normalità, almeno parzial-
mente. Le rivolte dei tifosi, soprattutto in Inghilter-
ra, e le forti pressioni di UEFA e FIFA, hanno in-
fatti convinto per primi i club inglesi ad abbando-
nare la competizione, seguiti a ruota, per quanto 
riguarda il nostro paese, da Milan e Inter. Gli orga-
nismi del calcio europeo si riservano tuttavia di 
applicare sanzioni disciplinari alle squadre mag-
giormente coinvolte nell’iniziativa, vale a dire 
Real Madrid, Barcellona e Juventus. 
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Il fascismo di tutti i giorni 

Silvia Gilardi 4L 

A che cosa si pensa quando si sente la parola 

“fascismo”? Libri di storia, filmati in bianco e nero 
di documentari… Fatti del secolo scorso, insom-
ma: letteralmente, dell’anteguerra. 

Ma se al posto di vecchie pellicole rovinate ci fos-
se stato un cellulare a riprendere una folla di perso-
ne che alza il braccio inneggiando al dittatore? 

Fantasie moderne? No, niente di surreale, perché la 
cosa succede realmente. Basta traslare l’immagina-
rio dagli anni ‘30 al 2021, indossando un piumino 

invece di una giacca di flanella: se si vive a Milano 
città, uscendo una mattina dal portone, si può – in 
certe occasioni – incappare addirittura in quello 

che parrebbe un plotone, disposto con incredibile 
rigore geometrico, e pronto a… marciare su Roma 
da un momento all’altro. 

Fatti del genere accadono più spesso di quanto si 
creda e sono ammessi, purché a carattere celebrati-
vo. L’apologia del fascismo, ovvero l’insieme di 

azioni e comportamenti diretti alla ricostruzione 
del partito fascista, è infatti perseguibile penalmen-
te, ma il saluto romano non è considerato un reato. 
Un recente raduno di neofascisti – si stima che fos-

sero 800 i partecipanti, la maggior parte dei quali 
non stava rispettando le norme anti-contagio – ha 

avuto luogo come commemorazione di Sergio Ra-
melli, militante del Fronte della Gioventù, un’orga-
nizzazione giovanile di estrema destra, ucciso nel 

1975 dalla sinistra estremista. 
Benché si sia svolto entro i limiti della legalità e 
senza manifestazioni di violenza, l’evento ha su-

scitato una certa impressione. Quanto è opportuno 
tollerare? Il filosofo del Novecento Karl Popper si 
pose la questione e la esplicitò attraverso il cosid-

detto Paradosso della Tolleranza: la tolleranza illi-
mitata porta all’estinzione della stessa. Infatti una 
società che accetta tutto, anche l’intolleranza, si 

ritroverà presto oppressa dagli intolleranti. Il fasci-
smo ne è l’esempio più concreto. 
Chissà cosa succederebbe se quegli ottocento no-

stalgici del regime aprissero un libro di Storia e 
studiassero cosa è stato davvero il Fascismo… 
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Il primo maggio 2021 Fedez, il noto rapper italia-

no, ha tenuto un discorso sul palco dell’audito-

rium Parco della Musica a Roma, che ha destato 

grande scalpore sui mezzi di informazione e pare 

sia stato giudicato “inopportuno” da qualche diri-

gente di Rai 3. Ripercorriamo insieme la vicenda.  

Essendo la Festa dei lavoratori, Fedez decide di 

dedicare la prima parte del suo discorso ai non-

lavoratori, o – meglio – a coloro che un lavoro lo 

hanno perso a causa della situazione di pandemia. 

Inizialmente si rivolge dunque con ironia a coloro 

che non lesinano attenzione al mondo del calcio, 

mentre non si preoccupano dell’ambito dello spet-

tacolo, nel quale è coinvolto più o meno lo stesso 

numero di persone. 

Poi Fedez sposta il focus del proprio intervento 

verso l’ambito dei diritti e della società civile. Ed 

è questa la parte del suo discorso che ha provocato 

le reazioni più accese. Si è rivolto, infatti, ad un 

senatore leghista, accusandolo di perseguire l’an-

nullamento del disegno di legge Zan, già approva-

to alla Camera, e ha poi elogiato sarcasticamente 

quella parte politica per aver sempre combattuto – 

incondizionatamente – battaglie per l’uguaglianza. 

A titolo di esempio, ha proposto le seguenti cita-

zioni: “Se avessi un figlio omosessuale, lo bruce-

rei nel forno” – Giovanni De Paoli, consigliere 

regionale della Lega, Regione Liguria / “I gay? 

Che inizino a comportarsi come tutte le persone 

normali!” – Alessandro Rinaldi, consigliere leghi-

sta a Reggio Emilia / “I gay sono una sciagura per 

la riproduzione e la conservazione della specie” – 

Alberto Zelger, consigliere comunale della Lega 

Nord a Verona. 

Nel seguito del suo discorso, Fedez ha riportato le 

dichiarazioni di alcuni senatori, secondo cui il 

Senato non si occuperebbe del DDL Zan a causa 

di altre priorità: come, ha fatto notare il famoso 

rapper, l’etichettatura del vino, la riorganizzazio-

ne del CONI e, infine, il reintegro del vitalizio di 

Formigoni. 

Con questo discorso intriso di ironia, Fedez ha 

parlato in modo semplice e chiaro, in modo da 

raggiungere anche il pubblico meno colto: grazie 

alla sua notorietà, il messaggio è arrivato a più di 

15,7 milioni di persone, tanti quanti sono i suoi 

follower. 

 

 

Polemica Fedez 

Gaia Giangualano 3G 
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Abbiamo visto come l’intervento di Fedez al 

concerto del Primo Maggio abbia scatenato 

un’ampia polemica sul ruolo politico-sociale che 

hanno gli artisti nel mondo odierno. Il rapper si 

era già espresso a favore del DDL Zan sui suoi 

profili social, spinto dai sempre più frequenti 

atti di violenza nei confronti della comunità 

LGBT+. La sua notorietà mediatica, evidente 

dai 12 milioni di followers sulla piattaforma 

Instagram, ha permesso al tema dei diritti civi-

li di approdare nel mondo dei social network, 

con tutti i vantaggi e gli svantaggi che ciò com-

porta. Infatti, solo in seguito alla sua presa di 

posizione, il dibattito si è largamente esteso, 

obbligando gli stessi attori della scena politica 

a prendervi parte.  

Dunque, è evidente come la diffusione di idee e 

la comunicazione in ambito politico stiano cam-

biando: i social media consentono ai politici di 

oltrepassare i canali e la mediazione giornali-

stica tradizionale, e ai cittadini di esprimere in 

prima persona la propria opinione e condivider-

la con gli altri. E’ certo che il bacino di utenti 

dei media rappresenti un grande potenziale 

elettorale e, per questo, ogni politico prova, con 

risultati diversi, a conquistare più consenso 

possibile. Ma quanti sono in grado di sfruttare 

il potenziale della comunicazione online? Ciò 

che è importante considerare, è la diversa mo-

dalità di approccio da parte dei politici: infatti, 

coloro che sono riusciti ad affermare la propria 

strategia comunicativa, lo hanno fatto attra-

verso una comunicazione cosiddetta “di pan-

cia”, che faccia leva sulle paure dei cittadini ed 

i loro sentimenti irrazionali. 

Questa involuzione della politica può trovare 

un riscontro nel diverso peso che gli intellet-

tuali hanno nella società contemporanea. Fa-

cendo un confronto con il passato, risulta chia-

ro che sono cambiate le figure di riferimento 

dei vertici politici. La capacità di influenzare 

l’opinione pubblica ha dato agli influencer il 

ruolo che un tempo apparteneva agli intellet-

tuali.  

Riteniamo che, ad esempio, la figura di Gabrie-

le d’Annunzio possa essere comparata a quella 

odierna degli influencer. Egli, infatti, all’inizio 

del secolo scorso era considerato un mito viven-

te, in grado di spostare gli equilibri sociali e di 

cambiare le opinioni comuni: basti pensare a 

come ‘il vate’ sia riuscito a trascinare l’Italia 

nel conflitto della prima guerra mondiale. Co-

me lui, si possono citare altri intellettuali in-

fluenti, tra i quali Pier Paolo Pasolini, Elio Vit-

torini, Italo Calvino e Alberto Moravia. 

Dunque, è chiaro che l’irrompere dei nuovi me-

dia nello spazio dei rapporti tra cittadini e po-

tere ha provocato profon-

di cambiamenti nelle 

modalità classiche di in-

terazione politica: per 

inseguire i consensi, al-

cuni politici hanno scelto 

come figure di riferimen-

to gli influencer, di cui 

Fedez è un esempio, che 

hanno ormai soppiantato 

gli intellettuali, dotati di 

tutt’altro spessore cultu-

rale, in grado – in passa-

to – di agire sull’opinione 

pubblica.  

Oggi, chi influenza veramente la politica? 

Alessia Conforti e Gaia Santaniello 5Abio 
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L’estate è alle porte e le vacanze sono, ormai da 

mesi, il pensiero principale di tutti gli italiani. 

Anche quest’anno, come nello scorso, ci dovre-

mo dimenticare le normali vacanze: la pande-

mia, infatti, non concede tutte le libertà che 

ognuno sogna di avere nel periodo estivo. 

Tuttavia, sono ancora poche le certezze sull’e-

state 2021. Tra queste, pare ormai affermarsi l’i-

dea di concedere libero spostamento tra nazioni 

europee o regioni italiane ai possessori di una 

green card, ovvero un certificato che attesti la 

vaccinazione contro il Covid o la guarigione; 

varrà anche l’esi-

to negativo di un 

tampone, effet-

tuato al massimo 

48 ore prima del-

la partenza. 

Prendendo in 

particolare il ca-

so della Penisola, 

le certificazioni o 

tamponi sono 

previste per chi 

parta dalle regio-

ni in zona aran-

cione. Tra zone 

gialle si potrà 

invece circolare 

senza bisogno di certificazioni. 

Tra le altre restrizioni, il coprifuoco è quella più 

discussa. Fino ad ora, infatti, continua ad essere 

vietato circolare tra le dieci di sera e le cinque 

del mattino, ma a breve si passerà alle ore 23. 

In concomitanza con il coprifuoco abbiamo il 

distanziamento e le mascherine, le quali rimar-

ranno obbligatorie per tutta l’estate, anche se 

non si è ancora compreso come ci si dovrà com-

portare negli spazi aperti, come ad esempio le 

spiagge. 

Per quanto concerne, invece, le attività di svago, 

gli eventi ricreativi dovranno rispettare certe re-

strizioni. Perciò il numero di partecipanti sarà 

dimezzato, e in linea generale gli spettatori riu-

niti per un evento in un luogo aperto non po-

tranno essere superiori ai 1000. Al chiuso la si-

tuazione è diversa: discoteche e locali, per ora, 

non potranno aprire. 

In ogni caso, facendo un confronto tra la scorsa 

estate e la prossima, si può essere fiduciosi: la 

situazione negli ultimi mesi è migliorata, e gra-

zie ai vaccini una buona parte della popolazione 

è protetta. Finché le regole vengono rispettate, i 

rischi possono essere evitati. 

Per ridurre ulteriormente questi rischi, il consi-

glio che viene 

dato agli italiani 

è quello di pas-

sare le vacanze 

in Italia. 

Sarà un’estate 

difficile per tut-

ti, ragazzi com-

presi. Non è det-

to, infatti, che i 

minori di sedici 

anni avranno la 

possibilità di 

ricevere il vac-

cino entro lu-

glio, le discote-

che – come di-

cevo – rimarranno chiuse, e ci sarà il coprifuoco 

alle undici di sera. Tutti questi elementi nel 

complesso creano sconforto, ma quest’anno ab-

biamo una speranza in più: quella di poter torna-

re, a breve, ad una situazione che è stata consi-

derata la normalità fino a dicembre 2019. 

 

Come saranno le vacanze degli italiani 

Valentina Gualtieri 2D 



La polemica par-
te dalla nuova 
animazione tech-
no pres-entata a 
Disneyland, fi-
nalmente riaperto 
dopo quattrocen-
to giorni di lock-
down a causa 
della pandemia. 
La giostra dedi-
cata a Biancane-
ve si chiama 
“Snow White’s 
Enchanted 
Wish”, letteral-
mente ‘il deside-
rio incantato di 
Biancaneve’. 
Quel desiderio è 
forse il bacio? Il 
problema sorge 
qui. Mentre i set-
te nani spuntano 
dal buio per salu-
tare i visitatori, appare l’iconica scena del principe 
che si china sulla principessa addormentata, per 
svegliarla dall’incantesimo della strega cattiva. 

La scena ha generato polemiche. Una recensione 
fatta il primo maggio sul sito “San Francisco Ga-
te” ha aperto il caso. Katie Dowd e Julie Tremaine 
scrivono: “Le dà il bacio del vero amore per libe-
rarla dall’incantesimo, ma è un bacio non consen-
suale, dato che la principessa sta dormendo”. Di-
fatti se una persona non sa che quella cosa sta ac-
cadendo, non può essere interpretata come vero 
amore. Le due giornaliste proseguono poi dicendo 
che non è corretto insegnare ai bambini che un 
uomo è autorizzato a fare ciò che vuole senza il 
permesso della donna. 
La recensione ha subito scatenato una serie di 
commenti. C’è chi ha accusato l’organizzazione di 
aver rovinato la narrazione techno proponendo 
una “soluzione così obsoleta”; e qualcuno ha chie-
sto ai responsabili di Disneyland di adeguarsi ai 
nuovi canoni e rimuovere la scena: un bacio non 
richiesto non può essere considerato “magico”. 

Tuttavia, mi sembra impensabile far svanire la 
magia del true kiss che ha fatto la storia dei carto-
ni animati: ciò, secondo il mio parere, equivarreb-
be a svuotare di senso la fiaba. Sarà la fine del 
vecchio happy ending? La questione, in realtà, 
era stata già posta tre anni fa, senza ottenere ri-
sposta. 
La Disney, per il momento, non ha commentato. 

In attesa di novità, il principe può continuare a 
chinarsi per baciare Biancaneve, come fa dalla 
sera del 21 dicembre ’37, quando la fiaba uscì per 

la prima volta nelle sale americane. 

Biancaneve e il politicamente corretto 

Martina Listone 2D 
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Il “Bill of Rights” o Carta dei diritti sono i primi 
dieci emendamenti della Costituzione americana, 
redatti l’8 giugno 1789 da James Madison ed en-
trati a far parte della Costituzione il 15 dicembre 
1791. Essi proibiscono alle istituzioni federali di 
violare o negare ai cittadini alcuni fondamentali 
diritti naturali, ossia i diritti inviolabili che ogni 
persona possiede sin dalla nascita in quanto perso-
na. Ne conse-
gue, pertanto, 
che il Bill of 
Rights introduce 
nella Costituzio-
ne americana 
questi diritti. 

Ogni stato ame-
ricano possiede 
delle proprie 
leggi, che quin-
di risultano es-
sere diverse per 
ciascuno. Tutta-
via, gli emenda-
menti contenuti 
nel Bill of 
Rights, essendo 
parte integrante 
della Costituzio-
ne, sono al di 
sopra delle leggi 
dei singoli stati. 
Pertanto, in caso di violazione dei diritti sanciti 
dal Bill of Rights presso una corte statale, è possi-
bile per ogni cittadino americano, grazie a una 
specifica petizione, fare appello alla Corte supre-
ma, posta al di sopra delle singole corti statali. 

Vogliamo ora prendere in esame i due articoli più 
interessanti e attuali, per via delle polemiche ad 
essi connesse. 

Anzitutto, importante è il secondo emendamento, 
che garantisce il diritto di possedere e portare ar-
mi. Al giorno d’oggi, si oppongono due teorie ri-
guardanti il secondo emendamento: vengono chia-
mate “State’s right view” e “Individual right 
view”. La prima accorda agli individui la possibi-
lità, nonché il diritto, di possedere armi solo nel 

contesto della milizia statale e solo nella misura 
in cui lo Stato stesso lo permette. Al contrario, la 
seconda teoria protegge un diritto individuale, sul 
quale non è concesso intervenire né al governo 
federale, né a quello dei singoli stati. La genesi di 
questo emendamento va fatta risalire al periodo in 
cui l’America era occupata dai coloni inglesi e 
spagnoli: la detenzione di armi era allora uno 

strumento di difesa. 
Tuttavia, oggigior-
no, è normale che il 
riconoscimento di 
un simile diritto 
faccia scalpore, 
non solo fra i citta-
dini americani, ma 
soprattutto fra 
quelli di paesi stra-
nieri in cui il pos-
sesso di armi è rigi-
damente controlla-
to. Purtroppo si 
sente spesso parla-
re di sparatorie per 
strada o nelle scuo-
le, o ancora di atti 
di odio che sfocia-
no in omicidi a col-
pi di pistola: e que-
sti sembrano essere 
eventi all’ordine 

del giorno, poiché ogni anno negli Stati Uniti se 
ne verificano più di 300. Ciò è anche dovuto alla 
facile reperibilità delle armi e allo scarso control-
lo effettuato dal Governo. 

Infine, vorremmo accennare al quarto emenda-
mento, che tutela il diritto degli individui alla si-
curezza. Anch’esso ha una ragione storica alle 
sue spalle: infatti, gli inglesi erano soliti violare 
questo diritto con perquisizioni e sequestri ingiu-
stificati. 

Si può quindi vedere che le scelte dei ‘padri costi-
tuenti’ americani avevano un certo fondamento 
nell’epoca in cui furono prese. Quel che ogni 
americano, a nostro parere, dovrebbe chiedersi è 

se lo abbiano ancora oggi. 
 

Bill of Rights 

Rebecca Giulia Parini - Federica Tramontano 3E 
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Il problema del giorno: i vaccini 

Luca Simonelli 4B 

Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato di continuo 
notizie sui vari vaccini. Molti sono stati gli scetti-
ci, tanti non conoscono in cosa consistano e, dun-
que, non ne hanno fiducia, numerose persone te-
mono conseguenze per la loro salute… Cerchiamo 
perciò di illuminare la vicenda, portando un po’ di 
chiarezza. 
I vaccini sono preparati biologici costituiti da mi-
crorganismi uccisi o attenuati, oppure da alcuni 
loro antigeni (materiale estraneo al nostro corpo, 
che permette la sintesi di anticorpi), oppure anco-
ra da proteine ottenute con tecniche di ingegneria 
genetica. In genere i vaccini contengono anche 
acqua sterile (o una soluzione fisiologica a base 
salina), e in alcuni casi è contemplata la presenza 
di un adiuvante (come i sali di alluminio), per mi-
gliorare la risposta del sistema immunitario, un 
conservante (o un antibiotico), per prevenire la 
contaminazione del vaccino da parte di batteri, e 
qualche stabilizzante, per mantenere inalterate le 
proprietà del vaccino durante lo stoccaggio. 
Insomma, non esiste un solo tipo di vaccino, ma 
varie tipologie: vaccini vivi attenuati; vaccini inat-
tivati; vaccini ad antigeni purificati; vaccini ad 
anatossine (come per tetano e difterite); vaccini 
proteici ricombinanti (come per epatite B e me-
ningococco B). 
Una volta somministrati, i vaccini simulano un 
primo contatto con l’agente infettivo, provocando 
una risposta immunologica simile a quella natura-
le, senza però causare la malattia. Alla base del 
funzionamento dei vaccini c’è la memoria immu-

nologica: cioè la capacità del sistema immunitario 
di ricordare quali microrganismi estranei hanno 
attaccato il nostro organismo in passato e di ri-
spondere velocemente qualora si ripresentassero 
in futuro.   
Passiamo quindi a prendere in considerazione i 
vaccini più noti impiegati contro il SARS-CoV-2, 
a partire dal Vaxzevria (più conosciuto come 
Astrazeneca). Si tratta di un vaccino destinato a 
prevenire la malattia da coronavirus 2019 
(COVID-19) nelle persone di età pari o superiore 
ai 18 anni. Il vaccino è composto da un adenovi-
rus di scimpanzé incapace di replicarsi (ChAdOx1 
- Chimpanzee Adenovirus Oxford 1) e modificato 
per veicolare l’informazione genetica destinata a 
produrre la proteina Spike del virus SARS-CoV-2. 
Vi è poi il vaccino Pfizer/BioNTech, somministra-
to agli adulti e agli adolescenti di età pari o supe-
riore a 16 anni. È un vaccino a mRNA (RNA mes-
saggero) modificato a livello dei nucleosidi, con 
un’efficacia del 94,6% a partire da 7 giorni dopo 
la somministrazione della seconda dose. 
Infine abbiamo il vaccino Moderna, destinato agli 
adulti e agli adolescenti di età pari o superiore a 
18 anni. Anche questo è un vaccino a mRNA 
(RNA messaggero), modificato a livello dei nu-
cleosidi, con un’efficacia del 93.6% a partire da 
14 giorni dopo la somministrazione della seconda 
dose. 
Ora, leggendo questi dati ci si potrebbe domanda-
re la ragione di alcune azioni, anche molto dure, 
messe in campo dai negazionisti. Per esempio, si è 
arrivati addirittura a incendiare dei centri vaccina-
li, e sono state rifiutate molte dosi di vaccino… Il 
fatto è che, fatta salva la ritrosia aprioristica di 
alcuni nei confronti dei vaccini, parte della re-
sponsabilità va attribuita alla pessima campagna 
di informazione su questo tema. Basti pensare allo 
stop vaccinale, al cambio dell’età di inoculazione 
per alcuni sieri, alla notizia di gravi conseguenze a 
seguito di inoculazioni. Credo dunque che sia 
compito dei mass-media, dei medici di base e di 
tutta l’informazione in genere diffondere messag-
gi di rassicurazione e non di confusione, cercando 
di far comprendere che i vaccini sono una delle 
poche armi efficaci che possediamo contro pande-
mie come questa. 



.All’apparenza non c’è un nesso logico tra le due 
parole, o meglio, tra i nomi delle due città presenti 
nel titolo, ma per gli appassionati di basket un 
nesso c’è, eccome. 
Qualche mese fa, infatti, parlavamo di un 
“miracolo” sportivo, con l’esempio di veri e pro-
pri fuoriclasse che a quarant’anni ancora domina-
vano nei propri sport. Qui parliamo di un altro 
tipo di miracolo sportivo, di un’impresa, più che 
di un aiuto divino.  
Dopo 29 anni a secco, finalmente, l’Olimpia Mila-
no è riuscita a ritornare nelle Final Four di Eurole-
ga. 
Sostanzialmente, detto terra terra e in modo che 
sia comprensibile a tutti, si è qualificata per la se-
mifinale della massima competizione di basket 
nell’intero panorama europeo.  
La stagione dell’Olimpia, fino ad oggi ineccepibi-
le, ha dato i suoi frutti. 
Parecchio del merito va al coach, 
Ettore Messina, che ha anche un 
passato in NBA e con la Nazionale 
Azzurra, ma non certo è da sotto-
valutare quello che stanno facendo 
i giocatori. 
Dopo aver battuto il Bayern Mona-
co nelle Final Eight – ovvero i 
“quarti” di finale, finalmente potrà 
andare a Colonia a giocare la semi-
finale. 
Vittoria ottenuta in una serie – al 
meglio delle 5 – a dir poco spetta-
colare. Già da Gara 1 infatti ha te-
nuto tifosi ed appassionati incollati 
allo schermo: dopo un dominio ini-
ziale dei bavaresi, l’Olimpia è riu-

scita a ribaltare completamente la partita, e addi-
rittura a vincerla con un Alley-Oop sull’asse De-
laney-LeDay, dopo una rimessa disegnata alla 
perfezione da coach Messina. Risultato finale: 79
-78.  
In Gara 2 Milano vince e convince, senza dare 
possibilità alcuna ai tedeschi di Monaco e coman-
dando tutta la partita: 80-69. 
Gara 3 è un tira e molla estremo, che vede prota-
gonista il serbo del Bayern, Luĉić, autore di una 
partita da 27 punti. All’inizio sono i tedeschi a 
dominare, con un primo quarto da 23-9. Poi Mila-
no riprende in mano la propria partita, arrivando 
all’intervallo a -4. Nel terzo quarto però i bianco-
rossi non riescono a concludere la rimonta inizia-
ta nel secondo quarto, e la partita finisce in mano 
ai tedeschi per 85 a 79. 
Gara 4 è ancora un’altalena di emozioni. Milano 
inizia forte e va all’intervallo sul +10, ma brucia 
il vantaggio nell’ultimo quarto, in cui il Bayern 
riesce a giocare un basket sensazionale per un 
parziale di 22-11. Finale: 85-82. 
Si torna quindi a Milano per gara 5, e qui avviene 
l’incredibile: Milano controlla quasi tutta la gara, 
arrivando sul +12 ad un minuto dalla fine. E, poi, 
blackout. Tripla di Luĉić; palla persa e canestro 
di Reynolds. Airball del “Chacho” Rodriguez. 
Tripla di Reynolds. Sulla rimessa successiva alla 
tripla Milano perde palla malamente e un altro 
canestro di Luĉić. Finisce comunque 92-89, e Mi-
lano riesce a portare a casa la serie. MA CHE 
PAURA! 

Olimpia Milano - Colonia 
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no una ripresa dei concerti spagnoli già da que-
st'estate. 

Nonostante il risultato incredibile, gli scienziati 
ritengono che affidarsi ai test antigenici per even-
ti che richiamano migliaia di persone in spazi ri-
dotti non offra sufficienti garanzie, poiché essi 
non sono sicuri quanto i test molecolari. Un altro 
aspetto negativo è il fatto che non tutte le struttu-
re hanno impianti adeguati a questo genere di 
eventi e spesso non vi sono sufficienti risorse 
economiche da investire per realizzarli: quindi 
replicare questo modello su larga scala potrebbe 
rivelarsi un azzardo. 

In ogni caso, si tratta di un piccolo passo verso la 

tanto auspicata normalità. Pensare anche solo per 
una sera di non dovere rispettare il distanziamen-
to, ma di essere comunque “al sicuro”, sembra un 

sogno che, con il tempo, i giusti investimenti e il 
senso di responsabilità da parte di tutti, forse pian 
piano si avvererà. 

Negli ultimi mesi, 
a causa delle misu-
re restrittive adotta-
te per contrastare la 
pandemia, gli ita-
liani hanno sentito 
molto la mancanza 
di alcune abitudini, 
come un aperitivo 
al bar con gli amici 
o una cena al risto-
rante. Come si sa, 
infatti, tutti i locali 
sono stati chiusi 
per diverso tempo, 
ma da qualche set-
timana hanno ria-
perto, prima per la sola consumazione di cibi e 
bevande nelle pertinenze esterne, ed ora anche 
nelle sale interne. Dappertutto, oggi, troviamo ta-
volini ben distanziati sui marciapiedi delle vie del-
le nostre città e le porte dei locali aperte per acco-
gliere clienti. È possibile, quindi, seppure con al-
cune restrizioni, pranzare e cenare in compagnia, 
o anche semplicemente trascorrere del tempo in-
sieme davanti a una bevanda dissetante. 

Il settore che invece sta risentendo tuttora di que-
sta situazione è quello dello spettacolo e della cul-
tura. È da ormai un anno che i concerti vengono 
rimandati, i cinema e i teatri sono chiusi e i musei 
non vedono entrate. 

Il 27 marzo, però, la città di Barcellona ha deciso 
di permettere il concerto di una band pop-rock 
catalana all’interno di un palazzetto: il risultato è 
stato un grande successo. Sembra, infatti, che su 
cinquemila persone presenti all’evento ci siano 
stati soltanto due contagi, anche se non se ne ha la 
piena certezza. Le sole precauzioni adottate sono 
state l’obbligo di sottoporsi a test antigenico lo 
stesso giorno del concerto e quello di indossare 
mascherine FFP2, distribuite all'ingresso a tutti i 
partecipanti. Si sono dovute inoltre offrire garan-
zie circa la potenza dell’impianto di ventilazione. 
Sembra difficile da credere, ma non c’era l’obbli-
go di rispettare alcun tipo di distanziamento fisi-
co. Pertanto gli organizzatori dell’evento si riten-
gono piuttosto soddisfatti del risultato e prevedo-

Federica Basile 3G 

Barcellona: il concerto della speranza 



“Orgoglio e pregiudizio”, un romanzo protofemmi-

nista 
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“Verso la fine 
del Settecento 
avvenne un 
mutamento 
che, se io do-
vessi riscrive-
re la storia, 
riterrei […] 
meritevole di 
una più parti-
colareggiata 
descrizione. 
La donna di 
classe media 
cominciò a 
scrivere.” Così 
scrive Virginia 
Woolf nel suo 
saggio femmi-
nista Una 

stanza tutta per sé. 

Una tra queste “donne di classe media” è proprio 
Jane Austen, molto apprezzata dalla Woolf per-
ché, a differenza delle altre scrittrici emergenti, lei 
non tenta di scrivere come un uomo, ma scrive 
come una donna. Scrive senza odio, senza ama-
rezza e senza rabbia, non parla di sé ma dei suoi 
personaggi. Non si può perciò non parlare di una 
sua celebre opera, uno dei capolavori della lettera-
tura femminile: Orgoglio e pregiudizio. Un ro-
manzo che tutti dovrebbero leggere almeno una 
volta nella vita. 

Orgoglio e pregiudizio parla dell’amore difficile, 
spesso represso e celato, di due giovani, apparte-
nenti a classi sociali differenti: Elizabeth Bennet 
(Lizzy) e Fitzwilliam Darcy. Dal titolo del roman-
zo si può dedurre che a rendere complicato questo 
amore sono proprio l’orgoglio e il pregiudizio, 
colpe di cui entrambi sembrano macchiarsi; con il 
tempo, però, essi inizieranno a scoprirsi, cono-
scersi ed apprezzarsi. 

Il romanzo è un vero e proprio turbine di emozio-
ni; la storia è avvincente, lo stile impeccabile. E 
come tutti i veri classici, anche questo, benché 
scritto nei primi anni del XIX secolo, parla anche 
all’attualità contemporanea. 

La scrittrice, infatti, tramite il personaggio di Eli-
zabeth ci offre il profilo di una donna forte e in-
traprendente, ma anche prudente, colta e dotata di 
spirito, motivo di predilezione da parte del padre 
rispetto alle altre tre sorelle. La sua bellezza è me-
diocre, ma è intelligente e sveglia, sa quali sono i 
suoi obiettivi ed è determinata a raggiungerli. Eli-
zabeth, insomma, è una donna di carattere, che 
mostra atteggiamenti di ribellione nei confronti 
del perbenismo che caratterizzava la società di 
quel periodo.  
Proprio attraverso Elizabeth e il signor Darcy, 
Jane Austen, riesce a ridicolizzare le esasperazio-
ni di una società basata sull’ipocrisia, e a dimo-
strare che l’eccessivo orgoglio porta al pregiudi-
zio. 

Orgoglio e pregiudizio si rivela dunque una lettu-

ra straordinaria, che attraverso l’ironia fa chiarez-
za sulla reale condizione non solo delle donne, ma 

anche degli uomini alla fine del ‘700. A rendere il 
romanzo ancora più stimolante è proprio la consa-
pevolezza che l’autrice sia una donna, in un perio-
do in cui al sesso femminile era riconosciuta a 

stento una qualche forma di razionalità.   
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1) Se si dovesse descrivere con tre parole, 

quali userebbe? 

Zucchetti: Costante, serio, poco paziente. 

Marzolo: Insegnante, Musicista ed Eccentri-

co. 

2) Quali sono il suo maggior pregio e il mag-

gior difetto? 

Zucchetti: Maggior pregio: senso critico. Mag-

gior difetto: troppo senso critico. 

Marzolo: Per quanto riguarda il pregio non 

ne ho la minima idea, lascio che siano gli al-

tri a dirlo; come difetto, invece, direi la te-

stardaggine. 

3) Se potesse scegliere un superpotere, quale 

sceglierebbe? 

Zucchetti: Leggere nel pensiero. 

Marzolo: Dato il traffico che devo incontrare 

la mattina, direi il teletrasporto, però non ci 

ho mai pensato seriamente. 

4) Qual è il voto più basso che ha mai preso a 

scuola? In che materia? 

Zucchetti: Gravemente insufficiente - in dise-

gno tecnico. 

Marzolo: In matematica 3 (o 3,5: non ricordo 

con esattezza, ma non fa molta differenza...). 

5) Qual era il suo sogno da ragazzino? 

Zucchetti: Diventare calciatore. 

Marzolo: Era fare l’archeologo, ma solo per-

ché non sapevo la differenza tra archeologia e 

paleontologia: a me, infatti, piacevano i dino-

sauri... 

6) Come ha deciso di diventare insegnante? 

Zucchetti: Al primo anno di università, per-

ché mi sono appassionato a quello che studia-

vo. 

Marzolo: Quasi per caso. All’esame di maturi-

tà la mia prof di italiano mi ha detto che mi 

avrebbe visto bene come insegnante, ma all'e-

poca non ero molto d’accordo con lei. Poi mi 

sono laureato in storia e mi sono domandato 

cosa avrei potuto fare; ho iniziato quindi a 

dare gli esami di filosofia per poi accedere 

all’insegnamento. Forse mi ha influenzato 

anche la figura del padre della mia ragazza 

di allora, il quale insegnava... Insomma, ho 

provato e, onestamente, devo dire di essere 

contentissimo della scelta di questo lavoro, 

che spero di svolgere bene. 

7) Qual è stato l’episodio più divertente avve-

nuto durante una sua lezione? 

Zucchetti: Durante una lezione di storia, 

quando l’alunno Esposito alzò la mano e alla 

domanda “Che cosa sono i fori imperiali?” ri-

spose: “Sono dei buchi enormi!” 

Marzolo: Ce ne sono stati tanti. Il più diver-

tente credo sia stato quando sono entrato in 

una classe al professionale e ho visto due ra-

gazzi che sembrava avessero vinto il gran 

premio e si spruzzavano l’acqua frizzante ad-

dosso, un altro che giocava a prendere a te-

state le monete sul muro, un altro ancora che 

si beveva la coca cola in un sacchetto di pla-

stica e uno che buttava gli zaini fuori dalla 

finestra. Questo è stato il mio primo ingresso 

in una classe al professionale... Adesso mi fa 

ridere, all’epoca invece è stato tragico. 

8) Qual è la sua idea di felicità? 

Zucchetti: La messa in atto delle proprie ca-

pacità e talenti. 

Marzolo: L’idea di felicità per me sarebbe 

uscire a insegnare e tornare a suonare in gi-

ro. Ma è un idea che cambia a seconda dell’e-

tà e della situazione. Quando ero giovane era 

solo suonare, adesso è avere una vita tran-

quilla con la mia ragazza, e magari in futuro 

potrebbe essere avere dei figli. Tra 10 anni la 

risposta sarà diversa. 

9) E di infelicità? 

Zucchetti: Forte condizione di sofferenza do-

vuta alla privazione delle proprie libertà. 
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Marzolo: Trovarsi schiacciato dalla vita e non 

avere tempo per poter realizzare ciò che si 

vuole, o sviluppare le proprie passioni. Quin-

di, vivere solo per il lavoro, quando invece la 

vita è anche altro. 

10) Qual è la qualità che apprezza di più in 

un essere umano? 

Zucchetti: La socievolezza e il senso dell’umo-

rismo. 

Marzolo: Ultimamente la sincerità, perché c’è 

troppa gente che mente, magari anche per 

gentilezza o per non offendere, ma un po’ di 

schiettezza e sincerità non farebbero male. 

11) Quale personaggio del passato resuscite-

rebbe? 

Zucchetti: Dante Alighieri. 

Marzolo: Sono indeciso tra Jimi Hendrix o 

Stevie Ray Vaughan, solo per vedere come 

avrebbero proseguito nella loro carriera mu-

sicale. 

12) Qual è l’impresa umana che apprezza di 

più? 

Zucchetti: La battaglia delle Termopili. 

Marzolo: Ce ne sono tante. In senso assoluto, 

non c’è un’impresa umana che apprezzo di 

più, ci sono tante imprese che hanno dato 

una svolta positiva per quella che è la mia 

idea di società ideale. Per esempio, la stesura 

del manifesto del partito comunista di Marx, 

oppure il Walfare State in Europa. 

Ma, in generale, penso che ogni evento possa 

avere una faccia positiva e una negativa. 

13) Qual è il suo passatempo preferito? 

Zucchetti: Giocare a calcio, leggere, scrivere. 

Marzolo: Suonare la chitarra. In particolare 

mi piace suonare il blues, mentre quando 

ascolto musica mi piacciono tutti i generi, dal 

metal al country, passando talvolta per il pop 

e il jazz. 

14) Chi sono gli scrittori e poeti che apprezza 

di più? 

Zucchetti: Tutti. 

Marzolo: La poesia non mi piace particolar-

mente. Per quanto riguarda gli autori, il mio 

preferito è sempre stato Saramago. 

15) Quali sono i suoi cantanti o gruppi musi-

cali preferiti? 

Zucchetti: Masini, Ruggeri, Celentano. 

Marzolo: Vado molto a periodi. In questo mo-

mento sto ascoltando parecchia musica stupi-

da per rilassare la mente. Il mio idolo chitar-

ristico è però Stevie Ray Vaughan. 

16) Qual è il suo film o programma televisivo 

preferito? 

Zucchetti: Blade Runner 2049, La forma 

dell’acqua. 

Marzolo: Anche in questo caso, dipende dal 

momento. Attualmente apprezzo molto “La 

bussola e la clessidra”; del resto, la televisio-

ne non la guardo moltissimo. Per quanto ri-

guarda i film, invece, mi piace come regista 

Quentin Tarantino, ma non posso dire di es-

sere, in generale, un appassionato di cinema. 

17) In quale animale vorrebbe trasformarsi? 

Zucchetti: Scimmia. 

Marzolo: Onestamente, in nessuno. Sono un 

essere umano felice di esserlo; mi piacciono 

molto gli animali in generale, ma non ne tro-

vo uno in cui mi riconoscerei. Citando Aristo-

tele, mi ritengo “un animale razionale”. 

18) Qual è il suo motto? 

Zucchetti: Panta rei. 

Marzolo: Non ho un motto, e sinceramente i 

motti mi danno abbastanza fastidio, soprat-

tutto – ultimamente – la politica degli hash-

tag, perché non mi piace l'eccesso di semplifi-

cazione. 
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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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