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Come oramai tutti sanno, nel
2021 viene celebrato Dante Ali-
ghieri: noi ci siamo domandati
quali potrebbero essere i pecca-
tori nella nostra epoca tecnolo-
gica ed iper connessa. Negli ulti-
mi anni abbiamo assistito ad
una crescita considerevole
dell’uso e dell’abuso dei social
network: tra quali gironi inferna-
li il sommo poeta Dante, armato
di pc e corona d’alloro, sarebbe
pronto a spedire vip e non? Su-
bito dopo essere uscito dalla sel-
va che gli aveva riempito il cuo-
re di paura, il poeta fiorentino in-
contrerebbe non più gli indolen-
ti ignavi, ma gli influencer, ossia
coloro che in vita hanno condivi-
so la loro intera giornata sui so-
cial: il grande poeta commente-
rebbe che «fama di loro il mon-
do esser non lassa» e la pena
del contrappasso non sarebbe
inseguire una ‘ratta’ bandiera,
ma cercare di raccattare più li-
kes possibili. Continuando il
suo viaggio, nel luogo in cui ave-

va incontrato gli amanti tragici
e lussuriosi, ora si imbatterebbe
in coloro che in vita amarono so-
lo la propria immagine riflessa
in molteplici selfie e i cui visi so-
no stravolti dalle strane espres-
sioni che assumono durante gli
autoscatti, anime che cammina-
no solo di tre quarti, con boc-

che semiaperte e occhioni spa-
lancati: tra questi il poeta rico-
noscerebbe molti vip e gente
comune, rinchiusi per punizio-
ne in una stanza avvolta da spec-
chi che ne deformano l’immagi-
ne e obbligati a guardare il loro
aspetto eternamenti insoddi-
sfatti. Sempre più famosi stan-

no diventando i programmi culi-
nari o le ricette online, che han-
no sostituito i quaderni scritti a
mano dalla nonna. Anche Ciac-
co, il più famoso dei ghiottoni, li
ha persi tra le acque del Lete, il
fiume dell’oblio, ed è quindi co-
stretto a seguire le veloci ricet-
te che assicurano che in 10 mi-

nuti di preparazione riuscirai a
cucinare il cenone di Natale (ma
per la pena del contrappasso
non riuscirà mai a procurarsi tut-
ti gli ingredienti). Intanto proba-
bilmente Ulisse è riuscito a tor-
nare a Itaca e così Dante nell’ot-
tava bolgia, quella dei fraudo-
lenti, incontrerebbe i diffusori
di fake news, notizie false, urla-
te e pubblicate migliaia di volte:
questi peccatori sarebbero den-
tro a fiammelle ardenti, costret-
ti a bere piombo fuso così da
mettere a tacere le loro menzo-
gne. Il girone dei violenti sareb-
be sempre più affollato e certo
un posto considerevole sareb-
be occupato dagli ‘haters’, odia-
tori per vocazione, violenti per
indole, che con rabbiosa ira per-
cuoterebbero immaginarie ta-
stiere vomitando insulti e minac-
ce, venendo rincorsi ed eterna-
mente dilaniati da leoni che si
avventerebbero sulle loro carni.
Solo dopo aver terminato un sif-
fatto viaggio l’autore fiorentino,
dopo essere svenuto molte vol-
te, frastornato non da urla e stre-
piti, ma da mille notifiche, email
e richieste di visualizzazioni, riu-
scirebbe ad uscire e a riveder fi-
nalmente le stelle.

Viola Zaniboni IIC
Disegno di Rita De Luca IIC

Dante e Virgilio, in una simpaticissima ed estremamente ironica vignetta

L’Inferno 2.0? Luogo per influencers e haters
Nel 2021 si celebra il Sommo Poeta e la Divina Commedia. Ci siamo domandati chi potessero essere i peccatori della nostra epoca

La moda del momento

Con la pandemia grande boom dei videogiochi
Ora siamo tutti amanti di Fortnite o Minecraft

Interessante quanto
gli utenti siano disposti a
spendere per personalizzare
il proprio avatar

SCUOLAMEDIA ’DANTE ALIGHIERI’ DI BIBBIANO

AMANTI TRAGICI E LUSSURIOSI

Ora si imbatterebbe
in coloro che nella
vita amarono solo
la propria immagine

«Shoppare o non shoppare?
Questo è il dilemma». Se pensa-
te a un errore di stampa, vi rassi-
curiamo: tutto giusto! Nemme-
no alcuni di noi, fino a poco tem-
po fa, conoscevano il significa-
to di quelle parole, poi grazie
agli esperti ‘gamers’ della clas-
se siamo entrati nel vivace mon-
do dei videogiochi on line. Sicu-
ramente da marzo 2020 in tutto
il mondo i giocatori sono au-
mentati a causa della pandemia

e molti di noi usano quotidiana-
mente Roblox, Fortnite e Mine-
craft. Non sapevamo che quasi
tutti i ‘gamers’ spendono soldi
per personalizzare i propri per-
sonaggi, rendendoli più belli
esteticamente o più forti
nell’equipaggiamento.
Si possono acquistare armature
e accessori per l’avatar come
zaini più capienti, balli di festeg-
giamento o bundle (pacchetti)
oppure modificare le skin
(aspetti estetici dei personag-
gi): ce n’è per tutte le tasche, da
pochi euro a un centinaio. Paro-
le come ‘shoppare’ (acquista-
re), ‘shoppone’ (chi fa molti ac-
quisti), ‘nabbo’ (gamer poco abi-
le) e ‘pro’ (giocatore forte) fan-

no ormai parte del nostro dizio-
nario abituale.
Per noi adolescenti spendere
soldi per videogiochi è una ten-
denza molto diffusa, spesso poi
youtubers famosi e promozioni
ci invogliano ulteriormente: ol-
tre ad usare carte di credito o
paypal dei nostri genitori, con il
loro permesso, compriamo gift
card dal tabaccaio o le chiedia-
mo in regalo al compleanno. Sia-
mo tuttavia consapevoli che
dobbiamo usare con parsimo-
nia i nostri risparmi anche per-
ché non sono frutto del nostro
lavoro: shoppare sì, ma con cri-
terio!
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