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Faremo un viaggio dagli
USA alla Corea del Nord
all’Inghilterra dei primi
anni 2000, vedremo come i
social stanno cambiando
il nostro rapporto con
noi stessi e con chi ci
circonda, e molto altro!

PRIMO GIORNO ALLA CASA
BIANCA COME PRESIDENTE
A cosa sta lavorando Biden?
Il Presidente eletto Joseph R. Biden prevede di
iniziare la sua amministrazione con decine di
direttive esecutive, in un blitz di 10 giorni,
destinato a segnare un punto di svolta per una
nazione scossa dalle malattie, disordini
economici, conflitti razziali e ora le
conseguenze dell’assalto al Campidoglio. Il
team di Mr. Biden ha sviluppato una serie di
decreti che può emettere sulla propria autorità
per iniziare a invertire alcune delle politiche
più accesamente contestate dell’ex presidente
Trump. I consiglieri sperano in un’azione
tempestiva che, senza aspettare il Congresso,
stabilirà un senso di slancio per il nuovo
presidente anche quando il Senato metterà il
suo predecessore sotto processo. Nel suo primo
giorno in carica da solo, il Sig. Biden prevede
una raffica di ordini esecutivi che saranno in
parte sostanziali e in parte simbolici. Essi
comprendono la revoca del divieto di viaggio
per diversi paesi a maggioranza musulmana;
ricongiungersi all’accordo di Parigi sul
cambiamento climatico; l’estensione dei limiti
legati alla pandemia sugli sfratti e sui
pagamenti dei prestiti agli studenti; emettere
un mandato mascherato per la proprietà
federale e i viaggi interstatali e ordinare alle
agenzie di lavorare sul come riunire i bambini
separati dalle loro famiglie dopo aver
attraversato il confine, secondo una nota
diffusa sabato da Ron Klain, il suo nuovo capo
dello staff della Casa Bianca, e ottenuto dal
New York Times. Il progetto dell’azione
esecutiva arriva dopo che il Sig. Biden ha
annunciato che spingerà il Congresso a passare
un pacchetto da 1,9 trilioni di dollari di stimolo
economico e di soccorso pandemico,
segnalando la volontà di essere aggressivi sulle
questioni politiche e confrontandosi con i
repubblicani fin dall’inizio per prendere il loro

comando da lui. Ha anche intenzione di inviare
una vasta legislazione sull’immigrazione,
fornendo un percorso alla cittadinanza per 11
milioni di persone che vivono nel paese
illegalmente. Insieme alla sua promessa di
vaccinare 100 milioni di americani per il
coronavirus nei suoi primi 100 giorni, si tratta
di un ampio insieme di priorità per un nuovo
presidente che potrebbe essere un test di
definizione delle sue capacità di negoziazione e
comando del governo federale. (dal New York
Times) “Penso che alcune delle cose che faremo
saranno audaci e vitali, e non c’è tempo per
iniziare come oggi”, ha detto ai giornalisti. Joe
Biden prende il sopravvento in un momento di
enorme sconvolgimento e divisione, alimentato
sia dal suo predecessore che dalla pandemia di
coronavirus che ha causato la morte di più di
400.000 americani. Cos’altro avrà in serbo per
l’America nei prossimi mesi? Siamo impazienti
di seguirlo e documentarlo.
di Alexandra Biale e Giorgia Gatrighelli

KAMALA HARRIS
La prima donna eletta Vicepresidente
La notte in cui la Vicepresidente eletta, Kamala
Harris, ha fatto la storia ha riconosciuto la
lunga battaglia che le donne hanno affrontato
per il diritto di voto e per entrare nei più alti
ranghi della politica americana; ha affermato
che “ogni bambina che guarda” in tutto il paese
ora sa che può farlo a sua volta. In un discorso
di sabato sera a Wilmington, Harris ha anche
ringraziato le donne nere, dicendo che sono
"troppo spesso trascurate, ma così spesso
dimostrano che sono la spina dorsale della
nostra democrazia." e ha aggiunto: "a tutti i
bambini del nostro Paese,
indipendentemente dal vostro
genere, l’America vi ha inviato
un messaggio chiaro: sognate
con ambizione, guidate le vostre
vite con convinzione e ammirate
voi stessi in un modo in cui gli
altri potrebbero non ammirarvi,
semplicemente perché non
hanno mai avuto la possibilità di
incontrarvi prima. E noi
applaudiremo ad ogni passo del
vostro cammino,". Una figura
che sta scrivendo la storia come
la prima donna, la prima
persona nera e la prima
vicepresidente eletto del Sud
Asia, Harris ha iniziato il suo
discorso con un cenno a Georgia
Rep. John Lewis, l'icona dei diritti civili che è
morto quest'anno. Harris è stata la quarta
donna ad apparire sul biglietto presidenziale di
un grande partito politico, dopo il candidato
democratico alla vicepresidenza Geraldine
Ferraro nel 1984, la repubblicana Sarah Palin
nel 2008 e la candidata democratica Hillary
Clinton nel 2016. Lei, Kamala, è la prima a
vincere. Nel suo discorso, Harris ha anche
espresso la sua gratitudine a Biden e alla sua
famiglia, ringraziando il Presidente eletto e sua
moglie, Jill Biden, "per aver accolto la nostra
famiglia in questo incredibile viaggio." Ha
anche menzionato Beau Biden, il defunto figlio
del Presidente eletto, che Harris ha conosciuto

per la prima volta quando erano avvocati
generali. Harris ha riconosciuto una nuova
generazione di donne che hanno votato nel
2020 e ha ricordato sua madre, Shyamala
Gopalan Harris, immigrata negli Stati Uniti
dall'India da giovane. "Quando arrivò qui a 19
anni, non avrebbe potuto immaginare questo
momento", ha detto Harris di sua madre, che è
morta nel 2009. "Ma lei credeva in un'America
in cui momenti come questo sono possibili. Sto
pensando a lei e alle generazioni di donne:
donne nere, asiatiche, bianche, latine e native
americane nel corso della storia
della nostra nazione, che hanno
aperto la strada per questo
momento stasera", ha detto.
"Donne che hanno combattuto e
sacrificato così tanto per
l'uguaglianza, la libertà e la
giustizia per tutti, comprese le
donne nere, troppo spesso
trascurate, ma che così spesso
dimostrano che sono la spina
dorsale
della
nostra
democrazia."
Ha
inoltre
indossato un abito bianco, un
cenno alle suffragette 100 anni
dopo che il diritto costituzionale
delle donne al voto era garantito.
Si è guadagnata una reputazione
come una delle stelle nascenti
del partito democratico, usando questo slancio
per spingere la sua elezione come giovane
senatrice americana della California nel 2017.
Nei talk show chiede cambiamenti alle pratiche
di polizia negli Stati Uniti, su Twitter chiede
l'arresto degli agenti di polizia che hanno
ucciso
Breonna
Taylor,
una
donna
afroamericana di 26 anni del Kentucky, e parla
spesso della necessità di smantellare il
razzismo sistemico. Ha il background delle
forze dell'ordine, ma ha spesso detto che la sua
identità la rende l’unica adatta a rappresentare
coloro che si trovano ai margini della società.
Ora ha la possibilità di fare proprio questo e,
soprattutto, dall'interno della Casa Bianca.
di Alexandra Biale e Giorgia Gastrighelli

Corea del Nord
Il paese più misterioso al mondo
La Corea del Nord è
ufficialmente conosciuta
come Repubblica
Popolare Democratica di
Corea (RPDC), ma di
fatto è così?
Formalmente si tratta di uno stato
socialista, ma in realtà è una dittatura di
stampo stalinista, in cui è completamente
assente qualsiasi tipo di libertà, da quelle
fondamentali (politica, di espressione, di
opinione) a quelle riguardanti la
quotidianità (sono vietati i jeans, simbolo
del capitalismo americano, e sono persino
proibiti alcuni tagli di capelli).
Ogni movimento dei cittadini e dei
visitatori è strettamente monitorato dalle
autorità locali, tant’è che qualsiasi turista,
fin dalla partenza in aeroporto, deve
consegnare i suoi apparecchi elettronici
(cellulari, tablet…) che vengono sottoposti
ad un controllo; poi, prima del rimpatrio,
occorre riconsegnarli e mostrare tutte le
foto scattate durante il soggiorno. Ogni
turista inoltre non può muoversi
autonomamente senza la supervisione di
due “guide”, che hanno il compito di riferire
al governo tutti gli spostamenti fatti.
Perciò, molte persone rinunciano a visitare
questo paese, soprattutto dopo lo
sconvolgente episodio di Otto Warmbier,
studente statunitense imprigionato dopo
l’accusa di furto di un manifesto
propagandistico
nell’Albergo
Internazionale Yanggakdo. Dopo la sua
condanna, ha subito una grave lesione al
cranio dovuto ad una causa non ancora
identificata, (le autorità nordcoreane non
rivelarono le sue reali condizioni mediche),
che l’ha portato a cadere in coma per più di
un anno, provocando la sua morte nel 2017.

I mezzi di comunicazione
Immaginate la Corea del Nord come una
riproduzione reale di “The Truman Show”:
totalmente isolata dal resto del mondo. Il
governo esercita un pressante controllo non
solo sulle attività, ma anche sui mezzi di
comunicazione. Basti sapere che i nordcoreani
non hanno l’accesso ad internet ma ad una rete
intranet, chiamata “Kwangmyong”, ovvero una
rete aziendale privata che permette di navigare
online ma con limitate informazioni, la maggior
parte delle quali finalizzate all’esaltazione della
figura di Kim Jong-un e del regime; al contrario
il mondo esterno è rappresentato in modo
distorto, descritto come dominato dalla povertà
e dalla guerra, così da alimentare sentimenti
nazionalistici e da esaltare la Nord Corea come
una grande bolla protettiva. Anche la Polizia
monitora in maniera capillare la vita dei
cittadini attraverso il frequente controllo dei
cellulari, dei messaggi delle foto e delle
conversazioni; è vietato perfino scattare foto
del panorama nei treni e nelle macchine in
movimento, e anche foto che inquadrino
parzialmente le statue dei leader, punibili con
l’arresto immediato.

La propaganda superiore al benessere civile
Uno degli aspetti che si identifica nel regime
totalitario è il famoso culto della personalità del
Capo di Stato, elevato a divinità: tutt'oggi sono
conservati i corpi dei precedenti leader
all’interno del palazzo del Sole di Kumsusan in
involucri di vetro, dove i cittadini si recano
periodicamente per pregare e portare doni. Il
governo inoltre sfrutta la devozione dei
cittadini per concedere loro solo pochi giorni
feriali all’anno, giorni che coincidono solo con
i compleanni dei leader. In un regime di questo
tipo, quindi, la propaganda è fondamentale,
ritenuta superiore alle necessità degli abitanti.
A ciò si aggiunge una politica isolazionista del
governo che ha ristretto il commercio
internazionale, costringendo ad imporre forti
limitazioni sulla corrente, tant’è che la Nord
Corea vista dallo spazio si presenta come una
vera e propria macchia nera. La diversità nei
livelli di illuminazione è la manifestazione delle

differenze di sviluppo economico tra il Nord e
il Sud Corea. L'unica fonte luminosa
osservabile dalla foto è Pyongyang, la capitale.
Nella città è collocato il palazzo più sfarzoso
della nazione, ovvero il Ryugyong Hotel,
edificio inutilizzato perfino più alto della Torre
Eiffel, la cui facciata è costituita interamente da
led
che
riproducono
immagini
propagandistiche della dinastia Kim, rendendo
la distribuzione di energia nel paese
disomogenea; nel mentre il resto della
popolazione è costretta a vivere al buio.

Lo stato ≪libero dal coronavirus≫
A questo punto la domanda sorge spontanea: qual
è la reazione di una nazione di questo tipo davanti
ad una emergenza sanitaria di una tale portata? Il
caso della Nord Corea è straordinario: il governo
infatti dichiara che all’interno del paese nessuno
abbia mai contratto il coronavirus. Tuttavia anche
nella RPDC sono state imposte misure restrittive
come nel resto del mondo (lockdown nelle intere
città), accorgimento che allude ad un’effettiva
presenza non segnalata del Covid. E cosa succede
se non si rispettano le regole? Esemplare è il
provvedimento estremo adottato nei confronti di
un uomo nordcoreano di 50 anni che, per aver
violato le norme anti-covid, è stato fucilato
pubblicamente il 28 novembre 2020. Questo è il
messaggio che manda la Corea alla propria
nazione, rafforzando il regime del terrore già
esistente.
di Alessandra Ciminelli e Arianna Lapiana

Una serie da non perdersi
La serie tv skins è una finestra sul mondo
adolescenziale in quanto riporta in modo
autentico la realtà di molti giovani.
Ambientata in Gran Bretagna, Bristol,
Skins si compone di 7 stagioni le quali
narrano le vicende di 3 generazioni
differenti.
Le stagioni si sviluppano nel corso di 9
puntate le quali presentano a turno le
vicende di un personaggio in particolare.
Possiamo conoscere le problematiche, i
segreti e le paure di ognuno di essi,
comprendendoli,
giustificandoli
e
criticandoli.
La serie si incentra sullo sviluppo di
tematiche considerate ancora oggi tabù,
tra le quali: sesso e incontrollato uso di
droghe
e
alcol,
molto
spesso
accompagnato
da
linguaggio
poco
consono e dialettale, utile a comprendere
ancor di più la psicologia di ogni soggetto.
L’intero
insieme
ci
permette
di
comprendere il perché i ragazzi si
atteggino in questa maniera, la causa di
questi comportamenti e molto spesso
anche le conseguenze di tutto ciò. La
colpa è rivolta alla società, alla scuola e
soprattutto al nucleo famigliare che
invece di essere un modello da emulare
diventa la causa di tutti i mali: cosa che
molto spesso accade anche nella nostra
realtà.
Più volte i protagonisti si ritrovano soli,
costretti a badare a loro stessi
commettendo innumerevoli errori e
lasciandosi trasportare dai sentimenti.
Quest’ultimi hanno un peso notevole
all’interno
della
serie
in
quanto
rappresentano la “forza motrice” dei
ragazzi.
L’amicizia è tra i più importanti poiché
grazie ad essa i ragazzi riescono a
superare insicurezze e problemi
Dopo aver visto più volte la serie ed
essermi soffermata sulla psicologia di ogni
personaggio ho trovato molto singolari le
qualità cha vanno a costituire JJ Jones.
Personaggio appartenente alla seconda
generazione e introdotto nella terza
stagione, noto per essere affetto dalla
sindrome di Asperger. Adolescente
socialmente inetto che all’inizio è vergine

e totalmente dipendente dalla sua
amicizia con altri due personaggi.
JJ è un ragazzo insicuro e maldestro nel
rapportarsi con chi non appartiene alla
sua cerchia, con il progredire degli episodi
si rende conto delle sue potenzialità e
della sua intelligenza sfruttandola a suo
favore e facendo enormi passi avanti.
È infatti, secondo me, il personaggio che
riesce nel migliore dei modi a migliorare
sé stesso e a superare le sue paure,
donandoci un grande insegnamento:
“avere fiducia in sé stessi”
Trovo di fondamentale importanza la
presenza di questo personaggio in quanto
nella società moderna ragazzi affetti da
autismo o sindromi di vario tipo tendono
ad essere isolati ed emarginati. Ciò non
accadde in Skins, che al contrario
racconta in modo stupefacente gli ostacoli
che si frappongono tra JJ e il resto dei
ragazzi.
Consiglio questa serie in quanto riesce a
raccontare dettagliatamente tutte le
personalità che si possono nascondere
negli
adolescenti
del
XXI
secolo
riportando anche le conseguenze di
comportamenti malati.

di Chiara Ficoroni

I social e i
disturbi mentali
Negli ultimi anni, con il boom della
tecnologia sono state create numerose
piattaforme che definiamo “social”. Tutti li
usiamo, ma sappiamo davvero cosa
possono
provocare?
Molte
delle
conseguenze possiamo riscontarle in
determinati disturbi psichiatrici… ma
effettivamente, come fa un social a
scaturire delle vere e proprie malattie?
Purtroppo, nessuno si pone mai questa
domanda ma
io
credo
che
sia
fondamentale fare chiarezza su questo
argomento. NOI SIAMO DEI VERI E
PROPRI BURATTINI NELLE MANI DEI
SOCIAL! E siamo diventati dipendenti da
essi, infatti sono stati creati proprio per
manipolare la mente delle persone e
trarre profitto dall’attenzione che le
persone
rivolgono
a
queste
piattaforme. Spesso su Instagram,
Facebook, Pinterest, per citarne alcuni,
veniamo bombardati da immagini di
modelle super magre e con fisici
“perfetti”; sono stati creati dei veri e
propri canoni di bellezza. Sei troppo
grassa, troppo magra, troppo alta,
troppo bassa, ti vesti troppo
scollata, ma scopriti un po’di più…
ecco,
questa
è
una
delle
conseguenze che hanno portato i social: il
body shaming. Molte ragazze pur di
dimagrire ed arrivare alla tanto sognata
taglia 38 della propria influencer
preferita, sono arrivate a ripudiare il
proprio corpo, a contare in modo
ossessivo quante calorie ingeriscono e a
misurare i centimetri della loro vita, e no,
non parlo solo del bacino. Tutto questo in
psicopatologia
viene
definito
DCA
(disturbo della condotta alimentare).
Essere magre, oggi, non significa soltanto
essere belle, ma anche avere più
facilmente successo e competitività
sociale. Tutto ciò costituisce una notevole
pressione alla magrezza, che spinge
soprattutto le adolescenti ad iniziare diete
dimagranti per tentare di raggiungere
modelli fisici di bellezza spesso non
raggiungibili. Sempre più magra non
significa
sempre
più
bella!
Altra
conseguenza dei social è la promozione
dell’autolesionismo come se fosse

normale, e cosa ancor più grave:
mostrare agli altri i tagli fatti sul proprio
corpo nel tentativo disperato di ricevere
attenzioni, pietà e compassione: “io sono
borderline!” dissi alla mia amica
mostrandole il mio ultimo taglio… Il
disturbo
borderline
di
personalità
consiste
proprio
nell’ostentazione
dell’autolesionismo, negli sforzi disperati
di evitare un abbandono, instabilità
affettiva e comportamenti suicidari. “Ho
postato una nuova foto con una lametta
in mano, poi ancora un’altra con le gambe
che penzolano dal bordo della ì finestra,
quanti commenti riceverò?”. “Ieri su
Instagram mi hanno scritto che faccio
schifo, che sono uno scherzo della
natura, che dovrei sparire. Hanno
ragione! Devo sparire! Forse sono
davvero brutta come dicono, forse
dovrei rifarmi il naso o magari le
labbra”. Un commento, anche se
stupido o fatto “per scherzo”, fa male.
Ti brucia dentro e lentamente ti
corrode l’anima, ti fa precipitare in
un vortice senza fine, e credetemi
che uscirne è davvero difficile. Io
stessa in passato sono stata
vittima dei social, più precisamente
di cyberbullismo: venivo continuamente
insultata sotto i miei post, nelle chat, nei
direct di Instagram; all’inizio faceva male,
poi divenne la normalità. Lentamente
iniziai ad avere una visione distorta della
realtà e di me stessa, il dolore causato da
tutti quegli insulti era diventato la
normalità. Sui social cercavo di apparire
solare e piena di vita, ma in realtà dentro
di me avevo qualcosa che mi lacerava
lentamente, insulto dopo insulto, taglio
dopo taglio. Tutto questo mi provocò non
pochi problemi che purtroppo continuo a
portarmi dietro tuttora. Ma tornando al
discorso delle conseguenze dei social,
possiamo citare un altro disturbo
psichiatrico: il disturbo istrionico di
personalità. Questo disturbo consiste nel
sentirsi insoddisfatti e compresi solo se al
centro dell’attenzione, in caso contrario
coloro
che
ne
soffrono
provano
ansia(patologica), insicurezza, sentimenti
di inferiorità e, sentendosi rifiutati,

cercano continuamente rassicurazioni. Se
ci riflettiamo bene con l’avvento dei social
siamo
diventati
tutti
al
centro
dell’attenzione, osservati da chiunque nel
mondo e quindi si punta ad essere sempre
più popolari; c’è una vera e propria gara
sul numero di like, followers o commenti
ricevuti e, quando si scopre di non essere
“abbastanza popolare” si sente una forte
sensazione
di
inadeguatezza
e
insoddisfazione. Altra conseguenza che i
social possono provocare quando vengono
usati per troppo tempo è il cosiddetto
“distacco dallo spettro della realtà” ossia
la dispercezione della realtà e il distacco,
appunto, dal mondo circostante. Oltre
agli innumerevoli disturbi che possono
causare, per concludere possiamo dire
che
i
social
invece
di
portare
informazione,
hanno
portato
disinformazione. Le cosiddette “fake
news” ossia articoli che presentano

informazioni
inventate,
ingannevoli,
create per disinformare e rendere virali le
bufale attraverso internet (social media
principalmente). I motori di ricerca
cercano di combattere questi siti, i social
media meno, ed è proprio qui che dilagano
le fake news. Io personalmente uso
abbastanza i social media, soprattutto
Instagram e whatsapp; tuttavia, vorrei
cercare di utilizzarli di meno e dedicare
più tempo ad attività meno futili e
sicuramente più gratificanti dello stare
attaccata ad uno schermo ore e ore. Io
penso che i social abbiano i loro contro,
che abbiamo visto prima, e i loro pro:
come ad esempio la possibilità, che
abbiamo grazie ad essi, di poterci tenere
in contatto con persone provenienti da
tutto il mondo. In conclusione, tutti
utilizziamo i social, dobbiamo solo
imparare ad usarli meno e meglio, senza
lasciarci condizionare da essi.

di Giulia Veri

Politically Correct
Un’idea giusta inseguita nel modo sbagliato
In un mondo come il nostro, ormai,
l’informazione viaggia sempre più veloce
grazie ai nuovi mezzi di comunicazione: i
social. Giornalmente noi giovani siamo
messi a contatto con notizie provenienti
da ogni angolo del mondo, oppure con
opinioni di utenti che, in condizioni
normali, ci risulterebbero precluse.
Nonostante questo sia innegabilmente un
fattore positivo, oggi vorrei farvi riflettere
su un tema in particolare: Quand’è che
una battaglia, cominciata con le migliori
intenzioni e con i più giusti ideali, si
trasforma in una spietata lotta di potere
senza più il nobile scopo con il quale è
nata? Facciamo un passo indietro.
25 Maggio 2020: muore George Floyd, e
con grande rammarico il mondo assiste
ancora una volta al grande problema
dell’odio e del pregiudizio razziale.
Nascono immediatamente delle proteste,
ed il movimento sociale Black Lives
Matter torna all’attenzione dei media
internazionali. L’impatto socio-politico di
queste manifestazioni è senza precedenti:
d'ora in avanti, più che mai, tutto deve
essere chiaro, semplificato e sempre
all’insegna del politicamente corretto.
È qui però che si crea un enorme
problema: purtroppo, spesso, con la
voglia frettolosa di censurare il “razzismo”
in ogni sua forma, capita di puntare il dito
contro fenomeni che di per sé non sono in
alcun modo dannosi per determinati
gruppi di persone o minoranze.
Questo è il caso di Mike Henry, 55 anni,
doppiatore storico di Cleveland Brown,
personaggio di colore della serie animata
“I Griffin” e protagonista della serie spinoff “The Cleveland Show”. Henry, dopo
aver donato la sua voce per 20 anni
all’amico di sbronze di Peter, annuncia
tramite un tweet che avrebbe rinunciato
al suo ruolo. Le sue motivazioni furono le
seguenti: Egli sosteneva che i personaggi
appartenenti
ad
una
minoranza
dovessero essere doppiati esclusivamente
da attori parte di quella specifica etnia.

Chiaramente, questa è stata un’azione
dettata dalla pressione mediatica che, in
quel preciso momento, veniva esercitata
dagli utenti dei social sul doppiatore, data
la recente morte di Floyd. È impensabile
credere che dopo tutti quegli anni di duro
lavoro
Henry
volesse
davvero
abbandonare il suo ben consolidato ruolo
all’interno della serie.
Chiaramente, questo articolo non vuole
etichettare Floyd come colpevole né in
alcun modo sminuire l’importanza della
sua morte, è però necessario parlare di
come quest’evento sia stato la causa
scatenante di atteggiamenti insensati
come, appunto, l’abbandono da parte di
Henry del cast dei Griffin.
Senza dubbio, però, non si può accostare
l’estremizzazione
del
politicamente
corretto solo ed esclusivamente agli eventi
del 25 Maggio. Questo particolare modo di
pensare il mondo si stava già diffondendo
da svariati anni, e a dimostrazione di
questo vorrei portare un secondo esempio
molto simile a quello precedente: la
rinuncia di Hank Azaria al doppiaggio di
Apu della serie animata “I Simpson”. Il
doppiatore, infatti, dopo l’uscita (Nel
2017) di un documentario dal nome “The
Problem with Apu”, di Hari Kondabolu,
decise di abbandonare il suo ruolo. Nel
suo documentario, Hari, comico nato
negli Stati Uniti ma da genitori
provenienti dall’India, parla di Apu come
un personaggio fortemente stereotipato, e
di come egli sia il tipico indiano emigrato
in America che gestisce il suo minimarket. Per fermare questo processo,
secondo Kondabolu, era necessario che
Apu fosse doppiato da una persona
facente parte della sua stessa etnia.
Quindi, essendo questi eventi relativi al
2017, la successiva morte di Floyd nel
2020 è stata soltanto la goccia che ha
fatto traboccare il vaso. (continua alla

pagina successiva)

.

Per concludere, vi lascio degli interrogativi. È giusto che nella società odierna delle persone
come Azaria ed Henry siano costrette, scusandosi con il pubblico, ad abbandonare il loro
lavoro per qualcosa che effettivamente non recava danno a nessuno? Personalmente, credo
che in un ambiente come quello del doppiaggio, questa sia una forte perdita artistica sotto
ogni punto di vista. Inoltre, è giusto utilizzare una forte battaglia inclusiva come quella dei
movimenti anti-razzisti, per imporre la volontà dei singoli di veder censurata ogni
“innocente caratteristica” della nostra società tramite il politically correct? Non è questo
stesso un metodo di estremizzazione grave, forse, quanto il razzismo stesso? A voi le
riflessioni.
di
Federico
Marzella

Il corpo ha bisogno d’aria
ma anche la mente
Questo terribile virus ci mette a dura
prova
ogni
giorno.
Sarebbe
controproducente fare la lista di tutto
ciò che è andato perso, la sensazione
di essere bloccati ed in trappola è
l’unica a farci compagnia. Si è
prigionieri in una bolla di paura ed il
solo obiettivo è quello di non contrarre
il virus, la gara più importante per la
quale ogni risorsa viene impiegata.
All’inizio era quasi un gioco, messaggi
positivi coloravano i balconi e
riempivano le bacheche Facebook.
Oggi è passato quasi un anno e
l’umanità è sempre più affamata. Una
fame totale: del corpo e della mente.
Uno stato di torpore sembra tenerci
prigionieri, di sottofondo si odono le
cattive nuove dei notiziari.

Dobbiamo preservare i nostri polmoni,
i nostri cari ed essere responsabili è
l’unica cosa che conta... o così dicono.
Infatti, un altro aspetto preoccupa gli
esperti, quello psicologico. Le nostre
menti iniziano a chiedere aiuto, il peso
di queste esistenze precarie inizia a
farsi sentire, gravando su tutta la
società ma in particolare sui più
giovani. Secondo i dati il 65% della
popolazione italiana ha sofferto di
disturbi emotivi significativi anche per
periodi superiori ai 15 giorni –
racconta Rocco Luigi Picci – direttore
salute mentale distretto 10 Asl 3
genovese – si va dagli attacchi di
panico, alla depressione, ai disturbi
fobici
ossessivi,
passando
per
l’insonnia per poi arrivare a disturbi

psicotici gravi. Inoltre, il 65% dei
bambini sotto i 6 anni e il 71% degli
adolescenti fino a 18 anni ha già
manifestato
problemi
comportamentali
e
segni
di
regressione psicologica e questo
bisogna tenerlo presente. Un altro
aspetto da non sottovalutare per il
futuro è l’abuso di sostanze come
alcol, farmaci e droghe come gestione
disfunzionale dello stress. La causa
massima di questo terribile fenomeno
è la bolla di paura e di terrore nella
quale stiamo vivendo. Il timore per noi
stessi, per i nostri cari, la possibilità
della morte così reale e vicina che
avvelena le giornate. Si parla di “ansia
da contagio” ma anche di “ansia da
limbo”. Nello specifico quest’ultima
nasce dalla sospensione della vita
come la conoscevamo. La differenza
tra la prima ondata e questa è
abissale, lo confermano gli esperti.
“Nella prima ondata – sottolinea il
direttore della salute mentale della Asl
3 - la parola chiave era solidarietà in
questa seconda ondata si parla più di
individualismo: nella prima ondata in
molte comunità si sono sviluppate
forme di supporto psicosociale e in
qualche modo sono state alimentate
queste forme che hanno implementato
la coesione sociale e ridotto la

solitudine mentre in questa seconda
ondata l'atteggiamento è cambiato si è
passati appunto dalla solidarietà, alla
diffidenza talvolta alla rabbia per il
fatto che persista questa storia in
situazione di stress e sta durando già
troppo a lungo e non si sa per quanto
tempo ancora durerà; il fatto che ci sia
una situazione di incertezza e il fatto
che la scienza medica non riesce a
dare delle risposte univoche sta
portando sempre di più a forme di
diffidenza, all'individualismo e il
problema è che l'individualismo
aumenta l'isolamento e per questo
possiamo dire che in questa seconda
ondata siamo più soli e per certi versi
più arrabbiati e più depressi”. Infine
secondo l’organizzazione mondiale
della sanità 6 europei su 10 sono
colpiti dalla cosiddetta “pandemic
fatigue”, una fatica mentale dovuta
alla mancanza di energie non fisiche
ma psichiche che ha l’effetto di
immobilizzarci. Questa pandemia
purtroppo è un trauma nel senso
etimologico del termine; dunque una
ferita profonda destinata a non
rimarginarsi poiché non colpisce
unicamente i nostri corpi ma anche le
nostre delicate menti.

di Lara Pucci

“Ciò che inferno non è”
di

Alessandro d’Avenia.

“Le parole danno alla luce le cose o danno luce alle cose.”
Vorrei iniziare a parlarvi di “Ciò che
inferno non è” con questa frase contenuta
nelle pagine di questo libro, perché
ritengo sia una perfetta sintesi di
quest’ultimo.
In queste pagine d’Avenia ci dà una chiara
(seppur parziale) rappresentazione della
parola “MAFIA”. Sembra così lontana da
noi, non credete? In primis per la regione
interessata: infatti a questa parola noi
attribuiamo automaticamente la Sicilia;
in secondo luogo, ovviamente, per tutti gli
scandali che sentiamo al telegiornale.
Siamo sicuri che non ci riguarda così da
vicino? Forse sì, forse no, ma avremo
tempo per parlarne.
Tornando al libro, la storia è ambientata
a Brancaccio, un quartiere a due passi da
Palermo:
nonostante
la
vicinanza,
entrambe appartengono a due realtà
opposte. Dalla grande città bastano
appena tre chilometri per raggiungere
quel quartiere, ma sembrano essere
lontani anni luce. Bambini abituati alla
violenza, abbandonati alle loro piccole
anime, troppo giovani per comprendere
ciò che li circonda; ragazzi che hanno
abbandonato i loro sogni perché già
indirizzati verso una vita che non hanno
scelto; infine, uomini, che sono padri
sorridenti e premurosi davanti ai loro
piccoli figli alla luce del sole, ma che la
notte si trasformano in cacciatori senza
scrupoli. Questo è ciò che troviamo lì.
E poi c’è un signore. Un uomo particolare,
uno che non ha mai abbassato la testa
dinanzi alle ingiustizie, ma che le
fronteggia con un sorriso in volto e la
bontà nel cuore; uno che ha sempre
cercato di aiutare il futuro, che per lui è
sinonimo di “bambini”, i quali cerca di
condurre verso una strada diversa da
quella che, da soli, avrebbero considerato
come unica opzione... una strada, o
meglio, un’alternativa.
Un uomo che ci insegna a scegliere
sempre il bene e che con le sue parole ci
mostra i mezzi per farlo.
È anche una storia di crescita, di
formazione: un chiaro passaggio dalla
fase adolescenziale, fatta per lo più di

spensieratezza e divertimento, a quella
adulta, dove si comincia a prendere atto
della vita vera. Questo lo vedremo con
Federico, un normalissimo ragazzo con
una normalissima vita. Infatti, Federico
rappresenta un po’ tutti noi: va al liceo,
ha degli amici, delle passioni. ma sente
anche la necessità di identificarsi o di
sentirsi parte di qualcosa, e che si ritrova
a dover scegliere la sua strada, quella che
lo definirà per sempre e che cambierà non
solo il suo futuro, ma anche quello delle
persone accanto a lui.
Grazie alla scrittura delicata e potente di
d’Avenia, questo è un romanzo brusco,
coinvolgente, che ci apre gli occhi su un
mondo che forse la maggior parte di noi
ignora, perché quello che noi sentiamo
alla tv o sui giornali è solo una piccola
finestra che si affaccia su una realtà così
cruda.
Ho iniziato con una frase e desidero
chiudere nello stesso modo con un’altra,
nella speranza che possa lasciarvi un
segno:
“Credevo di essere già e non sono altro che
appena.”

di Bianca Trudu

LA POSTA DEL CUORE
Ciao ragazzi e ragazze del Cicerone, come state? Siamo V e C e vorremmo potervi dire che ci siamo
ritrovate qui per la nostra irrefrenabile passione verso la scrittura, e invece, surprise surprise, ci
servono ore di alternanza. Ovviamente scherziamo, prima che qualcuno ci uccida, vi dobbiamo
dire che abbiamo pensato al fatto che in un periodo storico in cui i rapporti umani sono diventati
l’elemento sacrificabile della nostra società, sarebbe stata una buona idea creare un luogo, che
seppur figurato, possa aiutarci a ritrovare la dimensione sociale che abbiamo perso di vita. A causa
dei “social media”, e non solo, si assiste alla profusione di odio come se esso fosse gratuito. Per
questa ragione abbiamo ritenuto fondamentale contribuire alla diffusione di un po’ d’amore, con
l’intento di arginare questa carenza e con la speranza che, come afferma la massima “omnia vincit
amor et nos cedamus amori” (Publio Virgilio Morone, Bucoliche X, 69), l’amore possa vincere sul
resto, che romanticone che siamo! Potrete scrivere sulla pagina Instagram @lapostadelcuorecicero
o sulla mail lapostadelcuorecicero@gmail.com qualsiasi cosa riguardante l’amore: delusioni,
sfoghi, dichiarazioni vere e proprie, consigli su quel ragazzo o quella ragazza che vi piace tanto e
che purtroppo non vi guarda neanche per sbaglio, o, peggio, vi ha dato il palo. Per quanto riguarda
i ragazzi o le ragazze fidanzati per ragioni legali non possiamo darvi consigli: sono intoccabili.
Questa è la regola numero uno, ed il primo suggerimento, cominciate a segnare. Potrete anche
cercare persone che avete visto a scuola! Il tutto verrà commentato da noi in modo ironico e non,
vi verranno dati consigli schietti e diretti, chiaramente mantenendo l’anonimato: nella vostra
dichiarazione dovrà esserci esclusivamente il sesso in cui vi riconoscete e la vostra età! Ciò che
viene scritto sulla posta del cuore rimane nella posta del cuore, un po’ come quello che successe
due anni fa con quel ragazzo che tanto vi piaceva, e al quale siete state dietro per tutta l’estate
seguendolo dappertutto in quel villaggio dove vi hanno portato i vostri genitori contro la vostra
volontà, e dal quale, sempre contro la vostra volontà, vi hanno portato via, ah l’amore! Comunque
sia, sbizzarritevi! Non vediamo l’ora di leggervi tutti e di rispondervi. Vi confidiamo che noi, per
fortuna o sfortuna, siamo single da tutta la vita, ma si sa, il coach non scende mai in campo! Trust
the process, i nostri consigli saranno favolosi. L’amore, che sentimento strano e macabro. Avete
presente quell’esatto momento in cui vi siete resi conto di avere le farfalle nello stomaco nel vedere
il vostro lui, o la vostra lei? Ecco in quell’esatto momento scommetto che abbiate pensato di essere
fregati, dico bene? Oppure ancora quando vi siete resi conto delle enormi corna che portavate
sulla testa, come vi siete sentiti? A proposito, secondo consiglio: mai piangere per un tradimento,
e mai mostrare il dolore che si prova, piuttosto, la cosa giusta da fare è rigargli/le la macchina con
il nome dell’amante: meglio piangere sapendo che si dovrà ricomprare la macchina piuttosto che
piangere mentre lui se ne va a spasso con la “nuova fiamma”, sussurrandole parole d’amore
all’orecchio, sentite e risentite, che ormai non fanno effetto neanche all’aspirapolvere rotto di mia
zia Josephine.
Che sapore pungente l’amore, ma noi siamo qua per questo!
Xoxo
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