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15 marzo, un “Friday for Future” mondiale
Niccolò Iannotta, Davide Rodighiero
Il 15 marzo in tutto il mondo si sono tenute molte
manifestazioni per il clima in cui si è sollevato da tante parti
del mondo un grido di allarme: non abbiamo molto tempo a
disposizione per scongiurare l’arrivo ad un punto di non
ritorno in cui non conosceremo mai più la terra com’è ora.
Il movimento è nato dalla caparbietà e dal coraggio della
giovane Greta Thunder, una ragazza svedese che non ha mai
accettato che i gas serra e le ‘vecchie generazioni’ potessero
ostacolare il suo futuro e quello della Terra. Greta ha 16 anni,
e da luglio dell’anno scorso, ogni venerdì, non si reca a scuola
ma bensì davanti al Parlamento Svedese (Riksdagshuse) per
protestare contro il governo che, a suo avviso, non sta
facendo nulla per fermare il riscaldamento globale.
Recentemente Greta ha anche tenuto un discorso davanti ad
alcuni membri dell’UE, facendoli riflettere sulle conseguenze
del nostro egoismo sul pianeta. Solo la scorsa settimana
(esattamente il 14 marzo) si è iniziato a parlare di una possibile
candidatura di Greta a Nobel della Pace 2019. Per ora
sembrano essere solo dicerie, ma nessuno ha mai
espressamente negato tale notizia. È quindi questa ragazza di
soli 16 anni l’artefice di un movimento apolitico, che mira solo
alla salvaguardia del pianeta, che venerdì 15 marzo ha attirato
milioni di giovani di tutto il mondo (basti solo pensare che
unicamente a Firenze sono scesi in piazza 10.000
manifestanti).
Anche noi abbiamo partecipato a quest’immensa onda umana
che si è unita nello stesso tempo in luoghi lontanissimi del
pianeta per dire basta allo sfruttamento senza pietà delle
risorse ambientali.
La sensazione che si provava nel vivere la manifestazione era
strana, innanzitutto perché erano anni che non si vedeva una
protesta di questa portata; il clima non era quello che
solitamente si respira in molte manifestazioni, infatti tra i
manifestanti non era diffuso un sentimento di rabbia, ma di
speranza nel futuro. Erano numerosi i cartelloni che si
potevano osservare anche a sfondo ironico. Cito per esempio
“no more earth = no more weed” o “earth is hottest than
young Leonardo Di Caprio”.
È evidente anche che, come già accennato prima, il ‘Friday for
Future’ è un movimento completamente apolitico, non ci sono
bandiere o inni pro o contro dei partiti, sono tutti uniti per una
causa che va oltre la politica. Anche la maggior parte dei
cartelli è in inglese, questo può voler dire che si cerca di
comunicare un problema che riguarda la comunità mondiale e
non solo un singolo paese come la Svezia di Greta o la nostra
Italia. Ciò che noi oggi auspichiamo è che questo ‘manifestare
pacificamente’ possa continuare e che in un futuro la nostra
Terra possa essere un posto migliore di quello che oggi
prevediamo.
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#EverydayForFuture
Il futuro del nostro pianeta merita più di un venerdì alla settimana

Q

uante volte avete sognato di poter saltare la
scuola? Lei lo ha fatto, ma per una giusta causa.
Da sette mesi Greta Thunberg tutti i venerdì
salta la scuola per protestare contro il
cambiamento climatico davanti al parlamento svedese. E
proprio la determinazione di una ragazzina di quindici
anni ha portato la sua protesta a estendersi a livello
mondiale fino allo sciopero globale per il clima dello
scorso 15 marzo.
Greta è stata manipolata? Strumentalizzata? Non
possiamo sapere se e in quale misura. Resta il fatto che al
momento la salute dell’ambiente rappresenta un’urgenza
globale e la sua protesta ha avuto il merito di portarla
all’attenzione della gente su scala mondiale.
Nella lettera aperta alle scuole prodotta da Sustainable
Development School, un modello formativo che
promuove l’educazione allo sviluppo sostenibile
nell’ambito dell’istruzione, il movimento di Fridays for
Future nato dall’iniziativa della giovane attivista viene
definito come “un punto di non ritorno verso l’assunzione
di responsabilità da parte di tutti”.
Dall’urgenza climatica di cui si parlava anni fa, quando le
condizioni attuali della Terra sembravano una possibilità
remota, siamo passati a una vera e propria emergenza. Molte
ricerche sui cambiamenti climatici hanno confermato che
ci stiamo inevitabilmente dirigendo verso un aumento
della temperatura di +3˚C nonostante siano già passati
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quattro anni dagli accordi di Parigi.
Una delle cause riguarda sicuramente i grandi pesci
dell’economia mondiale che, non essendosi fatti intimorire
dalle prospettive catastrofiche presentate al Cop 21,
hanno continuato la loro ascesa nel progresso industriale
indisturbati. La maggior parte dei rifiuti non riciclabili da
loro prodotti vengono mandati nei paesi sottosviluppati a
causa degli elevati costi di smaltimento. I paesi più poveri,
obbligati a fare il lavoro sporco, sono ancora una volta
una delle prime vittime della “fiumana del progresso”. I
rifiuti infatti, smaltiti illegalmente, oltre a provocare danni
ambientali, trasformano le città in discariche causando
gravi problemi alla salute delle popolazioni.
La prospettiva di un ulteriore aumento della temperatura
globale è davvero raccapricciante se ascoltiamo la voce
degli scienziati. I dati parlano chiaro: se verrà superata
anche solo di +1.5˚C la temperatura del periodo preindustriale, si innescheranno dei meccanismi irreversibili, i
cosiddetti feedback loops. Un fenomeno come lo
scioglimento del permafrost provocherebbe dei danni
talmente elevati da impedire all’uomo qualsiasi tentativo di
rimediare.
Ecco perché è stato necessario scendere in piazza e
ricordare al mondo gli impegni presi: dimezzare le
emissioni entro il 2030 e portarle a zero entro il 2050.
Certo è che dimezzare le emissioni in undici anni
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Editoriale
di Giulia Caiani

rappresenta una bella sfida dal momento che il nostro
sistema sociale ha un’economia strettamente connessa
all’uso di energie non rinnovabili, ma sicuramente gli
investimenti che dovranno essere fatti porteranno a grandi
risultati. Proprio perché il piano di azione dovrà essere
serrato è importante che ogni tassello della società
collabori.
A testimoniare questa esigenza di solidarietà e di presa di
coscienza a Firenze sono state le 10mila persone in piazza
Santa Croce che, con un entusiasmo che gli adulti
lamentano di non essere più abituati a vedere nei giovani,
avranno contribuito a muovere qualcosa all’interno della
città metropolitana e della regione Toscana. Il sindaco
Nardella ha infatti proposto il progetto “Firenze plasticfree” e il presidente della Regione Enrico Rossi, per
restare in linea con gli obiettivi europei, ha ribadito i punti
fondamentali su cui dovrà concentrarsi la Toscana. “Per
diventare carbon free entro il 2050 sarà necessario generare
in autonomia, grazie a fonti rinnovabili, più del 50% del
fabbisogno elettrico regionale.” La nostra regione è ricca
di aree geotermiche che rappresentano il futuro del
riscaldamento nelle case con pompe di calore rinnovabile,
in particolare la zona del grossetano, Montieri, eccellenza
europea per il teleriscaldamento geotermico premiata a
Bruxelles nel 2017. Un altro step fondamentale entro il
2050 sarà chiudere il ciclo dei rifiuti, per portare a
compimento la realizzazione dell’economia circolare per

recupero, riuso e riciclo della materia.
L’era del progresso sta arrivando a un punto di stallo dove
è necessario chiedersi quale sia la direzione giusta da
prendere: all’economia del consumo va sostituita una
nuova
“eco-nomia”,
citando
Cristina
Gabetti
nell’introduzione al suo libro “Tentativi di eco condotta”,
e questa nuova rivoluzione ambientale, se così la si può
chiamare, non può che partire dal basso, da noi che,
“invasati dal potere del progresso, ci siamo dimenticati
della gratitudine per le piccole cose: la foglia che produce
energia, la bellezza del più semplice fiore, il manto di
stelle”. Greta, con il suo modo di parlare lineare, ha
dimostrato che poche parole e immagini semplici possono
risvegliare la nostra sensibilità più di innumerevoli calcoli
catastrofici, proprio come il suo impegno per il clima è
stato scatenato dall’immagine di un orso affamato in
seguito allo scioglimento dei ghiacciai.
Se alla fine del 2018 anche Trump in un’intervista ha
ammesso che forse il surriscaldamento globale non è
soltanto una bufala inventata dagli ambientalisti, allora
possiamo sperare che la fine del 2019 porti consiglio
anche ai più irriducibili negazionisti dell’emergenza
climatica. Intanto possiamo dire di aver capito che per
una cosa importante come il futuro della nostra Terra un
solo giorno alla settimana non è abbastanza, il venerdì non
basta, ogni giorno è fondamentale.
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Lo scorso febbraio noi studenti delle classi I A e I I abbiamo
partecipato ad un incontro con l’associazione noprofit ‘Italian Climate
Network’ La conferenza ha avuto come principale obbiettivo quello di
sensibilizzarci sulle possibili conseguenze di un’azione sregolata
dell’uomo verso la natura, ma in particolare ci ha permesso di
comprendere gli indiscutibili cambiamenti climatici avvenuti nell’arco
degli ultimi decenni.

S.O.S. clima:
tutti uniti con
Italian Climate
Network
di Fabrizio Francalanci, Niccolò Iannotta,
Giulio Rossi, Davide Rodighiero
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L’intervento del giovane relatore, studente universitario, è
iniziato con un approfondimento sull’effetto serra. Questo
fenomeno non è totalmente negativo per noi uomini. Infatti
se non esistesse la temperatura del nostro pianeta sarebbe
inferiore di circa 30 gradi, dato che i raggi solari in uscita
dall’atmosfera terrestre non verrebbero riflessi verso la crosta
terrestre. Tuttavia è anche vero che oggi i gas serra sono
diventati pericolosi, perché, essendo in quantità maggiore
rispetto al passato, riflettono anche molte più radiazioni
solari causando un aumento progressivo della temperatura
terrestre. Si stima infatti che anche se smettessimo di
produrre energia fossile, utilizzare le nostre fabbriche…
(ovvero tutti i fattori che stanno contribuendo all’aumento
dei gas serra) tra 100 anni la terra avrà comunque una
temperatura media superficiale di 1,5°C in più rispetto ad
oggi. La cosa che però è più preoccupante è che se
continueremo a produrre energie non rinnovabili, a non
spegnere la luce quando non è necessaria, a costruire
fabbriche che con le loro ciminiere aumentano il tasso di
anidride carbonica e smog nell’aria… probabilmente alla fine
del secolo avremo una temperatura media terrestre di 5-6°C
in più rispetto ad oggi. Oltre all’effetto serra, abbiamo
affrontato il tema delle polveri sottili. Esse sono composte
dal PM10, ovvero l’insieme delle polveri sottili con
dimensioni che arrivano fino a 10 micrometri. A loro volta il
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60% delle polveri sottili è composto da particelle ancora più
piccole che appartengono al PM2.5 e che riescono a
raggiungere anche le porzioni alveolari dei polmoni. Questo
può quindi portare a vari problemi di salute come difficoltà
respiratorie, asma… Forse qualcuno potrebbe pensare che
questi fenomeni siano lontani dalla nostra esperienza
quotidiana, ma non è così. Infatti la piana fiorentina
(Firenze, Prato e Pistoia) risulta essere il secondo luogo con
più quantità di PM10 in Italia (solo dopo la Pianura
Padana). Ora, detto ciò, è anche vero che abbiamo ancora
del tempo per rimediare ma se entro il 2033 non avremo
ridotto il tasso di gas serra, non ci sarà più nulla da fare. È
per questo che non abbiamo tempo da perdere.
C’è qualche speranza di fronte a questo scenario
apocalittico? Solo “una social catena” può in qualche modo
arginare il problema. Nel corso degli anni si sono tenuti
numerosi congressi riguardo il cambiamento climatico. Il
primo protocollo fu quello di Kyoto del 1997, nel quale
circa 180 paesi decisero di ridurre il riscaldamento globale
per tentare di fermare l’aumento della temperatura terrestre.
Successivamente nel 2015 si è tenuta la ‘Conferenza di
Parigi’, ovvero un congresso in cui i maggiori vertici degli
stati mondiali hanno deciso il da farsi per non peggiorare la
situazione. Nella capitale francese si è decretato che tutti i
paesi partecipanti si dovranno impegnare a diminuire i tassi
di emissione di CO2. Al congresso hanno partecipato quasi
tutti gli stati del globo (tra cui anche gli USA con il
Presidente Barak Obama, la seconda nazione con più
emissioni di CO2, solo dopo la Cina comunista di Xi
Jinping). Gli atti del congresso di Parigi sono quindi risultati
più significativi del protocollo di Kyoto, soprattutto perché
al congresso di Parigi hanno partecipato anche gli USA,

assenti a Kyoto.
Nella seconda parte della conferenza è stato affrontato il
tema del rischio per la nostra salute dovuto ai cambiamenti
climatici. La cosa più sbalorditiva è che i cambiamenti
climatici e la CO2 come anche gli altri gas serra, possono
essere la causa ogni anno di milioni di morti. I principali
cambiamenti che la Terra sta subendo tutt’oggi sono:
l’innalzamento del livello dei mari, che potrebbe portare alla
scomparsa di Venezia, della Pianura Padana, di Miami, di
Amsterdam… entro la fine del secolo, la tropicalizzazione
delle zone con clima temperato che causa la proliferazione
delle malattie infettive che prima non erano diffuse in certi
luoghi (come la malaria, trasmessa da un particolare tipo di
zanzara che vive nella fascia tropicale del globo) e
l’incremento della frequenza e della potenza delle catastrofi
naturali. Questi cambiamenti comportano numerose
conseguenze nocive per la nostra salute. Per esempio
l’innalzamento del livello del mare porta non solo alla
scomparsa di molti luoghi meravigliosi come Venezia, ma
anche alla riduzione di terre coltivabili, diminuendo così la
produttività agricola delle zone colpite. Questa è solo una
delle varie trasformazioni che il cambiamento climatico può
provocare nella nostra vita quotidiana. Altro fattore
determinato dalle variazioni del clima è l’aumento di
malattie psichiche e dello stress. Inoltre il calore in sé, per
persone che non sono abituate ad essere esposte
costantemente ad alte temperature, può essere fatale. Altro
importantissimo fattore è quello dello scioglimento dei
ghiacci nei poli.
È quindi importante che ognuno di noi abbia chiaro a cosa
stiamo andando in contro, e che tutti insieme possiamo
ancora evitare questa catastrofe climatica.
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Attualità

L’era dell’attenzione
di Eugenio Dei

B

envenuto nell'era dell'attenzione: si stima che
negli ultimi 6 mesi abbiamo prodotto più data
dell’intera umanità fino ad oggi, è un peccato che
riusciamo a processarne meno del 1%. Il mondo
corre, ve ne sarete accorti; questi ultimi 50 anni hanno
prodotto più innovazione dei precedenti 5000.
Ma ci stiamo dimenticando qualcosa per strada.
Noi.
Il nostro ego, la nostra anima, il nostro personale Hardware
e siccome non riusciamo a tenere il ritmo affoghiamo
nell'era dell’informazione: ipersaturati, iperesposti, in trance,
degli zombie annoiati. Alvin Toffler divide la storia
dell’umanità in ondate: la prima è l'ondata agricola durata
ben 3000 anni, la seconda quella della rivoluzione industriale
durata 300 anni, la terza di 30 anni è quella dell'informatica,
fino alla fine degli anni novanta; notato il 3, Toffler
ipotizzava che la quarta ondata sarebbe durata solo 3 anni e
notava la compressione del tempo data dall'influenza con cui
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le innovazioni si sarebbero sostituite a vicenda. Dopo gli
anni novanta si parla di ondine da internet all'era mobile e ai
social, e solo quando una tecnologia raggiunge i 50 milioni di
utenti si dice sia entrata nella società.
La quinta ondata è rappresentata dalle biotecnologie:
diciamoci la verità, il nostro corpo è diventato obsoleto e
deve stare al passo coi tempi, quindi ha bisogno di un bel
upgrade. Ma c'è chi non è d'accordo. Il fisico teorico
Michael Goldhaber ci ricorda che queste “ondate” sono
state caratterizzate dallo shift economico che la nostra
società ha avuto: dall'economia agricola a quella industriale,
queste economie si chiamano così perché non sono altro che
lo studio di come una società utilizzi le proprie risorse
limitate; l’informazione non è certo una risorsa esauribile ma
la nostra attenzione lo è. Noi abbiamo solo poche ore al
giorno da dedicare al nostro tempo, al nostro cyberspazio,
siamo chiari nessuno pubblicherebbe qualcosa su internet se
non cercasse attenzione: gli utenti, il giornalismo, la politica,
tutti a cercare un modo per essere visti, per avere
l'attenzione rivolta a sé, perché l'attenzione è un passaggio

illustrazione tratta da
“Moby & The Void Pacific Choir - Are You Lost In The World Like Me?”

obbligato per la connessione e piano piano i contenuti
lasciano spazio a titoli appariscenti e a storie
sensazionalistiche. Tranne alcuni che ancora proteggono la
sana formazione. I social basano il loro business sul flow,
ciò che ti tiene incollato al telefono mostrandoti argomenti e
storie a te rilevanti. L'informazione però passa libera, ma in
quantità tanto grandi da annebbiare le notizie vere con delle
bufale: la policy nella politica, la scienza dall'attualità, chi
possiede l'attenzione, possiede anche l'economia e la
controlla. In tutto questo però siamo noi al centro, non ci
basta cambiare comportamento? Smetti di fumare o di bere
o, peggio, di drogarti. Anni di letteratura ci hanno permesso
di trovare, grazie agli strumenti del subliminale, il suono
perfetto (quello di una notifica), i colori di un layout
(Facebook) ma soprattutto il sistema di gratificazione (un
like), la dopamina schizza alle stelle e il cervello ne vuole
ancora, ha brama dei like, li vuole tutti per sé, come una
droga e torni a guardare il telefono dopo solo 4 minuti che
l'hai spento, oltre 200 volte al giorno. A peggiorare la
situazione è il nostro cervello, infatti esso non possiede la

struttura del multitasking. Ma non per questo è un mondo in
rovina: ci abbiamo guadagnato tante cose da internet e
dall'informazione come dati alla mano, gestione delle
emergenze, awareness sulle ingiustizie del mondo. Ma
stiamo anche riducendo le nostre amicizie e le nostre
conoscenze ad un post, a delle foto o ad un video, e le
persone diventano delle outlines, delle silhouette sostitutive.
Il fatto è che internet rende più facile frequentare la versione
online di noi stessi che di quella reale. Cosa possiamo fare?
Riprendere il controllo.
La scienza, la tecnologia, la letteratura offrono strumenti
molto validi per migliorare il proprio controllo cognitivo;
l'esercizio fisico, il training cognitivo e la meditazione sono
tra i primi. E poi ancora il contatto con la natura, alcune
droghe (ecstasi, lsd, acidi) e poi i videogiochi. Ridurre
l'accesso alla tecnologia, creare più situazioni di vera
compagnia. Sta a voi decidere come vivere la vostra vita, ma
comunque un po' di digital detox non farebbe male a
nessuno, neanche al sottoscritto.
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Fuga dalla tana
del Bianconiglio
“Hai mai fatto un sogno tanto
realistico da sembrarti vero? E
se da un sogno così non ti dovessi
più svegliare? Come potresti
distinguere il mondo dei sogni da
quello della realtà?”
di Emanuele Alfani

U

na domanda tanto inquietante quanto
interessante, quella posta al protagonista di
“Matrix”, un famosissimo film di fantascienza
ambientato in un futuro post-apocalittico in cui
le macchine hanno preso il sopravvento sugli uomini, ormai
costretti a vivere, inconsapevolmente, in un universo
virtuale: una visione terribile, sebbene per certi aspetti
affascinante, resa ancora più inquietante dalla
consapevolezza che una situazione simile potrebbe
coinvolgere la nostra stessa vita!
Recentemente infatti, durante l’annuale “Isaac Asimov
Memorial Debate”, il filosofo David Chalmers, autore di
“Che cos’è la coscienza?” e i fisici teorici Zohreh Davoudi,
James Gates, Lisa Randall e Max Tegmark, figure di spicco
in campo scientifico e filosofico, sono stati invitati a
partecipare ad un dibattito sulla così detta “teoria della
simulazione”. Si sono dimostrati tutti sostenitori più o meno
convinti, ad eccezione di Lisa Randall, dell’idea che il nostro
mondo possa essere nient’altro che una simulazione al
computer. Per quanto questo pensiero possa apparire
un’assurda suggestione in realtà poggia su solide basi
scientifico-filosofiche.
L’idea che l’universo che ci circonda sia in realtà una
finzione attraverso la storia, palesandosi in racconti di
letterati e filosofi, a partire da civiltà antiche quali la Greca e
la Maya; recentemente questa teoria è ritornata in auge grazie
alla sua reinterpretazione ad opera del filosofo analitico
svedese Nick Bostrom, direttore dell’“Institute for the future
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of humanity” di Oxford. Egli nel 2003 pubblicò un saggio
nel quale esamina un’inquietante prospettiva: le numerose
tesi sostenenti la futura possibilità di creare a computer
menti dotate di consapevolezza aprono infatti le porte a idee
altrimenti incredibili. Si immagini l’esistenza di una civiltà
talmente avanzata da disporre di computer sufficientemente
potenti da simulare un intero universo abitato da esseri
senzienti, dotati di emozioni e con una ricchezza di
informazioni tale da rendere l’emulazione talmente
verosimile da risultare indistinguibile dalla realtà;
ammettendo la possibilità dell’esistenza di tale tecnologia
non possiamo esimerci dal chiederci come possiamo essere
sicuri che anche il nostro mondo non sia in realtà una
simulazione. La scioccante risposta a tale domanda è che in
realtà è paradossalmente più semplice dimostrare l’esatto
contrario, benché anche ciò risulti estremamente complesso.
Infatti, finché l’osservatore rimane legato al sistema di
riferimento
costituito dall’Universo
potenzialmente
simulato, dimostrare la veridicità o la falsità di esso risulta
pressoché impossibile.
A tal proposito risulta efficacemente esplicativo il “mito
della caverna”, attraverso il quale il filosofo greco Platone
racconta di un gruppo di prigionieri incatenati dalla nascita
in una grotta in maniera tale che essi possano volgere lo
sguardo unicamente verso il fondo della caverna, dove
vengono proiettate le ombre di vari oggetti mossi da uomini
nascosti dietro ad un muro che si trova alle spalle dei
prigionieri. In questo modo questi, non avendo mai avuto

alcuna visione del mondo esterno, scambieranno le ombre
per oggetti reali, attribuendogli inoltre i suoni emessi dai
carcerieri; l’unico modo per sbarazzarsi di questa falsa
percezione è di essere liberati e di vedere l’intera situazione
da un nuovo sistema di riferimento esterno rispetto a quello
preso precedentemente in considerazione.
Analogamente, per avere la prova definitiva e
incontrovertibile circa la veridicità o la falsità del nostro
mondo, dovremmo riuscire ad ottenere una visione esterna
al nostro sistema: ciò implica però la necessità dell’esistenza
di una realtà al di fuori dell’Universo che ci circonda, quindi
paradossalmente dobbiamo supporre di vivere in una realtà
illusoria anche qualora si voglia dimostrare l’esatto opposto.
Fortunatamente esistono prove che aprono la strada a
metodi diversi rispetto a quello appena illustrato. Infatti,
anche il semplice fatto che l’universo sia regolato a partire da
leggi matematiche costituisce potenzialmente un elemento a
favore della teoria della simulazione.

avvengono i fenomeni reali. Tali risultati costituiscono una
prova di fondamentale importanza, in quanto la possibilità
di replicare virtualmente le quattro forze fondamentali (di
cui la forza nucleare forte fa parte assieme alla gravità, alla
forza elettromagnetica e alla forza nucleare debole)
costituisce una condizione di partenza indispensabile per
poter simulare l’Universo così come lo conosciamo.
Un elemento che aumenterebbe notevolmente la probabilità
di trovarci all’interno di una simulazione (attualmente
stimata tra il 20% e il 50%) sarebbe lo sviluppo di
un’intelligenza artificiale con una potenza di calcolo pari a
quella che potenzialmente emula la nostra realtà; ciò
costituisce tuttavia un notevole rischio, poiché se
effettivamente fossimo frutto di un sistema informatico
l’attuazione di quella che Bostrom definisce come una “nested
simulation” (una simulazione all’interno della simulazione)
potrebbe sfociare in un crash del sistema originario a causa
di un’eccessiva complessità dell’emulazione.

Un’altra prova presa attualmente in considerazione dagli
scienziati è la teoria fisica della cromodinamica quantistica
(QCD), che descrive la forte forza nucleare che fa interagire
e tiene uniti i quark per formare neutroni, protoni e altre
particelle subatomiche. Attualmente il metodo più potente
per studiare la QCD prevede l’utilizzo di sofisticate
simulazioni informatiche chiamate tecniche di QCD su
reticolo, tramite le quali è possibile ottenere repliche
affidabili che mostrano le meccaniche con cui di fatto

Per quanto l’intera teoria sia stata recentemente argomento
molto discusso in campo scientifico, soprattutto grazie
all’esposizione mediatica conferitagli dal famoso
imprenditore Elon Musk, il quale ha dichiarato che la
possibilità che il nostro universo non sia una simulazione sia
di appena una su un miliardo, siamo ancora ben lontani dalla
dimostrazione o dalla smentita di essa: in ogni caso, citando
il filosofo australiano David Chalmers: “Forse siamo in una
simulazione o forse no, ma se lo siamo, ehi, non è poi così male!”.
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Scienze e Tecnologie

I 5 Pianeti più strani dell’universo
di Cosimo Dallai

N

el corso degli anni l’uomo si è sempre chiesto
cosa ci fosse oltre al sistema solare. Se ci fossero
altri sistemi di pianeti e se in questi sistemi si
potesse sviluppare la vita; innumerevoli ricerche
e osservazioni sono state fatte in questi anni dovunque nel
globo. In questo articolo vedremo i 5 pianeti più strani e
incredibili dell’universo.
Il pianeta roccioso CoRoT-7b dista da noi 489 anni luce. La
composizione atmosferica è molto simile alla nostra e
potrebbe essere un pianeta abitabile. Purtroppo invece CoRoT
-7b non è abitabile per un motivo: questo pianeta ruota
intorno alla sua stella madre rivolgendogli solo una delle sue
facce; ciò causa non solo l’estrema differenza di temperature
tra le due facce (2000°C nella faccia rivolta verso la stella e 200°C in quella coperta), ma anche l’eruzione di enormi detriti
di roccia.
HD189733Ab si trova a circa 60 anni luce da noi. Questo
pianeta non è affatto abitabile, soprattutto per i suoi venti
molto intensi, che sfiorano i 7000 km/h, e per il moto di
rotazione e rivoluzione di pochissime ore (circa 53). In passato
si pensava ci fosse acqua sulla sua superficie: nonostante le
temperature di quasi 1000°C, secondo molti esperti questo
fatto poteva essere un segnale di prossimità di pianeti abitabili.
Questa teoria fu smentita poco dopo: infatti a rendere blu la
superficie del pianeta non era l’acqua, ma una fitta presenza di
silicati che generano una costante pioggia di schegge di vetro.
WASP-17b è un esopianeta distante 978,5 anni luce da noi e
appartenente alla categoria dei “puffy planet”, i giganti gassosi
dal grande raggio e bassa densità. WASP-17b ha un raggio più
grande di quello di Giove, e massa e densità circa la metà. Il
moto di rivoluzione di questo pianeta è retrogrado, ovvero
contrario al moto di altri pianeti come il nostro. Le cause
retrogrado sono tuttora sconosciute.
TrES-2b dista 750,2 anni luce dalla Terra. La particolarità
incredibile di questo pianeta molto più grande di Giove
riguarda la sua quasi completa oscurità. Mentre la maggior
parte dei pianeti dell’universo riflettono anche solo una piccola
parte della luce proveniente da una qualsiasi fonte luminosa,
questo esopianeta riflette solo l’1% della luce emessa dalla sua
stella madre. La causa di questo fenomeno è sconosciuta.
J1407B è un esopianeta gassoso a 433,8 anni luce da noi.
Possiede un’enorme fascia di anelli grande 200 volte quella di
Saturno. Sono frequentissime le eclissi, dovute alla presenza
stessa degli anelli che riflettono il 95% della luce emessa dalla
stella madre; si presume che in futuro gli anelli di J1407B siano
destinati a diventare satelliti.
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Timothy Ray Brown, “Il paziente di Berlino”:
il primo caso di guarigione da HIV

Scienze e Salute

Londra, scomparse le tracce
del virus HIV
di Monica Lasagni
grafica di Luna Bruscaglioni
5 Marzo 2019: la rivista scientifica “Nature” pubblica la
notizia di una presunta guarigione da HIV. Accade a
Londra, ed è il secondo caso al mondo: sono passati circa
dodici anni dalla guarigione di Timothy Ray Brown, noto
anche come “il paziente di Berlino”. Timothy aveva vissuto
col virus per undici anni controllando l’infezione con dei
farmaci antiretrovirali. Fino a quel momento vi era la
certezza che non esistesse cura per tale infezione, ma solo
un trattamento per evitare il manifestarsi dell’AIDS,
sindrome da immunodeficienza acquisita. Nel 2006 gli
venne diagnosticata una leucemia mieloide acuta, un tumore
che si sviluppa nel midollo osseo piuttosto velocemente, e
l’anno successivo il paziente ricevette un trapianto di cellule
staminali da un donatore di midollo con una rara mutazione
genetica che portava il suo organismo a indebolire un
recettore presente nei globuli bianchi, sfruttato dall’HIV per
diffondere l’infezione. Timothy sospese la cura
antiretrovirale, e da quel momento non fu più ritrovata
alcuna traccia del virus: esso non risultava più in grado di
riprodursi, secondo delle analisi condotte dai medici sul
paziente. È stata solo fortuna? Il recente avvenimento
dimostra il contrario. Il nuovo soggetto preferisce rimanere
anonimo per il momento, ed è conosciuto come “il paziente
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di Londra”.
Il caso è analogo a quello di Berlino: il paziente londinese
sembra essere guarito a seguito di un trapianto di cellule
staminali per trattare un linfoma di Hodgkin, tumore del
sistema linfatico. Dopo essersi sottoposto all’intervento e
aver smesso di prendere i suoi farmaci, varie analisi e test
provano la scomparsa del virus. Tutt’ora non ve ne è traccia,
e sono passati diciotto mesi dal trapianto.
Ma i ricercatori restano prudenti: è ancora troppo presto per
parlare di una cura perché può accadere che una riserva del
virus rimanga nascosta nell’organismo da qualche parte,
portando a nuove fasi acute anche dopo lunghi periodi di
remissione.
Dal caso del paziente di Berlino in poi, molti ricercatori si
chiedono se la strada dei trapianti sia quella più logica e
praticabile per trattare l’AIDS. Un trapianto di midollo
infatti è una procedura invasiva, ha potenziali effetti
collaterali, richiede una lunga convalescenza, comporta
diversi rischi. Sono in corso ulteriori ricerche su come
sfruttare la mutazione del recettore CCR5 utile al virus per
diffondere l’infezione, senza ricorrere a procedure troppo
invasive.
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Scienze e Salute

Prevenire è meglio che curare!
di Margherita Granchi e Matilde Miniati
Cosa cambierebbe se imparassimo a conoscere il nostro
corpo e sapessimo riconoscere i sintomi dei tumori? Il
“Progetto Martina” è nato proprio per questo, in seguito al
decesso di una giovane ragazza che, avendo trascurato i
segnali che il corpo le mandava, se ne è andata,
prematuramente, a causa di un tumore al seno.
Noi ragazzi abbiamo avuto la possibilità, durante il forum,
di prendere parte a una lezione tenuta dalla dottoressa
oncologa Laura Doni, membro dell’associazione LIONS. Ci
è stato illustrato quanto sia fondamentale il riconoscimento
dei sintomi al fine di curare i tumori che sono ancora in fase
di benignità prima che questi diventino letali per il nostro
organismo.
Un altro tema trattato è stato il fumo. Tutti sappiamo che
fumare causa gravi danni alla salute, ma non che al giorno
d’oggi sia la causa principale di tumore. Il fumo delle
sigarette è costituito da particelle in grado di depositarsi
sulle pareti della nostra cavità orale, dell’esofago, dei
polmoni e anche della vescica, poiché, in qualità di sostanze
di scarto, il nostro organismo tenta di espellerle con le
urine. Fumare è una delle abitudini peggiori e può essere
dannoso anche se riduciamo il consumo a una sigaretta al
giorno, dato che il sistema di riparazione dei danni del
DNA perde di funzionalità.
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Cos’altro di interessante? Nella maggior parte dei casi,
essere in sovrappeso può portare l’organismo ad ammalarsi
più facilmente di tumore; noi italiani siamo però da questo
punto di vista fortunati, poiché la dieta mediterranea è una
delle più salutari al mondo ed è per questo, addirittura,
patrimonio dell’UNESCO. C’è un solo caso in cui avere
qualche chilo in più può avere degli effetti benefici e si
tratta del tumore al seno il quale, inoltre, è più facile da
evitare dopo la prima gravidanza, in quanto gli ormoni
legati ad essa maturano le ghiandole mammarie e le
rendono più immuni alla malattia. In alcuni casi, però, i
sintomi di un presunto tumore non sono così evidenti ed è
questa la ragione per cui la dottoressa Doni consiglia la
pratica dell’autopalpazione, la quale permette di riconoscere
eventuali situazioni diverse da quelle fisiologiche del
proprio corpo.
Sicuramente avere avuto la possibilità di incontrare un
medico competente come la dr.ssa Doni ci ha permesso di
ricevere qualche dritta su come intraprendere uno stile di
vita sano. Dato che è un tema così importante su cui
purtroppo circola molta disinformazione, ci sarebbe
bisogno di fare questo tipo di incontri più frequentemente
in modo da essere informati. Infatti, come disse Francis

All you can eat
di Leonardo Coli e Luna Bruscaglioni

C’è una ricorrenza ormai, in ogni studente,
strettamente legata alla cucina d’Oriente.
Se devi uscire ma non sai cosa fare,
la prima cosa che proponi è di andare a mangiare,
e dove finirai a sbattere il muso
se non nel regno del pesce crudo?
La fame è tanta ma i soldi sono pochi,
per questo solo a pranzo si aprono i giochi:
perché a cena di solito il prezzo sale
e la mia paghetta non arriva a una cifra tale!
Adesso tutti comodi, ha inizio la nostra storia,
di cui nessuno alla fine avrà memoria.
Il tavolo è fissato,
lo stomaco svuotato,
il cameriere vi accoglie
per accontentar le vostre voglie:
“Ma se pensate di mangiar con la forchetta,
l’uscita è quella, e veloci che ho fretta!”
Con il menù in mano e il cuore in pace,
parte un’impresa che ha dell’audace.
L’ordine dell’acqua viene saltato,
altrimenti il conto si farebbe salato,
e i numeri iniziano ad essere sparati
da tutti voi, dalla fame massacrati.

ma arrivano portate
ormai dimenticate,
e il vostro stomaco, tra mille atrocità,
comincia incessante a chiedere pietà.
Il panico scorre furente
e un solo pensiero giunge alla mente:
“Dobbiamo nascondere quel che resta,
anche se questa è cosa poco onesta:
in qualche modo bisogna pur fare,
altrimenti qui si paga la penale”.
Il sushi abbonda, vostro malgrado,
e nella borsetta finisce l’avocado.
Gli involtini primavera
li conservate per la sera,
mentre sotto il tavolo ci va la tartare,
così furtivi che non vi nota neanche il var.
È il momento di alzarsi per pagare
e rotolando uscite dal locale:
“La prossima volta tra un anno”
ma il giorno dopo ricadete nell’inganno.
Perché ormai si sa, che fin dalla Preistoria,
quando vai al sushi è sempre la stessa storia.

“Nigiri, tempura e anche due hosomaki,
per non dimenticarci del caro temaki.
Gunkan, sashimi… e quello cos’è?
Chi se ne importa, prendimelo al sake!”
I piatti scelti sembrano infiniti
e anche voi sapete che rimarrete pentiti.
Ma all’inizio neanche ci pensate
e proseguite nelle vostre abbuffate.
Il cameriere da voi assalito
vi segue da vicino con fare divertito:
egli non è nemmeno impressionato,
d’altronde a queste scene è abituato.
Dopo due ore a trangugiar pietanze,
vorreste tanto che chiudessero le danze,

AppRodo / Aprile 2019 / 17

Interviews

Simon
Gammell:
the new director
of the British
Institute
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O

n Thursday 9th March we had the opportunity to
meet the new Director of the British Institute,
Simon Gammell, who participated to the ceremony of the certificates, and our editorial staff had
the pleasure to interview him...

What kind of responsibilities do you have in your new role
as Director of the British Institute?

Lots. As a director, I’m the chief executive of the Institute, so
I’m responsible for everything that happens in the Institute
from a legal point of view, which in Italy means quite a lot, but
also from a practical point of view. My colleagues and I worked
out a business strategy, what we want to do to help the Institute
to grow and to be successful and I support the team to deliver
the plan. I also do quite a lot of work with the external relationships for the Institute, so I spend quite a lot of time meeting
people around the city of Florence and also back in the United
Kingdom with whom we can partner in different ways to take
forward the cultural and educational mission of the institute.

What was the first thing that impressed you in Florence?
The first thing that impressed me in Florence, I was 17, it was
how beautiful the city is, how intense the Italian world was, and
of course still is. It was really exciting indeed to be in this Italian
environment, this beautiful city, landscape and I fell in love with
the Renaissance and its frescoes.
But it was also my first holiday away from my family, I was
travelling with a friend and we were here for two or three
weeks, staying with a friend of a friend in Piazza del Carmine
and running wild… it was great.
Coming back now as a director after many years, it feels a little
bit like a homecoming, and I’m extremely pleased to be back in
Florence, and living in Firenze, there’s a difference. It was interesting that some things had not changed at all, and other things
had changed quite a lot.

by Leonardo Campigli

We lived in San Frediano, back then there was one restaurant on the whole of Via Santo Spirito now it’s known to be
the coolest place on the planet for an active nightlife; there
were far fewer tourists back in the day, I’ve been enjoying
the winter but after Easter it all gets a bit crazy again.
Also really interesting, some of the restaurants we used to go
years ago are still there and are still really good, they’re the
children or the grandchildren of the same family.
There’s a lot of really good things that haven’t changed at
all, it’s just nice to be back.

theatre. One of the youngest member of the company, he
was 17 at the time, Niccolò Capponi, and he’s now “Il
Conte Capponi” because his father Neri died last autumn.
So I went at dinner with Niccolò a while ago; he was raised
speaking good English. He remembered really well, he said:
“I learnt so much from the experience in your theatre company, how to hold myself, how to speak, how to be confident in speaking…” that’s one example of someone who got
a lot of experience from making theatre.

How did your passion for Italian art start?

I really do like Tuscan food, obviously the Bistecca alla Fiorentina is superb… if you get three people with you, otherwise
you die. I also like some of the pastas, tagliatelle al cinghiale is
really nice, and a good bruschetta is always good.
We live very close to Piazza Santo Spirito, me and my wife
go to market pretty much every day, so we’re eating with the
fresh vegetables from the market, it’s so good, they’re just
off the scale, they’re the best in the world.

I think the first trip when I was a kid was really influential, I
probably didn’t know a lot about it before then, I was free
with my eyes and ears opened in Florence, running in to see
some of the great arts and then going into the Brancacci
chapel, I thought “This is really exciting” and I remember
that afterwards I was constantly looking back at Italian Renaissance and it became a thing for me. It never started seriously, I just grew from there. Throughout my life and my
career, I’ve been heavily involved in the arts in many different ways. And I guess also even younger when I was born
and raised in a very historic city in England, Winchester,
famous for its cathedral, so I thought this was my kind of
place, then you can take Winchester and come to Florence
and you’ve just gone up a few.

Do you think acting help people in learning English?

Yes, it probably can actually, because part of acting is about
learning language and how to express it well. I’ll tell you a
little story: when I was living in Firenze after university I was
teaching here, one of the things I did was that I created a
theatre group here in Florence with a mixture of British and
American people but also a lot of local Florentines and we
were kind of a bilingual theatre company, an experimental

What’s your favourite Italian dish?

Have you ever taken any exam in Italian?

I did take an exam in Italian twice, that sounds a bit strange.
Before, my main career was with the British Council, which
is a little bit like the British Institute but on a global scale, I
worked there for 4 years in Rome, that was when I learnt my
Italian really well, back in those days the Council was quite
closely connected with the British Foreign Service, we could
do the Foreign Office language exam… and, if you passed
it, you got paid extra money. I passed it with quite a good
level and I was getting paid extra money every month; five
years later when I was not even in Italy anymore it ran out,
so I had to do it again, and I passed again and I got another
five years, even though I was not living here anymore.
So that was fine.
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Pillole di Storia

Internati nel campo di concentramento italiano di Al-Magroon (el Magrun).
Il muro di filo spinato costruito dagli italiani al confine tra Libia e Egitto
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di Niccolò Rossi

Come l’Italia
conobbe la Libia
Le storie dell’Italia e della Libia si incontrano poco più di un
secolo fa, nell’ottobre del 1911 per un’idea di Giovanni
Giolitti, l’allora capo del governo italiano.
Tutto comincia il 26 settembre del 1911, quando il ministro
degli esteri del governo italiano Antonino di Giuliano invia
l’ultimatum al Gran Visir Ibrahim Hakki Pascià in Turchia, per
comunicare la decisione di occupare le zone della Tripolitania
e della Cirenaica in Libia, che allora era abitata dagli Ottomani.
I tentativi diplomatici della Turchia furono inutili, così il 29
settembre del 1911 venne consegnata a Istanbul la
dichiarazione di guerra. Giolitti decise di occupare la Libia
perché l’Italia era l’unica nazione dell’Europa occidentale
esclusa dai possedimenti coloniali in Africa: occorreva
costruire un equilibrio geopolitico meno sfavorevole con la
creazione della “quarta sponda”; inoltre era necessario
proporre una nuova prospettiva alle masse di contadini e
operai in condizione di povertà, con la promessa di lavoro e di
terre da coltivare. La spedizione italiana sbarcò fra il 4 e il 21
ottobre nelle località di Tubruq, Tripoli, Derna, Bengasi e alKhums con 34mila uomini, successivamente ne arrivarono
altri 55mila, nettamente superiori e meglio armati rispetto al
debole esercito ottomano, che presentava solamente 7mila
uomini (5mila della regione occidentale e 2mila della regione
orientale). La prima mossa dell’esercito ottomano fu quella di
ritirarsi verso l’interno ad al-Aziziyya, nella regione
occidentale, e a Bernina e Ayn al-Monsur nella regione
orientale; in questa fase della ribellione vennero accolti e
addestrati volontari da parte dei comandanti ottomani e
vennero distribuiti agli abitanti i fucili Mauser, che in
precedenza erano stati mandati in Libia dalla Turchia. Le
notizie della ribellione da parte delle popolazioni locali
giunsero inaspettate in Italia, poiché tutti credevano che gli
Italiani sarebbero stati accolti come liberatori e civilizzatori.
Poiché l’esercito italiano non era preparato a fronteggiare
questo tipo di mossa, si verificarono molti episodi di
ribellione, il più noto è quello di Sciara Sciat del 23 ottobre
1911. In questa data avvenne un grande massacro da parte
delle popolazioni libiche nei confronti dell’esercito italiano,
infatti a Tripoli l’esercito ottomano aveva approfittato della
debole difesa italiana nel settore orientale per attaccare.
L’attacco ebbe successo poiché i ribelli riuscirono a causare la
morte di 370 soldati e 8 ufficiali italiani. In seguito al massacro
il comando italiano organizzò la “punizione dei ribelli”, che
portò alla morte di 400 donne e 4mila uomini su 30mila
abitanti del posto: Giolitti ordinò di deportare gli arrestati, che
vennero incarcerati nei penitenziari di Gaeta, Favignana,
Ponza e Ustica senza condanna. Non è nota la cifra esatta dei
ribelli che vennero incarcerati, ma non furono meno di 3mila.
Molti altri abitanti della Libia morirono per malattia o suicidio.
In seguito si verificarono molti altri episodi di questo tipo,
furono infatti i massacri e le deportazioni a caratterizzare la
prima occupazione italiana in Libia.
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Riflessioni

I n e v itabile

di Andrea Cecilia Gandolfi
grafica di Francesco Paderi

A

lle volte il mondo diventa una bolla e l'unica cosa di cui si ha realmente bisogno è piangere, si perché senti il magone in gola, ma lo
ignori perché non è né il momento né il luogo giusto. Quando poi torni a casa e sei solo in camera, tiri fuori quell'urlo che hai
trattenuto per tutto il giorno, lo attutisci col cuscino e continui a urlare fino a che non inizi a piangere, quelle lungo le tue guance
sono le lacrime di quel “non ce la faccio più” mai urlato, o di quel “qualcuno mi aiuti” mai detto, parole che non hai mai sussurrato
per non essere guardato con occhi pieni di compassione. Sono le lacrime per la scuola, per gli amici, per le ansie, ma soprattutto sono le lacrime
per tua nonna che meno di una settimana fa se ne è andata e ti ha lacerato il cuore e lasciato un vuoto nell'anima enorme, incolmabile. Era l'unica
cosa che tua madre ti aveva lasciato da quando se n'è andata, e senti quel dolore al petto perché è stata la tua ancora nei momenti più brutti,
perché c'era nonostante tutto e perché non ti diceva le cose che ti volevi sentir dire, ma quelle che ti servivano, per crescere e migliorare. C'era
per i tuoi successi e c'era se avevi bisogno di essere rincorsa col mestolo di legno. C'era. E ora non c'è più. E perderla è la cosa più dolorosa che
potesse accadere. Perché si, te lo aspetti, è malata, prima o poi accadrà, ma ti sei ripetuto così tante di quelle volte che quella poteva essere
l'ultima volta che la vedevi che ormai non credevi più che potesse succedere davvero. E poi salire in casa e vedere nonno che ti abbraccia
piangendo è la sensazione più estenuante, insieme all'attesa, perché lo vedi per la prima volta nella sua fragilità e nella sua umanità, lui che per
anni è stato il tuo eroe, ti è stato accanto, come tassista e come banca, come cuoco e come tata. È sempre stato una roccia indistruttibile e ora
sembra più un vaso di cristallo sul precipizio, pronto a volare giù al primo soffio di vento. Un po' come tua zia, la senti urlare dalla camera a sua
sorella di svegliarsi, che fuori potrebbe iniziare a nevicare e che è il momento giusto per aprire gli occhi e per far passare la paura dal cuore di
tutti. Dentro di te pensi: “Ci ho provato anch'io zia, anche io pensavo che bastasse la mia voce, un mio bacio o una mia lacrima perché si
svegliasse, ma non è così che funziona mi hanno detto”. Quindi nonna, ora prenditi tutto l'amore che meriti e saluta la mamma da parte mia, ci
vediamo quando anch'io sarò nonna, ti voglio bene.
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Spesso e volentieri,
mi accorgo che
le cose che scrivo,
e quindi i miei pensieri.
sono molto tristi.

VOI CHE
LO AVETE RESO
POSSIBILE!
di Sawani Sinhara
grafica di Sawani Sinhara

Sono di una tristezza
difficile da spiegare,
ma da dover ascoltare.
Penso che
quando una persona
mostra ciò che scrive
o ciò che disegna,
o qualsiasi altra cosa dove
mette il cuore, bisogna
ascoltarla in silenzio
Bisogna ascoltare
le sue emozioni
e provare a
capire.
Ma la cosa
peggiore che una
persona possa fare
è capire in silenzio...
perché c'è differenza tra
ascoltare in silenzio
e capire in silenzio...
perché certe cose vanno dimostrate.
Perché?
Forse perché quelle
urla di dolore che sentite,
quelle frasi d'odio che leggete
molto probabilmente si trasformeranno
in un sorriso
Un sorriso pieno di gratitudine
dedicato a voi...
A voi che lo avete reso possibile!

Esistono molte persone nel mondo che nascondono il loro dolore. Eppure, certe
volte, queste stesse persone mostrano un tratto della loro fragilità. Quante volte
siamo rimasti soli senza nessuno che ci stesse vicino? Quante volte avremmo
voluto che qualcuno si fosse avvicinato a noi e ci avesse stretto tra le sue braccia?
Troppe.
Ma noi che ci lamentiamo di essere sempre soli, siamo le stesse persone che non
aiutiamo quella persona che magari in quel momento sta crollando davanti ai nostri
occhi. E continuiamo a vivere nel nostro egoismo pur sapendo che quella persona,
anche se indirettamente, ci aveva mostrato una parte del suo dolore.
Forse è qui che sbagliamo. Perché, secondo me, appena notiamo che qualcuno sta
male dovremmo andare in suo soccorso, anche solo per farle sentire la nostra
presenza. Basta anche solo un piccolo gesto per rendere felice una persona che non
sta bene.
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