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La principale conseguenza di questo fenomeno si riscon-
tra sull’impatto mentale che ha nella vita delle persone 
che non sono spesso in grado di distinguere una notizia 
falsa da una vera, o quanto meno affidabile. Guardiamo 
per esempio gli anziani, che sono a volte soli in casa, da 
ormai molto tempo, magari alcuni di loro hanno vissu-
to i tempi del dopoguerra con tutti i disagi che all’epoca 
aveva comportato loro, si ritrovano ora ad un secolo di 
distanza in una situazione che formalmente non si chia-
ma dopoguerra ma che in qualche modo ci si avvicina. 
Durante la giornata queste persone spesso non hanno 
molto da fare e la tv o i giornali diventano la loro princi-
pale fonte di compagnia. In questo modo, però, iniziano 
ad assorbire notizie provenienti da vari canali, differenti 
fonti non sempre verificate, spesso senza filtri e che cre-
ano preoccupazioni e a volte allarmismo che poi diventa 
difficile da spiegare loro e neutralizzare.

Allora perché chi scrive non considera più quanto è 
importante distribuire la verità, soprattutto in tempi 
come questi, anziché fare i conti con il mero tornaconto 
economico?

Le parole sono un modo concreto per combattere molte 
cose, a volte sono scomode, a volte no, però nel giorna-
lismo c’è sempre qualcosa in più da considerare, ed è la 
salvaguardia della corretta informazione a cui ogni per-
sona come cittadino ha diritto di ricevere, e che può e 
deve essere tutelata da chi scrive. La manipolazione dei 
fatti è un fenomeno che va combattuto in tutte le epoche, 
e in questa in cui ci troviamo ancora di più.
Ci sono situazioni in cui la scrittura può fare tanto male 
alle persone: il caso di chi diffonde scrivendo notizie fal-
se è uno di questi.

In queste righe ho posto un seme per riflettere insieme, 
su quanto la scrittura possa salvarci e anche su come 
questa possa diventare un’arma, nel senso che questa 
parola comporta.
Alla fine di questa pagina però voglio concludere con un 
messaggio positivo, sperando nel fatto che, così come ci 
sarà sempre chi userà le parole a proprio scopo, ci sarà 
sempre anche chi si batterà per proteggerle nella loro au-
tentica integrità, come è giusto che sia. 

Perciò penne in mano e via, 
che la verità sia nostro principale scopo, 
sempre.

Menomale che si può scrivere.

A distanza di più di un anno dal giorno in cui venne dichia-
rata la pandemia globale e a distanza di un anno dal primo 
lockdown della nostra vita, ogni volta che piano piano lo 
sconforto sta per arrivare al mio cuore, penso questo: meno-
male che si può scrivere.

Menomale perché la scrittura è stata uno dei tasselli fonda-
mentali per il superamento delle quarantene e l’informazio-
ne ha avuto e continua ad avere un ruolo importante in que-
sto periodo. La scrittura è dunque uno strumento duttile, 
capace di adattarsi bene alle pagine, digitali o cartacee che 
siano, per dare forma a pensieri, tormenti, narrazioni o in-
formazioni. Ma come spesso accade per molte cose anche la 
scrittura ha un suo ulteriore risvolto, non del tutto positivo, 
i falsi scoop.

Il momento storico in cui ci troviamo è ancora molto deli-
cato, sebbene quasi tutti ormai abbiamo fatto i conti con le 
abitudini legate al nuovo stile di vita a cui la pandemia ci ha 
costretto, dall’inizio dell’anno la nuova grande sfida che il 
nostro paese, insieme alle altre nazioni del mondo colpite 
dal virus, sta affrontando riguarda i vaccini. Alcuni lo ave-
vano previsto durante la seconda ondata, avevano detto che, 
mentre la popolazione sarebbe stata chiamata a vaccinarsi a 
scaglioni distribuiti in trimestri, ci sarebbero stati nuovi casi 
e una possibile nuova ondata. Questa è solo una delle tante 
notizie reputate importanti da trattare in questo periodo.

Un periodo in cui di cose ne vengono dette tante, su ogni ar-
gomento, e i giornali sono per eccellenza la fonte di accesso 
primaria per reperire notizie, soprattutto dalle poltrone di 
casa. 

La scrittura, intesa quindi anche come giornalismo, dovreb-
be essere scevra, o almeno non troppo influenzata, degli in-
teressi di lucro ad essa collegati. Il primo principale ed unico 
scopo dovrebbe essere per un giornalista la corretta infor-
mazione del lettore a cui si sta rivolgendo. Eppure, il giorna-
lismo degli ultimi tempi è feroce: sarà che le varie strette sus-
seguitesi durante questi mesi di emergenza sanitaria hanno 
reso difficoltoso il lavoro e le rendite di molti professionisti 
in questo ambito, però sembra quasi che l’interesse per il 
cittadino si stia affievolendo sempre di più. Non mancano 
sui social tutti i giorni titoli di notizie flash che appaiono in 
annunci o copertine sponsorizzate tra le storie, speculazioni 
su dpcm, vaccini, ristori, notizie mai sentite… notizie strane 
di tutti i generi vengono letteralmente manipolate per scopi 
definibili tutt’altro che nobili. 

Il direttore, 
Paola Nardella 
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Salvaguardia della democrazia o dittatura della minoranza?
Il Collegio Elettorale nelle elezioni americane

Nel sistema elettorale statu-
nitense, a decretare il Presi-
dente sono i grandi elettori. 
Il minimo richiesto per vin-
cere, 270, è esattamente il 
50% + 1 del numero totale di 
538, determinato dalla som-
ma corrispondente al nume-
ro di deputati (435), senatori 
(100) e dei tre rappresentati 
di Washington D.C. 
Il numero di senatori è ugua-
le per tutti e 50 gli Stati ed è 
pari a 2; in questo modo, gli Stati più piccoli e 
meno popolosi sono dunque sovrarappresen-
tati. Considerando anche che, in 48 Stati su 
50, vige la regola del The Winner Takes It All 
(il candidato che ottiene più voti in uno Sta-
to prende tutti i grandi elettori ad esso asse-
gnati), può accadere che un candidato vinca 
il collegio elettorale (divenendo dunque Presi-
dente) pur avendo ottenuto meno voti rispet-
to al suo rivale. Negli ultimi anni, sia George 
W. Bush nel 2000 che Donald Trump nel 2016 
sono stati eletti pur avendo perso il voto popo-
lare. Si tratta di casi, dunque, in cui l’inquili-
no della Casa Bianca non è espressione della 
maggioranza dei voti espressi. 
Nel 2021, questa scelta inizia ad essere con-
siderata sempre più discutibile, anche se il 
dibattito non è esattamente recente; il primo 
(ed ultimo) tentativo di abolizione è stata una 
proposta risalente al primo mandato di Ri-
chard Nixon. In quell’occasione, il repubblica-
no era riuscito a strappare la vittoria ai suoi 
avversari, Humphrey e Wallace, per una man-
ciata di voti elettorali.  Tuttavia, dopo essere 
stata approvata alla Camera dei Rappresen-
tanti, la proposta si è arenata in Senato, sulla 
rappresentanza dei propri interessi. 

Sono principalmente i conservatori a favore del 
mantenimento del sistema; come detto prima, il 
collegio elettorale sovrarappresenta gli Stati più 
piccoli e rurali (tendenzialmente roccaforti repub-
blicane) a discapito di Stati più grandi e urbani (so-
litamente roccaforti liberali). A detta dei repubbli-
cani, questo sistema conferisce rilevanza politica ai 
piccoli Stati, che possono quindi contare sulla rap-
presentanza dei propri interessi. 
Inoltre, il collegio elettorale semplifica il calcolo dei 
voti, evitando così caos in caso di riconteggio, e fa-
cilita per questo un passaggio di consegne ordinato 
e pacifico. O almeno, questo fino all’anno scorso. I 
due mesi di tensioni dopo le ultime elezioni, culmi-
nati nell’assalto a Capitol Hill il 6 gennaio, hanno 
messo decisamente in dubbio questa argomenta-
zione.  
In questa occasione, molti temevano un ripetersi 
delle dinamiche del 2016, in cui Hillary Clinton su-
però Trump di oltre 3 milioni di voti, ma grazie al 
Collegio Elettorale egli riuscì comunque a diventa-
re Presidente. Questa situazione paradossale è per i 
critici una ragione sufficiente per una riforma: non 
si tratta di uno Stato davvero democratico se non 
è direttamente la volontà popolare a determinare i 
propri rappresentanti. 
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Per capire veramente cosa significhi il Collegio Eletto-
rale bisogna considerarne la storia da un altro punto 
di vista. In un articolo per la CNN intitolato “Shut the 
door on Trump by ending the electoral college”, Peniel 
E. Joseph riflette su come l’esistenza stessa di questo 
sistema sia radicata nel razzismo. Il motivo per cui fu-
rono specialmente gli stati del Sud a premere per la sua 
adozione va ricercato nella storica disparità tra bian-
chi e minoranze, i cui interessi e bisogni sono rimasti 
a lungo ai margini. Il problema della disuguaglianza 
si è reso ancora più evidente con il progressivo allar-
gamento del diritto di voto. Questo passaggio storico 
avrebbe dovuto far sì che gli interessi di tutti i cittadi-
ni contassero allo stesso modo nel seggio elettorale. 
La realtà tuttavia è stata – ed è ancora, per certi ver-
si – molto diversa dalle aspettative. La segregazione 
razziale ha reso estremamente difficile alle minoranze 
partecipare alle elezioni anche quando ne avevano il 
diritto. Nonostante parte della popolazione non votas-
se, il sistema permetteva dunque ai candidati di otte-
nere la Presidenza semplicemente sulla base del voto 
dei bianchi.  A detta dei critici, dunque, non è un caso 
che ad essere sovrarappresentati siano proprio gli Sta-
ti rurali, che tendenzialmente sono più bianchi e con-
servatori di Stati come la California o New York. 
La questione, comunque, non è così semplice come 
sembra. Anche tra gli stessi oppositori del Collegio c’è 
chi spinge per una riforma e chi per l’abolizione totale. 
I primi sono critici in particolare nei confronti del so-
pracitato sistema del The Winner Takes It All, grazie al 
quale basta avere un solo consenso in più dell’avversa-
rio per ottenere tutti i grandi elettori di uno Stato. Co-
loro che si battono per l’abolizione, invece, sostengono 
che una semplice riforma del sistema di attribuzione 
non sia sufficiente e che non ci sia modo di rendere 
questo processo tollerabilmente democratico.

A cura 
di Rebecca Andreucci
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Il Piano Marshall: vecchio paradigma per una nuova
 emergenza

Il Covid-19 come la Seconda Guer-
ra Mondiale. Il paragone ricorre, 
in questi giorni difficili, sui social 
network e finanche nelle parole di 
qualche autorevole opinionista. Si 
tratta di un raffronto legittimo?  Il 
mondo, allora reduce da un conflit-
to di portata smisurata che mise in 
ginocchio l’Europa, principale tea-
tro dello scontro, si sentì schiaccia-
to dal peso di una così immane tra-
gedia. In quel frangente a dare un 
notevole contributo per la ripresa fu 

George Marshall.  

In un celebre discorso pronunciato all’università di Harvard 
il 5 giugnodel 1947, il segretario di Stato statunitense spiegò 
che l’Europa non poteva restare da sola.  Il piano di aiuti eco-
nomico-finanziari che ne scaturì, il “Piano Marshall, mosse 
oltre 12 miliardi di dollari per 17 Paesi per i successivi tre 
anni. L’Europa e in particolare l’Italia hanno bisogno di un 
nuovo piano Marshall? Questa richiesta cade in una situa-
zione estremamente diversa rispetto al 1947. Gli Stati Uniti, 
aggrediti frontalmente dal coronavirus, stanno distribuendo 
al mondo aiuti di cortesia, di entità quasi simbolica. E si fa 

sempre più in-
sidiosa la pro-

spettiva che a far-
si carico della maggior 

parte dei contributi possa 
essere proprio la Cina, in virtù 

del suo status di potenza economica 
dominante. Peraltro la “Nuova via del-

la seta”, che ha riscaldato le relazioni tra 
Unione Europea e Cina, rende disponibile an-

che la via di collegamento lungo cui far correre i 
finanziamenti.   Questo rinnovato legame economi-

co tra i due continenti, così come a suo tempo avven-
ne tra le due sponde dell’Atlantico, nasconde però nu-

merose insidie, come quella di legarsi a Paesi che violano 
i diritti umani fondamentali. Nella storia dei rapporti tra 

potenze, il piano Marshall fu una tappa fondamentale. Una 
nuova edizione dello stesso potrebbe anche oggi avere i suoi 
effetti vantaggiosi per il Vecchio Continente. Certo, gli Stati 
Uniti dovrebbero decidere come calibrare gli aiuti, visto che 
l’Europa conserva potenze economiche non certo bisogno-
se di sostegno (come la Francia, l’Olanda e soprattutto la 
Germania). L’Ue peraltro si presenta a ogni interlocuzione 
internazionale divisa e litigiosa. L’acceso dibattito europeo 
tra sostenitori del MES e quelli degli Eurobond, come 

eventuali strumenti solidali per finanziare i sistemi sa-
nitari e le politiche economiche temporanee, è solo 

l’ultimo atto dello scontro tra diverse idee di Europa. 
Dagli accesi contrasti attuali, però, come insegna 

la storia del piano Marshall, possono nascere le 
misure necessarie per formulare una vincente 

strategia d’uscita dalla crisi che attanaglia 
l’Europa, adesso come settant’anni fa.

A cura 
di Leonardo De Marco

APRILE 2021



Quanto durano i miracoli

Il recupero economico cinese sorprende con una 
ripresa del 6.5% nell’ultimo trimestre del 2020, 
che porta il tasso annuale ad un differenziale 
positivo di 2,3%; si tratta del risultato più basso 
degli ultimi quarant’anni, ma è comunque dato 
positivo. Le altre economie del G20 assistono ad 
un rallentamento della produzione ed al calo dei 
consumi, mentre la Repubblica Popolare registra 
il maggior surplus commerciale nella sua storia 
recente; si tratta di un successo trainato dalla 
massiccia richiesta di materiale medico e sani-
tario e dall’aumento della domanda di computer 
portatili ed attrezzature per di-
dattica e lavoro da remoto. Que-
sti numeri, che hanno garantito 
nuovamente maggior consenso 
nazionale al regime, incrinato 
dopo la gestione opaca dei fatti 
di Wuhan, non vengono accetta-
ti all’unanimità. 
Il governo cinese, attingendo alla 
sua lunga esperienza in materia 
di crescita economica, avrebbe 
favorito settori non produttivi, 
finora “calmierati”, come il mer-
cato immobiliare e quello infra-
strutturale, nascondendo dietro 
il loro “boom” il “bust” accusato dall’industria e 
dall’economia reale. Il processo di risposta alla 
pandemia, inoltre, si è accompagnato ad un au-
mento del debito a sostegno della domanda, sia 
a livello nazionale sia per gli uffici governativi lo-
cali, come segnalato dall’ FMI. Un trend simile si 
evidenzia anche nel settore privato. I dubbi non 
possono che aumentare 
di fronte al permanere 
dello stato pandemico 
ed alla nuova presidenza 
americana, le cui decisio-
ni in ambito di politiche 
commerciali potrebbero 
ridimensionare le stime 
per il 2021 e il 2022.

Un certo risentimento anima i commentato-
ri che, individuando nel Dragone l’origine del 
virus, assistono di malavoglia ad un ulteriore 
successo, con luci ed ombre, ma nondimeno un 
successo, del sistema cinese. Sistema criticato 
per l’inusuale convivenza di un potere autori-
tario con una moderna, ma poco trasparente, 
economia di mercato, un dualismo impossibile, 
quantomeno improbabile, per il pensiero libera-
le occidentale.
In teoria - lo pensava anche Mao- lo sviluppo 
delle forze produttive porta alla formazione di 

classi, o gruppi sociali e pro-
fessionali benestanti, una 
borghesia, destinati a mo-
dificare la forma del potere 
esecutivo verso forme di plu-
ralismo più democratiche e 
liberali. Dopo Tienanmen è 
chiaro che il Partito Comu-
nista non condivide la mede-
sima visione escatologica e 
sia determinato a mantene-
re salda la presa sul destino 
dell’Impero del Centro. 
Un inedito patto sociale, fi-

glio della svolta di Deng, la 
cui tenuta sorprende e stizzisce alcuni, viene 
forse troppo mitizzata da altri, fraintendendo 
l’ascesa economica, pur straordinaria, con un’i-
nevitabile ascesa geopolitica, molto più incerta. 
Se nel “secolo cinese” si assisterà ad una trasla-
zione permanente degli equilibri economici e 
finanziari globali, gli stretti marittimi strategi-
ci, i famosi choke point, da cui dipende il com-
mercio e quindi l’export, restano saldamente in 
mano americana; mani consce dell’importanza 
essenziale dei risultati economici per la legitti-
mazione della governance del Partito e dunque 
per gli equilibri di medio e lungo periodo dell’in-
tera Cina. A cura 

di Francesco Montone

07

APRILE 2021



Period Poverty e Tampon Tax :
a che punto siamo e perchè andrebbe abolita 
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La crisi economica innescata dalla pandemia ha 
accentuato la cosiddetta period poverty, espressio-
ne che indica l’impossibilità economica di potersi 
garantire un’igiene adeguata durante tutto il pe-
riodo mestruale attraverso appositi dispositivi sa-
nitari (assorbenti, tamponi o coppette) e in luoghi 
idonei. Nonostante il mito del mondo del progres-
so e della modernità, secondo un’indagine Unicef, 
una scuola su tre dei Paesi a medio-alto reddito 
non possiede strutture adeguate a garantire alle 
donne un’adeguata igiene intima durante il ciclo 
mestruale. La period poverty comprende anche il 
costo dei dispositivi sanitari nonché la relativa tas-
sazione applicata, conosciuta con il nome di Tam-
pon Tax. Una ricerca condotta da “Plan interna-
tional UK” su un campione di mille ragazze di età 
compresa tra i 14 e i 21 anni ha appurato che circa 
il 15% delle intervistate ha riferito di non riuscire 
ad acquistare gli assorbenti, mentre il 14% li chie-
de spesso ad amiche e conoscenti perché troppo 
cari. Per fortuna, i Paesi che stanno cominciando 
a prendere seri provvedimenti per affrontare il 
problema sono sempre di più. A fine febbraio la 
ministra dell’Università e della Ricerca francese 
Frédérique Vidal ha disposto la distribuzione gra-
tuita degli assorbenti per l’igiene intima delle stu-
dentesse. La decisione fa della Francia il secondo 
Paese al mondo a decidere di agevolare le giova-
ni donne: la medaglia d’oro va alla Scozia che nel 
2018 ha introdotto la distribuzione 
gratuita in scuole e università degli 
assorbenti igienici. Ed è proprio la 
Scozia che da poco ha dato il via li-
bera in Parlamento a un disegno di 
legge che rende disponibili e gratuiti 
gli assorbenti in posti pubblici come 
centri ricreativi e farmacie. In Nuo-
va Zelanda, la premier femminista 
Jacinda Arden – da sempre attenta 
ai diritti delle donne e delle mino-
ranze – si è dimostrata sensibile alla period pover-
ty annunciando che renderà gratuiti gli assorbenti 
nelle scuole: una studentessa neozelandese su 12 
non va a scuola durante il ciclo mestruale proprio 
perché non riesce a sostenere il costo degli assor-
benti.

08

Ad inizio anno anche le autorità britanniche 
hanno abolito l’IVA sui prodotti igienici (fino ad 
allora, gli assorbenti erano tassati al 5%). No-
nostante queste simboliche e importanti prese 
di posizione, l’UE fa ancora fatica a riconosce-
re gli assorbenti igienici come beni essenziali. 
A partire dal 2007 ha solo autorizzato gli Stati 

membri a modificare a ribasso la Tampon Tax 
fino a circa il 5%. Alcuni Paesi hanno colto l’op-
portunità abbassando notevolmente l’aliquota 
o annullandola definitivamente, altri (quasi la 

metà) continuano ad applicare 
agli assorbenti, interni ed esterni, 
la stessa aliquota Iva prevista per 
i gioielli, il vino, la birra e le siga-
rette. In dieci di questi paesi l’Iva 
supera il 20 per cento. Per quanto 
riguarda l’Italia, questa risulta tra 
i Paesi meno virtuosi che detengo-
no la maglia nera nel continente. 
Introdotta negli anni ‘70, la Tam-
pon tax è cresciuta dal 12 al 22%. 
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Nonostante nel 2019 sia stato ottenuto 
un primo taglio dell’imposta nella Leg-
ge di Bilancio per gli assorbenti com-
postabili o lavabili, come in altri Paesi 
europei, gli assorbenti non sono ancora 
considerati beni di prima necessità, cre-
ando l’ovvio paradosso secondo il quale 
prodotti come il tartufo o i francobolli 
da collezione hanno un’imposta age-
volata al 10 per cento, i rasoi da barba 
sono considerati un bene primario con 
aliquota al 4 per cento (così come latte 
e occhiali) mentre gli assorbenti resta-
no beni di lusso, cioè quelli di cui, per 
la legge, si potrebbe fare a meno, tassa-
ti con un’aliquota al 22%. Eppure, nel 
corso del periodo della vita fertile, una 
donna è soggetta in media a 456 cicli 
mestruali, per un totale di circa 2.280 
giorni, pari a 6,25 anni. 

La scienza è politica: la sociologa Alondra Nelson nominata nell’
Ufficio per le Politiche di Scienza e Tecnologia della Casa Bianca

Il 15 gennaio scorso, il Presidente eletto degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato i nuovi mem-
bri dell’Office of Science and Technology Policy della Casa Bianca. L’Office è uno degli uffici che 
si trova all’interno dell’Executive Office of the President of the United States, ha in generale il 
mandato di consigliare il Presidente su come la scienza e la tecnologia possano avere effetti su 
questioni nazionali e internazionali ed è nato intorno alla fine degli anni ’70, ma dalla fine del-

la Seconda Guerra Mondiale esisteva già con altri nomi. Il ruolo 
di Direttore dell’Office è stato affidato a Eric Lander, genetista e 
matematico che fece parte dello Human Genome Project, l’enor-
me progetto di ricerca che aveva lo scopo di mappare l’intera se-
quenza genetica umana. Se normalmente il Direttore dell’Office è 
lo Science Advisor to the President, con l’amministrazione Biden 
questa carica non sarà semplicemente parte dell’Ufficio Esecutivo 
dell’Amministrazione, ma diventerà membro del Cabinet, in cui si 
riuniscono il Presidente, la Vicepresidente, il Segretario di Stato 
e i vari Segretari alla Difesa, Tesoro, Educazione, e così via. Tra le 
novità dell’Ufficio, c’è anche la creazione di una nuova posizione: 
quella di Deputy Director for Science and Society, vicedirettrice 
dell’Ufficio con il compito particolare di occuparsi del rapporto 

tra scienza, tecnologia e società. La nomina di chi ricoprirà questo ruolo è caduta su Alondra Nel-
son, studiosa del settore Science and Technology Studies di altissimo livello.

La period poverty all’italiana è dovuta al fatto che la 
spesa pro-capite corrisponda a circa 1.704 euro per 
i soli assorbenti: una cifra che si alza di oltre 15.000 
euro se a questi si aggiungono i medicinali per la 
cura dei sintomi e i prodotti anticoncezionali. Il pro-
blema, però, è anche culturale: in una società ancora 
troppo intrisa di stereotipi di genere e tabù, la men-
strual revolution non ha ancora trovato la sua piena 
affermazione a scapito delle donne italiane, costrette 
a supportare il costo di una tassa che equipara un 
assorbente a un Rolex (al contrario dei rasoi), no-
nostante il ciclo mestruale non sia una scelta (senza 
contare il fatto che possa addirittura risultare un li-
mite alla piena e libera partecipazione alla vita socia-
le e pubblica, con pesanti conseguenze sulla salute 
sia fisica che psicologica). Concentrarsi sulla cultura 
prima ancora che sull’incidenza economica sembra, 
ad oggi, la scelta più saggia da fare per avviare il vero 
cambiamento.

A cura 
di Gabriella Barbera
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Gli “Studi sulla scienza e la tecnologia” (Science and 
Technology Studies o STS) sono sconosciuti in Ita-
lia. Sui giornali non leggiamo interventi di sociologi 
della scienza. Eppure, dietro questo nome c’è una 
comunità piccola ma molto varia di studiosi che 
lavora per rispon-
dere a domande 
sociologiche, sto-
riche, filosofiche, 
politiche, su scien-
za e tecnologia. 
Ma da quando lo 
fanno? Chiaman-
dosi filosofi, stori-
ci e sociologi della 
scienza da un bel 
po’ di tempo, for-
se un secolo o più. 
Chiamandosi inve-
ce studiosi STS, lo 
fanno più o meno dagli anni ‘80. In quel periodo, 
esistevano Popper e Kuhn, Wittgenstein e Bloor. Si 
parlava di bomba atomica, si era andati sulla Luna e 
iniziava la Big Science. E domande come “L’innova-
zione si può controllare democraticamente?”, “Chi 
finanzia la ricerca?” o “La società trae beneficio da 
scienza e tecnologia?” non potevano trovare rispo-
sta tramite un approccio solo filosofico, storico o so-
ciale, soprattutto da parte di discipline che avevano 
completamente ignorato la tecnologia. Nasce così 
una disciplina-ombrello, che parte da un assunto: 
Scienza e Tecnologia sono attività sociali. La nomi-
na di Alondra Nelson è quindi una svolta storica, 
perché è la prima volta che una studiosa STS viene 
scelta in un’amministrazione così importante per 
ricoprire una carica politica esattamente sul rap-
porto scienza, tecnologia e società. Nelson è classe 
1968 e Harlold F. Linder Professor of Social Scien-
ce all’Institute of Advanced Study. Dentro gli STS, 
si occupa dell’intersezione tra scienza, tecnologia, 
medicina e disuguaglianze razziali. È presidente 
della più importante società americana di studiosi 
STS, la Society for the Social Studies of Science (4S) 
che ha fondato la prestigiosa rivista “Science, Tech-
nology and Human Values”.

Nel suo discorso di nomina, Alondra Nelson 
afferma: «Certamente la scienza e la tecnolo-
gia hanno permeato quasi ogni aspetto della 
vita umana nel corso della storia, ma forse 

mai prima di ora, a memoria d’uomo, le con-
nessioni tra il mondo scientifico e il mondo 
sociale sono state così forti come sono oggi 
[…]. Mentre nuove tecnologie si radicano 
nella nostra vita, dall’intelligenza artificiale 
all’editing del genoma umano, e rivelano e 
riflettono sempre di più la complessa e a vol-
te pericolosa architettura sociale che si cela 
dietro al progresso scientifico, la scienza è 
intrinsecamente un fenomeno sociale, è uno 
specchio delle persone, delle nostre relazio-
ni e delle nostre istituzioni. Quando diamo 
input agli algoritmi, quando programmia-
mo un dispositivo, quando sviluppiamo, te-

stiamo e ricerchiamo, stiamo compiendo scel-
te umane. Scelte che portano il nostro mondo 
sociale a comportarsi in nuovi e potenti modi. 
Importa chi compie queste scelte. Importa a 
chi stanno pensando quando lo fanno». Con-
clude Nelson: «Non c’è mai stato un momento 
più importante per aggiustare il tiro dello svi-
luppo scientifico o per situare quello sviluppo 
nei nostri valori di uguaglianza, accountabi-
lity, giustizia e affidabilità». Rispetto all’am-
ministrazione Trump, la scienza e la tecnolo-
gia tornano perciò al centro della discussione 
come mezzo per informare la politica. Osser-
vare in che modo la scienza è usata nella co-
municazione politica significa prendere atto 
che la scienza è politica; dopodiché significa 
prendere consapevolezza del fatto che scien-
za e politica – e l’abbiamo appreso durante la 
pandemia – devono collaborare e avere a che 
fare l’una con l’altra e si incontrano a prescin-
dere da situazioni emergenziali, come quando 
si tratta di finanziare la ricerca.

A cura
di Margherita Pucillo

10

APRILE 2021



Gli Aborigeni australiani

dei condannati inglesi nelle colonie, cosa che ebbe 
inizio con la Prima Flotta di undici navi approdata 
il 20 gennaio 1788 e che diede vita, oltre alla città 
di Sydney, anche a quella che prese il nome di Au-
stralia Day.

Malattie

La creazione di questo primo insediamento ebbe 
le sue prime conseguenze nel 1789, quando, pro-
babilmente il vaiolo, colpì gli aborigeni intorno a 
Port Jackson. In seguito, ulteriori malattie scono-
sciute, come la varicella, l’influenza e il morbillo, 
si diffusero considerevolmente, in particolare nei 
villaggi densamente popolati grazie alla facilità 
di trasmissione, fra Hawkesbury River, Broken 
Bay e Port Hacking. L’ignoranza nella cura delle 
malattie portò a scelte difficili ed erronee, come 
quella dei clan di fuggire, lasciando i malati con 
un po’ di cibo e acqua a badare a sé stessi, portan-
do al disfacimento delle società aborigene dove i 
sopravvissuti, in mancanza di cacciatori e racco-
glitori periti, iniziarono a morire di fame. I deces-
si, in una popolazione stimata nel 1788 a 795.000 
unità, furono registrati per la prima volta dal te-
nente William Bradley, il quale riportò scioccato 
la drastica diminuzione di individui visibili nelle 
coste.

Era il 22 agosto 1770 e, dalla costa di Posses-
sion Island, James Cook intonò: “Ora ho issato 
ancora una volta i Colori Inglesi e nel nome di 
Sua Maestà il re Giorgio Terzo prendo possesso 
dell’intera costa orientale ... con il nome di New 
South Wales, insieme a tutte le baie, porti, fiumi 
e isole che si trovino sulla suddetta costa “.
Tale dichiarazione di conquista del territorio au-
straliano è, ad oggi, oggetto di critica in quanto 
sembra che nessuna affermazione del genere sia 
stata fatta quando Cook era in Australia. Lo stes-
so Ammiragliato ordinò a Cook di intraprendere 
accordi con i nativi e chiedere a questi l’autoriz-
zazione per l’espropriazione dei territori, cosa 
che non solo non fu fatta, ma comportò la chia-
mata alle armi in nome della sopravvivenza.

L’inizio

Dopo la sconfitta nella guerra rivoluzionaria 
americana conclusasi nel 1783, gli inglesi volse-
ro la loro attenzione all’Australia. Come suggeri-
to da Sir Joseph Banks, compagno di viaggio di 
James Cook, “non c’era da dubitare che un tratto 
di terra come New Holland, che era più grande 
di tutta l’Europa, fornirebbe materia di vantag-
gioso ritorno” per il regno. In patria, l’aumento 
della microcriminalità e del consumo di alcolici 
(Gin Lane) nelle masse, frutto dell’industrializ-
zazione, crearono condizioni insostenibilità in 
città come Londra e sovraffollamento delle car-
ceri, tali da richiedere un urgente trasferimento
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Ma la documentazione risulta inattendibile, in 
quanto solo le morti bianche furono censite, 
mentre quelle nere furono stimate, creando 
incertezza nei dati. Sono state rinvenute co-
munità nella parte meridionale del continente 
completamente svanite senza lasciare traccia, 
spesso prima che i coloni europei ne registras-
sero l'esistenza. Il censimento nazionale del 
1920 contò la sopravvivenza di solo 50.000 
nativi, un calo di più di 900.000 indigeni in 
due secoli, il quale è comunque oggetto di cri-
tiche per via delle sue inesattezze numeriche. 
Basti ricordare come il ministro e scrittore au-
straliano John Dunmore Lang nel 1834 ripor-
tò: "C'è sangue nero in questo momento sulle 
mani di individui di buona reputazione nella 
colonia del New South Wales di cui tutte le ac-
que del New Holland sarebbero insufficienti 
per lavare via l'indelebile macchie."

Tecnologia e intelligenza artificiale: un problema etico
Informatica e tecnologia, componenti fonda-
mentali della nostra quotidianità. Smartphone, 
computer e tablet da anni sono diventati come 
delle appendici dei nostri corpi. Si parla di “tec-
nologia informatica” e in essa è racchiuso tutto il 
nostro mondo, in continua evoluzione con i suoi 
pregi ma anche i suoi difetti, per nulla margina-
li. Sicuramente, grazie allo sviluppo tecnologico, 
abbiamo la possibilità di svolgere, con estrema 
facilità, attività che fino a qualche anno fa sem-
brava impensabile poter compiere anche como-
damente da casa. 

Abbiamo avuto una prova tangibile di ciò, soprat-
tutto nel periodo che abbiamo vissuto e che an-
cora oggi stiamo attraversando, costretti a stare 
distanti fisicamente: la tecnologia ci ha permesso 
di non allontanarci nemmeno per un momento, 
di continuare a svolgere le nostre vite scandite da 
smart working, e-learning, meeting e conference 
call. Particolarmente discusso è il tema dell’intel-
ligenza artificiale (AI), che negli anni ha fornito 
un enorme contributo al progresso dell’intera in-
formatica e che comprende argomenti molto ampi 
che afferiscono alle discipline più varie.

Alcune ricerche moderne, come quelle condotte da 
Seth Carus e Chris Warren, suggeriscono un’inten-
zionalità dei coloni nel trasporto delle malattie nel 
continente come “arma biologica”, fatto che venne 
documentato, in parte, nella Prima Flotta quando il 
chirurgo generale John White, nei confronti di al-
cuni malanni fra le genti coloniali, prescrisse que-
ste come “lievi disturbi infiammatori”, e dall’altra 
quando lo stesso John White portò con sé alcune 
fiale di materia varia (vaiolo contenente detriti cel-
lulari) con l’intento di diffondere la malattia fra le 
popolazioni native.

 Guerre

Oltre alle malattie, la volontà di espropriazione del-
le terre condusse i coloni a veri e propri massacri 
contro i nativi. A differenza però di quelle condotte 
nelle Americhe, dove la popolazione nativa era nu-
merosa e raccolta in città, gli aborigeni australiani 
erano raggruppati in villaggi di non più di 15.000 
persone, portando a “piccoli massacri” diffusi e rei-
terati. L’aggravarsi della situazione vide la creazione 
di piccoli centri di resistenza come quello del leader 
aborigeno Pemulwuy a Sydney che resistette agli 
europei attraverso una serie di guerriglie note come 
le “guerre Hawkesbury e Nepean” (1794-1816), 
oppure i Noongar dell’Australia sud-occidentale 
capeggiati da Yagan, ucciso nel 1833. Altri furono 
meno fortunati, come i Kalkadoon del Queensland 
dove furono massacrati in 200, oppure i Palawa, de-
ceduti fra le 2.000 e le 15.000 unità. Le stime indi-
cano che le morti per mano europea nelle guerre di 
frontiera furono attorno alle 40.000 unità. 

A cura
di Frans Lavdari
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Studia le metodologie e le tecniche che con-
sentono di progettare sistemi hardware e 
software per fornire all’elaboratore elettroni-
co prestazioni capaci di simulare le abilità, il 
ragionamento e il comportamento umano. 
Dalla fine degli anni ’50, periodo in cui si ebbe 
il primo modello di rete neurale, fino ai nostri 
giorni, i progressi dell’intelligenza artificiale 
sono stati notevoli. Ciò che caratterizza l’AI è il 
metodo di apprendimento con cui l’intelligen-
za diventa abile in un compito. Si distingue fra 
“Machine Learning”, insieme di metodi per 
consentire al software di adattarsi, di appren-
dere, in modo, poi, da svolgere un compito 
senza che sia preventivamente programmato 
e “Deep Learning”, il metodo che permette di 
emulare la mente dell’uomo grazie all’aiuto di 
reti neurali progettate ad hoc e di una capaci-
tà computazionale molto potente. Le forme di 
AI sono le più disparate e tutti noi ne siamo 
in continuo contatto: assistenti vocali come 
Siri di Apple o Alexa di Amazon sfruttano l’AI 
per l’apprendimento e l’analisi delle abitudini 
e dei comportamenti degli utenti, per la com-
prensione delle esigenze delle persone, per 
migliorare la customer care, la user experien-
ce e i servizi di assistenza e supporto.  La pre-
venzione delle frodi è una delle applicazioni 
più mature dove l’AI si concretizza con quelli 
che vengono chiamati “advanced analytics”, 
analisi molto sofisticate che correlano dati, 
eventi, comportamenti per capire in anticipo 
eventuali attività fraudolente. Da diversi anni 
si è sviluppato l’Artificial Intelligence Marketing, 
che sfrutta le più moderne tecnologie di intelli-
genza artificiale insieme a tecniche matematiche e 
di marketing comportamentale, con l’obiettivo di 
persuadere le persone a compiere un’azione, acqui-
stare un prodotto o accedere ad un servizio. Ma 
accanto a tutto ciò che di buono l’innovazione tec-
nologica quotidianamente ci regala, troviamo an-

che un grosso 
aspetto negati-
vo, che spesso 
sottovalutiamo. 

La tecnologia tende a superare le nostre stesse ca-
pacità e a concentrarsi su quelli che sono i nostri 
punti deboli, arrivando a far parlare del fenomeno 
della “degradazione umana” che, studiato per la 
prima volta nella Silicon Valley dallo scienziato in-
formatico Tristan Harris, evidenzia un’alienazione 
dell’uomo dalla vita reale a favore della tecnologia. 
Attraverso la tecnologia e i social network, veniamo 
continuamente profilati in base alle informazioni 
che ricerchiamo in rete, ai siti che visitiamo, ai pro-
dotti da cui siamo attratti e si cerca così di monetiz-
zare la nostra attenzione, che viene sequestrata da 
un assiduo bombardamento di notifiche, compor-
tando un conseguente maggior grado di distrazione 
che ci porta spesso a confondere ciò che è reale con 
ciò che non lo è. Proprio in materia di AI, recen-
temente si è parlato di “OpenAI”, una start-up che 
ha annunciato di aver messo a punto un algoritmo 
talmente efficiente da essere capace di scrivere testi 
inventati, ma altamente credibili, dunque pericolo-
si, al punto che il gruppo ha deciso di non pubblica-
re lo studio e bloccare l’invenzione. Il sito era capa-
ce di creare notizie false su società vere o di lanciare 
messaggi razzisti sui social. Ma, alla resa dei conti, 
che fine farà l’umano nell’incontro con la macchi-
na? Da tempo anche il cinema cerca di dare una ri-
sposta, con film da “2001: Odissea nello Spazio” a 
“L’Uomo bicentenario” fino a “A.I.”di Spielberg, che 
si orientano verso una visione positiva dell’intelli-
genza artificiale, che però, non sempre così è, come 
nel caso di “OpenAI”.
La tecnologia è “un’arma a doppio taglio”: tanti sono 
i vantaggi e le innovazioni, quanti i rischi a cui ogni 
giorno siamo esposti. La centralità del tema etico è 
fondamentale. Senza dubbio l’impatto che ha avuto 
sull’umanità è ineguagliabile e soprattutto nessuno 
di noi sarebbe mai disposto a rinunciarci, ma è ne-
cessario maturare una consapevolezza maggiore di 
ciò che la tecnologia comporta e del peso che va ad 
assumere, cercando di governarla e sfruttarla per 
ottenere sempre e solo una versione migliore di noi 
stessi.

A cura
di Carlotta Maria Addario
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Auto elettriche: tra innovazione e futuro

La categoria delle auto elettriche si sta facendo 
sempre più strada nel mondo automobilistico 
anche se, ad oggi, occupano solamente il 2% sul 
totale delle nuove immatricolazioni.
Negli ultimi anni tutte le case automobilistiche 
si sono avvicinate sempre di più a questo nuo-
vo modo di concepire le auto: zero emissioni, 
zero rumori e zero “fatica”. Vengono affinati 
ogni anno sempre di più i sistemi e le tecnolo-
gie, rendendo queste auto sempre più appetibili 
e quasi in concorrenza con le auto migliori della 
gamma tradizionale.   Ad oggi esistono quattro 
tipologie di veicoli elettrici: le auto esclusiva-
mente elettriche nelle quali è presente un moto-
re interamente alimentato da energia elettrica.  
Molto più sviluppate ed utilizzate sono le auto 
ibride, caratterizzate dalla presenza di un moto-
re a combustione ed uno elettrico. Di queste ne 
esistono tre tipi:
 -Mild hybrid: nelle quali l’elettrico integra la 
potenza del motore a combustione fornendogli 
un sostegno in accelerazione, riducendo così i 
consumi;
- Full hybrid: dotate di un sistema molto affine 
alle mild hybrid, ma con una parte elettrica più 
potente.  Consentendo così all’auto di effettuare 
brevi tragitti in modalità 100% elettrico;
- Plug-in hybrid: sono delle full hybrid dotate 
di batterie ancora più potenti (8 kWh, anziché  
1 kWh) e consentono un’autonomia di circa 50 
km.
Un aspetto molto importante di queste auto 
sono l’accelerazione e la frenata.  In partenza 
hanno un’accelerazione molto più efficiente gra-
zie all’erogazione istantanea della coppia (più 
alta sarà la coppia, più questa imprimerà una 
maggiore spinta alle ruote e quindi si avrà una 
maggiore accelerazione). 

Se pur con un’accelerazione istantanea, chi ha una 
guida più sportiva, rischierebbe di provocare una 
dispersione di energia che andrebbe ad influire 
notevolmente sull’autonomia della batteria (che è 
anche uno dei principali problemi di queste auto, 
non essendoci ancora sistemi sviluppati di ricari-
ca). Le vetture dotate di motori a combustione ri-
sultano più efficienti a velocità elevate soprattutto 
per la progressione delle marce. 
Diverso è anche il sistema di frenata. Queste vet-
ture, infatti, sono dotate di un sistema che permet-
te di rallentare in maniera decisa semplicemente 
rilasciando l’acceleratore in maniera graduale. 
Numerosi sono i vantaggi: dall’accesso alle aree a 
traffico limitato, ai costi di manutenzione ridotti 
essendo la meccanica molto più semplice, ai nu-
merosi incentivi statali e sgravi fiscali.   
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Alla base di qualsiasi campagna di sponsorizzazione di tali 
vetture troviamo il rispetto dell’ambiente.È appurato che i 
veicoli elettrici, circolando, non producono emissioni, ma 
questo è sicuramente l’ultimo dei molteplici aspetti am-
bientali da valutare nel ciclo di produzione di queste auto. 
Il lato oscuro di questa tipologia di veicoli risiede oltre che 
nello smaltimento delle batterie (che hanno una durata 
ben più limitata rispetto ai motori endotermici), soprattut-
to nella produzione di elettricità. In molti paesi l’energia 
viene prodotta da centrali a carbone che non immettono 
nell’aria solamente CO2, ma anche tante altre sostanze for-
temente inquinanti (mercurio, piombo, ossido di azoto); 
basti pensare che in Europa solo il 33% dell’elettricità con-
sumata proviene da fonti rinnovabili.  Questa è una realtà 
in continua evoluzione, che, tra una decina d’anni, sicura-
mente ci porterà ad un’inversione di tendenza, facendoci 
immaginare gran parte della mobilità di tipologia total-
mente elettrica, città nelle quali saranno installate molte 
più colonnine di ricarica e principalmente paesi che pro-
durranno energia solamente da fonti rinnovabili. 

ClimatexGates: soluzioni per salvare il nostro pianeta 
direttamente dalla mente geniale di Bill Gates

Il problema legato al cambiamento climatico si protrae dalla 
fine del secolo scorso e ogni volta che se ne parla, si enfatizza 
la sua gravità e l’urgenza della sua risoluzione. Tutti oramai, ab-
biamo familiarità con i concetti di surriscaldamento globale, ef-
fetto serra o scioglimento dei ghiacciai, soprattutto perché ogni 
anno gli esperti, gli attivisti e chiunque abbia a cuore la causa, ci 
ricordano che l’aggravarsi di queste problematiche ci porta un 
passo sempre più vicini al punto di non ritorno. Ebbene, l’ulti-
matum che tanto a lungo abbiamo ignorato e che è stato spesso 
surclassato da altre questioni considerate più urgenti, è ormai 
alle porte. Il tempo per agire è quasi terminato e per non arri-
vare all’irreparabile bisogna operare un cambiamento drastico e 
ambizioso, come quello illustrato dal miliardario, fondatore di 
Microsoft, Bill Gates. 

A cura
di Raffaella Pappa
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Infatti, sebbene la sua celebre “Bill & Melinda 
Gates Foundation” si impegni quasi esclusiva-
mente nel miglioramento della sanità e nella 
lotta contro la povertà a livello globale, Gates 
è anche devoto alla causa ambientale, come 
dimostra il lancio nel
2015 di “Breakthrough Energy”, un program-
ma mondiale di sostegno alle imprese emer-
genti nel settore dell’energia pulita e della tec-
nologia “climate friendly”. Nel suo nuovo libro 
“Come evitare il disastro. Le soluzioni di oggi, 
le sfide di domani”, Bill Gates illustra il suo 
piano per scongiurare l’altrimenti inevitabile 
crisi climatica prevista per il 2050. Tale disa-
stro consisterebbe nell’ulteriore innalzamento 
della temperatura terrestre con conseguente 
distruzione di interi ecosistemi, estinzione 
di specie animali a rischio, spiagge ricoperte 
dalle acque e incendi spontanei nei boschi. 
Per non parlare della migrazione di decine di 
milioni di “rifugiati climatici”, perlopiù poveri 
contadini che abitano la fascia dell’equatore. 
Tale area, infatti, è quella dove la situazione 
diventerebbe maggiormente invivibile, per 
cui se i viveri cominciassero a scarseggiare, i 
contadini che vivono di sussistenza sarebbero 
costretti ad abbandonare quelle terre, dando 
luogo a quella che Gates sostiene sarebbe la 
più grande diaspora del mondo. L’obiettivo 
che l’autore del libro si è prefiss, non contem-
pla mezze misure: bisogna azzerare (non ri-
durre) i 51 miliardi di gas serra che vengono 
emessi nel mondo ogni anno e che continua-
no ad aumentare. Una missione tutt’altro che 
semplice, come egli stesso ammette, conside-
rando anche gli ostacoli dovuti alla pandemia 
in corso. La chiave per arrestare il cambia-
mento climatico consiste in una rivoluzione 
totale che deve investire tutti gli aspetti della 
nostra vita, tutto quello che facciamo e pro-
duciamo, a partire dall’energia.

Il punto centrale è innovare e fare in modo che adottare un 
approccio sostenibile sia possibile in ogni ambito. Gates so-
stiene che il grande potere d’innovazione degli Stati Uniti, 
sia accompagnato da una grande responsabilità che consi-
ste non solo nel realizzare il cambiamento in sé, ma anche 
nel ridurre quello che egli chiama il “premio verde”, ovvero 
i costi extra dell’approccio ecologista. A tal riguardo, infatti, 
appare evidente il contrasto tra due aspetti che molto spesso 
sembrano difficilmente conciliabili: economia e ambiente. 
La risposta di Bill Gates a tale dilemma consiste nel creare 
prassi per incentivare le aziende ad
adottare l’approccio ecologista, senza infliggere loro il peso 
di costi extra. Ciò può accadere persuadendo imprenditori 
e intellettuali della possibilità di diminuzione di tale costo 
in futuro. Correntemente, infatti, il premio verde è molto 
elevato e per tale ragione i paesi a medio reddito, ad esem-
pio l’India, continueranno a non adottare tali misure e ad 
avere alte emissioni. Ma con il passare del tempo e con la 
promozione ed espansione sul mercato di prodotti green, il 
premio verde calerà fino a raggiungere quota zero tra 10 o 
15 anni, producendo numerosi benefici, come la cessazione 
della produzione di benzina entro il 2035, grazie alla diffu-
sione delle auto elettriche. La stessa cosa deve succedere in 
ogni altro settore industriale, affinché possa verificarsi un 
cambiamento massiccio e permanente in grado di preserva-
re le bellezze del pianeta e le sue risorse naturali anche nelle 
generazioni future.

A cura
di Alessandra Di Girolamo
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The wolf of wall street: la verità dietro un sogno americano
Siamo nell’America degli anni 80 e Jordan Belfort 
è una nascente promessa del brokerage di Wall 
Street: il mondo in cui si appresta ad entrare lo 
introduce ad uno stile di vita che fa dell’eccesso 
il suo cuore pulsante, alimentato da sesso e dro-
ghe di ogni genere. Per assecondare il suo sogno a 
12 cifre, Jordan trasforma un modesto call center 
specializzato nella vendita di penny stocks in una 
strategica opportunità che gli permette di otte-
nere fino al 50% degli incassi sulle commissioni 
delle azioni che vende. Ben presto il percorso del 
ragazzo incrocia quello di Donnie Azoff, e insieme 
i due fondano una società, la Stratton Oakmont, 
arruolando diversi malviventi medio borghesi, 
tutti saggiamente istruiti alla truffa dallo stesso 
Belfort. Dietro una rispettabilissima apparenza 
nasce infatti un complesso ed illegittimo giro, che 
consente ai brokers di guadagnare in percentuale 
altissima su ogni commissione. La società dunque 
non fatica a decollare e con quest’ultima anche 
la figura di Jordan, che gratificando quotidiana-
mente se stesso ed i suoi subalterni con un costo-
so cocktail di droghe e sesso, diviene a detta della 
prima pagina di Forbes, il Lupo di Wall Street.
Intanto l’FBI inizia ad indagare sugli illeciti della 
Stratton che, sempre più celebre, risulta chiara-
mente anche più esposta e visibile alle indagini. 
Per nascondere i proventi, Belfort li trasferisce su 
un conto svizzero, gesto che espone la società ad 
un enorme rischio, a tal punto che Jordan decide 
di lasciare il comando ed affidarlo a Donnie. 

Intanto l’FBI inizia ad indagare sugli illeciti 
della Stratton che, sempre più celebre, risulta 
chiaramente anche più esposta e visibile alle 
indagini. Per nascondere i proventi, Belfort 
li trasferisce su un conto svizzero, gesto che 
espone la società ad un enorme rischio, a tal 
punto che Jordan decide di lasciare il comando 
ed affidarlo a Donnie. Poco dopo il banchiere 
svizzero viene arrestato per altri illeciti e, per 
ottenere uno sconto di pena rivela all’FBI la se-
rie di reati commessi da Jordan, che viene a sua 
volta arrestato.  Quest’ultimo, per uno sconto 
di pena chiede ed ottiene di collaborare con la 
giustizia indossando un registratore e recando-
si in azienda per incriminare i colleghi, pur ten-
tando di salvare (in modo fallimentare) Donnie 
con un biglietto, tuttavia l’FBI lo scopre e lo ar-
resta nuovamente. Grazie alla sua collabora-
zione l’uomo ottiene comunque una pena mi-
nima e, trascorsa la detenzione riprende la sua 
carriera, tenendo seminari in giro per il mondo 
sulle sue persuasive strategie di vendita.  Que-
sta la complessa quanto paradossalmente av-
vincente storia vera di Jordan Belfort, un idolo 
discussissimo la cui onda è stata furbamente 
cavalcata dal duo Scorsese-Dicaprio che ne ha 
realizzato un film campione di incassi.
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 Il sogno americano a Wall Street è più vivido che 
mai, con tutte le sue luci ed ombre: dall’umile par-
tenza senza dubbio in salita fino al decollo decisa-
mente maestoso, Belfort incarna placidamente lo 
scalatore del monte americano. La vetta? In que-
sto caso, la totale e profonda perdizione. Belfort 
è sempre nel bel mezzo delle cose, e così facendo 
priva con effetto soffocante lo spettatore di ancore 
morali e per la totale durata della storia lo rende 
combattuto sulla sua reale percezione di tali mo-
dalità, finché poi non accetta che se non ci fosse 
alcun appeal in questo tipo di atteggiamento, in 
fondo nessuno lo perseguirebbe.
Non a caso l’America è la terra delle possibilità, 
in cui niente è impossibile e nessuno è nullo: i 
brokers se la cavano con le loro frodi perché nes-
suno li vede come omuncoli ignoranti, ma come 
omuncoli ignoranti che un giorno potrebbero di-
ventare Presidenti. Del resto, come l’attualità in-
segna, in America la democrazia non ha mai real-
mente preso piede, ed ha sempre lasciato spazio 
ad una meritocrazia molto distorta, perché il po-
vero vede se stesso non come proletario sfrutta-
to ma come milionario solo temporaneamente in 
difficoltà. Alla Stratton sembra infatti che abbiano 
tutti lo stesso titolo di vice-presidente, perché tut-
ti vogliono e a quanto pare possono governare il 
mondo.

Ci sono fasi della storia in cui lo spettatore pen-
serà ai protagonisti come esseri rivoltanti e si 
chiederà perfino come possa tollerare tale vi-
sione, allo stesso tempo un brivido compiaciu-
to gli percorrerà il braccio. Il punto è: non è la 
storia ad essere rivoltante ed allo stesso tempo 
tremendamente allettante, è il mondo in cui vi-
viamo ad esserlo; è il sogno americano, marcio 
ed invitante, pericoloso eppure estremamente 
eccitante.
Gli uomini come Belfort sono coloro che ci rap-
presentano e coloro che spesso ambiamo ad es-
sere; sono loro l’America e sono loro il mondo, 
ed in un certo senso ne siamo stati noi i primi 
architetti. Jordan dopotutto non ha mai ricevuto 
una pena tanto importante quanto i danni che 
ha provocato. Ad oggi è un motivatore e, leggen-
do interviste e libri risulta più che chiaro quanto 
non sia realmente dispiaciuto di nulla se non del 
fatto che sia stato scoperto. La realtà è che noi 
spettatori ridiamo compiaciuti di questa storia 
e di questo piccolo uomo, ma i piccoli uomini 
come Jordan Belfort non smetteranno mai di ri-
dere di noi.

A cura 
di Maria Pagano
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Quanto siamo reali?

Il 2020 è stato sicuramente l’anno che non ci 
saremmo aspettati mai di vivere eppure anche 
questo 2021 non sembra poi essere così diver-
so dal precedente. In un lockdown in cui le in-
terazioni sociali sono state ridotte al minimo, 
l’unico mezzo che ci ha permesso di diminuire 
l’effetto del distanziamento sociale e di fingere 
di percepire ancora il calore umano è stato in-
ternet. Le videochiamate con gli amici di sem-
pre hanno, forse, reso meno evidente il disa-
gio della reclusione forzata e, di sicuro, i social 
network hanno giocato un ruolo importante. 
Certo, quando non si può uscire e tutte le atti-
vità extra che impegnano il nostro tempo sono 
rimandate a data da stabilirsi, cosa si fa? La 
risposta è semplice. I social sono stati il mez-
zo per portarci fuori, restando dentro. Avendo 
alla mano dei dati, forniti da Facebook in un 
post firmato dai vicepresidenti Alex Schultz e 
Jay Parikh, questi mostrano in modo chiaro 
come dall’inizio della pandemia le chiamate 
di gruppo su whatsapp e messenger sono au-
mentate del 1000%. A livello globale, “la cre-
scita d’uso causata dal Covid-19 non ha pre-
cedenti in tutto il settore, stiamo riscontrando 
dei nuovi record di utilizzo quasi ogni giorno” 
scrivono Schultz e Parikh. Tuttavia, non sarà 
forse che abbiamo perso così il reale contat-
to con la realtà? Abbiamo forse dimenticato 
il significato di ‘semplicità’, di ‘concreto’, di.. 
reale? In una società che impone la perfezio-
ne, restare naturali è quasi un’eccezione alla 
regola. In un anno in cui siamo stati in pausa 
e il mondo si è fermato, gli standard di bel-
lezza non son rimasti fissi.  Adesso, è come se 
ognuno di noi avesse due personalità, una che 
mostra nella quotidianità e una che condivi-
de sul web. Due modi di pensare, due modi 
di vestire, due modi semplicemente di essere, 
due vite. Un po’ alla Hannah Montana.  Sia-
mo stati assorbiti in una piattaforma che ci 
distrae e propina modelli quasi impossibili da 
raggiungere. 

  Ci fa credere di sbagliare qualcosa. Ma è la vera 
natura dei social stessa che ci costringe quasi ad es-
sere falsi. Una bella foto in cui riprendiamo i pan-
cakes che abbiamo mangiato a colazione, i video in 
cui ci divertiamo in discoteca (o almeno, un tempo 
eravamo soliti registrarli), i piedi nell’acqua fredda 
di un mare cristallino e un selfie con il giusto filtro 
rendono la nostra vita, almeno agli occhi degli al-
tri, molto diversa da quella che realmente è. Quasi 
perfetta. E l’evidenza di queste immagini distorte 
di ciò che realmente viviamo è supportata da in-
numerevoli studi riguardo la depressione e l’ansia 
degli adolescenti che usano molto i social media. 
Una ricerca condotta dal Royal Society for Public 
Health ha chiesto ad un campione di giovani tra i 
14 e i 24 anni come le piattaforme dei social me-
dia avessero avuto impatto sulla loro salute e sul 
loro comportamento. I risultati hanno mostrato 
che Snapchat, Facebook, Twitter ed Instagram 
hanno portato ad un incremento di disturbi quali 
depressione, ansia, solitudine e scarsa autostima. 
Purtroppo è difficile da accettare, ma ciò che ve-
diamo non è sempre reale.
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Un Mondo Luiss più sicuro: 
nuove realtà per gli stessi sogni
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La perfezione non esiste ed è sbagliato cercare di raggiungerla. Pro-
prio riguardo il tema dell’autostima, negli ultimi mesi spopolano 
reels dal titolo ‘your daily reminder that social media is fake’. I so-
cial media però non sono falsi in sé. Costringono noi ad esserlo  È 
l’uso sbagliato il problema, non la loro esistenza. Siamo veramente 
pronti ad accettarlo? No, certo che non lo siamo. Accettare la re-
altà significa accettare di non poter essere perfetti e insomma, chi 
di noi sarebbe disposto a farlo? È bellissimo atteggiarci a fortunati 
ereditieri, a CEO to be, a digital entrepreneur 
ma la verità è che non lo siamo. E la verità fa 
male. Siamo arrivati al punto in cui la bellezza 
naturale non esiste più. Instagram ha infatti 
aggiunto la possibilità di utilizzare dei filtri 
per scattare foto e selfie. Insomma, il preludio 
dell’avvento di nuovi canoni di bellezza det-
tati da zigomi alti, labbra carnose e nasi pic-
colissimi. Tutto bellissimo, ma non reale. La 
Repubblica riporta infatti la notizia di come 
l’Inghilterra abbia deciso di comportarsi a 
riguardo. È stata la stessa Advertising Stan-
dards Authority inglese (ASA) a vietare l’uso 
di filtri di instagram nelle pubblicità social di 
creme e trucchi perchè ritenuto ‘fuorviante’. 
Sarà forse questo il primo passo verso stan-
dard di bellezza più reali e raggiungibili?

A cura 
di Elena Sofia Venturi
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Un Mondo Luiss più sicuro: 
nuove realtà per gli stessi sogni

Lo scanner all’entrata, la rilevazione della 
temperatura, l’igienizzante mani in ogni an-
golo, i sorrisi coperti dalle mascherine. Ad un 
anno dalla chiusura che ha colto il mondo di 
sorpresa, la vecchia normalità appare ancora 
lontana; eppure, fin dalla prima settimana di 
lockdown nazionale, l’Università Luiss Guido 
Carli ha predisposto misure immediate per 
consentire agli studenti di usufruire del di-
ritto allo studio e all’istruzione, nonostante la 
situazione eccezionale e di particolare difficol-
tà. E così, sebbene anche il secondo semestre 
di questo Anno Accademico si sia dovuto ar-
rendere alla situazione di emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia, che impone divisione 
e lontananza in un ambiente che più di tutti in 
questo periodo della vita rappresenta unità e 
condivisione, la Luiss non si è lasciata scorag-
giare. Già a partire da settembre 2020, grazie 
alle misure di sicurezza attuate e alla riformu-
lazione degli spazi, gli studenti sono potuti 
tornare a frequentare le lezioni in sede, alme-
no parzialmente. Con l’entrata in vigore delle 
diverse norme è stato infatti necessario attua-
re modalità che riuscissero a preservare l’e-
sperienza dello studio, riducendo al contempo 
al minimo il rischio di esporsi al contagio.

Le attività dell’Ateneo sono state ac-
curatamente pianificate, consentendo 
così agli studenti di recarsi in aula o 
di seguire le lezioni da remoto, com-
patibilmente alla capienza delle aule. 
L’accesso alle sedi è infatti consenti-
to esclusivamente per lo svolgimento 
dell’attività didattica, o previa preno-
tazione, che verrà verificata all’ingres-
so, per assicurare un’affluenza e una 
gestione degli spazi idonea e sicura. Le 
aule sono state prontamente ripensa-
te, consentendo il distanziamento e la 
possibilità di partecipare alle lezioni 
in sicurezza, mantenendo la modalità 
online per chiunque non avesse la pos-
sibilità di recarsi in sede.

La direzione di entrata e uscita dalle 
aule è indicata da segnali adesivi, così 
come i posti che è possibile occupare. 
Attraverso nuovi supporti tecnologi-
ci, sistemi di prenotazione e QR code, 
è possibile monitorare l’affluenza ai 
diversi servizi, continuando a garan-
tirli. Esempi sono lo Shuttle Service, 
che consente lo spostamento da una 
sede all’altra, e persino la mensa, che 
attraverso l’applicazione e la moda-
lità take-away, continua ad offrire 
la possibilità di consumare un pasto 
veloce in università tra una lezione e 
l’altra.  Malgrado la realtà sia anco-
ra lontana dal ricordo caotico, con-
viviale e nostalgico che la mente ri-
evoca al pensiero dell’Università, ad 
oggi è possibile vivere l’Ateneo in si-
curezza, aspettando di poter tornare 
a fare la fila al bar e alle macchinette, 
a camminare per i corridoi affollati, 
a conversare con i docenti dal vivo e 
non attraverso uno schermo, a vede-
re sorrisi e non solo occhi incerti, ma 
sempre speranzosi. Nel celebre affre-
sco di Michelangelo Buonarroti, “La 
creazione di Adamo”, le due mani 
più famose del mondo sono vicine 
fin quasi a sfiorarsi, eppure distanti; 
proprio questo simbolo è stato scelto 
e raffigurato in più punti del percor-
so che collega i diversi spazi dell’u-
niversità, per rappresentare la nuo-
va realtà che va vissuta a distanza, 
senza contatto fisico. Resta, però, la 
consapevolezza di condividere un so-
gno e un progetto comune: quello di 
tornare a costruire il nostro futuro, 
senza incertezza e senza paura. 
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A cura 
di Martina Mancino
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