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Ormai da decenni stiamo assi-
stendo allo sviluppo vertiginoso
della tecnologia, che sembra
inarrestabile. Ogni giorno ven-
gono sviluppati nuovi robot,
nuovi smartphone e nuove app
destinate a cambiare il nostro
modo di vivere e a influenzare
le nostre idee. Soprattutto
nell’ultimo decennio hanno vi-
sto la luce tantissimi nuovi pro-
dotti come le macchine elettri-
che e gli orologi bluetooth, ol-
tre a modelli di smartphone e
computer portatili sempre più
raffinati, dai quali possiamo sca-
ricare applicazioni utili non solo
al nostro lavoro, ma anche a pas-
sare il tempo libero.
Al giorno d’oggi sarebbe impos-
sibile vivere senza un dispositi-
vo elettronico, soprattutto per
la maggior parte dei giovani,
che sono nati quando queste
tecnologie erano già esistenti e
che, in un certo senso, le hanno
viste crescere insieme a loro.

Ma le risorse offerte dalla tecno-
logia, se usate male, sono forie-
re di pericoli. Tutti abbiamo di-
fatti sentito parlare del caso di
una bambina italiana di dieci an-
ni che, a febbraio, si è strangola-
ta facendo un challenge per un
video pubblicato su Tik Tok. Do-
po due settimane dall’accaduto
il garante della privacy ha impo-

sto la dichiarazione della la data
di nascita a tutti gli utenti della
piattaforma per procedere alla
cancellazione degli account di
coloro che non superavano
l’età di 13 anni. La privacy è una
cosa importantissima che stia-
mo un po’ trascurando. Dobbia-
mo difatti essere consapevoli
che, quando accediamo con il

nostro account Google ad una
applicazione, stiamo fornendo i
nostri dati personali. Anche se
l’applicazione è gratuita, noi in
realtà la paghiamo con i nostri
dati. Vi è mai capitato di guarda-
re un prodotto su internet, per
esempio un paio di scarpe, e di
ritrovarvelo due giorni dopo, co-
me per magia, come suggeri-
mento di acquisto in una promo-
zione on line? I telefonini dun-
que non sono così innocui, ma,
in un certo senso, ci spiano.
Questo perché la rete è una
grande macchina da soldi. Su In-
stagram ad esempio troviamo
non solo gli account di persone
famose che si fanno pubblicità,
come attori e politici, ma anche
quelli di influencer, che guada-
gnano raccontando la propria vi-
ta e collaborando con varie
aziende, e di fashion blogger,
che fanno vedere vestiti o ac-
cessori di moda. Tra gli italiani
più celebri in rete c’è sicuramen-
te Chiara Ferragni, influencer
molto seguita e amata ma an-
che oggetto di critiche e di anti-
patie, forse perché rende pub-
blica la sua vita privata e osten-
ta quella ricchezza materiale
guadagnata proprio sulla rete.

Matteo Rossini

Antonio Cairoli, il re del motocross

«Tanti sacrifici, gioie e dolori
per diventare un campione»

Tutti connessi senza i necessari controlli

‘La mia vita per il motocross’.
Questo è il titolo dell’autobio-
grafia di Antonio Cairoli, nove
volte campione del mondo di
motocross, nato nella cittadina
di Patti, in provincia di Messina,
ben trentuno anni fa, ovverosia
nel lontano 1985.
Il campione si descrive attraver-
so tre concetti che hanno carat-
terizzato la sua vita e che sono
alla base del motocross: la velo-
cità, il fango e la gloria. La velo-
cità racconta tutte le sensazioni
più belle della sua vita: andare
in Vespa con suo padre, ammira-
re il suo idolo che si esibiva nel
nac-nac (una tecnica che consi-
ste nel far finta di scendere dal-

la moto mentre si è in aria), gui-
dare la sua prima minimoto
all’età di soli quattro anni e fare
il giro del mondo in camper per
le gare o per gli allenamenti.
Il fango, invece, rappresenta i
momenti difficili che Antonio
Cairoli ha dovuto affrontare per
emergere e intraprendere la sua
splendida carriera. Gli ostacoli
sono stati davvero tanti: essere
nato in un piccolo centro del
Sud che non poteva offrirgli al-
cuna possibilità di emergere,
aver perso prematuramente pri-
ma la mamma Paola e poi il pa-
pà Benedetto, presenze fonda-
mentali che, insieme alle sue so-
relle, hanno fatto moltissimi sa-

crifici per farlo arrivare al suc-
cesso, per non parlare degli alle-
namenti e delle competizioni in
giro tra Italia e Belgio con il suo
team sin da ragazzino, con il
conseguente peso della lonta-
nanza della famiglia, e infine gli
infortuni da cui riprendersi per
ripartire.
E la gloria? Beh, lui ne ha avuta
abbastanza, avendo conquista-

to nove titoli mondiali ed essen-
do ancora in lotta per il decimo
contro rivali agguerriti, più gio-
vani anche di quindici anni. Sen-
za dimenticare l’amore per la
moglie Jill e il figlio Chase Ben e
la sua fama, diffusa in tutto il
mondo, con il simbolico TC222
(insomma, il CR7 del moto-
cross, nel senso di Cristiano Ro-
naldo).
Dopo tutto questo Antonio Cai-
roli si pone la stessa domanda
che molti gli farebbero: «Chi me
lo fa fare a ricominciare tutto da
capo per l’ennesima volta?».
La risposta è semplice: «La mia
moto. Guidarla è la cosa che mi
piace di più nella vita e non po-
trei mai fare a meno del suono
del motore, della terra, della pol-
vere, dei salti, dell’odore della
miscela e di tutto quello che gi-
ra intorno alle moto».

Arianna Moschini

La tecnologia nasconde tanti rischi
Da anni si assiste a uno sviluppo vertiginoso ma è importante saper utilizzare tutte queste novità

Scuola media Fagnani di Senigallia

La teoria di Hamer, nota
anche come «Nuova
Medicina Germanica», si
basa su una serie di
assunti che non sono mai
stati dimostrati
scientificamente. Essa è il
frutto degli studi dall’ ex
medico Ryke Geerd
Hamer, nato in Germania
nel 1935 e morto in
Norvegia nel 2017. Questi
iniziò a elaborare la sua
teoria dopo la morte del
figlio, avvenuta nel 1978.
Il ragazzo, di nome Dirk,
fu difatti ferito
gravemente a una gamba
da un colpo di pistola
sparatogli nel corso di
una lite da Vittorio
Emanuele di Savoia, che
in seguito fu processato
per omicidio e infine
assolto. Un anno dopo ad
Hamer fu diagnosticato
un tumore al testicolo, la
cui causa scatenante fu
da lui ricondotta
all’instabilità mentale
provocatagli proprio dal
trauma della morte del
figlio. In seguito, nel 1981,
elaborò una teoria per
mezzo della quale
spiegava che le gravi
malattie avevano origine
da un evento che
originava uno shock
psicologico e che la
guarigione, pertanto,
coincideva con la
risoluzione del trauma.
Hamer affermava inoltre
che i batteri e i microbi in
questa situazione
rivestivano un ruolo
positivo, aiutando essi la
guarigione del malato.
Ancora oggi, dal punto di
vista scientifico, la teoria
del medico tedesco si
pone in forte contrasto
con ciò che sostiene la
medicina ufficiale,
essendo peraltro
accusata di aver causato
la morte di diversi
pazienti che hanno
rifiutato le cure offerte
dalla medicina
oncologica per affidarsi
ai sostenitori del metodo
Hamer.

Elisa Maroni

LA TEORIA DI HAMER

Quegli studi senza
verifica scientifica

LA PRIVACY

Continuamente
«controllati»: la rete
riesce a sapere quello
che ti piace


