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Si intitola Le mappe della disuguaglianza il libro 
presentato a fine gennaio al “Wood and Stone” 
di Ladispoli, in Viale Italia. Il volume, scritto 

da Keti Lelo, Salvatore Monni e Federico Tomassi, 
edito da Donzelli nella collana Saggine, interpreta 
i dati raccolti dall’Istat o da altre istituzioni e “li fa 
parlare”: dà loro un’interpretazione interessante per 
farci capire chi siamo e dove ci stiamo dirigendo. A 
presentarlo, insieme all’architetto Enrico Puccini, 
anche la Preside del Liceo “Sandro Pertini”, Prof.ssa 
Fabia Baldi, che proprio su questa interpretazione si 
è concentrata: “Emergono le differenze, le disugua-
glianze, le disomogeneità. Il libro ha una forte valen-
za educativa, perché quando si capisce cosa c’è che 
non va, si può anche suggerire che cosa si può fare”. E 
ricorda, la Preside Baldi, quanto sia difficile la nostra 
epoca: “Viviamo in un periodo di disuguaglianze e 
dobbiamo prenderne coscienza. Questi temi devono 
passare al livello politico, perché lì vanno trovate le 
strategie, le soluzioni e i finanziamenti”. La Preside 
ha ricordato infine quanto sia necessario che Roma, 
e il nostro Paese, non diventino periferia dell’Europa 
e del mondo. Per evitarlo è necessario pensare “alle 
vie consolari, attraverso le quali la cultura dei Roma-
ni si faceva strada verso gli altri”.
La situazione disegnata dalle mappe raccolte da 
Lelo, Monni e Tomassi è davvero interessante, 
per i cittadini che potranno conoscere a fondo il 
luogo in cui vivono, ma soprattutto per gli ammi-
nistratori, che potranno utilizzare i dati e le loro 
interpretazioni per mettere a punto politiche dav-

vero efficaci. “Il libro è nato nel 2016, con il sito 
mapparoma.it – racconta Salvatore Monni – pochi 
mesi prima delle elezioni comunali a Roma. Allo-
ra la città veniva raccontata in tanti modi diversi, 
tutti irriconoscibili. A quel punto è nata l’idea del 
blog, per usare un linguaggio capace di arrivare a 
tutti. Al centro c’erano le mappe, che abbiamo pre-
parato per dare una descrizione fedele della real-
tà”. Dati e mappe, adesso, offrono delle indicazioni 
importantissime, che tracciano l’identità del terri-
torio. “Ci fanno vedere come decenni di approccio 
politico hanno trasformato la città”.  
Interessante la riflessione sui titoli di studio: i lau-
reati sono nettamente concentrati nei quartieri cen-
trali di Roma, mentre il loro numero scende net-
tamente nei quartieri periferici o nei comuni della 
provincia. Ai Parioli quasi un abitante su due ha la 
laurea (42 per cento). A Ladispoli, invece, solo un 
abitante su dieci (10,2 per cento). Ancora peggio a 
Tor Cervara: 5 per cento della popolazione ha una 
laurea. Un rapporto di uno a otto con i Parioli. E 
il tasso di occupazione è la conseguenza dei livel-
li di istruzione. A proposito di ricchezza prodotta, 
ad esempio, il rapporto tra Parioli e Tor Cervara è 
di uno a tre. La vera emergenza, spiega Salvatore 
Monni, “è delle opportunità: nascere in una zona 
della città vuol dire avere meno opportunità”.Un momento della presentazione

LE MAPPE DELLA DISUGUAGLIANZA
UN LIBRO PER CAMBIARE LA CITTÀ



Keti Lelo ha illustrato le mappe e i loro indicatori, 
senza trascurare l’area metropolitana e Ladispoli. 
Scopriamo così che Roma ha uno sviluppo poco 
omogeneo: alcuni quartieri hanno una struttura 
più compatta, mentre altri sono difficili da 
raggiungere e ospitano poche persone. “Ecco 
perché – spiega keti Lelo – spesso i servizi nelle 
zone più periferiche sono scadenti: perché non è 
facile organizzare i trasporti in aree remote dove 
vivono pochissime persone, così come è difficile la 
manutenzione, la raccolta dei rifiuti”.
Federico Tomassi ha analizzato gli spostamenti 
della popolazione. “I romani sono cambiati: 
molti dalla città si sono trasferiti verso le città 
dell’hinterland, ma altri sono arrivati a vivere in 
città”. Anche Ladispoli è cresciuta molto, anche 
se in linea con le altre città della provincia. La 
popolazione dell’hinterland romano, dal 2001 al 
2018, è cresciuta del 30 per cento. Alcuni comuni 
sono cresciuti più del 30 per cento, come Ladispoli, 
che nel 2018 contava 42mila abitanti”.
Anche Enrico Puccini, esperto di urbanistica, ha 
analizzato gli spostamenti e le diseguaglianze della 
popolazione, collegandoli a fenomeni economici, 
per comprendere le dinamiche della città. Interes-
sante il suo collegamento tra la disuguaglianza e la 
proprietà della casa. “In Italia circa l’80 per cento 

degli abitanti è proprietario della casa. A Ladispoli 
il 73 per cento. Le persone abitano e vivono dunque 
dove la casa se la possono permettere”. Solo che le 
differenze di prezzo tra una zona e l’altra sono an-
che molto evidenti: “Si va da 1500 euro al mq di 
Tragliatella ai 7mila del centro storico. Lo Stato si è 
molto ritratto: politiche per la casa non ce ne sono 
più. Invece andrebbe evitato lo spopolamento del 
centro storico, anche dando degli incentivi”.  
Emerge, dal libro e dalla serata che si è trasformata 
in un laboratorio di idee, in un ambiente familiare 
e informale come la birreria “Wood and Stone”, una 
difficoltà che il nostro Stato, finora, non è riuscito a 
superare: come ricorda l’introduzione del libro, la Co-
stituzione descrive con cura il concetto di uguaglianza 
e afferma che compito dello Stato è quello di realizzar-
la. Leggere i dati raccolti e analizzati in Le mappe della 
disuguaglianza, invece, fa capire come questo compito 
non sia stato assolto. Lascia speranze, questo volume: 
conoscere e analizzare è già un primo passo per intra-
prendere politiche davvero efficaci.

Da sinistra: Federico Tomassi, la Preside Fabia Baldi, Keti Lelo, Salvatore Monni ed Enrico Puccini

di Res Novae
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I Latini dicevano “Mens sana in corpore sano”. Un 
concetto su cui noi studenti dobbiamo riflettere, 
poiché la mente e il corpo sono strettamente 

collegati e devono essere egualmente curati.
Tanti ragazzi del nostro Liceo mettono in pratica 
questo insegnamento. Alcuni rappresentano 
delle eccellenze negli sport che hanno scelto. 
Abbiamo deciso di raccontare le loro storie, 
perché sono tutte interessanti e ricche di 
traguardi che non possono essere trascurati. 
Abbiamo intervistato Denzel Sombodey 
Moonou, brillante studente e atleta della 3H.
Come nasce questa passione?
“La passione per l’atletica – la mia specialità sono 
gli 800 metri – è nata per puro caso. Quando fre-
quentavo la scuola media amavo, come la stra-
grande maggioranza dei miei coetanei, il calcio. Poi 
però mi venne proposto di partecipare agli allena-
menti di atletica, cosa che mia mamma vide come 
un modo per farmi uscire di casa. All’inizio ero al-
quanto titubante, ma la prima gara trasformò tutto”.
Come riesci a conciliare l’impegno sportivo con 
lo studio?
“Il mio segreto è quello di stare molto attento du-
rante le lezioni in classe, così da potermi dedicare 
all’atletica nel pomeriggio. Riesco così ad alimen-
tare la passione per lo sport allenandomi quattro 
volte a settimana, con l’aggiunta delle gare nel we-
ek-end. Le competizioni ci ripagano dei sacrifici”.
Le discipline sportive insegnano valori e danno 
una formazione per la vita, sia per quella scola-
stica che per quella di tutti i giorni. 
“È vero. Ma è necessario impegnarsi molto e non 
avere fretta di arrivare: il tempo farà il suo la-
voro. L’insegnamento principale che dà l’atleti-
ca è di non mollare mai, di essere determinati e 
tenaci. Quando mi sono dovuto fermare per un 
mese e mezzo ho capito quanto l’atletica sia fon-
damentale nella mia vita, anche per l’adrenali-
na che mi dà. Inoltre, ho compreso che le scon-
fitte aiutano a migliorare, a spingersi oltre”. 
Vedi l’atletica anche nel tuo futuro lavorativo?
“Sì, il mio obiettivo è quello di proseguire la mia car-
riera sportiva, ma da professionista, con una squadra 
militare come le Fiamme Gialle oppure con l’Eserci-
to. Lo sport mi accompagnerà nel corso della vita”.
Lo sport è una filosofia, dunque, ma anche 
uno stile di vita appassionante e divertente, che 

permette di esprimere i propri pensieri attra-
verso il gioco. Talvolta attorno allo sport – in 
particolare al calcio – prospera un business ec-
cessivo, che ne offusca l’essenza, nonché la par-
te “romantica”. Ma la storia di Denzel ci ricorda
quando lo sport mantiene inalterati i propri valo-
ri regala emozioni pure a chi lo pratica, lo com-
menta o semplicemente lo segue. Regala emo-
zioni pure, stati d’animo indicibili, sentimenti 
straordinari di  unione con il “popolo” sportivo a 
cui si decide di appartenere. Con lo sport si im-
para la vita, con i suoi successi e le sue sconfitte. 
Da una parte c’è la gioia che si prova sentendosi 
sul “tetto del mondo”, l’apoteosi raggiunta; dall’al-
tra, la tristezza di un traguardo mancato. Ma è 
proprio questo che rende meraviglioso lo sport.

STUDENTI E SPORTIVI 
LE PROMESSE DEL LICEO “PERTINI”

Denzel Sombodey Moonou durante una gara

di Francesco Caia



“Non sono i voti a definire ciò che sei”. Que-
sta frase rassicurante è molto diffusa nei 
Paesi occidentali. Ma in Corea del Sud 

questo concetto è considerato sbagliato: per le autorità 
coreane è proprio il rendimento scolastico che definisce 
l’effettivo valore di una persona. Fin dalla più tenera età 
gli studenti sono sottoposti a ritmi massacranti e devono 
adattarsi a standard elevatissimi, se vogliono entrare in 
scuole prestigiose e sperare di ottenere in questo modo 
un buon lavoro. La giornata scolastica è molto impegna-
tiva: le lezioni iniziano alle 7.30 e terminano alle 18.00. 
Poi, dopo la cena, che dura fino alle 19.00, gli studenti  
si dedicano al cosiddetto “studio serale” – che si svolge 
sempre all’interno della scuola – che termina alle 22.00.
Spesso gli studenti sono costretti a rimanere sui li-
bri fino a notte inoltrata per non perdere il ritmo 
delle lezioni. Inoltre, mentre nelle scuole normali si 
frequenta dal lunedì al venerdì, le Accademie pos-
sono essere aperte anche di sabato e di domenica.
Con i professori non vi è un vero e proprio rappor-
to personale: durante la lezione il docente si limi-
ta a spiegare, senza interagire minimamente con la 

classe e ovviamente, senza chiedersi se i suoi allie-
vi abbiano capito o no. Non ci sono verifiche, ma 
si svolgono due test a scelta multipla: uno a metà 
anno e uno alla fine. A quest’ultimo ovviamente si 
deve essere preparati su tutto il programma svolto. 
Le valutazioni hanno come base un sistema di punti, 
che possono essere persi o guadagnati; ogni studente 
parte con 20 punti, ma rischia di perderli durante l’anno. 
Vi sono infine delle rigide regole riguardo l’aspetto: tutti 
gli studenti devono indossare l’uniforme; i capelli non 
possono essere tinti né si possono usare prodotti come 
il gel. Essere studenti in Corea del Sud non è affatto fa-
cile: il sistema scolastico è molto impegnativo e i pro-
grammi valorizzano poco la libertà individuale. Viene 
spontaneo dunque fare un confronto: nonostante il 
nostro sistema scolastico abbia dei difetti, permette di 
non omologare le nostre passioni e le nostre diversità.

CHE FATICA ESSERE STUDENTI 
IN COREA DEL SUD

di Ilaria Cocco
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Con  l’avvento di Internet, l’informazione 
su carta ha subito un vero e proprio 
crollo. Il modo di accedere alle notizie 

è stato stravolto dalle grandi aziende come 
Google e Facebook, che hanno privato le testate 
giornalistiche dei loro lettori. Inoltre, poiché 
i giornali online sono facilmente accessibili 
e offrono gratuitamente gran parte dei loro 
contenuti, i lettori comprano sempre meno i 
tradizionali quotidiani di carta. 
Un altro fattore che ha determinato la crisi è si-
curamente la televisione, che con canali all news 
offerti ad esempio da Sky e dalla Rai, ha assorbito 
una porzione importante di lettori al mondo edi-
toriale. Secondo i dati dell’ADS, istituto che cer-
tifica le vendite dei giornali in Italia, quotidiani 
come Il Corriere della Sera e La Stampa hanno 
dimezzato le loro vendite nell’arco di venti anni. 
Il quotidiano Libero, dal 2008 al 2018 ha ridotto 
la propria tiratura del 75 per cento. 
Ad avvertire la crisi sono soprattutto quelli che 
i giornali li vendono al pubblico dei lettori. In 
diverse città d’Italia molte edicole, anche stori-
che, hanno dovuto arrendersi. Certamente tutti 
si rendono conto di come le cose siano cambiate 
profondamente, negli ultimi anni. Ne abbiamo 
parlato con Tonino, giornalaio a Ladispoli dal 

2005 e volto familiare dell’edicola di via Napoli. 
“Da quindici anni ad oggi - spiega - con l’avvento 
di Internet, le vendite sono diminuite di un buon 
40%. Se prima riuscivo a vendere 50 quotidiani, 
oggi ne vendo una trentina. Molte persone han-
no smesso di comprare anche i DVD, dato che 
tutti i film si possono scaricare online. Per que-
sto ho deciso di rifornirmene sempre meno. No-
nostante ciò, rimangono molto richieste le colle-
zioni, come quelle delle figurine dei calciatori o 
dei vari musicisti come i Queen”.
“Ma nonostante questo - prosegue Tonino - molte 
edicole stanno chiudendo. La situazione è più com-
plicata di quel che si pensa e non aiuta anche la distri-
buzione: spesso i distributori puntano a contenere i 
costi, dunque curano meno le edicole. Infatti - spiega 
- costa meno rifornire 50 edicole che rifornirne cen-
to: dimezzi i costi del personale e degli spostamenti. 
Così capita che alcune uscite periodiche all’inizio ci 
vengano fornite, ma dopo qualche uscita non ci ven-
gono portate più. La spiegazione è legata sia alla di-
stribuzione che alle case editrici che, anche loro per 
abbattere i costi, puntano a un rapporto diretto con 
i lettori, facendo comprare loro degli abbonamenti”. 
Basta dare un’occhiata ai dati di Unioncamere per 
dare ragione a Tonino. A fine 2019 erano presenti 
sul nostro territorio 14.626 edicole, 3.733 in meno 

EDICOLE E GIORNALI DI CARTA 
UNA RICCHEZZA DA TUTELARE



di dieci anni fa. Ogni anno ne chiudono decine e 
la situazione non sembra migliorare. I giovani di 
oggi, nati nell’era dei social, sono completamente 
estranei al mondo dei giornali di carta. È sempre 
più raro vedere un adolescente intento a legge-
re un quotidiano, che sia sportivo o generalista. I 
ragazzi leggono sempre meno e preferiscono la-
sciarsi intrattenere (e informare) dai social.
Ma se i giornali di carta sono in crisi profonda, dove 
trovano le notizie gli italiani? La televisione rimane 
il mezzo più seguito. Secondo i dati Istat il 92.2% la 
popolazione italiana resta fedele al piccolo schermo. 

Le radio interessano solo il 53% della popolazione. 
E i giornali? È triste affermare che solo una persona 
su quattro li legge, considerando che un decennio fa 
i numeri erano quasi il doppio. Nonostante ciò, al-
cuni giornali non sono stati del tutto abbattuti dalla 
crisi, ma hanno mantenuto il loro pubblico di lettori 
affezionati. Purtroppo si tratta solamente di pochi 
casi e principalmente di quotidiani locali. Noi, che 
oltre a pubblicare i nostri articoli sul blog di Res 
Novae continuiamo a uscire come rivista cartacea, 
nutriamo la speranza che la situazione possa mi-
gliorare. Invitiamo i lettori a recarsi più spesso nelle 
edicole, luoghi ricchi di materiali interessanti, dove 
si possono scambiare due chiacchiere commentan-
do i fatti del giorno, come è successo nel nostro caso 
con Tonino. I giovani di oggi sono affezionati ai so-
cial, ma nel mondo dei giornali su carta possono 
trovare degli spunti interessanti.

       Tonino e Ramona

di Simone De Marchi
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La nostra bella cittadina non è sempre stata così 
come la vediamo oggi. Tutti, almeno una volta, 
abbiamo sentito qualche anziano nostalgico dire 

“Qui, prima, era tutta campagna!” e sicuramente in 
molti si sono chiesti come fosse possibile che Ladispo-
li, oggi cuore urbano pulsante, potesse essere poco più 
che una grande distesa di grano e carciofi romaneschi.
Per scoprirlo abbiamo parlato con chi ha vissuto la 
città negli ultimi anni, vedendone le evoluzioni e le 
trasformazioni.
Paola Crisopulli, quarantasei anni, ladispolana doc, 
racconta: “Dal punto di vista urbano ci sono stati vari 
cambiamenti. Ad esempio, prima non c’erano molti 
pendolari: sono iniziati ad aumentare nei primi anni 
Novanta, quando molte persone si sono trasferite da 
Roma, che era diventata troppo caotica e trafficata”. 
Proprio grazie a questi nuovi arrivi, da luogo di 
villeggiatura negli anni Sessanta e Settanta, Ladispoli 
è diventata città nel 2011”. Ma anche l’aspetto della 
città è mutato profondamente, e qui la signora 
Crisopulli si rabbuia: “È stato triste – commenta – 
perché vedevi cadere le belle casette e venir su dei 
palazzoni”.
In un clima di crescita e progresso è facile 
contestualizzare tutti i cambiamenti. Se oggi, 

facendo una passeggiata sul Viale Italia, avremmo 
l’imbarazzo della scelta in fatto di gelaterie, negli 
anni Ottanta c’era solo la storica “Gelosità”, oltre 
ai bar che facevano anche gelati. Il lungomare, 
oggi contornato da muretti, all’epoca era visibile 
dalla strada, inoltre, non poteva essere percorso 
interamente a piedi perché ancora non c’erano i 
due cavalcavia tra i due fossi di Ladispoli.
“Si vedeva direttamente il mare, a un certo punto 
si doveva cambiare strada perché non si poteva 
attraversare in prossimità dei fossi. Non c’erano tutti 
gli stabilimenti di adesso: vedevi solo spiagge libere 
e chioschetti dei gelati. Per capirci tra noi dicevamo 
‘andiamo al mare allo scoglietto o al chioschetto’”.
Alla domanda sugli svaghi dei ragazzi ladispolani in 
quegli anni, Paola risponde: “C’erano due cinema, il 
‘Lucciola’ – quello che ha chiuso qualche anno fa e 
dove ora c’è ‘Terranova’ – e il ‘Moretti’, che faceva 
anche proiezioni all’aperto proprio in prossimità del 
mare. Poi la piscina del Faro – in via Palo Laziale – 
dove ora c’è l’Eurospin – era frequentatissima dai ra-
gazzi e d’estate a Piazza Domitilla e in via Fiume c’e-
rano due piste di pattinaggio che d’inverno usavamo 
per fare la lezione di educazione fisica. La ludoteca – 
ora nota con il nome di ‘Peter Pan’ e chiusa alla fine 

C’ERA UNA VOLTA LADISPOLI
LA CITTÀ IERI E OGGI

Viale Italia



degli anni Novanta – era un locale che si chiamava 
‘Paradise’ e c’era anche una discoteca, lo ‘Snaporaz’, 
che era un po’ il punto d’incontro dei più giovani. 
D’estate aprivano anche diversi campeggi che erano 
sempre pieni di ragazzi, ma che hanno chiuso a cau-
sa di problemi burocratici.”
Poi, facendo un confronto con la Ladispoli dei 
giorni nostri, chiarisce che non c’erano tutti i loca-
li per giovani che ci sono adesso. 
“I ragazzi di oggi si lamentano del fatto che 
non ci sia niente per loro qui a Ladispoli, forse 
è vero, ma prima non avevamo bisogno di fare 
qualcosa di particolare. Bastava sedersi su una 
panchina dopo una passeggiata e passare le se-
rate giocando con una pallina. L’unico pub in 
cui riunirsi era il ‘Four X’. Basti pensare che il 
primo ristorante cinese ha aperto intorno agli 
anni Novanta in via dei Campi Fioriti, dove 
prima c’era un’osteria italiana”.
Proprio a proposito dello scambio culturale, che ha 
visto la nostra cittadina accogliere numerosi migran-
ti negli anni, è stato interessante indagare su come 
Ladispoli fosse diventata una città multietnica.
“Nei primi anni Ottanta sono arrivati gruppi di ci-
leni, russi e polacchi, ma non si integravano poiché 
di passaggio. Infatti quasi tutti sono tornati al loro 
paese di origine; solo a partire dagli anni Novanta ci 
sono stati veri e propri flussi migratori dalla Nigeria 
e dalle Romania. Le persone iniziavano a cercare la-
voro, a costruirsi le case, a metter su famiglia”.
Con l’avvento di più persone cambia anche il vol-
to di Ladispoli che in quegli anni sviluppa e si 
trasforma. Piazza Rossellini era aperta al traffi-
co: ci si poteva passare con le macchine. Dove 
oggi ci sono l’edicola e il chiosco, all’epoca c’e-
rano dei distributori di benzina. Il sottopassag-
gio invece non era molto diverso da come appare 

oggi, anche se non c’era lo scivolo per i disabili. 
C’erano solo le scale, infatti ricordo che dovevo 
sempre prendere in braccio il passeggino quan-
do ci passavo”.
Anche la scelta offerta agli studenti ladispolani 
è aumentata. Se prima infatti erano presenti solo 
gli Istituti Tecnici di Ragioneria e per Geometri 
e i Licei Scientifico e Classico, oggi vantiamo 
più indirizzi e più istituti, e anche più plessi di 
scuole elementari e medie.
È interessante notare come lo sviluppo abbia in-
teressato anche l’immagine di Ladispoli: se prima 
era considerata solo un luogo di villeggiatura o una 
zona di campagna, adesso è nota anche per le sue 
bellezze. Se prima, come ricorda Paola Crisopulli, 
dove oggi sorgono i giardini di via Ancona c’era la 
ferrovia, e da lì fino al mare c’era solo campagna, 
così come al Cerreto (quartiere ora noto per le nu-
merose villette che ospitano buona parte degli abi-
tanti della città) non c’era nulla fuorché campi, oggi 
Ladispoli vanta una popolazione di 42mila abitanti.  
Ladispoli, città dai mille volti, è senza dubbio un po-
sto in cui, secondo i suoi cittadini, c’è tutto a portata 
di tutti. Città di accoglienza, di modernità, dalla sto-
ria recente ma pregna di trasformazioni, che si adatta 
al vento del cambiamento, in un’epoca in cui adattar-
si è diventata una necessità.

La stazione

Paola Crisopulli

di Giorgia Callea
foto di Giulia Tassini



12
13 Chi può dire cosa precisamente il contatto diret-

to con la natura generi in noi, e cosa essa, in un 
mondo in cui la separazione tra città e campagna 

si fa sempre più netta e dolorosa, realmente rappresen-
ti per il genere umano? C’è chi la percepisce come una 
piacevole location per gite fuori porta, chi come un bene 
da proteggere, chi (purtroppo) come una terra di nessu-
no in cui potersi sfogare, ma pochi la riescono a vivere. 
Uno di questi “pochi” è senz’altro Graziano Ottaviani, 
che alla natura in tutte le sue manifestazioni ha dedicato 
e dedica la sua vita lavorativa e la sua passione, l’arte.
Originario di Tivoli, il disegno – racconta al nostro gior-

nale – l’ha sempre avuto dentro: ha cominciato ad appro-
fondire presto, a sei anni, quando copiava i classici ani-
mali domestici stampati su un poster nell’aula della sua 
classe. La passione per l’arte (non unicamente il disegno, 
ma anche la pittura e la scultura) lo porterà ad iscriversi 
all’Istituto d’Arte e infine all’Accademia di Belle Arti.
Parallelamente, Graziano conosceva la natura, e subito 
con esperienze “forti”: il padre, appassionato di caccia, lo 
portava spesso con sé nei boschi (grazie a lui ha imparato, 
ad esempio, a riconoscere gli uccelli anche in volo). 
L’amore innato per quel mondo lo porta successivamente 
ad aborrire la caccia e a considerarla ingiusta, anche 
dopo un evento traumatico: alla prima volta con in mano 
il fucile, colpisce in pieno un uccello, maciullandolo. La 
vista di quell’animale senza vita, ammette, lo ha segnato.
La passione per la natura e la vocazione artistica tro-
vano un’unione negli anni dell’Accademia: inizia a di-
pingere animali in tutti i modi possibili ma con un 
tratto comune, l’immedesimazione in loro. Dipinge 
addirittura, ispirandosi a Rembrandt, un cinghia-
le macellato, in cui, ricorda, si sentì messo a nudo: 
quell’opera, ci spiega, rappresentava il suo sentirsi 
inadeguato in una società materialista, consumistica, 
senza valori, una società che, sempre più pericolosa-
mente, violenta e deturpa la natura, quella natura che 
è fonte inesauribile di ispirazione artistica.
Ed è proprio nella natura selvaggia, genuina, incon-Graziano Ottaviani 

IL BESTIARIO
DI GRAZIANO OTTAVIANI

Verso nord Gru in volo (Grus grus)



All’inizio degli anni Duemila si avvicina alla coopera-
tiva “Darwin”, che si occupa di didattica ambientale: 
un motivo in più per dipingere e per far funzionare 
le potenzialità eccezionali, che solo l’arte possiede, di 
trasmettere un messaggio che rimanga bene impres-
so. Dallo scioglimento della cooperativa nascerà poi 
D’Art di Massimiliano Lipperi, con cui Graziano  col-
labora in numerosi allestimenti museali.
Parallelamente, ha sempre continuato a dipingere per 
i suoi bisogni, a ritrarre il cuore pulsante della natura: 
con degli amici storici, è tra i fondatori di Ars et Natu-
ra, con cui viaggia più volte in una terra affascinante, 
la Finlandia, per esplorare le meraviglie naturali dei 
suoi sterminati parchi. Da quell’esperienza di profon-
da connessione con la natura è nato un libro, Kuusa-
montaika (“la magia di Kuusamo”), pubblicato in più 
lingue, in cui la rarefatta bellezza di quei boschi e la 
vita indisturbata degli animali che li popolano sono 
filtrati attraverso la sensibilità personale dell’artista.
Graziano Ottaviani ha di recente esposto le sue 
ultime creazioni in una mostra a Cerveteri, dove 
da anni risiede, dal 6 all’8 dicembre. Agli scenari 
silenziosi e “panoramici” del bosco si accompagnano 
raffigurazioni di singoli animali e persino fossili 
e dinosauri, tutto secondo una grande varietà di 
stili (uno dei suoi modelli è Monet) e di modalità 
rappresentative, che spaziano dalla decalcomania alla 
scultura alla rappresentazione pittorica.
Le opere di Graziano Ottaviani, pervase da un amore 
viscerale e da una profonda consonanza con la natura 
ei suoi abitanti, c’insegnano a guardare con occhio più 
attento e con cuore più aperto alla natura stessa.

taminata che Graziano lavorerà negli anni a venire 
(siamo alla fine degli anni Novanta): quella del Par-
co Nazionale d’Abruzzo. Inizialmente è un volontario 
e svolge le mansioni più disparate, poi viene notato 
come disegnatore, inizia a lavorare come illustratore 
e realizza dei murali per i musei del Parco: uno dei 
primi è il Museo degli Insetti di San Sebastiano, in 
provincia dell’Aquila. È in questo periodo che scopre 
la declinazione d’arte a lui più vicina, l’arte naturalisti-
ca, e in particolare le opere del maestro svedese Lars 
Jonsson: un’arte che quindi non abbia unicamente 
una finalità estetica, ma anche divulgativa e che serva 
a salvaguardare e proteggere il patrimonio naturale.
Ritrarre gli animali (en plen air, naturalmente, e poi 
elaborati in studio) diventa uno studio anatomico, sì, 
ma è anche una rispettosa ma profonda comprensio-
ne della vita della natura stessa. Dopo i lavori iniziali, 
è trasferito nella sezione grafico-artistica del Parco, a 
Roma, il che gli permette di allestire tutti, o quasi, i 
musei del Parco.

Garzetta (Egretta garzetta)

Il regno del Gipeto (Gipaetus barbatus)

di Mauro Lucarini
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15 Negli ultimi tempi, grande attenzione è stata 

dedicata ai temi ambientali. Si tratta di una 
nuova consapevolezza manifestata anche at-

traverso l’arte, utilizzata come mezzo di sensibilizza-
zione. 
Ad esempio, una delle opere più celebri in ambito ur-
bano è stata realizzata a Roma da Iena Cruz, un’artista 
milanese. Si tratta del più grande murale ecologico 
europeo, grande 1000 mq e realizzato con una specia-
le pittura cattura-smog, chiamata Airlite. L’opera, dal 
titolo Hunting Pollution, ricopre un edificio in zona 
Ostiense e, grazie ad un meccanismo chiamato foto-
catalisi, l’eco-vernice libera delle molecole in grado di 
trasformare in sali inerti le particelle dannose presenti 
nell’aria. Il murale è la testimonianza di come anche 
la street art, molto spesso criticata, possa rappresen-
tare uno strumento per combattere l’inquinamento e 
come, nello stesso tempo, possa rappresentare un mo-
tivo di riflessione sull’utilità dell’arte urbana. 
Molti altri artisti hanno usato la stessa modalità di 
espressione per raffigurare battaglie ambientaliste e 
animaliste, mostrando visivamente gli effetti dell’in-
quinamento e dando un contributo non solo artistico, 
simbolico, e di sensibilizzazione, ma capace di rappre-
sentare anche un’utilità pratica. Tra questi artisti spic-
cano Blu ed Ericailcane, le cui opere non sono certa-
mente passate inosservate. Il loro talento ha dato vita a 
capolavori, come quello realizzato da Blu alla stazione 

di Milano Lambrate. Ormai quasi sbiadita, consiste in 
una bicicletta gigante che schiaccia un ingorgo di au-
tomobili. L’opera ci ricorda di adottare uno stile di vita 
ecosostenibile, se vogliamo preservare il nostro piane-
ta. Sia Blu che Ericailcane, inoltre, sono stati chiamati 
a Sassari per  due diverse iniziative volte a denuncia-
re le pessime condizioni ambientali delle coste sarde. 
L’opera di Blu rappresenta un uomo che lavora a una 
preparazione chimica a base di missili e carri armati 
e ignora pecore e insetti intrappolati in un alambicco. 
Nel murale di Ericailcane, invece, è ritratta un’enor-
me tartaruga che, come simbolo di rivalsa della natura 
sull’uomo, si muove dal mare alla città, schiacciando 
le ciminiere delle fabbriche e portando sul guscio un 
po’ della vegetazione sarda andata perduta.
Iena Cruz, Blu ed Ericailcane sono solo alcuni degli 
artisti che utilizzano il proprio talento per sensibiliz-
zare e denunciare la crisi ambientale che riguarda tutti 
gli esseri umani. La street art ha dimostrato ancora 
una volta di essere efficace e in grado di trasmettere 
messaggi forti in modo semplice e diretto, facendoci 
riflettere sul nostro stile di vita. Speriamo che riesca a 
farci invertire la rotta. 

QUANDO L’ARTE INCONTRA 
L’ECOLOGIA

La tartaruga di Ericailcane, dipinta a Sassari 

di Aurora Ghidini



ALIMENTARSI BENE
TRA FALSI MITI E TEMPI FRENETICI

“Non si può pensare bene, amare bene, dor-
mire bene se non si è mangiato bene”. 
Questa frase di Virginia Woolf ci aiu-

ta a capire come il cibo sia una componente fonda-
mentale nella vita di tutti i giorni. Nutrirsi in modo 
corretto svolge un ruolo importante per il funziona-
mento del nostro organismo e per la nostra salute psi-
cofisica. Questo aspetto, purtroppo, viene trascurato 
per differenti motivi, tra cui il poco tempo a disposi-
zione, la disinformazione e la cultura di provenienza. 
Seguire un’alimentazione sana non è così difficile. Ad 
esempio, quando si acquista un prodotto, bisognerebbe sof-

fermarsi anche sui suoi ingredienti. Nell’adolescenza il regi-
me alimentare deve tener conto anche della fragilità psico-
logica dell’età, per evitare l’instaurarsi di disturbi alimentari.
La maggior parte dei nutrizionisti punta ad abbandonare 
il calcolo delle calorie, che non è né automatico né natu-
rale, a favore di sistemi più intuitivi di composizione dei 
pasti. Però molti adolescenti credono di poter fare da sé. 
A questo si aggiungono le difficoltà organizzative, perché 
i ragazzi consumano spesso pasti fuori casa. La fretta e 
alla difficoltà di incastrare impegni e pasti potrebbe  aprire 
le porte ai disturbi dell’alimentazione. Una selettività nella 
scelta dei componenti dei pasti, la mania per i cibi bio-
logici e il controllo dell’apporto nutrizionale sono segnali 
da esaminare con estrema attenzione, perché potrebbero 
nascondere un bisogno di controllo sul proprio corpo. Ma 
dobbiamo ricordare che siamo molto più di quello che ve-
diamo  allo specchio o di un numero segnato su una bilancia.

di Chiara Pascale
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SOCIAL E PRIVACY
IL GRANDE FRATELLO CI GUARDA?

“ll vecchio George Orwell aveva capito tutto, ma al ro-
vescio. Il Grande Fratello non ci osserva. Fa in modo 
che tu possa sempre distrarti. Che sia completamente 
assorbito”.  Ninna Nanna, Chuck Palahniuk.
Negli ultimi anni, tra gli articoli di cronaca spic-
cano quelli che riguardano la sicurezza nazionale. 
I sistemi utilizzati vanno dalla videosorveglianza 
nelle strade al monitoraggio acustico degli am-
bienti, per intercettare le conversazioni.
Ma questi sistemi di sicurezza hanno davvero come 
unico obiettivo quello della prevenzione delle 
azioni criminali oppure in alcuni casi vi possono 
essere dei secondi interessi?
Una risposta ce la potrebbero dare le cosiddette 
“Aziende della sorveglianza”, ovvero delle società che, 
grazie agli accordi stabiliti con governi, forze dell’ordi-
ne e servizi segreti, offrono varie tecnologie in grado 
intercettare telefoni e computer. 
Nel 2001 la Privacy International, che da anni de-
nuncia gravissime violazioni dei diritti umani ese-
guite proprio attraverso queste tecnologie, creò  un 
database in cui sono mappate 528 società della sor-
veglianza che operano in Paesi che vanno dagli Stati 
Uniti alla Francia, Inghilterra e Italia. Tra queste ci 

sono Hacking Team, Innova, Ips, Area Spa.
Un altro esempio è quello dello scandalo del 2014 e che 
travolse Mark Zuckerberg, il fondatore di Facebook, 
che avrebbe praticamente ceduto dati dei propri utenti 
alla società britannica Strategic Communication La-
boratories e, in particolare, alla divisione Cambridge 
Analytica, che si occupava delle analisi dei dati perso-
nali degli utenti a scopi politici per utilizzarli in chia-
ve elettorale, cercando di influenzare il voto. Dunque, 
dal momento in cui l’arma di spionaggio più diretta 
sembrerebbe essere proprio quella del Phone Monito-
ring – quindi dei nostri messaggi, delle nostre chia-
mate e soprattutto dei nostri social network – fino a 
che punto dovremmo sentirci “in pericolo”? Certo, da 
un lato potremmo trovare quasi comodo il fatto di ri-
trovarci subito tra le pubblicità di Instagram – mentre 
scorriamo le stories dei nostri amici – proprio quella 
del prezzo più conveniente del volo per Budapest, che 
avevamo cercato prima su Google, oppure quella del-
le nuove Dr. Martens che avevamo appena chiesto ai 
nostri genitori su Whatsapp per Natale o, addirittura, 
quella per scaricare l’ultimo Battle Royale a cui il no-
stro compagno di banco ci aveva appena detto di aver 
giocato la sera prima. Inoltre, lo stesso modo in cui 
il nostro telefono ci suggerisce tali pubblicità, potreb-
be indurci proprio a comprare qualcosa che in realtà 
non ci serve, influenzare le nostre opinioni riguardo 
un certo evento, un personaggio pubblico o addirittu-
ra indirizzare le nostre opinioni politiche, condividere 
fake news e contribuire alla disinformazione.  
“Significa lasciarsi imboccare, ed è peggio che la-
sciarsi spiare. Nessuno deve più preoccuparsi di sa-
pere che cosa gli passa per la testa, visto che a riem-
pirtela in continuazione ci pensa già il mondo. Se 
tutti quanti ci ritroviamo con l’immaginazione atro-
fizzata, nessuno costituirà mai una minaccia per il 
mondo”, ci ricorda ancora Chuck Palahniuk.  
Quel che sappiamo per certo è che questo stato di cose 
significa, in primo luogo, una vera e propria violazio-
ne del diritto alla nostra privacy, proprio a causa di 
un semplice aggeggio tecnologico che dovremmo, al 
contrario, poter utilizzare liberamente per rendere 
pubblici sui social network i nostri pensieri.

di Teodora Milea



Dal 1960 la potenza delle macchine compu-
tazionali ha continuato a crescere esponen-
zialmente. I nostri computer sono diventa-

ti più piccoli e più potenti. Oggi questo processo di 
rimpicciolimento ha quasi raggiunto il suo limite 
fisico e i componenti nei computer si stanno avvici-
nando alla dimensione del singolo atomo.
Ognuno di questi componenti è in grado di svol-
gere compiti basilari: rappresenta dati, li elabora 
e ne controlla i meccanismi. Poiché i componen-
ti del computer diventano sempre più piccoli, 
la fisica quantistica sta conquistando il campo. 
Pensiamo che un transistor, che è un interruttore 
elettronico, oggi misura 14 nanometri, cioè circa 
8 volte meno del diametro del virus dell’ HIV e 
500 volte meno di un globulo rosso. Poiché i tran-
sistor si stanno riducendo alle dimensioni di po-
chi atomi, gli elettroni si possono trasferire da un 
lato all’altro della barriera dell’interruttore grazie 
ad un fenomeno chiamato tunnel quantistico. Ma 
nell’ambito quantistico la fisica si comporta in 
maniera diversa rispetto alla maniera predicibile 
cui siamo abituati: infatti i computer tradizionali 
smettono di funzionare.
Questo rappresenta una reale barriera fisica per 
il nostro progresso tecnologico, ma per risolvere 
questo problema gli scienziati stanno provando 
a usare questo comportamento inusuale a loro 
vantaggio, costruendo computer quantistico. Ma 

come funziona un computer quantistico? Nei 
computer tradizionali i bit sono le più piccole 
unità dell’informazione, mentre nei computer 
quantistici le unità minime sono i Qbit. Nel mon-
do quantistico non è necessario che il Qbit sia, 
come il bit, solo in uno dei due stati 0 o 1: infatti 
può valere una qualunque proporzione dei due 
stati fondamentali. Questa particolarità è chia-
mata sovrapposizione quantica, che segna una 
svolta nel campo dell’informatica: 4 bit possono 
valere solo una alla volta delle 24 possibili confi-
gurazioni, mentre i Qbit in sovrapposizione pos-
sono valere tutte le 16 combinazioni nello stesso 
momento. Questi numeri crescono esponenzial-
mente con ogni Qbit aggiunto: 20 di questi, per 
esempio, possono immagazzinare un milione di 
valori in parallelo. Il cuore di questi computer 
è già stato realizzato, ma non sappiamo ancora 
se rimpiazzeranno mai i nostri pc. Saranno una 
rivoluzione per l’umanità? Non abbiamo idea di 
dove si pongano i limiti di questa tecnologia: sol-
tanto il futuro potrà rivelarci le risposte che cer-
chiamo. Per adesso non ci resta che aspettare.

18
19

LA RIVOLUZIONE 
DEL COMPUTER QUANTISTICO

Il computer quantistico

di Leonardo Colombo



Viviamo in un’epoca soggetta a un cambia-
mento continuo e frenetico. La conseguenza 
è che la generazione giovanile attuale è sotto-

posta a una continua valutazione: viene spesso accu-
sata di essere colpevole di una degenerazione, o nella 
migliore delle ipotesi, di non essere all’altezza. Sotto 
i riflettori c’è la cosiddetta “Gen Z”, la generazione Z, i 
post millennial.
Inizialmente era stata definita dai giornalisti come 
“Homeland Generation”, ovvero una generazione de-
stinata a restare a casa, meno incline ad andare in giro 
per il mondo. Questo perché gli appartenenti a questa 
generazione sono nati tra gli anni Novanta e la prima 
decade dei Duemila, in un contesto di paura e sfiducia 
causato da eventi come l’attacco alle Torri Gemelle e la 
crisi finanziaria del 2007. Si è poi passati a chiamarli 
semplicemente Generazione Z, semplicemente perché 
arriva dopo le Generazioni X e Y. È stata anche defini-
ta Post-Millennial, Generazione Alpha o iGeneration 
(in breve iGen), per sottolineare il fatto che sono loro i 
veri “nativi digitali”, nati avendo a disposizione dispo-
sitivi hi-tech in ambienti 2.0.
Cresciuti in un momento di crisi economica, li 
accomuna una nota molto rilevante di realismo. 
Dimostrano una certa maturità finanziaria nel gestire 
i propri beni. Punto a favore rispetto alla generazione 
precedente: nonostante la vena di realismo, la Gen Z 
tende a seguire i propri sogni.
Sono liberali e molto attenti al miglioramento della so-
cietà civile e dei diritti. Il 77% degli studenti delle scuo-
le superiori è interessato a fare volontariato e più di un 
ragazzo su quattro, di età compresa tra i 16 e i 19 anni, 
già lo fa. 

Il loro rapporto multitasking con la tecnologia li porta 
ad essere focalizzati su più device  contemporaneamen-
te. Questo inevitabilmente porta la loro soglia dell’at-
tenzione ad essere molto bassa. È una generazione di 
distratti: il loro ascolto medio è di 8 secondi. 
Come è stato per i millennial, anche i ragazzi della Gen 
Z cercano la verità. Anche se stiamo parlando di una 
delle generazioni più connesse di sempre, la Genera-
zione Z vuole vedere volti e ascoltare storie: motivo per 
il quale lo storytelling, soprattutto a livello social, vie-
ne esaltato. Le celebrities tradizionali sono “fatte fuori” 
dagli influencer di Instagram e dagli Youtuber. Gli in-
fluencer sono considerati affidabili perché vicini, simili.
Nonostante la sfiducia nel futuro, sembra che po-
trebbero riuscire a rispondere a tutte le problemati-
che che hanno ricevuto in eredità dai baby boomer.
Di certo, l’unica cosa evidente è che non si possono 
fare supposizioni o previsioni su questa generazione, 
e su nessuna in generale, poiché non sappiamo cosa 
ci riservi il futuro. Ma da queste semplici statistiche 
emerge un dato importante: che i giudizi superficia-
li e i luoghi comuni su questi ragazzi non rendono 
loro giustizia. Soltanto il tempo ci sarà testimone, e 
vedremo come sarà il futuro quando questa genera-
zione sarà al timone della società.

GEN Z: I POST-MILLENNIAL
TRA SOGNI E REALTÀ

di Flavius Tanasa
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“Isolarsi” è il significato della parola hikikomori, 
termine giapponese che deriva dal verbo hiku 
(tirare indietro) e komoru (ritirarsi). Questo 

termine nasce per definire un fenomeno caratterizzato 
principalmente da ritiro sociale (social withdrawal) e una 
volontaria reclusione dal mondo esterno. Può essere con-
siderata sicuramente la forma modernizzata di quelli che 
sono gli eremiti poiché il loro isolamento può andare dai 
6 mesi ad anni.
Il problema principale di un hikikomori è quindi l’uscita. 
Il tema dell’uscita è proprio della filosofia. Uscita da se 
stessi principalmente, come in Platone e il suo mito più 
celebre, quello della caverna, che è un vero e proprio inno 
all’uscita. Il mito è sostanzialmente una grande metafora 
per spiegare il ruolo della filosofia e del filosofo, percor-
rendo il cammino lasciato dal grande maestro e mentore 
di Platone, ovvero Socrate. Il racconto è ambientato in 
una caverna. All’interno ci sono degli uomini legati, ri-
volti verso la parete di fondo, vedono per tutta la vita su 
di essa delle ombre, proiettate grazie ad un fuoco acceso 
alle loro spalle. Le ombre appaiono grazie a degli uomini 
che, protetti da un muro che ne impedisce la vista, fan-
no scorrere degli oggetti. Tali oggetti sono solo una mera 
rappresentazione di ciò che invece è reale. Ma accade che 
uno degli uomini si liberi dalle catene e inizi a risalire la 
caverna verso l’uscita, faticosamente e impiegando molto 
tempo. Una volta fuori vede però gli oggetti di cui prima 
conosceva soltanto l’ombra. La luce del sole questa volta, 
diretta e reale, permette la visione degli oggetti per come 
sono realmente, senza filtri e imperfezioni. L’uomo libero, 
ormai divenuto filosofo, scendendo di nuovo all’interno 
della caverna per “svegliare” gli altri uomini, viene preso 
per pazzo ed ucciso.
Gli hikikomori, in un universo del genere, che ruolo 
giocherebbero?
Gli hikikomori si isolano per lungo tempo, generalmen-
te nella propria stanza, addirittura senza mai guardare 
la luce del giorno. Il mondo reale dunque, quello in cui 
Platone vede splendere i raggi del sole, non esiste più. I 
motivi ovviamente sono numerosi, da quelli ambienta-
li a familiari o di predisposizione naturale, ma l’esito è 
lo stesso. Non si tratta tuttavia di un isolamento totale, 
bensì di una partecipazione ad una diversa dimensione 
della società: quella virtuale. Gli hikikomori sono infatti 
ottimi videogiocatori: restano in media davanti ai vide-
ogiochi anche per 10 ore al giorno o più. Naturalmente 
lo strumento (in questo caso il videogioco) non è mai il 
problema. Il problema è l’uso che se ne fa. Il videogioco è 

essenzialmente una riproduzione della realtà, imperfetta,  
limitata e a volte fantasiosa, proprio come le ombre nella 
caverna di Platone. Nella scalata verso l’uscita il filoso-
fo trova fatica, ostacoli, si procura ferite e graffi. Uscen-
do non è abituato alla luce del sole e inizialmente prova 
dolore agli occhi. Stessa cosa accade nei rapporti umani. 
Riuscire ad essere compresi e ben voluti implica una stra-
da fitta di incomprensioni e dolori. Molti non hanno le 
risorse o il coraggio e per questo rifugiarsi nelle ombre, 
nella finzione, appare come l’unica cosa reale. La fuga dal 
reale prevede, di conseguenza, la fuga dagli schemi, rigidi 
e tristi, dai doveri e dalle regole, scritte e non, dell’infinita 
trama dei rapporti umani. Ciò che molti ex hikikomori 
raccontano è che nella reclusione volontaria riuscivano a 
trovare un ampio respiro, come se stare in società preve-
desse quell’inevitabile porsi a contatto, che implica anche 
la necessità di avvicinarsi, di dover condividere e di do-
versi esporre. Tutti gli hikikomori infatti hanno qualcosa 
per cui rigettano la società, che abbiano subito bullismo, 
delusioni amorose, scolastiche o lavorative hanno mo-
tivi per odiare la vita socievole e quindi cercare l’iso-
lamento. Le ombre dunque, che siano quelle in una 
caverna, che sia un videogioco o una chat anonima, 
sostituiscono le figure reali che sì sono vere, ma dolo-
rose, soprattutto per chi, per una ragione o per un’al-
tra, non ha le forze per affrontarle.

IL MITO DELLA CAVERNA
E GLI HIKIKOMORI

di Giada Ricci
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Può uno Stato arricchirsi grazie a un dominio 
web, nonostante la maggior parte dei cittadi-
ni non abbia accesso ad Internet? A quanto 

pare sì. Questo infatti è esattamente ciò che acca-
de a Tuvalu, paradiso terrestre situato a metà tra le 
isole Hawaii e l’Australia nonché quarta nazione più 
piccola al mondo. Il dominio web, ovvero la sigla fi-
nale dell’URL, spesso corrisponde all’abbreviazione 
del nome dei vari Stati: ad esempio “.it” per l’Italia, 
“.fr” per la Francia. A Tuvalu corrisponde “.tv”, sigla 
che rimanda al termine inglese “television”, moti-
vo per cui vi è grande richiesta di utilizzo all’estero: 
è dunque la vendita della licenza per l’uso del do-
minio ciò che permette al piccolo stato insulare di 
guadagnare.
Inoltre, al fine di gestire nel migliore dei modi la mo-
netizzazione di “.tv”, il governo di Tuvalu ha stipulato 
un accordo con l’azienda statunitense Verisign che 
ha permesso di gestire con ponderazione gli introi-
ti provenienti dai maggiori siti web che utilizzano il 
dominio, quasi sempre siti di streaming: Twitch.tv, 
Netflix.tv, DAZN.tv, Hulu.tv, Spotify.tv, YouTube.tv 

solo per citarne alcuni dei più noti. L’introito stimato 
è di 5 milioni di dollari all’anno, una cifra enorme 
per una nazione di neanche 10.000 abitanti che basa 
la propria economia sulla pesca: esso corrisponde ad 
1/8 del PIL di Tuvalu. 
Per rendersi pienamente conto dell’impatto che que-
sto ha sull’economia della nazione, basti pensare che 
1/8 del PIL italiano corrisponde a circa 250 miliardi 
di dollari. Emerge però un dato che fa riflettere: gli 
abitanti di Tuvalu non hanno accesso ad Internet, o 
comunque esso è limitato e presenta costi altissimi. 
A tal proposito la Banca Mondiale vuole investire 
circa 29 milioni di dollari per la realizzazione di un 
cavo sottomarino in grado di fornire la fibra ottica 
al Paese, aprendo nuove prospettive di sviluppo per 
un popolo che fino a due secoli fa viveva esclusiva-
mente di pesca.

TUVALU: LO STATO CHE
SI ARRICCHISCE CON INTERNET
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Via Sergio Angelucci, 3

Tel. 06 9904447
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di Alessandro Di Marzio



TIK TOK
IL SOCIAL PIÙ AMATO DAI GIOVANI

È passato un anno dal lancio in Italia di Tik Tok, 
una delle applicazioni che hanno avuto mag-
gior successo negli ultimi tempi. L’app appar-

tiene alla società cinese Bytedance, che nel 2017 ha 
fuso Tik Tok (allora non molto popolare) con Mu-
sical.ly, celebre app di sincronizzazione video-audio. 
Oggi Bytedance è la startup più forte del mondo ed 
è valutata quasi 100 miliardi di dollari. Tik Tok è un 
social media che permette di condividere “real short 
videos”, ovvero delle clip di circa 15 o 60 secondi ab-
binate a musica, effetti sonori e filtri speciali. È faci-
le da utilizzare e dinamica, ma soprattutto è davve-
ro semplicissimo interagirci. È diversa e più veloce 
degli altri social, poiché dalla schermata principale 
appaiono subito una serie di video in successione, 
senza richiedere un’azione da parte dell’utente. Ba-
sta scorrere lo schermo per far partire lo spettacolo 
senza fine, uno show che viene personalizzato a se-
conda delle preferenze mostrate dall’utente durante 
la navigazione e selezionate dall’intelligenza artifi-
ciale. Le clip comprendono balletti, meme, parodie 
musicali o lip sync (canzoni cantate in playback). 
Nel 2019 sono stati caricati in media 236 video al mi-
nuto. Su Tik Tok chiunque può mostrare la propria 
creatività, esprimere il proprio talento e divertirsi, 
ma anche e soprattutto sentirsi più inclusi e accet-
tati dalla società. Quest’anno si svolgerà un evento 
particolare, l’#Odissea2020, che diventerà sinonimo 
di sogni realizzati, ottimismo, valori e messa a frut-
to delle proprie capacità. Oltre a questa iniziativa in 
precedenza ce ne sono state altre, come la challenge 
#SaveOurOceans, #TheRealChallenge e #ForClima-
te, per sensibilizzare le nuovi generazioni riguardo 
all’attualissimo e importantissimo tema del cambia-
mento climatico. Su Tik Tok sono presenti persone di 
tutte le fasce d’età e di tutti i paesi del mondo. Alcuni 
sono riusciti a spiccare tra gli altri utenti con video 
unici o per la loro bravura. Ci sono tiktoker (cioè co-
loro che fanno i video) che lavorano nell’ambito della 
politica come Matteo Salvini, ma anche personag-
gi dello spettacolo che conosciamo da tanto tempo 
come Michelle Hunziker, Ficarra e Picone, Fiorello 
e Stefano Accorsi. Anche cuochi come Bruno Bar-
bieri e Damiano Carrara, artisti come Sfera Ebbasta 
e influencer come Chiara e Valentina Ferragni. Non 
mancano anche riviste di moda come Vogue, Vanity 
Fair, Glamour e GQ. Negli ultimi tempi sono inoltre 
nati moltissimi profili provenienti dal mondo dello 

sport. Fra le squadre: l’Inter, la Roma, la Cremonese 
e il Cagliari, la Fiorentina. Nonostante ciò, i tiktoker 
dominanti sono ragazzi di età tra i 15 e 17 anni, come 
Cecilia Cantarano, Iris Ferrari, Luciano Spinelli, Eli-
sa Maino, Gabriele Vagnato e Simone Vandelli, in 
Italia. All’estero i più celebri sono Baby Ariel, Loren 
Gray, Cameron Dallas, Savannah Soutas e le sorelle 
gemelle Lisa e Lena. 

Perché è famoso tra i ragazzi?

Sostanzialmente, per tre motivi. Primo, perché, a 
differenza di altri social, non è ancora invaso dalle 
pubblicità o dalle fake news. Anche se a volte è pos-
sibile trovare qualche pubblicità, poiché la Bytedan-
ce dà ad alcuni brand la possibilità di raggiungere 
i più giovani in modo diretto e in pochi secondi, 
ma senza esagerare e senza rendere fastidiosa l’in-
tromissione. Per questo, permette una navigazio-
ne gradevole e un senso di community piuttosto 
forte. Secondo, perché ha il sistema di montaggio 
video-audio più facile e creativo al mondo. Terzo, 
perché per sua natura ospita video senza tempo 
(non solo legati all’attualità) e senza barriere lingui-
stiche (semplici da comprendere).

di Ambra Ricci




