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3 Si sa: Zeus era famoso per le sue scappatelle. 



Buongiorno a tutti! 

 

Vi scrivo in un altro, ennesimo, pomeriggio piovoso di questo febbraio post scrutini. Gli scrutini, è 

proprio questo il tema della nostra copertina, dove simbolicamente, e lo scrivo incrociando le dita, 

abbiamo voluto scherzare su un paragone con l’ultima cena e il giudizio 

appena passato. E’ questo sostanzialmente l’unico grande fatto accadu-

to dall’ultimo numero del giornalino a oggi, e a parte molte belle inizia-

tive dei rappresentanti, come la jacket (bella veramente, ne ho viste ad-

dirittura un paio in giro) e la tanto agognata giornata sulla neve, poco 

succederà prima del ritorno della primavera. Quella primavera che sem-

bra così lontana se guardo fuori dalla finestra, con un fiume un po’ incer-

to sull’uscire o meno, tipo cinque e mezzo, che poi è sempre e comun-

que cinque.  

 

A dir la verità un fatto degno di nota c’è, e sono le olimpiadi inverna-

li. Li a Sochi, in Russia, sono bravi ad organizzarsi come me davanti ai 

compiti per casa. E’ divertente perché pure noi italiani, disorganizzati 

per eccellenza, possiamo per una volta puntare il dito contro gli altri, 

perché alle olimpiadi ne stanno succedendo tante! 

 

Partiamo dalla più agghiacciante: i doppi bagni. Già conosco molta gente che si vergogna a farla 

all’aria aperta (da soli), figuriamoci mentre c’hanno uno a fianco. Una ca***a, e passatemi il parago-

ne. Ahn, e c’hanno pure fatto il disegno per le regole! Per fortuna perché sennò, come lo usavo un ba-

gno! Probabilmente speravano di stimolare il gioco di squadra. 

 

Per la serie cartelli strampalati, quei simpaticoni dei Russi hanno poi voluto specificare anche che, 

sì, è vietato slittare all’interno dei locali. 

Massì, nel caso mi venisse quella strana 

voglia di fare una gara dentro un bar. In-

somma, nonostante sia stata spesa una 

cifra ben tre volte più grande a confronto 

di quella preannunciata, siamo ancora 

davanti a fatti che sono al limite della bar-

zelletta. Insomma, c’è sempre chi sta 

peggio, è così che mi consolo pensando a 

questo secondo quadrimestre! 
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Ragazzi: il mondo è pieno di fagioli che germogliano. 

 

 Nome: Lucia 

 Cognome: Petroni 

 Età: 57 anni 

 Da quanti anni insegna? 34 anni 

 Da quanti anni insegna al Quadri? Non è importante…  

 Che cosa ha visto cambiare, in questi anni, nella scuola? 

Noto che la scuola è molto più complicata e, rivestendo an-

che altri incarichi all'interno dell'ambiente scolastico, mi ac-

corgo della complicatezza nella gestione; in più sono cam-

biati i ragazzi ed è molto più complesso rapportarsi con loro. 

 Gli studenti le portano più rispetto ora rispetto a quando 

ha iniziato ad insegnare? Non ho mai notato una differen-

za sotto questo aspetto. 

 Che cosa ha visto cambiare, in questi anni, negli studenti? I ragazzi al giorno d'oggi sono diversi ri-

spetto a quelli di un tempo perché sono esposti a più esperienze e hanno conoscenze plurime, inoltre, 

sono molto più fragili ed insicuri, anche la struttura familiare è cambiata ed è perciò più difficile rappor-

tarsi con i genitori. 

 Pensa che la materia che insegna possa essere usata come forma di pregiudizio nei suoi confronti? 

La paura della matematica è sempre la stessa ma credo che gli studenti siano più maturi e capaci di rap-

portarsi con gli adulti e che, a differenza di una volta, le relazioni siano meno fredde e distaccate.  

 Che cosa succederà con l’arrivo dei ragazzi del “nuovo millennio” (2000)? Ogni anno è una sfida, i 

ragazzi sono sempre diversi... comunque non penso che i 2000 possano, in quanto tali, essere diversi da 

quelli delle annate precedenti perché “lo zero della serie storica è assolutamente convenzionale, non 

sappiamo se il 2000 sia effettivamente il 2000”. 

 Dopo tanti anni, c’è stato un evento che le ha fatto passare la voglia di insegnare? No, non ancora 

 Quando è sbocciato l’amore per l’insegnamento? Ma, allora, dobbiamo andare indietro nel tempo... 

Fin da ragazza ho sempre avuto a che fare con il mondo giovanile e fare l'insegnante era un modo per 

usare le competenze apprese in altri ambiti. In più era una sfida non espellere persone dalla matematica.  

 Fino a dove è arrivata a calcolare il  π? Mi sono bruciata la memoria dei numeri per colpa del π. 

 Cerchio o quadrato? Quadrato inscritto in un cerchio. 

 Il suo rapporto con gli altri insegnanti? Credo di avere una buona capacità di relazionarmi con i miei 

colleghi, certo può capitare che per periodi non ci si rivolga più la parola ma questo è solamente perché è 

la convivenza che in se è difficile. 

 Un giudizio sull’incontro con argomento l’Unione Europea? Fondamentalmente penso che ci siano 

persone che credono sia facile parlare agli studenti ma non è così.. e loro non ne erano capaci. Non fate-

Michele Mistrorigo, 2^BSE 
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Premessa della  professoressa: “Vi avverto fin da subito che le risposte alle domande non arriveranno 
subito ma nello svolgersi dell’intervista” (iniziamo bene!, ndr) 
 

 Nome: Monica 

 Cognome: Benucci 

 Età: 43 

 Da quanto tempo insegna? Solo da 3 anni 

 Da quanto al Quadri? Da quest’anno 

 Rapporti con i professori? Qui, molto buoni 

 Da dove è sbocciato l’amore per l’insegnamento? Realmente studio l’inglese da tempo ormai, 

ed è stato sin dalle superiori che ho iniziato ad insegnare ad altri qualcosa che mi piaceva molto. 

 Gli studenti le portano rispetto, o magari pensano che sia ancora una “new entry” nel mondo 

della scuola e quindi se ne approfittano? Mi pare di no. Trovo che in generale che, rispetto alle 

altre scuole che ho passato, qui gli studenti sembrano essere più studiosi. Insomma, c’è di peggio. 

 Nelle interrogazioni, quando vede che il soggetto interrogato non ha studiato cosa fa? Lo man-

da a posto con un 2 o si diverte a fargli altre domande, anche se ormai il voto è già deciso? 

      Non mi è capitato di dare un 2 o un 3. Il 4 è il minimo e per fortuna ci sono solo dei casi isolati. 

 Hobbies? Amo leggere, sinceramente non faccio sport  

 Sogno nel cassetto? Non saprei ne avrei tantissimi…  

 Trainers or sneakers? Trainers 

Ragazzi: l'indurimento è una trasformazione fisica. 

mi esprimere commenti. Non scrivere che era una cosa vergognosa. Hanno abusato della vostra 

pazienza e buona educazione. 

 Matematicamente o mente matematica? Matematicamente perché non tutti possono avere 

mente matematica mentre tutti possono usufruire della matematica per rapportarsi nei confronti 

dei problemi che la vita ci presenta. 

 Il suo cantante preferito? Guccini 

 Zainetto o valigia? valigia 

 Euclide o Talete? Talete 

 4×4=16 o suv? 16 ovviamente 

 Interrogazioni orali o scritte? Scritte (anche se Adorno non è d’accordo) 

 Scomposizione in fattori o raggruppamento a fattor comune? Scomposizione in fattori 

 Colore preferito? Rosso 

 Ardesia o touch screen? Ardesia 

 Un valore, un consiglio che vuole lasciare ai nostri lettori? “Non arrendetevi mai di fronte alle 

difficoltà.” 

 Una frase per concludere l’intervista? Dobbiamo proprio finirla? :-) 



6 

    

Studente: “Uoooooooooo!”, Prof.: “Ma sei scemo?” 

 È mai andata a studiare all’estero? Off course! Non ho passato periodi lunghissimi ma tante     

estati come vacanza-studio. La più bella di tutte è stata San Francisco. 

 Musica italiana o estera? Estera (non mi piace quella italiana!) 

 United or City? Non seguo minimamente il calcio, mi dispiace  

 Kant or can’t? Kant! Ma il filosofo che preferisco è di certo Hegel  

 Sito preferito? Word reference 

 Colore preferito? È difficile, forse il giallo 

 I metodi per imparare l’inglese? 

 John Peter Slow (quello dei DVD) 

 fai da te 

Nessuno dei due, ci vuole molta motivazione, interesse e  costanza. 

 UK or USA? Le colonie 

 Ardesia o touch screen? Tutte e due 

 Una persona a cui si ispira? 

 Non ho nessuna figura di riferimento 

 Libro preferito che ha letto? Fatemi pensare… ne ho pa-

recchi accumulati sopra il comodino, ma come finiti, finiti… 

di M1q83. Il libro che mi è piaciuto di più è stato l’Ulisse di 

Joyce. Ho fatto la mia tesi di laurea con questo libro, che ho let-

to per la prima volta nella biblioteca scolastica, alla vostra età. Mi 

è piaciuto tantissimo e ritengo che le biblioteche nelle scuole pos-

sano aiutare molto gli studenti a scoprire libri anche apparente-

mente difficili da comprendere. 

 Un libro che suggerisce ai nostri lettori? “Lo Zen e l’arte della 

manutenzione della motocicletta” di Robert M. Pirsig 

 Android o IOS? Preferisco IOS, anche perché non ho Samsung 

 Un suo pregio? Non ne ho idea, dovreste chiedere a mio figlio o a mio marito  

 Un difetto? Non ne ho idea, dovreste chiedere a mio figlio o a mio marito  

 Thè o caffè? Nessuno dei due, non posso prendere la caffeina. Cioccolata o orzo  

 “A horse! A horse! My kingdom for a horse!” ci dica chi lo ha fatto, dove lo abbiamo preso, in 

che atto, quale scena e il perché? Allora, è di Sheakspeare, quinto atto, scena ..? , tratto dal 

dramma di Riccardo terzo, in cui pur di salvarsi darebbe il suo regno per un cavallo. Penso che Ric-

cardo terzo possa essere anche un utile esempio per i governanti. Proprio come allora, i governan-

ti sono condizionati dal potere che li divora, riducendoli a persone che sono in grado di sacrificare 

“il popolo” per aver salva la vita. 

 William or Harry? Nessuno dei due, non sono una gran fan della Casa Reale 

 Una frase per concludere l’intervista? Thanks and good luck! 

 Quanto è stata sincera da 1 a 10 nel rispondere a queste domande? 10!!!!! 

 


Nicolò Luisetto, 2^BSE 



    

7 Non sono né Gesù né Wanna Marchi! 

Ogni evento, seppur grande, è legato all’Oblio; ogni 
fatto è destinato a sfumarsi nel tempo, a perdere im-
portanza, dimenticando le sofferenze subite dagli uo-
mini, perdendo di significato, trasformandosi in un pic-
colo ricordo nascosto in un remoto angolo della memo-
ria umana. Allora perché ricordare questo genocidio 
(seppur non furono gli unici ad essere deportati: ci furo-
no omosessuali, zingari, neri, criminali comuni, testi-
moni di Geova, perfino chi la pensava diversamente dal 
Reich veniva richiuso in un campo), che resta indelebile 
negli occhi dei pochi sopravvissuti? Credo che ricordare 
sia l’unico metodo per evitare che questa ferita non si 
riapra, causando di nuovo ciò che quella povera gente 
ha subito sulla loro pelle, sulla loro carne, fino alle ossa, 
rompendo il loro spirito in mille pezzi, come uno spec-
chio infranto. E il nostro Liceo ci aiuta in questo, non 
solo insegnandoci meramente la storia, ma facendoce-
la vivere, grazie ad incontri con testimoni, storici, con 
film dedicati, ma soprattutto con l’attività per le classi 
quarte. Per chi non lo sapesse, è una competizione che 
esamina (tramite una giuria esterna) gli elaborati delle 
quarte, valutandone la qualità e l’interpretazione della 
memoria data da ogni classe, premiando la prima e la 
seconda classificate con un viaggio di due giorni in visi-
ta al campo di concentramento di Mauthausen, e, per le 
altre partecipanti,  un’uscita di un giorno o al campo di 
Trieste, la Risiera di San Sabba, o a quello di Fossoli. 

Quest’anno la prima classificata è stata la classe 
4^ASC, con ‘Il Negazionismo’, rappresentazione teatra-
le puntata a condannare chi dice che la Shoah non sia 
mai accaduta, che sia stata solo un’invenzione ‘Degli  
Ebrei’ che avevano letto troppo, avevano visto troppo; 
vittoria sicuramente meritata soprattutto per la grande 
padronanza del palcoscenico degli attori. 

Al secondo posto vediamo due classi a pari merito, la 
4^ASA con ‘Il peso della maschera’, cortometraggio 
riuscito, a mio parere, davvero bene, con grande padro-
nanza del linguaggio cinematografico; e la 4^DSC, con 
‘F.U.M.O.’, che racconta dell’orribile fatto degli stupri 
nei campi subito dalle prigioniere, con un’ottima scelta 
delle musiche e con una crudeltà del direttore del cam-
po di concentramento che mi ha davvero impressiona-
to. Altri temi trattati dagli altri partecipanti sono stati 
‘La Propaganda’, della 4^BSC, che ha trattato come il 
regime fascista e il regime nazista cercarono di influen-
zare il popolo, di modificarne il libero pensiero; altre 
quarte, invece, hanno trattato testimonianze storiche 

reali, come la 4^BSA con ‘Locanda Speranza’, in me-
moria del proprietario di questa locanda che salvò un 
gruppo di ebrei fornendogli documenti falsi; ‘Bartali, un 
angelo in bicicletta’ della 4^CSC, che parla, appunto, 

delle vicende del ciclista Bartali, che salvò, anche lui, 
numerose vite di ebrei, fornendogli informazioni e do-
cumenti falsi, in cui i ragazzi hanno saputo bene coin-
volgere il publico. 

Un’altra classe che ha lavorato su  vicende reali è stata 
la 4^DSA, con il video di immagini (homemade) ‘Una 
ferita che non guarisce’, narrante le vicende della de-
portata padovana Teresa Martini, deportata nel campo 
di Mauthausen, dove ha incontrato l’amore della sua 
vita. Le ultime due classi partecipanti hanno lavorato 
con documentazioni applicate per elaborati di fantasia: 
la 4^BSC con ‘Il confroto’, che, come si capisce dal tito-
lo, vede una rappresentazione teatrale sul confronto tra 
un deportato e il suo aguzzino (colui che lo ha tortura-
to), con un incredibile accompagnamento di piano; e la 
4^FSC in ‘Storia di una ballerina’, cioè la storia di una 
ballerina che viene deportata, ma viene riconosciuta dal 
direttore del campo in cui viene reclusa e fatta scappa-
re, trattando temi sull’umanità presente, sempre e co-
munque, nell’uomo. 

Concludo dicendo che bisogna continuare con questi 
progetti, perché la scuola non deve far crescere gli alun-
ni esclusivamente a livello culturale, ma deve puntare 
soprattutto a creare uomini e donne capaci di scegliere, 
di giudicare, di non farsi forviare da idee altrui, ma a 
crearne. 
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Scommetto che se adottassi una scimmia svolgerebbe 

meglio di voi gli esercizi. 

Chi non muore si rivede dicono, e può capitare che coloro che sopravvivono alla maturità possano anche 
tornare al Quadri. Possa essere sotto forma di persone in carne e ossa, frasi, concetti astratti o interviste 
che siano. Qualunque sia la vostra vita al quadri sono sicuro che non ci sia cosa che le persone le quali ab-
biamo riesumato da registri scolastici nascosti da dita e dita di polvere non abbiano passato e disgrazia che 
non abbiano anche loro subito. Non importa se nel vostro futuro diventerete ingegneri, architetti, avvocati, 
pompieri, medici, astronauti, programmatori, argonauti o quant'altro, loro posseggeno tutte (o quasi tutte, 
io non mi prendo nessuna responsabilità) le risposte che vi servono. Tutto ciò che dovete fare è continuare 
a leggere... 
 

Claudia Rossi  Classe '73 

D: Sei la più... grande delle persone intervistate da questa redazione, cosa si prova a venire intervistati dopo 
così tanti anni? 
R: Dopo tutti questi anni non pensavo che a qualcuno potesse interessare la mia carriera scolastica, quindi 
sono rimasta sorpresa. 
 
D: Quando frequentavi il Quadri i professori scrivevano ancora su tavolette di pietra e si esprimevano con gru-
gniti? 
R: Si, assolutamente! Ho un buon ricordo di quasi tutti i miei professori, di alcuni invece meno! 
 
D: Che indirizzo avevi scelto per i 5 anni del Quadri? 
R:Quando ho frequentato il liceo Quadri non esistevano indirizzi separati, e l’informatica era una materia 
ancora sconosciuta e non insegnata in un liceo scientifico. 
 
D: Quanto pensi abbia influito la tua scelta della scuola sulla tua attuale occupazione? 
 R:Dopo la scuola media ho scelto di iscrivermi al liceo Quadri perché avevo una predisposizione per le ma-
terie scientifiche e il mio sogno era quello di diventare medico veterinario. Purtroppo per ragioni personali 
dopo la maturità ho scelto giurisprudenza. Comunque sia, ritengo che il liceo Quadri mi abbia fornito una 
buona istruzione e delle buone basi culturali per il mio futuro. 
 
D: Hai sempre avuto l'idea di diventare avvocato o è stata una decisione post-maturità? 
R: E' stata una decisione post maturità, come ho già detto la mia intenzione sarebbe stata quella di diventa-
re medico veterinario, ma per motivi personali non sono riuscita a intraprendere quella strada. Giurispru-
denza sinceramente non è stata una scelta molto ragionata, dopo infatti aver capito che avrei dovuto ab-
bandonare il mio sogno, la facoltà di giurisprudenza mi sembrava la meno peggio e quella che mi offriva 
magari più possibilità per il mio futuro lavorativo. E poi oltre che l’amore per gli animali ho sempre avuto 
una forte idea di giustizia sociale. 
 
D: Hai qualche dritta per i Quadrini che vorrebbero seguire le tue orme e diventare avvocati?  
R: Innanzitutto non è un periodo tra i migliori per iniziare questa professione. Ormai il mercato del lavoro è 
saturo di legali e quindi non è facile per i giovani professionisti emergere e garantirsi una propria clientela. 
Oltre a ciò c’è la crisi economica che molto ha inciso anche sugli avvocati. La facoltà di giurisprudenza co-
munque offre diverse possibilità ma questi non sono proprio gli anni per svolgere la libera professione, o 



    

9 Ragazze: vi mando a fare le Perpetue! 

almeno è sconsigliabile a chi la sceglie perché convinto di ottenere buoni e facili guadagni. 
 
D: Saresti disposta ad aiutare studenti con problemi giuridici con i professori? 
R: Certo aiuterei gli studenti che ne avessero bisogno, ma offrirei il mio aiuto solo a coloro che dimostrassero 
di aver agito in maniera corretta e rispettosa delle regole. Difficilmente potrei prendere le difese di uno stu-
dente quando il suo comportamento è stato scorretto, irrispettoso delle regole e del ruolo dell’insegnante, a 
meno che il mio intervento non serva allo studente a comprendere le motivazioni del suo atteggiamento e per 
ravvedersi e riappacificarsi con il professore. 

Roberto Costa  Classe '93 

D: Ti aspettavi un'intervista dalla mitica redazione del Quadrifoglio? 
R: No 
 
D: Sei sempre passato come un primo della classe o hai avuto anche tu i tuoi lati oscuri nei 5 anni di Quadri? 
R: Penso che i voti della mia ultima pagella siano stati quelli con il maggior scarto quadratico medio di tutte le 
quinte del mio anno... 
 
D: Che indirizzo hai scelto allora fra quelli disponibili al Quadri? Preferivi materie umanistico-letterarie o scien-
tifico-matematiche? 
R: Tecnologico, scientifiche matematiche, anche se in quarta e quinta ho cominciato ad apprezzare anche la 
filosofia e vari argomenti di letteratura... e a quel punto mi sono reso conto della qualità dell'istruzione che 
avevo a disposizione... 
 
D: Di cosa ti occupi adesso? Studi all'università o hai trovato un qualche impiego? La scelta del Quadri ha in 
qualche modo influenzato il tuo futuro? Che cosa vedi nella vita che ti aspetta? 
R: Studio ingegneria dell'Informazione a Padova, gli impieghi attuali sono ripetizioni e programmazione web 
principalmente.  La scelta che ho fatto si è rivelata utile dal punto di vista universitario e non solo. Nella vita 
che mi aspetta vedo tanti interessi e anche tanti numeri. 
 
D: Qualche dritta per coloro che sono in difficoltà nelle materie scientifiche?  
R: Stare attenti in classe, studiare volta per volta e fare esercizi... le solite cose insomma. Tentare di andare a 
fondo alle cose, senza imparare a memoria (inutile), chiedersi il perché di tutto, pensare che non ci siano cose 
inutili e mettersela via perché prima o poi tutto torna fuori... se non avete studiato bene un argomento perché 
siete riusciti a copiare la verifica, o avete avuto fortuna, sappiate che tutti gli scheletri nell'armadio prima o poi 
riemergono (succede spesso che in quinta, o peggio all'università, ci si trovi a dover riaffrontare argomenti di 
terza... e quelli non sono bei momenti! anche se adesso non ci pensate, probabilmente realizzerete in futuro 
che valeva la pena perderci un po di tempo in più ;) … in particolar modo in matematica! 
Do ripetizioni e vedo che la vostra preparazione spesso ha lacune... se nel vostro futuro vedete anche numeri 
sappiate che se non colmate quelle lacune avrete difficoltà molto più gravi di quelle attuali. 
Il consiglio quindi è di prendersi un po' di tempo e cominciare a riempire i buchi... prima cominciate più è faci-
le. 
Per quelli di voi che pensano di proseguire gli studi in ambito scientifico, la preparazione che dà il Quadri (se 
affrontato in modo non superficiale) permette di arrivare al primo anno di università con una marcia in più e 
vivere di rendita... cosa da non sottovalutare. 
 
D: Quando hai deciso di frequentare il Quadri? Era la tua intenzione fin dall'orientamento alle medie o hai 
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L'estate scorsa, quando sono andato ad ASTREDRAM... 

cambiato idea all'ultimo? 
R: A me sono sempre piaciuti il pc e le materie scientifiche, già dalla seconda media avevo una vaga idea di qua-
le sarebbe stata la mia strada. 
 
D: Descrivi la tua esperienza al Quadri in 7 parole e tre segni di punteggiatura. 
R: Troppo cazzeggio, tanto casino, ma utile a 360°. 

Pietro Mozzi Classe '90 

D: Che indirizzo hai frequentato al Quadri? 
R: P.N.I. :"Piano nazionale informatico" (poca informatica, tanta fisica e matematica) 
 

D: Che cosa ti ha spinto, quel giorno, a scegliere il Quadri?  
R: Il fatto che il Quadri cominciava alle 8.20 a quel tempo; potevo dormire di più alla mattina. 
 

D: Insufficienza più traumatica al Quadri?  
R: Il secondo 4/5 consecutivo in fisica nell'ultimo quadrimestre dell'ultimo anno (rischiavo il debito) 
 

D: Cosa fai nella vita?  
R: Studio statistica al 5° anno di Università, e faccio il cronometrista 
 

D: Come mai proprio questa scelta? 
R: Perché l'unica materia al Quadri che mi piaceva era matematica, ho scoperto per sbaglio la statistica, e mi ha 
attirato. 
 

D: Che progetti futuri avevi in mente in 5 superiore?  
R: Sopravvivere. 
 

D: Che futuro vedi davanti a te in questo momento?  
R: Accanto alla donna della mia vita   
 

D: A che impieghi può aspirare uno statista?  
R: Lavorare dove ci sono i numeri, di preciso nessuno lo sa   
 

D: Sogni nel cassetto:  
R: Cronometrare alle Olimpiadi.  
 

D: Che consigli puoi dare a uno studente del Quadri che voglia seguire le tue orme e addentrarsi nello strano 
mondo della statistica?  
R: Lasciate perdere filosofia, storia, latino, ecc; e innamoratevi dei numeri 
 

D: Saresti disposto a diventare statista ufficiale del Quadri?  
R: No, con il Quadri ho chiuso. 
 

D: Esperienza che ti è rimasta più impressa al Quadri?  
R. Le notti in gita a Barcellona, sulle note di Raffaella Carrà. 
 

D: Vuoi concludere con una frase?  
R: Ragazzi, se avete bisogno di ripetizioni di matematica, io sono pieno!!! 





    

11 Studiate per il compito, anche se so che andrà male. 

La prima cosa che uno  deve sapere quando entra al 

Quadri è che non va a scuola, ma va NELLA SCUOLA, la 

scholè dei greci e l'otium dei latini che, tradotto, è “il 

tempo delle libertà più vere e reali”; quindi se sei al Qua-

dri SEI  ed il Quadri E'. 

Poi devi prendere coscienza di te, devi capire di che 

cosa sei fatto. 100 miliardi di neuroni cerebrali che si 

connettono tra loro in fitte reti che per te sono sempli-

cissime in quanto sono già tue. Devi solo utilizzarle tut-

te, perchè se ne perdi una o ti dimentichi di un solo neu-

rone puoi dire addio alla sufficienza.  Devi inoltre ricor-

dati di esercitare tutte le sinapsi affinché non si arruggi-

nisca qualche collegamento IL  TUO CERVELLO AL 

QUADRI È IMPORTANTE. 

I latini dicevano “mens sana in corpore sano” e se sei 

al Quadri NON PUOI AMMALARTI altrimenti perdi spie-

gazioni, verifiche e compiti e GUAI perdere una verifica. 

Se sei ricoverato con broncopolmonite pleurica, sei at-

taccato ad una bombola di ossigeno ed hai la febbre a 

40 ricordati dei tuoi neuroni, non tutti sono malati, poi 

c'è il computer quindi hai solo un braccio attaccato alla 

flebo e vai, fa la verifica altrimenti i professori diranno 

“ha voluto saltarla, IMPREPARATO!!!” 

Per mantenersi sani bisogna fare attività fisica e non 

è quella che pensi tu… È  l'antica e sana ginnastica. Ri-

cordati, hai 752 muscoli di cui 329 dediti al movimento 

quindi non puoi non usarli tutti, potresti 

perderli e sarebbe un danno notevole. Io 

consiglio la corsa con le cuffiette almeno 

un'ora al mattino e un'ora alla sera. Nelle 

cuffiette devi registrarti ogni giorno due 

canzoni “datorum historiorum” e “phisic 

formules” magari fatti aiutare da qualche 

amico batterista per il sottofondo, ma 

che siano MUSICISTI DEL QUADRI per-

chè solo loro sanno dare pathos a queste 

cose. 

Al Quadri trovi tutto quindi non preoccu-

parti, tra studenti, ex studenti, professo-

ri, ex professori trovi sempre qualcuno in 

grado di aiutarti per qualsiasi cosa.Tutti 

quanti ci sono passati o stanno passan-

doci e trovi moltissime persone pronte a 

sostenerti, e quelle che non lo fanno è perchè non ne 

sono in grado, non è cattiveria ma il QUADRI E' ma qual-

cuno al suo interno non è. Io ho trovato pochissime per-

sone che NON SONO qui dentro. 

Adesso ti starai chiedendo :”e lo studio?”. Beh al 

Quadri lo studio non è studio E' VITA. Ti alzi alla mattina 

sintonizzandoti su “radio Pitagora” dove regolarmente 

ti ripetono le formule che digerirai con la colazione, poi 

il tragitto casa scuola con corsa e cuffiette e le tue ore di 

lezione. Pausa pranzo :simposio con gruppo di studio di 

filosofia e poi non meno di 5\6 ore  di studio individuale 

intercalate da un paio di piccole e brevi pause di 

“confronto collettivo sulle consegne per il giorno dopo”; 

cena con le notizie del TG per essere sempre aggiorna-

to, corsetta, doccia cantando le canzoni di “radio Man-

zoni” e poi a dormire. Anche qui devi però essere co-

sciente di te: il sonno non è tutto uguale e circa a metà 

notte entri nella fase REM, il momento in cui si formano 

i sogni, in cui la mente inconsciamente ricorda. Il mio 

consiglio è di approfittare per mettere una piccola radio-

sveglia che per circa 40 minuti ti ripete le nozioni della 

verifica dell'indomani, l'unica tua vera certezza; l'indo-

mani, al Quadri, è meno certo. 

Se tu sei cosciente di te, libero di essere  e quindi SEI, 

non spravvivi, ma VIVI IL QUADRI. 
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Hai già una nota e se continui così la mettiamo al quadrato! 

É venerdì mattina alle 6:45 in Minnesota, USA, e 

mi sveglio un po’ stanca. Fuori c’é mezzo metro di 

neve. La cosa che mi fa alzare é il pensiero che 

venerdì é l’ultimo giorno di scuola della settima-

na, e poi posso riposarmi durante il weekend. Alle 

7:30 prendo lo “school bus” giallo con mio fratel-

lo, metto i miei libri dentro l’armadietto, e quan-

do suona la campanella alle 7:51, sono pronta per 

la mia prima materia del giorno, Tedesco.  

Ti sembra diversa la tua mattina qui al Quadri? A 

me il liceo in Italia sembra molto diverso del liceo 

che ho fatto io in America! Vedrai perché. 

Cinque giorni alla settimana, per quattro anni 

(anziché cinque), dalle 7:51-14:45, fac-

ciamo le stesse 7 materie, ognuno con 

un gruppo di persone diverso. In alcune 

materie, conosco bene i miei compagni 

di classe. In altri, trovo ragazzi che non 

avevo mai visto prima. Ogni professore 

ha la sua aula, e gli studenti (tutti con 

orari diversi), camminano indipendenti 

di aula in aula 7 volte al giorno. Non ab-

biamo scuole “scientifiche” o 

“linguistiche”- tutti i licei americani 

hanno le stesse materie. Ogni studente 

deve fare matematica, scienze, inglese, 

storia e dopo puoi scegliere le altre materie. A 

scuola mia ce n’erano tanti, come fotografia, 

meccanica, o sviluppo dei bambini. (Guarda il ta-

volo con l’orari). Alle 11:30 pranziamo alla caffet-

teria, peró il cibo della mensa non è buono, quindi 

porto un pranzo da casa. (Siete molto fortunati 

per il cibo, voi italiani. Ricordatevi questo.) Dopo 

scuola, abbiamo delle “after-school activities.” 

Quasi tutti i ragazzi fanno qualche club o sport- ci 

sono ad esempio danza, football, politica o musi-

ca. Io facevo drama/teatro, sci di fondo, coro, or-

chestra, e recitazione.  Normalmente non torno a 

casa fino alle 6, quando ceniamo in famiglia. E poi 

devo studiare.  

Peró per quest’anno sono qui a Vicenza e sto vi-

vendo la vita di una studentessa di scambio. È 

sempre un’avventura, in cui vedo cose diverse 

dall’America. Il primo giorno ero molto confusa 

quando il prof é entrato e tutti si sono alzati in 

piedi per salutarlo.  E l’interrogazione? Noi non ce 

l’abbiamo! Secondo me, la vita di un teenager 

Americano e uno Italiano è molto diverso per col-

pa della scuola. Lo studente italiano studia tre o 

quattro ore al giorno, e non fa tanto sport o attivi-

tá, mentre lo studente americano studia uno o 
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Prima di iniziare voglio tutte le signorine là in fondo 

qui in prima fila.  

Hola a todos/Ciao a tutti: 

Io sono Nicolàs, sono dall'Ecuador, sono arrivato in Italia 4 mesi 

fa per fare un scambio culturale e potere conoscere di più la 

cultura italiana che sempre mi ha attirato. 

Uno dei propositi per essere venuto in Italia ad imparare la 

lingua, quando sono arrivato in Italia a Settembre non capivo 

niente e non parlavo nemmeno, penso che per essere qua da 4 

mesi e senza prendere nessuna lezione sto facendo bene :) 

Sono tante le cose che sono diverse rispetto all'Ecuador, come il 

trasporto, la scuola, la gente e in generale tutto quello che ha 

relazione con la cultura. Ecuador è un paese bellissimo ma ci 

manca un po' di cose dell'Europa  per potere essere ancora 

meglio. Ho 

dovuto abituarmi a tanta roba nuova, ma 

veramente non ho trovato nessun problema a farlo. 

Sto nella clase 4DSA, una classe un po’ particolare 

haha, ne approfitto per ringraziare loro per tutto, 

siete pazzi ma bravi ragazzi haha. 

Per finire vi dico che se avete l'opportunità di 

andare in Ecuador non ve ne pentirete. 

Per finiredirvi che si avete la oportunita di andaré 

all’Ecuadorandrete, di sicuro non ve pentirerete. 

 


due ore al giorno e fa piú attivitá dopo la scuola. La 

scuola italiana è piú formale e solo i professori par-

lano (non ci sono tante discussioni con gli studenti) 

- questo non mi piace. Mi sembra anche strano che 

facciate tanta letteratura antica nelle lingue stra-

niere invece di letteratura moderna. Ma la cosa che 

mi piace molto della scuola italiana è che si fa ogni 

materia con lo stesso gruppo di persone- quindi c’è 

un atmosfera di amicizia nella classe e tutti si cono-

scono bene. Mi piacciono anche che le materie 

cambiano ogni giorno, perche in America diventa 

noioso fare le stesse 7 materie ogni giorno. In realtá 

ci sono cose che mi piacciono e che mi non piaccio-

no del liceo italiano e il liceo americano! Sicura-

mente troverò ancora piú cose diverse negli altri 

mesi di scuola quest’anno. Resto qui in Italia fino a 

luglio. Comunque, faccio lezioni di inglese per la 

gente che é interessata a migliorare il suo inglese. 

Mandami un messaggio su Facebook se vuoi fare 

un lezioni! Until then, I’ll see all of you around the 

school  
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E badate bene che pipettare con la bocca non 

è un'espressione pornografica! 

5 febbraio, Assemblea d'istituto. Durante quest'in-
tensa giornata due classi del nostro istituto, la 
1^esc e la 3^asc, hanno avuto l'opportunità di par-
tecipare ad uno scambio culturale con i 
ragazzi della High School di Vicenza. Co-
me poter descrivere queste sei ore in po-
che righe? Beh, tanto per cominciare 
quella mattina la nostra classe si era tro-
vata alle 8.10 in aula per terminare i pre-
parativi e le diapositive che avrebbero 
accolto gli americani, situazione non 
semplice e tranquilla come potrebbe 
sembrare se ci si accorge dieci minuti 
prima del loro arrivo che le diapositive 
contengono degli errori non proprio per-
donabili... Per fortuna al momento del 
loro ingresso al liceo eravamo tutti pron-
ti e carichi, felici per i momenti che 
avremmo trascorso insieme a loro. 
Ore 9.00: Noi ragazzi del Quadri siamo ammassati 
all'ingresso aspettando che gli autobus degli ame-
ricani arrivino e che loro mettano piede nella no-
stra scuola; nell'attesa c'è chi chiacchiera, chi 
scherza, chi prova ad immaginare le reazioni dei 
madrelingua al nostro inglese così maccheronico. 
Poi, eccoli arrivare: ragazzi più o meno della nostra 
età che si guardano attorno come per capire in 
quale strano posto, e tra quali strane persone, sia-
no capitati. 
Ore 9.20: Dopo i dovuti saluti, la nostra classe si 
divide in due gruppi: uno assiste ad una lezione in 
inglese nel planetario, l'altro, al quale appartengo 
anch'io, presenta la scuola ad un piccolo gruppo di 
ragazzi della High School; anche quest'operazione 
apparentemente semplice aumenta di difficoltà se 
si sa di essere di fronte a persone che conoscono 
l'inglese e lo parlano da quando sono nati. E così 
chi si prepara delle belle frasette a memoria il gior-
no prima per far bella figura con gli americani, si 
trova spiazzato e tremante e si limita a leggere la 
slide. 

Ore 10.00: I compiti dei due gruppi si invertono, e 
mentre il mio assiste alla lezione nel planetario, 
l'altro partecipa ad una lezione in inglese sull'Iliade. 

Ora, se gli americani provino le nostre stesse sen-
sazioni nel planetario non lo so, ma a noi che lo ve-
diamo per la prima volta, fa effetto magia. Dopo 
questa mezz'ora tra i pianeti con la testa all'insù, e i 
minuti necessari per riacquistare le due diottrie e 
mezzo che abbiamo perso, decidiamo di andare in 
palestra con lo scopo di far vedere con orgoglio  ai 
nostri coetanei figli del football e del basket che 
anche noi abbiamo delle possibilità di competizio-
ne nella pallavolo. In realtà questa era solo l'idea 
iniziale, che poi però muta (insieme ai nostri sguar-
di inizialmente così sereni) quando la loro profes-
soressa ci chiede di socializzare. Qui arriva il dilem-
ma: cosa potremmo mai chiedere loro? Decidiamo 
di buttarci con la domanda più semplice ma anche 
più efficace: What's your name? Speriamo che gli 
americani ci aiutino e continuino la conversazione, 
magari con un: And yours? Ma non c'è niente da 
fare, rispondono a monosillabi anche alle successi-
ve due o tre domande. Siamo disperati, non sap-
piamo come far durare un dialogo per più di cinque 
secondi. Poi eccola, la domanda salvatrice che rie-
sce ad instaurare un dialogo più lungo di “yes” o 
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“no” e che ci porta a confrontare 
le nostre passioni musicali e spor-
tive. Proprio mentre stiamo inte-
ragendo, soddisfatti per essere 
riusciti finalmente a trovare un 
punto d'incontro con un inglese 
decente, la loro professoressa, 
quasi volesse prenderci in giro, ci 
interrompe per dirci che studiano 
italiano. Beh ragazzi, io non sono 
certo un genio dell'inglese, ma vi 
posso assicurare che le loro com-
petenze nella lingua del paese in 
cui vivono non sono molto mi-
gliori. Così pensiamo sia meglio 
se proseguiamo la nostra chiac-
chierata in inglese. 
Ore 11.20: Dopo esserci riuniti, la 
nostra classe e il gruppo della High School, siamo 
tutti seduti nell'Aula Magna in attesa dell'inizio del 
loro concerto. Un professore presenta il gruppo mu-
sicale e ci informa che i brani proposti percorrono un 
po' la storia della musica dagli anni '60 ai giorni no-
stri. Le due ore di concerto trascorrono velocissime e 

non si può certo dire che i ragazzi 
della scuola americana non cantino 
bene: sia i cantanti che i musicisti 
eseguono le canzoni veramente be-
ne! 
Ore 13.20: Il momento che tutti, ita-
liani e americani, attendono con tre-
pidazione: il buffet! Non ho mai visto 
tanta bontà tutta insieme, biscotti, 
panini, focacce, torte salate e dolci... 
dopo poco più di un quarto d'ora le 
tavole sono praticamente vuote, e 
non siamo solo noi italiani i soliti in-
gordi, anche gli americani tengono 
in mano tovaglioli carichi di dolci e 
tartine. 
Ormai la giornata è terminata, ma 
noi chiediamo ai ragazzi della High 

School di scambiarci gli indirizzi e-mail per rimanere 
in contatto. E' stata una giornata diversa dal solito, 
forse in alcuni momenti un po' impegnativa, ma de-
cisamente da ripetere.  

Hi! My name is Erika Maldonado-Rosado and I am a high school senior. 
I thought the school was very welcoming and beautiful. Last year I went to the classes it was fun to ex-
perience the difference between our schools. 
This year I enjoyed performing for the school a lot more because I learned from last year that if you do 
not show that you are nervous, then, the crowd loves you. The audience this year was way more into 
the music and the performance. I would love to do it over and over again. Right after our show this 
year the crowd came to us and asked for photos and asked when we were going to be back. Sadly, 
being a Senior, I won't be back to them. I enjoyed it nonetheless. 
 
Hello! I'm Mia Dilmar; I am a high school senior. 
The school that we visited was beautiful and all of the people were very nice to us. I visited the 
classrooms last year and had fun because I got to experience how they went throughout their day at 
school. 
Being in the Vicenza High School Band has helped with my confidence. Since I have joined it I have ex-
perienced Italy by traveling and meeting many new people in the process. I have had so much fun tal-
king and interacting with the crowd.  
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L’avventura di un exchange student comincia prima 
ancora di passare la sicurezza e prendere l’aereo da 
solo, comincia prima ancora della preparazione della 
valigia; comincia nel momento in cui si decide di lascia-
re il proprio Paese dove si è cresciuti e partire per qual-
che mese alla scoperta di un nuovo mondo. Perché fare 
questo? Per crescere, per scoprire, per la voglia di cam-
biare, per realizzare un sogno nel cassetto. Sicuramen-
te è un’esperienza che nessuno può imporre di fare, 
bisogna sentirsi di intraprenderla e di affrontare le sfide 
che questa comporta.  

Mi trovo in Michigan, nel nord degli States. Arrivare 
qui il primo giorno non è certamente stato facile. Nes-
suno ha mai detto che sarebbe stato facile. Ancora un 
po’ frastornata dal lungo viaggio e per il fuso orario, mi 
sono svegliata e non ho trovato la mia mamma o il mio 
papà a darmi il buongiorno. Sapevo che mi stavano 
sostenendo, ma loro erano in Italia, io dall’altra parte 
del mondo, tra noi un oceano e migliaia di kilometri. 
Cosa fare? Disperarsi, farsi prendere dalla nostalgia e 
cominciare a scrivere ad amici e parenti italiani, o cer-
care di costruire frasi sensate in inglese e cominciare a 
relazionarsi con la famiglia? La seconda scelta mi è par-
sa senza dubbio la migliore. A volte non è stato facile 
capire o farsi capire, le prime difficoltà non solo con la 
lingua sono emerse. È quello che si definisce shock cul-
turale.  Ma una famiglia davvero gentile e ospitale mi 

ha accolto con un caloroso benvenuto e mi ha fatto 
sentire a casa, a scuola sia studenti che professori si 
sono interessati a me e alla mia Italia. È stato bello sco-
prire che le persone non conoscono l’Italia solo come 
pasta e pizza, ma si ricordano anche di famosi artisti, 
qualche atleta e qualche città (non solo Venezia o Ro-
ma, ma anche Verona, Pisa, ecc.). Dopo i primi giorni di 
smarrimento, cercando di cominciare le mie giornate 
sempre determinata e con il sorriso, mi sono costruita 
la mia vita qui, giorno dopo giorno, con qualche delu-
sione ma anche con tante gioie e soddisfazioni (i fratel-
li, gli amici, i primi sogni inglese, la scuola, nuove av-
venture ami vissute prima...). Il tempo sta volando e 
non rimpiango la mia scelta. Se potessi tornare indietro 
lo rifarei, riprenderei quell’aereo perchè il valore di que-
sta esperienza è davvero immenso e si scopre solo 
mentre la si vive. 

Mi rivolgo soprattutto ai ragazzi di seconda e terza 
che l’anno prossimo hanno l’opportunità di intrapren-
dere questa esperienza. Potete scegliere qualsiasi 
paese in cui si parli qualsiasi lingua, qualsiasi durata 
(considerate che vi serve circa un mese per ambien-
tarvi, di solito le possibilità sono 3, 6 mesi oppure l’in-
tero anno scolastico). L’importante è essere motivati, 
cercare di andare oltre le paure (la paura di non essere 
capiti, la paura di trovarsi soli o la paura di sentire 
troppa nostalgia della famiglia e degli amici). Trovate 
il coraggio di prender parte a questo programma e 
non ve ne pentirete!  

Alunno: cosa c'era prima? Prof: eh... non è dato sapere... A: Ok... 



Il cielo si oscurò di colpo, fulmini e saette squarciarono le nere nubi e la pioggia bombardò le finestre.  

Nella classe il silenzio non pronunziava nemmeno una parola. 

Egli sollevò il suo trono e - inorridisco a raccontarlo - con il SUO sguardo, 

come un leone punta la SUA preda indifesa, osservò il mio volto. 

Potevo sentire ogni SUO passo che, lento, avanzava verso di me sempre più rumoroso  

e pesante. Giunto dinnanzi a me, con aria orgogliosa e maligna, mi chiese di porgergli 

il quaderno ed io con voce sommessa e tremolante, a testa bassa, acconsentii.  

Dopo una breve ma intensa controllata me lo restituì, ma senza proferir parola.  

A quel punto mi chiese di cominciare e ringhiando mi ordinò di coprire le note.  

Io mi scusai contando inutilmente in un SUO perdono. Giunto alla fine del nostro colloquio,  

senza proferir sentenza, si allontanò con la stessa lentezza e indifferenza acquattandosi dietro il SUO ufficio 

pronunciando solo tre parole rivolte alla classe: Dubbi? Incertezze? Perplessità? 
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4 novembre 2013: una giornata di pioggia 

infinita; il giorno perfetto per l'arrivo dei 

Tedeschi. 

Innanzitutto, dopo aver salutato il proprio 

partner (cioè il ragazzo/a che ospitate) e avergli 

fatto conoscere i familiari che ti hanno 

accompagnato lì, è il momento di caricare le 

valigie in macchina e andare a casa. 

Operazione non sempre così semplice. Infatti, 

neanche avessero dovuto star via sei mesi, le 

ragazze Tedesche avevano dei valigioni tipo 

"Mary Poppins", che quasi quasi neanche 

entravano nel portabagagli. 

Quando poi si mette in moto, scende il silenzio, 

come se improvvisamente il rumore del motore 

fosse diventato il suono più bello e interessante 

del mondo. Chi è alla guida sprona a parlare, ma 

le parole ti si dissolvono in gola prima di riuscire a 

produrre suono, così continui a boccheggiare 

come un pesce che respira fuor d'acqua, e intanto 

sorridi come un ebete, per nascondere 

l'imbarazzo. 

Finalmente arrivati a destinazione, è ora di far 

conoscere l'ospite a tutta la famiglia, così si 

assiste a una sfilza di presentazioni in una lingua 

a mezza via tra italiano, inglese e tedesco, 

allietata da qualche parola in dialetto che ogni 

tanto scappa. 

Dopo cena, hai la brillante idea di far conoscere la 

ragazza ai tuoi amici, non l'avessi mai fatto! 

Vi guarda con occhi da cerbiatto smarrito mentre 

è in mezzo a delle persone che per presentarsi le 

dicono "io sono un frigorifero" perchè è l'unica 

cosa che sanno dire in tedesco (e posso garantirvi 

che è successo davvero!). 

Ma ora viene il bello: sei stanchissima, vuoi solo 

abbracciare il tuo cuscino, e provare a sognare 

che sia tutto un sogno, arrivi in 

camera e cosa vedi? La tua nuova 

amica, accovacciata vicino alla 

sua valigia, con il viso 

contratto in una 

smorfia di 

disperazione; no, 

non sta avendo un 

malore, sta solo 

cercando di aprire 

un lucchetto 

stranissimo che tu 

non hai mai visto. 

Siccome è un po' 

mingherlina, pensi 

che basti solo un po' 

di forza per aprire 

E li hanno infinocchiati tutti  

Studiando la lingua tedesca come materia di indirizzo, alla nostra classe è stata offerta 

la possibilità di fare uno scambio culturale con gli studenti di un liceo vicino Stoccarda.  

Come rifiutare? Appena saputa la notizia, eravamo tutti entusiasti...  

ma ignari del nostro destino... 

Come chiunque non abbia ancora fatto un'esperienza del genere, eravamo convinti che oltre 

ad essere una bella esperienza, lo scambio fosse una settimana di divertimento, svago, e so-

prattutto relax.  Ma ci sbagliavamo... 
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quel lucchetto, così, dopo aver capito come si 

dovrebbe aprire, provi: risultato? Siete al punto di 

partenza. 

Dopo svariati tentativi, disturbi tua sorella e suo 

moroso mentre stanno guardando un film nella 

speranza che possano aiutarvi: inutile! 

Provate tutte le combinazioni possibili, lei 

chiama la sua mamma in Germania, ma il 

lucchetto non si vuole proprio aprire. 

Così, aspettati in dormi-veglia fino a che non 

torna a casa papà, ma neanche lui può niente 

contro la maledizione che era stata lanciata su 

quella valigia; così, dopo circa quattro ore di 

sonno perdute, si decide di tranciare le cerniere, 

e così puoi finalmente andare a dormire. E la 

prima notte è andata. 

Alzarsi la mattina dopo è un trauma, prepari il 

pranzo al sacco, ti infili i vestiti, due minuti per i 

capelli, e già sei in ritardo; perciò niente 

colazione. Questo si ripeterà ogni mattina per 

tutta la settimana, e così arriverai al weekend 

con una voglia di fare colazione che non pensavi 

di poter mai avere. 

Il martedì passa via liscio, a spasso per il Centro, 

e per concludere una visita al Comune, e al 

consigliere Pesce, che solo a sentire il nome si 

capisce tutto. 

Alla sera allenamento, poi doccia e tutti sotto le 

coperte, questa volta senza problemi, la valigia è 

ancora aperta ;) 

Il mercoledì è in programma la gita a Venezia: 

come minimo quel giorno avete perso tre chili. 

Praticamente fate una maratona in centro a 

Venezia, e nonostante gli ombrellini colorati 

aperti come da manuale, qualcuno riesce a 

perdersi, e non sono i Tedeschi!!!! 

Arrivate a casa la sera con le suole consumate e i 

piedi in fiamme, doccia, libro (perchè dovete 

sapere che i ragazzi Tedeschi sono migliori lettori 

di noi Italiani) e un altro giorno è andato. 

Giovedì mattina a scuola, al pomeriggio giro 

tranquillo in centro a Padova. 

Venerdì in gita a Verona, visita all'Arena, foto con 

Giulietta, macedonia in piazza, giretto per i 

negozi del Centro, poi a casa. 

Arrivati a Vicenza cioccolata in centro, tanta 

voglia di ridere, e si riesce anche a fare quattro 

chiacchiere con le ragazze Tedesche. Una 

giornata tutto sommato divertente :) 

E' quasi sempre così, solo gli ultimi giorni si riesce 

a goderseli davvero, perchè ormai ci si è 

ambientati, ed è più facile aprirsi. Dico quasi 

sempre perchè ogni tanto capitano anche i casi 

particolari di ragazze molto silenziose, 

apparentemente un po' amorfe, e allora bisogna 

mettersela via, e fare finta che comunque vada 

tutto bene. Ma a tutto c'è spiegazione. Quando 

infatti la ragazza che ospitate, vi mette in mano 

un libro, dicendovi di averlo scritto a otto anni, 

capite il perchè di tante cose... 

Il sabato mattina passa anche abbastanza veloce, 

nonostante il fatto di essere a scuola; il pomerig-

gio preparate il dolce da portare la sera alla festa, 

andate a fare un ultimo giro in centro, poi 

cominciate a prepararvi per la festa. 

Il sabato sera è uno dei più bei momenti della 

settimana, si balla, si sta in compagnia, e più o 

meno tutti si divertono:) 

La domenica è il giorno dell'arrivederci, all'inizio 

della settimana aspettavi questo momento con 

ansia, ora invece vorresti avere davanti un'altra 

settimana. 

Qualche lacrima scende, ma c'è la promessa di 

rivedersi in primavera. 

 

Così si conclude la nostra esperienza, 

sicuramente molto bella e divertente; ma per 

rimettersi in sesto serve un'altra settimana :) 

Vi auguro di viverne di simili, ma non illudetevi 

che siano tutte rose e fiori ;) 

 


Questa domanda te la tieni, come quando devi fare la pipì 
durante la verifica, te la tieni!  
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Eccomi qua, a battere questo nuovo articolo per 
il giornalino. 
Finalmente ho trovato l’input che mi ha fatto ini-
ziare a scrivere, cosa che pensavo fosse assai im-
probabile senza ricevere un calcio nel didietro da 
Cisco... 
Comunque bando alle ciance e ai miei pensieri 
superflui, veniamo al dunque. 
Sto ora scrivendo per annunciare ai miei affezio-
natissimi lettori e a tutti coloro che si sperimen-
tano a leggere questo giornalino di tiratura inter-
nazionale, come, dove, quando e cosa sono i 
PEER EDUCATOR. 
Tanto per iniziare specifichiamo l’origine di que-
sto termine che tradotto dall’inglese significa 
“Educatori alla Pari”, cosa che io all'inizio non 
avevo colto subito, convinto che PEER si scrives-
se PIR e fosse un acronimo in italiano. 
Comunque sia, perché educatori alla pari? 
Dopo numerosissimi studi affrontati su un cam-
pione di circa 2 milioni di studenti (ho commesso 
ben due fallacie in meno di una riga, visto che 
non so minimamente se siano o meno stati 
affrontati degli studi in questo ambito) si è giunti 
alla conclusione che gli insegnamenti ricevuti da 
persone che abbiano età simili e siano dunque 
nostri coetanei sia più efficaci che quelli ricevuti 
da un adulto o da un’insegnante. 
 
Questo percorso formativo di educatori è iniziato 
quest’anno, il primo ciclo, riguardante la preven-
zione della dipendenza da alcol e droghe si è già 
concluso. 
Il gruppo degli educator è composto da ragazzi 
di terza e quarta superiore, dunque di qualche 
anno più grandi dei ragazzi a cui vengono pre-
sentati i dati appresi.  
Il percorso consiste in tre incontri pomeridiani 
della durata di tre ore ciascuno dove, oltre a rela-
zionare nel gruppo tra i vari educatori, si appren-

dono nozioni importanti che verranno in seguito 
riferite ai ragazzi di prima e si apprende anche 
come riferire queste nozioni ai ragazzi. 
In questi incontri si discutono e si dibattono gli 
argomenti relativi ai temi da affrontare, si guar-
dano e si commentano video ed infine si svolgo-
no attività di gruppo per il riordino delle informa-
zioni. 
Due di questi incontri si sono svolti in Aula Multi-
mediale qui al Quadri, mentre il terzo incontro è 
stato svolto a Villa Ca Dotta, a Sarcedo, luogo 
dove abitualmente Giorgio (lo chiamo così per-
ché quantomeno questo è il suo vero nome, ma 
non mi ricordo il suo cognome) svolge la sua 
mansione di educatore per la prevenzione della 
dipendenza da alcol, droghe e fumo. 
Questo incontro è stato per l’appunto il più ap-
passionante ed entusiasmante di tutti, abbiamo 
affrontato un percorso che si è svolto in due la-
boratori diversi. 
Nel primo laboratorio abbiamo conseguito una 
sorta di viaggio della mente, nel quale ci siamo 
immedesimati e introdotti come se fossimo il 
personaggio principale dell’avventura. 
È stato posto come paesaggio l’interno dei nostri 
polmoni ed è stata mostrata la diversità tra un 
polmone sano e quello di un fumatore, le sensa-
zioni provate sono state sostanzialmente diver-
se. Alla fine di questo racconto abbiamo discusso 
su cosa avremmo scelto per noi e cosa avevamo 
provato durante la narrazione. 
Ci siamo poi spostati in un laboratorio di tipo 
scientifico dove è stato effettuato un esperimen-
to di filtraggio di ciò contenuto nelle sigarette. 

Amore, la prima volta che ti becco in castagna sei morta!  
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(Vi assicuro che se vedeste le porcate che ci stan-
no dentro prendereste paura!!) 
Questo incontro si è poi concluso un un altro di-
battito. 
Ed infine, il corso si è giunto al termine con la pre-
sentazione e la spiegazione delle informazioni ai 
ragazzi di prima. 

Abbiamo svolto un incontro di due ore dove ab-
biamo illustrato e usato il materiale che ci era sta-
to precedentemente fornito. Abbiamo fatto com-
pilare due questionari, uno prima dello svolgimen-
to dell'incontro e uno a incontro concluso (anche 
se nel mio caso non è andata proprio così visto 
che tutti i ragazzi erano sprovvisti di penna). 
 
Spero di essere stato utile alla classe prima che mi 
ha avuto come PEER Educator e spero inoltre di 
essere stato chiaro nella spiegazione di quello che 
consiste l’essere e lo svolgere l’attività di PEER 
Educator. 
Vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo 
articolo nel prossimo numero del Giornalino. 
Amore terzino destro (come mi scrisse la mia pen-
friend Anabella qualche anno fa). 
 



Mia nonna diceva “cavo le braghette, smacco le culette!”  

Alcuni giorni prima delle vacanze 
natalizie è stata proposta un' at-
tività per sensibilizzare noi stu-
denti sui rischi che il fumo com-
porta. Per questo motivo, in uno 
dei tanto odiati lunedì, abbiamo 
partecipato all'incontro con i 
peer educators, impiegando 
"con grande dispiacere" un'ora di 
matematica e una di religione. 
Noi abbiamo avuto la fortuna di 
avere i migliori della scuola, Mar-
co Zanoni e Lorenzo Tirabosco, due studenti del 
terzo anno che ci hanno aggiornato sull'argomen-
to, cercando anche di coinvolgerci in discussioni 
per renderci più partecipi. In realtà a volte sono 
stati interrotti dalla nostra "troppo attiva" parteci-
pazione, spesso sfociata in chiacchere. Dopo es-
serci presentati ad uno ad uno, i tutor ci hanno 
spiegato come nella vita si sono relazionati con il 
fumo e che  alcuni ragazzi credono e dicono che il 
fumo aiuti a liberare la mente dalle preoccupazio-

ni quotidiane. Poi ci hanno chiesto 
cosa facciamo noi per rilassarci: mol-
ti di noi hanno risposto che si rilassa-
no ascoltando musica, praticando il 
loro sport preferito o suonando uno 
strumento. Quindi abbiamo capito 
che non occorre per forza fumare 
per sentirci sollevati, come invece 
pensano molti ragazzi anche della 
nostra età. Poi abbiamo visto dei 
video e delle immagini un po' sugge-
stive sugli effetti negativi e cancero-

geni delle sostanze contenute nelle sigarette. Un 
vero disastro! Tutto quel catrame dentro i nostri 
polmoni! Che schifo! E pensare che le sigarette 
costano un botto... è triste che molti ragazzi spen-
dano così tanto per rovinarsi la salute credendo di 
stare meglio o per essere più considerati!  
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1) Nome? Ottavia. 

2) Cognome? Cestonaro. 

3) Sport? Atletica leggera. (dice leggiera, ndr) 

4) Codice fiscale? Non me lo ricordo… 

5) Cognome da nubile della nonna? Vuol dire senza nonno? 

6) Sì. Di quale nonna? 

7) Entrambe. Cappellari e l’altra… Zerbinati! 

8) La prima cosa che fai alla mattina? Proprio la prima? Vado a fare la pipì. 

9) Che cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota? Si allena! E ce la mette tutta! 

10) E tu ce la metti tutta? No, io ci metto anche di più. 

11) In tutti i sensi? Sono allusioni sessuali? Sì, in tutti i sensi. 

12) Mai provato con il latte freddo? Preferisco con il latte caldo. 

13) Ci sono bambini che guardano queste cose! Io ho solo detto che preferisco il latte caldo! 

14) A pranzo un panino al volo e adesso? … No, mi vergogno! (adesso si vergogna, ndr) 

15) Persone/cose/riti pagani a cui devi il tuo successo? Sicuramente devo molto del mio successo a tut-

te le persone che mi seguono, a partire dal mio allenatore e dalla mia famiglia. Non ho riti par-

ticolari perché non sono scaramantica, però prima di saltare ripeto in testa e con i gesti ciò che 

devo fare. 

16) Quante flessioni fai in un minuto? (ride, ndr) Sinceramente non ho mai fatto un minuto di flessioni, 

però riesco a farne abbastanza; potrei battere qualche uomo! 

17) Abbiamo un cronometro, se vuoi le contiamo qui! No, ti prego! 

18) Perché hai scelto il Quadri? Perché penso sia una scuola che ti dà una preparazione molto ampia su 

tutti i campi. 

19) Perché non porti mai la cintura? Come no?! Eccola qua! (ride, ndr) Comunque oggi ho la cintura 

perché questi pantaloni sono larghi e mi cadono, ma di solito non li metto perché ho un culo 

che li tiene su! 

 -Intervento di un professore che dice di moderare i toni perché altrimenti ai genitori in colloquio il 

 Quadri sembra quasi una scuola piacevole- 

20) Perché il salto triplo e non il lancio del tronco? Perché… Non ci sono tanti tronchi da lanciare qua a 

Vicenza, ci sono più fossi da saltare, quindi ho detto “facciamo salti!” 

21) Sopra o sotto? …Sopra. 

22) Hai recentemente vinto il premio Donna & Sport. Ti senti più donna o più sport? Mi sento una don-

na che fa sport! 

23) Continui a fare quello che sai fare perché il fare è sapere cosa fai? … Non sono sicura di aver capito 

cosa mi hai chiesto! 

24) Cosa farai da grande? Io sono già grande. 

25) Da più grande? L’atleta professionista. Ma comunque non volevo dire cose zozze! 
 

           

Ma bambolette, dovete dirmelo prima di chiudere 
tutto sto ambaradam! 

Due cialtroni del Quadrifoglio devono 
intervistare Ottavia Cestonaro (5°AT) 

recentemente vincitrice degli Europei di atletica 
leggera nella disciplina di salto triplo, e insignita 

del premio “Donna & Sport” come ragazza di 
successo sia sul piano scolastico che su quello 

sportivo 
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Sabato 18 gennaio 2014 molte 
classi del Liceo Quadri e non solo 
si sono dirette verso il teatro Astra 
per assistere allo spettacolo sul 
Vajont, o meglio, sul prima e il 
dopo di quella tragedia. 
Questa è stata proprio l'occasione propizia per questa 
interessante uscita: solo pochi mesi fa, infatti,  è decor-
so il 50esimo anniversario della sciagura avvenuta il 9 
ottobre 1963, alle 22.39. 
L'esibizione è stata interamente eseguita dall'unica at-
trice presente sul palco, Patricia Zanco, che ha dato vo-
ce a tutti i protagonisti. Lo spettacolo, in sé, era sotto 
forma di monologo, ma la donna ha interpretato diffe-
renti personaggi a seconda delle scene e, addirittura, ha 
impersonato una voce narrante soggettiva. 
 
La prima scena si è presentata buia; solo le luci lampeg-
gianti delle macchine di soccorso fendevano l'oscurità: 
si è ricreata, così, l'atmosfera dei momenti poco dopo la 
tragedia. Si sentiva solo un vociare confuso di fondo: 
l'acqua che ancora scorreva si mischiava ai lamenti ag-
ghiaccianti di chi era appena sopravvissuto ad un'onda 
alta più di 200 metri, che aveva la forza di due bombe 
atomiche. 
Ma una voce emerge: è quella di Tina Merlin, giornalista 
dell'Unità che ha seguito la vicenda della diga. Stavolta, 
però, la giornalista non riporta, come al solito, i dubbi e 
le incertezze su quell'opera smisurata della SADE; infat-
ti, deve dettare alla redazione la triste conferma delle 
sue predizioni: il Toc ha franato e ha spazzato via interi 
comuni lasciando che la morte dominasse la valle. La 
figura di Tina è stata molto importante in tutta la storia: 
era lei che denunciava i pericoli della diga e solo lei ha 
dato ascolto ai timori degli abitanti della zona. 
Ma, tornando allo spettacolo, la tragedia è ormai avve-
nuta e i rombi minacciosi dei giorni precedenti non han-
no sortito effetto alcuno come monito per l'evacuazione 
dei comuni sottostanti. 
A questo punto sorge la domanda: di chi è stata la col-
pa? Chi possiamo giudicare colpevole per la morte di 
quasi 2000 persone? 
Con molta teatralità ed espressione Patricia ha conti-
nuato a interpellarci su questo presentandoci, in modo 

talvolta ironico, le premesse e le con-
seguenze della tragedia, a partire dal-
le cause. Sicuramente hanno contri-
buito vari fattori al disastro, ma la 
goccia che ha fatto traboccare 
“letteralmente” il vaso è stata la frana 
del monte Toc, composta di rocce e 
non di sabbia, come si credeva. O si 
faceva credere, come ha sottolineato 
l'attrice. 
Lo spettacolo, non a caso, ha rievoca-

to i momenti salienti dell'intera vicenda, che ha avuto 
un decorso molto lungo. Ricordiamo, infatti, che i lavori 
di questa diga erano stati progettati sin dal 1929, per 
creare un bacino idroelettrico che rifornisse il Triveneto 
di energia. I controlli geologici iniziarono nel 1949 tra lo 
scontento delle popolazioni locali. Dopodiché  la costru-
zione iniziò nel 1956, con lo sfruttamento parziale delle 
casse dello Stato. Il geologo austriaco Müller, il quale 
era stato chiamato per degli accertamenti, dichiarò 
quasi subito che la zona era instabile e, quindi, consigliò 
di fermare i lavori. Ma gli ingegneri della SADE non gli 
diedero ascolto perchè i lavori erano già a buon punto, 
ad un passo dalla fine. Gli alti dirigenti della società non 
tennero conto, inoltre, delle molte scosse che colpirono 
il territorio e soprattutto il terreno sottostante il Toc. 
Ormai era tardi per ammettere l'errore e i pericoli di 
quella monumentale infrastruttura, e l'amministrazione 
puntò solamente al ricavato che la nazionalizzazione 
della diga avrebbe portato nelle casse della società. 
Mancava solo il collaudo per portare a termine gli ultimi 
accertamenti affinché il passaggio di proprietà diventas-
se ufficiale e, per velocizzare il processo venne aggiunta 
una maggiore quantità d'acqua, superiore al limite con-
sentito. Una decisione fatale: infatti, più acqua c'era più 
essa avrebbe intaccato il monte Toc. Quando si resero 
conto dell'incauta scelta, il danno ormai era irrimediabi-
le: l'acqua aveva ammorbidito l'argilla presente nel 
monte, che lo condannava a una instabilità certa, ma 
rimuovere l'acqua avrebbe solo accelerato la discesa 
della frana; tecnicamente, si trovarono davanti a un vi-
colo cieco. 
E poi, la catastrofe, un'apocalisse premeditata a scopo 
economico, come l'attrice l'ha definita. 
Premeditata perché si sapeva cosa stava per accadere e 
nonostante questo c'è stata una complicità criminosa 
nel far affondare tutte le informazioni più allarmanti 
riguardo la costruzione. 
E proprio attraverso questo, la rappresentazione ci ha 

Parlando di soldati romani... “potevano passare a miglior 
vita prima di avere una vita migliore”  
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Questo è un articolo per spiegare a tutti voi chi sono i 
vegetariani (anche io lo sono), quanti tipi di vegetariani 
ci sono, cosa mangiano e perché lo fanno.  Molti di voi 
pensano che i vegetariani siano strani e che non man-
giano carne perché boh. Ma di tutto c’ è un motivo e lo 
vedremo dopo; prima capiamo quali sono i tipi di vege-
tariani e quali sono le loro caratteristiche: 
1 - I quasi vegetariani o semi-vegetariani: sono quelli 

che hanno tolto la carne dai loro piatti , ma mangia-
no ancora il pesce. 

2 - I vegetariani classici: sono quelli che non mangiano 
ne carne ne pesce. Si nutrono di formaggio e di tutti 
i latticini.  

3 - I vegani: hanno tolto dal loro piatto tutto ciò che de-
riva dagli animali. Mangiano la pasta a patto che sia 
senza uova e cuociono i cibi. 

4 - I vegani-crudisti: mangiano solo frutta e verdura cru-
da. 

Bisogna sapere che questi sono “stadi evolutivi” (ecco 
la verità: i vegetariani sono pokèmon): un vegano non è 
passato da mangiare carne a togliere tutto ciò che vie-
ne dagli animali, ma passa per il vegetarianesimo con 
latte e uova (almeno credo). 
Passiamo alle motivazioni. Sulle motivazioni degli altri 

non posso dirvi nulla. Posso solo parlarvi delle mie: so-
no vegetariano perché ho un sogno: diminuire la soffe-
renza. Penso non sia giusto uccidere un maiale per 
mangiare quando puoi mangiare qualcos’altro; anche 
un porcello prova emozioni! Perché la vita di un pollo 
dovrebbe valere meno della tua? Non venitemi a fare il 
discorso “Tutti gli animali mangiano altri animali per 
sopravvivere”, perché vi risponderei: ”Se ti senti così 
tanto un animale, perché ti vesti, hai una casa e usi una 
lingua articolata fatta di suoni? Perché abbiamo l’ intel-
letto! E allora usatelo! Gli animali non ce l’hanno e allo-
ra non posso decidere cosa è giusto e cos’ è sbagliato , 
ma le persone possono”. 


 
 5 BUONI MOTIVI PER DIVENTARE VEGETARIANI: 
1) Ridurre la sofferenza nel mondo 
2) Abbassare drasticamente il livello di cibo-spazzatura 

che mangiate 
3)  Far esercitare la coscienza 
4) Diminuire il rischio di malattie cardiovascolari in fu-

turo  
5) Non me ne vengono in mente altri, ma 5 suona molto 

meglio che 4  

delineato il comportamento spregiudicato dei responsa-
bili, i quali sono stati condannati a sentenze che paiono 
veramente poco gravi. 
Il tempo delle popolazioni locali è scandito soltanto dal 
Vajont: c'è solo un prima e un dopo e nulla di più. 
La disperazione successiva al disastro ha tormentato le 
poche anime superstite per mesi e anni, facendole senti-
re in colpa proprio per essere riuscite a sopravvivere. 
Molte di queste, tra l'altro,  non hanno più potuto vivere 
nelle loro case, dopo essere state deportate nei paesi 
vicini perché il trauma subito e il dolore in seguito a 
quello provato ha impedito a interi Paesi di rinascere. 
Inoltre, tra i tanti episodi caratterizzanti il dopo-Vajont 
appresi dall'interessante esperienza a teatro, alcuni in 
particolare hanno attirato l'attenzione del pubblico. Ad 
esempio, il preziario delle vittime, una lista in base alla 
quale si risarcivano le famiglie dei morti secondo som-
me fisse per ogni defunto. Oppure la banda del Vajont 
che truffava gli abitanti per intascare soldi comprando le 

loro licenze di sopravvissuti. L'ultima scena è stata mol-
to emblematica: sono stati distesi dei vestiti a terra per 
raffigurare i morti e, in seguito, sono stati buttati addos-
so al muro che rappresentava la diga. Un gesto molto 
semplice ma allo stesso tempo molto significativo, pie-
no di sentimenti ed emozioni. Un gesto liberatorio per la 
rabbia  nutrita da chi ha perso tutto, contro quella diga 
che, ironicamente, è ancora in piedi. 
Infine, Patricia ha espresso efficacemente i suoi pensieri 
con una singola frase: “la brutalità non nasce dalla bru-
talità, ma dagli affari che senza di essa non si potrebbe-
ro fare”. 
 
Non sempre è stato semplice stare dentro al flusso del 
discorso perché c'erano tanti rumori e voci che si sovrap-
ponevano, ma lo spettacolo è stato molto interessante, 
intenso e soprattutto istruttivo. 




È come andare a fare la spesa con l'astronave!  
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Dopo la recensione comparsa nel numero pre-
cedente, il secondo libro di cui andrò a parlare è 
un’altra opera di Tolkien: Lo Hobbit. 

Probabilmente alcuni di voi avranno visto il film, 
e alcuni di quelli che hanno visto il film hanno an-
che letto il libro e sicuramente c’è qualcuno che 
non ha idea di cosa sia lo hobbit. Ecco brevemen-
te la trama: lo stregone Gandalf  va a fare visita a 
Bilbo Baggins, uno hobbit che come tutti gli altri 
non ama le avventure, eppure si fa coinvolgere 
da Gandalf nell’ impresa di riconquistare la mon-
tagna solitaria (Erebor) che è stata usurpata da 
Smog, un drago malvagio che ha sterminato i 
nani per rubare il loro oro. Ovviamente oltre che 
con  Gandalf, Bilbo viaggia con i tredici nani  che 
hanno dato inizio all’impresa: Balin , Dualin,Kili, 
Fili, Dori, Ori,Oin, Gloin, Bifur , Bofur, Bombur e il 
loro capo Thorin Scudodiquercia figlio di Thrain 
figlio di Thror re sotto la montagna (non pensate 
che li abbia scritti tutti a memoria, Dori e Ori non 
riuscivo a ricordarli). Dal salotto di Bilbo parte 
così  la riconquista del tesoro. Un’ avventura che 
lo porterà dall’ altro capo della terra di mezzo, di 
fronte a cose che nessun hobbit si era mai imma-
ginato, incontro a pericoli oltre ogni immagina-
zione… Mentre qualcosa di oscuro è all’opera all’ 
insaputa di tutti… o quasi. 

Lo stile di Tolkien in questo libro, però, è 
contagiato dal fiabesco tradizionale del di-
ciannovesimo secolo. È l’anello che collega 
il fiabesco antico con il fantasy moderno. 
Anche se la firma di Tolkien è inconfondibi-
le. 

Parliamo del film: il film inspirato a questo 
libro condivide la storia principale con il li-
bro, ma sviluppa la vicenda in modo ten-
denzialmente diverso dal libro. Di solito 
non apprezzo i film “sconvolgitori”, ma que-
sto mi è piaciuto molto, anche se alcune 
cose (e non dico cosa per evitare spoiler) 
potevano risparmiarsele… Il film comunque 
ha lo stile fantasy moderno. La cosa che non mi 

piace del film è che alcuni nani sono troppo uma-
nizzati e non sembrano neanche più dei nani.                                                                                 

Nel film sono stati aggiunti personaggi, fatti e 
ricordi che provengono da altri libri o deduzioni 
logiche e plausibili di punti non chiariti da Tol-
kien. Una sola cosa è stata aggiunta senza alcun 
senso… è una cosa che mi manda in bestia, per-
ché non ha alcun senso! Io devo scriverla , ma la 
scrivo il fondo alla pagina, così se volete evitare 
spoiler non ve la leggete. Fatto. Questa è un opi-
nione personale, che molti di voi non riterranno 
opportuna, ma questo articolo l’ho scritto io e se 
non siete d’accordo mi dispiace ma non posso 
farci nulla.  


 
P.S: L’ispirazione è venuta a Tolkien mentre 

correggeva compiti di letteratura inglese, fissan-
do un foglio bianco gli è balenata in testa la frase 
più celebre di lo hobbit: “in un buco sotto una col-
lina viveva uno hobbit”. Quindi non rattristatevi 
troppo al prossimo 1 in letteratura, magari avete 
contribuito a dare origine ad un altro mito. 

 
VOTO: 8,5  in quanto ritengo che lo hobbit sia 

un esperimento di Tolkien che per quanto ben 
riuscito non è venuto perfettamente. 

Scherzo. Non spoilero niente. 

Ti preferivo quando stavi zitto. 
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Quante volte capita di dimenticare di portare una 
scheda a scuola (magari inserita nel registro elettro-
nico dal prof) e di tentare la disperata impresa di 
salvarsi dal richiamo dell'insegnante utilizzando una 
scusa? In quei momenti qualsiasi parola che salti 
alla mente può diventare  un pretesto per passarla 
liscia e far assumere al prof quell'espressione che 
vaga tra “Questa la devo aggiungere al libro delle 
scuse più belle degli studenti (o più stupide, dipen-
de dal soggetto)”  e  “ Vorrei metterti un 4, ma mi 
diverto troppo ad ascoltarti”. 

La tecnica, come ben saprete, non è difficile: ba-
sta prendere un nome a caso di persona, che in quel 
momento diventerà magicamente vostra sorella o 
fratello, aggiungere un aggettivo (meglio se offen-
sivo), incollarci vicino un bel verbo e assicurare al 
prof che la prossima volta che tuo fratello Ubaldo 
usa la tua scheda come foglietto acchiappa colore 
per la lavatrice non la passerà liscia. 

Questo era solo un esempio, ma le varianti sono 
molte e ognuna con una sfumatura diversa. Per 
questo abbiamo deciso raccogliere 20 scuse per 
non portare una scheda tra cui quelle classiche, le 
più usate e quelle più strane: 
 
 1 - Ho perso la password del registro elettronico 

 2 - La mia stampante non funziona 

 3 - Non ho la stampante 

 4 - La stampante ce l'ho ma stampa solo i fogli che 

vuole lei 

 5 - Volevo stamparla ma forze occulte/alzheimer 

me l'hanno impedito 

 6 - La mia stampante è troppo rumorosa e se la 

usavo rischiavo di svegliare il gatto 

 7 - Quello stupido di mio fratello (Ubaldo) ha usato 

la scheda per disegnare 

 8 - La cartuccia è finita e costa troppo ricomprarla 

 9 - Un'interferenza aliena ha disintegrato il mio 

computer 

10 - Proprio mentre stavo per cliccare il pulsante 

STAMPA c'è stato un blackout 

11 - Mi hanno rubato l'ADSL 

12 - Stavo usando il Wi-fi dei miei vicini e loro l'han-

no spento 

13 - Mi ero scritto sulla mano di non dimenticarla 

ma poi ho fatto la doccia 

14 - Avevo messo la pagina del diario su cui c'era 

scritto di portare la scheda nella tasca                            

dei jeans ma poi mia mamma li ha lavati. 

15 - Ho lanciato la stampante al cane dei vicini per-

ché continuava ad abbaiare e non mi permette-

va di dormire 

16 - Ho finito i Tuc e non sapevo cosa mangiare.... 

17 - Mi sono dimenticato di nutrire la stampante ed 

è morta di fame 

18 - Mi hanno rubato il mouse 

19 - La mia stampante si è convertita all'estrema 

sinistra e ora è in sciopero 

20 - Ieri il mio computer si è preso un virus e mi 

sembrava ingiusto farlo lavorare anche      i            

quando sta male  



S. e R. devono venire più avanti perché là in fondo non 
li vediamo bene, data la statura...  
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A te le insufficienze fanno bene! 

Se anche voi prendete l'autobus la mattina (e 
penso che l'80% di voi lo faccia) spero che concor-
diate con me sulla materia di quest'articolo e non 
mi consideriate troppo polemica. 

Io mi considero fortunata perché prendo l'au-
tobus poche fermate dopo il capolinea, quindi, a 
parte i posti che sono sempre occupati (ma penso 
che per riuscire a sedersi un giorno che non sia il 
sabato bisogni vendere la propria nonna al diavo-
lo, con la promessa di aggiungerci anche l'anima 
se non troverai un vicino che ascolta musica truz-
za a massimo volume), di solito riesco a prendere 
un posto abbastanza decente. 

Non vorrei sembrare troppo egocentrica, ho 
scritto quest'articolo basandomi sulle mie espe-
rienze, ma sono convinta che ognuno abbia un 
proprio s****o personale che prende l'autobus e 
gli rompe le scatole già di prima mattina, perciò 
spero che ci si immedesimi nel mio punto di vista. 

Allora, eravamo rimasti alla traumatica salita 
sul mezzo. Siccome si vuole evitare di subire im-
precazioni, spintoni e borbottii (nel mio caso, sul-
la ragazza con il cappello da terrorista e il cappot-
to da venditrice di organi), ci si mette sempre in 
fondo, vicino alle porte, che, se un autista proprio 
non ha deciso di essere polemico, non apre. Ogni 
tanto capita anche il simpaticone che, magari 
mentre piove e quindi bisogna preoccuparsi di 
dove cavolo sia l'ombrello, la cartellina, la cartella 
e magari anche la borsa di motoria, apre le porte 
in fondo, dimostrando di avere un cuore di pietra, 
ma per fortuna sono rari. 

Ma ora divago. Insomma, uno si prende il suo 
posto, si appoggia e si dedica al suo mp3. Quan-
do, improvvisamente … ecco comparire la 
“Minaccia”. 

Si spera che importuni qualcun'altro, che vada 
a rovinare il viaggio (già spiacevole di suo) a qual-
cun'altro (magari al tipo che ha sempre la stessa 
musica a volume assordante, una musica  sempre 

con lo stesso ritmo della serie “tum tum tump 
ehi!”), ma la Minaccia (proprio come il lupo punta 
lo sciatore sperduto) si dirige verso lo sfortunato 
protagonista. E siccome questo è il solito scemo, 
irriducibilmente vittima del senso del dovere, si fa 
un po' in là per farle spazio. E lei, perfetto esem-
pio delle persone a cui dai un dito e si prendono 
non solo il braccio, ma anche il tronco, il collo e la 
testa, si prende il suo posto! 

E così si deve fare il viaggio schiacciato contro 
altre persone (l'autobus è un perfetto posto per 
usare parole alle quali di solito nemmeno si pen-
sa, costringe a cercare un sacco di sinonimi. Do-
potutto, non si può dire cento volte di fila “scusa” 
o “va*******o”), con un piede abbassato e uno 
alzato tipo airone, con le dita premute contro lo 
scalino per non perdere l'equilibrio, mentre que-
sta, tutta tranquilla e felice, si fa il suo viaggio 
tranquillo al suo posto, urlando al cellulare come 
se lei fosse sola. Quando finalmente scende, l'au-
tobus sembra improvvisamente un posto vasto e 
silenzioso come il deserto, anche se si ha meno di 
venti centimetri a persona. 

Ed è andata anche bene! 
Se si trova al ritorno e sempre lo sfortunato 

protagonista ha preso l'autobus di corsa 
(evidentemente qualcuno in cielo stava pensando 
a lui) ed è riuscito a salire (e questo è meno fre-
quente di quanto sembri, considerando che capita 
che l'autista passi davanti alle fermate per motivi 
noti solo a lui) e ha meno di trenta centimetri qua-
drati di spazio per lui, la cartella e il giubbotto con 
il quale si è imbottito tipo Omino Michelin perché 
fa freddo ed è così schiacciato che non serve 
neanche che si tenga perché le persone attorno a 
lui gli impediscono di cadere, si vede salire la Mi-
naccia (una “m” minuscola non avrebbe resto l'i-
dea) con lo stesso orrore con il quale si può vedere 
comparire una pinna di squalo mentre si sta nuo-
tando al largo. 
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Trattiene una parolaccia, perché questa qui 
ha lo stesso approccio dei carri armati, dicendosi 
di avere pazienza, mentre la metà cattiva urla che 
resisterà altri cinque secondi prima della defla-
grazione. Penso che oguno di noi abbia giocato 
almeno una volta, sul computer, a costruire e pi-
lotare carri armati, spostandosi su campi, distrug-
gendo torri e facendo cadere casse. La Minaccia 
attua la stessa strategia. Siccome è come una 

sfera e tra la sua testa, pancia, bacino e vita si po-
trebbe disegnare una circonferenza perfetta, può 
permettersi di salire sull'autobus e spingere come 
se non ci fosse nessuno. 

E viene sempre in mente la storia del tipo in-
ciampato in un pollaio dove c'erano anche tacchi-
ni e che questi l'avevano letteralmente spolpato 
vivo. Se si cade, si è morti. Lei camminerebbe sul-
la testa a chiunque, pur di andare avanti. Nè il 
protagonista né chiunque altro conta, sono nulla, 
e solo perché non pesano 300 kg come lei. 

Ora, io vorrei fare un ragionamento. 
É piuttosto frequente sentire vecchietti ed 

adulti che borbottano perché loro devono pren-
dere l'autobus ed è sempre pieno di ragazzacci 
maleducati, strafottenti e bla bla bla; sentirli par-
lare come se i mezzi pubblici fossero stati fatti 
appositamente per loro e ti facessero la conces-
sione di lasciarti salire, è una delle cose più insop-
portabili che si possa subire dopo una giornata 
pesante. Si vorrebbe portare pazienza, ma la mu-
sica (almeno nel mio caso), ti incita invece a infi-
lare la cartellina tra le gambe dei rompiscatole, 
farli cadere e simulare un incidente. 

Alla gente così io vorrei fare notare una cosa. 
Ho visto spesso ragazzi in fila da un quarto 

d'ora per prendere l'autobus far passare per pri-
me mamme con i bambini urlanti al seguito o la-
sciare il posto a vecchiette con le borse per la 
spesa o precipitarsi ad aiutare nonnine che non 
riescono a salire sulle pedane troppo alte. Perché 
nessuno vede mai questi? Perché è sempre trop-
po facile lamentarsi! 

Uno si sveglia la mattina presto e prende l'au-
tobus e magari deve sopportare anche gente co-
me quella che trovo io (come la Minaccia) fin 
troppo frequentemente, che crede che per lei e 
solo per lei sia importante ovunque debba anda-
re, mentre gli altri possono tranquillamente sacri-
ficare le loro cause. Io vorrei che uno di quei vec-
chietti del tipo “ehh, i giovani”, facessero un viag-
gio di mezz'ora con una tipa del genere a fianco, 
una tipa invadente, maleducata e che puzza pure 
di burro, che è una delle cose più nauseanti da 
sentire la mattina alle sette, quando il cervello sta 
andando a fuoco perché non c'è abbastanza ossi-
geno. 

So benissimo che ci sono anche maleducati, 
strafottenti e così via, ma non siamo solo noi gio-
vani,  è gente di tutte le età, perché la Minaccia 
ha almeno quarant'anni, per non parlare di quella 
che trovo ogni volta che ho 4 ore e che sembra 
uno zombie che pur di superarmi una volta mi ha 
quasi infilzata con un ombrello (in faccia) e di tan-
ti altri begli elementi, di certo non giovani.  
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Volete sapere la densità del letame? 

 D o  i t  a t  Q u a d r i !  
 

 

Tutti pensano che qui al Quadri si studi tutto il giorno, in preparazione di un futuro pieno di insidie uni-
versitarie. Eppure l’altro giorno, girovagando per il quarto piano, ho trovato Adam Kadmon, proprio per 
coincidenza (io non credo), e mi ha rivelato un paio di dritte su come questa scuola non sia altro che una 
copertura. Mi ha rivelato come il Quadri sia infatti la sede del polo d’allenamento di una misteriosa con-
grega ricollegabile a una pista templare-esoterica-aliena. Ecco la lista dei club incriminati (solo quelli 
che mi ha voluto rivelare) e una breve relazione sulla sua soffiata: 
 

Renato Fight Club: Si è sempre saputo che il nostro assistente di labo-
ratorio non fosse una persona normale. Nessuno è mai entrato nel 
reagentario, o meglio, nessuno è riuscito a uscirne ed è poi stato in 
grado di raccontare questa esperienza. Coincidenze? Io non credo. 
Ecco perché questa indiscrezione sembrerebbe essere indiscutibil-
mente vera. Dietro a quella porta blindata, falso pretesto per tenere 
stupide sostanze droganti, c’è invece un grande ring. Poco altro si sa 
di questa criptico club, a parte le prime 3 regole, che mi ha rivelato Renato in persona: 

“Prima regola del Renato Fight Club: non parlare del Renato Fight Club. 
Seconda regola del Renato Fight Club: non parlare del Renato Fight Club. 
Terza regola del Renato Fight Club: capelli raccolti e sciarpette fuori, o non me ne frega una mina.”  
 
Lucidatrici Races: E’ probabilmente lo sport con più storia; si narra infatti che le origini di questo sport risal-

gano addirittura al 1154, quando Ludovini da Quinta pensò a una spettacolare corsa fatta in sella a delle 
lucidatrici. L’idea però si rivelò fallimentare: non esistevano all’epoca le lucidatrici. Nuovi documenti su 
questo sport li ritroviamo nel 1789, non in Francia, bensì ad Atlantide, dove strani esseri acquatici, pro-
babilmente di origine aliena, si cimentavano in gare avvincenti finchè beh, Atlantide non fu un buco 
nell’acqua. Gli unici resti di questa nobile disciplina li troviamo al Quadri, dove sono rimasti gli unici due 
bolidi ancora esistenti. Chiedetevi infatti: avete mai visto i bidelli usare quegli strani aggeggi gialli, dota-
ti di ruote, che dovrebbero pulire i pavimenti? Io no. Coincidenze? Io non credo.  

Lo sport consiste nel percorrere tutto il corridoio principale con il vostro veicolo a emissione pulita 
(rilascia soltanto detergente per pavimenti), e arrivare per primi nella zona antistante la portineria, dove 
ci sarà una folla trionfante di bidelle, contente perché hanno evitato ancora una volta il lavoro. 

 
Bob Inside Aula Magna: Tutti sanno che l’aula magna si sviluppa in discesa, ma il vero motivo non è quello 

offerto di facciata (“così si vede meglio il palco” pfui... non ci crede nessuno), bensì è che questa discesa 
offre uno dei più suggestivi scenari per le gare di bob senza bob. Poiché i fondi dello stato non ci offrono 
la possibilità di comprare neve artificiale, ci dobbiamo accontentare di una sedia con rotelle per fiondar-
ci giù il più veloce possibile. Consigliata la presenza di un paramedico e di una barella: non sempre il pi-
lota è così abile da frenare in tempo per evitare lo scontro con il palco. In compenso potrà lasciare una 
traccia visibile del suo passaggio al Quadri: un bel paio di incisivi attaccati al legno!  

Sarà vero? Mistero!        



DON’T TRY THIS AT HOME 
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Meglio tardi 
che mai!!! Mi 
piace iniziare 
così perché 
dovete sapere 

che sono ben quattro anni che il nostro egregio 
prof. Cisco mi chiede di scrivere questo articolo e 
finalmente (a solo un mese dalla fine di questa mia 
avventura al Quadri) ci sono riuscita!  
Vi scrivo per parlarvi di una parte molto importante, 
se non fondamentale, della mia vita ovvero lo sport 
che pratico quotidianamente e che è diventato an-
che una pratica di vita: il nuoto sincronizzato. Sì! 
Proprio quello con la testa sottacqua le gambe fuo-
riii! 
Pratico nuoto sincronizzato da 11 anni, uno sport 
poco comune, ma che, a mio parere, vale la pena di 
essere conosciuto. Non voglio tediarvi spiegandovi 
come funziona, quali sono le tecniche, ecc... deside-
ro solamente raccontarvi che cos’è per me questo 
sport. 
Credo che l’unica vera tecnica sostanziale sia la 
PASSIONE!  
È uno sport molto impegnativo (ci si allena tutti i 
giorni per 3 ore, tutti i giorni si intende 6/7) e che 
richiede tanti sacrifici, tuttavia nella vita mi ha inse-
gnato tanto. Mi ha insegnato grandi valori come 
tentare di dare sempre il massimo, e piccoli sacrifici 
come rinunciare alle vacanze estive per allenarsi; mi 
ha insegnato ad affrontare le paure di una semplice 
gara, le tensioni, i conflitti tra compagne di squadra, 
mi ha insegnato a non arrendermi mai! Tutto ciò è 
stato fondamentale non solo nell’atteggiamento 
nei confronti della vita di atleta, ma anche in quella 
di studentessa: in fondo la paura per una gara è la 
stessa che si prova prima di un compito, le tensioni 
di una squadra sono le stesse che ci sono in una 
classe e saperle affrontare nel modo giusto è essen-
ziale.  
Per quanto riguarda gli aspetti della quotidianità 
devo ammettere che non sempre è facile tornare a 
casa alla sera e nonostante la stanchezza mettersi a 
studiare fino a tardi, però è vero anche che non ri-

nuncerei mai a una nuotata, a una chiacchierata o a 
una risata con le mie compagne di squadra.  
Entrare in acqua, farmi trascinare dalla musica mi 
serve per liberarmi di tutti i pensieri che affollano la 
mia mente durante la giornata. Lavorare con perso-
ne che sanno capirti con uno sguardo, anzi talvolta 
quando siamo sott’acqua e non ci possiamo vedere, 
anche da un semplice movimento, ti fa capire quan-
to siano importanti la complicità e l’ amicizia per 
poter superare  le piccole difficoltà occasionali.  
Mi ha chiesto tanto e mi ha restituito altrettanto, 
anzi di più. Ed ho imparato la lezione più importan-
te della mia vita: non arrendersi quando qualcosa 

sembra troppo difficile, affrontarla e vedere che 
spesso quell’esperienza regalerà qualcosa che non 
si dimenticherà mai! 
Con questo invito vi saluto e vi auguro il meglio per 
la continuazione di questo vostro cammino al Qua-
dri.  In bocca al lupo!!!          
 

“L’ acqua è lo specchio dell’anima, 
sott’acqua non si può parlare, si trasmette tutto 

attraverso i movimenti.” 



 

P.S. e se vi chiedete cosa si prova a rimanere senza 
un filo di ossigeno sotto tre metri di acqua e due 
livelli di compagne in piramide la risposta è: panico! 
Ma sparisce quando tutte usciamo con il sorriso a 
capire se l’alzata ed il salto hanno avuto successo. 
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Vorrei che ci fosse qui un bidello di media intelligenza (perché ce ne 
sono anche sotto alla media)... 





    

31 La matematica è nata per contare le pecore, le mele, i peli... 

CENA 
NOCI 
PESO 
SALE 
TRIS 
OLIO 
RISO 

DADO 
ORZO 
MIXER 
TOAST 
PESTO 
AROMI 
DOLCI 

TONNO 
TAZZA 
PAPPA 
GRANA 
PASTA 
PANNA 
PRIMO 
TRITO 

CUOCO 
FUOCO 

TAVOLA 

DOSARE 
SAPORE 
LIEVITO 

PADELLA 
MESTOLO 
RISOTTO 
ASSAGGI 

MONTARE 
MONDARE 
TOSTARE 
TAGLIARE 
BRUCIATO 
MINESTRA 
CUCINARE 
COSTANTE 
AFFETTARE 
INZUPPARE 
IMPASTARE 

PENTOLONE 
RICETTARIO 
IMPIATTARE 

MATTARELLO 
INGREDIENTI 

PEPERONCINO 
FRIGORIFERO 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

                        

                                  

                                        

                            

                                   

                                        

                                 

                                 

                                

                                 

                                     

                                

                                    

                                   

                                  

                                

                                

                                 

                                 

                                 

                                     

                                

                               

                                   

                                   














