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2•ATTUALITÀ•

no limits to the growth
di Silvia Ceruti

Il pianeta Terra è un sistema fini-
to. Ciò vuol dire che le sue risorse 
naturali non sono infinite, bensì 
finite.
Dunque, possono finire. C’è chi, 
come Malthus ai suoi tempi, che 
crede che la crescita demogra-
fica si stia trasformando in una 
bomba, la Bomba P, che in pochi 
decenni potrebbe letteralmente 
esploderci tra le mani. 
La popolazione mondiale sta pro-
gressivamente aumentando in 
maniera esponenziale, ma lo stes-
so non si può dire per la produzio-
ne di mezzi di sussistenza, che in 
poco tempo potrebbero non ba-
stare per tutto.
Spopolano 
sentenze 
apocalit-
tiche: per 
q u a l c u n o 
le guerre 
del futuro 
non saranno più 
per il petrolio, ma per l’acqua e 
il cibo. Per qualcun altro, l’unico 
modo per risolvere il pro-
blema è sterminare una 
percentuale di persone, 
per lasciare spazio agli 
altri. Altri ancora pro-
pongono come solu-
zione di trasferirsi in 
un altro pianeta (dove 
prima o poi finirem-
mo per avere lo stesso 
problema), o di sterilizzare 
a campione fasce di popolazio-
ne. Davide Turla, che gestisce 
un forum sul sito della FIGU, si 
è lanciato in spassionati consigli 
“umani” per risolvere il proble-
ma. Propone, per ogni anno in cui 
sarebbe permesso procreare, un 
intervallo di tempo di sette anni 
in cui sarebbe vietato. Questa 
procedura, a parer suo, andrà 
seguita finchè l’umanità non si 

ridurrà ad un numero accettabile 
e stabilito. Le punizioni per chi si 
oppone spazierebbero da multe 
equivalenti a “10 stipendi annui 
per ambedue i trasgressori” alla 
sterilizzazione, o presa in tutela 
dei figli da parte dello Stato.
Addirittura, c’è chi, come Nicholas 

Eberstadt, invece nega 
completamente l’e-

sistenza del pro-
blema: afferma 

che l’intera 
f a c c e n d a 
è un falso 
mito scien-

tifico, e 
non è 

che frutto di un’ingiusta distribu-
zione delle ricchezze sul pianeta.  
Non sarebbe quindi il numero del-
le nascite a creare il problema, ma 
il fatto che ancora, come spesso 
capita nei paesi del terzo mondo, 
sono le persone più povere ad 
avere più figli.
Quanti bambini, al giorno d’oggi, 
nascono in condizioni che non 
sono in grado di nutrirli e di far-
li crescere sani? Quanti bambini 
sono abbandonati nei cassonetti? 
Quanti, di questi, sono nati per-
ché i genitori lo desideravano? 
Numerose associazioni si stanno 
occupando di educare noi ragaz-
zi, e molte altre stanno portando 
contraccettivi nei paesi del terzo 

mondo. L’ostacolo 
più grande, oltre ai 

fanatici, sembra però essere 
la Chiesa, secondo la qua-

le “Sopprimere la fertilità 
usando anticoncezionali 
nega parte del significa-
to inerente alla sessualità 

matrimoniale e pregiudica 
l’unione della coppia”. É quindi 
caldamente consigliata una “pia-
nificazione familiare naturale”, 
basata sulle fasi mestruali della 
donna, per andare in paradiso. 
Ma se l’inferno invece stesse per 

scatenarsi qui?
Cosa può la scienza 

contro la promessa 
della pace eter-
na? 
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di Francesca Malavasi

le catene di una nuova schiavitù

Può sembrare paradossale ma persino 
ai giorni nostri, a pochi passi da noi, la 
schiavitù esiste. Non serve a nulla fare 
gli ipocriti e fare finta di non vedere la 
realtà per quello che è. Apriamo gli oc-
chi una volta per tutte, smettiamola di 
considerare il nostro mondo come una 
piccola oasi felice, perché non lo è. 
Certo, non è più legale e non ci sono più 
gli schiavi in catene costretti a lavorare 
nelle piantagioni di cotone in America, 
ma non per questo il fenomeno è meno 
diffuso. Basta solo spingersi ai margini 
delle nostre strade per accorgersi dell’e-
sistenza di un numero inimmaginabile 
di schiave sessuali.
 “Tu sei una merce, un animale, una 
macchina. Se sei stanca, non devi dire 
niente. Se non stai bene, non devi dire 
niente. Se non vuoi, non puoi rifiutare. 
Devi fare soldi, soldi, soldi….” 
È così che Blessing Okoedion ha descrit-
to nel suo libro ciò che ha provato quan-
do è stata costretta a prostituirsi. Attira-
ta in Italia dalla Nigeria con la promessa 
di un lavoro in un negozio di computer, 
una volta arrivata qui è stata obbligata a 
prostituirsi sulla via Domiziana a Castel 
Volturno, in Campania. Fortunatamen-
te è riuscita a fuggire da questa vita e 
attualmente aiuta altre ragazze a uscire 
dal giro della prostituzione. 
La maggior parte delle donne costrette 
a prostituirsi sulle nostre strade (tra le 
trentamila e le cinquantamila), proven-
gono dalla Nigeria ma anche da paesi 
dell’Europa dell’Est come la Russia, l’U-
craina e la Romania. 
Ma che cosa c’è dietro questo fenome-
no? Come fanno queste donne ad arri-
vare sulle nostre strade? 
Parte tutto da molto più lontano. In 
paesi come la Nigeria, dove la maggior 
parte delle persone vive con meno di 
due dollari al giorno, la povertà è all’e-
stremo. Le persone non sono istruite e 
fanno fatica a soddisfare bisogni che per 
noi sono scontati, come quello del cibo. 
Ecco perché, soprattutto nei villaggi più 
isolati, se arriva qualcuno che propone 

ad una famiglia di mandare la figlia in 
Europa per farla studiare o anche solo 
per farla lavorare come babysitter o 
come commessa, è accolto come un 
“salvatore”. Viene visto come un’oppor-

tunità che potrà portare finalmente un 
po’ più di benessere nella loro famiglia. 
Non si rendono conto che quell’uomo o 
quella donna in realtà è un trafficante 
e che vede nelle loro figlie solo un cor-
po da usare per fare soldi. Sono vittime 
dell’ignoranza e cadono nell’inganno.  
Può anche capitare che, pur intuendo 
un inganno, molto spesso i genitori la-
scino partire le loro figlie, perché spinti 
dalla necessità di avere qualche soldo 
in più per il resto della famiglia. E così 
queste ragazze, che in molti casi non 
sono neppure maggiorenni, partono. Il 
viaggio è spesso lungo e difficile. Si tro-
vano ad attraversare il deserto in condi-
zioni disumane e molte di loro sono già 
costrette a prostituirsi ancora prima di 
arrivare in Europa. Ad esempio in Libia 
all’interno delle connection house, luo-

ghi appositamente destinati alla prosti-
tuzione. Da qui poi devono imbarcarsi 
sui barconi che le porteranno dall’altra 
parte del Mediterraneo, verso la “sal-
vezza”. 
Ma una volta arrivate, tutto ciò che tro-
vano è un debito di cinquanta-sessan-
tamila euro da pagare alla madam che 
le ha comprate e uno spazio sul marcia-
piede da difendere con le unghie e con i 
denti, perché devono pagare pure quel-
lo, alla camorra. Ogni donna ha il suo 
spazio e in aree diverse ci sono donne 
di nazionalità diverse: le nigeriane stan-
no da una parte, le ucraine e le donne 
dell’est dall’altra e così via. 
Uno dei luoghi in cui questo fenomeno 
è più diffuso è la via Domiziana a Castel 
Volturno, dove appunto era stata porta-
ta anche Blessing. Qui la mafia nigeria-
na agisce liberamente e gestisce il traffi-
co della prostituzione affiancandosi alla 
mafia locale. In questo territorio l’impu-
nità è altissima e le organizzazioni crimi-
nali lavorano senza problemi. In molti 
casi le ragazze non si ribellano perché 
prima di incominciare il viaggio vengo-
no sottoposte a dei riti voodoo, che di 
fatto le costringono a fare tutto ciò che 
i trafficanti richiedono, pena una puni-
zione a loro stesse e ai familiari. Non si 
rendono conto che in realtà è una men-
zogna e che sono schiave, usate come 
oggetti per soddisfare il piacere di qual-
che uomo. Come un distributore auto-
matico che deve sempre essere pronto 
all’utilizzo, senza essere più considerate 
donne, ma solo strumenti per il sesso. 
Continuo a chiedermi perché. Quei po-
chi minuti di piacere valgono la dignità 
di una persona? Evidentemente abbia-
mo bisogno di sentirci potenti, abbia-
mo bisogno di dimostrare che abbiamo 
il completo controllo su qualcun altro. 
Siamo convinti di poter comprare tutto 
con i soldi, pure le persone. Ecco, il pro-
blema è proprio questa nostra menta-
lità dettata completamente dai soldi e 
dal potere. Smettiamola di considerarla 
normale e incominciamo a contestarla.  

bradipo 21.indd   3 17/11/17   15:48



4

LIMITI DELL’INFORMAZIONE MODERNA
di Stefano Fabbro

•ATTUALITÀ•

Il contesto politico, economico e so-
ciale globalizzato, del quale noi tutti 
(volenti o nolenti) siamo partecipi, ha 
da un lato aperto nuove strade all’in-
formazione, dall’altro le ha imposto 
nuovi limiti. Se la diffusione delle 
nuove tecnologie ha permesso un’in-
formazione sempre più precisa ed 
aggiornata anche a grandi distanze, 
le continue raffiche di notizie, da fonti 
non sempre attendibili e contraddit-
torie, a cui siamo quotidianamente 
sottoposti, ha generato un clima di 
smarrimento nell’opinione pubblica, 
privata di fari sicuri che possano gui-
darla ad una scelta coscienziosa e li-
bera da condizionamenti politici.
L’avvento del digitale ha imposto un 
radicale mutamento del sistema di 
Informazione, che ora, nel complesso 
indebolito, si presenta ripartito in due 
tronconi principali: da un lato i media 
comunemente riconosciuti ed atte-
stati, la Stampa, dall’altro Internet ed 
i social media.
1 CRISI DELLA STAMPA
“vi mangerei tutti solo per il gusto di 

vomitarvi” Beppe Grillo ai giornalisti, 
19 settembre 2017.
Gli organi di Informazione di massa 
tradizionali, i giornali, le radio e le te-
levisioni, si scoprono deboli dinnanzi 
alla rapida ed ineluttabile diffusione 
dei social media, che vanno afferman-
dosi come principale fonte di notizie 
nella quotidianità.
Questa percezione, comunemente 
palpabile, trova ampio riscontro nei 
dati diffusi dall’AGCOM nella sua re-
lazione annuale, divulgata a giugno di 
quest’anno, che evidenzia un sensibi-
le calo dei ricavi della Stampa (-6,6%), 
in favore dell’online, che guadagna il 
14,8% rispetto al 2015.
Causa di questo sorpasso è senza 
dubbio l’incapacità fisica dei media 
tradizionali di competere con la va-
sta rete di diffusione e l’immediatez-
za visiva delle piattaforme digitali, in 
quanto, relativamente al presente, 
troppo legati a fattori di tipo spazia-
le e temporale, in un villaggio globale 
che necessita sempre più di aggiorna-
menti rapidi e costanti.

Sta però maturando, nella percezio-
ne dell’opinione pubblica, un diffuso 
sentimento di diffidenza nei confronti 
della Stampa, il cui motivo principe 
ha da ricercarsi nel contesto politico 
di perenne campagna elettorale nel 
quale, nostro malgrado, ristagniamo 
da anni: gli atteggiamenti, i toni che 
contraddistinguono una campagna 
elettorale non sono -com’è risaputo- 
dei migliori atti a favorire una discus-
sione pacata e costruttiva; ciò, si ri-
flette nella qualità dell’informazione, 
rea, a mio parere, tanto di servilismo 
quanto di accanimento giornalistico, 
pro o contro una determinata fazio-
ne politica; con il rischio - certo, visti 
i precedenti - di cadere nella specu-
lazione elettorale. Sicuramente, la 
maggior parte dei giornalisti adempie 
al proprio lavoro con costante profes-
sionalità; tuttavia, in special modo nel 
nostro paese, non nuovo a questo ge-
nere di situazioni, gli errori di una mi-
noranza, clamorosi e tangibili, rischia-
no di compromettere la reputazione 
di tutto il sistema.
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Questa generale diffidenza, in parte 
naturale reazione della società civile 
al marcio, reale o percepito, è quan-
tomeno fomentata, se non causata, 
dall’atteggiamento di ostentato astio 
verso la stampa adottato dai movi-
menti antisistema nella dialettica po-
litica.
Quella dei movimenti antisistema 
non rappresenta una fazione politi-
ca ben distinta: essi raccolgono sotto 
la stessa egida una grande varietà di 
tipi umani e modelli di pensiero, ac-
comunati solo dall’essere in oppo-
sizione a ciò che viene identificato, 
appunto, come Sistema, (l’ordine po-
litico, economico e sociale vigente, 
ergo globalizzazione); tuttavia molti 
di essi presentano numerose analo-
gie, per idee ed atteggiamenti, con la 
destra estrema, dalla quale raccolgo-
no la più parte dei consensi (pur non 
mancando la scena politica europea 
di riusciti esempi di sinistra, come il 
partito laburista guidato da Corbyn, 
in  Inghilterra, o Mélenchon con il suo 
movimento “La France Insoumise”, in 
Francia). Le destre populiste, nelle cui 
file trovano stabile dimora molti tra 
complottisti ed affini, hanno da tem-
po adottato un atteggiamento ingiu-
stificatamente ostile verso la stampa, 
riguardo alla quale non risparmiano 
accuse che troppo spesso corrono sul 
filo dell’insinuazione.
Penso, per citare un esempio ben 

noto a tutti, alle numerose calunnie 
espresse dal presidente Statunitense 
Donald Trump verso singoli giornalisti 
ed intere emittenti televisive, come 
la Cnn, spesso provenienti dal profilo 
Twitter del presidente stesso, oppure 
ad alcune affermazioni di esponenti 
di M5S e Lega Nord.
Una così aperta ostilità, manifestata 
attraverso vere e proprie campagne 
denigratorie, non sussiste per mere 
ragioni ideologiche; l’eccessiva bru-
talità, ormai divenuta triste marchio 
dei populismi, è spiegabile solo attra-
verso il forte seguito che essa riscuote 
nella base elettorale popolare di que-
sti partiti. La stampa è utilizzata come 
capro espiatorio per subdole specu-
lazioni politiche rese più credibili poi-
ché si reggono sulla base di una salda 
percezione collettiva, in un circolo vi-
zioso dove propaganda e percezione 
comune si alimentano a vicenda.
2 PROBLEMATICHE DEI SO-
CIAL MEDIA
Sull’altra sponda, i social media ri-
scontrano evidenti carenze come 
fonte di notizie attendibili: spesso 
esse sono vaghe o ambigue, e la 
provenienza non è facilmente atte-
stabile. L’apice di questa situazione 
è riscontrabile nel recente fenome-
no delle fake news: notizie false dal 
contenuto denigratorio diffuse al solo 
scopo di creare disinformazione per 
fini spesso politici. Presentate come 

eclatanti ed inedite, riescono ad otte-
nere successo sfruttando il vastissimo 
raggio di diffusione dei social media, 
tanto da essere in alcuni casi riprese 
da insigni esponenti politici o impor-
tanti testate giornalistiche in clamo-
rose gaffe, che in fondo dimostrano 
solo quanto sia difficile riconoscerle.                                                                                                              
Esse comportano un ingente danno 
d’immagine per chi ne è vittima, spe-
cialmente se ottengono molto succes-
so: il seme del dubbio, impiantatosi 
nelle nostre impressionabili menti, 
rende ardua ogni smentita.
In questo frangente diventa fonda-
mentale muoversi con attenzione co-
stante e buon senso. Il buon senso è 
l’unica difesa per contrastare l’ottusa 
ignoranza della disinformazione, a 
mio parere la nuova piaga che insidia 
le nostre democrazie.  L’applicazione 
pratica del buon senso risiede nel co-
gliere, con cartesiano razionalismo, 
l’essenzialità dei fatti nell’intricato gi-
nepraio quotidiano di notizie; ovvero 
ciò che ci permette di comprenderli 
spogli da giudizi e commenti intrinse-
chi di speculazione politica; nell’attesa 
che vengano varate norme più efficaci 
per contrastare chi intenzionalmente 
diffonde notizie false sui social net-
work, e che venga incrementata a tale 
scopo la collaborazione con i grandi 
colossi del web.

call for translations
I’m Great, l’app progettata dal nostro liceo per dare un aiuto concreto ai mi-
granti, è a un passo dal diventare realtà: il progetto, vincitore di numerosi con-
corsi e bandi, è stato finanziato dal Comune di Lodi e, in gennaio 2018, la 
release 2.0 sarà rilasciata agli oltre 1000 richiedenti asilo del nostro territorio.
E’ una web-app molto innovativa: il test permetterà di verificare l’efficacia del 
portale di servizi e attività previsti per i migranti e di migliorare una delle pri-
me app di “tecnologie per il sociale”. Stiamo cercando traduttori nelle quattro 
lingue del progetto e ci occorrono studenti del triennio bravi in inglese e in 
francese; coordinati dalle proff. Camia e Ripamonti, tradurranno i contenuti 
dell’app in queste lingue.  Sarà un’occasione perfetta per conseguire tre obiet-
tivi importanti: 1) fornire un aiuto concreto alla gestione dell’emergenza delle 
migrazioni, 2) imparare come si progetta e come funziona un’app e 3) fare an-
che un bel po’ di ore di alternanza scuola/lavoro, in una modalità interessante 
di networking group/telelavoro (si può tradurre stando a casa con il proprio 
computer). Chi fosse interessato, può dare un’occhiata all’app www.imgreat.
eu/app/dev e mandare una mail al coordinatore dell’app Paolo Egidio Camera: 
vi contatteremo al più presto per far partire il gruppo di lavoro. 
Grazie e ciao!
e-mail: camera.paolo_egidio@liceogandini.gov.it

di Paolo Egidio Camera
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di Giorgia Tamborini

•RECENSIONI•

battle of the sexes

Quando mi innamoro 
talmente tanto di un film 
da farlo entrare nella mia 
personale classifica di 
preferiti tendo a parlarne 
compulsivamente ed annoiare 
chiunque. Per evitare ciò 
proverò ad essere breve a 
dirvi 5 motivi per cui dovreste 
guardare “The Battle of sex”:

1. Emma Stone così non l’avete mai 
vista. E no, non sto semplicemente 
parlando dei muscoli che ha messo 
su per rendere al meglio il ruolo, ma 
della sua magistrale interpretazio-
ne.  Se, come me, l’avete adorata in 
Birdman e in La La Land, in questo 
film ve ne innamorerete. Sarà per 
l’atmosfera degli anni Settanta o per 
le numerose riprese ravvicinate ma 
sta di fatto che Emma supera di gran 
lunga i suoi colleghi. 

2. Tratta di un evento vero che ha 
cambiato per sempre la concezione 
della donna nel mondo dello sport: 
lo scontro tra Billie Jean King, allora 
campionessa mondiale di tennis, e 
l’ex campione maschile, Bobby Riggs. 
In altre parole la femminista che lot-
ta per una giusta retribuzione contro 
il becero maschilista che vorrebbe le 
donne solo in cucina e a letto. 

3. La resa del personaggio di Billie 
è unica: è una donna forte e in que-
sto film si vede, ma ha un mondo na-
scosto di fragilità che la rendono un 
personaggio complesso, oltre ad una 
bravissima tennista. Sa rispondere alle 
provocazioni e alle difficoltà che ogni 
uomo le mette davanti. (Non proprio 
tutti in realtà, suo marito e il suo mera-
viglioso stilista, fanno eccezione).

4. La storia complicata con la parruc-
chiera. Perché sì, Billie sarà la prima 
atleta a fare coming out, anche se in 

realtà questa parte non si vede nel 
film e lei sarà sempre sposata con il 
suo adorabile marito che la capirà e 
supporterà, nonostante tutto.

5. Non vi ho ancora convinto? Certo 
che siete pignoli, non vi basta Emma 
Stone come motivazione? Ebbene, 
oltre alla splendida fotografia, questo 
film è assolutamente da vedere per-
ché riesce a raccontare delle battaglie 
per la parità in modo mai banale, ri-
uscendo ad emozionare con poche e 
semplici battute.
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C’erano giorni in cui le ore passa-
te in silenzio con me stessa, nel 
chiasso della mia persona, vale-
vano quanto un istante accanto 
al tuo profilo ad un soffio dal 
mio. Il solo saperti distante un 
battito di cuore tranquillizzava il 
caos della mia insicura sicurezza. 
Erano giorni, di fatto, in cui l’aria 
si faceva più pulita ad ogni pas-
so che facevo per avvicinarmi a 
te e, accorta, dovevo stare con 
una mano sopra la bocca per im-
pedire al cuore di uscire. Ormai 
sono mille tutte le volte che en-
tusiasta ho corso aspettando di 
scorgerti all’orizzonte, non sono 
ancora riuscita ad insegnarlo al 
mio respiro, che imperterrito ini-
zia a danzare ogni volta che sa 
di vederti e spontaneamente mi 
mordo il labbro per tenerlo ser-
rato che, oggi più di ieri, -non si 
sa mai dove potrebbe finirmi il 
cuore-.
Era febbraio quando, come fos-

si una conchiglia, mi hai raccol-
to dalla spiaggia e mi hai soffia-
to via la sabbia accumulata sul 
mio dorso. Era agosto quando 
mi hai sussurrato all’orecchio 
che era tutto perfetto e non vo-
levi nient’altro. Un pezzo di me 
è rimasto incastrato lì, dove il 
vento ci accarezzava la pelle e ci 
ricordava, il mondo era dalla no-
stra parte ed io nulla, nulla avrei 
voluto se non che a scandire il 
resto del mio tempo fosse, per 
sempre, uno di quegli attimi.
Capisco che non potevo avere 
dimostrazione d’amore più gran-
de di vederti camminare su un 
filo sospeso, senza imbragatura 
sopra qualcosa di così nuovo e 
abissale, come me. In balia tra 
un salto nel vuoto e un decollo, 
stando a tratti più rigido, conce-
trato sul tuo equilibrio, a tratti 
più sciolto, avvolto dal vuoto 
sotto i tuoi piedi, mi hai dato lo 
slancio per raggiungere il sole.

E’ passato un po’ di tempo da 
quando, faccia a faccia con me 
stessa, le ho detto che stavo 
partendo e lei retoricamente 
mi chiese se davvero mi sentissi 
pronta per intraprendere que-
sto viaggio al tuo orizzonte. Ne 
è passato poco invece da quan-
do sono tornata da lei orgoglio-
sa dicendole che l’orizzonte lo 
avevo raggiunto e superato e il 
tuo amore penelopeo non era 
solo un miraggio del mio cuore 
palpitante. Lei con le lacrime agli 
occhi mi è corsa incontro abbrac-
ciandomi, mi ha infilato nella ta-
sca dei jeans la lunga coperta che 
aveva iniziato a tessere quando 
mi vide tuffarmi di testa e di cuo-
re, dentro al districato labirinto 
della tua persona. “Questa è per 
quando i giorni si raffreddano 
e credete di non farcela” mi ha 
detto guardandomi dolcemente. 
Da allora su di noi solo il sole cal-
do della gioia.

come un funambolo
di Lucrezia Moccia
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death edge
di Guido Raimondi Cominesi

•RECENSIONI •

Che cosa succederebbe se gli angeli, 
annoiati per via della monotona vita 
del paradiso, venissero sulla Terra e 
possedessero gli umani in modo da 
farli impazzire?
Questa è la domanda che ha dato l’i-
dea al maestro Kairi Shimotsuki per 
creare la serie manga Death Edge 
che, cominciata nel 2008, è ancora 
in corso di pubblicazione.
Ma in un mondo nel quale gli omici-
di e le stragi aumentano a vista d’oc-
chio per colpa degli angeli, l’unica 
soluzione è ... chiamare i demoni! 
L’ associazione Death Edge  è for-
mata da demoni di tutti i generi e si 
occupa proprio di eliminare gli an-
geli sul suolo terrestre. Questi ultimi 
scendono solo per noia e per il di-
vertimento di osservare la follia che 
dilaga nelle menti umane; sarà com-
pito della Death Edge far rimanere 
la Terra un territorio “neutrale”.
La protagonista della serie, Miki, 
odia profondamente la sua routine: 
odia il treno, odia la scuola, odia le 
sue compagne e diventa così una fa-

cile preda per gli angeli. É infatti  
più facile possedere menti colme 
di odio.
Fortuna volle che Miki, per puro 
caso, incontrò Kai, un membro 
della Death Edge. Kai, dopo aver 
ucciso l’angelo che la possedeva, 
le svelò il loro segreto.
Da quel giorno Miki riesce a ve-
dere le piume degli angeli nelle 
persone possedute e, per que-
sto motivo, va alla ricerca di Kai. 
Una volta trovato, spiegata a lui 
la situazione, viene arruolata dal-
la sede giapponese della Death 
Edge. Oltre a Kai, ne fanno parte: 
Lee, un vampiro, Charlotte, una 
succube, ed il capoufficio Rodiak, 
un memory printer. L’unico a non 
essersi ancora rivelato come de-
mone è Kai e tutti sembrano co-
prire la sua identità.  Sarà compito 

di Miki scoprire cos’è Kai veramente.
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di Giuseppe Pozzi

L’INGANNO

Durante la guerra civile americana, 
un soldato ferito gravemente viene 
ritrovato e aiutato da delle ragazze 
appartenenti ad un collegio 
femminile in Virginia. L’arrivo 
inaspettato di questa persona 
rompe la routine delle ragaz-
ze del collegio facendo venire 
fuori il lato più nascosto della 
loro personalità e dando così 
inizio ad inaspettate rivalità 
che metteranno a dura prova 
la loro integrità.
Sofia Coppola è una regista che 
non apprezzo particolarmen-
te in quanto viene  osannata 
per pellicole, secondo me, di 
dubbia qualità (“MARIE AN-
TONIETTE” e “BLING RING” su 
tutti). Nonostante le premes-
se, questo suo ultimo lavoro 
(premiato all’ultimo festival di 
Cannes) mi ha davvero sorpre-
so sotto molti punti di vista.
La regista porta in scena uno 
scontro psicologico tra sessi 
dove non si fa ricorso alla vio-
lenza bensì alla seduzione. Il 
ritmo lento generale del film ser-
ve per poter costruire con cura un 
confronto tra uomo e donna basa-

to sulla volontà di entrambi di de-
terminare la propria superiorità. Il 
ruolo di vittima e carnefice si scam-

bia continuamente e, secondo me, 
il pregio principale del film è quello 
di sottolineare quanto uomo e don-

na siano pervasi dagli stessi istinti 
irrazionali, dimostrando così la pa-
rità tra i sessi.

L’Inganno si presenta come un 
thriller atipico, privo di punti 
morti, che tiene incollati sino alla 
fine. Una sceneggiatura solida 
con un’ottima gestione dei tempi 
e che riesce a costruire una ten-
sione sempre crescente sino alla 
resa dei conti finale.
La regia di Sofia Coppola è com-
posta, elegante e punta molto 
sulle riprese a camera fissa per 
farci addentrare nella magione 
del collegio ricca di insidie; nella 
quale il film è interamente am-
bientato. Il cast è di ottimo livello 
tra cui spiccano Nicole Kidman 
Colin Farrel e Elle Fanning.
L’Inganno è un film che, all’appa-
renza, può sembrare il classico 
film “snob” di Sofia Coppola e, 
invece, si dimostra essere am-
biguo, esteticamente elegante, 
coinvolgente e intriso di un black 
humor ben dosato, inserito per 
smorzare la tensione che caratte-

rizza in generale l’intero lungome-
traggio. Da vedere.
VOTO: 8/10

corri a seguire la pagina facebook del gandini e del verri!
Per essere informato su circolari e 
news riguardanti la tua scuola, segui 
la nuova pagina facebbok del Gandini 
e del Verri, gestita dalla prof Ferrari.
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di Stefano Mazza

NIER:AUTOMATA
•JOYSTICK•

I primi mesi del 2017 hanno visto 
la pubblicazione di molti video-
giochi di grande successo, tra cui i 
pluripremiati The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild, Horizon Zero 
Down, e Nier:Automata. Dato che 
un capitale da spendere intera-
mente in videogiochi è e resterà 
solo un sogno, ho acquistato solo 
Nier e penso che potrebbe regalar 
forti emozioni a voi che non lo co-
noscete, come ha fatto con me.
Partiamo dalla trama.
In un lontano futuro l’umanità vie-
ne invasa da una razza aliena, la 
quale vince la guerra grazie alle 
sue biomacchine: robot da com-
battimento controllati da un IA 
avanzata. I pochi umani superstiti 
si rifugiano sulla luna dove pas-
sano i prossimi secoli a costruire 
androidi: anch’essi robot da com-
battimento umanoidi, in grado 
tuttavia di provare emozioni e 
pensare come un normale essere 

umano. Il giocatore giocherà nei 
panni di 2B, 9S e A2, tre androidi 
che combattono una nuova guer-
ra contro le biomacchine per ri-
conquistare la Terra. La trama, 
molto coinvolgente, si sviluppa 
rapidamente lasciando comunque 
spazio all’esplorazione e alle nu-
merose missioni secondarie, che 
permettono di conoscere meglio il 
mondo di gioco. Il sistema di com-
battimento è estremamente dina-
mico: gli attacchi a distanza sono 
indipendenti da quelli ravvicinati 
e le mosse evasive consentono 
ai giocatori in gamba di cavarse-
la anche in situazioni caotiche (il 
combat system è stato sviluppato 
dalla Platinum Games, gli stessi di 
Bayonetta, Vanquish e Metal Gear 
Rising per farvi un’idea). Un’altra 
nota di merito va alla colonna so-
nora vocale e strumentale, la qua-
le, oltre ad essere eccezionale, è 
inserita magistralmente nel gioco. 

In alcuni momenti sembra persino 
che sia la scena ad accompagnare 
la musica, e non viceversa. Ad ogni 
modo questo gioco non è esente 
da difetti: le missioni secondarie, 
ad esempio, per quanto siano in-
teressanti ed offrano ottime ri-
compense, possono risultare te-
diose a causa della loro eventuale 
lunghezza e della scarsa navigabi-
lità della mappa. Per concludere, 
Nier:Automata è un gioco valido 
ma non perfetto che potrebbe tan-
to non piacere ad alcuni giocatori, 
quanto entusiasmarne altri che ne 
apprezzano i combattimenti dina-
mici e la carica emotiva contenuta 
nelle vicende dei protagonisti. Lo 
stesso mondo di gioco, tra l’altro 
arricchito da bellissime ambienta-
zioni, pone il giocatore davanti ad 
interrogativi sulle macchine, come 
le emozioni che provano e il signi-
ficato che la vita assume per loro.
Disponibile per PC e PlayStation 4.
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di Mattia Lauricella

•JOYSTICK•

death road to canada

difficilmente anche se, devo ammet-
tere, che è un gioco alquanto difficile 
da completare.

Quest’anno ho deciso di iniziare da Death Road To Canada, un indie ambientato in un mondo post 
apocalittico, sviluppato dalla Rocketcat Games, una minuscola compagnia di sole tre persone. Il 
gioco è presente solo su PC via Steam, GOG oppure Humble Bundle. 

Trama   
Per questo gioco non è possibile fare 
una trama dal momento che non 
presenta un’unica storia. Infatti ogni 
giocatore avrà  lo stesso obiettivo: ar-
rivare in Canada, l’unica terra che si 
è salvata dalle invasioni degli zombie, 
ma il modo in cui ci arriverà e SE ce la 
farà, dipenderà esclusivamente dalle 
scelte fatte durante il viaggio.

Gameplay
Se per la trama non si può dire molto, 
al contrario, il gameplay presenta sva-
riate caratteristiche. Prima di tutto il 
gioco è diviso in due parti: il momento 
in cui i sopravvissuti viaggeranno per 
raggiungere il Canada e il momento 
in cui decideranno di fare una sosta, 
in diverse località, per prendere del-
le provviste. Ciascuna parte presenta 
anche una propria modalità di gioco. 
Infatti la prima parte sarà esclusiva-
mente un’avventura testuale dove il 
giocatore potrà decidere, tra diverse 
scelte, le azioni dei suoi personag-
gi nel bene e nel male. Mentre nella 
seconda parte il gioco diventa molto 
più dinamico: un action RPG dove il 
vostro compito sarà cercare più risor-
se possibili per proseguire il vostro 
viaggio. Tuttavia gli zombie non sta-
ranno a guardare mentre sorseggia-
no il tè nel loro bar post apocalittico 
preferito:  vi perseguiteranno fino 
allo sfinimento (anche se è un po’ dif-
ficile che degli zombie si stanchino…).                                                   
Quindi gli avventurieri, oltre a cercare 
provviste tra cassetti e gabinetti (si, 
pure i gabinetti), dovranno tenere a 
bada un esercito di zombie che più vi 
avvicinerete alla meta, più aumenterà 
a dismisura. Però non preoccupatevi, 
dalla vostra parte avrete una miriade 
di armi di tutti i tipi, dai soliti fucili e 
accette, abbastanza comuni nei survi-

val apocalittici, dal mocio per pulire il 
pavimento, alle borsette da signora. 
Inoltre durante il viaggio si incontre-
ranno anche nuovi personaggi che 
potranno entrare nel vostro gruppo. 
Alcuni saranno un po’ speciali rispetto 
agli altri perché, prima di tutto, sono 
personaggi famosi (potrete, ad esem-
pio, incontrare Cloud di Final Fantasy 
VII o addirittura Babbo Natale), ma 
anche perché avranno delle statisti-
che diverse dai normali sopravvissuti 
e presenteranno delle abilità speciali 
che li rendono un valido supporto per 
proseguire la vostra avventura. Potre-
te anche crearvi un personaggio e un 
compagno con i bonus che preferite, 
in modo che si basi maggiormente al 
vostro stile di gioco. Infine grazie alla 
semplicità del gioco ealla grande iro-
nia sempre presente, vi annoierete 
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di Laura Colombi

effetto alternanza
•SONDAGGIO•

Lo scorso 13 ottobre l’Unione degli 
Studenti ha indetto lo sciopero 
nazionale. Il sondaggio: scopriamo 
cosa ne pensano i nostri compagni 

Che studiate al triennio o al biennio, 
l’alternanza scuola lavoro vi riguarda 
o vi riguarderà a breve: già da qualche 
anno, infatti, la legge 107 della Buona 
Scuola ci improvvisa lavoratori per 25 
giorni nell’arco degli ultimi tre anni. 
Sono previsti stage presso strutture 
ospitanti a scelta di vario tipo, oltre 
che ore di formazione interna. Però gli 
studenti-lavoratori scioperano: solo a 
Milano venerdì 13 ottobre un corteo 
di circa 5000 ragazzi scende in piazza 
per un’alternanza diversa, a cui con-
testa la poca attinenza dei progetti la-
vorativi in relazione ai piani di studio, 
oltre che la tendenza a divenire talvol-
ta occasione di sfruttamento da parte 
della struttura ospitante - emblemati-
ci i casi degli studenti di un liceo clas-
sico di Cagliari in raffineria o dei molti 
impiegati da Mc Donalds - . A livello 
nazionale, l’Unione degli Studenti si 
dichiara quindi insoddisfatta: “Questa 
al momento si sta rivelando in molti 

casi occasione di sfruttamento o per-
dita di tempo. Esistono casi virtuosi, 
ma non sono né tanti né la maggio-
ranza: perciò chiediamo al governo 
uno statuto dei diritti degli studenti e 
delle studentesse in alternanza e un 
ripensamento del progetto ponen-
do lo studente al centro e che abbia 
come obiettivo primario la sua cresci-
ta formativa e personale” mi scrive in 
un messaggio Davide Vismara, mem-
bro dell’esecutivo regionale.
Ho pensato, a questo proposito, di 
condurre un sondaggio tra alcuni ra-
gazzi del quarto e quinto anno del 
liceo Gandini per capire cosa ne pen-
sino più nello specifico i nostri compa-
gni di scuola -  ossia come potremmo 
valutare nel complesso questi primi 
tre anni di alternanza - e non nascon-
do che i risultati mi abbiano sorpreso. 
Il 57% degli intervistati si è dichiarato 
infatti, nel complesso, soddisfatto del 
proprio percorso. Inoltre il 77,5% af-
ferma di non essere stato soggetto a 
sfruttamento durante le ore passate 
sul posto di lavoro: un dato confor-
tante - anche se non abbastanza - 
che, se da un lato è dovuto al grande 

numero di studenti ospitati da loro 
parenti, dall’altro è sicuramente favo-
rito da una buona gestione del pro-
getto a livello scolastico. Più spinosa 
rimane invece la questione sull’atti-
nenza tra attività lavorativa e percor-
so di studi, che non è sufficiente per 
il 77% dei ragazzi: in linea con i nostri 
portavoce, è proprio questo l’aspetto 
che, se migliorato, potrebbe dare un 
senso al progetto secondo il 34% degli 
intervistati. Tuttavia, il 40% degli stu-
denti chiede la revisione della riforma 
nei licei: molti di loro probabilmente 
ritengono che le ore di stage e di or-
ganizzazione gravino sulle già scarse 
ore scolastiche o contestano lo svolgi-
mento dell’attività lavorativa durante 
le vacanze estive. 

Se da un lato i nostri compagni non 
risultano essere particolarmente in-
soddisfatti del progetto - che in molti 
vedono come uno squarcio sull’oscu-
ro e incerto mondo del lavoro - dall’al-
tro evidenziano la sua poca coerenza 
con il nostro percorso di studi: aspet-
to che, a mio parere, necessita miglio-
ramenti concreti.

Si No
Sono	soddisfatto	del	mio	percorso 57% 34%
Giudichi	le	attività	coerenti	con	il	nostro	percorso	di	studi? 23% 77%
Ti	sei	sentito	sfruttato	durante	gli	stage? 22,50% 77,50%
Pensi	che	il	progetto	alternanza	debba	essere	sospeso	nei	licei? 40% 26%

Si No

Sono	soddisfa*o	del	mio	percorso	

Si	

No	

Solo	in	alcune	
esperienze	

Giudichi	le	a4vità	coeren8	con	il	nostro	
percorso	di	studi?	

Si	

No	
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Si No
Sono	soddisfatto	del	mio	percorso 57% 34%
Giudichi	le	attività	coerenti	con	il	nostro	percorso	di	studi? 23% 77%
Ti	sei	sentito	sfruttato	durante	gli	stage? 22,50% 77,50%
Pensi	che	il	progetto	alternanza	debba	essere	sospeso	nei	licei? 40% 26%

Si No

Sono	soddisfa*o	del	mio	percorso	

Si	

No	

Solo	in	alcune	
esperienze	

Giudichi	le	a4vità	coeren8	con	il	nostro	
percorso	di	studi?	

Si	

No	

Solo	in	alcune	esperienze No,	ma	migliorato Solo	in	alcune	esperienze
9%

34% 34%

No,	ma	migliorato

Ti	sei	sen8to	sfru*ato	durante	gli	stage?	

Si	

No	

Pensi	che	il	proge*o	alternanza	debba	
essere	sospeso	nei	licei?	

Si	

No	

No,	ma	migliorato	

di Stefan Pomirleanu (forse è meglio dire di Veronica)
IPSE DIXIT Mandaci anche tu gli ipse dixit della tua classe!

P “Prima persona perfetto indicativo 
del verbo moneo?”  
A “…Money!”

P “Fare la sagra del Gandini?”  “Massí 
dai, tanto andremo al Mac”

. “La mia stampatrice non ha fatto le 
slide”

. “La mia presenza in classe è in base a 

come vi muovete”

P “Non ci capiamo se emettete stru-
menti che non sono comunicativi”

P “È  garanzia di patto di amicizia que-
sta nota”

A “Ma Cristoforo Colombo non pote-
va starsene a casa invece che andare 
dai Bravi?

P “Non vi lascio compiti così potete 
ubriacarvi”

P “ Lavorate ciascuno per se, pensan-
do agli altri”

P “ Dai al prossimo compito almeno 
3”

P “Non ti ho dato un calcio solo per-
ché da lì non so cos’è uscito”
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SALEM: TRA streghe e ingiustizie
•VARIE• 16

di Elena Groppelli 

Tutti abbiamo sentito parlare 
almeno una volta, grazie 
a film o serie tv, di Salem, 
casa di potenti streghe e 
luogo infestato dai fantasmi. 
Pochi conoscono il motivo 
per cui divenne così famoso: 
in cinque secoli di processi 
alle streghe ce ne sono stati 
milioni, quindi perchè quando 
si parla di streghe si pensa 
subito al piccolo villaggio del 
Massachutetts?

Salem fu colonizzata nel 1626 da un 
gruppo di calvinisti guidati da Roger 
Conant, che vennero spinti a immi-
grare a causa della politica anglicana 
del Re Carlo I, avversa alle minoran-
ze religiose del paese. Il villaggio era 
abitato da puritani con uno stile di 
vita molto rigido: era proibita tutta la 
musica non sacra, le danze e i festeg-
giamenti in luogo di Natale e Pasqua, 
poichè ritenute due festività pagane, 
i giochi e le bambole, considerati un 
divertimento inutile. Nel 1642, in In-
ghilterra, la stregoneria venne rico-
nosciuta come reato, punibile con la 
pena capitale, e iniziarono a diffon-
dersi testi che mettevano in guardia 
le masse dal demonio. Il primo caso 
documentato di stregoneria a Salem 
risale al 1692: la figlia del reveren-
do, Betty Parris, e sua cugina, Abigail 
Williams, avevano iniziato a diventa-
re aggressive, a contorcersi e a parla-
re con strani versi e mentre venivano 
consultati diversi medici senza alcun 
successo, altre sei ragazze avevano 
iniziato a manifestare questi strani 
comportamenti, diffondendo l’idea 
che delle donne stessero praticando 
la stregoneria nel villaggio. Venne 
istituito un tribunale e a testimoniare 
vennero chiamate a deporre le stesse 
ragazze che erano affette dai malori: 
durante i processi le donne accusate 
dovevano effettuare la loro arringa in 
tribunale davanti alle vittime.Se alla 
presenza delle presunte streghe le 

ragazze avvertivano malesseri o ca-
pogiri, manifestavano crisi isteriche 
o stati confusionali, svenivano o si 
contorcevano, veniva dimostrata la 
colpevolezza dell’accusata e la pre-
senza del diavolo nell’aula. Le prime 
donne ad essere accusate furono 
Sarah Good, una senzatetto, Sarah 
Osborne, una donna che non andava 
da più di un anno in chiesa, e Titu-
ba, una schiava di colore che viveva 
in casa Parris: ironicamente, l’unica 
a salvarsi fu quest’ultima, che, dopo 
essere stata interrogata, ammise di 
avere contatti con il diavolo e accusò 
di stregoneria le altre donne, per poi 
fuggire dopo la morte delle due sen-
za lasciare tracce. La prima ad essere 
condannata, però, fu una proprieta-
ria terriera di 60 anni di nome Bridget 
Bishop che fu accusata di aver prati-
cato la magia nera e la stregoneria, di 
aver tentato di sedurre gli uomini del 
villaggio e di aver istigato le ragazze 
di Salem. Venne impiccata alla collina 
di Gallows Hill, al cosidetto “albero 
delle streghe”, come Rebecca Nurse, 
donna di buona famiglia e ben volu-
ta dalla comunità, e George Burrou-
ghs, reverendo che morì recitando le 
sue preghiere (gesto che, secondo le 
credenze, qualcuno in contatto con il 
demonio non sarebbe dovuto essere 
in grado di fare), e sepolta insieme 
ad altri “colpevoli” nella stessa area. 
Il marito della “strega” Martha Corey, 
Giles Corey, fu accusato a sua volta di 
stregoneria.Quando fu interrogato  
l’uomo rimase in silenzio in modo da 
non dichiarasi né colpevole né inno-
cente, così il processo non si sarebbe 
mai concluso e, senza una condan-
na, i suoi beni non sarebbero stati 
confiscati e sarebbero rimasti ai figli. 
Tentando di farlo dichiarare, lo scerif-
fo George Corwin lo fece distendere 
davanti alle prigioni e ordinò che gli 
venissero tirati dei massi: Corey non 
rispose mai alle accuse, replicando di 
aggiungere “più peso” mentre veni-

va lapidato. Dopo due giorni l’anzia-
no uomo morì, non senza aver male-
detto Salem e il suo sceriffo, che morì 
a trent’anni per infarto ed emorragia 
interna esattamente quattro anni 
dopo l’esecuzione. Nell’ottobre del 
1692 il governatore Phips, sollecitato 
dal reverendo Increase Mather, sot-
toscrisse un mandato che mise fine 
ai processi di Salem, sottolineando 
come la prova dell’evidenza spettra-
le non fosse del tutto attendibile: le 
impiccagioni dei condannati avvenu-
te il 22 settembre, tra cui c’era anche 
Martha Corey, furono le ultime sen-
tenze di morte eseguite e nel genna-
io del 1693 quarantanove persone 
arrestate per reato di stregoneria 
vennero assolte e rilasciate. La storia 
di Salem, però, non finì con i processi 
alle streghe: nel 1914 il fantasma di 
Gilles fu visto mentre si aggirava per il 
cimitero di Salem e nello stesso anno 
un incendio si sviluppò dalla Gallows 
Hill’s, dove sua moglie e altre 18 per-
sone furono impiccate, e distrusse 
parte della città. Nel 1970 lo sceriffo 
di Salem, Robert Cahill, fu costretto 
a dimettersi per improvvisi problemi 
cardiaci. Incuriosito dai fatti di Salem 
e dalla maledizione scagliata da Co-
rey, decise di consultare l’albo degli 
sceriffi dalla data della morte dell’uo-
mo: scoprì che da George Corwin a 
lui, tutti gli sceriffi avevano avuto 
gravi problemi cardiaci sul lavoro, 
erano morti per improvvisi malanni o 
avevano dovuto licenziarsi a causa di 
gravi emorragie interne. La maledi-
zione continuò fino al 1991, quando 
la stazione venne trasferita da Salem 
a Middleton: da allora gli sceriffi svol-
gono il loro compito senza complica-
zioni. Ancora oggi a Gallows Hill si 
dice ci siano state strane sparizioni e 
che si posanno sentire lamenti, voci 
e urla che vengono dal nulla.

bradipo 21.indd   16 17/11/17   15:48



17 •VARIE•

Rosso, arancione, viola, blu, verde, 
grigio, bianco, nero, all’apparenza 
sembrerebbero solo colori insignifi-
canti, ma chi potrebbe mai pensare 
che possono addirittura 
avere funzioni terapeuti-
che? Esatto, la cromote-
rapia può avere funzione 
diverse in base all’effetto 
che svolge un determina-
to colore su una persona. 
Secondo la cromoterapia i 
colori aiuterebbero il cor-
po e la psiche a ritrovare 
il loro equilibrio naturale, 
avrebbero quindi effetti 
fisici e psichici in grado di 
stimolare il corpo e calma-
re certi sintomi. La comu-
nità scientifica contesta 
in varie occasioni l’effica-
cia di questa “terapia” in 
quanto nessuna pratica 
cromo-terapeutica è mai 
stata in grado di superare 
uno studio clinic. I pre-
supposti di questa teoria, 
inoltre, sono considerati 
scientificamente incor-
retti. In mancanza di tali 
studi, singoli episodi di 
guarigione non costituisco-
no una prova, in quanto non è pos-
sibile escludere l’intervento di fattori 
esterni o l’effetto placebo (terapia o 
sostanza priva di principi attivi spe-
cifici) . L’assenza di risultati prova-
ti porta a considerare le teorie che 
stanno alla base della cromoterapia 
come semplici ipotesi, non supporta-
te dall’evidenza sperimentale. Inoltre 
la base teorica della cromoterapia è 
considerata assai fragile: anche se i 
colori possono avere effetti benefici 
sullo stato psicologico di un indivi-
duo, l’estensione di questi effetti alla 
cura delle più svariate malattie non 
è sostenuta da alcuna conoscenza 
attuale sulla natura della luce o sul-
la fisiologia umana.  La cromoterapia 

cromoterapia
di Camilla Boienti

non è da confondere con la psicolo-
gia del colore.A quando risalgono le 
prime pratiche cromo-terapeutiche?
Le pratiche cromo-terapeutiche sono 

note fin dall’Antico Egitto. Secondo la 
tradizione ermetica, sia gli Egizi che 
i Greci utilizzavano: minerali, pietre, 
cristalli e unguenti colorati, oltre a 
dipingere le pareti stesse dei luoghi 
di cura. 

Effetti dei colori
In cromoterapia, ogni colore viene 
associato a particolari caratteristiche 
psichiche e spirituali degli individui, e 
i sostenitori di questa terapia credo-
no che avrebbe particolari effetti sul 
funzionamento dell’organismo. Non 
esistono prove cliniche o scientifiche 
della fondatezza di tali affermazioni 
indimostrate.
A ciascun colore vengono poi asso-
ciate proprietà specifiche, spesso 

basate su semplici analogie psicolo-
giche:
ROSSO: il rosso può avere funzioni 
sia positive che negative. Da una par-

te è il colore dell’amore e 
dall’altra il colore del fuo-
co e quindi indicherebbe 
impulsività.
ARANCIONE: l’arancione 
ha, secondo la cromo-
terapia, un’azione libera-
toria sulle funzioni fisiche 
e mentali e un grosso ef-
fetto di integrazione e di 
distribuzione dell›energia, 
inducendo serenità, entu-
siasmo, allegria, voglia di 
vivere, ottimismo, positivi-
tà dei sentimenti, salubre 
approccio al lavoro, siner-
gia fisica e mentale.
GIALLO: il giallo viene as-
sociato alla parte sinistra 
del cervello e in genere a 
lato intellettuale di una 
persone con effetti di sti-
molazione e aiuto nello 
studio. È considerato un 
colore protettivo e concre-
to, in aiuto a chi è troppo 
aperto o troppo creativo, 

associato alla felicità, alla 
saggezza e alla immaginazione, ge-
neratore di buon umore, sia che si 
indossino indumenti di tale colore sia 
come tinteggiatura per le pareti.
VERDE: il verde, colore che riporta 
alla natura, è il colore dell’armonia: 
simboleggia speranza, equilibrio, 
pace e rinnovamento. È un colore 
neutro, rilassante che favorisce la 
riflessione, la calma e  la concentra-
zione.
BLU: Il blu è un colore calmante e rin-
frescante. Per le teorie di settore, è 
un colore che calma e modera e che 
fa dimenticare i problemi di tutti i 
giorni.
Tutti i segni zodiacali  hanno un colo-
re, tu che colore sei?

bradipo 21.indd   17 17/11/17   15:48



18

di Martin Stoccoro

the walking dead

The Walking Dead, una delle serie tv 
più celebri di sempre, è ormai giun-
ta alla sua ottava stagione, quella in 
cui la serie dovrebbe mostrare tut-
te le proprie potenzialità. Dopo una 
settima stagione poco riuscita per la 
sua lentezza (in parte necessaria) si 
è pronti per la guerra contro Negan 
e il suo esercito, la peggior minaccia 
incontrata finora da Rick e compagni.

TWD in poche parole:
Rick Grimes, un poliziotto di una con-
tea vicino ad Atlanta, durante una spa-
ratoria viene colpito da un proiettile e 
finisce in coma. Si risveglia in ospedale 
dopo quasi due mesi dallo scoppio a 
livello globale di un’epidemia zombie. 
Incontra Morgan che gli spiega come 
sopravvivere nel nuovo mondo, dopo-
diché parte alla ricerca della moglie e 
del figlio Carl. Rick si dirige ad Atlanta 
dove incontra un gruppo di soprav-
vissuti tra cui la sua famiglia, tratta in 
salvo da Shane, il suo migliore amico 
nei primi giorni dell’epidemia. Rick di-
venta presto il leader del gruppo, che 
guida alla ricerca di un posto sicuro in 
cui vivere.

Cos’è successo fin’ora?
Alla fine della settima stagione sono 
passati quasi due anni da quando il 
mondo è cambiato e molti personaggi ci 
hanno lasciato (alcuni senza troppi ran-
cori, mentre altri con immensa dispera-
zione, ehm ehm Glenn) e altrettanti si 
sono uniti al gruppo di Rick. Sono solo 
quattro i personaggi che ci accompagna-
no dalla prima stagione, fino a un anno 
fa ci sembravano immortali, poi è arriva-
to Negan e addio Glenn! Il villain più te-
muto e brutale della serie è interpretato 
talmente bene che diventa persino dif-
ficile immaginare l’attore Jeffrey-Dean 
Morgan al di fuori del personaggio. 
I personaggi meglio interpretati di The 
Walking Dead sono quasi sempre stati i 
villain, pensate a Shane di Jon Bernthal, 
il Governatore di David Morrissey e ora 
Negan.  Sono personaggi che adoriamo 
e odiamo al tempo stesso. Pensate mai a 
come sarebbe uno scontro fra Mr. maz-
za spinata e Mr. occhio solo (alias Negan 
vs Governatore)? Oppure se Shane fos-
se stato ancora vivo alla fine della sesta 
stagione, quando Ahabram e Glenn ci 
hanno lasciato, come avrebbe reagito? 
Magari sarebbe stato ucciso lui? Sono 

solo alcune delle domande che mi pon-
go ogni volta che guardo The Walking 
Dead ma a cui  nessuno (o quasi, vero 
Kirkman?) può rispondere.

Il primo episodio
Wow! Un episodio fantastico, tra i mi-
gliori di tutta la serie finora. Ci sono 
poche parole e molte immagini, molta 
azione come preannunciato dal trailer e 
battaglia aperta contro Negan fin da su-
bito. In diversi punti dell’episodio com-
paiono dei flashforward, tra cui quello in 
cui Rick anziano si risveglia, che in molti 
aspettavano, insieme compaiono anche 
altre scene ambientate nello stesso pe-
riodo. Un flashforward non è però lega-
to agli altri e mi ha incuriosito parecchio, 
è un’inquadratura molto stretta del viso 
di Rick che piange di disperato e compa-
re più volte durante l’episodio. Rick è il 
protagonista indiscusso di questo episo-
dio che apre le porte e una stagione che 
si preannuncia la migliore di sempre; 
agli altri personaggi viene invece dato 
poco spazio, gli unici ad avere qualche 
battuta in più sono stati Padre Gabriel, 
Carl e Tara. Non mi resta che consigliarvi 
di guardare questa fantastica serie tv.

•RECENSIONI•
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C’è ci preferisce tofu e germogli di 
soia, chi una grigliata di carne, chi un 
Big Mac da Mcdonald’s.
Ma qual›è l›alimentazione più corret-
ta? Spopolano le diete fai da te e i consi-
gli spassionati di “esperti di nutrizione”, 
gli articoli che si accaniscono un gior-
no coi latticini, un altro con gli OGM, e 
quello dopo 
con la car-
n e 

DIETA SBAGLIATA O MENTALITÁ SBAGLIATA?
di Silvia Ceruti

rossa. In quanti effettivamente posso-
no dire di sapere cosa sbagliano nella 
loro dieta? Si creano lotte tra fazioni 
esaltate: “Brillano per il fanatismo gli 
erbivori fondamentalisti, ma anche gli 
onnivori non brillano per quella virtù 
ormai estinta che è rispettare usanze 
e opinioni altrui” scrive Michele Ser-
ra nella sua rubrica. Si sta perdendo il 

rispetto insieme alla consapevolez-
za di ciò che si mangia. Secon-

do l›OMS circa un terzo delle 
malattie cardiovascolari e 

dei tumori possono esse-
re evitati grazie ad 

un›equilibrata 
e sana ali-

m e n t a -

zione. Come si può dire “sana”, quan-
do per mancanza di tempo si passa ad 
un fast food, o quando si mettono in 
tavola prodotti di allevamenti inten-
sivi, imbottiti di ormoni? L›intera po-
polazione mondiale ha fretta. Fretta di 
andare al lavoro, di portare i bambini 
all›asilo, di comprare lo smartpho-
ne più alla moda. E il cibo più veloce 
da mangiare è quello meno sano. La 
percentuale di obesità cresce, perché 
sì, noi siamo quello che mangiamo. 
E mangiamo cibo spazzatura, per poi 
andare in palestra un›ora a settima-
na per sentirci meno in colpa. Cor-
riamo tutto il tempo, ma ritmi di vita 
frenetici, insieme a molti altri fattori, 
quali l›ansia o la frustrazione, sfocia-

no spesso nell›emotional eating, 
la fame nervosa: si finisce per 

“riempire bocca e pancia per 
sedare l›ansia, trovare confor-

to e compenso al senso di falli-
mento e di inadeguatezza.”

Trasmissioni su trasmissioni riguar-
danti persone che ormai non sono 

proprietarie del loro corpo. Persone 
non più autosufficienti per colpa del 

loro peso, persone tristi, persone 
sole. 

Il cibo può diventare una dipenden-
za: non si mangia più per saziarsi, ma 
per soddisfare o placare una necessità 
emozionale. Cosa si mangia? Qualsiasi 
cosa sia disponibile, dal dolce al sala-
to; ma quasi sicuramente, nulla che si 
possa definire sano, sia dal punto di 
vista di un vegano, che da quello di un 
amante della carne. 
Riassumendo, si sta diventando obesi 
e irrispettosi. 
Occorre smettere di combattersi e tro-
vare un obiettivo comune: la salute di 
ognuno di noi.
Occorre che ognuno si chieda cosa sta 
sbagliando, e cosa invece può fare per 
aiutare qualcun altro. 
In un›epoca frettolosa e frenetica, si 
prenda un gran respiro, e si faccia la 
cosa giusta.
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di Camilla Bertuccio

viaggiare
•VARIE•

di Massimo Peri
la scuola incontra il carcere

riale di Lodi. E’ in programma una 
sfida di calcetto “5 contro 5” con i 
detenuti, una delle rare occasioni 
in cui due realtà diverse s’incon-
treranno (meglio si affronteranno) 
senza riserve, senza pregiudizi. 
C’è addirittura un arbitro ufficiale, 
in divisa, un regolamento fatto di 
incontri di circa 20’ ciascuno, una 
giuria (due ragazze, Irene e Sofia) 

Piuttosto fredda e nebbiosa la 
mattina di sabato 11 novembre 
che stride, evidentemente, con 
l’estate di S. Martino. Eppure è 
una giornata speciale. Un gruppo 
di studenti del liceo “Gandini” e 
dell’istituto “Merli” (ex-Villa Igea), 
accompagnati da qualche loro 
docente, poco prima delle nove, 
varca la soglia della Casa circonda-

che segnerà via via i goal fatti e 
subiti, un tifo da stadio anche se il 
campo di gioco è l’angusto cortile 
della struttura penitenziaria con 
porte tracciate in bianco su due 
muri opposti. 
Poco importa questa coreografia. 
E’ l’emozione a dettare azioni e rit-
mi, è la tacita complicità di chi sa 
accogliere, di chi sa entrare in un 

Viaggiare. 
Facciamo una piccola riflessione su 
questo termine: cosa significa per te 
viaggiare? Cosa può farti viaggiare?
Io non sono dell’idea che viaggiare 
significhi solo preparare i bagagli, 
prendere un aereo e partire per 
chissà dove. Penso che anche un li-
bro, una serie tv o una canzone rie-
scano a farti viaggiare.
La nostra stessa vita è un viaggio. 
Pensiamola come un giro sulle mon-
tagne russe: con continui alti e bassi.  
Quando siamo in alto, riusciamo a 
vedere un bel paesaggio, tutti che si 
divertono, ma questi sono solo po-
chi attimi prima della discesa. Una 
discesa che ti mette alla prova ma 
che riuscirai a superare. Per quan-
to possa sembrare contraddittorio, 
credo che la parte migliore del viag-
gio sia la discesa. Mi spiego meglio: 
per quanto ardua possa essere, per 
quanti ostacoli ci possa mettere da-
vanti, la discesa ci forma. Senza di 
essa non potremmo goderci la vista 
che ammiriamo in cima. Senza la tri-
stezza non conosceremmo la felici-
tà.
Una canzone, spesso, riesce invece 
a richiamare alla nostra memoria 
sentimenti e ricordi passati. Non è la 

canzone in sé a procurarci emozioni, 
ma quello che ci ricorda. La musica 
diventa così anche un rifugio e una 
fedele compagna di viaggio: sempre 
e comunque al nostro fianco, senza 
mai abbandonarci durante le nostre 
giornate. 
 Puoi viaggiare anche semplicemen-
te leggendo: con i libri puoi vivere 
tutte le vite che vuoi. 
Dai, chi dopo aver letto Harry Potter 
non ha sperato di ricevere la propria 
lettera per Hogwarts, essere smista-
to nella propria casata e seguire le 
lezioni di Difesa contro le Arti Oscu-
re o Pozioni? Oppure chi non si è 
mai immedesimato in uno dei per-
sonaggi che più lo rappresentava? 
E chi, dopo aver letto Percy Jackson, 
non ha sperato che un buffo satiro lo 
prendesse in custodia e lo portasse 
al Campo Mezzosangue, aspettando 
poi di essere riconosciuto del pro-
prio genitore divino? O magari vive-
re un’avventura al fianco di Percy! 
Qualsiasi cosa può farci viaggiare: si 
può viaggiare perfino sfogliando un 
libro di storia. 
Se spiegata bene, può farci tornare  
indietro nel tempo!
Oltre ad aspettare la mia lettera  o 
addirittura Hagrid che si presenti il 

giorno del mio compleanno con 
una torta in mano, o che Groover 
mi porti al Campo Mezzosangue, 
personalmente vorrei visitare tutto 
il mondo.
Perché?
Perché in questo mondo ci sono 
nata.
È come vivere in  un’enorme casa 
ma rimanere segregati in una sola 
stanza.
Viaggiare significa conoscere, 
esplorare…
Viaggiare è vita.
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JERRY FROST
di Stefano Fabbro

smi e stranezze.
Pur con evidente difficoltà e gof-
faggine inizia a governare: nomina, 
seppur in buona fede, ministro del 
tesoro suo padre Dada, un vecchio 
rimbambito, sordo e cieco, inadat-

to al compito assegnatogli (convin-
to che a breve verrà il giudizio uni-
versale, brucerà tutto il denaro del 
Tesoro per ottenere la redenzione). 
Questo primo errore non gli viene 
perdonato da un gruppo di sena-

tori, che indicono una mozione di 
impeachment. 
Oppure, sempre a testimonianza 
della sua ingenuità, viene truffato 
dall’ambasciatore della “Polonia ir-
landese”, che riesce a barattare le 

isole Buzzard con l’inte-
ro stato dell’Idaho. Alla 
fine, cacciato dalla Casa 
Bianca, scopre che il 
vero successo nella vita, 
non necessariamente 
economico, si raggiun-
ge facendo il lavoro che 
più piace e per il quale 
si è più portati, nel caso 
di Jerry, il postino. 
La rappresentazione 
teatrale fu un fiasco, 
tuttavia il giudizio fina-
le non può che essere 
positivo: con il tempo 
questa commedia è 
stata rivalutata in vir-
tù dell’insolita cornice 

storica del proibizionismo e, più 
recentemente, per il suo carattere 
quasi profetico.  D’altronde è im-
possibile non notare evidenti ana-
logie tra Jerry e l’attuale presidente 
degli Stati Uniti.

Jerry Frost è una commedia in tre 
atti di Francis Scott Fitzgerald, scrit-
ta nel 1923.
Fitzgerald, con molta ironia, si pone 
la condizione per la quale un uomo 
ingenuo ed incapace, si ritrova pre-
sidente della nazione 
più potente del mondo. 
Che farebbe? Da qui 
una brillante comme-
dia, surreale e grotte-
sca, in cui, attraverso 
situazioni assurde e 
stravaganti, vengono ir-
risi i vertici del governo 
statunitense: generali 
guerrafondai, senatori 
e giudici imborghesiti, e 
ambasciatori truffatori. 
L’uomo è Jerry Frost, 
una persona assolu-
tamente ordinaria, 
sprovveduta, limitata 
ed ingenua, patetica-
mente rassegnata alla 
sua esistenza di uomo comune, che 
si ritrova una sera presidente degli 
Stati uniti. Senza la benché minima 
esperienza di governo, deve con-
frontarsi con l’universo a lui alieno 
della politica, con tutti i suoi snobi-

vissuto non proprio, ugualmente 
condiviso, la vera protagonista di 
attimi senza tempo. E i goal fiocca-
no, le parate non si contano, i sal-
vataggi sulla linea sono normalità. 
Per la cronaca, al termine di tre sfi-
de incrociate, vinceranno i ragazzi 
del “Merli” che prevarranno sugli 
‘ospiti’ della Casa ai rigori dopo un 
pareggio nei tempi regolari. Ma 
non è certo il risultato che merita 
di essere archiviato più o meno uf-
ficialmente. Rimane l’esperienza e 
la bellezza di sguardi distesi, ami-
cali, il caffè offerto ai visitatori tra 
un tempo di gioco e l’altro, così, 

senza formalità e  senza insisten-
ze, la promessa di un ritorno , a 
breve, con altri protagonisti di altri 
sport, il saluto sincero fatto di ab-
bracci e di un ‘arrivederci’ sussur-
rato in un clima disteso che cerca 
di realizzare un ponte, reale e ide-
ale, tra un ‘dentro’ e un ‘fuori’ or-
mai vicini, quasi indistinguibili. 
A questo punto, l’umile scrivano 
non può esimersi dallo scomodare 
Italo Calvino che, in chiusura delle 
sue Città invisibili, fa dire a Marco 
Polo, interrogato da un Gran Khan 
timoroso di pensare che l’ulti-
ma città dell’uomo debba essere 

quella infernale, “l’inferno dei vi-
venti non è qualcosa che sarà;  se 
ce n’è uno, è quello che è già qui, 
l’inferno che abitiamo tutti i gior-
ni, che formiamo stando insieme. 
Due modi ci sono per non soffrir-
ne. Il primo riesce facile a molti: 
accettare l’inferno e diventarne 
parte fino al punto di non vederlo 
più. Il secondo è rischioso ed esige 
attenzione e apprendimento con-
tinui: cercare e saper riconoscere 
chi e cosa, in mezzo all’inferno, 
non è inferno, e farlo durare, e 
dargli spazio”. 
A presto, ragazzi!
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di Aron Contini e Stefano Mazza

•BRADIPEDIA•

anonymals

Il Tatuara (ah no, era Tuatara) nel pro-
cesso endemico dell’antani odierno
Il tuatara (Sphenodon puntatus o pun-
ctatus, non ricordo e manco l’ho cerca-
to) è un animale del genere Animalia o 
Animaiala a seconda dell’orientamen-
to sessuale che vive in una piccola iso-
la… quella degli All Blacks per essere 
più precisi. Questo piccolo sgorbio è 
l’unico rappresentante sopravvissuto 
dell’ordine dei Rincocefali (per for-
tuna). Dalle popolazioni aborigene è 
comunemente chiamato Tensing[1]. 
Dacchè nel maschio è assente l’organo 
copulatore dal 1842[2] molti scienziati 
si interrogano su come faccia a soprav-
vivere. I tuatara sono animali notturni, 
che abitano in tane che accolgono un 
solo esemplare a serata, e sono parti-
colarmente attivi tra le 3:24 e le 7:00 
(insomma, sono più ganzi di voi) [3]. Il 
tuatara trascorre le ore del giorno nel-
le cavità delle rocce, che spesso divi-
de con una procellaria, stimolando le 
relazioni interrazziali. Poiché lo spazio 
è poco, i due animali hanno imparato 
a vivere in comune: la procellaria co-
struisce il nido e il tuatara, da formi-

dabile colf filippino[4], provvede a te-
nerlo pulito (se solo avesse quei tanto 
desiderati organi copulatori…).
Nella stagione riproduttiva i maschi si 
mettono in mostra per attirare even-
tuali compagne (e fin qui, niente di 
diverso dal sabato sera). Quando due 
maschi rivali si incontrano, possono 
confrontarsi con rituali e lotte. Nel pri-
mo caso, i tuatara si allineano fianco 
a fianco spalancando lentamente la 
bocca e richiudendola con uno scatto. 

Quando finalmente si accorgono che 
questo non serve a niente, inizia la 
vera e propria lotta con morsi e tra-
scinamenti. Le uova non contengono 
albume e il tuorlo riempie tutto il gu-
scio, ottimo per le torte senza glutine. 
Il sesso dei nascituri dipende dalla 
temperatura dell’incubazione: le uova 
più fredde tenderanno a far schiude-
re tuatara femmine, quelle più calde 
tuatara inutili. Per i musoni a cui non 
piace questo genere di disinforma-
zione esiste la pagina di Wikipedia[5] 
che vi può fornire più informazioni su 
questo fantastico sgorbietto senza ca-
rattere.

Fonti:  Sei davvero sicuro di volerlo 
sapere?
[1]  posseggono un complesso, 
ma inutile, organo sensoriale posto 
sulla sommità del capo, noto come 
“terzo occhio”.
[2]  l’anno della sua scoperta ma 
tanto sappiamo bene che non vi inte-
ressa
[3]  cioè, stai veramente leggen-
do anche le note? Non hai proprio 
niente da fare…
[4]  nell’improbabile caso in cui 
tu te lo stia chiedendo.. sì, si trova an-
che nelle filippine
[5] Lo conoscete no? Quel sito da 
cui spesso avete “preso spunto” per le 
vostre ricerche.
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di Eleonora Banterle

giochi
•GIOCHI•

VERTICALI 
 1. Roditore dotato di aculei 2. Il sa-
tellite della Terra 3. Prima in spagnolo 
4. Rieti 5. Preposizione semplice 6. 
Benestanti, ricchi, abbienti 7.Norme, 
regole  8. Il figlio inglese 9. Quello di 
Pinocchio è “dei Balocchi” 12. Sondrio 
13. Trento 16. Associazione Nazionale 
Infermieri Neuroscienze 18.La Ortiz 
moglie del re Filippo di Spagna 19. 
International Normalised Ratio 22. Gli 
anni di vita di una persona 23. Gioca 
il derby con la Roma 25. Hyper Text 
Transfer Protocol 27. Lo è Beautiful
 29. Avaro 31. Sì, va bene 32. Macchi-
na per tessere 34. Emulare, copiare 
35.Un fiume francese  36. Patriarca 
dei Malavoglia 37. Sono pari in coni  
40. Svelto, rapido 42. Lo possono es-
sere i capelli 46. Un settimanale ita-
liano 48. Il pupazzo di neve di Frozen 
51. Consonanti di unirsi 52. Indicativo 
presente di andare 2° pers. sing. 56. 
Fiume della Siberia occidentale 

ORIZZONTALI 
1. La D’Amico giornalista sportiva  7.Cosenza  9. Il fiume più lungo d’Italia 
10. … Commerce Group fondata da Zhang Jindong 11. Capoluogo della più 
piccola regione italiana 14.Trinitrotoluene 
15. Andrea pilota motociclistico 17. Movimento religioso di chi crede che la 
vita sulla terra derivi dagli extraterrestri 20. Affermazione 21. Soldati posti 
di guardia 24. Svizzera 26. Padre, Figlio e Spirito Santo 28. hg 30.  N 33. Il 
Ferro cantante  38. Azienda di mobili svedese 39. L’uomo che viveva nelle 
caverne 41. Laura Pergolizzi cantante 43. Fratello di Abele 44. In cinese via, 
strada
 45. Io in tedesco 47. Principale fiume dell’Egitto 49. Internet Protocol 50. 
Indicativo imperfetto di chinarsi 2° pers. sing. 53. Metà olio 54. Il nome 
senza consonanti 55. Ernesto, responsabile dell’innovazione e della soste-
nibilità di Enel 56. È “giuliva” per definizione 57. Successivo di cinque 58. 
Porta dolci ai bambini il 6 gennaio 

sei un primino?
Ti presentiamo la scatola del Bradipo! Qui potrai inserire pensieri, disegni, 
strafalcioni di professori e alunni... Tutto ciò che ti passa per la mente!
Così, pubblicheremo tutto nel prossimo numero (in forma anonima).

PS: Ce n’è una simile anche al Verri.
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