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3 •ATTUALITÀ•

un motivo per restare
di Silvia Ceruti

C’è chi ritiene che il tentativo di suici-
dio possa essere dettato da necessità 
psicologiche negate, da depressione, 
rabbia, solitudine. Shneidman sugge-
risce che le domande chiave che pos-
sono essere rivolte ad una persona 
che vuol commettere il suicidio sono 
“Dove senti dolore?” e “Come posso 
aiutarti?”. Secondo me a una persona 
che vuole andarsene non può interes-
sare di meno di dire a qualcuno dove 
sente dolore, né sa cosa può aiutarla. 
Probabilmente ha solo bisogno di un 
motivo per restare qui. Tempo fa ero 
perfettamente favorevole al suicidio. 
Non che volessi suicidarmi, sempli-
cemente era una scelta che 
non mi sem-
brava 

assurda. Prima 
ci sei, poi non 
ci sei più. Un 
s e c o n d o . 
Uno sparo. 
Un tuffo giù 
dalla fine-
stra. Ci sei, 
non ci sei 
più. E il do-
lore, il non 
sentirsi accetta-
ti, la disperazio-
ne, tutto quanto 
sparisce. 
Oggi sono di 
tutt’altra opinio-
ne. 
Ho partecipato a 
una conferenza, 
un padre parla-

va del suicidio del figlio, Emanuele, 
sedicenne. Ho iniziato a vederla 
dal punto di vista di chi ri-
mane qui. Di chi si sente 
svuotato, solo, senza 
un pezzo. Un padre 
che fa il funerale al 
figlio. Un amico che 
vivrà coi sensi di col-
pa per non averlo af-
ferrato in tempo, 
prima che si 
l a n c i a s s e 
nel tor-

rente. Hanno creato 
una fondazione, si chiama 

Pesciolino Rosso. Girano per le 
scuole, raccontano la loro sto-
ria, spiegano le loro ragioni. È 
un messaggio chiaro e forte: 
non fatelo, siete bambini. Siete 
bambini quando state male per 
quello che dicono i compagni di 

voi, quando piangete al buio, 
dove non c’è nessuno a ve-
dervi. Quel dolore non vale 
anni e anni di vita sprecati. 
Non si sa cosa abbia portato 
Emanuele a fare ciò che ha 

fatto, si sa solo che non era in 
sé. Un ragazzo che ha tentato il 
suicidio, su Wattpad scrive: “Se 

sei lucido non lo fai. Guardi giù, 
diciotto metri di sotto. Tra la vita e la 
morte c’è solo un passo, un momento 
sei vivo e quello dopo sei una mac-
chia rossa sulla strada. A te la decisio-
ne di spostarti di quei venti centime-
tri. Rimani lì, sospeso su un filo che 
ormai potrebbe rompersi pure se tu 
non lo volessi: un piede messo male, 
una mano che scivola. Capisci di vo-
ler vivere quando ti accorgi che stai 

f a c e n d o 
attenzio-
ne a non 
cadere.” 

S u g g e r i -
sce di tro-
vare un 

m o t i v o 
a cui ag-

g r a p -
p a r s i : 

una per-
sona, uno 

scopo. 
Nel gennaio 2017 

la popolazione mon-
diale ammonta  a  circa 
7,477.220.000 miliardi  di 

persone.
Quante, di tutte queste, ti cono-

scono?
Per quanti, ancora, potresti essere 
una persona diversa, una persona mi-
gliore?
Non vale la pena cercare di scoprirlo?
Smettetela di cercare di capirne le 
motivazioni, non ne troverete una, 
dieci, cento, che possano essere stan-
dard per tutti gli altri. Una ragazza, 
sotto l’articolo che parlava della te-
oria di Shneidman, ha commentato 
“Chi ha amato un suicida e ne ha vi-
sto gli occhi non ha bisogno di stu-
diare nulla, sa che le risposte non ci 
sono”. Perciò, invece di cercare rispo-
ste, cercate soluzioni. E per soluzione 
non intendo far rimanere qualcuno 
seduto in un freddo ufficio di uno psi-
cologo. Magari iniziate a far felice chi 
avete intorno. Siate lo scopo, la moti-
vazione. Buttate via l’indifferenza, gli 
sguardi di pietà e tutto ciò che ritene-
te sia giusto fare solo perché sembra 
la strada più comoda. Parlate coi vo-
stri figli, sorreggete i vostri amici. Per 
una volta non serve la scienza, serve 
comportarsi da esseri umani.
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 CI STIAMO DIMENTICANDO DELL’ITALIANO?
di Sara Astori

•ATTUALITÀ•

Okay, partner, ticket, staff, tutor 
sono solo alcuni degli anglicismi 
che vengono utilizzati frequen-
temente dagli italiani e che han-
no quasi sostituito i termini cor-
rispondenti della nostra lingua. 
Sempre più parole provenienti da 
altre lingue e per lo più dall’in-
glese si stanno diffonden-
do talmente tanto che, se 
aprissimo una pagina di 
un dizionario, avremmo 
molte possibilità di trova-
re almeno una parola non 
italiana. Parlando in termi-
ni di statistiche, dal 2000 
al 2012, l’uso di anglici-
smi è aumentato almeno 
del 20%. Il motivo di que-
sta diffusione è semplice: 
la rete e i media, infatti, 
hanno permesso l’impor-
tazione di parole straniere 
e incentivato il loro uso, 
talvolta inconsapevole.  
Ora, la domanda che sorge 
spontanea è: “Quali sono i 
pro e i contro di questo fe-
nomeno?”
Molti esperti della lingua 
e di comunicazione stanno 
affrontando questa proble-
matica, proponendo delle 
risposte differenti tra di 
loro e spesso contrastanti: 
alcuni sostengono che non 
sia un problema, altri che 
sia un pericolo per l’italia-
no - e ancora - alcuni pen-
sano che gli anglicismi si possano 
adattare alla grammatica italiana, 
altri incentivano una lotta contro i 
forestierismi.
Il fenomeno che sta avvenendo e 
di cui siamo i diretti protagonisti è 
inevitabile. Tutti i giorni ci trovia-
mo a fare delle ricerche in rete per 
scuola o per lavoro, a controllare i 
social network per distrarsi un at-
timo o per essere aggiornati su ciò 

che accade. Queste abitudini com-
portano che ognuno di noi venga 
in contatto con tantissime perso-
ne da nazioni diverse; in questo 
modo veniamo inevitabilmente 
influenzati dalle altre culture. Ma-
chiavelli dice che  insieme a un 
fenomeno nuovo s’importa anche 

il termine che lo definisce: questo 
è il fenomeno che sta accadendo 
attualmente nel nostro Paese e 
che può avere dei vantaggi e degli 
svantaggi. 
I termini importati sono un ar-
ricchimento per la nostra lingua, 
possono rendere una frase più 
affascinante ed elegante e posso-
no semplificare certi vocaboli, per 
esempio in ambito burocratico. 

Ciononostante, una persona può 
apparire colta anche senza men-
zionare parole straniere, il lessico 
italiano consta di tantissime voci 
che possono rendere il registro 
di un discorso elevato. Inoltre, il 
fatto che l’italiano stia integran-
do molti forestierismi è segno che 

l’amore per la nostra 
lingua sta venendo 
meno e che si pre-
diliga un linguaggio 
“più internazionale”.  
Data l’inevitabili-
tà del fenomeno, 
l’importante è che 
l’impiego di forestie-
rismi sia consapevo-
le: infatti, bisogna 
accertarsi della cor-
rettezza dell’espres-
sione adoperata e 
soprattutto, è ne-
cessario prendere 
coscienza che la lin-
gua italiana è fornita 
di tante parole che 
equivalgono a quel-
le straniere. Va bene 
è l’equivalente di 
okay, compagno di 
partner, biglietto di 
ticket.
Dunque, l’introdu-
zione di anglicismi 
non deve implica-
re una passività nei 
confronti dell’in-
fluenza straniera, 

bensì un maggior interesse nei 
confronti dell’italiano: nel mo-
mento in cui è ricorrente una pa-
rola straniera, dovrebbe nascere 
l’impulso di andare alla ricerca del 
termine corrispondente. In que-
sto modo, arricchiremmo anche 
noi stessi, poiché saremmo al rit-
mo dei tempi che corrono, ma al 
contempo potremmo conoscere 
meglio la nostra lingua. 
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5 •VARIE•

elogio al blu
di Marco Bertolli

Chi non è stato mai affascinato dal 
teatro e ha sognato di farne parte? 
Oltre alla semplice recitazione, c’è un 
mondo dietro ogni spettacolo, fatto di 
luci, musica e parole.  Impararne i se-
greti è difficile, ma il Teatro alle Vigne 
di Lodi dà questa possibilità. Il pro-
getto “Officine del Teatro alle Vigne” 
con i suoi laboratori di canto, poesia e 
musica e con l’aiuto di grandi profes-
sionisti come Elsa Bossi, ci introduce 
all’affascinante realtà di quest’arte. E 
tu, vorresti farne parte? Visita il sito 
del Teatro, troverai tutte le informa-
zioni necessarie!

Officine alle vigne

ATTENZIONE: questo articolo po-
trebbe provocare depressione acuta 
e asocialità.

Qual è il tuo colore preferito?
Ogni colore ha un significato diverso 
ma ora parliamo solo di emozioni.
Chiunque abbia visto Inside Out (ma 
anche chi non lo avesse fatto come il 
sottoscritto) conosce le cinque emo-
zioni principali e i cinque colori carat-
teristici annessi.
Il blu corrisponde alla tristezza.
Ti sei mai sentito triste?
Non sto parlando di quel sentimento 
corrotto da rabbia, nervosismo, ango-
scia, preoccupazione, ansia.
Parlo di quando alla domanda “Come 
ti senti?” avete risposto “solo triste” 
senza un evidente motivo o con una 
giustificazione presente solo nella 
vostra testa che non volete far emer-
gere per paura di infrangere il vetro 
sottile dell’atarassia, ovvero lo stato 
di benessere dovuto alla mancanza di 
preoccupazioni o qualsiasi altra cosa 

che possa turbare il nostro animo.
In quel momento i nostri pensieri na-
vigano nell’oceano mentale che tutti 
possediamo, e ci proteggono da quel-
lo che ci farebbe stare male.
Non sentiamo la mancanza di una 
persona al nostro fianco, pensiamo 
solo a lei con nostalgia e speranza, 
come se fossimo in una dimensione 
differente dalla sua.
Non tentiamo di ricercare una felici-
tà non duratura perché risulterebbe 
un’emozione inadatta a quell’istante 
di tempo in cui siamo condannati a 
esistere in quanto troppo semplice: 
sappiamo ricondurre i suoi sintomi 
all’avvenimento di qualcosa che ci ha 
fatto piacere e non ci soffermiamo 
troppo a pensarci, altrimenti la con-
sumeremmo irrimediabilmente. 
Abbiamo bisogno invece di un’emo-
zione complessa che ci riempia e ci 
soddisfi, eliminando così tutto ciò che 
possa rovinare la nostra quiete.
Quando siamo davvero tristi entriamo 
in contatto con noi stessi e ritroviamo 

la persona di cui maggiormente ne-
cessitiamo e che ci è stata lontana per 
tutto questo tempo.
Il mio colore preferito è il blu.

PS: Non ho un account su Tumblr.
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di Giorgia Tmborrini

•ATTUALITÀ•

Dovremmo essere tutti femministi

Calma, fate un respiro profondo 
eprima di correre ai giochi, 
provate a finire l’articolo. (Se 
poi volete discuterne, sono ben 
felice di farlo, aspetto le vostre 
email).
Sono una femminista e l’ho sempre 
detto con orgoglio; la “clas-
sica” femminista rompiballe, 
avete presente? Faccio notare 
ogni singolo commento sessi-
sta, i miei compagni e i miei 
amici lo sanno bene e mi pren-
dono in giro, ma io non mi ar-
rabbio. La mia visione di fem-
minismo esula dall’attaccarsi 
alla forma.  Che intendo dire? 
Non penso sia fondamentale 
correggere sindaco in sindaca 
o ingegnere in ingegnera, mi 
preoccupano piuttosto atteg-
giamenti maschilisti che attu-
iamo senza pensarci.
Il femminismo per molti è una 
strana e astratta parola, diffici-
le da spiegare; il solo pronun-
ciarla produce sguardi atterriti 
negli interlocutori. Il problema 
è che ognuno di noi ha un con-
cetto diverso della parola fem-
minismo, naturalmente all’in-
circa ci intendiamo su cosa sia, 
ma definirne i dettagli specifici 
è difficile. Non si può definire 
il femminismo in senso assolu-
to perché all’interno di questo 
grande movimento ci sono di-
verse correnti di pensiero, an-
che molto variegate tra loro. Oggi pro-
vo a parlarvi del “mio” femminismo. 
Innanzitutto no, non sono una “nazi-
femminista” che spaccia la propria mi-
sandria per femminismo, e non sono 
“solo” una persona antisessista, pur 
avendo molte cose in comune con 
l’antisessismo. Il femminismo è certa-
mente una lotta per la parità dei sessi 
ma, al contrario dell’antisessismo, ha 
origini antiche che vanno ricordate. 
Perché, sembrerà banale dirlo, ma se 

io sono qui a scrivere liberamente, lo 
devo a quelle donne che tanti anni fa 
hanno dato vita a questo movimento. 
Definirmi femminista è un modo per 
ricordarle, anche se questo termine 
è ormai diventato scomodo. Perfino 
Emma Watson fu criticata per averlo 

usato nel suo discorso alle Nazioni Uni-
te, dove promuoveva la sua campagna 
“He for She”.
Il problema è che spesso non si cono-
sce l’attuale femminismo e ci si ferma 
alla classica idea di femminismo: la 
prima ondata femminista, che risale 
al 1913, con la lotta delle suffragette. 
Essa è solo il primo passo, oggi siamo 
decisamente oltre. Si sono susseguite 
infatti altre ondate: la seconda che si 
è occupata di rivendicazione del cor-

po femminile, iniziando così le batta-
glie per l’aborto, e la terza ondata che 
parla di femminismo intersezionale, 
ovvero quel femminismo che si occu-
pa di battaglie che non toccano noi 
occidentali in primo piano, come la 
mancanza d’istruzione o la mutilazione 

dei genitali femminili. Un’al-
tra caratteristica della terza 
ondata è stata il Girl Power, 
che per chi non avesse idea 
di cosa sia può riassumersi 
in Xena, Spice Girls e Sailor 
Moon. Oggi ci troviamo nel-
la quarta ondata. Questa si 
occupa di far entrare nella 
discussione gli uomini, per 
diversi motivi. Innanzitutto 
perché se un uomo parla di 
diritti delle donne è più cre-
dibile, ma soprattutto per-
ché anche gli uomini sono 
discriminati. 
Tutto ciò è fatto per arrivare 
all’’obiettivo ultimo: la quin-
ta ondata femminista, dove 
ci saranno semplicemente 
persone che si occupano 
di persone. Per molti po-
trà sembrare un’utopia ma 
non è cosi, basti pensare ai 
grandi passi in avanti che 
abbiamo fatto negli ultimi 
anni. Sarà sicuramente dif-
ficile, ma non impossibile. È 
questo il femminismo in cui 
credo, un femminismo in-
clusivo, che lotta per i diritti 

delle persone a prescindere dal sesso 
o dalla provenienza. Il “mio” femmi-
nismo si unisce a tanti movimenti per 
l’uguaglianza e contro la discrimina-
zione che cercano di creare un mondo 
migliore, con più diritti e all’insegna 
della parità. Siate quindi femministi e 
femministe senza paura perché lottan-
do insieme, nonostante le difficoltà, 
avremo un mondo migliore. 
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7 •INTERVISTA•

Nome completo? 
Giuseppe Iacolare. 
Da quanto lavora in generale e qui al Gan-
dini? Al Gandini lavoro da settembre di 
quest’anno. Ma ho cominciato un bel po’ 
di anni fa, 10 anni. Ho cominciato in un li-
ceo scientifico nella terra di Saviano ovvero 
a Cipriano d’Averna, proprio la stessa città 
di Saviano. 
Qual è il ricordo più bello che ha della sua 
carriera? Quello nel momento in cui ho 
letto vari messaggi di ex alunni, che ormai 
si erano diplomati, che hanno postato su 
facebook dei messaggi molto belli, apprez-
zando il lavoro fatto con loro. 
E invece qual è la materia in cui lei andava 
peggio? Matematica e tutte le materie 
scientifiche. Non a caso però ho fatto il 
liceo scientifico… 
Qual è stato il suo primo lavoro? 
Messo notificatore, colui che va a casa per 
casa suonando tutti i citofoni di tutte le 
porte consegnando avvisi di mora, ovve-
ro ricordavo alle persone che non hanno 
pagato le tasse … quindi era un lavoro 
ovviamente poco piacevole, ti tiravano giù 
parolacce di tutti i tipi. 
Quali sono le sue passioni? 

Viaggiare, cinema, leggere 
Serie tv, libri e film preferiti? 
Di serie tv l’ultima molto bella è stata “The 
Crown”, sulla regina Elisabetta II. In gene-
rale tutte quelle storiche ma anche quelle 
fantasy come Game of Thrones. Ne guar-
do veramente tante. Tra i film “Chicago”, 
“Moulin Rouge”. Come libri  “Espiazione” 
di Ian Mc Ewan e “Olive Kitteridge” di Eli-
sabeth Strout. Leggo poco gli italiani però 
uno che vi consiglierei di leggere è “La 
morte della bellezza” di Giuseppe Patroni 
Griffi. 
Per quanto riguarda il suo metodo d’inse-
gnamento, ritiene abbia delle particolarità 
o qualche novità? 
Da un paio d’anni è di utile supporto 
nell’insegnare la letteratura avere lezioni 
su power point o integrate con video, quin-
di viene molto in aiuto il fatto che ci siano 
molti video e molti film tratti da opere di 
narrativa. Poi ultimamente abbiamo intro-
dotto nella quarta G il “debate” che è una 
metodologia anglosassone nel quale la 
classe è divisa in gruppi, si sceglie un argo-
mento e si dibatte in inglese. 
Qual è l’aspetto più bello del suo lavoro? 
Stare con i ragazzi, perché ogni anno si 

cambia, voglio dire, alcuni li vedi crescere… 
inoltre avere a che fare con i ragazzi quoti-
dianamente mantiene giovani. 
Cosa ammira e cosa critica dell’Inghilterra 
e dell’America? 
Sarebbe un po’ lungo da dire. Diciamo che 
noi culturalmente di tradizione ne abbiamo 
molta di più. Attualmente dell’America cri-
tico solo la scelta del presidente…  
Ha sempre pensato di fare l’insegnante? 
Assolutamente no. Ci sono arrivato in tarda 
età, ma non come seconda scelta… volevo 
fare lo scrittore quando ero piccolo. Ho co-
minciato a scrivere a sette, otto anni. 
Ha qualche aneddoto della sua carriera 
scolastica da raccontare? 
Ero al mio primo incarico in quel liceo nella 
terra di Gomorra… quando hanno incen-
diato il liceo scientifico. Venivamo scortati 
dall’esercito. Ogni mattina all’ingresso c’era 
l’esercito che ci aspettava.  
Come ha imparato l’inglese? 
Perché da piccolo ascoltavo i dischi dei miei 
fratelli che erano tutti in lingua inglese e da 
lì ho iniziato l’ascolto… quindi dopo il diplo-
ma mi sono trasferito a Londra. Ho vissuto 
là per tre anni e ci ritorno ogni anno… se 
non è Londra è comunque il Regno Unito. 

INTERVISTA A giuseppe iacolare 
di Giorgia Tamborrini

di Anonimo

IPSE DIXIT
P: l’uomo si elieva quando vede una 
bella vittrina 

P: scendi la retta e ruota il segmento 

P: mi sembra che nel 1053 viene elet-
to e nel 1055 diventa imperatore 
A: e nel 1054?
P: nel 1054 è vissuto, sarà anche an-
dato in bagno e sicuramente faceva 
domande più intelligenti 

P: A, girati subito e stai zitto 

A: ma prof, sto trasmettendo ai miei 
compagni la parola di Dio 

*ora di latino* 
P: quali parole italiane derivano dal 
termine latino ‘mercatura’? 
A: ad esempio nel calcio, quando un 
giocatore ne marca un altro 

P: Perché Catalina era dalla parte dei 
populares? 
A: perché toglieva i soldi ai ricchi per 
darli ai poveri. 

P: ma perché? Era Robin Hood? San 
Francesco?  

A: prof, dobbiamo comprare un rapi-
do?
P: se lo tieni non lo compri, se non lo 
tieni e lo vuoi comprare lo compri, se 
non lo tieni e non lo vuoi comprare 
non lo compri. 

P Metti via il telefono, non hai letto la 
circolare?
A Si ma sono contrario.

Mandaci anche tu i tuoi ipse dixit,
inserendoli nella scatola del Bradipo!
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bookshelf
di Ginevra Ferrari

•RECENSIONI •

«Mi ha detto che non è tanto facile 
essere molto ricchi, e che quando si 
possiedono tante belle cose qualche 
volta si rischia di dimenticare che 

non tutti sono così fortunati»

«Egli era simile a una di quelle graziose 
figure in un corteo o in uno spettacolo, 
le cui gioie ci sembrano lontane, ma 
i cui dolori stimolano il nostro senso 
della bellezza e le cui ferite sono come 

rose rosse»

IL PICCOLO LORD 
Di Frances H. Burnett  
Solitamente si sottovalutano i classi-
ci, quei libri di cui tutti conoscono il ti-
tolo, ma che forse non hanno mai let-
to davvero. Vi propongo la storia del 
piccolo Cedric, detto Ceddy, che con-
duce una vita 
a b b a s t a n z a 
tranquilla a 
New York con 
la madre e 
la cameriera 
Mary. Ced-
dy ha quattro 
anni, e passa le sue giornate giocando 
con i ragazzi del quartiere o parlando 
con il droghiere Hobbs di politica, svi-
luppando un carattere dolce, altruista 
e solare. Il piccolo però non sa che 
il suo mondo verrà totalmente stra-
volto da una visita inaspettata dall’ 
Inghilterra: si viene infatti a sapere 

IL RITRATTO DI DORIAN 
GRAY di Oscar Wilde

Il celeberrimo libro parla di Dorian, un 
ragazzo ventenne puro e senza mac-
chia. Egli infatti possiede una bellez-
za straordinaria, che tutti starebbero 
ad ammirare all’infinito, in aggiunta 
ad un’indole buona e innocente, che 
non conosce i 
mali del mon-
do. Dorian è 
molto amico 
di Basil, pittore 
che nel ragaz-
zo ha ritrovato 
un motivo per 
dipingere, e 
vuole fare un ritratto del giovane. Un 
giorno, nello studio, il ragazzo incon-
tra Lord Henry, amico di Basil che ri-
mane anch’egli assai colpito dalla bel-
lezza di Dorian, e decide di insegnargli 
le cose che il giovane non aveva mai 

saputo. Purtroppo, tra le varie cose, il 
Lord dice che la bellezza di Dorian con 
il tempo sfiorirà, e che deve godersi 
la sua bellezza finché può. Il ragazzo 
quindi assapora nuove esperienze, 
ma nonostante gli avvertimenti dell’a-
mico pittore, egli si macchia anche di 
crimini. La cosa curiosa è però che con 
il tempo la bellezza di Dorian resta in-

variata, men-
tre il volto sul 
ritratto fattogli 
da Basil diven-
ta spaventoso, 
riflesso dei cri-
mini commessi 
dal giovane . 
Anche questo 

libro è abbastanza corto, ma richiede 
una lettura più impegnativa. Ricco di 
riflessioni dei personaggi che si mi-
schiano a discorsi indiretti liberi. Nulla 
da aggiungere.

che Ceddy è l’unico erede del conte 
di Dorincourt, dopo la morte di tutti 
i figli di questo. Il piccolo verrà porta-
to in Inghilterra, dove dovrà abituar-
si alla sua nuova vita circondata da 
lussi, prendendo anche il nome di 
Lord Fauntleroy, e alla compagnia del 

nonno, uomo 
dal carattere 
burbero e dal 
cuore induri-
to. Riuscirà la 
solarità di Ce-
dric a scalfire 
il gelido cuore 

del nonno? Il libro in sé è abbastanza 
corto, ma nonostante ciò è una lettura 
divertente, in cui il lettore vede i pro-
blemi della società con gli occhi di un 
bambino. Personalmente non capi-
sco nulla di politica, come il droghiere 
ma, come direbbe il signor Hobbs: “È 
tutta roba da avvocati”.
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di Guido Raimondi Cominesi

ONE PIECE

Grazie ai poteri del frutto Gom Gom 
(che gli permette di allungarsi ed 
espandersi a suo piacimento)mem-
bri, lui e i suoi compagni sono una 
delle ciurme più temute dalla Mari-
na Militare. Il frutto Gom Gom è uno 
dei tanti cosiddetti “frutti del dia-
volo”, , che si colgono dal fondo del 
mare: chi li mangia acquisisce poteri 
straordinari, ma perde per sempre la 
capacità di nuotare. Inoltre una volta 
mangiatone uno non se ne può più 
mangiare un altro, dato che lo spiri-
to contenuto nel primo e quello nel 
secondo finirebbero per scontrarsi e 
distruggere l’anima dell’ospitante.
La ciurma di Cappello di paglia è 
composta da nove membri: Rufy, il 
capitano, Roronoa Zoro, lo spadacci-
no, Nami, la Gatta ladra, Usopp So-
geking il cecchino, Sanji Gambanera, 
il cuoco, Tony Tony Chopper, il medi-
co, Nico Robin, l’archeologa, Franky 

il Cyborg il carpentiere 
e Humming Brook il 
musicista.
Lo scopo di tutte le 
ciurme di pirati è 
quella di raggiungere 
lo One Piece, il gran-
de tesoro lasciato in 
eredità dal fondatore 
dell’era della pirateria: 
Gol D. Roger, il leggen-
dario pirata invincibile 
che alla fine della sua 
carriera si costituì alla 
marina e venne giusti-
ziato; nessuno sa dove 
sia esattamente lo One 
Piece, si sa solamente 
che è su un’isola situa-
ta alla fine della Rotta 
Maggiore, dove nessu-
no a parte Roger è mai 
riuscito a spingersi.

Buongiorno a tutti! In questo numero parleremo di uno dei più conosciuti manga di sempre, famoso 
su scala mondiale: One Piece, del maestro Eichiiro Oda. Questo manga parla di avventure vissute 
dai pirati della ciurma di Monkey D. Rufy (nella versione animata Rubber). 
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di Stefano Mazza

MASS EFFECT
•JOYSTICK•

Mass Effect
Il 23 Marzo 2017 è un giorno attesis-
simo da molti videogiocatori per l’u-
scita di Mass Effect: Andromeda, ed 
io, come al solito, ne approfitto per 
far conoscere a voi altri questa serie. 
Mass Effect è un gioco di ruolo fanta-
scientifico sviluppato dalla Bioware. 
In questo gioco la razza umana, gra-
zie alla scoperta di tecnologie aliene 
antichissime, effettua un enorme bal-
zo evolutivo che lo porta a viaggiare 
nello spazio e a entrare in rapporti 
interplanetari con altre razze aliene. 
Il giocatore interpreta il comandante 
Shepard, un umano mandato in mis-
sione per salvare una colonia uma-
na in pericolo. Ma su quella colonia 
Shepard scopre che un individuo sta 
pianificando  la distruzione di tutti i 
popoli sviluppati; dovrete scoprire 
come intende farlo e sventare i suoi 
piani. Ciò che rende fantastico que-
sto gioco è la componente narrativa. 
Tutto il mondo intorno al giocatore è 
molto dettagliato e in continuo movi-
mento: ogni razza aliena ha una pro-
pria società e in cultura e potrebbe 
essere coinvolta in dispute e guerre 

Aragami
In questo numero sarò io a parlare 
di un gioco stealth (se ne avete ab-
bastanza non mi interessa), in par-
ticolare di Aragami. In questo gioco 
fantastico, ambientato nell’antico 
Giappone, si interpreta uno spirito 
vendicativo evocato da una donna 
,imprigionata dall’esercito della luce, 
che ha bisogno di lui per liberarsi. 
Essendo uno spirito fatto di ombre, 
si dispone di poteri come manipola-
re le ombre o usarle per creare armi, 
trappole o creature. Pur essendo 
all’inizio abbastanza impegnativo, il 
giocatore familiarizza in fretta con le 
originali meccaniche di gioco e diven-
ta sempre più abile. Segnalo anche 

con altre razze nelle quali si può par-
tecipare attivamente; inoltre She-
pard non è solo, ma nella sua avven-
tura incontra individui di varie razze 
che si uniranno alla sua squadra, ed i 
rapporti tra lui e i compagni di squa-
dra sono ben realizzati e coinvolgen-
ti. Un’altra caratteristica di questo 
gioco è che in base alle proprie azioni 

dipende la vita di alcune persone o, 
talvolta, di intere civiltà (molte deci-
sioni mi mettono un ansia terribile, 
specialmente quando poi mi pento 
delle conseguenze). Le scelte fatte 
avranno ripercussioni persino sui suc-
cessivi capitoli della saga. Consiglio 
vivamente tutta la trilogia, giocabile 
su Xbox 360, PS3 e PC.

un’atmosfera ben riuscita, grazie alle 
ambientazioni, al design del gioco e 
alla colonna sonora.  Disponibile per 
PS4 e PC.
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di Mattia Lauricella

•JOYSTICK•

CRYPT OF THE NECRODANCER

Non sapete scegliere tra un gioco ritmico e uno avventuroso?                                                
Allora, proprio come in uno spot sui materassi, ho qui con me quello che fa per voi!                                                                      
Il gioco in questione è Crypt of the NecroDancer, un indie game sviluppato dalla Brace Yourself Games e vin-
citore di ben 13 premi. Disponibile per PC, Ps4 e PS Vita. Inoltre è anche possibile giocarci con il DDR (Dance 
Dance Revolution), il famoso tappetino con le frecce direzionali, collegabile al computer o alle console.

Trama
Il giocatore impersonerà la figlia di un 
famoso esploratore scomparso, Ca-
dence, che decide di cercare il padre. 
Durante la sua ricerca la ragazza cade 
nella cripta dove risiede il NecroDan-
cer, che, per mezzo della sua magia, le 
ruba il cuore e la costringe ad avven-
turarsi nel suo dungeon a ritmo del-
la musica. Il gioco non presenta una 
storia molto sviluppata dal momento 
che è incentrato sul gameplay.

Gameplay:
Come si può notare dall’introduzione, 
questo gioco presenta caratteristiche 
uniche. Infatti è la fusione di un gioco 
roguelike e un gioco di ritmo. Proprio 
per questo motivo dovrete muovere 
il vostro personaggio nei vari dunge-
on andando a ritmo con la musica del 
livello perché se non lo farete, non 
conterà l’ultima azione che avrete 
fatto. Questo potrebbe far sembrare 
il gioco alquanto difficile, invece, gra-
zie alla musica molto scandita, che 
è anche possibile sostituire con una 
musica propria, e alle indicazioni sot-
to al personaggio che vi indicheranno 
visivamente il tempo, non avrete pro-
blemi. Inoltre, continuando a seguire 
il ritmo, otterrete un aumento del 
vostro moltiplicatore di monete che 
arricchirà considerevolmente il vo-
stro bottino con il quale potrete facil-
mente comprare oggetti dai mercanti 
presenti in tutti i piani dei dungeon. 
Le zone generalmente sono costituite 
da pochi piani che, come in tutti i ro-
guelike, hanno una formazione dei li-
velli casuale. Per raggiungere il piano 
successivo potrete scegliere se tro-
vare le scale e sbloccare il passaggio 

eliminando il mini boss presente ad 
ogni livello oppure aspettare che ter-
mini la canzone. Tuttavia se scegliete 
quest’ultima opzione è molto proba-
bile che al piano seguente vi ritrove-
rete rinchiusi in una piccola stanza 
con diversi mini boss e non potrete 
uscirne fino a che non li avrete elimi-
nati tutti. Infine all’ultimo piano del-
la zona incontrerete un boss casuale 
e solo dopo averlo sconfitto potrete 
terminare la zona e vedere un filmato 
della storia. Per esperienza vi posso 
dire che questo gioco non è sempli-
ce e molto spesso vi troverete a rifare 
una zona più e più volte.  Però, anche 
grazie ad un ottimo soundtrack e ad 
una bellissima ambientazione in pi-
xel, non vi annoierete mai.
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di Giuseppe Pozzi

ASSASSIN’S CREED

I film tratti dai videogiochi sono, nella 
maggior parte dei casi, a dir poco sca-
denti tranne qualche rara eccezione, 
ad esempio il primo Silent Hill. Justin 
Kurzel dirige il primo capitolo di quel-
la che si pensa sarà una trilogia trat-
ta dal brand videoludico di Assassin’s 
Creed. 
Callum Lynch, grazie ad una tecno-
logia che permette di sbloccare i ri-
cordi genetici, rivive le avventure del 
suo antenato Aguillar durante il pe-
riodo dell’ inquisizione spagnola del 
XV secolo, scoprendo di discendere 
da una società millenaria conosciu-
ta con il nome di Assassini. Venuto a 
conoscenza dei segreti del suo passa-
to, Callum dovrà fronteggiare i rivali 
dell’organizzazione a cui appartiene, 
ossia i Templari, che minacciano l’or-
dine del mondo. Assassin’s Creed è 
una saga videoludica di grandissimo 
successo che presenta una trama inte-
ressante e dal grande potenziale cine-
matografico che purtroppo, mi duole 
dirlo, non sfrutta assolutamente.
Questo film presenta molti aspetti in-
teressanti che non vengono sviluppati 
a dovere e messi, in molti casi, in se-
condo piano per lasciare spazio ad una 
trama banale e priva di mordente. La 

sceneggiatura è il grandissimo difetto 
dell’intera pellicola con una gestione 
dei tempi narrativi davvero pessima, 
infatti in più parti si fa difficoltà a te-
nere gli occhi aperti. Le sequenze nel 
passato che hanno da sempre carat-
terizzato il brand videoludico di As-

sassin’s Creed sono veramente molto 
ridotte, risultano davvero mal gestite 
e non aggiungono niente alla trama 
principale. Il film risulta alla lunga un 
susseguirsi di vicende slegate fra loro, 
con una trama abbastanza confusa e 
inutilmente allungata.
Il grandissimo cast presente in questa 
pellicola è davvero sprecato. Attori 
come Micheal Fassbender, Marion 
Cotillard e Jeremy Irons interpretano 
personaggi senza un approfondimen-
to personale degno di nota, senza un 
particolare sviluppo e davvero poco 
interessanti, tanto che difficilemente 
si può empatizzare con loro durante il 
corso della pellicola.
Le scene d’azione dirette da Justin 
Kurzel (regista dell’ultimo adattamen-
to di Macbeth sempre con Fassbender 
e la Cotillard) hanno un’impostazione 
troppo videoludica e poco cinemato-
grafica e che alla lunga, visto che si 
tratta di un film, stancano.
“ASSASSIN’S CREED” è un blockbuster 
veramente deludente, fatto con suf-
ficienza e privo dell’epicità che per-
meava i primi capitoli del videogioco 
omonimo. Un action noioso che si 
può tranquillamente evitare di vede-
re. 
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di Giorgia Tamborrini

lalaland: un film per sognare
•RECENSIONI•

La La Land è un film senza vie di 
mezzo: o lo si ama follemente, con-
tinuando a cantare tutte le canzo-
ni nelle settimane seguenti, o lo si 
odia. E sì, me ne sono innamorata. 
Non c’è una singola cosa che non 
mi sia piaciuta, ogni scena è spet-
tacolare; ma andiamo con ordine. 
Emma Stone e Ryan Gosling ci im-
mergono in un musical contempo-
raneo dai colori vivaci che riporta 
alle atmosfere degli anni cinquanta 
e sessanta. Inoltre le canzoni non 
sono troppe, in modo da catturare 
anche un pubblico non amante dei 
musical. La trama è molto sempli-
ce, ma mai banale. Ci racconta la 
storia di Mia, un’aspirante attrice, 
e Sebastian, un pianista jazz.  Non 
vi farò spoiler, anche se faccio fa-
tica a trattenermi. Per non dilun-
garmi eccessivamente vi dirò l’es-
senziale: lei cercare realizzare il 
suo sogno e diventare una grande 
attrice mentre lui farà di tutto per 
aprire un suo locale, dove si suona 
il jazz. I due s’incontrano ripetu-
tamene, in varie situazioni, dando 
così inizio alla loro storia d’amore. 
In questo film però la trama non è 

il punto più importante; essenziale 
è il messaggio che si vuole tra-
smettere. 
Questo è un film dedicato 
ai sognatori, un film che ci 
dà la carica per lottare le 
nostre battaglie senza 
arrenderci, nonostante 
le mille difficoltà. For-
se vi sembrerà banale 
come messaggio, per-
ché è molto comune 
nei film, ma vi assicu-
ro che non è così. Da-
mien Chazelle, regista 
e sceneggiatore del 
film, riesce a rendere in 
un modo unico emozioni 
che tutti noi abbiamo pro-
vato. Probabilmente è il suo 
trascorso, l’aver superato i mo-
menti difficili e più bassi della sua 
carriera, ad averlo portato a realiz-
zare questo capolavoro. Infatti mol-
te volte questa sua sceneggiatura 
è stata rifiutata o approvata con 
enormi cambiamenti, quindi Cha-
zelle ha preferito aspettare il giu-
sto momento e non ha mai smesso 
di crederci. Suppongo sia proprio 

per questo che riesce a racconta-
re in modo realistico le perplessità 
che si hanno quando si porta avan-
ti un progetto. Naturalmente que-
sto non è tutto merito di Chazelle, 
anche Emma Stone e Ryan Gosling 
hanno un ruolo fondamentale.  Chi 
non li ha adorati in “City of Stars” 
dove sono riusciti ad emozionare 
a passi di tip tap? Effettivamente 
devo ammettere che Emma Stone 
mi ha stupito, non sono una gran-
de esperta di film e l’avevo vista 
recitare solo in poche pellicole, ma 
con La La Land e in particolare con 
la canzone “Audition”, ha meritato 
un posto particolare nel mio cuore: 
mi ha fatto emozionare. 
Quindi se avete bisogno di essere 
catapultati in mondo unico, vicino 
al nostro, che vi permette di ride-
re piangere e sognare contempo-
raneamente, La La Land fa al caso 
vostro.  

13
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di Stefano Mazza

15 CURIOSITÁ SUI PROCIONI
•VARIE•

Il procione fu scoperto dai membri 
della spedizione di Colombo.

Il suo nome scientifico è Procyon lo-
tor, che significa “simile a un cane”.
Prende il nome della stella più lu-
minosa della costellazione del Cane 
Minore, gli hanno attribuito questo 
nome per via della sua vita notturna.

Il peso di un procione adulto può va-
riare da un minimo di 1.8 kg ad un 
massimo di 13.6 kg; l’esemplare più 
pesante mai registrato pesava 28,0 kg.

Può scendere dagli alberi a testa in 
giù, stare sott’acqua per diverse ore 
e sostenersi sulle zampe posteriori 
mentre usa quelle anteriori per ma-
neggiare un oggetto; tuttavia non 
riesce a fare salti alti o a correre più 
velocemente di 24 km/h.

Sa aprire le serrature.

I procioni comunicano tra loro me-
diante 13 versi, di cui 10 vengono 
utilizzati solo nella comunicazione tra 
genitore e figlio.

I neonati dei procioni fanno versi si-
mili al cinguettio degli uccelli.

Sono tra gli animali col senso del tat-
to più sviluppato al mondo, al quale 
sono dedicati ben due terzi del loro 
cervello (è l’unica cosa che sanno 
fare, in pratica); nessuno sa come fac-
cia il loro tatto a non alterarsi anche 
dopo essere stati per ora in acqua sot-
to i 10°C.

Non hanno un’ottima vista: anche se 
vedono bene in penombra, non di-
stinguono molti colori e la loro vista 
non raggiunge le lunghe distanze.

Alcuni procioni adulti mostrano atteg-
giamenti aggressivi nei confronti dei 

cuccioli con cui non sono imparentati.
La loro abitudine di “lavare il cibo” 
prima di mangiarlo è un gesto istin-
tivo, per niente finalizzato a pulirlo. 
(volete farvi due risate? dategli da 
mangiare una zolletta di zucchero)

Può anche ricordarsi come risolvere 
un compito assegnatogli per più di tre 
anni.
 
In natura l’aspettativa di vita di un 
procione varia tra 2 e i 3 anni circa, la 
loro maggiore causa di morte è il virus 
del cimurro.

É stato dato il nome «Procione» a una 
torpediniera della Regia Marina nel 
1938. (lo so: non c’entra molto, ma è 
comunque una buona curiosità)
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Wattpad: il libro del futuro?
•ATTUALITÀ•15

di Francesca Malavasi

L’atto di scrivere, quell’atto tanto 
semplice ma allo stesso tempo tan-
to difficile, affianca da millenni la 
vita degli uomini. Nel passato erano 
poche le persone che potevano per-
mettersi di scrivere libri o anche solo 
di imparare a leggerli. Oggi invece 
non occorre più essere dei grandi let-
terati per poter pubblicare un libro: 
molti scrivono per hobby e in alcuni 
casi ottengono 
un enorme suc-
cesso. È stato 
internet a fare 
in modo che la 
scrittura scen-
desse dal piedi-
stallo su cui era 
stata posta per 
secoli, facendo 
in modo che 
sempre più per-
sone avessero 
l ’opportunità 
di diffondere i 
loro scritti. Ap-
plicazioni come 
Wattpad, dove 
ciascuno può 
decidere di 
pubblicare un 
libro digitale 
gratuitamente, 
hanno permes-
so la realizza-
zione di questo 
fenomeno. La 
maggior parte 
delle persone che le utilizzano sono 
adolescenti, ma vengono usate an-
che dagli adulti. Si possono trovare 
storie di qualsiasi genere, ma le più 
diffuse rimangono senza dubbio le 
fanfiction, cioè storie che hanno 
come protagonisti personaggi famosi 
legati al mondo della musica e dello 
spettacolo oppure che prendono in 
prestito le ambientazioni e i perso-
naggi di un libro famoso o di qualche 
serie tv così che poi l’autore possa 

reinterpretarle secondo la sua fanta-
sia.
Senza dubbio in questo modo si ha 
la possibilità di scrivere delle proprie 
passioni e quindi di poterle condi-
videre con gli altri liberamente. È 
un’opportunità enorme questa per-
ché può favorire un grande scambio 
di idee e di creatività. Tuttavia la re-
altà dei fatti non rappresenta questa 

visione idilliaca delle cose.
Si sta sviluppando un nuovo modo di 
approcciarsi alla scrittura: si scrive in 
base all’ispirazione momentanea e 
spesso non si ricontrolla nemmeno 
ciò che si è scritto, l’importante in-
fatti è che i capitoli delle storie siano 
aggiornati velocemente, così da non 
perdere visualizzazioni. Non è im-
portante che ciò che scrivi sia scritto 
bene o male, che presenti o meno er-
rori di ortografia, l’importante è che 

lo leggano in molti, l’importante è 
fare in modo che faccia colpo e che la 
gente non si annoi. Non a caso le sto-
rie più lette sono ‘romanzi rosa ’ che, 
in fin dei conti, presentano tutti una 
trama molto simile, ma che hanno 
la capacità di tenere milioni di ado-
lescenti attaccate allo schermo del 
proprio telefono in attesa di sapere 
come andrà avanti. Molte di queste 

storie ottengono 
un successo così 
grande da essere 
poi trasformate 
in libri veri e pro-
pri, ovviamente 
con alcune modi-
fiche. Quindi non 
bisogna più esse-
re bravi a scrive-
re per diventare 
scrittori. Non è più 
necessario, secon-
do questo modo 
di pensare, che 
ciò che scrivi sia 
frutto di revisioni 
su revisioni, degli 
aggiustamenti e 
delle fatiche che 
fanno parte della 
scelta di mettersi 
in gioco per scri-
vere. Non è più 
necessario niente 
di tutto questo. 
Come possiamo 
chiamare le fanfic-

tion scrivere? Per scrivere non serve 
solo l’ispirazione momentanea, ma 
anche tanta pazienza. Questo feno-
meno sta piano piano crescendo, 
tanto da chiedermi: come saranno i 
libri che leggeranno tra qualche anno 
gli adolescenti come noi? C’è qualche 
speranza che il livello si alzi o siamo 
destinati a vedere libri fatti al solo 
scopo di fare soldi?  Lascio a voi la ri-
sposta.
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vampire mania
•HORROR• 16

di Elena Groppelli 

AVVERTENZE: eventuali riferimenti 
e polemiche riguardanti una parti-
colare saga sono del tutto casuali.
Tutti ne sono stati colpiti: chi per 
puro caso quando, guardando la tv, 
ha colto, tra un uno spezzone sen-
za senso e l’altro, i “fantastici” ef-
fetti speciali e la piega perfetta dei 
capelli del “figo” di turno; chi men-
tre stava facendo un salto in li-
breria e ha notato il nuovo 
“grande romanzo” che 
ha venduto milioni di 
copie; chi veniva 
minacciato dalla 
ragazza/amica 
o dal ragazzo/
amico perché 
la/lo accom-
pagnassero a 
vedere il nuo-
vo “bellissi-
mo” film sulle 
“creature suc-
chiasangue”.
 La moda dei 
vampiri ha fatto 
colpo su molti, non 
solo in questo ultimo 
periodo, e nel tempo il 
mito è stato rielaborato in di-
versi modi, anche interessanti (e 
con interessanti intendo con varia-
zioni che non sfociano nel ridicolo), 
rispetto alle prime narrazioni, ma 
come è nata la leggenda delle cre-
ature della notte? (precisiamo che 
emo, con problemi di dieta che si 
trasformano in palle stroboscopiche 
ricoperte di glitter quando vengono 
colpiti dal sole non rientrano nella 
mia personale definizione di vam-
piro) 
Come molti sanno, Dracula è il pri-
mo vampiro su cui si scrive, nel 
1463, un libro e di cui parlano mol-
te leggende tramandate nel tempo. 
Stoker, nel 1897, pubblicò un altro 
libro riguardante questo personag-
gio, ma chi era veramente il Conte 

Dracula?
Vlad III Pricipe della Valacchia naque 
nel 1431 a Sighisoara in Transilava-
nia, secondogenito di Vlad II Dracul 
Principe della Valacchia e membro 
dell’ordine del Drago, che preve-
deva la protezione della cristianità 
del Sacro Romano 

Impero dall’Impero Ottomano, fon-
dato dall’Imperatore Sigismondo 
nel 1418. A sei anni venne catturato 
col fratello dai Turchi, in guerra col 
padre, e durante la sua prigionia ini-
ziarono a temerlo per il suo caratte-
re crudele; riuscì misteriosamente a 
scappare all’età di diciassette anni, 
ispirando racconti che lo vedevano 
protagonista di un patto col Diavo-
lo per la libertà e poteri in cambio 
della sua anima. Quando Vlad II 
venne assassinato insieme al pri-
mogenito, Vlad III salì al potere, nel 
1457, promettendo vendetta e in-
traprendendo numerose battaglie 
per la conquista della Transilvania: 

durante il suo governo si guadagnò 
l’appellativo “Tepes”, l’”Impalatore” 
in rumeno, grazie alla pratica della 
sua tortura preferita. Si dice che in 
quell’anno fu avvistata la cometa 
di Halley sulla Valacchia, che, con-
siderata l’opposto della cometa di 
Betlemme, annunciava la venuta 
dell’Anticristo. Vlad dichiarò guerra 

ai Turchi nel 1461, ma nessuno 
lo sostenne e fu costretto a 

scappare nel suo castel-
lo di Arges, dove cer-

cò rifugio. Quando 
tentò di andare 

in Transilvania, 
venne arre-
stato con la 
falsa accusa 
di alto tra-
d i m e n t o . 
Dopo do-
dici anni di 

r e c l u s i o n e 
tentò la ricon-

quista della Va-
lacchia, ma morì, 

secondo alcune 
fonti, durante la bat-

taglia, secondo altre, fu 
ucciso dai sui ufficiali. Verrà 

sepolto nel monastero di Sna-
gov ma, dopo quasi un secolo dalla 
morte del Principe, sotto la solleci-
tazione degli abitanti dell’isola, che 
sostenevano che la presenza di Vlad 
infestasse ancora quei luoghi, i mo-
naci aprirono la tomba: i resti erano 
scomparsi e non verranno mai ritro-
vati. 
L’origine del nome Dracula deriva 
dal nome del padre, che faceva par-
te del “Sacro Ordine del Drago”, e si 
faceva chiamare Vlad II Dracul (Vlad 
il Diavolo) invece di Vlad II Dragonul 
(Vlad il Drago); Vlad III prese il nome 
del padre, quindi Vlad III Dracula, in 
rumeno Draculea che significa “Fi-
glio del Diavolo”.
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17 •VARIE•

Se anche voi fate parte di una classe, saprete bene che i compagni sono tra i più strani e svariati. Qui 
sotto troverete un elenco delle tipologie più comuni.

La miss
Tutti conosciamo quella ragazza carina che è amata da tutti i ragazzi. Si veste sempre con capi firmati come se dovesse 
andare al red carpet da un momento all’altro. Essa è colei che si finge modesta ma quando ne ha bisogno sfrutta tutte 
le sue doti  a suo favore.

Il distributore di merendine
Egli (tra i più amati della classe) è colui che viene a scuola con dentro lo zaino mezzo Carrefour e di conseguenza mezza 
classe fa la fila all’intervallo per ricevere la benedizione di una croccantella. É molto apprezzato dal mendicante.

Il mendicante
Lavora in simbiosi con il distributore di merendine (il quale purtroppo viene schiavizzato per il compenso di una meren-
dina) e passa l’intervallo vagando tra i banchi cercando un pezzo di cibo da persone che, avendo pietà, sfamano questo 
povero essere.

Lo sportivo
Inutile dire che la sua materia preferita è ginnastica, infatti è l’unica ora in qui nemmeno il più secchione della classe 
riesce a essere paragonabile a lui. Diciamo che è quella persona che, quando si gioca a palla prigioniera, speri che non 
ti prenda di mira.

Il secchione
Suppongo che tutti conoscano questo personaggio, il quale non ha nemmeno una materia giù, a differenza del sacerdote 
che vedremo successivamente. Egli ricorda sempre, per il piacere della classe, i compiti ai prof e passa tutto il tempo a 
prendere appunti nonostante si stia parlando di che cosa si farà durante le vacanze estive.

Il sacerdote
Egli è chiamato così perché galleggia tra l’insufficienza e il miraggio del 6. L’unica speranza che ha è di aggrapparsi al 
Signore. Prega costantemente, ma dopo aver finito di pregare torna al stato normale, cioè a dormire guardando fuori 
dalla finestra .

La fangirl/Il fanboy
Sono l’unica categoria che teme più gli spoiler dell’insufficienza in pagella. Passano le notti insonni sotto le coperte a 
vedere stagioni delle proprie serie preferite, piangono alla morte del proprio personaggio preferito ed è questo il motivo 
per cui non svolgono i loro compiti.

Il cocco dei prof
A differenza del secchione, lui non è il più bravo della classe ma sopravvive alla scuola soltanto grazie al fatto che si mo-
stra “carino e coccoloso” con i prof , i quali presi dalla cosiddetta “bravura “ dell’alunno fanno scappare i 10 al posto del 2.

Il mirino 
Il più odiato dai prof è sicuramente lui. Viene scelto il primo giorno di scuola e, una volta deciso,  non può più tornare 
indietro. Tutte le volte che la classe fa qualcosa di sbagliato la colpa viene data a lui, se bisogna prendere un esempio di 
cosa non bisogna fare, sarà lui, e se la prof ha le sue cose e ha voglia di dare una nota a qualcuno, sarà lui.

Il clown
Un’altra categoria conosciuta da tutti è sicuramente questa. Il clown viene sempre spostato di banco perché  riesce a 
parlare con tutti, passa il tempo a fare battute ad alta voce (per la gioia dei prof), e riesce sempre a strappare un sorriso 
alla classe nei momenti più difficili.

10 TIPI DI COMPAGNI DI CLASSE
di Sofia Biassoni e Francesca Cremascoli 
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di Valentina Floris

•CUCINA•

ROCKY ROAD 

Ecco un’idea facile e veloce (e golosa soprattutto) per realizzare uno snack perfetto per le vostre 
pause studio o da offrire agli amici. Il procedimento è velocissimo ma, dato che il composto ha 
bisogno di riposare in frigorifero per circa due ore, consiglio di prepararlo la sera per il giorno dopo. 
Buon appetito!

INGREDIENTI:
125 gr di burro morbido
300 gr di cioccolato fondente 
3 cucchiai di miele
200 grammi di biscotti da tè
100 grammi di marshmallows piccoli
2 cucchiaini di zucchero a velo per decorare

PROCEDIMENTO:
Sciogliete il burro, il cioccolato tagliato a pezzetti e il miele in una pentola. Dopodichè mettete da parte 125ml del 
composto realizzato. 
Mettete i biscotti in un sacchetto da freezer e frantumateli con un mattarello, fino a ridurli in briciole.
Aggiungete quindi le briciole dei biscotti nella miscela fusa ancora nella pentola e aggiungete i marshmallows.
Versate il composto ottenuto in un vassoio di alluminio, e poi appiattitelo con una spatola.
Versate la miscela messa da parte precedentemente sopra il composto del vassoio e lisciate la parte superiore.
Mettete in frigorifero per circa 2 ore o durante la notte.
Tagliate a barrette e cospargete di zucchero a velo per decorare.
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a cura della Redazione

il cruciverba anomalo
•GIOCHI•

ORIZZONTALI
1.la mascotte Google per il San Valen-
tino 2017.
8. Succo di arancia, carota e limone. 
11. Prodotto medicinale inglese. 15. 
Argento. 16. L’isola di Ulisse.
18. Che offre possibilità di guada-
gno. 20. Stanza o pubblico esercizio. 
22. Soprannome di Messi. 24. La Ora 
cantante. 25. Liceo Scientifico. 26. In 
mezzo agli astati. 28. Coperto d’arma-
tura, corazzato. 
30. Nobile, raffinato. 33. Data Access 
Object. 
34. Consuetudini. 35. Un re persiano. 
36. Il Pacino attore. 37. Novecentono-
vantanove romani. 38. Una quantità 
indeterminata. 39. Raccogli, tagli. 42. 
Iniziali di Andreotti. 43. Ago per la pe-
sca. 45. Lo stratega greco che vinse a 
Salamina. 47. Sodio.
48. Contenitore piccolo e tozzo. 49. 
Colesterolo buono. 50. European Spa-
ce Agency. 51. Un film di Spielberg. 
52. Famoso scrittore e poeta ameri-
cano.

VERTICALI
1. Pianta da cocco. 2. Parte della bilancia. 3. Lipidi.
4. Allegro, sereno. 5. Un romanzo di Stephen King.
6. Carabinieri che ispezionano i ristoranti. 7. Serie televisiva statunitense. 9. 
Condotto di scarico.
10. Le prime in Europa. 11. Ninfe degli alberi. 
12. Demolendo automobili. 13. Non è nuovo.
14. I kart veicoli. 17. Lo è l’angelo e il volatile.
19. Centro Ricambi Ricostruiti. 21. Anche detto enteroclisma. 23. Ente Tea-
trale Italiano. 27. Piccola scure. 28. Fardello, soma. 29. Fulmine. 
31. Un’invenzione dei Sumeri. 32. Rete Italiana Troll Ottusi e Terribilmente 
Idioti. 39. … e Shiro.
40. Prefisso che indica uguaglianza nelle scienze. 
41. Un fiume europeo. 44. Dolore.
46. Quello che succede tra il fatto e il misfatto.
48. Bari sulle targhe. 49. Marca di computer.

la scatola del bradipo
Gli ipse dixit raccolti in questo numero sono 
stati mandati da voi! Cerca la scatola del Bra-
dipo a scuola e lasciaci i tuoi disegni/scaraboc-
chi, i tuoi ipse dixit e i tuoi pensieri, li pubbli-
cheremo in forma anonima!
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