


 



 

bile che lo consumerà dall'interno. E fino a quando 
riusciremo ad essere un esempio di democrazia tanti 
popoli potranno capire che il proselitismo di (pseudo)
fanatici non è che una menzogna per renderli ciechi 
esecutori di interessi che ben poco hanno a che fare 
con quelli religiosi. La guerra combattuta dai vari 
gruppi terroristici, che si diano un'organizzazione sta-
tale o meno, è una guerra alle democrazia che temo-
no. Perché uno stato laico, democratico e liberale 
significherebbe la fine delle loro possibilità di sfrutta-
mento. 
La guerra al terrorismo sarà vinta proprio quando 
tutti i popoli potranno dotarsi di stati che funzionano 
secondo questi principi. Quando in questi stati le per-
sone avranno accesso ad un'istruzione che apra loro 
gli occhi e non li renda ciechi esecutori di dettami al-
trui; quando sarà per loro possibile dialogare pacifica-
mente con il mondo. Allora, e solo allora, essi stessi 
sapranno e sopratutto vorranno combattere il seme 
maligno del fondamentalismo che si annida nelle loro 
comunità e impediranno che questo germogli. 
Appare quindi chiaro che se l'obiettivo è quello di 
promuovere la cultura del rispetto, della pace e della 
cooperazione tra le nazioni, irrigidirsi su posizioni iso-
lazioniste sarebbe cedere alla loro politica. All'indo-
mani di ogni attentato la domanda più inflazionata è 
circa le possibilità di prevenzione e la risposta è quasi 
sempre la stessa: collaborazione. Collaborazione non 
solo tra le nazioni europee - quella dovrebbe essere 
facile da realizzare, e sottolineo dovrebbe. Collabora-
zione anche con i governi locali, laddove è possibile. E 
dove governi locali purtroppo non esistono, la comu-
nità internazionale dovrà accertarsi che si creino, nel 
rispetto delle aspirazioni dei popoli, ma senza che il 
germe del fondamentalismo si insidi nella stessa clas-
se politica. Per questo è importante che si impari a 
vivere la paura in modo maturo. Il terrorismo pur-
troppo funziona, e lo stiamo sperimentando sulla no-
stra pelle. Inutili sono le ipocrisie, ma inutili e danno-
se sono le strumentalizzazioni. Non lasciamo che del-
le morti diventino motivo di propaganda politica, ma 
impegniamoci ad essere uniti. Uniti nel cordoglio e 
verso la vita.  

Paura. E rabbia. Anche cordoglio, tanto cordoglio, 
ma soprattutto paura e rabbia. E - la storia lo inse-
gna - di paura e rabbia si nutrono le più irrazionali 
tra le fobie. Probabilmente l'intento è proprio quel-
lo: distruggere con la paura e la rabbia i traguardi 
democratici ai quali il mondo è pervenuto dopo se-
coli di lotte. L'odio xenofobo che in Europa si va 
diffondendo è una sconfitta per l'Europa stessa, che 
tradisce i principi di uguaglianza per i quali ha tanto 
lottato. Si colpiscono resort, musei, sale da concer-
to, aeroporti e stazioni: punti di aggregazione – cer-
to - ma anche simboli della vita che scorre, della cul-
tura che si impone sull'ignoranza, della gioia che si 
impone sulla paura, dell'aprirsi al mondo che si im-
pone sul chiudersi in se stessi; della normalità che 
perpetua se stessa senza la paralisi del terrore. Ma, 
ovviamente, dopo ogni colpo diventa più difficile 
"andare avanti"; più difficile partire, più difficile ri-
lassarsi, più difficile accogliere e comprendere, più 
difficile capire che tanta gente fugge degli stessi 
drammi che tanto ci sconvolgono. È normale e com-
prensibilissimo che quando ad essere colpita è la 
nostra Europa lo shock sia maggiore. Tutta l'empatia 
che un essere umano può provare non potrà mai 
essere forte quanto la paura che certe stragi tocchi-
no noi personalmente. Questo però non ci giustifica 
a dimenticare che il terrore che si spande nelle no-
stre città è lo stesso che spinge altre persone a for-
tunose traversate. Qui non si discute la necessità di 
un utilizzo della forza per stroncare le organizzazioni 
criminali che addestrano e ispirano attentati terrori-
stici in tutto il mondo. La complessità degli equilibri 
e degli squilibri geopolitici in gioco rende difficile 
pronunciarsi sul se, sul come e sul quando di un tale 
intervento. Qui si discute l'urgenza di arginare l'odio 
cieco che da tempo cova nell'animo di molti e che è 
pronto a scoppiare da un momento all'altro. La ca-
pacità di lasciarci guidare dalla legalità e non dall'i-
stinto è ciò che ci distingue dai fanatici che tentano 
di farci precipitare nuovamente in un medioevo che 
l'Europa ha superato da tempo. Fin quando le no-
stre Istituzioni democratiche resisteranno, chi cerca 
di far precipitare il mondo nel caos per poi prender-
ne il controllo sarà costretto ad una lotta intermina-

Europa, resisti! 
di Giuseppe Viscusi 
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di Giulia De Fortuna 

Un miliardo e mezzo di anni fa, 
due buchi neri, di massa rispetti-
vamente 29 e 36 volte superiore 
rispetto a quella del Sole, dopo 
aver compiuto delle traiettorie a 
spirale, iniziarono ad avvicinarsi 
ed a fondersi, formando un uni-
co gigantesco buco nero di circa 
62 masse solari. Ma le restanti 
tre masse solari, che fine fece-
ro? Così come spiega la Teoria 
della Relatività, furono converti-
te in energia. Più precisamente, 
furono convertite in onde gravi-
tazionali. E fu nell’ultima frazio-
ne di secondo prima del com-
pletamento del processo di fu-
sione dei buchi neri, che venne-
ro rilevate le onde gravitazionali 
che hanno cambiato la Storia 
della Scienza e dell’Umanità. 
Esse, infatti, sono giunte sul no-
stro Pianeta lo scorso settem-
bre, dopo aver viaggiato per mi-
gliaia di anni luce. 
È il mese di novembre del 1915, 
quando viene prevista per la 
prima volta l’esistenza delle on-
de gravitazionali da Albert Ein-
stein come conseguenza della 
sua oramai famosa teoria. Se-
condo il celebre scienziato, que-
ste onde non sono altro che in-
crespature del tessuto spazio-
tempo che permea tutto l’uni-
verso. Esse sono prodotte da 
molteplici fonti, tra le quali i si-
stemi binari di stelle,  le super-
nove, i buchi neri in vibrazione e 
le galassie in formazione, ed è 

possibile che siano state origina-
te anche dal Big Bang. Le onde 
gravitazionali formatesi nelle 
situazioni descritte, però, avreb-
bero comunque un impatto 
estremamente debole ed effi-
mero nell'investire la Terra. Nel 
migliore dei casi le masse dei 
rilevatori sarebbero appena sol-
lecitate, con uno spostamento 
nelle loro posizioni di appena 
10−21 metri per ogni metro di 
separazione. Per questa ragio-
ne, molti scienziati erano scettici 
riguardo alla possibilità di rileva-
re onde gravitazionali nei prossi-
mi decenni. Lo stesso Einstein 
pensava che le loro celestiali 
melodie  sarebbero rimaste ina-
scoltate all’orecchio umano per 
l’eternità. 
Una conferma indiretta dell'e-
missione di onde gravitazionali, 
però, viene dall'osservazione da 
parte di Russel Hulse e Joseph 
Taylor  di una coppia di stelle di 
neutroni ruotanti l'una attorno 
all'altra e destinate a fondersi in 
seguito all'aumento della loro 
velocità angolare. Gli scienziati, 
per la loro scoperta, ricevettero 
il premio Nobel nel 1993. 
Il 17 marzo 2014 gli astronomi 
di Cambridge annunciano di 
aver individuato e realizzato la 
prima immagine diretta delle 
onde gravitazionali, ma queste 
affermazioni vengono in seguito 
smentite ,quando, il 9 febbraio 
2015, ricercatori dell'ESA affer-

mano che "una volta rimossa 
l'emissione della polvere galatti-
ca, la prova della rilevazione di 
onde gravitazionali primordiali 
non è più così solida”. Sembra 
quasi che Einstein abbia ragione 
anche su questo aspetto, e che 
queste increspature non verran-
no mai rilevate. 
Ma è il 14 settembre del 2015, 
quando i due strumenti dell’ 
esperimento Ligo negli Stati Uni-
ti registrano un dato anomalo. 
Essi sono in pratica due enormi 
tubi lunghi rispettivamente 4 e 3 
chilometri, perpendicolari l’uno 
all’altro. In ognuno di questi tu-
bi c’è un raggio laser che viene 
riflesso una cinquantina di volte 
da particolari specchi, in modo 
da allungarne il percorso. Se 
passa un’onda gravitazionale, 
essa dilata lo spazio in una dire-
zione (uno dei tubi) e lo accorcia 
nella direzione ortogonale alla 
prima (per una lunghezza a dir 
poco infinitesimale). Allungando 
lo spazio, la luce laser quindi 
impiega più tempo per attraver-
sare uno dei due bracci di Virgo 
o di Ligo, mentre ne impiega di 
meno nel braccio ortogonale 
dove lo spazio si è ristretto. 
Analizzando con precisione 
estrema i tempi di anticipo e di 
ritardo ed eliminando qualsiasi 
tipo di disturbo, si riesce a cap-
tare l’onda. 
Ed è esattamente questo, quello 
che succede. 
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Da quel momento iniziano le 
minuziose verifiche per afferma-
re un’ipotesi che, se risultasse 
corretta, cambierebbe per sem-
pre il corso degli studi che si 
compiono per il nostro Univer-
so. 
È l’11 febbraio 2016, quando a 
Pisa, qualche minuto prima del-
la conferenza gemella a Wa-
shington, viene annunciato l’esi-
to. L’esistenza delle onde gravi-
tazionali è confermata, si può 
parlare addirittura di ‘scoperta 
del secolo’. Il risultato è una 
completa rivoluzione per il mon-
do della Fisica. Fino ad ora, in-
fatti, il Cosmo si era potuto os-
servare solo attraverso alcuni 
segnali emessi dalle stelle e dal-
le galassie, come i raggi X e 
gamma, la luce, gli infrarossi e 
gli ultravioletti.  “È come se 
avessimo sempre guardato l’U-
niverso attraverso le radiografie, 
mentre adesso siamo in grado 
di farne l’ecografia” afferma Ful-
vio Ricci, professore alla sapien-
za di Roma.  "Il cielo non sarà 

formare ciò che, in origine, era. 
E, si sa, ciò che più attira gli es-
seri umani è ciò che gli esseri 
umani non conoscono. Può esi-
stere qualcosa, intorno a noi, 
che non saremmo nemmeno in 
grado di immaginare? Ci può 
essere qualcosa che va oltre 
tutto quello che noi sappiamo 
esistere o ipotizziamo che esi-
sta? Soltanto il tempo, l’ingegno 
e la fortuna ce lo diranno. 
"Vedere buchi neri che si scon-
trano è la scoperta del secolo, 
ma ce l'aspettavamo. Che altro 
c'è là fuori? Voglio vedere qual-
cosa che è ora oscuro", afferma 
uno scienziato che ha lavorato 
al progetto. E credo che il suo 
pensiero possa essere accomu-
nato a quello dell’intera umani-
tà, che l’undici febbraio duemi-
lasedici ha compiuto questo 
grande passo, e che, insieme 
con il progresso nelle ricerche, è 
in fremente attesa di nuove, 
incredibili risposte.  

più lo stesso", spiega Szabolcs 
Marka, fisico della Columbia 
University e membro di Ligo". 
Immaginate di poter percepire, 
con tatto, olfatto, gusto e vista. 
E poi, un giorno, iniziate a senti-
re: è un giorno glorioso. È quello 
che è successo a noi, come 
umanità. Da oggi saremo in gra-
do di sentire il cosmo. Possiamo 
vedere l'invisibile". Adesso, Ligo 
è già in azione, alla ricerca di 
altre increspature  originatesi 
dalle collisioni di stelle massicce 
e di stelle di neutroni.  E a breve 
potrebbero esserci nuove ecla-
tanti scoperte, sul nostro passa-
to, sul nostro presente e sul no-
stro futuro. I più ambiziosi 
astronomi possono già immagi-
nare che un giorno potrebbero 
registrare il sibilo delle onde 
primordiali emesse nei primi 
infinitesimi di secondo dopo il 
Big Bang, ed, osservando ed 
ascoltando i primi battiti del 
cuore del nostro Cosmo, capire 
come i primi semi della struttura 
cosmica si siano cristallizzati a 
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LGBTQA+ e identità personale 

di Laura Acanfora 

In Italia non si sente mai 
parlare di LGBT, questo 
acronimo sconosciuto che, 
nonostante tutto, ha scosso 
il mondo. Tu che stai leg-
gendo sarai probabilmente 
confuso o infastidito, ma 
continua a leggere, potresti 
capire qualcosa su te stesso 
che non avevi la minima 
idea potesse esistere. Inizia-
mo col capire cos’è 
l’LGBTQA+. Come ho detto 
prima, è un acronimo, e sta 
per Lesbian Gay Bisexual 
Trans Queer (parola dispre-
giativa che i discriminati 
stessi usano come segno di 
indipendenza, e sottolineo i 
discriminati, coloro che han-
no subito le conseguenze di 
questo nomignolo) Ace +. 
Confuso? Bhe, detto in pa-
role povere, l’LGBT è sem-
plicemente un gruppo di 
persone che non è etero o 
cisgender. Esiste dal 1990 
come qualcosa di ufficiale, 
ma è sempre esistito. Per-
ché esiste, ti chiederai? Esi-
ste a causa delle estreme 
discriminazioni e persecu-
zioni che sono state fatte 
contro le persone che rien-
trano in questo gruppo, ma 

non è ora il tempo di parla-
re di questo. Però adesso 
proviamo ad entrare nello 
specifico per capire chi fa 
parte di questo gruppo. In-
fatti, anche se magari pensi 
di non rientrare in nessuna 
di queste categorie, potresti 
essere sorpreso. Ai giorni 
nostri pensiamo di conosce-
re tutto: gli altri, il mondo, 
noi stessi. Eppure non è ve-
ro. Siamo circondati da con-
tinui bombardamenti me-
diatici e sociali che ci fanno 
pensare che esistono solo 
due generi (maschio e fem-
mina), che dobbiamo vestir-
ci in un certo modo per ri-
specchiare il genere in cui 
siamo nati, che si è “gay o 
etero” e che essere il primo 
significa essere effemminati 
o mascolini, invadenti, pro-
miscui, strambi, ridicoli, da 
evitare e che essere il se-
condo significa essere… nor-
mali. Ma tutto ciò è comple-
tamente sbagliato e sì, c’en-
tra con tutto questo discor-
so. Quindi, per favore, libe-
ra la mente da tutte le tue 
certezze, anche la certezza 
del tuo nome, e leggi atten-
tamente. L’LGBT si distingue 

in persone che non sono ci-
sgender (cioè persone che 
sentono loro il sesso in cui 
sono nati) e persone che 
non sono etero (qui bisogna 
anche fare una divisione tra 
chi prova attrazione solo 
sentimentale, chi solo fisica 
e chi non fa esperienza di 
nessuno dei due, ma ci arri-
veremo poi). Iniziamo ca-
pendo cos’è il genere. Il ge-
nere, parlando metaforica-
mente, non è “bianco e ne-
ro”, ma uno spettro infinito 
di colori. Ciò significa che è 
meglio dimenticarsi cose del 
tipo “i due generi”. Infatti, 
c’è una differenza sostanzia-
le tra sesso e genere. Il pri-
mo è semplicemente deter-
minato dai nostri cromoso-
mi, è qualcosa di stretta-
mente genetico e non va a 
influire su chi sei veramen-
te. Il genere, invece, risiede 
nella mente, è ciò che siamo 
veramente, la nostra identi-
tà. Esistono molti tipi di ge-
neri: donna, uomo, agen-
der, genderfluid, poligen-
der, bigender ecc… (questi 
sono i più comuni, ma stai 
attento ai generi falsi, come 
quello “in cui le persone si 
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identificano in animali”. 
Non sto scherzando. Stai 
attento a queste sciocchez-
ze). Agender, come dice la 
parola, significa “senza ge-
nere”, genderfluid significa 
che la persona in questione 
a volte si identifica come 
maschio, a volte come fem-
mina, a volte come nessuno 
dei due e così via; poligen-
der “si identifica in più ge-
neri”, “bigender” in due. Ri-
corda che essere un uomo 
non significa provare piace-
re nel vestirsi da uomo e lo 
stesso vale per l’essere don-
na. Identificarsi in un gene-
re è inspiegabile, lo si sente 
e basta. Comunque, tutti 
questi generi rientrano nel 
termine “trans” in quanto 
chiunque si identifichi in un 
genere che non corrisponde 
a quello “assegnato alla na-
scita” fa una transizione da, 

Questo concetto non ha 
quasi bisogno di spiegazioni, 
semplicemente c’è chi pro-
va un tipo di attrazione, c’è 
chi non la prova, chi la pro-
va raramente o in situazioni 
particolari.Però, alla fine, 
elencare termini su termini 
è solo indicativo, ciò che 
serve veramente è capire 
che c’è molto di più che un 
semplice “maschio o femmi-
na” o “etero o gay”. Quan-
do si parla di persone, di 
menti umane, come si fa a 
semplificare tutto a bianco 
e nero? In una specie piena 
di filosofi, scienziati, poeti, 
creativi, artisti, scrittori, mu-
sicisti, tutti con idee e pen-
sieri differenti, come si può 
ridurre qualcosa di così 
grande e complesso come 
l’identità a poche, vuote di-
citure?  

appunto, il genere che ci è 
stato “affibbiato” alla nasci-
ta a quello reale. Dell’LBGT, 
come ho detto, fanno parte 
anche le persone che non 
sono etero, quindi omoses-
suali, bisessuali, pansessua-
li, polisessuali, asessuali e di 
conseguenza omoromantici, 
biromantici, panromantici, 
poliromantici, aromantici e 
così via. Ognuno di questi 
termini si basa sul greco e 
sul latino, quindi sono mol-
to facili da capire grazie al 
prefisso. Per esempio, omo- 
significa uguale, quindi 
attratto da una persona col 
il tuo stesso genere, bi- due 
generi, pan- tutti i generi 
(non “attratto dal pane”, 
davvero, no, non pensarlo 
nemmeno), poli- più generi, 
a- nessuno. La differenza 
sostanziale è tra l’attrazione 
fisica e quella romantica. 
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Roberto Mancini, il poliziotto coraggioso 

di Concetta Viscusi 

Roberto Mancini è il poliziotto 
che non si arrende, il primo a 
scoprire la terra dei fuochi in-
dividuando un intreccio di in-
teressi perversi. L'eroe della 
terra dei veleni entra nella po-
lizia nel lontano 1980, da subi-
to dimostra la sua grande one-
stà e il suo senso del dovere. 
Riceve, alcuni anni dopo, un 
incarico nell'anticamorra della 
Criminalpol, intraprendendo 
diverse indagini sui clan Moc-
cia che lo portano ad operare 
nel basso Lazio. Ha anche la 
possibilità di partecipare 
all'arresto dei principali espo-
nenti del clan dei quartieri 
spagnoli, Ciro e Salvatore Ma-
riano, facendo parte della 
squadra catturandi. Il suo la-
voro gli permette di seguire i 
più importanti movimenti ca-
morristici del territorio, nel 
1994 infatti, indaga sui casale-
si entrando a contatto con l'e-
comafia della Campania. Da 
questo momento inizia ad in-
dagare sullo smaltimento dei 
rifiuti tossici coordinato 
dall'avvocato Cipriano Chiane-
se nella regione stessa. Già 
alcuni anni prima dell'inizio 
delle indagini condotte da 
Mancini, il boss pentito Nun-
zio Perrella aveva comunicato: 
"La monnezza è oro"; aprendo 
in questo modo, un piccolo 

varco per lo sviluppo delle ar-
due indagini svoltesi successi-
vamente. A partire dai primi 
anni novanta Mancini opera a 
stretto contatto con un grup-
po fidato di pochi colleghi, che 
iniziano ad interessarsi allo 
smaltimento dei rifiuti seppur 
contestati dai familiari e dagli 
altri poliziotti. Il suo primo 
obiettivo è quello di smasche-
rare Chianese, da lui definito 
"broker dei rifiuti", monitoran-
do tutti i suoi contatti con al-
cune aziende prima della zo-
na, poi di tutta Italia e dei Pae-
si Europei. Egli indaga recan-
dosi in persona sui luoghi con-
taminati, interrogando gente 
del posto e affrontando i so-
spettati. Non mancano gli 
ostacoli, principalmente da 
parte dei suoi superiori, alcuni 
dei quali sono implicati perso-
nalmente nel complotto orga-
nizzato da Chianese, e dai col-
leghi trai quali è ormai noto 
come "l'ispettore monnezza"; 
le numerose minacce invece 
arrivano dai gestori dello 
smaltimento abusivo dei rifiu-
ti. Nel 1996 riesce a dare una 
svolta alle indagini con il se-
questro di cinque siti grazie 
alle informazioni ricevute dal 
pentito Carmine Schiavone; il 
camorrista gli mostra, durante 
un volo in elicottero, un alle-

vamento di bufale e alcuni ter-
reni contaminati per poi riferi-
re il tutto ad un magistrato. 
Nel periodo in cui si occupa 
della terra dei veleni sposa 
l'amore della sua vita, Monika, 
dalla quale riceve Alessia, la 
sua unica figlia. Mentre conti-
nua ad indagare su un numero 
sempre maggiore di imprendi-
tori, usurai, banchieri e pro-
fessionisti della finanza, cono-
scendo mano a mano le fitte 
reti del commercio ecomafio-
so, scopre di avere un tumore. 
La sua malattia è nota come 
linfoma di non-Hodgkin, un 
cancro al sangue causato dal 
contatto diretto con I rifiuti 
tossici e radioattivi della terra 
dei veleni. Il ministero delle 
finanze riconosce che il tumo-
re dipende da "causa di servi-
zio", e fa in modo che egli rice-
va un indennizzo, in realtà 
molto povero poiché di soli 
cinque mila euro. Dopo poco 
tempo, in seguito al trasferi-
mento dei due magistrati na-
poletani occupatisi del caso, è 
costretto ad abbandonare le 
indagini separandosi dai mem-
bri della sua squadra. Mancini 
continua a lavorare come 
commissario e dimostra il suo 
valore anche nel più piccolo 
incarico che gli è affidato. Nel 
2011, proprio quando le inda-
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gini condotte dal commissario 
sembrano solo un ricordo, ini-
ziano le prime proteste di de-
nuncia, soprattutto nei con-
fronti di Chianese, organizzate 
dalle madri dei molti bambini 
morti a causa del contatto con 
le sostanze radioattive presen-
ti nella zona e sostenute da 
altri importanti oppositori di 
questo traffico, trai primi pa-
dre Maurizio Patriciello. Nello 
stesso anno il caso viene ria-
perto dal nuovo magistrato di 
Napoli, che gli chiede di colla-
borare interpretando le vec-
chie intercettazioni e convin-
cendo gli altri membri del suo 
gruppo a testimoniare. Dopo 
due anni di continuo lavoro, 
nel dicembre 2013 Cipriano 
Chianese, inventore dell'eco-
mafia in Campania, viene arre-
stato, accusato di disastro am-
bientale e avvelenamento del-
le acque con l'aggravante di 
aver agevolato i casalesi e di 

continuate quello che lui ha 
cominciato e non dimenticate-
lo". Non dimenticare ciò che è 
stato per non arrendersi a co-
loro che vogliono avvelenare 
le nostre terre, le nostre vite. 
Denunciare, smettere di non 
guardare per timore di essere 
visti, per non essere affetti 
dalla Malattia di cui le mafie e 
le camorre si nutrono: l'omer-
tà. Sapere che il mondo non si 
conquista, ma si cambia, a pic-
coli passi è fondamentale per 
combattere chi vuole decidere 
per noi. 

associazione mafiosa. Seguo-
no gli arresti di numerosi 
trafficanti coinvolti nel com-
mercio ecomafioso. Nono-
stante le tante battaglie vinte 
e la forza d’animo con cui ave-
va sempre affrontato la vita, 
Roberto Mancini si lascia an-
dare il 30 aprile 2014 all'età di 
53 anni, presso l'ospedale di 
Perugia, non riuscendo a se-
guire il processo fino in fondo. 
I funerali di stato vengono ce-
lebrati Il 3 maggio presso la 
basilica San Lorenzo al Vera-
no. Pur non potendo più com-
battere, l'eroe disarmato la-
scia una traccia indelebile nel-
la storia della nostra terra, che 
noi dobbiamo proteggere e 
sostenere affinché essa possa 
tornare ad essere la terra del 
sole. Ritengo importante 
sottolineare le parole della 
moglie Monika nel giorno del 
funerale: "Continuate a com-
battere la battaglia di Roberto, 
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Il ritorno dei ricordi sepolti 
Pillole di neuroscienza 

di Elenia Mattei Mattei 

Tengo ai miei ricordi; ho 
sempre cercato di custodirli 
con cura in una piccola scato-
la dentro me, eppure il tem-
po che passa li ha, poco alla 
volta, rovinati, sbiaditi ed al-
cuni sembrano essere stati 
disintegrati ed è così che pez-
zi della mia vita non ci sono 
più, perché la mia mente li 
ha oscurati. 
Un giorno qualunque, però, 
passeggiando per le vie del 
paese sentii un profumo a 
me familiare, un odore pas-
sato e, inaspettatamente, 
nella mia mente rinacque un 
ricordo della mia infanzia; 
quel giorno capii che i ricordi 
possono tornare a farci visi-
ta.  
Narra un’esperienza simile 
Marcel Proust nel suo ro-
manzo “Dalla parte di 
Swann” parlandoci della sua 
reminiscenza  dovuta a “les 
petites madeleines” 
 
“Una sera d’inverno, appena 
rincasato, mia madre accor-
gendosi che avevo freddo, mi 
propose di prendere, contro 
la mia abitudine, un po’ di tè. 
Dapprima rifiutai, poi, non so 
perché, mutai parere. Mandò 
a prendere uno di quei dolci 

corti e paffuti, chiamati mad-
dalene, che sembrano lo 
stampo della valva scanalata 
di una conchiglia di San Gia-
como. […]. Ma appena la sor-
sata mescolata alle briciole 
del pasticcino toccò il mio pa-
lato, trasalii, attento al feno-
meno straordinario che si 
svolgeva in me. Un delizioso 
piacere m’aveva invaso, iso-
lato, senza nozione di causa
[…]. Sentivo che era connessa 
col gusto del tè e della mad-
dalena. Ma lo superava infi-
nitamente, non doveva esse-
re della stessa natura. Da do-
ve veniva? Che senso aveva? 
Dove fermarla? Bevo una se-
conda sorsata, non ci trovo 
più nulla della prima, una ter-
za che mi porta ancor meno 
della seconda. […] retrocedo 
mentalmente all’istante in 
cui ho preso la prima cuc-
chiaiata di tè. […] All’improv-
viso il ricordo è davanti a me. 
Il gusto era quello del pez-
zetto di maddalena che a 
Combray, la domenica matti-
na, quando andavo a darle il 
buongiorno in camera sua, 
zia Leonia mi offriva dopo 
averlo inzuppato nel suo infu-
so di tè o di tiglio …" 
 

Proust secondo, la teoria di 
Johan Lehrer  (autore di 
“Proust era un neuroscien-
ziato”), avrebbe tracciato, in 
senso prettamente letterario, 
una strada che in seguito le 
neuroscienze avrebbero, poi, 
ripercorso.  
La madeleine di Proust è col-
legata a un concetto specifi-
co trattato dalle neuroscien-
ze riprendendo quello che è 
definito “effetto Proust” per 
parlare di “memoria involon-
taria”: una circostanza che 
può rievocare, improvvisa-
mente, un ricordo rimasto a 
lungo sepolto.  
Proust affermava nel 1914 
“Per me, la memoria volonta-
ria, che è soprattutto una 
memoria dell’intelligenza e 
degli occhi, ci offre del passa-
to soltanto facce prive di ve-
rità, ma basta che un odore, 
un sapore, ritrovati in circo-
stanze del tutto diverse, ride-
stino in noi, senza che lo vo-
gliamo, il passato, e subito 
sentiamo quanto tale passa-
to  fosse diverso da quello 
che credevamo di ricordarci e 
che la nostra memoria volon-
taria dipingeva, come i cattivi 
pittori, con colori senza veri-
tà”. Le memorie olfattive, 
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infatti, sono le più intense 
poiché in questo caso l’infor-
mazione è trasmessa diretta-
mente alla sede della gestio-
ne umorale, l’amigdala; que-
ste, però, non hanno una 
connotazione spazio-
temporale definita ed è per 
questo che, il riemergere dei 
vecchi ricordi può non avere 
una certa linearità rispetto 
alle esperienze realmente 

dannose (sia a livello fisico 
che morale). 
Il ricordare non è un atto 
passivo, ma un’interazione e 
un continuo rimodellamento 
della parte di noi che sta spe-
rimentando quel momento 
del passato nel suo quotidia-
no.  

esperite; ciò deriva dalla con-
cezione che il tempo non è 
effettivamente lineare: il pre-
sente è utilizzato dall’ippo-
campo per creare i processi 
decisionali futuri e il passato, 
invece, comunica costante-
mente con il presente, so-
prattutto a livello implicito 
dato che abbiamo bisogno di 
molti marker somatici per 
non reiterare delle scelte 
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Dove convergono le voci 

di Gina Romano 

Venerdì 19 febbraio 2016, ditemi 
se può finire qui: non appassisco-
no solo rose e siepi 

Milano - Il fiato forte diventava 
insopportabile, le forze erano or-
mai giunte allo stremo, ma c'era 
qualcosa che mi impediva di arre-
stare la mia corsa sfrenata: un ob-
biettivo, una rosa. I ricordi fanno 
male, e la loro spada è quella che 
mi trafigge più profondamente, 
però cerco sempre di non provare 
paura; esistono troppe cose volte 
a nuocere e a ferire e non credo 
che spaventarsi possa evitarli. Da-
vanti a me c'era la rosa per cui 
correvo. Era bianca, ma non aveva 
niente che potesse definirsi  anche 
solo di qualche grado "bello", per-
ché mentre la guardavo sentivo 
consumarsi tutta l'amarezza che 
sprigionavano i suoi petali. Ero 
rimasta ammaliata in quella con-
templazione così grande ed intan-
gibile, come il ricordo che portavo 
dentro di me, tanto da rimanere 
ferma e impedita in qualsiasi mo-
vimento. Quella rosa era un sim-
bolo, quello di qualcosa di gran-
dioso. Un uomo è sempre qualco-
sa in cui la dimensione più elevata 
della meraviglia si unisce ad una 
perfezione  che nessuna mente è 
in grado di pensare. Sibilavo inces-
santemente un nome, quello di un 
uomo: Umberto Eco. 

Monroeville - Non sarò mai in gra-
do di esprimere ciò che provavo in 
quel momento, le parole che mi 
sono messe a disposizione sono 
troppo semplici ed io mi rammari-

co mentre lo riconosco. Ora cam-
minavo a passi lenti, senza mai 
staccarmi dal mio obbiettivo. Tra 
le strade sentivo una nube di in-
quietudine e urla di lamenti sottili 
e invisibili, e tremavo perché sape-
vo che quelle erano mie emozioni 
e non c'era qualcosa di più concre-
to ad accompagnarmi in una stra-
da in lutto. Il nome che ben presto 
si sarebbe trovato come ornamen-
to di un'insensibile tomba era 
quello di una donna la cui vita ave-
va avuto il pregiato riconoscimen-
to di aver plasmato grandi perle 
per regalarle alla letteratura e a 
tutta l'umanità: Nella Harper Lee. 
Le opere che le vengono attribuite 
sono solo due, ma la quantità si 
può considerare solo un piccolo 
dettaglio se si pensa che si tratta 
di due capolavori: ''Il buio oltre la 
siepe'', pubblicato nel 1960 e '' 
Va', metti una sentinella'' del 
2015. Presi l'inchiostro e cominciai 
a scrivere su una pergamena pre-
giata: «Leggere è come respirare. 
Per questo capisci il valore dei libri 
solo quando ti mancano» l'aveva 
detto lei, Nelle Harper Lee. Lo ri-
cordavo con malinconia mentre 
ripercorrevo i movimenti sinuosi 
delle labbra nell'azione di un'inter-
vista di pochi anni prima. Forse 
avviene la stessa cosa con le per-
sone che scrivono, o che comun-
que danno vita a qualcosa di me-
raviglioso: ci si sente abbandonati 
quando ci si accorge che le loro 
mani non ci sono più a protrarsi 
per dei progetti rivolti al progresso 
dell'umanità.  

Milano - Il castello sforzesco incor-
niciava la scena in cui mi trovavo, 
una rosa mi abbagliava gli occhi e 
dava alla mente l'opportunità di 
risvegliare la malinconia. Il fiore 
era ai piedi della porta ed era l'u-
nico simbolo di omaggio che si 
poteva scorgere, dietro la porta 
aveva preso dimora un uomo dalla 
saggezza splendida, sorta come 
semplice, ma al contempo, raffina-
to frutto di una curiosità inesauri-
bile. Quarant'anni sono molti per 
ricordare, eppure Umberto Eco, 
per il suo libro ''Il nome della rosa'' 
si era ispirato a un episodio acca-
duto quarant'anni prima. Aveva 16 
anni quando, nella biblioteca di 
Santa Scolastica, gli restò impressa 
la figura di un monaco dietro un 
leggio per poi riaffiorargli alla 
mente quando decise di scrivere il 
romanzo, però, senza rispettare il 
suo ricordo, animò l'immagine 
facendo stramazzare morto il fra-
te. Questa è una delle prime scene 
del suo capolavoro che ha tutti i 
requisiti per rappresentare un 
grande giallo storico ambientato 
nel medioevo del quattordicesimo 
secolo, prendendo come riferi-
mento i "Promessi sposi" di Ales-
sandro Manzoni, poiché vicende e 
personaggi frutto di invenzione 
vengono calati in una determinata 
epoca storica rispettandone il con-
testo sociale. L'affinità con lo 
scrittore ottocentesco si ritrova 
anche nel prologo, in cui l'autore 
racconta di aver letto, durante un 
soggiorno all'estero, il manoscritto 
di un monaco benedettino su una 
misteriosa vicenda svoltasi in età 
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medievale in un'abbazia dell'Italia 
settentrionale. Umberto Eco affida 
al protagonista, l'ormai anziano 
Adso da Melk, il compito di narra-
re in prima persona gli strani even-
ti avvenuti al monastero, e le inda-
gini condotte dal suo maestro, il 
monaco inglese Guglielmo da Ba-
skerville, il cui nome allude al ro-
manzo di Arthur Conan Doyle, "Il 
mastino dei Baskerville" in cui si 
sviluppa una famosa indagine di 
Sherlock Holmes. La scansione del 
giorno della regola benedettina è il 
mezzo per suddividere i sette gior-
ni in cui si sviluppa l'intero ciclo 
del racconto. Guglielmo da Basker-
ville ha l’incarico di mediare un 
incontro tra francescani, protetti 
dall’imperatore del Sacro Romano 
Impero, e gli emissari del papa, la 
cui sede, in questo periodo, si tro-
va ad Avignone. Ma durante la 
loro permanenza all'abbazia, ven-
gono uccisi sette monaci. Cercan-
do una soluzione ai casi omicidi, 
ipotizzano che la risposta è la bi-
blioteca del monastero, probabile 
rifugio di un misterioso segreto. 
Guglielmo da Baskerville e il suo 
allievo scoprono il vero responsa-

se, autore del XII secolo. Infatti a 
conclusione del libro pone la frase 
in latino “Stat rosa pristina nomi-
ne, nomina nuda tenemus” ("la 
rosa primigenia esiste solo come 
nome, noi possediamo nomi nu-
di"), affermando che il fondamen-
to della realtà è costituito solo da 
parole, poiché il resto è transito-
rio. "Il nome della rosa" è il primo 
romanzo di Umberto Eco, pubbli-
cato nel 1980 con grande successo 
in tutto il mondo poiché ha meri-
tato il Premio Strega del 1981, ol-
tre ad essere stato tradotto in 47 
lingue. Ma questo segnava solo 
l'inizio di una carriera lunghissima, 
durata fino al suo ultimo respiro, 
nonostante fosse a conoscenza di 
un tumore al pancreas che aveva 
contratto due anni prima. Come 
onorificenze più imponenti, tra le 
altre, ha riportato 40 lauree hono-
ris causa conferitegli da università 
europee e americane. Ma i suoi 
molteplici interessi affiorano so-
prattutto dalle opere in cui, tra 
scenari misteriosi e oscuri, i perso-
naggi agiscono, in un torpore 
umoristico, come contemporanei, 
nonostante siano stati uomini  

bile e il movente, si tratta di tene-
re nascosto il secondo libro della 
Poetica di Aristotele, dedicato alla 
commedia e in particolare alla ri-
sata, argomento che caratterizza 
l'intero romanzo. Ma l'assassino, 
nonostante il successo investigati-
vo, riesce ad ottenere la vittoria 
provocando un terribile incendio 
che, oltre a distruggere il mano-
scritto con tutta l'abbazia e a porre 
termine alle indagini, lo costringe 
a rinunciare alla sua stessa vita. 
Questa conclusione distacca il ro-
manzo dal genere giallo, poiché è 
insolito che a vincere sia il colpe-
vole. Inoltre Umberto Eco riesce a 
differenziarsi anche con l'introdu-
zione di numerose citazioni prove-
nienti da diversi campi come quel-
lo letterario, filosofico o classico. 
In questo modo, l'autore dimostra 
come possano coesistere vari piani 
di lettura, e lo conferma a partire 
dal titolo del romanzo. "Il nome 
della rosa" è sia oggetto della 
complessa simbologia di tale fiore, 
presente in moltissime opere della 
letteratura medievale, che dell'al-
lusione ad un esametro tratto da 
un'opera di Bernardo Morliancen-
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distinti in remoti periodi storici. 
Inoltre, il suo nome sarà ancora 
presente su un libro inedito in 
quanto ''Pape Satan Aleppe, Cro-
nache di una società liquida", in-
centrato su temi attuali, è il suo 
saggio postumo la cui uscita è pre-
vista per maggio. 

Monroeville - Le idee prendono 
forma nelle riflessioni, ma so-
prattutto nel tempo che ci porge 
graziosamente la vita. Poi ce lo 
toglie e le riflessioni si oscurano, i 
pensieri si sgretolano e la penna si 
paralizza. Ma a quel punto, o me-
glio, un punto prima che può ave-
re diversi tipi di durate, è essenzia-
le riflettere su qualcosa di fonda-
mentale: cosa resta di quello che 
si è realizzato. " Il buio oltre la sie-
pe" è quello che resta indelebil-
mente di Harper Lee. Ma non biso-
gna tralasciare che ''Nella Harper 
Lee'' non è un inutile nome su 
un'onoraria tomba, ma un grande 
tassello nell'elevazione di un esse-
re umano. Una persona che si ele-
va attraverso le proprie idee, i pro-
pri giudizi si dimostra un degno 
esempio per tutta l'umanità. E 
questa posizione, per quanto pos-
sa avere in sé astrattismo, rende 
più onore di un qualsiasi monu-
mento funebre. 

''Il buio oltre la siepe'' si incentra 
sul tema del razzismo attraverso la 
storia di due ragazzi che com-
battono contro  terribili episodi di 
discriminazione, ma allo stesso 
tempo riscoprono una vita che 
insegna a capire il vero valore del 
bene e del male. L'anno di uscita è 
il 1960, anno in cui si iniziava a 
delineare la battaglia di Martin 
Luther King contro la segregazione 
razziale nutrita avidamente dal 
popolo Statunitense . Il titolo origi-
nale è "To Kill a Mocking-
bird" ("uccidere un usignolo"), che 
ha l'intento di delineare un'azione 

crudele e immotivata. In realtà 
"Mockingbird", riconosciuto col 
nome scientifico di "Mimus poly-
glottos", è un volatile molto diffu-
so negli Stati Uniti, mentre nelle 
zone europee è completamente 
assente al punto che in italiano 
non c'è un appropriato corrispetti-
vo, ma solo sinonimi come'' tor-
do'', ''passero'' o ''usignolo''. Il ti-
tolo italiano può considerarsi co-
me una metafora, che viene ripro-
posta in diversi passi del libro, in 
particolare: « Quasi tutte le perso-
ne sono simpatiche quando si rie-
scono a capire» in cui si parla di 
Boo Radley, vicino di casa dei pro-
tagonisti, Scout e Jem Finch, i quali 
lo temono solo perché non lo co-
noscono: oltre la siepe del vicino i 
ragazzini credono che si celi un 
luogo misterioso e totalmente 
ignoto. Il "buio oltre la siepe" rap-
presenta qualcosa di sconosciuto 
che spesso è motivo di paura, ma 
soprattutto da cui nasce il terribile 
pregiudizio. La storia, raccontata 
in prima persona dalla protagoni-
sta Scout in età adulta, si svol-
ge  nella piccola cittadina immagi-
naria di Maycomb, che Harper Lee 
fa sorgere in Alabama. La vicenda 
si sviluppa in tre anni nel periodo 
del 1930. I protagonisti, Scout e 
Jem sono due ragazzini orfani di 
madre di sei e dieci anni. Il padre 
Atticus, nonostante il poco tempo 
concessogli dalla sua professione 
di avvocato, si occupa con grande 
sensibilità e affetto dell'educazio-
ne dei due figli dandogli gli stru-
menti utili ad una crescita corretta 
anche dal punto di vista morale. La 
vicenda inizia con i giochi dei bam-
bini. I ragazzini sono attratti dalla 
misteriosa presenza del vicino di 
casa Boo Radley, che vive segrega-
to in casa per essersi unito ad una 
banda di pregiudicati. La seconda 
sequenza di cui si compone il ro-
manzo tratta le discriminazioni e i 

pregiudizi soffermandosi su quelli 
che scaturiscono dal razzismo. 
Atticus viene incaricato dal giudice 
di difendere Tom Robinson, un 
bracciante nero ingiustamente 
accusato. Nonostante riesca a di-
mostrare l'innocenza dell'imputa-
to, quest'ultimo viene condannato 
ugualmente. Dopo varie peripezie 
e disprezzi per aver contratto buo-
ni rapporti con persone di colore, i 
ragazzini, in una grave situazione 
di pericolo, vengono salvati da 
Boo, il misterioso abitante oltre la 
siepe che aveva iniziato a conside-
rare i suoi vicini di casa i suoi unici 
amici, nel guardarli per anni. Nello 
stesso anno della pubblicazione, 
1960, Harper Lee ottenne il pre-
mio Pulitzer, che rappresenta la 
più prestigiosa onorificenza statu-
nitense per successi letterari, ma 
anche giornalistici e musicali. Dalla 
sua celebre opera ne è stato 
tratto, nel 1962, un film che vinse 
tre premi Oscar. Il romanzo, consi-
derato uno dei classici della lette-
ratura statunitense, ha riscosso 
particolare successo: sono state 
vendute 40 milioni di copie, è sta-
to tradotto in 40 lingue, e ha rice-
vuto la Medaglia presidenziale per 
la libertà, il più alto e prestigioso 
riconoscimento civile degli Stati 
Uniti, nel 2007. L'autrice, nella 
stesura del suo secondo, e pur-
troppo ultimo libro, ha inserito gli 
stessi personaggi del precedente, 
incentrando il tema sulle sofferen-
ze che può generare il distacco 
dalle illusioni del passato, una 
transizione in cui la coscienza di 
ciascuno svolge un ruolo fonda-
mentale. 

 

Il luogo da cui sono partita non ha 
nessun nome, e forse neanche 
alcuna località geografica di appar-
tenenza, ed è qui che adesso ritor-
no. Un infuso di cordogli nazionali 
assalgono le mie orecchie e so che 
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sono motivati, ma il ricordo non si 
deve limitare a allocuzioni auliche 
e raffinate in cui divampano senti-
menti malinconici caratteristici di 
eventi ostili, quest'ultimo deve 
restare ogni giorno impresso nella 
mente, altrimenti la realtà crolla, 
mantenuta dalla fragile forza di 
parole senza alcun valore. Le buo-
ne qualità sono ovunque, l'impre-
sa difficile è riuscire a coltivarle 
affinché diano il massimo e non si 
annullino. Ciascuno, per rafforzare 
il proprio operato ha a disposizio-
ne anche dei piccoli aiuti, che in 
fin dei conti non sono così minuti 
dal momento che provengono da 
tutti coloro che sono riusciti a tro-
vare un modo per distinguersi. 
Alcuni di questi erano proprio Nel-
la Harper Lee e Umberto Eco. Nel-
la Harper Lee, nata il 28 aprile 
1926 a Monroeville, Alabama, Sta-
ti Uniti, e morta ivi il 19 febbraio 
2016 all'età di 89 anni era riuscita 
ad affermarsi degnamente come 
grande scrittrice, in grado di impri-
mere  su carta la profondità dei 
sentimenti umani e la bellezza del-
la sua saggezza, umanità, passione 
e umorismo. Umberto Eco nato il 

prio pensiero, e poi, l'umanità nel 
proprio cuore, perché non bisogna 
dimenticare che l'uomo, nella sua 
perfezione, ha sempre qualcosa 
che va oltre le nozioni. 

5 gennaio 1932 ad Alessandria e 
morto il 19 febbraio 2016 nella 
città di Milano a 84 anni, si è aper-
to una strada folgorante verso la 
letteratura, la semiologia, ossia lo 
studio dei segni nel campo della 
comunicazione, e la filosofia che 
gli ha fruttato riconoscimenti e 
cariche di rilievo. Ma quelle di cui 
parlo sono solo due delle persona-
lità che si sono distinte, perché in 
ogni angolo del mondo c'è un uo-
mo capace di eccellere in qualche 
ambito. Ognuno è degno di defi-
nirsi come persona quando riesce 
a rendere la propria intelligenza 
uno strumento per migliorare l'u-
manità, senza però mai dimentica-
re chi è riuscito in questo compito 
prima di lui. Ricordare, azione che 
lo stesso Umberto Eco raccoman-
da vivamente rivolgendosi al nipo-
te, è uno dei pochi obblighi a cui si 
ci deve sottoporre quando si ci 
assume una grande responsabilità 
come quella di mettersi a disposi-
zione della società. Harper Lee e 
Umberto Eco così continueranno a 
dar vita a nuovi pensieri nella 
mente di tutti coloro che ne porte-
ranno, prima le dottrine nel pro-
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fanga il nome del femminismo urlando per le strade 
sciocchezze del tipo “Abbasso gli uomini!” non è asso-
lutamente femminismo. Tutto questo viene chiamato 
“white feminism”. Il termine ha due significati: 
“white” inteso come vuoto, senza senso, assoluta-
mente inutile e/o anche inteso proprio come bianco, 
il bianco della pelle della maggior parte delle persone 
che fa parte di questo gruppetto rumoroso. Infatti, le 
P.o.C (people of color) raramente, se non quasi mai, 
si associano con persone di questo genere, perché 
sanno cosa significa non essere assunti per il proprio 
nome “esotico”, scavalcati, maltrattati, presi in giro, 
scartati da una società in cui sono una minoranza op-
pressa. E sì, questo è proprio quello di cui si interessa 
il femminismo intersezionale. In poche parole, il fem-
minismo vero è quello che non si sente, sia a causa 
del Paese in cui viviamo sia per gli argomenti seri e da 
tutti definiti pesanti o non veri di cui tratta. Al contra-
rio, penso che se crediamo davvero nell’uguaglianza, 
quella vera, dobbiamo spargere la consapevolezza, 
l’informazione giusta, mondiale, importante, credere 
in quello che pensiamo e usare il nostro senso di giu-
stizia per provare in qualsiasi modo o dare una mano, 
noi che possiamo.  

Si sente parlare spesso di “femminismo” in senso 
dispregiativo, di “femi-nazi” (termine, oltre che scor-
retto, anche offensivo), di persone che si spacciano 
per femministi. Ma sappiamo almeno di che cosa 
stiamo parlando? Qualcuno sa per che cosa ci spac-
ciamo o cosa disprezziamo? Semplicemente, no. Se 
lo sapessimo, molte più persone sarebbero femmi-
niste, si saprebbe dell’LGBT, dell’“ableism”, del 
“colorism”, della “police brutality”, delle “P.o.C” e 
tanto altro. Per capire davvero cos’è il femminismo, 
non bisogna, come si pensa, andare nell’Inghilterra 
del 1910 - non serve andare così lontano. Di quel 
femminismo del 1910 nel femminismo interseziona-
le, cioè quello attuale, c’è poco. Mentre il concetto 
base di uguaglianza, di parità dei diritti e doveri, 
quelli sì che ci sono, ma estesi. Che intendo dire con 
“estesi”? Beh, se ci pensi, nel 1910, quell’idea di pa-
rità per chi era? Per le donne, vero, ma non certo 
per quelle di colore, o quelle disabili, o quelle 
nell’LGBT (soprattutto le donne transessuali). Non 
era di certo per gli uomini o per chiunque non si ve-
desse in nessuno dei due generi allora conosciuti. Il 
femminismo intersezionale è proprio questo: parità 
pura, per donne, uomini, nonbinary (coloro che non 
fanno parte dei generi “che seguono un binario”, 
come sono invece uomo e donna), per chiunque su 
questa terra nasca come essere umano. È per que-
sto che ci sono persone che erroneamente defini-
scono questa corrente di pensiero “equalismo” (da 
equality), senza pensare che il termine femminismo 
nasce proprio da un’esigenza. Questo nome è stato 
scelto perché sono le donne quelle che subiscono di 
più le imparità; è soprattutto per loro questo movi-
mento, per abbattere tutto ciò che non rende le 
donne pari agli altri. Ciò non significa, ovviamente, 
che gli uomini non possono farne parte. Anzi, il fem-
minismo, tra le tante cose, si occupa anche delle 
“regole di genere”, che interessano soprattutto gli 
uomini. Ma se il femminismo è qualcosa di così giu-
sto e bello, perché le persone lo disprezzano? Sem-
bra una domanda stupida, so che stai pensando 
“perché quello che hai detto non è vero e il femmi-
nismo non è quello” ma lascia che ti spieghi. Quello 
che si vede in televisione e su internet non è femmi-
nismo. Quello delle ragazze che vanno in giro in to-
pless non è femminismo. Quello di chi non se ne 
importa di nulla se non di argomenti minimi come 
“free the nipple” o quello di chi, ancora peggio, in-

Femminismo: sei sicuro di conoscerlo? 
di Laura Acanfora 
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zi in azienda mi ha riempito di entusiasmo, so-
prattutto quando vedevo nei loro occhi la voglia 
di imparare”. 

Il Telesi@ offre quindi ai propri studenti percorsi 
di alternanza scuola lavoro già solidi, la cui valen-
za è stata dimostrata dagli ottimi risultati conse-
guiti negli anni precedenti. L'esperienza maturata 
ha permesso, inoltre, di proporre una vasta gam-
ma di opportunità in modo tale da prevedere un 
percorso individuale in grado di far risaltare le 
predisposizioni di ogni singolo studente. 

L’obiettivo principale del progetto è quello di for-
nire ai giovani tutti i mezzi necessari per crearsi 
un profilo professionale da affiancare a quello 
derivato dalle conoscenze acquisite durante il 
percorso scolastico. Un modo, inoltre, per favori-
re la collaborazione tra istituti scolastici, famiglie, 
imprese e associazioni. Particolare attenzione, in 
questo momento di grandi novità per la scuola 
italiana, è stata volta ai genitori. Alla manifesta-
zione di presentazione dei vari progetti sono sta-
te invitate le famiglie degli studenti coinvolti alle 
quale la dirigente ha voluto chiarire la reale fina-
lità dell'iniziativa 

Per uno studente l’individuazione del percorso 
da intraprendere sia accademico che lavorativo, 
una volta terminato il quinquennio di scuole 
superiori, è sempre una scelta difficile. 

Recentemente la legge 107 del 2015   ha reso 
obbligatorio l’iter di orientamento al mondo del 
lavoro per le scuole secondarie di secondo gra-
do, questo proprio per aiutare gli studenti nelle 
complesse scelte sul loro futuro ma anche per 
fornire loro un banco di prova delle conoscenze 
apprese in classe. I progetti di alternanza scuola 
lavoro vengono infatti concepiti in piena conti-
nuità con i momenti di didattica formale per far 
si che l'esperienza didattica complessiva sia la 
più completa possibile. 

In realtà il Telesi@ già da diversi anni organizza-
va stage di questo tipo per i propri alunni, come 
ha ricordato il dott. Filippo Liverini, imprendito-
re e da anni partner e sostenitore del Telesi@: 
“Prima che il progetto fosse reso obbligatorio 
con una legge, io e la mia impresa abbiamo già 
ospitato degli alunni per guidarli in un viaggio 
nella scoperta del mondo del lavoro. Non nego 
– ha continuato Liverini – che la visita dei ragaz-

Alternanza scuola-lavoro 
di Giuseppe Viscusi 
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quest’entità virale sono febbre modesta, accompa-
gnata spesso da dolori e gonfiori muscolari, eruzioni 
cutanee, congiuntivite, cefalea, che hanno una durata 
di circa una settimana ; nel 25% dei casi il decorso è 
asintomatico. 
Non esistendo farmaci o vaccini per reprimere il virus 
Zika, i principali metodi per il trattamento dei sintomi 
sono : bere per evitare la disidratazione, il riposo e 
l’assunzione di medicinali per combattere febbre e 
dolori. Tra i modi indicati dagli esperti per la preven-
zione si consiglia l’uso di repellenti per insetti e zanza-
riere nelle proprie abitazioni, oltre a evitare che sia 
presente nei paraggi acqua stagnante che possa atti-
rare le zanzare. Questi accorgimenti sono ovviamente 
rivolti ai paesi che in cui in questo periodo si sta ma-
nifestando il virus Zika: Messico, Guatemala, El Salva-

dor, Paraguay ecc. 
Uno dei casi di Zika 
manifestatisi in Ita-
lia è stato quello di 
un trentenne bolo-
gnese, che ritornato 
da Santo Domingo a 
Gennaio, ha accer-
tato di aver con-
tratto il virus trami-
te analisi prescritte-
gli dal proprio medi-
co di fiducia al di-
partimento di mi-
crobiologia 
del  Sant’ Orsola di 
Bologna. Si tratta 

del primo caso in Emilia Romagna. Data la diffusione 
che il virus sta avendo nel continente Americano e il 
conseguente pericolo che corre l’intero pianeta, l’Or-
ganizzazione Mondiale per la Sanità (OMS) ha rivolto 
un appello ai governi dei paesi che non hanno fin ora 
legalizzato l’aborto a far sì che sia svolto in via del 
tutto eccezionale. Il provvedimento è stato per ora 
rifiutato dal governo brasiliano. 
L’OMS e i governi americani continuano a prodigarsi 
per debellare il virus, che nonostante non sia mortale 
rappresenta un pericolo per la popolazione mondiale, 
augurandosi che i giochi olimpici che si svolgeranno 
quest’estate siano un evento da ricordare per i trionfi 
della propria nazione e per un buon operato, e che 
non vengano associati alla diffusione del Virus Zika. 

È da ormai qualche settimana che sentiamo parlare 
della diffusione che sta avendo il cosiddetto “virus 
Zika”. Scopriamone storia, vie di trasmissione e sin-
tomi. Il virus deve il suo nome alla foresta Zika, riser-
va naturale situata in Uganda, dove fu isolato per la 
prima volta da un primate nel 1947 e un anno dopo, 
da umani in Nigeria, evidenziandone la diffusione 
nel continente africano, tempo dopo in quello asiati-
co e la seguente estensione anche in Europa; tutta-
via destano maggiore preoccupazione i casi riscon-
trati in America, in particolare in Brasile, dove si 
svolgeranno i giochi olimpici 2016. 
Si tratta di una delle 60 specie virali appartenen-
ti  alla famiglia Flaviviridae. Con tutti gli altri virus 
appartenenti ad essa, Zika condivide caratteristiche 
strutturali come il suo genoma, rappresentato da un 
singolo filamento di 
RNA, le medie di-
mensioni, e la diffu-
sione tramite l’azio-
ne di artropodi. 
Nel caso di Zika, l’in-
fezione avviene tra-
mite puntura di zan-
zare della specie 
Aedes, che deposi-
tano le uova dove 
c’è presenza di ac-
qua stagnante, Vivo-
no per lo più di gior-
no, colpendo in par-
ticolare gli umani e 
si infettano dopo 
aver punto un soggetto già affetto dal virus. Altre vie 
di contaminazione sono quella sessuale o il contatto 
diretto con emoderivati; da non escludere la possibi-
lità che questo virus possa essere trasmesso dalla 
madre durante la gestazione, poiché ne sono state 
ritrovate tracce nella placenta e nel liquido amnioti-
co, con conseguenti difetti congeniti riguardanti lo 
sviluppo del feto, difetti del nervo ottico e microce-
falia. Il capo dei neonati colpiti da Zika si presenta 
con dimensioni ridotte a parità di sesso e età ri-
spetto a coloro che godono invece di piena salute. Il 
virus non è per ora mortale. Eventuali decessi avutisi 
nei soggetti infetti sono stati dovuti alla presenza di 
malattie prima del contagio. I principali sintomi di 

Virus Zika: storia, vie di trasmissione e sintomi 

di Marialaura Zarrelli 
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scritta in inglese con alcuni termini in latino. 
Queste sostanze nocive sono presenti, ovvia-
mente, anche nei solventi per unghie. 
Secondo recenti ricerche, poi, lo smalto semiper-
manente risulterebbe più dannoso e tossico di 
quello normale perché le sostanze contenute nel 
cosmetico combinata con l’esposizione ai raggi 
UV di speciali lampade utilizzate per il fissaggio, 
aumenterebbe il rischi di tumore alla pelle. 

Allora dobbiamo rinunciare allo smalto? No, ab-
biamo la soluzione, tranquille! 

Negli ultimi anni sono stati creati alcuni smalti 
‘Eco-bio’ ovvero smalti senza quelle sostanze 
nocive per la nostra salute ed è possibile classifi-
carli in tre categorie:  
•    3-free: senza toluene, formaldeide e DBP 
•    4-free: senza toluene, formaldeide, DBP e 
canfora 
•    5-free: senza toluene, formaldeide, DBP, can-
fora e resina formaldedica. 

Allora cerchiamo di acquistare smalti che oltre a 
rendere splendide le nostre unghie, non ci procu-
rino danni! 

Le nostre mani sono il nostro biglietto da visita, 
quando ci presentiamo sono loro a parlare di 
noi, ecco perché vorremmo avere delle unghie 
sempre perfette e curate. Per colorare e abbelli-
re le nostre unghie utilizziamo gli smalti, belli da 
vedere ma sicuri per la nostra salute? 

No, o almeno non tutti. Molti degli smalti presen-
ti sul mercato contengono formaldeide, toluene, 
canfora e ftalati, sostane che servono per ren-
dere lo smalto più resistente, per favorire l’a-
sciugatura o per rallentare l’erosione. Ma queste 
sostanze possono essere pericolose per noi e 
anche per l’ambiente, in seguito a inalazione, 
ad assorbimento o a ingestione: gli effetti tossici 
possono ricadere sull’apparato respiratorio e 
sugli organi riproduttivi, aumentando il rischio di 
infertilità o nel caso di donne in dolce attesa, 
causare danni al feto. 

Quando in negozio andiamo per acquistare lo 
smalto, infatti, scegliamo quello del colore che 
va più di moda, quello con i brillantini o quello 
opaco, invece di stare attente alla INCI 
(International Nomenclature of Cosmetic Ingre-
dients): un’etichetta  in cui sono elencati gli in-
gredienti che compongono lo smalto, in genere 

SOS smalto! 
di Sabrina Raffaela Cusano 
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Beasts of no nation 
di Giuseppe Viscusi 

"Sun, why are you shining at 
this world? I am wanting to 
catch you in my hands, to 
squeeze you until you can not 
shine no more. That way, 
everything is always dark and 
nobody's ever having to see 
all the terrible things that are 
happening here." 

 
Crudo. Violento. Volutamen-
te eccessivo, come eccessiva 
è la realtà che si impegna a 
raccontare. Beasts of no Na-
tion narra una storia così ter-
ribilmente simile a tante altre 
storie che non ha bisogno di 
precisazioni. Un generico 
paese dell'Africa Occidentale 
è dilaniato da una feroce 
guerra civile. Il piccolo Agu 
viene presto separato dal re-
sto della sua famiglia e co-
stretto a combattere con le 
truppe ribelli dove, dopo un 
crudele rito di iniziazione, 
diventa un soldato a tutti gli 
effetti. E come gli altri soldati 
combatterà e soffrirà, com-
metterà atrocità innominabi-
li, soffocherà i suoi istinti più 
bassi nell'alcol e nella droga. 
La voce narrante, quella dello 
stesso Agu, passa dall'essere 
quella di un bambino spaven-
tato a quella di un veterano 

saturo dalle atrocità che lo 
circondano. Tutto diventa 
pura follia. Anche il rapporto 
di amicizia che lo lega al coe-
taneo commilitone Strika è 
brutalmente contestualizza-
to: l'amico per un bambino 
dovrebbe essere il compagno 
di giochi, qui diventa colui 
che uccide con te un uomo 
inerme a colpi da machete, 
colui che ti sorregge dopo 
una violenza sessuale. Una 
discorso particolare è dove-
roso dedicare alla carismati-
ca e controversa figura del 
comandante. In un momento 
in cui vengono a mancare 
tutti i riferimenti (familiari 
per il piccolo Agu ma politici 
per l'intero popolo) emerge il 
comandante: colui che è gui-
da, capo militare, leader spi-
rituale ma anche violento e 
vendicativo tiranno. I suoi 
discorsi sono un misto di pra-
tiche religiose tribali e di fe-
roci arringhe. L'individuo nel-
le sue parole scompare, esi-
ste solo la truppa, una fratel-
lanza di uomini uniti dall'eb-
brezza della violenza. Agu, 
Strika e gli innumerevoli per-
sonaggi secondari 
(caratterizzati in modo effica-
cemente essenziale, oltre-

tutto) smettono di essere 
fanciulli, uomini e diventano 
furiose macchine da guerra 
nelle mani del loro capo. E 
questo è possibile solo attra-
verso il grande carisma che il 
comandante possiede, una 
capacità di creare un rappor-
to di sangue con i suoi guerri-
glieri, che lo seguono non più 
da sottoposti ma da innamo-
rati discepoli. E anche quan-
do tale fiducia verrà meno il 
distacco sarà traumatico, tor-
mentato come se nulla fosse 
sicuro eccetto la necessità di 
combattere. La caratterizza-
zione del comandante risulta 
così piena e complessa anche 
grazie all'ottima interpreta-
zione dell'attore britannico 
Idris Elba che riesce a rac-
chiudere in ogni scena le in-
numerevoli facce del perso-
naggio. Degne di nota sono, 
inoltre, le perfomance dei 
giovanissimi ghanesi Abra-
ham Attah (Agu) e Emmanuel 
Nii Adom Quaye (Strika). Fu-
kunaga vuole raccontare la 
guerra non come scontro di 
ideali, come nobile lotta per 
la libertà, ma come ebbrezza 
di violenza, furia distruttrice 
e ci riesce grazie ad una regia 
estremamente realistica, che 
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poco lascia all'immaginazio-
ne. Il ritmo raramente risulta 
serrato, viene lasciato ampio 
spazio alla riflessione e alle 
emozioni del protagonista. Il 
tono non subisce variazioni 
nel corso del film, la dram-
maticità è elevata  dall'inizio 
alla fine poiché anche l'appa-
rente spensieratezza dell'ini-
zio e continuamente offusca-
ta dallo spettro della guerra 
imminente. Si ritrovano qui 
espedienti registici cari a Fu-
kunaga, la cui potenza 
espressiva è visibile già nella 
serie drammatica True De-
tective, probabilmente l'ope-
ra più famosa del giovane 
regista. Un chiaro esempio 
sono le scene concentrate 

migliori) e alle profonde sce-
neggiature che caratterizza-
no le due opere (sua è quella 
di Beasts of No Nation men-
tre di Nic Pizzolatto, famoso 
romanziere e sceneggiatore 
statunitense, quella di True 
Detective). Magistralmente 
sfruttata è l'ambientazione: 
si alternano scene di batta-
glia in villaggi ridotti ormai ad 
un cumolo di macerie e cada-
veri e scene di marcia forzata 
in una natura tanto crudele e 
selvaggia che sembra la 
proiezione dei sentimenti dei 
personaggi principali. Il film è 
distribuito in tutto il mondo, 
Italia compresa, dal servizio 
di streaming Netflix. 

unicamente sull'azione del 
protagonista, inquadrato da 
diversi punti vista mentre 
questo si rivolge ad altri per-
sonaggi generalmente lascia-
ti ai margini dell'inquadratu-
ra o addirittura fuori. In en-
trambe le opere i protagoni-
sti privilegiati di tali scene 
sono personaggi dalla perso-
nalità complessa e oscura, 
pieni di carisma e di fascino 
ma al contempo portatori di 
segreti terribili e atroci. Ed è 
proprio in questo modo che 
il regista dà risalto alle otti-
me capacità attoriali dei suoi 
protagonisti (Rustin Chole in 
True Detective è il grande 
Matthew McConaughey in 
una delle sue interpretazioni 
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rosi medici a cui il giovane uomo si rivolge conti-
nuano a dargli del matto, fin quando uno di loro 
non comprende davvero i suoi tormenti, propo-
nendogli un’operazione chirurgica che potrà cam-
biare completamente la sua vita.  Il modo in cui il 
regista britannico Tom Hooper mette in scena le 
immagini dà prova della sua grande abilità, mo-
strando al pubblico una rappresentazione accessi-
bile a chiunque nonostante la sensibilità della te-
matica.  Una pellicola che fa riflettere, che lascia 
dietro di sé un chiaro messaggio da cogliere e 
rendere proprio: questo è The Danish Girl. 

 
"Tu hai sentito il mio desiderio, quando nessuno 
poteva capire. Tu hai capito."  

"Mi sento subito meglio quando ascolto il rumo-
re della tua matita. Sei sempre stata più brava di 
me a fare ritratti. Divento come mi vedi, tu mi 
hai fatta bella, e ora mi fai forte... Quanto pote-
re c'è in te." 

 
Adattamento del romanzo “La Danese” scritto 
da David Ebershoff, The Danish Girl è la perfet-
ta combinazione di dilemmi e forti desideri che 
nutrono l’animo umano. Una storia toccante, 
delicata e passionale interpretata dal premio 
Oscar Eddie Redmayne (Einar Wegener/Lili El-
be) il quale si cimenta in una recitazione pulita 
ed elegante, capace di trasmettere pure emozioni 
ai suoi spettatori.  Nella Danimarca di inizio No-
vecento, il pittore Einar Wegener scopre la sua 
vera natura posando nelle vesti di una donna per 
sua moglie Gerda (Alicia Vikander, vincitrice 
della recente edizione degli Oscars Awards co-
me “miglior attrice non protagonista”). I nume-

The Danish Girl 
di Lidia Falbo 
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dagli arrangiamenti: archi dal suono sintetico, 
parti di batteria rachitiche e incursioni elettroni-
che apparentemente immotivate instradano 
buona parte delle canzoni nel solco del pop ita-
liano più mainstream, famoso per le produzioni 
decisamente poco illuminate. Fortunatamente, 
in alcuni brani riesce a fare capolino un sound 
più autentico e rispettoso dell'idea musicale 
dell'autrice, il che lascia ben sperare per un fu-
turo più svincolato dalle esigenze di mercato e 
dalle decisioni delle case discografiche. Nel 
complesso, quindi, un LP convincente e ben fat-
to, che nonostante i difetti e l'inesperienza riesce 
a comunicare e a entusiasmare con la sua since-
rità e la sue melodie trascinanti. 
→ Una frase: "Genova, sei come un grande arti-
sta / che della vita ne fa un quadro / ma l'ha per-
sa ormai di vista" (da Genova) 

Chiara Dello Ia-
covo, classe 

1995, viene da Asti, è diplomata in pianoforte e, 
nonostante la giovane età, può già vantare una 
partecipazione a The voice of Italy 2015 e al Fe-
stival di Sanremo 2016 (sezione giovani). Con 
questo suo primo album, Appena sveglia, la 
cantante piemontese fa un'entrata in grande 
stile sulla scena del pop d'autore italiano, rega-
landoci 10 tracce orecchiabili e convincenti, 
con musica e testi interamente scritti da lei. Un 
cantautorato fresco e immediato, il suo, che 
all'attitudine spensierata di Introverso o Scatola 
di sole non manca di abbinare toni più riflessivi 
e malinconici, veicolando il tutto con una lin-
gua semplice ma mai banale; non indifferente, 
nei testi, il debito alla tradizione italiana degli 
anni '70, e in particolare a De Gregori. Il punto 
dolente del disco è rappresentato senza dubbio 

Jacopo Del Deo 
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ticolare importanza riservata alle sensazioni crea-
te dai ricorrenti giochi di parole e dai particolari 
più insignificanti e tuttavia simbolo di una specifi-
ca realtà. La base comune di tutte le canzoni di 
Mainstream è  un insuccesso amoroso, che passa 
attraverso sentimenti di malinconia, fallimento, 
delusione, ripresi in chiave ironica. Ed è proprio 
questo  l’aspetto più interessante e che mi sta a 
cuore sottolineare:  la  poetica “perdente” che 
pervade i brani di Calcutta; questa seppur addol-
cita da qualche nota romantica, non può prescin-
dere da un profonda analisi della realtà e della 
vita. A tal proposito concludo riportando ciò che 
scrive riguardo al valore della sconfitta e all’uma-
nità che da essa scaturisce uno dei più grandi in-
tellettuali del novecento italiano. 

“In questo mondo di vincitori volgari e disonesti, 
di prevaricatori falsi e opportunisti, della gente 
che conta, che occupa il potere, che scippa il pre-
sente, e figuriamoci il futuro, a tutti i nevrotici 
del successo, dell’apparire, del diventare. A que-
sta antropologia del vincente preferisco di gran 
lunga chi perde. E’ un esercizio che mi riesce be-
ne. E mi riconcilia con il mio sacro poco.” 

(Pier Paolo Pasolini) 

Non c’è persona, tra quelle che conosco che 
abbia ascoltato Mainstream, a cui non capita di 
canticchiare all’improvviso il ritornello di una 
delle sue canzoni: “suona una fisarmonica, fiam-
me nel campo rom”. Disco di consacrazione del 
giovane cantautore pontino  Calcutta, Main-
stream (novembre 2015)  ha una predisposizio-
ne melodica fuori dal comune: i brani che lo 
compongono sono di una cantabilità immediata 
e tuttavia ben lontani dalla banalità. Dopo il pri-
mo impatto con la melodia, che inesorabilmen-
te penetra in testa, non si può non prestare 
attenzione ai testi , espressione di un’ attenzio-
ne all’immaginario della provincia e 
a  particolari apparentemente secondari legati 
alla quotidianità (“non ho lavato i piatti con lo 
Svelto e questa è la mia libertà”) e all’attualità 
(“da questa America daremo un figlio che mori-
rà in jihad”). Un’ altra caratteristica dell’album è 
la componente geografica, che troviamo in qua-
si tutte le tracce. Vengono citate Bologna, Mila-
no, Frosinone, Peschiera del Garda, Pesaro, ma 
in realtà ciò che si percepisce va ben oltre il luo-
go materiale o la localizzazione da social net-
work:  si viene proiettati in un luogo mentale in 
cui si percepisce sempre una lontananza, un 
senso di indefinito. Le parole di Calcutta genera-
no poesia a tutti gli effetti. Si percepisce  la par-

Mainstream, Calcutta e il suo album 

“Perdente” 

Angelica Ciaburri 
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Realtà virtuale: breve storia della 

nuova frontiera dell’intrattenimento 
di Vincenzo Migliore 

1962: in piena era analogica, il 

creativo cinematografo ameri-

cano Morton Heilig, dopo aver 

a lungo vagheggiato un “cinema 

del futuro” che egli chiamava 

experience theater, costruì il 

prototipo della sua Sensorama, 

un’innovativa macchina (sì, ho 

scritto proprio macchina: era-

vamo ben lontani dai compu-

ter!), in grado di riprodurre un 

viaggio in bicicletta per le stra-

de di Brooklyn arricchendo una 

pellicola da 35mm con tridi-

mensionalità dell’immagine, 

vibrazioni e folate di vento con 

tanto di odori. Il tutto in un 

marchingegno dalle dimensioni 

e dall’aspetto simili ai cabinati 

da gioco che sarebbero compar-

si circa vent’anni dopo. L’utente 

non doveva far altro che intro-

durre la testa in questa grossa 

scatola: un attimo dopo era in 

sella per le strade del celebre 

borough di New York, in una 

“pedalata” verso il futuro. Pur-

troppo, l’innovativo brevetto di 

Heilig venne accantonato nel 

giro di poco, per questioni eco-

nomiche: realizzare la macchina 

e le produzioni cinematografi-

che compatibili era eccessiva-

mente costoso. Tuttavia, questa 

breve esperienza era destinata a 

cambiare le sorti dell’intratteni-

mento in maniera determinan-

te, tanto da essere oggi una voce 

calda nell’ambito delle innova-

zioni. Ma procediamo per gradi. 

Nel corso degli anni, molti se-

guirono le orme dell’ambizioso 

cinematografo di Chicago: si-

gnificativo fu l’apporto di Ivan 

Sutherland e del suo allievo Bob 

Sproull, i quali inventarono un 

visore per la realtà aumentata 

da indossare (un primo, rudi-

mentale casco per la realtà vir-

tuale, così come inteso nell’im-

maginario collettivo) denomi-

nato The Sword of Damocles. 

Tanto pesante da necessitare di 

essere sospeso da un cavo appe-

so al soffitto, questo dispositivo 

permetteva di visualizzare pri-

mitive rappresentazioni tridi-

mensionali wireframe, ovvero 

composte da linee che sembra-

vano fili di ferro. Le successive 

esperienze furono innumerevo-

li, tuttavia a mio parere non 

ugualmente significative, quin-

di farò un salto; va però sottoli-

neato che il parallelo sviluppo e 

avvicinamento del mondo del 

videogaming alla realtà vir-

tuale ha avuto un influsso de-

terminante nei più recenti svi-

luppi della stessa. 

2010: in piena era digitale, con 

le potenzialità offerte dai più 

recenti sviluppi in campo hard-

ware, è un giovane di Long 

Beach, California, a dare un fu-

turo più tangibile che mai al 

sogno di Heilig: Palmer Luckey. 

Il giovane videogiocatore ap-

passionato di elettronica, finan-

ziandosi riparando iPhone , 

crea una collezione di ben cin-

quanta schermi per caschi della 

realtà aumentata, dei quali però 

non apprezza la qualità d’im-

magine. Appena diciottenne, 

nel garage dei suoi genitori 

(rispettando una tradizione or-

mai cara ai signori della Silicon 

Valley), Luckey inizia a lavora-

re a CR1, il suo personale visore 

VR. Novanta gradi di visione, 

che nel corso dei successivi mi-

glioramenti sarebbero diventati 

ben duecentosettanta, fino alla 

pubblicazione della campagna 

di crowdfunding su Kickstarter 

per produrre la sesta generazio-

ne del suo casco, denominata 

Rift, come kit da assemblare 

autonomamente. La raccolta 

fondi termina con il contatore 

fermo su una cifra tanto grande 

quanto inaspettata: 2,4 milioni 

di dollari, equivalenti al 974% 

dell’importo inizialmente previ-

sto per finanziare la campagna. 

Il mondo inizia a sentirne par-

lare quando aziende quali la 

Valve iniziano ad investire ca-

pitali importanti, dopo aver ri-

cevuto prototipi da Luckey. 

Contemporaneamente ad ulte-

riori sviluppi, sia del prodotto 

sia della neonata società Oculus 

VR, altri colossi prendono in 

considerazione il progetto fin-

ché, nel 2014, è Facebook ad 

acquisire la società, per due mi-

liardi di dollari, lasciando Luc-

key attivo nello sviluppo del suo 

visore. Il 28 marzo 2016, final-

mente, Rift entra nel mercato, 

ad un prezzo di lancio di $599. 
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Due schermi (uno per occhio) 

dalla risoluzione di 1080x1200 

pixel, con un refresh dell’imma-

gine di 90Hz, audio 3D integra-

to, e un sistema per permettere 

il rilevamento del movimento 

della testa dell’utente davvero 

interessante: constellation. Un 

dispositivo, infatti, proietta rag-

gi infrarossi e luce LED sulle 

pareti della stanza, creando un 

sistema di riferimento sfruttato 

da una serie di sensori posti sul 

visore per il tracking degli spo-

stamenti.  

Sebbene l’utilizzo dei caschi VR 
sia ora come ora prevalente-
mente proiettato verso il video-
gaming, i campi di applicazione 
sono molto più vasti e non solo 
legati all’intrattenimento: si 
spazia dall’addestramento di 
corpi militari specializzati e in 
particolare di piloti dell’aero-
nautica (grazie a sofisticati si-
mulatori di volo), all’insegna-
mento in campo medico, per-
mettendo di osservare in ma-
niera estremamente realistica 
situazioni poco comuni quali 
infortuni e operazioni partico-
larmente delicate. Altra applica-

scelta, permettendone la diffu-
sione con modelli più economi-
ci e sfruttabili con dispositivi 
più comuni quali gli smarthpo-
ne (Rift infatti richiede il sup-
porto di un computer dalle ele-
vate prestazioni).  

zione interessante è l’utilizzo, in 
ambito psicoterapeutico, nel 
trattamento di pazienti affetti 
da fobie, disordini dell’ansia e 
persino dipendenze.  Molte so-
no le aziende che hanno iniziato 
a sviluppare il proprio persona-
le dispositivo e presto il merca-
to presenterà una più vasta 
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La seconda faccia 

di Angelo Romano 

Lo sport negli anni ha assunto un 
importanza  vitale, soprattutto il 
calcio. In Italia  è diventato quasi 
una questione di vita o di morte. 
Purtroppo quando la squadra o il 
singolo perde, il tifoso viene umi-
liato. Tutto questo non è sport. 
Negli ultimi tempi ci sono stati 
alcuni episodi che hanno fatto 
tanto discutere. Domenica 3 
maggio 2014 a Roma, nell’ante-
prima della finale di Coppa Italia 
(Napoli -Fiorentina) vengono 
sparati 7 colpi di pistola e all’im-
provviso tre ultras napoletani 
cadono a terra,la situazione de-
genera e tanti tifosi sono coinvol-
ti. Uomini incappucciati assalgo-
no le forze dell’ordine.  A rima-
nere a terra è Ciro Esposito, 31 
anni, tifoso napoletano. Mentre 
a sparare è Daniele De Santis, 48 
anni, tifoso romanista, con un 
precedente : aveva fatto sospen-
dere un derby, poiché aveva 
diffuso la notizia (rivelatasi poi 
falsa) che la polizia aveva ucciso 
un ragazzino fuori dallo stadio 
olimpico di Roma. Un altro fatto 
meno recente accade nel 
2012 /2013  quando al 27' minu-
to della partita amichevole Pro 
Patria-Milan, il centrocampista 
Kevin-Prince Boateng viene insul-
tato da alcuni ultrà della tifoseria 
avversaria. E proprio il centro-
campista ghanese lancia il pallo-
ne sugli spalti. Non solo lui, ma 
anche Emmanuelson, Niang e 
Muntari. Offese gratuite e reite-
rate da parte di una piccola fran-

gia della tifoseria locale: comin-
ciano intorno al 20’ e non accen-
nano a diminuire. I giocatori del 
Milan prima richiamano l’atten-
zione dell’arbitro e dei dirigenti 
della squadra di casa, senza risul-
tati, quindi decidono di ritirarsi 
dal campo. Una decisione estre-
ma ma sacrosanta: impossibile 
giocare a calcio in certe condizio-
ni. Continuando ad elencare epi-
sodi ci spostiamo nel 2012, si sta 
giocando la semifinale europea 
Italia - Germania (vinta dagli ita-
liani 2-1). Al minuto 36' Balotelli 
segna ed esulta togliendosi la 
maglietta e poi nell’orecchio di 
un compagno dice una parolac-
cia in inglese, quasi per liberazio-
ne. Perché, sin dal 1’, viene pre-
so in giro poiché di colore. Un 
caso recentissimo è quello del 
difensore senegalese Koulibaly. Il 
giocatore durante la partita Lazio
-Napoli  viene preso di mira dai 
tifosi laziali e appena prende pal-
la si sentono fischi all’Olimpico. 
Dopo la gara la FIGC ha inflitto 
un ammenda di 50mila euro alla 
Lazio e in più l’obbligo di disputa-
re un match con i settori: 'Curva 
Nord', 'Distinti Tevere Lato Nord' 
e 'Distinti Monte Mario Lato 
Nord' privi di spettatori. 

Non solo calcio maschile ma an-
che femminile. Ad esempio la 
squadra femminile Locri ha chiu-
so per minacce. Stavolta ad 
"abbassare la saracinesca" non è 
un'impresa ma una società spor-

tiva dilettantistica di calcio fem-
minile a 5, la "Sporting Locri", 
impegnata nel campionato na-
zionale di serie A di categoria. Lo 
ha annunciato il presidente Fer-
dinando Armeni, che ha ricevuto 
messaggi espliciti a lasciare per-
dere, rivolti anche alla sua fami-
glia e ad altri dirigenti. Il presi-
dente Armeni ha denunciato il 
fatto ai carabinieri e alla Digos 
che hanno indagato per indivi-
duare gli autori delle gravi intimi-
dazioni. "Siamo rammaricati di 
dover chiudere dopo sei anni di 
attività, bella ed entusiasmante, 
che ci hanno consentito que-
st'anno di diventare la squadra 
rivelazione del campionato na-
zionale di serie A. Non riusciamo 
a capire quali interessi ci possa-
no essere da parte di chi vuole 
ostacolare un'attività sportiva, 
unica realtà del genere in Cala-
bria" dice, amaro, Ferdinando 
Armeni. "Siamo basiti dal mo-
mento che il nostro è solo un 
hobby, una passione per lo sport 
calcistico. Non è accettabile che 
si possa correre il rischio di poter 
essere colpiti anche nei nostri 
affetti più cari. Certo, può darsi 
che si tratti di una bravata, ma 
davvero non ce la sentiamo di 
andare avanti come se nulla fos-
se accaduto". Non solo in Italia 
però si sono verificati fatti di 
questo ordine, ma anche all’este-
ro. Dove si trovano i tanto accla-
mati hooligan. ''Hooligan'' è un 
termine inglese che indica una 
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persona dal comportamento vio-
lento, indisciplinato e ribelle, uti-
lizzato per indicare i tifosi più 
turbolenti e violenti delle squa-
dre di calcio. Ci sono alcune tifo-
serie famose che ne fanno parte 
come gli ultrà del Feyenoord, che 
sono temuti in tutto il mondo per 
la loro violenza e la loro passione 
per l'alcol. Tanto che le due cose, 
alcol e violenza,  spesso, vanno di 
pari passo. È successo così anche 
nell'ottobre 2014, sempre in Eu-
ropa League, in occasione della 
gara giocata in trasferta contro i 
croati del Rijeka, quando gli hoo-
ligans olandesi bloccarono un 
gruppo di tifosi locali dentro un 
pub rendendoli bersaglio di un 
fitto lancio di bottiglie di vetro. 
Un'altra tifoseria è quella del Wi-
sla Cracovia: era il 20 ottobre 
1998 quando un coltello lanciato 
dagli spalti del Miejski andò a 
colpire la testa Dino Baggio pro-
vocandogli una ferita con cinque 
punti di sutura. Così i tifosi del 
Wisla Cracovia scelsero di acco-
gliere il Parma, nella gara d'anda-
ta dei 32esimi di Coppa Uefa. 
La loro, tuttavia, è una storia di 
violenza cominciata oltre mezzo 

da (Jimmy per gli amici), 43enne 
galiziano picchiato e gettato nel 
fiume Manzanarre. 

Ci si chiede, a questo punto: cosa 
vuol dire essere tifoso? 

Essere tifoso significa incitare la 
propria squadra sia che vinca che 
perda. Essere tifosi significa an-
che vivere da tifosi. Molti studi 
evidenziano che chi ha un senso 
di appartenenza moderato alla 
squadra proverà  tristezza di 
fronte ad una soffitta e sarà ten-
tato di evitare gli avversari; 
quando invece l’appartenenza è 
forte, l’emozione che si prova di 
fronte alla sconfitta è la rabbia 
che motiva la tendenza ad agire 
e ad avvicinare, anziché evitare, 
l’avversario. 

Bisogna essere fermamente con-
vinti della posizione che si deve 
assumere contro chi tifa in que-
sto modo, perché non solo nel 
calcio ma in tutti gli sport biso-
gna saper accettare la sconfitta, 
non si può sempre vincere.  

secolo fa. Nel 1943, quando lo 
sport in Polonia era stato bandi-
to dagli occupanti nazisti, gli ul-
trà del Wisla si scontrarono con 
quelli del Cracovia durante un 
match clandestino, interrompen-
do il gioco e dandosi la caccia a 
vicenda per ore lungo le strade 
della città. 

Gli ultrà del West Ham hanno 
dimostrato tanta ferocia da meri-
tare un film tutto per lo-
ro: Hooligans (2005). Il loro ne-
mico numero 1 è il Millwall. E 
non ci si limita a picchiarsi prima 
e dopo le partite, ci si dà anche 
appuntamento per strada. Una 
rivalità naturale legata alle origi-
ni dei due club: una squadra di 
costruttori navali, il West Ham e 
una di operai portuali, il Millwall. 

Famosi per i 'materassi' (il so-
prannome colchoneros significa 
'materassai') e per le simpatie 
franchiste, gli ultrà dell'Atletico 
Madrid sono tornati prepotente-
mente alla ribalta il 30 novembre 
2014, con gli scontri avvenuti 
prima del match di Liga con il 
Deportivo La Coruna e culminati 
nell’uccisione di Francisco Taboa-
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lesino hanno avuto la possibilità di partecipare, sotto 
la guida del docente, ad allenamenti settimanali dedi-
cati esclusivamente alla corsa, classificandosi in otti-
me posizioni durante le competizioni di corsa campe-
stre sia a livello provinciale che regionale. La parteci-
pazione a "Salerno Corre" è stata l'occasione per di-
mostrare per la prima volta la loro preparazione at-
letica su un percorso di lunghezza maggiore, finendo 
per sorprendere tutti – in primo luogo sé stessi – a 
causa degli ottimi risultati conseguiti. I ragazzi pre-
miati, infatti, sono stati numerosi: nella categoria al-
lieve, le atlete telesine hanno monopolizzato la cima 
della classifica femminile, conquistando il primo, il 
terzo e il quarto posto, mentre i più veloci tra i loro 
coetanei uomini hanno occupato il terzo e il quinto 
posto; anche i loro colleghi juniores, del resto, hanno 
ottenuto buoni piazzamenti. Nel complesso, quindi, 
un’esperienza pienamente soddisfacente, che ha la-
sciato i ragazzi impazienti di partecipare alle prossime 
gare in programma: la prima sarà quella del 1° mag-
gio a Benevento, poi quella del 4 giugno a San Loren-
zello e infine la famosa competizione internazionale 
del 19 giugno a Telese Terme. Un ringraziamento da 
parte dell'intera IIS Running Telesi@ va sia all'A.S.D. 
Running Telese Terme per avere calorosamente ac-
cettato l'idea di tutorare il gruppo di studenti sia alla 
Mangimi Liverini s.p.a per essere divenuto sponsor 
del neonato gruppo sportivo scolastico.   

Domenica 3 aprile, chiunque si fosse trovato a par-
tecipare alla competizione podistica “Salerno Cor-
re”, la famosa 10 chilometri cittadina giunta ormai 
alla terza edizione, avrebbe sicuramente notato un 
insolito gruppo di ragazzi giovanissimi, vestiti di 
arancione, fermi alla partenza con l’aria un po’ timo-
rosa un po’ determinata: una preoccupazione com-
prensibile, considerando che per la maggior parte di 
loro si trattava della prima esperienza in una gara di 
tale importanza. In effetti, con ogni probabilità nes-
suno di loro avrebbe potuto parteciparvi se non fos-
se stato per l’intraprendenza della dirigente dell’IIS 
Telesi@ di Telese Terme, Domenica Di Sorbo, e di 
uno dei suoi insegnanti, il professore Massimo Cara-
mante, i quali, in collaborazione con l’associazione 
sportiva Running Telese e l’azienda Mangimi Liverini 
S.p.A., hanno da poco dato vita al gruppo sportivo 
scolastico IIS Running Telesi@. La creazione del 
gruppo podistico scolastico (unico caso sul territorio 
regionale e probabilmente anche a livello nazionale) 
non ha finalità di lucro ma si pone l’obiettivo di con-
cepire l’attività sportiva quale fattore di emancipa-
zione dei giovani, sviluppando e organizzando tutte 
quelle iniziative atte a promuovere attività che esal-
tino i concetti formativi e partecipativi dello sport, 
creando le premesse per un sempre più esteso rap-
porto tra scuola, territorio e ambiente. A partire 
dall’inizio dell’anno, infatti, i ragazzi dell’istituto te-

di Jacopo Del Deo 

Salerno Corre: ottimi risultati per il gruppo sportivo scolastico 

IIS Running Telesi@ 
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