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N 
on è mai facile scrivere un pezzo che riassuma 

qualcosa di così complesso come il Forum; 

poche centinaia di battute non bastano per 

raccontare settimane di preparativi e quattro giorni di 

totale autogestione. 

Abbiamo provato a raccontare la storia di Vicofaro nello 

scorso numero (cfr N.3, Gennaio 2020); lunedì 10 feb-

braio, il primo giorno di Forum, abbiamo ospitato al 

Rodo Don Massimo Biancalani e alcuni dei ragazzi che 

ospita. La sua è la storia di chi vive quotidianamente 

l’immigrazione; il suo impegno è concreto, tangibile, 

estremamente difficile. Accogliere, nutrire e dare nuove 

possibilità a centinaia di persone altrimenti vittime della 

strada: questa la sua missione. 

«Se vuoi avere il tuo futuro, sei disposto a combattere» 

commenta Blessing - uno dei ragazzi di Vicofaro - sigil-

lando un intervento che si chiude in uno scroscio d’ap-

plausi. Nei suoi occhi leggi gratitudine verso Massimo, 

speranza e voglia di costruirsi un lavoro, una vita. Bles-

sing è il ‘tecnico’ della comunità: «portagli il telefono 

rotto - spiega Biancalani - e lui ti trova il pezzo di ricam-

bio specifico, te lo ripara». Queste sono le storie che 

trovi a Vicofaro: persone disposte a reinventarsi una 

professione dal nulla. Del resto, per il tuo futuro devi 

combattere. 

L’avere un Forum studentesco è sacrosanto: testimonia 

l’importanza che gli studenti attribuiscono alla scuola. 

Autogestirci, anche solo per quattro giorni, significa farla 

nostra,- viverla differentemente rispetto alle solite lezio-

ni, ai soliti compiti. Significa lasciare il segno, letteral-

mente. Tra il dragone de La città incantata, Massimino-

Magritte (o Massitte, se volete), Mandela, Rick&Morty e 

La notte stellata di Van Gogh (e molti altri), possiamo 

solamente complimentarci col comitato artistico 2020. In 

fin dei conti il Forum è anche l’evidenza tangibile che 

esiste una bella gioventù pronta a mettersi in gioco, inten-

zionata a dotarsi degli anticorpi necessari a resistere all’o-

dio. 

Forse non è abbastanza per cambiare il mondo; ma non 

è scontato. 

Perché il forum? 

editoriale 

Di alessandro gori 
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Forum 2020 
Di rebecca nannelli 

D 
urante l’ultimo giorno di forum di quest’anno 

alcuni ragazzi hanno risposto a delle domande 

riguardanti lo svolgimento di questo. 

Descrivi il Forum 2020 con una parola. 

Alternativo. Artistico. Disorganizzato. Divertente. 

Organizzato. Collettività. Mandela. Entusiasmante. 

Conoscenza. Rilassante. Interessante. Pieno.  

Queste sono alcune delle parole con cui i ragazzi hanno 

descritto la loro esperienza. Molte di queste sono 

positive e riguardano il divertimento e lo stare insieme. 

Poche si riferiscono, invece, ad aspetti negativi.  

I rappresentanti degli studenti hanno dunque svolto un 

buon lavoro? 

Quali pensi che siano stati i punti di forza di questo 

Forum? 

Alcune attività hanno attirato particolarmente gli 

studenti, forse perché hanno stuzzicato la loro curiosità, 

coinvolgendoli nella partecipazione.  

Aspetti positivi sono stati il divertimento, l’integrazione, 

la creatività nella personalizzazione dei muri dei corridoi 

attraverso pitture che ci accompagneranno nel tempo, 

l’interesse di molti per le varie attività proposte da 

ragazzi e professori e la possibilità di fare conoscenza e 

amicizia, di provare, appunto, attività diverse dal solito e 

di imparare cose nuove e alternative, senza seguire le 

solite lezioni.. 

Quali pensi che siano stati, invece, i punti deboli? 

Sfortunatamente non risultano essere pochissimi i punti 

deboli di questo Forum.  

Secondo alcuni, il programma presentava poche attività, 

non molto diverse da quelle degli anni passati; la 

sorveglianza poi non è stata molto efficace; infatti, a loro 

avviso, era superfluo il controllo sulla partecipazione dei 

ragazzi alle attività a cui questi si erano iscritti e ciò ha 

avuto come conseguenza il fatto che un numero molto 

ampio di persone vagava nei corridoi, impendendo il 

normale svolgimento dell’attività di pittura.  

Altro punto debole, principalmente il primo giorno, è 

stato il fatto che qualche attività, per esempio quella di 

cucina, non è stata svolta e i ragazzi che avrebbero 

voluto parteciparvi sono stati costretti a inserirsi là dove 

non si erano iscritti.  

Molto criticata poi, come ormai quasi tutti gli anni, 

l’organizzazione; molte lamentele riguardano le iscrizioni 

e il sito attraverso il quale queste vengono effettuate. 

Alcuni ritengono che varie attività prevedessero pochi/

troppi posti, altri, invece, segnalano il problema di 

doversi iscrivere molto velocemente e le alte probabilità 

di non trovare posto all’attività desiderata.  

Infine sono emerse anche alcune note negative per 

quanto riguarda l’iscrizione e la partecipazione dei 

ragazzi solo ad alcune attività del programma. Ciò ha 

comportato lo svolgimento di alcune attività con 

pochissimi partecipanti e di altre con un numero 

superiore a quello consentito. 

Cosa vorresti che cambiasse? 

Le proposte dei ragazzi per migliorare il Forum 

studentesco sono quasi tutte coincidenti e si 

concentrano soprattutto sulle modalità di iscrizione. 

Infatti molti criticano la complessità dell’utilizzo del sito 

e l’urgenza di fare tutto in fretta. Ha ricevuto critiche 

anche la poca disponibilità di posti per alcune attività. Si 

chiede infine di proporre attività più originali rispetto a 

quelle già svolte in passato. 

Fra le attività a cui hai partecipato, quale ti è 

piaciuta di più e perché? 

Le attività più gettonate del Forum 2020 sono state 

Cucina con Moha, gara culinaria che ha permesso di 

divertirsi cucinando e di mangiare in compagnia quello 
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che era stato preparato; Body Painting, modalità di 

pittura che utilizza il corpo umano come tela per 

dipingere, molto apprezzata in quanto esperienza nuova 

e diversa dal solito; Pittura sui muri, che, come tutti gli 

anni, ha attirato molti studenti e ha permesso di 

esprimere la propria creatività; BLS (a cura della 

Misericordia del Galluzzo), breve corso base di pronto 

soccorso con spiegazioni teoriche e pratiche, anche 

attraverso l’utilizzo di un’ambulanza; Oreficeria, ovvero 

realizzazione di piccoli gioielli di varie forme; Torneo di 

briscola, famosissimo gioco di carte nel quale i ragazzi si 

sono cimentati a coppie e si sono sfidati in una gara a 

eliminazione che ha decretato una sola coppia di 

vincitori per turno. 

Qual è l’opinione dei ragazzi delle classi prime? 

Che impressione ti ha fatto il tuo primo forum? Te 

lo aspettavi così? 

Alcuni se lo aspettavano proprio così come è stato, 

mentre altri pensavano che sarebbe stato poco divertente 

o poco interessante. Tutti concordano, però, sul fatto 

che è qualcosa di diverso e di costruttivo. 

E i ragazzi delle quinte che cosa ne pensano? 

Se dovessi fare una classifica dei Forum a cui hai 

partecipato, questo a che posto sarebbe? 

Secondo molti di loro, il Forum 2020 può essere 

collocato al secondo posto rispetto a quello di altri anni, 

perché leggermente peggiore. Solamente per una 

persona non andrebbe collocato nei primi tre posti.  

Qual è il parere di uno dei rappresentanti di istituto? 

Come pensi che sia andato il Forum 2020? 

Penso che quest’anno il Forum sia andato bene, molto 

più organizzato rispetto agli anni precedenti, con tante 

attività riguardanti ambiti differenti, alle quali gli studenti 

hanno avuto modo di partecipare. Spero che sia servito e 

che sia stato apprezzato da molti. 

Sei contento del risultato che hai ottenuto dopo 

mesi di lavoro? 

Sì! Sono molto contento, perché è stato davvero un 

lavoraccio organizzare gli interventi di tanti relatori 

esterni e interni. Quindi, sì, sono molto soddisfatto del 

lavoro fatto. 

Ci è stata concessa una breve intervista anche dal bidello Massimo. 

Che impressione ti ha fatto questo Forum? 

Un po’ più di confusione rispetto agli anni passati, 

quando, forse, l’organizzazione era leggermente più 

presente e il via vai nei corridoi era minore. 

Se dovessi fare una classifica dei Forum a cui hai 

partecipato, quale posizioneresti al primo posto? 

Lavorando in questa scuola da cinque anni, penso che il 

primo anno sia stato realizzato il miglior Forum a cui io 

abbia mai partecipato, perché c’era una grande 

organizzazione, anche dal punto di vista culturale, e i 

ragazzi si erano impegnati molto per proporre attività 

non incentrate solo sul divertimento, ma anche su 

questioni importanti e utili agli studenti. 
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Q ualche settimana fa ho avuto l’onore di fare una 

breve chiacchierata con Antonella Lomonaco, la 

responsabile di rapporti con la Stampa e 

Pubbliche Relazioni di Valdelsa Donna, un’associazione 

per il sostegno nella lotta contro i tumori. 

Questa Associazione, mi racconta, nacque dodici anni fa, 

quando una delle persone che aveva affrontato la 

malattia pensò di impiegare le sue energie non solo per 

se stessa, ma anche per altre donne che stavano 

iniziando o già percorrendo il suo stesso cammino: 

trasferì la sua esperienza personale ad altri e, così 

facendo, crearono un gruppo di quattro o cinque 

persone. 

All’inizio lo scopo era quello di sostenere una psicologa, 

che da principio era pagata dall’azienda sanitaria e che, 

successivamente, nonostante la mancanza del compenso 

iniziale, aveva offerto ugualmente il suo aiuto; le 

pazienti, insieme con alcune infermiere, cercarono 

quindi di sostenerla anche come lavoratrice. 

L’Assistenza Psicologica è la base portante di questa 

associazione, insieme a “La Forza” e “Il Sorriso”: un 

progetto con il quale si insegna a vedersi più belle allo 

specchio, così da potersi sentire meglio. Le donne, in 

questo frangente, infatti, abbandonano prima di tutto gli 

aspetti estetici, la femminilità, si lasciano andare e, 

magari, guardandosi allo specchio, si rattristano sempre 

di più; quindi quello che l’associazione fornisce è un 

piccolo grande aiuto. È come avere una sorta di 

MasterClass con delle estetiste, che non solo insegnano 

come truccarsi, ma anche come coprire gli inestetismi 

dovuti alle terapie e alla malattia. Le donne, al momento 

dell’arrivo e dell’inizio dell’esperienza, hanno un viso 

triste e portano con loro i segni della malattia; quando 

vanno via, sono cambiate, anche grazie ai benefici 

dell’energia che si forma nel gruppo, dove c’è 

condivisione e un senso di rafforzamento reciproco: non 

si sentono sole, in quanto, nel condividere un’esperienza 

del genere, sono parte di una stessa famiglia. 

La presidente di Valdelsa Donne è la senologa che 

esegue le mammografie all’ospedale di Campostaggia e 

gli psicologi che vi collaborano (tre) vengono pagati 

dall’associazione, in quanto l’azienda sanitaria non può 

permetterselo. Inoltre collaborano con una dietista 

perché, come dimostrato, anche il modo di mangiare 

influisce sui malesseri dovuti alla chemioterapia. 

Purtroppo dal 2020 la dietista non sarà più la stessa, in 

Valdelsa donna 
Di andrea cecilia gandolfi 
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quanto l’azienda sanitaria ne fornirà un’altra. 

L’associazione poi integrerà probabilmente con un 

progetto di yoga o reiki, attività a cui le pazienti sono 

invitate a partecipare, perché non si rinchiudano in casa. 

Lo scopo è quello di dare alle malate la certezza di poter 

frequentare una comunità che le comprende, le accoglie, 

è vicina a loro.  

Oltre ai servizi di sostegno per le malate, l’associazione 

svolge anche un’opera di diffusione della cultura della 

prevenzione, invitando più volte degli specialisti per 

parlarne, perché quello della prevenzione è un 

argomento che deve essere diffuso e insegnato. Adesso 

ci rendiamo conto di vivere guardando solo a bisogni 

banali e superficiali e tralasciamo tanti aspetti che a 

lungo andare possono poi portare alla malattia. Sarebbe 

opportuno adottare uno stile di vita migliore non solo 

nell’ambito dell’alimentazione ma anche, per esempio, 

per quanto riguarda l’attività fisica; di certo questi piccoli 

cambiamenti da soli non possono sconfiggere il male, 

ma, nel momento in cui le pazienti si ritrovano ad 

affrontare la malattia, è sicuramente meglio per loro 

avere una struttura corporea sana piuttosto che un fisico 

debilitato.   

La prevenzione si distingue in primaria e secondaria. 

Quella primaria riguarda gli stili di vita e il sapersi 

prendere cura dei propri bisogni e prevede controlli 

periodici come lo screening, che molto spesso viene 

sottovalutato. Quante volte, non tanto a noi giovani, 

quanto magari alle nostre mamme o nonne, arriva una 

lettera per invitarle a controllarsi e la loro reazione è: 

“Stasera ho da fare, andrò un'altra volta”! Invece 

è importante.  

Fino ad oggi i controlli erano consigliati dai 50 anni fino 

ai 70/75 circa; ora si è notato che il livello di guardia si è 

abbassato fino a 30/35 anni e gli accertamenti vengono 

sollecitati già dai 45 anni. Purtroppo questo numero è 

dettato dalla ASL, che non può abbassare ulteriormente 

l’età alla quale iniziare a controllarsi per una questione di 

costi. Si raccomanda, invece, che dai 20/25 anni le 

ragazze comincino ad avvicinarsi a quello che è il mondo 

della prevenzione, soprattutto se nella famiglia c’è più di 

un caso della stessa malattia nell’albero genealogico in 

linea diretta, quindi un tipo di tumore che potrebbe 

essere ereditario. 

Prevenire e controllarsi è molto più facile ora anche 

perché le radiazioni che vengono utilizzate dai 

macchinari sono talmente basse che sono quasi più 

pericolose quelle del primo pomeriggio ad agosto. 

Questi controlli vanno fatti, perché sono una delle poche 

armi che abbiamo per tenere sotto controllo la malattia; i 

numeri dicono che le persone malate sono aumentate, 

ma lo è anche che il numero di quelle che riescono a 

salvarsi, in quanto diverse situazioni, grazie alla 

prevenzione, vengono scoperte al più presto e affrontate 

fin da subito.  

Ora potreste dire che quello che ho trattato e la 

conversazione che ho avuto con Antonella Lomonaco 

riguardano una realtà lontana da voi, un argomento che 

non vi tocca. In tal caso, se siete uomini, è vero, in 

quanto l’associazione si occupa solo di femmine, ma 

forse adesso ne sapete di più e potrete stare accanto a 

una donna nel caso in cui dovesse ammalarsi. Se, invece, 

siete ragazze, vi invito a rileggere l’articolo e a 

comprendere che anche tutte le donne catapultate 

all’improvviso in questa realtà, a dover affrontare un 

percorso estenuante, credevano che l’argomento non le 

toccasse minimamente, magari avevano anche evitato di 

fare uno screening o altri controlli. La malattia non deve 

essere una paura o una fissazione; dobbiamo solo 

renderci conto che è una possibilità, ed è un nostro 

diritto combatterla prima possibile, se si presenta.  
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P 
redestinazione. 

Tu ci credi? Pensi che le nostre scelte siano in qualche modo pilotate, preimpostate, fisse in 

uno schema o che siano dettate dal puro caso? 

Qualcosa ti ha spinto a scegliere di frequentare questo liceo, a prendere fra le mani una copia 

dell’Approdo, a iniziare a sfogliarlo, capitando proprio qua, fra le righe di un articolo con uno strano 

titolo, che ti ha incuriosito e che, più leggi, più ti confonde le idee. 

Ancora pensi che sia solo un caso? Fra i miliardi di persone che abitano il pianeta ce n’è una che ha 

deciso di scrivere questo strambo articolo e un’altra (ok, spero più di una) che, invece, lo sta 

leggendo. La mia scelta l’ho compiuta nel momento in cui ho deciso che avrei scritto questo articolo 

e, brandendo una penna blu, ho iniziato a scrivere lettere su un foglio a righe coi buchi rinforzati. 

C’è un collegamento fra le nostre due scelte? La mia ha indotto la tua o viceversa? E, se fossero 

davvero collegate, e dunque potremmo dire ineluttabili, si potrebbe parlare ancora di scelta? Forse è 

quello che a noi appare, in una ragnatela di destini sempre più intricata. E allora la domanda sorge 

spontanea: siamo davvero liberi di scegliere? 

 

Sono tante le pellicole che si sono interrogate su questo dilemma. Fra queste ho intenzione di 

riflettere sulla serie TV tedesca prodotta da Netflix, “Dark”. 

Un fenomeno che va a braccetto con la predestinazione, in ambito cinematografico, è il viaggio nel 

tempo. La serie si apre, infatti, con questa massima generale: “Noi siamo convinti che il tempo sia 

qualcosa di lineare, qualcosa che procede in eterno e in maniera del tutto uniforme, qualcosa di 

infinito; in realtà la distinzione fra passato, presente e futuro non è niente altro che un’illusione. Ieri, 

oggi e domani non sono momenti che si susseguono, sono riuniti in un circolo senza fine. Ogni 

cosa è collegata.” 

La serie narra i misteri che aleggiano attorno alla città di Winden, in Germania. La sparizione di 

alcuni bambini mette in moto una serie di ricerche, della polizia e non solo, che riveleranno alcuni 

segreti sconvolgenti che da anni pullulano nella “tranquilla” cittadina. 

(Inizio spoiler “Dark”) 

Grafica: Lorenzo Giomi 

Di leonardo campigli 
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Inoltrandosi nella serie, si scopre come un bambino scomparso, Mikkel, sia in realtà tornato 

indietro nel tempo di 33 anni, dal 2019 al 1986, e sia cresciuto in un’epoca diversa dalla sua, 

con un nome falso. Ma le sorprese non finiscono qua: Mikkel, da adulto, darà alla luce Jonas, 

un ragazzo scaltro e introverso che nella serie veste i panni del protagonista.  È proprio lui che 

perde di vista Mikkel, facendo sì che scompaia nel bosco nel 2019. Fermi un attimo. Ma Jonas 

non era nato proprio da quel bambino finito nel passato? E, se non fosse tornato al 1986, non 

avrebbe potuto farlo nascere, permettendogli così di far smarrire suo “padre” nella foresta… 

quindi Jonas è nato grazie a se stesso? Cosa significa!? 

(/Fine spoiler “Dark”) 

“Dark” è una serie TV che metterà a dura prova i vostri neuroni, rischiando di bruciarli tutti 

entro la fine della prima stagione. 

Ma come può un evento accaduto nel futuro influenzare il passato? 

Una soluzione è stata ipotizzata da un fisico russo, Igor Novikov, che ha formulato il 

“principio di autoconsistenza”. Secondo questo principio, il passato è immutabile; inoltre, un 

evento non viene influenzato solo dal passato ma anche dal futuro: ecco perché alcuni eventi 

sembrano inevitabili, nonostante si sia provato a cambiare le sorti del gioco con un viaggio nel 

tempo. Ma come si applica concretamente questo principio con un’esperienza di viaggio 

temporale?  

Facciamo un esempio: mettiamo che abbiate appena finito di leggere questo stranissimo 

articolo e improvvisamente dietro di voi appaia un varco temporale in grado di portarvi 

indietro di due mesi. Una persona sana di mente non entrerebbe, ma voi state continuando a 

leggere questo articolo, e ne deduco che abbiate gli attributi necessari per continuare 

l’avventura. Fate un bel salto e vi ritrovate a scuola, ma la data è magicamente cambiata: il 

viaggio ha funzionato. Ecco che vedete passare Leonardo Campigli (me medesimo, ndr) e vi 

avvicinate di corsa per raccontargli della vostra esperienza e per fargli capire che la sua 

previsione ha effettivamente avuto successo. Vi accorgete, però, subito di due cose: la prima è 

che quest’individuo è decisamente spaventato per il vostro approccio repentino, la seconda è 

che non sa minimamente di cosa stiate parlando. In preda alla confusione, cercate una 

spiegazione, ma invano. 

Poi, un’idea geniale: potete mostrargli il giornalino che avete tenuto in mano per tutto questo 

tempo. Visibilmente preoccupato, il vostro redattore preferito decide di leggere effettivamente 

l’articolo, controllando allo stesso tempo che il suo portafogli sia ben sicuro (non si sa mai). 

Tutta la sua ansia si trasforma in incredulità man mano che i suoi occhi solcano le righe e la 

vostra enfasi diventa soddisfazione. 

In preda a una crisi isterica Leonardo scappa col giornalino, gridando: “Ho un’idea fantastica 

per un articolo sull’Approdo!”, lasciandovi di sasso. (Avete intuito cosa sta per succedere?) 

Felice come un bambino di sei anni durante la sigla dei cartoni, torna a casa e si mette a 

scrivere uno stranissimo articolo, che sarà poi pubblicato due mesi dopo. 

Che fortuna aver incontrato quello strano soggetto che diceva di aver viaggiato nel tempo! 

Vero? 
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I 
l nostro universo è ineffabilmente vasto, ma la sua 

intrinseca infinitezza che percepiamo tramite i no-

stri sensi, per quanto a fondo e dettagliatamente 

possiamo osservare, è composta interamente da 17 parti-

celle, dette fondamentali e raggruppate nel Modello Stan-

dard delle particelle. 

In un reame così microscopico è di dovere, però, preci-

sare le grandezze con cui oggigiorno vengono classificate 

le particelle: innanzitutto, come ogni oggetto reale, la 

massa, che però non viene espressa in chili o in grammi, 

ma in eV/c2; secondo l’equazione E=mc2, la massa m 

può essere trovata come m=E/c2, ed infatti l’ eV (leggi 

elettronvolt) è un’unità di misura dell’energia, più precisa-

mente la quantità di energia persa o guadagnata dalla carica di 

un elettrone che si muove nel vuoto tra 2 punti la cui differenza di 

potenziale è 1 volt; sono spesso usati i suoi multipli MeV 

(megaelettronvolt) e GeV (gigaelettronvolt). Per utilità, 1 MeV/

c2 = 1,783∙10-30Kg. Molte particelle sono anche elettrica-

mente cariche, sia positivamente che negativamente, e la 

loro carica si misura in e (l’unità di misura spesso si 

omette), ovvero la carica elettrica dell’elettrone (pari a 

1,602∙10-19 Coulomb). Risulta inoltre doveroso precisare 

che le particelle si comportano sia come effettivi corpu-

scoli che come onde e per questo il modo matematico 

per rappresentarle prende il nome di funzione d’onda: 

essa però non rappresenta la vera e unica posizione della 

particella nell’unità di tempo, ma la densità di probabi-

lità che si ha di trovare la particella in uno spazio. Que-

sta incapacità di poter misurare correttamente la velocità 

e la posizione di una particella è alla base di tutta la mec-

canica quantistica, e prende il nome di Principio di In-

determinazione di Heisenberg. Un'altra grandezza 

fondamentale per lo studio delle particelle è lo spin, 

ossia una forma di momento magnetico; è estremamente 

fuorviante parlare di rotazione per particelle puntiformi 

che si comportano anche come onde, ma il modo mi-

gliore di immaginare lo spin è la rotazione di una sfera 

lungo un proprio asse e tale rotazione sancisce anche un 

cambiamento nel campo magnetico della particella stes-

sa, che quindi la fa reagire in modo diverso agli stimoli 

magnetici esterni (si veda l’esperimento di Stern-Gherlac). 

Questo esperimento dimostrò anche un altro importan-

tissimo fenomeno, ovvero che lo spin può assumere solo 

2 valori opposti per ogni tipo di particella; matematica-

mente parlando, infatti, lo spin è parte integrante della 

funzione d’onda che descrive una particella e questo 

influisce molto sulla natura stessa del corpuscolo. Infatti 

il teorema spin-statistica prevede che tutte le particelle 

aventi spin semi-intero obbediscano alla statistica di 

Fermi-Dirac e siano per questo dette fermioni, mentre 

tutte le particelle aventi spin intero obbediscano alla 

statistica di Bose-Einstein e siano per questo dette 

bosoni. Per rendere più chiara questa differenza, è ne-

cessario anche rispolverare il concetto di forza fonda-

mentale; 4 forze fondamentali governano l’universo, 

l’elettromagnetismo, la forza di gravità, l’interazione nucleare forte 

e l’interazione nucleare debole e tutte si classificano per la 

loro intensità e il loro raggio d’azione. La gravità fa sì 

che corpi dotati di massa si attraggano reciprocamente, 

l’elettromagnetismo coinvolge tutti i fenomeni luminosi 

e quelli elettricamente carichi, l’interazione nucleare forte 

lega assieme le particelle subatomiche, mentre la sua 

controparte debole regola la struttura delle molecole e i 

decadimenti radioattivi. 

Analizzeremo le particelle dividendole in fermioni e bo-

soni. 

• Fermioni: i fermioni si dividono in 2 famiglie, i leptoni 

e i quark, ed hanno tutti spin 1/2; sono le particelle che, 

unendosi, compongono tutta la materia osservabile nel 

cosmo. 

Quark: sono le uniche particelle fondamentali ad essere 

soggette a tutte e 4 le interazioni basilari e ne esistono 6 

tipi, detti sapori, divisi in 3 gruppi; i 2 più leggeri e stabili 

sono detti up e down. Gli up hanno massa compresa tra 

gli 1,5 e i 3,3 MeV/c2 e carica +2/3, mentre i down han-

no massa compresa tra i 3,5 e i 6,0 MeV/c2 e carica -1/3 

(2 quark up e 1 quark down formano un protone, che 

quindi ha carica 2/3 + 2/3 - 1/3 = +1; stessa cosa per il 

neutrone, composto da 2 quark down e 1 quark up, che 

quindi avrà carica 0). Il gruppo intermedio è formato dai 

quark charm e strange; i primi posseggono una massa 

di 1,3 GeV/c2 e una carica di +2/3, mentre gli altri una 

massa che varia tra i 90 e i 95 MeV/c2 e una carica di -

1/3. L’ultimo gruppo è composto dai quark top e bot-

tom; i top hanno una massa di 173 GeV/c2 e una carica 

I 17 MATTOnCINI DELL’UNIVERSO 
Di duccio alderotti 



12   AppRodo   marzo 2020 

di +2/3, mentre i bottom hanno una massa di 4,7 GeV/

c2 e una carica di -1/3. I quark charm, strange, top e 

bottom sono molto instabili e decadono rapidamente in 

up e down. Come già detto, i quark sono capaci di unirsi 

a formare particelle e anzi sono uniti così strettamente 

che è impossibile che esistano isolati, anche in laborato-

rio (fenomeno del “confinamento”); quando sono uniti in 

gruppi dispari, le particelle create avranno spin semi-

intero e saranno fermioni detti barioni, mentre, se sono 

uniti in gruppi pari, le particelle avranno spin intero e 

saranno bosoni detti mesoni. Ogni quark possiede anche 

un rispettivo antiquark, con carica elettrica opposta. I 

quark però possiedono anche un’altra carica, denominata 

carica di colore (che non ha niente a che vedere con la 

scala cromatica); questa carica serve a bilanciare l’aggrup-

pamento dei quark e a regolare l’interazione nucleare 

forte, poiché ogni particella composta da quark deve 

avere una carica di colore nulla. I quark posso assumere 

3 valori di carica di colore, rosso, blu e verde; gli antiquark 

possiedono cariche di colore opposte, dette anti-rosso, anti

-blu e anti-verde. La somma delle tre cariche dà risultato 

nullo e così fa anche la somma tra coppie di anti-colori 

(ne consegue che gli adroni sono composti solo da nor-

mali quark o solo da antiquark, mentre i mesoni da una o 

più coppie quark-antiquark). 

Leptoni: esistono 6 leptoni, divisi in tre cosiddette 

“generazioni”, ognuna delle quali è composta da una parti-

cella e dal suo neutrino; tutti i neutrini hanno carica 

nulla e massa infinitesimale, appena 0,5 eV/c2 (1 centi-

millesimo della massa dell’elettrone). La prima genera-

zione è composta dall’elettrone e dal neutrino elettro-

nico; l’elettrone ha massa 0,5 MeV/c2 e carica -1. La 

seconda generazione è composta dal muone e dal neu-

trino muonico; il muone ha massa 105,6 MeV/c2 e 

carica -1. L’ultima generazione è composta dal tauone e 

dal neutrino tauonico; il tauone ha massa 1,8 GeV/c2 e 

carica -1. Il muone e il tauone sono particelle instabili e 

decadono rapidamente in elettroni e, dato che tutte le 

particelle leptoniche non neutriniche hanno carica elet-

trica -1, tutte le loro antiparticelle avranno carica +1. 

•Bosoni: i bosoni si dividono in bosoni di gauge (bosoni 

vettore) e in bosoni scalari. 

Bosoni di gauge: i bosoni di gauge, o bosoni vettore, 

sono così detti poiché eseguono il ruolo di mediatori 

delle forze fondamentali; sono dei veri e propri vettori, 
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dato che le 4 forze si propagano con lo scambio tra 2 

oggetti proprio di queste particelle. Ne esistono 4, più 

uno tanto ipotetico quanto celebre: il fotone, il gluone, i 

bosoni W e Z, e il gravitone. I fotoni sono il tramite 

della forza elettromagnetica e possono essere visti come 

la più piccola quantità di energia che può essere traspor-

tata; hanno massa a riposo 0 (per questo la forza elettro-

magnetica ha raggio d’azione infinito), spin 1 e non sono 

elettricamente carichi. I gluoni mediano l’interazione 

nucleare forte, “incollando” tra di loro i quark; non sono 

carichi, hanno massa a riposo 0 e spin 1. I gluoni però, a 

differenza dei fotoni che non sono carichi elettricamente 

ma prendono parte a fenomeni carichi, possiedono una 

carica di colore: per loro valgono le stesse regole della 

cromodinamica quantistica dei quark (per questo neanche i 

gluoni possono esistere isolati per il fenomeno del confi-

namento). I 2 bosoni W e Z mediano invece l’interazione 

nucleare debole; hanno massa a riposo rispettivamente di 

80,4 GeV/c2 e 91,2 GeV/c2, spin 1, però, mentre il bo-

sone Z è elettricamente neutro, il bosone W può avere 

carica ±1, ed è per questo antiparticella di se stesso. Data 

l’elevata massa dei 2 bosoni, essi sono molto instabili 

(decadono in circa 1,5∙10-25s) e, di conseguenza, l’intera-

zione nucleare debole che mediano ha un raggio d’azio-

ne molto limitato. Per ultimo l’ipotetico gravitone, chia-

ve di volta di una plausibile teoria del tutto, dovrebbe 

possedere massa a riposo 0, per giustificare il raggio d’a-

zione infinito dell’attrazione gravitazionale, e spin 2. 

Bosoni scalari: solamente un bosone scalare è stato 

scoperto ad oggi ed è il celeberrimo Bosone di Higgs, 

responsabile della donazione a tutte le particelle fonda-

mentali della loro massa e avente lui stesso massa a ripo-

so di 125,2 GeV/c2, carica elettrica nulla e spin 0. I bo-

soni fondamentali possono essere visti come il quanto 

del loro campo associato: il fotone è la più piccola parte 

di forza elettromagnetica, il gluone quella dell’interazione 

forte, e così via; si pensa che all’inizio dell’universo, 

quando, a causa dell’elevata energia, tutte le forze, eccet-

to la gravità, erano unite, il campo di Higgs, che permea e 

permeava tutto il cosmo, abbia differenziato le varie 

forze, assegnando ai bosoni diverse masse ed energie, e 

che con un meccanismo analogo più avanti nel tempo 

abbia assegnato anche le rispettive masse a tutti i fermio-

ni. Questo meccanismo si basa sul fatto che, a differenza 

di tutti gli altri campi di forze, il campo di Higgs non si 

trova al suo livello di energia più basso; il valore di aspetta-

zione del vuoto (ovverosia l’energia media dell’operatore di 

campo nel vuoto) del campo di Higgs vale 246 GeV. 

FUN FACT: se per qualsivoglia motivo il valore di 

aspettazione del vuoto del campo Higgs dovesse arrivare 

al suo livello minimo in un punto dello spazio, una bolla 

di “vero campo di Higgs”, dove tutte le leggi fisiche so-

no diverse, comincerebbe ad espandersi da quel punto 

alla velocità della luce, fino ad inghiottire l’intero univer-

so; sempre che esso non continui nella sua espansione 

accelerata. 
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O 
ggigiorno il progresso tecnologico avanza a 

ritmi impressionanti, specialmente in campo 

informatico e ingegneristico, settori che ogni 

giorno offrono alla nostra attenzione scoperte e inven-

zioni sensazionali, talvolta al limite dell’incredibile, con la 

nascita di macchine tanto sofisticate da risultare, di pro-

getto in progetto, più vicine alla complessità umana. 

Nonostante tale processo, però, la distinzione tra ciò che 

è vivente e ciò che, al contrario, è artificiale, è rimasta 

netta e ben delineata, o almeno così è stato fino ai più 

recenti sviluppi compiuti delle ricerche, in campo inge-

gneristico, condotte presso le università del Vermont e 

di Tuft, dove sono stati assemblati e testati, i così detti 

xenobot, organismi pluricellulari a metà fra esseri viventi 

e robot artificiali. Le creature sopracitate costituiscono 

un risultato senza precedenti; esse sono state, infatti, 

progettate da zero, per essere, in seguito, letteralmente 

costruite, a partire dalle cellule staminali raccolte da em-

brioni di rane africane della specie Xenopus laevis (da 

cui appunto il nome xenobot). La necessità di utilizzare 

delle cellule staminali deriva dal fatto che esse sono cel-

lule non specializzate, cioè ancora prive di una funzione 

specifica, e dotate della capacità di differenziarsi, ovvero 

di “trasformarsi” nelle diverse tipologie di cellule 

(muscolari, neuroni, globuli rossi ecc.), la scelta della 

specie da cui prelevarle invece è dovuta alla convenzione 

di usare spesso la Xenopus laevis come modello animale 

nella ricerca in biologia. Una volta prelevate le cellule, i 

ricercatori ne hanno indotto il processo di differenzia-

zione, ottenendo in questo modo minuscoli ammassi di 

diverse tipologie di tessuto (in particolar modo quelle del 

muscolo cardiaco e della cute) che sono stati poi assem-

blati, secondo un modello interamente progettato al 

computer e inesistente in natura, utilizzando macchinari 

ad altissima precisione. Una volta unite le cellule hanno 

iniziato ad interagire fra loro (ad esempio quelle del mu-

scolo cardiaco hanno iniziato a contrarsi e ridistendersi 

rapidamente) permettendo così alla bio-macchina di 

compiere l’azione per cui era stata progettata. Appare 

dunque chiaro che tali organismi, per quanto presentino 

un DNA identico a quello di una rana, non siano defini-

bili come animali, o in generale come esseri viventi, in 

quanto non seguono un ciclo vitale (non nascono, ne 

crescono) e non sono in grado di riprodursi. 

Tuttavia le cellule che li compongono sono organiche   

(e quindi viventi), e perciò essi non sono classificabili 

come robot e necessitano di un nuovo termine che possa 

definirli. Per quanto la natura “ibrida” di tali costrutti 

possa apparire a tratti inquietante, tuttavia il prosegui-

mento delle ricerche in tali ambiti potrebbero rivelarsi di 

incredibile importanza, infatti gli xenobot hanno poten-

zialità pressoché infinite, in quanto è sufficiente variarne 

la struttura, determinata da un algoritmo evolutivo che 

individua la forma e la composizione più adeguata per 

ciascuna mansione, per cambiare completamente le ca-

ratteristiche del prodotto e le azioni da esso compiute.    

I ricercatori hanno già provato a programmare le loro 

creazioni per compiere disparate funzioni, assemblando 

e sperimentando numerose e differenti strutture cellulari, 

e i risultati ottenuti lasciano intravedere la speranza di 

una futura applicazione pratica. Infatti, per quanto anco-

ra imperfetti, nonostante presentino alcune problemati-

che, quali la perdita di ogni capacità motoria in caso di 

ribaltamento accidentale, gli xenobot sono dotati di ca-

ratteristiche peculiari che li distinguono da qualsiasi altra 

invenzione umana, rendendoli di fondamentale utilità nei 

più disparati campi scientifici; in quanto costrutti organi-

ci, infatti, questi nuovissimi ritrovati sono completamen-

te biodegradabili e non inquinanti, e sono dotati inoltre 

della capacità di auto-ripararsi automaticamente se taglia-

ti. 

In particolar modo gli scienziati stanno tentando di per-

fezionare modelli strutturali già sperimentati (quali orga-

nismi dotati di minuscole “ tasche” atte al trasporto di 

oggetti microscopici) al fine di utilizzarle per rimuovere 

le immense quantità di micro-frammenti di plastica che 

ingombrano gli oceani e, in campo medico, per la som-

ministrazione mirata di farmaci; queste nanotecnologie 

avrebbero infatti la possibilità di spostarsi all’interno del 

corpo umano, viaggiando attraverso al sistema circolato-

rio per rilasciare i medicinali direttamente nella regione 

corporea interessata dalla patologia (il che comportereb-

be progressi incredibili soprattutto in campo oncologi-

co). 

I risultati finora ottenuti sono molto incoraggianti, spe-

cialmente alla luce dei vantaggi, precedentemente enun-

ciati, che tali tecnologie potrebbero teoricamente appor-

tare e la prospettiva affascinante e al contempo lugubre 

di un’eventuale umanità futura, servita da macchine vi-

venti si fa di colpo da inimmaginabile a possibile e con-

creta. 

Xenobot 
Di emanuele alfani 
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L 
a sindrome di Tourette è un disturbo che causa 

dei tic motori e fonici multipli e involontari, che 

spesso non sono gli unici sintomi, in quanto, a 

essi, si associano altri problemi di carattere neuropsichia-

trico.  

I tic possono essere di varia natura, colpendo diverse 

parti del corpo, infatti si possono avere sospiri, raschia-

mento di gola, movimento della spalla, torsione della 

testa, colpo di tosse, una vocale ripetuta oppure una 

parola in mezzo a un discorso comune. Si tratta, in gene-

re, di qualcosa di ritmico e ossessivo, del tutto involonta-

rio, che si manifesta nella persona.  

La causa della sindrome, come spesso accade, è ancora 

incerta, tuttavia, sono state formulate possibili ipotesi 

sull’origine di questa.  

La prima è la teoria genetica, che sostiene che esista un 

gene, non ancora identificato, responsabile dell’insorgen-

za della malattia, considerato che i giovani pazienti han-

no almeno un familiare con gli stessi disturbi. La secon-

da è quella neurologica, secondo la quale, la causa sareb-

be una disfunzione del sistema nervoso centrale, dovuto 

a un eccesso di dopamina, mediatore chimico indispen-

sabile al metabolismo cerebrale e, non a caso, parte ca-

rente negli affetti da morbo di Parkinson. L’ultima è 

quella ambientale, non del tutto accertata, che ipotizza 

che il disturbo si origini da una gravidanza problematica.  

Un fatto curioso è che la malattia colpisca i maschi più 

spesso delle femmine, con un rapporto di 4:1 circa e che 

lo faccia in maniera omogenea in tutti i gruppi etnici, ad 

eccezione degli afroamericani e degli africani subsaharia-

ni, dove questa risulta essere molto rara.  

Importante è sottolineare che non esiste un test o un 

esame strumentale che permetta la diagnosi della sindro-

me di Tourette, pertanto, i medici si affidano all'osserva-

zione minuziosa dei sintomi e a un testo, il cosiddetto 

"Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali”, 

che riporta una descrizione accurata dei sintomi delle 

malattie mentali. 

Non esiste una terapia specifica per questo disturbo. 

Tuttavia, è possibile alleviare i sintomi tramite la sommi-

nistrazione di farmaci e una cura psicologico- comporta-

mentale. La terapia farmacologica, in particolare, ha un 

duplice scopo: ridurre la frequenza dei tic e contenere i 

disturbi da deficit dell’attenzione. Detto ciò, è importan-

te sottolineare il fatto che la maggior parte dei pazienti 

affetti dalla sindrome di Tourette presenta una forma 

lieve della malattia, tale da non richiedere un trattamento 

particolare o specifico. 

 

Il disturbo si manifesta principalmente nell’infanzia, per 

questo motivo, i giovani affetti dalla sindrome di Touret-

te sono spesso oggetto di derisione fin dai banchi di 

scuola. Non a caso, risulta fondamentale il sostegno delle 

famiglie e degli insegnanti verso i pazienti. infatti, è stato 

osservato che le terapie hanno un effetto migliore sui 

bambini che vengono seguiti nel proprio percorso all’in-

terno del contesto familiare e scolastico. La classe di cui 

fanno parte deve per essi diventare un luogo affettiva-

mente accogliente.   

Fortunatamente, la maggior parte delle volte, i tic vanno 

scomparendo nell’età adulta, divenendo molto rari e 

quindi innocui nei confronti della qualità della vita di chi 

ne è affetto. Esistono però dei casi in cui ciò non accade, 

in cui la sindrome continua quindi a manifestarsi in mo-

do frequente anche in età adulta. Quando ciò avviene, 

sono molte le difficoltà che si riscontrano, sia in ambito 

lavorativo sia in ambito sociale.  

Comunque, la sindrome di Tourette non influisce né 

sull’intelligenza, né sulla durata della vita di colui o colei 

che ne soffre, indipendentemente dal percorso e dalla 

cura che si intraprendono.  

È curioso sapere che diversi personaggi storici e famosi 

hanno manifestato tale sindrome: ne sono degli esempi 

l’imperatore Domiziano, il celebre musicista austriaco 

Mozart e la cantante statunitense Billie Eilish.  

La sindrome di Tourette  

 
Di giorgia cresti e margherita cresti 

https://www.my-personaltrainer.it/salute/tic-nervosi.html
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È 
 mezzanotte appena passata del 31 gennaio 2020: 

il Regno Unito è fuori dall’Unione Europea. La 

decisione, sottoscritta dalla maggioranza della 

popolazione inglese con l’appellativo di Brexit (“Br” sta 

per Britain, Gran Bretagna, e “exit” significa uscita), ha 

messo la parola fine al sodalizio tra lo Stato britannico e 

la UE secondo le modalità dettate dall'articolo 

50 del Trattato sull'Unione. I media trasmettono in tutto 

il pianeta le immagini di gente che festeggia sotto il 

grande orologio del Big Ben, che protesta nelle piazze 

sventolando la bandiera a dodici stelle, che esaltata segue 

il countdown proiettato al numero 10 di Downing Street 

o che non ci crede ancora e scuote il capo rassegnata. 

Davanti a quello che pare essere un capitolo conclusivo 

di una lunga sequela che va avanti da circa tre anni e 

mezzo (il referendum sulla permanenza nell’UE infatti 

risale al 23 giugno 2016), in realtà un po’ tutti ci poniamo 

sempre più interrogativi sul dopo-Brexit, su ciò che 

accadrà da ora in avanti. Sì, perché si è appena chiusa 

una porta ma si è aperto un portone: la legge approvata 

sia dal Parlamento inglese che dalla Commissione 

europea è semplicemente un accordo tra le parti volto a 

una senza dubbio lenta e complessa negoziazione che 

dovrà aver termine entro il 2020. Dieci mesi, quindi, per 

affrontare i nodi fondamentali delle questioni politiche, 

economiche, sociali e culturali tra il Regno Unito e i 

membri dell’Unione Europea. 

Perciò, nulla sarà certo fino al 2021. Tuttavia possiamo 

sempre fare dei pronostici sui tempi che verranno e su 

cosa ci aspetterà perlomeno in questo immediato 

twentytwenty. 

Primo grande dubbio che ha seminato un irresoluto 

panico tra i cittadini europei riguarda la modalità di 

espatrio negli UK, da decenni meta profondamente 

ambita da turisti, imprenditori, e soprattutto giovani in 

cerca di lavoro: servirà il passaporto o si potrà sempre 

presentare la sola carta d’identità? 

Fortunatamente, fino al 31 dicembre 2020 viaggiare nel 

Regno Unito sarà possibile anche solo utilizzando un 

documento di identificazione valido, poi il passaporto 

diventerà d’obbligo. 

Questo varrà anche per il TGV, il treno veloce che 

passando sotto il canale della Manica connette Londra e 

Parigi in poco più di 2 ore; dal 1 gennaio 2021 verranno 

effettuati controlli di frontiera analoghi a quelli 

aeroportuali e occorrerà passare la dogana all’arrivo in 

entrambe le metropoli. 

Tra l’altro, sempre al termine del 2020, il Governo 

britannico sta pensando di introdurre una forma di visto 

simile a quello degli Stati Uniti, anche se sicuramente si 

tratterà di visti turistici facilitati e ottenibili online (come 

appunto l'Esta negli USA). 

 

Seconda faccenda molto discussa, in particolare dai 

media, è la questione Erasmus (ovvero il programma 

universitario di mobilità studentesca all’interno 

dell’Unione Europea): anche in questo caso, il progetto 

di scambio non subirà modifiche per tutto il 2020, 

UK: COSA CAMBIERÀ 
DOPO LA BREXIT? 
Di virginia paolini 
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dopodiché è tutto da decidere; è vero, potrebbe anche 

essere del tutto abolito, ma il Governo ha dichiarato la 

volontà di protrarre il piano educativo o comunque 

collaborare a un qualche sistema di scambi tra le varie 

università. 

Un altro grande interrogativo riguarda i costi e le tasse. 

Ancora una volta, per il 2020 non ci saranno variazioni, 

ma a partire dal 2021 i costi aumenteranno 

inevitabilmente, e le merci chiaramente avranno costi 

aggiuntivi.  

Sicuramente la partita economica aprirà una delle trattative 

più ostiche tra UE e Regno Unito, dal momento in cui 

quest’ultimo è un notevole importatore di prodotti europei 

di qualsiasi tipo (cibo, veicoli, abbigliamento, arredamenti, 

macchinari e apparecchiature industriali, e così via – tra 

l’altro molto Made in Italy), che dal 1 febbraio del 2020 

dovranno sicuramente attraversare la dogana e 

presumibilmente con un carico notevole di dazi 

Ci sono ancora tanti quesiti a cui, per ora, possiamo solo 

tentare di dare una risposta: verrà mantenuto il roaming, il 

servizio gratuito di rete telefonica utilizzabile all’estero? 

Dove si dirigerà il pound dopo questa faticata Brexit? Che 

impatto economico avrà sulle imprese europee? Come 

verrà affrontata la questione immigrazione? Che futuro 

avranno i rapporti già traballanti tra Gran Bretagna e 

Irlanda del Nord? 

Dieci mesi di lunga e complessa negoziazione che 

dissiperanno tutti i nostri dubbi, almeno si spera. 

Chi ha intenzione di recarsi negli UK nel 2020, comunque, 

non ha nulla di cui preoccuparsi. È bene, tuttavia, iniziare 

a munirsi di passaporto, ad esempio, ma soprattutto 

cercare di raccogliere più informazioni possibili. 

Tutti continueremo a seguirne le notizie al telegiornale, a 

leggerne articoli sui quotidiani e, da paese europeista che 

siamo, a sperare che l’UE e i Brits si consevi un rapporto di 

solidale collaborazione. Insomma un arrivederci e non un 

addio. 

Per adesso possiamo solo dire: si starà a vedere. 
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H 
si Yuan Chi Lu, scritto dal cinese 

SungTzu, il più antico testo di medicina 

forense (ovvero applicabile a investigazioni 

di carattere giudiziario), è un vero e proprio manuale, 

che,sebbene risalente al 1247,fino al secolo scorso ha 

svolto un ruolo determinante in molti casi irrisolti. Nel 

Medioevo ovviamente la medicina era una disciplina 

empirica e rudimentale, ma il testo in questione è 

rimasto, con qualche aggiornamento, all’avanguardia per 

circa 700 anni; questo è dovuto al fatto che era 

incentrato sullo studio e sull’analisi del corpo in 

decomposizione. Come ben noto, dopo tre ore dalla 

morte di un individuo, si manifesta il rigor mortis, 

processo durante il quale i muscoli del corpo si 

irrigidiscono. Questo fenomeno, insieme alla 

temperatura corporea e allo stato di decomposizione 

degli organi interni, entro le 72 ore dal decesso, può 

essere fondamentale per stimare l’ora esatta della morte. 

Trascorsi, tre giorni questi metodi non sono più efficaci 

e risulta impossibile venire a conoscenza dell’ora esatta, 

aspetto fondamentale per le investigazioni: per esempio 

tale perizia è utile per restringere la cerchia dei sospettati.  

Risultati insospettabili in questo ambito di ricerche, utili 

alle scienze forensi, sono venuti dall’entomologia, la 

branca della zoologia che studia gli insetti 

Ma come è possibile, studiando gli insetti, datare la 

morte? 

Un corpo in decomposizione viene colonizzato dagli 

insetti con un ordine ben preciso e, analizzando alcuni di 

essi, posti sul cadavere al momento del ritrovamento, si 

può indicare quasi esattamente da quanto tempo 

l’individuo è morto. Questo studio è però molto delicato 

ed è attendibile solo se si prendono in considerazione 

anche le infinite variabili, come clima, posizione, 

temperatura, vegetazione e soprattutto terreno. Fra i più 

importanti, in questo campo, citiamo Jean Pierre 

Mégnin, che nel 1893 ha pubblicato “La Fauna del 

Cadavere”, un testo che nasce dall’osservazione degli 

insetti, che abitavano i cadaveri, monitorati da lui 

giornalmente come veterinario al servizio dell’esercito 

francese. I suoi studi documentano i cambiamenti non 

solo nello stato del cadavere quindi, ma anche lo 

sviluppo e l’alternarsi delle specie di insetti che si cibano 

dei corpi in decomposizione. Sempre grazie a Mégnin 

l’entomologia diviene, gradualmente, più pratica e 

“scientifica”. 

Nel 1986 Ken Smith, seguendo le tracce di Mégnin, 

raccoglie tutte le informazioni disponibili sugli insetti 

saprofagi – cioè carnivori – fra cui in particolare le 

mosche. 

Perché proprio le mosche? 

Come racconta l’entomologo forense Martin Hall, su un 

cadavere di elefante, le larve di mosca sono responsabili 

al 40/50% della perdita di biomassa, nonostante le 

dimensioni significativamente ridotte rispetto a tutti gli 

altri carnivori che fanno concorrenza, come avvoltoi o 

iene. Quindi è affascinante e spaventoso come, un 

animale tanto grande, nel ridicolo tempo di 2-3 

settimane possa semplicemente diventare ossa e un 

nugolo di mosche. Le mosche, grazie al loro olfatto 

sviluppatissimo, tanto da poter localizzare tracce 

infinitesimali di sangue o di decomposizione da più di 

cento metri, sono le prime a colonizzare un cadavere, e 

sta proprio in questo la loro importanza nella datazione 

del decesso. Sono i primi carnivori a colonizzare il 

cadavere poiché, a differenza di altre specie, si affidano 

solo all’olfatto fino “all’atterraggio” sul pasto e questo 

permette di scovare un corpo in decomposizione anche 

se nascosto. Il processo di colonizzazione e crescita è 

stato documentato abbastanza precisamente da poter 

risalire anche alla zona di provenienza della larva, le cui 

caratteristiche variano a seconda del territorio, rendendo 

difficile confondere due larve provenienti da due diverse 

regioni.  

Ma come comincia la colonizzazione del cadavere 

da parte delle mosche? 

Semplice, con una deposizione di uova nel primo buco 

vicino, dagli esemplari adulti. A dimostrarlo è stato lo 

scienziato italiano Francesco Redi, che nel 1668, dopo 

una serie di esperimenti, ha concluso che le larve non 

erano una specie a sé stante o “spontanea”, ma solo 

mosche in crescita. Una volta deposte le uova inizia il 

“banchetto”; la crescita da uovo ad esemplare adulto di 

entomologia forense 
Di marta moretti 
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una mosca dura circa 15 giorni, divisibili in alcune fasi 

principali. Dopo un giorno dalla deposizione, l’uovo si 

schiude e ne esce una larva di circa due millimetri, che 

inizia a mangiare e crescere fino a raggiungere una 

dimensione pari a 10 volte quella iniziale. Per mangiare si 

serve di due artigli, posti agli angoli della bocca con cui 

sminuzza la carne. È in grado di mangiare ventiquattro 

ore su ventiquattro, poiché il suo apparato respiratorio si 

trova all’estremità opposta rispetto alla bocca. Terminata 

la crescita, la larva striscia via dal corpo alla ricerca di un 

posto buio dove compiere l’ultimo passo della 

maturazione: diventare mosca. Una volta trovato un 

posto ideale, di solito sotto terra, scava una buca nella 

quale avviene il processo di trasformazione in crisalide, 

successivamente in bozzolo e poi finalmente in mosca. 

Per ritornare in superficie riempie di sangue una sorta di 

sacca sulla testa, con cui smuove il terreno. Appena fuori 

il ciclo riinizia: se la mosca è femmina, dopo essere stata 

fecondata, depone le uova. 

Al dolciastro odore della decomposizione, si aggiunge 

anche quello delle mosche che liberano ammoniaca nel 

processo, tanto da rendere quasi insopportabile il lavoro 

che la scientifica compie prelevando campioni di larve 

dal corpo, e di pupe, cioè bozzoli, da sottoterra. È 

fondamentale prendere diversi campioni soprattutto 

delle larve che si trovano ad uno stato della crescita più 

avanzato: questi campioni vengono in parte bolliti e 

messi a conservare, mentre altri vengono lasciati in vita. 

Le larve vive vengono messe in un contenitore, dove la 

temperatura viene monitorata ogni ora con un 

termometro. Le larve crescono più velocemente con 

l’aumentare della temperatura, il cui innalzamento deriva 

dal loro dispendio di energia e dal clima. Gli esperimenti 

in laboratorio vanno a ricreare una temperatura più 

simile possibile a quella presente nel luogo del 

ritrovamento, in modo da stabilire, con più precisione, 

con che velocità si sono susseguite le fasi dello sviluppo. 

Quindi, conoscendo la specie di mosca con le sue 

caratteristiche e la sua velocità di crescita, e mettendo 

questo fattore in relazione con i dati metereologici, 

possiamo avvicinarci all’orario del decesso. 

Ovviamente, la risposta definitiva sulla datazione della 

morte non può arrivare dalle mosche: ci sono troppe 

variabili che vanno considerate, fra cui la condizione del 

corpo o il fatto che le larve essendo gregarie tendono, 

spesso, a formare una “massa larvale”. Questa ricopre i 

tessuti di una sostanza gelatinosa e, con tutta l’energia 

derivante, dalla digestione porta, in alcuni casi, fino a 50° 

la temperatura del cadavere. La massa larvale, va a 

complicare il lavoro dell’entomologo, via via che ci si 

allontana dalla prima deposizione di uova. Entrano allora 

in gioco le intuizioni di Mégnin che riconosce diverse 

“ondate” di colonizzazione, a partire dalle varie famiglie 

di mosche per finire con gli acari.Un quadro più 

completo, che tenga conto delle molteplici specie e 

condizioni, può far avvicinare molto all’orario effettivo. 

Come accennato in precedenza, gli insetti non servono 

solo per datare, nonostante questo sia il principale 

motivo di analisi. Sono utili anche per altri motivi: 

rintracciare un fuggiasco, tracciare un codice genetico e 

molti altri.  

Gli entomologhi forensi non svolgono sicuramente un 

lavoro semplice, dispongono raramente di tecniche 

molto avanzate e il loro lavoro consiste spesso 

nell’assunzione di quantitativi di informazioni enormi e 

nel riconoscere le varie specie di insetti, per noi 

indistinguibili. La ricerca sta facendo grandi passi anche 

in questo campo, che spesso è fondamentale nelle 

investigazioni di tipo giudiziario. 
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I 
mmaginate di stare giocando a un videogioco con la 

vostra console o con il vostro computer. 

Prendiamo come esempio Pacman: siete alla 

schermata iniziale, vi accingete a premere start e, tutto a 

un tratto, BAM! Vi ritrovate lo schermo che sfarfalla, la 

scritta di Pacman completamente distorta e altre scritte e 

personaggi vari con la grafica completamente rovinata e 

scomposta. Siete appena andati incontro a un glitch. Un 

glitch è, sostanzialmente, un problema nei file di gioco, 

generato spesso da alcuni minuscoli errori di 

programmazione.  

Vi possono essere glitch legati alla grafica o al 

funzionamento generale. Alcuni glitch sono totalmente 

casuali, mentre altri possono essere attivati a piacimento.  

Un esempio di glitch grafici può essere un’inversione dei 

tileset nei livelli di MegaMan 2 per NES (cioè un cambio 

di grafica) o delle tremende modifiche accidentali dei 

personaggi di Rocky 2 per Playstation 2.  

L’opzione dei glitch legati al funzionamento del gioco è 

più interessante. Nel caso di questo tipo di glitch vi è un 

parziale o totale cambiamento del funzionamento della 

partita. Molto spesso tali glitch vengono attivati in modo 

manuale. Alcuni esempi si possono trovare in Double 

Dragon. Il primo tra questi si trova in un livello con un 

muro alla fine. A questo punto provate a camminare 

contro il muro: scoprirete che comincerete a fluttuare 

verso l’alto, come se foste un ascensore umano.  

Parliamo ora di un gioco per Atari 2600, molto 

apprezzato dal pubblico (ovviamente anche da me), 

ovvero Mountain King. In Mountain King il vostro 

obiettivo è quello di guidare un esploratore nelle 

profondità di una montagna, alla ricerca di molti tesori e 

dell’agognata corona, facendo attenzione a burroni, 

pipistrelli e a un ragno gigante, entro il tempo limite (da 

3 a 8 minuti). Ciò che ci interessa è un posto preciso, 

nascosto, raggiungibile solo tramite un salto veramente 

specifico, talmente specifico che, se lisciate anche di un 

solo pixel una delle piattaforme, non funziona. Per fare 

questo salto, dovete andare su una delle piattaforme 

iniziali e trattenere verso l’alto lo stick del controller. Se 

avete la traiettoria giusta, allora il personaggio farà un 

salto molto particolare e, soprattutto, lungo. Mentre è in 

aria, dovreste riuscire a trovare una minuscola 

piattaforma. Appena raggiunta l’altezza della piattaforma, 

dovete lasciare immediatamente lo stick del controller e 

fermarvi del tutto. A questo punto ce l’avete fatta: avete 

raggiunto il Paradiso dei Glitch (o Glitch Heaven). Prima 

di immergerci nei particolari di questo posto “mistico”, 

però, ci dovremmo chiedere che cosa è. Il Paradiso dei 

Glitch è una massa disordinata di piattaforme e scale 

dove si possono trovare molte stranezze grafiche e non. 

Nel Paradiso dei Glitch sono stati riportati molti glitch e 

cambiamenti di gioco piuttosto bizzarri. Per esempio, la 

scomposizione improvvisa e del tutto casuale di 

piattaforme e scale. Questo glitch è quello più comune 

ed è praticamente “inevitabile” (accade spesso anche 

quando ci si muove di un solo pixel). Molti altri glitch 

sono meno frequenti o addirittura molto rari. Un 

esempio può essere un ridimensionamento casuale (e 

spesso progressivo) del personaggio o dell’ambiente 

circostante. Questo glitch è molto raro e solitamente si 

trova nella seconda o terza parte del livello. Un altro 

glitch (più semplice) di questo tipo è un cambiamento 

della luce dell’ambiente di gioco (che diventa 

eccessivamente buio o luminoso). Inoltre, se riuscite ad 

arrivare alla fine del Paradiso dei Glitch (è più facile a 

dirsi che a farsi), potrete trovare due strane figure 

somiglianti a dei fantasmi.  

Nel Paradiso dei Glitch si trovano continuamente nuovi 

glitch. Chissà quali... Sarete voi i prossimi esploratori che 

scopriranno i segreti del Paradiso dei Glitch? 

Il paradiso dei glitch 
Di cosimo dallai 
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U 
n MLM, o Multi-Level Marketing, è un 

controverso modello commerciale, nato alla 

fine del XIX secolo, che si basa su una 

gerarchia di rivenditori. 

Questi devono acquistare prodotti dell’azienda, a prezzo 

vantaggioso, con lo scopo di rivenderli successivamente 

a prezzo pieno ad amici e parenti, oppure possono 

reclutare altri rivenditori. Quando questi ultimi 

comprano dei prodotti, i loro reclutatori (e, a loro volta, i 

reclutatori dei reclutatori) vengono ricompensati: si 

forma così uno schema piramidale. Alcune società di 

MLM, però, danno luogo a schemi piramidali illegali, 

volti a sfruttare i membri dello schema stesso. 

Per continuare a far parte dell’MLM, i rivenditori 

devono costantemente acquistare dall’azienda un gran 

numero di prodotti, che, però, talvolta non riescono a 

vendere. Per questo sono incoraggiati a reclutare nuovi 

membri; se così non facessero, sarebbero in debito e 

dovrebbero chiudere l’attività. Gli MLM rischiano di 

essere dei business insostenibili, perché, per riuscire ad 

avere un guadagno, un membro dovrebbe reclutare tante 

persone, le quali, a loro volta, sarebbero costrette a 

trovare nuovi rivenditori, alimentando un circolo 

vizioso. In realtà, quindi, più che una piramide, un MLM 

rischia di diventare un imbuto rovesciato che risucchia 

tutti i ricavi verso l’alto, lasciando le persone che stanno 

alla base a bocca asciutta. 

Ma, se gli MLM presentano così tanti rischi, perché le 

persone vi rimangono invischiate e non cercano di 

uscirne subito? La ragione principale che spinge degli 

individui a prendere parte ad un MLM è la prospettiva di 

un futuro finanziariamente libero e di un lavoro svolto 

da casa con orari flessibili che possa garantire un 

guadagno più alto di uno stipendio da dipendente e non 

correlato al tempo passato a lavorare. Le altre possibili 

cause sono specifiche dei gruppi sociali in cui gli MLM 

cercano nuovi membri, ad esempio le casalinghe. Nella 

prima metà del secolo scorso, la quasi totalità delle 

donne lavorava in casa, occupandosi a tempo pieno della 

gestione di questa e dei figli. Siccome il lavoro domestico 

non è mai stato retribuito, le casalinghe cercavano un 

modo per guadagnare da casa e sembrava che gli MLM 

fossero adatti allo scopo. Le rivenditrici organizzavano 

ricevimenti con altre casalinghe, durante i quali facevano 

provare loro i prodotti, per convincerle a comprarli o a 

diventare nuovi membri. Al giorno d’oggi, alcuni MLM 

si spacciano per bandiere del femminismo, che rendono 

le donne indipendenti, pur permettendo loro di crescere 

i loro figli personalmente, in casa: su questi due punti si 

basa un meccanismo “di colpa” con cui gli MLM 

accusano velatamente le donne che rifiutano l’offerta, 

quasi dicendo loro che non hanno interesse per i figli e 

per i diritti di genere. Altri gruppi bersagliati dagli MLM 

Multi Level Marketing: 
opportunità 
imperdibile o insidia 
pericolosa? 
Di andrea battistoni 
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sono i mormoni e i testimoni di Geova, per via delle loro 

abilità comunicative e perché essi vivono in comunità 

unite dove possono diffondere il business. 

Un’ultima cosa da tenere in mente è che gli MLM, 

spesso, non cercano di vendere solo una merce, ma uno 

stile di vita, portando alcuni rivenditori a consumare solo 

i prodotti del marchio da loro commercializzato. 

Per esempio, un articolo comune a molti MLM sono gli 

oli essenziali, cioè flaconi di oli profumati che non 

hanno qualità scientificamente provate e possono, al 

massimo, avere un buon odore o stappare il naso chiuso. 

Alcuni rivenditori di oli essenziali sono, però, convinti 

che l’assunzione di questo prodotto (aggiunto al cibo, 

diluito in acqua o nebulizzato in aria) rimuova lo stress e 

prevenga le malattie, e quindi ne fanno un notevole 

consumo; possono arrivare a dire che gli oli sono 

addirittura in grado di curare il cancro. Alcuni MLM 

sono semplici truffe; altri vengono addirittura paragonati 

a delle sette religiose, perché la facilità con la quale vi si 

entra è pari alla difficoltà con cui se ne esce e, quando si 

è dentro, si viene progressivamente convinti a credere a 

“verità” sempre più strane a cui non si sarebbe mai 

creduto prima. I rivenditori sono convinti di essere una 

grande famiglia, i cui membri si aiutano a vicenda, per 

ottenere una vita ideale. Non a caso il capo 

dell’organizzazione è talora visto come un padre 

spirituale, che ama i suoi sottoposti e li guida 

all’autorealizzazione. Egli organizza spesso delle 

conferenze dove incontra i membri dell’organizzazione e 

si mostra interessato a loro; in questi ritrovi i rivenditori 

stringono nuove amicizie e cementano le loro idee, 

convincendosi sempre di più che far parte del sistema 

abbia cambiato radicalmente la loro vita (il che, magari, è 

vero, ma non come lo intendono loro). 

All’interno dell’MLM, non c’è solo la gerarchia per 

ordine di reclutamento, ma ne esiste anche una 

riguardante i gradi, per la quale chi si trova in quelli più 

alti può ricevere, oltre ai soldi che già guadagna, uno 

stipendio fisso. Questa gerarchia varia per ogni MLM ed 

è estremamente complicata. 

Un rivenditore in debito economico è consapevole di 

esserlo, ma è convinto di poter avanzare di grado, 

indebitandosi ancora di più. Un rivenditore non 

abbandona il business, perché crede nella qualità dei suoi 

prodotti. Un membro non lascia l’organizzazione, perché 

i colleghi lo spingono a non mollare e perché gli viene 

fatto credere che chi abbandona sia una persona 

negativa. Può arrivare al punto di non abbandonare 

l’organizzazione, perché questa rappresenta non solo il 

suo lavoro ma anche la sua famiglia, la sua vita. Magari si 

è allontanato dai propri amici, perché li ha bollati come 

haters che non credevano nel suo sogno, li ha visti come 

persone invidiose del suo successo, con le quali era 

meglio troncare i rapporti. In compenso gli resta un 

folto inventario di prodotti per i quali non ha saputo 

trovare un cliente: ha cercato di liberarsene, ma non ha 

capito che il cliente, per l’organizzazione, era proprio 

lui… 
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