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La nuova frontiera
della creatività

SLOT MACHINE

Splendori e miserie
tra vizio e mafia

IN RETE • Sì, chattare. Meno “paranoie”. Ma è sempre un bene?

Social network: essere e non essere
Uno sguardo, una risata in compagnia, un bacio, una lettera... Cose d'altri tempi? 

HOBBY O ALTRO? • Pacchetti di patatine, sciarpe, perfino conigli

Se il collezionismo è... estremo
Più di tutto vanno le scarpe con foto e spiegazioni in rete. Poi le farfalle e altro

In questo supertecnologico terzo mil-
lennio, la velocità di comunicazione

ad ampia gamma ha sicuramente per-
messo una semplificazione dei rapporti.
Infatti, se fino a pochi decenni fa trovar-
si per una birra tra amici o andare al cine-
ma con la propria ragazza implicava un
approccio diretto "face-to-face", ora con
un messaggio, uno squillo o un tweet ci si
è già organizzati senza troppe paranoie.
Ciò comporta, a prima vista, parecchi
vantaggi, come una migliore organizza-
zione e la possibilità di conversare in
chat con gente da tutto il mondo molto
più fluidamente che mai prima. Ma a che
prezzo? Tocca innanzitutto definire il
confine tra semplicità e banalità del rap-
portarsi a qualcuno; comunicare è la ba-
se di ogni rapporto, in ogni animale, uo-
mo compreso. Ma ciò che, nella nostra
superbia di animali superiori, ci distin-
gue per davvero dal resto delle specie è il
comunicare emozioni oltre che informa-
zioni o segnali. Poiché internet è un'in-
venzione piuttosto recente rispetto all'in-
tera storia dell'uomo, non ci si sarebbe
mai aspettato che noi fossimo riusciti co-
sì in fretta a farci assorbire dalla rete, ma
così è. Se per natura l'uomo è un animale
sociale, sempre naturale dovrebbe essere
il parlare, ridere, litigare faccia a faccia
tra due simili, eppure le nuove genera-
zioni che stanno crescendo sono una
massa che a breve perderà, probabilmen-
te, la capacità del rapportarsi in modo
concreto. Realmente, non virtualmente.
Parlare, non chattare.

La differenza è labile, ma non fragile,
per questo c'è il rischio di rimanere impri-
gionati in una delle due realtà. Imprigio-
nati, sì, come una mosca nella rete-ragna-
tela. Ci sembra dunque importante mette-
re nero su bianco le diversità fondamen-
tali tra un qualsiasi rapporto naturale e
questi rapporti "aggiornati" digitali.

Prendiamo il caso di un primo incon-

tro tra due ragazzi; per rendere la cosa
più chiara un ragazzo e una ragazza inte-
ressati l'uno all'altra.

Ipotizziamo il rapporto analogico: i
due si incontrano, già dai primi segnali
psicologici che il cervello umano, ma-
schile e femminile, interpreta subcon-
sciamente si può notare dell'interesse,
classici sguardi e cliché banali da prima
uscita, frasi alla “latin lover” da soap
opera americana e occhiate in stile “Fon-
zie dei poveri”. Rotto il ghiaccio, sta a te
fare in modo che la ragazza (parlando da
ragazzo) ti accetti come tuo partner, o,
senza "fare in modo", semplicemente
"essendo", per quanto si stia perdendo
l’abitudine di essere interpretando quella
del recitare. E non è che i nostri cari so-
cial network siano dei pessimi maestri di
teatro.. anzi. 

Ora però è il turno del rapporto in
plastica: i due si trovano, nel blu della
chat facebook, cominciano a scambiarsi
una serie di sexy "mi piace" e commenti
provocanti. Passo successivo, lui, che l'-
ha vista in giro mentre uploadava una fo-
to sua e dell'amichetta, le scrive e qui co-
mincia la solita recita di «ciao:, come
stai?», «Che bel sole fuori»; (sì, gli smile
“paresi da botulino” sono un’arma vin-
cente) e poi il gelo. I più temerari osano
perseverare in argomentoni con annesso
smile, ma se non hai di che parlare, dove
vuoi andare? Ma al nostro amico va di...

fortuna e comincia la conversazione:
musica, film, libri no sicuro, che fai, cli-
ché vari, meteo odierno, altri cliché, pre-
visioni meteo per domani, ancora cliché,
analisi meteorologica sul tempo dei
prossimi giorni basandosi sul tempo di
ieri… «Ti va di uscire?». L'inizio della
fine. Passare da una chiacchierata in chat
a un'uscita in cui ci si parla senza cellula-
ri in mano è un aeroplano che perde quo-
ta di getto, o sei un piolota con le contro-
gonadi oppure adios riproduzione.

Senza andare avanti su come se la so-
no cavata i nostri due eroi, ci ricordiamo
cosa più di tutto definisce un legame? La
prima impressione. Privando un rappor-
to di quella, lo privi di senso, la bellezza
a venire. Sicuramente una prima dimen-
sione concreta non la dai tramite quali
link posti, né chattando; se alla "prima
presenza fisica", e quindi reale, deludi le
aspettative di chi ti sta di fronte, hai chat-
tato troppo a lungo e dal vivo non sai di
che parlare; oppure essendovi “mipiac-
ciati” foto fino all'orgasmo e fuori dalla
rete non vi riconoscete (anche se, si sa,
qui gioca un ruolo fondamentale la su-
perficialità di una persona). Non stupirti
perciò, eroe, di un altro buco nell'acqua
e, se non fai colpo, mi raccomando, vai di
misogini luoghi comuni e sostieni fiero
che sia lei a non meritarti, oppure depri-
miti scrivendo stati a più non posso, spe-
rando nello spirito da crocerossina di cui
molte ragazze sono dotate.

Ci si deve rendere conto che internet
è uno strumento potentissimo, un mezzo
per molti di noi adolescenti di conoscere
e, perché no, costruirci un futuro. Ma è
un'arma a doppio taglio, nel momento in
cui un avatar sostituisce la nostra perso-
nalità, nel momento in cui una chattata
surclassa un rapporto. 

Nicola Spinoni, 
Edoardo De Martinis

Iis Alessandrini

Una moda ormai già diffusa da qualche tempo in
Italia e in tutto il mondo è il flash mob (flash: im-

provvisa; mob: folla). Un gruppo di persone  si ritrova
in un determinato luogo pubblico e, precisato un pro-
gramma, tutti lo seguono scrupolosamente.
Per esempio ci sono stati flash mob riguardanti la mu-
sica dove tutti i partecipanti ballavano la stessa coreo-
grafia. L’invito a questo evento viene trasmesso attra-
verso i social network e internet. I luoghi di ritrovo so-
no spesso piazze, monumenti, parchi, centri commer-
ciali e tutto parte da organizzatori i quali  hanno crea-
to dei siti attraverso i quali comunicano le date in cui si
svolgeranno gli eventi.
Mentre la città prosegue la sua vita quotidiana, all’im-
provviso si riuniscono tutti i partecipanti e nel giro di
pochi minuti si scatenano nella loro creatività. Quan-
do l’evento finisce, tutto torna alla normalità. Il mes-
saggio che ciò trasmette serve ad unire persone che ap-
parentemente non hanno niente in comune ma che in
realtà condividono una stessa passione. È utile per le
persone molto introverse che non riescono ad avere
spontaneamente relazioni  con gli altri.
Esistono però altre sfumature del flash mob. Una tra
queste è il frozen (congelato): stare immobili per alcu-
ni minuti tra la gente che invece è in continuo movi-
mento. È come dire: «Fermati un attimo… e pensa».
Questo nuovo modo di stare insieme sta coinvolgendo
sempre  più i ragazzi perché in fondo ci si diverte libe-
ramente senza però infastidire nessuno, lasciandosi
andare.  Da provare almeno una volta nella vita.

Martina Radici, 
Valentina Dell’Orto, Martina Parrottino

Iis Alessandrini

Le “slot machine”, in italiano macchine mangiasoldi,
sono un sistema di gioco elettronico diventato molto

comune nei casinò da sempre e recentemente nei cen-
tri scommesse e  nei bar. Ci sono diversi modelli di man-
giasoldi: a rulli, videopoker, multi station, newvideo. I
primi, tuttavia, possono essere considerati in via di
estinzione poiché quelli più avanzati montano un di-
splay Lcd, decisamente più accattivanti. 
Le slot machine sono diventate per molti una nuova
droga per i giovani  ma che contagia anche gli anziani:
il pensionato ha tanto tempo libero, magari una pensio-
ne tirata, ma la butta lì nella speranza di “fare fortuna”.
Queste macchine, poi, se vengono usate in modo ec-
cessivo, possono creare dipendenza: dopo un po’ non
si riesce più a smettere, sprecando così sia il proprio
tempo che il proprio denaro. E’ risultato anche, o me-
glio è stato scoperto dai carabinieri, che alcune delle
molte slot machine presenti in normalissimi bar sono
controllate o gestite dalla mafia; ciò vuol dire che con
queste macchine si contribuisce involontariamente a fi-
nanziare la sua espansione in Italia. Il mercato del gio-
co d’azzardo è stato in continua espansione fino al de-
cennio scorso: 55 i miliardi spesi nel gioco nel 2009
con un ulteriore aumento del 28% l’anno dopo. Un bu-
siness enorme anche adesso che la crisi economica lo
sta in parte ridimensionando. Gestito dalle organizza-
zioni mafiose: sono loro a fare la parte del leone in que-
sta industria deli sogni da vendere a quanti li cullano. Si
stima che le aziende che producono questi aggeggi de-
vono allo Stato, sottoforma di tributi, una somma di 100
miliardi di euro. Un furto avvenuto avvenuto proprio
pochi giorni fa a Codroipo (Udine) ha fruttato allo scas-
sinatore della macchina parcheggiata 14.000 euro tutti
in moneta. La vettura apparteneva al titolare di una dit-
ta di gestione di videogiochi che aveva lasciato incusto-
dito nell’auto l’incasso giornaliero delle “macchinette”.

Francesco Spallacci, Simone Svanini 
Iis Alessandrini
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Molte persone, si sa, han-
no come hobby il col-

lezionare oggetti stravaganti
trovati magari in vacanza, o
semplicemente oggetti che
hanno un significato per lo-
ro. Nella maggio parte dei
casi si collezionano oggetti
semplici, simpatici. C’è chi,
però, questo hobby lo estre-
mizza in modo maniacale;
persone all’apparenza nor-
mali ma che, evidentemente,
hanno qualche strano com-
plesso che le porta a colle-
zionare oggetti, magari  an-
che non così strani, ma  in
modo a dir poco inquietante.

Ci sono persone che col-
lezionano davvero di tutto,
dai pacchetti di patatine alle
scarpe, dai carri armati alle
farfalle, dai vasetti di senape
ai conigli in tutte le loro for-
me e tanti altri oggetti anche
più stravaganti e inimmagi-
nabili.

Girovagando per il web
si trovano video molto inte-
ressanti riguardanti queste
particolari collezioni. 

Prendendo ad esempio
un tipo di collezione piutto-
sto diffusa possiamo parlare
di scarpe. Sono molte le per-
sone che collezionano scarpe
di tutti i tipi e tutte le marche;
c’è chi ne ha “poche” e chi
invece ne ha stanze piene.
Questo tipo di collezionismo
è così diffuso che è nato an-
che una specie di gruppo su
internet dove i collezionisti
possono mettere le foto delle
loro scarpe con la relativa
spiegazione così da ampliare
anche le collezioni degli altri
utenti.

Ci sono persone che in-
vece collezionano oggetti
più piccoli e più comodi da
tenere come ad esempio le
farfalle. Questo tipo di colle-
zione è normalissimo e mol-

to diffuso anche perché le
farfalle piacciono e non co-
stano nulla…  c’è però chi
riesce a sembrare un pazzo
anche collezionando farfalle
perché le possiede in tutte le
loro forme: dalle classiche
farfalle morte e disposte in
quadri, a quelle di peluche,
su carta da parati, tende, co-
perte e lenzuoli, tovaglie  e
tante altre cose, insomma chi
più ne ha più ne metta!

Alcune persone fanno
addirittura nascere dei musei
sulle collezioni in casa loro e
poi li aprono al pubblico per
fare si che chiunque voglia
possa vedere il loro tesoro.
Ne è un esempio il museo
della senape a  Mount Horeb,
Wisconsin negli Stati Uniti
che è nato grazie ad un uomo
che amava così tanto la sena-
pe che ha iniziato a comprar-
ne barattoli sempre diversi
così che ora il suo museo

vanta 4.400 diversi tipi di ba-
rattoli!

Ci sono vari tipi di strane
collezioni, perché le persone
a volte possono davvero arri-
vare a stupirci. Ci si chiede
come facciano a nascere col-
lezioni così ossessive e le ri-
sposte sono molteplici; a
volte nascono come uno
scambio di dolci regali che si
protrae nel tempo, perché si
ha bisogno di uno svago, a
volte perché davvero piace
l’oggetto in questione oppu-
re anche per altri strani moti-
vi che una persona può arri-
vare a pensare. 

Insomma in giro per il
mondo ci sono tante strane
persone che arrivano ad ave-
re un’ossessione per qualco-
sa che gli piace avere, si può
dire che per loro questo hob-
by diventa uno stile di vita.

Giorgia Galletti
Iis Alessandrini


