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Disegnare insegna a comprendere sia la realtà che se stessi. 

Comprendere la realtà disegnandola è stato il mio principale ob-

biettivo per diverso tempo e ora che bene o male riesco a padro-

neggiare anatomia e prospettiva, sto cercando di disegnare un po’ 

più liberamente per vedere cosa il mio cervello produce. 

E a giudicare dagli ultimi disegni che ho fatto forse necessito di 

una terapia psicoanalitica. Quello che però mi consola è che que-

sta copertina, realizzata con le idee dei nostri lettori, sembra atte-

stare che in realtà un po’ tutti ne hanno bisogno e che quindi pro-

babilmente nessuno tra noi ne ha bisogno sul serio. Non ci met-

terei la mano sul fuoco ma è già qualcosa. 

Tobia Pandolfini 
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L: Ehi Giulia, ma ti rendi conto che questo sarà il nostro 

ultimo numero di AppRodo? 

G: Davvero… questi tre anni sono volati! Mi mancherà 

scrivere articoli. 

L: E se il prossimo editoriale lo scrivessimo insieme? 

G: Si dai, ci può stare. Potremmo ripercorrere quello che 

abbiamo fatto, vediamo cosa esce fuori! Domani da me 

alle 16:30? 

L: Va bene, ci vediamo domani. 

 

Il giorno seguente 

 

G: Qualche idea per cominciare? 

L: Potremmo scriverlo come se fosse un dialogo, che ne 

dici? 

G: Mi piace! Proviamo a buttare giù tutto quello che ci 

viene in mente pensando all’AppRodo… non so, ad esem-

pio collaborazione, informazione… 

L: Freschezza, meme, Minucci… ma ti ricordi quando 

abbiamo iniziato? Non sapevamo dove mettere le mani, 

come organizzare né le rubriche né la redazione. 

G: Per non parlare delle pubblicazioni e della linea edito-

riale, la ricerca di una copisteria che potesse venire in con-

tro alle nostre necessità economiche e grafiche. 

L: Ergo: eravamo poveri, ma ci siamo dati da fare. All’ini-

zio con gli immancabili mercatini, dove abbiamo avuto il 

coraggio di proporre ai genitori le peggiori cianfrusaglie 

esistenti. 

Editoriale 

 

di Giulia Caiani e Leonardo Coli 

Approdian 

Rhapsody 
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G: Poi abbiamo deciso di muoverci fuori dalla scuola e 

siamo riusciti a ottenere il nostro primo sponsor, la nostra 

tappa fissa prima delle riunioni ovviamente… Lazy Cat! 

L: Già, il nostro locale di fiducia. E le riunioni invece? Ab-

biamo creato un gruppo sempre più unito, cercando di 

aumentare la collaborazione tra i ragazzi. Inoltre, affinché la 

redazione potesse essere attiva, abbiamo dovuto fare in 

modo che ognuno contribuisse secondo le sue capacità e le 

sue passioni. 

G: Tra impaginatori, disegnatori, vignettisti, redattori e non 

dimentichiamoci dei produttori cinematografici in onore di 

Gear Brylls, penso che tutti abbiano trovato il loro ambito, 

magari anche in una prospettiva futura. 

L: Chissà, magari tra qualche anno un ex-approdiano darà 

vita a una rivista, un po’ come è successo con Edera: non 

saranno stati membri di AppRodo, ma sono comunque dei 

ragazzi che, nonostante gli impegni universitari, sono riusci-

ti a dare vita a un progetto editoriale importante. 

G: Sarebbe fantastico! Tra l'altro c'è da dire che proprio i 

ragazzi di Edera sono venuti in nostro aiuto parlando della 

loro esperienza editoriale e proponendoci attività di gruppo, 

per mostrarci come funziona il team working anche in una 

redazione scolastica. Vedere altre realtà giornalistiche è 

stato per noi fonte di ispirazione. 

L: Sicuramente. Se ci pensi, anche le attività svolte durante i 

forum sono nate con lo stesso obiettivo, far vedere ai ragaz-

zi della scuola in che modo è strutturato l’AppRodo, pro-

vando a riprodurre la vita di redazione. Abbiamo parlato di 

come rendere efficace un articolo e di come preparare 

un’intervista. Del resto, la nostra rubrica ‘interviste’ ha visto 

personaggi importanti come Tullio Solenghi, Paolo Belli, 

Federico Fubini e il nuovo direttore del British Institute. 

G: Organizzare attività che coinvolgano tutti gli studenti è 

uno dei primi passi per raggiungere l’obiettivo principale 

della redazione: parlare alla scuola. Ricordo che il primissi-

mo editoriale si intitolava proprio così, Una scuola che parla a 

se stessa. L’AppRodo dovrebbe essere la voce dei ragazzi 

della scuola, ma allo stesso tempo avere contatti anche fuori 

dal liceo, rivolgendosi ad altre scuole, infatti abbiamo parte-

cipato ai forum del Copernico di Prato e del Machiavelli. 

L: In effetti i forum nelle altre scuole sono stati sempre 

positivi, d’altronde come si può dire di no a delle attività 

con Kahoot! Se non l’avessero inventato probabilmente 

avremmo suscitato la metà dell’interesse. 

G: A proposito di interesse, che mi dici dei social? 

L: Quella roba garba più a te che a me… 

G: Può darsi, ma devi ammettere che la nostra pagina Insta-

gram è stata sempre attiva e penso che racconti davvero la 

vita del nostro liceo! In questi anni abbiamo sempre cercato 

di rendere partecipi tutti i ragazzi, attraverso post di attività, 

incontri e uscite di classe, senza mai dimenticarci di tenerli 

aggiornati riguardo agli eventi più significativi di attualità. 

Vorrei che dai post emergesse quanto ci teniamo... 

L: Beh, devo ammettere che hai ragione. Tuttavia nessuno 

dei due ha ancora citato il progetto più importante e signifi-

cativo a cui il nostro giornalino abbia mai partecipato: mi 

riferisco ovviamente al CISS, di cui AppRodo fa parte da 

due anni. 

G: Certo, come si può non parlare del CISS. È stata senza 

dubbio l’esperienza che più ci ha fatto crescere in questi tre 

anni, sotto tutti i punti di vista. Incontrare redazioni da tutta 

Italia ci ha spinto veramente a continuare con AppRodo e a 

migliorarlo passo dopo passo. Siamo diventati consapevoli 

di non essere i soli ad avere questa passione, perché ci sono 

tanti ragazzi che portano avanti progetti simili al nostro, ma 

allo stesso tempo unici con le singolarità che li contraddi-

stinguono. Non dimentichiamoci poi che dopo il nostro 

primo anno di CISS Marco Damilano, il direttore dell’E-

spresso, ci ha citato in un suo articolo… qualcosa vorrà 

dire! 

L: Quell’articolo ha dato a tutti noi una carica enorme per 

migliorare il nostro giornalino! E quest’anno invece? Ti 

ricordo che siamo stati la terza redazione a presentare il 

proprio progetto subito dopo i due veterani del CISS, lo 

Zabaione e La Bohème. Rispetto a quando abbiamo iniziato 

abbiamo fatto dei passi da gigante, tra l’altro in pochissimo 

tempo, e proprio questa esperienza ce l’ha fatto capire. Sarà 

difficile dimenticare i giorni del CISS… 

G: Direi impossibile. Certo che il Rodolico con il progetto 

del giornalino ci ha fatto proprio un bel regalo… per questo 

dovremmo ringraziare il dirigente e le prof che ci hanno 

supportato (e sopportato!) durante questi anni! 

L: L’AppRodo è stato sicuramente molto più di un progetto 

di alternanza. 

G: Già… certo che affogare nei ricordi è proprio piacevole, 

ma hai visto che ore sono? 

L: Cavolo, siamo in ritardo! Andiamo, che l’Eli e la Sara ci 

aspettano. Magari chiediamo un consiglio su cosa mettere 

in questo editoriale, d’altronde sono state approdiane anche 

loro. 

G: Sì dai, mi sembra un’ottima idea! Ah Leo, prima di anda-

re: secondo te Ale come se la caverà il prossimo anno come 

direttore? 

L: Ti dirò, secondo me non reggerà. 

G: Nah, sentirà un po’ la nostra mancanza ma lo lasciamo 

in buona compagnia dai! 

A sinistra 

La redazione di Approdo al terzo anno di attività 
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S 
olo grazie ad AVSI, organizzazione non-profit che 

realizza progetti di cooperazione allo sviluppo e 

aiuto umanitario,  noi studenti della classe prima I 

siamo entrati in contatto con una realtà molto di-

versa dalla nostra. Già a ottobre abbiamo cominciato un 

progetto di adozione a distanza con il Kenya che si è con-

cretizzato con il sostegno di Mary Ann, una ragazza che 

non ha sufficienti mezzi di sussistenza e che ha bisogno di 

aiuto per continuare i suoi studi. Lunedì 20 maggio abbia-

mo potuto provare una delle emozioni più belle che l’uomo 

possa percepire: la gratitudine di qualcuno. È grazie a noi se 

infatti Mary Ann, è riuscita a studiare in un istituto superio-

re privato nella città di Nairobi, capitale del Kenya.  Alle ore 

12 circa abbiamo iniziato una videochiamata Skype nella 

quale noi ragazzi italiani abbiamo potuto confrontarci con 

questa  kenyota, scoprendo innumerevoli differenze tra le 

nostre vite. Tanto per cominciare, Mary Ann adora andare a 

scuola (e noi sfidiamo qualunque studente italiano ad affer-

mare una cosa del genere) ma come se non bastasse lei 

frequenta la scuola dalle 7 del mattino fino alle 17 (contro il 

nostro orario dalle 8 alle 14 massimo). Mary Ann ha affer-

mato inoltre che il suo luogo preferito è la biblioteca, dato 

che qui può leggere tutti i libri che vuole e aumentare il suo 

bagaglio culturale. A parte queste che ai nostri occhi posso 

sembrare ‘stranezze’, Mary Ann è una normalissima ragaz-

za, che adora cantare ma non ballare, che nutre una passio-

ne per la Storia contemporanea e che ama giocare e divertir-

si con i propri amici e per questo non è poi così tanto tanto 

diversa da noi. C’è da dire però che lo stile di vita in Kenya 

è molto lontano dal nostro: lì non ci si può permettere di 

cambiare un cellulare all’anno, di andare in discoteca ogni 

sabato sera, di vivere una vita dignitosa nella propria dimora 

(dato che alcune case sono di soli 20 metri quadrati, che di 

solito è la grandezza della nostra camera!)… e forse sono 

queste le differenze più rilevanti tra noi e lei. Mary Ann 

sorride alla vita come se avesse tutti gli agi possibili e imma-

ginabili, quando noi magari teniamo il broncio ai nostri 

genitori perché non ci possiamo comprare un nuovo 

smartphone. È quindi importante pensare sempre al prossi-

mo e mai trascurare il fatto che siamo dei privilegiati in un 

mondo in cui questi sono veramente pochi. Concludiamo 

inoltre col consigliare di aiutare una persona, qualunque sia, 

che non sta bene, o che non vive la vita che meriterebbe, 

con un contributo, anche minimo. È importante essere 

generosi e altruisti a parole e con i fatti perché un giorno 

potremmo essere noi in difficoltà e a quel punto tutti po-

trebbero voltarci le spalle poiché abbiamo chiuso il nostro 

cuore a chi aveva bisogno del nostro aiuto. 

di Niccolò Iannotta e Luca Tartaglia 

Nairobi chiama Firenze 
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Quest’anno, durante il viaggio di istruzione in Sicilia Orien-

tale, noi di 4D, insieme ai ragazzi di 4C, abbiamo assistito 

alla rappresentazione nel teatro greco di Siracusa di “Le 

Troiane”. 

“Le Troiane” è una tragedia di Euripide, la quale fu rappre-

sentata per la prima volta nel 415 a.C., durante la guerra del 

Peloponneso. Tra le tragedie greche è considerata la meno 

"teatrale", ossia la più statica. 

Tale opera narra le sorti della città di Troia in seguito alla 

sconfitta inflittale dagli Achei. Essa, infatti, dopo una lunga 

guerra, case. Gli uomini troiani sono uccisi, mentre le don-

ne devono essere assegnate come schiave ai vincitori. Cas-

sandra, figlia del re di Troia Priamo, viene data ad Agamen-

none, Andromaca, moglie del principe Ettore, a Neottole-

mo ed Ecuba, moglie di Priamo, ad Odisseo. Cassandra 

predice le disgrazie che attenderanno lei stessa ed il suo 

nuovo padrone una volta tornati in Grecia ed il lungo viag-

gio che Odisseo dovrà compiere prima di rivedere Itaca. 

Andromaca subisce una sorte terribile poiché i Greci deci-

dono di far precipitare dalle mura di Troia il figlio Astianat-

te per evitare che un giorno il bambino possa vendicare il 

padre e porre fine alla stirpe achea. Successivamente Ecuba 

ed Elena si sfidano in una sorta di agone giudiziario, per 

stabilire le responsabilità dello scoppio della guerra. Elena si 

difende ricordando il giudizio di Paride e l'intervento di 

Afrodite ma Ecuba  ribadisce con veemenza la colpevole 

responsabilità della donna, fuggita con Paride perché attrat-

ta dal lusso e dall'adulterio. Infine, il cadavere di Astianatte 

viene riconsegnato ad Ecuba per il rito funebre, Troia viene 

data alle fiamme, e le prigioniere vengono portate via men-

tre salutano per l'ultima volta la loro città. 

L'opera ebbe il secondo premio alle Grandi Dionisie atenie-

si del 415 a.C., vinte dal quasi sconosciuto Senocle e fu 

particolarmente apprezzata dallo. scrittore latino Seneca che 

scrisse la tragedia “Troades”, frutto della contaminazione 

tra “Le Troiane” e “L’Ecuba” di Euripide. 

Il filosofo Jean-Paul Sartre, inoltre, ne scriverà una versione 

moderna a Roma nel 1964, aderente all'originale, con riferi-

menti all'imperialismo europeo, in particolare alla Guerra 

d'Algeria, dando alla tragedia greca un moderno significato 

universale, mentre negli anni sessanta il regista messicano 

Sergio Vèjar ne trarrà un film in bianco e nero, ''Las Troya-

nas''. La rappresentazione è stata alquanto affascinante per 

l’ambientazione suggestiva del teatro greco che al tramonto 

si è illuminato di luci rossastre, presaghe dei bagliori dell’in-

cendio finale e per il cast di tutto rispetto. Abbiamo ammi-

rato la bravissima Maddalena Crippa nei panni di un’Ecuba 

mater dolorosa e un inedito Paolo Rossi che, smessi i panni 

dell’attore comico dissacrante, ha interpretato un convin-

cente araldo acheo imperturbabile di fronte al dolore dei 

vinti. Noi di 4D e di 4C non vediamo l’ora di assistere ad 

una nuova performance... che dite, venite con noi? 

Alle radici del teatro 

tra dramma e catarsi 

di Margherita Granchi e Matilde Miniati 
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C 
orreva l’anno 1973: il 22 gennaio la Corte Su-

prema degli Stati Uniti d’America approva la 

prima sentenza sulla legislazione dell’interruzio-

ne di gravidanza.  

La legge è passata alla storia con il nome “Roe vs. Wade”, 

in quanto Jane Roe fu lo pseudonimo attribuito a Norma 

McCorvey, ragazza data in sposa a soli 16 anni e successi-

vamente violentata 3 volte dal marito. Nel 1970 l’avvoca-

tessa Sarah Weddington decise di sottoporre al tribunale 

questo caso, contro cui si schierò l’avvocato Henry M. 

Wade rappresentante dello stato del Texas. Due anni dopo, 

la causa giunge alla Corte Suprema, la quale riscontra la 

possibilità di abortire nel cosiddetto “diritto alla privacy” 

del Quattordicesimo Emendamento: infatti, secondo que-

sta interpretazione, esso rappresenta il diritto alla libera 

scelta di ciò che è attinente alla sfera più intima dell’indivi-

duo. Così agli inizi del 1973, con 7 giudici a favore e 2 

contrari, l’aborto fu legalizzato a livello federale in ogni 

stato nord americano.  

Ma adesso questo diritto sta diventando sempre più a ri-

schio di esautorazione. 

Mercoledì 15 maggio 2019, Alabama, USA. Il Senato 

dell’Alabama ha approvato una proposta di legge che nega 

l’aborto, rendendolo illegale in tutto lo stato, a qualsiasi 

stadio di gravidanza la donna si trovi. Se entrasse in vigore, 

sarebbe la misura più estrema in materia tra tutte quelle che 

esistono attualmente negli Stati Uniti. 

Il disegno di legge si basa principalmente su 2 punti: 

“Alla donna non è permesso decidere di abortire in alcun 

caso, eccetto quando la sua vita si trovi messa a rischio 

dalla gravidanza stessa. Non sono esenti né casi di stupro 

né di incesto”. Una decisione così estrema come quella 

espressa nel secondo periodo ha suscitato scalpore all’inter-

no del Senato stesso, che ha immediatamente chiesto ra-

gioni in materia. La spiegazione viene fornita da Clyde 

Chambliss, uno dei 25 legislatori repubblicani (e sottolineo 

25 uomini) che hanno presentato la proposta di legge, se-

condo cui l’aborto sarebbe un metodo per coprire atti di 

stupro e incesto eliminandone le prove: rendendo la proce-

dura illegale, il reato risulterebbe evidente e denunciato alle 

autorità. Ovviamente tutto ciò è stato progettato senza 

pensare minimamente al danno psicologico che ricadrebbe 

sulla donna, obbligata forzatamente a partorire contro la 

sua volontà. È vero che l’aborto non può eliminare il trau-

ma di uno stupro o di un incesto, ma di certo non lo potrà 

neanche il far nascere il frutto di atti così mostruosi. 

“I dottori che decideranno di effettuare la procedura dell’a-

borto, a meno che la paziente sia in pericolo di vita, saran-

no condannati a 99 anni di carcere. La donna non è colpe-

vole davanti alla legge”. Per quanto sia stato garantito che 

la donna non venga imputata legalmente, la decisione di 

condannare con l’ergastolo (perché 99 anni equivalgono a 

ciò) i medici risulta eccessiva. Ma non sorprendetevi se vi 

dico che questa soluzione appare fin troppo buona ai legi-

slatori repubblicani più estremisti: questi avevano infatti 

inizialmente proposto la pena di morte (che è ancora in 

vigore in 30 stati su 50 totali, tra cui l’Alabama) con l’affer-

mazione “l’aborto è un omicidio a tutti gli effetti”. Inoltre 

questa concezione non tiene in considerazione che la scelta 

di un medico di effettuare o meno l’operazione è persona-

Alabama 

Abortion 

Law 
 

 

 
Di Luna Bruscaglioni 
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le, e l’obiezione di coscienza è comunque prevista dalla 

legge americana. 

Ma il disegno di legge dell’Alabama non è l’unica misura 

restrittiva sul diritto alla interruzione di gravidanza. Solo 

nell’ultimo anno 16 stati, tra cui Georgia e Ohio sono i più 

recenti, hanno introdotto i cosiddetti “Heartbeat bills”, 

provvedimenti che vietano l’interruzione di gravidanza dal 

momento in cui è possibile rilevare il battito cardiaco 

dell’embrione, ovvero circa dalla sesta settimana di gestazio-

ne. Il problema è che molte donne alla sesta settimana non 

sono ancora consapevoli di essere incinte: per questo moti-

vo gli “Heartbeat bills” cancellano di fatto la possibilità di 

abortire nella maggior parte dei casi. Tuttavia questi bandi 

risultano alquanto controversi, poiché imprecisi per vari 

motivi: non tutti i battiti cardiaci sono rilevabili dalla sesta 

settimana; alcuni compaiono addirittura solo alla decima. 

Ciò dipende anche da altri fattori come la posizione 

dell’embrione e la percentuale di massa grassa della donna. 

Non è stato precisato lo strumento medico con cui verifica-

re il battito. Infatti esistono ultrasuoni molto invasivi che 

riescono a percepirlo anche dopo soli 22 giorni, mentre con 

uno stetoscopio bisogna aspettare la nona settimana. Il 

lessico impiegato è inesatto dal punto di vista scientifico. 

L’embrione in questa fase presenta ancora un “cuore tubo-

lare” che non è connesso all’apparato cardiovascolare e non 

“batte” ma “pulsa”. Quindi non si può parlare di “battito 

cardiaco”, ma di “pulsazioni”. 

Tornando ora all’Alabama Abortion Law, il disegno di legge 

è stato firmato nel pomeriggio stesso dalla governatrice del 

paese Kay Ivey, con il nuovo titolo di “Alabama Human 

Life Protection Act”. Le sue motivazioni sono state affidate 

a un tweet pubblicato subito dopo, in cui esprime che “ogni 

vita è preziosa ed è un regalo sacro di Dio”. Per quanto 

ognuno sia libero di essere credente o meno, la religione 

non dovrebbe influenzare in alcun modo le decisioni politi-

che di una nazione, né tantomeno si dovrebbe firmare leggi 

in nome della nostra fede. Religione e Stato sono due sfere 

entrambe necessarie all’umanità, ma che devono rimanere 

separate nei loro ambiti. 

Nonostante la firma della governatrice, la legge non entrerà 

in vigore prima di 6 mesi, e in questo lasso di tempo è stato 

stimato che molti tribunali respingeranno il provvedimento, 

viste anche le numerose proteste insorte in tutto il paese. 

Tuttavia, il piano dei repubblicani che hanno proposto la 

legge è di far arrivare la questione, appello dopo appello, 

fino alla Corte Suprema, composta attualmente da 5 repub-

blicani e 4 democratici. L’obiettivo finale sarebbe far torna-

re la Corte Suprema a discutere sulla legge “Roe vs. Wade” 

che, vista la presenza di una maggioranza repubblicana 

nell’organo giudiziario, potrebbe essere cancellata, introdu-

cendo nuovamente l’illegalità dell’interruzione di gravidanza 

in tutti gli Stati Uniti. 
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L 
'esistenza dei buchi neri è sempre rimasta una 

teoria, fino al 10 aprile 2019, il giorno in cui è 

stata rivelata la prima fotografia di un buco nero. 

O meglio, della sua ombra, dal momento che i 

buchi neri non emettono luce e non possono essere effetti-

vamente visti. Quello che vediamo è un buco nero a tutti gli 

effetti, della galassia Messier-87, circondato da un “anello di 

fuoco”. Questo non è altro che il disco di accrescimento 

del buco nero, un disco di materia che gli gravita attorno: 

materia che le forze centrifughe e di marea contribuiscono 

a schiacciare e disporre sul piano equatoriale del buco nero 

stesso. Essa è soggetta a grandi forze di attrito, che genera-

no calore e rilasciano energia. Quello che vediamo è, in 

effetti, la rappresentazione tridimensionale di un buco cir-

colare, ossia una sfera. E anche se la fotografia lo fa appari-

re come un cerchio, notiamo che la parte inferiore del disco 

di accrescimento è più luminosa di quella superiore: ciò è 

dovuto a particolari traiettorie che seguono i fotoni che 

transitano “dietro” il corpo celeste, che per particolari cur-

vature dello spazio-tempo seguono geodetiche (una geode-

tica, in geometria differenziale, è la curva più breve tra due 

punti) che lo oltrepassano - stiamo a tutti gli effetti guar-

dando “dietro” al buco nero. 

 
Cos’è un buco nero? 
Un “buco nero” è una regione di spazio-tempo entro la 

quale l’attrazione gravitazionale, strettamente collegata alla 

curvatura dello spazio-tempo stesso, si fa tanto intensa da 

impedire la fuga sia di materia che delle stesse radiazioni 

elettromagnetiche. 
Già nel 1783 John Michell, in una lettera a Henry Caven-

dish, aveva teorizzato un corpo massiccio la cui velocità di 

fuga (dinamica classica, Isaac Newton) superasse la velocità 

della luce nel vuoto. Lo chiamò “Dark star”, “Stella oscu-

ra”, proprio in funzione dell’impossibilità di vederlo. Ma è 

solo dopo il 1915, anno della pubblicazione della teoria 

della relatività generale, che Karl Schwarzschild trova una 

soluzione alle equazioni di campo di Albert Einstein e teo-

rizza l’esistenza di un corpo celeste di grandissima massa e 

dimensioni relativamente limitate. 
Il buco nero di Schwarzschild è a simmetria sferica, non 

ruota (e dunque non possiede momento angolare) e non è 

elettricamente carico. È sostanzialmente approssimabile ad 

una sfera oscura il cui raggio (detto raggio di Schwarzschild) 

rappresenta la distanza tra il centro e la superficie, detta 

orizzonte degli eventi. La superficie della sfera è a tutti gli effet-

ti un confine, oltre il quale nessuna forza può opporsi all’at-

trazione gravitazionale, e a qualsivoglia moto che non sia in 

direzione radiale, ossia verso il centro. Prima di oltrepassare 

l’orizzonte degli eventi la dilatazione temporale si fa estre-

mamente forte, e parallelamente tende all’infinito il redshift 

gravitazionale. 
Il redshift è un caso di effetto Doppler, per cui la frequenza 

percepita da un osservatore di una determinata onda varia 

in funzione delle velocità relative di sorgente e osservatore; 

una stella che emette in una determinata frequenza può 

apparire all’osservatore in regioni dello spettro elettroma-

La foto del secolo, 

forse del millennio 
La prima fotografia ad un buco nero, le tecniche e l’importanza storica di questo evento secolare. 

Uno sguardo dentro un corpo celeste assolutamente singolare.  

di Alessandro Gori e Leonardo Campigli 
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gnetico a lunghezza d’onda minore se in avvicinamento, a 

lunghezza d’onda maggiore se in allontanamento. Un effet-

to simile, il redshift gravitazionale si verifica qualora l’onda 

elettromagnetica “fugga” da una forte attrazione gravitazio-

nale, per cui appare spostata verso la zona a bassa frequen-

za dello spettro elettromagnetico. La lunghezza d’onda 

aumenta e decresce proporzionalmente la frequenza - l’on-

da apparirà dunque meno energetica. In questo modo corpi 

celesti che emettono nel visibile possono di fatto scompari-

re, e necessitare, per essere visti, di analisi infrarosse o ad-

dirittura radio. Analogamente, chi si trovasse immerso in 

un forte campo gravitazionale, potrebbe apprezzare effetti 

di blueshift gravitazionale, lo “spostamento verso il blu”, ver-

so le alte frequenze. Dalla Terra, tuttavia, quest’ultimo 

effetto si osserva solamente nel caso di moti meccanici 

(blueshift semplice): la galassia Andromeda ci appare 

“spostata verso il blu” perché si sposta nella nostra direzio-

ne. 
Nel caso dei buchi neri, all’avvicinarsi all’orizzonte degli eventi 

l’effetto di redshift si fa infinitamente intenso, parallelamen-

te la lunghezza d’onda aumenta finché l’oggetto che preci-

pita verso il centro non oltrepassa il confine e la luce “non 

riesce più a fuggire”. 
Non sappiamo cosa accade nel tragitto tra l’orizzonte degli 

eventi e il centro del buco nero. Secondo alcune teorie forze 

di marea estremamente intense spaghettificano (sì, questo 

verbo esiste davvero, controllate) la materia, stirando qual-

siasi oggetto come un lunghissimo spaghetto. 
Il buco nero di Schwarzschild è a simmetria sferica: il cen-

tro è un unico punto per cui passa ogni diametro, e dunque 

ogni raggio. Qui, secondo le soluzioni di Schwarzschild alle 

equazioni di campo di Einstein, la curvatura dello spazio-

tempo diverrebbe infinita, (singolarità gravitazionale) e qui ci 

fermiamo. L’unica cosa che possiamo ipotizzare è che, 

passato l’orizzonte degli eventi è impossibile evitare di precipi-

tare nella singolarità. 
Una cinquantina di anni più tardi nuove soluzioni alle 

equazioni di campo di Einstein sono fornite da Roy Patrick 

Kerr, che aggiunge al buco nero di Schwarzschild la rota-

zione. Il buco nero di Kerr, per effetto della rotazione, 

possiede ben due orizzonti degli eventi: quello interno, che 

corrisponde alla superficie individuata dal raggio di Schwar-

zschild, detto orizzonte di Cauchy, e quello esterno, l’ergosfera: 

quest’ultimo è il più interessante, appare come una sfera 

fortemente schiacciata ai poli. Qui lo spazio-tempo non 

solo è curvo, ma ruota per un effetto di trascinamento 

gravitazionale. I due orizzonti sono tangenti ai due “poli”, 

laddove l’asse di rotazione interseca entrambe le superfici. 

La caratteristica più interessante della soluzione di Kerr 

riguarda la singolarità: questa non appare infatti come un 

singolo punto, ma come un anello giacente sul piano equa-

toriale. Sarebbe dunque possibile evitare la singolarità, pas-

sando al centro dell’anello, percorrendo dunque una retta 

che incida sul piano con α ≠ 0 + kπ. 
In seguito la soluzione Kerr-Newman proporrà buchi neri 

rotanti e dotati di carica elettrica, la soluzione Reissner-

Nordström buchi neri non rotanti e dotati di carica elettri-

ca. 

 
Qual è l’origine di un buco nero? 
Una stella regolare produce energia tramite reazioni di 

fusione nucleare. Dagli isotopi dell’idrogeno sono prodotti 

atomi di elio e energia, che viene espulsa sotto forma di 

energia termica e luminosa. La pressione che il gas esercita 

verso l’esterno contrasta la forza di gravità, in un equilibrio 

che consente la stabilità della stella. 
Alla fine della vita della stella, ossia quando questa esauri-

sce il carburante, le reazioni si fermano e la pressione del 

gas non riesce a contrastare il collasso gravitazionale. La 

stella implode su sé stessa, contraendosi; il collasso compri-

me gli atomi di elio, che possono innescare nuove reazioni 

di fusione nucleare. Inizia così la produzione di nuovi ele-

menti, dal litio all’ossigeno a elementi più pesanti. Se la 

massa del nucleo della stella supera il limite di Chandrasekhar, 

ossia 1,44 masse solari, le reazioni si spingono fino alla 

produzione di ferro. La fusione di atomi di ferro per la 

produzione degli elementi successivi, tuttavia, è una reazio-

ne endotermica - ossia richiede energia. Ma la stella non ne 
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produce. Inevitabilmente avviene il collasso gravitazionale, 

arrestato dalla pressione di degenerazione dei nuclei atomici, che 

causa una violenta esplosione (supernova II). Se dopo che 

gran parte della massa è stata dispersa la massa del corpo 

denso rimasto rimane inferiore alle 3 masse solari (limite di 

Volkoff-Oppenheimer) la pressione di degenerazione riesce a con-

trastare il collasso, e si viene a formare una stella di neutroni - 

ma questa è un’altra storia, altrettanto interessante. In caso 

contrario, il collasso del nucleo rimanente in un buco nero è 

inevitabile. Di fatto, un buco nero è una condizione di infi-

nita curvatura dello spazio-tempo: c’è chi ha teorizzato che 

tali condizioni di curvatura potrebbero generare un ponte di 

Einstein-Rosen, uno wormhole - sostanzialmente un cunicolo 

spazio-temporale, un percorso tra due punti differenti 

dell’universo il cui tempo di percorrenza è inferiore al tem-

po che la luce impiega a percorrere la distanza reale tra i due 

punti. 

Ma per il momento, e molto probabilmente per sempre, 

rimangono teorie. 

 
Come è stata realizzata la foto? 
Il progetto “BlackHoleCam” ha collaborato con l'EHT 

(Event Horizon Telescope) nell'impresa. In totale sono stati 

utilizzati 8 radiotelescopi posizionati in luoghi con diverse 

altitudini, come i vulcani delle Hawaii, le montagne in Ari-

zona e i ghiacci dell'Antartide. Collegati fra loro tramite una 

tecnica chiamata Interferometria a Base Molto Ampia, han-

no raccolto i segnali radio in arrivo e sfruttato la rotazione 

della terra per simulare la potenza di un telescopio della 

grandezza del globo terrestre. Per rendersi conto della sua 

sensibilità, basti pensare che renderebbe possibile leggere 

un giornale newyorkese comodamente seduti in un caffè a 

Parigi. I dati grezzi, raccolti nel 2017, sono nell'ordine di 

grandezza dei petabyte, milioni di gigabyte; la ricostruzione 

dell'immagine che possiamo osservare dai segnali raccolti è 

stata sviluppata da dei supercomputer specializzati. La ricer-

ca inizialmente puntava a raccogliere dati sul buco nero 

appartenente alla Via Lattea, Sagittarius A. L'obiettivo è 

stato in seguito spostato su M87, duemila volte più grande. 

Il buco nero osservato, al centro della galassia Messier-87, 

dista 55 milioni di anni luce da noi. La sua massa, calcolata 

grazie alla realizzazione della fotografia, è pari a 6,5 miliardi 

di masse solari. 

 
Qual è l’importanza di questa foto? 
Commenta Brian Greene, un fisico della Columbia Univer-

sity: “Un’altra prova che Einstein aveva ragione […] e della 

potenza dell’intelligenza umana”. Chissà se Albert Einstein 

più di 100 anni fa avrebbe mai pensato a dove sarebbe po-

tuta arrivare la tecnologia, la quale oggi è riuscita a fotogra-

fare ciò che lui ha per tanti anni solo potuto ipotizzare ba-

sandosi sulle sue teorie. Avere l'immagine di un buco nero 

dimostra quanto la scienza sia debitrice alle idee dei grandi 

del passato, quanto sia importante la ricerca tecnologica per 

poter confermare e quindi diffondere le nozioni che tutti 

noi studiamo sui libri: leggere e approfondire le proprie 

conoscenze su un buco nero è certamente affascinante, ma 

quanto può esserlo osservarlo in tutto il suo splendore - o 

dovremmo dire oscurità? Non è facile rendersi conto 

dell’importanza di questo evento, una conferma del com-

portamento dello spazio-tempo, un passo in più verso la 

comprensione del nostro universo, che da secoli è al centro 

dello studio e della ricerca di ogni scienziato. 
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I 
l nostro soggiorno sulla Terra è ormai in corso da 

diversi millenni. In questi anni abbiamo fatto enormi 

passi avanti per quanto riguarda la scienza, la cultura, 

la società. Progressi che, ahimè, stiamo perdendo. Il 

genere umano ha inventato diversi pensieri filosofici: si pas-

sa dal Platonismo fino al Nichilismo, ma io credo che uno in 

particolare debba essere analizzato: l'esistenzialismo. 

Un movimento complesso, al quale nessuno è ancora in 

grado di dare una vera e propria definizione, poiché le sue 

tematiche sono tra le più varie; ma tutte più o meno concor-

dano su questa domanda: “cos’è l’esistenza e perché l’ente 

invece del niente?” 

Io credo, però, che l’esistenzialismo sia molto più di una 

semplice moda francese: ha molto da offrire alla nostra ge-

nerazione. 

Stiamo perdendo la capacità di vivere la nostra vita con pas-

sione, di assumerci la responsabilità di ciò che siamo, di 

porci degli obbiettivi, la capacità di raggiungere dei risultati e 

di sentirci soddisfatti della nostra esistenza. 

L’esistenzialismo viene spesso trattato come una filosofia 

della disperazione ma credo sia esattamente l’opposto.  

Sartre in una intervista dice di non aver mai vissuto un solo 

giorno di disperazione; quello che viene fuori dalla lettura di 

filosofi come questo non è tanto un senso di angoscia nei 

confronti della vita ma al contrario una certa esaltazione nel 

sentirsi padroni della vita stessa; siamo noi che creiamo la 

nostra stessa vita. 

Ogni volta che parli di una persona come di una costruzione 

sociale o di una convergenza di forze diverse non fai altro 

che aprire le porte ad una marea di giustificazioni. Quando 

Sartre parla di responsabilità non sta parlando di qualcosa di 

astratto ma di qualcosa di molto concreto, come io che scri-

vo e te che leggi. Prendiamo delle decisioni, facciamo delle 

cose e ne accettiamo le conseguenze. È vero che al mondo 

siamo 7 miliardi e stiamo aumentando… nonostante ciò 

quello che compiamo non è inutile, fa la differenza, innanzi-

tutto in termini materiali e per le altre persone, crea un pre-

cedente. Credo che da questo si possa capire che non dob-

biamo mai chiamarci fuori e pensare di essere vittime di una 

concomitanza di forze: siamo sempre noi a decidere chi 

siamo. 

L’importanza di esistere 
di  Eugenio Dei 
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I 
 pianeti gassosi sono un tipo di pianeti composti 

quasi interamente da gas e vapori. Sono molto comu-

ni nell’universo. La maggior parte viene definita dal 

nome “Gigante Gassoso” a causa del loro enorme 

raggio (Giove, ad esempio, ha un diametro 11 volte più 

grande di quello della terra). Possono essere suddivisi in 

diverse categorie tra le quali vi sono i giganti gassosi, i nani 

gassosi (gas dwarfs) e i “puffy planets”. 
I giganti gassosi sono il tipo più comune di pianeti gassosi. 

Gli esempi di giganti gassosi più comuni sono Giove e Sa-

turno. Sono pianeti con grande diametro e massa, composti 

principalmente da gas e vapori vari (nel caso di Giove i gas 

principali dai quali è composto sono idrogeno ed elio). Nel-

la quasi totalità dei pianeti gassosi vi è una totale assenza di 

terreno solido (oltre al nucleo). Solitamente orbitano a una 

grande distanza dalla stella madre, ma ci possono essere 

alcune eccezioni, come i pianeti gioviani caldi, che orbitano 

a una distanza molto ravvicinata dalla loro stella madre. 

L’atmosfera e la superficie di questi pianeti sono caratteriz-

zate da una fortissima pressione e una temperatura molto 

bassa che aumenta in quantità esponenziale in prossimità 

del nucleo (si può passare da -110° in prossimità delle nubi 

a 11000° in prossimità del nucleo). Alcuni giganti gassosi 

possono avere anche una grande attrazione gravitazionale 

(come Giove). Spesso tali pianeti possiedono molte lune 

(Giove ne ha 63 tra le quali Europa, Io, Callisto e Ganime-

de) le quali vengono spesso “ottenute” tramite l’attrazione 

da parte del pianeta. 
I nani gassosi, invece, sono dei pianeti gioviani caldi 

(precedentemente giganti gassosi) estremamente vicini alla 

loro stella madre. In questo caso l’estrema vicinanza alla 

stella ha fatto letteralmente disperdere tutti i gas del pianeta, 

quindi il pianeta è sostanzialmente ciò che rimane del nu-

cleo. Dimensioni e massa sono solitamente di poco maggio-
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di Cosimo Dallai 
Pianeti gassosi e il mistero di HD106906b 

ri rispetto a quelle della Terra. Solitamente i nani gassosi 

rivolgono solo una delle facce verso la loro stella madre 

(come la Luna con la Terra o CoRoT-7b), e vi sono spesso 

attività vulcaniche e tempeste. 
Personalmente credo che i “Puffy Planet” siano il tipo di 

pianeta gassoso più strano del complesso. Perché? I Puffy 

planet, come i nani gassosi, sono dei pianeti gioviani caldi e 

distano spesso pochi milioni di kilometri dalla loro stella 

madre. La particolarità incredibile di questi pianeti è il fatto 

che hanno un diametro molto più grande di quello di Gio-

ve, ma con massa e densità molto più basse. Il motivo di 

questa strana caratteristica risiede nel fatto che la vicinanza 

alla stella madre fa espandere in modo esponenziale i gas e i 

vapori dell’atmosfera facendo sembrare il pianeta molto più 

grande di ciò che è realmente (solitamente il pianeta in sé è 

poco più grande di un nano gassoso). 
Fra tutte le categorie che ho citato vi è un pianeta che sem-

brerebbe non appartenere a nessuna di queste: è 

HD106906b. Questo pianeta gassoso è estremamente gran-

de e massiccio (diametro e massa sono 11 volte più grandi 

di quelli di Giove) e, apparentemente, è l’unico che ruota 

attorno alla sua stella madre, HD106906. Il pianeta orbita a 

una distanza di 756 U.A (1 U.A vale 149 milioni di km e 

756 U.A equivalgono a circa 90 miliardi di km), 20 volte la 

distanza tra Nettuno e il Sole, e impiega, secondo alcuni 

miei calcoli, circa 3000 anni per compiere un giro completo 

intorno alla sua stella madre. La cosa più strana di questo 

pianeta è che sembra capace di emettere luce e calore propri 

(la sua temperatura superficiale è di circa 1500°). Le origini 

di questo pianeta sono tutt’oggi sconosciute, ma si pensa 

che sia “nato” circa 13 milioni di anni fa. 
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I 
l 20 maggio il tre volte campione del mondo di Formula 1, 

Niki Lauda, è deceduto in una clinica di Zurigo. 

Andreas Nikolaus Lauda, detto Niki nasce a Vienna 

il 22 febbraio del 1949 da una famiglia di banchieri 

viennesi. Si interessa all'automobilismo fin da giovane e nel 

1968 decide di abbandonare gli studi universitari. Compra la 

sua prima vettura per prendere parte a competizioni auto-

mobilistiche. Partecipa al campionato di Formula Vee, suc-

cessivamente passa alla Formula 3 e poi alla Formula 2. 

Lauda fa il suo debutto in Formula 1 nel Gran Premio 

d'Austria 1971 al volante di una March, ma viene costretto a 

ritirarsi dopo una ventina di passaggi. La stagione successi-

va disputa l'intero campionato, ma le vetture sono poco 

competitive e l'austriaco non riesce a segnare alcun punto. 

Nel 1973 decide quindi di stipulare un contratto per poter 

correre come pilota con la BRM. I suoi risultati migliorano 

costantemente nel corso della stagione e nel Gran Premio 

del Belgio conquista un ottimo quinto posto e i suoi primi 

punti. Stipula quindi un nuovo contratto, che lo avrebbe 

legato al team inglese per altri due anni. Ad ottobre del 

1974 viene ufficializzato il passaggio di Lauda per l'anno 

seguente alla Ferrari. L'ingaggio è favorito da un suo com-

pagno alla BRM che sarebbe tornato al volante della Ferrari. 

Per tutto l'inverno i due piloti sono impegnati diverse ore al 

giorno per mettere a punto la nuova vettura del team di 

Maranello, che fin dai primi test si rivela difficile da guidare, 

afflitta da sottosterzo e scarsamente veloce. Lauda riferisce 

a Ferrari che la macchina non va bene e ha problemi in 

particolare alle sospensioni; quest’ultimo gli domanda allora 

quanto si possa migliorare, e lui risponde 5 decimi. Il lavoro 

con l'ingegner Forghieri è fruttuoso, e porta a un migliora-

mento di 8 decimi; già al debutto in Argentina Lauda riesce 

a salire sul podio, giungendo in seconda posizione. Dopo 

un ritiro dovuto a un guasto al propulsore nelle prime fasi 

della corsa nel successivo appuntamento mondiale e un 

secondo posto nella Corsa dei campioni, Lauda conquista la 

sua prima pole position in carriera in Sudafrica, ma in gara è 

nuovamente costretto all'abbandono a causa di un guasto 

all'alternatore mentre sta lottando per la prima posizione 

con Carlos Reutemann. L'austriaco riesce a cogliere la sua 

prima vittoria al successivo Gran Premio di Spagna. Sfiora 

nuovamente il gradino più alto del podio nel Gran Premio 

del Belgio, ma un problema di bilanciamento delle ruote 

anteriori, che causa eccessive vibrazioni della monoposto, 

gli impedisce di avere la meglio su Fittipaldi. Lauda coglie 

poi un altro successo in Olanda e con la piazza d'onore in 

Francia va in testa al mondiale. Al Gran Premio d'Italia 

Lauda vuole assolutamente vincere per avere ancora spe-

ranze di vincere il titolo e domina la prima parte della gara 

ma è il motore a tradirlo. Quell’anno perde il mondiale, ma 

Niki Lauda: una leggenda 

della Forumla 1 
di Rebecca Nannelli 
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l’anno successivo, dopo un inizio di campionato senza suc-

cessi, dal Gran Premio di Monaco Lauda ottiene cinque 

podi di fila: 4 vittorie e un secondo posto, conquista un 

altro podio in Germania e nella gara di Monza, arrivando 

terzo, ottiene la matematica certezza del titolo mondiale. 

Vince l'ultima gara in programma negli Stati Uniti, portando 

a 5 i successi stagionali e dando alla Ferrari il primo succes-

so negli USA. Nel 1976 conquista subito 2 vittorie e un 

secondo posto con la vecchia 312 T, poi a partire dal Gran 

Premio di Spagna, con l'entrata in vigore della regola sull'al-

tezza massima delle vetture che elimina le voluminose prese 

d'aria dei motori, la Ferrari mette in pista la 312 T2. Lauda è 

reduce da un incidente domestico con il trattore, in cui si è 

fratturato una costola ma con grande forza di volontà e 

l'aiuto del massaggiatore riesce a correre e ad arrivare se-

condo. Riprende a vincere: in Belgio e a Monaco, poi in 

Gran Bretagna vince giovandosi della squalifica di Hunt 

rimasto coinvolto in un incidente ad inizio gara. I risultati 

erano tali che Ferrari, prima di metà stagione, incaricò Au-

detto, che quell'anno era per la prima volta direttore sporti-

vo della Ferrari, di rinnovare il contratto di Lauda. Il 1º 

agosto 1976 al Gran Premio di Germania, sul pericoloso 

circuito del Nürburgring, Lauda ha il più grave incidente 

della sua carriera, che gli lascia gravi danni fisici e il volto 

sfigurato a vita. È arrivato a questo punto della stagione con 

un buon margine di vantaggio sui più diretti inseguitori in 

classifica, ma non può contare ancora sulla futura squalifica 

di Hunt, per il Gran Premio di Gran Bretagna, che gli con-

segnerà un vantaggio quasi incolmabile; la gara si mette 

subito male perché ha appena piovuto e Lauda sceglie le 

gomme per la pioggia. Durante il primo giro perde posizio-

ni rispetto ai piloti con pneumatici slick, quindi si ferma a 

cambiarli e riparte cercando di recuperare, ma ha un grave 

incidente alla curva Bergwerk anche a causa della poca ade-

renza delle gomme fredde, su un tratto di asfalto ancora 

bagnato. Lauda, dopo aver perso il controllo della propria 

vettura, colpisce una roccia a lato del circuito, e termina la 

sua corsa in mezzo alla pista, privo del casco scalzatosi 

nell'urto. La monoposto prende fuoco per la fuoriuscita di 

benzina e il pilota rimane intrappolato nella vettura in fiam-

me, prima che alcuni colleghi sopraggiungano cercando 

coraggiosamente di aiutarlo. Ma è soprattutto per l'interven-

to di Arturo Merzario, il quale lo estrae dall'abitacolo in 

fiamme, che Lauda riesce a salvarsi; anche se le sue condi-

zioni rimangono molto critiche nei giorni seguenti, non 

tanto per le pur gravi ustioni subìte, quanto per aver inalato 

i velenosi fumi della benzina che avrebbero potuto danneg-

giare i polmoni e poi il sangue con conseguenze letali. Sola-

mente il 5 agosto viene dichiarato fuori pericolo dai medici 

e tre giorni dopo lascia l'ospedale di Mannheim, dove era 

ricoverato, per ritrasferirsi a quello di Ludwigshafen. L’anno 

successivo vince il mondiale. Per due anni, nel 1978-1979, si 

trasferisce alla Brabham-Alfa Romeo ma senza grandi vitto-

rie. Dopo un primo ritiro si trasferisce alla McLaren con la 

quale 1984 vince il suo terzo e ultimo mondiale. Nel 1985 si 

ritira per la seconda e ultima volta ma la sua carriera non 

finisce qui. Nel 1993 diventa consulente nella gestione della 

scuderia Ferrari e in fine nel settembre 2012 viene nomina-

to presidente onorario non esecutivo della Mercedes AMG 

F1. Quest’anno al primo Gran Premio di Formula 1 dopo 

la sua morte, a Monte Carlo, l'intero circus ha omaggiato 

Lauda indossando per tutto il fine settimana un cappello 

rosso, proprio come quello reso iconico dall'austriaco nel 

corso della sua vita. 
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 Speranza. Che cos'è la speranza? La speranza è un senti-

mento che ci rende liberi ma schiavi al tempo stesso; la 

fonte di tutta la nostra forza ma anche di tutta la nostra 

debolezza; colei che ci induce a riprovarci sempre un'ulti-

ma volta ancora... 

Si dice che la speranza sia l'ultima a morire e non ci può 

essere affermazione più vera. Sono state tante le volte in 

cui ho tirato avanti perché più che crederci, ci speravo. 

Speravo che non fosse tutta solo una grande illusione; spe-

ravo che fosse la volta buona che qualcuno non se ne an-

dasse, ma che invece mi stesse più vicino; speravo che 

quando urlavo alle persone di andarsene ce ne fosse una 

che invece di farlo se ne stesse lì a guardarmi in silenzio. E 

ce ne sono tante altre di cose che ho sperato e che conti-

nuo a sperare. Molte volte le persone pensano che parlo un 

po' a vanvera, che dico cose che vanno aldilà dell'età che 

ho, che è impossibile che una persona di giovane età come 

la mia parli con così tanto dolore; che ciò che scrivo non 

corrisponde per niente con la persona che mostro di essere 

quando parlo… ma non sanno quante volte ho sperato che 

qualcuno invece di schernirmi in questo modo o che inve-

ce di prenderla così tanto alla leggera capisse. 

Sono tante le volte 
in cui ho sperato 

che andasse tutto bene. 
 

Ma ci sono altrettante volte 
in cui ho sperato 

che le cose rimanessero così com'erano. 
 

E non capisco se faccia più male 
smettere di sperare o, 
sperare di smettere. 

 
E me lo chiedo di continuo perché  

ho fatto ambedue le cose. 
 

Ho più volte smesso di sperare  
perché quella crepa che con gli anni si era aperta 

nel mio cuore, 
era ormai diventata una voragine. 

 
E ho più volte sperato di smettere di continuare perché  

ero tremendamente stanca 
di portare quel peso enorme che gravava sulle mie spalle. 

 
Ora come ora,  

dove il dolore non lascia più spazio alla speranza 
non so se ritenermi 

fortunata perché libera dalle future illusioni della vita 
o, 

sfortunata perché schiava delle illusioni ricevute in passato. 

di Sawani Sinhara 

Speranza 
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N 
on è ancora stata trovata una cura per 

l’Alzheimer, ma la scienza non si ferma. Da 

anni la causa di questa malattia è stata 

ricercata nell’area cerebrale associata alla 

memoria: ora sappiamo di aver guardato nel posto 

sbagliato. Sulla base di varie ricerche, pubblicate anche 

dall’agenzia ANSA, l’origine della demenza che colpisce 

oggi circa 47 milioni di persone sembra essere legata alla 

zona del nostro cervello che controlla l’umore. Marcello 

D’Amelio, professore di fisiologia umana e neurofisiologia 

all’Università Campus Biomedica di Roma, afferma: 

“Perdita di memoria e depressione sono due facce della 

stessa medaglia”. 
Ma quale è il collegamento tra i due fenomeni? 
Finora si riteneva che la patologia fosse dovuta ad una 

degenerazione delle cellule dell’ippocampo, area cerebrale 

dedita in particolare al consolidamento della memoria breve 

in memoria a lungo termine. I ricercatori hanno invece 

ipotizzato che la malattia sia causata da un’alterazione del 

sistema dopaminergico, costituito da vie nervose che 

utilizzano il neurotrasmettitore dopamina, componente 

indispensabile per il metabolismo cerebrale. Questa 

sostanza viene prodotta da neuroni situati nell’area 

tagmentale ventrale del cervello. Negli individui affetti da 

Alzheimer questa è la prima zona ad andare incontro a 

degenerazione precoce. Conseguenza: flusso ridotto della 

dopamina nell’ippocampo (con conseguente perdita di 

memoria) e altre aree dell’encefalo, tra cui quella che 

controlla la gratificazione. Per questo tra i malati di 

Alzheimer si assiste anche ad una diminuzione di iniziativa, 

fino alla depressione. I cambiamenti d’umore associati al 

morbo sono un possibile avvertimento della sua comparsa, 

non una conseguenza dello sviluppo. Una scoperta del 

genere rappresenta sicuramente un passo avanti per la 

medicina. Conoscere la causa scatenante di una malattia 

migliora e favorisce la ricerca di una soluzione. 
Prima di questa svolta i tentativi fallimentari sono stati 

molti. Mel 1993 il primo principio attivo per combattere 

l’Alzheimer, la Tacrine, era stato approvato dalla FDA (ente 

federale statunitense per il controllo e l’autorizzazione di 

nuovi farmaci) e ritirato nel 2013 a seguito di seri effetti 

collaterali nei pazienti. E questo è solo un esempio delle 

altre circa 400 terapie sperimentate. La ricerca non può 

promettere di trovare a breve una cura, ma di certo andrà 

avanti. 
Dal 1901, quando lo psichiatra tedesco Alois Alzheimer 

esaminò la prima paziente alla quale venne diagnosticato il 

morbo, Auguste Deter, la scienza ha fatto passi da gigante, 

avvicinandosi sempre di più alla meta. Ma il traguardo non 

è ancora stato raggiuto. 

Depressione e perdita della memoria: 

due facce della stessa medaglia 
di Monica Lasagni 
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I 
l 20 maggio 2019 si è conclusa un’era. Un’era 

senz’altro ricca di colpi di scena, tradimenti e 

congiure. Non stiamo parlando di politica, ma 

piuttosto della serie cult il Trono di Spade, Game of 

Thrones per i nostri amici anglicizzati. 

In tale data è stato rilasciato l’ultimo episodio dell’ottava 

stagione, conclusiva dell’intero corpus narrativo, che ha 

suscitato non poche polemiche e delusioni nei fans. 

C’è chi lo ha definito un finale “a caso”, o chi l’ha odiato 

ancor di più: sembra infatti che a nessuno, da qui ad 

oltreoceano, sia piaciuto l’epilogo. 

Chissà, forse Brandon di casa Stark, primo del suo nome, 

Re degli Andali, dei Rhoynar e dei Primi Uomini, Protettore 

del Reame e Signore dei Sei Regni (eh già, non sono più 

sette dopo la secessione a carattere inglese del Nord di 

Sansa Stark), non ha il carisma di Jon Snow o il fascino di 

Daenerys, ma possiede il dono della preveggenza che 

sicuramente può rivelarsi estremamente utile quando si 

governa. Per questo non ci sentiamo di criticare la sua 

ascesa al trono, ma certamente la consapevolezza che non 

ci saranno più incesti e colpi di stato ci lascia un po’ l’amaro 

in bocca. Forse infatti è mancata la vena assassina che 

caratterizzava la serie di George R.R. Martin, da quando 

quest’ultimo ha interrotto la pubblicazione dei libri, 

dedicandosi alla consulenza per lo sviluppo della serie; è 

ormai qualche anno che la vicenda prosegue in modo 

autonomo, in quanto Martin si è fermato al quinto libro. Un 

altro fattore che non ha accontentato i fans è stata la 

diminuzione delle puntate, già iniziata nella stagione 

precedente e ora ridotta a soli sei episodi. Ma forse non 

molti sanno che lo stipendio degli attori è arrivato ad essere 

di due milioni a puntata, più del doppio rispetto alle prime 

stagioni. A testimonianza della delusione dei fans, c’è anche 

una petizione su internet dove si chiede di rifare 

completamente il finale della saga. Petizione che ha 

raggiunto più di un milione di firme. 

Ma entriamo nel merito dei dettagli che a noi non sono 

piaciuti in modo particolare o che ci hanno più colpito. 

Innanzitutto, stendiamo un velo pietoso sulle prime due 

puntate, ampiamente sotto le nostre aspettative, poiché non 

è successo niente eccetto la sconvolgente nuova relazione di 

Arya Stark con il primo personaggio di passaggio. Andiamo 

quindi direttamente al terzo episodio, che ha subito le 

critiche maggiori. Per la visione della puntata, consigliamo 

di alzare la luminosità del vostro device al massimo e 

chiudere tutte le serrande di casa, sia per creare l’atmosfera 

giusta, sia per riuscire a scorgere qualche sagoma. Infatti è 

molto difficile riuscire a capire cosa succede, per l’eccessiva 

ALLERTA SPOILER 
A tutti coloro che non hanno terminato la visione dell’ottava stagione consigliamo 

caldamente di non leggere il seguente articolo. 

Daenerys muore 

uccisa da Jon. 
di Emiliano Lorenzo e Cosimo Del Panta 
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oscurità, giustificata con il fatto che non sono state usate 

luci di scena, a parte quelle già presenti nella scenografia. 

Ambientandosi quindi di notte, ciò non favorisce una chiara 

visione. Nonostante questo, per quanto abbiamo potuto 

comprendere la puntata merita comunque un deciso otto 

pieno, in quanto ricca di combattimenti tra draghi. Non ci 

lamentiamo neanche dell’uccisione, da parte di Arya, del Re 

della Notte, che è di notevole impatto, ma speravamo nel 

combattimento tra il Re e Jon, in modo che quest’ultimo 

riscattasse la sua inutilità in questa stagione. Passando al 

quarto episodio, non possiamo tacere nell’uccisione 

imbarazzante di uno dei due draghi con una semplice lancia. 

È stata infatti una delle morti più veloci da quella di Ned 

Stark, decapitato in piazza nell’ultima puntata della prima 

stagione. 

La battaglia della quinta puntata, invece, ha messo in risalto 

quanto il carisma e la bontà di Jon, paragonati alla vera 

forza di un drago che finalmente è stata dimostrata da 

Drogon, siano poco. Questo episodio ha finalmente sancito 

le morti di due dei personaggi più odiati dell’intera serie: 

Cersei Lannister e Euron Greyjoy. Queste sono state quasi 

più soddisfacenti di quelle di Joffrey Baratheon e Ramsay 

Bolton, in cui lo spettatore si è tolto un peso. È da 

ricordare anche la scomparsa di Jaime Lannister, che dalla 

scorsa stagione è diventato uno dei protagonisti più amati. 

Nonostante la sconfitta degli antagonisti, sembra che il 

testimone della loro cattiveria sia passato a colei che in 

realtà doveva essere la salvatrice dei Sette Regni, Daenerys 

Targarien. Infatti la Madre dei Draghi non ha esitato a 

devastare tutta la città di Approdo del Re, senza né motivo 

né alcuna pietà. 

Eccoci arrivati quindi al gran finale di stagione: Daenerys si 

è autoincoronata regina, ma il suo regno è durato meno 

della morte di Jon Snow. È proprio quest’ultimo infatti che 

durante un bacio appassionato l’ha trafitta a morte, senza in 

realtà sorprendere nessuno: il colpo di scena più banale del 

piccolo schermo. Viene eletto Bran re, come detto, in 

quanto già dotato di sedia a rotelle poiché il trono è stato 

distrutto dalla furia del drago, come ci suggerisce un nostro 

lettore. Nonostante sia stata molto criticata, noi riteniamo 

che questa stagione finale soddisfi le aspettative, anche se 

penalizzata dalle poche puntate. È stata infatti ricca di colpi 

di scena, anche se alcuni prevedibili, battaglie appassionanti 

e ci ha tolto alcuni quei sassolini dalla scarpa che ormai ci 

assillavano dalla prima stagione. Aspettiamo con ansia gli 

spin off e i prequel che l’HBO ha detto di avere in 

programma, sicuri che soddisferanno i desideri di morti 

agonizzanti dei fans. 
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S 
ono passati 8 mesi dall'ultima volta che abbiamo 

assaporato la libertà e purtroppo per alcuni di noi 

manca ancora un mesetto prima di finire. 

Ci siamo impegnati, abbiamo passato mesi interi a 

studiare, a fare tardi la sera per concludere i compiti e ad 

alzarci presto la mattina per ripassare all'ultimo secondo. Se 

siamo stati abbastanza bravi siamo anche riusciti a combi-

nare tutto questo con alcune uscite e qualche serie tv. Ab-

biamo dato tutto quello che avevamo, quindi ora possiamo 

spegnere il cervello e iniziare a vivere. 

Abbiamo 3 mesi davanti a noi in cui possiamo fare tutto e 

niente, 3 mesi per vivere ogni momento e recuperare ogni 

istante di sonno. Dobbiamo rendere ogni istante indimenti-

cabile, dobbiamo renderlo indelebile, inciderlo sulla pelle, 

dobbiamo lasciarci trasportare dalle emozioni, dalle vibra-

zioni. 

Quindi, quando tutto questo tra qualche giorno sarà già 

finito per alcuni di noi, impacchettate ogni cosa, ogni libro 

e appunto e buttatelo sotto il letto, o giù dalla finestra, a voi 

la scelta. 

Poi prendete uno zaino e mettete dentro qualche cambio, 

una macchina fotografica, le cuffiette, un costume, un libro 

e partite. Andate dove volete, affidandovi al caso, seguite il 

vento o andate contromano. Andate al mare, in montagna o 

nel deserto. Andate ai concerti, perdete la voce, saltate fino 

a non sentirvi più le gambe. Mangiate gelato e caramelle, 

guardate le stelle e i fuochi d'artificio e ammirate tramonti e 

albe. 

Viaggiate per il mondo, prendete aerei, visitate musei, osser-

vate statue, e entrate in biblioteche enormi, oppure no, 

andate a Gardaland, Disneyland, Mirabilandia e guardate il 

mondo da una giostra, con gli occhi di un bambino. 

Conoscete persone nuove, ovunque, in capeggio, in spiaggia 

o in discoteca, siate spontanei e siate aperti. Fate un falò in 

spiaggia con marshmallow e chitarre, qualche birra e molte 

storie, andate sui tetti e osservate le persone diventare for-

miche, buttatevi in acqua con tutti i vestiti e entrate in un 

bar completamente bagnati solo per vedere la faccia del 

barista. 

Provate un nuovo colore di capelli, fatevi tatuaggi, veri o 

falsi, scoprite nuovi posti e fate nuove foto, ascoltate musi-

ca in macchina col volume al massimo e i finestrini bassi. 

Non vi vergognate, se volete fare una cosa, fatela, se volete 

mollare tutto, mollate, se volete baciare, baciate, se volete 

ballare, ballate, se volete vivere, vivete. 

E fregatevene dei pensieri degli altri, delle voci, non siete 

pronti per la prova costume? E cosa importa, nessuno lo è; 

non avete un soldo? Ah sì, e perché il resto di noi? Siete 

rimandati a settembre? Avrete tempo di studiare e ce la 

farete. 

VI-VE-TE, ogni istante, ogni singolo momento, ogni respi-

ro e ogni sogno. Noi ci vediamo a settembre con l’abbron-

zatura sulla pelle e una valigia di ricordi nella mente. 

What time is it?  

Summer time! 
di Andrea Cecilia Gandolfi 
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