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Questa che vedete è la nostra decima uscita 

(so già che siete andati a controllare in bas-

so e avete notato che c’è scritto 9: tranquilli 

nessun errore, è solo che la nostra prima 

uscita è stata la numero 0, di conseguenza 

questa è la numero 10 – un po’ come il XXI 

secolo che indica gli anni 2000 e non 2100). 

Tornando al discorso vero e proprio, abbia-

mo finalmente raggiunto questo traguardo 

con molta sorpresa, in quanto, a dire il vero, 

non pensavamo affatto di poterci arrivare. 

Per festeggiare, abbiamo deciso di fare qual-

cosa di diverso dal solito: non un argomento 

unico a tutti ma temi diversi trattati da due 

persone sotto due punti di vista differenti, in 

un binomio che potrebbe essere banalizzato 

con la contrapposizione leggero/pesante. 

Per utilizzare un modo di dire, potremmo 

paragonare il nostro lavoro all’analisi di due 

facce della stessa medaglia. Perché per 

quanto due cose possano sembrare l’una 

l’opposto dell’altra, in realtà sono la stessa 

cosa, ma viste da diverse angolazioni. In 

quest’uscita, spazieremo dai reality show a 

Charlie Chaplin, dalla trap alla commedia 

dell’Arte, dall’abuso degli smartphone al raz-

zismo, dalle fashion blogger alla rete ferro-

viaria, dai cinepanettoni al diritto di lavoro. A 

dirla così sembrano tutte cose sconclusiona-

te tra loro, senza capo né coda. Anche se, 

ragionandoci bene, sono realtà molto vicine 

a noi. Prendete ad esempio una famiglia 

composta da madre, padre e figlio. Immagi-

nate un padre pendolare, appassionato di 

Charlie Chaplin e teatro di Goldoni, che ogni 

giorno per trovare posto a sedere sul treno 

(perennemente in ritardo), prenderebbe a 

mazzate sui denti chiunque. Poi c’è la ma-

dre, che passa l’intera vita su Facebook, 

condividendo fake news e bufale di tutti i tipi 

e in attesa di due momenti: il lunedì sera con 

la nuova puntata di Temptation Island e il 

Natale, non per stare in famiglia ma per ve-

dere l’ultimo cinepanettone. Infine, il figlio, 

che non comunica con i genitori, che sogna 

di fare l’influencer, con la schiena ricurva 

sullo smartphone e musica trap nelle orec-

chie. A vederla in questo modo, non sembra 

così lontana dalla vita di tutti i giorni. Come 

puoi biasimare tuo figlio che ascolta la trap, 

se tu non fai altro che guardare il Grande 

Fratello? Lui almeno ha la scusa dell’età, tu 

che scusa hai? Detta così, sembra una criti-

ca. A dire il vero, non staremo qui a dire co-

sa sia giusto o sbagliato. Non siamo giudici 

tantomeno Dio. Analizzeremo solamente 

queste tematiche così come sono, lasciando 

a voi il pensiero finale. Esistono sempre va-

rie sfaccettature: perché tutto ciò che ci cir-

conda è fatto di luci ed ombre e la stessa 

vita non è nient’altro che un equilibrio tra yin 

e yang: due opposti, non assoluti ma interdi-

pendenti e l’uno non può esistere senza l’al-

tro. 

Sara Schiavella 
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Dagli anni della rivoluzione industriale, per 
via di una contrazione progressiva, l’esten-
dersi dell’ambiente sociale ha comportato la 
riduzione della dimensione dell’ambiente 
familiare. La numerosa famiglia tradizionale 
di campagna, atta ad assolvere funzioni 
economiche, affettive e di attribuzione di 
status, ha lasciato il posto all’attuale fami-
glia nucleare. 

La casa formata da genitori e figli, diventa 
così il nido in cui trovare conforto, ma non 
ha alcuna influenza, eccetto qualche ecce-
zione, sulla posizione sociale. Il senso di 
comunitas viene a mancare e si è liberi di 
seguire la propria individualità. 

L’uomo è un animale sociale, nel senso 
che “socializzare” è un imperativo naturale 
al quale non può sottrarsi e allora nasce il 
vero problema dell’uomo moderno, erigere 
la propria unicità a valore assoluto, con il 
costante bisogno di sentirsi accettati e ap-
prezzati. 

Questo non è così scontato nella società 
della globalizzazione, della riduzione dello 
spazio e del tempo, del multiculturalismo. 

Le connessioni sono veloci, le relazioni in-
stabili, brevi, interessate e occupano spazi 
che non sono tangibili.   

Per via dell’ampia libertà di scelta non è dif-
ficile omologarsi e perdersi nella massa, e 
non è meno difficile perdersi e basta. 

In questa particolare condizione l’Io è il vero 
protagonista della vita sociale del mondo 
occidentale e l’identità costruita attivamente 
diventa un vero e proprio lavoro, è una for-
ma di azione e non più una situazione; se 
nel passato la rappresentazione del sé pote-
va essere considerata un dato culturale o 
un’eredità sociale, oggi è più simile a una 
attività performativa: ci percepiamo co-
me performer perennemente sottoposti al 

giudizio altrui, immaginiamo la presenza di 
altri che costituiscono il pubblico delle nostre 
esibizioni e con cui condividiamo pensieri, 
gusti, attitudini.  

Non è un caso quindi che nel 2000 si sia 
andato ad affermare uno dei più grandi fe-
nomeni mediatici della storia della televisio-
ne, nient’altro che l’ultima propagazione di 
questo nuovo modo di concepire l’io, este-
riorizzato e oggettivato tramite mezzi visivi 
di rappresentazione e di linguaggio: il reality 
show. 

Al pari di una merce esposta in vetrina, l’i-
dentità utilizza tutti gli strumenti a sua dispo-
sizione per migliorare la qualità delle sue 
performance e attrarre il maggior numero 
possibile di consensi. 

Accettare di partecipare ad un programma 
di questo tipo, può essere motivato, oltre 
che da un mero esibizionismo, dal bisogno 
di rendere pubblica la propria identità per 
rispondere a quei naturali bisogni di ricono-
scimento e mediazione collettiva che riguar-
dano la natura stessa di ogni animale socia-
le e che oggi circolano principalmente attra-
verso l’utilizzo dei canali della comunicazio-
ne di massa. 

Questo per dire che la libertà di cui oggi go-
diamo è una libertà che ha permesso di libe-
rarci da condizioni aprioristiche che designa-
vano la nostra identità e influenzavano l’inte-
ra esistenza, ma l’assenza di tali presuppo-
sti implica una sorta di smarrimento, al qua-
le si cerca di rispondere entrando a far parte 
di più cerchie sociali, condividendone gli in-
teressi, ma enfatizzando le proprie peculiari-
tà, al fine di rispondere alla primordiale esi-
genza di mantenere legami e relazioni ne-
cessarie alla sopravvivenza fisica e di spirito 
e alla moderna necessità di mostrarsi unici. 

Giorgia Mastropietro 

UNICI COME TUTTI 

Esibizionismo e identità: come vorremmo che gli altri ci vedessero 
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I reality show nascono con l’intento di espor-
re la quotidianità dei protagonisti agli occhi 
del pubblico e non nascono con la TV. I loro 
antenati sono gli zoo umani della seconda 
metà dell’800 che attiravano milioni di visita-
tori curiosi di osservare la “vita in diretta” di 
popolazioni esotiche come pigmei, abori-
geni, nubiani rese schiave dallo sfrenato 
colonialismo. In epoca moderna, riprenden-
do proprio il concetto degli zoo umani, le 
televisioni mondiali ci hanno omaggiato di 
un nuovo format televisivo: il reality show. 
 
Gli spettatori, già lobotomizzati dal continuo 
decadimento della qualità dell’offerta televi-
siva, all’alba del nuovo millennio vedono 
nascere il capostipite del reality moderno: il 
Grande Fratello. Un manipolo di cerebrole-
si viene rinchiuso all’interno di una casa pie-
na zeppa di telecamere onde poterne moni-
torare le patologie neurologiche da cui 
sono affetti. I provini di selezione sono molto 
elementari, parimenti al sistema nervoso 
centrale dei concorrenti, e mirano a stabilire 
se il QI sia almeno comparabile a quello di 
uno stendino della Foppapedretti. Fase fon-
damentale per essere ammessi come cavie 
in questo esperimento di altissimo impatto 
culturale è sottoscrivere una tregua armata 
con il proprio cervello: lui evita di pensare e 
tu eviti di usarlo. Dal non rispetto di questo 
patto sono nati successivamente attori di 
alta caratura come Luca Argentero. Negli 
anni, questo reality è diventato uno strumen-
to di pulizia etnica mirato a liberare la socie-

tà da parassiti socio-mediatici come ex-
attori, ex-soubrette, ex-ex, cantanti falliti e 
anime inquiete non rassegnate alla morte. 
Altro reality in voga negli ultimi tempi è Tem-
ptation Island, show amato dal popolo an-
sioso di avere la propria dose di morfina dai 
problemi reali e osannato dal ceto medio-
alto che tra una poesia di Prévert e una re-
trospettiva sul neorealismo polacco non può 
fare a meno di sapere se Fausto detto “Er 
Mollica” azzeccherà il prossimo congiuntivo 
o decreterà la morte della lingua italica. 
Anche qui il meccanismo è alquanto sempli-
ce: coppie di fidanzati devono resistere alle 
tentazioni e capire se amano il loro partner, 
cosa che non puoi capire a casa con una 
normale convivenza perché si sa, ‘sta vita ci 
distrugge. Il programma lo vince chi resiste 
di più con le corna in testa prima che la cer-
vicale diventi irreversibile. Tra 20 anni rivalu-
teremo anche questo genere come i b-
movie scollacciati della commedia italiana? 
Forse. Ma nel frattempo una cosa è certa: 
sarebbe ora che smettessimo di attaccarci 
morbosamente alla vita degli altri e iniziassi-
mo a farci una discreta quantità di affari no-
stri. 
 

Cristian Lucci 

APOLOGIA DELL’ESIBIZIONISMO  

Morte cerebrale dell’Homo Sapiens Sapiens  
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LA COMMEDIA NELLA STORIA  

Nel contesto teatrale e cinematografico, tra il genere tragico e quello comico, 

quest’ultimo è sicuramente quello prediletto da buona parte del popolo da sem-

pre, scopriamo il perché.  

 

Ciò che contraddistingue i due generi teatra-
li per eccellenza, Tragedia e Commedia, 
sostanzialmente, è l’andamento della fabula: 
la tragedia ha un inizio positivo e un 
“tragico” finale, la commedia esattamente il 
contrario. Anche  lo stile e il linguaggio sono 
differenti, aulico quello della tragedia, più 
accessibile quello della commedia. Inoltre 
l’origine della commedia è radicata nella tra-
dizione popolare. Tra le diverse ipotesi 
sull’etimologia della parola vi è quella di Ari-
stotele (383-322 a.C. c.a) che afferma che il 
termine “Commedia” deriva dal greco 
“komòs”, e “odè”, e significa, “canto di fe-
sta”. L’origine del genere è legata alle feste 
falloforie in onore del dio Dioniso, che pre-
vedevano un corteo fallico da cui, secondo 
Aristotele, sarebbe nato il coro della com-
media, dal quale, nel teatro Greco antico, 
nel corso della parabasi si staccavano dei 
corifei che dialogavano direttamente con il 
pubblico sulle questioni affrontate nello spet-
tacolo. Nell’Antica Grecia la Commedia An-
tica, genere che comprendeva le opere di 
Aristofane (450-385 a.C c.a.), affrontava 
tematiche di tipo politico (satira), la Comme-
dia Attica di mezzo (388-321 a.C. c.a.) ri-
guardava la quotidianità, la Commedia 
Nuova, che ebbe come massimo esponente 
Menandro (342-291 a.C. c.a.), invece, si 
ripiegava principalmente sull’individuo e sul 
suo rapporto problematico con il mondo 

esterno. Nell’Antica Roma si distinguevano 
due principali tipi di commedia: la “palliata”, 
ambientata nel mondo greco (“pallium” è  il 
mantello greco) e la “togata”, ambientata 
invece nel mondo romano (la toga era l’abito 
romano). Le tematiche erano molto simili a 
quelle della Commedia Nuova, e tra i mag-
giori commediografi latini sono da menzio-
nare Plauto (255-184 a.C. c.a.) e Terenzio 
(190-159 a.C. c.a.). Tra il Medioevo (476-
1492 d.C) e il Settecento la commedia come 
genere teatrale vero e proprio conobbe un 
periodo buio, e il compito di far ridere il pub-
blico nelle feste spettava ai giullari e girova-
ghi. La commedia vera e propria tornò sulla 
scena nel Seicento e fu rinnovata nel Sette-
cento da Goldoni (1707-1793): nacque la 
Commedia moderna. Nell’Ottocento nac-
que la Commedia borghese, che risponde-
va agli interessi della nuova classe emer-
gente ed aveva carattere satirico e argo-
menti complessi. Nonostante le mutazioni 
strutturali e tematiche la Commedia ha man-
tenuto, nel corso della storia, la finalità origi-
naria: quella di suscitare il riso nel pubblico. 
E al pianto la maggior parte delle persone lo 
preferisce. Ecco perché la Commedia è il 
genere più apprezzato. 

Michela D’Emilia 
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Avete presente la DIVINA COMMEDIA? 
Tutto ciò che Dante aveva descritto in ma-
niera elaborata nelle sue tre cantiche? Pro-
babilmente ricorderete senza troppi proble-
mi alcune vicende narrate lì dentro, come ad 
esempio il tragico epilogo di Paolo e France-
sca; inoltre, non so se lo sapete, ma nel no-
stro immaginario abbiamo la suddivisione di 
Inferno, Purgatorio e Paradiso proprio grazie 
a quest’opera. Forse perché la commedia 
per eccellenza è proprio la sua. Oltretutto il 
titolo originale, con cui lo stesso autore ave-
va designato la sua opera era proprio Co-
media (probabilmente pronunciata con ac-
cento tonico sulla i); l'aggettivo Divina le fu 
attribuito dal Boccaccio nell'opera Trattatel-
lo in laude di Dante. Ecco ora che avete in 
mente il Sommo Poeta cancellate comple-
tamente tutto ciò che viene narrato nel poe-
ma e resettate la vostra mente. In Italia for-
se (e ahimè dico purtroppo) la commedia 
più famosa non è affatto quest’opera dalla 
metrica perfetta ma qualcosa che non c’en-
tra assolutamente niente con essa. Ho fatto 
un gioco ed ho chiesto a più di qualcuno 
qual è il tipo di commedia che conosce mag-
giormente e ne ho sentite delle belle. La ri-
sposta più frequente è stata LA COMME-
DIA ALL’ITALIANA. Ma non quel filone ci-
nematografico sorto nel nostro paese duran-
te gli anni cinquanta. Non quello che veniva 
così definito dal celebre regista Mario Moni-
celli: «La commedia all’italiana è questo: 
trattare con termini comici, divertenti, ironici, 
umoristici degli argomenti che sono invece 
drammatici. È questo che distingue la com-
media all’italiana da tutte le altre comme-
die…». Non quello che si chiama così per la 
parafrasi del film Divorzio all’italiana 
(1961) di Pietro Germi. Ma un altro tipo, 
completamente differente. Faccio riferimen-
to alla commedia sexy all’italiana, quel 
genere di serie B, nato durante il decadi-
mento della nostra cultura cinematografica, 
nel pieno degli anni di piombo. Questo sot-
togenere si basava sulla ripetizione di cliché 
e stereotipi, in cui l'elemento principale era 

far ridere il pubblico medio-basso con situa-
zioni paradossali piene di battute volgari e 
allusive. A dire il vero, però, non è neanche 
questa la commedia più nota. È quella che 
tutti noi conosciamo da 35 anni a questa 
parte e che durante il periodo natalizio ve-
diamo ovunque. Naturalmente sto parlando 
del film comico-demenziale, meglio noto co-
me cinepanettone. Questo neologismo, 
coniato nel 1997 per indicare in maniera di-
spregiativa i film della coppia Boldi–De Sica, 
con il passare del tempo ha perso la conno-
tazione prettamente negativa ed è entrato 
nel linguaggio comune. L’italiano medio ci 
va pazzo e tutti gli anni non vede l’ora che 
arrivi metà dicembre per andare al cinema 
(ci va solo in quell’occasione) a gustarsi il 
nuovo prodotto che farà una montagna di 
incassi, perché, a dire il vero, il cinepanet-
tone è tanto disprezzato quanto visto, 
sebbene le facce siano sempre le stesse 
(abbastanza invecchiate), le parolacce, i peti 
e le battute di cattivo gusto idem, per non 
parlare delle gag ripresentate fino allo sfini-
mento (mariti cornuti ed equivoci ne abbia-
mo?). Bisogna dire però che questo feno-
meno (trash) completamente nostrano è del 
tutto unico; al punto che è stato analizzato 
dall’esperto britannico di cinema italiano, 
Alan O’Leary nel suo Fenomenologia del 
cinepanettone (2011). Il professore ha par-
lato di realismo grottesco per definirlo, utiliz-
zando come strumento d’analisi la categoria 
del carnevalesco di Bachtin . 
Per i fan più agguerriti lascio una chicca. 
Boldi e De Sica hanno finalmente fatto pace. 
Dopo 13 anni i due si sono riappacificati e 
questo Natale uscirà Amici come prima, 
che li vede di nuovo insieme sul set. Per 
questo dobbiamo solamente dire grazie a 
Yotobi. 
 

Sara Schiavella 

DIVINA COMMEDIA E CINEPANETTONI  

Cosa avvicina queste due realtà?  
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L’INCERTEZZA DEL DIRITTO DEL LAVORO: RIFLESSIONI SUL-

LA NORMATIVA OCCUPAZIONALE IN ITALIA 

“Libertà e ordine non possono più essere disgiunti.”  

Il diritto alla realizzazione dell’individuo è 
disciplinato all’art. 4 della Costituzione: “La 
Repubblica riconosce a tutti i cittadini il dirit-
to al lavoro e promuove le condizioni che 
rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadi-
no ha il dovere di svolgere secondo le pro-
prie possibilità e la proprio scelta, un’attività 
o una funzione che concorra al progresso 
materiale e spirituale della società."  Il conti-
nuo e repentino cambiamento delle norme, 
di leggi chilometriche e di intere discipline 
impedisce di individuare l’effettiva volontà 
perseguita dal nostro ordinamento; tutelare 
la libertà dell’individuo in questo caos divie-
ne uno dei compiti più ardui per un giurista. 
Il diritto del lavoro non è scampato a questa 
dannosa rivoluzione. Si distinguono due 
“anime” tra loro conviventi: l’anima tradizio-
nale, privatistica, microeconomica e conflit-
tuale, incentrata sulla tutela della persona 
del lavoratore e un’anima pubblicistica, ma-
croeconomica e partecipativa, che volge lo 
sguardo al funzionamento dell’impresa e al 
complessivo sistema economico. Lo svilup-
po economico ha, in sostanza, determinato 
il passaggio da una situazione di disegua-
glianza di fatto a una situazione di diffuso 
benessere (si pensi all’accrescimento di ga-
ranzie e tutele), con la conseguenza che il 
diritto del lavoro è divenuto vero e proprio 
strumento di politica economica. Solo dopo 
la metà degli anni ’70 questo sistema di dife-
sa del lavoratore è stato contemperato da 
una serie di disposizioni volte a tutelare inte-
ressi non estranei agli stessi lavoratori, quali 

l’interesse generale al contenimento dell’in-
flazione, alla riduzione del fenomeno dell’as-
senteismo, all’occupazione, a una gestione 
rapida delle controversie, all’efficienza della 
pubblica amministrazione (la cui norma car-
dine è il d.lgs. 150/2009 che ha introdotto il 
c.d. “ciclo della performance”). Dunque, si 
può pacificamente sostenere che il diritto del 
lavoro conserva uno spirito unitario consi-
stente nella tutela della persona del lavora-
tore dentro e fuori il rapporto, al pari del dirit-
to tributario e del diritto ambientale e costi-
tuisce un fondamentale fattore di distribuzio-
ne delle imprese, quindi dell’occupazione; 
pur essendo dominato da norme generali 
inderogabili in termini di certezza del diritto, 
un rimedio che qui si propone è intervenire 
non sul tipo astratto di rapporto, bensì aper-
tamente e direttamente sulla regolazione del 
singolo rapporto, assistendo la volontà indi-
viduale di uno o più lavoratori. Finora si è 
preferito insistere nella deleteria moltiplica-
zione dei tipi negoziali che accresce l’incer-
tezza.   
 

Arianna Polani 
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LA NUOVA FRONTIERA DEL “LAVORO”: I SOCIAL 

Star 2.0, come è cambiato il mondo del lavoro con l’avvento dei social 

Youtuber, influencer, webstar, blogger. 
Queste sono solo alcune delle nuove tipolo-
gie di lavoro che negli ultimi anni stanno 
prendendo sempre più piede soprattutto nel 
mondo dei ragazzi. Chiara Ferragni, Favij, 
Willwoosh, ClioMakeUp. Questi sono solo 
alcuni dei nomi delle più influenti star dei so-
cial. 
 
Ma di che cosa si occupano queste nuove 
celebrità? 
Si passa dalla moda, ai prodotti di bellezza, 
dai videogiochi a video-ricette di piatti gour-
met. Passando anche su semplici opinioni 
raccontate davanti ad una telecamera e cari-
cate sui social. 
E proprio questi sono ormai divenuti i mezzi 
di comunicazione più importanti. 
Facebook, Instagram, Twitter e Youtube so-
no appunto i veicoli utilizzati per diventare 
delle star. 
 
Star anche nei loro conti, infatti si è stimato 
che molti di questi giovani riescano a rag-
giungere stipendi milionari nell’anno grazie, 
quasi esclusivamente a video o foto pubbli-
cati. 
Sponsor da tutto il mondo fanno vere e pro-
prie follie per accaparrarsi i re e le regine dei 
social, quantificando tutto in base al numero 
di follower o iscritti ai profili dei protagonisti. 
 
Quello che più impressiona però è il loro se-
guito. 
Si passa dai più piccoli, di solito interessati 
perlopiù a ai così detti “gamers”, ragazzi che 
pubblicano i video delle pro-

prie partite ai videogiochi più famosi. 
Questa categoria soprattutto negli ultimi due 
anni ha raccolto un grandissimo successo, 
riconosciuto dalle più importanti case produt-
trici che inviano periodicamente gadget e re-
gali per continuare la collaborazione. 
Vista l’importanza riconosciuta, sono stati 
istituiti anche dei veri e propri tornei interna-
zionali di videogiochi, dove i più famosi si 
scontrano con i joystick per vincere il titolo di 
campione (ovviamente titolo accompagnato 
da un assegno molto invitante). 
 
Ma anche i più grandi hanno i loro idoli come 
fashion blogger e influencer, cioè persone 
che postando foto con indosso un tipo parti-
colare di vestito, un capo firmato o più sem-
plicemente truccate o pettinate in una data 
maniera, creano, grazie al loro seguito un’in-
fluenza appunto. Quando diciamo seguito 
ricordiamo che si parla sempre di almeno 
100k (come ormai è solito dire), o per i non 
addetti ai lavori 100mila follower, fino ad arri-
vare anche sopra il milione. 
Come recentemente riferito da Chiara Biasi 
ad un’intervista per Mediaset, per uno scatto 
si può arrivare ad incassare anche 10mila 
euro di sponsor. 
Quindi capiamo bene un dei motivi fonda-
mentali che porta sempre più persone a cer-
care di raggiungere la celebrità. 
E il sempre attuale Ragionier Ugo, dell’ufficio 
sinistri, in un mondo che ha cambiato total-
mente le dinamiche lavorative, dove si po-
trebbe collocare? 
 

Valerio Lombardo 
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“MAMMA VOGLIO L’IPHONE X”  

Quando lo smartphone ci occupa troppo 

Lo smartphone è diventato, soprattutto negli 
ultimi anni, un punto di riferimento per tutti. 
Mi spiego meglio: questo semplice aggeggio 
elettronico risolve molti problemi della vita 
quotidiana, come se fosse un amico fidato. 
Difatti ci fa compagnia in auto mentre gui-
diamo con un po’ di musica, ci aiuta a non 
perderci quando vaghiamo per le strade cit-
tadine mai battute (a volte sembrano tutte 
uguali), ci aiuta a cucinare, ci aiuta a fare 
ricerche, ci ricorda dove altro avevi visto 
quell’attore di quel film che non ti viene in 
mente, ci permette di essere aggiornati su 
eventuali ritardi dei mezzi di trasporto oppu-
re di rimanere in contatto con amici e colle-
ghi di lavoro grazie a messaggi istantanei su 
Whatsapp. Sì, perché le chiamate vengono 
fatte sempre meno, oramai si preferiscono 
messaggi audio tramite app. 
Ormai è uno STATUS e chi non ce l’ha vie-
ne tagliato fuori. 
Ma sono tutte cose realmente necessarie? 
Gli adulti che fanno uso di questi dispositivi, 
attualmente forse sono già stanchi ed hanno 
avuto anche la possibilità in passato di pro-
vare tutte le situazioni descritte sopra in ma-
niera diretta, o meglio senza mediazione 
tecnologica. Magari ci voleva più tempo ma 
le cose si facevano lo stesso. La differenza 
sostanziale è che oggigiorno è tutto molto 
più immediato, e a portata di mano, nel vero 
senso della parola. Credo che chiunque fa-
rebbe fatica a distaccarsene. Esiste proprio 
una patologia, la nomofobia, ossia la paura 
di rimanere senza cellulare e, quindi, di 
restare disconnessi dal resto del mondo. 
Per gli adulti credo il problema non vada 
sottovalutato. Secondo un’indagine italiana 
condotta dal Codacons su un campione di 
300 volontari (metà uomini e metà donne) di 
età compresa tra i 20 e i 60 anni, è risultato 
che il 70% dei soggetti modifica il proprio 
comportamento quando è impossibile 
l’uso del telefonino. Di questi soggetti, il 
35% ha mostrato tic di natura nervosa 
(mettersi le mani in tasca continuamente, 
cercare il telefonino sempre quando si sente 

uno squillo nelle vicinanze), mentre il 25% 
ha mostrato un’eccessiva irascibilità e il 
restante 10% un atteggiamento depressi-
vo, sfociato in alcuni casi in una vera e pro-
pria crisi. In alcuni situazioni è addirittura 
tardi per intervenire, o meglio per far capire 
come sia possibile fare un uso ragionevole 
di questo dispositivo. 
Ma con i ragazzi, o meglio con i bambini, 
siamo ancora in tempo? 
Mi sono corretta ed ho scritto bambini poi-
ché se fino a 10 anni fa il telefonino era il 
regalo più gettonato per la cresima, ad oggi 
è il regalo più semplice da fare per una co-
munione. Di conseguenza a 9-10 anni i 
bambini hanno già la vastità di internet tra le 
mani. L’utilizzo effettivo poi varia da persona 
a persona, ma comunque tutti giocano, tutti 
hanno già Whatsapp e tutti hanno un’esage-
rata necessità di GB (app come Musically, o 
Snapchat, creando contenuti, necessitano di 
innumerevoli mb). 
Come far capire ai ragazzi come utilizzarlo 
correttamente? 
Spesso sono i genitori, quando i bambini 
sono piccoli ad anestetizzare i proprio figli 
durante le cene con video su tablet o 
smartphone. Ma poi gli stessi si lamentano 
quando le richieste diventano esagerate: 
dispositivi utilizzati come guinzagli elettro-
nici, ma che poi si trasformano in qualcosa 
di più complesso o meglio poco gestibili. A 
quell’età non tutte le funzioni cognitive sono 
sviluppate e un uso passivo della rete, dele-
gando ad internet quelle capacità mnemoni-
che che ciascuno dovrebbe avere, priva i 
ragazzi di naturali strumenti e competenze. 
 
Le soluzioni potrebbero essere molteplici, 
ma senza entrare troppo nel dettaglio si può 
semplicemente suggerire che lo smartphone 
è SOLO uno strumento che devi usare ma 
non ti deve usare. 
 

Alessia Schiavella 
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UNO SMARTPHONE PER AMICO  

Educare alle tecnologie al di là delle incomprensioni generazionali  

Every generation blames the one before 
cantavano Mike + The Mechanics, ma an-
che il contrario è piuttosto sentito. I giovani, 
e i giovanissimi in particolare, sono criticati 
per un ampio ventaglio di comportamenti, 
ma soprattutto per lo stare attaccati ai tele-
fonini. Le critiche non vengono solo dagli 
ottuagenari ma anche da quelli che sono 
appena poco meno giovani, con tutto l'arma-
mentario de ai miei tempi, e così via. 

Ora, fingere che le abitudini di bambini e 
ragazzi non siano cambiate radicalmente, 
non solo rispetto a quelle dei loro nonni, ma 
anche rispetto a quelle dei cugini di dieci 
anni più vecchi, sarebbe ridicolo, ma è pure 
doveroso fare una riflessione che vada 
oltre il rimbrotto a “i ragazzini di oggi”. 

Siamo tutti d'accordo sul fatto che lo 
smartphone sia uno strumento eccezio-
nale, capace di portare internet – l'invenzio-
ne che più ha dato forma al nostro presente 
- al livello successivo, rendendo le meravi-
glie del world wide network costantemente 
accessibili in qualunque momento e luo-
go. 

Detto questo, la portata delle conseguenze 
che comporta il diventare grandi accom-
pagnati da questi stimoli costanti, da 
quella fine della noia causata dall'avere l'im-
mensità di Internet nel palmo della propria 
mano, è ancora da comprendere a pieno. 

Vagheggiare di un passato senza telefo-
ni, senza computer, dove i bambini correva-
no per strada e si sbucciavano le ginocchia, 

è un atteggiamento piuttosto fine a sé stes-
so. Invocare i bei tempi andati non li riporte-
rà certo indietro (e poi - se succedesse - 
credo ci mancherebbero troppo i nostri 
smartphone). 

Tutto quello che possiamo fare è attrezzarci 
per convivere con la tecnologia senza es-
serne fagocitati. Questi bambini sono spes-
so i figli di genitori digitalmente maleduca-
ti, Whatsapp-dipendenti, apostoli della cate-
na di Sant'Antonio, ripetitori di bufale senza 
fondamento. 

L'educazione digitale dovrebbe partire pro-
prio da loro, ma soprattutto deve entrare 
nelle scuole prepotentemente, non solo 
con il laboratorio occasionale. Il mondo è 
cambiato e i programmi scolastici do-
vrebbero adeguarsi di conseguenza. 

Educare ad un uso consapevole di 
smartphone, social media e affini dovrebbe 
essere un impegno prioritario, che andrebbe 
di pari passo con un'educazione sessuale/
sentimentale degna di questo nome, in mo-
do da arginare fenomeni gravosi come il 
bullismo (cyber e non) e il revenge porn 
(che colpisce anche le giovanissime). 

I genitori preoccupati dell'influenza degli 
smartphone sui loro figli dovrebbero comin-
ciare per primi a fare un uso responsabile 
di questo strumento e a spingere per un'e-
ducazione digitale capillare. 

Chiara Baroni 
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A volte capita di essere razzisti: tutti noi, indi-
stintamente, almeno una volta nella nostra vita 
abbiamo avuto un pensiero razzista. Non cre-
do di certo alle anime belle, io. Se, caro letto-
re, ti senti di già offeso, non sei onesto e puoi 
girar pagina. Quello di cui voglio parlare oggi è 
dell’origine del razzismo: come si può diventa-
re razzisti? Non affronterò di certo il tema dal 
punto di vista storico o accademico: lo affron-
terò sulla base di semplici deduzioni che se-
condo il mio modesto parere possono avere, 
seppur in minima parte, del vero in esse. La 
mia idea è di un razzismo di origine economi-
ca. Tranne infatti per chi crede veramente 
nell’esistenza di razze superiori (tale tipologia 
non rientra nel mio articolo), il razzismo più 
diffuso è quello del buon padre di famiglia che, 
allo stremo delle forze su un Cotral in partenza 
dall’Anagnina, se ne esce con qualche impre-
cazione sui “neGri che non pagano il biglietto”. 
Si potrebbe considerare tale individuo come 
razzista? Assolutamente no. Perché la mag-
gior parte dei fenomeni razzisti di questo tipo 
si verifica nei quartieri disagiati, nelle condizio-
ni peggiori di esistenza dove tutto è fatica e 
privazione: insomma dove i mezzi di sostenta-
mento (e i posti a sedere sul pullman) comin-
ciano a non bastare per tutti. Io credo ferma-
mente che in un mondo ideale di benessere e 
prosperità le discriminazioni non esisterebbe-
ro: l’uomo è un animale sociale; se tutti sono 
con la pancia piena nessuno litiga e siamo tutti 
amici. Quante anime belle ci sono ai Parioli? 
Lascio il conto a voi. Quando le cose comin-
ciano ad andar male si diventa più aggressivi 
e intransigenti: allora, per esempio, si comin-
cia a rumoreggiare per i figli di stranieri che 
non pagano la mensa a scuola. Io non trovo 
nulla di strano in ciò, credo sia profondamente 

legato alla nostra struttura sociale: nei mo-
menti di difficoltà si guarda di traverso lo stra-
niero, mica il compaesano (se poi le cose si 
fanno davvero brutte anche il compaesano 
diventa un nemico, pensiamo alla Firenze di 
Dante). Quello che semplicemente cerco di 
sostenere è che il razzismo e ogni altra forma 
di discriminazione hanno nella maggior parte 
delle volte una semplice origine economica: 
se devo spiegare ai miei cittadini che dei sol-
dati moriranno per andare a colonizzare il 
Congo gli dico che moriranno per delle risorse 
naturali o per civilizzare, in virtù della superio-
rità morale su cui ogni discriminazione si basa, 
il popolo di quella terra lontana? Ogni forma di 
discriminazione ha sempre avuto alla base 
origini economiche: dalla cacciata degli ebrei 
in Spagna al lavoro afroamericano negli Usa il 
razzismo era la “colla morale” necessaria per 
giustificare tali azioni. Il capitalismo predatorio 
che stiamo conoscendo da anni genera ten-
sioni sociali e disuguaglianza: la crescita dei 
partiti di estrema destra è un chiaro segnale 
del malcontento che prima o poi viene in su-
perficie. E il sinistroide che si limita a bollare 
tali formazioni politiche semplicemente con 
“movimenti razzisti” non capisce le difficoltà 
che le classi medio-basse stanno attraversan-
do: la sinistra ha da tempo abbandonato la 
difesa delle classi subalterne per arroccarsi su 
torri d’avorio, armata di magliette rosse e ges-
setti colorati, lasciando le battaglie sociali alla 
destra. Quindi vogliamo sconfiggere ogni for-
ma di discriminazione? Diamo un lavoro one-
sto e dignitoso ad ogni essere umano, una 
casa spaziosa e del buon cibo per tutti: il raz-
zismo sparirà senza neanche accorgersene.  
 

Marco Pochesci 

IL NOSTRO RAZZISMO  

Riflessione controcorrente sul tema  
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NON SONO RAZZISTA MA...  

 ...ma in fondo credo di esserlo  

“Io non sono razzista ma...” non è soltanto il 
titolo di un brano del rapper Willie Peyote, 
“Non sono razzista ma...” non è solo il titolo 
di un libro scritto da Luigi Manconi e Federi-
ca Resta, “Non sono razzista ma...” è so-
prattutto una delle frasi più utilizzate sui so-
cial, nelle discussioni nei bar e uno dei com-
menti più gettonati nelle famiglie italiane ma-
gari davanti al telegiornale della sera. Pre-
metto, questo articolo vuole essere una me-
ra provocazione, una raccolta di frasi utiliz-
zate nella vita di tutti i giorni e soprattutto un 
invito a ragionare sull’argomento. Non voglio 
in alcuna maniera né incitare al razzismo 
né criticare chi ritiene di esserlo, ma ritengo 
sia opportuno riflettere sull’importanza 
dell’argomento, anche utilizzando un po’ di 
ironia, perché in fondo chi dice “Non sono 
razzista ma...” e poi fa i più aspri commenti 
contro razze, credi religiosi o status sociali 
diversi dal proprio, non può essere serio fino 
in fondo. La carrellata di frasi, a cui ho avuto 
l’opportunità di assistere, è molto lunga. Si 
va dal classico “Non sono razzista ma… io 
sti neGri non li sopporto proprio”, al “Non 
sono razzista ma… se ne annassero tutti al 
paese loro che tanto nun je va de lavorà” 
passando per il “Non sono razzista ma io i 
zingari/gli africani/i rumeni/ecc proprio non li 
sopporto” e “Non sono razzista ma questi 
hanno proprio stufato, aiutamoli ar paese 
loro”. Col tempo però la fantasia ha preso il 
sopravvento e al lungo elenco si sono man 
mano aggiunte frasi sempre più originali e 
creative. Tra le più gettonate nell’ultimo pe-
riodo ci sono anche “Non sono razzista ma 

mica è colpa mia se loro so neGri”, “Non 
sono razzista ma questi stanno dentro all’al-
berghi e li pagano pure!” e “Non sono razzi-
sta ma sti cinesi hanno stufato, se stanno a 
comprà tutto loro”. La frase viene spesso 
rivolta non solo a immigrati o stranieri in ge-
nerale, ma anche ad altri italiani, che siano 
di altre regioni o addirittura di città vicine. 

Ora al di là delle frasi, del razzismo e di tutti 
i discorsi importanti che ci sarebbero da af-
frontare ma che non sono tema di questo 
articolo, la cosa che mi preme far notare è 
che non basta nascondersi dietro una frase, 
la persona che usa il “Non sono razzista 
ma...” e poi fa commenti razzisti in realtà 
non è nient’altro che un ipocrita che si prova 
a nascondere dietro una frase fatta e forse 
ha ragione proprio Willie Peyote, autore del-
la canzone che ho citato a inizio articolo, 
quando dice “Chi dice io non sono razzista 
ma è un razzista ma non lo sa.” 

 

Mattia Chiacchiararelli 
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TRAP, MUSICA PER TUTTE LE ETÀ? 

Quando il marketing batte la qualità 

Non sono vecchia, o meglio, quando si rag-

giungono i 30 anni un po’ ti ci senti, ma io la 

musica TRAP, italiana, non riesco a sentirla, o 

meglio a capirla. Non ne capisco i testi e la 

musica non c’è. Il beat non è male, ma forse 

preferisco chitarra, basso, batteria e voce. 

La musica non era presente neanche nel rap, 

dal quale la trap deriva, ed il successo che 

hanno i rapper adesso è indiscusso. La musi-

ca, come la società, è in continua evoluzione, 

e credo dobbiamo soltanto adeguarci. Ma è 

realmente così semplice? Cosa ci disturba 

maggiormente di questo genere rispetto all’in-

die o al rap (in voga nell’ultimo periodo)? For-

se realmente è un discorso generazionale, ma 

il rap o l’indie risultano a me più ascoltabili.  

Quest’anno c’è stato un test importante: il con-

certone del Primo Maggio a Roma in chiave 

moderna: musica pop, trap e indie. Diciamo 

che non è stato un grande successo. O meglio 

tra le novità, apprezzabili si potevano trovare 

Ultimo, Wrongonyou e Willie Peyote. Per 

quanto riguarda gli altri, più o meno noti, ve-

diamo due celebrolesi: da una parte per l’indie 

c’era Cosmo, che non è riuscito a trovare 

braccia agili per lo stage-diving, mentre per la 

trap c’era Sfera Ebbasta, con due rolex al 

polso e i denti d’oro. Incuriosita da questi nuo-

vi elementi della musica italiana, così lontani 

dagli standard, sia per quello che dicono che 

per l’utilizzo eccessivo dell’autotune (modifica 

della voce), almeno il secondo, ho iniziato a 

fare qualche ricerca online. Sono usciti fuori 

molti nomi nuovi e rimpiango di aver perso 

tempo nel fare ciò. Accanto al milanese già 

citato sopra, c’è Ghali, della stessa cittadina 

ma di origine tunisina: forse migliore poiché 

già POPolare per lo spot Vodafone.  

La lista potrebbe continuare ma mi soffermo 

solo su due elementi: la DPG, ossia la Dark 

Polo Gang, gruppo romano formato da sog-

getti portatori di encefalogramma piatto, che 

sbiascicano parole a ripetizione semi incom-

prensibili, laddove si capisse qualcosa il testo 

sicuramente non tratta né guerra tantomeno la 

pace nel mondo. Per non parlare dei video ma 

non vorrei infierire troppo. L’altro è un analfa-

beta meglio conosciuto con il nome di Young 

Signorino, il quale balbetta l’alfabeto seduto 

su una sedia indossando un kilt. La cosa che 

mi ha preoccupato di più solo le views su You-

Tube e gli ascolti su Spotify: talmente elevati 

da creare scalpore e desiderio di emulazioni. 

Artisti già affermati, Dolcenera, o new entry 

nel mondo musicale, TheAndrè, ne hanno fat-

to delle cover, decisamente migliori rispetto 

alle versioni originali. 

Ho trovato un’estremizzazione esagerata che 

spero sia finta e creata a tavolino, come una 

geniale mossa di marketing, altrimenti addio a 

tutte le speranze sulla generazione futura. 

Ma questa è solo un’impressione a pelle: forse 
si deve provare qualcosa per un po’ più a lun-
go per giudicarlo a pieno.  

Alessia Schiavella 
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“IT’S A TRAP!” 

Il genere musicale che in Italia sta spopolando ma che fa molto discutere 

Premetto che ciò che leggerete qui sotto è 
solo una minima parte del mio immenso arti-
colo riguardante questo argomento; tutto per 
intero lo potete trovare sul blog.  

Se domandate ai ragazzini (ooops volevo 
dire ai pischelletti) qual è il loro genere musi-
cale preferito, senza ombra di dubbio, rispon-
dono la TRAP (trap e non rap, le differenze 
sono molteplici, non solo la prostesi della T). 
Perché come dice la parola stessa, la trap è 
una trappola che ti ipnotizza e ti cattura e i 
più giovani non vedono l’ora di caderci den-
tro. Una cosa è certa: che l’apprezziate o 
meno, questo genere, nato da una costola 
dell'hip hop, è un fenomeno di rottura con il 
passato e di assoluta novità. Nel nostro pae-
se ha avuto molto successo negli ultimi anni, 
dividendo la critica e il pubblico allo stesso 
tempo: si ama o si odia, non esistono vie di 
mezzo. C’è addirittura tutto un gergo 
utilizzato da questo tipo di musica; 
interessante il caso di Bufu che non è sola-
mente entrato nel linguaggio comune dei gio-
vani, ma ha ottenuto un riconoscimento nella 
nostra lingua come neologismo: la Treccani 
infatti ha ufficialmente inserito questo acroni-
mo come una parola da annoverare tra i suoi 
lemmi. Se siete scettici oppure curiosi, senza 
che vi sto a spiegare, andate a cercare voi 
stessi. Bisognerebbe accantonare qualsiasi 
tipo di pregiudizio e non liquidare frettolosa-
mente tutto o almeno giudicare dopo aver 
tentato di ascoltare. Perché i tuoi gusti musi-
cali potrebbero cambiare con il tempo, ma 
soprattutto perché non devi essere per forza 
un menomato mentale se ascolti la trap. 
Tranne se ti piace Young Signorino, in quel 

caso non hai scusanti. Scherzi a parte, ad 
esempio potresti scoprire di apprezzare i la-
vori del ventiquattrenne beatmaker Sick Lu-
ke, figlio di Duke Montana. Come si suol di-
re, de gustibus non est disputandum. Una 
cosa è certa, tu che ascolti questo genere di 
musica, non diventerai per forza un drogato 
o un misogino; ma non lo diventerai neanche 
se ascolti l’heavy metal o il punk rock. Coloro 
che amano Sid Vicious e perciò i Sex Pi-
stols, non fremono dalla voglia di uccidere le 
proprie fidanzate o di morire di overdose di 
eroina. Per analogia, chi adora Mia Martini 
non ha una propensione al suicidio. Come 
diceva Marracash “Non è che se tuo figlio è 
violento è perché ascolta il rap”. Anche per 
questo non tutti quelli che fanno trap, devono 
essere considerati stupidi. Per concludere 
posso ricorrere alle parole di Nicolò Rapi-
sarda, in arte Tony Effe, ora membro della 
DPG ma attore bambino nel passato (è ap-
parso in Viaggi di nozze di Carlo Verdone e 
in altri film); egli, nella terza puntata della se-
rie dedicata al collettivo romano, prodotta da 
Tim Vision (sì, avete letto bene, è stata fatta 
anche questa, nella quale fanno la loro com-
parsa anche i membri dei The Pills, per es-
sere più precisi solo Matteo e Luigi), affer-
ma: “Ci sono cose più importanti delle colla-
ne e i vestiti, che poi ce poi ave’ tutti i gioielli 
del mondo ma se stai da solo alla fine che 
fai? Co’ chi mangi? Co’ le collane?” Forse 
stupidi stupidi non sono. A questo punto direi 
forse furbi, dato che hanno trovato il modo 
per fare il cash, ma stupidi non penso pro-
prio. 

Sara Schiavella 
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I TEMPI MODERNI DI CHARLIE CHAPLIN 

Il progresso industriale tra comicità e verità 

Con la nascita della catena di montaggio, 
simbolo della seconda rivoluzione industria-
le, venne introdotta nelle fabbriche una nuo-
va organizzazione del lavoro basata sulla 
suddivisione dei processi produttivi.   
Gli operai occupavano delle precise posta-
zioni disposte lungo un nastro trasportatore 
che spostava  da una parte all’altra il prodot-
to in fase di montaggio. Superata l’ultima 
fase esso è pronto per entrare in commer-
cio. Gli operai, in pratica, eseguivano all’infi-
nito sempre gli stessi movimenti con l’obiet-
tivo di rendere il processo produttivo il più 
efficace possibile nel minor tempo possibile. 
Fu un ingegnere americano, Frederick Win-
slow Taylor, il primo ad analizzare le carat-
teristiche dell’organizzazione aziendale e il 
risultato più importante derivato dalle sue 
teorie fu proprio la catena di montaggio.
  
La prima catena di montaggio venne instal-
lata nelle officine automobilistiche Ford dove 
venne prodotta la prima automobile di serie: 
il mitico “modello T”. Questa automobile 
ottenne un successo enorme e fu la vera 
protagonista della vita americana dei primi 
anni del Novecento. La produzione cominciò 
nel 1908 e proseguì fino al 1927. Le auto-
mobili prodotte furono ben 15 milioni; il prez-
zo iniziale era di 850 dollari ma col tempo 
scese fino a raggiungere i 440 dollari.  
Tuttavia, la struttura del lavoro imposto dalla 
catena di montaggio ha ricevuto non poche 
critiche in quanto considerato un processo 
che rende l’uomo estraneo all’ambiente che 
lo circonda e non consapevole degli ordini 

che sta eseguendo. Lo scrittore francese 
Louis-Ferdinand Céline, che lavorò nelle 
officine Ford di Detroit, nel suo romanzo 
“Viaggio al termine della notte” descrisse 
la fabbrica come un luogo in cui l’uomo è 
solo un mero esecutore di ordini: perde, 
quindi, la sua identità, si sente estraneo ed 
è immerso in un ambiente che non riesce a 
comprendere. 
Charlie Chaplin, ironizzando su questo con-
cetto di lavoro, produce nel 1936 un film 
straordinario: Tempi Moderni. Lui stesso 
interpreta un operaio in fabbrica il cui compi-
to non è altro che quello di stringere i bulloni 
che scorrono sul nastro della catena di mon-
taggio. Tuttavia, il nastro scorre molto velo-
cemente e spesso non riesce a stare al pas-
so. Provoca, quindi, una serie di disastri a 
catena che lo fanno addirittura finire negli 
ingranaggi della fabbrica stessa. Il lavoro 
che svolge il protagonista è talmente mec-
canico e ripetitivo da avere conseguenze 
sulla sua mente, infatti, anche fuori dalla 
fabbrica lo vediamo intento a stringere con 
le sue chiavi inglesi qualsiasi cosa che so-
migli ad un bullone. 

Francesca Grillini 
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CHAPLIN E UNA CRITICA AL CAMBIAMENTO  

Critica di una critica  

Un film come Tempi Moderni di Charlie 
Chaplin, è stato un simbolo di come il cine-
ma possa essere uno strumento di analisi e 
critica di temi anche molto complessi. In 
questo caso l’oggetto del film è quello della 
rivoluzione fordista (cioè la nascita della la-
vorazione in serie nella grande industria 
strettamente legata ad una visione capitali-
stica del lavoro). In questo film Chaplin ci 
mostra come la divisione del lavoro e la spe-
cializzazione possano portare gli operai ad 
un livello di alienazione molto alto, il lavoro 
è privato di tutte le istanze di creatività, pro-
prie invece, di un sistema produttivo legato 
all’artigianato . 

Chaplin, da grande vulcano di creatività 
quale era, vedeva in questa sorta di appiatti-
mento uno dei problemi più grandi dell'età 
moderna ma egli era comunque un uomo 
del suo tempo e per quanto geniale e lungi-
mirante potesse essere, necessariamente, 
non sarebbe riuscito a cogliere tutte le sfac-
cettature di quello che è stato uno dei mo-
menti fondamentali della formazione del si-
stema industriale/capitalistico e senza il 
quale non si sarebbe arrivati ad avere gran-
di industrie multinazionali come quelle che si 
hanno oggi. Che ci piaccia o no anche ciò 
che nel film Tempi Moderni viene criticato 
così aspramente ha i suoi lati positivi. Il me-
rito più grande di Chaplin sta nel aver utiliz-
zato il dispositivo cinematografico 
per  produrre una visione dei cambiamenti 
che si stavano attuando durante quel perio-
do; come spesso capita anche oggi si hanno 
molte difficoltà ad accettare i cambiamenti in 

corso e Chaplin non lascia molti dubbi sulla 
sua posizione a riguardo , infatti guardando 
il film è inevitabile percepire una sorta di 
ostilità da parte sua nei confronti di questo 
nuovo sistema, che sicuramente aveva ed 
ha i suoi lati negativi ma che senza dubbio 
ha avuto e continua ad avere anche molti 
lati positivi. Senza un modo di lavorare co-
me quello oggi sarebbe impossibile avere le 
grandi produzioni in serie che riempiono i 
supermercati quanto i concessionari, le edi-
cole o le librerie. 

Qualsiasi cambiamento avvenga in qualsiasi 
epoca va necessariamente incontro a forti 
critiche, se si pensa alla rivoluzione indu-
striale o alla nascita dei sistemi capitalistici 
moderni, si riscontrano atteggiamenti pro-
prio di questo tipo o di amore incondizionato 
o di odio irrefrenabile. Entrambi questi atteg-
giamenti sono indispensabili perché proprio 
da questi le generazioni che seguiranno 
prenderanno le misure per portare avanti 
quel cambiamento iniziato nel passato, in 
questo modo potranno migliorarlo e renderlo 
più adatto alle nuove situazioni trasforman-
dolo così in un qualcosa di più adatto ai 
tempi odierni che a sua volta sarà destinato 
allo stesso percorso di amore e odio del suo 
antenato: è questo il percorso standard delle 
“cose moderne”. 

Mattia Pizzari 
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PRIVATIZZAZIONE FORMALE E SOSTANZIALE DEI BENI E LA 

TRASFORMAZIONE DEL CONCETTO DI RES A DESTINAZIONE 

PUBBLICA 

Le conseguenze sul regime giuridico dei beni  

Le disposizioni del codice civile non esauri-
scono la disciplina giuridica dei beni pubbli-
ci; normative speciali conducono a una di-
versa nozione di bene pubblico, inteso come 
appartenente a un’amministrazione pubblica 
dal punto di vista soggettivo e destinato alla 
cura in concreto di interessi pubblici sotto il 
profilo oggettivo. Mediante un’accezione 
dinamica di bene pubblico si può ipotizzare 
una forma alternativa di tutela che prescinda 
dall’appartenenza al soggetto pubblico attra-
verso una duplice forma di privatizzazione 
dei beni pubblici, ossia attraverso la trasfor-
mazione dei soggetti cui essi appartenevano 
in società per azioni e mediante l’apposita 
istituzione di nuovi soggetti regolati dal dirit-
to privato cui vengono trasferiti beni appar-
tenenti a soggetti pubblici. Analizzando il 
primo punto, nella privatizzazione formale 
l’adozione di una veste privatistica del sog-
getto risponde ad esigenze organizzative 
connesse a una maggiore efficienza, effica-
cia ed economicità della gestione; la priva-
tizzazione sostanziale consiste nel trasferi-
mento di un determinato settore a soggetti 
privati. Importante è analizzare il regime giu-
ridico di determinati beni che risultano di 
fondamentale importanza per l’erogazione di 
servizi pubblici essenziali, ossia le reti; in 
questa sede la rete ferroviaria sembra gode-
re di maggiore interesse. Innanzitutto, se-
condo l’art. 822, comma 2, c.c., le strade 

ferrate di appartenenza dello Stato rientrano 
nel demanio statale eventuale. Infatti fino al 
1985 la rete ferroviaria era di proprietà dello 
Stato che la gestiva attraverso l’Azienda au-
tonoma delle Ferrovie dello Stato. La legge 
del 1985 dispose la trasformazione dell’A-
zienda autonoma in ente pubblico economi-
co, denominato Ente Ferrovie dello Stato, 
dotato di propria personalità giuridica, con 
conseguente sdemanializzazione della rete 
ferroviaria e la sua riconduzione a un regime 
giuridico analogo a quello dei beni patrimo-
niali indisponibili. L’Ente Ferrovie, a sua vol-
ta, è stato trasformato in società per azioni 
dalla delibera CIPE 12 agosto 1992; sono 
poi intervenuti il d.p.r. 277/1998 e il d.p.r. 
146/1999  che hanno determinato la costitu-
zione della società per azioni Rete Ferrovia-
ria Italiana conferendole la rete ferroviaria 
intestata a Ferrovie dello Stato s.p.a e as-
segnadole il ruolo di gestore dell’infrastruttu-
ra. Il d.lgs.188/2003 detta una complessiva 
disciplina della rete stessa, la cui valenza 
pubblicistica va al di là di quanto previsto dal 
codice civile in materia di beni patrimoniali 
indisponibili; dunque, le vicende della priva-
tizzazione sembrano dimostrare il supera-
mento della distinzione tra beni demaniali e 
quelli appartenenti al patrimonio indisponibi-
le. 

Arianna Polani 
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ROMA-CASSINO  

Solo uno sopravvivrà  

Ogni giorno in Africa una gazzella si sve-
glia e sa che dovrà correre più veloce del 
leone per sopravvivere. Ogni giorno un 
pendolare della Roma-Cassino sa che dovrà 
correre più veloce del pendolare che gli cor-
re accanto per trovare un posto a sedere sul 
treno delle 17:42. Non c’è spazio per la pie-
tà o la compassione: solo sudore e nervosi-
smo. Se mi chiedessero qual è la mia idea 
per un futuro migliore direi: basta mezzi 
pubblici, treni, autobus e via dicendo. Il tele-
trasporto ci vuole. Non mi importa più 
dell’inquinamento, della povertà e delle in-
giustizie: dopo 10 anni di mezzi potrei votare 
i nazisti se mi garantissero un servizio effi-
ciente. La giornata del pendolare inizia pre-
sto, sempre presto, troppo presto. Perché 
se devi stare a Roma verso le 8 significa 
che alle sei di mattina ti devi svegliare. Puoi 
migliorare i tempi, un po' come il mitico Fan-
tozzi, ma non puoi pensare di dormire. Inol-
tre, devi sperare che non succeda nulla: ma 
succede sempre qualcosa sulla linea Ro-
ma-Cassino. Scioperi, guasti, malfunziona-
menti sono più regolari di un orologio sviz-
zero. Proprio ora mi trovo a Termini e sta-
mattina il treno ha fatto ritardo perché qual-
cuno ha rubato del rame non so dove sulla 
tratta. Ma si può vivere così? Per non parla-
re del problema del sovraffollamento: tutto il 
basso Lazio ogni mattina si prepara e parte 
per Roma. Non c’è mai posto sul treno già a 
Valmontone. Per sederti su 7:13 dovrei 
prendere la macchina e arrivare a Cassino. 
Per chi sale a Zagarolo non se ne parla pro-
prio. La probabilità di sedersi è più bassa di 

quella di essere colpito da un meteorite. Co-
sì la giornata inizia, con un po' di incazzatu-
ra per il caldo, un po’ per i ritardi e la rottura 
di coglioni di viaggiare in piedi come sardi-
ne. Poi tranquilli, una volta arrivati ci si ripo-
sa con una giornata di lavoro o di università. 
Dopodiché si deve tornare a casa, e inizia la 
seconda metà della tragedia. Come te infatti 
anche tutti gli altri vogliono tornare a casa: si 
hanno allora due scelte. La prima è tornare 
abbastanza presto a casa: a tal fine si deve 
prendere il treno dalle 16 alle 18 ed è un 
suicidio. Non si entra se non spingendo e 
sbraitando e si rischia di fare un viaggio 
peggio che su un treno indiano.  La seconda 
è prendere i treni dopo le 19: si trova posto 
ma non si hanno più le navette e aspettare il 
bus equivale a garantirsi un’ora di attesa in 
fermata. In pratica si arriva a casa talmente 
tardi, e si è partiti talmente presto, che tua 
madre la sera stenta a riconoscerti. E vai 
così avanti, ogni giorno uguale, per anni fino 
a che ci si dimentica di cosa voleva dire 
uscire, andare in palestra e in generale vive-
re fuori da un treno. Non so come ma la 
gente regge cosi per anni. Riesce alla fine a 
trovare mille escamotage e trucchi per tro-
vare posto, spazio , per resistere insomma: 
sperò ci riuscirò anche io. 

Marco Pochesci 
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