
“ ” 

Non se ne può 
più.. 

 
Il bradipo è immen-
samente stanco. 
Voi non vi rendete 
conto di quanto la-
voro ha dovuto fare 
quest’anno… Con-
siderate che i re-
dattori sono degli 
idioti e che deve 
sempre correggere 
tutto lui. È assolu-
tamente doveroso 
un atto di 
προσκύνησις (di 
assoluta prostra-
zione, ignoranti!) 
nei confronti dei 
nostri lettori, per-
ché evidentemente 
è stata stampata 
una vecchia versio-
ne del secondo nu-
mero piena di im-
precisioni ed errori. 
Questa volta però 
miriamo a rasenta-
re la perfezione: 
possiamo soltanto 
assicurarvi che il 
Bradipo si è impe-
gnato al massimo 
per l’ultimo numero 
di quest’anno, nella 
speranza di chiu-
dere in bellezza e 
con grande stile. 

Quali sono i progetti 
del Bradypus a que-
sto punto? Innanzi-
tutto passare un me-
se in mutande a 
prendere in pace il 
sole sul suo albero, 
magari con quei de-
liziosi occhialetti co-
lorati a forma di cuo-
re e poi… ripartire 
alla grande l’anno 
prossimo! Sappiate 
solo che stavamo 
pensando di convin-
cere i venturi quarti-
ni e primini facendo 
vestire un membro 
della redazione 
(tanto più demenzia-
le di così…) da Bra-
dipo, anche se forse 
un animale tanto 

perfetto ed eccezio-
nale non può essere 
impersonato da un 
umano. In fin dei 
conti, come dice 
Darth Vader, po-
tremmo convincerli 
soltanto avendo dei 
biscottini. 
Augurandovi delle 
fantastiche vacanze 
all’insegna della pi-
grizia più assoluta 
(la dignità non conta 
quando si tratta di 
non avere un esa-
me, ricordatevelo 
sempre), 
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TEMPO DI BILANCI 
COSA È STATO FATTO QUEST’ANNO? 

Ormai l’anno scolastico sta finen-
do, l’estate si avvicina e arrivano 
(finalmente) anche le vacanze! In 
testa abbiamo tutti il mare, il so-
le... Questo è, però, anche il peri-
odo per fare un bilancio di quelle 
che sono state le novità portate 
nell’Istituto dai rappresentanti sia 
nel Consiglio che nella Consulta 
provinciale Studentesca. Le liste 
candidate al consiglio d’istituto 
erano 4: la lista S.o.g.n.o., la lista 
Arancia, la lista Uovo e la lista 
Verri Good. Quella che ha ottenu-
to più successo è stata la lista 
S.o.g.n.o. con 358 voti e 2 eletti 
(Daniele Lepore ed Ermanno 
Manghi), la seconda è stata Verri 
Good con 310 voti  ed un eletto 
(Daniele Santisi, poi dimissiona-
rio), mentre la lista Uovo con 208 
voti ha eletto Anna Grazioli. La 
lista Arancia, con soli 60 voti, non 
è riuscita ad eleggere alcun rap-
presentante. La campagna eletto-
rale non era stata priva di discus-
sioni, anche se queste riguarda-
vano principalmente il collega-
mento (vero o presunto) tra le li-
ste ed altri movimenti politici. O-
gni lista aveva presentato un pro-
gramma  e, come dicevo, ora è 
tempo di bilanci: cosa è stato fat-
to? Cosa no? 
Il programma delle tre liste era 
molto corposo: si passava dagli 
sconti alle macchinette alle biblio-
teche aperte il pomeriggio, dai 
nuovi fondi per la palestra per il 
Verri alla carta igienica. Vediamo 
l’esito di queste proposte. Si fa 
prima a dire cosa è stato fatto: la 
carta igienica (nel programma 
della lista Uovo) compare ogni 
tanto nei bagni, hanno installato 
una nuova macchinetta al Verri 
(dove le code per un caffè dura-

vano più dell’intervallo) grazie 
all’intervento della lista Verri Go-
od, le feste e gli annuari sono 
stati riorganizzati (ciò era richie-
sto in particolare dalla lista So-
gno e Uovo). E tutte le altre pro-
messe elettorali? In gran parte 
non sono state mantenute e, vi 
confesso, abbiamo fatto molta 
fatica a ritrovare i programmi che 
le varie liste avevano proposto di 
mettere in atto. Andreotti diceva: 
“A pensar male si fa peccato, ma 
non si sbaglia”. E lo abbiamo 
preso in parola. L’unico program-
ma che abbiamo trovato (per gli 
altri siamo andati a memoria, an-
che se non erano di per sé molto 
ben definiti...) è stato quello della 
Lista Verri Good. Nei programmi 
si parlava di sconti alle macchi-
nette (nonostante il costo drasti-
camente ridotto rispetto a quello 
di un bar per molti prodotti), ma 
ad ora non c’è nulla di fatto. Si 
era proposto un aumento dei 
fondi per la palestra del Verri 
(che ricordiamo era la mensa 
delle suore), ma la situazione 
non è minimamente cambiata 
rispetto all’anno scorso. Anche le 
promesse riguardanti un maggior 
uso dei laboratori durante le le-
zioni sono rimaste sulla carta. I 
dubbi per l’uso dei laboratori sor-
gono per il prossimo anno, quan-
do i “nuovi acquisti” del nostro 
istituto avranno una riduzione di 
orario. Tutte le liste avevano, in 
modo diverso, promesso 
l’apertura pomeridiana della 
scuola, laboratori e biblioteche 
incluse. Anche su questo punto 
non si è fatto nulla: i nostri due 
istituti hanno mantenuto i loro 
orari di apertura di sempre. Per 
quanto riguarda l’uso delle biblio-

teche la situazione peggiore è al 
Verri: infatti questa apre solamen-
te in orari in cui gli studenti sono 
a lezione e non possono usufruir-
ne. C’era anche la proposta di 
utilizzare meglio gli scambi cultu-
rali e le gite estendendoli a tutte 
le classi. Ciò non è avvenuto: la 
scuola ha infatti deciso di elimina-
re per quest’anno le gite di più di 
un giorno e si sono ulteriormente 
ridotte anche le uscite didattiche. 
Alcune classi si sono dovute inge-
gnare per avere uno stage 
all’estero o addirittura hanno 
sfruttato i giorni di vacanza per 
farsi accompagnare da alcuni 
professori in località di interesse. 
Ritornando a parlare delle elezio-
ni per il Consiglio d’Istituto, il pre-
mio per la figura peggiore se lo 
aggiudica la Lista Uovo. In cam-
pagna elettorale la lista aveva 
sbandierato il suo programma 
dicendo che tutto ciò che vi era 
scritto aveva l’approvazione e il 
supporto del Preside. E vediamo i 
risultati. La pessima figura è an-
che dovuta alla polemica nata per 
l’attribuzione alla lista di un mani-
festo nei bagni dei maschi con le 
tre candidate e la scritta “Fareste 
di tutto per accontentarle è? Glie-
lo daresti volentieri vero? Ora 
puoi farlo dando a loro il voto x la 
lista uovo”. Il doppio senso (e 
o’stronzo ha tutto da imparare) ha 
suscitato non poche reazioni da 
parte delle ragazze della nostra 
scuola. Parlando infine della crea-
tività dei nostri rappresentanti, 
l’unica proposta post-elettorale 
presentata dalle liste (in particola-
re su idea di Daniele Santisi) è 
stata quella di riorganizzare i me-
todi di interrogazione dei singoli 
professori, in modo tale che gli 
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Grecia sull’orlo del collasso economico. Il consiglio di Berlusconi: ”Sposi mio 
figlio”. 

studenti, attraverso la scelta tra i 
vari sistemi, potessero trovare 
quello che fosse loro più conge-
niale. Questa proposta, a cui a-
vevamo peraltro dato spazio in-
tervistando il suo ideatore, è poi 
naufragata nel silenzio generale 
(erano previsti degli incontri con i 
rappresentanti di classe, ma se 
ne è svolto solo uno). Tuttavia la 
proposta non è morta del tutto: 
alcune classi, discutendo del te-
ma con i professori, sono riuscite 
a risolvere la loro situazione. 
 
Le elezioni per la consulta pro-
vinciale studentesca sono state 
abbastanza “movimentate”: du-
rante la campagna elettorale le 
due liste (“Azione Studentesca 
G.Gandini & P.Verri” e “Studenti 
in Movimento”) si sono più volte 
scambiate accuse riguardo alla 
loro appartenenza o meno ad un 
movimento politico ed hanno bat-
tibeccato anche  per 
l’identificazione di una presunta 
croce celtica nel simbolo della 
prima lista. “Studenti in Movi-
mento”, soprattutto grazie alle 
assemblee d’Istituto indette per 
far confrontare le liste, ha preval-
so sulla rivale ottenendo entram-
bi i seggi alla Consulta Provincia-
le Studentesca. Il programma 
comprendeva vari punti. Il primo 
proponeva di creare un maggior 
contatto scuola-lavoro e scuola-
università per migliorare 
l’orientamento e le possibilità per 
coloro che escono dal nostro li-
ceo. Non siamo al corrente di 
ulteriori miglioramenti o peggio-
ramenti dell’orientamento post-
diploma, quindi non dovrebbero 
essere avvenuti cambiamenti. La 
lista proponeva inoltre un mag-
gior coinvolgimento degli studen-
ti attraverso l’istituzione di con-
corsi artistici, spettacoli, concerti 
ed altre attività culturali in ambito 

provinciale; tutte attività per le 
quali in palio ci fossero mezzi 
con cui poter sviluppare i propri 
talenti. Di tali attività, però, a no-
stro avviso, non c’è traccia, ad 
esclusione della rassegna 
“Licearte” che, tuttavia, esiste già 
da anni. Nello stesso punto del 
programma si pensava anche 
all’estensione dell’apertura  delle 
scuole al pomeriggio, biblioteche 
e laboratori inclusi, anche per 
scopi extra-scolastici. Non è av-
venuto neppure in tal senso un 
miglioramento della nostra situa-
zione. Tra le proposte c’era an-
che quella di coinvolgere mag-
giormente gli studenti nelle attivi-
tà delle associazioni lodigiane 
attraverso la presentazione di 
queste a scuola. Anche riguardo 
a questo punto, nulla di nuovo. Il 
programma della lista perdente 
era incentrato sulla valorizzazio-
ne della cultura del territorio ma, 
per ovvi motivi, niente del pro-
gramma è stato posto in essere.  
L’anno prossimo, a causa delle 
dimissioni di entrambi i compo-
nenti della lista (Daniele Santisi 
si è dimesso per il cambio di lice-
o, Roberto Gazzonis si dimetterà 
perché questo era il suo ultimo 
anno al Gandini), si dovranno 
tenere nuove elezioni.  
Naturalmente non è nostra inten-
zione e non vogliamo esprimere 
un giudizio di merito riguardo 
all’azione dei  nostri rappresen-
tanti, ma volevamo semplice-
mente riassumere quello che 
crediamo sia necessario sapere 
quando, a ottobre prossimo, do-
vremo nuovamente tornare a 
scegliere i nostri rappresentanti. 
Per chiudere questo articolo (lo 
so, è diventato chilometrico) vor-
rei parlare rapidamente della fa-
mosa lettera sull’assemblea 
d’istituto che avevamo pubblicato 
nello scorso numero. Riassu-

mendo, a causa di una assem-
blea tenuta dai rappresentanti 
sul tema dei morti nelle foibe in 
epoca fascista, alcuni studenti 
avevano scritto una lettera di dis-
senso su come l’argomento era 
stato trattato. C’è da dire che la 
lettera è stata firmata anche da 
Roberto Gazzonis, rappresen-
tante nella consulta provinciale 
studentesca e segretario Arci 
Studenti Lodi (associazione che 
non ha ufficialmente approvato 
tale lettera), che ci aveva impedi-
to categoricamente di inserire il 
suo nome. Crediamo sincera-
mente sia sempre necessario 
assumersi la responsabilità di ciò 
che scrive, si firma o si approva. 
Domanda: la raccolta firme alle-
gata alla lettera che fine ha fat-
to?  
Infine, quest’anno la Provincia di 
Lodi ha deciso di revocare 
l’adesione al coordinamento de-
gli Enti Locali per la Pace. Cre-
diamo sia un gesto sbagliato e 
che sia necessario ribadire il no-
stro impegno per la fine dei con-
flitti a livello mondiale, sempre e 
comunque. Vi invitiamo quindi ad 
aderire alla raccolta firme per 
chiedere alla Provincia di cam-
biare rotta sulla sua scelta. 

N.b.:  Arrivano le “magliette” con 
il logo della scuola. Chi produce 
la maglietta? L’organizzazione 
DejaVu. Chi ha inserito in fondo 
alla maglietta il proprio logo pub-
blicitario? La DejaVu. Chi ha or-
ganizzato le feste, aggiungendo 
naturalmente un sovrapprezzo? 
La DejaVu. In che organizzazio-
ne sta il fidanzato della rappre-
sentante d’istituto Anna Grazioli?  
Nella DejaVu. Ricordatevelo, 
quando si andrà a votare. 

GIORGIO MANTOAN 

 



Pagina 4 L ICEARTE 

MOMENTI CRITICI  
LICEARTE VISTA DAGLI STUDENTI 

Wow, pomeriggio LiceArte 
all'insegna delle esibizioni dei 
nostri giovani talenti. Eh sì, 
Gandini&Verri's got talent, si-
gnore e signori. 
Premettiamo dicendovi di ac-
cettare con un sorriso le nostre 
”dritte”: la critica è sempre 
spietata e crudele, lo sanno 
tutti. Iniziamo quindi analizzan-
do tutti gli artisti che si sono 
andati ad esibire sull'orgoglio-
so palchetto dell'Aula Magna, 
abituata ad ospitare personag-
gi illustri. Salteremo l'esibizio-
ne danzante (che perifrasi, 
mamma mia) perché siamo 
probabilmente incapaci di fare 
una critica onesta,ed ecco un 
trio comico. Definirli “comici” è 
riduttivo, sono molto di più. E-
stremizzano in modo fresco, 
ironico e ilare semplici situazio-
ni di vita. In una parola: fanta-
stici. Un altisonante diecielode 
a loro. Dei consigli sono però 
d’obbligo: più caratterizzazione 
del personaggio, soprattutto 
nel caso degli anziani; perfetto 
invece il presentatore del 
TG1…TG2… TG3 (citando u-
na delle battute dette dagli 
stessi attori). 
Dopo un'esibizione del genere, 
sentire la versione emo dei Be-
atles è stato piuttosto deluden-
te. A questo gruppo consiglie-
remmo un po' più di esuberan-
za, tanta voglia di vivere e me-
no emozione (specialmente 
per la cantante).  
Lasciamoci dietro le cover de-
presse per raggiungere un te-
sissimo suonatore di chitarra 
classica: Andrea Pasetti. Dopo 
due interruzioni ci ha fatto a-

scoltare la sua affascinante 
esibizione. Le note del  
“Preludio n. 1”  e l'atmosfera 
che la musica evoca sono 
semplicemente idilliache. Pec-
cato per il pubblico in sala che 
spesso con il suo vociare di 
massa ha ostacolato la perfor-
mance. 
Successivamente si sono esi-
biti i Virgin Killers: appena ab-
biamo sentito il loro nome ci 
sono venute in mente battute 
sagaci, ma ascoltandoli abbia-
mo cambiato idea. Questo 
gruppo non ha proposto niente 
di musicalmente nuovo; ma chi 
ha detto che “nuovo” significhi 
“bello”? I loro inediti erano o-
recchiabili: a prescindere dai 
propri gusti musicali sono stati 
innegabilmente ben eseguiti e 
coinvolgevano il pubblico. 
Si passa poi ad una solista. E 
grazie al cielo che non ce 
n’erano altre. Apprezziamo il 
coraggio, perché esibirsi da 
soli davanti a un pubblico non 
è cosa da tutti, ma cantare 
“Anche se non trovi le parole” 
scrivendosi il testo sul braccio, 
non va assolutamente bene, 
anche perché non crediamo 
sia stata una scelta allegorica, 
metaforica, paradossale o sin-
tattica (giusto per infilarci paro-
le a caso). Comunque, bella 
voce, non c'è dubbio. A questo 
punto,  un’ esibizione difficile 
da spiegare. A parte l’ incertez-
za iniziale per i costumi e gli 
oggetti di scena, che passava-
no da abitini neri,mantelli dello 
stesso colore a gomitoli di lana 
(perplessità che si è espressa 
anche in frasi del tipo : “Uh 

guarda guarda, Batman!”, “Si 
mette a filare?”); Il vero proble-
ma della performance era capi-
re i contenuti: se c'è un micro-
fono bisogna parlarci dentro! In 
ogni caso, apprezzabilissima la 
ballerina, veramente brava, 
peccato per gli spazi forse 
troppo limitati. Per concludere 
diciamo solo che è stata una 
cosa un po’ inquietante. 
E, dopo l'inascoltabile (per pro-
blemi tecnici) unione di danza-
teatro di due ragazze, torna la 
solista dalle-parole-scritte-sul-
braccio. Stavolta niente bigini: 
dolce atmosfera da piano che 
si trasforma in un ringhio sel-
vaggio. Il palcoscenico le ha 
dato alla testa, accanita e rab-
biosa contro un microfono. Se i 
BeatlesEmo non avevano grin-
ta, lei ne ha avuta troppa: terri-
ficante. 
Segue un grandissimo trio che 
per convenzione abbiamo 
chiamato “Paola e Paola e Pa-
ola”. Non per essere crudeli, 
anche perché prese singolar-
mente hanno tutte e tre delle 
belle voci, ma insieme...hanno 
tonalità troppo diverse e di cer-
to non hanno avuto nessuno 
che abbia riadattato la canzo-
ne della Mannoia per far sì che 
potesse essere cantata da tre 
persone. Perciò il risultato non 
era dei migliori. Un consiglio? 
Ricordatevi che Paola deve 
cantare con Chiara, non con 
altre due Paola. 
Il pomeriggio ormai è diventato 
sera e arriva una band dal no-
me “Mignoli col prof”, quelli che 
hanno cantato “What's My Age 
Again”. Sono stati bravi, ma 
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bini non hanno più bisogno di andare all'oratorio. 

nulla  di eccezionale. Compli-
menti in particolar modo al 
batterista, ci è piaciuto. 
E ora un trio di donne (tra cui 
la professoressa Pesatori e la 
sua fantastica voce) accom-
pagnato dal professor Pietro 
Grisi. Che dire...simpatici. An-
che se ci saremmo aspettati 
un bel “Where did you come 
from? Where did you go? 
Where did you come from 
cotton-eyed Joe?”.   
Verso la fine del pomeriggio 
abbiamo ascoltato una band 
basso-chitarra-batteria  molto, 
molto, molto... lasciamo inten-
dere a voi. Di certo se avessi-
mo da dilungarci in compli-
menti e moine lo faremmo. 
Probabilmente saranno stati 
stanchi. E quando il pubblico 
ormai si è decimato, sale sul 
palco una band decisamente 
brava. Nessun suono rumoro-
so e distorto, voce femminile 
veramente bella nella sua 
semplicità, canzoni scelte co-
nosciute, melodiche e comun-
que rock. Peccato solo per il 
basso in “Zombie” che avreb-
be dovuto farsi sentire molto 
di più; ma per il resto nulla da 
dire. Complimenti al batteri-
sta: è stato preciso fino all'ul-
timo, sempre pronto a star 
dietro e a portare avanti le 
eventuali imperfezioni degli 
altri strumenti. Bravo anche il 
chitarrista che dall'anno scor-
so ha fatto un grande salto di 
qualità.  
Si passa poi ad un chitarrista, 
altro veterano di  “Licearte”. 
Ci aspettavamo un'altra strim-
pellata facciale con la chitar-
ra, cioè fatta con la faccia co-
me era successo l'anno scor-
so. Invece niente: ha suonato 

da persona normale, con un 
plettro, sembrando un Jimi 
Hendrix troppo rumoroso. 
E ancora una chitarrista clas-
sica: senza infamia e senza 
lode, è comunque sicuramen-
te migliorata. Dovrebbe espri-
mere un po' più di personalità 
e magari evitare il leggio. 
E il pomeriggio è finito. Gli 
studenti che si dovevano esi-
bire lo hanno fatto. Ma lo 
spettacolo non è ancora fini-
to: è appena incominciato. 
Arrivano due fuori-corso 
(anzi, “fuori” proprio dalla 
scuola visto che si sono bella-
mente diplomati) che insieme 
formano i “Barbonauti”: stile 
unico per i giorni nostri, fanta-
stici, veramente incredibili. 
Pagheremmo per andare a 
un loro concerto. Ascoltare 
“The River” suonata e cantata 
da loro è emozionante. Un 
gruppo del pubblico si è an-
che alzato in piedi per ap-
plaudirli. Veramente grandi. 
Ci spiace sinceramente per 
tutti quelli che non hanno as-
sistito alla loro esibizione, che 
non era nemmeno prevista , 
ma in particolar modo ci spia-
ce per tutti quelli che si sono 
persi un ballo sfrenato di al-
cune studentesse in compa-
gnia di una snodatissima pro-
fessoressa Gusmaroli, che 
saltellava piena di brio dime-
nandosi a ritmo di musica. 
 
I Barbonauti hanno chiuso lo 
show e così un altro pomerig-
gio di “Licearte” si è concluso. 
E nonostante le nostre espli-
cite critiche (non vogliatece-
ne), è stato uno dei pomeriggi 
più belli che il nostro Liceo 
abbia saputo offrirci. 

 
Ci stavamo dimenticando di 
eleggere il tecnico ad 
honorem della giornata: nien-
tepopodimenoche… il profes-
sor Abele Bianchi. Già, pro-
prio il nostro preside, che ha 
cercato di aiutare professori e 
studenti organizzatori con i 
problemi tecnici, ai quali ogni 
gruppo è stato più o meno 
soggetto. Un sentito grazie 
anche al nostro preside, dun-
que. 
 
Vi lasciamo con la speranza 
che il Consiglio Docenti so-
stenga nuovamente le iniziati-
ve della Settimana della Cul-
tura, perché sono tra le mi-
gliori proposte che distinguo-
no il nostro liceo da qualche 
anno a questa parte, che ren-
de la nostra scuola una delle 
migliori non solo per la prepa-
razione (nelle varie materie) 
che viene data agli studenti. 
 
I Momenti Critici 
 
Ndr. Abbiamo fatto molta fati-
ca a scrivere l’articolo come 
lo vedete qui. Correggerlo è 
stata dura. Quando ci è arri-
vato, ricordava certe poesie 
futuriste, del tipo 
fufufufufufafafafafatzatzatzatz
atzazazazazaza… 
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PROTOTYPE 
 
Cosa fareste se, risvegliandovi, vi accorgereste di non avere più alcuna memoria e di possedere 
poteri al di fuori dell’umana immaginazione? PROTOTYPE potrebbe darvi modo di rispondere a 
tale domanda. In questo videogioco, ambientato sull’isola di Manhattan, il protagonista è Alex 
Mercer, il quale, non avendo più alcun ricordo della sua vita precedente, scoprirà di essere il por-
tatore sano di un virus che gli concede incredibili poteri. Egli si ritroverà braccato dall’esercito, 
che lo ritiene la causa della diffusione di tale virus, e da mutanti infettati dal virus. Nonostante ciò 
il vostro obiettivo principale sarà scoprire il vostro pas-
sato, rubando la memoria e l’aspetto (nel caso vogliate) 
alle persone che assorbirete. Oltre a tale potere potrete 
scalare edifici e gettarvi da essi senza subire danni, o 
addirittura compiere mosse combo che assicureranno 
l’immediata distruzione di qualsiasi cosa vi sia vicina.  
Il virus vi permetterà anche di mutare il vostro corpo in 
modo da ottenere artigli, lame, fruste, scudi e altre armi 
sbloccabili nel menù principale tramite i punti esperien-
za da voi accumulati. 

FALLOUT 3  

Fallout 3 è un videogioco del 2008 creato da “Oblivion” e dalla “Bethesda Software”. Il videogio-
co è ambientato nell’anno 2277, dopo che l’America è stata devastata dalla Terza Guerra Mon-
diale e l’umanità si è nascosta in bunker a prova di radiazioni 
chiamati Vault. Il nostro personaggio nasce appunto nel Vault 
101, ma a diciannove anni sarà costretto a lasciarlo per inseguire 
suo padre (che è fuggito a sua volta dal Vault) all’interno della zo-
na contaminata di Washington DC.  
Supermutanti, predatori, scienziati pazzi, robot e tanti altri nemici 
cercheranno di sbarrarvi la strada.  
Potrete usare armi che andranno dalla normale pistola da 10mm 
al temibile FAT-MAN e diventare buoni o malvagi accumulando 
Karma positivo o negativo, che vi verrà dato in base alle scelte 
che farete. Il gioco vi lascerà da subito stupefatti per l'attenzione ai dettagli e la cura maniacale 
nel ricreare da un punto di vista artistico un mondo vivo e credibile nel pieno della sua devasta-
zione nucleare.  
 

Di 
Gianluca 
Asti 
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E R I C H  S E G A L  -  L A  C L A S S E  
Ambientata negli anni Cinquanta, la storia parla di cinque matrico-
le di Harvard, ognuna geniale a suo modo, dagli anni d’oro trascorsi in uno degli 
atenei più prestigiosi d’America fino al venticinquesimo anniversario di laurea, 
quando i protagonisti si confrontano e si rendono conto che la loro è una gene-
razione bruciata. 

JOSTEIN GAARDER - Il mondo di Sofia 
Una quattordicenne come tante, un corso di filosofia per corrispondenza e un 
mittente di lettere sconosciuto; un libro originale che intreccia le vicende perso-
nali della protagonista alla storia della filosofia, da Eraclito a Kant e Marx. Utile 
a chi deve approcciarsi allo studio del pensiero. 

JANE AUSTEN - Ragione e Sentimento 
Un’ironico quadro dell’alta borghesia inglese dell’Ottocento, tra matrimoni combi-
nati, giovani signorine troppo pettegole e grandi ricevimenti, nel quale i protagoni-
sti principali si interrogano sulle ragioni della vita e sulla forza dei propri senti-
menti, troppo spesso ostacolati dal volere delle proprie famiglie e ritenuti poco 
convenienti o “fuori moda” 

Suite Francese di Iréne Némirovsky (1903-1942) 
“La cosa più importante è che gli eventi storici, rivoluzionari, ecc. sono appena sfiorati, mentre viene investigata la 
vita quotidiana, affettiva e soprattutto la commedia che questa mette in scena” scriveva Iréne Némirovsky, ebrea na-
ta a Kiev nel 1903 e rifugiatasi in Francia allo scoppio della rivoluzione d'Ottobre, riguardo a Suite Francese. Questa 
sua meravigliosa opera composta tra il '41 e il '42, originariamente una “sinfonia in cinque movimenti”, doveva narra-
re quasi in presa diretta il destino della Francia sotto l'occupazione nazista; sfortunatamente la scrittrice, arrestata il 
13 luglio del '42, è riuscita a completare solo i primi due romanzi, Tempête en juin e Dolce, pur avendo un buon ab-
bozzo del terzo volume, Capitivité. Se Tempête en juin è un affresco della Francia durante la seconda guerra mondia-
le raccontato mediante diversi episodi che coinvolgono personaggi di ogni status sociale, Dolce è un vero e proprio 
romanzo che ci parla di un amore quasi platonico tra un comandante tedesco e una donna francese, costretta a ospi-
tarlo nella propria casa. Entrambi i libri hanno pregi e difetti, anche se certamente il vero capolavoro è Tempête en 
juin perchè non si limita a darci una visione chiara, imparziale e a 360 gradi della società del tempo, ma indaga an-
che l'animo dei personaggi descritti, dal santo curato Philippe Péricand agli impiegati Michaud, la cui unica preoccu-
pazione è il figlio Jean-Marie sotto le armi, al cinico collezionista Charles Langelet privo di morale se non di quella det-
tata dalla “bellezza e dal lusso”. Leggendo il volume mi è venuto naturale paragonarli a degli attori che pur seguendo 
una determinata trama esprimono la psicologia del loro personaggio con una forza e un'incisività eccezionale. Certa-
mente qualcuno lamenterà qualche descrizione troppo lunga o qualche discorso troppo prolisso: credo però che si 
capisca che descrivere e riportare dialoghi del tempo sia una caratteristica essenziale di un romanzo di questo tipo, di 
un romanzo particolareggiato e coinvolgente, con infinite chiavi di lettura. Per quanto riguarda Dolce, considerando 
scontato lodarlo per affrontare il problema dell'accettazione dell'invasore, preferisco soffermarmi su quello che lo ca-
ratterizza, che emerge subito dal titolo: l'estrema dolcezza del volume data da quelle tranquille atmosfere di paese, 
dai ciliegi in fiore, dall'intimità della casa di Lucille e Otto. La presenza dei soldati, che rende le prime pagine spinose, 
diventa poi ordinaria e non stona, considerata la generale atmosfera: dopotutto anche il nemico viene visto come un 
uomo con cui i bambini giocano, di cui le donne si innamorano e di cui i vecchi sparlano. Al contrario una nota disso-
nante, che evidenzia però il clima del romanzo, è il freddo rapporto che Lucile Anghellier ha con la suocera, che dete-
sta i tedeschi perchè il figlio è in guerra, oppure dall'impulsivo furore patriottico del contadino Benoît. Suite Francese 
non potrà piacere a tutti, ma è sicuramente chiaro che è qualcosa di assolutamente particolare e straordinario. 

LAURA PICCINA 

In Particolare 

Di 
Carla Ludovica 
Parisi 
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L’ANGOLO DEL TRASH 
Per quanto il titolo possa alludere 
a qualche genere musicale molto 
grezzo, questo non sarà minima-
mente un angolo di musica 
(ahimè). Lo avrei sinceramente 
preferito, purtroppo, alla fine lo ho 
dedicato alla scomoda realtà dei 
rifiuti. Già, occupiamoci per un atti-
mo di questa noia mortale chiama-
ta “pattumiera” perché, mi spiace 
dirvelo, nel caso in cui non ve ne 
foste accorti, siete voi a riempirla 
giorno dopo giorno; quindi, se vi 
premuraste un minimo di far sì che 
ciò che buttate non vada ad au-
mentare ulteriormente lo sfacelo 
ambientale che abbiamo già crea-
to, fareste un piacere a voi stessi. 
Quindi, mini lezioncine per aiutare 
tutti voi. 
Lezione Numero 1: Io ho le gam-
be. Ebbene sì, a quanto pare non 
tutti sono consapevoli di avere un 
mezzo come le gambe. Questi due 
arti sono presenti principalmente 
negli umani, in quanto animali bi-
pedi. Si potrebbero definire come 
le zampe dell'uomo e proprio co-
me tali permettono al suo portato-
re di muoversi. Lo so, lo so, que-
sta scoperta è sconcertante. Ma 
non potete capire quanto queste 
siano comode. Pensate che muo-
vendole in avanti (mi raccomando, 
alternate il movimento delle gam-
be per facilitare la camminata) riu-
scite a spostare tutto il vostro cor-
po. Perciò potete comodamente 
uscire dalla classe, afferrare la 
lattina o la bottiglietta di plastica e 
dirigervi verso il bidone che è in 
corridoio, tranquillamente, senza 
dover gettare quel particolare rifiu-
to nel cestino della classe. E poi, 
camminare fa bene alla salute 
(non vi abbiamo messo i bidoni nei 
corridoi per farvi un dispetto, è per 
il vostro bene). 
Lezione Numero 2: Non esistono i 
lavatori di bicchierini del caffè 
Nonostante anch'io aspirassi a 
diventarlo, purtroppo questi 
“lavatori di bicchieri di caffè” non 
esistono. Non è un mestiere pre-
sente negli impianti di riciclaggio. 

Secondo una leggenda metropolita-
na queste persone si occupavano di 
estrarre dai sacchi della raccolta 
della plastica (ma anche della carta) 
i bicchierini del caffè sporchi che 
erano stati gettati, al fine di lavarli, 
scrostando per bene il 
caffè/cioccolato/zucchero rimasto 
incrostato, in modo da poterli così 
riciclare; questo perché, altrimenti, i 
bicchierini di plastica se sporchi non 
possono essere riciclati. Non esi-
stendo questo mestiere, non preoc-
cupatevi: non c'è bisogno di gettare 
il bicchierino del caffè in un conteni-
tore che non sia quello del rifiuto 
generico. Veramente, state tranquil-
li, non togliete lavoro a nessuno. 
Anzi, lo facilitate a tanti altri. 
Lezione Numero 3: Le “carte” delle 
merendine. 
Proprio vero che le parole condizio-
nano i concetti. Pensiamo alla defi-
nizione che diamo alle confezioni 
delle merendine: le “carte”. Ora, io 
sfido ognuno di voi a scrivere sulla 
carta del Kinder Bueno invece che 
sui quaderni Pigna. Poi, pensiamoci 
un attimo, non so voi, ma a mio pa-
rere la carta dei biscotti di Kakà 
[Ringo] potrebbe essere usata co-
me superficie riflettente per abbron-
zarsi, quindi anche con tutto il mio 
impegno non riuscirei mai a definirla 
“carta”. Detto questo, fermatevi a 
ragionare. Potrà mai una confezio-
ne che non riuscite neanche a 
strappare essere semplice carta? 
Lo so, anche questo è abbastanza 
sconcertante, ma è così. Quindi, per 
carità di Dio, non buttate le carte 
delle merendine nella carta: vanno 
gettate nei rifiuti generici. 
Lezione Numero 4: La pizza è buo-
na, ma generalmente unta. 
Questa particolare lezione dal titolo 
enigmatico serve per esplicare un 
chiaro concetto che, a quanto pare, 
resta ancora un mistero per le gio-
vani menti. Lo scrivo una volta e 
non lo scrivo più: se anche un rifiuto 
è di carta ma è sporco non va butta-
to nel contenitore della carta. Per 
sporco cosa si intende? Semplicis-
simo, giuro. Esempi pratici: il fazzo-

letto di carta l'ho usato per attuare 
una dolce sinfonia nasale? Perfetto, 
è sporco. Oggi pomeriggio resto a 
scuola, a pranzo una pizza al volo e 
il cartone in cui era contenuto il 
trancio? Non è zozzo… di più! Per 
un motivo a noi ignoto ho incollato 
due fogli di carta con la mitica colla 
Pritt e ora voglio sbarazzarmene 
Cosa devo fare? Non buttarlo nella 
carta, perché  è SPORCO, ma nei 
rifiuti generici. 
Tre semplici esempi che cambie-
ranno le vostre vite, I'm sure ! (La 
speranza è l'ultima a morire) 
Lezione Numero 5: Dancin' in the 
moonlight ... Estathè ! 
E chi non lo ama, il mitico Estathè ? 
Scusate l'auto-celebrazione delle 
mie papille gustative. Ammetto e 
concedo che possa non piacere 
(anche se a quanto pare alle mac-
chinette fa il tutto esaurito)... Ciono-
nostante non capisco che ancora si 
possano commettere errori nel get-
tarlo una volta bevuto. Insomma, 
posso capire che il suo gusto ha un 
non so che di assuefante 
(soprattutto quello al limone), posso 
anche comprendere che si passino 
ore a mordicchiare la cannuccia, e 
per esperienza personale vi assicu-
ro che so quanto questi due fattori 
possano condizionare le nostre ca-
pacità psicofisiche, però analizzia-
mo un attimo il contenitore dell'esta-
thè. Cannuccia: plastica, copertura 
superiore: alluminio, etichetta che 
avvolge la confezione lateralmente: 
carta, contenitore: plastica. Ora, se 
voi non siete dei pigroni, mettetevi 
pure a dividere pezzo per pezzo 
l'estathè di buona lena e a buttare 
ogni componente nell'apposito ce-
stino. Ma noi vogliamo semplificarvi 
la vita: buttate l’estathè  nei rifiuti 
indifferenziati. Poi non dite che non 
vi vogliamo bene, eh! 
Bene, sperando vivamente che le 
“lezioncine” possano tornare utili, 
per questa volta finiamo qui. Ma di 
certo non è finita, eh no! Muaha-
hah... 
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Blitzquotidiano.it: "Treviso reagisce alla crisi a colpi di porno". Che poi è il mo-
do in cui io reagisco a ogni cosa. 

IL BRADIPO LEGGE 
Anche il Bradipo IN FONDO  (più o meno) ha un po’ di cultura 

Di 
Luigi 
Vignati 

Dal Decameron del Boccaccio una rivisitazione della novella “Federigo degli Alberighi” 
 
V’era a Firenze un uomo, Federigo, ch’era povero e analfabeta, solea girar per i campi col suo 
bel gallinaceo americano, ovvero un tacchino, di quei che più grandi non furon mai veduti, avea 
l’ampia coda che parea un’alba nera, ed era invidiato da molti, che però non sapevano fosse un 
animale intrattabile. S’apprestava, col tacchino, a spettacoli di comicità nei quali si facea maltrat-
tar dal suo animale e coi quali guadagnava quel poco con il quale potea vivere. Ma lui non facea 
ciò per soldi ma sol per parir, anche solo da lontano ad una fanciulla, monna Gianna, rimasta ve-
dova di un ricco uomo, ma questa non lo degnava d’occhio. 
Un estate, monna Gianna, andò presso una villa vicino alla casa di Federigo, e l’suo figliuolo gio-
cava col gallinaceo dell’uomo trovandolo magnifico, coi giochi che esso potea fare e i dispetti che 
facea al’suo padrone, l’desiderava fortemente. 
Poco dopo s’ammalò. 
Mentr’era in morbo chiedea insistendo alla madre di chieder a Federigo il suo tacchino convinto 
ch’esso l’avrebbe aiutato a guarire. Quindi lei, titubando, si diresse al tugurio di Federigo, e chie-
se lui l’animale: lui incapace di dir no ad una richiesta del genere fatta dell’amata, le cedette il tac-
chino, con la scusa che era stufo di subir le sue beccate e artigliate e di dover curarsi della sua 
salute, dicendo anche che esso mangiava veramente tanto. 
Il figlioletto passò gli ultimi giorni col tacchino e poi morì per disperazione, difatti l’uccello, non a-
vendo più il suo padrone, sfogò le proprie energie sul ragazzetto che tanto l’desiderava. 
La donna si trovò povera, perché nel testamento nel marito essa era destinata alle ricchezze do-
po maggiore età del figlioletto. 
Rimasta sola col tacchino, non avendo da mangiare, e non sopportando più i disastri per la casa 
e i dispetti da lui fatti, lo uccise e lo usò per la cena. 
Federigo saputa la morte del figliolo dell’amata si diresse nella casa di Gianna, che ancora non le 
era stata negata, per consolarla e per richiederle il tacchino. 
Ella gli raccontò tutto, e lo invitò a restare a cena, gli servì quel gallinaceo che tempo prima gli 
appartenea, e finita la cena, lui le fece la richiesta per la qual venì, ma mentre espelleva le parole 
dalla bocca, si fermò, abbasso lo sguardo, guardò i resti della cena, rialzò la testa, e guardò 
l’amata negli occhi, la quale intuì la richiesta, annuì e scoppiò a ridere. 
Entrambi erano rimasti senza alcuna risorsa, e lasciando la villa se ne andarono alla casa di Fe-
derigo, poveri, soli, costretti alla fiducia l’un dell’altro; ma ridendo e ridendo ancora, pensando che 
infondo, la tal fine quel gallinaceo se l’era meritata dopo tutti li dispetti fatti. 
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Troppo da Dimenticare 
Troppo da dimenticare 
Vuole abbandonarsi al rimpianto, vuole impazzire, vuole soffrire. Desidera affogare nel suo dolore, star ma-
le fino a goderne, lì, su quel letto bianco, vuoto e grande, troppo grande per una persona sola, perché lei 
non c’è più. 
Voleva un figlio, un bambino piccolo e roseo, da crescere, da coccolare e nel quale vedersi riflesso. La vita 
con la sua ragazza ormai non era più sufficiente. Passati i primi mesi di fuoco e di passione, mai ricambiati 
da lei, quando gli era bastata la sua presenza a renderlo felice, ora che il suo amore cominciava ad affievo-
lirsi, voleva un figlio. 
A volte, la mattina, quando la vedeva appena sveglia, seduta al tavolo della cucina, intenta a bere la sua tazza di caffè, 
con una mano tra i capelli ribelli e gli occhi assonnati, si accorgeva di non provare più tenerezza, solo rabbia o piuttosto 
rassegnazione. 
Possibile che fosse così sciatta? 
Eppure era sempre stata bella, mora, alta e sottile, talmente magra che temeva di romperla se solo l’avesse stretta trop-
po forte; sempre elegante e sofisticata. 
Dopo le nozze, però, era cambiata. Aveva smesso di truccarsi e di uscire con le amiche, nonostante lui la spingesse fuori 
dalla porta, chiedendole di non preoccuparsi per il denaro, perché non erano talmente poveri da non permetterle di di-
vertirsi. Ma lei scuoteva la testa e lo fissava con occhi spaventati, poi correva sul divanetto liso e rimaneva lì per ore, 
con la testa appoggiata alle ginocchia e lo sguardo vacuo. 
Orribile e schifosa, tale era diventata la sua vita da quando l’aveva sposata. 
Ecco la verità. 
Lo aveva ingannato, lo aveva ammaliato con la sua bellezza e il suo canto di sirena per ghermirlo e trascinarlo sul fondo 
del mare; infine, quando ci era riuscita, lo aveva legato con catene indissolubili perché non fuggisse. Non poteva di cer-
to abbandonare sua moglie dopo aver giurato amore eterno davanti a lei, alla comunità, al parroco e a Dio. 
Se solo gli avesse dato un figlio, il desiderio e l’amore sarebbero rinati, ne era certo. 
“Se non avrò un figlio da lei non riuscirò più ad amarla” continuava a ripetersi, mentre la ragazza dormiva al suo fianco, 
nell’ennesima notte in cui aveva chiuso tutta se stessa davanti a lui. Le faceva orrore averlo sul suo corpo e dentro il suo 
corpo. La faceva stare male. Quanta paura, quanto disgusto quando si era slacciata la gonna e la camicetta con una 
lentezza assoluta, nel tentativo di rimandare il momento in cui avrebbe dovuto giacere con l’uomo che aveva appena 
sposato. Giacere con un estraneo. 
Perché non era scappata? Perché non era corsa via quando ne aveva avuto l’occasione? Invece aveva compiuto quei 
pochi terribili passi verso l’altare, timida, emozionata ed accecata dall’amore. Aveva pronunciato il fatidico “sì”. 
Una mattina, era ormai marzo, lui glielo chiese. 
“Voglio un figlio” sbottò all’improvviso, alzando gli occhi dal quotidiano che stava leggendo e guardandola con i suoi oc-
chi azzurro ghiaccio, talmente affilati da farla sentire nuda. La donna boccheggiò, aprì convulsamente le mani e lasciò 
cadere il piatto dove aveva appena poggiato le uova e il bacon; si chinò velocemente a raccoglierlo. 
“È uno scherzo?” chiese flebilmente, accovacciata e tremante sul pavimento coperto di cocci, mentre cercava di indie-
treggiare per mettere quanta più distanza possibile dal marito. Egli la fissò sprezzante, le afferrò rudemente il polso e la 
costrinse ad alzarsi. 
“Voglio un figlio e tu me lo darai”. 
Scoppiò a piangere, quindi si afflosciò sulla sedia, tenendo il volto nascosto tra le mani. Ogni tanto sbirciava attraverso 
le dita e la vista del marito, così falsamente calmo-sapeva che stava fingendo- al tavolo della cucina, la faceva stare an-
cora più male. 
L’uomo, colmo di rabbia e di frustrazione represse, si sedette bruscamente, si passò una mano tra i capelli già striati di 
grigio, nonostante non avesse ancora quarant’anni, e bevve un sorso di caffè così bollente da riempirgli la bocca di ve-
scichette. Quella sensazione gli piacque. Voleva punirsi per come l’aveva trattata, ma, allo stesso tempo, desiderava 
ostentare una completa indifferenza. 
Restarono immobili per un po’ finché egli non alzò lo sguardo dalla tazza e la vide: triste, debole, prostata. Che cosa le 
aveva fatto? 
“Perdonami, ti prego perdonami” 
Si inginocchiò davanti alla donna e le prese le mani. Erano umide, fredde e molli. E, mentre gliele teneva, mentre stava 
accovacciato di fronte alla moglie, distante e immobile come una statua, capì di averla persa. Ma se avesse avuto un 
figlio, di sicuro sarebbe riuscito a farla tornare sua. Rincuorato da questa convinzione, si incamminò verso il centro città. 
Quel giorno ostentò una falsa allegria nel tentativo di non avvertire i sensi di colpa. 

Di 
Guendalina 
Cilli 
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"Senza Dio non ci sono valori morali", ha dichiarato il Papa commentando il 
recente scandalo degli atei pedofili. 

Durante tutta la giornata, lei restò accovacciata su quella sedia a piangere, con le braccia incrociate sul ventre. Non vole-
va un figlio. Non voleva giacere ancora una volta col marito. Non voleva neppure dormire con lui. Voleva andarsene. Pen-
sò di scrivere alla sorella, a quella che era diventata sua sorella dopo che il padre si era risposato, supplicandola di portar-
la via; subito dopo si ricredette: qualsiasi membro della famiglia l’avrebbe rimproverata, intimandole di tornare subito dal 
marito perché una buona moglie deve essere docile e obbediente. A questo pensiero, singhiozzò ancora più forte. 
Sua madre era morta di parto come sua nonna, la bisnonna, la trisnonna e così via fino a dove la memoria poteva arriva-
re. Di madre in figlia, di nonna in nipote, la maledizione era continuata, toccando i loro ventri e i loro bambini. Nessuno 
sapeva com’era iniziata. Forse era stata l’opera di una strega o forse la volontà di una divinità offesa. Forse le donne della 
sua famiglia erano soltanto la progenie diretta e dannata di Eva. Qualunque fosse stata la causa iniziale, non cambiava il 
suo destino: lei sarebbe morta di parto. 
Pianse la notte, mentre si sdraiava sul letto con la stessa faccia che avrebbe avuto un condannato al patibolo. Pianse la 
notte dopo e quella dopo ancora. Pianse, mordendosi il labbro fino a farlo sanguinare, ogni volta che suo marito, violento 
e impaziente, si sdraiava sopra di lei. Ogni giorno pregava Dio di ascoltarla e di rendere sterile il suo ventre. 
Tutte le sue preghiere furono vane. 
Così, il giorno in cui avrebbe dovuto avere il ciclo come ogni mese e ciò non successe, poté soltanto fingere un sorriso e 
annunciare a suo uomo che tra nove mesi sarebbe diventato padre. Si comportò esattamente come tutti si sarebbero a-
spettati. Si mostrò felice, timida e rispettosa. Egli scoppiò a piangere di gioia e, se la vide piangere, pensò fosse un pianto 
di felicità. 
 
Ora, mentre cerca di affogare nella disperazione, capisce che avrebbe dovuto accontentarsi perché La nostalgia è render-
si conto che le cose non erano insopportabili come sembravano allora. In tutto il suo egoismo aveva rincorso il sogno di 
una vita perfetta e di una moglie amorevole, senza accorgersi di quello che aveva e senza fare nulla per conservarlo. 
La sua mente vola a quel giorno. 
 
Lei giaceva sul letto, con i capelli sudati sparsi per tutto il cuscino. Aveva gli occhi vacui e la bocca spalancata in un ulti-
mo urlo di dolore, il cui eco si perdeva ancora tra i muri della cameretta. L’uomo stava al capezzale, disperato, tenendo il 
volto affondato nel suo seno. 
La sua ragazza, il suo angelo, se ne era andata per sempre. Dopo un travaglio lunghissimo, durante il quale lui stesso 
aveva pensato di impazzire, aveva usato le ultime forze per tenere in braccio almeno una volta la figlia neonata. Aveva 
sussurrato qualcosa come “Toccherà anche a lei” ed era morta. 
Sentì una mano sulla spalla, una stretta dolce e decisa al tempo stesso, che lo costrinse prima ad alzare il volto, poi a 
lasciarsi guidare nel salottino, per permettere alla domestica di sistemare la defunta. Presto sarebbero venuti degli uomi-
ni… degli sconosciuti e l’avrebbero portata via! Al solo pensiero, scoppiò in lacrime. Sua moglie, la sua adorata moglie…. 
non avrebbe potuto vederla mai più, né sentirla, né parlarle. L’avrebbero messa sottoterra. 
Tutto per uno sciocco capriccio, per quella “cosa” che urlava tra le braccia della nutrice, che, a ogni dire, avrebbe dovuto 
essere sua figlia. Ma non riusciva proprio a considerare quell’esserino piccolo e ancora sporco di sangue come a una fi-
glia. Non riusciva a credere che tutte le sue aspettative, tutte le sue speranze fossero state concentrate in quella “cosa”. 
Non sapeva in che altro modo definirla. Non voleva nemmeno vederla, che la portassero via, lontano dalla sua vista. Lui 
voleva solo sua moglie. 
La bambina piangeva disperata. Chissà se intuiva ciò che era appena successo? Chissà se aveva capito che la mamma era 
morta e che il papà la odiava? Piangeva così forte da trapanargli il cervello. Pregò che smettesse. 
“Portatela via, portatela via” urlò. 
La neonata, spaventata, raddoppiò i singhiozzi. 
“Ditemi almeno il nome che volete darle” chiese la nutrice. 
Il nome, già… doveva darle un nome. Aveva pensato a tantissimi nomi, aveva passato le giornate a sfogliare il calendario, 
a cercare il nome perfetto, ma ora nessuno sembrava più adatto. Erano banali ed insulsi. 
“Destino - singhiozzò una volta - Questo sarà il nome, perché, quando avrà l’età della comprensione, si ricordi ogni giorno 
di quale sarà la sua sorte se si lascerà anche solo sfiorare da un uomo. Appena potrà capirvi, raccontatele di sua madre, 
ve ne prego. Prendetevene cura voi. Io non ne sarei capace. Appena sarà cresciuta e la sua persona desidererà la com-
pagna di un altro, come un bocciolo desidera il sole, spiegatele che assecondare i desideri di adolescente, le costerà la 
vita. Soprattutto ditele - si fermo un attimo. Quanto gli costava pronunciare quelle parole!- ditele che suo padre non può 
tenerla con sé perché è un uomo orribile che prima ha sacrificato la madre perché lei nascesse e poi l’ha abbandonata”. 
Non ricorda altro di quella notte eccetto l’immagine sfocata di Destino che spalanca gli occhi, due enormi occhi blu, per il 
suo primo sguardo sul mondo e allunga le braccine verso di lui, come se supplicasse: “Non abbandonarmi” 
Butta giù un altro bicchiere di liquore. Ormai ha perso il conto, ma berrà finché ogni singolo secondo della memoria non 
se ne sarà andato. 
We watched him drink his pain away a little at a time 
But he never could get drunk enough to get her off his mind 
Perché vuole solo dimenticare. 
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CROZZA ALIVE - Il nuovo show del comico Maurizio Crozza, in onda la dome-
nica alle ore 21.30, deve assolutamente essere promosso in pieno. Si temeva 
una “epurazione” da la7 del comico dopo la cancellazione del suo Crozza Italia 
Live qualche mese fa, ma con questo nuovo programma la7 ha mostrato di 
avere il coraggio di scommettere sui suoi personaggi migliori (e forse anche 
più scomodi).  Mentre la stagione precedente aveva una rigida scaletta ed era la classica tra-
smissione d’intrattenimento da prima serata, ora Crozza stravolge strutture e scalette per dare 
spazio alla satira, fatta con leggerezza, e al divertimento. In questo modo vengono trattati argo-
menti di ogni genere (si passa dalla satira politica a quella sulla tv italiana) e si da spazio anche 

ad interessanti interviste; da Crozza dovrebbe prendere esempio il suo extra-snob collega Barbare-
schi. Aldo Grasso, critico televisivo del Corriere, spara a zero sul programma, definendolo troppo 
teatrale; credo invece che proprio l’unione della tv con il teatro (lo show ricorda molto uno spettaco-
lo teatrale) sia la potenzialità di questo programma fortemente innovativo e divertente. 

ITALIA’S GOT A TALENT -  Ci serviva proprio un altro programma importato 

dall’estero? Il programma dovrebbe essere un talent show alla ricerca dei talenti 
italiani. L’operazione in Inghilterra, dove il programma è stato lanciato, ha funzio-
nato: Susan Boyle ha vinto sfoderando la sua simpatia e la sua splendida voce, pur 
avendo un aspetto non del tutto attraente. Ora gira per tutto il mondo con le sue 

performance canore. E qui in Italia? Nello show di Canale 5 c’è posto solo per i fenomeni da 
baraccone: si passa dalle cubiste di settanta anni ai culturisti che fanno scoppiare le boule 
per l’acqua calda, dagli imitatori incapaci ai ballerini che perdono anche le mutande. Per for-
tuna alla fine ha vinto una soprano, ma tra tutto il cattivo gusto poteva capitarci di peggio... 

 BLOB -  La striscia quotidiana di Blob, in onda tutti i giorni dopo il tg su Rai Tre, 

è uno dei migliori programmi prodotti dalla rete stessa. Attraverso il montaggio di 
spezzoni di programmi delle varie reti televisive, il programma riesce a fare una 
satira alternativa a quella comune sull’attualità. In particolare ogni puntata, nonostante sia 
breve (circa 10 minuti) riesce sempre a commentare, o meglio a far commentare alla tv, i fatti 
di cronaca del giorno. Gli accostamenti non seguono mai un filo logico apparente (si passa dal 
tg alla pubblicità), ma nel complesso fa capire qual è la realtà dei fatti, creando analogie in-
quietanti e cariche di significato. Gli autori del programma sono così riusciti a creare un nuovo 
linguaggio televisivo estremamente innovativo; linguaggio che ha avuto successo anche 
all’estero (tanto che sono nate copie del programma in Francia ed in Germania). 

LA PUPA E IL SECCHIONE -  L’ennesimo orrendo reality show. In questo reality  

8 pupe ed 8 secchioni dovrebbero convivere e riuscire ad ottenere risultati viven-
do insieme, in particolare le une dovrebbero sostenere delle prove riguardanti 
materie scientifiche mentre gli altri dovrebbero migliorare la loro vita sociale ed il 
loro aspetto. In realtà tutto lo show è una pessima caricatura delle due categorie: 

si alternano dibattiti di estrema elevatezza (del tipo lo scoppio delle tette della Cipriani) ed 
esibizioni limite dei personaggi , i quali, volutamente o no, per imbranataggine o eccesso 
di coinvolgimento, fanno ridere il pubblico con le loro pessime figure. Anche le prove che i 
personaggi compiono in studio sono a dir poco hot e, spesso, basate sugli equivoci. Il dub-
bio che sorge nello spettatore è semplicemente uno: come si può accettare di partecipare 
a simili schifezze in cambio di un filo di popolarità? 

IOTV  
PROMOSSI E BOCCIATI NELLA TV ITALIANA 

Di 
Giorgio 
Mantoan 
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Carceri, muore il detenuto numero 100 in 18 mesi. L’Osservatorio: “Il piano 
carceri dov’è finito?”. Alfano: "Perché, questo non vi piace?". 

INTERVISTA AL PROF.  
TERRACINA 

Intervistare il Terra non ha prezzo… per tutto il resto 
c’è MasterCard! 

 

Dopo averci chiesto un rinvio per prepararsi psicologicamente alla cosa, in un caldissimo mercoledì di fine mag-
gio, dopo traduzioni di greco e commenti vari al mollettone di una compagna, il prof. Terracina accetta di essere 
intervistato; la classe IB si raduna intorno alla cattedra e si inizia: 
 

• Nome Completo?  
Francesco Terracina 
• Età (è troppo giovane per mentire!)?  
Sono nato nel ’61… quindi non ho ancora compiuto 49 anni 
• Luogo di nascita?  
Milano 
• Da quando fa il professore?  
Dal 1985, beh, fai i conti tu! 
• Da quando e perché ha iniziato psicologia?  
Quest’anno perché sono stufo di fare il professore… metti che voglio cambiare mestiere! 
• Chi è l’autore che odia e che ha insultato di più?  
Manzoni, mi faceva cagare, non so a voi… (Ma non scriverlo, non scriverlo!!!) 
• Un consiglio per tradurre (vista la mole di studenti in crisi con il latino)?  
(dal fondo della classe: Studia!!!!!) Un consiglio per tradurre… fare l’analisi del periodo, fare me-
glio l’analisi del periodo 
• Il  suo desiderio più grande?  
Questo è chiaro: vincere il superenalotto e andare ad abitare a Montecarlo 
• La vacanza ideale?  
In Polinesia, il resto lo puoi immaginare…. 
• Questa è d’obbligo: la sua parolaccia preferita?  
(dalla classe: Prof, oggi l’ha detta un po’ di volte, mi***ia…) allora m***ia! 
• Un saluto?  
Buone Vacanze! 

 
Grazie mille! 
Grazie a voi 

 
Laura Piccina 
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LE MAIL DEL BRADIPO 
Anche in questo numero del nostro Bradipo abbiamo scelto alcune mail inviate dai nostri lettori a cui 
abbiamo risposto. Vi ricordiamo che la nostra mail è giorna.lino@live.it 
Scriveteci numerosi.  

Lettera aperta in risposta al racconto “Cronaca di un esperimento” di Guarnieri Sonia 
Vorremmo scrivere proprio poche righe circa l'articolo “Cronaca di un esperimento” pubblicato sul “giornalino” 
del Gandini-Verri lo scorso numero. L'avete letto? Avrete notato come l'unico “personaggio positivo” del rac-
conto fosse la povera “studentessa subito zittita dal resto” (testuale) . Precisiamo subito che tale studentessa 
è proprio l'autrice del racconto, Sonia Guarnieri. Il racconto invece non è per niente lusinghiero, anzi, potrem-
mo dire che sia quasi offensivo o per lo meno irrispettoso vero numerose altre persone: lo “studente che si 
sente superiore a tutti” in primis ma anche per tutti “i più studiosi”, che nella mente dell'autrice “devono entrare 
nelle preferenze della professoressa” (anche se di solito si usa entrare nelle grazie non nelle preferenze) , è 
offensivo anche per tutta la classe che viene ritratta come un branco di nullafacenti il cui unico scopo è perde-
re tempo “non dire niente, così perdiamo un po' di tempo” , tanto che quando viene annunciato che si deve 
andare a fare l'esperimento “Il terrore percorre gli studenti”, ma è anche irrispettoso nei confronti della profes-
soressa che quando parla “naturalmente quasi non la sentirono”. 
Tutto questo potrebbe essere accettato in un racconto di fantasia o se fosse una mera trascrizione dei fatti re-
ali. Tuttavia non è nessuno delle due cose poiché l'episodio è accaduto veramente, con persone vere, come 
prima accennato, ma i fatti riportati non corrispondono a verità, come molti potranno essere testimoni: la voce 
della professoressa si sente bene, molto bene, tutti la sentono e non solo “lo studente che si ritiene superiore”, 
il quale, secondo la sua versione, ha “declamato con naturalezza come se fosse la cosa più naturale del mon-
do” che si doveva andare a fare l'esperimento, il che, oltre al fatto che è ben difficile declamare un annuncio (si 
declama un poema di solito), pare una cosa normalissima: vi sembrerebbe strano ripetere una cosa già nota 
(poiché l'esperimento era già programmato) se qualcuno ve la chiedesse, come “Cosa facciamo dopo? Andia-
mo a fare fisica!”? Per l'autrice invece “sarebbe stato meglio se non l'avesse mai fatto”. Mhà! Che per l'autrice 
forse rispondere alle domande sia scortese? Saprà lei... Ma continuiamo, tra pezzi che trasudano di qualun-
quismo, luoghi comuni e pessima ironia del tipo : “Nessuno (fuorché per i più studiosi e per quelli che devono 
entrare nelle preferenze della professoressa) ha mai tutto il materiale che serve”. Come se tutte le persone 
che portano il materiale (e dunque fanno una cosa normalissima visto che il camice in ogni santo laboratorio è 
obbligatorio e in paesi come l'Inghilterra non ti fanno neanche vedere da lontano un laboratorio se non hai ca-
mice e occhiali) lo facessero non per se stessi ma per compiacere la professoressa, come se i più studiosi vo-
lessero sempre e solo compiacere la professoressa. Ma non è mai passato in testa all'autrice che forse qual-
cuno può studiare perché gli interessa l'argomento? Perché vi trova soddisfazione? Perché pensa potrà tor-
nargli utile nella vita? No, per l'autrice gli studenti “normali” devono scordarsi il camice, non fare lo scopo 
dell'esperimento. La classe la zittisce non perché la sua obiezione era fuori luogo ma perché “così perdiamo 
un po' di tempo”, come se la massima aspirazione della classe fosse buttare via il proprio tempo. Interessante 
prospettiva. Insomma una classe di persone senza cervello, che adorano buttare via il loro tempo, non sono 
interessati agli esperimenti, che nella realtà sono state una delle cose più apprezzate dalla classe, si sbalordi-
scono di fronte a normalissimi annunci tipo “Andiamo a fare l'esperimento”, oppure quando la professoressa 
parla di “spettro alla fiamma” dagli studenti “increduli” si leva la domanda “ma prof, mica uscirà uno spettro?”. 
Insomma il ritratto che ne viene fuori è, per usare un eufemismo, di babbei. 
Per non parlare dell'astio che l'autrice usa contro lo “studente che si sente superiore a tutti” con “voce squillan-
te” che “deve sempre criticare tutti, che prende sempre voti più alti” che “deve contraddire la professoressa 
con la sua voce squillante perché lui non può avere torto” che alla fine “segue la massa abbattuto”. Astio del 
tutto ingiustificato poiché nella realtà non solo lui sollevò la domanda e che fu alquanto pertinente visto che poi 
per dirimere il dubbio la prof ha spedito vari studenti (non solo uno) da Gigi a prendere un mattone (eh si nel 
laboratorio ha pure quelli...) e confrontarlo con lo spettro. Perché così nella realtà i fatti sono andati. Il resto è 
una mistificazione dell'autrice che ha furbescamente pensato di offendere una serie di persone nascondendosi 
dietro un racconto, senza una controparte che potesse raccontare la sua versione. E perché tutto questo? Non 
leggete per caso un po' di invidia, un po' di rancore verso una serie di persone nel racconto, verso chi “prende 
sempre voti più alti” o ha il materiale che serve, o verso chi l'ha zittita quando faceva affermazioni poco perti-
nenti, o verso la professoressa che “naturalmente quasi nessuno la sente” e, si insinua “faccia delle preferen-
ze verso chi porta il materiale”, cose tra l'altro del tutto normale, visto che si tende a premiare chi rispetta i pro-
pri doveri, ma che l'autrice fa passare per cosa biasimevole, come già si nota dall'uso della parola 
“preferenze”. Ma mica che forse l'autrice sia un po' invidiosa? Perché a tutti piace prendere bei voti, perché a 
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tutti piacerebbe evitare i rimproveri dei professori, a tutti piacerebbe essere stimati dai propri insegnati, a 
tutti piacerebbe essere ascoltati e non zittiti, sollevare un dibattito e partecipare invece di starvi ai margini. 
Non è che la signorina che ha scritto l'articolo forse si sente personalmente inferiore piuttosto che gli altri 
superiori? Altrimenti non avrebbe scritto un racconto del genere che non è divertente, non è inventato ma 
non racconta i fatti come sono realmente andati. In poche parole ha colto l'occasione del racconto per una 
piccola vendetta personale, per scaricare tutto il suo rancore, la sua invidia: non si legge un po' questo tra 
le righe? Tra quei torni aspri e canzonatori verso tutti, da quel far passare per cose strane e biasimevoli 
cose normalissime (ricorda a tratti il discorso Boccacciano di Frate Cipolla), dalla conclusione che non ha 
alcun nesso logico con il racconto, dalle numerose forzature che poi risultano paradossali? 
La signorina ha usato un giornale a diffusione pubblica potremmo dire, per i suoi scopi, per deridere, mi-
stificando dei fatti realmente accaduti. Noi riteniamo questo non corretto e non lo riteniamo solo noi ma , 
se proprio volgiamo fare i sottili, visto che l'autrice sostiene di essere pienamente nella ragione (ma poi 
non doveva essere lo studente che si ritiene superiore a voler sempre aver ragione? Qui pare che anche 
lei non scherzi...) lo dice anche il codice penale articolo 595  “Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 
precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [...] “ e questa è la discri-
minante verso fatti di cronaca: perché operi la scriminante, è necessario: a) che vi sia un interesse pubbli-
co alla notizia; b) che i fatti narrati corrispondano a verità; c) che l'esposizione dei fatti sia corretta e sere-
na, secondo il principio della continenza (da Wikipedia).  L'Autrice ha riportato un fatto non di interesse 
pubblico, con fatti non corrispondenti alla verità e con toni decisamente poco “sereni”, di conseguenza il 
diritto di cronaca e critica non è adducibile a scusante. Con questo non intendiamo assolutamente che si 
prefiguri un reato (lungi da noi l'idea) poiché per ora si tratta di un'inezia, non di offese pesanti né di insi-
nuazioni gravi, tuttavia vorremmo ricordare alla signorina per il suo bene che se per caso venisse mai as-
sunta da un giornale e mai pubblicasse un articolo del genere con persone adulte e temi importanti sap-
pia che rischia seriamente perché fa una cosa scorrettissima in quanto oltretutto le persone diffamate non 
hanno la possibilità di difendersi. 
Chiudiamo riprendendo ciò che ci esorta sempre un nostro professore a fare “ragazzi, quando dovete dir-
mi qualcosa fatelo a viso aperto e siate onesti e sinceri”. Ecco, questo e non di più chiediamo alla nostra 
Autrice: se ha problemi con parte della classe o con persone particolari gradiremmo che ne parlasse con 
noi, tentasse di intavolare una discussione con tutti, e non si nascondesse dietro la scusa di un racconto 
per esprimere i suoi dissensi in maniera poco serena e costruttiva. E prima di pubblicare articoli su fatti 
riguardanti tutta la classe, ci avvisasse prima, così che possano essere arricchiti e possano riflettere i 
pensieri di tutti e non solo di una parte. 
Per noi, con questo consiglio, la discussione può chiudersi qui. 
Però non vorremmo dirle di tenere a mente questo consiglio che potrebbe servirle poiché probabilmente 
saremmo tacciati di “fare i superiori”. 
Dunque rimettiamo tutta la vicenda al suo buon senso. 
I nostri migliori saluti, 
Matteo S., Stefano B., Stefano A. Michela, Maddalena, Andrea, Lorenzo, Giacomo, Rocco, Gionata, Ele-
na, Samuele, Edoardo, Federico 
Cari ragazzi, 
grazie per averci scritto la vostra opinione sul racconto Cronaca di un esperimento del numero preceden-
te. Nella mail a cui avete allegato il documento in cui ci rendete partecipi del vostro punto di vista chiedete 
“pubblicate questa lettera e la chiudiamo qui, senza ribattere, senza ulteriori racconti o lettere”; ci dispia-
ce, ma non ci è possibile. Proseguite poi dicendo “Se ritenete questa azione non giusta allora evitate di-
rettamente di pubblicarla poiché noi non siamo assolutamente disposti a continui scambi di accuse sul 
vostro giornalino, siamo stanchi di discutere, le nostre idee ce le siamo a questo punto già fatte tutti”; ci 
dispiace di nuovo, ma bisogna presentare tutte le versioni dei fatti per poterli valutare correttamente. Scri-
vendo la lettera vi siete assunti la responsabilità di dire ciò che pensavate ed è giusto che anche la reda-
zione (non Sonia) esprima il suo parere a riguardo. Innanzitutto ci dispiace se il racconto “Cronaca di un 
esperimento” vi è sembrato in qualsiasi modo offensivo verso di voi, ma se ciò è avvenuto non è e non è 
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Nuova proposta del PdL: “Immunità per le auto blu”. Probabilmente Berlusco-
ni è passato col rosso. 
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mai stato l’obiettivo per cui è stato pubblicato. Lo scritto prende spunto da un fatto reale (come voi affermate) 
che poi trasfigura modificandolo: la storia non presenta la realtà, è semplicemente ispirata a un qualcosa che 
è successo veramente. Poteva trattarsi di una classe immaginaria qualsiasi e il protagonista non è necessaria-
mente lo scrittore (In Alice nel paese delle Meraviglie l’autore è Alice o Lewis Carrol?). Si tratta di un lavoro di 
fantasia: anche Dante ispirò il suo perdersi nella selva oscura ed il suo peregrinare nel regno infernale a ciò 
che accadde a Firenze e mai nessuno gliene fece una colpa . Per quanto riguarda la citazione del Codice Pe-
nale, non è del tutto esatta: il codice punisce chi “offende l’altrui reputazione”, anzi è addirittura più severo, di-
cendo “Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, 
ovvero della multa fino a euro 2.065.” (Articolo 595, comma 2). Ma la diffamazione ad altrui reputazione deve 
essere specifica: non possono essere denunciati contenuti non direttamente riferibili ad una persona. In que-
sto caso il personaggio “incriminato” non è specifico, ma è uno stereotipo: nessuno quindi deve sentirsi diffa-
mato. Se l’autrice avesse effettivamente diffamato qualcuno in un articolo di cronaca, ovviamente non avrebbe 
potuto più scrivere neanche sul nostro giornale. Continuate dicendo che per pubblicare un fatto è necessario 
che esso sia reale, di pubblico interesse ed espresso in modo corretto. Come voi scrivete, questo si riferisce 
alla cronaca, ma ciò che è titolato “Cronaca di un esperimento” non è la narrazione oggettiva di un fatto reale, 
ma è un racconto liberamente ispirato (come, se notate, era stato classificato). Per quanto riguarda i racconti 
non vi è disciplina precisa in materia di possibilità di pubblicazione. Non ravvisiamo quindi alcuna diffamazione 
od offesa a danni di alcuno. Tutti i contenuti e gli argomenti trattati nel nostro giornale vengono controllati dalla 
redazione, dal preside e dai professori. Se è vero che nell'ultima edizione del Bradipo c'erano alcuni errori re-
lativi alla forma italiana (dovuta allo stampo della copia appena precedente alla versione definitiva del giorna-
le), questi errori non sono presenti in ciò che riguarda i contenuti dei singoli articoli. Non abbiamo quindi ap-
prezzato il sottotitolo della vostra lettera “ciò che nel giornalismo andrebbe evitato”: i testi sono stati tutti con-
trollati e, a parer nostro e credo anche di chi ha controllato il nostro operato, ciò che è stato pubblicato nel 
giornale era e resta lecito. Ci dispiace. Per quanto riguarda la chiusura della vostra lettera, anche noi ci augu-
riamo che avvenga un chiarimento ed un rappacificamento tra la nostra redattrice e la vostra classe. Il buon 
senso non dovrà essere solo suo, ma di tutti: nessuno è veramente in torto in questa faccenda. Ci fa piacere 
ricordare però il fatto che il giornalino è pagato anche con i vostri soldi, quindi facciamone buon uso. E chi de-
ve intendere intenda. E attenti alle code di paglia. 
Grazie per la lettera, 
La Redazione 
N.b. Naturalmente Sonia è stata estromessa in ogni modo dalla scrittura della risposta alla vostra lettera. 
 
Egregia Redazione, 
ci rammarichiamo per il non accoglimento del nostro consiglio in merito al ricontrollo della rubrica o'stronzo. 
Rimaniamo disgustati da come un giornale pagato con i soldi degli studenti possa fare un uso così bieco della 
libertà concessa. Non è possibile per nessuno fare certo tipo di battute: la satira ha dei limiti sacri che non 
vanno oltrepassati. Innanzitutto non potete fare satira sulla chiesa: il nostro gruppo è del tutto composto da 
persone cristiane e ci siamo sentiti estremamente offesi dalla battuta ai danni della chiesa. Non è inoltre con-
cepibile fare battute di un certo cattivo (o pessimo) gusto e l'assenza totale di contraddittorio in ogni sua forma. 
Aborriamo assolutamente una rubrica con scopo criminale (non potete fare battute sull'attentato al nostro pre-
sidente, è faccenda seria e non devono occuparsene comici).  
Sperando in un intervento più che doveroso di chi di dovere (ma un direttore, un vice direttore ed un capo di-
rettore che vigilino non li avete?), 
Associazione Studenti Lodi. 
Carissima Associazione Studenti Lodi, 
Siamo lieti di ricevere le vostre critiche e i vostri suggerimenti: significa che avete a cuore il nostro giornale e 
che lo leggete con grande attenzione. D'altra parte però,riteniamo assurdo e ridicolo che una rubrica di satira 
venga considerata "a scopo criminale": dall'alba dei tempi la satira si occupa di politica, religione e società e il 
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"Sette immigrati su dieci stanno bene in Italia." 
Gli altri tre non giocano nell'Inter. 
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fatto di essere incisiva e talvolta non troppo corretta non fa che rafforzare l'interesse dei lettori sull'argomento. Vi 
invitiamo a ridimensionarvi (E' un giornalino scolastico, insomma!) e ad avere una mente più aperta. Vi invitiamo 
a prendere le battute soltanto come battute e non come affronto personale. In ogni caso, come vi abbiamo ripe-
tuto centinaia di volte (sospettiamo quasi che dei deliziosi marziani, dopo avere preso un tè con Godio, siano 
passati da voi per manomettervi pc e cervello) sarebbe molto gradito anche un altro articolo di satira, che riesca 
a guardare le cose in maniera differente. Sicuramente ci arricchirebbe e contribuirebbe a stimolare la coscienza 
critica del lettore e dell'autore. Ringraziandovi e invitandovi a contattarci di nuovo per prendere accordi riguardo 
ad un altro articolo di satira 
La Redazione 
 
Ciao! 
Volevo farvi i miei complimenti per questo numero del giornalino! Una cosa davvero adorabile! Siete dei grandi. 
Mi ricordo il giornalino del gandini del primo anno che sono arrivata qui e faceva letteralmente pena. Avete fatto 
un lavoro pazzesco. davvero. Continuate così: riuscite a parlare di tutto senza stuccare! Però avrei un paio di 
consigli. per le interviste potreste intervistare Godio e Terracina (sono dei grandi!!!)? E la vignetta che fine ha 
fatto? Ultima cosa, potete fare un cruciverba un filino più facile per la prox volta  (mi sono incagliata in un paio di 
definizioni). Ciao, D. 
Cara D., 
Cavoli, grazie mille! In effetti è stato leggermente faticoso rimettere in moto questo macino.. ma direi che almeno 
una cosa l'abbiamo azzeccata: il nome. Si, in effetti i tuoi suggerimenti sono ottimi, anche perchè effettivamente 
il cruciverba era un po' troppo poco da decerebrati e beh... come non intervistare quei grandissimi uomini del 
Terra e del Godio??!!! Per quanta riguarda la vignetta, hai ragione, è stata una cosa indecente levarla dallo scor-
so numero (sempre a causa di problemi tecnici); insomma, cercheremo di sistemare la cosa, anche a costo di 
mettere dei fighissimi omini stecchini (che comunque non vanno mai sottovalutati!). 
A questo punto possiamo solo augurarti buone vacanze... e buona lettura! 
 
Salve a tutti! 
Innanzitutto volevo complimentarmi per l'uscita del giornalino. Un pochino in ritardo eh? Ma poco... (sul retro c'e-
ra scritto Marzo 2010) XD XD Vi scrivo perchè avevo in mente una proposta. I miei (che sono venuti al Gandini) 
mi hanno sempre parlato della loro vita a scuola e di come era allora qui, senza contare tutto quello che mi han-
no detto sui loro professori. La mia proposta è questa: non potreste coinvolgere in qualche modo gli ex-
professori nel vostro prossimo numero? Anche loro secondo me dovrebbero venire ricordati come parte della 
nostra scuola. Non riuscireste a portare avanti questa idea? Mi raccomando non lasciateci senza giornale l'anno 
prossimo. Saluti, Filippo 
Hey Filippo, siamo davvero contenti di vedere qualcuno così entusiasta del giornalino! Il Bradipo quest'anno si è 
presentato un po' come un esperimento, in redazione siamo pochi e molto indaffarati già di nostro, quindi è piut-
tosto complicato produrre qualcosa di decente in poco tempo (tieni conto poi che molti di noi hanno sul serio il 
cervello bacato quindi...). 
Abbiamo discusso la tua proposta e ci sembra buona; proprio per questa ragione ti inviteremmo a occuparti tu 
della faccenda, magari chiedendo anche ai tuoi genitori di raccontare a tutti com'era qui... sarebbe davvero bello 
sentire un po' di vecchie storie! Se fosse un problema contattare qualche professore (magari puoi consigliarci chi 
provare a sentire) potremmo chiedere noi a scuola. Per metterci d'accordo meglio ci sentiamo via mail, visto che 
sicuramente questo lavoro sarà pubblicato sul numero di settembre. Grazie mille per averci scritto!  
La Redazione. 
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IMUSIC  
LA NOSTRA RUBRICA DI MUSICA 

Per il terzo numero il Bradipo 
propone uno speciale sul Rock 
in occasione dei recenti concerti 
dei Kiss e degli AC/DC avvenuti 
il 18-19 Maggio e anche per ri-
cordare la morte di Ronnie Ja-
mes Dio, grande cantante He-
avy Metal, avvenuta il 16\5\10 a 
causa di un tumore allo stoma-
co. Dovete sapere che il Rock 
deriva dal Blues e dal Country e 
che nasce negli USA nel dopo-
guerra degli anni ‘50. Cose a 
molti sconosciute sono che ini-
zialmente il Rock era un genere 
di musica ballata e che il termi-
ne “Rock’n’Roll” indica la musi-
ca degli anni 50-70, mentre il 
termine Rock indica più che al-
tro i generi recenti. Esistono tan-
tissimi tipi di Rock, dal Rock Psi-
chedelico di Jimi Hendrix al 
Blues Rock dei Rolling Stones, 
al Punk Rock dei Sex Pistols, il 
Glam Rock dei Queen, e il Rock 
Progressivo di Elton Jonh, oltre 
a molti altri. Solitamente in un 
gruppo Rock si ha un chitarrista 
(che di solito usa una chitarra 
elettrica), un bassista, un batte-
rista, un cantante (che può con-
temporaneamente svolgere un 
altro ruolo all’interno del gruppo) 
e magari anche un tastierista 
(Muse ed Epica ad esempio ne 
hanno uno); ma di certo lo sa-
prete già. Il Rock ebbe il suo 
periodo d’oro a partire dal 1963, 
dopo che i Rolling Stones si pre-
sentarono con chitarre e batteri-
a, strumenti che per il pubblico 
dell’epoca erano una cosa nuo-
va ed esaltante; da quel mo-
mento si generarono una gran-
de quantità di gruppi Rock. Al-
cuni importantissimi  esponenti 
di questa corrente musicale ne-
gli anni ‘60 sono ad esempio i 
Beatles e Elvis Presley, che pe-
rò passarono di moda già alla 
fine del decennio. Nella secon-
da metà degli anni ‘60 si pre-

sentò al mondo forse il miglior 
chitarrista della storia, ovvero 
Jimi Hendrix, che aggiunse una 
nota psichedelica in grado di 
dare alla musica Rock un signifi-
cato più marcato. Il Rock’n’Roll 
americano subì, durante tutti gli 
anni ‘60, la così detta invasione 
britannica. Difatti il primato del 
Rock, genere da sempre tenuto 
in pugno dagli Stati Uniti, diven-
ne obiettivo di contesa tra la 
Gran Bretagna e appunto gli 
USA; coloro che diedero inizio 
all’invasione furono i Beatles, 
poiché dopo il loro successo 
negli Stati Uniti aprirono la stra-
da per l’America a molti gruppi 
inglesi, per esempio i Who.Tutto 
ciò iniziò a declinare verso la 
seconda metà degli anni ‘70. 
Poi un nuovo genere rock, che 
fu di maggiore successo, nac-
que e fu quello dell’Hard Rock, 
che presentò al mondo dei ritmi 
duri, rapidi e inebrianti, ma non 
pesanti come quelli offerti 
dall’Heavy Metal. L’Hard Rock 
introduceva nuove tecniche di 
suonare come il tapping, gli as-
soli o il vibrato che rendevano la 
musica più interessante sia da 
ascoltare che da suonare; que-
ste tecniche resero quindi suo-
nare il Rock una vera sfida dove 
il chitarrista doveva dare prova 
della propria abilità e, come se 
non bastasse, si aggiunsero chi-
tarre a 12 corde, con due manici 
e anche batterie con 3 grancas-
se proprio per dare dimostrazio-
ne di quanto un artista rock po-
tesse spingersi in alto. Gruppi 
esponenti dell’Hard Rock 
(talvolta considerati gruppi He-
avy Metal) per esempio sono gli 
AC/DC, i Black Sabbath, e i 
Guns’n’Roses (tutti gruppi anco-
ra in attività e di grande espe-
rienza che talvolta offrono anco-
ra qualche emozione, ma che 
ora come ora sono in decaden-

za). La maggior parte dei gruppi 
Hard Rock/Heavy Metal sono 
statunitensi, anche perché di 
fatto gli Stati Uniti sono sempre 
stati il trampolino di lancio dei 
gruppi Rock, ed anche se alcuni 
componenti sono stranieri le 
fondamenta del gruppo sono 
comunque legate agli USA. Il 
Rock sta decadendo anche a 
causa dell’arrivo di musica 
House e Tektonick e inoltre co-
loro che ascoltano Rock ascol-
tano generalmente gruppi degli 
anni ‘70-’80. Il Rock sta invec-
chiando, i gruppi giovani sono 
pochi (come i Green Day). Il 
Rock è un bel genere di musica: 
non facciamo si che diventi 
spazzatura. 
Ora fare musica è un’arte, arte 
che verrà sostituita da dei com-
puter, quindi mettete mano alle 
chitarre e rockeggiamo! 
 
Per concludere vi propongo una 
classifica dei migliori chitarristi 
di sempre (tratta da Rolling Sto-
nes) (verranno citati solo i più 
famosi) 
 
Chitarristi 
1-Jimi Hendrix                                           
2-Eric Clapton                                           
3-Jimmy Page (Led Zeppelin)                   
4-Keith Richards (Rolling Sto-
nes) 
5-Kirk Hammett (Metallica) 
6-Kurt Cobain (Nirvana) 
7-Jonh Frusciante (Red Hot 
Chilli Peppers) 
8-the Edge (U2) 
9-Mark Knopfler (Dire Straits) 
10-Brian May (Queen) 
 

LUIGI VIGNATI 
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LA VIGNETTA Di 
Simone 
Grossi 
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Bonaiuti: "Ho capito di voler diventare giornalista grazie a Topolino". Poi invece ha capito di 
dover entrare in politica, grazie sempre a un simpatico nanerottolo con le orecchie enormi. 
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LE GRANDI CITAZIONI
Ogni volta che mi guardo allo specchio mi convinco sempre più che Dio abbia un ottimo senso dell'umorismo. 

Matteo Molinari 

Il sesso è ereditario. Se i tuoi genito-

ri non l'avessero mai fatto, anche tu 

non avresti nessuna possibilità. 

Legge di Murhpy 

Il mio primo film era così brutto che in sette Stati 
Americani aveva sostituito la pena di morte. Allen Woody 

Preoccupati delle pagliuzze e 

le travi si arrangino da sole. 

Arthur Bloch 

Quelli che possono, fanno. Quelli 

che non possono, insegnano. John Le Carré 

Datemi le mie mazze da golf, un po' d'a-

ria fresca e una bella ragazza e potete 

anche tenervi le mazze e l'aria fresca. 

Jack Benny 

Bigamia significa una moglie di 

troppo. Monogamia anche. 

Teorema di Wilde 

Il primo a scoprire che in ogni uo-
mo c'è del buono fu un cannibale. 

Ivan Della Mea 

L'imbecille cade sulla schie-

na e si sbuccia il naso. 

Proverbio Yiddish 

Come regista sono etichettato. Se facessi Cenerentola, il 

pubblico cercherebbe subito il cadavere nella carrozza. 

Alfred Hitchcock 

Il maschio non è infedele, ma pluralistico. 

Diego Parassole 

Una cosa che inquieta è che secondo la 
fisica le teste vuote sono in grado di 

contenere più idee delle teste piene. Oreste Marenco 
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Salerno. Compra un panino da McDonald's e ci trova uno dentro uno scarafaggio. 
"Appena ho capito cosa c'era in quel panino, ho iniziato a sentirmi malissimo. Sono 
dovuto andare all'ospedale" ha detto lo scarafaggio. 

Oh My Shoes! 
La tanto attesa estate 2010 ormai non è più un sogno lontano! 
Insieme con l’arrivo della bella stagione non potevano di certo mancare le nuove tendenze. 
A conquistare la moda estiva sono loro, i popolarissimi tacchi! Ebbene si, proprio loro, i tac-
chi vertiginosi. Naturalmente andranno abbinati a accessori vintage anni ‘60 e ‘70, che sono 
l’ultima frontiera in quanto a moda per questa estate  
E per tutte le amanti di una scarpa “un po’ più comoda” non potevano di certo mancare loro: 
le ballerine! Comode, eleganti, dallo stile semplice; insomma un mix perfetto per uno stile 
perfetto! 

E per la spiaggia... 
Che estate sarebbe senza sole, mare e spiaggia?? Di certo non sarebbe la nostra tanto 
attesa estate! 
Naturalmente includiamo nell’elenco delle cose necessarie per una estate al top anche un 
look perfetto, cosa che non dobbiamo tralasciare nemmeno andando in spiaggia. 
Si, perché quest’ anno le indicazioni della moda sono molto chiare. I completini da spiag-
gia sono banditi e del classico costume intero non se ne deve parlare nemmeno! 
Quest’anno a dominare è il due-pezzi! Semplici e molto belli, per il due-pezzi quest’estate 
sarà l’estate giusta. Dovete scegliere qualcosa di non troppo lavorato, senza motivi dise-
gnati sopra e di colori vivaci e accesi, ma soprattutto di tonalità uniformi! Cercare di abbi-
nare bene le parti del due-pezzi e tutto ciò che indossate con il costume! Per il resto... beh 
basta solo tanta crema solare! 

Pazza Moda 
Una Moda Pazza, si proprio così! È sempre stata ordinata, classica, elegante, talvolta 
golosa e seducente ma mai pazza! Ma per questo matto 2010 questo concetto di stile 
sta venendo rimpiazzato da uno stile caratterizzato dal caos e dal disordine più totale! 
L’ultima proposta del mondo della moda ci mostra un lato di questa che credevamo 
non esistesse! 
Capelli rigorosamente ricci selvaggi, con tanto di eccesivo volume, che si lasciano 
sfuggire disordinate ciocche in misure diverse, tutte che ricadono sulla fronte fino a 
coprirla totalmente. E se si vuol avere dei capelli davvero alla moda, basta semplice-
mente farsi fare un taglio nettamente scalato; stavolta non dall’alto verso il basso, ma 
da destra verso sinistra! Magari ci vuole anche una forte differenza di misura  tra le 
varie ciocche e tra la parte destra e la parte sinistra della nostra testa?? Deve ovvia-
mente essere così! Insomma una moda più disordinata di questa non si era mai vista! 

LATEST FASHION 
Di 
Souhè 
Snani 
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Veleni di fine stagione: 
È ora di piantarla 

Mourinho insulta Ranieri per il suo ”fallimentare” passato al 
Chelsea, Jhon Elkann e Andrea Agnelli disinteressati della 
terribile situazione juventina che pensano solo a far revoca-
re all’Inter lo scudetto del 2006, la curva interista che af-
fronta per l’ennesima volta Balotelli in qualcosa che è ormai 
divenuto una fiction a puntate, Totti che sferra un calcione 
allo stesso attaccante nerazzurro durante la finale di Coppa 
Italia, Del Piero che calma la rivolta ultrà durante la sfida 
con il Parma, il prefetto che meno di 24 ore prima di Geno-
a-Milan decide di far giovare a porte chiuse per questioni di 
sicurezza: sto parlando di una guerra? 
No, sto parlando del rovente finale di stagione del caldo ita-
liano. È già, perché di calcio, quello vero, nel nostro paese 

sembra esserne rimasto dav-
vero poco mentre veleni, ac-
cuse, violenza e razzismo 
brindano sui titoli dei maggiori 
quotidiani sportivi alimentati da un 
susseguirsi di dichiarazioni e i 
comportamenti di calciatori, alle-
natori, dirigenti e tifosi che po-
tremmo definire sul filo del fuori-
gioco rispetto alla linea della legit-
timità ma che la oltrepassano di 
gran lunga quando vengono ingi-
gantiti dai racconti dei giornalisti. 
La lotta scudetto è stata fortissima 
e posso chiudere un occhio su 

lanci di uova o su partite semi-truccate ma quando sento che 
l’auto di una donna è stata incendiata dagli ultrà con lei ed il 
figlio a bordo durante il derby della capitale o che i carabinie-
ri hanno sequestrato esplosivo e coltelli a dei tifosi perdo la 
capacità di trattenermi. Si parla troppo delle “manette di 
Mou” o del “pollice di Totti” ma di questa violenza disumana 
si parla troppo poco. La verità è che gli ultrà detengono an-
cora il potere e la stupidità, condita con tutti i veleni sopra 
citati, sta contribuendo a creare un clima quasi paranormale. 
La mia speranza è che l’estate, con la pausa delle competi-
zioni, possa “raffreddare” gli animi e possa rimettere in moto 
qualche neurone bloccato. Se ciò succedesse il prossimo 
inizio stagione, in un clima più sereno e sportivo, potrò co-

minciare a parlare di calcio, inteso come sport ovviamente.  
EDOARDO STORTI 
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L'ultima fatica letteraria di Walter Veltroni: "Quando cade l'acrobata, entrano i clown". 
Ardita metafora della sinistra dalla morte di Berlinguer in poi. 

LO SAPEVI CHE... 
… un pesce gatto ha più di 27.000 papille gustative. 
 
… ad inventare i post-it  è stata un'impiegata giapponese, stanca di perdere le puntine necessari per fissare 
gli avvisi in bacheca per i dipendenti. Così ha tagliato dei fogli e, applicando la colla sul retro, li ha attaccati 
alla bacheca....ed ecco nato uno dei brevetti più redditizi degli ultimi 20 anni. Ma l'impiegata non è diventata 
ricca: il brevetto, infatti, è stato tenuto dalla ditta per la quale lavorava. 
 
… l'ultrasuono più alto ottenuto finora è di 60000 megahertz (60 miliardi di vibrazioni al secondo), ottenuto 
nel settembre 1964 al Massachussetts Institute of Technology, USA, con un raggio laser indirizzato sulla 
superficie di un cristallo di zaffiro. 
 
… in media una donna dice 7000 parole al giorno e un uomo 2000 scarse? 
 
… i ratti e i cavalli non possono vomitare 
 
… i ratti si moltiplicano così rapidamente che, in soli 18 mesi, una coppia può avere più di 1 milione di di-
scendenti 
 
… se tentate di trattenere uno starnuto, potrete causarvi la rottura di una vena nel cervello o nella nuca, e 
potreste morire 
 
… i porci non possono fisicamente guardare il cielo 
 
… il muscolo più forte dell’organismo è la lingua. 
 
… se prendete un qualsiasi numero di tre cifre, per esempio 365, e lo scrivete due volte di seguito, poi divi-
dete il numero così formato per 7, 11 e 13 otterrete per l’appunto come ultimo quoziente il vostro numero 
primitivo 365. Se invece prendete un numero sempre di tre cifre, per esempio 825, e ne invertite l’ordine, 
ottenendo 528, e poi sottraete il minore al maggiore (825-528=297), la cifra delle decine sarà sempre 9, e la 
somma delle altre due sarà ancora sempre 9.  
 
… già i romani avevano l'abitudine di scambiarsi i doni nel periodo natalizio. 
 
… un motivo della scomparsa della civiltà maya è stata l’assenza di pioggia per 10 anni. 
 
… si stima che il gioco degli scacchi abbia dalle 1043 alle 1050 posizioni di pezzi legalmente ammesse 
 
… la prima coppia mostrata a letto insieme in TV fu Fred e Wilma Flintstone 
 
… le potenze di 10 sono le più facili ... e hanno nomi noti (ma certi... non molto noti): 101 = dieci; 102 = cen-
to; 103 = mille; 106 = milione; 109 = miliardo; 1012 = trilione; 1015 = quadrilione; 1033 = decilione; 10100 = 
googol. 
 
… Ciascun Re delle carte da gioco rappresenta un grande Re della storia. Picche: Davide, Cuori: Carlo Ma-
gno, Fiori: Alessandro il Grande e Quadri: Giulio Cesare 

Di 
Laura 
Piccina 
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IPSE DIXIT 
Frasi del nostro Istituto… 
 
Alunno: “Prof, ma esiste CIRCUMCAMMINARE ?” 
 
Prof: “Ora andremo a fare un problema di trigonometria. Interessantissima! Addirittura ci emoziona dall'in-
teresse!” 
 
Prof: ”Magari alle due di questa notte vi svegliate e dite: "Oh no! Come si calcola la tangente alla parabo-
la?" 
Studente: ”Lei l'ha mai fato prof?” 
Prof: “Con le parabole no, ma con le ellissi...” 
 
Prof: “Siccome non siamo qui a pettinare le giraffe, mi fa girare il capello” 
 
Alunno: “Quando l’azione avviene in uno spazio di tempo CIRCONCISO” 
 
Prof: “Sabato ascolteremo un concerto di Schubert” 
Alunno: “Uhhhhhh!!! Che bello è ancora vivo?” 
 
Prof: “Mostrami il teorema degli assi” 
Alunno (non interrogato): “Asso piglia tutto” 
 
Alunno: Lucia porta un barlume di speranza nel GRIFO… GRIBBIO… cioè...Nibbio, ecco. 
 
Alunno (appena entrato in classe di corsa corre alla lavagna): 
Disegnouncerchiopoitraccioleduetangentiquindicalcolochequestoèugualeaquesto,questoèugualeaquesto,
questoèugualeaquesto,quindiquestoèugualeaquestoquindiadessocosac****devofare??!?!?!?! 
 
…e non… 
 
Prof: “Prendiamo una retta e la facciamo passare da qui, da qui, da qui e da qui! Ma non ci interessa, 
cancelliamo e torniamo al triangolo!! Se avete un rettangolo l'ipotenusa viene sempre 5...” 
 
Prof: “L'acqua ruscella” 
 
Prof: “Dimmi la causa del contrasto tra Filippo il Bello e Bonifacio VIII” 
Alunno: “La sua bellezza?” 
 
Prof d’inglese: "Come si traduce il verbo pizzicare?".  
Alunno: "To pizz?" 
 
Alunno: “Prof, ho il film dell'Odissea”  
Prof: “Quale versione?” 
Alunno: “Quella con Ulisse” 
 

A cura di 
Gianluca 
Asti 
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APOCALYPSE 

L I B I T O  F È  L I C I T O  I N  S U A  L E G G E  

Bentornati ad o’stronzo, la rubrica 
dove il cattivo gusto supera la veloci-
tà della luce. Ringrazio di nuovo i 
simpaticoni che mi hanno scritto. An-
zi, passate direttamente alla rubrica 
di posta perché bisogna sapersi in-
chinare davanti alla migliore opera 
altrui. Davvero, la loro lettera è così 
divertente che ormai il mio lavoro è 
inutile. Dicono che si sentono offesi. 
“Ehi, siamo cristiani. Non ci piace 
quello che scrivi”. E allora perdonate-
mi. Per chi decide di restare qui, non 
perdiamo tempo perché abbiamo un 
sacco di cose da dire. L’altro giorno 
ho visto uno che tentava di suicidarsi, 
ma l’ho fermato. "Un mio diritto farla 
finita." Povero Gianfranco. Fini e Ber-
lusconi stanno divorziando. Fini da 
mesi ha una sua posizione autonoma 
da quella di Berlusconi, e la cosa non 
piace. Il premier ha detto a Fini: “Se 
vuoi fare politica, lascia la Camera”. 
L’opposto di quello che ha detto alla 
D’Addario. Ma Fini non c’è stato ed 
ha continuato con la sua politica au-
tonoma. Così Berlusconi ha iniziato 
ad epurare i finiani dalla maggioran-
za, tra cui il vice-capogruppo del Pdl 
alla Camera Bocchino. Ha dichiarato: 
“Berlusconi è ossessionato da me”. 
Sbagliato, dal tuo cognome. Berlu-
sconi però ha chiuso la questione: 
"Una lite si fa in due, per un divorzio 
basta uno solo." Ma una minorenne 
aiuta. A parte questo, per Berlusconi 
è un periodo difficile.  Continuano i 
processi contro di lui, così ha deciso 
che gli serve una nuova idea per 
sbarazzarsene: è pronta così la leg-
ge costituzionale che garantirà l'im-
munità al Presidente della Repubbli-
ca, ai ministri e all'unico che ne ha 
bisogno.  Ma a Milano i giudici hanno 
richiesto il suo rinvio a giudizio per  le 
presunte irregolarità nell’acquisto di 
diritti televisivi. Berlusconi si è difeso: 
“Non ho rimpianti, non ho rimorsi, 

non ho mai fatto male a qualcuno e 
quando vado a letto la sera e mi 
guardo allo specchio penso che se 
l'angelo della morte arriva, mi prende 
con la coscienza pulita". Adesso le fa 
travestire da angelo della morte? Nel 
frattempo si sono svolte anche le 
elezioni regionali. Bersani ha dichia-
rato riguardo ai risultati del Pd: "Al 
nord abbiamo perso a causa di Gril-
lo". Neanche a perdere sono bravi da 
soli. È grossa comunque la delusio-
ne: nonostante il Pd abbia perso 4 
regioni, non sono riusciti a scendere 
sotto il 20%. Emma Bonino, candida-
ta alla presidenza della regione La-
zio, alla vittoria della sfidante si è 
sfogata: “Non tutto il Pd ha lavorato 
per me”. Ecco perché ha sfiorato la 
vittoria. Qui in Lombardia è stato elet-
to in regione Renzo Bossi: ha ricevu-
to 12'893 preferenze. Sarebbero po-
tute essere 12'894 se non avesse 
sbagliato a scrivere il proprio nome. 
Renzo Bossi, detto trota, è stato boc-
ciato 3 volte e per questo si è difeso:  
“Mi hanno bocciato alla maturità nel 
2008 perché il mio esame era viziato: 
la mia prova di matematica era diver-
sa da quella degli altri". Sì, anche se 
la domanda era la stessa.   
Una ricercatrice inglese ha scoperto 
che quasi tutti i rospi erano fuggiti 
dall'Aquila 5 giorni prima del sisma. 
La loro capacità di prevedere i terre-
moti è così spiccata che provate a 
trovare un rospo in una sede del Pd. 
Ritornando alle spaccature nel Pdl, 
Bersani ha dichiarato: “Il Pd non è un 
alleato di Fini.” Già, ci manca solo 
che il Pd si allei con l’opposizione. La 
sinistra è allo sbando. Il partito demo-
cratico ha lanciato una nuova campa-
gna: “Pd, dieci parole per cambiare. 
Dite voi quali dovrebbero essere”. 
Mah, dieci a caso dal Kit-fanculo. Io 
comunque avrei una mia proposta: 
“Conterò fino a tre, poi ti sveglierai: 

uno, due, tre!”. Bisogna poi parlare del 
caso Scajola: il costruttore Diego Ane-
mone avrebbe pagato in nero 900mila 
euro per comprare la casa con vista 
Colosseo dell’ex-ministro. Ha dichiara-
to: “Non so chi ha pagato quei soldi! 
Forse la mia casa è stata pagata da 
altri a mia insaputa!”. Forse ci stai 
prendendo per il culo. Una vicenda 
così torbida che la prima cosa che ho 
pensato è stata: "Questo è l'uomo giu-
sto per il nucleare!". Il Pd su questo è 
intervenuto: “Scajola non si nasconda 
nel silenzio”. Stanno già troppo stretti. 
Comunque l’affare Scajola era davve-
ro serio. Alla fine si è dimesso: è ba-
stato che il Pd non facesse un cazzo. 
Rendiamoci conto: Scajola non sa chi 
gli ha pagato la casa. Ehi! Adesso si 
che hanno un senso i discorsi sui costi 
delle centrali nucleari! Diego Anemone 
avrebbe pagato case e ristrutturazioni 
a moltissimi politici in cambio di aiuti 
negli appalti pubblici. Sono in tantissi-
mi i personaggi coinvolti. Comunque 
Scajola si è rifiutato di presentarsi da-
vanti al giudice: lo capisco. Anche io 
fossi in lui avrei paura che qualcuno 
mi comprasse un’altra casa a mia in-
saputa. A far discutere è però la moti-
vazione data dall’avvocato: “E’ stato 
convocato a sua insaputa. E il tribuna-
le ha una vista su uno scorcio di Peru-
gia troppo poco pittoresco”. 
Chiudiamo in bellezza. Il Ministero 
dell’Economia cerca i fondi per la nuo-
va manovra economica. Calderoli: 
"Dobbiamo dare il buon esempio in 
vista dei sacrifici della manovra. Ta-
glieremo del 5% gli stipendi di parla-
mentari e ministri." Così sapranno co-
sa significa vivere con poco più di 14 
mila euro al mese. 
È stato bello finché è durato.  
Alla prossima. 



ORIZZONTALI 
1 Produce datteri o 
noci di cocco 
2 Metallo Prezioso 
6 Caserta 
7 La terza nota 
8 Una fase del son-
no 
9 Territorio circonda-
to dal mare 
 
 
 
 
 

VERTICALI 
1 Si contrappongono 
ai molto 
2 Altari pagani 
3 Articolo determina-
tivo 
4 Quella dannata 
finisce all’inferno 
7 Il Gibson di Brave-
heart 
8 Lettera greca simi-
le alla nostra R 
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SUDOKU MULTIPLO 
Inserisci i numeri da uno a nove in ogni quadrato (anche quelli in comune), colonna e riga. 

Vuoi un consiglio? Parti da quello in basso a sinistra, falli in senso orario e per ultimo fai quello centrale! 

QUIZ 
Prima di uscire una signora prepara 
un piatto di tortelli per la merenda e 
lo lascia in caldo nel forno, metten-
do bene in vista un biglietto in cui 
raccomanda al marito e ai due figli 
di dividerseli in parti uguali. 
Il padre arriva, mangia la sua parte 
e se ne va di nuovo. Poi arriva il 
primo figlio, il quale, senza sapere 
che il padre si è già servito, prende 
la sua parte e se ne va. 
Infine, arriva l'altro figlio, il quale, 
ignorando l'operato degli altri due, 
prende la sua parte e lascia otto 
tortelli. 
Quanti erano i tortelli in tutto? 

MINI-CRUCIVERBA 



IL CRUCIVERBA 

Una “simpatica” variane del Sudoku tradizionale: i numeri da 
inserire in ogni casella, riga e colonna vanno da 1 a 16! 

ORIZZONTALI  -1. Il cantante Mo-
randi  -5. Viaggio aereo  -9. Un articolo   -
10. I limiti dell'uomo  -11. Hood,un arciere 
eroe  -12. Il violinista Ughi  -14. Tra Maria 
E Filippi  -16. La metà di otto  -17. Fruisce 
del giornale  -19. Il numero perfetto  -20. 
Più che profondo  -21. Calmare,placare  -
22. Si grida saltando  -23. Tendenze che 
passano  -24. Imperia  -25. Componimen-
to poetico  -27. Andar in breve  -28. Il co-
mico Teocoli  -30. Si celebrano in chiesa  -
32.Ordino' la Stage degli innocenti  -34. 
Un Pacino a Hollywood  -35. L'antenata 
della Telecom  -37. Ricoperto da uno stra-
to di metallo  -40. Caserta  -42. Così fini-
scono le preghiere  -43. Bagna Piacenza  
-44. Liquore per cocktail  -45. La Capitale 
dell'Albania  -46. Si da' per aiutare  -47. 
Comodità del benestante  -48. Un'arma 
della scherma 

VERTICALI  -1. Il senatore Andreotti  
-2. Proverbio risultante  -3. Nuoro  -4. Così 
e' il legno  -5. La fine del cattivo  -6. Iniziali 
del conduttore Bevilacqua  -7. Segue pro-
verbio risultante  -8. Vergogne, disonori  -
13. Prefisso per "orecchio"  -15. Subentra-
no al defunto  -18. Sono piante rampicanti 
e sempreverdi  -19. Sminuzzato finemen-
te  -23. La città dello stretto  -26. Il partito 
di Fassino  -29. Un diametro della busso-
la  -30. Afflitta nella salute  -31. Uno a 
Berlino  -33. Colpevole per la legge  -36. 
Irene, attrice greca  -38. Puri, semplici  -
39. Torino  -41. Enorme a metà  -44. Il 
Lerner giornalista  -46. Però 

1 2   3 4     5 6 7 8 

9     10     11         

12   13   14 15       16   

17           18   19     

20       21             

22     23         24     

  25 26     27     28   29 

30       31   32 33       

34     35   36           

37   38       39     40 41 

42         43     44     

45             46       

47         48           

SUDOKU A 16 

CRITTOGRAMMA 

Individua le parole: 
possono essere in 
verticale, in oriz-
zontale o in diago-
nale. 
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I  N O S T R I  
R E C A P I T I  

C H I  S I A M O ?  
•  A N N A  P E R I N I  
•  C A R L A  L U D O V I C A  P A R I S I  
•  G I A N L U C A  A S T I  
•  G I O R G I O  M A N T O A N  
•  L A U R A  P I C C I N A  
•  L U I G I  V I G N A T I  
•  S I M O N E  G R O S S I  
 
I N  Q U E S T O  N U M E R O  H A N N O  A N C H E  
P A R T E C I P A T O . . .  
•  E D O A R D O  S T O R T I  
•  G U E N D A L I N A  C I L L I  
•  S O N I A  G U A R N I E R I  
•  S O U H È  S N A N I  
 
 

oppure 

LA REDAZIONE 

La Redazione all’opera 

Contatta direttamente i 
membri della redazione 

oppure 
Cerca la nostra pagina su 

FaceBook!! 
Cerca “Il Bradipo -  

Il Giornale del Gandini e del 
Verri” 

La Redazione del Gior-
nalino si riunisce il  
Mercoledì Pomeriggio 
dalle 14.30 alle 16 al 
Gandini. Se vuoi parte-
cipare, contatta la Re-
dazione! Abbiamo biso-
gno di nuovi redattori! 
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Speriamo che il giornale vi 
piaccia.  E se troverete even-
tuali errori od opinione di-
scordanti con le vostre ci 
scusiamo in anticipo. 

E per quest’anno, cari lettori, 
That's all folks! 

È tutto amici! 
All’anno prossimo! 


