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Se c’è qualcosa che sempre stato 
dentro l’essere umano, quella cosa 
è la fantasia. Può sembrare strano 
forse, ma la fantasia è semplice-
mente la risposta che diamo alla 
curiosità. Chi siamo, cosa siamo, 
perché moriamo, perché piove, la 
fantasia ha sempre colmato il vuo-
to lasciato dall’ignoranza. Ora pro-
vo a rispondere io a una domanda: 
“Cos’è la mitopoiesi?” e soprattut-
to “Cosa ce ne facciamo?”. La mi-
topoiesi è l’attività di creare storie 
fantastiche, miti e favole. Deriva 
dal greco μυθοποίησις e μυθοποιέω 
“inventare miti”. Cosa ce ne fac-
ciamo? Detta in modo semplice, 
un sacco di cose. Va’ in libreria 
o su Netflix e apri il primo libro 
o la prima serie fantasy che trovi: 
lì è stata adoperata la mitopoiesi. 
Dall’Iliade a Game of Thrones, 
l’uomo ha sempre inventato sto-
rie e miti. Ed è proprio dai poemi 
omerici che vorrei partire con que-
sto articolo. Qualcuno ricorderà 
forse della questione omerica, che 
rischia di diventare solo un argo-
mento di studio della letteratura 
greca, un ammasso di nomi e date 
che partono intorno al 1660 per ar-
rivare ai giorni nostri. Per chi non 
la conoscesse, la questione omeri-
ca potrebbe essere riassunta (molto 
riassunta) più o meno così: Omero 
è o non è un personaggio storico?
Per rispondere a questa domanda, 
com’è naturale, sono corsi fiumi di 
parole. Vorrei prendere una delle 
possibili risposte date al quesito, 
quella di Giambattista Vico, vis-
suto a cavallo del ‘700. Nella sua 
Scienza nuova, propone un’inte-
ressante versione dei fatti, ovvero 
che i poemi omerici non siano stati 
composti da una singola persona, 

ma da un intero popolo, generazio-
ne dopo generazione. Un processo 
simile lo possiamo trovare anche 
nella costruzione della mitologia, 
in cui in molti danno origine ad 
una storia e questa si unisce e in-
treccia ad altre storie, dando origi-
ne alla mitologia.
Immaginiamo ora che una sola 
persone scelga di creare non uno, 
ma più miti, formando una mito-
logia inventata, artificiale, allora 
potremo parlare del genere del-
la mitopoiesi. Arriviamo così ai 
giorni nostri, circondati da questo 
genere senza che nemmeno ce ne 
accorgiamo.
Uno dei primi nonché uno dei più 
grandi mitopoieti che ci sia mai 
stato è sicuramente Tolkien, il 
quale durante le riunioni del club 
letterario degli Inklings discusse 
molto con C.S. Lewis (anch’egli 
mitopoieta nelle Cronache di Nar-
nia) arrivando a scrivere un poe-
metto, Mythopoeia, per difendere 
il mito dall’accusa di essere “bu-
gie soffiate attraverso l’argento” 
(“lies breathed through silver”). 
Tolkien ha compiuto una grande 
opera di mitopoiesi, creando un 
pantheon divino, con chiari riman-
di alla religione romana e greca, 
nonché a quella cristiana, unendo 
in modo semplice il monoteismo e 
il politeismo. Successivamente ha 
inventato una serie di miti, storie 
che non si distinguono dalla realtà 
storica del suo mondo.  Un mon-
do, esatto. Perché una mitologia 
ha bisogno di un luogo dove stare, 
coinvolge luoghi e personaggi, che 
da qualche parte dovranno pur esi-
stere, oltre che nella mente dell’au-
tore, certo. Scopriamo che la mi-
topoiesi è intimamente connessa 

con il worldbuilding, la creazione 
di interi mondi con vari scopi, dal 
semplice hobby, alla scrittura di 
romanzi o la creazione di pellicole 
cinematografiche. Potremmo con-
siderare la mitopoiesi come par-
te del processo di worldbuilding, 
mentre la mitopoietica è da inten-
dersi quasi come un genere a parte.
Ora mi si potrebbe chiedere se ab-
bia senso pensare di creare una mi-
tologia, o un intero mondo, quando 
già possediamo mitologie spetta-
colari come quella greca, romana 
o cinese. Numerose infatti sono le 
critiche alla mitopoietica, in quan-
to mito artificiale, con accento ne-
gativo sulla parola artificiale. 
Me la sento di rispondere così, ri-
prendo le affermazioni Tolkienia-
ne in Mythopoeia:
Dobbiamo lasciare che fredda 
scienza ricolmi il mondo, o possia-
mo permetterci di sognare e ritirar-
ci in un mondo senza notte?
Tolkien parla di un “little maker” 
in balia degli eventi, che però si ri-
fiuta mollare il scettro dorato, sim-
bolo dell’unico dominio che ha, 
quello della sua arte.

“I will not treat your dusty path and flat,
denoting this and that by this and that,
your world immutable wherein no part
the little maker has with maker’s art.
I bow not yet before the Iron Crown,
nor cast my own small golden sceptre 
down.”

-J.R.R. Tolkien

RICCARDO ARGENTO IIC

Editoriale

MITOPOIESI E DINTORNI
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Roma. Ottobre 2020. Piazza del 
Popolo. Decine di persone radu-
nate in massa, al grido ‘Italia libe-
ra’. Da cosa debba essere liberata 
l’Italia  non è chiaro , se da una 
pandemia che ormai ha straziato 
l’intero globo o da governi accu-
sati di averlo lasciato straziare, o 
meglio aver finto che venisse stra-
ziato. No-mask e negazionisti ac-
comunati tutti quanti da un’unica, 
enorme credenza: essere portatori 
di verità in un mondo che, a loro 
giudizio, le verità le ha ormai per-
dute tutte quante.
Torino. Novembre 2020. Due ne-
gazionisti inseguono un’ambulan-
za per le vie della città, sostenendo 
strenuamente che al suo interno 
non vi sia alcun individuo in cri-
si respiratoria, che la presenza di 
medici in tute bianche, l’odore 
pungente di gel igienizzante e una 
paura terribili siano solamente le 
ultime messe in scena di un mondo 
il cui scopo oramai è quello di illu-
dere, convincere; la gonfiatura me-
daiatica ad arte di una pandemia ne 
sarebbe l’ulteriore inconfutabile 
dimostrazione.
Washington. 6 Gennaio 2021. Cen-
tinaia di estremisti di destra irrom-
pono a Capitol Hill, maschere anti-
gas sul volto e bandiere pro-Trump 
alla mano, trasudanti la più vasta 
teoria complottista globale, pro-
babilmente la più estrema. Segua-
ci della cosiddetta teoria QAnon, 
sosterrebbero come poteri occulti 
appratenenti a un non meglio pre-
cisato Deep State tramerebbero 
contro il presidente uscente degli 
Stati Uniti, impedendogli così di 
smascherare una rete globale di sa-
tanisti pedofili. 

Tra negazione e complottismo, tra 
chi minimizza i rischi del riscal-
damento globale, chi negherebbe 
addirittura l’esistenza della Sohah, 
fino ad arrivare ai sostenitori di tali 
teorie estremiste, dalla pandemia 
alla presidenza degli Stati Uni-
ti.  Parrebbero profezie delle più 
vaghe, alla Nostradamus, teorie 
delle più assurde, il vano tentativo 
di confutare fatti empiricamente 
accertati per costruire una realtà 
alternativa, eppure sono decine di 
migliaia i seguaci di QAnon, circa 
un paio di migliaia i negazionisti 
(dichiarati) della pandemia in Ita-
lia.
Teorie del complotto e assurde 
credenze sono sempre esistite, ba-
sti pensare alle centinaia di ebrei 
accusati di diffondere la peste nera 
avvelenando pozzi: non sono, dun-
que, invenzione degli anni 2000, il 
prodotto di una società maggior-
mente interconnessa e globaliz-
zata. Tuttavia, siamo sempre più 

consapevoli di come oramai la ten-
denza ad dubitare di ogni verità a 
noi offerta da media e scienziati, 
da studiosi e letterati, consideran-
dola una mera messa in scena, una 
semplice teatralizzazione sia am-
piamente diffusa, aumentata sen-
za dubbio da un uso maggiore e, 
talvolta, ingenuo e spropositato di 
social media e piattaforme digitali. 
Tra negazione e negazionismo, vi-
viamo sbalzati in realtà alternative, 
costruite ad hoc da quanti ignorano 
verità assodate e confermate empi-
ricamente, la cui costruzione parte 
spesso da desideri, aspirazioni in-
confessabili. Appare paradossale, 
di primo impatto, come con una 
maggiore fruibilità di notizie e un 
ampiamente diffuso accesso a siti 
di informazione, siano sempre di 
più gli individui a nascondersi die-
tro le alte barriere dell’ipocrisia, in 
realtà alternative e mondi ostili alle 
più largamente condivise scoperte. 
Ma quali sono le dinamiche alla 
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base di tale miscredenza, non del-
la  semplice negazione di un fatto 
assodato, o della non ignoranza di 
una verità, bensì della vera e pro-
pria costruzione di un’ulteriore 
dimensione? Come mai, di fronte 
alle più concrete evidenze, alla più 
vasta opinione pubblica, non ga-
rante certamente di assoluta veridi-
cità ma sinonimo di comune buon 
senso, una persona tenderebbe a 
mettere in discussione l’allunag-
gio, a reputare il virus dell’Aids 
prodotto del governo statuniten-
se? Secondo recenti studi condotti 
dall’università di Liverpool, a cura 
del professor R. Bentall, circa un 
individuo su quattro sarebbe incli-
ne a considerare teorie complotti-
ste. Tali individui condividerebbe-
ro tra loro bassi livelli di modestia, 
altruismo, fiducia e coscienziosità,  
e livelli assai elevati di suscettibi-
lità e vittimismo, la provenienza da 
contesti talvolta difficili e violenti, 
una tendenza maggiore a soffrire di 
schizofrenia e disturbi della perso-
nalità, quali psicosi e narcisismo. 
Analisi delle personalità e test a 
campione non sono certamente 
il mezzo maggiormente efficace 
per comprendere la complessità di 
tale fenomeno, le ampie radici alle 
quali si ancora saldamente da mil-
lenni ormai, ma certamente offro-
no la possibilità di interrogarsi in 
maniera più capillare sul perché di 
tale miscredenza. Probabilmente, 
l’attribuire tale fenomeno a back-
ground complessi, ad ambienti vio-
lenti, ad inclinazioni personali e a 
disturbi psicotici sarebbe anch’es-
so una qualche teoria complottista, 
e ne condividerebbe certamente 
tutti gli attributi, quali in primis 
rendere più semplice una realtà 
che semplice non è, creare dimen-
sioni alternative in cui problemati-
che complesse trovino finalmente 
spazio di esistere, di districarsi da 
quel fitto groviglio che le annoda, 

le rende incomprensibili a chi, per 
noncuranza o semplice svoglia-
taggine, talvolta anche malafede, 
anziché tentare di districarle prefe-
risce piuttosto ignorarle, rifugian-
dosi in un mondo più comodo e 
semplice, una realtà più a misura 
d’uomo, certamente la misura di 
chi si rifugia.
Che sia per mancanza di mezzi, 
analfabetismo funzionale, per de-
siderio di essere differenti, per no-
torietà, ignoranza o per semplifica-
re problematiche assai complesse, 
renderle più a misura d’uomo e 
trovare rifugio in una qualche di-
mensione all’insegna dell’assur-
dità, negazione e complottismo, 
certamente alimentate da una rapi-
da diffusione e da un utilizzo inge-
nuo di mezzi di comunicazione, i 
cui sistemi tendono a proporre agli 
utenti solamente i medesimi conte-
nuti, veri o falsi che siano, su cui 
incentrano le proprie ricerche,tro-
vano terreno fertile su cui germo-
gliare, radici solide su cui fondare 
le proprie basi.
Poiché, in fondo, ci nutriamo di 
certezze, viviamo del desiderio di 
poter dominare gli eventi, di poter 
avere un colpevole per ogni situa-
zione, una soluzione basilare per 
ogni complessa problematica, di 
poter offrire una coerenza ed una 
linearità a ciò che, altrimenti, ri-
schierebbe di restare sospeso nel 
vuoto, privo di una ‘razionalità’ 
che lo giustifichi. 
Come per l’immagine qui propo-
sta, la quale raffigurerebbe non 
altro che una barca a vela, forma-
ta  dall’unione dei vari punti, non 
sarebbe inusuale tentare di scor-
gere altre eventuali figure, forma-
te dall’unione dei restanti punti, 
figure tuttavia inesistenti; anche 
nella realtà talvolta ci troviamo 
ad unire i punti che preferiamo, 
per raccontarci quella storia che 
ci suona più familiare, più vicina. 

Basterebbe probabilmente disco-
starsi dalla volontà di semplificare 
ogni complessità, tornare ad avere 
fiducia nella scienza, nella ricer-
ca, nelle nostre capacità, nei nostri 
traguardi, abbandonare il desiderio 
di vedere confermata a tutti i costi 
la propria visione delle cose, così 
come per i punti nella figura, anche 
per i punti immaginari del mondo 
che abitiamo.

FRANCESCA DI MURO IIF

Attualità
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In questi ultimi mesi la politica in-
terna americana ha completamen-
te dominato la scena e i pensieri 
di molti, con scandali, proteste e 
il perenne declino del concetto di 
“verità”. Da un punto di vista pret-
tamente personale ho trovato tutto 
ciò anche piuttosto frustrante: la 
crisi americana ha generato un tur-
bine di notizie tale da far sembra-
re i governi europei un tranquillo 
municipio di provincia e mi sono 
visto quasi costretto a ritornare 
continuamente allo spettacolo po-
litico di Donald Trump e dei suoi 
adepti. Sebbene possano sembrar-
ci distanti, tuttavia, le vicende del 
mondo americano sono spesso 
ottimi spunti per poter esaminare 
movimenti culturali globalmente 
in atto . 
Dopo che Trump, per tutto il corso 
della sua presidenza, utilizzato una 
retorica fatta di violenza e odio e 
dopo aver sostenuto per mesi, sen-
za il supporto di fonti attendibili, 
l’invalidità del risultato elettorale, 
tutto quello che Trump rappresen-
ta è sfociato nel caotico assalto 
al Campidoglio e al fondamento 
stesso della democrazia america-
na, causando giorni di caos, spin-
gendo il Congresso ad avviare un 
processo che mirerebbe a rimuo-
vere Trump dalla presidenza e ri-
sultando infine nella sospensione 
del famigerato account Twitter del 
Presidente. 
Mi voglio concentrare su quest’ul-
timo evento, che è senz’altro di 
minore importanza rispetto all’im-
minente collasso del mondo libero, 
ma che trovo comunque interes-
sante. Il ban da parte di Twitter è 
stato seguito repentinamente anche 

dalla rimozione degli account del 
Presidente da Facebook, Snapchat 
e Twitch - a quanto pare Trump 
aveva un account di Twitch - e da 
nuove restrizioni su svariati so-
cial media. Le aziende responsa-
bili hanno genericamente indicato 
come motivo l’incitamento alla 
violenza da parte del Presidente, 
che avrebbe portato agli eventi del 
6 Gennaio.
Questa rapida presa di posizione da 
parte della Silicon Valley ha aper-
to l’ormai quasi consueto dibattito 
sulla libertà di parola, che si svolge 
quasi ogni volta che una figura po-
litica più o meno di rilievo, subisce 
restrizioni in uno spazio online.
I sostenitori più vicini a Trump e 
a quell’ala del partito repubblicano 
immediatamente lo hanno definito 
“un attacco alla libertà di parola” 
e “un atto di censura”, ma questa 
volta accuse simili sono partite 
anche da figure politicamente più 
moderate e anche lontane da Tru-
mp, come  la Cancelliera tedesca 
Angela Merkel e altri leader euro-
pei. 
Ritengo veramente difficile simpa-
tizzare con la posizione del Presi-
dente in questa circostanza e non 
penso si possa propriamente defi-
nire il ban una forma di censura: 
piattaforme come Twitter hanno 
infatti termini e condizioni che in-
dicano quali tipi di contenuti sia-
no accettabili. Twitter ha rimosso 
l’account del Presidente soltanto 
dopo settimane di costanti avvisi, 
durante le quali i tweet sono stati 
lasciati visibili nell’interesse pub-
blico, nonostante violassero le re-
gole. 
L’ipotesi che la piattaforma po-

tesse aver contribuito all’organiz-
zazione dell’assalto del 6 gennaio 
deve aver fatto concludere allo 
staff di Twitter che era stato ol-
trepassato un confine invalicabile; 
l’argomentazione dell’”interesse 
pubblico”, del resto, ha ormai per-
so efficacia, essendo Trump alla 
fine del suo mandato.
Oltre a questo è fondamentale no-
tare come Twitter e gli altri social 
network siano piattaforme private 
e che dunque non siano in alcun 
modo tenute a garantire diritti 
come la libertà di parola.
Se l’ultima frase vi suona preoc-
cupante è perchè è così. E’ intor-
no a questa questione che penso il 
discorso debba essere incentrato. 
Eventi come questo ci ricordano 
ancora una volta che viviamo in 
un mondo dove la legge e le istitu-
zioni governative e internazionali 
sono rimaste indietro rispetto al ra-
pido sviluppo della tecnologia. E’ 
sorprendente infatti che una situa-
zione così delicata come quella di 
Trump sia stata lasciata interamen-
te nelle mani di un’azienda privata, 
senza alcuna supervisione da parte 
di autorità indipendenti. 
I social media, che hanno sempre 
più impatto sull’opinione pubbli-
ca, sulla politica e sulla stessa per-
cezione del mondo e della verità di 
milioni di persone, non devono so-
stanzialmente rispondere a nessu-
no, si confrontano con la legge sol-
tanto quando incorrono in scandali 
di proporzioni gigantesche e anche 
in questi casi godendo di relativa 
immunità legale grazie ad abili av-
vocati e all’applicazione di leggi 
che non erano state concepite per 
la realtà di internet. Ad esempio, 

Attualità

L’ULTIMO CINGUETTIO
IL BAN DI DONALD TRUMP DAI SOCIAL: LE DINAMICHE DEL POTERE DIGITALE



7

le leggi sulla proprietà intellettuale 
sono ferme al Digital Millennium 
Copyright Act, concepito nel 1996 
quando i social media praticamen-
te non esistevano.
Per loro stessa natura e struttura, 
poi, multinazionali come Facebo-
ok o Google operano mantenendo 
come unico scopo quello del pro-
fitto, che può in molti casi preva-
lere sull’etica: piattaforme come 
Facebook o Youtube non hanno 
implementato misure restrittive 
per contenere la retorica di grup-
pi apertamente suprematisti bian-
chi o complottisti come QAnon o 
i Proud Boys, in quanto l’enorme 
quantità di traffico generato da chi 
aderisce a quelli che potremmo de-
finire culti violenti è estremamente 
remunerativa. 
Infine bisogna anche considera-
re come queste piattaforme, che 
in molti sensi dominano le nostre 
vite, mantengano segrete le speci-
fiche del proprio funzionamento. 
Infatti qualsiasi social network che 
debba gestire una massiccia quan-
tità di contenuti si serve di algorit-
mi, per determinare quali conte-
nuti suggerire agli utenti e spesso 
anche per dispensare ban automa-
tici e preventivi; questi algoritmi 
determinano fondamentalmente 
l’esperienza di ciascuno sulla piat-
taforma e, in base ai contenuti che 

suggeriscono, possono addirittura 
plasmare le convinzioni dell’uten-
te, che può ritrovarsi con una vi-
sione alterata della realtà. Tuttavia 
questi algoritmi sono sconosciuti a 
tutti se non ai tecnici responsabili 
della loro creazione, in quanto pro-
tetti dal copyright.  
Dunque, quando un estremista po-
litico che incita alla violenza come 
Trump viene rimosso da un social 
media, la nostra principale preoc-
cupazione non dovrebbe essere la 
definizione astratta di “libertà di 
parola” o il concetto di “tolleran-
za per gli intolleranti” - anche se si 
tratta senz’altro di argomenti degni 
di riflessione degne - ma l’evento 
dovrebbe farci domandare perchè 
chi ha preso questa decisione così 
importante non ne dovrà risponde-
re in alcun modo, così come nes-
sun social network deve rispon-
dere del modo in cui influenza le 
nostre vite.

TOMMASO INTROZZI IIF
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DUBBI E CONFUSIONE SUL VACCINO ANTI COVID
LO SVILUPPO E LA SOMMINISTRAZIONE

Il 9 novembre 2020 l’azienda tedesca 
BioNTech e la casa farmaceutica 
statunitense Pfizer annunciano di 
aver sviluppato un vaccino contro il 
Covid-19 che si è rivelato efficace 
nel 90% dei casi osservati durante 
la fase tre della sperimentazione. I 
numeri sono promettenti e lasciano 
ben sperare, ma ovviamente la no-
tizia non è immune da polemiche, 
teorie discutibili e interrogativi più o 
meno legittimi. Circa un mese dopo, 
vi è la prima somministrazione nel 
Regno Unito. Il 21 dicembre il vac-
cino Pfizer/BioNTech è stato auto-
rizzato dalla Commissione Europea, 
il 22 l’AIFA (Agenzia Italiana del 
Farmaco) ne ha autorizzato l’immis-
sione in commercio nel nostro Paese 
per i maggiori di 16 anni, il 27, che 
è stato chiamato Vaccine Day, sono 
partite le vaccinazioni in Europa. In-
fine il 31 dicembre l’Organizzazione 
Mondiale della Sanità ha approva-
to il vaccino per uso di emergenza; 
permettendo in questo modo a tutti i 
Paesi, anche quelli che non sono in 
grado di valutare autonomamente la 
sicurezza del vaccino, di cominciare 
le somministrazioni. In Italia il pia-
no vaccini (consultabile sul sito del 
Ministero della Salute) è stato pub-
blicato il 2 dicembre e approvato da 
entrambe Camera e Senato; al mo-
mento le vaccinazioni sono in corso, 
nonostante una gestione non perfetta, 
di cui sono un esempio  le 50.000 si-
ringhe non adatte che sono arrivate 
in Lombardia... Purtroppo le polemi-
che non riguardano solo la gestione e 
l’organizzazione, ma spesso si con-
centrano sul vaccino stesso. Esistono 
infatti cosiddetti gruppi “no vax”, 
spesso affiliati a complottisti e nega-
zionisti, ne sono un esempio i Gilet 
Arancioni capitanati dall’ex generale 
dei carabinieri e noto complottista 
Antonio Pappalardo; che si sono di 

recente alleati con i neofascisti di 
Forza Nuova, confluendo nel parti-
to Italia Libera. Non sono però solo 
i no vax e l’estrema destra a essere 
scettici ma vi è anche una fetta di po-
polazione normalmente favorevole 
ai vaccini che si dimostra in questo 
caso dubbiosa, principalmente a cau-
sa delle tempistiche e dell’impatto 
notevole delle fake news. Si tratta 
infatti perlopiù di persone poco istru-
ite, magari anziane, che non devono 
essere trattate come no vax, ma che 
vanno sapute ascoltare in modo da ri-
spondere alle loro domande e fugare 
i loro dubbi. Trattarli come no vax o 
come complottisti è un atteggiamen-
to controproducente e, diciamolo, 
con un retrogusto classista che non 
aiuterà nessuno a schiarirsi le idee 
sul vaccino. La principale fonte di 
preoccupazione è, come accenna-
to prima, relativa ai tempi di questo 
vaccino, che si dice essere stato re-
alizzato e testato a tempo di record. 
In realtà il vaccino Pfizer/BioNTech, 
come spiegato dall’Istituto Superiore 
di Sanità, è un vaccino basato sulla 
tecnologia a RNA messaggero che 
viene studiata dai tempi della SARS, 
una variante della polmonite causata 
dal virus SARS-CoV-1 comparsa per 
la prima volta ben 19 anni fa. Questo 
vaccino è quindi il prodotto di quasi 
20 anni di ricerche. Il vaccino è stato 
approvato in poco tempo perché la 
metodologia era appunto già pronta, 
inoltre i fondi e le strutture sono stati 
trovati in pochissimo tempo rispetto 
al solito, dato che si tratta di un vacci-
no vitale e lo stesso discorso vale per 
i volontari. Non sono stati effettuati 
pochi test e non sono nemmeno stati 
condotti frettolosamente, semplice-
mente le risorse per effettuare le speri-
mentazioni sono state trovate molto 
prima del solito. In ogni caso è pos-
sibile approfondire lo sviluppo e la 

sperimentazione del vaccino sul sito 
dell’EMA, l’Agenzia Europea per i 
Medicinali. Un’altra preoccupazione 
piuttosto diffusa è quella secondo la 
quale il vaccino possa intervenire sul 
DNA umano modificandolo. Questa 
è una totale falsità poiché, come spie-
ga l’ECDC (Centro Europeo per la 
Prevenzione e il Controllo delle Ma-
lattie), l’mRNA presente nel vaccino 
trasporta le istruzioni per produrre le 
proteine Spike, utilizzate dal virus 
per attaccarsi alle cellule. I ribosomi 
nelle cellule umane in seguito al vac-
cino producono queste proteine, in-
nocue di per sé, che “addestrano” gli 
anticorpi a debellare il virus prima di 
venirne a contatto. Il DNA dunque 
non ha niente a che fare con questo 
processo. Molti parlano di effetti col-
laterali e di volontari morti: gli effet-
ti collaterali sono tutti segnalati sul 
sito dell’EMA e sono in realtà meno 
gravi di quelli di farmaci banali e co-
munissimi come la tachipirina. Per 
quanto riguarda i sei volontari morti 
si tratta di morti per cause naturali 
non collegate al vaccino (sommi-
nistrato solo a due di questi sei vo-
lontari). I volontari complessivi sono 
stati 44.000, un numero equivalente 
a quello della popolazione di una cit-
tà intera, dove ogni giorno muoiono 
delle persone. Infine il vaccino ha bi-
sogno di qualche settimana prima di 
essere efficace completamente, per 
questo è importante non lasciare che 
notizie di positivi appena vaccinati 
indirizzino l’opinione pubblica contro 
il vaccino. L’informazione è l’arma più 
efficace che abbiamo per non ostacola-
re le vaccinazioni, ed è nostro dovere 
informarci e informare.

FEDERICO DE SANTIS IIC

Attualità
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Yvonne

GREASE E IL POLITICAMENTE CORRETTO
MEDIA VECCHI E NUOVI A CONFRONTO CON LA GEN Z

Gennaio sembra essere cominciato 
sotto il segno del “politicamente 
corretto”: il 5 diverse testate gior-
nalistiche italiane - fra cui il Cor-
riere e il Messaggero - riportano 
il presunto tumulto che si sarebbe 
scatenato su Twitter contro Grea-
se, musical cult degli anni ‘70, giu-
dicato dalla gen z inglese come un 
film “sessista, misogino e omofo-
bo” in occasione della sua trasmis-
sione sulla BBC nel giorno di San-
to Stefano; circa negli stessi giorni 
sorge il dibattito riguardo la con-
troversa campagna pubblicitaria 
della pasta la Molisana, che pro-
muove formati di pasta dal “sapore 
sicuramente littorio” con nomi che 
celebrano il periodo colonialista 
italiano; un paio di settimane fa 
il Wall Street Journal gridava allo 
scandalo quando un professore di 
una scuola superiore nel profondo 
Massachusetts ammette di “essere 
molto fiero di aver rimosso l’Odis-
sea dal programma di quest’anno”. 
Tutti questi eventi hanno in comu-
ne il fatto che abbiano scatenato 
una vera e propria onda di pole-
miche e denunce contro quella 
che sarebbe la “dittatura del poli-
ticamente corretto”, un tema che 
spesso i media italiani si divertono 
a riproporre ogni qual volta qual-
cuno osa dire la parola razzista, 
omofobo o sessista - specialmente 
se su Twitter - in relazione a quelli 
che vengono considerati capolavo-
ri o classici della cultura pop e non 
solo. Ma questo fenomeno è vera-
mente un pericolo così incomben-
te o si tratta semplicemente di un 
pretesto per lamentarsi del cambio 
di valori generazionali che stanno 
avvenendo in questi anni?

La prima questione da evidenziare 
è certamente quanto in molti casi 
i media colgano ogni occasione 
possibile per creare polemica e de-
nunciare questo tipo di situazione, 
tanto da finire con l’utilizzare no-
tizie anche da fonti che possiamo 
considerare quantomeno dubbie. 
Nel caso di Grease colpisce come 
i giornali italiani abbiano riportato 
una notizia che potremmo defini-
re “minore”  riguardante un altro 
paese, nove giorni dopo la sua 
comparsa sui giornali britannici - e 
che giornali: gli unici che sembra-
no aver riportato la notizia sono i 
tabloid del Daily Mail e del The 
Sun, non di certo noti per la loro 
chiarezza e accuratezza delle fon-
ti. Se infatti si leggono gli articoli, 
sia italiani che inglesi, non si può 
non notare come i tweet citati sia-
no praticamente sempre gli stessi 
e in alcuni casi persino interpretati 
male: “Ahhh man. Just watching 
#Grease one of my favourite films 
and it’s so of its time. Misogyni-
stic, sexist and a bit rapey” e “The 
drive in/botched makeout session 
between Danny and Sandy hasn’t 
aged well. Film kinda glides right 
into song (“Sandy”) before viewers 
register the date rapey vibe of the 
scene they just saw. #Grease” cri-
ticano certamente il film, ma non 
lo condannano a una cancellazione 
a vita come invece sembrano in-
tendere il titolo e la retorica degli 
articoli. La notizia è quindi stata 
gonfiata all’inverosimile da titoli 
clickbait con il solo intento di fare 
polemica: un treno su cui i media 
italiani sono balzati in men che non 
si dica, trasformando la lamentela, 
in alcuni casi legittima, di pochi 

individui, in un vero e proprio tu-
multo e attacco contro questa gio-
ventù così degenerata (O tempora! 
O mores! direbbe Cicerone). 
Questo tipo di critiche hanno a 
volte un valido riscontro quando 
si riferiscono a quella che è stata 
individuata con il nome di cancel 
culture: con questo termine si in-
dica un procedimento che viene 
messo in atto sui social - special-
mente Twitter - per cui si attua un 
processo sommario ai danni di una 
persona o cosa che abbia presumi-
bilmente commesso una qualche 
sorta di ingiustizia sociale e che 
porta alla cancellazione totale del 
soggetto in questione senza giu-
stificazione o ragione. Si tratta si 
una parte della cultura di internet 
in origine nata da movimenti come 
il #MeToo con l’intento di restitu-
ire una voce alle minoranze, che 
attraverso questa cancellazione si 
vedevano restituito il potere di far 
pagare le conseguenze ai propri 
oppressori, ma successivamente 
degenerata in quello che noi co-
nosciamo tutt’ora, una mentalità 
tossica applicata a qualsiasi tipo 
di personaggi e errori da loro com-
messi, che normalmente perdone-
remmo dopo una normale scusa e 
spesso mossa da sentimenti come 
l’invidia o vista come un modo 
di “esorcizzare” una parte di noi 
stessi con cui abbiamo una rela-
zione problematica che ritroviamo 
nell’altro individuo. Il problema, 
tuttavia, con notizie come quella 
di Grease, è che annoverano sotto 
il concetto - oggi inteso in modo 
molto nebuloso - di “politicamen-
te corretto” anche quella definita 
come la call-out culture, che inve-
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ce si ripropone di fare ciò per cui la 
cancel culture era nata: ritenere re-
sponsabili di un’ingiustizia sociale 
o di un comportamento o opinione 
controversa persone o media che le 
perpetrano in svariati casi. Metten-
do questi due concetti sotto lo stes-
so termine non si distingue quello 
che è un comportamento tossico da 
una critica strutturata e valida, nata 
da un approccio che la stessa scuo-
la ci insegna e incoraggia; se inol-
tre si utilizzassero le parole corret-
te per far riferimento ai fenomeni 
specifici si contribuirebbe a una 
polemica già esistente della cancel 
culture portata avanti da una parte 
della stessa gen z, anzichè scrive-
re articoli di estrema indignazione 
poco produttivi. 
Penso sia necessario sottolineare 
che questa critica, che deve assolu-
tamente prescindere dal cancellare 
a priori un soggetto, può arrivare 
tuttavia a ritenere che un’opera 
considerata fino ad ora un classico 
non sia necessaria per un curricu-
lum accademico o che debba es-
sere giustamente contestualizzata. 
Sebbene si può non essere d’accor-
do con le motivazioni e la conclu-
sione dell’insegnante di inglese - io 
stessa non lo sono - bisogna rico-
noscere altri fattori che potrebbero 
aver influenzato la scelta, come la 
mancanza di tempo o il fatto che 
l’Odissea nelle scuole americane 
abbia certamente un peso diverso 
che in quelle europee: la notizia 
della scuola in Massachusetts che 
toglie dal suo programma scola-
stico l’Odissea più che essere una 
critica al “politicamente corretto” 
mi sembra che sia un altro dispera-
to tentativo di trovare una risposta 
all’idea - forse un po’ da superare 
- che i classici stiano morendo (a 
riguardo suggerisco l’introduzio-
ne di Fare i conti con i classici di 
Mary Beard). Nello stesso discor-
so si può inquadrare anche la que-

stione dei trigger warnings, che di 
fatto non servono a “cancellare” 
un’opera, ma a contestualizzarla e 
far conoscere allo spettatore i con-
tenuti che potrebbero in qualche 
modo turbarlo: porre il contesto 
storico prima di un film come Via 
col vento o Grease aiuta a capire la 
cornice nel quale furono realizzati 
e ciò può portarci a utilizzarli, oltre 
che come mezzi di intrattenimen-
to, anche per comprendere la men-
talità del tempo.
Criticare Grease, quindi, per il 
sessismo, l’eteronormatività, la 
mancanza di rappresentanza delle 
persone di colore e passaggi che 
possono essere interpretati come 
normalizzazione della violenza 
sessuale può incoraggiarne una 
successiva discussione, anche in 
senso opposto - per esempio si po-
trebbe controbattere che il verso 
did she put up a fight nella canzo-
ne Summer Nights può esser fatto 
rientrare nell’arco di trasformazio-
ne del personaggio di Danny - ma 
pretendere che l’atteggiamento ge-
neralizzato sia quello di voler can-
cellare tutti i classici della cultura 
pop e non solo, svaluta non solo le 
critiche legittime e valide ma an-
che la lotta contro il “nemico co-
mune” della cancel culture. 

MARTINA BRIGATTI IIF

Yvonne
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Per tanto tempo ho inseguito 
un’ombra. Volevo darle una con-
sistenza, una forma e volevo cu-
cirmela sotto le scarpe. Volevo de-
finirla, farla mia. Ma eccola farsi 
sfuggente, scivolarmi via dalle dita 
e sparire ancora una volta. Non ero 
pronta. L’ombra mi spaventava. Il 
suo essere indefinito mi terrorizza-
va. Ma al tempo stesso la cercavo. 
Mi sentivo come Peter Pan: una 
bambina in cerca della propria om-
bra perduta, della parte mancante 
di sé. 
Non vi sarà difficile capire che per 
me questa ombra è metafora del-
la mia sessualità. La mia fase di 
questioning è stata come la caccia 
di Peter della propria ombra. Un 
percorso tortuoso, ma affascinan-
te. Ho viaggiato tra i miei mondi, 
alzandomi in volo sopra bellissi-
mi arcobaleni, ho incontrato coc-
codrilli e pirati, ma alla fine sono 
riuscita ad acciuffare quella mia 
bellissima ombra.
I percorsi alla scoperta del nostro 
io più interiore sono sempre i più 
travagliati. E sono terrorizzanti, 
perché ci obbligano a venire in 
contatto con le parti più nascoste 
e fragili del nostro essere. Dob-
biamo essere sinceri con noi stes-
si, abbandonare ogni maschera, 
spogliarci di ogni difesa ed essere 
pronti ad accettare quello che re-
sta. L’ombra può essere qualsiasi 
cosa, in questo caso l’ho parago-
nata al mio orientamento sessua-
le. Qualcosa che non sono riuscita 
ad “acchiappare” subito, che mi 
ha costretta ad errare per mesi. 
Mi sentivo smarrita. L’ombra era 
qualcosa che cercavo, ma al tem-
po stesso scacciavo: “Non ora”, mi 

dicevo, e continuavo pigramente a 
rinviare la mia ricerca. Ma a vol-
te siamo costretti a prendere una 
posizione, e così decisi: mi misi 
lo zaino in spalle, allacciai le scar-
pe e spiccai il volo. L’ombra era 
sempre davanti a me, guidandomi, 
paradossalmente, come un faro 
nella notte. Dopo tante avventure e 
difficili decisioni, sono approdata 
su un’isola. Un’isola che per molti 
non c’è. Un’isola che non può esi-
stere in un mondo che vede solo 
il nero e il bianco, ignorando tutte 
le mille sfumature di grigio che ci 
sono nel mezzo. Un’isola che non 
è solo la bisessualità, ma è l’inte-
ra gamma di colori. Un’isola di-
sprezzata, perché piena di creature 
sconosciute all’uomo. Ed è sempre 
stato così: noi uomini siamo spa-
ventati da ciò che non conosciamo.
Anche io ero spaventata. Ma l’Iso-
la che non c’è è un bellissimo po-
sto, il mio posto. E così finalmente 
ero riuscita ad acciuffare la mia 
ombra e a cucirmela sotto i piedi. 
In quel momento mi sono sentita 
più pesante, ma completa. E sono 
tornata a respirare. A volte provo 
biasimo per me stessa al pensiero 
di averci messo tanto a capire e ac-
cettare la mia bisessualità, sempli-
cemente perché non volevo avere 
un’altra cosa di cui preoccuparmi. 
Tutto questo discorso basato su 
metafore è per dirvi che il cammi-
no probabilmente non sarà facile, 
se forse qualcuno di voi avrà vis-
suto o starà vivendo una situazione 
simile alla mia. Ci sarà paura, vi 
sembrerà di non essere compresi 
da nessuno, ma se c’è una cosa che 
ho imparato è che la presenza di al-
tri può davvero cambiare tutto. Vi 

lascio con queste famose parole, 
tratte da una canzone che non ha 
bisogno di essere introdotta.

“Seconda stella a destra, questo è 
il cammino
E poi dritto fino al mattino
Poi la strada la trovi da te
Porta all’isola che non c’è.
E non è un’invenzione
E neanche un gioco di parole
Se ci credi ti basta, perché
Poi la strada la trovi da te” 
- Edoardo Bennato.

Questo vale per qualsiasi cosa: se 
crediamo in noi stessi, la strada la 
troveremo sempre. Anche in un 
periodo buio e incerto come que-
sto. Statemi bene,

VIOBLUSIA

Yvonne

RIFLESSIONI DI UNA RAGAZZA ARCOBALENO: 
L’OMBRA SFUGGENTE E L’ISOLA CHE NON C’E’
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È una cecità bianca ed improvvisa, 
un ‘mare di latte’, una cecità parti-
colare, tutta luce e tutta vuoto, non 
la solita oscurità che siamo abituati 
ad associare alla perdita della vi-
sta, non un nero buio a calare sugli 
occhi di un uomo, sulle palpebre 
dell’umanità, mentre è fermo al 
semaforo, seduto sui morbidi se-
dili della sua auto. Accompagnato 
dal medico, è proprio quest’uomo 
a spargere per la città, una città 
qualsiasi in un tempo qualsiasi, 
quest’improvvisa macchia bianca, 
questa lattea notte che si diffon-
de capillarmente, inonda occhi e 
menti, di persona in persona, di 
qualunquità in qualunquità. Divisi 
in gruppi e rinchiusi in edifici pu-
tridi, in luoghi fatiscenti dal gover-
no, dalle autorità, isolati dal mon-
do circostante, i ciechi tornano ad 
uno stato primitivo. È l’egoismo 
di pochi a prevalere sulla soffe-
renza di molti, si lotta per un tozzo 
di pane, si specula, si minaccia, si 
ricatta, non si guarda più in faccia 
il dolore degli altri, lo si usa per 
rafforzarsi, per fare buio in tale ac-
cecante luminosità. Il mondo spro-
fonda nel caos, penetra nell’imper-
sonalità, viene rimossa ogni sua 
generalità: non ha più nome. Non 
ci sono colpevoli, ci sono solo vit-
time, o probabilmente i colpevoli 
sono talmente tanti da aver rimos-
so ogni sentimento estero, ogni rei-

tà ampiamente diffusa. Colpevoli 
di cosa, resterebbe da chiedersi. 
Colpevoli di troppo, responsabili 
di un appannamento interiore, poi-
ché non c’è peggior cieco di colui 
che non vuol vedere. Le domande 
dei protagonisti, anch’essi privi di 
ogni generalità, di Cecità, roman-
zo pubblicato nel ’95 dallo scrit-
tore portoghese José Saramago, 
gli interrogativi della moglie del 
dottore, dell’uomo al semaforo, 
del paziente zero, sono gli stessi di 
tutti noi, i medesimi dubbi dai qua-
li siamo continuamente pervasi, 
più o meno consciamente. Senza 
pietà, senza cedimento, censura o 
commossa partecipazione, Sara-
mago descrive in maniera brillante 
questo impatto frontale con l’igno-
to, questo abbrutimento collettivo, 
questo buio della ragione, tutt’altro 
che una menomazione fisica, que-
sta lattea oscurità che tutto inonda 
e tutto travolge, il seme della disu-
manità che esiste ancora prima che 
il morbo venga diffuso. Eppure, in 
questo mondo qualunque, in que-
sto oceano di occhi spenti, in cui 
la vita viene ridotta alle sue stes-
se esalazioni, vi è una figura, una 
donna, capace di vedere, in grado 
di osservare. Tra odore di vita e 
di morte, sarà lei a guidare questa 
moltitudine di non vedenti verso 
la luce, o probabilmente verso l’o-
scurità, verso quella molteplicità 

di problematiche, di dolori, sulla 
quale fino ad allora si era gettato 
un velo sopra, molteplicità che si 
guardava, ma non si vedeva. Poi-
ché non è una cecità fisica ad aver 
colpito questi non uomini, i quali 
guardano, eppure non vedono, non 
è una cecità collegata agli occhi, 
oramai divenuti degli specchi ri-
volti verso l’interno, è un anneb-
biamento interiore, l’aver trascu-
rato a tal punto l’altrui da essere 
costretti a fluttuare in un mare di 
latte, privo di ogni dinamicità, di 
ogni movimento, in un vuoto privo 
di volti, privo di occhi, di menti. 
Eppure, in tale disperazione, in 
tale cieca condizione, la vita vince 
comunque, poiché gioia e dolore 
non sono come acqua e olio, ma, 
come latte e acqua, possono fon-
dersi. E dunque a noi, ciechi come 
lo era l’uomo al semaforo, come 
ogni cittadino di tale qualunqui-
tà, non resta che aprire gli occhi, 
avere il coraggio di vedere, di usci-
re da questa cecità che altrimenti 
proseguirebbe in eterno, da questa 
quarantena interiore che ci impone 
di non andar oltre la punta del no-
stro naso, che ci costringe a passa-
re accanto ai morti e a non vederli, 
ad essere ciechi prima ancora di 
diventarlo.

FRANCESCA DI MURO IIF

CECITÀ
CIECHI CHE VEDONO. CIECHI CHE, PUR VEDENDO, NON VEDONO

Pianeta Zucchi

COSIMO DI RONDÒ E GIORGIO ROSA: 
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Pianeta Zucchi

COSIMO DI RONDÒ E GIORGIO ROSA: 
I LATI ESTREMI DELL’INCOMPRENSIONE E L’IMPORTANZA DI CIRCONDARSI DI 

PERSONE GIUSTE.

L’ultimissimo film prodotto da 
Netflix, L’incredibile storia dell’I-
sola delle Rose, narra di Giorgio 
Rosa, neo laureato in Ingegneria 
meccanica, giovane ventenne che 
non riesce a conformarsi alla so-
cietà, che non comprende il moti-
vo per cui il mondo gli imponga di 
omologarsi, per cui non gli permet-
ta di esprimersi. Dopo essere stato 
arrestato per la realizzazione di 
due progetti personali (un biplano 
e una macchina), accusato di esse-
re immaturo, decide di andarsene. 
Proprio come Cosimo Piovasco 
di Rondò, durante la Rivoluzione 
francese, il giovane ingegnere bo-
lognese, in piena epoca sessantot-
tina, decide di trasferirsi in nuovo 
posto senza regole e privo di divie-
ti, un posto che fino a qualche set-
timana prima non esisteva neppu-
re, perché ancora né inventato né 
costruito da Rosa. 
Il piccolo Barone e Giorgio quindi, 
vanno a vivere in una terra di tutti 
ma di nessuno: l’uno sugli alberi, 
l’altro su una piattaforma costruita 
in acque extraterritoriali. Nella loro 
nuova casa, nel loro nuovo mondo, 
forse apparentemente scomodo per 
la conduzione di una normale vita 
quotidiana, in poco tempo, i due 
giovani pensano a come organiz-
zare ogni aspetto del trascorrere 
dei giorni, a come procurarsi il 
cibo, l’acqua potabile e pensando 
anche al divertimento. Entram-
bi sono considerati folli, nessuno 
comprende davvero a fondo il loro 
gesto rivoluzionario tanto che ven-
gono o scherniti o ignorati. Presto 
però qualcuno si accorge realmen-
te di questi pazzi. I due infatti, 
vengono notati da coloro che come 
loro si trovano incompresi dalla 

società, o addirittura abbandonati 
e rifiutati. Chi comprende davvero 
l’atto di rivoluzione di Cosimo e 
Giorgio, si unisce a loro anche se 
in forme e modi diversi. Chi li ca-
pisce, chi li aiuta diventa cittadino 
del loro mondo più o meno simbo-
licamente. Si scopre poi che la vo-
lontà di Cosimo di vivere per sem-
pre sui rami della sua terra e che 
la creazione di un mondo destinato 
agli incompresi di Giorgio, sono 
anche dettate da un forte gesto 
d’amore per le due amate: Violan-
te e  Gabriella; i due gesti estremi 
sono forse anche condizionati dal 
mantenimento di una scommessa 
lanciata, più o meno esplicitamen-
te, dalle due ragazze che li hanno 
sempre creduti un po’ immaturi, 
ma che nell’animo hanno subito 
visto in loro dei geni incompresi e 
dei sognatori.  Il giovane Giorgio 
certamente, a differenza di Cosi-
mo che trascorrerà tutta la sua vita 
sugli alberi senza mai toccare ter-
ra, talvolta torna nei luoghi in cui 
è cresciuto e fa visita alla sua fa-
miglia. Inoltre, i due avranno due 
destini molto diversi: il barone in-
fatti, morirà da solo nel suo verde 
mondo mentre Giorgio vedrà la sua 
isola distrutta, ma sarà circondato 
da persone che gli vogliono bene, 
i primi cittadini della sua isola che 
come lui hanno sempre vissuto in 
un mondo non adatto a loro. Sicu-
ramente, leggendo il Barone Ram-
pante di Calvino, troviamo mille 
spunti di riflessione; basti pensa-
re al ruolo dell’intellettuale, alla 
cultura illuminista, all’importan-
za di vivere secondo delle regole. 
Probabilmente, quello che vi sto 
per dire non è affatto in linea con 
quello che Calvino voleva dire. 

Tuttavia, il Barone rampante è si-
curamente un classico e lo stesso 
Calvino direbbe che un classico è 
un libro che non smette mai di dirti 
qualcosa. Quindi, se penso a Cosi-
mo un po’ penso a Giorgio Rosa, 
penso a due ragazzi che si sono 
sempre sentiti incompresi e stretti 
nel loro mondo, penso a due gio-
vani che sono stufi delle etichette 
e dell’omologazione e che decido-
no di crearsi un mondo tutto loro. 
Se Cosimo però muore da solo nel 
suo mondo ancora intatto in cui 
forse nessuno vivrà più, Giorgio 
vivrà ancora a lungo ma senza la 
sua piattaforma. Giorgio però, non 
è da solo. È circondato da persone 
che, comprendendo e apprezzando 
la sua stranezza, diventano per lui 
una nuova isola. Pensiamo a quan-
te volte ci sentiamo soli e incom-
presi. Forse non potremmo mai 
crearci concretamente un modo 
tutto nostro e se potessimo, farem-
mo fatica a trovare persone dispo-
ste a cambiare radicalmente vita e 
a vivere secondo le nostre regole. 
Faremmo la fine di Cosimo. Gior-
gio, anche se inconsapevolmente 
e non volutamente, ci insegna che 
alla fine non è necessario costruirsi 
un proprio mondo; il trucco sta nel 
trovare le persone che ci fanno sta-
re bene e che, un po’ pazze come 
noi, accettino le nostre stranezze.

GIULIA GHERARDI IIF
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Con Black humour si intende un 
genere di umorismo particolar-
mente cinico riguardante temi con-
siderati molto seri o problematici 
sul piano etico. Esempi possono 
essere religione, malattia, morte, 
guerra, etnia, violenza e sessuali-
tà. Questo tipo di umorismo gioca 
su degli stereotipi e molte volte è 
utilizzato per far riflettere su tema-
tiche importanti utilizzando una 
chiave ironica. 
Spesso però offende la sensibilità 
di molti. Abbiamo quindi pensato 
di racchiudere i pareri di alcune 
persone per mettere in luce i pos-
sibili punti di vista e permettere 
a chi non conosce l’argomento di 
farsi un’opinione iniziale, mentre 
a chi ne ha già avuto a che fare, di 
vederlo da una diversa prospettiva.

OpiniOni prO

Pensi che si possa scherzare sulle 
tematiche più delicate?
AnOnimO 1: “Sono dell’idea che si 
possa scherzare su tutto senza un 
limite se non quello del contesto. 
In generale io penso che non ci sia 
nulla di male e che, anzi, sia spesso 
visto come stupido e insensibile, 
quando in realtà ha la funzione di 
tirare su di morale e far riflettere 
su tematiche brutte e tristi. Quindi 
sono completamente favorevole, 
anzi mi fa anche molto ridere. Det-
to ciò, non deve essere utilizzato 
con lo scopo di offendere la sensi-
bilità altrui.”

AnOnimO 2: “Secondo me si può 
scherzare su questi temi, sempre 
secondo il contesto, facendo umo-
rismo con intelligenza. Va poi fat-
to con la consapevolezza di non 
pensare realmente le cose che si 
dicono e questa consapevolezza 
deve esserci anche da parte dell’a-
scoltatore.”

Pensi che, quando una persona si 
offende per una battuta Black hu-
mor, sia perché pensa che credi  re-
almente nelle cose espresse all’in-
terno della battuta o per qualche 
altro motivo?
AnOnimO 1: “Sì e no: a volte capi-
ta che ci si possa offendere perché 
non si coglie l’ironia o l’intento 
umoristico della battuta, e quindi 
la si prende sul serio; altre invece 
si capisce l’intento scherzoso, ma 
viene visto come una mancanza di 
sensibilità.”
AnOnimO 2: “Molta gente magari si 
offende perché essendo argomen-
ti su cui, secondo loro, non si può 
scherzare, a non tutti fanno ridere 
queste battute, e non trovano ne-
anche il senso di farle. Personal-
mente però non mi è mai capitato 
che qualcuno pensasse che io fossi 
seria.”

Hanno riportato entrambi di fare 
attenzione alle persone con cui 
sono prima di fare delle battute, 
così da evitare possibili fraintendi-
menti.

Cosa ne pensi delle persone che 
reagiscono male a questo tipo di 
battute o che le vieterebbero? Cre-
di che questo divieto possa essere 
interpretato come censura se per-
petrato nel tempo? 
AnOnimO 1: Secondo me mol-
to spesso non fanno nemmeno 
lo sforzo di capire questo tipo di 
umorismo. Forse censura è un ter-
mine po’ forte, però può essere che 
ci si arrivi. In generale, penso che 
spesso, non sempre, siano un po’ 
chiuse di mente.

AnOnimO 2: Ritengo che le persone 
sono contro questo humour perché 
non lo capiscono; ci sta benissimo 
che non faccia loro ridere, ma es-
sere addirittura contro magari è un 
po’ troppo. Al momento non par-
lerei proprio di censura, ma se ci 
si dovesse arrivare sarebbe proprio 
ingiusto, perché ognuno ride per 
cose diverse e questo tipo di umo-
rismo è fatto con intelligenza.

OpiniOni COntrO

PENSIERI ETICAMENTE SCORRETTI SUL 
BLACK HUMOUR

PianetaZucchi
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Pensi che si possa scherzare sulle 
tematiche più delicate? 
AnOnimO 3: Io credo che, ad esem-
pio, se ci troviamo in un gruppo e 
molte persone fanno questo tipo 
di humour, magari si va avanti per 
un po’, ma, come tutti gli scherzi, 
dopo un po’ stanca e non fa più 
ridere. Quindi io penso che sì, si 
possa scherzare, ma fino a un certo 
punto. Bisogna vedere anche con 
chi si sta parlando, perchè c’è chi 
è più sensibile su determinati temi.
AnOnimO 4: Io penso onestamen-
te che dipenda molto dalla circo-
stanza in cui viene fatto: va bene 
se è un ridere con qualcuno che è 
d’accordo, pur appartenendo a una 
categoria soggetta a BH, ma non 
va bene se è un ridere di qualcuno. 
Mi chiedo poi perché andare a fare 
battute su quei temi lì, quando ci 
sono un sacco di cose diverse su 
cui scherzare.

Pensi che se una persona fa del 
Black humour sotto sotto pensa 
realmente ciò che dice all’interno 
della battuta, ci dà poco peso o è 
un modo per trattare la tematica in 
un modo diverso?
AnOnimO 3: Io spero che la perso-
na che fa BH non pensi realmen-
te queste cose, ma non parto col 
presupposto che chi lo fa pensa 
ciò che dice all’interno della battu-
ta; penso piuttosto che sia più per 
sdrammatizzare, che è giusto per 
certi versi, ma per altri no.
AnOnimO 4: Credo che dipenda 
molto dalla persona. Alcune per-
sone possono nascondere le loro  
idee attraverso il BH: mi viene in 
mente un articolo dove si citava 
Roald Dahl come scrittore che uti-

lizza BH, ma se si va a guardare la 
biografia di Roald Dahl, si scopre 
che era un antisemita.

Ti sei mai sentito a disagio per una 
battuta e c’è qualche tematica che 
ti tocca più di altre?
AnOnimO 3: Personalmente mi tur-
ba parecchio il tema dell’uomo 
superiore alla donna perché è un 
argomento attuale e molto spesso 
non se ne parla abbastanza. Poi, ri-
collegandomi alla domanda prima, 
molte persone magari pensano ciò 
che dicono nelle battute sulla di-
sparità di genere.
AnOnimO 4: Onestamente non mi 
è capitato di trovarmi in contesti 
dove si facesse del BH, quindi non 
mi è capitato di sentirmi offesa per 
queste cose, ma so di essere una 
persona sensibile su questi temi. 
Credo che temi su cui mi sentirei 
molto sollecitata sarebbero antise-
mitismo e handicap.

Pensi che il Black humour porti a 
un livello di libertà espressiva che 
supera una legge morale non scrit-
ta e superi dunque i limiti della de-
cenza? 
AnOnimO 3: Secondo me sì, supe-
ra un po’ la decenza che un uomo 
o una donna dovrebbe mantenere. 
Si tratta di legge morale, quindi ci 
sono pensieri differenti a riguardo, 
ma dipende dal contesto in cui sei 
e dalla persona che hai davanti, 
perchè in certi casi ti rende insensi-
bile. Se si è in un gruppo dove tutti 
hanno lo stesso livello di ironia va 
bene, ma se ad alcune persone dà 
fastidio bisognerebbe fermarsi.
AnOnimO  4: Penso che ci sia un li-
mite e ritengo che anche chi fa BH 
lo sappia. Tra BH e offesa c’è una 

linea molto sottile, perché non tut-
to è BH e non tutto è offesa.

In conclusione, nessuno condivi-
de alla perfezione le vedute degli 
altri, perché ciascuno formula la 
propria opinione sulla base delle 
proprie esperienze personali e sul-
la propria sensibilità. Chi è favo-
revole a questo umorismo spesso 
lo applica a tutte le tematiche, tro-
vando nel Black Humour, quando 
fatto con intelligenza, il mezzo per 
pungolare le coscienze.
Chi lo critica può essere sensibile a 
determinati argomenti o, legittima-
mente, pensare che si stia andando 
oltre lo humour, offendendo.
E tu come la pensi? Facci sapere 
la tua opinione alla mail: bartolo-
meo@liceozucchi.edu.it!

FEDERICO CONTINI IIC
RICCARDO ARGENTO IIC
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“La mia terza massima fu di vince-
re sempre piuttosto me stesso che 
la fortuna, e di voler modificare 
piuttosto i miei desideri che l’or-
dine delle cose nel mondo; e in ge-
nerale di assuefarmi a credere che 
nulla all’infuori dei nostri pensieri 
è interamente in nostro potere, in 
modo che, quando abbiamo fat-
to del nostro meglio riguardo alle 
cose che son fuori di noi, se qual-
cosa non ci riesce, vuol dire ch’es-
sa non dipende assolutamente da 
noi. Questa considerazione mi par-
ve sufficiente a impedirmi di nulla 
desiderare per l’avvenire ch’io non 
potessi acquistare, e così a farmi 
contento”
Lo scrive il filosofo Cartesio e si 
tratta della terza massima della 
morale provvisoria da lui elabo-
rata. Ma procediamo con ordine. 
Lo scrive nel Discorso sul metodo, 
sua maggiore opera, del 1637, in 
cui tra le altre cose si occupa an-
che di filosofia morale. La filoso-
fia morale, detta anche etica, è una 
branca della filosofia che si occupa 
del comportamento, affrontando 
temi quali male e bene, giustizia e 
ingiustizia, virtù e vizio e così via; 
Cartesio dunque con la sua morale 
sta dicendo cosa si deve fare. Oc-
corre, però, fare una precisazione: 
la morale propostaci dal filosofo è 
provvisoria. L’obiettivo di Carte-
sio era quello di rifondare il sape-
re in tutte le sue forme alla luce di 
un metodo razionale; tuttavia, nel 
frattempo, mentre sviluppa questo 
metodo, è necessario sapere come 
comportarsi. Perciò egli elabora 
questa morale definita, appunto, 
provvisoria al fine di darsi rego-
le pratiche che gli consentano di 
orientare il proprio agire pratico 
finché non giunga ad una morale 
definitiva.
Propongo questa riflessione in 
primis per questo suo carattere di 

non-finitezza, di non-conclusione, 
di non-definizione; mi pare che lo 
stesso ragionamento riguardo la 
provvisorietà possa essere ripro-
posto a noi in questo complesso 
quanto strano periodo storico che 
non sappiamo quando finirà, che 
cosa lascerà ma in cui, nel frattem-
po, dobbiamo saper districarci tra 
la realtà e vivere al meglio possibi-
le. D’altro canto, offre spunti sem-
pre validi. 
Cartesio, nella sua terza massima, 
ci dice di “vincere noi stessi piut-
tosto che la fortuna” Che cosa si-
gnifica? Significa metterci di fron-
te al fatto che la sorte è ignota e 
imprevedibile, quasi un’entità for-
te e irrazionale a differenza di noi 
stessi, che invece - più o meno - ci 
conosciamo e possiamo scegliere, 
con raziocinio, che cosa fare. Dun-
que, cosa sta dicendoci? Tenendo 
a mente che l’obiettivo è quello di 
vivere nel mondo pratico e concre-
to al meglio possibile, ci sta dicen-
do che spesso è più conveniente 
domare, controllare, cambiare noi 
stessi, i nostri impulsi, i nostri desi-
deri, i nostri comportamenti piutto-
sto che la sorte. E questo lo dice in 
virtù del fatto che “nulla all’infuori 
dei nostri pensieri è interamente in 
nostro potere”, cosa che la pande-
mia ci ha messo davanti agli occhi 
con tutta la sua prepotenza. Suona 
quasi banale dirlo, ma tutto ciò che 
è futuro è incerto. Spesso in questo 
mondo fatto di ritmi serrati, orari, 
programmi, treni da prendere, voli 
da prenotare ci dimentichiamo di 
questa assoluta verità tant’è che 
appena i nostri piani vengono stra-
volti andiamo letteralmente in tilt. 
Naturalmente non vi è un modo 
per ovviare a ciò, se non quello di 
prendere consapevolezza del fatto 
che nulla è interamente in nostro 
potere, eccezion fatta per i nostri 
pensieri che dipendono solamente 

da noi stessi, e tenerlo bene a men-
te.
Bisogna fare attenzione, però, a 
non tradurre questa consapevo-
lezza in rinuncia e rassegnazione: 
sapere che il futuro non è in no-
stro potere e che non possiamo in 
nessun modo predeterminarlo non 
significa smettere di investire per 
esso, di condurre le nostre lotte e 
prodigarci per un futuro migliore. 
Certo, non possiamo pretendere 
che sicuramente lo sarà, che le cose 
andranno esattamente come abbia-
mo pensato, ma possiamo crearne 
le condizioni e con costanza fare 
tutto ciò che è in nostro potere 
per conseguire quel determinato 
obiettivo. Importante è ricordare 
sempre che ci muoviamo comun-
que in un terreno incerto e che, per 
quanto delle supposizioni possano 
essere fatte, la dimensione futura è 
del tutto ignota, almeno fino a che 
diverrà presente.
Il futuro è sfumato e impercettibile, 
come l’orizzonte in fondo al mare; 
il presente è una piccola strada, 
sempre rivolta verso quell’oriz-
zonte. 

SARA SOMMA IIIC

IL FUTURO È IGNOTO
COME DISTRICARSI NELLA REALTÀ DELLE COSE INCERTE?

PianetaZucchi
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“Voi siete il futuro”. Ho sentito 
dire questa frase, riferendosi a noi 
giovani, nelle più disparate situa-
zioni e mi sono domandata spesso 
cosa significasse. È vero che noi 
nuove generazioni rappresentiamo 
il futuro? O questo retorico ever-
green rischia di diventare un bel 
modo per eludere un problema? 
Sono arrivata alla conclusione che 
quest’espressione rappresenti ben 
poco i reali interessi di noi giovani: 
noi esistiamo adesso, nel presente, 
siamo parte del mondo in questo 
momento e vogliamo vivere ades-
so. È proprio in questo tempo at-
tuale che noi sogniamo, lottiamo, 
facciamo esperienze ed è proprio 
ora che noi abbiamo la necessità 
di essere formati e accompagnati 
nella nostra crescita. Che poi tutto 
questo darà i suoi frutti anche nel 
futuro è una conseguenza, non una 
causa del fatto di voler imparare, 
conoscere, agire. Per esempio, in 

questo momento sta diventando 
sempre più chiaro che la scuola 
non serva solo per il futuro di noi 
ragazze e ragazzi, ma sia profonda-
mente e  concretamente fondamen-
tale per il nostro presente. Infatti, 
l’importanza della scuola non sta 
solo nel fornirci gli strumenti ne-
cessari per poi spiegare le ali, ma 
anche nella possibilità di farci af-
frontare la realtà, di farcela cono-
scere, apprezzare, cambiare fin da 
ora. In primo luogo, durante questi 
mesi di Pandemia, la didattica a di-
stanza, nonostante i suoi difetti, è 
stata uno dei pochi mezzi a nostra 
disposizione per rimanere aderenti 
alla realtà. Allo stesso tempo, per 
quanto mi riguarda, questa forma-
zione a distanza ha fatto ulterior-
mente emergere la questione che 
ho prima presentato: la scuola è 
necessaria per il nostro presente. 
La scuola è quello spazio, anche 
fisico, in cui abbiamo la possibilità 

di crescere, confrontarci, fidarci, 
sognare, imparare, soffrire, gioire, 
superare ostacoli, darci obiettivi, 
innamorarci, litigare. Vivere. La 
scuola è spazio per la vita, è spazio 
per il nostro presente. Vogliamo 
essere il nostro presente. Vogliamo 
la nostra scuola.

GAIA SIRONI VF

VOGLIAMO ESSERE IL NOSTRO PRESENTE

PianetaZucchi Tema del Mese: Cosa significa essere giovani
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Cultura
DISCO DEL MESE: LA MUSICA CHE NON TI ASPETTI

Adolescenza (sprecata) di Pignaks
LA PANDEMIA CI STA PRIVANDO DELLA NOSTRA ADOLESCENZA?

L’autore del singolo Adolescenza 
(sprecata) è Pignaks, un ragazzo 
di cui, sono sincera, non conosco 
quasi niente, tranne che nel settem-
bre 2019  sul suo canale Youtube 
pubblicò il video di questa canzo-
ne. Egli propone un testo semplice 
che parla di noi ragazzi, studenti, 
adolescenti e racconta la nostra 
vita con la semplicità di chi l’ha 
vissuta, descrivendo un percorso 
pieno di contraddizioni, delusioni 
e incertezze, ma allo stesso tempo 
spettacolare perché insieme a noi 
ci sono anche i nostri compagni di 
viaggio, con cui ridiamo, scher-
ziamo, ci lamentiamo e senza ac-
corgercene viviamo i momenti più 
preziosi.
Il titolo di questa canzone parla da 
sé e penso che molte volte, soprat-
tutto in questo periodo, l’idea di 
star sprecando la nostra adolescen-
za balena inesorabilmente nella 
mente: in effetti, i giorni e i mesi 
che ci sono stati rubati, portati via 
da qualcosa di inimmaginabile e 
sconvolgente, a noi studenti non si 
potranno mai ridare. Per quanto ci 
provi non riesco a trasmettere po-
sitività né ad esprimere parole che 
trasudino speranza, perché io stes-
sa ne sono priva e non sarei one-

sta nel dire che “andrà tutto bene”. 
Tuttavia, penso che non dobbiamo 
arrenderci anche quando “è tutto 
un po’ scuro ed è tutto un po’ stra-
no”, perché abbiamo ancora qual-
cosa che ci appartiene: la libertà 
di espressione, che ci permette 
di parlare e scrivere di qualsiasi 
cosa, perfino della rabbia per non 
essere mai considerati abbastanza 
e dell’amarezza di essere un’altra 
volta divisi e lontani dalla nostra, 
tanto desiderata, quotidianità per-
duta.
“Stasera non torno a casa finché 
non vedo le stelle
 ricordi quelle sere passate in piaz-
za Trento 
 ricordi che scompaiono con folate 
di vento”
È difficile spiegare il testo di que-
sta canzone perché sono sicura che, 
ascoltandola, ogni persona avrà ri-
cordi diversi e sensazioni persona-
li, ma voglio solo soffermarmi sul-
la figura dei ricordi e sul loro ruolo 
durante questa reclusione forzata. 
Essi rappresentano un’ancora, rap-
presentano chi siamo e i traguardi 
raggiunti fino ad ora, ma “scom-
paiono” ed è necessario crearne di 
nuovi anche in questo momento 
e anche se ci si sente soli; penso 
che per riuscire in questa impresa 
e rendere ogni giorno memorabile, 
sia fondamentale la partecipazione 
e l’adesione a qualunque iniziativa 
che sia in grado di catturare l’at-
tenzione, proprio perché questo è il 
tempo di agire e di avere coraggio 
e ormai è passato davvero troppo 
tempo per temere ancora l’opinio-
ne o il giudizio altrui. 
L’ultima frase di questa canzone 
che voglio portare in rilievo è: 

“un brutto voto è solamente un nu-
mero colorato”
Può sembrare banale ma non lo è; 
mi sono ripetuta un’infinità di vol-
te questa frase perché non volevo 
che il mio studio dipendesse da 
un voto, poi, finalmente, ho capi-
to che se un’interrogazione non è 
in grado di procurarti una crescita 
morale, una soddisfazione interio-
re e una maggiore sicurezza nella 
propria persona, allora il voto è 
nullo, non ha significato, poiché 
in quanto studentessa non sono 
stata in grado di affrontare la sfi-
da che la vita mi ha posto davanti, 
anzi l’ho semplicemente aggirata, 
pensando che ripetere a memoria 
le parole del libro potesse avere 
lo stesso valore. Perciò credo pro-
fondamente che si debba sfruttare 
ogni giorno di scuola per mettersi 
alla prova e superarsi, non importa 
se il risultato non è quello che ci si 
sarebbe aspettati, perché se è ser-
vito a creare anche un sottilissimo 
strato di carattere in più, allora la 
giornata non è andata perduta e l’a-
dolescenza non sarà sprecata.
                                                                                                                                                      

NOEMI VILLA VG
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In un periodo in cui bisogna cercare di evitare i mezzi pubblici, cercando sempre di più il distanziamento 
sociale per uno studente la scelta migliore resta quella che per i nostri genitori negli anni 80 era il sogno: la 
moto; declinata nelle cilindrate di 50 e 125. Qui quelle che secondo me sono i migliori acquisti per ogni tasca 
e necessità

Fantic caballero 125 flat track / scrambler
Moto perfetta per chi cerca una moto dallo stile unico, retrò ma anche 
moderno e accattivante. Sono molto comode come seduta e pure belle da 
guidare, consentono anche di fare delle strade bianche senza problemi. 
La scrambler, disponibile unicamente rossa, ha una ruota da 17 al poste-
riore che consente una migliore stabiliità su e fuori strada e una ruota da 
19 all’anteriore che non perturba la guida stradale ed aiuta nello scon-
nesso, di primo equipaggiamento monta delle gomme semitassellate. La 
flat track, disponibile nella colorazione nera, invece ha al posteriore una 
ruota da 19 che consente di fare ciò che è stata fatta la moto: i traversi che 
risultano facili, controllabili e piacevoli, dovuti non tanto dalla potenza 
ma dallo sbilanciamento controllato, all’anteriore troviamo nuovamente un cerchio da 19 come le vere flat 
track, sia anteriore che posteriore vestono delle bellissime gomme specialistiche. In entrambe la ciclistica è 
curatissima, notevoli piastre e pedane ricavate dal pieno, manubrio da 28, fari full led, abs disinseribile, stru-
mento digitale completo, doppio scarico arrow e pinza radiale a 4 pistoncini con disco da 320 all’anteriore. Il 
motore è lo stesso Yamaha minarelli lc4 125 del Fantic 125. Costano entrambe 4990 euro.

Yamaha MT125
La regina delle vendite del segmento assieme alla ktm 125 duke ma a 
differenza dell’austriaca, uguale dal 2016, è appena stata aggiornata sia 
nello stile che nel motore e nella ciclistica. Il moto è il solito Yamaha mi-
narelli lc4 125 ma qui ha l’iniezione elettronica e la fasatura variabile sia 
in aspirazione sia in scarico. La potenza possibile aumenta fino a circa 17 
cv, (limitata a 15 per legge ma sbloccabile con una mappa aftermarket). 
Esteticamente ricalca gli stilemi delle sorelle maggiori: faro led a V, co-
dino stretto, posizione delle pedane arretrata, manubrio alto, schermo tft 
a colori (unica delle mt) e serbatoio imponente. Le sospensioni non sono degne di nota così come l’impianto 
frenante mentre è decisamente ben fatto il telaio delta box in acciaio. La guida è sportiva ma non faticosa, ha 
un buon tiro in alto e consuma pochissimo ma non ha lo stesso carattere delle moto equipaggiate con lo stesso 
motore a carburatore. Unico difetto è lo scarico 
decisamente ingombrante e tappato. Costa 4790 euro ma è facile sforare i 6000 con gli optional.

2 tempi
Moto racing (pronto gara) derivano dalle competizioni cross, motard ed enduro e hanno costi di partenza, 
mantenimento e utilizzo parecchio elevati ma ricambiano con prestazioni elevate (si arriva a circa 33 
cv sbloccate) e ottime ciclistiche, conservano il loro valore nel tempo, norme antinquinamento permettendo.

2RUOTE: QUALI COMPRARE?
(Seconda Parte)

19



Cultura
SMR 125 Fi 2t
La prima 125 che abbandona il carburatore per l’iniezione elettronica, 
ha dei consumi più umani (circa 10 km/l senza tirare), è omologata euro 
4 ed è dotata di miscelatore benzina/olio e l’olio è conservato nel tela-
io. Il telaio è perimetrale a doppia culla in alluminio con mono sachs e 
forcella KYB da 48mm. I cerchi sono excel e non è previsto di doppia 
omologazione per i cerchi da enduro e l’impianto frenante all’anteriore è 
un 320mm flottante con una pinza M50 brembo (top di gamma) con una 
pompa semiradiale sempre di marca brembo. L’estetica ha fatto molto 
discutere soprattutto per la mascherina col proiettore a led al posto della 
classica mascherina tm o la ancor più classica vface. I primi motori della 
serie Fi hanno avuto dei problemi di affidabilità ma ora sembrerebbero risolti. Costa 8340 euro. È l’unica 
omologata anche per il passeggero.

BETA 125 RR
Moto da enduro specialistico, disponibile sia in versione “normale” che 
in versione RACING. Il motore è ancora a carburatore ed è un campione 
per affidabilità e prestazioni ma beve parecchio, circa 6 km/l, il telaio 
è molto rigido e ben fatto, le sospensioni nella versione originale sono 
sufficienti ma non eccellenti. Le due versioni differiscono per le forcelle, 
le grafiche e altre piccole chicche, la racing monta delle Kayaba da 48 a 
cartuccia chiusa,  grafiche factory blu e rosse, sgancio rapido della ruota 
anteriore, dettagli in ergal e linea di scarico più evoluta. Costano 7990 
euro e 8490 euro.

KTM SX 125 by VMracing
Quando nel 2019 ktm per motivi legati alle omologazioni abbandono i 
xcw125 2t targati si inizò a targare come privati la sorella da cross sx125 
. VM si è specializzata e ora rivende ktm sx targati ed omologati motard 
assemblati e targati a Verona. La ktm sx 125 di partenza costa 8740 euro 
e VM a partire da 9300 euro (targa esclusa) vi fornisce un sx omologabile 
per la circolazione su strada, con tripla omologazione, cerchi FABA, di-
sco 320mm, faro led, strumento elettronico, frecce led ed assetto motard. 
Optional l’irrinunciabile impianto frenate radiale ACCOSSATO (costa 
530 euro) poi, non fondamentali sull’uso su strada le piastre di sterzo 
maggiorate, cambio elettronico, scarico fmf, gomme Metzeler K3, grafiche e altri optional dedicati all’uso 
in pista come, ad esempio, il carter frizione boyesem fino ad arrivare ad un prezzo massimo di oltre 12000 
euro. Sicuramente il prezzo non è popolare ma la rende il miglior 125 motard disponibile assieme alla sorella 
YAMAHA YZ125 BY VM sul mercato. 

MATTEO PICCHIO IIIC
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10 TRUCCHI TELEGRAM
TELEGRAM: UN VALIDO CONCORRENTE DI WHATSAPP

Tutti conoscono WhatsApp, non 
servono neanche presentazioni, 
ma oggi vi voglio presentare Tele-
gram, una valida alternativa, capa-
ce di stupirvi con delle semplici e 
utili funzioni:

1. E’ possibile programmare l’in-
vio dei messaggi;
2. E’ possibile avere più account;
3. E’ possibile personificare le chat 
con una vasta selezione di temi;
4. E’ possibile usare Telegram su 
più dispositivi contemporanea-
mente;
5. E’ possibile modificare un mes-
saggio anche dopo l’invio;
6. Telegram sfrutta la sincronizza-

zione cloud non dovendosi preoc-
cupare di effettuare dei backup; 
7. E’ possibile riprodurre gli audio 
a velocità doppia;
8. E’ possibile creare chat “se-
grete” in cui si può impostare 
l’autodistruzione dei messaggi e 
impedire di scattare screenshot o 
registrazioni schermo;
9. E’ possibile inviare un messag-
gio senza suono; 
10. E’ possibile scrivere con un 
utente senza scambiarsi il numero 
di telefono, ma sfruttando l’user-
name;

Le funzioni di Telegram natu-
ralmente non si concludono qui, 

rendendolo molto più versatile 
della controparte WhatsApp. Non 
si tratta neanche di una applica-
zione sconosciuta, considerando i 
circa 500 milioni di download. In 
vista delle modifiche dei termini e 
dell’informativa sulla privacy da 
parte di WhatsApp, potreste trova-
re un valido sostituto. 
Sperando di avervi incuriosito ri-
guardo Telegram, vi ringrazio per 
la lettura.

ANDREA CAVENAGHI IIC
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23

LA SFIDA DEL CHICCO

Jocelyn era in ansia. Sistemò la ca-
micetta: quello era il grande gior-
no. Aveva superato i signori Smith 
e Carwell, ex campioni d’Ameri-
ca; aveva battuto le signorine Lin 
e Mihneas, le migliori della Cina; 
aveva completamente distrutto 
Leriun, primo in India; ora inve-
ce era lì. Non si tornava indietro. 
Kvaski la guardava di sottecchi 
con un’aria saccente. I Russi pen-
savano sempre di essere i più bravi: 
Jocelyn non vedeva l’ora di vincere. 
Aveva passato la notte precedente, 
o meglio il giorno, la settimana, il 
mese, anzi no, l’intera vita a pre-
pararsi per quel momento: la fi-
nale mondiale delle gare di logica. 
Aveva studiato i numeri, le lettere, 
gli insiemi, la geometria, le carte… 
qualsiasi cosa. Non si era mai sen-

tita più pronta. L’unico problema 
era Frainkoski, il campione del 
mondo in carica. Il regolamento 
imponeva che fosse lui a scegliere 
la prova ultima: quel tipo era un 
bel po’ stravagante. La Russia l’a-
veva praticamente disconosciuto, 
era davvero eccentrico, vestiva di 
brillantini e beveva il sabato sera. 
Il mondo della logica no, però, nes-
suno si sarebbe mai dimenticato di 
quel Mendool Frainkoski, il quale 
era riuscito a battere in finale il suo 
avversario dopo soli tre minuti in-
frangendo qualsiasi record mai esi-
stito. Era una leggenda.
Suonò la campanella che annun-
ciava l’inizio della prova. Jocelyn 
e Kvaski si sedettero uno affian-
co all’altro. Frainkoski fece la sua 
entrata con un gilè a quadrati ver-

di e fucsia. La guardia del corpo 
di Kvaski si accigliò leggermente 
nell’uniforme impeccabile russa. 
Frainkoski salutò, si presentò, bla-
terò… nessuno ascoltava il pream-
bolo. Quando arrivò al punto scot-
tante invece l’attenzione di tutti 
era puntata sulle sue parole. Frain-
koski schioccò le dita e degli aiu-
tanti portarono in sala dei sacchi 
di circa cento kili ciascuno. Chissà 
cosa contenevano… la sudorazio-
ne dei palmi di Jocelyn aumentò. 
Kvaski non dava segni di ansia. A 
un secondo schiocco di dita i sac-
chi furono aperti. La sorpresa at-
traversò la sala come un’onda di 
marea: erano pieni di chicchi di 
riso. La commissione era nervosa: 
non rientrava tra le prove prestabi-
lite di numeri e ragionamenti. 
“Il vostro compito è semplice” 
sorrise Frainkoski “Dovete sce-
gliere IL chicco.” Altra sorpresa. 
Cosa voleva dire? Ma Frainkoski 
non lasciò spazio alle domande, 
schiacciò il tasto del cronometro 
e i due gareggianti si precipitaro-
no a risolvere l’enigma. Jocelyn era 
in panico, cosa poteva distingue-
re un chicco di riso dagli altri? Il 
peso? La forma? Il colore? Magari 
era nascosto un messaggio segre-
to in uno di quei semini. O forse il 
messaggio era nel fondo del sacco. 
La sua mente lavorava velocissima, 
si potevano quasi udire gli ingra-
naggi attivi, ma la risposta non 
arrivava. Kvaski era una maschera 
di concentrazione. Nulla poteva 
turbare la sua calma ma un attento 
osservatore come Jocelyn, poteva 
individuare un leggero fremito alla 
mano. Era spiazzato perfino lui. 
Fraikoski gongolava felice. Jocelyn, 

Racconti
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più passava il tempo più era in dif-
ficoltà. La commissione borbottava 
sconvolta. La giovane donna ini-
ziò a esaminare chicco per chicco 
ogni singolo componente del sac-
co. Niente. Chiese una bilancia, un 
microscopio, una torcia… le provò 
tutte. Niente. Frustrata rovesciò il 
sacco a terra: gli enigmi li aveva 
sempre risolti in meno di cinque 
minuti. Kvaski stava inveendo in 
qualche lingua a lei sconosciuta. 
Dopo sei ore erano ancora seduti 
ad esaminare quei cereali. Nessu-
no dei due si sarebbe mai arreso. 
Dopo dodici ore erano ancora se-
duti a esaminare quei cereali. Jo-
celyn aveva bisogno di dormire o 
mangiare, ma se fosse uscita dalla 
stanza avrebbe automaticamente 
perso. Dopo diciotto ore erano an-
cora seduti a esaminare quei cere-
ali. Kvaski si era addormentato, ma 
non avendo avuto contatti con l’e-
sterno -quindi aiuti- era ancora in 

gioco. Jocelyn però non ce la face-
va più. Frainkoski era l’unico degli 
spettatori che non si era mai spo-
stato, aveva analizzato ogni loro 
singola mossa. Sorrideva fastidio-
samente. Jocelyn avrebbe voluto 
imprecare come aveva fatto prima 
Kvaski. Frainkoski non si toglieva 
quel ghigno compiaciuto, come se 
sapesse che entrambi i gareggianti 
alla fine si sarebbero arresi e non 
avrebbero risolto l’inaspettato in-
dovinello. E se… impossibile… 
ma… Frainkoski ne era capace. 
Ecco quello che aveva architettato 
il campione: un quesito fuori dal 
normale, che rompeva gli schemi, 
esattamente come lui. Tutti i logisti 
ragionavano con la mente, secondo 
delle linee guida prestabilite, erano 
tutti così intelligenti e allo stesso 
tempo così chiusi. Jocelyn stremata 
sorrise a sua volta. Si alzò. Qualcu-
no diede uno scossone a Kvaski. 
“Qual è il tuo chicco?” chiese 

Frainkoski noncurante. 
“Nessuno” affermò decisa, gli occhi 
e le telecamere erano concentrate 
sulle sue parole “Tutti”. Frainkoski 
la guardò allibita. La ragazza con-
tinuò “La scelta è soggettiva e allo 
stesso tempo la scelta è inesistente 
dato che IL chicco non esiste, IL 
chicco è ogni chicco.” 
Frainkoski sorrise e annunciò “Ab-
biamo un vincitore.”

GINEVRA SANVITO IB

Racconti
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TUTTO QUESTO NON LO VOGLIO PIÙ

Infilare le chiavi nell’auto e lasciar-
si la casa alle spalle non era stato 
difficile. Quando aveva visto le 
mura della villetta a schiera bian-
ca scomparire nello specchietto 
retrovisore, aveva provato un sen-
so di sollievo misto a eccitazione. 
La stessa eccitazione di quando, a 
quindici anni, aveva rubato il li-
quore dalla dispensa di suo padre 
e lo aveva portato alla festa sulla 
spiaggia, dandosi aria da donna 
vissuta al suono delle onde. 
Ma no, non era stata quella la par-
te difficile. Era stato dover fron-
teggiare il senso di rinuncia che 
l’aveva avvolta come una cappa di 
fumo passivo. Rinuncia a cose stu-
pide, che però d’un tratto diveni-
vano importanti. Ai suoi libri, per-
ché se Marco fosse tornato a casa 
e avesse visto qualcosa mancare, 
avrebbe capito tutto. Alle saponet-
te rosa confetto, quelle comprate in 
Provenza. Al suo salotto, quattro 
passi in larghezza, sei in lunghez-
za. Aveva fissato con occhi vuoti 
il mondo attorno a sé, un mondo 
suo e che presto non lo sarebbe più 
stato. Si era ripetuta che rinunciava 
a cose ben più importanti di delle 
saponette. Rinunciava agli schiaf-
fi, agli insulti, alle notti insonni. 
Rinunciava a quella volta che era 
stata spinta contro libreria talmen-
te forte da farle piombare addosso 
metà dei volumi. Rinunciava al 
senso di colpa. Senso di colpa per 
tutto, perché con Marco dovevi 
sempre sentirti in colpa. Perché 
avevi perso una chiamata, perché 
avevi risposto a un numero sco-
nosciuto. Perché avevi comprato i 
prodotti in offerta al supermercato 
(Vuoi avvelenarmi? Le aveva chie-

sto. Vedermi morto?) o perché ave-
vi speso troppo per un maglione. 
Era sempre colpa tua, sempre. E la 
cosa peggiore, era che in certi mo-
menti gli aveva creduto. Forse era 
davvero lei l’egoista, se fosse stata 
più attenta avrebbe potuto evitare 
di deluderlo. Un lavaggio del cer-
vello in piena regola. 
Per anni lei e Marco erano sta-
ti perfetti insieme. Le urla di lui 
erano uguali al silenzio di lei. En-
trambi totalizzanti, mostruosi, sof-
focavano ogni cosa senza lasciare 
spazio al resto. Quelle urla si erano 
nutrite delle sue parole mai nate, 
prosperando come un parassita. A 
quel pensiero si era lasciata andare 
a una risata isterica. Si era premuta 
il dorso della mano contro la boc-
ca, tentando di smorzare quel suo-
no agghiacciante, ma non riusciva 
a fermarsi. Era caduta a terra, sul 
tappeto blu del salotto, quello che 
odiava, e aveva riso e riso e riso 
finché i muscoli dell’addome non 
le avevano fatto male. A un certo 
punto le era sembrato che quelle 
risa fossero tutto ciò che la compo-
nevano, che ci fossero sempre più 
di loro e sempre meno di lei. Sareb-
be scomparsa, in fretta, non avreb-
be potuto farci niente. Sarebbe 
scomparsa se fosse rimasta ancora 
in quella casa, scomparsa per sem-
pre. Un pensiero coerente la strap-
pò da quel caos di risate: Non vole-
va sparire. Sarebbe rimasta, avesse 
dovuto far piovere sassi per riuscir-
ci. Era riuscita ad alzarsi da terra, 
facendo forza coi palmi, filamenti 
blu le erano rimasti attaccati alle 
mani. Aveva fronteggiato la porta. 
Un varco fra l’esterno e l’interno, 
fra la vita e ciò che vita non era. 

«Pillola rossa o pillola blu?» aveva 
detto, non ancora in sé «Compia la 
sua scelta, signorina».
In seguito, non si ricordò cos’era 
successo in quel momento. Sape-
va di esserci riuscita, di aver attra-
versato l’ingresso e poi il vialetto, 
ma l’unica cosa che ricordava era 
la casa che scompariva nello spec-
chietto. Sempre più piccola, sem-
pre più. Dovevano sentirsi così gli 
astronauti quando lasciavano la 
terra. Abbandonare tutto ciò che 
avevano conosciuto per avventu-
rarsi nell’ignoto. Ed era… liberato-
rio. Era libera. Non lo era ancora 
per davvero, perché Marco era te-
nace e l’avrebbe cercata. Ma lo sa-
rebbe stata. Avrebbe resistito per la 
prima volta.
Nella camera del motel, a centina-
ia di chilometri da casa, si guardò 
allo specchio. Il silenzio aleggiava 
sulla polvere del mobilio. Ma non 
era silenzio d’orrore, silenzio d’o-
dio, silenzio di morte. Era silenzio 
e basta e la rassicurò come le ca-
rezze di sua madre. Si rese conto 
di odiare il suo taglio di capelli, di 
averlo mantenuto solo perché pia-
ceva a Marco. Se li spettinò con le 
mani e decise che sarebbe andata 
da un parrucchiere. Ancora rivol-
ta allo specchio, sorrise del sorriso 
delle persone libere. Nel negozietto 
annesso alla struttura aveva trova-
to delle saponette identiche a quel-
le che si era lasciata alle spalle. Era 
stata tentata di comprarle, ma poi 
se ne era andata. Si era resa conto 
di non volerle più.

CARLA LONGO IIE

Racconti
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RESILIENZA

Fragile come il silenzio
interrotto dalle campane
che annunciano l’inizio

di un’altra frustrante
mezza giornata

assopita nei pensieri
che prosciugano energie

coinvolgono l’anima
in un gioco pericoloso
mentre ride l’umore

labile come una goccia
che scivola su un vetro

come un disegno a matita
un sospiro trattenuto

il confine tra bene e male

forte come il vento
che rumorosamente scoperchia case

come l’acqua che inonda 
un fiume che straripa

sotto il Sole che illumina un mondo

forse adesso non il mio. 

ALICE PARIS IIE
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BALLO DI DUE GIOVANI SOGNATORI

Ondeggiare in modo impacciato,
avvolti da una melodia dolce 

e dalla malinconia di un passato
che, in verità, non c’è mai stato.

GIULIA GHERARDI II F
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SOTTO IL CIELO DI GIUGNO

Balliamo
al ritmo ipnotizzante

di una canzone mai sentita
sulla strada bagnata

da una lieve pioggia estiva
sotto il cielo di giugno

dipinto di azzurre speranze.

Balliamo
una danza strana

solo nostra e mai vista
ondeggiando al vento
così denso sulla pelle.

Balliamo
ti sfioro la mano

ti prego: non ci fermiamo.

È solo così che viviamo.

SARA SOMMA IIIC
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Il vostro desiderio introspetti-
vo potrebbe essere maggiore 
grazie ai pianeti sotto il segno 
dell’Aquario. I desideri car-
nali saranno sicuramente più 
forti del solito a causa della 
posizione di Marte in Toro. 
Dopo il 19 Febbraio, il clima 
in ambito sentimentale diven-
terà più dolce e romantico. Il 

mese di Febbraio potrebbe risultare più rumoroso per 
la vostra interiorità.

Deliberando saepe perit occasio
“Mentre pensi a decidere, l’occasione ti sfugge” 
-Pubilio Siro

l 14 Febbraio Marte entra 
sotto il vostro segno, questo 
vi darà grinta e forza. Alcuni 
di voi potrebbero sentire una 
spinta verso la sfera amorosa 
proprio a causa di questo pia-
neta, che sarà sotto il vostro 
segno per tutta la durata del 
mese. Non sarà un mese me-
morabile: concentratevi su ciò 

che volete vivere davvero!

Aut non temptaris, aut perfide
“O non tentare, o arrivare alla fine“
-Ovidio 

Energia, positività e intrapren-
denza saranno le vostre parole 
d’ordine, ve lo garantiscono 
i pianeti. Sarà difficile perciò 
trovare un momento per voi 
stessi: magari provare ad or-
ganizzarsi e meditare sarà più 
utile di quanto non sembri. 
Molte volte la pazienza è più 
efficace dell’avventatezza!

Nessuna cosa grande compare all’improvviso, nem-
meno l’uva, nemmeno i fichi. Se ora mi dici: “Vo-
glio un fico”; ti rispondo: “Ci vuole tempo”. Lascia 
innanzitutto che vengano i fiori, poi che si sviluppi-
no i frutti e, poi, che maturino.
-Epitteto

Sole, Mercurio, Venere si tro-
veranno tutti in Aquario fino 
al 18 Febbraio: sicuramente vi 
garantiscono sicurezza e aper-
tura mentale e sentimentale 
verso l’altro. Potrebbe capi-
tarvi un incontro positivo con 
qualcuno che abbia le vostre 
stesse aspirazioni. Avrete una 
mente leggera, comunicativa 

e amichevole, migliorata dall’energia che Marte in 
Toro potrebbe darvi.

Ut ameris, amabilis esto 
“Chi vuole amore deve progressi amabile “
-Ovidio

Questo è il mese del ragio-
namento: grazie ai continui 
movimenti di Giove dovrete 
iniziare a pensare seriamente 
a chi vi circonda, cosa volete 
da loro e come affrontare i vo-
stri bisogni. Qualsiasi cosa vi 
accada accoglietela con calma 
ed equilibrio, facendo anche 
un passo indietro se serve.

Ad penitendum properat, cito qui iudicat
“Presto si pente chi giudica con fretta” 
-Pubilio Siro

OROSCOPO
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A causa della posizione del 
Sole in Aquario avrete la giu-
sta carica di energia nell’am-
bito delle relazioni sociali e 
dei rapporti. Qualsiasi idea 
abbiate in mente, questo è il 
momento giusto per concre-
tizzarla. Dal 19 al 28 il Sole 
sarà in Pesci: questo vuol dire 
che verso la fine del mese 

riceverete un invito ad una giusta introspezione.

Minime sibi puisque nous est, et difficillime de se 
quisque sentit.
“Ognuno di noi conosce pochissimo di sé stesso, e in 
modo assai difficile sa giudicarsi.”
-Cicerone



L’inizio del mese sarà piut-
tosto rigido e complicato: le 
cose in amore e in famiglia 
potrebbero attraversare un pe-
riodo davvero gelido! Cercate 
in compenso di lavorare sulla 
vostra vena artistica e creati-
va. Il cielo potrà anche esservi 
contro ma la vostra inventiva 
vi farà volare lontano.

Age quod agis
“Quel che fai, fallo bene” 
-Proverbio Latino

Questo periodo sarà calmo, ri-
lassato e positivo. La Luna vi 
consentirà la massima fortuna 
durante la metà del mese: non 
abbiate paura a prendere deci-
sioni importanti o assumervi 
nuove responsabilità, sarete 
aiutati dalla vostra saggezza e 
dalla forza interiore consentita 
da Plutone.

“Volere è poco: bisogna desiderare ardentemente per 
raggiungere lo scopo”
- Ovidio

Il vostro carattere focoso po-
trà pienamente essere sfogato: 
battibecchi, conflitti e sfide 
saranno all’ordine del giorno. 
Questo vi darà la carica giusta 
per affrontare ogni ostacolo 
e potrà anche aiutarvi nelle 
vostre relazioni più importanti 
facendovi capire quanto valga 
lottare per loro. 

Difficilem est longue subito deponere iussit amor
“È difficile l’abbandonare improvvisamente un lun-
go amore”
-Catullo

Se l’anno è iniziato male... 
Purtroppo continuerà peggio: 
i pianeti vi predicono forti 
tensioni, aggressività e nervo-
sismi. Ma non è il momento 
di scoraggiarsi, la presenza 
di Giove per tutto il mese 
potrebbe infatti avere risvolti 
positivi nella sfera affettiva. 
Il vostro carattere intrepido e 

libero, vi aiuterà a vivere questi impulsi con mente 
aperta e disponibile!

“Corcarsi Acquario e non cenar domanda,
di dolor sazio e non d’altra vivanda.”

Giove grazie al buon rapporto 
con Marte garantirà anche 
a voi un buon andamento 
nelle vostre attività. La forza 
di volontà sarà molta, ma il 
vostro coraggio potrà essere 
soffocato dalla mancanza di 
chiarezza: dovrete riempirvi 
di pazienza per contrastare gli 
effetti di incertezza del vostro 

segno, il quale è più intuitivo che logico. 

Leve fit, quod bene fertur, onus.
“Lieve appare il peso che si porta con pazienza.”
-Ovidio

Il Sole vi sarà favorevole e 
illuminerà i vostri pensieri, ispi-
rando le vostre idee e i vostri 
sogni. Si prospettano momenti 
propizi per migliorare i vostri 
rapporti e voi stessi: è il mese 
giusto per lavorare sulle proprie 
aspirazioni e i propri sogni. Ca-
piti i vostri desideri manifesta-
teli senza paura: i vostri obietti-

vi, se ben sentiti, saranno sicuramente raggiungibili!

Audendum est: fortes adiuvat ipsa Venus.
“Bisogna osare: anche Venere aiuta chi fortemente 
osa.”
-Tibullo
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Giochi

INDOVINELLO
Sei stato condannato a morte, in uno strano paese con una strana legge: due foglietti, uno con 
la scritta “vita” e uno con la scritta “morte” vengono piegati e messi in un cappello, tu dovrai 
estrarre uno di essi e sarà fatto quello che c’è scritto sopra.
Il carceriere è però un tuo nemico e di nascosto sottrae il biglietto “vita” e lo sostituisce con un 
secondo biglietto “morte”, poi viene a dirtelo per divertirsi della tua disperazione, infatti non 
hai modo di avvertire nessuno dello scambio, né di cambiare in nessun modo i biglietti o il 
cappello.
Come puoi fare a salvarti?

1. Un appasionato di cinema:
 Cinofilo.
 Cinematografo.
 Cinematico.
 Cinefilo.

2. Quali di questi letterati non è nato in Italia?
 Pier Paolo Pasolini
 Gabriele D’Annunzio
 Giuseppe Ungaretti
 Dino Buzzati

3. In quale regione si trova l’isola del Giglio?
 Liguria.
 Lazio.
 Toscana.
 Campania.

4. Damasco è la capitale...
 della Cina.
 della Turchia.
 dell’India.
 della Siria.

5. Il primo presidente della Repubblica Italiana fu...
 Luigi Einaudi.
 Enrico de Nicola.
 Alcide De Gasperi.

6. Trova il numero mancante alla seguente sequenza:
4  8  6  10  8 ... 10  14
 6
 2
 4
12

7. In che anno avvenne la sconfitta di Caporetto?
1917.
1915. 
1914.
1916.

8. Quanti sono i principi fondamentali della Costitu-
zione Italiana?
10
12
3
18

9. Quando e’ stato girato il primo film muto?
 1912
 1895
 1888
 1901

10.La finale dei mondiali 2014 è stata giocata da...
Germania - Argentina. 
Brasile - Olanda.
Germania - Brasile.
Germania - Francia.

Soluzioni: 
1. D Cinefilo - 2. C Giuseppe Ungaretti - 3. C Toscana 
- 4. D della Siria - 5. B Enrico De Nicola - 
6. D 12 - 7. A 1917 - 8. B 12 - 9. C 1888 - 10. A Germa-
nia-Argentina

DAFNE SAGRATI IIIC 
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Chiunque può partecipare alla redazione del Bartolmeo! Inviate 
articoli, poesie, racconti o disegni a:

 
 bartolomeo@liceozucchi.edu.it
La scadenza è il 10 febbraio!
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