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3 •ATTUALITÀ•

STORIA DI UN LIBRO BRUCIATO
di Marco Bertolli

“Sono nato in una notte temporalesca.
Mio padre è uno scrittore.
Ho tantissimi fratelli che però ho cono-
sciuto solo per poco, prima che partissero 
per il mondo.
Io ho viaggiato per molti paesi fino a rag-
giungere una città molto famosa in Iraq : 
Mossul. Adoro la storia millenaria di que-
sta città: un tempo veniva chiamata Nini-
ve, è stata la capitale dell’impero Assiro!
Ho vissuto qui per molti anni e ho incon-
trato tantissime persone.
Lavoro alla biblioteca della città. 
Sono a contatto con migliaia di libri 
provenienti da tutto il mondo e da 
ogni epoca della storia dell’umani-
tà: una collezione inestimabile per-
ché racconta tutto ciò che l’uomo è.
Mi sono sempre trovato aperto nei 
confronti degli sconosciuti e con al-
cuni ho stretto una vera amicizia.
Con altri invece non ho instaurato 
un rapporto particolare, sebbene 
parte di loro fosse comunque sem-
pre cordiale con me, d’altronde non 
si può piacere a tutti. Negli ultimi 
tempi però sento che qualcosa è 
cambiato: sempre meno persone 
frequentano la biblioteca e anche 
quelli che consideravo miei amici 
non hanno il tempo per venire a tro-
varmi, o lo fanno sporadicamente. 
Sento molte voci che mormorano di un 
certo Stato Islamico che starebbe occu-
pando la città scatenando paura, da una 
parte, rabbia dall’altra.
Dal mio canto resto sempre quello che 
ero e tento di impegnarmi comunque nel 
mio lavoro nonostante sia una delusione 
che aumenta di giorno in giorno. Oggi è il 
giorno in cui morirò.
Lo sento.  Era un giorno come tanti altri 
fino all’irruzione nella biblioteca di uomini 
armati con i visi coperti.
Hanno iniziato urlando contro i pochi che 
si trovavano all’interno, poi la loro atten-
zione è caduta su di me e sugli altri. Ci 
hanno presi e portati in mezzo alla piazza.
Gettati in mezzo come se fossimo spazza-
tura, uno sopra l’altro, fino a formare un 

cumulo.
Si sono sistemati tutti in cerchio mentre 
gridavano parole d’odio contro di noi e ci 
condannavano a morte.
La nostra colpa è stata quella di lavorare 
nella biblioteca, di istruire la gente e di 
diffondere idee contrarie alla religione 
islamica.
E nel mentre mi accorgo che uno di loro, 
di quei “militanti”, tiene in mano una fiac-
cola.

La solleva al cielo.
E poi la lancia.
Subito dopo  da quella fiamma limitata di-
vampa un incendio con noi al centro.
Sento le urla dei miei compagni e fino 
all’ultimo penso che esista ancora una 
speranza per me.
Poi arriva il calore.
E le mie pagine cominciano a bruciare, ad 
annerirsi e a diventare cenere.”

Biblioclastia o Bibliolitia sono parole poco 
conosciute e usate, ma entrambe si rife-
riscono a un fenomeno piuttosto diffuso 
nella storia: il rogo di libri.
Questa breve storia si riferisce a uno de-
gli ultimi, anzi l’ultimo di rilevante impor-
tanza per la cronaca mondiale. Nell’ormai 

lontano febbraio del 2015 venne diffusa 
la notizia che i militanti dello Stato Isla-
mico (ISIS), dopo aver conquistato la città 
di Mossul in Iraq, durante il mese di giu-
gno dell’anno 2014, avessero deciso di 
attaccare la biblioteca più importante di 
Ninive (da questo potete comprendere 
l’importanza di tutti i libri e testi raccol-
ti, molti dei quali erano considerati anche 
Patrimonio dell’Unesco) e di bruciare gli 
scritti con l’accusa che non fossero “isla-

micamente corretti”.
L’eliminazione di elementi di con-
servazione dell’informazione è 
tipica di governi o gruppi fonda-
mentalisti che con essa, non solo 
vogliono censurare le idee, ma 
tentano anche di cancellare le loro 
fonti. 
La distruzione dei libri provoche-
rà sempre molto scalpore, un po’ 
forse per il nostro attaccamento a 
ciò che è antico per paura del futu-
ro, un po’ per il valore dato loro e 
tramandato fino a oggi, un po’ pro-
babilmente per la modalità dell’e-
secuzione: essi stessi alimentano il 
proprio incenerimento.
Il racconto che ho deciso di scrive-
re serve a comprendere quello che 
un libro è (o meglio il fine per cui è 
stato ideato).

Umanizzandolo, esso è un vita, solo che 
a differenza della nostra è concepita per 
essere eterna.
Certo, con l’utilizzo si rovinano e spesso 
vengono mandati al macero per essere ri-
ciclati, ma la loro esistenza non potrà mai 
essere annullata e resterà nella nostra 
memoria, anche solo come pensiero.
Sì, perché i libri raccolgono storie di vite 
straordinarie, universi infiniti creati dalla 
fantasia della sola mente umana, rifles-
sioni sul mondo in cui ci troviamo e le più 
svariate e geniali risposte alle grandi e im-
possibili domande dell’umanità.
I libri sono parte di noi e ogni crimine 
commesso contro di loro è un crimine 
contro l’uomo.
Perché in fondo non siamo tutti storie?
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IL TERRIBILE 21 è MARRONE
di Matilda Dametti

•VARIE•

 “Felì è là, accanto al salice, pronta 
ad aiutare le gemelle nel loro piano 
segreto. La vedi?  Attenta, stai cal-
pestando i fiori!” “Che sciocca, non li 
avevo proprio visti. Tieni bene le redi-
ni, Margherita. Come continua la sto-
ria?” “Beh, è  ovvio, arriva il cattivo, il 
Terribile 21. Guarda com’è scuro! ” “E 
di che colore è di preciso questo catti-
vo?” “Blu, blu come la notte!” “Sicura 
che non sia marrone?” “Ma no! Guar-
da meglio”. 
Io osservavo attentamente, ma più 
mi avvicinavo al terribile 21, più ero 
convinta che fosse marrone, che non 
fosse un mostro, ma solo un paletto 
del recinto. Mi voltavo a guardare in-
dietro: nessun fiore, neanche un filo 
d’erba, ma sabbia, con le impronte 
degli zoccoli dei cavalli sparse qua e 
là. Affianco non c’erano Pervinca e Va-
niglia, nessuna traccia delle gemelle 
magiche : da una parte il nulla, dall’al-
tra una piccola pony nera abituata, 
da qualche tempo ormai, a portare 
in giro pazientemente la narratrice di 
questa storia. 
Mentre raggiungevo il cancello del 
campo e lei terminava la storia, ripe-
tevo sempre una frase: “È la sua real-
tà, non è la tua, non è quella vera.” È 
una delle prime cose che viene inse-
gnata quando si  deve imparare a in-
teragire con bambini autistici: loro ve-
dono la tua stessa realtà, ma spesso 
si estraniano e ne descrivono un’altra. 
Nel caso di Margherita era un mondo 
magico, abitato da streghe buone e 
fatine baby-sitter, una realtà . 
Quando poi però constatavo che l’o-
ra di ippoterapia  era terminata e che 
il mondo fuori dal recinto era ben 
diverso da quello di Margherita, so-
praggiungeva la delusione per non 
essere riuscita, ancora una volta, a 
distoglierla dalla sua realtà. Dunque 
ora si spiega anche l’utilità della mia 
frase; è il secondo aspetto più im-
portante da tenere a mente mentre 
si è in presenza di ragazzi affetti da 

autismo : “I bambini autistici non  ri-
conoscono le emozioni provate dagli 
altri, perché i modi in cui le persone 
esprimono le proprie sensazioni non 
corrispondono alle loro esternazioni”. 
Così ho imparato a chiudere il cancel-
lo sorridendo e a girarmi abbastanza 
velocemente per evitare che smonti 
da cavallo senza aiuto. 
Ciò che segue all’uscita dal maneggio 
sono gesti automatici, privi di alcuna 
felicità o soddisfazione. Nei giorni in 
cui è di buon umore mi segue silen-
ziosa, a volte prende persino in mano 
la sella e la rimette al suo posto. In 
quei giorni, anche lontana un miglio, 
riuscirei a vedere il luccichio negli oc-
chi dei suoi genitori, a sentire la loro 
felicità. Per quanto mi riguardava, l’u-
nica sensazione che provavo era rab-
bia, o forse insoddisfazione. Che cosa 
c’era per cui essere felici? Il fatto che 
mi seguisse senza doverla prendere 
per mano? Oppure che tenesse le re-
dini, continuando a perderle, da sola?
Ho scoperto un giorno però quanto 
basti poco, come un caschetto di co-
lore diverso o il sole oscurato dalle 
nuvole, perché Margherita si trasfor-
masse completamente: sguardo as-
sente, nessuna reazione ai continui 
tentativi di coinvolgerla, accessi di 
rabbia che si riflettevano negli occhi 
della madre, di nuovo lucidi, ma que-
sta volta per le lacrime trattenute. La 
prima volta che ha scaraventato la 
sella per terra ho pianto anch’io, for-
se perché incolpavo me stessa delle 
sue azioni o, più probabilmente ed 
egoisticamente, non accettavo che 
quella fosse la ricompensa del mio la-
voro, non ero disposta ad ammettere 
di non essere in grado di attenuare le 
sue frustrazioni, uno degli obiettivi 
dell’ippoterapia.
È stato quel giorno che ho capito 
quanto dovessi essere felice dei suoi 
sguardi attenti, quanto dovessi ap-
prezzare il suo atteggiamento  più che 
positivo in sella, quanto dovessi gioire 

anche solo per un’ora senza nessuna 
crisi di rabbia.
Dalla lezione successiva accanto a 
Margherita e alla pony nera non c’e-
ra più la solita ragazza che continua-
va a fare domande e a correggere il 
modo in cui teneva le redini: c’era una 
nuova narratrice, perfettamente in 
grado di vedere Felì arrivare, descri-
vere Pervinca e Vaniglia sconfiggere il 
male e di prestare attenzione a dove 
mettesse i piedi per non calpestare i 
bellissimi fiori sparsi qua e là tra l’erba 
verdissima. La stessa ragazza poi usci-
va dalle mura della città  incantata ed 
accompagnava l’autrice della storia a 
riporre le armi in ordine, pronte ad 
essere usate per combattere il catti-
vo. Insieme, infine, raggiungevano 
la carrozza per tornare a casa. Ero 
entrata da due mesi nel mondo di 
Margherita, quando la madre mi ha 
annunciato che, iniziando la scuola la 
settimana successiva, quella sarebbe 
stata la sua, e la mia, ultima ora da 
narratrici. Quella è stata la seconda 
volta che ho pianto per lei. Non so se 
avesse capito che sarebbe stata l’ul-
tima volta che ci saremmo viste, o se 
semplicemente il colore del caschet-
to la soddisfava: quel giorno non solo 
abbiamo terminato la nostra storia, 
ma abbiamo anche scoperto che il 
terribile 21 aveva la forma di un pa-
letto di una recinzione e, soprattuto, 
che era di colore marrone.
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5 •VARIE•

IL TERRIBILE 21 è MARRONE LEZIONI DA UN’ATLETA OLIMPICO
di Francesca Malavasi

Basta solamente una medaglia per 
descrivere un atleta? Naturalmente 
no, grazie a una medaglia è possibile 
premiare il merito sportivo raggiunto 
da una persona, ma dietro quella vit-
toria si nasconde in realtà una storia 
fatta di continui sforzi. Tutte le classi 
del biennio della nostra scuola han-
no partecipato all’incontro con Paolo 
Pizzo, vincitore della medaglia d’ar-
gento nella spada maschile a squadre 
di Rio 2016. 
Oltre i meriti sportivi ciò che colpisce 
è della sua persona è senza dubbio la 
storia: “Non ho mai preso seriamente 
la vita, fino a quando non ho scoperto 
di avere un tumore al cervello all’età 
di 13 anni.  Il tutto è iniziato con dei 
malesseri, che via via sono diventati 
sempre più gravi fino a trasformarsi 
in crisi epilettiche. All’epoca ero un 
po’ arrogante, credevo di essere su-
periore ai miei compagni solo perché 
praticavo scherma e indossavo la ma-
glietta della nazionale. Ero circondato 

da tanti amici e conoscevo molta gen-
te. Per via del mio carattere orgoglio-
so non volevo che si venisse a sapere 
delle mie crisi, per cui se sentivo che 
uno di questi attacchi era in arrivo 
proprio mentre mi trovavo a scuo-
la, andavo in qualche posto isolato e 
aspettavo che passasse. A scoprirmi 
è stata mia sorella. Da quel momen-
to ho iniziato a fare degli esami che 
hanno portato alla scoperta della mia 
malattia. Ho dovuto passare diverso 
tempo in ospedale, ma di tutti gli ami-
ci che avevo solamente uno è venuto 
a trovarmi.” 
Paolo Pizzo è però riuscito a guarire 
dal tumore, non senza difficoltà. Ci 
racconta del suo brutto periodo tra-
scorso dopo l’uscita dall’ospedale e di 
come sia riuscito, grazie alla schema,  
a riavere voglia di vivere.  Questa non 
è solo una triste storia, come lui stes-
so ha tenuto a sottolineare. La sua 
esperienza gli ha permesso di essere 
l’uomo che è ora, perché ,proprio nei 

momenti più bui, è difficile credere in 
sé stessi.
È questa la vera sfida. Avere una pas-
sione ci può aiutare e ci può spingere 
a vedere la vita in maniera differente. 
Non importa  quale essa sia, una pas-
sione tira fuori il meglio di noi e ci per-
mette di esprimerci. Dobbiamo esse-
re pronti a difendere ciò che ci piace 
fare e continuare a farlo nonostante 
il giudizio della gente, semplicemente 
perché ci fa stare bene. Tuttavia non 
bisogna mai sentirsi migliori degli altri 
e prevaricali perché come ci ha detto 
scherzosamente (ma forse non trop-
po) Paolo Pizzo: “Ragazzi portate sem-
pre rispetto. Io credo che qua dentro, 
coloro che porteranno sempre rispet-
to in ogni circostanza andranno a co-
mandare”.

di Anonimo

IPSE DIXIT
*Silenzio in classe, la prof aspetta*
A1 Ah ma dobbiamo pensare e ri-
sponderle qualcosa?
A2  Ma perchè, dobbiamo ascoltarla?

*Parlando del diluvio universale*
A MA prof, quindi tra gli animali c’era-
no anche i due leocorni?

*Parlando di seno e coseno*
P Consumate tutte le risate ora così 
poi possiamo continuare.

P l’abside delle chiese è sempre rivol-
ta verso est. Quindi, tenendo presen-

te questo, se entrassi in una chiesa, 
da dove entrerei?
A Dalla porta...?

A1 C’è un ape!
A2 Aaaaaaaaaaaaaah!
A1 Ah no era una mosca.

A Prof vediamo il film di Giulieo e Ro-
metta?

P Non possiamo mettere insieme pere 
e mele per farle diventare banane.

P Non rigirare le parole di aria fritta.

P Nelle verifiche non vi chiederò date 
specifiche, ad esempio non vi chiede-
erò l’anno in cui Michelangelo ha ini-
ziato a dipingere la Gioconda...

*Parlando di Abelardo*
P E Abelardo ebbe un figlio che chia-
mò Astrolabio... Chissà quanto dove-
va odiarlo già prima che nascesse.

P É un ginepraio questa classe, sapete 
cosa vuol dire questa espressione?
A C’entra qualcosa col ginecologo 
prof?

Mandaci anche tu gli ipse dixit della tua classe!
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di Sara Astori

•ATTUALITÀ•

LA PREVEDIBILITÀ DELL’IMPREVEDIBILE

Come tutti sanno, l’adolescenza è un pe-
riodo difficile. Nonostante alcuni giovani 
passino illesi tra un problema e l’altro, 
altri percepiscono maggiormente i disagi. 
In questo caso, l’adolescente non riesce a 
trasmettere pienamente le sue emozioni 
e “usa il suo corpo come palcoscenico per 
esprimere ciò che prova”. Ma le ragioni di 
questo disagio sono innate o sono il risul-
tato di un lun-
go processo 
che parte dai 
primi mesi di 
vita dell’indivi-
duo? 
Come detto 
al convegno 
di “Caleido-
scopio” per la 
giornata mon-
diale della sa-
lute mentale, 
i recenti studi 
della  neu-
roscienza e 
la psicologia 
sono favore-
voli alla secon-
da opzione e ci 
offrono delle 
valide spiega-
zioni a tipici atteggiamenti adolescenziali.
Partiamo dalle scoperte della neuroscien-
za sul tema dell’intersoggettività. Recen-
temente sono stati scoperti i neuroni 
mirror, ovvero quei neuroni che agiscono 
provocati da una stimolazione di tipo vi-
sivo. Essi percepiscono un’azione senza 
che sia il nostro corpo a compierla, gra-
zie all’utilizzo delle cortecce celebrali che 
permettono tale movimento. In poche 
parole, i neuroni mirror consentono l’atti-
vazione di un muscolo nel momento in cui 
si osserva un’altra persona compiere un’a-
zione, senza necessariamente metterlo in 
moto. Ora, questi neuroni giocano un ruo-
lo fondamentale anche con le espressioni 
e gli stati d’animo. Infatti, se osservassimo 
il comportamento di un bambino appar-
tenente a un paese in guerra, noteremmo 

che è stato abituato ad affrontare i pro-
blemi e a reagire in un determinato modo 
per salvarsi. A livello mentale, il bambino 
impara a vivere esperienze negative e a 
rispondere con comportamenti impul-
sivi. Con la crescita, ogni emozione che i 
neuroni mirror  captano dalle espressioni 
facciali di una persona  viene decodificata 
negativamente e comporta lo stesso at-

teggiamento ricco di rabbia anche in mo-
menti positivi di gioia o pace. Questa è la 
causa delle situazioni che vivono  alcuni 
adolescenti, in cui compaiono sintomi di 
alessitimìa, ovvero incapacità di verba-
lizzare e riconoscere le emozioni altrui e 
proprie e la necessità di dare l’impressio-
ne di essere perfetti esternamente, di ce-
lare i disagi interni, di crearsi un involucro 
sia per difendersi sia per essere imperme-
abili alla realtà.
La psicologia offre un’ulteriore spiegazio-
ne a certi disagi. 
Secondo gli studi di Bowbly, tutto si fon-
da sulla teoria dell’attaccamento, ovvero 
sulle modalità in cui il genitore si approc-
cia fin dai primi anni con il proprio figlio. 
Esistono tre tipi di attaccamento: sicuro, 
ambivalente ed evitante.

L’attaccamento sicuro prevede che il ge-
nitore, sensibile e responsabile, dia suffi-
cienti attenzioni al figlio, che si sentirà de-

gno di essere amato e svilupperà un forte 

senso di fiducia verso gli altri. Dunque, il 

figlio imparerà ad esternare le sue emo-
zioni e ad autore-
golarsi.
L’attaccamento 
ambivalente vuole 
che il genitore ri-
sponda ad alcuni 
bisogni del figlio 
in modo positivo 
e ad altri in modo 
negativo. In tal 
modo, il figlio di-
venterà autonomo 
precocemente e 
quindi imparerà 
a falsificare le sue 
emozioni in modo 
tale da avere un 
riscontro solo po-
sitivo.
L’attaccamento 
evitante preve-
de che la risposta 

alle esigenze del bambino sia impreve-
dibile ed incostante. Pertanto, il figlio si 
riterrà vulnerabile e mentre cercherà un 
distaccamento dal genitore, tenterà di 
esagerare le sue emozioni con gli altri per 
richiamare l’attenzione di qualcuno che 
possa proteggerlo. Il passaggio successivo 
a questo stadio è l’abuso di  fumo, droghe, 
il ricorso a  cutting e soluzioni simili.
Detto ciò, possiamo definire la nostra 
vita come una partita di scacchi: noi de-
cidiamo tutte le nostre mosse, anche se si 
potrebbe capire cosa accadrà alla fine già 
dall’inizio. Infatti, nonostante il percorso 
di ognuno sia soggettivo e preveda circo-
stanze diverse di giovane in giovane, tal-
volta le cause di certe abitudini hanno un 
fondamento analogo, che va oltre il con-
formismo richiesto dalla nostra società. 
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7 •INTERVISTA•

Nome completo? 
Anna Rivolta.

Da quanto lavora qui? 
In maniera continuativa… non 
mi ricordo… poi ho fatto delle 
supplenze. Tre o quattro anni. Sì, 
questo è il quarto anno.

Qual è il ricordo della più bello della 
sua carriera? 
Questa è difficile… ce ne sono 
tanti. Sicuramente alcune gite… 
non mi viene in mente un ricordo 
particolare. Sicuramente rimani 
legato a certe persone e a certe 
classi.

Preferisce insegnare storia o 
filosofia? 
Alcuni anni fa ti avrei detto 
sicuramente filosofia. Negli ultimi 
anni di insegnamento ho rivalutato 

molto anche la storia quindi adesso le 
metto veramente sullo stesso piano. 

Qual è l’argomento più difficile per gli 
studenti? 
Hegel! (ride)

Qual è la materia in cui andava 
peggio? 
Se intendi quella in cui avevo i voti 
meno belli… non so, poteva essere 
latino o greco. In realtà avevo i voti 
meno belli ma quella in cui capivo 
meno era sicuramente fisica.

Cosa avrebbe fatto se non avesse 
fatto l’insegnante? 
La ballerina.

Qual è stato il suo primo lavoro alla 
nostra età? 
La ballerina.

Quali sono le sue passioni? 
La danza.

Non le chiedo qual è la sua arte 
preferita… 
La danza! (ride)

Può scegliere: libro o film preferito. 
Libro, “Anna Karenina”. Film… non 
saprei. Ultimamente con mia figlia 
guardo molto i musical: “Grease”, 
“Mary Poppins”, “Mamma mia”…

Si considera una persona ottimista o 
pessimista? 
Ottimista.

Cosa consiglia ai lettori del bradipo? 
Di vivere intensamente questi anni 
della loro vita perché sono i più belli.

INTERVISTA Ad anna RIVOLTA
di Sara Mazzilli

di Silvia Ceruti

LO SAPEVI CHE...
... Esiste un lucchetto che se forzato 
sprigiona un gas che fa vomitare il la-
dro?

... I semi della mela contengono cia-
nuro, e mangiarne più di quaranta po-
trebbe essere letale?

... Il latte degli ippopotami è di colore 
rosa?

... Un leone marino può avere fino a 
venti partner contemporaneamente?

... Chi va a letto tardi ha più probabili-

tà di avere incubi?

... L’alfabeto più corto è quello hawa-
iano, che ha solo dodici caratteri?

... I cavallucci marini scelgono un 
partner per tutta la vita, e alla morte 
di uno muore anche l’altro?

... In California esiste un muro, lungo 
settanta metri, completamente  rico-
perto di gomme da masticare?

... Nel corso della nostra vita, duran-
te la notte, mangiamo inconsapevol-

mente circa dieci ragni?

... Le donne sbattono le palpebre il 
doppio delle volte degli uomini?

... In Finlandia i fumetti di Paperino 
erano censurati perché lui non porta 
pantaloni e mutande?

... In Corea è necessario il permesso 
del medico di base per farsi un ta-
tuaggio?

... I canguri non sanno camminare 
all’indietro?
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bookshelf
di Ginevra Ferrari

•RECENSIONI •

«Qualche volta Clark, sei praticamente 
l’unica ragione per cui desidero alzarmi 

al mattino»

IO PRIMA DI TE
Jojo Moyes

“«Sai una cosa?». Avrei potuto re-
stare a guardare il suo viso tutta la 
notte. Il modo in cui gli occhi si incre-
spavano agli angoli. Il punto in cui il 
collo incon-
trava la spal-
la. «Cosa?» 
«Qualche vol-
ta Clark, sei 
praticamente 
l’unica ragione 
per cui deside-
ro alzarmi al 
mattino»”
Louisa Clark ha sempre avuto le sue 
abitudini: i passi contati da casa sua 
alla fermata del bus, i soliti clienti che 
entrano nel bar dove lavora come ca-
meriera, le solite orde di turisti che in 
estate invadono la sua città, la solita 
tranquillità della solita casa dove vive 
con i genitori e il nonno materno. 
Tutto sembra andare perfettamente, 
finché il mondo le cade addosso. Il 
locale dove lavora chiude dopo dieci 

anni di attività e lei perde così il lavo-
ro, la sorella minore si trasferisce con 
suo figlio in casa e i rapporti con il 
suo ragazzo Patrick si fanno più freddi 
perché lui è ossessionato dallo sport. 
Saltando di lavoro in lavoro, Louisa 
accetta l’impiego di assistente di Will 

Traynor, diven-
tato paraplegi-
co a causa di 
un’ incidente. 
I rapporti tra 
loro inizial-
mente sono 
esclusivamen-
te professio-

nali ma,con il tempo, diventeranno 
pienamente amichevoli, se non qual-
cosa di più… Dal libro è tratto l’ omo-
nimo film, con Sam Claflin nel ruolo 
di Will, Mattewh Lewis in quello di 
Patrick e Emilia Clarke in quello di 
Louisa. L’ autrice ha scritto anche un 
seguito, “Io dopo di te”, molto atteso 
in tutto il mondo. Il libro vi terrà con 
gli occhi incollati alle pagine, in un 
misto di risate, lacrime e riflessioni 
profonde. 

di Eleonora 
Banterle

SUDOKU
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di Giuseppe Pozzi

Inferno

I film tratti dai romanzi scritti da Dan 
Brown (“Il codice da Vinci” e “Angeli 
e demoni”) e diretti da Ron Howard 
hanno riscosso un grandissimo suc-
cesso dal pubblico e dalla critica, fa-
cendo parlare molto di sé. A nove 
anni di distanza da “Angeli e Demo-
ni”, ritorna la coppia Tom Hanks – Ron 
Howard per la terza trasposizione 
tratta dalle avventure del Professor 

Langdon, ossia “Inferno”. 
In questo film, Robert Langdon (Tom 
Hanks) si risveglia in un ospedale a 
Firenze vittima di una profonda am-
nesia, dopo che alcuni uomini hanno 
tentato di ucciderlo e sono ancora 
alla sua ricerca. Così il professore si 
affida al medico Sienna Brooks (Felici-
ty Jones) per recuperare i suoi ricordi 
e trovare i misteri nascosti nell’opera 
di Dante al fine di sventare il piano 
di un ricco milionario che minaccia 
l’intera umanità. 
La trama di base è davvero interes-
sante e, dopo aver visto gli innume-
revoli trailer, mi aspettavo davvero 
molto da questo film e purtroppo, 

sotto molti punti di vista, mi ha dav-
vero deluso. 
Come già detto precedentemente, il 
film ha una trama interessante che 
nel complesso gode di una buona 
messa in scena ma manca quasi to-
talmente di una sceneggiatura solida 
alla base. Lo sceneggiatore David Ko-
epp (colui che ha contribuito a rovi-
nare Indiana Jones col quarto capito-

lo, per intenderci) prende una storia 
densa di avvenimenti, difficile da tra-
sporre al cinema, velocizzando trop-
po la narrazione e mettendo il mag-
gior numero di situazioni possibili in 
troppo poco tempo. Il film, che dura 
poco meno di 2h, non ha il tempo 
materiale di spiegare con cura i pas-
saggi fondamentali della trama in 
modo dettagliato, facendo così risul-
tare il tutto un po’ troppo superficiale 
e confusionario, lasciando situazio-
ni senza spiegazione.  
I temi principali del film, quali la so-
vrapopolazione globale e il terrori-
smo, in nome di un apparente “bene 
superiore”, sono trattati abbastanza 

bene ma a causa della confusione ge-
nerale della pellicola non riescono ad 
emergere, risultando così in secondo 
piano. 
Dal punto di vista tecnico la regia di 
Ron Howard è di ottimo livello, riu-
scendo ad immergere lo spettatore 
nella vicenda e rende bene, dal punto 
di vista registico, la confusione men-
tale iniziale del personaggio di Tom 

Hanks. La componente action del film 
è davvero ben fatta, mette la giusta 
tensione e tiene incollato lo spettato-
re fino alla fine . 
“Inferno” è un buon blockbuster di 
mestiere che intrattiene abbastanza 
bene. Il film, grazie alle ottime scene 
d’azione e alla regia di Ron Howard, 
riesce a coprire in parte una sceneg-
giatura debole e confusionaria, fa-
cendo risultare il tutto leggermente 
più godibile. Non è un brutto film ma 
mi reputo abbastanza deluso vista la 
qualità del predecessore “Angeli e de-
moni”. Un semplice action d’avventu-
ra che si guarda con piacere ma facil-
mente dimenticabile. Peccato. 

bradipo 18.indd   9 13/11/16   20:46



10

di Stefano Mazza

PALADINS E LIFE IS STRANGE
•JOYSTICK•

Life is Strange
In quest’epoca di videogiochi co-
piati, riciclati, plagiati e assoluta-
mente privi di alcuna originalità 
e personalità (salvo alcune ecce-
zioni, ovviamente) l’attenzione 
del sottoscritto viene attirata da 
un piccolo gioco che ha ricevu-
to dalle critiche giudizi molto 
positivi. “Life is Strange” è il ti-
tolo, ed è stato sviluppato dalla 
Dontnod Entertainment (svilup-
patori anche di Remember Me, 
lo conoscete? Nessuno? uffa...) 
e pubblicato dalla Square Enix. 
Spinto dalla curiosità l’ho acqui-
stato e giocato, e non mi pento 
dell’acquisto. Life is Strange è un 
avventura grafica interattiva in 
cui si impersona una ragazza di 
nome Max Caulfield appassiona-
ta di fotografia (tema ricorrente 
nel gioco che funge da corni-
ce a tutta la narrazione), Max, 
dopo aver assistito alla morte 
di una ragazza a scuola, scopre 
di avere il potere di riavvolgere 
il tempo a suo piacimento e di 
poterlo usare per riscegliere le 

proprie azioni, che porteranno 
inevitabilmente ad un effetto 
farfalla. Nel corso del gioco sa-
ranno presente numerose scel-
te da fare riguardo la vita e la 
quotidianità della protagonista, 
ognuna di queste scelte porterà 
a conseguenze diverse, alcune a 
breve termine, alle quali è pos-
sibile rimediare semplicemente 
con il “rewind”, altre porteranno 
conseguenza a lungo termine, 
talvolta anche drammatiche. La 
carta vincente di questo gioco 
è l’immedesimazione: tutto il 
gioco si incentra sull’arco nar-
rativo che circonda la storia ed 
i personaggi, caratterizzati con 
cura magistrale e ottima fedel-
tà alla realtà, mentre il giocato-
re si troverà ad affrontare temi 
come l’amicizia, la depressione, 
e il senso di responsabilità della 
protagonista, consapevole che 
tutte le proprie scelte, anche le 
più semplici, possono avere con-
seguenze orribili che solo lei può 
conoscere ed evitare. 
Consiglio il gioco a chiunque ami 

l’immedesimazione e la riflessio-
ne, o semplicemente a chi (come 
me) voglia provare qualche gio-
co particolare. Life is Strange è 
stato pubblicato ad episodi da 
acquistare separatamente per 
ragioni di budget, ed è giocabile 
su Computer, Playstation 3 e 4, 
Xbox 360 e One.

Paladins
Dopo lunghi anni di apatia cata-
stematica Blizzard ha fatto usci-
re una nuova gallina dalle uova 
d’oro: Overwatch, che è stato 
fin da subito molto gradito dal 
pubblico fin dall’open beta. Tut-
tavia non tutti sostengono che 
Overwatch, per quanto bello 
sia, valga i suoi 60 euro (dicia-
mocelo, non abbiamo... ehm... i 
soldi per permettercelo), quindi 
intendo proporne un alternati-
va: “Paladins” sviluppato dalla 
Hi-Rez Studios (sviluppatori an-
che di Smite). Paladins è un co-
pia quasi sputata di Overwatch, 
uno sparatutto in prima perso-
na multigiocatore dove all’inizio 
della partita si deve scegliere un 
personaggio che si userà in com-
battimento. Ogni personaggio 
ha le proprie armi, caratteristi-
che e abilità in modo che ogni  
giocatore possa trovare il per-
sonaggio adatto al suo stile di 
gioco. Paladins è ancora in beta, 
quindi per adesso ci sono solo 
due modalità di gioco a squa-
dre, ma è in continuo sviluppo: 
frequenti aggiornamenti aggiun-
gono nuovi personaggi e nuove 
modalità di gioco. Potete scari-
care Paladins gratuitamente sul 
computer dal sito ufficiale del 
gioco o da Steam, per ora il PC è 
l’unica piattaforma del gioco, ma 
è prevista un’uscita del gioco per 
console in futuro; quindi prova-
telo, tanto non costa nulla.
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di Mattia Lauricella

•JOYSTICK•

SUPER TIME FORCE ULTRA

Anche quest’anno ricomincia la recensioni di videogiochi e per incominciare ho deciso di presentarvi 
Super Time Force Ultra, un gioco della Capybara Games, che ha riscontrato un grande successo fino ad 
ottenere diversi premi e nomine tra cui, nel maggio del 2014, il premio di gioco del mese. Inizialmente 
uscito solo per la Xbox 360 e Xbox One con il nome Super Time Force ora,dopo diversi aggiornamenti, 
oltre alla modifica al nome, è possibile trovarlo anche su Steam, Play Station 4 e Play Station Vita.

Trama:
La storia è alquanto semplice: un 
gruppo di autoproclamati eroi grazie 
alla manipolazione del tempo decide 
di sfruttare questo potere per mo-
dificare il passato in modo, secondo 
loro, migliore. Dalla trama potrebbe 
non attirare molto come gioco, tutta-
via si concentra più sul gameplay che 
sulla storia che lo circonda, special-
mente vista la decisione di andare 
in alcune località anche per motivi 
alquanto divertenti (come tornare 
indietro nel tempo per prendere il 
Sacro Graal e rivenderlo su internet 
per salvare il loro fast food a tema 
medievale preferito).  Anche se la 
continua manipolazione del tempo 
potrebbe sembrare che renda il tut-
to molto più complesso, in realtà è 
stato strutturato in modo semplice e 
altamente divertente, sia con battute 
ironiche, generalmente proprio ine-
renti al tempo,  sia con lo svilupparsi 
della storia.

Gameplay:
STFU è un gioco d’azione e uno spa-
ratutto a scorrimento. Queste ca-
ratteristiche vengono altamente 
evidenziate dalla caratteristica prin-
cipale del gioco: la possibilità di ri-
avvolgere il tempo molto simile, per 
chi lo conoscesse, a Principe di Per-
sia. Tuttavia a differenza di questo 
ogni volta che si riavvolge il tempo è 
come se si creasse un clone del per-
sonaggio che ripeterà esattamente 
le azioni fatte precedentemente fino 
alla sua morte, compresi i danni ai 
nemici. Infatti nel gioco è  richiesta 
l’abilità del giocatore a saper usa-
re i suoi “io del passato” nel modo 

migliore, per esempio contro i boss 
di ogni livello, specialmente perché 
in ogni livello si ha anche un tempo 
limite per concluderlo. Comunque 
non aspettatevi nessun Rage Quit, 
ogni volta che si riavvolge il tempo 
torna pure indietro il cooldown del 
livello e allo stesso tempo grazie alla 
creazione dei cloni si ridurrà sempre 
di più il tempo che ci si mette per 
completare lo stage. Oltre a tutto 
questo si ha una vastissima varie-
tà di personaggi utilizzabili, quindi 
vi potrebbe capitare di dover usare 
un inizialmente un personaggio per 
poi sostituirlo con un altro per poter 
proseguire il livello con più facilità.                                                                                                                                  
Se state cercando un gioco che non 
vi annoi e che vi diverta allo stesso 
tempo, questo è il gioco che fa per 
voi!
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di Guido Raimondi Cominesi

TALES FROM JAPAN

Prima di tutto buongiorno a tut-
ti, questa rubrica sarà basata sulle 
recensioni di serie Manga (fumetti 
giapponesi). La scelta di scrivere ri-
guardo ciò nasce dalla mia passione 
verso il genere Manga e tutti i suoi 
derivati: gli Anime, gli Action Figures, 
il Cosplay...Mi è sembrata una buona 
idea iniziare a scrivere con una breve 
introduzione sui Manga per dare un’i-
dea generale riguardo a come nasce, 
i diversi tipi e lo stile. I Manga iniziano 
ad avere successo negli anni cinquan-
ta del novecento, tra gli anni ottanta 
e novanta inizia il periodo di maggior 
traduzione e distribuzione su scala 
mondiale, che è tuttora in corso, e 
secondo gli economisti è destinato 
a crescere. In giapponese il termine 
Manga significa letteralmente “fu-
metto”, mentre nel resto del mondo 
il termine Manga sta ad indicare solo 
il fumetto giapponese. La distinzione 
del Manga con il fumetto occidenta-
le rientra nello stile utilizzato: sia nel 
disegno che nell’ordine delle pagine, 
delle vignette e dei balloon. La prima 

pagina è quella di destra, così come 
per le vignette e per i dialoghi. Un 
altro modo per riconoscere i Manga 
è lo stile di disegno: le persone nei 
manga non sono esattamente come 
nella realtà. Sono caratterizzati da oc-
chi molto grandi nelle donne, piccoli 
e allungati negli uomini. I capelli in-
vece sono di ogni forma e colore, per 
di più a grandi ciocche che vanno a 
formare solitamente chiome strava-
ganti. I Manga, come tutti i racconti 
di narrativa,. si dividono in più ge-
neri: fantasy, giallo, comico, horror, 
thriller, ecc... Solitamente i Mangaka 
(autori di Manga) lavorano associati 
con un editore, e con uno o più as-
sistenti nel loro studio. I Manga ven-
gono solitamente pubblicati mensil-
mente o a mesi alterni, e sono per 
lo più edizioni in bianco e nero, ma 
esistono anche  edizioni speciali a co-
lori ( create in minor parte  per via dei 
costi realizzativi). Spero di non avervi 
annoiato, e mi piacerebbe riuscire ad 
appassionarvi a questo fantastico ge-
nere di fumetto.  
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di Giorgia Tamborrini

Trump: un fallimento della democrazia?
•ATTUALITÀ•

“Quando scegliamo chi ci deve rap-
presentare e governare, non la-
sciamoci ingannare dalle apparen-
ze e dalle parole, e cerchiamo di 
capire chi sono in realtà i candidati.”  
Leggendo queste parole tratte dal libro 
Scegliere il principe. I consigli di Machia-
velli al cittadino elettore di Maurizio Vi-
roli, ho subito pensato alle recentissime 
elezioni americane e una domanda smi è 
sorta spontanea: come ha fatto un uomo 
così misogino, omofobo, xenofobo ad 
essere eletto presidente degli USA?  
I motivi sono sicuramente vari e in que-
sti giorni si susseguono le infinite ana-
lisi, per non parlare della rilevanza me-
diatica dell’intera questione. La vittoria 
di Trump ha sorpreso quasi chiunque.  
Avevo già espresso la mia diffidenza ma 
ora, dopo la sua vittoria, essa si è tramu-
tata in tristezza e preoccupazione. Que-
sti sentimenti non derivano però da una 

sconfitta a livello 
politico ma, so-
prattutto, a livello 
umano. Perché la 
vittoria di Donald 
Trump ha scatena-
to reazioni fortissi-
me: si passa dalle 
manifestazioni di 
protesta con lo 
slogan “Not my 
President” alla gio-
ia del Ku Klux Klan, 
per non parlare 
del suicidio di 7 
persone transgen-
der  e delle donne 
musulmane che 
rinunciano alla 
volontà di portare 
il velo per paura 
di ritorsioni. Sen-
za dimenticare la 
paura di tutta la 
comunità LGBT+ 
dato che il vice di 
Trump, Mike Pen-
ce, oltre ad essere 
contrario al matri-

monio egualitario sostiene che essere 
gay sia una scelta e si possa “curare”. 
Evidentemente Trump rappresenta ciò 
che l’America vuole, ma non si può non 
sottolineare la crisi della democrazia in 
questi anni. La crisi non sta nel voto, per-
ché i cittadini lo hanno liberamente, il 
problema è nel sistema: i cittadini sono 
sempre più disinteressati. La democrazia 
è inclusione perciò la partecipazione alla 
vita politica è essenziale, addirittura per 
Aristotele è ciò che ci distingue dagli ani-
mali. In questi anni, invece, ci si sta allon-
tanando dalla politica sempre di più: per 
molti non è altro che un susseguirsi di 
giochi di potere che alla fine non porta-
no a nessun cambiamento. Ed è proprio 
in questo clima che i politici come Trump 
intervengono: gli unici eroi pronti a im-
molarsi per salvarci dai nostri problemi, i 
soli in grado di capirci e ascoltarci , lonta-

ni dalla solita classe politica. Non spiega-
no in che modo salveranno il Paese, si li-
mitano a urlare slogan e a dire falsità. Un 
nuovo grande problema è proprio que-
sto: non importa dire falsità pur di farsi 
eleggere. Non importa se quello che stai 
dicendo è falso se descrivi loro un futuro 
a cui vogliono credere disperatamente, 
perché affrontare la realtà è difficile, so-
prattutto se non c’è nessun altro che si 
dimostri vicino a te e ai tuoi problemi.  
Non odio chi ha votato Trump, perché 
(qualunque essa sia) avrà avuto una 
ragione. Tutto questo però non placa i 
miei timori. La politica diventa spettaco-
lo, vince chi la spara più grossa, e i par-
titi diventano squadre avversarie: due 
persone che la pensano diversamente 
diventano nemiche senza via di mezzo.  
Tutto questo fa perdere il principio 
fondamentale della democrazia che 
è soprattutto confronto tra idee di-
verse, al fine di arrivare al bene co-
mune.  Ecco cosa stiamo perdendo.  
Ma, nonostante tutto, ho ancora una 
speranza. Questi anni del mandato di 
Trump possono insegnare molto all’A-
merica e al mondo. I partiti che ora 
sono considerati “élite” possono capire 
i loro errori e ripartire dai singoli citta-
dini, scendere dai loro (veri o presunti) 
piedistalli e parlare direttamente con il 
popolo. Resta solo una piccola grande 
domanda: e noi invece, cosa dovremmo 
fare?  Perché la politica appare spesso 
un mondo lontano, destinato solo “agli 
adulti” mentre noi siamo in disparte. 
Non è così, anche se non ci interessiamo, 
la politica intacca le nostre vite continua-
mente e presto toccherà a noi votare. 
Forse tra qualche anno ,certo, ma pri-
ma o poi dovremo imparare a leggere le 
vere intenzioni dei vari politici e lottare 
per i nostri diritti perché le scelte che ora 
compiono i nostri genitori condizionano 
inevitabilmente il nostro futuro. Dob-
biamo quindi essere preparati perché, 
anche se ad alcuni la politica sembrerà 
noiosa, essa influirà costantemente sulle 
nostre vite.

13
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di Elena De Los Rios

OSSESSIONE DA SOCIAL
•VARIE•

“Una cosa di cui sono certo è che nel 
2019, ovunque volgeremo lo sguardo, 
verremo assaliti dagli schermi” disse 
Ridley Scott nel 1982.
Questo momento è arrivato prima del 
previsto, dato che lo stiamo vivendo 
già nel 2016. 
In realtà non è successo improvvi-
samente: è da alcuni anni che si sta 
verificando questa 
lenta intossicazione. 
Ormai siamo dipen-
denti - chi più, chi 
meno - dalla tecno-
logia e, in particola-
re, dai cellulari. 
Così piccoli e fragili, 
dietro ai loro scher-
mi si nasconde un 
intero mondo “a 
portata di clic”. 
 Tramite uno 
smartphone siamo è 
in grado di rimanere 
sempre aggiornati in 
tempo reale su qual-
siasi argomento e 
possiamo rimanere 
in contatto, senza la 
necessità di incon-
trarci di persona. 
Inoltre, grazie alle 
migliaia di applica-
zioni disponibili, alla 
funzione principale 
del telefono, cioè 
proprio quella di te-
lefonare, se ne sono aggiunte molte 
altre che rendono lo smartphone un 
dispositivo capace di sostituirne tanti 
altri.
Non si può quindi negare che i cellu-
lari siano utili, ma forse sono riusciti 
a conquistare troppo spazio nelle no-
stre vite, anzi, siamo noi a dare loro 
troppo spazio, troppa importanza.
Spesso preferiamo chiamare o man-
dare un messaggio a qualcuno piutto-
sto che incontrarlo di persona e ci agi-
tiamo se quel qualcuno non risponde 

alla nostra chiamata o se addirittura 
“visualizza e non risponde”. 
Il peggio però è che siamo così pre-
si dalla nostra “vita virtuale” da non 
renderci conto di quello che accade 
intorno a noi. Non riusciamo a goder-
ci il momento, a “cogliere l’attimo”. 
Siamo talmente impegnati a catturare 
quel momento in una fotografia che 

ci dimentichiamo  di viverlo.
Viviamo quindi i momenti più belli 
della nostra vita con uno smartphone 
in mano e li vediamo solo attraverso 
uno schermo; ci capita di non ricorda-
re nemmeno cosa stavamo provando 
in quel momento, rendendoci conto 
di non averlo vissuto veramente. Per-
chè alla fine un ricordo serve per far-
ci tornare indietro nel tempo e farci 
ridere, piangere e farci rivivere quel 
momento tutte le volte che voglia-
mo. In realtà se non l’abbiamo vissuto 

veramente nemmeno la prima volta, 
quello che poteva essere un ricordo 
meraviglioso diventa semplicemente 
una fotografia come tante altre.
Quindi, come uscire da questa situa-
zione? Non è di certo facile, è un cam-
biamento radicale, come cambiare il 
tipo di alimentazione: non è qualcosa 
che succede da un giorno all’altro, ci 

vuole tempo, ma so-
prattutto un grande 
impegno. 
Questo cambiamen-
to, per essere utile, 
non deve prevedere 
che il telefono ven-
ga lasciato sul co-
modino a prendere 
polvere (il cellulare 
è un’invenzione ge-
niale e le invenzio-
ni geniali non sono 
fatte per prendere 
polvere). Riponetelo 
quando non serve 
veramente, quando 
si potrebbero fare 
altre mille cose, ma 
si sceglie di stare 
incollati a quello 
schermo luminoso.
Bisogna almeno 
provarci: staccare 
gli occhi dal tele-
fono, guardarsi di 
più intorno, per poi 
stupirsi di quanti 

particolari non avevamo mai notato, 
nemmeno dopo anni che percorria-
mo quella stessa strada, che visitiamo 
quegli stessi posti, che incontriamo 
quelle stesse persone. Dobbiamo ren-
derci conto che se viviamo appiccicati 
ad uno smartphone non impareremo 
mai com’è la vita reale, non saremo 
in grado di fare quasi nulla senza l’a-
iuto di un dispositivo elettronico, non 
sapremo interagire con gli altri senza 
uno schermo di mezzo. 
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LA MUSICA TRA LE RIGHE 
•VARIE•15

di Francesca Malavasi

Eliminare la musica? Non credo 
che sia possibile. La musica, in 
tutte le sue sfaccettature, è una 
componente fondamentale del-
la nostra vita. Spesso non ce ne 
rendiamo nemmeno conto, ma 
quante volte fa da sottofondo alle 
nostre giornate? Ci accompagna 
tutte le mattine durante il tragit-
to verso scuola, oppure nella sala 
d’attesa prima di una visita o an-
cora quando accendiamo la radio 
in macchina. Quasi senza accor-
gercene siamo quotidianamente 
investiti da una miriade di generi 
musicali. Pop, rock’n’roll e rap ne 
costituiscono solo una parte esi-
gua. Alla maggior parte degli ado-
lescenti capita frequentemente di 
non prestare alcun tipo di atten-
zione alle parole delle canzoni che 
ascoltano, per la maggior parte in 
inglese. Non si dà nessuna im-
portanza al messaggio che 
una particola- r e 
c a n z o n e 
mira a tra-
smetter-
ci, l’im-
p o r -

tante 
è  che 
sia “orec-
chiabile”. 
In questo modo si perde 
la vera bellezza di una 
canzone, che non con-
siste solo in una melo-
dia più o meno gradita 
a l l ’a s co l to, ma anche nel me-
raviglioso legame che si viene a 
creare tra parole e musica. Non è 
più solo musica, ma si trasforma in 

poesia. Il legame tra  musica e po-
esia è antichissimo: risale addirit-
tura alla Grecia di Omero. È inutile 
ripetere la lunghissima storia di 
questo legame, basta dire sola-sola-
mente che ha sempre viaggiato a 
pari passo con l’uomo dall’alba dei 
tempi. Troviamo dei riferimenti a 
questo anche nell’attualità: l’e-
sempio più lampante è senza dub-
bio quello dell’assegnazione del 
premio Nobel per la letteratura a 
Bob Dylan. Il fatto ha avuto una 
grande rilevanza perché per la pri-
ma volta è stato assegnato questo 
premio ad un cantautore, non a 
un poeta oppure a uno scrittore 
come è sempre accaduto.
 Ma come mai esiste questo le-
game?
 Il fatto è che 
musica e pa-
role in-
s i e m e 
costitu-

i s c o n o 
un potentissimo mez-

zo di espressione. Le pa-
role comunicano un con-

cetto ma la musica riesce ad 
emozionare chiarendo le mille 
sfumature a cui si vuole arriva-

re. Ecco, unendole si ottiene un ri-
sultato straordinario. Il modo il cui 
la musica accompagna le parole, 
l’intreccio che si viene a creare tra 
un testo e la sua melodia sono in-
descrivibili. In questo modo si può 
comunicare qualsiasi stato d’ani-
mo: dalla rabbia all’euforia, dalla 
malinconia alla serenità. Si può 
trovare un riscontro delle proprie 
emozioni e delle proprie espe-

rienze, oppure immedesimarsi in 
quelle degli altri.
Le canzoni migliori ogni tanto 
posso arrivare da musicisti di cui 
ignoravamo l’esistenza, quindi è 
sempre bello andare alla ricerca di 
generi nuovi.  La musica può far-
ci emozionare in qualsiasi modo, 
non importa che sia conosciuta o 
meno. Andate sempre alla ricerca 
di nuove canzoni, chissà, magari 
avranno il potere di strapparvi un 
sorriso durante un momento buio 
della vostra giornata.
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ahs: LA REALTÁ SUPERA L’HORROR
•HORROR• 16

di Elena Groppelli 

Vi siete mai chiesti come gli autori dei 
film o delle serie tv horror trovino l’i-
spirazione? Cosa riesce a sorprender-
li a tal punto da scrivere una storia 
a riguardo? La realtà che ci circonda 
non è poi così lontana da un horror; 
spesso infatti  gli autori rivisitano sto-
rie reali per poi farne sceneggiature. 
Da qualche anno seguo una serie tv, 
American Horror Story, che ogni 
stagione cambia tema e am-
bientazione portando , 
sullo schermo storie 
di cronaca reale. Per 
questo articolo mi 
sono informata 
su un personag-
gio che appar-
tiene alla terza 
stagione “Co-
ven”: Mada-
me Lalaurie.
“ A L L E R T A 
S P O I L E R S : 
chiunque non 
abbia ancora vi-
sto la terza stagio-
ne di American Hor-
ror Story e non voglia 
anticiparsi niente sul per-
sonaggio, smetta di leggere.“
Marie Delphine Mccarthy nacque 
nel 1775 a New Orleans da due im-
portanti esponenti dell’alta società 
della città, Luigi Bartolomeo Mac-
carthy e Vevue Lecomte. Dopo esse-
re rimasta vedova due volte e aver 
avuto quattro figlie dal secondo ma-
trimonio, decise di sposare il dottor 
Louis Lalaurie con il quale si trasferì 
in una casa nel quartiere francese. 
Nell’enorme villa a tre piani la donna 
teneva feste e ricevimenti, dove gli 
ospiti potevano osservare la grande 
collezione di oggetti importati dall’o-
riente e conversare con l’affascinante 
proprietaria e le sue figlie. Eppure, la 
donna non era la perfetta padrona di 
casa che voleva apparire: la maison 
era curata da decine di schiavi al di-

retto servizio della signora con cui, 
davanti agli ospiti, si mostrava gentile 
e cordiale ma che, in realtà, già alla 
vista sembravano denutriti e spaven-
tati. I primi a notare comportamenti 
strani nel personale furono i vicini: 
gli schiavi venivano sostituiti senza 
spiegazio- ni a pe-

riodi molto ravvicinati o sembravano 
semplicemente sparire. Nel 1833 una 
schiava di dodici anni si buttò dal ter-
zo piano per sfuggire dalla padrona, 
che, con una frusta, la minacciava sot-
to lo sguardo sconvolto di un vicino 
che riferì di aver assistito anche alla 
sepoltura della bambina in un pozzo 
del cortile. Le autorità vennero avvi-
sate dell’accaduto, ma madame La-
laurie riuscì, grazie all’aiuto di parenti 
influenti, a nascondere la questione. I 
tentativi della donna di zittire le voci, 
però, non furono sufficienti: gli invi-
ti ai ricevimenti venivano declinati 
e la famiglia evitata. La verità venne 
svelata nel 1834, quando un incen-

dio scoppiò nelle cucine della villa: 
si dice che una schiava, che era sta-
ta legata al forno, avesse appiccato il 
fuoco per sfuggire alle torture della 
donna. I vicini cercarono di aiutare la 
padrona e la servitù, ma lei li cacciò 
maledicendoli e insultandoli. I vigili 
del fuoco che riuscirono a entrare in 
casa scoprirono un’entrata segreta 

in soffitta: dietro alla porta ma-
dame Lalaurie nascondeva 

una dozzina di schiavi in 
pessime condizioni, 

rinchiusi in gabbie 
per cani, legati a 

tavoli operatori 
improvv isa -
ti, incatenati 
alle pareti o 
appesi al sof-
fitto, diversi 
strumenti di 
tortura e, in 

vari secchi, 
dei resti uma-

ni. I medici rag-
giunsero la villa il 

prima possibile ma 
alcune vittime erano 

già morte da tempo e i 
superstiti non sopravvissero 

molto dopo il loro arrivo. La notizia 
si sparse velocemente, scatenando la 
rivolta della città e costringendo alla 
fuga tutta la famiglia Lalaurie, di cui 
non si sentì più parlare. La residenza, 
di proprietà del gruppo “Regions Fi-
nancial Corporation”, è ancora oggi 
visitabile, ma nel corso dei secoli la 
sua storia ha continuato ad affasci-
nare: le storie dei vari proprietari che 
si sono succeduti nel tempo parlano 
di strani avvenimenti e di rumori, 
come urla e gemiti, apparentemen-
te inspiegabili. Uno dei suoi ultimi 
compratori, l’attore Nicolas Cage, ha 
affermato di aver cenato una sola vol-
ta nella vecchia casa e di essere stato 
così terrorizzato da non volerci met-
tere più piede. 
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17 •VARIE•

Fingersi morti
Se sai di avere poche possibilità dicendo la verità nuda e cruda, ti consigliamo  uno dei metodi più usati dallo studente 
medio, frequentante lo scientifico. 
AVVERTENZE: Cerca di non essere eccessivamente realistico perché se il metodo  funzionasse troppo, sarebbe proprio 
la madre ad avere un attacco di cuore. Se fingersi morti potrebbe sembrare un po’ drastico, una faccia dispiaciuta da 
cane bastonato è sempre efficace.

“Per una volta”
“PER UNA VOLTA che ho preso 3, PER UNA VOLTA, voi dovete fare tutta questa scenata?!” Perché alla fine non succede 
così spesso di prendere un brutto voto, e quindi si potrebbe mitigare l’ira dei genitori con piccoli servigi: riordinare la 
camera, pulire la casa, rifare il letto, cucinare e soprattutto promettere che non andrai mai più sotto al 6 (anche se non 
è vero non importa, poi glielo ripeterai in seguito).

“Guardate che è colpa vostra”
Dare la colpa ai genitori funziona sempre, perché alla fine siamo sangue del loro sangue, quindi è colpa LORO se abbia-
mo l’insufficienza in latino, è colpa LORO se non ci hanno dato la capacità di essere dei geni in tutte le materie e così 
come si prendono il merito delle nostre capacità, si devono prendere anche la colpa dei nostri fallimenti. 

“Guardate che è tutta colpa della prof”
Abbiamo tutti quella professoressa o professore con il quale proprio non andiamo d’accordo, o peggio, il professore 
con il braccino corto-t-rex che non riesce mai a darti la sufficienza. Certo che dire ai genitori queste cose potrebbe non 
funzionare, ormai sono risapute, ma tentar non nuoce.  

“Comunque è stata una strage”
Le mamme non sono in classe con te, quindi a meno che tua madre non sia la migliore amica di metà classe, non verrà 
mai a sapere la verità. Raccontare ai propri genitori che tutto il resto della classe ha preso un’insufficienza più grave e 
che quindi in realtà tu sei SOPRA la media potrebbe tornare utile per tranquillizzarli, illudendoli e facendogli credere 
che il figlio non sia una capra. 

Situazione attuale: Io e la batteria del mio cellulare ce la giochiamo a chi è più esaurita.

Superare illesi le insufficienze
di Sofia Biassori e Francesca Cremascoli 
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di Valentina Floris

•CUCINA•

LO STUDENTE SENZA TEMPO

Diciamoci la verità: noi studenti,tra scuola, sport, divertimento e altre attività, finiamo col non 
avere mai un minuto libero. Questa rubrica vuole quindi proporre delle ricette velocissime per non 
dovere essere costretti a scegliere tra Dante e una bella fetta di torta. Come prima ricetta ho scelto 
le celebri Mug Cakes, dolci cotti all’interno di una tazza (mug) nel microonde. 

Mug Cake alla Nutella 
 Ingredienti:
30 gr di burro
1 uovo
4 cucchiai di zucchero
4 cucchiai di farina
4 cucchiai di latte
2 cucchiai di nutella
1 cucchiaio di cacao amaro in polvere
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci

Procedimento:
Scogli il burro a microonde in una ciotolina e poi lascialo intiepidire. Nel frattempo, in un altro contenitore, sbatti lo 
zucchero, il latte e l’uovo. Aggiungi poi la farina, il lievito e il cacao in polvere e mescola bene. Unisci infine la nutella e 
il burro e mescola fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto versa l’impasto in due tazze da the (do-
vranno essere riempite per metà) e cuoci in microonde a 800W per due minuti circa. Per essere sicuro che siano pron-
te, fai la prova dello stuzzicadenti: infilalo per metà nel tortino e se l’estremità risulta asciutta, significa che è pronto, 
altrimenti fai cuocere per altri 30 secondi e ripeti poi l’operazione. 

Mug Cake allo yogurt 
 Ingredienti:
30 gr di burro
1 uovo
4 cucchiai di zucchero 
1 punta di estratto di vaniglia 
4 cucchiaini di yogurt
6 cucchiai di farina
1 cucchiaino di lievito in polvere per dolci
farina di cocco per decorare

Procedimento:
Sciogli il burro a microonde in una ciotolina. Aggiungi al burro l’uovo, lo zucchero, la farina mischiata con il lievito 
(entrambi setacciati), la vaniglia e infine lo yogurt. Se si formano grumi continua a mescolare finché non saranno 
eliminati. Versa l’impasto in due tazze da the e cuoci per circa 2 minuti e 40 secondi nel forno a microonde a 800w. 
Anche per questi vale la regola dello stuzzicadenti (vedi sopra). Una volta pronti, spolverare di farina di cocco (facol-
tativo).
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di Sara Mazzilli e Giulia Bernasquelli

giochi
•GIOCHI•

VERTICALI 
1. Minaccia irrevocabile. 2. Abilità, 
perizia. 3. Penna a sfera. 4. Sacrificio 
di più vittime. 5. La capitale italiana… 
in Inghilterra. 6. Light & Heat Energy     
7. Un’opera di Verdi. 8. Articolo de-
terminativo. 9. A capo di un settore. 
10. Se ne ricava la morfina. 11. Buio 
e sinistro. 12. Reggio Calabria. 13. Lo 
è il marsicano. 15. Di notevole valo-
re. 18. Nel mezzo dello sforzo. 22. Il 
Knopfler dei Dire Straits (iniz.). 24. Il 
chiodo di legno del golf. 26. Progressi-
vo spegnersi delle funzioni vitali. 27. Il 
Paul di Graceland. 30. Capitale dell’A-
zerbaijan. 32. Scrupolosamente attac-
cata al proprio dovere. 34. … gumma 
(Pink Floyd). 35. Appendici mobili del 
corpo umano. 37. La forza elettromo-
trice. 40. Un’associazione animalista. 
42. Rapporto di autovalutazione. 43. 
Associazione Sportiva Dilettantistica. 
47. I Kart veicoli.

ORIZZONTALI 
1. Il Galimberti filosofo italiano. 6. Sporco da far ribrezzo. 11. Un segno zo-
diacale. 14. Non religioso. 15. Il Daverio storico dell’arte. 16. Iniziali della 
Ricci attrice. 17. Città abruzzese. 19. Un film con Bruce WIllis. 20. Il Robert 
dei Led Zeppelin (iniz.) 21. Alcune linee sulle carte meteorologiche. 23. Lo 
erano Marx e Freud. 25. È anche detto satin. 28. Lo scrittore di “Le avven-
ture di Tom Sawyer” (iniz.) 29. Erano i servizi segreti dell’Unione Sovietica. 
31. Studiano i comportamenti animali. 33. Un genere di piante. 36. Nome 
biblico. 38. Prefisso per uguaglianza, identità. 39. Il Justin cantautore. 41. 
Uno strumento aerofono. 44. Union American Methodist Episcopal. 45. Un 
Channing attore. 46. Il “fund” raccolta fondi. 48. Intenso, energico. 49.Uno 
stato degli USA.
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