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ALCATRAZ
SI PUO’ MORIRE DI SCUOLA?
Lorenzo Parelli, vi ricorda
qualcosa?? Tutti noi studenti, dalla 3a superiore
in poi, siamo obbligati a
partecipare
all’”alternanza
scuolalavoro”, che ora hanno
ridenominato “pcto - percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento” (forse perchè si
sono accorti che non c’erano, specie al Sud, abbastanza aziende in cui
“alternarsi”), ma in cosa
consiste?? Generalmente consiste nel lavorare
in un’azienda senza essere retribuiti, ma imparando capacità utili per
quando si uscirà dalla
scuola. Prima di ciò però
gli studenti seguono nel
pomeriggio corsi di formazione con test finali.
Tutti noi non siamo per
nulla motivati da questi
corsi, perchè occupano tempo, ma non
ampliano
per nulla le

nostre conoscenze; per
di più, questi corsi sono
scadenti, strutturati molto male, e si bloccano
spessissimo, per colpa
del Ministero dell'Istruzione, che parla, ma di
fatti ne fa ben pochi.
Nonostante i corsi sulla
sicurezza sul lavoro,
obbligatori per partecipare all’alternanza, Lorenzo Parelli è morto
proprio per via dell’alternanza, quindi il problema della sicurezza
sul lavoro parte proprio
dalle aziende che dovrebbero insegnare la
sicurezza. Lorenzo era
un ragazzo di appena
18 anni e quanto accaduto diffonde il messaggio opposto a quello
che il Ministero voleva
comunicare sulla sicurezza. La cosa partico-

larmente grave, poi,
è che quando molti
ragazzi hanno protestato
pacificamente contro il governo, la reazione è
stata la violenza,
tanto da condurre i
giovani manifestanti
in ospedale.
Mariadora Simeoli
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IL BRUSCO RISVEGLIO

Ho dato del cor’ d’oro
a chi non m’ama più;
ho dato dell’audace
a chi m’ha pugnalato alle
spalle;
ho dato dell’amico
a chi m’ha tradito;
ma in fin poco conta,
poiché con brusco risveglio
è tornato l’amor che da
tempo
giacea al mio interno.
Raffaele Lombardo

LA CAMPANELLA

E l'alunno e il docente
si mostrano quali erano:

l'alunno stanco, felice,
in attesa;
il docente esasperato,
sollevato, disfatto:
suona suona nel silenzio assoluto
una campanella squilla d’un tratto;
come una gazzella,
che, veloce insegue la
preda,
l'alunno e il docente,
fuggono verso la libertà.

PARODIA
CAVALCANTI
come sarebbe stata la poesia di
Guido Cavalcanti se fosse stato
visto come iettatore e le donne lo
avessero ignorato per questo?
“Voi che per gli occhi mi scanzaste”
Voi che per gli occhi mi scanzaste
e ignoraste la mia mente sveglia,
guardate la mia angosciosa vita
che ignorando l’avete distrutta,
e ignorandomi con così grande
forza,
che le mie funzioni vitali van via,
lasciando il corpo in balia,
con un pò di voce che parla di
dolore;

questo non amore che non ho
mai avuto,
una freccia non è mai scoccata,
ma tutta questa indifferenza mi
colpisce il cuore,
l’anima trema lasciando un vuoto
Simone Monaco dentro
(ispirata a Il lampo, Giovanni nel cuore morto.
Pascoli)
Mariadora Simeoli

Addio alla matematica!
Su richiesta del comitato studentesco la
Preside ha acconsentito all’idea di bandire la
matematica per l’intero
mese di aprile, dando
agli studenti la possibilità di distaccarsi da
questa materia completamente inutile per
proseguire gli studi.
Fake news
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SOFTAIR
Il softair è uno sport basato sulla reazioni dovute al repentino
simulazione di azioni militari.
movimento del pistone all′
atto dello scatto; agendo sul
Per la pratica vengono utilizzate carrello nel caso di pistole, o
repliche di armi da fuoco con po- sulla leva di armamento nel
tenza massima di 0,99 Joule (In caso di fucili, viene comItalia) e che sparano pallini biode- pressa una molla che, collegradabili da 6mm.
gata ad un piccolo pistone,
nel momento dello sparo
La pratica nacque in Giappone viene rilasciata, consentennegli anni 8;la prima riproduzione do al pistone (generalmente
ad essere ufficialmente commer- in plastica) di colpire il pallicializzata fu del FAMAS, progetta- no e lanciarlo via, lungo la
to dalla GIAT Industries.
canna.
Per motivi di sicurezza è obbligatorio per i giocatori indossare degli occhiali protettivi, o delle maschere integrali per proteggere il
viso, poiché i pallini sono in grado
di lacerare gli occhi. Il resto
dell'attrezzatura di sicurezza viene lasciato alla disciplina dei singoli giocatori, e quindi non è obbligatorio. Per le azioni gioco, non
esistono regolamenti ufficiali e
quindi si può agire come meglio vi
pare.
Le armi da softair sono repliche
più o meno fedeli di armi leggere,
le quali sparano pallini plastici
biodegradabili. Hanno una gittata
di circa 50 metri e un tiro utile sotto i 20 metri. La traiettoria dei pallini è modificabile tramite un gommino denominato Hop-Up, il quale
imprime una rotazione verso l'alto, aumentandone la portata.
Le armi si dividono in diverse categorie:
-A molla: Una delle loro caratteristiche consiste nei costi molto ridotti, rispetto ad altre tipologie di
armi; grazie alla loro semplicità
meccanica sono
caratterizzate da

perature.

-CO2: Il sistema a CO2 prevede una manutenzione maggiore, ma non presenta alcun
problema di temperatura. I
sistemi a gas sono soliti essere "scarrellanti", ovvero simulano il movimento del carrello
o dell'otturatore durante lo
sparo. La compressione del
gas, necessaria per proiettare
il pallino, si ottiene con la
compressione di un cilindro a
molla, oppure precomprimen-Elettriche: un motore, ali- do il gas in serbatoi sigillati.
mentato da un'apposita batteria, aziona gli ingranaggi, i I campi da gioco sono essenquali spingono una molla zialmente di due tipi: boschivi
che, a fine corsa, con l'aria ed urbani. Con boschivi si decompressa nel pistoncino, finiscono tutti i campi senza
espellerà il pallino. I fucili strutture artificiali complesse:
elettrici sono i più venduti ad esempio un classico bosul mercato, in quanto più sco. I campi definiti urbani soperformanti, e ci sono diver- no quelli che presentano edifisi tipi di batterie per renderli ci, strade ed altre infrastrutture
più performanti; più è alto il (civili, militari e/o industriali),
voltaggio e più spareranno agibili e utilizzabili attivamente
durante la partita. In gergo
veloci.
questi scenari sono definiti
-Green Gas:(Una miscela CQB (Close Quarter Battle).
che simula la polvere da
sparo) non prevede ingra- Nelle strutture a spazio chiuso
naggi o molle: il pallino vie- è obbligatorio usare il fuoco
ne espulso tramite la fuoriu- singolo, mentre negli spazi
scita del gas, contenuto nel aperti è consentito usare il
caricatore, ma non è possi- fuoco automatico; se poi si
bile utilizzarlo con tempera- spara da dentro la struttura
ture sotto i 15°C a causa del chiusa verso fuori o viceversa
restringimento degli ugelli di è consentito usare il fuoco aucontenimento,
facendolo tomatico.
fuoriuscire in quantità eccesEmmanuele Vassallo
siva; per questo esistono
diversi tipi di bombolette di
Alessio Di Pierno
Green Gas in base alle tem-
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I VARI ASPETTI DELL’UNIVERSO MARVEL
Tutti almeno una volta nella vita
abbiamo visto o avuto a che fare
con un film o un prodotto Marvel.
L’Universo Marvel, che collabora
con la Disney e in certi casi anche
con la Sony (o almeno è così nel
mondo cinematografico), ha vari
aspetti che si dividono in due universi:
l’universo cinematografico e l’universo fumettistico; questi due
aspetti, apparentemente simili,
hanno ben poche cose in comune, o forse è più corretto dire che
l’universo cinematografico non
contiene alcune particolarità che
sono contenute nei fumetti, che
potranno essere inserite in futuro
o
restare
così.
La prima particolarità che si può
notare nell’universo cinematografico è la divisione tra le storie degli X-men e quella comunemente
detta
“Degli
Avengers”.
Questo dettaglio apparentemente
trascurabile è in verità fondamentale; infatti, all’interno del mondo
fumettistico, gli X-men influiscono
molto sulle “avventure” degli
Avengers; possiamo citare ad
esempio il padre del personaggio
di Wanda Maximoff (o Scarlet
Witch), che nell'Universo fumettistico ha dei poteri derivati da una
tempesta mistica, dettaglio che
nell’Universo cinematografico non
viene
neanche
menzionato.
Tralasciando queste differenze,
una particolarità comune ad en-

trambi gli universi è l’esistenza di un multiverso, ovvero un insieme di ipotetici
universi che coesistono
creando infinite possibilità e
nel quale ogni singola decisione si trasforma in un nuovo universo.
Multiverso che nell’ultimissimo e recentissimo film Marvel uscito il 15 Dicembre,
ovvero Spider-Man No way
home, appartenente alla trilogia dello Spider-Man di
Tom Holland, ma che sembra aggiungere un altro film
ai primi Spider-Man di
Tobey Maguire e Andrew
Garfield, sembra iniziare a
comparire.
L’universo fumettistico partì
dall’idea di un uomo geniale,
ovvero Stan Lee, che purtroppo ci ha lasciati il 12 Novembre 2018, che negli anni
sessanta creò il primissimo
fumetto Marvel, denominato
“The Fantastic Four”, nato a
causa di un fumetto appartenente all’azienda cinematografica nemica della Marvel:
la
DC.
Martin Goodman notò che il
fumetto lanciato dalla DC,
intitolato The Justice League
of America, aveva avuto un
gran successo, che suscitò
la sua curiosità spingendolo
alla creazione di un altro tipo

di mondo fumettistico, che
prese il nome di MCU (Marvel
Comics
Universe).
Come accennato in precedenza, spiderman No Way Home
è una primissima finestra sul
multiverso, ma un film che seguirà allargherà questa finestra facendola diventare un
vero e proprio portone: è Doctor Strange in the multiverse
of madness, che sembrerebbe
incentrato proprio sul multiverso, infatti, come possiamo notare dal teaser/trailer mostratoci in Spiderman No Way Home Doctor Strange, in seguito
alle spaccature nel multiverso,
Peter Parker si recherà da
Wanda Maximoff (quest’ultima
aveva rubato un potente libro
nel quale sono racchiuse le
conoscenze più profonde,
oscure e potenti sulla magia
nera e grazie ad esso Wanda
era riuscita ad apprendere la
vera natura dei suoi poteri e
varie spiegazioni sugli incantesimi, ma soprattutto sul multiverso) per chiederle maggiori
informazioni su come sistemare l’accaduto; per ora purtroppo questo è quanto sappiamo
sul nuovo film, e a dirvi la verità io sono già emozionato; voi
che
ne
pensate?
Paolo Cuoco
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LA FAVOLA
( scritta da Gino Strada, insieme a
sua figlia Cecilia, per spiegare ai
bambini il significato di parole
come
"diritti",
"pace",
"uguaglianza")

C 'era una volta un pianeta chiamato Terra. Si chiamava Terra
anche se, a dire il vero, c'era molta
più acqua che terra su quel pianeta. Gli abitanti della Terra, infatti,
usavano le parole in modo un po'
bislacco. Prendete le automobili,
per esempio. Quel coso rotondo
che si usa per guidare, loro lo
chiamavano "volante", anche se le
macchine non volano affatto! Non
sarebbe più logico chiamarlo
"guidante", oppure "girante", visto
che serve per girare? Anche sulle
cose importanti si faceva molta
confusione.
Si parlava spesso di "diritti": il
diritto all'istruzione, per esempio,
significava che tutti i bambini
avrebbero potuto (e dovuto!) andare a scuola. Il diritto alla salute
poi, avrebbe dovuto significare
che chiunque, ferito, oppure malato, doveva avere la possibilità di
andare in ospedale. Ma per chi
viveva in un paese senza scuole,
oppure a causa della guerra non
poteva uscire di casa, oppure chi
non aveva i soldi per pagare l'ospedale (e questo, nei paesi poveri, è più la regola che l'eccezione),
questi diritti erano in realtà dei
rovesci: non valevano un fico secco. Siccome non valevano per tutti
ma solo per chi se li poteva permettere, queste cose non erano
diritti: erano diventati privilegi, e
cioè vantaggi particolari riservati
a pochi. A volte, addirittura, i potenti della terra chiamavano
"operazione di pace" quella che,
in realtà, era un'operazione di

guerra: dicevano proprio il
contrario di quello che in
realtà intendevano.E poi,
sulla Terra, non c'era più accordo fra gli uomini sui significati: per alcuni ricchezza significava avere diecimila miliardi, per altri voleva
dire avere almeno una patata
da mangiare. Quanta confusione!Tanta confusione che
un giorno il mago Linguaggio non ne potè più. Linguaggio era un mago potentissimo, che tanto tempo prima aveva inventato le parole
e le aveva regalate agli uomini. All'inizio c'era stato un
po' di trambusto, perché gli
uomini non sapevano come
usarle, e se uno diceva carciofo l'altro pensava al canguro, e se uno chiedeva spaghetti l'altro intendeva gorilla, e al ristorante non ci si
capiva mai. Allora il mago
Linguaggio appiccicò ad
ogni parola un significato
preciso, cosicché le parole
volessero dire sempre la
stessa cosa, e per tutti.
Da allora il carciofo è sempre stato un ortaggio, e il
gorilla un animale peloso, e
non c'era più il rischio di trovarsi per sbaglio nel piatto
un grosso animale peloso,
con il suo testone coperto di
sugo di pomodoro. Questo
lavoro, di dare alle parole un
significato preciso, era costato un bel po' di fatica al
mago Linguaggio. Adesso,
vedendo che gli uomini se
ne infischiavano del suo lavoro, e continuavano ad
usarle a capocchia, decise di
dare loro una lezione. <Le

parole sono importanti> amava dire <se si cambiano le parole si cambia anche il mondo,
e poi non si capisce più niente> Una notte, dunque, si mise
a scombinare un po' le cose,
spostando una sillaba qui, una
là, mescolando vocali e consonanti, anagrammando i nomi.
Alla mattina, infatti, non ci si
capiva più niente. A tutti gli
alberghi di una grande città
aveva rubato la lettera gi e la
lettera acca, ed erano diventati... alberi! Decine e decine di
enormi alberi, con sopra letti e
comodini e frigobar, e i clienti
stupitissimi che per scendere
dovevano usare le liane come
Tarzan. Alle macchine aveva
rubato una enne, facendole
diventare macchie, e chi cercava la propria automobile trovava soltanto una grossa chiazza
colorata parcheggiata in strada. Alle torte invece aveva aggiunto una esse, erano diventate tutte storte, e cadevano per
terra prima che i bambini se le
potessero mangiare. Erano talmente storte che non erano più
buone nemmeno per essere
tirate in faccia. Nelle scuole si
era anche divertito ad anagrammare,
al
momento
dell'appello, la parola presente,
e se prima gli alunni erano tutti presenti, adesso erano tutti
serpenti, e le maestre scappavano via terrorizzate. Poi si era
tolto uno sfizio personale: aveva eliminato del tutto la parola
guerra, che aveva inventato
per sbaglio, e non gli era mai
piaciuta. Così un grande capo
della terra, che in quel momento stava per dichiarare
guerra, dovette interrompersi a
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LA FAVOLA
metà della frase, e non se ne fece
nulla. Inoltre aveva trasformato i
cannoni in cannoli, siciliani naturalmente, e chi stava combattendo
si ritrovò tutto coperto di ricotta e
canditi. Andò avanti così per parecchi giorni, con le scarpe che
diventavano carpe e nuotavano
via, i mattoni che diventavano gattoni e le case si mettevano a miagolare, il pane che si trasformava
in un cane e morsicava chi lo voleva mangiare. Quanta confusione! Troppa confusione, e gli uo-

mini non ne potevano più.
Mandarono quindi una delegazione dal mago Linguaggio, a chiedere che rimettesse a posto le parole, e con
loro il mondo. <E va bene>
disse Linguaggio <ma solo
ad una condizione: che cominciate a usare le parole
con il loro giusto significato.I diritti degli uomini devono essere di tutti gli uomini, proprio di tutti, sennò
chiamateli privilegi. Ugua-

glianza deve significare davvero che tutti sono uguali e
non che alcuni sono più uguali
di altri. E per quanto riguarda
la guerra...Per quanto riguarda
la guerra> lo interruppero gli
uomini <ci abbiamo pensato...
tienitela pure: è una parola di
cui vogliamo fare a meno.

UNA SOCIETA’ COLLETTIVISTICA: IL GIAPPONE
Il Giappone rispetto all’Italia è una società
collettivistica, ciò vuol dire che si basa
sulla collettività e non sul singolo individuo (società individualistica). Per spiegare meglio il nostro concetto, ecco degli
esempi: in Italia sulle sigarette troviamo
scritto che il fumo fa male a chi fuma, al
fine di limitarne l’uso, ma ciò non ne impedisce l’utilizzo; al contrario in Giappone
esistono delle aree apposite dove è possibile fumare e la motivazione è di evitare
di inquinare l’ambiente e di infastidire gli
altri.
La precisione dei cittadini e il rispetto
verso gli altri si riflettono anche nell’ambito dei mezzi pubblici, come bus e metro,
dove anche un singolo minuto di ritardo
che può compromettere l’orario lavorativo
di una persona può causare una sanzione legale.
Lo stretto rapporto esistente tra società e
religione, poi, ha fatto sì che col tempo
molte credenze relegate alla dimensione

spirituale sedimentassero nella vita
quotidiana; proprio per questo,
valori come la gentilezza, la tendenza a conformarsi al volere delle
autorità, ad essere parte integrante
di un gruppo e a porsi in maniera
umile nei confronti del prossimo
sono alla base della società, sia in
un rapporto privato che pubblico.
Anche il semplice linguaggio viene
adattato ai propri valori ed è la
stessa struttura ad essere testimone di come la gentilezza sia di
primaria importanza. Ad esempio, i
giapponesi fanno molta attenzione
alle richieste e all’eventuale rifiuto:
il rifiuto netto, non essendo gentile,
non è contemplato. Proprio per
questo pongono le domande indirettamente, per aiutare l’interlocutore, nel caso in cui voglia rifiutare,
a fare un ampio giro di parole per
declinare. La collocazione di un

individuo all’interno di una “categoria”
influisce molto sul tipo di interazione
e sul livello di cortesia da adottare.
Agli occhi di un estraneo la cultura
giapponese può sembrare macchinosa, ma questo modo di comunicare si
dimostra efficiente e naturale, ; è tramandato di generazione in generazione sin dalla più tenera età allo
scopo di preservare l’armonia collettiva in modo spontaneo.
Tornando a ciò che abbiamo detto
all’inizio, rispetto all’Italia il Giappone
è una società basata su regole rigide
e formali, che però creano un'armonia comune; in Italia, invece, essendo individualisti, sviluppiamo la creatività di ogni individuo, dando più
spazio personale e maggiore libertà,
ma non insegnando il buon senso e
l’armonia collettiva.
Alessia Polverino
Alessio Di Pierno
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LE INTELLIGENZE MULTIPLE
Generalmente quando pensiamo ad
una persona intelligente ci riferiamo
ad un matematico che risolve problemi impossibili per la maggior parte
delle persone o che è in grado di fare
calcoli in tempi record, ma nel 1988,
uno psicologo di nome Howard Gardner formulò una teoria rivoluzionaria:
la teoria delle intelligenze multiple.
Essa sostiene che ci siano intelligenze diverse che sono presenti in tutte
le persone, una delle quali è quella
che si distingue o predomina. Mentre
in passato si credeva che l’intelligenza fosse una e semplicemente calcolabile con un test del QI, grazie a
Gardner sappiamo che non è più così. Con questa teoria, oltre ad aver
rivoluzionato la scienza cognitiva, ha
cambiato il modo di pensare di molte
persone in ambito scolastico, o almeno ci ha provato. Infatti, la scuola non
dovrebbe basare l’istruzione su semplici nozioni generalizzate, ma offrire
ai bambini materiale diversificato che
permetta loro di esplorare un argomento da più punti di vista; come
sappiamo tutto questo non viene preso in considerazione. Le intelligenze
conosciute oggi sono 8:
1. Spaziale: la capacità di concettualizzare e manipolare matrici spaziali
su larga scala (ad esempio, un pilota
o marinaio di aeroplano) o più forme
di spazio locali (ad esempio, un architetto o un giocatore di scacchi).
2. Cinestetica-corporea: la capacità
di usare tutto il corpo o parti del corpo (come le mani o la bocca), per
risolvere problemi o creare prodotti
(ad esempio, un ballerino).

3. Musicale: sensibilità a ritmo,
intonazione, metro, tono, melodia e timbro. Può comportare la
capacità di cantare, suonare
strumenti musicali e/o comporre musica (ad esempio, un direttore musicale).
4. Linguistica: sensibilità al significato delle parole, ordine tra
le parole e suono, ritmi, inflessioni e metro di parole (ad
esempio, un poeta).
5. Logico-matematica: la capacità di concettualizzare le relazioni logiche tra azioni o simboli (ad esempio, un matematico
o uno scienziato). Il famoso
psicologo Jean Piaget credeva
che stesse studiando la gamma di intelligenze, ma in realtà
stava studiando l'intelligenza
logico-matematica.
6. Interpersonale: la capacità di
interagire efficacemente con gli
altri. Sensibilità agli umori, ai
sentimenti, ai temperamenti e
alle motivazioni degli altri (ad
esempio, un negoziatore).
7. Intrapersonale: sensibilità ai
propri sentimenti, obiettivi e
ansie e capacità di pianificare e
agire alla luce dei propri tratti.
L'intelligenza
intrapersonale
non è particolare per carriere
specifiche; piuttosto, è un
obiettivo per ogni individuo in
una società moderna complessa, in cui si devono prendere
decisioni consequenziali per se
stessi.
8. Naturalistica: la capacità di

fare distinzioni consequenziali nel
mondo della natura come, ad
esempio, tra una pianta e l'altra,
o una formazione di nuvole e
un'altra (ad esempio, un tassonomista).
Questo spiegherebbe perché le
persone molto intelligenti in ambito matematico potrebbero non
essere altrettanto brave nei rapporti interpersonali o che i musicisti potrebbero non saper fare dei
semplici calcoli matematici e così
via. Allora, come accennato in
precedenza, la scuola dovrebbe
valorizzare ogni singola parte
dell’intelletto umano e non richiedere semplici competenze di base, come ad esempio lo studio
della matematica o dell’italiano,
consentendo a ciascuno di venire
apprezzato per le proprie caratteristiche specifiche.
Alessia Polverino
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CANCEL CULTURE: GIUSTA O SBAGLIATA?
La notizia della possibile rimozione degli arazzi indiani che adornano il grande salone di Villa Medici a Roma ha fatto tornare ancora una volta alla luce la questione
della “cancel culture”.
La cancel culture è un fenomeno
sviluppatosi in America, che consiste nel “cancellare” ogni traccia
dei momenti bui verificatisi nella
storia e nell’attualità, coinvolgendo simboli, opere d’arte, personaggi storici, ma anche persone
attuali.
La cancel culture si divide in cancel culture storica e cancel culture
sociale.
La cancel culture “storica” o
“retroattiva” è un fenomeno che
consiste nell’eliminare tutti quei
riferimenti storici che coinvolgono
atti di razzismo, colonialismo, e
altre forme di suprematismo e diseguaglianze avvenute nel corso
del tempo. Ormai è risaputo che
le nuove generazioni si stanno
mobilitando sempre di più per
portare avanti lotte sociali con lo
scopo di ottenere sempre più diritti e uguaglianze sociali. Questo
ovviamente è un bene, ma ci sono casi in cui il modo di portare
avanti queste lotte diventa esagerato e si rischia (in realtà molte
volte succede) di travisare i reali
motivi delle proteste e agire seguendo un’idea sbagliata che non
rispecchia l’ideale di partenza.
E sono stati molti i casi, soprattutto ultimamente, in cui si è arrivati
ad un’estremizzazione degli ideali
di parità, soprattutto riguardo ai
coloni.
Infatti, quando si parla di colonialismo, ci riferiamo ad un periodo in
cui le nazioni o gli imperi più forti
e potenti andarono alla conquista
di quei territori ancora non scoperti, col fine di ampliare il loro
dominio e la loro influenza.
Negli ultimi tempi si vede il colonialismo come un evento storico
tragico, nel quale hanno perso la
vita molte persone e ne sono sta-

te schiavizzate molte altre;
che i colonizzatori schiavizzassero gli abitanti dei territori che conquistavano, è un
dato obiettivo, ma è anche
obiettivo che a volte le conquiste hanno portato modernità e innovazione in posti
ancora arretrati. Entrambe le
considerazioni sono state
realtà nel caso dell’America,
prima totalmente sottomessa dagli spagnoli, e poi modernizzata dagli inglesi.
Dunque, potremmo dire che
la colonizzazione non porta
solo aspetti negativi, ma ha
anche dei lati positivi. Ed è
proprio sull’America che mi
voglio soffermare, in quanto
si è verificato un episodio
tipico della cancel culture:
dei manifestanti in Virginia
hanno abbattuto una statua
di Cristoforo Colombo con
l’accusa di essere il colpevole della schiavizzazione dei
nativi americani e di essere
il padre della colonizzazione. Ricordiamo innanzitutto
che Colombo non sbarcò
mai effettivamente sul suolo
americano, né tantomeno fu
protagonista durante il periodo di colonizzazione del
continente americano (infatti
furono gli spagnoli e gli inglesi i principali predatori di
quel periodo). Anzi, se vogliamo dirla tutta, grazie a
Colombo si scoprì l’esistenza di una nuova terra e la
nascita di nuove rotte nautiche che contribuirono poi
all’effettiva scoperta del suolo americano.
Ma l’abbattimento della statua dedicata al navigatore
ligure è solo l’ultimo degli
atti vandalici compiuti da
quella parte di manifestanti
che è convinta di star facendo bene; infatti, sono già
molte le situazioni analoghe

che però han visto coinvolti i
generali della Confederazione
del Sud.
Ovvio che questi personaggi,
a differenza di Colombo, hanno un passato più coinvolto e
oscuro nel periodo della colonizzazione e nello sfruttamento dei nativi americani, anche
se vengono messi sullo stesso
piano dai manifestanti (e già
qui si denota una poca obiettività). Ma è un altro il punto su
cui mi voglio soffermare: se
levassimo oggi ogni traccia
dei momenti bui del passato,
cosa succederebbe?
Probabilmente non avremmo
più una cultura su ciò che è
stato fatto di sbagliato, sul
perché è stato fatto e soprattutto sul come è stato fatto, e
se questo può farci sembrare
una civiltà perfetta senza
scheletri nell’armadio, in realtà
sarebbe pericolosissimo poiché non avremmo più modo di
capire quando una determinata situazione sociale/politica
starebbe per prendere una
brutta piega e non avremmo i
mezzi per capire che ciò che
sta succedendo è sbagliato,
talvolta non sapendo neanche
come intervenire per prevenire
e/o risolvere il problema.
E dunque, è giusto o sbagliato
cancellare opere dedicate a
personaggi/eventi bui della
nostra storia?
Sebbene cancellare la propria
storia sia una pessima strategia per il futuro, d’altronde non
possiamo neppure restare indifferenti quando vediamo casi
in cui diverse persone si radunano attorno alle statue raffiguranti personaggi negativi,
esaltandoli e sperando in un
loro impossibile ritorno, e
quindi ricevendo forza da quei
simboli che nel passato avevano realmente il compito di
influenzare il popolo.
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CANCEL CULTURE: GIUSTA O SBAGLIATA?
Quindi quale sarebbe una possibile soluzione?
Si potrebbero prendere tutte le
opere raffiguranti gli eventi/
personaggi bui della storia di un
paese, e anziché distruggerle o
lasciarle alla mercè dei manifestanti/esaltati,
si
potrebbero
esporre in un museo contestualizzando l’opera in sé, e custodendola dagli atti vandalici; così facendo non si dovrebbe ricorrere
alla distruzione di un pezzo di storia, ma nemmeno alla permanenza pubblica di simboli e/o personaggi che ancora oggi potrebbero
influenzare le masse.
Ma la cancel culture non si ferma
soltanto ai simboli e ai personaggi
storici, infatti ultimamente si sono
verificati molti episodi di cancel
culture riguardanti personaggi attuali: ad esempio Johnny Depp e
lo scandalo per cui l’attore è stato
ingiustamente accusato dalla moglie, e successivamente dalla platea popolare, causando tutta una
scia di conseguenze negative per
lui; Travis Scott e la tragedia
dell’Astroworld, per cui si è incolpato l’artista di non aver preso le
giuste misure di sicurezza per tutelare il pubblico; Kevin Spacey o
la Rowling accusati rispettivamente di abusi sessuali e insulti alla
comunità transgender.
Ora, ci sono due modi in cui potranno finire queste faccende: nel
caso di Johnny depp e Travis
Scott, una volta che il pubblico
avrà accertato l’innocenza dei
due (Depp ha vinto il ricorso in
tribunale mostrando effettivamente la sua onestà e innocenza, e
Travis Scott dovrà dimostrare che
non era coinvolto nella gestione
della sicurezza dell’Astroworld),
allora i suddetti verranno “perdonati” e
reinseriti appieno nella società, mentre nel
caso degli altri due
(Spacey e Rowling),
se Spacey verrà effet-

tivamente condannato (per
adesso c’è un’inchiesta in
corso) e la Rowling non
chiarirà il significato delle
sue parole riferite alla comunità trans, allora questi due
verranno, oltre che sanzionati come nel caso di Spacey, emarginati dalla società
e trattati come degli appestati, condannando di fatto i
due ad una vita piena di giudizi negativi, pregiudizi, trattamenti pessimi e soprattutto verranno destinati alla
disoccupazione e all’oblio.
Perchè si, è questo l’obiettivo della cancel culture
“sociale”:
emarginare
e
mandare nel dimenticatoio
tutte quelle persone che
hanno violato le regole del
politically correct o hanno
compiuto gesti più o meno
gravi nella loro vita.
Anche qui, si potrebbe stare
ore ed ore a discutere sul
“giusto o sbagliato” nei riguardi di quelle persone che
effettivamente (e attenzione,
effettivamente, quindi con
prove e sentenze ufficiali)
hanno commesso reati o
fatti intollerabili, anche se
pure in questo caso potrebbe trovarsi una soluzione,
magari nel caso del pentimento
si
potrebbe
“reintrodurre” il colpevole e
dargli un’altra possibilità. Ma
quello su cui occorre dialogare e trovare una soluzione
è che non si può condannare una persona senza sapere e senza averne la certezza, perché, come successo
nel caso Depp, si rovina una

persona facendole perdere la
reputazione e il lavoro (anche
con Scott si sta verificando
ciò) ingiustamente, poichè poi
si rivela innocente.
Purtroppo, come dichiarato
dallo stesso attore protagonista dei Pirati dei Caraibi, ormai non si può più dire una
parola fuori posto che parte
subito il massacro mediatico e
social. Infatti, in un mondo così veloce e interconnesso come il nostro, basta un attimo a
divulgare informazioni incomplete o false e manipolare il
giudizio delle masse incolpando più o meno lecitamente
una persona, e uno strumento
che sta favorendo la diffusione
della “cancellazione della cultura” sono i social network,
poiché capire il senso e il vero
significato di una frase è molto
più difficile da uno schermo
rispetto alla realtà ed è quindi
più facile travisarne il contenuto.
Per fortuna, si sta già agendo
per cercare di limitare e fermare questo fenomeno di origine americana, e parole come quelle del Papa (che si è
detto fortemente contrario alla
cancel culture), sedute universitarie come quelle tenute in
Francia (dove tra l’altro proprio in quest’ultimo periodo sta
infiammando gli animi una forte discussione sul tema), ma
anche confronti studenteschi
come quelli che avvengono in
alcune università italiane, ci
fanno capire come solo ampliando la conoscenza e il
senso critico di ogni individuo
si possono evitare ulteriori casi di cancel culture:
solo con la cultura
possiamo difenderci
dall’ignoranza.
Corrado Vassallo
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MAI SMETTERE DI CREDERCI!
Felix Auger Aliassime è un
giovane tennista professionista di origine canadese, numero 9 del mondo. Ci si domanderà quali tornei abbia
vinto per essere tra i primi
10 giocatori del mondo, e la
cosa bizzarra è che questo
giocatore si ritrova numero 9
della classifica mondiale
senza mai aver vinto un titolo atp. Si, avete capito bene,
questo giovane canadese ha
acquisito molti punti da semifinali e soprattutto finali di
tornei molto importanti, ma
non ha mai vinto un trofeo.
Le finali perse sono invece
otto: la prima risale allo scorso giugno contro Marin Cilic,
croato che sconfisse Aliassime in 2 set. E dopo ben 8
mesi il canadese si è ripreso
la sua rivincita e ha vinto il
suo primo trofeo della sua
giovane carriera. Il trofeo
che ha conquistato è stato in
Olanda, più precisamente a
Rotterdam, dove ha sconfitto
il numero 4 del mondo, Stefanos Tsitsipas. Il cammino
all’inizio di questo torneo
non è stato molto semplice
per il canadese, che ha vinto

in rimonta contro il bielorusso Gerasimo; da lì
in poi la strada è stata
in discesa, e ha perso
soltanto un altro set in
semifinale contro il numero 7 del mondo, Andrey Rublev. C’è da dire
che in questi 8 mesi ci
sono stati miglioramenti
radicali per il giovane
tennista, soprattutto nei
momenti più importanti
dei match, in cui stava
sotto pressione; una figura molto importante,
che l’ha aiutato molto
sotto vari aspetti, è stata Tony Nadal, meglio
noto come ex allenatore
e zio del tennista più
vincente della storia,
con 21 titoli grande
slam, ovvero Rafael Nadal. E appunto la presenza di un allenatore
così prestigioso al fianco del canadese ha aumentato la concentrazione, l’efficienza e la
costanza del giovane
tennista, che aveva prestazioni altalenanti tra
un torneo e l’altro. Ora il

prossimo passo che ha
dichiarato l’allenatore è
puntare su un grande
slam, ovvero puntare a
vincere uno dei tornei più
importanti del tennis che
si disputano in 5 set; questi tornei sono: Australian
Open, Roland Garros,
Wimbledon e US Open, e
l’aspetto principale per
vincere uno di questi tornei è soprattutto quello
mentale, perché sono
due le settimane in cui si
disputa il torneo e quindi
bisogna essere concentrati al massimo per tutti i
14 giorni per tentare a
provare a vincere un
grande slam.
Gabriele Scala
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ULTIME NOTIZIE
I lavori di gruppo sono una cosa che conta molto per lo Stato italiano, e questa foto ne è una chiara dimostrazione. Qui gli studenti sono impegnati nel
corso avanzato istituito dagli US Marine per combattere il freddo all’interno
delle aule non munite di caloriferi funzionanti e dotate di finestre spalancate
dovute all’emergenza covid-19.
Domenico Noto
Mariadora Simeoli

QUESTIONI DI CULTURA
La storia che sto per narrare brevemente è quella di Vivienne, ragazza
che non viene perdonata dal padre
per un errore commesso ben 12 anni
fa. Vivienne nasce da un amore multietnico, con lei Italiana e lui mulsummano. Fin da piccola cresce con la
cultura del padre, che le viene imposta. Quando ha 10 anni i genitori si
separano e lei vive con la madre,
mentre il padre andrà a convivere
con un'altra donna. Per nove anni, il
padre e la figlia hanno un rapporto
che consiste nel vedersi per 10 minuti al mese. Lui andava sotto al palazzo in cui abitava, la chiamava, e passavano pochi minuti insieme. Purtroppo, questo rapporto dura soltanto
9 anni. All'età di 19 anni la ragazza si
fidanza e il padre si infastidisce: non
si fa sentire per mesi e quando torna,
dopo 5 mesi, Vivienne è incinta. Il
padre da allora scompare e non cercherà più sua figlia. Quando nasce la
figlia,i Vivienne scopre dove abita il
padre (nonno della bambina) e si
reca lì; purtroppo non riesce ad avere

un buon riscontro e viene cacciata.Da allora Vivienne ha fatto molti, molti tentativi e a distanza di 12 anni cerca di convincere il padre in un'altra maniera. Cerca di riavvicinarsi al
padre tramite "C'è posta per
te", un programma di Canale 5
gestito da Maria de Filippi. Vivienne fa questo ultimo disperato tentativo perché ha un desiderio: vuole sposarsi con l'attuale compagno (il primo e unico) con il quale ha ben 3 figli, e
vuole farlo facendosi accompagnare dal padre all'altare. Purtroppo, anche stavolta il suo
tentativo non andrà a buon fine. Anche davanti a migliaia di
italiani che lo guardavano in
diretta televisiva, decine di persone presenti in sala e Maria
De Filippi che cercava di convincerlo, il padre ha rifiutato di
perdonare la figlia.
Analizziamo la storia… Adam,
il padre di Vivienne, è di origine

musulmana e secondo la loro
cultura una donna non può avere
figli prima che si sposi. Per questo motivo si è arrabbiato così
tanto con la figlia. Ma fin quando
una credenza, una religione, può
essere più forte di un legame
padre-figlia? Nonostante Maria
De Filippi gli abbia fatto notare
che non aveva più motivo di essere arrabbiato con la figlia, lui,
da vero testardo, ha deciso di
continuare la sua vita senza l'amore di una figlia e dei nipoti.
Come può una religione volere
questo? Gli è stato fatto notare
che il Corano, il "manuale" della
loro religione, dice che una donna che rimane incinta prima del
matrimonio può subire due pene:
la prima è l'esilio per un anno (e
Vivienne è stata già esiliata da
ben 12 anni) o 100 frustate. Ma
se il figlio nato prima del matrimonio viene concepito con una
persona con la quale si pensa di
passare la vita insieme (e loro-
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QUESTIONI DI CULTURA
sono fidanzati da 12 anni) la pena si annulla e vengono perdonati.
Nonostante tutto, pur non avendo ragione, ha rifiutato la figlia e se ne è andato tra i fischi del pubblico. Vivienne se ne è andata dicendo a Maria che non lo avrebbe aspettato più; lei ci ha provato per ben 12 anni;
se non vuole perdonarla ora non può fare nulla più, continuare la farebbe solo soffrire ancora.
Io mi chiedo se sia questione di onore, orgoglio o cosa. A questo punto non è più questione di credenza religiosa; credo che sia semplicemente troppo orgoglioso per ammettere di aver sbagliato. Statemi a sentire,
l'orgoglio separa solo le persone, non siate orgogliosi, meglio ammettere di aver sbagliato che perdere una
persona.
Simone Monaco

BLACK FRIDAY E TRUFFE
Il nome Black Friday si riferisce all’immenso
traffico che si crea durante questa ricorrenza
nelle più grandi città, ma l’origine rimane comunque non ben definita.

provenire da aziende legittime, per
contraffatto. In questi periodi nei
richiedere informazioni sensibili. Gli
quali molta gente sceglie di acquistaattacchi phishing hanno solitamente lo
re online è molto facile incorrere in
scopo di indurre gli utenti a fornire dati
siti contraffatti simili a quelli di brand
della carta di credito o altre informaziofamosi. Su questi siti i pericoli sono
Nasce in America e si svolge il venerdì che se- ni personali.
molti, come l’acquisto di merce congue il giorno del ringraziamento. Fu inventato
traffatta o acquistare un prodotto che
dai grandi magazzini per dare inizio al periodo Per non restare vittime di truffe è imnon arriverà mai, oppure vedersi
dello shopping natalizio. Durante questa ricor- portante informarsi sul prezzo del prorubare dati sensibili attraverso alcuni
renza vengono proposti sconti senza precedenti dotto che si vuole acquistare in «pre»
malware.
che spingono centinaia di migliaia di persone a Black Friday, per verificare se il futuro •
fare compere. Nasce intorno agli anni ‘60 ma il sconto applicato sia veritiero o meno.
•
Evitare di accedere sui siti di evero exploit avviene negli anni ’80, quando si
commerce tramite link che vi vengoCi sono altri modi per difendersi e naviafferma come evento nazionale americano.
no proposti; è consigliabile entrare
gare in modo sicuro, ecco alcuni considal sito ufficiale del brand.
Col tempo questa ricorrenza si diffonde in tutto gli:
•
il mondo e in Italia arriva circa una decina di
•
Controllare l’URL del sito e veri•
Evitare di utilizzare le WiFi
anni fa.
ficare il dominio prima di inserire
aperte, in quanto gli hacker possoCome sempre avviene, anche le cose positive,
qualsiasi tipo di dato.
no rubare i dati sensibili inseriti,
utili o belle possono avere un aspetto negativo.
come password, dati della carta di
In questo caso si tratta del rischio di truffe. Si
credito e molto altro.
•
deve prestare molta attenzione soprattutto
In conclusione bisogna fare maggiore
•
quando si acquista su
e-commerce non
•
Controllare se il sito non è attenzione mentre si naviga…..
verificati, perché si può facilmente incorrere
nel fenomeno del phishing.

In un attacco phishing, i cyber criminali
inviano alle vittime e-mail che sembrano

Michele D’Orso
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OMS
Alla fine di gennaio, in Italia e in tutta Europa, abbiamo avuto la massima trasmissione del virus Sars-Cov-2, con picchi massimi in Italia di 150000 casi al
giorno. Questa grande quantità di contagi è stata possibile a causa di una nuova
mutazione del COVID-19, che prende il nome di Omicron. Questa nuova mutazione è molto più contagiosa rispetto alle precedenti ed al COVID stesso, e proprio grazie alla sua grande contagiosità che in Europa è previsto che entro marzo
2022 sarà stato contagiato il 60% dei cittadini europei e quindi ci sarà l’immunità
di gregge. L’immunità di gregge porterebbe alla fine della pandemia nell’intera
Europa, come sostenuto dal direttore dell’OMS-Europa, Hans Kluge.
La verità è che l’unico modo per porre fine alla pandemia a livello globale è una
distribuzione equa del vaccino, come ha osservato Mike Ryan, capo del programma di emergenze sanitarie dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero l’OMS.
Mattia Santoro
Simone D'Andria
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DITTATURA DEL TUTTO

Perché
viviamo
nella da fare. Oggi non si
“dittatura” del “tutto cor- può dire più nulla, il
retto” a tutti i costi
moralismo sta modificando la nostra libertà
Con
l’espressione
d’espressione, stiamo
“dittatura del tutto corquindi diventando graretto a tutti i costi” si alludualmente vittime del
de al rischio di cadere nel
“politicamente
corbigottismo e nel moralismo
retto”.
più ottusi, dettati da un
estremo perbenismo, che Il politicamente corcensura e omologa le no- retto si diffonde velostre opinioni e i nostri cemente e designa un
comportamenti nel sociale. orientamento ideoloNoam Chomsky descrive gico e culturale di
nel famoso libro “Media e estremo rispetto verso
Potere” il Principio della tutti, nel quale si cerca
“Rana Bollita”: questo in tutti i modi di evitaesprime la tendenza e la re di creare una potencapacità dell’essere umano ziale offesa verso
di adattarsi ed accettare chiunque. Tale orientasituazioni sgradevoli senza mento e forma di
reagire, se non quando or- estremismo sta creanmai è troppo tardi. Come do una sorta di dittatunel racconto della rana, ra “velata” che non
quando un cambiamento rende possibile la libeavviene in maniera lenta e ra espressione senza
graduale, esso sfugge alla incappare in una cencoscienza e non suscita sura o in qualche grupreazioni o opposizioni. In po di persone che si
altre parole, ci si rende indignano e minacciaconto delle conseguenze no querele e denunce.
del cambiamento solo Così facendo, si arrivequando non c’è più niente rà a un punto di non

ritorno, in cui nessuno
più potrà esprimere il
proprio parere. Bisogna
quindi prestare particolare attenzione a tale situazione e cercare di
usare il buon senso per
evitare situazioni spiacevoli in futuro.
Dovremmo
piuttosto
chiederci se veramente
vorremmo vivere in un
mondo dove per la ricerca di un perbenismo
ideale non si è più liberi
di esprimere ciò che si
pensa.

Flavio Abbreccia
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VENTI DI GUERRA IN EUROPA
La situazione di instabilità nei rapporti tra la Russia e l'Ucraina non è nuova, anzi. È iniziata nel 2014 quando
la Russia e l'Ucraina si scontrarono
per il controllo della Crimea ed è persistita, con i suoi alti e bassi, fino ad
oggi.
È importante specificare che la regione del Donbass è riconosciuta dalla
maggior parte degli stati come parte
dell’Ucraina, pur se è de facto occupata da separatisti filorussi che reclamano l’indipendenza dell’area del
Donbass sotto due repubbliche, rispettivamente Lugansk e Donetsk,
che al momento della stesura dell’articolo sono riconosciute solo da altri
Stati che a loro volta sono a riconoscimento limitato.

ne di invadere l’Ucraina? E se Poi basti pensare che la Russia
sì, come?
per mantenere il proprio esercito
spende il 10% del suo PIL, quindi
un intervento bellico su grande
Beh, è improbabile che la Rus- scala graverebbe enormemente
sia voglia davvero avviare un sull’economia.
attacco su larga scala nei confronti dell’Ucraina, piuttosto è
probabile che voglia solo mo- Però sembra essere interessata
strare i muscoli all’occidente e quantomeno ad appropriarsi della
creare tensioni tra Ucraina e regione del Donbass, anche graNATO. Il prezzo che Mosca zie all’aiuto dei separatisti filorusdovrebbe pagare è troppo alto, si.
in termini di sanzioni.

Di sicuro, se messo in atto, l’atAttualmente la Russia ha an- tacco ai danni dell’Ucraina poche innumerevoli problemi a trebbe risultare in una guerra tercui badare nel suo territorio, tra ribile.
cui la povertà, poiché circa il
13% dei cittadini sono sotto la
Leonardo Mascolo
soglia di povertà, una gestione
della pandemia inefficace ed
Quindi la russia ha davvero intenzio- un’economia decadente.

PROTESTA CANADESE: DOV’E’ FINITA LA DEMOCRAZIA?
Mentre tutto il mondo volge le sue
attenzioni sulle tensioni tra Ucraina e Russia, in Canada si sta
svolgendo una delle proteste più
grandi del mondo contro l’obbligo
vaccinale anti Covid e l’uso del
Green Pass. Questa protesta è
rivolta contro il governo, il quale
ha reso obbligatoria la vaccinazione per tutti i camionisti che trasportano merci da e per gli Stati
Uniti d’America, quindi solo per
coloro che varcano il confine canadese, e i camionisti canadesi

subito si sono mossi per far
sentire il loro disappunto. La
protesta si è svolta principalmente ad Ottawa, capitale
federale del Canada, la quale è stata occupata dal
‘’Freedom Convoy’’. Secondo la CCLA, le manifestazioni stanno arrecando un danno economico al paese, ma
non mettendo in pericolo la
sicurezza dei cittadini e per
questo, come affermato dal
Presidente Justin Trudeau,

non verranno impiegate forze
militari, però per porre fine a
questa protesta il Presidente a
breve potrebbe vedersi costretto ad utilizzare l’Emergencies Act, cioè un provvedimento con il quale il governo
assumerà per 30 giorni poteri
straordinari, tantochè sarà
possibile da parte del governo
congelare e bloccare in maniera temporanea i conti correnti delle persone legate alla
manifestazione.
Mattia Santoro
Simone D’Andria
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LE LEGGENDE DEL GIORDANI STRIANO
Tra le numerose leggende
del nostro adorato Istituto, in
questo numero del giornalino abbiamo deciso di raccontarvi una delle storie più
inquietanti. Gira tra gli studenti la storia di una vecchia
signora che viveva nella nostra scuola. Questa signora
di nome Gianna aveva perso
da poco il marito, e per la
forte perdita era impazzita.
Nei giorni successivi a questo tragico lutto, molti studenti iniziarono a scomparire. La Preside fece costruire
una casa più grande per
Gianna che diventava ormai
sempre più grassa, tanto da

non riuscire ad oltrepassare la porta di casa.
Dopo la morte di questa
signora, che non aveva
smosso nulla nei cuori
dei ragazzi e professori,
alcuni ragazzi che si offrirono di ripulire la casa
in cambio di crediti scolastici fecero una sconcertante scoperta. Gianna dopo la morte del
marito per la grande
sofferenza aveva iniziato a mangiare, aveva
terminato il suo stipendio e, non essendo mai
sazia, aveva iniziato ad
adescare giovani primini

per saziare la sua fame.
E’ per questo che molti
studenti di prima negli anni sono spariti e nessuno
li ha più visti. Si dice che
il suo spirito giri ancora
per la scuola e cerchi di
adescare giovani fanciulli
con la sua voce.
Mariadora Simeoli
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IL RE DI SPINE Capitolo 2
Passarono cinquant’anni da quel
tragico evento, lasciando una ferita aperta al povero mezz’elfo,
mentre di lì a poco avrebbe compiuto ottantaquattro anni. Le ricerche in merito all’accaduto non
diedero alcun risultato che potesse aiutare Elvion a compiere il suo
volere, e più tempo passava più
lo spadaccino perdeva il suo spirito, cominciando ad arrendersi
pian piano e sfogando il suo malessere nell’alcool, fino a consumare tutti i pezzi d’oro e d’argento nelle sue tasche. Vagabondando tra il confine del regno Elfico e
il regno Umano, egli decise di riposarsi recandosi in una taverna,
la taverna di Hervy, luogo piuttosto conosciuto tra i confini dei
regni per la centralità della posizione e per le taglie assegnate da
svariate gilde. Era un giorno come
tanti per Elvion, rimase a bere
tutto il tempo disinteressato al
mondo che lo circondava, fino a
quando un individuo appena recatosi nella taverna non attirò la sua
intenzione. <<Udite udite miei
prodi avventurieri, cavalieri, ladri
e… barboni. A chiunque abbia un
debole per l’oro e le avventure, vi
informo ufficialmente che è stato
scoperto un nuovo Dungeon poco a nord-est, appena entrati nel
regno degli umani. Vi rammento
che, in caso vogliate esplorarlo,
dovete recarvi presso la mia gilda
ed ottenere il permesso. Guai a
chi osa fare il furbo o se la vedrà
con me,>> esclamò ad alta voce
la figura, interrompendo la beata
atmosfera e le voci dei bardi dentro la taverna, per poi appendere
un volantino alla bacheca del loca-

le ed uscire. Elvion avvertì
qualcosa di sinistro provenire da quell’uomo: indossava
una corazza di scaglie, la
quale faceva risaltare il suo
fisico robusto e possente. Il
volto era confuso, non aveva
visto bene in faccia l'individuo ma sembrava essere un
umano, un umano minaccioso che portava con sé una
grossa ascia bipenne. << Era
davvero lui?>>. <<Si! il decapitatore in persona!>>.
<<Dicono che la sua ascia
possa assumere la grandezza
del capo che sta per tagliare…>>, sente dire Elvion
dentro la taverna mentre
incuriosito si accinge alla
bacheca. <<Magari un po’ di
soldi non guasterebbero alla
mia otre… è finito di nuovo
il vino>>, disse in tono basso e spento il mezz’elfo
mentre leggeva il manifesto.
<<Le ricompense del Dungeon possono essere tenute,
la gilda pagherà 100 pezzi
d’argento per ogni informazione utile riguardo la natura del Dungeon stesso e….
c’è la possibilità di ritrovare
oggetti magici>> <<Tsk, che
sciocchezza>>, affermò
mentre leggeva il testo.
Quasi alla fine del testo
qualcuno alle spalle di Elvion
richiamò la sua attenzione.
<<Ehi tu!>>, esclama improvvisamente un mezz’orco alto circa un metro e ottanta con uno sguardo entusiasta e delle strane squame
sul petto e sulle spalle larghe

simili alle squame di un drago;
accanto a lui vi era una tabaxii
incantevole e taciturna, il suo
sguardo era perforante ma
sembrava quasi annoiato.
Continuando, il mezz’orco
dice: <<Stiamo cercando un
terzo componente per esplorare il Dungeon, qui sembrano
tutti terrorizzati all’idea, ma tu
sembri diverso, comunque,
piacere, mi chiamo Ragnar e
lei è…>> <<Ling, mi chiamo
Ling>>, afferma la tabaxii terminando il discorso. Dopo
brevi istanti di silenzio da parte dello spadaccino, egli risponde: <<Guarda caso stavo
cercando anch’io qualcuno per
esplorare quel posto, non ho
molto da fare ultimamente e,
non so perché, ho una sensazione particolare… magari
potremmo fare un po’ di fortuna>>. <<Questo è lo spirito
giusto! già mi piaci… qual’è il
tuo nome mezz’elfo?>>, disse
con entusiasmo Ragnar. <<Il
mio nome è Elvion Taras… o
meglio lo era, ma non importa, chiamatemi Elvion>>, rispose il mezz’elfo con uno
sguardo spento. I tre infine si
accordarono e decisero di
intraprendere insieme quella
pericolosa avventura che li
avrebbe attesi. Raggiunsero la
gilda per accettare il contratto
avendo libero accesso al Dungeon e alle sue ricchezze; infine, affittando dei cavalli nella
stalla più vicina, iniziarono a
viaggiare senza problemi verso
il luogo interessato, situato al
confine tra il regno degli uma-
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ni e dei nani. Viaggiando a cavallo
Ragnar si rivolse ad Elvion chiedendo: <<Allora Elvion, hai delle
abilità particolari? Sei bravo in
qualcosa?>>. <<Ho studiato per
anni l’arte dell’eco del vento, sono un ottimo spadaccino, ero il
migliore tra tutti>>, rispose.
<<Perché eri? Adesso non lo sei
più?>>, chiese incuriosita Ling
guardandolo negli occhi. <<Non
estraggo la mia lama da anni oramai, da quel giorno… da quando… ho perso qualcuno…>>,
disse Elvion. Ragnar gli rispose
dicendo: <<Ti capisco credimi,
tutti qui abbiamo passato un momento… terrificante, ma l’importante è superarlo e andare avanti
a testa alta no?>>. <<Hai ragione
Ragnar, forse ho sprecato questi
anni, spero solo di riuscire a trovare uno scopo adesso e soprattutto di essere ancora in grado di
combattere come un tempo>>,
affermò Elvion sospirando. Dopo
circa un giorno, i tre avventurieri
raggiunsero il Dungeon. Non appena pronti cominciarono ad addentrarsi all’interno e affrontarono ratti giganti, insetti, melme acide ed altre strane creature. Le
abilità di Elvion erano degne di
nota; per lo spadaccino non fu
difficile affrontare tali avversità e
nel frattempo lui ed i suoi compagni avevano già raccolto qualche
oggetto di valore particolare assieme a varie monete d’oro. Il
Dungeon era davvero dinamico,
ogni stanza era come un bioma
diverso, ma per lo più paludoso,
caratterizzato da una strana vegetazione di color violaceo. Non
appena arrivato vicino ad un’en-

trata, Elvion avvertì una sensazione piacevole che sembrava chiamarlo e incuriosito da ciò decise di dirigersi
da solo all’interno di questa
stanza, caratterizzata da una
serie di colonne antiche, le
quali conducevano lo sguardo del mezz’elfo verso un
altare di pietra liscia. Su
quest’altare era conficcata
una spada dallo stile elfico
simile a quella di Elvion, ma
con la presenza di colori
diversi, come il verde e l’azzurro. Ai piedi dell’altare, sul
lato destro, cresceva invece
un tipo di vegetazione particolare, caratterizzata da una
fioritura dai colori caldissimi,
uno spettacolo agli occhi di
Elvion. La sua tensione per
un istante iniziò ad allentarsi,
ma non appena egli abbassò
la guardia una grossa coda lo
colpì sul viso spingendolo
contro l’altare; non appena
alzato lo sguardo, lo spadaccino vide un basilisco dagli
occhi rossi cremisi, il quale
puntava le sue fauci contro
Elvion. In un attimo Elvion
estrasse la sua spada per
respingere un altro attacco
imminente e il basilisco colpì
con i suoi artigli il mezz’elfo,
frantumando in due la lama.
<<Elvion!>>, gridò Ragnar.
<<Arriviamo! tieni duro!>>,
esclamò Ling precipitandosi
sul posto e colpendo con un
grosso tirapugni, attaccato
alla sua armatura, il viso della bestia, respingendola di
pochi metri lontano da El-

vion. Nel frattempo Ragnar si
scagliò anch'egli contro la bestia colpendola con un calcio
ricoperto dalle fiamme.
<<Tsk… Grazie ragazzi vi sono debitore>>, disse Elvion
singhiozzante, mentre si alzava
da terra. <<Non c’è di che,
ma adesso non perdere tempo e uccidiamo in fretta quest’essere>>, rispose Ragnar
abbastanza agguerrito. I tre
avventurieri erano pronti ad
affrontare il basilisco, ma tutti
avevano dimenticato un dettaglio fondamentale….

[continua…]
Simone Tassiero

INDOVINA LA PAROLA
1) Viaggia in tutto il mondo stando in un angolo
2) Può essere molto concentrato, ma non è capace di pensare
3) Gira per tutta la casa e poi si ferma in un angolo
4) Si spoglia quando inizia a far freddo

5) E’ tuo ma l’adoperano quasi sempre gli altri
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