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Il 25 maggio, negli Stati Uniti, a
Minneapolis, è accaduto un fat-
to sconvolgente. Un poliziotto
ha ucciso una persona di colore
senza un motivo. Il poliziotto
l’ha soffocato premendo il gi-
nocchio sul collo dell’uomo. Le
ultime parole di George Floyd,
questo era il suo nome, sono sta-
te: «Non riesco a respirare» a
cui il poliziotto ha risposto «Non
m’importa». Quest’avvenimen-
to è accaduto senza una motiva-
zione precisa: Floyd non aveva
commesso nessun reato. E an-
che se questo fosse accaduto, il
poliziotto non sarebbe stato co-
munque giustificato. Il poliziot-
to colpevole e gli altri agenti
che erano con lui sono stati arre-
stati pochi giorni dopo, ma uno
è stato rilasciato dopo una setti-
mana perché era stata pagata la
cauzione. Appena la gente ha
saputo cos’era successo si sono
scatenate proteste in tutto il
mondo contro il poliziotto e con-

tro il razzismo.
Le persone hanno cominciato a
radunarsi in piazza scrivendo su
dei pezzi di cartone frasi come
«Stop al razzismo», «Giustizia
per George Floyd» o «Black li-
ves matter». Purtroppo la poli-
zia ha cominciato con le repres-
sioni, non facendo altro che au-
mentare le proteste.

Ovviamente ci sono state anche
molte reazioni positive. Sul web
si vedono molti video di poliziot-
ti bianchi che abbracciano ra-
gazzini di colore, ma i razzisti
non si fermano. Si vedono an-
che sempre più video di perso-
ne scure di pelle maltrattate e
picchiate.
Questi post hanno sconvolto

tutti e sono arrivati anche a in-
fluencer, cantanti e persone fa-
mose che hanno deciso di par-
larne dando così il buon esem-
pio. Cantanti come Ariana Gran-
de e Billie Ellish sono andati alle
manifestazioni contro il razzi-
smo coinvolgendo tantissime
persone.
Purtroppo uno di questi, l’attore
Cole Sprouse, è stato arrestato
solo perché aveva partecipato a
una di queste manifestazioni, ol-
tretutto pacifica. Ma nel web ci
sono anche molti che prendono
con leggerezza l’argomento.
Queste persone hanno creato la
#georgefloydchallenge, che
consiste nel farsi una foto diste-
si per terra con un altro che ti
tiene il ginocchio sopra il collo.
Ma fortunatamente non tutti so-
no così; sul web è comparso un
nuovo hastag, #blacklivesmat-
ter (‘anche le vite nere conta-
no’).
Appena ho saputo cos’era suc-
cesso sono rimasta sconvolta,
perché non è possibile che an-
cora nel 2020 ci siano discrimi-
nazioni per il colore della pelle.
Spero che un giorno, non lonta-
no, anche grazie a tutti gli esem-
pi positivi che ci vengono dati, il
razzismo smetterà di esistere.
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Al lavoro un team di esperti

Produrre energia dall’ombra:
a Singapore i primi prototipi

Le manifestazione per la morte di Floyd

Da molto tempo si studia l’ener-
gia solare, come sfruttarla al me-
glio, come produrre direttamen-
te energia elettrica dalla luce
del sole.
Si può ricavare energia anche
dall’ombra? Alcuni scienziati so-
no riusciti a rispondere. A Singa-
pore è nato un nuovo prototipo
per ricavare energia rinnovabile
dalle ombre e dalla luce che pro-
mette di diventare una fonte di
energia alternativa negli am-
bienti chiusi. Un team di esperti
dell’Università Nazionale di Sin-
gapore (NUS) ha creato un gene-
ratore chiamato shadow-effect
energy generator (SEG).

Il dispositivo è composto da pic-
cole celle e costituito da una se-
rie di sottili strisce di pellicola
dorata poste su una lamina di si-
licio che misura 15 nanometri,
con una base di plastica sottile
e flessibile. Il prototipo sfrutta
al meglio il contrasto prodotto
dalle ombre come fonte indiret-
ta di energia.
Il contrasto è la chiave che per-
mette al dispositivo di funziona-
re perché la differenza di voltag-
gio tra la parte illuminata e la
parte in ombra genera corrente
elettrica.
Se però il generatore si trova o
tutto in ombra o tutto alla luce

produce poca o nulla elettricità.
Da alcuni test, infatti, si è visto
che il generatore riesce a carica-
re solo un orologio digitale o
led.
Questo nuovo concetto di rac-
cogliere energia in presenza di
ombre è una novità assoluta!
Questa prima ricerca ci fa spera-
re che in futuro ci saranno risul-
tati migliori! Se così fosse si cer-

cherà di utilizzare il pannello
«solare» per smartphone e altre
tecnologie.
Questa modalità di ricavare
energia è un modo per ricavare
un’energia «green». Il generato-
re può essere utilizzato per tra-
smettere energia a oggetti in
movimento. C’è però un aspet-
to da migliorare.
Al momento si cerca di sostitui-
re alcuni elementi troppo costo-
si che compongono il prototipo
per ridurre il costo del generato-
re. Un’energia rinnovabile, infat-
ti, dovrebbe essere facilmente
disponibile per tutti. Un altro
punto da migliorare è che l’ener-
gia prodotta è ben poca, infatti
per caricare un orologio hanno
dovuto utilizzare 8 generatori.
Speriamo che la scienza faccia
dei passi da gigante per sfrutta-
re questa opportunità!

Ana Yancy Roscitano IID

Abbiamo intervistato una
bisnonna nata nel 1926
nelle campagne marchi-
giane e ci ha parlato della
musica che si cantava nel-
le campagne ai suoi tem-
pi. E ci ha detto inoltre la
sua opinione sulla musica
che ascoltano i nipoti.
Signora Ida, le possiamo
fare qualche domanda
sulla sua infanzia e sulla
musica?
«Sì, certo e spero di darvi
qualche informazione».
Ci può raccontare un po’
di lei?
«Sono nata nel 1926 in un
paesino nelle campagne
marchigiane; ho potuto
frequentare la scuola fino
alla terza elementare. Ho
cominciato a lavorare pre-
sto, ma per me il lavoro
nei campi era come un di-
vertimento».
Cosa si faceva per passa-
re il tempo nei campi?
«Mentre si lavorava con il
sudore sulla fronte, canta-
vamo sempre delle storie
in rima, stornelli e poesie
ma senza accompagna-
mentomusicale. Per diver-
tirci tra ragazzi cantava-
mo quelle che noi chiama-
vamo i ‘dispetti’ cioè sto-
rielle con botta e risposta
che pian piano aumenta-
vano in velocita e nel tono
della voce, fino ad urlare a
squarciagola. Si cantava
anche quando si faceva la
vendemmia, quella sì che
era una vera festa!».
Ma musica vera e propria
si ascoltava ogni tanto?
«Beh, quando si andava a
messa c’era l’organo.
Quando ci si riuniva per le
feste paesane si suonava
l’organetto e il tamburello
che accompagnavano i
canti e le danze popolari
come ad esempio il «salta-
rello».
Ascolta la musica di og-
gi? Le piace?
«La musica dei giovani
non tanto perché non me
ne intendo, non la capi-
sco. Ma quelle degli anni
’50 e ’60 mi sembra più
orecchiabile».
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LA BISNONNA

«La musica di oggi
non la capisco»

Esempi positivi contro il razzismo
La morte di George Floyd ha fatto riesplodere la questione delle discriminazioni per il colore della pelle

LA MOBILITAZIONE

Quello accaduto negli
Stati Uniti ha creato
un movimento
mondiale
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