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Secondo il generale della marina degli Stati Uniti 
Kenneth McKenzie Jr, comandante in capo per il 
Medio Oriente, i droni quadcopter disponibili in 
commercio e capaci di trasportare piccole quantità 
di esplosivo sono “lo sviluppo tattico più preoccu-
pante dai tempi della comparsa degli ordigni 
esplosivi improvvisati in Iraq”. 

Ora abbiamo la prova che i droni sono diventati 
anche armi politiche. 

Due settimane fa, infatti, tre droni quadcopter 
hanno sorvolato la fortificata Zona verde di Bagh-
dad per attaccare la dimora del primo ministro 
iracheno Mustafa al Kadhimi, che il mese scorso 
ha vinto le elezioni e sta cercando di formare un 
nuovo governo di coalizione. 

Due droni sono stati abbattuti, ma il terzo è riusci-
to a sganciare una quantità di esplosivo sufficiente 
a far saltare in aria la porta di casa di Kadhimi e a 
ferire almeno cinque guardie. Kadhimi ha riporta-
to solo una ferita al polso. Se il primo ministro 
avesse perso la vita sarebbe stato il primo politico 
a essere ucciso da un drone. 

I droni più sofisticati costano milioni di dollari e 
hanno un ampio raggio. Questi apparecchi per-
mettono di uccidere a distanza ormai da almeno 
un decennio, provocano grandi esplosioni e di so-
lito evitano le aree urbane più popolate. Grazie ai 
droni, l’anno scorso, l’Azerbaigian ha vinto la 
guerra contro l’Armenia. 

Il fenomeno a cui stiamo assistendo negli ultimi 
mesi, però, è qualcosa di completamente diverso. 
“Non parlo delle apparecchiature senza pilota di 
grandi dimensioni, grandi come un aereo da cac-
cia convenzionale e contrastabili con normali ap-
parecchiature per la difesa aerea”, ha spiegato il 
generale McKenzie. “Parlo di quelli che si posso-
no comprare al supermercato per mille dollari”. I 
piccoli quadcopter sono stati usati per la prima 
volta dal cosiddetto Stato Islamico durante l’asse-
dio di Mosul, nel 2017, e ancora oggi il paese in 
cui sono impiegati con più frequenza è l’Iraq. 

Considerato quanto i droni siano economici e si-
curi, è molto più facile organizzare attraverso di 
essi un attacco. Anche se la manovra fallisce, in-
fatti, è altamente improbabile che le autorità rie-
scano a risalire ai colpevoli. È dunque pressoché 
inevitabile che questa tecnica si diffonda oltre i 

confini dell’Iraq, mettendo a rischio la 
vita di importanti figure pubbliche. 

Ci sarà dunque bisogno di un nuovo tipo 

di protezione. Nulla di strano se saranno 

proprio i droni a fornirla. 

Quadcopter 

Jairo Castellazzi 2D 

CRONACA/ATTUALITÀ 
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Penso che per i giovani niente sia più importante 
di esercitare la propria libertà, di decidere dove e 
quando andare senza dipendere dagli adulti. Pos-
sedere una moto è un vantaggio per pochi eletti, 
per questo è arrivato in soccorso - di molti - il mo-
nopattino elettrico. 
Questo versatile e com-
patto mezzo di locomo-
zione permette 
di spostarsi per brevi 
tratti rendendo indipen-
denti. 

Purtroppo la società 
odierna è carente di spi-
rito civico, anche per 
questo molti giovani (e 
non) usano impropria-
mente tali mezzi: vanno 
in autostrada di notte a 
oltre 100km/h senza 
nessuna luce né pettori-
na catarifrangente; 
montano motori 50cc al posto di quelli elettrici, 
vanificando così la sicurezza del mezzo ma anche 
impattando sull’ambiente, dato che questi motori 
sono alimentati a gasolio. 

E così, a causa della mancata attenzione prestata 
alle norme di sicurezza da parte degli utenti si so-
no verificati diversi incidenti con decessi, cosa 
che ha spinto il governo a imporre maggiori restri-
zioni. 

Abbiamo deciso, da grandi appassionati del mo-
nopattino elettrico, di scrivere un articolo in cui 
riassumiamo le disposizioni che entreranno in 
vigore dal 1° gennaio 2022. 

Il governo ha deciso, per prima cosa, di imple-
mentare l’obbligo del 
casco per i maggiori di 
14 anni e minori di 18. 

Ha introdotto l’obbligo 
di assicurazione e frec-
ce di direzione (anche 
se non è ancora ben 
chiaro dove debbano 
essere posizionate). 

Ha imposto la limita-
zione di potenza per il 
motore a 250w e ridot-
to il limite massimo di 
velocità da 25 km/h a 
20km/h. 

Queste normative an-
dranno a unirsi a quelle già in vigore. 

Questa scelta dell’esecutivo ha suscitato il mal-
contento degli utenti medi che tuttavia hanno ac-
cettato di adeguare i propri mezzi e il proprio me-
todo di guida garantendo così la sicurezza propria 
e quella altrui. 

Buona passeggiata con il monopattino elettrico. 

Monopattini elettrici 

Matteo Bongiovanni, Luigi Lo Stocco 2H  Margherita Provini 1A 
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Il DDL Zan è stato approvato alla Camera nel no-
vembre del 2020, ma solo a luglio del 2021 è ap-
prodato nell’aula del Senato.  

Sin dall’inizio del suo incardinamento a palazzo 
Madama il disegno di legge ha faticato ad affer-
marsi a causa di partiti che non lo ritenevano una 

priorità e che durante l’estate, affiancati dal Vati-
cano, hanno ravvisato la necessità di chiedere del-
le modifiche. L’iter si è poi definitivamente arena-

to il 27 ottobre con la “tagliola” a voto segreto che 
Fratelli d’Italia e Lega hanno ritenuto necessaria e 
che la presidente Casellati ha ammesso.   

All’arrivo dei risultati delle votazioni alcuni Sena-
tori non hanno esitato a esultare e applaudire, con-
tenti. 

Il PD e la sinistra, contrariati e insoddisfatti, si 
sono espressi a riguardo, denunciando che una 
delle cause della bocciatura è stato il voto contra-

rio di coloro che, a voce, si ritenevano favorevoli 
a discutere la legge in Aula e che avrebbero poi 
sfruttato il voto segreto per fare l’esatto contrario.  

La delusione si è subito diffusa anche sui social e 

nelle maggiori piazze italiane, dove i manifestanti 
hanno fatto sentire la loro voce e la loro indigna-
zione. In particolare ha urlato il suo disappunto la 

comunità LGBTQIA+ italiana che si è definita 
insicura di vivere in un paese che non la protegge 
come dovrebbe e che spera che il DDL Zan venga 

ridiscusso e approvato il prima possibile, in modo 
da tutelare ogni singolo cittadino che ne necessi-
ta.    

Prima che la legge possa tornare in Senato, però, 
dovranno passare altri sei mesi, nei quali avverrà 
un lungo lavoro di riformulazione della legge. 

Appare già chiaro che, fino a quel giorno, le ma-
nifestazioni e le proteste, che siano nelle piazze 
italiane oppure sui maggiori social, non si ferme-

ranno. 

Cos’è successo al DDL Zan? 

Giorgia Venezia 2H 
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L’ultimo derby di Milano ha dato spettacolo non 
solo in campo, ma anche in tribuna.  

E’ il 17° minuto del primo tempo quando Tomori, 
difensore di origine nigeriana del Milan, sigla il 
gol dell’1 a 0.  In tribuna d’onore il rapper Ghali, 
di origine tunisina, non gradisce l’esultanza scom-
posta di Matteo Salvini, leader della Lega. Gli si 
scaglia contro verbalmente pronunciando frasi del 
tipo: “Se un giocatore di colore segna per la tua 
squadra, allora ti va bene”, richiamando le idee 
politiche della Lega e le sue campagne contro 
l’immigrazione. 

Non è la prima volta che Ghali si rivolge a Salvini 
contestandolo. Era già successo in alcune canzoni: 
nel freestyle “Salvini” oppure in “Vossi bop re-
mix”, dove canta “Alla partita del Milan ero in 
tribuna con gente // c’era un politico fascista che 
annusava l'ambiente” e anche “Salvini dice che 
chi è arrivato col gommon // non può stare punto 
it ma stare punto com”.  

L’origine di questi attacchi di Ghali verso Salvini 
è da ricercare nella diversa opinione che i due 
hanno sull’immigrazione: secondo il rapper italo-
tunisino, Salvini ha sempre ostacolato gli sbarchi 
dei profughi indipendentemente dalle loro condi-

zioni di difficoltà o emergenza. 

In effetti, la posizione geografica e l’instabilità 
politica della Libia rendono l’Italia facile destina-
zione per la maggior parte dei migranti che arriva-
no prevalentemente dall’Africa settentrionale. 
Molti paesi sub-sahariani attraversano profonde 
crisi umanitarie, politiche ed economiche. La 
maggior parte dei migranti arriva in Italia via 
mare partendo proprio dalla Libia, dopo aver 
trascorso mesi rinchiusi nei centri di detenzione, 
subendo violenze, maltrattamenti e, in alcuni 
casi, torture. Dopo essere riusciti a liberarsi a 
fronte di ingenti pagamenti o lavorando in con-
dizioni di sfruttamento, i migranti devono af-
frontare il mare per arrivare in Europa, rischian-
do, ancora una volta, la propria vita viaggiando 
su gommoni o barche fatiscenti e stracolme.               

Per cercare di risolvere questa situazione, dal 
1999 l’Unione Europea sta lavorando a un 
“Sistema europeo comune di asilo, che richiede 

regole coerenti che garantiscano lo stato di rifu-
giato in tutti i paesi membri. E’ necessario, inol-
tre, creare un meccanismo per determinare quale 
Stato membro sia responsabile della verifica delle 
domande di asilo. Questo sistema richiede stan-
dard condivisi sulle condizioni di accoglienza e 
cooperazione con paesi non UE.                                                                         

Ad oggi, tuttavia, questo sistema sta creando pa-

recchi problemi all’Italia poiché i migranti sbar-
cati nel nostro Paese sono troppi rispetto a quelli 
che l’Italia può ospitare. Gli altri paesi europei, 

però, non si fanno carico di queste persone che, 
quindi, sono costrette a vivere nei centri di acco-
glienza. In attesa che il “Sistema comune di asi-

lo” diventi funzionale l’Italia sarà costretta a cer-
care nuove sistemazioni per i migranti in arrivo, 
continuando a chiedere aiuto agli altri paesi 

dell’Unione Europea. 

La partita dell’immigrazione 

Matteo Viganò 1B 
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È da un pezzo che al Bramante si discute di ristrut-
turazione. Già, perché ogni giorno uno studente 
può scoprire nel soffitto o nel muro un nuovo bu-
co. Se si è fortunati si può anche godere di una 
pioggia miracolosa e corroborante in classe, evento 
ormai non così raro nella scuola. E se il controsof-
fitto non si sgretola per l’acqua che si infiltra dal 
tetto, esso cade direttamente intero. Così ha fatto, 
sopra l’ingresso di un bagno, un pannello che, te-
stimoni gli studenti della cosiddetta piccionaia, ha 
deciso di sperimentare su qualcuno la forza di gra-
vità. Una studentessa ha giustamente pensato di 
informare la bidella. Sapete che cosa le è stato ri-
sposto? Che non ci si deve preoccupare, perché, se 
anche le fosse caduto in testa, il fatidico pannello, 
essendo leggero, non le avrebbe fatto male. E ma-
gari bisognerebbe chiedersi se la bidella volesse 
solo sdrammatizzare, o se ne fosse effettivamente 
sicura per esperienza personale. 
C’è da dire però che, date le condizioni surreali 
della struttura, finalmente “i piani alti” hanno deci-
so di venire incontro alle richieste dei poveri stu-
denti bramantini e di concedere una scuola non si 
dice di lusso, ma che perlomeno si regga in piedi. 
È anche vero che forse questi provvedimenti 
avrebbero potuto essere presi prima: i soffitti peri-
colanti non sono una novità, così come non lo sono 
le infiltrazioni d’acqua, gli alveari in classe e via 
dicendo. Nessuno ha mai pensato di guardare in 
alto, in senso non solo trascendentale? A nessuno è 
mai passato per il cervello che qualcuno potrebbe 
farsi un bernoccolo? Non si parla di un forellino 
nel controsoffitto, ma di larghe cateratte che scor-
rono da anni, di rubinetti della palestra che quando 
vengono aperti emettono acqua gialla, di cavi elet-
trici attivi in prossimità delle sedie (è forse per 
creare un’atmosfera elettrizzante?). 
Insomma, magari il casco sarebbe un dispositivo di 

protezione più adatto della semplice mascherina… 

Bramante a pezzi 

Sofia Guidotti 5B 

 

Il dirigente del nostro istituto, dott. Felice Cim-

mino, ha gentilmente accettato di rispondere ad 

alcune domande in merito al problema. Ecco che 

cosa ci ha detto. 

 

D. Perché la struttura del nostro liceo si trova in 
queste condizioni? 

R. Il problema non è che non sia stato fatto nulla. 
Fino ad ora non è stato fatto un intervento si-
stematico perché questo ha un peso economico 
importante. Adesso, grazie a risorse straordina-
rie, si potrà calendarizzare un intervento com-
pleto su tutta la struttura. Quello che è stato 
fatto fino a oggi è un rattoppo per problemi di 
vario tipo.  

D. A chi spetta intervenire? 

R. L’ente pubblico interviene in base a priorità e 
deve fare delle scelte. Non mi passa nemmeno 
in mente che Città Metropolitana non voglia 
fare niente. Le risorse disponibili per certi in-
terventi sono state spostate ad altre scuole dove 
la situazione era più urgente. I tecnici hanno 
fatto le loro valutazioni, non c’è una negligen-
za, una trascuratezza o una mancanza di volon-
tà. 

D. Ritiene che la frequenza del nostro liceo avven-
ga in termini di piena sicurezza? 

R. Assolutamente sì. Ho una forte attenzione per la 
sicurezza e mi fa piacere che gli studenti si in-
teressino: mi piace confrontarmi con loro e far 
capire che c’è una presenza da parte mia. Stia-
mo operando per formare tutto il personale sul 
tema della sicurezza: c’è infatti bisogno dell’a-
zione di molte persone, ognuna con il proprio 
compito. È un processo complesso, su cui 
spendo la mia attenzione e la mia azione diri-
genziale. 
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“Ansia da vendere” - un sondaggio 

Rachele Clerici, Valentina Gualtieri, Martina Listone 3D 

“Abbiamo ansia da vendere”. 
Questo potrebbe sembrare uno 
slogan capace magari di strappa-
re un sorriso, ma in realtà riassu-
me un problema che riguarda 
tutti. In questo periodo post-dad, 
infatti, in tutte le classi la parola 
maggiormente pronunciata è 
proprio “ansia”. Spesso viene 
trascurata e non le viene dato il 
giusto peso. Abbiamo pertanto 
realizzato un sondaggio tra gli 
alunni del nostro liceo per capire 
le ragioni per cui, qui al 
‘Bramante’, sia senta così tanto la pressione scolastica, in 
che modo essa venga percepita e quali siano le soluzioni 
proposte per farvi fronte.  
Dunque, dal sondaggio è emerso in maniera evidente co-
me la maggioranza degli studenti soffra d’ansia e come 
essa si sia incrementata durante la dad. Ma come nasce 
quest’ansia? Secondo il sondaggio, il fattore più significa-
tivo è il sentirsi continuamente sottoposti a un giudizio: 
infatti circa il 70% degli studenti si vede rappresentato da 
un voto. La vera preoccupazione sta dunque nella paura di 
fallire in un test, connessa al timore di non riuscire a dimo-
strare ciò che si è appreso. Si temono i cattivi risultati per 
l’influenza negativa sulla carriera scolastica, per l’eventua-
le senso di inferiorità rispetto agli altri, per la reazione dei 
genitori, in ultima istanza, anche per la possibile delusione 
dei professori (circa 25% dei casi). 
Le preoccupazioni riportate non dovrebbero essere consi-
derate irrilevanti: la maggior parte dei ragazzi la notte pri-

ma di un compito non riesce a dormire tranquillamente. 
Molti sono nervosi e irascibili. Nausea, spossatezza, con-
fusione mentale, attacchi di panico e mal di stomaco sono 
all’ordine del giorno per chi deve affrontare un compito. 
Sfortunatamente è emerso che il comportamento dei pro-
fessori spesso incide negativamente. Infatti l’80% degli 
studenti non si sente a proprio agio con gran parte degli 
insegnanti. Le ragioni? Forse la continua pressione e lo 
scarso dialogo. 
Ci rendiamo conto che in molti casi l’ansia sia una caratte-
ristica personale e che dunque i primi a doverci lavorare 
siamo noi, ma se è possibile aiutare questo processo di 
crescita crediamo sia corretto elencare soluzioni che si 
possano facilmente mettere in atto. Possiamo per esempio 
partire proprio dai professori: gli studenti richiedono una 
maggior empatia, un confronto costante oppure dei veri e 
propri incontri con professionisti, sia per i ragazzi che per i 
docenti (non si è mai troppo grandi per imparare). Con 

ancora più premura, 
viene richiesta una di-
versa distribuzione dei 
compiti in classe e la 
riduzione del carico di 
lavoro, considerato ec-
cessivo.  
Ringraziamo tutti i ra-
gazzi che hanno preso 
parte al sondaggio e 
speriamo di essere riu-
scite a farvi da portavo-
ce. 
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Il giorno 16 novembre si è svolto il terzo incontro 
del progetto “UrbanaMente Cultura”, dal titolo 
“Detto fatto. Le parole e i parlanti”. La conferenza 
è stata tenuta da Carla Bianchi, membro dell’In-
terfaculty Centre for Gender Studies e della Socie-
ty for Women in Philosopy, nonché docente di Fi-
losofia del linguaggio all’Università Vita-Salute 
San Raffaele di Milano. È stato un incontro molto 
utile e formativo, avendo posto in rilievo la stretta 
connessione fra parole e azione. 

Durante la conferenza è stato analizzato in parti-
colare lo ‘hate speech’, cioè il linguaggio d’odio. 

Diversamente da quel che si potrebbe pensare, 
non si tratta di un fenomeno recente, dovuto ai 
social, ma è qualcosa che si manifesta non appena 
si inizia a parlare: si impara infatti a usare le paro-
le non solo per comunicare, ma anche per ferire. 

Attraverso un esempio tratto dal romanzo Middle-
sex di Jeffrey Eugenides, è stata evidenziata la 
dimensione performativa del linguaggio, che ha 
carattere sia descrittivo sia normativo. Ciò signifi-
ca che il linguaggio viene utilizzato anche per 
mettere ordine nella realtà, etichettando le persone 
e definendo i diversi ruoli sociali. 

Lo ‘hate speech’ ha due matrici: l’attacco, finaliz-
zato ad aggredire, e la propaganda, volta ad affer-
mare la propria appartenenza culturale. 

Esso comporta sia danni fisici che psicologici, e 
colpisce non solo chi ne è vittima, ma anche chi 
assiste alla violenza. Infatti può provocare la vi-
sione negativa del gruppo denigrato e una visione 
differente di se stessi. Un esempio di quest’ultima 
conseguenza è riportato dallo studio degli epiteti 
omofobi, che nei maschi etero porta a un’enfatiz-
zazione della propria mascolinità: la cosiddetta 
‘mascolinità tossica’. 

Lo ‘hate speech’ riguarda diverse categorie sociali 
e fra queste c'è anche quella delle donne. Basta 
pensare alla quantità di termini esistenti per defi-
nire le donne in modo denigratorio, sempre rife-
rendosi alla prostituzione. Questi epiteti vengono 
utilizzati sia per chi ha atteggiamenti non social-
mente accettati, sia per delegittimare la posizione 
di donne che hanno ruoli molto importanti 
(sempre secondo il metro di misura della società 

patriarcale). Ciò non riguarda solo chi subisce la 
violenza, ma anche le altre donne, poiché questo 
fenomeno agisce come una sorta promemoria del 
patriarcato per definire lo spazio occupabile dalle 
donne, il ruolo che esse devono mantenere all’in-
terno della società. 

Resta da chiedersi come sia possibile combattere 

il linguaggio d’odio. Esistono due strade: la resi-

stenza concettuale, che si ha, ad esempio, quando 

la filosofia crea termini per definire i fenomeni 

sociali; e la resistenza pratica, cioè il vero e pro-

prio controbattere. Un’altra strada percorribile (e 

che ha un ruolo fondamentale) è l’azione dello 

Stato. Purtroppo in Italia i passi avanti in tal sen-

so vengono fatti a rilento, a causa di una rappre-

sentanza politica disinteressata al tema o con idee 

opposte. Un esempio in tal senso è il recente af-

fossamento del DDL Zan, in data 27 Ottobre. 

 

 

“UrbanaMente Cultura”: lo ‘hate speech’ 

Rossella Castiglioni 3A 
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*ATTENZIONE, DA LEGGERE MOLTO POCO 
SERIOSAMENTE* 

Durante un tranquillo rientro pomeridiano “del 
First”, cioè del corso offerto dalla scuola in prepa-
razione al suddetto esame, uno di noi, con un oc-
chio insolitamente attento – i corsi pomeridiani, di 
solito, si seguono con un occhio chiuso e uno 
aperto per la stanchezza –, nota l’ingiustizia più 
grande subita in cinque anni di liceo: nell’aula 
professori, all’insaputa di tutti, c’è una macchinet-
ta del caffè. Ma non una di quelle domestiche, per 
la quale si potrebbe pensare ad un’idea nata inter-
namente al collegio docenti. Un distributore di 
caffè e altre bevande, con il prezzo – stando alle 
informazioni ottenute tramite addestrate spie – 
fissato a 50cent.  
Un po’ di rammarico ovviamente c’è, ci mancano 
quei momenti pre-pandemia in cui ci si incontrava 
davanti alle macchinette durante l’intervallo. Quei 
raduni stile “Camera Cafè”, quando le ore di le-
zione si facevano troppo pesanti, per un motivo o 
per un altro.  
O anche quelle colazioni improvvisate se si era 
troppo in ritardo per mangiare a casa la mattina. 
Insomma, ritornano in mente tutte quelle situazio-
ni nostalgiche che i più “piccoli” nella scuola non 
hanno potuto vivere e che, a meno di cambiamenti 
futuri, rimarranno tali e continueranno a generare 
nostalgia. 
Però è comprensibile il fatto che almeno ai profes-
sori sia concesso questo “privilegio”. 
Nulla di anomalo dunque, penserete voi, se non 
che la cosa è rimasta più segreta di un documento 
ufficiale della CIA. 

La motivazione di cotanta segretezza resta 
tutt’oggi ignota, ma sono tante le ipotesi. 
La prima è che, visto il malcontento generato dal-
la rimozione delle macchinette tra gli studenti, si 
temesse una rivoluzione tipo ’68, o tipo Rivolu-
zione di Ottobre, con gli studenti che prendono il 
potere e regnano sul Liceo. Ma forse sto usando 
troppo la fantasia. 
Un’altra ipotesi è quella che si volesse evitare che 
qualche professore si facesse corrompere e potes-
se portare dei rifornimenti agli studenti. Anche 
questo è decisamente esagerato. 
Per il momento, quindi, non si hanno delle ipotesi 
sensate a cui dare seguito, per cui ci limiteremo a 
viaggiare con la fantasia e a farci due risate.  
E io, rimanendo in tema, penso a nome di tutti, 

volendo rendere questo articolo una sorta di ap-
pello per, in un modo o nell’altro, avere di nuovo 
le macchinette. Se non per noi studenti di oggi, 

almeno per chi ci sarà quando la pandemia sarà 
finita. 

 

 

Professori e caffè: come mai tanta segretezza? 

Pietro Maestroni 5A 
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Educazione civica: una materia che non ha mai 
avuto il suo splendore, ma che con i nuovi tempi 
forse meriterebbe una riflessione.  

Gli obiettivi dell’articolo sono quelli di investiga-
re l’opinione dei giovani del Bramante ed essere 
uno stimolo alla scuola stessa per nuove riflessio-
ni. 

A tal proposito ho realizzato un sondaggio a cui 
hanno partecipato circa 200 studenti, la maggior 
parte dei quali frequenta le classi prime (24,2%) e 
quarte (21,1%). 

È stato chiesto loro di specificare se avessero già 
partecipato ad almeno una lezione di educazione 
civica e cosa si aspettassero di imparare da queste 
lezioni: le risposte più condivise hanno citato il 
“senso civico” e, in generale, tematiche di attuali-
tà che insegnino questioni che a scuola non ven-
gono trattate, ad esempio “come si vive nella so-
cietà odierna”. Si è, quindi, domandato cosa aves-
sero effettivamente trattato, e i maggiori argomen-
ti emersi sono stati il “cyberbullismo”, le 
“ecomafie” e i “diritti civili”. 

Inoltre, è stato proposto di votare in una scala da 1 
a 5 l’utilità della materia così come è trattata at-
tualmente, e il 34% (la maggioranza) ha votato 3, 
il 23,6% ha votato 2. Ci sono spazi di migliora-
mento, quindi. 

Il sondaggio continuava chiedendo se la materia 
sia trattata alla pari rispetto alle altre discipline, e 
il 54,5% ha votato per l’opzione “È trattata seria-
mente ma non quanto le altre materie”. 

E, in merito a questo, si è chiesto quale fosse il 
problema. 

Cito le risposte più numerose: 

”si nota la mancanza di dialogo tra i vari inse-
gnanti. Le consegne sono frammentarie e 
anche i professori stessi, a dieci giorni 
dalla data prevista per la consegna dell'e-
laborato, non hanno ben chiaro ciò che gli 
studenti debbano presentare.” 

”spesso gli argomenti non sono interessanti, 
sono ripetitivi e vengono trattati in modo 
superficiale.”  

“la sporadicità delle lezioni è un problema.” 

Ho chiesto, infine, alcuni suggerimenti per otti-
mizzare lo svolgimento delle lezioni, che, secon-
do l’opinione comune, possiedono un grande po-
tenziale non sfruttato adeguatamente: 

“Non è giusto che un professore debba inse-
gnarci qualcosa che non è di sua compe-
tenza e che, per parlarcene, lo abbia stu-
diato due giorni prima. Proporrei di trova-
re degli argomenti che lascino il segno 
perchè vissuti, non studiati.” 

“Le lezioni di educazione civica dovrebbero 
essere costituite da dibattiti condotti in 
classe su tematiche di attualità con profes-
sori e/o esperti.”  

“Fare più lezioni, come se fosse una materia 
vera e propria, magari un’ora a settimana 
come religione.” 

Io credo che la formazione accademica sia alla 

base di un percorso di crescita personale, ma al-

trettanto importante ritengo sia contribuire alla 

“formazione delle menti” di noi giovani per il 

mondo che ci aspetta. Entrare nel merito dei di-

battiti politici o degli avvenimenti sociali, svol-

gendo la materia in modo esaustivo, ci permette-

rebbe di sviluppare quella intelligenza sociale ed 

emotiva così importante che non si studia sui li-

bri. 

Educazione Civica: una questione aperta 

Alice Faccendini 3A 



In questo articolo leggerete l’intervista realizzata 
il giorno 03 dicembre 2021 al signor Paolo Pic-
chio, padre di Carolina Picchio. 

Carolina è una ragazza che, nella notte tra il 4 e il 
5 Gennaio 2013, per colpa di alcuni cyber-bulli ha 
preso un foglio ed ha scritto una lettera: “Perché 
questo? Il Bullismo. Tutto qui. Le parole fanno 
più male delle botte. Cavolo se fanno male! Ma io 
mi chiedo, a voi non fanno male? Siete così insen-
sibili? Spero che adesso sarete più responsabili 
con le parole”. Poi, scritte queste parole, alle 3:00 
a.m. circa ha aperto la finestra e si è tolta la vita, 
gettandosi nel vuoto. 
Fino a questa mattina io stesso pensavo che la sto-
ria di Carolina fosse solo una delle tante che ci 
raccontano i professori per metterci in guardia 
sull’uso di internet, ma quando mi sono trovato 
davanti quell’uomo delizioso che è il signor Paolo 
Picchio, ho compreso il vero significato della sto-
ria di Carolina. In quel momento ho capito cosa 
dovesse provare quell’uomo, il dolore incolmabile 
per una perdita atroce, la consapevolezza che se il 
mondo avesse saputo come utilizzare Internet for-
se lui avrebbe ancora sua figlia. Ecco il motivo di 
questa intervista, realizzata con lo scopo di mo-
strare la grande umanità di un uomo che, nono-
stante la morte della figlia, ha deciso di attivarsi e 
sensibilizzare i ragazzi. 
 
Come ha reagito quando le hanno annunciato 
la morte di sua figlia? 
Beh, sono stato svegliato dai carabinieri alle 3:00 
a.m. e mi hanno detto: “Lei è il padre di Caroli-
na?” Quando ho risposto di sì, mi hanno chiesto 
dove fosse mia figlia; in quel frangente sono en-
trato in camera ed ho visto che Carolina non c’era 
e la finestra era aperta. I carabinieri han subito 
cercato di tranquillizzarmi e mi han portato giù 
perché una persona, facendo manovra [con l’au-
to], aveva trovato il corpo senza vita di Carolina. 
 
Carolina è morta sul colpo o è riuscita a salu-
tarla un’ultima volta? 
È morta immediatamente. 
 
Col senno di poi, vieterebbe a Carolina di an-
dare alla festa [Quella in cui, dopo essersi ubria-
cata, è stata indotta a pose oscene, filmate e poi 
lanciate su una chat – n.d.r.]? 

Certamente il percorso di Carolina sarebbe stato 
diverso se avessimo già parlato di bullismo in re-
te. Lei era “abituata ad essere presa in giro sui 
social” perché aveva due sorelle maggiori ed un 
ex ragazzo che la insultavano abitualmente, ma 
ha sempre risposto a questi insulti, dato che erano 
portati avanti dall’invidia. Il problema era che 
non si pensava ad una piano malefico come quel-
lo ricostruito poi dalla magistratura, ossia invitar-
la, farla ubriacare, nonostante Carolina fosse aste-
mia, e poi sfruttare il suo copro nel momento in 
cui era svenuta e riprenderla: tutto faceva parte di 
un piano per vendicarsi. Ma la cosa era inimma-
ginabile, perché i ragazzi erano tutti normalissimi 
componenti della società novarese, anzi di alcuni 
conoscevo anche i genitori. 
 
Proprio questi genitori si sono mai scusati di 
ciò che è accaduto a Carolina per colpa dei fi-
gli? 
No, perché la prima reazione è stata: “È colpa di 
Carolina perché se l’è presa troppo”. Il problema 
è che riprendere una minorenne a sua insaputa è 
già reato, ma diffondere il video è ancora più gra-
ve. Avere i figli indagati in un processo, durato 
cinque anni, non ha cambiato il loro pensiero ini-
ziale: hanno sempre difeso i figli. Solo alla fine 
del processo due genitori, tra l’altro di ragazzi 
che avevano la colpa minore, si son scusati con 
me. 
 
Qualcuno dei ragazzi che hanno partecipato 
alla festa si è poi presentato al funerale di Ca-
rolina? 
No no, anche perché Carolina aveva un sacco di 
amici e questi ragazzi per la paura e la vergogna 
non giravano nemmeno più per Novara. 
 
Qual è il ricordo più bello che ha di sua figlia? 
Carolina era una ragazza molto aperta, amava le 
stelle e per questo il simbolo dell’associazione è 
una stella; lei era affascinata dal cielo stellato e 
per questo tutti gli 11 Agosto dovevo portarla a 
vedere le stelle, ovunque mi trovassi. Era una ra-
gazza molto sportiva e questo le ha procurato 
l’invidia di molti sui coetanei, soprattutto perché 
qualunque cosa facesse, diventava in pochissimo 
tempo il leader. 
 

Intervista a Paolo Picchio 

Luigi Lo Stocco 2H 
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La lettera lasciata da Carolina che fine ha fat-
to? 
L’ho conservata, ma purtroppo l’originale è negli 
atti della Procura: quindi quella in mio possesso è 
solo una copia. 
 
Oltre alla frase “Le parole fanno più male delle 
botte”, cosa rende importante la lettera? 
La lettera inizia in modo quasi ironico con la fra-
se: “Ciao ragazzi, grazie per il vostro bullismo.” 
Una ragazzina di quattordici anni che fa una ri-
flessione cosi profonda come “non capite che le 
parole fanno più male delle botte” ha reso Caroli-
na la prima vittima di Cyberbullismo con il corag-
gio di denunciare pubblicamente l’orrore di rice-
vere, in meno di dieci minuti, migliaia e migliaia 
di insulti da sconosciuti. Insulti che le hanno per-
messo di fare una riflessione cosi profonda, in un 
momento cosi drammatico, dato che subito dopo 
aver chiuso la busta ha aperto la finestra e si è tol-
ta la vita. Questa cosa mi ha mandato fuori di testa 
perché lei era amante della vita, adorava goderse-
la, avere un mare di amici e sognava di essere una 
psicologa; aveva scelto il liceo proprio per trovar-
si agevolata all’università. Molte volte diceva: 
“Papà, io devo uscire perché una mia amica ha 
problemi di cuore”, e quando le chiedevo perché 
proprio lei, mi rispondeva che era perché solo con 
lei le persone riuscivano ad aprirsi veramente. Era 
una ragazza molto empatica e questa è stata una 
delle cause che hanno determinato la sua scelta. 
 
Dopo anni di interventi nelle scuole, qualche 
studente è rimasto così colpito da venire a lavo-
rare nella fondazione con lei? 
Gli studenti no. Comunque noi, insieme al Tribu-
nale dei minori di Milano, rieduchiamo ragazzi 
che poi andranno nelle classi minori, come asili o 
elementari, a portare avanti la nostra campagna di 
sensibilizzazione. Per seguire questi ragazzi, però, 
dobbiamo avere il consenso dei genitori e assicu-
rarci che abbiano completato la scuola dell’obbli-
go. 
 
Cosa ha da dire, infine, a tutti quegli studenti 
che, seppur per scherzo, offendono la memoria 
di sua figlia e di tutte le vittime di Cyber bulli-
smo? 
Il problema si risolverebbe se ogni ragazzo ini-
ziasse a mettersi nei panni della vittima e si do-

mandasse: “E se capitasse a me?” Molto proba-
bilmente la si smetterebbe di dare supporto al cy-
berbullo, togliendogli i like per le stupidate che 
posta, e si inizierebbe a emarginarlo. Così la sua 
forza si ridurrebbe tanto da toglierli il potere di 
essere un bullo e riportarlo a essere una persona 
normale. Vorrei dire a tutti i ragazzi di protegger-
si: se vengono presi in giro, lo devono dire. Si 
devono anche domandare: “Qual è il motivo per 
cui vengo preso in giro?”, e discuterne con qua-
lunque adulto. Abbiamo fatto mettere una refe-
rente del cyberbullismo in ogni scuola proprio per 
questo. Noi siamo riusciti a formarne tantissimi, 
ma purtroppo siamo solo una fondazione e non 
possiamo fare più di tanto. 
 
Quello che fate è comunque tantissimo. Grazie di 
cuore. 
 
 

Intervista a Paolo Picchio 

Lugi Lo Stocco 2H 
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#2Bkind 

Simone Porzio 3B 

Un adesivo speciale per nascondere simboli d’o-

dio. È quanto si sono inventati i ragazzi e le ragaz-

ze della 2B. A dar loro l’idea è stata la prof.ssa 

Pinto che, un mercoledì mattina, mentre stava fa-

cendo lezione appoggiata al davanzale della fine-

stra, ha notato vicino al termosifone il disegno di 

quello che sembrava un simbolo nazista. Così ha 

domandato agli studenti se, per caso, avessero un 

adesivo per coprirlo. Di adesivi ne sono saltati 

fuori tanti e a quel punto la lampadina si è accesa: 

così la 2B ha dato vita al movimento #2Bkind. Gli 

studenti e le studentesse hanno creato, nell’ambito 

del progetto di educazione civica, i loro personali 

sticker con cui hanno ricoperto messaggi e simbo-

li d'odio sparsi per la scuola. Un messaggio di tol-

leranza ed educazione, un modo forse leggero, ma 

certamente efficace, di essere cittadini: esattamen-

te quel che la scuola, tra le altre cose, dovrebbe 

insegnare. 



Vi siete mai chiesti cosa pensano gli studenti degli 

scritti di maturità? Benché i maturandi siano i diretti 

interessati, infatti, nessuno ha mai effettivamente preso 

in considerazione la loro posizione al riguardo... O – 

almeno – fino ad oggi. Potreste dunque sorprendervi 

nello scoprire che gran parte di loro è favorevole ad 

una “lieve” rivisitazione dell’Esame di Stato. 

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è quanto-

meno doveroso fornire qualche indicazione circa la 

questione del momento. Si dà il caso che, qualche set-

timana fa, uno studente di quinta superiore abbia lan-

ciato sul sito Change.org una petizione con l’intento di 

ottenere l’abolizione degli scritti per la Maturità 2022. 

Tale proposta può sembrare un po’ azzardata, è vero, 

ma ha già riscosso un grande seguito: la bellezza di 44 

mila firme (30/11/21). Il motivo di tale successo? 

Semplice: il fatto di considerare determinante l’in-

fluenza negativa della DAD sulla preparazione per 

affrontare gli scritti, cui si aggiunge l’immancabile 

ansia da prestazione. 

Detto questo, rimane solo da capire se quel “tutti” 

comprende anche i maturandi del nostro liceo. La do-

manda sorge dunque spontanea: classi quinte, cosa ne 

pensate degli scritti di maturità? 

“[...] Svolgere una maturità con gli scritti sarebbe co-

me chiedere a un cieco di che colore è qualcosa”. 

Anonimo. 

Un po’ brusco? Possibile. La solita battuta? Questo no, 

poiché, carte alla mano, riassume perfettamente il pen-

siero generale dei maturandi qui al Bramante. Parlando 

di statistiche (fonte: sondaggio “Esami di Stato”, inol-

trato alle classi quinte il 26/11/21), infatti, circa il 91% 

dei votanti si è dichiarato favorevole all’abolizione 

degli scritti per l'Esame di Stato 2022; opinione che 

assume un certo valore se si considera che, su 133 voti, 

solo 7 di essi sono apertamente a favore degli scritti. 

Sorpresi? A ripensarci, non dovremmo esserlo.  

“Abbiamo sofferto tutti molto mentalmente durante 

questi anni di pandemia; inoltre il programma non è 

stato fatto così approfonditamente come in presenza.” 

Anonimo. 

“Gli anni di DAD hanno reso difficile, quasi impossi-

bile, un apprendimento "normale", che permettesse la 

preparazione ad una prova come quella sostenuta fino 

al 2019.” Anonimo. 

Quelle citate sono solo 2 delle tante risposte a favore 

di una riconsiderazione degli scritti, che al contempo 

ne racchiudono pienamente i punti fondamentali. Ri-

corre l’ombra della Dad – e le ombre, si sa, fanno 

sempre un po’ paura. Anche al ‘Bramante’, insomma, 

si percepiscono gli strascichi di un lungo periodo in 

cui un “apprendimento normale” risultava limitato. 

Non si discute, perciò, la presenza degli scritti in sé, 

quanto la somministrazione di scritti tradizionali in un 

contesto di sofferenza e depauperamento degli appren-

dimenti.  

D’altro canto, c’è stato anche qualcuno che ha indica-

to come più pericolosa l’eventualità in cui, in mancan-

za di scritti, un errore nell’esposizione orale possa 

risultare fatale.  

Eccoci giunti quindi al momento in cui si tirano le fila 

del discorso. Abbiamo visto come la questione sia 

complicata e come sia altrettanto difficile trovare un 

accordo tra le due parti. È davvero corretto valutare 

gli studenti come se la pandemia non fosse mai esisti-

ta? Se così fosse, ci sarebbe un modo per aiutarli? Op-

pure risulta inevitabile cambiare drasticamente la 

struttura degli esami? A queste domande, sfortunata-

mente, non siamo in grado di dare risposta.  Il testimo-

ne passa dunque in mano di voi lettori: scripta manent 

o scripta volant? 

 

Verba volant, scripta… manent? 
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Con l’inizio del XX secolo la diffusione delle me-

dicine alternative favorì il rapido moltiplicarsi di 

alcune false informazioni sull'efficacia e sull’uti-

lità delle vaccinazioni. Inoltre, a partire dagli anni 

‘50 si diffuse la credenza che i vaccini fossero 

esclusivamente un modo per far arricchire le case 

farmaceutiche. É ovvio che le case farmaceutiche 

ottengano dei proventi dalla produzione di vacci-

ni, ma essi sono di gran lunga minori rispetto alla 

produzione di altre tipologie di farmaci. 

Nel periodo più recente, i cosiddetti “no-vax” 

hanno mosso alcune critiche sulla sicurezza dei 

vaccini, sulle sostanze contenute e sui possibili 

effetti collaterali. Sono numerose le ipotesi se-

condo le quali una determinata vaccinazione cau-

si una determinata patologia. Ma questa afferma-

zione è priva di fondamento scientifico. Infatti si 

basa sul sofisma post hoc, ergo propter hoc 

(locuzione latina che significa dopo di ciò, quindi 

a causa di ciò), e quindi si arriva ad affermare 

che, se un avvenimento è seguito da un altro, al-

lora il primo deve essere la causa del secondo. 

Non sempre l'ordine cronologico degli eventi, 

però, implica un nesso di causa/effetto tra gli 

stessi.   

L’unico modo con cui è possibile porre un limite 

a questi movimenti è coinvolgere e offrire un’in-

formazione adeguata, precisa e di stampo scienti-

fico, e quindi sulla base di dati ripetibili ed ogget-

tivi. In questo anche la scuola deve fare la sua 

parte. 

L’antivaccinismo (termine con cui sono indicate 

le convinzioni e le opinioni di chi è avverso alle 

vaccinazioni) è un problema recente? La risposta 

è no. Si pensa spesso che solo durante la pande-

mia in corso queste convinzioni e opinioni si sia-

no organizzate in movimenti diventati capaci di 

occupare le piazze, ma non è assolutamente vero. 

L’antivaccinismo è nato nel momento esatto in cui 

Edward Jenner (1749-1823), il medico che scoprì 

lo strumento di prevenzione sanitaria per 

eccellenza, iniziò a immunizzare i bambini 

britannici contro il vaiolo, uno dei flagelli più 

mortali della storia dell’umanità. 

Le prime forme di avversione ai vaccini erano le-

gate a pregiudizi ideologici e religiosi in grado di 

attirare anche un vasto consenso. Ad esempio, do-

po che nel 1853 in Inghilterra la vaccinazione 

contro il vaiolo divenne obbligatoria per i bambini 

di età superiore ai sei mesi, una parte della popo-

lazione molto consistente si dichiarò contraria e 

nel 1885 a Leicester si tenne una protesta a cui 

parteciparono ben ottantamila persone. Tutto ciò 

ci fa capire come le scene che vediamo in televi-

sione non siano del tutto nuove.  

Ovviamente le conseguenze di questi movimenti 

furono talvolta devastanti. Una grande epidemia 

di vaiolo si propagò a Stoccolma nel 1873 e 1874 

a causa di obiezioni religiose e di  preoccupazioni 

per l'efficacia e per i diritti individuali. Ciò portò 

il tasso di vaccinazione a Stoccolma a scendere a 

poco più del 40%.  

No-vax: un problema recente? 

Simone Porzio 3B 
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Luca Simonelli 5B 

Mi è capitato recentemente di leggere un articolo 

che segnalava come le api in Cina e in molti altri 

paesi siano andate via via estinguendosi; mi sono 

posto dunque la domanda: “Che cosa succedereb-

be in un mondo senza api?” (spoiler: nulla di buo-

no!). 

In Cina da quando Mao Zedong, ex Presidente 

della Repubblica Popolare Cinese e leader del 

Partito Comunista, nel lontano 1960 decise di in-

traprendere “la campagna per l’eliminazione dei 

quattro flagelli”, gli agricoltori si sono progressi-

vamente ritrovati senza insetti impollinatori. 

Mao Zedong pensava che i quattro flagelli 

(rondini, zanzare, mosche e zecche) fossero dan-

nosi per l’agricoltura, mentre in realtà il loro ster-

minio si è rivelato la causa principale della Gran-

de Carestia Cinese dell’anno 1962. 

Il calo delle rondini, ad esempio, eb-

be conseguenze gravissime, poiché portò alla pro-

liferazione di locuste e altri insetti, per contenere i 

quali ci si indirizzò verso l’utilizzo di una quantità 

industriale di pesticidi.  

I pesticidi, o fitofarmaci, sono alogeno derivati 

che nello scorso secolo vennero adoperati in ma-

niera quasi incontrollata; il più conosciuto tra tutti 

è il DDT (dicloro-difenil-tricloro-etano), che si 

scoprì poi essere dannoso e tossico anche per le 

stesse mani che lo spruzzavano contro gli insetti. 

Nel frattempo, però, il combinato disposto tra 

questi prodotti e l’agricoltura intensiva provocò la 

degradazione dei terreni per via della monocoltu-

ra, un aumento di salinità e il collasso biologico 

del sud-ovest del paese.  

Attualmente l’impollinazione in Cina si fa a ma-

no: gli agricoltori portano con sé un contenitore 

pieno di polline e un pennello per disperderlo sui 

fiori, compito affidato anche ai bambini (con il 

conseguente problema del loro sfruttamento). 

Ma va segnalato che, similmente, anche in Gran 

Bretagna tre specie di api sono andate estinte, e 

quattro sono invece scomparse del tutto dall’Euro-

pa. 

Passiamo dunque a parlare delle api. Esse non so-

no gli unici insetti impollinatori, ma certamente i 

più importanti: ne esistono oltre 16000 specie, 

suddivise in sette famiglie, evolute in sincronia 

con i fiori. L’impollinazione è il trasferimento del 

polline dall’antera allo stigma (parti maschili e 

femminili del fiore), da cui poi si genera un seme. 

Molte piante compiono questo processo da sole, 

per altre è necessario l’intervento di altri organi-

smi, come per l’appunto certi insetti. Perciò, sen-

za api moltissime piante non si riprodurrebbero, 

causando una moria non solo di erbivori, ma an-

che di uccelli, che a loro volta si cibano di insetti. 

È facile pensare quindi che l’intero ecosistema 

terrestre andrebbe in crisi, per via di una reazione 

a catena. 

Per gli esseri umani, però, ci potrebbe essere an-

cora una speranza: infatti la nostra dieta si basa 

sui cereali, che sono impollinati dal vento. Tutta-

via gran parte del mercato orto-frutticolo vedreb-

be un aumento esponenziale dei costi, o addirittu-

ra la scomparsa di moltissimi alimenti. “Ad esem-

pio quali?”, vi chiederete. Be’, mandorle, mele, 

albicocche, avocado, mirtilli, anacardi, caffè, ce-

trioli, melanzane, uva, kiwi, manghi, pesche, pere, 

peperoni, fragole, mandarini, noci, prugne, cilie-

gie e angurie. Possono bastare? Se, quindi, 

nell’antichità il sale valeva oro, ora 2 mandarini 

potrebbero diventare equipollenti ad una collana 

preziosa. 

A parte le facili battute, questo non è per nulla un 

futuro distopico, ma potrebbe essere semplice-

mente il “nostro” futuro. 
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SCIENZA-SCIENZE 

Luca Simonelli 5B 

Le cause della scomparsa sono diverse. In partico-

lare, però, l'Agenzia Europea per la Sicurezza Ali-

mentare (EFSA) ha confermato che la causa della 

morte in massa delle api in Europa è da ricondursi 

all'uso di pesticidi neonicotinoidi. Inoltre, l'inqui-

namento atmosferico riduce la forza dei segnali 

chimici emessi dai fiori, aumentando la difficoltà 

per le api di rintracciarli. 

Per ovviare al problema, oltre al sistema dell’im-

pollinazione manuale da parte degli uomini (come 

in Cina), sono state brevettate anche soluzioni più 

tecnologiche: le api robot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovviamente non si tratta di piccoli “Wall-E” pro-

venienti dalla Disney o da qualche altro film, ben-

sì di mini-robot resistenti ai pesticidi, efficienti 

quanto le api e capaci anche di monitorare le con-

dizioni di salute del fiore. 

Concludendo, qualcuno si chiederà: “Perché affi-

darci a questi metodi scomodi, quando la natura 

ne ha trovati già diversi altri?” 

A mio parere, la risposta sta nell’istinto puramen-

te umano di accumulare i propri beni con grande 

avidità. In questo caso, per affrontare lo spreco di 

denaro nell’agricoltura a causa della lotta contro 

gli insetti parassiti, si è preferito sterminarli, piut-

tosto che adottare politiche differenti o studiare un 

po’ meglio la situazione. L’essere umano molte 

volte è capace di creare delle meraviglie, come 

per l’appunto le api-bot, giusto per risolvere una 

situazione da lui stesso causata. Questa ambiguità 

risulta molto paradossale ed ironica, ma fino a 

quando al centro della sfera politica rimarranno i 

soldi, non credo che ci si possa aspettare un futuro 

diverso.. 
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Castelli di carta in rete 

Rebecca Marinelli 3A 

GRILLOBOX 

I libri sono in qualche modo una do-
cumentazione dell'evoluzione uma-
na. Proprio quest'ultima, però, ha 
portato, con l'avvento della tecnolo-
gia, ad uno scisma tra i lettori.  

Siamo tutti cresciuti attraverso fiabe 
e storie sussurrate tra pagine di carta, 
a volte ingiallite, a volte profumate. 
Così, la nostra fantasia si è fatta stra-
da tra paesaggi antichi e personaggi 
leggendari, tra mondi apocalittici e 
dimensioni sconosciute. 

Oggi siamo i testimoni del dilagare 
di una tecnologia che, presente nella 
nostra quotidianità in ogni ambito, 
ha preso un posto anche tra quelle 
pagine che tanto ci ricordano l'infan-
zia. Quante volte, infatti, ci è capita-
to di poter scegliere se comprare un 
romanzo in versione cartacea o digitale? Meglio il 
confortevole profumo di carta e colla, o una bi-
blioteca tascabile facilmente fruibile? 

La scelta non è affatto semplice, perché entrambi i 
supporti hanno vantaggi e svantaggi. È vero, ad 
esempio che l’immediatezza e la capienza del di-
gitale offrono un grande aiuto a chi voglia consul-
tare più volumi senza doversi confrontare con gli 
orari di una biblioteca, ma molti non sono disposti 
a rinunciare alle letture tradizionali, all’odore del-
la carta, al fruscio delle pagine, alle annotazioni a 
matita; senza, tra l’altro, uno schermo luminoso a 
stancare subito la vista. 

Bisogna tuttavia segnalare che la tecnologia ha 
portato alla creazione di molte piattaforme dedica-
te ai libri, sia per leggerli che per recensirli. Que-
sti siti e App hanno di conseguenza fatto sì che la 
diffusione di nuovi testi diventasse più veloce, e 
sono quindi aumentate le possibilità, per uno scrit-
tore, di far conoscere la propria creazione. Ci sono 
persino piattaforme che consentono ad ognuno di 
noi il piacere della scrittura. Queste applicazioni 
si presentano come veri e propri social media, ma 
– invece di esporre foto e video – rendono pubbli-
ca una nostra storia, racconto o poesia.  

Un lato negativo di tutto questo sta nella mancan-

za di un filtro, quale può essere quello della tradi-
zionale editoria: il che permette che tutto finisca 
online. Così, i testi che nascono su queste piatta-
forme non vengono spesso considerati letture di 
livello perché si dubita a priori delle capacità di 
chi li ha pubblicati. E un altro difetto di questi 
nuovi supporti è il fatto che riesca più semplice il 
plagio e il mancato rispetto del copyright. 

Chi è a favore del libro cartaceo, inoltre, fa notare 
come esso riesca a estraniarci dalla realtà, mante-
nendoci nascosti nel nostro castello di carta, senza 
dover sopportare i commenti altrui, magari in for-
ma di Meme a piè di pagina, 

In realtà, penso che non faremo mai una scelta 
radicale, e le due realtà coesisteranno. Il fascino 
nostalgico di accarezzare e sfogliare un libro re-
sterà sempre in coloro che amano leggere, asso-
ciato al rituale di visitare librerie o di sbirciare tra 
bancarelle colme di libri, per poi tornare a casa 
con un bottino prezioso. D’altro canto, il progres-
so trasforma costantemente il nostro presente, e 
apre a sempre nuove prospettive... 

L’importante è che, in un modo o nell’altro, si 

continui a leggere. 
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Rebecca Giulia Parini, Federica Tramontano 4E 

paese idilliaco: la descrizione proposta è cruda e 

brutale, per noi occidentali sembra essere un pae-

se ai limiti del reale. Il libro nella sua interezza 

non è altro che una denuncia morale al fine di 

rendere note le condizioni in cui versa questo 

paese, dilaniato da anni di conflitti e da uomini 

dalla morale corrotta, pronti a commettere atti 

atroci e a sperperare il denaro pubblico per soddi-

sfare i propri piaceri e aspirazioni. Tutto 

ciò viene giustificato in nome dell’Islam. 

Ma talebani e mujaheddin hanno, per trop-

po tempo, storpiato le parole del Corano 

per legittimare violenza, soprusi e igno-

ranza, elementi che sono serviti loro per 

controllare le coscienze dei cittadini e, co-

sì, tenere il popolo impotente e succube 

dei loro dettami. 

È importante, quindi, leggere questo libro, 

perché offre uno sguardo concreto su que-

sta realtà che non si può ignorare, descritta 

da chi l’ha vissuta sulla sua pelle. 

Il 7 ottobre del 2001 vide l’inizio delle 

ostilità tra i talebani e un gruppo di 

afghani ostili all’Alleanza del Nord, 

sostenuti tatticamente e logisticamente 

dagli USA e dalla NATO. Nel maggio 

di quest’anno si è dato ufficialmente 

avvio alle operazioni di ritirata delle 

truppe statunitensi dal territorio afgha-

no, lasciando così campo libero ai ta-

lebani, che hanno riconquistato Kabul 

il 15 agosto, mentre il presidente Ash-

raf Ghani fuggiva negli Emirati Arabi 

Uniti, abbandonando il popolo afgha-

no al suo destino. Dunque quest’anno, 

ancora una volta, il popolo afghano è 

stato sottoposto a sofferenze inimma-

ginabili, che hanno portato mezzo milione di civili 

a fuggire dal loro paese. 

I vent’anni di guerra che hanno colpito l’Afghani-

stan possono essere fatti ben noti alla componente 

adulta della popolazione, ma per i giovani sono 

pressoché sconosciuti: per questo proponiamo la 

lettura del romanzo di Farhad Bitani, “L’ultimo 

lenzuolo bianco”. 

Figlio di un generale mujaheddin, l’autore ci rac-

conta la storia del suo paese natio attraverso un 

viaggio tra infanzia, adolescenza e giovinezza. 

L’Afghanistan da lui raccontato non è certo un 
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La vita in riproduzione casuale 

Sofia Morani, Blerta Suka 5C, Alessia Rossani 2C 

GRILLOBOX 

mette la bellezza della vita, riconoscendo però 

che essa passi inevitabilmente attraverso il 

dolore. 

Il brano dà voce alle storie di persone colpite da 

disgrazie, trasmettendo a pieno la sofferenza da 

loro provata, e riflette sui   rapporti umani che 

sono l'unica arma di consolazione all'interno di un 

mondo    

  ingiusto che si abbatte su ognuno di noi, senza 

guardare in faccia nessuno. 

La canzone termina con l'unica speranza dell'au-

tore, quella di avere qualcuno al suo fianco quan-

do morirà, qualcuno con cui condividere il suo 

immenso dolore e che lo farà sopravvivere alla 

morte tramite il ricordo. 

 
Infine vi proponiamo "No Changes" di 2pac, una 

delle canzoni più conosciute e significative del 

rap americano.  

Essa tratta le ingiustizie subite dai ragazzi neri dei 

quartieri più malfamati d’America e abbandonati 

a se stessi, ma non solo: denuncia il sistema giu-

diziario e politico, il quale presenta ancora al suo 

interno un radicato e generalizzato razzismo, an-

che dal punto di vista culturale. 

La canzone ha ripreso vita durante i movimenti 

del BLACK LIVES MATTER come simbolo di 

rappresentanza e motto delle grandi masse che 

protestavano nei centri dell'America. 

"I see no changes, wake up in the morning, and I 

ask myself Is life worth living, should I blast my-

self? 

I'm tired of bein' poor, and even worse I'm black" 

Sono i primi versi del brano che esprimono e tra-

smettono la tragicità, nonché le difficoltà del 

vivere in America da ragazzo nero: la povertà, 

che viene di per sé vista come un problema e 

sintomo di 

inferiorità è aggiunta alla "differenza fisica", 

come se essere nati con un colore diverso dalla 

maggioranza fosse una colpa eppure peggiore 

("worse") dell'essere poveri.  

La musica: per molti la migliore compagna di vi-

ta, per altri addirittura una medicina. Stento a cre-

dere che tu non la ascolti mai! 

 
La musica è sempre stata presente nella vita 

dell'uomo. Ad ogni epoca storica appartiene un 

determinato genere, quindi possiamo affermare 

che è in continua evoluzione. 

Ma chi/cosa è la musica? La musica è la storia, gli 

autori, ma soprattutto chi la ascolta,   

dunque è tutti noi. 

Spesso utilizzata come mezzo per trasmettere 

messaggi etici e morali, riflessioni e considerazio-

ni, rappresenta talvolta anche una via di fuga, un 

conforto e un aiuto per affrontare situazioni diffi-

cili che possono sembrare insuperabili. 

 
Abbiamo deciso, pertanto, di citare alcuni brani 

che rispecchiano le (talvolta inevitabili) 

sofferenze della vita. 

 
Il primo brano si intitola Imagine, un singolo 

dell'autore britannico John Lennon, pubblicato nel 

1971. 

Lennon nel testo esprime la volontà di azzerare le 

differenze che ci distinguono, di eliminare ogni 

tipo di barriera che assottiglia lo spirito di fratel-

lanza. 

L'autore ci invita ad immaginare un mondo mi-

gliore senza pregiudizi né discriminazioni, senza 

paradiso, religioni, paesi. 

Imagine è considerato un inno alla pace e di de-

nuncia contro ogni tipo di violenza e di odio, ci fa 

riflettere in particolare sui valori della vita e sul 

rapporto con gli altri. 

"Imagine all the people, livin' life in peace". 

 

Il secondo brano che condividiamo è “Life is 

beautiful” di lil Peep.  

Nelle trame del testo il giovane rapper americano, 

morto nel 2017, ironizza sull’illusoria visione otti-

mistica della vita.  

"I know that it hurts sometimes, but it's beautiful", 

letteralmente "So che a volte fa soffrire, ma è 

meravigliosa", è l'incipit della canzone che am-
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Andrea Garegnani, Andrea Genoni 3C 

-Qual è stato l’episodio più divertente avvenu-
to durante una sua lezione?  
Luppi: È capitato che, quando ero molto giovane 
e facevo il supplente, i bidelli che dovevano por-
tare una comunicazione chiedessero dove fosse il 
professore, mentre io ero lì, davanti alla cattedra. 
Insomma, mi prendevano per uno studente, so-
prattutto nelle classi quarte e quinte.  
Vetrone: Una volta stavo spiegando l’apparato 
circolatorio, in particolare il cuore, e c’è una sua 
parte, quella propriamente muscolare, che si chia-
ma miocardio. Quando chiesi ad un ragazzo di 
parlarmi del miocardio, lui rispose: “Beh, il suo-
cardio…” 
 
-Qual è la sua idea di felicità?  
Luppi: Di base, è di realizzare i propri sogni e 
dedicare le proprie energie a ciò che appassiona. 
Sostanzialmente, appassionarsi e non subire il 
lavoro e la vita, ma viverla appieno. 
Vetrone: Svegliarsi la mattina ed essere contenti 
di quello che si sta facendo nella vita. 
 
-Mentre di infelicità?  
Luppi: La perdita di una persona cara e i momen-
ti negativi nei rapporti con gli altri.  
Vetrone: Il contrario di quel che ho detto prima, 
cioè svegliarsi la mattina tristi per ciò che si do-
vrà fare durante il giorno. 
 
-Qual è la qualità che più apprezza in un esse-
re umano?  
Luppi: Direi l’empatia, ovvero riuscire a com-
prendere l’altro, che è alla base della costruzione 
di un rapporto positivo in generale.  
Vetrone: Decisamente l’empatia. 
 
-Se potesse resuscitare un personaggio del pas-
sato, quale sarebbe?  
Luppi: Direi Darwin, che in ambito scientifico e 
biologico ha stravolto la nostra visione del mondo 
naturale. Mi piacerebbe conoscerlo e parlargli.  
Vetrone: Di recente ho visto, con una delle mie 
classi, uno spettacolo teatrale che mi è piaciuto 
molto, dedicato a Giacomo Leopardi. Sceglierei 
quindi lui, che tra l’altro è nato il mio stesso gior-
no. 
 
 

-Se si dovesse descrivere con tre parole, quali 
userebbe?  
Luppi: Affidabile, costante e appassionato.  
Vetrone: Precisa, organizzata e solare. 
 
-Quali sono il suo maggior pregio e il suo mag-
gior difetto?  
Luppi: Maggior pregio: metterci tutte le energie 
nelle cose che mi piacciono e in quello che faccio, 
sia in ambito lavorativo, nell’insegnamento, che 
extra-scolastico; la parte in cui dovrei migliorare è 
l’organizzazione, per gestire in modo migliore le 
mie energie.  
Vetrone: Il maggior pregio penso sia l’intuizione, 
mentre il peggior difetto è che sono polemica. 
 
-Se potesse scegliere un super potere, quale sce-
glierebbe?  
Luppi: Il teletrasporto, per spostarmi nel mondo 
con le persone che ho di fianco.  
Vetrone: Il teletrasporto nello spazio e nel tempo. 
 
-Qual è il voto più basso mai preso a scuola e in 
quale materia?  
Luppi: 4, in inglese.  
Vetrone: 5.5, in greco. 
 
-Qual era il suo sogno da ragazzino?  
Luppi: Il mio sogno era di studiare gli animali e 
la natura, cosa che ho fatto subito dopo il liceo e 
l’università. In particolare, studiare e conoscere 
meglio gli animali per conservarli. 
Vetrone: Il mio sogno era quello di viaggiare per 
il mondo. 
 
-Come ha deciso di diventare insegnante?  
Luppi: Dopo l’università ho iniziato a fare ricer-
che in ambito ecologico e zoologico. Nel frattem-
po ho fatto qualche esperienza di supplenza e, no-
nostante non fosse la mia prima idea, mi sono reso 
conto che quel lavoro mi piaceva. Quindi, una 
volta concluso il percorso di ricerche, ho deciso di 
intraprendere la carriera di insegnante.  
Vetrone: In realtà non l’ho realmente deciso: una 
serie di eventi, di circostanze, mi ha portato a di-
ventare una professoressa, e l’insegnamento mi ha 
coinvolto. 
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Rubriche 

-Quali sono i suoi cantanti o gruppi musicali 
preferiti?  
Luppi: In generale non sono un grande appassio-
nato di musica, però ultimamente mi piace molto 
un gruppo che si chiama Hollow Coves, che è una 
band indie-folk australiana e fa un tipo di musica 
un po’ particolare.  
Vetrone: Tra i gruppi attuali adoro i Maneskin, 
ma – in generale – secondo me l’usignolo 
per eccellenza resta Freddie Mercury. 
 
-In quale animale si immedesimerebbe?  
Luppi: Un animale che ho studiato nel passato, 
ovvero il ramarro: perché si tratta di un animale 
timoroso il giusto, ma che non scappa di fronte 
alle difficoltà; a volte solitario, ma che riesce a 
interagire con i suoi compagni; inoltre è anche 
molto colorato. 
Vetrone: Il gatto perché è curioso, insidioso, 
‘coccoloso’; molte volte mi dicono che sono un 
gatto. 
 
-Qual è il suo motto?  
Luppi: Direi “La passione prima di tutto”. 
Vetrone: “Chi vive sperando, muore cagando”. 

-Qual è l’impresa umana che apprezza di più?  
Luppi: La conquista dello spazio, tutto ciò che è 
stato fatto dallo sbarco sulla Luna a ciò che stiamo 
portando avanti oggigiorno. Sono imprese spesso 
sottovalutate, ma che presuppongono il contributo 
di migliaia di persone (spesso anche di più paesi), 
le quali collaborano per il raggiungimento di un 
obiettivo comune. Questo mi appassiona molto, 
perché vedo che porta sempre risultati positivi sia 
in campo tecnologico, che nelle cooperazioni tra 
nazioni. 
Vetrone: La ricerca scientifica contro le malattie, 
soprattutto quella attuale contro il Covid-
19. Apprezzo molto tutto quello che si sta facen-
do. 
 
-Qual è il suo passatempo preferito?  
Luppi: Mi piace svolgere attività fisica. Perciò, 
quando ho del tempo libero, faccio corsa, o uso la 
bici, oppure passeggio nel bosco presso il Ticino, 
che ha delle zone molto belle. 
Vetrone: Ho diversi passatempi, per esempio fare 
yoga, dipingere, disegnare, ma se ne doves-
si scegliere uno solo, sarebbe suonare la chitarra. 
 
-Chi sono gli scrittori e i poeti che apprezza di 
più?  
Luppi: Uno degli autori più recenti è Paolo Pu-
gnetti, che scrive di realtà laterali e lontane dalle 
zone urbane. Per quanto riguarda i poeti, Leopardi 
mi piaceva molto nonostante il suo pessimismo di 
fondo; è molto profondo, mi ha colpito quando 
l’ho studiato.  
Vetrone: C’è una poetessa moderna che mi piace 
molto, cioè Chandra Livia Candiani. Tra gli scrit-
tori, uno – anche lui moderno – che adoro 
è Antonio Manzini. 
 
-Qual è il suo film o programma televisivo pre-
ferito?  
Luppi: Uno dei film più belli che ho visto è “Into 
the wild”, tratto da un libro che racconta la storia 
di un ragazzo che abbandona tutto, cercan-
do sé stesso in un ambiente naturale. 
Vetrone: Programma televisivo, nessuno: forse si 
salva solo “Le iene”. Il mio film preferito è 
“Eternal Sunshine of the Spotless Mind”, che è 
bellissimo, ma ha una traduzione orribile in italia-
no (“Se mi lasci ti cancello”). 
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Daniele Ravanelli 5L 

SFIORANDO IL CIELO 

Più passano gli anni e più ci 
spingiamo verso il cielo, 
sembra che il progresso ar-
chitettonico punti al raggiun-
gimento degli astri. Trovia-
mo quindi la nostra Milano 
strutturalmente contrastante, 
ai vecchi e storici palazzi si 
contrappongono si contrap-
pongono sinuose torri di cri-
stallo che ci permettono già 
di avere un assaggio di futu-
ro non più cosi assurdo e 
fantascientifico.   

PANDEMIA  

Durante i periodi di quarante-
na, fare il pane ci ha unito co-
me famiglie e come italiani. 

Cercavamo forse un modo per 
distogliere i pensieri da quello 
che accadeva  fuori casa e di 
sicuro mettere le mani in pa-
sta è stato un ottimo anti-
stress.  
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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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