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Profezie, tra fantasia e 
realtà 

A 
 ogni inizio di anno nuovo che si ri-

spetti, ci ritroviamo a curiosare tra oro-

scopi e profezie, nell’illusione di preve-

dere il futuro e prepararci al meglio o al 

peggio.  

La storia dell’uomo è costellata da tale fenomeno e 

l’uomo ha sempre cercato di esorcizzare l’oscura 

eventualità di cadere nel baratro: sacrifici di ogni 

tipo, aruspici che interpretavano il futuro 

“leggendo” le viscere degli animali, offerte votive e 

suggerimenti di un oracolo hanno sempre accompa-

gnato e determinato importanti eventi, grandi batta-

glie e difficili decisioni. Anche tra il XV ed il XVI 

secolo, in Italia, le manifestazioni dell’arte della pro-

fezia rivestivano un ruolo importante nella vita cul-

turale e religiosa; successivamente, elementi profetici 

furono trasmessi da cantori di ballate e predicatori 

itineranti o, per chi sapeva leggere, da stampe popo-

lari di volgari profezie rimate. 

Oggi, nonostante viviamo nell’era della digitalizza-

zione e ci basti un click per ricevere risposte a tutte 

le nostre domande, continuiamo a essere affascinati 

dalla dimensione della preveggenza e ci ritroviamo, 

spesso per gioco e curiosità, a consultare le previsio-

ni compiute da personaggi emblematici e profetici, 

come Michelle de Notre Dame (Nostradamus) e 

Vangelia Pandeva Dimitrova (nome d’arte Baba 

Vanga), che hanno già indovinato alcuni eventi, co-

me l’attentato alle Torri Gemelle, le due guerre 

mondiali, lo tsunami in Giappone e l’elezione di 

Barack Obama (secondo loro, primo e ultimo presi-

dente afro-americano).  

Se poi leggiamo le previsioni per il prossimo futuro, 

che preannunciano catastrofi e sofferenze, ci vengo-

no i brividi e ci fermiamo a domandarci se crederci 

o meno, se farci condizionare passivamente o consi-

derare le loro parole come uno spunto per dar vita a 

comportamenti virtuosi, provando a evitare che le 

profezie negative si abbattano realmente sulle nostre 

vite.  

“Non è vero, ma ci credo” recita un vecchio detto: 

non succederà, ma posso dare il mio contributo af-

finché non avvenga! 

Nostradamus aveva stilato alcune profezie per il 

2021 che speriamo che non si avverino, perché, do-

po questa pandemia, vorremmo tutti goderci la pa-

ce, anziché cadere dalla “padella nella brace”: acque 

che si innalzano, fuochi che divampano fino al cielo, 

una carestia dopo la pandemia, robot al comando, 

pianeti che si dissolvono.  

Tutte previsioni drammatiche e spaventose, se non 

fosse che il grande astrologo francese non ne ha 

“azzeccata” neanche una per il 2020. Infatti la Regi-

na Elisabetta gode di ottima salute, per la gioia dei 

social media che continueranno a produrre meme 

sulla sua “immortalità”, Papa Francesco fortunata-

mente non ci ha lasciati e non si è scatenata la Terza 

Guerra Mondiale, che sarebbe davvero una catastro-

fe irreparabile. 

Dal canto suo, Baba Vanga non ha previsto un 2021 

‘coi fiocchi’, anno che, anzi, secondo lei, sarà un 

periodo di sofferenza. Lei, che, persa la vista all’età 

di 12 anni, percepì di aver ricevuto un dono specia-

le, cioè vedere nel futuro, ha previsto tempi difficili: 

le persone saranno divise dalla loro fede; Donald 

Trump soffrirà di una gravissima malattia che lo 
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lascerà sordo e con traumi cerebrali; ci sarà un tentato 

omicidio ai danni di Vladimir Putin; gli estremisti islamici 

useranno arsenali chimici, dichiarando guerra all’Europa.  

Tutte prospettive catastrofiche, che ci auguriamo che non 

si avverino mai… ma c’è una buona notizia: possiamo 

imparare a non farci suggestionare al punto di paralizzare 

pensieri e comportamenti, a “ingannarci” per migliorare. 

 Si tratta dell’“effetto Pigmalione”, ideato nel 1965 dallo 

psicologo di Harvard Robert Rosenthal, secondo cui la 

profezia funziona così: ciò che crediamo influenza i nostri 

comportamenti; questi, a loro volta, influenzano la perce-

zione che gli altri hanno di noi e i loro comportamenti nei 

nostri confronti. Noi, infine, valutiamo noi stessi in base 

alla risposta degli altri e agiamo di conseguenza. E il circo-

lo ricomincia.  

Il meccanismo circolare può aiutare la nostra crescita per-

sonale. Vuoi essere diverso? Allora comportati in modo 

diverso. Vuoi avere più amici? Allora sii più socievole. 

Vuoi essere meno pigro? Comincia ad agire in maniera più 

produttiva.  

Le profezie si autoavverano quando le credenze dirigono i 

nostri comportamenti in modo specifico. Queste credenze 

possono essere una risorsa o un ostacolo. Certo, non biso-

gna esagerare, non bisogna fingere di essere qualcun altro, 

così come non bisogna lasciarsi influenzare dalle profezie: 

se vogliamo qualcosa, migliorare, cambiare o crescere, 

dobbiamo agire di conseguenza, proprio come disse San 

Francesco d’Assisi: “Cominciate col fare ciò che è neces-

sario, poi ciò che è possibile, e vi sorprenderete a fare 

l’impossibile”.    
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Il 21 gennaio ricorre il centesimo anniversario della 

nascita del Partito Comunista Italiano, che fino al 

suo scioglimento, avvenuto nel 1991, sarà uno dei 

grandi protagonisti della vita politica italiana e non 

solo. 

 

Per comprendere al meglio le ragioni della nascita 

del PCI è necessario fare qualche passo indietro, 

almeno fino al fallimento della Seconda Internazion-

le, organizzazione fondata a Parigi nel 1889 da molti 

partiti socialisti e laburisti europei di ispirazione 

marxista, pacifista ed internazionalista. All'inizio del 

'900 con l'aumentare di tensioni diplomatiche in 

Europa, cominciano a delinearsi nella Seconda In-

ternazionale Socialista posizioni differenti in merito 

alla guerra ed al suo rapporto con la rivoluzione 

proletaria, tanto che nel 1914 i delegati socialisti nei 

vari paesi si schierano a favore delle rivendicazioni 

nazionali appoggiando di fatto l'imminente guerra e 

contraddicendo il principio che K. Marx e F. Engels 

avevano sintetizzato nell'ultima frase del Manifesto 

del Partito Comunista del 1848: "Proletari di tutti i 

paesi, unitevi!". La dissoluzione della Seconda Inter-

nazionale sarà formalizzata nel 1916. 

 

Durante la Prima Guerra Mondiale la Russia si 

schiera a fianco di Francia e Gran Bretagna nella 

Triplice Intesa. In tre anni di guerra i russi subisco-

no pesanti sconfitte con un numero impressionante 

di morti e feriti che mettono a terra il morale della 

popolazione già stremato dalla povertà, carestie, da 

un sistema economico molto arretrato e da una mo-

narchia assoluta oramai anacronistica che con lo Zar 

Nicola II assume anche il carattere di autocrazia. Le 

ribellioni interne iniziate a Pietrogrado nel gennaio 

del 1917 portano a marzo all'abdicazione da parte 

dello Zar  e la proclamazione della Repubblica Rus-

sa guidata dalle forze rivoluzionarie. Ad aprile del 

1917 Lenin, importante esponente del partito Bol-

scevico rientra in Russia con le "Tesi di Aprile", un 

documento programmatico di 10 punti per delineare 

i passaggi per la continuazione della rivoluzione in 

atto. Tra questi vi era l'assoluta contrarietà alla guer-

ra, la sostituzione al potere delle classi borghesi con 

le classi proletarie e contadine ad opera del partito 

Bolscevico, la nazionalizzazione delle terre, dei mez-

zi di produzione e delle banche da porre sotto il 

controllo dei soviet. Con la presa del Palazzo d'In-

verno a Pietrogrado il 26 ottobre 1917 si consolida 

la rivoluzione russa sotto il dominio dei bolscevichi 

e Lenin viene nominato Presidente della Repubblica 

Russa. Con il Trattato di Brest-Litovsk del 3 marzo 

1918 la Russia si arrende agli imperi centrali al costo 

pesantissimo di immensi territori. 

 

Dopo l'esperienza fallita della Seconda Internazio-

nale, a Mosca nel marzo del 1919 viene costituito il 

Comintern o Terza Internazionale Comunista, orga-

nizzazione di partiti comunisti con lo scopo di di-

fendere la rivoluzione proletaria in Russia ed espor-

tarla in tutto il mondo. Durante il secondo congres-

so del Comintern del 1920 alla presenza di 37 dele-

gazioni vengono fissati i cosiddetti "21 punti", prin-

cipalmente elaborati dallo stesso Lenin che costitui-

scono le 21 condizioni imposte ai partiti di ogni na-

zione per entrare a far parte della Terza Internazio-

nale. Tra questi 21 punti c'è il n. 2 che sancisce l'ob-

bligo di rimozione dal partito di tutti i soggetti rifor-

100 anni dalla nascita del  
partito comunista 
 italiano 
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misti e centristi, in modo che lo stesso sia formato 

solo dalla componente comunista. Il punto n. 7 im-

pone una netta presa di posizione contro le politiche 

centriste e riformiste ed indica esplicitamente alcuni 

esponenti socialisti dai quali è necessario prendere le 

distanze, tra i quali gli italiani Filippo Turati e Giu-

seppe Emanuele Modigliani. Il punto n. 12 individua 

per i partiti aderenti la regola del "centralismo demo-

cratico" che si sostanzia nella libertà di discussione e 

nella successiva unità di azione per portare avanti la 

posizione maggioritaria. Ogni partito del Comintern 

deve difendere incondizionatamente le Repubbliche 

Sovietiche e la rivoluzione proletaria (punto n. 14) e 

deve cambiare il proprio nome che sarà: "Partito 

Comunista di ....." seguito dal nome del paese nel 

quale opera (punto n. 17), questo a conferma del 

fatto che ogni partito comunista deve essere la se-

zione nazionale della più ampia Terza Internazionale 

Comunista. 

 

In Italia la situazione politica della sinistra si presen-

tava più complessa rispetto a quanto enunciato nei 

21 punti del Comintern. Esisteva già dal 1892 un 

Partito Socialista che racchiudeva in sé posizioni 

politiche variegate e spesso tra di loro confliggenti: 

ad una fazione comunista di indole rivoluzionaria 

vicina alle posizioni sovietiche, si affiancava un'altra 

fazione "massimalista" con visioni eterogenee ma 

pur sempre tendenti alla conquista del potere tramite 

vie rivoluzionarie ma non disposta ad accettare le 

condizioni della Terza Internazionale e sottomettersi 

ad essa, ed un'ala riformista non rivoluzionaria che 

aveva come strategia la conquista del potere tramite 

vie istituzionali ed il cambiamento della società attra-

verso un processo di riforme non traumatiche. 

 

Dal 15 al 21 gennaio del 1921 si tiene a Livorno, 

presso il Teatro Goldoni il XVII Congresso del Par-

tito Socialista Italiano. E' questa l'occasione nella 

quale i Comunisti presentano la loro mozione di 

adesione completa alla Terza Internazionale ed ac-

cettazione dei 21 punti. Tale questione fu al centro 

dell'accesissimo dibattito all’interno al congresso 

socialista. Alla mozione dei "comunisti puri" soste-

nuta da Bordiga, Gramsci e Terracini si contrappone 

la mozione dei riformisti (Filippo Turati) ovviamen-

te contrari ad essere espulsi ed aderire al Comintern. 

La fazione maggioritaria del partito, formata dai 

massimalisti che assunsero il nome di "Comunisti 

Unitari" e guidata da Giacinto Menotti Serrati pro-

poneva una via di mezzo: era favorevole ad entrare 

nel Comintern, ma riteneva indispensabile mantene-

re l'unità del partito senza nessuna espulsione per 

essere una grande forza in Italia che con il tempo 

avrebbe conquistato consensi e potere, inoltre era 

contraria al cambiamento del nome, riteneva insom-

ma che i 21 punti dovessero essere non una imposi-

zione dalla Russia, ma una indicazione di massima 

da adattare ed interpretare alla luce delle singole real-

tà nazionali. 

 

Dopo un duro confronto dialettico ed il fallimento 

del tentativo di mediazione da parte dei massimalisti 

la votazione delle mozioni sancisce il verdetto. La 

mattina del 21 gennaio viene data lettura dei risultati. 

Su 172.487 delegati al voto, di cui 981 astenuti, I 

"Comunisti Unitari" di Serrati con 98.028 voti 

(57,16%) ottengono la maggioranza assoluta del 

congresso, mentre i "Comunisti Puri" di Gramsci e 

Bordiga ottengono solo 58.783 voti (34.27%) risul-

tando sconfitti. I riformisti con 14.695 voti (8,57%) 

pur registrando la percentuale più bassa ottengono il 

risultato di non essere espulsi dal partito. 

 

Dopo la lettura dei risultati Amadeo Bordigia dichia-

ra che la maggioranza del congresso ha posto il par-

tito al di fuori della Terza Internazionale ed annun-

cia la scissione della componente minoritaria. A que-

sto punto tutti i delegati della mozione dei Comuni-

sti Puri abbandonano il Teatro Goldoni cantando 

l'Internazionale e si dirigono verso il Teatro San 

Marco sempre a Livorno. Il Teatro San Marco era 

una sistemazione di fortuna, era un vecchio teatro in 

pessime condizioni strutturali che fino a poco tempo 

prima aveva avuto la funzione di deposito di mate-

riali per  l’esercito durante la Prima Guerra Mondia-

le, era privo di sedute ed i delegati furono costretti 

ad aprire gli ombrelli in sala per ripararsi dalla piog-

gia che entrava dai molti squarci sul tetto. 

 

Nella sola giornata del 21 gennaio del 1921 si tenne 

il Primo Congresso del Partito Comunista nel quale 

fu ratificata la scissione dal Partito Socialista, la co-

stituzione del nuovo Partito denominato "Partito 

Comunista d'Italia - Sezione dell'Internazionale Co-

munista", abbreviato con PCdI, la piena adesione al 
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Cominter ed il rispetto dei 21 punti. Fu decisa anche 

la sede a Milano e maggiori esponenti del partito 

entrarono nel comitato centrale. Non fu istituita la 

figura del segretario generale anche se di fatto tali 

funzioni erano svolte da Bordiga. Il 27 gennaio la  

Federazione Giovanile Socialista (organizzazione 

giovanile del partito socialista) si convoca in con-

gresso a Firenze e delibera l'abbandono del partito 

socialista aderendo al nuovo partito comunista. Nel 

1923 durante il XX Congresso del PSI anche Gia-

cinto Menotti Serrati, principale esponente della 

mozione degli unitari lascia il Partito Socialista e 

assieme a molti altri compagni si unisce al Partito 

Comunista d'Italia. 

 

Il Partito Comunista d'Italia è un partito di natura 

internazionalista, che guarda alla Russia ed agisce in 

Italia come sezione nazionale del Comintern, è un 

partito a vocazione minoritaria, non ricerca il potere 

attraverso le elezioni ed altri strumenti istituzionali 

ma è costituito da un'avanguardia di soggetti formati 

e preposti a innescare la rivoluzione proletaria. 

 

Da questo momento in poi il Partito Comunista 

Italiano seguirà le vicende storiche dell'Italia e del 

movimento proletario europeo e mondiale diventan-

do uno dei protagonisti della scena politica.  Con 

l'avvento del regime fascista e con le leggi del 1926 

che sciolgono tutti i partiti ad eccezione del PNF, 

inizia la clandestinità dei comunisti che svolgeranno 

la loro azione in esilio come Togliatti, o in Italia co-

me Camilla Ravera (prima donna ad essere nomina-

ta Senatrice a vita nel 1982 da Pertini). Altri verran-

no arrestati o uccisi  come Antonio Gramsci che 

finirà i suoi giorni in carcere nel 1937. Nel 1943 con 

lo scioglimento del Comintern per la volontà di Sta-

lin di appianare i rapporti con gli occidentali in fun-

zione anti nazista, il partito cambia nome assumen-

do quello di Partito Comunista Italiano (PCI). Il 

PCI entra a far parte del Comitato di Liberazione 

Nazionale e svolge un ruolo fondamentale nella lot-

ta di liberazione dalle forze nazifasciste partecipan-

do attivamente ai primi governi del dopoguerra e 

dando un rilevante apporto alla stesura della Costi-

tuzione repubblicana del 1948. 

 

Dopo la Seconda Guerra Mondiale con la divisione 

del mondo in due sfere di influenza, il PCI si trova 

ad essere il più grande partito comunista del mondo 

occidentale, raggiungerà consensi rilevanti superan-

do i 12 milioni di voti alle elezioni politiche (34%), 

circa 2 milioni di iscritti ed una forte presenza sul 

territorio con sezioni, circoli, case del popolo ed 

associazioni. La natura di partito comunista ed il 

legame con l'Unione Sovietica lo condanneranno ad 

un ruolo di partito di opposizione. In Italia poi, a 

differenza di altri paesi, la forza del PCI impedirà al 

PSI di raggiungere numeri significativi per potersi 

presentare come alternativa ai governi di centro ege-

monizzati dalla Democrazia Cristiana. Mentre in 

Francia si alterneranno governi gollisti e socialisti, in 

Gran Bretagna si alternano governi conservatori e 

laburisti, in Germania si alternano governi cristiano 

democratici e social democratici, in Italia la Demo-

crazia Cristiana governa ininterrottamente per quasi 

cinquanta anni da sola o con il supporto di altri par-

titi (PSI, PSDI, PRI, PLI). 

 

Con il passare del tempo il Partito Comunista allen-

terà i legami con Mosca talvolta entrando anche in 

contrapposizione con la linea sovietica soprattutto 

ad opera di Berlinguer, ma pur sempre senza recide-

re mai in maniera netta il cordone che lo lega alla 

Russia. Anche la visione politica cambia e si adegua 

alla realtà sociale ed economica italiana, abbando-

nando la via rivoluzionaria per quella istituzionale e 

riconoscendo la legittimità della proprietà privata. 

 

Il Partito Comunista Italiano sarà in prima linea per 

la rivendicazione di diritti civili a fianco di movi-

menti studenteschi, femministi e di lavoratori, per il 

riconoscimento del divorzio, dell'aborto, dell'obie-

zione di coscienze e per il sostegno a movimenti 

sindacali che daranno origine nel 1970 allo statuto 

dei lavoratori. Avrà difficoltà a destreggiarsi e diffe-

renziarsi tra una miriade di movimenti e gruppi ex-

traparlamentari di ispirazione marxista, in particolar 

modo di fronte alle azioni delle Brigate Rosse che 

culmineranno nel 1978 con il sequestro e l'uccisione 

del Presidente della DC Aldo Moro. Altri momenti 

di tensione, difficoltà e dibattito i comunisti li vi-

vranno per gli interventi armati sovietici in occasio-

ne delle rivolte in Ungheria del 1956 e durante la 

Primavera di Praga del 1968. 
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Importanti esponenti del PCI ricopriranno ruoli 

istituzionali di grande importanza: oltre a Palmiro 

Togliatti Ministro di Grazia e Giustizia nei primi 

governi del dopoguerra, Pietro Ingrao sarà Presiden-

te della Camera dei Deputati dal 1976 al 1979, carica 

di seguito ricoperta dalla comunista Nilde Iotti, 

compagna di Palmiro Togliatti e prima donna alla 

presidenza di Montecitorio che vanta anche il pri-

mato di presidenza più lunga, durata ben 3 legislatu-

re dal 1979 al 1992. 

 

Dalla metà degli anni '70 il PCI insieme ad altri par-

titi comunisti europei (PCF, PCE e PCGB) avvia 

una revisione politico filosofica del comunismo at-

traverso il progetto dell'Eurocomunismo, con l'in-

tento di portare in Europa un movimento comuni-

sta che a differenza dell'esperienza sovietica ricono-

sca e valorizzi le conquiste ed i diritti civili tipici del-

le società occidentali dalla Rivoluzione Francese in 

avanti. La prematura morte del Segretario del PCI 

Enrico Berlinguer e la fine dei regimi comunisti la-

sceranno il progetto in sospeso. 

Con il crollo del Muro di Berlino nel 1989 e la fine 

dell'Unione Sovietica si sfaldano le ragioni ideologi-

che su cui poggiava il PCI e l'inchiesta Mani Pulite 

che investirà anche il Partito Comunista spazza via 

gli storici partiti della "Prima Repubblica". L'ultimo 

segretario del PCI Achille Occhetto durante il XX 

Congresso tenutosi a Rimini dal 31 gennaio al 3 feb-

braio del 1991, tra le lacrime di molti militanti sanci-

sce la fine del Partito Comunista Italiano. 

 

Oggi del PCI ci restano una serie di articoli e princi-

pi impressi nella Carta Costituzionale, molte leggi di 

fondamentale importanza per la nostra società, una 

storia fatta di battaglie di speranze di ideali di errori 

su cui riflettere, importanti personaggi politici che 

ancora oggi sono icona di ciò che hanno rappresen-

tato e quello che possono insegnare a noi future 

generazioni, ne è un esempio il murale dipinto 

dall'artista Jorit su di un palazzo in Via Canova a 

Firenze di Antonio Gramsci. 
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S 
e diciamo “velocità della luce”, che cosa vi 

viene in mente?  

I fautori di Star Wars diranno “Ma che co-

sa diamine è la luce, io appartengo al lato 

oscuro!”, altri diranno “Ma quanto è cringe questo 

articolo!”, ancora altri affermeranno “Ovviamente è 

la velocità a cui si muove la luce.” e i più esperti ini-

zieranno a parlare di particelle, di relatività, di buchi 

neri... e così via. Infine arriverà qualcuno a cui verrà 

in mente che tale velocità corrisponde a esattamente 

299 792 458 m/s. Il ‘complottista’ di turno allora 

risponderà “Ma è esattamente la longitudine/

latitudine delle piramidi di Giza; la conoscevano già 

gli Egizi”. Che sia vero o no, per questo articolo è 

totalmente irrilevante.  

Ma sappiamo davvero qual è la velocità della luce? 

Sappiamo con certezza che quello è il valore esatto?  

Rispondiamo, citando un cartone animato, “Well 

yes, but actually no”.  

La misura che conosciamo tutti, o quasi, in realtà 

non è che la velocità della luce in due direzioni.  Che 

cosa significa? Che la luce potrebbe viaggiare a velo-

cità diverse in direzioni opposte. Supponiamo che 

un certo “Michele” si trovi su un pianeta e un certo 

“Antonio” si trovi su un altro.   Michele invia un 

segnale luminoso e Antonio lo riflette con uno spec-

chio. Supponiamo che la luce ci metta 20 minuti per 

andare e tornare a Michele (poniamo, per praticità, 

che i pianeti stiano fermi).  

A logica tutti diremmo che il messaggio impiega 10 

minuti ad andare e 10 minuti a tornare. E per una 

bella simmetria (alla natura le simmetrie di solito 

piacciono, ma non sempre è così) sembrerebbe che 

tutto tornasse perfettamente.  

Ma come facciamo a sapere che, per andare da Mi-

chele ad Antonio, la luce non impiega invece 15 mi-

nuti (e, di conseguenza, solo 5 al ritorno) oppure 20 

(e il ritorno è istantaneo)?  

Proviamo a misurare il tempo che la luce impiega 

per andare da Michele ad Antonio, potendone rica-

vare, di conseguenza, la velocità. Che cosa ci serve? 

La distanza tra Michele e Antonio e il tempo che ci 

mette la luce a percorrere tale distanza. Quindi ci 

serviranno due orologi: uno per Michele e l’altro per 

Antonio. La distanza la fissiamo noi (nel nostro uni-

verso spostiamo i pianeti come ci pare e piace!). Mi-

chele invia un segnale luminoso (usa un laser). Ap-

pena questo parte, si avvia il suo orologio e l’orolo-

gio di Antonio si ferma quando arriva il segnale. Ma 

come facciamo a sapere quando parte quello di An-

tonio? Problema!! I due orologi devono essere sin-

cronizzati. Come possono farlo i nostri due ‘eroi’? A 

Michele viene un’idea. Pensa di poter inviare un im-

pulso elettrico dal suo orologio all’altro e così risol-

vere le cose. Ma Antonio gli fa notare una complica-

zione. Quell’impulso ci metterà del tempo ad arriva-

re al secondo orologio, quindi questo partirà in ritar-

do. Basterebbe sapere quanto tempo impiega l’im-

pulso e quindi la sua velocità: ma questo è un pro-

blema! L'impulso viaggia alla velocità della luce, di 

cui noi stiamo cercando di misurare il valore. Allora 

proviamo a far partire gli orologi a contatto e poi ad 

allontanare il secondo. Altro problema: per la relati-

vità speciale, quanto più velocemente ci si muove 

nello spazio tanto più lentamente ci si muove nel 

tempo. In pratica il tempo rallenta per il secondo 

orologio e quindi non sono più in sincrono! Quindi 

facciamo i furbi, mettiamo i due orologi a metà per-

corso e poi li spostiamo relativamente a Michele e 

ad Antonio, ma è inutile! Il tempo si dilata anche se 

mettiamo i due orologi a metà del percorso, e lo fa 

in maniera diversa, dato che la formula che governa 

la dilatazione temporale contiene la velocità della 

La costante non costante: 
o forse sì? 
 
Di ivan basilissi  e tommaso marcelli 
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luce: se la luce  viaggia in modo diverso, il tempo si 

dilata in modo diverso.  

Insomma, la natura non ci vuole far misurare la ve-

locità della luce! A ciò aveva pensato anche Albert 

Einstein, che ne parla nella prefazione dell’articolo 

Sull’elettrodinamica dei corpi in movimento, meglio 

conosciuto come relatività speciale.  

Una domanda sorge spontanea: ci accorgeremo mai 

se ci troviamo davanti a una convenzione o alla veri-

tà? Certo che no!  

Facciamo qualche esempio, prendendo come prota-

gonisti i nostri amici Michele e Antonio.  Michele, 

capo delle comunicazioni Terra-Marte della Nasa, 

manda un messaggio ad Antonio, che si trova sul 

pianeta rosso, e scrive: “Questo messaggio è stato 

mandato alle ore 10:00”. Antonio riceve il messag-

gio e, conoscendo la distanza Terra-Marte (perché, 

ripeto, i pianeti li spostiamo noi), calcola che, secon-

do la convenzione, il messaggio ci ha messo 10 mi-

nuti ad arrivare. Così manda il suo messaggio scri-

vendo “Questo messaggio è stato mandato alle 

10:10” e Michele riceverà il messaggio alle 10:20 

terrestri. Nessuno, però, potrà mai confermare che 

effettivamente sia accaduto ciò, perché Antonio non 

potrà mai sapere se su Marte sono le 10:10 o le 

10:20: per la nostra ‘cavia’ saranno comunque le 

10:10. Il messaggio, infatti, potrebbe essere stato 

mandato alle 10 e potrebbe essere arrivato alle 

10:20, per poi tornare istantaneamente, ma qualsiasi 

opzione è plausibile e nessuno potrà mai sapere qual 

è quella vera.  

L’unica cosa che ci è dato sapere è la velocità della 

luce “andata e ritorno” e l’unico modo di conoscerla 

si ha nel caso in cui Antonio abbia uno specchio che 

rifletta il raggio luminoso di Michele, il quale misuri 

quanto tempo la luce ha impiegato ad andare avanti 

e indietro.  

Molti potrebbero pensare: ma non basterebbe spara-

re un raggio di luce e rivedere il video al rallentatore, 

prendendo come riferimento una distanza prefissa-

ta? Ciò sarebbe giusto per qualsiasi corpo materiale: 

si tratta di cinematica. Tuttavia la luce del laser deve, 

oltre che compiere il suo moto nella distanza prefis-

sata, anche arrivare alla fotocamera e quindi compie 

il percorso in due differenti direzioni.  

Molti fisici hanno provato a misurare la velocità del-

la luce, venendo, però, sbugiardati da qualche altro 

fisico che faceva notare come si stesse misurando la 

velocità della luce “andata e ritorno”. Un esempio di 

misurazione fu, nel 1849, quella di Hippolyte Fizeau, 

che fece riflettere la luce su uno specchio, facendola 

tornare tra i denti di un ingranaggio che girava: in 

base alla velocità dell’ingranaggio la luce passava da 

un dente a quello successivo, dando così un risultato 

di c=313 000 000 m/s.  

La tecnica dello specchio era stata usata ancora pri-

ma, da Galileo Galilei, per misurare il tempo che la 

luce impiega a percorrere la distanza Firenze-Pistoia 

e ritorno, distanza ben minore (e quindi periodo di 

tempo meno accuratamente misurabile) della distan-

za Terra-Marte dei nostri due amici.  

Abbiamo quindi constatato che non abbiamo anco-

ra misurato la velocità della luce in una singola dire-

zione, ma la nostra vita e le leggi fisiche continuano 

a funzionare perfettamente. Perché allora porsi que-

sta domanda? Beh, sarebbe troppo facile porsi solo 

le domande a cui si sa dare istantaneamente risposta 

e, d’altronde, il fascino dell’universo sta proprio nel 

fatto che non ci è dato sapere tutto ciò che avviene 

in esso e come avviene. Infatti i fisici sono molto 

bravi a non annoiarsi, creandosi molte volte i propri 

problemi da soli! Questo della luce è uno degli infi-

niti e irrisolti problemi della fisica, che, a quanto 

pare, rimarrà tale per un po’ di tempo.  
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La vita nell’universo  
 
Di irene volante 

U 
na delle domande più antiche e recon-

dite dell’umanità è: “Siamo soli nell’U-

niverso?” 

“Ci sono altre forme di vita?”   

Moltissimi scienziati provano a rispondere a queste 

domande, cercando forme di vita sia nel sistema 

solare sia a grandi distanze da questo. 

Ma dove cercarle? 

Un criterio utile per selezionare i luoghi in cui po-

trebbe essere presente la vita si basa sulla considera-

zione che l’acqua è indispensabile per la vita stessa. 

Uno di questi può essere la zona abitabile circum-

stellare, ovvero la regione intorno ad una stella, dove 

è teoricamente possibile che un corpo celeste man-

tenga acqua liquida sulla superficie. Questo criterio, 

tuttavia, non tiene conto del fatto che un corpo cele-

ste potrebbe ospitare la vita pure se ha acqua al di 

sotto della propria superficie, come potrebbe acca-

dere per Marte o per Europa, uno dei satelliti gali-

leiani di Giove, che è ricoperta da ghiacci, al di sotto 

dei quali potrebbe esserci un mare liquido.   

I confini della zona abitabile e la sua distanza dalla 

stella al centro del sistema planetario dipendono 

dalle caratteristiche della stella stessa, come la massa, 

che determina molte altre proprietà, tra cui la lumi-

nosità, che non è altro che l’energia al secondo 

emessa dalla stella, di cui i pianeti devono ricevere la 

giusta quantità, per far sì che le temperature permet-

tano di mantenere allo stato liquido l’acqua sulla loro 

superficie. Ma la distanza dalla stella non è l’unico 

parametro da cui dipende la capacità di un pianeta di 

avere acqua in superficie. Infatti bisogna tener conto 

di moltissimi parametri climatici, tra cui la presenza 

di un’atmosfera adeguata, con la giusta composizio-

ne chimica, che mantenga una pressione e una tem-

peratura del suolo tali da garantire l’acqua allo stato 

liquido. 

Inoltre le condizioni di un pianeta che potrebbero 

permettere la vita possono cambiare. Ad esempio, 

l’atmosfera di Marte è cambiata, passando da uno 

stato che poteva consentire la presenza di acqua li-

quida sulla superficie a uno stato in cui essa è troppo 

rarefatta per farlo. Questo è generalmente dovuto al 

fatto che le particelle che costituiscono l’atmosfera 

accumulano un’energia sufficiente per sfuggire alla 

gravità del pianeta; ciò è più facile per pianeti con 

massa minore. L’energia può provenire dalla luce 

emessa dalla stella ma anche dal vento stellare, l’e-

quivalente del vento solare esteso ad altri sistemi 

planetari, ovvero un flusso di gas emesso da una 

stella che viene schermato attraverso l’interazione 

col campo magnetico nei pianeti che, come la Terra, 

ne posseggono uno, che si rivela quindi importante 

per il mantenimento dell’atmosfera e, di conseguen-

za, della possibilità di conservare la vita. 

Anche la forma dell’orbita del pianeta gioca un ruolo 

altrettanto importante. Infatti, se l’orbita attorno alla 

stella è talmente eccentrica da causare l’uscita regola-

re del pianeta dalla zona abitabile, essa non permette 

alla vita di svilupparsi, a causa della periodica varia-

zione delle condizioni. 

Pure la stella del sistema planetario che ospita il pia-

neta è fondamentale per la sua abitabilità. Essa deve 

essere stabile, in modo che la sua luminosità non 
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vari drasticamente. Infatti tutte le stelle subiscono 

variazioni di luminosità, ma alcune stelle variabili 

presentano cali e aumenti di luminosità che compor-

tano mutamenti nell’energia che arriva al pianeta tali 

da non permettere a eventuali organismi di adattarsi 

e sopravvivere ai devastanti cambiamenti climatici. 

Inoltre, durante queste fluttuazioni, vengono emesse 

massicce quantità di raggi gamma e raggi x, che pos-

sono risultare letali.  

Bisogna anche tenere conto del fatto che, se una 

stella ha massa troppo grande, il tempo che essa 

trascorre nella sequenza principale è troppo breve 

per far sì che la vita si sviluppi . 

Il concetto di zona abitabile è stato spesso ritenuto 

troppo stringente; infatti sulla Terra l’acqua liquida è 

indispensabile come solvente per le reazioni chimi-

che alla base della vita, ma alcuni ricercatori stanno 

ipotizzando anche la possibilità di una biochimica 

basata su un solvente alternativo all’acqua liquida. 

Sotto questo punto di vista un corpo celeste interes-

sante per la ricerca di vita è Titano, satellite di Satur-

no sulla cui superficie si trovano laghi e fiumi di 

idrocarburi (che sulla Terra si trovano sotto forma 

di gas), liquidi a causa delle basse temperature, attor-

no ai -180° C; su Titano il metano evapora, forman-

do nubi, che a loro volta producono piogge, che 

danno origine a laghi e fiumi, costituendo l’equiva-

lente del ciclo dell’acqua sulla Terra. Titano è l’unico 

satellite nel sistema solare ad avere una vera e pro-

pria atmosfera, costituita per lo più da azoto, ma in 

cui si trovano anche metano e altri composti organi-

ci, poco più densa di quella della Terra e che esercita 

una pressione simile a questa. Su Titano avvengono 

reazioni chimiche interessanti, perché simili a quelle 

che sulla Terra hanno dato origine alla vita. Tuttavia 

gli scienziati ritengono improbabile che la vita possa 

iniziare e svilupparsi in un solvente diverso dall’ac-

qua liquida e molti biologi ritengono che a tempera-

ture basse come quelle di Titano le reazioni che per-

mettono la vita sarebbero troppo lente; in sostanza, 

quelle temperature non permetterebbero il metabo-

lismo. Nonostante ciò, non si può escludere del tut-

to una biochimica basata sul metano liquido, che 

continuerà a essere al centro di molti studi teorici, e 

l’ipotesi della presenza di organismi viventi su Tita-

no è particolarmente interessante, perché, se si rive-

lasse vera, la vita potrebbe funzionare in modo radi-

calmente diverso da quello che conosciamo. Inoltre 

molti esopianeti al di fuori della fascia di abitabilità 

presentano caratteristiche simili a quelle di Titano. 

Attorno alle nane rosse, ovvero le stelle più comuni 

nella nostra galassia, e probabilmente nell’intero 

Universo, l’abitabilità la vita [?] nella zona abitabile 

potrebbe non essere possibile a causa di alcuni fat-

tori legati alla vicinanza alla stella e alla sua intensa 

attività. 

 

Per la ricerca di vita extraterrestre è utile tenere con-

to del fatto che gli organismi lasciano traccia 

nell’ambiente in cui vivono. Alcune specie chimiche 

possono indicare la presenza di vita, perché non 

dovrebbero essere presenti naturalmente o, quanto-

meno, non possono rimanere in equilibrio nell’at-

mosfera di un determinato corpo celeste per un lun-

go periodo di tempo, mentre sulla Terra vengono 

sintetizzate da organismi viventi e possono essere 

prodotte in modo abiotico solo in piccola parte. 

Alcune di queste sostanze sono l’ossigeno, che è un 

prodotto della fotosintesi clorofilliana, o la fosfina, 

che sembrava essere stata rinvenuta su Venere, ma 

la scoperta resta controversa. 

Ma, allora, siamo soli oppure no? 

Ancora non lo sappiamo, ma possiamo essere certi 

che non smetteremo di cercare una risposta a questa 

domanda straordinaria.  
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C 
osa succederebbe se Adolf Hitler si ri-

svegliasse nella Berlino odierna? Que-

st’ultima è la domanda che si è posto un 

noto scrittore e giornalista tedesco: Ti-

mur Vermes, il quale ha composto un romanzo inti-

tolato Lui è tornato, che poi è stato adattato da Da-

vid Wnendt, nel 2015, a una pellicola cinematografi-

ca, che ha riscontrato molto successo in sala. La 

trama è semplice: il Fuhrer si risveglia nel ventunesi-

mo secolo, disorientato, ma presto si ambienterà, 

capirà di aver “viaggiato nel tempo” e di non trovar-

si più durante la Seconda Guerra Mondiale, e  di-

venterà un attore di successo, interpretando  se stes-

so; la comicità che affiora dal film serve solo come 

dolcificante per veicolare le grandi dinamiche che 

stanno alla base della pellicola: la politica, il nazismo 

e la paura, temi che riescono perfettamente a mette-

re in parallelo gli anni ‘30 con quelli di oggi. 

Ma perché questa introduzione? 

Proprio come Timur Vermes mi sono chiesto: e se 

le “grandi figure” del passato si risvegliassero ai 

giorni nostri? Influenzerebbero la politica? Critiche-

rebbero gli scienziati? Giudicherebbero gli artisti? 

Imparerebbero qualcosa di (sicuramente) nuovo, 

qualcosa di migliore? Rimarrebbero volentieri in un 

tempo come il nostro oppure, se ne avessero la pos-

sibilità, tornerebbero subito al loro? 

 NICCOLO MACHIAVELLI:  

21 giugno 2020, Sant’Andrea in Percussina. Machia-

velli si risvegliò d’un tratto.  

Era confuso, stordito, non capiva dov’era, aprì gli 

occhi a fatica e con non poche difficoltà si alzò dal 

giaciglio dove aveva “riposato”. Si trovava in una 

stanzetta; era la stessa stanza che lo aveva ospitato 

negli anni dell’esilio, ma con alcune ambiguità: era 

cambiata, però aveva mantenuto la sua forma e su-

bito Machiavelli la riconobbe. All’interno, al posto 

dei suoi libri e dei suoi abiti, la stanza presentava 

cose molto stravaganti ai suoi occhi: c’era una libre-

ria molto simile alla sua, che conteneva, però, libri 

molto colorati e altri oggetti vari; il giaciglio dove si 

era risvegliato era stranamente comodo e soffice, 

non come lui se lo ricordava; le pareti erano tinte di 

giallo e sopra vi erano strani quadri e molti disegni. 

Era disorientato: si trovava nella sua stanza, ma allo 

stesso tempo capiva che non era più la sua stanza.  

Decise quindi di uscire, per andare a vedere se la 

corte e il giardino erano cambiati.  Stava uscendo di 

casa, quando sentì una voce urlare: - Al ladro! Al 

ladro! Si voltò e dietro di sé vide un giovane, che 

impugnava contro di lui un bastone di legno. Ma-

chiavelli, spaventato, alzò le mani e cercò di spiegare 

al ragazzo che non aveva rubato nulla, non era un 

ladro e che era molto confuso, si sentiva come rina-

to. Il ragazzo era terrorizzato e chiese all’uomo se 

era un barbone, dato lo strano abbigliamento; quin-

di Machiavelli, sconcertato, si presentò al giovane, 

che si mise a ridere; capì che era uno squilibrato, ma 

percepiva qualcosa di strano: era entrato in casa, ma 

non aveva rubato niente e non aveva l’aria di una 

persona malvagia. Machiavelli scorse dietro un an-

golo della corte una targa in marmo con su scritto: 

“A NICCOLO’ MACHIAVELLI che qui meditò e 

propugnò la liberazione d’Italia scrivendo le sue 

Passati nel 
presente 
Di Mirko manetti 
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opere immortali sull’arte di reggere e difendere con 

armi proprie gli stati”; quella targa riassumeva in 

breve ciò per cui lui aveva combattuto e scritto dei 

lunghi trattati.  

Il ragazzo era sempre più confuso: l’uomo che era 

entrato in casa sua pensava davvero di essere Nicco-

lò Machiavelli. Allora il ragazzo si avvicinò; essendo 

del posto, conosceva benissimo la storia di Machia-

velli e non esitò un secondo a raccontarla: si pensa 

che Machiavelli vivesse in questa casa, ma morì 

all’incirca 500 anni fa; è stato un grande scrittore e 

oggi noi ragazzi lo studiamo a scuola! Proseguendo 

con la biografia di Machiavelli, il ragazzo, che sbir-

ciava qualche informazione dal telefono, si imbatté 

in un suo ritratto: l’opera che aveva trovato raffigu-

rava l’uomo che aveva a pochi metri di distanza; 

allora cominciò a credere anche lui che per, qualche 

strano motivo, quell’uomo squilibrato fosse in realtà 

il vero Niccolò Machiavelli. Il giovane, ormai in sin-

tonia con l’uomo che aveva scambiato per un ladro 

e un barbone, si mise ‘a chiacchiera’: Niccolò era 

curioso, voleva sapere tutto sugli ultimi 500 anni; 

allora il ragazzo si trasformò in professore, e, armato 

di telefono cellulare, fece a Machiavelli un breve 

riassunto sui cinque secoli ormai passati. Il viaggia-

tore del tempo capì dalle parole del ragazzo che il 

mondo era cambiato; vi erano nuovi apparecchi me-

tallici che rientravano in un nuovo settore chiamato 

tecnologia; Machiavelli apprese anche che la scienza 

aveva fatto enormi passi avanti e inoltre che esiste-

vano più culture, più religioni e anche più orienta-

menti politici. Insomma il mondo si era evoluto, ma 

in questo periodo di tempo, non erano mancati i 

conflitti e le catastrofi e, soprattutto, le lotte per ot-

tenere il potere.  

Machiavelli era affascinato dai racconti del ragazzo, 

ma la curiosità di tornare a vedere la città dalla quale 

era stato esiliato era tanta e quindi chiese al ragazzo 

di accompagnarlo a Firenze. Il ragazzo accettò di 

fargli da guida, non senza, però, avergli dato una 

mascherina.  

CONTINUA…  

Grafica di Pietro Sandri 
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T 
he Umbrella Academy è una serie tv 

statunitense pubblicata da Netflix e ba-

sata su un fumetto dallo stesso titolo.  

La serie si apre con un avvenimento 

molto insolito, che ci racconta la storia di quelli che 

saranno i protagonisti dell’intera vicenda: il 1° otto-

bre 1989, quarantatré donne in tutto il mondo par-

toriscono contemporaneamente, senza che nessuna 

di esse avesse mostrato alcun segno della gravidanza 

fino al momento della nascita dei bambini.  

Questo particolare fatto richiama l’attenzione di un 

singolare individuo, il cui nome è Reginald 

Hargreeves, che, essendo molto ricco, fa in modo di 

adottare quanti più neonati possibile tra quelli che 

erano venuti alla luce in quel fatidico primo ottobre 

1969, accaparrandosene sette.  

La scelta dell’uomo di prendere in custodia i bambi-

ni non è affatto casuale: si scoprirà infatti che essi 

sono dotati di particolari superpoteri, e per questo il 

padre adottivo li addestrerà al fine di farne una 

squadra di supereroi. L’eccentrico miliardario, come 

si osserva durante gli episodi, è tutto fuorché un 

padre affettuoso: chiama i figli tramite dei numeri, 

rimane sempre molto distaccato e fa crescere i pic-

coli tra le mura della sua grande casa, l’ “Umbrella 

Academy”, abitata da Grace, la moglie robot sempre 

pronta a servire i figli e il marito, Pogo, una scimmia 

parlante molto fedele al padrone, e tanti, tantissimi 

segreti non svelati.  

Noi spettatori veniamo a conoscere i sette fratelli 

quando questi si riuniscono a causa della morte del 

padre, dopo che la crescita e altre vicende scono-

sciute li hanno ormai portati a separarsi e ad abban-

donare la casa e i progetti del misterioso genitore.  

Ognuno di essi ha caratteristiche e poteri che lo di-

stinguono dagli altri. Luther, Numero 1, è un indi-

viduo dalla corporatura simile a quella di una scim-

mia ed è l’unico rimasto vicino al padre, da cui era 

stato inviato sulla Luna per una missione. Diego, 

Numero 2, che, mediante i suoi poteri, può scegliere 

la direzione di tutto quello che lancia, è ormai 

divenuto un vigilante. Allison, Numero 3, è in grado 

di controllare le menti col solo utilizzo della voce, 

ma ha intrapreso la carriera dello spettacolo ed è 

reduce da un recente divorzio. Klaus, Numero 4, è 

un tossicodipendente e il suo potere gli permette 

comunicare con le anime dei morti, egli è l’unico, 

infatti, capace di vedere il fratello Ben, Numero 6, 

venuto a mancare da tempo. Poi c’è Vanya, Numero 

7, da sempre lasciata da parte in quanto apparente-

mente priva di poteri e Numero 5, capace di 

spostarsi nel tempo e tra le epoche, scomparso 

quando era solo un ragazzino. 

 

Dalla riunione di cinque dei sette fratelli (Ben è 

morto, anche se presente sotto forma di apparizione 

di Klaus, e Cinque è ancora disperso), si scatenano 

innumerevoli fatti che danno inizio alle vicende di 

questa insolita serie. La morte del padre provoca 

infatti l’insorgere di molti dubbi tra i vari personag-

gi: sembra essersi trattato di un suicidio, o peggio, 

forse, di un omicidio, ma nessuna delle ipotesi sod-

disfa a pieno i figli, che sono inoltre scombussolati 

dal ritorno di Numero Cinque. Questo impertinente 

e scaltro personaggio, che ci viene presentato, ha 

ancora le sembianze di un ragazzino, ma è reduce da 

un viaggio in un futuro post apocalittico, da cui ri-

Di cresti margherita 
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porta notizie disastrose, ricordi traumatici e incontri 

molto particolari.  

 

Numero Cinque profetizza un'apocalisse imminen-

te, contro la quale dovrà combattere assieme agli 

altri, che aveva trovato senza vita nel suo viaggio nel 

futuro. C’è però da specificare che egli, in realtà, è 

stato licenziato dalla “commissione”, un’ agenzia 

che ha il compito di preservare il corso della storia. 

Questa organizzazione pedinerà i personaggi duran-

te lo sviluppo dell’intera serie.  

 

Nel frattempo, nessuno si chiede dove sia l’emargi-

nata Vanya, che inizia però a sviluppare i suoi pote-

ri, che non solo erano sempre esistiti in lei, ma era-

no pure stati tenuti nascosti a causa della loro forza 

incontrollabile, della quale solo il padre era a cono-

scenza. È così che il personaggio apparentemente 

più insignificante si rivela il centro di tutti gli avveni-

menti, che causerà l’inizio dell’apocalisse alla quale 

tutti gli altri cercheranno di opporsi durante gli epi-

sodi.  

Si scatena dunque la lotta contro la fine del mondo, 

verso un finale lasciato in sospeso, che vuole sfidare 

le leggi del tempo, della fisica e del reale.  

Vanya, da giovane donna schiacciata dalla sua insi-

gnificanza iniziale, percepita in primis da lei stessa, 

diventa il motivo per cui i fratelli dovranno riunirsi, 

tornando a formare la squadra di supereroi di quan-

do erano bambini, lottando con quei poteri rimasti 

nascosti, dopo anni di addestramento e reclusione 

da parte del misterioso padre, ormai morto insieme 

alle verità che i sette dovranno cercare di svelare 

tramite altre fonti.  

 

La serie è sicuramente distopica rispetto alle classi-

che storie di supereroi e viaggi nel tempo. Lo spetta-

tore non capisce bene quali siano le ragioni per cui 

molti fatti avvengano e spesso, al gusto della fanta-

scienza e della comicità, si affianca una profonda 

inquietudine, legata alla distorsione della figura del 

padre, impostata e austera, che continua a creare 

dubbi rispetto alla storia dei ragazzi anche dopo la 

sua morte.  

 

Se vi piacciono le storie intrise di fantascienza, su-

perpoteri, misteri e viaggi nel tempo, questa serie fa 

sicuramente al caso vostro. Non mancheranno poi  

momenti divertenti, altri stranianti o riflessivi, che vi 

porteranno a vedere un episodio dopo l’altro, per-

dendovi insieme ai protagonisti e i loro poteri, viag-

giando tra i turbamenti di un’infanzia manipolata e 

gli sforzi volti a proteggere il loro futuro e, in quan-

to supereroi, quello di tutta l’umanità.  
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Clock Tower saga  
Di cosimo dallai 

C 
lock Tower è una serie di videogiochi 

horror sviluppata dalla HUMAN Enter-

tainment meglio conosciuta per il suo 

famoso capitolo per la prima Playsta-

tion, anche se molti non sanno che l’intera serie ini-

ziò sul Super Famicom (qui conosciuto come Super 

Nintendo Entertainment System) nel 1995 con il 

titolo giapponese Clock Tower – The First Fear, 

uscito unicamente in territorio nipponico. Nel corso 

degli anni si è guadagnato lo status di classico di 

culto nel mondo dei videogiochi horror, e alcune 

persone credono anche che possa aver aperto la 

strada a altri titoli altamente famosi come per esem-

pio Silent Hill o Resident Evil.  

Il gioco è ambientato nel 14 settembre del 1995 a 

Romsladen, in Norvegia. Quel giorno Jennifer 

Simpson venne adottata da una coppia di nobili, i 

signori Mary e Simon Barrows, insieme a quattro 

sue amiche, ovvero Laura Harrington, Ann e Lotte. 

Le amiche andranno a convivere insieme nella ma-

gione di famiglia, la famigerata Clock Tower. Subito 

dopo essere entrate nell’atrio principale, Mary le 

lascia da sole per andare a prendere il signor Bar-

rows. Dopo che è passato un po’ troppo tempo dal-

la partenza di Mary, Jennifer la va a cercare nelle 

altre stanze della villa. 

 Il gioco in sé è un horror punta e clicca bidimensio-

nale e le azioni della protagonista vengono control-

late dal giocatore attraverso un cursore, con il quale 

può controllare i movimenti del personaggio e inte-

ragire con i vari oggetti. Il giocatore impersona la 

protagonista della vicenda, Jennifer Simpson, perso-

naggio che possiede una meccanica importante, ov-

vero la “meccanica della paura” rappresentata dal 

volto di Jennifer nella parte inferiore dello schermo. 

La paura di Jennifer ha 4 stati: quando la casella è 

azzurra indica un livello di calma, quando è gialla 

indica un leggero turbamento, quando è arancione 

indica uno stato allarmato e quando è rossa indica 

uno stato di panico; più alto è il livello della paura, 

più è alta la probabilità che possano accadere eventi 

nefasti o che Jennifer possa inciampare mentre cor-

re. Un elemento veramente unico di Clock Tower 

per l’epoca è l’atmosfera inquietante del gioco, at-
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mosfera che si distingue distintamente dagli altri 

giochi horror del tempo, che erano più simili a gio-

chi action o slasher con temi horror. Un altro ele-

mento impressionante sono sicuramente i grandi 

dettagli nei vari oggetti e nelle varie interazioni, co-

me i dettagli in alcune foto sparse nel gioco, o alcu-

ne interazioni con altri elementi di sfondo, dettagli 

veramente all’avanguardia per un gioco a 16 bit. Si-

curamente un’unicità del gioco è rappresentata dalla 

presenza di un vero e proprio inseguitore, figura 

rappresentata dall’assassino Bobby Barrows, un 

bambino deforme e demoniaco che brandisce un 

paio di gigantesche forbici. E in questo caso che 

entra in gioco la meccanica della paura: Nel caso 

Bobby attacchi Jennifer si attiverà la “Panic Mode”, 

in cui il giocatore dovrà premere ripetutamente il 

pulsante del panico (rappresentato dal pulsante Y 

sul Super Famicom) per sopravvivere all’attacco 

dell’assassino; nel caso il giocatore non lo prema 

abbastanza, Bobby sopraffarà Jennifer e la getterà 

per terra, facendole alzare allo stesso tempo il suo 

livello di paura. Se il giocatore ha la paura al massi-

mo il tentativo di sopravvivere si concluderà con la 

morte di Jennifer ed un Game Over. Nell’intera casa 

inoltre vi sono presenti molti posti in cui nasconder-

si (come vari letti, una crepa nella quale ci si può 

rifugiare o degli scaffali), o alcuni elementi di sfondo 

che possono allontanare o incapacitare il nostro an-

tagonista (come una libreria che può essere ribaltata, 

un pavimento che può crollare o dei corvi che pos-

sono essere liberati). Dopo l’arrivo iniziale di Bobby 

l’atmosfera di gioco passa dall’essere inquietante ad 

essere ansiogena, facendo diventare l’intero gioco 

dieci volte più spaventoso e teso. La quasi totalità 

delle apparizioni di Bobby sono regolate da degli 

eventi precisi impostati dal gioco all’inizio della par-

tita, distribuiti in modo casuale fra di loro, insieme 

anche alle locazioni di alcuni oggetti (come per 

esempio alcune chiavi). Oltre a Bobby ci possono 

essere anche altri pericoli generali, come ad esempio 

uno specchio spiritato, un pappagallo un po’ troppo 

aggressivo, una bambola francese posseduta o un 

cadavere semi mummificato animato (quest’ultimo 

presente solo nella versione per Playstation 1). Inol-

tre non c’è un sistema di salvataggio manuale, il gio-

co salverà sempre automaticamente la partita in al-

cuni punti più importanti. Un grande problema di 

questo gioco di sicuro è il ritmo molto lento e la 

ridondanza delle varie azioni e stanze. Inoltre, in 

alcuni punti del gioco, il giocatore può incappare in 

alcuni vicoli ciechi senza uscita o situazioni che ri-

chiedono specifici oggetti, e si può ritrovare costret-

to a riavviare l’intero gioco.  

Arrivati ad un certo punto della vicenda si potrà 

incappare in una stanza serrata e nascosta, in cui vi 

si trova il cadavere di Walter Simpson, il padre di 

Jennifer, con una nota nella quale vi è scritta tutta la 

verità sulla mente malvagia di Mary Barrows e sui 

suoi figli, tra i quali vi è anche l’assassino Bobby, 

descrivendo come in realtà essi siano delle creature 

demoniache e che debbano essere distrutti per sal-

vare il destino di questo mondo. Nella nota viene 

anche accennato che il secondo figlio si trova al di 

sotto della casa, nella “Culla sotto la Stella”. A que-

sta specifica zona si potrà accedere solo dopo aver 

trovato “L’Idolo del Demone” o lo Scettro, e averlo 

piazzato nella stanza della cerimonia. Dopo aver 

sorpassato un cane da guardia tramite uno specifico 

stratagemma si troverà una morente Lotte, che dirà 

a Jennifer degli aneddoti riguardanti la torre dell’o-

rologio, dicendole di disattivarla. Superate una serie 

di caverne si arriverà finalmente alla Culla sotto la 

Stella, dove si troverà Dan Barrows, il fratello di 

Bobby, un bambino demoniaco obeso e gigante, che 

inizierà a inseguire Jennifer, almeno finché ella non 

troverà un bidone di kerosene, che getterà sul mo-

stro incendiandolo ed uccidendolo. Subito dopo si 

potrà accedere a un ascensore che potrà condurre la 

protagonista al secondo e terzo piano della magione. 

Da questo punto si potranno sbloccare sette finali 

diversi (S, A, B, C, D, E, F), quattro positivi e tre 

negativi. Nei finali negativi F ed E Jennifer morirà 

quando entrerà nell’ascensore, uccisa da Bobby. Nel 

finale negativo D Jennifer accederà al secondo pia-

no e incontrerà Mary, che inizialmente accoglierà la 

ragazza in modo tranquillo e sicuro, per poi essere 

accoltellata a morte da quest’ultima. Il finale positi-

vo C è identico al finale D, eccetto per il fatto che 

Jennifer riuscirà a liberarsi da Mary e a scappare nel 

balcone per poi salire le scale della torre, buttando 

giù allo stesso tempo Mary che la stava nel mentre 

inseguendo. Salita alla cima della torre (sempre inse-

guita da Bobby) riattiverà i comandi dell’orologio, e 

Bobby si getterà dalla torre a causa del suono pro-

dotto da essa. Nel finale B Jennifer invece sale al 

terzo piano e subirà un’imboscata da parte di Bobby 
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all’interno dell’ascensore. Riuscirà a scappare in 

tempo e riattiverà i comandi della torre, facendo 

cadere Bobby. Subito dopo, però, verrà attaccata da 

Mary alle spalle, anche se si riuscirà a salvare dalle 

sue grinfie, spingendola addirittura contro i coman-

di della torre, friggendola viva. Il finale A è molto 

simile al B, eccetto per il fatto che Mary viene spin-

ta giù dalla torre da un gruppo di corvi salvati pre-

cedentemente da Jennifer. Il finale S è considerato il 

miglior finale possibile, anche se purtroppo non 

canonico. Questo finale è identico al finale A, eccet-

to per una differenza sostanziale, ovvero che si riu-

scirà a salvare una delle proprie amiche (eccetto 

Lotte che è destinata a morire in un modo o nell’al-

tro). Tutti i finali positivi finiscono con Jennifer (nel 

caso del finale S ci potrà anche essere una fra Ann o 

Laura) che si affaccia sul terrazzo della torre a scru-

tare l’orizzonte ormai diventato sereno. 

Oggigiorno Clock Tower, sebbene sia considerato 

appunto un classico di culto, è abbastanza raro da 

trovare, almeno nella sua versione per Super Fami-

com. Vennero fatte molte conversioni per altri si-

stemi al tempo, con la versione per Playstation 1 in 

questo caso considerata la migliore versione in 

commercio. Tutt’oggi è la versione che si può tro-

vare più facilmente ed aggiunge alcuni elementi in 

più al gioco come alcune cutscene ed elementi di 

sfondo. La versione per Windows 95 è molto simile 

alla versione precedente, anche se purtroppo pre-

senta spesso dei problemi di gioco se non installata 

direttamente su un computer adatto (il gioco non 

prende per esempio in considerazione l’incontro del 

cadavere di Walter, rendendo impossibile il compi-

mento dei finali S, B e C). L’ultima versione esisten-

te è la versione per Bandai Wonderswan, considera-

ta la peggiore a causa dello schermo monocromati-

co e l’audio in formato mono. A differenza delle 

altre versioni il testo viene visualizzato in alto anzi-

ché in basso, e il livello di paura è indicato da tre 

puntini vicino al testo. Questa versione inoltre è 

l’unica in cui il gioco può essere messo in pausa. 

Tutto sommato, trascurando i vari problemi, Clock 

Tower è un gioco validissimo, almeno secondo me. 

Personalmente ve lo consiglio altamente se volete 

giocare a un’avventura grafica horror basata su 

enigmi e strategie, e se volete un’esperienza di gioco 

non troppo tesa, ma allo stesso tempo horror. Se 

non volete sborsare eccessivamente per i titoli in 

versione fisica (o non avete i sistemi adatti) potete 

usare tranquillamente un emulatore per Snes o PSX 

e delle Rom della versione tradotta che possono 

essere trovate online facilmente (ricordatevi di usare 

le rom solo per poter giocare al gioco e non per 

rivenderle, mi raccomando).  



aprile 2021   videogiochi   21   



 

22   dietro le quinte   aprile 2021 

A 
bbiamo intervistato due musicisti Stefa-

no Zanobini, prima viola dell’Orchestra 

Regionale Toscana e Simão Pedro Al-

coforado Barreira, primo violoncello 

del Maggio Musicale Fiorentino. 

Stefano ha iniziato il suo percorso di studi nel 1985 

presso la scuola di musica di Fiesole. Ha studiato 

violino con il maestro Marcello Puliti e dopo due 

anni è passato alla viola con il maestro Farulli, fon-

datore della scuola stessa. In quegli anni ha fatto 

parte dell’orchestra giovanile Italiana, ed ha studiato 

in Germania, a Norimberga. Nel 2003 è entrato a 

far parte dell’ORT.  

Il percorso musicale di Simão è iniziato all’età di 

cinque anni con lo studio del pianoforte a casa con 

suo padre. Un anno dopo è entrato al conservatorio 

di Braga dove ha studiato violoncello per 12 anni. 

ha concluso i suoi studi a Lisbona per poi trasferirsi 

a Ginevra per seguire due master. Nel 2017 è stato 

assunto nell'orchestra del Maggio come violoncello 

di fila e dopo un anno ha vinto il concorso per il 

posto di primo. 

Perché hai scelto di suonare in questa orche-

stra? Se avessi la possibilità di tornare indietro, 

faresti la stessa scelta? 

Stefano  

In realtà la scelta di entrare a far parte dell’orchestra 

dell’ORT è stata del tutto casuale; infatti stavo anco-

ra studiando quando ho vinto il concorso di prima 

viola dell’ORT. Sono stato molto contento di entra-

re nell’orchestra della Toscana per vari motivi, tra 

questi forse il più importante era la possibilità di far 

parte delle orchestre da camera. 

Se ora potessi tornare indietro probabilmente non 

cambierei nulla, e farei le stesse scelte. Sono conten-

to del mio lavoro. 

Simão  

Quando si è giovani non ci si iscrive ai concorsi ba-

sandosi sul posto in cui ci piacerebbe vivere, ma si 

prende in considerazione l’opportunità di lavoro a 

prescindere da tutto. Mi reputo molto fortunato 

perché sono uno dei pochi che appena finiti gli studi 

avevo già un posto di lavoro e fra l’altro in una città 

che mi ha sempre attratto. Il fatto di aver vinto il 

concorso è stata la scusa perfetta per venire a Firen-

ze. Inoltre conoscevo l’orchestra, la sua fama e il 

suo repertorio, principalmente sinfonico. 

È sempre stato il mio sogno diventare un musicista 

ed essendo un campo molto competitivo ho sempre 

cercato di dare il massimo in tutto. Sono felice delle 

scelte che ho fatto, ma è difficile sapere cosa avrei 

potuto fare diversamente. 

C’è un futuro per la musica classica? 
Due visioni a confronto 

Di viola matteoli e giulia tazzari 
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Qual è secondo te il futuro della musica classi-

ca? 

Stefano 

Magari ho una visione pessimista, ma secondo me il 

futuro della musica classica è abbastanza nero. Ci 

sono degli aspetti che ostacolano involontariamente 

la diffusione della musica classica: per primo gli 

strumenti stessi che, nati in epoche in cui l’elettricità 

non esisteva, venivano utilizzati per creare e tra-

smettere dei suoni che adesso, con la tecnologia a 

nostra disposizione, sono facilmente ricreabili. Inol-

tre gli strumenti non hanno una grande versatilità 

nella produzione di musica di altri generi. 

Un altro aspetto è l’attenzione che una persona rie-

sce a dedicare ad un’espressione artistica. La musica 

classica, a differenza di un film, non riesce molto 

facilmente ad essere apprezzata anche da persone 

meno esperte, perché l’uomo di adesso è in grado di 

garantire un’attenzione assoluta solo per poco tem-

po e i brani di musica classica o le opere liriche sono 

rappresentazioni molto lunghe, fattore che non ga-

rantisce molto la possibilità per qualcuno di com-

prendere e apprezzare questo genere. 

Simão 

Sono sicuro che ci sono le basi per un futuro fanta-

stico della musica classica. Oggi grazie alla nuova 

tecnologia le persone sono sempre più informate, il 

che garantisce una maggiore diffusione e conoscen-

za di ogni argomento, anche della musica classica. Si 

deve però stare attenti a non perdere i veri valori 

della musica classica; tutto si potrebbe trasformare 

in qualcosa di superficiale. 

Il futuro potrebbe essere sereno però adesso vivia-

mo in un periodo in cui non si suona, non c’è pub-

blico, quindi mi viene più difficile crederlo. Noi mu-

sicisti abbiamo tanta responsabilità ma la partecipa-

zione del pubblico è fondamentale. 

Secondo te è importante ascoltare la musica 

classica? Per quale motivo? 

Stefano 

Ritengo molto importante per tutti ascoltare e cono-

scere la musica classica. Oggigiorno il confine tra 

quest'ultima e la musica pop è molto labile; anche se 

tra un brano di  musica classica, come può essere 

una sinfonia di Mozart, e un brano dei Beatles per 

esempio, la differenza è netta e chiara. Un brano di 

musica classica ha più sfaccettature, perché al suo 

interno ci sono diversi momenti che possono passa-

re dall’euforia, alla contemplazione e alla tristezza. 

La nostra vita di tutti i giorni è caratterizzata da tan-

te emozioni che si mescolano e si susseguono e la 

stessa cosa avviene nei brani di musica classica. Con 

un brano dei Beatles questa cosa non è possibile 

perché ti offre solo un’emozione alla volta, indipen-

dentemente da quanto bella possa essere. 

Simão 

Ascoltare la musica classica è per me una necessità e 

una fonte di ispirazione; attraverso di essa conosco, 

ricordo e rivivo emozioni. Credo però che una per-

sona possa essere felice quanto me anche senza aver 

mai ascoltato musica classica. Penso che oggi avvici-

narsi alla musica classica sia molto più facile, ma 

come per ogni cosa che si vuole conoscere l’approc-

cio deve essere attivo, onesto, senza pregiudizi e col 

cuore aperto per vivere le emozioni che ti può dare. 

Ritengo inoltre che la musica classica faccia parte 

del nostro bagaglio culturale come tutte le forme 

d’arte della nostra storia. 

Quanto lavoro c’è dietro un concerto? 

Stefano 

Il lavoro del musicista è strano perché quando si 

finisce di suonare un concerto non si è mai comple-

tamente contenti al 100% del risultato finale. Noi 

musicisti crediamo molto nella nostra arte e ci tenia-

mo a rappresentarla al meglio, quindi si tratta anche 

di una cosa personale. Dietro un concerto o un’ope-

ra lirica non c’è solo uno studio tecnico dello stru-

mento, ma anche interpretativo, sui vari generi che 

si sono evoluti nel tempo. Per rappresentare e inter-

pretare al meglio la musica classica c’è quindi biso-

gno di una vasta conoscenza dei generi. Proprio per 

questo motivo molto dello studio che noi musicisti 

facciamo non è percepibile al pubblico. 

Simão 

Il lavoro è tanto, poi dipende ovviamente da come 

uno vuole vivere il concerto. Nel mio caso l’ideale è 

di sentirmi libero e il più reattivo possibile, perché il 

concerto non è un momento di creazione ma di ri-

produzione. Tutto può succedere. Per questo il mu-

sicista deve essere preparato al meglio per poter 

interagire con quello che succede intorno a lui. 

Come diceva Starker, violoncellista ungherese, le 

note sono come delle lettere, con le quali dobbiamo 

creare parole e frasi, per arrivare a formare versi e 

strofe; dando vita a una poesia. 
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A 
ll’inizio del mese di Marzo io e altri 

miei compagni di classe abbiamo avuto 

l’opportunità di partecipare alle fasi 

regionali delle Olimpiadi di Debate; 

un’esperienza decisamente interessante. Il debate, 

infatti, è un metodo di apprendimento all'avanguar-

dia , formativo e appagante, nonché divertente e 

stimolante. E’ già il secondo anno che io e la mia 

squadra partecipiamo alle Olimpiadi, un evento che 

ci allontana per un po’ dalla routine scolastica e ci 

permette di approfondire argomenti che altrimenti 

non avremmo trattato tra le mura scolastiche.  

Intanto, prima di illustrarvi la “competizione”, in-

trodurrò brevemente il significato della metodologia 

del  Debate nelle scuole. Secondo la Società Nazio-

nale Debate Italia il debate è infatti “un confronto 

di opinioni, regolato da modalità specifiche, tra in-

terlocutori che sostengono una tesi a favore e una 

contro su un tema assegnato” che non viene deciso 

dalle due squadre, ma tramite sorteggio. Il debate è 

quindi proprio un “gioco di squadra”, nonché una 

competizione vera e propria. Esso è inoltre un 

“efficace metodo didattico capace di favorire l’ap-

prendimento in modo autentico e situato”.  

Ma veniamo alla nostra competizione. 

La squadra che ha rappresentato il  nostro liceo era 

composta da me, Niccolò Iannotta,  Massimiliano 

Berlincioni, Giorgia Sardelli e Luca Tartaglia. Le 

mozioni che ci sono state proposte quest’anno (che 

sono state sorteggiate circa un mese prima della di-

sputa) sono state le seguenti:  

1) Questa Assemblea ritiene che il Parlamento Eu-

ropeo debba assumere tutti i poteri che sono nor-

malmente attribuiti ai Parlamenti Nazionali degli 

Stati democratici. 

2) Questa Assemblea ritiene che la percentuale di 

autovetture elettriche o ibride debba raggiungere il 

50% del parco auto circolante nell’Unione Europea 

entro il 2035. 

E’ stato poi predisposto un debate impromptu 

(ovvero non preparato) su una mozione più sempli-

ce, riguardante la possibilità di scelta delle proprie 

materie di indirizzo da parte dei ragazzi, che è stato 

disputato il secondo giorno.  

Prima Mozione 

Anche se molti di voi potranno pensare che questa 

mozione fosse, tra le tre proposte, la più complessa 

in assoluto, per noi è stato il contrario. Sin da subito 

abbiamo trovato il tema piuttosto libero e non ec-

cessivamente vincolata (come invece era quello del-

la  seconda) e ci siamo convinti che sarebbe stato 

più facile trovare e sviluppare argomentazioni valide 

e pertinenti.  

La mia squadra, dovendo difendere la parte contro 

di tale mozione, ha puntato la sua attenzione sulla 

diminuzione della rappresentanza politica dei citta-

dini, nel caso in cui un parlamento formato da 705 

rappresentanti per tutta l’UE divenisse l’unico ope-

rativo. Per farvi comprendere al meglio l’argomenta-

zione vi faccio un semplice esempio. Dopo la rifor-

ma sul taglio dei parlamentari in Italia, ufficialmente 

entrata in vigore a seguito del referendum dell’au-

tunno 2020, in italia vi sono in totale 600 parlamen-

tari. Se pensiamo che la popolazione italiana è for-

Le Olimpiadi Regionali di Debate, 
una grande opportunità per  
argomentare e dibattere 
Di Niccolò iannotta 
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mata da 59.641.488 persone, facendo un semplice 

calcolo otterremo che ad oggi su 100.000 persone vi 

è un parlamentare. Adesso ripetiamo lo stesso pro-

cedimento, considerando la popolazione europea ed 

il Parlamento Europeo. Scopriremo che, essendo la 

popolazione residente nell’UE di 446 milioni di per-

sone circa, vi sarà circa un rappresentante su 

700.000 persone. Capite dunque come la rappresen-

tazione della popolazione sarebbe ridotta, dato che, 

avendo Firenze 382.258 residenti, potrebbe non 

avere nemmeno un rappresentante in parlamento, 

nonostante sia un’importante città. Oltre a questo 

abbiamo anche posto l’attenzione su argomenti di 

tipo economico, culturale e sociale. 

Nonostante le numerose argomentazioni, la nostra 

squadra non è riuscita a vincere questa prima dispu-

ta contro il Liceo Classico “F. Cicognini” di Prato , 

forse ingiustamente, forse giustamente. Non mi sen-

to però all’altezza di intavolare una discussione 

estremamente prolissa su un argomento in cui sarei 

eccessivamente di parte, e quindi passo alla descri-

zione della mozione impromptu. 

Mozione Impromptu 

La mozione impromptu è stata relativamente sem-

plice; noi abbiamo dovuto difendere la parte pro, 

mentre la squadra contro era rappresentata dal Liceo 

Classico “F.Petrarca” di Arezzo. Abbiamo quindi 

posto la nostra attenzione sulla libertà di scelta degli 

alunni, e sulla possibilità di valorizzare ancor meglio 

le passioni dei ragazzi. Abbiamo anche portato rife-

rimenti puntuali al sistema scolastico anglosassone 

(per quanto possibile in una mozione impromptu). 

Il dibattito è stato vinto dalla nostra squadra in ma-

niera eclatante, ed è stato un argomento molto inte-

ressante e formativo. 

Seconda Mozione 

Per quanto riguarda questa mozione, non nascondo 

che la mia squadra si sia trovata in difficoltà, inizial-

mente. All’inizio infatti la mozione ci sembrava 

estremamente specifica e poco “libera”, rendendone 

complessa la stesura dei discorsi (che dovevano es-

sere di otto minuti). Dopo qualche giorno, tuttavia, 

siamo riusciti a superare l’iniziale difficoltà, anche 

tramite l’aiuto della nostra professoressa di italiano e 

coach Cristina Minucci.  

Dovendo difendere la parte pro, le nostre argomen-

tazioni si sono incentrate principalmente sull’oppor-

tunità di tutelare l’ambiente con una scelta più eco-

logica del gasolio e sulla potenzialità di sviluppo di 

una tecnologia destinata nel futuro ad avere grande 

successo.  

La nostra vittoria è stata tuttavia piuttosto combat-

tuta (dato che solo due giudici su tre hanno votato 

per il nostro trionfo), anche perché la squadra av-

versaria è riuscita in modo molto pertinente a con-

trobattere alle nostre affermazioni, portando anche 

argomentazioni interessanti. Tuttavia, abbiamo co-

munque trionfato e ne siamo stati molto fieri (anche 

perché la squadra era del Liceo Scientifico 

“Leonardo Da Vinci”, unico liceo di Firenze a par-

tecipare oltre a noi). 

In conclusione, venerdì abbiamo saputo la classifica 

finale delle varie squadre toscane, scoprendo con un 

po’ di rammarico di esserci piazzati sesti ovvero 

primi a Firenze, ma con un piazzamento inferiore a 

quello delle squadre della Toscana del Nord dei licei 

di  Massa e di Villafranca in Lunigiana dove il deba-

te è molto praticato. Nonostante ciò, però, ci siamo 

divertiti, abbiamo ampliato il nostro bagaglio cultu-

rale ed abbiam potuto prendere parte ad un’espe-

rienza che ricorderemo per tutta la vita. D’altronde, 

si sa, l’importante è partecipare! 
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L 
o scudo è stato un oggetto presente in 

modo continuo in tutta la storia dell'uo-

mo, è stato fabbricato in innumerevoli 

esemplari e ha una presenza fissa nei 

campi di battaglia di tutta la terra. 

Effettivamente non c'è niente di più intuitivo del 

mettere fra te e un'arma uno spesso pezzo di legno 

che ti difenda da un colpo fatale. Partendo proprio 

da questo presupposto, cioè che uno scudo serva a 

difendere colui che lo usa, sono esistiti centinaia di 

modelli diversi pensati per servire scopi diversi; per 

ogni contesto c'è uno scudo ottimale e la sua evolu-

zione è parallela a quella dell'uomo.  

Detto questo ci sono ci sono stati degli esemplari 

particolarmente iconici ed efficienti e io parlerò di 

quelli esistiti in Europa dall'età classica fino alla fine 

del medioevo. 

Il primo esempio di scudo rimasto nella storia è l' 

“Oplon”, in dotazione ai soldati greci dal XVI a.C. 

fino alla conquista romana. Era costruito di legno 

spesso e legato all'avambraccio con delle fasce di 

cuoio. E' un modello che eccelle in una formazione 

densa e lineare ed usato con una lancia nella mano 

libera. I greci avanzavano lentamente tenendo la 

formazione serrata, proteggendosi dietro il muro di 

“Oplon” da cui spuntavano le lance. 

Lo scudo che invece dominò tutto il periodo classi-

co è lo “Scutum” romano; un larghissimo pezzo di 

legno dal peso di 10 kg tenuto al centro da una ma-

no che offriva una copertura totale del corpo e che 

permise l'evoluzione delle tattiche militari impiegate 

fino a quel momento: i romani infatti preferivano 

un combattimento dinamico, caricavano il nemico 

in piccoli manipoli alternandosi e colpendo da di-

stanze più ravvicinate grazie all'iconica spada 

“Gladius”. Inoltre uno scudo di quelle dimensioni 

permetteva l'impiego di alcune formazioni particola-

ri come la famosa testuggine. 

Gli anglo-sassoni contemporaneamente usavano 

uno scudo rotondo, fatto in legno e pelle e tenuto 

da una mano al centro; questo modello venne poi 

adottato dai vichinghi che lo portarono al picco del-

la sua popolarità. Lo stile di combattimento è molto 

diverso da ciò che abbiamo visto fino ad ora, infatti 

eccelle nel duello piuttosto che nelle battaglie in lar-

ga scala, per usarlo al meglio serve infatti una discre-

to spazio di manovra. Questo fa presupporre un 

tattica di guerra meno organizzata rispetto alle cultu-

re classiche. 

Dall'inizio del medioevo in poi avviene un incre-

mento esponenziale dell'utilizzo dell'armatura, di-

ventata più accessibile anche per i meno abbienti e 

migliorata considerevolmente nella costruzione; co-

mincia lentamente a ridurre l'importanza dello scu-

do in battaglia, apre la strada a nuove armi come le 

alabarde, che saranno dominanti tra le unità di fan-

teria, e soprattutto permette alla cavalleria di mo-

strare il suo vero potenziale. 

I primi ad andare incontro a questo cambiamento 

furono i normanni con lo scudo “Kite”, che ripren-

de le dimensioni dello “Scutum” assottigliandolo 

però verso il fondo dandogli l'iconica forma a goccia 

che ebbe tale fortuna da essere poi impiegato su 

larga scala durante le crociate ed adottato permanen-

temente dai bizantini. 

La nascita della cavalleria moderna e il “Kite” sono 

strettamente collegati, infatti era lo scudo preferito 

dai cavalieri del tempo in quanto dava la possibilità 

di essere manovrato facilmente e fornire una prote-

zione sufficiente anche per le frecce. 

Spostandosi dal campo di battaglia verso le città un 

altro scudo diventa così importante da essere un 

IN ALTO GLI SCUDI! 
Di davide rodighiero 
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articolo di moda: si parla del “Buckler”. Era piccolo 

e rotondo in modo da poterlo comodamente appen-

dere alla cintura e veniva usato insieme ad uno spa-

dino e successivamente ad uno stocco. Questa com-

binazione era diventata così popolare da essere la 

prima scelta per i duelli e per le dispute cittadine e 

vennero addirittura aperte delle scuole dedicate solo 

all'arte del duello con queste armi. Il “Buckler” verrà 

sostituito in futuro da un pugnale a causa della cre-

scente fortuna di spade concentrate solo sull'affon-

do e, probabilmente, anche per moda. 

Uno scudo che invece è passato alla storia per la sua 

unicità e non per il suo successo sul campo è il 

“Pavese”; impiegato dai balestrieri era molto grande 

ed aveva un piedistallo che permetteva di piantarlo 

in terra, era usato come una barriera mobile per cari-

care i dardi in sicurezza, al riparo dal fuoco nemico 

o da un'improvvisa carica di cavalleria. 

Alla fine del medioevo gli scudi non avevano quasi 

più spazio nei campi di battaglia, i moschetti comin-

ciavano a dominare la categoria delle armi a lunga 

gittata e la fanteria, ormai sempre ben protetta da 

armature di qualità, favoriva armi da usare con due 

mani come le picche; il cui uso costituiva un vantag-

gio contro una cavalleria ormai al suo momento di 

maggiore splendore.  

È proprio nella cavalleria che l' “Heater” trova il suo 

posto: è una diretta discendenza dal “Kite” solo 

molto più piccolo e con una forma più elaborata. I 

cavalieri dell'epoca lo adottarono perché non c'era 

più la necessità di avere una copertura così impor-

tante come la forniva il suo antenato e allo stesso 

tempo permetteva di avere qualche tipo di protezio-

ne in aggiunta alla propria armatura. 

Anche questo scudo, come il “Buckler”, ebbe gran-

de successo all'interno di duelli e giostre, soprattutto 

in combattimenti con armature complete. 

Lo scudo continuerà ad evolversi attraverso la sto-

ria, con periodi di popolarità e periodi di inutilizzo 

fino ad i giorni d'oggi, dove la polizia usa delle tatti-

che in parte molto simili rispetto a quelle dei legio-

nari romani, ma questa è materia per un altro discor-

so. 
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P 
er continuare la rubrica di orientamento 

universitario ho deciso di concentrarmi 

sulla facoltà di ingegneria. Quattro ex 

studenti della nostra scuola mi hanno 

concesso un’intervista rispondendo ad alcune do-

mande riguardanti questa università: Lapo Mazzetti, 

studente al terzo anno di ingegneria gestionale all’u-

niversità di Firenze, Filippo Castriota, studente al 

terzo anno di ingegneria edile all’università di Firen-

ze, Sebastiano Insinga, studente al terzo anno di 

ingegneria informatica sempre all’università di Fi-

renze e infine Simone Chellini, studente al terzo 

anno di ingegneria aereospaziale a Southampton che 

ci parlerà della sua esperienza di studio all’estero. 

Dopo questa piccola introduzione, ne approfitto per 

ringraziare nuovamente i ragazzi per avermi dedica-

to il loro tempo e dunque…sentiamo ciò che hanno 

da dirci riguardo questo complesso percorso di stu-

di.  

 

PERCHÉ AVETE SCELTO QUESTA FA-

COLTÀ? 

SIMONE: perché mi piacciono gli aerei. Da quando 

avevo 6 anni mi interesso di aerei quindi mi sembra-

va la cosa più ovvia da fare sin dalla terza liceo. In 

poche parole ho fatto questa scelta perché era la 

cosa giusta da fare. 

LAPO: io ho scelto ingegneria gestionale per avere 

una visione  di tipo tecnico, ma avere anche la possi-

bilità di interagire con le persone. Ingegneria gestio-

nale è un po' una “tuttologia”, quindi capire di tutto 

un po' e poter interagire con più persone possibile, 

capire cosa succede ed eventualmente poter interve-

nire sia a livello di gestione del personale, sia a livel-

lo industriale. Per quanto mi riguarda sono un gran-

de appassionato di automobilismo e il mio sogno è 

quello di diventare un team manager un giorno e 

dunque ecco perché ho scelto ingegneria gestionale. 

FILIPPO: io faccio ingegneria edile. Ho scelto inge-

gneria un po' per esclusione. Ero partito escludendo 

tutto ciò che è la parte umanistica, quindi mi ero 

indirizzato verso la parte scientifica e ingegneria, tra 

tutte, era quella che mi stuzzicava un po' di più. In 

particolare edile perché a me è sempre piaciuto co-

struire, giocare con i lego da piccolo, quindi ho pen-

sato fosse il percorso giusto per me.  

SEBASTIANO: io ho scelto informatica per un 

motivo banalissimo, perché mi piacciono i videogio-

chi. Successivamente la scelta si è dimostrata essere 

di più confacente alle mie aspettative perché infor-

matica non è semplicemente programmare, si fa 

elettronica, telecomunicazioni, quindi si apre un 

mondo. Sono entrato con l'idea di fare una cosa e 

ora faccio tutt'altro. Io non avevo mai masticato Se 

si riesce a trovare la passione giusta e si incanalano 

gli sforzi in modo produttivo, ingegneria dà tante 

soddisfazioni. Personalmente non avevo inquadrato 

subito quanta energia ci volesse effettivamente per 

studiare a ingegneria, quindi sono partito con calma, 

però quando la passione è grande si sente un qual-

cosa che spinge ad andare avanti e a continuare e 

LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA 
Di rebecca nannelli 
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quindi ho scelto informatica alla fine. 

QUALE LAVORO VORRESTE FARE DOPO 

L'UNIVERSITÀ? 

SEBASTIANO: Per quanto riguarda l'Unifi la trien-

nale è molto generica, quindi non dà conoscenze 

per poter andare a lavorare dopo i primi tre anni. 

Come ho già detto si apre un mondo, io da informa-

tica potrei fare la magistrale di elettronica, o di tele-

comunicazioni… con il passare del tempo cambiano 

gli interessi e le passioni. Quindi io sono entrato con 

un’idea e ora non so se voglio continuare ad andare 

avanti per fare ciò che avevo in mente fin dall'inizio. 

Il percorso a ingegneria mi ha permesso di scoprire 

dei lati che io assolutamente non conoscevo, ad 

esempio, io per assurdo ho sempre odiato la pro-

grammazione, invece ora riscoprendola con deter-

minati esami capisco che comunque è bella perché 

inizio a fare cose interessanti per il mio punto di 

vista. Le cose un po' si mescolano, si cambia, è bello 

anche per questo, è sicuramente un ambiente stimo-

lante, o almeno, per me lo è stato. 

FILIPPO: questo ragionamento penso sia comune a 

tutti, si entra con un'idea e poi magari viene stravol-

ta perché si scoprono cose nuove. Ogni esame, a 

partire dal secondo anno, specialmente all'Unifi, 

perché la prima metà del primo anno, per chi arriva 

da un liceo scientifico, è fatta, in molte materie si va 

di rendita e non sono quelle le materie che aprono 

nuovi orizzonti, mentre dal secondo anno e forse 

più dal terzo si incomincia a guardare le cose un 

pochino più nello specifico. La triennale presenta un 

programma abbastanza generico e infatti la magi-

strale si chiama “specialistica” perché, appunto, ti 

specializzi in qualcosa. La mia aspirazione lavorativa 

è quella di andare all'estero, perché mi è sempre pia-

ciuto viaggiare e mi piacerebbe trovare qualcosa 

fuori. Infatti la prima idea era di andare a studiare 

all'estero, come ha fatto Simone, solo che poi ho 

guardato le carte in tavola e ho deciso di fare l'uni-

versità a Firenze. Pensavo, poi, di ripiegare su un 

master all'estero per fare conoscenze eccetera, però 

sicuramente l'ambito è quello lì, quindi le costruzio-

ni. Di preciso non te lo saprei dire, però sicuramen-

te qualcosa a livello aziendale. 

LAPO: effettivamente ho detto eventualmente di 

diventare il team manager di una squadra automobi-

listica, però, come hanno detto gli altri, il percorso ti 

cambia quindi parti con un'idea, come quella di di-

ventare team manager, poi conosci professori, fai 

esperienze, interviste con persone che hanno avuto 

successo in ambito lavorativo e poi ti accorgi che 

anche altri ambiti sono interessanti. Dalla mia espe-

rienza posso dire che ero entrato con l'idea di diven-

tare team manager e adesso scopro che con le com-

petenze che sto acquisendo potrei diventare un capo 

di un'azienda, un CEO, un dirigente specifico per il 

controllo della qualità. Alla fine entrare a ingegneria 

è un po' buttarsi sulla fiducia: vorrei diventare que-

sto, poi durante il percorso si scoprono un sacco di 

altre porte, altre possibili strade che ti ispirano e ti 

piacciono e aspiri a altro. Ridimensioni le tue aspet-

tative. 

SIMONE: sono d'accordo con quello che ha detto 

Lapo, però nel mio caso ho avuto un vantaggio: 

sono entrato a ingegneria e non avevo la minima 

idea di quello che avrei voluto fare una volta termi-

nati gli studi, perché il mio obiettivo, per quelli che 

sono stati gli anni del liceo, era quello di andare a 

ingegneria in Inghilterra, fare un percorso di cui 

sapevo poco, conoscendo poco il sistema universita-

rio inglese, non avendo alcun tipo di aspettative. Tre 

anni fa mi sono ritrovato a crearmi le aspettative 

volta volta. Ad esempio, il primo anno mi vedevo in 

una ditta di produzione di motori di aerei perché 

avevo una fonte di ispirazione che era un professore 

che ritenevo abbastanza capace e quello era il mio 

futuro, mi vedevo lì. Più che sono andato avanti più 

ho capito che effettivamente ero poco interessato ai 

motori e diciamo che ho cambiato idea. Dall'inizio 

del secondo anno, poi, ho avuto qualche esperienza 

nel campo dell'aereodinamica con dei laboratori 

nella galleria del vento con un professore molto bra-

vo che mi ha motivato. In Inghilterra funziona che 

la tesi non si fa negli ultimi mesi della laurea ma si fa 

tutto l'anno, io per esempio ho iniziato la tesi ad 

agosto dell'anno scorso e scegliersi il supervisore 

con cui fare la tesi è una cosa molto importante per-

ché se scegli quello giusto puoi ambire a fare cose 

un po’ più importanti. Io per la tesi sto realizzando 

un dispositivo per generare un flusso nella galleria 

del vento che è finanziato dall'università e questa 

cosa mi sta lasciando una marea di conoscenze rela-

tive al campo della turbolenza dell'aereodinamica. 

Dunque, ora come ora io mi vedo nell'ambito della 

ricerca a lavorare con ciò che sto progettando. Avrei 
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pensato di fare il master in aereodinamica perché il 

mio futuro lo vedo come un possibile dottorando, 

ovvero finisco il master e vado a fare il dottorando 

di ricerca e poi da lì deciderò se optare per l'ambito 

accademico o se andare a lavorare in un'industria 

sempre nell'ambito dell'aerodinamica. 

FILIPPO: uno deve entrare a ingegneria per due 

motivi principali: il primo, deve avere una voglia di 

studiare alle stelle, se uno non ha voglia di studiare 

va da qualche altra parte, due ti deve piacere tutto 

ciò che è scientifico, dunque tutte le materie scienti-

fiche. È importante anche la curiosità, però i primi 

due sono i punti essenziali secondo il mio punto di 

vista. 

SEBASTIANO: io come esempio sono perfetto 

perché sono partito con zero voglia, quindi io sono 

rimasto indietro di un anno. Però sei hai la voglia di 

rimetterti non ti ferma nessuno alla fine. Prendersi 

un anno per capire quello che uno vuole fare della 

sua vita non penso ci sia niente di male, però poi, 

secondo me, ingegneria non è la semplice scelta 

dell'università. Per esempio, dopo giurisprudenza si 

diventa avvocato o magistrato perché questo è il 

lavoro per cui studi, l'ingegnere ha di bello che in 

epoca moderna si può reinventare, la figura dell'in-

gegnere è eclettica. Non c'è più l'ingegnere del pas-

sato, ora è una figura molto fluida e appunto il per-

corso di ingegneria rispecchia questa fluidità perché 

possiamo avere la stessa base, ma dopo poi ci si può 

specializzare su cose differenti. Tu affianchi una 

grande passione, che può essere l'informatica o le 

costruzioni o la gestione dei sistemi, con altre tue 

passioni secondarie e quindi ne viene fuori una figu-

ra anche nuova. Invece l'economo o chi fa giuri-

sprudenza deve attenersi a quelle che sono le figure 

professionali che già ci sono. Quindi è una cosa 

molto ampia. Andando a ingegneria dimostri di ave-

re voglia e di avere coraggio perché ti mettono da-

vanti degli ostacoli: o tiri fuori la voglia di fare o 

rimani un po' in difficoltà. Sicuramente, alla fine del 

percorso, hai dimostrato qualcosa anche a te stesso, 

quindi è una cosa che va oltre lo studio. 

LAPO: spesso è una crescita personale nel senso 

che i professori il primo anno vogliono sfoltire il 

gruppo per creare, dicendolo in modo esagerato, 

una specie di "élite", cioè: i primi esami come anali-

si, fisica...chi non passa non diventa ingegnere. È 

come dire che gli ingegneri sono un pochino avanti, 

hanno voglia di studiare e lo dimostrano studiando e 

applicandosi. 

SEBASTIANO: p er far comprendere la scrematura 

di cui parlava Lapo, noi eravamo partiti in 10 nel 

gruppo di studio, poi effettivamente di quelli che 

hanno continuato ingegneria informatica sono rima-

sti in 3, mentre due hanno deciso di studiare mecca-

nica. Per far capire che comunque 5 persone su 10 

se ne sono andate e hanno capito che non sarebbero 

riusciti a sostenere il peso del primo anno. Comun-

que a ingegneria si fanno cose non comuni, per que-

sto la facoltà richiede un certo livello di difficoltà.  

SIMONE: qua a Southampton su 200 persone che 

iniziano ogni anno aerospaziale, il 30% viene boc-

ciato il primo anno. Noi abbiamo due sessioni di 

esami, la sessione finale del primo anno la passano 

in pochi.  

 

PARLIAMO UN PO' DI QUESTA UNIFI... 

FILIPPO: io come Simone perché mi incuriosiva 

studiare all’estero, e pensavo di andare in Inghilter-

ra, ma iniziare un percorso all'estero che comporta-

va anche tutta una serie di cose come anche solo 

pagare l'affitto, che insomma non era una cosa facile 

da disdire. Quindi ho deciso di fare le cose con cal-

ma iniziando a Firenze. Avevo guardato anche il 

politecnico di Torino e Milano, ma alla fine per lo 

stesso ragionamento che ho appena fatto, ho prefe-

rito lasciar stare. Mi piacerebbe andare a fare un 

master dopo la laurea che è un’altra cosa, perché 

comunque gli argomenti sono quelli quindi il master 

sarà qualcosa che mi piacerà sicuramente. Detto 

questo l'Unifi è un’università nella media, non è tra 

quelle eccellenti, ma neanche tra quelle più basse. 

Poi tutto dipende anche dal tipo di percorso che 

uno ha in base ai professori perché sono loro che ti 

segnano: se nel primo anno hai 6 corsi e in questi 

trovi 5 professori che ti hanno tirato la zappa sui 

piedi e uno buono, finisci il primo anno dicendo che 

quell'università non è buona, altrimenti se il bilancio 

è opposto allora si avrà tutto un altro parere. Io, 

fortunatamente, ho avuto quasi sempre professori 

bravi e quindi a me personalmente il percorso che 

ho fatto fin ora mi è piaciuto. Prima del covid stavo 

dalle 8 di mattina alle 7 di sera all'università, ti creavi 
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il tuo gruppo, studiavi...era una bella cosa; ognuno, 

oltre a studiare, si divertiva anche. Sotto questo 

aspetto per me l'università di Firenze ha dato soddi-

sfazioni. Inoltre, l'anno scorso, con un professore di 

un corso, siamo andati a fare un rilievo sul campo, 

ci sono  docenti che quando spiegano non parlano 

di nient'altro che non sia la loro materia, e altri che 

invece hanno numerosi agganci e magari ti possono 

proporre, come in questo caso, delle esperienze fuo-

ri, perché loro per lavoro personale, perché molti 

hanno anche un lavoro da libero professionista oltre 

all'insegnamento. Sono anche andato a fare un rilie-

vo topografico per due giorni pagato dall'università, 

quindi albergo, vitto e alloggio tutto pagato a Mon-

tepulciano, quindi io a parte le critiche che ci sono 

per il periodo che stiamo vivendo, sostanzialmente 

la ritengo un'università valida. 

SEBASTIANO: il mio indirizzo per com'è struttu-

rato in Italia è molto teorico. L'università italiana 

rispetto all'estero fa molta più teoria e diciamo la 

teoria riguardo l'ambito informatico non è niente di 

speciale e può risultare pesante se non piace tanto la 

matematica. Dunque si vede poco rispetto a quanto 

potrebbe essere il lato pratico della materia.  Io so 

che all'estero vengono fatti molti laboratori di pro-

grammazione e l’elettronica non sono solo i disegni 

sui fogli, ma consiste nell’assemblare circuiti. Fare 

qualcosa che ti porta ad apprezzare di più quello che 

studi, sicuramente manca questo lato pratico nella 

mia materia che secondo me è importante, però 

come ha detto Filippo, quando si poteva andare in 

presenza anche io trascorrevo molto tempo in uni-

versità e comunque ho incontrato persone, fatto 

molte conoscenze,  mi sono divertito. Ora non si 

può fare altrimenti e i servizi attivi sono molto ri-

dotti. Però tutto sommato ho trovato un corpo do-

centi abbastanza buono.  

LAPO: anche io ho avuto un’ottima esperienza, i 

professori fanno, se non tutto, ma quasi, a livello 

della materia e quando trovi quei professori che 

spiegano e basta, non ti fanno appassionare alla ma-

teria e ti buttano giù di morale, viceversa se trovi i 

professori che te lo fanno piacere passi ore e ore, 

anche le nottate a studiare. A me, per esempio, è 

capitato di studiare per un progetto fino a mezza-

notte in videochiamata e non ce ne rendevamo 

nemmeno conto, quindi dipende tanto dal professo-

re. Quello che posso dire, è che a gestionale all'Unifi 

i professori che coinvolgono meno sono quelli delle 

materie "ordinarie" ovvero analisi, fisica, geome-

tria...viceversa, nelle materie più specifiche vedi pro-

fessori veramente vogliosi di insegnarti, vogliosi di 

farti avere delle esperienze che ti ricordi, per esem-

pio dal primo anno il professore di economia ci fa-

ceva portare all'interno di seminari di start up per 

parlare con dirigenti e amministratori delegati di 

grandi aziende per capire le loro strategie di merca-

to, già dal primo anno, non dal terzo. È vero quindi 

tutto molto teorico però effettivamente anche se il 

professore è bravo, trasmette teoria ma 

"applicabile". Oppure un professore di questo terzo 

anno ci ha fatto fare dei seminari con l'amministra-

tore delegato di Microsoft Italia, cioè lui le ce lo ha 

presentato, ce lo ha portato a lezione. In realtà non 

è il tanto il nome della facoltà che influisce una volta 

che si entra nel mondo lavorativo, perché per esem-

pio questo amministratore delegato, anche lui uscito 

dalle superiori aveva poca voglia di studiare, si è 

iscritto a ingegneria meccanica, ha fatto 5 anni di 

questa facoltà passando con un voto neanche altissi-

mo, dopo poi ha iniziato effettivamente la sua car-

riera. Quello che consiglio è che se uno non ha le 

idee estremamente chiare su cosa vuole fare va be-

nissimo anche l'università di Firenze, che comunque 

è un'ottima università, poi successivamente magari 

uno si specializza nella magistrale o prende un ma-

ster all’estero. 

 

COM’È STUDIARE ALL’ESTERO? 

SIMONE: nel sistema inglese esistono due periodi 

all'anno, che sono a fine gennaio e a fine maggio, in 

cui,    in tutte le facoltà, si danno gli esami. Questo 

avviene in un periodo di 10 giorni circa durante i 

quali si devono dare tutti gli esami per un semestre. 

Il corso inizia di fatto, come data ufficiale, il 1 otto-

bre e finisce il 1 di giugno lasciando di fatto 4 mesi 

in caso cui uno fallisce un esame per ridarlo, oppure 

per fare lavori estivi o per godersi l'estate. La moti-

vazione reale consiste nel finire lo studio il 1 giugno, 

iniziare il tuo lavoro estivo a metà giugno e finire a 

metà settembre. Altra cosa relativa a ingegneria, per 

l'Inghilterra, è la durata del corso e il numero di cre-

diti. Io sono in un programma di 4 anni e ora come 

ora sono al terzo dei 4 anni e ho la possibilità di 
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rimanere qui per un altro anno, quindi uscire nel 

2022 con il master e avere già un master in ingegne-

ria aereospaziale alla fine del quarto anno, oppure di 

uscire tra due mesi, che è il mio obiettivo, con una 

laurea triennale in ingegneria aereospaziale. Entram-

be sono lauree che danno un certo numero di crediti 

che corrispondono a certi parametri europei e dan-

no accesso a certe cose in futuro, ovvero io in questi 

giorni sto scrivendo una lettera per fare un master in 

Olanda e uno dei requisiti per farlo è avere questa 

qualifica che non tutte le università ti danno, in In-

ghilterra te la danno Southampton, Surrey, Bri-

stol...Dunque sai che da ottobre a giugno, quando 

sei qua all'università, ti fai un mazzo tanto e questo è 

fuori dubbio, quando io sono qua in Inghilterra stu-

dio dalle 10 alle 12 ore al giorno sennò non c'è il 

verso di passare esami, prendere voti decenti e avere 

un minimo di soddisfazione. Questo vale per questa 

università. Dal punto di vista pratico, come diceva 

prima Lapo, per quanto riguarda l'Inghilterra, e so-

prattutto per quanto riguarda ingegneria, è fonda-

mentale l’approccio laboratoriale. In questi tre anni 

abbiamo avuto un laboratorio almeno ogni due/tre 

settimane come quelli di dinamica dei fluidi, le galle-

rie del vento, laboratori di propulsione...ad es. ci 

hanno fatto vedere il motore di un aereo alla fabbri-

ca della Rolls Royce...di tutto e di più. Questo per-

ché  il metodo che c'era prima del covid era preva-

lentemente pratico, ovvero c'era lezione questo gior-

no a quest'ora, stai tutto il giorno in campus, tutto il 

giorno studi, mangi in 20 minuti, e quello è. Il terzo 

anno avendo la tesi che dura tutto l’anno, si ha la 

possibilità di fare un qualcosa che è totalmente pra-

tico. Nel mio caso, che è veramente particolare e 

non rispecchia il 99% degli studenti, io il secondo 

anno mi sono innamorato di una materia che è ae-

reodinamica perché il professore era molto bravo e 

preparato. Era a capo del gruppo di ricerca che si 

occupa dell'aereodinamica dell'università. Con grup-

po di ricerca si intende 15 studenti che fanno il dot-

torato, 5 professori, 4 professori che hanno fatto il 

dottorato che si stanno associando all'università…

insomma molte persone che fanno capo a questa 

persona qua. Io ho fatto richiesta per fare la tesi con 

lui e ha detto che andava bene. Come tesi sto realiz-

zando un generatore di flusso turbolento finanziato 

dall'università per un totale di 35 000 euro. Ci sono 

però degli svantaggi a stare qua, che sono i soliti da 

stereotipo: maltempo, il cibo che non è dei migliori, 

il freddo, la pioggia... Altro svantaggio è che quando 

sei all'università in Inghilterra tutti gli studenti cam-

biano casa. Gli studenti in Inghilterra iniziano l'uni-

versità a 18 anni, un anno prima di noi, si trovano a 

vivere da soli in appartamenti per la prima volta 

senza aver fatto alcun tipo di esperienza durante il 

liceo, cioè non hanno mai fatto viaggi o altre cose 

che per noi italiani sono abituali, e di questo in 

quanto studente internazionale te ne accorgi. Poi fai 

parte di un ambiente internazionale con gente da 

tutto il mondo, io uscivo con gente che veniva da 20 

paesi diversi ed è stato bellissimo, sono cose che 

sconvolgono la mentalità in un modo allucinante, 

che non sono minimamente paragonabili a niente 

che io conosca. Nel Regno Unito le tasse universita-

rie sono altissime, ma sono pagate da un presti-

to che una volta che inizi a lavorare o a fare il dotto-

rando, devi iniziare a restituire al governo inglese 

per un valore circa simile a quello che sono le tasse 

universitarie. La cosa di essere in un ambiente così 

diverso, perché comunque arrivi qua che hai 19 an-

ni, non conosci pressoché nessuno, devi fare le tue 

amicizie, farti un tuo conto corrente inglese, farti il 

numero di telefono, l'assicurazione, capire dove sei, 

capire che se attraversi la strada potresti morire per-

ché guidano nel verso sbagliato, insomma c'è una 

serie di cose alle quali ci si deve abituare. Per il pri-

mo anno e mezzo hai l'adrenalina in corpo che ti 

spinge, ma a parte quello, sei da solo. La cosa bella, 

o almeno il vantaggio che io riesco a vedere tra esse-

re qui ed essere in qualsiasi altro posto, è che la 

competizione che qui c'è tra studenti e la voglia di 

fare bene e sapere di essere in un ambiente ottimo, 

l'università dove sono io è nella top 20 per ingegne-

ria aereospaziale nel mondo. Quindi la mia motiva-

zione è tanta, la voglia di fare è tanta. Se si vuole 

realizzare qualcosa di pratico, qui lo si fa; un  esem-

pio è la mia tesi, questa cosa che sto facendo è il 

generatore di flusso più potente e più grande d'In-

ghilterra e l'ho realizzato io che ho 21 anni e sono 

del Galluzzo e al liceo avevo 6 in matematica fino 

alla quarta, non voglio parlare di fisica. Quindi è 

tutta una questione di mentalità. Altro esempio ba-

nale, la tesi: una parte della tesi, è valutata su quella 

che è la conoscenza della letteratura scientifica, 

quindi una buona parte di quelli che sono i 

“compiti” da svolgere per la preparazione degli esa-
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mi è leggere le pubblicazioni scientifiche attuali, di 

questi anni e degli scorsi anni, per farsi un'idea di 

quella che è la progressione della scienza in quella 

direzione lì e tu vieni valutato su questo: io per rea-

lizzare la mia tesi mi sono dovuto leggere una qua-

rantina di documenti scientifici per capire che cosa 

fosse ciò di cui mi sto occupando. Essenzialmente è 

questo, poi ovviamente ci sono pro e contro, nella 

triennale abbiamo fatto moduli che spaziano dai 

materiali, alle strutture, la propulsione, i 

gas...comprende tutto, ovvio più in là si va più il 

livello di difficoltà diventa alto. Però se hai la voglia 

di specializzarti in quella materia lì puoi già dedicarti 

ad essa dal terzo anno e lo puoi fare in modo molto 

attivo. Il mio supervisore è il responsabile della fa-

coltà d'ingegneria, e se ho il minimo dubbio, la mini-

ma richiesta lui me la risolve, un esempio banalissi-

mo: a dicembre il computer mi ha smesso di funzio-

nare, gli ho scritto un messaggio dicendogli che ave-

vo bisogno di un computer e lui il giorno dopo mi 

ha portato un computer che mi sono portato a casa 

tranquillamente: questo è il livello di fiducia che i 

professori ripongono negli studenti, loro sanno che 

se sei qui sai che puoi ambire a qualcosa di impor-

tante. Altro esempio, l'anno scorso tutti gli studenti 

di aereospaziale hanno fatto un giro su un aereo 

privato per calcolare i margini di stabilità e i vari 

parametri. Altra cosa è che la maggior parte dei mo-

duli sono valutati anche in base a quelli che sono i 

laboratori, ovvero ogni modulo ha una percentuale 

di valutazione per l'esame che generalmente è il 70% 

mentre l'altro 30% è valutato in base a quelli che 

sono laboratori che vengono fatti di solito in cam-

pus. Ho perso il conto di quanti laboratori ho fatto, 

ma sono esperienze che ti servono per capire anche 

ciò che vuoi fare dopo, questo di fatto è lo scopo, io 

dubito che in fondo alla triennale mi ricorderò qual-

cosa che non sia quello che mi interessa perché im-

magino sia così per tutti, però è un gran bell’am-

biente, è un’esperienza che ti insegna a essere auto-

nomo, ti insegna a saperti muovere. Il voto della 

laurea è importante, in Italia c'è il 110 e lode, il 110 e 

poi scendi, in Inghilterra c'è le varie classi di merito, 

ovvero da 40% in giù bocci l'esame, 40%-50% lo 

passi, 50%-60% lo passi con merito, 60%-70% lo 

passi con merito più alto, da 70% in su è il massimo 

dei voti, quindi se prendi 71% in tutti gli esami passi 

con il massimo dei voti, equivalente del 110 e lode. 

Questo viene moltiplicato per il numero di crediti ed 

esci con una qualifica che è molto importante dal 

punto di vista accademico e lavorativo.  

 

Ascoltando le parole di questi quattro ragazzi abbia-

mo potuto conoscere le loro esperienze e personal-

mente, dopo aver ricevuto numerosi consigli da par-

te loro, mi sento di condividerne uno che ritengo di 

fondamentale importanza: scegliete la facoltà auto-

nomamente, senza farvi influenzare dagli altri, nean-

che dai genitori, perché la fatica è tanta e faticare per 

una cosa che non è ciò che vogliamo veramente 

fare, non ne vale la pena.  
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