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E questa dovrebbe essere arte?
di Gabriele Mozzicato

•attualità •

“Potevo farlo anch’io”, l’abbiamo 
pensato, a volte, guardando ope-
re che sembrano tanto lontane dal 
concetto “classico” di arte quanto 
un forno acceso lo è dal Polo Nord; 
enormi spazzoloni del cesso esi-
biti insieme a statue del Bernini 
o tele coperte di enormi macchie 
di colore senza forma, l’arte sem-
bra essersi evoluta in direzione del 
puro spregio alla bellezza, perché 
nel vedere un tappeto di migliaia 
di caramelle considerato un’opera 
d’arte e non un attentato alla salute 
pubblica, Michelangelo e Caravag-
gio si rivolterebbero nella tomba.  
Ma quando parliamo di arte di Cara-
vaggio e l’arte di Félix González-Tor-
res (l’autore del tappeto) stiamo par-
lando della stessa cosa? No. Forse.  
Dare una definizione di Arte è qual-
cosa di praticamente impossibi-
le, soprattutto se si vuole cercare 
di accontentare tutti, ecco perché 
ha senso cercarne una, nel farlo, 

e nello scontentare tanta gente, si 
evidenzia la non esistenza dell’ar-
te come un’entità a sé. Ognuno 
di noi considera arte solo ciò che 
si sente di definire tale, un og-
getto non è definitivamente arte. 
Picasso non ha creato capolavo-
ri, solo oggetti, l’arte è negli oc-
chi di chi guarda (o meglio nella 
sua corteccia cerebrale) insomma, 
non nelle nottate insonni spese 
dall’artista (checché ne dica lui).  
La migliore definizione operativa 
di arte che possiamo dare è: è arte 
ciò che merita di stare in un museo 
o una galleria d’arte. E chi decide 
cosa meriti di essere esposto? I cu-
ratori. Ecco che l’idea ritorna: l’arte 
non può essere separata dal tessuto 
sociale e culturale in cui nasce o si 
ritrova, perché niente è arte finché 
non è considerato tale. Ma distan-
ziandoci da una definizione prag-
matica, l’arte è ciò che gli artisti 
scelgono di creare, e la cosa fonda-

mentale è quel verbo “scegliere”, per-
ché sta tutto alla volontà dell’artista.  
L’idea di cosa sia l’arte è cambiata 
enormemente negli ultimi 200 anni, 
sia per via dello sviluppo tecnologi-
co che ci ha portato prima di tutto 
la fotografia e poi i computer, sia per 
puro esaurimento delle tecniche. 
Con esaurimento intendo la fine 
dell’interesse degli artisti in una par-
ticolare forma di comunicazione: an-
che considerando l’entrata in scena 
della fotografia, perché gli artisti non 
hanno semplicemente continuato 
a dipingere quadri impressionisti o 
post-impressionisti per il resto della 
storia dell’umanità? Non c’è dubbio 
che un quadro di Van Gogh sia più 
bello di un’opera d’arte contem-
poranea, magari una scultura che 
consiste in un unico blob di metallo 
verde. Ma stiamo facendo un errore 
di fondo. La fotografia e il corso del 
tempo non hanno compromesso la 
possibilità degli artisti di realizzare 
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opere che considereremmo belle, 
hanno modificato la sensibilità ar-
tistica. Non c’è dubbio che molti 
degli artisti moderni avrebbero po-
tuto e potrebbero dipingere come 
i rinascimentali, ma il loro lavoro 
avrebbe senso in una società in cui 
basta un click e possiamo trovarci di 
fronte alla Cappella Sistina e quasi 
sfiorare con le nostre dita la mano 
di Dio nell’atto della creazione?  
Per un artista la ricerca del bello, 
della pura comunicazione esteti-
ca ha ormai esaurito il suo fascino. 
Lo stesso è accaduto all’impressio-
nismo e al post-impressionismo e 
al cubismo e all’astrattismo, dopo 
anni di sperimentazione all’interno 
di una singola corrente il concetto 
di arte si evolve, gli artisti sentono 
il bisogno di uscire dai canoni, an-
che quelli creati giusto un decennio 
prima, perché è l’innovazione a ge-
nerare quelli che chiamiamo capo-
lavori, quelle finestre nella mente 
dell’artista che diventano manifesti 
della sua filosofia, simboli delle sue 
battaglie. Ecco perché
l’arte ha dovuto evolversi, per non 
morire di tedio, e da Van Gogh sia-
mo arrivati a Pollock. Siamo arrivati 
ad opere che non vogliono dir nul-
la, o dal significato oscuro anche al 
loro autore, non perché composte 
senza un ragionamento alla base, 
ma perché volutamente prive di si-
gnificato. Alla richiesta di un gior-
nalista di spiegare il senso dei suoi 
testi, Bob Dylan ha risposto “«Walk 
tall and always carry a lightbulb», al 
che il giornalista avrebbe avuto tut-
to il diritto di spaccargliela in testa la 
lampadina, ma non l’ha fatto e non 
dovremmo farlo neanche noi perché 
l’arte si è evoluta e non pretende più 
di rappresentare la realtà, non pre-
tende di avere una forma, non pre-
tende di raccontare storie; l’arte può 
anche non far nulla se non esistere 
e gli artisti e i curatori continueran-
no a considerarla arte, perché anche 
senza il bello quell’arte può permet-
tere allo spettatore di emozionarsi, 
di “lavorare” anche su forme non 
armoniche e colori mal accostati. 
L’arte è stata democraticizzata, non 
nel senso che è ormai comprensi-
bile da tutti, non considereremmo 
un governo democratico solo per 
via di un sistema comprensibile di 

leggi, ma perché partecipativa. Chi 
vede trova l’arte nell’oggetto visto, 
lo fa perché ispirato dal momento, 
o perché ha coscientemente deciso 
di entrare in un museo, uno spazio 
che invita esattamente a entrare in 
particolare stato d’animo, non solo 
per poter apprezzare l’arte, ma per 
trovarla. E fidatevi, a volte è proprio 
difficile scovarla se è una tela bian-
ca con righe giallognole appesa su 

un muro completamente bianco.  
Ma l’assenza di significato non è una 
caratteristica di tutta l’arte contem-
poranea, il mondo dell’arte resta 
popolato di opere con un senso, ma 
lo spettro di messaggi che gli artisti 
vogliono comunicare è cambiato 
radicalmente: scordiamoci le inter-
pretazioni neoplatoniche, i signifi-
cati ci toccano molto più da vicino 
inserendosi in conversazioni sull’i-
dentità (di genere, etnica) sull’ugua-
glianza e la giustizia, criticano la no-
stra società e le sue contraddizioni, 
vanno a completare i racconti sulle 
condizioni di vita in zone di guerra.  
Quando si riduce il valore dell’arte 
contemporanea all’idea alla base 
dell’opera mi prudono le mani, non 
perché non sia una posizione con-
divisibile, ma perché in quel “idea” 
abitano una miriade di piccoli fattori 
non citati: il lavoro fisico e mentale 
dell’artista, il senso e il messaggio 
che l’opera vuole comunicare, il non-

senso dell’opera, l’utilità dell’opera 
in un determinato contesto (perché 
un murales per la liberazione del 
Tibet a Pechino ha un valore inesti-
mabile, mentre a Roma è un muro 
in più da lavare), la capacità dell’o-
pera di emozionare, di “connettere” 
con lo spettatore: la Cappella Rothko 
non ha niente a che fare con le gran-
di cattedrali o anche i piccoli gioielli 
dell’arte religiosa che siamo abituati 

a vedere, eppure in quelle enormi 
tele nere lo spettatore può trovare 
tante cose, può lasciare andare l’e-
norme quantità di informazioni che 
è abituato a digerire ogni secondo 
nel mondo moderno e assaporare 
il semplice contrasto bianco-nero. 
Alla base del valore dell’arte c’è il 
processo mentale dell’artista, l’idea, 
ma non basta avere un’idea origi-
nale per considerarla arte, non per 
noi abitanti del ventunesimo secolo, 
perché non abbiamo bisogno di ori-
ginalità, abbiamo bisogno di emo-
zioni, di ragioni per fermarci a pen-
sare, di stimoli. Se tra duecento anni 
l’originalità sarà quasi sparita dalla 
società, allora forse il valore dell’arte 
si limiterà a ciò, ma prima di allora 
ci sono ancora tante cose che l’arte 
può darci che non siano la semplice 
idea originale, ci sono tante forme 
e messaggi che meritano di essere 
esplorati, tanta arte, bella o brutta 
che sia, che può ancora essere fatta.



Bellum discipuli, ricordi dalla prima liceo
di Matilda Dametti

•attualità •

Dopo tre anni la situazione non è di cer-
to migliorata, però io, in questa favola, 
ci credo ancora. L’ora di epica mi affasci-
na. Sempre una battaglia, un personag-
gio, un’avventura nuova. Le descrizioni 
dettagliate degli aedi, gli epiteti usati da 
Omero; sembra di essere lì, accanto al 
tuo eroe a combattere con lui. Allo stes-
so tempo però quei medesimi racconti 
appaiono così lontani da quell’aula del 
Verri. In realtà credo sia solo il tempo 
a separarci. I personaggi dei miti spes-
so sono il nostro riflesso inserito in una 
cultura diversa, come quella greca. Me 
ne sono accorta mentre ascoltavo la 
leggenda di Teseo, costretto a compiere 
un viaggio, colmo di pericoli e difficoltà, 
verso Atene per raggiungere il padre, 
occupare il trono che gli spetta e salva-
re la sua città dal male che la affligge: 
il tributo al Minotauro. Il viaggio rap-
presenta appieno il processo di crescita 

di noi adolescenti. Anche noi abbiamo 
delle prove da affrontare, che messe a 
confronto con le imprese di Teseo pos-
sono sembrare banali, ma che per noi 
ragazzi sono spaventose e impegnative 
quanto le imprese dell’eroe. E se Teseo 
fosse fra noi? Il solito silenzio mattuti-
no rotto dalla sveglia del cellulare che 
squilla ininterrottamente. La spengo. 
Riappoggio il telefono sul comodino che 
cade immancabilmente sul pavimento. 
Subito mi alzo, lo raccolgo e corro in 
bagno a lavarmi. È una maratona, da 
correre ogni mattina, giorno dopo gior-
no. Guardo l’orologio, come al solito 
sono in ritardo. Rendo velocemente la 
brioche, mi metto sulle spalle lo zaino 
e salgo sull’ascensore. Mangio l’ultimo 
boccone della mia frettolosa colazione 
e aspetto di arrivare al piano terra, poi 
spalanco la porta e inizio a camminare 
con passo spedito. Fa freddo ed è tutto 

buio, sembra notte. Il mio fiato a con-
tatto con l’aria forma una piccola nuvola 
bianca che si dissolve quasi subito. La 
battaglia è appena iniziata. Il treno arri-
va come suo solito in ritardo. Ecco qui la 
prima impresa: salire sul treno e trovare 
un posto; impossibile. Tutti si ammas-
sano vicino alla porta del suburbano 
e inizia la lotta. Sembra di combattere 
contro mille Perifete, che con la clava di 
bronzo tentò di uccidere Teseo. L’unica 
differenza è che al posto di brandire una 
clava, si accontentano di colpire con lo 
zaino i poveretti che attendono dietro 
di loro. Dopo varie gomitate, spintoni e 
quant’altro, finalmente, salgo sul treno, 
il quale è la perfetta imitazione dell’Ade: 
buio, perché ormai si risparmia anche 
sulle luci nei mezzi pubblici, e popolato 
di anime afflitte che aspettano di giun-
gere a destinazione, tutte ammassate 
rendendo quasi impossibile il respirare. 
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Dopo un viaggio che sembra intermina-
bile mi preparo a scendere dal treno per 
affrontare la seconda battaglia a colpi di 
zaino nel sottopassaggio della stazione. 
Aspetto i miei compagni accanto alla 
statua della stazione, come ogni mat-
tina, quando vedo arrivare una mia ex 
compagna di classe. Mi preparo alla 
battaglia, se non fisica perché disarma-
ta perlomeno verbale, a volte la lingua é 
più affilata di una spada. La solita storia, 
sono la stupida di turno perché ho scel-
to un liceo 
impegnativo; 
anche se so 
che non è 
così, a volte 
fa veramen-
te male sen-
tirselo dire. 
Ma io credo 
che non sia-
no ore perse 
quelle sui li-
bri, servono 
a capire le 
trappole che 
ci sta tenden-
do la società 
di oggi. Qual-
cuno, come 
me, l’ha ca-
pito per tem-
po, altri forse 
lo capiranno 
troppo tardi 
o, peggio an-
cora, non lo 
capiranno mai. L’addestramento è duro 
e ricco di prove. Spaziano dalla temuta 
interrogazione di storia alla terribile (ma 
soprattutto insensata) versione di gre-
co. Verifiche che vanno necessariamen-
te superate a colpi di pomeriggi sui libri 
a studiare e ripassi disperati dell’ultimo 
minuto. Bisogna soppesare ogni termi-
ne che si sta per dire, ogni mossa va pia-
nificata, affinché l’odiata parola insuffi-
cienza non venga scandita chiaramente 
dalla bocca dei professori. La battaglia 
che dovrò affrontare oggi è l’interroga-
zione di epica, la mia materia preferita. 
Mi preparo per andare alla cattedra e 
inizio già a preparare il mio discorso. Mi 
sento come se stessi indossando l’arma-
tura per andare a combattere in prima 
linea. Mi siedo e finalmente posso dar 
vita con le mie parole a tutto ciò che 
avevo letto sul libro di epica. Frase dopo 
frase avanzo nella mischia di soldati 

morti e l’insufficienza sembra allonta-
narsi sempre di più fra un’apostrofe e un 
patronimico. La tensione inizia ad allen-
tarsi quando finalmente posso servirmi 
delle immagini che avevo precedente-
mente messo sulla chiavetta usb: la mia 
fidata lancia; ora ho anche il mio filo di 
Arianna che mi farà ritrovare la strada 
giusta per uscire dal labirinto di combat-
timenti dell’Iliade. Il tempo passa velo-
cemente e dopo poco posso tornare fra 
i miei compagni. Una battaglia è stata 

vinta, ma confronto alla lunga guerra 
di cinque anni di liceo che mi aspetta 
non è nulla. È solo una delle sei fatiche 
di Teseo e le altre cinque sono ancora 
da affrontare. Ormai non posso tornare 
indietro: il mio viaggio per arrivare ad 
Atene è appena incominciato. Prossima 
prova la versione di greco, un’insidia dif-
ficile da superare, perché non ho ancora 
compreso nessuna delle lezioni prepa-
rate meticolosamente dalla professo-
ressa. È una battaglia dura, che richiede 
impegno, buona memoria per le regole 
e precisione per i tempi verbali, altri-
menti si rischia di finire in pasto prima 
ad un duale irriconoscibile e poi all’ira 
dei genitori a casa. Arrivata a casa mi 
concentro subito sulle declinazioni. Ini-
zio a schematizzare tutte le pagine del 
libro che devo studiare. Ripeto più volte 
ogni pronome per impararlo e cerco di 
non confonderla con gli altri di latino. 

Lo studio si protrae fino a tardi, quando 
finalmente appunto l’ultima regola e mi 
accascio sfinita sul letto. Devo riposare, 
questa era solo la preparazione, domani 
mi aspetterà la vera battaglia. La profes-
soressa passa per i banchi controllando 
i fogli protocollo per poi consegnarci il 
suo elaborato diabolico. Si sta avvici-
nando sempre di più. Controlla il mio 
foglio, annuisce e mi consegna la veri-
fica. Una pagina intera di segni grafici 
spacciati per lettere greche, ma che a 

me sembra-
no più vicini 
agli ideo-
grammi ci-
nesi... Ma 
che liceo ho 
scelto, io? 
Mi sembra-
va di aver 
d a v a n t i 
C e rc i o n e , 
re di Eleu-
si, nonché 
avversario 
di Teseo, in 
p e r s o n a , 
pronto ad 
ucc idermi 
alla prima 
subordina-
ta sbaglia-
ta. La lotta 
si fa este-
nuante fra 
un ottativo 
da rendere 

e una frase principale apparentemente 
intraducibile. Nel frattempo alla catte-
dra la professoressa fa cadere ritmi-
camente la penna rossa, con la quale, 
come Zeus, scaglierà segni rossi sulla 
mia verifica come se fossero fulmini 
pronti ad arrestare il mio viaggio verso 
il sei. Arrivo alla fine dell’ultima frase 
dopo aver gettato giù parole insensa-
te, ovviamente, da una scogliera con 
un calcio come fece Teseo con Scirone, 
altro suo avversario. I tempi sembrano 
corretti così consegno ed esco dall’aula 
in attesa che suoni la campanella. An-
che questa prova è passata. Spero bene. 
In ogni caso sono pronta a rialzarmi a 
combattere, la mia armatura è si segna-
ta, ma non distrutta. Poi io sono come 
Teseo, abbiamo obiettivi importanti en-
trambi: lui lottava per la libertà della sua 
patria, io per il sei e di certo, la mia, non 
è una guerra facile da vincere.
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CHI è REALMENTE DONALD TRUMP?
di Giorgia Tamborrini

•attualità•

Non si può non conoscere Donald 
Trump, il candidato favorito nelle 
primarie repubblicane. Il fenomeno 
Trump è virale, tv, giornali e social 
ne parlano ed è impossibile non co-
noscerlo. Di per sé 
non ha nulla di stra-
ordinario è solo un 
vecchio imprendito-
re sett antenne, per-
sonaggio televisivo 
e ora anche politi co. 
Perché allora tutt o 
questo interessa-
mento mediati co? 
Per conoscere al 
meglio questo per-
sonaggio proviamo 
ad analizzare i suoi 
discorsi e dichiara-
zioni nei vari dibat-
ti ti . Il suo mott o è 
“Make America gre-
at again” e a quanto 
pare ha molte novità 
da mett ere in att o 
se sarà presidente: 
reintrodurre il meto-
do di tortura per an-
negamento simulato 
(waterboarding), chiudere internet, 
vietare l’ingresso negli Usa ai musul-
mani e costruire un grande muro al 
confi ne con il Messico. Queste sono 
solo alcune sue idee ma bastano a 
farci capire perché i suoi discorsi la-
scino stupiti . Sono curiose anche le 
sue opinioni su argomenti  vari, trala-
sciando le varie gaff e e insulti : l’eff et-
to serra è una grande bugia, i mes-
sicani sono tutti   criminali e stupra-
tori e credo sia meglio fermarci qui 
perché l’elenco è tristemente lungo. 
Allora la domanda sorge spontanea, 
come ha fatt o a conquistare ben 673 
delegati ? Proviamo a capirlo.  Con 
le sue frasi irriverenti  dice cose che 
piacciono molto all’elett orato con-
servatore ma questa è solo la punta 
dell’iceberg del fenomeno Donald 

Trump. Innanzitutt o è, secondo For-
bes, il 324° uomo più ricco del mon-
do. “Trump” in America è un mar-
chio registrato subito associato alla 
ricchezza, infatti   è stato abile a legare 

il suo nome a importanti  edifi ci riba-
dendo la sua potenza e cercando di 
far crescere gli intenti  del padre Fred 
Trump, ricco investi tore immobiliare 
di New York. In realtà non è così abi-
le con gli aff ari come vuole apparire 
ha anche rischiato la bancarott a al-
cuni anni  fa, lui non ne parla volen-
ti eri e preferisce di gran lunga man-
tenere la sua immagine da esperto 
imprenditore. Ecco un grande punto 
chiave di Donald, la verità o meglio 
la poca importanza che lui le riserva. 
Non gli importa di menti re, di dire 
assurdità, l’importante è atti  rare l’at-
tenzione su di sé essendo lui il pri-
mo a contraddirsi. Analizzando i suoi 
discorsi possiamo notare un meto-
do da lui uti lizzato, che spiega il suo 
successo. Il meccanismo è semplice: 

presentare uno scenario disastroso, 
ignorando spudoratamente la re-
altà dei fatti  , e proporsi come uni-
co possibile salvatore. Inoltre gioca 
sapientemente uti lizzando in modo 

ingegnoso il 
l inguaggio: 
frasi sempli-
ci, ripetute 
più volte, 
quasi sempre 
t e r m i n a n -
ti  con una 
parola for-
te e incisiva 
in modo da 
condizionare 
e coinvolgere 
l ’ascoltato-
re, strumen-
t a l i z z a n d o 
le classiche 
paure dell’a-
m e r i c a n o 
medio. Ulti -
mo ma non 
per questo 
meno impor-
tante asso 
nella manica 

di Donald Trump: non ha scheletri 
nell’armadio, i gossip si sono occu-
pati  di lui da anni e per questo non 
può essere ricatt ato. Questi  nume-
rosi elementi  fanno capire come 
sia stata possibile quest’ascesa di 
Trump che non si limita solo all’A-
merica ma coinvolge tutt o il mondo. 
I cosiddetti   trumpisti  ci sono anche 
in Italia: dalla Santanché a Salvini 
il candidato repubblicano è forte-
mente appoggiato. Dopo tutt o ciò la 
mia domanda è semplice: come può 
esserci in corsa alla casa Bianca un 
tale personaggio, razzista e xenofo-
bo, dopo il primo presidente nero? 
Verso che futuro sti amo andando? Il 
fenomeno è complesso e, se anche 
Donald Drumpf non vincerà, è co-
munque preoccupante tutt o ciò.
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AVE ATQUE VALE
di Silvia Ceruti 

Non lo voglio un funerale. 
Non voglio una venti na di persone che 
non mi hanno cercato per anni che
si asciugano lacrime fi nte, pronte e con-
fezionate nel pacchett o insieme agli 
sguardi di pietà e alle condoglianze per i 
parenti . 
Non siete nessuno per me, non fate una 
bella fi gura, voi amici e parenti  occa-
sionali. Un po’ come il parroco, 
con quella sua voce triste, che 
parla di Dio, un dio buono 
e misericordioso, che pro-
mett e l’eterno a chi non 
mangia la carne il vener-
dì e va in chiesa la do-
menica. Un’ora di messa 
per celebrare lui, non il 
defunto. Non si parla 
mai di belle cose, 
delle belle cose 
che sono suc-
cesse prima 
che  quel-
la per-
sona 
fi nisse 
dov’è. 

Nessun fi glio si alza a parlare dei biscotti   
al cioccolato della madre, nessun vec-
chio amico ricorda le notti   insonni a ri-
dere, i cuori spezzati , la fi danzati na delle 
medie. Questo siamo noi, e noi non sia-
mo Dio. E se c’è un dio lassù, non penso 
gli importi  di tutt o questo; di un anziano 

signore tutt o agghindato 
che beve da un 

calice dicendo 
che è il 

sangue 
di 

si asciugano lacrime fi nte, pronte e con-
fezionate nel pacchett o insieme agli 
sguardi di pietà e alle condoglianze per i 
parenti . 
Non siete nessuno per me, non fate una 
bella fi gura, voi amici e parenti  occa-
sionali. Un po’ come il parroco, 
con quella sua voce triste, che 
parla di Dio, un dio buono 
e misericordioso, che pro-
mett e l’eterno a chi non 
mangia la carne il vener-
dì e va in chiesa la do-
menica. Un’ora di messa 
per celebrare lui, non il 
defunto. Non si parla 
mai di belle cose, 
delle belle cose 
che sono suc-
cesse prima 
che  quel-
la per-
sona 
fi nisse 
dov’è. 

dere, i cuori spezzati , la fi danzati na delle 
medie. Questo siamo noi, e noi non sia-
mo Dio. E se c’è un dio lassù, non penso 
gli importi  di tutt o questo; di un anziano 

signore tutt o agghindato 
che beve da un 

calice dicendo 
che è il 

sangue 
di 

Gesù o di gente che fati ca a ricordarsi 
il nome del morto. Magari può interes-
sargli quella signora là in fondo, ingi-
nocchiata sulla panca. Forse, anzi sicu-
ramente, quella donna prega davvero. 
Perché le importa. Oppure quel ragaz-
zo, il nipote. Non sa nessuna preghiera, 
piange. Piange e spera, perché non sa 
pregare, che esista davvero qualcosa 
dopo questa vita per accogliere la per-
sona a lui cara. 
Forse dovremmo farci qualche doman-
da in più, o semplicemente un altro ti po 
di domanda. Invece che domandarci 
se invitare la vecchia zia di terzo grado, 
sarebbe il caso di pensare a quali fi ori 

sarebbero piaciuti  al defunto, a che 
persone avrebbe desiderato al 

suo funerale. 
Non chiunque, lui non era 

chiunque. Almeno, non 
per tutti  . Per qualcuno 
lui era importante. E 
sono quei qualcuno 
gli unici degni di pian-
gerlo. 
Ave atque vale.
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di Sara Mazzilli

VIETATO SOGNARE IN STATO DI EBBREZZA

Non vi piacerebbe poter control-
lare il vostro sogno decidendo-
ne la trama nei minimi dettagli?  
Per prima cosa è essenziale accor-
gersi di star sognando e mante-
nere la calma per non svegliarsi.  
Fatto? Bene, ora siete in un  sogno lucido.   
Un sogno lucido può essere straordina-
rio se affrontato nel modo giusto, ma 
purtroppo non tutti sono sognatori lu-
cidi naturali. Tuttavia esistono diverse 
tecniche per aumentare la possibilità di 
avere queste esperienze. Per esempio è 
consigliato di assumere caffeina prima 
di mettersi a dormire, oppure di addor-
mentarsi assetati tenendo un bicchiere 
d’acqua sul comodino. Vi sono poi tecni-
che più drastiche come quella di punirsi 
fisicamente ogni volta che si fallisce. Una 
delle più diffuse è quella di dormire 5-6 
ore per poi starne svegli 1-2 e rimettersi 
a letto. Un’abitudine che non costa nul-
la e che, posso confermare con la mia 
esperienza, aiuta, è quella di pensare 
durante il giorno ai sogni e concentrar-
si sul desiderio di fare un sogno lucido. 
Consiglio di provare queste tecniche du-
rante le vacanze perché potrebbero ro-
vinare il sonno e perché comunque non 

funzionerebbero quando si è stanchi. 
La prima cosa da fare quando si pensa di 
essere in un sogno è il Reality Test che 
serve per avere l’assoluta certezza di star 
sognando ed evitare così voli dal balcone 
o figuracce. Si può provare a leggere qual-
cosa, come l’orologio, e se, rileggendo, si 
nota qualcosa di diverso, si è sicuri di non 
essere svegli. Può essere utile esercitarsi 
a fare Reality Test durante il giorno anche 
se è evidente che non stiamo dormendo. 
Una volta constatato di star facendo un 
sogno lucido la difficoltà è rimanere ad-
dormentati. Se il sogno comincia a per-
dere dettagli bisogna mettersi a girare 
su se stessi per non svegliarsi. All’inizio 
si può provare a cambiare i colori o muo-
vere gli oggetti per esercitarsi. Non posso 
garantire con la mia esperienza ma pare 
che con un po’ di pratica si riesca a fare 
qualunque cosa, come cambiare il pro-
prio aspetto, o l’ambientazione, ed avere 
pieno controllo del sogno. Per cambiare 
lo scenario ci sono diversi metodi tra i 
quali quello di far comparire una televi-
sione e scegliere un canale in cui “salta-
re”. Si può anche parlare con i personag-
gi e chiedere loro informazioni oppure 
scegliere noi quali personaggi incontra-

re. Pare che sia anche possibile fermare 
il tempo facendo rallentare le lancette 
dell’orologio in modo da far durare il so-
gno per giorni dormendo pochi minuti. 
Studi scientifici hanno dimostrato che 
è possibile utilizzare la corrente elettri-
ca per indurre sogni lucidi aiutando così 
a controllare gli incubi post-traumatici.  
Alla fine potrete vivere i vostri sogni come 
videogiochi inventati da voi sul momento 
e abitare mondi creati dalla vostra fan-
tasia, trasformarvi in esseri improbabili 
e conoscerne altri, combattere a fianco 
dei vostri personaggi preferiti e volare. 
Sogni d’oro, allora, e buon divertimento! 

“Sogna perché nel sonno puoi trovare quello che il giorno non può darti.”  -Jim Morrison
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di Matilde Bissanti

SOCRATE ATTUALIZZATO
•scuola •

Nel profondo ognuno di noi teme di ammettere la propria verità,
non sarà forse perché abbiamo paura della nuda e cruda realtà?

Questo dilemma, nonché interrogativo,
sorge spontaneo ad un uomo, conosciuto al suo tempo
come un divo. Di lui, molte cose sono state trasmesse,

quasi nessuna però ha la certezza
d’esser completamente sua,

come oggi, quanti ruban l’idea tua?
Di nome Socrate, di corpo uno,

ma sai quante giovani menti che passavano,
lui ha deciso di incrociare nel cammin suo?

Insegnava alla ricerca del vero,
guidato da un demone chiamato Daimon, ritenuto assai sincero.

Di lui si fidava ciecamente,
perché nell’incertezza e nel dubbio sempre accorse a rischiarargli la mente.

Conoscere se stessi a volte risulta molto temibile,
alcuni preferiscono arrivare alla loro fine,

senza nemmeno conoscersi davvero,
dimmi, è questa forse la giusta fine per un uomo vero?

[…]
“Cos’è, dunque, l’anima nostra?

Qualcosa che abbiamo dentro o solo quello che ognuno di noi mostra?”
Temendo di diventare mortale come tutti,

Socrate si augura che dopo di lui gli uomini voglian continuamente ricercarsi,
per non morire così asciutti

e restare sconosciuti alla vista di tutti.
“Cos’è dunque più importante? Essere o sembrare?”

Avere e possedere, simboli di ciò che piace,
rimangono comunque le follie di quelli a cui non dispiace,

governare seguendo finti soli,
divenendo dei tiranni atroci.

Nessuno che si impadronisce così del potere,
può esser considerato uno giusto per dovere.

[…]
prima che la morte tagli il filo della vita con grandi cesoie,

a chiederci se questa fosse la strada giusta per il nostro traguardo.
Il pensiero di apparire significativo per qualcuno, incanta la mente di ognuno,

dimmi, la fatica è valsa a qualcosa o solo a compilare un test?
Ricercate prima voi stessi, senza mezze scorciatoie,

morendo impuri perché arrivati in ritardo,
ma se poi non siamo veri per noi stessi,
Perché alla fine si rimane sempre così,

con qualche notizia appresa a scuola o al tg,
ma si parla solo di teoria, quand’è che iniziamo a farla questa magia?

Scrivendo è ben poco quel che otterremo,
se nelle menti degli ascoltatori non ci insedieremo.

Non rimaniamo così dei semplici seguaci, ma esponiamo le nostre idee più vivaci.
E parlate solo per chi vi ascolta,

e se non saranno questi uomini oggi,
sarà per un’altra volta.
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UNIONI CIVILI
di Silvia Ceruti , Giorgia Tamborrini, Francesca Malavasi, Matti  a Lauricella e Stefano Mazza

•sondaGGio•

1

2

 Vi abbiamo rincorso nei corridoi, intrap-
polati  da soli o in gruppi, tormentandovi 
con le nostre domande, ma siamo giusti -
fi cati . Dovevamo fare un nuovo sondag-
gio, per sapere la vostra opinione riguar-
do a degli argomenti  che hanno smosso 
l’opinione pubblica per mesi: le unioni 
civili e il DDL Cirinnà. Dato che siamo dei 
bradipi molto curiosi ed intraprendenti ,  
abbiamo elaborato ben quatt ro doman-
de:
 
1) Cosa ne pensi del ddl Cirinnà, cioè la 
proposta di legge sulle unioni civili?
2) Cosa ne pensi della possibilità, da par-
te di coppie dello stesso sesso, di adott a-
re bambini?
3) Sai cos’è il Family Day?
4) Cosa ne pensi riguardo questa mani-
festazione?
 
Prima di analizzare quali sono state le 
vostre risposte cerchiamo però di dare 
un quadro generale della situazione per 
provare a capire bene di cosa sti amo par-
lando. La nostra storia inizia con una con-
danna da parte della Corte Europea dei 
diritti   umani all’Italia nel lontano luglio 

2015 e non si è ancora conclusa: infatti   
il voto sulle unioni civili sarà il prossimo 
12 maggio.  Il primo passo c’è stato il 
25 febbraio, quando il Senato, con 173 
voti  favorevoli, ha fatt o passare il ddl Ci-
rinnà, o meglio, solo alcune parti . Di fatt o 
sono stati  eliminati  l’arti colo 5 e l’arti co-
lo 3 che prevedevano rispetti  vamente la 
stepchild adopti on e l’obbligo di fedeltà, 
quindi l’emendamento originario è stato 
molto modifi cato. Naturalmente le pole-

miche non sono mancate, basti  pensare 
al Family Day, ovvero la manifestazione 
tenutasi a Roma lo scorso 30 gennaio a 
cui hanno partecipato numerosi espo-
nenti  politi ci e varie associazioni  soste-
nitrici della “famiglia tradizionale” (tra 
cui Non Si Tocca La Famiglia, ProVita e le 
onlus Voglio la Mamma). Per non parlare 
delle dichiarazioni rilasciate da Alfano il 
giorno dopo l’approvazione della leg-
ge: “Abbiamo impedito una rivoluzione 
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contronatura.” Ci sono quindi diverse e 
contrastanti  opinioni anche tra di voi: ci 
ha colpito parti colarmente scoprire che 
alcuni intervistati  non sapessero nulla 
riguardo l’argomento unioni civili, anche 
se il 45% si è dichiarato assolutamen-
te favorevole alle unioni civili e solo il 
l’1% assolutamente contrario. Il 31% del 
campione analizzato (che comprendeva 
complessivamente circa 70 ragazzi dalla 
prima alla quinta) si è dichiarato assolu-
tamente contrario, contro il 35% assolu-
tamente favorevole. Emerge quindi una 
spaccatura profonda tra le diverse idee, 
escludendo gli indecisi e gli assolutamen-
te contrari alle unioni civili, il resto dei ra-
gazzi intervistati  si divide in due parti : c’è 
chi è totalmente favorevole ad entrambe 
le iniziati ve e chi condivide solo i matri-
moni tra persone dello stesso sesso. Chi 
sosti ene quest’idea spesso adduce argo-
mentazioni poco soddisfacenti  e intrise 
di pregiudizi o idee puramente religiose. 
L’iniziati va del Family Day aveva per l’ap-
punto l’intento di riunire tutti   i sosteni-
tori di quest’idea anche se la presenza 
in piazza di Forza Nuova e CasaPound ha 
dato adito a diverse polemiche. Ben il 
70% dei poveri malcapitati  fermati  da noi 
era a conoscenza dell’iniziati va, anche se 
il 30% non sapeva come defi nire l’even-
to. Risposta molto plausibile, sopratt utt o 
se non si è completamente a conoscenza 
dell’argomento e delle varie dichiarazio-
ni rilasciate dai diversi esponenti  politi ci. 
Tralasciando i numeri (gli organizzatori 
infatti   sostenevano che i partecipanti  
fossero due milioni, numero impossibile 

3

4

per le dimensioni del Circo Massimo) le 
domande possibili sono molteplici, ma ci 
limiti amo a porvene una: cos’è davvero 
una “famiglia tradizionale”? 
A noi, la famiglia, piace interpretarla 
come  un gruppo di persone che non solo 
si vogliono bene, ma possono essere se 
stesse in qualsiasi momento. Ora, chie-
diamoci se sia giusto impedire a qualcu-
no di essere chi è davvero. Di amare chi 
vuole, di vivere come vuole. Di defi nire 
fi gli dei bambini adott ati , magari salvati  
da un brutt o desti no in un orfanotrofi o. 
Un bimbo preferirebbe un posto del ge-
nere o una famiglia vera? Perchè sì, è 

giusto considerare tale anche una coppia 
di omosessuali. Quindi concludiamo che 
forse una vera e propria famiglia tradi-
zionale non esiste. Esistono le madri e i 
padri single, esistono zii che si occupano 
dei nipoti , esistono tante realtà che non 
si può comprendere se non ci si trova. 
Esistono padri che tornano a casa ubria-
chi per poi andarsene, madri che abban-
donano i fi gli nel cassonett o, e noi sti amo 
a preoccuparci di due persone dello stes-
so sesso che si occupano di un bambino? 
Non è contro natura, non dev’essere il-
legale. Spett a ad ognuno di noi, alle fu-
ture generazioni, far comprendere tutt o 
questo sia ai nostri coetanei più scetti  ci 
che ai nostri fi gli, di modo tale che non 
ci si debba neanche porre una domanda 
sull’argomento “Famiglia omosessuale”, 
perchè in fondo, c’è davvero qualche pro-
blema o qualche interrogati vo da porsi?
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Di Luigi Vignati

INTERVISTA A paolo augliera
•intervista •

Dunque, come è nato l’INGV? 
Come è strutturato? Che lavoro 
compie e come si relaziona con 
gli enti statali?
 L’Istituto è nato nel ‘99 e raggrup-
pa alcuni enti preesistenti sul ter-
ritorio italiano: l’Istituto Nazionale 
di Geofisica (ING), l’Osservatorio 
Vesuviano (OV), l’Istituto Interna-
zionale di Vulcanologia, l’Istituto 
di Geochimica dei Fluidi e l’Istituto 
per la Ricerca sul Rischio Sismico 
(IRRS) che è il precedente nome 
della sezione di Milano di cui sono 
il direttore. L’Istituto Nazionale di 
Oceanografia e Geofisica Speri-
mentale (OGS) di Trieste ha invece 
deciso di non unirsi agli altri enti 
a formare l’INGV per motivi ge-
stionali. Questo accorpamento è 
avvenuto principalmente per fini 
finanziari; anziché finanziare ogni 
singolo istituto si è deciso appun-
to di finanziare un unico organo 
complessivo. Ogni istituto è poi 
di per sé rimasto relativamente 
autonomo, però, seppure divisi, 
facciamo ricerche che sottostan-
no a tre strutture comuni deno-
minate “Terremoti”, “Vulcani” e 
“Ambiente”. Qui noi ci occupiamo 
di terremoti e rientriamo sotto 
la definita struttura, le altre sedi 
sono organizzate anche in manie-
ra diversa e possono lavorare per 
più strutture. Ognuna di queste 
ha poi a capo un Direttore e come 
massime personalità direzionali 
dell’Ente vi sono il Presidente, il 
Consiglio di Amministrazione e il 
Direttore Generale. L’INGV è inol-

tre uno degli enti di ricerca vigilati 
dal MIUR (Ministero per l’Istruzione, 
l’Università e la Ricerca), conoscerai 
sicuramente il CNR e poco fa ti ho ci-
tato l’OGS. 

Di cosa si occupa lei personalmen-
te da un punto di vista scientifico? 
Qual è la sua formazione? Che lavori 
ha svolto nel corso della sua carriera 
scientifica e come si è sentito coin-
volto da un punto di vista personale?  
Beh dunque, io sono un geologo; ho 
perseguito la laurea e il dottorato di 
ricerca presso l’Università degli Stu-
di di Genova e poi e poi sono stato 
assunto a tempo determinato per 
undici anni, sempre all’Università di 
Genova, lavorando nel Gruppo Na-
zionale per la Difesa dai Terremoti, 
un gruppo di ricerca scientifica del 

CNR. Nel 2001 ho poi vinto un concor-
so bandito dall’INGV per un posto a 
tempo indeterminato da Primo Ricer-
catore. Sono quindi diventato di ruo-
lo e mi sono trasferito qui a Milano.  
Per quanto riguarda il coinvolgimento 
personale...
Io tratto sismologia, sono un sismolo-
go strumentale ed è un lavoro che mi 
piace molto fare; nel corso degli anni 
mi è capitato spesso di dover andare 
a sistemare delle stazioni in posti in 
cui era appena avvenuto un sisma. É 
una cosa che fa un certo effetto: tu sei 
tra persone che possono aver appena 
perso casa o, nel peggio, qualche caro 
e sei lì per studiare e anche per capi-
re come in futuro si possano limitare 
i danni il più possibile. Una volta mi è 
successo di essere in un container alle-
stito dopo un terremoto, è facile che la 
gente cada nel panico e voglia magari 
uscire al di fuori; tra i tanti compiti che 
uno come me può avere c’è quello di 
far loro presente che il primo pericolo 
vicino a noi può proprio stare a 20m 
dall’uscita in quel palazzo che per un 
motivo qualunque può crollare. 
 
Di cosa si occupano in breve le varie 
sedi dell’INGV? 
E, nello specifico, quella di Milano?
Prima ho accennato alle Strutture, 
questo è un discorso che va a riag-
ganciarsi lì... A Catania e a Napoli, non 
credo di stupirti, ci si occupa del moni-
toraggio dei vulcani; anche a Pisa e a 
Bologna, oltre a vari studi ambientali, 
vengono trattati studi vulcanologici, e 
qui credo di averti spiazzato. Aldilà di 
questo, qui, come a Roma, trattiamo i 

Lettori de “Il Bradipo”, forse ad alcuni di voi questa comunissima formula d’inizio può suonare familiare...  
Sono stato all’interno della redazione per tanto tempo, prima di dare le dimissioni nel lontano 2013 
causa “anzianità”, e ho deciso di dare nuovamente il mio contributo al giornale proponendo un 
argomento legato al mio attuale percorso di studi: studio Scienze Geologiche all’Università degli 
Studi di Milano e ho deciso di parlarvi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) 
intervistando il direttore della sezione milanese, il dottor Paolo Augliera. 
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terremoti, la nostra sede si occupa di 
fare ricerca utilizzando i dati su tutti i 
sismi rilevabili nel nostro paese e nel 
mondo. I colleghi delle Sale Sismiche 
di Roma, Napoli e Catania gestiscono 
il monitoraggio del territorio nazio-
nale; per gli eventi di magnitudo 1,8 
o inferiore è tutto automatizzato, per 
quelli di magnitudo superiore vi è l’in-
tervento del ricercatore che visualizza 
e controlla i dati rilevati dal sistema au-
tomatico. Per magnitudo maggiore al 
2,5 scatta la chiamata al Dipartimento 
di Protezione Civile che verificherà la 
necessità di in-
tervento. Qui 
in sede abbia-
mo inoltre dei 
kit contenenti 
una stazio-
ne completa, 
in caso di un 
evento sismi-
co così vengo-
no minimizzati 
i tempi di par-
tenza di chi in 
quel momen-
to è incaricato 
a dirigersi sul 
posto. 
Come vengo-
no gestite le 
situazioni di 
rischio? Quali 
sono i limiti 
nell’interven-
to? Come crede che possa in qualche 
modo contribuire l’amministrazione 
pubblica nel far sì che questi limiti 
vengano ridotti? Come vengono ge-
stiti i casi di allarmismo mediatico?  
Beh, noi ci occupiamo per lo più di 
fornire i dati derivanti da un sisma, 
chi agisce direttamente sul campo è 
la Protezione Civile. Il nostro istituto 
può ad esempio sistemare stazioni 

nelle zone in cui si è presentato un 
terremoto, per migliorare ancor più 
il dettaglio della localizzazione degli 
eventi, fare campagne di informazione 
sulla pericolosità sismica del territorio 
nazionale. Ci sono diverse attività, an-
che in collaborazione appunto con la 
Protezione Civile, tra cui la campagna 
“Io Non Rischio”, iniziativa portata 
avanti in tantissime piazze italiane, ci 
saranno gazebi informativi sui rischi 
dovuti a terremoti, maremoti e allu-
vioni. Una domanda che mi pongono 
spesso è “Ci dobbiamo preoccupare 

dei terremoti?”, a questo riguardo io 
rispondo “Si”, nel senso etimologico 
del termine, pre-occuparsi, occupar-
si prima; questo vuol dire prevenire. 
Come? Informandosi, informando e 
cercando di avere un atteggiamento 
adeguato verso l’evento che si sta vi-
vendo. Allarmismo mediatico, beh...  
Purtroppo c’è da dire che i media esa-
gerano sempre un po’, ad esempio ho 

qui un articolo dei primi mesi del 2014 
preso da un quotidiano locale che par-
la di un aumento d’intensità e nume-
ro dei terremoti in questa particolare 
zona del nostro Paese. C’è da dire che, 
stando ai nostri dati, ci sono stati sismi 
più intensi negli anni precedenti e, fa-
cendo una proporzione tra i primi mesi 
dall’inizio del 2014 ai dodici dell’anno 
completo con la stessa frequenza di 
sismi, risulta, guarda un po’, un nu-
mero minore di sismi rispetto agli anni 
precedenti. A volte credo che sempli-
cemente, alcuni giornalisti, debbano 

trovare un ar-
ticolo da scri-
vere in man-
canza d’altro 
e, essendoci 
t e r r e m o t i 
ogni giorno 
nel nostro Pa-
ese, delle vol-
te si proceda 
a dare vita a 
risultati del 
genere. Come 
possiamo ge-
stirli? Sappia-
te vengono 
pubblicati dati 
e bollettini 
ufficiali a ca-
denza fissa nel 
tempo e che in 
caso di dubbio 
alcuno abbia-

mo un sito, www.ingv.it, che può esse-
re consultato h24 
Sia io sia la redazione la ringrazia-
mo per la disponibilità, in attesa 
della pubblicazione posso solo sa-
lutarla ed augurarle buon lavoro.  
Ma grazie a te! Anzi mi fa piacere che 
qualcuno si interessi e che voglia far si 
che altri si interessino. Buona fortuna 
per tutto!
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di Andrea Rosa

LA MUSICA GRECA

La cultura classica greca rappresenta 
certamente uno dei più ricchi giacimen-
ti culturali dell’intera storia occidenta-
le: gli stessi romani, una volta annessa 
la Grecia a proprio impero, ne rimasero 
fortemente affascinati e ne assorbirono 
moltissimi elementi, facendoli propri. Fu 
proprio dopo tale annessione che la mu-
sica divenne un’attività sempre più pra-
ticata nella società romana, in particolar 
modo nelle manifestazioni pubbliche e 
religiose. Attraverso la società latina, la 
teoria musicale greca arriverà da un lato 
al mondo arabo, e dall’altro raggiungerà, 
poco alterata nei suoi fondamenti, il na-
scente mondo cristiano, dive-
nendo la base per la cultura 
musicale europea medioeva-
le. Malgrado questo enorme 
influsso esercitato sulle cul-
ture musicali successive, oggi 
è ben più familiare pensare 
ai greci come ad un popo-
lo di grandi scultori, poeti o 
tragediografi, piuttosto che 
ad un popolo di grandi musi-
cisti. Questo avviene per una 
ragione semplice: a differen-
za di quanto accade per altri 
campi, nei quali i greci ci lasciarono varie 
e molto note testimonianze, per quanto 
riguarda la loro tradizione musicale oggi 
rimangono solo poche e frammentarie 
tracce. Partendo da queste è tuttavia 
possibile dedurre alcuni interessanti ca-
ratteri riguardanti non solo gli utilizzi, ma 
anche gli aspetti tecnici della musica gre-
ca. In particolare, dall’osservazione delle 
tavole del trattatista Alipio, risalenti al 
IV sec. d.C, è stato possibile dare un’in-
terpretazione più o meno univoca della 
notazione nella quale sono scritti i pochi 
“spartiti” di epoca greca pervenutici. Tale 
notazione appare suddivisa in due ca-
tegorie principali:  una notazione per la 
musica vocale che associava alle lettere 
dell’alfabeto greco (scritte, a volte, con 
qualche lieve variazione) degli intervalli 
da calcolare rispetto ad un dato suono 
di partenza per l’esecuzione di un altro 

suono, intervalli che potevano avere 
l’ampiezza di un solo tono, semitono o, 
perfino, di un quarto di tono; oppure di 
insiemi di toni, semitoni e quarti di tono. 
Per fare un esempio, volendo procedere 
dalla nota Do e trovando scritta la lettera 
M, si sarebbe dovuta cantare la nota rea-
le, ovvero proprio il nostro Do; trovando 
la lettera N, la nota di un semitono più 
grave (Do bemolle), mentre trovando la 
lettera omega dovrà essere cantata la 
nota a distanza di quinta giusta discen-
dente (un Fa). La seconda categoria rap-
presentava il sistema di scrittura usato 
per la musica strumentale, funzionante 

in modo analogo ma facente utilizzo di 
segni  tratti dall’alfabeto fenicio, più anti-
co. Questa notazione non esprime valori 
di altezza assoluti, ma soltanto intervalli 
fra le note. Per quanto riguarda la ritmi-
ca, la notazione greca si affida ai segni di 
lunga e breve, utilizzati anche nella me-
trica poetica: qui, al segno di breve si fa 
corrispondere il valore di croma (1/8), ed 
al segno di lunga quello di semiminima 
(1/4), un valore doppio rispetto a quello 
della breve. Altre testimonianze rivelano 
l’esistenza di una seconda tipologia di se-
gno di lunga, traducibile con una valore 
ritmico triplo rispetto a quello della bre-
ve, dunque un’attuale semiminima pun-
tata. Ma non sono limitate alla semiotica 
le nozioni in nostro possesso sulla teoria 
musicale greca, anzi, alcuni dei caratte-
ri più interessanti e di maggior impatto 
sulle tradizioni successive riguardano le 

costruzioni melodiche: esse erano basa-
te sul concetto di “tetracordo”, ovvero 
una successione discendente di quattro 
suoni, dei quali il più acuto si trovava a 
distanza di una quarta giusta rispetto al 
più grave. Questi gruppi di note erano 
classificati in tre tipologie a seconda del-
le distanze tra i suoni che li componeva-
no: vi erano dunque tetracordi diatonici, 
cromatici o enarmonici. Considerando la 
tipologia diatonica, essa era caratterizza-
ta da due intervalli di un tono e da uno di 
un semitono, quest’ultimo poteva trovar-
si  tra la nota più grave e la precedente, 
“al grave”, ed il tetracordo diatonico così 

ottenuto prendeva il nome di 
“modo dorico”. Analogamente, 
si ha testimonianza di un modo 
detto “frigio”, ottenuto con un 
tetracordo diatonico con l’inter-
vallo di semitono tra le due note 
centrali, e di un modo “lidio”, il 
cui intervallo di semitono è po-
sizionato “all’acuto”, ossia tra la 
nota più acuta e la successiva. 
Alzando o abbassando di un’ot-
tava questi gruppi si ottenevano 
i cosiddetti “ipermodi” e “ipo-
modi”. In accordo con la teoria 

dell’Ethos, a ciascun tipo di armonia, os-
sia di accostamento tra tetracordi, veniva 
attribuita una caratteristica espressiva: 
ad esempio, l’armonia tra tetracordi di 
modo dorico è descritta da Platone come 
«…grave e virile…»(III libro della Repub-
blica). Aspetto interessante della nomen-
clatura appena descritta, riguarda la sua 
ripresa nella cultura medioevale per la 
costruzione degli otto modi ecclesiastici 
(si aggiungeranno il misolidio e l’ipomi-
solidio e saranno eliminati gli ipermodi). 
La ripresa qui si limita, però, unicamente 
alla denominazione, poiché i modi ec-
clesiastici saranno costruiti secondo cri-
teri differenti, sebbene di chiaro influsso 
greco. Ripresa ben più moderna della 
teoria musicale greca è invece rappre-
sentata dalla recente riscoperta dell’uso 
dei quarti di tono, ad opera della musica 
contemporanea. 

•musica•
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di Michele Caimmi

UN CANTAUTORE OSTINATO
•musica•

L’esperienza musicale di Fabrizio De An-
dré prende avvio lungo i carruggi di Ge-
nova, spesso luoghi di incontro tra le mil-
le sfaccettature che l’essere umano può 
presentare, si tratta di un posto quasi 
magico, un posto facilmente rin-
tracciabile negli scritti di poeti 
e letterati che variano tra di 
loro nell’ordine spazio-tempo 
sancito dall’uomo, senza mai 
rispettarlo. Il carruggio offre 
a De André infiniti volti ed 
infinite storie, da cui po-
ter prendere spunto, per 
poi amalgamarne, me-
scolarne e fonderne la 
spiritualità con la fi-
nalità di gettarla su 
un foglio di carta 
e regalarla ad al-
trettante anime. 
Sarebbe errato 
sostenere che 
le anime che 
si trascina-
vano su e 
giù per i 
carrug-
gi, alla 
ricerca di 
un’opportunità o, 
più semplicemente, per in-
gannare un tempo che senza alcun 
ritegno sfrecciava loro davanti al volto, si-
ano state le muse del cantautore genove-
se. Esse furono, invece, per lui la possibi-
lità di vedersi al di fuori di sé stesso, esse 
furono degli specchi completamente dif-
ferenti tra di loro, ognuno dei quali met-
teva in risalto un aspetto della persona 
di De André. Venne reputato anche can-
tastorie, oltre che cantautore, al pari di 
personaggi sacri per la nostra letteratura 
come Omero, per la sua capacità di inse-
rire nei suoi testi anche accenni biografi-
ci delle personalità di cui scriveva, senza 
limitarsi mai a raccontarne una semplice 
vicissitudine, cosa che la maggior parte 
dei musicisti, allora come oggi, fa. Mem-
bro della scuola genovese, un movimen-

to culturale che determinò una profonda 
rottura con la musica tradizionale ita-
liana, nella quale si collocano, oltre allo 
stesso, Umberto Bindi, Sergio Endrigo, 
Bruno Lauzi, Gino Paoli e Luigi Tenco, egli 
ne fu il portavoce; è facile individuare in 

De André tanti elementi caratteristici 
della canzone degli altri artisti 

della suddetta scuola. 
Non si limitò 

mai al 

genere 
cantautoriale, 
è infatti celebre la sua 
collaborazione con la Premia-
ta Forneria Marconi, storico gruppo 
italiano di musica progressiva, il primo, 
nella storia della canzone italiana, a riu-
scire a raggiungere con le proprie melo-
die paesi come America e Giappone. La 
sua attitudine, la sua capacità di arrivare, 
attraverso le parole, dritto al punto, sen-
za troppi fronzoli gli valsero l’appellativo 
di anarchico, un appellativo che non gli 
andò mai troppo stretto. “Dietro ogni 
scemo c’è un villaggio”, diceva, vedendo-
la sempre e comunque più lunga di tutti. 

Fabrizio De André era l’incontro idilliaco 
tra follia, intelligenza, lungimiranza, sag-
gezza e poetica. Voleva sempre arrivare 
all’anima delle persone, alla loro testa, 
non banalmente al cuore, come quasi 
tutti i musicisti tentano di fare, ed il non 
riuscirci pian piano lo crogiolava interior-
mente. La sua era musica introspettiva, 
a tratti anche cupa e tenebrosa, basti 
pensare che una sua canzone su due ha 
al suo interno la parola “morte” o quan-
tomeno tratta questo argomento, ma è 

una morte che non fa nulla per es-
sere respinta, è una morte 

calda e accogliente. 
Il genio di 

De André 
sta proprio 

anche qua, 
nel rendere 

un tema pe-
sante ed oscuro 

cantabile, senza 
mai passare per 

eretico o sadico. Si 
può facilmente in-

travedere questo suo 
lato tormentato e tem-

pestato di ricordi soffe-
renti nella sua “Creuza 

De Ma”, una ballata senza 
tempo, divenuta la colonna 

sonora della vita dei marinai 
di Genova che, rassegnati ad 

una vita di sacrifici e senza or-
mai più alcuna speranza di vita 

migliore, vagano come anime 
del Purgatorio in attesa di una 

morte, di una situazione stabile in 
cui potersi riconciliare con sé stessi. 

“Creuza De Ma” si riferisce ad un luogo 
strettamente marino e probabilmente 
rintracciabile soltanto nella Genova del 
cantautore, ma con un piccolo sforzo si 
può cambiarne il contesto e ricucirla su 
misura per la realtà di tutti noi; questa 
ballata, questo canto alla vita, seppur ab-
bastanza celato, ci fa subito pensare alla 
voglia di andarcene, ma anche al piacere 
e alla gioia di restare.
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Che cosa siamo in confronto a tutto ciò 
che ci circonda? Siamo dei puntini, piccoli 
e insignificanti. L’universo non tiene con-
to di noi, anche se spesso Ci illudiamo del 
contrario, considerandoci al centro di un 
nostro piccolo mondo ideale. Non pos-
siamo ritenerci importanti se pensiamo 
all’immensità delle cose: cerchiamo di 
renderci indimenticabili, di lasciare tracce 
di noi, senza capire che la maggior parte 
delle volte è del tutto inutile.
Ma come possiamo essere solamente dei 
puntini? Ognuno di noi è in grado di so-
gnare, di pensare, di amare e custodisce 
al suo interno un pozzo insondabile di 
idee e opinioni. Per questo essere insigni-
ficanti non fa per noi. La nostra grandezza 
viene dall’interno, non in relazione all’uni-
verso.  Non siamo una cosa sola, sarebbe 
sbagliato pensarlo. Potremmo paragonar-
ci a quelle lontane stelle che rischiarano il 
cielo notturno. Il loro bagliore si irradia at-
traverso milioni di anni luce, è immenso. 
Nonostante questo ne percepiamo solo 
una minuscola parte e siamo completa-
mente ignari della sua originaria grandez-
za. Siamo infinitamente grandi e infinita-

mente piccoli, come dei 
puntini infinitesimi. Questi 
due contrari sono forze 
opposte all’interno di noi 
e entrando in collisione 
danno origine a qualcosa 
di grandioso. 
Dobbiamo ricordarci di 
questo quando ci sentia-
mo tristi e incompresi, so-
prattutto se abbiamo dei 
problemi. Il più delle volte 
basterebbe ridimensiona-
re la situazione. Sarebbe 
strano se non ci sentissi-
mo mai in questo modo, 
ma teniamo a mente che 
l’universo non ha deciso di 
punirci. Lo scoraggiamen-
to, la delusione e l’insoddi-
sfazione fanno parte della 
nostra vita, non è possibile cancellarli del 
tutto. Il meglio che possiamo fare è ten-
tare di affrontarli, ricordandoci che non è 
tutto così terribile come sembra nei mo-
menti di sconforto. Siamo umani e a volte 
pensiamo troppo, costruendoci problemi 

e complessi inutili, quindi non sempre le 
nostre impressioni sono esatte. Quando 
invece ci sembra di non valere niente to-
gliamocelo subito dalla testa e non stiamo 
a compatirci troppo: il solo fatto di avere 
dei sentimenti ci rende grandi e speciali.

SIAMO TUTTI DEI PUNTINI
Di Francesca Malavasi

LO SAPEVI CHE...
… Un volo della US Airways è stato co-
stretto ad un atterraggio di emergenza 
dopo che un cane ha fatto ripetutamente 
i suoi bisogni nei corridoi?

... Fare foto diminuisce il ricordo reale di 
quello che si guarda?

… Il 50enne George Prior ha voluto dimo-
strare quanto le bevande come la coca 
cola facciano male al fisico, bevendo per 
un mese 10 lattine al giorno?

... Edin Mehic è stato multato di 70 euro 
per aver ruttato troppo forte dopo aver 
mangiato un kebab?

... In Babilonia, 4.000 anni fa, il padre 
della sposa, per un intero mese dopo il 
matrimonio, forniva al genero tutto l’i-
dromele che egli riusciva a bere? Essen-
do una bevanda ricavata dal miele ed 
essendo il calendario basato sulle fasi 
lunari, quel periodo fu denominato “luna 
di miele”.

… Una recente ricerca del mostro di 
Loch Ness non ha dato risultati positivi? 
I ricercatori però hanno sorprendente-
mente trovato sul fondo del lago più di 
100.000 palline da golf.

… Un duo di Baltimora ha creato un al-
bum usando i suoni di una lavatrice?

…Una tuta spaziale è realizzata con un 
tessuto composto da 11 a 12 strati e pesa 
circa 120 chili?

di Giulia Pelucchi e Andrea Ruscitti
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OCCHIO AL COLORE!
•moda•

Di Alicja Singh

Gli occhi, specchio dell’anima, sono la 
nostra finestra sul mondo, ma anche 
quella del nostro cuore e dei nostri 
pensieri. Inoltre possono rivelare le 
emozioni più impercettibili e profon-
de. Secondo le leggende popolari l’iri-
de chiara indicherebbe una persona-
lità moderata, riservata ed introversa. 
Quella scura, invece, sarebbe segno di 
un carattere più forte, dinamico e viva-
ce. 
La bellezza degli occhi non sta solo nel 
colore, ma anche nella forma, nell’e-
spressività e nello sguardo. Le leggen-
de popolari sul loro colore riflettono la 
creatività e la capacità di osservazione 
di chi le ha ideate, ma non sono una 
certezza sicura e valida, anche se le sta-
tistiche hanno confermato questa cor-
relazione.

OCCHI VERDI
Celano generosità, intelligenza e dolcez-
za. Le persone con gli occhi verdi sono 
permalose e passionali, contano molto 
sulla fiducia e sul rispetto e sanno vedere 
le qualità degli altri. A volte un po’ miste-
riose, sanno mantenere un segreto e cer-

cano di realizzare i propri sogni.
Pianeta: Marte 
Pietra: Rubino 

Colore: Azzurro

OCCHI AZZURRI
Sono spesso visti come una caratteristi-
ca affascinante. Si dice che celino gelosia 
per i propri averi, ma non per il partner, 
di cui si fidano. Le persone con questo 
tratto sono leali, intuitive e sensibili. Un 
po’ ingenue e credulone, si innamorano 

facilmente!
Pianeta: Plutone

Pietra: Zaffiro 
Colore: Giallo

OCCHI GRIGI
Bianco e nero creano infinite sfumature 
di grigio…le persone con gli occhi grigi 
sono coraggiose e gentili, adatte a guida-
re gli altri. Hanno un carattere dolce e sin-
cero, sono imprevedibili e indipendenti e 
amano la libertà. A volte timorose di farsi 
conoscere davvero, sono molto intelli-

genti, ma anche molto pigre...
Pianeta: Venere 
Pietra: Diamante 

Colore: Rosso

OCCHI NERI
Sono i più impenetrabili, denotano si-
curezza, coraggio e forza, il loro colore 
rimanda alla notte. Svelano una persona-
lità misteriosa. Le persone con gli occhi 

neri sanno mantenere un segreto, sono 
leali, laboriose, intuitive e ottimiste. Si 
impegnano in tutto ciò che fanno, ec-
cellono nelle attività sportive e hanno 
un particolare fascino. Sono eccentriche 
e determinate, riescono a raggiungere i 
propri obbiettivi ma, quando si mettono 
in mostra, passano spesso per persone 
fredde. Sono fedeli e, se le loro amicizie 
sono vere, durano per sempre. Carisma-
tiche e amanti dell’avventura, non cono-

scono la pigrizia.
Pianeta: Giove 

Pietra: Smeraldo 
Colore: Viola

OCCHI MARRONI
Si dice che le persone nate con gli occhi 
marroni siano state baciate dal proprio 
angelo custode cinque secondi prima di 
nascere! Divertenti, dolci, simpatiche, ot-
timiste e intelligenti, prendono facilmen-
te confidenza con gli altri, sono pratiche e 
amano la semplicità. Alcune sono pigre. 
In amore sono fortunate, soprattutto per 
il carattere. Sono spesso orgogliose e ra-
ramente rinunciano alle proprie convin-
zioni. A volte sono istintive e testarde, ma 

si fanno perdonare facilmente.
Pianeta: Saturno
Pietra: Topazio 
Colore: Verde
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di Giuseppe Pozzi

THE HATEFUL EIGHT
•recensioni •

Nel mondo del cinema esistono alcuni re-
gisti con cui è impossibile rimanere neu-
trali, o li si ama o li si odia: Quentin Ta-
rantino è uno di questi. Il film The Hateful 
Eight è ambientato qualche anno dopo la 
fine della guerra civile e inizia con l’imma-
gine di una diligenza: su di essa viaggiano 
il cacciatore di taglie John Ruth e la sua 
prigioniera Daisy Domergue, che deve es-
sere portata nella cittadina di Red Rock, 

per essere consegnata alla giustizia. A 
causa di una violenta bufera di neve però, 
i due personaggi sono costretti dalle cir-
costanze ad aiutare due uomini che incon-
trano durante il loro tragitto ed insieme si 
fermeranno in un rifugio, dove ad acco-
glierli ci saranno altri quattro sconosciu-
ti. Ben presto i personaggi si renderanno 
conto che forse qualcuno non è chi dice 

di essere e che difficilmente usciranno 
illesi dallo stabile che li ospita. Tarantino 
dirige quello che, secondo me, è uno dei 
suoi film più completi e maturi riuscendo 
nell’impresa di fare qualcosa di nuovo 
ma, al tempo stesso, dare uno sguardo al 
passato della sua filmografia con la classe 
che da sempre lo ha contraddistinto. La 
storia si presenta come un vero e proprio 
giallo con ambientazioni western ecce-

zionali. Il regista porta in scena una sor-
ta di pièce teatrale, basandosi su quello 
che è il fulcro del film, ossia il “gioco al 
massacro”, attraverso dialoghi squisita-
mente tarantiniani e personaggi, dal mio 
punto di vista, memorabili (in particolare 
il personaggio interpretato da Samuel L. 
Jackson). La sceneggiatura è strepitosa, la 
storia ha una gestione dei tempi simile ad 

un giallo che si rispetti: inizia lentamente 
per poi esplodere in una seconda parte 
piena di colpi di scena e saspens. Il film 
non annoia mai nonostante la lunga du-
rata. Un film per certi versi hitchcockiano 
sia per alcuni sviluppi di trama sia per la 
gestione della regia. I protagonisti sono 
caratterizzati veramente in modo esem-
plare, poiché sono tutti rappresentati 
come individui pronti ad uccidere per il 

loro tornaconto personale, inducendo gli 
spettatori a non parteggiare per nessuno 
per l’intera durata della pellicola.
The Hateful Eight non è un film per tut-
ti, ma per gli estimatori del regista sarà 
un’altra perla all’interno della sua filmo-
grafia. Un Tarantino ai massimi livelli, una 
vera e propria goduria per i cinefili. Asso-
lutamente da non perdere.
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bookshelf
di Ginevra Ferrari

•recensioni •

L’AMICO RITROVATO
di Fred Uhlman

Germania, 1932. Hans Schwarz è un sedi-
cenne figlio di un medico ebreo che fre-
quenta il miglior liceo della città. La sua 
vita è tranquilla, 
fino a quando in 
classe non com-
pare un ragaz-
zo biondo, che 
sembra ema-
nare un’aura di 
rispetto verso di 
sé e quasi di per-
fezione: è Konra-
din von Hohenfels, rampollo di una stirpe 
“nobiliare” di eroi. Hans prova in tutti i 
modi a rompere il ghiaccio con Konradin, 
e dopo varie peripezie, i due diventano  
buoni amici. Il loro rapporto si intensifi-
ca, ma davanti ai due si presenta l’enor-

me ostacolo della Guerra. Riuscirà la loro 
amicizia a rimanere salda? 
Linguaggio ricercato ed elegante, pun-

ti di riflessione 
dei personaggi 
che cattureran-
no il lettore. Può 
sembrare una 
lettura leggera, 
avendo il libro 
appena 92 pagi-
ne, ma consiglio 
di leggerlo con 

calma ed attenzione, di modo da imme-
desimarsi nella narrazione. Puó essere 
difficile comprendere pienamente certe 
riflessioni dei personaggi inizialmente, 
ma non è assolutamente da perdere.
CONSIGLIATISSIMO!

LA MISURA DELLA FELICITÀ
di Gabrielle Zevin

A.J. Fikry, trentanovenne dal carattere 
chiuso e scontroso: è proprietario della 
libreria Island Books, ad Alice Island. Di-
ventato vedovo da appena pochi mesi, 
vive sopra la libre-
ria, privo di voglia 
di vivere. A.J. si ag-
grappa all’alcol, ai 
ricordi felici con la 
moglie Nic e ad un 
libro rarissimo sul 
mercato: Il Tamer-
lane di E.A. Poe. 
Sarà proprio la mi-
steriosa scomparsa 
del volume a dare una svolta alla vita 
del protagonista. A seguito della spari-
zione, Fikry trova nella sua libreria una 
bambina molto sveglia e perspicace, 
Maya, abbandonata lì dalla madre, che 
non la poteva tenere con sè. Con l’arri-

vo della bimba, A.J. riscopre l’amore per 
i libri, la gioia di essere padre, l’affetto 
che possono dare i familiari, e anche 
l’emozione dell’amare qualcuno... Un 

libro dal finale 
inatteso, carat-
terizzato da una 
narrazione con-
t e m p o r a n e a .  
Le annotazioni 
del protagoni-
sta trascinano il 
lettore dentro 
il mondo dell’e-
ditoria e degli 

scrittori stessi. L’autrice sa esprimere 
concetti sulla lettura ancora attuali, 
spingendo chi legge ad amare la mate-
ria come evidentemente fa lei. 310 pa-
gine, tante emozioni.
DA NON PERDERE!

«...A volte,tutto quello che ti 
serve sapere di una persona lo 
capisci dalla sua risposta alla 

domanda:
  “Qual è il tuo libro preferito?”»

«... Le mie ferite non sono guarite 
e ogni volta che penso alla 

Germania, è come se venissero 
sfregate con del sale”»
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di Sara Mazzilli e Silvia Ceruti

L’ISOLA PEDONALE DEI PROPETIDI
•varie•

Propedeutico, il procione bagnino della 
palude, ubriaco, lanciava piatti contro la 
facciata della cattedrale. La vecchietta del 
paese, disturbata dal rumore dei passi del 
guarda-palude, tentava in ogni modo di 
annegarlo rovesciandogli addosso la sua 
celeberrima zuppa di castagne e brocco-
li. Avendo fallito nel suo intento, la vec-
chietta prese a inveirgli contro in tedesco 
brandendo minacciosamente il braccio 
del marito morto l’anno passato. Prope-
deutico, ferito dagli insulti, si arrampicò 
piagnucolando sulla grondaia per scu-
sarsi. La signora aspettò che lui arrivasse 
sul balcone per colpirlo violentemente 
con una tastiera. Il procione strisciò ver-
so il telefono. La vecchia lo inseguì. Lui 
sollevò la cornetta. Lei lo afferrò per la 
pelliccia. Lui, al quarto tentativo, riuscì a 
digitare il numero del Procione Azzurro. 
Lei ammirò la qualità della sua pelliccia 
e pensò che potesse essere perfetto per 
sfamare la sua pantegana. Lo trascinò in 
uno sgabuzzino buio allo scopo di farlo 
ingrassare per renderlo più succulento. La 
vecchietta sognava di avere una pelliccia 
di pantegana, e nutrire il suo ratto con il 
procione avrebbe sicuramente aiutato a 
renderne la pelliccia più setosa. Il povero 
Propedeutico, al buio, consumava i suoi 
giorni deprimendosi e rosicchiando acqua 
leggermente frizzante. La sua nuova dieta 
finì per salvargli la vita. Infatti, quando la 

sua carceriera aprì la porta per dargli altra 
acqua, lui, diventato trasparente, sgusciò 
fuori, e tornò un elfo libero. Per evitare di 
farsi investire si fece un abito con una lat-
tina d’autore esposta in un museo di arte 
moderna. Si trasferì a Borto dove incon-
trò Nonmiricordo, la giraffa della sua vita. 
Non riuscendo ad avere figli andarono ad 
abitare a Dozione dove la sua amata par-
torì ventiquattro baldi figlioletti dal manto 
variopinto. I piccoli impararono presto a 
parlare ma si scoprì che parlavano una 
lingua diversa da quella dei genitori che, 
a causa della difficoltà di comunicazione, 
furono costretti ad abbandonarli. Proce-
dendo in fila indiana, i cuccioli riuscirono 
a raggiungere sani e salvi un’isola pedona-
le abbastanza grande e vi si trasferirono.  
In tutti questi anni, però, la vecchietta era 
ringiovanita. Il braccio del marito si era ri-
animato e lei era determinata più che mai 
a scovare il maledetto procione con l’in-
tenzione di sfidarlo a duello e salvare così 
il suo onore. Passando con il suo triciclo 
rosa vide l’isola abitata da quelle preziosis-
sime pellicce maculate. Distratta finì dritta 
nel camion che aveva davanti assieme alle 
tre macchine che aveva dietro. Gli auto-
mobilisti si ritrovarono nel vano a giocare 
a carte e la donna, nonostante lo smacco, 
si unì a loro. Dopo quindici giorni di viag-
gio i passeggeri erano ormai amici insepa-
rabili ma cominciavano ad insospettirsi. Si 

scoprì che nessuno guidava il camion che 
era stato programmato per tornare da 
solo a casa sua e il mezzo non ne volle sa-
pere di cambiare direzione. Arrivati al suo 
garage, nessuno pensò di abbandonare 
il fedele compagno di viaggio e rimasero 
lì, nel vano, che si trasformò prima in al-
bergo e infine in residence per animalisti.  
Intanto Nonmiricordo aveva segretamen-
te studiato la lingua dei figli e si era tra-
sferita sulla loro isola non riuscendo più a 
sopportare il fatto che Propedeutico fosse 
trasparente. Disperato, il procione tornò 
a fare il bagnino e a lanciare piatti contro 
la cattedrale sperando che la vecchietta 
tornasse ad affacciarsi alla finestra.
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IL RISVOLTINO CRIMINALE
•varie•

di Gabriele Mozzicato

Il cruciverba

Il “risvolti no criminale” è un elemento 
culturale che ha iniziato a manifestarsi 
nelle ulti me rivoluzioni solari. In questo 
arti colo proponiamo, a nome della co-
munità scienti fi ca internazionale, che 
questo fenomeno culturale sia in realtà 
una risposta comportamentale alla mi-
naccia del repenti no cambiamento cli-
mati co. È infatti di dominio pubblico che 
le temperature globali siano destinate ad 
innalzarsi aumentando la frequenza di 
fenomeni climati ci estremi come uragani 
ed inondazioni, tutt o a causa dell’aumento 
della quanti tà di gas serra nell’atmosfera.
In questo preoccupante quadro, il feno-
meno del “risvolti no” emerge come un 
aumento del numero di individui che 
presentano il caratt ere «caviglia calda» 
che fi n dall’Alba dell’umanità è stato 
legato alla capacità di sopravvivere ad 
alluvioni, e in tempi moderni ha aiuta-
to idraulici e colti vatori di cozze di ogni 
nazione. Anche in passato il pianeta ha 
aff rontato periodi di repenti no cambia-
mento climati co, eppure i documenti  
storici non riportano nessun aumento 
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di Sara Mazzilli

del numero di risvolti ni, possono quin-
di i due fenomeni non essere correlati ?
Per rispondere a questa domanda por-
ti amo l’att enzione sulla situazione socio-
economico-culturale dei paesi industria-
lizzati  nel più recente di questi  momenti  
storici: consideriamo gli anni della secon-
da guerra mondiale o immediatamente 
successivi nei quali si è riscontato un au-
mento della temperatura media globale, 
per via del confl itt o è ipoti zzabile non 
solo un aumento della popolazione nelle 
fasce più bisognose, ma anche una pe-
nuria di tessuto. In questa situazione gli 
individui portatori della famiglia dei geni 
RSV (dalla parola inglese “Risvolti ne”) 
potevano trovarsi principalmente in due 
enviroments: tra le classi meno agiate, 
dove avrebbero potuto far sfoggio de-
gli evoluti  risvolti ni, ma sarebbero stati  
sommersi dal rumore di fondo di chi non 
poteva realmente permett ersi dei panta-
loni della propria taglia; oppure tra i più 
abbienti , dove sarebbero stati  costretti   a 
coprire una caratt eristi ca apicale dell’e-
voluzione umana (la caviglia calda, ap-

punto) per via del desiderio di diff eren-
ziarsi dai poveri e dai loro pantaloni corti . 
Venendo ai giorni nostri, vista l’ormai 
riconosciuta decadenza della cultu-
ra, fenomeno perfett amente spiegato 
nel saggio “Ah, i giovani d’oggi… ai miei 
tempi si stava meglio” che l’89% della 
popolazione over 25 sembra aver lett o 
e studiato approfonditamente, è chia-
ro che la moda non più raffi  nata come 
durante gli anni di Goldrake (Non quel-
lo di Sanremo, quello ascoltabile) e le 
condizioni economiche più sostenibili 
sti ano favorendo l’emergere del risvol-
ti no come adatt amento della specie 
umana al futuro pericolo ambientale.
In conclusione, d’ora in poi quando ve-
drete un esemplare della nostra specie 
far sfoggio di questo adatt amento cultu-
rale, non urlategli “Ma che c’hai l’acqua 
in casa?”, non è per piacere personale 
che scopre la caviglia indifese alla ge-
lida nebbia padana e alle intemperie, 
lo fa per la sopravvivenza della specie. 
Colti vatori di cozze di tutt o il mondo, la 
comunità scienti fi ca vi ringrazia. 
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di Giovanni Bracchi

•varie•

Così cambiano i cieli

1,3 miliardi di anni fa. Nell’immenso buio 
spaziale tra le stelle di una galassia mol-
to, molto lontana, due oggetti misteriosi, 
più neri del nero, potenzialmente letali, 
frullano l’uno attorno all’altro in una 
danza sempre più frenetica, sempre più 
vicini. Intorno, il silenzio cosmico. Una 
teiera piena di tiepido tè inglese scivola 
indisturbata a qualche parsec di distanza. 
Poi, la collisione. Sempre silenzio, 
buio. Niente esplosioni, niente gas 
incandescenti, niente musiche di 
Hans Zimmer. Niente di niente. 
Eppure la teiera, che continua 
sulla stessa traiettoria millenaria, 
ora è un ammasso di ceramica e 
tè allo stato plasmatico.
15 settembre 2015. Appena prima 
dell’alba, nel buio dei laboratori 
sotterranei Advanced LIGO in Lou-
isiana e nel Washington, si accen-
de una spia: una luce rossa che 
sta a significare che, a 4 km di di-
stanza, si è verificata un’anomalia 
nella riflessione di un raggio laser. 
Agli occhi stanchi degli assistenti-
schiavi, quella piccola fluttuazione 
è valsa anni di impegno e mille 
piccole vittorie personali. Si av-
viano i controlli per accertare la 
validità della misurazione: qualche 
mese dopo si stappano gli cham-
pagne, si informano le testate e 
si gioca al lancio del Nobel (spe-
riamo).
Di quello che significa fisicamente 
questo “errore” rivoluzionario, già 
si parla dal 1916: doveva essere 
una conseguenza naturale della 
teoria della relatività generale, 
anche se lo stesso Einstein nutriva 
i suoi dubbi a riguardo e certo 
credeva impossibile che un giorno 
si arrivasse a misurarne direttamente i 
debolissimi effetti. Ma c’è chi non de-
morde: le menti del MIT e del Caltech si 
sono messe al lavoro e, dopo un primo 
“assaggio” indiretto negli anni ’70 (giusto 
per assicurarsi di essere sulla giusta stra-
da), hanno dato il via al progetto LIGO 

nel 1984. Da allora a oggi è stato tutto 
un gioco di ingegneria: il laboratorio si 
è messo in ascolto nel 1999, perfezio-
nandosi sempre più negli anni seguenti. 
Finché qualche mese fa la Terra, come 
la teiera, è stata investita dal “segnale” 
della collisione, un miliardo di anni in 
ritardo e molto, molto più debole—e 
il laser è fluttuato fuori fase di qualche 

frazione del diametro di un protone. È 
abbastanza.
Se c’è una cosa difficile da individuare, 
è proprio una di questo tipo. Due buchi 
neri ruotano intorno a se stessi, crean-
do forti increspature nel tessuto stesso 
dello spaziotempo, tanto sono massicci: 

la teiera nei paraggi è naturalmente con-
finata nello spaziotempo, quindi viene 
fatta a pezzi. Noi, d’altra parte, riceviamo 
onde molto più deboli, il che ci permette 
di sopravvivere, ma anche di non ac-
corgerci di nulla. Advanced LIGO aggira 
l’ostacolo, approfittandosi del fatto che 
la velocità della luce rimane costante 
qualunque cosa succeda, anche in situa-

zioni in cui lo spaziotempo 
è perturbato. Ma è ancora 
come se crollasse un iceberg 
in Antartide e cercassimo di 
misurarne le onde in Egitto. 
I ricercatori hanno tradotto 
le onde spaziotemporali in 
onde acustiche e le hanno 
rielaborate perché siano 
udibili all’orecchio umano: 
il “suono” della collisione 
sembra quello un pesce che 
deglutisce nella sua vaschet-
ta (e anche un po’ una presa 
in giro).
Ma non è solo impressio-
nante che si sia ricevuto un 
segnale del genere. Quando 
Galileo, nel 1609, ha levato 
per la prima volta il cannoc-
chiale al cielo e ha osservato 
i “mari” lunari e le lune di 
Giove, è nata la cosiddetta 
astronomia ottica. Nel cor-
so del Novecento abbiamo 
imparato a captare altre 
frequenze della radiazione 
elettromagnetica oltre allo 
spettro ottico, dando vita 
all’astronomia delle micro-
onde, alla radioastronomia 
ecc. Quest’anno abbiamo 
imparato che possiamo 
scrutare i cieli con gli occhi 

della gravità: si apre dunque l’era dell’a-
stronomia delle onde gravitazionali, che 
ci permetterà di analizzare tutti quei 
fenomeni dove la luce non ci è d’aiuto, 
o di completare il quadro di ciò che già 
abbiamo osservato.
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LA POETESSA DELLA VITA
di Giorgia Tamborrini

Purtroppo non ne so molto di poesia ma, 
nella mia ignoranza, apprezzo qualsiasi 
cosa riesca a suscitare in me un’emozione 
liberando le parole dal vincolo della carta 
e rendendole parte integrante di me. 
Una poetessa che a mio parere ha questa 
grande abilità è sicuramente Alda Merini. 
L’ho scoperta per caso, in un giorno come 
tanti, e mi sono subito innamorata della 
sua poesia. I suoi versi fanno 
emergere tutta la sua fragili-
tà ma sono al contempo pieni 
di forza, che le ha permesso di 
sopportare tutto il dolore co-
stretta a subire nella sua vita. 
Come molti altri grandi artisti, 
Alda Merini non ebbe una vita 
facile: la sua infanzia fu caratterizzata dai 
bombardamenti e dalla povertà, inoltre a 
soli sedici anni incontrò “le prime ombre 
della sua mente” che l’hanno torturata 
per tutta la vita. Fu internata numerose 
volte in manicomio, ma questo non la 
fermò mai, anzi, a detta del suo psichia-
tra Ennio Garbaci, “la scrittura è stata 
per Alda il balsamo per il dolore”. Negli 
intervalli tra i numerosi internamenti con-
tinuò a scrivere descrivendo le torture e 
gli orrori nell’ospedale psichiatrico. Alda, 
nonostante il suo spirito fragile fu una 
donna combattiva. Lottò sin da bambina, 

cercando di coltivare il suo sogno a soli 
quindici anni nonostante la povertà e 
continuò a farlo anche con il suo primo 
marito Ettore Carniti, poco incline ad 
assecondarla nella sua passione. Quan-
do, dopo il periodo trascorso a Taran-
to con Michele Pierri, ritornò nella sua 
amata Milano, iniziò ad avere un po’ di 
successo, ma questo non cambiò il suo 

stile di vita. Continuò a vivere come 
una clochard nella sua casa nei Navigli 
sommersa da libri, quadri e fotografie, 
dove i muri diventarono la rubrica del 
telefono e il pavimento un tappeto di 
sigarette spente. La sua casa era un rifu-
gio per sia per artisti che per barboni, a 
molti dei quali era solita regalare le sue 
poesie e a cui ha regalato anche buona 
parte dei soldi del premio Montale Gug-
genheim. La sua vita si concluse il primo 
novembre del 2009 a causa di un tumo-
re. Nonostante ciò, come lei stessa ha 
affermato: “Io la vita l’ho goduta tutta, 

a dispetto di quello che vanno dicendo sul 
manicomio. Io la vita l’ho goduta perché 
mi piace anche l’inferno della vita e la vita 
è spesso un inferno… per me la vita è stata 
bella perché l’ho pagata cara.”

Così, forse, si può in minima parte spie-
gare l’universo di Alda Merini. Per com-
prendere un’artista di tale portata, però, 

non basta la biografia: occorre 
prendere un libro e leggere i suoi 
versi, assaporarli, renderli propri 
immedesimandosi in lei.  Quindi 
credo che l’unico modo giusto 
per terminare sia citando i suoi 
versi: 

“Io non ho bisogno di denaro. 
Ho bisogno di sentimenti, 
di parole, di parole scelte sapientemente, 
di fiori detti pensieri, 
di rose dette presenze, 
di sogni che abitino gli alberi, 
di canzoni che facciano danzare le statue, 
di stelle che mormorino all’ orecchio 
degli amanti. 
Ho bisogno di poesia, 
questa magia che brucia la pesantezza 
delle parole, 
che risveglia le emozioni e dà colori 
nuovi.”

“Chi decide cosa è normale? La normalità è 
un’invenzione di chi è privo di fantasia.”

 Alda Merini
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di Stefano Mazza

azione e avventura
•JoYsticK•

ORI AND THE BLIND FOREST
A dicembre sono stati resi pubblici i 
Game Awards 2015, i giochi  premiati 
durante quell’anno. Per citarne qual-
cuno: Rocket League miglior gioco 
sportivo; Mortal Kombat X miglior 
gioco di combattimento; The Witcher 
3 gioco dell’anno. So cosa state pen-
sando: nel 2015 sono usciti giochi 
migliori di The Witcher 3, e lo penso 
anch’io, ma il gioco che recensirò si è 
meritato il premio di miglior regia arti-
stica: Ori and the Blind Forest. Questo 
platform a scorrimento laterale offre 
un avventura emozionante accompa-
gnato da un eccellente colonna sono-
ra, un eccellente sistema di controlli e 
una buona longevità. A differenza dei 
giochi moderni non sfoggia una grafi-
ca super-iper-realistica, ma disegnata 
a mano, portando così a scenari sug-
gestivi e fantastici. La difficoltà è pro-
gressiva: ogni aggiunta al gameplay ti 
permette di abituartici senza troppa 
fretta, tuttavia questo è un gioco im-
pegnativo (secondo le critiche “fru-
strante”, ma le critiche non capiscono 
un tubo) e richiede abilità e molta pa-
zienza (nelle fasi finali durerete meno 
di un suino nella valle dei coccodrilli). 

il gioco è disponibile su Xbox One, PS4 
e PC (acquistabile tramite Steam).

WARFRAME
Avete un PC di fascia medio-alta o 
una console current-gen e volete gio-
care ad un buon gioco d’azione senza 
spendere troppo? Warframe è il gioco 
che fa per voi! Warframe è uno Spara-
tutto multigiocatore in terza persona, 
sviluppato per Microsoft Windows, 
Xbox-One e PlayStation 4. La compo-
nente narrativa di questo gioco ci ca-
tapulta in un ipotetica situazione fu-
turistica del Sistema Solare. La razza 
umana ha ormai raggiunto il culmine 
del suo sviluppo con l’invenzione del-
la clonazione, la quale però, nel corso 
dei secoli, ha causato mutazioni de-
vastanti agli umani portandoli ad es-
sere deformi, violenti, ed interessati 
a formare un potente impero con la 
conquista assoluta del Sistema Sola-
re. Inoltre non sono solo questi neo-
umani a occupare tutti i pianeti che 
incontrano: ci sono anche corporazio-
ni di mercanti e mercenari alieni che 
intendono estendere il loro dominio, 
arrivando dunque ad un’inevitabile 
guerra. In mezzo a quest’immagine di 

un sistema solare disastrato e fram-
mentato il giocatore impersonifica un 
Tenno: un antico guerriero sintetico 
risvegliato da un lungo sonno crioge-
nico mentre gli umani cercano impos-
sessarsi di lui per i loro fini. Non ha 
memoria del suo passato, solo della 
sua immensa abilità con le armi, abili-
tà che sfrutterà al meglio per soprav-
vivere in questa galassia avversa.
In questo gioco le missioni sono rap-
presentate dai vari pianeti del Siste-
ma solare, per ogni pianeta circa 10-
20 missioni giocabili da soli, con amici 
o online, più quest da completare e 
battaglie multigiocatore. Su Warfra-
me c’è sempre qualcosa da fare e se 
si prende la mano non ci si annoierà 
mai. Così come League of Legends e 
World of Tanks questo gioco è riuscito 
a farsi valere nel mercato dei free-to-
play ed è in continua evoluzione: ogni 
anno escono decine di aggiornamenti 
che perfezionano il gioco miglioran-
dolo di continuo. In conclusione con-
siglio questo gioco a tutti gli amanti 
degli sparatutto, perché è raro trovare 
giochi free-to-play di questa qualità.
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di Mattia Lauricella

•JoYsticK•

EVOLAND II

TRAMA                                                                                                                              
Un ragazzo svegliatosi senza memoria in 
un villaggio, decide di scoprire che cosa 
cela il suo passato, con l’aiuto della ragaz-
za che lo ha trovato e accudito mentre 
era incosciente. Il mondo che li circonda 
presenta  demoni e uomini sempre in 
lotta fra loro per la supremazia, in una 
ambientazione  che è un misto tra uno 
stile fantasy e steampunk. La ricerca che 
hanno intrapreso porterà i due giovani a 
trovarsi accidentalmente in mezzo a con-
tinui viaggi spaziotemporali nei quali in-
contreranno persone di epoche diverse, 
alcune delle quali li accompagneranno 
nella loro avventura. Continuamente gra-
zie ai continui viaggi nel tempo avremo 
la possibilità di assistere all’evoluzione 
del mondo e le nostre azioni nel passato, 
molto spesso, porteranno cambiamen-
ti nel futuro. Inoltre potremmo anche 

GAMEPLAY  
Il tema principale, come sicuramente 
avrete capito, è il viaggio spazio-tempo-
rale, questo porta anche a  modifiche nel-
la grafica del gioco a seconda dell’epoca 
in cui saremo, dal 3D ai toni monocroma-
tici del Game Boy. Anche se il nocciolo del 
gioco è un misto tra un RPG e un action 
adventure, avremo la possibilità, durante 
la nostra avventura, di provare tutti i ge-
neri di giochi esistenti, dai giochi strategi-
ci ai picchiaduro, dagli sparatutto ai giochi 
di carte, e così via. Vista la grande varietà 
di genere avremo anche la possibilità di 
trovare migliaia di citazioni di videogiochi 
famosi, come la pianta carnivora di Super 
Mario oppure potremo nasconderci in 
una scatola come Solid Snake. Per questa 
ragione Evoland II può essere ritenuto 
un gioco che racconta tutta la storia del 
mondo videoludico.

Cari lettori, se siete come me amanti di videogiochi ricchi di citazioni, che vi fanno sempre ridere e 
che hanno trame contorte, questo è il gioco che fa per voi: il premiato per l’innovazione agli EIGD 
(European Indie Game Days) Awards del 2015, Evoland II. La sua piattaforma è il computer ed è 
acquistabile su Steam.

rincontrare le stesse persone in epoche 
diverse che si ricorderanno di noi,  in un 
continuo alternarsi di paradossi tempora-
li, senza fine.
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di Andrea Grandi

BESTIARIO

Apriamo le danze con Kamadhenu, la 
“mucca dell’abbondanza”, la celestiale 
vacca, la divina bovina. Nata secondo 
alcuni dal mare di latte nominato in pre-
cedenza, secondo altri generata dal dio 
Daksha, essa è rappresentata come una 
vacca munita di volto e seni umani. Su-
rabhi (“la fragrante, come è spesso defini-
ta), nonostante il suo ruolo di protettrice 
di bramini, produttrice di latte e latticini, 
nonché simbolo generale di fertilità e ab-
bondanza, non è direttamente venerata 
presso templi ed altari, bensì tramite la 
sua discendenza: vacche, tori, buoi e via 
dicendo. Kamadhenu è il motivo 
principale della venera-
zione provata dagli 
induisti per il bovino 
in generale, consi-
derato alla stregua 
di una semidivinità 
o di un avatar della 
superna giovenca 
(sto finendo i sinoni-
mi, per favore inviate 
un thesaurus nuovo). 
Ora che sapete ciò, 
ricordatevi di 
queste parole 
in caso consi-
deriate l’idea 
di un viaggio in India: vale 

la pena macchiarsi di deicidio per una bi-
stecca di chianina?

Passiamo ora da bovini antropomorfi ad 
uccelli antropomorfi introducendo Garu-
da, il vahana (mezzo di trasporto perso-
nale) di Vishnu. L’immenso volatile è de-
scritto come un enorme uomo dorato (e 
già qui siamo abbastanza distanti dal con-
cetto tipico di uccello) dal volto bianco, ali 
rosse, becco d’aquila e munito di corona. 
Segno particolare: odia i serpenti, parec-
chio. Stiamo parlando del nemico giurato 
dei Naga, una razza di serpenti antropo-
morfi; un aquilone - da intendersi come 

“grossa aquila” - decorato dei cadave-
ri dei propri nemici, usati anche 

come bracciali o 
sulla corteccia 
cerebrale; lo 
stesso volatile 
che affrontò e 

maciullò i due enormi 
serpenti posti a guardia 

dell’elisir dell’immortalità solo 
per liberare la madre dal suo stato 

di schiavitù. Anche se, sotto sotto, 
lo so che lo ha fatto solo perché sa-

peva ci sarebbero stati serpenti 
da massacrare. D’accordo, ma-
gari no, ma mi piace crederci.

Concludiamo l’edizione odier-

na di questa rubrichetta parlando dei 
Rakshasa. Generati dal fiato di Brahma 
(niente battute sull’alitosi, por favor), 
queste esseri sono descritti come crea-
ture feroci, orride, dall’aspetto relativa-
mente umano ma munite di zanne simili 
a quelle di un elefante, perennemente a 
caccia di carne umana e (letteralmente) 
assetati di sangue. Aggiungete a ciò il 
fatto che sapessero volare, rendersi in-
visibili e mutare aspetto grazie al potere 
di Maya, l’Illusione - con somma gioia di 
Schopenhauer - e avete a che fare con 
dei veri compagnoni. Fortunatamente, 
esistono anche Rakshasa benevoli, anche 
se ugualmente piuttosto orrendi. Come si 
suol dire: non giudicare un libro dalla co-
pertina e non giudicare un Rakshasa dal… 
ehm… qualunque cosa si usi per giudicare 
un Rakshasa.

E con ciò termina anche questa edizione 
del bestiario. Che altro potrei dirvi, se 
non arrivederci al prossimo, nonché ul-
timo, numero di quest’anno? Beh, potrei 
effettivamente dirvi una quantità stermi-
nata di cose: rivelarvi il quarto segreto 
di Fatima (sì, ce n’era un quarto, ma non 
rivelatelo a nessuno, è un segreto) o ma-
gari narrarvi l’Iliade in lingua originale... 
le scelte sono infinite.

Nonostante la pressione degli studi e dei ripassi vari (nota per me stesso e per altri: non rimandare 
tutto all’ultima occasione disponibile), sull’orlo della disperazione, con un piede nella fossa e l’altro 
pure;  il Bestiario, delizia e consolazione del giovinastro, unico rimedio al logorio della vita moderna 
a non richiedere massicce dosi di carciofi, riprende la sua tournée intercontinentale alla ricerca 
delle bestie più elusive, affascinanti o bizzarre - o tutte e tre le caratteristiche, perché no? - di 
svariate culture e tradizioni. La nostra destinazione odierna è nientepopodimeno che l’India, terra 
caratterizzata da una mitologia tanto splendida quanto arzigogolata e intricata. In caso vogliate 
diventare esperti di mitologia indù, preparatevi ad alberi genealogici degni di una soap opera (con 
l’aggiunta di nomi un tantinello più complessi di quelli di una soap opera). Tra vere e proprie guerre 
tra divinità, combattute con la controparte mitologica di una bomba nucleare, e rimescolamenti 
di oceani di latte (è successo, lo giuro), nella cultura indiana trovano spazio anche alcune bestiole 
curiose, da incroci tra leoni e uccelli a veri e propri demoni. Ma all’inferno le introduzioni! passiamo 
alla carne al fuoco, all’arrosto di suino di quest’articolo: gli esempi effettivi di quanto ho detto.
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di Sara Mazzilli

giochi
• GiocHi •

ORIZZONTALI: 1. Una Anne att rice. 6. Metà 
del lato. 8. Documenti  romani. 12. Intelli-
genza Arti fi ciale. 14. Isole del Pacifi co. 16. 
Era una regione della Francia nord-orienta-
le. 17. Uno dei fratelli Karamazov.  21. Una 
famosa piatt aforma web. 23. In mezzo alla 
fonte. 24. Iniziali del Warhol della Factory. 
26. L’Atkinson che interpreta Mr.Bean. 27. 
Sodio. 28. Una canzone dei Camaleonti . 
30. La Direct banca olandese. 32. Targa au-
tomobilisti ca del Pireo (Grecia). 33. Tipo di 
farina.  34. Decorazione da compleanno. 
37. Il cuore di Hume. 39. Psicologia Psi-
coanaliti ca. 40. La Braga att rice brasiliana 
(iniz.) 43. Il quarto romanzo di Goethe. 
48. Servizi Segreti . 50. Medico, fi losofo, 
matemati co e fi sico persiano. 51. Il petro-
lio negli Stati  Uniti . 52. Si fanno prima di 
costruire. 55. Alleato in aff ari. 56. Lo Sha-
rif più famoso (iniz.)  57. Io in Germania. 
59. Mezzo di trasporto biblico. 60. Parte di 
cuore. 63. Il ti tano è un fi ore gigante. 64. 
Mezzo tubo. 65. La Merlin azienda. 66. Or-
gano femminile. 67. La 4 della Toyota.  68. 
Strumento ad ancia doppia.  69. Si promet-

tono insieme ai monti . 71. Un romanzo di 
Stephen King. 73. La Keaton att rice (iniz.) 
74. Un romanzo di Stendhal.
VERTICALI: 1. Musical rappresentati vo 
degli anni sessanta. 2. Una delle Sandrel-
li (iniz.). 3. La “Go your own…” dei Fleet-
wood Mac. 4. Uncino da pesca. 5. Un Neil 
cantautore. 7. La Road celebre strada di 
Londra. 9. Organuli sede della fotosinte-
si clorofi lliana. 10. Pesce da scatola. 11. 
Possono essere belle.12. Dentro. 13. Tipo 
di pile. 15. Parte del personale scolasti co. 
18. Lemma. 19. Iniziali di una Amy can-
tante.  20. Tessuto anche dett o panama. 
22. Exchange Traded Notes. 25. Iniziali del 
Wenders regista. 29. Duri, sfrontati . 30. Fa-
moso tratt ato tra Reagan e Gorbačëv. 31. 
Di catti  vo augurio. 34. Circonda il castello. 
35. Iniziali del Laurel collega di Hardy.  36. 
Terreno ferti le nel deserto. 37. I fi gli senza 
fratelli. 38. Gatt o domesti co. 39. Fati co-
sa, che muove a pietà.  41. “… alle nove e 
mezzo” romanzo di Böll. 42. L’Anton scrit-
tore russo. 44. Il James regista di “Casa Ho-
ward”. 45. Nome proprio italiano maschile.  

46. Iniziali di Nobel. 47. Unità di misura 
dell’intervallo musicale. 49. Serie televisiva 
statunitense. 53. Iniziali del Camus scritt o-
re francese. 54. “va bene” in Spagna. 58. 
Opera di Roy Lichtenstein. 60. In mezzo al 
mare. 61. Diminuti vo inglese di Eva. 62. La 
“November” dei Guns ’n’ Roses. 69. Targa 
di Massa-Carrara. 70. Anno Scolasti co. 72. 
C’è sia bianco che nero.
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