
“ ” 

Sono passate le fe-
ste, è caduta 
l’ultima neve, abbia-
mo preso le pagel-
le, (non) festeggiato 
San Valentino e, 
insomma, ci ritro-
viamo in Primavera. 
Il Bradipo in questo 
periodo ha svernato 
in un posto caldo, 
deridendo quei po-
veri sfigati della Re-
dazione presi da 
mille impegni e con-
tinuamente raffred-
dati per il clima gla-
ciale. Alla fine però 
anche il nostro gior-
nale si è deciso a 
uscire dal letargo, 
superando 
l’effettiva mancanza 
di tempo e la pato-
logica pigrizia dei 
redattori. 

Per questo numero 
vi aspettano articoli 
interessanti (pet 
therapy, situazione 
politica tunisina, u-
nità d’Italia ecc…), 
interviste varie (più 
o meno intelligenti), 
le solite rubriche di 

musica, cinema, sati-
ra e ovviamente su-
doku e cruciverba 
(adeguatamente mo-
dificati per i vostri li-
velli di Q.I). Si spera 
insomma di riuscire a 
soddisfarvi. 

Rinnoviamo come al 
solito due inviti: il pri-
mo a scrivere a Gior-
na.lino@live.it per 
ogni tipo di proposta: 
racconti, canzoni, i-
dee, disegni o vignet-
te. Il secondo a unirvi 
direttamente a noi: 
come credo ormai 
sappiate ci troviamo 

ogni mercoledì dalle 
due alle quattro al 
Gandini. 

Sperando di avere 
fatto un giornale de-
cente (o almeno car-
ta igienica di buona 
qualità), 

La Redazione 
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17 MARZO - ITALIA150 
Quest’anno il 17 Marzo si è festeg-
giato il 150° Anniversario dell’Unità 
d’Italia, una tappa molto importante 
per la storia della nostra Nazione. 
 

“Il Re Vittorio Emanuele II assume 
per sé e suoi Successori il titolo di 
Re d'Italia. Ordiniamo che la presen-
te, munita del Sigillo dello Stato, sia 
inserita nella raccolta degli atti del 
Governo, mandando a chiunque 
spetti di osservarla e di farla osser-
vare come legge dello Stato. Da 
Torino addì 17 Marzo 1861.” Con 
queste poche parole, il 17 Marzo 
1861, il Parlamento decretò ufficial-
mente la nascita dell’Italia Unita. Il 
processo che ci ha portato a questo 
straordinario risultato è stato lungo e 
faticoso ed ha richiesto un grande 
tributo di sangue. Lo Stato, nel no-
stro caso, è nato dopo il suo popolo: 
infatti, pur essendoci una grande 
affinità dal punto di vista culturale, 
gli italiani erano frazionati in 8 diver-
si paesi.  I 1087 patrioti che sbarca-
rono a Marsala il 18 maggio 1860 
alla conquista del sud Italia con Ga-
ribaldi erano 435 lombardi, più di 
300 tra veneti e liguri, 78 toscani, 31 
siciliani e 25 napoletani  e rappre-
sentavano così l’intera penisola, pur 
appartenendo a Stati distinti.  
In teoria in una ricorrenza così im-
portante dovremmo essere uniti nei 
festeggiamenti, ma la realtà è diver-
sa: anche nel 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia riusciamo, para-
dossalmente, a dividerci. Anche per-
ché, va ricordato, nell’Italia del XXI 
secolo c’è ancora chi sostiene che, 
in fondo, sarebbe stato meglio rima-
nere divisi. Oltre al fatto di ignorare 
totalmente le condizioni del nostro 
territorio prima del 1861 e di cono-
scere molto superficialmente la sta-
gione che ci ha portati all’Unità, que-
s te  persone hanno anche 
l’aggravante di far parte delle Istitu-
zioni dello Stato che non riconosco-
no (e che quindi non festeggiano). 

Senza contare che sarebbe meglio ri-
cordare loro che l’esercito dei Mille era 
composto anche da 180 bergamaschi 
(una delle componenti  numericamente 
più importanti). 
 

Una prima riflessione sulla polemica 
riguardo alla decisione di rendere Festa 
nazionale il 17 Marzo. Chi era contrario 
alla proposta sosteneva il fatto che in 
un periodo di crisi economica non sa-
rebbe stato un esempio di oculatezza il 
caricarsi delle spese che avrebbe cau-
sato una giornata di chiusura di uffici e 
aziende. Per questo si sosteneva che 
la legge che istituiva un giorno di Festa 
nazionale sarebbe stata incostituziona-
le, perché senza copertura economica. 
A mio parere si trattava solo di un 
“escamotage” per evitare una parteci-
pazione significativa ai festeggiamenti: 
infatti se l’Unità fosse stata celebrata 
sui posti di lavoro, le persone che a-
vrebbero presto parte alle cerimonie 
sarebbero state molte meno. Tanto più 
che la proposta di non istituire una gior-
nata di festa arrivava proprio dalla forza 
politica che si è mostrata più perplessa 
all’idea di celebrare l’anniversario. Lo 
stesso movimento aveva già dichiarato, 
infatti, che la partecipazione dei suoi 
parlamentari alle celebrazioni ufficiali 
non sarebbe stata certa, guadagnando-
si una “tirata d’orecchie” dal Presidente 
della Repubblica Napolitano, vero pro-
tagonista di questa ricorrenza. La pole-
mica appariva inoltre strumentale alla 
luce di altri avvenimenti recenti: infatti il 
Governo ha deciso di non accorpare in 
una sola data i ballottaggi delle prossi-
me elezioni e i referendum, facendoci 
spendere almeno 300 milioni di euro in 
più. Si fa gli “schizzinosi” per un giorno 
di festa  perché costoso e poi si appro-
va una spesa che poteva essere evita-
ta; e questo è solo un esempio. Per 
ovviare al problema della copertura 
finanziaria della festività è bastato spo-
stare i suoi effetti contrattuali su un al-
tro giorno festivo, quello del 4 novem-
bre; peccato che nessuno tra i contrari 

ai festeggiamenti ci avesse pensa-
to. Infine, viene da ridere all’idea 
che ci si pongano dubbi esistenziali 
sulla legittimità di una Festa nazio-
nale come quella del 17 Marzo. I 
150 anni dalla nascita del nostro 
Stato, può apparire banale, non 
capiteranno più: perché non abbia-
mo diritto, per una volta, a fare dei 
festeggiamenti come si deve? 
 

La seconda riflessione che vorrei 
aprire parte dalle dichiarazioni fatte 
da politici e opinionisti dopo 
l’esibizione di Roberto Benigni a 
Sanremo. Ovunque, in tv o in radio 
che fosse, si facevano i compli-
menti a Benigni per la sua esegesi 
dell’Inno e poi tantissimi iniziavano 
a “compiangere” l’Italia raccontata 
dal comico, quella degli uomini che 
si sacrificavano per la nascita della 
Nazione, quella dei grandi statisti, 
quella dell’amore profondo per il 
progetto del Regno unico. Belle 
parole, ma perché compiangere i 
tempi passati? Oltre a trattare co-
me eroi (come è giusto che sia) 
quelli che si sono dedicati total-
mente all’ideale della Nazione, do-
vremmo essere anche noi felici di 
essere figli di quel processo che ci 
ha portati a stare insieme. Dovrem-
mo essere soddisfatti di vivere in 
un’Italia Unita e non frammentata, 
dovremmo festeggiare la nostra 
Nazione non solamente perché 
Benigni ne parla a Sanremo, ma 
perché la sentiamo come parte di 
noi. Ma, sfortunatamente, questo 
non vale per tutti. 
 

Auguri Italia. 
 

GIORGIO MANTOAN 
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DISINFORMAZIONE O DISINTERESSE? 
Mentre la gioventù sembra interes-
sarsi esclusivamente alle dinamiche 
del Grande Fratello e dei  vari pro-
grammi di Maria De Filippi, la classe 
dirigente fa indisturbatamente quel 
che gli pare del nostro (amato?) pa-
ese. 
Provate a chiedere ad un nostro co-
etaneo in cosa consista il d.d.l Gel-
mini, approvato in parlamento il 23 
Dicembre 2010, probabilmente sa-
prà dirvi poco, nonostante questa 
riforma tocchi da vicino noi studenti. 
Le rivolte degli studenti, i quali in 
altri paesi sono stati  in grado di farsi 
ascoltare, in Italia non hanno avuto 
una grande eco. L'idea che è stata 
diffusa dai media è che si è trattato 
di un gruppo esiguo di contestatori 
amanti del disordine e poco propen-
si allo studio serio. Ma i problemi in 
realtà certamente non mancano. 
Dove saranno allora gli studenti? 
Cosa faranno? Forse in Italia le gio-
vani menti preferiscono applicarsi ad 
altre attività? D'altronde, chi non tro-
verebbe più allettante passare la 
serata guardando un programma 
televisivo che ti propini false speran-
ze piuttosto che un programma che 
metta in luce i tanti problemi del pa-
ese? Certo, come si è detto, i pro-
grammi per condizionare giovani e 
vecchi e distoglierli dalle vicende di 
attualità non mancano (grande fra-
tello, amici, isola dei famosi, e simi-
li). Resta da definire il problema che 
si affaccia sempre in casi come que-
sto e che ripropone il quesito dell'uo-
vo e della gallina. Vale a dire: sono 
le trasmissioni televisive spazzatura 
che instupidiscono gli spettatori o 
sono gli spettatori, già sciocchi in 
partenza, a favorire la produzione di 
questi programmi? E' un circolo vi-
zioso da cui difficilmente è possibile 
venire fuori. Una condizione mantie-
ne viva l'altra, e solo un fatto trau-
matico probabilmente potrebbe in-
terrompere questo andazzo. Rifiutar-
si di affrontare i problemi in qualun-
que contesto sociale esprime la 
mancanza di responsabilità da parte 
dei cittadini che preferiscono delega-
re in toto politici e amministratori e 
disinteressarsi delle politiche del 
paese. In un contesto così fatto an-
che le parole perdono il significato 
originale: giustizia, legalità, morale e 

perfino amicizia ed amore assumono 
sfumature diverse assai spesso legate 
a contesti artificiosi. E' di questo lin-
guaggio che si avvale un'informazione 
distorta e superficiale che, celando 
problematiche di fondo, racconta favo-
le per adulti-bambini e aneddoti per 
bambini-adulti. Episodi di violenza, 
che da qualche tempo si verificano 
abitualmente a diversi livelli nella no-
stra società, trovano esempi incenti-
vanti nei talk show ove l'aggressione 
verbale, e talora anche fisica, è la nor-
ma. Personaggi noti alla cronaca, talo-
ra anche con responsabilità importanti 
nelle istituzioni, non si astengono dal 
turpiloquio, dalla minaccia, dalla pre-
potente ostentazione anche all'interno 
del dibattito parlamentare. Ladri, delin-
quenti, mafiosi sono ormai considerati 
una presenza normale nelle nostra 
società, né ci si indigna più di tanto 
conoscendo le loro imprese e i loro 
delitti.  Assassini che agiscono in con-
testi privati, familiari o di gruppo ven-
gono indicati per nome come fossero 
amici, parenti o comunque nostri co-
noscenti con cui si scambierebbero 
volentieri quattro chiacchiere e le loro 
vicende sono fatti oggetto di curiosità 
morbosa ed esagerata. 
Per quei pochi che vogliono conosce-
re veramente la realtà del nostro tem-
po non resta che l'attività di ricerca 
autonoma attraverso gli strumenti a 
disposizione (ad esempio internet). 
Ma quanti sono in grado di muoversi 
con l'adeguato discernimento? L'infor-
mazione reale è così destinata ad es-
sere ignorata o misconosciuta. In que-
ste condizioni è facile imbattersi in 
errori di giudizio, determinanti al mo-
mento del voto. Quindi perché stupirsi 
quando continui scandali travolgono 
personaggi politici che per altro, del 
tutto indifferenti alle opinioni della gen-
te, continuano a svolgere imperterriti il 
loro ruolo di parlamentari? E' di queste 
settimane la notizia della condanna a 
sette anni in cassazione del senatore 
Cuffaro, e forse pochi sanno che fra 
condannati e inquisiti vi sono in parla-
mento una settantina di soggetti, re-
cord assoluto in Europa e forse nel 
mondo. Ovviamente in mano di costo-
ro l'economia è un'ammalata cronica. 
Quest'anno, la crescita del nostro PIL 
è la più bassa del mondo, o meglio, 
solo Haiti (che ha subito un terremoto 

devastante) è peggio di noi. Chi di voi 
ha sentito parlare di questo nelle tra-
smissioni televisive? Forse se ne di-
scute in qualche trasmissione notturna 
di approfondimento, o quando l'alter-
nativa in qualche altro canale è una 
bella partita di calcio. Così come pro-
babilmente in quella sede si sarà di-
scusso il contenuto reale dei vari de-
creti proposti e approvati in parlamen-
to. Ricordiamo tra i provvedimenti in 
corso di approvazione il “Processo 
breve”, un ammazza processi che, 
fissando termini processuali difficili da 
r i s p e t t a r e ,  p e r m e t t e r e b b e 
all’azzeccagarbugli di turno di portare 
il processo alla prescrizione. E’ stata 
invece già approvata nel gennaio 
2002 la legge che depenalizza il falso 
in bilancio, quest’ultimo improvvisa-
mente “non costituisce più reato”, per 
la felicità di Silvio Berlusconi, che de-
ve a questa legge l’archiviazione di 
uno dei vari processi che lo vedono 
coinvolto. 
Per non parlare dell’ultima trovata del 
Governo, una “controriforma” della 
giustizia che, contravvenendo al prin-
cipio della separazione dei poteri (alla 
base di ogni democrazia), assoggetta 
di fatto la magistratura all’esecutivo. 
Come se non bastasse, recentemente 
il “Partito dell’Amore” ha inoltre abolito 
una norma che puniva col carcere da 
1 a 10 anni “chiunque promuove, co-
stituisce, organizza o dirige associa-
zioni di carattere militare, le quali per-
seguono, anche indirettamente, scopi 
politici” e si organizzano per compiere 
“azioni di violenza o minaccia”. Grazie 
all’abolizione di quest’ultima, una sfil-
za di attivisti della Lega Nord di Pie-
monte, Liguria e Lombardia hanno 
visto decadere il loro processo. Quanti 
di voi ne erano a conoscenza? 
Molto presto noi studenti saremo co-
stretti a fare i conti con  una miriade 
d’ingiustizie, prima nell’ambiente uni-
versitario e in seguito in quello lavora-
tivo, continuando ad ignorarne 
l’origine. Il clima di strafottenza che 
sta prendendo piede è nocivo al no-
stro futuro e al futuro del nostro pae-
se. Chi altri, se non noi, pagherà le 
conseguenze di questa insipienza? 
 

SABRINA PATANIA 
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SOCIETY - ALLARME TUNISIA. MA NON SOLO 
Per chi non la conoscesse, Souhir 
Snani è una ragazza di origine tunisi-
na della IV B Ginnasio (al Verri). Du-
rante le vacanze di Natale è andata, 
con la famiglia, nel suo paese a trova-
re i suoi parenti ma, come potrete im-
maginare, non sono state delle feste 
tranquille a causa dei disordini che la 
sua gente sta vivendo. La capitale 
Tunisi, soprattutto, sta “andando in 
pezzi”. Vi riporto una piccola cronaca 
di quanto accaduto, direttamente dalle 
parole della nostra compagna che ha 
vissuto in prima persona quella situa-
zione.  
Allora, sono state delle vacanze 
drammatiche... “Quando, durante le 
vacanze natalizie, sono andata in Tu-
nisia mi sembrava che da un momen-
to all’altro potesse scoppiare una 
guerra. Mentre camminavo per strada 
sentivo degli spari e vedevo la gente 
che correva per sfuggire ai soldati 
armati, qualcuno era anche ferito in 
mezzo alla strada. Gran parte dei ne-
gozi, dei centri commerciali, degli uffi-
ci pubblici, dei ristoranti erano bruciati 
in seguito alle rivolte dei cittadini ma-
nifestanti.” Ma rispetto a due mesi fa 
la situazione è cambiata? “Si, sotto 
certi punti di vista è migliorata. Per 
esempio, perlustrando la villa del pre-
sidente Ben Ali a Cartagine [oggi sob-
borgo di Tunisi, ndr], una squadra di 
investigatori ha trovato nascosti dietro 
a mobili e specchi delle casse colme 
di denaro e gioielli preziosi. Ciò signi-
fica che tutti questi soldi sono stati 
sottratti allo Stato e tenuti da lui per 
farsi i suoi comodi, mentre la gente 
moriva per un po’ di pane. Ma per 
fortuna ora questo denaro è stato re-
quisito allo scopo di realizzare nuovi 
progetti per la nazione e per dare la-
voro ai disoccupati, che non sono po-
chi”. Riguardo al presidente ci sono 
delle novità? “All’inizio, il presidente 
era fuggito all’estero per evitare di 
essere ucciso dall’enorme folla di ri-
voltosi, quando aveva capito che tutto 
ormai andava a rotoli. Ovviamente 
questo non è servito a migliorare le 
cose, innanzitutto perché ora in Tuni-
sia non c’è più nessuno al governo, a 
parte un esercito improvvisato e, inol-
tre, il Presidente era scappato con 
una serie di guai alle spalle. Di certo, 
quasi tutta la popolazione è felice per 

questo, si sente finalmente libera. Di 
recente si era diffusa la notizia della 
sua morte, data dallo Stato italiano, 
poi smentita da altri Stati. Comunque 
sembra che il dittatore abbia divorziato 
dalla moglie, che ci siano state delle liti 
interfamiliari e che non stia bene, addi-
rittura sarebbe andato in coma”. Si è 
molto parlato della rivolta del pane: 
cosa ci puoi dire a proposito? “Il 13 
gennaio -il giorno precedente allo scio-
pero generale di Stato- sono uscita per 
andare a comprare un po’ di pane e, 
tra i vari panifici della mia zona, uno 
solo era aperto. Qui la fila era di un 
chilometro e l’attesa interminabile. Ho 
aspettato 3 ore per portare a casa solo 
una misera baguette, di pane non ce 
n’era più. Una cosa che mi ha vera-
mente colpita è stata quando il perso-
nale di una panetteria tirava giù la sa-
racinesca del negozio, ancora con la 
gente fuori, in fila, e quest’ultima cer-
cava di entrare con la forza. Questo fa 
capire che, chi ancora ha un lavoro, ha 
paura per la propria incolumità anche 
se si tratta di offrire un bene primario 
alla gente, come il pane”. 
Mi parli delle condizioni in cui era la 
gente? “Per proteggere la popolazio-
ne, dal 7 gennaio, per due settimane, il 
governo aveva imposto il coprifuoco e 
dopo le otto di sera nessuno poteva 
più uscire di casa, altrimenti, se trovato 
per strada, veniva ucciso. C’era co-
munque tanta paura, perché i cecchini 
sparavano dai palazzi più alti e per 
strada c’erano i carri armati. In seguito 
la gente era ricorsa alle armi per la 
disperazione, provocando così ancora 
ulteriori danni e scontri fra l’esercito e il 
popolo. Ad un certo punto, le armi so-
no state sequestrate dall’esercito. Io e 
la mia famiglia lasciamo lì dei parenti 
in uno stato pietoso, ma non si può 
fare diversamente. D’altronde la gente 
non può né uscire né entrare dal pae-
se e io, mia sorella e i nostri genitori 
siamo tornati in Italia con l’ultimo tra-
ghetto che è partito, a gennaio”. Per 
concludere, cosa pensi tu di tutto 
ciò? “Io ho capito che neanche ora le 
poche persone ricche possono fare 
molto per bloccare la rivolta cittadina. 
La gente esasperata, stanca di subire 
ingiustizie, di essere sottomessa, di 
essere sottoposta continuamente a 
dure condizioni di vita, si è riunita tutta 

per combattere e cambiare la situa-
zione. Andato via il presidente, final-
mente dopo 24 anni di dittatura, la 
Tunisia comincia un nuovo cammino 
di storia: il 24 gennaio è stata procla-
mata la data della liberazione e per la 
prima volta da chissà quanto tempo, 
potrà essa stessa eleggere il suo pre-
sidente, sperando che sia migliore 
dell’ultimo”.  
 

La Tunisia ha dato l’imput agli altri 
Paesi arabi quali la Libia e l’Egitto. 
Mubarak dopo 30 non ha più retto e 
se ne è andato, praticamente cacciato 
via dal popolo. Adesso l’Egitto si trova 
nel caos più totale: stragi, battaglie 
nelle piazze, aeroporti paralizzati. Ci 
ha rimesso persino la cultura: il muse-
o del Cairo ha subìto dei furti ed è 
stato danneggiato da ribelli fanatici, 
per fortuna poi fermati. L’instancabile 
Gheddafi dalla Libia non vuole andare 
via. Anche l’ONU dopo 42 anni ha 
reagito, ma nulla; si va di male in peg-
gio. I giovani sono il motore della pro-
testa: tanti si sono sacrificati in tutti 
questi Paesi, pur di cambiare il loro 
tragico destino. Ciò che ha detto Sou-
hir fa davvero comprendere la dram-
maticità della situazione, quanto è 
reale quello che sta succedendo vici-
no a noi. Penso che una parte dei 
cittadini italiani sappia poco o niente 
di queste cose o, comunque, non se 
ne preoccuperà finché non percepirà 
un pericolo davvero concreto, che 
minacci la vita quotidiana. Non voglio 
certo paragonare le vicende della Tu-
nisia a quelle del nostro Paese, ma 
siamo anche noi in un periodo di crisi 
per motivi legati all’economia e alla 
precarietà del Governo. La situazione, 
a mio parere, non è tra le più rosee, 
se penso per esempio alla vicenda 
Fiat, o al nostro Presidente del Consi-
glio coinvolto in cose che non hanno 
niente a che vedere col governare 
bene il paese. Un pessimo esempio 
per noi giovani speranzosi e pieni di 
aspettative che, un giorno, dovremo 
entrare nel mondo del lavoro. Noi, che 
siamo il futuro di un paese low-cost.  
 

FRANCESCA BERTUGLIA 
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ALLEGRA - COLORI E CROMOTERAPIA 
do queste teorie,  niente può esse-
re completamente yin o yang. Essi 
sono interdipendenti e non posso-
no esistere da soli. Possiamo ritro-
vare questi principi anche nella 
macrobiotica: gli alimenti che pos-
siamo definire “yang” sono quelli 
caratterizzati da colori forti, che 
contengono più sodio e hanno un 
sapore più salato. Invece gli ali-
menti “yin” sono quelli  con più po-
tassio, dal sapore amaro, dolce o 
aromatico, con un alto grado di 
acidità.  Un consiglio per sperimen-
tare queste teorie? Se vi sentite 
tristi o stanchi, provate a tirarvi su il 
morale con un alimento yang rosso
-arancio! 
Qual è il tuo colore preferito? Sicu-
ramente vi sarà capitato di pensare 
al vostro colore preferito, ma può 
esistere una relazione tra il colore 
che preferiamo e la nostra perso-
nalità? Personalmente sono insicu-
ra sulla risposta... quindi giudicate 
voi: 
- rosso, il colore della vita e del 
sangue: sei gioioso, irriverente e 
impetuoso; 
- arancione, il colore della crescita 
e della gioia: sei allegro e brillante; 
- giallo, il colore del sole: sei molto 
vivace, estroverso, esuberante e 
originale; 
- verde il colore della natura: sei 
sereno, rilassato ma anche un po’ 
immaturo; 
- blu, il colore dell'intelletto, della 
costanza e della sincerità: sei  in-
troverso, sensibile e sereno; 
- indaco, colore freddo: sei molto 
concentrato nello studio, ma sai 
essere anche rilassarti... sei equili-
brato tra gli estremi; 
- viola, colore della sobrietà: sei 
curioso e intelligente. 
E dunque, cari lettori, per conclu-
dere, la rubrica Allegra vi consiglia 
di prestare maggiore attenzione 
alle tonalità  che vi circondano e, 
soprattutto, di lasciarvi influenzare 
dai colori. 
 

MAYA CONSENTINO 

Come possono influenzarci i colo-
ri? In cosa consiste la cromoterapi-
a?  
Osservando tutto ciò che ci circon-
da cosa notiamo? Luoghi? Si, per-
sone? Anche, ma se dovessimo 
descrivere un oggetto  da cosa 
partiremmo, oltre che dalla sua 
forma? Suppongo che ne descrive-
remmo il colore. Dunque che cosa 
sono i colori? Possono influenzare 
il nostro stato d' animo?  
I colori sono fenomeni unidimen-
sionali con tonalità diverse e radia-
zioni diverse. Ogni colore ha una 
sua specifica radiazione:  
ROSSO: 6200 Å - ARANCIO: 5890 
Å - GIALLO: 5510 Å - VERDE: 
5120 Å - BLU: 4750 Å - INDACO: 
4490 Å - VIOLA: 4230 Å 
Il nostro occhio può percepire solo 
radiazioni tra i 4000 e gli 8000 Å
(unità di misura per le radiazioni) e 
dunque ci sono colori che non pos-
siamo vedere, come ad esempio 
l'ultravioletto (nella scala delle ra-
diazioni è sotto il viola) e gli infra-
rossi (si trova sopra il rosso). 
 I colori possono influenzarci? E la 
cromoterapia? La risposta è sì. Ad 
esempio, non vi è mai capitato di 
trovarvi in una stanza illuminata da 
una luce azzurrina e sentire una 
sensazione di calma e rilassamen-
to? Proprio basandosi su questi 
effetti esiste un  antichissimo tipo 
di terapia, basata sull'uso dei colo-
ri: la cromoterapia. Questa pratica 
non è moderna, infatti veniva prati-
cata persino nell’antica  Grecia, ma 
la si ritrova anche nell'antico Egitto 
o nelle civiltà indiane e cinesi. Nel 
corso dei secoli la conoscenza dei 
colori è stata impiegata per curare 
o integrare altri tipi di terapie ed è 
praticata ancora oggi. Inoltre, dob-
biamo sottolineare che i colori, gra-
zie alla luce, possono alleviare di-
sturbi emozionali, classificati come 
contagiosi, dovuti a un ambiente 
inadatto o generati nella coscienza 
individuale. Esistono varie tipologie 
di cromoterapie (ovviamente tutte 
da prendere “con le pinze”):  

- l'utilizzo di sacchetti contenenti sali 
cromatizzati, per massaggi. Questi 
sono confezionati con doppia mus-
sola e riempiti con crusca e sale 
iodato o marino. In seguito i sac-
chetti vengono cromatizzati con l'e-
sposizione al sole o a lampade. Si 
possono realizzare sacchetti in di-
versi colori, utilizzando diversi tes-
suti o tagliando un tessuto di colore 
neutro in sette parti e tingendo i 
lembi con i colori dello spettro sola-
re; 
- l'utilizzo di  ventagli profumati e 
cromo solarizzati. I ventagli sono in 
organdis, con una comoda impu-
gnatura e fra i due strati dell' organ-
dis vengono sparsi petali di diversi 
fiori. Si possono utilizzare, ad esem-
pio, su un terrazzo assolato, facen-
do schermo tra il viso e il sole con il 
ventaglio colorato e muovendo intor-
no a sé aria rinfrescante; 
- l'utilizzo di luce solare artificiale, 
solitamente irradiata da una lampa-
da, che consente alla persona di 
ricevere un trattamento cromatico 
su ogni parte del corpo. Esiste an-
che la cosiddetta "docca idrocroma-
tica", che si può realizzare fissando 
sette lampade colorate in un soste-
gno di vetro posto nella doccia. In 
seguito le lampade vengono fissate 
in posizione radiale rispetto al cen-
tro di una ruota. Poi il colore deside-
rato viene fatto ruotare e i raggi flui-
scono attraverso l'acqua che scen-
de. Questo tipo di terapia è usata 
anche in alcune terme; 
- l'assorbimento di colori tramite l'ali-
mentazione. Ciò si può ritrovare in 
particolare nella medicina tradizio-
nale cinese, basata sui concetti di 
yin e yang, 
riassunti in leg-
gi che possia-
mo ritrovare nel 
disegno del 
Taiji. Traducia-
mo  “yin” come 
il “lato in ombra 
della collina”, 
mentre “yang” come “lato soleggiato 
della collina”. I due sono principi 
opposti, ma non in assoluto: secon-
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PET THERAPY 
Da diversi mesi nella nostra scuola stiamo sperimentando una terapia basata sull’interazione fra uomo 
e animale, la Pet Therapy. Protagonisti di questa attività sono Omar, i ragazzi della classe 1°E Scientifi-
co e due bellissime labrador di nome Happy ed Angel. Queste ultime sono fornite dall’associazione 
Dog4Life, della quale Patrizia è rappresentante nella nostra scuola. Abbiamo domandato ad Omar di 
spiegarci come funziona esattamente questa terapia, ed ecco cosa abbiamo scoperto. 

Entrati nell'aula, veniamo accolti da Omar e da Ernesta, che ci fanno sedere. Inizialmente Omar ci chie-
de i nomi, rimanendo anche indeciso su chi far parlare per primo. Il ragazzo ci è sembrato subito cordia-
le e simpatico. Finito il giro di presentazioni, seppur con qualche lieve difficoltà, inizia la vera intervista. 
Gli  abbiamo proposto un argomento e lui, con l'aiuto della sua assistente, lo ha sviluppato. L'argomento 
era la Pet Therapy. Qui sotto trovate il racconto di Omar (da noi adattato): 

 

La Pet Therapy ha luogo nell’aula situata nel corridoio per la palestra circa due volte al mese (per farvi 
capire, dove l'anno scorso c'era una quinta). Durante ogni appuntamento, due alunni della 1°E si recano 
nella classe, dove si trovano Omar e Patrizia. Insieme a loro ci sono anche Roberta ed Ernesta, che 
controllano l’attività ed aiutano Omar quando necessario.  

Patrizia accompagna Happy nell’aula, portando una valigia dalla quale Omar deve estrarre il necessario 
per le cagnoline; la prima cosa che serve è la busta con gli oggetti per pulirla. Si inizia quindi estraendo 
dalla busta le spazzole, una per ognuno, le salviettine umidificate e il profumo. Omar mostra ai compa-
gni come utilizzare questi oggetti, e gli altri lo aiutano. 

Una volta finita la pulizia, è ora di giocare. Patrizia colloca sul pavimento alcuni fogli di carta sui quali è 
stampata una lettera per ciascuno, e dà ad Omar un croccantino da posare su una lettera precisa. O-
mar deve quindi dire il nome della lettera rivolto ad Happy, la quale se il nome è giusto si muove e man-
gia il croccantino; nel caso sia sbagliato rimane ferma. Questo esercizio è molto utile per Omar, poiché 
lo aiuta a riconoscere le lettere e a pronunciare correttamente i loro nomi. L’esercizio viene ripetuto dai 
compagni, dopodiché si deve passare al gioco successivo, per il quale però serve Angel. Allora Patrizia, 
Omar e uno dei due ragazzi si recano al furgone nel quale il labrador è tenuto, vi lasciano Happy e con-
ducono Angel nell’aula, dove le viene messo il guinzaglio. I presenti creano quindi un cerchio con delle 
coppette colorate, e sotto ad una di queste viene nascosta una pallina. Omar deve quindi dire: “Angel, 
cerca!” ed Angel, utilizzando l’olfatto, localizza la pallina e solleva con le zampe la coppetta per prender-
la con i denti e restituirla a Patrizia. Un’altra attività consiste nel nascondere un croccantino nel cassetti-
no di una scatola dotata di quattro cassetti. All’ordine:“Angel, cerca!”, la labrador dovrà aprire i cassetti 
utilizzando zampe e denti per raggiungere e mangiare il premio.  

L’ultimo gioco consiste nel costruire con dei pezzi ad incastro un cerchio colorato, nel quale Angel dovrà 
saltare.  

Questa terapia, oltre ad essere un’esperienza nuova ed entusiasmante per i ragazzi della 1°E, è 
un’occasione per Omar di interagire con i propri compagni, sviluppando anche la proprietà di linguaggio 
necessaria per impartire i comandi ad Angel e Happy.  

 

Omar sembra soddisfatto della sua terapia, e anche la sua assistente ce lo fa capire. Dopo quasi 55 
minuti di intervista, in questo caldo mezzogiorno di Lodi, ritorniamo nelle nostre classi, felici per Omar, 
che lentamente sta recuperando ciò che lui ha di diverso dagli altri. 

 
 

VALENTINA DEDA 
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INTERVISTA A GUENDALINA CILLI 
Deformazione professionale la vendetta: il classico non si 

smentisce mai.  
 

Un altra pubblicazione al Verri, ancora in IIB: stiamo parlando 
del primo romanzo di Guendalina Cilli, Vita da Angeli. La prota-
gonista è Jiliel, un angelo che vive in un Cielo repressivo, ostile 
e retrogrado. Jiliel frequenta il liceo, lo studio e l’allenamento 
sono i suoi unici pensieri: l’obiettivo della sua vita è costruirsi 
una carriera tra le alte sfere del Paradiso. E’ confortata da un 
solo affetto, Lily, la migliore amica. Un giorno, quasi per caso, 
la ragazza incontra Daniel, ribelle e sensibile. Tra i due nasce 
un legame speciale, un legame per cui i due sono anche pronti 
a sfidare le inviolabili leggi del cielo in cui quasi ogni cosa è 
proibita, l’amore al primo posto. 

Per conoscere meglio il libro ho fatto qualche domanda a 
Guendalina: 

 

Ci parleresti delle tematiche? Il contrasto tra il pensiero del 
singolo e i dogmi imposti da una volontà generale, in questo 
caso la religione. Poi l'amicizia, la solidarietà, l'amore (mi sem-
bra ovvio dal momento che il libro è incentrato su una storia 
d'amore), la ricerca di un proprio posto nella società e della li-
bertà. 
 
Chi è il destinatario del libro? I ragazzi, gli adolescenti, prevalentemente dalla 3 media in su. Direi 
che però anche adulti potrebbero apprezzarlo… 

 
E i tuoi personaggi? I personaggi partono da una sorta di canovaccio (es: la ragazza perfetta, il ti-
mido, il cattivo), ma poi ho cercato di approfondire la loro psicologia, spiegando i motivi e le cause 
che li hanno portati ad essere come sono. Comunque, breve descrizione di quelli principali. Jill: timi-
da, un po' insicura, gentile, possiede un senso del dovere quasi maniacale. Daniel: spirito libero, un 
po' scavezzacollo, odia dover obbedire e può sembrare freddo, ma si dimostra anche leale. Oppure 
un altro personaggio importante è Andreas, un insegnate modellato stile "Attimo Fuggente". 
 
Come è nato il romanzo? E’ nato da una gioco di ruolo fatto su internet, poi l’idea si è sviluppata 
capitolo dopo capitolo e ho deciso di andare avanti a scrivere la storia. 

  

Domanda random, qual è la prima cosa che ti viene in mente? Che ho fatto un’ intervista del ca-
volo. 

Grazie Guenda! 

 

LAURA PICCINA 
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

Tutti abbiamo scaricato qualcosa da Internet. È diventata una realtà co-
mune. Ma molti non sanno che esistono tante alternative gratuite ai gio-
chi migliori di sempre. E senza rischiare di finire in prigione. 
 

GENERE AUTOMOBILISTICO 
Se vi dicessi “Track Mania” molti di voi si chiederebbero cosa vo-
glia dire. Gli sviluppatori di questo software meriterebbero un pre-
mio per “aver inventato un gioco gratuito con (quasi) le stesse ca-
ratteristiche di uno a pagamento”. Infatti Track Mania, pur avendo 
i suoi difetti da free software (ha una sola macchina utilizzabile,   
dotata però di una “livrea” diversa da stato a stato), possiede buo-
ne caratteristiche, simili a quelle dei videogame in commercio. 

La grafica è impressionante. Su una scheda nVidia 8800 collega-
ta con cavo HDMI allo schermo del pc, la macchina si vede perfet-
tamente, così come i segni delle gomme e, passando dalla terra 
all'erba o alla sabbia, la macchina si sporca. Inoltre, se avete gli 
occhiali 3D, vedrete la vostra macchina uscire dallo schermo! 

Tutto questo al prezzo di... 0.00 €, esclusi  i costi di connessione a 
Internet. 

L'audio è l'unico punto debole del video-game: i suoni della mac-
china sono abbastanza realistici, ma le musiche non sono un gran 
che e sono anche troppo lente. 

Ecco i comandi: freccia su per accelerare, giù per rallentare (se 
non ti vuoi schiantare, ti consiglio di usarla ogni tanto), destra e 
sinistra per sterzare. CANC resetta la gara, mentre INVIO ripristi-
na la tua macchina dall'ultimo checkpoint, mentre il tempo va a-
vanti. 

Oltre alle solite gare da più giri (che qui vengono chiamate 
“endurance” e variano da 2 a 6 percorsi), ci sono le “races” che 
sono competizioni “punto a punto” e le “acrobatic”, esibizioni di 
acrobazie (con queste ho capito che il moto parabolico e quello 
circolare servono a qualcosa nella vita...). 

Oltre a queste bellissime modalità con giocatore offline, esiste an-
che la modalità online. Dopo essersi iscritti potrete sfidare altri 
“piloti” provenienti da tutto il mondo e, anche in modalità offline, 
avrete un posto in una classifica mondiale, nazionale e regionale 
in base al numero dei punti. 

Se vorrete terminare il gioco, dovrete iscrivervi alla modalità onli-
ne, altrimenti non potrete fare alcune gare. Il gioco è completamente in italiano e, come già detto, 
completamente gratuito. 

Di 
Jacopo 
Bacchi 
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BOOKSBUSTER 
I L I B R I  D I  Q U E S T O  N U M E R O 

J.D. Salinger 

Il giovane Holden 
 

Holden Caufield  viene espulso per la quarta volta da scuola a causa del 
suo scarso rendimento; per non affrontare la delusione dei genitori, inizia 
a vagare per New York. Durante le sue peregrinazioni, tramite le sue ri-
flessioni sul senso della propria esistenza, il protagonista traccia il ritratto 
del giovane, moderno o antico che sia: quello di una persona apparente-
mente apatica, solitaria e disinteressata ai problemi del mondo, ma che 
nel suo intimo è molto riflessiva, sensibile e intelligente, capace di con-
centrarsi su questioni esistenziali. 

Jane Austen 

Orgoglio e pregiudizio 
 

Jane ed Elizabeth Bennet sono due giovani ragazze dell’Inghilterra di fi-
ne Settecento. Belle  e colte, vivono con un padre intelligente ma assen-
te e con una madre e tre sorelle sciocche e rumorose, il cui unico obietti-
vo è imparentarsi con famiglie benestanti.  

L’arrivo del signor Bingley, uno scapolo da tutti considerato “d’oro”, e di 
Mr Darcy, un uomo orgoglioso e ombroso, cambierà la vita delle due ra-
gazze e metterà loro di fronte i propri desideri e le convinzioni del tempo, 
che non sempre coincidono. 

Carlos Ruiz Zafòn 

L’ombra del vento 
 

Barcellona, 1945: il piccolo Daniel Sempere viene condotto dal padre, 
libraio, in un posto davvero unico, il Cimitero Dei Libri Dimenticati, dove 
sono conservati i volumi più preziosi della storia dell’umanità. 

Tra questi, il ragazzo sceglie “L’ombra del vento”, del francese Julian  
Carax. Crescendo, inizia a notare che molte persone sembrano interes-
sate ad impossessarsi dell’opera, e che le sue vicissitudini sono analo-
ghe da quelle dell’autore, scomparso da anni.  

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

L’aLMANACCO DEL GENE GNOCCO La trasmissione, pur penalizzata 

dal fatto di essere in seconda serata, merita di essere vista. Il program-
ma prende spunto dallo storico “Almanacco” Rai, di cui riprende alcune 
rubriche. Ovviamente il tutto viene riletto ironicamente, così accanto al 
“Santo del Giorno” (in chiave comica)  compaiono “lo sciopero della setti-
mana”, “Purtroppo non è mai accaduto” e molti sketch interessanti (come il “Numero di 
solidarietà per le ragazze dell’Olgettina”). Lo show, all’insegna dei riferimenti all’attualità 
più scottante, ha un ritmo incalzante e Gene Gnocchi riesce a destreggiarsi senza pro-
blemi in questo suo nuovo spazio originale e divertente. 

QUARTO GRADO C’è un omicidio? Un incidente? Un oscuro fatto di cronaca? Uno 

stupro? Nessun problema, ci pensa Quarto grado. Non importa se i fatti di cui si 
parla siano recenti o passati, quello che importa è “ravanare nel torbido”, senza 
risparmiare ai telespettatori dettagli anche abbastanza crudi, mentre in studio si fa 
a gara a chi fa l’ipotesi più intricata. Invece di cercare chiarezza e fare analisi obiet-
tive degli eventi,  il conduttore Salvo Sottile sembra solo interessato a sottolineare i 

lati scabrosi di rapimenti e omicidi (o presunti tali). O forse lo fa apposta; fatto sta che i con-
tenuti del programma sono solo l’ennesimo fallimento della testata “giornalistica” (se voglia-
mo chiamarla così) Videonews, “tristemente” nota per la sua collaborazione con Barbara 
d’Urso (e con il programma-flop Stasera che sera!) 

ZELIG Lo show non ha certamente bisogno di presentazioni, mi limito a dire che con 

questa edizione si è raggiunto (finalmente) un salto di qualità grazie all’arrivo di comi-
ci del calibro di Neri Marcorè e Paola Cortellesi. Con il debutto 
all’Arcimboldi della Cortellesi la conduzione è notevolmente migliorata: Bi-
sio non ha più al suo fianco una semplice valletta, la nuova co-conduttrice 
è una attrice comica di talento, già rodata dal programma Parla con me, 
dove ha raggiunto il massimo della sua popolarità. Resta il punto satira po-
litica, che spesso viene “accuratamente” evitata da alcuni comici, ma pos-
siamo ben sperare con l’approdo nel programma della Moratti-Cortellesi, di 
Cetto la Qualunque e di “Angelino e Niccolò” (alias Ficarra e Picone). 

DOMENICA IN . . . L’ARENA “Dibattiti seri? No Grazie”, questo sembra il 
motto dello spazio pomeridiano della domenica condotto da Massimo Giletti. 
Nel programma non si riesce a dare spazio (e forse non si vuole farlo) ad un di-
battito con dei contenuti reali, che non sia basato su semplici pettegolezzi o su 
esternazioni dei personaggi di turno. La scelta degli ospiti non è funzionale agli 
argomenti trattati ed è troppo spesso legata a ragioni di share (basti pensare 
alla assidua presenza di Vittorio Sgarbi). Pesa sul programma anche la condu-

zione di Giletti, che troppo spesso sembra lì solo per “buttare in caciara” gli argomenti 
del programma. Escludendo lo spazio condotto da Lorella Cuccarini, il resto di Domenica 
In è da buttare. 
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GP PUBLISHING 
Nel 2009 un nuovo nome si ag-
giunge alla lista di case editrici di 
manga presenti in Italia: GP Publi-
shing, per esteso Giochi Preziosi 
Publishing. 

I titoli proposti dalla GP, pur non 
essendo molti, sono di tutto rispet-
to. Alcuni manga sono soltanto 
riproposizioni di fumetti già stam-
pati in passato da diversi editori, 
altri sono opere inedite e talvolta 
anche molto originali. In particola-
re, abbondano i manga “di gene-
re”, nel dettaglio quelli fantasy. 

Fra i manga proposti dalla GP, 
alcuni titoli significativi. 

Nel simpatico Psycho Busters, di 
Yuya Aoki e Akinari Nao, il lettore 
fa la conoscenza di Ayano, Joi, 
Xiao e Kaito, 
giovani fug-
giti dalla ter-
ribile Green-
house, luogo 
in cui gli 
Psychic, ra-
gazzi dotati 
di veri e pro-
pri poteri so-
prannaturali, 
sono tenuti 
s e g r e g a t i 
dagli uomini di Ikushima. Nella 
fuga, questi adolescenti così spe-
ciali incorrono in Kakeru, giovane 
annoiato con una passione per i 
videogiochi e per le belle ragazze, 
che dopo diverse peripezie deci-
derà di affiancare i suoi nuovi ami-
ci nella lotta contro Ikushima e i 
malvagi Psychic che lo aiutano. Si 
tratta di un fantasy che con la sua 
ironia, a volte non troppo sottile, 
riesce a strappare un sorriso al 
lettore. Inoltre, è proprio 
quest’umorismo e la presenza di 
personaggi insoliti a renderlo una 
lettura piacevole, differenziandolo 
dagli altri manga simili e disto-
gliendo l’attenzione dalla trama 
non proprio originale. La serie è 
composta di sette volumi, tutti già 
editi in Italia e facilmente reperibili 

nelle fumetterie. 

Blazer Drive, di Seishi Kishimoto, 
ci catapulta in un universo in cui i 
Mystickers, prodigiosi adesivi in 
grado di produrre energia elemen-
tale, sostituiscono le normali fonti 
energetiche nella vita di tutti i gior-
ni; ma se applicati sul corpo uma-
no possono avere gravissimi effetti 
collaterali. Esistono però i Blazers, 
persone capaci di utilizzare i Mysti-
ckers come 
vere e proprie 
armi appli-
candole su se 
stessi senza 
subire danni.  
Daichi è pro-
prio uno di 
questi indivi-
dui e utilizza 
questa sua 
straordinaria 
capacità per 
difendersi, ma soprattutto per met-
tersi alla ricerca del fratello Gringa, 
misteriosamente scomparso. 

Monster Hunter Orage è uno sho-
nen manga di Hiro Mashima, ispi-
rato all’omonima serie di videogio-
chi. La storia si svolge in un mondo 
pieno dei mostri e di avventurieri 
che danno loro la caccia, chiamati 
Monster Hunter. Il protagonista è 
un giovane cacciatore di mostri, 
Shiki. Quando Shiki è poco più che 
un bambino viene preso come ap-

prendista da 
un cacciato-
re di mostri 
c h i a m a t o 
Grelly. Poco 
tempo dopo 
la conclusio-
ne dell'adde-
s t ramento, 
Grelly rima-
ne ucciso in 
un incidente. 
Dopo alcuni 
anni, Shiki 

ritorna alla città natale del maestro 
per unirsi alla gilda locale. Nella 

gilda, incontra una ragazza chiama-
ta Irie, figlia del suo defunto mento-
re, con la quale si unisce per scon-
figgere il leggendario mostro Mioga-
runa per realizzare il grande sogno 
di Grelly. 

In Vampir, di Natsumi Itsuki, incon-
triamo Ryo Minakawa. Egli è uno 
studente del tutto ordinario, finché 
una ragazza lo trascina con sé men-
tre si butta da un grattacielo. Ryo si 
risveglia in un letto d’ospedale e si 
scopre mutato d’aspetto e in grado 
di vedere e sentire cose che le per-
sone normali non possono captare. 
Tornato a casa, il giovane comincia 
a vedere lo spirito della ragazza sui-
cida. Sarà la misteriosa Shou Hoku-
to, a rivelargli la terribile verità: ora 
Ryo appartiene 
per metà al re-
gno dei morti. 
Infatti, poiché il 
suo corpo è sta-
to privo di vita 
per un breve 
lasso di tempo, 
il vampiro che 
ha tentato di 
impossessarse-
ne non ha potu-
to portare a ter-
mine l’opera lasciandolo in uno stato 
che non è vita ma non è neanche 
morte e rendendolo, di fatto, un abi-
tante del regno dei morti. Questo 
vampiro presto compare nella vita di 
Ryo, dichiarandosi intenzionato ad 
affiancarlo fino alla sua morte per 
potere così ottenere finalmente il 
suo corpo. Sho inizia a frequentare 
la stessa scuola di Ryo, per scoprire 
di più sul fantasma della ragazza 
suicida che continua a seguire il gio-
vane rifiutandosi di andare nel regno 
dei morti. Nonostante i tentativi di 
Sho di dissuaderlo, Ryo tenterà di 
scoprire le ragioni che hanno spinto 
la fanciulla a togliersi la vita, venen-
do a conoscenza di un terribile se-
greto. 

VALENTINA DEDA 

Di 
Valentina 
Deda 



Pagina 12 INTERVISTA 

INTERVISTA  A 
MIMMO 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Quattro chiacchiere con il nuovo bidello del Gandini: Cosimo Capuano. 
Romanista, pacifista, lavora al Brocca. Mimmo ci concede un’intervista. 

 

L:Buongiorno. 
C:Ciao. 

L:Le potremmo fare un’intervista? Andrà sul giornalino! 
C:Certamente. Prego, prendete una sedia. 

L:Cominciamo, io sono Luigi, lei Valentina. Qual è il suo nome? 
C:Mi chiamo Cosimo Capuano, detto Mimmo. 

L:Da dove viene? 
C:Dove abito o dove sono nato? 

L:Tutti e due.  
C:Sono nato in provincia di Brindisi, ora però vivo a Dovera.  

L:Da quanto lavora qui? 
C:Da quest’anno. 

L:E si trova bene? 
C:Sì, molto. 

L:Vedo che sul muro dietro la sua cattedra tiene una bacheca, ce ne parli.  
C:Premetto che io sono un pacifista, qui infatti ho le foto di quattro vincitori del premio Nobel per 
la pace. Poi ho anche Falcone e Borsellino, c’è Totti e poi il nostro Presidente della Repubblica, 
che è quello che a parer mio fa funzionare un po’ le cose. 

L:Deduco da Totti che lei è romanista, quindi ci dica: come si sta comportando secondo 
lei questa Roma in campionato? 
C:Non sta andando male, cioè, il campionato è ancora lungo. Dato che mancano ancora un po’ 
di partite, possiamo sempre vincere.  

L:Da quanto tempo tifa la Roma? 
C:Ho iniziato a tenere la Roma nell’80. 

L:E il motivo di questa sua fede romanista? 
C:Allora c’era un grande calciatore, Paulo Roberto Falcao: l’ho visto giocare e sono rimasto pro-
prio colpito. Da lì è iniziata la mia passione. 

L:Qualcosa sulla politica? 
C:Io sono di Sinistra, Ecologia e Libertà. Mi piace però parlare di politica anche con quelli che 
hanno idee diverse dalle mie, purché sappiano parlarne.  

L:Ho visto infatti che legge giornali come il Fatto Quotidiano e il Cittadino.  
C:Il Cittadino lo prendo la domenica per lo sport, il Fatto Quotidiano mi piace perché non prende 
soldi dallo Stato. Leggo anche la Repubblica, che è secondo me il giornale più completo. 

L:Un saluto particolare ai nostri lettori? 
C:Faccio i miei migliori auguri a tutti. 
 

LUIGI VIGNATI & VALENTINA DEDA 

 



INTERVISTA Pagina 13 

INTERVISTA AD 
ANGELO 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

E’ calda e accogliente la stanzetta di Angelo, perfetta per due 
chiacchiere in una giornate di pioggia. Angelo è sempre disponibile 
e appena gli proponiamo un’intervista accetta senza remore. Ci ac-

comodiamo ed iniziamo  
 

Nome completo: Angelo Baini 

Quanti anni hai? 51 
Professione ideale? Mah, io sarei un agrario, sono stato inserito più per caso qui: c’era il concorso 
e avendo le caratteristiche richieste mi sono candidato e sono finito qui. D’estate comunque qui fac-
cio l’artigiano. 

Il Verri in una parola? Splendido. 

Perché? Perché è una scuola in tutti sensi ottima, fantastica. 
Dato che ti occupi anche delle strutture scolastiche, cosa avresti da dire in proposito? Ci vor-
rebbe molta più attenzione da parte degli enti, senza distruggere nulla. Per ogni cosa dobbiamo 
combattere con l’amministrazione: per ottenere il rifacimento delle scale abbiamo lottato per sei an-
ni!  No, non c’è proprio nulla da cambiare, servirebbe solo un piano pluriennale moderato, perché 
questa scuola è completamente lasciata a sé stessa.  

Proprio questo argomento è spesso dibattuto dai rappresentanti di classe, in particolare ri-
guardo alla palestra: è davvero possibile fare qualcosa in merito? Anche se la scuola è protetta 
dai Beni Culturali è possibile migliorare la palestra con un intervento minimo, il problema è che man-
cano i soldi. In realtà la questione principale è che gestore e proprietario sono enti diversi e quindi è 
difficile ottenere denaro. 

I segreti della scuola? Dunque: la porta vuota che c’è in alto nell’atrio del verri è una struttura di 
completamento piena di cemento armato. Sotto l’aula di scienze c’è una stanza con del materiale di 
fisica. Ci eravamo messi d’accordo perché fosse messo in un museo, ma la cosa non è andata in 
porto. Infine c’è una grossa intercapedine sopra l’aula magna che adesso è occupata da un sistema 
di riscaldamento assurdo. 

Cosa faresti con 100.000 euro? Non saprei che fare… li impiegherei a scuola. 
Un tuo grande sogno? Prima che fosse infranto, era di vedere Yara a casa, mi ero appassionato 
molto alla vicenda perché frequento la bergamasca. Per il resto sto bene così, ho una famiglia feli-
ce. Vorrei però che si risolvessero le guerre, questi conflitti inutili mi angosciano. E anche che gli 
amministratori pubblici non rubassero. 

Un appello al preside? [Si mette a ridere] Resisti che ci riesci, resisti che gli enti si superano. 
 

 

LAURA PICCINA 
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IL BRADIPO IPNOTIZZA IL MONDO 
kaleko ipnosia, 催眠, hypnoosi, Ύπνωση, सम्मोहन, Гипноз, การสะกดจิต,   היפנוזה  

“Mi ascolti bene e pensi solo a dormire…”, questa è una delle tipiche e monotone frasi che accompagnano il 
paziente in stato di trance, ipnotizzato. Ma che cos’ è l’ipnosi? Secondo il manuale alfabetico di psichiatria 
(1952) l’ipnosi è un “Sonno incompleto prodotto artificialmente soprattutto dalla visione prolungata di oggetti bril-
lanti”. Le origini di tale fenomeno sono imprecise, ma sappiamo che già nel ‘600 veniva praticato non sull’uomo, 
ma sugli animali. Ce lo dimostra l’esperimento condotto da uno studioso (Kircher) a Roma nel 1646 
(“Experimentum mirabile de immaginazione gallinae”): egli legò le zampe di una gallina e la poggiò sul fianco su 
di un piano; dopo essersi agitato l’animale si calmò e a questo punto Kircher tracciò partendo dal becco della 
gallina una linea sul piano. Quindi slegò le zampe. L’animale rimase immobile, poiché capendo l’inutilità dei suoi 
sforzi, si arrende al vincitore. La stessa cosa accade all’uomo: l’ipnotizzato (il soggetto) durante la seduta prova 
paura e sottomissione nei confronti dell’ipnotizzatore (l’operatore). Una prova di ciò che abbiamo appena spie-
gato è costituita dal fatto che le persone maggiormente ipnotizzabili sono i soldati: essi infatti rientrano tra le ca-
tegorie più abituate a ubbidire, a sottomettersi a un capo. Secondo alcuni studiosi tutto è riconducibile a una 
messa in scena dove ciascuno dei due personaggi recita la parte che l’altro si aspetta da lui. Il soggetto si com-
porta come se non riuscisse a resistere alle suggestioni dell’ipnotizzatore, mentre quest’ultimo recita la parte del 
personaggio “onnipotente”. L’ipnosi spesso è fortemente influenzata dalle idee che in un dato periodo e contesto 
culturale le persone hanno dell’argomento. La dimostrazione ci viene offerta dallo studioso Orme: egli insegnò ai 
suoi allievi che uno degli effetti dell’ipnosi era la catalessi della mano destra, sapendo molto bene però che la 
catalessi avviene in entrambe le mani. Gli studenti, così istruiti, ipnotizzati, presentarono la catalessi solo della 
mano destra e non di entrambe (come invece sarebbe dovuto accadere). Quindi solo con soggetti “puri”, estra-
nei o senza opinioni in merito, si potrebbe verificare l’autenticità e il reale effetto dell’ipnosi. Ma come avviene 
una seduta di ipnosi? Innanzitutto, prima di procedere alla seduta vera e propria (induzione), l’operatore serven-
dosi dei test di suggestionabilità, verifica se e in quale misura il soggetto possa essere ipnotizzato. Tra i vari test 
di suggestionabilità ricordiamo il metodo del dondolamento e quello di Kohnstamm. Il primo consiste nel posizio-
nare il soggetto in piedi e invitarlo a guardare il punto del soffitto esattamente sopra di lui. Dopo qualche minuto 
il soggetto dovrà chiudere gli occhi e rilassarsi. Quasi sempre in questi casi il paziente inizia ad oscillare. Nel 
metodo di Kohnstamm invece il soggetto dovrà appoggiarsi sul fianco alla parete, premere contro di essa con 
forza sollecitato dall’operatore e chiudere gli occhi. Dopo un breve lasso di tempo il soggetto dovrà allontanarsi 
dalla parete e rimanere in piedi con le braccia a penzoloni: a questo punto, se il test ha buon esito, il braccio pri-
ma sotto sforzo, si dovrebbe automaticamente alzare di circa 90°. Tutti possono venire ipnotizzati? Il grado di 
ipnotizzabilità varia da un soggetto all’altro, tuttavia esistono persone immuni all’ipnosi, i refrattari assoluti. Dopo 
il test di suggestionabilità si passa alla vera e propria induzione, che può avvenire principalmente secondo quat-
tro tecniche: l’ipnosi da fissazione di oggetto, l’ipnosi per mezzo dello sguardo, il metodo delle suggestioni ver-
bali semplici o quello del metronomo. Durante il metodo di fissazione di oggetto, l’operatore invita a fissare un 
qualsiasi oggetto (una matita, una pallina, una moneta,…) tenuto a circa 25cm di distanza dal soggetto. Succes-
sivamente l’operatore, parlando in modo pacato e ripetitivo, invita il soggetto ad assopirsi. L’ipnosi per mezzo 
dello sguardo consiste nell’osservazione prolungata degli occhi dell’operatore. Questo metodo, poco usato e per 
nulla “costrittivo”, dipende dall’operatore, il quale deve esercitarsi per settimane a non sbattere le palpebre. Per 
esercitarsi a questa pratica l’operatore deve osservare i suoi occhi allo specchio evitando l’autoipnosi. Invece il 
terzo metodo, per suggestioni verbali semplici, è incentrato sull’immaginazione del soggetto, che deve pensare 
intensamente a un luogo tranquillo (una vallata, una spiaggia,…). Tenendo gli occhi chiusi, il paziente è condot-
to dall’operatore con parole monotone e cadenzate al rilassamento. Infine il metodo del metronomo è basato 
sulla ripetizione meccanica di uno stimolo uditivo; l’ operatore ordinerà al paziente di assopirsi sempre di più ad 
ogni battito del metronomo. A questo punto il soggetto dovrebbe essere ipnotizzato. La profondità della trance è 
variabile: non esistono criteri obiettivi che ci dicano che soggetto sia ipnotizzato o meno; alcuni credono di es-
serlo, ma non è vero, e viceversa. Si può avere una simulazione cosciente, precosciente o incosciente. Il sog-
getto può in certi casi smettere di presentare alcuni sintomi, per il fatto di essere stato ipnotizzato o per il fatto di 
essere riuscito ad opporre resistenza. Il risveglio può essere dato gradualmente contando da 5 a 1 e indicando 
al soggetto di risvegliarsi sempre di più. A seduta terminata si farà descrivere al soggetto ciò che ha provato du-
rante la seduta e ciò che invece ha fatto l’operatore.  

 

  

 

INGENUAMENTE Si propone di sradicare credenze ingenue, balorde e per giunta credute  

 

Di 
Cristina 
Polidori 
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Caroline aveva nove anni quando conobbe Carl e i suoi amici. Era ancora l’epoca delle bambole di pezza e delle lire, dei dischi in 
vinile e dei pomeriggi passati a giocare a pallone nei campi delle fattorie finché il proprietario non se ne accorgeva. La bambina si 
trovava al parco insieme alla sorella maggiore, Melissa, la quale era più interessata ad osservare gli esemplari maschili che si ag-
giravano nei paraggi che a badare a lei. Per questo, quando la bambina le propose di giocare a nascondino, la maggiore fu più 
che felice di accontentarla: disse alla piccola di nascondersi e finse di contare per qualche istante, ma appena la bimba sparì dal 
suo campo visivo invece di mettersi alla sua ricerca si avviò verso il locale dall’altra parte della strada, dove aveva avvistato la sua 
migliore amica. Caroline, non accorgendosi del disinteresse della sua accompagnatrice, ce la mise davvero tutta per trovare un 
buon nascondiglio. Girò su se stessa per qualche istante, alla ricerca del posto adatto, e fece per dirigersi verso lo scivolo per na-
scondersi dietro ad esso, quando lo vide: fra i cespugli, dietro alla fila di altalene, c’era un buco a misura di bambino che faceva 
esattamente al caso suo. Corse in quella direzione e si mise a gattoni sul terriccio umido, imbrattando tutti i pantaloni, per riuscire 
ad infilarsi nella fessura. Provò un momento di panico quando il bel giubbotto bianco che aveva sconsideratamente indossato si 
impigliò in un rovo, ma con grande sollievo riuscì a liberarsi in pochi istanti. Sgusciò quindi oltre la siepe e si sedette sul suolo, 
gongolando fra sé al pensiero che Melissa ci avrebbe impiegato un’eternità per trovarla. Non c’era dubbio, a nascondino era certa-
mente la migliore. Passarono cinque minuti, poi altri dieci. La piccola sbirciò attraverso le foglie, curiosa di scoprire se la sorella 
fosse sulle sue tracce, ma non la vide. Si accucciò di nuovo, iniziando a canticchiare fra sé una canzoncina che la aveva insegnato 
la sua amica del cuore.  ‹‹ Sei stonata. ››   Caroline sobbalzò, voltandosi per scoprire chi avesse parlato. Si trovò davanti un paio di 
pantaloni di tela stracciati e sporchi; le gambe dentro ad essi si piegarono, e la bambina poté vedere in faccia lo sconosciuto: era 
un ragazzino che dimostrava pochi più anni di lei, con un paio di occhi verdi vispi sul viso e un sorriso monello. ‹‹ Non è vero ›› 
replicò, riprendendosi dalla sorpresa. Ostentò un’espressione imbronciata per qualche istante, ma la curiosità prese il sopravvento. 
‹‹ Chi sei? ›› domandò, diretta e sicura come sempre.  ‹‹ Io sono Carl. Chi sei tu, piuttosto? E soprattutto, cosa ci fai nel mio corti-
le? ›› Caroline si guardò intorno, sorpresa. Aguzzò la vista, ma oltre i cespugli che la circondavano non scorse nessuna casa. ‹‹ 
Bugiardo, questo non è il tuo cortile. ›› ‹‹ E tu cosa ne sai, piccoletta? Siamo arrivati prima noi, quindi è nostro. ›› Caroline incrociò 
le braccia, mostrando a Carl che non aveva alcuna intenzione di muoversi da lì.  ‹‹ E va bene. Forza, vieni. Ti presento i miei ami-
ci. ›› La bambina esitò per un istante prima di decidersi ad alzarsi e a seguire il bambino attraverso il fitto fogliame di alcuni cespu-
gli. Quando la vegetazione si diradò, Caroline rimase sorpresa per la povertà dello spettacolo che le si parava davanti: si era a-
spettata una sorta di giardino magico, ricco di cascate, farfalle e magari un unicorno candido. Invece, ciò di più simile ad una ca-
scata che la bimba vide fu uno stagno gorgogliante di acqua verde e malsana. Due bambini che parevano coetanei di Carl si rin-
correvano. Caroline rivolse uno sguardo stupito al bambino che le stava accanto, il quale le rivolse un ghigno e un’occhiata di su-
periorità.  ‹‹ Questo è il nostro mondo, piccoletta. Sei sorpresa? ›› La bambina non rispose per qualche istante, osservando incan-
tata i due ragazzini che correvano allegramente. Parevano così spensierati, così felici… eppure si trovavano in una specie di di-
scarica a cielo aperto. Come potevano essere così contenti? ‹‹ Ma… siete da soli? Non ci sono i grandi? ›› ‹‹ Niente grandi, qui. 
Questo posto è nostro. I grandi sono troppo tristi per entrarci. Lo distruggerebbero. ›› ‹‹ Siete… senza regole? Ma non si può! ›› ‹‹ 
Certo che si può. Tu però fai troppe domande, piccoletta. O resti, o torni dalla tua mammina. ›› ‹‹ Voglio giocare con voi ›› esclamò 
all’improvviso, guadagnandosi un’occhiata stupefatta da parte di Carl.  ‹‹ Dici sul serio? E se ti spezzi un’unghia? ›› La bambina 
guardò sorpresa le proprie mani, poi il bambino. Non capiva che cosa intendesse. ‹‹ Eh? ›› gli domandò poco elegantemente. Carl 
fece un gesto che significava ‹‹ Lascia perdere ›› e le diede un colpetto sulla schiena, invitandola a seguirlo. Si sedettero su un 
vecchio dondolo sgangherato e ricoperto da uno strato di ruggine, e il ragazzo fece segno agli altri due, che ancora correvano, di 
raggiungerli. Poi estrasse una scatoletta dalla tasca della giacca, e Caroline si spaventò. Aveva tutta l’aria di essere un pacchetto 
di sigarette. E se Carl le avesse proposto di fumare? Avrebbe fatto la figura della pappamolle, rifiutando.  Carl vide la diffidenza nei 
suoi occhi, pur non intuendo a cosa fosse dovuta, e si affrettò ad aprire la scatolina mostrandole il contenuto: un mazzo di carte. 
Caroline si sentì sollevata, e immensamente sciocca. ‹‹ Giochi a briscola, piccoletta? ›› ‹‹ Certo. ›› E il pomeriggio volò. Caroline, 
da dura quale era, non si tirò indietro nemmeno quando i tre ragazzini le domandarono di giocare a pallone, e si divertì. Perse a 
carte, vinse a calcio, rotolò nel fango, corse, si strappò i pantaloni e rovinò irrimediabilmente il giubbotto. Sapeva che sua madre si 
sarebbe infuriata, ma non le importò neanche per un istante. In quel posto tutto era vecchio, polveroso, opaco. Ma gli alberi getta-
vano sulla radura ombre suggestive, la luce del sole che filtrava fra il fogliame luccicava sull’erba secca, e la pura felicità dei pre-
senti impregnava l’aria. Quel posto era brutto, da poveri. Eppure era bellissimo. Caroline si divertì fino ad avere le lacrime agli oc-
chi per le risate, urlò fino a che le fece male la gola, corse fino a doversi sdraiare a terra, esausta. Soltanto quando il cielo iniziò a 
tingersi di nero la bambina all’improvviso ricordò perché si trovava al parco, e le venne in mente la sorella. Saltò in piedi, suscitan-
do la sorpresa dei suoi nuovi amici, e biascicando qualche scusa dovette correre via. Tornata nel parco, trovò Melissa in lacrime 
intenta a parlare con un poliziotto. Quando fu riaccompagnata a casa da una sorella furiosa sua madre si adirò, la schiaffeggiò e la 
mandò a letto senza cena dopo aver visto lo stato in cui la piccola era ridotta. Eppure, la testa di Caroline era altrove: galleggiava 
in una sorta di bolla di infantile felicità, una sensazione che in futuro non avrebbe mai più provato. Si ripropose più volte di tornare 
in quel posto incantato, ma non trovò mai il coraggio. Gli anni passarono, crebbe, si trasferì. I mesi diventarono anni, gli anni de-
cenni, e Caroline si ritrovò con i capelli grigi e molti chili di troppo, con un marito, un figlio e due nipoti. Ma il caso volle che le fu 
diagnosticata una malattia al cuore, e dovette essere ricoverata in ospedale. La sua famiglia decise che sarebbe stata seguita dal 
miglior cardiologo della zona: fu un’enorme sorpresa per l’ormai anziana donna scoprire che questo medico lavorava proprio nella 
cittadina in cui lei aveva vissuto l’infanzia. Progettò per giorni la sua fuga con la massima accuratezza, e finalmente si decise: riu-
scì a sgattaiolare fuori dall’ospedale, e reggendosi appena sulle gambe stanche entrò nel parco. Si diresse in fondo, verso la sie-
pe: ora era abbastanza alta da poterci sbirciare sopra. Ma ciò che vide la sconvolse: al di là del fogliame non era rimasto nemme-
no un albero. La radura aveva lasciato il posto ad una colata di cemento che fungeva da parcheggio per l’enorme palazzo che 
svettava poco più in là. Caroline sentì un nodo alla gola. Tardi, era arrivata troppo tardi. Il giorno più felice della sua infanzia era 
stato spazzato via. All’improvviso sentì freddo. Distrutta, si sedette su una panchina, stringendosi nella vestaglia, aspettando che 
qualcuno la vedesse e la riportasse indietro. 

VALENTINA DEDA 
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Suppongo che nella propria vita chiunque abbia sentito questo nome, The 
Beatles. La loro storia è lunga, ma come è iniziata?  

The Beatles Story inizia nel 1957 a Liverpool, quando John Lennon a dicias-
sette anni partecipa a un concerto rock al Woolton Parish Church per dilet-
tanti e incontra nientemeno che un giovanotto chiamato Paul McCartney. 
Ma chi l’avrebbe mai detto chi sarebbero diventati…  

I due iniziano a lavorare insieme e poco dopo si aggiunge un amico, Geor-
ge Harrison. Così formano una band e dopo vari nomi provvisori e alcuni 
cambi di altri componenti arriva Ringo Starr e sono pronti per incidere Love 
Me Do. Questo è l’inizio dei Beatles e, come le cose più grandi, sembra 
che tutto avvenga quasi per caso… Dopo il primo album, Please Please 
Me, ecco With the Beatles, A Hard Day’s Night, Beatles For Sale, Help!, 
Rubber Soul, Revolver, Magical Mistery Tour, Sgt. Pepper Lonely Heart's 
Club Band, The Beatles (The White Album), Abbey Road, Yellow Subma-
rine, Let It Be, Hey Jude più altre raccolte e antologie.  

Dal 1963 possiamo parlare di una vera esplosione della Beatlemania, che 
portò il gruppo “alla conquista del mondo”. Fans che si strappano i capelli 
alla loro vista, crisi isteriche, pianti, svenimenti, urla, vendite di gadgets 
alle stelle: un vero e proprio fenomeno senza precedenti, sociologico e culturale.  

Dei Beatles, in particolare, vorrei parlare de “A Hard Day’s Night”. Se volete canticchiarla: It’s been a hard 
day’s night, and I’ve been working like a dog, it’s been a hard day’s night, and I’ve been sleeping like a log; but 
when I get home to you I find the things that you do, will make me feel alright.  

Cominciamo dicendo che questo è il titolo di un singolo, di un album, di un film ed è persino il nome di un hotel 
di Liverpool. Quindi, se volete andare là in vacanza, non c’è miglior albergo dove alloggiare.  

A Hard Day’s Night è uno tra i singoli dei Beatles che ha avuto maggior successo ed è stato presente per mol-
te settimane nelle classifiche europee. È stato pubblicato nel 1964 e alla lettera il titolo significa “La sera di una 
dura giornata”. John Lennon si ispirò, per scrivere il testo, al periodo molto stancante in cui le tournèe del grup-
po “sembrava non finissero mai”. La sua unica consolazione, ha dichiarato, era quella di tornare a casa dalla 
moglie per tornare di nuovo allegro e pieno di energia. La rivista musicale Rolling Stone ha posizionato 
l’album, che include canzoni come I Should Have Known Better, If I Fell, Can’t Buy My Love, al 388’ posto tra i 
500 migliori album della storia.  

Riguardo al film omonimo, che dire… ha avuto quasi più successo del singolo. È stata infatti la prima pellicola 
sui quattro di Liverpool, ai primi esordi ma già considerati icone mondiali, come si può dedurre osservando i 
fan deliranti che assistono ai loro concerti; scene ben rappresentate nel film. In esso viene illustrata una tipica 
giornata dei Beatles, possiamo dire “on the road”: intraprendono un viaggio sul treno provocando uno scompi-
glio generale, incontrano la stampa (non senza prima essersi divertiti un po’ a prendere in giro il loro manager 
o il nonno di Paul), finiscono addirittura dalla polizia! La pellicola mostra il successo che Paul, John, Ringo e 
George hanno avuto, quelle melodie indimenticabili che hanno composto e che ricordiamo  dopo 
cinquant’anni, e che probabilmente non si dimenticheranno mai. Questi Scarafaggi hanno inventato un tipo di 
musica mai esistita prima: il pop-rock. Non si discute, i Beatles hanno fatto la storia e quello che hanno realiz-
zato, probabilmente, ha dato un enorme contributo di creatività alla loro stessa arte. Sono stati l’ispirazione per 
tutta la musica venuta dopo di loro. 

Dei Beatles si è parlato, si parla e si parlerà sempre, anche del misterioso caso PID. Che cosa vuol dire? “Paul 
Is Dead”. Non vi spaventate: è proprio così ragazzi, girano ormai da parecchio tempo voci sulla presunta morte 
di Paul McCartney nel 1966 a causa di un grave incidente stradale. Da allora, sarebbe stato sostituito da un 
sosia chiamato William Campbell. I componenti hanno spesso inserito nelle loro canzoni e nelle copertine dei 
dischi indizi molto ambigui. I sostenitori di questa voce sono moltissimi, ma molte cose restano inspiegate, la 
sua voce, i suoi testi, la sua persona sono rimasti quelli di una volta. In ogni caso, che questa leggenda sia 
vera o no, è un elemento che, tra gli altri, contribuisce a “mitizzare” un gruppo che non morirà mai. 

Di 
Francesca 
Bertuglia 
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A metà tra la commedia e il thriller, Scoop è uno dei più recenti e 
brillanti film di Woody Allen, anche sceneggiatore e interprete, 
ed è un bellissimo esempio del suo cinema comico/introspettivo.  
La protagonista è Sandra, interpretata da Scarlett Johansson,  
una giornalista alle prime armi che so-
gna di diventare famosa.  L’occasione 
le si presenta durante uno spettacolo 
del prestigiatore Sidney Waterman det-
to Splendini (Woody Allen, appunto), 
quando le  appare davanti il giornalista 
defunto Joe Strombel (Ian McShane), il 
quale le rivela dei particolari per lo sco-
op del secolo. Joe è infatti convinto 

che il famoso serial killer dei tarocchi, un uomo che strangola donne 
corvine e lascia le carte dei tarocchi di fianco ai cadaveri, sia il figlio 
di un abbiente Lord inglese, tale Peter Lyman (il fascinoso Hugh Ja-
ckman). Cosa fare? Denunciarlo alla polizia, anche senza delle pro-
ve? Oppure indagare nella vita di Peter, alla ricerca di qualche indi-
zio concreto?  

Sandra sceglie di seguire la seconda 
strada, trascinando nella vicenda anche 
il riluttante Sidney. Così l’improbabile 
coppia di investigatori si intrufola nella 
vita di Lyman usando false identità, tra 
giochetti con le carte e pomeriggi con 
ricchi signori inglesi, ma le cose si com-
plicano quando Sandra si innamora del 
suo indiziato e il ritrovamento di un nuo-
vo cadavere sembra scagionarlo. È 
davvero lui il killer dei tarocchi? 
 

Scoop 
(id., USA, 2006) 

Di 
Ginger  
Rogers 
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IL PROF ENIGMISTA 
Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Sempre autunno, suonata la campanella tutti si diressero verso la propria classe. All’improvviso si sentì un urlo. Un po’ di gente 
accorse alla porta dell’aula dalla quale esso proveniva; all’interno vi era una libreria capovolta sotto la quale si poteva scorgere una 
pozza di sangue. Subito i professori si accinsero a sollevare il mobile che celava un cadavere, il quale, nello stato in cui si trovava, 
non dava alcuna informazione sulla persona a cui appartenesse. Le lezioni vennero sospese, fu chiamata la polizia che subito iniziò 
le indagini. Quando la polizia fece rapporto ai professori la cosa che risultò strana era la presenza di un enigma sulla lavagna: 

- Prendi due numeri “a” e “b” tali che “a=b”. 

- Moltiplica entrambi i membri per “a” ottenendo “a2=ab”. 

- Aggiungi al risultato “a2-2ab”; ottieni “a2+ a2-2ab=ab+ a2-2ab”. 

- Facendo i calcoli trovi che “2a2-2ab= a2-ab”. 
- Raccogli un 2. 
- Ottieni “2(a2-ab)=a2-ab”. 
- Dividi il tutto per “a2-ab”. 
- Ottieni 2=1. 
Se a=b allora a2 =ab, a2 –ab=0 … non si può dividere per 0 

Ovviamente la famiglia dello studente assassinato fu messa al corrente di quanto era successo al figlio, ciò che non si sapeva era 
come fosse potuto succedere senza che nessuno se ne accorgesse; per di più l’enigma e la tecnica di uccisione complicavano la 
questione. Il fratello del ragazzo morto, il quale andava nella stessa scuola ma era lì da un anno in più, decise di indagare. 
Chiamò un amico e insieme, dopo il tramonto, si diressero a scuola. 
Superato il portone si sentì una voce scaturire da un altoparlante: Inizia il gioco… 
In quel momento le porte si chiusero, impedendo ai due di uscire. Questi si misero quindi a  cercare indizi. 
Andarono per prima cosa sulla scena del delitto eludendo le fasce che delimitavano la stessa. 
In aula non c’era più il cadavere, anche se rimaneva qualche traccia. La libreria era posizionata sulla parete; si voltarono a guardar-
la e videro che il sangue su di essa formava una scritta: Morte all’ignoranza 
I due ragazzi girarono per le classi ed una volta in aula computer la porta si chiuse alle loro spalle e il proiettore proiettò sullo scher-
mo un’immagine con una didascalia: 
1-Dato un triangolo ABC tracciamo la bisettrice dell'angolo in A e la si intersechi con 
l'asse di CB (punto O) 
2-Mandiamo le perpendicolari dal punto O ai lati AC e AB e uniamo O con C e con B 
3-Il triangolo OKA è congruente a OHA in quanto entrambi rettangoli, hanno un lato 
in comune (AO) e l'angolo OAK è congruente a OAH (divisi da una bisettrice), quindi 
per il secondo criterio di congruenza (per i triangoli rettangoli il lato uguale può non 
essere compreso tra gli angoli) 
4-Il triangolo COM è congruente a BOM in quanto hanno un lato in comune (OM), CM 
e MB congruenti (M punto medio), OMB e OMC rettangoli (divisi dall'asse) per il pri-
mo criterio di congruenza dei triangoli 
5-Essendo KO e OH congruenti (vedi punto 3) e CO congruente a OB (punto 4) i 
triangoli rettangoli HOB e KOC sono congruenti 
6-Dimostrato ciò possiamo desumere che tutti i triangoli sono isosceli poiché som-
mando AH con HB otterremmo il risultato dato dalla somma di AK con KC poiché AH 
e AK sono congruenti come lo sono HB e KC 
7-Cosa c'è che non quadra? 
Appena vista l’immagine dall’altoparlante uscì una voce: 
-Avete mezz’ora per rimanere attaccati alla vita, digitate su un PC qualunque la risposta, il file si trova in documenti, inserita la ri-
sposta, se esatta, la porta si aprirà, avete mezz’ora o la vostra tomba sarà di pietra…  Ahah, imparerete a ficcanasare in giro!  
Il soffitto iniziò a creparsi, 
-Il gioco può iniziare… 
I due iniziarono subito a cercare una soluzione, comprendendo immediatamente che il poveretto che li aveva preceduti aveva subi-
to il loro stesso trattamento. 
-Mmm, cosa può esserci che non quadra? -Ma ovvio no? È un triangolo: non può quadrare! -Tu pensi sia questo il trabocchetto? 
-Proviamo! 
Inserirono la risposta, e subito si sentì un tonfo dall’alto: il soffitto aveva iniziato a cedere. 
-Pensate bene alle vostre risposte: ogni risposta azzardata dimezzerà il vostri tempo. Ora avete un quarto d’ora… 
I due andarono nel panico: non riuscivano a capire dove fosse l’errore o il tranello. 

Del tempo passò senza che i due avessero trovato una soluzione, il tetto era quasi ceduto, uno dei due tirò fuori un foglio e una 
penna e provò a riprodurre il disegno che c’era sullo schermo, quando… BOOM! Il tetto cedette. 

Dall’altoparlante di nuovo quella voce: 

-Il gioco è finito, peccato che abbia dimenticato il registro in sala professori. 

Entrambi morirono 

Tu saresti riuscito a risolvere il problema o saresti morto sotto le macerie come i due ragazzi? 

-Che aspetti? Hai mezz’ora di tempo… 

La risposta di questo problema l’avrete nella prossima edizione de “il Bradipo” sempre qui su “Il Prof Enigmista”. 

LUIGI VIGNATI & DANIELE MAGGIOLI 
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RICOSTRUZIONE DELLA NAZIONALE ITALIANA: 
MANUALE  D’USO 

Ecco alcune risposte su come si potrebbe costruire una nuova nazionale giovane e vincente. 

 

COS’E’ OGGI LA NAZIONALE ITALIANA? 
Attualmente è un cantiere aperto, ma l’edificio fatica ad essere completato nonostante il buon lavoro di 
Prandelli e dei nuovi dirigenti e gestori dei vari settori giovanili, quali Sacchi o Baggio. Le idee sono anco-
ra poco chiare, come dimostrano i non brillanti risultati (ma nl’1 a 0 sulla Slovenia fa ben sperare) e so-
prattutto non c’è abbondanza di campioni come ce n’era per esempio nel 2006. 

COME RIUSCIRE A COMPLETARE L’EDIFICIO? 
Per completare l’opera di ricostruzione della nazionale bisogna far si che ci siano delle fondamenta soli-
de, ovvero settori giovanili all’avanguarduia. I giovani sono i potenziali nazionali di domani e quindi vanno 
valorizzati.  

IN ITALIA MANCANO I GIOVANI DI TALENTO? 
Assolutamente no. La dimostrazione è l’under 21 di Ferrara che è ancora imbattuta e si è già sbarazzata 
di avversari di prestigio come l’Inghilterra giocando un calcio esteticamente molto convincente ma anche 
concreto, con il quale si ottengono risultati. 

MA SE I GIOVANI CI SONO DOV’E’ IL VERO PROBLEMA? 
I vero problema sono i club che non li valorizzano a sufficienza e soprattutto hanno paura di lanciarli sul 
grande palcoscenico. Prendo ad esempio i maggiori talenti dell’under 21: Paloschi è solo riserva nel Ge-
noa (e ha fatto doppietta alla Roma), Macheda finisce in panchina vedendo giocare l’ultratrentenne Mac-
carone, D’Alessandro addirittura non trova spazi nel Bari! Come se non bastasse le società Italiane sono 
estremamente esterofile e lasciano spazio con facilità ai giovani stranieri. Per esempio Merkel (Milan), 
Ljajic (Palermo), Ilicic (Palermo), ecc… 

Dunque l’errore dei club è doppio: aver paura di lanciare i giovani italiani e, allo stesso tempo, oscurarli 
con i talenti stranieri che vengono fatti giocare senza timore nel calcio che conta (ed è un incredibile con-
traddizione!). 

COME DEVONO COMPORTARSI DUNQUE I CLUB? 
Devono concentrarsi sui talenti italiani che ci sono e in abbondanza. Questo permetterebbe un notevole 
risparmio sui costi di mantenimento dei vari scout giramondo che hanno di scovare i giovani campioni 
all’estero.  

Concretamente i club possono investire sulla costruzione di nuove scuole calcio, inviare scout in giro per 
l’Italia e meno per il mondo ed infine lanciare i giovani sul grande palcoscenico con più frequenza e meno 
timori. I modelli ideali sono l’Arsenal che fa esordire in prima squadra spesso a 16-17 anni (il capitano 
Fabregas ne ha 21) e il Barcellona che possiede un super avanzato settore giovanile (la famosa 
“cantera”). ma senza spingersi fino a questi livelli basta osservare il comportamento del modesto club ba-
sco di Bilbao. L’Athletic è riuscito a portare in prima squadra decine di giocatori locali (attualmente l’intera 
rosa non conta stranieri) e molti di essi sono ormai stelle del grande calcio come la punta Llorente. 

IL FUTURO DELLA NAZIONALE E’ NELLE MANI DEI CLUB ALLORA? 

Decisamente si. Su di essi si fonda il movimento calcistico e di conseguenza anche la nazionale. Il futuro 
è nelle loro mani e, si spera, in un loro radicale mutamento di mentalità. 

ASPETTANDO I GIOVANI, LA NAZIONALE ITALIANA DI OGGI E’ DI SERIE B COME INSINUA 
QUALCUNO? 

Certo non è più ai livelli di qualche hanno fa, ma non può essere considerata di serie B: i giocatori di qua-
lità, o come piace al ct “dai piedi buoni”, non mancano. Quello che occorre ritrovare sono le motivazioni e 
la mentalità vincente oltre che la coesione che manca, ovviamente, in un gruppo tutto nuovo. Aspettando 
i giovani appunto… 

                                                                                                                                    EDOARDO STORTI 
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DIMMI CHE TIPO SEI E TI  
DIRÒ CHE SPORT FARAI 

Ecco qui, ragazzi del Verri e del Gandini, un nuovo articolo per scoprire il vostro carattere e sport idea-
le. L’ unica fatica che dovete fare è quella di selezionare il prototipo che vi descrive meglio e leggere 
ciò che dice.  ATTENZIONE: vi consiglio di pensarci bene prima di seguire un corso di free climbing, 
rafting o immersioni in grotta dato che questi sport non sono “standard” ma, al contrario, piuttosto 
estremi. E la sottoscritta vorrebbe restarne fuori se vi doveste rompere un braccio o un polso. Ma può 
andare anche peggio. Insomma, cominciamo. 
TIPO RIFLESSIVO: diciamo che questa rubrica non è per persone calme e introspettive, ma la sottoscritta 
navigando ore e ore su google (no, scherzo; solo un salto su wiki) ha trovato ciò che fa per voi. Quindi per tipi 
buoni e tranquilli, alla ricerca del proprio io, possono andare a meditare in pace in fondo al mar iscrivendosi 
con gioia al corso di IMMERSIONI IN GROTTA. Armati di muta e bombole d’ossigeno vi calerete negli antri e 
nelle grotte subacquee del Pacifico; a tu per tu con pesci e cetacei, ritroverete quella pace interiore che la città 
disintegra. 
TIPO ESTREMAMENTE DEPRESSO: non auguro a nessuno di essere depresso fino al punto di togliersi 
la vita, neanche al mio peggior nemico. E qual è il miglior modo per suicidarsi se non quello di buttarsi giù da 
un ponte? No, dai, scherzi (macabri) a parte… Non c’è niente di meglio che seguire un sano corso di bungee 
jumping per togliersi la depressione e l’istinto suicida. Lo sport consiste nel lanciarsi da una piattaforma eleva-
ta (vedi: ponti, grattacieli, …) e poi? Beh, sicuramente non ci si schianta a terra, ma si rimbalza con un elastico 
legato alle caviglie. Però la fifa ti viene e magari passa anche l’istinto suicida… 
TIPO NATURALISTA O AMANTE DELLA NATURA: ti piacciono paesaggi mozzafiato e non soffri di 
vertigini? L’ideale è un corso di ARRAMPICATA. Eh eh, carino. Questo non è un vero sport estremo. Insom-
ma, vai in montagna, cerchi una parete di roccia, ti imbraghi, metti il caschetto, prendi le corde… Ehi, calma 
un attimo. Chi ha parlato di corde e caschetti? Il vero brivido è senza sicure e imbragature! Il vero sport estre-
mo è quello libero: ci si arrampica senza niente. E per scendere? Beh… insomma, si usa un po’ di fantasia 
sperando di essere aiutati dalla fortuna. 
TIPO SOGNATORE: sognate a occhi aperti, durante l’interrogazione guardate il cielo e sperate che vi spun-
tino un paio di ali per volare fuori dalla finestra? Quello che fa per voi è prendere lezioni di wingsuit: vi ritrove-
rete vivi e felici a volare nel cielo, con un paio di ali di plastica, sorvolerete la scuola, casa vostra e potrete ad-
dirittura fare un bel voletto in California, in Florida o nel posto che più vi piace. Ecco uno dei tanti modi per ab-
bandonare la noia e il tedio delle ultime giornate invernali. 
TIPO VERAMENTE FUORI DI TESTA: ecco una persona che cercava veramente questo articolo: un 
tipo totalmente sopra le righe. E quindi cosa c’è di meglio se non il rafting? Eh, ragazzi miei, lo sottovalutate. 
Però pensate un momento come vi sentireste dopo essere stati in una centrifuga a bordo di un canotto. La 
stessa cosa è fare rafting. Quindi per persone veramente fuori dal normale questo sport è perfetto. Vi ritrove-
rete a bordo di un’instabile imbarcazione di gomma, con altri amici, il rischio di cadere giù e scivolare da un 
momento all’altro. Insomma, proprio uno sport estremo. Se poi pensate di cadere in un fiume profondo e impe-
tuoso, magari con qualche roccia e solo un cappottino di salvataggio che vi tiene a galla beh, lascio a voi le 
conclusioni. 
TIPO CREATIVO: per un tipo così direi che è ottimo provare a fare qualche tuffo in una piscina da una piat-
taforma  bella alta. Durante il volo libratevi a mezz’aria e scatenate la vostra fantasia in tuffi di ogni tipo. 
P.S. : ricordate di immergere prima la testa e POI il resto del corpo per evitare panciate e altri incidenti sgrade-
voli. 
E infine… siete ancora INDECISI? Insomma, se siete arrivati a leggere fino qui allora siete veramente indecisi. 
Beh, ragazzi miei, mi sono inventata di tutto per scrivere questo articolo, ma a quanto pare siete veramente 
impossibili. 
Dunque pensandoci bene mi è venuto in mente lo sport estremo per eccellenza. Diciamo che quando una per-
sona vuole fare una cosa veramente estrema dice esattamente la classica frase: “prima di morire dovrò asso-
lutamente farmi un volo in paracadute”. E quindi per chi non si è riconosciuto negli esempi prima descritti 
l’ideale sarebbe proprio andare sul tradizionale. 

 
ELISABETTA POLIDORI 
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LA POSTA DI TERSICORE 
Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

Dopo aver saputo che i Gandiniani avevano intervistato il grande Rosolino, come potevamo noi 
Verrini non fare una bella chiacchierata con la nostra Beatrice? Chi nel ginnasio non ha mai tra-
scorso le ore buche a fare i suoi splendidi cruciverba o semplicemente a scambiare quattro paro-
le? Chi, pieno di speranza, non le ha mai chiesto se mancasse qualche insegnante? In memoria di 
tutti questi momenti io e la mia fedele compagna Elena Bignami, siamo andate a farle qualche do-
manda. 

Nome completo? 
Beatrice Bersani 

Età? 
51 

Vera? 
Si, perché? 

(dopo uno stupido sguardo tra me ed Ele evito di rispondere) Luogo di nascita? 
Lodi 

Professione vera? 
Professione vera... collaboratrice scolastica. 

E immaginaria? Cosa vorresti fare? 
L'artigiana di Pelletteria 

Perchè? 

Era il mio vecchio lavoro 

Il verri in una parola? 
Mah... VERRI! 

ti sei mai innamorato di un collega o di un prof? 
(sguardo scandalizzato... ma che domande sono??!!) no, veramente no... 

I segreti della scuola? 
Bho... non ci sono segreti... 

Chi vorresti vedere impagliato nel museo? 
Einstein.... (come persona importante!) da denigrare... chiunque faccia del male agli animali. 

Il lavoro peggiore che sei mai stato costretto a fare? 
Vuoi che te lo dica? Quando lasciano i ricordi nei bagni... 

Con 100 mila euro? 
 (con aria sognante e sguardo perso) Farei un viaggio, dove c'è un mare bellissimo... con il resto.. com-
prerei... no, aiuterei degli amici che hanno bisogno! 

Il tuo sogno più grande? 
È difficile da spiegare... 

Provaci! 
Vivere per sempre su una terra trasformata in un paradiso 

Un appello al Preside? 
Mah.. che ne so... Che oltre alle materie di studio si insegni anche l'educazione! 

Un saluto? 

Buone cose a tutti! 

 
 

  

 

ara signorina Tersicore, ho un problema e vorrei parlarne con lei 
perché penso che sia la migliore per aiutarmi. Da parecchio tem-

po inseguo ormai un obiettivo che però non riesco a raggiungere… Sai, ho 
proprio paura di non raggiungerlo più… Il mio obiettivo consiste in un ra-
gazzo, ma non uno qualsiasi, uno che mi sappia capire, aiutare se ho biso-
gno, che mi voglia bene, che sia gentile, premuroso e dolce… Sai, una specie 
di principe azzurro in carne ed ossa. Purtroppo non ho ancora conosciuto 
un ragazzo così. Io voglio il meglio sai, perché sono bella, intelligente, 
gentile e affettuosa. Non voglio accontentarmi e continuare a sognare, per-
ché temo che sia troppo tardi. Non sono vecchia, ma prima trovo la mia a-
nima gemella e meglio è! Così non dovrò più dare noia alle mie amiche, 
che non mi capiscono, perché non sono come te… 

Grazie. Confido in te, cara Tersicore, 
Miss Paradise 

 
 
 

ara Miss Paradise, innanzitutto ti volevo ringraziare per avermi 
scritto. Devo dire che la tua lettera mi ha davvero colpito, soprat-

tutto per la tua sicurezza, che apprezzo sempre nelle aggraziate fanciulle 
(Brava! Un po’ di grinta! Basta con queste principessine spaurite!). Credo 
proprio che tu abbia ragione a puntare in alto: una ragazza con le tue 
qualità deve trovare un elfo speciale, non un misero gnomo! Oggigiorno 
quando mi affaccio dalla mia dimora sull’Olimpo vedo una massa di 
guerrieri poco sensibili, spesso rozzi e per nulla attenti alle esigenze di noi 
fanciulle! Altro che gli affascinanti “neaniai” che ci sono quassù, ma il 
grande Zeus ha distribuito fascino e bellezza anche tra voi mortali e quin-
di sono convinta che la tua ricerca sarà fruttuosa. Se tra qualche tempo co-
munque non avrai ancora trovato il tuo Adone, scrivimi ancora e io chie-
derò ad Efesto ti fabbricartene uno su misura nella sua fucina! (Non sareb-
be la prima volta...) 

Con affetto, 
la misteriosa Tersicore 
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“ ” IL BRADIPO 
LA POST@ 

Cara redazione, 
dopo la pausa estiva e le vacanze di Natale, e dopo una accurata lettura del vostro giornale, ci 
è sembrato necessario intervenire per fare venire in luce alcune critiche. Come vi abbiamo scrit-
to l'anno scorso, il vostro giornale non è equilibrato: ogni pagina è una invettiva evidente contro 
l'opera del nostro Governo e peggio non si fa altro che dare addosso alla persona del nostro 
Premier, senza portare argomenti come è tipico della parte politica che voi rappresentate. Die-
tro le candide spoglie di un giornale scolastico, fate un uso bieco di un mezzo pubblico: infatti, 
guarda caso, risparmiate tutti gli attacchi più pesanti verso la vostra parte (e tutti sappiamo qua-
le sia) mentre non risparmiate nulla nei confronti della attuale maggioranza. Le elezioni le ab-
biamo vinte, fatela finita con la campagna elettorale e smettetela di fare un uso personalistico 
del Giornale d'Istituto. 
Associazione Studenti Lodi 
 
Cara associazione studenti Lodi, 
Ancora una volta vi ringraziamo per il vostro interesse nei confronti del nostro giornale. Sincera-
mente a noi non sembra di rappresentare una parte politica, dal momento che la Redazione è 
composta da persone con opinioni  molto differenti. Dato che però voi avete sempre sostenuto 
che “facciamo un uso bieco di un mezzo pubblico”  vi invitiamo a inviarci non più una semplice 
mail di protesta ma un articolo in risposta alle rubriche che giudicate non equilibrate ed offensi-
ve per la vostra parte politica. Ovviamente ci affidiamo al vostro buon senso sapendo che non 
sfrutterete l’occasione per insulti gratuiti. 
La Redazione 
 
Buona sera a tutta la redazione! Sono Sabrina, IV C Gandini, non mi conoscerete essendo una 
new entry di quest'anno. Ho letto con piacere il vostro numero di Dicembre, ci sono davvero 
tanti articoli interessanti. Mi piacerebbe scrivere qualche articolo o entrare a far parte della reda-
zione, sperando di esserne all'altezza :-). Mi chiedevo se fosse possibile e se dovessi farmi viva 
Mercoledì alle 14.30. Contattatemi all'indirizzo *****@*******! Per la qualsiasi, sapete in che 
classe trovarmi! ;-)  
 
Ciao Sabrina!  
Grazie mille per i complimenti: preparare un giornale è sempre difficile, ma dà molte soddisfa-
zioni ed è bello sapere che il frutto del nostro lavoro viene apprezzato. Se vorrai venire, ti aspet-
tiamo Mercoledì 12 alle 14.15 al Gandini in biblioteca (dopo scuola) per la prima riunione del 
secondo quadrimestre. A presto, 
La Redazione 

Anche in questo numero del nostro Bradipo abbiamo scelto alcune mail inviate dai nostri lettori a cui 
abbiamo risposto. Vi ricordiamo che il nostro indirizzo e-mail è giorna.lino@live.it 

Scriveteci numerosi! 
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LO SAPEVI CHE... 
…i porci non possono fisicamente guardare il cielo? 
 
…la birra protegge il cuore? Questa bevanda, infatti, contiene quelle famose sostanze antiossidanti, utili per ridurre il rischio di malattie 
cardiovascolari: bevendo moderatamente birra, che contiene vitamine del gruppo B, si interviene sul controllo dell’omocisteina, il cui 
aumento favorisce la predisposizione a patologie cardiocircolatorie. 
 
…ai compleanni si usa esprimere un desiderio mentre vengono spente le candele perché si riteneva che il fumo potesse trasportare i 
desideri fino al cielo? 
 
…l’uso della bicicletta è ideale per combattere l’ipertensione arteriosa, le cardiopatie, e per le riabilitazioni post traumi? Il ciclismo, in-
fatti, aumenta il numero dei capillari nei muscoli e fa diminuire l’incidenza delle malattie respiratorie. 
 
…quando l’ansia e il nervosismo sono talmente forti da creare stati di confusione, è consigliato mettere in ordine i cassetti, le scriva-
nie,...? Sembra infatti che sistemare vestiti, documenti, o qualsiasi altra cosa,… aiuti a mettere ordine dentro noi stessi. 
 
…alcune persone vengono punte dalle zanzare più di altre, non a causa del loro sangue più “dolce”, ma per il fatto che le zanzare sono 
attratte dalla quantità di anidride carbonica esalata da un individuo, dal calore e dalle sostanze chimiche emanate dalla pelle? Data la 
variabilità di tali fattori, anche l’attrattiva delle “prede” può mutare. 
 
…piu del 50% delle persone, in tutto il mondo, non hanno mai fatto o ricevuto telefonate? 
 
…la tradizione di mettere le candele sulle torte di compleanno nacque dall'usanza dei Greci di offrire dolci ad Artemide, dea della Luna? 
Per questa ragione, essi portavano al tempio dolci rotondi che rappresentavano, appunto, la Luna piena e su ogni dolce ponevano delle 
candele, in modo che le torte brillassero proprio come la Luna.  
 
…la parola “cimitero” deriva dal greco “Koi matirion”, che significa “luogo per dormire”? 
 
…Cip e Ciop, i due simpaticissimi scoiattoli di Walt Disney sono, propriamente, due citelli nordamericani, "cugini" del citello dell'Alaska, un 
animaletto che detiene un record singolare: è il mammifero che dorme di più, dato che cade in letargo per ben nove mesi di fila! 
 
…il giornale con maggiore diffusione è il giapponese Yomiuri Shimbun che, avendo iniziato le pubblicazioni nel 1874, vende ancora oggi, 
ogni giorno, 14 milioni e mezzo di copie e raggiunge il 38 per cento dei 34 milioni di nuclei familiari giapponesi? 
 
…nella capitale britannica è stata fondata una nuova associazione, "Il Club dei sostenitori che la Terra è piatta”, i cui quaranta iscritti 
negano le teorie di Copernico e sostengono a spada tratta che il nostro pianeta è assolutamente piatto e molto più vicino al sole di quan-
to affermano gli studi scientifici. 
 
…è stato dimostrato che chi pratica almeno 3 ore di sport a settimana risulta, biologicamente, almeno 10 anni più giovane? 

Di 
Sonia  
Guarnieri 
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IPSE DIXIT 
-Prof: “Questo sacerdote induista ha ricevuto l’illuminazione quando era seduto sotto un al-
bero. Newton ha scoperto la legge di gravità mentre si riposava all’ombra di un melo…” 

Alunno: “Quindi gli alberi ispirano”  

-Prof: “Invece Euripide si dice che sia stato sbranato da una muta di cagne selvatiche” 

 Alunno: “Eh? Da una mucca?  

-Prof: “Perché ricacciava i figli nel ventre della madre?” 

 Alunno: “Non aveva soldi per il loro mantenimento” 

 Prof: “Piantala o tolgo alla tua famiglia il problema del tuo mantenimento” 

-Prof: “Per punirlo non hanno mandato Freddy Krueger o una sbranattola velenosa, ma una donna” 

 Alunno: “Una sbranattola velenosa?” 

 Prof: “Non so cosa sia, ma suona inquietante”  

-Prof: “Truculentus significa pieno di truce” 

 Alunno:” Eh? Pieno di dentifricio?”  

-Prof: “La malattia del sonno, che noi comunemente chiamiamo malattia del sonno”  

-Prof: “E dove si trova il palazzo di Cnosso?” 

 Alunno: “A…..Cnossia?” 

-Prof: “Beh, ragazzi non trovo l’astuccio in cui c’era la chiavetta con i powerpoint” 

 Alunno: “Prof, provi a pensare come un astuccio, se lei fosse un astuccio dove sarebbe?”  

-Prof: “La PROFESSORELLA”  

-Prof: “A me però queste cose sembra di averle già dette” 

 Alunni: “No, non è vero” 

 Tutti: “… 

 Prof: “Piccoli bugiardi”  

- Prof: “Are you dead?” (Ad un alunno che stava sonnecchiando) 

  Alunno: “Eh!? Ah, no, non sono un papà”  

-Alunno: “Prof le abbiamo scattato delle foto…  ma di quelle belle, eh! Quelle da mettere sulla tomba”  

-Prof: “Cosa significa CARPE-DIEM?” 

Alunno: “Oggi pesce!”  

-Prof: “Ehi io ho parlato tutta la mattina! Voi avete fatto finta di ascoltare!”  

Alunno: “Però l’abbiamo fatto bene”  

-Alunno: “Ma mettiamo che ci sia una frase: “l’assassino gira con il cadavere”, “il cadavere” è  comple-
mento di compagnia o unione?”  
 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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EXPLICIT  

R I V E N D I C O  I L  D I R I T T O  A L L A  C A Z Z A T A  

Cari lettori, 
la rubrica di Satira del nostro Giornale, che ci ha accompagnati dal primo numero fino ad 
ora, non senza polemiche, non ci sarà più. Non è stata una scelta nostra, ma questa è la 
situazione. Abbiamo tentato, finché ce ne sono state le possibilità, di mantenere Explicit e 
Breaking News nel nostro giornale, ma ora non ci sono più le condizioni per farlo.  
Lasciamo il vuoto della disinformazione e della nostra impossibilità di esprimere liberamente 
giudizi a contenuto politico. 
Ma tranquilli, non prevalebunt. 
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POST IT 
LA PAGIN A DEGLI AVVISI 

Per segnalarci iniziative da pubblicizzare, potete inviare una mail al nostro indirizzo 

giorna.lino@live.it 

Dopo il successo ottenuto dalla precedente vendita di libri usati per comprare nuovo ma-
teriale (ad esempio dizionari) per la biblioteca del nostro istituto, si è deciso di rinnovare 
l’iniziativa. 
Sarà allestito nell’atrio del Gandini un banchetto, dove, al prezzo simbolico di 1€, saran-
no messi in vendita libri o fumetti portati dai ragazzi. Ovviamente è necessario il vostro 
contributo: se avete libri, fumetti, manga che non leggete più, occupano spazio, non vi 
interessano..portateli in biblioteca per la vendita!!!!!!! 

 

 

Il nostro istituto organizzerà dei momenti di  partecipazione alla vita scolastica dedicati a-
gli studenti, per favorire la libera espressione della loro creatività e dei loro talenti. 
Come tradizione, anche quest’anno si svolgerà la rassegna Licearte, che si terrà probabil-
mente il 5 Maggio in Aula Magna. Durante questo spazio tutti gli studenti che lo vogliano 
avranno la possibilità di esibirsi liberamente nei campi della musica (come solisti, in duo o 
in gruppo), della recitazione (di brani teatrali o di altro genere, fra più persone o in forma 
di monologo), della danza (a solo o in gruppo) oppure in altri campi e forme di espressio-
ne in cui i partecipanti intendano esibirsi. 
Oltre a questo spazio pomeridiano, si terranno anche un concorso di poesia ed un con-
corso di narrativa: il tema di quest’anno è “Labirinti”. Sarà organizzata anche una mostra-
concorso di fotografia. 
Gli studenti che lo vorranno potranno anche esporre propri dipinti, disegni, lavori, opere, 
ecc. ecc. in spazi scolastici appositi. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo apposito distribuito nelle classi indicando il 
proprio nome e in quale campo si vuole partecipare all’iniziativa, il tutto entro il 30 Aprile.  
I regolamenti per partecipare ai concorsi di poesia e narrativa sono allegati ai moduli di 
iscrizione agli stessi.  
Per proposte o ulteriori informazioni potete contattare i rappresentanti d’Istituto, il prof. 
Grisi per la sezione classica e le prof. Gusmaroli e Iezzi per la sezione scientifica. 
Partecipate numerosi! 

Il 9 Aprile alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Gandini si terrà la presentazione, con contri-
buti a sorpresa, del libro Il primo giorno di scuola (dal diario degli insegnanti 1860-2009), 
edito da SEI Frontiere. Saranno presenti in sala il Direttore Responsabile della collana 
SEI Frontiere, dott. Vincenzo Jacomuzzi, e uno dei curatori del volume, dott. Pompeo 
Vagliani.  
Ingresso libero e aperto a tutti! 
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giorna.lino@live.it 

I  N O S T R I  
R E C A P I T I  

oppure 

LA REDAZIONE 

Contatta direttamente i 
membri della redazione 

oppure 

Iscriviti alla nostra pagina 
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