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Gambe da Guinness
Un metro e ventitré centimetri di gambe, su un totale di un metro e 85: sono le cifre da Guinness dei Primati della top dalle gambe
più lunghe di tutte le passerelle mondiali. Si chiama Ana Hickmann, è brasiliana e ha 29 anni. METRO

Life

E a maggio anche le Olimpiadi

Immagini accattivanti della
palestra della matematica di
Giovanni Filocamo.

L’Unione Matematica Italiana organizza da vent’anni le Olimpiadi
della Matematica, rivolte agli studenti delle superiori. Dall’8 al 10
maggio a Cesenatico verrà selezionato il campione
italiano, poi saranno scelte le
squadre per le Olimpiadi
METRO
internazionali.

Il libro

First
life
di Alberto
Infelise

Dalla parte
delle donne

L

’ultima puntata di First
Life ha scatenato molte
lettrici. La maggior parte
di signore si riconoscevano
divertite nel personaggio. Una
no, e si chiedeva anzi come si
potessero pubblicare certe
immondizie e sosteneva che io
non fossi degno di esser definito umano. Un’altra replicava
sul tema, da un’ottica femminile. Ecco la sua lettera: «Caro
pisellino bello, e ti stupisci
pure che ci intorciniamo madide al primo sturatore di sifoni
che passa? Forse voi maschietti vedete una sola faccia della
medaglia, quella sotto le docce dello stramaledetto calcetto
in cui vi raccontate io-a-quellale-ho-fatto-certe-cose-e-leimamma-mia-come-godeva. Sì
certo.

M

ettiamola così, vi
svelo qualche
segreto: noi
godremmo volentieri se la
vostra idea di sesso fosse diversa da 3-minuti-3 di sbadabùm
(compresi preliminari grotteschi, coccole, sigaretta post
coitum, tièpiaciutosivedevaamesìciao, e corsa verso il posticipo di Sky); quella storia che
non conta quanto è grosso ma
come lo usate è una bufala
inventata per rassicurarvi (a:
intanto imparate a usarlo, b: su
forza, allenatevi ad avere erezioni in cui ci sia effettivamente qualcosa di completamente
eretto anche in presenza di
altri bipedi e non solo quando
siete soli nella vostra stanza e
tutto il mondo fuori, c: siate
grossi il giusto, se non lo
siete... ragazzi, almeno studiate un po’); i “dieci consigli per
farla godere come una baccante multiorgasmica” che pubblicano i mensili maschili sei volte l’anno sono patetiche stronzate riciclate da qualche illuminata conversazione avuta da
direttori vari nei cessi maschili
delle loro scuole elementari
negli anni Settanta.

I

nsomma pisellino. È inutile
negarlo, noi ci concediamo
fughe con giovani nerboruti. Soprattutto perché voi spesso siete noiosi pallonari, oppure perché ci fate arrabbiare. Firmato: Elise La Forbient». Grazie Elise.

Istruzioni per innamorarsi della

Matematica
II numeri ci
fanno paura,
ma possono
essere
tonificanti

SCIENZA. Se volete allenare i
neuroni, e non solo i polpacci, potete frequentare
una palestra dove non serve la tutina firmata ma
solo una buone dose di
curiosità. Si trova a Geno-

50.000

In due
anni il team di Mate Fitness
ha progettato, tenuto e animato attività per oltre
50.000 persone.

va e si chiama Mate Fitness, la palestra della
matematica. www.matefitness.it. Giovanni Filocamo, laureato in fisica, è il
motore di questo progetto nato nel 2006, promosso da Cnr, Università degli
Studi di Genova e Festival
della Scienza.
«Non vuole
sostituire la
scuola, ma solo
avvicinare
all'apprendimento attraverso il gioco dice lui - Si fanno attività di laboratorio,
quella che noi chiamiamo
“matematica sociale”, e ci
sono tutte le età: una coppia di vecchiette viene a
farsi un Sudoku con l'aiuto a disposizione. Ma si
può entrare anche solo per
chiedere cosa siano i
numeri frattali».

Sull'onda
di questa
esperienza è
nato il libro
di Filocamo,
appena uscito
per
Kowalsky,
“Mai
più
paura della matematica”.
«Un testo divulgativo, che
svela come la matematica
risponda nella maniera più
sensata alle situazioni quotidiane. Noi facciamo matematica sempre, senza rendercene conto». Siamo
immersi in un mare di
Matematica. Dal greco
mathematikos, che significa “desideroso di apprendere”. «Non è dunque colui
un po' sfigato, lontano dalla realtà - dice ancora Filocam - ma è un curiosone,
oltre ad essere un figo tipo
il matematico di Jurassic
Park, Jeff Goldblum».
Il lavoro di chi studia matematica.

–La matematica teorica cerca di dimostrare teoremi,
è la ricerca che è dietro
ogni innovazione, dietro la
qualità della vita. Poi c'e
quella applicata,
dal calcolo, nell'informatica,
oppure
per
simulare il tempo che ha un
fregio, nella
conservazione
dei beni culturali. Nel privato, c'è l'Econofisica, che descrive l'andamento dei mercati finanziari.
È un opinione?

–Assolutamente sì. Ci sono
affermazioni in un sistema
matematico che non possiamo dire se siano vere o
false.

La scuola
ci ha insegnato la
paura
della
matematica? Il
libro di
Filocamo ce la
toglie: “Mai più paura della
matematica”, editore
Kowalski, p. 256, € 13.

È creativa?

in Dio?

no?

–È senza vincoli, e artigianale. Il matematico usa gli
strumenti che ha, che ha
imparato ad usare, o che ha
inventato.

–Può scindere la ragione dal
resto, e può credere ma senza pretendere di dimostrarlo. Come dire: “sono
innamorato”.

–Raccontano entrambi delle proprietà, ma i numeri
non contengono nessuna
poetica e nessun giudizio.

Un matematico può credere

La prima volta della
matematica?

11.000

Gli iscritti
ai corsi di matematica in
Italia sono passati dai 9.100
del 2003/2004 ai quasi
11.000 del 2007/2008.

Chiuda con un invito.

–Per capire quello che cambia velocemente studia
–Nessuno c'era, ma si pen- quello che non cambia mai.
sa che il primo modo di
comunicare sia stato il contare, perché anche gli ani- MAURIZIO
BARUFFALDI
mali contano.
Numeri e parole si somiglia-

