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Per un nuovo Rinascimento
di Leonardo Bizzoco

Q

uesto numero di Icare indaga
con lo sguardo dei ragazzi la
realtà nella sua complessità.
Per loro la realtà è una rete di
possibilità, non è un dato, è costruita,
vissuta, agita, modificata, progettata,
ricostruita, problematizzata, semplificata
e, purtroppo, è anche subita. È il mondo,
è
la
propria
mente,
è
relazione. Hanno
proprio bisogno
di orientarsi nel
mondo e sapersi
muovere
consapevolmente
come Segmenti
viventi magari su
un treno ad alta
velocità o su un
automobile
col
controllo
della
velocità ed in
tutta sicurezza.

a chi vive oggi nella Terra dei fuochi o
tra gli affari sporchi a Milano, a chi
vorrebbe partecipare a delle gare di
appalto vere e non fittizie, a chi crede
nella legalità e nel rispetto delle regole.
Non è una questione da nulla ed è bene
fare memoria di cosa è stata la mafia per
l'Italia, delle sue vittime e smuovere le
coscienze
per
sconfiggerla con
la forza della
ragione e l'amore
per la vita.
L'Italia
è
in
affanno
economicamente,
politicamente,
socialmente anche
per la corruzione
e la criminalità
organizzata.
Occorre aprire gli
occhi e reagire. La
politica
sembra
voglia
provarci
con le riforme
della Costituzione
e
con
la
modernizzazione
dell'iter legis, con
lo
snellimento
della burocrazia e, allo stesso tempo, con
la difesa dei valori antichi della
Costituzione. I ragazzi hanno la
sensazione che qualcosa stia cambiando
e ci sperano. Non bisogna deluderli nelle
loro
aspettative.
Purtroppo
essi
guardano fuori dalla propria patria per
cercare il lavoro e realizzarsi, un altro
luogo dove rifugiarsi e essere accolti.
Invece scoprono l'insicurezza.

I ragazzi non si
accontentano di
stare a guardare.
Vogliono entrare
nella vita globale
ma
presentarsi
bene: essere alla
moda con un paio di ecologici jeans
realizzati con l'uso dei fondi di caffè,
sviluppare una forma fisica perfetta con
una sana dieta mediterranea e intanto
prevenire il cancro. Sono a Romano,
studiano, sfogliano i giornali e pensano
al futuro, al proprio futuro. Non ad un
generalissimo futuro. E scoprono che si
può vivere molto meglio senza la mafia,
denunciando tutto il “male” che procura
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Gli attentati a Parigi o a Bruxelles o in
qualsiasi parte del mondo dove i
terroristi, e ai ragazzi non interessa
l'identità ideologica che essi vogliono
darsi, fanno esplodere bombe, sparano e
uccidono persone inermi, in una
battaglia unilaterale, minano il presente
e il futuro di tutti. La libertà di
movimento, di opinione, il dialogo, la
comunicazione
interpersonale
sono
minacciati. La quotidianità dell'esistenza
perde la sua abitudinaria certezza.
Andare a un concerto o
allo stadio, prendere un
aereo,
frequentare
luoghi
affollati
nell'immaginario
collettivo non è più una
cosa da fare, tra le tante,
senza pensarci più di
tanto. Le paure che
accompagnano
normalmente l'esistenza
dei
ragazzi
sono
amplificate
dalla
situazione
internazionale. La paura
di non riuscire a cominciare una vita
lavorativa dignitosa e tranquilla in Italia
e la decisione di emigrare, è
ulteriormente rafforzata dai fatti.
Decidere di andare all'estero per un po',
fare esperienza, un Erasmus, conoscere
le lingue, siamo gli ultimi in Europa, per
aprirsi empaticamente all'altro non è più
un evento immediato.

degli italiani, ripartiranno per poi
rientrare, sempre più ricchi di esperienze
da condividere ma porteranno all'estero
la propria identità italiana. Le loro
proteste non saranno più semplici
lamentazioni ma si trasformeranno in
conquiste, lotte per sviluppare il proprio
progetto di vita e contribuire alla crescita
della propria patria. Non sono argomenti
di altri tempi, per chi è vissuto in altre
epoche. Ma sono linfa per chi frequenta
la scuola e vuole realizzare i suoi sogni e
portare a compimento la
propria humanitas in uno
slancio non egoistico
verso la propria vita e il
bene della collettività in
un nuovo Rinascimento
italiano.
I ragazzi esprimono la
loro curiositas per il
mondo
interiore
ed
esteriore, per i corpi
umani e per gli astri
marziani. E non si
lasciano intimorire da
nulla, osano. Da questo angolo del
pianeta le paure sono oltrepassabili con
la techne: le ultime macchine creano per
il soggetto sensazioni virtuali in mondi
paralleli artificiali, o di rinchiudersi in
una stanza totalmente insonorizzata e
fare la terribile esperienza del silenzio
assoluto, le ultime invenzioni di
ingegneria biomedica ricostruiscono in
3D un cuore e lo immettono nel corpo del
malato, la techne delle Agenzie
aerospaziali permette di raggiungere
Marte con Exomars 2016. Non solo il qui
ed ora dunque perché le frontiere
devono essere abbattute e aperte.

Continueranno a seguire i propri
percorsi di formazione nei paesi della
Unione europea o in Asia, in America, in
Africa. Torneranno e valorizzeranno la
bellezza e le qualità infinite dell'Italia e
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La notte nera di Parigi
di Giorgio

T

redici
novembre
2015. Parigi è
colpita
al
cuore
da
alcuni
simpatizzanti
dello
stato islamico. Tre ore
di terrore tra lo Stadio
di Francia e il Bataclan.
Tanto è il tempo che è
passato dal primo
attentato alle ore 21:20
presso lo Stadio di
Francia, fino alle 01:20
del
14
novembre,
Parigi 13 novembre 2015
quando il presidente
I soccorsi immediati dopo la strage al carillon.
Hollande e il premier
Valls si sono recati al
Bataclan a rendere omaggio alle vittime.
immediatamente portato fuori. La partita
A dare il via all’impressionante
è andata avanti.
sequenza di azioni terroristiche è stato
Intorno alle 21:20 un gruppo di assalitori
un kamikaze, che intorno alle 21:20 si è
ha aperto il fuoco contro due ristoranti

i tifosi sul campo da gioco dello Stadio di
Francia in attesa degli eventi.

fatto esplodere nei pressi dello stadio di
Francia. All’interno era in corso
l’amichevole Francia-Germania. Subito i
tifosi hanno compreso ciò che era
accaduto. Il presidente Hollande, che
assisteva
alla
partita,
è
stato

famosi della X arrondissement: Il “Petit
cambodge” e “Le carillon”. Quindici i
morti. Alle 21:30 e alle 21:40 sono stati
compiuti due attentati contro una
pizzeria italiana e un ristornate francese.
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Solo alle 21:50 si arriva all’episodio più
grave. Una Seat nera lascia davanti al
teatro Bataclan un gruppo di terroristi
armati. Il teatro è colmo di persone in
occasione del concerto rock del gruppo
musicale americano “Eagle of Death
metal”. Gli assalitori entrano nella sala,
aprono il fuoco contro la platea. 100
spettatori sono presi in ostaggio, altri
riescono a fuggire dall’uscita laterale e
altri ancora rimangono uccisi.

sono stati liberati. Il prezzo da pagare è
di 89 vittime. Quando ormai tutto
sembra finito l’Isis rivendica la serie di
imprese terroristiche e annuncia di
compierne altre a Roma, Londra e
Washington. La serata può dirsi
definitivamente conclusa solo alle 01:20
quando il presidente e il primo ministro
si recano al teatro per commemorare le
vittime. I colpevoli sono tutti rimasti
uccisi tranne uno: Salah Abdeslam.
Fugge a Bruxelles.
Ricercato
per
quattro mesi dai
governi di mezza
Europa
viene
scovato e arrestato
il 18 marzo a
Molenbeek,
sobborgo
della
capitale, grazie a
una
maxi
operazione delle
forze
speciali
belghe.

Parigi è sotto l’assedio delle truppe
dell’Isis. La Francia corre ai ripari. Alle
23:55 il presidente Hollande attiva lo
stato di emergenza. L’annuncio è
trasmesso a tutta la nazione in diretta
televisiva, mentre il
Bataclan è ancora sotto
l’assedio dei terroristi.
Lo sarà ancora per circa
mezz’ora. Solo alle 00:25
le
truppe
speciali
dell’esercito riescono ad
entrarvi.
All’interno
della sala avviene una
carneficina. Al termine
dell’assalto gli ostaggi

Un sopravvissuto alla strage del bataclan.
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L’alba di Bruxelles : 22 marzo

Bruxelles 22 marzo 2016
Il belgio si sveglia in un incubo. Due attacchi terroristici colpiscono prima l’aeroporto e
poi la stazione metropolitana di maalbeek.
35 morti, 316 feriti. E lo stato islamico rivendica le azioni.

8

glocal
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Bruxelles , istantanee di una tragedia
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Riforme del governo renzi...
di Alessandro

L

a Camera dei
Deputati
approva
la
riforma
costituzionale varata dal
Governo Renzi, con la
maggioranza
assoluta
prescritta dall’articolo 138
della Costituzione. Spetta
ora agli italiani sancire
(oppure
negare)
la
definitiva
approvazione
della riforma, per via
referendaria. Sarà una delle
consultazioni popolari più
calde della storia della
Repubblica. Sullo sfondo,
aleggia un quesito cruciale:
le riforme istituzionali ci stanno
portando verso una deriva autoritaria?
Alcuni commentatori sostengono che
l’impianto riformatore stia spingendo il
paese verso una deriva “autoritaria”,
“antidemocratica”. Secondo i più
radicali
detrattori,
la
riforma
“indebolisce il Parlamento, cuore della
rappresentanza popolare, per rafforzare
il Governo, espressione della sola
maggioranza del paese. La nuova
Costituzione è pertanto contraria allo
spirito della Costituzione attuale, molto
attenta
ai
valori
democratici”.
Un’opinione così radicale va certamente
disattesa. Non è in dubbio che il disegno
riformatore sia volto a rafforzare il
Governo, per renderlo più stabile e
duraturo. Ciò è insito nel superamento
del
bicameralismo
paritario:
semplificando, se il Governo necessiterà
della sola fiducia della Camera dei
Deputati (non più del Senato), esso ne
risulterà rafforzato.

27 dicembre 1947.
Il capo dello stato Enrico de Nicola
firma la costituzione approvata
dall’assemlea costituente

Tuttavia, tale risultato è ben lontano da
una deriva autoritaria. Appare invece un
doveroso correttivo all’instabilità dei
Governi, tratto caratteristico della storia
della Repubblica.
La riforma non contrasta con l’originario
impianto costituzionale. Infatti i padri
costituenti disegnarono una forma di
Governo parlamentare- legando la vita
del Governo alla fiducia del Parlamentoma al contempo ne ipotizzarono
correttivi (razionalizzazioni) a tutela
dell’esecutivo. Tuttavia, tale disegno
costituzionale- raccolto nel celebre
“ordine del giorno Perassi” (dal nome
del proponente) - restò sostanzialmente
inattuato in assemblea costituente, per
ragioni storiche: i protagonisti politici (in
particolare democristiani e comunisti)
temevano l’eventualità di un Governo
troppo forte in mano agli avversari, in
una fase storica in cui la politica
nazionale e globale era ideologizzata (e
polarizzata).
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una deriva autoritaria?
Inoltre lo stesso impianto bicamerale,
come è noto agli studiosi, fu l’esito quasi
casuale di un compromesso tra le
diverse forze politiche, che avevano idee
molto diverse sul ruolo della seconda
camera (la “camera alta”: il Senato).
Un dato è significativo: in nessun paese
diverso dal nostro la vita del Governo è
legata alla fiducia della seconda camera
(se esistente). A distanza di quasi
settant’anni e dopo molteplici tentativi
di riforma, tutti incompiuti o falliti, la

prevede un premio di maggioranza per il
vincitore, al fine di consegnargli la
maggioranza assoluta della Camera, a
prescindere dai voti ottenuti, fatto salvo
un ballottaggio- tra i due partiti più
votati- per l’assegnazione del premio, se
nessun partito supera il quaranta
percento dei consensi al primo turno. Per
i detrattori, tale previsione, in combinato
disposto con la riforma costituzionale,
produrrebbe un esito ancora più radicale:
la più forte minoranza del paese
potrebbe beneficiare del premio di
maggioranza
per
costruirsi
una
maggioranza
artificialenon
corrispondente
alla
maggioranza
effettiva dei votanti al primo turnomonopolizzare l’unica camera che
esprime il rapporto fiduciario e costruire
autonomamente un Governo.

Costituzione può ora essere corretta e
completata.
Per gli scettici, la riforma presenterebbe
un’ulteriore criticità, di più ampio
respiro, sistematica, connessa alla nuova
legge elettorale.
Di nuovo semplificando, la nuova legge
elettorale (in vigore dal primo luglio)
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Tale obiezione non è priva di
fondamento. Tuttavia, va detto con forza

Corte. Una minoranza potrà governare
(almeno numericamente) soltanto se
supererà il quaranta percento dei voti (al
primo turno) o vincerà il ballottaggio.
Quindi, nemmeno il combinato disposto
tra la riforma costituzionale e la legge
elettorale
appare
di
per
sé
antidemocratico.
Le prospettazioni apocalittiche e i timori
eversivi, pur manifestati da autorevoli
commentatori, vanno pertanto eliminati
dal terreno del confronto. È necessario
che ciascuna posizione, favorevole o
contraria al disegno riformatore, possa
manifestarsi con la massima serenità. Ne
beneficerà la qualità del dibattito. Ne
beneficerà la nostra Costituzione.

che questo risultato è ben lontano dal
costituire una patologia del sistema
democratico. L’effetto maggioritario,
cioè la disproporzione del rapporto votiseggi a favore del partito più votato, è
invece fisiologico di (quasi) ogni sistema
elettorale. Non è antidemocratico che
una minoranza governi il paese. Tuttavia
essa
deve
rappresentare
parte
significativa del paese. Lo precisò la
Corte Costituzionale nelle motivazioni
della nota sentenza che cancellò la
vecchia legge elettorale (il c.d.
Porcellum). La nuova legge elettorale
pare conforme ai crismi dettati dalla
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Mafia: una lotta infinita
di G.B.
uante volte si sentono,
durante la notte, i bambini
chiamare i loro genitori,
spaventati
dal
“mostro
dell’armadio”. A volte, gli adulti li
raggiungono
e
li
aiutano
a
riaddormentarsi, a volte semplicemente
gli urlano di stare tranquilli dall’altra
parte della casa, ma poche sono le volte
in cui entrambi trovano il tempo, la
voglia e il coraggio di aprire quell’anta e
scoprire cosa si nasconde dietro di essa.
Preferiscono rintanarsi sotto le coperte,
nonostante siano consapevoli che la
notte dopo ritornerà la stessa situazione.
Il mostro nell’armadio della piccola Italia
ha un nome ben preciso.Si chiama mafia.

Q

Nata come piccola aggregazione di
uomini con l’intento di arricchirsi in
maniera illegale, é diventata sempre più
potente e, ora come ora, appare del tutto
indistruttibile. Di questo, però, hanno
una grande colpa gli italiani stessi.
Borsellino, Falcone, Dalla Chiesa: grandi
personalità che gli strumenti per
combattere la mafia, li possedevano tutti.
Peccato che vennero lasciati soli nel
momento in cui necessitavano di più
appoggi possibili. “Occorre compiere
fino in fondo il proprio dovere,
qualunque sia il sacrificio da sopportare,
costi quel che costi, perché è in ciò che
sta l’essenza della dignità umana”.
Questo il motto di Falcone, la cui lotta è

Presenza costante, nonostante la gente,
ogni qualvolta si parli di essa, non veda,
non senta, non parli.
Eppure questa organizzazione criminale
non é così invisibile, a meno che si voglia
dimenticare la quantità enorme di
omicidi e di stragi da essa compiute.
Unitaria, verticistica e parallela allo
Stato. È la sua l’ombra. Lo accompagna
in ogni azione. Cammina pesantemente
sopra i sogni degli italiani, soprattutto
nel Sud, calpestando libertà e pace in
ogni dove.

terminata solo con la morte. Questi
uomini giusti si sono trovati ad essere
come una luce intermittente in mezzo
all’oscurità: loro troppo visibili per i
criminali, questi ultimi troppo nascosti
per loro.
“Sono morti tutti per noi, per gli
ingiusti”, scrive Caponnetto, “ abbiamo
un grande debito verso di loro e
dobbiamo pagarlo, continuando la loro
opera, dimostrando a noi stessi e a loro
che Falcone è vivo”.

13

glocal
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Come si può combattere la mafia se il
governo
stesso
sembra
essere
dipendente da essa o addirittura colluso?
E’ ridicolo, come sottolinea Pif con
sarcasmo,
porre
a
capo
della
Commissione Antimafia qualcuno che
non sa nemmeno cosa essa sia e, nel
frattempo, mettere all’angolo grandi
personalità per…per….per quale scopo?
Paura? Per non riconoscere i loro meriti?
Davanti ad una situazione così grave
non ci si può più permettere di
nascondersi e far finta di nulla, bisogna
far crescere il “senso dello Stato” che,
come afferma Rosaria Romeo, consiste
nel porre il bene comune “ al di là dei
propri interessi personali, della propria
fede religiosa, della propria passione
politica”.
La mafia non è soltanto un problema che
affligge lo Stato. La mafia si infiltra
dappertutto
e
di
questo
porta
testimonianza la figura di Padre Pino
Puglisi, per gli amici 3P. Alla fine tutti lo

chiamavano così, tutti erano amici.
“Parrino” semplice, senza troppe pretese,
ma, come si definiva lui stesso, un vero “
rompiscatole”. Per questo era un
problema.
Arrivato nel quartiere di Brancaccio per
aiutare il paese a liberarsi dalle catene
dell’orrore, si presenta come un nuovo
papà per tutti i bambini e nel suo
oratorio crea uno spazio per salvarli
dalla strada, rendendosi conto che molti
di essi sono già piccoli criminali. “Io sono
venuto qua per aiutare la gente per bene
a camminare a testa alta”, si sente
pronunciare a gran voce nel famoso film
Alla luce del sole, dedicato alla sua
figura. Molti potrebbero pensare che il
suo contributo a questa lotta sia stato
minimo, ma se si assiste allo spettacolo di
Christian De Domenico, il quale ha
vissuto in prima persona il rapporto con
don Puglisi, si comprende quanto, nel
suo piccolo, sia stato importante.

14

glocal
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Alessandro D’Avenia, famoso scrittore,
ha dedicato un libro alla personalità di
3P, intitolandolo “Ciò che inferno non
è”. Quale nome poteva adattarsi di più ?
Don Puglisi si
era reso conto
che la mafia
veniva
considerata
come
un
temporale in
pieno
inverno,
abituale
ormai,
quando
in
realtà è una
tempesta in
estate.
La
mafia, per lui,
era all’ordine
del giorno, ci
viveva dentro
e tentava di
corroderla il
più possibile,
non con le
armi, ma con
un
metodo
innovativo:
guidare tutti,
nel nome del Signore, verso ideali di
pace e solidarietà poiché solo l’unione fa
la forza. Non era il classico uomo che si
piangeva addosso, assolutamente no!
Aveva un labbro spaccato? Colpa di un
herpes.
Telefonate
minacciose?
Qualcuno ha sbagliato numero.
Tutti possono essere, nel loro piccolo,
come 3P.
D’Avenia nel suo libro sceglie come
protagonista un semplice ragazzo e gli

permette di realizzare che ciò che si crede
inferno, in realtà ancora non lo è, o per lo
meno non lo è del tutto.“Inferno è
quando le cose non si compiono. Inferno
è ogni seme
che
non
diventa rosa.
Inferno
è
quando la rosa
si convince che
non profuma.
Inferno è un
passaggio
a
livello che si
apre su un
muro “.
La
mafia
sembra
invincibile, ma
non
lo
é.
Esistono forze
per
combatterla e
non si devono
lasciare sole.
Serve
supporto,
appoggio
in
nome
degli
ideali di chi,
per un futuro
migliore, ha perso la vita.
“Ragazzi, godetevi la vita, innamoratevi,
siate felici, ma diventate partigiani […]
della resistenza dei valori”. Questo
l’appello di Caponnetto.
Se la mafia si ignora, essa non scompare.
Non è che esiste un po’ di meno, rimane
sempre lì. La solita, famosa, ignota.
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Affari sporchi
di Martina ed Emiliano

I

affari istituzionali e attività produttive e
Antimafia, siamo la quinta regione

taliani: pizza, mafia e mandolino.
Sono i tre sostantivi con i quali
veniamo stereotipati all’estero, dal
piccolo tedesco uomo d’affari al
grande
cineasta
hollywoodiano.
Possiamo dar loro torto? Sì! Cioè, chi
cavolo suona ancora il mandolino? Già.
Mentre il termine “pizza” non ci crea
alcun problema, “mafia” è quello che ci
turba di più.
Perché? Forse
perché
i
produttori
di
film e serie tv
statunitensi ci
dipingono
indistintamente
come gangster
del
mezzogiorno,
in
canottiera,
intenti
a
discutere
animatamente,
gesticolando e
menando mani
e
armi
da
fuoco? Questa non mi sembra una
descrizione appropriata di un impiegato
d’ufficio milanese, o del sindaco di un
comune varesino. A noi lombardi, fedeli
allo Stato e al rispetto della legalità,
infastidisce essere paragonati a “quei
mafiosi del sud”. La mafia da noi non
esiste, noi la combattiamo duramente,
anche per il resto dello stivale. E allora
perché, stando a quello che ci riferisce il
Consiglio regionale della Lombardia,
sulla base di un policy paper di
Europolis presentato il pomeriggio del
25 febbraio al Pirellone in un’audizione
congiunta della Commissione bilancio,

italiana per numero di beni immobili
confiscati alla criminalità organizzata?
Sul podio Sicilia, Campania e Calabria
seguite dalla Puglia. E come mai la mite
Lombardia è sullo stesso piano delle aree
meridionali per il numero di aziende
finite nelle grinfie della mafia? Nel 2015 i
numeri sono a
dir
poco
imbarazzanti:
776 i sequestri
nel
milanese,
114 a Brescia, 80
a Varese. 238 le
aziende.
Considerando
anche le altre
province, fanno
in tutto 1266
confische,
il
7,2% di tutta la
nazione. Cifre
da capogiro, per
una società che
fino a poco fa ci
appariva
incorruttibile.
Forse,
la
descrizione che ci affibbiano gli
statunitensi, per quanto esagerata, ce la
meritiamo tutta.
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Il presidente del Consiglio regionale
della Lombardia, Raffaele Cattaneo
invita a tenere alta la guardia. Ma ciò
può bastare?

Abbandonate coppola e pistola, si era
infiltrata negli appalti pubblici, nel
commercio di droga e nell'esportazione
del “made in Italy”. In ogni singolo
aspetto che rende
l'Italia
luogo
simbolo
nel
mondo:
contraffazione di
alimenti sui quali
il marchio OGP era
solo una grande
fregatura.
La
Lombardia
come regione più
ricca d'Italia ha
ricevuto
questo
indesiderato
bonus. Ricchezza e
malaffare spesso
vanno a braccetto e
a
pagarne
le
conseguenze sono
gli
imprenditori
onesti. Servendosi
dell'appoggio
di
professionisti deboli o immeritevoli del
loro titolo, tutte le attività illecite sono
risultate per anni limpide. E nessuno se
la sentiva di parlare: vuoi per sfiducia
nelle istituzioni vuoi per paura di finirci
dentro.
Diverse operazioni di polizia sono state
svolte negli anni, ricordando solo
l'intervento “Infinito” del 2010 che di
cattivi ne ha messi un po' in cella. Ma
ancora “tenere alta la guardia” non basta.
Anche perché il rischio di estorsioni è
alto. E se al nord insomma non se la
passano bene, figuriamoci cosa succede
dove la criminalità appartiene alla
cultura
tradizionale,
parafrasando

I dati erano stati diffusi nel settembre
scorso, ma, attenzione, la situazione
lombarda era già stata descritta in
precedenza. Nel 2011 due studenti
dell'università Suor Orsola Benincasa
(NA) hanno girato il documentario Oltre
Gomorra. Lo hanno articolato in tre
grandi capitoli: mafia, 'ndrangheta e
camorra per informare con dati, storie e
testimonianze di chi per lavoro o per
disgrazia ne ha avuto a che fare.
Era chiaro già all'epoca che la
'ndrangheta aveva esteso i suoi tentacoli
nel Nord d'Italia, in Europa e oltre
Oceano.

17

glocal
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Più importante dei soldi è la salute, ma
nella Terra dei Fuochi sembra che nulla
funzioni.
L' Istituto superiore della sanità è stato
chiaro: “in quella parte di Italia ci si
ammala di più già a partire dal primo
anno di vita”. In Campania i casi di
tumori del sistema nervoso centrale sono
il 29% in più rispetto alla media
nazionale. Come si è arrivati a ciò? I
rifiuti del nord andavano mandati via in
qualche modo e lanciarli nello spazio o
gestire meglio gli appalti non era
possibile. Quindi facevano un viaggio
destinazione Campania e, una volta
seppelliti, crescevano i soldini.

una preoccupante possibilità: l’approdo
delle ecomafie anche al Nord. Nella
Terra dei Fuochi, dove lo smaltimento
abusivo dei rifiuti, anche tossici, per
combustione o per seppellimento è
all’ordine del giorno, si registra una
crescente incidenza tumorale tra la
popolazione. I dati forniti dall’Istituto
Superiore di Sanità parlano chiaro: 97 i
bambini con meno di dodici mesi di vita
ricoverati, numero di casi di tumore a
SNC del 29% superiore alla media
nazionale, aumento dei malati leucemici.
Un cancro che affligge una porzione
limitata (relativamente) dell’organismo
nazionale non deve propagarsi nel resto

Falde acquifere da far ribrezzo e
inquinamento di ogni tipo. E la gente si è
ammalata, i bambini hanno dovuto
conoscere il cancro.
Non è solo una parte di Italia da
risanare. Qui c'è da far guarire l'intera
penisola.
Se le cifre appena elencate non sono state
abbastanza scioccanti, c’è da considerare

del corpo. Soprattutto nei suoli
settentrionali, dove le scorie tossiche,
unite agli alti livelli di inquinamento
atmosferico che hanno sollevato tante
questioni in questi ultimi mesi,
provocherebbero effetti a dir poco
devastanti. I rifiuti tossici smaltiti in
Campania provengono spesso dalle
industrie a noi più vicine.
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Se le ecomafie cominciassero ad agire,
per così dire in Lombardia, l’aria che
respiriamo al nord diventerebbe veleno.
Dalle falde acquifere non zampillerebbe
più acqua purissima ma inquinatissima.

ventennio. Combattere la mafia non è un
compito che può essere affidato solo al
singolo, disarmato e influenzabile. La
lotta alla mafia deve partire dagli apici
della società. E non deve essere una lotta

Le stesse falde da cui proviene l’acqua
che ci disseta, o che viene usata per far
crescere i prodotti che andranno a finire
sulle nostre tavole. Ma ai boss e ai
proprietari industriali non importa della
salute del semplice cittadino. Loro sanno
cosa devono mangiare e quale acqua
devono bere, come dichiara il pentito
Carmine Schiavone: “che ce ne frega se
si inquina la falda acquifera, noi
beviamo acqua minerale”.
Come fermare allora l'imbarbarimento
della civiltà, sostenuto da gente priva di
scrupoli? Molti affermano: “la lotta alla
mafia parte dal semplice cittadino”. La
più
grande
illusione
dell’ultimo

auto-penalizzante. I politici e i grandi
proprietari, spesso colleghi di coloro che
hanno affari con la criminalità, devono
far comprendere ai cittadini, sia con le
parole ma soprattutto coi fatti, che
rivolgersi alle mafie può rivelarsi meno
conveniente che vivere a pieno nella
legalità. Le parole del Consiglio
regionale della Lombardia, che ci
avvertono di stare all’erta nei confronti
delle mafie anche al nord, e quelle del
ministro dell’interno, molto rassicuranti,
sono come la tendina da doccia nel film
“Psycho”: del nemico vediamo solo
l’ombra sfocata, ma i colpi che infligge
risultano comunque letali.
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Della pena di morte ...
di Gian Andrea

W

ASHINGTON.
Continua
il
dibattito
per
decidere
chi
sarà il candidato democratico
alla presidenza USA. Il duello,
trasmesso sulla TV nazionale,
si è tenuto il 4 febbraio nel New
Hampshire,
e
ha
visto
contrapposti Hilary Clinton e
Bernie Sanders. Argomento:
Bernie senders e hillary clinton,
pena
di
morte.
I due
candidati democratici alle presidenziali usa
contendenti non hanno deluso
le aspettative. L’ex segretario di
Stato ha ribadito l’importanza della pena
un’effettiva utilità pratica. Quasi una
capitale per “un certo numero di crimini
nostalgia nei confronti del Codice di
molto
limitato
e
particolarmente
Hammurabi e della legge del Taglione,
efferati”. In risposta Sanders l’ha definito
dove la punizione doveva essere simile
“come un omicidio da parte dello Stato”.
al reato.
Dichiarazioni che riflettono la divisione
dell’opinione pubblica degli USA. Un
Almeno 2.229 esecuzioni
paese dove la maggioranza degli Stati ha
sono state effettuate in 17 Paesi e territori
già abolito l’esecuzione come condanna
nei primi sei mesi del 2015.
per un reato. E se il senatore “socialista”
diventasse inquilino della Casa Bianca,
FONTE Nessuno tocchi Caino
la eliminazione della pena di morte si
Cina: almeno 1.200
estenderebbe a tutti i cinquanta Stati.
Iran: almeno 657
Sarebbe un segnale forte per il resto del
Pakistan: almeno 174
mondo, in cui si dubita ancora sulla
Arabia
Saudita: almeno 102
necessità o meno di applicarla.
Stati Uniti: 17
Nel 2014 Amnesty International indicava
Corea del Nord: almeno 16
nel suo rapporto annuale 140 paesi
Somalia: almeno 14
abolizionisti, contro 58 mantenitori. Ed è
Indonesia: 14
rilevante che, con le dovute eccezioni
Egitto: almeno 12
(Taiwan, Stati Uniti e Giappone), i 17
Iraq: almeno 6
paesi che hanno applicato la pena di
Taiwan: 6
Sudan: almeno 4
morte quell’anno siano in larga parte
Bangladesh: 2
nazioni prive di una democrazia liberale
Giordania: 2
e
più
conservatrici.
Come
se
Afghanistan:
1
l’applicazione di tale condanna sia
Giappone: 1
dovuto più alle antiche leggi e
Singapore: 1
consuetudini dell’umanità che ad
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Più credibili appaiono le
motivazioni economiche:
meno carcerati, meno
costi. E si risolverebbe
anche il problema del
sovraffollamento
dei
penitenziari.
Ma questa visione non
tiene conto del dibattito
sulla pena capitale che, a
partire
dal
periodo
illuminista, ha coinvolto i
più
grandi
pensatori
occidentali. Primo fra tutti è sicuramente
Cesare Beccaria.
Nel suo trattato Dei delitti e delle pene
egli, per la prima volta, sostenne
l’illogicità della pena di morte. E
l’argomentazione
è
ancora
oggi
inattaccabile. Lo Stato dev’essere il
primo a rispettare e difendere i diritti
dell’uomo. Gli stessi rimarcati in pieno
Novecento dall’ONU nella sua famosa
Dichiarazione. E il più basilare è il diritto
alla vita. Ogni volta che un giudice
emana una condanna a
morte lo infrange. La
sentenza spesso può
essere ingiusta, per un
errore giudiziario o
perché ha un valore
politico se è decisa da
chi è al potere.
Come
accade
nel
romanzo Porte aperte di
Leonardo Sciascia. Lo
scrittore siciliano parte
da un caso di cronaca
della Palermo degli anni
Trenta,
per
fare
un’attenta analisi della
pena di morte. Dal

punto di vista di chi è chiamato ad
applicarla. La riflessione infatti è affidata
ad un giudice. Egli nel corso della storia
va contro l’autorità fascista, difende il
diritto alla vita di un pluriomicida, reo
confesso, e lo condanna non a morte ma
all’ergastolo. Ma la sua è solo una
sentenza di primo grado. In appello il
colpevole verrà condannato a morte e la
carriera del giudice coscienzioso sarà
bloccata. La vicenda non viene
eccessivamente contestualizzata, tanto
che
l’identità
del
magistrato
non
è
rivelata. Ed è questo
particolare che permette
di calare la vicenda in
ogni situazione. Potrebbe
capitare, in futuro, che la
sorte di un uomo
dipenda da noi. E
quando saremo chiamati
a decidere, dovremo
ricordare questo: ogni
uomo ha diritto alla sua
vita, e non è compito
d’altri
scegliere
se
toglierla o meno.
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Segmenti viventi
di Emiliano

S

iamo ormai ben consapevoli,
Il bisogno di rispettare i luoghi e gli orari
grazie all’esperienza lavorativa
trascina e deforma l’essere umano: egli
quotidiana, di vivere in un
perde
la
sua
tridimensionalità,
mondo regolato da cicli e ritmi
trasformandosi in un vettore, un
rigorosi, talvolta pressanti, per i quali
segmento limitato e orientato verso gli
l’errore non viene più tollerato. Esso non
obiettivi che gli vengono imposti, un po’
è più considerato espediente pedagogico
come un TGV (Train à Grande Vitesse,
(lo dice lo stesso adagio popolare:
cioè Treno ad Alta Velocità), dove ciò che
“Sbagliando
conta non è il
s’impara”), ma
viaggio, il paesaggio
come
che
non
si
è
un’imperfezione da
nemmeno più in
eliminare. Sbagliare
grado di apprezzare
i diretti interessati,
a causa dell’estrema
diventa sinonimo di
velocità
di
fallimento
scorrimento, ma la
personale nei
destinazione, come
confronti di un
ha sottolineato Marc
obiettivo. Non
Augè,
nel
suo
importa se nella
articolo apparso su
maggior parte dei
Diario di Repubblica
casi non è
il 17 Luglio 2011.
nemmeno imposto
Nei termini della
da loro stessi, ma da
fisica classica si può
coloro che regolano
parlare di funzioni
il sistema, se non
di stato, per le quali
Jackson
Pollock
White
Light,
1954
,
dal sistema stesso.
ciò che importa sono
MOMA
Errore deriva dal
solo gli stati iniziali e
verbo errare, eredità
finali di un corpo e
lasciataci dal latino. Possiede un duplice
non
il
percorso
eseguito
dalla
significato: quello di sbagliare e quello di
trasformazione.
vagare, cioè viaggiare senza una meta.
Come sempre nella storia della civiltà
Una società che non permette di errare è
moderna, la tecnologia cerca di essere in
quindi una società che non tollera né lo
sinergia con la società. Il rispetto dei
sbagliare né il vagare. Perciò il soggetto è
ritmi lavorativi rigorosi ci ha portato in
costretto a eseguire un lavoro nei termini
poco più di mezzo secolo a passare dalle
temporali e spaziali imposti dalla
ingombranti ma complete e dettagliate
necessità: “oggi nessuno è più
mappe cartacee al loro formato zip, se
autorizzato
a
sbagliare
strada”,
così possiamo definirle riferendoci al
ricordano Kathrin Passig e Aleks Scholz
linguaggio informatico: Google Maps e i
nel loro Perdersi m’è dolce…(Feltrinelli).
dispositivi GPS.
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Questi nuovi strumenti di orientamento
aboliscono qualsiasi cosa che non si
riferisca al percorso scelto. Danno forme
rigide e trasformano pianure, colline,
montagne, fiumi e città in un insieme di
poligoni
perfettamente
piani
e
monocromatici. Non c’è più bisogno di
“perdere
tempo”
nel
lavoro

La tecnologia del semplificare, ridurre,
standardizzare rispecchia il metodo con
cui la società moderna si impegna a non
esaltare più la crescita personale in
ambito lavorativo, per dare troppa
importanza al prodotto finale, alla sua
quantità, ai freddi numeri da mantenere
costanti. Anche gli esseri umani devono

interpretativo a causa di questo forte
impoverimento di informazioni e
dettagli. Si può allora affermare che il
cellulare o il Tomtom “pensino” per noi,
come affermano Marco Belpoliti nel suo
articolo su La Stampa del 5 Settembre
2011 e Roberto Cotroneo su Il Corriere
della Sera il 1 Maggio 2015? Dal mio
punto di vista no. Così come le cartine
geografiche portatili hanno ridotto su
scala la memoria dei percorsi seguiti e
delle indicazioni chieste ai passanti, i
nuovi sistemi GPS sono l’evoluzione dei
vecchi materiali cartacei, solo ridotti ai
minimi termini. La realtà sembra
semplice perché il cliente ne possa
usufruire. Eppure la sua complessità
resta intatta.

“raggiungere obiettivi”, simili per
concetto ai poligoni che appaiono sulle
cartine digitali e che nascondono
“dietro” di essi un’articolata e complessa
morfologia.
E’ possibile ritornare alla complessità
dell’essere umano e della realtà, come
dire “ai classici”? Ormai sembra che tutte
le speranze siano perdute. Come è
possibile modificare una tecnologia alla
quale siamo ormai assuefatti e sulla
quale lucrano influenti e importanti
aziende internazionali? O cambiare una
società così rapportata biunivocamente
con questa tecnologia? Possiamo solo
adattarci e lasciar correre gli eventi. Non
sembra difficile. L’abuso digitale che
stiamo subendo da ormai qualche
decennio ne è la dimostrazione.
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C’è davvero bisogno di orientarsi?
di Luca

L

a fantasia umana non
ha limiti. Dopo i vari
celeberrimi “Io alla
tua età saltavo i fossi
per lungo” e “Io alla tua età
mica stavo attaccato al telefono
tutto il giorno”, ora è arrivato un
nuovo rimprovero da poter
sfoggiare con i propri figli e in
generale con le persone più
giovani di noi. Naturalmente
questa brillante invenzione non
poteva che venire dalle grandi
penne del giornalismo italiano.
Bravi giornalisti, brillanti, ma
soprattutto
esperti,
che
utilizzano
le
proprie
capacità
argomentative nel tentativo di portare
avanti la loro lunga e infinita
dimostrazione di un fatto: la loro
generazione era migliore di quelle di
oggi.
Il “rimprovero” di oggi riguarda Google
maps e i navigatori. Questi maledetti
giovani d’oggi, ormai al posto di
perdersi e tirare fuori il caro buon
vecchio atlante del ’67, si azzardano ad
usare quei marchingegni tecnologici che
permettono di non perdersi e di arrivare
in tempo agli appuntamenti.
Il furibondo Roberto Cotroneo si chiede
infatti dalle colonne del Corriere a cosa
servono i vecchi atlanti. Denuncia
l’inutilizzo dei cari vecchi atlanti in
favore delle nuove tecnologie, accusate
di orientarsi al posto nostro. “Ma non si
tratta di un’evoluzione più completa
delle vecchie mappe” precisa il
giornalista del Corriere della Sera
riguardo ai sistemi GPS “Si tratta di un
differente modo di pensare”.

In realtà, come tutte le invenzioni, è
normale che ci semplifichi la vita. È
questo uno degli obiettivi della
tecnologia. Ormai gli atlanti sono
superati, fanno parte della nostra storia.
Nessuno comunque ti vieta di prenderne
in mano uno, sfogliarlo, come nessuno ti
vieta di intraprendere un viaggio
utilizzandone uno, correndo il rischio di
ritrovarsi dopo qualche ora in qualche
pianura deserta tra Isernia e Termoli.
Adesso, però, hai un’altra possibilità:
utilizzare il GPS ed essere quasi sicuro di
arrivare a destinazione. A te la scelta.
Marco Belpoliti, su La Stampa è ancora
più
polemico
del
suo
collega:
“Continuiamo a perderci” scrive nel suo
articolo di settembre 2011 “anzi,
probabilmente mai come oggi siamo
persi. In effetti quello che ci manca non è
tanto la destinazione, quanto piuttosto la
cognizione dello spazio intorno a noi: la
visione d’ insieme”.
Certamente il navigatore fa in modo che
non sia necessario studiare bene la zona
dove si deve andare.
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Ti dà soltanto la strada per raggiungere
la destinazione, ma visto che sai già che
strada fare, non ti serve conoscere con
precisione la geografia del posto. Infatti,
conoscere con precisione la collocazione
dei luoghi sulla mappa non è più
necessario. Resta una ricerca personale
che uno può fare o meno. Tutto dipende
da te e dai tuoi bisogni.
Prendiamo per esempio un matematico
quando sta cercando di formulare un
teorema. Per farlo dovrà utilizzare altri
teoremi. Però non si mette a
ridimostrarli da capo, li utilizza perché
sa che sono giusti e si fida delle
dimostrazioni precedenti. Lo stesso
facciamo noi quando viaggiamo con il
navigatore. Non è che prendiamo la
cartina e tentiamo di dimostrare che
quello che dice il navigatore è la strada
più corta. Semplicemente ci fidiamo di
un dispositivo progettato da persone
competenti.
L’ultima polemica arriva da Marc Augè.
Si accanisce contro l’alta velocità, che

non permette di osservare bene e di
capire quali stazioni e quali luoghi si
stiano attraversando, rendendo il viaggio
in treno molto simile ad un viaggio in
aereo. D'altronde la velocità non è un
male, ci permette di arrivare prima a
destinazione e di risparmiare tempo
prezioso. Il viaggio non è più
un’avventura, un difficile itinerario, è
semplicemente andare da un posto
all’altro per la più diversa ragione.
I
nostalgici,
volendo,
potrebbero
utilizzare tutti i regionali d’Italia per
gustarsi il paesaggio o andare a piedi per
le strade interne. Nessuno lo impedisce.
Non è chiaro perché si provi tanta
acredine contro i nuovi mezzi. L’uomo è
padrone del proprio tempo. Dopo aver
fatto tutti i suoi frettolosi viaggi per
lavoro, potrà apprezzare la natura
circostante, fotografarla e vivere la sua
esistenza. Non si può scegliere la vastità
e la profondità sempre. Ma la tecnologia
consente di ritagliare più tempo per la
vita privata.
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Carni rosse...no, grazie?
di Xhuana

M

ilano– Mangiare carni
rosse lavorate sarebbe
rischioso.
Diabete,
obesità,
cancro
le
patologie più diffuse correlate. Il
responso
è
dell’
Organizzazione
Mondiale della Sanità e deriva dalla
elaborazione di numerose ricerche. Così
manzo, vitello, maiale e molte carni sono
al centro del dibattito pubblico.
Il pronunciamento del 26 ottobre del
2015
della
prestigiosa
autorità, che vigila sulla
salute dei cittadini del
pianeta, propende per una
correlazione, anche se non
del tutto definitiva, tra
cancro e assunzione di
carni rosse.
Le ricerche condotte negli
ultimi cinque anni dai più
importanti
centri
oncologici mondiali su
ampi
strati
della
popolazione
europea
dimostrerebbero che le
carni
rosse
lavorate
comportano
maggior
rischio
di
sviluppare
patologie come diabete,
obesità
e
cancro.
Il
messaggio
è
rivolto
soprattutto ai paesi più
industrializzati,
la
cui
popolazione è più soggetta al consumo
frequente di questo tipo di alimenti.
Ma che cosa sono le carni lavorate? Sono
tutte le carni che hanno subito
trattamenti
di
conservazione,
ad
esempio di tipo chimico, come gli
insaccati.

I prodotti animali, come la carne rossa,
sono alimenti che contengono lipidi
saturi. In entrambi i casi la loro
demolizione
nell’intestino
umano
modificherebbe le colonie di batteri che a
loro
volta
contribuirebbero
all’insorgenza del tumore al colon. Per
questo
gli
scienziati
ribadiscono
l’importanza di limitare il consumo di
carne a favore di una dieta equilibrata.
Non si deve eliminare totalmente, ma

neppure eccedere.
Sono invece particolarmente importanti
frutta e verdura, per proteggere il nostro
organismo dalla degenerazione cellulare.
Tuttavia bisogna prestare attenzione al
tipo di verdure da consumare. Ad
esempio vanno escluse le patate, ricche
di carboidrati, che comporterebbero un
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Quindi, quali sono gli errori chi si
compiono a tavola che possono favorire
la crescita di un tumore?

Secondo il parere del professor Giorgio
Calabrese,
dietologo-nutrizionista,
docente universitario e consulente del
Ministero della salute, il problema della
carne lavorata non è la carne stessa, ma
l’aggiunta di grassi durante la sua
lavorazione.

Professore,
è
proprio
demonizzare la carne?

Per prevenire il cancro è necessario
evitare l’alcool. La quantità contenuta in
un bicchiere di vino è pari a quella
contenuta in una lattina di birra. Un’altra
cosa da evitare è il consumo dello
zucchero che crea una condizione, che
favorisce la proliferazione del tumore.
Uno studio, condotto dalle università di
Oxford e Cambridge, ha dimostrato che
il licopene, un antiossidante presente nel
pomodoro, potrebbe far diminuire il
rischio di sviluppare il cancro alla
prostata.

necessario

Escludere completamente la carne dalla
dieta non gioverebbe alla nostra salute.
La dieta mediterranea è, già di per sé,
molto varia e, unita ad una buona
attività fisica, concorre al benessere
psicofisico della persona. Il consumo di
carne va semplicemente moderato.

Ma si può prevenire un tumore? Magari
a tavola?

E per la cottura?
Si deve prestare attenzione a non
consumare troppo carne e pesce cotti alla
griglia, mentre la frittura non va
demonizzata, se si usa l’olio extravergine
di oliva o di arachidi non raffinato.

Sicuramente
sì,
se
si
segue
un’alimentazione che prevede cinque
porzioni di frutta e verdura al giorno, se
si consumano cereali integrali e legumi
ad ogni pasto. Un piatto composto da
cereali integrali e legumi fornisce una
buona quota proteica.
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MARTE, ULTIMA FRONTIERA
di Gian Andrea

C

annes- È
partenza

imminente la
della
sonda
Exomars 2016. A Cannes
l’ESA sta conducendo gli
ultimi test di controllo. Un razzo russo
Soyuz dal cosmodromo Baikonur, in
Kazakistan, la lancerà in direzione del
pianeta rosso.
A quasi sessant’anni dalla missione
Apollo 11, Marte si candida come
prossimo corpo celeste ad essere
colonizzato. L’obiettivo è ambizioso e
non esente da difficoltà. A partire dal
viaggio. Richiederebbe un minimo di sei
mesi, durante i quali gli astronauti
dovrebbero
essere
totalmente
autosufficienti.
Ma
ancora
più
problematico sarebbe il ritorno. Quasi
impossibile. Sogno fantascientifico.
La realtà odierna è la sonda, composta
dal TGO (Trace Gas Orbiter) e dal lander
Schiapparelli, prima fase della più estesa
missione
Exomars.
Nata
dalla
collaborazione tra l’agenzia spaziale

europea e la russa Rosscom (entrata nel
progetto dopo l’abbandono da parte
della NASA per motivi economici),
rappresenta la più grande impresa per
l’ESA in termini di difficoltà e costi.
Aumenterà il prestigio dell’agenzia
spaziale del vecchio continente, già alto
grazie all’approdo della sonda Philae
sulla
cometa
67P/ChuryumovGerasimenko tramite la sonda Rosetta.
La missione è esplorativa. Apporterebbe
un enorme contributo alle ricerche sul
pianeta rosso. Lo spacecraft, del peso di
ben 4332 kg (Schiapparelli incluso), è
infatti dotato di sofisticati strumenti
all’avanguardia. L’obiettivo? Analizzare
l’atmosfera marziana a 400 km dalla
superficie e permettere agli scienziati di
comprendere l’origine del metano e di
altri gas. L’idrocarburo è, infatti,
prodotto da organismi e microrganismi
terrestri, ma si è scoperto che su Marte la
sua concentrazione varia da zona a zona.

Da sinistra la sonda orbitante di ExoMars 2016; il lander Schiaparelli, e il rover
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Tracce di vita? Gli scienziati ipotizzano
la presenza sulla superficie del pianeta
di microrganismi analoghi a quelli
terrestri. Ma il rischio
è di eliminarla ancor
prima di analizzarla.
“Anche
quando
Curiosity ha trovato
tracce di metano, che
può
suggerire
la
presenza di forme di
vita, ci si è chiesti: e
adesso che si fa?
C'era l'eventualità di
dover sospendere la
missione"
sostiene
Gian Gabriele Ori,
professore all’università d’Annunzio di
Pescara e membro del Mars exploration
program analysis group della Nasa
(MEPAG). Per questo la missione dovrà
essere pianificata nei minimi dettagli.
Il TGO analizzerà inoltre le variazioni di
gas stagionali e la presenza e
concentrazione
di
idrogeno fino ad un
metro nel sottosuolo.
Permetterà
di
elaborare un accurato
modello atmosferico e
di rivelare ulteriori
giacimenti di acqua
fino
ad
ora
sconosciuti. Oltre a
fornire, ovviamente, nuove e migliori
immagini del pianeta rosso.
I dati verranno poi implementati con
quelli forniti dal lander Schiapparelli.
Dalla superficie misurerà direzione e
velocità del vento, umidità, pressione,
temperatura e trasparenza atmosferica.
Per la prima volta nella storia il sensore

MicroARES effettuerà misurazioni sui
campi elettrici di Marte e sulla
concentrazione di polveri atmosferiche.
Chiarirà il ruolo delle
forze elettriche nella
generazione
delle
tempeste di sabbia che
periodicamente
si
abbattono sul suolo
marziano. Ed è solo la
prima
parte
del
progetto che nel 2018
si
amplierà
ulteriormente con lo
sbarco dell’ Exomars
rover.
Interamente
progettato
dell’ESA,
rappresenta l’avanguardia dei robot
esplorativi. È fornito degli ultimi
ritrovati
in
ambito
tecnologico,
navigatori basati sulla posizione del Sole,
fotocamere ad altissima definizione e
trivelle in grado di scavare fino a due
metri nel sottosuolo per svelare quali
misteri si celano sotto
la crosta del pianeta
rosso.
La missione terminerà
nel 2022, quando il
modulo
orbitante
cesserà di funzionare.
Avrà permesso ai
ricercatori a terra di
acquisire un’enorme
mole di dati su Marte, oltre a lasciare in
loco apparecchiature e strumenti come
una stazione per produrre energia
autonomamente per eventuali missioni
future con equipaggio umano. La ESA e
la Rosscom allora trasformerebbe la
fantascienza in realtà.
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Un fisico spiega l’origine della vita
di Michela

B

ostonJeremy
England,
sono mai riusciti a conciliare la seconda
giovane fisico di 33 anni del
legge della termodinamica con la
MIT (Massachusetts Institute
comparsa della vita, che vorrebbe dire
of Technology di Boston), ha
passare dal disordine all’ordine della
provato a rispondere alla domanda più
materia. Proprio in questo ragionamento
antica del modo: come è nata la vita sulla
England trova l’errore. Non si deve
Terra? Tutto è
prendere
in
cominciato da un
considerazione
esperimento:
l’organismo
misurare
la
vivente
singolo,
velocità di crescita
pensando come dei
del
batterio
biologi, ma l’intero
Eschiarichiacoli
sistema. Infatti dal
per
conoscere
punto di vista del
quale
sia
il
fisico
devono
massimo valore di
essere considerati
calore che una
gli
atomi
che
cellula
può
formano
generare.
Il
l’organismo
processo
di
vivente, quelli che
duplicazione
di
lo circondano, la
questo
batterio il fisico statunitense Jeremy england
fonte di energia, in
produce 6 volte
particolare la luce
più calore rispetto ai limiti della seconda
del Sole. In questo modo la seconda
legge della termodinamica.
legge della termodinamica può portare
Infatti per il ricercatore l’inizio della vita
alla comparsa della vita sulla Terra.
sulla terra è la conseguenza di una legge
Basandosi su questa legge, England ha
fisica. “Se partiamo da un agglomerato
scritto
formule
matematiche
che
causale di atomi e lo illuminiamo
descrivono
il
comportamento
di
abbastanza a lungo, non dovrebbe essere
particelle immerse in un “bagno” capaci
così sorprendente alla fine ritrovarci
di assorbire calore e il tutto esposto a una
davanti una pianta”. Secondo England la
fonte di energia. Se la fonte di energia è il
materia può disporsi in tanti modi per
Sole e il bagno è l’oceano o l’atmosfera, ci
assorbire energia dall’ambiente. È
troviamo nelle condizioni in cui è nata la
proprio la seconda legge della
vita.
Realizzando
simulazioni
al
termodinamica quella per cui il calore
computer England ha dimostrato che,
passa da un corpo caldo a uno più
nelle giuste condizioni, la materia si auto
freddo, ma non viceversa. Questo perché
-organizza nel migliore modo per
i movimenti caotici degli atomi tendono
disperdere l’energia. Questo assomiglia a
a
disperdere
la
loro
energia
quello che si chiama vita. A sostenere
nell’ambiente
circostante,
non
a
England ci sono anche gli esperimenti
concentrarla in un punto. I fisici non
del chimico James Dixon a Cambridge.
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Immergendo in un liquido viscoso delle
microsfere capaci di condurre elettricità
e applicando tutto a una corrente ha
osservato
che
le
microsfere
si
disponevano con movimenti simili a
quelli di un verme. England sostiene che
l’inizio della vita potrebbe essere stato
proprio così. Anche per quanto riguarda
la capacità di auto-replicarsi il fisico
statunitense
ha
una
spiegazione
termodinamica.

nella selezione naturale sono quelle che
portano un organismo a disperdere
meglio il calore. “Non propongo
un’alternativa alla Teoria di Darwin, ma
credo che dal punto di vista fisico sia un
caso particolare di un fenomeno più
ampio”, spiega England che chiama
questo
fenomeno
più
ampio
“adattamento
guidato
dalla
dissipazione”.
England
sta
sperimentando al computer modelli

Egli non fa ipotesi su quali molecole
siano state fondamentali per le prime
fasi della vita, neppure se la prima
struttura in grado di replicarsi sia stato il
Dna.
La teoria di England propone anche una
base fisica per spiegare l’evoluzione
darwiniana. Per lui le mutazioni vincenti

matematici di vari composti chimici a cui
applica energia per verificarne la
reazione e la probabilità che evolvano. Se
queste simulazioni dovessero dare
risultati simili a quelli in natura, Jeremy
England avrebbe trovato la prima
spiegazione fisica sull’origine della vita.
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Corpi non estranei...
di Emiliano

P

ittsburgh - Un cuore stampato
in 3d. Sembra la celebre scena
del film L’uomo bicentenario
di Chris Columbus. Ad
Andrew, il robot interpretato da Robin
Williams, vengono sostituite le parti
meccaniche con organi molli, quasi reali.
Oggi non è più un sogno, grazie alle
biotecnologie. Alla Carnagie Mellon
University di Pittsburgh un gruppo di
ingegneri ha messo a punto una nuova
tecnica di stampa 3d, che ha consentito
di riprodurre un’arteria coronaria
funzionante.

Chuck hull,, Inventore della stampa in 3d.
Fondo’ la sua azienda, la 3dsystem, nel 1985

È l’ultimo approdo di un’invenzione
rivoluzionaria: nel 1986 lo statunitense
Chuck Hull brevettò la sua stampante
stereolitografica, in grado di modellare
strutture tridimensionali sovrapponendo
sottili strati di polveri, o fondendo
blocchi di materiale plastico.
Molteplici i campi d’applicazione, dalla
semplice riproduzione di oggettini
decorativi fino alle catene di montaggio
delle industrie automobilistiche ed
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aerospaziali, nonché all’assemblaggio di
nanostrutture all’interno degli ultimi
processori di dispositivi elettronici fissi e
mobili.
E nell’ultimo decennio ecco la nuova
frontiera: la chirurgia. Oggi si possono
sostituire piccole parti del nostro
organismo
con
protesi
artificiali
stampate:
articolazioni
ossee
danneggiate, soprattutto rotula e gomito,
piccoli tratti delle vie respiratorie, fino a
rimpiazzare la cartilagine tracheale e
nasale.
Nel
2010
e
nel
2011,
rispettivamente in Spagna e negli Stati
Uniti,
sono
stati
addirittura effettuati
i primi due trapianti
facciali da modelli
realizzati
con
la
stampa 3d.
Nel Febbraio 2014,
nell’ospedale
di
Luisville, Kentucky,
un bambino di 14
mesi
è
stato
sottoposto
a
un’operazione
per
arginare i danni
provocati da quattro
diverse
malformazioni
cardiache congenite. Per poterla eseguire
è stato creato un modello software
tridimensionale
successivamente
stampato, che ha permesso al chirurgo
Erle Austin di studiare in anticipo le
numerose operazioni da compiere
durante l’intervento. La sostituzione vera
e propria di interi organi vivi negli esseri
umani con organi molli completamente
artificiali ed indipendenti oggi non è
ancora possibile.
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e cuore in 3d
Ma è stata un’utopia per i chirurghi sin
dal 1982, anno di installazione del primo
cuore artificiale funzionante, il Jarvik-7,
da parte dei chirurghi William de Vries e
Robert Jarvik presso l’Università dello
Utah sul paziente Barney Clark. Il
paziente sopravvisse 112 giorni dopo
l’intervento. Il Jarvik-7, utilizzato fino ai
primi anni del XXI secolo, a differenza di
un cuore reale, possedeva una struttura
rigida e meccanica e, per funzionare,
richiedeva un’enorme batteria portatile,
insieme a regolatori di pressione e
volume.
Gli
ingegneri
della

Il procedimento innovativo secondo gli
esperti nei prossimi anni porterà a
costruire e ricostruire intere e grandi aree
tessutali, non assemblando piccole
porzioni di semplici materiali biologici,
ma cellule vive. Queste potranno
sopravvivere a lungo durante la
preparazione, in un ambiente acquoso
favorevole,
simile
all’interno
dell’organismo umano. Vedremo allora
non solo vene, arterie e cuori, ma anche
stomaci, intestini, muscoli, creati per
ognuno di noi, grazie all’utilizzo delle
cellule coltivate a partire da quelle

Carnagie
Mellon
University di Pittsburgh
nel loro laboratorio
hanno ovviato a questo
problema, annunciando
il 27 Ottobre 2015 una
scoperta a dir poco
rivoluzionaria:
con
materiali morbidi come
il collagene, tra i
maggiori costituenti del
nostro
organismo,
hanno creato piccole
Un ricercatore della Carnegie Mellon University mostra un
arterie coronarie, atrii e
cuore stampato in 3d
ventricoli. Tutti ottenuti
con la stampa 3d.
La nuova tecnica si chiama FRESH,
ricavate dal corpo stesso del richiedente.
Freeform Reversible Embedding of
In questo modo si riuscirà anche a
Suspended Hydrogels (Imballaggio
evitare il rigetto, cioè la serie di
reversibile di idrogel sospesi in forma
complicazioni derivata della risposta
libera). Consiste nel comporre con un
immunitaria
dell’organismo
nei
braccio meccanico, come quello della
confronti di oggetti a lui estranei, che ha
stampante stereolitografica di Hull,
spesso causato gravi problemi, persino la
strutture uniformi di materiale biologico,
morte.
quali il collagene, depositandone strato
Un cuore curato con le cellule del cuore
su strato minuscole quantità in ambiente
del malato non potrà non essere
acquoso.
riconosciuto dal suo stesso organismo.
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virtuale
di Federica

D

al 2016 sarà possibile
immergersi completamente
nel mondo virtuale. Non
sarà
più
necessario
osservare ambienti tridimensionali in
uno schermo. La visione a 360 gradi
renderà l’esperienza videoludica sempre
più reale. Sono i propositi della Sony e
della Oculus, che hanno annunciato
l’uscita dei loro visori per la realtà
virtuale.
La tecnologia della
realtà virtuale è
stata sviluppata sin
dagli
anni
Cinquanta, quando
Morton Heilig ideò
il Sensorama, una
macchina
che
coinvolgeva quasi
tutti i sensi durante
la visione di un
filmato.
Questa
tecnologia
fu
migliorata
negli
anni seguenti, ma
solo recentemente si
sono ottenuti grandi
progressi in questo
campo, soprattutto
grazie ai computer.
La realtà virtuale,
tuttavia, non ha applicazioni solo
nell’ambito dei videogiochi: viene
utilizzata, ad esempio, per le simulazioni
di volo dei piloti, e si prospetta che
subentrerà sempre più anche in ambito
industriale e progettuale. Inoltre, in
campo medico è stata sviluppata una
piattaforma che utilizza la realtà
aumentata: tramite dei visori si possono
integrare alla visione reale i dati del

computer, così da migliorare la
precisione delle operazioni e diminuire i
rischi
per
i
pazienti.
L’accesso
all’assistenza sanitaria sarà possibile
anche tramite cliniche virtuali, con visite
a domicilio da parte degli ologrammi dei
medici.
Tutte queste innovazioni vengono
comunemente definite “realtà virtuale”,
ma i concetti fondamentale della realtà
virtuale
sono
l’immersione
e
l’interattività.
Gli
occhi
dell’utente
percepiscono
un
ambiente
virtuale,
dentro
il
quale
l’individuo
può
muoversi; o meglio,
l’ambiente risponde
ai segnali dell’utente
(il movimento): sono
le immagini che
cambiano punto di
vista e prospettiva in
base ai movimenti
dell’individuo.
L’interazione con gli
oggetti del mondo
virtuale
avviene
tramite dei guanti o
dei controller touch.
È possibile ricreare anche un effetto
sonoro, ma i mezzi tecnologici moderni
non sono in grado di implementare
anche tutti gli altri sensi. Perché ciò
accada, il nostro cervello dovrebbe
ricevere degli impulsi che permettono di
farci credere di percepire un dato gusto,
odore o sensazione tattile. In questo
modo, tuttavia, la distinzione tra reale e
virtuale si farebbe sempre più sottile.
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Già in questo momento, la virtualità sta
invadendo ogni campo della vita
quotidiana.
Dalla
comunicazione
all’istruzione, ormai è impensabile
vivere senza apparecchi tecnologici.
Questo comporta delle ripercussioni in
ambito sociale. Con la diffusione di
Internet, gli utenti possono interagire tra
loro nei mondi virtuali, nonostante le
distanze nel mondo reale. Non a caso, la
Oculus è stata acquistata da Facebook.

virtuale: quello che viene sperimentato
nel web è reale e, spesso, più piacevole di
ciò che si vive nella vita frenetica di tutti i
giorni. Questo comporta un rifiuto della
vita reale, e nei casi peggiori un totale
allontanamento dal mondo. Tuttavia,
non tutti considerano il web come reale:
le relazioni intrecciate nella rete tramite
degli avatar, degli alter ego, sono solo
fittizie e possono essere eliminate con un
semplice “click”. Non si pensa che le

Gear VR,
Il visore della samsung

interazioni tra gli avatar possano
influenzare anche gli individui al di là
dello schermo.
D’altro canto, la realtà virtuale, proprio
per la sua caratteristica di essere più
vicina alle percezioni reali, potrebbe
essere utilizzata nel trattamento di fobie
e di disturbi comportamentali e
alimentari, che sono strettamente
collegati a problemi sociali. La realtà
virtuale, quindi, come può essere la
causa di un sentimento di esclusione
dalla società, può esserne anche la
soluzione. Sta a ciascun individuo capire
quale sia il confine tra reale e virtuale.

Così come per Internet, si prospetta che i
visori per la realtà virtuale saranno
utilizzati sempre da più persone: su
Amazon, le scorte del Gear VR, il visore
della Samsung uscito a novembre negli
Stati Uniti, si sono esaurite nel giro di
pochi giorni.
Da un lato, la diffusione dei visori per la
realtà virtuale potrebbe comportare una
riduzione delle interazioni nel mondo
reale; già adesso, il web, la nostra
finestra sul mondo, è considerato un
mezzo per fuggire dalla realtà e può
creare dipendenza, con conseguente
alienazione dalla società. Infatti, molti
giovani non lo considerano un mondo
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Il paradosso del silenzio
di Andrea

M

inneapolis- Quanto può
rimanere un uomo nel
silenzio assoluto? 45
minuti. Non un attimo di
più. È il lasso di tempo trascorso prima
che George Foy, sull’orlo della follia, si
decidesse ad uscire dalla camera
anecoica
degli
Orfield Labs di
Minneapolis, Stati Uniti.

sulle pareti. L’individuo che soggiorna
tra le sue mura è quindi testimone di un
silenzio che annulla ogni forma sonora.
“Mettiamo le cose in chiaro- puntualizza
con orgoglio Steven Orfield, presidente
degli Orfield Labs- Di notte, mentre
dormiamo in camera da letto, il livello
del suono raggiunge i 30 decibel. Di
giorno, quando si parla in ufficio o al bar,

Minneapolis,
L’interno della camera anecoica degli orfield labs

Uno strato di fibra di vetro ed un
particolare rivestimento tridimensionale
sulle pareti, costruito con schiuma
sintetica che assorbe le onde sonore, le
sono valsi il primato di “luogo più
silenzioso del mondo” nel 2008. Ma non
si tratta solo di record. La camera è
anecoica, cioè priva di eco. I suoni
prodotti al suo interno non rimbalzano

i decibel salgono a 60. All’interno della
camera anecoica invece, dove l’indice di
rumorosità è annullato a -9,4 dB, si vive
un’esperienza
extra-sensoriale:
non
appena la peculiare porta rivestita viene
chiusa, ci si ritrova immersi nel silenzio
più inverosimile. Il nostro primato è
fuori discussione.”
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La struttura presieduta da Orfield è sorta
impercettibili, che possono essere
a Minneapolis nel 1971 e da allora è al
disturbanti”.George non riusciva più a
servizio di numerosi enti internazionali
sopportare il rumore del sangue che gli
che necessitano di usufruire dei
scorreva nelle vene, l’incessante e ritmato
sofisticati laboratori, che sfruttano
battito del suo cuore: rumori così
l’avanguardistica strumentazione al loro
inconsueti
da
destabilizzarlo
e
interno, per eseguire studi tecnici su
costringerlo ad uscire.
determinati prodotti. In particolare,
Come biasimarlo, se una volta fuori si è
diverse società hanno già utilizzato la
domandato -Cosa è, realmente, il
camera anecoica per
silenzio?
–
L’
testare la rumorosità
assenza di rumore.
di
prototipi
di
Tuttavia
non
è
valvole
cardiache,
possibile
cellulari, apparecchi
accontentarsi
di
per le auto, lavatrici,
questa
semplice
moto.
definizione, specie
Le
verifiche
si
dopo
essersi
possono
eseguire
confinati
nella
solo tra le mura
camera degli Orfield
fonoassorbenti
e
Labs.
Esiste
un
servono ad accertare
luogo naturale dove
che
il
prodotto
possiamo affermare
risulti pronto alla
di
essere
messa in commercio.
completamente
al
L’impiego
riparo
da
ogni
commerciale
è
rumore?
interessante, ma lo è
Probabilmente no…
ancora di più il
Ma
questo
non
fattore psicologico.
pregiudica
Come
reagisce
l’esistenza
del
l’essere umano al
silenzio,
Gorge foy, Dopo l’esperimento nella
silenzio?
semplicemente
ne
camera anecoica, ha pubblicato un libro
Non solo Foy, ma
differenzia
il
sul silenzio
molte persone hanno
significato.
sfidato la camera anecoica. Nessuno ha
Siamo abituati a concepirlo come la
soggiornato così a lungo al suo interno.
mancanza di suoni capaci di disturbarci,
Con gravi rischi psicologici.
ma non come l’assoluto annullamento di
“Siamo abituati ad orientarci utilizzando
ogni forma sonora.
i suoni- spiega Orfield- una volta entrati
Quante volte abbiamo invocato il
nella stanza, si diventa l’unica fonte di
silenzio, ignorando che verosimilmente,
rumore. Così è inevitabile che si
nel reale silenzio non potremmo
avvertano
rumori
solitamente
condurre la vita che conosciamo.
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Jeans al caffè . La moda si fa verde
di Martina

M

ILANODal
1871
protagonista
del
guardaroba
di
tutti.
Dall’operaio al manager,
dal bambino all’anziano, dal ricco al
povero. Amato e indossato da uomini e
donne del villaggio globale. Un tessuto
resistente e pratico. Riconoscibile nelle
sue
innumerevoli
metamorfosi.

Che il caffè potesse salvarci dal torpore
mattutino o dalla noia di una giornata
carica di lavoro lo sapevamo già. Ma un
caffè può forse salvare il mondo? I
produttori se lo augurano.
Nel 2014 un brand internazionale come
Sloggi ci aveva già provato: utilizzando il
caffè avanzato fornito da Starbucks era
nata Love Cafè un’originale collezione di

L’ultima? Blue jeans realizzati con fondi
di caffè. E il primo a realizzarlo è il
marchio
American
Eagle.
Una
produzione originale di un manufatto
“antico” per andare incontro a chi ama il
caffè e la vita in società. Tutto ciò vuol
dire eco fashion: la tendenza degli ultimi
anni.
Da un decennio il mondo della moda
cerca strade alternative alla classica
produzione industriale. E oggi è
possibile fabbricare jeans con 2,25
grammi di caffè riutilizzato. Rispetto
dell’ambiente e interesse commerciale
non sono più così lontani.

lingerie.
E ancora nel 2005 a Taiwan una azienda
tessile aveva elaborato una linea sportiva
realizzata con fibre di caffè.
American Eagle ha lanciato i jeans
nell’ottobre scorso. Hanno riscosso
subito curiosità e approvazione dei
clienti. Nessuna distinzione di prezzo tra
la collezione Denim x Café e quella a
base di denim puro.
Ma perché trasformare la bevanda più
consumata al mondo in tessuto? Non è
esclusa la possibilità che l’idea sia giunta
proprio con una tazza di macchiato in
mano.
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Tralasciando il gusto personale, pare che
il caffè goda di alcune proprietà che si
adattano perfettamente all'industria
tessile. Le nonne lo sapevano già.
Dicevano “Se gli odori vuoi eliminare, il
caffè devi utilizzare”. Ma non si
sarebbero mai aspettate che oltre al
lavori domestici questo trucchetto
sarebbe servito per i jeans dei nipoti.
L’azienda non ha fatto altro che
riutilizzare
i
vecchi
metodi
di
purificazione e applicarli al tessile. Certo
non con la stessa rapidità, ma l’idea di
base è la stessa.

(University of Toronto, Canada) la
consiglia in tutte le creme solari: una
semplice precauzione per i tumori della
pelle dovuti all'esposizione solare.
La sperimentazione ecologica del mondo
della moda non si ferma però solo al
caffè.
Esistono anche altri tessuti intelligenti
come le fibre di bambù, banano, canapa,
ananas e addirittura quelle marine.
Lo jusi, il tessuto derivato dalle fibre
delle banane è perfetto per tovaglie,
biancheria intima e kimono. I veri
antenati dell’eco fashion sono allora i

Pantaloni e t shirt
della linea incycle puma
Inquinano il 31% in meno
dei corrispettivi prodotti
tradizionali

E ancora i fondi di caffè
si sono rivelati ottimi
nell’eliminazione delle
macchie. Quindi non c’è
niente di meglio che
avere dei pantaloni fatti di tessuto
traspirante. Non si sporcano al primo
banale incidente quotidiano, resistono
alle intemperie.
Ma non è finita qui, perché i pori del
caffè riescono anche a riflettere i
temutissimi raggi UV e lasciare la nostra
pelle al sicuro. Al marchio della West
cost non deve essere sfuggito lo studio
del 2011 di varie università americane: il
risultato è un punto di svolta nella
revisione scientifica della caffeina. È
stato verificato che questa sostanza
induce un meccanismo di rinnovamento
naturale.
Molto
semplicemente
l’oncologa
Joanne
Kotsopoulos

giapponesi? È dal XIII secolo che le bucce
di banana vengono lavorate nella Terra
del Sol Levante. Da foglie e corteccia si
ottengono tessuti resistenti e assorbenti,
gli
scarti
bolliti
assicurano
la
morbidezza. La fibra di Piña, estratta
dalle foglie dell’ananas, risulta lucida e
sottile come la seta, perfetta per
realizzare abiti eleganti e da cerimonia.
Non è detto che in un futuro le scarpe
saranno di legno o che indosseremo solo
magliette marchio Chiquita. Ma, al
contrario,
vestirsi
bene
ed
ecosostenibilità andranno di pari passo,
man mano che la tecnologia e la scienza
svilupperanno le loro potenzialità.

39

TECHNE
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Infatti i tessuti di nuova
generazione
sono
prodotti
da
materie
prime
atossiche
e
biodegradabili. Ma oltre
a queste insolite stoffe è
da tempi non sospetti
che l'uomo utilizza fibre
ecologiche,
ma
sicuramente
perfezionabili.
Primo fra tutti è il cotone
biologico. È il fratello
buono
del
cotone
Milano,
tradizionale,
realizzato
Bliz di greenpeace in galleria vittorio emanuele
tramite
un
processo
chimico che può essere
definito senza dubbio sostenibile.
espedienti tossici e con un impatto di
Fertilizzanti biologici e zero pesticidi
gran lunga inferiore sul pianeta.
tossici, questa la formula vincente. E non
Tra i marchi più conosciuti H&M ha
solo perché secondo il WWF per
promesso che entro il 2020 i suoi capi
coltivare il cotone necessario per un
saranno tutti di better cotton, oppure di
comunissimo paio di jeans sono
quello riciclato. E a questo proposito
necessari 8500 litri di acqua. Per non
sono state diverse le iniziative della casa
parlare di quei terreni e le falde che
di moda.
venivano devastate dai concimi chimici.
Non si tratta di indossare gli abiti di
La soluzione è quindi quella del cotone
qualcun altro. Gli indumenti "vecchi"
bio prodotto, senza l’utilizzo di
vengono triturati e se ne ricavano le fibre
per i nuovi filati. Inutile dire che questo
processo
fa
risparmiare
l'azienda sulle materie prime
(tra cui anche l'acqua) e, allo
stesso tempo, evita che capi non
più utilizzati e materiali di
scarto finiscano per capriccio
nel bidone dell'immondizia.

H&M
Lancia la better cotton initative
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Scarpe, vestiti, accessori saranno quindi
sempre più green. Chi si occupa di
diffondere questo messaggio? Non più
solo le piccole aziende con un pubblico
di nicchia, da sempre interessato alla
questione ambientale, ma anche i big
della moda.
Grandi aziende come Burberry, Mango,
Marks & Spencer, Puma e Valentino
hanno aderito alla campagna Detox di

viventi: alterano il sistema ormonale e
agiscono anche a concentrazioni molto
basse. È documentata la loro presenza
nei tessuti di pesci, uccelli, balene, orsi
polari e addirittura nel latte materno.
Attenzione però. La Cina non è lontana
come sembra. Gli abiti incriminati si
possono trovare ovunque, anche tra
marchi più conosciuti. Secondo le
indagini di Greenpeace sarebbero
coinvolte nella commercializzazione di
indumenti “avvelenati” aziende del
calibro di Zara e Benetton. Il
consumatore deve allora ritornare a pelle
di montone o sacchi di iuta?
L'allarmismo non è necessario
Meglio affidarsi a brand sostenibili, fare
attenzione
alle
etichette
e
alla
provenienza
dei
loro
manufatti.
Pretendere dalle aziende trasparenza e
investimenti mirati.

Green Peace.
Il nome scelto rivela lo scopo
dell’iniziativa: depurare i nostri abiti da
sostanze chimiche tossiche. Come quelle
scaricate da alcune aziende cinesi nei
delta dei fiumi Yangzte e delle Perle.
Alcune ditte tessili scaricavano due
classi di sostanze nocive per l’uomo e
l’ambiente. I nomi fanno paura:
alchilfenoli e perfluorurati. E ancora di
più i danni provocati agli organismi

Le creazioni dello stilista gary Harvey con materiale ricilato
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Dall’opera mondo al teatro dell’anima
di Cristian

I

morte si traducono allora nella Canzona
di Bacco di Lorenzo de’ Medici in un
invito a cogliere la bellezza della
giovinezza “che si fugge tuttavia”.
Verso la seconda metà del Cinquecento
lo shock provocato dalla scissione
protestante
sconvolge
il
mondo
rinascimentale. La reazione della Chiesa
Cattolica e la Controriforma impongono
il ritorno e l’acuirsi di un rigore morale
che si manifestano, in chiave letteraria,
con una nuova introspezione e con la
creazione di un “modello perfetto” di
Cristiano, ponendo l’attenzione sullo
scopo didattico delle opere, non più
solamente finalizzate all’intrattenimento
del pubblico.

l XVI secolo è un’età di grande
fioritura culturale per la civiltà
europea:
alle
numerose
innovazioni
tecnologiche
si
affiancano le innumerevoli scoperte
geografiche che favoriscono l’emergere
di una nuova visione del mondo, che
pone l’attenzione sul ruolo dell’uomo nel
Creato.
La
nuova
concezione
dell’esistenza, che prende il nome di
Umanesimo, nasce dall’acquisizione
della consapevolezza di poter svolgere
un ruolo attivo nella vita e di avere la
facoltà di scegliere se elevarsi al grado di
entità angelica oppure degradarsi al
livello delle bestie, come sostiene Pico
della Mirandola nel De hominis

dignitate.

L’uomo rinascimentale si svincola
quindi dall’idea di subordinare la
propria vita all’ascetismo, non vivendola
più in funzione della vita eterna ma
della
temporaneità
della
propria
permanenza terrena. Le limitazioni
temporali imposte dall’incombere della

Annibale carracci,
Il trionfo di bacco e arianna,
Volta della galleria di palazzo farnese,
1597-1600, Palazzo farnese, roma
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Le differenze tra queste due epoche
storiche così vicine, ma al contempo così
controverse,
possono
essere
ben
riassunte nel confronto tra due grandi
opere letterarie: l’ Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto e la Gerusalemme
Liberata di Torquato Tasso.
Nel Furioso i personaggi sono sospinti
dal vano desiderio di cogliere l’attimo,
sempre
fuggente,
di
una
vita
caratterizzata dal continuo e caotico
errare,
per
poter
vedere
il
soddisfacimento delle loro volontà
carnali. E’ ciò evidente, per esempio,
quando Sacripante giunge nel luogo
idilliaco in cui giaceva Angelica, la
quale, spinta dalla volontà di tornare in
Oriente, decide di approfittare della
situazione per farsi scortare e proteggere
dal cavaliere durante il viaggio.

Sacripante, una volta riconosciuta
Angelica, di cui è innamorato, sfrutta la
sua presenza per “cogliere la fresca e
matutina rosa”, ovvero la sua verginità,
prima che sfiorisca. I loro progetti
vengono
però
interrotti
dal
sopraggiungere di Bradamante, che sfida
a duello Sacripante, disarcionandolo.
Queste ambizioni vengono sempre
distrutte dal continuo intreccio con altri
personaggi.
Ariosto crea un caotico errare senza sosta
di personaggi intenzionati ad arrivare
all’oggetto del desiderio, non unitario ma
differente per ognuno, e prolunga questa
situazione per quarantasei canti: l’
Orlando Furioso è quindi un intricato
groviglio di cui solo Ariosto, grande
burattinaio, può dipanare i fili,
focalizzando l’attenzione sulle vicende di
un singolo personaggio per poi cambiare
continuamente veduta.
In Tasso, invece, l’invito a godere della
vita terrena viene contestualizzato
nell’ambiente
più
rigoroso
della
Controriforma: tale proposta, espressa
dalle parole del pappagallo nel canto del
Palazzo di Armida, è sì molto allettante
ma pericolosa, perché è necessario
prodigarsi in vita con la fede e le opere
buone per raggiungere la vera felicità
della vita ultraterrena. Non è un caso
infatti che tale messaggio sia affidato a
un “mirabil mostro”, il pappagallo,
depotenziandone il contenuto. Tutto il
poema è incentrato su quest’idea, infatti i
personaggi possiedono un fine comune,
conquistare Gerusalemme e strapparla
dalle mani degli infedeli, e tutto ciò che li
distoglie da questo nobile e salvifico
scopo viene visto come una tentazione
demoniaca.
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Infatti Armida,
la maga creatrice
del
Palazzo
incantato in cui
intrappola
numerosi
crociati, è una
emissaria
di
Lucifero,
che
mette
a
disposizione
degli infedeli la
sua magia nera.
I personaggi dei
due poemi sono
simili da un
canto,
perché
Gianbattista tiepolo, Rinaldo e armida nel giardino,
sono
tutti
Wurzburg residenz
valorosi e abili
nell’arte bellica, ma anche differenti,
nell’evoluzione della sua interiorità
soprattutto nei loro caratteri psicologici.
durante lo svolgersi delle vicende della
Quelli del Furioso sono dei cavalieri che
Prima Crociata. Per questo si può
spesso mettono in secondo piano la
affermare che quello di Tasso è un
difesa della cristianità dagli assalti arabi
poema “teatro dell’anima” in cui si cela il
per anteporre le attrazioni personali e i
travaglio interiore della vita del suo
loro desideri amorosi, a tal punto da
autore, mentre Ariosto inscena una vera
arrivare a scontrarsi in quanto rivali
e propria “opera mondo”, in cui il vano
d’amore, seppur apparenti allo stesso
errare dei cavalieri spazia in tutto il
schieramento. I crociati della Liberata
cosmo, arrivando anche sulla Luna, e
sono invece consapevoli di essere
coinvolgendo tutti gli elementi naturali:
coinvolti in un disegno divino più
la terra si fa teatro di battaglie ed è la
grande.
Tuttavia
anch’essi
sono
scacchiera in cui Ariosto muove i suoi
protagonisti di un perenne conflitto
pezzi, l’acqua è fonte di vita ma anche di
interiore tra l’obbligo di adempiere al
pericolo, come si nota dal naufragio di
dovere di difensori della cristianità e le
Ruggero, il fuoco è simbolo, oltre che
attrazioni della vita terrena, come si nota
della devastazione della guerra, anche
dalla vicenda di Rinaldo sedotto da
della passione, dell’ira e dell’amore,
Armida. La continua tensione interiore,
emozioni che pilotano il movimento dei
che si può trasporre nel contrasto tra
cavalieri, mentre l’aria è soprattutto
bene e male, è frutto di un’accurata
l’emblema della perdizione e dei vari
analisi psicologica attuata da Tasso in
desideri che svaniscono in essa.
ogni
personaggio,
descritto
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I più asini siamo noi
di Xhejsika

G

li italiani e le lingue
straniere? Una partita persa.
Lo conferma un articolo del
Corriere della Sera del 14
novembre del 2014. Siamo infatti ancora
indietro rispetto alla media europea,
«soprattutto
nell’uso
dell’inglese
in
ambito
lavorativo», dice
Federica Tilgher,
responsabile
Ef
Englishtown per
l’Italia. Sette paesi
europei sono nella
fascia «alto livello
di competenza» (tra 63 e 69 punti),
undici a livello «buono», tredici nella
fascia «media», in cui compare, appunto,
l’Italia. Nessuna nazione d’Europa tra i
trenta con livello «basso» e «molto
basso» con le lingue straniere. Peggio di
noi non c’era proprio nessuno in tutta
l’UE. La conoscenza di una o più lingue
straniere non è
più
un’abilità
secondaria. Oggi
è un requisito
essenziale. Tutto
ciò
che
ci
circonda parla
straniero:
l’utilizzo dei pc
e l’avvento di
Internet,
l’informazione,
l’ambito medico
e finanziario, il
settore turistico e dello svago e non
ultimo il campo lavorativo. Che è
sempre più globalizzato.

Spedizioni, contratti internazionali di
vendita di prodotti, esportazione della
nostra tecnologia, accoglienza nelle
strutture
alberghiere
nostrane,
comunicazione inter europea a rischio. Si
perdono clienti e turisti, che si rivolgono
ad un mondo più
aperto,
internazionale,
accogliente,
friendly.
Nella
classifica delle città
più
visitate
al
mondo Roma è solo
14esima.
Prima
della città eterna ci
sono ben cinque
città asiatiche tra cui Kuala Lumpur,
Hong Kong e Seoul. Sarà un caso? Chi
viaggia per lavoro o per piacere sente la
necessità di comunicare con il paese
ospitante.
E
avere
sempre
un
intermediario, un traduttore non è né
comodo né facile.
Allora più di tutti il turismo, un settore
potenzialmente
così trainante per
l’economia
italiana,
deve
puntare
sulla
comunicazione
con
i
clienti,
sempre
più
spesso stranieri,
per
garantire
qualità
nel
servizio. Ma non
accade
negli
alberghi,
dove
non dovrebbe essere soltanto la reception
il luogo della comunicazione in lingua
straniera.
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Nei musei, nelle vie e nelle piazze, negli
ospedali,
nelle
amministrazioni
pubbliche e private il lavoratore non è
più confinato nel suo piccolo mondo
antico, ma deve avere contatti con nuovi
clienti, fruitori, cittadini, pazienti che
non necessariamente comprendono
l’italiano. Cartelli informativi, brevi
istruzioni,
essenziali
informazioni
turistiche almeno in lingua inglese
devono tappezzare le nostre città e i
nostri ambienti di lavoro e di svago. Se

non si cambia, il destino è l’isolamento,
l’arretratezza, il declino economico.
Agli italiani non resta che imparare bene
le lingue straniere. Conviene, è utile, ed è
addirittura
vantaggioso
psicologicamente. Parlare correttamente
almeno una lingua straniera aumenta in
maniera radicale la capacità di
apprendimento e la velocità di
comprensione e per di più favorisce il
sistema nervoso e l’attività del cervello.
Secondo Clive Ballard, Direttore di
ricerca della britannica Alzheimer’s
Society,
“
l’esposizione
in
giovane età ad una
seconda lingua può
influenzare
positivamente
il
processo
dello
sviluppo
del
cervello” .
Una
nuova
generazione
allora
può crescere, esposta
alle
pluralità
linguistiche. Anche
se, per imparare, non
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Lingua italiana alla riscossa
di Xhejsika

P

isaLa
lingua
italiana
conquista il mondo. È al
quarto posto dopo inglese,
francese e spagnolo. Ma quale
il motivo di un così grande successo?
Secondo il professor Mirko Tavosanis,
linguista dell'Università di Pisa, il primo
fattore di interesse è certamente la
cultura italiana. Da Dante agli scrittori
contemporanei. “Poi influisce molto la
musicalità del parlare italiano e
ovviamente la lirica nella quale trionfa.”
Il successo è indiscutibile. Secondo gli
ultimi dati forniti dalla Farnesina,
l’italiano passa dal quinto al quarto
posto tra le lingue più
studiate al mondo, con
un totale di 687mila
studenti
stranieri,
dislocati in 134 scuole
italiane all’estero, 81
istituti di cultura, 176
Università e numerosi
enti pubblici e privati.
In
Francia,
ad
esempio, l'italiano è
vissuto con molta
curiosità. “Noi qui
registriamo da due anni un grosso
aumento nelle iscrizioni ai corsi, che
vengono impartiti da professori reclutati
per concorso, e anche un aumento dei
corsi
di
lingua
applicati,
che
organizziamo nel campo della musica,
dell'opera lirica, del teatro, del cinema
della storia dell'arte e dell'archeologia e
persino della cucina, che attira i più
curiosi" -spiega Marina Valensise,
direttore dell'Istituto italiano di Cultura
di Parigi.
Affermare che la diffusione della lingua
italiana abbia conosciuto un “boom”

globale è proprio vero. Quest’ultima non
viene insegnata solo nei paesi dell’ UE,
ma anche altrove.
È stato firmato a Tirana in Albania il 12
dicembre del 2012 un Memorandum
d’Intesa sul Programma “Illiria” al fine
di
promuovere
e
sviluppare
l’insegnamento della lingua italiana,
come prima lingua straniera. Con tale
intesa, l’Albania si impegna a favorire e a
diffondere l’insegnamento dell’italiano a
livello pre-universitario. Con l’obiettivo
di raggiungere entro il 2019 una quota di
studenti pari al 10% di coloro che
studiano le lingue straniere.
Il
fenomeno
dell’italofonia
sta
diventando sempre più
importante. Alla rete
degli Istituti italiani di
cultura (IIC), operanti
in stretto raccordo con
le
Rappresentanze
competenti, è affidata
in larga misura la
promozione linguistica
e culturale dell’Italia
all’estero. Per di più la
Dgsp (Direzione Generale per la
Promozione del Sistema del paese)
coordina direttamente specifiche attività
per la diffusione della lingua italiana nel
mondo attraverso materiale didattico,
librario e audiovisivo.
Ma a chi interessa conoscere la lingua
italiana? Un recente studio del British
Council ha collocato la lingua italiana
nella top 10 delle lingue più utili da
imparare da parte dei britannici. Oltre
alla Gran Bretagna, l’interesse per la
lingua italiana si manifesta anche al di là
dell’oceano, in Cina e Giappone.
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Sicurezza stradale
di Edoardo

R

oma- Evitare le stragi della
strada con l’aiuto della
tecnologia.
È
l’ultimo
impegno
delle
case
automobilistiche come Volkswagen,
Skoda e di vari enti che si occupano di
sicurezza stradale. Si stanno orientando
verso la tecnologia anti-collisione e
cercano
di
ridurre
al
minimo
l’intervento,
spesso
irrazionale
e
ingiustificato, del guidatore. Ancora
presto per dire
se tutte le idee
maturate nel
corso
degli
ultimi
due
anni
funzioneranno.
Ma è già un
successo
il
sistema
di
rilevazione
della
stanchezza
della
Volkswagen
Passat, non a caso auto dell’anno 2015.
Aiuta a prevenire i colpi di sonno
durante un viaggio monotono. Quando
l’autista supera i 65 km/h in velocità
interviene il sistema e comincia ad
analizzare il suo comportamento.
Registra una serie di parametri che
serviranno a determinare lo stile di
guida iniziale. Ma il software non si
ferma alla rilevazione iniziale della
velocità. Ogni volta che si superano i 65
chilometri
all'ora
confronta
costantemente lo stile di guida iniziale
con quello corrente. Se rileva uno
scostamento significativo, avvisa il
conducente con un segnale visivo ed

acustico, ripetuto ogni 15 minuti fino a
che non si effettua una sosta. Un passo
importante nella sicurezza della guida, in
quanto si tratta di un software in grado
di interagire con il guidatore.
Insieme alla Volkswagen Passat sono
state premiate dall’ACI, Automobile club
d’Italia, a dicembre 2015 con 5 stelle
nell’ambito
del
programma
di
prevenzione, chiamato EURO NCAP,
BMW X1, Infiniti Q30, Jaguar XE e Jaguar
XF,
KIA
Optima e KIA
Sportage,
Lexus
RX,
MercedesBenz
GLC,
Opel
Astra
(Vauxhall
Astra
nel
Regno Unito),
Renault
Mégane.
Ma
è
soprattutto lo
Stato
a
investire nei progetti di prevenzione dei
comportamenti scorretti sulle strade.
Prima di tutto lo Stato italiano. I dati
ISTAT sono infatti allarmanti. Nel 2014
ad esempio si sono verificati in
Lombardia 33.176 incidenti stradali, che
hanno causato la morte di 448 persone e
il ferimento di altre 45.755.
In secondo luogo i costi degli interventi
dopo un incidente stradale sono elevati.
Per legge, in caso di sinistro in cui siano
coinvolte più automobili, Vigili del
Fuoco, Polizia Stradale e Ambulanza
devono intervenire. E ogni uscita ha un
costo.
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A Padova la polizia stradale ha adottato
un sistema di rilevazione della velocità
chiamato TOP CRASH-PS. È stato
sperimentato durante l’incontro con
Aiscat (Associazione italiana società
concessionarie autostrade e trafori),
ospitato ad Abano Terme lo scorso 25
ottobre. Il Sistema prevede l'utilizzo di
un tablet e di un'antenna ad elevata
sensibilità per ricevere segnali satellitari
e rilevare con precisione centimetrica i
punti in cui si verificano gli incidenti.
Infatti la restituzione di un disegno Cad
in tempo reale toglie ogni dubbio. Si
riducono così i tempi di occupazione
delle corsie destinate al traffico, minor
tempo per i sensi unici alternati, vasta
gamma di opzioni e note, stampa in
ufficio della planimetria e nessun
intervento in back office.

di chilometri, il sistema torna a leggere la
targa e calcola la velocità media in base
alla distanza esistente fra i due pannelli e
al tempo impiegato nella percorrenza. Se
la velocità media è superiore a 136 km/h
(cioè 130 km/h + il 5% di tolleranza),
scatta la multa.
Saranno mai questi sistemi in grado di
ridurre i rischi sulle strade? Ci saranno
meno incidenti?
I dati parlano chiaro. Rispetto all'anno
precedente si registra in Italia una
diminuzione degli incidenti (-2,4%) e dei
feriti (-2,6%), in linea con le variazioni
rilevate
nell'intero
Paese,
(rispettivamente -2,5% e -2,7)
Di certo i numeri sono ancora allarmanti
e purtroppo riguardano anche il liceo
“don Milani”. E per ricordare i ragazzi,
vittime di incidenti stradali o morti
prematuramente, che hanno frequentato
l’istituto è stato inaugurato già da due
anni il Giardino del Ricordo. Un ulivo al
centro di un giardino abbellito da sassi
bianchi. Uno spazio essenziale e
simbolico, dove ogni anno si celebra una
messa per ricordare quanto le loro morti
hanno lasciato nella vita di ogni giorno.
Sulla scia di questo evento ne sono stati
organizzati altri, tra cui la mostra
“L’alcool in uno scatto”, presentata
sabato 9 gennaio 2016 alle ore 17.30
presso Palazzo Muratori, a Romano di
Lombardia. È stato molto istruttivo
l’intervento dell’associazione Atena,
impegnata nella prevenzione del disagio
giovanile, alle dipendenze da tabacco, al
gioco d’azzardo, droga e alcool.
Siamo speranzosi che tutti questi sistemi
possano, un giorno, limitare le morti
sulle strade.

E su tutta la rete autostradale italiana è
attivo il Sistema SAFETY TUTOR. Un
sistema automatico di lettura della targa,
che solitamente viene collocato sotto i
pannelli
di
messaggistica
delle
autostrade. Il sistema legge la targa al
primo passaggio. Dopo una quindicina

49

cultura
I CA RE : L A V O CE DE L L A S C U OL A

Volkswagengate
di Giorgio

L

e macchine tedesche sono
sicure e affidabilissime. È
certissimo.
Ma
dal
18
settembre 2015, giorno dello
scoppio del dieselgate, non è più vero.
La Volkswagen, leader mondiale nella
produzione di automobili, seconda solo
alla Toyota è stata accusata di frode per
aver truccato i test sulle emissioni dei
propulsori diesel. La vicenda ha inizio
nel 2014 quando l’ICCT (International
Council on Clean Transportation)
condusse dei test sulle emissioni, sia in
laboratorio
che
su
strada, di due modelli
diesel
Volkswagen
prodotti in Europa. Jetta
e Passat. L’agenzia
verificò che il motore
2.0 TDI a iniezione
diretta emetteva su
strada quantità di ossidi
di azoto molto superiore ai limiti
consentiti dalla legge. Eppure la
Volkswagen nei suoi laboratori aveva
dimostrato di essere in regola e di non
inquinare l'aria con quel potente motore.
Nei mesi successivi la stessa ICCT rifece
i test sugli stessi modelli con il
medesimo motore ma questa volta
venduti negli Stati Uniti. I risultati
furono gli stessi. Addirittura, nelle prove
su strada, vi erano emissioni ancora
superiori a quelle riscontrate in Europa
nello stesso tipo di test. I dati,
nonostante fossero riservati,
non
passarono inosservati. L’EPA, l’agenzia
per
la
protezione
ambientale
statunitense, fece anch’essa dei test e
concluse accusando il gruppo tedesco di
truffa ambientale. Lo fece nello stesso
giorno in cui veniva inaugurato il salone

di Francoforte, la vetrina mondiale più
prestigiosa per il marchio. A quel punto
non rimaneva che confessare. Il giorno
successivo, in una conferenza stampa a
Wolfsburg, sede centrale della casa
automobilistica,
il
CEO
Martin
Winterkorn chiarì ogni dubbio. Le
vetture con il motore 2.0 TDI erano
dotate di un dispositivo in grado di
ridurre le emissioni in sede di test,
mentre poi su strada esse inquinavano in
maniera spropositata. L’obiettivo era
apparire meno inquinante e attirare
nuovi clienti in un
momento
in
cui
l’ecologia influenza le
scelte d’acquisto. Le
reazioni
furono
inevitabili. Milioni di
auto furono ritirate dal
mercato. Il titolo crollò in
borsa. Milioni di euro
bruciati in pochi minuti. Lo scandalo era
totale. Il CEO si dimise. Il quotidiano
tedesco Die Welt rivelò di essere in
possesso di un documento che provava
la complicità della Cancelleria di stato e
della Commissione europea. Il caso era
diventato ormai un complotto di Stato. Il
Ministero dei trasporti era al corrente di
tutto già da tempo. Tutti avevano taciuto.
Speravano che il trucco passasse
inosservato. Le autorità di Bruxelles
avevano fatto lo stesso. Ora il mondo era
a conoscenza di tutto e ciò non potrebbe
riguardare solo Volkswagen.
In un periodo in cui l'aria pulita è un
valore aggiunto e le grandi case
automobilistiche dichiarano di voler
preservare l'ambiente non si può truccare
un motore. Non si può bleffare col
mondo.
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