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Nome? 
Armando Cimino

Età? 
(Risata) “Che te ...... a te!”  

Prof.  Cimino,  cominciando  dalla 
sua storia, come mai ha deciso di 
venire a lavorare a Parigi?
I  motivi  per  cui  ho  voluto 
trasferirmi  nella  capitale 
francese sono principalmente tre. 
Di  fatto  la  mia  scelta  e’ 
giustificata da una ”inquietudine” 
che mi sono sempre portato in me 
stesso,  per  la  mia  curiosità  di 
viaggiare e conoscere nuovi luoghi 
e infine, per mettermi alla prova, 
misurandomi  in  una  situazione 
molto particolare.

Perché  ha  deciso  di  diventare 
professore?
(Sguardo riflessivo). Ho deciso di 
diventare insegnante poiché,tra i 
tanti insegnanti che non mi hanno 
trasmesso nulla, ve ne è stato uno 
capace  di  farmi  apprezzare  e 
piacere questo lavoro.
Abbiamo  notato  in  lei  una  forte 
passione  sportiva  ….  cosa  l'  ha 
convinta a giocare nella squadra 
dei prof. a pallavolo?
(Sorriso). Sicuramente l'esercizio 
che  questo  sport  garantisce,  ma 
l’ambiente amichevole e gioviale è 
stato determinante.
Ricordo  ancora  lo  stupore  di 
Fiorentino, il grande pallavolista 
della  scuola,quando  (un 
vecchiaccio come me!) gli ha posto 
il  quesito:  "Posso  venire  a 
giocare?".

Cosa pensa di questa scuola?
Credo  che  questo  ambiente 
scolastico,  differente  dalle 
scuole situate in Italia per una 
non omogeneità territoriale degli 
alunni  e  degli  insegnanti  ,sia 
positivo e negativo.
Infatti,  l’edificio  diviene  il 
punto di riferimento per tutti gli 
italiani che 

vivono  qui,  ma,  allo  stesso  tempo,  io 
credo  sia  un  incontro  tra  molteplici 
situazioni, ognuna difficile da gestire.

Come  sono  i  rapporti  tra  gli  altri 
professori della scuola?
I rapporti riguardanti la collaborazione 
fra me e miei colleghi siano perfetti, ma 
il  crearsi  amicizie  è  molto  più 
complicato.  

Passando a domande di altro genere, Le è 
mai  venuta  in  mente  di  farsi  una 
chirurgia plastica?
Ora  devo  confessare:  ci  ho  pensato  e 
stavo  anche  sul  punto  di  farlo!  
Da ragazzo vedevo in me stesso soltanto i 
difetti,  ma  a  vent’anni 
circa,raggiungendo l’età matura, l’aiuto 
di  persone  a  me  care  mi  ha  portato  a 
guardare anche i miei pregi, ahimè molto 
pochi.  

A lei, napoletano verace, Le è mai stato 
rubato un orologio?
Si',  purtroppo  si'  :  non  a  Napoli,  a 
Parigi, e pure più di uno!

Una  frase  comica  tipica  del  dialetto 
napoletano?
Ogni scarafon’è bell’ a mamm’ soi’!

EDITORIALE

Ebbene si'  anche all'interno delle 
nostre aule, normalmente 
destinate all' insegnamento da 
parte dei docenti e alle dormite 
generali degli alunni, avranno 
luogo concerti, attività culturali,  
proiezioni e dibattiti....
No, non siamo impazziti:  
qualcuno la chiama autogestione,  
altri giornata dello studente, 
insomma, chiamatela come 
volete, ma sappiate che è 
destinata a tutti. 
Di cosa si tratta? L' idea è tanto 
semplice quanto geniale e 
riassume il sogno di ogni 
studente: sostituire il programma 
scolastico ( e diciamo la verità ,  
anche il prof) con attività di  
propria scelta. Si potrà parlare di  
droghe, di musica, di espressione 
corporea... 
Purtroppo questo "miracolo" 
durerà soltanto un giorno, il 5  
febbraio: allora, cerchiamo di 
sfruttare al meglio quelle sei ore, 
di solito cosi' noiose, facendole 
diventare entusiasmanti.
Questa dell'anno scolastico 
2006/2007 è la seconda 
stupenda edizione e ha come 
obbiettivo di proporre argomenti  
nuovi e perfezionare il 
funzionamento dell'iniziativa, che 
l'anno passato era già stato 
straordinario grazie all'impegno 
manifestato da tutte le classi.  
Anche quest'anno possiamo 
vedere con molto piacere che la 
voglia e l'impegno delle classi  
non manca di certo. Non ci resta 
che darvi appuntamento al 5 
febbraio per questo incontro 
unico che coinvolge tutti gli alunni  
desiderosi di insegnare 
sostituendo , per una volta!, il  
professore, 
ma anche di apprendere 
divertendosi.
Buona giornata dello studente a 
tutti!

V.Pasquini, A.Carloni



F.Saracino, A.Carloni

ATTUALITÀ E CULTURA

TV-SPAZZATURA: Dal grande cinema all÷esaltazione  
dell÷ignoranza

La  televisione  è  stata  senza  alcun  dubbio  la  più  grande 
invenzione del secolo scorso.
Comparsa nel 1954 nelle case degli italiani, per molto tempo è 
stata mezzo di svago, ma anche di educazione ed informazione.
Ultimamente pero’, si discute molto riguardo a quella che è la 
televisione oggi ed ai valori che ci comunica.
A  causa  delle  trasmissioni  prive  di  morale  che  ci  vengono 
propinate  in  continuazione,  è  stato  affibiato  il  nome  di  TV-
Spazzatura  allo  ‘scatolone’  (o  forse  ora  non  più)  che  tiene 
spesso e volentieri compagnia agli italiani.
I reality show, dopo il grande… ( e inspiegabile ?) successo del 
Grande Fratello hanno spopolato su ogni rete. Ma cosa c’è di 
‘Reality’ in un gruppo di persone famose o,in molti  casi ormai 
dimenticati dal grande pubblico, che fanno di tutto per acquisire 
un briciolo di  fama, mettendosi in ridicolo davanti  a milioni  di 
telespettatori-voyeurs? Ultimo trionfo Mediaset è il  post-reality 
(non bastavano solo i reality) ‘La pupa e il secchione’, nel quale, 
ragazze di bell’aspetto fanno coppia con i ‘secchioni’. Le pupe, 
che  fingono  spudoratamente  (o  cosi  mi  auguro)  di  non 
conoscere nulla di cultura generale, sono il classico stereotipo 
della  bella  ragazza  necessariamente  ‘oca’,  ed  i  secchioni, 
dovrebbero  essere  lo  stereotipo  del  classico  ragazzo colto  e 
messo in disparte…
Personalmente non credo possibile cosi’ tanta ignoranza da non 
poter riconoscere nemmeno personaggi come Bush e Hitler e, 
credo che se i ‘secchioni’ fossero veramente ragazzi intelligenti, 
non  parteciperebbero  ad  una  trasmissione  di  un  cosi  basso 
livello morale ed etico, e di una tale irriverenza verso la donna.
Stesso discorso per i telefilms, come Orange Country,mi chiedo: 
"Come è potuto ‘sopravvivere’ fino alla terza stagione?". In O.C., 
viene  raccontata  la  vita  di  alcuni  ragazzi  benestanti,  ed 
ambientato in una splendida California paradiso degli scandali. 
Non ho ancora bene focalizzato se il tema dello scandalo, sia 
per  mantenere  audience  o  in  effetti  lo  scopo  del  non-poco-
fantasioso ed aberrante regista.
Particolare è il ruolo che gioca la donna in TV, perfetta, bella, 
giovane, e come sostiene  la dott.ssa F.Saraceno, studiosa di 
esclusione sociale, spesso "oggetto esornativo". Credo che sia 
innamissibile  che  i  programmi  televisivi  di  intrattenimento, 
mostrino  all’Italia  l’immagine  di  una  donna  poco  colta,  il  cui 
compito principale è quello di ballare spesso semi-nuda per il 
pubblico.
Anche i telegiornali non si fanno scrupolo a mettere sullo stesso 
piano una notizia di cronaca nera e una notizia frivola, come per 
esempio l’uscita del nuovo calendario di una VIP :credo che in 
questo modo, contribuiscano a comunicare dei valori eronei alla 
generazione futura.
Contro il contenuto volgare e futile della tv generalista si sono 
mosse  delle  critiche  :  sono  aumentate  le  denunce  da  parte 
dell’associazione  in  difesa  dei  bambini,  costretti  a  sorbirsi 
sconcezze durante la fascia protetta, ed inoltre è stato instituito 
uno sciopero il 12 novembre scorso, promosso dal movimento 
in  difesa del cittadino (MDC): spegnere la TV per un minuto in 
segno di protesta.

L.Bassetto

IN QUEL VECCHIO METEORITE IL SEGRETO DELLA VITA  
SULLA TERRA

La vicenda sembra tratta pari pari (o, forse, è il contrario) dal terzo libro di Dan 

Brown "La verità del ghiaccio", uscito l'anno scorso in Italia. 

E' infatti arrivato dallo spazio  un tesoro per la scienza:è il meteorite che cadde 

nel gennaio del 2000 sul lago ghiacciato Tagish, in Canada. il fatto che fosse 

stato immediatamente recuperato dai 

ricercatori, garanti' che tutto quello che fosse stato trovato nel suo interno non 

sarebbe stato frutto di contaminazione terrestre. Le ricerche, ad opera di un 

gruppo di scienziati della Nasa, sono durate sei anni ed ora i risultati sono stati 

pubblicati sulla rivista Science.

Le scoperte più importanti sono essenzialmente due: da un lato il fatto che il 

meteorite contiene al suo interno piccolissime sfere di materiale organico, 

composto cioè,oltre che da idrogeno e azoto, anche da carbonio, che è 

l'elemento fondamentale su cui si è costruita la vita. Inoltre esse possiedono una 

struttura tale che al loro interno avrebbero permesso la concentrazione di 

molecole organiche ancora più complesse che, in condizioni particolari, 

avrebbero potuto innescare la vita così come la conosciamo sulla Terra.

Il secondo elemento importante è il fatto che il meteorite si è formato ai confini 

più esterni del sistema solare, quando il Sole non era ancora nato e dunque è 

davvero un embrione del sistema solare stesso. Di più: una vera macchina del 

tempo. 

Spiega Keiko Nakamura, una delle ricercatrici Nasa: "All'interno del meteorite 

sono presenti numerose cavità submillimetriche le cui pareti sono composte da 

materiale organico. Simili oggetti vennero già osservati in altre meteoriti, ma si 

era sempre pensato che si fosse in presenza di contaminazioni terrestri. Ora, 

poiché abbiamo raccolto i frammenti di meteorite subito dopo la caduta, abbiamo 

la certezza che essi provengano dallo spazio".

Fino ad oggi risultava difficile studiare quelle piccole sfere di materiale organico 

perché sono estremamente piccole, hanno infatti, un diametro inferiore ad un 

250 millesimo di millimetro. Solo nel 2005, grazie a due potenti strumenti e ad un 

microscopio elettronico installati al Johnson Space Center fu possibile scardinare 

i segreti contenuti in quei microscopici oggetti. Così si scoprì che le sferule 

organiche possiedono inusuali concentrazioni di particolari atomi di idrogeno e 

azoto, un elemento che attesta inequivocabilmente l'origine extraterrestre.

Spiega Mike Zolensky, coautore della ricerca: "La composizione permette di 

sostenere che essi si formarono a circa 260 gradi centigradi sottozero. Per 

questo motivo tali globuli si devono essere formati nella fredda nube di polveri e 

gas che vi era prima della nascita del Sole". Il meteorite canadese, classificato 

come "condrite carbonacea", era estremamente fragile, tant'è che durante 

l'entrata nell'atmosfera e l'impatto con il lago ghiacciato canadese si è rotto in 

decine di frammenti.

"Se, come ipotizziamo, questo genere di meteoriti precipitò sulla Terra durante 

l'intero arco della storia, il nostro pianeta è stato seminato ovunque con simili 

sostanze organiche ed è assai probabile che la vita quaggiù si innescò proprio 

grazie ad essi", spiega Vincenzo Zappalà, esperto di meteoriti dell'Osservatorio 

astronomico di Torino.

L'origine della vita sulla Terra è uno dei problemi scientifici più importanti ancora 

irrisolti. Dice Nakamura: "Con la scoperta di ciò che vi è all'interno del meteorite 

del Lago Tagish, forse siamo più vicini a comprendere da dove sono arrivati i 

nostri predecessori". 

F.Leopardi



Programme Cinq milliards d’années
Palais de Tokyo
Il y a de ça quelques semaines, j’ai eu la chance de pouvoir me rendre – en bonne compagnie – au Palais de Tokyo, site de création  
contemporaine phare de la capitale.
Les expositions temporaires que j’ai visitées, 5'000'000'000 d’années et Une seconde année, sont le résultat d’une réflexion autour du 
temps et de sa place dans l’évènement artistique.
En effet, l’on remarque souvent aujourd’hui, lorsque l’on se rend à une exposition, combien les frontières de l’évènement soient définies 
et limitées tant temporellement que matériellement.  5'000'000'000 d’années et Une seconde année, qui font elles-mêmes partie d’un 
programme annuel appelé, très laconiquement, Cinq milliards d’années, essaient de déplacer l’attention du spectateur-acteur (puisque 
certaines œuvres requièrent la participation des visiteurs) sur la notion d’expérience artistique et de continuité temporelle de cette 
même expérience,  comme le montre d’ailleurs  le gigantesque compte à rebours de « cinq milliards d’années avant que le soleil 
n’explose » (Big Crunch Clock, de Gianni Motti ) installé au-dessus de la porte d’accès du musée.
Le parcours se compose de quelque vingt-cinq installations pour la première exposition, et de onze autres œuvres pour la seconde. La 
particularité des expositions, comme je l’ai anticipé plus haut, étant que certains travaux demandent la participation active du visiteur, 
sous peine  d’être  incompréhensibles.  Exemple :  Breath,  de  Werner  Reiterer ,  est  une  petite  feuille  collée à immense mur  blanc 
enjoignant « hurlez aussi fort que vous pouvez ». L’œuvre est purement interactive vu qu’elle ne fonctionne que si le spectateur-acteur 
hurle, plongeant (grâce à un capteur phonique) pendant quelques secondes l’espace tout entier dans l’obscurité.
Bien que Cinq milliards d’années soit avant tout un programme tourné vers le futur, certaines parmi les  pièces exposées datent de 
quelques décennies déjà, et ont été produites par des artistes dont le talent est mondialement reconnu. Dans une atmosphère étrange, 
quoique ludique, on peut admirer les célèbres Rotoreliefs de Marcel  Duchamp , jeux d’optique que l’éminent membre du mouvement 
Dadaïste (provocation et élévation de l’anormalité entendue comme refus de toute règle) conçut en 1953.
A citer aussi, la Lampada annuale d’Alighiero et Boetti , lampe qui ne s’allume qu’une fois par an et ce, depuis plus de quarante ans : 
l’objet remonte en effet à 1966.
Il ne m’appartient pas ici de faire un inventaire de ce que vous pourrez trouver au Palais de Tokyo: aussi, je vous invite très fortement à 
vous y rendre, d’autant qu’il s’agit d’un espace agréable non seulement du point de vue créatif et intellectuel, mais aussi pour ce qui 
concerne la détente. Une librairie bien fournie et dotée d’articles assez rares dans leur genre, ainsi qu’un café-restaurant sont à la 
disposition de ceux d’entre vous qui seraient à la recherche d’un endroit où passer un après-midi sympathique.
Programme Cinq milliards d’années, jusqu’au 14 Septembre 2008.
Actuellement : Nouvelles du Monde renversé, jusqu’au 06 Mai 2007. 
Palais de Tokyo
Site de création contemporaine
13 av. du Président Wilson

Paris XVI ème 
Midi-Minuit tous les jours sauf lundi
Entrée gratuite -18 ans,  6 € +18 ans

R.Cazzato

Videogiochi: 2000-2006

Non poteva iniziare meglio il millennio, per noi videogiocatori. Infatti, circa 6 anni fa si chiudeva ufficialmente l’ era dei 64bit 
(Nintendo64, PlayStationOne) e iniziava quella dei 128bit, quella della grafica mozzafiato, quella dei capolavori videoludici, 
quella con la quale probabilmente molti di voi si sono introdotti in questo meraviglioso mondo fatto di pixel e dischi.
Primo tra tutti,  il  celeberrimo PlayStation2 della Sony, ormai  sinonimo di  console (per  quelli  meno “colti”,  diciamo).  Un 
fenomeno  irripetibile  del  marketing,  con  più  di  100  milioni  di  console  vendute  nel  mondo,  che  continua  a  vendere 
modestamente a qualche mese dal lancio europeo del successore. Ma come mai così tanto successo? In fin dei conti è la 
meno potente delle 3 console di questa generazione, e non esattamente la meno cara... La spiegazione la troviamo nelle 
cifre di videogiochi venduti. Circa 1 videogioco per console (e negli Stati Uniti, pure di meno). Irreale vero? Ma sicuramente 
lo sapete tutti il perchè: il pirataggio. Brutto affare. Soprattutto per la Sony e le terze parti, che hanno speso milioni e milioni  
sviluppando una massa incredibile di videogiochi, pochi dei quali veri e propri gioielli della videoludica (ad esempio, i noti 
“Shadow of the Colossus”, “Final Fantasy XII”, “God of War” e il peculiarissimo “Okami”).
Tristemente legato alla sorte della PlayStation2, il Gamecube della Nintendo è l’ altra faccia della medaglia. Più potente, 
più piccolo, meno piratabile del PS2. Ce l’ aveva dura, il cosidetto “Cubo”, a conquistare le masse. Infatti non ce l’ ha 
fatta, pur avendoci dato giochi del calibro di “TLOZ: Twilight Princess”, “Mario Sunshine” e la riesumata saga di “Metroid” 
(risalente ai tempi del NES, 1987), nonchè i più diffusi “Resident Evil”, e in speciale il quarto voletto, tra i migliori giochi della 
generazione (secondo molti, proprio il migliore), poi riadattato per PS2 e PC. Il difetto del Cubo è stato solo il fatto di uscire 
un anno dopo del PS2, trovandosi così con delle terze parti più interessate a sviluppare su PS2, il quale aveva già una fitta 
rete di mercato (da ricordare inoltre che la Sony è strategicamente superiore nel campo del marketing, essendo una 
multinazionale potentissima).
Ultima console ad essere uscita, dalle industrie del multimiliardario Bill Gates, il Microsoft Xbox, è stata la più aborrita della 
generazione. Infatti  era una macchina che non offriva niente di nuovo, tranne una grafica all’ epoca mozzafiato, un 
design bizzarro (sembrava propio un computer!) e il telecomando più scomodo della storia. Unici punti forti del Xbox, la 
saga “Halo”, sicuramente i  migliori  sparatutto della generazione, e la estrema semplicità di pirataggio (talmente facile 
piratare che era persino possibile scaricare giochi da Internet!). Non bisogna però pensare che fosse una spazzatura di 
console. Infatti all’ epoca era un gioiellino della tecnologia e, almeno negli USA, ha venduto fin troppo bene per essere 
una console appena arrivata (Nintendo, 1985 /  Sony,1993; entrambi quindi con un grande seguito di fanatici, a differenza 
della Microsoft).
Adesso, 2007, inizia realmente la “next-gen”, e le concorrenti sono sempre le stesse. E non lamentiamoci dei loro bisticci, 
delle scopiazzature qua e la. Pur di vendere, esse cercano di migliorare, e noi ci guadagnamo in divertimento (e perdiamo 
soldi... Ci mancheranno le vecchie console da 150 euro, ora che le nuove oscillano tra 250 e i 600...).

L.Cancellara



RECENSIONI

La rec ension e de ll’ ultimo  albu m de gli OA SI S
Do n’t believe the truth
Il cd de i fratelli mancuniani  che ha segnato l’inizio del 2006

Noel e Liam Gallagher, i fratelli fondatori della mitica band avevano annunciato fin dalla sua uscita 

che  “Don’t  Believe  the  Truth”  sarebbe  stato  il  migliore  cd  mai  realizzato  dai  tempi  dell’ormai 

classico “Definitely Maybe”: la modestia non è mai stata di casa nella famiglia Gallagher, ma questa 

volta sembrano avere avuto ragione.

Il primo singolo, “Lyla”, si ispira alla melodia degli “Who”, mentre gli altri brani spaziano tra il sound 

strascicato dei Rolling Stones e l’ ultramelodicità dei Beatles.

Il  sesto album della band contribuisce alla definizione di  quell’ impronta sonora, che aveva dato 

inizio ad una seconda fase iniziata con “Standing on the shoulder of giants”.

Infatti  il  timone  non  è  più  nelle  mani  del  solo  Noel,  e  ormai  tutti  i  componenti  del  gruppo 

partecipano attivamente alla scrittura dei brani.

I  testi vanno dalle dolcissime storie d’amore (“Lyla”), all’alienazione nelle grandi città(“Part Of The 

Queue”),  e  critiche  a  Blair  (“Mucky  Fingers”),  ritenuta  da  Noel  Gallagher  la  più  bella  canzone 

dell’album per testo e arrangiamento. Nonostante il  successo, alcuni  critici hanno ipotizzato crisi 

interne alla band, a causa del ritardo dell’uscita di questo cd. Ciò ha forse posto sotto pressione il  

gruppo britannico, che  pare  essersi  pesantemente ispirato  a  melodie  in  precedenza suonate da 

gruppi come i Velvet Underground, per molti considerato possibile segno di crisi creativa. 

Gli  Oasis  sembrano  tuttavia  rassicurarci  con  il  titolo  dell’album, 

“Don’t Believe The Truth”(in italiano “non credete alla verità”), che fa 

riferimento  alle  news  spesso  preoccupanti  ,  relative  ad  un 

imminente  scioglimento  del  gruppo  e  fatte  passare  per  verità 

assoluta.

Don’t  Believe  The  Truth  è  un  album  piacevole,  interessante  per 

l’originalità dei testi e degli arrangiamenti, e pienamente “inglese”…

E.Galli
E.Galli

PRETTY PRINCESS    e    PRETTY PRINCESS 2

''Pretty Princess'', il cui titolo originale è ''The princess diaries'',  è un film di Garry Marshall, ispirato al 
romanzo "Diario di una principessa" di Meg Cabot. Film divertente e dai toni vivaci, è la storia di una 
timida ragazza di 16 anni, Mia Thermopolis, che un giorno riceve una notizia che le sconvolge la vita: 
scopre infatti che suo padre, morto da poco, era un principe, e che lei è l'unica erede al trono del piccolo 
regno di Genovia.  Essendo goffa e bruttina, sembra aver poche speranze di diventare principessa, ma 
grazie a sua nonna, la regina Clarisse, riuscirà pian piano ad entrare nel mondo della nobiltà e anche a 
trovare il vero amore. La storia è simpatica e unisce momenti buffi a momenti in cui la protagonista si 
ritrova in situazioni poco piacevoli ma da cui esce a testa alta. Nel complesso il film è davvero gradevole.
Pretty princess 2 é il seguito Pretty princess, e nonostante la trama sia molta diversa, il film è divertente e 
allegro quanto il precedente. Mia è pronta a diventare regina, ma la legge di Genovia impone che Mia 
prima debba sposarsi, altrimenti il trono passerà all'affascinante Lord Nicholas. L'unica soluzione sarebbe 
quella di un matrimonio combinato, ed il fortunato sposo Andrew Jacoby, duca di Kenilworth.
Pero' Mia sarà sedotta da Nicholas, e per quanto cerchi di sfuggirgli, il suo cuore ne sarà conquistato... 
Sono molti i  momenti che fanno sorridere in questo film pieno di sorprese e di colpi di scena, ma è 
importante notare che ci sono anche momenti in cui il film fa riflettere sui problemi dell'attuale società.

F.Stella

L’ ANGOLO DI 
GEORGE

Un uomo parcheggia in  
divieto. Si avvicina una 
vigilessa e gli dice: 
"Sarebbero 33 euro!" 
E l'altro: "Va bene,  
sali!"

In piena foresta  
nigeriana Totti vede un 
africano dentro la bocca  
di un coccodrillo. Pensa  
un attimo e poi esclama:  
"Aò an vedi sti negri, 
dicono che nun c'hanno  
na lira e poi se  
comprano er saccappelo  
de la lacoste!!!"

Bush e Osama Bin 
Laden sono al telefono.  
Bin Laden fa a Bush: -  
Guarda che attacco!!!  
Bush risponde: - Ed io  
richiamo un'altra  
volta...

15 donne incinte in un 
supermercato. Era  
scoppiata una scatola di  
piselli.

AI CONFINI DELLA 
REALTA' 

Frasi celebri 
direttamente dagli 
annali scolastici 

ALZATE IL CIELO E 
GUARDATE 

DI NOTTE ...IL SOLE NON 
ESISTE 

LA TERRA HA CIRCA TRE 
DIMENSIONI 

SE VUOI INTERVENIRE 
.....DEVI ALZARMI IL 
DITO 

QUESTO TAVOLO VIENE 
FUORI DALLA STELLA 

ANDARE A MESSINA E' 
PERICOLOSISSIMO 

SE VEDO DEL FUMO CHE 
ESCE DA UN VULCANO NON 
E' CHE C' E' QUALCUNO 
CHE FUMA

SOLIFICATO 

ISOLE EOLICHE 

ERGI........ 

.........MA 
SOPRATTUTTO...... IL 
SOLE E' UNA PALLA!!!



I  sentimenti  e  i  sogni

Qualche giorno fa, durante la ricreazione, una mia amicai ed io ci siamo ritrovate a parlare di un argomento 
assai comune e assolutamente banale per due ragazzine di 14 anni: l’amore. Oh no, direte voi, ecco un’altra di 
quelle ragazzine presuntuose che fanno  dei loro problemi adolescenziali una questione universale e non si 
rendono conto che al mondo ci sono persone che hanno dei veri motivi per essere insoddisfatte della loro 
vita.
E' assolutamente vero che noi adolescenti tendiamo spesso a porci al centro dell’universo con perfino il sole e i pianeti che ci ruotano attorno. 
Però questo a volte fa anche riflettere. tempo fa ho letto un libro : Il titolo è “Caro Johnny Depp” . In pratica si tratta di una decina di lettere 
scritte da una teenager “pazza d’amore” per il suo attore preferito indirizzate proprio a lui. Che libro stupido, vero??L’ho pensato anche io 
quando mi è stato regalato e così l’ho messo da parte. Poi per caso l’ho ritrovato e,dopo averlo letto, ho cambiato idea. Si', perché questo libro 
non parla di una povera stupida che aspetta il principe azzurro, ma di una ragazza con problemi esistenziali che trova nell’amore una via di fuga,  
una soluzione ai suoi problemi, una scappatoia. Già, penso che non a caso le adolescenti cerchino l'amore assoluto e si struggano per esso. Non 
fraintendetemi. Non sto dicendo che tutte noi abbiamo problemi personali e cerchiamo una “via di salvezza” e sicuramente per il novanta per 
cento ciò accade perché siamo in una fase di crescita. 
Ma, forse, per il restante dieci per cento c’ è pure qualcos’altro:un desiderio di affetto, ma non l’affetto che possono darci i nostri genitori, bensì 

un sentimento che ci permetta di sognare, di essere sempre felici accanto ad una persona e, quindi , che ci consenta, in qualche modo , di 
tornare bambine e vivere in un mondo tutto nostro, invisibile agli occhi delle altre persone ,il cui pensiero ci rassicura e la consapevolezza che 

sia lì e che ci si possa rifugiare in caso di bisogno, ci rende felici. Crescendo, inevitabilmente, questo “mondo dei balocchi” scompare e si scopre 
che la realtà è un’altra cosa, completamente differente. Ecco, i sentimenti, non solo l’amore ma tutti i sentimenti anche l’amicizia (e addirittura 

l’odio) sono una maniera per non “tagliare i ponti”, o almeno non completamente, con ciò che c’era prima: e così ci ritroviamo a  pensare di 
essere i protagonisti di una fiaba, i ragazzi  e le ragazze che ci stanno poco simpatici sono “i cattivi” e poi, naturalmente, c’è quella persona 

speciale, che può essere il “principe azzurro” quanto l’amica del cuore, a cui teniamo particolarmente e da cui dipendono  la nostra felicità e i 
nostri malumori. In “Harry Potter” c’è una frase del preside silente : “è inutile rifugiarsi nei sogni e dimenticarsi di vivere”. Questa frase 

smentisce tutto quello che ho sostenuto fino ad ora oppure lo rafforza: i sogni possono fare da “cuscinetto”alla realtà ma non la sostituiscono e, 
se ci guardiamo attorno, vediamo che  non solo noi ma quasi tutti coloro che ci circondano si considerano i protagonisti delle loro storie. Ma 
quante fiabe esistono allora? E qual è quella “giusta”?  Vista da questo punto di vista la realtà sembra molto più semplice. Non so, concludo 

quest’articolo con un interrogativo. In fin dei conti amo fare discorsi filosofici ma sono pur sempre una ragazzina di 14 anni distratta e 
“innamorata”, vero??

I.Landini
Anche Perry Mason lo avrebbe chiesto...
Ecco a voi le più celebri frasi dei ancora più celebri avvocati della storia. Immagino che la maggior parte di loro avranno 
cambiato professione dopo questi loro geniali interventi...
 
1. "Dunque dottore, non è forse vero che quando una persona muore mentre dorme, non se ne rende conto fino al 

mattino?". [Probabilmente neanche dopo...]
2. "Lei era presente quando le scattarono questa sua fotografia?". [Mi faccia pensare...]
3. "Il figlio più giovane, quello di vent'anni, quanti anni ha?". [Ma di che colore era il cavallo bianco di Napoleone?...]
4. "Fu lei o suo fratello a morire in guerra?". [Eh!]
5. "Vi ha ucciso?". [Già...]
6. "Quanto erano distanti i veicoli al momento della collisione?". [Vuole una misura precisa o basta una stima?]
7. "Lei era lì finche non se ne è andato, giusto?". [No, me n'ero già andato prima...]
8. "Quante volte si è suicidato?". [Sapesse!]
9. "Così, la data di concepimento [del bambino] fu l'8 agosto?" "Sì." "E che cosa stava facendo in quel momento?". 

[Giocando a carte?!]
10. "Lei ha tre figli, giusto?" "Sì." "Quanti sono maschi?" "Nessuno." "E quante femmine?". [La matematica non è il tuo 

forte, eh?]
11. "Lei dice che le scale andavano giù fino al piano terra." "Sì." "E queste scale, tornavano anche su?". [No, erano a 

senso unico!]
12. "Signor Slatery, lei ha avuto una luna di miele particolare, vero?" "Sono andato in Europa." "E ci ha portato la sua 

nuova moglie?". [No, l'aveva già mollata!]
13.  "Da cosa è stato interrotto il suo primo matrimonio?" "Dalla morte." "E dalla morte di chi?". [Dunque, andando per 

esclusione...]
14. "Può descrivere l'individuo?" "Era di media altezza e aveva la barba." "Si trattava di un maschio o di una femmina?". 

[...o di una scimmia?]
15. "Dottore, quante autopsie ha eseguito su persone morte?" "Tutte le mie autopsie sono eseguite su persone morte!". 

[Beh, la domanda era ambigua...]
16. "Tutte le tue risposte devono essere orali, ok? Che scuola frequenti?" "Orali.". [Un genio...]
17. "Si ricorda l'ora in cui ha esaminato il corpo?" "L'autopsia è iniziata attorno alle 20:30." "E il signor Dennington era 

morto?" "No, era sdraiato sul tavolo desideroso di sapere perché gli stessi facendo un autopsia!". [In effetti... ]
18. "Può fornirci un campione di urina?" "Lo posso fare sin da quando ero piccolo!". [Mah...]
19. "Dottore, prima di eseguire l'autopsia, ha controllato la presenza del battito cardiaco?" "No." "Allora ha controllato la 

pressione del sangue?" "No." "Ha controllato se respirasse?" "No." "Allora è possibile che il paziente fosse vivo 
quando ha cominciato l'autopsia?" "No." "Come può esserne così sicuro, dottore?" "Perché il suo cervello era in un 
contenitore sulla mia scrivania..." "Ma è tuttavia possibile che il paziente possa essere stato ancora vivo?" "Sì, è 
possibile che fosse vivo e che stesse facendo l'avvocato da qualche parte!!". [Per la cronaca, pare che il testimone in 
questione sia stato processato e condannato per oltraggio alla corte] 

Interventi raccolti da  L.Cancellara


