


 



 

esigenze di tutti gli studenti, e per non aver mai fatto 
mancare il suo indispensabile appoggio a qualsiasi 
iniziativa che coinvolgesse i ragazzi. Grazie per aver 
dato occasione a ciascuno di noi di ampliare i propri 
orizzonti e di esprimersi secondo le modalità a lui più 
congeniali. Grazie per essere sempre stata tenace e 
lungimirante. Un grazie che in questo momento non 
può non essere affiancato da sinceri auguri per il nuo-
vo incarico e dalla certezza che mai la Dirigente farà 
sentire la sua mancanza al Telesi@. 

Grazie ai docenti, in particolar modo a quelli che sono 
stati miei professori nel corso di questi anni. Grazie 
per non aver mai voluto riempirmi di nozioni come un 
vaso, e per aver sempre cercato, invece, di stimolare 
la mia curiosità e la mia volontà di sapere, di conosce-
re, di approfondire. Grazie per avermi insegnato che i 
traguardi si ottengono lavorando giorno dopo giorno 
con impegno e dedizione. Grazie per non aver mai 
abbassato l’asticella da saltare, e per averla talvolta 
addirittura alzata; perché nella vita gli ostacoli non 
sono mai facili da superare. Grazie per essere stati 
quasi sempre esempi di professionalità e correttezza 
oltre che validi insegnanti. A tutti voi l'augurio che le 
vostre carriere siano sempre serene e costellate di 
soddisfazioni. 

Un ringraziamento, infine, non può non andare ai 
miei compagni di classe. Grazie per avermi insegnato 
che davvero un gruppo di sconosciuti dopo cinque 
anni può diventare una famiglia. In questi anni sono 
stati molti i problemi che solo insieme abbiamo potu-
to superare. Ovviamente ci sono stati scontri, attriti, 
ma ci sono stati altrettanti momenti di felice condivi-
sione di esperienze, e questo non può che essere la 
dimostrazione che il rapporto che ci lega è un rappor-
to vero. È stato un piacere condividere con voi ansie, 
paure, momenti di impegno intenso e di costruttiva 
competizione. Un augurio a tutti noi per le sfide del 
futuro prossimo e remoto e che il nostro sia sempre 
un arrivederci e mai un addio. Auguriamoci davvero 
sogni a non finire! 

Mi accingo, per l'ultima volta, ad aprire un numero 
di questo giornale. Un nuovo numero che si aggiun-
gerà ai tanti scritti prima di questo e ai tanti che ver-
ranno dopo, ma che per me non può non assumere 
un significato particolare. Controluce c'è sempre 
stato, per tutto il mio percorso scolastico. Ricordo il 
timore della prima riunione, l'emozione di vedere il 
mio primo articolo pubblicato, il senso di responsa-
bilità una volta divenuto direttore, la soddisfazione 
di sfogliare i numeri pubblicati. Ricordo i sorrisi sin-
ceri di chI cinque anni fa mi accolse nel giornale e 
ricordo l'impegno che ho visto da parte di tutti i re-
dattori e membri della direzione in questi anni. 

Proprio per questo mi sento di utilizzare questo spa-
zio, al quale sono sinceramente affezionato, per rac-
contare come questo quinquennio mi abbia profon-
damente formato, e facendo ciò non posso non 
soffermarmi  a ringraziare le persone che hanno re-
so il mio percorso liceale quello che è stato. 

Un grazie enorme da parte mia va a Controluce; per 
avermi dato l'occasione di confrontarmi con realtà e 
intellettualità tanto diverse dalla mia, per avermi 
insegnato il valore del dialogo, per aver stimolato il 
mio spirito critico e la mia volontà di capire. Grazie 
per avermi posto dinnanzi a delle sfide e per avermi 
reso capace di superarle, incoraggiandomi sempre a 
mettermi in discussione. Grazie per avermi fatto co-
noscere tanti ragazzi che come me desideravano 
creare un punto di incontro che desse voce al pen-
siero di tutti studenti. Grazie a tutti i membri della 
redazione, grazie agli altri membri dello staff. Grazie 
a Vincenzo, con il quale si perde il conto delle espe-
rienze condivise e che è stato un piacere avere al 
proprio fianco nella direzione di Controluce. Un au-
gurio, inoltre, al direttore e a tutto lo staff del prossi-
mo anno. Che la loro esperienza possa essere positi-
va e gratificante quanto lo è stata la mia. 

Grazie alla Dirigente, per riuscire ad essere davvero 
un “vulcano”, come si ama definire. Grazie per esse-
re stata sempre aperta alle idee, alle proposte, alle 

MI AUGURO SOGNI A 
NON FINIRE 

di Giuseppe Viscusi 
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IL SACRO GRAAL 
DELLA MEDICINA 

E’ sensazionale il contributo alla 

ricerca del fondatore di Micro-

soft Bill Gates e del proprietario 

di Amazon, Jeff Bezos. I due fi-

lantropi hanno, infatti, finanzia-

to, con un ammontare di cento-

milioni di dollari, equivalente di 

circa 87 milioni di Euro, un am-

bizioso progetto, che prende il 

nome di ‘GRAIL’, con ispirazio-

ne al santo Graal. Quest’ultimo 

è, infatti, secondo la tradizione 

medioevale, la coppa con la 

quale Gesù celebrò l’ultima ce-

na e nella quale Giuseppe d’Ari-

matea raccolse il suo sangue 

dopo la crocifissione; essa sa-

rebbe, per questa ragione, do-

tata di poteri mistici e in grado 

di conferire eterna giovinezza. 

E’ questo l’obiettivo che si pre-

figge anche ‘GRAIL’, cercando 

di assicurare una vita migliore e 

longeva alla popolazione mon-

diale. Questo sarebbe possibile 

sconfiggendo o prevenendo le 

miriadi di malattie che colpisco-

no ogni anno la comunità glo-

bale. Per raggiungere quest’o-

biettivo, essenziale è la ricerca 

per cure contro neoplasie o tu-

mori. Si stima che in Italia se ne 

scoprano circa 1000 ogni gior-

no. 

L’obiettivo è quello di sviluppa-

re entro il 2019 un test del san-

gue che permetta di individuare 

l’insorgere di tumori anche ai 

primissimi stadi e evidenziare 

quale sia l’organo colpito. Soli-

tamente si effettuano biopsie 

dei tessuti umani per evidenzia-

re la presenza di cellule cance-

rogene in chi manifesta sintomi 

preoccupanti o per decretare il 

buon funzionamento di una de-

terminata terapia. Questi esami 

sono però mirati a un tessuto in 

particolare. L’innovazione intro-

dotta con il progetto ‘Grail’ sarà 

invece quella di evidenziare la 

presenza di cellule tumorali nel 

sangue, unico tessuto liquido 

del nostro organismo, grazie 

alla capacità di queste ultime di 

rilasciare parte del loro DNA nel 

circolo sanguigno. 

Numerosi sono gli scienziati che 

non ritengono valido questo 

esame, spiegando che alcuni 

tumori non progrediscono nello 

sviluppo e non diventano dan-

nosi per la salute; per questo 

una diagnosi precoce potrebbe 

generare panico nel paziente e 

costringerlo a sottoporsi a cure 

futili, con effetti collaterali peri-

colosi e pesanti per la salute. 

Altri studiosi sono perplessi ri-

guardo il termine della ricerca, 

poiché ritengono che in un arco 

temporale così breve non si 

possa portare a conclusione un 

progetto così ambizioso, che 

frutterà circa 20 miliardi di dol-

lari agli investitori (circa 18 mi-

liardi di euro). 

I pazienti sottoposti alla speri-
mentazione per l’elaborazione 
del test saranno tra i 30.000 e 
50.000 volontari. Il costo dell’e-
same del sangue oscillerà tra i 
500 e i 1000 euro; inoltre l’in-
tervallo consigliato a cui sotto-
porsi al test per monitorare l’in-
sorgenza di un cancro è di due 
anni.  Nel caso in cui nel 2019 si 
potrà decretare la buona riusci-
ta di ‘Grail’, ricorderemo sicura-
mente Gates e Bezos per il 
grande impulso della lotta con-
tro la prevenzione e cura delle 
neoplasie  
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CORRISPONDENZE 

 

Il componimento Corrispondenze 
di Charles Baudelaire può essere 
considerato un esempio del feno-
meno sinestetico. Ma che cos’è la 
sinestesia? Il termine sinestesia 
deriva da due parole greche, syn e 
aisthetis, e significa letteralmente 
“percepire insieme”; trattasi di 
una condizione per la quale deter-
minati stimoli (come l’ascolto di 
una specifica melodia) innescano 
un’esperienza sensoriale supple-
mentare insolita (come l’associa-
zione del colore giallo o del profu-
mo di lavanda ad una determinata 
melodia). 

Le associazioni sono automatiche 
e stabili, ossia persistono sin dalla 
prima infanzia. I sinesteti, dunque, 
riescono ad integrare informazioni 
provenienti dai diversi organi sen-
soriali, dando origine a sensazioni 
simultanee; una capacità, questa, 
che risulta inibita nei non sinesteti. 
Questo fenomeno secondo Jamie 
Ward è “un modo eccezionale di 
percepire il mondo”: la qualità di 
uno specifico stimolo può portare 
all’esperienza cosciente di una 
qualità aggiuntiva. 

Nel 2001 Grossenbacher e Lovela-
ce, due studiosi, hanno introdotto 
il termine induttore per descrivere 

lo stimolo che permette di speri-
mentare una sensazione addizio-
nale concorrente. In questo feno-
meno possono essere coinvolti 
tutti i sensi. La forma di sinestesia 
più comunque è quella grafema-
colore, nella quale la visione di 
lettere o numeri permette la per-
cezione di precise tonalità di colo-
re, così come poetava Arthur Rim-
baud: 
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Si parla, poi, di sinestesia audiovi-
siva, e in particolare di “audizione 
colorata”, nel caso in cui la musica 
o suoni di varia specie generino 
diverse percezioni di colore; oppu-
re si pensi alla sinestesia specchio-
tattile, per cui lo stimolo induttore, 
ovvero il vedere qualcun altro es-
sere toccato, genera una sensazio-
ne tattile sulla propria pelle; o, 
anche, la sinestesia spaziale per le 
sequenze simbolico-linguistiche 
per la quale sequenze astratte di 
numeri, lettere dell’alfabeto, gior-
ni della settimana o mesi 
dell’anno sono disposte in 
maniera automatica in 
strutture fisiche bidimensio-
nali o tridimensionali. 

Le prime ricerche su questo 
fenomeno risalgono ai tempi 
di Aristotele, il quale ne “Il 
senso” definì una probabile 
associazione tra gusti e colo-
ri. Newton, poi, nel 1704 de-
scrisse una corrispondenza 
fra i colori dello spettro e le 
note della scala musicale, 
collegati fra loro attraverso le 
leggi della fisica. È solo all’ini-
zio del XIX secolo che le asso-
ciazioni di colore sono state 
riconosciute come fenomeno 
biologico. 

Nel 1989 il neurologo ameri-

soggetto sottoposto al test è quel-
lo di pronunciare ad alta voce il 
nome del colore con cui è scritta la 
parola. È stato dimostrato che le 
risposte nella condizione incon-
gruente sono tipicamente più len-
te poiché il processo di lettura è 
più automatico rispetto al proces-
so di denominazione dei colori, 
quindi la parola accede prima al 
processo di risposta, rispetto al 
colore. È stato,infine dimostrato 
con quest’esperimento che i sine-
steti sono più lenti a rispondere 
nella condizione incongruente. 

Nel XXI secolo c’è chi, invece, della 
sinestesia ne ha fatto un’arte: ne è 
un esempio Melissa McCraken, 
diventata famosa per i suoi dipinti 
rappresentanti le sue canzoni pre-
ferite. In un’intervista Melissa ha 
affermato che, essendo sinesteti-
ca, traduce involontariamente la 
musica in un flusso di colori e tra-
mite la creazione dei suoi quadri 
riesce a far vedere agli altri ciò che 
lei vede: “I see music because I 
have synesthesia, so I decided to 
paint what I hear!”. 

cano Cytowic definì la sinestesia 
come la rara capacità di ascoltare i 
colori, le forme del gusto o dell’e-
sperienza o altre mescolanze sen-
soriali che la maggior parte di noi 
difficilmente riesce ad immagina-
re. Un sinesteta, dice Cytowic, po-
trebbe descrivere il colore, la for-
ma e il sapore della voce di qual-
cuno, o una musica il cui suono si 
presenta come schegge di vetro o 
come triangoli colorati in movi-
mento nel campo visivo. Oppure, 
vedendo un colore rosso un sine-
steta potrebbe anche rilevare il 
suo odore. 

Nel 2001 Ramachandran e Hub-
bard, due studiosi, hanno realizza-
to il primo test per definire più 
rigorosamente la natura automati-
ca e involontaria della sinestesia e 
le differenze cognitive tra sinesteti 
e non sinesteti: il test di Stroop. 

La versione originale di questo test 
utilizza dei nomi di colori stampati 
con inchiostro congruente o in-
congruente al nome stesso (es. il 
nome rosso stampato con inchio-
stro rosso o verde): il compito del 



 

OLTRE IL VOLANTE 

Dietro risuonanti rintocchi di 

nobili e maestosi versi, resi tetri 

da un sottile strato di fumo fu-

nebre, seppur in un modo non 

del tutto proprio, e neppure 

completamente opportuno, si 

può intravedere una raffinata 

sintesi in cui si carpisce l'essen-

za dell'inizio di una pratica fon-

damentale e, forse, di vitale 

importanza per il nostro tempo, 

asfaltato di fumi neri e motori 

sfreccianti. Sotto l'impetuoso e 

procelloso dominio di Napoleo-

ne, uomo a cui è dedicato l'in-

tero componimento, si comin-

cia a porre attenzione su una 

questione fino ad allora solita-

mente sottovalutata: quella 

dello smistamento del traffico. 

È interessante notare, che, a 

proposito dello stesso tema, fu 

lo stesso Napoleone ad asse-

condare, confermando quasi 

definitivamente la consuetudi-

ne di mantenere la destra in 

strada, seguita ancora oggi dal-

la maggior parte degli stati. Dal-

le fonti che ci sono pervenute, 

a dare, per primo, direttive pre-

cise, con un riscontro effettivo 

affrontando tale argomento, fu 

il pontefice Bonifacio VIII, spin-

to dall'ingente quantità di fedeli 

che avrebbero imperversato le 

strade recandosi a Roma per il 

primo giubileo, 22 febbraio 

1300, indetto dal papa stesso. Il 

lato da tenere, secondo il suo 

orientamento era quello sini-

stro poiché era più funzionale 

per i militari estrarre con la de-

stra, mano soventemente più 

possente, le spade, il cui fodero 

era posto a sinistra, il lato che, 

in tal modo risultava libero. So-

lo durante il periodo delle in-

surrezioni settecentesche, con 

il rivoluzionario Robespierre, 

probabilmente, sottoforma di 

ribellione alle oppressive nor-

me ecclesiastiche, impose e 

diffuse l'abitudine di spostarsi 

attenendosi al lato destro della 

strada, così Napoleone, asse-

condando la peculiarità di esse-

re mancino, conservò tale posi-

zione, adottata progressiva-

mente dai territori soggetti alla 

sua supremazia. 

Se Alessandro Manzoni non 

avesse deciso di consumare in-

chiostro e calamaio in onore 

dell'imperatore francese dal 

destino crudele, ma che, nono-

stante tutto rimane degno di 

una gloria innegabile, il cinque 

maggio, sarebbe un giorno co-

me tutti, e non riecheggerebbe-

ro le lodi poetiche che portano 

il nome del fiorente letterato 

italiano. Purtroppo non basta 

una sintesi poetica ad intrappo-

lare ogni impresa di un grande 

uomo, non basta dichiarare che 

la sua fama si consumò impri-

mendosi ''dall'Alpi alle Piramidi, 

dal Mazzanarre al Reno'', ''da 

Scilla al Tanai, dall'uno all'altro 

mar'', e non basta neppure di-

chiarare che ''tutto ei provò: la 

gloria maggior dopo il periglio, 

la fuga e la vittoria, la reggia e il 

tristo esiglio: due volte nella 

polvere, due volte sull'altar''. 

Ma non importa, perché anche 

limitandosi a magnetiche paro-
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le leggiadre si ripensa collettiva-

mente al 5 maggio del 1821; 

tempo in cui le carrozze e le 

bestie da tiro o da trasporto 

battevano pesantemente ruote 

e zoccoli sul suolo che comune-

mente era chiamato ''strada''. E 

i rischi legati allo stile di guida 

non si calcolavano neppure, 

considerati come insignificanti: 

i pericoli esistevano, ma erano 

di tipo decisamente diverso. 

Nonostante l'automobile sia 

una scoperta che, generica-

mente può risalire alla fine 

del 1700, la sua diffusione 

effettiva non avviene pri-

ma degli inizi del 1900. Na-

poleone, essendo a cavallo 

tra ''due secoli, l'un contro 

l'altro armato'', ossia il 

XVIII e il XIX secolo, ca-

ratterizzati da frequenti 

guerre, vive un periodo 

intermedio dal punto di 

vista di questa innovazio-

ne, ma non sufficiente per assi-

stere ai profondi cambiamenti 

che la sua asfissiante presenza 

apporta: prima del 1900, erano 

completamente sconosciuti se-

mafori, né si poteva immagina-

re che questi mezzi patentati 

avrebbero percorso strade 

asfaltate dotate di tubi di scari-

co o luci lampeggianti. E allo 

stesso modo non si sarebbe 

potuto credere che, a contatto 

con un volante, si fossero potu-

Se un secolo fa, però, erano 

così frequenti le morti in stra-

da, la colpa non era del tutto di 

coloro che si accingevano a co-

mandare al meglio un volante, 

ma anche dell'organizzazione e 

dell'amministrazione stradale. 

La verità era che non esisteva-

no norme che regolassero real-

mente i comportamenti nel 

traffico: strisce e segnaletica 

non erano ancora addobbi fissi 

per ogni via. Se esistevano già 

strade asfaltate -contrapposte 

alle strade tutt'oggi sterra-

te e disastrate in Africa- 

anche se rare, non era 

affatto in onore di mezzi a 

motore, ma, stranamente, 

per le biciclette, poiché si 

prediceva che queste ulti-

me sarebbero state il mez-

zo più diffuso e usato nel 

futuro, oggi questa conce-

zione si potrebbe definire 

nobile, e, al contempo, 

utopistica, essendo rimasta ir-

realizzata in quanto, al costante 

pedalare, si è preferito un pigro 

premere sull'acceleratore. 

Per quanto riguarda la segnale-

tica, quest'ultima non compare 

incrementalmente prima della 

fine del 1800, anche se era già 

stata introdotta dagli antichi 

romani, affiggendo su pietre 

miliari il miglio al quale corri-

spondeva la strada, e nel me-

dioevo era frequente mostrare 

te avere quasi le stesse possibi-

lità di morire rispetto a chi par-

tecipava ai conflitti. A conferma 

di tale paragone, in America 

con una statistica risalente a 

circa 100 anni fa, si calcola che i 

morti a causa della nuova stra-

da erano più di 13'000 in un 

solo anno. Certo, rispetto a 

quelli che si verificano attual-

mente, questa sembra quasi 

una cifra modesta, ma, conside-

rando che il traffico, nel tempo, 

è enormemente aumentato, si 

può desumere che la percen-

tuale di compiere un incidente 

e perdere la vita, mentre i nuo-

vi mezzi di trasporto attraversa-

vano una prima lunga fase, era 

venti volte maggiore rispetto ad 

oggi. Anche se in realtà la situa-

zione non è cambiata molto, 

basta pensare che gli incidenti 

stradali possono essere consi-

derati una delle cause di morte 

primarie ancora oggi, regno 

dell'assillante vigilanza stradale 

in ogni modo possibile. 
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attraverso car-

telli lignei le lo-

calità a cui diri-

geva una strada. 

Ma questi tipi di 

segnali avevano 

prettamente 

una funzione 

informativo dal 

punto di vista orientativo, non 

indicavano pericoli o determi-

nate azioni da adottare al fine 

di rendere migliore la conviven-

za stradale, forse perché i peri-

coli erano indefinibili e per altre 

ragioni imprevedibili che ca-

ratterizzavano i tempi passati, 

percossi da guerre e viltà incon-

trollata. Sono ancora una volta 

le auto a determinare un'evolu-

zione per tutta la segnaletica: 

nel 1908 si congregò per la pri-

ma volta, a Parigi, l'attuale As-

sociazione Mondiale della Stra-

da (AIPCR), per generare la con-

venzione della segnaletica stra-

dale, oggi osservata da 108 stati 

e aggiornata a frequenza quin-

quennale. 

Tra i vari segnali, verticali, oriz-

zontali, luminosi e complemen-

merosi giri una 

manovella. 

L'esigenza di 

fornire l'appa-

rato stradale di 

un valido siste-

ma di segnali e 

di burocrazia, si 

affianca implicitamente a quella 

di dedicargli una specifica rac-

colta di norme, che attualmen-

te, in Italia si identifica con il 

codice stradale, vigente solo dal 

1° gennaio 1993. Si passa così 

da una delle prime leggi, la Lex 

Iulia Municipalis, promulgata 

da Giulio Cesare nel 45 a.C., un 

anno prima della sua morte, 

per regolare il traffico di carri 

nell'urbe; fino a leggi più com-

plesse e superbamente più 

competenti, di quelle che l'Ita-

lia, da stato unitario, seppur 

ancora poco espertamente, 

usava per regolamentare le 

proprie vie, con un traffico cre-

scente, e che a poco a poco 

avrebbero imparato a conosce-

re il rombo di nuovi corridori: 

gli animali dal motore rivoluzio-

nario al reggimento di una nuo-

tari, spiccano quelli luminosi, a 

cui appartengono i semafori, 

come grande novità nel mo-

mento in cui furono introdotti. 

Dall'America, il 1925 viene in-

stallato il primo semaforo 

elettrico in Italia, in Piazza Duo-

mo a Milano, anche se, rudi-

mentalmente, il primo segnale 

luminoso adibito al governo 

della circolazione viaria, risale 

all'Inghilterra del 1868. Nello 

stesso anno in cui si iniziava a 

delineare la prima ferita da 

guerra di portata mondiale su 

tutta l'umanità, nel 1914, a Cle-

veland, nello stato americano 

dell'Ohio, si installava il primo 

semaforo, il cui funzionamento, 

al contrario di quello elettrico 

appartenente a dieci anni dopo, 

dipendeva dall'instancabile mo-

vimento dell'azionare con nu-
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velocemente verso il futuro. 
 
Da Elon Musk non ci si poteva aspettare pro-
getto meno ambizioso. Infatti l’imprenditore 
si è già distinto con diverse compagnie ed 
idee per niente trascurabili, come la grande 
SpaceX che permetterebbe di costruire veico-
li spaziali riutilizzabili, garantendo un enor-
me risparmio economico, un’evoluzione 
dell’esplorazione spaziale e, perché no, una 
porta verso viaggi spaziali di lunga durata. 
L’Hyperloop rappresenta un grande passo 
anche per quanto riguarda la salvaguardia 
ambientale: infatti, grazie ai campi magneti-
ci, il sistema di trasporto non avrebbe biso-
gno nemmeno di carburante. 
Tutto ciò rappresenta la faccia migliore della 
tecnologia e del progresso. La parte che serve 
l’uomo e all’uomo per migliorare le sue con-
dizioni e per evolversi sempre di più, che si 
dimostra un gradino per qualcosa di più 
avanzato e si avvicina a ciò che un tempo 
sembrava solo immaginazione. 

Se ti dicessi che partendo da Roma potresti 
arrivare a Milano in mezz’ora tramite un 
treno capace di percorrere 1200 km/h, mi 
crederesti? Forse no, ma quello che sto per 
dirti è più che vero. 
Mi riferisco, infatti, ad un mezzo di traspor-
to incredibile, quasi uscito da un film di fan-
tascienza, ovvero l’Hyperloop. 
 
L’Hyperloop è un sistema di trasporto capa-
ce di superare i 1200 km/h ideato da Elon 
Musk (fondatore di SpaceX e co-fondatore 
di Pay-pal). È una sorta di “treno volante” 
capace di raggiungere grandi velocità, ab-
battendo l’ostacolo dell’attrito dell’aria gra-
zie all’utilizzo di campi magnetici, e muo-
vendosi all’interno di tunnel privi di aria. Il 
progetto fu inizialmente annunciato da 
Musk nel 2013, ma solo nel maggio del 2016 
è stato testato per la prima volta destando 
l’interesse e l’entusiasmo di diverse compa-
gnie commerciali e gruppi universitari stu-
denteschi, tra cui anche noi italiani. Hanno 
partecipato al test, infatti, studenti toscani 
dell’Università di Pisa e della Scuola Supe-
riore Sant’Anna che saranno anche in grado 
di trasformare il progetto dell’Hyperloop in 
realtà, grazie ad una loro start-up. In effetti, 
il grade treno fluttuante non sarà per niente 
una passeggiata da costruire, dati gli elevati 
costi e vari problemi tecnici dovuti alle pos-
sibili grandi distanze da percorrere. Ma c’è 
da dire che in questo caso si va sempre più 

HYPER-
LOOP, IL 
TRENO 
FLUTTUANTE 

di Stefania Caiazza 
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Da queste componenti possiamo notare che il vi-
deo è sponsorizzato da alcune case produttrici e, 
tralasciando parti introvabili poichè create apposi-
tamente, le componenti date in dotazione interes-
sano solo RAM ed SSD, sostituibili a piacimento. 
Nel video, Linus, ci spiega ogni singola scelta del 
componente; a partire dalla MotherBoard, scelta 
per il suo doppio socket, ai processori, scelti per 
la loro facilità di partizione, al case, uno dei pochi 
in grado di contenere una Motherboard delle di-
mensioni di, quasi, due ATX standard. In un se-
condo video Linus ci mostra il risultato di tanto 
lavoro, raduna 7 amici per una partita in LAN ai 
conosciutissimi Crysis 3 e Team Fortress 2 con 
risultati notevoli sia sotto l'aspetto grafico che di 
performance, infatti ogni player è in grado di ave-
re una media di 90 FPS in Crysis 3 e superiore ai 
150 FPS per Team Fortress 2, con 2,60 Ghz e 4 
Core disponibili per ogni utente. Fattore da consi-
derare è la temperatura, infatti con il raffredda-
mento a  liquido ogni GPU rimane al di sotto dei 
50 °C giocando. Parlando di alimentazione i 1600 
Watt erogati dall'alimentatore sono necessari per 
far girare tutti gli utenti in contemporanea. Tutta-
via in molti nel forum relativo al canale, ed al vi-
deo, consigliano di utilizzare un alimentatore da 
un minimo di 2000W, per essere sicuri di non ri-
manere a corto. In conclusione, è possibile gioca-
re in 7 utilizzando u unico PC, unica pecca è il 
costo che arriva ai 30000 dollari. 

Questa è la domanda che ci pone Linus, fondato-
re del canale YouTube "Linus TechTips", nel 
suo video. Precedentemente Linus aveva già ten-
tato imprese del genere, limitandosi a virtualiz-
zare un Intel Core i7 e arrivando a far utilizzare 
lo stesso PC da due persone. Stavolta, però, ha 
voluto spingersi oltre provando ad arrivare a 7 
player. Nel suo video chiamato "7 Gamers, 1 
CPU- Ultimate Virtualized Gaming Build Log" , 
questo ragazzo canadese ci spiega la scelta dei 
componenti ed afferma che avrebbe potuto spin-
gersi oltre ma con i prodotti presenti sul mercato 
è stato sia agevolato che limitato. Tra i compo-
nenti troviamo prodotti molto costosi, che porta-
no il prezzo del tutto alla cifra di 30'000 Dollari 
e tra cui troviamo: 
 

CPU: Intel Xeon E5 2697 v3 (x2) 
RAM: Kingston 32Gb DDR4 ECC (x8) 
Motherboard: ASUS E10PE-D8 WS 
GPU: AMD Radeon R9 NANO (x7) 
PSU: EVGA T2 1600W 
SSD: Kingston 1TB KC400 (x8) 
Case: CaseLabs Mercury S8 
CPU-WaterBlock: EK Supremacy EVO (x2) 
GPU-WaterBlock: EK R9 NANO (x7) 
Pump: EK Xres 140 
Fittings: EK Advanced Compression Fittings 
Tubing: PrimaChill PrimaFlex (nero/

arancio) 
GPU-Connectors: Custom 7-Way FC termi-

nal 
Radiatori: EK Coolstream XE 360 
Software: LimeTechnology unRaid Server 

Pro Software & Microsoft Windows 8 

di Giovanni Gambuti  



 

tista, che ha siglato 5 reti e 2 assist in 36 presen-
ze, alcune volte è toccato a lui farsi carico delle 
sorti della squadra, come dimostrato dalla sua 
rovesciata contro il Newcastle nel match valido 
per la trentesima giornata di Premier League; 
infine troviamo Jamie Vardy, che in 36 presenze 
ha eseguito 24 goal e 8 assist, diventando il mi-
glior marcatore delle Foxes nel 2016. Raccontan-
do queste curiosità sui giocatori delle Foxes, ca-
piamo dai numeri che il gioco della squadra in-
glese si basa soprattutto sui singoli, anche se 
quando sono venuti a mancare ci sono state delle 
valide alternative come Ulloa che a seguito dell’e-
spulsione di Vardy nella partita di ritorno contro 
il West Ham è entrato nel secondo tempo e al 94’ 
ha segnato il goal del 2-2 dopo che la sua squadra 
si era fatta rimontare da 1-0 a 1-2. A questo punto 
potremo chiederci perché gli italiani seguono 
molto il Leicester city, la risposta è semplice: la 
squadra è allenata da Claudio Ranieri, tecnico 
romano che, nella sua avventura a Leicester, ha 
conquistato il suo primo scudetto e la sua consa-
crazione da allenatore, arrivando ad essere rino-
minato “King Claudio”. Inoltre ha coniato una 
canzone sul Leicester a seguito della partita con 
lo Stoke City, vinta per 2-0 che garantiva la quali-
ficazione alla Champions League; la canzone è 
stata poi denominata “dilidin dilidon”. Nell’orga-
nigramma del Leicester non c’è solo King Claudio 
ma anche Craig Shakespeare, vice allenatore che 
alla fine della stagione ha anche rinnovato il con-
tratto con le Foxes. Dopo aver raccontato questa 
favola potremmo non rivedere più qualcosa del 
genere per cui dovremmo tifare tutti per Ranieri 
e il suo Leicester. 

Le competizioni negli scorsi anni sono state do-
minate da vincitori diventati tali per abilità, gra-
zie a una serie di giocatori i cui cartellini sono 
stati acquisiti spendendo parecchi soldi. Que-
st’ultimo espediente, ossia puntare su calciatori 
dalle grandi abilità tecniche, per vincere, non ha 
rappresentato la scelta vincente di squadra di 
calcio in particolare: le Foxes, ovvero il Leicester 
City, che verrà ricordato a lungo in Inghilterra 
(in quanto è una squadra inglese) e in tutto il 
mondo per l’impresa di aver vinto la Premier 
League, un campionato combattutissimo nel 
quale militano alcuni tra i team calcistici più 
ricchi. L’impresa del Leicester rappresenta la 
bellezza del calcio, poiché le aspettative del pre-
sidente a inizio anno erano ben altre, difatti la 
dirigenza avrebbe firmato per la salvezza a 40 
punti. Il valore medio della rosa (6,77mln) di-
mostra infatti che i soldi spesi sono stati pochi. 
La squadra titolare del Leicester 2015-16 era 
composta da: Kasper Shmeichel, portiere: 29 
anni, il suo valore di mercato a inizio stagione 
era 3.5 mln, conosciuto come figlio del grande 
portiere della nazionale danese Peter. I difensori 
titolari erano: Fuchs, Morgan (capitano), Huth, 
Simpson, per un valore totale ad inizio anno di 
10.5 mln. I centrocampisti Albringhton, Kantè, 
Drinkwater e Mahrez all’inizio valevano 18.5 
mentre adesso valgono 40mln. Le punte: Okaza-
ki e Vardy, che valevano 12.5mln, con Okazaki 
che valeva 8mln ed era considerato il giocatore 
di maggior valore della squadra. Ognuno dei 
giocatori ha alle proprie spalle una storia parti-
colare: iniziando dalla difesa troviamo Robert 
Huth, diventato famoso per le due reti messe a 
segno contro il Manchester city nel 3-1 del 
06/02/2016; continuando, si può parlare del 
capitano, un colosso di 93kg per 1,85m, non 
molto prolifico sotto porta, ma bravo ad inco-
raggiare la squadra ad andare avanti nei mo-
menti difficili, cercando a volte di segnare co-
me nel match di ritorno Manchester United – 
Leicester city, pareggiata 1-1 proprio con una 
rete di Morgan; dopodiché vi è Riyad Mahrez, 
24 anni, esterno destro di centrocampo, auto-
re di 17 goal e 10 assist in 37 presenze, pre-
miato con il titolo di Player of the year 2016 in 
Premier League; segue il giapponese Shiniji 
Okazaki, prima punta, all’occorrenza trequar-

Una favola inglese 
di Angelo Romano 
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menti a loro, e poi le altre squadre in bas-
so. Tutto per colpa di quel maledetto sa-
bato sera... 13 Febbraio 2016, Napoli so-
pra la Juventus prima dell’89° minuto, 
quando Simone Zaza tira da fuori area un 
sinistro deviato da Albiol che trova Reina 
impreparato: la Juventus scappa via, ir-
raggiungibile; grazie anche ad alcune par-
tite non andate come sarebbero dovute 
andare da parte del Napoli, arrivederci 
scudetto. D’altro canto possiamo essere 
soddisfatti di una stagione non andata co-
sì male, un secondo posto quasi assicura-
to, accesso diretto alla Champions, una 
delle migliori difese del campionato e so-
prattutto uno degli attacchi più forti d’Eu-
ropa, con un certo Pipita Higuain, 36 reti 
in 35 partite, prestazioni formidabili, 
quando c’è lui il Napoli vince 9 volte su 
10. Higuain dipendente? Non credo, il 
Napoli se l’è cavata anche senza di lui do-
po la squalifica a Udine col ritrovato Gab-

E anche quest’anno alla cerimonia di 
premiazione della vittoria dello scudetto 
del campionato di Serie A vedremo gli 
stessi colori, sentiremo gli stessi cori e 
anche le solite polemiche. "La Juventus è 
campione d’Italia per il quinto anno con-
secutivo". Pensando a quale argomento 
trattare nel mio articolo, non potevo non 
sceglierne uno che sento molto vicino in 
quanto tifoso. Mi sono ritrovato, essendo 
tifoso del Napoli, a sentire varie critiche 
da tifosi milanisti e juventini riguardo la 
nostra stagione, talvolta anche a litigare, 
alla fine il dibattito s’è concluso con un 
semplice: "Ognuno tifa la squadra che 
vuole, forte o debole, che vince il cam-
pionato o retrocede in B". E così è. Noi 
napoletani rimaniamo sul fatto nostro, 
pensando ad una stagione che sarebbe 
potuta andare meglio, gli altri pensano ai 
fatti loro. Ci sono i tifosi della Juventus 
che cantano per 5 anni di fila e compli-

E ANCHE STAVOLTA... 
di Michele Pacelli 
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biadini. Anche se Higuain è un altro mon-
do. Ci ha portato da solo in alto tra i primi, 
ha fatto cantare e innamorare ancora di 
più il popolo napoletano, dopo 25 anni ab-
biamo sentito di nuovo cosa si prova ad 
essere primi e “campioni”. Non abbiamo 
vinto il campionato, è vero, ma abbiamo 
capito che il vecchio stanca e a volte fa di-
vertire di più chi sta sotto che chi sta so-
pra, e soprattutto sognare. Ed è per questo 
che alcuni ancora cercano, non di imporre 
che in questo preciso territorio devi tifare 
cosa tifiamo noi sennò sei un perdente, 
no, cercano di far rispettare le cose a cui 
loro tengono molto: tifi Juventus? Io Na-
poli, stretta di mano, grande squadra, poi 
il campo parla. Questo campionato ha ri-
velato tante sorprese che l’anno prossimo 
potrebbero diventare conferme, non solo 
parlando di giocatori, ma anche di squa-
dre, partendo dallo stesso Napoli. Per 
quanto riguarda i giocatori, Dybala ha 
rimpiazzato perfettamente il suo conna-
zionale Tevez, Pavoletti ha trascinato il 

suo Genoa fuori dalle zone calde, così 
come Gilardino col Palermo. Insomma 
un campionato che si spera possa ri-
presentarsi anche l’anno prossimo e 
gli anni a seguire. Ci tenevo a fare i 
complimenti alla Juventus per il quin-
to scudetto, veramente si sta dimo-
strando la più forte d’Italia e dagli ulti-
mi anni anche in Europa. Anche se i 
colori preferiti rimangono quelli az-
zurri. Come si dice “rispetto per tutti, 
paura di nessuno”. Oppure, quello che 
preferiamo, grazie a tutti, ma “al di là 
del risultato” ho il cuore sempre più 
azzurro. Anche se queste cose non de-
vono essere causa di un calcio più par-
lato che giocato. Chi tifa, tifa per il 
buon calcio prima della squadra. 



 

Qualche giorno fa la “Grande Mela” ha ospitato i 

più grandi protagonisti del mondo dello spettacolo 

per l’evento più glamour dell’anno, il Met Gala. La 

tecnologia è stata il tema di questa edizione: l’ele-

gante tappeto rosso ha avuto modo così di ammi-

rare le tanto amate celebrità sfoggiare abiti straor-

dinari. Certo, molti di questi hanno suscitato non 

poche critiche dalla stampa e dal pubblico, mentre 

altri hanno fatto conquiste! Vediamo quindi gli outfits della serata.  

L’attrice Claire Danes ha guadagnato l’attenzione grazie al suo vestito “Zac Posen” da Cenerentola 

che (udite, udite) ha lasciato tutti a bocca aperta illuminandosi al buio 

… un abito che ogni ragazza vorrebbe nel suo armadio!!  

Chi invece ha sorpreso in altro modo la critica è stata la leggendaria 

Madonna, con un abito “Givenchy” molto particolare, poiché fatto di 

trasparenze, pizzi e borchie considerati “eccessivi”. Nonostante ciò, la 

cantante si è mostrata molto serena e sicura di sé. Abbiamo ormai ca-

pito che niente può fermare questa donna!  

Elegante e perfettamente in tema è stata la cantante Taylor Swift con il 

suo look in argento targato “Louis Vuitton”; anche la coppia Malik – 

Hadid ha fatto parecchio chiacchierare durante questa magica notte, la 

modella nel suo semplice “Tom Hilfiger” e il 

cantante nel suo abbagliante “Versace”.   

Numerosissimi i nomi della lunga lista di 

invitati … ognuno anche quest’anno ha la-

sciato qualcosa di speciale sul celebre tap-

peto tra invidie, scandali, bellezza e chi più 

ne ha più ne metta.  

Cosa dovremmo aspettarci per il prossimo 

anno? Non ci rimane che aspettare e go-

derci lo spettacolo. 

MET GALA 2016 
di Lidia Falbo 
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DIRE CHE 2+2 FA 4” 

di Laura Acanfora 
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IMMERSIONE NELLA 

DISTRUZIONE 
di Federica Tomasiello 

Nota introduttiva 

L’età contemporanea e gli anni 2000 sono stati e sono ancora segnati da rivoluzioni tecnologiche 
ed informatiche straordinarie. Le scienze moderne hanno notevolmente incrementato la produzione di 
beni e servizi ma hanno anche alimentato un commercio illecito e pericoloso di sostanze illegali e pro-

dotti pericolosi, dannosi per la salute. Marijuana, cocaina, eroina e crack sono solo alcuni dei tanti nomi 
che ci sono giunti sin dall’antichità: il periodo in cui è ambientata la storia. 

Un uomo si sveglia ricordando di aver fumato una dose di crack e si ritrova in una cella di un la-
birinto, incatenato a un muro con della Marijuana. Essendo poco lucido e sotto effetto di una sostanza 

chimica psicoattiva, si accorge di esserne diventato schiavo fino a che non riceve aiuto da un altro uomo 
che scoprirà essere suo fratello. Questi gli spiega come evadere dalla situazione e lo conduce attraverso 
il labirinto, aiutando altre vittime, come fanno gli attuali centri specializzati contro le dipendenze. Ogni 

porta ha un ingresso: largo e comodo per una dipendenza vasta e diffusa, stretto e impervio per una 
condizione più subdola e nascosta. 

Ogni enigma ha una soluzione. Le ali sono simbolo della possibilità di liberarsi dalle catene della 
schiavitù; le pasticche la cura medica, i calici la possibilità di distinguere il bene ed il male. 

Lo scontro finale e la comparsa del padre e del fratello del protagonista sono un’esortazione a 
chiedere aiuto, anche quando sembra che le persone si nascondano e fingano di non vedere. 

Quest’arma è la vittoria assoluta, che schiaccia ogni dipendenza in un gioco chiamato vita, in cui 
le forze sono pari solo se lo vogliamo, dove il vortice delle sostanze chimiche è solo una maschera priva 

di volto destinata a crollare e frantumarsi, ma di quei frantumi ognuno porta i segni e le cicatrici. 
Questo gioco che chiamiamo vita è una lotta per cancellare ciò che contesti restrittivi e relazioni 

soffocanti impongono, per spiccare il volo della libertà senza cadere al suolo. 
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