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2•SE CAPISCI CHE RUBRICA È...•

Sex Positivity
di Giorgia Tamborrini

Scritto fin troppo tardi, quest’arti-
colo aveva in origine una sola pic-
cola idea: creare scalpore. Ora che 
sta prendendo vita, non mi sembra 
ci possa essere intento più futile. In 
verità vorrei che quest’articolo, per 
i miei cinque lettori, apparisse come 
un insieme di ovvietà. Purtroppo ho 
l’impressione che non sarà così, per 

questo ci tengo a scriverlo.  Dal titolo 
l’argomento è chiaro: il sesso. Vi ho 
catturato almeno un po’? Bene, per-
ché sarà un discorso lungo.
Innanzitutto perché parlare di sesso 
in una pagina di un giornalino? Faci-
le, se ne parla troppo poco. 
No, non sono matta, datemi ancora 
un po’ di fiducia prima di passare a 
fare i giochi infondo al numero. Sia-
mo circondati dal sesso: la nostra 
pubblicità, gli sport, le serie tv e per-
fino la nostra comicità ruota attorno 
al sesso. Eppure non ne parliamo 
mai, non sul serio e mai nel modo 
giusto. 
Ovviamente non c’è un modo giusto 
generale da insegnare dalla catte-
dra, ma si può cercare di veicolare 

un modo di porsi riguardo questo 
argomento. La cosa fondamentale 
è avere un approccio aperto e con-
sapevole, cosa che il più delle volte 
non accade.
I motivi culturali possono essere 
molteplici, dal generale bigottismo o 
per il retaggio culturale cattolico, ma 
il sesso è innegabilmente un tabù 

per il nostro Paese.
Si è autorizzati a parlare di sesso 
solo con il sorrisino sulle labbra o 
con le classiche battute da bar, ma 
soprattutto, si è autorizzati a parlare 
di sesso solo se si è uomini. 
È infatti risaputo che noi donne sia-
mo esseri angelicati, non possiamo 
certo abbassarci a parlare di sesso, 
perché passeremmo  subito dall’altra 
parte della storia: streghe destinate 
al rogo. Certo, non siamo più nel Me-
dioevo, ma nella realtà dei fatti non 
siamo poi così lontani. 
Vivo solo io in un mondo dove si dà 
della tr**a a chiunque?  O dove ogni 
ragazzo è autorizzato a fare battute 
sul sesso, ma se lo fa una ragazza, le 
facce di tutti sono stralunate?  

Parlare seriamente della sfera ses-
suale sembra una sfida impossibile, 
quando dovrebbe essere uno degli 
obiettivi principali della nostra so-
cietà. Qualcuno potrebbe obiettare 
che facciamo educazione sessuale a 
scuola. Ecco, (primini esclusi perché 
purtroppo dovete aspettare il pros-
simo anno) provate a ricordare quel-

le quattro ore. Siate sinceri, vi sono 
state utili? 
Ho ricercato un po’ di opinioni al 
riguardo ma quasi nessuna è stata 
positiva. Non vi hanno solo spiega-
to i soliti metodi contraccettivi che 
vi erano già stati detti alle medie? E, 
non fraintendetemi, sono fondamen-
tali, al giorno d’oggi non ci dovrebbe 
essere nessun adolescente che si ap-
proccia al sesso senza conoscerli, ma 
non posso essere abbastanza.  
L’Italia è sempre stata indietro su 
questo fronte, tanto da ricevere 
ammonimenti dall’Europa. Natural-
mente si è provato ad inserire delle 
attività di educazione sessuale fin 
dai primi anni d’istruzione, con dei 
metodi adatti all’età, ma questo sca-
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3 •... COMPLIMENTI!•

tenato il caos. Soprattutto se in ag-
giunta a questi si cercava di abbatte-
re gli stereotipi di genere, l’omofobia 
e la transofobia.
Orde di genitori impazziti 
si sono riversati sui social, 
lamentandosi e accusando 
l’Europa di un vero e proprio 
complotto, dando così vita 
alla famigerata “teoria del 
gender”. 
Per chi se lo stesse chieden-
do, è solo una pura inven-
zione, ma descrive quanto il 
nostro Paese sia incapace di 
affrontare il sesso in maniera 
adulta e consapevole. Infon-
do non possiamo lamentarci 
dei genitori che, disinformati 
sul tema, si inventano com-
plotti assurdi.  Viviamo in un 
pace dove il partito “Popo-
lo della Famiglia” ha preso 
206411 voti e la campagna 
elettorale di Salvini e Meloni 
si è conclusa lamentandosi 
dalla possibilità che Elsa di 
Frozen fosse lesbica, perché, 
mi raccomando “qualcuno 
pensi ai bambini”.
Infatti è diffusa l’idea che 
solo i genitori possano par-
lare della sfera affettiva/ses-
suale ai proprio figli, ma se la 
maggior parte non affronta 
l’argomento per paura/im-
barazzo, a chi spetta questo 
compito?
Non dovrebbe essere la 
scuola a colmare queste la-
cune? Ai nostri giorni non serve mol-
to tempo per cercare le informazioni 

di cui abbiamo bisogno, ma siamo 
davvero sicuri di voler lasciare ad 
internet il compito di informare gli 

adolescenti riguardo al sesso? Sin-
ceramente non vorrei vivere in un 

Paese che si comporta in un modo 
così ottuso riguardo a un argomento 
così importante e che non conside-

ra i suoi errori passati. Tra i 
tanti problemi attuali, l’ele-
vato numero di femminicidi 
è il risultato di una cultura 
sbagliata del sesso, delle re-
lazioni e della non aver trat-
tato nel modo giusto il tema 
del consenso e della parità 
di ruoli.
L’obiettivo della nostra at-
tuale società dovrebbe 
essere correggere questi 
problemi e l’unica rispo-
sta è un approccio positivo 
alla sessualità. L’educazione 
sessuale dovrebbe decisa-
mente più esplicita e chiara, 
senza limitarsi a descrivere 
l’utilizzo di preservativi e 
spirali. Ci dovrebbero poter 
essere ore da dedicare alla 
sessualità nella sua inte-
rezza, cercando di far com-
prendere e conoscere i vari 
orientamenti sessuali e tut-
te le tematiche riguardanti 
l’identità di genere. Biso-
gnerebbe non aver paura di 
conoscere il proprio corpo e 
di fare domande di qualsia-
si tipo al riguardo. La scuola 
dovrebbe educare anche 
in questo, non si può pen-
sare che tutti arrivino alle 
giuste conoscenze solo at-
traverso l’esperienza e una 
serie infinita di errori. Tutti 

gli altri Paesi si stanno muovendo in 
quest’ottica, perché noi no?
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4

Incertezze in valigia
di Silvia Ceruti

•ATTUALITÀ•

Da sempre, persone su persone, 
portano incertezze nella loro piccola 
valigia, sia che stiano scappando da 
qualcosa, sia che stiano andando a 
lavorare all’estero. 
Ma quale di loro viene realmente in-
coraggiato, e chi condannato? 
Nella nostra società di buonisti, 
nessuno ammetterà mai di essere 
xenofobo, se non qualche anziano 
signore preoccupato per il lavoro dei 
giovani di oggi. Interi stati prefe-
riscono costruire grandi e robusti 
muri, serrando forte gli occhi davanti 
al problema, sperando che si risol-
va da solo, e anche in fretta. Ma, 
come afferma Bauman, “lucchetti e 
catenacci non possono certo domare 
o indebolire le forze che causano 
l’emigrazione”. Forse andrebbe 
considerato che queste persone, se 
potessero “restarsene a casa loro 
invece che rubarci il lavoro”, lo fareb-
bero. Si farebbero volentieri aiutare 
a casa loro. Forse, cause 
più grandi di loro, di noi, e 
dei muri che innalziamo li 
spingono a fuggire, in ogni 
modo possibile, da quella 
che non con-
siderano altro 
che la loro patria. 
Quanti di loro 
hanno mes-
so volen-
tieri vesti-
ti, affetti 
e ricordi 
in valigia? 
Quanti di loro 
sono salpati 
volentieri su 
un barcone, 
ammassan-
dosi sulle 
persone 
imbarcate 
prima di loro 
e facendosi 
seppellire da 

quelle salite a bordo dopo? Ai tempi 
di Socrate, persone, come noi ades-
so, venivano imbarcate a forza da 
qualcosa più grande di loro, per esse-
re vendute da qualche parte, come 
dispregiati iloti, carne da cimitero. 
Oggi l’unica cosa differente sembra 
il nome della forza che li scaraventa 
oltreoceano, come dispregiati iloti, 
carne da cimitero. Non hanno casa. 
Non hanno amici. Spesso tentano 
di raggiungere conoscenti al di fuori 
dell’Italia, in un infinito esodo. Qui, 
sembra fermarsi un migrante su tre. 
Eppure, non riusciamo ad accoglierlo 
come dovremmo. 
Da sempre, il concetto di cosmopoliti-
smo esiste. Ma quanti migranti oggi si 
sentono cittadini del m o n d o ? 
Quanti possono 
dire di aver bru-
ciato valigie e in-
cer-

tezze e di aver trovato una nuova 
patria? Perché, in una società che 
può dirsi evoluta, il problema ristagna 
e persiste, costringendo genti ad an-
dare “ di mondo in mondo”, di porta 
in porta, chiedendo aiuto?
Da sempre, migranti sono state le 
persone più disparate, le più diverse, 
le più particolari. Migranti, sono stati 
poveri schiavi. Migranti, sono stati gli 
ebrei. Migranti, siamo stati noi italiani 
nell’Ottocento. Migranti, sono i rifu-
giati politici, i cervelli in fuga. Ognu-
no, come un Enea dei suoi tempi, ha 
trascurato i suoi affetti, ed è scappa-
to dalla sua città in fiamme. Che poi 
fosse una guerra, o la semplice ed 
impellente necessità di mangiare, fa 
davvero differenza? 

Ognuno oggi fugge da qualcosa. 
Oggi, in una società in continuo 

movimento, chiunque può essere 
definito migrante, anche l’econo-

mia stessa sembra galleggiare su un 
barcone, incerta.

E, da sempre, qual-
cuno rimpiange la 

sua terra, qualcuno 
la sua cultura, men-

tre finisce 
soffo-
cato o 

annegato 
(metaforica-

mente o lette-
ralmente), 

nel ten-
tativo di 
raggiun-
gere una 
condizio-

ne migliore.
“Ma il treno 

corre, non 
si vede 
più.”

bradipo22.indd   4 12/03/18   16:31



5 •VARIE•

vediamo lo stesso verde?
di Francesca Malavasi

E se io in realtà non vedessi lo stes-
so verde che vedi tu? E se vedessimo 
due colori diversi ma in realtà li chia-
massimo con lo stesso nome? 
Tutti noi viviamo con la certezza 
(quasi) assoluta di vedere il mondo 
allo stesso modo, ma se ci soffermas-
simo a pensare un attimo, in realtà 
non possiamo essere sicuri che i co-
lori che percepiamo siano gli stessi 
per tutti. Il tuo rosso 
potrebbe in realtà esse-
re il mio giallo, anche se 
entrambi abbiamo im-
parato per convenzione 
a chiamarlo rosso. As-
surdo? Detto in questo 
modo abbastanza. 
In realtà è abbastanza 
improbabile che tut-
ti vedano i colori nello 
stesso identico modo, 
senza nessuna piccola 
differenza di sfumature.
La visione dei colori è 
governata da tre tipi di 
coni che si trovano sul-
la retina: i coni rossi, i 
coni verdi e i coni blu, 
chiamati così perché ri-
spondono di preferenza 
alle lunghezze d’onda 
lunghe (‘rosse’), medie 
(‘verdi’) e corte (‘blu’). 
Non tutti però perce-
piamo queste lunghezze d’onda allo 
stesso modo: i daltonici per esempio 
non riescono a confrontare tra loro i 
livelli di attività tra i coni rossi e i coni 
verdi e per questo non distinguono 
verde e rosso.  Addirittura ci sono 
delle donne tetracromiche, che han-
no quattro coni diversi anziché tre e 
che quindi riescono a percepire una 
quantità maggiore di sfumature di 
colore. Nella nostra società i colori 
assumono un ruolo molto importan-
te, ed è normalissimo per noi avere 
così tanti nomi per indicarli. Per noi 
è scontato distinguere il verde sme-

raldo dal verde pisello e il blu cobalto 
dal celeste, ed è assolutamente nor-
male che ogni più leggera sfumatura 
di un colore abbia il suo nome. Molto 
spesso nella nostra vita ci troviamo 
infatti a dover scegliere tra oggetti 
che differiscono solo in base al colo-
re, per esempio quando compriamo 
dei vestiti.
Ma non tutte le lingue hanno così 

tanti nomi per indicare i colori. Per 
esempio i Dani, una popolazione del-
la Papua Nuova Guinea, ha soltanto 
due nomi per indicare i colori: mili 
per tutti i colori chiari e mola per 
tutti i colori scuri. Questo significa 
che non vedono gli stessi colori che 
vediamo noi? Che il verde che vedo 
io loro non lo vedono o lo vedono di-
versamente? 
In realtà no, perché i ricercatori ten-
dono a considerare che la percezione 
dei colori sia uguale per tutti gli es-
seri umani. Ma allora perché i Dani 
non hanno un nome per indicare il 

rosso o il verde? Semplicemente per-
ché vivono in un contesto diverso dal 
nostro, in cui non è così importante 
distinguere un oggetto rosso da un 
oggetto verde. 
Mentre per noi distinguere così tanti 
colori è fondamentale, per altre po-
polazioni non lo è. Nella lingua della 
popolazione Jahai (Malesia) esisto-
no moltissime parole per indicare gli 

odori che noi non ab-
biamo: il loro vocabola-
rio per indicare gli odori 
corrisponde al nostro 
per indicare i colori. In-
fatti nella nostra cultura 
non è così importante 
saper distinguere così 
tanti tipi di odori, ma 
per altre popolazioni è 
fondamentale. 
In assoluto quindi non 
esiste un unico modo di 
“vedere” il mondo. Esi-
stono così tante modali-
tà per indicare colori di-
versi e sarebbe stupido 
definirne uno migliore 
di un altro. Ogni uomo 
e ogni cultura ha “filtri” 
diversi per la realtà, che 
dipendono dal contesto 
in cui si sviluppa.  Que-
sto però non toglie che 
la percezione dei colori 

tra gli esseri umani sia la stessa, an-
che se vengono indicati in maniera 
diversa. Ci saranno poi persone in 
grado di percepire più sfumature 
(come le donne tetracromiche) o 
persone che invece non distinguono 
alcuni colori (come i daltonici), ma la 
percezione di base dei colori è uguale 
tra gli uomini.
Quindi si, il verde che vedo io è lo 
stesso che vedi anche tu. 
(Anche se volendo potrei possedere 
una super vista bionica e conoscere 
colori a te sconosciuti, quindi ti lascio 
il dubbio.)
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di Alessandro Dell’Orto

•ARTE•

il mercato dell’arte oggi

L’intento del mio articolo è mostra-
re come l’arte non sia solo legata 
al mondo scolastico o artistico ma 
come stia anche diventando un 
importante mercato. Una rifles-
sione sull’attuale mercato dell’ar-
te moderna e contemporanea 
può partire dalla considerazione 
del rapporto tra storia dell’arte e 
storia del mercato dell’arte, che 
è considerevolmente mutato, so-
prattutto negli ultimi dieci anni. 
Tradizionalmente i due ambiti 
hanno sempre avuto andamenti 
paralleli, pur presentando talvolta 
punti di tangenza. Prima la con-
sacrazione di un artista avveniva 
ad opera del museo o della criti-
ca d’arte e, successivamente, del 
mercato, che di fatto si trovava 
a ratificare le scelte sugli artisti 
compiute dalla critica.
Oggi sta avvenendo un cambia-
mento di tendenza: le interrela-
zioni tra storia dell’arte e mercato 
dell’arte sono fortissime: quasi 
sempre, è il mercato a influenzare 
il mondo istituzionale o le valuta-
zioni dello storico dell’arte. In altri 
stati, come il Regno Unito e gli Sta-
ti Uniti c’è una relazione sinergica 
tra mercato dell’arte e
musei, infatti le grandi mostre 
di artisti come Twombly, Mark 
Rothko e Francis Bacon venivano 
e vengono tutt’ora fatte in paralle-
lo in modo da valorizzarne sia l’a-
spetto economico che storico.
In Italia, purtroppo, si assiste assai 
meno a un tale rapporto tra i diver-
si esponenti del mondo dell’arte: 
è questa forse una delle principali 
cause per cui gli artisti italiani par-
tono svantaggiati rispetto a quelli 
stranieri, in termini di riconosci-
mento pubblico e di prezzo.
Infatti in Italia, soprattutto negli 
ultimi anni, il mercato la sta facen-
do sempre più spesso da padro-
ne e i riconoscimenti della critica 

avvengono nella maggior parte 
dei casi solo dopo le grandi cifre 
e valutazioni. Il mercato dell’arte 
è dunque fortemente cambiato, 
in quanto ha acquisito caratteri-
stiche e specificità che lo hanno 
reso notevolmente diverso rispet-
to a quello del recente passato. A 
conferma di questo, innanzitutto, 
la crescita del volume di affari, che 
ha comportato un incremento di 
milioni in termini di fatturato, ed è 
dovuta in modo particolare all’am-
pia affermazione dell’arte moder-
na e contemporanea.
Si è assistito a un cambiamen-
to della natura della domanda e 
dell’offerta e, di conseguenza, a 
un mutamento tipologico e geo-
grafico del mercato stesso. Oltre 
a ciò, questo cambiamento ha in-
fluito anche sulla natura del colle-
zionismo, sono nate figure come il 
consulente e l’operatore di merca-
to che vengono assunti dalle case 
d’asta o dalle gallerie per gestire 
le nuove forme di vendita che si 
stanno definendo: trasmissioni 
televisive o aste digitali gestite 
da privati ma con la presenza co-
munque della tassa d’asta che va 
al sito.
Il mercato dell’arte coincide dun-
que in larga misura con quello del-
le aste.
Ma quali sono le origini del mer-
cato dell’arte? Si inizia a delineare 
una prima forma di speculazione 
sull’arte già nel 600’ con la nascita 
dei primi Salon esposizioni di pit-
ture e sculture con cadenza bien-
nale al Louvre di Parigi, ma solo 
agli inizi del 800’ che vengono a 
delinearsi figure come i commer-
cianti e i galleristi privati.
I primi mercati erano dei semplici 
scambi commerciali con l‘America 
la quale era un grandissimo baci-
no di vendita e apprezzava molto 
l’arte europea.

Il 2000 fu un anno di capitale im-
portanza per le case d’asta: New 
York divenne la capitale di questo 
fiorente mercato. Da qui agli anni 
successivi si delineò un trend dif-
ferente che ha spostato l’epicen-
tro dei mercati principali in Asia. 
Questo è stato dovuto a vari fatto-
ri, il principale che è stato riscon-
trato è la facilità con cui questo 
mercato è stato in grado di rial-
zarsi, provocando una domanda 
sempre minore negli Stati Uniti ed 
Europa che tra il 2009 e 2012 era-
no in ginocchio a causa della crisi 
economica. Questi dati sono fon-
damentali per delineare il proces-
so che, se non si pone come vera 
e propria delocalizzazione delle 
vendite (dagli Stati Uniti verso al-
tri continenti), sicuramente segna 
un netto ampliamento della geo-
grafia delle intermediazioni più 
importanti, e individua un nuovo 
tipo di cliente, molto più interna-
zionale e “globalizzato” rispetto al 
passato.
Per ciò che concerne il volume 
d’affari, le proporzioni sono tali e 
talmente diverse rispetto al pas-
sato da implicare un’altra consi-
derazione: il mercato dell’arte è 
attualmente percepito come un 
consolidato assetto economico-
finanziario. Mentre prima veniva 
visto unicamente, o prevalente-
mente, come il luogo di beni rifu-
gio, espressione statica di un’eco-
nomia di nicchia, ora mostra una 
diversa natura che privilegia la 
caratteristica di strumento finan-
ziario autonomo e d’investimento 
alternativo rispetto a quelli tradi-
zionali immobiliari e finanziari.
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7 •ATTUALITÀ•

Studiata ad Harvard 
come prototipo della  new 
digital economy  è apparsa 
ultimamente sui diversi 
giornali. Ecco perché sempre 
più persone si ispirano a lei. 
Se non la conoscete già vi basterà 
aprire la sezione  Esplora  di  Insta-
gram  e inevitabilmente vi compa-
riranno delle sue foto: con più di 
11 milioni di  seguaci  Chiara   Ferra-
gni è infatti la fashion blogger  at-
tualmente piú influente. Quella di 
condizionare, per lei, è da qualche 
tempo diventata una vera e pro-
pria professione che consiste nel 
postare costantemente, soprattut-
to sulla sua pagina Instagram,  post  
che la ritraggono nei vari momenti 
della sua vita, pubblica e privata. 
Ciò che indossa, dove ama passa-
re il suo tempo e come fa tenden-
za, così sempre più aziende la scel-
gono per pubblicizzarsi sul social, 
tanto che attualmente ogni suo 
post è stimato valere una fortuna. 
Insomma, Chiara è diventata a tut-
ti gli effetti un fenomeno di massa 
ma oserei dire che a renderla così 
amata non sia solo il suo spiccato 
gusto nella moda. Anzi. Chiara e 
il fidanzato Fedez - noto rapper e 
produttore milanese - piacciono 

perché vivono la vita che 
tutti i loro seguaci desi-
derano: a trent’anni si 
sono realizzati nel lavoro 
e nella vita privata, dal 
momento che sono di-
ventati nel corso di pochi 
anni molto ricchi e famo-
si, che si sposeranno e a 
breve avranno un figlio. 
Le foto di Chiara sono 
quelle di una bella ragaz-
za con un alto tenore di 
vita che, costantemente 
in viaggio, partecipa agli 
eventi mondani, frequen-
ta i vip anche se non di-
mentica mai la famiglia. E 
mi sembra che tutte - ma 
il discorso vale anche al 
maschile, si può riferire al 
fidanzato Fedez - deside-
rino essere un po’ come 
lei: chi bella e alla moda 
a tutti i costi, chi osten-
tando un certo status o 
una certa vita mondana: 
vi basterà fare un giro sui 
profili della maggior par-
te delle persone che co-
noscete e vi sembreran-
no quasi prodotti in serie.

VOGLIO ESSERE CHIARA FERRAGNI 
di Laura Colombi

vocabolario digitale
New digital economy:
 letteralmente “nuova economia digita-
le”, ovvero che studia l’imprenditoria 
- come guadagnare - attraverso le tec-
nologie informatiche (come il web e i 
social)
  
Instagram:
 è il social network attualmente più uti-
lizzato in tutto il mondo e permette di 
modificare e condividere foto. In Italia 

conta 14 milioni di utenti ogni mese 
e 8 milioni di utenti al giorno: so-
prattutto donne (53%), mentre l’età 
prevalente è compresa tra i 19 e i 24 
anni 

Sezione Esplora: 
vi si accede premendo la lente di in-
grandimento e mostra i post che po-
trebbero essere di tuo gradimento 
secondo i like dei seguiti  

Seguaci: 
coloro che su Instagram scelgono di  
seguire  un profilo possono così essere 
aggiornati sui suoi post.
fashion  blogger :
creatore o curatore di un blog (una pa-
gina web) dedicato alla moda 

Post :
messaggio inviato a un blog, in questo 
caso una foto, un sottotitolo o un video  
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TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI
di Giuseppe Pozzi

•RECENSIONI •

Mildred Hayes, madre di una ragazzi-
na violentata e uccisa nel piccolo pae-
sino di Ebbing nel Missouri, decide di 
affiggere tre manifesti alle porte del 
paese contenenti tre messaggi pro-
vocatori. Denunciano la polizia che, a 
distanza di mesi dall’accaduto, non è 
ancora riuscita a trovare il colpevole.
“Tre manifesti a Ebbing, Missouri” 
è un film che nell’ultimo periodo ha 
fatto parlare molto di sé, ottenendo 
giudizi fortemente positivi da parte 
della critica per la scelta di utilizzare 
come genere la commedia nera al fine 
di raccontare i fatti narrati.
Martin McDonagh, regista e sceneg-
giatore del film, infarcisce sapiente-
mente la sua pellicola di battute dis-
sacranti, cattive, dirette, a volte anche 
scurrili, al fine di delineare i personag-
gi e il contesto in cui la storia prende 
forma. Grazie a questo tipo di umori-
smo e cinismo, l’autore porta in scena 
situazioni fortemente realistiche  che 
la società americana, soprattutto nel 
sud degli Stati Uniti, vive ancora oggi 
come razzismo, violenza e ipocrisia. 
I personaggi delineati da McDonagh 

sono grotteschi e sopra le righe ma la 
pellicola ha il grande pregio di coglierli 
nella loro più totale umanità e profon-
dità. Tutti i protagonisti sono accomu-
nati dal fatto di essere entrati a contat-
to con il dolore dovuto alla perdita di 
una persona cara. L’unico sentimento 
che provano nel profondo è rabbia nei 
confronti di cose e persone, sentendo 
così la necessità di sfogarla all’esterno 
per ritrovare quell’ equilibrio che, nel-
la propria vita, hanno perduto improv-
visamente. Questi strani quanto reali 
personaggi subiscono un’evoluzione 
che difficilmente lascia indifferenti, 
un processo doloroso che riesce, a 
mio parere, a colpire nel profondo lo 
spettatore, e che trova il culmine in un 
finale aperto che lascia intravedere un 
barlume di luce e speranza. 
“ Tre manifesti a Ebbing, Missouri” è 
una pellicola sorprendente che riesce 
a passare dalla risata feroce al dram-
ma in modo molto naturale senza ri-
sultare forzato. Un film dissacrante, 
grottesco e fortemente umano di cui 
difficilmente ci si dimenticherà.
VOTO:  9/10
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di Guido Raimondi Cominesi

APOCALYPSE NO TORIDE 

Apocalypse no toride, o la fortezza 
dell’apocalisse, è una serie manga di 10 
volumi che sta spopolando sul mercato 
Italiano. La storia è stata scritta da Yu 
Kuraishi, mentre i disegni sono a cura 
del maestro Kazu Inabe. Non esiste un 
adattamento anime, ma circolano voci 
in Giappone sulla sua realizzazione.
La storia si apre con Maeda Yoshiaki, 
un sedicenne giapponese che, a causa 
di un errore giudiziario, viene accusa-
to del brutale omicidio di un uomo e 
viene quindi condannato all’ergastolo. 
Maeda  sarà poi condotto nel riforma-
torio Shoran e assegnato alla stanza 
numero 4, dove farà la conoscenza dei 
suoi tre futuri amici che lo accompa-
gneranno durante il corso della storia: 
-Mitsuru Yamanoi, detto Noiman, la 
mente del gruppo: spesso spocchioso 
e schietto, è esperto di ogni ambito.
-Masafumi Yoshioka, il leader: è stato 
un teppista, arrogante e sicuro di sé, 
non guarda in faccia nessuno.
-Go Iwakura, un ragazzo sempre si-
lenzioso: addestrato come soldato, è 
esperto di combattimento e di armi.
Intanto nel mondo, un’epidemia sta 

dilagando incontrollata. Questo virus 
spinge le persone a commettere atti di 
cannibalismo e chiunque venga mor-
so da un infettato, è contagiato a sua 
volta. Quando una guardia dell’istituto 
Shoran viene infettata, l’epidemia ini-
zia a diffondersi tra tutto il personale 
e gran parte dei ragazzi. Noiman, dopo 
accurati studi, suppone che l’unico 
modo per uccidere un infettato sia 
provocargli danni fisici al cervello: tale 
supposizione si rivela corretta.
I ragazzi della stanza 4 scopriranno 
che Maeda ha un ruolo fondamentale 
in tutto ciò. Sarà loro compito cercare 
una cura contro l’epidemia.
La fortezza dell’Apocalisse è una serie 
che ho letto tutta d’un fiato, poiché mi 
ha appassionato tanto. La consiglio vi-
vamente, anche perché è colma di col-
pi di scena, e presenta una trama non 
banale per una comune storia di apo-
calisse Zombie. I personaggi sono ben 
caratterizzati e definiti, ed evolvono in 
maniera impressionante nel corso del-
la storia, cercando, con la scusa della 
ricerca della cura al virus, anche di re-
dimersi da ciò che hanno commesso.
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di Stefano Mazza

azione e avventura
•JOYSTICK•

THE VANISHING OF ETHAN 
CARTER
“Quando la polizia non ti aiuta, 
quando i preti non ti credono, 
chiami me.” Giochi nei panni di 
Paul Prospero, un investigato-
re sensitivo e ricevi una lettera 
da parte del giovane Ethan, che 
vive sulle montagne. Dalla let-
tera Paul capisce che neanche 
Ethan è un ragazzo normale e 
tantomeno le montagne su cui 
vive. Decide quindi di recarsi da 
lui, ma al suo arrivo il ragazzo 
è già sparito. The Vanishing of 
Ethan Carter è un’avventura che 
non tiene per mano il giocatore, 
ma gli indizi per avanzare nella 
storia ci vengono dati solo dai 
poteri di Paul, che percepisce, 
nei particolari dell’ambiente 
circostante, le tracce del giova-
ne Ethan e della sua famiglia, 
le quali lo aiuteranno a scoprire 
la verità, fino ad un grande col-

po di scena finale. Il punto forte 
di questo gioco è la grande im-
mersione dovuta alla profondità 
della trama e alla qualità (so-
prattutto grafica) degli ambien-
ti naturali: le indagini di Paul si 

svolgeranno in una totale solitu-
dine in mezzo a dei boschi qua-
si idillici, dove lo stesso tempo 
sembra essersi fermato. Questo 
gioco è disponiile per PC e PS4.

HAND OF FATE
Ti trovi in una stanza buia, seduto 
di fronte ad un tavolo illuminato 
da una candela. Non sai chi sei o 
come sei arrivato lì. Dall’altra parte 
del tavolo un vecchio cartomante, 
incappucciato e dal viso coperto, ti 
invita a giocare al suo gioco: “Vo-
gliamo iniziare?”, tu non puoi tirar-
ti indietro, devi giocare per la tua 
vita. È con questo incipit che il vi-
deogioco Hand of Fate ti introduce 
alla partita. Il cartomante disporrà 
casualmente le sue carte coper-
te in modo da creare delle strade 
che tu dovrai percorrere, girando 
le carte su cui cammini per svela-
re il loro contenuto. Alcune carte 
potrebbero portarti ad un tesoro, 
altre ad una trappola, altre a com-
battimenti che affronterai in pri-
ma persona mentre il videogioco 

si tramuterà in un gioco d’azione. 
Anche il numero e il tipo dei nemi-
ci da affrontare è scelto dal caso 
e potresti ritrovarti in scontri pe-
ricolosissimi, da superare con la 
tua abilità e con gli artefatti recu-
perati durante il corso della parti-
ta. L›obiettivo finale è sconfiggere 
il cartomante, eliminando una ad 
una tutte le sue pedine. Per con-
cludere, Hand of Fate include tut-
te le caratteristiche migliori dei 
giochi di carte collezionabili e dei 
giochi di ruolo d›azione, dandoti 
l›impressione di giocare sia ad un 
gioco da tavolo che ad un video-
gioco. Nessuna partita è uguale 
alla precedente e ciò ti può rega-
lare svariate ore di divertimento. 
Hand of Fate è disponibile su PC, 
PS4 e Xbox One.
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di Mattia Lauricella

•JOYSTICK•

DON’T STARVE

Buon anno e benvenuti ad una nuova recensione!                                                                    
In questo numero vi parlerò di Don’t Starve, un survival in terza persona, ambientato in un mondo 
dove scienza e magia coesistono. Il gioco è stato realizzato dalla Klei Entertainment ed è possibile 
giocarci su PC, PS3, PS4.

Trama
La nostra storia inizia con Wilson: 
un giovane scienziato che riscontra 
sempre insuccessi nei suoi esperi-
menti. Un giorno il giovane, sconfor-
tato dopo un altro esperimento fal-
lito, sente una voce dalla sua radio 
che gli propone di aiutarlo, confe-
rendogli una grande conoscenza. Il 
ragazzo accetta e, dopo aver lavora-
to diversi giorni senza sosta, spinto 
da una grande ispirazione, riesce a 
concludere la sua opera: uno stra-
no macchinario. Allora lo scienziato, 
supportato dalla radio, attiva il mar-
chingegno. Però, durante l’avvio, la 
macchina si comporta in maniera 
minacciosa e risucchia Wilson in un 
posto sconosciuto; mentre si sente 
una risata malvagia in sottofondo 
provenire dalla radio. 

Gameplay
Il nostro obiettivo sarà raggiun-
gere Maxwell, colui che regola 
questo mondo e che ci ha rapiti, 
fuggire dal suo regno e, nel frat-
tempo, come in ogni survival, ri-
uscire a sopravvivere il più lungo 
possibile migliorando gradual-
mente, anche con la fabbricazio-
ne di oggetti, la nostra condizione 
di vita. Dovremmo far fronte a 
diversi problemi per poter conti-
nuare la nostra avventura, primi 
tra tutti la fame e la salute, valori 
sempre presenti quando si deve 
“sopravvivere”. Oltre a questi tro-
veremo anche un nuovo fattore: 
la sanità mentale, questo indica-
tore a livelli elevati sembra che 
non alteri nulla nelle nostre azio-
ni. Tuttavia nel momento in cui si 

abbasserà il livello sotto la media, 
inizieremo a vedere delle ombre 
che ci inseguono e cambieranno 
anche di aspetto alcune creature 
e, se arriveremo ad un livello criti-
co di sanità, queste stesse ombre 
diventeranno tangibili e inizieran-
no a perseguitarci e ad attaccarci. 
Ogni giorno è diviso in tre parti: il 
giorno, il tramonto e la notte. Nel-
le prime due fasi della giornata, il 
giocatore avrà possibilità di com-
piere le proprie attività, mentre 
all’arrivo della notte avrà la neces-
sità di trovarsi vicino ad una fonte 
di luce, poiché se il personaggio si 
troverà [al completo buio], le om-
bre prenderanno il sopravvento e 
lo elimineranno istantaneamente. 
Inoltre con il passare dei giorni il 
mondo attraverserà ciascuna del-

le quattro stagioni, ognuna con i 
suoi effetti positivi e negativi, e, 
ovviamente, i suoi nemici. Oltre 
a Wilson, avremo la possibilità di 
utilizzare un vasto numero di per-
sonaggi, ognuno con le proprie 
abilità, consentendo al giocatore 
di poter scegliere il personaggio 
che si affida di più al suo stile di 
gioco. Infine, se dovessimo pren-
dere in considerazione l’aspetto 
grafico e musicale del gioco, sco-
priremmo una rappresentazione 
grafica molto simile ad un dise-
gno a mano, che dona semplicità, 
ma anche un’ambientazione mi-
steriosa, supportata da un ottimo 
componimento musicale, sempre 
adatto ad ogni situazione. 
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di Stefano Fabbro

HISTORIA NATURALIS TAVAZZANI
•SATIRA•

Così scriveva tal Stefano 
Fabbro, cronista del XXI 
secolo, riguardo al territorio di 
Tavazzano con Villavesco:
<<In passato era la campagna con i ca-
scinali, i lunghi filari di pioppi che co-
steggiavano le strade e i fossi che de-
limitavano i campi. Poi Tavazzano fu.
Impossibile non domandarsi, seduti su 
di una riva di un fosso, magari 
in un afoso meriggio d’estate, 
se codesto luogo, che desta 
nel visitatore tanta meraviglia 
quanto stupore, sia, nella sua 
magnificenza, opera di qualche 
misteriosa divinità pagana; ed 
ecco saltar fuori dalla selva un 
satiretto col suo flauto, e pare 
udire, sospinto dalla brezza, il 
dolce canto delle ninfe. Magari 
un sogno, forse la realtà di que-
sto pezzo di paradiso, incasto-
nato come una perla nel diade-
ma della campagna lodigiana *
*A complemento del testo è 
bene ricordare che recenti studi 
condotti dal dr. E. Ottone han-
no dimostrato l’effettiva verità 
storica della narrazione del Fab-
bro, in quanto è stata scientifi-
camente dimostrata la presen-
za di scoli abusivi di materiale 
tossico nelle campagne di Ta-
vazzano, che, per le inalazioni 
velenifere da essi generate, 
potrebbero aver causato visioni 
psichedeliche nell’autore.
Ma soffermiamoci ancora un poco su 
questo suggestivo quadretto. Incam-
miniamoci ora sulla strada, all’ombra 
dei pioppi, respiriamo l’aria ricca di 
aromi, il pungente odore del fieno, 
dell’erba appena tagliata, dei coper-
toni bruciati, sempre accompagnati 
da questa dolce brezza che lenisce la 
calura estiva.
Notiamo, continuando la nostra pas-
seggiata, i campi, i cigli delle stradic-
ciole, i ponticelli ed i casolari fiorenti 
delle mille sfumature della monnezza, 

dalla ruggine delle lattine all’azzurro 
oltremare delle bottiglie di plastica, 
fino al grigio dell’amianto e il mar-
rone del compensato, che ricopro-
no indisturbati l’intera superficie. 
Attento, non di rado, frugando nella 
macchia, potresti imbatterti in qual-
che siringa, qualche coccio di vetro 
aguzzo e mille rottami arrugginiti, 

che vedono nelle sterpaglie secche, 
cotte dal sole agostino, la loro collo-
cazione naturale.
Facile imbattersi in alcune delle spe-
cie che copiose abitano queste zone: 
tordi, piccioni, corvi, aironi e persino 
qualche cicogna dominano i cieli; 
cani randagi, gatti selvatici e leprot-
ti, la macchia. Lungo le rive dei fossi, 
negli scoli e nei sottopassi troviamo 
nutrie, ratti, topi, pantegane ed ogni 
altro genere di roditori, altresì chia-
mati “sorci”, insieme al loro più assi-
duo frequentatore: il fattone. **

**Si apre ora un breve excursus 
sulla figura del fattone selvatico, 
specie ancora oggi presente 
nelle nostre campagne; il pezzo 
che segue, di particolare lucidità 
descrittiva, si dimostra ancora 
strettamente attuale.
Il fattone di giorno è schivo, tende a na-
scondersi nei posti più appartati, fino 

al tramonto, quando, aiutato 
in questo dalla fame, esce allo 
scoperto e bivacca indisturbato 
lungo le strade, nelle osterie e 
nei parcheggi del borgo. Moz-
ziconi, cicche, siringhe, cerotti, 
salviette e bottiglie sono il ge-
neroso lascito che egli, insieme 
all’ubriacone, suo compagno di 
scelleratezze, dissemina lungo 
le strade, arricchendo il patri-
monio di monnezza succitato.
Molti sono i corsi d’acqua che 
percorrono questa fertile terra: 
in primis la Muzza ed il Sillaro. 
Anche qui, come in ogni an-
fratto di questi luoghi, copiose 
sono le specie che vi abitano: 
carpe grasse, lucci dalle scaglie 
argentee, ma soprattutto siluri 
che qui raggiungono dimensioni 
abnormi, ne sono incontrastati 
padroni. 
Tutto questo prodigio della na-
tura incontaminata nasce, vive, 
muore sotto l’occhio vigile del 
grande camino della centrale, 

che svetta pretenzioso d’attenzione 
sul territorio pianeggiante, simbolo 
dell’imperitura gloria di quest’angolo 
di paradiso, caro a qualche divinità pa-
gana, racchiuso tra la ferrovia, il Sillaro, 
la tangenziale e la Muzza.
Ed eccoci arrivati alla fine della stradic-
ciola, tu scorgi un fontanile, ci ti preci-
piti. Il caldo s’è fatto insopportabile, ti 
corichi all’ombra del grande sicomoro. 
Solo il frinire delle cicale spezza il si-
lenzio pomeridiano. chiudi gli occhi e, 
quando li riapri non ti sei mai mosso 
da quella riva.>>
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INSETTO S(t)ECCO NELLE PALESTRE DOP
•BRADIPEDIA•15

di Anonymals

Molti vanno in palestra per sen-
tirsi “grossi” pensando di esse-
re Arnold, alzando in realtà un 
quarto di mozzarella alla volta… 
MA LUI NO! Non solo solleva più 
di loro, ma non mente dicendo: 
“Guarda che 
bicipite” per-
ché lui è in-
setto onesto, 
insetto secco, 
insetto STEC-
CO.
Il fasmoideico 
Bacillus ros-
sius (aka in-
setto stecco) è 
stato scoperto 
nel 1788 da 
un boyscout 
che cercava di 
accendersi un 
fuoco con uno 
di essi.
Riguardo al 
suo colore 
trascriveremo 
pedissequa -
mente ciò che 
la sacrosan-
ta Vuchipe-
dia (vedi ipse 
dixit, perché 
siamo tal-
mente poveri 
da pubbliciz-
zarci da soli) 
insegna: “I 
maschi sono 
rari di colore marrone scuro gli 
adulti”... [silenzio imbarazzante] 
… Ehm diciamo che sono verdi, 
ecco.
Le femmine sono molto più 
grandi dei maschi. Pensate: ar-
rivano anche a sollevare un aci-
no d’uva (almeno penso). Grazie 
alla sua struttura fisica, l’insetto 
stecco può mimetizzarsi in ma-
niera molto efficace tra i ramo-

scelli delle piante di cui si nutre, il 
premio per i più bravi è un morso 
secco da un altro insetto stecco.
Lo si può incontrare soprattut-
to di notte negli stessi pub fre-
quentati dai tuatara. Se infasti-

dito può  praticare la tanatosi 
(stavolta manco noi sappiamo 
che significa), oppure comin-
ciare ad oscillare come un ra-
moscello al vento proprio come 
un………………………… pendolo.
Si nutre di particolari foglie pic-
ciolate e provviste di stipole, pal-
mate e composte da 5 a 13 fo-
glioline lanceolate, a margine 
dentato-seghettato, note con il 

termine hindi di Ganja (ah ecco 
perché a volte oscilla).
Si riproduce sia partenogeneti-
camente , sia tramite una ripro-
duzione anfigonica. Le uova sono 
di colore scuro tendente al nero 

e sono gran-
di all’incirca 
2 mm con un 
coefficiente 
angolare di 
3,2 (parole 
c o m p l e t a -
mente a caso 
tranquilli).
L’aspettativa 
di vita di un 
insetto stec-
co è di cir-
ca un anno, 
ma a loro 
non interes-
sa perché 
non spreca-
no tempo 
ad andare in 
palestra, ma 
vivono con 
fatica e de-
dizione ogni 
istante della 
loro oscillan-
te vita. Per 
cui, se vi ca-
pita di passa-
re in palestra 
e vedere il 
vostro ami-
co fingere di 

sollevare pesi microscopici, ride-
tegli pure in faccia: pensate all’u-
miltà (e alla dietaCOFF!COFF!) 
dell’insetto stecco. Che faccia 
da esempio a tutti voi (no seria-
mente: LASCIATE PERDERE la sua 
dieta).

IMMAGINE: Insetto stecco a 
pranzo.

bradipo22.indd   15 12/03/18   16:31



la bestia di géuvadan
•HORROR• 16

di Elena Groppelli 

Le storie sui licantropi divennero 
popolari in Europa soprattutto du-
rante il Medioevo, ma una delle sto-
rie sui lupi più famose ebbe luogo 
pochi anni prima della Rivoluzione 
Francese. Ancora oggi, non si è riu-
sciti ad identificare con certezza la 
creatura di cui si narra. La vicenda 
iniziò nel 1764, a Gévaudan, pro-
vincia della Francia del sud: una 
ragazza stava portando le mucche 
al pascolo, quando venne attaccata 
da un animale simile ad un grosso 
lupo, che, dopo aver tentato di di-
vorarla, venne allontanato dalle vac-
che. Dopo qualche giorno vennero 
ritrovati il cappellino e gli zoccoli di 
un’altra ragazza di quattordici anni, 
Janne Boulet, ma il suo corpo era 
scomparso. Gli attacchi della bestia 
si susseguirono per tutta l’estate: la 
maggior parte delle vittime erano 
donne e bambini, ma vennero attac-
cati anche uomini che viaggiavano 
soli. La popolazione del luogo decise 
di armarsi per andare a caccia del 
“lupo”: numerosi animali vennero 
uccisi, ma gli attacchi non accenna-
rono a diminuire. Man mano che il 
tempo passava e il numero dei morti 
aumentava, si formularono diverse 
ipotesi sulla vera natura della crea-
tura: alcuni dicevano che si trattas-
se di un licantropo, chi di un branco 
di lupi e, infine, c’era chi sosteneva, 
come il monsignor Gabriel-Florent 
de Choiseul Beaupré, vescovo della 
diocesi di Mende, che si trattasse 
di un castigo divino per punire gli 
abitanti dei loro peccati. La notizia 
degli attacchi giunse fino a alla corte 
del re Luigi XV, che si offrì di aiutare 
nella caccia alla creatura: mandò 56 
Dragoni, uomini armati sia a cavallo 
che a piedi, ai quali si unirono 400 
volontari del Clermont, comandati 
da Jean Boulanger Duhamel; nono-
stante il “lupo” fosse stato avvistato 
più volte, riuscì a scappare. Succes-
sivamente tentarono senza risultato 

due famosi cacciatori di lupi venuti 
dalla Normandia e anche il caccia-
tore del re, monsieur Francois An-
toine, non ebbe successo: durante 
la battuta di caccia accusò i due fra-
telli Chastel, che prendevano parte 
all’operazione, di averlo condotto in 
una zona paludosa e di essere rima-
sti a guardare mentre lui rischiava di 
morire. I fratelli vennero incarcerati 
per 12 giorni, durante i quali la be-
stia non fece vittime, per poi torna-
re a colpire quando tornarono liberi; 
questo fece aumentare i sospetti sui 
Chastel: voci dicevano che avessero 
allevato l’animale di nascosto e che 
lo lasciassero libero quando vole-
vano uccidere. Nel marzo del 1765, 
la bestia aveva ucciso con certezza 
33 persone e Duhamel decise di au-
mentare gli sforzi: diede inizio alla 
più grande caccia mai organizzata, a 
cui parteciparono oltre 20 000 per-
sone, cercò di uccidere il “mostro” 
con delle carogne avvelenate e fece 
travestire i Dragoni da donne per 
attirarlo, ma nessuno di questi stra-
tagemmi funzionò, anzi le milizie 
entrarono in conflitto con gli abitan-
ti che dovevano sostentarle durante 
il periodo di caccia. A quel punto, il 
re inviò il nobile Jean-Charles D’En-
neval che entrò subito in conflitto 
con Duhamel, a cui venne, però, or-
dinato di ritirarsi dopo il fallimento. 
La prima battuta di caccia di D’En-
neval fu il 13 aprile del 1765, ma la 
lupa uccisa nell’occasione non era la 
bestia, quindi il primo maggio il cac-
ciatore e la sua scorta si spostarono 
verso Saint Alban, costringendo l’a-
nimale a spostarsi a sud: nonostan-
te i tre fratelli della famiglia Marlet 
de la Chaumette fossero riusciti a 
colpire il “lupo”, questo uccise una 
donna di 32 anni vicino a Pépinet 
de Venteuges il giorno seguente. 
Come ultimo tentativo, Luigi XV e il 
vescovo di Mende decisero di met-
tere una taglia di 9000 libbre sulla 

testa della creatura di Gévaudan, 
intanto D’Enneval venne sostituito 
da François Antoine, il gran porta-
tore di archibugio del re, che portò 
con sé il figlio e 14 tra i più esper-
ti guardiacaccia reali: arrivarono a 
Clermont Ferrand a metà giugno e 
si stabilirono al castello di Besset. 
L’11 agosto del 1765, la perpetua 
del parroco, Marie Jeanne Valet, e 
sua sorella vennero aggredite, ma 
la donna riuscì a colpire l’animale al 
petto con un colpo di baionetta (che 
era stata consegnata a tutti gli abi-
tanti per difendersi) e a farlo fuggire 
nel bosco. Le guardie di Antoine ri-
uscirono a uccidere un grosso lupo 
nella zona di Ténezère il 28 agosto, 
ma il 20 settembre venne avvistata 
un’intera famiglia di dimensioni im-
pressionanti: gli uomini di Antoine li 
uccisero tutti, portarono il maschio 
a corte e lo imbalsamarono. La cac-
cia venne dichiarata conclusa e du-
rante i mesi di settembre, ottobre e 
novembre gli attacchi cessarono, ma 
nei giorni prima di Natale il “lupo” 
tornò a colpire: un ragazzino di 
quattordici anni riuscì a salvarsi, un 
bambino di sette anni si ferì grave-
mente e tre ragazzine vennero ucci-
se. Gli attacchi non cessarono fino al 
19 Giugno del 1767, quando, duran-
te una battuta di caccia organizzata 
dal marchese Jean-Joseph de Chate-
auneuf Randon con altri 12 uomini, 
Jean, padre dei fratelli Chastel, riuscì 
ad uccidere l’animale: la bestia si av-
vicinò a Chastel senza attaccarlo e il 
cacciatore lo colpì con una pallottola 
d’argento, facendo diffondere la cre-
denza che il “mostro” fosse un lupo 
mannaro. L’uomo si recò a Versailles 
per poter ricevere una ricompensa, 
ma il re si rifiutò di pagarlo, soste-
nendo che la bestia fosse stata ucci-
sa anni prima da Antoine: dopo quel 
giorno le vittime cessarono e non 
ci furono altre battute di caccia per 
catturare la creatura di Gévaudan.
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17 •VARIE•

Pizzeria castello: qui la pizza al trancio va dai 2,50€ se Margherita ai 3€ se farcita fino a spingersi ai 3,50€ se vogliamo 
fare gli osé con la focaccia farcita. Collocata (Obv) in piazza castello, da cui prende il nome, è un’ottima soluzione se si 
cerca un posto pratico e veloce. 

Haiku: per tutti gli amanti di cibo asiatico e sushi, visto che ora va molto di moda, questo è decisamente il locale per 
voi. Ottimo rapporto qualità-prezzo, che va dagli 8€ ai 14€ a seconda della varietà di scelta di cui volete cibarvi. Sono 
inclusi acqua e caffè.

Nazionale: ottimo bar se cercate un posto dove riscaldarvi  accompagnati da una cioccolata calda con panna e cannella 
(4€/ 3,50€ senza panna) e delle paste dal loro reparto pasticceria. 
Gibe: se preferite invece stare all’aperto con vista sulla piazza di Lodi city, vi proponiamo questo bar che si trova fra il 
12-12 e Pinalli. Qui potrete degustare buonissimi cocktail in compagnia dei vostri amici.
Portico dei pensieri: pizzeria nel centro della nostra “meravigliosa metropoli” che offre vari tipi di pizze con cifra media 
di 10€. Un occhio di riguardo va alle famose American chips che potrete mangiare sia all’interno che all’esterno del 
locale.

Sfizio misto, il fastfood all’italiana: veramente poco considerato nonostante le cifre abbordabilissime e la ottima qua-
lità dei panini, è un bel posto per stare in ambito informale, mangiando un po’ di junk food con  gli amici. Lo potete 
trovare in Via Incoronata.

La venere di Mylos: ristorante greco pratico data la vicinanza al liceo Gandini; qui, senza spendere troppo, è possibile 
mangiare dalle Pita a piatti più elaborati. Disponibile anche d’asporto.

Tadim Kebab:  posizionato vicino alla Venere,  è decisamente poco “chic”, ma veramente veloce e ovviamente poco co-
stoso. Un altro occhio di riguardo va al fatto che al contrario di tutte le altre kebabberie qui è presente anche il servizio 
al tavolo. Disponibile anche d’asporto.

Bridge: Dedicato ai nostri amici di quarta e quinta che qui troveranno “la migliore birra del lodigiano” mentre per i più 
piccoli non c’è da preoccuparsi perché dispongono anche di un eccellente pizza. Questo locale lo potete trovare all’ini-
zio del ponte dell’Adda.

Picinin: Vicino alla Pizzeria castello, per non buttarci sempre sulla pizza, questo posto vi offrirà altre pietanze: ha infatti 
un ampia gamma di panini, focacce, toast, piatti e anche dessert. Sempre rimanendo nel budget di 10€.

10 posti dove cibarsi
di Sofia Biassoni e Francesca Cremascoli 
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di Stefan Pomirleanu

•IPSE DIXIT•

ipse DIXIT

P: Non siamo tutti imparati

P: Un impegno è impegnativo

P: Segnate le mie domande piuttosto 
che il mio percorso

P:Non devo stare attenta anche ai vo-
stri commenti facciali

P: No ma non sono insegnante anti-
patica, ma giudice dei vostri appren-
dimenti

P. Serviva una guida che sapesse in-
fiammare il popolo e gli animi
A.Nerone

P: Con l’ossigeno puoi fare cose bel-
lissime, puoi fare esplosioni, incendi…

P: Penso di essere qui sui caratteri che 
penso di avere

P: Quando si fa quello che non c’è si 
esalta quello che c’è 

P: Stare attenti a dirlo più attento

P: Un bene generale, nel senso, va 
bene 

P: Metti via il cellulare
A: Sì prof, un attimo

P: Per difendere il popolo si uccideva 
il popolo

P: Non leggo io, leggo io

A. I gruppi da quanto?
P. Quanti siate?

P: È una scrittura che mette in colle-
gazione

P: Gli argomenti quali siano?

(Durante il ponte di San Bassiano) 
P: Where are the people? 
A: On the bridge

P: Non avete il manuale adatto per 
prendere 10

P: Sono io che rido su qualcuno, ma 
rido ferocemente

P: Non capire non è un giudizio, è una 
richiesta

P: Il mio like è negativo

P: C’è un problema di neducazione

P: Se ci fosse che decidete

P: (Nota) L’alunna tenta di corrompe-
re il docente con mezzi dalla dubbia 
moralità 
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a cura di Eleonora Banterle

il cruciverba
•GIOCHI•

Orizzontali 
1. capitale del Giappone 6. Accusati-
vo singolare di acer 10. Chi si occupa 
di studiare gli animali 12. Rovigo 13. 
Agrigento 14. Nome d’arte di Marco 
Castoldi 15. Versi dei lupi 17.Divinità 
venerate dai romani presso il focolare 
domestico 18. Il capitano del roman-
zo di Jules Verne 21. Le iniziali della 
Atzei 22. Un po’ di tempo in meno 
24. Titolo imperiale usato un tempo 
in Russia 25. Acido ribonucleico 27. 
Prefisso che significa sopra 30. Parola 
magica 35. Un poeta romano 36. L’o-
lio inglese 37. Bearzot lo è stato della 
nazionale italiana di calcio  38. Iniziali 
del Simeone allenatore ed ex calcia-
tore 39. Atomo dotato di carica elet-
trica 42. Una nota musicale 44. Perry 
nel cartone “Phineas e Ferb” 
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Cruciverba		
di	Eleonora	Banterle		

Orizzontali		

1.	capitale	del	Giappone	6.	Accusativo	singolare	di	acer	10.	Chi	si	occupa	di	studiare	gli	animali	12.	
Rovigo	13.	Agrigento	14.	Nome	d'arte	di	Marco	Castoldi	15.	Versi	dei	lupi	17.Divinità	venerate	dai	
romani	presso	il	focolare	domestico	18.	Il	capitano	del	romanzo	di	Jules	Verne	21.	Le	iniziali	della	
Atzei	22.	Un	po’	di	tempo	in	meno	24.	Titolo	imperiale	usato	un	tempo	in	Russia	25. Acido	
ribonucleico	27.	Prefisso	che	significa	sopra	30.	Parola	magica	35.	Un	poeta	romano	36.	L’olio	
inglese	37.	Bearzot	lo	è	stato	della	nazionale	italiana	di	calcio		38.	Iniziali	del	Simeone	allenatore	ed	
ex	calciatore	39.	Atomo	dotato	di	carica	elettrica	42.	Una	nota	musicale	44.	Perry	nel	cartone	
“Phineas	e	Ferb”		

Verticali		

2.	Il	mago	di…	Frank	Baum	3.	Un	marsupiale	australiano	4.	Un	prodotto	derivato	dal	latte	5.	Iniziali	
del	Lionello	attore	6.	A	Game	Of	Thrones	7.	Un	tipo	di	colonna	8.	Moglie	di	Zeus	9.	Ammonire	in	
latino	11.	La	nonna	tedesca	15.	Capitale	della	Mongolia	16.	La	bugia	inglese		19.	Iniziali	della	
Abbagnato	ballerina	20.	Abbreviazione	del	signore	inglese	21.	Un	arto	23.	Il	pasto	inglese	26.	….	
Attack	di	Giovanni	Muciaccia	28.	Figlio	di	Kmer	29.	C’è	quella	di	Fassa	e	la	Gardena	31.	Dorati	32.	
Cloro	33.	Un	filosofo	francese	34.	Poco	risparmio	40.	Nescio	Nomen	41.	Modena	42.	Affermazione		
43.	Aosta		

Verticali 
2. Il mago di… Frank Baum 3. Un 
marsupiale australiano 4. Un pro-
dotto derivato dal latte 5. Iniziali 
del Lionello attore 6. A Game Of 
Thrones 7. Un tipo di colonna 8. 
Moglie di Zeus 9. Ammonire in 
latino 11. La nonna tedesca 15. 
Capitale della Mongolia 16. La 
bugia inglese  19. Iniziali della 
Abbagnato ballerina 20. Abbre-
viazione del signore inglese 21. 
Un arto 23. Il pasto inglese 26. 
…. Attack di Giovanni Muciaccia 
28. Figlio di Kmer 29. C’è quella 
di Fassa e la Gardena 31. Dorati 
32. Cloro 33. Un filosofo france-
se 34. Poco risparmio 40. Nescio 
Nomen 41. Modena 42. Afferma-
zione  43. Aosta 
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