
A
N

G
O

LO
G

REG
G

IATI
E

D
IZ

IO
N

E
 C

IN
Q

U
E

“Il Ringhio 
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Con il passare del tempo sempre più settori 
stanno pian piano raggiungendo la parità di 
genere. Finalmente anche nel mondo videoludico 
questa parità si può dire raggiunta, infatti sempre 
più donne e ragazze giocano attivamente a vari vi-
deogiochi facendosi strada sempre di più in un 
genere che era riservato esclusivamente all’uomo.

Inoltre recenti studi hanno confermato ed appura-
to che le donne sono più portate a giocare essen-
do che hanno un senso del movimento più 
minuto e sviluppato nelle mani, che permette loro 

di fare azioni più precise e lineari. 

Questi cambiamenti hanno portato, molte case di 
sviluppo a concentrarsi su protagonisti femminili 
come ad esempio Ellie personaggio principale di 
The Last of Us Part 2, Max di Life is Strange, Light-
ning di Final Fantasy, Aloy di Horizon Zero Dawn e 
tante altre protagoniste di titoli importantissimi 

che hanno fatto la storia.
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In conclusione i videogiochi hanno 
molto da insegnarci. Ci spingono a viag-
giare con la fantasia, e ci portano a pro-
vare emozioni uniche mai provate prima. 
Ci fanno superare situazioni difficili 
come il COVID, ci portano a superare le 

nostre insicurezze.

Ci mostriamo per ciò che siamo e ci di-
mostrano che alla fine apparteniamo a 
un grande universo videoludico che ab-
braccia sfera femminile e maschile. Il 
cambiamento sta a testimoniare non 
solo che il ruolo delle donne nei video-
giochi è mutato nel corso degli anni, ma 
anche che ciò a portato a dare più im-
portanza alla sfera “psicologica” in molte 

industrie produttrici di videogiochi.

Nicola
Angelini 
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La trasformazione digitale ha stimolato 
la nascita di aziende dinamiche come le 
startup, che grazie alla loro struttura 
snella e all'elevata capacità, hanno un 
enorme potenziale.

In ambito startup, un unicorno, termine 
utilizzato per la prima volta nel 2013 da 
Aileen Lee, è un'azienda valutata 
almeno un miliardo di dollari, raggiunti 
in poco tempo e senza essere ancora 
quotata in borsa. 
Non deve stupire che sia stato adottato 
questo termine, considerando che il 
tasso di mortalità delle startup è circa 
dell'85%, ed è tra queste superstiti che 
si devono cercare gli unicorni. Purtrop-
po non se ne conta nemmeno una in 
Italia, contro le 11 della Francia e le 29 
del Regno Unito. Le startup operano, 
volendo dare un dato molto grossolano 
ma chiaro, nel eCommerce per una 
quota del 4% circa, mentre per il 96% 
operano nel mondo Tech, come, 
SpaceX, ByteDance (TikTok), Palantir 
Technologies   e molte altre, che oggi 
superano di gran lunga il miliardo di 
dollari.
Un altro settore in grandissima espan-
sione è quello della robotica.

VE
RI

 
U

N
IC

O
RN

I E
RO

BO
T

FA
N

TA
SC

IE
N

TI
FI

CI
LO

 S
PI

EG
O

N
E

D
IG

IT
A

LE



In Italia, il progetto iCub dell’IIT (Isti-
tuto Italiano di Tecnologia), rappre-
senta uno studio avanzatissimo della 
tecnologia robotica, un progetto di 
grande successo e di larga diffusione 
(viene venduto in tutto il mondo 
come piattaforma di sviluppo per 

molti centri ricerca e universitari). 

iCub, robot dalle sembianze di un 
bambino di circa dieci anni, ha per-
messo di ricavare tantissime tecnolo-
gie, tra cui una protesi per arti supe-
riori molto performante, impiegata in 
progetti di collaborazione con INAIL. 

E vi ricordate di Spot? Spot è un 
robot quadrupede, che si muove su 
quattro zampe come un cane, di cui 
ha le sembianze: progettato da 
Boston Dynamics, oggi parte di 
Hyundai, ha operato a Singapore per 
garantire il distanziamento sociale in 
un parco in piena pandemia, ma pen-
siamo a quanto potente possa essere 
se impiegato in zone terremotate, o 
in ambienti industriali inospitali come 

i locali tecnici.

@fabriziokatia



In Giappone, nazione ad elevatissimo 
contenuto tecnologico, operano i 
primi receptionists robotici come 
Pepper, in altri casi robot dalle sem-
bianze umane, ricoperti da pelle sili-
conica e finti capelli.

Eccoci alla fine di un piccolo percorso 
lungo qualche pubblicazione, dove 
abbiamo cercato di proporre temi 
sulla profonda (l’abbiamo definita on-
tologica) trasformazione della vita, 
della società e del lavoro che sta av-
venendo, sperando di aver fornito 
una valida guida alla lettura di tutto 
questo.
Un’ultima cosa prima di salutarci: 
siate aperti al futuro e partecipate atti-
vamente alle scelte che sarà necessa-
rio fare, con conoscenza e determina-
zione. 
A presto!

@fabriziokatia
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Genere: Commedia/Drammatico
Attori principali: Jennifer Aniston, Danielle Macdonald, Luke Benward

Anno d'uscita: 2018 
Paese: Stati Uniti
Durata: 1h 50m 

Trama:
Willowdean Dickson è una ragazzina che viene cresciuta in un paesino del 

Texas dalla zia Rosie poiché la madre, ex reginetta del paese locale, non si è 
mai occupata di lei. 

Alcuni anni dopo Rosie viene a mancare e le uniche cose che le rimangono 
sono la sua migliore amica Hellen e le canzoni di Dolly Parton che la aiutavano 

a superare i momenti difficili e le critiche dei bulli per il suo aspetto fisico. 
Così Willowdean, determinata a fare un atto di rivoluzione, decise di "vendi-

carsi" di sua madre iscrivendosi al concorso di bellezza locale per dimostrare a 
tutti che poteva farcela e che l'aspetto fisico non è tutto per una donna, anzi, è 

solo la superficie.

Commento: 
Film bellissimo ed emozionante, racconta di quanto le donne riescano ad 

essere forti davanti ad ogni situazione, presa in giro e commento fatto da chi 
le deride e di come riescano a trarne motivo di forza e ribellione. 

“VOGLIO UNA VITA
A FORMA DI ME”

CONSIGLI
NETFLIX

Camilla
Napoleone
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Un incontro di confronto e ascolto tra 
chi ha vissuto la lotta contro le mafie e 

chi ne ha solo sentito parlare

Vittorio Teresi è una di quelle persone 
che occorre incontrare almeno una 
volta nella vita e il 19 aprile gli studenti 
del Greggiati hanno avuto questa op-
portunità. Si è rivolto ai ragazzi delle 
quinte con un linguaggio semplice ma 
estremamente efficace: il suo interven-

to è stato ricco di umanità.

Teresi è un ex magistrato che ha dedi-
cato la propria vita professionale alla 
lotta alla mafia, in coerenza con l’inse-
gnamento di Giovanni Falcone e Paolo 

Borsellino, di cui era amico.
Durante la sua carriera è stato pm del 
processo sulla Trattativa Stato-mafia e 
ne ha coordinato l’inchiesta, che è ter-
minata con la condanna degli imputati 
“eccellenti”: in primo grado ci sono 
state le pesantissime condanne per i 
boss di Cosa Nostra insieme ad alti fun-
zionari dello Stato, ufficiali del ROS e 

politici.LA
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Ora è in pensione, ma non si 
arrende e continua a porta-
re avanti la sua battaglia: at-
tualmente è presidente del 
Centro studi Paolo e Rita 
Borsellino di Palermo, nato 
con l’intento di recuperare 
la memoria non solo del 
movimento antimafia, ma 
più in generale un pezzo di 
storia della Sicilia, quella 
fatta di impegno sociale, di 
integrazione e di lotte per i 

diritti.

Uno strumento molto im-
portante per contrastare il 
fenomeno mafioso, è quello 
di incontrare i giovani. E 
Teresi oggi lo ha fatto con 
noi. “Informarvi ed educarvi 
sulla complessità del feno-
meno mafioso, è estrema-
mente importante – ha detto 
– perché abbiate la consa-
pevolezza che la mafia 
esiste e ha potere non solo 
nel Sud dell’Italia; perché 
facciate sì che questa orga-
nizzazione malavitosa, non 
possa più ramificarsi nei vari 

settori della società.

UNO
STRUMENTO

MOLTO
IMPORTANTE



È importante conoscere per non ripetere gli 
errori del passato. La nostra scuola è l’arma più 
potente, l’unica davvero in grado di costruire 
un futuro migliore e di vivificare la Costituzio-
ne. Crescete nella consapevolezza che non 
esiste società sana se i cittadini non si prendo-
no cura dei diritti e non praticano la solida-

rietà.”.
Una delle celebri frasi pronunciate dal magi-
strato Paolo Borsellino suona così: “Se la gio-
ventù le negherà il consenso, anche l’onnipo-
tente e misteriosa mafia svanirà come un 

incubo”.
Gli studenti, si sono dimostrati particolarmen-
te coinvolti, intervenendo con domande di 
rilievo, che hanno destato interesse nel magi-
strato, il quale ha saputo soddisfare ogni 
richiesta degli ascoltatori, in maniera completa 

ed esaustiva.
Vittorio Teresi ha svolto il suo compito, ora noi 
dobbiamo svolgere il nostro: avere la respon-
sabilità e la consapevolezza della strada da in-

traprendere. 

Le ragazze e i ragazzi 
della classe V EO



Nel Convivio, Dante, paragona i sette cieli alle sette arti del trivio e del quadrivio: la Luna 
alla Grammatica, Mercurio alla dialettica, Venere alla retorica, il Sole all’aritmetica, Marte 
alla musica, Giove alla geometria e Saturno all’astrologia. Sottolinea due aspetti del cielo 

di Saturno, l’essere il più lento dei pianeti nel suo movimento e il più alto, cioè il più
lontano. Tra tutte le Arti l’astrologia è la scienza più nobile, perché si occupa dei cieli, che 

sono la dimora di Dio.
Dante cita, nella Divina Commedia, tutti i sette pianeti, numerose costellazioni, alcune 

stelle, lo zodiaco, l’equatore. Grande importanza assume il pianeta (stella) sole. Mostra la 
sua concezione astrologica collegata alla teoria astronomica tolemaica e sottolineano le 

influenze astrali sul carattere e sul destino degli uomini.
I Cantica del Paradiso, equinozio di primavera, condizione astrale particolarmente favore-

vole perché il sole si trova nel segno dell’Ariete come nel momento della Creazione e 
della nascita di Gesù, e anche del viaggio del poeta.

Il Canto IX del Paradiso, influenze astrali di Venere, dapprima la travolse e vinse nella lus-
suria, ma poi, divenne fervore di carità e amore celeste.

Dante che è nato nel maggio del 1265 in un periodo in cui il sole transita nella la costella-
zione dei Gemelli, ha risentito del suo influsso, nel momento in cui lascia il cielo di Satur-
no, un grandioso canto di gratitudine alle stelle dei Gemelli, da cui ha derivato la benefi-

ca capacità comunicativa e l’ingegno di poeta.
Nel XVI canto del Purgatorio Dante spiega come le stelle predispongono gli impulsi 

umani, anche se l’anima è creata direttamente da Dio, lasciando all’uomo però ha la ca-
pacità di vedere il bene e di usare la libertà per perseguirlo.

OROSCOPO
L’ASTROLOGIA SECONDO

DANTE

Alexandra
Trandafir
5LB
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Ci troviamo a Washington, inizio anni ’90, 
terza ondata della storia del femmini-
smo. Si sta diffondendo sempre di più tra 
le ragazze il desiderio di una società che 
non le zittisca continuamente e in cui 
possano esprimere la loro rabbia nei 
confronti del mondo: è così che nasce il 
movimento Riot Grrrl – “grrrl” al posto di 
“girl” di proposito, per ricordare un rin-
ghio –, fronteggiato dalle Bikini Kill di Ka-
thleen Hanna. “Tutte le ragazze avanti! 
Non sto scherzando. Ragazzi, siate tran-
quilli, per una volta. Andate indietro.” 
dice quest’ultima all’inizio dei suoi con-
certi: non per astio nei confronti dei 
maschi, ci tiene a precisare più volte, ma 
per lasciare finalmente spazio alle ragaz-
ze nella scena punk, una scena che finora 
le aveva sempre derise e mai prese sul 
serio.

RIOT GRRRL:
il ringhio 
delle donne



Utilizzando la musica come mezzo di ribellione, il 
genere Riot Grrrl si ispira fortemente al punk rock, 
con la stessa rabbia e critica ma per un motivo di-
verso; nei testi delle canzoni si parla di temi come 
empowerment, libertà sessuale e l’importanza 
della solidarietà femminile, ma anche violenza do-
mestica e stupro: un modo per incoraggiare le vit-
time a parlarne e denunciare. Talvolta, infatti, du-
rante i concerti, veniva fatto passare il microfono 
tra la folla per dare l’occasione a chi voleva di rac-
contare la propria storia. 

Le Riot Grrrl inoltre, devono molti dei loro ideali 
alle femministe degli anni 60 e 70, in particolare 
facendo riferimento al saggio “La mistica della 
femminilità” di Betty Friedan, in cui denunciava 
l’immagine di femminilità proposta dai media tra-
dizionali e parlava dell’infelicità delle donne co-
strette a rinunciare a realizzarsi per occuparsi della 
famiglia. Nonostante ciò criticano alcune posizioni 
delle femministe della seconda ondata, sostenen-
do che la strada fosse ancora lunga e proponendo 
tematiche nuove e attualizzate.

Ma non è tutto oro ciò che luccica, infatti, presto si 
rivelò la faccia peggiore della medaglia: il movi-
mento Riot Grrrl sosteneva di essere un luogo 
sicuro per le donne, ma le donne citate erano 
bianche e cisgender, facendo sorgere sempre più 
in superficie il razzismo e la transfobia che erano 
nascosti dietro al progressismo e che trattavano le 
donne nere come accessori e non consideravano 
le donne trans “vere donne”.
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La strada verso la parità di genere è ancora lunga e, mentre do-
vremmo mantenere l’esempio di orgoglio e ribellione delle Riot 
Grrrl, ci sono anche una moltitudine di errori da cui imparare; in-
fatti, negli ultimi anni, questo movimento, sta ritornando popola-
re ma con una lettura più inclusiva, che condanna la discrimina-

zione e promuove un femminismo a 360 gradi.

PARITA’ DI 
GENERE

Valentina
Bonauguro
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La storia dell’emancipazione femminile è comples-
sa. Indubbiamente così complessa, da non poter 
essere certo spiegata in poche righe. Quello che, 
però, oggi farò, sarà porvi delle domande a riguar-
do, domande che mi sono sorte e che sorgeranno 
anche a voi durante la lettura, o almeno spero, do-
mande delle quali non conosco risposta.

Partiamo dal fatto che è la donna a mettere al 
mondo gli uomini che poi, in un futuro non troppo 
lontano, la considereranno essere inferiore.
Ma com’è possibile che colui che ti crea sia inferio-
re a te? 
Lo stesso concetto di inferiorità non sussiste. Infe-
riore significa “colui che si trova in una posizione in-
feriore”. E allora mi domando: Riguardo cosa la 
donna si troverebbe in una posizione inferiore?

Ma facciamo un passo indietro, un passo molto im-
portante: Chi e in che momento storico è avvenuto, 
ha deciso di potersi prendere la libertà di giudicare 
ed emettere sentenze su chi fosse superiore o infe-
riore?
Una libertà tale non può essere data a nessuno. 
Perché nessuno è più potente di altri. Siamo tutti 
orfani della stessa terra, brulichiamo nella stessa 
ignoranza e con le stesse speranze, perciò mi 
chiedo: chi ha deciso di affidare ad uno dei due 
generi umani, il concetto di superiore all’altro? 
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Lo stesso “potere” è un’invenzione 
dell’uomo (uomo inteso come essere 
umano) che lo ha creato per garantire 
meglio l’equità sociale, o almeno questo era 
lo scopo iniziale.
Appurato dunque che, a priori, non è possi-
bile imputarsi superiori o inferiori, la donna 
è risultata inferiore all’uomo per secoli.
Secoli di oppressione e ingiustizie. Secoli di-
menticati. 
Ma quale potrebbe essere la ragione? 
Beh… Gli uomini hanno avuto timore delle 
donne. 
Dante ha osannato Beatrice come don-
na-angelo, un essere superiore a lui, Petrar-
ca ha vissuto con la speranza di essere 
ricambiato da Laura, donna che mai lo ha 
fatto.  
Queste donne sono tutte metafore di qual-
cosa di più grande. Ma perché scegliere 
proprio una donna come metafora per rap-
presentare qualcosa di molto più vasto? 
I poeti hanno cantato e scritto di donne, le 
hanno oggettificate, si sono presi il potere di 
riscrivere un ordine sociale. Storicamente 
non mi capacito di come sia successo. Il ma-
triarcato avrebbe molto più senso. La donna 
intesa come creatrice è superiore all’uomo 
prodotto (attenzione: non sto giustificando il 
matriarcato), ma non è stato così. Ha preval-
so l’idea di uomo migliore in tutto, di uomo 
capace di usare la ragione e di donna che 
nemmeno ne è dotata e, per tale ragione, è 
un oggetto, uno (scusate il francesismo) 
“sforna bambini”.M
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A me pare che tutto questo non sia 
successo poi così naturalmente. Il 
passaggio da matriarcato delle civiltà 
antiche e patriarcato di quelle greche, 
deriva da una furbizia di fondo ma-
schile. Avevano timore di essere su-
perati in qualcosa, ne sono certo.
Non voglio dire che gli uomini sono 
inferiori ma che, storicamente parlan-
do, il ruolo della donna è stata una 
scelta dettata da interessi politici.
Forse, a certi uomini che dopo aver 
creato il concetto di potere se ne sono 
anche appropriati, il pensiero di 
vivere in una società di rispetto ed 
uguaglianza, non andava molto a 
genio.
Anche perché, di un uomo che preva-
rica una donna, pensando di poterlo 
fare per il semplice fatto di essere 
uomo padre-padrone, a me sembra 
tanto un individuo così insicuro di sé 
stesso e della sua posizione nel 
mondo, che se la prende con chi sa 
essere indifeso in quel momento: in 
pratica un bambino a cui è stato tolto 
il gioco dalla mano e perciò piange e 
si dispera cercando di fare i dispetti a 
chi sa non poter rispondere.

Fatmi Abbadi Alì
4AE



LA “DIVINA COMMEDIA”:
PATRIMONIO D’UMANITA’

Qual è il tuo desiderio profondo? Che cosa ti 
manca per essere davvero felice? Non sono 
domande da intellettuali di professione, 
vuote di concretezza, tese semplicemente a 
riempire la bocca di belle parole. Si tratta, 
invece, delle domande più concrete e impor-
tanti della nostra vita. C’è una nostalgia (un 
desiderio appunto) che alberga nel cuore di 
ciascuno di noi. La sentiamo, spesso la toc-
chiamo con mano, ma poche volte siamo in 
grado di ascoltarla, precipitando così in una 
quotidianità sterile e priva di frutti. Scriveva 
Oscar Wilde: “Siamo tutti nati nel fango, ma 
alcuni di noi guardano alle stelle”. Ci vuole 
coraggio per ascoltare la sete più profonda 
che abbiamo dentro; ci vuole coraggio ad 
alzare lo sguardo da terra (o dal nostro smar-
tphone) per guardare le stelle e cercare la fe-
licità; ci vuole coraggio per diventare uomini 
e donne consapevoli, capaci, attraverso i 
propri desideri, di illuminare la vita degli 
altri.  

BRICIOLE DI
FILOSOFIA



VIAGGIO
STRAORDINARIO

700 anni fa un poeta, Dante Alighieri, ha compiuto un viaggio straordinario, dando 
alla luce il capolavoro letterario più grande di tutti i tempi: la “Comedìa”, meglio 
nota come “Divina commedia”. Si tratta di un viaggio ultraterreno che, attraverso 

l’inferno, il purgatorio e il paradiso, porta il nostro poeta alla conoscenza piena di se 
stesso, delle sue miserie, dei suoi desideri e delle sue aspirazioni più alte. E Dante, 
fin dai primissimi versi, ci dice che il suo itinerario spirituale non riguarda solo ed 

esclusivamente la sua vita, ma la vita di ciascuno di noi: “Nel mezzo del cammin di 
nostra vita / mi ritrovai per una selva oscura”. È come se stesse dicendo: “Adesso vi 
racconto la mia storia; ma è anche la vostra! Non sto parlando soltanto di me: sto 

parlando dell’uomo, della vita di tutti!”. Ognuno di noi, infatti, prima o poi vive l’esp-
erienza del non-senso; di un’esistenza vuota, priva di desideri, dove i passi si fanno 

più pesanti e il terreno sembra franare sotto i nostri piedi facendoci precipitare in un 
abisso senza vie d’uscita. 

È la “selva oscura”, la nostra “selva oscura”, non solo quella di Dante. In queste situa-
zioni sentiamo il bisogno di trovare una strada oltre il buio, di cercare l’alba al di là 

delle tenebre. E il nostro poeta, paradossale ma geniale, ci insegna che la speranza 
è una luce che risplende proprio nei momenti in cui sembra non esserci più speran-
za … basta chiedere aiuto, rinunciando alla superba presunzione di trovare la solu-

zione ai problemi senza l’aiuto degli altri. Dante, infatti, immerso nell’abbraccio 
gelido della “selva oscura”, ha il coraggio di gridare aiuto. 



Ed è proprio questo grido a salvarlo, 
ponendo al suo fianco prima il 
grande poeta Virgilio (autore 
dell’Eneide) e successivamente la 
figura di Beatrice, la donna amata, 
che lo conduce verso la contempla-
zione di Dio. Grazie a queste guide, 
segno dell’aiuto divino, Dante esce 
dalla “selva oscura” e riprende il cam-
mino, vivendo all’altezza dei suoi de-
sideri, alla ricerca di quella vita piena 
che aveva rischiato di perdere per 
sempre. 

Il tema fondamentale della “Divina 
commedia”, dunque, non è tanto la 
descrizione del mondo ultraterreno. 
Dante, infatti, ci descrive l’aldilà per 
aiutarci a vivere meglio nell’aldiquà. 
Proprio per questo potremmo defini-
re la “Divina commedia” non soltanto 
patrimonio dell’umanità, ma soprat-
tutto patrimonio di umanità, capace 
di tirare fuori dal nostro cuore le do-
mande più profonde che tante volte 
la vita quotidiana vuole nascondere.
 

Prof. Gabriele
Dallolio 

ALDILA’
E ALDIQUA’



Kill bill è un film di Quentin Tarantino 
diviso in due volumi, il primo uscito nel 
2003 e il secondo un anno dopo, nel 2004.
Racconta la storia di una donna, Beatrix 
Kiddo, un ex sicario che faceva parte di 
una banda di assassini, che decide di 
uscirne fuori e di farsi una nuova vita.
Il giorno delle prove del suo matrimonio, 
però, i suoi vecchi colleghi, si presentano e 
uccidono tutti i presenti non riuscendo ad 
eliminare l'obiettivo principale ma man-
dandolo in coma, con il figlio ancora in 
grembo. La protagonista rimane in coma 
per 4 anni, al risveglio cercherà di vendi-
carsi per ciò che le è stato fatto. Questo 
film è indubbiamente il più famoso del re-
gista ed è forse il più violento e sicuramen-
te quello più sopra le righe rispetto agli 
altri, la scena degli 88 folli, ovvero quella in 
cui Beatrix uccide e mutila con una katana 
una valanga di persone, ne è un esempio 
lampante.  
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È, inoltre, la pellicola più sperimentale insieme a 
Pulp fiction. Questo è provato anche dalla scelta 
delle colonne sonore western contrapposte a 
scene che non lo sono, le inquadrature che richia-
mano palesemente Sergio Leone e il cinema asiati-
co, il costume giallo a strisce nere che indossa la 
protagonista nella famosa scena (nominata prece-
dentemente), lo stesso indossato da Bruce Lee nel 
film del 1978 "l'ultimo combattimento di chen" , il 
passaggio in alcune scene tra bianco e nero e a 
colori, le carrellate velocissime che seguono un 
soggetto che non è un attore ma bensì un arma 
che è stata lanciata da un personaggio. 

Per quanto riguarda l’argomento di questo 
numero, Kill Bill è inopinabilmente una pellicola 
femminista, la principale differenza con altri film 
che si definiscono tali, è la scelta di Tarantino di 
non esplicitarlo al pubblico. 
Perché kill bill è un film femminista?
Perchè non c'è nessuna differenza tra i due sessi. La 
donna viene tratta con un certo rispetto, anche se 
da alcune scene estremamente violente non sem-
brerebbe, inoltre non è stereotipata, non è eccessi-
vamente dolce, non è sottomessa, ha una dignità, 
che è un diritto che dovrebbe avere chiunque. 
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