
MAGGIO 
2 0 1 5 Fin. The End. Giugno.  

Ci siamo arrivati finalmente, studenti  

e professori, bidelli e personale scolastico.  

 Sta arrivando il momento di tirare le somme e di confrontarci  

con il lavoro svolto, con quello che siamo riusciti a fare. Con ciò che 

 abbiamo sbagliato e che potevamo fare meglio. È  arrivato però anche il momento di  

qualcosa di, leggermente, più definitivo. È il momento degli arrivederci. Non quelli ai compagni,  

quelli ci sono ogni anno e ormai siamo abituati a sopportarli. Parlo di arrivederci un po’ più importanti, di 

 quelli che una volta fatti sembra che sia improvvisamente  sparita una parete, o un pilastro. In questo caso, tre  

pilastri. Quest’anno tre gigantesse del nostro giornale scappan… Si maturano, le ultime reduci della vecchia guardia, di 

coloro che il giornale l’hanno quasi visto nascere e hanno sicumente aiutato a renderlo ciò che è adesso, hanno concluso 

il loro percorso. Questo non è un arrivederci triste, perché in fondo, 

non possiamo che augurare loro il meglio ed essere semplicemen-

te contenti che siano arrivate alla fine di questi anni sane e salve, 

ma quando si ristruttura una casa certe cose si perdono. Magari la 

struttura rimane solida, magari si aggiungono un paio di stanze e 

la si riempie di mobili nuovi, ma non si può negare che la sensazio-

ne non sia più la stessa. 

E non è necessariamente un male, il cambiamento è inevitabile ed 

è la fonte dell’innovazione. 

Ma, insomma, Il Bradipo si prende un momento, e un po’ di spazio, 

per dire GRAZIE per tutti gli anni di impegno, per la fiducia ripo-

sta in un giornale che in sé si regge solamente su di essa, la fiducia 

dei lettori e della nostra scuola. MA più di ogni altra cosa si regge 

sulla fiducia dei redattori, che non si dimostra, mai scontata, mai semplice da concedere. 

Soprattutto quando le cose non funzionano come dovrebbero. 

Quindi grazie a Francesca Bertuglia, Francesca Cuzzocrea e Valentina Deda, le nostre tre Gorgoni (vi sfidiamo a guar-

darle negli occhi e non trasformarvi in granito!), le bradipe-colonna che ci hanno permesso di andare avanti e non man-

care i rami del nostro albero schiantandoci a terra. 

Grazie ancora e buona fortuna! 

 

La redazione 
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C’era una volta la magica ter-

ra di Benaltrismo. In questo 

fantastico paese gli abitanti 

passavano il tempo a lamen-

tarsi dei provvedimenti del 

governo perché “i problemi 

sono ben altri” e a incitare di 

volta in volta la risoluzione di 

problematiche nuove sempre 

più fantasiose con lo scorrere 

del tempo. Non bastarono 

l’eradicazione di tutte le ma-

lattie, la sconfitta della fame 

nel mondo e neanche il trat-

tato di pace perpetua e invio-

labile tra tutte le nazioni del 

pianeta a scatenare una scin-

tilla di apprezzamento nei 

benaltristi, c’era sempre qual-

cosa di più importante a cui 

rivolgere l’attenzione, tanto 

che quando i problemi finiro-

no, gli abitanti del paese più 

funzionale dell’Universo si 

lamentarono della mancanza 

di problemi; un problema che 

era stato preannunciato da 

tempo da (ben altri) profeti, 

ma a cui il governo aveva da-

to poco conto, concentrato 

più sul respingere l’orda di 

alieni invasori dello spazio 

che stavano casualmente di-

struggendo il mondo.  

Questo quadro surreale può 

far sorridere, ma può servire 

per inquadrare un problema 

con cui tutti dobbiamo convi-

vere, perché siamo umani, 

ma soprattutto italiani, e ge-

rarchizziamo tutto ciò che ci 

capita a tiro, anche i proble-

mi, in preda a quell’impulso 

naturale e incontrollabile di 

vedere il mondo sotto forma 

di enorme lista della spesa. E 

non c’è nulla di sbagliato in 

questo, il problema è invece 

la tendenza a schifare i pro-

blemi “minori” in favore di 

quelli che si considerano più 

pressanti. 

Su un’isola deserta si possono 

porre i problemi di trovare 

dell’acqua e del cibo: 

senz’acqua un uomo può so-

pravvivere un paio di giorni, 

senza cibo anche una settima-

na. Eppure rifiutare del cibo 

per il semplice fatto che 

“trovare l’acqua è molto più 

importante” sarebbe un’idea 

sciocca, oltre che suicida.  

Questo comportamento è fa-

cilmente inquadrabile in si-

tuazioni limite, mentre in casi 

meno estremi, e più aderenti 

alla realtà, spesso è nascosto e 

sembra quasi giustificato, 

l’esempio più eclatante è 

quello dei clandestini e 

dell’aiuto che il nostro Paese 

sta loro fornendo.  

È facile farsi catturare dalla 

corrente dell’opinione comu-

ne e additare gli sforzi per gli 

aiuti umanitari come non ne-

cessari e come un insulto agli 

italiani; è facile lanciare frasi 

come “e intanto gli italiani 

non arrivano a fine mese” 

quando si sente la notizia di 

alcuni immigrati ospitati in 

alberghi a costo dello stato. 

Ma come spesso accade, le 

cose facili lo sono per un mo-

tivo: sono fondamentalmente 

ingenue. 

Ingenue perché frutto di giu-

dizi affrettati nati a caldo e da 

una conoscenza fin troppo 

parziale dei fenomeni e spes-

so hanno alla base più un de-

siderio di rivalsa o di critica 

verso e azioni dello schiera-

mento opposto, piuttosto che 

una vera opinione riguardo 

all’argomento in questione. 

Ritornando al nostro esem-

pio: il problema dei soldi e 

dei servizi stanziati per gli 

immigrati non tocca il benes-

sere degli italiani, ma sola-

mente quello di chi quei soldi 

e servizi ha immediato (e 

temporaneo) bisogno.  

Non sono i soldi stanziati per 

il recupero dei barconi e il 

salvataggio di migliaia di es-

seri umani in balia del mare a 

impedire agli italiani di arri-

vare a fine mese, pensarlo 

significa pensare che l’attività 

del governo verso la salva-

guardia di migliaia di vite 

umane sia solamente volta al 

danneggiamento dei “poveri” 

italiani, è semplice intuire 

quanto tutto ciò non sia coe-

rente o anche solamente pos-

sibile.  

Non è il tempo “perso” dai 

parlamentari per legiferare a 

riguardo della questione im-

migrazione a impedire che 

nascano leggi a favore degli 

italiani più disagiati, a impe-

dirlo è la continua guerra di 

trincea tra schieramenti im-

mobili che non desiderano 

cedere il passo né raggiunge-

re il compromesso, terrorizza-

ti dal fantasma di un Trasfor-

mismo Storico che ha afflitto 

l’Italia per più di un secolo.  

Gli alloggi a quattro stelle 

(che a quattro stelle non so-

no, nonostante certi strilloni 

di terza categoria vogliano 

farcelo credere)  non sono un 

insulto agli italiani senza ca-

Ci sono Ben Altri Articoli…  di Gabriele Mozzicato 
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sa, sono la dimostrazione del 

nostro impegno e di quanto 

valutiamo la vita dei nostri 

simili (qualcuno oserebbe 

dire fratelli, qualcuno che 

evidentemente non ne ha). 

Di fronte a comportamenti 

come questi un amministra-

tore si può trovare interdetto 

e chiedersi realmente se i cit-

tadini vogliano che i proble-

mi vengano risolti.  

In un lista di dieci problemi, 

risolvere gli ultimi nove non 

significa non fare nulla, signi-

fica non essere riusciti a risol-

vere il primo problema, ma 

attribuire ciò alla risoluzione 

degli altri nove sminuisce 

tutto il lavoro compiuto.  

I risultati vengono raggiunti 

facendo, non non facendo.  

I risultati non si raggiungono 

al negativo, non è non dando 

alloggio ai migranti che gli 

italiani troveranno casa, ma è 

dando case agli italiani. Dob-

biamo aiutare non non aiuta-

re.  

Quello che spesso dimenti-

chiamo è che la critica è sola-

mente il primo passo del 

cambiamento; la critica in sé 

non porta a nulla se non al 

riconoscimento di un proble-

ma o di una questione contro-

versa, per portare un vero 

cambiamento bisogna fare un 

passo avanti e dalla pura criti-

ca passare alla proposta, allo 

studio di una soluzione, 

all’azione.  

Ogni attimo passato a trovare 

un colpevole è un attimo in 

meno rivolto al trovare una 

soluzione vera e propria, una 

soluzione che risolva, o mi-

gliori, un problema senza cre-

arne un’altra dozzina.  

Perché idee come quella di 

affondare i barconi a vista o 

di rispedire gli immigrati “al 

loro paese”, non sono soluzio-

ni, sono insulti a alla vita di 

tutti quelli che a quei barconi 

si affidano per ricominciare a 

vivere dignitosamente, sono 

ammissioni del nostro egoi-

smo e della nostra incapacità 

di immaginare la sofferenza 

altrui.  

Ma in fondo tutto ciò non ha 

molta importanza, i veri pro-

blemi sono ben altri, tipo il 

tostapane rotto, l’inciviltà di 

quel vicino che parcheggia 

sempre in doppia fila o quel 

temporale che fa capolino da 

Nord sventolando un pugno 

di fulmini con fare arrogante 

pronto a rovinare il picnic 

della domenica.  

Andiamo avanti, in fondo in 

questo giornale ci sono ben 

altri articoli da leggere. 
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Vi chiedo, anche se probabilmente vi sembrerà 

banale, di rispondere alla mia prima, basilare, do-

manda: siete pro o contro l’amore? Sono abbastan-

za sicura che quasi tutti voi abbiate risposto pro, 

ma se cambiassi leggermente la domanda e vi di-

cessi: siete pro o contro i matrimoni omosessuali? 

Già qui alcuni di voi avranno delle facce scettiche 

o altri ancora diranno fieramente “io sono natural-

mente contro”. Bene, mi rivolgo a voi e vi chiedo: 

perché? Per quale strana ragione delle persone 

non dovrebbero sposare chi realmente amano? Ha 

davvero importanza se questa persona sia dello 

stesso sesso o meno? No, ovviamente no, perché 

niente dovrebbe ostacolare l’amore, tanto che, co-

me ha dichiarato David Cameron: “Quando 

l’amore è ostacolato dalla legge, è la legge che 

deve cambiare”. Purtroppo, però, nel nostro Paese 

non esiste ancora una legge per questi matrimoni 

e si inizia solamente ora a parlare delle cosiddette 

“Unioni Civili”. Certo, è pur sempre un passo avan-

ti, ma ci fa capire quanto arretrata sia l’Italia sotto 

questo punto di vista; basti pensare che l’Olanda 

già nel 2001 aveva legalizzato il matrimonio civile 

per queste coppie. 

Il matrimonio omosessuale dovrebbe essere una 

realtà, perché non esiste nessuna ragione per di-

scriminare delle persone negando loro dei diritti 

solo per il loro orientamento sessuale. Il matrimo-

nio NON è solo tra uomo e donna, perché ci si in-

namora dell’anima di una persona, che importa il 

sesso? Assolutamente niente, lo ripeto. Molte per-

sone continuano ad essere convinte che solo un 

uomo e una donna costituiscano una famiglia 

“normale e tradizionale”, ma esiste davvero un 

modello a cui rifarsi? No, sono solo pregiudizi, 

preconcetti e congetture che ci portano a giudica-

re in ogni caso. Ma facendo così, aumentiamo an-

che una grande piaga: l’omofobia. Essa si può ri-

scontrare anche in semplici battute (che di simpa-

tico non hanno niente) e che, in alcuni casi, posso-

no portare a gesti disperati di alcuni ragazzi vitti-

me di bullismo. 

Il matrimonio omosessuale è legale ed è uguale al 

matrimonio eterosessuale in ben 14 Paesi al mon-

do, mentre sono 91 i Paesi in cui essere omoses-

suali è illegale e, in alcuni di questi, porta anche 

alla pena di morte. Questa è purtroppo la realtà, 

ma è destinata a cambiare, che lo si voglia o meno. 

Basta guardare alla nostra storia: far votare le don-

ne inizialmente era impensabile, oggi è scontato. 

Sicuramente in Italia prima o poi si approveranno 

queste unioni, dal momento in cui il mondo sta 

andando verso questa direzione, e noi non possia-

mo, non dobbiamo 

rimanere indiffe-

renti. Sono sicura 

che alcuni di voi 

(tra i pochi che 

stanno leggendo 

ancora l’articolo e 

non l’hanno abban-

donato dopo la pri-

ma riga) si staranno 

chiedendo: “Per 

quale motivo dovrei 

interessarmi ai ma-

trimoni omosessua-

li? Non è qualcosa che mi tocca”. Ebbene, non è 

così, perché vivi anche tu in Italia e dovresti essere 

indignato di fronte a questa disuguaglianza inne-

gabile. Certo, potresti anche avere un'opinione 

diversa dalla mia, è naturale, e sono comunque 

pronta al confronto. 

Sogno, tra molti anni, che i miei figli possano vive-

re in un mondo libero, dove il loro orientamento 

sessuale non importi nulla e dove ogni persona 

abbia il diritto di sposare chi ama. Alcuni diranno 

che sia un'utopia, ma io ci credo e continuo a cre-

derci, in fondo basta la volontà per cambiare le 

cose. Parlando di matrimoni omosessuali, spesso si 

arriva a parlare delle adozioni, argomento ancora 

più dibattuto e criticato. Le opinioni sono moltepli-

ci, ma non è meglio per un bambino crescere con 

due mamme o due papà, piuttosto che da solo in 

una casa famiglia o con genitori inadeguati che 

nuociono alla sua salute fisica e mentale? Sì, sono 

convinta di questo, anche perché il compito dei 

genitori è educare un bambino e aiutarlo a cresce-

re serenamente, il loro sesso non dovrebbe influire 

in nessuna di queste mansioni. Inoltre i bambini 

non hanno i nostri limiti mentali, non hanno pre-

giudizi se vedono una coppia gay baciarsi, in quan-

to riconoscono quel gesto per quello che è, soltan-

to amore. Quindi ci converrebbe imparare dai 

bambini, facciamo come loro: basta pregiudizi, 

basta preconcetti e opinioni assurde che alcune 

volte prendiamo dagli adulti. 

Come ho già detto, rispetto chi sia di opinione di-

versa o contraria alla mia, ma questa deve essere 

supportata da qualche ragione valida, non possia-

mo pensare così solo perché ci viene imposto. So 

di essere ripetitiva, ma sposare la persona che si 

ama è un diritto che, purtroppo, non tutti hanno; 

perciò, lottiamo insieme per far capire a tutti il 

nostro messaggio. Chi è con me? 

  

Amore, pro o contro?  
Chi siamo noi per fermare il vero amore?  Di Giorgia Tamborrini 
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Ieri e oggi: l'Italia dei migranti  
L'immigrazione è sempre stata una costante del-

la specie umana, come mostra la storia recente 

dell'Italia, passata dall'essere un Paese di mi-

granti nel XIX secolo a essere meta stessa di e-

migrazione. Probabilmente conosciamo storie di 

italiani emigrati in cerca di fortuna, e ogni gior-

no incontriamo, o magari lo siamo noi stessi, 

immigrati di prima e seconda generazione, e 

inoltre ogni giorno sentiamo di clandestini che 

sbarcano sulle coste italiane sempre in numero 

maggiore. 

Per fotografare queste realtà, voglio mettere a 

confronto l'immigrazione italiana verso gli Stati 

Uniti all'inizio del '900 e quella che sta avvenen-

do in Italia negli ultimi anni. Gli USA, fino agli 

anni '90 dell'Ottocento, avevano avuto sopratutto 

migranti tedeschi, scozzesi, inglesi e scandinavi, 

solo poi ci sarebbero stati emigranti irlandesi 

seguiti a ruota da italiani, ebrei e polacchi. I nuo-

vi arrivati venivano condotti e controllati ad El-

lis Island (un ufficio di New York preposto allo 

smistamento dei migranti che desideravano en-

trare negli Stati Uniti). Coloro che erano amma-

lati o troppo vecchi per lavorare venivano rispe-

diti indietro, infatti le imbarcazioni su cui erano 

stati trasportati avevano anche l'obbligo di ripor-

tarli al loro paese natale nel caso non fossero 

stati giudicati idonei per entrare in America. Nel 

1900 gli italiani erano 487 mila su 76 milioni di 

statunitensi. 

In Italia, invece, ci sono 5 milioni di stranieri 

(dati Istat, 2015) che corrispondono circa all'8% 

della popolazione, 1 milione sono romeni, 500 

mila albanesi e 450 mila marocchini (dati Istat, 

dicembre 2013). In più, nello scorso anno si sono 

aggiunti 170 mila nuovi arrivi dalla Libia, in 

maggior parte Siriani, Eritrei, Somali, Tunisini e 

Nigeriani (dati Frontex). Costoro, oltre ad essere 

smistati nei Cdsa (dove vengono fotosegnalati e 

ricevono cure mediche di prima necessità), a 

seconda se siano richiedenti asilo, si recano nei 

Cara e Cda (e vi restano fino a quando ottengo-

no il permesso di soggiorno), e, se non lo sono, 

finiscono nei Cie, da dove poi verranno espulsi, o 

almeno così dovrebbe essere, visto che i costi 

sono altissimi per attuare una politica del gene-

re, e la probabilità che ci restino dentro per anni 

non è bassa. 

Altro aspetto che si può affrontare riguarda la 

criminalità. Come ben si sa, furono gli italiani a 

portare la Mafia negli States, mentre meno co-

nosciuta è la Mano Nera, un metodo di ricatto ed 

estorsione utilizzato frequentemente da piccoli 

gruppi di malviventi che operavano intorno al 

1900 nelle Little Italy, quartieri italiani che non 

brillavano né per l'igiene, né per le infrastruttu-

re, sovrappopolati e poveri. Per quanto riguarda 

la situazione odierna in Italia, secondo i dati del-

la ricerca effettuata dall'Idos sulle denunce tra il 

2004 e il 2012, quelle a carico degli Italiani sono 

aumentate del 37, 6%, mentre quelle a carico 

degli stranieri del 29, 6%. Un'altra chiave di let-

tura, se si mettono a confronto questi dati con 

quelli demografici, mostra che i presunti reati 

commessi (esclusi liti di condominio e questioni 

sul permesso di soggiorno per stranieri) dagli 

italiani siano il triplo di quelli compiuti da stra-

nieri, nonostante gli emigrati siano dodici volte 

meno. Ciò significa che attraversare distese d'ac-

qua con la speranza di una vita migliore, renda 

le persone esseri violenti e senza cuore? Assolu-

tamente no! Piuttosto mette in luce il fatto che 

vivere in condizioni difficili e destabilizzanti au-

menti le probabilità di entrare nella malavita, 

dal momento in cui gli immigrati italiani spesso 

erano sottoposti a un forte razzismo e vivevano 

in condizioni degradanti, mentre gli emigrati 

odierni, anche se non sono in condizioni così 

disperate, vivono mediamente uno stile di vita 

più povero rispetto a quello degli italiani autoc-

toni. 

Per concludere, l'immigrazione è una realtà 

complessa, che produce cambiamenti sia in posi-

tivo sia in negativo. D'altronde, se per l'America 

il risultato è stato una società multietnica, libera 

e ricca grazie anche alle varie immigrazioni, per-

ché non potrebbe succedere lo stesso per l'Italia? 

Nel peggiore dei casi, il tempo scorre e la situa-

zione migliorerà (sì, lo so che potrebbero volerci 

anni e anni), e poi è grazie a questo fenomeno 

che la pizza italiana è conosciuta in tutto il mon-

do e noi ci possiamo gustare un buon kebab, se 

proprio vogliamo dare una nota positiva. Questo 

sì che si chiama ragionare di pancia! 

  

 

 

Di Margherita Capra 

4 



Scappò da Palermo perché non voleva più vivere 

in una città controllata dalla mafia. Poi arrivò a 

Milano e scoprì che la mafia è anche qui. È una 

delle tante affermazioni – forse quella che mi ha 

colpito di più - pronunciate dal fratello del ma-

gistrato Paolo Borsellino, Salvatore, in occasione 

della conferenza aperta alle scuole tenutasi il 31 

marzo presso l'auditorium della BPL. Ed è 

proprio in quel caso che ho compreso, con mia 

grande incredulità, quanto la mafia sia vicina a 

dove vivo. 

La mafia che agisce qui, al nord, non è la mafia 

che uccide a colpi di pistola. Non è la mafia che 

organizza, e spesso porta a termine attentati, co-

me al sud. È una mafia più silenziosa, che cerca 

di passare inosservata, e a volte purtroppo ci ries-

ce. Qui, al nord, la mafia compra, vende, vince 

appalti pubblici e privati, specula a danno di mol-

ti, in svariati settori. Tutto questo per denaro, l'u-

nico ed importantissimo valore considerato dai 

mafiosi. 

Più queste azioni non vengono notate, più sono 

dannose. 

Gli appalti servono alla mafia per fornire ai suoi 

affiliati lavoro rigorosamente in nero. Così, oltre 

a incrementare le entrate di denaro nelle associa-

zioni mafiose, che ottengono gli appalti, e a eva-

dere le tasse, molte aziende che non collaborano 

con i mafiosi perdono profitti e falliscono, lasci-

ando senza lavoro molti dipendenti. Soltanto con 

la gestione degli appalti in ambito edilizio nel 

milanese la mafia riuscirebbe a prosperare co-

munque, poiché il 90% di questi è controllato da 

mafiosi. Persino alcuni cantieri dell'Expo di Mila-

no, che rappresenta nel 2015 l'Italia a livello 

mondiale, sono stati colpiti da questo fenomeno. 

Il cantiere più famoso proprio a causa di varie 

inchieste, prima per millantato credito e poi per 

corruzione, è stato proprio il primo, quello che, 

diretto da Dario Comini, attualmente indagato, 

doveva servire a preparare il terreno per ospitare 

i vari padiglioni dell'esposizione. 

Se però la gestione di grandi appalti non rendes-

se ancora abbastanza bene l'idea di quanto la ma-

fia sia vicina a noi, basterebbe andare in qualche 

negozio che siamo soliti frequentare. Su dieci 

negozi che visiteremo, almeno due pagano il piz-

zo. E se non lo pagano, presto finiranno con la 

vetrina forata da proiettili oppure verrà diretta-

mente incendiato il negozio ai proprietari. Posso 

fare queste affermazioni per diretta osservazione 

dei fatti, perché è ciò che è accaduto, nel giro di 

pochi mesi, a due attività commerciali nella citta-

dina dove vivo, a venti minuti da Lodi. 

E se avessimo come vicino di casa un mafioso? 

Possibile, forse anche più di quanto si possa im-

maginare. Infatti il territorio prediletto dei mafi-

osi per nascondersi è il cremasco. Non a caso la 

filiale più famosa di Libera (associazione che si 

occupa di donare nuova vita ai beni confiscati ai 

mafiosi e che gestisce moltissimi terreni in tutto 

il nord Italia) è proprio quella di Crema. 

Mi ha consolato il fatto che non ero la sola a pen-

sare che la mafia fosse più lontana da noi, poi-

ché, durante la conferenza, il fratello del ma-

gistrato ha risposto, al quesito di come sia possi-

bile accorgersi delle attività attuate dai mafiosi al 

nord - che sembrano quasi non esserci -, che non 

esiste un modo per accorgersene. 

Io stessa ci ho provato, facendo una piccola ricer-

ca su Google. Ma i risultati sono fin troppi. 

La mafia è anche qui di Matilda Rachele Dametti  
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Il numero di persone che dalla 

televisione di casa, nel pomerig-

gio del Primo Maggio (giorno di 

inaugurazione dell'Expo di Mila-

no), ha avuto modo di vedere le 

scene devastanti e gli interventi 

dei black block e che contempo-

raneamente ha postato sui social 

frasi e hashtag di insulto e di 

sana protesta contro quei delin-

quenti è stato esorbitante. 

C'è una canzone di Giorgio Ga-

ber che dice: "Un'idea, un concet-

to, un'idea finché resta un'idea 

soltanto un'astrazione, se potessi 

mangiare un'idea avrei fatto la 
rivoluzione". Sembra quasi un 

gioco di parole, eppure questa 

frase ha del vero. L'ironia di Ga-

ber nasconde davvero una solida 

motivazione e un'immagine che 

è in perfetta sintonia con la vio-

lenza e le manifestazioni. Il con-

cetto di base è molto semplice, 

se solo si pensa che ogni cosa al 

mondo si basa proprio sulla co-

struzione di idee e, in casi negati-

vi come questi, sulla degenera-

zione di idee. 

Alla base della costruzione di un 

pensiero ci dovrebbe essere in-

nanzitutto l'assenza di retorica, 

di banalità, per non cadere 

nell'opinione comune e nella 

disinformazione gratuita. Per far 

sì, dunque, che un pensiero sia 

originale e costruttivo bisogna 

sviluppare delle idee sane, pro-

muovendo qualcosa di sano, dif-

fondendo parole sane. Fonda-

mentale è la presa di coscienza 

delle cose, la consapevolezza che 

un gesto si può ripercuotere sul-

la vita di altri, magari ad esem-

pio perché si sono ritrovati la 

loro auto incendiata, perché le 

vetrine dei loro negozi in centro 

sono state prese a manganellate, 

perché i portoni delle loro case 

sono stati distrutti. A Milano 

quel giorno si è visto davvero di 

tutto. Chissà come sarebbe stato 

esserci. Essere presenti ad u-

na strage, alla rovina di una cit-

tà. Verrebbe da dirsi che non 

siamo ai tempi dell'antica Roma, 

in cui ogni atto di vandalismo 

non suscitava quasi sorpresa. 

Tornando alla frase di Gaber, ci 

si potrebbe chiedere se quei van-

dali pensassero davvero di fare 

la rivoluzione. Di nuovo, non è 

un gioco di parole, ma prima di 

tutto occorrerebbe una rivoluzio-

ne di idee. Ogni persona sana di 

mente è del parere che quanto 

quelli sostengono sia sbagliato, 

perché è la convivenza civile 

stessa a insegnarlo. È inconcepi-

bile commettere violenze di que-

sto genere nella convinzione che 

la manifestazione sia sempre 

legittima e corretta. Quella che 

abbiamo visto non aveva nulla 

di propositivo, era piuttosto uno 

schiaffo non solo all'Expo e a 

tutti coloro che, spontaneamente 

o meno (non spetta a noi giudi-

care quali incoerenze ci siano in 

un macroprogetto tale) ci hanno 

lavorato, ma anche alla gente 

comune che abita in quella Mila-

no, che ci lavora normalmente, 

magari cercando di renderla 

migliore giorno dopo giorno. 

C'è un altro punto della questio-

ne. In quella stessa giornata del 

Primo Maggio a Roma c'è stato 

il concerto che da anni viene 

organizzato per ricordare la Fe-

sta dei Lavoratori. Facciamo due 

associazioni logiche: c'è chi ha 

sempre creduto che una sorta di 

rivoluzione si possa fare con la 

musica – basti pensare agli anni 

Sessanta, a Woodstock - e c'è chi 

credeva, un tempo, che la rivolu-

zione si potesse fare con gli scio-

peri. Immaginando anche gli 

anni in cui erano giovani i nostri 

nonni, mediamente, pensiamo 

alle giornate che hanno trascor-

so in piazza, con i cartelli e le 

bandiere svolazzanti, tra le urla 

generali, magari, per cercare di 

ottenere qualche diritto in più, 

protestando per le eccessive ore 

di lavoro o per gli stipendi trop-

po bassi. Senza divagare, questo 

è solo un esempio del concetto 

di rivoluzione, evolutosi dagli 

anni '50 fino ad ora. E la musica 

cosa c'entra, vi chiederete. Sem-

plice. Fate finta che Patti Smith 

vi cammini a fianco per le vie di 

una città e vi urli nelle orecchie 

people have the power. Non dite 

che rimarreste in silenzio. Con 

questa canzone del 1988 la can-

tautrice americana voleva espri-

mere proprio quest’idea: è natu-

rale esprimere il proprio dissen-

so per le questioni negative che 

accadono nel mondo, special-

mente quando le azioni dei go-

verni portano conseguenze ne-

gative ad un Paese. Ma la Smith 

era convinta che un insieme di 

voci fossero utili per far sentire 

la forza del popolo. Ecco, preci-

siamo, un insieme di voci, non di 

fumogeni, pietre, bastoni e bom-

bolette. Infine, traduciamo un 

verso della canzone, il popolo ha 

il potere di sognare, di fare le 

regole, di lottare per cacciare dal 

mondo i folli. Ora, entro i limiti 

del rispetto e della giustizia, si 

può sperare che le persone ab-

biano sì il diritto di prendere 

delle decisioni, sia per se stesse 

sia per gli altri, perché è sempre 

stato desiderio comune avere 

una meta a cui mirare, un sogno 

nel cassetto da realizzare, una 

città in cui i folli, ci si augura, 

ricevano presto la punizione che 

si meritano.  

Un'idea per la rivoluzione di Francesca Bertuglia 
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Con questo articolo giungiamo alla fine del 

nostro viaggio. Con chi tra voi mi hanno seguita, 

abbiamo visitato il tempo e lo spazio, pianeti lon-

tani e universi alternativi. Ora, per la nostra ulti-

ma tappa, torniamo sulla Terra e ci muoviamo di 

nuovo attraverso gli anni, spostandoci in un ipo-

tetico futuro, occupandoci di uno dei temi più 

caldi della fantascienza moderna: l’intelligenza 

artificiale. 

Per quelli di voi che non hanno ancora gettato il 

giornalino fuori dalla finestra per chiudersi in 

cantina, urlando: ”La rivolta dei 

robot è cominciata!” (dai, qual-

cuno dovrà pur averlo fatto; 

datemi qualche soddisfazione), 

cerchiamo insieme di capire di 

cosa si parli esattamente quan-

do ci si riferisce all’intelligenza 

artificiale. 

Principalmente, la ricerca in 

questo campo è incentrata sul-

la costruzione di “macchine intelligen-

ti” (guardate che, se mi dite “you don’t say”, vi 

sento e vi vengo a cercare), che siano capaci di 

ragionare, imparare, pianificare e comunicare, e 

non solo. 

Le scoperte in quest'ambito sono incominciate 

negli anni cinquanta e, pur essendo ancora lonta-

ni dalla famigerata rivolta dei robot, al giorno 

d’oggi macchine relativamente indipendenti, che 

lavorano senza la costante supervisione dell’uo-

mo, sono state trovate e diffuse. 

Nella realtà la storia dell’intelligenza artificiale è 

complessa e difficile da riassumere: si sono alter-

nati momenti di grande sviluppo a momenti di 

arresto, e molte ricerche, poi, hanno preso una 

strada indipendente, sciogliendosi dall’indagine 

vera e propria sulle IA e rendendo problematica 

la classificazione su cosa faccia ancora parte di 

questo campo o no. Un esempio ne sono gli 

“assistenti” basati su software di riconoscimento 

vocale degli smartphone (Siri vi ricorda qualco-

sa?), che sono stati sviluppati proprio partendo da 

tale ricerca. 

È un po’ più semplice, invece, ricostruire la storia 

delle IA nella fantascienza e capire quali siano le 

previsioni, più o meno visionarie, per il futuro. 

Nel mondo della science-fiction, Samuel Butler è 

riconosciuto come il primo autore ad aver parlato 

di Intelligenza Artificiale, anche se in modo mol-

to generico e con intenzioni ben diverse da quelle 

effettive della fantascienza moderna. Nel suo ro-

manzo, Erewhon, Butler parla dell’ipotesi che le 

macchine possano “evolversi”, diventare coscienti 

e seguire il principio darwiniano della selezione 

naturale. Partendo da qui, le possibilità mostrate 

nella letteratura e nel cinema hanno seguito pre-

valentemente due piste: quella della schiavitù 

umana sotto padroni cibernetici e viceversa. 

Per quanto riguarda il dominio dei robot, gli 

esempi sono numerosissimi ed estremamente 

vari: si spazia dal celebre Skynet di Terminator, 

che dopo aver acquisito coscienza di sé decide che 

l’intera razza umana costituisce 

una minaccia e di conseguenza 

che deve essere distrutta, alle 

macchine senzienti di Matrix 

che si servono della realtà artifi-

ciale per tenere sotto controllo 

gli esseri umani. Ulteriori mo-

delli di intelligenze artificiali 

sfuggite al controllo dei loro 

creatori sono i Cyloni della serie 

televisiva Battlestar Galactica, creati nella serie 

originale da una razza aliena da loro stessi stermi-

nata e dagli umani nel remake. In quest’ultimo, i 

Cyloni si ribellano alla schiavitù imposta loro 

dalla razza umana, cominciando una violenta 

guerra. 

Per non finire qui, ricordiamo anche Ultron, nei 

fumetti dell’universo Marvel e nel recente film 

Avengers: Age of Ultron, o X.A.N.A nel cartone 

animato francese Code Lyoko, il quale all’interno 

di una realtà virtuale si scontra con i personaggi 

principali ed è capace di influenzare il mondo 

esterno, attaccando gli esseri umani anche nella 

realtà. 

Esseri umani e intelligenze artificiali convivono 

più o meno pacificamente, invece, negli universi 

creati da Isaac Asimov, nel suo ciclo dei robot, 

nella saga di Star Wars (chi non ricorda C-3PO?), 

sull’Enterprise della serie televisiva Star Trek: 

The Next Generation. 

So che speravate tutti in un articolo di otto pagi-

ne scritto in Times New Roman 6 (su, lasciatemi 

l’illusione), ma purtroppo questo è tutto. Con 

questo, ci salutiamo. La sottoscritta vi abbandona 

al vostro destino al Gandini-Verri, per fuggire 

all’università, dove comincerà finalmente ad ela-

borare il piano che le permetterà di dare inizio 

alla sopracitata rivolta dei robot e conquistare il 

mondo. 

Ci vedremo non appena sarete tutti miei sudditi. 

Buona fortuna! 

Il mio vicino Skynet di Valentina Deda 
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Dopo più di tre anni di richieste incessanti pro-

venienti da una parte anonima, finalmente an-

che i dinosauri vengono a far visita al Bradipo. 

Perché questa visita improvvisa? Beh, perché il 

mondo della paleontologia, e dei nerd, è stato 

sconvolto da una delle resurrezioni più emo-

zionanti dai tempi di Lazzaro: Brontosaurus is 

back.  

“Perché, se n’è mai andato? “ Ci si potrebbe 

chiedere senza sbagliare: in fondo la cultura di 

massa ci ha abituato a vedere immagini di que-

sti titaniche e antiche lucertole al punto di far-

ne uno dei simboli di tutta la dinosaurità. Mi 

duole informarvi però che Piedino non è mai 

esistito.  

Almeno 

fino ad 

adesso.   

Il Bronto-

saurus è 

infatti nato 

per errore 

quando nel 

1879 O-

thniel 

Charles       

Marsh ri-

tenne di 

aver trovato dei resti che differivano abbastan-

za da quelli di un Apatosauro e dichiarò di a-

ver scoperto un nuovo genere (una classe di 

specie), il Brontosaurus appunto. Questa classi-

ficazione venne però in seguito smentita: Bron-

tosuarus e Apatosuarus erano lo stesso genere, 

e per la legge della selezione naturale scientifi-

ca, la prima nomenclatura prevalse.  

Il più grande testimonial delle grandi lucerto-

le del Giurassico, la lucertola-fulmine 

(letteralmente), era stata sconfitta. 

Ma qui entriamo in gioco noi, o meglio, i pale-

ontologi moderni. Un nuovo studio a cura di 

Emanuel Tschopp, Octávio Mateus e Roger 

Benson dimostra infatti che le differenze tra i 

due generi sono abbastanza accentuate da per-

mettere un effettiva separazione; a far tornare 

in vita il mitico Collo Lungo è, ironicamente, 

proprio il collo che rispetto a quello degli Allo-

sauri sembra essere più lungo e sottile.  

Ma la questione è ben più complessa di così: i 

paleontologi hanno infatti analizzato 477 di-

versi aspetti anatomici in uno studio di più di 

300 pagine, una vera dichiarazione d’amore. È 

un peccato, o una fortuna, che non vi siano più 

Brontosauri pronti a ringraziare gli autori per 

averli riportati in vita.  

Convenientemente, comunque, gli autori, pur 

non potendo ricevere un ringraziamento dai 

diretti interessati, hanno avuto l’opportunità di 

nominare le tre specie di Brontosauro indivi-

duate: Brontosaurus excelsus,  B. parvus e B. 

yahnahpin. 

Piedino può, 

insomma, tirare 

un sospiro di 

sollievo: ora non 

solo il grande 

pubblico ma 

anche gli scien-

ziati ne ricono-

scono 

l’esistenza; fi-

nalmente il Brontosauro può raggiungere la 

sua Valle Incantata, la Hall of Fame della Pa-

leontologia.  

 

 

Un ritorno Emotivo di Gabriele Mozzicato 

Ragazzi, non litigate,c’è spazio per 

tutti! 

La reazione a caldo del diretto 

interessato  
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Il 23 Aprile è stata la Giornata Mondiale del Libro. 

Centinaia di libri sono stati distribuiti gratuitamente 

sulle metropolitane e sui treni, per promuovere la 

lettura, per incentivare la gente a reinserirsi in 

quest'attività e nel mercato librario. Inoltre, per sen-

sibilizzare l'evento, su Rai Tre in prima serata è stato 

trasmesso #ioleggoperché. Autori, musicisti, perso-

naggi della televisione hanno espresso la loro opi-

nione sul mondo della lettura, sui loro libri preferi-

ti. È quello che possiamo fare tutti noi, ogni giorno, 

volendo, per portare una minima testimonianza di 

quello che quotidianamente i testi letterari ci tra-

smettono. Si è sempre parlato di quanto i libri diano 

ispirazione per la nostra vita, perché in essi sono 

racchiuse le mille sfumature del genere umano. 

“Le storie che non conosci, non sono mai di seconda 

mano”, è una frase tratta dalla can-

zone che, per l'occasione, fu com-

posta da Bersani, Guccini e Pacifi-

co. Perchè la lettura “è come un 

viaggio illimitato, a chilometrag-

gio illimitato”. Ed “una storia in cui 

ti specchi, è come una lanterna 

magica, che non si ferma”, in cui la 

curiosità e l'attenzione del lettore 

rimangono sempre accesi, sino 

all'ultima riga. 

Se non ci fossero i programmi didattici da rispettare, 

probabilmente certi autori si salterebbero per predi-

ligerne altri. Con gli insegnanti giusti, è evidente 

pensare che ci si appassionerebbe di più alla mate-

ria, si imparerebbe ad apprezzare di più le particola-

rità degli autori e così via. Voglio citare due persone 

che hanno contribuito pubblicamente a far amare di 

più questo mondo: Alessandro D’Avenia e Roberto 

Saviano. 

Il primo è un noto professore di Lettere di un liceo 

di Milano, autore di Bianca come il latte, rossa come 

il sangue, Cose che nessuno sa e Ciò che inferno 

non è, tre romanzi che hanno come protagoniste 

storie di ragazzi, fatte di sogni, di speranza, ma an-

che di sofferenza e di rabbia. Tutte queste sono te-

matiche che tengono attiva la mente dei lettori, per-

ché permettono di entrare un pò nella vita di qual-

cun altro, come il fine della lettura stessa. Parlando 

in pubblico, presso le scuole, le università, in confe-

renze presso teatri, D'Avenia tenta di attualizzare 

quei testi greci e latini come l'Odissea o l'Eneide, 

che ormai sembrano più che sorpassate. Eppure, se 

queste opere, e ci aggiungiamo la Commedia e la 

Vita Nova di Dante, Delitto e Castigo di Dostoevskij, 

i Miserabili di Hugo, Alla ricerca del tempo perduto 

di Proust, sono lette ancora da qualcuno, vuol dire 

che è la bellezza la loro chiave di lettura e di signifi-

cato. La bellezza che si nasconde dietro la psicologia 

dei personaggi, dietro una trama complessa, dietro 

frasi memorabili, dietro l'originalità dello stile degli 

autori. Al mondo greco di età imperiale risale l'Ano-

nimo del Sublime, il primo testo poliedrico di critica 

letteraria, riguardante l'estetica. Dall'opera si deduce 

che il sublime non si identifica con il bello, perché 

nello stile sublime c'è molto di più, si nota la pro-

fondità del pensiero. Ma quando leggiamo qualcosa 

di veramente entusiasmante e nella nostra mente 

scatta qualcosa di fantastico, pensiamo quasi che 

quello che abbiamo vissuto per un momento soltan-

to, sulla pagina del libro, sia sublime. 

Facciamo un esempio. Le notti bianche di Dostoe-

vskij. Quel libretto di cento pagine 

scarse racchiude in se un mondo, 

una magia in cui viaggiano delle 

anime sognatrici, in una città reale 

eppure immaginaria. Si raccontano 

la vita a vicenda, svelano cose di sé, 

e al lettore pare di essere lì, insie-

me ai quei due, seduto su una pan-

china nella notte di San Pietrobur-

go. Ecco, quello per me è sublime. 

Ed è ciò che Saviano tentò di spie-

gare ad Amici, quel sabato sera in cui fu invitato a 

parlare proprio di questo libro. Concluse il suo di-

scorso con una frase di Flaubert, “non leggete per 

divertirvi, non leggete per istruirvi, leggete per vive-

re.” Con questa citazione, termino la mia riflessione, 

per dire che, come meravigliosamente ha consiglia-

to l'autore di Gomorra, la letteratura può ancora 

dare tanto, nonostante sia difficile da studiare o da 

interpretare a volte, perché in essa si nascondono 

delle chiavi che all'uomo sono utili. Forse ingenua-

mente, ho sempre pensato che la letteratura fosse 

l'altra faccia della scoperta della mente umana, do-

po la psicologia. Per questo ancora oggi non è sba-

gliato incentivare un giovane a seguire la strada del 

libro, un percorso umanistico e classico, magari. 

E vorrei concludere così. Nel videoclip della canzo-

ne che ho citato all'inizio si vede un libro dalla co-

pertina rossa che viaggia ovunque, passando di ma-

no in mano, di casa in casa, di storia in storia. Ci 

sono libri che sono stati dimenticati, alcuni che poi 

sono stati ritrovati, altri ancora che devono essere 

scoperti in qualche angolo di una vecchia libreria. 

Sta a noi avere la volontà di fare uno sforzo in più, 

di dedicarvi del tempo in più, per vivere ogni giorno 

un po’ di più.  

Di Francesca Bertuglia 
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L’ULTIMA LEGIONE 

di Valerio Massimo 

Manfredi 

 

L’ultima legione è un 

romanzo storico, ma è 

anche molto altro, per-

ché compensa perfetta-

mente la mancanza di 

notizie storiche con la 

fantasia. Chi lo legge viene catapultato 

nell’anno 476 d.C., l’anno della caduta dell’ Im-

pero Romano d’Occidente, e non riesce a stac-

carsi da quelle pagine prima di arrivare alla 

conclusione. L’impero è sotto attacco da Odoa-

cre. L’ultimo imperatore, il giovane Romolo 

Augusto, è stato deposto e catturato e la “Nona 

Invicta”, cioè l’ultima legione, combatte furio-

samente contro gli Eruli. In questa confusione 

generale l’ufficiale Aureliano si reca disperata-

mente alla villa di Oreste per chiedere aiuto, 

ma qui trova soltanto l’uomo in fin di vita a cui 

promette di salvare Romolo. Da qui inizierà il 

viaggio di Aureliano che, pur di salvare Romo-

lo e il suo maestro Ambrosinus, rischierà più 

volte la vita e arriverà fino in Bretagna. Certo, 

non sarà solo, lo aiuteranno in molti, tra cui 

Livia, la giovane e forte guerriera, e i suoi ami-

ci Batiato e Vatreno. Non voglio svelarvi altro, 

ma vi assicuro che questo libro vi piacerà. Il 

libro è scorrevole e avvincente, con lo schema 

tradizionale della favola, vi riporterà ad anti-

che leggende. Quindi… cosa aspettate a leg-

gerlo? 

 

 

DIECI PICCOLI INDIANI di Agatha Christie 

 

Dieci piccoli indiani è un giallo sconvolgente e 

intrigante, che cattura e appassiona il lettore 

sin dalle prime pagine. Dieci persone, scono-

sciute tra loro, vengono 

invitate a trascorrere le 

vacanze a “Nigger I-

sland”, un'isola sulle 

coste inglesi del Devon, 

da Owen, il padrone 

dell’isola, che nessuno 

ha mai incontrato, ma 

tutti, comunque spinti 

dalla curiosità, accetta-

no. 

Gli invitati giungono sull’isola. Tra essi ci sono 

anche un maggiordomo che si occupa degli 

ospiti e li fa accomodare nelle loro stanze. Qui 

essi trovano una strana filastrocca che parla di 

dieci piccoli indiani, che muoiono giorno dopo 

giorno, ma nessuno si pone domande e essi si 

raggruppano nella sala pranzo per incontrare 

il Signor Owen, che però non arriva mai. Quin-

di il maggiordomo, seguendo le indicazioni del 

padrone, fa partire una registrazione che accu-

si tutti gli invitati di essere colpevoli di un de-

litto. Così ha inizio il giallo: la sera stessa due 

invitati muoiono di morte naturale così come 

indicato dalla filastrocca degli indiani. Inizia 

così il clima di tensione, la paura che aumente-

rà sempre di più col proseguire della storia, 

che porterà gli invitati a compiere pazzie. Tutti 

moriranno, fino all’ultimo, ma nemmeno la 

polizia riesce a svelare il mistero, solo un ma-

noscritto lo farà. Vi state chiedendo chi sia il 

colpevole? Beh, dovete leggerlo. Lo stile è dav-

vero semplice e molto scorrevole, riesce ad 

appassionare e porta il lettore a chiedersi chi 

sia il colpevole di tutti questi omicidi, ma solo 

attraverso una lettura attenta si possono co-

gliere gli indizi che Agatha Christie lascia per 

far capire il vero colpevole. Voi riuscirete a 

capirlo? 

Libri 
Di Giorgia Tamborrini 
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Cinema di Giuseppe Pozzi 

INTO THE WOODS – 2015, ROB MARSHALL 

Il musical è sempre stato un genere che al cinema ha avuto un grande 

successo, basti pensare a classici del genere come Tutti insieme appassi-

onatamente e a film generazionali come Grease. Negli ultimi anni va di 

moda trasportare le fiabe classiche in chiave dark, con risultati spesso 

imbarazzanti, quali Biancaneve e il cacciatore e Beastly. 

Innanzitutto devo ammettere una cosa, i musical non sono il genere che 

prediligo, ma, se ben fatti, li apprezzo come la recente trasposizione de 

Les Miserable, ad opera di Tobe Hooper. 

Ma veniamo al dunque. Into the woods è il contrario da ciò che mi aspet-

to da un buon musical. Il grande problema del film è sicuramente la sceneggiatura, in quanto 

scritta male, la storia è troppo superficiale e arraffazzonata e nella maggior parte dei casi risulta 

essere prolissa e per niente coinvolgente. I personaggi sono caratterizzati male, risultando in certi 

tratti irritanti. Questa pellicola vorrebbe essere un prodotto Disney differente dal solito, ma risulta 

essere un film incapace di scegliere una propria strada stilistica, poiché ci sono elementi di buonis-

mo disneyano, come nel finale. Inoltre elementi dark a tratti sfociano nell’horror. Prestazioni atto-

riali buone in generale, tra cui spicca, come sempre, Meryl Streep, mentre il cameo di Johnny 

Depp è inutile e ridicolo. Il film di cui vi sto parlando è l’adattamento dell’omonimo spettacolo di 

Broadway e infatti un altro aspetto negativo è sicuramente la troppa teatralità nella regia e nella 

messa in scena, risultando essere un prodotto troppo poco cinematografico, e allo stesso tempo di 

musical ha ben poco, in quanto le parti cantate sono veramente poche. Un film di cui sconsiglio la 

visione assolutamente. 

VOTO: 4 + 

WHIPLASH – 2014, DAMIEN CHAZELLE 

L’esordiente Damien Chazelle porta in scena quello che è, secondo me, 

il film rivelazione del 2015 sotto tutti i punti di vista. La storia parla di 

un ragazzo di Andrew che frequenta il conservatorio più importante di 

New York, ovvero lo Shaffer, e ha un sogno per il futuro: diventare uno 

dei più bravi batteristi jazz mai esistiti. Per poter realizzare ciò che desi-

dera, entra nell’orchestra più importante di Manhattan, diretta dal seve-

rissimo professore Fletcher. 

Chazelle, attraverso questo film strepitoso, riesce a descrivere quella che 

è la vita dei musicisti, che comporta sacrificio, impegno fisico e mentale, 

un mondo ricco di insidie. Il film ci fa capire che per poter emergere 

bisogna allenarsi, cercando di migliorarsi costantemente. Andrew, per 

poter essere  uno dei grandi, come afferma lui stesso nel film, cercherà di esercitarsi in modo ma-

niacale per poter raggiungere una performance perfetta, pur continuamente pressato dal direttore 

dell’orchestra. Ma a causa di ciò distrugge ogni legame con il mondo esterno, in particolare quello 

sentimentale. Anche il professore ricerca ad ogni modo la perfezione, con lo scopo di mandare 

oltre ogni limite i suoi alunni, demoralizzandoli e insultandoli pesantemente, divenendo così 

un'ossessione per questi ultimi, in paticolare per il protagonista. La sceneggiatura davvero ben 

scritta descrive in modo eccezionale il rapporto tra alunno e professore e come l’esagerazione nel 

modo di insegnare da parte di un insegnante possa influire positivamente o negativamente 

nell’animo di uno studente. Il film riesce a delineare un vero e proprio ritratto della scuola moder-

na con cattiveria e realismo. 

11 



WILD – 2015, JEAN MARC VALLEE 

Il tema del viaggio femminile al cinema è stato molto trattato negli an-

ni, divenendo un sottogenere del road movie classico, dove è difficile 

non citare il film emblema Thelma e Luoise di Ridley Scott. 

Jean Marc Vallèe si è già cimentato nel road movie di sopravvivenza con 

il recente Dallas Buyers Club, che è valso l’Oscar a Mattew McConaghey 

e a Jared Leto. Wild si discosta dal suo ottimo predecessore sia per temi 

sia per trama. Si narra l’incredibile impresa di Cheryl Strayed, una donna 

con una storia difficile alle spalle caratterizzata da scelte sbagliate, che, 

per fuggire da tutti i tormenti della sua vita, decide di intraprendere il 

percorso di trekking più difficile di tutti gli Stati Uniti, ovvero il Pacific 

Crest Trail, dal confine col Messico a quello col Canada. 

La storia è semplice, ma viene sviluppata con realismo ed efficacia gra-

zie ad una sceneggiatura ben scritta. Il viaggio intrapreso viene visto dalla protagonista come una 

vera e propria evasione dalla realtà quotidiana, un modo per poter dimenticare il proprio passato. 

Attraverso il dolore fisico e psicologico che proverà durante tutto il film, Cheryl avrà la possibilità 

di riflettere sulle proprie scelte passate e, davanti a spettacolari ambienti naturali, ripresi con bra-

vura dall’ottima regia di Vallèe grazie ad inquadrature di ampio respiro, troverà la pace e la quiete 

interiore che da tempo attendeva. Uno dei fattori che caratterizza il viaggio della protagonista è il 

rapporto con la madre, la quale risulta essere fondamentale per Cheryl, tanto che il viaggio è una 

metafora dell’amore che la figlia prova per la propria madre, e ciò porta anche alla nostra protago-

nista anche ad una crescita personale, trovando anche lo scopo della vita stessa. La protagonista, 

citando Emily Dickinson "Se il coraggio ti è negato, vai oltre il coraggio", riassume quella che è la 

sua persona e contemporaneamene si delinea quello che è il concetto chiave del film, poiché, no-

nostante le difficoltà, ha cercato di superare i propri limiti fisici e interiori per arrivare alla meta, 

metaforicamente vista come il cambiamento di rotta della propria vita. 

Quindi il film risulta essere di ottima fattura grazie ad una sceneggiatura ben scritta, una regia 

immersiva e interpretazioni molto ben coinvolgenti, in particolare quelle di Reese Whitnerspoon 

(Cheryl Strayed) e Laura Dern (la madre). Un film da recuperare assolutamente. 

VOTO: 9 

La regia di Chazelle è a dir poco strepitosa con primi piani che fanno percepire allo spettato-

re il dolore fisico e psicologico del protagonista, ed esplode nella sua magnificenza 

nell’ultima mezz’ora con uno dei finali più coinvolgenti ed immersivi degli ultimi anni della 

storia del cinema, grazie anche ad un montaggio superlativo. Le prove attoriali sono superla-

tive, in particolare quelle di Miles Teller (Andrew) e soprattutto quella di J.K.Simmons 

(Fletcher), il quale ha ricevuto il premio Oscar. Per concludere, Whiplesh segna un ottimo 

esordio per Chazelle, il quale si dimostra un abile regista, riuscendo anche a vincere il Sun-

dance Film Festival (il premio del festival più importante per il cinema indipendente). Da 

recuperare assolutamente, soprattutto in lingua originale. 

VOTO: 9.5 
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Blindness   

Mohamed Bennis è un poeta marocchino e uno dei più importanti autori della poesia ara-

ba moderna. Nato a Fès nel 1948, ha ottenuto la laurea in in letteratura araba nella sud-

detta città nel 1972. 

Pubblicò nel 1968 le sue prime poesie sul giornale Al-Alam di Rabat. Nel 1972 si è trasfe-

rito a Mohammedia, dove è stato insegnante di lingua araba e dal 1980 è professore di po-

esia araba moderna alla Facoltà di Lettere di Rabat nell’Università di Mohammed V-

Agdal. 

Nel 1993 ha ricevuto il Prix du Maroc per la sua raccolta Le Don du vide, la cui traduzione 

francese è apparsa nel 1999 nelle Editions l’Escampette a Bordeaux, e la traduzione italia-

na di Fawzi Al Deli è apparsa nel 2000, con il titolo Il Dono del Vuoto. La Francia gli ha 

conferito nel 2002 il titolo di "Chevalier des arts et des letters" ed è dal 2006 membro 

dell’Associazione Mondiale di Haiku in Giappone. 

THIS INK TRANSPORTS ME TO THE 

HEIGHT OF Y BREATH 

TRASPORTS ME THERE IN TRIUMPH 

IT RISES AND MY EYE FALLS IN LOVE 

RISES TO WHERE MY INCONSCIOUS 

FEVER 

UNLEASHES DISASTERS 

FESTIVAL OF HENNA 

NIGHT THAT LEADS 

TO OTHER NIGHTS OF DANCE 

THE PAL TREE IS NEAR THAN 

TO THE LOST STEPS 

NEITHER GOD NOR MASTER SILENCE 

AND UNDER THE SILENCE 

A CRACKING SURPRISED 

LIKE A SEAL THAT IS BREAKING 

INK STAIN WHEREIN AWAKE BUTTER-

FLIES 

WORD FROM WHICH BIRDS LAUNCH 

OUT 

AND THEIR FLIGHT CONDUCTS ME 

TOWARDS BLINDNESS. 

By MOHAMMED BENNIS 

Ecco qui una poesia in lingua araba, con traduzione inglese,  

proposta per i lettori del Bradipo. 

Di Jasmine Boudili 
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Tergifronte e suo fratello di secondo grado 

Rinocristallo stavano sorseggiando allegra-

mente del consommè, come loro solito. Im-

provvisamente comparve dal supremo brodino 

ristretto l’amico fratello cane, di nome Nikita, 

che in indiano arcaico significa “colui che ama 

il kebab”. Questo era anche lo scrittore del ce-

leberrimo libro “L’uomo che sussurrava ai pic-

cioni bianchi di diventare kebab, perché non 

aveva niente da fare”. Puntando una carota ver-

so di loro, urlò: 

‹‹Qualche domanda per la stam-

pa! Avete letto l’ultimo nume-

ro del Bradipo?›› Imbarazzati 

dal fatto di non averlo letto, a-

vendo guardato soltanto la pagi-

na dei giochi, i due si misero in 

fuga, in direzione della stazione 

più vicina della minimetrò. I bi-

glietti erano gratis in occasione 

della festa della cucina libanese, 

ma i fuggitivi non lo sapevano e 

pagarono ugualmente deruban-

do un manipolo di frati. Tergi-

fronte rimase incastrato nel passaggio, ma Ri-

nocristallo salvò la situazione premendo il pul-

sante rosso apri-porte. Si rese conto solo dopo 

che andava premuto solo in caso di emergen-

za, pena l’ergastolo. 

Motivo in più per fuggire! 

Ma Tergifronte non aveva fatto in tempo a ve-

dere i pantaloni osceni di una papera appena 

passata e dovette inevitabilmente tornare su 

con l’ascensore di cristallo, per constatarne la 

mostruosità. La visione lo sconvolse al punto 

da farlo svenire, e il fratello di secondo grado 

dovette trascinarlo dentro il minimetrò. Una 

volta ripresi i sensi, Tergifronte si accorse con 

orrore che il piede era rimasto fuori dalle por-

te. Per recuperarlo, aspettarono che il mezzo 

ripassasse da quella stessa fermata, ma, pur-

troppo, si dimenticarono di scendere. Decisero 

allora di fermarsi per fare una visita alla libre-

ria di Cupa, che li aveva sempre incuriositi, ma 

furono cacciati dalle suore-cassiere, amiche dei 

frati citati sopra. Trovarono finalmente un ba-

gno, ma non essendoci la carta igienica, infu-

riati saltarono di nuovo sul treno meditando la 

peggior vendetta. 

Sartobranzo e Pierditrota erano due lampade 

infelici. La loro era una vita così noiosa… acce-

so-spento-acceso-spento-acceso-spento… 

Un giorno decisero di ribellarsi ai loro padroni, 

così indissero uno sciopero in combutta con la 

sveglia e il ferro da stiro. 

Quest’ultimo era un po’ lonta-

no da raggiungere per una 

lampada, perciò comunicavano 

con segnali luminosi e passapa-

rola tra gli altri elettrodomesti-

ci che collaboravano senza 

schierarsi. Quando i padroni di 

casa, dopo aver dormito tre 

giorni di fila, capirono che la 

sveglia si era ammutinata, la 

sostituirono con un gallo. 

L’avido pennuto fu pagato profumatamente da 

Sartobranzo e Pierditrota, al fine di uccidere i 

padroni. Si appostò dietro la porta, ma entrò 

una bambina a cavallo di un lamacorno borde-

aux, Gianfranco. ‹‹Come ti chiami, bella bam-

bina?›› chiese il gallo intenerito. 

‹‹Mariannooooo›› urlò la bimba con voce ca-

vernosa, e si mise ad inseguirlo dopo aver e-

stratto un kalasnikov dalla gonnellina rosa. 

Dopo aver ammazzato il volatile, la bimba pas-

sò ai padroni di casa. La ricompensa destinata 

al gallo andò all’esaltata, che prese un aereo 

per Cuba grazie al ricavato. Le due lampade, 

finalmente libere, poterono comprarsi delle 

ciabatte molto sexy. 

Ora Sartobranzo e Pierditrota sono presidenti 

di un’associazione chiamata ASCPD 

(Associazione Contro Padroni Dittatoriali). 

  

 

Racconti Di Sara Mazzilli e Silvia Ceruti 

Fuga in minimetrò 

Sartobranzo e  

Pierditrota 

ANGOLO SUDOKU 
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Kodomo no Omocha 

(shojo= target ragaz-

ze) 

 

Rossana Kurata è 

un'allegra e vivace 

bambina di dieci an-

ni, che, nonostante la 

sua tenera età, lavora 

in televisione nel pro-

gramma "Il giocatto-

lo dei bambini", e sua 

madre è una famosa scrittrice. Ma nella sua 

vita non è tutto rose e fiori; nella classe che 

frequenta regna il caos a causa di un gruppetto 

di bambini capitanati da Akito Hayama, coeta-

neo prepotente che sembra riprendere il noto 

personaggio del bel tenebroso. Anche se l'età 

media dei protagonisti è bassa e la trama 

all'apparenza sembra molto semplice, il manga 

riesce a trattare argomenti complessi come i 

rapporti familiari, il bullismo, l'adozione e il 

mondo dello spettacolo, e delinea caratteri a 

tutto tondo, quasi reali, con tutte le sfaccettatu-

re e i problemi legati alla crescita. Il mondo di 

Sana è abitato da piccoli adulti che affrontano 

le sfide della vita con forza e tenacia. Nei capi-

toli iniziali sono presenti molte gag che pian 

piano sfumano per far spazio a momenti più 

commoventi. Il cambiamento graduale non 

stravolge la scena, ma accompagna il lettore 

dolcemente. Lo stile di disegno è molto espres-

sivo e d'impatto, nonostante la sua semplicità. 

Consigliato a tutti indistintamente! 

 

Skydoll 

 

Le Skydoll sono bambole particolari, adibite a 

scopi sessuali, prodotte in serie, e per continua-

re ad esistere necessitano di essere continua-

mente ricaricate con una chiave conservata dal 

loro padrone, ed ogni tot di tempo viene loro 

cancellata la memoria in modo tale che non 

costruiscano una propria identità. In un uni-

verso fantascientifico abitato da ominidi da 

sembianze feline, la Skydoll Noa,  che lavora 

in un autolavaggio per astronavi (passatemi il 

termine) si imbatte 

per sbaglio in un'a-

stronave diretta in un 

nuovo pianeta, per un 

missione, così pare, 

diplomatica, per con-

to della papessa Lo-

dovica (forte in tutto 

il fumetto la critica 

alla Chiesa cattolica), 

rappresentante dell'a-

more sensuale e so-

rella dell'oramai defunta e condannata eretica 

papessa Agape, rappresentante invece dell'a-

more spirituale. Questo fumetto italiano è sta-

to creato da Barbucci e Canepa, autori anche di 

W.i.t.c.h. e Monster Allergy. L'opera che ne de-

riva è fantastica, incredibilmente elaborata e 

bella. Partendo dallo stile grafico, un mix di 

stile manga e americano, disneyano ed europe-

o, per passare ai colori dalle tonalità estrema-

mente vivaci che passano da rosa tenue per il 

viola e il blu elettrico. Le inquadrature sono 

cinematografiche e i riferimenti al mondo con-

temporaneo sono infiniti. A tutto questo si ag-

giungono protagonisti splendidi come Noa, 

spirito libero e vivace, con un passato oscuro e 

un destino che sembra inseguirla, e due emis-

sari papali, l'uno il contrario dell'altro, ovvero 

Roy, speranzoso in un futuro migliore e ancora 

pieno di energie, e Jahu, disilluso e burbero 

personaggio. La trama procede spostando i 

protagonisti da un luogo all'altro, e man mano 

tessono una trama che diventa molto più fitta 

di come ci si aspetterebbe, tanto che il loro 

stesso percorso sembra essere guidato da una 

volontà superiore. Purtroppo del fumetto man-

ca l'esito finale, essendo stati disegnati tre vo-

lumi su cinque. 

Consigliato a chiunque voglia godere di una 

meravigliosa opera. Ma anche a chi abbia la 

pazienza di aspettare anni prima che essa si 

concluda. 

Fumetti Di Margherita Capra 
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Maggio. Solo pochi giorni ci separano da quel 

fantastico periodo chiamato “vacanze estive”, 

nel quale possiamo salutare la nostra vita so-

ciale e dedicarci completamente a tutti quei 

giochi lasciati in sospeso da Natale, magari 

comprati durante i saldi invernali di Steam, 

che arrivano ogni anno puntuali a rovinarci le 

finanze. E quale miglior evento per salutare 

amici e parenti se non l’E3? Cosa ci riserverà 

l’evento videoludico più importante dell’anno 

(almeno per noi occidentali)? Nuove esclusive 

per le console ormai current gen? Altri ritardi 

su giochi che aspettiamo ormai da anni? Nin-

tendo ha già annunciato che il suo E3 sarà e-

sclusivamente dedicato a WiiU e 3DS e chi si 

chiede se rivedremo dopo 

molti anni il ritorno di qual-

che brand storico della casa 

nipponica. Ma ora basta pen-

sare al futuro, troppo incerto 

per spenderci altro tempo, e 

facciamo un viaggio nel tem-

po (facendo attenzione a non 

uccidere per sbaglio nostro 

padre) e torniamo più preci-

samente nel 1995, in Giappone, anno di uscita 

di Chrono Trigger,  JRPG targato Square (oggi 

conosciuta come Square Enix). Il gioco, svilup-

pato da un “dream team” formato dalle miglio-

ri menti in fatto di RPG dell’epoca (giusto per 

fare qualche nome: Hironobu Sakaguchi, crea-

tore della serie Final Fantasy; Yuji Horii, idea-

tore di Dragon Quest e Akira Toriyama, cono-

sciuto soprattutto come autore della serie 

Dragon Ball), è originariamente uscito per 

SNES ma negli anni sono nati numeri remake 

per altre console (PS1; DS e dispositivi mobile) 

e ancora oggi è riconosciuto come uno dei mi-

gliori videogiochi di tutti i tempi (spesso com-

parato con FF VI a livello qualitativo). Ma par-

tiamo con l’analizzare uno degli aspetti fonda-

mentali del gioco: la trama. Il giocatore imper-

sonerà Crono, un giovane spadaccino che, visi-

tando la Millenium fair, incontra una misterio-

sa ragazza di nome Marle. Nel frattempo Luc-

ca, geniale inventrice e amica di Crono, sta 

mostrando al pubblico la sua nuova creazione: 

una macchina per il teletrasporto. Marle si of-

fre volontaria per testare il macchinario ma 

qualcosa va storto e la ragazza sparisce lascian-

dosi dietro un misterioso pendente. I due amici 

allora decidono di riattivare il dispositivo e, 

dopo un attimo di disorientamento, scoprono 

di essere tornati indietro nel 

tempo e che Marle è stata 

scambiata per la principessa 

del regno. Da queste rapide 

premesse si apre una storia 

molto profonda e ramificata, 

caratterizzata dalla prestanza 

di finali multipli. Il battle 

system del gioco è molto par-

ticolare e dinamico: ogni per-

sonaggio ha una propria barra di azione che si 

ricarica col tempo e che, una volta riempita, 

permette di attaccare usando un colpo base 

oppure una tecnica speciale. Attenzione però, 

nel gioco originale l’azione non si fermerà 

mentre starete decidendo cosa fare e dovrete 

quindi essere molto rapidi nelle scelte per non 

essere sopraffatti. La difficoltà generale del 

titolo non è esagerata, anche se richiede una 

buona comprensione dell’inglese, poiché tutte 

le versione (escluse le conversioni per disposi-

tivi mobile) non sono tradotte in italiane. 

Joystick di Mattia Faccini 
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Come alcuni di voi sanno, sono ormai quattro anni 

che il Bradipo prende parte alla sezione riservata 

alla stampa studentesca del Festival Internazionale 

del Giornalismo, che si tiene a Perugia nel mese di 

Aprile. Ebbene, quest'anno abbiamo deciso di ap-
profondire la cosa, riservando uno spazio di questo 

ultimo numero dell'anno ai diretti interessati, a chi 

al CISS ha partecipato. Perciò abbiamo invitato due 

amici incontrati durante l'occasione a scrivere 

dell'esperienza e del modo in cui hanno vissuto un 

Festival fatto di studenti, di incontri, di informazio-

ne e di divertimento. 

 

CISS, CISS, CISS. Cosa vuol dire questa sigla miste-

riosa? No, caro lettore, non riguarda il viaggiare 

informati (manca una “C” all’inizio). Il CISS è il 

Convegno Italiano Stampa Studentesca, ospitato 

ogni anno dall’International Journalism Festival, 

che si tiene a Perugia nel mese di aprile. Formal-

mente al CISS si incontrano redazioni di giornalini 

scolastici da (quasi) tutta Italia per discutere di temi 

scottanti del giornalismo studentesco. Ma questo è 

ciò che direbbe un cinico, perché si fermerebbe 

all’apparenza, senza addentrarsi nei particolari più 

importanti dell'occasione. La mia intenzione è quel-

la di parlarvi di questi particolari, perché essi sono 

la vera essenza e la vera sostanza di questo Conve-

gno. Il CISS è straordinario, lo capisci subito. Lo 

capisci quando a Perugia scendi dal treno e incontri 

un altro gruppo di giovani con le valigie, a cui ba-

sta la domanda (“CISS?”) per riunirsi e iniziare a 

confrontarsi. “Che giornale siete?” “Degeneratione, 

voi?” “Fantastico! Noi siamo del Giornalotto!” “Ma 

dai, vi adoro!” (Scambio veramente accaduto). Lo 

capisci quando vedi una redazione a caso e le chiedi 

di unirsi a cena con la tua (e quella accetta). Lo ca-

pisci quando quella stessa redazione ti chiede un 

computer in prestito perché deve finire la propria 

presentazione (e tu, invece, devi ancora iniziare la 

tua). In mattinanta ecco il fermento per l’inizio del-

le conferenze. Redazioni dappertutto che parlottano 

tra loro, con conoscenti delle altre redazioni sul 

programma del giorno o della sera precedente, poi 

troviamo ragazzi ritardatari che ancora devono fini-

re la propria colazione cercano di affrettarsi per 

non essere lasciati indietro dai propri compagni... 

Ma il CISS non è lo stesso senza una cosa: la mini-

metro. Questo meraviglioso mezzo sarà il fedele 

compagno di viaggio di ogni CISSino, almeno fino 

alle nove di sera quando, per oscuri e misteriosi 

motivi, chiude. Le assemblee sono un momento 

magico in cui si percepisce l’anima di ogni redazio-

ne dal modo in cui ognuna si presenta. Tutte devo-

no parlare delle stesse cose e tutti le dicono in un 

modo diverso, magari aggiungendo o togliendo 

informazioni che in una redazione sembrano inutili 

ma che per un’altra sono dei punti fondamentali. 

Così si crea un primo confronto indiretto, per poi 

passare a dibattiti scatenati posti dalle varie redazio-

ni. Ed è con i dibattiti che redazioni che durante 

l’anno si sfottono alacremente sembrano essere 

amiche da sempre “solo” perché si parla dei proble-

mi che minacciano l’altra. In questi dibattiti poi si 

va spesso oltre: non solo si parla di fatti cronaca, 

ma si parla di etica, di morale, di teatro, di musica 

(dimenticavo, c'è un pianoforte molto attraente 

presso l'auditorium in cui ci raduniamo) e di tutto 

ciò che può destare ancor di più l’attenzione dei 

presenti. Non ci si ferma a parlare, si continua an-

che a pranzo, anche a cena, e, se qualcuno ha dei 

problemi, ci si offre immediatamente per aiutare in 

ogni modo possibile. Fondamentale è il fatto che 

l’ambiente culturale, approfittando ovviamente del 

patrocinio dell’IJF, stimola i ragazzi a seguire, a 

propria scelta, le assemblee dei grandi esperti del 

settore. E, ricordo, fare anche un giro per Perugia 

non guasta assolutamente. Specialmente alla sera è 

piacevole passeggiare tra una risata e l'altra in cen-

tro e poi verso l'ostello, luogo del meritato riposo. E 

quando il festival giunge al termine, si sentono già 

i primi programmi per futuri incontri tra concitta-

dini e non. Quando si torna a casa non si può non 

sentire la mancanza delle tante persone incontrate 

e dei luoghi che ti hanno ospitato per quattro gior-

ni, ormai li percepisci come una seconda casa. Per-

ché in fondo il CISS è una grande famiglia: disloca-

ta in tutta Italia, ma rimane sempre con te, pronta a 

farti compagnia ogni volta che vuoi. 

CIS(S)alutiamo Di Andrea Piazza,  

dal Liceo scientifico Volta di Milano  
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AmiCISS! PreCISSiamo ChI SSiamo (CISStaaa): le 

CISSine dell’Oblò sul Cortile del liceo classico Car-

ducci di Milano, Bea, Bibì, Ali, Leti e Julia. CISSen-

tiamo arCISStanche di questi artifiCISS retoriCISS... 

CISSiamo inCISSpicate in questo giocChIno SStupi-

do, infatti CISStufiamo di scervellarCISS scrivendo 

in CISSinese. 

Okay, basta. Scusate, ma abbiamo ancora i postumi. 

 

Tutto è iniziato con un treno, quattro balde giovani 

e un ritardo imbarazzante della capo redattrice. 

“Scusi, sa da dove parte il treno delle 15.34 diretto a 

Firenze?”. Abbiamo raggiunto il treno per un pelo. 

In quanto rappresentanti dell'esimia redazione del 

nostro giornalino scolastico al Convegno Italiano di 

Stampa Studentesca abbiamo iniziato a progettare 

subito la nostra presentazione PowerPoint con un 

computer non degno di questo nome. Il viaggio su 

Italo è volato tra lavoro e risate, tanto che eravamo 

in ritardo anche per il treno regionale. Anche que-

sto secondo viaggio è iniziato all’insegna del disa-

gio. Erano ormai le otto di sera quando abbiamo 

sorvolato i colli di Perugia a bordo della minimetrò. 

La celebre e amata minimetrò. Quattro fermate 

dopo, un castello è apparso ai nostri occhi: era 

l’ostello che ci avrebbe ospitato per tre notti. 

5.30 a.m.: una sveglia non prevista risuona nelle 

nostre menti addormentate. Grazie al dolce risve-

glio offerto gentilmente da Letizia cominciamo la 

nostra prima entusiasmante giornata al CISS. 

Iniziamo con le presentazioni delle tredici redazioni 

con non più di sette minuti a testa per intervento. 

L’Oblò ha fin da subito dato una bella impressione 

di sé grazie al duro lavoro delle sottoscritte. Il pri-

mo intervento serio del pomeriggio lo abbiamo 

tenuto noi in collaborazione con il giornalino della 

vostra scuola: il tema scelto è quello della libertà di 

espressione. E qui, noi dell’Oblò, vi raccontiamo 

brevemente l' episodio scottante che abbiamo espo-

sto al CISS. Nel nostro terzo numero del giornalino, 

l’ultimo giorno di scuola precedente alle vacanze di 

Natale, è stato pubblicato, su decisione della reda-

zione, un articolo che ha toccato in modo aggressi-

vo tre fragili tematiche: aborto, omosessualità ed 

eutanasia. Autori di questo articolo sono tre ragazzi 

di sedici anni, che, in modo del tutto ascientifico, 

hanno sostenuto tesi che non stavano in piedi, pro-

prio perché infondate. Come sopraddetto, la nostra 

redazione ha deciso di pubblicarlo dopo aver con-

sultato il professore referente, per questioni di tem-

pistica, correttezza e libertà di parola. Il testo pre-

tendeva altezzosamente di trattare, anche superfi-

cialmente, questi temi come se fossero verità asso-

lute. Noi ci distacchiamo non tanto dal loro pensie-

ro (che comunque sono liberi di esprimere), che 

ovviamente non condividiamo, quanto dal tono con 

cui lo hanno presentato. La reazione da parte dei 

carducciani è stata immediata ed esplosiva, ma si 

era già attenuata al ritorno dalle vacanze di Natale. 

L’attenzione, infatti, si è spostata a una realtà che va 

oltre al nostro piccolo mondo: l’attentato a Charlie 

Hebdo. Proprio perché abbiamo parlato di 

un’esperienza concreta vissuta direttamente da noi, 

il nostro intervento ha riscosso molto successo e 

grande partecipazione da parte di tutti i presenti al 

CISS. 

Ma andiamo al sodo. A Perugia dal 15 al 19 aprile 

2015 ha avuto luogo la IX edizione 

dell’International Journalism Festival, di cui noi del 

CISS facevamo parte. In quanto anche noi giornali-

sti, seppur dilettanti, avevamo il privilegio di poter 

assistere alle assemblee tenute da giornalisti e scrit-

tori professionisti, italiani e stranieri. Oltre che esse-

re un festival che riunisce grandi personalità da 

diverse nazioni, dà spazio anche ai più giovani co-

me noi: la nostra presenza si è fatta sentire in modo 

attivo e interessato all’iniziativa, che ci offre una 

possibilità di confronto e dibattito con altre realtà 

simili alla nostra. 

Ma il CISS non è solo questo: è anche collaborazio-

ne, ascolto, amicizia, musica e divertimento, e i ri-

sultati si vedono. Le giornate si ripetono, ci si ascol-

ta a vicenda. La sera uscivamo tutti insieme nel 

centro storico, e tra una birra e quattro chiacchiere, 

di fronte a noi una fantastica terrazza panoramica, 

passavamo le ore. 

L’ultimo giorno, col cuore triste e la mente piena di 

idee e nuovi spunti, abbiamo salutato Perugia e i 

suoi cissini. 

 

Quindi, grazie a tutti coloro che hanno partecipato 

al CISS, a chi ci ha messo il cuore per organizzarlo, 

a chi si è disperato per farci seguire le assemblee, a 

chi ha cantato e a chi ha suonato. Grazie al Bradipo, 

al Giornalotto, al DeGenerazione, all’Urlo e allo 

Zabaione. 

CISSsirivede presto, amiCISSimi! 

CISStaaa Di Beatrice Sacco e Bianca Carnesale 

dal Liceo Classico Carducci, Milano 
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La musica è 
La musica è semplicemente là per parlare di 

ciò di cui la parola non può parlare. In que-

sto senso, la musica non è del tutto umana.   

- Pascal Quignard  

  
Mi ritrovo ancora qui a cercare di definire la 

parola musica. Anche se, a dir la verità, è una 

delle cose che odio di più, dare una definizio-

ne precisa di qualcosa. Secondo me non esi-

stono definizioni precise, il mondo è bello 

proprio perchè non esiste la precisione, non 

esiste una realtà, esistono solamente tante 

sfaccettature di essa. E questo riguarda parti-

colarmente la musica, non esiste una sua 

definizione precisa. Probabilmente la si può 

trovare sul dizionario, questa parola, ma la 

definizione non è assolutamente accettabile. 

Dal dizionario: "musica: s.f. (pl. -che), arte e 

tecnica della combinazione dei suoni, secon-

do regole e generi diversi, come espressione 

culturale." Onestamente, questo non mi ba-

sta per descrivere l'intero insieme di emozio-

ni che anche una singola canzone mi regala. 

Da un punto di vista tecnico, la definizione 

sarà anche quella, ma 

non bisognerebbe mai e 

poi mai ridurre l'intero 

mondo della musica ad 

un banale discorso tec-

nico. Altrimenti si rovi-

nerebbe tutta la magia 

che aleggia su ogni sin-

gola nota composta da 

un artista. La musica 

parla da sè, è autore e 

intrerprete allo stesso 

tempo, nessuno di noi può essere davvero 

capace di spiegarla.  

  
La musica può rendere gli uomini liberi.  

- Bob Marley  

 

Chi non si è mai sentito invincibile, onnipo-

tente e libero cantando a squarciagola una 

canzone? Almeno una volta nella vita penso 

sia successo a tutti. Magari con la nostra can-

zone preferita o comunque con una canzone 

che provoca in noi forti sensazioni. Disco-

standoci in parte da questo, prendiamo come 

esempio gli africani che vennero portati nel 

Nord America come schiavi per lavorare nel-

le piantagioni di cotone: essi dovettero ri-

nunciare a tutto, ma portarono con loro la 

musica. Durante quelle infinite giornate di 

lavori forzati, l'unica cosa che teneva loro 

compagnia, che donava loro una speranza e 

che faceva loro aspirare alla libertà, erano la 

musica, il canto. In questo caso, appunto, la 

musica riusciva a rendere quegli uomini li-

beri, semplicemente uomini.  

  
La musica aiuta a non sentire dentro il silen-

zio che c’è fuori. - Johann Sebastian Bach  

  
La musica ci tiene compagnia, non c'è dub-

bio. Oramai tutti abbiamo un telefono, e non 

lo adoperiamo più solo per le chiamate e i 

messaggi, ormai è diventato anche il nostro 

lettore musicale. Ecco, la maggior parte dei 

ragazzi della mia età 

dice che, grazie al cellu-

lare, non si sente mai 

sola, riferendosi, però, al 

fatto del poter messag-

giare e restare in contat-

to con i propri amici in 

qualsiasi momento. Io 

dico la stessa identica 

cosa, ma riferendomi 

alla galleria musicale. 

La musica accompagna 

la mia vita, le mie playlist sono la colonna 

sonora delle mie giornate.  

  
Cercando di terminare la mia trilogia di arti-

coli scritti quest'anno con una frase ad effet-

to che raccolga il mio pensiero in ambito 

musicale, scelgo la seguente:  

La musica è quello che suona come la vita.  

- Eric Olson 

di Michele Caimmi 
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Controtenore e basso profondo: sfu-

mature diverse di uno stesso stru-

mento 

Parlando di strumenti musicali, a molti di noi 

verranno subito in mente molti e ottimi esempi 

di marchingegni che, allo stesso modo in cui un 

pennello può essere utilizzato per dipingere un 

quadro, fungono da utensili di cui il musicista si 

serve per dipingere la propria musica. Tra questi 

aggeggi ve n’è uno molto particolare, che ognu-

no di noi possiede e che suona ogni giorno, uno 

strumento a fiato naturale e infinitamente diffe-

renziato: la voce. Le sue potenzialità espressive, 

da sempre ben conosciute in musica, sono state 

talvolta sfruttate in modi veramente sorprenden-

ti e spesso inaspettati. Al mondo delle voci virili, 

in particolare, che coprono un’estensione com-

plessiva più ampia rispetto alle voci femminili, 

appartengono categorie che rappresentano la 

massima propaggine della voce umana verso il 

registro grave e, contemporaneamente, esempi 

vocali tanto acuti e leggeri da poter essere para-

gonati alle stesse voci femminili, conservando 

comunque una propria personale caratterizzazio-

ne espressiva. Questi ultimi sono oggi noti come 

“controtenori”, cantati caratterizzati da 

un’estensione vocale paragonabile a quella del 

contralto (contraltisti) o talvolta perfino del so-

prano (sopranisti) e da un timbro similmente 

fine e brillante, ottenibile grazie all’utilizzo del 

falsetto e della voce di petto. Conosciuti fin dal 

medioevo, questi particolarissimi tenori un tem-

po costituivano la parte più consistente della se-

zione medio-acuta nelle formazioni corali, dal 

momento che le donne presenti in esse erano in 

numero assai ridotto. Di quel periodo abbiamo 

testimonianza nelle numerose partiture anonime 

a noi pervenute, che, sebbene non esplicitino il 

ricorso a cantanti di sesso maschile anche per le 

parti più acute, questa teoria pare confermata 

dall’iconografia spesso presente su tali spartiti. I 

controtenori ebbero, tuttavia, il loro periodo di 

maggior impiego durante l’età barocca. La predi-

lezione che molti compositori di musica corale e 

proto-operisti seicenteschi ebbero per le voci acu-

te portò alla produzione di alcune delle più affa-

scinanti parti melodrammatiche specialmente 

per quanto riguarda i contraltisti: tra questi com-

paiono certamente i personaggi di Ruggero e 

Medoro delle opere vivaldiane dedicate a Orlan-

do, nonché quelli di Nerone e Ottone che Clau-

dio Monteverdi colloca nella sua opera 

L’incoronazione di Poppea del 1642. Qui siamo 

testimoni di due usi differenti delle caratteristi-

che del controtenore: da un lato la brillantezza 

del suo registro è utilizzata per sottolineare il 

carattere esuberante, eroico e talvolta spregiudi-

cato del personaggio (Nerone e Ruggero); 

dall’altro la finezza di questa voce suggerisce ca-

ratteristiche fortemente patetiche (Ottone). Seb-

bene il ruolo di controtenore, in passato, venisse 

affidato principalmente a cantanti castrati, at-

tualmente, grazie al perfezionamento delle tecni-

che di gestione del falsetto, è divenuto accessibile 

a molti falsettisti, tra i quali spicca, nel corso del 

novecento, la figura di Alfred Deller. 

Alle voci acute  di cui abbiamo appena parlato si 

contrappone una tipologia di basso considerabile 

la più grave tra tutte le di voci umane: il basso 

profondo. Questa impostazione, caratterizzata da 

un’estensione di alcuni toni più grave rispetto a 

quella di altri tipi di basso e da un timbro parti-

colarmente scuro e poderoso, rappresenta di fatto 

ciò che, agli inizi della formulazione di una sud-

divisione delle voci, era considerato il basso vero 

e proprio. Anche il basso profondo, come il con-

trotenore, ha trovato impiego principalmente in 

due diversi ambiti musicali: da un lato abbiamo 

il canto corale ed in particolare la musica sacra 

ortodossa; la scuola russa è, infatti, rinomata per 

il  largo uso di particolari bassi profondi detti 

ottavisti, capaci di scendere di diversi toni nel 

registro ultragrave. Un importante esempio di 

questo genere è rappresentato dalla Liturgia di 

S.Giovanni Crisostomo di Sergej Rachmaninov. 

Dall’altro lato troviamo il basso profondo operi-

stico che, portato sulla scena da Monteverdi 

(Caronte nell’Orfeo, Seneca ne L’incoronazione 

di Poppea), Mozart (Sarastro ne Il flauto magico) 

e anche Verdi (Don Carlo), spazia ampiamente 

tra personaggi dalla caratterizzazione maestosa e 

regale oppure oscura e quasi demoniaca, tutto 

peculiarità ben rappresentate dalla potenza e dal 

timbro caratteristico di questa voce. Tra i massi-

mi esponenti della categoria del basso profondo 

attualmente è doveroso segnalare il russo Vladi-

mir Miller nonché l’italiano Mario Luperi. 

Voce umana di Andrea Rosa 
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Dopo esserci gettati a capofitto nella mitologia nip-

ponica e nei suoi innumerevoli spiriti, dopo aver 

disquisito della mitologia nordica e dei suoi serissi-

mi casi di gigantismo, un lettore potrebbe anche 

pensare: “Andiamo, ora deve aver esaurito le idee! 

Ha già giocato i suoi assi nella manica!” Ebbene, 

carissima figura di lettore che ho inventato io e 

che potrebbe anche non esistere nella realtà, è qui 

che ti sbagli: dovrei avere ancora abbastanza mate-

riale da poter andare avanti per anni (o quantome-

no fino al giorno in cui mi cacceranno a pedate 

dalla redazione). Volete una dimostrazione? Bene: 

sapete dirmi qualcosa dell’arcipelago di Chiloè? 

No? Niente? Almeno una mezza idea di dove sia? 

Nulla? Vabbé, ho capito, ne parlerò io. E sì, lo so 

benissimo che avreste anche potuto cercare infor-

mazioni su Internet e so anche che non potete ri-

spondermi, ma non divaghiamo. 

Secondo le leggende del luogo, l’arcipelago di Chi-

loè, posto a sud del Cile, si sarebbe formato in se-

guito ad uno scontro tra due immense creature: 

Caicai Vilu, il serpente di mare, e Trentren Vilu, il 

serpente di terra. Mentre il primo tentò di sommer-

gere le terre emerse del Cile, il secondo tentò di-

speratamente di salvare il salvabile, “innalzando” il 

terreno. Trentren vinse lo scontro, ma non fu in 

grado di riportare l’arcipelago, un tempo collegato 

al continente, al suo stato originario. Questa guer-

ra, inoltre, continuerebbe anche oggi tramite le 

varie creature della mitologia di Chiloè, ciascuna 

legata ad uno dei due serpenti, e ci finirebbero di 

mezzo anche gli abitanti dell’area. Un posticino 

tranquillo e pacifico, non c’è che dire. 

 

Cominciamo parlando di un individuo che sembre-

rebbe appartenere più alla cronaca nera del luogo 

che ad una raccolta di miti e leggende locali: il 

Trauco. Infatti, questo nano zoppo e dall’aspetto 

orrendo sarebbe un vero sciupafemmine, dato che 

ogni fanciulla dell’isola ri-

schia, volente o nolente, di 

cadere tra le sue pelose brac-

cia. Egli può ricorrere a diver-

si trucchetti che possono aiu-

tarlo nella sua “missione”: 

dall’apparire in sogno ed ipno-

tizzare la ragazza che ha scel-

to come “bersaglio” fino 

all’assalire e tramortire la po-

veretta, metodo brutale ma fin troppo efficace. E 

cosa avverrebbe poi a chiunque avesse un 

“incontro ravvicinato” con il Trauco? Beh, la ragaz-

za finirebbe per mettere al mondo un bebé orrendo 

almeno quanto il padre. Un consiglio: casomai vi 

venga in mente di passare le vacanze a Chiloè, por-

tatevi dietro uno stock di bombolette di spray al 

peperoncino. Non si sa mai. 

 

Proseguiamo con quello che, ad una prima occhia-

ta, sembrerebbe l’incrocio tra un “facehugger” di 

Alien e la pelle di una vacca: il Cuero. Questa crea-

tura acquatica dalla pelle chiazzata, infatti, è dotata 

di aculei acuminatissimi, tentacoli assortiti ed 

un’enorme bocca-ventosa. 

Essa ipnotizzerebbe le sue 

vittime (tutti si sentono 

un po’ mago Silvan da 

queste parti) e le porte-

rebbe ad avvicinarsi al 

corso d’acqua in cui vive. 

A quel punto, si avvin-

ghierebbe a loro, traffiggendole con i suoi aculei e 

prosciugandole con la bocca-ventosa. Terrificante, 

non trovate? Fortunatamente, basta vivere lontani 

dall’acqua per… ah, no, può anche volare. Ma che 

bello. Davvero, non ero interessato a dormire sta-

notte. 

 

Chiudiamo in bellezza con un’interessante reinter-

pretazione di una classica figura mitologica: il Basi-

lisco. Ebbene sì, l’arcipelago di Chiloè possiede una 

sua versione del celebre gallo-lucertola-e-qualche-

altra-creatura. Secondo questa versione la bestia, 

dalla testa di gallo e dal corpo di 

serpente, nascerebbe da un co-

mune uovo covato da un gallo. 

Suddetto uovo dovrebbe essere 

distrutto non appena individua-

to, pena essere in seguito perse-

guitati dal suddetto basilisco che 

deidraterà ed ucciderà ogni abi-

tante dell’abitazione in cui si 

trova nutrendosi della loro saliva. In questo caso la 

soluzione sarà dare fuoco all’intera casa, così che la 

creatura bruci insieme al suo “nido”. Metodo trop-

po drastico? Certamente. Efficace? Ci puoi scom-

mettere. 

 

Beh, temo che lo spazio a mia disposizione sia 

giunto al termine. Dunque, ci rivedremo l’anno 

prossimo, sempre con questa rubrica, sempre su 

questo giornalino. Cos’altro posso dirvi, se non 

buone vacanze? Ecco, magari evitate di passare le 

vacanze in un certo arcipelago, che, tra nani ninfo-

mani e tappetoni senzienti, proprio ‘sto paradiso 

non dev’essere. 

Bestiario di Andrea Grandi 

21 



Per l’estate ho deciso di lasciarvi queste tre ricette facili, veloci e –poiché l’accensione del 

forno ultimamente mi fa venir male- senza cottura. Preparatevi a imbrattare le vostre af-

fusolatissime dita: stavolta vi toccherà interpretare alla lettera il detto “mettere le mani in 

pasta”. 

 

Bon Bon 

Ingredienti (per  16-18 palline): 100 gr di Philadelphia – 40 gr 

di biscotti qualsiasi – 60 gr di cioccolato fondente -8/9 stuzzi-

cadenti 

Preparazione: per prima cosa tagliate a metà gli stuzzicadenti. 

Sbriciolate il più possibile i biscotti (potete affibbiare questo 

lavoro al classico robottino da cucina). Unite poi le briciole di 

biscotti al Philadelphia fino a ottenere un “pastone” omogeneo. Fate delle palline*, infilza-

tele e immergetele nel cioccolato precedentemente sciolto a bagnomaria. Sistematele su 

un foglio di carta forno e fate indurire il tutto nel frigorifero (basterà un’ora o due). 

 

 

Tartufini 

Ingredienti (per 20 palline): 200 gr di ricotta – 120 gr di biscotti 

qualsiasi - 60 gr di zucchero – 40 gr di cacao amaro per l’impasto 

più altri 30/40 per la copertura. 

Preparazione:  anche qui, sbriciolate i biscotti. Unite poi tutti gli 

altri ingredienti e una volta che il composto sarà omogeneo fate le 

palline: per questo composto sarà più conveniente “infarinarvi” le 

mani col cacao amaro o mantenerle sempre bagnate (un po’ come 

si fa con gli arancini). Fate rotolare le palline nel cacao et voilà. 

 

 

Mini Bounty 

Ingredienti (per 20 palline): 200 gr di latte condensato – 100 gr di cioc-

colato fondente – 200 gr di cocco grattugiato più altri 50/60 per la co-

pertura 

Preparazione: mischiate per bene cocco e latte condensato. Formate del-

le palline*, fatele rotolare nel cioccolato che avrete fuso a bagnomaria e 

ripassatele nel cocco grattugiato. 

 

 

 

*per queste palline verrà comodo compattarle stringendole nel pugno, anziché farle roto-

lare tra una mano  e l’altra (si sfaldano… è una cosa che fa salire il crimine dopo pochi 

secondi). 
 

Palline Golose  Di Francesca Cuzzocrea 
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Prof: “Dovete impararvi le frasi di latino a memoria perché voi le fate passare come se fossero ac-

qua fresca.” 

A: “Ha ragione, prof, infatti il latino è acqua putrida!” 

 

A: “Gesù bambino sembra Gigi D’Alessio!” 

 

A: “La temperatura FAVOREGGIA la velocità di reazione.” 

 

A: “Testardo, in inglese, si dice TESTARD.” 

 

A: “Materiale piroresistente.” 

 

P: “Non si possono usare cellulari in classe.” 

A: “Ma questa è una calcolatrice magica!” 

 

A1: “Ma, prof, non capisco la tavola periodica in inglese!” 

P: “Massì, tanto si capisce, ora trova la massa atomica.” 

A2:  “E’ quella scritta con i numeri inglesi.” 

 

A1: “Mi sono fidanzata con uno, e mio padre ha deciso che ci sposeremo.” 

A2: “Per quanti cammelli?” 

 

A: “Prof cosa significa intratem?” 

P: “Intro, -as, -avi, -atum, -are che vorrà dire? Mangiare le fettuccine?” 

 

A: “Il seno è il rapporto l’angolo opposto e l’ipotenusa.” 

 

P: “Applichiamo il teorema di PETAGORA.” 

 

P: “Quando abbiamo usato il CAD c’era la funzione stira.” 

A: “Anche sull’auto di mia madre c’è la funzione stira.” 

 

P: “Rispondete alle tre domande.” 

A: “Ora?” 

P: “E per sempre, amen.” 

Ipse Dixit Di Durante di Alighiero degli Alighieri  
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…In un villaggio indiano si pratica quotidianamente l’urinoterapia, seguendo la teoria secondo 

cui bere la pipì fa bene? 

…Secondo un recente studio, i pensieri sconci stimolano il cervello, accrescendone anche le capa-

cità mnemoniche? 

…Il cibo più caro al mondo è un melone che costa 23.500$? 

…Un docente della Oregon State University ha condotto uno studio arrivando ad affermare che la 

“droga” è tanto antica quanto il primo filamento d’erba  e che la sua età è di circa 97-110 milioni di 

anni? 

…Secondo alcuni, tutte le vicende dell’amata serie tv Simpson sono frutto del sogno di Homer in 

coma? 

…A Vienna, in occasione dell’anniversario di Eurovision,  sono stati installati semafori che ritrag-

gono coppie omosessuali, per dimostrare al mondo il suo spirito anti-omofobo? 

…Un ragazzo statunitense si è tatuato la parola Isis in onore della fidanzata? Iside è la dea egizia-

na dell’amore e lui non sapeva cos’altro potesse significare. Scoperto dai datori di lavoro, è stato 

licenziato. 

…I medici hanno dovuto avvisare ben 17 fidanzate di ragazzo cinese ricoverato in ospedale in se-

guito ad un incidente d’auto? 

…Due genitori appassionati della famosissima crema alla nocciola desideravano chiamare la figlia 

“Nutella”, ma l’anagrafe cittadina e il giudice durante la causa in tribunale glielo hanno vietato? 

 …Un magnate dell’industria tessile indiano si è fatto realizzare una camicia d’oro 20 carati dal 

peso complessivo di 4 kg? Per realizzare la camicia hanno dovuto lavorare una squadra di 20 arti-

giani, che hanno impiegato più di 3200 ore per portare a termine il progetto commissionato 

dall’imprenditore  

…A Tokyo c’è un supereroe chiamato Mangetsu Man (l’uomo della luna piena) che, armato di sco-

pa e paletta, si aggira per la città con lo scopo di pulire le strade della capitale? 

…Un soldato americano si è fatto costruire una bara a forma di bottiglia di Jack Daniels, dal valo-

re di circa 50.000 dollari? 

Lo sapevi che... Di Silvia Ceruti 
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Giochi Di Sara Mazzilli  

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               

30             31       

32     33 34     35     36 

  37             38     

Inserite i nomi degli attori o dei film della pagina accanto sulla linea corrispondente. Prese nell’ordine, le lettere nei pallini daranno una 

frase di Woody Allen. 

18. _   _ __ _ _ _ _ _   _ _ _ _   A _ _   

_ _ _ _ _ 

19. J _ _ _ _   _ _ _ _ 

20. _ _ _ _ _ _ _   _ _   G_ _ _ _ _ 

21. _ _ _ _   O _ _ _ _ _ _ _  

22. _ _ _ _ _ _ _ _  

23. _ _ _ _ _   K_ _ _ _  

24. _ _ _ _ _ _    W_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

25. _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

26.  E_ _   _ _ _ _ _ _ _ 
 

10. _ _  _ _ _ _ _ _T _ 

11.R _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

12. _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

13. _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ 

14. _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _   _   

_ _    

 _  _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ _ 

_ _ 

15. _ _   _ _ _ _ _ _    

F_ _ _ _ _ _ _ _ _ 

16. _ _ _ _ _ _ _ _    R _ _ 

_ 

17. _ _ _ _ _ _ _   C _ _ _ _ 

_ _ _ _ 

1. D_ _ _ _   _ _ _ _ _ _ 

2. A_ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

3. _ _ _ _ _    B_ _ _ _ 

4. _ _ _    _ _   P_ _ _ _    _ _  

_ _ _ _ _ _ _ 

5. _ _ _ _ _   H_ _ _ _ _ _ _ 

6.P_ _ _ _    _ _ _ _ _ 

7. _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ 

8. _ _   _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ 

B _ _ _ _ _ _ 

9. _ _ _ _ _   F_ _ _ _ _ 

ORIZZONTALI 
1.lago lombardo 
9.venerare, amare 
10.il braccio degli ingle-

si 
12.un colore di capelli 
13.un serpente 
14.inespressivi 
15.un Giorgio cantautore 
17.prefisso per molto 
19.l’Anna marca 
d’acqua 

20.una macchina inglese 
21.i food come McDo-
nald 
22.cognome cinese 
23.Heads of Medicines 
Agencies 
24.il Salce regista(iniz.) 
25.città de “Il Signore 

Degli Anelli” 

VERTICALI 

1.un liquore 

2.sistemazione, 

arrangiamento 

3.città biblica 

4.un formaggio 

5.accostamenti di 

vocali  

6.un metallo giallo 

7.sovrano 

8.grande isola del 

continente ameri-

cano 

10.gruppo pop 

svedese 

11.il santo dell’11 

novembre 

16.incomprensibile 

 

ORIZZONTALI 

1.l’Angela attrice 

9.pesce pregiato 

10.Regio Decreto 

11.Special Collec-

tion Service 

12.catena di 

discount 

14.lago dell’Asia 

nordorientale 

16.etnia della 

Tanzania 

17.l’hip genere 

musicale 

19.successore 

VERTICALI 

1.alternativa al gelato 

2.l’Alighiero comico 

italiano 

3.fiore orientale 

4.gruppo rock vicen-

tino 

5.sigla per 

“cacciatorpediniere” 

6.componimento 

poetico 

7.l’arte latina 

8.abbreviazione per 

“road” 

13.sodio 

15.il barista dei Sim-

pson 

27.Id est 

28.tipo di composi-

zione musicale 

30.non in breve 

31.il “Day”dei Rol

ling Stones 

32.al centro della 

flotta 

33.iniziali di Eco 

35.l’aeroporto….al 

Serio 

37.costellazione 

maggiore o minore 

38.gruppo hip hop 

marsigliese 

18.alternativa al 

riso 

21.diminutivo di 

Florence 

26.non li rispetta 

il ritardatario 

28.mente greca 

34.società che 

pubblica video-

giochi 

36.il più sacro 

mantra induista  

22.bassista dei 
Red Hot Chili 
Peppers 
23.oratore greco 

24.Caserta 
25.Società Eser
cizi Aeroportuali 
26.personaggio 
di Cattivissimo 
Me 
29.io allo spec-
chio 

30.alligatori 
dell’America 
centrale 
31.la Helmond 
attrice e comica 
satunitense 
34.recipiente da 
cantina 

17.Lubecca sulle 

targhe 

18.la Smith del rock 

20.gioco da tavolo 

21.fiume spagnolo 

22.noto fisico italia-

no 

24.l’Urbano presi

dente del Torino 

26.la West attrice 

27.banda di malavi-

tosi 

28.successo degli 

U2 

30.locuzione argen-

tina usata come 

richiamo 

32.Astato 

33.auto sportiva 

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                     

25 



26 



CHI SIAMO 

 
Il direttore: 

 Gabriele Mozzicato  

 

I vicedirettori: 

 Francesca Bertuglia  

 Valentina Deda  

 Mattia Faccini  

 

I redattori: 

 Silvia Ceruti  

 Sara Mazzilli  

 Andrea Grandi  

 Andrea Rosa  

 Francesca Cuzzocrea  

 Federico Tucci  

 Giorgia Tamborrini  

 Jasmine Boudili 

 Margherita Capra  

 Giuseppe Pozzi  

 Michele Caimmi  

 Matilda Rachele Dametti  

www.ilbradipogiornalino.com 

www.twitter.com/Giornalebradipo 

bradipo.giornalino@gmail.com 

www.facebook.com/ilbradipogiornalino 

[RECAPITI] 

E con la col-

laborazione 

di: 

 Andrea 

Piazza 

 Beatrice 

Sacco  

 Bianca Carnesale 


