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siamo noi stessi.  

Un detto dice che i giornalisti sono 

come i camaleonti: si nutrono d'aria. 

Ecco, noi siamo l’opposto. Noi siamo 

pieni, abbiamo appena superato il 

pranzo di Natale e sentiamo i bottoni 

allentarsi e tendere verso la libertà. 

Se i giornalisti si nutrono d’aria, noi 

siamo quelli che arrivano “già man-

giati” e pieni di roba sostanziosa, di 

cose che non vedono l’ora di essere 

dette, opinioni che chiedono di essere 

sostenute. Non siamo giornalisti per-

ché parliamo di noi stessi, non di al-

tri. 

Lo scopo di ciò che tenete in mano 

non è quindi l’informazione. Non 

vogliamo riempirvi la testa di nomi o 

date, vogliamo dirvi la nostra, lancia-

re nel mondo un sasso con inciso il 

nostro nome sperando, contro ogni 

tipo di buona educazione, che rimbal-

zi su molte teste e lasci qualche ber-

noccolo qua e là, che lasci 

un’impronta. Più che un giornale, 

quindi, questo è un tiro al bersaglio e 

sta a voi decidere se concederci la 

possibilità di colpirvi con le nostre 

pietruzze, o schivarle e andare diret-

tamente alla pagina dei giochi, o me-

glio ancora raccoglierle e rispondere 

al fuoco. Perché in fondo se le firmia-

mo quelle pietre è solo per farvi sa-

pere su chi vendicarvi e a chi tirarne 

indietro di vostre.  

 

Gabriele Mozzicato  

Il primo numero. Per alcuni di voi 

questo sarà il primo Bradipo che sfo-

glierete, spero vi piaccia. Per altri 

sarà solamente il primo numero di 

questo nuovo anno, spero non vi de-

luda. Per me questo è il primo nume-

ro come direttore, è il frutto di un 

lavoro iniziato a giugno e di una ten-

sione che non se n’è mai andata. Mi 

trovo un po’ spaesato all’idea di do-

verlo introdurre e quindi lo farò nel 

modo più naturale, partendo da ciò 

che state tenendo in mano. Questo, 

teoricamente, è un giornale. Un gior-

nale scolastico, certo, ma ricade sem-

pre nella categoria. E se questo è un 

giornale, gli autori degli articoli de-

vono essere giornalisti. Bene, non 

sono d’accordo. Qualcuno di noi lo 

diventerà, ne sono certo, ma nessun 

redattore del Bradipo è un giornali-

sta, poiché per un giornalista, come 

diceva Indro Montanelli, deve esiste-

re un solo padrone: il lettore. Per noi 

non è così, il Bradipo è un’avventura 

molto più egoistica di così. A spin-

gerci a scrivere non è l’altruistica 

voglia di informare, ma il desiderio 

pressante di parlare di ciò che ci ap-

passiona;  di intavolare discussioni, e 

anche polemiche. Ci perdonerete 

quindi quando cadremo in tecnici-

smi, quando ci faremo prendere dal 

desiderio e divagheremo per il puro 

piacere di farlo, perché 

quest’esperienza nasce per essere no-

stra; nel nostro caso i nostri padroni 
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Una scuola da correggere 
Di Gabriele Mozzicato 

La Scuola è sbagliata e deve essere cambiata. Non 

fraintendetemi, la Scuola in sé è una delle più grandi 

invenzioni umane, subito dopo L’Internet,  ma la 

scuola italiana è profondamente sbagliata e l’unico 

modo che ha per migliorarsi è ricominciare da capo, 

reinventarsi completamente.  

Si sente dire che la scuola italiana sia tra le migliori 

del mondo, e forse lo è, forse dopo anni di ripetizione 

e memorizzazione gli studenti acquisiscono veramen-

te una preparazione migliore, più completa, più am-

pia. Ma il compito della scuola è davvero quello di 

prepararci? Non credo. Lo scopo della scuola non de-

ve essere rendere gli studenti pronti per il lavoro o 

per la vita, ma farli crescere, informarli e dare loro 

gli strumenti necessari per diventare una migliore 

versione di sé stessi, ma la Scuola italiana non si sfor-

za di farlo. 

La nostra Scuola forma menti il cui obiettivo non è 

acquisire la capacità di affrontare una situazione o un 

problema nuovi, ma di strappare quel numero dalla 

silhouette arrotondata che fa tanta bella figura sulla 

pagella. I cento anni di Storia da studiare diventano 

una serie di date con tante piccole didascalie, tutte 

archiviate fino al giorno della verifica, ed eliminate il 

giorno seguente per far spazio al successivo carico di 

informazioni, tutte superflue, tutte dimenticabili, per-

ché la scuola insegna a ricordare ma non a godere di 

ciò che si apprende né a dare valore a ciò che si sa. Il 

sistema che abbiamo creato forma degli ottimi operai 

accademici, un’élite in grado di arrivare al buon voto 

in qualsiasi circostanza, di fare, in sostanza, ciò che 

viene richiesto: superare gli esami, arrivare alla classe 

successiva.  

La scuola che abbiamo costruito in tutti questi anni 

ha più l'aspetto di un reparto qualità che di un luogo 

di conoscenza: il suo scopo è avere un ottimo prodot-

to uscente e scartare, bocciare quegli individui che 

non raggiungono gli standard di qualità. Se la Scuola 

è nata come luogo di diffusione della conoscenza e di 

sviluppo delle abilità personali, con il tempo è dege-

nerata adagiandosi sul raggiungimento dei risultati. 

La Scuola è nata come casa ed è diventata fabbrica.  

Quando obblighiamo un professore a trattare un cer-

to numero di argomenti in una quantità prefissata di 

ore, quando l'insegnante ha il fiato sul collo perché 

messo alle strette da inutili paletti, il senso della 

Scuola scompare. Ogni volta che uno studente si la-

menta di non aver interesse in una materia e di non 

trovarne l’utilità, la scuola fallisce.  

Abbiamo bisogno di artisti, di rivoluzionari, di inven-

tori, non di dotti e sapienti; abbiamo inventano i com-

puter per fare calcoli e operazioni complicate, perché 

non ci concentriamo quindi sulla bellezza? Cosa ci 

costringe a lavorare su un campo già dissodato da un 

robot invece di alzare la testa verso le stelle? 

Ciò che studiamo non dovrebbe essere un semplice 

elenco di argomenti fondamentali da trattare, ma un 

percorso che porti ogni persona ad esprimere il pro-

prio potenziale, ad apprezzare un'opera d'arte così co-

me un romanzo, così come una formula matematica. 

Questo deve essere uno dei punti fondamentali della 

Scuola di domani: il recupero della bellezza e della 

volontà di trovarla anche dove non sembra poterci 

essere. Perché la differenza tra una canzone e una leg-

ge fisica sta solo nella fruibilità: siamo programmati 

a captare e analizzare suoni, odori, colori, per questo 

un quadro o una canzone ci possono affascinare indi-

pendentemente dalla nostra comprensione degli stes-

si. Ma un'equazione che descrive una realtà fisica non 

è necessariamente meno bella di una canzone: ciò che 

serve per estrarne la bellezza è la capacità di com-

prenderne il significato, di scomporla nelle sue com-

ponenti fondamentali e capire cosa ci rivela sul fun-

zionamento della natura. Queste abilità non sono in-

nate, ma possono essere insegnate. Tutti possono im-

parare a considerare un'equazione qualcosa di più che 

una serie di numeri (raramente) e lettere, e magari 

arrivare a capire perché qualcuno possa scegliere di 

dedicare la sua vita ad esse. Non lo insegniamo, non a 

scuola quantomeno: a scuola esistono programmi da  



 

seguire e obiettivi da raggiungere, ma se si sposta il 

soggetto della mente dello studente al risultato dell'e-

same, allora tutto crolla. Se lo scopo di un corso di 

Matematica diventa saper risolvere un tipico esercizio 

e non sviluppare un pensiero logico, allora la Mate-

matica diventa una serie di azioni ripetitive, una gara 

in cui chi pensa più velocemente vince. 

Ma la Matematica, e come lei tutte le altre materie, al 

di fuori dell’ambiente scolastico non sono così. La Ma-

tematica scolastica non è matematica, non quella che 

può piacere, affascinare. La Matematica vera è fatta di 

domande e problemi nati dalla curiosità, da una scin-

tilla di ignoranza e dal desiderio di colmare quel vuo-

to, non di infinite espressioni studiate per tendere tra-

nelli e portare ad un risultato sbagliato. I numeri non 

ingannano, i libri di testo, spesso, sì.  

Prendendo in prestito un‘analogia del Matematico 

Paul Lockhart, l’insegnamento moderno della Mate-

matica consiste nel toglierle tutta la sua bellezza e 

servire agli studenti le uniche parti noiose, come se in 

una scuola di pittura agli studenti venisse insegnato a 

dipingere per quadrati: il quadrato 1 è rosso, il 2 è 

blu, il 3 è verde… e l’arte dov'è finita? Chi amerebbe 

dipingere se invece che mostrare i quadri dei grandi 

maestri o insegnare a dipingerne di propri, si inse-

gnasse semplicemente a colorare dei quadrati nel 

giusto ordine? La Matematica non è brutta, non è 

noiosa, è solo malata di un male fatto di modelli nati 

scricchiolanti e mai riparati. 

E ad essere afflitta da questo male non è solo la mate-

matica, lo sono quasi tutte le materie scolastiche. 

Anche la filosofia che studiamo a Scuola, come la 

matematica, non è filosofia. Studiamo storia del pen-

siero filosofico, o meglio,  elenchi di pensatori e di ciò 

che hanno pensato. Ma il fulcro della filosofia non 

sono i filosofi, il fulcro della filosofia sono i problemi, 

sono i pensieri e l’ingegno umano che si spinge ai 

suoi limiti per cercare di mettere un senso nel mon-

do. Insegnare filosofia dovrebbe essere l’arte di porre 

domande agli studenti e seguirli nel loro processo di 

risoluzione. Non si deve abbandonare lo studio dei 

grandi, ma il fulcro non devono essere Tomma-

so,  Cartesio o Platone, ma i problemi che si sono po-

sti e le risposte a cui sono arrivati.  

Se c’è una direzione che la scuola deve seguire è que-

sta, quella delle competenze, perché nell'era 

dell’informazione, quando basta digitare “wikipedia” 

per avere una data o una definizione, la pura memo-

rizzazione di dati è qualcosa di anacronistico. Non si 

tratta di svalutare la conoscenza, ma di riconoscerne 

il peso in una società che valuta l’abilità, la competen-

za piuttosto che la quantità di informazioni possedute. 

Quando l’informazione è a qualche click di distanza, 

saper scrivere una poesia è più importante che ricor-

darne una memoria, saper apprezzare un affresco è 

più importante che ricordarne la data di composizio-

ne.  

Siamo immersi in un mondo di dati, scoperte e inno-

vazioni, esaltiamo il futuro, ma ci rifiutiamo di en-

trarci preferendo adagiarci su un sistema che si limita 

solo a frustrare studenti e insegnanti. Perché ci vuole 

coraggio per correggere questa Scuola storta, bisogna 

essere pronti a scommettere sul futuro e forse non ce 

ne sentiamo in grado. 

Eppure lo abbiamo già fatto in passato: è stata una 

scommessa a portarci sulla Luna, e una scommessa ci 

ha fatto atterrare su una Cometa che viaggiava nello 

spazio profondo. Più volte abbiamo avuto abbastanza 

coraggio per saltare nel vuoto sperando di atterrare 

in un carretto di paglia. Al confronto, questo è poco 

più che buttarsi a occhi chiusi su un soffice materas-

so. 
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Violenza 
 

Quante volte ogni giorno ci ritroviamo a dover dibat-

tere e discutere anche a proposito di argomenti da 

nulla, che portano solo alla noia? Per fornire nuovi 

spunti di conversazione, il Bradipo ha pensato di in-

trodurre questa nuova rubrica, alla quale potrete col-

laborare anche voi, inviando per e-mail la vostra opi-

nione sul tema proposto. 

Perché allora non cominciare introducendo un tema 

che farà sempre discutere? 

Parliamo di violenza. Di quale tipo? Di qualunque, di 

quella che volete. Perché purtroppo la violenza è o-

vunque, è perennemente intorno a noi. 

 

Una strana e spaventosa curiosità ci coglie ogni volta 

che sentiamo la notizia di un incidente o di un omici-

dio, tanto che se viene diffuso un video dove un uomo 

decapita un suo simile con un coltello questo diventa 

un fenomeno incontrollabile. Nella nostra società oc-

cidentale così pacifica e sviluppata non ricordiamo 

mai quanto i nostri corpi siano fragili e quanto la no-

stra natura sia quella di animali, ed è meglio così. 

Questa società l’abbiamo costruita per questo, per rin-

chiuderci e renderci un po’ meno animali. La violenza 

è bella in piccole dosi, in monoporzioni da venti se-

condi dove Hulk tratta Loki come un pizzaiolo tratte-

rebbe una pizza. Ma dobbiamo sempre ricordare 

quanto può assuefarci e mantenerci lontani, dobbia-

mo continuare a indignarci, perché la distanza tra il 

sopportare la violenza e il compierla è sempre troppo 

corta, e noi abbiamo gambe troppo lunghe. 

- Gabriele Mozzicato 

 

Il 25 novembre è stata celebrata la Giornata Interna-

zionale contro la Violenza sulle Donne per sensibiliz-

zare e far conoscere questo triste fenomeno, uno fra i 

tanti tipi di violenza di cui oggi non ci rendiamo nem-

meno conto, perché sempre bombardati dai media 

con le innumerevoli notizie di problematiche sociali 

nel nostro mondo. Le statistiche dicono che in Italia 

una donna viene uccisa ogni due giorni. E’ un dato 

terribile che ci dovrebbe far riflettere: è normale che 

nel XXI secolo accada ancora tutto ciò? Naturalmente 

no, ma non dobbiamo pensare che tutto questo sia 

lontano ed estraneo a noi. L’unico modo per cercare 

di combattere questo fenomeno è denunciarlo e con-

dannarlo in ogni caso, senza cercare giustificazioni 

inutili e assurde, perché la violenza è in ogni caso sba-

gliata e irragionevole. 

- Giorgia Tamborrini 

 

La perdita del lavoro, la crisi e l'insufficiente garanzia 

economica hanno generato varie forme di violenza. 

Oggigiorno viviamo in una società dove alcune perso-

ne compiono atti violenti che la mente umana defini-

rebbe irreali, ma che purtroppo accadono, quali suici-

di, omicidi, violenze su anziani, bambini e donne. È 

così la situazione. Semplicemente e irrimediabilmen-

te riassumibile in queste parole. 

- Jasmine Boudili 

 

Basta ascoltare e osservare ciò che ci circonda per tro-

vare la violenza, quella pura. È quella che si sente vi-

va tra le mura di quella che dovrebbe essere una casa 

e poi si rivela una prigione del corpo e dell'anima, 

dove non basta nascondere le cicatrici sulla pelle o le 

ferite negli occhi e nel cuore. Fare violenza va oltre la 

semplice violazione del diritto di libera espressione 

dell'uomo. Significa mirare e minare alla sua indivi-

dualità, al suo corpo, alla sua storia e alla sua persona. 

E la violenza va al di là del tempo, purtroppo. Conti-

nua anche dopo il momento dell'aggressione subita, 

che sia fisica o psicologica: si trascina negli anni, e-

merge come un'ombra oscura nella notte trasparente 

portando con sé i fantasmi del passato. È qualcosa che 

ti rimane dentro, per sempre. 

- Francesca Bertuglia 

 

Nel primo numero del 2015 parleremo di immigra-

zione: è giusto utilizzare le risorse del nostro Paese 

per soccorrere un numero indefinibile di sfollati che 

hanno sopportato giorni di un viaggio disumano ver-

so una terra speranza-inferno? Oppure dovremmo 

chiudere le frontiere e rispedirli ai loro Governi come 

suggeriscono alcuni? 

Fatecelo sapere, scrivete 

a bradipo.giornalino@gmail.com 

mailto:bradipo.giornalino@gmail.com
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When the others go away 
Di Francesca Bertuglia 

Non è facile decidere di partire per un paese lacerato 

dalla guerra, così come non è facile decidere di segui-

re qualcuno che ha il compito di salvare vite umane 

ogni giorno.  

Nel viaggio di Simone Cerio non è sufficiente dire 

cosa sia stato facile o no. È più importante ammettere 

quello che non era scontato si facesse o no. 

Ma facciamo un passo indietro. Simone Cerio è il fo-

tografo di When the others go away, mostra sulla re-

altà di Emergency in Afghanistan, inserita nello spa-

zio ONG del Festival della Fotografia Etica tenutosi 

poco tempo fa a Lodi.  

Simone ha scelto di rappresentare il percorso di Davi-

de Luppi, giovane medico modenese che ha concluso 

la specializzazione in chirurgia generale proprio in 

Afghanistan.  

Il punto di vista cambia tutto. Niente pregiudizi, nien-

te banalità. Solo verità, ammirazione, coraggio ed effi-

cienza. Efficienza medica e non solo. E “efficienza” è 

proprio una delle parole chiave che Simone ha spesso 

sottolineato a proposito della sua esperienza. Bambini 

salvi per miracolo dopo lo scoppio di una mina, uomi-

ni e donne sopravvissuti, pur senza una gamba o un 

braccio. Questi sono solo alcuni esempi di quanto Si-

mone ha avuto modo di osservare in due settimane di 

reportage. Ma il fatto è che non sono solo esempi. So-

no molto di più: sono fatti accaduti realmente, sono la 

dimostrazione che esiste competenza e professionalità 

in circostanze di emergenza come queste. E cosa dire, 

ad esempio, dello stesso Davide? Le fotografie che 

osserviamo si basano proprio sul suo punto di vista. È 

attraverso gli occhi di Davide che possiamo vedere 

tutto ciò. Simone ha scelto di cambiare prospettiva e 

così di farla cambiare anche allo spettatore. Perché 

evidentemente è l'innovazione, a volte, a fare la diffe-

renza e soprattutto ciò insegna che, evidentemente, 

non dobbiamo mai smettere di stupirci. Mai. “Stupirsi 

di cosa?”, qualcuno chiederebbe.  Di questo, e di mol-

to altro: della voglia di cambiare e far cambiare il 

mondo, di confidare nelle capacità e nella forza delle 

persone, sia quelle che curano, sia quelle curate. Un 

progetto del genere può davvero suscitare il coraggio 

necessario nel perseguire i propri scopi, che sia quello 

di salvare vittime di guerra, che sia quello di fotogra-

fare brutalità e conseguenze di conflitti civili, che sia 

quello di partire e abbandonare la vita di tutti i giorni, 

per scegliere qualcosa che va oltre la semplicità e la 

comodità. 

Ecco, proprio questo è il primo passo. Credete forse 

che la famiglia di Davide Luppi abbia accettato tran-

quillamente il cambio di vita professionale del figlio? 

Credete che per Simone sia stato facile recarsi diretta-

mente sul posto e seguire Davide in ogni sua mossa, 

prepararsi con lui per la partenza, condividere dubbi e 

paure? No. Eppure ce l’hanno fatta. Un padre che ab-

braccia il figlio senza il coraggio di accompagnarlo 

direttamente al check-in, una veduta dall'alto di Ka-

bul, un corpo danneggiato dalle mine, un uomo con 

le stampelle a causa di un'amputazione alla gamba, 

un momento di relax nell'ospedale di guerra. Ecco 

alcune immagini che ci lasciano osservare e immagi-

nare un servizio in un luogo di guerra, una storia che 

non è solo di guerra, ma che racconta molto di più. 

Perché ciò che da questi frammenti di vita rimane, 

poi, dovrebbe aiutare chi guarda e si interessa a com-

prendere che niente di quanto abbiamo intorno è dav-

vero scontato. Solo se ci lasciamo appiattire dalla mo-

notonia delle cose e solo se siamo abituati a vedere 

tutto come semplicemente qualcosa che ci passa da-

vanti agli occhi senza che il nostro sguardo interferi-

sca, allora sì che si finisce con il non apprezzare e con 

il non osservare la realtà con sguardo critico. Credo 

che sia questo il punto interpretativo fondamentale 

che Simone ha voluto trasmettere grazie al suo viag-

gio in Afghanistan: farsi coinvolgere emotivamente 

da un mondo che trasmette qualcosa di forte, a volte 

troppo forte, raccogliere quanto ancora ci è scono-

sciuto di realtà brutali che ormai fanno parte di que-

sto pianeta e che più esistono, più si vogliono ignora-

re. 

E per far sì che queste realtà non siano più ignorate, è 

necessario che qualcuno continui a raccontarle, che 

qualcuno rimanga a raccontarle. Ma il titolo della 

mostra fotografica ci dice che gli altri vanno via. Ma 

chi va via, e soprattutto, perché? Davide è andato via 

per raccogliere un’esperienza di vita, per salvare chi 

ha visto il male davanti ai propri occhi; Simone è an-

dato via per far conoscere una storia che andasse al di 

là di un luogo comune, al di là di fotografie di guerra 

già viste. L’importante è che sono andati via, ma poi 

sono tornati. Tornati per restare, tornati per far rivive-

re qualcosa.  
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Viaggio spaziale 
Di Valentina Deda 

Con il Bradipo avete viaggiato nel tempo e fra gli universi. Vi abbiamo accompagnati fra i secoli, fra i millenni, fuori dal 

nostro mondo. Ora, seguiteci attraverso lo Spazio. 

Affrontare il viaggio attraverso lo spazio è, per certi versi, ancora più complicato che ipotizzare un movimento attraverso il 

tempo: sfrecciando fra le Galassie in una comoda astronave siamo al sicuro dai paradossi temporali, ma non lo siamo dalle 

leggi fisiche e dai limiti in termini di risorse e capacità tecniche di cui non riusciamo a liberarci. Il problema principale 

che distingue l’abbandonare l’orbita terrestre dallo spostarsi attraverso i secoli consiste nella reale possibilità di realizzazio-

ne della prima, con i mezzi attuali: se il viaggio nel tempo rimane un’ipotesi o un allettante ma remoto obiettivo da rag-

giungere, il movimento attraverso l’universo, o almeno attraverso una piccolissima porzione di esso, è attualmente possibi-

le. Questo significa dover fare i conti con problematiche più concrete rispetto al saltare da un’epoca all’altra, che, per quan-

to affascinante possa essere, rimane per ora soltanto una possibilità teorica. Significa doversi preoccupare dei costi, 

dell’accessibilità, dell’aspetto pratico e tecnico della costruzione di mezzi sempre più affidabili ed efficienti.  

Il viaggio nello spazio è sempre stata una possibilità attraente. Nei millenni l’universo è passato dall’essere parte del nostro 

mondo all’essere la dimora degli dèi, dall’essere luogo fantastico con cui “giocare” nella narrativa e a cui dare le più dispa-

rate connotazioni e interpretazione all’essere un luogo fisico, reale, a portata di mano. Oggi l’universo non è più l’insieme 

dei Cieli di Dante, raggiungibile soltanto dopo la morte, così come non è più quel mondo magico e terribilmente 

“umanizzato” in cui Astolfo viaggia per arrivare alla Luna, secondo Ariosto. Oggi l’universo è un insieme infinito di possi-

bilità, ipotesi, certezze, dati di fatto, teorie e speculazioni. C’è l’universo che possiamo raggiungere e quello che non possia-

mo raggiungere. Non ha più quel misticismo del passato, ma non per questo ha perso il suo fascino. Si è avvicinato a noi, 

ma rimane troppo grande, troppo illimitato, troppo popolato di possibilità per non esercitare più la sua attrazione inesauri-

bile. Si può dunque presumere che, per quanto si possano fare progressi e nuove scoperte, l’uomo difficilmente perderà il 

suo interesse nei confronti dell’infinito nel quale ci muoviamo in ogni istante. È infatti semplice immaginare che il deside-

rio umano di oltrepassare i confini della propria orbita crescerà.  

Ci si augura che anche le capacità tecniche umane crescano, in modo da permettere all’uomo di soddisfare la propria cu-

riosità. Se o quando questo accadrà, la nostra visione dell’universo cambierà ancora: sarà più vicino e più lontano che mai 

allo stesso tempo, perché con l’allargarsi dei nostri orizzonti punteremo a stelle sempre più lontane o a pianeti sempre più 

lontani.  

In questo momento, sebbene i risultati raggiunti siano straordinari, siamo relativamente “indietro” con il viaggio spaziale 

rispetto a quanto predetto dagli autori visionari dei secoli precedenti. Mentre Ray Bradbury nel suo Cronache Marziane 

aveva ipotizzato che agli albori del terzo millennio l’uomo avrebbe viaggiato liberamente e spensieratamente almeno 

all’interno del nostro sistema solare, al giorno d’oggi non sono poi molti gli uomini che possono lasciare la Terra. Attual-

mente le nazioni che hanno un programma spaziale attivo che preveda il lancio di navi con equipaggio sono soltanto la 

Cina e la Russia. Sono molto più numerose le nazioni che oggigiorno si stanno occupando di inviare nello spazio veicoli 

privi di equipaggio, principalmente a scopo di ricerca. Anche se questi successi sono eccezionali, il sogno umano di cono-

scenza profonda dello spazio è ancora troppo lontano dall’essere realizzato. Sia gli Enti pubblici sia quelli privati, tuttavia, 

non hanno alcuna intenzione di abbandonare l’utopia spaziale. La ricerca continua, le missioni proseguono, e non si smet-

te di sperare che un giorno l’uomo possa visitare gli “strani, nuovi mondi” che compongono l’universo e a cui abbiamo 

imparato ad aspirare con le grandi epopee nello spazio della fantascienza. Se avete riconosciuto la citazione, tratta da Star 

Trek, saprete perfettamente a cosa io mi riferisca quando parlo del “sogno di muoversi in libertà nello spazio” a cui l’uomo 

non sembra intenzionato a rinunciare. 

Con la possibilità di percorrere distanze sempre maggiori sorgono una serie di possibilità e rischi tutti nuovi, entrambi 

illimitati. Dal punto di vista delle possibilità, immaginare ciò che l’uomo potrebbe fare se padroneggiasse alla perfezione il 

viaggio spaziale, arrivando a percorrere l’universo con la disinvoltura dipinta dalle grandi opere fantascientifiche del pas-

sato. Dopotutto, viaggiare nello spazio sembra una buona soluzione, sebbene non semplicissima, a numerosi problemi del 

giorno d’oggi: colonizzare nuovi pianeti significherebbe scongiurare i rischi legati alla sovrappopolazione, giungere su 

nuovi mondi e conoscere più a fondo le stelle significherebbe poter condurre nuovi studi e aprire nuove possibilità alla 

ricerca di fonti energetiche rinnovabili. 

Accanto a queste possibilità, nascono diversi problemi non trascurabili: laddove ci fosse la possibilità di raggiungere nuovi 

pianeti, ci presenterebbe la difficoltà di individuarne alcuni abitabili dall’uomo o di adattarli in modo da permettere la so-

pravvivenza umana al di fuori dell’atmosfera terrestre. Allo stesso tempo, si ripresenterebbe la grande domanda: “Siamo 

soli nell’universo?”. E se la risposta fosse negativa, nuovi problemi si aggiungerebbero ai precedenti. Sarebbe giusto espan-

dersi fino a colonizzare pianeti già abitati? Saremmo in grado di convivere con forme di vita completamente diverse da 



noi? Il concetto di forma di vita in sé apre da solo un nuovo capitolo di problematiche: come definire e riconoscere nuove 

entità? Come applicare i criteri che attualmente utilizziamo per identificare un essere vivente su altri mondi? Risolti questi 

interrogativi, sorgerebbe il problema di comunicare con le nuove forme di vita conosciute, di adattare il nostro comporta-

mento al loro, di porre dei limiti alla nostra espansione, di non trasformarci nei tiranni belligeranti e sterminatori, già trat-

ti da Bradbury.  

Un altro problema sarebbe l’accessibilità. Come ci eravamo domandati riferendoci al viaggio nel tempo, lo sviluppo di 

nuove tecnologie per il viaggio interstellare o intergalattico porterebbe a dubbi sull’apertura della possibilità di viaggiare: 

chi potrebbe avere accesso a questa tecnologia? I Governi, gli scienziati, chiunque? Sarebbe giusto creare un vero e proprio 

turismo dello spazio, rendendo il viaggio intergalattico semplice come per noi è lo spostarsi in automobile ogni giorno? 

Nell’immaginario umano il viaggio attraverso lo spazio è stato affrontato in un’infinità di modi differenti. Dal classico vo-

lo interstellare su navi spaziali di Star Trek e Star Wars alla più bizzarra e indubbiamente fantasiosa escursione al di fuori 

dell’orbita terrestre realizzata sfruttando le macchine da cucire accidentalmente modificate e migliorate di Assurdo Uni-

verso di Fredric Brown. Alcuni dei metodi escogitati dagli autori e registi di fantascienza si avvicinano di molto a quanto è 

stato poi realizzato veramente, mentre altri sono ben lontani dal poter essere messi in pratica. A rendere inconciliabili le 

soluzioni della fantascienza con il mondo reale sono i problemi ancora oggi irrisolti, come le enormi distanze che esistono 

fra una galassia e l’altra, dei periodi di tempo quasi inimmaginabilmente estesi che occorrerebbero per coprirle. Poiché 

attualmente non è stato escogitato un metodo efficace per percorrere spazi tanto ampi in tempi accettabili, la fantascienza 

ha tentato di proporre diverse soluzioni, nessuna delle quali risulta però attuabile. Pensiamo ad esempio al viaggio inter-

stellare FTL, faster than light: viaggiando a velocità inferiori o uguali a quella della luce, per muoversi all’interno di una 

stessa galassia sarebbero necessarie centinaia, migliaia di anni. A proposito del lasciare la propria galassia di appartenenza 

per avventurarsi in quelle vicine – dove il concetto di vicinanza risulta estremamente relativo, dato che si parla di milioni 

e milioni di anni luce – i tempi richiesti diventano pressoché infiniti. Per questo nella fantascienza spesso si è ipotizzato di 

introdurre il concetto di viaggio a velocità superiore a quella della luce. Sorge, però, un problema: per quanto indubbia-

mente comodo, il viaggio a velocità superluminare non è realizzabile. In realtà, non solo la velocità della luce non può 

essere superata, ma nemmeno raggiunta da corpi dotati di massa. Il problema delle distanze, dunque, rimane. Risposte 

alternative al FTL sono il teorico “salto nell’iperspazio” e la “curvatura dello spazio”. Con salto per iperspazio si intendo 

“uscire” dall’universo di appartenenza, ricomparire in un universo alternativo in cui la nave spaziale su cui stiamo viag-

giando possa raggiungere e superare la velocità della luce e riapparire poi nell’universo di partenza nel punto desiderato. 

Il problema di fondo di questo metodo riguarda l’effettiva esistenza di un universo parallelo in cui recarsi: sebbene piutto-

sto popolare, la teoria sull’esistenza di altri universi oltre al nostro non è tuttora stata provata. Nel caso dovesse risultare 

vera, poi, rimarrebbe il problema del movimento in sé: come compiere questo salto? Come spostarsi da un universo 

all’altro e poi tornare indietro alla meta designata?  

La teoria della curvatura, invece, consiste nel riuscire a “piegare” lo spazio o a sfruttare una curvatura già esistente per 

spostarsi da un luogo all’altro percorrendo una distanza inferiore a quella che effettivamente esiste fra i due. Sicuramente, 

l’opera più conosciuta che sfrutta questa “scorciatoia” è Star Trek: nel telefilm, le navi spaziali utilizzano degli speciali mo-

tori in grado di curvare lo spazio, in modo da percorrere determinate distanze senza effettivamente percorrerle. 

Un’alternativa per percorrere spazi estremamente estesi senza superare la velocità della luce o lasciare il proprio universo 

si basa sul concetto di animazione sospesa: le astronavi percorrono per intero la distanza fra il punto di partenza e il luogo 

da raggiungere, a velocità subluminare, ma “dormendo”. Solitamente, gli astronauti raggiungono questo stato tramite la 

criogenesi, ovvero sottoponendosi a temperature estremamente basse in modo da rallentare le proprie funzioni vitali rima-

nendo tuttavia in vita. Questo permetterebbe a singoli individui di viaggiare per migliaia di anni senza invecchiare e senza 

morire, per essere poi “scongelati” al momento dell’arrivo. L’opera più celebre che sfrutta questo procedimento è Lost in 

Space, lungometraggio dell’anno 1998 in cui i protagonisti viaggiano per dieci anni nello spazio in stato di animazione 

sospesa. Nella realtà, questa procedura non è mai stata sperimentata e rimane del tutto teorica. Oltre al come realizzare 

quest’ipotesi nella pratica, inoltre, ci sarebbe il problema del dopo: ammettendo che fosse possibile “congelare” gli astro-

nauti e ridestarli automaticamente all’arrivo, per loro non sarebbe comunque possibile comunicare con il pianeta natale, 

troppo distante per essere raggiunto da qualunque tipo di trasmissione audio.  

Nonostante nessuna delle soluzioni finora proposte risulti realizzabile, l’uomo non ha smesso di elaborare nuove idee per 

poter finalmente padroneggiare il viaggio spaziale. Anni fa la possibilità di lasciare l’atmosfera terrestre era assolutamente 

inconcepibile. Oggi, invece, è possibile. Questo fa presumere che ciò che a noi appare irraggiungibile potrebbe essere un 

giorno raggiungibile. Il sogno di espandersi fra i pianeti e le galassie della razza umana, dunque, potrebbe concretizzarsi. 
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Mal d'Africa? 
Di Francesca Bertuglia 

Credo che tutti, almeno una volta, abbiano visto il carto-

ne animato della Disney Il Re Leone. 

Avete presente il fascino di quelle immagini? Il rosso e il 

giallo dell'alba, la savana sterminata, il fascino dei leoni, 

l'agilità delle gazzelle e la simpatia di un facocero come 

Pumba? 

Ora, fate finta che quelle scene siano realmente davanti 

ai vostri occhi. Immaginate di essere nel cuore dell'Afri-

ca, nella terra degli animali. Siamo nel parco dello Tsavo 

Estm, uno dei maggiori riserve naturali del paese, con i 

suoi 14 mila chilometri quadrati di superficie.  

Siamo proprio lì. State ammirando il Sole che sorge nel-

la terra dove è nato l'uomo, vediamo la natura che cam-

bia le sue tonalità, animali che si abbeverano ad un enor-

me pozza a venti metri da noi. Stiamo correndo a bordo 

di una jeep su una terra viva e rossa come il fuoco, e in-

torno a noi ci sono sterpaglie, tratti di boscaglia, centi-

naia e centinaia di formicai che sembrano sabbia infuo-

cata. I nostri obiettivi sono due bellissimi ghepardi che 

hanno appena catturato la cena: due povere gazzelle. Li 

vediamo in lontananza, coi loro manti maculati, gli 

sguardi apparentemente assorti, le zampe occupate a 

strappare la carne delle prede. Poi due leoni intenti a 

inseguire un gruppo di babbuini che si rifugiano su un 

albero, prendendosi gioco dei felini e lasciandoli senza 

colazione. 

Ma i paesaggi mozzafiato non si esauriscono all'entroter-

ra. In Kenya, nei pressi del paesino di Watamu, c'è un 

piccolo atollo a forma di cuore, chiamato l'Isola dell'A-

more. E direi che non potrebbe esserci un nome più az-

zeccato. "Chiare, fresche et dolci acque" si stagliano da 

una lingua  di sabbia fine e bianchissima nei momenti di 

bassa marea. Scogli scuri e segmentati alle spalle. Il re-

sto della costa in lontananza, barchette di legno sgan-

gherate che ogni tanto compaiono, gente del posto che 

canticchia canzoni di benvenuto ai turisti. Un luogo sem-

plice ed essenziale, davvero particolare per trascorrere 

qualche ora in relax con i propri compagni di vacanza, o, 

perché no, dato che siamo in un piccolo paradiso natura-

le, con la propria dolce metà. 

Per la cosiddetta giornata del Safari Blu ci affidiamo ai 

ragazzi del posto. Raggiungiamo una lingua di sabbia 

circondata dal mare il cui terreno è interamente buche-

rellato dalle chele dei granchi. Azzarderei dire che ricor-

di un paesaggio lunare. Ma finalmente la meta tanto 

desiderata: un'altra isoletta su cui sostare e, permettete-

mi, soprattutto gustare il buon pranzo che i cuochi ke-

nioti ci hanno preparato. Tutto caratterizzato da un'atmo-

sfera colorata grazie all'umorismo e alla vivacità dei ra-

gazzi del posto, che accolgono i gruppi di turisti con 

grande calore. E poi una piccola sorpresa: saliamo a bor-

do di una piccola canoa e ci catapultiamo in un luogo 

che ricorda Il Libro della Giungla.  

Ora non posso non scrivere di chi, quei luoghi, ce li ha  

mostrati. È quasi una regola: non si va in Kenya solo per 

vedere il mare, si deve andare per conoscerne la gente. 

Non appena usciamo dall'aeroporto di Mombasa, vedia-

mo che il Terzo Mondo è diverso da qualunque altro po-

sto sulla terra. Capanne di fango e di legno si susseguo-

no per chilometri e chilometri sulla strada principale. 

Chioschi improvvisati e gazebo altrettanto alla buona 

diventano sede stabile per donne e bambini che cucina-

no per strada. Strutture leggermente più grandi della 

norma sono scuole primarie o secondarie, nei cui cortili 

escono centinaia di ragazzini in vivaci divise, anche se 

hanno a malapena le ciabatte da indossare. Per strada ci 

sono bambini dai visi dolci che ci salutano con la mano e 

ci seguono sorridendo, mentre quelli più svegli ci parla-

no addirittura in italiano.  

Passiamo per l'orfanotrofio. Alcuni dei piccoli ci corrono 

incontro per dirci ciao e ci tengono la mano per il resto 

della visita, come se fossimo dei futuri genitori venuti a 

portarli via. C'è chi ci guarda curioso, chi gioca, chi sta 

seduto per terra. Alcuni sembrano più soli e sperduti di 

altri, e non fanno una piega se li prendi in braccio, con le 

lacrime agli occhi per l'emozione. Di quei bambini non si 

sa proprio nulla. Mai si potrà festeggiare un loro comple-

anno o sapere quale sia il loro vero nome. Ci chiediamo 

cosa ne sarà di loro quando diventeranno maggiorenni e 

non avranno più una casa che li accolga. Ci chiediamo 

cosa ogni giorno li faccia sorridere, pur non avendo nul-

la, se non dei vestiti o dei giocattoli in comune. E mentre 

ci perdiamo in questi pensieri è ora di andare e soprattut-

to di lasciare lì un pezzo del nostro cuore. 

Ed è con questa immagine che vorrei concludere, pen-

sando a quanto un viaggio del genere mi abbia regalato 

e fatto vivere, più che se fossi stata in un altro paese per 

il doppio del tempo. Chissà se mi verrà il mal d'Africa. 
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Culture e tradizioni: Marocco 
Di Jasmine Boudili 

Il Marocco è un paese ricco di tradizioni e co-

stumi, ancor più di quanto si possa comune-

mente pensare. Presentiamo qui alcune delle 

sue curiosità. 

E' tradizione non far alzare l'ospite per lavarsi 

le mani prima di un pasto, ma porgergli un 

tass, ossia un recipiente metallico che può es-

sere di ottone o argento, con la funzione di 

lavandino portatile; per asciugare le mani si 

utilizza una salvietta portata da chi porge il 

tass. Il the tradizionale, che può fungere da 

aperitivo o da digestivo, è alla menta.  

In Marocco sono diffusi i celebri mercati 

chiamati suq, accessibili a tutti e in cui è an-

cora praticato il baratto, dove si acquistano 

spezie tradizionali e merci di ogni genere. 

Un'importante tradizione della cultura ma-

rocchina è l'artigianato di pregiatissime quali-

tà di tappeti, ceramiche, pellame e gioielli. 

Tra questi ultimi, ricordiamo un ciondolo a 

forma di cinquina (khamsa), ossia la mano di 

Fatima (figlia del profeta Maometto), conside-

rata di buon auspicio. In occasione di un ma-

trimonio, sia la sposa sia gli invitati sono soli-

ti realizzare tatuaggi all'hennè, anche perché 

il loro utilizzo presenta proprietà benefiche 

per il corpo. Inoltre per la cura della pelle si 

usa un olio particolare, quello d'argan, deriva-

to dai noccioli di questa pianta, i quali vengo-

no macinati a mano solitamente dalle donne. 

Sempre a proposito della cura del corpo, in 

Marocco tutti si recano almeno una volta alla 

settimana all'hammam, un luogo pubblico, in 

cui donne e uomini sono divisi e nel quale ci 

si può rilassare. Nelle sale di questo edificio si 

usa bagnarsi il corpo con acqua tiepida o cal-

da, bere il the dopo il bagno, massaggiarsi 

con un sapone speciale, utile a preparare il 

corpo per sopportare il calore della terza sala 

e ultima sala. Parlando della musica di questo 

Paese, si trovano tradizioni differenti a secon-

da della regione, ma la musica più diffusa a 

livello nazionale è quella arabo-andalusa. I 

principali strumenti della musica marocchi-

na sono: la tabla, un tamburo dal suono de-

terminato che viene suonato con le mani, uti-

lizzando una raffinata tecnica delle dita; 

l'oud, il liuto marocchino, strumento che ri-

chiede a chi lo utilizza morbidezza del polso, 

necessaria per avere il giusto tremolio che 

produce il suono sofisticato; il violino arabo; 

il qraqueb marocchino, suonato in occasioni 

speciali quali feste, rituali e cerimonie; il re-

bab, una specie di violino ad arco; il tbila, cio-

è il bongo marocchino e il nay, ossia il flauto. 



 

Pagina 10 

Di Andrea Grandi 

Ammettetelo: pensavate di esservi liberati di me, eh? Avrete aperto questo numero del Bradipo pen-

sando:“Bene, non c’è più quella rubrica balorda sul non-inutile o come diavolo si chiamava.” Invece, 

eccomi qua, anche quest’anno, e con una rubrichetta nuova di zecca. “E l’argomento sarebbe…?”, vi 

starete chiedendo. Ebbene, se aveste dato un’occhiata all’indice del numero (cosa che avreste comun-

que dovuto fare), sareste potuti giungere alla conclusione che questo non è altro che un mini-

bestiario. In caso non sappiate cosa sia un bestiario, vi basti sapere che si tratta di un tipo di manuale, 

piuttosto in voga nel Medioevo, contenente informazioni più o meno realistiche su creature esistenti 

e non: un’enciclopedia Treccani della superstizione, insomma. Quello che inaugurerò oggi, tuttavia, 

sarà un bestiario… atipico: oltre a trattare solo di creature mitologiche, infatti, mi concentrerò su una 

cultura, una nazione diversa per ogni numero. Potremmo definirlo un melting pot folkloristico. Uno 

zoo inesistente. Una Wunderkammer cartacea. Un… un… argh, ho finito le analogie. Cominciamo a 

parlare di mostri nipponici, che è meglio. 

Uno degli aspetti più interessanti del folklore giapponese è l’abbondanza di creature, demoni, spiritel-

li e quant’altro che popolano leggende, miti e storie di questa nazione. Questi esseri (noti come 

“yokai”, spettri, apparizioni) possono apparire come benevoli portatori di ab-

bondanza sotto forma di procioni o come enormi orchi dalla pelle rossa a dir 

poco scontrosi, o addirittura come ombrelli viventi o… grossi piedi puzzolenti 

(sì, avete letto bene: un piede ciclopico che sbuca dal soffitto. Fetente, per di 

più). L’influenza culturale di queste figure è tale da generarne di nuovi ancora 

oggi. Come la Kuchisake-Onna, “Donna dalla bocca spaccata”, lo spettro di una 

donna sfregiata dal marito, riconoscibile dalla bocca, divenuta una fessura an-

dante da un orecchio all’altro. Questo spirito tende ad apparire a chiunque si 

aggiri per strada di notte, soprattutto bambini, indossando una mascherina per 

la tosse e chiedendo a questi se la trovino bella o meno. Dopo che lo sventura-

to avrà risposto, lei si toglierà la mascherina, rivelando lo sfregio e ponendo di 

nuovo la stessa domanda. Indipendentemente dalla risposta, si andrà incontro 

a una brutta fine: fatti a pezzi con delle forbici o “resi belli” come lei… con le stesse forbici, ovviamen-

te. Meno subdolo ma altrettanto terrificante è il Gashadokuro, “scheletro affamato”, uno scheletro u-

mano gigantesco e perennemente (nonché letteralmente) 

assetato di sangue. Come si disseterà mai, il nostro muc-

chio d’ossa? Che domande: staccando a morsi la testa del 

primo che capita e bevendone il sangue fuoriuscito! Sì, è un 

pochino da maleducati, anche per gli standard di uno spiri-

to malvagio. Maleducato e pure rumoroso: la sua apparizio-

ne è preceduta da campane e campanelle che rimbombano 

nella testa della vittima fino a quando il Gashadokuro non 

ci dà un taglio. Eh, eh, “darci un taglio”… 

Bestiario 



 

 Ovviamente, non tutti gli yokai sono malvagi e caoti-

ci. Esistono anche quelli semplicemente burloni, co-

me il Kappa, “ragazzo del fiume”, strana creatura an-

fibia, simile a un incrocio fra una tartaruga e un pa-

pero. Questi spiriti fluviali adorano prendersi gioco di 

chiunque si avvicini al corso in cui vivono, facendo 

scherzi che vanno dl rilasciare “gas vari” a tradimento 

o spiare ragazze intente a farsi il bagno allo scaraven-

tare in acqua e annegare passanti o rapire donne. 

Questi esseri sono dotati anche di forza sovrumana, 

data da una conca nella loro testa, perennemente piena d’acqua. Nonostante questo loro comporta-

mento, i Kappa sono creature molto educate: se colti in flagrante chiedono ripetutamente perdono, 

offrendo anche beni preziosissimi, rispondono a un inchino con un altro inchino, rovesciando l’acqua 

nella conca e uscendone indeboliti e servili nei confronti di 

chiunque la riempia di nuovo. Inoltre, sono particolarmen-

te ghiotti di cetrioli, in cambio dei quali si offrono di irriga-

re campi o di svelare ricette di medicine portentose. Non 

sono malvagi, dunque: hanno solo bisogno di affetto. E di 

cetrioli. Tanti, tanti cetrioli. 

Di ben altra natura, invece, i Kodama, spiriti della foresta. 

La loro forma reale non è ben definita, in quanto tendono 

ad essere incontrati solo sotto forma di alberi. Infatti, i Ko-

dama si possono “incarnare” in una pianta, donando alla 

suddetta un alone sovrannaturale e divino. Abbattere un 

albero-Kodama porterebbe grandi sfortune al fautore del 

misfatto. Per evitare simili disgrazie, le piante “abitate” so-

no circondate da una corda con vari nodi e intorno ad essi 

vengono costruiti numerosi templi. Inoltre, questi spiriti sarebbero anche la personificazione dell’eco. 

Questi assumono definitivamente il ruolo di “simbolo” della natura stessa. In caso ve lo stiate chie-

dendo, il Kodama rappresentato è tratto da “Principessa Mononoke” di Miyazaki. Un gran bel film. 

Davvero, non sto esagerando: è parecchio bello. 

Purtroppo, il primo appuntamento con il nostro “bestiario multietnico” termina qui. Non vi preoccu-

pate: mi rifarò vivo nel prossimo numero, con altre creature e altre leggende degne di nota e non. 

Alla prossima! 

P.S. perché dovrei “rifarmi vivo”? Sono già abbastanza vivo di mio, non posso diventare ancora più vi-

vo di così, per Diana! 
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Libri 
Di Ioan Luca 

Sopravvissuta ad Auschwitz 
Questa storia comincia dove il diario di Anne Frank si interrompe. Non si tratta soltanto di una testimo-

nianza sull’ Olocausto: è la vita di una donna, dalla sua infanzia fino ai nostri giorni. L’autrice e protago-

nista del libro è Eva, che conosciamo nelle prime pagine come ragazza fragile ma che seguiamo attra-

verso la sua trasformazione in donna adulta e forte, abbastanza forte da riuscire a sopravvivere nono-

stante la perdita di coloro che ama. La parte iniziale si concentra sui primi anni di vita di Eva e sulla sua 

permanenza a Vienna con la famiglia. Forse i passaggi più significativi sono contenuti nella parte cen-

trale, quando, dopo essere state liberate dal campo di concentramento da parte dei sovietici, Eva e Fritzi, 

sua madre, iniziano la disperata ricerca del padre e del fratello. Dopo anni trascorsi fra la speranza e 

l’incertezza, troveranno una risposta che cambierà totalmente la loro vita. Eva diventerà infine sorella 

di Anne, quando Fritzi e Otto Frank, padre di Anne Frank, si sposeranno. 

"È un grande miracolo che io abbia rinunciato a tutte le mie speranze perché esse sembrano essere assur-

de e infatuabili. Le conservo ancora, nonostante tutto, perché continuo a credere nell’ intima bontà dell’ 

uomo che può sempre emergere". Questa è una frase molto bella e significativa presa dal diario di Anne, 

che riassume alla perfezione il messaggio contenuto in questo libro. Il diario, ovviamente, risale a svariati 

decenni fa, ma ancora al giorno d’oggi è estremamente rilevante nella storia dell’Olocausto. Anne inizia 

a scrivere il diario, da lei affettuosamente soprannominato “Kitty”, il giorno del suo compleanno, il 12 

giugno 1942, e continuerà a mettere per iscritto la sua storia fino all' agosto dell' 1944, quando sarà de-

portata. Anne racconta la sua vita giorno dopo giorno, affidando alle pagine del suo diario le sue gioie, le 

sue sofferenze, le sue paure, nella convinzione che la carta sia più paziente degli uomini. 

Il diario di Anne Frank 

Se questo è un uomo è un libro autobiografico che rappresenta la sconvolgente testimonianza di quanto 

vissuto dall' autore nel campo di concentramento di Buna-Monowitz. Levi descrive la situazione degli 

ebrei italiani deportati. Racconta la sua esperienza personale, mostrando il percorso che lo porta alla 

comprensione delle “leggi” della sopravvivenza: non fare domande, fingere di capire ogni cosa, saper 

apprezzare il valore degli oggetti essenziali, non adattarsi alle regole del campo per non indebolirsi fino 

alla morte a causa delle malattie e della denutrizione. L' autore sopravvive grazie alle sue capacità in 

campo chimico, che gli permettono di essere assegnato a un laboratorio. A causa di una malattia Levi 

viene escluso dal trasferimento; al termine della guerra, sarà liberato dai sovietici. Egli non giudica mai 

coloro che hanno fatto del male a lui e agli altri, ma fornisce una testimonianza dettagliata della sua 

esperienza. 

Se questo è un uomo 
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Io sono Malala 
Di Francesca Bertuglia 

“Un bambino, un insegnante, un libro e una penna  

possono cambiare il mondo.”  

Malala Yousafzai  

Questa semplice frase racchiude in se la potenza e la  

forza di una ragazza di soli diciassette anni, Malala  

Yousafzai, che lo scorso 10 ottobre 2014 ha vinto il  

Nobel per la pace, insieme all'attivista indiano Kai-

lash Satyarthi. Questo premio le è stato attribuito per 

la sua lotta nel diritto all’istruzione di tutti i bambini 

e i giovani del mondo; lotta che ha iniziato a undici 

anni curando un blog per la BBC nel quale denuncia-

va il regime dei talebani pakistani.  

Grazie a questo Malala ha fatto conoscere 

all’Occidente la vera condizione del Pakistan descri-

vendo la tragica situazione che le donne sono costret-

te a vivere e le discriminazioni che ogni giorno subi-

scono. Per questo motivo, il 9 ottobre 2012 ha subito 

un attentato sul pullman di ritorno da scuola, dove è 

stata colpita alla testa e alla spalla da un proiettile. In 

seguito è stata operata d’urgenza all’ospedale di Pe-

shawar e poi trasferita nel Regno Unito dove è stata 

curata presso l’ospedale Queen Elizabeth di Birmin-

gham. Naturalmente, dopo la guarigione, il suo mes-

saggio si è diffuso ancora di più in Occidente e, anche 

se la sua vita è stata profondamente segnata da que-

sto tragico evento, non ha modificato le sue intenzio-

ni e ha affermato la sua idea in modo ancor più radi-

cale. Questa lotta l’ha portata anche a tenere un di-

scorso all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, in 

cui ha discusso in difesa non solo del diritto 

all’istruzione, ma anche dei diritti delle donne, affer-

mando con convinzione che “gli estremisti hanno pa-

ura dei libri e delle penne e che il potere dell’ educa-

zione li spaventa”. Un anno dopo il suo attentato è 

stato pubblicato il suo libro: Io sono Malala, scritto 

insieme alla giornalista britannica Christina Lamb. 

Qui Malala racconta alternativamente la sua storia, 

quella della sua famiglia e del suo paese, descrivendo 

come la sua famiglia abbia vissuto personalmente 

scontri, dittature e attentati, cercando di far emergere 

sempre la sua opinione e quella di suo padre, indicato 

sempre come un esempio da seguire. Nella sua bio-

grafia Malala cita spesso il Corano e affronta il tema 

della sua religione, cercando di far capire con sempli-

cità che “i talebani sfruttano il nome dell’ Islam per i 

propri interessi” e che “L’Islam è una religione di pa-

ce, umanità e fratellanza; infatti ha detto apertamen-

te: Non odio nemmeno il talebano che mi ha sparato. 

Anche se avessi una pistola in mano e lui fosse in pie-

di di fronte a me, non gli sparerei. Questa è il senti-

mento di compassione che ho imparato da Maometto, 

il profeta della misericordia, da Gesù Cristo e Bud-

dha.” Il messaggio di Malala si può ben riassumere 

con queste sue parole: “la pace in ogni casa, in ogni 

strada, in ogni villaggio, in ogni nazione: questo è il 

mio sogno. L’istruzione per ogni bambino e bambina 

del mondo. Sedermi a scuola a leggere libri insieme a 

tutte le mie amiche è un mio diritto. Vedere ogni es-

sere umano sorridere di felicità è il mio desiderio”. La 

parte di questo libro che più colpisce è data dalla for-

za e dalla semplicità dimostrate da Malala, in quanto 

è sempre stata pronta a lottare per i suoi ideali pur 

rimanendo la stessa umile ragazza che ama studiare 

nella sua valle dello Swat. Questa può essere davvero 

una storia speciale perché riesce a farci riflettere su 

tematiche che troppo spesso diamo per scontate, quali 

la nostra istruzione e il nostro tenore di vita, ed è an-

che in grado di trasmettere il messaggio che, anche 

attraverso piccoli gesti, si può veramente cambiare il 

mondo, dato che sta a noi scegliere di credere e com-

battere per i nostri diritti e ideali.  
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Di Andrea Rosa e Chiara Mazzoletti 

Cos’è la musica? Lo sanno tutti. La musica è note, agogi-

ca, emozioni, energia, adrenalina, insulti lanciati dai di-

rettori d’orchestra alla sezione dei fiati...  

Cambiamo domanda: com’è la musica? 

Bellabruttaorecchiabiledifficiledaeseguirenoncicapiscon

ulla!  

Oggettivamente parlando, la musica si divide universal-

mente in due grandi regni: quello tonale e quello atona-

le. La musica che la maggior parte di noi ascolta, dai 

Beatles ai Metallica passando per la musica leggera, da 

Bach a Debussy, è TONALE.  Ciò significa che ha una 

tonalità d’impianto (Do Maggiore, La minore, Sib Mag-

giore, etc) e precise regole armoniche (l’equivalente del-

le regole grammaticali e di sintassi) alle quali attenersi.  

La musica tonale ha una gerarchia ben precisa, ci sono 

note “più importanti” e note “secondarie”. Possiamo im-

maginarle come un regno, la cui guida è affidata ad un 

re-tonica e ad una regina-dominante. La tonica è il pri-

mo grado della tonalità d’impianto (per esempio, nella 

tonalità di Do Maggiore la tonica è il DO) mentre la do-

minante (quinto grado – SOL) è quella nota che per ten-

sione (cioè per frequenza d’onda sonora) si avvicina alla 

tonica. Altra nota fondamentale è la sensibile o settimo 

grado (SI) che ha forte tendenza risolutiva alla tonica. 

Possiamo quindi immaginarci questo grado come un 

fedele servitore del re che, giunto ai piedi del trono, 

spontaneamente e con naturalezza si inchina (“tende”) al 

suo signore.  

E se stravolgessimo le scale musicali? Se spezzassimo lo 

scettro del “potere” (se togliessimo il potere alle note 

sovrane) e cadessimo nell’anarchia? Finiremmo in un 

regno dominato dall’angoscia, dall’insicurezza, in un 

regno ATONALE, in cui non regna il caos ma viene ri-

fiutata quella logica formale di successione dei suoni e 

quella gerarchia di tensioni armoniche tipiche della mu-

sica tonale. 

Volendo dare un nome al rivoluzionario responsabile 

dell’anarchia del regno, il primo che viene in mente è 

quello di Schoenberg (1874-1951), musicista e composi-

tore austro-tedesco di origine ebraica. Lo potremmo 

quasi considerare un Kandinsky o un Proudhon (il cui 

motto era “destruam et aedificabo”!) della musica. Le 

motivazioni di tali 

scelte vanno ricon-

dotte alla situazione 

storico-politica dal 

primo trentennio del 

XX secolo, dominato 

da una profonda crisi 

europea, instabilità 

politica e incertezze 

che sfoceranno nella 

corrente artistico-letteraria dell’Espressionismo. 

Dobbiamo quindi immaginarci Schoenberg come un 

uomo profondamente sensibile e turbato che, figlio del-

la tradizione musicale occidentale, si stacca dalla sponda 

del rassicurante sistema tonale per navigare lungo 

l’aspra e ignota rotta dell’ atonalità, avendo come unici 

compagni i dodici suoni della scala cromatica. Schoen-

berg, pur rifiutando la tradizionale logica armonica e 

tematica, necessita di un sistema che permetta di costru-

ire ampie strutture musicali coerenti. Giunge alla for-

mulazione di quella tecnica compositiva che è detta do-

decafonia, denotata da Schoenberg come: “metodo di 

composizione con dodici note poste in relazione soltanto 

l’una con l’altra […]”, senza legami sintattici e gerarchi-

ci. Così facendo nessuna nota predomina sulle altre e 

tutte compaiono lo stesso numero di volte all’interno di 

una stessa composizione. 

Il tutto viene concretizzato in un efficace metodo com-

positivo: all’inizio l’autore dispone i dodici suoni in un 

ordine già stabilito, costruendo il tonale cromatico; i 

suoni così disposti sono definiti serie. I suoni della serie 

possono essere utilizzati sia in successioni orizzontali sia 

verticali (accordi) ma nessun suono della serie può esse-

re ripetuto fino a quando non sono stati utilizzati tutti 

gli altri. La serie non costituisce un tema (che è sempre 

presente in una composizione tonale), pertanto non è 

percepibile all’ascolto, bensì è individuabile solo analiz-

zando la partitura; inoltre la stessa serie può essere per-

corsa in retrogrado, trasportata su altri gradi o spezzetta-

ta in blocchetti da trattare autonomamente. Vi consiglia-

mo di ascoltare il Quartetto per archi op. 10, Klavierstu-

cke op. 11, Variazioni per orchestra op. 31 di Schoen-

berg.  

A.A.A. 
Atonalità - Anarchia - Astrattismo 



 

Il desiderio di stravolgere le tradizioni artistiche non si 

riscontra solo nella musica ma in tutte le arti: letteratu-

ra, teatro, arti figurative. Nessuna forma d’arte può pre-

scindere dalle altre. Infatti elementi diversissimi come 

un suono (oggetto fondamentale della musica) e un co-

lore (suo corrispettivo nella pittura) possono essere inte-

si come fonte d’ispirazione reciproca e componenti di 

una medesima entità: l’opera d’arte in sé. Figura emble-

matica per questa visione delle discipline artistiche fu, 

nel corso del Novecento, l’artista russo Vassilij Kandi-

skij, che, grazie alla sua concezione sinestetica della pit-

tura, poté dare esempio di come espressioni musicali e 

visive possano essere armoniosamente accoppiate. A-

mante della musica e discreto cultore del violoncello e 

del pianoforte, Kandiskij volle incorporare nei suoi di-

pinti le opere di compositori quali Skrjabin e Musor-

gskij. Tra i prodotti più celebri di questo suo periodo vi 

sono quadri ispirati alla musica di Schoenberg: partico-

lare importanza ha Espressione III che l’artista dipinse 

nel 1911, poco tempo dopo aver assistito ad un concerto 

del compositore austro-tedesco nel quale erano stati ese-

guiti Quartetto per archi (op. 10) e  Klavierstuke (op. 

11). In questo quadro, realizzato con la tecnica olio su 

tela, viene rappresentato il secondo momento del con-

certo, anche se con riferimenti al primo: sulla destra 

dell’osservatore si nota la figura del pianoforte, resa con 

un’ampia macchia nera, circondata dal pubblico, sulla 

sinistra, e da estese aree di colore arancio. Inoltre, essen-

dosi tenuto il concerto in un luogo aperto (in un parco), 

nella parte superiore del dipinto, a sovrastare il sistema 

esecutore-pubblico, sono presenti oggetti interpretati 

come elementi naturali (alcuni alberi e un laghetto). Le 

forme astratte e le figure stilizzate, unite all’assenza di 

un disegno preparatorio, rendono il colore il protagoni-

sta assoluto di quest’opera. Il cromatismo di Kandiskij 

ha la particolarità di essere stato associato dallo stesso 

autore a delle corrispondenti linee sonore, nonché sine-

stetiche (ovvero volte a rappresentare le emozioni), che 

avrebbero in comune con tale cromatismo gli effetti 

emotivi e sensibili esercitati sull’osservatore-ascoltatore. 

Abbiamo dunque una doppia possibile interpretazione 

dei colori: da un lato quella che li vedrebbe volti a defi-

nire gli oggetti rappresentati, dall’altra quella, ben più 

criptica e personale, che qualificherebbe le varie tonalità 

come rappresentazione dei suoni e dei fenomeni musi-

cali che avevano infervorato l’artista durante l’ascolto 

del concerto di Schoenberg. Il colore presente in mag-

giore quantità è l’arancio, che occupa con una vasta nu-

be gran parte del versante destro dell’opera. Esso può 

essere interpretato come l’impressione generale che 

l’artista ebbe dell’ascolto: un senso di convinzione del 

concertista nell’eseguire il brano, una “sensazione sana” 

che nel suo Dello spirituale nell’arte viene associato al 

suono delle campane di una chiesa, oppure al movimen-

to largo di una viola. Altra nota di rilievo in questa sorta 

di partitura cromatica su tela è la comparsa del rosso 

nelle sue diverse sfumature (caldo, freddo, chiaro, pro-

fondo) che sottolineano gioia, libertà, entusiasmo, al 

suono di fanfare ed ottoni o archi acuti, come trombe e 

violini. Dove le sfumature divengono più intense comu-

nicano invece attesa energica e pronta, traducibile con i 

toni medi più appassionati del violoncello. Queste liete 

emozioni sono, tuttavia, sempre accompagnate dalla 

possibilità di sfociare in sensazioni dolorose. Per questo 

motivo si nota una fioritura centrale del vermiglio che, 

a tali rischi, oppone passione e forza, accompagnate dal 

suono degli ottoni più gravi. Più occulti sono i toni ec-

centrici del giallo, cantato dalle trombe, o, all’opposto, 

di pace e pacata tristezza, che Kandiskij dipinge pensan-

do al contrabbasso o al violoncello nei suoi toni bassi. La 

melodia principale è affidata al viola, colore apparente-

mente secondario che, associato ai legni, alle chiarine o 

perfino alla voce umana, sembra il più adatto alla rap-

presentazione del tema melodico (nel dipinto, sembra 

essere emanato dallo stesso esecutore). In ultimo è im-

portante notare la presenza del bianco nell'opera, perché 

introduce il più particolare tra tutti i timbri strumentali: 

il silenzio, “il silenzio ricco di possibilità delle pause”.            
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La maledizione dello scrittore 

 

Merlo 

Morbida notte, 

alata, 

il becco di mais 

il soffio acuto e stridente. 

Coi rami di carbone 

che t'assistono a terra 

lasciati, ripudia il suolo. 

Con un pois ghiacciato 

naso da pagliaccio 

per i bambini 

vola, torna. 
 

 

Marco portò Arianna in un luogo che mai nella sua vita 

avrebbe potuto dimenticare. Un luogo che ti rendeva in 

pace con il mondo e con te stesso. Un luogo dove l'uo-

mo si metteva in contatto con la natura e ne diventava 

parte. Marco le aveva coperto gli occhi con un fazzoletto 

bianco, per farle una sorpresa. 

I suoi vestiti freschi svolazzavano per la piacevole brezza 

estiva. Il blu del cielo li invadeva, invadeva tutto ciò che 

stava intorno, si confondeva con la bellezza del mare, 

con la sua calma.  

Marco le scoprì gli occhi. Arianna si mise le mani da-

vanti alla bocca davanti a tutto questo splendore. Solo 

mare, una distesa d'acqua cristallina, limpidissima, da-

vanti a loro. Gabbiani che volavano nel cielo erano la 

loro unica compagnia. Rocce, scogli, una piccola fauna 

marina incorniciava quel quadretto destinato solo a loro. 

Un paradiso naturale. Un paradiso per due. Si misero a 

ridere entrambi, si abbracciarono, per quella sorpresa 

così semplice, ma magnifica. Marco le accarezzò la 

guancia destra, lei passò le dita tra i capelli di lui, si vol-

tarono verso il mare e senza pensare ad altro se non al 

loro mondo si diedero un bacio. Un bacio che era fine 

come tutta la bellezza che li circondava, delicato come 

un soffio di vento, dolce come un frutto colto dagli albe-

ri di quella baia. Si sorrisero di nuovo e si presero per 

mano. Percorsero il sentiero fino alla riva. E si sedettero 

ad ascoltare il rumore del mare, l'infrangersi delle onde 

ai loro piedi, il vento che scompigliava i loro capelli. Si 

misero ad ascoltare la felicità di cui godevano in quel 

momento. Insieme. 

D'oro 

Tela e intreccio, 

spighe ch'el sole han catturato, 

e il Libeccio ne fa piccole onde. 

Creste di gallo, 

gambi levati al cielo, 

soldati schierati a battaglia. 

Si perdono gli occhi, 

lo sguardo si riempie, 

della maestria dell'artigiano, 

del dorato e splendente frutto. 

Tristemente poi, 

la vista si alza 

e l'orizzonte cade nell'infinito 

e piange d'oro e sangue. 

 

 

Silvia avrebbe voluto che quel film, il loro film, non 

finisse mai, che ci fosse sempre qualcosa da racconta-

re ancora, da assaporare, da saper apprezzare, da far 

amare all’altro. Anche Mattia voleva la stessa cosa, e 

ogni attimo si promettevano a vicenda che così sareb-

be stato. Nascere, incontrarsi, crescere, vivere insieme 

e amarsi era come un film . Amarsi sempre e incondi-

zionatamente, sempre l'uno per l'altra. Essere gli atto-

ri della propria vita? Come potevano Silvia e Mattia 

recitare la vita di due perfetti e giovani innamorati 

che si amano alla follia? E poi tutte quelle metafore 

del cinema, il film, le registrazioni, le scene di cocco-

le, le parole sussurrate. “Accidenti alla mia famiglia”, 

diceva Silvia per scherzare. “Stiamo vivendo una me-

tafora idilliaca dell'arte...” Ma era fantastico tutto que-

sto. 

A Mattia non importava sapere se il loro amore e la 

loro storia fossero più vicino a un film o a un quadro 

che alla vita delle persone di tutti i giorni. 

L'importante era sapere che loro due sarebbero rima-

sti per sempre insieme. In qualsiasi posto, e a qualsia-

si ora, continuando a guardarsi negli occhi e a sussur-

rarsi parole d'amore. 



Pagina 17 

iL dENTISTA e iL cONIGLIO 
Di Sara Mazzilli 

L’ambiente profumava di farmaci e la luce 

era fredda, ma il paziente era a suo agio. Fre-

quentava studi dentistici da quando, a due 

mesi, avevano cominciato a crescergli i denti 

smisuratamente. Dopo molti anni uno specia-

lista gli aveva detto che era un coniglio e gli 

aveva prescritto una dieta più adatta alla sua 

specie. 

Quel giorno aveva preso un appuntamento 

per una piccola otturazione, ma una volta ar-

rivato aveva trovato un nuovo dentista. Quel-

lo precedente, intimo amico del coniglio, era 

stato arrestato per aver usato una nuova tipo-

logia di magia nera chiamata “Scienza”. Sdra-

iato sul lettino, il paziente osservava i movi-

menti del dottore e lo giudicò capace; non lo 

preoccupava il fatto che sfogliasse angoscio-

samente un manuale sulle malattie tropicali. 

Il sostituto gli era subito parso simpatico ed 

era felice del fatto che non avesse cambiato 

nulla dello studio del suo amico: le spade la-

ser alle pareti, il modellino di stazione spazia-

le sulla scrivania e l’allevamento di formiche 

sotto il lettino. Decise persino di aiutarlo ad-

dormentandosi da solo ed evitandogli così di 

fargli l’anestesia. Il dottore era in realtà nel 

panico: non trovava gli strumenti necessari a 

un trapianto di cuore e, per la verità, nemme-

no il cuore da trapiantare. Si mise ad aprire 

tutti gli armadietti trovando solo soprammo-

bili, ricordo dei viaggi immaginari del prece-

dente proprietario dello studio. La lampadina 

sul lettino si fulminò. Il dentista era terroriz-

zato dal buio e prese la spada laser per trafig-

gersi. Si accorse che quella era luminosa e la 

usò come torcia per trovare l’uscita. Inciam-

pò in un’ascia che aveva fatto cadere prima e 

si azzoppò. L’urlo di dolore svegliò il coniglio 

che, abituato a trovarsi davanti a un dentista 

armato di spada laser, chiese come fosse an-

data l’operazione. Fu allora che il dottore con-

fessò: “Io sono un cavallo: non so fare opera-

zioni.” Si tolse finalmente la maschera e pre-

so dal panico affondò la spada nel corpo del 

coniglio impotente. 

Sentendo le sirene della polizia che aveva già 

scoperto l’omicidio, spazzò via tutto e si gettò 

dalla finestra. Fortunatamente lo studio era 

in un seminterrato e la caduta ebbe come vit-

tima solo un’altra zampa. Gliene restavano 

due e con queste si mise a galoppare a più 

non posso, capendo finalmente come si sen-

tono le galline inseguite. La pattuglia di 

mammiferi inferociti gli era alle calcagna e il 

cavallo aveva perso uno zoccolo dalla zampa 

buona quando finalmente vide il mare. Radu-

nò le ultime forze per raggiungere il guar-

drail senza farsi investire, si prese la testa fra 

le zampe e se la staccò. Dal corpo decapitato 

sgusciò un bellissimo delfino che si tuffò ri-

dendo dal precipizio. Non era la prima volta 

che la polizia si faceva sfuggire così un crimi-

nale e ed era sempre terribile ammettere la 

sconfitta. Ai conigli non rimase che il costu-

me da cavallo da distruggere per vendicare il 

compagno morto per l’incompetenza di un 

delfino. 
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Una canzone 
Di Michele Caimmi 

Una canzone. Perché scrivere una canzone? Seria-

mente. Che cosa ha una canzone di tanto particola-

re rispetto a una poesia, un racconto o una dichiara-

zione? Forse il fatto che sia tutte queste cose con-

temporaneamente. Una canzone può essere poesia, 

racconto e talvolta anche una dichiarazione.  

Una canzone è la più bella forma d'arte esistente. 

Chi la scrive è pienamente libero di esprimersi. Im-

maginate un pittore di fronte ad una tela bianca: su 

di essa potrà disegnare quello che desidera, potrà 

ritrarre chi vuole e potrà dare sfogo alla propria 

fantasia come preferisce. Ma alla fine tutte le sue 

azioni saranno strettamente legate ad una tavolozza 

di colori, un pennello e una tela. Pensate ora ad un 

musicista davanti ad una pagina con una penna in 

mano. Innanzitutto, non è detto che il foglio sia del 

tutto bianco: potrebbe avere già una serie di frasi 

scritte in precedenza che possono ricordare il passa-

to, rappresentare il presente o invocare il futuro. 

Sopra queste frasi il musicista potrà tracciare righe 

nere per cambiare alcune parole, sostituendole con 

altre più adatte per la rappresentazione del proprio 

stato d'animo o della propria visione del mondo, 

potrà aggiungere qualcosa oppure potrà cancellare 

tutto e ricominciare da capo, se non sarà soddisfatto 

del suo lavoro. Un musicista potrà cambiare quelle 

parole numerosissime volte e molto probabilmente 

sarà sempre convinto che potrebbe fare di meglio. 

Potrà usare tutte le parole che desidera oppure non 

usarle proprio; c'è chi non scrive parole per una ba-

se, ma compone semplicemente un pezzo strumen-

tale. Io, però, sono del parere che le parole costitui-

scano l'anima di una canzone. Essa rappresenta l'in-

contro tra due persone; la musica e la melodia sono 

pura attrazione fisica, come un primo impatto, 

mentre le parole sono ciò che sta dietro due indivi-

dui, la loro storia e le loro anime. Con questa con-

vinzione, spesso mi trovo ad ascoltare canzoni che 

magari non presentano nulla di speciale dal punto 

di vista musicale, ma i cui testi esprimano alla per-

fezione le mie sensazioni o un episodio significativo 

del mio passato.  

Ma torniamo ora alla domanda principale di questo 

articolo: perchè scrivere una canzone? Potrei elen-

care milioni di ragioni per farlo, come potrei anche 

non darne alcuna. Si può scrivere per conquistare 

una persona, per associare una melodia a parole 

particolarmente significative, in modo da permette-

re loro di vivere per sempre. Però, alla fine, cos'è 

davvero una canzone? E se fosse una lettera d'amo-

re che si scrive a se stessi, che si chiude con un si-

gillo in ceralacca e si ripone nel proprio cassetto? 

La si può riprendere in futuro per darle nuovo valo-

re o lasciarla lì per sempre, nell’intenzione di affi-

darla poi a qualcun altro. Le canzoni sono impor-

tanti perchè hanno il potere di far provare delle 

emozioni: quante volte vi sarà successo di commuo-

vervi per una canzone? Quella commozione è dovu-

ta all'unione della melodia e delle parole. Quell'u-

nione genera tutto ciò che comunemente noi chia-

miamo musica. La musica che accompagna la no-

stra vita e le fa imboccare certe vie altrimenti inac-

cessibili, inaccessibili per il semplice fatto che non 

esisterebbero senza la presenza costante della musi-

ca.  

Quante volte, semplicemente ascoltandola, la vo-

stra canzone preferita vi ha tirati su di morale? Non 

sono altro che quattro minuti di suoni, eppure su di 

noi hanno incredibili effetti. Questo per dimostrare 

che a volte ridurre tutto alla semplice parola 

"canzone" è sbagliato, perchè questa magnifica ope-

ra d'arte non è semplicemente una canzone, è una 

storia. Anzi, è molto di più. È una storia che l'autore 

racconta e narra e che ci dà l'opportunità di inter-

pretarla per fantasticare e sognare. Una canzone 

può essere tutto quello di cui una persona ha biso-

gno per continuare ad andare avanti. 
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il maggior numero di ore possibili. Leggo, aspet-

to, dormo, poi ad un certo punto per stanchezza 

comincio a scrivere. 

 

Come risolvi il problema che capita un po’ a tutti 

gli scrittori di alcuni periodi in cui mancano le 

idee e l’ispirazione? 

Non lo risolvo: mi dispero e sto ad aspettare. Ma 

veramente! 

 

Pensi che i personaggi dei tuoi libri rispecchino 

le persone reali? 

Io in realtà spero sempre che le rispecchino ma 

anche che non le rispecchino, nel senso che co-

munque sia la scrittura e i romanzi devono esse-

re anche una versione più interessante della real-

tà così com’è, altrimenti basterebbe la realtà stes-

sa senza la scrittura e la letteratura. Invece, come 

dire, nei romanzi ci deve essere il meglio e il peg-

gio delle persone, come una specie di essenza, di 

spremuta delle persone. 

 

È stato difficile creare e descrivere personaggi 

con personalità così problematiche? Perché la 

scelta di questi personaggi? 

Perché io stesso ho una personalità abbastanza 

problematica, quindi mi è venuto abbastanza na-

turale. 

 

Che cosa ne pensi del film tratto dal tuo libro “La 

solitudine dei numeri primi”? 

Per me è stato bello vedere il film perché per la 

prima volta ho visto la storia raccontata, quindi 

per la prima volta ho potuto commuovermi 

anch’io: ero l’unico che non poteva commuover-

si. 

Intervista allo scrittore Paolo Giordano 
Di Greta Cortinovis 

Come hai deciso di intraprenderla carriera di 

scrittore? 

Non l’ho veramente deciso. È successo: mi piace-

va scrivere e ho cominciato a farlo durante 

l’università. Poi, il libro è uscito e ha avuto tutto 

questo seguito e solo successivamente mi sono 

ritrovato a fare lo scrittore. 

 

Secondo te a cosa è dovuto il grande successo del 

tuo libro “La solitudine dei numeri primi” ed in 

generale il tuo successo come scrittore nonostan-

te tu sia ancora così giovane? 

Non so, me lo chiedo ancora anch’io, però non 

penso che essere giovani sia necessariamente un 

ostacolo. Anzi,  in realtà sicuramente c’è più cu-

riosità verso le cose nuove che verso quelle già 

conosciute di conseguenza penso che abbia  con-

tribuito proprio il fatto che io fossi giovane e che 

provenissi da un ambiente che non era quello 

della letteratura. 

 

Quando avevi la nostra età quali erano i tuoi so-

gni per il tuo futuro? Tra questi era già presente 

quello di diventare scrittore? 

No, volevo fare il chitarrista rock. 

 

Come riesci a conciliare la vita privata con il la-

voro? 

A fatica. Anche perché il mio è un mestiere che 

mescola molto la vita privata con il lavoro, però 

quest’aspetto è anche la parte più bella. 

 

In che cosa consiste e come si svolge nel quoti-

diano il lavoro dello scrittore? 

Da vedere penso sia la cosa più noiosa del mon-

do: al mattino scendo nel mio studio, che è nello 

stesso palazzo in cui abito, poi mi rinchiudo lì per 
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Cinema 
Di Giuseppe Pozzi 

  

 

 

 

 GUARDIANI DELLA GALASSIA (2014 – JAMES GUNN) 

“Un cincecomic divertente ed irresistibile “ 
La Marvel porta al cinema un gruppo di antieroi che non lasciano spazio alle critiche.                 

La regia di James Gunn è curata nei minimi dettagli: le scene d’azione sono dirette molto bene perché rese suggestive da inquadra-

ture che esaltano i movimenti dei personaggi inseriti in un ambiente ben caratterizzato da una fotografia ricca di colori e di giochi 

di luce. La sceneggiatura è ben scritta, la trama risulta semplice e funzionale alla leggerezza del film. Sono presenti sequenze comi-

che eccezionali, con battute taglienti e piene di riferimenti alla cultura anni Ottanta, che si amalgamano molto bene con quelle più 

serie che vanno ad analizzare il passato del protagonista Peter Quill/Star-Lord. I personaggi sono carismatici (soprattutto Rocket 

Raccoon e Groot), risultano simpatici e  ben caratterizzati. Una grande pecca del film, però, è costituita dal villain, ovvero Ronan 

l’Accusatore, il quale è esteticamente accattivante ma risulta essere studiato in modo superficiale e le motivazioni per cui compie 

determinati atti risultano prevedibili. Le performance degli attori, invece, sono di ottimo livello. La colonna sonora vintage anni 80 

dà un tocco di originalità al film e gli effetti speciali sono a dir poco eccezionali.  

Per concludere, GUARDIANI DELLA GALASSIA  è un cinecomic di pregevole fattura (anche se non un capolavoro del genere), in 

quanto divertente ed irresistibile, per altro senza l'inserimento di scene comiche puerili, come invece accade in Iron Man 3. Un 

ottimo film d'intrattenimento e senza pretese. 

VOTO: 8.5/10 

BOYHOOD (2014 – RICHARD LINKLATER) 

“Un film toccante come pochi“ 

Richard Linklater riesce a portare a compimento un esperimento cinematografico senza precedenti: filmare per 12 

anni (dal 2002 al 2014, per pochi giorni di riprese ogni anno) la vita di un ragazzo dall’età di sei anni fino al momento 

del college. 

Ci troviamo dinanzi ad un prodotto semplice, eppure poetico, realistico e riflessivo allo stesso tempo. La regia di Lin-

klater è sublime ed efficace, attraverso inquadrature particolari fa immergere lo spettatore nella vicenda narrata. La 

sceneggiatura è ottima, la trama è ben strutturata, anche se in alcuni punti - specialmente verso il finale - risulta esse-

re leggermente prolissa. Lo sceneggiatore (anche regista) riesce a interpretare la vita in una visione autentica e reali-

stica, dove i protagonisti (compreso il nucleo famigliare di Mason) crescono accanto ai vari cambiamenti del mondo 

all’inizio del XXI secolo. L'adolescenza del protagonista risulta essere la parte più riflessiva, perché il regista evidenzia 

l’indebolimento dei rapporti umani a causa dell’innovazione tecnologica (come i social network) e i problemi relativi 

a questa fase della vita, creando così un’identificazione tra spettatore adolescente e attore protagonista - la cui perfor-

mance è senz'altro eccezionale, come quella degli altri interpreti. Boyhood è un film d'autore strepitoso, che riesce a 

unire molto bene sentimenti ed emozioni, come solo il grande cinema e soprattutto la vita riescono a fare. 

    VOTO: 10 - 

INTERSTELLAR (2014 – CHRISTOPHER NOLAN) 

“Il blockbuster del 2014“ 

Nolan torna dietro la macchina da presa a due anni di distanza da Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno. 

Scrive e dirige un film di fantascienza dove i veri protagonisti non sono gli uomini, ma il tempo e l’amore genitoriale. 

La regia è a dir poco spettacolare perché, attraverso movimenti di macchina suggestivi, panoramiche mozzafiato e piani 

sequenza diretti con maestria, riesce ad aumentare in modo impressionante il livello di suspance per tutta la durata del 

film (2h50min). La sceneggiatura è ottima, i tempi sono gestiti bene, la trama è scorrevole, anche se, purtroppo, sono 

presenti piccoli difetti dal punto di vista della narrazione. Uno degli elementi del film che più colpisce è la rappresenta-

zione di come l’uomo possa “andare al di là della propria personale esistenza” (come dice il personaggio di Micheal Cai-

ne nel trailer) per poter scoprire se stesso in quanto individuo con le proprie debolezze e qualità. Il regista pone in risal-

to le scelte istintive dell’uomo dinanzi alle difficoltà in cui lo spirito di sopravvivenza prevale sul rispetto dell’individuo. 

Interessante è il rapporto tra padre e figlia, l’analisi del profondo legame tra i due e l’esaltazione dell’amore inteso come 

valore costante nonostante la lontananza. Le prestazioni attoriali sono eccezionali e i personaggi sono caratterizzati in 

modo impeccabile. Gli effetti speciali sono a dir poco strepitosi e il missaggio sonoro è eccellente.  

Interstellar è un film magnifico, tanto che è dalla visione di Gravity che non ammiravo un blockbuster realizzato così 

bene. È un’esperienza cinematografica che rimarrà impressa nello spettatore per molti tempo(soprattutto se lo si vede  

nel formato IMAX). Assolutamente da non perdere. 

        VOTO: 9.5/10 
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I grandi del cinema 
Di Andrea Forte  

“Adoro la violenza, dagli spaghetti western ai 

film cinesi di arti marziali, dal filone della ven-

detta agli horror. La vendetta mi eccita.”  

- Quentin Tarantino 

 

Attraverso questa semplice e insolita citazione si 

può riassumere l’intera cinematografia del regi-

sta e sceneggiatore Tarantino, dal capolavoro 

Pulp Fiction al più recente Django Unchained, 

ispirato al film di Corbucci del 1969 chiamato-

Django, passando per (il violentissimo, n.d.r) Kill 

Bill. In Django Unchained, il nostro Quentin non 

perde occasione per inserire omaggi ad altri spa-

ghetti western, a Spartacus di Kubrick e a Il Colo-

re Viola di Steven Spielberg. La violenza è il filo 

conduttore di tutti i suoi film, e per questo moti-

vo il regista è stato spesso criticato. ”Il mio cine-

ma o si ama o si odia” dichiarò Tarantino al mo-

mento della vittoria della Palma d’Oro del festi-

val di Cannes (il premio più importante fra quel-

li attribuiti all’interno dei festival. È simile agli 

Oscar per la giuria, solo che a Cannes ogni tanto 

vince davvero il film più bello). 

 

I primi film: gangster movie 

I primi film di Quentin escono rispettivamente 

nel 1992 e nel ’94: si tratta rispettivamente di Le 

Iene e della sua opera più complessa e affasci-

nante, che ha rivoluzionato il modo di fare gan-

gster movie e, forse, anche di fare cinema, ovvero 

Pulp Fiction. Successivamente viene realizzato 

Jackie Brown (il film, a mio parere, meno interes-

sante fra i suoi insieme ad A Prova Di Morte, che 

pare essere molto più nello stile di Rodriguez che 

nel suo). Dopo Jackie Brown, niente più film gan-

gster. Fino a quel momento, Tarantino non si era 

mai allontanato da questo genere (fra i suoi gan-

gster movie precedenti al cambio di direzione, 

ricordiamo Natural Born Killer  e Dal Tramonto 

All’Alba).  Forse, si era reso conto che dopo Pulp 

Fiction non avrebbe avuto più molto da dare al 

genere.  

 

Il tema della vendetta 

Uno degli elementi che accomuna soprattutto gli 

ultimi film del maestro, ma che è presente an-

che, in un certo senso, in Pulp Fiction, è la ven-

detta; vendetta cercata da personaggi quasi sem-

pre di umili origini o che hanno vissuto situazio-

ni difficili, come Django, schiavo nel 1800 in 

Django Unchained, o, in Bastardi Senza Gloria, 

Shoshanna, ragazza ebrea che durante 

l’occupazione tedesca in Francia assiste 

all’uccisone della sua famiglia per mano di un 

generale delle SS. Molto approfondito è questo 

tema anche nei due film della saga Kill Bill (film 

che avrebbe dovuto essere unico ma che la pro-

duzione decise di dividere in due parti, la prima 

che contiene le domande e la seconda che contie-

ne le risposte. Il motivo? Un film unico sarebbe 

durato più di cinque ore). In Kill Bill, una ex 

killer viene quasi uccisa da una banda di assassi-

ni professionisti ingaggiati dall’ex marito Bill, 

anche lui ex killer. Lo scopo di questa donna è…

beh, lo si deduce dal titolo. 

 

Tarantino come attore 

Tarantino appare sempre nei suoi film, spesso in 

scene minori nelle quali fa una brutta fine (forse 

muore anche più volte di Di Caprio). 

 

Un’opinione personale 

A mio parere, il suo film migliore è Django, ma 

il più significativo e mio preferito è Pulp Fiction. 
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Doctor Who 
Di Francesco Baraldi 

Titolo originale: Doctor Who 

Produzione: Gb 

Canale: BBC 

Stagioni: 26  (1963-in corso) 

La storia narra di un alieno, chiamato “il Dottore”, unico sopravvissuto della specie dei Signori del Tem-

po, estinta durante la Guerra del Tempo che fu combattuta contro i Dalek, loro nemici mortali. Il Dot-

tore possiede un TARDIS (Acronimo di “Time And Relative Dimension in Space”), una navicella spazia-

le a forma di cabina telefonica della polizia (utilizzate in Inghilterra durante la fine degli anni 60) con 

la quale  ha la capacità di muoversi nel tempo e nello spazio. Il Dottore può "rigenerarsi": se viene ferito 

il suo corpo può morire, ma la sua anima  resterà intatta e potrà creare un nuovo corpo, con un aspetto 

e una personalità diversi da quello precedente. Il Dottore difende strenuamente il pianeta Terra poiché 

è affascinato dagli umani. Durante le varie stagioni è affiancato  da diversi compagni di viaggio che lo 

accompagnano nelle sue avventure. 

Doctor Who, trasmessa da oltre cinquant’anni, è la serie più longeva della tv britannica. È semplice ca-

pire perché gli spettatori non abbiano ancora perso interesse per la serie: la trama è complessa ma spie-

gata in modo semplice ed efficace, i personaggi interessanti, gli episodi coinvolgenti. La storia è super-

visionata da un direttore della sceneggiatura (showrunner), che attualmente è Steven Moffat, sceneg-

giatore anche della serie televisiva Sherlock. Il punto di forza dello sceneggiatore del momento è la sua 

capacità di creare una trama ramificata e inserire di volta in volta indizi che aiutino a intuire come an-

drà a finire la storia, così da creare una suspense maggiore.  

Inoltre, la trama non è mai prevedibile anche grazie alla consapevolezza che lo stesso protagonista pos-

sa "morire". 

Altro elemento fondamentale è il cast. Gli attori, infatti, oltre ad avere una gavetta notevole alle spalle, 

hanno recitato in teatro e in particolare hanno messo in scena opere shakespeariane. Questo elemento, 

da solo, costituisce una notevole differenza fra la fiction italiana e quella straniera.  

In Doctor Who sono state trattate tutte le tematiche possibili, dalla fede all’omosessualità. Per questo 

motivo questa serie non può essere inserita in un solo genere: in una puntata possono convivere sia sce-

ne di puro umorismo inglese sia momenti dram-

matici.  

Per concludere, se non avete mai visto questa 

serie vi invito a farlo poiché sarete immersi in 

un mondo affascinante. Unico avvertimento: 

crea dipendenza. 

 

 

 

 

Segreteria associati-

va: Via Mario Vac-

chini, 9 – 26855   

Lodi Vecchio 

Sito internet: 

www.iriccilodivecchio.com 

http://www.iriccilodivecchio.com
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POLYBIUS 
I MESSAGGI SUBLIMINALI DEL VIDEOGIOCHI 

 Di  Francesco Rossini e Daniele Dega 

Polybius è uno di quei giochi di cui non si cono-

scono le vere origini, tuttavia si narrano molte 

leggende riguardanti i messaggi subliminali che 

questo videogame conteneva. La prima e forse 

più inquietante fra esse sostiene che lo stato ame-

ricano stesso abbia richiesto la realizzazione di 

questo gioco per servirsene poi come mezzo di 

schiavizzazione delle persone, inducendole a gio-

care sempre di più e utilizzandole come cavie per 

un motivo tuttora ignoto. Questo gioco è stato 

distribuito soprattutto a Portland nell’Oregon, 

anche se molte testimonianze confermano la sua 

presenza (diffuso sotto forma di cabinato) anche 

al di fuori di quest’area                                                                                                                          

Le origini di questo cabinato risalgono al 1981, 

quando un gruppo chiamato Sinneslöschen (dal 

tedesco, cancella- mente) prese spunto da Tem-

pest, un gioco di Atari, per ideare una nuova for-

ma di sparatutto ambientato nello spazio. Il no-

me Polybius sembra derivare da Polibio, un gran-

de autore greco, oppure dal suo stesso sistema 

crittografico. Potrebbe invece derivare da polus 

(tanto) e bios (vita), termini che si riferiscono 

semplicemente alla molte vite di cui si dispone 

nel corso del gioco. 

Polybius fu installato in molte sale giochi e di-

venne popolare al punto da essere considerato 

oggi una vera e propria icona dei messaggi subli-

minali. Dimostrazione della sua notorietà è la 

sua comparsa in una puntata dei Simpson: in 

questo episodio si possono notare sullo sfondo 

due cabinati Triangle Wars e, accanto a essi, Pol-

ybius, che reca l’ironica incisione: “Property of  

U.S.  government”. 

Polybius era in grado di provocare dipendenza 

tanto da spingere le persone ad attendere ore e 

ore davanti alle sale giochi per usufruirne. Tra i 

sintomi provocati da tale ossessione troviamo an-

che narcolessia, sonnolenza, epilessia, incubi, in-

sonnia, terrori notturni, sonnambulismo, paralisi 

nel sonno e disorientamento. 

Si riportano inoltre dichiarazioni di testimoni che 

affermano di aver visto uomini vestiti di nero 

modificare le impostazioni di gioco attraverso un 

menù chiamato  impostazioni superiori (a cui si 

può accedere solo se si ha un determinato codice, 

ovviamente non divulgato ai giocatori). Per 

quanto ne sappiamo nel menù vi erano molte 

impostazioni inquietanti a livello di bassa, media 

e alta velocità. Aspetti e conseguenze allarmanti 

legati a questo gioco sono: obbedienza civile, de-

siderio di rigiocare, amnesia, imprinting REM 

(ovvero una delle fasi del sonno ), messaggi su-

bliminali, autonomia del giocatore, funzione pol-

tergeist (manifestazione di avvenimenti sopran-

naturali come la levitazione e 

l’autocombustione).                                                                                                               

Forse sarà anche una leggenda, ma Polybius è la 

prova del fatto che siamo circondati da messaggi 

che influenzano le nostre scelte, le nostre azioni 

e i nostri sentimenti. Vi lascio con un’ultima do-

manda su cui riflettere: siete mai stati indotti a 

compiere un’azione contro la vostra volontà?                                                                                                                                                                                                                                                                      
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Manga 
Di Margherita Capra 

La scuola vi stressa e avete bisogno di qualcosa che vi rilassi? Volete leggere fumetti rosa ma non sapete da dove 

iniziare? Siete stanchi di scazzottate e testosterone a gogò tipici degli shonen (manga per ragazzi, n.d.r.)? Avete 

voglia di altre storie d'amore ma il livello di zucchero nel vostro sangue per via della dolcezza di queste is over 

nine thousand? Volete una trama originale, prodotti di qualità? Finalmente ho ciò che fa per voi: vi consiglierò 

degli shojo (manga per ragazze, n.d.r.) e josei (stavolta per signore) che ho trovato stupendi. 

Kurage Hime (josei) 

Le Amars sono un gruppo di coinquiline disoccupate e otaku (ovvero ossessionate da qualcosa a tal punto da 

non riuscire più a vivere). Tra queste c'è Tsukimi Kurashita, otaku di meduse, che viene aiutata da un'affascinan-

te ragazza di nome Kuranosuke a salvare una medusa-polipo che si trova in pericolo di vita. Da questo incontro-

scontro cominceranno le peripezie delle Amars, sconvolte non solo dall'arrivo di un'intrusa, ma anche dalla pos-

sibilità che il loro palazzo venga distrutto per far posto ad un centro commerciale. Questo gruppo folle è simpa-

tico ed amabile come tutti gli altri personaggi del manga, resi tali anche dal character design semplice e effica-

ce. Altro pregio del fumetto è il suo perfetto connubio di introspezione, romanticismo mai melenso e sarcasmo 

rivolto soprattutto a comportamenti esagerati e peculiari degli otaku. Una piccola chicca finale è data dal dise-

gno degli abiti, estremamente minuzioso e ben fatto, tanto che il numero di riferimenti alla moda cresce con il 

proseguire della storia; spero che il pubblico femminile (ma, forse, anche maschile) sappia apprezzare. 

Beast Master (shojo) 

Lettura piacevole e veloce, narra della liceale Yuiko, che, mentre tenta per l'ennesima volta di accarezzare un 

gatto, incontra Leo, un ragazzo dall'aria scapestrata, dai capelli arruffati e dallo sguardo truce. Fra i due nasce 

una forte amicizia, anche se il giovane presenta un problema: essendo abituato a una vita selvaggia, ogni volta 

che si arrabbia diventa estremamente violento. La relazione fra i due, come ogni buon shojo che si rispetti, è de-

stinata ad approfondirsi, ma ciò non avviene in modo frettoloso e i loro momenti di coesione appaiono naturali. 

A stemperare il romanticismo è presente una comicità spensierata aiutata dalla forte espressività dei volti dei 

personaggi. Il punto di forza del manga è senz'altro la caratterizzazione dei protagonisti: divertenti la goffaggine 

di lei e l'ingenuità di lui, teneri nei loro momenti di intimità e nel loro rapporto speciale. È una storia che fa e-

mozionare. Certamente consigliato ai neofiti! 

Otoyomegatari (seinen: per adulti) 

Questo è un manga di ottima qualità per trama, personaggi, magnifici disegni e ambientazione. La storia tratta 

di Amira, una ventenne che per via di un matrimonio combinato si ritrova sposa di un dodicenne. La ragazza 

vive pacificamente nella steppa con la sua nuova famiglia, un'esistenza scandita da piccole attività, come la cac-

cia al coniglio o la preparazione del pane. I suoi genitori decidono però di riprenderla con sé e darla in sposa a 

un violento capo-tribù. La relazione tra Amira e il suo sposo Karluk è caratterizzata da affetto e cooperazione 

nonostante l'imbarazzo per i rispettivi ruoli e la differenza d'età, attenuata dalla maturità del ragazzino. L'am-

bientazione è quella della via della Seta durante il diciannovesimo secolo, e la cura quasi maniacale data dall'au-

trice si nota nelle descrizioni di azioni quotidiane (di come, per esempio, si prepara un piatto, si cuce un tappeto, 

si costruisce una casa) e nella rappresentazione degli ambienti e dei paesaggi. I disegni, realistici e armoniosi, 

fanno nascere nel lettore ammirazione e curiosità per una cultura così diversa da quella occidentale. Si tratta di 

un fumetto storico, ma dal tocco delicato e sensibile. 
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Joystick 
Di Mattia Faccini 

Bentornati, cari lettori del Bradipo. Ci stiamo lenta-

mente avvicinando al periodo natalizio e le software 

house sono già pronte a rilasciare un’enorme quantità 

di videogiochi che faranno piangere i nostri portafo-

gli. Proprio per questo motivo quest’oggi voglio consi-

gliarvi un gioco uscito a settembre e che con un po’ di 

fortuna potrete trovare a basso prezzo approfittando 

degli sconti natalizi: sto parlando di Hyrule Warriors, 

titolo nato dall’unione delle meccaniche di gioco del-

la serie Dinasty Warriors con l’universo di The Le-

gend of  Zelda.  Nonostante Koei Tecmo, publisher 

giapponese del gioco, prima dell’uscita ufficiale abbia 

rilasciato numerosi video in cui erano mostrati i vari 

personaggi e le armi presenti nel gioco, provando il 

titolo al dayone ci si rendeva conto che tutto ciò che 

era stato mostrato non era altro che la superficie di 

un gioco dalle meccaniche molto profonde. Innanzi-

tutto, giocando, incontreremo alcuni nemici che una 

volta sconfitti lasceranno armi o oggetti. Mentre le 

prime sono indipendenti dall’avversario sconfitto i 

secondi variano da nemico a nemico e sono divisi in 

tre gradi di rarità. Quando non siamo in battaglia po-

tremo accedere al “bazar” nel quale, usando gli ogget-

ti e i soldi accumulati in battaglia, potremo fondere 

delle armi, creare delle pozioni per migliorare la qua-

lità degli oggetti guadagnati grazie alle battaglie op-

pure potenziare i personaggi tramite un sistema di 

crescita ad albero. All’avvio potremo giocare sola-

mente nella  modalità Leggenda: in questa, proceden-

do di scenario in scenario, sbloccheremo vari perso-

naggi e armi presenti nel titolo e scopriremo man 

mano che la trama, nonostante la sua semplicità, pre-

senta comunque un paio di colpi di scena interessanti. 

È inoltre possibile giocare questa modalità in co-op 

locale: in questo caso il giocatore con il WiiU game-

pad sfrutterà lo schermo integrato nel pad mentre 

l’altro, usando la combinazione Wiimote + nunchuk o 

il WiiU controller pro, userà il televisore. Una volta 

completato il primo quadro di gioco si sbloccheranno 

tutte le altre possibilità di gioco: la modalità Libera, 

nella quale potremo rigiocare uno degli scenari già 

completati con un personaggio qualsiasi tra quelli 

sbloccati; la modalità Sfida, nella quale ci verrà pro-

posto uno scontro durante il quale dovremo affronta-

re diverse prove da completare entro un arco di tem-

po limitato per poi sconfiggere rapidamente il boss e, 

infine, la modalità Classica. In questa, che a mio avvi-

so è la migliore tra quelle presenti all’interno del gio-

co, ci muoveremo nella mappa del primissimo The 

Legend of Zelda, completando diverse sfide per otte-

nere numerosi premi che spaziano da semplici ogget-

ti per l’esplorazione a personaggi segreti che non pos-

sono essere sbloccati completando la trama principa-

le. Spesso le ricompense migliori vengono assegnate 

solo se si riesce a raggiungere il grado “A” in un siste-

ma di ranking basato sul numero di nemici sconfitti, 

sul tempo impiegato per superare lo scenario e sulla 

quantità di danni subiti: alcune delle sfide proposte 

sono davvero difficili e persino i giocatori più abili 

avranno difficoltà a ottenere tutto ciò che il gioco ha 

da offrire. È arrivato il momento di parlare del punto 

caldo del videogioco, ciò che da anni fa tremare tutti 

noi videogiocatori:  i DLC a pagamento. Purtroppo 

sono presenti, ma, per nostra fortuna, ad un prezzo 

relativamente contenuto  (parliamo di 15€ se si acqui-

sta il season pass) potremo avere, in un arco di tempo 

che va da ottobre 2014 a febbraio 2015, cinque scenari 

extra per la modalità Leggenda, tre nuove mappe per 

la modalità Avventura, tre nuovi personaggi e altro 

ancora. In conclusione: Hyrule Warriors è un gioco di 

durata notevole; la campagna principale richiederà 

una decina di ore che diventeranno sessanta (DLC 

esclusi) se si vorrà completare il gioco al cento per-

cento Alla lunga potrebbe diventare ripetitivo, ma 

per la sua qualità è un gioco che qualsiasi possessore 

di WiiU e fan della saga di Zelda deve avere.  
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Pancakes 
Di Francesca Cuzzocrea 

 Cari cicciosi lettori, in questo numero ho deciso di proporvi la ricetta dei pancakes, 

ovvero quelle specie di crepes cicciottelle provenienti dal Nord America che vengo-

no solitamente servite con lo sciroppo d’acero. Perché proprio loro? Vi elenco quas-

sotto quattro motivi per cui non potrete farne a meno: 

 

1. La ricetta può essere seguita da ben due persone senza impicci, quindi 

coinvolgete un amico/a o la vostra dolce metà e mettetevi all’opera! 

2. Ne potete dimezzare le dosi, se non volete strafogarvi troppo o rischiare 

di buttare via roba buona: con le dosi normali dovreste riuscire a preparare 12 pancakes. 

3. Nonostante il classico accompagnamento con lo sciroppo d’acero, si prestano benissimo a qualsiasi tipo 

di guarnizione, che sia Nutella, marmellata, gelato (che si scioglierà goduriosamente sul pancake cal-

do…), frutta (non sciroppata!) e sciroppi vari. 

4. Sono semplici da preparare, servono pochi utensili (precisamente due ciotole non troppo grosse, un 

cucchiaio, un colino, una frusta e una padellina), e sono piuttosto veloci da fare, dato che, a differenza 

di quello delle crepes, il loro impasto non necessita di alcun riposo - lavoratelo fino allo stremo e date-

gli la fine che si merita: finire nel vostro stomaco). 

 

E dopo avervi elencato queste validissime ragioni per ciccioneggiare un po’, ecco a voi la ricetta. 

 

Ingredienti: - 125 gr di farina – 2 uova – 15 gr di zucchero – 20 gr burro – 200 ml di latte – un pizzico di sale – 6 gr 

di lievito (in polvere!) 

 

Preparazione: 

 

1. Dividete gli albumi dai tuorli. 

2. Aggiungete latte e burro fuso ai tuorli mescolando con una forchetta e successivamente unite anche la 

farina e il lievito mischiati e setacciati. 

3. Fate lavorare gli albumi al vostro compare, montandoli a neve morbida (non ferma, altrimenti poi non 

si mischia bene) con il pizzico di sale e lo zucchero. 

4. Aggiungete gli albumi al composto dei tuorli amalgamando bene, sempre mescolando dal basso verso 

l’alto. 

5. Mettete a scaldare la padellina e imburratela leggermente; il burro che utilizzerete in questo passaggio 

basterà per tutta al preparazione ed è necessario anche se la padella è antiaderente, ma non esagerate, 

altrimenti i pancakes vi si fermeranno nell’esofago e nulla riuscirà può a smuoverli di lì per le future 

6/7 ore (provare per credere). Tenete, forever and ever, il fuoco medio/basso, altrimenti si bruciano e 

non si gonfiano. 

6. Mettete al centro della padellina un mestolino di composto – o due cucchiai belli abbondanti – e aspet-

tate che si dori un pochino; lasciate loro lo spazio e non stendete il composto. Il pancake farà un pochi-

no di bollicine mentre si gonfierà. Tranquilli, non vi ritroverete schiacciati da un enorme pancake nel-

la vostra cucina: dopo poco smetterà di crescere e rimarrà semplicemente mooolto morbido. A questo 

punto giratelo e fatelo dorare anche dall’altro lato. 

7. Mano a mano che li cuocete, impilateli su un piatto e teneteli al calduccio: non vorrete mica fargli ve-

nire il cagotto… 

8. E ora completateli a vostro piacimento: teneteli impilati, mangiateli a mo’ di crepes, fatevi dei panini… 

ma, cosa molto importante, fatelo mentre sono ancora caldi. 

 

Spero di avervi dato un ottimo pretesto e fornito un’ottima ricetta per mettere su il prossimo mezzo chilo con gusto. 

Vi aspetto al prossimo numero! 

Makeup 
Di Mirea Gibilaro  
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Makeup 
Di Mirea Gibilaro  

Benvenuti, lettori. Io sono Mirea e sono una nuo-

va studentessa del Gandini.  

Da tanti anni ormai nutro una grande passione 

per il trucco, e ho deciso di condividerla con voi 

creando questa nuova rubrica, che vi accompa-

gnerà per tutto l'arco dell'anno. 

Per cominciare questo viaggio insieme, scopria-

mo le tendenze dell'autunno inverno 2014/2015: 

se seguite Clio, la più famosa beauty guru italia-

na del web, non potete non sapere che il colore di 

moda in questo periodo è il sangria, un viola 

piuttosto scuro dal sottotono caldo, adatto per 

essere sfoggiato sulle labbra (e per le più audaci, 

anche sugli occhi). 

Su internet si possono trovare moltissime idee 

differenti per quanto riguarda le tendenze: c'è chi 

preferisce un trucco ‘nude’, con un filo di masca-

ra che disordina le ciglia. Per chi non lo sapesse, 

con ‘nude’ si indica un trucco molto naturale, un 

semplice tocco di cipria o un fondotinta leggero, 

secondo il vostro gusto personale. Altri prediligo-

no eyeliner carichi, dai colori frizzanti, come il 

blu elettrico o addirittura arancione neon (occhio 

poi all’abbigliamento!).  

Un classico autunnale è di sicuro uno smokey 

eyes con tonalità verdi e marroni calde, che ri-

chiamano i colori delle foglie d'autunno: con un 

trucco occhi del genere non si può sbagliare, e 

sta bene più o meno a tutte. Invece un evergreen 

invernale è lo smokey eyes con i grigi freddi che 

ricordano il cielo di Dicembre. Personalmente, 

adoro il grigio: è uno dei miei colori preferiti, 

perché può donare eleganza all’istante. Questo 

colore, purtroppo, non sta bene a tutte: se avete 

degli occhi particolarmente chiari, potrebbe spe-

gnervi lo sguardo. Lo consiglio vivamente, inve-

ce, alle ragazze con gli occhi castani.  

Michele Magnani, noto makeup artist della casa 

cosmetica più conosciuta e amata al mondo, la 

MAC, ha rivelato che il blush sarà il vero prota-

gonista di questo periodo, perché ci donerà un'a-

ria sana anche quando il nostro viso sarà pallido 

nelle fredde giornate che ormai sono alle porte. 

Vi consiglio di scegliere accuratamente il colore: 

se avete una carnagione chiara o medio-chiara vi 

starà bene il ‘rosa bambolina’ (chiaro e dal sotto-

tono freddo), se avete una carnagione medio-

scura o scura saranno invece più indicati colori 

come il corallo o l’arancione rosato. Potete trova-

re blush in polvere o in crema, a voi la scelta: se 

avete una pelle tendenzialmente grassa è più a-

datto a voi quello in polvere, altrimenti potete 

optare per quello in crema. 

Ultimo consiglio. In inverno, il tempo e anche la 

temperatura (che può provocare lacrimazioni im-

provvise) vi metterà a dura prova: procuratevi un 

mascara waterproof, diventerà il vostro migliore 

amico.  

All'infuori di tutto ciò che avete letto, seguite la 

moda che preferite o non seguitela per nulla, o-

sate ma sentitevi sempre a vostro agio e soprat-

tutto piacciate a voi stessi, perché apprezzare sé 

stessi è la cosa più importante. Detto questo, vi 

saluto e vi ringrazio di aver letto il mio articolo; 

potete trovarmi anche sul mio blog e sul mio ca-

nale Youtube. Un bacio e alla prossima!  

 



Pagina 28 

Ipse Dixit 
Di Alessandro Manzoni 

Alunno: (parlando di cinematica) “Potrebbe essere una persona che cammina?” 

Prof: “Una personalità equina? Perché no” 

 

Prof: “Che cosa era per i pitagorici la realtà?” 

Alunno: “La realtà era una cosa reale” 

 

Alunno: (Riferito ad un argomento del giorno prima) “ma questa cosa non la so” 

Professoressa: *Occhiataccia* 

Alunno: “no perché ieri non c’ero” 

Prof: “Ah perché se no ti picchiavo” 

 

Prof: “Verbi deponenti appartenenti alla coniugazione mistica” 

 

Prof: “Come possiamo sincronizzare il battito cardiaco? Trattenendo il…?” 

Alunno: “Trattenendo il respiro?” 

Prof: “Col cavolo! Il battito è un sistema autonomo!” 

 

Prof: “Sei il fratello di M.?” 

Alunno: “Sì” 

Prof: “Copia e incolla” 

 

Prof: “La malattia è autosomica oppure è legata al cromosoma X?” 

Alunno: “No” 

 

Prof: “Siete sicuri che questa sia la disposizione dei banchi di questa classe?” 

Classe: “Sì” 

Prof: “E invece no perché questa è la mia classe” 

 

Prof: “Nell’insieme Q si salta come le cavallette” 

 

Prof: “Le scomposizioni ci vogliono giorni per digerirle, come per le sardine” 

 

Prof: “La slotti machinn ci sputa fuori i risultati dell’equazione” 

 

Prof: “X + 1 è una semiretta che ha come origine uno, però la semiretta non ha origine” 

 

Alunno: (Durante una lezione di storia) “I quindici baroni erano POSSIBILITATI a controllare l’operato del 

re” 

 

Prof: (Durante l’ora di inglese) “ Queste sono letture che abbiamo STRAFATTO” 

 

Alunno: (Traducendo dall’inglese “holy”) “Furono fatte crociate in terre OLANDESI” 

 

Prof: “Qual è il principio secondo cui gli elettroni vanno a occupare prima i livelli meno energetici?” 

Alunno: *Silenzio* 

Prof: “ma dai, è facile: è il principio di BAUBAU MIAOMIAO” 
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Lo sapevi che... 
Di Margherita Capra 

… il verme più grande al mondo è Il Gigante del Gippsland, che vive nel sud-est dell’Australia e può arrivare 

ad una lunghezza di tre metri e 3 centimetri di diametro? 

 

… negli USA, a Cormorant, piccola cittadina del Minnesota, hanno eletto un cane di nome Duke come sinda-

co onorario? Il suo stipendio consisterà in un anno di cibo per cani donato da un negozio locale. 

 

 … a Oryol, due ragazzi russi, per via del caldo asfissiante e non potendosi permettere le vacanze al mare, han-

no allagato la loro casa dopo aver ricoperto i mobili con teloni di nylon e hanno caricato il video della loro 

impresa su VK, un social network russo? 

 

… il record di bocciature all’esame di guida è detenuto da una ventottenne inglese che è stata rimandata 110 

volte? Il costo totale di tutti i corsi di guida si aggirerebbe intorno a 4000€. 

 

… ogni essere umano ha impronte uniche sulla lingua, così come unici sono i colori delle iridi degli occhi, la 

forma delle orecchie e le più note impronte digitali? 

 

… il sorriso è un’espressione facciale innata, tant’è che nei primi giorni di vita esso non possiede alcun signifi-

cato e non è correlato a nessuna emozione? 

 

… si può sollevare una persona afferrandola per i capelli? I capelli di un essere umano, infatti, possono regge-

re fino a 6-7 tonnellate di peso senza staccarsi dal cuoio capelluto. 

 

… i pesci rossi, nonostante la leggenda, associano gli stimoli e riescono a mantenere per diverso tempo il ri-

cordo delle risposte date come reazione a certe situazioni ambientali? 

 

… il Viagra fu scoperto per caso? Infatti il suo obiettivo primario era contrastare la depressione, ma scoperto il 

suo peculiare effetto collaterale, venne usato per aiutare gli uomini con disfunzioni erettili. 

 

… il fatto che i lemming commettano suicidio di massa è una bufala? Pare che nacque da un documentario 

della Disney del 1958, intitolato White Wilderness, in cui si vedono alcuni lemming  gettarsi da una scogliera 

in Manitoba. 

 

… i cani e gatti vedono a colori, anche se il loro spettro visivo  contiene solo il verde e blu? 

 

… il chewing-gum è biodegradabile in circa cinque anni, essendo principalmente composto da gomma natu-

rale? 

 

… l’invenzione della penna a sfera si deve all’ungherese Laszlo Biro? L’idea gli venne quando, guardando al-

cune persone che giocavano a bocce, venne colpito dalla striscia di sporco che le palle lasciavano sul terreno 

dopo essere passate su una pozzanghera. 
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Giochi 
Di Sara Mazzilli 

Inserite la lettera evidenziata di ogni artista di fianco ad una sua opera. Leggendo le lettere sui trattini tro-

verete il titolo di un film. 

 

Rinoceronte__  Jamming__  Johnny Stecchino__  Il conte di Montecristo__  Il ponte d’Argenteuil__   

Il cielo sopra Berlino__  Danze polovesiane__  Il temporale__  Il rosso e il nero__  Big fish__   

Il barbiere di Siviglia__  Le donne lo sanno__  Memorie dal sottosuolo__  Colazione sull’erba__   

Treni a vapore__  Amarcord__  Hurricane__ La Tosca__  Signori bambini__  Ecce bombo__  L’eroica__   

Il cristo giallo__  Il maestro e Margherita__  Diamante__ 

 

GauguIn  FellinI PuCcini MOnet Burton MoreTti  DUmas MarLey PennAc WeNders Rossini Benigni    

ManeT StendhaL DyLan BulgakoV DosToevskij MannOia BeeThoven Ionesco LigabUe StrIndberg Zuc-

cherO BorOdin 

Inserite sui trattini le lettere delle parole definite in modo da completare una frase di Woody Allen 

 

__O   __O__  V__R__  __  __   __ __ I   A__  __  __ RTE__  __  __  __   AD   UN   C__  __B   __H__   CON__  __  __  __  __   

T__  __   I   __U__  __    __  __MB__  __   U__  __   CO__  __   ME.    

 

1)Canto solenne    

 2)Colpevoli  

3)Conduce al tesoro 

4)Molto scure 

5)Irradia dalla lampadina 

6)Tributi 

7)Strumenti per radersi 

8)Veri e propri 

9)Sostantivo 
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1   2   3 4 5 6 7   8   9 

        10                 

11 12   13       14     15     

16       17   18     19       

20         21       22       

  23     24         25    26   

    27 28               29   

30 31               32   33   

  34     35   36   37   38     

39     40                   

Orizzontali 

 

1. si prende dopo un pasto 8. stato della materia 

10. passaggio da un luogo a un altro 11. marca di 

cioccolato 14. Giornale Radio 15. una macchina 

inglese 16. mezzo di trasporto 18. pianta della 

giungla 20. città della Turchia 22. iniziali di O-

sbourne 23. Italia 24. un gioco con la scacchiera 

25. una lettera sibilante 27. uno strumento musi-

cale 29. in mezzo ad un evento 30. un fiume ita-

liano 33. Gran Turismo 34. un’opera di Verdi 36. 

termine usato in statistica e geometria 39. io allo 

specchio 40. un tipo di liceo 

Verticali 

 

1. li hanno le forchette e le seghe 2. palloncini 

pieni d’acqua 3. all’inizio della svolta 4. Tribunale 

Amministrativo Regionale 5. un articolo deter-

minativo 6. guardia giurata 7. una tonalità di 

giallo 9. lo è un suono sgradevole 12. animali 

bianchi o bruni 13. suffisso diminutivo 15. prima 

del cosmo 17. la cercano i surfisti 18. sorgenti lu-

minose 19. personaggio biblico 21. imbroglia al 

gioco 26. distingue i numeri negativi da quelli 

positivi 28. un tipo di pianoforte 31. Radiotelevi-

sione italiana 32. i fratelli del padre 35. in mezzo 

agli scarti 36. dopo il re 37. in dante e dotto 38. 

prima dei DC  

Le soluzioni sono sul blog 
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Redazione! 

Blog:  

ilbradipogiornalino.com 
(dove puoi scaricare 

tutti  
i numeri del nostro  

giornale in formato pdf) 
 

oppure 

Twitter: 

@Giornalebradipo  

oppure 

CHI  S I AMO ?  

 Gabriele Mozzicato  

 Francesca Bertuglia 

 Valentina Deda 

 Mattia Faccini 

 Silvia Ceruti 

 Sara Mazzilli  

 Andrea Grandi 

 Chiara Mazzoletti  

 Andrea Rosa  

 Francesca Cuzzocrea 

 Francesco Baraldi 

 Federico Tucci 

 Giorgia Tamborrini 

 Jasmine Boudili 

 Ioan Luca  

 Greta Cortinovis 

 Margherita Capra  

 Noemi Codecasa 

 Giuseppe Pozzi 

 Andrea Forte 

 Mirea Gibilaro 

 Michele Caimmi 

 Francesco Rossini 

 Daniele Dega 

 Matteo Panni 

 Pablo Baschera 

https://twitter.com/Giornalebradipo

