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Cari lettori e care 
lettrici, 
la crisi si fa sentire 
a livello globale, 
ma non bloccherà 
di certo il nostro 
Bradipo, che, 
quando ci si mette, 
è in grado di gua-
dagnare a pieno 
titolo la tripla A di 
Standard & Poor’s! 
Più attivo che mai, 
il nostro animale 
preferito arriva a 
Natale carico di re-
gali per tutti i gusti, 
dagli articoli per 
veri intenditori a 
quelli per semplici 
amatori.  
In questo numero 
la Redazione si è 
interessata di temi 
attuali come la si-
tuazione 
dell’economia ita-
liana o il dibattito 
sull’abolizione del-
le Province, senza 
ovviamente trala-
sciare, per garanti-
re a voi appassio-
nati lettori il giusto 

riposo tra una lezio-
ne e l’altra - non  
durante le lezioni 
*occhiolino* -, le 
tradizionali rubri-
che.  
Per aggiungere un 
po’ di sapore alla 
sua ricetta ed ac-
compagnarvi in 
questo periodo di 
stress e verifiche, il 
Bradipo ha inoltre 
introdotto alcune 
nuove pagine, che 
speriamo possano 
stimolare il vostro 
appetito (...se a 
questo punto vi è 

già venuta fame, 
correte a pagina 24 
per i Muffin al Cioc-
colato del Bradipo!). 
A questo punto non 
resta che augurarvi 
una buona lettura! 
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L’abolizione delle Province è un 
tema di scottante attualità per 
due motivi. Primo, siamo in peri-
odo di crisi e per fronteggiarla si 
è reso necessario approvare nu-
merose misure di contenimento 
della spesa pubblica, anche per 
far ripartire la crescita e ridurre il 
debito pubblico. Le Province pe-
sano per ben 14 miliardi ogni 
anno sul bilancio dello Stato e 
solo il 27% della spesa viene 
usato per offrire servizi al cittadi-
no. A fronte di questi dati, molte 
volte si è proposta la cancella-
zione totale delle Province per 
ridurre la spesa statale. Secondo 
motivo, l’articolo 23 del Decreto 
Legge approvato alcuni giorni fa 
dal Governo prevede una modifi-
ca sostanziale dell’ente provin-
ciale, che avrà solo funzione di 
c o o r d i n a m e n t o .  I n o l t r e , 
quest’estate si era tentato, con la 
manovra anti-crisi, di ridurre il 
numero delle Province: sarebbe-
ro state cancellate quelle con 
popolazione inferiore ai 300.000 
abitanti (escluse quelle con su-
perficie maggiore di 3.000 km2 ). 
Anche la Provincia di Lodi ha 
rischiato la cancellazione, ma la 
norma in seguito è stata ritirata. 
Abbiamo deciso di discutere 
dell’argomento e in questo nu-
mero parleremo dei motivi che 
spingono numerosi politici a 
chiedere l’abolizione delle Pro-
vince. Per questo, abbiamo po-
sto qualche domanda a un De-
putato, l’Onorevole Ivan Rota, 
che ringraziamo per la colla-
borazione.  

L’On. Rota, nato a Palazzago (Bg), 
è componente della XIII Commissio-
ne della Camera dei Deputati, oltre 
ad essere i l  Responsabi le 
dell’Organizzazione dell’Ufficio Na-
zionale Organizzativo dell’Italia dei 
Valori. Gli abbiamo rivolto 9 doman-
de, per sentire la sua opinione sul 
tema. 
1) Perché vorreste abolire le Pro-
vince?  
Perché siamo in zona cesarini 
nell'importante partita che vede in 
campo la squadra "conservazione e 
sprechi" contro "futuro e innovazio-
ne". Non è più tempo di buttare sol-
di, non è pensabile tenere in piedi 
organismi costosi e inutili. Il motivo 
principale è che bisogna passare 
dalle tante parole a qualche piccola 
azione di cambiamento. 
2) Chi si oppone alla vostra pro-
posta, spesso controbatte che si 
porrebbe il problema di a chi tra-
sferire le competenze delle Pro-
vince. Come risolvereste il pro-
blema?  
Scusa banale e fuorviante. Quali 
sono le competenze delle province? 
Manutenzione della rete stradale ed 
edifici scolastici? Noi non diciamo di 
chiudere gli uffici operativi che pos-
sono rispondere direttamente alla 
regione. Sono gli inutili costi della 
politica derivanti dal mantenimento 
dei carrozzoni provinciali che vanno 
eliminati: macchina elettorale, com-
pensi per assessori e consiglieri 
provinciali, benefit quali le auto blu 
e rimborsi a vario titolo. Non sono 
buoni motivi? 
3) Si pone un problema di rappre-
sentanza. Un esempio pratico: il 
Comune di Maccastorna (LO) ha 

64 abitanti, Regione Lombar-
dia 9.957.397 abitanti. Non c’è 
il rischio che le realtà locali 
finiscano “schiacciate” dallo 
strapotere degli enti più gran-
di?  
Dovremmo interrogarci su a co-
sa serva avere una macchina 
comunale non solo in Comuni di 
64 abitanti ma in tutte le realtà 
di piccole dimensioni. Perché 
sprecare risorse per avere pic-
coli poteri locali, meglio unire le 
forze incentivando l'unione di 
Comuni. In questo modo le real-
tà territoriali avrebbero più forza 
rispetto ai governi centrali e, al 
contrario della sua domanda, 
riuscirebbero a non essere 
"schiacciate". 
4) Molti detrattori sostengono 
che la vostra idea, quella che 
tagliare le Province contribui-
sca a ridurre sensibilmente le 
spese dello Stato, sia dema-
gogica e che sarebbero altri i 
rami  del lo  Stato da 
“sfrondare”. Cosa risponde-
te?  
Che è una banale e poco origi-
nale scusa. Chi non vuole cam-
biare le cose trova sem-
pre argomentazioni per procra-
stinare le decisioni. Da qualche 
parte bisogna partire e l'aboli-
zione delle Province è solo il 
primo passo. Se vogliamo af-
frontare seriamente la questio-
ne dobbiamo attuare una rifor-
ma dello Stato che metta mano 
allo spreco di risorse pubbliche, 
imponendo ai vari livel-
li efficienza e trasparenza. In 
questa ottica concordo che altri 
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rami vanno "sfrondati", ma vo-
gliamo iniziare e smettere di ca-
villare? 
5) Avete raccolto 400.000 fir-
me per depositare un ddl po-
polare che abolisca le Provin-
ce: è già stato preso in esa-
me? A che punto è nell'iter 
parlamentare?  
Per il momento gli uffici della 
Camera hanno verificato le fir-
me depositate e certificato che 
tutto è stato presentato secondo 
le regole. Da anni raccogliamo 
firme a difesa dei diritti dei citta-
dini e non avevamo dubbi sul 
rispetto delle norme previste. 
Ora è l'ufficio di Presidenza del-
la Camera che deve calendariz-
zare. Noi chiaramente spingere-
mo affinché il volere dei cittadini 
sia preso in esame quanto pri-
ma. 
6) Le Province sono previste 
nella Costituzione: la vostra 
proposta fa parte di una più 
ampia revisione del Titolo V 
della Costituzione?  
Si, come le dicevo è necessaria 
una profonda riforma dello Sta-
to. Se non si riuscisse ad arriva-
re alla totale abolizione delle 
province, perché non adottare la 
regola del 5-5-5: accorpamento 
dei Comuni inferiori ai 5.000 abi-
tanti, abolizione delle Province 
sotto i 500.000 abitanti, ridise-
gno delle Regioni prevedendo 
un minimo di 5.000.000 abitanti. 
Avremmo uno Stato più snello 
e più efficiente, ci sarebbe una 
uniformità di competenze, a-
vremmo una ottimizzazione dei 
costi fissi che porterebbe una 
non indifferente economia di 
scala. Controindicazione? Qual-
che migliaia di politici che do-
vrebbero rimboccarsi le mani-
che affrontando il mondo del 

lavoro, ma credo che questo non 
sia un problema avvertito dagli 
Italiani. 
7) Cosa ne pensa della riduzio-
ne del numero delle Province 
tentata con la manovra anticri-
si? E della loro trasformazione 
in “enti regionali”?  
Una presa in giro partitocratica 
dopo aver capito che gli elettori 
sono indignati. Una mistificazio-
ne di PDL, Lega Nord e PD che 
a luglio avevano votato contro la 
proposta di legge portata in aula 
da Italia dei Valori. Insomma, 
trovo sia l'ennesima manipola-
zione dei fatti e la solita presa in 
giro. 
8) Cosa ne pensa della norma 
del decreto-legge Monti che 
prevede la trasformazione del-
le Province in enti di coordina-
mento?  
Tante sono le battaglie che Italia 
dei Valori ha portato avanti 
nell'interesse della collettività; 
oggi ci viene riconosciuto il meri-
to di aver evidenziato gli spre-
chi dell'istituzione Provincia. Se 
è vero, come è vero, che la ma-
novra annunciata dal Governo 
Monti prevede un taglio a Consi-
gli e Giunte provinciali significa 
che avevamo ragione. La ritenia-
mo una nost ra  v i t to r ia 
ma continuiamo a ritenere che le 
province vadano abolite e confi-
diamo sia rispettato il volere di 
400.000 cittadini che si aspetta-
no sia discusso in Parlamento il 
progetto di legge di iniziativa po-
polare. 
9) L’ultima domanda è una 
provocazione. Anche il Movi-
mento a 5 stelle è a favore 
dell’abolizione delle Province 
e per questo alle ultime elezio-
ni provinciali non si è candida-
to. Perché invece voi, che pure 

volete abolirle, vi siete candida-
ti?  
Perché noi siamo rispettosi della 
Costituzione e delle leg-
gi, riteniamo che le partite si gio-
chino nel rispetto delle regole vi-
genti. E' evidente la concretezza 
di quanto abbiamo fatto, ci è rico-
nosciuta la coerenza dei nostri 
comportamenti, siamo credibili 
anche agli occhi di chi non condi-
vide la nostra azione. Pensiamo 
di essere più utili al Paese stando 
all'interno delle Istituzioni e bat-
tendoci per cambiare le cose che 
non vanno. Confidiamo che gli 
elettori, colta l'importanza della 
nostra azione, ci diano sempre 
maggiore forza per incidere nel 
cambiamento scardinando dall'in-
terno i "palazzi". 
 
Nel prossimo numero sarà dato 
spazio alle opinioni favorevoli al 
mantenimento delle Province. 
 

GIORGIO MANTOAN 

La norma del  
Decreto Monti 
L’articolo 23 del Decreto-
Legge del 4 dicembre preve-
de, dal 30 aprile 2012, la 
cancellazione delle Giunte 
Provinciali (e dunque 
l’eliminazione degli assesso-
rati), la riduzione dei membri 
dei Consigli Provinciali a 10 e 
il trasferimento di gran parte 
delle competenze a Comuni 
e Regioni. Inoltre, i compo-
nenti dei Consigli provinciali 
non riceveranno compenso e 
saranno eletti dai Comuni 
che compongono le Provin-
ce, non più dai cittadini attra-
verso elezioni. L’ente avrà 
solo funzioni “di indirizzo e di 
coordinamento”. 
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IL PROBLEMA ITALIA 
NELL’ECONOMIA EUROPEA 

Ultimamente si sente spesso parlare 
di  finanza creativa, specialmente in 
relazione alla crisi che negli ultimi 
anni ha colpito, con gravi ripercus-
sioni anche in Europa, l'economia 
occidentale. Ma cerchiamo di capire 
cos'è la finanza creativa e che rela-
zione vi è fra questa, la crisi mondia-
le e la pericolosa situazione italiana. 
Questo tipo di finanza è stata la logi-
ca conseguenza di una tendenza 
generalizzata, che già si era manife-
stata nella propensione a privilegiare 
l'aspetto esteriore piuttosto che il 
valore reale di un prodotto. In altre 
parole, si è trattato di spendere in-
genti somme in pubblicità, senza il 
minimo interesse per le caratteristi-
che del prodotto e, quindi, per la 
possibilità di migliorarlo. Quest'atteg-
giamento rivela il desiderio degli im-
prenditori di ricavare denaro in qua-
lunque modo, rinunciando al compi-
to, ben più impegnativo, di investire il 
capitale per migliorare o rinnovare la 
qualità della produzione, finanziando 
lo studio e la ricerca. 
La poca disponibilità degli imprendi-
tori a rischiare il capitale in una pro-
duzione qualitativamente innovativa 
ha trovato il massimo della sua e-
spressione nel tentativo di ricavare 
guadagni facili attraverso specula-
zioni borsistiche, intasando il merca-
to in un vorticoso giro di acquisti e 
vendite, dietro cui si è lasciata lan-
guire l’antica tendenza a riversare 
nella produzione immaginazione e 
speranze. Si ripropone così, in chia-
ve economica, la vecchia formula 
della catena di Sant’Antonio, con la 
quale i primi speculatori hanno un 
guadagno garantito mentre agli ulti-
mi, spesso modesti risparmiatori, 
sono garantite le perdite. 
Questo cattivo uso del capitale è si-
curamente alla base della crisi che 
ha investito l’economia mondiale, 
con una forte eco in alcuni paesi eu-
ropei come Germania, Francia, e 
Spagna. Differenti sono invece le 
radici del quasi fallimento greco e 
della preoccupante situazione italia-
na. Sebbene nel nostro Paese la 

finanza creativa non abbia trovato 
terreno fertile, con l'eccezione di 
qualche caso isolato (come quello 
della Parmalat), la crisi s'è fatta sen-
tire molto più violentemente che al-
trove. Un male peggiore ha infatti 
protetto l'Italia dalle vicende finan-
ziarie mondiali, facendola però pre-
cipitare in una condizione ancora più 
critica: la diffusa illegalità, che ha 
permesso ampi guadagni senza la 
necessità di speculazioni finanziarie. 
Si calcola che mafia, corruzione ed 
evasione fiscale tolgano ogni anno 
circa cinquecento miliardi di euro al 
nostro Paese e, se si considera che 
solo gli interessi sul debito pubblico 
(poco meno di 2.000 miliardi) au-
mentano di cento miliardi ogni anno, 
si capisce come l'assenza di legalità 
renda il pareggio del bilancio italiano 
una speranza utopica. La mancanza 
di regole precise e la tendenza a 
legittimare condotte fraudolente 
(depenalizzazione del falso in bilan-
cio, prescrizione breve, processo 
breve, ecc.) hanno reso gli investitori 
diffidenti nei confronti del nostro Pa-
ese, condizionando negativamente 
la nostra economia e penalizzando 
gli imprenditori onesti, che, senza 
afflusso di capitali, hanno visto re-
stringersi ulteriormente i margini per 
migliorare la produzione. In questa 
situazione non è strano che qualcu-
no abbia ritenuto conveniente intrat-
tenere collegamenti con il malaffare 
che dispone ampiamente di capitali 
da riciclare. A seguito di ciò una rile-
vante parte dell’imprenditoria si è 
orientata verso le tranquille attività 
economiche legate al settore terzia-
rio, tralasciando quelle legate alla 
produzione vera e propria. Ingenti 
capitali sono stati investiti nella sani-
tà privata, nella scuola privata, nello 
smaltimento dei rifiuti, nella costru-
zione di opere non sempre vera-
mente utili o convenienti (specie 
nell’attuale situazione), come la TAV 
e il ponte di Messina, o in altri casi in 
attività dirette esplicitamente ad otte-
nere ingenti guadagni, senza un rea-
le vantaggio pratico (attività in occa-

sione del G8 in Sardegna). In assen-
za di entrate, derivanti dalle attività 
produttive, l’emissione di titoli dello 
Stato ha cercato, in qualche modo, 
di garantire al nostro Paese la dispo-
nibilità di capitali. Ma questo denaro, 
più che essere utilizzato per creare 
sviluppo e garantire un migliore fun-
zionamento dei servizi, è stato utiliz-
zato in buona parte per motivi clien-
telari e personalistici, garantendo un 
illecito arricchimento alle “cricche” e 
ai comitati d’affari che trovavano pro-
tezione e assistenza nel sistema go-
vernativo. 
Risulta evidente da queste conside-
razioni che i nostri titoli di Stato non 
offrono solide garanzie e richiedono 
quindi pesanti interessi (attualmente 
al 6%), mentre lo spread con i titoli 
tedeschi tende, spesso, a spingersi 
ben oltre i 400 punti. Paesi come 
Germania e Francia, di fronte a una 
situazione del genere, hanno, in veri-
tà, ben poco da rallegrarsi, avendo  
legato il loro destino economico a 
quello italiano e greco, fin da quan-
do, in periodi relativamente tranquilli, 
hanno acquistato una parte dei titoli 
di questi stati. L’Europa è quindi pra-
ticamente costretta a contribuire 
all’assestamento dei conti di Grecia 
e Italia, in quanto un loro fallimento, 
specialmente dell’Italia, intacchereb-
be in maniera non indifferente i conti 
dei Paesi economicamente più stabi-
li, mettendo a rischio la moneta uni-
ca e la stessa Unione Europea. 
La questione dell’enorme debito 
pubblico è però un problema che 
non si risolve con un semplice contri-
buto economico da parte dell’Europa 
né con misure dirette a contenere la 
spesa pubblica o con un ulteriore 
prelievo dalle tasche dei cittadini (dei 
soliti noti). Con ogni probabilità le 
somme recuperate continuerebbero 
ad essere distribuite a una imprendi-
toria corrotta e sprecona, alle mafie 
e al sistema clientelare e l’economia 
del Paese ne uscirebbe più debole di 
prima. 
E’ chiaro che per rimettere in moto la 
crescita serve un cambiamento radi-
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del meridione all’interesse miope e 
localistico di certa disinvolta im-
prenditoria del nord. Pronta la pri-
ma a immettere sui mercati del 
settentrione d’Italia somme da rici-
clare, disponibile la seconda  a 
utilizzare queste somme a coper-
tura della scarsa disponibilità di 
capitale, derivante dalla stretta 
creditizia, dalla debolezza del mer-
cato interno e dalla poca concor-
renzialità dei prodotti sul mercato 
internazionale. 
Qualora il ricorso a un’economia 
protezionistica dovesse liberare la 
produzione della parte nord del 
Paese dalla concorrenza estera, il 
felice connubio potrebbe interrom-
persi e con esso buona parte delle 
ragion, che  contribuiscono attual-
mente a tenere unita la Nazione 
potrebbero cessare di esistere: la 
secessione diventerebbe realtà, 
causando danni incalcolabili alle 
due mezze Italie, con il sud in ma-
no alla delinquenza organizzata e 
il nord in mano a una classe pseu-
do-imprenditoriale condannata irri-
mediabilmente al fallimento. 
Ma noi ci sforziamo di essere osti-
natamente ottimisti e pronostichia-
mo che l’avvento del nuovo Gover-
no costituisca un punto di svolta 
per l’Italia. Ciò potrà avvenire  solo 
se la sua parola d’ordine sarà pro-
prio legalità. Anche se attualmente 
questo termine, categoricamente 
escluso da ogni dibattito, allorché 
per errore o per distrazione venga 
pronunciato, causa nausea e ta-
chicardia nei politici di destra e di 
sinistra e violenti crampi intestinali 
nei più noti esponenti della classe 
imprenditoriale, mentre i boss ma-
fiosi e camorristici, tradizionalmen-
te superstiziosi, stringono cornetti, 
toccano ferro o altro. D’altra parte 
purtroppo alcune figure che fanno 
parte del Governo tecnico sembra-
no legate a personaggi di un pas-
sato quanto meno sospetto, e in 
ogni caso i parlamentari che so-
stengono il Governo neoformato 
sono gli stessi che hanno avallato 
in silenzio leggi e decisioni che ci 
hanno fatto precipitare nell’attuale 
condizione di emergenza.  
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cale nella classe dirigente italiana, 
complice, se non responsabile diret-
ta, del clima di diffusa illegalità, cam-
biamento che evidentemente non 
può partire dalle Istituzioni, le quali 
da anni si muovono esattamente in 
senso contrario (nonostante varie 
dichiarazioni, subito smentite dai 
fatti). Purtroppo buona parte della 
componente politica del nostro Pae-
se, nel tentativo di conservare pol-
trone e privilegi, ha consentito il per-
durare di queste condizioni e ha anzi 
incoraggiato l’espansione a macchia 
d’olio di un radicato sistema dove si 
confondono pubblico e privato, a 
vantaggio del secondo. Si è ingigan-
tito così il problema del conflitto 
d’interessi che ha ridotto il nostro 
Paese in una nazione da depredare 
fino all’inverosimile. La domanda 
che si pongono gli stranieri e che 
ogni italiano, che si trovi all’estero, si 
sente ripetere frequentemente dai 
suoi interlocutori è come mai la po-
polazione italiana abbia accettato 
passivamente tutto ciò. 
Un’informazione volgare e inade-
guata, basata su slogan, jingle e 
frasi ripetute fino allo sfinimento e 
ancora programmi televisivi demen-
ziali, dove si premia l’arroganza e 
l’ignoranza grossolana, ha ridotto 
buona parte degli italiani al livello di 
bambini assolutamente incapaci di 
esercitare una qualche capacità criti-
ca. 
Si parla spesso di lavoro e si arriva 
al paradosso di affermare impune-
mente che per creare lavoro bisogna 
licenziare, quasi che il lavoratore 
fosse il responsabile della mancan-
za di iniziativa degli imprenditori, 
dell’assenza di fondi impegnati nella 
ricerca, del favore di cui godono per-
sonaggi ambigui che gestiscono ca-
pitali di dubbia provenienza con di-
sinvolta spregiudicatezza (scudo 
fiscale, frequenti condoni). 
La disponibilità di posti di lavoro di-
pende dall’economia della nazione 
che, a sua volta, come abbiamo vi-
sto, dipende dalla presenza di rego-
le precise e valide per tutti, cioè dal-
la legalità. Senza legalità, senza af-
frontare il problema dei conflitti 
d’interesse, senza disporre di un 
sistema d’informazione veramente 
libero, non vi sarà lavoro, non vi sa-
rà futuro, non vi sarà speranza. 
L’Europa, invece, si configura come 

un’unione esclusivamente economi-
ca, del tutto disinteressata ad inter-
venire radicalmente nelle aberrazio-
ni del sistema politico di alcuni Paesi 
membri e quindi praticamente con-
dannata a fallire, se non si avvale di 
un sistema giudiziario valido per tutti 
senza confini e barriere. 
D’altronde il sistema liberistico, per 
funzionare a livello globale, deve 
necessariamente globalizzare diritto 
e istituzioni, altrimenti si genererà un 
circolo vizioso le cui conseguenze 
sono difficilmente immaginabili, ma 
saranno certamente disastrose. In 
Italia nel caso di uno sfaldamento 
dell’Unione Europea e del fallimento 
della moneta comune, con un ritorno 
alla lira, i nostri allegri politici avreb-
bero agio di illudere per qualche 
tempo la popolazione, aumentando 
la produzione di carta moneta, infla-
zionandone il valore (così come nei 
“beati” anni di Craxi) e determinando 
ben presto una situazione insosteni-
bile per tutti i lavoratori a reddito fis-
so e per i pensionati. Buona parte 
della popolazione si ritroverebbe 
ampiamente al di sotto della soglia 
di povertà. In una condizione di tale 
gravità ogni soluzione sarebbe pos-
sibile. 
Ci limitiamo a prospettare due sce-
nari che in una situazione del gene-
re potrebbero aprirsi per il nostro 
Paese. Violente manifestazioni di 
piazza e aggressioni a politici e diri-
genti potrebbero aprire la strada a 
un uomo forte che, con l’apparente 
scopo di riportare ordine nel Paese, 
costringerebbe i numerosissimi indi-
genti ad adattarsi in silenzio alla loro 
condizione, trasformando il nostro 
Paese in uno stato di polizia, limitan-
do l’informazione e istituzionalizzan-
do le ragioni stesse dell’illegalità. 
Vedremmo una giustizia che distri-
buisce le pene non in base alla gra-
vità del reato, ma al posto occupato 
nelle graduatorie clientelari, orche-
strate attorno agli uomini di potere. 
Non ci meraviglieremmo se già fin 
d’ora potentati politici ed economici 
mettessero in campo gruppi pseudo-
terroristici, per allarmare l’opinione 
pubblica e spingerla a rinunciare alle 
regole democratiche. 
Un altro possibile scenario si potreb-
be immaginare nel caso di 
un’interruzione della collaborazione 
che in questi anni ha unito la mafia 



NON  ASPETTIAMOCI   
MARI    E   MONTI 

Credevamo di aver risolto il pro-
blema. Pensavamo che avere 
un nuovo Presidente del Consi-
glio dell’autorevolezza di Mario 
Monti, economista di fama inter-
nazionale, avrebbe risolto ogni 
difficoltà. Ci sbagliavamo su tut-
ta la linea. Alla finanza globale 
non bastano più le buone inten-
zioni, “le letterine delle promes-
se” inviate all’Unione Europea: 
da noi si esige una politica eco-
nomica seria, che punti a farci 
uscire dalla crisi più in fretta  
possibile e in condizioni di ripre-
sa accettabili per un Paese che 
resta la 7° potenza economica 
mondiale. E’ finita la stagione in 
cui tutti si fidavano di noi sulla 
parola. Si dovrà dare un segnale 
forte, netto, di discontinuità ri-
spetto al passato, che ci costerà 
molti sforzi. E questa volta il 
cuore non smetterà di “grondare 
lacrime e sangue” nel giro di 10 
minuti, giusto il tempo di riman-
dare ad un prossimo futuro tutti i 
sacrifici. Procrastinare gli impe-
gni (e gli ultimi mesi lo dimostra-
no) serve solo a peggiorare la 
situazione. Saranno necessarie 
decisioni non solo difficili, ma 
anche impopolari, ma questa 
volta non ci si può permettere di 
fare gli schifiltosi: si dovrà ingo-
iare la medicina amara aspet-
tando che questa, si spera pre-
sto, ci faccia guarire. E’ del tutto 
immotivata quindi, a mio avviso, 
l’euforia con cui molti politici 
hanno prospettato i “miracolosi” 
effetti benefici che Monti avreb-
be avuto sull’Italia. Che tutti se 
lo mettano in testa, Monti non è 

un taumaturgo. Non gli basta tocca-
re la porta di Palazzo Chigi per ri-
solvere la crisi italiana e sono pron-
to a scommettere che perfino lui, 
che fino a pochi giorni prima della 
sua nomina si era più volte fatto 
avanti come possibile successore 
di Berlusconi, in questo momento 
stia vivendo una situazione difficile. 
E la dimostrazione che non basta 
avere un nuovo Governo per rilan-
ciare la crescita e far ripartire il Pa-
ese la abbiamo avuta la settimana 
dopo la nomina del nuovo Esecuti-
vo: la borsa è crollata e lo spread è 
schizzato di nuovo verso l’alto. E’ 
vero, la situazione poi è migliorata, 
ma quanto durerà? Crediamo dav-
vero che da adesso in poi “tutto po-
trà andare per il meglio”? Mi sem-
bra un’idea ingenua, anche se spe-
ro che la realtà mi smentisca. 
 

Qualche dato. Nel momento in cui 
scrivo abbiamo un debito pubblico, 
ovvero debiti verso creditori di vario 
genere, di 1.894.361.391.339 euro, 
cioè circa il 120% del nostro PiL (la 
ricchezza che produciamo ogni an-
no). Quello di Francia e Germania 
si aggira intorno al 75% del loro Pil. 
Quello greco è il 161% del PiL elle-
nico. Nell’ambito del rapporto 
debito/Pil, dunque, siamo più vicini 
alla Grecia che ai paesi più svilup-
pati d’Europa. Un altro dato. Nel 
2012, l’economia tedesca crescerà 
del 3%, quella italiana decrescerà 
dello 0,5%. Se il PiL decresce, il 
rapporto debito-PiL cresce e il pro-
blema diventerà davvero grosso, 
perché saremo sempre meno com-
petitivi e sempre più indebitati. 
L’unica soluzione, viste le premes-
se, passa per la riduzione del debi-

to pubblico e per l’aumento del-
la crescita, ma per ottenere ef-
fetti del genere non c’è altra via 
che accettare sacrifici. Pesanti. 
Primo tra tutti, alzare le tasse. 
Qualcuno obietta che prima di 
aumentare le imposte sarebbe 
meglio tagliare la spesa dello 
Stato, per esempio ridurre il nu-
mero delle Province (ve ne par-
liamo a pagina 2). E’ vero, ma 
non basta. Questa volta ci ser-
vono sforzi superiori a quelli 
piuttosto leggeri che ci siamo 
imposti fino ad ora. Ed è anche 
vero purtroppo che il Governo 
Monti, nonostante questi sforzi, 
non potrà fare miracoli: i risulta-
ti che otterremo saranno minimi 
sul breve periodo. Non aspet-
tiamoci mari e monti, questa 
volta ci dovremo accontentare, 
anche perché è pure colpa no-
stra se l’Italia in Europa è il ter-
zo stato più a rischio dopo Gre-
cia (già virtualmente fallita) e 
Portogallo (sull’orlo della ban-
carotta). La responsabilità non 
è solo della politica. Per anni 
abbiamo voluto credere che in 
fondo non stavamo così male, 
che la crisi sarebbe passata 
presto, che tutto sarebbe torna-
to come prima. Non era vero. E 
ora paghiamo le conseguenze 
di questo nostro atteggiamento.  
Monti non è un commissario, è 
un’opportunità. Non potrà por-
tare l’Italia a risultati insperati, 
ma è l’ultima possibilità che ci 
resta per restare in Europa e, 
cosa più importante, tornare il 
Paese che siamo stati. 
 

GIORGIO MANTOAN 
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SOCIETY - UN RACCONTO DELLA CRISI 
Quando si guardano il telegior-
nale o programmi tv come Pre-
sa Diretta, Ballarò, Report, 
quando si legge il giornale non 
si sa più cosa pensare, cosa 
credere o cosa aspettarsi per il 
futuro del nostro Paese: la si-
tuazione peggiora sempre di 
più ogni giorno. In questo nu-
mero Society sarà in forma di 
racconto. Un racconto sempli-
ce, ma grazie al quale tutti si 
potranno accorgere della gravi-
tà della situazione e probabil-
mente capiranno che saranno 
proprio loro a risolverla.  

 

(Alla radio:) “Open your eyes 
and look at the day… Don’t 
stop, thinking about tomor-
row…”.  

“Sofia, vieni a tavola, è pronto!”. 
A Emma -anche se era intenta 
a cucinare- non erano sfuggite 
le parole della canzone tra-
smessa alla radio: “Apri gli oc-
chi a una nuova giornata… Non 
smettere di pensare al doma-
ni…”. Ma come faccio a smette-
re di pensare alla mia vita? Co-
me faccio a fare finta di niente 
quando si tratta del futuro di 
mia figlia? Questo pensava a-
scoltando quel brano. Era ab-
battuta, e anche un po’ arrab-
biata, ma non voleva darlo a 
vedere alla sua bambina, che 
aveva solo dieci anni. Ma forse 
la sottovalutava. 

“Mamma, mamma, quando fai 
quella faccia vuol dire che non 
stai molto bene”. La madre fu 
colta di sorpresa. “No, tesoro, 
non ti preoccupare, sono solo 
un po’ stanca.” Classica rispo-
sta di una madre demoralizzata 
a una figlia che sa benissimo 
che c’è dell’altro. 

Nel frattempo la canzone prose-
guiva. “Mamma, cosa dice que-
sta canzone? Mi sembra cari-
na…” “Dice che non dobbiamo 
smettere di pensare al domani, 
al nostro futuro…” “Ah. E secon-
do te è giusto? Cos’è che dob-
biamo fare?”.  

Emma rimaneva sempre più 
spiazzata alle domande della 
figlia. Non era troppo piccola per 
parlare di cose così serie? Ma 
perché faceva tutte quelle do-
mande?   

“Beh, tesoro, è abbastanza nor-
male pensare a quello che do-
vremo fare. Però, sai, spesso le 
cose che sogniamo non sono 
proprio uguali a come saranno 
in realtà… Poi molte persone ci 
impediscono di realizzare i no-
stri progetti, e spesso sono pro-
prio quelli che stanno sopra di 
noi. Però, Sofia, tu vivi in un Pa-
ese con molte più risorse rispet-
to ad altri, come l’Africa, ad e-
sempio”. “A me non sembra giu-
sto. E poi, scusa, se la gente 
che fanno sempre vedere alla 
televisione ha la faccia triste si-
gnifica che c’è qualcosa che 
non va”. “Si, è vero. Andando 
avanti così non sempre i Paesi 
più ricchi potranno aiutare quelli 
più poveri.                                                                                               
Emma era una giornalista, o 
meglio, lo era per metà: a causa 
del misero stipendio lavorava 
anche come traduttrice di libri in 
lingua inglese. Da piccola aveva 
sempre sognato di scrivere e 
svolgere questo mestiere, così il 
suo nome sarebbe apparso su 
un giornale importante e tutti 
avrebbero potuto leggere le sue 
parole. Purtroppo le cose non 
erano andate proprio come vo-
leva lei, perché dopo il liceo lin-

guistico e l’università era rima-
sta disoccupata ed era andata 
a lavorare come cameriera. Era 
rimasta incinta a ventisette an-
ni, nello stesso periodo in cui 
era stata “assunta” da un gior-
nale e da una casa editrice. Ec-
co, ripensando a questo, Emma 
era contenta. Perché aveva u-
na bella famiglia e un lavoro 
che, pur avendo sudato sangue 
per ottenerlo, era il suo, quello 
che voleva.  

“Lo so, Sofia, che non è giusto, 
ma bisogna adattarsi nella vita, 
dovrai impararlo” rispose alla 
figlia. “Si, mamma. Ma adesso 
non ci voglio pensare perché 
sono ancora piccola.” E si alzò 
da tavola finendo di mangiare. 
Caspita, come è sveglia mia 
figlia. Si rende già conto di vive-
re in un mondo non facile. Spe-
ro che sia determinata e fortu-
nata nella vita… Questi erano i  
suoi pensieri. E si alzò anche 
lei, iniziando a sparecchiare la 
tavola.  

Emma è un’ipotetica madre ita-
liana, preoccupata al pensiero 
del futuro dei suoi figli, ma che 
(come tutti) deve andare avanti. 
Questa è la realtà, in cui una 
madre spesso deve tralasciare 
le troppe questioni problemati-
che che sentiamo alla televisio-
ne, come tasse, lavoro, scuola, 
giovani, precariato, proteste, 
Governo, politici, scandali. Que-
sta è la situazione.  

 

FRANCESCA BERTUGLIA 
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

GEARS OF WAR 3 
 

TRAMA: 
Dopo aver sacrificato Jacinto, il COG ( la coalizione 
dei governi) si è sciolto e l’ esercito delle Locuste 
inizia ad imperversare sul territorio. Ad esse si ag-
giungono anche gli Splendenti, una razza di nemici 
ancora più pericolose delle Locuste, e gli Arenati ( i 
sopravvissuti alla distruzione della città di Sera, 
mossa stabilita dal COG per riuscire a frenare 
l’avanzata dei nemici), ostili nei confronti della coali-
zione. Gli Arenati, appunto, vivono in città sospese 
in aria, per cercare di sottrarsi agli assalti degli 
Splendenti (condividono l’odio nei confronti della 
coalizione, ma sono nemici), e sono in continua ricerca di mezzi di sostentamento nelle poche 
zone di terra rimaste. C’è un’ “ultima speranza”, per questa situazione disperata: Marcus Phoe-
nix, personaggio principale di questa avventura. 

 

RECENSIONE: 
Gears of War 3, come già si prevedeva, è assolutamente coerente con il resto della saga Gears 
of war. Questo capitolo non comporta un grande e sostanziale cambiamento nella struttura della 
saga (considerata una delle migliori di questi anni), ma apre nuovi scenari nell’universo di Gears 
of War, a cui di certo non manca il background narrativo.  

I personaggi e i vari livelli sono rimasti molto simili a quelli dell’episodio precedente (se si esclu-
dono gli interventi di modifica legati alla messa a punto dei modelli 3D). Inoltre, se lo confrontia-
mo con Gears 2, percepiamo una maggiore velocità dei movimenti. Una rinnovata fluidità con-
sente non solo il normale "spara e ricarica" ai giocatori, ma anche molta più azione in ogni situa-
zione di gioco: infatti i personaggi sono molto più reattivi che nei capitoli precedenti. Inoltre, si de-
ve considerare anche una nuova caratteristica 
che possiedono alcuni personaggi: la possibilità di 
esplodere degli Splendenti, fatto da considerare 
con attenzione, dal momento che ciò potrebbe 
causare danni estremamente gravo. Per fortuna i 
componenti della squadra possono curarsi e assi-
stere i compagni immediatamente, se si trovano 
nelle vicinanze vicinanze. Nessuna particolare 
nuova mossa, invece, per gli avversari, che così 
come nei precedenti capitoli possono reagire con 
degli assalti, ma senza dare troppo spettacolo. 

Di 
Edoardo 
Di Liberto 
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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 

Ian McEwan 

Espiazione 
 

Inghilterra, estate 1935. Briony Tallis, 13 anni e un talento unico per la 
scrittura, sta per trascorrere una giornata perfetta: i suoi cugini sono ap-
pena arrivati dal Nord e hanno accettato di recitare nel dramma teatrale 
da lei composto in onore del fratello Leon, di ritorno da Londra proprio 
quella sera. C’è solo un piccolo neo in questo giorno perfetto: cosa turba 
Cecilia, sua sorella maggiore? Soffre il caldo? È in crisi di astinenza da 
sigarette? La disturba il fatto di aver passato gli esami di Cambridge con 
il minimo dei voti? E a cosa è dovuto  il cambiamento dei suoi rapporti 
con Robbie Turner, figlio della donna di servizio e amico di lunga data? 
Lui è ancora il ragazzo gentile e premuroso che ha conosciuto? Quella 
notte i cugini spariscono e Lola, la più grande di loro, viene aggredita. 
Briony sa chi vuole accusare, anche se quella persona è innocente. De-
ve espiare questa colpa. Ma in che modo, ora che la guerra è arrivata e 
una famiglia è stata distrutta? 

Jostein Gaarder 

La ragazza delle arance 
 

Georg Olav è orfano di padre da quando aveva tre anni e mezzo; ora ne 
ha quindici e vive con la mamma e il patrigno. È un ragazzo sereno, ap-
passionato di musica e astronomia. Una nonna molto accorta ritrova una 
lettera indirizzata proprio a lui: il mittente è proprio suo padre, che gli rac-
conta della misteriosa e affascinante “ragazza delle arance”, conosciuta 
su un tram. Nonostante non l’abbia mai vista prima di quel momento, 
sembra sapere tutto di lei. Perché? Forse è vero che nel corso della vita 
ci ritroviamo a sapere quasi nulla di vecchi amici e a conoscere molte 
cose riguardo a perfetti sconosciuti. 

Andre Agassi 

Open 
 

Andre ha sette anni. Vorrebbe giocare a calcio con gli amici, stare seduto 
sul divano a rilassarsi, trascorrere più tempo con i suoi fratelli. Invece suo 
padre lo costringe a impugnare la racchetta e a sfidare, nel campo  da 
tennis di cemento in giardino, un mostro unico nel suo genere: il “drago”, 
uno sputa palle costruito apposta per mettere in difficoltà il giocatore. No-
nostante odi questo gioco con tutto il cuore, è un ragazzo naturalmente 
dotato per questo sport, tanto da diventare uno dei migliori tennisti di 
sempre: Andre Agassi. Una biografia completa, che non tralascia gli a-
spetti più duri della vita di un campione, perché il successo ha i suoi lati 
positivi, ma comporta un sacrificio notevole. Fin dall’infanzia. 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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INTERVISTA ALLA PROF. 
AULISIO 

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! 

Dopo aver passato due “piacevolissime” ore a sudare sulle matrici, ci avvici-
niamo barcollanti alla professoressa Aulisio, per svolgere il nostro dovere di 

giornalisti e farle qualche domanda. 
 

Noi La conosciamo come Liliana Aulisio; ha per caso secondi nomi? 
No, Liliana Aulisio e basta. 
 

Da quanto tempo insegna? 
Da 34 anni… 
 

E da quanto tempo è qui al Gandini? 
Da ben 32 anni! Prima ho insegnato a Milano e all’ITIS. 
 

Visto che Lei è un’insegnante di matematica, viene quasi spontaneo chiederLe quale parte 
del programma preferisce… 
Analisi 
 

E per quanto riguarda la Sua media in matematica delle superiori? 
7 

Che coincidenza! Proprio come la mia…  (quindi ho qualche speranza!) 
 

Ci è giunta voce che Lei si diletta in cucina. Piatti preferiti o che le riescono particolarmente 
bene? Può lasciare qualche ricetta in esclusiva al Bradipo? 
La pastiera, però la ricetta non ve la do, e la pizza. Se volete aver assicurazioni sul gusto chiedete a 
quel prof (indicando Maggioli)! 
 

Beh, Lei è di Napoli, figuriamoci se non sa preparare la pizza! 
Eh, Vignati, c’è pizza e pizza… 

 

Ah, grazie per l’intervista! Può dare qualche consiglio ai nostri lettori? 
Boh, non lo so, Vignati... 

 

 

 LUIGI VIGNATI 

& DANIELE MAGGIOLI 
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INTERVISTA ALLA PROF. 
CARELLI 

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! 

Nome: Annamaria Carelli 

Da quanto tempo insegna al Verri? Dal 1993 e da 18 anni sono vicepreside. 

Qual è la punizione più severa che abbia mai dato? Al massimo una nota! (ride) 
Quando era studentessa faceva copiare ai suoi compagni di classe? Beh, per solidarietà si, a-
vrei fatto copiare. Durante le verifiche però era fisicamente impossibile suggerire. I nostri banchi, 
tanto per cominciare, erano molto distanti tra di loro e poi in classe eravamo in quindici, meno ri-
spetto a voi. 

Che sogno aveva nel cassetto alla nostra età? Fare un lavoro che mi consentisse di viaggiare. 
Quindi non si sarebbe mai aspettata di diventare una prof... No, assolutamente. All’università ho 
scelto matematica; tra i rami (didattico, generale e applicativo) ho scelto quello applicativo. Sognavo 
di girare per il mondo e studiare modelli matematici. E invece appena finita l’università mi hanno 
chiamata e mi hanno offerto una cattedra e da allora non ho mai lasciato… 

Pentita? No, affatto; anzi, sono sicura di aver fatto la cosa migliore per me; sono quasi a fine carrie-
ra e ancora mi diverto a spiegare e a lavorare con i ragazzi (e non credo che in un’industria sarebbe 
stata la stessa cosa…) 

Che cosa detesta di più in un alunno? La falsità. 
Qual è l’episodio più strano che Le sia mai capitato durante i suoi anni di insegnamento? In 
realtà non mi è mai capitato niente di particolarmente strano; per fortuna all’interno della scuola non 
sono mai successe cose pericolose… certo, alcune cose spiacevoli e tristi, si, quelle purtroppo, si.  
(Pensa...) Però ora che ci penso qualcosa mi è capitato… per esempio, una volta, mentre stavo en-
trando in classe stavo per fare uno scivolone! Che gaffe! Oppure mi è capitato che un ragazzo du-
rante le lezioni a volte alzava un cartello con la scritta “pausina, prof!”. Infatti i ragazzi dicevano che 
durante le spiegazioni parlavo velocemente e non riuscivano a seguire. Il “pausina, prof” era un sim-
patico invito a rallentare o a lasciare qualche minuto di pausa. Anche quando insegnavo al Maffeo 
ho fatto una figuraccia in una classe. Come tutti sanno, quel liceo ha una presenza femminile netta-
mente superiore a quella maschile, motivo per cui in tutte le classi c’erano pochissimi maschi. Un 
giorno, finalmente, dopo aver dato un’occhiata alla classe ho visto un ragazzo tra tutte quelle fan-
ciulle e ho detto “Oh! Finalmente un ragazzo!” . Si chiamava Maria. Ma non si è offesa, per fortuna. 

Preferisce insegnare qui al Verri o al Maffeo? No, sicuramente mi piace di più insegnare qui al 
Verri… Insomma, sono venuta a scuola qui, quando ho fatto il liceo, e ci ho lasciato il cuore. 

Un saluto ai lettori del Bradipo? Complimenti a tutti quelli che hanno finito di leggere questa inter-
vista! 

 

ELISABETTA & CRISTINA  POLIDORI 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

ITALIALAND Già sapevamo che Crozza fosse bravo, ma con il suo nuovo show 

è riuscito a superarsi. L’attore si dimostra ancora una volta capace di usare tutte 
le risorse che il mezzo tv consente e allo stesso tempo di mantenere un approccio 
“teatrale” con il pubblico, sicuramente un punto a suo favore. Originali le imitazio-
ni, anche se non sempre fedeli al personaggio che il comico vorrebbe imitare (ma, 
in fondo, possiamo perdonarlo: trasformare Crozza in Luca Cordero di Montezemolo non deve esse-
re facile). Ottimi gli sketches, sempre molto creativi. Lo show ha un ritmo sostenuto e non c’è il ri-
schio di annoiarsi. Bene anche la riproposizione di qualche scena tratta dai vecchi programmi targa-
ti Crozza: si è costretti ad ammettere che la satira era riuscita a capire, con anni di anticipo, cosa il 
futuro ci avrebbe riservato. 

IN ONDA ”C’era una volta su La7 un talk show interessante, condotto da Luisella Costa-
magna e Luca Telese, che riusciva ad ottenere il 7% di share (il doppio della media della 
rete). Un programma ben costruito, con il giusto ritmo, diretto. Ma un giorno La7 decise di 
sostituire Luisella Costamagna con Nicola Porro e lì iniziò il disastro.”  

Tanti consideravano Luisella Costamagna la “spalla” di Telese, sicuramente il più noto dei due. Ma si 
sbagliavano e sopravvalutavano Telese. Il giornalista non è capace di condurre un talk show senza rinun-
ciare a quell’aria di “superiorità”  e a quell’arroganza che lo contraddistingue. Nicola Porro si fa prevari-
care dal collega e, azzardo io, forse non ha ancora capito che non è un ospite: è il co-conduttore del pro-
gramma e dovrebbe tenerlo sempre a mente. Oltre a questo, non sa uscire dal rigido schema della con-
trapposizione destra-sinistra (incarnate rispettivamente da Porro e Telese). Il talk show non funziona e 
pure il pubblico se ne è accorto: lo share oscilla tra l’1 e il 2%. Gli unici a rimanere impassibili davanti a 
questo scempio sono i dirigenti La7. Perché?  

IL Più GRANDE SPETTACOLO DOPO IL WEEK END Fiorello ha un pregio, 

quello di essere un grande comico, capace di divertire il suo pubblico dal primo 
all’ultimo secondo dei suoi programmi, e di saper condurre un one man show senza dar 
mostra di difficoltà. Ma ha anche un difetto, quello di riproporre, bene o male, lo stesso 
format da 15 anni. Il più grande spettacolo dopo il week end possiede tutti gli ingredienti giusti per es-
sere un buon varietà del Lunedì sera, ma non è niente di nuovo. E sempre lo stesso “show di Fiorello”, 
a prescindere  dall’emittente che lo trasmette o dal fatto che vada in onda in radio o in tv . Tutto, bene 
o male, da l’impressione di essere qualcosa di già visto. Inoltre, non si capisce bene quale utilità possa 
avere Marco Baldini nell’economia dello show: già di per sé una spalla mediocre, viene totalmente 
messo in ombra dal conduttore. E’ poi, a mio avviso, ingiustificata la cifra astronomica spesa per la 
scenografia del programma. Nota di merito, invece, per la scelta degli ospiti, sempre di rilievo. 

COLORADO Quando guardi Colorado, ti sembra di tornare indietro di 20 anni. E non è 

una cosa positiva. Possibile che gli autori (perché qualcuno, immagino, scriverà quelle 
che ci vengono spacciate per battute) non si accorgano che il programma ha toccato 

livelli di banalità, insulsaggine ed idiozia mai raggiunti prima? Una trasmissione come Colorado è as-
solutamente anacronistica, come è anacronistico, con tutto il rispetto, vedere ancora i Fichi d’India 
travestirsi da puffi. E a pensarci bene la loro “interpretazione” non era la peggiore. Per completare 
l’opera è bastato affidare la conduzione a Paolo Ruffini e Belen Rodriguez, certamente due conduttori 
all’altezza del programma che si trovano a condurre. Non servono nuovi autori, serve un esorcista. 
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Siete stufi di dovervi sempre chinare a premere pulsanti per aprire l’unità CD Rom del vostro 
PC? Noi del Bradipo vi veniamo in aiuto! Ecco come fare: 

1. Apri il “Blocco Note” 
2. Scrivi questo codice: 

  set Owmp = createobject ("wmplayer.OCX.7") 

  set colcdroms = owmp.cdromcollection 

  if colcdroms.count >= 1 then 

  for i =O to colcdroms. count - 1 

  colcdroms.item(I).eject 

  next'cdrom 

  end if 
3. Salva il file con estensione .vbs (“Visual Basic Script”, per chi se ne intende). Esempio: 

“apertura vano disco.vbs” (ricordatevi di scegliere “Tutti i file” e non “Documento di testo” ac-
canto alla scritta “Salva come”) 

4. Ora chiudete il blocco note, aprite il file e godetevi la vostra applicazione! 

Ecco invece come creare una falsa finestra di errore: 

1. Apri il "Blocco Note” 

2. Scrivi questo codice: lol=msgbox("testo finestra”,20,"titolo finestra”) 
3. Salva il file in formato .vbs (esempio: scherzo.vbs) (ricordatevi di scegliere "Tutti i file” e non 

“Documento di testo”) 
Questi campi del codice vanno cambiati: 

testo finestra = scrivi il testo contenuto nella finestra  

titolo finestra = scrivi il titolo della finestra 
Questa è una selezione dei numeri che potete inserire per cambiare le opzioni della finestra. Scri-
veteli al posto del 20 indicato nel codice in alto (i numeri con uguali opzioni creano finestre con 
una diversa grafica): 

1= permette di scegliere tra ok, annulla 

2= permette di scegliere tra interrompi, riprova, annulla 

3= permette di scegliere  tra si, no, annulla 

4= permette di scegliere tra si, no 

5= permette di scegliere tra riprova, annulla 

6= permette di scegliere tra ok 

10= permette di scegliere ok 

16= permette di scegliere ok 

17= permette di scegliere tra ok, annulla 

18= permette di scegliere tra interrompi, riprova, ignora 

19= permette di scegliere tra sì, no, annulla 

20= permette di scegliere tra Sì o No 
Unite più di un programma e ne otterrete uno con più funzioni! Divertitevi! 

 

Di Jacopo Bacchi & Edoardo di Liberto 
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DIO È MORTO 
Lettori del Bradipo, vi riportiamo in eccezionale anteprima mondiale una notizia che vi sconvolge-
rà tutti: Dio è morto! 
Il fatto è avvenuto a causa di uno spiacevole incidente che ha coinvolto un neutrino ed un boso-
ne di Higgs (particella di Dio, per gli amici). 
Lo sfortunato evento si è verificato all’interno del tunnel Ginevra-Gran Sasso, dedicato alla circo-
lazione dei soli neutrini.  
L’Altissimo, assai dispiaciuto, è caduto nella più totale disperazione, facendo perdere ogni traccia 
di sé. 
Noi reporter del Bradipo vi riportiamo, qui di seguito, le impressioni a caldo di alcuni personaggi 
famosi che abbiamo intervistato: 
 
-Diavolo: E ora? A chi dò fastidio per il resto dell’eternità? 
-Sasso: … 
-Aristotele: Chiamate un meccanico! 
-Pollo: Coccodeh! 
-Scettico: Dio non è mai esistito. 
-Enrico VIII: Oh, io mica volevo sposarmelo! 
-Anselmo D’Aosta: Dio non è morto, perché se fosse morto non sarebbe perfetto e dunque non 
sarebbe definibile Dio, dunque se qualcuno è morto quello non è Dio. 
-Liebnitz: Il male del singolo è il bene del complesso; tale morte è giusta in quanto è nel volere di 
Dio. 
-Luigi XVI: Almeno non ci ha rimesso la testa! 
-Maria Antonietta: Ci restano le brioches. 
-Nerd: Povero Steve! 
-Chuck Norris: Io non sono morto! 
-Junior: Ha un’aura potentissima. 
-Berlusconi: Mi consenta di dirle che il sottoscritto non ha mai affermato nulla del genere; sicura-
mente saranno state menzogne della stampa comunista. 
-Di Pietro: Che c’azzecca! Se Dio sarebbe morto io lo sapessi! 
-Nomadi: Vogliamo i diritti d’autore. 
-Vecchietto sordo: Cosa? Lo zio è un orto? 
-Letizia Brichetto Arnaboldi in Moratti: E’ tutta colpa di Pisapia!  
-Il tuo PC: “Attenzione! Dio è morto. Formattazione del disco in corso”. 
-Light Yagami: “Dio…” 
-Ezio Auditore: Requiescat in pace. 
-Giocatore di Cluedo: Colonnello Mustard, in biblioteca, con la rivoltella. 
-Bobby Mc Ferrin: Don’t worry… Be happy! 
-Dio: Ma che diavolo… 
 

 LUIGI VIGNATI  
& DANIELE MAGGIOLI 
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L’ENERGIA DEL FUTURO 

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! 

Da tempo si cerca di trovare carburanti alternativi a combustibili fossili come petrolio e carbone, visto 
che questi ultimi prima o poi si esauriranno. 
L’azienda Environmental Energy Technologies ha  messo a punto un procedimento per produrre car-
burante grazie alle alghe. Esse vengono prima usate per estrarre ammoniaca, nitrati e fosfati dalle ac-
que di scarico in impianti di depurazione; poi vengono impiegate per produrre carburante. Il ricercatore 
Eric Lannen è riuscito infatti ad isolare i lipidi dalle alghe e ad estrarli per produrre il biodiesel. L’alga 
utilizzata in questo procedimento è la Scenedesmus ed esiste un impianto sperimentale che la sfrutta a 
Irondequoit, nello stato di New York. 
Un’altra fonte di carburante sono gli escrementi, che, secondo alcuni esperti, potrebbe diventare una 
delle fonti più importanti nella produzione di biocarburanti del futuro. Infatti, attraverso la fermentazione 
delle acque scure (quelle dei bagni), si può produrre una grande quantità di bio-metano. Per questo lo 
scienziato norvegese Ole Jakob Johansen, dopo aver stimato quanti litri di bio-metano avrebbe potuto 
ricavare dalle acque scure della città di Oslo, ha proposto di impiegare la sua idea nel campo dei tra-
sporti urbani. Nella sua città ha riscosso un grande successo ed ora tutti i mezzi di trasporto pubblici di 
Oslo sono alimentati da bio-metano biologico.  
Anche gli scarti delle angurie possono essere una interessante fonte di carburante. Lo scienziato Wa-
yne Fish del South Central Agricultural Research, in Oklahoma (territorio noto anche per la produzione 
di angurie), ha ideato un procedimento che consente di trasformare gli scarti in biocarburante; con que-
sto processo è possibile ottenere circa 220 litri di combustibile da un solo ettaro di coltivazioni.  
Una quarta fonte di carburante ecologico è l’aria che respiriamo. Guy Negre, un ingegnere di formula 
uno, ha progettato le AirPod, automobili a 3 ruote. Queste si guidano con un joystick e possono andare 
alla velocità di 70 km orari. Le bombole d’aria compressa, cioè il serbatoio dell’auto, sono contenute 
all’interno del bagagliaio dei veicoli. Alcune vetture AirPod sono impiegate nell’aeroporto di Amsterdam 
per trasportare i viaggiatori.  
Anche la birra è un buon combustibile, totalmente innocuo per l’ambiente. Una famosa ditta california-
na che opera nel campo della birra, la Serra Nevada, ha pensato di usare gli scarti di produzione per 
ricavare combustibile ecologico. La bevanda viene inserita all’interno di un convertitore chiamato Micro 
Fueler, dove viene trasformata in etanolo, una sostanza alcolica prodotta dalla fermentazione degli 
zuccheri (per ricavare 5 litri di etanolo sono sufficienti 6 chilogrammi di zucchero). Il Micro Fueler è uti-
lizzabile, oltre che con la birra, con qualsiasi liquido ricco di zuccheri. 
Esiste poi un altro tipo di carburante ecologico, l’ecodiesel. Esso, noto anche come olio di colza (viene 
estratto dai semi della pianta) è diverso dal biodiesel. Non solo è differente dal punto di vista chimico, 
ma è anche molto più viscoso del diesel ottenuto da fonti rinnovabili e del gasolio ottenuto dal petrolio. 
Va quindi riscaldato, prima di essere nebulizzato dagli iniettori, perché scorra meglio e non intasi il mo-
tore. Se esso non viene nebulizzato nel modo corretto, può bruciare in modo non completo e formare 
depositi negli iniettori e nella testa del cilindro; ciò porta a peggiore performance del motore, maggiori 
emissioni e riduzione della vita del motore. Dunque, come si produce carburante a base di olio di se-
mi? Per produrre ecodiesel (che è, ripeto, diverso dal biodiesel), che è utilizzabile da qualsiasi auto a 
gasolio, dopo l’estrazione dell’olio dai semi di colza occorre un ulteriore passaggio, una reazione detta 
transesterificazione, che sostituisce i componenti alcolici originari (glicerolo) con alcool metilico 
(metanolo). Questo tipo di carburante è un’ottima soluzione per risolvere le problematiche legate all'im-
patto ambientale dei combustibili fossili. Da alcuni studi si evince che i motori diesel, quando usano 
questo combustibile, producono un livello più basso di emissioni rispetto a quando alimentati con gaso-
lio convenzionale. Un altro pregio di questo combustibile è la sua scarsa tendenza ad auto-incendiarsi, 
che riduce i problemi durante le fasi di trasporto e stoccaggio. L’olio di colza è anche facilmente biode-
gradabile, vista la sua origine vegetale, e ciò costituisce un ulteriore vantaggio. 

 
EDOARDO DI LIBERTO 
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IL GLOSSARIO DEI 
MANGA 

Shonen, Shojo, Josei… i ter-
mini utilizzati per suddividere 
manga e anime in categorie 
sono molti, complessi e facili 
da confondere. Per aiutarvi a 
ricordarli, il Bradipo vi propo-
ne in esclusiva questo breve e 
pratico glossario. 
 
La categoria di manga rivolta 
ad un pubblico infantile, solita-
mente fino ai dieci anni, è 
chiamata Kodomo. Questo 
genere presenta storie sem-
plici e divertenti, con disegni 
chiari e non esageratamente 
dettagliati. Ne sono esempi  
opere molto note, quali Dora-
emon e Hamtaro. Rientra in 
questo gruppo anche 
l’Aniparo, ossia la parodia di 
altre opere, come ad esempio 
Raruto. 
 
I manga appartenenti allo 
Shoujo, termine che letteral-
mente significa “ragazza”, so-
no solitamente indirizzati a 
ragazze adolescenti. Gli argo-
menti caratteristici sono le 
storie d’amore e d’amicizia, in 
genere in ambiente scolasti-
co. Grande importanza è ri-
servata all’aspetto psicologico 
delle vicende. Ne sono esem-
pi “Candy Candy” e 
“Marmalade Boy”. Trattano di 
storie romantiche anche gli 
Shonen-ai, che in particolare 
si occupano dell’amore fra ra-
gazzi, e gli Shoujo-ai, amore 
fra ragazze.  
Sottogenere dello Shoujo è il 
Maho-shoujo, rivolto sempre 

allo stesso pubblico e incen-
trato sulle vicende di giovani 
maghe con il compito di salva-
re la Terra.  
 
Esiste un corrispettivo maschi-
le dello shoujo, lo Shonen. La 
fascia d’età a cui sono diretti è 
la medesima, ma gli argomenti 
trattati sono di tutt’altra natura. 
Questi manga si concentrano 
sullo sport oppure appartengo-
no al filone fantascientifico o 
fantastico, seguendo in gene-
rale le peripezie di eroi alle 
prese con nemici di varia natu-
ra. I disegni sono abbastanza 
articolati e viene data molta 
importanza ai movimenti du-
rante le lotte e alla descrizione 
dei “campi di battaglia”. Gli e-
sempi più famosi sono Naruto 
e Dragon Ball.  
All’interno di questa categoria 
c’è un’ulteriore suddivisione 
per argomento: sono chiamate 
Mecha le storie di fantascien-
za incentrate sui robot, Spo-
kon quelle sportive e Meitanei 
quelle poliziesche.  
 
Dedicata alla fascia d’età suc-
cessiva, senza grandi distin-
zioni di sesso, è la categoria 
Seinen, di cui fanno parte De-
vil May Cry e Death Note: le 
trame sono più complesse e  i 
disegni hanno un tratto più ri-
cercato. L’azione è una com-
ponente fondamentale, ma ha 
sempre un ruolo nella vicenda 
e non è mai fine a se stessa. 
Il Josei è dedicato soprattutto 
alle giovani donne, poiché trat-

ta di ragazze agli ultimi anni 
delle superiori o poco più gran-
di alle prese con i problemi del-
la vita quotidiana. Le tavole so-
no più dettagliate ed esplicite e 
le storie più complesse, se con-
frontate all’altro genere.   
Sottogenere di entrambi è il 
Gekiga, rivolto a lettori adulti e 
caratterizzato da un contenuto 
drammatico. Uno dei mangaka 
più noti che vi si sia dedicato è 
Yukinobu Hoshino, famoso per 
il suo racconto Blue Night e per 
la  ser ie  2001  N igh ts . 
 
Una realtà a sé  è costituita  dal 
Doujinshi: si tratta di riviste 
pubblicate in proprio e legate 
ad anime e manga che reinter-
pretano questi ultimi in chiave 
umoristica o drammatica o li 
approfondiscono. 
 

 VALENTINA DEDA 
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3 MANGA DA LEGGERE 
D. GRAY -MAN 
In un mondo minacciato dagli 
Akuma, crudeli individui nati 
dai sentimenti più oscuri del 
cuore umano, per fronteggiarli 
viene creata una gilda di guer-
rieri, gli Esorcisti, altrimenti 
conosciuti come l’Ordine O-
scuro. Allen Walker, un ragaz-
zo sul quale grava una male-
dizione scagliata dal padre, 
appartiene a questa congre-
ga. La sua missione, così co-
me quella di ogni altro Esorci-
sta, è di sconfiggere il malva-
gio  Conte 
del Millen-
nio, colui 
che appro-
fitta della 
debolezza 
umana per 
c r e a r e 
queste for-
ze malva-
gie dalle 
anime dei defunti, richiamati 
dall’aldilà dai loro cari.  

Allen viene istruito da Marian 
Cross, i l  quale dopo 
l’addestramento decide di 
mandarlo al Quartier Genera-
le e gli assegna Timcampi, un 
golem con il compito di gui-
darlo. Giunto a destinazione, 
verrà a conoscenza del reale 
obiettivo degli Esorcisti: rico-
struire l’Innocence, unico og-
getto in grado di contrastare 
la Dark Matter, la materia  che 
costituisce gli Akuma.  

 

TORIKO 
T o r i k o  è  u n  m a n g a 
di Mitsutoshi Shimabukuro. La 
serie è apparsa per la prima 

volta nella rivista Shonen 
Jump del maggio 2008. In Italia 
non è ancora uscito. 

La storia è ambientata in un 
mondo in cui il gusto e la con-
sistenza degli alimenti sono 
estremamente importanti ed 
esistono alcuni individui, cono-
sciuti come Bishoku-ya, che 
cacciano animali per ottenere 
ingredienti rari. Toriko è uno di 
loro e sogna di scoprire i mi-
gliori ingredienti del mondo per 
creare il menù definitivo. Es-
sendo davvero molto bravo nel 
suo settore, viene assunto da 
lussuosi ristoranti. Durante una 
di queste “missioni” conosce 
un timido chef (Komatsu) che, 
ispirato dalla sua ambizione, 
v i a g g e r à 
insieme a 
lui per mi-
gliorare le 
sue abilità 
culinarie e 
trovare in-
g r e d i e n t i 
rari. L’unico 
modo per 
leggerlo è 
scaricare le 
scansioni da internet. Sono 
particolarmente buone quelle 
del Juinjutsuteam, che potete 
trovare all’indirizzo juinjutsute-
am.forumcommunity.net 

  

FAIRY TAIL 
Nel Regno di Fiore, dove la 
magia si commercia come 
qualsiasi altra merce, vive 
Lucy, giovane Maga degli Spi-
riti Stellari, dotata del potere di 
evocare gli spiriti delle costella-
zioni. L’obiettivo di questa gio-

vane è entrare a far parte di una 
gilda, ovvero una congrega di 
maghi alla quale sono affidate le 
più disparate missioni legate al-
la magia. La Gilda più rinomata 
e potente è quella di Fairy Tail, 
composta da 
maghi di 
grande abili-
tà ma spes-
so in conflitto 
con i membri 
delle altre 
congreghe.  
Un giorno 
Lucy rimane 
incantata os-
servando un affascinante mago 
chiamato Salamander ed è in 
questa occasione che incontra 
Natsu, uno strano individuo che 
la salva dall’incantesimo che 
l’altro le sta facendo a sua insa-
puta. Per ringraziarlo, decide di 
offrirgli il pranzo. Successiva-
mente la maga incontra di nuo-
vo Salamander, che, approfit-
tando del suo desiderio di ap-
partenere a Fairy Tail, la convin-
ce a prendere parte ad una fe-
sta: questa si rivelerà poi un 
pretesto utilizzato da lui per ra-
pire giovani donne e rivenderle 
sue schiave. La ragazza sarà 
salvata di nuovo da Natsu, che 
le offrirà di unirsi a lui nelle sue 
avventure e di entrare a fare 
parte di Fairy Tail, dopo averle 
svelato un sorprendente segreto 
che riguarda la  sua identità… 

  

VALENTINA DEDA 

& DANIELE MAGGIOLI 
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FESTIVAL DELLA  
FILOSOFIA 2011 

Come ogni anno, la nostra scuola ha partecipato al Festival della Filosofia di Carpi. Pubbli-
chiamo i contributi di tre studenti. 

Il Festival 
 

Anche quest’anno a Carpi, cittadina vicino a Modena, si è svolto il Festival della Filosofia. Come 
nelle altre edizioni, le conferenze e gli incontri con esperti si sono incentrati su un unico tema: la 
Natura. In quest’occasione il professor Giovanni Ghiselli, esperto di materie classiche e letteratura 
greca, ha tenuto una conferenza affrontando l’argomento “la natura degli antichi”. Secondo Ghi-
selli per gli antichi la filosofia nasce dalla Meraviglia nel guardare ciò che ci circonda: questa cu-
riosità non era presente solo nei filosofi, pertanto non bisogna stupirsi se anche molti poeti (come 
Solone, Esiodo o i tragediografi) inseriscano elementi di filosofia nelle loro opere. Per gli antichi, 
almeno per i filosofi prima di Socrate, era molto importante vivere “secondo natura”: vivere in ar-
monia con le caratteristiche che la natura assume significava viverle bene. Dunque, cosa fonda-
mentale non è tanto conoscere la natura e sfruttarla, quanto rispettarla come valore etico. Pitago-
ra, per esempio, sosteneva che tutto ciò che esiste fosse strettamente connesso, dunque tra gli 
uomini e la natura sussisteva un profondo legame: prova della forte relazione tra l’uomo e ciò che 
lo circonda è la trasmigrazione delle anime, in cui i Pitagorici credevano fermamente. La conce-
zione della natura inizia a mutare con Socrate, che sosteneva di essere indifferente alla natura: 
nel suo pensiero c’era contrapposizione tra Logos (ragione) e Physis (natura) e il primo elemento 
finiva per prevalere sull’altro; di conseguenza, Socrate si interessa al genere umano più che alla 
natura. Dopo Socrate, i filosofi di età ellenistica hanno continuato a occuparsi di natura: gli stoici 
tuttavia la vedevano come ùle, materia, si pensava dunque che essa fosse passiva e non intera-
gisse con l’uomo e con gli altri esseri. La conferenza è stata indubbiamente interessante, tuttavia 
il professore non ha seguito tanto il tema a lui affidato: pochi sono stati i riferimenti alla natura, so-
stituiti da un più semplice elenco di filosofi, corredato dai tratti principali delle loro filosofie. 
 

Martina Longoni 

 

Il naturalismo filosofico contemporaneo 
 

Il naturalismo filosofico contemporaneo nasce nel secondo dopoguerra, e si afferma grazie a due 
personalità principali, gli americani Thomas Kuhn e Willard Quine. Si tratta di una serie di teorie 
che studiano i rapporti tra filosofia e scienza: alla base l’idea che ogni fenomeno esistente appar-
tiene al mondo della natura (ovvero il mondo studiabile dalle scienze), e va quindi indagato con il 
metodo scientifico. 
All’interno di questa corrente di pensiero distinguiamo due forme principali. La prima (“naturalismo 
radicale”) propone un atteggiamento drastico: ogni processo deve essere spiegato attraverso le 
scienze e non si possono ammettere che fenomeni sfuggano all’indagine scientifica. La seconda 
(“naturalismo moderato”) sostiene la necessità per la filosofia di ricevere il contributo della scienza 
pur restando una disciplina autonoma. 
Il naturalismo, anche radicale, non va confuso con il riduzionismo: infatti non afferma che ogni ra-
mo della conoscenza (anche tutte le scienze) deve essere ridotto alla chimica e alla fisica delle 
particelle. 
Nonostante ciò esso comporta dei risvolti non da poco: in breve, l’estrema conseguenza di 
un’ottica naturalistica è l’azzeramento totale di ogni branca della filosofia, dalla morale estetica. E 
non solo: il naturalismo propone una visione tutta particolare anche dell’essere umano, come un 
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corpo naturale soggetto alle leggi della fisica. Persino la coscienza deve essere indagabile dalle 
scienze, perché se ne possa ammettere l’esistenza. E così il buono e il bello diventano fenomeni 
naturali, di cui dare una spiegazione basata sull’evoluzionismo. Come giustificare delle afferma-
zioni così rivoluzionarie? A dire il vero, a favore del naturalismo non ci sono molti argomenti; si 
posso raggruppare in base alla loro natura, filosofica o scientifica. Ma proprio qui sta il punto che 
semplifica la vita ai critici del naturalismo: in una prospettiva naturalistica le argomentazioni filoso-
fiche non si possono accettare, in quanto non riconducibili alla scienza; e quelle scientifiche sono 
usate per giustificare il ragionamento scientifico stesso, cadendo in un incoerente ragionamento 
circolare (è contradditorio dire che per ragioni scientifiche si può affermare la validità generale del-
le ragioni scientifiche!). Un’altra obiezione mossa spesso al naturalismo è la relativamente superfi-
ciale conoscenza che ancora si ha di molti ambiti della scienza: come discutere del confine tra fi-
losofia e scienza, se non si conosce bene quest’ultima? 
Filosofi e studiosi di filosofia, non preoccupatevi: queste critiche fanno efficacemente vacillare vari 
punti della concezione naturalistica, e la filosofia, in quanto specificità della condizione umana, 
non si estinguerà in favore della scienza! 
Tuttavia il naturalismo manterrà sempre un pregio innegabile: mettendo in discussione il ruolo del-
la filosofia nei confronti della scienza, ci costringe ad approfondire sempre di più lo studio delle 
discipline. 
 

Enrico Mattea 

 

Galileo Galilei e il Saggiatore 
 

Il “Saggiatore” è un’opera scritta da Galileo Galilei nel 1623 in risposta al gesuita Orazio Grassi. 
Infatti i due da alcuni anni pubblicavano testi in cui esponevano le proprie opinioni contrastanti in 
campo scientifico: Galileo era un sostenitore del copernicanesimo mentre padre Grassi appoggia-
va la concezione fisica di Tycho Brahe in cui la Terra era al centro, il Sole girava intorno alla Terra 
e i pianeti intorno al Sole. Galileo, per pubblicare la sua opera, aspettò l’occasione propizia che si 
presentò quando il cardinale Barberini venne eletto papa Urbano VII. Il titolo dell’opera galileiana 
deriva dal nome della bilancia, il saggiatore, usata per pesare l’oro, in contrapposizione alla libbra 
con cui padre Grassi intitolò il suo libro. Nella sua opera Galileo illustra le caratteristiche della na-
tura e afferma come conoscerla. Ha una concezione materialista del mondo sensibile; concepisce 
la natura come un insieme di atomi e demolisce la visione del mondo di Aristotele. Il filosofo greco 
infatti sosteneva che la natura fosse formata da quattro elementi (aria, acqua, fuoco, terra) mentre 
il cielo era costituito dai medesimi elementi con l’aggiunta di un quinto che egli chiamò 
“quint’essenza”. Inoltre Galileo, contrastando l’idea di Aristotele, afferma che nel muoversi i corpi 
non si alterino. Galileo nella sua opera espone il modo per conoscere la natura. Dichiara che solo 
oltrepassando i limiti delle sensazioni l’uomo ha la possibilità di conoscere il mondo, poiché 
l’esperienza è subordinata all’intelletto. Aveva una visione teoretica della natura, in quanto affer-
ma di vedere nella sua esperienza solo forme matematiche. Diceva che le qualità secondarie, co-
me il colore, appartengono al soggetto, invece le qualità primarie, come la forma, appartengono al 
corpo. Oggi i teorici di Galileo si dividono in sostenitori e detrattori. Questi ultimi vedono Galileo 
come inizio di quella concezione della natura razionalista che spoglia il mondo dell’uomo. Affer-
mano infatti che le teorie di Galileo non riescono a dare risposta alle domande fondamentali 
dell’uomo.  
 

Federica Locatelli 
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“MI APRO ALLA 
CHIUSURA” 

Evitare la lettura di questa pagi-
na solo perché riguarda la cele-
bre saga di J. K. Rowling non 
sarebbe giusto. Quindi, come 
Harry ha fatto tanti sforzi per 
studiare quelle strane materie 
(che alla fine a qualcosa sono 
servite), anche voi provate a leg-
gere questo articolo. Sono pas-
sati quindici anni da quando J. 
K. Rowling ideò e scrisse il ro-
manzo, che era destinato a en-
trare nella vita della cosiddetta 
“Generazione Harry Potter”, 
quella che è cresciuta insieme ai 
libri del maghetto. E mentre 
Harry diventava grande, questa 
generazione faceva lo stesso e 
combatteva per le sue “nobili 
cause”, anche se meno impor-
tanti di quelle del Signor Potter. 
Eh sì, ai Potteriani brillano gli 
occhi quando leggono (o meglio, 
rileggono) estratti dei libri o (ri)
vedono scene dei film. Perché è 
come se Harry e tutto il suo 
mondo fossero ormai parte di 
loro. Perciò sbaglia chi “insulta” 
Harry Potter: significa sminuire il 
mito di parecchie persone, di-
struggendo una sorta di realtà 
parallela, l’universo magico a cui 
più si tiene. È come sfatare un 
mito a un bambino di cinque an-
ni; non pensate che ci rimarreb-
be molto male? 
Harry Potter ha una trama com-
plessa, intricata, di cui fanno 
parte centinaia di personaggi 
con nomi spesso ridicoli o difficili 
da pronunciare, eppure si basa 
su semplici fondamenta che ac-
compagnano tutti i sette libri e 
gli otto film, l’amicizia e il corag-
gio, l’affetto, l’intelligenza, la fan-

tasia, l’astuzia. Sono tutti valori 
che insegnano a rapportarsi con 
le altre persone e che quindi ci 
fanno capire che Harry Potter 
non è una semplice favola per 
bambini. Anche Hermione Gran-
ger l’ha capito: “la furbizia e i 
tanti libri” da soli non sono la 
chiave della felicità…  
Ora, passando al mitico trio, 
Harry, Ron, Hermione, quante 
volte si può dire di essersi com-
mossi, emozionati e divertiti os-
servando quei tre amici, legati 
da un rapporto così simile a  
quello che si ha tra fratelli? Una 
grande amicizia che, nonostante 
numerosi litigi e discussioni, è 
durata a lungo… anzi per sem-
pre, come abbiamo potuto nota-
re nell’ottavo film, nella scena 
finale, in cui i tre si sorridono 
ancora diciannove anni dopo, 
ormai adulti. In Harry Potter è 
presente anche il tema 
dell’amore incompreso, del sa-
crificio per la persona amata 
(soprattutto negli ultimi due li-
bri). Basti pensare alla strug-
gente e tenera storia di Severus 
Piton, personaggio inizialmente 
antipatico e addirittura odiato 
nel sesto libro, ma che nel setti-
mo rivela il suo lato migliore, 
che per suo volere era stato ce-
lato. E notiamo ancora che  
l’eliminazione dei babbani, che 
vorrebbe operare Lord Volde-
mort (incarnazione del male), 
tanto quanto la credenza che 
esista una razza superiore, 
quella dei purosangue, ricordino 
molto il periodo più tragico della 
storia umana, la Seconda Guer-
ra Mondiale, con lo sterminio 

della popolazione ebraica, un 
altro segno della profondità cela-
ta in questa serie di romanzi.  
Anche grazie a David Yates e 
David Heyman, che hanno pro-
dotto e diretto questi straordinari 
film, abbiamo potuto compren-
dere questi valori. Daniel Ra-
dcliffe, Emma Watson e Rupert 
Grint hanno impersonato i tre 
ragazzi più famosi della storia 
del cinema contemporaneo.        
Il castello coperto di neve,  la 
civetta Edvige, Hagrid che tra-
sporta enormi alberi di Natale 
sulla neve, il lago nero, Fiero-
becco e i draghi, una serata da-
vanti al camino nella sala comu-
ne di Grifondoro, i lauti banchetti 
nella Sala Grande, Hermione e 
Ron che litigano e poi tornano a 
sorridersi, Harry ed Hermione 
che ballano O Children, le pre-
ziose parole di Albus Silente, 
Sirius Black, l’Avada Kedavra di 
Lord Voldemort, i morti innocenti 
dei combattimenti... questa è la 
magia di Harry Potter, che ha 
catturato milioni e milioni di per-
sone in tutto il mondo. Magia 
che ci ha tenuti con il fiato so-
speso per ben dieci anni. E a-
desso, cari lettori,  anche se la 
saga è terminata e noi siamo un 
po’ cresciuti, non possiamo, in 
effetti, affermare che l’avventura 
si sia conclusa. Harry Potter ri-
marrà sempre nei nostri ricordi, 
conservato con affetto e con un 
po’ di nostalgia.   
 

FRANCESCA BERTUGLIA 
& MAYA CONSENTINO 
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Milano: moda, artigianato e tanto fashion… 
Dopo New York e Londra, il testimone è passato a Milano, capitale italiana della moda, dove per 
sette giorni, dal 21 al 27 settembre, si è svolta la settimana più glamour d’Italia. Infatti il capoluogo 
lombardo fin dal 1958 ospita uno degli avvenimenti mondani più attesi nel campo della moda, poi-
ché si tratta di un vero e proprio punto di riferimento per le nuove tendenze. Quest’anno, dopo i cao-
tici preparativi la grande moda è tornata per mostrare in anteprima le creazioni degli stilisti che 
quest’inverno puntano soprattutto sugli abiti lunghi, con profonde scollature, impreziositi da accesso-
ri multicolor e paillettes. Ovviamente non sono soltanto le meravigliose creazioni che riconfermano 
Milano come la capitale della moda ma anche la cornice, unica ed emozionante, di piazza Duomo, 
illuminata di sera e invasa da migliaia di persone tra fotografi, modelle, stilisti e vip. Flash di macchi-
ne fotografiche, telecamere e riflettori tutti puntati sulla sfilata-evento organizzata da Vogue Italia e 
dal Comune di Milano. La sfilata, che peraltro è stato un vero successo e ha raggiunto il suo obietti-
vo, quello di promuovere la creatività emergente italiana e non solo: ha suscitato l’interesse della 
stampa internazionale, come dimostra la presenza di Anna Wintour (direttrice di Vogue America) e 
Franca Sozzani (Vogue Italia). L’aspettativa era sicuramente tantissima, e non soltanto per le crea-
zioni dei grandi stilisti che hanno reso famoso il Made in Italy come Gucci, Prada, Roberto Cavalli, 
Valentino, Versace,Giorgio Armani...etc, ma anche per quelle di nove giovani stilisti talentuosi pro-
venienti da tutto il mondo  che sono riusciti a conquistare e a coinvolgere il pubblico al loro primo 
debutto. La sfilata in Piazza Duomo è iniziata con i look dark, ravvivati da tocchi oro di David Koma, 
che ha presentato alcune combinazioni ispirate a una rivisitazione del Lago dei Cigni di Tchaikovsky 
in chiave black e provocante, ma il programma ha spaziato dai toni giallo fluo di R.Clandestino alle 
stampe di tema religioso di E.Coruh,  dai giochi di trasparenze e sovrapposizioni, alle fantasie stra-
vaganti e coloratissime; non sono mancate le scelte monocromatiche e le linee pure e neppure le 
tinte delicate e sofisticate che sperimentano accostamenti cromatici inusuali e mix di colori. Insom-
ma, collezioni molto diverse tra loro, eppure armoniche proprio a causa delle loro differenze e dei 
loro contrasti.  
 

Come abbinare i vestiti... 
In queste poche righe troverete preziosi consigli per un look elegante, sempre al passo coi tempi e 
per ogni situazione, da vere fashion victim. 

Partiamo dalle basi: 

1. abbinate tra loro per colore e materiale gli accessori (borsa, scarpe, cintura…): è una scelta so-
bria ma di classe; 

2. nel vostro outfit cercate di osare con un accessorio che attiri l’ attenzione: può essere un gioiello, 
un foulard o una borsetta… 

3. per eventi eleganti abbinate il make-up al colore dell’abito; 

4. il cappello deve rispecchiare la personalità, lo stile e il carattere della persona che lo indossa; 
con un cappello in testa attirerete l’attenzione, perciò non esagerate e cercate la sobrietà; 

5. per quanto riguarda i colori vale la regola “gli opposti si attraggono”, ma evitate di abbinare due 
capi dalle sfumature simili; 

6.   ultimo, ma importantissimo consiglio: evitate di strafare! Come diceva Coco Chanel “A volte è 
meglio togliere che aggiungere!”. 
 

EDOARDO MORA & ELEONORA PASQUINI 
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Come tanti, gli U2 si sono formati durante il liceo: hanno iniziato quasi per scherzo, ma alla fine so-
no arrivati quasi in capo al mondo. Nel 1976 Larry Mullen Junior, il batterista della band, appese alla 
bacheca della scuola un annuncio in cui proponeva di creare un complesso scolastico e chiedeva, a 
chiunque volesse, di contattarlo. Paul Hewson (in arte Bono Vox), Adam Clayton, David Evans (e 
Dick Evans, che si ritirò dopo poco) risposero all’annuncio. Decisero di provare e Larry era già con-
vinto che sarebbero diventati grandi musicisti. Costituirono la Larry Mullen Band, (pensò Larry); pec-
cato che si sciolse cinque minuti dopo la prima prova che fecero, perché Bono si mise davanti agli 
altri componenti della band e nacque la Bono Vox Band. Boy, 1980. Il volto del bambino sulla coper-
tina inizia a fare il giro di tutto il mondo. È un viso puro, che colpisce, ma che trasmette anche malin-
conia. Un’espressione comune sui volti degli adolescenti. Capolavoro dell’album è indubbiamente I 
Will Follow. Era certo che gli U2 fossero un gruppo destinato a fare molto, data la loro straordinaria 
bravura, e negli album successivi la cosa divenne evidente. October, 1981. Con Gloria, si può capi-
re quanto la religione e Dio siano importanti per gli U2: troviamo infatti molti riferimenti nei loro testi. 
In War, (1983) c’è lo stesso ragazzo della copertina di Boy, cresciuto. Come lui, anche il gruppo era 
cresciuto e ne è la prova Sunday Bloody Sunday, (inizia con “I can’t believe the news today”, cioè 
“io non posso credere alle notizie di oggi” - frase straordinariamente attuale -), che lancia un grido di 
dolore per le rivolte avvenute in Irlanda del Nord, e in particolare per le bombe che furono fatte e-
splodere dai terroristi, provocando la morte di molte persone innocenti. Under A Blood Red Sky, 
1983. New Year’s Day è il brano più significativo dell’album: è una bellissima canzone d’amore, per-
fetta da dedicare alla fine dell’anno per rinnovare il proprio sentimento verso chi si ama. The Unfor-
gettable Fire, 1984, in cui troviamo Pride - In The Name Of Love, tributo a Martin Luther King, morto 
libero portandosi via il suo sogno. Wide Awake In America, 1985. Non si può non citare Bad, che 
esprime tutta la rabbia, la potenza, l’energia, la disperazione, il dolore, il desiderio di rivincita degli 
U2. The Joshua Tree, 1987. Non saprei davvero da dove cominciare. Tra le straordinarie canzoni 
presenti, cito With Or Without You, When The Street Have No Name e I Still Haven’t Found What 
I’m Looking For. Brani che parlano d’amore sincero, della ricerca della propria persona, dei desideri, 
della fuga… Con Rattle And Hum del 1988 ricordiamo Helter Skelter, cover realizzata con la stessa 
grinta dei Beatles, ma con l’originalità che solo gli U2 potevano darle.  

Tante sono le associazioni benefiche che gli U2 supportano, ad esempio, a favore della cura delle 
malattie infantili o contro la povertà in Africa, per non parlare della decisa azione a favore di persone 
che lottano per la pace del loro Paese, l’Irlanda. In particolare cito Aung San Suu Kyi, leader del mo-
vimento non violento birmano, che si oppone alla dittatura del governo militare ed ha ricevuto il pre-
mio nobel per la pace nel 1991. Memorabile è il Live Aid del 1984, grandissimo evento umanitario a 
Londra e a Philadelphia, al quale gli U2 parteciparono.  

Così vorrei concludere, riportando una delle tante frasi di Bono Vox, leader di un gruppo rock reso 
straordinario e inconfondibile anche grazie al suono unico delle chitarre di The Edge. “Un giorno ho 
trovato una bellissima ragazza italiana di diciotto anni in un cespuglio davanti a casa mia: ‘Volevo 
incontrare gli U2 prima di morire’, mi dice. Il giorno dopo arrivano 
due BMW e mi scaricano dei fiori davanti a casa. Il padre della ra-
gazza voleva ringraziarmi, perché era vero, stava morendo di un 
male incurabile. Fu un vero trauma. Come affrontare una simile 
responsabilità? La musica significa molto, ma ciò che va diviso è il 
musicista dalla musica. È la musica ad essere straordinaria, le per-
sone sono tutte uguali”. 

Di 
Francesca 
Bertuglia 
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Il professor Keating arriva nell’esclusivo collegio americano 
“Welton”, rigido e austero, il cui motto è “onore, tradizione, di-
sciplina ed eccellen-
za”. L’idea alla base 
del sistema educativo 
dell’istituto è quella di 
formare la futura clas-
se dirigente america-
na.  
Tuttavia i metodi di 
Keating sono molto 
anticonformisti ed ori-
ginali: ad esempio, fa strappare una prolissa analisi in un libro 
di letteratura poiché sminuisce le opere di Shakespeare, misu-
randole come se fossero calcoli matematici. Questo gesto 
vuole essere un’esortazione agli studenti, prima che il tempo 
possa frustrarli, a trovare la loro strada e a realizzare i loro so-

gni, eliminando la celata disperazione che caratterizza la pigrizia mentale. Tale è il messaggio 
racchiuso nella frase “Carpe diem”. Costruttiva è anche la lezione nella quale l’insegnante 
chiede ai ragazzi di calciare un pallone e, contemporaneamente, pronunciare con tutta 
l’energia possibile frasi forti, ad esempio “Vivo per dominare la vita, non per esserne domina-

to!”. Ognuno è diverso e questa diversità deve essere coltivata e 
non condannata.  
Gli studenti accolgono con grande entusiasmo il nuovo metodo, 
tanto da rifondare la Setta dei Poeti Estinti, organizzazione segreta 
totalmente dedicata alla poesia. Ciascuno dei protagonisti recepi-
sce in maniera diversa il messaggio e ciò porterà a conseguenze 
anche terribili. 
Questo film funziona grazie al tema coinvolgente, all’ottimo cast, in 
cui spicca un brillante Robin Williams, nominato all’Oscar come mi-
glior attore protagonista, nei panni dell’idealista Keating, e alla 
splendida sceneggiatura, premiata con un Academy. Non a caso 
nella stagione 89-90 il film è stato campione d’incassi. 

L’attimo fuggente 
(U.S.A., 1989) 

Di 
Ginger & 
Rogers 
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Muffin al cioccolato 
Ingredienti per 4 persone:      

- 200ml di latte 

- 200ml di burro fuso 

- 180g di farina  

- 100g di zucchero 

- 30g di cacao in polvere  

- 1 cucchiaino di lievito per dolci 

- 1/2  cucchiaino di vanillina 

- 100g di gocce di cioccolato (a piacere) 

Procedimento 

1) Scaldate il forno a 180 gradi e prendete 15 pirottini (stampini per muffin che vedete in figu-
ra); fondete il burro a fuoco basso in un pentolino. 2) In una ciotola lavorate la farina con il ca-
cao, lo zucchero, il lievito. 3) In una ciotola a parte mescolate il latte, il burro fuso e la vanilli-
na. Versate la crema ottenuta nel composto di farina preparato nel punto 2. Mescolate finché 
gli ingredienti si saranno amalgamati e avrete ottenuto un composto granuloso. 4) Aggiungete  
le gocce di cioccolato  e distribuite il composto nei pirottini, riempiendoli fino a ¾ dell’altezza. 
Infilateli nel porta pirottini (è fondamentale utilizzare il porta pirottini, perché mantiene la forma 
dei muffin). 5) Infornate per 20 minuti a 180 gradi. I muffin saranno pronti quando, infilandovi 
uno stuzzicadenti, ne uscirà pulito. 6) Sfornate e lasciate raffreddare prima di servire.  
 

Biscotti natalizi di pasta frolla 
Ingredienti: 

- 400g di farina bianca tipo 00 

- 200g di burro 

- 200g di zucchero 

- 3 tuorli 

- 1 uovo intero 

Procedimento 

1) Fate fondere il burro in un pentolino sul fuoco al minimo. 2) Ponete gli ingredienti in una 
ciotola capiente. 3) Quando il burro si è sciolto completamente, aggiungetelo al resto degli 
ingredienti e impastate fino ad ottenere un composto morbido e compatto. (NB: se dovesse 
risultare troppo secco, aggiungete altri 20 g di burro fuso per ammorbidire l’impasto). 4) Infari-
nate una spianatoia e con il mattarello stendeteci sopra l’impasto (NB: lo spessore non deve 
essere troppo basso ma almeno di mezzo cm, per evitare che si secchi troppo durante la cot-
tura). 5) Con delle formine sagomate la pasta  e posizionate le figure ottenute su una teglia 
ricoperta da carta da forno. 6) Infornate a 200° per circa 20 minuti: togliete dal forno quando 
la superficie dei biscotti assume un colore dorato. 7) Lasciate raffreddare prima di servire. 
Per la conservazione si consiglia una scatola di latta. 

 
 

 

Il Bradipo in cucina con...  

 

Di 
Cristina 
Polidori 
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Ecco a voi, Gandiniani e Verrini, una rubrica interamente dedicata all’arte nei suoi aspetti più stra-
vaganti, curiosi e misteriosi; in questo numero si parlerà di nuvole, volti nascosti e sinistre appari-
zioni. Mi raccomando: occhio al particolare! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molto recentemente è stato individuato nell’affresco di Giotto “Ascensione di San Francesco”, nella 
basilica di Assisi, il volto di un demone tra le nuvole, rimasto lì nascosto e indisturbato per ben otto-
cento anni! Lo vedete? Si notano le labbra, la fronte, gli zigomi, il mento, il naso e si intravedono le 
corna lunghe e ricurve che si perdono nella nebbia. Secondo gli studiosi l’inserimento di questa im-
magine da parte del pittore non è affatto casuale; infatti nel Medioevo si pensava che nel cielo abi-
tassero demoni in grado di ostacolare il transito delle anime in Paradiso. O forse era uno scherzet-
to del pittore? Non si sa, e nessuno lo saprà mai con certezza. Eppure, caro Giotto, “il diavolo fa le 
pentole, ma non i coperchi”. Anche dopo otto secoli lo abbiamo scovato. 

 

E ora… date un’occhiata a questo qua-
dro. E’ la “Madonna col Bambino e San 
Giovannino” esposto a Firenze, nei 
Musei di Palazzo Vecchio. Un bel qua-
dro, non c’è che dire. Ma che cos’è 
quella macchia lassù in alto a destra? 
Avvicinando l’immagine e guardando 
meglio sembrerebbe proprio un ufo! 
Strana apparizione… che sia davvero 
un disco volante? 

 

 

A proposito di nuvole... anche in 
questo “San Sebastiano”, conser-
vato a Vienna, l’autore (Andrea 
Mantegna) ci ha fatto una sorpresi-
na. Guardate in alto a sinistra. Ve-
dete? Tra le nuvole si nasconde un 
cavaliere con il suo cavallo. Stesso 
trucco, stesso inganno, Mantegna 
e Giotto “compagni” di gioco.  

 

 

ELISABETTA POLIDORI 
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LE VIGNETTE 
Di 
Federica 
Trisolini 
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Un nuovo giorno arrivò in quella cittadina dove il fato mise alla prova la logica dei giovani abitanti, per soddi-
sfare il sadismo di quel professore di matematica che non aveva null’altro da fare se non inventarsi rompicapi 
e trabocchetti mortali.  

Sempre autunno. Due ragazzi giacevano sdraiati sotto le macerie dell’aula di informatica: era crollato il soffitto. 
Alla riapertura delle scuole il fatto venne scoperto e l’istituto fu chiuso, le famiglie furono informate e tutti i ser-
vizi di sicurezza furono messi in moto. Ma i parenti dei poveretti non si accontentarono delle indagini e del va-
sto dispiegamento di forze ed anche loro decisero di mettersi al lavoro. Le porte dell’edificio erano spalancate 
all’arrivo dei quattro vendicatori, che poterono accedere al suo interno senza alcun problema. Ma esse si chiu-
sero dietro di loro. 
“Il Gioco ha inizio” 

Le luci del corridoio principale si spensero, le porte d’accesso a quelli secondari si bloccarono e l’unico percor-
so disponibile era appunto attraverso quel corridoio oscuro. 
In fondo a questo si stagliava una porta sulla quale era puntata una luce. 
“Vedete la porta illuminata? E’ quella della presidenza ed è aperta; accanto ad essa troverete due interruttori: 
uno è collegato ad un meccanismo che causa l’esplosione di un ordigno all’apertura della porta, l’altro attiva 
l’elettricità. Il vostro obiettivo è accedere alla stanza mentre la luce è accesa, sbloccando così il mio sistema di 
chiusura delle porte; l’esplosione dell’ordigno è progettata in modo tale che, in caso di errore, veniate tutti 
coinvolti nell’esplosione” 
Le povere mogli entrarono nel panico più totale, mentre i mariti in qualche modo cercavano di ragionare sul da 
farsi: 
“Chiamare la polizia?” 
“No, non c’è campo” 
“Aspettare la polizia???” 
“Avete trenta minuti…” 
“Ok, non è una buona idea” 
“Guardiamo cosa c’è dentro alla presidenza, chissà, magari attrezzi da elettricista o che so io” 
I due entrarono con la luce spenta e scrissero su un foglio tutto ciò che si trovava all’interno della stanza  
“Allora?”  
“Intanto apriamo le tende e facciamo entrare un po’ di luce. Dunque: cattedra, registri, fogli vari, penne, matite, 
uno scaffale, lampada,…” 
“LAMPADA?” 
“Sì” 
“Premi l’interruttore della lampada” 
“Ma tanto non si accende!” 
“Fidati! Poi usciamo di qui” 
Detto fatto, interruttore acceso. Uscirono e chiusero la porta. 
“E adesso?” 
“Adesso si accende un interruttore a caso di questi due qui fuori e si aspetta…” 
“Avete 10 minuti” 
“Ottimo, spegni l’interruttore che abbiamo acceso” 
“Il destro?” 
“Si” 
L’uomo entrò nella stanza, toccò la lampadina e uscì chiudendo la porta alle sue spalle. 
“E’ il sinistro!” 
“E come lo sai?” 
“Fidati” 
Fu acceso l’interruttore sinistro, e la porta si aprì… 
La luce era accesa. 
Dopo un attimo di festeggiamenti generali, i quattro corsero subito verso la porta di ingresso e lasciarono 
l’edificio. 
Il professore percorse il corridoio principale nel verso opposto; 
“Lo sapevo io che dovevo rimanere sui problemi di matematica” 
Entrò in presidenza accendendo istintivamente l’interruttore destro… 
“Fine dei giochi” 

 
LUIGI VIGNATI 

IL PROF ENIGMISTA 
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Questo articolo è rivolto a quel 40% di studenti che, suonata la campanella dell’intervallo, si ac-
calca sulle scale per andare a fumare in cortile. Le idee che presento convinceranno pochi, ma 
forse vi faranno riflettere un pochino, prima di accendere la vostra prossima sigaretta. 
1. CATTIVA, CATTIVISSIMA SALUTE E’ inutile che vi ricordi tutte le malattie a cui andate in-
contro; vi basti sapere che l’età media dei fumatori è di circa 63 anni, mentre quella dei più acca-
niti si abbassa ai 51. Tenetevi stretti la vostra vita! 
2. ASPETTO Ora, datevi un’occhiata. A meno che non abbiate iniziato da poco o siate molto for-
tunati, i vostri denti e le vostre unghie avranno già iniziato a ingiallire e i vostri abiti avranno as-
sunto il tipico odore di fumo. Chi fuma, inoltre, accelera l’invecchiamento della pelle. Non proprio 
un bello spettacolo, eh? 
3. TEMPO Per fumare una sigaretta ci vogliono circa 5 minuti. Supponiamo di fumarne un pac-
chetto al giorno: quasi un’ora ogni ventiquattro. Ciò vuol dire che passate ben 360 ore all’anno 
ad autodistruggervi e la durata della vostra vita si accorcia, perché ogni singola sigaretta vi ruba 
ben 5 minuti dalla vostra aspettativa di vita. Tic, tac, tic, tac… 
4. AMBIENTE Sapete che nel 1999 in Inghilterra le sigarette hanno causato circa 5200 incendi 
provocando centinaia di morti? E che i prodotti utilizzati per la coltivazione del tabacco compor-
tano avvelenamento del suolo, dell’acqua e degli animali? Per non parlare dell’aumento dello 
smog che provocano le sigarette accese! 
5. PRESTAZIONI PEGGIORATE Se siete degli sportivi, noterete che con il tempo tutte le vostre 
prestazioni peggioreranno, a causa dell’effetto del fumo sui vostri polmoni e sul sonno. Infatti la 
nicotina va a disturbare quei momenti di sonno profondo che costituiscono la parte “ristoratrice” 
delle vostre dormite, col risultato che vi sveglierete alla mattina già stanchi. 
6. PSICOLOGIA Molti scienziati sono convinti che l’uomo sia portato a fumare anche per i movi-
menti (suzione, ingerimento) tipici della fase orale del neonato, e che quindi le sigarette diano 
sicurezza. Quindi, se vi sentite dei “giusti”, avete preso un granchio. 
7. ANIMALI Brutte notizie per i vostri compagni pelosi (no, non parlo dei vostri fratelli): il fumo 
passivo fa male anche a loro, anzi, spesso più che a noi. 
8. SOLDI Prendiamo in esame un fumatore che consuma al giorno circa mezzo pacchetto, al 
costo medio di €3,60 ogni due giorni. Ogni anno spenderà circa €680,40, l’equivalente di: 855 
kinder bueno, pacchetti di mms o twix (circa 2 al giorno), 9 felpe di abercrombie, un i-phone, un 
notebook… Non bisogna essere dei braccini corti per capire dove vado a parare, no? 
9. SIATE PIU’ ALTRUISTI Troverete di certo qualcosa per impiegare il tempo, i soldi e tutto ciò 
che guadagnerete smettendo di fumare. Consolate il vostro amico perché la ragazza lo ha la-
sciato, fate regali, datevi al volontariato… insomma, fate qualcosa che vi appaghi. 
10. SODDISFAZIONE Pochi giorni dopo l’ultima sigaretta otterrete di nuovo alito fresco, respiro 
più facile, pelle di un colore più naturale e capelli che fanno swish. Inoltre a lungo termine avrete 
anche quei benefici all’apparato respiratorio e cardiorespiratorio che già conosciamo. Insomma, 
vi riapproprierete della vostra vita. 
Ed ora che siamo giunti alla fine dell’articolo, non mi rimane che scrivervi un’ultima cosa: per chi 
ha già una mezza idea di smettere, consiglio il libro “Smettere di fumare è facile: se sai come 
farlo”. Ha riscosso grande successo e pare che funzioni ;) 

10 MOTIVI PER. . . 
SMETTERE DI FUMARE 

Di 
Francesca 
Cuzzocrea 
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A) La festa per il tuo diciottesimo è imminente… è tutto pronto, ma manca una componente fondamentale: la mu-
sica. Perchè la serata sia memorabile tu… 
 1.   chiami il resto della tua band e suonate insieme cover dei Led Zeppelin 
 2.   chiedi a tuo padre di assumere la migliore orchestra della zona 
 3.   avvisi il tuo aedo 
 4.   chiami il più popolare Dj della città 
B) La tua domenica ideale… 
 1.   in compagnia dei tuoi amici ti rilassi all’aria aperta, accompagnando questo piacevole pomeriggio con 
  il suono della tua chitarra 
 2.   ti prepari per il ballo in maschera che si terrà la sera nella tua villa di campagna 
 3.   trascorri un piacevole pomeriggio discorrendo con i tuoi amici, durante un simposio 
 4.   giri in centro con i soliti amici 
C) Primo appuntamento con il ragazzo/la ragazza dei tuoi sogni: cosa indossi per attirare la sua attenzione? 
 1.   indossi una camicia a fiori, abbinata con un paio di  jeans o una gonna a frange 
 2.   vai dalla tua modista di fiducia e fai confezionare l’abito più raffinato 
 3.   indossi uno splendido peplo 
 4.   jeans, felpa griffata e air max 
D) Il tuo strumento preferito è… 
 1.   chitarra 
 2.   clavicembalo 
 3.   cetra 
 4.   …la console è uno strumento? 
E) Politica: cosa ne pensi? 
 1.   la maggior parte delle azioni compiute dai politici non mira alla libertà delle persone, ma  al tornaconto
  del governo 
 2.   ahahahah! In fondo, se il popolo non trova il pane… che mangi brioches! 
 3.   dedizione totale alla vita della polis 
 4.   ah bè… tanto anche se sognassimo una politica onesta non cambierebbe nulla… 
PROFILO 1: Anni ’70: Hey! Pare proprio che tu sia una persona musicale! Dai risultati sembri una persona molto 
aperta  (forse un po’ troppo…), amante della natura e in pace con te stessa! Bravo! La musica e  le arti in genera-
le sono un ottimo modo per esprimersi! Forse la tua indole è un po’ ribelle, però, e ogni tanto ti porti dei guai… 
attento! Esistono adulti comprensivi! Non ascoltando nessuno rischi di diventare il cosiddetto “eterno adolescen-
te”! Cerca di calmare un po’ i tuoi impulsi, senza però dimenticare quali sono le tue convinzioni! 
PROFILO 2:  XVIII secolo: danze raffinate, abiti eleganti e gente colta, questo è il tuo ambiente ideale! Altro che 
popolani! No, tu vorresti essere un nobile protagonista della vita aristocratica! Beh, niente male! Ti tratti bene, a 
quanto vedo!  Ma non pensi di essere un tantino esagerato? In fondo, i “plebei”, come li chiameresti tu, sono per-
sone con sentimenti e interessi, dalle quali potresti comunque imparare qualcosa! Cerca di essere un po’ più umi-
le… Cosa??!!?? Mi stai già maledicendo!??! Ecco quello che intendevo… guarda che non è elegante…  
PROFILO 3: Antica Grecia: Sei del Verri, eh?? Wow, hai scelto proprio la scuola adatta a te! Omero è il tuo idolo! 
Il tuo sogno è quello di sedere con uno dei più famosi aedi, dilettandoti con versi accompagnati dal suono della 
cetra! Il greco, per te, è come una seconda lingua (ok, non devo esagerare!) e le versioni, probabilmente, ti ap-
passionano sempre, la filosofia è il tuo principale interesse e, ovviamente, per te vivere nell’Antica Grecia sareb-
be il massimo! 
PROFILO 4: 2011: wow! Devi essere proprio contento di vivere nella tua epoca. Tecnologie avanzate, tutte le 
comodità possibili e immaginabili e, anche se non lo credi, una vita in cui tutto, o quasi, ti è permesso. Forse ten-
di ad essere un po’ superficiale? In fondo non è tutta colpa tua: la società in cui vivi propone un modo di vivere 
troppo comodo e, per questo, non ti curi molto dei “veri problemi”… magari ampliare il tuo punto di vista, infor-
marti meglio (dato che le tecnologie e i mezzi non mancano) potrebbe aiutarti! Cerca di non essere troppo chiu-
so! 

Di 
Maya 
Consentino 
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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 Tersicore, 

ti seguo sempre nelle pubblicazioni de “Il Bradipo” e ora mi sono convinta a scriverti, diven-
tando anche io protagonista della tua divina rubrica. Il mio problema è il seguente: da qual-
che settimana mi sono invaghita perdutamente di un bellissimo giovane. Egli, infatti, è forte, 
simpatico, dolce, coraggioso e gentile. Tuttavia io e lui non abbiamo mai avuto l’occasione di 
conoscerci di persona. Ti spiego meglio. Abbiamo solamente conversato da lontano, affacciati 
alla popolare finestra dei comuni mortali chiamata “facciapapiro”. Egli mi manda sempre 
baci, ma io mi domando se ricambi il mio amore oppure se guardi affettuosamente ogni ragaz-
za. 
Aspetto una tua risposta per avere consigli per fare in modo che il nostro amore diventi reci-
proco. 
La tua Efidriade. 
 

 
 
 
ara Efidriade, 

non so ti sei mai posta tale quesito: se sia realmente il volto di un bel giovine oppure una ma-
schera dietro la quale è celato un satiro o lo stesso Zeus (fatto più che probabile, visto la faci-
lità con cui cerca sempre di adescare qualsiasi bella kore). Pertanto non vorrei frenare il tuo 
entusiasmo, ma il rischio esiste. Il mio consiglio è questo: per prima cosa assicurati di avere 
qualche amico in comune, così da scoprire la sua vera identità e confermare la sua buona in-
dole e la sua sincerità. Poi ti consiglio di non essere affrettata, cerca di conoscerlo meglio. E in 
seguito, finalmente, potresti proporgli di trovarsi con te in qualche luogo piacevole e romanti-
co, potrei chiedere volentieri alla mie care amiche Esperidi di prestarti il loro magnifico giardi-
no.  
Che la Moira ti assista. 
 
Con affetto 
la misteriosa Tersicore. 
 

Se hai problemi di cuore o desideri un consiglio, scrivi a  

tersicore_posta@hotmail.it 
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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 

 

 

 

Per raccogliere fondi per la scuola e per sensibilizzare tutti gli studenti al valore del 
“riciclo” degli abiti, è stata organizzata una raccolta di abiti e accessori usati ma an-
cora in buone condizioni.  
Tutti coloro che fossero interessati a partecipare, possono portare i loro vestiti in 
Biblioteca al Gandini.  Dal 17 Dicembre i capi d’abbigliamento verranno inventaria-
ti. Il giorno 22 Dicembre, ultimo giorno di scuola prima delle vacanze, dalle 9.30 al-
le 12.30 al Gandini sarà organizzato un mercatino e a chi lo vorrà sarà possibile 
acquistare gli abiti raccolti con l’iniziativa.  
I fondi raccolti verranno utilizzati per ampliare l’offerta della Biblioteca del liceo 
Gandini. 
Pubblichiamo la locandina dell’iniziativa. 
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LO SAPEVI CHE... 
...per legge le strade interstatali degli Stati Uniti hanno almeno un miglio rettilineo ogni 5? Questi tratti rettilinei infatti possono essere 
utili come piste di atterraggio in caso di emergenza o in guerra. 
 
...il 18 febbraio 1979 ha nevicato per mezz'ora nel deserto del Sahara?  
 
...l'altezza della piramide di Cheope è pari esattamente a un milionesimo della distanza che separa la Terra dal Sole? 
 
...durante la guerra di secessione, quando le truppe tornavano agli accampamenti dopo una battaglia, veniva scritto su una lavagna il 
numero dei soldati caduti? Se non c'erano state perdite, si scriveva "0 killed", da cui l'espressione OK nel senso di "tutto bene". 
 
...lo Stato con la più alta percentuale di persone che vanno al lavoro a piedi è l'Alaska? 
 
...il Papa più giovane di tutti i tempi, Benedetto IX, aveva solo 11 anni quando fu eletto?  E sapevi che fu Papa per ben tre volte (fu il 145°, 
147° e il 150° successore di S. Pietro)?  
 
...circa 4.000 anni fa, in Babilonia, era diffusa l'usanza per cui, per un intero mese dopo il matrimonio, il padre della sposa forniva al 
genero tutto l'idromele che quello riusciva a bere? Essendo l'idromele una bevanda ricavata dal miele ed essendo a quei tempi il calen-
dario basato sulle fasi lunari, quel periodo fu denominato mese di miele o "luna di miele".  
 
...per sbattere la tua testa contro un muro sono necessarie 150 calorie all'ora? 
 
...nei conventi, durante la lettura delle Sacre Scritture, quando ci si riferiva a San Giuseppe si diceva "Pater Putatibus", abbreviato in 
P.P.? Ecco perché il più comune diminutivo di Giuseppe è Peppe o Peppino. 
 
...le perle naturali, se non indossate, si rovinano più in fretta? Il contatto con la pelle, infatti, fornisce umidità alla struttura porosa della 
perla e le impedisce di seccarsi e sbriciolarsi. 
 
...il punto più basso della terrà è il Mar Morto? 
 
...non esiste il Premio Nobel per la Matematica? 
 
...la guerra più rapida della storia durò 45 minuti e fu combattuta tra l’Impero Britannico e il sultanato di Zanzibar? 
 
…l’usanza di battere il martello di legno in tribunale è esclusivamente americana ed è di origine massonica? 
 
...la sera siamo più bassi di quando ci svegliamo, ma torniamo come prima durante la notte? 
 
...la chitarra più piccola al Mondo è lunga solo 10 micron, cioè un ventesimo del diametro di un capello? 
 
...che un proiettile sparato in aria ricade ad una velocità compresa, in genere, tra i 160 e i 240 km/h? 
 
...gli squali non smettono mai completamente di muoversi, neanche quando dormono? 
 
...la lingua di una balena azzurra è lunga quanto un elefante? 
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IPSE DIXIT 
- Prof: “Come avrete notato, qui al Verri adesso non abbiamo più la vecchia denominazione delle 

        classi” 

  Alunno: “Già adesso siamo solo dei comuni babbani” 
 

- Alunno: “Una frase per l’IPPE Dixit” 
 

- Prof: “Beh, noi faremo poco laboratorio perché…..non c’è un laboratorio” 
 

- Prof: “E quindi sappiamo di Orazi, Curiazi, Clelia, lì… Ciccio Scevola… come si chiama” 
 

- Alunno: “Prof, ma i libri li scriveva lui o li faceva scrivere ai suoi schiavi?” 

   Prof: “Uhm… guarda non lo so, avevo la sua mail ma l’ho persa...” 
 

- Alunno: “Per i greci esistevano già le vacanze in barca?” 

  Prof: “Beh, bisogna considerare che metà dei greci lavorava in barca, è come se io andassi in 

           vacanza in sala docenti” 
 

- Alunno: “No Crasso, No Parti” 
 

- Alunno: “La stragrande maggior parte della maggioranza” 
 

- Prof: “Ah, ma che bravo B.! 3 lezioni che ho fatto e le ha saltate tutte” 

  Alunni: “Prof… guardi che B. ha cambiato scuola” 
 

- Alunno: “E’ simpatico come un dito non dico dove” 

  Prof: “Eh! Ma non screditarti così!” 

  Alunno: “No, ma io intendevo nell’orecchio” 

  Prof: “Si, orecchio, se mai o’recchione 
 

- Prof: “Ragazzi scegliete le mete della gita, ma con motivazione valida, non voglio ‘andare a                      
  Parigi perché mi piace la baguette’” 
 

- Alunno: “Cromwell era Lord protettore del CROMMONWEALTH” 
 

- Prof: “No, no, nessuno può dirvi che non potete fare un’assemblea di classe, è l’unico diritto che 

           avete” 
 

- Alunno: “Beh, li INVERTISCO” 
 

- Prof: “Di cosa parla il brano?” 

  Alunno: “In pratica è una descrizione dell’albero GENITALE della famiglia” 
 

-Alunno: “Entrato di SOFFIATTO” 
 

- Prof: “Qual è il famoso poema scritto da Virgilio?” 

  Alunno: “La Divina Commedia” 
 

- Alunno: “Ci troviamo di FONTE” 
 

- Alunno: ...stanare l'incendio... 
 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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SUDOKU CLASSICO 

SUDOKU A TRIANGOLI 
Il meccanismo è il solito, ma i quadrati sono sostituiti da triangoli a 9 caselle. 
In ogni triangolo e in ogni linea (formata da nove triangolini) devono essere 

presenti tutti i numeri da 1 a 9, ciascuno una sola volta. 

 

SUDOKU CONCENTRICO 
Ogni cerchio e ogni sezione evidenziata 

(formata da 9 caselle) deve contenere tutti i 
numeri da 1 a 9, ciascuno una sola volta. 
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