
 

Periodico  a scopo benefico per la protezione dei cervelli in vacanza  
*di evidente E RISPETTOSA imitazione

orizzontali 
1) Norén, autore del 
capolavoro teatrale 
“ Tr e q u a r t e t t i ” . 4 ) 
Nazione d’origine del 
d u o e l e t t r o n i c o 
Goldfrapp. 11) disordine 
pervasivo dello sviluppo 
( A BBREV I AZ IONE ) . 13 ) 
Acronimo dell’Unità 
Organizzativa che opera 
sia nel pubblico sia nel 
privato. 14) IL MESE DEL 
NATALE ORTODOSSO. 15) 
per i siciliani è “nu paisi 
nnâ Merica dû Sud”. 18) 
Fu tutore di Nerone e, 
più che nella fortuna, 
credette “nel momento 
i n c u i i l t a l e n t o 
incontra l’opportunità”. 
21) Catena montuosa 
meraviglia d’Europa, la 
cui vetta più alta sfiora i 
5000 metri. 24) Harriet 
B e e c h e r S t o w e n e 
descrisse la capanna 
innescando la Grande 
Guerra Civile Americana. 
2 7 ) l a f a c h i v u o l 
chiudere i porti. 28) 
Sorella di Anoushka 
Sha nkar, f igl i a del 
leggendario Ravi. 29) La 
focaccia dentro alla 
quale i greci mettono 
tutto ciò che capita loro 
sottomano. 30) Va con I 
C E L E B R I “ F lo w e r s ” 
n e l l ’ u n i d i c e s i m o 
racconto giallo dello 
scrittore Rex Stout. 31) 
Il computer degli anni 
’ 8 0 c h e c i m a n c a 
tantissimo. 35) Fessura 
d’ingresso e d’uscita di 
nervi e vasi sanguigni. 
36) Combatte leucemie, 
linfomi e mieloma. 37) E’ la terza armonica del Do maggiore per chi strimpella. 
38) Aspetti diciassette anni per prenderla e in un attimo dei tizi in divisa possono 
togliertela. 39) I microrganismi che risanano, depurano e fertilizzano acqua e 
terreni in campo agricolo e ambientale. 40) Città inquietante e inquieta, 
nonostante in apparenza voglia fare quella sobria e composta. 42) Le stelle che 
fanno intascare soldi ai cuochi. 45) Manzoni vi risciacquò i panni per raffinare il 
suo italiano. 46) Lo fondò Quintino Sella al termine della scalata del Monviso. 
48) Lo è anche mick jagger. 49) Acronimo di “Ufficio Generale per lo Spazio” 
dell’Aeronautica Italiana. 51) Rappresenta il rifiuto ed anche il monossido di 
azoto. 52) Racconta tutte le caratteristiche di un organismo vivente. 55) Il 
Plantageneto Gambelunghe Martello degli Scoti. 57) Usato nel BojUtsu e da 
Donatello delle Tartarughe Ninja. 59) Sono tenerissimi eppure ratti. 65) Uomo di 
satira peccatore di cui l’Italia ha ancora tanto bisogno. 67) BRANO CENSURATO AI 
NIRVANA. 68) Cittadina balneare ligure pericolosamente colonizzata dai torinesi. 
77) Il Simpson di “Una Pallottola Spuntata”, giocatore di Football e assiduo 
frequentatore di tribunali. 80) La medicina nucleare la utilizza per creare 
bioimmagini e gli inglesi per definire il gatto di casa. 82) Suonano, cantano ed 
amano la marmellata. 83) Sinonimo di corrotto, mafioso. 88) Può riferirsi 
all’Antica Grecia, al vento, all’energia e alle associazioni a delinquere. 89) La 
dizione italiana della Meloni. 90) Manca in “.. chiamavano Bulldozer”. 91) thriller 
horror diretto da tate taylor e interpretato da octavia lenora spencer.

VERTICALI 
1) Il sindaco che tutti dovrebbero 
avere. 2) L’intercalare romano più 
usato per richiedere attenzione. 3) 
Unico modello di chitarra usata da 
Angus Young degli AC/DC in 40 anni 
di carriera. 4) Il nostro, spesso lo 
recitiamo senza pensare al suo 
significato, come le preghiere. 5) SI 
USA PER L’ANONIMATO. 6) Animali che 
si credono regnanti sulla terra. 7) 
Precede “Hat” nella batteria. 8) È 
l’ossessione di Narciso. 9) Eroe 
epico nato da un mortale e da una 
dea. 10) Non si capisce neanche in 
extremis. 11) Nello sci alpino, è 
l’abbreviazione di slalom speciale. 
12) La band francese di “Moon 
Safari” fondata da un matematico e 
da un architetto. 16) Quando fai il 
turista improvvisato, ne cerchi 
subito uno. 17) Se presa col 
brandy, la si cita in versione 
“british”. 18) fu tra le colonie che 
f o n d a r o n o g l i S t at i U n i t i 
dichiarando la propria indipendenza 
dal Regno di Gran Bretagna. 19) La 
Nazione utilizzata in lungo e in 
largo come set de “Il Signore degli 
Anelli”. 20) “Easy” secondo gli USA. 
22) Cittadina ridente della Bulgaria 
che prende il nome dal suo fiume. 
23) Separa le vocali tra le sillabe. 
25) “Fuori tema” abbreviato in 
Informatica. 26) Ultimamente è un 
rito molto abbreviato. 29) Il Paolo 
a r c h i t e t t o v i s i o n a r i o , 
collaboratore di Gehry, a cui si 
deve l’arcologica città di Arcosanti 
(iniziale del nome + cognome). 32) 
Lo è il coniuge a carico dell’altro. 
33) Narra le figure mitiche di ogni 
tempo e luogo. 34) Si accompagna 
ad “Amen” nel brano di Ben Harper. 
35) Protocollo di rete di cui non 
riusciamo più a fare a meno. 41) 
Corrisponde alla nostra “S.p.a.”. 42) 

Lo erano “della Scienza” nella serie 
TV cult degli anni ’80. 43) Si può vivere senza. 44) Dipartimento che in azienda 
decide le sorti di ogni quadro (sigla inglese). 47) citta’ italiana il cui nome in 
greco significa gomito. 50) Cocktail di bassa qualità sopravvalutato. 53) In 
ceco SIGNIFICA “scorticare” e in italiano è l’anagramma di “tordi”. 56)  
Secondo i Francesi, dovrebbe essere la conseguenza della “Noblesse”. 58)  
L’intercalare cockney più usato per  salutare. 60) Indica i centilitri. 61) Il sì 
delle madamine. 62) Quando funziona, risolve il problema dell’inquinamento 
cittadino. 63) Annega tra i Sì e i No da 30 anni e più. 64) Ci si ritrovò Dorothy 
dal Kansas per magia. 66) Comune attraversato dall’Adda e fondato dal 
Barbarossa. 69) Lei impollina per la nostra sopravvivenza, noi la impalliniamo 
per la sua estinzione. 70) Lo è di solito il confesso. 71) Nome originario del 
linguaggio di programmazione ALGOL 58. 72) Quelli per auto più “green” 
offrono sempre meno snack e sempre più frutta sfusa. 73) Lo è il bifolco 
senza bif. 74) Tara Jane O’Neil compositrice, polistrumentista e disegnatrice. 
75) una delle città italiane più martoriate da emissioni inquinanti prodotte 
dall’uomo (sigla). 76) Le usavano i Sumeri per far di conto. 78) IPOCORISTICO 
DI JENNIFER. 79) Son guai se non funziona in fase di atterraggio. 80) Le tre 
donne che seguirono Gesù sul Calvario. 81) quantità modica. 84) Tra i 
cognomi vietnamiti e statunitensi più diffusi. 85) nei siti web, Sembra più 
importante dell’esperienza utente (sigla). 86) La tessera che rischia sempre 
più di diventare a pagamento. 87) All’opposto di “USA Today”.
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Giochi impuniti per salvare il bagnante e la propria famiglia dai giornali di gossip
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VIGNETTONA 
STEVE

VIGNETTONA 
STEVE

VERTICALI 
2) “Andiamo” secondo i romani. 
3) Lo ripeti facendo Yoga poco 
prima di addormentarti. 4) E’ IL 
REGNO DELLE ZANZARE. 5) “They 
want to get my ass, dead or 
alive” nel brano di michael 
jackson. 6) Affligge il ragazzo 
che vuol esser considerato 
H i p s t e r . 7 ) L o è d i u n 
discorsone. 8) L’intelligenza su 
cui si investe di più oggi (sigla). 
10) Frammento di pianta per 
rigenerare nuovi esemplari. 12) 
Le lanciano i giornali in fretta 
e furia. 14) SI ACCOMPAGNANO AI 
R I M B O R S I . 1 6 ) S i g l a d i 
“Associazione Sportiva”. 17) 
Tuca Tuca non ripetuto e senza 
“a”. 18) Insieme a nessuno e a 
centomila nel capolavoro di 
Pirandello. 19) Ha scritto brani 
capolavoro insieme al grande 
Lucio Dalla. 20) “Fifoni” senza 
“foni”.

orizzontali 
1) “..ALL’ANIMA TUA” IN LATINO 
MACCHERONICO.…5) Lo teme più 
di qualsiasi altra cosa il 
cittadino italiano. 6) negli usa, 
i bimbi ne hanno meno ore dei 
galeotti. 7) Stimolo a darsi 
una mossa. 9) tumore benigno 
della pelle. 11) Gesù li 
moltiplicò insieme ai pesci. 13) 
Tubero esotico schifosissimo 
ma molto di moda. 17) L’auto 
per chi non sa guidare ma non 
vuol darne l’impressione. 19) 
Il defunto italiano trapassato 
assieme ad un’enorme valigia 
di segreti di Stato. 21) Tributo 
per i Servizi Indivisibili. 23) I 
francesi ci invidiano il bidet. 
Noi la invidiamo ai francesi. 26) 
cane in gallese. 27) per dire 
“prendi” alla veloce. 28) fa 
marchette intellettuali e 
fisiche in qualsiasi contesto 
professionale.

VERTICALI 
1) AFFLIGGE I MASCHI DOPO I 30. 
2) SI ABBREVIA PER DIRE “ANDATA E 
RITORNO” 4) LA SOCIETA’ DI TRIP 
HAWKINS CHE FA INTRIPPARE IL 
MONDO. 7) Ne SI FA indigestione 
o v u n q u e . 8 ) c a s a 
cinematografica fondata da 
Chaplin.10) Sappiamo di farne 
parte ma, con franchezza, non 
ne vediamo i benefici. 12) LA 
P E R S O N A P R E F E R I T A D A I 
GENEROSI. 14) Sempre più 
utilizzato per trattare gli stati 
d ’ansia . 15 ) S imbolo del 
Zirconio. 16) Non si separa mai 
dal Rock. 17) Grande talento 
musicale e degno erede del 
Fab Four John. 18) Contrario di 
“Stai”. 21) per RI-dire “prendi” 
alla veloce. 22) “Inviata” nelle 
email. 23) Lo è delle Amazzoni. 
24) “Very Important Person”. 
25) “Noi” in tedesco. 26) 
COMMISSARIO TECNICO.

DIFFERENZE

orizzontali 
1 ) Il Cr ist ia no dell a tv 
n a z i o n a l e c h e v o r r e st i 
mandare ai lavori forzati. 7) La 
più piccola associazione a 
delinquere che compone la 
s o c i e t à . 9 ) F a p i ù c o o l 
n o m i n a r l a i n i n g l e s e , 
soprattutto quando se ne 
comprende assai poco. 11) 
Inizia con la U e ne abbiamo 
tutti molto poca. 13) Alcuni 
dipendenti pubblici e privati li 
frequentano più degli uffici. 
15) Dice di esserlo il vino 
biologico. Ma non è così. 21) 
Chi riesce a comprendere al 
primo sguardo certa arte 
contemporanea. 22) l’istanza 
intrapsichica di freud, O “VOCE 
DELLA NATURA NELL’ANIMO 
DELL’UMANO”. 23) Manca spesso 
agli uomini. 24) SUDDIVISIONE 
D E L L’ I N D I A N E L B E N G A L A 
OCCIDENTALE.

SCONFIGGI IL TUO DEFICIT D’ATTENZIONE TROVANDO LE 12 DIFFERENZE CHE SI 
NASCONDONO TRA I BAGNANTI.

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV, GIAN LORENZO LAGNA)

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV, GIAN LORENZO LAGNA)

(STEVE MAGNANI)



 

..L’ESSERE UMANO E' AGGRESSIVO PER NATURA _ All’avvio della Prima Guerra 
Mondiale, numerosi soldati delle truppe nemiche di Germania e Gran Bretagna si dichiararono 
ripetute tregue senza il permesso degli alti comandi. La storia li ricorda come eventi di 
fraternizzazione, durante i quali i combattenti cessavano il fuoco per incontrarsi nelle “terre di 
nessuno”, ovvero in porzioni di territorio non ancora occupate.  
L’episodio più significativo avvenne Giovedì 24 Dicembre 1914, quando nelle Fiandre, sul fronte 
occidentale, soldati tedeschi, britannici e francesi deposero le armi e si riunirono per celebrare 
il Natale: quella notte, e per tutto il giorno successivo, i nemici pregarono insieme per i caduti, 
si scambiarono doni e provvigioni, cantarono canzoni e si sfidarono a calcio, imbastendo campi da 
gioco improvvisati. Ma le tregue non durarono a lungo: dagli alti comandi, infatti, messi al 
corrente delle insubordinazioni, giunsero perentori divieti severi e punizioni esemplari. Peggio, 
ad essi conseguì la volontà di un inasprimento dello scontro, tramite l’introduzione di armi 
dilanianti, tossiche e finanche chimiche, come il fosgene e l’yprite: il primo, impiegato per la 
prima volta nel 1915 dall'esercito tedesco contro le truppe francesi; il secondo, introdotto 
nel 1917 dai tedeschi durante la battaglia di Riga, sul fronte orientale.  
Chi può infatti giocare al pallone con chi dilania il corpo tuo e del tuo compagno? E cantare con 
chi usa il gas per distruggere l’apparato respiratorio dei membri del tuo plotone e del tuo 
reggimento? Dalla fraternizzazione spontanea all’odio sanguinario pianificato, da “homo homini 
frater” a “homo homini lupus”, il passo fu breve. Mentre, dagli alti comandi, brindavano la 
missione compiuta.

POI DICONO CHE..

IMMAGINE 
O SKETCH 

STEVE

..IL MEDIOEVO E’ STATA L’EPOCA PIU’ BUIA E CUPA _ La cintura di castità non è mai 
esistita. O meglio: non è mai esistita quando comunemente si pensa fu esistita, ovvero nel 
Medioevo. La credenza secondo cui i Crociati in partenza verso Gerusalemme imponessero la 
fedeltà  fisica alle proprie consorti tramite il feroce attrezzo, è un falso storico, corroborato 
dall’assenza di prove certe.  
Non all’“oscuro” Medioevo, dunque, bensì ad un’epoca successiva all’”ispirato” Illuminismo e 
addirittura contemporanea a quella dell’Industrializzazione sarebbero da far risalire le origini 
del congegno: ovvero al XIX secolo, quando nella “perfida Albione”, in Inghilterra, le donne, 
per la prima volta immerse in ambienti fino ad allora frequentati solo da uomini - come officine, 
fabbriche ed industrie - cominciarono ad indossarle per non rischiare di essere abusate 
sessualmente; e, sempre nelle stesso periodo, quando sovente vennero imposte ai giovani per 
contrastare il peccato della masturbazione. Successivamente, nel XX secolo, iniziarono a 
comparire i primi brevetti del mezzo e l’utilizzo delle cinture di castità si diffuse anche per 
soddisfare perversioni erotiche sadomasochistiche.

IMMAGINE 
O SKETCH 

STEVE

..TENTAR NON NUOCE _ Nel 1949, il neurochirurgo portoghese Antònio Caetano de Abreu 

Freire Egas Moniz vinse il Premio Nobel per la Medicina per aver messo a punto la tecnica 
operatoria della “leucotomia prefrontale” (ovvero della lobotomia), ed aver curato decine di 
pazienti con problemi psichiatrici come schizofrenia, epilessia, depressione ed istinti suicidi, 
apparentemente con eccellenti risultati.  
Le tecniche di Moniz vennero accolte dalla comunità scientifica con entusiasmo e la sua figura di 
neurochirurgo pioniere celebrata con onori e glorie; fino a quando, tuttavia, emersero i 
risultati delle ricadute di molti pazienti sottoposti all’operazione, tra cui molti dei suoi 
assistiti.  
Uno di questi, proprio lo stesso anno del Nobel, gli sparò alla schiena, rendendolo 
paraplegico.

IMMAGINE 
O SKETCH 

STEVE

..LE GOMME DA MASTICARE SONO AMERICANE _ Antonio de Padua María Severino López 
de Santa Anna y Pérez de Lebrón, conosciuto dagli storici con gli appellativi de “Il 
Generalísimo” e “Il Napoleone del West”, per gli amici “Il Sant’Anna” e “Il Santana”, è stato un 
generale e politico messicano.  
Animo ribelle, poliedrico, guerrafondaio e inquieto, dopo essersi arruolato nell'esercito 
spagnolo durante la Guerra d'indipendenza del Messico, nel 1821 parteggiò con i rivoluzionari 
al fianco dell’Imperatore Iturbide. L’anno successivo però, ancora inquieto, cambiò idea e prese 
parte alla lotta repubblicana contro lo stesso Imperatore che, in poche settimane di disordine 
e di tumulto, abdicò. Nel 1823 l’Impero cadde e venne dunque proclamata dal Congresso la 
Repubblica degli Stati Uniti del Messico.  
Anche il “Generalísimo” appoggiò ed acclamò la nuova Repubblica ma, ancora inquieto, sebbene 
dopo cinque anni di calma apparente, “Il Napoleone del West” si ribellò anche alla Repubblica e 
al suo Presidente Pedraza, causando una guerra civile. Così venne eletto un nuovo Presidente, 
il quale però divenne presto inviso al “Generalísimo” che, sempre più inquieto, pensò infine di 
rovesciarne il ruolo e di prendersi lui in carico una volta per tutte il destino della Repubblica. 
MA non da semplice Presidente: da Dittatore.  
Così Antonio de Padua María Severino López de Santa Anna y Pérez de Lebrón, il Napoleone del 
Messico, il Santana di Governo, svolse ben 11 mandati consecutivi, per 22 anni tra il 1833 ed il 
1855. Quattro anni dopo l’ascesa al trono, ancora inquieto, andò in battaglia contro i Francesi 
e perse una gamba, tranciata di netto da una palla di cannone: per essa, il Presidente Dittatore 
“Generalísimo” pretese un funerale di Stato con tanto di onori militari. Al cospetto della 
Repubblica, tutta raccolta in lutto per condividere il saluto estremo, l’eroico stinco venne 
sepolto in una bara di vetro e commemorato come un Cesare.  
Alcuni anni dopo, il “Generalísimo” si dimise, ed essendo ancora inquieto, si ritirò in Jamaica. Lì, 
inventò la gomma da masticare. A quanto pare, masticando e masticando, senza rendersene 
conto, si calmò.

IMMAGINE 
O SKETCH 
STEVE

(GIAN LORENZO LAGNA)

LUOGHI COMUNI IN STORIE FUORI DAL COMUNE



 

orizzontali 
2) Li desideri, ne vuoi, li fai e ti stroncano. 7) Non manca mai alle donne. 13) 
Degrada la tv nazionale da oltre vent’anni. 14) Meravigliosa frazione 
incontaminata sulle Alpi Apuane vicino al Monte Altissimo. 15) Avverbio 
inglese per indicare “meno”. 16) Massa umana in movimento spinta dalla 
violenza o dalla miseria. 19) Soprannome dell’immenso Kamakawiwo’ole, 
autore della cover “Somewhere over the rainbow”. 20) Partito Comunista o 
Personal Computer. 22) SPESSO SEMBRA CHE L’UNICO LEGANTE TRA I SUOI MEMBRI 
SIA LA MONETA. 27) Acronimo per richiedere attenzione. 28) Sta ripopolando le 
montagne italiane ma purtroppo non attacca l’uomo. 29) Nome di battesimo di 
Babbo Natale o dell’attore Kinski, papà di Natassja. 32) Antonio Rezza sostiene 
che in Italia sia un’entità più potente della polizia. 33) Ministro dell’Economia 
e delle Finanze d’Italia. 34) Lo scrittore che pubblicò il piccolo, delizioso 
saggio umoristico contro i viaggi sulle navi da crociera. 36) Lo teme più di 
qualsiasi altra cosa il cittadino italiano. 37) Serie animata spin-off di “Beavis 
and Butt-head” e anche Bignardi presentatrice e scrittrice. 38) Stimolo a darsi 
una mossa. 40) L’eletto di Matrix. 41) Simbolo dell’elemento chimico dello 
Stagno. 42) Gesù li moltiplicò insieme ai pesci.

VERTICALI 
1) Contrario di falso. 2) Chi ci è e chi 
ci.. 3) Moto d’animo frequente che 
scuote chi ha a che fare con la 
burocrazia italiana. 4) Stadio larvale 
degli anfibi anuri. 5) Diminutivo dei 
Lanzichenecchi. 6) Giorno che divide il 
mese in due parti uguali secondo il 
calendario romano. 7) Sta al 
Governo come la carota all'asino. 8) 
Esclamazione di giubilo. 9) Sono in 
fondo ai modelli di jeans di uso 
contemporaneo e sono ripugnanti. 
10) Esclamazione di pasticcio. 11) 
“Long Playing Record” detto anche 
33 giri. 12) Terreno per battere il 
grano e sgranare i legumi. 13) Dove 
non portare mai i propri figli a 
mangiare. 17) Rifondazione Comunista 
o Assicurazione Auto. 18) Ci si spara 
idealmente contro quando ci si 
accanisce contro una causa persa, 
ANCHE IN INDONESIA. 20) L’unico olio 
che sembra far male, oggigiorno. 
21) Marcatura di conformità ai 
requisiti di sicurezza per prodotti 
europei. 23) Chi vuole realmente 
comandare il pianeta terra tutto? 24) 
Borsetta in Inglese. 25) Attinente 
alle grandi narrazioni poetiche. 26) Si 
r i p e t e d u e v o l t e i n “ C a c a o 
Mer av igl iao” . 29 ) S imbolo de i 
kilowatt. 30) Se non è qua è altrove. 
31) Acronimo per indicare il tasso di 
assorbimento specifico. 32) Culpa 
maxima o minima. 35) IN VENEZIANO 
PUO’ INDICARE PRATICAMENTE TUTTO E 
TUTTI. 38) “Andiamo” in dialetto 
romanesco. 39) Lo ripeti facendo 
Yoga MA SENZA “H”.

MDF

LIBRI INTRECCIATI

- “The happy prince”, Oscar Wilde (1888) 
- “Fahrenheit 451”, Ray Bradbury (1953) 

- “On the road”, Jack Kerouac (1951) 
- “La peste”, Albert Camus (1947) 

- “Il mondo di Sofia”, Jostein Gaarder (1991) 
- “Bang!”, Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott (2006) 

- “Il lupo della steppa”, Hermann Hesse (1927) 
“Sono io che non capisco”, Maurizio Pallante (2013) 

- “Rich dad, poor dad”, Robert Kiyosaki (1997) 
- “La profezia di Celestino”, James Redfield (1993) 

- “There are no rules”, John Hegarty (2014) 
- “Cucinare con la birra”, Keda Black (2015) 

- “Nulla di nuovo sul fronte occidentale”,  
Erich Maria Remarque (1929) 

-“Le confessioni”, Agostino d’Ippona (398 d.C.) 
- “Amleto”, William Shakespeare (1602) 

- “Siddartha”, Hermann Hesse (1922) 
- “Affinità elettive”, Johann Wolfgang von Goethe (1809) 

- “Fuga dalla libertà”, Erich Fromm (1941) 
- “La metamorfosi”, Franz Kafka (1915) 

- “Novecento”, Alessandro Baricco (1994) 
- “Narciso e Boccadoro”, Hermann Hesse (1930) 

- “Il giovane Holden”, J. D. Salinger (1951) 
- “Il Profeta”, Gibran Kahlil Gibran (1923) 

- “Profumo”, Patrick Süskind (1985) 
- “La mia autobiografia”, Charlie Chaplin (1964) 

- “Se questo è un uomo”, Primo Levi (1947) 
- “Avere o essere”, Erich Fromm (1976) 

- “Uno, nessuno e centomila”, Luigi Pirandello (1926) 
- “Il vecchio e il mare”, Ernest Hemingway (1952) 

- “Così è, se vi pare”, Luigi Pirandello (1917) 
- “Il ritratto di Dorian Gray”, Oscar Wilde (1890) 
- “Il mistero del silenzio”, Vimala Thakar (1988) 

- “Pinocchio”, Carlo Collodi (1883)

CONSIGLI DI LETTURA PER OMBRELLONI FORTI

(GIAN LORENZO LAGNA)

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV, GIAN LORENZO LAGNA)



 
orizzontali 
1) SI DICE DI PERSONA PROBA. 5) Infiammazione purulenta che non dà tregua al Liceo. 7) LO USAVANO I LATINI 
INSIEME A “SINE” PER INDICARE LA MANCANZA DI SCADENZA. 8) Durante la Seconda Guerra Mondiale, il regime 
nazista tentò di sterminarli attraverso il “Samudaripen”. 10) Per Dante, lo rappresentava il Battistero di SAN 
Giovanni. 12) Le onde più ricercate in auto per viaggiare. 13) Ex progetto torinese d’inclusione migranti. 15) 
Manca a “meneo” per esser Re di Creta. 16) Serie televisiva prodotta da Brad Pitt definita “un lunghissimo 
video di Bjork”. 17) LA TECNOLOGIA CHE DOVREBBE ARRICCHIRE i sensi di chi la usa. 18) Personaggio trendy di 
videogame a rischio dipendenza. 19) Il Jet artista marziale e attore cinese. 20) Battezza così il figlio a cui 
tramanda il proprio nome. 21) Lo è il simbolo della megatonnellata. 22) Nell’antichità, era la scalinata 
dedicata agli spettatori di teatro. 24) In italiano indica il “vabbè”, in tedesco l’“altrimenti”. 25) Città 
dell’Algeria in cui Camus ambientò “La peste”. 27) L’eterna tigre di Cremona. 28) Band creata da Chris Cornell 
per commemorare l’amico Andrew Wood. 29) Lo è in acronimo il fattore di trascrizione del DNA. 30) 
Erogazioni tributarie a beneficio di Stato e Chiesa che gravano su persone o terre. 32) Congiunge e 
disgiunge allo stesso tempo. 33) Ottavo romanzo della scrittrice Aiken conosciuto anche come “Le 
cronache dei lupi”. 34) Radiografia abbreviata. 35) Associazione a delinquere totalmente legale, italiana. 40) 
Ci si attacca quando si è persa ogni speranza. 42) Città fondata sull’omicidio di un fratello. 45) I permessi 
ricevuti più di sovente dai bambini negli anni ’80. 47) Lo è l’apparato normativo delle carceri italiane. 48) 
“Cioè” in latino e in inglese. 50) L’acquavite che deriva dal succo della canna da zucchero. 52) La bevanda 
meno richiesta a Formentera nella lingua locale. 53) Manca a Bella Monaca. 55) Tra le più belle sabbie 
australiane nell’area del Queensland. 57) Il Redding che ha raccontato al mondo il piacere di sedere sul 
molo di una baia. 59) Il parente preferito dalla generazione Homeland e da J-Ax. 60) Venne istituito dalla 
Legge Basaglia. 61) Consigliato a chi vive nella Pianura Padana. 65) THOM DEI RADIOHEAD. 66) ALA SENZA “A”. 67) Si 
può vivere senza.

VERTICALI 
1) CoMANDO PER SISTEMI UNIX. 2) “..fu siccome immobile” SECONDO iL Manzoni. 3) Quando si unisce alla parola 
“Politica”, non è ben chiaro a cosa serva. 4) Si dice lo inventarono gli Imperatori romani all’ennesima 
invasione barbarica. 5) Di Pietro all’EPOCA di Mani Pulite. 6) La volpe che negli anni ‘80 implorava, cantando, di 
essere toccata. 9) I CIRCHI DI QUALITA’ LI STANNO SPERIMENTANDO COME ALTERNATIVA ALL’UTILIZZO DI ANIMALI VIVI. 
11) Uomo d’altri tempi. 13) Dicono che quando VIENE condiviso sia causa di mezzo gaudio, ma se non arriva è 
meglio. 14) I metalli preferiti dal Re Mida. 18) I poveri bulldogs diventati cani must-have per i giovani trendy. 
22) In potatura, è il primo occhio di tralcio ad essere reciso. 23) In Toscana lo dice chi non resta. 26) 
Capoluogo romagnolo insignito della Medaglia d’Oro al Valore Militare. 31) Personaggio pubblico che 
passa dall’arte al turpiloquio in pochI secondi. 36) Tra Qui e Qua. 37) Tatiana non può fare a meno di 
ripeterle. 38) La nota aumentata di frequenza per eccitare gli animi dei soldati. 39) A detta delle maestre 
durante i colloqui, manca da sempre agli studenti di tutto il mondo. 41) La vitamina che ci offre la scusa 
per andare al mare a prendere tanto sole. 42) Liberatorio, provocatorio, destabilizzante. 43) L’adorato 
cantante degli Smiths. 44) Personaggio animato dei Simpson con il cognome più lungo della storia dei 
cartoni. 46) Li battono in Finlandia e corrispondono ai nostri “colpi”. 49) Kiš, scrittore serbo, autore di 
“Giardino, cenere”. 51) Gioiello di città italiana e set de “La Passione di Cristo” di Gibson (Sigla). 54) VILLAGGIO 
NORVEGESE NELLA CONTEA DI OPPLAND. 56) SONO I “MATTONI” DEL DISCORSO. 58) Lo è l’impurità nella lingua del 
Conte Vlad. 62) “Se non [...], quando?” di Primo Levi. 63) Slang inglese per indicare un’idea assurda. 64) Il 
Bruce filosofo del “Be water, my friend”.

Le persone normali, quando si parla di banche, si dividono in due 
sottocategorie: quelle che temono la banca e quelle che le darebbero      
f_ _ _ O. 
chi teme la banca, di rado si presenta allo sportello. Aspetta piuttosto 
che la banca si presenti da lui e vive temendo la probabilità che 
l’evento si realizzi ma, contemporaneamente egli sa, in cuor suo, di 
aver fatto qualche cazzata, tipo immaginarsi di riuscire a pagare il          
M _ _ _ O. Alle persone che temono la banca non si dovrebbe                 
P _ _ _ _ _ _ _ _ E la casa o meglio, sarebbe il massimo mantenerli in 
quel limbo che sta tra lo sfratto esecutivo e lo star lì, ad aspettarlo.  
In questo modo ‘sta gente non si muove di casa, resta in A _ _ _ A ma 
non prende iniziative, tipo quella di coalizzarsi con le persone che 
invece nutrono il desiderio solitario di appiccare il fuoco in                  
F_ _ _ _ _ E. Le persone che darebbero fuoco alla banca sono 
potenzialmente gente      D_ _ _ _ _ _ _ _ _ A, guerrafondaia, certo ma 
anche politicamente coinvolta, gente che lavora, che si fa il C _ _ O e 
che magari guadagna anche bene. 
Gente incazzata che sparerebbe G _ _   N _ _ _ _ _ O contro gli sportelli 
ma non lo farà mai nella realtà perché si tratta pur sempre di                 
I _ _ _ _ _ _ I. L’italiano guerrafondaio non è in grado di coalizzarsi se 
non per vedersi all’aperitivo e F _ _ _ _ _ _ _ _ E. 
Uno stile di vita che accompagna i clienti delle banche italianE e 
potenziali  P _ _ _ _ _ _ I dentro ai centri commerciali quelli brutti, alle 
feste dove la prostituzione non si nomina ma è l’ingrediente principale 
ed in tanti altri contesti R _ _ _ _ _ _ _ _ I ai quali però non darebbero 
affatto fuoco, anzi.  
Perché ripudiare la banca va di moda ma acquistare merce sporca di M _ _ 
_ A  C _ _ _ _ E, no. Voler incendiare lo sportello fa chic, far sedere la 
signora sull’a _ _ _ _ _ S no. 

GLI ITaliani, le banche eD 
il fuoco

BANCA

COMPLETA IL RACCONTO INSERENDO LE PAROLE MANCANTI. 
OCCHIO ALL’AIUTO DA CASA.

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV)

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV, GIAN LORENZO LAGNA)

SOLUZIONI IN ULTIMA PAGINA.



 

1) Barbara D’Urso, Amadeus, Maria De Filippi, Maurizio Crozza, Enrico Papi, Alessia 
Marcuzzi  
2) Acqua termale, rito satanico, tuorlo d’uovo, vino, carne  
3) Piuttosto che, anche no, ciaone, top, adoro 
4) Renzi, Bersani, Fassino, Berlinguer, Boschi  
5) Fidanzato, marito, compagno, frequentante, consorte  
6) Mambo, fado, samba, rEggaeton, rumba  
7) Zenzero, curcuma, topinambur, patata, daikon  

1) Maurizio Crozza è l’unico che non fa del male al telespettatore.  
2) Tutti contengono zolfo ma nel vino la quantità è sempre eccezionale 
rispetto agli altri. 
3) Tra le esclamazioni del cazzo e gli usi impropri, top è l’unico internazionale.  
4) L’unico di sinistra. 
5) Molte volte è l’unico appellativo davvero sincero con cui chiamare il 
proprio partner.  
6) Tra le sonorità sudamericane, il reggaeton è l’unica da reprimere con la 
forza.  
7) L’unico tubero che nessuno s’incula più.

IL CLANDESTINO

SOLDATI

Come rapportarsi ad un oggetto d’arte contemporanea che 
non capiamo e che, forse anche solo per questo motivo ci 
inquieta oltremodo?  
Quando, in casa di qualcuno che conta, in un ristorante di 
alta gamma od in qualsiasi altro luogo chic purché non si 
tratti di un museo, ci troviamo davanti ad un cane di 
porcellana, ad uno scheletro di alieno in plexiglass o 
davanti ad una piccola palla rossa in pvc protetta da una teca 
di cristallo oppure, ancora, di fronte ad un quadro bianco 
con due linee di biro nera lanciate in corsa, insomma quando 
ci troveremo di fronte ad un complemento d’arredo di 
supposto potente design, ben valorizzato al centro di uno 
spazio completamente bianco, ove i muri si confondono col 
pavimento e con le nostre pupille e noi, ignobili animali ci 
accorgeremo di non provare venerazione neanche per un 
istante, neanche sforzandoci con tutte le nostre altezze 
spirituali e le reminiscenze di Storia dell’Arte liceale ma di 
percepire solo tanto massiccio dubbio, allora dovremo 
sapere in fretta come comportarci, quale sia la cosa 
migliore da fare, la posa da assumere e le cose da dire a chi 
si trova attorno. In queste bizzarre quanto frequenti 
occasioni sarà importante comportarsi come quando ci 
troviamo di fronte ad un cane rabbioso che ringhia: far finta 
di niente è fondamentale.  
Ignoreremo quindi l’opera d’arte e mostrandoci sereni, come 
se non ci fosse nulla di inusuale nella circostanza di 
trovarci accanto ad una scultura in marmo di un asino rosa 
shocking. Se però verremo trascinati a forza dal padrone di 
casa al cospetto dell’oggetto di sacro design o di fronte al 
ripugnante quadro acquistato all’asta a duecento mila euro, 
se verremo obbligati ad avvicinarci per la contemplazione, la 
cosa più giusta e più severa, più opportuna ed edificante che 
si possa fare è ammettere la propria ignoranza. Diremo con 
diaframma ben espanso, di non avere preparazione in tal 
campo e che, in un certo senso non ci sentiamo in diritto di 
essere all’altezza di certe questioni. In questo elegante 
modo otterremo alcune inaspettate quanto piacevoli 
conseguenze sia a breve che a lungo termine: non saremo 
vessati dal padrone di casa sulle puttanate significanti 
dell’opera, non verremo più invitati da gente che ci taccerà di 
ignoranza e grettezza evitandoci la noia mostruosa della 
loro compagnia, avremo dunque più tempo per approfondire 
l’arte che più ci corrisponde senza il fastidioso obbligo di 
dover per forzA istruirci sull’artista più in voga al momento, 
sul designer più di nicchia e, dulcis in fundo, usciremo 
definitivamente dalla nicchia per vivere felici e contenti. 

SPECCHIO 
(VEDI LIBRO)

COSA FARE QUANDO SIAMO DI FRONTE AD UN’OPERA 
D’ARTE CHE CI INCUTE TIMORE?

SFOGA LE TUE PULSIONI DA DECRETO SICUREZZA BIS CON QUESTO INNOCUO GIOCO: 
TROVA IL CLANDESTINO CHE SI NASCONDE IN OGNI GRUPPO (E SCOPRI PERCHE’ 
NELLE SOLUZIONI QUI SOTTO).

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV)

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV)

LETTURE PER RENDERE L’ATTESA DEL BAGNETTO MENO ATROCE.

SOLUZIONI



 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE PER CAPIRE SE SEI DAVVERO 
UN TIPO RESILIENTE
Non si parla d’altro. I soldi sono anacronistici, gli immobili e la bellezza fisica sono ormai decaduti. Oggi, l’ultima possibilità per 
sopravvivere sani e fichissimi consiste nel possedere una sola dote: la resilienza. In psicologia, la resilienza è un concetto che indica la 
capacità di far fronte in maniera positiva a eventi traumatici, di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà, di 
ricostruirsi restando sensibili alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità. Sono persone resilienti 
quelle che, immerse in circostanze avverse, riescono, nonostante tutto e contro ogni previsione, a fronteggiare efficacemente le 
contrarietà e a dare nuovo slancio alla propria esistenza. Per capire se apparteniamo a questa fortunata categoria di persone, ecco un 
breve test di autovalutazione. Rispondiamo sinceramente a queste domande e poi, a seconda del punteggio, andiamo a leggere il nostro 
profilo.

1) Con quale atteggiamento positivo convivo, quando son costretto ad 
entrare dentro a un ipermercato all’ora di punta, per comprare solo un pacco 
di pasta e, su ventinove casse, ne trovo aperte soLo tre? 
a) Convivo con il mio amico smartphone, grazie al quale mi alieno dalla società 
per le intere quattro ore di attesa che mi separano dal mio turno.  
b) L’atteggiamento è positivo solo se sono donna e soffro di meteorismo e 
gonfiore esofageo cronico, in modo da poter fingere di essere sempre al 
nono mese, con facilità ed eleganza.  
c) Non vi è dentro di me alcun atteggiamento positivo perché sono 
consapevole di trovarmi in un posto di merda. 
2) Come reagisco al trauma di scoprire che il/la mio/a compagno/a apprezza la 
musica di Young Signorino? 
a) Chiedo prontamente al/la mio/a compagno/a se ha bisogno di sostegno da 
parte dell’azienda sanitaria locale.  
b) Applico le tecniche di respirazione imparate sul libro Yoga for Dummies e 
comunico al/la mio/a compagno/a di non considerarsi più tale.  
c) Contatto subito due amici moldavi per porre fine alla stirpe intera del/la 
mio/a compagno/a, non potendo raggiungere, in tempi rapidi, quella di Young 
Signorino.  
3) Qual è stata la circostanza maggiormente avversa della mia vita che ho 
saputo fronteggiare con destrezza agonistica? 
a) La pertosse. 
b) la perdita del MIO posto di lavoro. 
c) il giorno in cui ho scoperto che Cracco ha collaborato con McDonald’S 
all’ideazione di nuovi panini gourmet.  
4) Se fossi un personaggio famoso, noto per esser resiliente, sarei:  
a) Napoleone. 
b) Lele Mora. 
c) Il chirurgo di Lilly Gruber. 
5) In che modo desidero dar nuovo slancio alla mia vita futura? 
a) Andando a vivere in campagna, coltivando alghe o canapa di quella noiosa.  
b) Obbligando tutti i miei amici a cancellare il mio numero di telefono.  
c) Rintracciando uno per uno tutti i miei professori e pestandoli a sangue, per 
chiudere del tutto con la mia adolescenza difficile che non vuole morire. 

Maggioranza di risposte A: 
Sei normale, chiedi aiuto.  

Maggioranza di risposte B: 
Work in progress.  
Più che resiliente risulti, al 
test attitudinale, un gran 
c acaca z zo od i ngegner e 
iscritto all’albo.  
Forse non otterrai resilienza 
ma, con impegno metodico e 
costante, potrai collezionare 
r i s u l t a t i c o n c r e t i e 
rigeneranti come un benefico 
allontanamento sociale in 
tantissimi e diversi contesti.  

Maggioranza di risposte C: 
Il perfetto resiliente. La tua 
capacità di risolvere i grandi 
traumi del tuo piccolo mondo 
è più che performante. Un 
consiglio: apri subito un 
corso a pagamento con tassa 
d’iscrizione al di sopra dei 
seimila perché è il momento 
perfetto per sfruttare i 
poveretti che anelano ad 
utilizzare la parola Resilienza 
più di tre volte al giorno, 
anche a cazzo.  

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV)



 

La situazione riguardante le calzature indossate dalle 
popolazioni considerate abbienti, siano esse d’oriente 
come d’occidente, sta definitivamente degenerando.  
Si tratta di un disagio patologico che non riguarda affatto 
solo le donne ma che anzi colpisce sempre più 
pericolosamente anche gli uomini. Occorre provvedere 
subito alla messa in sicurezza del buon gusto.  
Anche per questo motivo, di seguito andremo ad elencare 
le calzature che entro l’anno verranno dichiarate illegali 
dai principali paesi che si considerano sovra-sviluppati:  

• Mocassini unisex con nappine;  
• Zatteroni in gomma od in paglia; 
• Ballerine bianche smaltate;  
• Sneakers inamidate con doppia o tripla suola in gomma; 
• Scarpe da basket indossate da un portatore diretto a 

paesi con temperature climatiche superiori ai 20°;  
• Sandali o ciabatte con strap;  
• Zoccoli borchiati da olandesina eroinomane;  
• Hogan (di qualsiasi tipo e fattura);  
• Sandali con swarovsky;   
• Decoltè ortopediche;  
• Sneakers fosforescenti, a meno che non si faccia il 

rapper professionista; 
• Ciabatte Champs da boy-scout danese; 
• Qualsiasi calzatura metta in evidenza l’uso impunito di 

accessori disdicevoli ma ancor troppo adoperati e 
denominati con l’apparentemente innocuo diminutivo di 
“fantasmini”. 

Il bando di veto comporterà l’obbligo assoluto di non 
salire a bordo di voli diretti nei paesi aderenti all’iniziativa 
coi seguenti modelli di calzature che verranno requisiti 
dal personale di sicurezza aeroportuale. 
Grazie per la collaborazione. 

ORDINANZA CALZATURE

MOCASSINO A BARA

UNISCI I PUNTINI

UP

LETTURE PER RENDERE MENO ATROCI I GIORNI DI PIOGGIA ESTIVA (MA SE TI SERVONO ANCORA PER L’ATTESA DEL BAGNETTO, fai parte del profilo 
“a” di cui al test DI PRIMA).

SCOPRI COSA SPERI DI NON RITROVARE AL TUO RITORNO A CASA DALLE FERIE.

(ARIANNA PORCELLI SAFONOV)

(STEVE MAGNANI)



UP

f

SOLUZIONI

FUOCO - MUTUO - PIGNORARE - 
APNEA - FILIALE - DETERMINATA - 
CULO - GAS NERVINO - ITALIANI - 
F I L O S O FA R E - P I R O M A N I - 
RIPUGNANTE - MAFIA CINESE - 
AUTOBUS

S O L U Z I O N I D E “ G L I 
ITALIANI, LE BANCHE ED IL 
FUOCO” DI PAGINA 5.


