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Rimando da giorni.

Penso a come iniziare l’articolo, can-
cello, ricomincio. Mi fermo. Penso. Ri-
mando. È il mio ultimo articolo, sono 
le ultime due facciate che impagine-
rò. Le dedico tutte a voi.

STACCO
Sono arrivata al giornale, ho 14 anni 
e un paio di jeans, uguali a quelli di 
tutti gli altri. Sono un po’ spaventata, 
tanto emozionata. Ci persone strane, 
al tavolo. Il direttore si presenta strin-
gendomi la mano. Bel tipo. 
Ci siamo seduti in biblioteca, come 
tradizione alla prima riunione. É pure 
arrivata una ragazza, coi capelli rosa e 
un vassoio pieno di biscotti. 
Inizia a piacermi questo posto.

STACCO
Giro per i corridoi.
Mi perdo.
Saluto qualcuno.
Pareti gialle.
Saluto qualcun altro.
Inciampo.
Alle macchinette Bruschi c’è fila, i 
grandi sono davanti, aspetto dietro.
Focacce finite.

STACCO
Bradipo, seconda riunione.
Suona la campanella delle due. 
Mi spavento.
Cado dalla sedia.
[ripetere per tutto l’anno, ogni mar-
tedì].

STACCO
Bradipo, terza riunione.
Cammino verso i più grandi.
Io: rifacciamo il logo.
Loro: che?
Io: il logo.
Loro: come?
Io: il bradipo lo metti lì
Loro: e quello?
Io: di là.
Loro: e l’altro?
Io: di qua.
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STACCO
Licearte, secondo anno.
Mi levano un bicchiere di vino dalle 
mani.
Che fai.
Sei piccola tu.
Sono grande!
Urlo,
intanto rido.

STACCO
Qualcuno mi ascolta.
Se ho un problema, qualcuno c’è.
Ci saranno sempre, 
così hanno detto. 
Io ci credo.
Sorrido.

STACCO
Bradipo, biblioteca, terzo anno.
Sono direttrice.
Sono responsabile.
No, non lo sono. 
O forse sì.
O forse no.

STACCO
In giardino, 18 anni.
Eleggiamo i miei successori.
Ridiamo.
Mi prendono in giro:
forse in 5 anni non tutto è cambiato.
O forse sì.
Loro: l’anno prossimo facciamo que-
sto
Io: sì, fatelo
Loro: poi questo
Io: mi sento grande. 
E forse persa.
Mi mancheranno.

STACCO
Sotto un albero.
Si parla di tutto e di niente.

STACCO
Cucina.
Penso:
Alle avventure che ho vissuto
Alle avventure che vivrò
Alla famiglia che ho trovato
e che spero non perderò mai.

Ragazzi, voglio ringraziarvi, per tutto 
quanto: voglio ringraziare chi mi ha 
fatto crescere parlandomi di filosofia, 
di matematica, di letteratura.
Ringrazio chi, assieme a un libro di 
Orwell, mi ha regalato un felpa con 
sopra un unicorno.
Ringrazio chi mi ha dato l’opportunità 
di imparare a fare la grande, chi mi ha 
sostenuto ogni momento, chiunque 
mi abbia fatto ridere. 

Non bastano le parole e non baste-
ranno mai. Siete diventati una parte 
troppo grande di me, e ho paura. 

Ho paura di trovarmi sola nel corrido-
io di un’università. 
Ho paura di non poter più scendere 
all’una il martedì, e sedermi al tavo-
lo che ormai mi è tanto familiare, con 
voi.
Ho paura, perchè siete la mia fami-
glia, non voglio perdervi.

Vi auguro tutta la felicità che possiate 
desiderare, e di ridere, di ridere sem-
pre, come solo voi fate: mischiando la 
vostra cultura e la vostra intelligenza 
con un po’ di sana scemenza.

Voglio, vorrei parlare di tutti voi, uno 
per uno: non bastano le pagine. 

Sappiate solo che nel mio cuore un 
posto per ognuno di voi ci sarà sem-
pre.

Sempre.
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Alla vista delle prime proiezioni elet-
torali, nella notte fra il 26 e il 27 mag-
gio, molti avranno tirato un sospiro di 
sollievo; l’ottimo risultato dei Verdi e 
dei liberali dell’ALDE ha controbilan-
ciato la lieve flessione dei popolari 
del PPE e dei socialdemocratici del 
S&D, che con ogni probabilità costi-
tuiranno la prossima maggioranza al 
parlamento europeo, lasciando ben 
poco margine di manovra all’EAPN, il 
gruppo nazionalista e antieuropeista 
di cui fanno parte la Lega di Matteo 
Salvini e il Rassemblement National di 
Marine Le Pen.
Ci sono comunque due elementi che, 
a mio avviso, non sono da sottova-
lutare considerando, come sembra 
probabile, la costituzione di una mag-
gioranza simile a quella della passata 
legislatura. Il primo riguarda, come 
prevedibile, i risultati conseguiti delle 
forze nazionalistiche ed euroscettiche 
in questa tornata elettorale. Benché 
inferiore alle aspettative dei loro mi-
litanti - e soprattutto ai timori dei loro 
avversari –  i 171* seggi ottenuti, cir-
ca il 23% del totale, mostrano chiara-
mente, come se ce ne fosse bisogno, 
il peso che questi partiti hanno assun-
to nel panorama politico europeo.  E 
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In varietate concordia
Andrea Redaelli

anche se non riusciranno a entrare 
in maggioranza, è probabile che riu-
sciranno ad avere voce in capitolo su 
molte tematiche, specie consideran-
do il ruolo che rivestono in molti go-
verni nazionali.  
Il secondo elemento, invece, è una 
considerazione di carattere più gene-
rale, riguardante le conseguenze che 
queste elezioni potrebbero avere sul-
lo scenario internazionale. Partiamo 
da quello che è, a mio avviso, il dato 
più significativo di queste consultazio-
ni: quello dell’affluenza. Per la prima 
volta da 25 anni, più del 50% dei cit-
tadini europei si sono recati alle urne, 
segno che le europee non sono state 
“un sondaggio un po’ più preciso”, 
come spesso si sente dire da alcuni 
analisti, ma un momento di ben più 
larga partecipazione popolare, specie 
se confrontato con il 42% di affluen-
za alle elezioni del 2014. Questo si è 
riflettuto non soltanto sul numero di 
votanti, ma anche sui temi della cam-
pagna elettorale: per la prima volta, 
è sembrato che le elezioni europee 
non si siano giocate esclusivamente 
sulle beghe nazionali, quanto più sul 
confronto fra due opposte visioni del 
futuro dell’Unione; una progressista, 
liberale ed europeista e un’altra, con-
servatrice, sovranista ed euroscettica. 
E il fatto che si sia trattato di consul-
tazioni così sentite non può che por-
tare alla conclusione che le forze di 
maggioranza al parlamento europeo 
ora sono chiamate ad un cambiamen-
to deciso rispetto alle politiche della 
precedente legislatura: è necessario 
che la politica europea vada ben oltre 
la mera conservazione di sé, e si muo-
va invece nell’ottica di una rifondazio-
ne e di una riaffermazione dell’ideale 
dell’unitarismo europeo. Per esem-
pio, la moneta unica dovrebbe essere 
integrata da un’incisiva politica fiscale 
federale, in grado di ammortizzare gli 
effetti della crisi economica a livello 
nazionale e regionale e di permettere 
trasferimenti significativi dalle regio-
ni più ricche dell’Unione a quelle più 

povere. Questa politica fiscale federa-
le si dovrebbe basare su un sistema 
di tassazione progressivo, integrato, 
finalmente, dallo sviluppo di un si-
stema europeo di welfare e di previ-
denza sociale. O ancora, ci sarebbe 
la necessità di una politica estera 
comunitaria, in grado di far valere gli 
interessi dell’Unione in campo inter-
nazionale, anche alla luce dei recenti 
scontri commerciali fra USA e Cina, 
in cui, proprio per la mancanza di un 
approccio unitario nelle trattative con 
le due superpotenze, molti paesi del 
mercato unico sono stati penalizzati 
economicamente. 
Ma ciò che forse è realmente im-
prescindibile per dare nuovo slancio 
all’unitarismo europeo è basarsi sui 
principi fondativi dell’Unione Euro-
pea, ovvero il più ambizioso esperi-
mento democratico mai concepito, 
nato dalle ceneri di un continente 
distrutto dal secondo conflitto mon-
diale. Anche in un momento di pro-
fonda crisi come questo, con l’ombra 
lunga dei populismi e le conseguenze 
ancora forti della crisi economica che 
minacciano la stabilità del continente, 
l’Unione non può e non deve abdicare 
al suo ruolo di anomalia democratica, 
argine ai dispotismi e ai fondamenta-
lismi che scuotono l’occidente. Che 
l’Europa ribadisca che quella dell’uni-
tà e del cambiamento è l’unica via per 
non smantellare le conquiste civili e 
sociali di questi anni e per perseguire 
il sogno degli Stati Uniti d’Europa. 
A questo proposito, vengono in mente 
le parole che Antonio Gramsci scrisse 
nel 1930 dalla sua cella nella prigio-
ne di Turi, mentre il mondo marciava 
inconscio verso seconda guerra mon-
diale: “La crisi consiste appunto nel 
fatto che il vecchio muore e il nuovo 
non può nascere: in questo interre-
gno si verificano i fenomeni morbosi 
più svariati.”

*dato ottenuto sommando i seggi dei 
tre principali gruppi populisti (EFDD, 
ENL e ECR).
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Sergio Lazar Denis

Una breve riflessione

Chi non è mai stato almeno una 
volta nella vita a Milano? Negli ul-
timi anni la città è stata soggetto di 
una serie di sviluppi immobiliari che 
ne hanno cambiato profondamen-
te il volto (si pensi a Porta Nuova e 
City Life, tanto per citare i più noti), 
avvicinandola a quelli che sono gli 
standard di una metropoli europea. 
 
Fiumi di inchiostro e di parole sono 
stati versati in confronti, non di rado 
inutili, tra la città Meneghina e quel-
la Eterna (per chi non l’avesse capi-
to, Roma), spesso sottolineando di 
quest’ultima le notevoli inefficienze in 
ambiti che vanno dalla manutenzione 
fino ai mezzi pubblici, con aziende 
come l’ATAC, perennemente in crisi a 
causa delle scarse entrate (non è que-
sta la sede per discuterne i motivi). 
E anche in quelle rare occasioni in cui 
il privato sembrava voler investire ci-

fre piuttosto sostanziose, accollando-
si persino i costi per la costruzione di 
opere per il pubblico, l’amministrazio-
ne romana non ne ha voluto sentire. 
 
Un chiudersi a riccio nel proprio pas-
sato, tra i più importanti al mondo si-
curamente, ma che ormai non è più 
sufficiente a reggere il confronto con 
altre realtà europee. Basti pensare 

alla cifra che Parigi vuole investire, e 
sta già investendo, per la costruzione 
di quattro nuove linee di metropoli-
tana per un totale di duecentocinque 
chilometri; all’incirca venticinque mi-
liardi di euro da qui fino al 2030. La 
stessa Milano sta costruendo in que-
sto momento quasi venti chilometri 
di metropolitana, mentre ne ha in 
progetto più di cinquanta.

L’immobilità che caratterizza Roma 
è però propria di molte zone dell’I-
talia, anche a causa della già nota 
demografia del bel paese: una po-
polazione anziana difficilmente ac-
cetterà di buon grado le innovazioni 
tecnologiche (e non), e presenterà lo 
stesso dinamismo di una più giovane. 
Proporre novità in questo conte-
sto e cercare di smuoversi dai car-
dini tipici della società in questio-
ne risulta quindi un’impresa ardua. 

Se da un lato però si ha una fetta della 
popolazione totalmente indifferente 
a certe tematiche, dall’altro si assi-
ste ad un’estremizzazione di quel-
le che sulla carta sono ottime idee. 
Il desiderare una maggior cura per 
gli spazi verdi in progetti di real esta-
te? Assolutamente lecito, senza che 
però ciò porti a stravolgere progetti 
come lo Stadio della Roma, rimuo-

vendo ogni possibilità di un ritorno 
economico per il developer, tiran-
dosi quindi una proverbiale zappa-
ta sui piedi in termini economici 
(d’altronde gli edifici non si costru-
iscono, per ora, senza gli operai). 
Il pensare anche alle necessità di colo-
ro che hanno una limitata disponibilità 
economica, come studenti e famiglie 
da poco nate? Certo, con la consape-
volezza che non si può avere la botte 
piena e la moglie ubriaca; affinché un 
privato sia disposto ad investire del 
denaro per la realizzazione di edifici 
adatti a questo scopo, gli si deve con-
cedere, ad esempio, un indice di edifi-
cabilità maggiore, o un aumento delle 
cubature a disposizione (tradotto: la 
possibilità di costruire in altezza la-
sciando a terra spazio ad aree verdi). 
Un do ut des, dare per ri-
cevere, insomma. 
 
Tutto ciò di cui si è appena discus-
so risulta però difficile anche solo 
da nominare nel momento in cui in-
tervengono gli interessi politici: con 
scarse probabilità un elettore sarà 
attratto da un atteggiamento pro-
positivo in cui entrambe le parti si 
mettono in discussione (meglio sbrai-
tare, risulta più facile del parlare). 
 
Per questo io mi sento di lodare sì, 
la classe politica ed imprenditoriale 
milanese, ma ancora prima la citta-
dinanza che se in un primo momento 
ha condiviso molti dei difetti di cui si è 
parlato, una volta che è risultato evi-
dente come nuovi sviluppi immobilia-
ri non vogliono dire esclusivamente 
“cementificazione”, si è resa disponi-
bile ad accettare questi cambiamenti. 
Certo, alcuni sono rimasti inamovi-
bili nelle loro posizioni, più che altro 
per ragioni ideologiche; ovviamente 
non si può pretendere che una real-
tà di fatto venga accettata ed affron-
tata in maniera costruttiva da tutti. 
Piuttosto che ammettere di aver sba-
gliato ci si arrampica sugli specchi, 
assumendo che le critiche mosse 
dagli altri siano un attacco, come di-
mostra anche l’attuale scena politi-
ca, in cui invece che analizzare i fatti 
da un punto di vista oggettivo si in-
ventano slogan a destra e a sinistra. 

DEFINITIVOidml.indd   5 02/06/2019   23:23:46



66ATTUALITÀ

Apologia di Creonte
Stefano Fabbro

La sentenza che ha condannato Johan 
Cosar, cittadino svizzero, a pagare una 
multa di 500 franchi per aver “messo 
in pericolo la neutralità elvetica pre-
stando servizio in un esercito stranie-
ro” sarà probabilmente ai più ignota. 
Non vediamo infatti nulla di male nel 
constatare che uno Stato particolare 
come la Svizzera, la cui proverbiale 
neutralità dura ormai da secoli, abbia 
applicato le sue leggi con rigore; eppu-
re l’intera faccenda acquista una pro-
spettiva nuova quando si scopre che sì 
Johan Cosar ha combattuto in un eser-
cito straniero, ma in Siria, contro l’Isis. 
Poi veniamo a sapere che suo padre è 
siriano, che nel 2013 è stato arrestato 
dai servizi segreti di Assad e che di lui 
si sono persele tracce. Ora ci sentiamo 
scossi da un sentimento diverso, com-
mossi ma soprattutto scandalizzati per 
una condanna che sentiamo come 
profondamente ingiusta. 

Su Twitter è diventato un eroe: “Grazie 
Johan. Non possiamo rimanere neu-
trali di fronte al terrorismo islamico” 
scrive un utente, ma sono molti i mes-
saggi di solidarietà dello stesso tono. 
Malgrado la lievità della pena, Johan 
ha deciso di fare ricorso e, intervistato 
da Repubblica, ha commentato così la 
sentenza:” Umanamente non potevo 
non fare quello che ho fatto. Ho aiu-
tato un popolo che altrimenti sarebbe 
stato massacrato”.

Dai fatti di cronaca facciamo un passo 
indietro, in una Grecia arcaica dove 
affondano le nostre radici storiche e 
culturali, in un’isola acronica e atopi-
ca che diventa lo specchio della no-
stra società: anche qui una persona 
che lotta contro il potere costituito, 
seguendo “umanamente” la propria 
coscienza. Antigone, figlia di Edipo, 
viene punita dal re di Tebe Creonte 
per aver seppellito il fratello, morto 
combattendo contro la sua patria, e di 
conseguenza per la legge non degno 
di sepoltura. Il nostro apprezzamento 
non può che essere rivolto alla sfortu-
nata Antigone, di cui comprendiamo 
l’ostinata risolutezza, la cosciente ade-
sione a princìpi morali tanto forti e ra-
dicati nella natura umana da superare 

le leggi della Città; e non certo a Cre-
onte, che nel negare fermamente una 
banalità come la sepoltura di un corpo 
è diventato ai nostri occhi un tiranno. 
Il conflitto tra legge naturale e legge 
dello stato, tra ciò che è giusto e ciò 
che è lecito, lo scontro tra sistemi di 
valori e visioni del mondo che hanno 
base comune nell’essere ugualmente 
“diritto”, l’uno basato su ancestrali 
consuetudini, l’altro su norme laiche, 
emerge nella tragedia sofoclea in tut-
ta la sua potenza drammatica, ed è 
ancora strettamente attuale; e l’anno-
sa questione è quale delle due debba 
in queste situazioni estreme prevalere 
sull’altra. Se in queste particolari circo-
stanze la legge possa essere sospesa o 
se debba essere ribadita con più forza. 
Discutere il significato stesso della leg-
ge, il suo fine e il suo confine.

Il dilemma non è di facile risoluzione, 
e questo mio non ha certo la velleità di 
trovarvi una risposta, ma, come sugge-
risce il titolo, di riabilitare la figura di 
Creonte e di capire i motivi delle sue 
azioni, che non troveremo né folli né 
molto diversi da quelli del tribunale 
militare di Bellinzona. Capire insom-
ma le ragioni della componente civile 
in causa. Iniziamo col dire che la legge 
è lo strumento di organizzazione del 
tessuto sociale della polis come dello 
stato moderno, e ne rappresenta la 
forza vitale: il complesso di istituzio-
ni, norme e consuetudini che vanno 
a costituire la paideia, caratteristica 
peculiare della città, di cui delinea il 
profilo politico e culturale; e a cui il 
cittadino deve adeguarsi per essere 
integrato. Tale imponente struttura o, 
marxianamente, sovrastruttura, è so-
stenibile solo se per convenzione tut-
ti i cittadini si impegnano ad aderirvi 
riconoscendone la valenza nell’ammi-
nistrare la vita comunitaria, il che pre-
suppone che chi non vi si adegui deb-
ba essere considerato un pericolo e 
quindi punito o emarginato. D’altron-
de è Aristotele stesso che definisce chi 
non aderisca allo stato “o bestia o dio”, 
quindi non “uomo”. E per il non essere 
uomo l’apolide è di conseguenza pri-
vato dei suoi diritti civili, che sono tali 
solo nel contesto della società, proprio 

come Antigone che, sepolta viva “né 
tra i vivi né tra i morti” (vv.851 sg.), si 
trova in una sorta di limbo esistenziale 
e giuridico a cui nessun valore viene 
riconosciuto.

Quella dell’Antigone è una visione so-
stanzialmente contrattualistica della 
società civile, come quella promossa 
da Hobbes, che riconosce il fonda-
mento della società in un accordo 
(“Patto”) tra gli uomini per superare 
il loro primitivo stato di ferinità, e che 
implicitamente prevede il consenso 
alla rinuncia di parte della propria li-
bertà personale. Una visione, tipica di 
quelle che Popper definisce “società 
chiuse”, “magiche o tribali o collettivi-
ste”, che delinea il confine della civitas, 
della legge, in modo assoluto e inequi-
vocabile. Quando Romolo traccia con 
l’aratro i confini della nascitura Roma, 
non compie solo un gesto simbolico, 
ma stabilisce il limite della comunità 
e del diritto, entro il quale il cittadino 
può muoversi nel rispetto della legge. 
Il terreno al di qua e al di là del solco 
è lo stesso, la divisione arbitraria, ep-
pure la sostanza dello stato esiste ed 
esige rispetto. Che questa visione fos-
se predominante nella Grecia antica lo 
dimostra pure Platone, che nel Cratilo 
immagina un suggestivo dialogo tra 
Socrate condannato a morte e la per-
sonificazione delle Leggi. Socrate ha 
accettato di vivere secondo le leggi di 
Atene, che lo hanno difeso e nutrito, 
e commetterebbe un’ingiustizia più 
grande dei suoi accusatori se ora le 
rinnegasse con la fuga. La legge è uni-
voca, e nella sua certezza non ammet-
te distinguo personali. Socrate lo sa, e 
da uomo giusto subisce in silenzio. 
Ora, nel mondo greco, che per sua 
natura era improntato dall’orgoglio 
autonomistico, un governante che 
voglia riconciliare i cittadini e ricon-
durli nell’alveo della convivenza civile 
(specie dopo una guerra fratricida) 
sarà giustificato nell’intransigenza con 
cui distingue coloro che hanno reso 
un servizio alla patria da coloro che 
l’hanno osteggiata: è Creonte stesso 
che infatti afferma, all’inizio del primo 
episodio: “mai da me i malvagi riceve-
ranno più onore degli uomini giusti”. 
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Bisogna poi considerare il precedente 
che il fatto di non condannare la di-
sobbedienza avrebbe costituito, spe-
cie nei confronti di un sovrano appena 
riconosciuto; e infine bisogna elogiare 
l’imparzialità di Creonte nel giudica-
re arbitrariamente un suo parente, in 
particolare sua nipote. Converrete che 
questi aspetti non delineano la figura 
del tiranno. Già Hegel ad esempio ri-
conobbe in lui il portavoce della legge 
pubblica, e come tale non poteva esi-
mersi dalla condanna di chi la legge 
pubblica l’aveva coscientemente vio-
lata; e forse in questo egli è più simile 
ad un troppo zelante burocrate che a 
uno statista, ma nonostante tutto gli 
deve essere riconosciuta la positiva e 
completa dedizione agli interessi dello 
Stato.

Duemila e rotti anni dopo si ripropone 
lo stesso problema; ma in una società 
non più chiusa, che ha coltivato una di-
versa sensibilità verso l’individuo, a cui 
riconosce un ruolo autonomo all’in-
terno della collettività. Si salva però 
l’esistenza di una coscienza collettiva, 
quella della neutralità nel caso della 
Svizzera, a cui è riconosciuto un valo-
re fondamentale nella politica e nella 
cultura elvetica. Neutralità che, se esi-
stesse solo di nome e nella pratica ve-
nisse violata dai singoli per le ragioni 
più varie, sarebbe vana. Da qui la sua 
tutela per legge e la condanna di Cosar, 
a cui beninteso sono stati riconosciuti 
dalla sentenza “i motivi onorevoli” del 
gesto. L’esistenza di questa coscienza 
che persegue il bene della comunità, 
o meglio ciò che la comunità ha scelto 
essere il suo bene, non può che supe-
rare le istanze del singolo: ne consegue 
che atti di disobbedienza civile come il 
suo e quello di Antigone, che finiscono 
per rappresentare un potenziale peri-
colo per l’ordine costituito, non posso-
no essere incoraggiati, e che la senten-
za del tribunale non sia solo legittima, 
ma anche giusta e inevitabile.
Eppure, resta aperta la questione 
sull’eticità delle scelte politiche e delle 
leggi che ne derivano. Non si può infat-
ti trascurare che la coscienza diffusa, 
seppur legittimata da un processo de-
mocratico, rimane pur sempre opinio-
ne suscettibile al vento demagogico. Si 
può disobbedire ad una legge non giu-
sta quando, ad esempio, questa viola 
la dignità umana? L’approccio latino 
del dura lex, sed lex ha mostrato nel 
corso del secolo scorso tutti i suoi li-
miti, non solo nell’opposizione ai tota-
litarismi, ma anche in contesti demo-
cratici, nell’approcciarsi al fenomeno 

della disobbedienza civile e della non 
violenza. La contraddizione che si ge-
nera è di agire formalmente nel male 
per conseguire il bene. Illuminanti a 
tal proposito sono le parole del Pro-
fessor Zagrebelsky dalle colonne di Re-
pubblica: se tutti obbedissero pedisse-
quamente alle leggi, verrebbe meno 
la possibilità di verificarne la moralità 
(nell’articolo si parla di costituzionali-
tà), che è dimostrabile solo attraverso 
un processo. Il rischio che si corre nel 
grigio e incosciente rispetto delle leggi 
è quello di obbedire a norme incosti-
tuzionali, che tali rimarrebbero poiché 
non verrebbero mai messe in discus-
sione. Ne deriva, conclude Zagrebel-
sky, che anche la disobbedienza civile 
sia un valore repubblicano, ovviamen-
te a rischio e pericolo di chi disobbedi-
sce. E la prospettiva che la legge esista 
in quanto esiste chi la infrange è dav-
vero allettante, poiché sottintende un 
rapporto dialettico tra le parti, un re-
ciproco confronto dal quale la legge si 
perfeziona, si rinnova, e dimostra esse-
re un tessuto vivo, sempre attuale, che 
non perde mai il contatto con la realtà.  
Cosar ha fatto valere le proprie ragioni 

in un regolare processo, e ha perso la 
sua scommessa; nulla gli impedisce di 
continuare la sua battaglia e di presen-
tare ricorso, come infatti ha fatto. Chi 
ne esce vincente è invece l’apparato 
giudiziario e il dibattito politico che 
trova nuovi spunti per sviluppare un 
confronto plurale che è il vero motore 
della democrazia. Eppure, la maggior 
parte di noi sarà ancora convinta che 
il tribunale avrebbe potuto soprasse-
dere riguardo al caso; appellandosi a 
quell’irrazionalità del sentimento che 
è propria dell’uomo. La coscienza che 
esista un valore più alto, inafferrabile 
nella sua inconsistente moralità, supe-
riore alle istanze terrene. Ammettere 
i nostri limiti e rimettersi interamente 
ad esso. E ci sarebbe anche un pre-
cedente, quello degli 800 svizzeri che 
combatterono il nazifascismo durante 
la guerra civile spagnola del 1936-39, 
riabilitati, però, solo nel 2008. Triste 
constatare come ancora una volta, 
come Creonte con Antigone, l’assolu-
zione sia arrivata troppo tardi; perché, 
come scrisse Salustio a proposito del 
mito, <<certe storie non avvennero 
mai, ma sono sempre>>.
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Informazione Politica
Francesca Malavasi, Andrea redaelli, Sergio Lazar Denis

Il Festival del Giornalismo por-
ta sempre nuove idee e anche 
quest’anno Degenerazione e Bra-
dipo, la famiglia allargata più bella 
del CISS (Convegno Italiano Stam-
pa Studentesca), ha deciso di pro-
porvi un nuovo sondaggio. 
Il nostro scopo è sondare quanto 
i ragazzi siano effettivamente in-
formati sulla politica, essendo da 
poco passate le ultime elezioni eu-
ropee.

Diverse sono le domande che vi 
abbiamo posto, non solo di argo-
mento politico ma anche econo-
mico. Per quanto riguarda la no-
stra scuola abbiamo consultato le 
risposte di 75 studenti. 

Tra gli intervistati il 9,3% non sa 
che Giuseppe Conte è il nostro Pre-
sidente del Consiglio (l’8% è ancora 
convito che si tratti di Paolo Gen-
tiloni) 

Nonostante se ne parli spes-
sissimo, poco meno della metà 
degli studenti (32%) sa che cosa 
sia lo Spread: si tratta infatti del-
la differenza di rendimento tra 
due titoli di stato, ma nel caso 
dell’Italia si prende in conside-
razione la differenza tra i titoli 
italiani e quelli tedeschi. È un 
indicatore molto utilizzato per 
indicare l’affidabilità e la solidità 
finanziaria di uno stato.

Il 42,7% del campione non è a co-
noscenza della legge elettorale 
attualmente in vigore in Italia, il 
Rosatellum. Molto brevemente, 
questa legge si basa su un sistema 
misto, proporzionale e maggio-
ritario: circa un terzo dei seggi di 
Camera e Senato sono eletti sulla 
base dei risultati nei collegi uni-
nominali (quindi ad ogni circoscri-
zione elettorale i partiti associano 
un candidato), mentre i restanti 
due terzi vengono nominati con 
sistema proporzionale. La soglia di 
sbarramento, ovvero la percentua-
le di voti minima per poter elegge-
re un parlamentare, è del 3%.sorprendente che il 46,7% degli 

studenti non sappia che una
legislatura ha una durata di cin-
que anni. 

Inoltre, anche per quanto
riguarda le domande di opinione, 
la percentuale di persone che
sostengono che adottare l’euro 
sia un’idea buona è molto alta, 
come per l’adesione all’area 
Schengen.

il 58,7% degli studen-
ti non conosce i nomi 
dei Presidenti della 
Camera e del Senato 
(rispettivamente Ro-
berto Fico ed Elisa-
betta Casellati).

La maggior parte degli 
studenti (92%) sa che 
la 194 è una legge, in 
particolare quella che 
regola le modalità di 
accesso all’aborto.
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Stefan
Salve a tutti bradipi e bradipesse. 
Anche quest’anno la nostra reda-
zione si è recata a Perugia per par-
tecipare al CISS (Convegno Italia-
no Stampa Studentesca), tenutosi 
in concomitanza con il festival del 
giornalismo internazionale (In-
ternational Journalism Festival); 
ma l’unica (vera) differenza è che 
quest’anno ci sono andato anche io. 
Durante quello che è diventato or-
mai un appuntamento annuale ci 
siamo incontrati con molte, anzi mol-
tissime, redazioni da tutta Italia, pro-
venienti da Roma, Firenze, Genova e 
numerose altre città.
 
La cosa che più mi ha affascinato è 
il fatto che in realtà, seppur prove-
nienti da zone diverse di questa no-
stra Penisola, eravamo tutti accomu-
nati da una cosa; ci trovavamo lì, a 
Perugia tutti insieme a condividere 
le file, e anche i tranci di pizza, per gli 
incontri e per le numerose interviste 
caratteristiche di questo festival.
 
Ma non sto qui ad elencarvi tutte le 
cose interessanti che abbiamo fat-
to o chi abbiamo visto (Samantha 
Cristoforetti, Marco Travaglio, Ro-
berto Saviano), dopo tutto sono un 
nullafacente, e come tale ho fatto il 

CISS
Stefan Pomirleanu e Nicola Nespoli

mio meglio per rispettare tale repu-
tazione, e posso dire con estrema 
delusione di non esserci riuscito. 
Mi sono fatto prendere dall’interes-
se, dalla voglia di vedere questi per-
sonaggi ma soprattutto di conoscere 
le altre redazioni, confrontarsi e con-
dividere idee.
 
E posso dire che è questo quello che 
rende il CISS speciale, e cioè noi. 
Non noi come redazione Bradipo, 
ma noi come ragazzi interessati 
al giornalismo e accomunati dal-
la voglia di comunicarlo agli altri. 
E nonostante ciò possa sembra-
re alquanto noioso, vi posso assi-
curare che ogni giornata è stata 
speciale ed ha contribuito sempre 
più a farmi innamorare di que-
sto posto e di questo evento. 
Mattinate in hangover, mega-partite 
di lupus, e il mitico GOLD dove pur 
essendoci molti nostri amici over 40, 
eravamo talmente tanto familiari da 
chiamarci ZIO, sono solo alcuni dei 
momenti che ricorderò con piacere. 
Ma la vera bellezza di questo posto 
e di questa esperienza sono state le 
nuove persone che ho conosciuto: la 
Swish, il Fé, il Conte, la Cami (il prossi-
mo turno di lupus ti stecco) ma anche 
le Vecchie, che non credevo di rincon-
trare ma che è bastato vederle per 

ricordarsi perché sono cosi speciali. 
Per questo, ma in realtà per tutti 
loro che ci sono stati, scrivo forse il 
mio primo articolo semi-serio (do-
potutto non bisogna esagerare con 
il lavoro), perché mi hanno lasciato 
impresso nella mente momenti in-
credibili che ricorderò per sempre e 
che auguro ai futuri bradipi di vivere. 
Detto ciò, CISS-i rivede l’an-
no prossimo a Perugia. 
P.s. Chi non viene è uno svasso (an-
datevelo a cercare, e non fate i bra-
dipi). 

Nicola
Come per il mio collega anche per 
me quest’anno è stata la prima vol-
ta al CISS. Un’esperienza incredibile 
che mi ha permesso di conoscere 
così tante persone, con così tanti in-
teressi diversi, ma accomunate tutte 
da qualcosa; la voglia di comunicare. 
Persino farsi mezz’ora a piedi sotto la 
pioggia e dormire 3 ore a notte passa 
in secondo piano se a farlo con te ci 
sono tanti altri individui che credono 
in quello di cui si occupano e vanno 
avanti col sorriso nonostante tutto. 
Conoscere tante altre persone e ve-
dere come lavorano mi ha dato un 
motivo in più per migliorare ogni 
giorno e mi ha fatto capire quanto 
importante sia ciò che facciamo.
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S.O.S. Biodiversità
Matilde Cippelletti

In biologia, l’estinzione è la definitiva 
scomparsa di una specie animale o 
vegetale dalla terra. 

Le cause principali di questo 
fenomeno sono la crescita di territori 
urbanizzati, l’aumento dei rifiuti e 
l’inquinamento, che comportano la 
distruzione degli habitat animali. 

La biodiversità, invece, è la varietà 
degli esseri viventi sul nostro pianeta, 
e possiamo definirla come uno degli 
aspetti più preziosi e caratteristici 
della Terra. 

Ogni anno l’IUCN (International Union 
for Conservation of Nature) rende 
nota la Red List, la lista rossa, in cui 
sono elencate tutte le specie in via 
d’estinzione, che ammontano a oggi 
a circa 27.000 (più del 27% di tutte 
quelle conosciute). In particolare, dai 
dati dell’IUCN emerge come le specie 
a più alto rischio di estinzione siano 
gli anfibi, seguiti da conifere, coralli, 
squali, crostacei, mammiferi, e infine, 
ma non per questo meno in peri-
colo, uccelli. Per scongiurare il peri-
colo dell’estinzione di un numero così 
grande di specie è necessario trovare 

il giusto equilibrio tra noi umani (con 
le nostre necessità) e la terra, e farlo 
in fretta: ormai gli animali non sono 
liberi e sicuri di vivere né sulla terra 
ferma né nel mare. Il numero delle ti-
gri superstiti oscilla infatti tra i 3000 e 
4000 individui: una cifra scarsissima, 
pensando che è diminuita del 97% 
rispetto all’inizio dello scorso secolo, 
e la metà delle tartarughe marine ha 
della plastica nell’intestino: secondo 
la CSIRO (un’associazione di ricerca 
australiana) una tartaruga in media 
contiene nello stomaco 14 pezzi di 
plastica, e rischia già di morire con 
un pezzo solo. Sulla base di tali pre-
messe, non possiamo che concludere 
che la terra è un pianeta tanto meravi-
glioso quanto in pericolo. E in questi 
anni l’unico responsabile dei cambia-
menti climatici e delle devastanti con-
seguenze che ne sono derivate è stato 
l’uomo. È angosciante vedere le foto 
di un orso polare che con tutte le sue 
forze cerca di aggrapparsi ad un blocco 
di ghiaccio che si sta sciogliendo al 
Polo Nord, così come è tremendo cer-
care un animale su internet e trovare 
la dicitura “prossimo alla minaccia” o 
“in pericolo”. Il riscaldamento globale 
è ora, non è un fenomeno lontano da 

noi molti anni. Prosegue ogni giorno e 
noi stiamo assistendo alla lenta distru-
zione del nostro pianeta. 

Perciò è inevitabile renderci conto, 
una volta per tutte, che dobbiamo 
far qualcosa, e che la necessità di un 
cambiamento delle nostre abitudini è 
indispensabile: tutto ciò che facciamo, 
anche il gesto più semplice, ha un im-
patto sulla terra che può essere signi-
ficativamente contenuto, come fare la 
spesa, evitando di comprare frutta e 
verdura preconfezionate o preferen-
do i sacchetti biodegradabili; usando 
le borracce anziché le micidiali botti-
gliette che finiscono nei mari e negli 
oceani; utilizzando di più la bicicletta 
e i mezzi pubblici di trasporto; per evi-
tare che la metà delle tartarughe ma-
rine rischino di morire non servono 
azioni titaniche, ma basta fare la rac-
colta differenziata e non buttare spaz-
zatura in mare o in qualsiasi ambiente 
intorno a noi. 

Rispettiamo la terra su cui cammin-
iamo, perché non esiste il pianeta di 
riserva su cui l’umanità può scappare. 
Questo, bellissimo, è l’unico che ab-
biamo. 
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Guido Raimondi Cominesi

Dagashi Kashi

Kokonotsu Shikada, per gli amici Co-
conut, è un ragazzo assolutamente 
normale, che conduce una vita as-
solutamente normale tra il negozio 
di Dagashi gestito da suo padre, Yō, 
e il profondo desiderio di diventare 
un mangaka. Insomma, nulla di par-
ticolare… o quasi. 

Come dicevo, il negozio del padre di 
Coconut si occupa della vendita di 
Dagashi, ma… di cosa si tratta? La 
parola Dagashi (駄菓子) significa 
letteralmente “dolci economici”, un 
corrispettivo delle Penny Candies 
americane, e che quindi non sono 
altro che semplici dolcetti confezio-
nati, di piccola dose e qualità spes-
so scarsa, molto popolari in Giap-
pone, soprattutto tra i giovani.

I Dagashi, per via delle loro confe-
zioni dai colori stravaganti e accatti-
vanti, e per i giocattoli che di solito 
accompagnano gli snacks all’inter-
no di esse, sono appunto pensati 
per i bambini, e si vendono in spe-
cifici negozi detti Dagashiya (駄菓
子屋).

La trama di questa serie, scritta dal 
maestro Kotoyama, si snoda tra le 
vicissitudini del giovane Coconut, 
determinato a fare del disegno la 
sua vita, e l’ostinato padre Yō, che 
invece non vuole permettere al fi-
glio di concludere la secolare attivi-
tà della famiglia Shikada, protratta-
si per otto generazioni.

A rompere questa “armonia”, in 
un caldo giorno d’estate, è Hotaru 
Shidare, figlia del padrone di una 
multinazionale di dolciumi, che 
arriva al negozio degli Shikada per 
convincere il signor Yō a concede-
re la sua esperienza in ambito di 
Dagashi all’azienda di suo padre. 
Hotaru è una persona molto stra-
vagante, che fa dei Dagashi la sua 
unica ragione di vita, e che è pronta 
a tutto pur di avere la consulenza 
del grande Yō, il massimo esperto 
in materia.

Dal canto suo, il signor Shikada ac-

cetterebbe, se non fosse che do-
vrebbe abbandonare il suo negozio, 
essendo Coconut così riluttante ad 
ereditarlo. Comincia così l’alleanza 
tra il signor Yō e Hotaru, i quali rag-
giungono l’accordo che, se e quan-
do il giovane aspirante mangaka 
dovesse decidere di ereditare il Da-
gashiya di famiglia, diventando così 
il proprietario di nona generazione, 
il grande Yō potrà lasciargliene le 
redini, andando a lavorare per l’a-
zienda degli Shidare.

Forte di questo patto, Hotaru co-
mincia a martoriare psicologica-
mente il povero Coconut, che si tro-
va ormai tra due fuochi, e che dovrà 
sudare ben più di sette camicie per 
riuscire a concretizzare il suo sogno. 

Gli unici due “alleati” di Kokonotsu 
sembrano essere i suoi due miglio-
ri amici, i fratelli Tō e Saya Endō. Tō 
è un personaggio eccentrico, sem-
pre vestito all’hawaiana e sempre 
con i caratteristici occhiali da sole, 
ed è sin dall’infanzia amico frater-
no di Kokonotsu. Saya, visibilmente 
meno bizzarra del fratello, gestisce 
assieme a lui una caffetteria, ed è 
da sempre innamorata del giovane 
venditore di Dagashi.
Devo dire di aver apprezzato mol-

to questa serie, sebbene l’abbia 
cominciata con un po’ di riluttanza 
visto il tema non troppo avvincente 
a prima vista, e mi trovo d’accordo 
con la critica giapponese che l’ha 
definita una “serie rivelazione” 
al tempo della sua pubblicazione 
(2014-2018).

Dato che la trama non presenta 
né un intreccio particolarmen-
te articolato, né colpi di scena o 
stravolgimenti degni di nota, credo 
che il successo di questo manga sia 
dovuto alla sua leggerezza e scor-
revolezza. Infatti, l’ambientazione 
in un’estate quasi eterna, che rap-
presenta un cliché presente anche 
in alcune serie animate o televisive 
popolari in Occidente, trasmette al 
lettore un senso di relax, di sereni-
tà. 

Il tutto è raccontato dal maestro Ko-
toyama grazie ad un’ironia pungen-
te e ad un umorismo tipicamente 
nipponico, sgangherato e parados-
sale, che utilizza personaggi stram-
palati e quasi ridicoli, per arrivare 
spesso a rasentare il nonsense. 
Ora che l’ho letta, devo dire di ave-
re una grandissima voglia di assag-
giare qualche Dagashi.
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È questo il titolo dell’ultimo album 
di Murubutu, un rapper il cui stile 
si discosta parecchio dalla media 
specialmente per quanto riguar-
da i suoi testi. Infatti Murubutu (o 
Alessio Mariani per gli amici) lavora 
come insegnante di filosofia e sto-
ria: dedica quindi una particolare 
attenzione all’aspetto stilistico dei 
suoi testi e agli argomenti trattati 
nelle sue canzoni, che sono spesso 
“storytelling”, ossia raccontano una 
storia, sia essa ispirata alla realtà o 
inventata. 

Il tema ricorrente di questo album, 
come si può intuire dal titolo, è la 
notte, fortemente presente anche 
nei titoli delle canzoni. Essa è im-
mensa e nasconde i lati più oscu-
ri della realtà. I protagonisti delle 
canzoni hanno in comune l’essere 
tormentati da qualcosa: chi soffre 
di insonnia e passa la notte tra in-
cubi e pensieri, chi invece navigan-
do nel mare si è innamorato di una 
stella e la aspetta per tutta la notte 
cercandola. Una menzione d’onore 
va sicuramente ai protagonisti di 
“Franz e Milena”, ossia lo scrittore 
Franz Kafka e la giornalista Milena 
Jesenská, dei quali viene raccontata 
l’intensa corrispondenza.

La notte è anche la fine del giorno 
ed è quindi naturale l’analogia con 
la morte che in questo album viene 
esplorata in più occasioni. 
Spesso ad essere protagonisti delle 
canzoni sono proprio dei fantasmi 
che osservano il mondo dei vivi e 
raccontano la loro storia con se-
renità, mantenendo però un velo 
di malinconia. In particolare, nella 
canzone “buio” viene ripresa una 
novella di Dino Buzzati in cui un 
soldato ormai morto torna a casa 
per salutare un’ultima volta la sua 
famiglia. Inoltre la canzone si ispira 
anche al romanzo “Il sergente nella 
neve”: vengono infatti esplorati gli 
orrori della Seconda Guerra Mon-
diale tra le macerie dei Kolchoz.

Per quanto riguarda l’aspetto stili-
stico i testi di Murubutu sono ricchi 
di analogie e metafore e sono pre-

MUSICA

Tenebra è la notte
Nicola Nespoli

senti anche varie citazioni e riferi-
menti alla mitologia, alla poesia e 
all’arte. Diversi i riferimenti storici, 
l’esempio più lampante è quello 
della canzone “la notte di san Bar-
tolomeo”, in cui viene raccontata la 
strage degli Ugonotti da parte della 
Fazione Cattolica avvenuta a Parigi 
nella notte tra il 23 e il 24 agosto 
1572.

Anche dal lato musicale l’album si 
discosta da quello che siamo abitua-
ti a sentire, la voce profonda dell’ar-

tista e la presenza di allitterazioni e 
di altre figure di suono contribui-
scono a creare un’atmosfera cupa 
che perdura durante tutto l’album. 
Per enfatizzare questo effetto ogni 
canzone inizia e finisce con i suoni 
tipici della notte, ossia il fischio del 
vento e il frinire delle cicale.

In conclusione vi consiglio calda-
mente di mettervi comodi, indos-
sare le cuffie e dedicare un’ora del 
vostro tempo all’ascolto di questo 
album. 
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Manuel Miragoli

La Vaporwave

Con suoni psichedelici e rilassanti, 
la vaporwave è un sottogenere della 
musica elettronica, caratterizza-
ta dall’appropriazione di stili come 
lo smooth jazz, il Rithm and Blues 
(R&B) e il lounge, nonché una cor-
rente artistica. Il genere è nato in-
torno al 2010 all’interno di svariate 
comunità online come variante ironi-
ca della chilwave e del pop ipnagogi-
co, ed è caratterizzato da una decisa 
componente di critica alla globaliz-
zazione, alle multinazionali e al con-
sumismo.   

Una prima definizione del mod-
ello della musica vaporwave ar-
rivò dagli album Chuck Per-
son’s Ecco Jams Vol.1 (di 
Daniel Lopatin, agosto 2010) e Far 
Side Virtual (di James Ferraro, ot-
tobre 2011). I due album diven-
tarono noti successivamente come 
“proto vaporwave”, dato che i temi 
principali e lo stile vennero ripresi 
in tutte le produzioni successive 
del genere; fra questi la cultura del 
primo Internet, la critica alla cul-
tura consumista e alla globalizza-
zione, ma anche la creazione di un 
ambiente utopico senza politica e 
storia. Da queste prime sperimen-
tazioni, il panorama della vapor-
wave iniziò ad accogliere un numero 
sempre maggiore di artisti, fino a 
comprendere ad oggi nomi come Ra-
mona Andra Xavier, che dietro il 
nickname di Laserdisc Visions fece 
uscire l’album New Dreams LTD, e 
sotto quello di Vekroid l’album Flo-
real Shoppe, entrambe consid-
erate come le prime produzi-
oni di vaporwave vera e propria, 
a Blank Banshee (che tra l’altro farà 
fra poco un tour in Italia), VAPER-
ROR 808 o gli 2814.  

L’idea di base della vaporwave è 
molto semplice: vengono infatti 
prese come campioni canzoni del 
periodo tra la metà degli anni ’80 
ai primi anni del duemila, che ven-
gono poi modificate: si va infatti ad 
intervenire sul tempo, rallentan-
dolo, e sul montaggio, inserendo ef-
fetti audio con dei semplici software 
di editing. Ma queste modifiche 

non sono fatte per arrivare ad un 
prodotto finale privo di estetica e 
di bellezza, bensì con la ricerca quasi 
ossessiva di un senso di nostalgia e 
di meraviglia, detta “ＡＥＳＴＨ
ＥＴＩＣＳ”, ovvero un corrente 
artistica nata a braccetto con la va-
porwave anch’essa su Internet, che 
pian piano si è sempre legata di più 
ad essa, finendo per esserne inglo-
bata. I suoi punti principali sono si-
curamente la parodia e la decontes-
tualizzazione degli elementi presenti 
nell’opera: infatti le immagini finali 
sono create con il collage, accostan-
do in modo apparentemente ca-
suale richiami alla cultura del primo 
Internet con statue Greco-Romane, 
scenari cyberpunk, droghe, pixel art 
e richiami alla tecnologia di fine mil-
lennio, o degli ideogrammi orienta-
li, su sfondi con colori che provocano 
un effetto neon, con il fine di creare 
uno spazio indefinito, a comunicare 
il vuoto in cui ci ha portato l’inutile 
consumismo. 

Un altro obiettivo della vapor-
wave è quello di non creare canzoni 
che rimangano in testa agli ascol-
tatori, ma che riescano ad evapo-
rare dopo un solo ascolto, complice 
l’assenza di una melodia e i continui 
cambi di tempo. Ciò per farci consid-
erare che tutto ciò che noi riteniamo 
reale, come il computer con cui sto 

scrivendo questo articolo o il vestito 
di un ragazzo appena uscito da un 
negozio chissà dove, è nullo, poiché 
tutto evapora. Infatti il riprendere le 
canzoni degli ultimi anni del secolo 
scorso, in particolare quelle presenti 
nelle pubblicità, fa capire come tutto 
ciò che era considerato importante 
oggi non ha valore, è solo un lontano 
ricordo annichilito dal tempo. Finito 
un prodotto se ne ricompra imme-
diatamente un altro, che poi sparirà 
dalla nostra mente quando se ne ve-
drà uno ancora più nuovo del prece-
dente, entrando in un ciclo continuo 
che è appunto la realtà consumistica 
odierna.  

Da qui, l’ipotesi di alcuni che il ter-
mine “vaporwave” derivi da un passo 
del Manifesto del partito comuni-
sta di Marx ed Engels, in cui è ripor-
tato che “Tutti i solidi alla fine si va-
porizzeranno nell’aria.”.  

La vaporwave pertanto non cerca 
solo di creare canzoni, ma cerca di 
creare una realtà, purtroppo, utopis-
tica in cui l’importanza del denaro è 
nulla, e in cui, quindi, il capitalismo 
non esiste. Una realtà pregna di fi-
losofia Marxista e Nichilista in cui 
si cerca di comunicare che il nostro 
modo di vivere basato sul consumis-
mo è inutile, e quindi inutile è anche 
il nostro tempo. 
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Spesso sentiamo parlare del pianeta 
rosso, della sua possibilità di ospita-
re la vita. Hollywood ha usato questo 
argomento per creare le più diverse 
storie di fantascienza, e gli scienziati 
stessi si stanno impegnando per tro-
vare acqua allo stato liquido sulla sua 
superficie, che testimonierebbe la 
possibilità della presenza della vita su 
questo pianeta per molti versi anco-
ra sconosciuto. Non parliamo certo, 
almeno per ora, di omini verdi o di 
astronavi che invadono la terra, né 
di forme di vita avanzate con cui 
poterci relazionare, ma di prove 
che la vita può esistere anche su 
altri pianeti nell’immenso universo 
al di fuori della Terra. Dimentichia-
mo spesso, però, che Marte non 
potrebbe ospitare solamente vita 
definibile a tutti gli effetti aliena, sia 
che si parli di batteri, sia di umanoi-
di visti nei film di fantascienza, ma 
anche vita umana, proveniente dalla 
stessa terra; con l’obbiettivo di cre-
are una nuova casa per la no-
stra specie.

Non possiamo infat-
ti dimenticare che 
la Terra è solo un 
pianeta, un grande 
pezzo di roccia, e che 
in quanto tale è destinato a morire, e 
se morisse, nella situazione attuale, 
moriremmo con lui. Un uomo ha pro-
vato a dare una soluzione a questo 
problema, un visionario, un impren-
ditore di successo, nonché dentro la 
top50 degli uomini più ricchi al mon-
do: Elon Musk. Quest’ultimo ha crea-
to la Space Exploration Technologies 
Corporation, una società conosciuta 
come SpaceX, che si pone come ob-
biettivo finale quello di colonizza-
re Marte per dare una nuova casa 
all’umanità. Fondata nel 2002, ha già 
raggiunto numerosi obbiettivi che 
hanno rivoluzionato almeno in parte 
tutto ciò che riguarda l’esplorazione 
spaziale, non solo dal punto di vista 
ingegneristico, ma anche dal punto 

ATTUALITÀ

Una casa per l’umanità
Giovanni Minoja

di vista economico. Non possiamo 
infatti ignorare il fatto che l’industria 
spaziale non è solo un problema di li-
miti impostici dall’ingegneria, ma an-
che dalle possibilità economiche date 
dal grandissimo costo dei materiali 
necessari alla costruzione, per esem-
pio, di uno Space-Shuttle, che proprio 
p e r questa ragione sono 

stati decommis-
sionati nel 2011. 

Per ovviare al-
meno in par-

te a questo 
grandissi-
mo pro-
blema, la 
SpaceX ha 
deciso di 
p r o d u r -
re da sé 

quasi tutte 
le compo-

n e n t i 

per realizzare i mezzi spaziali in modo 
da ridurre i costi di costruzione. Que-
sta è solo una delle innovazioni mes-
se in atto al fine di risparmiare soldi.
Altro esempio è infatti la possibilità 
di riutilizzare i razzi propulsori: uno 
Space-Shuttle in partenza aveva bi-
sogno di una spinta potentissima, che 
richiedeva l’ausilio di due propulsori 
laterali che si sganciassero al momen-
to dell’uscita in orbita. La SpaceX è 
riuscita a far atterrare questi propul-
sori ausiliari per poterli riutilizzare 
successivamente per altri lanci. Musk 
non si è lasciato abbattere dai primi 
fallimenti a cui andò in contro a cau-
sa dell’inesperienza dei primi anni 
ma ha continuato e alla fine ha avuto 
successo. Attualmente ha sperimen-

tato diversi tipi di razzi: il Falcon-One, 
il Falcon-Nine e il Falcon-Heavy.
Elon Musk, insieme al team di scien-
ziati che lavora per lui, ha previsto 
che, andando avanti con questi pro-
gressi, presto si potrebbe parlare 
della concreta possibilità di spostare 
diverse quantità di persone sul nuovo 
pianeta per creare per la prima volta 
una vera e propria colonia interpla-
netaria. Bisogna ammettere che un 
nome così altisonante può far pen-
sare a uno di quei film fantascienti-
fici che a tutti piace guardare; ma se 
questo diventasse possibile, sarebbe 
forse uno dei più grandi passi avanti 
che l’umanità abbia mai fatto.

Bisogna specificare che questa azien-
da è privata e non pubblica, e in quan-
to tale non risente di influssi politici 
che spesso possono intralciare gli af-
fari aziendali, non tanto dal punto di 
vista decisionale, ma anche dal punto 
di vista economico. La SpaceX infatti 

gode di finanziamenti privati di 
un ricco imprenditore, e per 
questo non deve aspettare fi-

nanziamenti statali che po-
trebbero non essere suf-
ficienti a grandi progetti. 
Non dimentichiamoci che 

alcuni tra i più grandi suc-
cessi dell’umanità nella sua nuova 
fase “interplanetaria” sono stati por-
tati avanti dall’agenzia pubblica ame-
ricana NASA, che ha portato il primo 
uomo sulla luna e il primo Rover sul 
suolo marziano. Ci si aspetterebbe 
dunque più una collaborazione tra le 
due aziende piuttosto che una con-
correnza. Le due aziende dovrebbero 
infatti, come già fanno, collaborare 
per il bene del progresso spaziale.

Ora dovremmo chiederci cosa acca-
drebbe nell’ipotesi in cui tutto ciò che 
è stato previsto da questa azienda si 
avverasse: poniamo che l’uomo arri-
vi su marte nel 2030, che scenario si 
troverebbe di fronte? La prima ipotesi 
è che non ci sia traccia di vita di nes-

DEFINITIVOidml.indd   14 02/06/2019   23:23:50



15

sun genere e che l’uomo si trovi a do-
ver cominciare da zero su un pianeta 
sconosciuto attuando un processo di 
terra-formazione che avrebbe come 
scopo principale la creazione di un’at-
mosfera artificiale tramite l’emissione 
di ossigeno da parte delle piante du-
rante la fotosintesi clorofilliana. 

Questa possibilità porterebbe ad un 
periodo molto lungo prima di poter 
godere veramente di un pianeta adat-
to alla vita. La seconda possibilità, che 
è quella più probabile, è che ci siano 
forme di vita primitive come batteri e 
cellule e che di conseguenza ci sia ac-
qua allo stato liquido di cui l’umanità 
potrebbe usufruire. La terza possibi-
lità, alquanto improbabile, è quella 
di un contatto con una civiltà intelli-
gente e avanzata come la nostra, di 
meno (alquanto improbabile data la 
giovinezza della razza umana) o, più 
probabilmente, più sviluppata. È ov-
vio che questa possibilità sia quasi 
impossibile, ma desideravo citarla dal 
momento che, seppur fantascientifi-
ca, non può essere esclusa a priori.
Se veramente ci trovassimo di fronte 
ad una civiltà avanzata, come ci com-
porteremmo? Proveremmo forse a 

comunicare oppure scapperemmo 
spaventati di fronte all’inaspettato? 
Se quel pianeta fosse stato già colo-
nizzato da una forma di vita molto in-
telligente chi ci assicura che il nostro 
arrivo non disturberebbe la vita di 
questi esseri, che, per non rischiare, 
deciderebbero di combatterci?

Se Marte fosse abitabile infatti po-
trebbe essere già stato adocchiato 
come candidato per la creazione di 
una colonia da altre civiltà nell’uni-
verso che esistono quasi certamente 
e che, per sopravvivere, potrebbero 
aver cercato un pianeta come Marte. 
Nella nostra galassia c’è un numero 
di pianeti stimato compreso tra gli 
800 miliardi e i 3,2 trilioni e nell’in-
tero universo c’è un numero stimato 
di 100 miliardi di galassie. Ora, per 
quanto sia incredibilmente bassa la 
probabilità che su un pianeta si formi-
no forme di vita intelligenti, se mol-
tiplichiamo questa probabilità per il 
numero immensamente grande di 
pianeti nell’universo, ne uscirebbe 
una quantità spaventosa anche di 
forme di vita aliene intelligenti nello 
spazio. A tal proposito viene naturale 
citare l’equazione di Drake che cerca 

ATTUALITÀ
di ottenere una stima del numero di 
forme di vita intelligenti nella nostra 
galassia.

N = R* x fp x ne x fl x fi x fc x L    dove:

N    è il numero di civiltà extraterre-
stri presenti oggi nella nostra Galassia 
con le quali si può pensare di stabilire 
una comunicazione
R*  è il tasso medio annuo con cui si 
formano nuove stelle nella Via Lattea;
fp    è la frazione di stelle che possie-
dono pianeti;
ne   è il numero medio di pianeti per 
sistema planetario in condizione di 
ospitare forme di vita; 
fl    è la frazione dei pianeti ne su cui 
si è effettivamente sviluppata la vita; 
fi    è la frazione dei pianeti fl su cui si 
sono evoluti esseri intelligenti; 
fc    è la frazione di civiltà extraterrestri 
in grado di comunicare; 
L    è la stima della durata di queste 
civiltà evolute.

In ogni caso è urgente trovare un 
altro pianeta da abitare prima che sia 
troppo tardi di modo da essere sicuri 
che dopo la morte della Terra non 
morirà anche la vita su di essa.
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Il profumo dolce e umido della neb-
bia penetrava nelle sue narici mentre 
camminava sul molo. Tutto era statico, 
persino le onde del mare si infrange-
vano pigramente contro le piccole bar-
che attraccate nella notte. Solo la luce 
bianca e sfumata di qualche lampione 
in lontananza dava l’idea di non essere 
completamente smarriti nel nulla.  
Si mise a fumare una sigaretta con le 
gambe a penzoloni sul molo e il fumo 
si alzava formando spirali che si mi-
schiavano nella nebbia. Tutto appariva 
denso e fumoso agli occhi del ragazzo. 
Non sembrava essere fuori posto in 
quell’atmosfera così desolata, aveva 
un atteggiamento calmo e rilassato e 
buttava fuori dai polmoni grandi nuvo-
le di fumo.  
In realtà il ragazzo era in attesa e sa-
rebbe rimasto lì, con le gambe a pen-
zoloni nel vuoto del mare, fino a quan-
do non sarebbe arrivata. La ragazza del 
molo era una leggenda, il suo arrivo 
inatteso come un’improvvisa folata di 
vento. Ombra che spiccava nella luce 
dei lampioni dalla luce lattiginosa, la 

RACCONTI

La ragazza del molo
Francesca Malavasi

sua sagoma scura avanzava con passo 
furtivo da ladra sulla striscia del molo, 
sola in quella notte nebbiosa. E pare-
va confondersi ed essere avvolta dalla 
notte come in un mantello. Tutto in lei 
era scuro: i capelli che si attorcigliava-
no nell’aria, gli occhi che saettavano 
nel buio. 
Tranquillo il ragazzo la guardava avan-
zare nella nebbia densa come l’inchio-
stro, continuando a fumare con un 
gesto misurato. Non la sentì arrivare, il 
suo passo giungeva come ovattato 
alle sue orecchie. Ma lei si avvicinò 
e si sedette con le gambe a penzoloni 
sul molo, con i piedi che sfioravano le 
onde che si infrangevano piatte sulla 
pietra.  
‘Arrivata’ disse rivolta al mare, e pa-
reva davvero che fosse un incontro di 
vecchia data. La ragazza del molo, lui e 
le onde. Come se avessero intrapreso 
una conversazione antica che potesse 
trovare rifugio solo nella notte. Parole 
oscure, mai pronunciate alla luce del 
giorno, mai palesate quando la vita ri-
prende a scorrere irradiata dalla luce 

del mattino. Parevano sospesi, sen-
za tempo, senza essere incastrati in 
ruoli di cui avrebbero voluto liberar-
si, come da una pelle troppo stretta 
che gradualmente mozza il fiato. Liber-
tà che solo la notte dona e che conti-
nuavano a colmare rimanendo sospesi 
a penzoloni sul molo.  
E il mattino? Quando la luce avrebbe 
fatto irruzione dalle profondità del 
mare, che fine avrebbero fatto? Come 
avrebbero fatto senza la protezione 
della notte?  
Forse sarebbero potuti scappare lon-
tano, in un luogo dove non si sentis-
sero più soffocare. Ma quando i primi 
raggi iniziarono a solcare la nebbia 
densa depositata sull’acqua, i loro oc-
chi si incontrarono. Lui si specchiò ne-
gli occhi della ragazza, che per la prima 
volta non sembrava più solo un’ombra 
furtiva.  
Prima che il sole facesse capolino dal-
la superficie del mare, la ragazza del 
molo scappò, scomparendo avvolta 
dalla nebbia che si levava dal molo de-
serto.  
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Noemi Rossini

Il fisico perfetto

<<Cominciai eroica la mia crociata 
contro il cibo e mi sentivo improvvisa-
mente adulta, così decisa a resistere 
alle tentazioni della gola. Per tacita-
re lo stomaco mi nutrivo dei compli-
menti di chi ammirava il mio sedere 
sgonfiarsi dentro le gonne aderenti. 
“Un altro chilo ancora”, era il ritornel-
lo che sostituiva la pastasciutta. [...] In 
meno di un mese il mio cervello riuscì 
a trasformare un pezzo di pane in un 
dannoso concentrato di zuccheri, l’o-
lio in un accumulo irrecuperabile di 
grassi.
Diffidavo di qualsiasi cosa commesti-
bile, ma riservavo al cibo tutti i pen-
sieri della mia giornata.>>
“Briciole” di Alessandra Arachi.

Una storia come tante, una storia de-
dicata alla ricerca del fisico perfetto 
che si è trasformata in una lotta con-
tro sé stessi. Questa la storia di una 
ragazza che non è mai stata snella, 
“…Ho sempre avuto qualche chilo in 
più…” diceva, questo era l’oggetto 
delle prese in giro da parte dei com-
pagni di classe e delle persone che lei 

chiamava amici. Un giorno guardan-
dosi allo specchio decise che era il 
momento di cambiare, voleva inizia-
re a piacersi, voleva sentirsi perfetta 
come quelle modelle che si vedono 
sulle riviste, con la convinzione che 
per riuscire nella vita avrebbe dovu-
to essere bellissima e quindi magra. 
Iniziò una dieta per perdere peso, ma 
non era mai abbastanza. Un giorno, 
due giorni e la decisione di farlo sem-
pre più velocemente, contare le ca-
lorie, diminuire i pasti, una via senza 
uscita, un tunnel del quale non vede-
va la fine.

I risultati iniziarono a vedersi, un gio-
co pericoloso che vedeva calare i chili 
e spegnersi pian piano, in lei, la voglia 
di vivere. Dimagrire sempre più in 
fretta e vedersi sempre più enorme e 
brutta, sentirsi schiacciati da sé stessi 
e dare la colpa al proprio peso. Man-
giare sempre meno, fino ad elimina-
re ogni tipo di alimento e una volta 
alla settimana concedersi un pasto, 
riempirsi di ciò che in quel momento 
poteva appagare le proprie necessità 

fisiche e psicologiche e poi “…quei 
dannati sensi di colpa…” e vomitare 
tutto avendo cura di non lasciare nul-
la nello stomaco e andare avanti sem-
pre in questo modo
Perdere il rapporto con i genitori, con 
le amicizie, con gli amori e piano pia-
no tutta la vita costruita… Coloro che 
vogliono aiutarti diventano fantasmi 
da sfuggire. La solitudine diventa la 
tua migliore compagna di vita e un 
folle egoismo ti circonda, non esiste 
più nulla per cui valga la pena lottare, 
esiste solo il tuo “fisico perfetto” che 
per te non sarà mai tale. 
Nascondersi in felpe esageratamente 
grandi e vedere i numeri sulla bilan-
cia scendere, il potere di controllare il 
proprio corpo, sentirsi grandi ma allo 
stesso tempo sempre più vuoti, non 
essere mai contenti e sentire di dover 
raggiungere l’ideale di perfezione che 
è ormai stampato nella tua testa. 

Quando ti accorgi di aver toccato il 
fondo e decidi con tutte le tue forze di 
prendere il coraggio di guardare verso 
l’alto, dove trovi i volti delle persone 
care che appaiono magicamente in-
vecchiate e sofferenti. In quell’istante 
ti accorgi che sei ad un bivio: da un 
lato la vita e dall’altro l’oblio. Avere la 
forza di rialzarsi e riconoscere di ave-
re bisogno di aiuto non sono segni di 
debolezza ma di maturità. 

Capire che amare sé stessi è la cosa 
più importante per raggiungere la fe-
licità, comprendere che non esiste un 
“fisico perfetto”, che ognuno di noi è 
perfetto nella sua essenza, difetti in-
clusi.  
Non bisogna per forza sottostare a 
insensati stereotipi imposti dalla so-
cietà per piacere agli altri, ma capire 
che piacersi e imparare ad apprezzar-
si sono biglietti di sola andata per la 
felicità e la realizzazione. Impariamo 
quindi a ringraziare ogni giorno per 
la vita che abbiamo ancora da vivere, 
perché è unica e speciale e solo noi 
possiamo scriverla.
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Ciao Silvi ciao Pomi, è giunto il momen-
to di salutare anche voi, purtroppo.
Ci tenevo a ringraziarvi per tutto quello 
che mi avete e ci avete donato: i sorrisi, 
le risate e i bellissimi momenti passati 
insieme. Spero che tutto questo non 
finisca qui e che sia solo l’inizio di una 
grande amicizia.
Ricordatevi che vi vorrò sempre un 
bene dell’anima.
Mi mancherete.
-Kam.

Silvia, che dire della tua partenza? Per 
molti, me incluso, tu sei “il” bradipo; e il 
pensiero della tua assenza suona come 
una grave perdita. Perché di perdita co-
munque si parla, anche superato que-
sto momento di commozione “fisio-
logica”, se possiamo così definirla. Ho 
sempre ammirato la tua spensieratez-
za, l’allegria che portavi in riunione, la 
tua leggerezza che, lo ammetto, spesso 
non ho condiviso. In bocca al lupo!
-Stefano.

Viste le poche righe a disposizione, 
cercherò di essere il più breve possi-
bile: quest’anno se ne andranno via 
due persone, Silvia e Stefan, che hanno 
contribuito a fare del Bradipo un posto 
straordinario, dove sin dalla prima riu-
nione mi sono sentito a casa. Vi ringra-
zio per tutto quello che avete fatto e vi 
auguro ogni bene per la maturità e per 
il futuro. In bocca al lupo!
-Andrea.

A Silvia e Stefan
Mi ricordo ancora la prima volta che vi 
ho visti, era la mia prima riunione ed 
entrambi mi avete accolto a braccia 
aperte. È passato più di un anno ormai, 
e se penso che l’anno prossimo non ci 
sarete quasi non riesco ad immaginar-
melo.

Pomi, per me sei più che un compa-
gno, sei un amico con cui ho passato 
momenti indimenticabili: le serate al 
Welli, le giornate cazzeggio al Bradipo 
con Silvia che ci sbraitava dietro e noi 
che dicevamo le peggiori battute che 
ci venivano in mente e infine i quattro 
giorni di CISS passati tra gli scacchi, i 
cruciverba e gli shottini. Mi mancherai 

SALUTI

Addio bradipi, addio

perché senza di te c’è un nullafacente 
in meno, un compagno in meno e un 
amico in meno. Posso solo dirti grazie 
per tutti i bei momenti passati assieme.

Ps: ti perdono per quella volta che mi 
hai spappolato il panino.

Silvia, inizio con un grazie perché te 
lo devo, per avermi insegnato come si 
scrive un articolo e come si impagina 
un giornale; ma soprattutto per avermi 
spronato a fare di più perché grazie a 
te ora so cosa significa credere in qual-
cosa e investire tempo ed energie per 
farlo. Grazie per essere stata con noi, 
sei il cuore pulsante del nostro giorna-
le e sono sicuro che l’anno prossimo ti 
romperemo le scatole per ogni cosa. 
Mi mancherà esasperarti fino a farmi 
urlare contro, mi mancherà la tua vita-
lità che dà a tutti un motivo in più per 
essere lì ogni martedì.
È stato un anno stupendo e so che an-
che se non sarete qui vi romperemo le 
scatole per molto tempo, non sarò mai 
capace di dirvi addio e quindi vi saluto 
così: arrivederci.
-Nico.
 
Ai partenti Stefan e Silvia,
Beh, che dire, non so fare dei discorsi 
elaborati quando si tratta di addii, o 
anche semplicemente di arrivederci, 
come questo, quindi partirei con un 
semplice “MI MANCHERETE”. Che poi 
tanto semplice da dire per me non è, 
non lo penso di molti, sono uno che 
meno vede le persone e più è felice. O 
almeno, solitamente è così. Però con 
voi due sarà diverso: vi devo innanzi-
tutto ringraziare, probabilmente senza 
di voi non avrei mai passato questo 
anno fantastico al Bradipo. E devo am-
metterlo, anche se ci conosciamo solo 
da un anno mi sono affezionato a voi 
come se ne fossero passati di più, per 
mille motivi diversi.

Ma facciamo ordine: Silvia, spero che 
tu non abbandonerai mai il Bradipo, 
non per altro, ma perché senza di te 
non so come si potrebbe fare. Sei l’a-
nima di tutto e tutti qua dentro, senza 
di te (e la tua vitalità e convinzione) 
probabilmente saremmo a piegare fo-

gli stampati male per mettere insieme 
il nostro giornalino. Mi mancheranno 
i tuoi cazziatoni per il mio perenne ri-
tardo nelle consegne (sono pessimo, lo 
so), o semplicemente perché sono un 
fancazzista e ti rompo le palle a livelli 
esagerati.

Pomi, inutile dire che perderò, purtrop-
po, un fancazzista con cui cazzeggiare 
in riunione, in cui alla fine si finisce con 
te che insulti mia mamma, ma apprez-
zo. Sappi che dovremo continuare a 
fare serate varie al welly, calcetti e boc-
ciofili.
Comunque, so che vedrò meno due 
persone che ormai considero due ami-
ci, ma sappiate entrambi che avrò an-
cora modo di rompervi.
Addio, anzi molto meglio, arrivederci.
-Manu.

Pomi, all’inizio avevo intenzione di scri-
vere solamente le solite offese che ti 
rivolgo ad ogni riunione. E invece ora 
ho deciso, così su due piedi, di scrivere 
qualcosa di carino anche per te.

Mi ricordo quando due anni fa sei 
spuntato in riunione come se venissi 
al Bradipo da sempre. All’inizio pensa-
vo che fossi uno di quelli che arrivano 
al giornale a seguito di un compagno 
solo per mangiare, e alla fine era anche 
vero. Nullafacente di prima categoria 
come il nostro Coach Motivazionale, 
hai portato al Bradipo, insieme agli Ipse 
Dixit scritti sui soliti fogli rigorosamente 
volanti, tanta gioia e spensieratezza.
Pomi-doro, pensare al Bradipo senza di 
te, che sei alla base di tutti i miei meme, 
è strano. Ci saranno risate in meno, me 
lo sento già. Sei parte della famiglia or-
mai, e ci mancherai da impazzire. Sap-
pi che, anche se mi fai schifo, ti voglio 
bene.

Silvia, avrei tante cose da scrivere, ma 
purtroppo lo spazio è quello che è e 
non posso dilungarmi troppo. Che dire, 
mi ricordo ancora quando ho chiesto 
a ormai non mi ricordo più quale inse-
gnante, il mio primo anno qui a scuola, 
chi fosse la direttrice del giornalino in 
modo da poterci parlare per entrare a 
farne parte. Salite le scale mi sono ritro-

Camilla, Stefano, Andrea, Nicola, Manuel, Sofia, Francesca
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vata davanti alla tua classe, e vedendo 
questa chioma rossa davanti alla porta, 
ti ho fermata pensando “dai, chiedo a 
lei se sa chi è Silvia Ceruti”. “Silvia sono 
io!” Mi hai risposto con il solito sorriso 
che ti passa sul viso da lato a lato, che 
subito mi ha fatto capire che al Bradipo 
mi sarei sentita come a casa. Abbiamo 
legato subito, con i nostri alti e bassi (la 
bassa sei tu, love). Mi hai aiutata tante 
volte, ti sei beccata i miei scleri a Peru-
gia nella famosa nottata svegli, le mie 
paranoie e i miei ritardi nelle consegne 
che ti hanno fatta impazzire. Compa-
gna di mangiate di sushi e di prese in 
giro verso i nullafacenti del Bradipo, 
sei stata una delle prime persone a 
vedere del potenziale in me e questo 
mi riempie il cuore di gioia e di tante 
speranze per il futuro. Grazie per tutti 
i sorrisi che ci hai donato e per aver ti-
rato su questo giornale e averlo tenuto 
in piedi con la tua forza e 
la tua energia. Anche 
se dall’anno pros-

simo non ci 
sarai, so 

che il 
t u o 
spi-

ri-

t o 
r i -
m a r r à 
sempre con 
noi, e so che ci 
verrai a trovare tante 
volte (o almeno lo spero). 
P.S. Giuro che cercheremo di non man-
dare a fuoco il giornalino, promesso 
promesso.
-Sof.

Silvia c’è stata fin dalla mia prima riu-
nione al Bradipo. È stata la prima per-
sona della redazione a scrivermi. Di 
preciso non so indicare il momento in 
cui la nostra amicizia è iniziata, forse 
abbiamo iniziato ad aprirci sul serio 
durante una cena al sushi con tutti i 
vecchi bradipi, ma non avrei mai im-
maginato che avremmo condiviso così 
tante cose. Silvia c’è sempre stata, an-
che solo per fare un giro all’intervallo. 
Insieme ne abbiamo passate tante: dai 
preparativi per le varie ‘notti delle stel-
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le’, ai tappi per le orecchie acquistati 
insieme per non passare notti insonni 
(vero Sof?), dalle visite obbligate a tutti 
i bagni di Perugia, alle corse in giro per 
la scuola per ritirare cento sondaggi. 
O ancora potrei ricordare i momenti 
meno belli, in cui ci siamo sentite sco-
raggiate e abbiamo avuto paura di non 
farcela, o i momenti in cui non ci sia-
mo comprese fino in fondo. Io so che 
sbaglio e che forse non peso bene le 
parole a volte (mi costa ammetterlo 
ma è così), ma sappi che ti voglio 
tanto bene. Il fatto è che 
sei una direttrice 
fantastica e io 
ho paura 
per l’an-
n o 

pros-
s i m o , 
ho paura di 
essere io ‘la gran- de’. 
Finalmente per te inizierai una nuova 
fase della tua vita, vedi di non dimen-
ticarti troppo di noi! Sappi che io ti 
romperò le scatole in ogni caso, spero 
che anche tu tornerai a romperle a me 
e che faremo ancora corse per andare 
a prendere un frappè alla Casa del Ge-
lato insieme (magari non alla Casa del 
Gelato ma da qualche altra parte aha-
hah). Ti auguro di trovare la tua stra-
da, rimani sempre forte e piena di vita, 

SALUTI
non permettere a niente e a nessuno di 
renderti grigia.
 
Stefan invece è una delle persone più 
diverse da me che conosca. Ha sempre 
una battuta pessima pronta per ogni 
occasione (no dai scherzo, ogni tan-
to fai anche ridere) e riesce ad anda-
re d’accordo con qualsiasi persona, a 
differenza mia che prima di entrare in 

confidenza con 
qualcuno faccio 
passare tanto 
tempo. Potrei 

dirvi di lui che ci 
prova con ogni esse-

re vivente che respira 
(le piante in effetti sono le 

sue preferite) o che in que-
sti due anni ha raggiunto 
nel Bradipo livelli di nul-
lafacenza mai visti prima 

d’ora (la concorrenza con il 
nostro Coach Motivazionale 

in effetti è davvero impressio-
nante), ma in realtà è dav-

vero un buon amico, quel 
tipo di persona che rie-

sce a farti ridere anche 
quando non lo vorre-

sti. Detto questo ha 
anche dei difetti, 

come un talen-
to innato 

nel ro-
v i n a r e 
valigie 
(sappi 

c h e 

con-
t i n u e rò 

a rinfacciartelo) 
e nel far ca- dere le persone 

dentro le pozzanghere. Cerca di non 
mettere troppo in crisi la tua reputa-
zione da nullafacente (già abbastanza 
rovinata dal primo vero articolo che 
hai scritto) e vedi di passare ancora a 
rompere le scatole l’anno prossimo.
Mi mancherete tanto bradipi, vede-
te di non dimenticare troppo questo 
grande animale che è stato per un 
po’ la vostra famiglia. 
-Franci.
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1. Nonostante l’apparenza tradizio-
nalista, la maggior parte dei paesi 
del Sud-Est asiatico sono molto più 
aperti nei confronti della communi-
ty LGBTQ+. Soprattutto i transessuali 
che spesso sono personaggi iconici 
e centrali della televisione. L’Europa 
e l’Occidente sono arrivati (forse) ad 
un’apertura solo negli ultimi anni, 
mentre nel Sud-Est asiatico è giunta 
molto prima. Purtroppo non si è an-
cora arrivati al riconoscimento di un 
matrimonio tra persone dello stesso 
sesso ma nella società sono molto 
ben accetti e mai emarginati. 

2. In Corea del Sud è stata appena 
approvata la legge sull’aborto, ar-
rivando ad ammettere le pratiche 
abortive solo in caso di gravidanza 
conseguenza di violenze e incesto 
oppure quando sia messo a serio 
rischio la salute della madre o – nel 
caso di partner portatori di gravi pa-
tologie – del feto.
3. Situato nella Siberia sud-orientale, 

CURIOSITÀ

Curiosità sull’Asia
Camilla Bertuccio

precisamente nella repubblica del-
la Buriazia, vi è un lago che è stato 
denominato “il lago della paura”. 
Perché? Perché numerosi testimoni 
hanno giurato di aver assistito alla 
sparizione di migliaia di animali e di 
centinaia di persone. Questa “leg-
genda” ha scatenato un panico tale 
nella popolazione locale da spinge-
re il governo a mandare squadre di 
esperti per attuare delle ricerche. 
Al giorno d’oggi però, non avendo a 
disposizione né i risultati né le foto-
grafie delle ricerche, documenti e te-
stimonianze tangibili sono pressoché 
inesistenti, lasciando così a noi solo 
questa strana credenza popolare.

4. In Estremo Oriente, nonostante le 
temperature torride, la popolazione 
si copre dalla testa ai piedi e in mol-
ti usano ombrelli per proteggersi dal 
sole, soprattutto in Vietnam. Infatti 
nella maggior parte di questi paesi la 
bellezza è associata alla pelle bianca: 
non essere abbronzati significa ap-

partenere alla classe medio-alta. Se 
un uomo ha la pelle chiara significa 
che è abbastanza ricco da non dover 
lavorare nei campi, mentre una don-
na con la pelle chiarissima dimostra 
che la propria famiglia possiede il 
giusto benessere economico che le 
permette di non lavorare all’aperto 
o di svolgere lavori di “alto” livello, 
come i lavori di ufficio. Per questo, 
soprattutto le donne, sono osses-
sionate dalla loro pelle: più bianche 
sono, meglio è. 

5. Ricollegandoci alla quarta curiosi-
tà, nonostante le meravigliose coste 
che possiedono, gli asiatici evitano di 
andare al mare, o meglio ci vanno nel 
tardo pomeriggio, quando il sole or-
mai sta quasi per calare, o quando il 
tempo è pressoché nuvoloso. Inoltre 
la maggior parte delle volte quando 
fanno il bagno indossano maglietta e 
pantaloncini, non solo per un fatto-
re estetico, ma anche di cultura e di 
tradizione. 
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21 TUTORIAL

Paola Olivieri

Portachiavi 

Ciao ragazzi, finalmente dopo una lunga 
attesa ci “incontriamo” di nuovo, e come 
promesso in questo numero ci sarà un 
nuovo tutorial. Questa volta il tutorial 
sarà un po’ diverso e preferirei sfrutta-
re appieno il titolo che distingue il mio 
articolo dagli altri. Ebbene sì gente, mi 
dispiace deludervi, ma oggi non saranno 
gli step della realizzazione di un cosme-
tico a farci compagnia, bensì una guida 
alla realizzazione di un pupazzetto in 
pasta sintetica. 

Nota più comunemente come Fimo, la 
pasta sintetica è “l’ingrediente” centra-
le del fai da te. Costa poco ed è facile da 
modellare, essicca in forno o all’aria. Per 
i meno esperti consiglio Fimo Soft, che è 
maggiormente modellabile rispetto agli 
altri tipi, e per chi non ha voglia di com-
prare un fornetto per cuocerlo (tutti, pre-
sumo) c’è Fimo Air, pasta non modellabile 
che però essicca all’aria. Dopo avervelo 
detto, molti di voi penseranno che come 
materiale è inutile. Invece questa pasta 
ha qualcosa che la contraddistingue ri-
spetto alle altre. Indovinate un po’? Tra 
tutti i tipi di Fimo, è quello che costa di 
meno! Hello acquisti di marca super eco-
nomici! Dicevo, questa pasta modellabile 
è disponibile in una vastissima gamma 
cromatica; ci sono così tanti colori, che c’è 
solo l’imbarazzo della scelta! Ma niente 

paura, oggi utilizzeremo solo pochi degli 
infiniti colori disponibili. Adesso vi spie-
gherò in cosa consiste questo tutorial. 

GUIDA ALLA REALIZZAZIONE DI UN POR-
TACHIAVI IN PASTA SINTETICA (consiglio 
molto vivamente di utilizzare Fimo Air)
Quello che realizzeremo oggi è un porta-
chiavi in Fimo. È veramente semplice e 
veloce da realizzare, perciò nessun pro-
blema nell’esecuzione! Nel caso ad alcuni 
non venga subito, niente paura: nessuno 
è nato professore (io inclusa). Perciò in-
coraggio tutti voi a provarci almeno una 
volta; vedrete che non ve ne pentirete! 
(approvato da esperti ). Come idea rega-
lo è molto versatile, in quanto costa poco 
ed è sempre apprezzata, inoltre per la re-
alizzazione consiglio Fimo Air, che secon-
do me è maggiormente compatibile con 
il gancio del portachiavi rispetto all’altra 
pasta, anche perché se mettete quest’ul-
tima in forno con il supporto, credo che 
possiate immaginare cosa succeda. Ades-
so è il momento di iniziare; ecco a voi la 
lista della spesa!

LISTA DELLA SPESA: 
-Fimo Air bianco, nero e rosso;
-nastro;
-forbici;
-gancio da portachiavi;
-spray lucidante.

PROCEDIMENTO: 
Per prima cosa, prendere un pezzetto di 
Fimo Air bianco e modellarlo fino a far-
ne una pallina, poi premerlo leggermen-
te al centro e schiacciarlo lievemente 
sui lati.  Modellare quindi dei pallini di 
uguale grandezza con il Fimo Air nero, 
curandosi di preparane anche uno 
grande circa un quarto degli altri due. 
Schiacciare completamente quelli più 
grandi fino a formare degli ovali piatti; 
poi modellare a forma di triangolo il più 
piccolo, posizionando quest’ultimo al 
centro di quello bianco realizzato in pre-
cedenza e gli altri due ai lati per formare 
gli occhi del nostro omino. Per realizza-
re il corpo, modellare a salsicciotto del 
Fimo bianco, e schiacciarlo lievemen-
te per formare un ovale. Poi, rivestirlo 
quasi completamente lasciando un cer-
chio bianco al centro. Posizionare infine 
un cuoricino modellato nella zona non 
coperta precedentemente, di grandezza 
tale da non coprire tutta la parte bian-
ca. Assemblare testa e corpo e infilare 
sopra la testa il gancio del portachiavi. 
Lasciar asciugare il tutto e poi rifinire 
con lo spry lucidante. Decorare l’anello 
del gancio con un nastro ritagliato con 
l’aiuto delle forbici. Ecco finito il nostro 
capolavoro! Detto questo passo e chiu-
do; ci rivediamo l’anno prossimo con il 
nuovo numero del Bradipo!

Racconto fantascientifico, P.K. Dick 
(1928 – 1982), USA, “Squadra ripa-
razioni” (Adjustment Team), 1954. 
Ultima edizione italiana in “Tutti i 
racconti”, 2008, per Fenucci Editore, 
traduzione a cura di M. Nati e S. Per-
gameno. 

Cosa succederebbe se la monotonia 
di un giorno come gli altri venisse in-
terrotta da un evento che inaspettata-

mente oltrepassi i confini della realtà? 
Questo è ciò che accade a Eddie, un 
semplice impiegato dell’America degli 
anni 50’, che si trova al centro di una 
situazione paradossale di cui solo lui 
ha consapevolezza. 

Tra palazzi che si sgretolano, rapimen-
ti e organizzazioni misteriose, si snoda 
un racconto avventuroso in grado di 
trasportare il lettore alla scoperta di 

una nuova dimensione della realtà. 

In anni influenzati dalla corsa alla con-
quista dello spazio e dalla guerra fred-
da, Philip Dick, noto scrittore fanta-
scientifico, con questo racconto vuole 
indurci a riflettere sia sulla possibile 
esistenza di molteplici realtà che sul 
rapporto realtà-apparenza. 
Lettura consigliata agli amanti del ge-
nere.

“Squadra Riparazioni” 
Recensione della 1C
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Conduttore: Buongiorno a tutti, ci tro-
viamo qui oggi a Napoli con un autore 
che ha influenzato profondamente il 
corso della letteratura in primis italia-
na, e di conseguenza europea. Diamo 
quindi il benvenuto a Gio triplo 7 su 
ogni novella Boccaccio. 

Boccaccio: Salve a tutti quanti. Puoi 
chiamarmi Gio, è un onore essere di 
nuovo qui a Napoli: ho cercato a lun-
go di ritornarvi, ma senza successo.

Conduttore: Siamo a conoscenza dei 
tredici anni che ha trascorso a Napoli, 
ma di Lei abbiamo poche informazioni, 
il triangolo delle bermuda degli autori 
della letteratura. Ci vuole raccontare di 
più, così da fare più views? 

Boccaccio: Nonostante le molte fake 
news non sono nato in Francia, ma a 
Certaldo, una piccola city vicino a Fi-
renze nonché ambientazione di alcu-
ne mie novelle. Purtroppo non ho mai 
conosciuto my mum, sono stato quindi 
cresciuto dal mio dad, un piskelletto 

Intervista a Boccaccio
Sofia Biassoni e Francesca Cremascoli

piuttosto rich per il Bardi team, na’ po-
tente gang di banchieri Fiorentina. Vo-
leva che seguissi le sue orme, perciò mi 
cacciò a Napoli presso una succursale 
della loro banca per imparare bene il 
work.

Conduttore: Sappiamo però che il 
“work” del “dad” non ha mai fatto per 
Lei, data la sua spiccata vocazione let-
teraria.

Boccaccio: True bro. Li instaurai stretti 
rapporti con la Angioini family, una al-
trettanto rich family, e qui composi le 
mie prime opere: il “Filocolo”, il “Tesei-
da” ed il “Filostrato”, che scrissi in ot-
tave. Purtroppo, a seguito delle disgra-
zie del daddy fui costretto al ritorno a 
Firenze, dove non mi aspettavano solo 
fortune; nel 1348 scoppiò la terribile 
Peste nera, che causò la morte del mio 
vecchio e dei miei più cari friends. Devo 
però a quella tragedy l’ispirazione per il 
mio best work terminato nel 1351.

Conduttore: Suppongo si stia riferendo 

al Decameron, il suo spettacolare ma-
crotesto contenente più di cento novel-
le...

Boccaccio: 101 per l’esattezza bro, an-
che se una buona parte di queste cir-
colavano già per Firenze. La mia quindi 
si potrebbe definire una top opera di 
bricolage, ma i bad talks che sono stati 
rivolti alla mia figure mi sono sembrati 
decisamente eccessivi e soprattutto in-
giustificati.

Conduttore: Perché? Che cosa sostene-
vano?

Boccaccio: Innanzitutto di essere im-
morale, proprio per il fatto che alcune 
novelle sono state tratte dalla tradizio-
ne popolare. Questo mi ha costretto a 
specificare l’accaduto nell’introduzio-
ne, dove spiegai inoltre la naturalità 
delle passioni amorose, mentre nella 
conclusione mi dilungai a esplicitare il 
fatto che la bassa materia trattata viene 
riscattata dal raffinato lessico utilizzato, 
data l’accusa di troppa licenza. Ma te se 
rendi cunt?! 

Conduttore: Ci può fare dei titoli di al-
cune novelle in questione?

Boccaccio: A’ voglia, le più celebri sono 
“Ser Ciappelletto”, iniziatrice di tut-
te, narrata da Dioneo, “Frate Cipolla”, 
amico di Calandrino, protagonista di 
un altro racconto. “Landolfo Rufolo” e 
“Andreuccio da Perugia”, due mercanti 
sfortunati, così come sono sfortunati, 
ma in onore, “Federigo degli Alberighi” 
e “Nastagio degli Onesti”, novelle della 
quinta giornata, il cui tema degli amori 
infelici ma con lieto fine è stato scelto 
dalla Queen Fiammetta, my love.

Conduttore: Bene, direi che per oggi è 
tutto, la ringrazio infinitamente per il 
suo tempo, ma prima di andare un’ul-
tima domanda: Chi cazzo è il tuo gio-
ielliere? 

Boccaccio: Petrarka, bibbi.
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A tutti coloro che ci ritengono stupidi. 

A tutti coloro che, guardando il nostro 
giornale, anche se ‘guardare’ si fa per 
dire dato che rimanete a fissare la co-
pertina e vi fermate lì, pensano “ah, 
che cavolata”.

A tutti co-
loro che, 
pensando 
al Bradipo, 
ritengono 
che tutti 
quelli che vi 
partecipano 
siano degli 
sfigati. 
Proprio a voi de-
dico questo artico-
lo. Vi dedico questo 
articolo per dirvi che 
gli stupidi non siamo 
noi, ma voi. Perché 
quando guardate i no-
stri numeri pensando che 
siano una cosa da nien-
te, una cosa sulla quale 
noi redattori spendia-
mo 5 minuti all’anno 
così, tanto per fare 
qualcosa, state 
sottovalutando 
tutto l’impegno 
che ci mettiamo.

Ogni numero, ogni 
articolo, ogni storia 
su Instagram, ogni 
post, è fatto pen-
sando di ottenere 
qualche reazione da 
parte vostra. Pensan-
do a cosa può piacervi, a 
come rendere più diverten- t e 
un intervallo con il nostro giornalino, 
a come cercare di portare sotto la vo-
stra attenzione argomenti di cui, mol-
to spesso per ipocrisia, non si parla. E 
voi, come ci ripagate?
Strappando i giornali e buttandoli nel-
la spazzatura, ignorando ogni singola 

I consigli di Popz

cosa che scriviamo o pubblichiamo.

Ora mettetevi un attimo nei nostri 
panni. Spendete ore e ore a lavorare 
su qualcosa. Studiate come far-
la, come strutturarla. La 
fate, non vi piace 
e la cancellate, 
la rifate di 

n u o -

vo, la fate vedere a 
qualcuno che vi aiuta a 
sistemarla, la perfezionate, 
cercate altri feedback da par- te di 
gente più esperta di voi, dicono che sì, 
può funzionare. A quel punto la espo-
nete al pubblico. Ma quel pubblico 
non vi guarda nemmeno con la coda 
dell’occhio. Per loro, siete inesistenti. 
Voi e il vostro qualcosa, quel qualcosa 
su cui avete speso tempo, nella spe-

ranza che potesse colpire qualcuno in 
qualche modo.
Veniamo criticati spessissimo per cose 
senza senso, perché questa è l’uni-

ca cosa che sapete fare. Critica-
re. Criticare senza guardare, 

senza considerare. 
Vi sembra 
normale? A 
me, a noi, 
no.

Ma va bene 
così.

C o n t i n u a t e 
pure a fare così. 

A ignorare comple-
tamente quello che 

siamo, il nostro lavoro, 
le persone che ci sono die-
tro a quelle pagine di carta 

lucida che voi sfogliate sen-
za voglia 

g i u s t o 
p e r 
giunge-

re al cru-
c i v e r b a . 

Continuate a 
prenderci in giro. 

Continuate a giudicare.

Noi continueremo a fare 
quello che facciamo, per-
ché l’impegno che ci met-

tiamo ci regala soddisfazioni, 
soddisfazioni che riceviamo 

anche solo dalla vista del nostro 
articolo stampato. Soddisfazio-
ni che vanno oltre la reazione di 
qualche stupido, perché quando 
metti impegno nel tuo lavoro e 

arrivi a creare da solo qualcosa di 
cui sei fiero, il resto non conta più.  

Però vi do un consiglio: fatevi un esa-
me di coscienza e capite chi davvero è 
lo scemo.

Pace e amore, Popz e la redazione

((ringraziamo invece tutti coloro che ci 
rispondono e leggono i nostri giornali, 
a voi vogliamo bene))

Popz

POPZ MAIL
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Ciao, mi presento, sono il classico ra-
gazzo che vedi per strada, quello che 
guardi e capisci che è bravo e che 
magari non sospetti abbia mai avuto 
problemi nella sua vita. Sono qui per 
dirvi che non è sempre così, per mia 
esperienza ho dovuto affrontare pro-
blemi che mai si penserebbe dovesse 
affrontare un ragazzo della mia età. 
Purtroppo l’ambiente in cui vivia-
mo non è lo stesso in cui si viveva 
vent’anni fa, infatti molti adulti pen-
sano che i giovani di oggi si trovi-

ATTUALITÀ

Un ragazzo Qualsiasi 
Anonimo

no sempre tutto già pronto e che il 
mondo contemporaneo sia migliore 
di quello in cui vivevano loro. Così 
non è! Come possono testimoniare 
migliaia di adolescenti, il modo in cui 
viviamo potrà pur essere cambiato, 
ma non per questo i problemi sono 
diminuiti. Io ammetto che sono do-
vuto crescere prima del dovuto e 
che sono stato costretto ad affron-
tare problemi immensi: “da grandi”, 
come si dice. 
Oltre a questo, che magari non tocca 

fortunatamente tutti, devo dire che il 
problema più comune è la gran fatica 
a socializzare; si tende a dar sempre 
meno fiducia agli altri e questo com-
porta amicizie meno solide, fragili 
più che mai. 
Con questo articolo spero di incenti-
varvi a conoscere bene i ragazzi che 
avete davanti e a non dare per scon-
tato che dietro ad un sorriso ci sia 
sempre un ragazzo FELICE.

Un ragazzo qualsiasi, G.S.

Indovinelli
Guido Raimondi Cominesi

1 Vive senza respirare, freddo 
come morte pare, beve ma non è 
assetato, non tintinna corazzato. 

2 Cosa esiste da nessuna par-
te ma ovunque, eccetto dove c’è 
qualcosa? 

3 Cosa è nero quando lo compri, 
rosso mentre lo usi, e grigio quan-
do lo butti?

4 Ho costruito castelli, ho abbat-
tuto castelli, ho accecato uomini 
ma ho aiutato altri a vedere. Cosa     
sono?

5 Più è caldo più è fresco. Che 
cos’è?

 
6 Cosa inizia con la B, ma contie-
ne una sola lettera?

1 un pesce         2 il nulla

    3 il carbone       4 la sabbia 

   5 il pane             6 la busta 
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Sofia Minoja

Cos’è l’ASMR

In una società in cui per farsi notare 
su YouTube molti alzano i toni, l’A-
SMR è riuscito ad ottenere succes-
so semplicemente sussurrando, ar-
rivando addirittura in prima pagina 
sul New York Times. 
La grandissima diffusione di que-
sto genere di video riflette la 
tendenza di un mondo troppo 
veloce che ha voglia di rallen-
tare. Ma cos’è esattamente 
l’ASMR?
“Autonomous Sensory 
Meridian Response”, che 
in italiano si può tradurre 
con “risposta autonoma 
del meridiano sensoria-
le”, indica quella sen-
sazione di formicolio e 
brividi che parte dalla 
testa e che poi si dif-
fonde in tutto il cor-
po, accompagnata da 
un senso di rilassamento 
che molti associano ai grat-
tini sulla schiena o sulla pancia 
che si ricevono da bambini. Non 
tutti sono capaci di provarli e 
non si sa il perché: gli youtubers 
che fanno questo genere di video 
definiscono le persone che non rie-
scono a provare questa sensazione 
“non predisposti”.

I neurologi conducono studi in que-
sto campo da meno di dieci anni, 
ma a giugno una ricerca del Dipar-
timento di Psicologia dell’Universi-
tà di Sheffield ha dimostrato che, 
mentre si guardano i video ASMR, 
nelle persone che provano i co-
siddetti “formicolii” la frequenza 
cardiaca si riduce significati-
vamente in media di 3,14 
battiti al minuto, 
a u m e n t a n -
do così il 
rilassa-
m e n -
to.

Per trovare un qualsiasi video ASMR 
basta andare su YouTube e digitare 
la sigla: così facendo usciranno cen-
tinaia di video diversi in qualsiasi 
lingua. Tra le varie tipologie ci sono 

i cosiddetti video no 
talking, in cui 

sono pre-
senti solo 

r u m o r i 
e non 
la voce 
e gli ear 
m a s -
s a g g e , 
real izza-
ti con un 
particola-
re tipo di 

microfono 
a forma di 

orecchio che 
viene mas-

saggiato con 
oli, creme o 

qualunque cosa 
in modo da pro-

vocare una sen-
sazione piacevole 
alle orecchie. Ci 
sono inoltre i vi-
deo di tapping, 
scratcing, lid 
sounds (suoni dei 
coperchi): tutti i 
suoni/rumori fat-
ti in questi video 

sono chiamati trig-
ger.

Una tipologia di video 
AMSR che ha spopola-

to è il “roleplay”, dove lo 
youtuber stesso “recita”, 
sussurrando e ricreando 

suoni rilassanti. I “roleplay” posso-
no trattare di qualunque cosa: c’è 
chi finge di farti una pulizia del viso, 
chi di truccarti o di farti una visita 
medica. In ogni caso si tratta sem-
pre di video che cercano di coinvol-
gerti, in cui lo youtuber ti pone do-
mande o ti racconta qualcosa come 
se fosse davanti a te. 

In Italia la youtuber di ASMR che va 
per la maggiore è Chiara, che pre-
ferisce però tenere privato il suo 
cognome, per ragioni di privacy. 
La ragazza è arrivata ad avere circa 
97 milioni di visualizzazioni sul suo 
canale YouTube, dal nome (poco 
originale, ma assai riconoscibile), 
ChiaraASMR.
Chiara è una ragazza di venticinque 
anni laureata in Chimica e Tecnolo-
gia Farmaceutica che ha aperto il 
suo canale YouTube nel 2014. 

“Ho scoperto l’ASMR per distrarmi 
dallo stress dello studio, poi ho ini-
ziato a girare io dei video e tutt’ora 
mi diverto. È diventato un lavoretto; 
potrei guadagnarci di più inseren-
do annunci pubblicitari all’ interno 
dei video ma sarebbero un colpo ai 
timpani” racconta la ragazza in uno 
dei suoi video.
Chiara ha un armamentario di mi-
crofoni: ne possiede sei in tutto, 
che ha usato nei 396 video che ha 
pubblicato fino a ora. Leggendo i 
messaggi di ringraziamento notia-
mo che molte mamme usano i vi-
deo per far addormentare i figli. 

 Come dice Chiara:“quella dell’A-
SMR  è una community gentile, 
senza haters, fatta di persone che si 
supportano tra loro… una persona 
ringrazia perché si è rilassata in un 
momento difficile e gli altri offrono
supporto”.

DEFINITIVOidml.indd   25 02/06/2019   23:23:54



26

Andrea Redaelli, Stefano Fabbro e Stefan Tudor Pomirleanu

RISATE

Ipse dixit

P: “Ne ho visti tanti di alunni durante la mia semivita, spe-
riamo di durare ancora. Sarà che con tutti gli accidenti che 
mi mandate voi studenti divento sempre più forte!”.

P: “Cos’è l’investitura? Un bel vestitino?”

(in autostrada) A: “Ma ti fai superare dal camion?”
AUTISTA: “Eh, io sono a 90 mentre lui dovrebbe andare a 
80...manco Star Trek, c’è Sulu che guida...”
bis) P: “Ma cosa fanno gli autisti mentre aspettano la fine 
della gita?”
AUTISTA: “Se te lo dicessi cambieresti mestiere”

A1: “Di che colore è il mulino bianco?” 
A2: “Giallo! No, beige!”

P: “Which god did you feel the presence in Beowulf?”
A: “God?”  
P: “yes, which one?”
A: “There is only one God”
A: “Non è che c’è solo bianco e nero, ci sono anche le sfu-
mature in mezzo, tipo il grigio, il grigio-rosa, il cobalto...”
P: “Io sono L’ALTERNANZA... paura, eh?”

P: “Come mai l’acquedotto romano è a forma di arcata?”
A: “Perché i tubi erano a forma di arco”
P: “Sicura?”
A: “No, scusi, gli archi servivano a sorreggere i tubicini sot-
terranei”

P: “A parte che siete arrivati in ritardo, e questo vi mette 
in ritardo”

P: “Non mi si appiccichi un significato che non mi appar-
tiene”

P: “Per settimana prossima portate i libri di area” 

P: “Il telefono va spento e riposto nello zaino chiuso. Lo si 
può usare in via del tutto eccezionale se dovete guardare 
una classroom, ma è assolutamente vietato comunicare 
con l’esterno” 

P: “Gli schemini li devi fare a casa, quando hai la verità 
davanti”

P: “Giù i banchi dagli zaini”

P: “Vi ho chiesto gli irregolari, non quelli che non seguo-
no la regola”

A(cantando): “Meno male che Silvio c’è...”
P: “Eh, ormai solo per pochi”

Alunno che legge…
A: “No va bene, non mi sta ascoltando nessuno…”
P: “In realtà non ti sto ascoltando nemmeno io”

MANDACI ANCHE TU I TUOI IPSE DIXIT!
CONTATTACI SU INSTAGRAM: 
@bradipo.giornalino
O ALLA MAIL:
Bradipo.giornalino@gmail.com
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Eleonora Banterle

Il cruciverba

1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

13	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

14	 	 	 	 15	 	 	 16	 	 	 	 	

17	 	 	 18	 	 	 	 	 	 	 	 	

19	 	 20	 	 21	 	 	 22	 	 	 23	 	

	 	 24	 25	 	 	 	 	 26	 27	 	 	

28	 29	 	 	 	 30	 31	 32	 	 33	 	 	

34	 	 	 	 	 35	 	 	 	 	 	 	

36	 	 	 37	 38	 	 	 	 	 39	 	 40	

41	 	 	 	 	 	 	 	 	 42	 	 	

43	 	 	 	 	 44	 45	 	 	 46	 	 	

47	 	 	 	 48	 	 	 	 49	 	 	 	

	 	 	 50	 	 	 	 	 	 	 	 	

	

	

Orizzontali
1. Utente della macchina da scrivere 
13. Arte di eseguire giochi sorpren-
denti 14. Famosa cantante austra-
liana 15. Congiunzione latina 16. 
Operatore del Settore Mangimi 17. 
Capoluogo del Molise 18. Alterazio-
ne del normale ritmo cardiaco 19. 
Lo scopo degli inglesi 21. Novara 22. 
Va bene, d’accordo 23. Agrigento 24. 
Ci sono di semi, d’oliva.. 26. Prefisso 
che significa tutto 28. Modalità di pa-
gamento 33. Personale non docente 
34. Oggetto volante non identificato 
35. Passaggio di liquidi verso una so-
luzione più concentrata 36. Una mal-
formazione del labbro 39. Un prono-

me personale soggetto latino  41. Gli 
schiavi a Sparta 42. Quasi tutta Lodi 
43. Una tira l’altra 46. Lega Navale 
Italiana 47. Pari nei somari 48. Voce 
onomatopeica 49. Famosi fratelli regi-
sti statunitensi 50. Equilibrio precario 

Verticali
1.  Chi soffre di un disturbo dell’ap-
prendimento 2. Scusa, giustificazio-
ne 3. Dispari in talpa 4. In tedesco si 
dice du 5. Una provincia del Molise 
6. Li, elemento chimico 7. Agli estre-
mi dell’oceano 8. Creatura fiabesca 9. 
Gioco di società 10. Sindrome carat-
terizzata da difficoltà respiratorie 11. 
In telecomunicazioni la modulazione 

di frequenza 12. Branca dell’ornito-
logia che studia le uova 20. Comune 
pugliese sull’Adriatico 23. Nella mito-
logia greca è la figlia di Edipo 25. La-
tina 27. Pesce d’acqua salata 29. Per-
sonaggio della tragedia Amleto 30. 
Traduzione del pronome tedesco wir 
31. Tiro a Segno Nazionale 32. Città 
dell’Emilia-Romagna 37. La fine degli 
ostrogoti 38. Una provincia del Lazio 
40. Divinità nordica 44. Nell’ultimo 
derby di Milano l’Inter ne ha segnati 
tre  45. Imposta Comunale sugli Im-
mobili 49. Monossido di carbonio   
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