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N 
on c’è che dire, estate movimentata. 

L’Overshoot Day 2019 è arrivato lo scorso 29 

Luglio, in Italia il 15 Maggio. Overshoot Day 

indica il giorno in cui la quantità di energia consumata 

dall’umanità a partire dall’inizio dell’anno solare eguaglia 

la quantità di energia che il pianeta è in grado di produrre 

nell’intera durata dello stesso anno. L’Overshoot Day di 

una nazione si calcola ipotizzando che l’intera umanità 

adotti lo stesso stile di vita degli abitanti di tale nazione. 

Stiamo accelerando criticamente: nel 2018 l’Overshoot Day 

arrivò due giorni dopo. Al momento non esiste Paese al 

mondo con bilancio in verde (letteralmente), l’Overshoot 

Day più remoto è quello dell’Indonesia - che anticipa di 

13 giorni la fine dell’anno. 

Brasile, Bolivia, Angola, Congo, Zambia, Zimbabwe, 

Madagascar, Siberia, Canada, Alaska e Groenandia sono 

terra bruciata per decine di milioni di chilometri 

quadrati. Nel 2018 le emissioni globali di CO2 hanno 

toccato le 42 miliardi di tonnellate, doppiando le 21 del 

1990. 

Il problema del cambiamento climatico è 

decisamente particolare. Non mostra subito i suoi 

effetti, è un problema a lungo termine. Regolarmente ci 

presenta le conseguenze, ma «in comode rate» da 

percentuali dello zero virgola. E soprattutto è un 

problema mondiale. È il problema dei problemi, che 

interessa tanto il thailandese quanto l’argentino. Forse è 

proprio questa condivisione di responsabilità che lo 

rende un tema tanto «caldo» (citando un’involontaria quanto 

triste battuta di Leonardo Campigli al CISS 2019, ndR). Caldo 

sì, ma raramente trattato. Se servono i 5 milioni di 

ettari di foresta andati in fumo in Siberia 

quest’estate, gli oltre 9000 roghi in Africa centrale, 

l’incremento dell’84% della deforestazione in 

Brasile nel giro di un anno, perché i giornali trattino 

un argomento che allarma la scienza dagli anni ’60, è 

legittimo chiedersi quale sia il reale interesse 

dell’opinione pubblica. 

Non cediamo a complottismi di sorta. Ma i fatti ci 

sono. La Guerra dei dazi che hanno intrapreso Cina e Stati 

Uniti ha imposto pesanti strette fiscali per l’import 

cinese di soia, mercato per il quale il Dragone si è rivolto 

al Brasile - che ha registrato un poderoso aumento 

nell’export del prodotto. Gli interessi economici legati 

alla coltivazione della soia hanno determinato l’innesco 

di incendi, il più rapido mezzo di deforestazione di 

terreni potenzialmente coltivabili. Il tutto, se congiunto 

Cronache di un 
pianeta solitario 

editoriale 

Di alessandro gori 
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alle leggermente retrograde politiche di Bolsonaro, 

diventa una deriva poco controllabile. In tal modo sono 

stati cancellati gli impegni  dei governi precedenti, che 

erano riusciti a ridurre del 70% le deforestazioni con 

pesanti sanzioni economiche: gli allevatori e gli 

agricoltori delle zone più devastate erano stati esclusi da 

crediti a basso costo. 

Alcune voci hanno tuonato contro il presidente 

brasiliano, prima fra tutte quella di Emmanuel Macron. 

Toni infiammati e risposte infuriate, a suon di “Non 

userò più le Bic francesi (prodotte in Brasile, ndR), mia 

moglie è più bella della tua” - “Chiedi scusa e prendi i 

soldi del G7” - “Non voglio i soldi di Macron” - 

“Eddai” - “Va bene però ci faccio quello che voglio” - 

“Aspetta, cosa?” (disclaimer: potrei aver deliberamente 

rielaborato le dichiarazioni dei due presidenti, ma più o meno il 

sunto della telenovela è questo, ndR). Interessante notare, che 

è Macron a fare la parte dell’ambientalista nella colorita 

tenzone, presidente di una nazione il cui 70% 

dell’energia è prodotto in reattori nucleari. 

The Donald, intanto, cerca di comprare la 

Groenlandia, che perde circa 300 miliardi di 

tonnellate di ghiacci all’anno. Da sommare alle 100 

miliardi antartiche e 335 miliardi dei ghiacciai 

montanari. La ragione della proposta mossa alla 

Danimarca - che ha dichiarato che la Groenlandia 

rimane solo formalmente parte del regno danese - è da 

ricercarsi nella ricchezza del sottosuolo. Sono 

particolarmente abbondanti gli idrocarburi, mercato 

entro cui gli Stati Uniti risentono della potenza cinese. 

Lo scioglimento del Circolo Polare Artico, invece, 

sembra favorire la Russia, che vede aprirsi davanti al 

portone di casa rotte navali altrimenti inaccessibili - e 

difatti la nave cisterna Christophe de Margerie è stata la 

prima imbarcazione ad attraversare l’artico senza 

rompighiaccio. 

La nota pacatezza orientale ha dato sfoggio di sé a 

Hong Kong, dove per decine di settimane milioni di 

manifestanti hanno occupato ogni angolo della piccola 

Regione amministrativa speciale, lottando contro le trattative 

tra l’amministrazione locale e Pechino, intenzionato a 

imporre l’estradizione in Cina. La legge di Hong Kong 
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è basata sulla legge del Regno Unito, essendone divenuta 

formalmente colonia nel 1841 (con una breve 

interruzione nel 1945, durante l’invasione giapponese): 

perciò i suoi cittadini sono relativamente più liberi dei 

cinesi soggetti al potere totalitario del Partito Comunista 

Cinese. La maggior parte dei prodotti cinesi sono 

fabbricati nei Laogai, i lager del Sol Levante, al 5% del 

costo del lavoro in UE - campi di lavoro forzato, dove 

sono correntemente violati diritti umani, si pratica 

tortura, annientamento psicologico, si inducono i 

prigionieri alla totale sottomissione al governo. Campi di 

lavoro dove potrebbero essere imprigionati, in futuro, i 

manifestanti di Hong Kong - già vittime delle terribili e 

violentissime repressioni della polizia. 

Infine, la guerra. Il Kurdistan è un vasto altopiano tra 

Turchia, Siria, Iran e Iraq entro cui abita il popolo curdo 

- che reclama da tempo il riconoscimento internazionale. 

È effettivamente un popolo, ricco di tradizioni e cultura, 

e protagonista di un incredibile esperimento democratico 

senza precedenti nell’area mediorientale. In particolare in 

Rojava, area settentrionale del Kurdistan, dove il 

confederalismo democratico lotta per la parità di genere, 

l’anticapitalismo, il socialismo democratico, la 

condivisione dei mezzi di produzione. Le Forze 

Democratiche Siriane, a maggioranza curda, sono state 

protagoniste nella lotta contro l’Isis, supportate dagli 

Stati Uniti ma molto meno conosciute. Recentemente 

Trump ha ordinato il ritiro delle armate americane dal 

suolo siriano, lasciando i curdi in balia della Turchia - 

che ha scagliato, in pochi giorni, l’operazione militare 

Fronte di pace. I morti sono centinaia, la colpa degli Stati 

Uniti lampante. La giustificazione di Trump? “I curdi 

non ci aiutarono nella Seconda Guerra Mondiale”.  

Estate movimentata. 

Iniziamo questo quarto anno di attività intenzionati a portare il 

dibattito sulla cattedra, a far sentire la voce degli studenti su temi 

importanti  alla trattazione dei quali la nostra generazione è 

considerata inadatta. Convinti che l’AppRodo possa diventare 

agorà, e sostenitori del pluralismo e della libera circolazione di idee, 

lasciamo aperta al contributo esterno la pagina del confronto: 

perché l’AppRodo sia veramente rappresentativo di noi, studenti, 

futuro di questa minuscola pallina biancobluastra. 
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D 
urante la terza settimana di agosto il mondo 

social è stato invaso da foto drammatiche di una 

foresta in fiamme, l’Amazzonia. Ogni post 

recava un’accusa: i media non si occupano minimamente 

del più grande disastro di tutti i tempi, cioè il rogo del 

“polmone della terra che produce il 20% dell’ossigeno che 

respiriamo”. Nel giro di una settimana questi post hanno 

portato al risultato sperato. La visibilità dell’evento è 

aumentata a tal punto da essere diventato argomento di 

discussione nel G7 tenuto a Biarritz, Francia, nei giorni dal 

24 al 26 agosto. 

Chiariamo alcuni punti fondamentali. 

Quanto ossigeno produce veramente l’Amazzonia? 

Le notizie, in particolare quelle che nascono sui social, sono 

spesso imprecise. Ed è quello che è accaduto in questi 

giorni, in cui la foresta fluviale più estesa della terra (da sola 

rappresenta il 50% delle foreste pluviali terrestri) è stata 

leggermente “sopravvalutata”. Infatti, non produce 

esattamente il 20% del nostro ossigeno. Stimare la 

produzione di una foresta è piuttosto difficile, dal momento 

che la fotosintesi clorofilliana trasforma in ossigeno e 

glucosio la luce e l’anidride carbonica, ma la respirazione 

notturna produce a sua volta una grande quantità di CO2.  Il 

50% dell’ossigeno che respiriamo viene prodotto dai 

fitoplancton che si trovano nell’oceano, un insieme di 

organismi autotrofi presenti nei plancton, in grado di fare la 

fotosintesi. 

Volendo stimare la vera emissione di ossigeno 

dell’Amazzonia, potremmo dire che si aggira piuttosto 

attorno a un 7%. 

Ma il vero problema di cui dovremmo parlare non è quanto 

ossigeno questa produca, ma quanta anidride carbonica 

assorba: la madre delle foreste pluviali assorbe infatti 

circa il 15% dell’anidride carbonica mondiale, una 

grandissima quantità, che viene rilasciata nell’atmosfera con 

gli incendi e che va ad alterare completamente le 

proporzioni di gas nell’atmosfera, causando danni 

irreparabili al clima. 

Come è accaduto? 

L’Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales de Brasil 

(INPE) ha rilevato un’area di disboscamento superiore ai 

4700 chilometri quadrati dall’inizio del governo Bolsonaro, 

contro i 2818 dell’anno precedente. Il governo accusa i 

ricercatori di diffondere false verità ai danni del Paese. 

Effettivamente, questa crescita può essere attribuita alle 

politiche di Bolsonaro, in particolare alla riduzione delle 

pene e dei controlli sul disboscamento attuata nell’ultimo 

anno per favorire l’agricoltura. In tal modo l’agricoltura 

viene, sì, favorita, ma con essa anche la deforestazione e gli 

incendi dolosi.  

Dobbiamo però sottolineare che, nonostante l’aumento 

riscontrato nell’ultimo anno, il problema degli incendi in 

Amazzonia persiste da tempo, e ha avuto il suo picco 

massimo dal 2004 al 2007, per la grandissima crescita di 

produzione della soia, che in vent’anni, dal 1990 al 2010, è 

passata dal ricoprire 190mila chilometri quadrati a 490mila. 

L’Amazzonia, infatti, perde in media 15mila chilometri 

quadrati all’anno. Essendo dunque questo un fenomeno 

esistente da tempo, viene spontaneo domandarsi: perché la 

notizia è uscita proprio ora? 

Quali sono le conseguenze? 

Nell’immediato, i rischi legati al disboscamento sono 

principalmente quelli di minacce contro la fauna selvatica 

nonché contro la popolazione; sul lungo termine, invece, 

una perdita arborea di questo tipo porta conseguenze ben 

maggiori a livello climatico, contribuendo al riscaldamento 

globale. La foresta influenza il ciclo dell’acqua su scala 

globale: l’umidità dell’oceano Atlantico viene assorbita dalla 

terra e tramite le radici raggiunge le foglie delle piante e 

torna nell’atmosfera. Tutta quest'acqua poi si sposta come 

un gigantesco fiume nel cielo, cade sotto forma di pioggia, 

poi evapora ancora e ancora, fino a raggiungere le Ande. 

Alla fine, è la foresta a produrre almeno metà della propria 

pioggia. Ma gli esperti temono che questo equilibrio 

delicato possa collassare. La perdita di una sola frazione 

extra di questa foresta che crea umidità potrebbe 

arrivare a seccarla. Delle proiezioni suggeriscono che nelle 

parti più vulnerabili della foresta pluviale la perdita di 

appena un 20-25% della foresta originaria potrebbe portare 

a una transizione inarrestabile verso un sistema secco simile 

alla savana. Secondo le stime del governo brasiliano, il 

17% del sistema foresta di questo Paese è già andato 

perduto. 
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Il polmone in fiamme 
 
Di leonardo campigli 



Ottobre 2019   AppRodo   7   Ottobre 2019   AppRodo   7 



8   AppRodo   Ottobre 2019 

N 
el documentario diretto da Mark Mannucci, 

trasmesso lo scorso gennaio sulla PBS, sono 

state registrate le ultime dichiarazioni di James 

Dewey Watson in merito alle ipotetiche differenze 

genetiche tra neri e bianchi. Watson è infatti un convinto 

sostenitore dell’idea che i neri siano meno intelligenti dei 

bianchi per natura, e argomenta: “C'è una differenza 

nella media tra neri e bianchi nei test del QI: direi che la 

differenza è genetica”. Watson basa le sue affermazioni 

su test che tentano di stimare l’intelligenza di un 

individuo in base a domande spesso di carattere logico. 

Il problema principale è che, non essendoci un’effettiva 

definizione di intelligenza, non è chiaro cosa tali test 

misurino e come vengano realizzati. I diversi risultati 

di cui parla Watson sono in effetti una conseguenza del 

fatto che “l’intelligenza” misurata nei test del QI non è 

altro che il risultato di una condizione sociale e 

un’educazione diversa nei vari paesi del mondo: in 

Giappone i risultati sono in media più alti di quelli dei 

test europei o americani e, a loro volta, i risultati ottenuti 

nei paesi africani o sud americani sono molto più bassi 

rispetto a tutti gli altri. Questo non ha nulla a che fare 

con il colore della pelle ma dipende dal diverso 

livello di istruzione e dalle differenti metodologie 

applicate nei rispettivi paesi. 

Non è certo la prima volta che Watson rende pubbliche 

queste sue dichiarazioni e già nel 2007 queste 

scombussolarono la comunità scientifica, a tal punto da 

costargli la cattedra all’Università di Cambridge. 

Recentemente invece è stata richiesta la revoca di tutti i 

titoli e i riconoscimenti da lui ottenuti fino ad oggi, 

compreso il premio Nobel del 1962, in quanto le sue 

affermazioni sono ritenute dalla comunità scientifica 

come “abominevoli” e “prive di qualsiasi fondamento 

scientifico”. 

Watson si è sempre difeso di fronte alle accuse 

sostenendo che, siccome non è possibile screditare le sue 

supposizioni, esse devono essere comunque prese in 

considerazione: fino ad ora in effetti la scienza ha 

sempre separato caratteri come l’intelligenza da caratteri 

come il colore degli occhi, in quanto i primi sono 

considerati come derivanti anche dal contesto sociale e 

educativo, mentre i secondi come derivanti da geni ben 

definiti all’interno della struttura del dna, ma purtroppo 

sull’argomento non si hanno ancora certezze. È proprio 

a causa di queste incertezze che gli scienziati non si sono 

mai pronunciati in favore delle idee di Watson e 

ritengono che la teoria già esistente sia quella più 

plausibile; aggiungono inoltre che uno scienziato ha 

come compito quello di promuovere il bene comune 

e non quello di innescare odio tra gli esseri umani e 

che quindi, di fronte a uno studio incerto, egli si deve 

sempre pronunciare in favore dell’ipotesi più 

neutrale possibile, anche se in futuro potrebbe non 

rivelarsi quella esatta. 

Date le svariate testimonianze che Watson ha rilasciato 

in passato, nella sua ultima dichiarazione ha stupito non 

tanto la sua ostinazione nell’avanzare certe teorie quanto, 

invece, la reazione che ha avuto il pubblico. Pochi hanno 

trovato veramente giusta la revoca del premio Nobel, 

mentre molti si sono chiesti se esse potessero essere in 

qualche modo vere. Watson è stato quindi in grado di 

impiantare nelle menti di molte persone un dubbio 

perché, in quanto scienziato di fama mondiale, le sue 

parole sono considerate a prescindere degne di credito, 

nonostante non si avvalgano di prove scientifiche. 

James Watson 
e la libertà di espressione 
 
di simone piseddu 
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Ci siamo ritrovati, nel 2019, di fronte a un regresso 

significativo a livello sociale e morale: oltre al fatto che 

Watson non ha adempito al suo dovere di informare 

in modo scientificamente corretto le persone, queste 

ultime hanno accettato le sue affermazioni senza 

preoccuparsi di verificarne la veridicità. Ciò che spaventa 

ulteriormente è il fatto che dietro questa volontà di 

credere alle sue parole sembra celarsi il desiderio, non 

troppo nascosto, che siano vere e che sia possibile così 

“legittimare” un bisogno di superiorità che fino ad oggi il 

nobile filtro del pudore riusciva a tenere a freno. Cosa 

porta una persona a voler sapere se esiste una differenza 

naturale o meno tra neri e bianchi? Cosa spinge una 

persona a tener conto di una teoria portatrice di 

odio contraria ai diritti dell’uomo? Certamente non è 

l’amore per la scienza ma forse piuttosto un velato 

razzismo che molti non sembrano in grado di 

riconoscere o non hanno il coraggio di ammettere ma 

che attraverso le parole viene messo in luce. 

La libertà di espressione è un diritto faticosamente 

acquisito nel nostro mondo e non tutti possono 

usufruirne; è un diritto da utilizzare con cautela 

perché molto prezioso e fragile, che va tutelato in ogni 

modo e che non si deve mai adoperare a sproposito 

perché non possiamo permettere a nessuno di 

togliercelo. La libertà di espressione richiede un alto 

senso di responsabilità e deve essere esercitata lontano 

da ogni forma di odio o di discriminazione. La tolleranza 

e l’ascolto sono gli atteggiamenti con cui bisogna 

affrontare qualsiasi contesto sociale: esprimere la propria 

opinione significa essere aperti al confronto con l’altro e 

sapersi fare carico delle conseguenze che le proprie 

parole comportano. 
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C 
he cosa si intende e quando nasce la cosiddetta 

postmodernità? 

L’atto fondativo, quantomeno formale 

dell’epoca postmoderna, è probabilmente la caduta del 

muro di Berlino  la cui motivazione principale risiede 

nell’identità ideale dello sconfitto; l’ U.R.S.S infatti nel 

1989 rappresentava l’ultimo esempio tangibile di 

alternativa al liberalismo occidentale, sebbene nella realtà 

dei fatti essa avesse da tempo esaurito quella che il 

segretario del partito comunista italiano Enrico 

Berlinguer aveva definito  ‘’carica rivoluzionaria’’, e fosse 

caduta ripetutamente in contraddizioni. 

Ebbene in estrema sintesi potremmo dire che è nel 

crollo, quindi nella negazione, dello stato totalitario che 

la postmodernità plasma il proprio modello statale di 

riferimento, liberale, pluralista, democratico. 

 Vi sono tuttavia nella storia del Novecento alcune 

questioni apparentemente incomprensibili come  

l’affermazione del modello capitalistico occidentale dopo  

i moti rivoluzionari ,determinata probabilmente dal 

venir meno della spinta propulsiva della cultura 

politica filosocialista e marxista. 

E’ pur vero che , gia’ in precedenza,le speranze incarnate 

dalla protesta  giovanile del Sessantotto aprivano la 

strada a desideri e aspirazioni di libertà di ogni tipo che 

ben si sposavano a sistemi economici e di governo più 

liberali e meno collettivisti. 

Per comprendere meglio la nostra epoca storica è quindi 

fondamentale analizzare il nuovo concetto di uomo,  la 

cui principale caratteristica è quella di identificare se 

stesso come l’insieme del flusso dei propri desideri 

e  che intende le leggi non come emanazioni divine, 

ma come limitazione dei piaceri individuali. 

È quindi opportuno sottolineare , sulla scorta di 

pensatori come Zygmunt Baumann,che  nella società 

postmoderna la devozione alle proprie ambizioni  ha 

spesso prodotto  situazioni di individualismo sfrenato ed 

in chiave economica, forme di capitalismo estremo che 

hanno avuto come ripercussione l’aumento 

considerevole del divario economico tra le classi. 

La soluzione per ovviare a queste aberrazioni? Un 

modus vivendi ecologico fondato sulla sostenibilità in 

cui non vi sia posto per la prevaricazione e l’egoismo. 

Pensieri 
sulla postmodernità 
 
Di giacomo gaviraghi 
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I 
l mondo si sta lentamente accorgendo della triste 

verità: l’energia chimica dei combustibili fossili 

non risulta abbastanza potente per sopperire al 

fabbisogno energetico di un mondo ormai popolato 

da più di 7 miliardi di esseri umani. Per spigarlo 

brevemente, la base dell’energia chimica dei combustibili 

fossili risiede nelle loro molecole di idrocarburi, 

molecole formate prevalentemente da atomi di carbonio 

ed idrogeno, e più precisamente nei legami molecolari 

che legano questi atomi. La combustione non è altro che 

una rapida ossidazione degli atomi di carbonio, che 

unendosi appunto con l’ossigeno generano energia sotto 

forma di calore e radiazioni, dando come prodotti di 

scarto generalmente ossidi di carbonio, come il diossido 

di carbonio (CO2) il monossido di carbonio (CO), e 

acqua sotto forma di vapore. 

Gli effetti che questi sottoprodotti arrecano all’ambiente 

sono ormai noti, e con il riscaldamento climatico  che 

avanza non possiamo permetterci di pomparli 

ulteriormente nella nostra atmosfera. 

La risposta al nostro crescente ed insaziabile consumo di 

energia potrebbe risiedere nell’infinitamente piccolo: 

all’interno dei nuclei atomici. 

Per sintetizzare, un atomo è composto da un nucleo, 

protoni e neutroni, con carica elettrica positiva intorno al 

quale orbitano gli elettroni, di carica elettrica negativa. 

Un atomo nel complesso risulta elettricamente neutro, 

perché la carica positiva dei protoni nel nucleo viene 

compensata da quella negativa degli elettroni. Tuttavia 

queste regole vengono totalmente stravolte quando le 

condizioni sono estreme, con temperature, densità e 

pressioni elevatissime. 

Quando un gas, come l’idrogeno, viene riscaldato a 

temperature nell’ordine dei milioni di gradi Celsius, 

nuclei positivi ed elettroni negativi si separano e iniziano 

a muoversi indipendentemente ad altissima velocità. 

Oggetti con la stessa carica elettrica tendono a 

respingersi; ma come due calamite premute l’una contro 

l’altra, anche due nuclei di idrogeno possono fondersi, se 

sufficientemente compressi. Così facendo si viene a 

creare un nuovo nucleo atomico più pesante e si 

sprigiona un’enorme quantità di energia, milioni di volte 

superiore a quella ottenuta dall’ossidazione del carbonio. 

Noi possediamo già reattori nucleari, che però 

funzionano diversamente: la scissione dei nuclei di atomi 

molto pesanti, come l’uranio, in nuclei di atomi più 

leggeri: anche questa reazione genera molta energia, ma 

anche scorie altamente inquinanti e difficilmente 

gestibili. 

Fusione nucleare: 
energia del futuro 
o arma di distruzione di massa? 
 
Di duccio alderotti 



Ottobre 2019   AppRodo   13   

La fusione nucleare è invece quasi totalmente pulita, 

generando infatti come scarti solo alcuni isotopi 

dell’idrogeno, alcuni sì radioattivi, ma con tempi di 

decadimento di solo alcune decine di anni, contro i 

miliardi necessari ai sottoprodotti dell’uranio e dei 

combustibili pesanti. 

Il principio puramente tecnico dietro alla fusione 

nucleare non è molto complesso: in queste condizioni 

estreme, dove la repulsione elettromagnetica è vinta dalla 

pressione e dalla densità altissime, i nuclei possono 

unirsi, e formare nuovi nuclei più pesanti. Ciò avviene 

però con difetto di massa: il nucleo risultante possiede 

una massa leggermente minore alla somma di quelle dei 

nuclei di partenza; dove finisce questa materia? Come ci 

insegnò il grande Einstein, l’energia non si può 

distruggere né creare, può essere solo trasformata, ed è 

proprio ciò che succede: questa apparentemente piccola 

quantità di materia viene trasformata in energia secondo 

la celeberrima equazione E=mc2, dove E è l’energia, m è 

la massa e c la velocità costante della luce nel vuoto. 

Essendo c un valore molto alto (299.792.458m/s), si 

capisce che una piccola quantità di massa può essere 

convertita in un’enorme quantità di energia, rendendo la 

fusione nucleare un metodo perfetto dal punto di vita 

della resa energetica; ad esempio, una quantità pari ad un 

grammo di miscela deuterio(2H)-trizio(3H), che sono due 

isotopi dell’idrogeno, potrebbe creare la stessa quantità 

di energia di 11 tonnellate di carbone. 

Non mancano però i lati negativi. 

Abbiamo appena analizzato come la fusione richieda 

condizioni estreme in temperatura, pressione e densità; 

singolarmente, non è difficile raggiungere i valori 

necessari in laboratorio, grazie alle tecnologie odierne; la 

sfida consiste portare contemporaneamente le tre 

grandezze all’estremo, perché, per essere concreti, 

stiamo parlando delle stesse condizioni che sono 

presenti nel nucleo del Sole. 

Inoltre è anche necessaria un’enorme quantità di energia 

per raggiungere quelle condizioni estreme e far partire la 

reazione di fusione, che va comunque mantenuta e 

controllata; in pratica, non sempre un reattore a fusione 

produce abbastanza energia da avere un bilancio 

positivo, e può accadere che venga usata più energia per 

creare, mantenere e controllare la reazione di quella che 

sia effettivamente prodotta. 

Questo deficit dipende dalle condizioni in cui viene 

mantenuto il plasma, e tutt’oggi si continuano a studiare 

metodi sempre più efficienti - come il prototipo 

Tokamak, che sfrutta potenti campi magnetici per 

stabilizzare il plasma e mantenere la reazione di fusione 

stabile. 

I reattori a fusione nucleare sono quasi totalmente sicuri; 

abbiamo detto che per sostenere le reazioni di fusione 

sono necessarie enormi quantità di energia, talvolta 

anche superiori a quelle create, di conseguenza non si 

potrà mai avere una situazione di sovraccarico (come in 

un normale reattore a fissione) perché appena le 

condizioni per cui il plasma rimane stabile verranno a 

mancare, la reazione non si potrà più sostenere e non 

produrrà più energia: come uno spegnimento 

d’emergenza sempre attivo. 

Siamo ancora agli inizi di questa potentissima tecnologia, 

potenzialmente in grado di garantire un futuro radioso 

alla specie umana, ma come al solito, siamo molto più 

avanti nel progresso in campo bellico. 

La fusione nucleare incontrollata è alla base delle armi 

più potenti che l’uomo abbia mai sviluppato, capaci di 

sterminare ogni forma di vita sul pianeta: gli ordigni 

termonucleari. 

Per citare il rapporto sulla costruzione e del test del più 

potente ordigno termonucleare della storia: ”Un 

risultato positivo del test apre la possibilità di creare 

un dispositivo di potere praticamente illimitato”. 

Stiamo utilizzando una delle più grandi potenziali 

scoperte scientifiche della storia, al pari della scoperta del 

fuoco, come probabile metodo di auto-annientamento 

totale e non come la soluzione ad uno dei più grandi 

problemi odierni. 
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L 
ì. Sulle ginocchia della nonna, ad ascoltare storie già 

sentite fin troppe volte ma ogni volta sempre nuove: con 

quel qualcosa in più che mi faceva stare imbambolata 

per delle ore. Concentratissima. Immaginavo come fosse avere lei 

come compagna di scuola, come amica del cuore. Sì, proprio lei, 

che mi faceva vivere gli anni della sua gioventù ogni volta con 

parole speciali e piene di dolcezza aprendomi un mondo. Quello 

che era stato il suo mondo. 

I racconti di quelle avventure, seppur banali e di vita quotidiana, 

mi hanno sempre affascinata e sono convinta che ognuna di esse 

insegni: lasci un segno.  

È per questo che, in un piccolo paesino nel nord della Toscana, 

quando sono passata davanti a signori che trascorrevano il 

pomeriggio sulla panchina all’ombra di un albero o signore sedute 

sull’uscio delle case, mi sono chiesta: “Chissà quante storie sono 

nascoste in ciascuno di loro …”   

Spinta  da una fortissima curiosità e usando come pretesto il fatto 

di voler scrivere un articolo sugli “ex adolescenti ” per un 

giornalino scolastico, mi sono fatta avanti ed ho chiesto loro di 

raccontarmi, un po’ come se fossi loro nipote, un’esperienza, un 

ricordo incancellabile dalla loro memoria o un momento 

significativo che rappresentasse la loro adolescenza.  

Enrico, 77 anni 

“Beh, quando avevo la tua età, non erano tempi belli; 

bisognava aiutare in casa ed i divertimenti erano quelli 

che erano. Ci accontentavamo di andare a giocare a 

pallone per le strade o di stare nel borgo con gli amici. 

Pensa che d’inverno andavamo sulle rive del fiume a 

prendere i pezzi di ferro che le fiumare portavano giù e 

li vendevamo; con il ricavato, poi, compravamo 

qualcosa alle fiere. In estate, invece, tagliavamo i rami 

dei salici di fiume e li lavoravamo in modo tale che 

potessero essere intrecciati e per fare le ceste di vimini. 

Ero un ragazzo libero, che non aveva molte regole, ed è 

per questo che  sono scappato più volte dal collegio, 

quando i miei mi ci misero, una volta finita la quinta 

elementare. Infatti i restanti anni delle medie li ho fatti 

in una scuola statale. I miei genitori volevano che 

continuassi con gli studi, ma io ho insistito per  iniziare 

a lavorare nel macello di mio papà. Non era un lavoro 

facile, ma mi piaceva e questa passione è cresciuta con il 

tempo; tant’è che tutt’ora faccio questo lavoro. Ho 

iniziato pulendo il sangue ed i resti delle bestie che 

rimanevano nel mattatoio e, piano piano, mi sono stati 

insegnati tutti i segreti del mestiere. Non mi pento 

affatto delle scelte che ho fatto e, potessi tornare 

indietro, rifarei tutto.” 

Ennio, 76 anni 

“Dopo essere stato bocciato in quarta ginnasio, ovvero 

al primo anno di liceo classico, mio padre decise di 

mettermi in collegio: il collegio Vescovile di Pontremoli 

Anche i nonni 
hanno avuto 
la nostra età 
 
Di giulia bastanzio 
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(Lunigiana, MS). Io ero un ragazzo allegro, con le sue 

idee e che non voleva farsi mettere i piedi in testa da 

nessuno. Gli anni del collegio li ricordo come anni in cui 

ho studiato molto e che sono serviti poi per gli studi 

successivi, ma li ricordo soprattutto per gli scherzi e le 

ragazzate fatte con i miei compagni. Ero al terzo anno; i 

giorni prima di Pasqua le campane della chiesa erano 

state legate, come si usava fare, e una notte io con altri 

quattro o cinque passammo dalla botola che era sopra la 

nostra stanza, arrivammo nel sottotetto dell’edificio e 

salimmo sul tetto. Il Collegio era accanto alla chiesa, 

quindi arrivammo senza difficoltà sotto il campanile. 

Grazie ad una scaletta raggiungemmo le campane, 

slacciammo la corda che le teneva legate e le suonammo 

per qualche minuto. Mi ricordo le risate, la soddisfazione 

di aver fatto un altro dispetto al preside, che ormai ci 

aveva preso di mira. La mattina dopo tutti i professori, 

dirigente compreso, ci chiesero chi fosse stato. Ma lo 

sapevano benissimo. Infatti poco dopo mi espulsero dal 

collegio. Ho continuato a frequentare la scuola fino alla 

maturità, ma abitavo in casa di una signora che affittava 

le stanze a noi studenti. Credo di non essermi più 

divertito così tanto come in quegli anni.”  

Maria, 89 anni 

“Io fino all’età di 21 anni ho abitato a Podenzana (MS), 

un paesino di là dal monte. Ho vissuto la guerra, e mi 

ricordo perfettamente le violenze, la fame, le condizioni 

pessime in cui stavamo. Credevo di potermi sbarazzare 

di questi incubi, ma, come vedi, me li sono portati con 

me per tutta la vita. C’era mia mamma con il pancione 

che aspettava mio fratello, io che avevo 14 anni e 

accanto mia sorella; le tenevo la mano. Lei piangeva. Si 

disperava. Davanti a noi c’erano una decina di tedeschi 

con dei bastoni. Avevano accerchiato un gruppetto di 

uomini. Picchiavano. Forte. Anche mio papà. Una 

donna ha cercato di fermarli dicendo che un signore 

aveva due figlie e uno in arrivo. Invano. È stata presa e 

picchiata anche lei. Dopo di che li hanno portati via tutti. 

Anche mio padre. Poi dopo pochi anni è tornato perché 

era riuscito a scappare. Lui non ha mai voluto parlare di 

quel periodo, di cosa gli era successo, cercando di non 

spaventarci. Ma io lo sapevo cosa aveva passato. Negli 

anni del dopo guerra non è stato facile mandare avanti la 

famiglia. Io facevo un po’ la donna di casa e aiutavo mia 

mamma. La cosa che più mi divertiva fare era lavare i 

panni al fiume. Non sono stati tempi belli, ma ci 

accontentavamo con poco.”   

Laura, 70 anni 

“Il ricordo che ho dei miei 17 anni è abbastanza triste. 

Mi sentivo repressa, i miei genitori non capivano le mie 

esigenze, non potevo esprimermi e usavano la scusa 

dell’essere io femmina per giustificare qualsiasi cosa. 

Quindi non potevo uscire con i miei due fratelli o fare le 

cose che loro facevano con gli amici. Per sfogarmi, 

quando il tempo lo permetteva, uscivo a passeggiare da 

sola nei boschi intorno a San Giovanni Valdarno. 

Quando non potevo, mi rifugiavo nei libri; avevo 

scoperto che leggendo riuscivo a sfogarmi e ad entrare in 

un mondo tutto mio. Per fare dispetto ai miei ho iniziato 

a leggere anche i libri ritenuti proibiti, vietati, quei libri 

che parlavano di storie d’amore segrete. che ora fanno 

parte della storia della letteratura del ‘900. Ricordo come 

momento di “massima libertà” quando, nell’estate dei 

miei 17 anni, mi dettero il permesso di andare il 

pomeriggio in piscina. Ero contentissima; certo tutto ciò 

con i miei fratelli. Poi sono diventata maggiorenne e ho 

preso la patente quasi subito. Volevo essere 

indipendente. Sognavo un po’ più di libertà. Ma le liti in 

casa erano sempre più frequenti. Avevo dentro una 

sensazione di ribellione. Ero consapevole che da un 

momento all’altro sarebbe esploso tutto. Ma per fortuna 

c’era Paolo, mio fratello maggiore, che mi capiva e, 

quando poteva, mi aiutava. Sì, gli anni della mia ‘ex 

adolescenza’, come la chiami tu, sono stati così, e 

all’epoca non potevi ribellarti più di tanto; quindi mi 

sono chiusa in me stessa e ho aspettato che tutto 

passasse.” 

Giorgio, 84 anni 

“Quando ero ragazzino, c’era poco da divertirsi; 

bisognava aiutare nei campi e trovare un lavoro per 

mandare avanti la famiglia. È per questo che a 14 anni 

ho cominciato ad andare in officina per imparare a fare il 

meccanico. Mi svegliavo la mattina alle 6 e con la 

bicicletta arrivavo in stazione; da lì con il treno andavo in 

officina e dopo otto, nove ore di lavoro tornavo a casa. 

Quando era necessario, aiutavo i miei genitori nei campi 

a fare i lavori più duri, come fare il fieno o pulire la 

stalla. Poi a 22 anni ho iniziato a lavorare in proprio. 

Quando ero bambino, qui c’era la guerra. 

Bombardavano e tutti avevamo paura, anche perché in 

fondo al paese c’era una polveriera. Infatti c’è stato un 

periodo, che ricordo come fosse ieri, in cui siamo sfollati 

tutti. Ci siamo rifugiati a Carafà, lì, sui monti. Mi ricordo 

mio nonno che nascondeva il grano nelle damigiane e le 

metteva sottoterra per essere sicuro di avere delle 

provviste. Mise addirittura un vitello sotto la paglia per 

non farlo trovare ai tedeschi. Ho vissuto all’incirca 

cinque anni con i miei nonni e mi raccontavano sempre 

di mio papà. L’avevo conosciuto, ma non me lo potevo 

ricordare. I nazisti lo avevano deportato quando avevo 

poco più di un anno. Un giorno, avrò avuto 6-7 anni,  io 

e il nonno stavamo tornando a casa dopo una giornata 

nei campi. In lontananza vediamo un signore che si 

avvicina a noi. Il nonno gli corre incontro. Lo abbraccia 

forte. Mi guarda e mi dice - Giò, questo è tuo papà -.” 
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A 
vete mai sentito parlare del debate? Se non 

frequentate il Rodolico molto probabilmente 

no. Si tratta di una tecnica di apprendimento 

molto innovativa che è stata inventata negli Stati Uniti, 

anche se ispirata alle scuole di retorica romane e alle 

disputationes medievali. Due squadre si fronteggiano, di 

fronte a un pubblico e a dei giudici, su un argomento 

estratto a sorte, che può essere sia quotidiano che 

scolastico, scoprendo solo al momento della gara se 

sono pro o contro l’affermazione contenuta 

nell’argomento, e devono sostenerlo prevalendo sugli 

altri. Ultimamente questa nuova metodologia ha destato 

molto interesse in Italia, soprattutto in Lombardia, e 

molte scuole hanno attivato un percorso di formazione 

con insegnanti statunitensi per fare conoscere ai 

professori questo format. L’Ite Tosi, la scuola capofila 

della Rete Debate Italia, di Varese, ha organizzato un 

corso di formazione a cui è stata data la possibilità di 

partecipare anche ad alcuni studenti e insegnanti del 

nostro liceo che, insieme a ragazzi e professori di tutta 

Italia, hanno partecipato a Rimini ad una session di 

quattro giorni di formazione su tecniche di public 

speaking e sulle modalità del dibattere  per poi portare in 

scena un vero e proprio debate a gruppi. 

Giorno 1 - Domenica 20 Ottobre 

Arriviamo in stazione alle 8:30 di mattina, speranzosi che 

il tempo sia dalla nostra parte, dato che è Domenica e 

stiamo partecipando a un’attività scolastica nonostante 

questo sia l’unico nostro giorno libero. Il treno che ci 

aspetta è privo di aria condizionata attiva, quindi 

passiamo mezz’ora in un caldo totale che avvolge tutto il 

vagone. Del Rodolico siamo in tre, Emiliano Lorenzo, 

Niccolò Iannotta e Giorgia Sardelli, con le professoresse 

Cristina Minucci e Carla Mecocci. Insieme a noi, a 

rappresentare Firenze, ci sono anche tre ragazzi del 

Meucci, con due professoresse. Per arrivare a Rimini, 

sede del corso di formazione, dobbiamo cambiare a 

Bologna. L’altro treno che prendiamo ha fortunatamente 

l’aria condizionata che, anche se è Ottobre non guasta. 

E’ un treno che va da Milano a Taranto, e ci mette circa 

dieci ore. Per fortuna noi dobbiamo starci sopra solo 

circa un’ora, che comunque ci sembra già tanto. 

Facciamo tutte le stazioni possibili tra Bologna e Rimini, 

incluse alcune località che non sapevamo esistere. Una 

volta arrivati alla nostra meta, usciamo disorientati dalla 

stazione, ma volenterosi di camminare. Decidiamo 

quindi di raggiungere l’albergo a piedi. Dato che si trova 

sul mare, cerchiamo la costa, perdendoci però in modo 

veramente miserevole e poco dignitoso e finendo per 

girare tutto il centro storico di Rimini invece che 

raggiungere il mare. Alla fine ci arrendiamo e prendiamo 

l’autobus, che ci riporta esattamente da dove siamo 

partiti. Ne prendiamo un altro e finalmente arriviamo 

alla Casa Don Bosco, albergo che ospita il convegno. Ad 

attenderci c’è un ricco pranzo, con antipasto a buffet, 

molto gradito. A seguire una pasta proto-romagnola che 

consiste in un impasto di penne e rigatoni mescolati con 

besciamella e carne. Dopo esserci sistemati nelle camere, 

corso di formazione al piano terreno. Dopo quattro ore 

molto attive, in cui facciamo qualsiasi cosa riguardi il 

debate, ci dedichiamo alacremente alla cena. Dopo cena 

non ci riposiamo, ma presentiamo le nostre scuole. La 

maggior parte dei ragazzi proviene dal Lazio, ma anche 

da Emilia -Romagna e Umbria. Dopo esserci scambiati 

informazioni carine sui modi di dire, si arriva ai 

convenevoli. La prima scuola a presentare è un tecnico 

che ha un aereo in giardino e straccia tutti in quanto a 

tecnologie audio-video e riprese del filmato di 

presentazione, successivamente il  Meucci, i cui ragazzi 

raccontano del loro veneratissimo ex preside fanatico di 

certe frasi di Dante nella Divina Commedia. Infine il 

Rodolico, cioè noi, che facciamo fatto presente a tutti la 

situazione della palestra della scuola, in cui non si gioca a 

pallavolo, ma comunque facendo un’ottima figura, a 

parte gli scherzi. 

A scuola di debate 
 
Di emiliano lorenzo, niccolò iannotta 
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Giorno 2 - Lunedì 21 Ottobre 

Sveglia alle 7:30. Niente lussi da vacanza, colazione e 

subito al lavoro sul debate. La professoressa del corso di 

formazione, con un perfetto accento parmense, non si 

dice parmigiano, ci illustra come si struttura un 

argomento, come si deve procedere nei ragionamenti di 

cosa si deve parlare. ci dividiamo in gruppi, non per 

scuola ovviamente, e cominciamo a lavorare su come 

argomentare alcuni temi.  

A pranzo mangiamo più decentemente, e poi subito ad 

argomentare di nuovo, o meglio a elaborare confutazioni 

secondo il modello ARE, Assertion, Reasonig, Evidence. 

Dire, Ragionare e dare Evidenze. In questo pomeriggio 

sarebbe prevista anche una visita guidata al centro di 

Rimini, ma il  programma cambia all’ultimo. Si sposta 

tutto a Martedì. Dopo cena bellissimo film “Tre great 

debaters” sul Debate nei colleges statunitensi  poi a letto. 

Giorno 3 - Martedì 22 ottobre 

7.00 Purtroppo per noi, l’ora della sveglia! 

A colazione ci riespongono il programma della giornata, 

in modo conciso ma esaustivo. 

8.30 – 12.30 In questo lasso di tempo è stato possibile 

svolgere molteplici attività. Innanzitutto ci spiegano le 

ultime nozioni che ci servono per creare un buon debate, 

ma anche per saperlo giudicare nella maniera migliore 

possibile.  Verso le 9.30 ci dividiamo nei gruppi 

precedentemente creati, e iniziamo a costruire dei 

discorsi per ciascuno di noi, che devono difendere o 

confutare le tesi affidate a ciascun gruppo. Le varie tesi 

sono: Voto ai sedicenni pro o contro e Divise scolastiche 

pro o contro. Discutiamo a lungo su questi argomenti, 

cerchiamo informazioni attendibili e scriviamo delle 

bozze per un discorso, e arriva l’ora del pranzo! 

12.45 Appunto, l’ora del pranzo! 

Nel pomeriggio ricominciamo le attività di stesura del 

debate, mettendo a confronto i singoli discorsi, 

preparando risposte a possibili confutazioni e creando 

una linea generale che tenga uniti tutti i temi tra loro. Ci 

confrontiamo con altri gruppi (possibilmente non quelli 

avversari) per capire se più o meno il lavoro fatto è 

giusto, o se vi sono miglioramenti possibili.  

Dopo prendiamo l’autobus per fare una passeggiata a 

Rimini e prendere una ‘boccata d’aria’ prima del giorno 

dell’esposizione. 

Muovendoci per Rimini scopriamo alcuni bellissimi 

monumenti della città. Alcuni nostri ‘compagni’ ci 

illustrano le bellezze di Rimini, illuminate dal sole 

ottobrino e addolcite anche da un buon gelato. 

Decidiamo sportivamente di tornare a piedi e dopo una  

bella camminata siamo in hotel. 

Ci servono la cena (con ritardo). Dopo i gruppi si 

ritrovano autonomamente per le ultime prove prima 

dell’esposizione del giorno successivo. 

0.00 credo Se non mi sbaglio, dovrebbe essere stata l’ora 

in cui ‘siamo’ andati ‘tutti’ a dormire. (proprio ‘tutti’, si) 

Giorno 4 - Mercoledì 23 ottobre 

6.30 Sveglia non proprio spontanea… 

Proviamo ognuno il nostro discorso in alcune aule 

separate 

Il momento clou è arrivato, esponiamo tutti il nostro 

debate e cerchiamo di attaccare gli avversari con 

argomentazioni stringenti. Dress code molto formale: 

chi indossa la cravatta o il foulard intonato, chi un 

completo con  giacca e pantaloni,  chi un vestito elegante 

scollato. Insomma si percepisce l’atmosfera di grande 

evento.  E’ tutto molto divertente e formativo, e ogni 

gruppo ha i suoi punti forti (oltre a quelli deboli, che 

sono però la parte minore). Riceviamo innumerevoli 

complimenti e congratulazioni da qualsiasi persona 

(anche qualcuno che fino ad allora non abbiamo mai 

visto). Dopo ciò, ci ritroviamo tra i gruppi per salutarci, 

ma poi… 

11.30 – 12.15 …servizio fotografico che credo 

nemmeno al G20 abbiano fatto così tante foto a un 

gruppo di persone! 

Subito dopo partenza. Baci e abbracci con la promessa 

di rivedersi  a Roma o forse a Firenze o a Perugia o a 

Novafeltria o chissa’ per ora nel gruppo whatsapp. Ciao 

Rimini! 

Credo 16.30, non ho voglia di alzarmi a vedere l’orologio 

Sono molto stanco, e anche i miei altri compagni sono 

stravolti. Chi è in treno, chi a casa (come noi scrittori) 

chi ancora lì col pensiero. Sappiamo soltanto che è stata 

un esperienza unica e che la ripeteremmo ogni giorno 

della nostra vita (a patto che ci sia un giorno di riposo 

altrimenti non arriviamo ad una settimana!) 
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Te la sei cercata! 
 

Di andrea cecilia gandolfi 
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C 
opriti! Sei troppo scoperta! Sei volgare! Ma non 

ti vergogni? Poi è ovvio che succedono certe 

cose! 

Ehi bella! Vuoi fare un giro? E dai, so che lo vuoi! Vieni 

a ballare, dai! Muovi quel culo per me! 

 

-Ogni volta che esco e sono sola ho paura. 

-Non torno mai a casa da sola, se è buio, e, se succede, 

chiamo sempre qualcuno. 

-Se so che non sarò tutto il tempo insieme a qualcuno 

dei miei amici, ci penso due volte prima di mettere 

qualcosa di provocante. 

-Quando mi vesto e mi guardo allo specchio, prima di 

uscire, mi chiedo “Se mi violentano e sono vestita così, 

diranno che me la sono cercata?” 

-Se sono sola, cammino tenendo in mano le chiavi: sono 

la cosa più appuntita che ho. 

-Se vado a ballare e voglio mettere un vestito o una 

gonna, sotto metto i pantaloncini, così è più difficile che 

mi violentino. 

-Mio nonno, prima di farmi uscire, si è assicurato che 

avessi lo spray al peperoncino in borsa. 

-Lavoro come animatrice in un albergo e a volte anche i 

genitori dei bambini che guardo possono diventare 

molto inquietanti e opprimenti. 

-Cerco di non essere mai sola, anche se vado 

semplicemente a mangiare un gelato. 

-Quando sono da sola e cammino o pedalo per le strade, 

anche per tornare a casa, penso sempre al modo più 

veloce per colpire, in caso mi dovessero aggredire. 

-Rimango sempre in zone abitate o comunque dove non 

rischio di rimanere sola e, se noto qualcuno di strano, 

accelero il passo o mi metto a correre. 

-Mentre torno a casa, non so se sperare che ci siano 

persone intorno a me, per paura di essere da sola, o che 

io sia da sola, per non essere in pericolo 

La quantità e varietà di risposte che ho ottenuto da parte 

di ragazze in vacanza tra i 15 e i 27 anni alla domanda 

“Cosa fai per sentirti al sicuro?” è spaventante. Ormai 

uscire di casa, per le ragazze, si avvicina sempre di 

più a un incubo. 

 

-Sì, ma non è possibile che una non possa andare in giro 

vestita come vuole per paura che le succeda qualcosa. 

-Sono felice perché ho un grande gruppo di amici e se so 

che, se esco con loro, sono sicura, altrimenti non uscirei. 

-Se devo tornare a casa da sola, ormai non mi fido più 

neanche degli autisti del bus. 

 

La società in cui viviamo ormai è troppo concentrata a 

dire alle ragazze di coprirsi (-Potrebbe succederti 

qualcosa! Poi non puoi lamentarti se ti fischiano dietro! 

Le spalle scoperte a scuola? Distrai i tuoi compagni 

maschi!) piuttosto che a insegnare ai maschi che lo 

stupro e la violenza sono sbagliati. 

Sì, perché dovremmo insegnare ai ragazzi a diventare 

uomini e uno dei punti base per farlo è mostrare loro 

come si rispetta una donna. Non perché hanno paura 

per la sorella o la mamma, ma perché per principio il 

rispetto della donna deve essere assoluto, oggi come 

domani. Ogni ragazzo deve rendersi conto di quanto 

delle battutine o dei fischi o dei palpeggi possano dare 

fastidio. 

 

-Ma sì, dai, stavamo scherzando! 

-Ah sì? Stavate scherzando? Io però non stavo ridendo! 

 

-Se dico no, deve essere NO. Non c'è bisogno di 

insistere o di “convincermi”, ho già preso la mia 

decisione al primo NO. 

-Se cambio idea e te lo dico, devi rispettarmi lo stesso e 

andare a farti una doccia fredda, non insistere e violarmi. 

-Se “me la sono cercata” e “lo stavo chiedendo”, perché 

non me lo hai chiesto anche tu? Ti avrei detto NO. 

-Se la mia gonna è così provocante, perché non sono 

stata violata da una ragazza lesbica? Anche lei è attratta! 

 

Quando dico che sono femminista, non sto dicendo 

che odio gli uomini, sto dicendo che voglio i loro stessi 

diritti e non voglio essere né oppressa né violata. 
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È 
 ormai virale: l’inquinamento causato dalla 

plastica è un problema gravissimo e interessa 

ognuno di noi poiché la  dispersione di questo 

materiale causa un  impatto negativo sugli ecosistemi e  

gli organismi viventi. 

Questo tipo d’inquinamento è aggravato dall’alta 

durabilità della plastica nel tempo, la cui 

decomposizione va dalle 4 settimane per un semplice 

fazzoletto di carta ai 1000 anni per un contenitore di 

polistirolo. Nonostante l’evidenza, molte industrie si 

ostinano ancora a produrre questo matariale per la sua 

economicità  e  versatilità, che lo rende adatto agli usi più 

svariati. 

Greenpeace stima che, a partire dagli anni cinquanta, 

siano stati prodotti, a livello globale, oltre 8 miliardi di 

tonnellate di plastica, pari al peso di 47 milioni di 

balene blu. 

E’ proprio con la speranza di vedere questi valori 

diminuire che una start-up con base a Londra, chiamata 

“Skipping Rocks Lab”, ha creato un packaging che 

rispetta completamente l’ambiente. 

Gli ideatori sono tre ingegneri spagnoli: Rodrigo Garcìa 

Gonzàlez, Guillaume Couche e Pierre Paslier. 

Ad oggi  hanno dato vita ad un team di collaboratori 

molto ampio  e loro stessi si definiscono una 

“combinazione di designer, chimici, ingegneri e 

imprenditori” . Di sé affermano: “siamo difficili da 

definire perché ciò che stiamo facendo non è mai 

stato fatto prima”. 

Infatti la “Skipping Rocks Lab” è entrata a far parte del 

“Climate-KIC”, una community che affronta il 

problema del cambiamento climatico con l’innovazione.  

La Climate-KIC (Knowledge and Innovation 

Community) è stata fondata nel 2010 dall’EIT (istituto 

europeo per l’innovazione e la tecnologia) con l’obiettivo 

di riunire tutte le organizzazioni che, attraverso la 

creatività e l’ingegno, vogliono fronteggiare il problema 

del cambiamento climatico. 

Proprio grazie alla vena creativa della start-up è stato 

creato un packaging chiamato “Ooho”, che, come spiega 

il designer Rodrigo Garcia Gonzalez, ricorda “acqua” in 

francese (eau) ed è commestibile e biodegradabile. 

Le “Ooho” sono delle piccole bolle sferiche, trasparenti, 

morbide che possono contenere qualsiasi tipo di liquido 

come acqua, bibite, alcolici e cosmetici. 

Le bolle sono costituite da una doppia membrana 

gelatinosa chiamata “Notpla” derivante da arginato di 

sodio ottenuto dalle alghe marine e da cloruro di 

calcio. 

La loro specialità sta nella commestibilità, esse infatti si 

possono ingerire tranquillamente, ciò rivoluzionerà il 

trasporto dei liquidi e consentirà allo stesso tempo 

di prenderci cura dell’ambiente. 

Inoltre il costo di produzione di una singola bolla è 

molto basso; solo 2 centesimi. 

Quest’alternativa sostenibile alle bottiglie di plastica al 

momento è stata utilizzata solo in alcune occasioni come 

la mezza maratona inglese, conferenze, eventi o festival 

ma presto dovrebbe arrivare anche sul mercato. 

L’invenzione delle “Ooho” forse non risolverà del tutto 

il problema dell’inquinamento da plastica, forse 

continueremo a vedere scenari assurdi come quello delle 

spiagge di Manila, nelle Filippine, dove la sabbia è 

praticamente invisibile perché sopra di essa ci sono 

distese di bottiglie, sacchetti e contenitori di ogni tipo, 

ma ben vengano altre idee di questo tipo che ci facciano  

sperare in un futuro  più verde ed ecosostenibile. 

“OOHO”: 
LA BOTTIGLIA DEL FUTURO 

 
Di Michela maddalena e martina maddalena 
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I 
l 21 febbraio 2019 il lander israeliano Beresheet è 

stato il primo veicolo privato lanciato alla volta 

della Luna. Il volo della sonda si è concluso 

all’incirca un mese dopo, senza però giungere ai risultati 

sperati; infatti il Beresheet, il quale trasportava al proprio 

interno una “capsula del tempo” contenente vari oggetti 

come testimonianza della vita sulla Terra, si è schiantato 

sul suolo lunare a causa di un guasto ad alcuni 

componenti del sistema di guida della sonda. A seguito 

dell’incidente è stato rivelato che a bordo della sonda era 

presente una colonia di tardigradi – detti anche “orsetti 

d’acqua” (water bears), nome derivante dalla loro buffa e 

goffa andatura, che ricorda per l’appunto quella di un 

orso. Queste creature, diffuse pressoché sulla totalità 

della Terra, hanno colonizzato i più disparati ecosistemi, 

stabilendosi di fatto praticamente ovunque sia 

presente una minima quantità d’acqua, dalle cime 

dell’Himalaya ai fondali oceanici. Per quanto riguarda 

l’aspetto fisico, i tardigradi presentano un corpo 

approssimativamente cilindrico, con una lunghezza che 

può variare tra 0,1 e 1,5 millimetri, quattro paia di 

zampe, ciascuna dotata di un numero di dita che varia tra 

quattro e otto. Sebbene all’apparenza risulti debole e 

fragile a causa delle piccole dimensioni e dell’aspetto 

gelatinoso, l’orsetto d’acqua tuttavia è presto diventato 

famoso in ambito scientifico per la sua incredibile 

capacità di sopravvivenza. Questo piccolo 

invertebrato è infatti capace di resistere a temperature sia 

molto elevate (fino all’incirca a 150°C) sia estremamente 

basse (oltre i -200°C), nonché di sopportare condizioni 

di pressione sei volte superiori a quelle dei fondali 

oceanici; a ciò si uniscono inoltre le capacità di 

sopravvivere quasi completamente disidratato per 

decenni ed esposto a radiazioni centinaia di volte più 

intense di quelli fatali per un essere umano. Queste 

incredibili doti hanno spinto gli scienziati a teorizzare la 

possibile origine extraterrestre di questa specie, che, 

secondo alcuni biologi, potrebbe essere giunta sul nostro 

pianeta a seguito dell’impatto di un asteroide. Riuscire a 

vivere per lunghi periodi in assenza totale di ossigeno e 

in condizioni di pressione bassissima rendono dunque il 

tardigrado uno degli animali più adatti ai viaggi 

interplanetari. 

Qualora le condizioni si facciano avverse, il tardigrado 

sospende completamente ogni attività metabolica 

visibile, ritrae le zampe e si contrae, riducendo la 

superficie esposta, per rallentare l'evaporazione 

dell'acqua e la disidratazione ad essa conseguente, e 

guadagnando il tempo necessario per la sintesi di 

sostanze protettive. Per quanto riguarda le basse 

temperature, invece, usando delle specifiche proteine 

dette intrinsecamente disordinate, prive di una struttura 

tridimensionale fissa, l’orsetto d’acqua crea all’interno del 

proprio corpo dei cristalli di ghiaccio a crescita 

controllata. Le proteine hanno infatti la funzione di 

evitare la cristallizzazione dei minerali contenuti nel 

corpo (che distruggerebbe le cellule), bloccando le 

sostanze in una forma di "liquido sotto-raffreddato" 

simile al vetro. 

Dunque, vista l’incredibile resistenza dei suoi membri, 

non sorprende che la colonia spedita sul suolo lunare 

sia molto probabilmente sopravvissuta all’impatto, 

rimanendo al sicuro all’interno del blocco di resina nel 

quale era stata confinata: sebbene sia attualmente 

impossibile determinarlo con certezza, esistono infatti 

enormi probabilità, secondo molti scienziati, che in 

questa recente missione la Luna abbia guadagnato i 

suoi primi abitanti. 

La prima “grande” 
Colonizzazione 
lunare 
 
Di Emanuele alfani 
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C 
he cos'è poi la libertà se non un sentimento di ribellione verso tutto ciò che ci 

circonda? Libertà: niente pesi sulle spalle, camminare sul vuoto senza aver 

paura di cadere… Libertà. Così la chiamano. Ma libertà non significa anche 

non aver paura di essere se stessi? O poter parlare con qualsiasi persona a testa alta? 

Già, libertà significa anche questo. 

Ha tanti aspetti e tanti significati questa parola. Ma cosa significa, nel profondo del 

mio cuore, libertà? 

Per me libertà significa viaggiare e viaggiare in mondi lontani con la mente, dove sento 

il vento delicato sulla pelle, il fruscio delle foglie, l'acqua che scorre... Per me, talvolta, 

libertà significa essere tutt'uno con la natura e finire per perdermi in un mondo 

sepolto dentro di me. 

Sawani sinhara 
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Il sapore della libertà 
 

Mi butto giù da una rupe 

per poi 

risalire in volo, 

io sono l'aquila. 

 

Nuoto senza paura di affogare 

per poi fare i salti in aria, 

io sono il delfino. 

 

Nel freddo e nel caldo corro veloce  

sempre verso la luna, 

io sono il lupo. 

 

Mi alzo e ruggisco al mondo la mia forza, 

io sono il leone. 

 

Cresco solo ma maestoso, 

di crollare non ho paura, 

io sono l'abete. 

 

Volo senza cadere, 

nuoto senza affogare, 

corro senza mai fermarmi, 

urlo al mondo la mia forza, 

cresco ogni giorni senza la paura di crollare. 

 

La natura mi ha insegnato a essere fiera di me stessa,  

a rialzarmi ogni volta che crollo, 

a non pensare mai che sia troppo tardi, 

a non dimenticare che c'è sempre un po' di luce alla fine di una strada 

e finalmente so dire: 

"Io sono Libera". 
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