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MELIUS	SCITUR	DEUS,	NESCIENDO…?	
Una	sera,	forse	era	durante	

la	proiezione	del	tale	film	al	Me-
diCinema	o	della	talaltra	serie	sul	
portatile	dopo	cena,	forse	era	du-
rante	l'esecuzione	del	tale	brano	
al	concerto	del	mercoledì	o	della	
talaltra	canzone	su	Spotify	sotto	
la	doccia,	forse	era	durante	i	due	
passi	 del	 consueto	 tragitto	 uni-
versità-casa	o	durante	i	due	anni-
luce	di	un	inconsueto	viaggio	in-
tergalattico,	incantate	sullo	svol-
gersi	di	quanto	avevamo	davanti	
agli	 occhi,	 giunse	 -	 a	 riscattarci	
dalla	 nostra	 quotidiana	 dose	 di	
negative	 capability	 -	 giunse	 di	
lontano	 il	 suono	 di	 un	 campa-
nello	 d'allarme	 innescato	 inav-
vertitamente	 da	 qualcuno	 che	
stava	sbagliando	qualcosa.	

Difficile	 definire	 se	 prove-
nisse	dall'aula	al	fianco,	dall'edifi-
cio	 prospiciente	 il	 nostro	 o	 dal	
pianeta	 quello	 che	 fa	 angolo	
prima	 dell'incrocio;	 certo	 è	 che	
quell'allarmante	 rumorino	 me-
tallico	parlava	e	parlava	di	voi,	oh	

studenti!;	 il	 contorto	 propagarsi	
di	quella	sordida	vibrazione	nella	
stanza	vuota	davanti	a	noi	d'im-
provviso	 ci	 rivelò	 un	 contesto	
tutt'altro	che	"puro	e	disposto	a	
salire	a	le	stelle".	Tralasciando	le	
stantie	 dinamiche	 civettuole	 del	
nostro	Grande	Meridione	d'Italia	
che	 perfettamente	 traslocatosi	
nella	 (fuori)sede	 capitolina	 con-
cede	ai	suoi	studenti	un	isolazio-
nismo	 social-culturale	 di	 nuo-
vaiorchese	 memoria	 permet-
tendo	la	fioritura	di	tutti	i	rispet-
tivi	folclori,	cercheremo	di	circo-
scrivere	certi	certami	simil-antro-
pologici	 alle	 chiacchiere	 da	 bar,	
ma	non	possiamo	promettere	di	
riuscirci.	Mireremo	invece	ad	al-
tro	poiché	di	qui	si	diparte	il	no-
stro	percorso:	dallo	studio	abbru-
tito,	 dal	 meschino	 olocausto	
sull'altare	 dell'esame,	 dal	 pro-
cesso	 di	 far	 decadere	 a	 cosa,	 di	
trattare	alla	stregua	di	cosa	ma-
teriale,	 valori	 intellettuali	 e	 psi-
chici,	morali,	 storico-culturali.	 In	

altre	 parole:	 pubblico,	 vogliamo	
parlarci	chiaro.	In	tanti	anni	di	re-
gime	 libero	 tu	 hai	 imparato	 di	
molte	 cose.	 Oramai	 non	 ti	 lasci	
gabbare	 dalle	 frasi.	 Sai	 leggere	
fra	 le	 righe	 e	 conosci	 il	 valore	
delle	gonfie	dichiarazioni	e	delle	
declamazioni	 solenni	 d'altri	
tempi.	La	tua	educazione	politica	
è	matura.	L'arguzia,	 l'esprit	ti	af-
fascina	 ancora,	ma	 l'enfasi	 ti	 la-
scia	freddo	e	la	violenza	ti	dà	fa-
stidio.	 Vuoi	 che	 si	 dica	 pane	 al	
pane	 e	 non	 si	 faccia	 un	 trave	
d'una	fessura.	Sai	che	un	fatto	è	
un	fatto	ed	una	parola	non	è	che	
una	parola,	e	 sai	 che	 in	politica,	
più	che	nelle	altre	cose	di	questo	
mondo,	 dalla	 parola	 al	 fatto,	
come	 dice	 il	 proverbio,	 v'ha	 un	
gran	tratto.	Noi	dunque	lasciamo	
da	parte	la	rettorica	e	veniamo	a	
parlarti	chiaro.	

	
	
	

ANONIME	DUE

CONTENUTI	CONTENUTI	
Melius	scitur	Deus,	nesciendo…?	 di	Anonime	Due	 Pag.3	

Ci	stiamo	abituando?	 di	Anonimo	Una	 Pag.4	

Le	stagioni	sono	finite	(in)	 di	Anonimo	Labirinto	 Pag.5	

Cronache	dal	profondo/1	 di	Anonimo	CE42Y		 Pag.7	

Una	modesta	proposta	 	 	

DOVE	TROVARCI	

	

(Web)	 (Mail)	 (Facebook)	

	

policriticroniclinico@protonmail.com	
	

https://policriticroniclinico.wordpress.com/	



2018.02.28	Anno	I	N.	01	

pag.4	 poliκριτικρόνιclinico		 	

CI	STIAMO	ABITUANDO?	
Cala	l’asticella,	cala	il	sipario

Forse	non	tutti	sanno	
che	nel	2010	l’OMS	ha	ridi-
mensionato	i	criteri	sotto	ai	
quali	un	uomo	è	considera-
bile	infertile:	da	un	valore	di	
20	milioni	per	millilitro	allo	
spermiogramma	si	è	passati	
a	15	milioni	di	spermatozoi.	
Ora,	questo	mio	scritto	non	
c’entra	nulla	con	l’infertilità	
maschile	e	 la	 fecondazione	
assistita	(che	forse	sarebbe	
ora	di	incentivare,	visti	tassi	
di	 natalità	 raccapriccianti),	
ma	 volevo	 iniziare	 da	 que-
sto	 punto	 per	 dimostrarvi	
quanto	ci	stiamo	abituando.	

Che	 c’entra	 che	 ci	
stiamo	 abituando?	 Ci	
stiamo	 abituando,	 piutto-
sto?	

Beh,	 è	 sotto	 gli	 occhi	

di	 tutti	 quanto	 la	 situazione	 sia	
esasperata,	soprattutto	in	alcuni	
luoghi	di	convivenza	coatta	come	
può	 esserlo	 una	 capitale	 come	
questa,	vecchia	di	(quasi)	tremila	
anni.	 Questa	 storiella	 dei	 valori	
dell’OMS	(a	prescindere	dagli	in-
quinamenti	 luminoso,	 atmosfe-
rico,	 acustico,	 elettromagnetico	
che	 affliggono	 la	 qualità	 dello	
sperma	dei	nostri	 cittadini	post-
moderni)	 è	 solo	 un	 provocante	
esempio	della	capacità	umana	di	
adattarsi	 ad	 ambienti	 mutevoli:	
evolutivamente	 parlando	 una	
giungla	urbana	è	comunque	una	
giungla.	 Si	 vede	 che	 non	 siamo	
scesi	dagli	alberi	per	salire	su	una	
macchina.	O	almeno	non	in	prima	
intenzione,	ecco.	

E	cosa	può	fare	l’individuo,	
civilizzato,	 quando	 è	 tutta	 una	
specie	 che	 non	 considera	 una	
priorità	salvaguardarsi	 la	discen-
denza?	Quando	sono	gli	stessi	in-
dividui	a	causarsi	il	loro	male?	

Un	altro	esempio,	più	 tan-
gibile,	ma	forse	meno	provocato-
rio:	 31	 gennaio,	 ore	 21,	 Audito-
rium	 dell’illustre	 Università	 del	
Sacro	 Cuore	 di	 Roma.	 Si	 chiude	
così,	in	sordina,	lo	già	abbastanza	
scarno	 calendario	della	 stagione	
concertistica	 “del	 Mercoledì”	
2018.	 Uno	 sconsolato	 e	 ancora	
più	scarno	pubblico	se	ne	torna	a	
casa,	in	silenzio,	nell’umida	notte	
romana,	 dall’ultima	 serata	 di	
buona	musica	che	questa	univer-
sità	 possa	 offrire	 loro.	 Non	 è	

stato	 ritenuto	 un	 servizio	
valido	 da	 poter	 riproporre,	
dopo	gli	anni	della	prima	ed	
ultima	 direzione	 artistica	
del	prof.	Pietro	Bria.	

A	 nulla	 è	 valsa	 la	
straordinaria	 interpreta-
zione	degli	artisti	sul	palco;	
a	 nulla	 le	 “condoglianze”	
che	 lo	 sparuto	 gruppo	 di	
ascoltatori	ha	presentato	al	
professore	per	 la	 fine	delle	
sue	 amate	 stagioni	 (chissà	
quanto	 impegno,	e	quante	
aspettative	 c’erano	 dietro,	
eh	 professore?).	 A	 nulla	
varrà	 questo	 papiello,	
ugualmente.	

Perché	 siamo	 noi,	
siamo	noi	i	carnefici	di	Cri-
sto.	 Noi	 rigiriamo	 la	 lancia	
del	 centurione	 nelle	 ferite	

che	 strascicano	 il	 deserto	 cultu-
rale	del	nostro	ateneo.	Così	 illu-
stre	 e	 così	morto.	Requiescat	 in	
pace.	

Ecco,	 perché	 non	 si	 parla	
un	poco	di	cultura,	di	ambiente,	
visto	 che	 siamo	 in	 “campagna	
elettorale”	(ancora,	più	una	giun-
gla	che	una	campagna,	dove	si	in-
fieriscono	 colpi	 senza	 pudore)?		
Come	al	solito	l’homo	oeconomi-
cus	 prevale	 sul	 viator.	
Allora,	 che	 ci	 si	 cominci	 a	 guar-
dare	dentro,	e	non	ad	indicare	e	
basta.	

	
ANONIMO	UNA	(sic)	

Il	 dipinto	 è	 la	 “Crocifissione	 con	 la	 conver-
sione	 del	 centurione”,	 1536	 (Washington,	
National	Gallery)	di	Lucas	Cranach	il	vecchio.	

	 	

A	nulla	varrà	questo	papiello,	ugualmente	
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LE	STAGIONI	
SONO	FINITE	(IN)	
Un	punto	di	vista	sulla	
mostruosa	serialità	

televisiva

Le	 stagioni	 non	 finiscono	
mai.	Se	il	clima	uccide	le	stagioni,	
le	stagioni	uccidono	il	clima.	Que-
sto	ci	pone	di	fronte	ad	una	que-
stione	 assolutamente	 superflua:	
che	cos'è	una	stagione?		

Non	 è	 difficile	 ritrovarsi	 a	
parlare	 con	 un	 amico	 -	 facciamo	
conto	 che	 stiamo	 parlando	 con	
Mario,	nostro	amico	d'infanzia	-	al	
quale,	mentre	ci	aggiorna	sul	suo	
piano	di	studi,	gli	scappa	un	

sai,	ieri	ho	finito	la	stagione	di	…	
Raggelandomi	di	raccapriccio	e	di	
stupore,	 immagino	 Mario	 fare	 a	
pezzi	l'Autunno,	con	una	combo	di	
Mortal	 Kombat,	 fino	 a	 far	 risuo-
nare	quella	voce	profonda	che	in-
tona:	Finish	Him.	
Quindi	 possiamo	 dire	 che	 anch	
Mario,	 il	 nostro	 amico	 d'infanzia	

con	problemi	con	il	piano	di	studi,	
finisce,	 cioè	 uccide,	 le	 stagioni.	
Quindi	le	stagioni	uccidono	Mario.		

Nessuno	piangerà	di	certo	
per	Mario,	di	Mario	non	ce	ne	può	
fregar	di	meno;	invece	la	fine	delle	
stagioni	 non	 riusciamo	 a	 toglier-
cela	dalla	testa.	Ma	riflettiamo	in-
sieme	per	un	attimo:	chi	di	noi	può	
dichiarare	di	non	aver	mai	finito	al-
meno	 una	 volta	 una	 stagione?	
Nessuno.	Dunque	anche	noi	ucci-
diamo	 le	 stagioni,	 quindi	 le	 sta-
gioni	 uccidono	noi.	 Ecco	 la	 verità	
vera:	

le	stagioni	ci	uccidono.	
ARIANNA	 SFARNECCHIA	 (d’ora	 in	 poi	
A.S.):	E	con	questo	dove	vuoi	arri-
vare?	
ANDREA	PORCIETTI	(d’ora	in	poi	A.R.):	
Non	 vorrai	mica	dire	 che	 le	 serie	
televisive	 sono	 e	 rimarranno	 per	
sempre	televisione?!	
IO:	In	realtà	no,	ma	proviamo	a	ra-
gionare	sul	 tuo	spunto	 fissandolo	
su	tre	punti	e	un’appendice	antro-
pologicamente	rilevante.		

Uno:	 la	 questione	 princi-
pale	 è:	 un	 film	 di	 cosa	 deve	 par-
lare?	La	tradizione	etnografica	ita-
liana	ha	in	qualche	modo	influen-
zato	 la	 cinematografia	 dei	 primi	
anni	del	novecento?		
Per	entrambe	le	domande	la	rispo-
sta	è	sì.	Dovremmo	chiedere	ad	Er-
nesto	De	Martino	 come	 la	 realtà	
vada	 rappresentata,	 ma	 ormai	 è	
tardi.	

Due:	poniamo	che	io	mi	io	
mi	svegli	al	mattino;	che	mi	finisca	
la	settima	stagione	di	The	walking	

dead;	 ebbene:	 sto	 facendo	 un	
torto	 a	 qualcuno?	 A	 nessuno.	 Ci	
sarà	una	nuova	stagione	che	arri-
verà	presto,	perché	le	stagioni	non	
finiscono	 mai,	 si	 rincorrono	 e	 si	
scambiano	da	sempre.	La	 loro	ci-
clicità	ha	creato	la	vita.	

Tre:	 alcune	 stagioni	 oggi-
giorno	 mi	 appaiono	 vuote.	 Sta-
gioni	morte,	create	solo	per	conti-
nuare	il	ciclo	ma	senza	alcun	senso	
d'essere.	E	gli	spettatori	sono	cosi	
svogliati!	Invece	ciò	che	io	adoro	è	
la	necessità	di	vedere.	Il	bisogno	di	
entrare	mi	affascina,	di	 entrare	a	
capofitto	 nelle	 stagioni	 come	 se	
servisse,	come	se	fosse	l'unica	an-
cora	di	salvezza	che	ti	assicura	che	
tutto	quello	che	hai	intorno	conti-
nuerà,	 si	 ripeterà.	 	 Se	 sto	 guar-
dando	 una	 serie	 TV	 allora	 esisto,	
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faccio	 parte	 del	 positivismo	 post	
anglicano.	 Svuotata	 poi	 ogni	 om-
bra	di	mistero	su	qualsiasi	perso-
naggio	secondario	e	terziario,	alla	
fine	quando	si	realizzerà	uno	spe-
cial	con	le	immagini	delle	feste	di	
compleanno	di	ogni	uno	dei	ragaz-
zetti	di	Stranger	Things,	allora	cosa	
ci	 rimarrà	 da	 guardare?	 Saremo	
fuori	dalla	ciclicità	delle	stagioni	e	
sentiremo	 la	nostra	esistenza	 sci-
volarci	via	come	un	contadino	che	
non	festeggia	la	festa	della	Prima-
vera.	

Appendice:	 c'è	 una	 storia	
che	mi	raccontava	sempre	mia	nonna	
che	suonava	più	o	meno	cosi:	
“Un	tempo	a	Torno	c'era	un'omo,	
un'	mi	 ricordo	come	si	 chiamava,	
che	ogni	notte	di	Luna	piena	si	sen-
tiva	male,	come	se	impazzisse.	Fori	
di	sé,	scendeva	alla	fonte,	di	le	giù	
per	la	macchia	e	si	buttava	dentro	
all'acqua	 ghiaccia,	 strappandosi	 i	
vestiti	e	berciando	contro	 il	cielo.	
Urlava	così	forte	che	lo	sentivamo	
dal	 paese.	Quello	 era	 il	 Lupoma-
naro.”	
Questo	bastava.	Il	terrore	arrivava.	
Arrivava	 come	 un	 vento	 freddo	
che	saliva	dalle	gambe	del	letto	e	si	
intrufolava	 sotto	 le	 coperte.	 Il	
vento	diventava	il	Lupomanaro	e	i	
suoi	artigli	mi	afferravano	i	piedi	e	
mi	 sentivo	 sprofondare.	 Stavo	 in	
silenzio,	 occhi	 spalancati,	 la	 luce	
penetrava	 dalla	 finestra	 e	 dise-
gnava	sul	soffitto	spade	infuocate	
con	cui	immaginavo	di	combattere	
il	 Lupomanaro.	 Ma	 non	 riuscivo	
mai	a	sconfiggerlo.	Ero	spacciato.	
Lui	 era	 più	 forte.	 Intanto	 nonna	
ronfava	 felice	 e	 ascoltando	 il	 suo	
tenero	sonno	riuscivo	a	rilassarmi.	
Così	finalmente	mi	addormentavo	
e	vincevo	la	paura.	

La	sera	dopo	mia	nonna	mi	
raccontava	una	storia	che	suonava	
meno	o	più	così:	

“Un	tempo	a	Torno	c'era	un'omo,	
un'	mi	 ricordo	come	si	 chiamava,	
che	ogni	notte	di	Luna	piena	si	sen-
tiva	male,	come	se	impazzisse.	Fori	
di	sé,	scendeva	alla	fonte,	di	le	giù	
per	la	macchia	e	si	buttava	dentro	
all'acqua	 ghiaccia,	 strappandosi	 i	
vestiti	e	berciando	contro	 il	cielo.	
Urlava	così	forte	che	lo	sentivamo	
dal	 paese.	 Quello	 era	 il	 Lupoma-
naro.”	
Questo	bastava.	Il	terrore	arrivava.	
Arrivava	 come	 un	 vento	 freddo	
che	saliva	dalle	gambe	del	letto	e	si	
intrufolava	 sotto	 le	 coperte.	 Il	
vento	diventava	il	Lupomanaro	e	i	
suoi	artigli	mi	afferravano	i	piedi	e	
mi	 sentivo	 sprofondare.	 Stavo	 in	
silenzio,	 occhi	 spalancati,	 la	 luce	
penetrava	 dalla	 finestra	 e	 dise-
gnava	sul	soffitto	spade	infuocate	
con	cui	immaginavo	di	combattere	
il	 Lupomanaro.	 Ma	 non	 riuscivo	
mai	a	sconfiggerlo.	Ero	spacciato.	
Lui	 era	 più	 forte.	 Intanto	 nonna	
ronfava	 felice	 e	 ascoltando	 il	 suo	
tenero	sonno	riuscivo	a	rilassarmi.	
Così	finalmente	mi	addormentavo	
e	 vincevo	 la	 paura.	 E	 così	 avanti	
notte	dopo	notte.	L'immagine	del	
mostro	non	perdeva	mai	di	inten-
sità	e	definizione	e	 la	paura	cre-
sceva	sempre.	
Questa	è	una	stagionalità.	Questa	
è	una	stagione.	
A.S.:	La	morale.	Finalmente	la	morale!	

A.	P.:	Evviva	la	morale.	
IO:	Non	so.	Mi	sembra	che	ho	solo	
confuso.	Non	ho	trovato	il	nodo	di	
quello	che	volevo	dire.		
A.S.:	Ma	che	dici	sei	stato	bravissimo.	
IO:	Davvero?	
A.P.:	Sei	stato	molto	chiaro.	Ci	hai	
dato	in	modo	diretto	il	tuo	punto	
di	vista	sulla	mostruosa	serialità	te-
levisiva	che	svuota	di	senso	il	racconto.	
IO:	Bravo.	La	mia	preoccupazione	è	
proprio	 quella:	 la	 narrazione.	 Io	
temo	 che	 la	 narrazione	 muoia	
schiacciata	dalla	stessa	narrazione.	
Il	desiderio	di	conoscere	fino	all'e-
stremo	non	va	mai	soddisfatto,	va	
lasciato	sospeso	come	il	Lupoma-
naro	di	mia	nonna.	Va	fatto	 lavo-
rare	e	vivere	dentro	di	noi.	Bisogna	
riscoprire	 l'amore	 per	 l'oscuro	 in	
cui	 la	 nostra	mente	 posso	 elabo-
rare	in	autonomia	il	pensiero.	È	la	
pigrizia	il	vero	mostro,	il	Lupoma-
naro.	Saper	 tutto	 per	 non	 dover	
pensare	a	niente.	Tanto	dopo	arri-
verà	 una	 nuova	 stagione	 e	 dopo	
un'altra	ancora	e	così	via	e	la	gio-
stra	che	va	potrà	continuare	a	gi-
rare.	
Poi	mi	faccio	coraggio	e	chiedo	ad	
Arianna	 Sfarnecchia	di	 uscire	 con	
me.	

ANONIMO	LABIRINTO	
I	dipinti	sono	le	Quattro	stagioni	(1562-1573)	di	
Giuseppe	 Arcimboldo,	 nel	 frame	 è	 David	
Naughton	in	An	American	Werewolf	in	London	
(1981)	di	John	Landis.	 	
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CRONACHE	DAL	PROFONDO/1	
Il	futuro	secondo	Phil	Calesimo	e	la	Conglomerata	delle	Banane	Futuristiche	
Quando	 alla	 fine	 della	

lunga	 guerra	 contro	 i	 giornalisti	
finalmente	 fu	 imposta	 la	 pace	 e	
ogni	 ribelle	 venne	 condannato	
all’esilio,	 i	 vincitori	 del	 pianeta	
Oppidux	 decisero	 che,	 benché	
non	fosse	più	necessario	il	giorna-
lismo	di	 informazione,	di	 certo	 il	
popolo	 sentiva	 il	 bisogno	 di	 un	
giornalismo	 da	 intrattenimento,	
più	semplice	e	funzionale,	 fresco	
e	 superficiale.	 I	 signori	 del	 pia-
neta	finanziarono	allora	la	produ-
zione	 in	 massa	 di	 cronisti-robot	
da	sguinzagliare	in	giro	per	l’uni-
verso	 con	 l’obbiettivo	di	 scovare	
notizie	 e	 curiosità	 adatti	 ad	 in-
trattenere	i	cittadini	oppiduxiani.	

Questo	 è	 il	 motivo	 per	 cui	
sono	stato	creato.	Il	mio	nome	è	
CE42Y.	

	
Poco	 fuori	 il	 sistema	

E008E00§	₰₪Ԇѩalfio	e	attorno	alla	
stella	 CI%-32,	 orbita	 il	 pianeta	
Mimᴟo.	Questo	ridente	pianeta	
ospita	 la	 giovane	 razza	 dei	 Tri-
stoni,	nata	grazie	a	un	aggiorna-
mento	 del	 sistema	 operativo	
della	Conglomerata	delle	Banane	
Futuristiche	fatto	circa	due	setti-
mane	fa.	

La	nuova	razza	dei	Tristoni	
è	stata	creata	appositamente	per	
poter	 comprare	 le	 applicazioni	

della	 suddetta	 Conglomerata,	 la	
quale	 per	 realizzare	 questo	
nuovo	 passo	 evolutivo	 dell’uni-
verso	ha	deciso	di	partire	da	una	
buona	 base	 di	 lavorazione	 già	
pre-esistente:	 l’uomo.	 Successi-
vamente	 il	modello	base	è	stato	
implementato	 con	 accessori	 e	
funzionalità	 strategiche	 per	 l’as-
set	 di	mercato	 e	 poi	 aggiornato	
con	un	nuovo	potentissimo	pro-
cessore	 intellettivo	 che	 prende	
spunto	dalle	larve	di	camola.	

La	 nuova	 razza	 infatti	 si	
muove	strisciando	e	contraendo	
l’enorme	corpo	rigonfio	di	anelli	
concentrici	 (proprio	 come	gli	 in-
vertebrati),	ma	allo	stesso	tempo	
ha	un	volto	umano,	capelli	umani	
(disponibili	 in	vari	colori)	e	delle	
piccole	 braccia	 rinsecchite	 ora-
mai	 inutili	 e	 attaccate	 al	 corpo	
larvoso.	 Caratteristica	 di	 design	
affascinante	 che	 caratterizza	 il	
progetto	 dell’uomo-camola	 è	 la	
presenza	di	due	antenne	frontali	
che	 sostituiscono	 completa-
mente	le	mani	e	permettono	così	
al	modello	di	poter	interagire	con	
le	 apparecchiature	 tecnologiche	
della	Conglomerata.	

Alla	domanda	sul	perché	di	
questo	aggiornamento	l’Ammini-
stratore	 Delegato	 della	 Conglo-
merata	delle	Banane	Futuristiche	

Phil	 Calesimo	 ha	 dichiarato:	
“Sentivamo	la	necessità	di	poter	
meglio	 interfacciarci	 con	 i	nostri	
clienti	ma	le	specifiche	di	sistema	
del	 precedente	 modello	 erano	
troppo	 limitate	 e	 non	 potevano	
garantire	 un	 adeguato	 incre-
mento	del	mercato,	così	ci	siamo	
risolti	 a	 creare	 la	 nostra	 stessa	
clientela	selezionando	le	caratte-
ristiche	ideali.	Da	qui	la	necessità	
di	 un	 corpo	 rigonfio,	 la	 limita-
zione	degli	arti	e	l’impossibilità	di	
vedere	più	in	alto	di	40	cm.	

Ovviamente	 abbiamo	 la-
sciato	 un	 volto	 piacevolmente	
umano	 cosicché	 sia	 più	 facile	
creare	 il	 proprio	 profilo	 online	
ma	 non	 lasciatevi	 ingannare,	
posso	 assicurarvi	 che	 l’intelletto	
è	tale	e	quale	a	quello	di	una	ca-
mola.	Certo	è	ancora	un	beta	test	
e	le	braccia	vestigiali	in	futuro	sa-
ranno	 eliminate	ma	mi	 sento	 lo	
stesso	di	dire	che	è	stato	un	suc-
cesso!”.	

Dopo	questa	dichiarazione	
Phil	Calesimo,	A.D.	della	Conglo-
merata	 delle	 Banane	 Futuristi-
che,	 se	 ne	 è	 andato	 via	 stri-
sciando,	 accompagnato	 dall’ap-
plauso	di	tutti	i	presenti.	

	
	

ANONIMO	CE42Y	

UNA	MODESTA	PROPOSTA	
È	cosa	ben	triste	trovare	qui	di	se-
guito	 questo	 spazio	 bianco,	 sin-
tomo	 di	 un	 omertoso	 mutismo	
costitutivo	della	maggior	parte	di	
noi	studenti	di	questa	università;	
lasciamo	 questo	 spazio	 affinché	
vi	sia	d’ispirazione	a	collaborare,	

consci	 e	 volenterosi	 di	 conti-
nuare	 ad	 essere	 anonimi	 come	
noi.	
Sappiamo	che	lo	sforzo	è	vano	e	
che	 per	 una	 volta	 possiamo	 es-
sere	 certi	 che	 non	 saremo	 con-
traddetti.	
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