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Parigi, non si può non parlarne e non si 
può dire nulla di nuovo, niente che non 
sia banale, scontato, superfluo di fronte 
alla semplice realtà. 
L’unica reazione possibile a una carnefi-
cina del genere è il silenzio. Un silenzio 
pieno di pensieri per i morti, tutti i morti, 
quelli del vicino occidente e quelli a una 
mortale traversata di distanza. 
Non parlare di Parigi, o di Beirut o di Ga-
rissa non significa ignorare il problema, 
niente può e deve distogliere la nostra 
attenzione da ciò che è successo e mi-
naccia di ripetersi. 
Parigi è vicina. 
Parigi è Roma, è Londra, è Berlino, 
è l’occidente e questo ci spaventa, 
ci fa sentire, per la prima volta, 
veramente minacciati. È com-
prensibile, è umano, ma è an-
che pericoloso.
Discutiamo, confrontiamoci, 
ma non prendiamo i morti 
come esempio per alimen-
tare un odio generalizzato; 
distinguiamo i lupi dagli 
agnelli, chi viaggia con sete 
di futuro e chi di sangue.
Se questa è una guerra 
contro i valori occidentali, 
questi sono stati calpe-
stati ben prima di quella 
sera di Novembre. Sono 
caduti con le mura di Ni-
nive, sono stati sbriciolati 
dai colpi sparati nel college 
keniota. 
Non sfruttiamo l’indignazio-
ne per alimentare un razzismo 
terribile che è in sé un insulto 
ai valori occidentali che tanto 
esaltiamo e difendiamo. 
Questa può essere una guerra di 
religione o di cultura per alcuni, ma 
non deve esserlo per noi. Non stiamo 
combattendo contro una religione, né 
contro una cultura, stiamo fronteggian-
do dei fanatici, teniamolo a mente. 
Se questa è una guerra, è una dalla quale 
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non possiamo difenderci facilmente, 
ma che richiede un’estrema caute-
la, perché quando tutto finirà, 
potremmo ritrovarci nel 
ruolo dei carnefici. 

Direttore: Gabriele Mozzicato                                                                                     A.S. 2015/2016
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Verso un Natale senza differenze
di Gabriele Mozzicato

•ATTUALITÀ •

Da quando abbiamo imparato a sfruttare 
le onde luminose al posto dei cari piccioni 
viaggiatori, succede spesso che la nostra 
attenzione sia costretta a concentrarsi su 
un singolo argomento o avvenimento. 
Nell’ultimo mese a fungere da calamita 
mentale sono stati i problemi sollevati 
dall’evoluzione incontrollata della violen-

za che i sostenitori dello Stato Islamico 
(o Daesh, come va adesso di moda chia-
marlo) stanno attuando in ogni parte del 
mondo. Ma davvero ogni parte, anche 
nel potente Occidente.
Tra le questioni che sono venute a galla, 
quella che più ci riguarda come studenti 
e come italiani ha come simbolo le azioni 

del preside di una scuola primaria di Roz-
zano, Marco Parma. Un breve riassunto 
delle clamorose decisioni del preside: 1) 
abolizione di ogni attività legata al Nata-
le, 2) eliminazione dei crocifissi da tutte le 
aule, 3) crociata contro Roma e cacciata 
dei cattolici dalla penisola italiana.
Indovinate quale delle tre è una menzo-
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gna? Tutte e tre, almeno in parte.
Al contrario di quanto i media hanno ri-
portato nell’ultimo mese, infatti, le inizia-
tive natalizie non sono state cancellate: 
si è solamente optato per un concerto 
di Natale più laico, senza canti espressa-
mente religiosi. Per quanto riguarda i cro-
cefissi, invece, la scuola ne era già spoglia 
da tempo, a parte per due classi. La de-
cisione del preside, e del consiglio d’isti-
tuto, è stata quella di eliminare anche i 
due rimasti. (Per quanto riguarda il terzo 
provvedimento non ci sono ancora state 
smentite ufficiali…)
Tralasciamo quindi le dichiarazioni di-
sinformate dei nostri politici, che hanno 
fatto della faccenda una vera e propria 
gogna pubblica contro il preside Parma, 
arrivando addirittura a fargli decidere di 
abbandonare l’incarico: il dibattito che si 
è sviluppato tra i cittadini attorno a questi 
avvenimenti è molto più rilevante e de-
gno di essere esaminato.
Molti hanno infatti interpretato queste 
decisioni come una forma di tolleranza 
estrema nei confronti delle minoranze re-
ligiose presenti nel nostro paese, in parti-
colare dell’Islam. Ma seppur di tolleranza 
si tratti, non credo che il nucleo centrale 
sia la questione religiosa: non è per difen-
dere le sensibilità religiose dei bambini 
che provvedimenti del genere vengono 
presi (e devono essere presi).
Altre erano, però, le voci più rumoro-
se. Si è parlato di un attacco alla cultura 
italiana, come se non cantare “Tu scendi 
dalle stelle” potesse distruggere migliaia 
di anni di pensiero. Si è parlato di un’ec-
cessiva fedeltà al principio del politically 
correct, di un desiderio di appiattimento 
della cultura italiana per renderla digeri-
bile per tutti.
Secondo me nessuna di queste conside-
razioni centra il fulcro della questione: il 
Natale laico non nasce per far piacere ad 
una religione piuttosto che ad un’altra, 
ma dal desiderio di offrire un momento di 
unità ai bambini e ai ragazzi,  tutti i bam-
bini e i ragazzi. Non si tratta di ricordare le 
“nostre” radici culturali o storiche: anzi, si 
tratta proprio di dimenticarle per un mo-
mento; non di nasconderle ma di lasciarle 
da parte.
C’è un ambiente-scuola che non è quel-
lo della classe, o della discussione, ma 
quello della convivenza: e in questo am-
biente, quando gli studenti tornano ad 
essere coinquilini prima che intellettuali, 
è giusto includere tutti, è giusto potersi 
dimenticare quale sia la nostra religione, 

quali muri ci dividano.
Perché metto “nostre” tra virgolette? Per-
ché mi riesce difficile credere in un’entità 
esterna al mondo chiamata Cultura che 
sia completamente ignara di ciò che ac-
cade qui tra i mortali, un ente congelato 
nel dopoguerra che fa fatica, in buona o 
in cattiva fede, ad accorgersi che la po-
polazione italiana è cambiata. Non parlo 
banalmente degli immigrati (che, nono-
stante l’allarmismo dilagante, sono sola-
mente l’9% degli inquilini di questa pe-
nisola); mi riferisco al fatto che a Milano 
intere classi da venti e più studenti non 
si avvalgano dell’ora di religione cattolica, 
mi riferisco a quella “mancanza di fede” 
delle nuove generazioni, quelle nuove 
generazioni che crescono eppure restano 
sempre nuove, perché raccoglierle sotto 
quell’ombrello fa comodo: le differenze 
dalle “vecchie generazioni” possono es-
sere ascritte a periodi di ribellione giova-
nile. 
La cultura di cui stiamo sentendo parlare 
è sì cultura, ma di chi? Della stragrande 
maggioranza di giovani che non va a mes-
sa neanche una volta alla settimana? Se 
proprio vogliamo farne una questione di 
cultura (e non penso che la faccenda deb-
ba essere esaminata in questi termini) 
allora andiamo veramente ad indagare 
quale sia la cultura dei coinvolti, andia-
mo ad indagare se la “cultura italiana” è 
davvero così cattolica, o meglio, se lo è 
ancora. Ma appunto, non sono questi i 
termini più adatti per affrontare la que-
stione. Affrontiamola invece da un punto 
di vista etico: la scuola ha il compito di in-
segnare ed educare, e ha il dovere di farlo 
garantendo ad ogni studente la migliore 
esperienza possibile. Voglio dire che una 
scuola che forma sì filologi di caratura 
mondiale, ma non riesce a garantire loro 
una vita scolastica soddisfacente, anzi li 

mette in situazioni di imbarazzo, li pone 
in contrasto tra loro, li divide e attacca 
il loro sentimento di gruppo (o “di squa-
dra”, come direbbero alcuni), è una scuo-
la che non sta facendo il proprio lavoro.
Non avrei mai pensato di essere io a dir-
lo, ma pensiamo ai bambini. Non voglio 
scadere in pillole di gramelliliana dolcez-
za, ma i bambini, e anche i ragazzi come 
noi, non hanno bisogno di manifestare in 
ogni momento della loro vita una fede re-
ligiosa.
Io non credo nel Natale a scuola come fe-
sta religiosa, non credo che qui ci sia po-
sto per u  na festa che divide gli studenti: 
credo nel Natale come festa e momento 
di condivisione, di gioia. Non posso con-
ciliare questa idea con l’idea che il Nata-
le sia il momento in cui alcuni studenti, 
molti studenti, debbano vedersi sban-
dierare in faccia simboli nei quali non si 
riconoscono. Non si tratta di odiare una 
parte o di amarne un’altra: si tratta di la-
sciare le parti al di fuori di un momento 
di condivisione e unione.
La Scuola è un posto per le menti, indi-
pendentemente dalle idee e dalle cre-
denze che queste ospitano; è un posto 
dove la religione può entrare, ma come 
espressione della libertà individuale, 
non come simbolo o attività istituziona-
le. Spero che in nome della tolleranza 
non si arrivi, come è accaduto in alcune 
realtà statunitensi, a vietare a docenti 
e studenti di indossare simboli religio-
si: ma d’altra parte confido che si possa 
arrivare ad un ambiente-scuola vuoto di 
simboli alle pareti, benché pieno di con-
vinzioni e idee differenti, anche contra-
stanti. Cari adulti, se proprio volete fare 
un regalo di Natale ai vostri bambini, la-
sciate che il loro Natale a scuola sia un 
Natale per tutti. Gesù non si offenderà, 
ve lo assicuro.
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Caro studente, il tuo comportamento è inaccettabile. Io ti vedo, ogni mat-
tina, mentre ti trascini verso la tua classe col manuale di filosofia in mano: 
sembri stanco, forse perché ieri sei stato sveglio a studiare fino a tardi. La tua 
faccia non nasconde il fastidio della levataccia e del viaggio in treno. Raggiungi 
il tuo banco, ti siedi ed estrai gli strumenti del mestiere. Mezz’ora dopo la clas-
se è immersa nel silenzio: sta spiegando il professore. Ma non è per rispetto 
che tu e quelli come te non approfittate della reciproca compagnia per far 
caciara, no. 

È perché vi interessa davvero. Qui nel mondo reale ci stiamo tutti chieden-
do che cosa ci troviate di tanto appassionante nel leggere di gente morta e 
sepolta, sapere che cosa pensavano e che cosa scrivevano, che cosa apprezza-
vano e che cosa criticavano. Ci domandiamo perché vi compiacete tanto delle 
vostre belle frasi, del fatto che sapete scrivere “come si deve”, o sapete da 
quale lingua morta provengono le parole che usate. 

Come se tutto ciò avesse importanza al giorno d’oggi! Al mondo e all’Italia 
non servono altri ciarlatani che ci facciano una lezioncina su questo e quell’au-
tore e ci tengano un sermone sullo “spaventoso degrado” della cultura ita-
liana. Non ci servono altri filosofucoli che passino il tempo a elucubrare sul 
senso della vita invece di produrre qualcosa di concreto per la società. Non 
ci servono neanche altri di quegli invasati che chiedono soldi pubblici, i nostri 
soldi, per mandare una scatola di latta su una cometa o su Plutone, o per far 
cozzare qualche particella e stare a vedere che cosa succede. 

Ci servono solo economisti, finanzieri, avvocati e politici preparati, che 
sappiano rispondere direttamente alle esigenze dei cittadini e della società; 
magari pure qualche medico. Per questo noi, che sappiamo che cos’è bene 
per le nuove generazioni, stiamo togliendo le materie teoriche dalle scuole: 
hanno fatto il loro tempo. Al lavoratore di domani non servono più né il greco 
né il latino, e non lo aiuterà certo perdere tempo a spremersi le meningi su 
questioni de lana caprina. Ma tu sei ancora lì, che pendi dalle labbra di un 
povero fallito cinque ore al giorno e leggi Kafka invece di sfogliare le pagine 
economiche del Corriere e pianificare la tua carriera. Sbagli a voler imparare, 
sbagli ad interessarti, sbagli anche a crederci davvero. 

Sbagli, in fin dei conti, a volerti formare come persona, senza pensare al 
ruolo che avrai nella società civile. Sicuramente infatti, arrivato alla tua inutile 
laurea, ti troverai senza lavoro e senza un quattrino, e dovremo mantenerti 
noi, coi nostri soldi. Oppure sarai costretto a emigrare, come fanno tutti quei 
giovani che, tratto vantaggio dalle risorse offerte dal nostro eccellente sistema 
d’istruzione, spariscono in Germania o dove che sia alla ricerca della gloria 
personale. E dunque condanno te, futuro finto bohémien, il tuo egoismo, il 
tuo narcisismo: per gente come te, che vive ancora come se la cultura fosse 
qualcosa di rilevante, qui tra noi non c’è più spazio.

Un cittadino onesto 

LETTERA APERTA
di Giovanni Bracchi
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L’11 ottobre 2015 una neonata di 28 
giorni è morta all’ospedale di Bologna a 
causa di una malattia, la pertosse, che 
fino a qualche anno fa era circoscritta a 
meno di 50 casi. Questa malattia infet-
tiva può essere prevenuta sottoponen-
dosi fin dalla nascita al piano italiano 
di prevenzione vaccinale, tutto a carico 
del Sistema Sanitario Nazionale. 
Attualmente il Ministero della Salute 
ha suddiviso le diverse vaccinazioni 
ed “obbligatori”. Quest’ultimo termi-
ne però è forse quello meno adatto a 
descrivere questi vaccini: ci si può ri-
fiutare il trattamento seguendo un iter 
ben preciso, pagando poi una sanzione 
regionale quasi irrilevante. In 5 regio-
ni italiane addirittura questa multa è 
stata abolita ed in Piemonte le vacci-
nazioni stesse sono state tutte definite 
“facoltative”.
Dalla Conferenza di Oviedo del 1997 
con l’istituzione della procedura per 
il Dissenso Informato, il numero delle 
vaccinazioni è calato drasticamente, 
anche a causa della formazione di nu-
merosi movimenti anti-vaccinazione, 
detti anche anti-vax.
Questi movimenti, purtroppo in conti-
nua crescita, sostengono che i vaccini 
siano utili solo ad arricchire le case far-
maceutiche che li producono. Infatti li 
ritengono dannosi e correlano il loro 
uso a diverse malattie, tra le quali l’au-
tismo. Proprio quest’ultimo disturbo 
neuro-psichiatrico e la sua relazione 
con i vaccini è stata oggetto di nume-
rosi studi e altrettante battaglie legali 
tra famiglie con bambini autistici che 
erano stati sottoposti a vaccinazione 
e case farmaceutiche. Il primo studio 
che sosteneva una relazione fra vac-
cino e autismo, condotto da Andrew 
Wakefield nel 1998, è stato smentito 
attraverso una pubblicazione sulla ri-
vista medica British Medical Journal, 
nella quale si evidenziano i diversi er-
rori commessi da Wakefield nella sua 
ricerca, dichiarandola dunque non at-
tendibile. 

Inoltre, l’accusa alle Big Pharma di ar-
ricchirsi con i vaccini risulta infondata. 
Infatti una dose di anti-pertosse costa 
circa 3,91€, mentre la terapia farma-
cologica, composta di antibiotici, cor-
tisonici ed antinfiammatori, costa circa 
27,7€. Risulta quindi chiaro che il pro-
fitto per le case farmaceutiche è mag-
giore se non ci si sottopone al vaccino 
ma alla terapia farmacologica.
È indubbio che i vaccini presentino al-
cuni rischi collaterali, che variano da 
banali reazioni, come la febbre, a effet-
ti più gravi tra i quali convulsioni, ma-
lattie del sangue e paralisi parziali. L’er-
rore commesso da molti è però di non 
confrontare i rischi vaccinali con quelli 
derivanti dalla malattia: scoprirebbero, 
ad esempio, che la pertosse è causa di 
convulsioni con una frequenza molto 
superiore rispetto a quella dei vaccini.
Da due anni la percentuale dei vacci-
nati in Italia è scesa sotto la soglia del 

libertà di ammalarsi o diritto ad essere sani?
 

95%, la percentuale prevista affinché 
sia assicurata l’immunità di gregge. 
Infatti se almeno il 95% delle persone 
risulta vaccinato, anche quella parte 
di popolazione impossibilitata a sot-
toporsi alla profilassi vaccinale, ha un 
rischio di contagio pari a meno dell’1% 
in quanto la malattia non riesce a dif-
fondersi tra i vaccinati. 
Tra queste poche persone impossibili-
tate c’era anche la neonata di Bologna, 
che, a causa della sua età, non aveva 
ancora potuto sottoporsi alla prima 
vaccinazione, prevista intorno ai 3 mesi.
Qualcuno però, che poteva vaccinar-
si, non l’ha fatto e si è avvicinato alla 
bambina. Quel qualcuno ha deciso di 
avvalersi della sua libertà di scegliere, 
ma ha privato la neonata del suo diritto 
ad essere sana, del suo diritto di vivere. 
E tu, cosa preferisci? La tua libertà di 
ammalarti o il dritto ad essere sano di 
qualcun’altro?

di Matilda Dametti
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DIRITTI DELLE SEX WORKERS: UTOPIA O REALTÀ?
di Giorgia Tamborrini

•ATTUALITÀ•

La prostituzione è spesso definita il me-
stiere più antico del mondo, e probabil-
mente lo è. Attualmente, su scala mon-
diale, sono circa 40 milioni le persone che 
svolgono questa professione, senza però 
vedersi riconosciuti i diritti fondamentali 
di cui godono gli altri lavoratori e le al-
tre lavoratrici. L’80% di questi 40 milioni 
è costituito da donne che ogni giorno ri-
schiano costantemente di subire violen-
ze. Lo scorso 11 agosto 2015, a questo 
proposito, il Consiglio internazionale di 
Amnesty International ha approvato una 
risoluzione per 
la protezione 
dei diritti umani 
delle sex wor-
kers, che rap-
presentano uno 
dei gruppi più 
marginalizzati 
del mondo e 
sono in costan-
te pericolo di 
subire discrimi-
nazioni e abusi.
Spesso non ci 
facciamo caso 
perché preferia-
mo chiudere gli 
occhi e far finta 
di non vedere. Basta infatti aspettare la 
sera e passare per le strade periferiche 
delle nostre città, quando oramai le luci 
delle case sono spente e le strade illumi-
nate solamente dalla luce dei lampioni e 
della luna, per veder nascere dei piccoli 
fuochi attorno cui si riuniscono le prosti-
tute nelle gelide notti invernali. Queste 
sono donne forti ma allo stesso tempo 
fragili, donne sconvolte, donne straziate 
da tutto ciò che devono subire ma, so-
prattutto, donne coraggiose. 
Nonostante tutto sperano che una mac-
china si fermi davanti a loro, per poter 
salire e guadagnare quei soldi sporchi 
che magari andranno dritti nelle tasche 
dell’uomo che le obbliga a questo orro-
re. Spesso mi sono chiesta, nell’attimo 
fuggente che l’auto impiega a passare 

davanti a loro, come facciano a soppor-
tare tutto questo. Purtroppo la risposta a 
questa domanda non l’ho ancora trovata.
Essere usate in questo modo è una delle 
cose peggiori che possano mai capitare 
ad una persona. Immagino che ognuna 
di queste donne abbia una storia diver-
sa, ugualmente drammatica e dolorosa: 
sfruttate, schiavizzate, picchiate da uo-
mini che non possono essere definiti tali, 
uomini che le considerano semplici og-
getti per guadagnare soldi. Queste sono 
le donne che dobbiamo aiutare con tut-

te le nostre forze. Ma come? Le autorità 
non sembrano avere i mezzi necessari, 
quindi l’interrogativo rimane. Non sa-
rebbe quindi più facile e utile, dato che il 
metodo detentivo non funziona, legaliz-
zare la prostituzione? Provate a pensarci: 
perché l’Italia non dovrebbe essere uno 
dei ben 25 paesi al mondo in cui la prosti-
tuzione è legale e regolamentata? Perché 
non creare dei luoghi dove le sex workers 
possono essere tutelate e controllate, 
facendo così in modo che la prostituzio-
ne sparisca dalle strade e soprattutto fa-
cendo sì che queste donne non siano più 
sfruttate? Perché non dovrebbero esiste-
re luoghi tassati e controllati regolarmen-
te, dove le sex workers possono lavorare 
in libertà, cosicché anche lo Stato ci gua-
dagni?

Può sembrare strano all’apparenza, ma 
oltre alle vittime da tutelare ci sono 
donne che vogliono prostituirsi volon-
tariamente, ugualmente bisognose di 
assistenza. Molti non lo accettano: la 
società preferisce far finta di combattere 
per le prostitute sfruttate e schiavizzate 
che ammettere l’esistenza di queste sex 
workers. Tutti indignati e pronti a condi-
videre immagini contro la violenza sulle 
donne il 25 novembre, per poi giudicare 
a priori queste donne già il giorno dopo, 
senza rendersi conto che anche questo 

è un genere di 
violenza. Ecco 
il bigottismo e 
l’ipocrisia della 
nostra società, 
disposta a chiu-
dere gli occhi e 
far finta di non 
vedere, eppure 
pronta sempre 
a giudicare. 
Giudicare a pri-
ori è facile, im-
mediato, scon-
tato, banale, 
ma soprattutto 
inutile. Certo, 
ci possono es-

sere posizioni differenti, ma proviamo a 
pensarci un secondo. Non sarebbe più 
semplice liberarsi da schemi imposti dal-
la società, o meglio da una tradizione e 
da una religione dominanti e soffocanti, 
in uno Stato laico almeno de iure?
Probabilmente mi illudo che la situazio-
ne possa cambiare: o forse no. Perché se 
ci sono già organizzazioni internazionali 
in difesa dei diritti umani che si stanno 
mobilitando, forse allora il cambiamento 
è inevitabile. Dobbiamo accettarlo, ma 
non possiamo semplicemente aspettare 
che le cose cambino da sole: dobbiamo 
essere noi a farle cambiare. Come? Una 
risposta definitiva non c’è, ma iniziare 
a riflettere è un grande passo in avanti. 
Siamo gli adulti di domani, il motore del 
cambiamento: diamoci da fare!
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vecchi amici o piccoli calcolatori?
di Silvia Ceruti

Un sorriso ti illumina il volto quando noti una 
libreria in lontananza. Ti volti verso i 
tuoi amici, uno sguardo peri-
coloso negli occhi, e loro ve-
dono svanire la prospettiva 
di un tranquillo pomeriggio 
in città. Rassegnàti, annui-
scono. Tu ti dirigi verso il nego-
zio. Oltrepassi l’uscio, e ti senti 
già meglio. Sfiori i libri con la 
mano, quasi a salutare dei vecchi 
amici, finché non arrivi alla sezione 
che ti interessa e scorgi l’oggetto del 
tuo desiderio. È appena uscito. Lo 
apri, lo sfogli, lo annusi. Ha quel 
buon profumo di libro 
nuovo... Te lo rigiri 
tra le mani, mentre 
già vedi i tuoi risparmi 
svanire dal portafoglio: 
deve essere tuo. Vai alla 
cassa raggiante, paghi ed esci entu-
siasta col libro tra le braccia. Intendi lasciarlo 
andare soltanto a casa, quando andrà ad oc-
cupare quello spazio vuoto che da tempo lo 
attende sullo scaffale. Continui la passeggiata, 
troppo occupata a saltellare per la città spi-
luccando il tuo nuovo acquisto per seguire la 
conversazione dei tuoi amici, che ormai han-
no rinunciato a coinvolgerti. Non possono ca-
pire. Loro preferiscono un iPad, col quale non 
avranno neanche il piacere di sfogliare le pa-
gine. Scorreranno il dito sullo schermo, rego-
leranno la luminosità, lo spegneranno a sera. 
Un libro vero non può essere spento, non si 

scarica, e di certo non si danneg-
gia irreparabilmente se cade. 
Lui non dorme, ti aspetta. Ti 
guarda riposare, ansioso d’es-
sere riaperto il giorno seguen-
te. Eppure alcuni prediligono 

il “progresso”. Un libro elettro-
nico, seppur pratico e leggero, 

non è altro che “Un piccolo calco-
latore di forma simile ad un libro, 

nel quale è possibile registrare testi 
le cui pagine vengono visualizzate sullo 

schermo”. Come potremmo star tranquilli 
sapendo che un individuo del genere è in ag-
guato nella nostra borsa o sul nostro comodi-
no? Il piccolo calcolatore sostituirà il libro car-

taceo. È possibile, ma è giusto? Sarebbe un 
genocidio,: la scomparsa e la distruzione di 

un’intera stirpe di nobili e valorosi volu-
mi che hanno cresciuto noi ed i nostri 
predecessori. E poi la diffusione dei 
libri continuerebbe, un contrabbando 

tra amanti di libri e tra amanti di ricordi, per-
ché sfogliando le pagine di un vecchio tomo si 
può riscoprire un mondo dimenticato. Si pos-
sono ritrovare parole che anni prima ci hanno 
reso ciò che siamo ora, oppure dediche, anno-
tazioni ai margini, persino improbabili disegni 
fatti nei momenti di noia. È grazie a loro se 
abbiamo una mentalità piuttosto che un’altra, 
perché sono stati e sempre saranno i nostri 
migliori maestri. Prendete in mano un libro, 
poi provate con un iPad. Capirete subito quale 
dei due è il migliore. 
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della prof. Giusy Moroni

AGLI STUDENTI
•SCUOLA •

Innanzitutto grazie per l’ospitalità sulle 
pagine di questo giornale, che è soprat-
tutto di voi studenti per il vostro notevole 
(e lodevole) impegno nel mantenerlo at-
tivo, ma che percepiamo tutti come “no-
stro” perché è uno strumento che unisce 
i diversi soggetti che “fanno” la nostra 
scuola.
Dopo tre mesi trascorsi al liceo Gandini-
Verri non credo ci sia ancora bisogno di 
presentazioni da parte mia. Ho voluto 
ascoltare tutti, compresi i rappresentan-
ti eletti da voi studenti, per promuovere 
una conoscenza reciproca e per gettare le 
basi di un percorso che intendo costruire 
insieme a voi, ai docenti, ai genitori, agli 
assistenti tecnici, al personale di segrete-
ria, ai collaboratori. Vorrei che ciascuno 
di noi potesse trovare lo spazio per espri-
mere al meglio le proprie potenzialità e 
per portare il proprio contributo di crea-
tività al processo di miglioramento in atto 
nella nostra scuola. Come sapete, infatti, 
con la legge 107/15, cosiddetta Buona 
Scuola, ci viene richiesto di elaborare un 
progetto triennale, nel quale indicare che 
cosa vogliamo fare e come. Al termine del 
triennio, vorrei che ciascuno di noi potes-
se dire: “sono orgoglioso di avere parte-
cipato al raggiungimento di questo risul-
tato, che è stato ottenuto anche grazie a 
me”. La buona scuola sarà soprattutto il 
frutto di ciò che noi stessi avremo semi-
nato.
Il piano triennale (che si chiamerà PTOF: 
piano triennale dell’offerta formativa) 
non c’è ancora. Dovrà essere elaborato e 
approvato dagli organi collegiali entro il 
prossimo 15 gennaio 2016. Se non l’avete 
ancora fatto, vi invito a leggere le “linee di 
indirizzo” che serviranno per la sua stesu-
ra: http://www.liceogandini.gov.it/atto-
di-indirizzo-per-pof-triennale/. 
Che cosa mi piacerebbe realizzare insie-
me a voi, nei prossimi tre anni?
Prima di tutto , mi piacerebbe migliora-
re la comunicazione interna ed esterna. 
Elaborare cultura, che è una delle finalità 
prioritarie del liceo, significa far circola-
re le idee, creare occasioni di confronto, 

portare un po’ il mondo nelle nostre aule 
e “contaminare” gli argomenti tradizio-
nalmente oggetto di studio con gli aspetti 
socialmente e culturalmente più rilevanti 
del nostro tempo. Per questo occorrono 
strumenti efficaci di comunicazione: un 
giornale come il Bradipo (specie nella ver-
sione online), un sito web più dinamico, 
una LIM in ogni classe, almeno un’aula al 
Gandini e una al Verri attrezzate secon-
do il modello delle classi 3.0 (postazioni 
mobili e device per ciascun studente), un 
“animatore digitale” che lavorerà in team 
con altri docenti per far crescere una co-
munità di pratiche che utilizzi con creativi-
tà e con sistematicità le nuove tecnologie.
Tutto ciò è già stato avviato e a breve ve-
dremo i primi esiti. Naturalmente , occor-
re anche molto altro, ma fortunatamente 
la nostra scuola è dotata di grandi profes-
sionalità, competenze, iniziative, progetti, 
laboratori, collaborazioni consolidati da 
tempo. 
Un secondo elemento di progettualità, 
che verrà esplicitato nel PTOF , è quello 
del miglioramento degli esiti di apprendi-
mento. E’ vero che il nostro liceo cavalca 

le classifiche dell’ Invalsi (che ci colloca al 
di sopra della media dell’Italia nord-ovest) 
e della fondazione Agnelli (che nel 2012 
ci dava al 31° posto su 600 licei in Lom-
bardia e, nel 2014, tramite la piattaforma 
Eduscopio, ci premiava al primo posto tra 
i licei del sud Milano)…. ma noi vogliamo 
una migliore qualità per tutti gli studen-
ti, non solo per i più fortunati o per i più 
volenterosi. Quindi, già da quest’anno e 
nel prossimo triennio, lavoreremo come 
gruppi docenti su questi 5 importanti 
temi: metodo di studio, didattica inno-
vativa, valutazione, recuperi, relazioni. 
Per ciascuno di questi ambiti di ricerca 
sarà determinante il contributo di idee, 
feedback e proposte di voi studenti per-
ché, per lavorare bene, occorre far con-
vergere le diverse prospettive sui mede-
simi obiettivi.
Tre mesi sono un tempo breve, ma suf-
ficiente per accorgersi dell’immenso pa-
trimonio di talenti esistenti nella nostra 
scuola: non solo tra i docenti, non solo tra 
gli studenti. E i talenti, si sa, devono esse-
re messi in gioco, se si vuole farli crescere 
e non avvizzire.
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del prof. Stefano Corsi

QUASI TRATTENENDO IL RESPIRO
•SCUOLA •

La teoria delle porte e delle serrature è infi-
nita. Verdi le porte, gialli i muri.
Rumore di chiavi che schiudono e richiudo-
no, immediatamente.
Chiara, burocratizzata l’idea di un mon-
do altro, separato, con il quale l’osmosi è 
sorvegliatissima. Dall’ingresso al campo da 
gioco (cemento sbrecciato, porte solo di-
segnate sul muro sperimentale, torrette al 
posto dei riflettori) si attraversano anche i 
corridoi di una sezione. I detenuti guarda-
no gli ospiti passare. Si intravedono letti a 
castello e spazi angusti. Sorrisi reciproci. 
Siamo (stati) più fortunati, non più bravi: è 
il primo pensiero.
Oltre le torrette, il cielo, un campanile, 
qualche tetto. Potrebbe essere qualsiasi 
città. Questo è un universo isolato e auto-
nomo. Fuori, anziché indovinare Via della 
Costa che degrada sotto l’abside di San Cri-
stoforo, sarebbe lecito anche immaginarsi 
una piccola città di mare, o un lago: non 
cambierebbe assolutamente nulla.
I nostri ragazzi portano dentro le loro facce 
pulite di studenti di liceo: se c’è un’ombra è 
quella della prima barba.
I detenuti hanno volti segnati, specie i vec-
chi. La vita ha lasciato le sue scalfitture. 
Tanti sono di pelle scura.
La scena è da film: chi osserva e non gioca, 
si dispone intorno al campetto. Il sorteggio 
vuole che la prima partita sia tutta di stu-
denti. Gandini contro Cesaris: in bilico qua-
si fin verso la fine. Poi, prevalgono i bianchi 
del Cesaris, più forti. I nostri (maglia in-
guardabile a strisce gialle e azzurre) lottano 
strenuamente con orgoglio, ma non basta.
Piuttosto, c’è un dato linguistico che stu-
pisce e rimarrà invariato per tutto il trian-
golare: così nel primo match come nel se-
condo (che perdiamo secchissimo contro 
i padroni di casa) e nel terzo (bellissimo 
pari fra padroni di casa e Cesaris), anche se 
sono partite vere, intense, senza esclusione 
di colpi, non si sente mezza imprecazione, 
nessuna volgarità, men che meno bestem-
mie.
Tutto il turpiloquio abituale sui campi d’o-
gni dove e categoria, sembra cancellato 
come d’incanto: l’eccezionalità dell’incon-

tro fra due mondi, entrambi emozionati, fa 
sì che si trattenga quasi il respiro, e certa-
mente la parola. I protagonisti inconscia-
mente avvertono che sta accadendo una 
cosa importante, piccola ma bellissima, 
che non meriterebbe d’essere sporcata da 
una comunicazione banale e corriva. Non 
mancano i falli, le entrate dure, i contrasti 
per cui il perdente finisce contro la parete 
di cinta. Ma ciascuno di questi eventi è vis-
suto in un cavalleresco silenzio, o con com-
menti misurati.
Alla conclusione, la differenza reti dà ragio-
ne ai ragazzi detenuti. Vincono anche se 
sono appaiati a 4 punti con il Cesaris.
C’è ancora tempo per due tiri a squadre mi-
ste, e per qualche chiacchiera.
Un detenuto più loquace degli altri spiega 
che cosa significhi la vita in celle sovraffol-
late o venire a sapere dietro le sbarre che 
tuo fratello è morto in un’altra casa di de-
tenzione (“se non mi mandavano al fune-

rale, smontavo San Vittore”); racconta che 
l’istituzionalizzazione del controllo annulla 
l’anima in una ripetitività meccanica di rit-
mi e gesti, che lo hanno salvato i libri ma 
che ritrovarsi libero non sarà facile, con 
tutto quel tempo nuovo da organizzare, da 
reinventare senza avere un lavoro, la deter-
minazione feroce a non sbagliare più come 
unico appiglio.
Uscirà mercoledì, dopo 9 anni di carcere: 
ha ancora la madre, e quindi un posto dove 
andare.
Quando ritorniamo verso l’ingresso, tolto 
lui, gli altri certamente ci invidiano.
Il loro sabato sarà blindato da tutte quelle 
porte e serrature.
Chissà se ci rendiamo conto del privilegio 
di cui godiamo, avendo davanti il nostro, di 
sabato: un pomeriggio nel quale dobbia-
mo solo decidere che fare, dove andare, 
se comperare un libro o un maglione, noi 
liberi.
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SOCIAL NETWORK
di Silvia Ceruti e Giorgia Tamborrini

•SONDAGGIO•

Da quest’anno la redazione del Bradipo cer-
ca di interagire sempre di più con voi stu-
denti e proprio per questo ha realizzato una 
nuova rubrica di sondaggi. Durante alcuni 
intervalli vi abbiamo intervistato facendovi 
alcune domande riguardo l’argomento che 
abbiamo deciso d’affrontareuna tematica 
sempre ricorrente: i social network. Quan-
te volte ci siamo sentiti dire che noi giovani 
oramai passiamo troppo tempo sui social? 
Quante volte hanno detto a noi “nativi digi-
tali” che usiamo troppo computer e cellula-
ri? E’ davvero così o molte volte la questione 
è ingigantita? Ecco che vi abbiamo chiesto:

1)  Quanti anni avevi quando ti sei iscritto 
ai social?

2) Quale usi di più?
3) Quale secondo te è il più popolare?
4) Quanti ne hai ?
5) Per cosa li utilizzi?
6) Quanto tempo ci trascorri?
 
Abbiamo analizzato un campione di circa 70 
studenti di classi diverse, dal primo al quinto 
anno. Dai dati è emerso che l’età d’iscrizione 
più frequente è tra i 12 e i 13 anni, infatti 
ben il 34% si è iscritto per la prima volta a 12 
ed il 26% a 13. Analizzando meglio il cam-
pione possiamo notare che la maggior parte 
dei ragazzi di prima si è iscritta a soli 11 anni 
e costituisce il 15%. 
Questo dato rispecchia perfettamente ciò 
che ormai è facile costatare: la maggior 
parte dei ragazzi, già in prima media, ha un 
cellulare con connessione ad internet. Que-
sto porta ad avvicinarsi al mondo dei social 
molto prima. Spesso il cellulare è dato dagli 
stessi genitori per una questione di sicurez-
za, ma non sempre il mezzo è utilizzato cor-
rettamente. Un bambino di 10/11 anni non 
è totalmente consapevole dello strumento 
che ha a disposizione. Il rischio è elevato, 
data la possibilità di mettersi a contatto con 
sconosciuti. I social sono un grande mezzo 
e di per sé non sono un male, tutt’altro, il 
vero problema è il loro utilizzo. Permettono 
di conoscere nuove persone e di mettersi in 
contatto con loro in tempo reale, anche se 
sono dall’altra parte del mondo. Se si trat-

ta di sconosciuti, non si può però avere  la 
certezza di chi si trovi dall’altra parte dello 
schermo. Proprio per questo bisognerebbe 
istruire tutti, fin da bambini, ad un uso con-
sapevole di social e di internet in generale.
Tendenzialmente i social più utilizzati sono 
Facebook (43%) e Instagram (42%) che pia-
ce sempre di più, soprattutto alle prime, 
seconde e terze. Nelle quarte e quinte inve-
ce Facebook è di gran lunga il preferito. E’ 
infatti considerato dal 60% il più popolare, 
seguito da Instagram (25%), Twitter (12%), 
Tumblr (2%) e Snapchat (1%). Questi nuovi 
social stanno spopolando sempre di più ma 
difficilmente riescono a togliere il prima-
to alla brillante invenzione di Il 72% ha 2 o 
più social, mentre il 28% del campione ha 
dichiarato di averne solo uno. Questo appa-
rentemente sembra confermare la diffusa 
idea che i giovani passino moltissime ore sui 

social ma in realtà i dati dicono il contrario. 
Il 48% trascorre meno di un’ora sui social. 
Le restanti percentuali riescono a chiarire 
meglio la situazione: il 32% li utilizza per 
1-2 ore, il 9% li utilizza per 2-3 ore, l’8% per 
quattro ore o più, mentre il restante 3% li 
utilizza per 3-4 ore. 
Il tempo impiegato in realtà non è come 
ci si aspettava: sono poche le persone che 
passano più di 4 ore sui social e tendenzial-
mente sono costituite prevalentemente da 
ragazzi di quinta. Questo è molto interes-
sante da notare. Se ci pensiamo possiamo 
immaginare che i più “vecchi” (ovvero i ra-
gazzi di quarta e quinta) tendono a passare 
molto tempo su un solo social, quasi sempre 
Facebook, mentre i più “giovani” (ragazzi 
dalla prima alla terza) passano poco tempo, 
su diversi social, magari solo controllando le 
notifiche. 
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Ben il 77% del campione utilizza i social prin-
cipalmente per passare il tempo, il 14% lo uti-
lizza per conoscere persone, il 5% lo utilizza 
per informarsi e solo il restante 4% lo utilizza 
per condividere esperienze. L’utilizzo dei so-
cial per passare il tempo, conoscere perso-
ne e condividere esperienze è abbastanza 
comune e scontato. Ma l’utilizzo di questi 
social per informarsi è una novità. Fare infor-
mazione non è il loro obiettivo e, proprio per 
questo, non ci aspettavamo questo dato, an-
che se è solo il 5% del campione. Ci porta a 
riflettere sulla disinformazione che spesso si 
sviluppa proprio attraverso i social network. 
Sono il mezzo perfetto. Basta davvero poco a 
diffondere una notizia falsa spacciandola per 
vera e risalire alla fonte non è poi così facile. 
Per crearla serve solo un link ad un sito falso 
che dia l’impressione di essere autorevole e 
condividerlo su varie pagine: il meccanismo 
ha inizio. Il creatore della bufala fa soldi facili 
tramite la pubblicità, mentre solo la polizia 
postale può smascherarlo. Dobbiamo quin-
di stare attenti, ma è doveroso dire che noi 
“nativi digitali” siamo generalmente molto 
più esperti dei nostri genitori: cadiamo mol-
to più raramente in “trappole” del genere, 
mentre generalmente gli adulti tendono a 
dar credito a molte più cose che vengono 
spacciate come vere. Questo non è certo l’u-
nico problema che si origina da un uso scor-
retto dei social. Purtroppo c’è anche il cyber-
bullismo. In Italia secondo alcuni dati del 
2014 un ragazzo su quattro compie o subisce 
dati di prevaricazione via web. Se noi “nativi 
digitali” siamo più esperti dei nostri genitori 
per quanto riguarda disinformazione e truf-
fe attraverso i social, ma siamo noi le cause 
del cyberbullismo. Il classico bullismo nelle 
scuole si è “evoluto” e nel mondo dei social 
le “voci di corridoio” corrono ancora più in 
fretta e fanno ancora più male. Feriscono e 
colpiscono più a fondo perché nasconden-
dosi dietro ad un account anonimo si dicono 
cose che i soliti bulli non hanno il coraggio di 
dire. Bisognerebbe quindi cercare di tenere 
sotto controllo tutti questi fenomeni, ma sa-
rebbe già un grande passo in avanti se noi, 
nel nostro piccolo, riuscissimo sempre ad 
avere uno spirito critico verso qualunque in-
formazione che ci viene propinata. Per com-
battere la disinformazione basta fare una ri-
cerca incrociata, consultando siti autorevoli 
riguardanti l’informazione, mentre bisogna 
sempre ricordarsi, anche se sembrerà bana-
le, di non fidarsi ciecamente degli sconosciu-
ti su internet. 
Non ci resta che ringraziare tutti coloro che 
hanno partecipato. Ci vediamo alla prossima 
intervista!
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Di Sara Mazzilli e Paola Chiappa

INTERVISTA AI BRÜHN
•INTERVISTA •

I Brühn sono una band di ragazzi della 
nostra scuola. Assistendo al loro ultimo 
concerto ci siamo trovate immerse nel 
vortice di suoni creato da questi giova-
ni artisti, che sono riusciti a farci sentire 
parte della loro esibizione. 
Non siamo solo rimaste colpite dalla loro 
bravura, ma ci siamo anche divertite. Per 
questo abbiamo pensato di farveli cono-
scere con questa intervista. 

Che cosa significa il vostro nome?
A- Non si può spiegare, però se qualcuno 
lo vuole sapere può chiedercelo.
Presentatevi.
G- Io sono Gabriele Gandolfi e suono la 
chitarra.
B- Io sono Brian Swannie, tastierista.
M- Michele Caimmi, voce.
B- Dice di cantare...
M- Comprati una tastiera...
A- Io sono Andrea Forte e suono la bat-
teria.

Come definite il vostro genere?
G- Noi cerchiamo di sperimentare mol-
to e alla fine è diventato una specie di 
Prog Rock italiano che mischia le nostre 
influenze.
B- Come già avevano fatto negli anni no-

vanta i Bluvertigo, noi cerchiamo di crea-
re un nuovo genere e quindi gli abbiamo 
dato pure un nome tutto nostro.
M- Abbiamo deciso di dargli il nome di 
Spulber Rock.
G- Spulber è un paese in Romania dalle 
cui leggende noi prendiamo spunto per 
scrivere le nostre canzoni, non c’entra nul-
la con una casa in borgo Adda a Lodi, no.

Scrivete voi le canzoni?
M- Sì, i testi li scrivo io, mentre la musica 
la componiamo insieme.
A- Uno arriva con un’idea e la sviluppa in-
sieme agli altri.
M- Però, ad esempio, c’è una nostra can-
zone, “Ceneri”, che parla del rapporto che 
si ha con le persone che non ci sono più, il 
cui testo è stato scritto da tutti noi.
G- Essendo un gruppo sperimentale cer-
chiamo di cambiare continuamente an-
che il nostro modo di comporre.
A- Talmente sperimentale che ogni volta 
che proviamo le canzoni cambiano.
Quali sono i temi delle vostre canzoni?
M- Ci occupiamo di raccontare i rapporti so-
ciali, problemi di droga e riflessioni interiori. 
Cerchiamo di affrontare argomenti che i 
ragazzi della nostra età non affrontereb-
bero mai.

Che sensazioni provate durante i vostri 
concerti?
G- Secondo me siamo un gruppo che dà 
molto durante i live. Fino ad ora abbiamo 
fatto solo tre concerti e ognuno è stato 
diverso in qualche modo. Il primo è stato 
molto serio e c’era abbastanza gente, il 
secondo idem, mentre nel terzo abbiamo 
cercato di coinvolgere il pubblico, quindi 
abbiamo, in un certo senso, rotto la quar-
ta parete. Ci siamo divertiti perché abbia-
mo interagito con il pubblico. Riguardo 
alle sensazioni non so cosa provino gli 
altri.
A- Io spero che Mattia non sbagli qualco-
sa.
T- Io sbaglio quando sbagliate voi!
A- Beh poi io cerco di suonare anche in 
modo bello da vedere e non solo suonare 
bene.
B- Per me questo gruppo è molto impor-
tante perché è una cosa fantastica poter 
suonare tra amici che per il 90% del tem-
po cazzeggiano e per il 10% suonano.
M- Noi sbagliamo tantissimo nei live e 
l’ultimo, che è quello andato meglio, è 
stato forse quello in cui abbiamo cannato 
addirittura di più, però è stato bello per-
ché abbiamo coinvolto il pubblico. C’era 
un clima di sintonia, sinergia con il pub-
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blico ed eravamo un po’ come una cosa 
unica.
G- Il nostro primo obiettivo sarebbe quel-
lo di far capire al pubblico i nostri testi e 
la nostra musica. Ma è un processo molto 
lento, per cui per il momento cerchiamo 
di coinvolgerli in modo che loro si diverta-
no ai nostri concerti, e intanto capiscano 
qualcosa di noi.

Perché c’era un candelabro al vostro ul-
timo concerto?
G- Perché era tutto abbastanza squallido 
e ci voleva un tocco di classe.

Qual è la canzone preferita di ognuno di 
voi?
A- “Shine On You Crazy Diamond” dei 
Pink Floyd.
B- “Highway Star” dei Deep Purple.
T- “Just Breathe” dei Pearl Jam.
G- “Finally Free” dei Dream Theater.
M- “Altrove” di Morgan.

A quando il prossimo concerto?
B & M- Adesso stiamo lavorando per fare 
una revisione di tutti i nostri brani e cer-
cheremo di inserire anche delle cover e 
dei brani nuovi. Ricominceremo i concer-
ti a dicembre o gennaio perché va bene 
coinvolgere il pubblico, ma bisogna anche 
suonare bene.
M- Abbiamo in mente di pubblicare il no-
stro ipotetico album l’estate prossima.
G- In seguito ci sarà un tour: lo Spulber 
World Domination Tour che si svolgerà in 
Nord Italia.
T- No ma che Nord Italia? Dobbiamo an-
dare in Lituania, in Repubblica Ceca.
A- Io voglio fare un concerto in India.

A parte la musica, che cosa vi piace?
Tutti- La bissa con lo yogurt!
Quando vi siete riuniti per la prima volta?
M- Il ventitrè maggio del duemilaquindici.
T- Ma io non c’ero, io sono entrato a fine 
giugno grazie a Bryan. Perché un giorno 
gli ho chiesto: “Scusa ma tu suoni ancora 
in un gruppo?” e lui mi fa “eh… suono con 
Michele Caimmi” “ah sì ho capito! Va beh 

dai se vi serve qualcuno... un secondo 
chitarrista, un bassista...”

Che cosa ne pensate della musica di 
oggi?
M- Penso che il Rock ultimamente stia 
pian piano scomparendo, e che il suo po-
sto sia stato preso nel tempo da musica 
che, secondo me, è senza un’anima e un 
senso, però ci sono comunque dei ten-
tativi di salvarlo, il Rock. Gruppi italiani 
come i Mataleon, che ho avuto il piacere 
di sentire dal vivo al Brianza Rock Festival, 
hanno tutte le carte in regola per diven-
tare grandi band, sta al pubblico appog-
giarli.
G- Oggi si dà più importanza all’immagine 
che alla musica.

Cos’è la musica?
M- La musica, a prescindere dal genere, è 
l’unica cosa che accomuna tutti gli esseri 
umani.
T- La musica eleva le persone.
G- La musica è il linguaggio dell’anima.
A- La musica si fa meglio quando si è dro-
gati.
T- E la droga si gusta meglio se si è ad un 
concerto.
G- La musica per tutta la mia vita c’è sem-
pre stata.
B- Un mondo senza musica sarebbe una 
cosa terribile.
A- Tutta la musica è sempre arte, tranne 
quella degli Slipknot.
G- Secondo me, la passione per la musica 
nasce in una persona quando una canzo-
ne, una melodia scatena qualcosa nella 
sua psiche, quando ti senti fuori dalla re-
altà in cui sei.
B- Quando senti delle passioni forti.
G- E lì capisci che hai una passione per la 
musica.
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di Andrea Rosa

Musica a scuola

Esaminando l’ampia gamma delle discipli-
ne studiate e praticate in ambiente sco-
lastico, nei vari livelli di istruzione e nei 
tanti indirizzi scolastici tra cui scegliere, 
l’individuazione di quali siano quelle fon-
damentali ed immancabili in un percorso 
di studi non universitario, può essere dif-
ficoltosa e spesso non del tutto univoca. 
Accanto alla matematica o alla gramma-
tica potrebbero infatti trovare posto di-
scipline ritenute molto meno basilari nel 
programma dei primi anni di studio (scuo-
le elementari o anche medie) o, perfino, 
delle scuole superiori. Tra di esse figura, 
ad esempio, la musica.
Già nel Basso Medioe-
vo, essa era stata inse-
rita tra le discipline del 
quadrivio, propedeuti-
che all’istruzione uni-
versitaria. Nonostante 
il suo carattere appa-
rentemente solo dilet-
tevole, questa discipli-
na è utile allo studente 
(specie se molto gio-
vane) per uno sviluppo 
dal punto di vista sia 
sensoriale che menta-
le, stimolando l’atten-
zione e la precisione 
nel lavoro, ad esempio 
con esercizi per segui-
re un tempo o intonare un suono. Questi 
vantaggi riguardanti l’apprendimento in 
generale si affiancano, naturalmente, allo 
studio della musica in quanto tale, come 
arte e forma di comunicazione. Idealmen-
te, il percorso standard di uno studente in 
questo campo parte dalle scuole elemen-
tari, con l’apprendimento dei fondamenti 
basilari della teoria musicale e, molto im-
portante, con la pratica dell’ascolto.
Nella pratica, a dover essere coltivati per 
primi sono il senso del tempo, del ritmo e 
l’intonazione sonora; l’esercizio dei primi 
due può essere portato avanti con l’uso 
di semplici percussioni (nacchere, claves, 
pandeiro, maracas, anche rullante) e la 
lettura dei relativi spartiti ritmici, la terza 

è favorita dalla pratica del canto. Il primo 
strumento melodico con il quale lo stu-
dente si approccia, solitamente, è il flauto 
dolce soprano (in do): la relativa semplici-
tà della tecnica di base ed il fatto che que-
sto strumento legga in partitura le note 
reali in chiave di violino, che sono para-
gonabili quindi in modo diretto a quelle 
che lo studente ha precedentemente im-
parato ad intonare vocalmente, rendono 
il flauto dolce soprano un buon punto di 
partenza per la formazione musicale, a 
partire dal quinto anno della scuola pri-
maria. Tramite l’esecuzione di semplici 
melodie l’alunno prosegue nel suo per-

corso di sensibilizzazione all’intonazione, 
gestendo nel contempo la meccanica di 
un semplice aerofono.
Passando alle scuole medie il percorso 
sul flauto dolce può essere approfondito: 
le competenze di lettura dello studente 
crescono, come la sua padronanza dello 
strumento, ed è quindi possibile per l’in-
segnante proporre esercizi di difficoltà 
crescente, con l’opzione di affiancare al 
soprano flauti di taglio diverso (soprani-
no, contralto, tenore, di rado il basso in 
fa).
Soprattutto con l’introduzione dell’indi-
rizzo musicale già per le medie, è teori-
camente possibile, tra le altre cose, intro-
durre le primissime e basilari nozioni di 

armonia durante le lezioni teoriche. Que-
ste, nella pratica, si concretizzano nei pri-
mi approcci con strumenti polifonici quali 
la chitarra (in genere classica o folk) o la 
tastiera. L’introduzione di questi strumen-
ti comporta la definizione del concetto di 
accordo, della teoria armonica circostan-
te e, successivamente, la sua applicazio-
ne in un discorso musicale. Grazie alle 
nozioni teoriche finora acquisite, all’in-
troduzione tecnica in una tale gamma di 
strumenti ed al gusto musicale sviluppa-
tosi con l’ascolto, è ora possibile calare la 
classe in un’ottica di musica d’insieme. La 
pratica del duetto, fra strumenti melodi-

ci o con uno strumento 
melodico accompagnato 
da uno armonico; il canto 
a più voci; l’impostazio-
ne di semplici organici, 
diretti dal professore e 
basati sui concetti di me-
lodia, armonia, supporto 
ritmico e linea di basso 
(discutibile nella teoria, e 
concretizzabile, oltre che 
nell’uso della tastiera, an-
che in quello di strumenti 
specifici, come il basso 
elettrico). Queste sono 
le principali esperienze 
musicali collettive che 
già si possono affrontare 

durante il percorso delle medie (possibil-
mente al terzo, se non al secondo anno).
Il feedback positivo prodotto da un tale 
percorso, comporta, nell’ultimo periodo 
delle scuole medie e, soprattutto durante 
le superiori, una graduale focalizzazione 
degli interessi personali di ciascuno stu-
dente, l’affinamento del gusto musicale e, 
spesso, la scelta dello studio approfondi-
to di uno strumento o di un genere in par-
ticolare. Da qui in poi l’interesse musicale 
e la sua coltivazione superano l’ambiente 
scolastico e possono essere legati a mol-
teplici pratiche, dallo studio sistematico 
in un’accademia specifica alla semplice 
pratica dell’ascolto come pubblico.

•MUSICA•
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di Gabriele Mozzicato

L’IMPRECISO CANTO DEL DIAMANTINO
•MUSICA•

Da sempre gli uccelli sono stati maestri 
di canto per gli esseri umani, e anche per 
questo motivo hanno sempre catturato 
la nostra immaginazione. Recentemente 
alcuni scienziati del MIT (Massachusetts 
Institute of Technology) sono rimasti 
affascinati da una particolare specie, il 
diamante mandarino o, in termini più 
altisonanti,Taeniopygia guttata, una pas-
sione che è sfociata in un importante ar-
ticolo sulla rivista Nature. Questo fagotti-
no australiano di 12 grammi è uno degli 
artisti più originali sulla Terra, affezionato 
alla propria opera al punto da non la-
sciarla mai. Se un diamantino,  com’è co-
munemente conosciuto, compone una 
canzone, continuerà a perfezionarla e 
a cantarla per tutta la vita rendendo-
la il suo tratto distintivo, una biogra-
fia musicale che racconta la storia 
di tutto il suo albero genealogico. 
I primi suoni che l’uccellino im-
para sono infatti ripetizioni di quelli 
che ascolta dal proprio padre. La me-
lodia è quindi, in parte, una questio-
ne ereditaria. Si può non rimanere af-
fascinati da una specie di cantori con 
una cultura individuale tramandata 
e costruita oralmente di generazio-
ne in generazione? Il team di ricer-
catori non ha saputo rispondere di 
sì e si è messo al lavoro per com-
prendere cosa vi sia alla base di que-
sto repertorio musicale: come fanno 
i diamantini a memorizzare i suoni 
che ascoltano e come fanno ad impa-
rarne di nuovi? Insomma: da dove na-
sce la loro musica? Le canzoni cantate 
dagli uccelli sono molto più brevi rispetto 
a quelle a cui l’orecchio umano è abituato 
e consistono in una sequenza di numero-
sissime sillabe, ovvero singole emissioni 
di voce articolate attraverso movimenti 
muscolari. Proprio grazie a questo ca-
rattere composito delle canzoni è stato 
possibile studiare a fondo i meccanismi 
che stanno alla loro base: si è osservato 
che ad ogni sillaba corrisponde un flash 
nel cervello dell’animale e quindi una ca-

tena di neuroni. Così una sinfonia sonora 
diventa, nel complicato labirinto neura-
le, una sinfonia elettrica di accensioni e 
spegnimenti. Il lavoro del gruppo guidato 
da Tatsuo Okubo si è però concentrato 
sul tentativo di decifrare il meccanismo 
attraverso il quale gli stimoli sonori rice-
vuti dal diamantino alla nascita sono con-
servati nel suo cervello, e di individuare 
un possibile legame tra essi e la gamma 
di sillabe che l’animale potrà eseguire 
nel corso della sua vita. Ciò che l’analisi 
dell’attività neurale durante varie fasi di 

apprendimento 
ha rivelato è 

che l’acqui-
s i z i o n e 

d e l l e 
silla-

b e 

avviene in modo impreciso, ovvero entro 
alcuni margini. Questa imprecisione nella 
definizione mentale delle sillabe permet-
te ai diamantini di ricordare ed eseguire 
un’enorme varietà di sillabe senza avere 
un preciso schema mentale per ognuna 
di esse: usano i loro ricordi come punti di 
riferimento, un meccanismo che ricorda 
vagamente quello del Graphics Interchan-
ge Format, le così dette gif (A proposito: 
g dolce come in giostra, non si discute.) Il 
team di neuroscienziati ha ipotizzato che 
questo meccanismo possa essere anche 
alla base dell’adattabilità di alcune abi-
lità motorie umane, come la capacità di 
un ex-tennista di imparare velocemente 
il Ping-Pong basandosi appunto sulle co-
noscenze motorie acquisite ma sfumate 
ai margini e quindi recuperabili.Usando 
le parole con cui Emily Mackevicius, co-
autrice dello studio, descrive il processo: 
Il tutto inizia con una breve catena neu-
rale molto ridondante che si divide indi-

viduando alcuni neuroni per la sillaba 
A e alcuni per la sillaba B.La storia del 

canto del diamantino è quindi una 
storia di mutazioni e duplicazioni: 

le prime ninnananne che il padre 
intona vanno a costruire le fon-

damenta dell’edificio sinfo-
nico che l’uccello costruirà 

nel corso della vita, e poi 
su questa base ogni 

sillaba può rimane-
re inalterata o di-

vidersi in copie 
leggermente 

differenti, 
n u o v e 

s i l l a -
be.
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Ciò che più mi affascina della musica è il 
suo incessante desiderio di migliorarsi, 
cambiarsi, svilupparsi ed aggiornarsi. La 
volontà di andare oltre gli schemi stan-
dard della canzone pop è sempre stata 
per molti compositori una ferrea convin-
zione, un intento che non scompare nem-
meno dopo anni ed anni di ricerca. 
La musica ha sempre cercato di esplorare 
forme più complesse ed ambiziose, do-
tate della profondità filosofica e tecnica 
tipica della musica 
classica, del jazz o 
della musica d’a-
vanguardia. Spes-
so sono stati usati 
strumenti fuori dal 
contesto generico 
della musica pop 
(come archi ed ot-
toni) nel tentativo 
di allontanarsi, ap-
punto, da una re-
altà musicale che 
alle volte poteva 
diventare troppo 
ripetitiva e preve-
dibile. C’è chi in-
vece ha ricercato 
lo sviluppo della 
musica pop in sé, 
esplorandone le 
possibilità espres-
sive. 
Un esempio per-
fetto di genere 
musicale rappre-
sentato da musi-
cisti con questi intenti è l’art rock, che si 
autodefinisce trasformatore del rock da 
musica da ballare in musica da sentire. 
Le canzoni rappresentative di questo ge-
nere vengono chiamate opere e non can-
zoni, proprio come le opere della musica 
classica. Le opere art rock sono spesso 
caratterizzate da testi ambiziosi, che ri-
prendono opere filosofiche, testi poetici 
o temi sociali solitamente non rintraccia-
bili all’interno della musica pop. La spe-
rimentazione ha un ruolo fondamentale, 

sia dal punto di vista melodico che da 
quello ritmico. L’art rock ha, inoltre, come 
intento quello di uscire da quello stato di 
orecchiabilità e rassicurazione tipica dalla 
musica commerciale. 
John Cage, uno dei massimi rappresen-
tanti della musica sperimentale ed uno 
dei più influenti, ha detto che “un’azione 
sperimentale è quella il cui risultato non 
è prevedibile”. Più in generale il termine 
sperimentale viene usato per descrivere 

forme musicali che tendono ai limiti di un 
genere definito, oppure il cui approccio 
sia determinato da ibridazioni di stili o 
che incorpori elementi eterodossi, nuo-
vi, distintamente unici. Su questa linea, il 
termine viene spesso usato per definire 
stili di musica transetnica, che mescolano 
sonorità riconoscibili, ma di diverse pro-
venienze geografiche. 
La musica sperimentale, col tempo, si è 
evoluta. Consideriamo che essa è sempre 
stata un sottogenere, un tentativo di di-

stanziarsi dalla musica contemporanea. 
Consideriamo ora invece questo nuovo 
possibile scenario: la musica sperimen-
tale oggi. Esiste, ma è sempre più una 
minoranza, nel senso che sempre meno 
musicisti si avvicinano a questa realtà, 
ritenendo più facile provare a “farcela” 
inserendosi in un genere più semplice, 
più vendibile: ma d’altronde questo tipo 
di musica esiste ancora. Io però sono del 
parere che, tra i pochi interpreti di questo 

genere, veramen-
te un’esigua parte 
sperimenti, cerchi 
davvero di evol-
versi ulteriormen-
te. Pensate a che 
cosa si potrebbe 
fare adesso, in un 
momento in cui, 
oltre alle compo-
nenti classiche e 
jazziste, si potreb-
be sfruttare anche 
la tecnologia. Per 
tecnologia non 
intendo la costru-
zione di canzoni 
al computer: que-
sto già esiste e si 
chiama house. Mi 
riferisco all’uso di 
strumenti sem-
pre nuovi, come 
i synth con effetti 
assurdi, distorsori 
impraticati ed una 
serie di effetti che 

di giorno in giorno vengono ricreati. 
Io vedo la musica sperimentale come 
un’evoluzione della stessa evoluzione. 
Questo genere non è mai stato compreso 
ed accolto dalle masse, e onestamente 
non accadrà mai. Ma farlo ci aiuta a non 
darci mai per vinti, a non accontentarci 
mai. Per un appassionato di musica, per 
un compositore, questo dovrebbe essere 
uno stimolo, un desiderio incontrollabile. 
“Un artista non è un artista se non si rein-
venta ogni volta.” 

LA MUSICA SPERIMENTALE
Di Michele Caimmi
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MODA O RICERCA DI BELLEZZA?
•MODA•

Di Alicja Singh

Fin dall’antichità la ricerca del bello si riflette 
nella creazione di affreschi, vasi, opere d’arte, 
meraviglie di ogni genere. L’uomo cura  il pro-
prio aspetto sin dalle sue origini e questa pratica 
è arrivata fino ad oggi. La moda dei giorni nostri 
è il tentativo di esprimere questa esigenza, ma 
acquista un significato solo quando è adattata 
alla nostra personalità e diventa un aiuto per 
riflettere il nostro carattere. Proprio come la bel-
lezza di un volto dipende dalla sua espressione, 
dal sorriso e da quello che comunicano gli occhi, 
così la bellezza di un abito dipende dal modo in 
cui viene indossato e dal messaggio che esso ri-
esce a trasmettere. In questo modo la moda non 
diventa una forma di massificazione e gli aspetti 
unici della nostra personalità non sono masche-
rati.  Quest’anno le tendenze ci rimandano alla 
natura: alle sue combinazioni di colore perfet-
te, alla sua libertà e alla vita. Questa volontà 
di comunione con la natura è molto espressiva 
perché evidenzia come si stia ricominciando a 
cercare la bellezza là dove essa è nata, ovvero 
nella culla dell’uomo. I disegni tracciati sulle 
pelli degli animali e i colori sgargianti dei petali 
dei fiori sono ripresi sugli abiti. Sulle passerel-
le di New York, Londra, Milano e Parigi questa 
ventata di aria fresca preannuncia l’inverno con 
l’apprezzatissima eco-pelle usata per realizza-
re capi fashion senza danneggiare gli animali.  
Abiti e gonne a ruota abbinate a romantiche 
camicette col fiocco ci ricordano che, dopo l’in-
verno, arriverà la frizzante atmosfera primaveri-
le profumata dai fiori e tinta dagli accesi colori 
pastello.I mini abiti con inserti metallici e glitter 
nascono per soddisfare chi preferisce linee più 
appariscenti, moderne e decise.Felpe e maglioni 
corti dalle dimensioni rigorosamente over en-
trano in scena accompagnati da aderenti jeans a 
vita alta, mentre lo stile etnico assume una forma 
più sofisticata. I fiori punteggiano acconciature e 
abiti donando freschezza alle nuove tendenze. 
Il marsala, colore del 2015, accompagnato 
dalle varie sfumature del rosso, tinge i nuo-
vi capi di abbigliamento. Trench, mantelle e 
parka sono pronti a proteggerci dal freddo 
imminente mentre scarpe, borse e accesso-

ri sono arricchiti da catene grandi e piccole. 
Molto innovativo è lo stile mannish, ispirato al 
guardaroba maschile, dalle linee sbarazzine e 
innovative. Non mancano inoltre i capi che ci 
rimandano al passato e gli occhiali, il must di 
questa stagione. Le lunghezze delle acconcia-
ture sfumano dal lungo anni Settanta al cor-
to anni Ottanta. Tornano in voga pettinature 
come torchon e chinion mentre i capelli scalati 
e il bob ,un caschetto corto da diva degli anni 
Venti, fanno la loro comparsa sulle passerelle 
più rinomate. Le trecce diventano due e cioc-
che dai colori shocking rallegrano le chiome. La 
frangia diventa un must, da notare in versione 
jap, dritta come uno spago e rigorosamente ir-
regolare. Le onde beach ricordano la spiaggia 
anche in inverno e rendono il look più sbaraz-
zino insieme alle immancabili code di cavallo.                                                                                                                                         
 I fiori sono una tendenza molto innovativa di 
questa stagione, sono l’espressione della natura 
che rinasce e si rinnova in primavera e, giungen-
do anche nel nostro guardaroba, ci ricordano la 
rinascita della vita in questa stagione. La leggen-
da narra la storia del principe dei ghiacci ,che 
viveva sereno e tranquillo con la regina madre 

in un castello posto fra gli alti ghiacciai della ca-
tena alpina del Monte Bianco, fino a quando il 
suo cuore fu preso dall’amore. Un giorno infatti 
il principe, che amava molto cacciare, si spinse 
nell’inseguire la preda ben oltre i confini del suo 
regno, fino ad arrivare ad una valle sconosciuta, 
piena di fiori dagli smaglianti colori dove vide  
Primavera, una fanciulla che ricambiò presto il 
suo amore. Il destino dei due era però segnato: 
lei doveva portare i fiori nella nuova stagione e, 
vivendo con lui fra i ghiacci, in una terra ricoper-
ta perennemente dalla neve, senza piante e fiori, 
non avrebbe potuto farlo. La madre del principe, 
vedendolo addolorato, andò in capo al mondo 
per trovare una soluzione e scoprire un modo 
per far crescere i fiori anche nel loro gelido re-
gno. Mentre camminava, le sue scarpe eleganti 
e leggere si consumarono e i suoi piedi si feriro-
no. Quando, non avendo trovato rimedio, tornò 
al castello di ghiaccio, il principe si accorse che, 
là dove si era sparso il sangue della buona regi-
na, erano spuntate splendide rose: i rododendri.  
Da questa leggenda emerge la preziosità di que-
sti fiori, nati da un grande amore per salvare un 
altro amore. 

Inconsciamente cerchiamo la bellezza in tutto quello che ci circonda, è un’esigenza ancorata nel 
profondo del nostro cuore, vogliamo far parte di essa… ma è solo cercare di seguire la moda?
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di Giuseppe Pozzi

Il cinematografo
•RECENSIONI •

SOPRAVVISSUTO – THE MARTIAN (2015 – RIDLEY SCOTT) 
Ridley Scott ha cambiato, a cavallo tra gli 
anni 80 e 90, il modo di fare fantascien-
za attraverso i suoi due film Alien e Blade 
Runner. Alla maggior parte del pubblico 
è sembrato che, nel nuovo millennio, 
questo regista ai tempi rivoluzionario 
cominciasse a predere colpi, essendo ar-
rivato al punto di riesumare una delle sa-
ghe che lui stesso ha creato, avendo poi 
prodotto un film insipido e incompleto 
(Prometheus) per dirigere infine un film 
pretenzioso e troppo retorico come The 
Counselor. Con questa nuova pellicola 
Scott ritorna in grande stile dirigendo un 
film davvero interessante. Sopravvissuto 
– The Martian racconta la storia dell’a-
stronauta Mark Watney il quale, duran-
te un missione sul pianeta Marte, viene 
dato per morto dopo l’abbandono senza 
preavviso della missione. Il protagonista 
si ritrova da solo su un pianeta ostile, 
lontano da casa e deve utilizzare tutte 

le conoscenze scientifiche che possiede 
per sopravvivere, nell’attesa che vengano 
a soccorrerlo. Il punto forte del film sta 
nella sceneggiatura, che riesce a costru-
ire una storia dai toni fortemente ironici 
sullo sfondo di una vicenda drammatica, 
ma non risulta per niente fuori luogo. Cè 
un ottimo equilibrio tra parti ironiche e 
parti di tensione più pura, un equilibrio 
che riesce a far rimanere col fiato sospe-
so lo spettatore più volte durante il corso 
del film. 
La trama non dà prova di grandissima ori-
ginalità anche se, grazie a quanto detto 
sopra, risulta accattivante, immersiva e 
mai noiosa. I difetti che si possono riscon-
trare nello script riguardano la caratte-
rizzazione di alcuni personaggi secondari 
che risultano interessanti sulla carta ma 
purtroppo appena abbozzati (il direttore 
della Nasa, ad esempio) ed il ritmo che 
rallenta un po’ nella parte centrale. Un 

complimento va di sicuro a Matt Damon 
(nel ruolo di Mark Watney) che riesce a 
reggere da solo la scena per tre quarti di 
film dando al suo personaggio un’apprez-
zabile vena di autoironia: la sua interpre-
tazione è di ottimo livello. Con questa 
nuova pellicola Scott cerca di rinnovarsi 
attraverso un cambiamento di registro 
che raramente abbiamo visto nei suoi 
lavori precedenti e produce un film che 
è meno americano di quel che può sem-
brare. 
The Martian non raggiunge i livelli di 
film come Gravity o Interstellar, ma 
è riuscito nell’impresa di distinguer-
si dai film del genere a cui appartiene. 
È, senza dubbio, il miglior Scott degli 
ultimi anni, pur non eguagliando quel-
lo dei primi film. Ma penso che non sia 
possibile rivederlo: sarà disperso nel-
le lande desolate del pianeta rosso.  
Consigliato. VOTO: 8 -

007 SPECTRE (2015 – SAM MENDES) 
La saga di 007 con protagonista Daniel 
Craig, che ha segnato un riavvio della 
storia del celebre agente segreto britan-
nico, giunge al termine con un film pieno 
di sorprese e che soddisfa pienamente le 
aspettative. La storia inizia dopo i fatti del 
capitolo precedente, Skyfall: ritroviamo 
l’agente Bond sulle tracce di un’organiz-
zazione segreta chiamata Spectre che 
minaccia la sicurezza globale e si dimo-
stra molto pericolosa. La trama continua 
le tematiche che hanno caratterizzato 
il capitolo precedente, come il ritorno 
al passato di Bond e quali scelte hanno 
influenzato il suo futuro. Ciò permette 
di dare una visione più dettagliata del 
personaggio di Bond, con particolare at-
tenzione al lato vulnerabile e umano del 
protagonista. Il film ha una sceneggiatura 
accattivante, una storia coinvolgente, un 
ritmo che non cala mai e non presenta 
punti morti, anche se bisogna ammettere 
che in alcuni momenti risulta leggermen-
te prevedibile. Gli sceneggiatori sono riu-

sciti a creare un prodotto che per lo stile 
richiama molto i film storici della saga, 
ma per tematiche e clima rimanda mol-
to a Skyfall, senza esserne mai una copia 
banale. Spectre contiene infatti molti 
rimandi ai film classici di James Bond, a 
partire dallorganizzazione Spectre, che la 
spia britannica più volte si è ritrovata a 
fronteggiare. 
Dal punto di vista registico, Sam Mendes 
è riuscito a superarsi grazie ad inquadra-
ture interessanti, a piani sequenza su-
perlativi che vengono usati per mettere 
in risalto le bellissime scene d’azione (in 
particolare, nel prologo del film, Città del 
Messico): queste ultime sono riprese con 
mano ferma e decisa, senza mai risultare 
caotiche. I personaggi sono caratterizzati 
molto bene, specialmente il villain inter-
pretato da un magistrale Cristoph Waltz 
(vincitore del premio Oscar per Bastardi 
senza gloria e Django Unchained) che ri-
esce a far sentire la sua presenza anche 
quando non è in scena, e quando è pre-

sente la ruba veramente a tutti. Waltz 
porta sullo schermo un personaggio 
subdolo, spietato, imprevedibile e mi-
sterioso, che ricorda il tipico villain dei 
film spionistici degli anni 60. Il comparto 
visivo è eccezionale e l’audio è di ottimo 
livello in quanto immersivo e coinvolgen-
te, soprattutto se visto nel formato IMAX. 
La colonna sonora è accattivante e il bra-
no composto per il film da Sam Smith, 
Writings on the Wall, è molto convincen-
te, anche se non raggiunge i livelli della 
canzone composta da Adele per il film 
precedente. Spectre chiude perfetta-
mente la storia di Bond con protagonista 
Daniel Craig, ma devo ammettere che è 
un gradino al di sotto di Skyfall, in quanto 
in Skyfall emerge davvero, per la prima 
volta, l’introspezione della spia britan-
nica, che nella saga non si era mai vista 
chiaramente. È un ottimo film di intratte-
nimento. Consigliata la visione al cinema, 
in particolare nel formato IMAX. 
VOTO: 8 ½
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bookshelf
di Ginevra Ferrari

•RECENSIONI •

IL PRINCIPE DELLA NEBBIA
di Carlos Luiz Zafón

«... il mago chiuse la mano e Max sentì lo scricchiolio del rega-
lo del padre che andava in pezzi...»

Max è un tredicenne che scappa con la famiglia a causa della 
guerra. Nel piccolo paese aleggia un'aria di mistero e la stessa 
nuova casa della famiglia sembra inquietare il ragazzo. Vecchi 
filmati, un naufragio misterioso, una promessa e un mare di 
domande: Che rapporto ha il guardiano del faro con i prece-
denti inquilini della nuova casa di Max? Che cosa hanno a che 
fare le statue circensi nel giardino della casa, con il mago? E 
soprattutto: chi è il Principe della Nebbia?
L'autore trasporta chi legge in una dimensione nella quale il 
mistero regna sovrano ed è impossibile smettere di leggere. 
Il lettore stesso è coinvolto nella vicenda, sentendosi prota-
gonista e porgendosi domande, che si risolveranno nel corso 
della lettura.
DA NON PERDERE!

IL PROFUMO ROSSO DI HANNA
di Fabrizio Boaretto

«... per lei dovevo escogitare qualcosa che la togliesse dai guai. Per farlo 
dovevo pensare come lei, di modo da sopraffarla...»

Dorian è un ragazzo affetto da una malattia mentale che sembra inguari-
bile. La madre Ginevra, ricca impresaria nel mondo dell' immobiliare, non 
può stare dietro al figlio. Quindi, la donna cerca una badante per Dorian e 
la scelta ricade su Hanna, una misteriosa ragazza con un insolito bracciale 
al polso. Grazie al suo arrivo, Dorian sembra migliorare, ma il l’aura di mi-
stero che la avvolge si infittisce e il bracciale non passa certo inosservato...
Mistero, colpi di scena, cambio di narratore in maniera accurata e precisa, 
è un libro poco conosciuto, ma decisamente imperdibile!
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di Sara Mazzilli e Aurora Rossi

di Sara Mazzilli

QUINDICI VOLTE FUOCO

Il cruciverba

•VARIE•

Quindici era curvo sulla macchina da scri-
vere da molti giorni, ma ancora non aveva 
trovato la giusta ispirazione. Preso da una 
furia omicida, tipica di chi fissa un foglio 
bianco per più di qualche secondo, co-
minciò a battere convulsamente le lettere 
sperando di formare almeno una parola 
di senso compiuto. Dopo aver riempito 
alcune pagine senza risultato, sentì un 
odore pungente identificato subito come 
puzza di cimice e capì di averla appena 
schiacciata con una Q particolarmente 
violenta. Schifato scoperchiò la macchi-
na, vide il cadavere e un fulmine gli at-
traversò la mente facendogli venire l’idea 
per un futuro best-seller. Stampando il 
suo libro su tutte le marche più famose 
di carta igienica divenne l’autore più ven-
duto, anche se non il più letto. Pieno di 
gratitudine per la cimice, dea ispiratrice, 
le fece costruire un altare nel salone com-
missionando ad un famosissimo pittore 
un ritratto che la glorificasse. Il pittore 
decise di rappresentarla mentre fermava 

miracolosamente l’acqua di scarico. Le 
cimici, profonde conoscitrici della storia 
dell’arte, apprezzarono particolarmen-
te la potenza comunicativa del quadro e 
aderirono al culto fondato da Quindici. 
La loro devozione, però, si spinse trop-
po oltre e nella foga mistica appiccarono 
il fuoco all’altare incenerendo il dipinto. 
Non essendo altrettanto intenditrici a 
proposito delle misure di sicurezza da 
applicare in caso di incendio, il palazzo 
intero prese fuoco e le cimici si diedero 
alla fuga assieme al padrone, invocando il 
perdono dalla dea per l’azione sacrilega. 
Gli insetti trascorsero alcuni mesi condi-
videndo l’unico ponte della città con un 
esercito di scarafaggi capeggiati da una 
vecchia pazza che si innamorò subito di 
Quindici. Quest’ultimo trovò molto più 
interessante il portatile di ultima genera-
zione che la vecchia aveva rubato al nipo-
te prima di scappare dalla casa di riposo 
e glielo sottrasse alla prima occasione. 
Cominciò a fuggire a gambe levate segui-

to dalle fedeli cimici, e più indietro dalla 
vecchia furiosa e dal suo esercito di sca-
rafaggi agguerriti e pronti ad uccidere per 
difendere il suo onore. Mentre correva, 
Quindici riuscì ad ordinare su eBay alcu-
ni droni da utilizzare come macchine da 
guerra. Grazie all’efficienza del servizio fu 
raggiunto il giorno seguente dal fattorino 
che continuò a corrergli dietro in attesa 
del pagamento. Quindici fu costretto a 
spiegargli il piano di rapina per il quale 
aveva ordinato i droni e il fattorino pieno 
di ammirazione si unì al contingente. Gli 
bastò irrompere nella banca con la fante-
ria composta da milioni di cimici e il con-
temporaneo attacco aereo dei droni per 
far fuggire terrorizzati impiegati e clienti, 
nonché i poliziotti che erano sopraggiun-
ti. Dopo aver liquidato il fattorino con una 
bella mancia, i fedeli al nuovo culto si tra-
sferirono in un palazzo ancora più bello, 
che però finì anch’esso in cenere dopo la 
prima cerimonia di ringraziamento per il 
bottino.

	  
16.monte	  delle	  
prealpi	  venete	  
17.voce	  degli	  
Evanescence(iniziali)	  
20.University	  of	  
Buffalo	  
25.lo	  scienziato	  di	  
“Ritorno	  al	  futuro”	  
27.una	  pianta	  
29.mezzo	  di	  
trasporto	  
31.venne	  rapita	  da	  
Eracle	  
32.vi	  si	  gira	  il	  film	  
33.casa	  editrice	  
36.Colture	  
Alimentari	  
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35	   	   	   	   	   36	   	   	   	   	   	  

37	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

VERTICALI	  
1.disturbo	  
uditivo	  
2.iniziali	  di	  un	  
Levi	  scrittore	  
3.capitolazione	  
4.pertinente	  	  
5.passaggio	  
stradale	  
soprelevato	  
6.33	  giri	  
7.spezia	  	  
8.un	  formaggio	  
10.all’inizio	  
dell’iter	  
15.aiuole	  
spinate	  
	  

	  
	  

	  
di	  pallacanestro	  
24.Nuovo	  
Testamento	  
25.gruppo	  musicale	  
26.alleanza	  
28.pause,	  riposi	  
29.le	  consonanti	  di	  
topo	  
30.pertinente	  al	  
vento	  
32.auto	  svedese	  
34.Medio	  Oriente	  
35.non	  più	  
36.pianta	  da	  miele	  
37.strumento	  antico	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  GIOCHI	  

ORIZZONTALI	  
2.vantaggi	  
9.alcuni	  
sudamericani	  	  
11.a	  favore	  
12.iniziali	  di	  
Tognazzi	  
13.mare	  inglese	  
14.brivido	  	  
16.lago	  italiano	  
18.foglia	  di	  pino	  
19.quartiere	  di	  
Roma	  
21.il	  dio	  dei	  venti	  	  
22.iniziali	  di	  Sy	  	  
23.lega	  	  
nordamericana	  

	  
	  

Scegli	  la	  lettera	  corrispondente	  all’intruso	  per	  ogni	  riga,	  	  
otterrai	  il	  titolo	  di	  un	  film.	  

	  
R)	  bastoni	  A)	  spade	  C)	  fionde	  

P)	  Let	  it	  be	  M)	  Hey	  Jude	  H)	  Gimme	  shelter	  

T)	  Pulp	  fiction	  O)	  Point	  break	  R)	  Djungo	  

C)	  Picasso	  N)	  Monet	  G)	  Renoir	  

N)	  Plant	  O)	  Grohl	  A)	  Page	  

L)	  L’isola	  del	  tesoro	  S)	  Il	  corsaro	  nero	  H)	  La	  regina	  dei	  
Caraibi	  

L)	  Albero	  e	  foglia	  A)	  L’ultimo	  orco	  K)	  Il	  Sigmarillion	  

E)	  Lombardia	  P)	  Piemonte	  T)	  Molise	  

	  

	  

	  

Frase	  crittografata.	  Ad	  ogni	  numero	  corrisponde	  una	  lettera.	  
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Uma	  	  

Buddy	  

Thomas	  Stearns	  

Roger	  

Amy	  

Stan	  

George	  	  

	  

	  

Adams	  

Lucas	  

Laurel	  

Thurman	  

Holly	  

Waters	  

Eliot	  

	  

Riordina	  i	  cognomi	  a	  destra	  abbinandoli	  ai	  nomi	  
corrispondenti	  a	  sinistra.	  Le	  iniziali	  dei	  cognomi	  
daranno	  il	  titolo	  di	  un	  album	  dei	  Pink	  Floyd.	  

	  

ORIZZONTALI | 2.Vantaggi | 9.alcuni sudamericani | 11.A fa-
vore | 12.Iniziali di Tognazzi | 13.Mare inglese | 14.Brivido | 
16.Lago italiano | 18.Foglia di pino | 19.Quartiere di Roma | 
21.Il dio dei venti | 22.Iniziali di Sy | 23.Lega nordamericana di 
pallacanestro | 24.Nuovo Testamento | 25.Gruppo musicale 
| 26.Alleanza | 28.Pause, riposi | 29.Le consonanti di topo | 
30.Pertinente al vento | 32.Auto svedese | 34.Medio Oriente 
| 35.Non più | 36.Pianta da miele | 37.Strumento antico.

VERTICALI | 1.Disturbo uditivo | 2.Iniziali di un Levi scrittore 
| 3.Capitolazione | 4.Pertinente | 5.Passaggio stradale sopre-
levato | 6.Trentatrè giri | 7.Spezia | 8.Un formaggio | 10.All’i-
nizio dell’iter | 15.Aiuole spinate | 16.Monte delle prealpi 
venete | 17.Voce degli Evanescence(iniziali) | 20.University of 
Buffalo | 25.Lo scienziato di “Ritorno al futuro” | 27.Una pian-
ta | 29.Mezzo di trasporto | 31.Venne rapita da Eracle | 32.Vi 
si gira il film | 33.Casa editrice | 36.Colture Alimentari.
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LE SOFFERENZE DEL GIOVANE VEGANO
•VARIE•

Una ricetta natalizia bio-eco-giga-compatibile a cura della Redazione

Procedimento 
Prendete una fiorentina, fissatela inten-
samente (asciugando la bava se neces-
sario) e mettetela da parte. Fate molta 
attenzione che non la mangi il cane: deve 
soffrire anche lui. Cercate quindi le bi-
stecchine di soia disperse tra il riso bio 
del cane: questo passaggio può essere 
complicato per via della grandezza micro-
metrica delle bistecchine, ma non scorag-
giatevi. Una volta trovate le bistecchine 
lasciatele da parte a potenziare la loro 
bontà. Prendete i semi di soia e metteteli 
a bagno in acqua per qualche decennio, 
buttate via la soia e tenete l’acqua, ag-
giungete altra acqua, buttate l’acqua, ag-
giungete altra acqua, infine frullate quan-

do siete certi che anche l’ultimo accenno 
di sapore se ne sia andato. Bevete il tutto 
fingendo apprezzamento e soddisfazione 
e declamando a gran voce le qualità della 
bevanda (chiamata dai più raffinati latte 
di soia). Il procedimento è fattibile anche 
col riso del cane: otterrete un latte di riso, 
senza latte e senza riso. 
Eccellente. Per la seconda parte mesco-
late l’intero kg di semini con tofu e sei-
tan. Trattenete i conati, sono il modo che 
il vostro corpo ha di dire “Mmmmm, che 
buono!”. In caso di emergenza vomitate 
nell’apposita bacinella. Prendete l’impa-
sto demoniaco e servitelo a tavola con 
una goccia del latte di soia preparato in 

precedenza. Accarezzate ora la vostra ca-
pra da compagnia, dandole salvia e sale 
come pranzo (sarà al settimo cielo e avrà 
anche mangiato più di voi). Tentate di ri-
filare le succulente bistecchine di soia ai 
malcapitati parenti che non sono riusciti 
a scappare. 
Come ultimo step fatevi legare ad una se-
dia ed osservate attentamente i vostri fa-
miliari mentre escono per mangiare della 
carne vera, o del pesce vero, o del cibo 
vero, insomma. 

Opzionale:  
Prima  di  servire,  ma  anche  dopo, con-
dire il tutto con lacrime amare  Q.B.

Ingredienti
v  1 kg di semini di lino e girasole finemente tritati 
v 2  badilate di sale alle alghe biocompatibili ed ecofriendly 
v  3 foglie di salvia politicamente corretta 
v  4 bistecchine di soia (se le trovate, data la piccola dimensione se non idratate)
v 30 once di seitan 
v  250g di tofu (anche scaduto, tanto non cambia niente) 
v gustosa fiorentina 
v qualche litro di soia 
v  acqua (preferibilmente non distillata, fa già tutto abbastanza schifo così)
v bacinella vuota e capiente
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di Margherita Capra

•VARIE•

JUGOSLAVIA: ieri come oggi

Per capire le guerre che ci sono state negli 
anni ‘90 in Jugoslavia sarebbe necessario 
partire dal 1° novembre 1918, anno del-
la fine della 1° Guerra Mondiale e anno in 
cui l'oramai stato indipendente Stato degli 
Sloveni, Croati e Serbi, siccome non veniva 
riconosciuto come una nazione, insieme al 
Montenegro venne annesso al Regno di Ser-
bia. Tale manovra non venne accettata dagli 
ex- governi perché non rispettava gli accordi 
prestabiliti e il nuovo governo risultò insta-
bile, con un'opposizione molto dura, sopra-
tutto da parte dei Croati. Nel 1929, una forte 
crisi istituzionale sfociò nell'assasinio di tre 
parlamentari ad opera di un collega, e Ales-
sandro I instaurò una dittatura personale 
per riportare l'ordine, creando il Regno di 
Jugoslavia. Il Re adottò una politica repres-
siva e per questo venne ucciso da un nazio-
nalista serbo nel 1931. A succedergli fu Pa-
olo, reggente al trono, che all'avvento della 
Guerra Mondiale, proclamò la neutralità 
della Jugoslavia; ma nel 1941, considerando 
la scarsezza di risorse del suo paese, si alleò 
con il Terzo Reich nonostante il malcontento 
dell'opinione pubblica. Nello stesso anno, 
grazie ad un colpo di stato, salì al trono Pie-
tro, il figlio del re precedente, che cercò di 
creare un'alleanza con gli Alleati, ma a se-
guito dell'invasione tedesca, il regno venne 
ripartito tra vari Stati. In un sistema così 
frammentato e precario, tra i vari movimen-
ti di indipendenza si caratterizzò la AVNOJ 

che nel 1943 fece l'accordo Tito-Subasic con 
il precedente monarca in esilio e si insediò 
nella Belgrado liberata dall'Esercito Popo-
lare di Liberazione grazie anche all'armata 
rossa. Nel 1945 le elezioni detterò vita alla 
Repubblica Federativa Popolare di Jugosla-
via. Nel 1953 Tito venne eletto presidente e 
poi ricoprì tale carica a vita dal 1974 fino al 
1980. Il sistema ideato da Tito riuscì a garan-
tire a tutti la rappresentatività e a resistere 
per altri sei anni dopo la sua morte. 
Nel 1986 si formarono partiti scissionisti in 
Croazia e Serbia; inoltre scoppiò una pro-
testa in Slovenia per il mancato rispetto del 
plurilinguismo in un processo in cui veniva 
utilizzato il serbo-croato piuttosto che lo slo-
veno. Per via della difficile condizione eco-
nomica, il governo federale venne affidato 
all'economista Ante Marcovic, che cercò di 
avviare delle riforme economiche ma nel 
1990, durante il congresso della lega dei co-
munisti della Jugoslavia, Serbi e Croati riti-
rarono i loro delegati dal Congresso. L'anno 
seguente si indissero delle elezioni nel Nord 
e vinsero forze di centro-destra, inoltre il 
Parlamento Croato e quello Sloveno dichia-
rarono l'indipendenza ma l'armata Popolare 
Jugoslavia intervenne e iniziò la guerra dei 
Dieci Giorni. L'8 Luglio vennero firmati gli 
accordi di Brioni, in cui si pose fine all'in-
tervento militare e la Slovenia riuscì ad ot-
tenere l'indipendenza. Nello stesso periodo, 
nella regione della Krajina in Croazia, ci furo-

no molti serbi nazionalisti e separatisti che 
formarono una repubblica Serba autonoma 
senza l'approvazione della Croazia che, in 
seguito ad attentati contro una decina di 
poliziotti croati, armò la polizia e creò un 
esercito. Inoltre, la Croazia proclamò l'indi-
pendenza dopo il referendum che era stato 
fatto e questo scatenò l'intervento militare 
Jugoslavo. L'esercito Croato cercò di ricon-
quistare i territori occupati dalla Serbia con 
l'aiuto statunitense e tedesco; inoltre com-
mise molti crimini di guerra e attuò pulizie 
etniche. I disordini della Serbia scatenarono 
una guerra anche in Bosnia Erzegovina nel 
1992 dopo un referendum per l'indipenden-
za che i serbi boicottarono. Le truppe del-
la Jugoslavia intervennero anche in questo 
caso e ogni fazione ebbe un suo esercito au-
tonomo. I bosniaci e i croati combatterono 
contro i Serbi e ci furono altri scontri tra bo-
sniaci musulmani e croati per la divisione del 
territorio dopo la guerra. Per il prolungarsi 
delle atrocità la NATO decise di intervenire 
con l'Operazione Deliberate Force contro la 
Serbia in Bosnia, arrecandole gravi danni. La 
guerra si concluse nel 1995 con gli accordi 
a Daynton dove tutte le parti politiche ven-
nero rappresentate. Gli accordi sancivano la 
nascita della Federazione Croato-Musulma-
na e la Repubblica Serba, dando ad entram-
bi molti spazi di autonomia ed una comune 
cornice statale.

LO SAPEVI CHE...
... il fiume più corto del mondo è l’Aril, in 
Italia, che percorre solamente 175 dalla 
sorgente alla Foce?

... la città con il nome più lungo al mondo 
conta 92 lettere e si trova in Nuova Ze-
landa?

... il mese in cui avviene la maggior parte 
degli omicidi è agosto?

... la città con il nome più lungo al mondo 
conta 92 lettere e si trova in Nuova Ze-
landa?

... mangiare pizza due volte al mese può 
ridurre significamente il rischio di cancro 
al colon?

... le persone narcisiste tendono ad esse-
re più creative?

... se un uomo non si facesse mai la bar-
ba potrebbe arrivare ad averne una lunga 
circa 9 metri?

... subendo uno shock elettrico una per-
sona migliora le sue capacità in matema-
tica per oltre 6 mesi?

... la mageirocofobia è la paura di cucina-
re?

di Jasmine Boudili
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DE RERUM MAINAGIOIA
di Silvia Ceruti

Il male è assenza di bene.
Il buio è assenza di luce.
La tristezza quindi non è altro che man-
canza di felicità.
Pensate a quanti problemi ci facciamo 
per qualcosa che nemmeno esiste.
E perché allora non siamo sempre felici?
Forse ci annoieremmo troppo. Forse 
anche Eva era così stufa di quel mon-
do tutto fiorellini e arcobaleni con un 
uomo che le stava pure antipatico che 
il peccato originale l’ha commesso ap-
posta. 
Nelle foto sorridono tutti, non piange 
nessuno, perché è così che vogliamo 
essere ricordati e ricordarci che erava-
mo: felici. Così negli attimi di tristezza 
possiamo sfogliare le foto e deprimerci 
meglio pensando a quanto fossimo al-
legri, o forse solo a quanto fingessimo 
di esserlo per quei pochi istanti.
Ci sono persone che non mostrano mai 
debolezze, persone sempre perfette 
e orgogliose di come procede la loro 
vita, all’apparenza. Poi basta aspetta-
re un’ora, aspettare che vadano via gli 
amici, che resti solo il gatto. E in quel 
momento, quando non c’è nessuno, 
smettono di vergognarsi della loro tri-
stezza. Probabilmente se ne vergogna-
no comunque, ma almeno c’è solo un 
innocuo felino a notarli. A notarli pian-
gere, nel loro vuoto. Perché in fondo 
piangono per un vuoto, quello lasciato 
da un ragazzo, da un parente, persino 
da una bella media in matematica. O 
almeno, queste sono le giustificazioni 
che gli danno. Per quanto mi riguar-
da, penso piangano per la felicità che 
al momento non c’è. A volte parte e va 
via dei mesi, a volte torna in un’ora. A 
volte qualcuno dei nostri amici la va a 
cercare e le dice che sarebbe proprio il 
caso di ripresentarsi.
E quando o se decide di ricomparire, 
mentre tu stai guardando un film de-
primente mangiando gelato, ti dici che 
non è tutto male come sembra. Ti fai 
due domande, anche tre. Ti chiedi se 
sia meglio perdere una persona o il sor-

riso. E il gelato, finalmente, lo rimetti in 
freezer.
Però questo vuoto ci serve per capire il 
valore delle cose. Per imparare ad ap-
prezzarne alcune più di altre. Per impa-
rare a fregarsene, ad andare avanti da 
soli, o con quei pochi amici veri che, se 
la tua felicità va in giro, provano a farti 
sorridere loro.
Tristezza, ansia, rabbia e paura ci osta-
colano. Non con cattive intenzioni, 
stanno solo svolgendo il loro lavoro. 
Non penso siano emozioni traboccanti 
di sadismo, non penso che se la ridano 
mentre prendiamo venti chili a Nutella 
e biscotti al burro. Quindi non è giusto 
prendersela con loro, perché non è 
certo colpa loro se esistono. A me pia-
ce immaginarle come un gruppetto di 
dipendenti stanchi del proprio lavoro, 
che però non possono licenziarsi. Sono 
stufi di fare i lattai, vogliono fare gli ar-
chitetti.
Tutti scontenti, quindi. Ma come la tri-

stezza è l’assenza di felicità, anche la 
felicità è l’assenza di tristezza.
Sono un po’ come due gemelli siamesi, 
possono anche litigare tutto il tempo, 
ma non possono staccarsi e andare a 
vivere uno in Canada e uno in Australia.
Perché senza uno non vive l’altro. Sen-
za uno, l’altro non esiste. E anche per-
ché probabilmente dopo un po’ si man-
cherebbero e si videochiamerebbero 
su Skype.
Probabilmente è una bella scocciatura 
anche per loro, un po’ come lo Ying e 
lo Yang. Sempre lì, vicini vicini. Mai che 
uno si giri e dia un bel calcione all’altro. 
E mai che l’altro gli risponda male. Si 
sopportano, tutto qui.
Dovremmo imparare a sopportare an-
che noi queste emozioni. Perché senza 
di loro noi non saremmo ciò che siamo. 
Saremmo automi, macchine dal cuore 
di ferro.
Qualcuno di voi vuole esserlo? Io no di 
certo.
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di Stefano Mazza

HALO 5 E ROCKET LEAGUE
•JOYSTICK•

HALO 5
Anno nuovo, autori nuovi e giochi nuovi! 
E a proposito di giochi nuovi, il 27 Ottobre 
2015 è uscito il tanto atteso Halo 5 (DI-
SCLAIMER: il gioco io non l’ho ancora ac-
quistato, tuttavia ne ho visto recensioni, 
video e ho avuto possibilità di provarlo, 
quindi ciò che vi offro non è un esperien-
za personale ma l’opinione di un esperto 
della saga ben informato. Se questo non è 
ciò che cercate passate pure oltre, a tutti 
gli altri buona lettura!). 
I punti di forza che il nuovo capitolo 
dell’amatissima saga può vantare sono 
degli ottimi comparti sonoro e grafico: 
gli attori ripresi in motion-capture sono 
molto espressivi e le ambientazioni sug-
gestive. Anche tecnicamente il gioco si 

fa valere, sono presenti alcuni bug qua 
e là, ma sono rari e spesso insignifican-
ti (passano gli anni eppure i bug non ne 
vogliono sapere di sparire, sembra anzi 
che persino nelle nuove uscite, di cui non 
faccio nomi, ne siano presenti a bizzeffe, 
vero etacidnyS?). È stata inoltre imple-
mentata, per la prima volta in un vide-
ogioco, la risoluzione dinamica, ovvero 
una sorta di salvavita: quando il numero 
di frame per secondo (fps) starebbe per 
scendere sotto i 60, la risoluzione diminu-
isce automaticamente per evitare il calo 
di frame-rate. Tale variazione si aggirerà 
tra i 1080p e i 900p, pertanto il giocatore 
non se ne accorgerà. 
Il multiplayer resta molto dinamico e fre-
netico, con un sistema di mira e danni 
adatto sia ai giocatori tattici, sia a quel-
li d’azione, in aggiunta ad una notevole 
quantità di modalità di gioco. Lascia mol-
to a desiderare invece il singleplayer per 
via di una trama banale e scontata e di 
una ripetitività che da sempre affligge la 
serie. Ma non c’è solo sterco nel barile: 
l’intelligenza artificiale dei nemici e degli 
alleati è molto elaborata e sottopone il 
giocatore a una sfida costante. Inoltre la 
completezza del gameplay, che vede l’ag-
giunta di una superiore mobilità del per-
sonaggio e di nuove modalità d’attacco, 
invoglia il giocatore a proseguire, là dove 
la storia potrebbe non riuscirci.

ROCKET LEAGUE
I videogiocatori si possono dividere in 3 
gruppi: gli amanti del fantasy e dei GDR, 
quelli degli sparatutto e dei giochi d’a-
zione, e infine la minoranza amante dei 
giochi sportivi e automobilistici. Il 7 Luglio 
2015 è uscito un gioco pensato apposita-
mente per quest’ultima categoria: Rocket 
League. 
Cos’è Rocket League? Per chi non lo co-
noscesse l’essenza del gioco è quella di 
un’ “ordinaria” partita di calcio: un cam-
po, due porte, un pallone, da 2 a 8 gioca-
tori. Ma, e questa è la sua particolarità, 
ciascun giocatore è alla guida un’auto da 
corsa. Lo scopo del gioco è segnare nella 
porta avversaria colpendo il pallone con 
la vostra automobile, mentre, ovviamen-
te, gli avversari cercheranno di ostacolar-
vi e segnare a loro volta. Il dinamismo del 
gioco è esaltato dalla capacità dei veicoli 
di correre su pareti, saltare o scattare con 
un turbo cumulabile lungo il campo. 
Questo gioco è un intelligente ibrido che 
include le caratteristiche più divertenti 
di un gioco di calcio e di uno di corsa, il 
tutto arricchito con colori brillanti e un 
eccellente uso dell’illuminazione (l’Un-
real Engine 3 è stato usato come si deve, 
finalmente!). 
Il titolo è acquistabile su Steam per chi 
vuole giocarlo su PC (anche con il joystick 
della PS4), altrimenti è disponibile per 
Playstation 4.
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di Mattia Lauricella

•JOYSTICK•

KINGDOM HEARTS

TRAMA:
Nel gioco avremo il piacere di conoscere 
un ragazzo chiamato Sora, il quale dopo la 
distruzione del suo mondo da parte degli 
Heartless, creature che rappresentano l’o-
scurità presente nel cuore delle persone e 
con il solo obiettivo di riportare all’oscurità 
tutti i cuori dei mondi, si metterà in viaggio 
alla ricerca dei suoi amici dispersi. Il pro-
tagonista non solo dovrà viaggiare in di-
versi mondi tutti ambientati nell’universo 
Disney, dove incontrerà personaggi come 
Tarzan o Alice nel Paese delle Meraviglie, 
ma sarà anche accompagnato da Paperi-
no e Pippo, i quali hanno preso le nuove 
vesti di mago e di guerriero e sono pronti 
ad aiutare il loro nuovo amico. Durante le 
sue ricerche, Sora si imbatterà in svariati 
Heartless che dovrà sconfiggere grazie alla 
sua Keyblade, un’arma misteriosa simile 

ad una chiave, ma utilizzabile come una 
spada, in modo da poter salvare questi 
mondi dall’arrivo dell’oscurità.

GAMEPLAY:
Come la serie di Final Fantasy, Kingdom 
Hearts è un action RPG. Tuttavia a diffe-
renza dei classici RPG della Square Enix 
presenta una grande fusione tra la dinami-
ca di un action game e la ricchezza di storia 
di un adventure game. Durante i combat-
timenti il giocatore potrà disporre oltre 
all’utilizzo di attacchi fisici con la Keyblade, 
anche della possibilità di utilizzare svariati 
tipi di incantesimi e abilità, che imparerà 
durante il corso della storia, che lo aiute-
ranno nei combattimenti, consentendo 
una grande libertà di tipologie di com-
battimento. Inoltre Sora anche nelle lotte 
sarà supportato generalmente da Pippo o 
Paperino (i quali a differenza del protago-

nista saranno controllati dal computer, an-
che se il giocatore potrà modificare il loro 
comportamento nel menu) oppure anche 
da possibili personaggi presenti nei mondi 
che esplorerà. Il personaggio disporrà di 
punti vita (PV), ovviamente la salute del 
giocatore, e da punti magia (PM), necessa-
ri per utilizzare gli incantesimi; come con-
sono nei videogiochi della Square, inoltre 
si avrà la possibilità di modificare l’equi-
paggiamento del protagonista e dei suoi 
compagni attribuendogli, in questo modo, 
una variazione delle statistiche. Infine, an-
che se un gioco non si basa solo sulla sua 
grafica, non si può non ammettere l’alta 
qualità grafica tipica della Square Enix.
Come voto gli attribuirei un 10 sia per la 
storia molto avvincente sia per la sua gio-
cabilità e la sua modalità di combattimen-
to molto fluida. 

Visto l’annuncio della Square Enix all’E3 (Electronic Entertainment Expo, una delle più grandi fiere di 
videogiochi del mondo) del futuro Kingdom Hearts III, ho deciso di parlare del progenitore di questa 
lunga serie di successo, ovvero, con grande fantasia di nomi, Kingdom Hearts. La sua piattaforma 
originale era la Playstation 2, ma ora è possibile trovarlo anche nella versione rimasterizzata per la 
Playstation 3.
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di Andrea Grandi

BESTIARIO

Una delle caratteristiche principali della 
mitologia e del folklore delle terre fra 
l’Eufrate e il Tigri è l’esistenza dei co-
siddetti “demoni”. Non bisogna, però, 
immaginarseli come i diavoli tentatori 
della tradizione cristiana né, in genera-
le, come entità strettamente malevole: 
certo, c’erano quelli parecchio perfidi 
(presente “L’Esorcista”? Pazuzu? Ecco, 
è mesopotamico anche lui), ma in gene-
rale erano semplici spiriti metà uomo e 
metà tutto il resto, a volte impiegati an-
che come “bodyguards” di divinità varie. 
Saranno orrendi quanto volete ma ab-
biate un minimo di pietà di questi pove-
ri diavoli (la battuta era assolutamente 
intenzionale).
Iniziamo la nostra carrellata di bestie 
varie parlando del Lamassu, creatura ce-
lestiale dal corpo di toro o leone, testa 
umana e ali di uccello. Questi bestioni 
barbuti (seriamente, possiamo parlare 
di quella barba? Dio mio, che barba) 
avrebbero assunto, fin dall’inizio, il ruo-
lo di protettori della casa e della famiglia 
reale: gli Assiri erano soliti collocare due 
enormi Lamassu di pietra all’ingresso di 
palazzi, templi e città. Sì, potremmo de-
finirli come degli angeli custodi. Solo con 

molta più barba. 
Proseguiamo introducendo uno dei de-
moni di cui abbiamo parlato in prece-
denza: l’Ugallu (no, non ha ascendenti 
sardi).
Questo essere, dalla testa di leone e dal-
le zampe di uccello, sarebbe un demone 
delle tempeste, come si può evincere 
anche dalla traduzione del suo nome, 
“grande bestia del meteo”. Creato da 
Tiamat, divinità delle acque, si occupa di 
proteggere le persone da altri spiriti con 
intenti meno nobili e malattie varie. Un 
compito azzeccato, direi: onestamente 
mi guarderei bene dall’istigare un tizio 
muscoloso e naturalmente inferocito, 
munito di mazza e pugnale. Se poi il ti-
zio in questione ha la testa di un leone 

e i piedi d’aquila, non ne parliamo. Parlo 
per esperienza personale. Giuro.
Chiudiamo in bellezza con il Mushussu o 
Sirrush, maestosa bestia dall’aspetto di 
drago con un collo parecchio allungato 
e zampe da uccello. La creatura sarebbe 
l’animale sacro di Marduk, il dio princi-
pale dei Babilonesi, ed era raffigurata 
sulle mura delle città come portafortuna 
e simili (concetto originale, mi dicono). 
La sua relativa verosimiglianza rispet-
to alle altre creature mitologiche della 
zona avrebbe portato alcuni criptozoolo-
gi a ipotizzare che il Mushussu non solo 
fosse un’animale realmente esistente 
all’epoca, ma che sia tuttora vivente nel-
le paludi dell’Iraq meridionale. Sebbene 
io dubiti altamente della sua esistenza, 
mi piacerebbe parecchio averne uno in 
casa. Dai, è praticamente un grosso gat-
to a scaglie. Ok, magari no.
E con ciò, lo spazio a mia disposizione 
per questo numero è giunto al termi-
ne. Ma non temete (oppure temete, 
non vi giudico mica): decessi improvvi-
si a parte, nulla dovrebbe impedirmi di 
ripresentarmi nel prossimo numero. E 
ora sciò, a leggere cose ben più utili di 
quest’articolo.

Ebbene sì: nonostante cambi di presidenza scolastica, di direzione del giornalino, ma soprattutto 
nonostante il mio computer a carbonella, risorge come l’araba fenice il bestiario del Bradipo! In 
caso vi serva qualcuno che sproloqui per cinque minuti su creature mitologiche varie, questa pagina 
fa decisamente per voi. Ma bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo a parlare della nostra 
meta odierna, ovverossia la Mesopotamia.
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di Sara Mazzilli

giochi

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	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

	  

ORIZZONTALI: 1.Emissione di raggi | 11.Buffone | 12.comu-
ne del Sassarese | 13.la nail che disegna sulle unghie | 15.Il 
mercurio in chimica | 16.Ha il rostro | 19.Uno dei sette nani 
| 21.Contenitore per liquidi | 23.La pelliccia inglese | 24.In te-
sta al tapiro  | 25.Silenzioso | 28.Unione Europea | 29.Prefisso 
per esterno | 30.Libreria italiana online | 31.Common Access 
Method | 33.Alta definizione | 34.Iniziali dello Young tennista 
| 35.Lo scienziato che ha dato il nome ad un numero usato in 
chimica e fisica

VERTICALI: 1.Il gobbo di Frankenstein Junior | 2.C’è quella gras-
sa  | 3.Scava la terra | 4.Aereo senza motore  | 5.Decreto Legge 
| 6.Pari in Lisa  | 7.Altare romano | 8.Pure e semplici  | 9.La 
Jones cantante (iniz.) | 10.Dominio generico | 14.Formaggio di 
soia  | 15.Il Nick scrittore | 17.L’Intelligence degli USA | 18. “…
Bombo” di Moretti  | 20.Lercio | 22.Una sposa di Maometto | 
24. Il brutto de “il buono, il brutto, il cattivo” | 26.Il Rundgren 
produttore discografico |  27. In mezzo alla cosa | 28.La Thur-
man di Kill Bill | 32.Lo Yan, Nobel per la letteratura.

Abbina ai seguenti titoli la lettera evidenziata nei nomi 
dei rispettivi autori. Otterrai il titolo di un romanzo di 
Dostoevsky.

Inserisci al posto dei puntini l’iniziale della parola che 
manca per completare i seguenti titoli. Otterrai così il 
titolo di un famoso quadro.

1.Il … e il canarino 2.L’ … Imperatore 3.… Rigby 4.Va-
canze … 5. … milionaria 6. The … game 7.Opinioni di un 
… 8.Careful with that … Eugene  

Le città invisibili  _ 
Paula _
Il conte di Montecristo _
Le affinità elettive _
Anna Karenina _
Huckleberry Finn  _
Il paradiso degli orchi _                                                               

AlLende, 
CalvIno, 
DumaS, 
GOethe, 
PennAc, 
TolStoj, 
TwaIn

Riordina i cognomi a destra abbinan-
doli ai nomi corrispondenti a sini-
stra. Le iniziali dei cognomi daranno 
il titolo di un album dei Pink Floyd.

UMA 
BUDDY
THOMAS STEARNS
ROGER

STAN
GEORGE
     AMY 

ADAMS
LUCAS
LAUREL
THURMAN

HOLLY
WATERS
ELIOT

• GIOCHI •
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