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Chi l’avrebbe mai detto?? I bookmaker ci davano dispersi già dal primo giorno di prima, quel

famoso 8 Settembre 2004 in cui è nato il Corso Tecnologico, invece eccoci qui! I tredici eroi,

duri a morire, hanno raggiunto la quinta! Siamo solo dieci dell’originaria 1ª H, purtroppo alcuni

sono “caduti” negli anni, altri sono scappati prima che fosse troppo tardi, invece noi siamo qua,

pronti a resistere fino all’ultimo dei nostri giorni: il famigerato Esame di Maturità!



ma questo non sarebbe un

problema se, come tutti gli

scienziati pronti al pro-

gresso,  avesse avuto lo spi-

rito e le capacità di guardare

con i propri occhi le realtà fi-

siche e di  ammettere i propri

errori.   Grassi, in polemica

con Galilei a proposito di co-

mete e teorie eliocentriche,

non guardò mai nel  cannoc-

chiale del rivale, perfezionato

per osservare gli astri,  per-

ché riteneva che quell’og-

getto fosse un gioco per

bambini4  nemmeno provò a

constatare con i propri occhi

le realtà fisiche del mondo

che lo circondava. 

Penso che per potersi defi-

nire scienziato un individuo

debba essere sempre pronto

ai cambiamenti e, soprat-

tutto, essere in grado di met-

tere in gioco tutte le sue idee

e convinzioni perché infondo

se sono vere, non ha nulla di

cui temere. Perché associare

il nome di un liceo scienti-

fico, che è rivolto al futuro e

all’innovazione, con quello di

una persona bloccata nelle

sue idee e nel passato? Non

dovremmo anche noi guar-

dare al futuro e poter onorare

una persona che ha vera-

mente contribuito al pro-

gresso della scienza invece

di ostacolarla?
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(segue dalla prima)
I professori ci stanno già attrez-

zando nel migliore dei modi, do-

tandoci di un “bagaglio culturale”

da portare quel terribile giorno,

forse un po’ troppo pesante per le

nostre spalle (non dimentichia-

moci che alcuni di noi sono ormai

anzianottiV). Comunque siamo i

capostipiti del Corso Tecnologico,

la prima classe del corso ad arri-

vare in quinta, abbiamo un buon

nome da difendere!

Per cinque anni siamo stati “cavie”

nella mani dei nostri numerosi in-

segnanti (quanti ne sono cam-

biati!): d’altronde non poteva

essere altrimenti, siamo un corso

sperimentale! E’ ovvio che su di

noi abbiano provato di tutto, era-

vamo una novitàV E’ anche per

questo che l’attuale 1ª H avrà la

vita forse un pochino più facile.

A questo proposito da Gennaio

gradualmente cederemo ai nostri

“primini” (che in un certo senso

sono i nostri eredi più prossimi) lo

scettro del potere: la direzione del

giornalino! Cercate di tenere alto il

nome del Corso Tecnologico, o

perlomeno di non farlo cadere più

in basso di dove l’abbiamo portato

noi (cosa difficile a dire il veroV)!!!

Siate degni dei vostri “padri” che

hanno lasciato un segno  nella

Storia del Liceo Orazio Grassi.

Eh già, adesso ci auto lodiamo un

po’ (in fondo almeno in quinta è

giusto,no?), di cose ne abbiamo

fatte in questi lunghi cinque anni!

Come non citare le nostre “opere

d’arte”: il nostro sito di classe, le

nostre “cavolate” ormai note in

tutta la scuola, per non parlare dei

numerosi riconoscimenti ottenuti

con il giornalino, a cui avete con-

tribuito tutti voi, e altre epiche

gesta  (chi c’era ricorderà di sicuro

la gita dello scorso anno!).

Prima di concludere, amati lettori

del mitico “Farò del mio Peggio  

News”, vi do una piccola anticipa-

zione: il prossimo numero sarà spe-

ciale e ad impronta strettamente

scientifica dedicato interamente

all’Antracotheriuhm, un mammifero

vissuto 30 milioni di anni fa nella

nostra zona e ai più sconosciuto! A

Novembre il GeoPark e L’università

di Genova organizzeranno un con-

vegno dedicato a questo animale al

quale noi parteciperemo con il gior-

nalino e un altro film.

Beh, buona lettura eVaspettiamo i

vostri interventi!!

Federica BarisoneFederica Barisone

Roberto PalermoRoberto Palermo

Corsivo

Orazio e il cannocchiale

di Galileo
di: Antonio Molinari

Molte scuole portano il nome di

personaggi illustri per onorare

non solo la loro persona, ma

anche il contributo che essi

hanno dato alla scienza, all’arte

o anche per ricordarne il  sacrifi-

cio per la libertà di pensiero. Noi

frequentiamo un liceo scientifico

che porta il nome di Orazio

Grassi. Forse alcuni non lo

sanno ma in tutta Italia ci sono

solo due licei scientifici che por-

tano questo nome. Chi era co-

stui? Era un Savonese,

matematico e architetto gesuita

vissuto fra il 1583 e il 1654,

quindi  proprio nell’epoca della

rivoluzione scientifica (1543-

1687). Viene subito da pensare

che anche lui come i suoi coeta-

nei abbia contributo in maniera

rilevante al progresso di quel-

l’epoca, giusto? Ebbene questo

non risulta a verità.

Come molti scienziati dell’epoca,

Grassi era un sostenitore del si-

stema tolemaico (o geocentrico),



Pag. 3

De brevitate vitaeDe brevitate vitae
La nostra vita oggi è sovracca-

rica di impegni e stress, è scan-

dita da un ritmo frenetico, e non

è raro lamentare la mancanza

di un po’ di tempo libero da de-

dicare a noi stessi; la vita ci sci-

vola via tra le mani e sorge

spontaneo pensare quanto

essa sia breve. Ma non solo ora

mala tempora currunt: già il

saggio filosofo latino Seneca,

nato il 4 a.C. a Cordoba,

espresse nel De Brevitate Vitae

analoghe insoddisfazioni a pro-

posito di quelli che chiamava

occupati, ossia affaccendati. Gli

affaccendati siamo noi, sono

coloro che si affannano tutta la

vita per l’ambizione della car-

riera, che si consumano nei pia-

ceri della carne e della gola,

che sono sopraffatti dall’avidità

e dall’avarizia, si struggono per

accumulare beni materiali che

non riusciranno mai a godersi e

si lasciano abbindolare da adu-

latori e falsi amici. Tutte queste

futili attività ci sottraggono

giorni preziosi, tempo che

fugge via veloce e si sottrae a

quello, breve o lungo che sia,

che ci è concesso come mor-

tali. Seneca, da buon maestro,

ci illumina, spiegandoci che non

accipimus brevem vitam, sed

fecimus, nec inopes eius sed

prodigi sumus. Non importa la

durata della nostra vita, ma

come la amministriamo:
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ci perdiamo in affanni inutili, fac-

ciamo progetti a lungo termine e

procrastiniamo il momento del-

l’otium fino all’ultima parte della

nostra vita, la vecchiaia, la quale,

inoltre, non è sicuro ci sia con-

cessa. In questo modo, otium

numquam agetur, semper optabi-

mur: il tempo libero non sarà mai

una realtà, sarà sempre un sogno.

Potremmo durare anche cento

anni, per accorgerci alla fine di

aver vissuto solo una manciata di

giorni. Come bravi ragionieri, in-

vece, dobbiamo fare economia

della nostra vita e risparmiare ogni

attimo per noi, evitando che chiun-

que (Ve qualunque sciocchezza)

ci sottragga tempo. Seneca sug-

gerisce di dedicarci fin da subito

all’otium, agli studi letterari e filo-

sofici, che ci conducono verso una

conoscenza intima di noi

stessi.Dovremmo dialogare solo

coi grandi filosofi e maestri del

passato, come Aristotele, Virgilio,

Orazio, Cicerone e tutti gli altri,

che ci insegnano a vivere senza

derubarci di quanto di più prezioso

abbiamo, il nostro tempo. Il tempo

è il sommo bene, l’unico che

niente e nessuno ci può restituire

e, purtroppo, quello di cui ten-

diamo a essere più prodighi e va-

lutare meno.[VIII, 5] [V]. La vita

non fa rumore, mentre scorre, non

dà segno alcuno della sua rapi-

dità, scivola via in silenzio,V,Tu

occupatus es, vita festinat. Questo

è il vero significato dell’opera: un

monito per gli uomini di ogni se-

colo a non sprecare tempo pre-

zioso, un insegnamento a vivere

la centralità del sé, il proprio io,

non nelle cose, ma nel tempo

della vita, perché la morte non ci

deve cogliere prima di aver vis-

suto davvero.

Serena Cerruti

(Perugino incontra il Prof. La
Spesa nel corridoio)

Perugino: Salve Prof! Tutto
bene?

Prof. La Spesa: Sì, prima di
vederti era tutto perfetto...

Prof.ssa Folco: Come pos-

siamo calcolare il limite effet-

tivo di questa funzione che

dovrebbe risultare una fun-

zione indeterminata 0/0 ?

Mantero: Il suicido è con-

templato come soluzione?

Prof.ssa Folco: Non risolve-

rebbe il limite...
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Il martello di ThorIl martello di Thor

contro i rifiuticontro i rifiuti

Rifiuti. E’ la parola che nelle ultime

settimane è circolata sulle bocche

di tutti. Il disastro  avvenuto in

Campania è la prova di quanto sia

importante lo smaltimento dei ri-

fiuti solidi urbani nelle nostre vite.

Una società consumistica come la

nostra necessita di un ottimo si-

stema di smaltimento e i semplici

depositi, le cosiddette discariche,

non bastano più: i siti di stoccag-

gio hanno una data d’inizio e una

data di fine che va via via ad avvi-

cinarsi a causa dell’aumento della

produzione giornaliera di rifiuti. Il

dramma di Napoli ed interland

non è però da vedere con occhio

distaccato: anche a Genova vi

sono problemi per lo smaltimento

dei rifiuti e solo negli ultimi giorni si

è deciso di aumentare la capienza

massima di Scarpino (la più

grande discarica genovese).In no-

stro soccorso viene il CNR che

assieme alla società Assing spa di

Roma sta studiando e già speri-

mentando il sistema THOR (Total

house waste recycling). Thor si

muove un passo oltre la raccolta

differenziata e l’incenerimento,

perché si basa sulla lavorazione

dei materiali di scarto, i quali ven-

gono trattati in modo da separare

tutte le sostanze utili da quelle

dannose e inservibili. L’impianto

tritura i rifiuti riducendoli a dimen-

sioni microscopiche, inferiori a de-

cimillesimi di millimetri. Il prodotto

è una sostanza omogenea, non

tossica, e dall’alto potere calori-
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(sul pullman in gita)

Prof. Fanni: Scusate, non è
una bisca clandestina!
Smettetela di giocare a
carte o vi interrogo!

Mantero: ...ma Prof! Avevo
l’asso di briscola!

associazioni di essi di poter ab-

battere il problema rifiuti in modo

definitivo. Nel caso di Savona, la

centrale elettrica di Vado attual-

mente brucia metano e carbone,

che come tutti sappiamo non è in-

finito, né vantaggioso. Nel piaz-

zale carbonifero ad essa

adiacente si potrebbe costruire un

impianto Thor di medio-grandi di-

mensioni risolvendo così due pro-

blemi nello stesso momento: lo

smaltimento dei rifiuti e l’approvvi-

gionamento di combustibile della

centrale perché verrebbe prodotto

con la triturazione dei rifiuti.

Alberto RubattinoAlberto Rubattino

fico. Può essere utilizzata in qua-

lunque tipo di sistema termico

compresi i motori funzionanti a

bio-carburante, le caldaie a va-

pore, i sistemi di riscaldamento

centralizzati e gli impianti di ter-

movalorizzazione delle bio-

masse. L’impianto Thor è

rivoluzionario sotto molti punti di

vista. La sua velocità massima è

di 8 ton/h, ma gli impianti di

media dimensione lavorano sulle

4 ton/h e non hanno bisogno di

un sito di stoccaggio dei rifiuti

(pre-trattamento). Lo spazio che

esso occupa è di circa 300 m2 e

il suo costo è di 2 milioni di euro.

E’ completamente meccanico,

non termico e quindi può essere

acceso solo quando serve. L’al-

tra rivoluzione che questo si-

stema comporta riguarda i rifiuti

che tratta e i suoi “scarti”.

Un’area urbana di circa 5000

abitanti produce giornalmente 50

ton di rifiuti solidi. Da queste

Thor è capace di ricavare 30 ton

di combustibile, 3 ton di vetro, 2

ton fra materiale ferroso e non e

1 ton di inerti dalla quale viene

separata la frazione ricca di cloro

altamente inquinante.Altro

scarto è l’acqua: viene prodotta

durante la triturazione ed esce

completamente sterile perché

Thor lavora con pressioni cha

variano dalle 8000 alle 15000

atm che distruggono le flore bat-

teriche.“Un impianto di mec-

cano-raffinazione di taglia

medio-piccola da 20 mila ton

l’anno presenta costi di circa 40

€ la tonnellata”, spiega Paolo

Plescia, ricercatore CNR e idea-

tore di Thor. “Per un’identica

quantità, una discarica ne richie-

derebbero almeno 100 e un in-

ceneritore 250 €”. Questo nuovo

trattamento dei rifiuti apre nume-

rosi orizzonti per lo sviluppo cit-

tadino: il costo contenuto

dell’impianto permette a piccoli

comuni come Albisola o ad 



Potere ultràPotere ultrà

Hanno messo a ferro e fuoco

mezza Italia. Ricattano le società

e gestiscono un business milio-

nario. Sono i veri “padroni” degli

stadi, ma si considerano la parte

sana del calcio. Ora hanno un

solo nemico: la polizia. E qualche

alleato nei gruppi fascisti. Una

volta le società di calcio erano

quasi “artigianali” con presidenti

che si comportavano da veri e

propri “padri-padroni”. Poi sono

arrivate le quotazioni in borsa, la

gestione del marchio, la tv a pa-

gamento, e gestire una curva è

diventato un giro di soldi. Imma-

ginate una curva con 6 mila tifosi

che diventano automaticamente

5 mila abbonamenti. Non sono

pochi! La violenza è un altro di-

scorso. Fa parte del tifo organiz-

zato. Attaccare per difendersi,

dimostrare di non aver paura,

sentirsi parte di un gruppo com-

patto e forte.La violenza fisica

quella fatta di pestaggi e coltel-

late è tornata alla ribalta nell’ul-

timo triennio. I protagonisti sono

giovani fascisti pronti all’insulto

più estremo rivolto a ebrei,omo-

sessuali e persone di colore.

Dalla violenza verbale poi è facile

arrivare alla violenza fisica.Il cal-

cio è notevolmente cambiato in

questi anni: prima che i tifosi ini-

ziassero a seguire le trasferte, il

rivale     era   l’arbitro.   Se

non dava un      rigore       parti-

vano insulti e fischi.    Con le

prime trasferte l’ultras , che ha

per la squadra di calcio la stessa

passione che nutre per la propria

donna,(insomma un demente)

trova nel tifoso avversario il se-

condo rivale. E qui nascono gli

scontri e la violenza. Lo scontro,

se provocato, è motivo di orgoglio

perché la curva ha una reputa-

zione da difendere. In curva tra gli

ultrà il ricco è uguale al povero,

l’avvocato all’ operaio. E più lon-

tano segui la squadra, più sei con-

siderato, perché in trasferta sarai

sempre numericamente inferiore

agli ultrà avversari.Così i giovani

tifosi controllati da piccoli gruppi

organizzatori, nazifascisti, mo-

strano il loro “coraggio” e si fanno

trascinare portando allo stadio i

simboli fascisti e sfoggiando ma-

gliette con la sagoma delle SS per

darsi un’ identità. Sono 72 i gruppi

di estrema destra con 15 100 ap-

partenenti: una massa di adde-

strati, pronti a uccidere,

insultare,destabilizzare. Il capo

della polizia Manganelli dice: “ab-

biamo dimostrazioni evidenti di

come l’area di estrema destra

abbia occupato le curve degli ul-

tras”  Una volta i tifosi erano il do-

dicesimo uomo in campo oggi il

dodicesimo è in poltrona abbo-

nato alla pay-tv. Perché ha paura

di andare allo stadio, ha paura di

essere coinvolto negli scontri tra

ultrà. In questo modo aumentano

gli   abbonamenti   alle      pay-tv,

un altro metodo per guadagnare

soldi.In Inghilterra, per esempio, il

tifo violento negli stadi, quello dei

tristemente noti hooligan, è stato

combattuto tramite una serie di

provvedimenti che hanno restau-

rato l'ordine e che consentono ai

veri sportivi di godersi la partita in

un   clima    confortevole.    Da

noi  ciò   non sembra  possibile.

Le  cose potrebbero cambiare in

Italia, ma bisogna portare la poli

tica     fuori     dagli    stadi     e

impedire che persone violente 
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Ragazzi, ora imparate bene
la chimica perché dovete sa-
pere che se decidete di to-
gliervi la vita con il gas la
toglierete a tutti quelli del vo-
stro palazzo.

Prof. Fanni

Bellonotto: Prof, oggi è il
28?

Prof. Fanni: No Bellonotto,
oggi è il 25

Bellonotto: Perché sulla veri-
fica ho messo 28V

Prof. Fanni: Non importa, ti
considereremo l’uomo del fu-
turo.

Questo numero indica la ca-
pacità di un atomo ad at-
trarre gli elettroni. E’ come se
nella scuola facessero una
gara di chi tira meglio la
corda.

Prof. Fanni

possano partecipare alle partite

e rovinarle. Lo stadio è come un

teatro o un cinema, non deve

ospitare gente inadatta a stare in

mezzo ad altre persone.

Andrea Dujmovic
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Farmacisti con la coscienzaFarmacisti con la coscienza

sporca ma la fedina  penalesporca ma la fedina  penale

pulitapulita

Il Papa ha recentemente ribadito il ri-

fiuto di tutti i mezzi contraccettivi e

nuovamente sponsorizzato il diritto

all'obiezione di coscienza per i far-

macisti quando viene richiesta loro la

vendita di farmaci che potrebbero

provocare l'aborto o l'eutanasia. E’

l'ennesima presa di posizione del

Papa nei confronti di medicine utili

alla comunità. Infatti, già schierandosi

contro l'inseminazione artificiale, il

Pontefice aveva fornito chiaramente

a tutti noi la sua opinione conserva-

trice: è curiosa la sua costanza nel

biasimare ogni nuova scoperta scien-

tifica in cui vede, continuamente, uno

stimolo al peccato. Come quando ha

criticato l'uso delle staminali che, in-

vece, hanno costituito un grande

passo nella lotta ai tumori. Stessa

presa di posizione per la “pillola del

giorno dopo” che è un metodo last-

minute teso a impedire all'ovulo con-

cepito di impiantarsi ed è usata in

tutta la Comunità Europea. 

Acconsentendo alla richiesta Pontifi-

cia,i farmacisti non svolgerebbero

correttamente il loro lavoro: d'al-

tronde sono pagati per vendere me-

dicinali e offrire un servizio utile alla

società civile, non per imporre i loro

principi morali, perché altrimenti sa-

rebbe lecito pensare che abbiano

sbagliato lavoro. La farmacia non è

una Chiesa per cui non deve tra-

smettere alcun insegnamento. 

Il conflitto tra il Papa e i sostenitori

della pillola, si protrae ormai da

anni:era il Novembre del 2000

quando,dopo la sua prima appari-

zione nelle farmacie italiane,il far-

maco veniva contestato da

Ratzinger.Il problema dell'obiezione

di coscienza, però, non riguarda solo

la sfera personale, ma anche quella

legislativa; come ha affermato il se-

gretario di Federfarma, Franco Ca-

prino, << i farmacisti hanno l'obbligo

di legge di garantire ai cittadini di tro-

vare in farmacia i medicinali pre-

scritti dal medico.>> 

Si può capire da tali parole che chi

ricorrerà all'obiezione di coscienza

davanti, per esempio, a una giovane

spaventata e pentita di non aver

usato le preucazioni necessarie la

sera prima, possa essere persegui-

bile dalla legge.

Chiara Beraudo

Volevo portarvi in Islanda ma

sarà difficile: io vi imbarco

tutti su una nave diretta nel

Sahara.

Prof. Fanni

Prof. D’Amico: Angelo,

cos’è quell’auricolare?

Cecinati: ...ehm...è spun-

tatoV!

In Italia hanno chiuso da tempo

tutti gli zoo, persino quello di Mi-

lano...non vorrei aprirne uno

quiV

Prof. Fanni
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O c’è una totale incapacità

di autovalutazione o avete

deciso di fare

dell’altro...che ne so...di-

ventare campioni del moto-

ciclismo o della Formula 1.

Prof. Fanni

Voglia di vivereVoglia di vivere

La vita riserva ad ognuno di noi solu-

zioni diverse. Alcuni vivono nell'oro,

altri rotolano nel fango. Gli ultimi,

spesso, usano i risparmi di una vita

per emigrare e migliorare le proprie

condizioni . Ma quando giungono nei

paesi stranieri si trovano a fare i conti

con una società dura, che, alle volte,

non offre loro una buona prospettiva

per il futuro o li discrimina in base alla

loro religione , all'origine o al colore

della pelle.

I più fortunati trovano, al loro arrivo,

una famiglia ad attenderli che offre

loro un tetto sopra la testa e col pas-

sare del tempo si integrano nella co-

munità, anche se il sospetto nei loro

confronti non cessa di esistere. Altri,

meno fortunati, cercano di sopravvi-

vere, ammassati con altri connazio-

nali in baracche di cartone, per

strada e nelle sale d'attesa delle sta-

zioni ferroviarie.

Il degrado materiale spinge molti im-

migrati nelle mani della criminalità e,

grazie anche alla “propaganda razzi-

sta” fatta dai media, larghi strati della

popolazione italiana considera tutti

gli immigrati come delinquenti e fonte

del malessere nazionale. Molti di loro

hanno ragione ad essere arrabbiati

per i crimini commessi da pochi, ma

hanno anche altrettanto torto a giudi-

care negativamente i molti che vi-

vono la loro vita onestamente. Nel

torto sono anche sindaci e deputati

della Lega Nord quando affermano:

“Metodi nazisti per gli immigrati”,

“ Punire dieci stranieri per ogni torto

fatto ad uno di noi”. Sono frasi inac-

cettabili che armano la mano di

menti deboli e disperati, fascisti e

naziskin, alimentando una guerra

fra poveri di cui vediamo in questi

giorni i risultati.

Quando poi gli immigrati, condan-

nati per crimini, ritornano in libertà

grazie ad una serie di diritti previsti

dalla legge italiana , non è colpa

loro, ma della giustizia italiana che

da tempo ha smesso di funzionare.

E nulla viene fatto per migliorarla

perché non si vuole rischiare che

funzioni davvero e allora, insieme

agli extracomunitari, finirebbero

dentro tutti, politici compresi!

Perciò, cittadini, che avete soppor-

tato anche troppo, chiedetevi se il

pericolo giunga esclusivamente

dagli immigrati o magari anche da

quelle persone nelle cui mani avete

deciso di porre il vostro futuro. E

prima di giudicare, provate a cono-

scere e cercate di aiutare tante per-

sone il cui unico desiderio è quello

di voler vivere una vita migliore.

Klea EleziKlea Elezi

(leggendo sul libro)...

Bellonotto: I’ve alreadyV.

Prof.ssa Corio: Scusa

Bellonotto, dove sei?

Bellonotto (indicando il

banco): Sono qui!

Prof.ssa Corio:...ecco il

classico esempio: arrivate

a casa con la pagella

piena di 3 e di 4 e dite

“Studierò di più”

Cecinati: L’ho già vista

questa scena, profV!

Dujmovic: Posso andare

con Ruba?

Rubattino:Non ho bisogno

di qualcuno che  mi regga i

pantaloni, ho già la cin-

turaV

Perugino: Cos’è la vite?

Prof. Fanni: Senti, se non

sai cos’è la vite cambia

scuolaV

[...]

lui conosce conosce solo

l’uva...e i derivati del-

l’uvaV
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La guerra della fine La guerra della fine 

del mondodel mondo

Nel 1981, presso la casa editrice

Einaudi, viene pubblicato il libro:

”La guerra della fine del mondo” di

Mario Vargas Llosa.Ambientato nel

nord-est del Brasile, narra delle vi-

cende della città di Canudos, del

suo fondatore Antonio il Consigliere

e della massa di disperati, reietti so-

ciali, banditi, disertori che dalla pol-

vere del deserto brasiliano fecero

sorgere un “isola monarchica” in

mezzo al “mare repubblicano” che

era il Brasile a quel tempo e che è

tuttora. Ora questa massa di dispe-

rati dissidenti, emigrati da ogni

parte del Brasile verso quell’ oasi di

salvezza chiamata Canudos, ebbe

il coraggio di sfidare a testa alta la

neo-repubblica brasiliana, fronteg-

giandola con tutti i mezzi disponi-

bili.Tutto ciò non tanto per motivi

politici, sociali o economici, quanto

per difendere la ragione di vita che

questa moltitudine di genti aveva

trovato in Canudos, nei suoi ideali,

nei consigli del Consigliere e nella

fede in Cristo, sacrificando anche la

propria vita per difendere tutto que-

sto.E così poi dovrà accadere per

preservare la breve integrità della

città, “schiacciati dal palmo” della

repubblica, tanto combattuta e

odiata, la popolazione si vedrà pre-

sto decimata ed infine distrutta.Var-

gas Llosa ha realizzato un libro con

tutte le caratteristiche del romanzo

storico classico, dove su un solido

impianto di realtà, si innestano ele-

menti di fantasia, non contrastanti

ma che servono a delineare meglio

il quadro complessivo in cui la vi-

cenda si colloca. Complessiva-

mente, la lettura non è delle più

semplici, al filo narrativo della vi-

cenda di Canudos, si intersecano le

storie dei personaggi principali del

racconto, per poi continuare la nar-

razione tra flashbak e anticipazioni

di fatti già avvenuti o che dovranno

ancora verificarsi.Ai personaggi

principali si associano comparse

fuggevoli spesso circondate da un

velo di drammaticità per sottoli-

neare l’epoca degradata in cui si

svolge la vicenda. Tra queste

comparse, la più affascinante e

con un ruolo attivo sino a metà

libro circa , è la drammatica figura

di Galileo Gall. Anarchico, rivolu-

zionario scozzese, emigrato in

Brasile per motivi politici, Gall

trova in Canudos, come molti altri,

la sua ragione di vita, il modo per

difendere i suoi ideali, che da

sempre aveva tentato di diffon-

dere senza mai avere suc-

cesso.Llosa crea un romanzo

tortuoso e non molto scorrevole,

ma con grandi contenuti storici,

morali e politici, carico di colpi di

scena e di azioni di guerriglia che

rendono più realistica la narra-

zione del tempo, per poi terminare

con l’epica e drammatica battaglia

finale che spazza via l’utopia che

Canudos tentò di creare.

S.G.D.

Cecinati: Prof, quello che

manca nella verifica non è che

non lo sapevo, è che non ho più

spazio nel protocollo!

Prof. D’Amico: Anche io

quando ti darò il voto se manca

qualche punto non è che non te

l’ho voluto dare ma è perché la

penna ha finito l’inchiostro...ad

esempio potrebbe essere 1 in-

vece di 10V

Prof. D’Amico: Aspettate qual-

cuno?

Dujmovic: No prof, è Maso!

Prof. D’Amico: Ma non va a

scuola?

Dujmovic: Ogni tantoV

Prof. D’Amico: Ogni tanto

salta?

Cecinati: No Prof, ogni tanto va

a scuola!
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La scienza e La scienza e 

la redenzionela redenzione

Nell’ enciclica “Spe Salvi” il papa

si sofferma in particolar modo sul

rapporto tra la Chiesa e la scienza

moderna. La storia, stando a

quello che sostiene Benedetto

XVI, sarebbe scivolata via e con-

tinuerebbe a farlo, senza vere no-

vità e quelle della scienza sono

verità     fallaci. La scienza,  ha in-

fatti concesso il  pontefice, contri-

buisce molto al bene dell’umanità

ma non è in grado di redimerla.

L’uomo viene redento dall’amore,

che rende buona e  bella   la  vita

personale e sociale. Per questo la

grande speranza, quella piena e

definitiva, è garantita da Dio.

Mi è parso di capire che sia

proprio questa la chiave di  lettura

della sua ultima enciclica. Perso-

nalmente, però, trovo difficile ca-

pire dov’è che la scienza e la

tecnica promettano redenzione:

mai nessuno dei miei insegnanti

ha mai promesso di salvarmi

l’anima! La     scienza   e    la tec-

nica semmai promettono di mi-

gliorare le condizioni umane e

pare che siano state promesse in

buona parte mantenute. Il      fatto

è che il pensiero scientifico eman-

cipa, per quanto possibile, l’uomo

e lo svincola dalla paura e dal-

l’ignoranza nelle quali, invece,

hanno    la      meglio  le credenze

e le superstizioni. 

Ed è forse questo il motivo del-

l’eterna lotta della Chiesa alla

scienza; quest’ultima  spaventa   il

clero    con le sue straordinarie

scoperte scientifiche.

La Chiesa  ha paura che la

scienza     possa     prevalere e

che possa     nascere   un modo di

vedere le cose     scientifico, con il

quale    si     perde     la capacità

di “credere senza vedere”, senza

verificare,V perché alla fine la

scienza è questo, e troppe     volte

ipotesi   che  si negano    perché

ad un    “primo sguardo” sem-

brano impossibili vengono invece

confermate dalla scienza davanti

alla quale è difficile obiettare.

Tuttavia   la    scienza   non pro-

mette    alcuna     redenzione,   ma

si prefigge lo scopo di alleviare le

sofferenze    della vita terrena. Il

progresso,    in un certo senso,

svaluta un pochino il miraggio

dell’aldilà    che nei secoli bui era

la premessa dell’unica perfezione

ottenibile, tra l’altro, con l’obbe-

dienza e il rispetto a chi incensava

e si teneva ben strette le chiavi

delle porte del Paradiso e dell’In-

ferno, perfette misure dell’eterna

giustizia.

Pare che Benedetto XVI rispolveri

sia il concetto di giustizia perfetta

che quello della redenzione, che

nessuna scienza si permette di

promettere. Servitevi dunque, per

quanto è possibile, dei vaccini,

delle macchine e dell’imperfetta

legge della Terra, ma sappiate che

tutto questo è roba da poco, se

confrontata a quella che vi pro-

mette Benedetto XVI.

Francesca Paladin

“It’s winding”

Traduzione: “Sta ventando”

Alberto Rubattino

Nessun TG si occupa della

guerra in Congo, mentre

tutti sanno cosa fa il fratello

del Grande Fratello.

Prof. Fanni

In strada si ferma una mac-

china con la musica, ovvia-

mente techno, a volume

altissimo)

Io gli consiglierei (riferito al

proprietario della macchina)

una bella visita dall’otorinoV

Prof.ssa Folco

Prof. Carosio: Cos’è il carbo-

nio?

Pivari: Un non metalloV

Prof. Carosio: Allora elencami

i non metalli

Pivari: Tutti quelli che non

sono metalliV



(Rubattino tira un coppino a
Mantero)

Bellonotto: Ruba è un infame
che pugnala alle spalle!

Rubattino: Il coppino mica lo
puoi tirare da davantiV!
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...e io pago!...e io pago!

Dagli studi effettuati a partire dal

2005 è emerso che il popolo ita-

liano è, inconsciamente, vittima

di una enorme truffa. Tutti i con-

tribuenti, dal primo all’ultimo,

sono coinvolti in questo raggiro di

proporzione nazionale: l’8 per

mille che, dietro alla sua imma-

gine “pulita”, nasconde un inge-

gnoso meccanismo degno di una

“associazione a delinquere”.

Il meccanismo, va detto, fun-

ziona grazie all’ignoranza della

gran parte della popolazione in

materia. Infatti in molti pensano

che, non esprimendo alcuna pre-

ferenza, il loro 8‰ non venga di-

stribuito oppure vada allo stato.

Invece è proprio la “non-scelta”

che dà linfa vitale al meccanismo

(che potremmo definire per-

verso) dell’8 per mille.                Il

principio è semplice: l’8‰ di chi

non applica nessuna scelta sul

destinatario (Stato, Chiesa, As-

semblee di Dio, Avventisti, Val-

desi, Ebrei e Luterani) viene

suddiviso in base alle percentuali

di preferenza di chi ha scelto il

destinatario.Esistono in pratica

due fasi di calcolo: la prima è in

base alle scelte effettuate, la se-

conda invece suddivide la re-

stante parte (il 61% nel 2005) in

base alle percentuali di chi ha

scelto; inoltre, le comunità val-

desi  e dell’ADI non partecipano
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volontariamente, alla 2°fase di

retribuzione. Così la Chiesa,

che nel 2005 ha ottenuto

l’87,25% delle percentuali, si è

ritrovata a percepire 782 milioni

di euro al posto dei quasi 400

derivanti dalle preferenze

espresse, cioè circa il doppio,

non proprio bruscolini. Qusto

peverso sistema di retribuzione

è stato ideato nientemeno che

dal celeberrimo Giulio Tremonti,

che con questa mossa ha seri-

mente messo a repentaglio

l’economia italiana: dal 2001 al

2007, lo Stato ha ricavato 315

milioni di euro, la Chiesa più di 6

miliardi e mezzo.Va comunque

detto che un terzo degli introiti

dell’8 per mille sono destinati

alle congrue dei 38’000 sacer-

doti. Ma la destinazione delle

entrate è la seguente: 20%

opere di carità, 35% stipendi dei

sacerdoti, e il restante 45%

(circa mezzo miliardo di euro)?

Questa esorbitante cifra è desti-

nata a non meglio precisate

“esigenze di culto, catechesi e

gestione del patrimonio immobi-

liare”. Siamo sicuri? La chiesa

non spende un euro né nel

mantenimento dei beni culturali

(anche questo è a carico dello

Stato), né al pagamento dell’ ICI

sulle strutture commerciali che

possiede e che corrispondono a

circa il 20% degli immobili ita-

liani (!) (ovviamente paga sem-

pre lo Stato). Insomma,

complessivamente lo Stato ita-

liano spende 4 miliardi (sì, mi-

liardi) di euro solo per pagare

decime e privilegi ecclesiastici.

Va ricordato che questo “paga-

mento” venne stabilito nei Patti

Lateranensi in cambio della non

interferenza, da parte della

Chiesa, nella politica italiana,

clausola che, a mio parere, è

tutt’altro che rispettata (vedi

PACS/DICO, RU486, divorzio,

aborto, referendum legge 40).

Tirando le somme, il bilancio

della Chiesa può dormire sonni

tranquilli, finché pagano i citta-

dini italiani, cattolici, atei o

agnostici che siano. Del “mira-

coloso” guadagno dell’8 per

mille, oltre 800 milioni, solo 190

milioni sono andati alle opere di

carità (missioni nel Terzo

mondo, case di accoglienzaV).

E tanti saluti alla solidarietà in-

ternazionale e all’economia ita-

liana che si svena per

pareggiare il bilancio. Ma, per

l’ennesima volta, ci siamo tirati

la zappa sui piedi da soli. 

Matteo Mantero

In natura nulla si crea o si di-
strugge, ad esempio Mantero
in questo momento sta respi-
rando la stessa molecola d’os-
sigeno che ha respirato
duemila anni fa Cicerone o,
più modestamente, tre giorni
fa un maiale.

Prof. Fanni
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Scuole miste o separate?Scuole miste o separate?

Negli ultimi 10 anni negli Stati

Uniti c’è stato un forte aumento

delle scuole che praticano la di-

visione dei sessi: se agli inizi

degli anni ’90 questo tipo di

scuole era poco diffuso, con soli

3 istituti di classi monosessuate,

adesso se ne possono contare

ben 262, e molte altre sono

pronte ad essere aperte. 

Tutto ciò è dovuto alla convin-

zione di molti che, come hanno

dimostrato alcune ricerche, esi-

ste una diversità di apprendi-

mento tra ragazzi e ragazze. Se

i maschi mostrano maggiore at-

tenzione per la matematica e le

scienze, le femmine invece rie-

scono ad esprimersi meglio nella

lettura e nelle arti. 

Ed è dunque nata l’idea di aprire

scuole separate perché a moda-

lità diverse di apprendimento

vanno applicati diversi metodi di

insegnamento. Ma praticare la

divisione dei sessi può essere

davvero utile? 

Molti pensano di no: divi-

dere i ragazzi dalle ragazze è af-

fermare la differenza tra uomini

e donne. E’ solo un passo indie-

tro. E poi, una volta affermata la

diversità tra uomini e donne,

come si potrebbe impedire che

qualcuno riaffermi la differenza

tra bianchi e neri o tra ebrei e

cattolici, per esempio? 

Alcune ricerche hanno di-

mostrato che le ragazze che hanno

frequentato le scuole separate, ri-

sultano avere più difficoltà a gestire

i rapporti con l’altro sesso e quindi

minori relazioni amorose. Probabil-

mente chi vuole le scuole separate

penserà che i rapporti umani siano

da mettere in secondo piano, ma

bisogna ricordarsi che a scuola ci si

va anche per formare le persone e

non solo per imparare delle nozioni. 

Inoltre le classi miste hanno

i loro lati positivi. Se è vero che le

ragazze sono più portate per al-

cune materie e i ragazzi per altre

materie, la cosa migliore da fare sa-

rebbe formare classi in cui ci sia un

giusto equilibrio tra maschi e fem-

mine, in modo che i ragazzi pos-

sano essere d’aiuto alle ragazze

nelle materie in cui sono più portati

e viceversa. 

Ma, oltre a questo, le classi miste

possono essere un beneficio, per-

ché, come molti sapranno, le classi

che creano più rumore e disturbo

sono le classi di soli maschi. Ne è

un esempio proprio la 5H, conside-

rata una delle classi più agitata del-

l’istituto. Il motivo è sicuramente la

mancanza di ragazze. Se ci fos-

sero più ragazze, i ragazzi sareb-

bero portati ad assumere

atteggiamenti più eleganti. Classi di

sole ragazze, invece, potrebbero ri-

sultare spente, e dar luogo a man-

canza di voglia di apprendimento. 

Le classi devono essere quindi

miste, perché il modo migliore per

poter studiare e crescere  è stare

tutti insieme, senza alcuna distin-

zione di sesso, religione o prove-

nienza. La segregazione non è utile

in nessun caso, perché insegna

che la differenza non è un valore

aggiunto.

Cristian Perugino

(Dujmovic lancia la calcola-

trice a  Mantero)

Prof. Fanni: ...non tiratela! E’

un oggetto di valore...quanto-

meno matematico!

[V]

Prof. Fanni: Dujmovic, a casa

fai uguale? “Lanciami il televi-

sore!”V

Dujmovic: Ma Prof! Lei non

ha lo stesso metodo di giudi-

zio con tutti!

Prof. Cortesi: Con te è di-

versoV

Dujmovic: Appunto!

Se qualcuno non viene al

compito lo recupererà di po-

meriggio e chi non viene al

pomeriggio avrà l’insufficienza

perché considerato latitanteV

Prof. Fanni

Prof. D’Amico: La poesia ti illu-

minaV

Bellonotto: A me illumina di più

una lampadina da 100 WattV
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