
 

 

AppRodo  Marzo 2019 1 

Anno III 

Numero III 



 

2 Marzo 2019 AppRodo 

 Editoriale | Che mi informo a fare... tanto a cosa  serve? 

Attualità |  Riapriamo i porti, prima che sia troppo tardi 

Attualità | The great blue hole 

Attualità |  Fake news e disinformazione 

Scienze e tecnologie | Come funziona la memoria? 

Forum | Dentro Palazzo Lenzi 

Forum | Tra ucronia e giallo: dove va la letteratura? 

Forum | Un giornale, una storia 

Cultura | È tutto calcolato 

Cultura | Adolescenza: istruzioni per l’uso 

Cultura | Belli come la musica 

Orientamento | Dalla passione per il calcetto alla medaglia Fields per la matematica 

3 

4 

8 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

22 

Hanno collaborato | Giulia Bastanzio, Niccolò Iannotta, Monica Lasagni, Emiliano Lorenzo, Mi-

chela Maddalena, Alessandro Mecocci, Francesco Paderi, Mattia Scali 

Si ringraziano | Francesca Barbieri, Luca Bellonzi, Lapo Calosci, Matilde Cipriani, Vittoria Dai-

nelli, Alberto Ferri, Francesco Filippelli, Matilde Mannucci, Leonardo Messere, Riccardo Romei 

Grafiche | Tobia Pandolfini; Sawani Sinhara 

Copertina | Lorenzo Pellegrini 

Impaginazione | Leonardo Campigli, Nik Cinigiani, Niccolò Paoletti 

Direttrice | Giulia Caiani 

Vicedirettori | Leonardo Coli, Alessandro Gori 

Docenti coordinatrici | Prof.ssa Cristina Minucci, Prof.ssa Antonella Orsucci  



 

 

AppRodo  Marzo 2019 3 

A 
mmettiamolo: tutti noi l’abbiamo pensato 

almeno una volta. Tutti questi politici, queste 

notizie che vanno e vengono, migranti su 

migranti… Tizio ha fatto questo qua, Caio ha 

detto questo là. No via, è troppo. Ma poi, detto tra noi, cosa 

mi può interessare di quello che succede nel mondo, quando 

io sto proprio bene nel piccolo spazio della mia città? Poi, 

voglio dire, anche se dovessi sapere qualcosa in più, di certo le 

cose non cambierebbero. 

Forse no, è vero, ma di questo passo, il passo 

dell’indifferenza, di sicuro peggioreranno. L’importanza di 

una corretta e costante informazione è uno degli aspetti più 

sottovalutati al giorno d’oggi e i colpevoli siamo proprio noi, 

noi giovani che formeremo la società del domani. Spendiamo 

consapevolmente ore intere sui social per i motivi più 

disparati, per poi non essere più in grado di valutare ciò che è 

realmente importante là fuori. Non possiamo contare ancora 

per molto sul fatto che c’è qualcun altro più grande di noi che 

si occupa di certe cose, perché prima o poi saremo noi a 

prendere il posto di questo “qualcuno”. E in quel momento 

rischieremo di essere totalmente spiazzati, senza sapere cosa 

fare e senza sapere di commettere gli stessi errori a cui altri 

sono andati incontro prima di noi: tutto questo perché non ci 

siamo mai informati a sufficienza o, peggio ancora, non 

abbiamo mai pensato di farlo. 

Ma su che cosa dobbiamo informarci? 

Sulle scelte e sulle proposte politiche, sui cambiamenti della 

società, su quello che è stato fatto o su quello che lo sarà a 

breve, cominciando anche a giudicare ciò che vediamo. 

Iniziamo a usare il nostro spirito critico per leggere un 

giornale o una rivista, per guardare il telegiornale e per usare 

internet diversamente dal solito, affinché ci possiamo rendere 

conto di quello che sta accadendo intorno a noi. Ma, prima 

ancora, iniziamo a fare realmente tutto ciò, perché non basta 

aprire un giornale per scrutare le ultime notizie sulla 

Fiorentina per poter dire “Io leggo il giornale”, così come non 

basta accendere la televisione come sottofondo sonoro 

durante la cena per dire “Io guardo il telegiornale”. Lo 

sviluppo di una visione critica e personale del mondo che ci 

circonda, che inevitabilmente contribuisce a formare l’identità 

di ognuno di noi, sta alla base non solo del buon cittadino, ma 

prima di tutto dell’essere umano. Spendere un po’ del nostro 

tempo per rimanere informati sul presente non costa nulla, 

soprattutto con i mezzi tecnologici di cui disponiamo al 

giorno d’oggi. Iniziamo a parlare di politica e società anche tra 

noi, e non lasciamo questi discorsi solo agli adulti. 

Partecipiamo a dibattiti, facciamo valere le nostre opinioni. E 

se queste non vengono apprezzate, pazienza: fa tutto parte del 

gioco. Nessuno di noi, a meno che non lo voglia, deve 

diventare un esperto in questi ambiti, ma dobbiamo iniziare a 

esserne partecipi, pena l’indifferenza, che non porta mai a 

cose buone. 

Ma quindi, a che cosa serve l’informazione? 

Per essere consapevoli, per diventare protagonisti in positivo 

della società del domani. Non proviamo paura nel buttarci, 

nell’andare controcorrente, anche perché il “controcorrente” a 

cui mi riferisco dovrebbe rappresentare l’abituale. E non 

limitiamoci a informarci e basta, perché quello che conta 

ancora di più è lo step successivo: l’agire, il non lasciare niente 

al caso. Possiamo rimanere connessi con il mondo che ci 

circonda anche per tutta la vita, ma, se restiamo chiusi in noi 

stessi senza cercare di lasciare la nostra impronta, allora ci 

accorgeremo solo di aver sprecato il nostro tempo. Lasciamo 

da parte il menefreghismo e il “tanto ci penserà qualcun 

altro”, svegliamoci da questo clima generale di indifferenza. 

Anche piattaforme online spesso utilizzate per tutt’altri scopi, 

come YouTube o Facebook, possono contribuire a tutto ciò, 

se si visitano i canali o le pagine giuste. Tutti gli strumenti 

necessari per questa nostra ricerca li abbiamo sotto gli occhi, 

dobbiamo solo rendercene conto e iniziare a usarli. Essere 

correttamente informati ci aiuterà in un futuro a compiere 

scelte migliori, scelte dettate da una maturità che siamo ancora 

in tempo ad acquisire. 

Che mi informo a fa-

re… tanto a cosa ser-

ve? 

Editoriale 

di Leonardo Coli 
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Riapriamo 

i porti, 

prima che 

sia troppo 

tardi 

di Alessandro Gori 

grafica di Tobia Pandolfini 

Assistiamo quotidianamente all’alimentarsi di una stra-

ge epocale. Eppure, continuiamo a guardare indifferen-

ti. 

È il momento di opporsi. Di aprire di nuovo i porti, di 

accogliere. Se non altro, almeno per dimostrare che ab-

biamo ancora un po’ d’umanità. 
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E 
 mentre barconi si ribaltano a centinaia di miglia 

dalle coste, rovesciando vite umane nell’acqua 

gelata, mentre si scatena una turbolenta e 

frettolosa lotta per la sopravvivenza tra il mare e 

l’essere umano, che annaspa nel tumulto dei gorghi, mentre 

una madre solleva il figlio sopra la testa per lasciargli 

assaporare l’ultima boccata d’aria, consapevole che 

sprofonderà anch’egli nel buio - ma comunque intenzionata a 

donargli un estremo gesto d’amore - sulla terraferma la società 

prosegue la sua inarrestabile opera di imbarbarimento. 

Trentaquattromila, cento più, cento meno. È il numero delle 

vittime del mare degli ultimi venti anni, aggiornato a 

quest’estate (cfr. Il Manifesto, Internazionale, La Repubblica). 

Un numero che cresce senza tregua, ogni giorno, mentre 

un’Europa scissa chiude porti e sbarra confini. 

È palpabile il ribollire dell’odio nel tessuto sociale, un odio 

covato negli anni e pronto ad esplodere contro il primo capro 

espiatorio. Un odio generato nel malcontento sociale di una 

grossa crisi economica, specialmente nelle realtà periferiche e 

meno abbienti. Un odio che è stato catalizzato da un leader, 

una figura carismatica capace di infiammare le folle, un uomo 

solo che si è fatto portavoce di una soluzione radicale: 

asportare, con la forza se necessario, il “problema” dal 

territorio - “epurare”. Ossia costringere coloro che sono 

considerati il problema a lasciare il Paese. Le analogie sono 

tante (i due fenomeni storici non sono chiramente 

comparabili, ma Primo Levi scrisse che “è accaduto, quindi 

può accadere di nuovo”, e non è una para-coscienza 

democratica a cambiare radicalmente i più bassi istinti 

animaleschi dell’uomo).   

Il migrante è nemico pubblico. Colui o colei che lascia casa 

e famiglia, sfugge ai tentacoli dei servizi segreti e delle forze 

armate del proprio Stato (si vedano il Governo Afewerki e le 

infiltrazioni eritree in Europa) e, dopo aver contattato i 

trafficanti di uomini - spesso in contatto coi Governi stessi - si 

lascia caricare assieme ad altre decine di corpi dentro roventi 

container, oppure sugli stretti cassoni delle jeep che 

rovesciano periodicamente i cadaveri tra le dune. Senza 

mangiare né bere alcunché se non qualche goccia d’acqua 

mista a benzina, per settimane prosegue il Viaggio. Giunge 

nelle prigioni-campi di concentramento dispersi nei vari Paesi 

nord-africani, dove trafficanti e polizie locali aprono la 

compravendita dei migranti. Il famoso telefono cellulare, 

tanto criticatogli, viene utilizzato nelle prigioni dagli aguzzini 

per telefonare ai parenti del prigioniero e chiedere grandi 

quantità di soldi per proseguire il Viaggio, spesso estorti 

attraverso la tortura in vivavoce del prigioniero stesso. Le 

torture e la prigionia proseguono per mesi, tra stupri, 

amputazioni e ogni genere di nefandezza. Il migrante viene 

trasportato di campo in campo, venduto e rivenduto, 

continuando a pagare ogni tappa del Viaggio. Tantissimi dei 

suoi compagni muoiono, per estenuazione, malattia, per 

asportazione illegale e forzata di organi, violenze, per semplice 

divertimento dei trafficanti. Appena riesce a toccare la Libia, è 

nuovamente imprigionato nei “centri di accoglienza”, i più 

terribili e violenti, dove attende di poter partire. Quando si 

imbarca sui rottami dei trafficanti, è di nuovo accatastato a 

centinaia di corpi inermi. I trafficanti portano, spesso 

rimorchiandola, l’imbarcazione carica in mezzo al mare. Fino 

a qualche anno fa, con l’operazione umanitaria “Mare 

Nostrum” (che aumentava notevolmente per le navi militari la 

cosiddetta zona Sar – Search and Rescue), veniva addirittura 

volontariamente lasciata alla deriva e lanciato un S.O.S. alle 

autorità. Il Governo attuale ha ridotto drasticamente la zona 

Sar delle navi militari, lasciando alle Ong il compito di salvare 

le centinaia di migranti che ogni giorno attraversano il 
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Mediterraneo. 

Sono centinaia le testimonianze di migranti circa navi 

commerciali a poche miglia dalle imbarcazioni stracariche in 

procinto di affondare che, nonostante l’obbligo per il Diritto 

Marittimo di soccorrere le vittime del mare, ne hanno 

ignorato le grida; ed essendosi ridotta la zona Sar italiana, e 

parallelamente aumentata quella libica, le Ong che ricevono i 

segnali di S.O.S. devono intervenire tempestivamente per 

evitare quel che spesso accade, ossia che i migranti siano 

riportati con la forza nei campi libici (nella migliore delle 

ipotesi), o che la barca sia lasciata colare a picco, sepolta nello 

sterminato cimitero del Mediterraneo. Dunque le Ong sono 

quasi sempre le prime e le uniche a soccorrere i migranti, 

fornirgli un primo soccorso medico (che è la prima 

testimonianza incontestabile delle violenze dei campi) e 

dimostrare un impegno umanitario oggi schifosamente 

assente. Impegno rigettato dai Governi europei, che 

immediatamente sprangano i porti lasciando le Ongi n balia 

delle onde. 

Talvolta anche le navi militari soccorrono i migranti. Un 

veicolo appartenente allo Stato, che sia una nave come un 

aereo, è per l’intera sua area in tutto e per tutto territorio dello 

Stato. Dunque, quando i migranti vengono soccorsi da tali 

veicoli, sono de iure e de facto in territorio nazionale - dove 

valgono le leggi nazionali. Ecco perché la procura di 

Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aprì quest’estate un 

fascicolo contro Salvini con le accuse di abuso d’ufficio, sequestro 

di persona aggravato a scopo di coazione, arresto illegale e omissione 

d’atti d’ufficio, e ultimamente il fascicolo è stato aperto 

nuovamente: i 177 migranti della Diciotti sono stati tenuti 

fermi fuori dal porto di Catania per 7 giorni e privati su suolo 

nazionale delle basilari libertà personali, essendo dunque a 

tutti gli effetti arrestati illegalmente. E questo non è un atto 

politico, non è difendere i confini nazionali, non è “eseguire il 

volere di 60 milioni di italiani”, questo è un sequestro. 

In Italia si respira un’aria aspra e rancorosa verso i migranti. 

La disinformazione è alle stelle, basta entrare in un bar per 

sentire in azione la bulimia disinformativa del Paese con frasi 

fatte della serie “ci rubano il lavoro”, “stuprano le nostre 

donne”, “sarebbero da far affogare in mare” - o la 

sempreverde fusariana “l’immigrazione alimenta il 

turbocapitalismo globalizzato sorosiano”. E non sono pochi 

gli omicidi e le violenze che hanno insanguinato il Paese, si 

ricordino il caso Idy Diene proprio qui a Firenze, o i feriti di 

Macerata, la bimba Rom a Roma. Le violenze, talvolta 

soffocate nel silenzio, portate avanti sotto la bandiera della 

difesa del suolo patrio contro chi è percepito “diverso” 

secondo parametri puramente arbitrari, passano presto nel 

dimenticatoio in quanto legittimate da un’opinione pubblica 

ignorante e pigra che non si ferma un attimo nel vomitare 

addosso ai migranti le colpe del Paese. Chiaramente non si 

deve neanche eccedere in senso contrario, sostenendo il totale 

candore del gruppo sociale dei migranti: in quanto gruppo 

sociale di esseri umani è innegabile l’inevitabile presenza di 

fuorilegge. Ma ne è ovvia la presenza, tanto quanto lo è tra gli 

italiani. Ed è interessante che a incolpare di tendenze 

criminose i non-italiani in quanto non-italiani siano gli italiani 

stessi che, se proprio dobbiamo generalizzare, abitano lo 

stesso territorio delle Mafie 100% Made in Italy. 

È semplificato incolpare il diverso delle proprie colpe. E uso 

la parola “semplificato” al posto di “semplice” poiché la 

semplicità è un valore, la semplificazione un’onta. 

Semplificare, al di fuori del campo matematico, significa 

eliminare volutamente (e non senza una buona dose di 

cinismo) la complessità del mondo per ottenere un vantaggio 

dalla somma di tale semplificazione con la pigrizia 

disinformativa di chi non vede oltre il proprio naso. La 

semplificazione è ed è stato il mezzo dei Governi degli ultimi 

vent’anni, fatta dovuta eccezione i Governi Tecnici. In un 

Paese al centro di una decennale crisi economica, in piena 

recessione, segnato da altissimi tassi di corruzione e inquinato 

da una criminalità organizzata radicata fin nelle stesse 

istituzioni, un Paese spaccato da profonde disuguaglianze 

sociali che avvantaggiano i ricchi e consentono che negli 

ambienti periferici si covino rancore e rabbia, il nemico 

comune è divenuto il migrante (anche qui urge una 

precisazione lessicale: “migrante” e non “immigrato”, termine 

dall’odioso eurocentrismo). 

Ci si aprono più strade. Guardare in silenzio e aspettare che si 

tocchi il “punto di saturazione”, ignorare, oppure smettere di 

tacere e opporsi a questo scempio. 

Decidete voi. 
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“The great blue hole”: così è chiamata la gigantesca dolina 

marina collocata nel Mare dei Caraibi, a est delle coste del 

Belize, in America Centrale. 

Una dolina è una cavità di origine carsica formatasi in seguito 

all’erosione delle rocce calcaree dovuta all’infiltrazione di 

acqua. 

È situata nel cuore del Lighthouse Reef, un atollo corallino, 

cioè una scogliera circolare al cui interno è racchiusa una 

laguna comunicante col mare attraverso dei canali. 

Jacques Cousteau, primo ad esplorarlo, nel 1971 lo dichiarò 

uno dei cinque siti di immersione più affascinanti al mondo. 

Questa dolina carsica è quasi perfettamente circolare, ha un 

diametro di 318 metri e una profondità di 124 metri. 

Le pareti a strapiombo, arricchite da stalattiti che arrivano a 

una lunghezza di 12 metri e l’assenza di corallo, dovuta alla 

mancanza di luce, rendono il Great Blue Hole un vero 

spettacolo naturalistico; immergervisi è come entrare in una 

vera e propria grotta subacquea. 

È di grande interesse per i subacquei, anche se, a causa delle 

pareti quasi verticali, soltanto la parte più superficiale è 

visitabile, dato che, man mano che si procede verso l’interno, 

la visibilità diminuisce e i passaggi diventano più angusti e 

pericolosi. 

Nelle zone più profonde è difficile trovare creature marine, 

ma più in superficie è possibile imbattersi in vari tipi di squali, 

The great blue hole 

Attualità 

di Michela Maddalena 
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tra cui lo squalo nutrice, lo squalo leuca e lo squalo pinna nera 

del reef. 

 

Nel dicembre del 2018 una squadra composta da Richard 

Branson, miliardario fondatore del Virgin Group (gruppo di 

società le cui aree di interesse sono i viaggi, l’intrattenimento e 

i media), Erika Bergman, una pilota di sommergibili, e da 

Fabien Cousteau, documentarista figlio di Jacques Cousteau, 

hanno fatto una dolorosa scoperta riguardante questa 

meraviglia naturale blu. 

Il team a bordo di un sottomarino ha raggiunto per primo al 

mondo i fondali della dolina. 

Questa spedizione ha rivelato molte informazioni su aspetti 

che fino a ora erano dei misteri. 

Uno studio geologico del terreno ha rivelato che la dolina è 

costituita da grotte un tempo appartenenti alla terraferma. 

Ciò porta a pensare che essa abbia avuto origine migliaia di 

anni fa durante l’ultima Era glaciale, quando ancora il livello 

del mare non era elevato come quello attuale. Col tempo e 

con il rialzamento del mare, a causa dello scioglimento dei 

ghiacciai, la grotta calcarea è stata sommersa e le pareti della 

parte superiore sono collassate, dando origine alla voragine 

marina che oggi vediamo. 

Il miliardario commenta questa scoperta in un suo post 

dicendo: “Questa è una prova di quanto gli oceani crescano 

velocemente e in modo catastrofico. Una volta, i livelli del 

mare erano di decine di metri più bassi: 10.000 anni fa, 

quando enormi quantità di ghiaccio in tutto il pianeta si sono 

sciolte, si sono alzati di oltre 90 metri. E, ora, a 90 metri di 

profondità si possono vedere i cambiamenti avvenuti nelle 

rocce quando queste sono state sommerse dall’acqua. È il più 

forte avvertimento di quanto dannosi siano i cambiamenti 

climatici che io abbia mai visto”. 

Un’altra scoperta del team è stata che il fondale è privo 

d’ossigeno, fatto che non ha reso possibile lo sviluppo di 

forme di vita. 

Ma la rivelazione più scioccante è stata che dal sottomarino 

sono state viste bottiglie di plastica depositate sul fondo. 

Quello che sembrava un paesaggio naturale ancora non 

influenzato dall’azione dell’uomo è diventato anch’esso 

vittima dell’inquinamento. 

Quest’esplorazione a favore della campagna Ocean Unite che 

vuole proteggere almeno il 30 per cento degli oceani entro il 

2030 ha portato Branson ad affermare:” Purtroppo abbiamo 

visto delle bottiglie di plastica sul fondo del buco, cosa che è 

una vera piaga dell’oceano; dobbiamo sbarazzarci della 

plastica monouso”. 

È triste pensare che questo meraviglioso spettacolo della 

natura, riconosciuto anche dall'UNESCO come patrimonio 

dell'umanità, sia deturpato da bottiglie di plastica. 

La scoperta del team di Branson dev’essere dunque per tutti 

noi un forte monito a mobilitarci contro l’inquinamento della 

plastica negli oceani. 

Dove Mare dei Caraibi 

Diametro 318m 

Profondità 124m 
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“C 
ontiene più di 4000 sostanze chimiche e 

si è diffuso in ogni corpo umano sulla 

Terra. 

Tra i suoi componenti ci sono: 

formaldeide, acetone, etanolo, corpi chetonici, monossido di 

diidrogeno, urea, deidroepiandrosterone, albumina, 

fibrinogeno ed almeno 20 tipi di acidi. 

Quasi tutti i componenti possono, a determinate 

concentrazioni, uccidere adulti e bambini. 

I composti chimici al suo interno sono stati utilizzati per 

produrre esplosivi e in moltissime applicazioni industriali. È 

così invasivo che ogni bambino ormai nasce già con alte 

concentrazioni di queste sostanze nel suo piccolo corpo. Gli 

operatori sanitari, le aziende farmaceutiche e i governi 

spendono ogni anno miliardi per mantenere e aumentare 

queste sostanze nei cittadini. 

Si sta parlando del tuo sangue. Non farti allarmare da parole 

che non comprendi o dalle persone che vogliono solo 

spaventarti perché sono annoiate, ignoranti o entrambe le 

cose. Studia, capisci e abbatti la stupidità.” (@different_group, 

Instagram) 

Pauroso, vero? È questo il potere della disinformazione, 

creare confusione, paura e ansia in chi non conosce la verità. 

Come diceva Socrate: “Esiste un solo bene, la conoscenza e 

un solo male, l'ignoranza”, e nonostante siano passati millenni 

le sue parole valgono ancora, soprattutto in un mondo dove 

l'informazione è a portata di mano e la stupidità è solo una 

scelta. 

L'ignoranza, al contrario di quanto si possa pensare, non è 

sempre considerabile come un fenomeno malevolo, infatti 

bisogna prima capire se questa nasca da un'incomprensione 

involontaria del ricevente del messaggio o dalla volontà 

dell'emittente della notizia di distorcere la realtà. 

La disinformazione, molto presente nella nostra realtà, si è 

diffusa ormai ovunque, in settori come quelli politici, militari e 

giornalistici anche tramite le cosiddette fake news. 

Fake news e disinformazione 

Attualità 

di Francesco Paderi 
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Questo termine indica articoli redatti con informazioni 

inventate resi pubblici al fine di diffondere bufale attraverso 

mezzi di informazione come mass media o giornali. 

Claire Wardle, esperta nello studio dei social media ha 

identificato ben sette modi per fare disinformazione, tutti 

quanti legati alla manipolazione del contenuto dell'articolo 

attraverso l'unione di realtà e invenzione o tramite una notizia 

falsa al 100%. La diffusione di contenuti falsi viene attribuita a 

quattro canali principali: una parte è condivisa 

involontariamente sui social dalle persone che, senza una 

verifica approfondita, postano informazioni false o inaccurate. 

Un'altra parte è condivisa dai giornalisti che devono 

diffondere informazioni emerse dai social e dal web in tempo 

reale, amplificandole. Una terza parte invece è diffusa da 

gruppi che tentano di influenzare l'opinione pubblica e infine 

un'ultima parte è emessa tramite veri e propri bot 

disinformatori. 

Per evitare l'espandersi di notizie false ecco alcuni consigli: 

consulta più fonti di informazione prima di condividerne una 

e verifica sempre tutto ciò che non conosci, nel caso poi in cui 

tu diffonda un contenuto falso cerca di correggere 

velocemente ciò che hai scritto e usa il tuo pensiero critico. 

Devi sapere che la redazione di fake news è un crimine 

perseguibile legalmente, per questo ogni giornalista quando 

entra a far parte del mondo dell'informazione deve giurare di 

non diffondere false notizie. 

In alcune parti del mondo sono stati già presi provvedimenti 

contro la piaga della disinformazione tramite l'istituzione di 

associazioni come l'IPSO (Independent Press Standards 

Organisation) in Inghilterra, un organismo con poteri giuridici 

in grado di disporre la pubblicazione di rettifiche di errori e di 

multare fino all'importo di un milione di sterline le testate 

giornalistiche che vi aderiscono. 

In Europa invece la Commissione europea ha presentato un 

piano d'azione per aumentare i controlli contro le fake news, 

in vista delle elezioni europee del 2019. È stato deciso di 

raddoppiare il budget del Seae (Servizio europeo per l'azione 

esterna) per combattere la disinformazione, passando da 2 a 5 

milioni di euro. 

Inoltre, sarà creato un sistema di allarme rapido tra le 

istituzioni dell'Ue in modo da facilitare l'avviso di possibili 

minacce. Per finire, il piano d'azione comprende l'istituzione 

di campagne di informazione che permetterà la distinzione di 

fake news da notizie reali. 

 

Chissà se tutto ciò che è scritto in questo articolo sia vero o 

solo frutto di molta fantasia, l'unico modo per scoprirlo 

davvero è prendere in mano il telefonino e fare un viaggio 

all'interno dell'immenso mondo di internet. 
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T 
ante delle esperienze che viviamo ogni giorno 

permangono nella nostra mente sotto forma di 

ricordi. Come è possibile tutto questo? Il nostro 

cervello è costituito da una rete di miliardi di 

neuroni, che giocano un ruolo fondamentale nella memoria. 

La formazione dei ricordi avviene quando più neuroni fra loro 

connessi sono attivati contemporaneamente o nell'arco di 

brevissimo tempo. Questo è reso possibile grazie a specifiche 

strutture cerebrali, le sinapsi, che collegano i neuroni tra di 

loro o con altre cellule del nostro organismo. Inizialmente si 

pensava che i ricordi fossero immagazzinati nelle spine 

dendritiche, membrane che si estendono al termine dei 

dendriti nei neuroni; esperimenti successivi hanno screditato 

questa ipotesi. Sono molte altre le aree cerebrali coinvolte 

nella formazione della memoria. Lo dimostra la storia di 

Henry Molaison, noto anche come “il paziente HM”, che fu 

colpito da amnesia perenne a seguito di un intervento per 

trattare le sue crisi epilettiche. Gli furono rimosse diverse aree 

del cervello; tra queste: la corteccia entorinale, strato di 

neuroni coinvolto nelle memorie consolidate, una delle due 

amigdale, nuclei di cellule cerebrali che gestiscono i ricordi 

legati alle emozioni e alle paure, e buona parte 

dell’ippocampo, fondamentale nei processi di apprendimento 

e nel passaggio della memoria da breve a lungo termine.  

Non è solo questo meccanismo a far funzionare il tutto; i 

ricordi non sono assegnati in modo casuale ai neuroni delle 

regioni cerebrali adibite all’archiviazione delle informazioni, e 

non tutte queste informazioni sono uguali. Sappiamo bene 

che alcuni fatti sono più facili a dimenticarsi: si tratta solo di 

un caso? La risposta è no. Ecco cosa succede quando 

assistiamo ad un evento: un piccolo gruppo di neuroni che 

risponde solo alla vista di qualcosa di nuovo innesca i 

meccanismi che permettono di memorizzarne un ricordo. Di 

fronte a situazioni e oggetti che sono familiari essi rimangono 

inattivi. Questi neuroni producono una sostanza chiamata 

dopamina, composto organico e neurotrasmettitore del 

sistema nervoso, che affluisce poi nell’ippocampo. Così è 

spiegato perché è difficile ricordare nitidamente a distanza di 

tempo specifici eventi di routine. Non solo: il nostro cervello 

è più propenso a ricordare le informazioni generali di un 

evento rispetto ai dettagli. Perché? La spiegazione sta nel fatto 

che la nostra mente ragiona secondo priorità, come è stato 

provato da un esperimento all’Università di Birmingham sulle 

dinamiche di apprendimento. A 22 volontari è stato chiesto di 

memorizzare 128 coppie di immagini piuttosto insolite: un 

contesto e un oggetto senza nulla in comune.  Dopo due 

giorni, sono state mostrate loro le sole immagini di contesto, 

cui dovevano essere abbinati i rispettivi oggetti. Nel 79% dei 

casi i partecipanti hanno individuato la categoria generale di 

appartenenza dell’oggetto, al primo tentativo. Solo dopo altre 

4 prove hanno associato il tipo specifico. Nel primo caso si è 

registrata attività nella neocorteccia, lo strato cerebrale più 

esterno. Appena assistiamo ad una scena e il nostro cervello 

analizza i dettagli di percezione, come il colore o l’odore, i dati 

sono inviati in quest’area del cervello: per questo nel rievocare 

è più facile risalire alla categoria astratta di una cosa. Un’analisi 

con EEG (elettroencefalogramma) ha riportato che durante 

tale processo si registra un picco di attività nella neocorteccia 

300 millisecondi prima di ricordare i dettagli percettivi.  

Nonostante questa complessa organizzazione, la memoria 

non è un contenitore sigillato, ma è continuamente soggetta a 

modifiche da fattori esterni. Nicola Mammarella, Professore 

di Psicologia dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di 

Chieti, ha affrontato l’argomento dei falsi ricordi durante il 

“Focus Live”. Egli sostiene che la memoria possa essere 

influenzata da disattenzione, coinvolgimento emotivo, 

disturbo, disattenzione, mancanza di tempo per la 

rielaborazione di un fatto.  

La ricerca sta facendo notevoli passi in avanti. Sembra che 

adesso sia possibile cancellare i ricordi dolorosi. Nel 2013 uno 

studio condotto da Courtney Miller dello Scrips Research 

Institute di San Diego ha portato alla creazione di inibitori in 

grado di selezionare i ricordi associati alla droga e ad eventi 

traumatici per poi rimuoverli. L’obiettivo della ricerca è quello 

di aiutare pazienti soggetti a tossicodipendenza o disturbo 

post traumatico, e le inevitabili discussioni in ambito etico 

sull’argomento sono ancora aperte.   

Il processo che regola la nostra reminiscenza e tutto il 

funzionamento che c’è dietro è talmente vasto che alla 

domanda iniziale “Come è possibile tutto questo?” non 

basterebbe una vita per rispondere. E sono ancora tante le 

riposte che non conosciamo e che solo l’avanzare della ricerca 

potrà fornirci.  

Come funziona la memoria? 

Scienze  e Tecnologie 

di Monica Lasagni 
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T 
ra le attività esterne offerte durante il forum di 

quest’anno, abbiamo avuto l’opportunità di 

trascorrere una mattinata a Palazzo Lenzi, sede 

del consolato onorario francese situata in piazza 

Ognissanti. L’edificio prende il nome dall’omonima famiglia 

che servì la corte di Enrico III di Francia nel XVI secolo, 

seguendolo fino in Polonia, dove prese il nome di 

Leszczynski. Da questo evento deriva la vicinanza tra la nostra 

cultura e quella polacca. 

Il percorso dei francesi a Firenze, dai primi contatti fino ai 

rapporti più stretti tra la nostra città e la Francia, è iniziato 

proprio nella piazza dove è collocato Palazzo Lenzi. Il 

professor Marco Lombardi, docente di lingua e letteratura 

francese presso l’università di Firenze, ci ha accolti con 

un’introduzione storica sui luoghi. Firenze era un importante 

centro per la lavorazione della lana francese e inglese, il cui 

smercio partiva da ponte alla Carraia; la piazza stessa era 

considerata uno snodo commerciale e un centro culturale di 

rilievo. Ne è prova la scelta di Carolina Bonaparte di 

soggiornare, durante il periodo di esilio, in quello che è 

l’attuale Hotel Excelsior. 

La prima parte della presentazione si è poi svolta 

nell’accogliente biblioteca al secondo piano di palazzo Lenzi, 

dove ci ha dato il benvenuto Madame Manon Hansemann, 

console onoraria di Francia a Firenze direttrice dell’Istituto 

francese, la più giovane ad aver ricoperto l’incarico.  

Con foto, video e opere d’arte siamo stati trasportati indietro 

nel tempo e abbiamo ripercorso i passi che i francesi fecero 

nella nostra città nel corso della storia.  

Dopo una pausa tra le eleganti mura del palazzo, abbiamo 

concluso la visita con la visione del film “Joyeux Noel”. 

L’emozionante vicenda, tratta da fatti realmente accaduti, 

narra del “cessate il fuoco” dichiarato nella notte di Natale del 

1914, in cui la fratellanza fra gli uomini di nazioni nemiche 

raggiunse uno dei picchi più alti della storia. Il film si sviluppa 

sul fronte francese, e il motivo d’incontro è fornito dalla 

musica - più in generale dall’arte -, che simboleggia la 

solidarietà tra gli eserciti nemici.  

L’Istituto francese, oggi, è parte integrante dell’Institut 

français Italia, nato il primo gennaio 2012 e ha come missione 

il rafforzamento degli scambi tra Francia e Italia e la 

promozione della cultura francese nel nostro paese. 

L’istituto francese consente a tutti di seguire corsi di lingua e 

offre la possibilità di iscriversi a corsi online a chi ha meno 

tempo, ma desiderio di imparare il francese. Alla fine dei corsi 

è possibile conseguire diplomi ufficiali: DELF (Diplome 

d’études en langue française) e DALF (Diplome approfondi 

de langue française), che vengono rilasciati dal Ministero 

francese dell’educazione nazionale. 

 

Questa attività insolita ci ha offerto l’opportunità di visitare 

un edificio storico perfettamente conservato e di conoscere il 

ruolo che la nostra città ha avuto nella storia del popolo 

francese. 

Dentro Palazzo Lenzi 

Forum 

 di Francesca Barbieri,  Luca Bellonzi, La-

po Calosci, Matilde Cipriani, Vittoria Dai-

nelli, Alberto Ferri, Francesco Filippelli, 

Matilde Mannucci, Leonardo Messere, 

Riccardo Romei 
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Q 
ual è la direzione della letteratura all’interno della 

contemporaneità? Come si propongono di tenere il 

lettore incollato alla storia gli scrittori del presente? Cose 

da chiedersi per chiunque affronti il mestiere del 

letterato, ma anche per i lettori che siano interessati alla questione. 

Durante il Forum 2019 del Liceo Rodolico sono stati invitati, nella 

nostra scuola, due scrittori, Carlo Menzinger e Sergio Calamandrei, 

che si dedicano a scrivere nel loro tempo libero ovvero quando 

sono lontani dal mondo della finanza e dei tributi. Si tratta infatti di 

due economisti, abituali frequentatori di librerie, premi e salotti 

letterari, che sono intervenuti per parlare di libri e letteratura, ma in 

particolare dei loro generi preferiti, l’ucronia e il giallo. 

I romanzi “gialli” di Sergio Calamandrei sono ambientati durante il 

periodo di Firenze capitale, e offrono una descrizione della 

situazione del momento, corredata di fotografie. Hanno tutti come 

protagonista Sabatino Arturi, giovane fiorentino di famiglia 

borghese, che risolve casi di omicidio. Secondo Calamandrei, nella 

società attuale i romanzieri che più hanno descritto 

approfonditamente le dinamiche sociali sono proprio i giallisti. Gli 

scrittori scelgono il genere giallo per parlare di argomenti importanti 

tenendo avvinto il lettore, afferma l’autore. Questa tesi è confermata 

dall’esistenza di molti gialli a sfondo storico e sociologico o politico-

economico. Tali racconti o romanzi sono ritenuti utili e interessanti 

per la divulgazione sia scientifica che storica, così come quelli di 

genere ucronico, particolarmente frequentato da Carlo Menzinger. 

L’ucronia è stata inventata nell’Ottocento da uno scrittore francese, 

ma non è mai diventata molto nota come altri generi di romanzo. 

Adesso si assiste a una riscoperta di questo filone, grazie anche ai 

libri online, punto di partenza dello stesso Menzinger. Ma cosa è un 

romanzo ucronico? L’ucronia parte dalla rivisitazione della storia: 

“dove saremmo adesso se certe cose fossero andate diversamente? 

Come sarebbe la società attuale?” Da questo incipit, si costruisce 

un’ambientazione di base che poi farà da sfondo all’intreccio 

effettivo. Per esempio, Menzinger ha immaginato che Sparta abbia 

vinto nella guerra contro Tebe per la supremazia in Grecia, e abbia 

mantenuto il suo primato fino ai giorni nostri, sviluppando il suo 

abitato anche sottoterra.  

Altra questione importante su cui si sono soffermati entrambi gli 

scrittori è stata quella dello scrivere. Lo scrivere inteso proprio come 

l’atto. Entrambi gli scrittori ricordavano come prima del 2000 si 

scrivesse per lo più a mano, e poi si digitalizzasse con le macchine 

da scrivere. Internet ha aiutato? Certamente sì, affermano entrambi. 

Il fatto di poter usare i computer e quindi la possibilità di spostare 

testi e scrivere in più momenti diversi avanti e indietro nella 

sequenza dell’opera, senza rispettare necessariamente l’ordine, è 

stato, per gli autori, un importante passo. Anche i gruppi di scrittura 

on line in modalità cooperativa sono importanti, infatti permettono 

l’accesso al mestiere di scrittore a chiunque voglia partecipare. 

Quindi qual è la direzione della letteratura all’interno della società 

contemporanea? La risposta data è che sì è importante la funzione 

didattica, ma senza perdere di vista il divertimento, anche con 

l’esplorazione di generi letterari nuovi come appunto possono essere 

l’ucronia, o di ambientazioni particolari come quella di Firenze 

capitale. Per scrivere, invece, non importa essere laureati in lettere, 

nessuno dei due scrittori incontrati lo è, ciò che li accomuna è la 

passione, che ha fatto sì che quello che era un hobby si sia 

trasformato anche in lavoro. 

Tra ucronia e giallo: dove va la letteratura? 

di Emiliano Lorenzo 
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I l 28 gennaio una rappresentativa del nostro Istituto, in 

occasione del forum studentesco, ha visitato la sede del 

quotidiano “La Nazione”. Nel corso della visita ci è stata 

illustrata la lunga storia di questo giornale. 
Il quotidiano “La Nazione” fu fondato nel 1859 da Bettino 

Ricasoli, esattamente 160 anni fa e il suo primo numero uscì il 

13 luglio del medesimo anno. Il giornale nacque con 

l’obiettivo di promuovere l’ideale di un’Italia unita all’interno 

della società fiorentina del tempo, reduce dall’amministrazione 

del Granduca di Toscana Leopoldo II. In origine il quotidiano 

consisteva in una semplice pagina stampata fronte-retro, ma 

ciò era giustificato dal fatto che, per trascrivere un unico rigo, 

ci voleva un tempo considerevole. Infatti un tipografo poteva 

impiegare anche quattro ore di tempo per concludere una sola 

pagina. Solo negli anni ’90 del 1800 l’impaginazione dei 

giornali subì un radicale cambiamento con l’invenzione della 

“linotype”, che giunse in Italia per la prima volta nel 1897. La 

“linotype” è una macchina costituita da una tastiera con 

lettere (simile a quelle delle macchine da scrivere) su cui un 

tecnico specializzato compone le parole. Ogni singolo tasto 

premuto innesca una leva che libera la corrispondente matrice 

situata nel magazzino (ovvero un “serbatoio” pieno di 

“stampi” in piombo). L’utilizzo di questa macchina va quindi 

a rivoluzionare il metodo di impaginazione del giornale fino 

all’avvento del computer negli anni ’90. Oggi “La Nazione” si 

compone di circa 30 pagine ed è corredata da un sito on-line 

dove vengono pubblicate notizie in tempo reale provenienti 

anche dalle redazioni esterne, rappresentanti di ogni singola 

provincia di vendita del quotidiano. Tante sono le rubriche: 

dalla cronaca nazionale a quella locale, fino ai numerosi inserti 

settimanali, come “Tuttosport” che appare col giornale il 

lunedì. L’attuale direttore è Francesco Carrassi, che, durante la 

nostra visita alla sede del giornale, ci ha fatto dono di un 

volume sui 150 anni de “La Nazione” e ci ha concesso una 

foto. “La Nazione” è gemellata con altri due quotidiani, 

ovvero “Il Resto del Carlino”, con sede a Bologna e “Il 

Mattino”, con sede a Milano. Durante la visita abbiamo visto i 

giornalisti all’opera e abbiamo potuto constatare come 

funziona una redazione giornalistica. I giornalisti devono 

attenersi a una serie di regole nella stesura degli articoli e in 

particolare devono utilizzare un numero massimo di parole, in 

quanto ogni pagina del giornale è pre-strutturata in uno 

schema ben preciso (il menabò). Abbiamo inoltre potuto 

vedere in un video le fasi della stampa del quotidiano (che dal 

2000 ha luogo nella località di Capalle) e il funzionamento di 

un croma key per girare video in interni con particolari 

scenografie (dato che questi ultimi vengono spesso postati sul 

sito de “La Nazione”). Questa esperienza è stata molto 

interessante e ci ha fatto capire che il lavoro del giornalista 

richiede impegno e sacrificio, ma, se fatto con passione, 

diventa un’avventura che si rinnova ogni giorno, animata dalla 

curiosità e dall’interesse per il prossimo. 

Un giornale, una storia 

Forum 

di Niccolò Iannotta 
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V 
oi riuscireste ad immaginare quanto sarebbe 

bello se qualcuno ci potesse spiegare quanti 

selfie possiamo ancora scattare prima che 

finiscano le combinazioni fra pose, frasi 

poetiche e hashtag? E se riuscisse a farlo, rendendo utile tutta 

quella matematica che impariamo a scuola? Ecco, non 

sforzatevi troppo, perché questo ‘qualcuno’ esiste e ha scritto 

un intero libro dove, con un po’ di matematica, ci offre una 

visione di alcuni aspetti della vita di tutti i giorni, spiegandoli 

con teoremi e dimostrazioni. 

Lorenzo Baglioni, omonimo ma non parente di Claudio, è un 

ragazzo fiorentino di 32 anni che, unendo le sue passioni 

apparentemente distanti fa loro, sta spopolando fra gli 

studenti e non solo. Ha frequentato un liceo scientifico, 

dopodiché si è laureato in matematica, e quando gli si sono 

presentate davanti varie strade da intraprendere per il futuro, 

ha scelto di non scegliere, facendo sì che il suo lavoro fosse 

l’unione fra la recitazione, l’insegnamento, la musica e la 

matematica. 

Ha iniziato la sua carriera esibendosi in spettacolini comici a 

teatro e un giorno ha provato a pubblicarne degli estratti sul 

web, riscuotendo grande successo. Ha deciso quindi di 

cominciare a caricare su Facebook e YouTube varie canzoni 

con tematiche molto differenti fra loro, come Le ragazze di 

Firenze o Canto anch’io. Insieme al fratello, poi, scrive e canta 

numerosi brani didattici (la maggior parte dei quali si trova nel 

suo album Bella Prof ) sui più svariati argomenti scolastici, che 

spaziano anche per quanto riguarda il genere musicale; inoltre 

l’anno scorso si è presentato alle nuove proposte di Sanremo 

giovani con Il congiuntivo, con il quale ha conquistato il grande 

pubblico.  

Ovviamente in tutto ciò non manca la nota comica del Baglio. 

Ma arriviamo al dunque. Lo scorso 15 novembre ha 

ufficializzato la notizia della pubblicazione del suo primo libro 

È tutto calcolato. E come descrivere questo lavoro geniale se 

non con le parole dell’autore stesso? 

“Un libro per raccontare la potenza della MATEMATICA 

tramite esempi di vita quotidiana: dal rimorchio in chat alla 

ricerca del decimo a calcetto, dai selfie di spalle in riva al mare 

con citazione colta alla festa di addio al nubilato tra amiche, la 

matematica si trova ovunque e spesso riesce a descrivere ciò 

che ci sfugge. Insomma, se ancora non lo foste, questo è il 

momento giusto per convincersi che “È TUTTO 

CALCOLATO” e che spesso la matematica riesce anche ad 

emozionarci! Come diceva il poeta (quasi): “Tu chiamale se 

vuoi… equazioni”.” 

Quello che davvero trasmette il libro è una profonda passione 

per la matematica, che non viene vista solo come un insieme 

di segni e numeri ma una vera e propria interpretazione della 

nostra vita. Come? 

Beh, da buon matematico non poteva evitare di formulare 

veri e propri teoremi e dimostrarli con esempi concreti. 

E noi, da buoni studenti del liceo scientifico, cercheremo di 

imitare il nostro idolo. 

Teorema dell’AppRodo: 

Sia G una qualsiasi giornata e Gapp la giornata in cui viene 

distribuito il giornalino dell’Approdo; il valore di Gapp sarà 

sempre maggiore di ogni altro valore G. 

Definiamo il gradimento di una giornata G, dove G appartiene 

all’insieme dei numeri positivi. Poniamo E come 

l’apprezzamento di un qualsiasi evento all’interno della 

giornata, un numero sempre maggiore di zero. A questo 

punto, possiamo esprimere il gradimento della giornata G 

come la somma degli apprezzamenti di tutti gli m elementi Em 

all’interno della stessa giornata: 

G = E1+E2+E3+…Em 

Adesso che abbiamo capito come calcolare il gradimento di 

una giornata, dobbiamo definire l’apprezzamento degli eventi 

come un numero. Sicuramente un evento che capita meno 

frequentemente sarà più apprezzato di un altro che capita 

spesso. Facciamo un esempio: l’evento svegliarsi la mattina 

tardi (o Esmt), che avviene solo nel fine settimana, avrà un 

apprezzamento maggiore dell’evento buttarsi sul letto dopo 

scuola (o Ebslds), che accade, si spera, quotidianamente.  

Più tempo passa fra l’evento e il suo successivo avvenimento, 

più la nostra impazienza crescerà. Per questo diremo che 

l’apprezzamento crescerà esponenzialmente con la frequenza 

dell’evento. (ATTENZIONE: con f intendiamo la frequenza, 

espressa come la durata fra l’evento e il suo omologo la volta 

successiva. La frequenza del tuo compleanno sarà f = 365) 

Per ora abbiamo: 

E = f   2 

Adesso dobbiamo definire un’altra variabile: n, anche 

conosciuta come “grado di noia”. Spieghiamoci: n sarà un 

numero razionale maggiore di zero, che indica come tu 

percepisci lo scorrere del tempo durante l’evento. In questo 

modo, si avrà n = 1 quando sentiremo il tempo scorrere 

normalmente, n = 2 se sembra durare il doppio, n = 0,5 se la 

metà e così via. Se il tempo percepito aumenta, naturalmente 

l’apprezzamento diminuisce. La formula a questo punto è:  

E = f   2× 1/n 

“ 
La matematica rimane una passione, 

l’ho amata e rimane affascinante per 

me, ma poi ho visto quanto preferisco 

fare questo lavoro. Non essendo così 

coraggioso da mollare tutto e investire 

solo nella recitazione, mi tengo questo 

paracadute, insegnare mi piace e lo 

faccio volentieri, e cerco di non 

perdere il passo neanche lì. Ho un 

approccio scientifico in quello che 

faccio.  

” 

 È tutto calcolato 

Cultura 

di Leonardo Campigli e Giulia Bastanzio 
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Prendiamo come esempio Esmt, l’evento dello svegliarsi la 

mattina tardi. La frequenza f sarà 7, il tempo durante il 

risveglio sarà pressoché normale perciò n = 1. Calcoliamo 

Esmt: 

Esmt = 72×1 = 49 

Adesso possiamo dimostrare il nostro teorema iniziale: Sia G 

una qualsiasi giornata e Gapp la giornata in cui viene distribuito 

il giornalino dell’AppRodo; il valore di Gapp sarà sempre 

maggiore di ogni altro valore G. 

Nel nostro caso, l’AppRodo viene pubblicato mensilmente, 

quindi ogni 30 giorni.  

f = 30 

Per esperienza personale (non perché io sia di parte) so che, 

leggendo il giornalino, sento il tempo scorrere in modo 

decisamente più veloce. Per la scienza mi tratterrò e porrò il 

valore di noia solo uguale alla metà. 

n = 0,5 

Andando a calcolare avremo: 

Eapp = 302×(1:0,5) = 900×2 = 1800 

(dove chiaramente Eapp è l’apprezzamento dell’evento 

AppRodo) . 1800 è un numero talmente alto che tutti gli altri 

eventi sono indifferenti. E adesso sappiamo per certo che 

Gapp≥1800, da cui deduciamo che sarà una giornata 

veramente indimenticabile! 
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D 
ivertente ma profonda. Tre parole per 
descrivere Atypical, serie tv trasmessa su 
Netflix dal 2017. 

È una comedy famigliare che mescola il 
divertimento a temi più seri. Infatti parla di un ragazzo 
che deve affrontare le difficoltà in cui si imbatte, entran-
do, a 18 anni, nel mondo degli adulti. Fin qui la trama 
non è molto originale, ma lo diventa fin dalle prime 
scene. Infatti si capisce subito che Sam (Keir Gilchrist), 
il ragazzo, ha la Sindrome di Asperger, un disturbo dello 
spettro autistico. 

Un personaggio degno di nota è Elsa Gardner, la dolce 
madre di Sam, che, per l’eccessivo stress e per il suo 
giovanile senso di ribellione, tradirà il marito con un 
barman. È un personaggio pieno di sfumature, con i 
suoi vizi e le sue virtù, interpretato dalla bravissima Jen-
nifer Jason Leigh (già vista su Netflix nel film, purtrop 
po deludente, Annientamento), nomination all’Oscar 
2016 come miglior attrice non protagonista nel film The 
Hateful Eight. 

Il divertimento non è mai troppo e non abbassa mini-

mamente la serie al livello delle sit-com, anzi la rende 
più lieve e adatta a tutti, lasciando spazio a tematiche 
serie, come, per esempio il bullismo a scuola, il tradi-
mento o il divorzio. 

La prima stagione è concentrata principalmente sul ra-
gazzo, Sam, e sul suo approcciarsi al mondo degli adulti. 
Invece la seconda stagione si concentra principalmente 
sui rapporti tra i vari personaggi, che presentano anche 
delle interessanti new entry. 

Un dettaglio degno di nota è che la serie è adatta al tipo 
di visione che noi patiti delle serie tv chiamiamo Binge-
watching, ossia “l’arte” di guardare tante puntate conse-
cutive. Infatti gli episodi (8 per la prima stagione e 10 
per la seconda) durano circa 20 minuti ciascuno e quindi 
è possibile vedere tutta la serie in un pomeriggio. 

In conclusione, considero Atypical un’ottima serie, se si 
è adolescenti e interessati al comedy-drama.  

di Mattia Scali 

Adolescenza: istruzioni per l’uso 
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Belli come la musica 

Intervista con Paolo Belli 

a cura di Alessandro Mecocci 
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 Come sempre l’anno nuovo porta novità ed esperienze, o almeno così è 

stato per la nostra redazione che, la sera del 10 gennaio, è riuscita a 

strappare un’intervista al raggiante Paoli Belli. Dobbiamo ammettere che 

non è stato semplice visto che il nostro era assai impegnato a provare per 

l’imminente spettacolo “Pur di fare musica”, che è avvenuto al teatro 

Aurora di Scandicci quella stessa sera, ma per nostra fortuna è riuscito a 

dedicarci 5 minuti del suo prezioso tempo. 

Nel mondo dello spettacolo il tuo nome oggi è ormai 

una garanzia. E’ risaputo anche che hai cominciato a 

suonare il piano in giovanissima età, ma come si è nata 

la tua passione per la musica? 

Quando ero un ragazzino, come tutti i bimbi, venivo influen-

zato da tutto ciò che suscitava la mia curiosità e quindi chiede-

vo sempre alla mia mamma di portarmi a provare ciò che 

vedevo, come ad esempio la pesca o il baseball. Un giorno 

casualmente, di fianco a casa mia, c’era un signore che suona-

va il pianoforte; successe quando avevo 5 anni, e così dissi: “ 

Mamma portami a suonare il pianoforte” e lei fortunatamente 

mi assecondò. Di tutte le cose che poi facevo, in realtà, la 

musica era la disciplina che mi risultava più semplice; ho capi-

to presto  che  era preferibile che non mi dedicassi ad attività 

diverse  visto che in altri campi  ero un disastro , per quanto 

invece riguardava la musica, non solo mi veniva facile suona-

re, ma vedevo che alle altre persone piaceva . Io sono una 

persona molto insicura ed infatti ho mille dubbi, quando però 

sono sul palco, quando canto , quando scrivo canzoni, insom-

ma quando faccio musica, mi sento sereno, trovo una pace 

interiore. Più passavano gli anni più investivo in questa cosa, 

ma non per un futuro, proprio perché stavo bene. Poi ci sono 

state delle combinazioni  stranissime, forse i pianeti si sono 

tutti allineati, ho smesso di fare tutti gli altri mestieri e ho 

cominciato a fare questo, ancora non ho capito cosa ben fac-

cio da grande, però è una cosa meravigliosa, perché ogni volta 

che torno sul palco sto bene. 

“Ladri di biciclette” un nome assai bizzarro ma….. co-

me e nata l’idea di questo nome per la tua band? 

Devi sapere che sono un grande appassionato di cinema neo-

realista, ovvero dei films che hanno rappresentato la nostra 

cultura italiana e la mia formazione; tra questi vi è “Ladri di 

biciclette” di Vittorio de Sica. Ho avuto la fortuna poi di avere 

dei genitori che amavano molto il cinema e quindi hanno 

alimentato questa mia passione. 

 “Ladri di biciclette” è il film che mi ha suscitato le più forti 

emozioni; in più devi sapere che, quando ho cominciato a 

capire che la musica  poteva diventare il mio lavoro, dalle mie 

parti tutte le band si chiamavano con reminiscenze di film e 

allora ho detto: “Beh cavolo, Ladri di biciclette è un nome 

perfetto!”. E devo dirti che, col senno di poi, il nome del 

gruppo  è stato azzeccatissimo, visto che tutta la mia vita si 

basa su biciclette e musica, quindi sembrava fosse stato fatto 

apposta. 

Il 1989 è l’anno della tua vittoria al 26° Festivalbar. Ma 

come ti sei sentito in quel momento? E per te è stato più 

un traguardo o un inizio? 

 Quando ho vinto il Festilvalbar ho pensato : è impossibile 

che proprio a me accada questo. Per quelli della mia genera-

zione la televisione era una cosa talmente lontana che sembra-

va un utopia, magari non esisteva neanche. Ti racconto un 

aneddoto: devi sapere che una volta nel mio paesello, 

(Formigine n.d.r.) una domenica, si era sparsa la voce che che 

in una casa con  le tapparelle abbassate ci fosse  Enrico Maria 

Salerno, che poi, nonostante fosse molto bravo, non era così 

famoso come Totò. Fatto sta che tutto il nostro paese è stato 

sotto quella finestra ad aspettare che si affacciasse; giusto per 

dirti quanto era lontano per noi il mondo della TV. Quando 

ho vinto il Festivalbar ho pensato che forse quel mondo, così 

patinato, dei cantanti e degli attori, esistesse davvero. In ogni 

caso io ho considerato il 1989 un punto di partenza ma allo 

stesso tempo ero consapevole di aver tagliato un traguardo 

poiché la vittoria arrivava dopo tanta gavetta fatta di impegno, 

lavoro duro e sacrifici,  quindi ho continuato a lavorare in tal  

senso. La musica, come ho detto prima, mi fa star sereno e 

quindi lo facevo, e lo faccio tutt’ora, perché mi piace. A di-

stanza di 30 anni ti devo dire che ho fatto bene a continuare a 

studiare e a non sentirmi mai arrivato, perché poi è stata una 

figata vincere il Festivalbar, ma è stata una figata anche realiz-

zare oggi che il mio lavoro è prima di tutto una passione e che 
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sono 30 anni che io faccio una cosa che farei anche gratis ed è 

una libidine. Però non mi ha regalato niente nessuno, mi di-

spiace fare lo sbruffone ma è così. In questo mondo non ti 

concede niente nessuno senza impegno personale, ma se con-

quisti la tuaa meta e raggiungi i tuoi obiettivi, godi come un 

matto.  

Nel corso della tua carriera hai collaborato con numerosi 

artisti, italiani e stranieri. Ma c’è ne qualcuno che, anche 

per varie ragioni, ti ha lasciato dei ricordi più vividi ri-

spetto agli altri? 

Tanti, non posso dire tutti ma tanti; perché da ognuno hai da 

imparare qualcosa. Però quello per me più significativo, se te 

lo devo dire, è stato Dan Aykroyd. Come già detto sono nato 

con una grande passione per il cinema e i Blues Brothers mi 

hanno orientato tantissimo nel modo di fare musica, e quando 

mi è arrivata la telefonata di Fabio Fazio che mi diceva che 

Dan Aykroyd veniva in Italia e voleva cantare con me è stato 

fantastico, si trattava pur sempre di cantare di fianco ad uno 

dei miei miti. E’ chiaro che lo ricordo con grande passione ed 

emozione, però ricordo anche quando Vasco Rossi mi ha 

chiamato perché aveva scritto una canzone per me, poi Gior-

gio Panariello, e in seguito Milly Carlucci per “Ballando con le 

stelle”; ci sono state tante persone che mi hanno voluto bene, 

mi hanno dato tanto e  mi danno tutt’ora.  

Nello spettacolo di stasera ti esibirai in un frizzante mix 

fra gag e musica, fra risate e per così dire “classici”, ma 

da dove è nata questa idea? C’è stato qualcosa, o qualcu-

no, che ti ha ispirato? 

A dir la verità mi hanno ispirato tutti, perché gli artisti che 

seguo da sempre sono cantanti che semplicemente hanno 

fatto musica a 360°. Da Belushi a Iannacci a James Brown, 

sono uomini  che non hanno fatto solo musica, ma anche 

cultura. Io non so se sono capace di farlo, sono gli altri che 

devono giudicare il mio lavoro, però sognavo di fare questo, 

me lo fanno fare e cerco quindi di farlo con la massima serie-

tà. Nel corso degli anni ho avuto la fortuna di incontrare mille 

persone fra le quali Alberto Di Risio, che è poi anche uno 

degli autori di Giorgio Panariello e di Fiorello e un giorno lui 

mi disse che, visto che possedevo dei tempi comici e potevo 

cantare pezzi musicali di  vari repertori, aveva intenzione di 

racchiudere tutto in uno spettacolo. Così senza fretta abbiamo 

cominciato a scrivere questo spettacolo e credimi, è clamoro-

so, è la cosa più bella che ho fatto fino ad ora dal punto di 

vista artistico, visto che dentro c’è tutto il mio mondo: la mu-

sica, l’ironia, l’auto-ironia ed anche momenti dove si discute 

della vita e del mestiere di musicista che è il gioco più serio 

che ci sia a  questo mondo; quindi, visto che il pubblico mi ha 

permesso di continuare a farlo, lo faccio, vedo che alla gente 

piace tantissimo e quindi spero che me lo facciano fare anco-

ra. 
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P 
robabilmente non avete mai pensato di 

intraprendere la facoltà di matematica, ma 

cosa accadrebbe se a presentarvela fosse il 

trentacinquenne Alessio Figalli, vincitore 

della medaglia Fields? 

Durante la Settimana della Matematica a Pisa, 

un’iniziativa di orientamento universitario, Figalli ha 

parlato delle sue ricerche davanti a un centinaio di 

ragazzi, un po’ confusi sul loro futuro e speranzosi di 

trovare conforto nelle sue parole. Una ragazza che non 

conosco, seduta accanto a me, si avvicina e mi sussurra 

“speriamo che sia incoraggiante; sentendomi sempre dire 

che se faccio matematica diventerò pazza, finirò per 

crederci!” 

Con un certo accento romano, che pare non aver perso 

nonostante gli anni di lavoro all’università prima in 

Texas e poi a Zurigo, Figalli inizia a raccontare del suo 

percorso dal liceo classico alle partite di calcetto, dalla 

passione per le olimpiadi di matematica all’ammissione 

alla Normale di Pisa fino al dottorato, che l’ha portato 

dov’è adesso. 

Il lavoro di ricerca, spiega, è allo stesso tempo 

soddisfacente e motivante, ma anche frustrante. La 

differenza tra studiare matematica ed essere un 

ricercatore sta nel cercare di trovare una soluzione a dei 

problemi che forse una soluzione non hanno. 

Ma perché Figalli ha ricevuto la medaglia Fields? Negli 

ultimi anni si è concentrato molto sulla teoria del 

trasporto ottimale, formalizzata per la prima volta nel 

“Trattato sulla teoria degli scavi e dei terrapieni” di 

Monge del 1890. Il problema classico del trasporto 

ottimale consiste nel trovare il modo più efficiente per 

spostare materiale da una parte all’altra dello spazio. Ma 

chi definisce quanto siamo stati efficienti? 

Per capire a grandi linee il funzionamento del trasporto 

ottimale in natura, prendiamo come esempio il campo 

gravitazionale, qualcosa che siamo abituati a 

sperimentare quotidianamente. La Terra modifica lo 

spazio circostante generando un campo gravitazionale. 

Cosa c’entra tutto questo con il trasporto ottimale? Vi 

siete mai chiesti perché se lascio cadere un oggetto, 

questo cade verso il basso e non verso l’alto? A noi 

questo può sembrare scontato, invece è regolato da una 

legge precisa: in natura tutti i fenomeni accadono per la 

legge della ‘convenienza’. Un oggetto cade verso il basso 

perché se andasse verso l’alto contrasterebbe la forza di 

gravità consumando molta energia, e quindi ‘costerebbe’ 

troppo alla natura! 

Il merito di Figalli è stato quello di intuire che un 

ragionamento simile può essere fatto anche per i 

fenomeni naturali come lo spostamento delle nuvole e la 

stabilità dei cristalli, o economici come la compravendita 

di un auto. 

Le nuvole sono formate da migliaia di particelle che si 

Orientamento | Dalla passione per il calcetto 

alla medaglia Fields per la matematica 
Scopriamo in cosa consiste il lavoro del ricercatore con un Prof  d’eccezione 

Ora lo sai! 

La  Medaglia Fields è il 
più alto riconoscimento 
nell’ambito della mate-
matica e viene attribuito 
ogni quattro anni a ricer-
catori di età inferiore  ai 
quarant’anni. Prima di 
Alessio Figalli, vincitore 
della medaglia nel 2018, 
l’unico italiano a vincere 
il premio fu Enrico 
Bombieri nel 1974. 

E adesso un piccolo 
gossip sulla medaglia che 
viene spesso considerata 
il corrispettivo del Nobel 
per la matematica… 
perché non esiste un 
Nobel per la matemati-
ca! Si vocifera infatti che 
Alfred Nobel non abbia 
inserito questa materia 
tra quelle da premiare 
perché sua moglie lo 
aveva tradito con un 
matematico, ma dato 
che non potremo mai 
saperlo con certezza , 
meglio concentrarsi sui 
fatti reali che meritano 
un riconoscimento, No-
bel o Fields che sia. 
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spostano continuamente e sappiamo da un paio di secoli che il 

loro moto è regolato da complicate equazioni di 

fluidodinamica con un nome quasi impronunciabile: equazioni 

semigeostrofiche. Nonostante il loro moto possa sembrare 

casuale, in realtà segue la teoria del trasporto ottimale ovvero 

le nuvole si spostano nel modo più conveniente possibile. 

Figalli ha infatti dimostrato che applicando la teoria del 

trasporto ottimale alle particelle di una nuvola e calcolando 

l’efficienza rispetto alla loro energia cinetica (quella che si 

studia in seconda o in terza liceo!), si ritorna 

sorprendentemente alle equazioni semigeostrofiche. Ovvero il 

movimento dei fronti meteorologici altro non è che un 

efficiente ed elegante modo che ha la natura di risparmiare 

energia cinetica. 

Riguardo ai cristalli si tratta invece di capire che relazione c’è 

tra la forma di un cristallo perfetto e lo stesso leggermente 

deformato a causa dell’aumento della temperatura. Verrebbe 

da chiedersi: “cosa c’entra il trasporto ottimale per affrontare 

un problema in cui nulla è trasportato?!?”. 

Solo la mente di un matematico riesce ad astrarre il problema 

a tale livello. Figalli e collaboratori, usando la teoria del 

trasporto ottimale, hanno infatti dimostrato che la 

deformazione è al massimo pari alla radice quadrata 

dell’energia assorbita dal cristallo, indipendentemente dal 

materiale di cui è composto. 

A questo punto le cose si stanno facendo veramente 

interessanti, non so se è perché ce lo sta dicendo un addetto ai 

lavori, ma forse la matematica non è poi così astratta come 

pensiamo. Riassumendo: il matematico parte da una 

deduzione, fa delle ipotesi, lavora per dimostrare la sua tesi e 

alla fine i risultati delle sue ricerche sono spendibili anche in 

natura. 

Ovviamente le ricerche non finiscono qui e le applicazioni si 

ritrovano anche nell’ambito dell’intelligenza artificiale, ma si 

tratta ancora di work in progress. Ci sono infatti studi in 

ambito ingegneristico e di programmazione su come riuscire a 

far riconosce gli oggetti a un computer, inteso come 

intelligenza artificiale. I ricercatori procedono per step: prima 

hanno associato immagini isolate di animali, oggetti o 

ambienti al loro significato, successivamente hanno unito 

alcuni di questi elementi – ad esempio animale+ambiente – 

ma, nonostante il computer riuscisse a riconoscerli 

singolarmente, quando li trovava insieme andava in crash. 

Figalli ipotizza che il trasporto ottimale possa aiutare i 

computer a “traslare” le singole immagini in un determinato 

ambiente. Questo sistema renderebbe più aperta e flessibile 

l’intelligenza artificiale, senza dover insegnare al computer le 

migliaia di combinazioni possibili. 

La matematica è un linguaggio, fornisce gli strumenti per 

raccontare il mondo e sicuramente Figalli ha il merito di aver 

ampliato il dizionario di una materia così temuta! 

Alla fine dell’incontro la ragazza che poco prima mi aveva 

confidato le sue perplessità, si volta soddisfatta verso di me e 

dice “penso proprio che mi rivedranno qui l’anno prossimo”. 

di Giulia Caiani 
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