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Cari e affezionati 
lettori del Bradipo, 
la Primavera è vici-
na!  
Così, insieme alle 
foglie e ai fiori che 
nei boccioli stanno 
per schiudersi, an-
che il nostro pigro -
ma simpatico- gior-
nalino ha deciso di 
uscire dal letargo. I 
nostri redattori si 
sono dati da fare 
in questi primi me-
si del  
2012 per mettere 
insieme un numero 
che possa sfidare 
l’anno che -e qui 
mettiamo le corna- 
i Maya vogliono sia 
uno tra gli ultimi 
del calendario. At-
tualità, interviste a 
personaggi di rilie-
vo, articoli seri e 
divertenti, curiosi-
tà, moda e chi più 
ne ha più ne met-
ta! Eh sì, non ci 
siamo proprio ri-
sparmiati! E tutto 
questo solo per 

voi, per aiutarvi a 
(non) stare attenti 
alle lezioni, per di-
strarvi dalla fatica di 
fare la coda alle 
macchinette e, per-
ché no, anche per 
informarvi un po’. 
E non dimentichia-
mo i nostri fantastici 
giochi, le nostre ru-
briche e le intervi-
ste! 
Cosa aspettate 
dunque? Prendete 
la vostra copia del 
Bradipo fresca fre-
sca di stampa e 
gettatevi a sfogliarla 

sul prato (gustando 
le nostre prelibate 
crepes)! 
Buona lettura, 

 
La Redazione 
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IL BRADIPO 
UN GIORNALE A DIMENSIONE DI INTERVALLO 



Proseguiamo il dibattito sulle Provin-
ce iniziato con lo scorso numero. 
Questa volta abbiamo intervistato 
Pietro Foroni (Lega Nord), Presiden-
te della Provincia di Lodi. L’intervista 
integrale è disponibile sul nostro Blog: 
www.ilbradipogiornalino.wordpress.com 
Quali sono i motivi per cui vi oppo-
nete all’abolizione delle Province? 
Diciamo che tutte le Province italiane, 
l’unione delle Province lombarde, la 
Provincia di Lodi si oppongono 
all’abolizione delle Province per tan-
tissimi motivi. Innanzitutto diciamo 
che non è vero che le Province italia-
ne sono enti inutili ed enti costosi. 
Cioè, l’ultimo decreto di dicembre del 
Governo Monti, che di fatto sopprime 
le Province, è una manovra di 34 mi-
liardi di euro e prevedere che 
dall’abolizione delle Province si ri-
sparmino 60 milioni di euro, cioè lo 
0,02% dell’intera manovra. Teniamo 
presente che se il risparmio di 60 mi-
lioni di euro è un risparmio teorico, 
per esempio il ponte sullo stretto di 
Messina, che non è mai stato fatto,  
[…] ad oggi è costato 300 milioni di 
euro. […] Non è una  questione di 
risparmio, perché il risparmio non c’è. 
Sono altre questioni. Sulle Province 
forse vi è stata una ondata di dema-
gogia perché per coprire i veri sprechi 
di questo Stato hanno forse colpito 
quello che è l’anello più debole, cioè 
quello che è l’ente locale che lavora 
tanto, che ha tantissime competenze, 
ma che magari si vede poco. Diciamo 
anche che le Province sono delle 
grandissime rompiscatole, nel senso 
che preservano il territorio. Nel senso 
che se c’è un Comune che vuole farsi 
per i fatti suoi un determinato tipo di 
insediamento, perché magari ci ricava 
oneri di urbanizzazione ecc. ecc., 
diciamo che le Province sono quelle 
che dicono di no. Oppure chi vuole 
fare impianti di rifiuti su un territorio 
etc. etc., le Province sono quelle che 
hanno la delega e dicono di no. E 
probabilmente questo ad alcuni dà 

parecchio fastidio. […] In più facciamo 
un sacco di investimenti. […] 
Esiste una Regione, il Molise, con me-
no abitanti della Provincia di Pavia, 
ma con ben due Province. Esiste in 
Italia un problema Province? Bisogna 
innanzitutto differenziare le varie realtà. 
La Regione Molise è diversa dalla Regio-
ne Lombardia. […] Una ricognizione ge-
nerale sulle varie situazioni ci dovrebbe 
certamente essere.  Ma in Italia non c’è 
un problema Province. In Italia c’è un 
problema di assetto complessivo dello 
Stato, che spreca, che butta via soldi. E 
facciamo un esempio. Lo Stato centrale 
costa circa 200 miliardi di euro all’anno. 
La previdenza e l’assistenza costano 
220 miliardi di euro all’anno. La spesa 
sanitaria in Italia è di 150 miliardi di euro. 
Questi sono i veri problemi. Qui c’è il 
vero spreco di risorse. Qui è dove biso-
gna intervenire. Tutto il resto è contorno. 
Il che non significa non intervenire. Cer-
tamente intervenire. [...] Però, allora, si 
faccia una valutazione non generale  ed 
asettica, ma sulle singole e specifiche 
realtà e situazioni. 
E' vero che le Province sono 
"doppioni" delle Regioni? Hanno fun-
zioni completamente diverse. Le Regioni 
hanno una funzione di tipo legislativo, 
che le Province non hanno. […] 
[Abbiamo] deleghe importanti a livello 
amministrativo. Faccio un esempio. La 
Provincia di Lodi ha la delega sulla ge-
stione dei rifiuti. […] La pianificazione 
urbanistica a livello Provinciale la deci-
diamo noi, non ce la facciamo imporre 
né dalla Lombardia né dai singoli Comu-
ni, che determinano solo quelli che sono 
i loro interessi. Quindi non c’è certamen-
te un “doppione di funzioni”, ma la ricer-
ca di una dimensione amministrativa otti-
male. Poniamoci il fatto che se domani 
c’è una buca nella strada, in una strada 
provinciale, o in un edificio scolastico e 
deve intervenire Regione Lombardia, 
voglio vedere in quanto tempo riescono 
ad intervenire. [...] Avere un potere più 
vicino al territorio non è mai uno spreco, 
perché lo spreco c’è dove il potere è lon-

tano dal territorio, perché se il potere 
è vicino al territorio la cittadinanza 
ha più facilità a controllare gli spre-
chi. […] 
In Periodo di crisi, è evidente che 
qualcosa si deve fare per ridurre i 
"costi della politica". Cancellare le 
Province sarebbe davvero il modo 
più rapido per ridurre le spese 
dello Stato? La riduzione delle 
spese statali passa per una rifor-
ma degli enti locali? […] Mi ripeto:  
dall’abolizione totale delle Province il 
risparmio è esiguo e infinitesimale. 
[…] Occorre intervenire su altri livelli. 
I principali default che ci sono tra gli 
enti locali sono soprattutto a livello 
regionale e riguardano la spesa sa-
nitaria. Non è possibile che una sirin-
ga costa, dati ufficiali, in Lombardia 
30 centesimi e in Campania 50 cen-
tesimi. […] Bisogna ribaltare la situa-
zione. Bisogna cioè arrivare ai costi 
standard, cioè tutte le Regioni devo-
no uniformarsi. Per dire che se in 
Lombardia una siringa costa 30 cen-
tesimi e in Campania 50 centesimi, 
forse è un po’ troppo brava la Lom-
bardia e troppo dispendiosa la Cam-
pania. Però non può essere che tieni 
il riferimento ai 30 centesimi: trovia-
mo, appunto, un costo standard, fa-
cendo una media. […] Se tu 
[Regione] vuoi pagare di più per i 
fatti tuoi, non deve pesare sul bilan-
cio statale, ma devono essere i citta-
dini poi a pagare, che poi ti giudiche-
ranno quando ci sono le elezioni. Un 
principio lapalissiano di democrazia. 
Quindi l’intervento per l’eliminazione 
degli sprechi è il passaggio, appun-
to, del federalismo fiscale, il passag-
gio, appunto, che si fonda sui costi 
standard, come  la normativa appro-
vata dal precedente Governo, che 
purtroppo adesso è stata bloccata.  
Tutto il resto sono palliativi. Tutto il 
resto è il camaleonte, fa finta di cam-
biare per non cambiare nulla. […] 
Il Governo Monti ha approvato, 
con il “decreto Salva Italia”, una 
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norma che prevede la trasforma-
zione delle Province in enti di co-
ordinamento, la riduzione drastica 
dei consiglieri provinciali e il tra-
sferimento di gran parte delle com-
petenze ad altri enti. Cosa ne pen-
sa? La drastica riduzione dei consi-
glieri provinciali non c’è, perché già 
nell’ultima normativa Calderoli i con-
siglieri provinciali della Provincia di 
Lodi scendono a 10. È una norma 
che è  stata impugnata a livello costi-
tuzionale. […] Diamo un dato specifi-
co, quando si parla dei consigli Pro-
vinciali ecc. ecc.. Sapete quanto co-
sta tutto l’apparato della Provincia di 
Lodi all’anno? L’apparato della Pro-
vincia di Lodi, per darvi un’idea, costa 
un caffè all’anno per cittadino lodigia-
no. Vogliono eliminare le Province, 
non hanno nemmeno avuto la decen-
za di restituire questo euro all’anno a 
c i t t a d i n o  l o d i g i a n o .  [ … ] 
Dall’abolizione delle Province il Go-
verno non ha previsto nessun abbat-
timento di tasse, né alcun impatto 
con quello che è previsto con il ri-
sparmio, perché, ripeto, non è una 
manovra di tipo finanziario, ma solo 
fumo gettato negli occhi dei cittadini 
per dire “abbiamo tagliato qualcosa” 
quando in realtà non si è tagliato nul-
la che porta risparmio. 
Il fatto che Lei si opponga all'aboli-
zione delle Province non è una 
questione di "poltrone"? Allora, il 
Presidente della Provincia di Lodi ha 
un’indennità mensile di circa 3.100 
euro al mese. 3.100 euro. Non ci so-
no vitalizi, non c’è la pensione, nel 
senso che quando uno finisce prende 
e va a casa. Uno può giudicare se 
quei 3.100 euro al mese per una per-
sona che lavora circa 18 ore al gior-
no, facendo il Presidente della Pro-
vincia, sabato e domenica compresi, 
ferragosto compreso, forse si salva 
Natale, può essere tanto o poco; la-
scio il libero giudizio. Però confrontia-
mo con altri dati i “costi della politica”. 
Per esempio, un deputato che è in 
Parlamento e alza solo la mano pren-
de 16.000 euro al mese. Ha il vitali-
zio, ha la pensione, ha tutta una serie 
di ulteriori benefit. Ha il parrucchiere, 
di fatto, gratuito, un parrucchiere che 
prende 6.000 euro al mese, cioè il 

doppio del Presidente della Provincia. 
[…]  Io ho il mio lavoro e, se uno do-
vesse vedere se difendo la poltrona, lo 
invito a guardare la mia dichiarazione 
dei redditi, che è pubblica ed è stata 
anche pubblicata sui quotidiani  locali, 
quella del 2008 e quella del 2010, do-
ve si accorgerà che ho avuto un di-
mezzamento del mio reddito. […] Se 
oggi noi difendiamo il ruolo delle Pro-
vince non lo facciamo per difendere 
una poltrona, perché, ripeto, non c’è 
nulla di guadagnato. Ma lo facciamo 
perché, primo, crediamo in quello che 
facciamo, perché se non difendessimo 
significa che non ce ne frega nulla di 
quello che facciamo e siamo qui a 
scaldare la poltrona. Punto secondo, 
lo diciamo perché sappiamo realmente 
qual è la situazione e diciamo attenzio-
ne, perché vi sanno prendendo in giro. 
[…] Noi lanciamo questo grido di allar-
me, questo s.o.s., con spirito di demo-
crazia, dicendo: attenzione, questa è 
la verità dei fatti. Non so come andrà a 
finire. So però che se noi ci dovremo 
rivedere tra 5 o 10 anni, alla fine si 
darà ragione a quello che sto dicendo 
io. 
Il Lodigiano come sta reagendo alla 
crisi? Allora, il lodigiano e la crisi. E’ 
una domanda molto complessa. Per 
capire come il lodigiano sta reagendo 
alla crisi bisogna capire com’è 
l’economia lodigiana. E l’economia 
lodigiana è fatta soprattutto di piccole 
e medie imprese, imprese artigiane. 
Oltre certamente a una grande impre-
sa e un settore agricolo. […] Per capi-
re il tasso di occupazione dobbiamo 
capire il numero di piccole e medie 
imprese artigiane che ci sono. E da 
questo punto di vista possiamo dire 
che il lodigiano sta reagendo meglio di 
altre realtà di fronte alla crisi per la 
dinamicità che ha la piccola e media 
impresa […]. L’impatto della crisi sul 
lodigiano comunque è stato forte, mas-
siccio, ed ha riguardato soprattutto 
delle grandi multinazionali […] Come 
P r o v i n c i a  s t i a m o  r e a g e n d o : 
quest’anno nel bilancio abbiamo mes-
so una cifra importante per il rafforza-
mento dei confidi, in modo che questi 
istituti possano garantire prestiti ai no-
stri artigiani, e abbiamo previsto anche 
una parte importante di finanziamenti 

per le imprese che assumono […]. 
Cerchiamo di favorire nuova occupa-
zione e gli investimenti 
Il Governo Monti ha superato lo 
scoglio dei primi 100 giorni. Che 
valutazione dà all’operato del Go-
verno? Do una valutazione estrema-
mente negativa. Una valutazione e-
stremamente negativa perché hanno 
fatto una manovra economica che 
porta un piccolo sollievo alle casse 
statali, ma che deprime l’economia, 
nel senso che la manovra economica 
che hanno fatto è una manovra eco-
nomica che avrebbero potuto fare 
tutti. Cioè aumentare le tasse. […] Gli 
impatti saranno più a lunga scadenza, 
nel senso che ci sarà un’ulteriore de-
pressione dell’economia, nel senso 
che verranno ristretti gli investimenti e 
diminuiranno gli acquisti. Ha comple-
tamente bloccato il federalismo fisca-
le, che era il vero ossigeno per elimi-
nare gli sprechi in questo Stato. […]
Oggi lo spread cala non perché c’è il 
Governo Monti, ma perché c’è la ban-
ca centrale europea che sta stampan-
do euro e li sta prestando alle banche 
italiane, spagnole, portoghesi, e pur-
troppo queste banche invece di anda-
re in aiuto dell’impresa, delle famiglie, 
investono questi soldi acquistando 
titoli di Stato o altri tipi di investimento. 
[...] L’unica cosa positiva che penso 
sia stata fatta penso sia quella di boc-
ciare le Olimpiadi a Roma, che sareb-
bero state un grandissimo spreco e 
non avrebbe portato nessun tipo di 
sollievo o di investimento. Penso che 
quando ci sono professori che  hanno 
lauti stipendi, redditi elevatissimi, che 
non hanno mai fatto politica, […] si-
gnifica che non sanno qual è la realtà 
della situazione; ma penso che il gra-
ve problema sia anche la mancanza 
di politica, il default della politica. Per 
cui ripeto che il mio giudizio sul Go-
verno non può che essere un giudizio 
negativo e mi auguro che si chiuda il 
prima possibile questa fase di transi-
torietà e, chiunque dovrà vincere poi 
le prossime elezioni, che comunque ci 
sia davvero un ritorno della politica 
fatta al servizio della gente. 
 

GIORGIO MANTOAN 
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L’INTERVENTO DEL VESCOVO 
Sabato 4 marzo il Vescovo Mons. Giuseppe Merisi ha visitato i Licei Gandini e Verri durante la sua visita pastorale. Il 
Vescovo ha ascoltato le domande rivolte dagli studenti. Riportiamo qui una sintesi del discorso tenuto dal Vescovo: 

“Vado volentieri a visitare anche le realtà della società civile e quelle istituzionali, come le scuole. La visita pastorale è 
un incoraggiamento per gli insegnati, perché è loro il compito di condividere i saperi, e per gli studenti, che possono 
confrontare i loro pensieri con quelli degli altri. Queste domande [quelle rivolte dagli studenti, ndr] colgono i problemi 
vivi di questa realtà parrocchiale, compreso l'ambito giovanile e quello dello sport. Molto rapidamente, ciascuno di que-
sti quesiti richiede un’analisi approfondita, quindi invito a riproporli nelle lezioni di filosofia, di religione, di storia, di lette-
ratura, di educazione civica, perché sono tutte cose per cui è importante sentire una parola, esprimere una opinione e 
continuare il ragionamento. Queste domande dicono che i ragazzi della vostra scuola hanno la voglia di capire, di ap-
profondire, di ascoltare, di argomentare. La cosa più importante è la voglia di farsi una convinzione sui problemi, sulla 
situazione sociale e civile, e su quello che i mass media ci presentano. Tu sceglierai poi quello che ritieni più giusto, a 
fronte di un lungo ragionamento. La Chiesa consiglia il confronto. Pensare, dialogare, ragionare sono le tre parole fon-
damentali. Riguardo alla domanda sui casi di pedofilia, sulla Chiesa “rivolta all'aldiquà o al di là”, vorrei dire che anche 
nella Chiesa possono capitare comportamenti sbagliati, e un esempio sono i casi di pedofilia. Di fronte a questi errori, 
che vanno condannati e denunciati, dobbiamo ricordare che gli errori sono errori e vanno condannati e superati, cer-
cando di vivere ciascuno secondo la propria condizione in una prospettiva di verità e di carità. L'errore va condannato 
sempre, l'errante va aiutato a superare gli errori che ha fatto, sapendo che c'è una priorità di attenzione verso le vitti-
me. La Chiesa è più volta all'aldiquà o all'aldilà? Qualcuno la accusa di essere troppo attenta al paradiso, altri, come 
Celentano, dicono che la Chiesa pensa troppo all'aldiquà: io credo che la via di mezzo sia quella giusta. Invece tutti i 
dibattiti di questi giorni riguardo al pagamento delle tasse da parte della Chiesa si possono riassumere con: è giusto 
che chi deve pagare le tasse, Chiesa compresa, le paghi, purché la legge sia chiara e si abbia attenzione al non-profit 
che rende un servizio di solidarietà. Per quanto riguarda la ricchezza del Vaticano e la povertà evangelica dico che 
tutto quello che la Chiesa ha non è di sua proprietà, del parroco, del Papa, del Vescovo, ma della comunità stessa. 
Tutto quello che si raccoglie in offerte ha sempre due destinazioni: una la vita del culto, quindi la costruzione delle chie-
se, l'altra l'aiuto ai poveri. Il vero problema non è tanto chiedersi quante sono le disponibilità della Chiesa. Il vero pro-
blema è che ci sia la trasparenza nella gestione, la comunità deve sapere da dove vengono le offerte e come vengono 
gestite. Lo stesso discorso si può fare in ogni realtà della società civile: Palazzo Chigi, Palazzo Madama, Montecitorio, 
non sono di proprietà del Presidente della Repubblica o di altri, ma di proprietà dello Stato, della Regione o del Comu-
ne. La Caritas non può fare altro che coordinare le azioni verso i poveri e gli ultimi, come mense, centri di ascolto, at-
tenzione per gli immigrati. La Caritas coordina e sensibilizza tutte le iniziative di solidarietà. Parlando del tema sui gio-
vani, io ho visto tante parrocchie e tanti ragazzi; bisogna essere presenti per dare il contributo di una idea, di una pre-
senza. L'importante è che la Chiesa sia attenta e sia in grado di offrire una risposta. Ognuno può condividerla o no. I 
giovani si allontanano dalla fede della Chiesa? No: oggi come trent'anni fa, alcuni ragazzi frequentano l'oratorio, altri 
no, alcuni vanno a messa, altri no. Oggi tutti i giovani conoscono, vedono, sentono e sono a contatto con la realtà, più 
dei giovani di una volta. Questo responsabilizza la Chiesa e ciascuno di noi. É importante che nella società di oggi o-
gnuno si senta coinvolto. La vita deve andare avanti, anche se c'è poco lavoro per i giovani, anche se c'è minore re-
sponsabilità per l'impegno politico immediato. Dopo la caduta dei muri, la gente gira di più, la gente si conosce, ognuno 
si sente più cittadino d'Europa. Mai scontrarsi, mai la guerra, sempre il camminare insieme, il dialogo interreligioso, 
ecc. ecc.. Per quanto riguarda la mia vocazione, direi che ciascuno di noi deve chiedersi se il Signore nel profondo del 
cuore ha messo qualcosa che definiamo una chiamata, un orientamento, una vocazione. Io ho accolto una chiamata 
dal Signore, sono entrato in seminario a 27 anni, sono diventato prete a 32-33 anni, da 6 anni e mezzo sono Vescovo 
a Lodi. Sono anche Presidente della Caritas a livello nazionale. C'è l'invito ad interrogarsi sul futuro, su “in che direzio-
ne sto andando?”, “cosa colgo dentro di me?” Evoluzionismo e creazionismo: noi diciamo che sia creazionismo sia 
evoluzionismo sono in rapporto con la vita dell'azione del Signore. Il punto di partenza è stato un atto di creazione dal 
nulla da parte di Dio. Questa creazione è continuata con una evoluzione. Sia evoluzione, sia creazione sono in rappor-
to positivo con la rivelazione. La Chiesa sta dentro una prospettiva che viene dall'alto, dal Signore, e quindi non può 
cambiare il proprio parere. Deve essere fedele a ciò che il Signore ha detto di seguire. Riguardo alla domanda sullo 
sport, dico che nell’agonismo bisogna cercare di partecipare e di vincere. Vincere seguendo le regole. Che sport face-
vo io? Tutti gli sport possibili allora! Calcio, pallavolo, montagna ecc. Ma il calcio è stato quello che mi ha colpito di più, 
giocando prima da attaccante e poi facendo il difensore e andando sempre più indietro.” 

JACOPO BACCHI 
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Sono passati circa 4 mesi dalla 
nomina del super tecnocrate 
Mario Monti a Presidente del 
Consiglio, eppure sembra che 
nella sostanza nulla sia cam-
biato.  

Al contrario di quanto ci si pote-
va aspettare questo nuovo Go-
verno continua a riproporre so-
luzioni alla crisi poco convin-
centi, tra liberalizzazioni super-
flue ed aumenti d'imposta che 
quasi sicuramente dannegge-
ranno l'economia interna del 
nostro Paese mantenendoci 
stabilmente in fase recessione. 
Non c'è traccia invece di tassa-
zioni sui grandi capitali e tanto 
meno su beni di lusso. Pure le 
liberalizzazioni tanto pubbliciz-
zate non hanno sfiorato le vere 
lobby, ma settori già in difficol-
tà. E sebbene questo Governo, 
dopo anni di colpevole indiffe-
renza all'argomento, abbia rico-
minciato a parlare di lotta all'e-
vasione fiscale, anche qui il di-
scorso sembra essere degene-
rato dal momento in cui il mar-
chio infamante di evasore fisca-
le cade sui tanti disgraziati che 
a fatica con il loro stipendio lor-
do riescono a far quadrare i 
conti mettendo da parte solo il 
buon proposito di pagare le tas-
se del mese successivo.  

Per altro nello stesso Parla-
mento, che sostiene questo 
Governo, siedono personaggi 
che hanno vari conti aperti con 
la giustizia proprio per aver sot-
tratto denaro allo Stato, colpe-
voli spesso anche di aver eluso 
il fisco (non certo per motivi di 
sussistenza). 

Come al solito in Italia sembra, 

anche quando la giostra gira, di 
ritornare sempre al punto di par-
tenza; chi ha sempre pagato 
continua a pagare, quando può, 
e quando non può avrà comun-
que il piacere di veder puntati 
contro di lui gli indici di coloro 
che di pene da scontare ne a-
vrebbero a bizzeffe. Un sistema 
del tutto capovolto dove i re-
sponsabili della situazione pas-
sano per onesti difensori dello 
Stato e le vittime sono tenute ad 
espiare le colpe dei primi a suon 
di sacrifici. 

Sembra di vivere in un contesto 
simile a quello tratteggiato dal 
Manzoni nel suo romanzo. Si-
gnori e signorotti prepotenti e 
arroganti  che, considerando i 
loro privilegi un fatto naturale, si 
sentono legittimati ad imporre il 
loro volere a popolazioni ignare 
di cosa sia lo stato di diritto, pro-
tetti da una rete che spesso fa 
capo alle stesse Istituzioni, di-
sposte ad assecondarne 
l’operato, in attesa di trarne so-
stanziosi vantaggi o comunque 
garanzie di stabilità (in questo 
senso, ricordano molto il pode-
stà e il padre provinciale). 

Appena qualche settimana fa 
abbiamo assistito all’ennesima 
prescrizione di Silvio Berlusconi, 
questa volta nel processo Mills, 
resa possibile grazie ad una leg-
ge varata dallo stesso Governo 
Berlusconi nel 2005 (senza la 
quale il processo sarebbe anda-
to avanti per altri 5 anni, proba-
bilmente sufficienti al raggiungi-
mento di una sentenza) e grazie 
anche alla capacita di tempo-
reggiare dei suoi avvocati, abili 
a sfruttare  quanti più cavilli pos-

sibili, da veri azzeccagarbugli 
dei giorni nostri. Per non parla-
re del tentativo fatto dall'accu-
sato e dai suoi lacchè di far ca-
dere sui giudici l’accusa di voler 
portare avanti un processo con 
il solo intento persecutorio nei 
suoi riguardi (essendo la magi-
stratura notoriamente composta 
per la gran parte da comunisti), 
cercando così di screditare il 
loro operato anche mettendo in 
moto la macchina del fango at-
traverso i propri giornali (questo 
sempre perché "a saper ben 
maneggiare le gride, nessuno è 
reo, e nessuno è innocente"). 

Sembra infatti che alla politica, 
soprattutto se di infimo livello, 
gli appoggi non manchino mai. 
Non ci sarebbe stato da stupirsi 
se alle cene di Arcore si fosse-
ro trovati riuniti “tutti insieme 
appassionatamente” nobili, av-
vocati, preti, magistrati e politici 
di maggioranza e di opposizio-
ne a discorrere amabilmente 
non della guerra dei trent’anni, 
ma di come mettere nel sacco il 
popolo italiano sciocco e credu-
lone.  

"Così va spesso il mondo... Vo-
glio dire, così andava nel seco-
lo decimo settimo." 

 

SABRINA PATANIA 
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GLI STIPENDI  DELLA POLITICA 
“I sacrifici sono necessari alla cre-
scita” ha dichiarato alcuni giorni fa 
il Presidente del Consiglio Mario 
Monti. E’ ancora presto per poter 
fare un bilancio dell’operato del 
Governo, ma non si può negare 
siano state fatte scelte (anche diffi-
cili) che hanno consentito grandi 
passi avanti all’Italia. Citiamo, ad 
esempio, le liberalizzazioni, che a 
regime ci consentiranno di rispar-
miare cifre anche consistenti. Allo 
stesso modo, non si può non sotto-
lineare una carenza del Governo 
sul piano dell’equità e su quello 
della riduzione delle spese dello 
Stato e dei “costi della politica”. 
Per carità, non sto dicendo che il 
Governo non abbia fatto nulla in 
questo ambito. Basti un dato. In 
soli 100 giorni si è riusciti a rispar-
miare ben 43 milioni di euro solo 
riducendo l’uso dei voli di Stato 
consentiti ai membri dell’esecutivo. 
Sul fronte della riduzione degli 
sprechi i tecnici si stanno sforzan-
do, ma la carne in cui si può infila-
re il bisturi (e in cui non lo si è mai 
fatto) è veramente tanta e tanto si 
deve ancora fare. Magari sarebbe 
il caso di partire dagli stipendi dei 
manager pubblici e degli ammini-
stratori, forse il campo in cui l’Italia 
fa la figura peggiore se confrontata 
con gli altri Paesi Europei. Qualche 
esempio concreto. La Cancelliera 
tedesca Angela Merkel guadagna 
15.833 euro al mese, che con 
qualche rimborso spese diventano 
261.500 euro all’anno. La Cancel-
liera tedesca, dunque, è più povera 
del Presidente della Regione Tren-
tino-Alto Adige, che percepisce più 
di 25.000 euro al mese. Non è po-
co. E quando la stampa gliene 
chiese conto, l’allora Presidente 
Luis Durnwalder rispose in modo 
lapidario: “I soldi? Me li merito”. 
Sarà, e in effetti secondo i dati il 
Trentino-Alto Adige è una delle 

Regioni dove la macchina amministra-
tiva funziona meglio e Durnwalder ri-
sultava uno dei Presidenti di Regione 
più produttivi. Ma che dire, quando 
scopr iamo che i l  Pres idente  
dell’Assemblea regionale trentina, un 
organo sostanzialmente svuotato di 
competenze (che sono passate alle 
Province Autonome di Trento e Bolza-
no), guadagna al mese più del Can-
celliere d’Austria? E che dire del fatto 
che Giuseppe Scopelliti, Presidente 
della Regione Calabria (dove il 24% 
dei giovani non trova lavoro e il 41% 
delle donne è disoccupato), guadagna 
13.353 euro, poco distante dal Segre-
tario dell’ONU Ban Ki Moon, che per-
cepisce 13.823 euro al mese? E c’è 
chi fa di peggio, come Ugo Cappellac-
ci, Presidente della Regione Sardegna 
(14.664 euro al mese), e Nichi Vendo-
la (14.595 euro al mese): guadagnano 
da soli più di Hilary Clinton, segretario 
di Stato Americano. Non dimentichia-
mo Michele Iorio, che incassa 12.038 
euro al mese per amministrare il Moli-
se (una Regione con meno abitanti 
della Provincia di Cremona), a fronte 
degli 11.739 euro ricevuti da Roberto 
Formigoni per governare la Lombar-
dia, che conta quasi 10 milioni di abi-
tanti (31 volte quelli della Regione Mo-
lise). E il discorso potrebbe proseguire 
spostando l’attenzione sulle indennità 
dei parlamentari. Si passa dai 16.000 
ai 18.000 euro al mese, contro i 
12.600 euro di un deputato tedesco e i 
4.630 euro al mese di un “povero” de-
putato spagnolo. Senza contare il fatto 
che la questione “stipendi dei parla-
mentari” è così ingarbugliata che si fa 
perfino fatica a capire quanto real-
mente percepisca un deputato o un 
senatore. Per dare un’idea, perfino la 
commissione (capitanata dal Presi-
dente dell’Istituto Nazionale di Statisti-
ca) che si occupava di capire quale 
fosse la cifra realmente percepita ogni 
mese dai parlamentari ha dovuto am-
mettere che neanche i suoi dati pote-

vano essere precisi. Ma le inden-
nità degli eletti non sono il solo 
problema: ci sono anche gli sti-
pendi di funzionari pubblici, 
manager, amministratori di azien-
de pubbliche. I numeri saltano 
subito all’occhio. C’è Antonio 
Manganelli, Capo della Polizia, 
che percepisce 621.253,75 euro 
all’anno (più di Barack Obama, 
che riceve circa 400.000 euro). 
Mario Canzio, ragioniere generale 
dello Stato, che riceve 562.331,86 
euro annui. Franco Ionta, capo 
dipartimento per l’amministrazione 
penitenziaria, che guadagna 
542.954,42 euro ogni anno. La 
lista, che abbiamo preso dal sito 
del Ministero della Funzione Pub-
blica, potrebbe continuare a lungo 
e non è neppure completa: nel 
calcolo dello stipendio lordo non si 
contano benefit e stipendi collega-
ti ad altri incarichi. 
La materia cancrenosa, come ab-
biamo visto, è parecchia. E se è 
vero che ridurre gli stipendi pub-
blici più alti porterebbe a un ri-
sparmio “minimo” per lo Stato 
(parliamo di alcuni milioni), farlo 
sarebbe un buon segnale. E i mi-
lioni sono sempre milioni. Si po-
trebbe poi obiettare che stipendi 
così elevati siano comunque ade-
guati, visto l’alto livello di respon-
sabilità che i manager pubblici 
ricoprono. Può essere, ma non si 
capisce dove stia la necessità di 
pagare un dirigente con uno sti-
pendio doppio di quello del Re di 
Spagna. Come non si capisce 
perché uno stenografo del Senato 
debba guadagnare quasi 290.000 
euro all’anno, quando il Presiden-
te della Repubblica Giorgio Napo-
litano si ferma a 239.181 euro. 
 

GIORGIO MANTOAN 
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SOCIETY - PENSANDO... 
Seduta sul divano, sfogliando il 
settimanale di casa, “Vanity 
Fair” (che non è una stupidaggi-
ne tipo “only gossip & glamour”),  
penso a cosa potrei scrivere in 
questo numero di Society, ma  
sono proprio a corto di idee. Ho 
molti pensieri per la testa, e non 
sarei capace di farne un rias-
sunto.  

Inizierò dicendo che mi dispia-
cerebbe enormemente se l’Italia 
fallisse, finendo sul lastrico e poi 
in rovina totale come la Grecia. 
Pensando all’enorme patrimonio 
artistico e culturale presente nel 
nostro Paese, a tutte le grandi 
personalità che l’hanno attraver-
sato durante i secoli, ai suoi abi-
tanti in gamba, meritevoli  certa-
mente non di un aumento delle 
tasse, della posticipazione della 
pensione o della mancanza di 
lavoro, risulta davvero difficile 
fare un confronto con la realtà 
quotidiana, caratterizzata soltan-
to da un progressivo affonda-
mento nella peggiore crisi eco-
nomica dopo quella avvenuta 
nel 1929. 

Riflettendo sulle guerre nel mon-
do, siano esse in atto o appena 
concluse, provo ad immaginare 
cosa significhi per le persone 
vedere la propria giornata scan-
dita da bombe, sparatorie e in-
giustizie. Davvero non ci riesco 
io, giovane occidentale, a capire 
veramente cosa significhi trovar-
si in condizioni di vita brutali e 
disagiate, forse proprio perché 
godo di ogni genere di agio e 
lusso, per il solo volere della for-
tuna. 

Continuando a sfogliare la rivi-
sta, leggo della morte di Whit-

ney Houston: pur non avendola 
ascoltata spesso, mi ha colpito il 
fatto che lei, a soli 48 anni sia 
potuta morire dopo essersi fatta 
travolgere dagli eccessi, che 
l’hanno certamente distrutta, ma 
che non hanno rovinato la sua 
immagine agli occhi del suo pub-
blico: per loro resterà sempre 
una stella. 

Mi ritorna in mente una catastro-
fe avvenuta nel 2009, il terremo-
to in Abruzzo. Si potrebbe dire 
che sarebbe possibile fare anco-
ra molto, date le condizioni in cui 
ancora alcune famiglie vivono o 
vista la situazione di edifici come 
chiese, scuole, strutture pubbli-
che, strade, e porre attenzione 
agli aiuti promessi dal Governo 
di allora e arrivati in minima par-
te. Impossibile quindi non ripen-
sare alla centrale nucleare di Fu-
kushima, esplosa un anno fa a 
marzo in Giappone uccidendo 
migliaia di individui, e non ricor-
dare l’efficienza dei giapponesi 
nel cercare di riparare i danni, 
nel salvare il maggior numero 
possibile di persone e nel rico-
struire strade ed edifici (e penso 
che se il disastro fosse accaduto 
in Italia nemmeno fra dieci anni 
sarebbe stato tutto risolto) e nel 
far riavere una vita normale ai 
sopravvissuti, facendoli usufruire 
delle risorse rimaste. Ed ecco le 
alluvioni che hanno distrutto le 
Cinque Terre l’autunno scorso -
rovinando quei magnifici paesag-
gi-, la tragedia del Giglio… 

Mentre scrivo accendo la televi-
sione e su La7 trasmettono le 
Invasioni Barbariche. Mi ricordo 
allora che, durante la prima pun-
tata, Daria Bignardi aveva invita-
to Roberto Saviano, che aveva 
detto una bellissima frase, “A 

volte il potere delle persone è 
più forte delle persone al pote-
re”. Penso che, se tanta gente 
ascoltasse questo pensiero, ciò 
costituirebbe il primo passo ver-
so un cambiamento, non certo 
semplice. Qualche settimana fa, 
sempre sul mio solito giornale, 
ho letto un racconto di questo 
stesso scrittore che parlava del-
la sua libertà riconquistata dopo 
cinque anni di “prigionia interio-
re” grazie ad una città, New 
York. Un racconto di un uomo 
comune che scrive in un libro 
verità scomode, con il risultato 
di essere visto lui stesso come 
una minaccia dalle organizza-
zioni criminali e di non poter più 
ricordare cosa significhi passeg-
giare serenamente per strada, 
andare al supermercato o a 
mangiare un gelato. Solo allora 
rimpiangi le cose che avresti vo-
luto fare, ma che non hai fatto 
perché credevi inutili; capisci 
solo in quel momento che non 
bisogna mai sprecare un secon-
do della vita (e nemmeno un 
compleanno), ma saper cogliere 
l’attimo. Penso a tutti i Paesi do-
ve la libertà non esiste, dove 
non si può vivere liberamente, a 
tutti quei bambini che lavorano 
fin da piccoli e che muoiono di 
fame…                                                   

Ma è tardi. Ho finito di sfogliare 
il giornale, ho finito di scrivere.  
Ma i problemi che ci sono là fuo-
ri non sono ancora finiti. 

 

FRANCESCA BERTUGLIA 
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Avere un canale su YouTube o te-
nere un blog di discussione su 
Internet: qualche domanda ad alcu-
ni ragazzi del nostro Istituto che 
hanno provato quest’esperienza. 
Andrea e Valentina ci raccontano 
cosa significa entrare nel mondo di 
Internet. 
 
Partiamo da Andrea, che ha da po-
co ottenuto la Partnership di You-
Tube. 
Iniziamo con qualche domanda 
facile: come si chiama il tuo ca-
nale?  Di cosa tratta? 

Il mio canale si chiama A8C100 e si 
interessa al mondo dei motori. 
(sorride) Beh, in particolare direi 
alle auto ad alte prestazioni e da 
corsa, una mia passione personale. 

Da quanto sei in rete e come mai 
ti è venuta questa idea? 

Sono in rete da febbraio 2010. In-
somma, il canale ha da poco com-
piuto due anni (un suo compagno 
interviene chiedendogli se YouTu-
be gli abbia fatto gli auguri o se ab-
bia festeggiato in qualche modo: lui 
ride, si gira e ammette sinceramen-
te di non averci neanche pensato). 
Per quanto riguarda il perché mi sia 
venuta in mente quest’idea … in 
realtà è venuta un po’ per caso: ho 
fatto un account su YT per lo stes-
so motivo della maggior parte degli 
utenti, ossia poter commentare vi-
deo e seguire canali di altre perso-
ne… Poi sono state loro a consi-
gliarmi di caricare qualche video. Io 
l’ho fatto e così, per puro diverti-
mento, ho scoperto che in realtà 
era una cosa che mi piaceva. 
A che pubblico ti rivolgi? 

In generale ad appassionati di mo-
tori di tutte le età, sia maschi sia 
femmine. 

Come giri i tuoi video? 

I miei video sono montaggi di foto e 
filmati che giro in pista o a vari e-
venti, raduni del settore; per farti un 

esempio, il Motor Show di Bologna. 
Per il lavoro devo ringraziare mio 
fratello, che spesso mi dà una ma-
no. 

Hai contatti con altri blogger? 

Certo, molti anche dal vivo. Ovvia-
mente per la maggior parte di noi è 
difficile incontrarsi, visto che venia-
mo un po’ da tutta Italia, ma gli e-
venti automobilistici ci danno la 
possibilità di vederci. 
Comunque sono tanti anche gli 
Youtubers della zona, e con loro è 
più facile mantenere i contatti. 

Cosa ti permette di fare aprire un 
canale su Youtube? 

Uhm... diciamo che due sono le 
possibilità quando apri un account: 
quella di usarlo unicamente per 
commentare video e seguire cana-
li, mettere “mi piace”… Insomma, 
al livello base, o, altrimenti, iniziare 
a caricare video tu stesso. E poi, 
se il sito accetta la tua richiesta, è 
possibile ottenere la Partnership, 
ossia delle nuove funzionalità per 
migliorare il tuo canale, come la 
lunghezza del video illimitata, in 
cambio di un po’ di pubblicità sulla 
tua pagina. Questo ti dà diritto di 
ottenere anche una piccola percen-
tuale sui guadagni del sito in base 
alle visualizzazioni dei tuoi video.. 
(ride mentre un suo compagno gli 
chiede come ha intenzione di de-
volvere gli incassi così ottenuti) … 
No, no, non è come pensate: si 
tratta di cifre assolutamente irriso-
rie. 
Raccontaci di qualcosa di 
strano/divertente/interessante 
che ti è capitato proprio grazie al 
tuo canale. 

Di cose strane ce ne sono parec-
chie, comunque posso raccontarti 
un episodio che mi è capitato di 
recente. Ero a Monza per filmare 
dei video con degli altri ragazzi di 
YouTube. Chiediamo al proprieta-
rio di una Aston Martin di fare qual-

che sgasata prima di partire, ma lui 
dice serio che: “Ragazzi guardate 
che questa è elettrica”. Rimaniamo 
increduli, ma lui lo ripete più volte 
e, anzi, ci fa sentire proprio come 
se avessimo detto un’assurdità. 
Noi ci allontaniamo delusi e anche 
un pochino imbarazzati e subito 
dopo che succede? Il tizio parte 
sgommando e facendo una bella 
accelerata. 
Per quanto riguarda le cose inte-
ressanti … ah, ecco: il 16 marzo 
andrò a Milano agli uffici di Google 
per partecipare ad una riunione dei 
partner di YouTube ... non so anco-
ra cosa aspettarmi, ma penso ci 
saranno discussioni e dibattiti con-
diti da molto cibo. (a questo punto, 
sorride) 
Consigli quest’esperienza ad al-
tri ragazzi della tua età? Come 
mai? 

Per me è una bella esperienza e sì, 
la consiglio a tutti. E’ ovvio che non 
ci si debba aspettare che il giorno 
dopo aver caricato il proprio primo 
video si possa diventare dei novelli 
Pantellas o un nuovo Willwoosh, 
ma le soddisfazioni arrivano co-
munque. Per avere successo ci 
vuole sia lavoro, sia -e questa è la 
componente principale- tanta, tanta 
fortuna. Se proprio poi non si vo-
gliono mettere i propri video su 
Internet, si può aprire un canale 
anche solo per le “funzioni base” 
che ho detto prima. In fondo è faci-
le e gratuito. Infine un altro impor-
tante motivo a suo favore è 
l’aspetto sociale: non bisogna di-
menticare che così è possibile co-
noscere altre persone, che posso-
no provenire da un po’ tutto il mon-
do, e anche personaggi famosi. 
 

Ringrazio Andrea per la sua col-
laborazione e mi avvio verso 
un’altra classe. In questo caso 
mi trovo con Valentina per parla-
re di blog di discussione, 
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tare il tuo pensiero con un gran 
numero di persone, tutte diverse 
tra loro. Certo, bisogna ricordare 
che Internet è libero, ma il fatto 
che sia privo di censure non si-
gnifica che si debba esagerare, 
non sarebbe nello spirito della 
Rete. Ecco un altro grande van-
taggio, dunque: esprimersi, ma 
facendo prova di maturità. 
Consigli quest’esperienza ad 
altri ragazzi della tua età? Co-
me mai? 

(convinta) Assolutamente sì. La 
consiglio perché avere la possibi-
lità di parlare di argomenti che ci 
stanno a cuore è bellissimo. Te-
nere un blog può sembrare impe-
gnativo, ma è un’esperienza ric-
ca di soddisfazioni. Io e il ragaz-
zo con cui amministro la pagina 
non abbiamo la pretesa di essere 
letti, ma se c’è anche una sola 
persona che leggerà un libro che 
avremo proposto, o che posterà 
un commento su un articolo che 
avremo scritto, per noi sarà co-
me aver ottenuto il nostro scopo: 
informare, diffondere idee per 
risvegliare la discussione. 
Nell’ottica dei ragazzi, questa 
esperienza assume anche 
un’ulteriore valenza: permette 
infatti di crescere e migliorarci 
attraverso il confronto. 
 
Saluto Valentina e la ringrazio 

per la sua collaborazione. 
Se siete interessati 

all’argomento dei ragazzi in 
Rete, avete anche voi un cana-

le, un blog, una pagina in 
Internet, scriveteci all’indirizzo  

giorna.lino@live.it 
 

ANNA PERINI 

un’altra realtà molto attuale nella 
piattaforma informatica. 

Per cominciare, come si chiama 
il tuo blog?  Di cosa tratta? 

Il nome del blog è “Democrazya 
Blog” e tratta in particolare di politi-
ca, ma anche di attualità. Inoltre 
propone recensioni di libri di argo-
mento politico, specialmente quelli 
che parlano del Governo di oggi, 
freschi e attuali. Per ora abbiamo 
recensito un unico libro, ma ne ab-
biamo tanti altri in programma per il 
futuro. Personalmente, mi piace-
rebbe molto recensire “Il Mondo 
Nuovo” di Huxley, che, tra l’altro, è 
il mio libro preferito. 

Da quanto sei in rete e come mai 
ti è venuta questa idea? 

Per quanto riguarda questo blog, è 
online dallo scorso Agosto, ma a-
vevo già in precedenza provato 
l’esperienza con una pagina sugli 
stessi temi. Il problema era che 
non sapevo come pubblicizzarla e 
quindi i lettori erano pochissimi…; il 
fatto è che, se i visualizzatori sono 
pochi, viene meno il vero obiettivo 
che avevo pensato per il mio blog: 
lo so che può sembrare idealista, 
ma penso che il mio lavoro debba 
servire a qualcosa, insomma possa 
anche far riflettere su quegli argo-
menti scomodi su cui i giornali glis-
sano (sorride). Quindi quando il 
ragazzo con cui oggi condivido la 
pagina mi ha chiesto se volevo col-
laborare con lui, che aveva già 
molta più  esperienza di me; ho 
pensato che fosse un’ottima occa-
sione. Così siamo riusciti a pubbli-
cizzarci attraverso il giornale online 
su cui scrive e con Facebook. (mi 
confessa che in realtà a lei gli inviti 
ad iscriversi a pagine su Facebook 
non sono mai piaciuti, ma che 
sembrava l’unico modo per riuscire 
a farsi conoscere) 

A che pubblico ti rivolgi? 

Idealmente a tutti, infatti proprio 
per questo cerchiamo di esprimerci 
nel modo più semplice possibile. 
L’idea è un blog fatto da ragazzi 
per ragazzi, diretto ad un pubblico 
che sia il più eterogeneo possibile 
sia per età, che per opinioni, modo 
di essere… 

Sempre da un punto di vista che 
potrebbe apparire per certi versi 
idealista, posso dire che il blog na-
sce un po’ anche per combattere la 
disinformazione, una vera e propria 
piaga della società odierna, che 
colpisce in particolare la fascia più 
giovane della popolazione, sempre 
più disinteressata alla realtà che la 
circonda (un ragazzo tra i presenti  
interviene dicendo che è piena-
mente d’accordo e che ritiene il 
blog di Valentina uno spazio ben 
gestito dove finalmente sia possibi-
le la libera discussione) . 

Com’è gestire un blog con 
un’altra persona? 

Fantastico. E questo sia perché se 
ho delle difficoltà su un argomento 
il ragazzo con cui scrivo può com-
pensare le mie lacune e, viceversa, 
se è lui ad avere un problema, può 
chiedere il mio aiuto. Oltretutto, 
abbiamo idee politiche diverse e 
questa è sicuramente la parte mi-
gliore. In questo modo il blog non è 
di parte ed è in grado di presenta-
re, simulando la vera discussione, 
un’opinione imparziale in cui le per-
sone possano riconoscersi. 

Hai contatti con altri blogger? 

Beh, non direttamente, ma tra blog 
diversi ci scambiamo consigli e 
commenti. Così riceviamo opinioni 
e apprezzamenti, che fanno certo 
sempre piacere, ma soprattutto 
critiche: sono proprio queste ultime 
le più utili, perché permettono di 
mettere in luce i nostri punti deboli 
così da poterci migliorare. 

Come si fa ad aprire un blog e 
cosa ti permette di fare averne 
uno? 

Aprire un blog è facilissimo: noi 
lavoriamo con WordPress, dove 
creare una pagina e sistemarla un 
po’ graficamente risulta piuttosto 
semplice. Poi le difficoltà arrivano 
con l’uso degli html più comples-
si… comunque è qualcosa che ri-
sulta alla portata di tutti. 
Il lato migliore connesso all’avere 
un blog è che ti consente di espri-
mere le tue idee in modo completo, 
senza censure. Ti permette di far 
sentire la tua voce a chiunque sia 
disposto ad ascoltare. Di confron-
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JOYSTICK 
I   VIDEOGIOCHI DEL BRADIPO 

Lettori del Bradipo, sicuramente moltissimi di voi avranno avuto la fortuna di mettere le mani su una 
console PS3. Per gli appassionati di JRPG (Japan Role Playing Game), e di RPG in genere, propon-
go trama e recensione di uno degli ultimi videogiochi firmati “Square Enix”:  

FINAL FANTASY XIII 
TRAMA: 
Vi ritrovate su Cocoon, una terra pervasa da enormi metro-
poli futuristiche che farebbero invidia a Gotham City. 
L’ordine è mantenuto dai Fal’Cie, entità simil-divine, finchè 
da Pulse, terra esterna a Cocoon, nella quale si crede ci 
siano mostri e pericoli inimmaginabili, arriva un Fal’Cie 
che, non avendo nulla da fare, inizia a seminare il terrore 
tra gli abitanti. Per riportare la calma il Sanctum, governo 
di Cocoon di cui è capo un Fal’Cie, inizia l’epurazione: 
uno sterminio di massa di tutti coloro che sono entrati in contatto con il Fal’Cie 
(insomma, morti tutti quanti, ritorna la pace). Tra i Fal’Cie di Pulse e quelli di Cocoon vi è una grande 
rivalità. Voi impersonerete alcuni Cie di Pulse, persone a cui un Fal’Cie assegna, contro la loro volon-
tà, una missione da trovare e da compiere entro breve tempo, pena la “degradazione corporea”. Per i 
nostri eroi, però, non è sufficiente rischiare la propria vita alla ricerca della loro missione; dunque de-
cidono di salvare Cocoon e mettersi sia contro l’esercito del Sanctum (essendo Cie di Pulse sono ri-
fiutati da tutti) sia le bestie di Pulse (in tutta la loro biricchinaggine); autolesionista, non trovate? In-
somma, se volete capirci qualcosa prendetevi tanto, tanto, tanto, tanto, tanto tempo e giocate!  

RECENSIONE: 
Come premessa, bisogna esaltare la grafica spettacolare che sfrutta pienamente le capacità della 
console SONY, sia per le ambientazioni, sia nei filmati HD (della durata di secoli) tipici della serie. 

In questo videogioco i tasti “destra” e “sinistra” sono assolutamente superflui: il percorso è una male-
detta “autostrada” (che farebbe invidia pure al team di Need for Speed), infatti lo vedrete dritto per la 
maggior parte del gioco (che risulta assai lungo e vi offrirà anche occasioni di perdervi in enormi pia-
nure)! Nessun bivio, niente enigmi, i quali invece hanno caratterizzato i titoli precedenti della serie. 
Fortunatamente la storia non lascia nulla all’ovvio, anche se spesso e volentieri i protagonisti risulta-
no patetici e assumono atteggiamenti inverosimili (soprattutto durante le prime ore di gioco). 

Per quanto riguarda invece i combattimenti, sarete in grado di controllare direttamente un solo perso-
naggio, che sceglierete tra i protagonisti, affiancato da un massimo di altri due dei quali potrete sce-
gliere solo il “tipo” di azioni tramite il sistema di “Optimum”. Questo sistema tattico consiste nel combi-
nare diverse “classi” (Attaccante, Occultista, Terapeuta, Sinergista, Sabotatore e Sentinella) per su-
perare le difficoltà poste dai nemici; ognuna di queste permette di effettuare differenti tipi di azioni (Il 
Terapeuta cura, la Sentinella difende i compagni, ecc.). Ognuno dei sei personaggi avrà tre “classi” 
nelle quali potrà essere sviluppato fin da subito, mentre per le altre tre dovrete aspettare un determi-
nato punto della storia. Un tipo di sviluppo del genere del personaggio (per “classi” e non per “livelli”) 
limita parecchio la sua personalizzazione (cosa che invece ha caratterizzato i videogiochi precedenti). 
Una pecca del sistema di “Optimum” è, inoltre, il fatto che il gioco può “fossilizzarsi” su alcune combi-
nazioni di “classi” (uno attacca, uno difende, uno cura ad esempio) e tutto ciò che vi rimarrà da fare 
sarà quello di premere il tasto “X” fino allo spasmo. Ogni personaggio (una vera chicca) può evocare 
un “Esper”, entità elementali dai grandi poteri in grado di trasformarsi in mezzi di trasporto (neanche 
stessimo giocando a Transormers), che però non potranno essere usati per muoversi ma solamente 
per fare piazza pulita di quei “poveracci” che servono solo ad essere massacrati.    

Di 
Luigi 
Vignati 
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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 

Mario Calabresi 

Cosa tiene accese le stelle 
 

La gravità dell’attuale situazione italiana è oramai nota a tutti: un giova-
ne su tre è disoccupato, le azioni economiche consistono solo in infla-
zione e tagli, molte aziende hanno conosciuto il fallimento. Problemati-
che gravi che hanno originato un vero e proprio malcontento generale: i 
ragazzi vanno all’estero per inseguire il sogno di una propria realizzazio-
ne, ogni giorno veniamo a conoscenza di fatti di cronaca nera o di un 
aumento dello spread, gli anziani continuano a ricordare “i bei tempi an-
dati”. Indubbiamente ci sono frammenti di verità in queste affermazioni, 
ma alcuni personaggi noti a tutti sono pronti a ricordarci che c’è sempre 
la speranza di migliorare e di realizzarsi: è sufficiente focalizzare il pro-
prio obbiettivo, armarsi di entusiasmo e raggiungerlo. Un libro illuminan-
te, pieno di ottimismo e fiducia nel futuro. 

Julian Fellowes 

Un passato imperfetto 
 

Il nome di Damian Baxter compare sui maggiori quotidiani di finanza 
mondiali con la stessa frequenza degli indici di Borsa. È amministratore 
di un patrimonio milionario, ma un tumore lo ha colpito lasciandogli sola-
mente pochi mesi di vita, e lui non ha eredi. O sì? Sarà compito di un a-
mico, voce narrante della storia, rintracciare cinque donne, compiendo 
un lungo viaggio nel mondo dell’upper class inglese, dove regnano in-
sensate tradizioni millenarie, feste per debutti in società e piccoli scanda-
li; un ambiente prestigioso ma difficilmente raggiungibile dai borghesi co-
me Damian; ma non dagli ambiziosi. 

Truman Capote 

Incontro d’estate 
 

Grady McNeil è figlia di persone influenti, vive in un lussuosissimo appar-
tamento newyorchese, sta per fare il suo debutto in società, può permet-
tersi vestiti e stile di vita sfarzosi. È felice, ma non per questi motivi: i suoi 
genitori staranno via per tutta l’estate, e lei sarà da sola a New York. Po-
trà essere finalmente padrona assoluta della sua vita, frequentare perso-
ne che le interessino veramente e fare le proprie scelte senza temere di 
incontrare uno sguardo di  materna disapprovazione. Tuttavia, la libertà 
richiede una certa dose di buonsenso, e lei non impiegherà molto tempo 
per scoprirlo. 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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INTERVISTA ALLA PROF. 
CAZZULANI 

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! 

Pronta a colpire, mi faccio strada tra gli studenti di 5°A (che, in teoria, stareb-
bero facendo area di progetto) e mi avvicino alla mia vittima.  

Penna alla mano e si comincia. 
 

Allora, iniziamo con… nome completo e cognome (ma che fantasia)? 
Mariagrazia Cazzulani. 
Da quanti anni insegna? E da quanti al Gandini? 
Ventiquattro. Sei al Gandini e gli altri 18 al San Francesco. 
Come mai ha scelto la carriera d’insegnante? 
Perché? Non ci ho pensato bene prima! 
Scherzi a parte, ha sempre avuto un interesse particolare per le materie umanistiche? 
Si, anzi, già da bambina costringevo le mie amiche a sedersi per terra, e con dei fogli di giornale at-
taccati alla parete su cui scrivevo, facevo lezione. Poi però alla fine davo sempre loro una ciotola di 
caramelle.  
Qual è la cosa più strana che le sia mai capitata in tutta la sua carriera? 
La cosa più strana in assoluto è stata una mia collega ad un esame di maturità, la quale era convin-
ta che, nel sostenere le prove scritte, uno studente si fosse fatto sostituire dal fratello gemello… In 
realtà il fratello frequentava l’I.T.I.S. ed era al primo anno. 
Tra le tante materie, lei insegna italiano. Può dirci qual è il suo libro o la sua poesia preferita? 
Non saprei… Però posso dirti l’autore: il mio preferito è Montale e, di conseguenza, mi piacciono 
tutte le sue poesie. 
Ovviamente avrà altri interessi oltre la lettura, può dircene alcuni?  
La cucina e lo shopping. 
A proposito di shopping! La vediamo sempre indossare con gran disinvoltura qualsiasi tipo 
di outfit, e lei stessa non nega di truccarsi in macchina… Come la pensa sull’importanza 
dell’aspetto esteriore e su quella della moda? Come può definire il proprio stile? 
Al mondo della moda non do molta importanza. Nel senso che per me non esiste un vero concetto 
di moda. Esiste l’espressione della propria persona con un modo di vestire che rispecchia il proprio 
essere. E siccome mi giudico una persona stravagante e anticonformista non seguo la moda ma il 
mio gusto. E ritengo che l’aspetto esteriore sia un involucro che può essere più o meno sgradevole, 
ma ciò che conta veramente è il cuore di una persona. 
Un consiglio o un invito per i lettori?  
Quello che ho già detto: quello che per me è importante è credere in se stessi e nelle proprie poten-
zialità e impegnarsi a fondo per raggiungere i propri obiettivi, che devono essere anche (ma non so-
lo) professionali. Perché non bisogna mai perdere di vista quei valori che rendono una vita autentica 
e realizzata. 

 

 

 FRANCESCA CUZZOCREA 
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INTERVISTA ALLA PROF. 
LOCATELLI 

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! 

Durante il primo intervallo incontriamo la professoressa Locatelli nel portico 
illuminato dai primi raggi del sole primaverile.  

-Professoressa, possiamo farle un’intervista per il Bradipo?- 
Lei acconsente e ci dirigiamo verso le panche. Inizia l’intervista. 

Nome? 
Locatelli Annamaria, ma sono sempre stata Anna. 
Da quanto tempo insegna al Verri? 
Dal 1979 
Secondo lei, sono più brave nello studio le ragazze o i ragazzi? 
Le ragazze sono più precise e metodiche, mentre i ragazzi confidano di più nelle loro capacità e so-
no quindi meno rigorosi. La differenza non sta nell’intelligenza degli alunni, ma nel metodo di studio. 
Qual è stata la sua più grande soddisfazione durante la sua carriera di insegnante? 
Penso che non ce ne sia una in particolare. E’ un lavoro che dà soddisfazioni. Per esempio, notare 
un miglioramento negli studenti con maggiori difficoltà o rivederli dopo qualche anno e sentirli dire 
che l’università riesce con successo per me sono soddisfazioni. 
Che cosa le piace fare nel suo lavoro? 
Indubbiamente spiegare! È l’aspetto più interessante. 
E quello più noioso? 
Penso proprio correggere i compiti, si (ride). Interrogare non è del tutto tedioso, perché 
l’interrogazione può diventare un momento di dialogo non solo con gli alunni interessati, ma anche 
con la classe. 
Qual è la frase più ricorrente pronunciata da uno studente, secondo lei? 
Mi viene subito alla mente l’espressione “ma prof!”. Gli alunni lo dicono per protestare ad ogni richie-
sta, come per dire: “no, prof, non può chiederci anche questo!”. Quel “ma” ha un valore nettamente 
avversativo. 
Ai tempi del liceo era già intenzionata a diventare un’insegnante o aveva altri progetti per il 
futuro?  
Devo dire che l’idea di insegnare mi è sempre piaciuta. Ho pensato anche ad altre alternative per il 
futuro, ma alla fine ho scelto l’insegnamento. All’università ho fatto lettere; c’era una professoressa 
che ci spiegava anche come esporre una lezione, come trattare con gli alunni, avendo immaginato 
che molti di noi avrebbero seguito la strada dell’insegnamento. Quella prof. mi è stata di grande aiu-
to. 
Qualche consiglio da dare al nostro giornale? 
No, beh, al giornalino no; anzi, devo anche complimentarmi perché è vario e ben redatto. Un consi-
glio invece agli studenti ce l’avrei: molti ragazzi spesso non riescono a superare delle difficoltà sco-
lastiche, ma è assolutamente normale che giorno dopo giorno ci siano degli ostacoli da superare. 
Attualmente però questi sono visti quasi insormontabili e si traducono in frustrazione e inadeguatez-
za. Responsabili di ciò sono in buona parte il sistema dei media e i modelli comportamentali che ci 
offrono, e tuttora questo condizionamento esterno influenza molto. Ma è inevitabile trovare delle 
preoccupazioni: la difficoltà è all’ordine del giorno. 
 

ELISABETTA & CRISTINA POLIDORI 

 

P.s. Ci scusiamo per un errore di trascrizione dell’intervista alla prof. Annamaria Carelli: nel periodo 
della sua vice-presidenza si è alternata alla prof. Margherita Coscia. 
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Di 
Giorgio 
Mantoan 

THE MONEY DROP Mediaset ha scommesso sul programma giusto: il 

game show condotto da Gerry Scotti riesce a competere con un “colosso” della 
fascia preserale come l’”Eredità”. Il segreto di “The Money Drop”? Sarà il mec-
canismo nuovo con cui i concorrenti determinano il loro montepremi: solo una 
analisi attenta della situazione può permettere ai partecipanti di puntare (con 
un po’ di strategia) sulla risposta giusta. Oppure sarà la conduzione di Gerry Scotti, che riesce a 
sdrammatizzare al momento giusto e a mettere a proprio agio i concorrenti. E anche gli spetta-
tori. Oppure sarà il fatto che il ritmo serrato del gioco tiene alto il livello di suspense dall’inizio 
alla fine. Comunque sia il format, di origine inglese, ha successo anche con il pubblico italiano. 
Spiace che Mediaset abbia deciso di archiviarlo così in fretta. 

ATTENTI A QUEI DUE Continua il “lento suicidio” della prima serata di Rai Uno. 

Questa volta parliamo di “Attenti a quei due”, show che fino alla scorsa stagione pre-
vedeva una serie di sfide tra due conduttori, al termine delle quali il migliore veniva 

incoronato vincitore. Nella versione originale (quella che funzionava) il successo era garantito da 
Max Giusti e Fabrizio Frizzi, che da soli bastavano a tenere alti gli ascolti di un programma tutto 
sommato mediocre. E ora la Rai che fa? Li sostituisce con Paola Perego (una che come conduttri-
ce veramente non ha meriti) affiancata da Biagio Izzo (…) e stabilisce che i due personaggi concor-
renti cambieranno ogni settimana. E cambia la collocazione dello show nel palinsesto settimanale, 
costringendo il programma a una lotta impari con Zelig. Come stupirsi poi del fatto che gli ascolti 
crollino e il pubblico migri verso altri canali? 

THE SHOW MUST GO OFF Orfana di “Parla con Me” (il talk show di successo 

che conduceva su Rai Tre, inspiegabilmente chiuso dalla Rai), Serena Dandini è 
stata capace di proporre un programma “alternativo” nella misera offerta televisiva 
del sabato sera. Forte della sua grande esperienza (qualche anno fa fu lei a lancia-
re programmi satirici di successo come “l’Ottavo Nano”), la conduttrice riesce a trovare il giusto 
punto di equilibrio tra intrattenimento, satira, musica, spettacolo e cultura. Le interviste sono sem-
pre di alto livello, e qui si vedono i frutti dell’esperienza maturata con “Parla con Me”. Ottimo il 
cast, in cui spiccano personaggi del calibro di Neri Marcorè (nei panni, per esempio, di Pierferdi-
nando Casini) e degli Elio e le Storie Tese. Nota di merito a Germana Pasquero: nei panni del mini-
stro Fornero è “spaventosamente” perfetta. Spiace però che la Rai si sia lasciata scappare una 
risorsa “storica” come Serena Dandini. 

CHIAMBRETTI SUNDAY SHOW I presupposti  per il nuovo show di Chiambretti 

erano buoni. All’inizio doveva essere un programma musicale (il “Chiambretti Muzik 
Show”), ma l’idea è naufragata dopo il flop della puntata pilota. Archiviata questa 

versione, è nato il “Sunday Show”, che (assicurava Italia 1) avrebbe portato una ventata di aria 
fresca nella prima serata del canale. La verità è che, oltre a qualche piccolo spiraglio di novità, 
sostanzialmente il programma è sempre la solita “roba da Chiambretti”. Ospiti fissi? Platinette e 
il Mago Forest. Bocciato. 
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Continua per i più pigri (o meglio, "coloro che amano particolarmente fare sport") la rubrica sull'utilizzo del 
terminale a riga di comando e delle sue relative funzioni nascoste. In questo numero vi vogliamo presen-
tare il Wake-On-LAN (spesso abbreviato in WOL). Tutti quelli che conoscono l'inglese avranno capito che 
si parla di qualcosa che “si sveglia” (to wake significa infatti "svegliarsi") e che riguarda la LAN (Local area 
network; quando collegate il pc con il cavo di internet a quello scatolino con le antenne chiamato router 
avete stabilito una connessione LAN, per intenderci). Quanti di voi hanno in casa più di un pc, magari uno 
usato dalla madre e dal padre per lavoro e uno usato da voi e dalla vostra simpaticissima e graziosissima 
sorellina (che diventa una assatanata nel momento in cui le negate l'accesso a Facebook o a Twitter), e 
devono recuperare un file che si trova su un altro pc lontano e, magari, pure spento? Se siete fortunati e il 
pc è collegato con un cavo di rete (è sempre quello che va dal pc allo scatolino con le antenne) allora po-
tete usare il Wake-on-LAN. Se l'altro pc è collegato in wireless fate questo sforzo e, armati di chiavetta 
USB, andate ad accenderlo, aspettando pazientemente il caricamento di Windows (se avete Linux o un 
Mac allora a) Avete tutta la mia stima. b) Perché state leggendo questa guida? È solo per i pigri che han-
no Windows che ci impiega le ore a caricarsi!) Se avete un iPad/iPod/iPhone/iCoso-in-generale, beh, allo-
ra alzatevi e cercatelo. 

Analizziamo insieme il caso "il pc è collegato con il cavo di rete ad internet". Nel 90% dei casi bisogna im-
postare il pc in modo tale da accenderlo con il Wake-on-LAN.  

“L’operazione può essere effettuata in pochi secondi. E' sufficiente riavviare il sistema quindi premere ri-
petutamente il tasto DEL fintanto che non verrà mostrata la finestra per la gestione della configurazione 
del BIOS. Qui, si dovrà accedere alla sezione Power Management Setup ed individuare l'impostazione 
Wake-on-LAN. Su alcuni BIOS, è possibile trovare l'indicazione Wake-Up on PCI od una meno chiara 
Power On By PCI Devices. In ogni caso, questa funzione dovrà essere attivata da BIOS (Enabled). 
Il secondo passo consiste nel predisporre Windows per l'impiego della funzionalità Wake-on-LAN. 
Per portare a termine questa operazione, è sufficiente fare clic con il tasto destro del mouse su Risorse 
del computer (o Computer, in Windows Vista), scegliere Proprietà, la scheda Hardware (nel caso di 
Windows XP) quindi cliccare su Gestione periferiche (Gestione dispositivi in Vista). 
Dalla sezione Schede di rete, è necessario fare doppio clic sulla denominazione corrispondente alla sche-
da installata sul personal computer. All'interno della scheda Risparmio energia, va attivata la casella Con-
senti alla periferica di interrompere lo standby del computer. 
Nella scheda Avanzate, bisogna invece verificare che la voce WakeOnLAN from PowerOff oppure Wake 
from Shutdown sia abilitata (Enable). 
Se presente, si imposti la voce Wake-Up capabilities sul valore Magic packet.” (tratto da: http://
www.dreamsworld.it/emanuele/2007-04-12/wake-on-lan-come-avviare-un-computer-remoto/) 
Come si fa a sapere se il pc è capace di sfruttare questa ingegnosa funzione inventata da quei pigroni di 
Redmond? Semplice: spegnete il pc, guardate dietro il pc e cercate se dove è collegato il cavo di rete c'è 
una spia verde o gialla accesa (se ce ne è una verde accesa e una gialla accesa va bene lo stesso, anche 
se una delle due lampeggia). Questo significa che il vostro pc anche da spento da alimentazione alla 
scheda di rete e quindi il pc è abilitato al WOL. Ora, conoscendo l'indirizzo IP e MAC del pc da accendere 
(l’indirizzo MAC è unico per ogni scheda e lo trovate dentro il manuale di istruzioni della scheda di rete o 
della scheda madre se state usando la scheda di rete inclusa in essa, è un’insieme di numeri e lettere di-
visi a gruppi di due e separati da un trattino), basta cercare su Google Wake-on-LAN e troverete una serie 
di programmi adatti a questo scopo. Noi ve ne proponiamo uno (ce ne sono anche utilizzabili direttamente 
dal broswer, oppure potete anche creare uno script per fare la stessa cosa, come ad esempio questo: 
http://wakeonlan.me/, comunque se ne trovano tantissimi cercando su google): registratevi gratuitamente 
a http://www.stephensoftware.it/area-free-download.asp e scaricate Wake-on-Lan (l’indirizzo della subnet 
è 255.255.255.0, se non avete configurazioni particolari).  
Buon utilizzo! 

Di Jacopo Bacchi & Eduardo di Liberto 
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3 MANGA SOLO PER VOI 
VINLAND SAGA XI secolo do-
po Cristo. In un piccolo villaggio 
feudale nella penisola dello Jut-
land, giovani, donne e bambini 
sono radunati in attesa dei com-
battenti che stanno sbarcando 
dalle navi con un sostanzioso bot-
tino di guerra. Si tratta di una po-
polazione originaria della Scandi-
navia, all’epoca conosciuta come 
Normanna, ma passata alla storia 
come Vichinga. I Normanni, che 
hanno appena attraccato con le 
loro navi e sono accolti dagli altri 
abitanti del villaggio, portano le 
r i c c h e z z e  c o n q u i s t a t e 
nell’estenuante battaglia contro 
una fortezza dei 
Franchi; fra loro 
si trova Thor-
finn, giovane 
abilissimo nei 
combattimenti 
con il pugnale, 
che ha appena 
compiuto un 
gesto inaspetta-
to: ha sfidato a duello Askeladd, 
un potente pirata, accusandolo di 
aver assassinato suo padre.  
Si viene così proiettati nel passato 
del giovane, rivivendo il momento 
in cui un esploratore gli parla di 
una magnifica terra nel lontano 
occidente, detta Vinland. Da que-
sto racconto, nasce in Thorfinn il 
desiderio di visitare questa regio-
ne lontana, accompagnato dalla 
smania di combattere al fianco di 
suo padre. Dopo la morte del pa-
dre per mano di Askeladd, il ra-
gazzo giurerà vendetta e prende-
rà parte a tante campagne militari 
che lo porteranno in luoghi lonta-
ni. Un manga innovativo e realisti-
co, in cui è costruita con cura 
un’atmosfera cupa e affascinante. 
La storia presenta i Vichinghi non 
solo come un popolo di feroci sac-
cheggiatori e combattenti, ma an-
che come una popolazione in cui 
è sentito il valore della famiglia.  I 
personaggi sono rappresentati 
con realismo e le scene di batta-
glia disegnate con gran cura.   

ANOTHER Nell’anno 1972, nella 
Yomiyama North Middle School, 
l’improvvisa morte di Misaki, stu-
dentessa brillante e amata da tutti, 
sconvolge studenti e professori: ma 
c’è qualcosa di strano, perché i 
suoi compagni di classe continuano 
a comportarsi come se la ragazza 
fosse ancora in vita. La rivelazione 
sconvolgente: alla fine dell’anno 
scolastico, nella foto del diploma, la 
ragazza defunta appare. Senza che 
il mistero venga svelato, le vite di 
questi ragazzi continuano.   
Passano ventisei anni dal fatto in-
spiegabile e un giovane studente di 
nome Koichi passa il suo primo 
giorno di scuola in ospedale essen-
dosi ammalato. Koichi, orfano di 
madre e con un padre assente a 
causa del lavoro, è affidato alle cu-
re della nonna, che lo ama ed è 
preoccupata per la sua salute. Du-
rante il ricovero in ospedale, il quin-
dicenne incontra una strana ragaz-
za con un occhio bendato, che 
stringe fra le braccia una bambola 
e indossa l’uniforme della scuola 
media della città, e che presto si 
scoprirà avere il nome di Misaki. 
Tornato a casa, la giovane zia di 
Koichi gli rivela che sia lei che sua 
madre avevano 
frequentato la 
scuo la  med ia 
di  Yomiyama, ag-
giungendo alcune 
strane regole che 
andavano e ancora 
vanno rispettate. 
Fra queste, quella 
che più sconvolge 
il ragazzo è il dover ad ogni costo 
assecondare ciò che la classe deci-
de di fare, e prestare più attenzione 
al gruppo che ai singoli individui. 
Quando Koichi si reca a scuola per 
cominciare le lezioni e viene pre-
sentato alla classe, ha una sorpre-
sa: nella sua aula, seduta ad un 
banco, c’è Misaki.  
Quale segreto nasconde questa 
strana ragazza? Che collegamento 
ha con la Misaki apparentemente 
morta nel 1972? Ma soprattutto, 

cosa ha a che fare con la maledi-
zione che si dice sia stata gettata 
sulla scuola?  
Un horror ancora agli inizi, ma mol-
to promettente. Un protagonista 
ben caratterizzato e una maledizio-
ne avvolta dal mistero danno 
un’atmosfera di tensione e realismo 
alla storia. 
FRUIT BASKET Toru Honda è 
una studentessa liceale con la qua-
le la vita non è stata molto genero-
sa: ha infatti perso da poco la ma-
dre ed è costretta a vivere in una 
tenda. Ma il fortunato incontro con 
Yuki Soma porterà una svolta nella 
sua vita: infatti eventi concatenati 
faranno sì che Toru inizi a vivere 
nella casa di alcuni membri della 
famiglia Soma, tra cui Shigure, Yuki 
e Kyo. Per puro caso però, Toru 
scopre il loro segreto: tutti i membri 
della famiglia si trasformano in ani-
mali quando vengono a contatto 
fisico con una persona del sesso 
opposto; e non si tratta di animali 
qualsiasi, bensì quelli dello zodiaco 
cinese! Ma quella 
che agli occhi di 
Toru può sembra-
re una scoperta 
meravigliosa, in 
verità si ritrova 
essere un’arma a 
doppio taglio. Riu-
scirà la ragazza, 
tra paradossali 
situazioni, a svela-
re il mistero della maledizione che 
attanaglia la famiglia Soma? 
Un’apprezzabi l iss ima fami ly 
comedy ricca di situazioni comiche 
come di altre più riflessive e com-
moventi. Sebbene i disegni siano 
piuttosto elementari e le vignette un 
po’ caotiche, sarete comunque sod-
disfati di leggere questo manga. I 
personaggi sono ben caratterizzati 
e l’ambientazione è molto chiara, 
ottima anche se volete informarvi 
sulla cultura giapponese e su quel-
la cinese. 

VALENTINA DEDA & 
FRANCESCA CUZZOCREA 
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Camminando in un normalissimo museo potete incontrare si-
gnori impomatati e donne altezzose che vi guardano dai quadri 
e statue di marmo fredde che “passeggiano” per i corridoi. Ri-
marreste un po’ stupiti, impressionati, divertiti o magari anche 
un po’ sgomenti se tra tutti questi illustri pezzi da museo spun-

tassero quadri strani, anomali, addi-
rittura surreali, quasi ridicoli. Eppu-
re ogni tanto succede; perché ve-
dete, soprattutto negli ultimi tempi, anche la stranezza, la stravaganza e 
il ridicolo, sono diventati arte. A torto, o a ragione, questo lo giudichere-
te voi. Guardate un po’ questa Gioconda. Potrebbe apparire un ottimo 
falso, ma il pittore, invece che guadagnare un bel po’ di soldi spaccian-
dolo per un Da Vinci, ha voluto fare l’originale dipingendo sopra un bel 
paio di baffi. Ed è proprio questo il titolo dell’opera: “Gioconda con i baf-
fi” di Duchamp. 

E chi è questo ragazzino che con aria furbetta si affaccia dalla cornice 
e da un’occhiata alla galleria del museo per vedere se passa mai qual-
che turista? Sta uscendo dal quadro “Sfuggendo alla critica” di Pere 
Borrell del Caso. 

Per non parlare di tutti questi birilli 
enormi dell’artista svedese Claes Ol-
denburg. Sono alti 10 m ognuno e si 
trovano a Eindhoven, Olanda; la 
gente passando di là non ci fa più 
tanto caso: ormai li considera 
un’opera d’arte abbastanza normale. 

Ma non stupitevi tanto: l’artista anche 
in Italia ha lasciato una delle sue im-
pronte di dimensioni cubitali. Si chia-
ma “Ago, filo e nodo” ed è posto (o 
meglio, appuntato) davanti alla stazione di Milano Cadorna.  

Vedete infine questo quadratino qui di lato? È 
un’immagine del dipinto dell’artista italiano Lucio 
Fontana; si tratta di una semplice tela rossa taglia-
ta in più punti. Questa tela rossa è stata venduta a 
847,650 sterline!  

 

Le stranezze nell’arte sono tante, ma non rappresentano altro che il 
ritratto dell’animo umano, molto più folle di una tela tagliata, una fuga 
da un quadro, birilli giganti e baffi fuori posto.  

 

 

ELISABETTA POLIDORI 

STRANEZZE NELL’ARTESTRANEZZE NELL’ARTE  
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Non era mia intenzione scrivere di Lucio Dalla in questo numero e non mi 
sembra giusto farlo soltanto perché non c’è più, ma, trattandosi di un vero 
pilastro della musica italiana, ritengo opportuno parlare di lui per farlo cono-
scere a tutti quelli che fino ad ora non lo conoscevano. Ero andata a un suo 
concerto insieme ai miei genitori, due anni fa, durante il tour Work in 
Progress, svolto in collaborazione con Francesco De Gregori, e ho sempre 
ascoltato le sue canzoni. Purtroppo, si capisce veramente quanto qualcuno 
è importante nel momento in cui manca: Bologna era stracolma di gente il 
4 marzo 2012 -giorno del funerale- per ringraziare il grande cantautore 
dell’affetto mostrato verso il suo pubblico e per le sue canzoni, che sono 
state la colonna sonora di diverse generazioni. Perché in fondo la musica 
serve un po’ anche a questo, a estraniarsi dal mondo e sognare qualche 
momento con parole e melodie che vanno al di là del tempo e dello spa-
zio, come L’Anno che Verrà, Tutta la Vita, Anna e Marco, Come è Pro-
fondo il Mare, Caruso… Dalla era amato da tutti i suoi fan per le sue 
canzoni spiritose e significative allo stesso tempo. Una sua caratteristica 
importante era la leggerezza. Con quel tocco di delicatezza poneva nei testi 
concetti importanti ma assai facili da comprendere, che rimangono impressi nella memoria. Ad e-
sempio come ne L’Anno che Verrà: tutti potranno aver scritto ad un amico, qualche volta, ma nessuno po-
trebbe dire di averlo fatto come Lucio Dalla, per distrarsi un po’ dalla solitudine o dalla vita, per dire che nel 
nuovo anno ci sarà una novità, per dire che è importante esserci, anche solo per un istante, per dire che 
“anche i muti potranno parlare, mentre i sordi già lo fanno”, che “senza grandi disturbi qualcuno sparirà, sa-
ranno forse i furbi e i cretini di ogni età”. In Itaca ci sono riferimenti ai temi politico-sociali: il marinaio protago-
nista del testo parla a Ulisse come se la classe operaia si rivolgesse agli industriali; infatti “capitano che hai 
negli occhi il tuo nobile destino, pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino?” e “capitano che risolvi con 
l’astuzia ogni avventura, ti ricordi di un soldato che ogni volta ha più paura?”.  

Ma la canzone che ha reso noto il suo viso simpatico in tutto il mondo è 4-3-43, che esprime l’amore di una 
ragazza madre nei confronti del suo bambino concepito da un misterioso soldato. Questa canzone, scritta 
dalla storica d’arte Paola Pallottino, non è autobiografica (anche se Dalla ha perso il padre da piccolo) e ini-
zialmente aveva il titolo di Gesù Bambino, poi modificato.  

Di questo cantante sono importanti le collaborazioni artistiche con volti noti quali Roberto Roversi -poeta del 
Novecento-, Gianni Morandi e Francesco De Gregori. Ha duettato numerose volte con, tra i tanti, Ornella Va-
noni, Renato Zero, gli Stadio, Mina, Pavarotti e Ron. Proprio De Gregori dell’amico bolognese disse: “Ogni 
persona che incontro può portare un cambiamento nella mia vita e in particolare Lucio l’ha influenzata, per-
ché da lui si impara. È come un folletto, perché balla e salta sempre, rendendo impossibile capire quello che 
gli passa per la testa”. Inoltre affermò che le sue tournèe con lui (alla fine degli anni Settanta e negli ultimi 
anni) erano state davvero originali e non avrebbe potuto riproporle a nessun altro. In risposta, Dalla disse: 
“La mia collaborazione con De Gregori è stata un privilegio, grazie a lui ho imparato a fare i testi. È il mio mo-
dello di riferimento da cui prendere ispirazione, non c’è bisogno di imitarlo”. Ciò fa capire quanto fosse gene-
roso nei confronti degli altri e quanto contassero per lui i rapporti umani e la sua carriera.  

Lucio Dalla è nato e scomparso quasi lo stesso giorno, il 4 marzo. Nel 1943 è nato un uomo, ma il 1° marzo 
2012 è morto un mito, che ad esempio scrisse “Io credo nell’amore, l’amore che si muove dal cuore, che ti 
cresce nelle mani, che cammina sotto i tuoi piedi. L’amore misterioso anche dei cani e degli altri fratelli Ani-
mali, delle piante, che sembra che ti sorridono anche quando ti chini per portarle via. L’amore silenzioso dei 
pesci che ci aspettano nel mare. L’amore di chi ci ama e non ci vuole lasciare. Io ti cercherò anche da così 
lontano. Vedi io credo, io credo che è l’Amore che ci salverà”, oppure “E' chiaro che il pensiero dà fastidio, 
anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce. E come pesce è difficile da bloccare perché lo 
protegge il mare. Chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche. Il pensiero è come l'oceano, non lo 
puoi bloccare, non lo puoi recintare. Come è profondo il mare.” 
 

Di 
Francesca 
Bertuglia 
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“Se ho scelto Dublino per scena è perché quella città mi appariva come il centro della paralisi.” Queste so-
no le parole esatte pronunciate da James Joyce, celebre autore irlandese, commentando il suo “Ulisse”. 
Ma la capitale dell’Irlanda non è solo una città confusionaria e caotica, adatta a dare forma ai pensieri 
sconclusionati del protagonista, con il suo continuo flusso di coscienza: è un centro molto bello e affasci-
nante al quale vari artisti si sono ispirati nelle loro opere o in cui hanno svolto la loro produzione. È un forte 
connubio tra antiche tradizioni storiche mai perse e grande modernità, che ne fanno un’attraente meta turi-
stica per viaggiatori da ogni parte del mondo.  

Dublino merita più di un semplice weekend per visitarla: è la classica città adatta per passeggiare e osser-
vare la quotidianità delle persone tra quei luoghi che sembrano così caldi e rimasti immutati nel tempo, co-
me Temple Bar; questo è un assai noto quartiere non molto distante dal Trinity College dove  è possibile 
trascorrere una piacevole giornata tra i locali caratteristici, i pub, nei quali viene consumata la Guinness -
famosa birra locale prodotta proprio in città-, i negozi di abiti d’epoca, incontrando artisti di strada e ascol-
tando musica popolare. Personalmente vi consigliamo l’autentico “Temple Bar” e (ovviamente) l’”Hard 
Rock Cafè”.  

Ma, essendo voi studenti “classicisti” (o, chi più chi meno, interessati anche alla cultura), andate a visitare 
lo straordinario Trinity College: attraente edificio in stile georgiano dell’architettura dublinese, attorniato da 
un incantevole parco ideale per un po’ di riposo, in cui è ospitato anche il Book Of Kells, uno tra i migliori  
manoscritti miniati del mondo. Qui sono obbligatorie le visite alla Old Library e alla Long Room, che ricor-
dano tanto la biblioteca di Harry Potter.  

Il National Museum dispone della più ricca collezione di oggetti risalenti all’età del bronzo e del Medioevo 
mentre la National Gallery ospita dipinti prestigiosi dell’arte irlandese, oltre che a quadri dei nostri Caravag-
gio, Tintoretto e Tiziano.  

La Christ Church Cathedral è dedicata alla Santa Trinità e risale al 1030 (epoca vichinga). Inizialmente in 
legno, successivamente in pietra, in seguito toccata dagli stili gotico e romanico, è un suggestivo edificio 
meritevole di essere visitato, nonostante le continue ristrutturazioni che durante i secoli hanno in parte in-
taccato la sua bellezza.   

La Saint Patrick’s Cathedral è la più famosa chiesa irlandese e la sua costruzione iniziò nel 1190 sopra un 
pozzo che oggi è ancora semivisibile all’interno delle navate. 

Dopodiché anche gli studenti diligenti si rilassano un po’ dopo questo tour culturale; non c’è niente di me-
glio che recarsi al Garden of Remembrance (in onore di tutti quelli che si sacrificarono per la libertà irlande-
se nel 1966) dove la natura cresce rigogliosa, oppure al parco di Merrion Square, una bomboniera verde 
nella piazzetta omonima, circondata da palazzi georgiani, dove è collocata una statua del grande poeta e 
scrittore irlandese Oscar Wilde (vedete, la cultura non vi abbandona mai!). 

FRANCESCA BERTUGLIA & FRANCESCA CUZZOCREA 

DUBLINO 

Eventi da non perdere! 
Festa di San Patrizio (17 marzo) Una delle feste nazionali più grandi del mondo, in un incredibile fra-
stuono di colori, allegria e… tanta birra! Il 17 marzo è il giorno clou, ma la festa si protrae dal 15 al 19 del 
mese. Caratteristica la parata che vi porterà nelle vie più importanti della città. In questo periodo ci sono 
tantissimi turisti, quindi assicuratevi un posto dove dormire con molta tempestività. 
Dublin Writers Festival (giugno) Dublino, essendo stata eletta Città della Letteratura (grazie autori co-
me Oscar Wilde e James Joyce), ospita questo incontro internazionale ricco di dibattiti, letture e gare di 
poesia. 
Riverdance e Celtic Music Festival (giugno e agosto) Eventi simbolo della cultura irlandese, con le 
danze tipiche e la musica celtica alla National Concert Hall e alla Earlsfort Terrace. 
Samhain Festival (Halloween) La celebrazione, della fine dell’estate celtica è segnata dalla festa paga-
na di Samhain –a questo proposito potrebbe stuzzicarvi il libro “Wondrous Strange”- caratterizzata dalla 
sfilata in costume e dai fuochi d’artificio a fine serata. 
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“3, 2, 1… e ora cinema!” (direbbe Jean Paul Gaultier!). Finalmente, l'attesa notte degli Oscar 2012: 
a partire dalle 23 (ora italiana) i riflettori si sono accesi sul prestigioso red carpet in questa 84esima 

edizione. Molti gli outfit da ricordare, ma altrettanti, purtroppo, quelli da dimenticare, o meglio, da an-
noverare negli annali dei "Peggiori Look" della storia degli Academy Awards. Sicuramente a domi-
nare la passerella, catturando i flash dei fotografi presenti, sono stati gli abiti luccicanti, impreziositi 
da paillettes, lustrini e lurex. Ma c'è chi ha davvero esagerato. Basta dare uno sguardo alle foto per 

rendersene conto. 

 

MERYL STREEP 

Quanto oro per Meryl Streep in Lanvin, anche fin troppo! La famosa e talentuosa 
attrice ha impresso il suo nome per essersi aggiudicata la statuetta come Miglior 
Attrice, grazie all’interpretazione in “The Iron Lady”, ma anche per aver sfoggiato un 
vestito che non rendeva giustizia alla sua bellezza. Un abito total gold, con drappeg-
gio in vita che si apriva in un pudico spacco. E’ insolito, ma l’effetto Ferrero Rocher 
è garantito! 

 

NATALIE PORTMAN 

Il look di Natalie Portman è firmato da Dior Vintage del 1954: il lungo abito con cor-
petto stretto, rigido sul seno, era di un rosso intenso, arricchito da pois neri. Uno 
splendido collier a punta con decoro in oro bianco e diamanti incorniciavano il collo 
della star. Effettivamente, la  Portman assomigliava a Minnie con tutti quei pois! 
Pois, pois, pois… Natalie, che cosa ti è venuto in mente? 

  

 

SHAILENE WOODLEY 

Shailene Woodley appare splendida nel suo abito bianco di Valentino Couture, ma 
non è forse un po’ troppo sobria? Insomma, è molto accollato, non ha nemmeno lo 
spacco, le spalle sono completamente coperte e lo stesso vale per le braccia…Così 
castigata sembra più una suora che un’attrice sul Red Carpet! Su, Shailene, scopriti 
un po’! 

 

 

 

GWYNETH PALTROW 

Niente da dire su Gwyneth Paltrow, che ha davvero stupito tutti indossando un abito 
monospalla bianco aderente di Tom Ford, coronato da una mantella lunga fino alle 
caviglie. Era praticamente perfetta e, nonostante la semplicità del vestito candido, 
l’effetto era davvero strabiliante. Il magnifico bracciale era di Louis Vuitton mentre le 
scarpe erano un modello di Jimmy Choo. Sembrava una vera dea. 

 

 

OSCAR SI, MA NON DI STILE! 
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ANGELINA JOLIE 

Angelina Jolie ha sfoggiato un lungo abito di velluto nero dal taglio asimmetrico 
firmato Atelier Versace, con un profondo spacco sulla gamba. Era molto raffinata 
ed era curata sotto ogni aspetto -acconciatura compresa- anche se, oltre ai bel-
lissimi orecchini di Neil Lane, avrebbe dovuto indossare un collier . 

 

 

STACEY KEIBLER 

E via col Domopak! L’abito di Marchesa della nuova fidanzata di George Cloo-
ney, Stacy Keibler, era color oro lucido e molto stretto e faceva così risaltare il 
suo fisico da modella (difficile pensare che sia stata una wrestler). Ma, nono-
stante questo, non ci ha colpito per nulla, né per quanto riguarda il colore che -
tra l’altro, invecchia terribilmente- né per quanto riguarda il tessuto. Certo, un 
vestito così aderente se lo può anche permettere, ma cos’è quel rosellone che 
le spunta dal fianco destro? Meglio non aggiungere altro…  

 

MELISSA MCCARTY 

Ed ecco a voi la matrona Melissa McCarty in Marina Rinaldi! L’abito indossato 
dall’attrice del film “Le amiche della sposa” era rosa antico e di per sé non brut-
to, a eccezione del fatto che la allargava terribilmente, facendola sembrare an-
cora più “imponente”. Non si può certo dire che non fosse femminile, ma avreb-
be fatto meglio a indossare qualcosa che la snellisse un po’. Tuttavia ,data la 
mole, non sapremmo consigliarle un altro abito! 

 

PENELOPE CRUZ 

“… e come d’ incanto la zucca si trasformò in una splendida carrozza…”! Eh si, 
Penelope Cruz sembra proprio la fatina di Cenerentola in Armani. Il vestito in 
chiffon aveva uno corpetto molto stretto, con fascia sopra il petto, spalle scoper-
te, e un’ampia gonna con strascico. Una pochette rigida dalla forma rettangola-
re, in satin dello stesso colore dell’abito; completavano il look il collier, gli orec-
chini e il bracciale in oro bianco.  

 

 

Se desideri contattarci per chiedere consigli per i tuoi outfit  

puoi scriverci all’indirizzo: 

pretaporter.ilbradipo@virgilio.it 

Saremo entusiasti di aiutarti!  

Eleonora ed Edoardo 
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Petite Patisserie, la pagina del Bradipo dedicata a tutti i nostri lettori 
che adorano cucinare, degustare o semplicemente divertirsi con un 
grembiule per stupire se stessi! 
Domenica pomeriggio. Fuori il giardino è silenzioso: le foglie bagnate 
dalla recente pioggia riflettono la luce del sole, sulla panchina un gat-
to accoccolato si gode il tepore primaverile, i germogli della magno-
lia tremano al soffio del vento… 
“La vie en rose” di Edith Piaf, ingrediente perfetto per completare 
questa atmosfera di risveglio. Le note languide del vecchio disco in 
vinile e la voce nostalgica della Piaf riecheggiano per la casa e il 
profumino delle crepes calde si insinua dolcemente nelle stanze. 
…...quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, Je vois la vie en rose...  
-Eli? È pronta la merenda.- 
Mia sorella si affaccia alla porta della cucina:  
-Cri, sei una pasticcera nata. Promettimi che metterai la 
ricetta sul Bradipo- 
…il est entré dans mon coeur une part de bonheur... 
-Va bene...- 
...il me l’a dit, l’a juré pour la vie... 
 

Le Crepes 
Ingredienti 

-3 uova 

-40g di burro 

-250g di farina 

-1/2 litro di latte 

-60g di zucchero 

PS: se lo desiderate potete aggiungere un po’ di cannella o una busta di vanillina. 

Preparazione 

1. Fate fondere il burro in un pentolino a fuoco basso. 2. Setacciate con il colino la farina in 
una ciotola, aggiungete tutti gli ingredienti e il burro che avete sciolto. 3. Mescolate con una 
frusta a mano per evitare che si formino grumi. 4. Prendete una padella antiaderente dal dia-
metro di circa 22cm e un mestolo (sarebbe ideale quello con il beccuccio). 5. Qui inizia la par-
te più difficile del lavoro: ricoprite il piano della padella con il composto preparato cercando di 
ottenere una forma circolare e di non lasciare degli spazi vuoti: sarebbe meglio non mettere 
troppo composto alla volta perché (come vedremo dopo) rischia di non cuocersi bene. 6. Met-
tete sul fuoco la padella e lasciate cuocere fino a quando non vedrete la superficie della crepe 
asciutta e bianca: una crepe, infatti, non deve essere bruciata o secca, ma morbida, liscia e 
elastica. 7. Cercate di sollevare la crepe e di girarla sull’altro lato: il procedimento è un po’ dif-
ficile, e, se non sapete come fare, potete cercare in rete (io vi consiglio il video di “Giallo Zaf-
ferano” sulle crepes). 8. Quando la superficie risulterà cotta, togliete la crepe dalla padella e 
mettetela in un piatto. 9. Ripetete l’operazione con il resto della pastella. 
Le crepes sono ottime con la Nutella, anche se io le preferisco con la marmellata di prugne o 
albicocche. 

Il Bradipo in cucina con...  

 

Di 
Cristina 
Polidori 
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ODDWORLD:  
ABE ODDYSEE 

Sei tu il tipo verde? Perché stai correndo? E perché dei tizi con dei pantaloni meccanici ti stan-
no inseguendo? Ma soprattutto… perché non hai la ragazza? 

Ecco i primi interrogativi che vi assaliranno non appena inizierete il gioco “Abe’s Oddysee”, il 
primo capitolo della saga di “Oddworld”; tranquilli, il video iniziale vi darà gran parte delle rispo-
ste (ma non tutte), insieme a questo articolo. 

Iniziamo dal principio. in questo gioco impersonerete Abe, uno dei tanti mudokon costretti dai 
cattivissimi e spregevolissimi Glukkon (quei tipi avvolti da lunghissimi mantelli e sigaro-
dipendenti) a lavorare nei mattatoi Ernia; purtroppo l’industria è afflitta da una grave crisi poi-
ché, casualmente, tutti gli animali di cui si serviva per produrre fantastici snack si sono estinti. 

Il nostro eroe ama il proprio lavoro, tanto da essere stato eletto lavoratore del mese, il che gli 
conferisce il grandissimo privilegio degli straordinari; ma proprio in una di queste ore scopre di 
essere l’ingrediente segreto per la nuova merendina dell’azienda. 

Che fare? Abe ancora non lo sa, ma nel frattempo ha la buona idea di mettersi a correre per 
lasciare quell’inferno il prima possibile… e sfortunatamente nella foga aziona l’allarme. Ecco il 
motivo per cui state fuggendo dai tipi dal grilletto facile. Dopo un lunghissimo esodo giungerete 
alle terre selvagge, dove scoprirete il vostro compito: salvare i vostri simili ottenendo il potere 
del semidio Shyrkull. Quindi inizierete a percorrere le strade dei templi degli Scrab (non sono gli 
esfolianti) e dei Paramiti, altre specie che si stanno per estinguere; e, infine, tornerete ai matta-
toi dove, purtroppo, vi cattureranno. Tranquilli, questo non è uno spoiler: infatti il video iniziale vi 
mostra già in una cella da dove parte quel lunghissimo flashback che è la vostra storia. 

Il gioco si sviluppa in sole due dimensioni, sfruttate al massimo per ottenere una sfida che vi da-
rà filo da torcere con passaggi segreti e corse che vi terranno con il fiato sospeso (grazie alle 
musiche inquietanti che ancora oggi mi sogno di notte!). 

E’ un videogame degli anni ’90 non molto conosciuto, ma se vi piacerà, vi informo che esistono 
altri tre capitoli della saga “Oddworld”: “Abe Exoddus”, “Munch's Oddysee” e  “Stranger's Wrath” 
(disponibili per varie piattaforme). 

La grafica non è paragonabile a quella degli odierni videogiochi, ma veramente apprezzabile 
pensando all’anno in cui il gioco è stato pubblicato (il lontano ‘97). 

Se volete divertirvi ancora un po’, premete (nel bel mezzo della partita) i tasti 
R1+Su+Sinistra+Destra Quadrato+Cerchio+X e poi, con le opzioni del “parlato” premete 
R1+Quadrato… Sorpresa! 

Tornando alle cose serie, le vostre azioni determineranno l’esito del gioco, quindi comportatevi 
bene e controllate spesso gli indicatori che vi informeranno su quanti mudokon avrete salvato. Il 
segreto per il successo è… ops, non c’è più spazio! 

 

FRANCESCA CUZZOCREA 
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COGITO ERGO SUM 
Lettori del Bradipo, dopo le prime due edizioni, i vostri due stacanovisti redattori hanno deciso di 
complicarsi la vita proponendo addirittura una frase in latino: Cogito ergo sum! 
Questa frase, pronunciata da quel birbone di Cartesio (che gli studenti di quarta avranno il 
“grandissimo piacere” di studiare), è stata proposta, come al solito, a personaggi più o meno sto-
rici. 
Le loro risposte? Proseguite nella lettura! 
 
-Gallina: Coccodergosum! 
-Lucifero: Cocito? Mi dovete la tassa sul transito. 
-Apollo: Mica per nulla mio figlio è stato folgorato. 
-Parmenide: Penso, dunque sono e non posso non essere…  
-Platone: Non ne ho idea…PUFF (…e sparisce). 
-Seneca: Errare è umano, perseverare è diabolico, pensare è da essere. 
-Cesare: Il dado è tratto! Il dado pensa tratto. 
-Eulero Venn: Cogito ergo sum, sum ergo sum! 
-Cavallo Pazzo: Hoka Hey! 
-Chuck Norris: Il pensiero Chuck Norris (voce del verbo Chuck Norris), quindi il pensiero è. 
-Umberto Bossi: Mio figlio è l’eccezione che conferma la regola. 
-Silvio Berlusconi: Cribbio! Allora io sono due volte. 
-Valeria Marini: (grilli e palle di fieno). 
-Bear Grylls: Se pensa è ricco di proteine! 
-Ubriacone: Vomito… ergo rum!?!? 
-Rita Levi Montalcini: Il segreto della mia vecchiaia. 
-George Clooney: Nespresso! What else? 
-Forrest Gump: La vita è come una scatola di cioccolatini… se non pensi non sei nessuno. 
-Notaio: Rogito ergo sum! 
-Homer Simpson: Penso che berrò un’altra birra. 
-Mara Maionchi: Cartesio… sei bravo, sei bello, ma per me è no! 
-Enzo e Carla: Non pensi di certo a come ti vesti! 
-Bersani: Pensare? Siam mica qui a pettinare i kiwi. 
-Dart Fener: Io penso. Tuo padre pensa. Io sono tuo padre. 
-Aristotele: … Mi ha rubato la battuta. 
 
 

 LUIGI VIGNATI 
& DANIELE MAGGIOLI  
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IL DIARIO DEL PRIMINO! 
15 settembre 2011 
Stamattina è successa una cosa stranissima: quando sono entrato in classe, ho visto un messaggio che 
campeggiava sulla lavagna. Dopo qualche minuto impiegato a decifrare quei geroglifici, sono riuscito a ca-
pire che si trattava di un invito a partecipare alla riunione del giornalino scolastico che ci sarà mercoledì 
prossimo. Ci andrò giusto per far sentire quei poveracci un po’ realizzati… 
 

21 settembre 2011 

Oggi sono stato alla riunione del Bradipo. Mi sono veramente sorpreso: erano tutti così seri e diligenti men-
tre discutevamo su come migliorare il giornalino, che mi hanno convinto ad entrare nella redazione. Sono 
felice di far parte di un’organizzazione così seria. Alcuni personaggi come Cuscino e Aprile mi sono sem-
brati particolarmente attivi, al contrario del Sommo Caporedattore Giorgio-Man che si è rivelato molto fan-
cazzista… 
 

28 settembre 2011 
Oggi, in redazione, mentre scrivevo il mio articolo su come i terremoti in Indonesia influiscano sulla crescita 
dell’erba del tuo giardino, mi è giunta alle orecchie una discussione tra Aprile e Pomodoro che riporto te-
stualmente: -“Ma se usassimo una bomba?”- -“Mah, secondo me ci vorrebbe qualcosa di meno vistoso…- -
“Potremmo colpirlo con qualcosa…”- -“Giusto! tendiamogli un’imboscata appena entra dalla porta”- -
“Perfetto!”  Spero proprio che stessero scherzando, devo stare attento e raccogliere altre informazioni. 
 

5 ottobre 2011 
Da oggi ho la certezza che nella redazione del giornalino ci sia qualcosa di poco pulito. Sembra di essere 
nella sede della CIA: tutti continuano a parlarsi usando strani codici e parole segrete, come “Il Gioco”, “The 
Game” o “Bastone del potere”. Da oggi il mio obiettivo sarà quello di sventare i loro loschi piani! Diventerò il 
salvatore della scuola! 
 

19 ottobre 2011 
Dopo due settimane di dura investigazione ho finalmente capito il loro turpe scopo: vogliono organizzare 
un attentato al nostro amatissimo Preside per ottenere un aumento di finanziamenti! Agiranno sicuramente 
la prossima volta che Sua Eccellenza verrà a sincerarsi sullo stato dei lavori. Devo assolutamente evitare 
che riescano nel loro intento! 
 

2 novembre 2011 
È quasi giunto il momento, settimana prossima il Preside verrà in visita al giornalino, devo preparare un 
piano d’azione! 
 

8 novembre 2011 
Il mio piano è semplicissimo: oggi non appena sua Eccellenza il Preside starà per varcare la porta io mi 
lancerò verso di lui e lo salverò dal colpo che gli sta per arrivare! Di sicuro quando si renderà conto di es-
sere appena stato salvato licenzierà tutta la redazione del giornalino, lasciando pieni poteri al sottoscritto!! 
 

Estratto da Il Bradipo del 13 dicembre 2011 
“CLAMOROSO ATTENTATO AL PRESIDE” 

Il giorno 9 novembre 2011 durante la visita del Preside alla redazione del giornale, un redattore si è sca-
gliato contro il dirigente scolastico urlando frasi sconnesse, e provocandola caduta dallo stesso nella trom-
ba delle scale. Interrogato dalla polizia ha sostenuto la sua totale innocenza, giustificandosi così: ”Voi non 
avete capito niente! Io sono un paladino della giustizia!” 
  

DANIELE MAGGIOLI & EDUARDO DI LIBERTO 
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LE VIGNETTE 
Di 
Federica 
Trisolini 
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Gil (sceneggiatore hollywoodiano con aspirazioni da 
scrittore) e la sua fidanzata Inez sono in vacanza a Pari-
gi assieme ai piuttosto invadenti genitori di lei, ben più 
pragmatici e razionali. Il futuro sposo, che è già stato 
nella Ville Lumiêre e ne è da sempre affascinato, lo di-
venta ancor di più 
quando viene let-
teralmente rapito 
nel corso di una 
passeggiata not-
turna, allo scoc-
care della mezza-
notte: allora ab-
bandona il suo 
presente e finisce 
negli anni ‘20 ad 
una festa con 
Scott Fitzgerald e Zelda, a bere con Hemingway, a far 
leggere il suo romanzo a Gertrude Stein, a innamorarsi 
della musa di Picasso (l’aggraziata Marion Cotillard) e a 

disquisire della paradossale situazione che vive con i surrealisti Dalì, Man Ray e Buñuel.           
Quest’avventura, che si ripete ogni notte, è un modo per lui di evadere dalla mediocrità in cui 
ritiene di vivere, ma che dovrà comunque affrontare. 
Midnight in Paris è un esplicito omaggio di Woody Allen all’amata Parigi, a cui dedica ampio 
spazio nelle sequenze iniziali con splendidi scorci. A questa commedia brillante, suggestiva e 

con un  cast spettacolare (Owen Wilson, Rachel 
McAdams, Michael Sheen, Adrien Brody, Marion 
Cotillard, Kathy Bates), sono stati assegnati un A-
cademy Award e quattro nomination, un Golden 
Globe e quattro candidature e una per miglior sce-
neggiatura ai British Academy of Film and Televi-
sion Art. Il film ha anche vinto un Oscar per la mi-
glior sceneggiatura originale. Woody con questa  
sua poetica opera sembra porci questa domanda: 
“E voi in che epoca vorreste vivere?” 

Midnight in Paris 
(Spagna - U.S.A., 2011) 

Di 
Ginger & 
Rogers 
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Sei in dubbio su quale strada devi prendere per diventare chi hai sempre desiderato?  
Vuoi scoprire i tuoi talenti nascosti? Forse questo test può aiutarti nel tuo intento… 
1) Hai preso l’aereo per ritornare a casa dopo una lunga e fantastica vacanza alle Fiji. Ti addormenti e hai un incu-
bo: l’aereo è precipitato e ti ritrovi in un’isola deserta… Cosa ti saresti portato dietro, se avessi potuto scegliere?  
A. Una chitarra, perché la tua musica possa accompagnarti anche nei momenti della più estrema solitudine. 
B. I tuoi domestici, per goderti un’altra vacanza in attesa del tuo jet privato. 
C. “Un tempo si credeva che lo zucchero si estraesse solo dalla canna da zucchero, ora se ne estrae quasi da o-
gni cosa; lo stesso per la poesia, estraiamola da dove vogliamo, perché è dappertutto”. Proprio per questo, porte-
rai con te solo carta e penna. 
D. Lente d’ingrandimento, pipa e basco, per poter svelare misteri in cui speri di imbatterti. 
2) Sei in libreria. Senza esitare ti dirigi nel reparto… 
A. Musicale, per scegliere la biografia del tuo compositore preferito. 
B. Libreria? No, ordinerai comodamente tutto da casa tua. 
C. Ti fiondi nel reparto letteratura, sfogliando amorevolmente ogni volume. 
D. Cerchi i gialli, sperando di trovare un intrigante mistero da risolvere prima di finire di leggere il libro. 
3) Di notte, hai mai sognato di… 
A. Essere al centro del palco, solo con la tua chitarra e la tua voce. 
B. Tuffarti in una piscina piena zeppa di bigliettoni come zio Paperone. 
C. Prendere un caffè in un piccolo bar stile Liberty con i tuoi poeti preferiti. 
D. Risolvere il caso del secolo. 
4) A scuola… 
A. Ti distrai pensando alla canzone che hai ascoltato la mattina sul pullman. 
B. Sei attento solo alle lezioni di economia e commercio. 
C. Adori le lezioni di letteratura e impari a memoria ogni poesia che ti colpisca in particolar modo. 
D. Sei sempre curioso in tutte le materie! Appari interessato e cerchi sempre di comprendere subito i nuovi argo-
menti scolastici affrontati. 
5) Se potessi tornare indietro nel tempo, in quale epoca ti tufferesti? 
A. Nel XVIII secolo, per assistere al genio di alcuni dei più grandi compositori classici. 
B. Non importa l’epoca, basta che tu non sia un povero mendicante. 
C. Nell’Antica Grecia, per scoprire se Omero sia davvero esistito. 
D. Agli inizi del ‘900, per conoscere di persona Conan Doyle, il tuo idolo, niente meno che l’ideatore di Sherlock 
Holmes, l’investigatore più famoso della storia del Giallo. 
PROFILI 
Il musicista (maggioranza di A): Sei un amante del rock? Adori la musica classica? Hai una collezione sterminata 
di cd e album in vinile? Tranquillo, non è una mania, ma un dono! Cerca di sfruttare questa tua inclinazione musi-
cale prendendo in mano uno strumento e divertendoti a cercare di imitare i tuoi idoli! Forse un giorno anche tu sa-
rai l’idolo di qualcuno e diventerai un musicista affermato! Continua così. 
Zio Paperone (maggioranza di B): Soldi. Soldi. Soldi. Certo il denaro è utile, su questo non ci piove, e chi provi a 
smentire ciò è probabilmente molto ipocrita o molto viziato! Tuttavia, ricorda che spesso è meglio essere ricchi di 
amici, che di bigliettoni! Spero che, quando diventerai (se non lo sei già!) lo Zio Paperone che hai sempre sognato, 
sarai anche generoso, in modo tale da sfruttare questa tua fortuna per fare del bene nel mondo. 
Il poeta (maggioranza di C): “Che differenza c’è tra prosa e poesia? La poesia dice troppo in pochissimo tempo, la 
prosa dice poco e ci mette un bel po’”. Lo disse Charles Bukowski, ma probabilmente lo sai già! Tu devi essere 
una di quelle persone pervase da sentimenti contrastanti molto forti, e che, per sfogarsi, scrivono versi nei loro dia-
ri. È così? Sfrutta questo tuo grande talento, e vedrai che tra 40 anni potrai vedere coronato il tuo sogno. Per fortu-
na esistono persone come te, in questa società che bada più ai beni materiali che ai sentimenti sinceri. 
L’investigatore (maggioranza di D): Wow! Abbiamo trovato un nuovo talento investigativo! Da quanto risulta sei 
una persona molto curiosa, che potrebbe diventare senza problemi un investigatore privato di successo! Che sia 
un oggetto smarrito o un enigma di vita quotidiana, tu riesci sempre a risolvere la situazione! Sei una di quelle per-
sone che rovinano il finale di un film agli amici, facendo supposizioni su come possa concludersi la storia vero? Se 
ci capiterà qualcosa di “poco gradito” e avremo bisogno di un aiutino, non esiteremo a contattarti!! 

Di 
Maya 
Consentino 
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LO SAPEVI CHE... 
...il caffè è in grado di prevenire alcuni tumori? 
 
...il primo gruppo di esperimenti al CERN è stato interrotto perché nell’acceleratore di particelle sono state trovate delle briciole? 
 
...nella scena del club dei duellanti di “Harry Potter e la Camera dei Segreti” è visibile il cameraman tra la folla degli studenti? 
 
...in musica esiste un intervallo chiamato “diabolus in musica” che non veniva utilizzato nel Medioevo perché si pensava evocasse il dia-
volo? 
 
 ...dal 10 settembre 1945 un pollo, nel Colorado (USA), visse per 18 mesi senza testa. Il proprietario lo nutriva direttamente dall'esofago 
con un contagocce. 
 
...uno studio condotto in California mostra che l'olfatto degli animali, nel rivelare un tumore allo stadio iniziale, può essere più preciso di 
un esame di laboratorio? 
 
...considerando come unità di misura un’ora di viaggio, il mezzo più sicuro per spostarsi è l’autobus, ma se consideriamo un chilometro 
percorso, sempre come unità di misura, è decisamente l'aereo. 
 
...durante l'Oktoberfest vengono spillati circa 7.000.000 di litri di birra? E per contrastare gli effetti dell'alcool vengono servite 210.585 
tazze di caffè. Per rifocillare i visitatori vengono servite 116.923 salsicce. Inoltre in una delle precedenti edizioni dell'Oktoberfest è stato 
smarrito un coniglio. 
 
...un certo Jackie Bibby ha segnato un record tenendo in bocca 10 serpenti per 12 secondi e mezzo? 
 
...una donna russa, Svetlana Pankratova, figura come la donna con le gambe più lunghe del mondo, ben 132 cm? 
 
...a Cleopatra fu chiesto se fosse capace di consumare in una sola sera una cena da 10.000 sesterzi. Lei allora prese un bicchiere d'ace-
to, vi sciolse dentro una perla che valeva 10.000 sesterzi e la bevve. 
 
… Diocleziano abdicò nel 305. Nel 307 il collega Massimiano, viste le lotte tra pretendenti che infuriavano, gli propose di ritornare al 
potere per riprendere in mano la situazione. Ma Diocleziano rispose: "Se vedessi che bei cavoli coltivo al mio palazzo, certo ti passereb-
be ogni voglia di simili proposte!" Che non venga da qui l'espressione "Farsi i cavoli propri?" 
 
...il 21 febbraio del 2012 è una data palindroma? 
 
...nel primo film de “il Signore degli Anelli”, l’attore Viggo Mortensen (che impersona Aragorn), dando un calcio a un Uruk-hai si è rotto 
una gamba, e di conseguenza ha urlato per il dolore. Questa scena improvvisata è stata tenuta nel film (ed è possibile vederla alla fine, 
quando la compagnia si scioglie). 
 
...il miele non si deteriora con il passare del tempo? 
 
...il numero di persone morte in incidenti aerei è inferiore a quello delle persone uccise da asini? 
 
...un italiano passa circa 7 anni della sua vita in auto? E non solo: quasi due anni in cerca di un parcheggio. 
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- Prof: “...è un sonno inquietante, e sai che al primo movimento si sveglieranno. Avete presente quei cani infer-
nali  che caratterizzano il medioevo o anche la cinematografia moderna? Cujo,…” 

  Alunno 1: “Come Cerbero di Harry Potter” 

  Alunno 2: “O come le oche del Campidoglio” 

- Alunno (ad una compagna più bassa): “Ma stai zitta che hai 20 cm di vene!” 

   Prof: “Ehi! Chiedile scusa!” 

  Alunno: “Scusa, mi spiace se tu hai 20 cm di vene” 

- Prof: “Scritto da un giovane di 53 anni” 

- Alunno: “Farà una verifica anche sulle posizioni tipo: supino, PRONAO…” 

- Alunno: “Aspettate, ho un RAPSUS” 

- Alunno: “Nel BEL mezzo del cammin di nostra vita” 

- Alunno: “Un elettrogamete” 

- Prof: “Ecco, quello del Giappone è un paese che sento lontano da me….PESCHI UN PESCE? 

 CUOCILO! LO FANNO TUTTI!” 

- Prof: “Sapete una cosa che avevano in comune Cesare e Alessandro Magno? ...e che ho anche io?” 

  Alunni: “...” 

  Prof: “Erano del Leone, mi è sempre piaciuta come cosa… certo, poi lo è anche Lorella Cuccarini” 

- Prof: “Lo stagno si combina con l’ossigeno” 

  Alunno: “Prof, ma cosa vuol dire “lo stagno si combina”?” 

  Prof: “…..” 

  Alunno: “Cioè, si, ho capito che si combina, ma perché con uno stagno?” 

- Alunno: “Ma guarda! 18, 19 e 21 sono tutti il numero dei diametri dei carburatori” 

   Prof: “Anche di quelli che hanno 18, 19, 21 anni, pensa un po’…” 

- Prof: “Le differenze degli esseri viventi sono imparentati” 

- Alunno1: “Visto che facciamo entrambi arti marziali deve stare attento Prof, siamo due mine vaganti” 

   Prof: “Devo prenderla come un’esplicita minaccia?” 

   Alunno2: “Ah, non so, è lui che l’ha detto, io sono qua zitto, non stavo neppure seguendo” 

- Alunno: “Il numero di AVOCADRO” 

- Prof: “Ragazzi appuntatevelo, perché come sapete, verba volant scripta RESTANT” 

- Alunno: “Beh, ma prof, fuchi non è l’aggettivo adatto…” 

  Prof: “…e soprattutto non è un aggettivo” 

- Alunno: “Prof, ma “zerbino” in inglese si dice “welcome”?” 

- Prof: “Dimmi il nome di un’isola greca” 

  Alunno: “Rodi” 

  Prof: “…Ma qual era il nome dell’isoletta di “Mamma Mia”?” 

  Alunno: “Rodi Vecchio” 

- Prof: “E così fu distrutta l’arca dell’alleanza” 

  Alunno: “Però poi Indiana Jones l’ha ritrovata” 

- Prof: “Repetita iuvant… at seccat” 

- Prof: “Che differenza c’è tra gift e present?” 

  Alunno: “Il gift è impacchettato” 

- Prof: “…era vestita di pizzo” 

  Alunno: “…ah, ma non quello dei mafiosi” 

- Alunno: “Dimmi un nome a caso” 

  Alunno 1: “Sasuke” 

  Alunno: “No dai, un personaggio reale” 

  Alunno 2: “Rat Man” 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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SUDOKU CLASSICO 

SUDOKU PONTI 
Le  celle, ovvero le isole, contengono i numeri da 1 a 
8 incluso. L'obiettivo è connettere tutte le isole in un 
unico, singolo gruppo disegnando una serie di 
"ponti” tra esse. I ponti devono cominciare e finire in 
isole distinte, e devono essere formati da una linea 
diretta e dritta tra le due isole: non devono passare 
attraverso altri ponti o altre isole e non si possono 
collegare le isole in diagonale. Due isole possono 
essere connesse tra loro da non più di due ponti e il 
numero di ponti che parte da ogni singola isola do-
vrà corrispondere al numero segnato su quell'isola. 

REBUS  (4, 15) GIOCHI DI LETTERE 

Cambio di Iniziale 
Compie gli anni proprio oggi e si fa festa. E la 
mamma XXXXX in tavola la XXXXX. 

Spostamenti di Lettere 
Lo XXXYX di quel viaggio era evidente: pedi-
nare le mosse del vip. Che gran XXXXY da 
giornaletti scandalistici! 

Scarto 
Alla luce fioca di un XXXXYXXX ho mangiato 
un gelato al XXXXXXX. 
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