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“There was a long hard time when I kept far from me the remembrance

of what I had thrown away when I was quite ignorant of its worth”

Charles Dickens

ENGLISH 
PRESENTATION



Since when I was a kid, I’ve always been used to
dissect every sequence of my life based on: what I
have done, when, where, whether I was or not, and
last but not least, what I felt. For example, the time
I went to Greece, I remember the type of music I
was into, the places I’ve visited, what have I eaten,
the feeling of freedom and adventure. Or maybe
my annual holiday at my “Trullo”, the many
evenings going with my family to the city centre,
the afternoons used to chill on the hammocks, the
feeling of home and protection in a place that it’s
very important for me. Of course there are also
bad memories, those that give me anxiety,
sadness, stress and more, I would even pay for
forgetting them. But still, those things stuck in my
mind helped me shape into the human I am today.
When I remember something, i don’t re-create the
moment with only the 5 senses, but also with the
help of emotions, some emotions that don’t even
have a specific name, emotions that electrify all my
body, especially my heart and mind. Since this is
my last year here, alone in this school, I’ll leave
one last memory about my path in 3rd class by
taking this exam, that it’s all about MEMORIES.



ITALIANO

«Sentimento del Tempo»

di Giuseppe Ungaretti



«Sentimento del Tempo», insieme a «L’Allegria» è una tra le più conosciute raccolte di poesie di Giuseppe 
Ungaretti. Essa viene pubblicata per la prima volta nel 1933, all’apice della sua fama, e poi successivamente con 

varianti e correzioni nel 1936 e nel 1943, quando il Sentimento del tempo diviene un volume della raccolta 
complessiva Vita d’un uomo. Così come per L’Allegria, anche il Sentimento del tempo è suddiviso in capitoli e 

come tema principale ha quello della percezione dello scorrere del tempo tra passato e presente: il rapporto tra i 
momenti che si stanno vivendo e i ricordi impressi nella propria mente, a cui si congiunge la riflessione sulla 

condizione dell’essere umano, la malinconia per la perdita degli  affetti e delle persone, con toni quasi 
esistenzialisti. Con questa raccolta Ungaretti penso abbia cercato di mostrare la forza della nostra memoria e il 
desiderio di mantenere ricordi per un momento preciso della nostra vita o per una persona cara ormai persa.

L’ultima poesia che racchiude questo insieme di opere è “O notte”. 



O notte

«Dall’ampia ansia dell’alba                                                                                                  

svelata alberatura.                                                                                                          

Dolorosi risvegli.                                                                                                           

Foglie, sorelle foglie                                                                                                       

vi ascolto nel lamento.                                                                                                      

Autunni                                                                                                                      

moribonde dolcezze.                                                                                                          

O gioventù                                                                                                                   

passata è appena l’ora del distacco.                                                                                         

Cieli alti della gioventù                                                                                                    

libero slancio.                                                                                                              

E già sono deserto.                                                                                                          

Perso in questa curva malinconica.                                                                                           

Ma la notte sperde le lontananze.                                                                                            

Oceanici silenzi                                                                                                             

astrali nidi d’illusione                                                                                                     

o notte.»

G. Ungaretti



Questo componimento può essere paragonato ai tre stadi della vita: la fanciullezza (il risveglio), la giovinezza

(libero slancio) e l'anzianità (deserto). Lo stesso autore afferma che il tema della lirica è "lo scorrere del tempo,

il mutare del tempo, la brevità di durata del tempo, che è il soffio della poesia". Il dolore non è presente solo

negli esseri umani, ma coinvolge la natura stessa. Infatti, Ungaretti chiama le foglie "sorelle", come se nel

tremolio delle foglie si nasconda tutta la sofferenza dell'umanità nel realizzare del passare del tempo e la

malinconia che si ritrova nei ricordi. Questa condivisione del dolore rende l'ansia iniziale più morbida e dolce,

e il percorso verso la morte diventa più dolce e graduale.



L’autunno, è proprio il simbolo del tempo
che scorre e che conduce all'inverno,
ovvero la stagione "morta". Sono finiti gli
entusiasmi dell'età giovanile. Quello che
rimane è una malinconia sempre
crescente, raffigurata come una curva
proiettata verso il basso. Per Ungaretti la
notte rappresenta l'unica salvezza e in
chiusura della lirica la invoca perché è in
grado di cancellare le distanze anche fra
l'uomo e il tempo della gioventù, ormai
trascorso.

Il tema centrale della lirica è, quindi, un
desiderio di morte, che si accompagna
all'angoscia per la fine della gioventù e
alla tensione per un momento assai
difficile della vita dell’autore che, contro
la sua volontà, è rimasto coinvolto in
un'ideologia politica violenta come il
Fascismo.



«La persistenza della memoria» 
di Salvador Dalì

ARTE



Dalì realizza questo quadro nel ricordo di una cena in cui
incominciò a riflettere sulla consistenza delle cose.
Nel dipinto è rappresentato un paesaggio irreale, una
spiaggia con in 3° piano sulla destra delle montagne, in
primo piano quattro orologi, di cui due appoggiati su un
blocco di legno; uno a terra, e uno appeso su un ramo
secco. Gli orologi hanno una consistenza liquida, come
se si stessero adattando alla superficie su cui essi
vengono appoggiati. Con questo effetto Dalì cerca di far
riflettere sulla realtà del tempo e della memoria. Gli
orologi, che prendono forme diverse a seconda della
superficie, indicano come il tempo, per quanto sia
frazionato in anni, mesi, settimane, ore, minuti e secondi,
se viene considerato da un punto di vista personale, non
è più sottoposto a regole razionali : l’accelerare e il
rallentare del tempo varia a seconda di quello che noi
viviamo attraverso le nostre emozioni e tramite queste si
riesce a bloccare una porzione della nostra vita nel
tempo e portarla con il ricordo in qualsiasi posto come
un pezzo di carta. Questa possibilità viene esaltata da
Dalì con l’unico dei quattro orologi di figura solida, su
cui numerose formiche ricoprono e nascondono le
lancette, quasi riuscissero a bloccare il tempo e decidere
il suo scorrimento a loro piacere.



« À la recherche du temps perdu »
di Marcel Proust

FRANCESE



Une odeur, une saveur, un geste, un objet, évoquent souvent chez
nous un souvenir de notre passé, ou, comme celui arrivé à l'écrivain
français Marcel Proust, grâce à une madeleine. C’est l’histoire qu’il
raconte dans son œuvre colossale, "À la recherche du temps
perdu".
Dans cet épisode, nous Proust entend par «mémoire involontaire»
ce processus qui nous fait nous rappeler d'un souvenir sans rien
faire consciemment pour le provoquer. Aujourd'hui, ce roman est
aussi analysé par les plus grands spécialistes des neurosciences.
Proust oppose deux types de mémoires chez l’homme : la mémoire
volontaire et la mémoire involontaire. La mémoire volontaire c’est la
mémoire de l’intelligence, mais elle est incapable de faire revenir
un souvenir à la surface auquel on fait appelle dans le moment où
on essaie de se rappeler d’un épisode de notre passé, de notre vie,
ou aussi un épisode ou une idée par exemple étudiée à l’école.

La mémoire involontaire est la récupération du passé pour Proust,
de quelque chose que nous avons personnellement vécu et qui, au
contact d'un objet, au son d'une mélodie ou en entendant une
phrase, permet de nous faire rappeler de l'événement qui y était
rattaché. Sa force dérive du fait qu’elle est liée aux sensations, mais
ce mécanisme est toutefois soumis aux caprices du hasard.



Dans le second tome du recueil, Proust décrit un épisode clé de la vie du protagoniste du roman où il ne réussit 
pas à dormir, qu’il appelle « le drame de son coucher ». Il va se préparer une tasse de thé et il trempe un morceau 
de madeleine dans la tasse. La madeleine est un petit gâteau qu’il mangeait quand il était un enfant à Combray, la 

ville où il passait ses vacances chez sa tante Léonie. Avant de ce moment, il n’avait jamais associé l’image de la 
madeleine à ses souvenirs d’enfance, mais ils sont éveillés, malgré sa volonté, dans sa tête. L’auteur utilise 

l’expression « tous est sorti de ma tasse de thé » pour expliquer comment des sensations liées au gout évoquent 
un souvenir. Donc, même quand vous pensez avoir oublié quelque chose, il y a toujours la possibilité de se 

souvenir de ce que nous pensions avoir perdu à jamais. 



La memoria per il benessere

EDUCAZION
E FISICA



Evocare immagini e ricordi positivi aiuta a
sviluppare emozioni di gioia. Quando si vive
una condizione di ansia o di malinconia la
pratica meditativa può contribuire
a generare uno stato di ritrovato benessere.
A questa constatazione sono pervenuti vari
studi, realizzati in diverse università. Una di
queste ricerche è stata condotta dal dottor
Peter Taylor del dipartimento di
psicologia dell’Università di Liverpool ed è
apparsa sulla rivista specializzata
Phsychology and pshycotherapy Theory,
Research and Practice.

Il team di ricercatori guidati dal dottor
Taylor ha preso in esame 123 persone,
analizzando il rapporto tra ricordi-emozioni-
benessere. Questa ricerca si è avvalsa
dell’impiego di una recente terapia
cognitiva, chiamata Broad-Minded Affective
Coping Procedure (BMAC).



Sono stati considerati vari dati, come i livelli dei pensieri negativi espressi dai partecipanti, tra cui 
emerge soprattutto la mancanza di autostima, ma anche quelli positivi, con sentimenti quali sicurezza, 

integrazione, relazioni, nonché la soddisfazione esistenziale. I partecipanti allo studio sono stati poi 
invitati a ritornare su ricordi autobiografici positivi, condivisi anche con un’altra persona. Infine, è stato 

chiesto loro di praticare un esercizio di rilassamento basato sulla meditazione in piena consapevolezza. 
Durante questa esperienza, i soggetti sono stati incoraggiati ad “assaporare” pienamente i ricordi 

positivi della loro vita, facendo un esercizio di memoria durante la pratica meditativa.



A seguito di questo processo di continuità tra ricordi e meditazione è emerso un dato, ossia che i livelli 
del benessere sociale e quelli delle sensazioni positive risultavano aumentati in tutti i partecipanti allo 

studio. I ricercatori hanno concluso che è possibile ristabilire il buon umore e abbassare i livelli di ansia 
o di tristezza tramite questa attività mnemonica orientata consapevolmente e unicamente verso i 
ricordi positivi. Praticando questa forma di presenza mentale orientata non al qui e ora, ma a un 
periodo passato, si possono sviluppare sentimenti e pensieri orientati alla gioia, alla bontà e alla 

gentilezza, sia verso se stessi che verso gli altri.



Musica e musicoterapia risvegliano ricordi

MUSICA



A tutti sarà capitato almeno una volta di provare delle emozioni attraverso la musica: tristezza, malinconia, paura, 
gioia, ansia, stupore. La musica è uno strumento che ci trascina verso le nostre emozioni più intime e le trasforma, 

permettendoci di sviluppare pensieri positivi o negativi, riportandoci ai brutti o ai bei momenti della nostra vita che 
per un attimo riaffiorano alla mente. La coscienza, infatti, riesce a rievocare più facilmente concetti il cui 

apprendimento è avvenuto in coincidenza di un’emozione o di un sentimento. L’udito è uno dei sensi più complessi 
del nostro organismo e la via uditiva comunica con numerose aree del cervello. Tra esse si trovano anche il sistema 
limbico, il Nucleus Accumbens e il Nucleus Candatus, che ha una stretta relazione con l’elaborazione dei ricordi e 

delle emozioni. Ascoltare musica libera dopamina e per questo motivo essa influenza il nostro stato d’animo e ci fa 
sentire rilassati. La musica inoltre, induce a cambiamenti fisiologici allo stesso modo di qualsiasi altro stimolo 

emotivo come, per esempio, l’avere la pelle d’oca durante l’ascolto di qualcosa di emotivamente intenso. 



Le onde sonore di una melodia riportano alla
mente ricordi relazionati sia con il contenuto del
testo di una canzone, sia con un evento
avvenuto mentre la si ascoltava. Non è la stessa
cosa ricordare un momento che per noi è
importante ed è legato ad emozioni forti
piuttosto che qualcosa che non ha avuto nessun
impatto sulla nostra vita. Infatti, per me è molto
più facile ricordare il tempo meteorologico del
giorno in cui sono sbarcato in Grecia nel 2018
invece che quello di qualche giorno fa, perché
legato a una emozione fortemente positiva del
mio passato, che associo alla musica che
ascoltavo in quel momento. Quindi, le situazioni
per noi significative sono sempre quelle a cui la
memoria ha più facile accesso. E visto che
la musica ha un legame così stretto con le
emozioni, può fare da stimolo e aiutarci a
ricordare più facilmente. Inoltre, oggigiorno le
terapie musicali vengono impiegate in malattie
legate alla demenza senile quali l’Alzheimer, con
lo scopo di stimolare la memoria, migliorare
l’attenzione e lo stato d’animo del paziente e
ottenere un effetto di rilassamento generale.



La Musicoterapia viene ampiamente utilizzata con
diversi fini, dal rilassamento fino al miglioramento
dello stato d’animo e del tono dell’umore. La si
adotta su questi pazienti soprattutto quando si
trovano ad uno stadio molto avanzato della malattia
e non è possibile lavorare a livello cognitivo.
La musica migliora la coesione di gruppo, il contatto
sociale e lo stato d’animo, con un effetto molto
positivo per questi pazienti che soffrono spesso di
apatia, depressione ed isolamento. Diventa quindi un
mezzo per attivare le emozioni e far ricordare e
rivivere momenti personali importanti.
Di solito si utilizzano canzoni dell’epoca in cui la
persona interessata era giovane e che più piacevano,
al fine di evocare ricordi positivi e ridurre i disturbi
del comportamento. In questo modo diventa più
facile decidere di condividere esperienze con il
prossimo. Nel caso di persone che si trovano ad uno
stadio molto avanzato della malattia, pur non
riuscendo a socializzare, si riesce a facilitare il
riconoscimento di ambienti o momenti strutturati
della giornata e a instaurare una relazione. Per
questo motivo, la musica è considerata una dei
migliori strumenti per la stimolazione sensoriale.



GEOGRAFIA
Ricordi di viaggio



I ricordi di un viaggio cambiano la vita e
sono un miscuglio di esperienze piacevoli
che ci rendono migliori: le memorie che ci
portiamo dietro a ogni viaggio non solo
emozionano ogni volta che riaffiorano, ma
sono anche elementi fondamentali
quando si tratta di plasmare la nostra
personalità.

Ma in che modo i ricordi di viaggio
influiscono su di noi?

A questa domanda ha voluto rispondere il
neuropsicologo e professore del
Dipartimento di Psicologia dell’Università
di Zurigo, Lutz Jäncke, che, attraverso
un’indagine, ha esplorato la misura in cui
le nostre esperienze di viaggio sono
incorporate nei nostri ricordi, in che modo
differiscono dalle altre memorie e come
influenzano le persone.



Sulla base di una ricerca condotta a livello europeo da GFK per
conto della compagnia aerea Swiss e spiegando l’importanza dei
ricordi di viaggio da un punto di vista sociale e psicologico, Jäncke
ha condotto un sondaggio intervistando 1.000 persone di età
compresa tra i 18 e i 55 anni provenienti da Regno Unito,
Germania, Italia, Svizzera e Stati Uniti.

Fedele alla convinzione che un viaggio è uno dei migliori
investimenti che potremmo fare, la ricerca ha rivelato che i ricordi
di viaggio sono fondamentali quando si tratta di cambiare
personalità e comportamento. Oltre il 40% degli inglesi ha
dichiarato di aver già intrapreso un viaggio che li ha cambiati, circa
il 20% dei vacanzieri inglesi ha iniziato un nuovo hobby dopo un
viaggio e quasi il 15% ha iniziato a fare attività fisica dopo il rientro
a casa. Da un punto di vista personale anche io ho realizzato dei
viaggi che mi hanno molto cambiato. Respirare un’aria diversa da
quella quotidiana, il soffio di un vento più forte di quello noto,
l’aprirsi di un paesaggio nuovo, odori e profumi mai sentiti, culture
e costumi differenti, arricchiscono i nostri orizzonti e le nostre
conoscenze riuscendo a scolpire nella nostra mente un ricordo
indelebile di quel luogo.



La guerra in Vietnam

STORIA



Subito dopo la fine della 2°Guerra Mondiale (nel 1945) la Francia

intraprese la guerra di Indo-Cina per riconquistare i territori

occupati dal Giappone durante la guerra. I Francesi incontrarono

la dura resistenza del movimento nazionalista Viet Minh e del suo

capo Ho Chi Minh, strettamente legato alle potenze comuniste di

Cina e Unione Sovietica.

La Francia perse la Guerra di Indo-Cina e nel 1954, con la

conferenza di pace di Ginevra, la penisola Indo-Cinese fu divisa in

4 stati indipendenti: Laos, Cambogia, Vietnam del Nord e Vietnam

del Sud. Il Vietnam del nord , guidato da Ho Chi Minh, rimase sotto

il dominio comunista, mentre il Vietnam del Sud passò nelle mani

del presidente Ngo Dinh Diem, sotto l’influenza degli Stati Uniti

tramite consiglieri politici e militari. Il governo Sud-Vietnamita

incominciò ben presto ad attirare le antipatie del popolo del

Vietnam, ostile ad una tale ingiusta divisione. Nel 1959 si fondò il

FLN (Fronte Liberazione Nazionale): un gruppo armato che riuniva

pressoché tutti gli oppositori del governo Filo-Americano, -

verranno poi rinominati Viet Cong - (Vietnamita Rosso) che

intensificarono l’attività terroristica nei confronti del governo Sud-

Vietnamita. L’8 Luglio del 1959 due delle centinaia di Consiglieri

militari che si trovavano in Vietnam del Sud per supportare il

regime di Diem furono uccisi in un attacco dei Viet Cong.

Il conflitto in Vietnam si avviò ufficialmente nel 1960 e secondo le

previsioni avrebbe dovuto essere rapido, ma così non fu.



Il presidente degli USA John Kennedy inviò diversi reparti di forze speciali in Vietnam, con l’obiettivo di eliminare la minaccia dei
Viet Cong, mentre gli Stati Uniti conducevano delle operazioni segrete nel Vietnam del Nord per destabilizzare il suo governo e
bloccare i rifornimenti ai Viet Cong. Tuttavia la lotta contro L’ FLN si risolveva ogni giorno con una sconfitta più umiliante
dell’altra per gli americani. Il terrore per il presidente Lyndon Johnson che il Vietnam del Sud potesse cedere ai continui attacchi
dei Viet Cong , cadendo sotto la sfera dell’influenza sovietica, spinse all’impiego progressivo di una sempre maggiore quantità
di militari. Si fronteggiavano da una parte un gruppo di guerriglieri non abituati allo scontro frontale, quanto piuttosto alle
incursioni clandestine, e dall’altra un esercito ben attrezzato come quello americano che utilizzava nuove armi chimiche
altamente nocive come il napalm e l’Argent Orange.



Il 24 dicembre del 1964 l’esercito statunitense avviò i

bombardamenti sui bersagli strategici logistici nel Vietnam

del nord, risultando anche questa operazione come un totale

fallimento. Il 30 gennaio del 1968 i Viet Cong lanciarono

l’attacco che avrebbe dato la svolta al conflitto: l’offensiva del

Tet. Gli americani furono colti di sorpresa da un attacco su

tutte le principali citta del Vietnam Meridionale, i vietcong

persero 35.000 uomini e i Marines ne persero 1.000. Negli

Stati Uniti intanto si avviarono i primi movimenti pacifistici

contro la guerra in Vietnam e a seguito dello scandalo

Watergate che costrinse il presidente USA Richard Nixon alle

dimissioni, approfittando di questa contingenza storica, il

Vietnam del Nord intensificò gli attacchi ed il 30/4/1975 i Viet

Cong riuscirono a conquistare la capitale sudvietnamita

Saigon, mettendo fine alla guerra del Vietnam e giungendo

così alla tanto ambita riunificazione del paese.



La Guerra del Vietnam segnò un’epoca ed entrò nella

cultura di quegli anni come emblema dell’ingiustizia,

della prevaricazione di un esercito – quello statunitense

– su un popolo innocente. L’esercito americano si rese

colpevole di un’enorme quantità di vittime, soprattutto

civili. Il conflitto costò quasi 150 miliardi di dollari e

provocò 58.000 morti e 153.000 feriti fra i soldati

statunitensi e 1.366.000 morti e 1.170.000 feriti fra i

combattenti vietnamiti. Il tributo delle vittimi civili del

conflitto fra vietnamiti, cambogiani e laotiani è stato

complessivamente di 2.750.000 uomini.

Questa guerra è stato un vero trauma per tutti i suoi

partecipanti. Molti reduci sono rimasti così violenti da

non essere in grado di reinserirsi nella vita sociale tanto

da vivere rintananti in case isolate da cui uscivano solo

per ingaggiare scontri violenti con altre persone. La

"rielaborazione del ricordo" degli orrori di una guerra è

un grande problema. Questi ricordi hanno il potenziale

di mettere radici nella memoria provocando la temuta

sindrome da stress post traumatico, un disturbo

mentale che affligge molti reduci del Vietnam. È infatti

accaduto che fra i soldati statunitensi morti "per effetto

della guerra" 50 mila siano stati quelli morti in azioni

militari e 60 mila per suicidio.



Il sistema limbico

SCIENZE



Il cervello è la struttura più
affascinante del nostro corpo a tal
punto che, per quanto sia una delle
sue componenti più studiate, resta
ancora molto da scoprire riguardo il
suo funzionamento. Sappiamo che
al suo interno esistono diversi
sistemi, specializzati in specifiche
funzioni. Il sistema che si occupa dei
ricordi, della memoria e delle
emozioni è il sistema Limbico.

Esso è composto da:
• Ipotalamo,
• Talamo,
• Amigdala
• Ippocampo



L’Amigdala gestisce le emozioni, in particolar modo la paura,
tramite l’invio di impulsi al resto del cervello per l’attivazione dei
riflessi. Essa è ritenuta come il centro di processi neurologici
superiori ed è coinvolta anche nei sistemi della memoria
emozionale. Compara gli stimoli ricevuti nel presente con le
esperienze passate. I segnali provenienti dai 5 sensi raggiungono
prima il talamo; poi, servendosi di un circuito monosinaptico,
arrivano all’Amigdala per poi inviare un secondo segnale alla
neocorteccia. In questo modo essa è capace di analizzare ogni
esperienza, leggere le situazioni ed elaborare ogni percezione.

Quando valuta uno stimolo come pericoloso, l’Amigdala replica lo
stesso movimento di un grilletto e reagisce inviando segnali di
emergenza al resto del cervello: stimola il rilascio di ormoni che
innescano la reazione di attacco o fuga attraverso dopamina,
adrenalina e noradrenalina. Attiva il sistema cardiovascolare, i
muscoli e l’istinto. Contemporaneamente, viene richiamata ogni
informazione utile nella situazione di paura. Questo sistema non si
attiva soltanto quando si percepisce qualcosa di pericoloso, ma
anche ricordando un’esperienza traumatica: un paziente con PTSD
(stress post traumatico) riscontra infatti vari sintomi quali insonnia,
stress, ansia ecc. a causa dell’attivazione del ricordo.



Il Talamo è una piccola struttura all'interno del cervello situato
fra la corteccia cerebrale ed il Mesencefalo.
La funzione principale del talamo è di trasmettere segnali
sensoriali alla corteccia cerebrale: regola il ciclo sonno-veglia,
lo stato di coscienza, il controllo dell’eccitazione e
dell’emozione e infine la capacità di memoria.

Tramite i suoi nuclei nervosi, il talamo stabilisce numerose
connessioni con la corteccia celebrale e il tronco encefalico,
cioè una porzione di encefalo che si occupa del regolamento
dei processi biologici e chimici.



L’Ipotalamo è una struttura dell’encefalo che si trova appena sotto il
talamo. E’ suddivisibile in 3 regioni: anteriore, mediana e posteriore.
Esso non è altro che un concentrato di nuclei nervosi, i quali gli
conferiscono una varietà di funzioni, sia nel Sistema limbico che come
ghiandola endocrina. Infatti alcuni neurologi lo descrivono proprio
come l’organo di connessione tra i due sistemi.
L'ipotalamo ha l'importante compito di provvedere al mantenimento
dell'omeostasi corporea, ossia la tendenza naturale del corpo umano
al raggiungimento di una condizione di stabilità e di equilibrio, sia per
quanto riguarda la sfera biochimica e fisica, sia per quanto riguarda la
sfera comportamentale. Inoltre è coinvolto nella secrezione di
neurormoni indispensabili al funzionamento dell'ipofisi, cioè la
ghiandola endocrina maggiore che produce ormoni fondamentali alla
vita e al benessere dell'essere umano, quali per esempio l'ormone
della crescita, la gonadotropina, la vasopressina o la tireotropina.



L’ippocampo è un altro componente del sistema limbico la cui principale

funzione è legata alla memoria. Si trova sul bordo della corteccia

celebrale e nel lobo temporale.

La memoria può essere di due tipi: esplicita, ossia coinvolta nel pensiero

conscio, e implicita, che invece non coinvolge la coscienza. La memoria

esplicita viene chiamata anche dichiarativa, poiché la persona ne è

consapevole e può essere verificata tramite dei test specifici che

richiedono al soggetto di recuperare e poi riferire verbalmente la traccia

del ricordo. Questa memoria può essere successivamente divisa in

Episodica e Semantica: la prima riguarda il nostro vissuto e ne raccoglie i

dettagli; la seconda è connessa alla parola e comprende la coscienza del

significato delle singole immagini. Un’altra funzione dell’Ippocampo è

quella di trasformare la memoria in altri due tipi: da memoria a breve

termine in memoria a lungo termine. La memoria a breve termine

(primaria o attiva) è quella parte di memoria capace di conservare una

piccola quantità di informazioni per circa 20 secondi. È contrapposta

quella a lungo termine, capace di conservare una quantità enorme di

informazioni per lungo tempo, siano esse recenti o remote. Se le

informazioni vengono elaborate in modo profondo (reiterazione

elaborativa) passano alla memoria a lungo termine, dove si conservano

per un periodo di tempo lungo (ore, giorni, mesi, anni), altrimenti

decadono.



TECNOLOGIA
File system



Un file system, in informatica, indica
informalmente un meccanismo con il quale
sono posizionati e organizzati file su dispositivi
informatici utilizzati per l’archiviazione. Più
formalmente, è un insieme di comandi astratti
necessari per la memorizzazione,
l’organizzazione, la manipolazione, la
navigazione, l’accesso e la lettura di dati.

I file system possono essere rappresentati sia
graficamente, tramite file browser, sia
testualmente, tramite shell testuale. Nella
rappresentazione grafica è generalmente
utilizzata la metafora delle cartelle, che
contengono documenti ed altre sottocartelle,
mentre per la rappresentazione testuale di
solito questi elementi sono rappresentati sotto
forma di comandi in una console. Il software di
gestione del file system è responsabile
dell’organizzazione di questi settori in file e di
tenere traccia di quali settori appartengono a
quali file e quali invece non sono utilizzati.



L'utente ha normalmente la totale

libertà di creare nuovi file, cancellare file

esistenti (liberando così i blocchi che

questi occupavano), e modificarli

(cambiando così anche la loro

dimensione e quindi il numero di

blocchi occupati). Non tutti i file system

hanno bisogno di un dispositivo di

archiviazione. Un file system può infatti

essere usato per organizzare e

rappresentare qualsiasi tipo di dato, sia

che sia memorizzato o che venga

generato dinamicamente. I file system

tradizionali offrono degli strumenti per

creare, muovere ed eliminare sia i file

che le cartelle, ma non permettono di

creare collegamenti addizionali alle

cartelle e/o di creare collegamenti

bidirezionali fra i file. Hanno anche dei

metodi per creare, muovere, cancellare

e troncare i file, e per sostituire o

aggiungervi in coda alcuni dati.



Jikininki

RELIGIONE



Nella mitologia e nel buddismo giapponese i Jikininki
vengono descritti come fantasmi mangiatori di uomini, che
hanno condotto una vita morale meschina, venendo
maledetti e condannati a cibarsi di resti umani.

Questi esseri agiscono di notte intrufolandosi nei luoghi di
veglia per divorare le offerte di cibo lasciato per questi ultimi.
A volte saccheggiano gli stessi cadaveri di cui si nutrono per
reperire oggetti di valore, che utilizzano per corrompere i
funzionari locali e pregarli di essere lasciati in pace.

Essi sono a conoscenza della loro deplorevole condizione
trovando ripugnante l'obbligo di cibarsi tutte le notti di carne
umana. Appaiono con sembianze simili a cadaveri in
decomposizione, con l'aggiunta di qualche caratteristica
inumana come artigli affilati e occhi incandescenti.



La sua apparizione viene descritta come uno spettacolo orribile, e
qualsiasi mortale che ci si trova davanti rimane immobile
paralizzato dalla paura.

Alcune versioni della storia riguardante i Jikininki narrano della
loro capacità di cambiare aspetto e di travestirsi da esseri umani e
persino condurre vite normali durante il giorno. L’unico modo per
far tornare normali questi esseri è attraverso l’utilizzo di preghiere
pronunciate ad uno specifico orario della notte, da un uomo
santo e giusto, in possesso di uno spirito puro.

Queste preghiere sono principalmente incentrate nel risvegliare i
ricordi dell’essere riguardo la vita umana, sul loro passato e molto
spesso sui bei momenti riguardanti la loro infanzia.



Giunto alla fine del mio 
percorso formativo, ci 

tenevo a ringraziare tutti i 
professori che mi hanno 
accompagnato durante 

questi tre anni e lasciare un 
video ricordo di me.

(premere INVIO)



Grazie per l’attenzione 


