
 

All’interno 

Cronaca di un 

E’ il 10 Novembre 1995 e la 
nazionale di calcio Nigeriana 
vince, in strada c'è festa, 
spensieratezza,  così nessuno 
si accorge che Ken-Saro Wi-
wa viene impiccato, ucciso 
dal governo della terra che 
amava solo perché si era op-
posto alle ingiustizie, consa-
crando la sua vita alla lotta 
per la libertà. 

Vogliamo DAVVERO metter-
ci ad analizzare i settantordici-
mila modi in cui un week-end 
iniziato male può solo peggio-
rare? 
Io non credo. 
Ma già che siamo qui, direi 
che possiamo parlare di un'a-
nonima – o forse dovrei dire 
inventata di sana pianta? - espe-
rienza in materia. 

Il potere della parola 
lugubre weekend 

Segue a pag. 3 Segue a pag. 6 
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2               The Wall 

C’è il giornalino? Ah, davvero? Sì, 

perché non dovrei partecipare? In 

effetti mi sembrava abbastanza stu-

pido rinunciare ad un’esperienza 

così interessante, non soltanto per-

ché uno dei miei sogni è quello di 

diventare giornalista ma anche per 

provare a far parte della scuola in 

un modo diverso dal solito. La 

scuola non è stare solo seduta ad un 

banco, ma anche cercare di coltiva-

re le proprie passioni. Mi sarei senti-

ta un po’ a disagio a fare teatro, 

canto o orchestra, non che io le ri-

tenga attività noiose (non lo sono 

affatto, ne sono certa) ma forse so-

lo per un po’ di timidezza e indeci-

sione. Una sola cosa mi è chiara: mi 

piace scrivere. Nulla per me è più 

espressivo e più coinvolgente, più 

divertente, meraviglioso e rilassante 

allo stesso tempo. Non importa che 

io sia triste, stufa, stanca, annoiata o 

felice, mi basta prendere una penna 

e un foglio (si fa per dire, intendo 

accendere il PC, aprire Word) e ri-

versare tutta me stessa in ciò che 

scrivo. Quando inizio a buttare giù 

qualcosa, che sia un racconto, una 

pagina di diario, una poesia, tre 

righe a caso, non so mai, ripeto, 

MAI, (ovvio, questo non vale per i 

temi in classe…) che cosa ne verrà 

fuori. Posso avere un’idea (…capita 

spesso) o un argomento in partico-

lare  (…è molto raro) ma non pos-

so assolutamente essere certa di 

quale sia il finale della mia storia o 

di riuscire a non divagarmi in altro 

perdendo la cognizione di quel che 

stavo facendo. Ecco, è proprio que-

sto ciò che trovo magico nella scrit-

tura. E poi, sono molto soddisfatta 

e fiera quando qualcuno che legge 

una cosa scritta da me mi dice che 

gli è piaciuta, ancora più di quanto 

possa esserlo dopo aver preso un 

bel voto nella versione (il che tutto 

dire…) o dopo aver vinto una par-

tita a tennis. Insomma, alla fine, 

non avendo idea di come poter 

scrivere il mio primo articolo, o me-

glio, su che cosa scriverlo, ho deciso 

di ispirarmi alla frase che dice: “The 

Wall è il muro sul quale possiamo 

dipingere noi stessi”. Dunque, spero 

solo di averla interpretata bene. 

Giorgia Falsetta 
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E’ una mossa calcolata perché 

l’opinione pubblica si era opposta 

alla prigionia e alla condanna, con 

grandi portavoce come Nelson 

Mandela, ma questo non basta e il 

nodo scorsoio del cappio accarezza 

comunque il collo di Ken che muo-

re nell'indifferenza insieme ad altri 

8 attivisti. 

Era solo uno scrittore, ma le sue 

parole denunciavano le ingiustizie, 

ed essendo parole potenti facevano 

paura alle multinazionali, che anco-

ra oggi impoveriscono la Nigeria, e 

al governo, che tutt’ora non si op-

pone a questo sistema. 

La sua più grande lotta era mirata a 

ottenere una parte del profitto dal-

la Shell, compagnia petrolifera an-

glo-olandese e maggior estrattrice 

di petrolio nel delta del Niger. Ken 

infatti non era un utopista, ma un 

intellettuale, sapeva quindi di non 

poter fermare l’operato della com-

pagnia, ma voleva ottenere i soldi 

che spettavano di diritto alla popo-

lazione e tramutarli in 

strade, ospedali, scuole 

e fabbriche, in modo 

tale da migliorare la 

vita degli abitati di 

quel piccolo lembo di 

terra. 

La sua figura è così im-

portante che, quando 

la sua morte viene sco-

perta, la Shell è accusa-

ta di essere coinvolta 

nella sua esecuzione, 

erano infatti note le 

pressioni fatte sul governo nigeria-

no per mettere a tacere l'impatto 

mediatico delle opere di Ken. 

Uno scrittore, solo uno scrittore era 

riuscito dove associazioni ambienta-

liste e politiche avevano fallito per 

anni, anche se al prezzo della sua 

morte. 

Alla fine la compagnia petrolifera 

patteggia il pagamento di 15 milioni 

di dollari, ma a scopo puramente 

conciliativo, ribadendo la falsità 

delle accuse. 

Tuttora le popolazioni del delta del 

Niger combattono seguendo le idee 

di Ken-Saro Wiwa, fanno uso anche 

della lotta armata, nonostante sap-

piano che non dovrebbe essere 

quello il modo, e alla domanda 

“perché non usate la parola?” ri-

spondono che qualcuno ha provato 

ad usarla e proprio per quello è 

morto, riferendosi proprio al poeta. 

Nei suoi ultimi scritti, quando era 

già stato imprigionato, Ken svela la 

sua paura per l'indifferenza, il timo-

re che le sue opere e la sua lotta 

scompaiano nei meandri del tem-

po; ma suo figlio e tanti altri nel 

mondo continuano a far conoscere 

il suo sacrificio, parlando di questo 

grande uomo che ha dato tutto alla 

sua terra e alle persone che la abita-

no, con tanti sacrifici. Se fosse anco-

ra in vita saprebbe quindi che molte 

persone lottano per la sua memo-

ria. Anche se proprio suo figlio arri-

vò addirittura a detestarlo, perché 

non capiva le motivazioni che ave-

vano costretto suo padre a manda-

re la famiglia in Inghilterra e ad es-

sere sempre lontano, anche nelle 

occasioni drammatiche, come la 

morte del fratello minore a causa di 

un infarto. Decisione presa però 

senza remore, nonostante la loro 

lontananza e le rinunce fossero fon-

te di dolore, perché la voglia di giu-

stizia era persino più forte dell'amo-

re che provava per la sua famiglia. 

Quindi il 10 Novembre bisogna ri-

cordare Ken-Saro Wiwa, che può 

essere un esempio per noi, per mi-

gliorare il mondo in cui viviamo, 

uscendo dal nostro limbo di vestiti 

firmati e cellulari di ultima genera-

zione, per informarci e scoprire che 

con piccoli gesti condivisi da tutti si 

possono eguagliare, se non supera-

re, i risultati di una vita di lotta e di 

sacrifici portata avanti da un grande 

uomo. 

 

Lorenzo Merlini  

“è nell'indifferenza che un uomo/un uomo vero muore davvero”  

(Il Teatro degli Orrori-A Sangue Freddo) 

“WE CAN BE HEROES”  

(David Bowie-Heroes)  

> La Shell possiede diversi stabilimenti nel delta del Niger 

> Ken-Saro Wiwa  

Segue dalla prima pagina 



4               The Wall 

 

Chi è il critico d’Arte? 

Forse un degustatore di 

quadri, forse colui il qua-

le “assaggia” le opere 

valutando la consistenza 

della pittura? 

Ognuno di noi è un criti-

co; non possiamo esimer-

ci dall’osservare, e la di-

r e t t a  con s eguenza 

dell’osservazione è il giu-

dizio.  

Criticare l’Arte significa 

prenderla in considera-

zione, esaminarla, viver-

la.   

Purtroppo ciò che perce-

pisco è un disinteresse 

crescente nei confronti 

dell’Arte, in ogni ambien-

te: sembra che tutto sia 

solo un numero, una for-

mula, un teorema, una 

legge.  E la figura del cri-

tico d’Arte, ovviamente, 

perde importanza; se già 

non ha più valore l’Arte 

in sé, chi la interpreta ne 

ha ancora meno.   

Non si riesce proprio a trovare un 

attimo per fermarsi e ammirare un 

quadro, magari anche identificarcisi e 

s en t i r s i  da  e s s o  compre s i ? 

L’espressione del sentimento umano 

non ha più valore alcuno?  

Eppure è attraverso l’arte che l’uomo 

ha incominciato ad evolversi, ad e-

sprimersi, a pensare.  Tra le primissi-

me testimonianze lasciate dai nostri 

antenati ci sono proprio le pitture 

murali nelle grotte, espressione, nel 

loro piccolo, della concezione di 

vita preistorica, espressione dei biso-

gni, delle paure, delle speranze di 

ciò che eravamo e ormai non siamo 

più.  

Perché abbandonare questo nostro 

“istinto” alla creazione? Perché la-

sciare così in disparte anche lo stesso 

insegnamento dell’arte nelle scuole? 

Spesso sentiamo ripetere ossessiva-

mente di non dedicarci all’Arte, che 

tanto non serve, che è un inutile or-

namento, che per sfondare, per fare 

soldi, per avere successo bisogna ave-

re dimestichezza con i numeri, non 

con i pennelli. 

Non ci rendiamo più conto di quanto 

di ciò che ci circonda sia arte: la pro-

g e t t a z i o n e  d e g l i  e d i f i c i , 

l’impaginazione delle riviste, il design 

degli elettrodomestici…   

Creare è il motore del progresso, e 

un mezzo di creazione è proprio 

l’Arte: non banalizziamola.  

 

Bianca Beltramello 

Cos'è in fondo una poesia 

se non una conchiglia 

che nasconde dolore? 

Cos'è un verso 

se non il tuo sangue 

immerso in carne fatta di carta? 

Solo tu sussulterai 

leggendo le tue stupide parole 

senza metrica 

ma poesia e per poesia 

questo e altro. 

 

Chiara Caccavale 

“Guardate le persone e non 

vi concentrate: troppa fatica 

a scremare la cultura delle 

immagini che impedisce di 

capire cosa veramente vi 

piace guardare. Gradite una 

persona od un paesaggio 

nella misura in cui tale per-

sona e tale paesaggio somi-

gliano all’ideale di persona e 

paesaggio che avete dentro, 

tutto il resto è merda, è in-

differente, a volte non lo 

notate neanche. E non avete 

neanche il coraggio di risali-

re la corrente per giungere 

all’origine del vostro gusto 

estetico. Per carità, potreste 

scoprire che vi piacciono 

irrimediabilmente le ragazze 

brutte!” 

Uochi Toki—L’Estetica 
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Ehi tu! Sì, proprio tu! Dì la verità, 

sei stufo dei soliti discorsi 

sull’amicizia, sulla fratellanza uni-

versale e dei sorrisi di circostanza. 

Quante volte hai pensato mentre 

annuivi con convinzione ad un di-

scorso privo di senso: “Ommamma, 

se non la smette lo/la uccido!” Ecco, 

ti assicuro che non c’è per nulla bi-

sogno di arrivare alla maniere forti, 

ci sono modi per far capire alla per-

sona in questione che non è aria e 

che il criceto sbronzo che risiede nel 

suo cervello non è compatibile con 

il tuo che si sta allenando per la ma-

ratona di New York, è capitano di 

una squadra di calcio e trova anche 

il tempo per avere amici, una ragaz-

za, fare volontariato e non da ulti-

mo studiare. 

Bene, questa lista fa per te. 

 

1)MOSTRATI DISPONIBILE. Suvvia, 

ora non sgranare gli occhi! “Ma co-

me -dici tu- il titolo mi inganna o 

mi stai dando dei consigli per essere 

un buon nemico?” Sii fiducioso!  

Se dovesse capitarti la malaugurata 

volta in cui tra le centinaia di perso-

ne che potresti vedere in metropoli-

tana LO incontri, non nasconderti 

come se dovessi mimetizzarti nella 

giungla per non essere captato dal 

fiuto di una tigre a digiuno, no! Se 

dovesse avvicinarsi a te, rispondi 

alle sue domande con gentilezza e 

non lanciare occhiate di disperazio-

ne ai compagni di convoglio. Dice-

vo, cerca di essere gentile o per lo 

meno non maleducato, è LUI da 

evitare, non vuoi diventare tu. 

 

2) IMITANE GLI ATTEGGIAMENTI. 

Non dico di farlo con gesti eclatan-

ti, vogliamo liberarcene non pren-

derla in giro! Così se ti si dovesse 

avvicinare e iniziare a raccontare le 

sue mirabolani avventure da mo-

derna mangiatrice di uomini, tu 

non sbuffare irritata (puoi sempre 

farti delle grasse risate mentali o 

raccogliere aneddoti con i quali ri-

dere per i successivi mesi con i tuoi 

amici), inizia invece a raccontare le 

tue di avventure, con le quali potre-

sti subito scoraggiarla. Se dovesse 

continuare a parlare delle unghie 

rifatte, tu aumenta la dose dicendo-

le che rifarsi le unghie a lungo anda-

re ti rovina quelle vere (parole san-

te sentite in un discorso di questo 

tipo in fila alla cassa del supermer-

cato, in ogni caso problema esclusi-

vamente femminile). 

 

3) NON PARLARNE MALE IN GI-

RO. LIMITATI AD ESALTARNE I 

“PREGI”. E con pregi non intendo 

proprio i pregi. Ma… attento limi-

tati ad esporre i fatti e se i tuoi in-

terlocutori hanno un minimo di sale 

in zucca trarranno loro le  dovute 

conclusioni. 

 

4) CONSIGLIALE DI ANDARE A 

VEDERE AL CINEMA UN 

FILM CHE DI SICURO 

NON LE PIACERA’. 

 

5) SE DOVESSE USCI-

RE DI CASA IN CIA-

BATTE NON FAR-

GLIELO NOTARE. 

Ecco, su questo 

ultimo punto vor-

rei soffermarmi. 

Sarà capitato 

anche a te di 

uscire di casa 

dimenticandoti 

le scarpe (o so-

no io che ho 

qualche proble-

ma?). In 

quei casi c’era sempre l’amico-

salvatore che anche se trattandomi 

da deficiente, mi ricordava che non 

è molto conveniente uscire di casa 

con un paio di ciabatte gialle. 

 

Ho finito gli accorgimenti per essere 

un buon nemico. 

La verità è che essere “nemici” di 

qualcuno è più difficile che essergli 

amici. 

Probabilmente facendo uno sforzo 

in più riusciresti a capirlo e magari ti 

accorgeresti di aver sbagliato.  

Magari. Oppure no.  

 

Nei casi estremi in cui il candidato a 

miglior nemico sia sicuro che l’altro 

sia davvero insopportabile, indefini-

bile e inqualificabile c’è una sola 

cosa da fare… 

“SMITHERS, LIBERA I CANI”  

 

 

Eleonora Caffulli 
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Della serie: se il cielo promette pioggia, probabilmente diluvierà. 

 

Esiste nulla di più estenuante e in-

terminabile di un sabato mattina da 

cinque ore? 

Due studenti su tre vi risponderan-

no di no; il terzo è il nostro studen-

tello anonimo, che per comodità 

chiameremo x – SCHERZO! STO 

SCHERZANDO! METTI GIÙ QUEL 

TRINCIAPOLLO, DA BRAVO. Lo so 

che di x ne vedete abbastanza tutti i 

giorni – ok, che chiameremo Sfiga-

man. 

Lui vi dirà che sì, esiste, ed è un sa-

bato mattina da cinque ore con la 

pioggia. 

Ah, la pioggia. Il tempo preferito 

dell'adolescente medio. 

Chi non adora entrare in classe ba-

gnato come un pulcino, con l'om-

brello mezzo sfasciato per il vento 

e ancora addosso l'odore stagnante 

di umano fradicio che c'era sul bus? 

Ecco. 

Ma mettiamo che il nostro amico 

non dia peso alla cosa. 

TRAGGGGICO ERRORE – con 

quattro g, perché fa più scena. 

Sfigaman non lo sa, ma sta per en-

trare in collisione violenta con la 

corrente di pensiero del pessimismo 

cosmico. Il suo mondo di arcobale-

ni e unicorni sta per essere sconvol-

to. 

La pioggia prima di un sabato mat-

tina da cinque ore, miei malcapitati 

lettori, non è altro che un cartello a 

caratteri cubitali che il destino met-

te fuori per dire “Io vado a pren-

dermi un caffè, ti lascio nella mer-

da”. È una di quelle cose che si im-

parano solo vivendo, come che il 

sorriso da quarantaquattro-denti-in-

fila-per-sei-col-resto-di-due del pro-

fessore significa solo una cosa: 

“Siete spacciati, sto per sparare due 

con la mitraglietta”. 

Sfigaman, ahimè, non era a cono-

scenza di questa oscura premonizio-

ne, altrimenti al solo vedere la 

pioggia si sarebbe messo in letargo 

per tutto il week-end. 

Ma proseguiamo con il racconto. 

Dopo un'agghiacciante sequenza di 

latino-italiano-matematica-storia-

scienze, il poverino torna a casa 

con un bellissimo corredo di voti 

degni della formazione di una squa-

dra di calcio e il morale sotto i pie-

di. 

Povero, povero Sfigaman. Se solo 

sapesse che il week-end ancora 

nemmeno è cominciato... 

Il temporale ha scatafasciato l'an-

tenna. Niente Scrubs dopo pranzo, 

l'unica cosa in grado di trasformare 

una giornata di cinquanta sfumatu-

re di grigio in una giornata turchese 

acceso. 

Inutile dopopranzo passato a fissare 

una macchia piuttosto inquietante 

sul soffitto, ancor più inutile pome-

riggio trascorso a cercare di memo-

rizzare una montagna e mezza di 

vocaboli di latino e definizioni di 

trigonometria, poi la notizia fune-

sta. 

Gli impavidi lettori che sono arriva-

ti fin qua, si stanno chiedendo co-

me possa esistere notizia definita 

funesta dopo ciò che Sfigaman ha 

passato. 

Ve lo spiego in breve: se mettessi 

qualcosa di più forte, non avrei più 

aggettivi per ciò che gli capiterà in 

seguito. 

Per i corsi accelerati di sadismo con-

tattarmi in separata sede, grazie. 

- Sfiggy, stasera fanno la polenta 

alla festa degli alpini al parco datte-

lapesca. La nostra famigliola felice 

farà presenza! - trilla Sfigamum, tut-

ta sorridente, determinata a portare 

al suicidio la vita sociale del figlio. 

- Ma è sabato sera, mamma! E pio-

ve!- sbuffa il ragazzo. 

- Oh, quello? Due gocce, conigliet-

to! - 

La mamma esce dalla stanza senza 

ammettere repliche con in sottofon-

do la musichetta della Mulino Bian-

co, e Sfigaman non può che chie-

dersi che diavolo ho fatto di male 

nella vita precedente? 

Quattro ore, un piatto di polenta 

mischiata al formaggio più disgusto-

so del pianeta sullo stomaco e l'om-

brello definitivamente rotto, Sfiga-

man sta tornando a casa con Sfiga-

mum, Sfigadad e Sfigabro dopo una 

serata orribile e decide di rielabora-

re la domanda. 

Chi ho ucciso nella vita precedente 

per meritarmi questo?  

Per chi va a scuola di sabato, il trag-

gggico momento della domenica in 

cui ci si rende conto che l'indomani 

c'è scuola è uno dei peggiori. 

Segue dalla prima pagina 
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Per Sfigaman, quel momento viene 

alle sette e mezza di sera, e si pre-

senta sotto forma di benedizione 

divina. Ma andiamo con ordine. 

La domenica mattina Sfigamum ini-

zia a passare l'aspirapolvere nella 

stanza dei ragazzi alle nove. INCU-

BO. 

La Nutella a colazione è finita, la 

TV ancora fuori uso e dell'acqua 

calda nemmeno l'ombra. Inutile 

descrivere la devastazione interna 

del povero ragazzo, ormai consape-

vole di essere dentro il week-end 

più funesto del secolo. 

A pranzo, la zia sovrappeso e con 

la permanente più orribile dell'uni-

verso non si trattiene nemmeno per 

un momento dall'illustrare le schifi-

dissime malattie che la colpiscono e 

dal criticare ripetutamente il nostro 

Sfigaman. 

Grondante complessi di inferiorità e 

meditando il suicidio, il povero ra-

gazzo inizia a progettare il pome-

riggio, ma gli amici hanno tutti da 

fare e la sua ragazza... ragazza? 

Quale ragazza? Vi aspettavate dav-

vero una ragazza per Sfigaman? 

No, niente ragazza. Spiacente. 

Sfigadad lo recluta per un corso in-

tensivo di “Distinzione tra un chio-

do e un martello”. 

- Nella vita è sempre utile, figliolo – 

decreta dopo cinque ore, con una 

pacca sulla spalla. 

Lui lo fissa senza nemmeno la forza 

di replicare e prega con tutte le sue 

forze che la TV sia tornata a posto. 

Speranza vana. 

Ed eccoci alle fatidiche sette e mez-

za di sera. 

È a quell'ora che Sfigaman riceve un 

SMS da Sfigafriend: “Hai fatto il 

tema argomentativo sull'anatomia 

dei lombrichi da soma?”. 

E Sfigaman all'improvviso lo realiz-

za. Il week-end sta finendo! È so-

pravvissuto, può fare il balletto del-

la vittoria o uccidere una capra! 

Domani è lunedì. 

Ce l'ha fatta. 

Forse erano meglio i settantordici-

mila modi. Forse. 

 

Francesca Bonadei 

14 ottobre 2012: ore  19.00 circa 

 

Lo sto scrivendo in diretta, e men-

tre le mia dita digitano sulla tastie-

ra del portatile, il pallone aerosta-

tico ormai è gonfio. La diretta sul 

canale youtube dell'evento è in 

inglese, ma la capisco comunque 

(grazie professoressa).  

La capsula sale con una velocità di 

5,7 m/s, sono passati 24 minuti ed 

ha raggiunto un'altezza di 9132 

metri. Sembra di tornare indietro 

di quaranta anni, Neil Amstrong è 

ancora vivo e il mondo segue in 

diretta ciò che 

avviene sopra 

le loro teste, 

nello spazio. Il 

progresso è 

ancora capace 

di lasciarci col 

fiato sospeso. 

Qualcuno ride 

per sdramma-

tizzare, altri si 

limitano a chiu-

dere gli occhi, 

chinare il capo 

e  pregare , 

mentre lo staff non stacca gli occhi 

dai monitor. Ma se allora era il 

desiderio di vittoria a spingere 

l’America così in alto (erano gli 

anni ’70 e l’Unione Sovietica era 

ancora il grande nemico, la cupa 

minaccia rossa che incombeva su 

tutti noi), ora cosa sta portando 

Felix al confine con lo spazio? Na-

turalmente la sua ambizione e la 

sua voglia di sfide, non è la prima 

volta che si cimenta in imprese al 

limite delle capacità umane.  

Sembra quasi passare in secondo 

piano che chi ha finanziato e orga-

nizzato il tutto non sia la NASA o 

un altro ente per la ricerca, ma 

una multinazionale che negli ulti-

mi anni ha visto il proprio nome 

legarsi allo sport, la RedBull. Che 

l’evento sia solo un’altra trovata 

pubblicitaria? Probabile. Che no-

nostante questo possa portare a 

delle scoperte scientifiche impor-

tanti? Altrettanto probabile. Quin-

di niente polemiche sterili, sono 

passate 2 ore da quando il pallone 

sonda è decollato, speriamo vada 

tutto bene. 

 

Alle ore 19.09, Felix Baumgarter si 

è lanciato dalla stratosfera da quo-

ta 39.068 m, superando la veloci-

tà del suono e battendo tre re-

cord: l'altezza massima raggiunta 

da un pallone aerostatico con e-

quipaggio, l'altezza maggiore di 

un lancio da pallone aerostatico e 

la velocità massima raggiunta da 

un uomo in caduta libera.  

   *in seguito si verrà a sapere che 

lo streaming sul canale youtube ha 

raggiunto il Guinnes World Re-

cord come diretta con più utenti 

connessi, circa 8 milioni. 

 

Manuele Siciliano 

“Sometimes you have to be really high, to see how small you really are.  

I’m going home now.”    (Felix Baumgartner) 
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 Voto 

 Voto 

di Serena Indino 

Anni Sessanta, un tavolo, un mazzo 

di carte e quattro amiche. Sono 

questi gli ingredienti principali di 

“Due partite”, di Enzo Monteleo-

ne, che racconta le storie di quattro 

donne e delle loro quattro figlie. 

Un film che parlando di uomini 

racconta le donne, il loro desiderio 

di maternità ma anche il diritto di 

scegliere. Dietro le carte compaio-

no volti e storie diverse: 

dall’ingenua moglie incinta che 

scoppia continuamente a piangere 

alla divoratrice di uomini che tradi-

sce suo marito da anni. Eredi di 

queste donne sono le loro quattro 

figlie, accomunate dalla stessa insi-

curezza e indecisione che le porta a 

non riuscire ad avere una relazione 

stabile. Le otto protagoniste invita-

no lo spettatore ad ascoltare e a 

osservare le rinunce e i rimorsi del-

le madri, a capire le preoccupazio-

ni e i desideri delle figlie. Senza es-

sere femminista, il film riesce a mo-

strare la donna sotto un altro a-

spetto, perché la femminilità è an-

che una risorsa, non solo l’opposto 

del maschile.  

Cortile dell’Università di Princeton, 

1947. Tra giovani studenti e professo-

ri geniali si aggira John Nash, ragazzo 

particolare perennemente in cerca di 

un’idea brillante e originale. Sposato 

con Alicia, studentessa bella e intelli-

gente, John si ritroverà ad affrontare 

una forma di schizofrenia che lo por-

terà ad avere comportamenti ossessi-

vi. Del regista Ron Howard, il film A 

Beautiful Mind non racconta solo la 

storia di un grande matematico, ma 

attraverso la riuscita interpretazione 

di Russell Crowe spiega come l’unica 

logica non sia quella dei numeri e 

delle equazioni, ma quella del cuore, 

e l’unica ragione sia quella dettata 

dall’amore. Un film che mostra come 

“qualcosa di straordinario sia real-

mente possibile”, perchè la mente 

non riuscirà mai a soppiantare il cuo-

re, e perché troviamo negli altri tutte 

le ragioni che ci costringono ad anda-

re avanti. E’ così che un matematico 

fortemente appassionato a tutto ciò 

che è razionale e calcolabile dimostra 

che nessun teorema, nessuna equa-

zione può sostituire o spiegare 

l’amore e la passione. John riesce 

quindi a superare la malattia grazie 

anche alla sua razionalità, commuo-

vendo persino mentre parla di mate-

matica, considerata da molti (troppi) 

una scienza poco emotiva.  
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Body Worlds 

Tomàs Saraceno: On Space Time Foam 

Da Pinocchio a Harry Potter (150 anni di illustrazione italiana dall’Archivio Salani, 1862-2012) 

 

Fabbrica del Vapore (Via Procaccini, 4) 
Dal 3/10/2012 al 17/2/2013 

 

 

Orari 

Dalle ore 10 alle ore 20,  

Giovedì e sabato aperto fino alle ore 23 

 

 

Ingresso 

€ 15,00  

Hangar Bicocca (Via Chiese, 2) 

Dal 25/10/2012 al 03/02/2013 

 

Orari 

Da giovedì a domenica: dalle ore 11.00 alle 

ore 23.00 

 

Ingresso libero 

 

Castello Sforzesco (Sala Viscontea e Sala 

dei Pilastri) 

Dal 18/10/2012 al 06/01/2013 
 

 

Orari 

Da martedì a domenica dalle ore 9.00 alle 
ore 17.30 

 

Ingresso Libero 

di Alessandro Granata 

Dopo aver già riscosso un grande 

successo in tutto il mondo, non sen-

za qualche polemica, sbarca a Mila-

no la mostra Body Worlds. Quelli 

esposti non sono semplici modelli 

anatomici, ma riproduzioni eseguite 

dallo scienziato tedesco Gunther 

von Hagens con la tecnica della pla-

stinazione, strumento che permette 

la conservazione perfetta di tessuti e 

organi sostituendo ai liquidi corpo-

rei polimeri di silicone. Il visitatore 

ha così una percezione diretta di 

tutti i dettagli anatomici, può con-

frontare organi sani e malati oppure 

osservare le caratteristiche dei mu-

scoli nelle posizioni più particolari: 

da un giocatore di basket pronto 

alla schiacciata, a un cavaliere che 

impenna col suo cavallo, fino dei 

giocatori di poker intorno a un ta-

volo). Insomma, i segreti del corpo 

umano sono resi accessibili a tutti in 

una forma inedita e stupefacente.  

In occasione della celebrazione dei 

150 anni di attività, la prestigiosa 

Casa Editrice Salani rispolvera i suoi 

preziosi archivi e offre al pubblico 

una splendida selezione di oltre 300 

tavole illustrate, risalenti anche alla 

seconda metà dell’800. Un bel per-

corso che si snoda attraverso le Sale 

Viscontee del Castello Sforzesco, 

porta a riscoprire i disegni dei più 

importanti illustratori italiani ed eu-

ropei, del calibro di Carlo Chiostri 

(che illustrò la prima edizione di 

“Pinocchio”), Mimmo Paladino, Al-

tan e Sergio Staino. Una vera e pro-

pria storia dell’illustrazione italiana e 

di come è stata fonte di immagina-

zione per  generazioni di lettori, fi-

no ai giorni nostri. 

Quanti di voi hanno mai sognato di 

camminare nel vuoto? Ora i vostri 

desideri possono realizzarsi: opera 

dell’artista argentino Tòmas Sarace-

no, sostenitore di quell’arte parteci-

pata, coinvolgente, da toccare con 

mano, è stata allestita all’Hangar 

Bicocca un’installazione costituita 

da membrane di plastica trasparen-

te percorribili dai visitatori. Piccolo 

dettaglio: sono sospese a 10 metri 

d’altezza. Un’esperienza davvero 

unica, da provare assolutamente (se 

non soffrite di vertigini).  
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Ebbene sì, cari amici di “The Wall”, 

c’è un pazzo che si aggira per la no-

stra scuola che ha il coraggio di 

mettersi a scrivere sul sopracitato 

giornalino dell’istituto… delle re-

censioni di videogiochi! Avrete inte-

so che quel pazzo e il ragazzo che 

vi scrive questa breve introduzione 

sono la stessa persona (ma va?). 

Comunque, non siamo qui per par-

lare di me, ma della mia (e spero di 

non essere l’unico a vederli in 

quest’ottica) più grande passione: i 

videogiochi, appunto. Voglio bre-

vemente descrivervi di cosa parlerò 

nelle due pagine che mi sono state 

concesse in questo numero e che 

vorrei tanto mi fossero concesse nei 

numeri futuri. Sto per proporre due 

recensioni (se così possiamo chia-

marle), riguardanti altrettanti gio-

chi, più o meno recenti; vi raccon-

terò brevemente la loro trama, evi-

tando gli spoiler, ve ne descriverò 

la struttura e li valuterò secondo tre 

parametri: grafica, sonoro e longe-

vità. Premetto che possiedo un Wii 

(e lo uso pure tanto!) e che quindi 

la maggioranza dei videogiochi che 

andrò a recensire saranno per que-

sta piattaforma, ma mi sforzerò di 

trovare modi per riuscire a recensire 

anche giochi di altre console… 

Vi invito a contattarmi se avete 

consigli, domande o richieste. 

 

Francesco M. “El” Fiore  

(codice Wii: 4222 7026 0582 7691) 

THE LAST STORY  
Arrivato sul suolo italiano un anno 

dopo la pubblicazione in Giappo-

ne, in ben due bundle diversi (uno 

standard e uno “Special edition”, 

con CD dei brani, art book e varie 

chicche), questo gioco, sviluppato 

da Mistwalker, è l’ultimo (capo)

lavoro di Hironobu Sakaguchi, che, 

per chi non lo sapesse, è il papà di 

“Final Fantasy”. I punti di contatto 

tra il gioco recensito e gli episodi 

più recenti della serie che ho citato 

sono davvero tanti, ma ciò non 

toglie assolutamente niente a “The 

last story”, che rimane una splen-

dente gemma nel panorama dei J-

RPG (i GDR in stile giappo). 

Il videogame narra la storia di un 

gruppo di sei mercenari desiderosi 

di diventare cavalieri (Zael, il pro-

tagonista, Dagran, Syrenne, Yurick, 

Mirania e Lowell) che, giunti sulla 

prosperosa isola di Lazulis e ingag-

giati dal signore locale, il Conte 

Arganan, devono protegge il luogo 

dai vari mostri che minacciano la 

popolazione. Durante una missione 

il gruppo entra in un luogo sacro e 

Zael riceve un particolare potere 

che gli permette di attirare 

l’attenzione dei nemici e favorire il 

gruppo nelle battaglie. L’incontro 

che avverrà poi tra Zael e la nipote 

del conte, Calista, rivoluzionerà la 

vita del gruppo, che si ritroverà a 

fronteggiare una grande minaccia. 

La trama del gioco si rivela piutto-

sto classica, ma mai monotona, 

non mancano infatti i colpi di sce-

na e i personaggi che lasciano il 

segno (sia principali, che secondari) 

sono molti. La stessa cosa non si 

può dire del sistema di combatti-

mento che è unico nel suo genere: 

l’abilità di Zael, chiamata “potere 

dell’Ignoto”, si rivela cruciale nel 

corso degli scontri, che sono in 

tempo reale, non a turni, perché 

permette ai compagni di attaccare i 

nemici alle spalle e lanciare più ve-

locemente le magie. 

Di fondamentale importanza 

nell’economia del gioco è la wi-fi 

connection che permette ai gioca-

tori di sfidarsi su internet in partite 

multi-giocatore per scalare la classi-

fica. La possibilità di ricominciare il 

gioco con un livello di difficoltà 

più alto è davvero appetitosa e 

consente di potenziare ancora di 

più le armi degli eroi. La colonna 

sonora, composta da Nobuo Ue-

matsu, collega di Sakaguchi e stori-

co compositore del prezzemolissi-

mo “Final Fantasy”, è davvero de-

gna di nota e scioglie veramente il 

cuore del giocatore che si immerge 

con tutta l’anima in questa stupen-

da “ultima” storia…  
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[2012–Gioco di ruolo alla giapponese (Wii)]  

di Francesco Fiore 
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  Patroklos, il protagonista dell’episodio 

Cosa dire a propos i to di 

“SoulCalibur V” che ne esalti piena-

mente la bellezza? Forse che è uno 

dei migliori picchiaduro disponibili 

per Play Station 3? Massì, dai! Que-

sto splendido capitolo della saga di 

combattimenti all’arma bianca tar-

gata Namco (la “regina dei picchia-

duro”, come mi piace chiamarla) 

giunge con furore in ben due edizio-

ni, una classica ed una “Limited edi-

tion”, ben fornita di optional che ai 

collezionisti possono solo far venire 

l’acquolina in bocca. 

A grandi linee, la trama della moda-

lità storia (ribattezzata “1607 d.C.”, 

per contrassegnarne la presunta sto-

ricità) racconta le vicende dei due 

nuovi protagonisti, Patroklos e 

Phyrra Alexandra, orfani figli di So-

phitia, entrambi destinati a possede-

re il potere delle due spade sacre 

Soul Edge e Soul Calibur, nel loro 

tentativo di ricongiungersi, dopo 

che la seconda è stata rapita. La mo-

dalità storia più classica, quella con 

un finale diverso per ogni singolo 

personaggio, è stata quindi sostituita 

in questo episodio della serie da una 

campagna fissa di venti capitoli 

(scelta azzeccata?). 

Il roster dei combattenti, rimasto 

invariato per numero di guer-

rieri (28), è stato però in-

fluenzato dall’arrivo di una 

nuova generazione di perso-

naggi, che è andata a spodesta-

re alcune vecchie glorie della 

serie, fatale la scomparsa di Rock 

e Seong Mi-Na (per esempio); 

triste, ma inevitabile l’assenza 

dei personaggi di “Star Wars”, 

sostituiti da Ezio Auditore diretta-

mente da “Assassin’s Creed”. Di 

g r a n d e  i m p o r t a n z a  g l i 

“aggiornamenti” degli stili dei vete-

rani, che possiedono nuo-

ve e micidiali 

combo. 

Le modali-

tà sono 

molte e 

sblocca-

no tutte 

vari accessori da 

usare per la creazione di 

n u o v i  g u e r r i e r i 

coll’editor, che è stato 

migliorato ulteriormen-

te. Le animazioni dei 

personaggi sono mol-

to fluide e davvero 

ben fatte, mentre la 

musica si sposa 

spesso collo stri-

dio delle lame. 

Il sistema di 

combattimento 

è adatto sia ai giocatori più navigati, 

s i a alle persone che si avvici-

nano per la prima volta alla 

s a - ga… con un po’ di alle-

namento tutti riescono 

a padroneggiare gli stili 

di almeno un paio di 

personaggi per sfidare 

gli amici nelle batta-

glie in multiplayer 

locale o addirittu-

ra… online!  

[2012 - Picchiaduro a incontri (PS3)] 
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Appuntamento al prossimo numero... 

S T M E W T W O O D Y M U F A S A V M 

D P O B C N G S T H A A O N O P Q S T 

L F I G H A P O O H S T M R V T U A P 

A G M D N K O V T V S R K T R W I F O 

N X L H E K C O C K I I T M N I Y F O 

O H C U O R G O K U M X I R E T S A S 

D X S F F A M L R E G U A B V K U O K 

S L M V S L T A N M U L L I A F Y G N 

O E F F A C C A N G R Y B I R D S H C 

Quo, Qua e… 

La bevanda delle macchinette 

Il protagonista di Toy Story 

Famoso gioco Apple 

Il cantante dei Doors 

Il papà di Simba 

Superman 

Famoso Pokemon leggendario della I generazione 

Luce latina 

 

Il compagno di Dylan Dog 

La “city” di Batman 

Winnie the… 

Il nome originale di Paperino 

La ragazza di Diabolik 

L’eroe di Dragonball 

Peter Parker 

“Pillola rossa o pillola blu?” 

Un  genere musicale 

 

6; 5 

11 

5; 8 

9 

 

 

di Chiara Caccavale 

di Novella Brancato (disegni di A. G.) 

Animatori; uguaglianza, Barack Obama; Porta Ticinese 


