
gennaio 2020 AppRodo   1   

Anno iv 
Numero III 



2   AppRodo   gennaio 2020 

3 

5 

8 

 

11 

14 

16 

17 

18 

20 

21 

23 

25 

26 

27 

Editoriale   un nuovo inizio 

Reportage   umanità dimenticata 

Scienze e tecnologia   come le particelle subatomiche stanno 

Rivoluzionando L’informatica: i computer quantistici 

Scienze e tecnologia   Una riflessione su un “groviglio di spaghetti” 

Scienze e tecnologia   Bene nascosto 

Psicologia   Sinestesia 

psicologia   la falsità della memoria 

psicologia  psicopatia 

Film e serie tv   golden globe 2020 

Film e serie tv   la forma della voce 

attualità   quanto siamo social? 

attualità   È nato l’E-taliano? 

poesia   Una vera amica 

poesia   anonima 

La redazione   Duccio alderotti, Andrea gori, francesco antonacci, giorgia cresti, giulia bottaro, eugenio dei, 
marta moretti, mirko manetti, valerio tribuzi, margherita cresti,  sawani sinhara 

Grafiche  Tobia Pandolfini, Sahra Salerno, Elena Bastanzio, Sawani Sinhara 

Copertina   francesco paderi 

Impaginazione   nik cinigiani, nicola filippazzo, irene volante, tommaso paoli 

Direttore   alessandro gori 

viceDirettore   leonardo campigli 

Docenti coordinatrici   prof.ssa cristina minucci, prof.ssa antonella orsucci 



gennaio 2020 AppRodo   3   

I 
l 2020 per “AppRodo” si preannuncia come un anno pieno di novità e il 

nostro primo numero propone all'attenzione dei lettori tutta una serie di 

articoli di vario ambito: dalla medicina alla psicologia, alla genetica senza 

trascurare, tuttavia, l'impegno sociale. Affrontiamo temi di rilevanza 

neuroscientifica -sottolineando anche le implicazioni etiche che ne 

conseguono – e questioni di scottante attualità. 

Di particolare interesse il nostro reportage in esclusiva sulla parrocchia di 

Vicofaro, a Pistoia, dove un sacerdote “sulla barricata”, don Massimo 

Biancalani, ha realizzato un progetto di accoglienza dei migranti, che nei mesi 

scorsi è stato oggetto di forti critiche, ma anche di apprezzamenti da parte 

dell'opinione pubblica.  La comunità di Vicofaro è stata invitata al nostro 

Forum studentesco: noi stiamo dalla parte dell’accoglienza, non 

dell’indifferenza.  

Insomma noi di AppRodo abbiamo le antenne ben dritte per intercettare 

“what’s on”. Proprio per questo invitiamo tutti voi a portare alla nostra 

redazione contributi su ciò che accade intorno a noi, nella nostra scuola e nel 

mondo circostante.  A proposito: il prossimo 25 marzo ricorre il Dantedì, il 

giorno in cui si ricorda l’inizio del viaggio di Dante nella Divina Commedia, 

celebrato in tutta Italia con numerosi eventi.  

La nostra redazione ha deciso di unirsi al coro collettivo dedicando uno 

spazio apposito del numero di aprile alla celebrazione del Sommo poeta. 

Attendiamo da tutti voi giudizi, commenti, riflessioni sull’autore più studiato 

della letteratura italiana. Pubblicheremo i testi più interessanti o divertenti; 

fate riferimento a versi o intere opere che avete amato o odiato in questi anni 

di studio. Che aspettate? Rombano i motori, parte la gara, prendete in mano 

il mouse e cominciate a scrivere…. 

Un nuovo inizio 

editoriale 

Di leonardo campigli 
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«O 
rmai non siamo più moneta spendibile» 

commenta, lapidario, don Massimo 

Biancalani. Parroco di Vicofaro, Pistoia, 

parrocchia che dal 2015 ha iniziato un percorso di 

accoglienza di migranti che ha conosciuto una crescita 

esponenziale, passando da pochi ospiti ai quasi 250 di 

oggi. Negli scorsi mesi Vicofaro è stata nell’occhio del 

ciclone, in seguito allo spostamento a destra della giunta 

cittadina, intervenuta contro gli abusivismi edilizi nei 

locali parrocchiali. Il clima attorno al parroco si è fatto 

via via più freddo e a tratti quasi rancoroso. Il 

circondario stesso di Vicofaro ha raccolto 192 firme per 

protestare contro il centro, mentre i rapporti con 

cooperative di consumo come Conad – che ha smesso di 

organizzare raccolte alimentari – si sono allentati. Da 

quando è stato ufficialmente chiuso il Centro di 

accoglienza straordinaria (Cas), nessun sussidio è 

arrivato dallo Stato. Non che prima la situazione fosse 

migliore: erano 6 le persone che ricevevano un aiuto 

monetario. Oggi la gran parte dei finanziamenti è di 

natura privata e laica, e i lavori nel centro sono svolti 

dagli stessi ospiti o da volontari. 

Biancalani sorseggia il caffè che uno dei ragazzi gli ha 

portato. La mensola alle sue spalle è piena di medicinali. 

«Ne facciamo un uso industriale» dice il parroco. «C’è 

una tensione, una sofferenza complessa da capire. Da un 

lato non vedi davanti a te un futuro. Poi, tra gli amici, chi 

ti tira di qua, chi di là, chi ti dice “vai in Germania”, chi 

“rimani”. E alle spalle le famiglie, che premono per i 

soldi. Loro (i ragazzi, ndR) vengono qui per motivi 

economici, sono i cosiddetti “migranti economici” – che 

è una distinzione che io aborro».  

Il suo ufficio è specchio della condizione di chi opera 

qui. Il disordine che si accumula nei locali di chi non ha 

il tempo neanche di immaginare l’ordine, chi lavora 

instancabilmente minimizzando il tempo per sé e 

massimizzando quello per gli altri. 

Sul fornello sfrigola una pentola semicoperta. Nella 

minuscola cucina, cinque o sei ragazzi attorno al 

rudimentale piano cottura parlano pacatamente, accalcati 

in un paio di metri quadri. Preparano per pochi – l’uso 

del locale è concesso a turni, a gruppi ridotti. Fino a 

pochi mesi fa ne esistevano altre due, di cui una nel 

grande locale parrocchiale adibito alla “Pizzeria del 

Rifugiato”, l’impiego lavorativo che Biancalani aveva 

trovato ai suoi ospiti. La cucina è stata rimossa poiché 

dichiarata abusiva. La stanza fino a poco fa adibita a 

terza cucina si affaccia sul chiostro della parrocchia, 

attorno al quale – separato da vetrate – si snoda un 

corridoio largo qualche metro e quasi interamente 

occupato da decine di letti a castello, accatastati gli uni 

sugli altri e seminascosti da vari strati di coperte. Per 

terra non un segno di sporcizia. 

Ad inizio 2019 al piano superiore della chiesa c’era un 

corridoio chiaro, con qualche porta. Le affollate stanze 

dove si accumulavano letti su letti, in pertugi sempre più 

ridotti, erano separate dalla camminata del corridoio da 

sottili pareti prefabbricate. Una quarantina di persone 

dormivano lassù, nel sottotetto, dislocate nei minuscoli 

locali prima destinati al catechismo; sugli stipiti delle 

porte, uno sopra l’altro, gli adesivi ciascuno con un 

numero e un nome. Nessuna finestra – fortissimo il 

tanfo di aria chiusa. Oggi le pareti sono sparite, hanno 

fatto posto ad un ampio locale zeppo di letti a castello. 

Diversi ragazzi si riposano, quasi indistinguibili dai 

malloppi di coperte; altri pregano o scherzano, oppure 

mangiano. Uno di questi raccoglie direttamente da una 

padella poggiata per terra nodi di spaghetti e li posa in 

un vassoio che passa con cura ai compagni. Il 

sovrapporsi dei momenti di vita si palesa 

nell’accumularsi di oggetti, fogli, libri, ordinato e 

contenuto pur nel suo apparente disordine. Ogni letto 

racconta una storia – ogni coperta avviluppata, ogni 

cuscino sgualcito, ogni paio di scarpe sporche sotto il 

materasso. 

La chiesa di Vicofaro ha interni moderni. L’altare si 

affaccia su un’area quadrata, con un’unica navata, che un 

ballatoio sopraelevato cinge per i tre quarti. Ballatoio 

usato fino a qualche tempo fa dai fedeli nella messa, ora 

adibito a dormitorio per una cinquantina di persone. 

Ogni lato misura circa quindici di metri in profondità, 

poco più di un paio in altezza, tre circa in larghezza; a 

terra, in successione, decine di materassi malmessi, con 

le relative coperte: alcune ordinatamente riposte, altre 

frettolosamente aggrovigliate. A differenza degli altri 

dormitori, privi di finestre ma riscaldati dalla stessa 

presenza di ragazze e ragazzi, questa distesa di materassi 

è costantemente fredda. Sui parapetti sono appoggiate 

decine di coperte termiche, indispensabili nel freddo 

invernale. Gli spazi sono ampi e il soffitto gelido: il 

Umanità dimenticata 
La vita dei migranti a Vicofaro 
 
Di alessandro gori e edoardo anziano 
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lavoro del riscaldamento è incessante. 

All’esterno dei locali parrocchiali, di fronte ad un gazebo 

di prossima demolizione utilizzato negli anni come luogo 

ricreativo, si trova un cortile in cemento. Si allunga per 

una ventina di metri, recava sul fondo bagni che sono 

stati demoliti recentemente: due bagni chimici ne hanno 

preso il posto. Poco lontano un ragazzo rade la barba di 

un altro. Nel cortile qualche sedia, un biliardino 

malmesso e decine di biciclette. D’ogni forma, colore e 

dimensione; dalle mountain bike alle bici da città, in un 

groviglio di telai, ruote e catene. Mancano decine di 

biciclette, che tanti hanno usato per andare al lavoro – 

alcuni, in attesa dei documenti, anche senza tutele legali 

– nelle industrie tessili del pratese e che riporteranno a 

Vicofaro in piena notte, oltre l’una. Vicofaro non è un 

ghetto, non è mai chiusa e non è mai satura. Infatti, 

l’indefesso altruismo di Biancalani, così come dei 

collaboratori e dei ragazzi stessi, trova sempre spazio per 

chi vive in strada, preda della criminalità, dallo spaccio 

alla prostituzione. «Se dovessi dire con precisione quanti 

ragazzi ci sono qui dentro – dice il parroco – non lo so» 

250, stima «Siamo un ospedale da campo in mezzo alla 

battaglia, dove si raccolgono morti e feriti. Il problema 

sono i numeri, siamo tanti qui – ci spiega – i dirigenti 

della Prefettura vorrebbero chiedere all’amministrazione 

comunale di intervenire, limitando formalmente gli 

accessi. Sarà una bella battaglia, io non manderò via 

nessuno». 

Sul cortile si affaccia una stanza quadrata, anch’essa 

adibita a dormitorio. Misura tre metri per lato e poco più 

di due in altezza, e ospita sei persone, divise in tre letti a 

castello. Ovunque sono appesi giubbotti e lenzuola. E 

anche se sotto i letti sono numerose le scarpe, le bottiglie 

vuote, i sacchetti, lo spazio comune – l’agorà – rimane 

libero. 

A un centinaio di metri dal cancello d’ingresso, da un 

malmesso sportello metallico spunta un tubo del gas, 

appena installato. All’interno si collega al contatore, che 

a giudicare dalla ruggine ha visto giorni migliori. Risale 

agli anni Settanta. Vigili del Fuoco, Asl e Prefettura 

avevano individuato il punto critico dell’intero 

complesso proprio nella centrale termica. Il primo 

intervento infatti, già realizzato, ha visto la sostituzione 

dell’impianto del gas, che tuttavia è collegato a una rete 

comunale vecchia di quarant’anni. Allo stesso periodo si 

datano gli abusi edilizi di ampliamento dei locali 

parrocchiali realizzati da chi, allora, ricopriva lo stesso 

incarico di don Massimo. Sono state avviate le procedure 

per la richiesta di sanatoria, ma gli enti competenti 

hanno decretato l’immediata demolizione delle strutture 

abusive. Senza attendere l’esito dell’istanza di 

regolarizzazione. 

«Bisogna essere forti» ci dice un ragazzo «come uomini: 

per non rubare. Ma cosa dovrebbe fare un uomo senza 

niente per mangiare? Siamo persone anche noi». Nelle 

aziende del Macrolotto pratese la paga è bassa, intorno ai 

2,5 euro l’ora, per 12-14 ore di lavoro al giorno. Nessuna 

tutela sindacale, non si apre nemmeno la porta 

all’Ispettorato del lavoro se al citofono non parla una 

voce cinese. Oltre alle migliaia di cinesi, che vivono 

(letteralmente) in fabbrica, sono gli immigrati africani il 

principale serbatoio di manodopera a basso costo che gli 

speculatori cinesi sfruttano. Senza documenti gli 

immigrati non possono essere assunti legalmente, senza 

lavoro legale i documenti per il soggiorno non possono 

essere rilasciati. I tempi per la ricezione dei documenti 

d’identità sono tanto lunghi che il lavoro nero rimane 

l’unica alternativa. 

Tra le lamentele del quartiere una spicca per disumanità: 

“Con tutti questi neri la mia casa perde valore, è 

svantaggioso venderla”. A chi dice che il razzismo non 

250  le persone a 
Vicofaro (circa) 

6  ricevevano soldi dallo 
Stato (cas) 

2015  l’anno di 
apertura del Cas 

2,5  euro l’ora 
(Macrolotto) 

12-15  ore di lavoro al 
giorno (Macrolotto) 
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Come le particelle subatomiche 

stanno rivoluzionando l’informatica: 

i computer quantistici 
Di duccio alderotti e andrea gori 
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O 
rmai la supremazia quantistica è stata raggiunta e presto sperimenteremo le peculiarità 

dell’infinitamente piccolo e incerto nella vita di tutti i giorni. Questa novità tecnologica 

è stata definita da veri esperti come un salto in avanti paragonabile alla scoperta dei 

computer classici, anche se essa necessiterà indubbiamente dello stesso progresso instancabile 

che ha accompagnato la tecnologia informatica negli ultimi cinquant’anni, per divenire 

pienamente utilizzabile. 

Ma analizziamo prima un po’ di storia, assieme alle cause che hanno portato al bisogno di 

un’innovazione così rivoluzionaria. Le prime ipotesi e documentazioni che riportano l’idea di un 

calcolatore quantistico risalgono al 1980, anche se le caratteristiche ideali di un tale dispositivo di 

computazione vengono elencate da David Deustch solo nel 1985. Il primo prototipo, basato su 

atomi di fosforo e silicio, viene ideato nel 1998 da Bruce Kane e il primo calcolo risolto da un 

computer quantistico viene datato al 2001, ad opera della società informatica IBM. Le ultime 

tappe chiave di quella che è stata la recente storia del computing quantistico avvengono nel 2012, 

quando la D-Wave mette in commercio il primo prototipo di calcolatore quantistico, e 

nell’ottobre del 2019, quando Google sancisce di essere riuscito nella costruzione e nel test del 

primo computer quantistico completamente funzionante della storia – denominato Sycamore –, 

conquistando così la tanto agognata supremazia.  

Secondo la celeberrima legge di Moore, grazie alla miniaturizzazione delle componenti, la 

potenza di calcolo di un computer classico raddoppia ogni 18 mesi; ma ormai stiamo 

approcciando un limite dove l’incertezza quantistica renderà ogni chip inutilizzabile. Se 

osserviamo abbastanza a fondo, la più piccola unità logica di un computer elettronico è il 

transistor; un transistor è un semplice interruttore elettrico, che blocca o lascia passare elettricità, 

cioè un flusso di elettroni. Le dimensioni odierne di un transistor si aggirano attorno ai 14 

nanometri e in spazi così ridotti la meccanica quantistica complica non poco le cose. Gli elettroni 

che costituiscono il flusso di elettricità possono attraversare un transistor chiuso – ovviamente se 

sufficientemente piccolo – grazie ad un fenomeno detto tunneling quantistico, per cui le 

particelle subatomiche vengono sostanzialmente teletrasportate; questa condizione pone un 

limite invalicabile alla miniaturizzazione delle componenti di un computer classico. 

Ma come fa un insieme di transistor a dare vita a un calcolatore? Un transistor emette il più 

piccolo quanto di informazione informatica: il bit. Il bit può assumere solo due valori, 0 e 1 per 

convenzione, a seconda che il transistor lasci passare o no corrente elettrica; un normale 

calcolatore non può lavorare con valori intermedi. Quindi, per poter far crescere 

esponenzialmente la nostra potenza di calcolo, abbiamo bisogno di un nuovo quanto di 

informazione: il qubit. Un qubit può essere qualsiasi sistema che presenta due caratteristiche 

distinte, come ad esempio una particella con due differenti spin; in questo risulta in tutto e per 

tutto identico a un normale bit, ma la peculiarità del qubit, che si trova alla base della rivoluzione 

dell’informatica quantistica, consiste nel fatto che i due valori del qubit stesso possano 

trovarsi in qualsivoglia stato di proporzionalità. Un qubit può possedere tutti gli infiniti valori 

compresi tra 0 e 1 (questo stato è detto di sovrapposizione quantistica), ma un normale 

computer non può elaborare valori intermedi; una nuova architettura informatica è in fase di 

studio oggi stesso, per creare calcolatori con porte logiche (una porta logica è un insieme di 

transistor che restituiscono output diversi a seconda del valore in entrata; può essere vista come 

la più piccola parte pensante di un computer) che riescano a manipolare le probabilità intrinseche 

nelle sovrapposizioni dei qubit e a produrre in output altre diverse probabilità. Tuttavia non è 

possibile elaborare i risultati di un tale metodo di calcolo tramite un computer classico, e 

quindi come riusciamo, noi “esseri classici” capaci di concepire solo output di computer classici, 

se questi non riescono a lavorare con i qubit probabilistici? La soluzione è semplice e al 

contempo brillante: un qubit deve essere strutturato in modo che, una volta adeguatamente 

manipolate le sue probabilità, esso venga misurato e collassi in uno dei suoi due stati definiti, 

i famosi 0 e 1 che un computer classico può elaborare.  

Cosa rende però un computer quantistico così più rapido di uno elettronico? Dopotutto, Google 

ha sancito di aver completato un calcolo che avrebbe impegnato un computer classico per 10.000 

anni in meno di 5 minuti con il loro modello di computer quantistico, indubbiamente ancora un 

prototipo. La sovrapposizione di stati in un qubit permette ad esso, o a una stringa di essi, di 
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contenere simultaneamente un numero infinito di 

valori distinti; anche se poi dovranno collassare e 

scegliere se essere 0 o 1, essi contengono gli stessi valori 

di una stringa di normali bit, con la differenza che questi 

ultimi possono esternare un solo valore distinto alla 

volta. Questo fenomeno può essere comparato alla 

scansione di un elemento preciso in un database: un 

computer classico comincia dall’inizio dell’elenco e cerca 

ogni elemento finché non trova quello giusto, mentre un 

computer quantistico conosce già tutti gli elementi 

e non deve fare altro che scegliere quello giusto. 

Questa velocità di calcolo però viene fornita di svariati 

problemi. Abbaiamo detto come un elaboratore 

quantistico si basi sulla manipolazione delle probabilità 

dello stato di sovrapposizione dei qubit, che produce 

uno stato di sovrapposizione con diverse probabilità; i 

qubit devono poi collassare, ma non è certo che lo 

facciano nello stato necessario al calcolatore classico di 

trovare l’oggetto giusto. Detto più in generale, non è 

detto che un algoritmo (una serie di istruzioni) 

quantistico dia sempre lo stesso risultato in output; 

questo viola una delle caratteristiche chiave di un 

algoritmo, secondo la quale esso deve restituire lo stesso 

risultato ogni volta che viene eseguito. Il compito di un 

programmatore di algoritmi quantistici si arricchisce 

quindi del lavoro di manipolazione delle probabilità 

finali, dimodoché esse rientrino in parametri di errori 

consoni al problema, complicando notevolmente il 

lavoro umano; un’intrigante proprietà dei qubit potrebbe 

però tornare molto utile in questo caso: l’entanglement 

(o intreccio) quantistico. Due qubit possono essere 

collegati tra di loro in un modo che renda impossibile 

descrivere lo stato di uno indipendentemente da quello 

dell’altro; questa correlazione prevede inoltre che, al 

collassare di uno dei due qubit, anche l’altro collassi 

immediatamente e in un modo prevedibile che rispetti 

una sorta di equilibrio globale.  

Questo fenomeno potrebbe rappresentare un altro 

fattore di forza del computing quantistico rispetto a 

quello tradizionale, anche se siamo solo agli albori di 

questa sensazionale svolta tecnologica, che, per riservare 

un vero e proprio potenziamento alla specie umana, 

dovrà essere accuratamente sviluppata. 

 

 

 

“Curiosità scientifiche per menti vigorose”, una 

piccola rubrica creata con lo scopo di indurre una 

ricerca personale: 

- La rappresentazione geometrica di un qubit è 

detta“Sfera di Bloch” e consiste nella rappresentazione 

di una sfera di raggio unitario, specchio del qubit vettore 

nello Spazio di Hilbert. 

- Uno dei primi modelli di calcolatore quantistico, ideato 

nel 2001 da IBM, si basa su un processore a 7 qubit, 

costituti da molecole composte da 7 atomi con 

differente spin. 

- Nel 2006, all’Università di Innsbruck, viene scoperto 

un nuovo metodo di stabilizzazione di memorie 

quantistiche attraverso molecole polari prossime alla 

temperatura dello zero assoluto. 

- Il nome del primo prototipo di computer quantistico 

che è stato commercializzato nel 2011 era D-Wave One: 

esso poteva contare su un processore a 128 qubit. 

- Il computer quantistico ideato da Bruce Kane nel 1998 

si basa sulla dispersione di atomi di fosforo su una lastra 

di silicio spessa solo 25 nanometri.  



gennaio 2020 AppRodo   11   

Una riflessione su 
un “groviglio di spaghetti” 

Di francesco antonacci 

P 
remessa 

Con questo articolo si spera di intrattenere il 

lettore, informandolo sulle frontiere e l’etica di 

alcuni studi biologici di genetica. Attualmente l’uomo 

usufruisce di questa scienza continuamente, talvolta per 

sopravvivere. Mi limiterò a citare alcuni esempi: il nostro 

animale domestico (se è un incrocio, è frutto di questa 

scienza) oppure tutto il cibo che mangiamo (se non 

direttamente in laboratorio, nel corso dei millenni di 

umanità, l’uomo ha sempre selezionato artificialmente gli 

animali e le piante) oppure, in medicina, la produzione 

dell’insulina necessaria per i diabetici o i trapianti di 

tessuti come la pelle. 

Etica e informazione 

La genetica è una delle scienze che suscitano più 

controversie. Buona parte di queste è data dalla 

disinformazione o dalle ‘bufale’.  

Durante una conferenza il biologo Carlo Alberto Redi ha 

spiegato che alcune leggi limitanti certe operazioni di 

ingegneria genetica sono votate da decisori politici che si 

sono documentati mediante articoli di giornali, anche 

importanti, ma scritti in maniera così sommaria, da avere 

come conseguenza il rafforzamento di paure e 

pregiudizi.  Redi esemplifica ciò facendo riferimento alle 

malattie mitocondriali: quando nella cellula uovo si 

hanno dei malfunzionamenti ai mitocondri, per evitare 

che il bimbo finisca in carrozzina a quattro anni, si può 

prendere un ovocita, a cui si rimuove il nucleo, da una 

donatrice, e si impianta il nucleo della cellula con i 

problemi mitocondriali. Il bambino avrà sempre una sola 

madre, ma la differenza starà nel non soffrire di una 

grave malattia; questa procedura, però, è vietata, perché 

si sostiene che sia “simile” alla clonazione. Anche 

riguardo a quest’ultima troviamo tantissime 

‘bufale’ (addirittura su internet troviamo frodi come il 

macchinario per clonarsi da soli).  

Molta paura insensata la troviamo anche a proposito del 

tema OGM (si tratta di prodotti alimentari detti 

Organismi Geneticamente Modificati), sempre a causa 

della cattiva informazione.  

Inoltre per gli studi di genetica sono utilizzati come cavie 

mosche, scimpanzé, nematodi e topi, fatto che suscita 

problematiche di etica animalista; buona parte di essi 

muore, ma bisogna considerare che ciò non accade per 

pura fantasia sadica di un gruppetto di scienziati, bensì 

per cercare cure contro terribili malattie.  

Occorre infine tenere presente che l’uomo ha sempre 

influenzato gli esseri viventi attorno a sé (si pensi,        

per esempio, agli animali da allevamento, alla frutta o  

alle “razze” di cane), ma mediante tecniche più 

sommarie di quelle attuali. Oggi abbiamo in mano un 

bisturi, per eseguire quelle operazioni che prima erano 

espletate con un coltellaccio: perché non utilizzarlo? 

Frontiere 

Ecco gli studi più recenti condotti sulla genetica e 

riportati nella rivista “Le Scienze”. 

Immunità dai virus*1 
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Gli esseri viventi sono determinati da un codice 

programmato su quattro lettere (i nucleotidi), le quali 

vanno a determinare 20 tipi mattoncini, gli amminoacidi. 

Questi vanno a comporre tutte le proteine da cui siamo 

costituiti. I nucleotidi, per determinare un amminoacido, 

si organizzano in triplette, dette codoni, che possono 

formare 64 combinazioni (43). Dopo queste 

considerazioni il lettore attento si è reso conto che il 

codice determina 20 amminoacidi con 64 combinazioni: 

abbiamo nel genoma più codoni che determinano lo 

stesso amminoacido. 

L’idea della biologa Nili Ostrov e del genetista George 

Church della Harvard University sta nell’eliminare nel 

genoma queste ripetizioni e i corrispettivi tRNA (RNA 

“di trasporto”, che svolge importanti compiti nella 

lettura dei codici) e renderli impossibili da processare nei 

“compilatori” della cellula, i ribosomi, in modo tale da 

rendere illeggibile il materiale genetico dei virus e 

dunque esserne immuni. Il passaggio è omologo a quello 

utilizzato nel costruire per la prima volta un computer 

Mac per evitare i virus che infettano gli Windows. Gli 

esperimenti sono stati condotti su E.coli-57: sono stati 

inseriti nel batterio i codici che non utilizzavano dei 

nucleotidi, a rimpiazzare i precedenti con il 99% di 

codici funzionanti. Presto raggiungeremo il 100% della 

funzionalità dell’organismo: nella trascrizione si sono 

presentati quelli che i videogiocatori chiamano “Bug”, 

ovvero delle strisce di codice che danno errori (vi erano 

dei punti che facevano ripiegare su sé stessa la specifica 

molecola di DNA ostruendo degli apparati cellulari), ma 

che sono comunque risolvibili mediante 

riprogrammazioni tramite codici sinonimi.  

La domanda più spontanea del lettore potrebbe essere: 

ma a cosa serve tutto ciò? La risposta è semplice: a 

proteggere coltivazioni sanitarie o alimentari di batteri 

dai virus. Non è poco. 

Il secondo quesito che balza in mente è: vedremo questa 

tecnica applicata all’uomo? Per ora no: non trattando 

l’aspetto etico, evidenziamo che l’uomo ha un genoma 

800 volte più lungo e quindi altrettante volte più 

complicato. Inoltre non possiamo sperimentare su un 

uomo come facciamo su un batterio. 

 Per ora ci “limitiamo” all’E.coli-57.  

1I virus sono semplicissimi organismi che si riproducono 

iniettando il proprio codice genetico all’interno di una 

cellula; questa continuerà a rileggere le istruzioni del 

virus e dunque a produrne fino a scoppiare.    

Il Gene-drive 

Molti ecosistemi sono messi in pericolo da specie non 

autoctone quasi sempre importate dall’uomo. Eliminarle 

per salvare le altre è una pratica spietata. Karl Campbell, 

scienziato che si preoccupa della conservazione delle 

Galapagos, spiega in un articolo di “Le Scienze” come 

nel 2004 sull’isola Isabela si desse la caccia alle capre 

infestanti mediante due elicotteri e squadre terrestri. 

Adesso i peggiori infestanti di queste magnifiche isole 

sono i topi. Chiaramente, a differenza di quanto 

accadeva con le capre, le carni di questi non possono 

essere donate agli abitanti né la caccia può essere 

eseguita con armi da fuoco. Allora si ricorre a veleni e 

alla tecnica del Gene-drive, per ridurre la natalità degli 

infestanti.  

Mediante il Gene-drive può essere contrastata anche la 

malaria, malattia per cui ancora oggi muoiono 500000 

persone l’anno; il Gene-drive viene utilizzato contro la 

zanzara Anopheles, il vettore della malattia. 

Gli obiettivi sono ridurre la natalità degli insetti tramite 

la sterilizzazione, renderli resistenti alla malattia o 

aumentare le probabilità di generare un individuo 

maschio, anche perché la malaria è trasmessa dalle 

femmine. Ma la vera sfida è trovare un metodo che 

permetta di trasferire queste caratteristiche, nonostante 

una eventuale riduzione della fertilità; questo è il Gene-

Drive.  

I primi studi hanno riguardato lo sfruttamento di 

segmenti di DNA con particolari proprietà, chiamati 

trasposoni, e anche dei batteri Walbachia, ma sia i 

trasposoni sia i Walbachia si sono rivelati inefficaci verso 

le Anopheles. Un'altra idea era quella di immettere 

nell’ambiente delle zanzare appositamente modificate 

geneticamente, ma le stime dicevano che, per avere un 

effetto considerabile, queste avrebbero dovuto essere 

dieci volte più numerose della popolazione, così da 

influenzarla. Sono stati poi studiati gli HEG (Homing 

Endonuclease Genes), elementi genetici comuni nei 

lieviti e nelle alghe che permettono di innescare 

meccanismi tali da diffondere un certo segmento di 

DNA nel 100% dei gameti anche nel caso di eterozigosi 

(Mendel ci insegna che per ogni gene abbiamo due alleli; 

questi sono eterozigoti quando sono diversi, mentre 

omozigoti nel caso contrario). Ci sono stati studi anche 

su dei particolari enzimi2 e si è visto che, se attivati 

durante il processo di formazione dei gameti, essi 

funzionano come Gene-Drive. Questi meccanismi 

combinati con segmenti specifici permettono la 

diffusione dei processi che quelli implicano in una 

popolazione. 

Le applicazioni di questa tecnica sono molte. 

2 Per chi fosse interessato gli enzimi sono: ZFN (zinc 

finger nucleases), TALEN (transciption activator-like 

effector nucleases) e CRISPR (clustered regularly 

interspaced short palindromic repearts).  

I codici a barre 
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Ogni prodotto acquistabile ha un codice a barre che fornisce 

varie informazioni sulla sua produzione. Invito a immaginare 

l’impressione che farebbe il poter risalire alla gallina di cui si 

stanno acquistando le uova. Possiamo dire che ciò sarebbe 

totalmente omologo all’utilizzo del DNA per la classificazione 

delle nanoparticelle.  

Per l’assunzione di alcuni farmaci vengono usati come vettori 

le nanoparticelle. Esse sono fatte in modo tale che la sostanza 

del medicinale viene recapitata in un determinato punto del 

corpo, per causare meno danni collaterali possibile. 

Il DNA è utilizzato in questo campo per accelerare il processo 

in maniera incredibile, dato che permette la prova anche di 

mille nanoparticelle per volta e la ricerca della migliore: la più 

efficace e concentrata in un punto. In pratica, dopo aver 

somministrato all’individuo/cavia le nanoparticelle, possiamo, 

dopo un po’ di tempo, constatarne l’efficacia attraverso il 

riconoscimento nel tessuto della nanoparticella tramite il 

codice genetico a cui è legata per il riconoscimento. 

 

L’Hardware del futuro 

Google è riuscito a costruire il computer quantistico, tale da 

poter ridurre i tempi di calcolo da 10000 anni a 300 secondi, 

mostrando all’umanità le potenzialità della fisica quantistica 

applicata all’elaborazione di dati. 

Ora tocca all’ingegneria genetica mostrare le proprie capacità e 

forse, in un futuro relativamente vicino, soppiantare le 

memorie elettroniche. Per quali ragioni? 

La prima è essenzialmente la compattezza che il codice 

genetico riesce a raggiungere; nel 2014 sono stati svolti calcoli 

che dimostrano che teoricamente un grammo di DNA è 

capace di contenere 450 Exabyte (ogni giorno l’umanità 

produce due Exabyte di informazioni), una densità di 

stoccaggio un milione di volte più alta di quella di un disco 

rigido. 

La seconda è la resistenza: i dispositivi elettromagnetici hanno 

vita breve, che ha come ordine di grandezza la decina di anni, 

mentre le informazioni scritte su codice genetico, resistendo, 

in certe condizioni, a temperature che vanno dai -80 ai 70 

gradi Celsius, rimangono attive fino a 10000 anni (tanto che 

giungono a noi reperti archeologici ai quali si può analizzare il 

DNA). Per questa caratteristica i film di Hollywood vengono 

trascritti dai fragilissimi microfilm al codice genetico. 

Il problema di questa tecnologia, nonostante le potenzialità, è 

la difficoltà nello “scrivere” e nel “leggere”; ad esempio, per i 

sequenziatori impiegano,  per decifrare un codice, da pochi 

minuti a una giornata. Ma la scienza va sempre avanti; quando 

noi avremo novant’anni, magari i sequenziatori impiegheranno 

pochi secondi nella lettura, la scrittura sarà più veloce e sarà 

già obsoleta questa tecnologia, che oggi è riuscita a codificare 

il primo filmato della storia, la GIF del cavallo al galoppo 

realizzata da Eadweard Muybridge.   
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bene nascosto 
 
Di giorgia cresti 

L 
'acqua, la sostanza al momento maggiormente 

diffusa sul Pianeta, è una componente essenziale 

per gli organismi viventi. Agente modellatore 

della crosta terrestre, elemento e fattore climatico 

primario, l’acqua è considerata oggi alla stregua di una 

“risorsa” fondamentale per gran parte delle attività 

economico-produttive. 

Già i popoli dell’antichità la ritenevano indispensabile 

per la sopravvivenza degli esseri umani e dunque 

avevano instaurato un rapporto di assoluto “rispetto” 

con la risorsa acqua, la quale veniva quotidianamente 

integrata negli usi sociali, oltre che utilizzata per i bisogni 

individuali. 

Durante l’età antica fioriscono, infatti, le civiltà 

“potamiche”, cioè fondate presso i fiumi, soprattutto per 

le possibilità agricole offerte dall’irrigazione facilitata dei 

territori e dalla fertilizzazione naturale degli stessi, 

dovuta alle periodiche esondazioni “controllate” dei 

fiumi limitrofi. 

Così gli Egizi sul Nilo, i Babilonesi tra il Tigri e l’Eufrate, 

gli Indiani nella Valle del Gange, i Cinesi sui grandi fiumi 

Giallo e Azzurro innalzavano l'acqua quasi a simbolo 

divino. 

Con i Greci ed i Romani questa risorsa torna ad essere 

un “bene terreno”, ma pubblico, che si concretizza in usi 

pratici attraverso la raccolta in cisterne poste all’interno 

dei peristili, per poi essere (re)distribuita tramite la 

costruzione dei primi efficienti acquedotti. 

In generale, nelle civiltà preindustriali all’acqua veniva 

accordata la dimensione “culturale” di bene comune, 

prima ancora che quella “utilitaristica” di risorsa da 

sfruttare. 

Con l’avvento della società industriale questa prospettiva 

viene completamente ribaltata: l’uomo interagisce con 

l’acqua prevalentemente mediante un rapporto d’uso, 

mercificandola in termini di “risorsa-prodotto” e non 

riconoscendole più alcuna valenza culturale di “bene-

risorsa” né tantomeno di simbolo divino. 

L’utilizzo dell’acqua nelle produzioni industriali su larga 

scala, che vanno dall’agricoltura intensiva alle cartiere e 

alle concerie, passando per i trattamenti fisico-chimici 

nei processi metallurgici, per arrivare all’industria 

dell’energia, che la utilizza non tanto come “fonte” 

quanto come “strumento” di raffreddamento per le 

centrali termoelettriche e nucleari, ha prodotto due 

principali impatti - entrambi negativi - direttamente 

sull’acqua stessa intesa come “bene comune”. 

Quello più evidente è rappresentato dall’inquinamento 

delle acque, che si registra a tutti i livelli, artesiano-

fluviale, lacustre e marino, a cui si aggiunge l’effetto 

collaterale delle “piogge acide”, dovuto, a sua volta, 

all’inquinamento atmosferico.  

Già dalla seconda metà del secolo scorso le macabre 

immagini riguardanti le conseguenze dell’inquinamento 

delle acque hanno ciclicamente pervaso le “copertine” 

delle riviste e dei telegiornali di tutto il mondo, 

mostrandone gli strascichi deleteri sulla fauna e la flora 

del Pianeta, oltre che sugli esseri umani. Ma il solo 

“sensazionalismo” dei titoli di allora pare non aver 

sortito alcun buon effetto, se oggi, ad oltre mezzo secolo 

di distanza, la situazione non solo non è migliorata, ma è, 

anzi, drammaticamente precipitata: soltanto in Italia, i 

cui livelli di industrializzazione non sono certo tra i più 

elevati di Europa, l’inquinamento  

“[...]resta uno dei principali nemici per mare e laghi italiani [...]. 

Tra i 262 punti campionati lungo le coste italiane dalle due navi 

[di Legambiente, ndr], più di uno su tre presenta forti criticità, 

con valori di inquinanti oltre i limiti di legge.” (Fonte: 

ilfattoquotidiano.it, 13 AGOSTO 2019) 
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Questo significa che il bacino idrografico complessivo 

che insiste sui nostri mari trasporta sostanze tossiche 

non depurate che alterano l’habitat naturale e la rete 

idrica che rifornisce di acqua “potabile” le nostre città. 

Il fatto che i telegiornali dei nostri giorni non diano più 

risalto alla questione dell’inquinamento delle acque 

indica, nel migliore dei casi, che il problema tende ad 

essere ingenuamente sottostimato o, nel peggiore, che 

viene colpevolmente omesso e minimizzato, come a 

dire: << L’inquinamento è un prezzo che dobbiamo 

pagare in nome del progresso e della “crescita”>>. In 

fondo, acqua ce n’è in abbondanza sulla Terra… ma ne 

siamo ancora così sicuri? 

Questa alterazione “culturale” ci porta al secondo 

impatto, un danno probabilmente più negativo dello 

stesso inquinamento idrico, che la mentalità industriale 

ha provocato alla risorsa acqua: la negazione dell’acqua 

come bene-risorsa.   

Se ci pensiamo bene, l’essere umano figlio della società 

industrializzata è fin dall’infanzia abituato a vivere la 

realtà del continuo ed “inesauribile” scroscio d’acqua 

emessa dal rubinetto, che diventa a tutti gli effetti un 

dispensatore di “manna”. Una realtà a dir poco distorta, 

in cui il rubinetto rappresenta semplicemente 

l’interfaccia tra “l’utente” e l’immensamente più 

complesso processo di approvvigionamento idrico che si 

cela al di là del muro, costituito dalla rete idrica nella sua 

interezza.  

L’acqua fornitaci quotidianamente attraverso il rubinetto 

diventa una “cosa” che diamo per scontata, un prodotto 

d’uso di cui disporre a piacimento, una risorsa “data” e 

dunque una “non risorsa”. 

“Manca l’acqua!” troppo spesso diventa un’espressione 

di stupore, prima ancora che di bisogno; e, dal momento 

che, aprendo il rubinetto, le persone interagiscono con 

l’esperienza semplificata di un flusso d’acqua che da un 

tubo arriva e nell’altro scompare, risulta evidente che 

esse non possano in alcun modo rendersi conto 

esattamente della quantità di “prodotto” che stanno 

utilizzando né tantomeno, di conseguenza, percepirne lo 

“spreco”. 

Oltre all’inquinamento delle acque ancora disponibili, 

allo sperpero “inconsapevole” e allo spreco, invece, 

molto consapevole dovuto a deforestazione e a reti 

idriche dolosamente inefficienti, oggi stiamo vivendo 

anche il preoccupante problema del cambiamento 

climatico, che, non dimentichiamolo, sta condannando 

l’intera umanità - non più soltanto quello che fino a ieri 

chiamavamo “Terzo Mondo” - ad un arido futuro fatto 

di siccità ed eventi catastrofici.  

Questa è un’evidenza che inconsciamente, ancora una 

volta, tendiamo a negare, ma che alcune potenti 

multinazionali già da tempo considerano come una 

grande opportunità di business speculativo: un futuro 

fatto anche di aridità intellettuale. 

In quanto giovani generazioni dobbiamo assolutamente 

sforzarci, al fine di prevenire questo orribile scenario, 

reclamando il diritto di accedere alle risorse idriche del 

Pianeta e di gestirle in maniera consapevole, collettiva ed 

efficiente. 

Un vecchio detto afferma che ci accorgiamo della 

preziosità di un oggetto di uso quotidiano, cioè 

normalmente “invisibile” ai nostri occhi, solo quando 

questo viene a mancare; è questa la buona ragione che 

lega il concetto di risorsa a quello di “carenza”, ovvero di 

risorsa “esauribile”, in cui la prospettiva della scarsità 

deve farci riscoprire la risorsa acqua per quello che oggi 

è: un “bene nascosto” e quindi prezioso. 
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L 
a “sinestesia” (dal greco syn, insieme, e aisthesis, 

percezione), letteralmente “percezione 

simultanea”, è un fenomeno estremamente 

interessante, oggetto di riflessione in ambito filosofico, 

letterario, artistico, musicale e cinematografico. 

Sotto il profilo psichico, consiste “nell’insorgenza di una 

sensazione (auditiva, visiva ecc.) in concomitanza con 

una percezione di natura sensoriale diversa e, più in 

particolare, nell’insorgenza di un’immagine visiva in 

seguito a uno stimolo generalmente acustico. Può 

verificarsi sia in condizioni di normalità, sia sotto l’influs-

so di particolari sostanze tossiche” (Dizionario Trecca-

ni). 

Si ritiene che una persona su 25 ne abbia una qualche 

forma e questo è uno dei campi più misteriosi e 

appassionanti della ricerca neuroscientifica.  

Le teorie più accreditate attribuiscono il fenomeno ai 

cambiamenti nelle connessioni tra aree cerebrali; 

potrebbe esserci la presenza di connessioni ridondanti, 

non eliminate durante il normale processo di 

"sfoltimento" delle sinapsi meno utilizzate che avviene 

con la crescita cerebrale o un'eccessiva comunicazione 

tra aree cerebrali contigue. Con lo stesso termine si 

indica anche un disturbo neurologico dovuto, ad 

esempio, all’amputazione di arti e a lesioni cerebrali 

provocate da ictus. 

Studi compiuti su pazienti aventi questa particolare 

distorsione percettiva hanno dimostrato un possibile 

collegamento genetico e, di conseguenza, la probabilità 

(evidenziata da una collaborazione tra il Max-Planck-

Institut nei Paesi Bassi e l’Università di Cambridge) che 

questo fenomeno sia ereditario. Infatti si è visto come la 

sinestesia ricorra in determinate famiglie e condizioni 

intere generazioni; grazie alle tecniche di 

sequenziamento del DNA i ricercatori hanno tracciato le 

componenti genetiche ereditarie in tre famiglie diverse 

nelle varie generazioni.  

“Gli studi (compiuti utilizzando la tecnica dell'imaging 

cerebrale) – sostengono i ricercatori - indicano che i 

cervelli delle persone in grado di provare sinestesia 

possiedono circuiti neuronali differenti rispetto a quelli 

delle persone “normali”; questa scoperta ci conferma 

che una parte delle risposte alle domande sull’origine di 

questo fenomeno è da ricercare nel patrimonio genetico 

delle persone”. 

Le Università di California hanno compiuto vari studi 

evoluzionistici, nei quali sostengono l’importanza di 

questo fenomeno, portando due esempi sulla sua 

funzionalità: quello di un soggetto che utilizzò questa 

dote per memorizzare ben 22514 cifre del pi greco e un 

altro caso analogo in cui la sinestesia veniva usata per 

migliorare enormemente la propria capacità mnemonica. 

I dati inoltre mostrano come questa qualità sia presente 

negli artisti sette volte di più che in qualsiasi altra 

persona; ciò dimostrerebbe come il cervello di queste 

persone sia capace di mettere in relazione tra loro 

concetti e idee che normalmente non sono correlati. 

Anche se è probabile che mutazioni distinte siano 

all'origine di forme diverse di sinestesia, la ricerca mostra 

che questa, come la dislessia, è un chiaro esempio di 

“neurodiversità". 

Alcuni ricercatori dell'Università di Amsterdam sono 

riusciti a indurre una forma di sinestesia su soggetti non 

sinestesici: un gruppo di persone ha letto un testo in cui 

solo le lettere e, t, a ed s erano colorate. I soggetti hanno 

letto il testo normalmente, associando inconsciamente i 

colori alle rispettive lettere. 

Successivamente i ricercatori hanno mostrato alle stesse 

persone immagini di lettere colorate e chiesto loro di 

dire di che colore si trattasse. Al vedere le lettere colorate 

diversamente da prima, gli individui in esame hanno 

risposto dopo qualche momento di incertezza, segno che 

nei loro cervelli si erano formate temporanee 

associazioni lettera-colore simili a quelle che possono 

avere alcuni soggetti sinestesici. 

«Alcune forme di sinestesia possono anche essere 

apprese, ma in questo caso sarebbe più corretto parlare 

di associazioni cognitive». 

Si ha infatti il caso di una donna sinestesica che, 

tornando nella classe che aveva frequentato da bambina, 

si accorse che i colori che lei stessa associava alle lettere 

dell’alfabeto erano gli stessi del cartellone su cui aveva 

imparato a leggere. O quello di altri undici soggetti 

sinestesici che associavano alle lettere dell'alfabeto i 

colori che da piccoli avevano visto sulle lettere 

magnetiche da frigorifero vendute da Fisher Price. 

Queste persone potrebbero essere state geneticamente 

predisposte a diventare sinestesiche, ed esserlo divenute 

successivamente grazie ai collegamenti creati dai ricordi 

di infanzia. 

Tuttavia i bambini possono trovare difficoltà nelle 

situazioni in cui il fenomeno si presenta: infatti si ha il 

caso di un bambino che faticava molto a leggere, perché 

il colore con il quale lui percepiva le lettere era troppo 

chiaro rispetto allo sfondo bianco della pagina. 

Cos’è La 
Sinestesia? 

Di  giulia bottaro 
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N 
oi tendiamo a raffigurare i ricordi come delle 

capsule che non possono essere alterate; 

queste capsule ci rendono quello che siamo, il 

nostro io passato è lo stesso del presente. Per Julia Shaw 

non è così. 

La psicologa e criminologa Julia Shaw ha detto in un 

intervista, nella quale lei si presenta come una "hacker 

della memoria", che i nostri ricordi sono dei 

collegamenti, delle reti di cellule cerebrali che si 

estendono per varie regioni del nostro cervello. Questa 

rete viene costantemente aggiornata permettendoci di 

imparare e al tempo stesso di risolvere problemi. Ma 

essa può essere manipolata. In breve ogni volta che noi 

raccontiamo una storia tendiamo a modificarla, 

aggiungendoci particolari che nella realtà non sono mai 

avvenuti o intrecciando cose sentite da altri. Questo ci 

porta a creare collegamenti cerebrali fuorvianti e 

imprecisi che alterano la nostra percezione del ricordo. 

Con "hacker della memoria" si intende una persona che 

intenzionalmente, manipolando un ricordo, spinge a far 

credere che quel ricordo, creato, appunto, dall' hacker sia 

effettivamente quello vero, mentre il ricordo originale 

viene sostituito da una copia che però a noi appare come 

vera e non falsa. 

In un processo questo metodo è molto utile poiché si 

arriva a confondere la realtà e la memoria con 

l'immaginazione; prendendo un ricordo e modificandolo, 

anche di poco, risulta estremamente difficile per una 

persona distinguere il confine tra l'immaginazione e 

quello che credi essere un ricordo che sta affiorando; a 

quel punto, aggiungendo sempre più dettagli, come 

odori, suoni, sapori ecc... è facile capire che come 

l'interrogato si mostri assolutamente certo su qualcosa 

non significhi che quella cosa sia realmente accaduta. 

Tuttavia loro non stanno mentendo, semplicemente è 

quella la loro verità. Da osservatore è alquanto difficile 

dire se una persona stia mentendo o dicendo la verità, 

siccome non siamo bravi a capire le bugie non possiamo 

dire, con certezza, la differenza tra un ricordo vero, falso 

e una bugia. 

La Shaw inoltre aggiunge che i ricordi dolorosi non 

possono, per ora, essere sostituiti da ricordi felici in 

quanto la scienza che se ne occupa ovvero l'optogenetica 

( una tecnica per la quale, utilizzando la luce, si riesce ad 

attivare e a disattivare diverse parti del cervello) non è 

ancora così avanzata. 

Nel suo libro la Shaw afferma che "tutti i ricordi sono 

falsi": alcuni sono in parte falsi, poiché non possiamo 

percepire ogni cosa che ci circonda, non possiamo 

immagazzinare tutto ciò che incontriamo e anche perché 

non possiamo richiamarli. Mentre altri sono 

completamente falsi ovvero sono esperienze che 

nell'effettivo non sono mai accadute. Secondo la 

psicologa "la realtà è completamente una percezione 

propria" ovvero è un’esperienza puramente personale, 

quindi il mondo per come lo conosci o per come lo 

ricordi esiste solo per te ed è vero solo per te inoltre 

esiste solo per te nel presente. Ogni giorno, infatti, ti 

svegli e sei una persona diversa, il tuo stesso cervello è 

leggermente diverso e così lo sono anche le tue 

memorie. Quindi se i nostri ricordi sono così facilmente 

manipolabili e in movimento costante, aggiungendo e 

togliendo dettagli, allora non esiste un qualcosa di 

oggettivamente vero nella nostra memoria. 

Se pensiamo a ciò possiamo ben capire quanto questa 

cosa sia terrificante. Cosa allora separa il nostro mondo e 

la nostra percezione del vero da una falsità? 

Se nei nostri ricordi non esiste una verità oggettiva allora 

capiamo bene che lo scenario di Matrix è molto più 

vicino a noi e forse non stiamo parlando di una semplice 

teoria per un film, ma forse stiamo parlando di ciò che è 

effettivamente vero. Quando andiamo a dormire 

subiamo un reset del cervello e perdiamo tutte quelle 

informazioni che per il nostro cervello sono inutili, ma 

se non lo fossero per noi? Come può un organo 

cancellare parti della nostra memoria, e come può 

decidere quali parti siano essenziali e quali invece siano 

superflue? Certo noi non dimentichiamo il giorno del 

nostro compleanno o quello di una persona a noi cara, 

ma voi siete certi di non aver perduto ricordi che per noi 

magari erano decisamente importanti ma per il nostro 

cervello non lo erano? Siamo noi a comandare sul 

cervello o viceversa ? 

La falsità 
della memoria 

Di  Eugenio Dei 
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Psicopatia 
 
Di marta moretti 

I 
n quest’epoca di incertezze, molti di noi sentono un'attrazione verso tutto ciò che è oscuro, pericoloso, proibito; 

ma cosa succede quando mancano le inibizioni e non si riesce a distinguere una macabra fantasia dalla realtà?  

 

“Cogli l’ultimo respiro che abbandona il loro corpo.  

Li stai guardando negli occhi.  

Una persona in una situazione del genere è Dio!” 

 

Sono le agghiaccianti parole del serial killer, 

stupratore, rapitore e necrofilo Ted Bundy, 

psicopatico noto con lo pseudonimo di “killer 

delle studentesse”. 

Un’affermazione del genere è sconvolgente e 

calpesta i criteri morali che ci caratterizzano come 

specie. Al di là delle diversissime interpretazioni, 

infatti, la specie umana tende complessivamente a 

ricercare il bene, cioè la difesa e il miglioramento 

della vita; ogni individuo si interroga dunque sulle 

proprie azioni e giudica se stesso e gli altri in base 

a ciò che ritiene giusto o sbagliato.  

Eppure criminali recidivi come Ted Bundy o Ed 

Gein, per citarne un paio famosi, sembrano 

ribaltare la nostra idea di giustizia. 

Giocare con frammenti di cadavere, strappare a 

morsi la faccia di un bambino, dilaniare una 

vittima ancora viva, sono atti che ci appaiono 

assurdi, ma l’eccezione esiste. 

Gli studi sulla psicopatia sono relativamente 

recenti. Il termine ‘personalità psicopatica’ fu 

utilizzato per la prima volta nel 1845 da Ernst 

von Feuchtersleben per indicare un difetto 

psicologico, psicosi o disturbo della personalità. 

Secondo Robert Hare, un altro grande 

ricercatore, gli psicopatici presentano disturbi sul 

piano interpersonale, affettivo e nello stile di vita 

e socializzazione.  

Esistono dei tratti che contraddistinguono 

effettivamente lo psicopatico? Generalmente, 

appare come un individuo loquace, affascinante, 

con un senso grandioso del Sé (caratteristiche 

riconducibili a tratti narcisistici). Tende a mettere 

in atto comportamenti manipolatori nei confronti 

delle persone che lo circondano, mentendo e 
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mostrandosi insensibile, incapace di provare rimorso o 

empatia. Dal punto di vista dello stile di vita, lo 

psicopatico è costantemente alla ricerca di nuovi stimoli, 

impulsivo, irresponsabile. Tutte queste caratteristiche 

tendono a determinare nei soggetti condotte antisociali e 

criminali. Si tratta insomma di soggetti “tossici” che 

mirano esclusivamente al benessere personale e non si 

curano dell’altro, neppure quando questo manifesta i 

segni evidenti della sofferenza. 

Cos’è veramente la psicopatia? 

La psicopatia è spesso confusa con il disturbo antisociale 

della personalità che si stima sia 2-3 volte più frequente 

rispetto alla psicopatia stessa, la quale riguarda 

indicativamente “solo” l'1% della popolazione mondiale. 

La psicopatia è un disturbo mentale caratterizzato anche 

da comportamento antisociale oltre a deficit di empatia e 

di rimorso, emozioni nascoste, egocentrismo e inganno. 

Gli psicopatici hanno una forte propensione ad 

assumere comportamenti devianti e a compiere atti 

aggressivi nei confronti degli altri, nonché a essere 

orientati alla criminalità di tipo più violento. 

Robert Hare descrisse gli psicopatici come “intraspecies 

predators” (predatori intraspecifici), cioè come predatori 

interni alla specie, predatori che perseguono i loro 

interessi e controllano le altre persone per mezzo di un 

particolare carisma e manipolazione «mancando la 

coscienza e l'empatia, fanno ciò che vogliono e a proprio 

piacere, violando le norme sociali e le aspettative sociali 

senza alcuna colpa o rimorso; ciò che manca, in altre 

parole, è la reale qualità che permette ad un essere 

umano di distinguersi dall'animale». 

Traendo da questa descrizione una definizione del 

disturbo più affine ai sentimenti umani (come tratta con 

leggerezza l’autrice Brenda Novak, nel libro “Alaska”) lo 

psicopatico “per eccellenza” si trova costretto in un 

sistema che non comprende e che non rispecchia i suoi 

istinti, sfoga quindi i suoi bisogni violenti appena può, il 

più delle volte con un ingegno e raziocinio stupefacenti. 

Nel corso della sua vita impara come fingere le reazioni 

emotive che dovrebbe avere in determinate situazioni, 

ma che non riesce a concepire. Lo psicopatico si 

presenta quindi certamente come una persona piena di 

sé, sicura e carismatica superficialmente, ma è 

principalmente un abile imitatore.    

A tormentare chi presenta questo disturbo non sono 

paranoie o rimorsi, ma l’unica ombra della solitudine.   

Ma come si diventa o si nasce psicopatici? 

Studi come quello di R. J. Blair ipotizzano che la 

psicopatia sia un disturbo dovuto a stress o cambiamenti 

biochimici sperimentati dal cervello durante il normale 

andamento dello sviluppo, che non favoriscono un 

decorso neurologico adeguato. 

C'è anche una componente genetica, inteso nel senso 

che, a seconda dei propri alleli specifici, cioè a seconda 

delle variazioni specifiche di determinati geni, su diversi 

bambini eventi traumatici hanno diverso impatto. 

Quindi ci troviamo davanti a due ipotesi di fattori 

scatenanti: genetico e ambientale. È stato dimostrato che 

lo stress generalmente non favorisce la neurogenesi, e 

questo potrebbe essere il motivo per cui nel cervello 

psicopatico si osserva una mancanza di materia grigia nel 

lobo frontale e delle anomalie nell’amigdala, parti che 

svolgono un ruolo importante nell’elaborazione della 

paura e della moralità. Le anomalie neurologiche sono 

quindi in connessione probabilmente con il 

comportamento psicopatico. Di che tipo di stress si 

parla? Uno stress neurologico può essere sia un grave 

abuso o un trauma, sia un ambiente malsano e violento 

che l'individuo durante l'infanzia si è trovato a 

sperimentare per un periodo prolungato. 

Secondo gli studi, anche se non ereditario nel vero senso 

della parola, il comportamento psicopatico può, una 

volta acquisiti dai genitori i geni che predispongono un 

disturbo di questo tipo, essere tramandato ai figli; inoltre 

se un genitore psicopatico è stato sottoposto ad abusi e 

traumi infantili, allora forse agirà violentemente e 

aggressivamente nei confronti dei propri figli. I figli, a 

loro volta, non avranno solo i loro geni, ma saranno 

sottoposti a quegli stessi stress ambientali che hanno 

subito i loro genitori.  

Sia il fattore genetico, sia il fattore ambientale, sia 

l'unione dei due fattori, sono per il momento solo le più 

plausibili tra le ipotesi di spiegazione di questo 

fenomeno ancora tanto incompreso. La ricerca è solo 

all'inizio e solo una minima parte degli psicopatici è 

riconosciuta come tale. Incredibile quanto si sappia poco 

di un disturbo così comune e spaventoso, in grado di 

snaturare tanto un essere umano da non essere in grado 

di discernere la razionalità dagli impulsi violenti.   

Ritroviamo le nostre caratteristiche e i nostri sentimenti 

umani rifuggendo all'oscura attrazione che questi 

disturbi comportamentali perseguono: positività davanti 

al cinismo più pesante.  Ancora non siamo e forse mai 

saremo capaci di scovare gli psicopatici “in incognito” 

nel sistema e quindi non possiamo fare altro che sperare 

di non conoscerne tenendo ben presente il verso "you'll 

never know the psychopath sitting next to you"(Heathens, 

Twenty One Pilots).  

D’altro canto ci auguriamo che la scienza medica possa 

lenire almeno in parte le sofferenze di questi individui 

che non riescono a vivere appieno la dimensione 

esistenziale realizzando sé stessi ed entrando in sintonia 

con gli altri. 

Come ha dichiarato la celebre poetessa Alda Merini, più 

volte dilaniata dalla depressione, “anche la follia merita i 

suoi applausi” ovvero uno sforzo di comprensione da 

parte di coloro che non l’hanno mai sperimentata. 



20   AppRodo   gennaio 2020 

Golden Globe 2020 
Di mirko manetti 

L 
a notte del 6 gennaio 2020 si è tenuta la 

cerimonia di  premiazione per la 77esima 

edizione dei Golden Globe. Il Golden Globe è 

uno dei riconoscimenti cinematografici e televisivi più 

ambiti, insieme all’Oscar e al Grammy. La cerimonia si è 

tenuta al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills, in 

California. I premi Oscar vengono assegnati da attori, 

tecnici e registi mentre i Golden Globe sono assegnati 

dalla Hollywood Foreign Press Association, 

un’associazione di critici e giornalisti che si occupano di 

cinema e serie tv. Le categorie dei Golden Globe sono 

25: 14 per il cinema e 11 per la televisione. I premi sono 

divisi in base al genere del film o della serie tv ad 

esempio MIGLIOR DRAMA, MIGLIOR COMEDY o 

MIGLIOR MUSICAL. 

Quest’anno il film con più candidature, ben 6, è stato 

STORIA DI UN MATRIMONIO di Noah Baumbach, 

con attrice principale la fantastica Scarlett Joansson, che 

prova a vincere il premio come miglior attrice in un film 

drammatico, aspettando di debuttare ad aprile nel suo 

“standalone” targato Marvel, nel quale tornerà ad 

interpretare l’eroina tanto amata.  Il film “Storia di un 

matrimonio “narra le vicende di una coppia divorziata. I 

membri della coppia devono decidere se allontanarsi 

l’uno dall’altra o rimanere insieme per il bene del figlio. Il 

film nasce da esperienze personali del regista che lo 

definisce un film sentimentale/drammatico e a tratti 

anche un po’ comico. Candidato come migliore film 

drammatico. 

Subito sotto con 5 candidature troviamo THE 

IRISHMAN di Martin Scorsese anch’esso candidato 

come miglior film drammatico; il film, definito da molti 

un capolavoro, narra la storia dei suoi personaggi, ma 

anche quella di un’era, raccontata in modo 

dettagliato e meticoloso, piena di riferimenti alla 

cronaca reale come non è mai capitato. Scorsese è 

bravo in questo: più che tener conto dei fatti, presta 

maggior attenzione ai sentimenti dei suoi 

personaggi, e questo rende i suoi film 

indimenticabili. Nel cast abbiamo Robert De Niro e 

Al Pacino, quindi un punto di forza della 

produzione Scorsese. 

A lottare per i premi più ambiti è stato anche Joker 

di Todd Phillips, che gareggia per aggiudicarsi la miglior 

regia, ma anche il titolo di film con miglior colonna 

sonora. Joaquin Phoenix, interprete dell’acerrimo 

nemico di Batman, lotta per il titolo di miglior attore in 

un film drammatico.  Joker non è il classico movie uscito 

da un fumetto … è un racconto tragico, che scrive una 

nuova storia, con protagonista il cattivo Dc Comics; 

questo film parla di un riscatto, di una vendetta 

personale, derivata da una passata emarginazione e 

sopraffazione. Phillips come Scorsese e Baumbach aspira 

alla vittoria del proprio film come miglior pellicola 

drammatica. 

Un altro film ad aver ricevuto tante candidature è stato 

C’ERA UNA VOLTA A… HOLLIWOOD che si 

contende la miglior sceneggiatura e la miglior regia, 

entrambe opera di Quentin Tarantino. Brad Pitt aspira al 

titolo di miglior attore non protagonista, mentre 

Leonardo DiCaprio tenta di aggiudicarsi quello di 

miglior attore in un film comico. Questo film targato 

sony combatte anche come miglior produzione comica. 

Il film ripercorre in maniera romanzata e comica, se ben 

a tratti drammatica, le dinamiche del mondo 

cinematografico californiano, facendo riferimento alla 

drammatica vicenda, in cui perse la vita Sharon Tate, 

attrice e moglie del celebre regista Roman Polanski, ad 

opera dei seguaci di Charles Manson. 

Candidato come miglior film musical abbiamo visto 

ROCKETMAN, che racconta la vita del famoso 

cantautore e compositore Elton John, fin dagli inizi della 

sua carriera quando era soltanto un semplice ma 

talentuoso pianista. Per lui la strada è stata in discesa 

dato che le canzoni hanno avuto un successo non solo 

internazionale ma anche globale. 

Passiamo ora alla categoria come miglior film 

d’animazione, dove troviamo cinque candidature, ben tre 

delle quali sono produzioni Disney: Frozen 2, che ci 

porta nuovamente alla scoperta del mondo di ghiaccio 

con il pupazzetto Olaf, Toy Story 4 e il remake de Il Re 

Leone che racconta di nuovo le vicende familiari del 

leoncino Simba.  

Al di là dei risultati tutti i film sopracitati meritano 

indubbiamente un riconoscimento come dimostrano le 

loro numerosissime nominations. 
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La forma della voce 
Di Valerio Tribuzi 

“L 
a forma della voce” è un film che inizia con 

un piccolo punto di luce sullo schermo e 

che finisce con una inquadratura rivolta 

verso il cielo azzurro. È una storia dal ritmo lento e 

pacato che parla con semplicità e delicatezza della 

comunicazione e del dialogo tra gli esseri umani, 

evidenziando quanto questi siano importanti non solo 

per stare bene con gli altri, ma anche per stare bene con 

sé stessi. 

La trama de “La forma della voce”, film d’animazione 

diretto da Naoko Yamada e tratto dall’omonimo manga 

di Yoshitoki Oima, ruota intorno a Shoya Ishida, un 

giovane studente liceale che, a causa dei rimorsi per il 

suo passato che sembrano non dargli tregua, ha ormai 

perso la voglia di vivere. 

Da bambino, infatti, Shoya aveva tormentato e 

perseguitato per tanto tempo una sua compagna di 

classe, Shoko Nishimiya, una ragazza affetta da sordità 

che aveva cercato, nonostante l’ostilità che il ragazzo le 

mostrava quotidianamente, di dialogare con lui e di 

costruire un’amicizia, ma senza ottenere nulla che non 

fosse odio e rigetto. 

Quindi, a causa del suo passato da bullo, Shoya è isolato 

da tutti i suoi compagni del liceo, che lo vedono come 

un individuo meschino e pericoloso. Ma Shoya non li 

biasima per questo. Lui stesso è perfettamente 

consapevole di essersi macchiato di una colpa e crede 

che l’isolamento sia la giusta punizione per un individuo 

come lui. 

Shoya dunque si rinchiude in se stesso, vittima del suo 

stesso odio, e si isola dal resto del mondo. 

Eppure la vita del ragazzo cambia in mondo inaspettato 

nel momento in cui, dopo tanti anni, il ragazzo incontra 

nuovamente Shoko, la ragazza che da piccolo aveva 

ferito. 

Il rapporto tra Shoko e Shoya è un elemento centrale 

nello sviluppo della trama, così come lo è l’evoluzione 

costante dei vari personaggi, che è uno tra i punti di 

forza più importanti dell’opera. Shoko, dopo la 

traumatica esperienza di bullismo che ha subìto da 

piccola, ha ormai smesso di provare a comunicare con 

gli altri ma, grazie all’incontro con Shoya, lei riuscirà a 

riacquistare la speranza nel dialogo che aveva perso da 

piccola e Shoya a sua volta riuscirà a superare l’odio che 

egli prova per se stesso e che lo ha imprigionato nel 

rancore e capirà che per andare avanti con la propria vita 

deve riaprirsi al mondo e ricominciare ad ascoltare le 

voci degli altri.  

Questi due personaggi sono uno la causa del dolore 

dell’altra, eppure, allo stesso tempo, sono gli unici che 

possono salvarsi a vicenda dall’odio che essi provano 

verso sé stessi. 

Ovviamente si tratta di un processo lungo e ostico, a 

causa anche delle varie incomprensioni che nascono tra i 

due ragazzi, incapaci, almeno all’inizio, di comunicare le 

proprie emozioni. 

Shoko e Shoya incarnano due mondi diversi e distanti, 

entrati in conflitto, che riescono, nonostante tutto, con il 

passare del tempo, ad avvicinarsi sempre di più e, grazie 

al dialogo, ad imparare un alfabeto emozionale, 

superando i loro sbagli e le loro paure. Solo così 

potranno essere finalmente felici.  

Il messaggio de “La forma della voce” è molto 

significativo e non può essere banalizzato. L’unico modo 

per vivere sereni con gli altri e, soprattutto, con sé stessi, 

è cercare di dialogare con il prossimo, cercare di 

comprenderlo, cosa non sempre facile ma necessaria per 

costruire una società basata sul rispetto, la tolleranza e 

l’accettazione della diversità. 

Molto spesso, infatti, sia sui social sia nella nostra vita 

quotidiana cerchiamo, a volte disperatamente, di imporre 

la nostra visione del mondo e delle cose agli altri, 

dimenticandoci di ascoltare la voce del prossimo, e 

questo ovviamente porta incomprensione e conflitto. 

L’opera mostra anche come il pensiero che abbiamo di 

noi e le parole che pronunciamo influenzino i nostri 

comportamenti ed il modo di relazionarci con gli altri. Se 

pronunciamo parole di odio, finiamo per diventare 

vittime del nostro stesso odio, fagocitati dai nostri mostri 

interiore, se pensiamo male di noi, evitiamo di parlare 

con gli altri. 

La parola, da chiunque essa sia pronunciata, ci influenza 

più di quanto si creda. 

La regista Naoko Yamada per trasmettere questo 

messaggio descrive con realismo psicologico i due 

L’importanza della parola e dell’ascolto 
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personaggi, senza nascondere alcun particolare. 

Non esistono buoni e cattivi. 

Shoya non è né un carnefice né una vittima, ma è un 

personaggio complesso con mille sfaccettature, così 

come lo sono anche gli altri; ciò permette allo spettatore 

di immedesimarsi nella vicenda e di partecipare 

direttamente al susseguirsi degli eventi. Il messaggio del 

film appare chiaro e spontaneo proprio perché inserito in 

un contesto noto a tutti noi: la vita quotidiana. 

Particolarmente riuscito l’accostamento della storia alla 

colonna sonora: le musiche accompagnano 

perfettamente il ritmo della narrazione e possono anche 

dirci qualcosa sui personaggi (durante i titoli di testa, 

mentre si inquadra un giovane e ribelle Shoya, in 

sottofondo c’è “My generation” dei “The Who”), e alla 

regia, in particolare alle inquadrature sulle gambe, 

marchio di fabbrica della Yamada, la quale riesce, grazie 

anche alle ottime animazioni della Kyoto Animation, a 

rendere estremamente espressiva una parte insospettabile 

del corpo umano, le gambe appunto. 

Un’altra menzione particolare dev’essere fatta per il lato 

artistico, specialmente la scelta delle “x” che nascondono 

il volto delle persone che Shoya non riesce a guardare 

negli occhi. 

“La forma della voce” racchiude in sé varie tipologie di 

film, come la commedia, la storia d’amore e il racconto 

del bullismo, ma la vera colonna portante di questo film 

è la ricerca di redenzione di Shoya. 

Lo vediamo all’inizio rinchiuso in sé a causa del rigetto 

che prova nei suoi stessi confronti e senza più alcuna 

voglia di vivere, e alla fine lo ritroviamo, grazie all’aiuto 

di Shoko, mentre esce dal suo narcisistico guscio, carico 

di speranza e di vitalità. 

Si inizia osservando un punto di luce e si finisce con la 

contemplazione di un cielo illuminato. 

La sua è una maturazione lunga e tortuosa e il film non 

tenta di nascondere le difficoltà che nascono durante 

essa. 

Il dolore, la sofferenza, la rabbia che scaturiscono 

dall’incomprensione con il prossimo sono ritratte con 

crudezza, allo scopo di sottolineare, al contrario, 

l’importanza di uno sguardo fiducioso e rassicurante nei 

riguardi dell’umanità ; con l’inattaccabile ottimismo che 

caratterizza quest’opera, il film ci mostra come la parola, 

se usata a fin di bene, possa salvare la vita delle persone, 

e ci invita a non mollare, a non arrendersi di fronte alle 

difficoltà della vita e a continuare a sperare. 

La storia di Shoya e Shoko è una storia piena di dolore 

ma anche carica di speranza e si configura come un vero 

e proprio “inno alla vita “che ci vuole dire, quasi urlando, 

che tutto andrà bene e che insieme possiamo superare 

Grafica: Sahra Salerno 
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Quanto siamo social? 

Di margherita cresti 

 

M 
i capita spesso di chiedermi come sarebbe 

state la mia adolescenza e preadolescenza 

senza la presenza delle nuove tecnologie e, in 

particolare, dei social media. Nel dire questo, non penso 

a qualcosa di incomprensibile o chissà quanto lontano, 

ma piuttosto a episodi fortemente banali. Ad esempio, 

come avrei ucciso la noia durante una delle interminabili 

attese che la nostra quotidianità ci costringe a subire fin 

da molto giovani? Sembrerà superficiale, specialmente 

agli occhi di coloro che rifiutano i social media, ma 

ritrovarsi a scorrere la home di Instagram è spesso uno 

degli antidoti più efficaci contro i minuti “vuoti” in cui 

spesso ci si imbatte. 

Ovviamente, il social non ha il solo obiettivo di 

annientare i momenti di noia, non è un gioco, è un 

potente mezzo di comunicazione che ha i suoi pericoli e 

che quindi, se non sfruttato con intelligenza, può essere 

altamente dannoso.  

In seguito a queste riflessioni, mi sono sorte tante altre 

domande: quanto hanno influenzato le nostre vite i 

social? Quanta è diffusa l’ignoranza riguardo a questi 

nuovi mezzi di comunicazione? Come sono visti dalle 

persone comuni e quanto influenzano, o addirittura 

danneggiano, gli adolescenti rispetto agli adulti?  

Quindi ho deciso di porre domande generiche riguardo 

ai social, o semplicemente agli smartphone e internet, a 

persone di età diverse in quanto, secondo le statistiche 

del 2018, gli utenti totali in Italia sono circa 34.000.000, 

in quasi totale parità tra uomini e donne e spaziano dai 

ragazzini delle medie a persone molto adulte.  

Ho provato a fare tale “esperimento” per avere almeno 

un’idea, visto il piccolo campione preso in 

considerazione, riguardo a quali siano, effettivamente, le 

diverse interpretazioni che le persone hanno dato della 

“vita social”. Quelle riportate in seguito sono le risposte 

che ho ottenuto: 

 

Sara- 12 anni 

“Credo che ci siano dei lati positivi e negativi in tutto ciò 

che riguarda i social e internet; specialmente alla mia età, 

tutti siamo attratti dai dispositivi elettronici come 

telefoni e ancora di più da app, sia giochi sia social. 

Credo possano essere utili, ma solo se usati bene 

(sembrerò noiosa). Infatti si sente parlare di persone 

pericolose, come pedofili ad esempio, che cercano i 

profili di ragazzini e ragazzine con cattive intenzioni.  

Dobbiamo renderci conto di ciò che postiamo e di ciò 

che critichiamo, perché il cyberbullismo è uno dei 

problemi più presenti nei social di noi ragazzi. Anche 

Whatsapp può diventare pericoloso, per delle foto che 

possono circolare incontrollate, anche per “scherzo”. Io, 

personalmente avrei anche fatto a meno di un telefono, 

ma lo uso per ascoltare musica e chiamare, come 

dovrebbe essere o come forse era e adesso non è più.” 

Caterina - 17 anni 

“Penso spesso a quanto non mi piaccia avere un 

telefono, perché è vero che noi ragazzi non stiamo 

costantemente al cellulare, ma riconosco che sia una 

parte importante della nostra vita quotidiana. Però, 

appunto, a me piacerebbe molto stare senza telefono per 

un po’ e chiudere tutto. Ma allo stesso tempo è difficile, 

visto che ormai tutte le persone sono abituate all’idea di 

potersi contattare molto velocemente.  

Credo che la diffusione di internet sia importante per 

poter cercare velocemente informazioni, però a volte 

questa velocità è eccessiva e si può fare bene anche 

senza. Non credo che la mia adolescenza sarebbe stata 

molto diversa, più che altro sarebbe stato diverso il 

modo in cui ci si organizza per uscire, fissando prima un 

orario senza decidere all’ultimo momento come noi oggi 

spesso facciamo” 

Giulia -21 anni 

“Penso che i social siano un mezzo molto potente, se 

ben gestiti offrono molte opportunità: permettono di 
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condividere idee, pensieri, immagini. Hanno una forte 

capacità di influenzare e questo può presentare un risvolto 

negativo, perché possono azzerare, anche senza che ce ne 

rendiamo conto, la nostra opinione. Credo anche che 

diano una visione distorta della realtà, infatti, si è abituati a 

ricevere soltanto “notifiche” di ciò che è bello o 

desiderabile. È giusto perciò tenere bene a mente che non 

si tratta di tangibile realtà, ma di astrazione. Poi, 

ovviamente, usare i social è anche un modo per svagarsi, 

per perdere, se si vuole, un po’ di tempo, vedendo 

qualcosa che ci interessa. Infatti questi sono anche mezzi 

che permettono di mostrare contenuti interessanti, novità. 

Parlando della mia esperienza personale, credo si debba 

stare al passo con i tempi, perciò li uso. Tuttavia non 

hanno fondamentale importanza nella mia vita, anzi, 

spesso preferirei che non esistessero.” 

Marco -28 anni 

Penso che i social network rappresentino nuovi strumenti 

di interazione ai quali moltissime persone si affidano 

quotidianamente. Inizio col dire che nessuno ha mai 

spiegato alla popolazione come utilizzarli correttamente. 

Molti sfruttano questi strumenti senza conoscerne a fondo 

le potenzialità e i limiti. Proprio per questo, si può far un 

buono ed un cattivo uso dei social. L'aspetto positivo è 

l'immediatezza dell'interazione con fonti di informazione 

utili alla nostra quotidianità. Esistono poi gli aspetti 

negativi, che, a mio avviso, sono molti di più. In primis, 

l'abuso del loro utilizzo porta alienazione e isolamento 

dell'individuo. Questo rinchiudersi nella propria bolla può 

indurre le persone a sviluppare gelosie, invidie, rancore 

verso gli altri, oppure, può portare ad idolatrare dei falsi 

miti, quali personaggi famosi e tendenze del momento. Ed 

è proprio in quest'ultimo aspetto che riscontro il principale 

disagio dei ragazzi di oggi nell'uso dei social: i post-

millenials si lasciano attrarre troppo facilmente da falsi miti 

quali fashion blogger, a mio parere privi di un’etica 

fondata su valori e contenuti. 

Lorenzo - 41 anni 

Secondo me, i social vanno usati con parsimonia ed 

intelligenza. Mi spiego meglio. Se vengono usati 

positivamente, possono diventare una risorsa importante, 

se invece vengono usati negativamente, possono diventare 

davvero dannosi. Ci vuole equilibrio, spirito critico e si 

deve sapere come muoversi in questa "giungla" virtuale. 

Personalmente, non hanno influenzato la mia 

quotidianità.  

Come avrete letto, le risposte sono state molto diverse. 

Tanti vedono nei social un mezzo d’informazione potente 

e, almeno in questi casi analizzati, la conoscenza 

dell’incertezza delle informazioni non è assolutamente 

inesistente, come la presenza di pericoli in cui ci si può 

imbattere.  

Un altro degli aspetti che ritorna maggiormente, a dispetto 

di quanto molti potrebbero pensare, è il “desiderio”, che 

alcuni degli utenti hanno, di liberarsi dai social, anche per 

un breve periodo, o comunque la constatazione che è 

possibile fare a meno di essi. Cos’è che porta persone a 

volersi sbarazzare di qualcosa che è entrato da 

relativamente poco tempo nella nostra vita? Questi nuovi 

mezzi sono troppo ingombranti? Oppure, come da altri è 

sostenuto, l’assenza quasi totale di regole ipoteca in modo 

assolutamente negativo l’uso dei social? Queste sarebbero 

altre domande da porsi, tutte a loro volta collegate a un 

altro interrogativo: il nostro è davvero il modo giusto di 

avventurarsi in questa, come uno degli intervistati l’ha 
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È nato l’E-TALIANO? 
La lingua italiana sta davvero morendo a causa dei social network?  

Di Baldini Edoardo, Brogelli Sofia, Giannelli Pietro, Mazzanti Matteo, 
Sacchi Alessio, Sala Alessia, Santi Niccolò 

U 
sare tachigrafie e acronimi come , tvtb, cmq, pk, 

termini ibridi come taggare, spoilerare, neologismi 

che deformano parole inglesi come lovvare, o 

ridursi ad un nuovo linguaggio iconico fatto di emoticon o 

emoji equivale ad un inarrestabile declino dell’italiano? 

Su questi temi si sono confrontate, lo scorso 23 

novembre 2019 nell’Aula Magna della Scuola di Studi 

Umanistici della Formazione dell’Università degli Studi 

di Firenze,  le classi 2° F e 1°C del Liceo Scientifico-

Linguistico “N. Rodolico”, nell’ambito del convegno 

“#LINGUAEDUCAZIONE”  . 

Insieme a studenti e docenti  universitari, hanno, infatti, 

partecipato ai lavori della mattinata, coordinati dalla 

Prof.ssa Angela Pecetta, ex-dirigente del nostro Liceo, 

discutendo  del cambiamento in atto nella lingua 

italiana , apportato nel tempo proprio dal linguaggio 

utilizzato nella comunicazione in rete.  

Il lavoro di ricerca e poi il dibattito  hanno  preso spunto  

dai materiali elaborati a scuola , nell’ambito di attività 

laboratoriali delle prof.sse Gitto e Mecocci,  dagli alunni 

delle due classi  che hanno evidenziato  le nuove 

modalità espressive dei social, attraverso  esempi di 

alcune chat contenenti messaggi utilizzati soprattutto da 

giovani e giovanissimi, ma spesso imitati anche dagli 

adulti . E’ emerso che più che di italiano, è  il caso di 

parlare di e-taliano o italiano digitato:  saper digitare, infatti,  

non equivale a saper scrivere perché i testi digitati nei 

social media, negli sms o nelle chat sono diversi , 

frammentari e  quasi sempre improvvisati. Tuttavia, 

quella telematica è la lingua del futuro: una lingua vera. 

Ne è nato  un acceso dibattito sulla nuova ‘grammatica’ 

digitale,  che ha visto confrontarsi chi, da una parte, 

sosteneva la sua autonomia  legittimata dall’uso 

quotidiano condiviso trasversalmente dalle varie 

generazioni, e chi, dall’altra, ne sottolineava i potenziali 

rischi per l’uso corretto della nostra bella lingua . 

Il convegno ha dato la possibilità di guardare in modo 

più approfondito i cambiamenti della lingua italiana 

sotto la spinta dell’innovazione  digitale e di  riflettere 

sull’importanza della correttezza grammaticale anche nei 

social network.  

Così, al termine della  presentazione,  si è tenuto un 

ulteriore dibattito sul ruolo della  scuola nell’ambito 

dell’educazione all’uso dei social. Ne è emerso un quadro 

complesso, ma con  una problematica su tutte ad 

accomunare  gli  studenti: l’uso scorretto dell’italiano 

negli elaborati scolastici, dovuto all’utilizzo dei social 

divenuto ormai pervasivo, ma non adeguatamente 

consapevole della differenza tra diversi contesti e 

strumenti comunicativi . 

Certamente la maggior diffusione dei social ha 

influenzato e sta ancora modificando il modo di parlare 

e di scrivere,  ma questo cambiamento era già in atto:  da 

sempre le lingue si evolvono sotto l’influsso della società 

che cambia. Anzi possiamo affermare che mai come ora  

la lingua italiana mostra la sua vitalità. 

L’appello conclusivo è stato dunque quello a non 

demonizzare l’ e-italiano,  che è riconosciuto a tutti gli 

effetti come una nuova varietà della nostra lingua che 

richiede una specifica  e imprescindibile competenza , 

ma , al tempo stesso a non trascurare mai, tanto meno a 

scuola, l’acquisizione delle  competenze basilari del 

corretto uso dell’italiano, sia nell’ambito  scritto, che nell’ 

orale, per essere davvero competenti in comunicazione.  



26   AppRodo   gennaio 2020 

Una vera amica 

Avrei voluto avere più tempo. Più tempo per le risate, per le litigate, 

per i segreti... 

Avrei voluto avere più tempo per noi. 

Al giorno d'oggi la vera amicizia è sottovalutata.  

Al giorno d'oggi si pensa che, se si riesce a ridere un po' insieme, 

questo significa che c’è un'amicizia disinteressata. 

Al giorno d'oggi si pensa che i social siano il modo più facile per avere 

degli amici, che più follower si hanno su Instagram più sono gli amici.  

Ma non è così. 

Io so cos'è un'amicizia vera. So cosa significa avere una vera amica.  

Una migliore amica.  

Una vera amica la riconosci da come si preoccupa per te anche quando 

stai bene, da cosa fa pur di vederti felice, da come pensa al tuo bene 

prima che al suo, da come cerca di portarti sempre sulla retta via, da 

come la senti vicino nonostante la distanza... 

La vera amica è quella persona che ti capisce con un solo sguardo, che 

ti protegge sempre, che c'è senza che tu glielo chieda, che c'è e che 

rimane anche quando le fai del male. Perché? Perché semplicemente ti 

vuole bene. Ma bene veramente. 

È passato tanto tempo 

da quando 

ci siamo viste 

l'ultima volta. 

 

Eppure ogni volta 

che ci rivediamo 

ci ritroviamo come una volta, 

come se fossimo state 

tutto questo tempo insieme. 

Come se non ci fossimo 

mai separate. 

 

Ogni volta che ti rivedo 

noto che tra di noi 

non è cambiato niente. 

 

È vero che la vera amicizia 

resiste al tempo e alla distanza. 

E io lo vedo che 

siamo rimaste le stesse 

di una volta. 

 

E ogni volta che ci penso 

sorrido dicendomi: 

"Sono davvero fortunata ad averla incontrata". 

 

Grazie per tutto quello 

che hai fatto e 

che fai ogni giorno. 

 

Grazie di esistere 

amica mia, 

grazie. 

Ti voglio bene. 

Sawani Sinhara 
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Giornate piovose, 

senza sole, e persone 

come funghi per le strade 

o coccinelle colorate. 

 

Dentro al grigio del cielo 

mi specchio 

ma i tuoi occhi vedo, 

occhi da mamma, 

da bambina, 

che nata adulta, 

aspetti la pioggia  

per sentirti asciutta. 

Anonimo 

Grafica: Elena Bastanzio 
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