Inserisci le seguenti parole nel testo:

ascesa
avvento
bagliore
comparsa
indovinare
plausibile
precipitosa
salti
sfociata
tardiva
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Che cos'è un cigno nero?

Dal punto di vista ornitologico non è altro che un cigno atatrus, scoperto in
Australia verso la fine del ‘600, e deve il nome al colore principale del suo
piumaggio. La sua scoperta __________ e la sua rarità lo hanno reso il
protagonista ideale di una metafora che col tempo è __________ in una teoria
filosofica. Sempre più spesso, infatti, con l'espressione "cigno nero" si intende un
evento raro, imprevedibile e inaspettato, che può essere sia positivo, sia negativo.
Eppure, molti secoli prima che si scoprisse la reale esistenza di questo uccello, il
poeta latino Giovenale (I-II secolo d. C.) lo citava già in una similitudine: «uccello
raro sulla terra, quasi come un cigno nero» (rara avis in terris, nigroque simillima
cygno). Potenza della fantasia e del caso!
La recente diffusione dell’espressione, però, si deve in gran parte al filosofo e
matematico libanese Nassim Nicholas Taleb, che nel 2007 ha dato alle stampe Il
cigno nero - Come l'improbabile governa la nostra vita, un saggio dove spiega come
la storia, ma anche la nostra vita stessa, siano segnate da avvenimenti
sorprendenti, a cui diamo spiegazioni che spesso si dimostrano poco efficaci.
Secondo Taleb, un cigno nero infatti non può essere mai previsto, immaginato o
classificato e quando arriva, spesso non viene neppure riconosciuto per quello che
è. “In primo luogo, è un evento isolato, che non rientra nel campo delle normali
aspettative, poiché niente nel passato può indicare in modo __________ la sua
possibilità”, scrive. “In secondo luogo, ha un impatto enorme. In terzo luogo,
nonostante il suo carattere di evento isolato, la natura umana ci spinge a elaborare
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a posteriori giustificazioni della sua __________, per renderlo spiegabile e
prevedibile”.
La storia, secondo Taleb, sarebbe piena di cigni neri. “Immaginate, alla vigilia degli
eventi del 1914, quanto poco la vostra comprensione del mondo vi avrebbe aiutato
a __________ cosa sarebbe successo. Che ne dite dell' __________ di Hitler e
della successiva guerra? E della __________ morte del blocco sovietico? O il
sorgere del fondamentalismo islamico? Avreste previsto la diffusione di Internet? O
il crollo del mercato del 1987 (e la ripresa, più inaspettata)? Le mode, le epidemie,
le idee, l'emergere di generi artistici e scuole. Tutti seguono queste dinamiche del
Cigno Nero”, assicura Taleb.
Anche la nostra vita non fa difetto: “Fate il seguente esercizio” - consiglia lo
studioso. “Guardate alla vostra esistenza. Contate gli eventi significativi, i
cambiamenti tecnologici e le invenzioni che hanno avuto luogo nel vostro ambiente
da quando siete nati e confrontateli con ciò che ci si aspettava prima del loro
__________. Quanti di loro erano in programma? Guardate alla vostra vita
personale, alla scelta della professione, o all’incontro col vostro compagno, al vostro
esilio dal paese d'origine, ai tradimenti che avete affrontato, al vostro improvviso
arricchimento o impoverimento. Quante volte queste cose si sono verificate secondo
un piano prefissato?”.
Secondo Taleb per affrontare al meglio i cigni neri, dobbiamo modificare il nostro
modo di pensare, liberando la mente dai pregiudizi. “Abbiamo bisogno di studiare
principalmente gli eventi rari ed estremi per capire quelli comuni”, scrive. “Ci sono
due modi possibili per affrontare i fenomeni. Il primo è escludere lo straordinario e
concentrarsi sul "normale". Il secondo approccio consiste invece nel considerare che
per comprendere un fenomeno bisogna prima considerare gli estremi, in particolare
se, come il cigno nero, hanno un effetto cumulativo straordinario”.
In parole povere: “Se volete avere un'idea del temperamento, dell'etica e
dell'eleganza di un amico, dovete guardarlo durante circostanze estreme, non sotto
il regolare __________ roseo della vita quotidiana. Possiamo valutare quanto è
pericoloso un criminale, per dire, esaminando solo ciò che fa in un giorno
qualunque? Possiamo capire la salute senza considerare le malattie e le epidemie?
In effetti, ciò che è ordinario è spesso irrilevante. Quasi tutto nella vita sociale è
prodotto da rari e conseguenti shock e __________. Che valore hanno allora gli
studi sulla vita sociale, se si concentrano su ciò che è "normale”?

Eugenio Spagnuolo | Focus, 24.05.2018
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ZOOLOGIA (E POLITICA)

Seleziona la parola corretta per ciascun animale nelle immagini.

1.

2.

oca | cigno | pavone

passero | gufo | gabbiano

3.

4.

corvo | aquila | usignolo

lucertola | tasso | canguro

***

Leggi le quattro frasi e le quattro definizioni che seguono. In base al senso
figurato dei quattro animali presi in esame, inserisci in ciascuna frase la
parola che ritieni appropriata.
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FRASI

1. “Alla faccia dei __________________, io dico che il Pd sarà il primo partito: la
gente quando vede gli estremisti sceglie il buonsenso”. E' sicuro della vittoria
Matteo Renzi, segretario Pd, che ha esternato il proprio ottimismo per le prossime
elezioni politiche.
2. Il ddl sul biotestamento si avvia, come da programma, verso la sua approvazione
definitiva, programmata per il 14 dicembre. Le votazioni stanno procededendo
rapidamente grazie al __________________ applicato dalla presidenza.
3. Anche la gestione interna vaticana non è senza scandali. Per fare un santo, per
esempio, bisogna pagare. "I cacciatori di miracoli sono costosi, avvocati che
vogliono centinaia di migliaia di euro". Il __________________ è disposto
addirittura a tirar fuori le prove su questo business.
4. Il ministro delle Politiche comunitarie Savona torna a parlare della possibilità di
un piano B per l'uscita dell'Italia dall'euro. "Banca d'Italia mi ha insegnato che non
ci si deve preparare a gestire la normalità, ma l'arrivo del __________________, lo
shock".

DEFINIZIONI

Evento raro, totalmente imprevedibile
e inaspettato, che può essere sia
positivo, sia negativo.

Chi si esprime in modo disfattista nei
confronti dell’operato di un soggetto
politico, creando un’aura negativa che
contribuisce al fallimento delle sue
iniziative.
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Persona che diffonde anonimamente
informazioni riservate – vere o
inventate – per screditare o diffamare
i suoi avversari politici od ostacolare la
riuscita di un progetto.

Raggruppamento di un grande numero
di emendamenti uguali o analoghi,
proposti
per
fare
ostruzione
a
oltranza. Una volta approvato o
bocciato il primo emendamento,
decadono tutti gli altri.

***

Se un cigno, un corvo, un gufo e un canguro non sono solo un cigno, un corvo, un
gufo e un canguro, allora cos’è una talpa?

1. La talpa vive sottoterra e scava
complessi sistemi di gallerie per
procurarsi nutrimento e ospitare la tana
in cui si ripara e si riproduce.

Significato:

2. A forza di stare tutto il giorno
davanti a quello schermo, diventerai
una talpa!

Significato:

3. Si pensa che la fuga di notizie sia
dovuta alla presenza di una talpa nel
ministero della Difesa.

Significato:
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Coda

L’uomo dei gufi: Matteo Renzi

Ex giovane speranza della Sinistra italiana, dopo la travolgente vittoria alle elezioni
europee del 2014 ha inanellato una serie di pesanti sconfitte da lui attribuite ai suoi
avversari dentro e intorno al partito, che vogliono indebolirlo e delegittimarne la
leadership. Elogio del gufo: https://www.youtube.com/watch?v=hWBnRe_4J8o

L’uomo dei corvi: papa Francesco

Simbolo della volontà di rinnovamento in Vaticano, è stato ripetutamente attaccato
per mezzo di voci trapelate e lettere anonime allo scopo di minarne la credibilità. Se
trovi dei corvi in un articolo su di lui, sai perché.
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La donna dei canguri: Laura Boldrini

Presidente della Camera dal 2013 al 2018, secondo vari analisti politici si è distinta
per una conduzione energica e parziale nel dibattito parlamentare relativo alla legge
sulle unioni civili. Se trovi dei canguri in un articolo su di lei, sai perché.

Il cigno nero: Beppe Grillo (e il Movimento 5 stelle)

Comico di grande successo cacciato dalla RAI per la sua satira sferzante, ha fondato
un movimento popolare capace di sbaragliare i maggiori partiti politici tradizionali e
vincere le elezioni nazionali. Rappresenta la più vistosa anomalia politica ad oggi
esistente. Se trovi dei cigni neri in un articolo su di lui, sai perché.
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