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Il progetto condotto dalla classe 4R del nostro Istituto, sotto la 

guida di noi docenti tutor, ha avuto inizio prima della pandemia e 

ha visto una gestazione lunga e non sempre facile. Nel quadro 

delle attività valide come PCTO, il lavoro della 4R si configura 

come una vera e propria fucina editoriale.

Ventennio 2.0 è una miscellanea, una raccolta di contributi che 

mirano a descrivere gli eventi o le caratteristiche della nostra 

società più rilevanti, avvenuti nei primi venti anni del Secondo 

Millennio. Uno sguardo al nostro più recente passato, qualcosa 

che ci spinge a riflettere su ciò che le nuove generazioni 

percepiscono come la realtà del mondo contemporaneo. Questo 

piccolo volume porta con sé lo sforzo dei nostri allievi, e in alcuni 

casi ex allievi, di raccontare la società di oggi.

Vogliamo nominarli uno per uno: Andrea Alio, Macsim Davide 

Andrei, Simone Angelillo, Irene Augello, Andrea Battaglia, Anna 

Cabras, Sara Chiarle, Giulia Finocchiaro, Alfredo Giordano, 

Alessandro Goia, Gabriele Ioan Hurdis, Joele Licea, Andrea Lo 

Iacono, Luca Maiellaro, Gianluca Marcato, Fabio Marchisio, 

Roberto Maritano, Gaetano Montessuto, Matteo Mugnai, 

Edoardo Murgia, Simone Osta, Mattia Romano, Marco Ruberto, 

Giorgia Vergadoro, Marco Vittone. Alcuni di loro hanno raccolto i 

testi o scritto in prima persona dei contributi, altri hanno creato 

dei canali social e curato la diffusione del progetto, alcuni hanno 

corretto le bozze, impaginato, altri hano curato l'aspetto grafico e 

la direzione artistica: hanno ricreato l'ambiente di una casa 

editrice ed hanno prodotto un lavoro davvero interessante. 

La foto in copertina è di Giorgia Vergadoro.

Venaria Reale (TO), prof.ssa Enrica Maria Battaglia

giugno 2021      prof. Marco Benigno



3

V
entennio 2.0

Introduzione 

di Simone Angelillo

Siamo abituati ad associare il termine Ventennio ad un periodo 

buio della nostra storia nazionale. Nonostante ciò, gli ultimi 

vent’anni hanno riservato sorprese anche positive. Il Nuovo 

Ventennio è stato fuori dall’ordinario, il progresso tecnologico è 

stato incredibilmente notevole, giunti a calcolatori estremamente 

compatti e veloci, auto elettriche, corrente elettrica wireless, ma 

anche da altri punti di vista, come per esempio gli innumerevoli 

progetti portati avanti da Elon Musk, come il traguardo Marte e i 

microchip inseriti nei cervelli animali. Dal 2000 ad oggi però non 

sono stati solo positivi gli accadimenti, questi ultimi anni, infatti, 

sono stati protagonisti di numerosi spiacevoli eventi, troppi per 

essere citati tutti, ma che verranno ricordati per sempre. 

Vogliamo dunque che il termine Ventennio venga associato a 

qualcosa di nuovo, per l’appunto il Nuovo Ventennio, separato 

dal buio che ha caratterizzato il periodo fascista, e che venga 

ricordato soprattutto positivamente, il che non è affatto scontato, 

considerato il fatto che durante un periodo per lo più ottimista sia 

per certo la negatività a spiccare. Chissà cosa ci riserveranno i 

prossimi anni, volendo essere speranzosi, potremmo aspettarci il 

completamento delle attività lasciate in sospeso in precedenza, 

che siano proprio queste a riservarci il primo sbarco umano sul 

Pianeta Rosso? Al momento possiamo solo speculare, in attesa 

del testo sul "futuro ventennio”.
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Il Duemila in versi 

di A. G.

Gli anni 2000 sono stati molto festeggiati

in quanto si credeva che non ci sarebbero mai stati,

il detto “mille non più mille” perse credibilità

e l’anno a tre zeri iniziò con velocità.

La mucca pazza tra i bovini d’Europa si diffuse,

ed Internet nelle case della gente entrò senza più scuse;

in questi anni gli attentati terroristici piovvero a catinelle,

e i loro aerei si annientarono sulle torri Gemelle,

quell'11 settembre del 2001 migliaia furono le vittime

e insorsero nei cittadini del mondo preoccupazioni legittime.
L’obbiettivo successivo fu colpire i parigini,

che nel 2015 persero 142 tra adulti e bambini,
poi ci fu l’attentato di Tunisi, ed ancora a Bruxelles 

e ad Orlando, a Nizza e ad Istanbul,
a Londra, Barcellona, a Monaco di Baviera,

limitando la popolazione ad una paura senza frontiera.

Tsunami e terremoti ci hanno fatto piangere morti infiniti,

la Terra ha tremato lasciandoci tutti intontiti:
l'area dell’Oceano Indiano nel 2004 

da un’onda anomala è stata sconvolta

e più di 200.000 uomini videro il mondo per l’ultima volta.
Le scosse sismiche tanti Paesi hanno visitato

la Cina e l’Italia, il Cile ed i Caraibi, il Giappone e gli Stati Uniti

alle cui popolazioni la vita hanno molto complicato.

In questi decenni nomi illustri abbiamo salutato:

la musica pop nel 2009 Michael Jackson ha abbandonato, 

nella medicina il nome di Rita LeviMontalcini viene ricordato, 

e l’anno seguente l’Africa Nelson Mandela ha congedato.
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É il 1° gennaio 2002 quando la vecchia lira ci saluta,
entra in circolazione l’euro che diventa la nostra unica valuta.

Due anni dopo Mark Zuckerberg fonda Facebook,

un nuovo sito che i social network rivoluziona,
da qualunque paese del mondo si può rintracciare ogni persona.

Una nuova piattaforma nasce e diventa in breve tempo popolare,
arriva Youtube che ci permette di ascoltare e di guardare. 

È l’epoca in cui il primo iPhone da Steve Jobs viene presentato

ed il campo dell’alta tecnologia viene del tutto rivoluzionato.

In questo clima di forti cambiamenti la politica va contro corrente

e negli Stati Uniti per la prima volta un uomo 

di origini afroamericane diventa presidente.

Anche nel mondo cristiano non si resta a guardare:

dopo 27 anni di pontificato il grande Papa Wojtyla abbiamo 

dovuto salutare; il nuovo pontefice Papa Benedetto XVI subentra 

con grandi acclamazioni ma dopo pochi anni di pontificato per 

motivi di salute presenta le sue dimissioni.

Il 13 marzo 2013 il suo successore annuncia ai fedeli con 

orgoglio: "Sono il nuovo pontefice… e mi chiamo Bergoglio!"
Di notevole importanza è l’impegno che le nuove generazioni 

dimostrano in ambito ambientale ed a tal proposito

Greta Thunberg è diventata fondamentale,

è la leader di una generazione di giovani attivisti del clima

la sua protesta per la salvaguardia del pianeta è degna di stima.

In quest’ultimo ventennio appena finito si sono succeduti eventi 

belli e brutti, che in qualche modo hanno coinvolto tutti.

C’è che li ricorderà con gioia, chi con malinconia,
perche hanno visto amici e parenti nascere oppure andarsene 

via. Io custodirò gelosamente i ricordi di questi anni e se mi 

posso permettere oso dire la mia: è un ventennio da ricordare 

perché sono nata io!
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Società Moderna - Istruzioni per l'uso 
di Anonimo

“La democrazia è la più grande conquista dell’umanità”, si sente 

spesso ripetere questa frase, molte volte la si usa solamente in 

modo retorico senza comprendere a pieno il suo significato. Molti 

paesi sembrano non patire il non essere democrazie e perciò in 

molti oggi pensano che la democrazia rappresentativa sia una 

vestigia del passato di cui bisognerebbe liberarsi, sarebbe facile 

liquidare la questione facendo un elogio della libertà individuale 

ma detto in modo schietto molti non sanno cosa farsene della 

loro libertà. I principi sui cui si fonda la democrazia moderna sono 

i principi del liberalismo che riconosce il valore fondamentale 

dell’individuo e della sua individualità, ogni individuo infatti deve 

avere la possibilità di realizzare se stesso come meglio crede, a 

patto che non danneggi gli altri. Internet ha infranto questo 

principio, ognuno può esprimere se stesso ma solamente 

secondo le forme previste dalla piattaforma stessa, ciò ha portato 

ad un appiattimento dell’identità individuale. Viviamo perciò in 

società in cui siamo individui solamente se ci comportiamo come 

tutti gli altri, questo è il problema del nostro secolo e noi 

dobbiamo risolverlo. Ci si sente impotenti davanti alla vastità del 

mondo e per la prima volta nella storia umana abbiamo gli 

strumenti per rendercene conto, è un qualcosa di angosciante. 

Abbiamo gli strumenti necessari per capirlo ma non tutti facciamo 

nostra questa verità, chi non accetta di essere una singola 

componente di un quadro più ampio spesso finisce per cercare 

un gruppo in cui identificarsi per distinguersi dal resto 

dell’umanità, è disarmante la ciclicità con cui questo accade nella 

storia, questo porta a sentirsi superiori agli altri per il solo fatto di 

esistere ed inevitabilmente vedere l’altro come una pericolo per 
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la propria individualità, l’altro viene perciò individuato, classificato 

come tale, reso ben riconoscibile, isolato ed infine eliminato. 

Viviamo in una società di massa in cui l’individuo ha poca 

rilevanza ma non ci accorgiamo che la nostra società vive di 

equilibri precari, è così ed è sempre stato così. Solo le masse 

sono in grado di cambiare le cose, questo è vero, ma le masse 

sono sonnolenti e hanno bisogno di qualcuno che le svegli, sono 

i singoli individui che cambiano le cose, nel bene e nel male, 

perché solamente loro sono in grado di risvegliarle. Immagino 

faccia parte dell’animo umano sentirsi irrilevanti quando ci si 

trova davanti al mondo intero, è un giustificato senso di 

inadeguatezza che consuma le persone, trovare una soluzione 

non è facile ma tenere a mente che per quanto piccolo possa 

essere il proprio contributo è comunque fondamentale, è in un 

certo senso rassicurante.
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Solo se dietro uno schermo 

di Anna Cabras

I primi vent’anni di questo millennio sono stati caratterizzati da 

innumerevoli innovazioni nell’ambito tecnologico e scientifico: lo 

sviluppo delle biotecnologie e delle manipolazioni genetiche, 

l'esplorazione dello spazio, lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, 

la diffusione di apparecchiature tecnologiche come smartphone, 

portatili e tablet. Grazie a quest’ultime possiamo usufruire di molti 

comfort che prima non c’erano: siamo in grado di comunicare 

con chiunque in ogni momento a costo zero; possiamo 

conoscere gente a livello internazionale o semplicemente nelle 

nostre vicinanze senza uscire di casa; abbiamo accesso a tutte 

le informazioni di cui abbiamo bisogno; possiamo comprare 

qualsiasi cosa in qualsiasi momento facendocela portare a casa. 

Queste sono alcune delle tante cose che siamo in grado di fare 

attraverso uno schermo in maniera rapida, conveniente e senza 

doverci muovere da casa. Ma queste innovazioni, che stanno 

creando una società dove tutto è immediato e facile, porteranno 

alla facilitazione delle azioni che svolgiamo o ci renderanno 

incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza 

continua? Non è un mistero che ormai siamo sempre più 

dipendenti dalla tecnologia, sono già nate delle cliniche di 

disintossicazione per i “malati di telefono”. A lungo andare ci 

renderanno pigri, impazienti, inabili di pensare, agire e 

comprendere le situazioni da soli. Ma soprattutto non saremo più 

in grado di relazionarci tra noi se non dietro ad uno schermo. 

Stiamo perdendo la capacità di interagire con le altre persone al 

di fuori dei social. Le piattaforme in cui viene tolta tutta la bellezza 

di conoscere qualcuno dal vivo, di prendere coraggio e andarle a 

parlare a faccia a faccia guardandola negli occhi. Non tramite un 
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messaggio, dei likes tattici, dietro ad una foto profilo. 

Immaginate quando in un futuro i nostri figli ci chiederanno come 

si sono conosciuti “mamma e papa” e noi racconteremo 

attraverso uno schermo, per un cuoricino virtuale, per un 

messaggio. Secondo me, sono molto più belle e passionali le 

storie di come si sono conosciuti i nostri genitori o nonni. Molto 

più reali. Anche perché, quante volte è capitato di cominciare a 

sentirsi con una persona su un social, non aver avuto la 

possibilità di uscirci dal vivo e poi smettere all’improvviso di 

scriversi? Tutto ciò che ti rimane è solo una conversazione 

virtuale, come se non vi foste mai neanche parlati, in questi casi 

si avverte come i social ci fanno disconnettere dalla realtà.

I social dove tutto si basa sull’apparenza, sul numero di follower 

e di like, sulla propria immagine che molto spesso è ben distante 

dalla realtà. Il numero di cuoricini virtuali che otteniamo per una 

foto determina la nostra bellezza, la nostra autostima, il numero 

di followers che abbiamo quanto siamo importanti. Il nostro 

valore però non può essere determinato da una pagina di un 

social. In conclusione, stiamo diventando un mondo iperconesso 

ma distante da ciò e chi ci circonda. Parliamo con gente che non 

è con noi in quel momento e ignoriamo chi invece è vicino. 

Invece di vivere il momento preferiamo essere online sui social, 

restringendo il nostro mondo ad uno schermo. Ma le vere 

emozioni ed esperienze della vita, belle o brutte che siano, sono 

quelle al di fuori del telefono. I momenti che si ricordano sono 

quelli vissuti fino in fondo senza preoccuparsi di condividerli su 

un social. E quando alzeremo la testa dal telefono e 

cominceremo a valutare ciò che abbiamo creato nella nostra vita, 

capiremo che l’essenza di tutto non erano i like o raggiungere i 

1.000 follower su Instagram, ma l’amicizia, la famiglia e le 

passioni coltivate nel tempo. Ci sarà solo da sperare di aver 

sfruttato ogni momento che la vita ci ha donato.
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Geneticamente modificati 

di Alfredo Giordano

Prima ancora delle grandi civiltà della Mezzaluna fertile e del 

fiume Gange, l’uomo cercava di modificare gli esseri viventi con 

cui entrava in relazione. Il lupo grigio e l’uro sono diventati il cane 

e la mucca, così come le piante, ad esempio il mais e la banana 

si sono ingigantiti producendo un raccolto più abbondante.

Per riuscire a cambiare le caratteristiche di queste specie, l’uomo 

usava la selezione artificiale. Si tratta tuttavia di un meccanismo 

molto lento, ed è quello che abbiamo utilizzato maggiormente 

nella nostra storia. Nel XX secolo, con lo studio del DNA, il 

libretto di istruzioni condiviso da tutti gli esseri viventi, e dei 

meccanismi evolutivi, si iniziarono ad utilizzare prodotti chimici, 

radiazioni, o parti di DNA di una specie inseriti in un’altra per 

velocizzare il processo, e in molti casi si è ottenuto un risultato.

È nel 2012 che avviene la svolta. Due donne, Jennifer Doudna 

ed Emmanuel Charpentier, studiando i meccanismi di difesa dei 

batteri contro i virus, che attaccano il loro DNA o RNA al DNA 

batterico, scoprirono che quelli che sopravvivevano 

conservavano il materiale genetico del virus, che veniva utilizzato 

da un’enzima (sono molecole che agganciano e separano 

molecole) chiamato dal team CRISPR cas9, per controllare il 

DNA batterico durante un nuovo attacco dei virus, riuscendo con 

precisione chirurgica a tagliare le parti al 100% simili al materiale 

virale conservato. Un kit di taglia e cuci. Questa scoperta è stata 

nominata “innovazione dell’anno 2015”, è più economica del 99% 

rispetto agli altri metodi di ingegneria genetica, ed è molto 

precisa, non lascia infatti tracce genetiche, quindi gli organismi 

modificati con questo metodo non sembrano modificati 

artificialmente, è di conseguenza più difficile da regolamentare la 
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loro diffusione. Il suo utilizzo si è collocato in tantissimi ambiti. 
C’è però una questione controversa sull’ingegneria genetica che 

si discute già da un po' di anni, cioè l’utilizzo di questa tecnologia 

sull’essere umano. Partiamo dal presupposto che è già stato 

fatto. Nel novembre 2018 il professor He Jiankui annuncia di aver 

fatto nascere due gemelline, chiamate Lulù e Nana, usando sui 

loro embrioni la tecnica CRISPR cas9 per renderle immuni 

all’HIV. Per questo è stato condannato a tre anni di carcere e ha 

ricevuto una multa di 385.000 dollari, avendo agito in maniera 

irresponsabile in quanto è ancora troppo presto per utilizzare 

CRISPR cas9 sugli esseri umani. Usarlo può infatti comportare 

delle mutazioni dette "off target", causate dal taglio del DNA e 

imprevedibili, e come se non bastasse, il padre è sieropositivo, 

ma non sappiamo se l’esperimento ha avuto esito positivo. 

Mentre si annunciava la condanna, la Cina conferma la nascita di 

un terzo bambino geneticamente modificato, anch’esso per 

resistere all’HIV, di cui non sappiamo nulla, nemmeno se sia 

ancora vivo. Detto ciò, è inevitabile che nel prossimo futuro 

inizieremo a usare l’ingegneria genetica per debellare malattie 

causate da batteri e virus, ma anche malattie genetiche come 

l’anemia falciforme, l’emofilia o il daltonismo, e le diverse forme di 

cancro. Quando il primo bambino geneticamente modificato in un 

paese democratico nascerà, si aprirà una porta che non potrà 

essere più chiusa. All’inizio verranno eliminati tratti genetici 

negativi, ma poi la gente potrebbe essere tentata ad andare oltre. 

Se decidessi di rendere mio figlio immune all’Alzheimer, perché 

non donargli anche un’intelligenza superiore alla media? 

O magari un sistema immunitario super resistente. 

Che dire invece del colore degli occhi e dei capelli, e i lineamenti 

del viso. A differenza delle malattie genetiche, dove si tolgono 

parti di DNA dannose per l’individuo, andare oltre significa 

iniziare a migliorare l’essere umano. Potremmo usare 
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l’ingegneria genetica per adattare il nostro corpo agli ambienti dei 

pianeti che un giorno potremmo colonizzare, invece di terra

formarli completamente. Potremmo anche rallentare il processo 

di invecchiamento, rendendoci non immortali, ma abbastanza 

longevi da poter vivere qualche centinaio d’anni. La cosa 

ovviamente non genera entusiasmo in tutti, in quanto le questioni 

etiche che nascono non sono banali. I pensieri più inquietanti 

nascono nelle menti di chi vive nei paesi dove sono state 

instaurate le leggi razziali e le ha subite, basate su pregiudizi 

scientifici che di scientifico non hanno assolutamente niente! 

Sarebbe tuttavia immorale non usufruire di CRISPR per poter 

eliminare la sofferenza nel mondo.
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La visione di Sé
di Marisa Chiofalo

Nell’ultimo ventennio la tecnologia ha fatto degli enormi passi 

avanti, adesso possiamo interagire liberamente con il mondo che 

c’è oltre la nostra città, possiamo viaggiare con la mente e di 

certo con il cuore e possiamo creare molti più rapporti sociali 

anche con chi non possiamo vedere, se non attraverso uno 

schermo. Quest’evoluzione ha cambiato radicalmente il modo di 

interazione tra i ragazzi di oggi; like, follower, post, commenti, 

hanno un peso importante nella vita odierna, anche in quella di 

chi dice che in realtà non ce l’hanno.  Sui social siamo abituati a 

vedere persone con una vita divertente, degli amici fantastici, un 

corpo perfetto, ciò però, non è detto che sia la verità: anche se 

tutti noi ormai abbiamo iniziato a capire come funziona questo 

mondo, ci facciamo sempre condizionare da quello che abbiamo 

davanti lo sguardo. Di certo è più facile creare rapporti sociali non 

dovendo necessariamente mostrare gli aspetti negativi della 

nostra vita o i nostri difetti, no? La società impone standard di 

perfezione: si parla del fisico più bello, della vita più divertente, 

del carattere migliore perciò: a chi non farebbe comodo mostrare 

solo ciò che si vuole mostrare? Spesso, ma non sempre, si cerca 

di trovare nuovi amici dopo situazioni particolari, dopo cose che 

buttano giù, dopo alcune delusioni, e magari funziona, ma tutto 

ciò che succede, succede per un motivo, sta a te decidere quale!
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L'utilità  dei videogiochi 
di Alberto Taddei

Si sente spesso parlare dei videogiochi. Chi li esalta come 

fossero un cimelio (solitamente un accanito videogiocatore) e chi 

li condanna (solitamente un genitore preoccupato perché il figlio 

non gli risponde quando è concentrato davanti al televisore). In 

questo testo vorrei riferirmi ad entrambi. Ai primi vorrei dare un 

breve consiglio, che va bene arrabbiarsi, ma forse attaccare 

senza sosta chiunque osi proferire una critica riguardo ad un 

videogioco non è la soluzione migliore. Ai secondi invece vorrei 

fare un discorso un poco più lungo, per spiegare la differenza tra 

valore e utilità. Mi è capitato infatti di sentirmi chiedere, con 

aperto contrasto, quale sia l’utilità dei videogiochi. Inizialmente mi 

sono stupito: quale oscuro destino mi ha portato a parlare con 

questa persona? Dopo essermi prontamente allontanato, ho 

pensato che per chiarire le cose, avrei dovuto rispondere a tutte 

queste persone, o come le ho affettuosamente appellate, a tutte 

queste menti rigide: i videogiochi non hanno nessuna utilità.

L’unico piccolissimo dettaglio che forse non sono riusciti a 

cogliere è che sarebbe come chiedere ad un pittore l’utilità dei 

suoi dipinti: lui potrebbe dirvi “per riuscire a vivere”, però non è 

molto elegante, e inoltre questo spiegherebbe il perché del suo 

dipinto e non l’utilità della sua tela. Perciò, più verosimilmente, 

potrebbe rispondervi che il quadro “ha un certo valore che va al 

di là di una mera necessità materiale”. Sempre quel pittore, vi 

direbbe che con il suo quadro punta a suscitare certe emozioni 

nel pubblico (anche se il suo dipinto potrebbe essere nato da un 

accidentale scontro tra una tela e della pasta al pesto, come si 

può intuire dai rimasugli di pinoli e basilico qua e là, ma questa è 

un’altra questione). Questo è esattamente ciò a cui punta un 
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videogioco: stimolare il videogiocatore con diverse emozioni 

(ovviamente, con la differenza che, per la maggior parte delle 

persone, queste emozioni non durano più del tempo di voltare lo 

sguardo verso l’opera successiva). Può far provare allo 

spettatore dalle più semplici emozioni come gioia e tristezza alle 

più complesse come ansia, stupore, pentimento, addirittura 

disgusto e rammarico, soprattutto nei giochi ricevuti in regalo da 

un parente e preceduti dalla frase “l’ho scelto io”. Forse il punto di 

forza nei videogiochi risiede proprio nella varietà di temi e stili 

che permette loro di poter essere così unici, eppure così 

completi. Il videogioco non è la trasposizione di un gioco nel 

mondo virtuale, è un’esperienza capace di spigionare forti 

emozioni, ma in maniera diversa rispetto ad un film o ad un libro.

Però è vero, non puoi mica costruire una casa con un videogioco.
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Intelligenza Artificiale

di Desiree La Torre

Fra le innovazioni che hanno condizionato i primi venti anni del 

2000 e che influenzerà significativamente il futuro, possiamo 

cirare l’Intelligenza Artificiale (IA). Essa rende autonomi 

macchinari artificiali, come robot, automobili e mezzi di 

comunicazione, è in grado di svolgere attività tipiche dell’uomo.

L’IA ha portato e porterà molti vantaggi, sia riguardo i tempi di 

lavoro e di produzione sia nella precisione e nell’efficienza con 

cui essi vengono svolti, eliminando l’errore umano. Altri benefici 

si possono ottenere in ambiti più specifici, per esempio le 

automobili a guida autonoma che possono ridurre drasticamente 

il numero di incidenti stradali e offrire al conducente maggiore 

tranquillità alla guida. Anche in ambito medico si possono avere 

conseguenze positive come la prevenzione di problemi di salute 

grazie al controllo continuo e preciso di macchinari.

Oltre a questi vantaggi, l’Intelligenza Artificiale conduce ad 

altrettanti svantaggi . Il primo fra tutti: l’uomo diventi schiavo di 

macchinari e robot che prendano decisioni al posto suo. Altre 

conseguenze negative sono l’aumento della sovrapproduzione 

che porterebbe a un maggior spreco, ci saranno sempre meno 

posti di lavoro perché l’attività umana sarà sostituita da 

macchinari. Inoltre aumenteranno le differenze tra i vari paesi: gli 

stati più ricchi potranno permettersi queste nuove tecnologie 

evolvendosi, mentre quelli più poveri rimarranno statici. Un’altra 

questione è nata con l’introduzione delle vetture autonome: se 

per esempio attraversa la strada un bambino e l’unico modo per 

salvarlo fosse ferire o addirittura uccidere il conducente, la 

macchina che decisione prenderebbe? Il pensiero delle persone 

si divide in due parti: alcuni vedono l’IA in modo positivo, con le 
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sue conseguenze mentre altri hanno più dubbi e perplessità. Per 

esempio molti hanno paura che questi robot raggiungano 

un’intelligenza tale da potersi ribellare all’uomo.

In conclusione, l’Intelligenza Artificiale sta modificando la nostra 

vita quotidiana e influenzerà significativamente il nostro futuro.
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Le donne di oggi 

di Anna Princi

Le donne degli anni 2000 hanno protratto le lotte per 

l’uguaglianza e per la libertà di genere iniziate nei secoli 

precedenti, raggiungendo obiettivi notevoli.

Uno dei primi traguardi nella storia è stato ottenuto grazie alla 

Declaration des Droits des Femmes, presentata in Francia nel 

1792, nella quale venivano richiesti per le donne tutti i diritti civili 

e politici. Questa ha portato a una serie di movimenti, tra cui il 

movimento politico femminista delle suffragette del 1903 che 

attraverso comizi e manifestazioni pubbliche ha conquistato il 

diritto di voto per le donne, avvenuto per la prima volta nel 1918. 

Ad oggi le lotte continuano nella speranza di ottenere vittorie 

sempre maggiori con il coinvolgimento di tutte le donne e degli 

uomini sensibilizzati sull’argomento.

Oggi queste battaglie hanno permesso a molte donne di rivestire 

ruoli importanti che fino a cinquant’anni fa non avrebbero potuto 

raggiungere: alcune sono entrate a far parte dell’ambito politico 

con ragguardevoli incarichi come Angela Merkel, la prima donna 

a ricoprire la carica di Cancelliere della Germania con ben 

quattro mandati che le hanno permesso di mantenere questa 

posizione dal 2005 fino ad oggi; Hilary Clinton è stata segretario 

di Stato americano durante il governo Obama, dal 2009 al 2013, 

e ha concorso alla carica presidenziale contro Donald Trump. 

Più vicino a noi vi è invece Virginia Raggi che inizia il suo 

mandato nel 2016 ed è il sindaco più votato della storia di Roma 

nonché primo sindaco donna della capitale italiana.

Anche in ambito scientifico le donne, seppur con fatica, hanno 

conquistato notevoli obiettivi: Fabiola Gianotti è una prestigiosa 

scienziata laureata in Fisica delle particelle che nel 2014 è stata 
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nominata direttore generale del Cern di Ginevra; influente 

nell’ambito scientifico è anche Samantha Cristoforetti che nel 

2014 è stata la prima donna italiana ad andare nello spazio, con 

una missione durata circa sette mesi. Andrea Mia Ghez è 

un’astronoma e professoressa presso il dipartimento di Fisica e 

Astronomia dell’UCLA, che ha ottenuto numerosi premi, in 

particolare nel 2004 la rivista Discover l’ha inserita tra i venti 

migliori scienziati degli Stati Uniti; Linda Buck è una biologa il cui 

lavoro sul sistema olfattivo l’ha portata all’assegnazione del 

Premio Nobel in Fisiologia e Medicina nel 2004 ed oggi fa parte 

del centro di ricerca sul cancro Fred Hutchinson di Seattle.

Il girl power si sta affermando sempre di più anche nel mondo 

dell’arte, settore storicamente in mano agli uomini. A capo di 

musei e gallerie, nelle accademie, nelle fiere ci sono sempre più 

donne alla ribalta: Cecilia Alemani è stata la prima donna ad aver 

ottenuto nel 2011 la carica di direttrice artistica dell’High Line Art, 

il famoso parco cittadino dedicato all’arte; Thelma Golden è una 

vera istituzione per la Black Art contemporanea nonché direttrice 

dello Studio Museum ad Harlem, New York; molto influente è 

anche Maria Balshaw che è stata per anni ai vertici di istituzioni 

pubbliche per l’arte in Inghilterra e direttrice di Manchester City 

Galleries finché nel 2017 ha ottenuto la nomina di Tate, il 

complesso museale più visitato al mondo.

Le donne sono quindi riuscite a conquistare in molti ambiti delle 

posizioni e dei ruoli importanti che hanno permesso loro di 

dimostrare le proprie capacità e le proprie competenze ma 

soprattutto hanno reso possibile portare avanti questa grande 

lotta che va avanti da secoli, nella speranza di ottenere uguali 

diritti e uguali opportunità rispetto a quelle degli uomini e non 

dover più sottostare a discriminazioni di genere.
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La favola Leicester

di Luca Monticone

"La gente spesso definisce impossibili cose che semplicemente 

non ha mai visto”. Questa celebre frase di Robin Williams nel film 

Al di là dei sogni incarna perfettamente l’essenza della storia che 

sto per raccontarvi; già perché prima di quella fatidica stagione 

nessuno avrebbe mai creduto che una "favola" del genere 

potesse essere possibile, il trionfo di una piccola Cenerentola nel 

più prestigioso e più ricco campionato in tutto il mondo.

Ma procediamo con ordine, la nostra storia inizia in Inghilterra, 

più precisamente nella piccola città di Leicester situata nelle 

Midlands orientali; una città, che si è allargata rapidamente dopo 

la seconda rivoluzione industriale, più che essere famosa per le 

sue opere d’arte e i suoi beni culturali, lo è di più per le svariate 

fabbriche che la compongono. La sua squadra di calcio il 

Leicester F.C. è da decenni una squadra militante nella seconda 

serie con sporadiche comparsate nella Premier League 

(l’equivalente della serie A inglese) proprio la stagione 

precedente, da neo promossa, aveva raggiunto un insperabile e 

miracolosa salvezza all’ultima giornata per un solo punto; e nel 

20152016, era la principale candidata alla retrocessione.

I protagonisti di questa favola non sono i classici eroi che si 

potrebbero immaginare: l’allenatore è Claudio Ranieri, definito 

l’eterno secondo perché in carriera aveva pur condotto grandi 

squadre come Chelsea e Juventus, senza però essere mai 

riuscito a vincere un campionato; arrivato a Leicester nel luglio 

2015, oramai molto anziano e dopo una stagione fallimentare alla 

guida della nazionale greca era visto agli occhi di tutti come un 

allenatore oramai prossimo alla pensione che non aveva più 

nulla da chiedere al calcio, se non un ultimo contratto 
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sostanzioso prima di abbandonarsi a vita privata. Ovviamente 

non fu accolto bene dai tifosi e i bookmakers inglesi lo davano 

favorito come primo allenatore esonerato. E i suoi giocatori non 

erano da meno: si trattavano principalmente di atleti oramai in là 

con gli anni che da giovani erano stati scartati dai top club e nella 

loro vita avevano principalmente giocato nelle serie cadette 

inglesi, come N’golo Kantè e Riyad Mahrez entrambi acquistati 

dalla serie B francese, o Danny Simpson una riserva che non 

giocava con continuità da anni e aveva addirittura rischiato il 

carcere per dei suoi comportamenti fuori dal campo di gioco, 

convocato tra i titolari solo perché Ranieri aveva richiesto un 

terzino destro e la società non poteva permettersi di acquistarne 

un altro; il loro numero 9 Jamie Vardy, quattro anni prima giocava 

tra i dilettanti e lavorava in una fabbrica di Sheffield e anche lui 

aveva avuto guai con la legge: si dice che una volta giocò una 

partita con una cavigliera elettronica alla caviglia poiché 

condannato agli arresti domiciliari per una rissa avvenuta nel suo 

pub preferito. Come è facile intuire, l’otto agosto del 2015, il 

giorno prima dell’inizio del campionato, il Leicester non era 

considerato alla corsa per il titolo di quell’anno, la sua vittoria era 

quotata 1 a 5000; per intenderci, un attacco alieno ai danni di 

Londra entro il 2016 era quotato 1 a 2000. Eppure iniziò alla 

grande il campionato, la squadra godeva di un ottimo 

affiatamento e aveva la piena fiducia nell’allenatore che ebbe il 

merito di trovare uno stile di gioco basato sulle ripartenze veloci 

degli attaccanti unita ad una straordinaria tattica difensiva che 

faceva sì che segnare alle Foxes (le volpi, il soprannome della 

squadra) senza rischiare un rapido contropiede fosse davvero 

un’impresa. La squadra schizzò incredibilmente ai vertici della 

classifica anche grazie al suo “bomber operaio” Jamie Vardy che 

fu il primo giocatore della storia a trovare il gol per undici giornate 

consecutive di Premier League. Sebbene avesse condotto uno 
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straordinario girone d‘andata, pochi tra gli addetti ai lavori erano 

convinti che questo Leicester potesse arrivare a vincere, molti 

erano convinti che di lì a poco la squadra sarebbe tornata ai suoi 

livelli abituali e quindi che avrebbe finito in un dignitoso posto di 

metà classifica. Tuttavia le Foxes non si fermarono: il sei di 

febbraio vinsero addirittura in trasferta contro il Manchester City e 

andarono a +5 punti sulla diretta inseguitrice, il miracolo 

sembrava sempre più possibile. Ciò che avvenne nei giorni 

successivi fu irreale: la squadra di Ranieri iniziò ad essere tifata 

dal mondo intero, quando era impegnata fuori casa non era raro 

sentire le curve avversarie sostenere il Leicester sperando che la 

propria squadra del cuore perdesse, persino i famigerati Head 

Hunters (cacciatori di teste) un gruppo hoolingans del Chelsea 

famigerato per essere uno tra i più violenti dichiararono che 

quell’anno il campionato era del Leicester e loro l’avrebbero 

sostenuta anche se avesse giocato contro il loro team.

La cosa che colpì di più di questa favola fu che stava accadendo 

nel campionato inglese, il più ricco al mondo dove quindi è molto 

più difficile per una squadra modesta competere contro le grandi 

somme dei club più blasonati che possono quindi permettersi i 

giocatori più costosi e per giunta quelli migliori. Il costo dei 23 

giocatori della squadra fu di 62 milioni di euro, per darvi un’idea, 

Kevin De Bruyne, giocatore del Manchester City è costato 75 

milioni di euro. Mentre il monte ingaggi fu il quarto più basso del 

campionato. Il Leicester fu a tutti gli effetti una Cenerentola del 

campionato e partita dopo partita il sogno si fece sempre più 

reale fino ad arrivare al primo maggio: Manchester United contro 

Leicester. Basta un'ultima vittoria per essere incoronati campioni 

d’Inghilterra. Fu una partita molto difficile, la tensione era 

palpabile sia in campo che sugli spalti, il Leicester si fece cogliere 

di sorpresa subendo un gol da Anthony Martial all’ ottavo minuto, 

tuttavia riuscì a pareggiare quasi immediatamente grazie al suo 



23

V
entennio 2.0

capitano Wes Morgan; da lì la partita si chiuse e grazie anche ad 

una dubbia espulsione lo United riuscì a portare a casa il risultato 

di 11. Tutto rimandato alla prossima giornata dunque, se non 

fosse che il giorno succesivo il Chelsea (forse anche grazie ai 

suoi Head Hunters) riusci a fermare il Tottenham (diretta 

inseguitrice del Leicester) per 22. Era fatta, il Leicester di Ranieri 

era campione d’Inghilterra per la prima volta nella sua oramai più 

che centenaria storia. Le celebrazioni che ne conseguirono 

furono epocali: la parata che sfilò per le strade della città fu 

paragonata a quella del carnevale di Nottim Hill e fu addirittura 

proposto al sindaco di rinominare una strada "Claudio Ranieri 

Boulevard" in onore del mitico tecnico che era arrivato al trionfo 

per la prima volta nella sua oramai trentennale carriera. 

In Italia venne addirittura organizzata dalla nota pagina Instagram 

“Calciatori Brutti” una “macchinata ignorante” ovvero un lungo 

viaggio in pullman diretto a Leicester della durata di quasi due 

giorni per partecipare alle celebrazioni. Raccolse più di 3000 

partecipanti ed ancora oggi gli abitanti della città ricordano con 

piacere il gran numero di italiani presenti per festeggiare la 

squadra ed il loro tecnico. Personalmente ho seguito da vicino 

l’intera vicenda e penso che sia l’evento calcistico maggiormente 

meritevole di essere ricordato di questi anni 2000. 

È stata la rivincita di chi è sempre arrivato secondo nella vita e ci 

ha insegnato che alcune volte l’impossibile non è realmente 

impossibile, per cui anche io sono del parere di quel famoso 

bambino che, intervistato durante le celebrazioni per il titolo, 

disse “spero un giorno di avere dei nipoti per potergli parlare di 

questo Leicester”: questo avvenimento non può essere 

dimenticato.
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L'Estetica del XXI secolo

di Elena Parra

L’aspetto esteriore oggi ha un peso piuttosto notevole. L’estetica 

ha sempre avuto un ruolo importante nella storia, addirittura il 

movimento artistico della seconda metà dell’800 viene chiamato 

Estetismo, ma oggi essa viene espressa in maniera diversa ed 

esagerata. Mediante i mezzi di comunicazione principali di questi 

tempi, televisione e social media, viene trasmesso un ideale di 

bellezza standard, con precetti e modelli molto precisi. 

Ciò è una sorta di arma a doppio taglio: se da un lato spinge a 

migliorarsi sempre più, dall’altro può creare complessi di 

inferiorità. Mantenersi in forma fisicamente significa adottare 

un’alimentazione sana, andare in palestra o comunque fare 

sport; tutto ciò è molto importante per la salute di ognuno e 

dunque è un aspetto molto positivo diffuso dai social. Vengono 

infatti pubblicate foto dei pasti dai quali prendere spunto o tutorial 

su possibili allenamenti. Molte persone però, paragonandosi alle 

influencer o a tutte coloro che lavorano con questi mezzi di 

comunicazione, si sentono in difetto, inferiori e ne soffrono 

mettendo a confronto la propria realtà ed il proprio fisico con il 

loro; ne possono derivare addirittura malattie gravi come 

l’anoressia per quelle persone che vogliono diventare magre 

come i loro idoli quando magari essi utilizzano applicazioni che 

permettono di modificare le foto ed è quindi tutta finzione.

Molto più spesso, purtroppo, interviene la chirurgia estetica, che 

ha come unico scopo quello di modificare l’aspetto fisico della 

persona. Essa è nata fin dai tempi antichi e utilizzata anche nel 

secolo scorso, ma mai come in questi ultimi anni anche da 

ragazze e ragazzi molto giovani con l’obiettivo comune di 

raggiungere la Bellezza. Esempio eclatante è il fatto che molte 
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ragazze, per il compleanno dei 18 anni, desiderino in regalo un 

intervento chirurgico in particolare mastoplastica, e quindi al 

seno, e rinoplastica, che permette di rimodellare il naso.

Ne sorgono numerosi disturbi psicologici come l’aspirazione ad 

una perfezione irraggiungibile, oppure la dipendenza dalla 

chirurgia che stimola il ragazzo a fare un ritocco dopo l’altro o 

ancora il focalizzarsi su un particolare irrilevante desiderando di 

cambiarlo, quando non ce ne sarebbe bisogno.

Migliorare questa situazione è però piuttosto difficile poiché i 

valori etici vengono coperti e oltrepassati da ragioni economiche. 

Sono infatti interventi molto costosi che permettono di 

guadagnare molto alle cliniche prevalentemente private che li 

eseguono. Di conseguenza se un medico decide di non fare un 

intervento per motivi etici ce ne saranno tantissimi altri pronti a 

farlo appunto per guadagnare ancora di più.
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La rivoluzione della lettura

di Marta Vietti

Gli anni 2000 sono sicuramente segnati dall’arrivo precipitoso dei 

social network nelle vite di tutti noi. Questi portali ci permettono di 

vivere realtà virtuali e in qualche modo immedesimarci nei 

cosiddetti influencer o personaggi pubblici che noi stimiamo e 

possiamo seguire ventiquattro ore su ventiquattro. Noi siamo 

frutto del loro successo perché ci facciamo facilmente influenzare 

da quello che dicono e fanno. Un esempio chiaro è il libro 

pubblicato da Giulia De Lellis "Le corna stanno bene su tutto. Ma 

io stavo meglio senza" che si è classificato al primo posto nella 

classifica dei libri più venduti in Italia con 50.000 copie vendute in 

pochi mesi. Questo libro ha riscosso tanto successo perché i suoi 

follower hanno voluto sapere tutto della sua storia per il gusto del 

gossip fine a se stesso e la sua è stata una mera operazione di 

marketing. In questo modo si sta perdendo sempre di più 

l’interesse nel leggere libri di cultura e formazione perché si é 

costantemente alla ricerca del gossip e quindi, soprattutto nei 

momenti di tedio, si preferisce seguire le vite dei personaggi 

pubblici su Instagram piuttosto che leggere un libro. Sarei ipocrita 

se affermassi che durante il tempo libero non vagheggi sui social 

quando dovrei rendermi conto, come tutti gli altri, che quello che 

vedo attraverso lo schermo del cellulare non é la vita reale ma 

solo un mondo ovattato e bello, postato sui social da queste 

figure di riferimento che per vendere la loro immagine si 

mostrano in forma, ritoccate, agghindate, sorridenti, in posti 

paradisiaci. Non penso che bisognerebbe eliminare i social 

network ma bisogna saperne dare il giusto peso e la giusta 

importanza perché la vita di tutti noi non può dipendere 

esclusivamente da questi. Trascorrendo molto tempo navigando 
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su internet si rivela sempre di più un calo della lettura, così come 

mostrano le rilevazioni annuali dell'Istat: alla domanda "ha letto 

almeno un libro non scolastico nei 12 mesi precedenti?" il 40,5% 

della popolazione ha dato una risposta affermativa. Quindi 

rispetto al 46,8% del 2010, si parla di oltre 3,1 milioni di lettori 

spariti. Oltre al numero di lettori è cambiato il modo di leggere. Si 

stanno diffondendo sempre di più i libri digitali in quanto la 

tecnologia si sta diffondendo sempre di più nel nostro tessuto 

sociale e la rete internet permette più rapidamente la produzione, 

diffusione e fruizione di contenuti di vario genere. Gli ebook sono 

un buon compromesso tra lettura tradizionale e le nuove 

tecnologie poiché sono facilmente reperibili, essendo anche più 

economici, ma non toglie al lettore la pura voglia della lettura.
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24 ore su 24

di Gaia Baruffaldi

Era il 2004 quando il primo vero social fu lanciato: Facebook. 

Non passarono neanche sei anni che ecco comparire nel play 

store Instagram. Se fra vent'anni qualcuno mi chiedesse cosa ha 

più influenzato i primi 18 anni della mia vita, risponderei proprio 

con questi due esempi di social network. Tutti sempre connessi, 

24 ore su 24, 7 giorni su 7: cosa stiamo per mangiare, quale 

canzone stiamo ascoltando, quale luogo stiamo visitando o a 

quale festa stiamo andando. Nelle storie di ogni social sono 

questi gli argomenti più affrontati.

Ma è davvero realtà quello che vediamo? No, è un decimo della 

vita di ognuno di noi. Eppure è così importante per tutti noi 

rendere la propria vita piena ed emozionante agli occhi dei 

follower. Sì perchè sono proprio loro ad avere un ruolo 

fondamentale con le visualizzazioni e i like, che decretano il re e 

la regina di ogni social. Personaggi che appunto influenzano noi 

consumatori riguardo la scelta di acquisto di alcuni prodotti 

piuttosto che di altri. Ci indirizzano anche verso comportamenti 

lontani spesso dalle nostre vite: quello che loro condividono sui 

social diventa un modello sul quale molti decidono di basare le 

proprie giornate. Ciò che però spesso capita è che ci si dimentica 

quanto la loro realtà sia completamente diversa dalla vita 

comune: passano ore a perfezionare un post prima di 

condividerlo e ciò che noi vediamo è spesso frutto di ritocchi. 

I nostri standard vengono alzati e ci si allontana troppo dalla 

realtà, che in confroto ci sembra triste e insufficiente. Non 

veniamo danneggiati solo noi noninfluencers, ma anche gli 

intrattenitori stessi che subiscono critiche dagli haters, comuni 

leoni da tastiera che si accaniscono contro di loro nei commenti 
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sotto ogni post con insulti e spesso anche minacce, rendendo 

difficile più che mai quella che per loro è una vera e propria 

professione. Ciò che secondo me accomuna tutti gli utenti è il 

desiderio di mostrarsi nel modo più perfetto possibile, un perfetto 

secondo gli alti standard dei social media. 

Tutto questo crea un forte senso di ansia nel momento della 

pubblicazione, nel tentativo di essere accettati, di aumentare 

sempre più il numero di like e follower. Tuttavia con la nascita dei 

social media, sono stati creati anche i meme: vignette che usano 

l'ironia per far riflettere a volte anche su argomenti più importanti 

di quel che sembrano. Grazie ai meme, ho realizzato quanto 

siamo tutti molto più simili di quel che sembra: molti hanno gli 

stessi pensieri su varie questioni quotidiane. 
Quindi sì, se mi chiedessero cosa più ha segnato i primi 20 anni 

del 2000 risponderei sicuramente i social media ed aggiungerei 

che con il senno di poi avrei voluto capire prima quanto in realtà 

causassero molti più danni di quelli percepibili portando via fin 

troppo tempo, ma che a volte aiutano anche a sentirsi meno soli 

avvicinandoci a persone molto lontane.
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Andare dove non arriva lo sguardo 

di Daniele Girotto

Pare che la prima ruota sia stata inventata nel V Millennio a.C. in 

Mesopotamia, probabilmente per facilitare il trasporto del 

vasellame. Solo nel III Millennio è stata introdotta la scrittura, 

sempre in Mesopotamia, mentre in Mesoamerica i primi reperti 

scritti risalgono al 600 a.C.

Sono passati circa mille anni di tempo tra due invenzioni che a 

oggi ci appaiono come banalissime e anzi, superate.

Spostandoci avanti nella linea del tempo, all’uomo sono bastati 

133 anni per passare da lentissime macchine con combustione 

interna a due tempi a capolavori di tecnologia e aerodinamica 

che ora sfrecciano nelle nostre strade. Ogni scoperta accelera la 

scoperta successiva. Il primo calcolatore basato sul sistema 

binario risale al 1941, e in meno di cento anni abbiamo 

miniaturizzato i transistor, reso tanto portatile da poterlo infilare 

nelle tasche e soprattutto, disponibile a un vastissimo pubblico.

Per questo quando sento dire: "i computer quantistici sono il 

futuro", rispondo con una smorfia di disappunto. I computer 

quantistici sono il presente, anzi il presentissimo. Nel 2011 è 

stato presentato il primo computer quantistico, il DWaveOne e 

al genio umano sono bastati poco più di otto anni non solo per 

realizzarne di più potenti, ma bensì per raggiungere la 

supremazia quantistica. Il termine supremazia quantistica fa 

pensare a qualcosa di astruso e complesso da capire, in realtà il 

concetto alla base è estremamente semplice.

La supremazia quantistica si raggiunge quando un computer 

quantistico riesce a svolgere un calcolo che sarebbe impossibile 

o richiederebbe un tempo troppo grande a un calcolatore 

tradizionale. Questo obiettivo è stato raggiunto nell’ottobre 2019 
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da un gruppo di ricercatori del Google Quantum AI Lab dove in 

appena 200 secondi sono riusciti a far compiere un calcolo che 

avrebbe richiesto diecimila anni al più potente supercomputer 

tradizionale. Non dovremo stupirci di vedere nel giro di 

pochissimi anni calcolatori sempre più potenti e sempre più 

disponibili al grande pubblico, rendendo la tecnologia odierna 

iperobsoleta in un soffio di vento. Esiste una breve storia di 

Fredric Brown, dove, in un tempo lontano da noi, l’uomo riesce a 

realizzare un calcolatore galattico formato da un super circuito 

costituito da tutti i calcolatori presenti in 96 miliardi di pianeti. 

Questo calcolatore, una volta acceso, ha come primo test la 

risposta di una domanda, forse La Domanda per antonomasia: 

C’è Dio? La risposta del calcolatore "Adesso sì".
Ecco, io dubito fortemente nella possibilità di colonizzazione di 96 

miliardi di pianeti ma vista la grande velocità del progresso, non 

mi stupirei se in un futuro imprecisato avremo proprio da un 

computer le risposte che hanno messo alla prova l’uomo fin 

dall’alba della sua nascita.
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Earthquake

di Ioan Gabriele Hurdis

Talca, regione del Maule, Cile. 26 febbraio 2010, un giorno 

qualsiasi, siamo una famiglia qualsiasi, come tante, qui da noi. 

"Finalmente è venerdì, l’ultimo giorno della settimana, alleluia!" 

pensai mentre guardavo fuori della finestra, in totale tranquillità. 

Fuori era sereno, una serenità che non mi invase per molto 

perché arriva al improvviso Martin, mio fratello più piccolo. 

Piccolo per così dire, perché ha un’energia che è capace di 

stancare tutti noi. A proposito, io sono Gaspar e ho sedici anni, ho 

una mamma casalinga che ci fa sentire i re del mondo; un padre 

militare, che lavora sodo, lontano da noi, ma fa di tutto per non 

farci mancar nulla; un fratello quasi maggiorenne, Alonso, e il 

piccolo tornado di 6 anni che si è presentato da solo. Nel mezzo 

delle presentazioni è arrivata la mamma con la colazione e siamo 

tutti a tavola, che poi si va a scuola... Venerdì è sempre bello, 

ritorna papà e si ferma per il weekend con noi. Saranno passate 

ore, forse giorni, cominciai a tornare in me. Apro gli occhi quando 

un dolore gelante mi prende tutto il corpo, all’istante. Sento tutto 

scuotersi intorno a me, poi il silenzio assoluto. Provo ad alzarmi e 

muovermi sembra impossibile, mentre la mia mente comincia a 

capire qualcosa: Dio, è stato un terremoto! Mille pensieri: 

mamma, papà, fratelli, nonni. Provo a capire qualcosa. Il 

pensiero è talmente forte che lo sento parlare "Devo stare 

sveglio, tra un po’ arrivano i soccorsise... d’un tratto  il buio!
Apro gli occhi, sento le sirene, sento il dolore, sento gridare, tanto 

rumore: la mia mente è contenta e mi dice "siamo ancora vivi!". 

Il dolore comincia ad essere insopportabile. Riesco ad alzare la 

mano sinistra e comincio a contare le dita; mi ha raccontato mia 

mamma che quella era stata la prima cosa che ha fatto appena 
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sono nato, per essere sicura che fossi tutto intero: non ho mai 

capito questa logica, ma ora lo stavo facendo anch’io. Un' altra 

scossa mi fa svegliare, c’è la luce del giorno, sento ancora il mio 

forte dolore, quindi sono ancora vivo. Voci confuse che si 

sovrappongono, si avvicinano a me, piano piano comincio a 

capire che dicono a me di stringere la mano se li sento. Mi hanno 

trovato!”. Si sentono pietre, macerie che vengono tolte con 

velocità,si sentono grida di gioia e d'aiuto. Nel frattempo io 

continuo a stringere la mano. Non vedo tanto, non riesco 

nemmeno a respirare bene, ma sono felice: mi hanno trovato!
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La percezione del diverso
di Anonimo

Nel mondo di oggi, con alcune eccezioni, siamo educati a non 

discriminare la diversità, ad accettare e rispettare il diverso. Il 

diverso inteso sotto vari punti di vista: religioso, spirituale,  

sessuale, culturale, alimentare, etc. Ognuno di noi è diverso 

dall’altro per natura, scelta, influenze familiari, adeguamento alla 

società. Discutendo con i miei genitori riguardo la diversità, ho 

potuto constatare che la percezione del diverso è nettamente 

cambiata negli anni 2000. Mi spiego meglio: entrambi i miei 

genitori sono nati alla fine degli anni ’60, per loro il diverso 

esisteva, lo comprendevano ed accettavano, ma la Società non 

si schierava a loro favore, non si assisteva a discussioni in 

merito. Anche allora non mancavano azioni feroci ai loro danni 

che se, portate alla ribalta, non suscitavano reazioni e prese di 

posizione. Insomma, non veniva dato il giusto peso al diverso 

che veniva portato in secondo piano. Anzi il termine "diverso" a 

volte incuteva timore perché rimanda a qualcosa/qualcuno che 

non conosciamo. Questo è ciò che il New York Times, noto 

quotidiano americano, scriveva riguardo gli omosessuali nel 

1982: "Il nuovo disturbo degli omosessuali preoccupa la sanità. 

L’Aids è la Grid, il cancro dei gay". Franco Grillini, politico e 

attivista italiano e presidente onorario dell'Arcigay afferma che le 

lavanderie locali si rifiutavano di lavare lenzuola e coperte. 

Continua dicendo che non era semplice essere gay negli anni ’80 

e la gente era terrorizzata dal dirlo pubblicamente per paura di 

perdere il lavoro, la casa in affitto, i rapporti con i genitori. Oggi, la 

società al sentire queste parole, correrebbe subito in soccorso. Il 

2016 sarà sicuramente un anno da ricordare per cinque milioni di 

italiani perché dopo trent’anni di discussioni e decine di fallimenti, 
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il Parlamento è riuscito ad approvare definitivamente una legge 

che riconosce diritti alle coppie di persone dello stesso sesso. Le 

unioni civili, create dalla legge Cirinnà, sono un istituto parallelo 

al matrimonio: nascono con una cerimonia davanti al sindaco e 

garantiscono gli stessi diritti delle coppie etero sposate per 

quanta riguarda l’eredità, la reversibilità, la casa, visite in carcere 

o in ospedale. Mia mamma dichiara sinceramente che la parola 

“Gay Pride” ovvero le manifestazioni realizzate per sostenere i 

diritti della comunità LGBTQ+, l’ha conosciuta solo nell’ultimo 

decennio nonostante il primo Gay Pride avesse avuto luogo nel 

1972. Questo perché non c’era volontà di dare voce alla 

diversità, il che non è affatto vero per oggi: a queste 

manifestazioni partecipano milioni di persone, se ne discute su 

tutti i social e telegiornali. Sono diventate occasioni in cui la 

comunità LBGTQ+ può liberare la propria fantasia ed energia, 

con abiti stravaganti e colori inusuali. Questa evoluzione in 

positivo, si rispecchia anche in quello che viene proposto in 

ambito televisivo per esempio serie tv, sitcom, oppure sui social, 

infatti spesso guardo video di makeup dove gli artisti sono gay, 

dimostrando una competenza non comune. Tengo a specificare, 

con rammarico, che l’Italia resta il Paese più omofobo dell’Europa 

occidentale, uno spiraglio arriva dalle giovani generazioni: 

secondo un sondaggio de La Stampa, più scende l’età più 

aumenta la tolleranza. Se fra gli anziani solo il 60% accetta 

l’omosessualità, fra gli under 25 la stessa percentuale arriva al 

90% e la stragrande maggioranza è favorevole al matrimonio e si 

oppone a qualsiasi discriminazione.
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Noi siamo la generazione

di Elia Melek

Noi siamo la generazione

di materialisti insoddisfatti

ostentatori di professione

con principi stravolti...

Noi siamo la generazione

di giovani moderni e aperti

di internet e globalizzazione

di scoperte e cambiamenti...

Ereditiamo un pianeta che muore

povertà e guerra in ogni dove

gli oppressi lasciati patire...

Ma sorge il sole dopo che piove

la nostra voce si fa sentire

noi generazione di cose nuove.
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Pandemia

di Sara Chiarle

26 Marzo. Piccoli fiocchi di neve cadono dal cielo. 

Crostata appena sfornata. Speranza. Malinconia. 

Penso agli affetti lontani. Desiderio di tornare alla normalità. 

Candela accesa in ricordo delle vittime innocenti. 

Camice bianco nel cuore.
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