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Cari lettori e care let-
trici, siamo soprav-
vissuti alla profezia 
dei Maya, ma da quel 
fatidico 21 dicembre 
gli avvenimenti stra-
ni non sono di certo 
mancati: l’esito delle 
elezioni politiche, le 
dimissioni del Papa, 
la pioggia di meteo-
riti in Russia, le nevi-
cate di fine febbraio 
e… il numero di mar-
zo del Bradipo! Già, 
il vostro instancabile 
e peloso amico, do-
po aver intervistato 
diversi politici, da 
buon stakanovista 
non si è dimenticato 
del suo giornale e si 
è impegnato a scri-
verlo e impaginarlo 
per voi. In queste pa-
gine troverete artico-
li decisamente, piut-
tosto, più o meno, 
poco o niente affatto 
seri, in modo da po-
ter godere di buone 
letture in qualsiasi 

momento, sia che sia-
te in vena di riflessio-
ne, sia che siate alla 
ricerca della verità 
sull’attualità, sia che 
invece abbiate una 
grigia giornata da di-
menticare. Le stori-
che, indistruttibili ed 
inossidabili rubriche 
di politica, society, 
musica, viaggi, libri e 
tv sopravvivono, as-
sieme alle interviste 
ai personaggi del 
Gandini/Verri, affian-
cate da tante novità. 
Qualche esempio? Un 
articolo sulla Consul-
ta provinciale e il suo 

ruolo, l’intervento di 
due laureati in eco-
nomia sul tema della 
crisi, una breve sto-
ria della NASA, un 
simpatico test di sfi-
ga… insomma, ce 
n’è per tutti! E se la 
vostra sete di notizie 
è davvero insaziabi-
le, sul nostro sito 
www.ilbradipogiorna
lino.wordpress.com 
troverete molto altro, 
tra cui un reportage 
sui segreti dei sot-
terranei del Gandini. 

 

La Redazione 



Un ciclo si chiude, uno nuovo si apre. 
Tutti ci aspettavamo grandi cose dal-
le elezioni del 24 e 25 febbraio. Non 
si trattava solo di scegliere a quale 
coalizione affidare il Governo del Pa-
ese: gli italiani avrebbero espresso 
anche un giudizio sull’Europa, su 
quale politica economica e quale mo-
dello di sviluppo adottare  per farci 
uscire dalla crisi, sull’esperienza dei 
“tecnici”, sull’operato della politica, 
sugli attacchi dell’antipolitica. Un ap-
puntamento importantissimo, che per 
molti osservatori correva il rischio di 
diventare anche motivo di destabiliz-
zazione (nel mio ultimo editoriale an-
che io avevo parlato di un 
“parlamento potenzialmente ingestibi-
le”). Ma ciò che è successo il 24 e 25 
febbraio è andato oltre ogni più cupa 
(o rosea, a seconda dei punti di vista) 
previsione: il voto ci ha posto di fronte 
alla fine di un’era. La seconda repub-
blica è morta nelle urne:  il bipolari-
smo che ha caratterizzato la politica 
italiana dal ‘94 in poi, nato sull’onda 
di tangentopoli e della disgregazione 
dei partiti del tempo, è stato spazzato 
via dall’erosione del consenso degli 
s c h i e r a m en t i  t r a d i z i o n a l i  e 
dall’ascesa di nuove forze politiche. 
L’esito definitivo di questo processo? 
Impossibile da prevedere, ed è diffici-
le immaginare che il neonato 
“tripolarismo” possa costituire un as-
setto definitivo: dalle urne non è sca-
turita nessuna soluzione “positiva” 
che possa rimpiazzare le macerie 
della seconda repubblica (tant’è vero 
che ci siamo trovati con tre coalizioni 
perdenti e nessun vincitore). Le ele-
zioni che seguiranno questa legislatu-
ra, con ogni probabilità brevissima, 
ridefiniranno e stabiliranno nuovi e-
quilibri più definitivi. 

Possiamo comunque rilevare alcuni 
dati emersi dal voto del 24-25 febbra-
io. Il primo è la liquidazione 
dell’operazione del centro di Scelta 
Civica e, più in generale, la condanna 
dell’operato del Governo Monti. Gli 
italiani non solo hanno relegato la 
coalizione guidata da Monti a un mi-
sero 10% (quando si sperava in un 
risultato quasi doppio), ma hanno 
lasciato fuori dal Parlamento FLI con 
Fini (deputato da 30 lunghi anni) e 
hanno ridotto a una appendice ininflu-
ente l’UDC di Casini. A ciò si aggiun-
ga l’inaspettata e straordinaria cresci-
ta di consensi del PdL di Berlusconi, 

che ha fatto degli attacchi all’azione di 
governo dei tecnici il punto centrale della 
sua campagna elettorale. Gli elettori 
hanno dato un messaggio chiaro, “basta 
con l’austerità”, e con la linea del rigore 
sono stati archiviati i suoi più aperti so-
stenitori. Secondo dato è l’imponente 
ascesa del MoVimento 5 Stelle. Anche 
se tutti avevano previsto una forte affer-
mazione del movimento guidato da Bep-
pe Grillo, l’exploit è stato ben al di sopra 
delle aspettative: il M5S alla Camera è 
risultato il partito più votato. Questo è 
sintomo evidente di quanto la politica 
abbia fino ad ora sottovalutato 
l’insoddisfazione e le istanze di rinnova-
mento radicale che provengono dal Pae-
se e se qualcuno ancora qualche setti-
mana fa poteva dire che con “le battaglie 
giuste Grillo si sgonfia” questa conside-
razione appare ormai del tutto inattuale. 
Ma come non si può negare che su vari 
argomenti il programma del nuovo movi-
mento costituisce una protesta più che 
una proposta, è certo che la nuova forza 
sarà protagonista per tutte le prossime 
tornate elettorali; il fenomeno è solo 
all’inizio. Terzo dato da rilevare è la cla-
morosa debacle del centro-sinistra: la 
coalizione di Bersani, che ogni sondag-
gista dava per vincente fin dall’inizio del-
la campagna elettorale, ha invece perso 
tutto il vantaggio che aveva accumulato, 
riuscendo nell’impresa di quasi pareg-
giare con la destra e i grillini. Com’è sta-
to possibile raggiungere un risultato così 
deludente? La campagna elettorale di 
PD e SEL è stata costellata di errori e 
inciampi, ma lo sbaglio più grande è sta-
to commesso nella scelta stessa di qua-
le atteggiamento tenere. Si è optato per 
il “basso profilo”, la calma e la modera-
zione, quando il Paese chiedeva ben 
altro, con il risultato che il giaguaro ha 
morso la mano che tentava, timidamen-
te, di smacchiarlo (lo slogan del giagua-
ro, peraltro, è tra i più tristi partoriti negli 
ultimi decenni). 

E a questo punto, con un Parlamento 
senza maggioranze e l’Italia nel mezzo 
di una crisi economica, che fare? Il pri-
mo obiettivo che la politica dovrà perse-
guire in una fase così turbolenta sarà 
quello di non lasciare il Paese senza un 
Governo: in questa fase significherebbe 
condannarci a non ripartire più, mentre il 
resto d’Europa si lascia alle spalle le 
difficoltà della crisi. Le strade per la go-
vernabilità sono tre. La prima è quella di 

un Governo di centro-sinistra 
(schieramento che ha la maggioran-
za assoluta alla Camera e relativa al 
Senato) che cerchi il sostegno delle 
altre forze politiche, come il M5S 
(che potrebbe abbandonare l’Aula 
durante i voti di fiducia, evitando 
così di entrare formalmente nella 
maggioranza); è una possibilità me-
no remota di quanto possa sembra-
re, mentre appare decisamente più 
difficile un asse PD-PdL, date le ulti-
me dichiarazioni di Berlusconi (che 
ha definito l’elezione dei Presidenti 
delle Camere una “occupazione mili-
tare da parte della sinistra”). La se-
conda, difficilmente percorribile dopo 
la bocciatura dell’esperienza di Mon-
ti, è quella di una riedizione del Go-
verno dei tecnici, con un nuovo 
Premier fuori dagli schemi dei partiti 
(es. Cancellieri, attuale Ministro 
dell’Interno) che guidi una grande 
maggioranza. La terza, sostenuta da 
molti, è quella del voto anticipato già 
a giugno, nella speranza che 
“qualcuno vinca” e ci siano i numeri 
per governare. Non si può però e-
scludere ed anzi è probabile che, nel 
caso di un ritorno al voto in tempi 
brevi con la stessa ignobile legge 
elettorale, ci si ritrovi nella stessa 
situazione. Non resta dunque che 
sperare che avesse ragione Bi-
smarck quando diceva che “la politi-
ca è l'arte del possibile, la scienza 
del relativo”; alla politica il compito di 
uscire dall’impasse e di trovare una 
soluzione che non guardi ad interes-
si di parte (anche perché, prima di 
un’eventuale campagna elettorale, si 
dovrà comunque passare per 
l’elezione di un nuovo Presidente 
della Repubblica). E se le forze poli-
tiche non troveranno una soluzione, 
“tutti a casa” non sarà solo uno slo-
gan e questa volta riguarderà tutti, 
anche chi in Parlamento ci è appena 
arrivato. 

di Giorgio Mantoan 
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Catalunya, 
nou estat d’Europa 

Il sogno di una Catalogna 
indipendente si sta facendo 
sentire, sempre più irrefre-
nabile. Le colonne portanti 
di questo movimento sono i 
giovani, che non esitano a 
far sentire la propria voce 
tramite manifestazioni per 
le strade di Barcellona; 
sembrerebbe che persino i 
social network siano diven-
tati mezzi efficaci per que-
sto movimento. 
“Il nostro obiettivo è 
l’indipendenza dalla Spa-
gna, ci sentiamo oppressi, 
non abbiamo niente in co-
mune con questo Stato e 
riteniamo che anche la cul-
tura catalana, a causa del 
dominio spagnolo, non ven-
ga valorizzata come do-
vrebbe: la nostra lingua è il 
catalano, non lo spagnolo!” 
Possiamo riassumere così i 
pensieri che spronano i ca-
talani a reagire uniti. 
Per capire meglio la realtà 
catalana abbiamo intervi-
stato Joan, un ragazzo di 
sedici anni che vive a Bar-
cellona. 
Presentati. 
Mi chiamo Joan, ho sedici 
anni, vivo a Barcellona con 
la mia famiglia, ho un fratel-
lo poco più piccolo di me e 
insieme a lui partecipo alle 
m a n i f e s t a z i o n i  p e r 
l’indipendenza della Catalo-
gna. 
Da quanto tempo prote-
sti? 

Ho iniziato fin da piccolo, non ri-
cordo esattamente quando, ma 
avevo circa dieci anni. 
Perché hai iniziato così giova-
ne? 
È difficile rispondere a questa do-
manda. Posso dire solamente che 
era un mio sentimento ma anche 
un ideale che mi è stato trasmes-
so da tutta la famiglia. 
Che cosa ne pensano i tuoi coe-
tanei e amici? 
La maggior parte la pensa come 
me: molti miei amici protestano 
assieme a me, ma alcuni pur es-
sendo catalani si sentono spagnoli 
e non vogliono dividersi da Ma-
drid: non vedono le differenze tra 
Catalogna e Spagna e non voglio 
l’indipendenza. 
Riguardo all’indipendenza, se 
ne parla anche a scuola? 
No, non siamo soliti parlare di 
questo, succede solo alcune volte 
e in queste occasioni se ne parla 
con molto rispetto perché bisogna 
dare spazio alle idee di tutti; in 
compenso parliamo spesso dei 
tagli all’educazione 
Come sono organizzate le pro-
teste? 
Dipende, ce ne sono molte, tutte 
pacifiche, alcune proteste organiz-
zate anche sui social network, 

mentre altre sono marce 
per le strade di Barcellona. 
La più importante è l’11 
settembre, in occasione 
del Giorno Nazionale della 
Catalogna: al mattino in-
trecciamo ghirlande di fiori 
(secondo la tradizione), poi 
ci sono molte attività, per 
esempio il ballo tipico, la 
sardana, e nel pomeriggio 
si svolgono le proteste con 
la bandiera catalana: la 
senyera a fasce orizzontali 
rosse e gialle e la estala-
des, che rappresenta 
l’indipendenza del paese. 
Perché credi che la Cata-
loga debba ottenere la 
piena indipendenza dalla 
Spagna? Questa è una 
bella domanda. Penso che 
uno dei motivi sia quello 
della tradizione: non parlia-
mo la stessa lingua, siamo 
contro il torero, mangiamo 
cibi diversi, le nostre ban-
diere sono diverse… in-
somma, non ci sentiamo 
spagnoli, ci sentiamo op-
pressi dalla Spagna! 
Grazie dell’intervista, ora 
salutaci in Catalano 
Ens veiem! 
 

di Greta Cortinovis 
e Daian Lantaca 
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PARLANDO DI CRISI 
La crisi si sente, non solo in senso 

figurato, ma anche letteralmente: 

parole come “debito pubblico”, 

“default”, “spread” o “evasione fi-

scale” popolano i nostri discorsi 

tutti i giorni. Nonostante sia un ar-

gomento piuttosto discusso, molte 

persone, specialmente giovani, 

dichiarano di trovarlo difficile da 

capire e non lo affrontano, sebbe-

ne desiderino saperne di più. È 

anche il vostro caso? Non vi pre-

occupate: il Bradipo ha intervistato 

per voi Carlo Magnani, ammini-

stratore di società laureato in Eco-

nomia politica, ed Emilia Crosigna-

ni, commercialista, che hanno 

gentilmente accettato di mettere a 

disposizione le loro conoscenze 

per fare un po’ di chiarezza sulla 

questione. 

1— Il debito pubblico: come si 

genera e quali sono le strategie 

più efficaci per controllarlo e 

ridurlo il più velocemente ed 

efficacemente possibile? 

Il debito pubblico è, in estrema 

sintesi, generato da uscite da par-

te dello Stato (sia per spesa cor-

rente, ad es. stipendi di dipendenti 

pubblici, sia per investimenti, ad 

es. infrastrutture, sia per interessi 

su debito accumulato in preceden-

za) superior i  al le entrate 

(composte principalmente da im-

poste e tasse). In termini non tec-

nici, il debito nasce perché lo Stato 

accetta di finanziare, indebitando-

si, costi per il proprio funziona-

mento superiori a quanto le risorse 

disponibili consentirebbero in otti-

ca di lungo periodo, spendendo 

altresì parte dei soldi pubblici in 

maniera improduttiva e clientelare. 

Tale meccanismo perverso di ac-

cumulo di debito pubblico funziona 

fino a quando gli investitori che 

prestano soldi (privati risparmiato-

ri, banche, società di investimen-

to…) hanno la percezione che il 

debitore Stato sia in grado di ripa-

gare i debiti contratti ma ha un ter-

mine –dirompente- nel momento in 

cui tale convinzione viene meno e 

appare lo spettro della bancarotta 

di uno Stato (ad es. il caso della 

Grecia). La riduzione del debito si 

può realizzare nel breve periodo 

agendo su varie leve (ad es. incre-

mento della pressione fiscale, ta-

glio di spese improduttive oppure 

cessione di beni pubblici) ma è 

certo una via impopolare per la 

classe politica in quanto va ad in-

taccare il consenso in quegli strati 

di elettori più colpiti da tali mano-

vre. La via certamente più virtuosa 

ed efficace, sebbene richieda ca-

pacità di leadership politica vera e 

i cui effetti completi abbiano biso-

gno di maggior tempo per manife-

starsi, è un mix di strumenti: taglio 

immediato della spesa improdutti-

va e clientelare e contemporanea 

creazione delle condizioni per far 

ripartire la crescita economica 

(prodotto interno lordo cioè la ric-

chezza della nazione), creando 

cioè maggiore occupazione, mag-

gior domanda interna e quindi 

maggior ricchezza per la comunità 

nazionale, fattori che si tradurran-

no inevitabilmente in maggiori en-

trate fiscali, con possibilità di ridu-

zione delle aliquote di tassazione 

dei cittadini. Aggiungo che uno dei 

mezzi più subdoli per ridurre il de-

bito ‘in termini reali’ (cioè al netto 

dell’inflazione) è consentire la cre-

scita dell’inflazione, ovvero la per-

dita di potere d’acquisto della mo-

neta, che rende più povera l’intera 

comunità nazionale. 

2— Un’altra categoria che ha 

risentito fortemente della crisi è 

stata quella delle imprese, per la 

stragrande maggioranza a con-

duzione familiare e con al mas-

simo 10 addetti quale è la loro 

importanza rispetto alle grandi? 

L’Italia, rispetto alla media europe-

a, ha un numero molto alto di mi-

croimprese, di cui molte a condu-

zione familiare (meno di 10 dipen-

denti) e di piccole imprese (meno 

di 50 dipendenti). 

In termini numerici le PMI sono 

circa 440.000 e coprono più del 

90% del tessuto economico del 

Paese, dando lavoro a molte più 

persone che in Germania e Fran-

cia. 

Questi dati danno immediata per-

cezione del fatto che la ripresa 

economica del nostro Paese di-

penderà in buona parte anche dal-

la capacità di crescita delle PMI. 

Decisive saranno quindi le misure 

e gli interventi di politica economi-

ca del futuro governo a sostegno 

di queste realtà produttive in più 

direzioni: accesso al credito, com-

petitività sui mercati esteri, riduzio-

ne pressione fiscale, flessibilità del 

lavoro. 

3— In Italia è in atto da anni una 

fortissima evasione fiscale. 

Quanto danno procurano gli e-

vasori e come è nata questa bie-

ca mentalità? 
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L’evasione fiscale e la cd 

‘economia sommersa’ sono una 

piaga endemica in Italia, dove 

hanno raggiunto dimensioni inim-

maginabili, indegne di un Paese 

civile. 

E’ certamente questione di menta-

lità italiana (diffusa ‘arte di 

arrangiarsi’) ma altrettanto sicura-

mente frutto di una tacita acquie-

scenza e connivenza della classe 

politica, come rilevava oltre mezzo 

secolo fa Einaudi, grande econo-

mista e presidente della Repubbli-

ca. 

Chi ne fa le spese sono principal-

mente le categorie di percettori di 

redditi che non possono sfuggire, 

prima fra tutte il lavoro dipendente. 

Non dimenticherei anche coloro 

che hanno necessità e diritto a 

migliori servizi da parte dello Sta-

to, istruzione, assistenza sanitaria 

di adeguata qualità e trattamento 

pensionistico in grado di assicura-

re dignità di vita. 

4— Tasse, tasse, tasse. Si sente 

parlare solo di quelle, non solo 

in Italia ma anche in Europa: il 

presidente francese Hollande ha 

da poco imposto la tassazione 

del 75% sui patrimoni dei ricchi, 

alcuni dei quali (come Gerard 

Depardieu) hanno rinunciato 

alla cittadinanza francese. A-

neddoto che può far sorridere, 

ma indubbiamente è spia del 

malcontento verso l’eccessiva 

tassazione. Ma troppe tasse so-

no davvero dannose, al di là dei 

danni a livello di interesse per-

sonale? 

E’ certo, nella teoria economica e 

di immediata comprensione, che 

se la pressione fiscale superasse 

un livello ‘accettabile’ (alcuni studi 

negli USA indicano il 33% del red-

dito , però tale percentuale è varia-

bile, in funzione della quantità e 

qualità delle prestazioni offerte 

dallo Stato) danneggerebbe diret-

tamente ed inevitabilmente il siste-

ma economico, in parte perché 

tale drenaggio andrebbe a finan-

ziare spesa pubblica generalmen-

te e storicamente assai più impro-

duttiva di quella privata, sottraen-

do risorse per risparmio e consumi 

e in parte in quanto incentiverebbe 

evasione ed elusione fiscale 

(fornendo altresì un comodo alibi 

morale). 

In Italia il livello di pressione fisca-

le è attorno al 55% 

Infine, se la pressione arrivasse a 

livelli ‘tipo francese’ (75% del red-

dito percepito oltre 1 milione) il 

gettito sarebbe microscopico 

(quanti guadagnano più di quella 

cifra?) e quanti ‘casi Depardieu’ 

vedremmo? 

5— Un altro problema dell’Italia 

è la sua scarsa credibilità a li-

vello di Paese in cui investire. 

Se cercassimo di ottenere un 

recupero di reputazione che 

vantaggi otterremmo? Davvero 

il famigerato SPREAD va moni-

torato e influisce sulla nostra 

credibilità o è una semplice in-

venzione? 

A livello internazionale la reputa-

zione di Paese affidabile e serio è 

un presupposto essenziale, per 

ragioni concretamente economi-

che prima ancora che etiche. E’ 

sufficiente pensare al fatto che 

abbiamo (disperato) bisogno di 

investitori che comprino i titoli del 

debito pubblico (2,000 miliardi di 

euro !) evitando il fallimento dello 

Stato: quale investitore razionale 

darebbe i propri soldi a un debitore 

non credibile e inaffidabile? Lo 

spread tra tassi sul debito pubblico 

italiano e tedesco è comunemente 

visto come il ‘termometro’ della 

nostra credibilità, certo in maniera 

discutibile ma concreta. Più è ele-

vato più soldi a titolo di interesse 

dobbiamo pagare per convincere 

gli investitori (specialmente inter-

nazionali) a dare fiducia all’Italia 

(qualcuno dice a ‘correre il rischio 

Italia‘). In termini approssimativi, 

l’1% di maggior interesse sul debi-

to vale circa 20 miliardi di euro in 

più che lo Stato deve recuperare 

(in tasse o tagli) e , come riferi-

mento immediato , la vituperata 

IMU ne ha fatti incassare 23: non 

penso servano molti altri commen-

ti. 

 

 

 

di Carla Ludovica Parisi 
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NUNC EST 
ABDICANDUM 

di Giovanni 
Bracchi 

Tutti saranno a conoscenza della notizia shock del mese scorso, notizia che ha fatto traballare le già instabili 
fondamenta della Chiesa e sconvolto centinaia di milioni di cattolici in tutto il mondo. Benedetto XVI ha abdicato 
al munus Petrinum e si è ritirato a vita privata, convocando un conclave per l’elezione del successore, dopo aver 
resa nota la rinuncia l’11 febbraio scorso come prevedono le norme del diritto canonico. Se a ritirarsi fosse stato 
un monarca come re Juan Carlos di Spagna, la rinuncia non avrebbe destato tanto scalpore – sono frequenti 
infatti le abdicazioni di sovrani laici nel corso della storia. Ma tra i successori del Principe degli Apostoli di casi 
simili se ne conoscono, escludendo l’ultimo, solo sei (qualcuno in più se si considerano anche i papi deposti). 
Vediamo quali: 
 San Clemente I. Fu il terzo pontefice, e regnò dal 92 al 97. Sotto il suo pontificato la comunità cristiana 

dovette resistere alle violente persecuzioni di Domiziano e Traiano. Sembra che, vista la pericolosa posi-
zione in cui si trovava, avesse deciso di lasciare la sua carica, ma non riuscì a sfuggire alla morsa imperia-
le. Fu martirizzato intorno al 100 e gli succedette Evaristo. 

 San Ponziano. Fu il 18° pontefice, e regnò dal 230 al 235. Per via di una persecuzione promossa da Mas-
simino Trace appositamente contro i capi della Chiesa, dovette abdicare, lasciando il posto ad Antero. Fu 
deportato in Sardegna e lì morì alla fine del 235. 

 San Silverio. Fu il 58° pontefice, e regnò dal 536 al 537; era figlio di papa Ormisda. Fu eletto nonostante 
l’opposizione dell’imperatrice longobarda Teodora, che, scontenta della sua presenza sul trono pontificio, 
infangò la sua reputazione facendolo accusare di aver aiutato i Goti nell’invasione dei territori bizantini (tra 
cui spiccava anche l’Urbe). Fu spinto ad abdicare e, esiliato e poi fatto ritornare in Italia da Giustiniano, 
divenne vittima di ulteriori complotti, a causa dei quali fu relegato nell’isola di Palmaria; dove morì alla fine 
del 537. Gli succedette Vigilio. 

 Benedetto IX. Fu il 145° pontefice. È di sicuro uno di quei papi che la Chiesa vorrebbe dimenticare. Si 
dice fosse dissoluto e spregiudicato, ma ciononostante un abile politico e fu eletto papa nel 1032. I suoi 
primi 10 anni di pontificato furono relativamente tranquilli, finchè la famiglia nobile dei Crescenzi, nel 1045, 
lo scacciò da Roma e fece eleggere Silvestro III, ma con un intervento dei Conti di Tuscolo, Benedetto fu 
riportato in città e fatto 147° successore di Pietro. Sennonché, dopo poche settimane, lo stesso Benedetto 
IX vendette il proprio diritto al papato ad un prete, che assunse il nome di Gregorio VI. In questi anni, dun-
que, la Chiesa si trovò in una situazione inaudita: sul trono di Pietro sedevano contemporaneamente tre 
pontefici, e nessuno di questi era uno specchio di moralità. Fu l’imperatore Enrico III ad intervenire, depo-
nendo papa Silvestro e accettando l’abdicazione di Gregorio. Più tardi depose anche Benedetto, che, do-
po essere stato riportato nuovamente al potere dai Conti di Tuscolo alla morte del papa Clemente II 
(imposto da Enrico), decise di abdicare e condurre vita penitente in un monastero nei pressi di Frascati, 
dove morì nel 1048. Gli succedette Damaso II. 

 Gregorio VI. Fu il 148° pontefice. Venti mesi dopo aver comprato la carica di Vicario di Cristo, resosi con-
to del modo imbarazzante in cui versavano le cose intorno al trono di Pietro, decise di abdicare. Dopo che 
la sua rinuncia al munus fu accettata da Enrico III, si ritirò nell’abbazia di Cluny, assistito dal futuro papa 
Gregorio VII. 

 San Celestino V. Fu il 192° pontefice. Dopo aver vissuto un’austera vita da eremita nell’Appennino moli-
sano, favorito da Carlo II d’Angiò re di Napoli, fu eletto papa a metà del 1294, ponendo fine ad un concla-
ve che durava da anni. Si diede subito da fare per favorire l’affermazione degli Angioini nella penisola ita-
liana, creando cardinali molti prelati di origine francese. Con il passare delle settimane l’influenza di Carlo 
II divenne talmente pesante che volle che il papa si trasferisse a Napoli. Fu proprio durante la sua 
“prigionia” che maturò in lui il pensiero di rinunciare al trono, anche grazie ai consigli dell’esperto di diritto 
Benedetto Caetani. Alla fine dell’anno, convocato un concistoro, annunciò la decisione di lasciare 
l’incarico. Tra le abdicazioni, fu forse quella che destò più clamore, siccome molti guelfi, tra i quali Dante, 
avevano visto in lui un pontefice in grado di riformare i corrotti costumi ecclesiastici. Gli succedette proprio 
il cardinal Caetani, con il nome di Bonifacio VIII; proprio quest’ultimo, temendo uno scisma dei cardinali 
francesi creati dal suo predecessore, lo fece rinchiudere nel castello-prigione del monte Fumone, dove 
morì nel maggio del 1296. Fu canonizzato da Clemente V nel 1313. 

Era inusuale dunque che un papa non arrivasse a concludere il compito che gli era stato assegnato, e le poche 
volte che successe non era un buon periodo per la Chiesa. Che cosa riserverà il futuro alla Santa Sede e alla 
comunità cristiana? Che importanti rivolgimenti ci saranno? Stiamo a vedere.  
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What’s Up? 
Il presidente statunitense Barack Obama e il premier russo Vladimir Putin hanno deciso di por-

re fine alle violenze in Siria, e attraverso una telefonata hanno discusso a proposito dell’attuale 

e dura situazione, e soprattutto del modo in cui risolverla. 

Dopo la notizia, il ministro iraniano degli Esteri, Ali-Akbar Salehi, nel corso di una conferenza 

stampa con il siriano Al-Mualim ha dichiarato che Al-Assad è l’unico presidente della Siria e 

che rimarrà alla guida della nazione fino alle prossime elezioni. Ha anche sottolineato che gli 

appelli di pace da parte di altri stati non avrebbero altro effetto se non quello di far scaturire al-

tre lotte e divergenze con i Paesi esterni al conflitto, e che le attuali rivolte in corso costituisco-

no un problema esclusivamente interno. Al-Muallim, inoltre, avrebbe minacciato gli USA per 

aver concesso aiuti bellici negli attacchi ad Assad. La risposta americana constisteva nel di-

chiarare che non si trattava di appoggio militare ma di altro tipo di sostegno, per esempio distri-

buzione di cibo, medicine e 60 milioni di dollari per salvaguardare la sicurezza del popolo. La 

questione delle armi ha una certa rilevanza. Gli stati occidentali si chiedono: da dove le pren-

dono? La risposta più plausibile è quella dell’importazione illegale attraverso i confini della 

Giordania. 

La situazione in Siria si fa sempre più difficile. Secondo il telegiornale Al Arabiya l’esercito ira-

niano avrebbe attaccato i ribelli, mentre al confine con l’Iraq si starebbero radunando rinforzi 

militari arrivati da Baghdad.  

Negli scontri dei rivoltosi contro Assad sono sempre i civili a pagare il prezzo più alto e amaro: 

quello della perdita di parenti ed amici. Secondo alcune fonti, le vittime sarebbero migliaia, più 

precisamente 70.000, per la maggior parte bambini, anziani e donne, senza protezioni, desti-

nati solo a patire il risultato di una violenta nonché ingiusta guerra civile, uccisi da Assad o da 

bombardamenti, spesso accidentali, avviati dai raid circostanti. 

Un’altra brutta notizia è per i civili in fuga dal proprio Paese per trovare rifugio nei campi profu-

ghi ideati dall’ONU. Infatti quest’organo si è pronunciato riguardo alla mancanza di cibo, medi-

cinali e posti liberi. 

Se gli stati esterni non reagiscono ora, non ci resta altro che aspettare le elezioni siriane 2014, 

a meno che Assad non sopprima anche il diritto di voto. 

 

di Hamdi Abdessalem           
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Il Sorriso dell’Innocenza 
Cosa possiamo dire di tutte queste 

stragi? Cosa possiamo dire di tutti 

questi bambini innocenti? Non ci so-

no più ormai, saranno pianti per sem-

pre dalle loro mamme e dai loro pa-

pà. I loro visi da angeli rimarranno 

impressi nei cuori delle persone. 

Immaginate. Olivia, Emilie, Dylan, 

Jack quella mattina del 14 dicembre 

2012 si sono alzati, hanno fatto cola-

zione con la loro famiglia, sono andati 

a scuola con gli zaini che battevano 

sulla schiena. Le mamme intanto pre-

paravano loro la merenda e sistema-

vano la loro cameretta prima di anda-

re a prenderli a scuola. Ma i loro figli 

non sono più tornati. Nessuno può 

sapere cos'abbiano pensato nell'ulti-

mo istante della loro vita, nessuno 

può sapere quale sia stato il loro ulti-

mo sorriso. Sarebbe stata bella la 

loro vita? Avrebbero fatto il pilota o il 

giocatore di football, la ballerina, l'at-

trice o la cuoca da grandi? Ancora 

una volta, nessuno potrà saperlo.  

Newtown, Connecticut. Adam Lanza 

era disturbato, soffriva della sindrome 

di Asperger. Ha preso le sue armi 

(comprate legalmente), ha sparato a 

circa trenta persone e poi- per com-

pletare l'opera- si è ucciso. Nella sua 

testa qualcosa sicuramente dev'esse-

re scattato. Follia, può darsi. Preme-

ditazione, forse. Quei piccoli non si 

godranno più alcun Natale o comple-

anno, una vacanza al mare, un gela-

to, una giornata di sole. E tutto que-

sto perchè? Perchè un ventenne ar-

mato quella mattina maledetta ha 

fatto irruzione alla Sandy Hook Scho-

ol terrorizzando tutti gli studenti e gli 

adulti. Solo chi è riuscito a nascon-

dersi o a scappare è sopravvissuto. 

Alcuni bambini sono stati trovati vivi 

negli armadi, traumatizzati dalla pau-

ra e dal dolore. Probabilmente non sa-

rebbero stati risparmiati, altrimenti. La 

preside dell'istituto Dawn Hochsprung ha 

dato la sua vita per salvare alcuni allievi. 

Altri insegnanti, altri impiegati nella scuo-

la si sono fatti avanti per proteggere gli 

alunni. Ma il fucile ha continuato a spa-

rare, imperterrito, infame, senza pietà. 

Le urla, i colpi, i pianti, la confusione: per 

coloro che sono scampati alla strage, 

tuttora con alcuni elementi avvolti nel 

mistero, è difficile parlare e ricordare 

quei momenti. Le immagini di quel luogo 

nella mente mai si potranno scordare. 

Figuriamoci un genitore. Quanti saranno 

stati quel giorno le madri e i padri che 

sono corsi a casa ad abbracciare i loro 

bambini? Un abbraccio pieno di commo-

zione, di affetto, di tristezza. Si potrà 

perdonare un male del genere? Come si 

farà a mettersi l'anima in pace sapendo 

che non si vedrà mai più il viso dolce del 

tuo bambino, i capelli biondi della tua 

bambina, le loro risate e la loro voce?  

Il presidente Obama ha tenuto un discor-

so quella sera, si è commosso davanti a 

tutta la nazione e ha mostrato una since-

rissima costernazione. L'autorità politica 

si mette da parte in questi casi. A parlare 

è un uomo, un padre di due bambine 

che esprime il suo più profondo dolore e 

che dice che di stragi del genere se ne 

sono viste troppe in America negli ultimi 

anni. L'ultima, straziante, notizia è quella 

dell'uomo che, salito su uno scuolabus, 

ha ucciso l'autista e preso in ostaggio un 

bambino di sei anni, rinchiudendolo in un 

bunker. Un ex studente, infiltratosi nell'u-

niversità di Oaklan, California, uccise sei 

persone, il 2 aprile dell'anno scorso. 

Stessa situazione all'Illinois University 

(2008): un ex allievo entrò nell'istituto, 

uccise cinque allievi e ne ferì quindici. 

L'anno precedente un killer tolse la vita a 

più di trenta ragazzi che frequentavano il 

Virginia Tech. Alla Red Lake High 

School nel 2005 morirono sei giova-

ni e quattordici restarono gravemen-

te feriti a causa della pazzia di un 

ragazzo di sedici anni, che dopo la 

strage si suicidò. Ultima citazione: 

Columbine High School di Denver, 

20 aprile 1999. Due ragazzine spa-

rano sugli insegnanti e sui compagni 

di classe prima di colpire se stesse. 

Si dice che avessero idee perverse. 

Questi sono solo alcuni degli orrendi 

episodi avvenuti negli USA, quelli 

riguardanti scuole e bambini. Ma c'è 

tanto altro che fa versare lacrime. 

Forse è inutile dirlo, ma si sa che, 

quando fatti del genere avvengono, 

subito si è pronti a discutere della 

facilità e noncuranza con cui in Ame-

rica si acquistano pistole e fucili. C'è 

chi dice che dovrebbe essere cam-

biata la legge, chi dice che i divieti 

mancano, chi non si pronuncia. 

Ora come ora però non c'è legge 

che tenga, non c'è denaro nè altro 

mezzo per far sì che quelle venti 

tenere piccole vite, e tutte le altre già 

dette, ritornino su questa terra. A noi 

resta la disperazione, l'incredulità e 

l'impotenza che non ci permette di 

guardare ancora nei loro occhi.       

 

 

di Francesca Bertuglia 
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di Carla 
Ludovica Parisi 

Giorgio Bassani- Il giardino dei Finzi-Contini 
Varate nel 1938, le Leggi Razziali, tra le altre cose, impediscono agli ebrei di 
frequentare gli stessi circoli ricreativi e sportivi degli ariani. Per questo motivo 
un cospicuo gruppo di tennisti membri dell’ “Eleonora d’Este” di Ferrara si trova 
ad essere espulso e a dover trovare un nuovo luogo dove giocare. L’occasione 
è presto offerta da Alberto e Micòl Finzi-Contini, che aprono le porte 
dell’immenso parco della loro villa di famiglia, dotato per l’appunto di un campo. 
Tra un match e l’altro, non mancano le occasioni per chiacchierare e conoscer-
si, ampiamente sfruttate dal protagonista e dalla figlia dei padroni di casa. Tra i 

due s’instaurerà un rapporto di profonda amicizia e anche di affetto, dall’evoluzione tal-
mente particolare e dall’entità così importante da essere ricordato anche molti anni do-
po, in un pomeriggio del 1957. 

Ian McEwan - Miele 

Serena Frome, figlia di un vescovo anglicano e della sua autoritaria consorte, nel set-
tembre 1972 sostiene un colloquio di lavoro presso l’MI5, consapevole di poche ma 
solide certezze: una laurea in Matematica conseguita a Cambridge con grande sforzo e 
il minimo dei voti, un’autentica passione per la letteratura, la relazione, durata 
un’estate, appena troncata con Tony Canning, professore di storia responsabile di a-
verla incoraggiata a tentare di intraprendere una carriera nei servizi segreti, un aspetto 
molto gradevole e una forte ostilità nei confronti del comunismo. Contrariamente alle 
sue aspettative, viene assunta, seppure come semplice impiegata, e nel giro di pochi mesi la sua 
esistenza cambia radicalmente: infatti riceve l’incarico di prendere parte all’operazione “Miele”, 
che prevede il finanziamento occulto di scrittori e giornalisti dalle tendenze anticomuniste, destina-
ti a diventare in questo modo strumenti di propaganda dell’Occidente. L’obiettivo di Serena sarà 
conoscere e coinvolgere nel progetto il giovane romanziere Tom Haley. Le basterà poco tempo 
per innamorarsi di lui e iniziare una relazione, evitando accuratamente di rivelare la verità. Ma un 
collega la anticipa, mettendo così fine al loro rapporto. Oppure determinando un nuovo inizio e la 
scrittura di un romanzo di successo? Dipenderà da Serena. 

Antoine De Saint Exupery - Il Piccolo Principe 
Un pilota, precipitato nel deserto del Sahara, incontra il Piccolo Principe, 
giunto sulla Terra dall’asteroide B612, dopo un lungo viaggio attraverso 
degli strani pianeti, da lui stesso raccontato. Sarà proprio questa narra-
zione a rivelare una grande verità: l’essenziale è invisibile agli occhi, e 
gli adulti, troppo presi da calcoli, cifre, denaro ed eccessivo pragmati-
smo, non riescono più a coglierlo. Ma basta la purezza del cuore di un 

bambino per discostarsi da tutto questo e conoscere il vero senso della vita, 
dell’amore e dell’amicizia. 

BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O  N U M E R O 
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di Giorgio 
Mantoan 

IOTV  
PROMOSSI E BOCCIATI NELLA TV ITALIANA 
QUELLI CHE… 

La Rai perde i diritti tv e non può collegarsi con gli stadi? Poteva essere 
l’inizio della fine per uno show come “Quelli che il calcio”. Non è andata così 
e il salvataggio dello storico programma domenicale è tutto merito di Vittoria 

Cabello, che ha dimostrato ancora una volta di sapersi reinventare. Già avevamo apprez-
zato la svolta positiva che il programma aveva compiuto l’anno scorso, quando, con il 
passaggio a Sky di Simona Ventura, la Cabello era approdata alla conduzione dello show 
e lo aveva trasformato in un contenitore pomeridiano di intrattenimento e sport. Ma da 
quest’anno “Quelli che…” è diventato qualcosa di ancora diverso, uno spazio di varietà di 
grande freschezza si riuniscono cronaca, sport, costume e intrattenimento. Il tutto comple-
tato da una conduzione brillante, segno che Vittoria Cabello ha acquisito piena familiarità 
col format e che la pesante eredità della Ventura è un ricordo lontano. 

CROZZA NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE 
Maurizio Crozza vive in uno stato di grazia: l’istrione genovese non è mai 
stato così divertente e “intenso” nel suo modo di fare satira. Uno dei po-
chi comici italiani a saper reggere il peso del “one man show”, con 
“Crozza nel paese delle meraviglie” ha trovato la sua misura ideale: bre-

ve e conciso, il programma ha un ritmo incalzante e l’attore può permettersi di sfrut-
tare ogni singolo istante dei 60 minuti che ha a disposizione, senza sbrodolature o 
riempitivi: risate dall’inizio alla fine. Straordinario poi come un comico che non ha le 
doti vocali di un imitatore riesca comunque a rendere in modo perfetto politici e volti 
noti, da Antonio Conte a Roberto Formigoni. Caustico, ma con eleganza, non pos-
siamo che sperare che questa “lenta ascesa”, che lo ha portato dallo sconosciuto 
Crozza Italia Live ad oggi, continui anche in futuro. 

MISTERO 
Giacobbo docet. Poteva Italia 1 farsi mancare un sano angolo di demenza 
pseudoscientifica? Ovviamente no. Il risultato è un programma degno com-
pagno di merende di Voyager. Lo spessore intellettuale dello “show” (meglio “sciov”) è 
pari a zero, come dimostrano l’assoluta e “ingenua” superficialità dei conduttori, il falso 
patetismo delle conduttrici, le immaginose (e vuote) affermazioni  degli inviati. Se poi ci 
aggiungiamo un certo gusto per  il torbido e il lacrimoso (chissà cosa ci trovano da pian-
gere sempre, le inviate) e il fatto che quando si discute di fenomeni paranormali lo spa-
zio lasciato alle prove e ai contenuti è inesistente, il quadro si fa ancora più ridicolo. Il 
criterio di scelta dei conduttori? Un enigma. Ma come si possa mandare in onda certa 
robaccia, questo è l’unico mistero che sarebbe interessante svelare. 

RED OR BLACK 
Della tragica sezione intrattenimento di Rai Uno già spesso abbiamo parlato. 
Alla lunga lista dei “floppe” targati servizio pubblico, si aggiunge anche “Red 
or Black”, game show che si basa sulla capacità dei concorrenti di prevedere 
l’esito di alcune prove ed esibizioni. Il programma non funziona: le puntate 
sono caotiche e mal impostate, prive di un filo logico che unisca tra loro le varie fasi e 
assolutamente sbilanciate verso un insopportabile eccesso di suspense. Il programma 
“non sé po vedè” e spesso è perfino irritante. Come se non bastasse, la scelta dei con-
duttori è stata particolarmente triste: un Fabrizio Frizzi spaesato, lento, decisamente non 
a suo agio, a cui fa da contraltare un Gabriele Cirilli fin troppo lanciato. Un esempio? 
“Come si dice, fortunato al gioco, sfortunato in amore. Ma se vinci 100.000 euro di amore 
se ne può avere parecchio!” Senza parole, in una Rai che da un lato esalta il Sanremo 
“culturale” e “fazionalpopolare” e dall’altro manda in onda format discutibili nella forma e 
nei contenuti. 
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Nella Londra degli Anni 60 Jenny,una bril-

lante ragazza londinese, studia con dedi-

zione per entrare all’università di Oxford 

sotto la pressione dei genitori piccolo-

borghesi, che le impongono uno stile di 

vita rigido e grigio. Un 

incontro fortuito con 

un affascinante trentenne permette a Jenny di scoprire una 

realtà dove ottenere ciò che si vuole sembra semplice e la 

fatica, la dedizione e lo stu-

dio vengono messi da parte 

per far spazio a feste, mo-

stre e viaggi. Sarà l’incontro 

con David a trasportarla nel-

la sfavillante realtà che ave-

va sempre sognato, lontano 

dalla vita grigia e buia della 

scuola, dalle restrizioni e dal 

controllo dei genitori che, affascinati dal ragazzo, ini-

ziano a fidarsi ciecamente di lui. L'università sembra 

allora non essere più così importante, ma ci sono 

tante cose che Jenny ancora non sa, soprattutto a 

proposito di David.  

Scenografia e costumi meravigliosi: un film raffinato 

dai fotogrammi splendidi, candidato a tre Oscar, un 

Golden Globe e ben otto BAFTA. 
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Ginger & 
Roger 

An Education 
(U.K., 2009) 



di Valentina 
Deda 

Enigma 
Sumio frequenta la scuola superiore di Tokyo ed è uno studente assolutamente ordinario, provvisto 
però di un’abilità davvero poco comune: è in grado di prevedere il futuro; infatti cade spesso in uno 
stato di trance e, al proprio risveglio, scopre di aver scritto su un diario, al quale darà il nome di 
“Diario dei Sogni”, la previsione di un evento accompagnata dalle conseguenze che quel fenomeno 
avrà se si verificherà. Se quanto predetto si verifica puntualmente, questo non accade per ciò che 
ne consegue, perché Sumio si è ripromesso di fare tutto ciò che è in suo potere per evitare il realiz-
zarsi degli avvenimenti, sempre negativi, che egli stesso ha pronosticato. 
Un giorno, lo studente si risveglia improvvisamente nella palestra del liceo. Davanti a sé vede sei 
compagni di scuola e domandando loro cosa sia successo scopre che ciascuno si è ritrovato 
all’interno dell’istituto subito dopo essersi addormentato. Quando tentano di uscire, i ragazzi scopro-
no di essere chiusi all’interno dell’edificio. All’improvviso, su uno schermo presente nella palestra 
compare un volto dall’aspetto più simile a quello di un teschio di un viso umano. La creatura si presenta come Enigma e 
incita i sette ad avvicinarsi allo schermo, chiamando ciascuno per nome. Quando Sumio gli domanda chi sia e quali sia-
no le sue intenzioni, egli spiega di averli selezionati come partecipanti a un “e-test”, un vero e proprio test di sopravvi-
venza studiato per analizzare e scoprire le loro abilità nascoste. I sette ragazzi avranno settantadue ore a disposizione 
per scoprire come fuggire dalla scuola, e potranno utilizzare qualunque mezzo, compresi i loro straordinari talenti: Su-
mio, infatti, si renderà presto conto di non essere l’unico in possesso di poteri sovrannaturali. 

Countdown Seven Days 
Il professor Mitamura è un insegnante che ha ben poco di ordinario: svolge infatti la sua professione 
nell’aldilà, e i suoi allievi sono spiriti di tutte le età obbligati a frequentare una scuola che insegnerà loro 
tutto quello di cui avranno bisogno per affrontare la loro vita nello Sheol, l’aldilà. 
Durante una gita sulla Terra, una studentessa della classe di Mitamura fugge. Mentre è alla ricerca 
dello spirito, il professore incontra Hanasuke Onigawara, un ragazzo che si è appena reso conto che 
nessuno può vederlo. Mitamura, forse l’unico in grado di vedere Hanasuke, rivela al giovane che è 
morto senza rendersene conto. 
Sconvolto, il ragazzo desidera tornare alla propria vita, e scopre dal professore che potrà farlo, ma a 
determinate condizioni: potrà infatti tornare al proprio corpo soltanto se aiuterà con successo Mitamura 

a ritrovare lo spirito smarrito della sua studentessa, ma avrà soltanto sette giorni di tempo per farlo. Nella sua avventura, 
Hanasuke scoprirà che il mondo dell’aldilà è molto più complesso di quanto egli credesse e che non tutte le anime che 
lo popolano sono allievi diligenti e pacifici: alcune di questi spiriti, infatti, se vengono lasciati soli per più di sette giorni, 
tornano spontaneamente sulla Terra sottoforma di spettri maligni per creare il caos fra i viventi. 

MANGA 

Bibliotecha Mystica de Dantalian 
Ambientato subito dopo la conclusione della Prima Guerra Mondiale, questo manga, tratto da un light-
novel giapponese, è incentrato sulla Bibliotecha Mystica de Dantalian, un misterioso e affascinante 
archivio nel quale sono custoditi migliaia di Libri Fantasma, ovvero libri magici che racchiudono una 
conoscenza così vasta ed elevata da essere proibita agli umani. 
La custode di questa biblioteca, Dalian, è una ragazzina incredibilmente colta ed intelligente, ma an-
che tremendamente arrogante. Il suo compito è risolvere ogni guaio causato da un uso scorretto di un 
Libro Fantasma da parte di coloro che ne entrano in possesso, ed è assistita da un secondo custode, 
incaricato di conservare le chiavi della biblioteca. 
La vicenda si apre proprio con l’assegnazione della chiavi e del ruolo di custode a Hugh Anthony Di-
sward, un giovanotto inglese che viene a conoscenza dell’esistenza della biblioteca tramite il testa-
mento del nonno: leggendo le volontà del progenitore, infatti, Hugh scoprirà che se desidera acquisire l’eredità che gli 
spetta dovrà accettare di portare con sé e proteggere una misteriosa chiave che gli viene consegnata e che, poco tem-
po dopo, Hugh scoprirà essere la chiave che consente l’accesso alla Bibliotecha Mystica de Dantalian. Il compito di Da-
lian e Hugh, però, sarà ostacolato da un antagonista chiamato il Professore, il cui scopo è creare nuovi Libri Fantasma e 
diffonderli per provocare distruzione e caos. 

Cari lettori e lettrici, per questo numero il vostro Bradipo si è risvegliato dal letargo con una gran 
voglia di magia e misteri. Perciò si è dato da fare per scovare alcune proposte di manga che trat-
tano come argomenti principali straordinari sortilegi e incredibili poteri paranormali, perché pos-

siate godervi una primavera all’insegna della caccia agli spiriti.  
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

Titolo: Far Cry 3 
Piattaforma: Xbox360, Ps3, PC. 
Genere: FPS 
Software House: Ubisoft 
Sviluppatore: Ubisoft Shangai 
Distributore: Ubisoft 
Voto: 9.5 
Prezzo: 69,99 Euro 
In Far Cry 3 vestirete i panni di Jason, giovane studente in vacanza con alcuni amici 
nelle Rook Islands. Il viaggio va a meraviglia finché egli ha la sfortuna di incontrare 
Vaas, folle criminale a capo di una banda di pirati che cattura i ragazzi per ottenere 
un riscatto. Jason scappa dalla prigionia grazie all’aiuto di suo fratello, ucciso poco 
dopo la liberazione, e si mette alla ricerca dei suoi amici. Si ritrova solo e in brutte 

condizioni ma viene curato da un individuo di nome Dennis; quest’ultimo gli tatua strane figure sul braccio 
sinistro e lo prepara eccitato alla misteriosa “via del guerriero”, unico modo di ottenere la forza per uccide-
re Vaas e liberare gli altri prigionieri. Così Jason sprofonda nella totale pazzia e violenza. Alla fine il gioca-
tore potrà scegliere se uccidere i propri amici per rimanere con Citra, sorella di Vaas, o salvarli e abban-
donare l’isola. Nel gioco potrete andare a caccia, ammazzare squali e coccodrilli, spellare animali, colle-
zionare le armi dei nemici morti, nuotare nel mare e salvare prigionieri. Il gioco, oltre alle fantastiche mis-
sioni principali, presenta anche delle missioni secondarie che possono essere compiute  prima della fine 
(consigliabile) o dopo. 

 

 
 

Titolo: Dead Space 3 
Piattaforma: Xbox360, Ps3, PC 
Genere: Survival Horror 
Software House: Electronic Arts 
Sviluppatore: Visceral Games 
Distributore: Electronic Arts 
Pegi: 18+ 
Voto: 9.1 
Prezzo:  69,99 Euro 
Nonostante le varie critiche alla EA, la casa distributrice ha sempre mantenuto alto 
l’interesse per Dead Space 3, che nel terzo capitolo presenta varie innovazioni. 
Il gioco si è decisamente fatto sentire nei generi survival horror come sempre, ma 
soprattutto ha lasciato un’impronta piuttosto impressionante negli sparatutto in ter-
za persona, in grado di trasmettere una forte carica adrenalinica durante il corso 

del gioco. 
Un horror dunque, che mette angoscia e paura già dalle ambientazioni nevose e oscure e per le creature 
che spuntano improvvisamente davanti agli occhi, pronte a farci cadere dalla sedia. 
C’è sempre il timore di andare avanti a causa dei suoni terrificanti e i luoghi bui, caratteristiche che hanno 
reso famoso la saga di Dead Space nel passare degli anni. 
In questo capitolo gli sviluppatori hanno cercato di spingersi oltre, migliorando notevolmente la grafica, il 
texture e le impressionanti espressioni facciali dei vari personaggi che lasciano di stucco il giocatore dal 
loro realismo. 
Una delle grandi novità di questo titolo rispetto ai precedenti è la possibilità di personalizzare le armi e po-
tenziarle attraverso un sistema di crafting eccellente. 

di Hamdi 
Abdessalem 
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di Francesca 
Bertuglia 

IMUSIC 

JAZZIAMO?  
Non è facile esprimere cosa voglia dire fare jazz. E pensate che neanche i più grandi musicisti del campo 
quasi sapevano spiegarselo. Duke Ellington, ad esempio, diceva che il jazz è sempre stato simile al tipo di 
uomo con cui nessun padre vorrebbe mai far uscire la propria figlia. Louis Armstrong invece disse: “Cos'è il 
Jazz? Amico, se lo devi chiedere, non lo saprai mai”.  

Ma incominciamo dall’inizio. “Jazz” è una parola strana, le sue etimologie sono varie e nemmeno troppo raf-
finate, (ma non indagherò su questo). Si dice che significhi “musica da poco, effervescente” o “musica rumo-
rosa”.  

Il jazz in sé nacque dalle ceneri della musica afro, dal blues, dall’ afroamericano, dai canti spiritual, dal 
ragtime e persino dalla musica lirica. Dapprima il fenomeno si diffuse a Chicago e nel Midwest e non con 
buona reputazione, dato che i gruppi emergenti provenivano da quartieri malfamati.  

Una parentesi fondamentale del jazz è stata quella di New Orleans, Louisiana. Cornetta, tromba, clarinetto, 
trombone, tuba, contrabbasso e batteria segnavano le melodie, la ritmica, il controcanto e 
l’accompagnamento. The Original Dixieland Jazz Band fu la prima orchestra di bianchi che suonò in città, nel 
1917. Seguirono la New Orleans Rhythm Kings e la band diretta da King Oliver.  

Un altro pezzo importante della storia del rock è stato a Chicago. Anche qui i quartieri di malviventi non man-
cavano, e per strada non pochi erano i gangster che abusavano del loro potere e che ricattavano e portava-
no disordini in città. In questo contesto difficile di una nuova realtà americana si affermavano le stesse band 
di Louis Armstrong, di King Oliver, di Bix Beiderbecke, che avevano già avuto fortuna a New Orleans. Qui lo 
stile più libero venne sostituito da un nuovo modo di fare musica, dove maggiore era lo studio dei suoni e più 
scrupolosa la precisione del ritmo e del tempo delle battute. Infine il jazz innovativo che si formò a New York 
City dopo gli anni Sessanta, fece si che la fama delle band già nominate si affermò sempre di più e gli stili 
precedenti di New Orleans e di Chicago si fusero, per dar vita a una più profonda latitudine di jazz.  

Dunque, un motivo per cui si dice che il jazz sia un genere complicato è dovuto ai suoi numerosi sottogeneri. 
Fondamentale è il bebop, sviluppatosi inizialmente a New York negli anni Quaranta. Genere dai ritmi veloci e 
da armoniche elaborazioni musicali, il suo termine designa anche le persone che in quel periodo facevano 
parte della beat generation. Praticamente opposto al bebop è il cool jazz, che, rilassato ma vivace, permette 
più facilmente alle persone di cantarlo. Molto particolare ma alquanto interessante e controverso è il free 
jazz (principalmente presso New York e Chicago), perché di fatto viene suonato senza alcuna regola. È una 
musica libera, che si basa quasi completamente sull’improvvisazione. Non esistono ritmi o toni prestabiliti, 
tutto è irregolare e stravagante. Al di là di questo, rimane un jazz molto intenso. La fusion, invece, è un tipo 
di jazz che comprende elementi del rock e del funk: infatti molto usuali sono le tastiere e gli strumenti elettro-
nici. Inoltre, anche le melodie appaiono diverse e più intriganti, non solo dal sound tipicamente jazz. Acid 
Jazz: è “acido” probabilmente per la sua mescolanza di funk, soul, elettronica. Ricordiamo anche il jazz sin-
fonico, che deriva dalla musica concertistica orchestrale americana, e quindi questo tipo di jazz appare più 
raffinato, e il latin jazz, di cui fanno parte i ritmi dell’America, delle isole caraibiche e anche dell’Europa. Mol-
to importanti sono poi ragtime, soprattutto come musica da ballo, e caratterizzato dal suono del pianoforte e 
da un’orchestra e lo swing, un genere altalenante e saltellante parecchio in voga tra artisti contemporanei; 
nacque negli USA e si contraddistingue soprattutto per la ritmica alternativa. Per ultimi, ecco l’hard bop e il 
nu jazz. Il primo si è evoluto prevalentemente tra gli anni Quaranta e Cinquanta dal Jazz americano ed era 
suonato dai musicisti di colore e per questo era considerato un po’ spinto e duro. Il secondo, invece, è ispira-
to al soul, al cool e al funk jazz: è un jazz molto recente che si distingue ancora per la componente elettroni-
ca. Tuttavia il suo sound è perfetto per la cosiddetta musica d’atmosphere. 

Dopo questa carrellata di informazioni tecniche, si può dire, a mio parere, che oggi il jazz è presente nella 
musica più di quanto noi ce ne accorgiamo. Anche se un cantante, un musicista, una band sembra non es-
serlo, un’ombra di jazz nel suo curriculm si potrebbe nascondere lo stesso. Nonostante il “vecchio” jazz sia 
più classico e più apprezzabile di quello moderno, esso rimane comunque un genere ammirevole per la va-
rietà dei suoni, del ritmo e delle voci. Tra i grandi si ricordano, ad esempio, oltre Louis Armstrong, Duke Ellin-
gton, Miles Davis, Ella Fitzgerarld, Nina Simone e contemporanei The Dave Matthew Band, Micheal Bublè e 
autori e pianisti italiani come Peter Cincotti e Simona Molinari, Chiara Civello e Raphael Gualazzi. 

Quindi, perché non ascoltare un po’ di sano e divertente jazz?  

 

CONTINUATE A LEGGERE LE BIOGRAFIE DEI JAZZISTI SUL NOSTRO BLOG! 
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VOLTI DEL ROCK 

Questo è Gene Simmons, commentando l’uso del trucco e dei costumi della sua band, i Kiss. Il truc-
co scenico, i costumi impressionanti e varie esibizio-
ni richiamanti temi sessuali, violenti, macabri o al li-
mite della decenza servono per differenziare lo 
Shock Rock da tutti gli altri sottogeneri del Rock. Gli 
shock rocker non costituiscono un vero e proprio ge-
nere: la loro musica richiama l’hard rock di fine anni 
sessanta e di tutti gli anni settanta. Nasce nel 1959 
con l’americano Screamin’ Jay Hawkins che, se-
gnando l’inizio di questo genere, cominciava i suoi 
concerti uscendo da una bara e circondava il palco 
con alcuni teschi. Quest’ultimo aveva avuto un forte 
impatto visivo sulla critica. A far rimanere ai critici la 
bocca totalmente chiusa fu Alice Cooper che nel 
1964 iniziò la sua strabiliante carriera; il suo modo di 

interpretare lo shock rock fu l’utilizzo ai propri concerti di croci, camicie di forza, bambole decapitate 
e, ovviamente, l’immancabile trucco. Nel decennio successivo i Kiss si fecero portavoce mondiale 
dello shock rock: essi, infatti, facevano esplodere bombe dall’inizio alla fine dei loro concerti, usava-
no sangue finto ed eseguivano numeri da fachiro. Con loro lo shock rock divenne un po’ più 
“commerciale”; mi spiego: prima dell’arrivo di questo gruppo gli shock rocker non avevano mai ven-
duto molto (eccezione fatta per Alice Cooper), mentre i quattro newyorkesi ottennero molti dischi di 
platino -e mi riferisco soltanto ai primi anni della loro carriera.  

Questo genere ha vantato degli interpreti anche in Italia, ovvero i Death SS, gruppo pesarese del 
1977. Già il nome è tutto un programma; intendiamoci: Death significa “morte” e SS è un chiaro rife-
rimento alle SS naziste. 

 Nel 1980 avviarono la loro attività musicale i Mercyful Fate di King Diamond che misero insieme 
tutti gli elementi delle precedenti band shock rock dando vita ad un incredibile show. Nel 1989 que-
sto genere conobbe un artista destinato a diventare popolarissimo in tutto il mondo, ovvero Marilyn 
Manson. Inoltre negli anni '90, più precisamente nel 1995, nascono gli Slipknot, altra grande band 
seguitissima ancora oggi da migliaia di persone. L'ultima band di shock rocker (che ha ottenuto un 
grande successo) sono sicuramente i Lordi, esorditi nel 1996 in Finlandia. Ci sono molte celebri 
canzoni di questi artisti, ad esempio: I Put A Speel On You di Screamin’ di Jay Hawkins, Hey Stoo-
pid di Alice Cooper, Rock And Roll All Night dei Kiss, Another Life dei Death SS, Come To The Sab-
bath dei Mercyful Fate, Sweet Dreams di Marilyn Manson, Psychosocial degli Slipknot e Hard Rock 
Hallelujah dei Lordi. Tra le più celebri esibizioni degli shock rocker spicca su tutte quella di Ozzy O-
sbourne, che staccò con un morso la testa ad un pipistrello. Subito dopo troviamo quella di un certo 
Ron Atheym, che invece mangiò un gatto morto trovato lungo la strada per il locale nel quale la sua 
band avrebbe dovuto suonare; infine Genesis P-Orridge, cantante di una band inglese chiamata 
Throbbing Gristle, era solito ferirsi davanti a tutto il pubblico con vetri e lamette. Oltre a tutto questo, 
comunque, va riconosciuto agli shock rocker l'alta, altissima, qualità dalla loro musica; si tratta di u-
na "fusione" fra Heavy Metal, Glam Metal, Hard Rock e Punk Rock. Tra l'altro questo genere è rite-
nuto uno fra i più difficili da suonare, avendo infatti al suo interno elementi di tanti generi diversi. In 
conclusione, bisogna dire che lo Shock Rock è ancora oggi uno dei sottogeneri del Rock più amati e 
seguiti. 

 

di Michele Caimmi 

«Il trucco è semplicemente l'estensione della personalità e dei colori. 

L'abbigliamento, il trucco... tutto esprime qualcosa».  
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Dopo tanti mesi di aspettativa, finalmente si sono svolte le premiazioni degli Oscar 2013, ma la 
grande attesa non ha ripagato le nostre speranze poiché la cerimonia non è stata così spettacolare 
come ci si aspettava. Infatti, fin dall’inizio il red carpet si è rivelato monotono e completamente privo 
di originalità, con tutti quei brillantini e Swarovski vari. L’eleganza e il buon gusto che da sempre ca-
ratterizzano quest’evento sono stati messi da parte, salvo pochi casi, in nome di quello che sembra-
va la tendenza di quest’anno: il luccichio. Luccicanti gli accessori, luccicanti i vestiti … insomma, u-
no scintillio unico! Visti gli abiti, non ci resta nient’altro che commentarli; perciò ecco alcuni tra gli 

outfit migliori e peggiori. 
 
 
Partiamo proprio dall’abito della vincitrice dell’Oscar come miglior attrice, 
Jennifer Lawrence, che per ritirare la statuetta dorata ha scelto di indos-
sare un Dior Haute Couture (che potrebbe riciclare senza problemi per il 
suo matrimonio) bianco, stretto sul corpetto ed eccessivamente ampio 
nella parte finale. Decisamente poco pratico e talmente ingombrante e 
prorompente da causarle una caduta -verrebbe da dire- da Oscar! Ma 
non era la vincitrice degli Hunger Games?!? 
 
 
 
 

 
 

Anne Hathaway per l’occasione ha scelto un abito disegnato da Prada 
di un sensuale rosa cipria, molto stretto e con un'ampia scollatura sulla 
schiena. Il suo look certamente valorizzava il suo corpo, mettendo an-

che in mostra i 13 kg persi per interpretare la sua parte, ma in definitiva 
non ci è piaciuto per nulla, con quelle “strategiche” cuciture sul seno o 

con quell’enorme fiocco sulla schiena nuda; del suo outfit salviamo sol-
tanto il prezioso collier di Tiffany. Un vero peccato. 

 
 

 
 
 
 
Jessica Chaistan ha sfoggiato uno degli abiti più amati dalla critica, un 
Armani Prive senza spalline, in sete ramata, sovrapposto da una rete di 
cristalli bianchi abbinati a un’acconciatura retrò e ad una parure di dia-
manti firmati Harry Winston; il colore si sposava divinamente con quello 
dei suoi capelli e il rossetto rosso acceso valorizzava l’insieme. In genera-
le, il suo look ricordava molto lo stile old Hollywood e ha riscosso moltissi-
mi giudizi positivi. Complimenti Jessica! 

Prêt-à-porter 
Oscar 2013 
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Evidentemente a Meryl Streep piace particolarmente questo modello di 
Lanvin dato che agli Oscar del 2012 aveva indossato un abito terribilmente 
simile: stesso stilista, stesso drappeggio, stesso spacco… Unica differen-
za? Se l’anno scorso aveva optato per un oro sgargiante (con effetto Fer-
rero Rocher assicurato), quest’anno si è buttata sull’argento, con un risulta-
to poco convincente. Scommettiamo che l’anno prossimo si presenterà in 
bronzo?? 
  
 
 
 
 
 

No, non ci siamo proprio. Adele sarà anche una cantante con ottime 
potenzialità canore, ma in fatto di moda non ne azzecca una, inutile ne-
garlo: e questa purtroppo ne è l’ennesima conferma. Scelta dell’abito 
sbagliato che, con tutti quei cristalli, non solo non la slanciava, ma la 
ingrassava; data la sua taglia, dovrebbe cercare di indossare dei capi 
che non la rendano goffa, allargandola ancora di più, cosa di cui, peral-
tro, non ha certamente bisogno. 
 

 
 
Si salva invece la bionda Charlize Theron in Dior Haute Couture, grazie al 
suo look total white geometrico, con bustino a spigoli e dalle linee purissime 
e con gonna lunga a strascico. Semplicemente impeccabile e statuaria co-
me sempre, abbina un braccialetto di diamanti di Harry Winston ma riesce a 
spezzare la serietà della mise con un taglio cortissimo. Un look forse un po’ 
scontato, ma comunque di grande effetto. 
 
 
 
 
 

La protagonista di una saga molto amata dai teenagers, Kristen Stewart, si 
è presentata sul tappeto rosso zoppicante e con le stampelle, indossando 
un abito chiaro di Reem Acra, con molte trasparenze e con l’accostamento, 
nella parte finale, di tulle. Questo dettaglio non ci ha convinti per niente e 
non ha contribuito a migliorare l’insieme, peraltro già compromesso dalla 
chioma sciolta e selvaggia e dalle profonde occhiaie. Ma dati i precedenti, 
non ci saremmo aspettati nient’altro da lei. 
 
 

di Eleonora Pasquini  
 

Se desideri contattarci per chiedere consigli per i tuoi outfit, puoi scriverci all’indirizzo 
pretaporter.ilbradipo@virgilio.it 
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di  Francesca Bertuglia e 
Carla Ludovica Parisi 

Mi sarebbe piaciuto molto riuscire a trascorrere il Capodanno con la mia famiglia quest’anno, ma, sapete, 
nonostante abbia sempre cercato di risparmiare, di soldi a sufficienza per un volo intercontinentale non 
ne avevo, sigh! Tuttavia, con quella somma mi sono potuto permettere un breve viaggio a Parigi di 5 
giorni. Il 29 dicembre mi sono recato, sempre con tutta la mia proverbiale tranquillità, alla stazione di Mi-
lano Porta Garibaldi, per prendere il treno TGV che mi avrebbe condotto, dopo un viaggio di sette ore, 
nella Ville Lumière. Una volta arrivato alla Gare de Lyon, ho abbandonato le valigie in albergo e da lì so-
no iniziati i miei giri. Ciò che trasuda dalle strade, dai musei e anche dai negozi parigini, è l’arte: ovunque 
si possono trovare punti vendita d’arredamento e esposizioni di opere artistiche, le insegne delle vie so-
no realizzate con grande cura, si possono scorgere ovunque portoni e, nei casi più fortunati, scorci di 
giardini interni ai palazzi, davvero molto pittoreschi, per non parlare di certe stazioni del metrò, come 
quella della Bastille. Inoltre, al Louvre i minori di 18 anni entrano gratis, mentre al Museé d’Orsay e a 
quello dell’Orangerie, se hai meno di 26 anni non paghi il biglietto! Per qualche giorno mi sono mosso più 
velocemente del solito, in modo da vedere quanto più possibile, e nonostante ci sia riuscito, ho ancora 
molto da scoprire! 
 
TOUR EIFFEL 
Sono stato abbagliato dalla luminosità del monumento più conosciuto di 
Parigi. Non ho saputo proferire parola davanti alla torre di ferro. Non a caso 
è il monumento simbolo della capitale francese, dato che la visuale della cit-
tà è bellissima e a 360 gradi. E' alta 320 metri, è fatta da 7 mila tonnellate di 
ferro e 2,5 milioni di rivetti. Sicuramente è una meta romantica (sconsigliata 
in giorni di pioggia) e a me avrebbe fatto tanto piacere cenare al lume di 
candela con una bella bradipina al ristorante di lusso del secondo piano, il 
Jules Verne. Sono 20 mila le lampadine che la illuminano per dieci minuti 
ogni ora alla sera, e sono state montate da venticinque alpinisti professioni-
sti in cinque mesi. Come molti sanno, la sua costruzione risale al 1889, anno 
in cui fu allestita l'Exposition Universelle, e il capolavoro di Gustave Eiffel, al 
posto che rimanervi temporaneamente, vi rimase per sempre. C’è anche a chi non piace: Guy de Mau-
passant, per esempio, la detestava profondamente, ma tutti i giorni pranzava al Verne, al secondo piano. 
Perché? È l’unico luogo da cui è impossibile vederla... 
 
BASTILLE 
Visitare questo monumento (o meglio, quel che ne resta) è stata per me un’esperienza emozionante, non 
per l’imponenza dell’edificio, dal momento che ne rimangono poche pietre, ma per il significato che sta 
dietro a queste rovine: il popolo francese, resosi conto dell’incapacità dello Stato di garantire ai cittadini i 
tre fondamentali principi di libertà, uguaglianza e fratellanza (Liberté, Égalité, Fraternité), riconosce se 
stesso come nazione e si ribella all’Ancien Règime, assaltando la terribile prigione della Bastiglia il 14 
luglio 1789, data di inizio della Rivoluzione Francese. Purtroppo, le difficoltà nel costituire la nuova 
Francia non sono mancate, ma questo evento ha stabilito un punto di non-ritorno nel percorso della sto-
ria europea. In place de la Bastille, si può ammirare la Colon-
na di Luglio, in cima alla quale svetta la statua del Genio della 
Libertà, in oro. Nell’omonima stazione della metropolitana 
sono presenti decorazioni che riprendono il famoso quadro di 
Delacroix “La Libertà che guida il popolo”, realizzate nel 
1989, bicentenario della Rivoluzione. 
 
PLACE DE LA CONCORDE 
E' la piazza più grande della capitale ed è stata realizzata nel 
1775. Porta questo nome per la riconciliazione e la pace della 
città, infatti fu un luogo simbolo del Terrore. Proprio qui furo-
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no ghigliottinate tantissime persone nella Rivoluzione, tra cui Robespierre, Maria Antonietta e Luigi 
XVI. La vista, amici miei, da qui è vastissima, perchè potrete vedere in lontananza la Tour Eiffel e la 
Senna. Al centro della piazza c'è un enorme obelisco di granito rosa, di 3300 anni fa, proveniente 
dall'Egitto. 

 
CENTRE POMPIDOU 
Se invece gli impressionisti vi annoiano e preferite l’arte moderna, non 
potete non visitare il Centre Pompidou: progettato da  Renzo Pia-
no, Gianfranco Franchini e Richard Rogers, l’edificio, come la Gare 
d’Orsay, è di per sé un capolavoro, famoso per le particolari tubature e-
sterne colorate, e ospita, al quarto e quinto piano, il Musée National 
d’Art Modern, dove troviamo opere di Picasso, Kandiskij, Chagall e 
Matisse. Sempre nella stessa struttura si trovano l’IRCAM, un centro de-
dicato alla musica e alle ricerche acustiche, e la Bibliotèque publique 

d’information. Nel caso in cui non riusciate ad entrare nel museo, potete ugualmente soddisfare, sep-
pur minimamente, la vostra sete di arte moderna osservando le opere esposte nella piazza davanti e a 
lato del Centre. 
 
JARDINS DES TUILERIES 
Ho sentito dire che alle origini erano considerati i giardini più grandi e più belli della città. La disposizione 
di piante, fiori, alberi e vialetti è del tutto particolare. Caterina de Medici li adibì a centro di equitazione e 
luogo di celebrazione di matrimoni reali o come punto di incontro delle ambascerie regali d'Inghilterra. 
Comunque, questi giardini erano molto amati dai benestanti, che li ritenevano un luogo adatto e tranquil-
lo per passeggiate o attività di svago. Alcune parti erano addirittura riservate privatamente a grandi so-
vrani della storia. Ora sono conservati dall'UNESCO. I Jardins des Tuileries sono un buon punto di riferi-
mento per raggiungere i diversi monumenti lì intorno, primo fra tutti il Louvre. 
 
MUSÉE DU LOUVRE 
Con i suoi 8,8 milioni di visitatori all’anno, il Louvre è il museo più visitato al mondo: l’edificio in sé è il 
frutto di una serie di costruzioni successive realizzate dal 1190 al 1800, anno di un significativo restauro. 
Nel 1803 fu denominato “Musée du Napoleon” in onore del generale francese. Nel cortile di fronte al 
Museo è possibile osservare la famosa piramide, resa ancora più celebre dal film “Il Codice Da Vinci”, 
voluta dal presidente francese Mitterrand e progettata da Ieoh Ming Pei. Il Louvre è diviso in tre grandi 
ali che si chiamano Richelieu, Denon e Sully. L’assortimento di opere è davvero grandioso e riesce ad 
andare incontro ai gusti di tutti in quanto comprende arte antica, pittura fiamminga, italiana e francese. 
Sono dell’idea che valga veramente la pena visitare questo museo, e non solo per vedere la celeberrima 
Gioconda (che, a dire il vero, può deludere un po’ dal vivo). Poco lontano 
dal Louvre si trova l’Arc du Carrousel, magnifico esempio di arte neo-
classica. 
 
CATHEDRALE DE NOTRE DAME DE PARIS 
Sono entrato e non ho capito più niente. E pensare che ogni anno dieci 
milioni di visitatori entrano nella cattedrale! Due secoli ci sono voluti per 
costruirla e dopo la Rivoluzione Francese l'edificio gotico avrebbe rischiato 
la demolizione se non fosse stato per il romanzo omonimo di Victor Hugo, 
che la popolazione tutta ammirò moltissimo. Comunque grazie ai lavori di 
ristrutturazione tra il 1845 e il 1864 l'aspetto della Chiesa fu migliorato. 
Notre Dame fu costruita sopra un' antica chiesa romanica (la cui prima 
pietra fu probabilmente posata da Carlo Magno) a partire dal 1163 su volontà del vescovo Maurice de 
Sully. 
Al centro della facciata occidentale c'è il grande rosone, che risale al 1225, con le statue della Vergine 
col Bambino tra due angeli e quelle di Adamo ed Eva, raffigurati nel peccato originale. Si ricorda sotto la 
balaustra la Galleria del Re, con esposte 28 statue mutilate. 
Divisa in cinque navate, le grandi calotte della volta della Cattedrale sono molto particolari, soprattutto a 
causa della contrapposizione tra pareti sottili e parti murali più spesse. Le finestre furono ingrandite nel 
XIII secolo per rendere la Chiesa più luminosa. Ero curioso di incontrare Quasimodo, ma mi hanno detto 
che era in ferie... peccato! 
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Questione di ProspettivaQuestione di Prospettiva  

Avete mai pensato che le cose possano cambiare forma anche solo guardandole da punti di 
vista diversi? Il sole che sembrava girare in realtà è fisso, mentre è la terra che gira. 

 

Entrando nella chiesa di San Satiro a Milano, in via Torino, sembrerebbe 
entrare in una normalissima chiesa. Eppure qualcosa di strano c’è. Se 
percorrete la navata centrale tutto vi sembra normale, ma appena vi spo-
state nelle laterali, e camminando continua-
te a guardare l’altare, vedrete che quanto 
più vi avvicinate questo risulti “piatto”. La 
navata centrale è “monca” della parte finale 
in quanto al tempo della costruzione lo spa-
zio per l’abside era insufficiente, motivo per 
cui fu creato da Bramante un sistema pro-
spettico che illudeva in 97 cm una navata di 

qualche metro. E-
spedienti simili sono 
utilizzati molto spes-
so negli edifici, nei palazzi o nelle chiese per ri-
solvere problemi di spazi stretti e allargare la vi-
suale. Famosissimo è l’affresco del soffitto  della 
camera degli sposi (Mantegna) dove è dipinto un 
oculo dal quale si affacciano delle donne e dei 
putti, circondati da un cielo eternamente azzurro 
che ispira sollievo e gioia alla stanza anche 
quando fuori piove.  Restando nell’ambito di 

chiese e palazzi rinascimentali un altro esempio di prospettiva a “cielo aperto” la troviamo nella 
chiesa di sant’Ignazio di Loyola a (Roma). L’idea ora è quella di ampliare verso l’alto la visuale 
e creare un effetto di assenza del soffitto.  
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La prospettiva nel quadro “Las Meninas” può essere mol-
teplice:  è data dallo specchio posto in fondo alla camera, 
dalla porta aperta e dagli sguardi dei personaggi, tutti di-
retti in direzioni diverse. Elemento fondamentale del di-
pinto siamo anche noi spettatori, a cui è rivolta 
l’attenzione del pittore Velasquez il quale sembra intento 
a rappresentare la scena esterna al quadro. La prospetti-
va sembra dunque “uscire” e ampliarsi al di fuori del di-
pinto per estendersi fino a noi.  
Guercino usa una tecnica simile nel dipinto “Venere, Mar-
te e Cupido”: 
egli infatti pone 
al centro della 
sua opera un 
dispettoso Cupi-
do che tende 

l’arco verso lo spettatore; anche Venere sembra aver 
notato la presenza di qualcuno al di fuori della cornice, 
tanto che con un sorrisetto malizioso lo indica. Il mes-
saggio che i due dei vogliono comunicare è che lo 
spettatore, come Marte abbagliato da Afrodite,  possa 
anche lui a sua volta innamorarsi; l’arco di Cupido teso 
in modo ostile e allo stesso tempo dispettoso sembra quasi una minaccia. Da qualunque punto 
di vista si osservi il quadro  (frontalmente o lateralmente) non si sfugge allo sguardo di Venere e 
non si è fuori tiro. 
Holbein inserisce ai piedi dei due ambasciatori 
una figura inquietante, apparentemente una 
macchia, che vista dal lato diventa però 
l’immagine di un teschio.  Tale tecnica è chia-
mata  “anamorfosi” e consiste nel rappresenta-
re figure meglio visibili se guardate da un pun-
to di vista diverso.  Il teschio che simboleggia 
la morte, destino ineluttabile di tutti gli uomini è 
dunque posto in secondo piano, a prima vista 
non viene neanche notato. Ma la posizione 

centrale e l’effetto 
dell’anamorfosi sug-
geriscono l’idea che 
la morte anche se 
non viene vista dagli 
uomini è sempre die-
tro alle loro spalle in 
agguato. 
                                                                      

di Elisabetta Polidori 
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VIGNETTE  
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di Federica 
Trisolini 



Di Cristina 
Polidori 

Preparazione 
1. Tagliare il burro a cubetti e disporre la farina a fontana su una spianatoia. 

2. Mettere al centro il burro a cubetti, lo zucchero, la buccia grattugiata di un limone, il tuorlo e 
l'uovo intero. 

3. Impastare velocemente (se dovesse essere troppo secca, aggiungere un po' di latte). 

4. Imburrare una teglia oppure foderarla  con la carta forno. Adagiare la pasta, avendo cura di 
metterne da parte un pezzo, e creare un bordo alto circa 3-4 cm e una base omogenea. 

5. Ricoprire di marmellata e decorare a piacere con il pezzo di impasto lasciato da parte. 

6. Mettere in forno preriscaldato per circa 40 minuti o comunque fino a quando la superficie 
non sarà dorata. Spesso il tempo di cottura dipende dallo spessore della crostata. 

 

Oltre alla marmellata si può utilizzare la crema, la Nutella oppure, come nella foto, mele tagliate a 
pezzetti, uvetta e marmellata di arance.  

Petite Patisserie  

Ingredienti 
200 g di farina  
100g di burro 

100 g di zucchero 
1 tuorlo 

1 uovo intero 
1 limone non trattato 

1 vasetto di marmellata 

Crostata alla marmellata 
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Finalmente la crostata è pronta: il profumo di frutta e di pasta frolla aleggia per tutta la cucina. Il colo-
re è perfettamente dorato, nessuna bruciatura… questa volta sono davvero soddisfatta! La casa è im-
mobile e fuori piove ormai da due giorni. Poi lentamente si fa strada nel silenzio un leggerissimo, qua-
si impercettibile suono di pianoforte: la signora del secondo piano ha cominciato a suonare.  
Adora Chopin la domenica, specie se piove. 



Parlare di qualcosa di invisibile come il pensiero è sempre complicato, perché il pensiero non è 
fisico, e non può essere immaginato, e da sempre per studiare qualcosa è stato necessario po-
terne almeno immaginare le caratteristiche. Sappiamo che quella cosa che abbiamo davanti è 
una palla perché ne riconosciamo la forma sferica e perché rimbalza. Ma che forma ha il pen-
siero? Che colore ha? È sempre stato impossibile dare una risposta a queste domande, e per 
secoli si è pensato che il pensiero fosse parte di quella cosa impalpabile ed esterna al corpo 
chiamata mente, e che il suo studio riguardasse la filosofia e non la scienza. Da qualche deci-
na d’anni però si è riusciti a capire cosa sia realmente il pensiero e quale sia il suo funziona-
mento, ma nonostante ciò non si è mai riuscito a fotografarlo o a immortalarlo, almeno fino a 
qualche mese fa, quando un équipe di ricercatori giapponesi ha deciso di volerlo filmare. Gra-
zie a una particolare tecnica di marcatura fluorescente delle cellule neurali e sfruttando la tra-
sparenza del corpo di un pesce zebra, i ricercatori del National Institute of Genetics giappone-
se sono infatti riusciti a osservare la “corsa” di un pensiero nel cervello del pesce mentre osser-
vava una preda, dalla nascita dell’impulso elettrico alla sua diffusione nel cervello dell’animale.  
Per la prima volta, si è riusciti ad avere una chiara visione del percorso e dello sviluppo di un 
pensiero in un sistema nervoso in una situazione naturale come può essere la caccia. Ma per-
ché è importante studiare il pensiero? La risposta è semplice: perché studiando il pensiero non 
saremo solo in grado di capirci meglio, ma anche di migliorare la nostra vita. Grazie ai risultati 
di alcuni studi, infatti, in futuro sarà sempre più possibile individuare i circuiti cerebrali che go-
vernano i comportamenti più complessi, non solo negli animali più semplici, ma anche 
nell’essere umano, permettendoci di comprendere meglio processi come le emozioni, come 
nascano, come si sviluppino e che effetti abbiano nel lungo termine sul cervello umano.   
Ma non solo, come è stato dimostrato negli ultimi anni infatti, lo studio del cervello, e in partico-
lare del pensiero, permette di accedere a un intero mondo di nuove tecnologie. In tutto il mon-
do, sfruttando le crescenti conoscenze a riguardo, sono già nati prototipi di macchine in grado 
di dare sostegno a persone con forti disabilità. Un esempio di esse può essere il braccio mec-
canico sviluppato dall’università di Pittsburgh, che ha permesso a Jan Scheuermann, 
cinquantatreenne e paralizzata dal collo in giù, di afferrare una tavoletta di cioccolata e man-
giarla col solo ausilio del pensiero e di un po’ di esperienza, dopo 13 anni di totale immobilità. 
Si stanno anche sviluppando macchine abbastanza avanzate da sfociare in ambiti quasi fanta-
scientifici come la lettura del pensiero e la telepatia: un 
esempio di esse è la risonanza magnetica funzionale cre-
ata da Marcel Just e Tom Mitchell, che permette di 
“indovinare” con certezza a cosa stia pensando un volon-
tario sottoposto alla visione di una serie di immagini; una 
vera e propria macchina per leggere il pensiero, che si è 
dimostrata avere una percentuale di successo del 100%, 
qualcosa che ha davvero del futuristico.  
Per quanto invisibile e impalpabile, il pensiero ha enormi 
ripercussioni visibili su tantissimi aspetti della nostra vita. 
Studiarlo quindi è ancor più importante adesso che siamo 
finalmente riusciti a dargli una forma filmandolo nel suo 
“ambiente naturale”, perché, violando il tabù della sua in-
visibilità, siamo stati in grado di aprire un’enorme finestra 
sulle potenzialità della nostra mente.  
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Nasa America 
Sicuramente avrete tutti sentito parlare della NASA; ma cos’è veramente questa organizzazione? 

Bene, la NASA (National Aeronautics and Space Administration) ovvero ente nazionale per le attivi-

tà spaziali ed aeronautiche è l’agenzia governativa che si occupa del programma spaziale degli Sta-

ti Uniti D’America. 

La NASA nasce nel luglio 1958 come progetto aeronautico e spaziale nazionale firmato dall’allora 

presidente Dwight Eisenhower, diventa operativa il 1 di ottobre, assorbendo altre strutture come la 

NACA e l’AMBA. Le principali sedi della NASA si trovano a Houston in Texas, a  Pasadena in Cali-

fornia e a Cape Canaveral in Florida. Attualmente la NASA ha in corso tre programmi: 

New Frontiers Program 

Questo programma consiste nell’esplorazione dello spazio mediante sonde automatiche. Nel 2006 

l’agenzia ha lanciato una  sonda che nel 2015 dovrebbe raggiungere Caronte (il satellite di Plutone); 

nel 2016 la sonda Juno raggiungerà Giove. 

Space Launch System 

Il programma SLS è stato avviato per sostituire lo Space Shuttle. La configurazione di un nuovo vet-

tore è stata completata nel 2011; la navicella sarà in grado di portare al massimo 77 tonnellate e o-

spiterà fino a 4 astronauti. Il primo lancio è previsto per il 2017. 

NextGen 

Quest’ ultimo programma ha come obbiettivo quello di mettere in servizio, entro il 2025, una nuova 

generazione di aerei sia per il trasporto passeggeri, sia cargo più sicuri ed economici. Il programma 

dovrebbe anche integrare un nuovo sistema di controllo del traffico aereo. 

Un piccolo passo per un uomo,un grande passo per l’umanità 

Il 25 Maggio 1961 il presidente John Fitzgerald Kennedy annunciò che gli USA avrebbero mandato i 

propri astronauti sulla Luna entro la fine del decennio. La NASA  avviò il progetto Gemini allo scopo 

di mettere a punto le tecnologie necessarie per raggiungere l’obiettivo; il compito di raggiungere la 

luna fu invece assegnato al programma Apollo, già teorizzato nel 1959. Il programma fu composto 

di una serie di test e missioni  e fu segnato da un tragico incidente, infatti il 27 Gennaio 1967 tre a-

stronauti morirono a causa di un incendio scoppiato durante una prova a terra. La NASA investì nel 

programma fino al 60% delle proprie risorse. Nel 1967 la NASA contava 36000 addetti (un aumento 

del 450% rispetto al momento della sua nascita nel 1958), disponeva di un budget pari a 5 miliardi 

di dollari (5000% superiore rispetto a quello del 1958) e faceva ampio ricorso a contratti e appalti 

esterni, al punto che nel 1965 le aziende esterne impiegavano 376.700 lavoratori nei programmi 

dell'ente. L’Apollo compì lo scopo della sua missione il 20 Luglio 1969 quando lo shuttle Apollo 11 

sbarcò sulla Luna. Il primo uomo a toccare il suolo lunare fu Neil Armstrong che pronunciò la cele-

bre frase “un piccolo passo per un uomo, un grande passo per l’umanità”. Dopo l’Apollo 11 altri dieci 

astronauti arrivarono sulla Luna, gli ultimi nel 1972 con la missione Apollo 17. 

di Andrea 
Forte 
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GREEN È FASHION! 

Un mio caro amico una volta mi ha detto che il verde è un colore difficile e che  chi lo indossa 

deve affidarsi alla propria bellezza, ma, senza voler contraddire il prezioso consiglio di quel sa-

vio, seduta stante affermo che il Green si abbina bene con tutto e tutti e dovrebbe essere sem-

pre di tendenza.  

Ora,visto che sono sicura che dall’ introduzione nessuno ha capito di cosa stò parlando, comin-

cerò a scrivere in modo più comprensibile. 

Dovete sapere che le industrie per produrre capi di ve-

stiario utilizzano sostanze chimiche per la colorazione e 

quant’altro: queste spesso vengono scaricate nei nostri 

specchi d’acqua, che pur essendo un bene inestimabile, 

sono considerati alla pari di una discarica. Le aziende, 

rilasciando sostanze come i PFC (composti perfluorina-

ti), non inquinano solo le risorse idriche comprometten-

do il delicato ecosistema terrestre, ma causano molti ri-

schi per l’uomo: infatti alcuni composti sono cancerogeni 

e hanno effetti negativi  sul sistema nervoso e il sistema 

endocrino.  

Molti tentarono di cambiare la situazione in meglio ma nes-

suno ci riuscì, fino ad oggi. Da un paio d’anni, infatti, Green-

peace si è fatta portavoce della campagna Detox, che ha lo 

scopo di rendere la moda più pulita impedendo l’utilizzo e la 

conseguente dispersione nell’ambiente  di quelle sostanze 

chimiche. Purtroppo molti grandi marchi come Calvin Klein, 

Abercrombie & Fitch e Converse, nonostante le insistenze, 

fanno ancora orecchio da mercante, ma Zara, Levi’s, United 

Colors of Benetton e Sisley ne hanno acconsentito la totale 

eliminazione entro il 2020. Il Gruppo Benetton si fa inoltre 

portavoce della campagna e accelererà il processo di maggiore trasparenza e sostenibilità 

riducendo l’emissione di sostanze tossiche già entro quest’anno. 

Grazie alla propaganda su Facebook e Twitter, grazie ai “likes”  dei sostenitori, è già stata rag-

giunta una grande meta. Ma le cose da fare e le grandi firme da convincere sono sempre tantis-

sime, quindi invito chiunque volesse a recarsi sul sito www.greenpeace.it e trovare il proprio mo-

do per contribuire alla causa. 

Vi ringrazio per l’attenzione e  lascio un ultimo augurio: che il Green non passi mai di moda.                 

                                   

di  Laura Ferrari  
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Intervista a GIGI 
I segreti più segreti del nostro tecnico di laboratorio 

- Nome e Cognome? 
Gianluigi Tiramani 

- Da quanto lavori al Gandini? 
Beh, parecchi anni. Dal 19…93. 

- Hai lavorato in altri istituti? 
Si, un liceo scientifico di Milano. 

- Che facoltà hai seguito per questo lavoro? 
Non sono laureato. 

Ah! 
Non è necessaria la laurea per questo. 

Quindi hai seguito una specie di…scientifico? 
Non proprio, io sono un disegnatore meccanico…che non c’entra niente con questo lavoro. 

- Quindi come hai scelto di svolgere questo lavoro? 
Diciamo che innanzitutto prima ero un bidello (nel lontano 1987). Dopodichè ho fatto un concorso per 
poter accedere a questo lavoro, sono entrato in una graduatoria…e mi hanno assunto! Non l’avresti 
mai immaginato, vero? 

- E cosa ti piace di più di questo lavoro? 
Innanzitutto stare con i ragazzi. Soprattutto con gli interisti come Vignati in giro…*ride*. A lavorare con 
loro, c’è sempre da imparare qualcosa. 

- Qualcosa che fanno i ragazzi in laboratorio che non ti piace per niente? Tipo “le ragazze che non si 
legano i capelli”, “Vignati che dimentica il camice”…? 

No beh, per quello i ragazzi si comportano sempre bene in laboratorio…perlomeno con me. 
- Un esperimento che preferisci preparare? O che fa scena? 

Beh, quello che fa più scena è la distillazione del legno. Ma poi c’è anche al solubilità dell’ammoniaca 
gassosa…quello che faccio io *ride*. Mi piace perché i ragazzi si aspettano chissà che cosa, ma 
all’inizio non succede niente, poi…succede. E’ bello vedere come ci restano. 

Vignati: Anche il saggio alla fiamma è carino, mi piace. 
Cuzzo: Si, anche a me. 

Si, per i ragazzi è carino. 
Vignati: è soltanto bruciare le sostanze… 
Cuzzo: però fanno la fiamma colorata! 

Eh beh, i ragazzi quando hanno in mano un fiammifero…si divertono. 
Cuzzo: Infatti spariscono i fiammiferi… 

Eh già… 
Cuzzo: ma io non c’entro niente! Non sapevo neanche accenderli prima della prima liceo, poi ho do-
vuto imparare con il laboratorio! 
- Episodi particolari? 

C’è stato un ragazzo che ha dato fuoco a un cassetto, ha preso una palla di carta, gli ha dato fuoco e 
l’ha gettata nel cassetto…(che nessuno lo prenda a esempio!, ndr) 

- Una stima di quante provette o becker vengono rotti in un anno? 
Le provette circa un centinaio, calcola solo la distillazione del legno… Poi, più che becker, parlerei dei 
termometri, sembra che la gente si diverta. 

- Qualche hobby? 
Mah, mi piace il calcio (tifo l’Inter) e andare in moto. In poche parole gironzolare. Ogni tanto gioco a 
tennis…e poi la fotografia. 

- Un saluto/messaggio per i ragazzi? 
Beh, devo dire che in questo liceo ci sono proprio dei bravi ragazzi, mentre quando vado in giro vedo e 
sento realtà diverse…quindi penso di essere fortunato. Perciò, mi raccomando, continuate così! 

 

di Francesca Cuzzocrea e Luigi Vignati 
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Intervista alla 
Prof. MANGIAVINI 

Nome? 

Maria Letizia Mangiavini 

Ha frequentato questo liceo? 

No, ho frequentato il liceo a Brescia perchè io sono di Brescia. 

Aneddoti particolari della sua carriera di insegnante? 

La mia carriera di insegnante è abbastanza lunga, quindi ne avrei diversi di aneddoti... se volete ne racconto 
uno molto buffo. Una volta eravamo al Gandini perché il Verri era in ristrutturazione; insegnavo in una quinta 
ginnasio e avevo avuto un alunno che era stato insufficiente in greco per tutti e due gli anni: era arrivato alla 
fine della quinta ginnasio e  aveva preso qualche sufficienza, quindi lo interrogavo tutti i giorni per vedere se 
migliorava. Alla fine dell'anno lo rinterrogo per l'ultima volta, ma avevo già messo 6 in matita sul registro. Lui 
esce interrogato, fa la sua interrogazione, torna al posto e chiede ai suoi compagni come è andato; uno di 
loro aveva sbirciato sul registro e visto la sufficienza. Questo ragazzo, particolarmente entusiasta, mi ha 
chiesto di andare in bagno. Esce, va in bagno, quando a un certo punto sento una baraonda in corridoio e 
esco a vedere cosa succede. Lui era entrato in bagno, per l'entusiasmo ha dato un pugno al lavandino e 
questo si è schiantato, è partito il tubo dell'acqua, ha allagato tutto il bagno, l’acqua usciva nel corridoio e ha 
formato un lago; in quel mentre è arrivata la preside che ha cominciato ad urlare “Te lo faccio pagare! Me lo 
ricompri nuovo!” e questo qua che le rideva in faccia e diceva: “E chissene frega! Ho preso 6 in greco!”. Allo-
ra anch’io sono uscita e di fronte a questa scena mi sono messa a ridere. Per un sei in greco, ecco.  

Da dove viene la sua passione per la letteratura classica? 

Mi è venuta nel corso del tempo; a scuola amavo moltissimo anche le materie scientifiche, però la mia pas-
sione deriva soprattutto dall’interesse per l’archeologia. Ho fatto lettere classiche con indirizzo archeologico, 
quindi, come dire, era una strada obbligata, e poi, mettendomi ad insegnarla, ho preso passione per 
l’argomento.                                                                                                               

Da quanti anni insegna al Verri? 

Dal 1992, quindi 21 anni. 

Ci parli del suo blog “Ridestiamo gli dei”: come mai questo nome? 

Questo è un blog scolastico che uso per collocare tutti i materiali di letteratura greca e latina; è in pratica la 
costola di un altro blog personale che si chiama “Vietato ridestare gli dei?”. Questo titolo deriva da un quadro 
di Carlo Maria Mariani che presenta degli dei dormienti collocati in mezzo alle rovine delle statue di divinità.  
Un quadro che ho visto ad una mostra nel 2001 nelle scuderie del Quirinale a Roma e che mi è piaciuto mol-
tissimo perché l’autore, un citazionista, ha recuperato  elementi dal mondo classico e li ha ripresi in maniera 
contemporanea; siccome quel quadro mi aveva colpito molto, ho pensato di dare il titolo al mio primo blog. 
Dato che il titolo del primo blog è una domanda, “Vietato ridestare gli dei?”, questo secondo blog, che è la 
costola, si intitola “Ridestiamo gli dei”, ciò che facciamo noi quando lavoriamo sul mondo classico. 

Abbandonata su un’isola deserta: tre cose che porterebbe con sé. 

Oh mamma mia… spegni il registratore che ci penso.  

Prof, non porta il suo mouse rosa? 

E… no… non lo trovo più… credo che sull’isola porterei qualcosa da mangiare per sopravvivere e sicura-
mente una coperta perché sono freddolosa. Quindi due cose utili e una inutile, ma fondamentale: un libro. 

Libro preferito? 

Trovare un libro preferito è un po’ difficile. Devo dire che in generale dei classici mi piace molto “Manoscritto 
trovato a Saragozza” di Potocki. Per quanto riguarda i non-classici, amo molto i romanzi storici. 

Argomento che adora spiegare? 

Raramente ne ho pensato a uno, perché ce ne sono moltissimi che mi piacciono. Forse la tragedia. Tutti gli 
anni trovo degli argomenti che mi piacciono. La cosa che preferisco è scoprire ogni volta degli stimoli nuovi 
per spiegare in modo diverso le cose che ho già spiegato molte volte.   

 

di Cristina & Elisabetta Polidori 
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“LA CONSULTA” 
UN ORGANO DALLA PARTE DEGLI STUDENTI 

Come avete già potuto constatare durante il periodo di elezioni scolastiche, insieme a Francesco Lucchi-
ni mi ero candidato come rappresentante di Consulta per il nostro liceo. Dato che la nostra è stata 
l’unica lista, siamo stati eletti senza nemmeno aver dovuto fare una grande campagna elettorale. Temo 
che questa situazione abbia purtroppo sminuito il messaggio che volevamo far arrivare a chi ci ha ascol-
tato quando abbiamo presentato il nostro programma. Pertanto ho preso la decisione di scrivere un arti-
colo che chiarisse con precisione il significato, il ruolo e soprattutto l’importanza della Consulta Provin-
ciale degli Studenti. 
Prima di tutto, il significato: la Consulta è un organo provinciale di rappresentanza, formato esclusiva-
mente da studenti, fatta eccezione per un professore coordinatore che ha il compito di assistere noi ra-
gazzi e che nel nostro caso è Carla Torri, del Liceo Statale Maffeo Vegio. I componenti, uno o due per 
ogni scuola della provincia, sono eletti direttamente dai loro compagni nelle apposite assemblee 
d’istituto. Dopo aver esaurito le necessarie pratiche burocratiche, come l’elezione del Presidente, del Vi-
ce Presidente e del Segretario e la formazione di commissioni mirate a determinati ambiti, si arriva 
all’effettivo ruolo di quest’organismo: deliberare su votazione democratica come investire i soldi a nostra 
disposizione. Eh sì, perché a differenza dei rappresentanti d’istituto, quelli di consulta hanno molto più 
potere decisionale: i primi possono, come penso già sappiate, proporre progetti per le assemblee e indi-
re un’assemblea mensile. Tutto deve però avere l’approvazione dei docenti e del preside, appunto per-
ché sono legati alla singola realtà di ciascuna scuola. Al contrario, la Consulta rappresenta gli studenti 
non a livello monoscolastico, ma provinciale e ha a disposizione una percentuale tra il 7% e il 15% di un 
fondo specifico stanziato annualmente dal Ministero della Pubblica Istruzione per ciascuna provincia. 
Non sono molti soldi e nemmeno abbastanza per quello che ci siamo proposti di fare. Arrivo infatti ora a 
parlarvi di quello che abbiamo fatto, di quello che stiamo facendo e di quello che abbiamo in cantiere: 
Con la collaborazione dei rappresentanti del nostro e degli altri istituti, di studenti “sciolti” di tutte le 
scuole, dei ragazzi del Comitato Salviamo la Scuola Pubblica – Partiamo da Lodi e dei ragazzi del Col-
lettivo Studenti Lodi, abbiamo organizzato in breve tempo una manifestazione pacifica che ha contato 
una partecipazione straordinaria in relazione alla nostra piccola realtà. Circa 600 studenti sono scesi per 
le strade senza alcun interesse politico e senza alcuna corrispondenza o cooperazione con altri movi-
menti studenteschi estranei alla provincia lodigiana. E’ stata un’occasione per far valere i nostri diritti e 
per dimostrare come anche in un contesto così “piccolo” è possibile prendere una posizione forte contro 
i ripetuti tagli all’istruzione e alla cultura. 
Su proposta e con la collaborazione del Presidente Unicef di Lodi, Stefano Taravella, il quale ha parte-
cipato a due plenarie della Consulta e ha spiegato il ruolo che l’associazione ha nel Lodigiano, abbiamo 
stilato il Patto della Cittadinanza, cioè una carta dei diritti e dei doveri dei Nuovi Cittadini, ovvero i figli tra 
gli 0 e i 18 anni di stranieri nati in Italia. Il fine del lavoro è quello di garantire loro, tramite la Cittadinanza 
Onoraria, gli stessi nostri diritti e richiedere gli stessi nostri doveri. 
Abbiamo devoluto una somma di 1000 euro per lo spettacolo “Tieni il tempo” della Casa Circondariale 
di Lodi a cui partecipano 5 detenuti. 
Ci stiamo impegnando nell’acquisto di contenitori per la raccolta differenziata da distribuire in tutte le 
scuole con la collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale. 
Stiamo organizzando una conferenza con l’astrofisico Marco Bersanelli, docente ordinario presso 
l’Università degli Studi di Milano e collaboratore presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica. 
Stiamo organizzando una giornata della cultura per far vedere come essa stia mano a mano perdendo 
importanza nella società italiana. Il periodo e le modalità sono ancora da stabilire. 
Stiamo valutando un probabile concorso tra band musicali proposto dal Maffeo Vegio per autofinanziar-
si. 
Abbiamo intenzione di far a breve passare dei questionari di gradimento relativi al progetto Millestrade, 
sempre grazie anche alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Territoriale e dei suoi referenti. 
Abbiamo intenzione di organizzare una seconda manifestazione, di cui non si conosce ancora la data 
né l’argomento, ma che molto probabilmente cadrà alla fine di marzo o all’inizio di aprile e verterà sulle 
proposte del nuovo governo in merito all’istruzione. 

di Alessandro Formisano 
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MI È MORTO IL CANARINO 
“Se non accadesse nulla, se nulla cambiasse, il tempo si fermerebbe. Perché il tempo non è 
altro che cambiamento, ed è appunto il cambiamento ciò che noi percepiamo, non il tempo. 

Di fatto il tempo non esiste”. 
 
Io credo che la concezione del tempo come la conosciamo noi sia insensata. 
Minuti, secondi, giorni: sono misure errate, tarate male. 
Vi faccio un esempio: avete presente quando siete fermi in macchina e aspettate che una povera vecchiet-
ta attraversi la strada e che, nonostante metta in moto un muscolo per volta nel fare ciò, cosa che le deter-
mina molta, molta fatica, ci impieghi circa qualche giorno?  
Alla fine però, vi rendete conto, guardando l'orologio, che sono passati solo 10 minuti. 
Sinceramente non capisco come possa succedere: perché il tempo deve rallentare quando dobbiamo a-
spettare qualcosa, perché lo sentiamo più lento? 
Ma non fraintendetemi: la cosa accade pure nel senso opposto. Perché il tempo deve correre quando vivia-
mo un attimo di felicità? 
Il mio psicanalista mi ha detto che la maggior parte delle azioni prive di un perché sono dettate dalla noia. 
Mi sono reso conto del significato di questa frase quando ho messo il mio canarino nella vaschetta dei pe-
sci: credevo gli sarebbe piaciuta la loro compagnia... 
Ieri ero nel mio giardino ad innaffiare le mie campanule (non ho ancora capito come si debba fare per farle 
guardare in su), comunque il mio vicino mi chiese se avessi voglia di fare un giro con lui al mercato. 
Gli dissi di no. 
Il mercato è uno di quei posti dove il tempo corre molto lentamente, diciamo che gattona... contro un muro. 
Per di più è pieno di rumori assordanti come i pianti dei bambini e le grida delle madri che cercano di cal-
marli; per non parlare delle vecchiette, le vecchiette che passano le ore a guardare le bancarelle mettendo-
si in formazione da rugby, antisfondamento, tutte insieme e senza mai comprare niente. 
Poi ci sono quelle vecchierelle che si improvvisano piloti della Ferrari, che mentre cammini in mezzo la folla 
ti chiedono permesso per passare, come se io fossi stupido e non andassi avanti se ci fosse spazio, ma 
loro no, continuano. 
Perdonate la digressione, stavamo parlando di come il tempo renda noiosa la vita a volte. 
Ci vorrebbe un orologio che misura il tempo sempre nella stessa maniera: il momento di noia e il momento 
felice devono durare allo stesso modo; il momento felice non deve durare di più o si trasformerebbe a sua 
volta in noia con il passare del tempo. 
Il mio psicanalista, un altro - il primo di cui vi ho parlato è in analisi - credo sia successo dopo l'ultimo incon-
tro avuto con me, per casualità oserei dire - comunque dicevo di quest'altro psicanalista che mi rimprovera 
sempre di essere pessimista e di prendere la vita con filosofia... 
Prendere la vita con filosofia? Ma se Freud, filosofo padre della psicanalisi, era pessimista! Che ci sia un 
messaggio non svelato sotto questa sua affermazione? 
Ad ogni modo, individuato il problema, ho deciso di porvi rimedio: ho trovato una soluzione per riempire il 
tempo libero: il tiro a segno. 
Anche perché, dopo una settimana, il mio canarino è morto, forse i pesci l'hanno fatto diventare pazzo, o 
magari è stata tutta colpa di un amore non corrisposto, e dunque devo tenere impegnato il cervello per di-
menticarmi più in fretta del poverello; si chiamava Grigio. 
Adesso il problema è che dopo ogni sessione di tiro a segno partono delle sirene assordanti... 
In fin dei conti, me la cavo bene: in quattro giorni ho già steso 12 vecchiette.  
 

di Luigi Vignati 
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La campagna elettorale è nell’aria, lo dimostrano i frequenti attacchi di tosse e, nei casi più gravi, 
asma, per avere respirato troppe promesse, scandali e utopie. Un clima ostico insomma, direte 
voi. Scienziati competenti hanno però rilevato che questa situazione non è così difficile per tutte le 
specie e che anzi, una di esse riesce addirittura a proliferare: si tratta dei Politici Improvvisati Riu-
niti. Politici perché, in nome dello schifo che provano nei confronti dei loro “veri colleghi”, esordi-
scono con frasi del tipo “Se io fossi al governo, non sarei mica un ladro”, oppure “Se mai mi eleg-
gessero Presidente del Consiglio, saprei sicuramente fare meglio di tutti questi quaquaraqua”, Im-
provvisati per la loro esperienza politica relegata alla visione di dibattiti in TV, Riuniti perché ama-
no ritrovarsi tutti insieme in un solo posto, spesso il bar del quartiere, per dare luogo ad appassio-
nate discussioni sulle loro teorie per migliorare la situazione dell’Italia. Pensate, sono talmente 
bravi da riuscire a sintetizzare il loro pensiero in singole frasi! Potevamo noi del Bradipo, dopo a-
vere strappato interviste a molti politici, lasciarci sfuggire questi personaggi? Ovviamente no: ecco 
le loro risposte alle nostre domande: 
Impressioni sulla politica attuale? 
Tanto è stato fatto, tanto c’è ancora da fare. E certo: qui destra, sinistra, centro, centrodestra, cen-
trosinistra… tutti ladri! Non c’è da stupirsi che la maggior parte dei soldi resti a Roma. 
Sempre più donne ormai intraprendono una carriera lavorativa. È un fenomeno positivo? 
Assolutamente no! Le donne devono stare in cucina! Al massimo possono concedersi una sosta in 
soggiorno per lavorare a maglia. 
È giusto aiutare gli stranieri ad integrarsi nella nostra società? 
Piccola premessa: io NON sono razzista! Però quando penso che gli extracomunitari rubano il la-
voro ai nostri figli e violentano le nostre figlie, beh, credo che vadano tutti rispediti a casa loro! 
Il cambiamento di clima negli ultimi 50 anni è stato così brusco? 
Senza dubbio: adesso le mezze stagioni non ci sono più, la nebbia che scende in pianura a no-
vembre non è fitta nemmeno la metà di quella che scendeva ai miei tempi, e poi c’è tutta questa 
umidità che rende il caldo e il freddo insopportabili in ogni caso! 
Come sono i giovani d’oggi? 
Tutti drogati e rimbambiti! Passano tutto il tempo in discoteca o davanti al pc, non hanno più idea-
li… no, ai miei tempi la gioventù era molto più attiva. 
La tecnologia sta entrando sempre di più nelle nostre vite: quali vantaggi potrà portare? 
Assolutamente nessuno! Vedrete, tempo cinque anni e i computer conquisteranno il mondo! 
La criminalità è sempre stata così diffusa? 
Certo che no: un tempo si usciva tranquillamente la sera senza rischiare di essere aggrediti. 
I limiti di velocità in autostrada andrebbero aboliti? 
Io mi chiedo: ma se fanno le macchine veloci, perché imporre dei limiti? 
C’è davvero così tanta crisi? 
Mah, io i ristoranti li vedo sempre pieni… 
L’Italia ha davvero “toccato il fondo” dal punto di vista economico e morale? 
Ce lo auguriamo tutti, ma al peggio non c’è mai fine… 
Molti studenti trovano difficoltà in materie astratte come matematica e filosofia: è importan-
te dedicarsi anche ad esse o bisognerebbe dedicarsi di più ad altre, più pragmatiche? 
Quando si va dal panettiere, che utilità ha sapere risolvere un’equazione di secondo grado o ricor-
darsi l’intero pensiero di Hegel? Suvvia, siamo realisti! 
Sono aumentati i casi di violenza sulle donne: come mai? 
Sì sì, le donne dicono che le stuprano… poi vanno in giro con certe minigonne... 
 
Cari Politici Improvvisati, scrivete un libro, datevi al giardinaggio, abbonatevi al teatro, aprite un 
allevamento di yak, coltivate bonsai sul vostro terrazzo, cimentatevi nella nouvelle cousine, impa-
rate a programmare un computer, progettate un razzo per la NASA, fate quello che volete… ma 
non fate politica! 

LE ULTIME PAROLE FAMOSE 

di Carla Ludovica Parisi   
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Di’ la verità, quante volte hai creduto di essere la persona più sfigata sula Terra? Troppe, se pensi a quello che è 
capitato ad altre persone prima di te… ma questo certamente non ti farà sentire meglio. Forse ci riuscirà questo 

test, o forse no… *ti prego, fallo, altrimenti mi deprimo anch’io*. 
Forse sarà la sfortuna che fa nascere certe riflessioni; fatto sta che le persone più sfigate che conosciamo sono 
proprio quelle che studiamo sui libri: poeti, pittori, attori… insomma tutti gli artisti. Magari un giorno lo diventerai 

anche tu, nel frattempo, se vuoi, puoi commiserarti nella tua sfortuna 
guardando a quale di loro assomigli. 

DIMMI QUANTO SEI SFIGATO, TI DIRÒ 
A QUALE POETA ASSOMIGLI 

1)Hai un buon rapporto con la 
tua famiglia? 

 

NON PROPRIO (vai alla 2) 

PER NIENTE (vai alla 4) 

2) Sei religioso? 

 

Si (vai alla 6) 

NON PROPRIO (vai alla 7) 

8) In questo momento sei de-
presso? 

 

NON TROPPO (vai alla 4) 

SI, TANTO (profilo A) 

7) Ti piacciono le donne? 

 

SI (vai alla 5) 

NO (profilo C) 

4) Hai un amico immaginario? 

 

SI (profilo B) 

NO (vai alla 7) 

5) Le tue finanze sono ridotte? 

 

SI (profilo D) 

NO  (vai alla 8) 

6) Sei perennemente oppres-
so dal senso di colpa? 

 

SI (vai alla 4) 

NO (vai alla 5) 

3) Hai mai avuto un esaurimen-
to nervoso? 

 

SI (vai alla 2) 

NO (vai alla 5) 

Profilo A: Giacomo Leopardi Eccolo qui, il poeta più sfigato, depresso e pessimista di sempre. Forse, effet-
tivamente, è il caso di preoccuparsi ad assomigliare a lui (a meno che tu non voglia scrivere poesie che, sì, 
suscitano ancora qualcosa nei lettori). Analizza un po’ i tuoi problemi e cerca di affrontarli razionalmente, 
senza ingigantirli. Alla fine potresti scoprire che stai solo studiando troppo. 
Profilo B: Torquato Tasso Ahi ahi, effettivamente te ne capitano un po’ tante, specialmente se le passi tutte 
insieme al tuo amico immaginario. Mai provato ad aprirti un po’ con qualcuno che non sia lui? O forse come il 
nostro amicone sei talmente fermo sulle tue posizioni da giudicare troppo pesantemente tutti, e soprattutto te 
stesso? Suvvia, rilassati e bevi qualcosa, magari con un’altra compagnia. 
Profilo C:  Mary Shelley A te, che hai beccato questo profilo, cosa posso dire? Alla povera autrice di Fran-
kenstein ne sono capitate di ogni e quasi nessuna per colpa sua. Ma sta’ tranquillo sarà statisticamente im-
probabile che questo non sia solo un brutto periodo (poi, magari fai parte di quel 1% super-sfortunato per cui 
non è così); tu tieni duro e sfodera la tua voglia di vita nel momento opportuno più prossimo a questo. 
Per ora non posso far altro che conferirti il “diploma della sfiga” e augurarti di scrivere una storia fantastica 
come la sua, di cui magari tutti ricorderanno che il titolo è il nome dello scienziato e non del mostro. 
Profilo D: Cecco Angiolieri Beh, dai, stavolta ti è andata bene, hai beccato quello meno sfortunato. Perché, 
nonostante Cecco fosse senza soldi e non si potesse permettere i piaceri che più preferiva, se la spassava 
con scorribande notturne e qualcosina riusciva sempre a raccattare. Tutto sommato sei una persona che rie-
sce a far fronte alle difficoltà messe in atto dalla sfortuna quindi… che senso ha deprimersi? 

 di Francesca Cuzzocrea  
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CHINDOGU! di Andrea 
Grandi 

Dopo aver letto l’articolo sui chindogu nel numero scorso, avrete sicuramente pensato che un qualsiasi 
oggetto inutile (o meglio, non-inutile) possa essere considerato un chindogu. Nossignori, non è cosi: 
per quanto l’anarchia permei questi oggetti, il confine tra oggetto inutile e chindogu è tracciato da dieci 
comandamenti. Se il vostro presunto chindogu non li rispetta tutti, lasciate perdere e dedicatevi a qual-
che altro hobby. Il giardinaggio, per esempio. O il modellismo. O… non so, scegliete voi. 
 

1: Un chindogu non può e non deve essere utile. 

2: Un chindogu deve esistere fisicamente. 
3: L’anarchia è insita in ogni chindogu. 

4: I chindogu sono oggetti per la vita di tutti i giorni. 

5: Un chindogu non è vendibile. 

6: Un chindogu non deve essere costruito solo per il mero divertimento 

7: Un chindogu non può essere fabbricato a scopo pubblicitario. 

8: Un chindogu non dovrebbe mai essere scabroso. 

9: Un chindogu non è brevettabile. 

10: Un chindogu non ha pregiudizi di alcun genere. 

 

Ok, basta elenchi: siete qui perché volete vedere quali meraviglie sono state già tirate fuori dal cappel-
lo. Quindi, perché state ancora leggendo queste parole e non siete già schizzati a scoprire cosa ho in 
serbo per voi? Via, via! 

 

Non fate gli gnorri: vi sarà capitato almeno una volta di sporcarvi irrimediabilmente 
indumenti di qualsivoglia fattura per colpa di uno schizzo di sugo sfuggito al vostro 
controllo. Sono cose che capitano. Ma in caso siate addirittura riusciti a insozzarvi 
i capelli, questo chindogu potrebbe tornarvi utile. Questo “proteggi-capelli” in pla-
stica salverà il vostro scalpo da sugo, pesto, ragù, olio e via dicendo. Inoltre, può 
essere tranquillamente ripiegato e riposto in una borsa di ogni dimensione. Resta 
il problema dello spiegare perché state indossando una criniera in plastica, ma 
vabbè. 

 

Ci sono ben poche cose più fastidiose, crudeli e… uhm… fastidiose di un prurito alla schiena: non puoi 
grattarti da solo e farsi grattare da qualcun altro è un’impresa, a meno che tu 
non sia un mago nel parcheggio assistito (“Un po’ più a destra, un po’ più a sini-
stra… ecco, ora metti la retromarcia…”). Per ovviare a questo problemone, c’è 
chi ha ideato una t-shirt con griglia per grattata integrata, chiaramente ispirata 
alla battaglia navale. Il grattato potrà, tramite un cartoncino riproducente la gri-
glia stessa, capire dove si trova l’infimo prurito e comunicarne la posizione al 
grattatore, che potrà prontamente estinguere il fastidio. Ditemi voi se tutto ciò 
non è meraviglioso, ditemi voi. 
 
Purtroppo, siamo giunti al termine di questa rubrica, quindi… збогом (Beh, che 
sono quelle facce? Avevo detto o no di avere qualcosa in serbo per voi?). 
Scherzi a parte, dovremmo rivederci anche nel prossimo numero - sempre che 
mi venga perdonata la battuta atroce di prima. 

(Attenzione: l’autore non si assume alcuna responsabilità in caso di svenimenti improvvisi, 
perdite di sangue dal naso o traumi vari provocati dalla lettura di questo articolo. Proseguite 
consci di ciò.) 
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CLONAZIONE DI ANIMALI 
IN VIA DI ESTINZIONE  

In Brasile un gruppo di ricercatori dell’ Embrapa, agenzia di ricerca agricola, ha pensato di ricorre-
re alla clonazione per contrastare l’estinzione di alcune specie animali. Già da qualche anno si sta-
va sperimentando questa tecnica anche in America, India, Cina e 
Australia. 
L’idea non consiste nel ripopolamento della natura, bensì nel so-
stituire le specie utilizzate nei parchi zoologici o come “cavie” da 
laboratorio, con esemplari da essi clonati. 
Nonostante sembri una tecnica benefica, ha anch’essa i suoi a-
spetti negativi: infatti, molti ambientalisti temono che in questo mo-
do si incrementerebbe il mercato, spesso clandestino, di specie 
rare, a discapito della loro tutela. Inoltre, se gli animali clonati fos-

sero introdotti in natura, creerebbero molti danni poiché il loro 
patrimonio genetico è di scarso valore e indebolirebbe ulterior-
mente specie già compromesse. Per questo la clonazione è 
considerata l’ultima spiaggia ed è ritenuta valida solo per alcu-
ne specie. Gli scienziati alla base del progetto, inoltre, assicu-
rano che l’obiettivo sia solo quello di aumentare il numero di 
esemplari in cattività. Come sottolinea uno dei ricercatori inte-
ressati nel progetto brasiliano, la clonazione è pensata esclu-
sivamente per i giardini zoologici e non per la conservazione. I 

ricercatori hanno trovato molto materiale soprattutto nel vasto bioma della savana del centro del 
Brasile: il Cerrado. Gli animali su cui si sta lavorando sono otto: l’aguarà guazù, il giaguaro, la 
scimmia leonina nera, lo speoto, il coati, il procionide dell’America Settentrionale e Centrale, il for-
michiere arboricolo, il mazama grigio, una specie di cervo, e il bisonte. Nella moderna genetica e 
nelle scienze biologiche applicate in genere, la clonazione è la tecni-
ca di produzione di copie geneticamente identiche di organismi vi-
venti tramite manipolazione genetica. In questa ultima accezione il 
termine è divenuto di uso comune a partire dagli anni Novanta, 
quando Ian Wilmut provò a clonare, con successo, una pecora.  
DOLLY, LA PRIMA CLONAZIONE ANIMALE: 
La prima clonazione andata a buon fine di un animale fu quella della 
pecora Dolly. Dolly è stata prodotta al Roslin Institute in Scozia a po-
chi chilometri da Edimburgo, dove ha vissuto fino alla morte avvenuta circa sette anni dopo. E’ sta-
ta clonata nel 1996 a partire da cellule prelevate da una pecora donatrice di 6 anni attraverso il 
metodo di Ian Wilmut (trasferimento nucleare di cellule somatiche). Il clone era uguale alla pecora 
che ha fornito il nucleo, ma non del tutto, perché, in minima parte, ha preso dei caratteri della do-
natrice dell'ovulo. I resti impagliati di Dolly sono stati posti al Royal Museum di Edimburgo. 
La clonazione può essere effettuata su qualsiasi animale. Infatti, in America esistono già delle as-
sociazioni che clonano gli animali domestici dopo la loro morte, così da dare ai padroni un esem-
plare identico in sostituzione dell’originale. 

di Sara Mazzilli e Giacomo Caregnato  
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ECONOMIA ENERGETICA di  Luigi  
Vignati 

Sono quasi due secoli che l’uomo dipende letteralmente dai combustibili fossili come fonte di ener-
gia; petrolio e affini sono il carburante stesso della società attuale, ma ne sono anche uno dei tanti 
tumori. L’utilizzo di essi, con i loro prodotti di scarto (principalmente CO, CO2, SO2), non solo è 
dannoso per il clima, perchè causa dell’aumento della temperatura globale con conseguente scio-
glimento dei ghiacci polari, ma è anche gravoso dal punto di vista economico e sociale. Per quanto 
riguarda la questione climatica, è importante la posizione presa dall’attivista americano Jeremy Ri-
fkin: egli sostiene che l’aumento delle temperature può influire su molti dei microclimi del pianeta e 
quindi anche sugli habitat, causando l’estinzione di molte specie animali e, a lungo andare, persino 
di quella umana. Certamente questa posizione risulta ai nostri occhi un po’ fatalista, ma è necessa-
ria una soluzione: Rifkin stesso si è impegnato ad esaminare il problema a fondo e ne ha proposto 
la soluzione, ovvero le fonti di energia rinnovabile. 
La risposta sembra scontata ma porta a galla numerose problematiche, come quella dell’elevato 
costo di avviamento delle centrali di produzione di tali energie. Per questo motivo l’attivista ha po-
sato gli occhi sull’Italia, da lui considerata il vero e proprio Paradiso Terrestre del rinnovabile. Prima 
di parlare di ciò, c’è da dire che "rinnovabile" non ha nulla a che vedere con "nucleare": le centrali a 
fissione nucleare sono da considerarsi peggiori delle più comuni centrali termoelettriche a carbone 
in quanto, oltre a produrre scorie radioattive di arduo smaltimento, sono estremamente pericolose 
in caso di guasti gravi. Nonostante le elevate misure di sicurezza, non si potranno mai ottenere 
centrali totalmente sicure (il disastro di Fukushima dopo un terremoto avvenuto due anni fa docet). 
Tornando al nostro Paese, perché i prezzi di sviluppo di centri di produzione di energia rinnovabile 
dovrebbero essere inferiori? Effettivamente non lo sono, ma noi abbiamo una situazione geografica 
tale che qualunque centrale può avere un rendimento più elevato che altrove: le bore in Friuli sa-
rebbero un ottimo "combustibile" per delle pale eoliche, il geotermico può essere sfruttato in zone 
dove la crosta terrestre è particolarmente sottile o dove sono presenti falde acquifere sottoposte ad 
elevate temperature, l'idroelettrico potrebbe essere efficacemente sfruttato sulle Alpi, per non par-
lare poi delle emergenze caldo causate dal sole ogni estate che invece potrebbero essere conside-
rate quasi come una manna dal cielo; a questo proposito vi chiederei di immaginare milioni di pic-
cole centrali fotovoltaiche sparse per l'Italia, in grado di produrre energia, di venderla e... di acqui-
starla: esattamente, le vostre case potrebbero dare il via ad una compravendita di energia a basso 
prezzo immettendo l'energia elettrica prodotta e momentaneamente superflua in una rete elettrica 
e acquistandola da quella stessa rete in caso di bisogno; pensate, la vostra bolletta potrebbe addi-
rittura risultare vantaggiosa. Questo metodo incentiverebbe la limitazione degli sprechi di energia, 
ma resterebbe il problema: se tutti guadagnano, chi paga? Le aziende, le fabbriche, e tutti i consu-
matori notturni. 
Ora come ora questa è un'utopia a causa degli elevati costi degli impianti e dell'attuale gestione 
della rete elettrica, ma non è un progetto irrealizzabile. L'Italia ha le possibilità geografiche per riu-
scire a raggiungere addirittura l'indipendenza energetica, invece spende milioni in inceneritori che, 
oltre ad essere fortemente inquinanti, sono convenienti solo in caso vengano prodotte grandi quan-
tità di rifiuti. In poche parole, se si facesse la raccolta differenziata, gli inceneritori diverrebbero un 
debito e non più un vantaggio economico. Il fatto è che il problema energetico, e con lui quello am-
bientale, non tocca tutti con adeguata intensità. La gente specula su queste cose: ad esempio, a 
Cornegliano Laudense, è in programma la formazione di un impianto di conservazione del gas 
combustibile sotto il suolo; questi immettono il gas d'estate, quando il prezzo è inferiore, per riven-
derlo in inverno, guadagnando così sulla sua estrazione. Il fatto è che tale procedura causa danni 
ambientali con l'aumento del rischio sismico. Non sono nemmeno state prese le procedure di eva-
cuazione adeguate come ad esempio piani di fuga, prove d'evacuazione, consigli per evitare il dan-
neggiamento dei serbatoi, individuazione di aree sicure. 
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Bentornati cari amici enigmisti! In questo numero sono stata un po’ cattivella…  
rimboccatevi le maniche! 

 
1. Io stessa sono un enigma: 
il mio bizzarro sorriso e i miei occhi scrutatori 
mi rendono una dama davvero affascinante. 
Hai già indovinato uno dei miei due nomi? 
 
2. Quello che vedi è solo un ricordo di carta, 
impresso da un grande occhio nero. 
 
3. Vengo a farti visita ogni inverno 
Accompagnato da alcuni miei compari. 
Con me ti pare di scendere nel gelo, 
quando invece stai continuando a salire. 
 
4. Son la tua peggior nemica 
squillo, canto e strepito 
tanto che devi interrompere me che ti ho interrotto. 
 
Ed ecco, come promesso, i nomi dei vincitori dello scorso numero… 
 
Primo premio: Cristina ed Elisabetta per i numeri 2-3-4 
Secondo premio: Chiara, numero 4, Giacomo, numero 4 e Simone, numero 3 
Vince la classe 3 B del Verri! 
Le soluzioni del numero precedente sono: 
1. Il numero 
2. La finestra 
3. La notte 
4. Tu 

 
Se siete riusciti a risolvere uno di questi enigmi potete scrivermi le vostre supposizioni 

alla mail bradipoenigma@hotmail.it.  
I nomi dei vincitori compariranno sul prossimo numero del Bradipo! 

 

di Maya 
Consentino 
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IPSE DIXIT 
-Alunno: “Prof, lei domani interrogherebbe…” 

Prof: “No! Io domani INTERROGO!” 

-Alunno: “Ma chissà quali erano le fantasie di Leda… “Oh si Zeus, trasformati in cigno!” 

-Prof: “Elena era l’incarnazione della bellezza. Era venuta in Grecia solo con quello scopo, rappresentava la bellezza” 

Alunno 1: “Era un po’ tipo: “I’m sexy and I know it” 

Alunno 2: “Era Miss peplo bagnato” 

-Prof (in interrogazione): “Sotto che tirannide era Atene?” 

Alunni (suggerendo): “30 tiranni…30 tiranni” 

Alunno: “Eh grazie, ma quale dei 30?” 

-Alunno: “E’ un po’ tipo il Detective Conad” 

-Prof: “Come si dice “imboscata” in latino?” 

Alunno: “…insilva?” 

-Prof: “La lira non è un’arma, ma uno strumento musicale…beh, certo, se la tiri in testa a qualcuno diventa un’arma im-

propria” 

-Prof: “Se consegnate la verifica in bianco è 1” 

Alunno: “E se la consegniamo al sugo?” 

-Prof: “Ma se Lenin era in esilio in Finlandia, come fa a tornare in Russia, passando attraverso i territori tedeschi?” 

Alunno: “…si traveste?” 

-Prof: “Ma si che lo conosco! All’esame gli ho anche passato la versione di Quintiliano!” 

-Prof: “Le donne si fanno prendere molto dall’emotività, come quando…” 

Alunno: “Passa una cimice” 

Prof: “Esatto. O anche qualcosa di più sostanzioso…” 

Alunno: “Due cimici” 

- (Il prof finge di impiccarsi con la corda della tapparella) 

Alunno: “No, Prof! No, che poi si rompe la tapparella” 

-Prof: “Atena non ha la madre, del resto non è proprio una donna. Io me la vedo più come uno squalo, una perfetta 

macchina da guerra…” 

Alunno (canticchiando): “Non se la fa nessuno” 

-Alunno (parlando di una frase difficile da interpretare): “No, perché io su queste cose sono abituato a ragionarci” 

Prof: “Ah beh, noi no” 

Alunno: “Beh, no, comunque quello che lei ha detto prima, è più che giusto” 

Prof: “Ah, grazie” 

-Prof: “Ma si, le giganti rosse sono come persone squilibrate, che a volte ridono e a volte piangono” 

-Alunno 1: “Prof, ma perché si chiamava ciambellano?” 

Alunno 2: “Aveva dei glutei belli sodi” 

-Prof: “Scusate, ho avuto un attimo di ribrezzo pensando foste tutti miei figli” 

Alunno: “Ah, vedo che si è dato da fare!” 

-Prof: “Ieri ti ho insultato dandoti dello stupido, ma quando sono tornata a casa mi sono pentita di avertelo detto. Ades-

so non sono più pentita per quello che ti ho detto” 

-Prof: “Un campo elettrico colpisce un oggetto tridimensionale: un qualcosa, una patata, un barbapapà,…” 

-Prof: “… il lato BC: Bologna, Cagliari” 

Alunno: “Uhm… ha qualche problema di fondo questa autostrada” 

-Prof: “Di cosa parla il “Cantico di un pastore errante dell’Asia?” 

Alunno: “Parla…di pastori…che cantano” 

Prof: “Ma quali pastori, quelli bergamaschi?” 

Alunno: “In tutta l’Asia ci sarà almeno un cane del genere” 

-Prof: “Dov’è stato organizzato il banchetto del matrimonio di Renzo e Lucia?” 

Alunno: “Beh, non saprei, in una villa a Lecco?” 

Prof: “Se, magari con vista lago” 

a cura di 
Gianluca 

Asti 
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LO SAPEVI CHE...  
…A Rio De Janeiro sono stati disegnati sui marciapiedi dei QR code che, grazie ad una spe-
ciale applicazione, permettono di visualizzare sul proprio smartphone una mappa della zona 
e le informazioni relative a luoghi interessanti nelle vicinanze? 

 

…A Los Angeles è stata venduta la Batmobile utilizzata per le riprese della serie originale di 
Batman per 4,2 milioni di dollari? 

 

…Gli elefanti sono gli unici animali che non possono saltare? 

 

…Un mancino vive in media 9 anni in meno rispetto ad una persona destra? 

 

…San Valentino, vescovo di Terni dal 197 al 273, è stato torturato e in seguito decapitato per 
mano di un soldato romano agli ordini dell’imperatore Aureliano? 

 

…Secondo la legge, nelle strade parastatali degli Stati Uniti un miglio su cinque deve essere 
dritto? Questi tratti sono utili come piste di atterraggio in casi di emergenza o di guerra. 

 

…I topi e i cavalli non possono vomitare? 

 

…Il Papa più giovane della storia aveva 11 anni? 

 

…Il numero degli sms spediti ogni giorno supera quello della popolazione del Pianeta? 

 

…Ogni giorno muoiono in media tre persone mettendosi una pila sulla propria lingua? 

 

…Lo Stato con la più alta percentuale di persone che si recano al lavoro a piedi è l’Alaska? 

 

…Nella città di York è lecito uccidere uno scozzese entro i confini della città, ma solo con ar-
co e frecce? 

 

...Ad Honk Hong una donna può uccidere il marito che la tradisce, ma solo a mani nude? 

 

...Un irlandese in media riesce a bere 3 volte più birra di un italiano? 

 

…A Londra è proibito fermare un taxi se si ha la peste? 

 

...Charlie Chaplin è arrivato terzo a un concorso per sosia di Charlie Chaplin? 

 

...Ogni 15 secondi un volatile sbatte contro una finestra? 

 

...Michele Ferrero, proprietario della dolciaria Ferrero,  è l’uomo più ricco d’Italia? 

di Mattia 
Faccini 
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a cura di 
Valentina Deda Giochi! 

Rebus 

Sudoku 
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giorna.lino@live.it 
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