
Grazie a  Valentina 
Uccheddu per i 
disegni del Cappero!!!! 

Miei cari lettori stabilire il nome 
del nostro giornale è stata 
l impresa più ardua. Alcuni 
redattori avevano proposto: IL 

BARDATO , altri  IL CAPPERO 
e altri ancora ZIA TERE-
SA (non chiedete perché e che 
senso avessero). Beh, per la 
scelta, si è votato e ZIA TERE-
SA è  stato liquidato in maniera 
deludente per chi l aveva propo-
sto. Sono rimasti IL BARDATO 
e  IL CAPPERO e sulla decisio-
ne finale la classe si è tumultuo-
samente divisa; c è stato il caos 
più totale e si sono formate due 
fazioni. Unico modo per riappaci-
ficarle, visto che si insultavano 
quasi fosse un dibattito politico, è 
stato di fondere i due titoli; infatti, 
IL CAPPERO BARDATO , per 

fortuna, è riuscito a mettere tutti 
o quasi d accordo: E un titolo 

nonsense  che forse incu-
riosirà il lettore, ma giacché 
prevediamo che il giornalino 
sia quasi completamente un 
nonsense, perché non partire 
dalla testata? 
Anche la foto che vi propo-
niamo qui in basso e che da 
ora in poi comparirà nella 
prima pagina di tutti i numeri 
futuri, è stata scelta con la 
tecnica , se così la si può 

definire, del nonsense. 
Questo è il numero zero del 
CAPPERO BARDATO  e 

abbiamo deciso che non con-
terrà veri e propri articoli ma 
farà una presentazione dei 
redattori, delle sezioni e degli 
articoli che compariranno nei 
numeri a venire. 
Ci auguriamo che il nostro 
lavoro venga apprezzato fin 

da questo numero.  
Buon divertimento!!!!!   

Il direttore  
Roberto Pusceddu   

       
                                                                                          

    

                                                                                                            

 

                                                                                                            

E tua cugina? 

Notizie di rilievo: 

In questo giornale tut-
te le notizie sono di 
rilievo e se non ci cre-
dete leggetele. 

Presentazione del Condirettore 
Ci sono tanti modi di fare  scuo-
la, spesso diversi fra loro, co-
munque tutti più o meno validi 
se affrontati con l intento di 
dare un contributo alla crescita 
di quanti operano al suo inter-
no, docenti o alunni che siano. 
Fare un giornalino, iniziativa 
non certo nuova ma sempre 
attuale e interessante, è uno di 
questi. Fare del giornalismo è 
infatti un attività che comporta 
sia la conoscenza del principale 
organo di informazione esisten-
te, sia la possibilità di socializ-
zare e anche di svagarci un po . 
Quando la nostra professores-
sa Orrù ci ha proposto di fare 
un giornalino, diverse  sono  
state  le  nostre  reazioni: c è 
chi ha preso infatti questa pro-
posta come un semplice gioco, 
chi, e sono tanti (ma  non mai  
abbastanza),  come  un attività  
interessante. Infine  c è  stato  

anche   chi  ha visto la  cosa  
come  l occasione  per   poltrire  
un  poco. Fatto sta che, comun-
que, stiamo  pubblicando oggi il 
numero zero de <IL CAPPPE-
RO BARDATO >, e  continuere-
mo  a  pubblicarlo  mensilmen-
te; è un giornalino scritto, diviso  
per  argomenti  e impaginato 
completamente da noi. Natural-
mente con  l indispensabile  
aiuto  della  nostra  professo-
ressa  Orrù,  che  è  anche  il  
nostro  editore. Si  tratta   di un 
giornalino quasi esclusivamen-
te  scherzoso, i cui  argomenti  
saranno spesso  deliranti o 
adattati in modo semi serio per 
farli  sembrare giocosi e talvolta 
senza  senso. L abbiamo chia-
mato IL CAPPERO senso, 
buffo,  quindi perfettamente  in 
linea con i  contenuti),  e in 
esso proporremo  cronaca sco-
lastica, notizie di sport,   spetta-

colo, cultura e varie rubriche 
presentate con humor  e  ironi-
a   (se ci riusciranno). Occorre 
tuttavia  precisare che la no-
stra scelta editoriale non è  
affatto  un  segnale  di  indiffe-
renza da  parte  nostra   verso  
gli  attuali  problemi  del  glo-
bo,  ma  è  soltanto  una  pic-
cola  e  divertente  parentesi 
che ci riserviamo per  evitare 
di parlare troppo di una socie-
tà che dà ormai eccessivi   
segni  di  follia. Noi della V^A 
speriamo che  IL  CAPPERO  
BARDATO sia  una  lettura  di  
vostro  gradimento,  così  co-
me sarà divertente  e  utile  
per  noi scriverlo e stamparlo. 
                                                                 

  

               
  Il  direttore 
 Francesco  Onnis     

Cronaca 2 

Cultura e spettacolo 3 

Sport 5 

Rubriche 6 
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È passato ormai molto tempo da quel 
drammatico giorno di fine ottobre, in cui 
Federica Buffa è rimasta chiusa nel ba-
gno della scuola.  
Lei, una ragazza dolce, solare, allegra è 
rimasta segnata per sempre da ciò che 
le è accaduto.  
Era stata una giornata faticosa e Federi-
ca alzò la mano per chiedere di uscire, 
ignara di ciò che l aspettava.  
Entrò in bagno e solo dopo aver soddi-
sfatto i suoi bisogni primari si accorse di 
essersi chiusa dentro.  
Spinsi la porta ma non si aprì. Volevo 

uscire, pensavo alla figuraccia che avrei 

fatto e avevo paura che chiamassero i 
vigili del fuoco. Poi arrivò una ragazza e le 
dissi di andare in VA che ero Federica 
Buffa chiusa dentro il bagno. Arrivarono la 
professoressa Olla e la professoressa 
Orrù che non riuscirono ad aprire, poi 
arrivò il bidello con un altra maniglia e la 
porta si aprì .  
Ora Federica, nonostante sia marcata a 
vista, ha superato questo choc ed entra 
tranquillamente in bagno senza più senti-
re un brivido di terrore.   

Martina Senis   

  

dalla sede centrale con un brevissimo 
viaggio di soli 90 minuti!!! .  
Offesi, i docili ragazzi del Dettori hanno 
iniziato la protesta RIPRENDIAMOCI IL 
RIVA , ma è stato tutto inutile.  
Ormai ci siamo ridotti a fare i doppi turni, 
rimembrando con nostalgia i bei giorni 

passati tra le calde mura del Riva.     

Michela Piscedda 

Ci hanno portato via una parte di noi: il 
Riva.  
È sempre stata la nostra seconda sede 
fin dai tempi dei tempi, era la gioia di 
ogni giovane studente salire quelle impo-
nenti scale di pietra finché non si trovava 
lo scalino sgretolato e si cadeva.  
Tutto è cominciato una gelida mattina 
d estate, quando è stato dichiarato che 
la nostra amata scuola era inagibile (ma 
lo era fin dai tempi dei tempi!!!). Dove 
mandarci quindi? Si è trovata una solu-
zione: in Via Peretti, che si raggiunge 

No Riva No Party! 
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Il caso del giorno. 

CRONACA. 

Chiusa nel bagno del Dettori. 

Salve a tutti. 
Questa è un introduzione e 
quindi siete ancora in tem-
po a salvarvi dalla lettura 
se non amate le introduzio-
ni. Io però ci provo comun-
que. 
Sono la responsabile della 
redazione della cronaca e 
sono qui per dirvi breve-
mente cosa troverete nelle 
nostre pagine: notizie inter-
ne alla scuola, racconti su 
compagni e proff, ma an-
che notizie extrascolasti-
che, e tante altre storie per 
le quali ci direste volentieri 
di farci cavoli nostri. 
Il tutto, ovviamente se ci 
riusciremo, in chiave ironi-
ca. E siccome l umorismo è 

fra i componenti principali 
della nostra demenza, ve lo 
dovrete subire in tutti i no-
stri articoli. Ci dispiace mi-
nacciare così la vostra in-
columità ma così sarà!! 
Arrivederci.   

Martina Senis 



La palestra del Dettori è stata ristruttura-
ta da ormai molto tempo, ed è sicura-
mente meglio di come l abbiamo cono-
sciuta l anno scorso. 
Vi dico solo che al posto delle porte 
c erano dei tendoni bucati, sudici e 
profumati . Non si distingueva il campo 

di basket dal recinto di sabbia (di cui non 
si conosceva l utilità). C erano anche i 
topi che, oltre a mangiare i tendoni ban-
chettavano lietamente con i palloni di 
spugna. 
Recuperando qualche pallone mentre si 
giocava a pallavolo, si rischiava di rom-
persi il menisco per l ottimo stato del 
pavimento. Per finire, il cielo azzurro ci 
faceva da tetto e ci proteggeva dalla 
pioggia.  
Ora che abbiamo una palestra che an-

che il CONI ci invidia, non la possiamo 
usare e sappiamo solo che non possia-
mo svolgere attività fisiche, ma dedicarsi 
ad altro, soprattutto le classi che hanno 
l infinita fortuna di avere come prof. 
Salvatorino Figus. Il Figus, infatti, le po-
che volte che si degna di presentarsi, ci 
allieta con le sue riflessioni esistenziali e 
con la sua delicata e niente niente 
sguaiata voce.   

Valentina Sanna  

sari tra le vincitrici del programma di 
Italia Uno. Laura ha solo 19 anni, l unico 
suo desiderio, dice, è che il gruppo abbia 
un futuro e che l amicizia che lega le tre 
ragazze si possa consolidare nel tempo 
(ma ora praticamente si odiano). Un 
messaggio che Laura manda a tutte le 
ragazze con un sogno nel cassetto è di 
provare a realizzarlo e di non arrendersi 
mai perché non provare?  

                                      Enrica Dessì 

Dopo tre mesi di sfide e provini il gruppo 
del programma Super Star, le Lucky 
Star, (ma non so quanto possano essere 
Lucky), ha finalmente le sue componenti: 
Emma, Colomba e Laura. Quest ultima è 
sarda, di Dolianova (era considerata dai 
ragazzi la classica BONA); un anno fa 
era una ragazza come tutte noi, il sabato 
in discoteca, le feste con gli amici, le 
uscite tra amiche, una vita normale; ave-
va solo un hobby: cantare, ed ora si è 
trasformato in professione (ma è soprat-
tutto grazie alle minigonne vertiginose 
che esibiva durante le serate). Piangen-
do, ed emozionata, venerdì 5 dicembre 
2003 è stata incoronata da Daniele Bos-

Dov è la palestra? 

Laura Pisu una Sarda tra le Superstar! 

nostra scuola), sperando però che non ci 
abbiate preceduto e superato nello sco-
prire 
questi importantissimi avvenimenti. 
Gli articoli che seguono sono solo un 
assaggio della nostra incontenibile cultu-
ra sui  
FATTI  DEGLI  ALTRI. Penso, però,  che 
non troverete mai i nostri !  

Responsabile della redazione Carly 

Spettacolo e cultura sono due argomenti 
che nella vita dei giovani d oggi occupa-
no 
una spazio importantissimo. In questa 
pagina la redazione (composta da Carly,  
Chicca, Zinzy, Tommy, Betta e Fede) 
scriverà per voi in ogni numero le novità 
musicali (spesso includeremo a richiesta 
i testi più gettonati) e dello spettacolo, 
che 
arrivano da tutto il mondo, ma soprattutto 
i crastuli e le grandi storie d amore, 
della 
serie Beautiful del Dettori (riguardanti 
gli appartenenti alla famosa crema della 

Cultura e Spettacolo. 
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Questa sarebbe LA CLASSICA BONA !? 



  
Gatto con gli stivali: versione musical. 

  

Recensione cd Lotus. 

Pagina 4 Il Cappero Bardato 

che solo per tre giorni, far precipitare gli 
indici d ascolto. 
Molti musei e persino alcune discoteche 

o locali 
pubblici 
hanno 
aderito alla 
manifesta-
zione of-
frendo un 
biglietto 
scontato 
fino al 40% 
a chi si 
presenterà 

con il telecomando in mano (voglio pro-

Nel primo articolo di cultura e spettacolo 
del nostro giornale, vorrei parlarvi di uno 
sciopero che riguarda un oggetto cui noi 
giovani siamo molto legati: il televisore, il 
migliore amico dell uomo dopo il cane

 

Venerdì 12 dicembre 2003 ci sarà il pri-
mo Sciopero Nazionale dei Telespettato-
ri, indetto dall associazione milanese 
Esterni. Lo sciopero protesta contro 
l abuso della tv, la quale talvolta ha sulle 
persone conseguenze alienanti ( non si 
capisce quali... 
forse qualcuno a provato ad imitare Su-
perman buttandosi dalla finestra?);  vuo-
le inoltre dimostrare come si possa, spe-
gnendo semplicemente il televisore an-

prio conoscere chi ha aderito allo sciope-
ro...). 
Per chi volesse scioperare, in piazza ci 
saranno delle manifestazioni in quasi 
tutte le città d Italia (Roma, Milano, Bre-
scia, Verona, Como, Napoli, Firenze, 
Mantova, 
Palermo, Venezia, Pavia), dove si esibi-
ranno giocolieri e musicisti di strada. 
Infine è già previsto il prossimo sciopero 
per il mese di giugno 2004.    

                                Elisabetta Sanna   

Un week-end senza tv 

posto nella classifica dei brani più ascol-
tati e trasmessi alla radio. 
Nel cd sono presenti anche i singoli co-
me Electricity e Yashal privi di qualsi-
asi rabbia adolescenziale ma caratteriz-
zati da suoni armoniosi. 
Che dire???? Questo, è un disco in cui 
entrano infezioni blues, jazz e soul. 
Presente nell album è anche Luce-
Tramonti nord-est canzone con la quale 
Elisa ha vinto Sanremo. 
Personalmente, posso solo dire che am-
miro veramente tanto Elisa poiché è ve-
ramente una delle artiste italiane più 
brave al mondo. Le sue canzoni riesco-
no (ogni ora, ogni minuto ed ogni secon-
do dei miei giorni) a stare impresse nella 
mia mente. 

Personalmente, penso che Elisa sia una 
delle più grandi cantanti italiane, più bra-
ve e dotate al mondo!! Molto spesso mi 
capita anche di sognarla !!! Questo perio-
do (per fortuna), mi sta capitando tutte le 
notti!! 
Colgo l occasione per salutare tutte le 
fans sfegatate (sicuramente mai come 
me!) di questa meravigliosa, bellissima e 
grandissima artista, che resterà per sem-

pre nella mia 
anima. O al-
meno credo! 
                                   
                                  
Federica Buffa 

Lotus. Questo è il titolo del nuovo cd di 
Elisa in uscita il 7/11/03. 
La cantante, nonostante abbia scelto un 
nome così innocente , si è impossessata 
delle nostre radio in modo violento e pre-
potente. 
Il suo album, contiene sedici canzoni che 
ripercorrono il passato con alcuni suoi 
successi rivisti in chiave acustica ( Gift - 
Sleeping in your hand ; cover impensabili 

come Femme fatale dei Velvet Under-
ground). 
Ma è anche un guardare al futuro, con 
inediti che indubbiamente la fanno sentire 
più matura e consapevole del suo grande 
talento. Il suo inedito singolo intitolato 
Broken , è riuscito ad arrivare al primo 

posto nella classifica dei singoli più ven-
duti in Italia ed inoltre è arrivato al terzo 

Il gatto con gli stivali, vecchia fiaba per 
bambini, è stato rivisitato in chiave mo-
derna  
 e trasformato in musical. Lo spettacolo 
è andato in scena lo scorso lunedì ad 
Alghero  
 e ha attirato a sé numerosi spettatori 
sfigati che non avevano altro da fare. 
Un opera leggera e divertente diretta dal 
regista Giovanni Scandella, che è riusci-
to a  
far sembrare questa fiaba una cosa o-
scena. A dare la sorpresa maggiore è 
stato  
certamente il coro di voci bianche della 
polifonica Santa Cecilia di Sassari: 
trenta  
giovani voci istruite alla musica in modo 
eccellente che hanno tenuto il teatro con 

il fiato sospeso (chiaramente gli spettato-
ri hanno voluto partecipare solo per la 
lauta   
ricompensa offerta). La rappresentazione 
è riuscita a catturare un pubblico  
giovanissimo, un teatro pieno di 
soggetti , ma è riuscita a strappare qual-

che sorriso  
anche ai meno giovani.  

Tommaso Murenu  

Ecco il famoso Lotus (più o meno ci 
assomiglia!)  

Classico esempio di Tv. 



La famosissima superstar Michael Jackson 
sta passando un brutto periodo  
Giravano già delle voci tempo fa, che rac-
contavano che lui abusasse sessualmente dei 
bambini, e tutto ciò era aggravato anche dal 
fatto che l avessero già denunciato per mole-
stie a minori. Ma questo è successo tempo 
fa Ora invece e ora diciamo che è riac-
caduto: Michael si è ritrovato con un altra 
denuncia, sempre per lo stesso motivo, ed è 
stato anche arrestato dopo una perquisizione 
di tutta la casa (casa insomma . casomai 
parco giochi!).Con i miiiìlle miliardi che 
ha pagato la cauzione ed è uscito dopo po-
chissimo tempo dalla prigione, dove ha toc-
cato il muro e ha detto: Chiesa! 
Credo che il caso sia ancora aperto, perché 
lui naturalmente nega (e chi non lo farebbe!) 
e la famiglia del ragazzo in questione, lo 

accusa.Ma in fondo in fondo ci ha solo 
dormito insieme col ragazzo cosa volete 
che sia? Mah! 
Comunque, l altro giorno, mi è giunta 
all orecchio un altra voce, cioè che Michael 
manteneva la famiglia del ragazzo, ma non 
potendolo fare per tutta la vita, aveva smesso 
di sganciare i soldi. Per questo è stato ricatta-
to: se non avesse più pagato l avrebbero 
accusato di molestie ai minori Lui si è 
tenuto i suoi soldi, ed è scattato il piano

 

Che bella famigliuola tranquilla! Proprio da 
tenersi stretti! 
Ora, però, non si hanno altre notizie chissà 
come finirà chi avrà ragione?  

                                                      ZinZi*  

                                                                                                              

Le avventure di Michael Jackson. 

BROCCHI vs  INTER, ovvero L INTER PERDE ANCORA 
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E meno male che si è rifatto la faccia! 

Pur stranamente giocando una buona 
partita rispetto ai desolanti incontri prece-
denti, 
l Inter è stata eliminata dalla Champions 
League dalla Dinamo di Kiev, che a parer 
mio è una squadra di brocchi vestiti da 
calciatori. 
Da oggi ho una convinzione: anche i 
brocchi possono essere superiori all Inter. 
Il difensore nerazzurro Adani (a dimostra-
zione che anche nell Inter ci sono i broc-
chi) questa volta ha fatto ricredere tutti 
sulla sua presunta goffaggine, sfoderan-
do un colpo di testa degno di un campio-
ne, con il quale ha portato in vantaggio la 
sua squadra. 
La Dinamo ha pareggiato con l altrettanto 
brocco brasiliano Diogo Rincon e que-
sto è grave, perché Adani, pur essendo 

brocco, almeno ha giocato in naziona-
le in Brasile invece non sanno nean-
che chi sia Diogo Rincon! Il gol è giunto 
in maniera diciamo abbastanza chiap-
posa (fortunosa). 
Probabilmente i giocatori dell Inter a fine 
partita hanno pensato seriamente di to-
gliersi la vita, perché chi riesce a pareg-
giare con la Dinamo Kiev non è degno di 
continuare a vivere. I giocatori della Di-
namo Kiev comunque, degni al massimo 
del circo Zanfretta, non sono riusciti 
nemmeno a qualificarsi per la coppa 
UEFA. 
La grinta, solo quella in assenza di bra-
vura, ha distrutto l armata dell Inter. Gli 
80000 pazzi che hanno deciso di seguire 
la partita allo stadio, con una temperatu-
ra di 9 gradi sotto lo zero, probabilmente 

da oggi decideranno di abbandonare 
la loro passione per il calcio.                                      

DUDU

 

SPARTA PRAGA 1 -  LAZIO 0 

I cechi cacciano via la Lazio dalla 
Champion's League. 
Trasferta da dimenticare quella della 
Lazio, nella partita decisiva per continu-
are nella Champio's League. Già l'acco-
glienza non è stata delle migliori: qual-
che giornalista annoiato, qualche pin-
guino che ha perduto la strada per il 
polo sud. Due giorni prima della partita 
è piovuto ininterrottamente e i giocatori 
hanno fatto il primo allenamento alla 
stadio con le pinne. Per fortuna il giorno 
della partita ha smesso di piovere ma il 
freddo polare ha costretto i giocatori ad 

uscire con guanti, sciarpe, maglioni e 
giacche, confondendo gravemente il 
telecronista. Inizialmente i laziali hanno 
illuso gli spettatori con l impressione di 
una partita avvincente, creando qual-
che occasione, ma in sostanza la parti-
ta non interessava. Il mach si è risolto 
in una classica mischia ceca (o cieca?) 
all interno dell'area laziale, per il goal di 
qualche giocatore col nome impronun-
ciabile.. I laziali sono tornati a  Roma 
con la coda tra le gambe.  

                Stefano Murgia               

   

Sport 



 

l acqua bolle si versa la pasta nella pen-
tola e la si tiene lì per il tempo di cottura 
indicato nella confezione (io personal-
mente la lascio almeno un minuto in più). 
Dopo averla scolata (gente! si usa lo 
scolapasta, quello coi buchi) si aggiunge 
un abbondante quantità di burro o mar-
garina. Questa è la base. Poi le varianti 
sono infinite, qui ne citiamo solo alcune:  
P.a.B. + parmigiano: la più classica. 
P.a.B. + bottarga: attenzione, in genere i 
bambini non apprezzano. 
P.a.B. + dado: strana variante, è stata 
ampiamente sperimentata. Lo chef con-

Grado di difficoltà: Alto.  

La Paste au Beurre non è propriamente 
un piatto, più che altro è una base per 
derivarne poi mille altre combinazioni. 
Naturalmente si inizia facendo cuocere 
la pasta (consiglio di mia nonna: le mar-
che migliori sono De Cecco e Voiello ). 
Per chi fosse completamente digiuno di 
faccende domestiche (leggasi: cucinare), 
per cuocere la pasta, prima si decide 
quanta bisogna farne, poi si mette 
dell acqua e una manciata di sale in una 
pentola, e la si mette al fuoco. Quando 

siglia il Dado Granulare Vegetale (le 
marche sono sempre le stesse, Star , 
Knorr ). Consiglio: andateci cauti per-

ché, essendo il dado molto salato, se già 
avevate messo molto sale nell acqua ne 
esce una cosa immangiabile. 
P.a.B. + salvia: un altro classico, ma fa 
sempre la sua porca figura.  

Se volete segnalarci altre varianti inven-
tate da voi, scriveteci: sarete sempre i 
benvenuti. Buon appetito!  

                                             Vanda. 

ET VOILA !!! LA REDAZIONE RUBRICHE! 
(Stiamo lavorando per voi!) 

          

Guida alle rubriche. 
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Salve a tutti. Siamo Vanda Liscronoxit, 
Idgie Moore, Piper Knife, Sibilla Farser e 
Cunegonda Gonda. Vi domanderete 
sicuramente, come ci siamo chieste noi 
all inizio, perché mai ci sia saltato in 
mente di occuparci della pagina 
Rubriche di un giornale come Il Cap-

pero Bardato . Ebbene, dopo giorni e 
giorni di intense riflessioni abbiamo con-
cluso che ci siamo imbarcate in 
quest impresa principalmente per poter 
sfogare la nostra acidità e la nostra rab-
bia repressa, avendo dietro una valida 
giustificazione: far ridere i nostri lettori. 
Naturalmente ci sono anche altre ragioni, 
per esempio il divertimento di assumere 

un identità diversa, l eccitazione di fare 
qualcosa che non avevamo mai fatto 
prima, e altre cose banalissime quali la 
voglia di mettersi alla prova o l obbligo 
di farlo a causa della nostra insegnante 
che ci sta col fiato sul collo e così via. 
Naturalmente speriamo che ci vengano 
molte idee e che il nostro lavoro venga 
apprezzato, ma se pensate che le nostre 
pagine facciano schifo, le critiche e i con-
sigli saranno bene accetti (solo
moderate i termini). 
Comunque: detto questo, noi avremmo 
una preghiera da rivolgervi: scriveteci. 
Prendete in mano la vostra penna e but-
tate giù due righe (anche inventate, che 

ce ne frega?) per non far naufragare 
queste innocue e pagine e per non farci 
abbassare all umiliazione di doverci 
scrivere le lettere da sole. 
Grazie in anticipo.                      Vanda 

                               

Rubriche. 

Le prime idee di Rubriche che hanno 
subito entusiasmato i nostri animi sono 
tre: 
- FAMMI VEDERE GLI OCCHIONI,  
ovvero LA POSTA DEL CUORE: 
Questo titolo tratto da una celebre locu-
zione che tutta la classe ricorderà, sta ad 
indicare la vulgaris posta del cuore. 
Ci sbizzarriremo rispondendo a tutti i 
vostri problemi che angosciano ragazze 
(Fede sappiamo tutti quanto è difficile 
condurre una vita come la tua senza aiuti 
esterni ) e ragazzi ( Ehi sexy Zanda da 
ora ci pensiamo noi!), e che devono as-
solutamente essere risolti. Sono ben 
accette anche le lagne dei prof! 
Si garantisce la totale (o parziale) discre-
zione.   
- ZIA SPERANZA È L ULTIMA A MO-
RIRE,  ovvero I CONSIGLI  PER VOI: 
Perché non affiancare al proverbio ( per i 
più gnucchi:  La speranza è l ultima a 
morire ) un nome familiare, elegante, che 
non impegna? 

Arricchiremo di preziosi (o inutili, a secon-
da dei punti di vista da cui si leggono) 
consigli i nostri affezionati lettori, che spe-
ranzosi ci sommergeranno di copiose 
lettere. Federica confidiamo in te! 
- AL CONTADINO NON FAR MAI 
SAPERE , ovvero LE RICETTE DEL 
MESE: 
Ci siamo ispirate ad un altro proverbio per 
intitolare la perla delle rubriche del nostro 
giornale: l angolo della cucina. Ricavato 
dall idea della più golosa di noi, vorrem-
mo tirar su uno spazio libero in cui anno-
tare nuove ricette sperimentate, ben riu-
scite o meno. Ci faremo aiutare dalle no-
stre nonne esperte e un po pasticcione, 
le quali hanno preso di petto l SOS, sfi-
dandosi in incontri all ultimo  sale e pepe 
q.b. . 
LEGENDA della rubrica RICETTE
(sempre per i più gnucchi) 
q.b.: quanto basta 

 

grado di difficoltà: indica il grado di 
difficoltà delle ricette de Al contadino 
non far sapere :   
- facile: eseguibile anche da bambini o 

comunque da persone con un Q.I.                                                                                    
(quoziente intellettivo) abbastanza 
basso. 
- medio: richiede un minimo di espe-
rienza nel campo della cucina (cioè 
almeno saper distinguere coltello cuc-
chiaio e forchetta ) 
- alto: per eseguire questo tipo di ricet-
ta è non solo consigliabile, ma neces-
saria la presenza di uno chef esperto 
(come la sottoscritta o anche meno 
bravi, visto che è difficile trovarne in 
giro di così preparati ) che vi guidi 
nella preparazione del piatto. 
Sicuramente i prossimi numeri del  
Cappero bardato saranno più gonfi di 
curiosità, attualità, e perché no? di 
stupidaggini, con cui, ci auguriamo, 
faremo sorridere, o almeno distogliere 
dalla monotonia quotidiana. 

Al contadino non far mai sapere quanto è buona e la

 

"Paste au Beurre" 

Piper, Vanda, Idgie, Sibilla, Cunegonda 



                                

                                              Cunegonda 
Ho bisogno di un consiglio: la mia ragaz-
za è brutta! Naturalmente a me non im-
porta, perché l amo così com è. Quello 
che mi fa soffrire è la continua presa in 
giro da parte dei miei amici, che ci stan-
no rendendo la vita impossibile. Come 
posso convincerli a lasciarci in pace? 
Grazie.  

Fabrizio 
Caro Fabrizio, comincia ad infilare spes-
so nel discorso che t,  ovviamente, l hai 
scelta per le sue doti nascoste ,  senza 
stare troppo a specificare quali siano 
queste doti Vedrai che i tuoi amici non 
apriranno più bocca e anzi stai attento 
perché potrebbe venirgli voglia di veri-
ficare di persona!!! 

Cara Cunegonda, mi chiamo Veronica e 
ho un problema: la mia migliore amica fa 
un po  la scema col mio ragazzo, ma la 
cosa peggiore è che lui sembra starci! 
Se non la smettono li mando tutti e due a 
quel paese. Come posso risolvere que-
sta situazione?  

Cara Veronica, secondo me devi prende-
re lui da parte e raccontargli di quanto lei 
si sfoghi con te sui suoi gravi problemi di 
cuscinetti, peli superflui ecc Poi convo-
ca lei, e con aria preoccupata confidale 
che non ne puoi più di lui che fa il ma-
cho: tutti immaginano chissà che, ma in 
realtà sotto sotto

 

               Imbocca il lupo 

                                

Cu-

Mi chiamo Laura, ed ho un problema ab-
bastanza grave per me Quest estate ho 
conosciuto un ragazzo, che mi è piaciuto 
da subito. Tra noi stava nascendo qualco-
sa, ma non c è stata, per vari motivi la 
possibilità di sviluppare questo qualcosa. 
Per un po di tempo non ne ho sentito 
parlare. Da un po però si è fatto risentire, 
ci mandiamo messaggi ogni tanto e una 
volta ci siamo anche incontrati, ma non 
sono riuscita a parlargli. Molti miei amici 
dicono che non è il ragazzo giusto per me, 
per loro dovrei lasciarlo perdere, ma a me 
piace da morire ! Che posso fare? Vi 
prego datemi una mano!!!  

Stella adorata,  negli altri giornali si scrivo-
no miliardi di lettere esattamente uguali a 
questa, di conseguenza sorge spontanea 
la domanda: ma perché diavolo non ti 
leggi quelli, anziché rompere le scatole a 

noi che abbiamo mille altre cose più im-
portanti da fare (per esempio scoprire la 
varie combinazioni di pane e marmellata, 
contare i granelli di polvere nella stanza, 
oppure scoprire quanti gusti diversi ci 
sono da Fresca Voglia)? 
Quindi: compra Cioè e non rompere!                      

Ti salutiamo!

 

                                             Sibilla 
                                      (e la redazione) 

    

Ciao mi chiamo Giulia. Vi volevo chiede-
re un consiglio: a me piace molto un 
ragazzo che ho conosciuto quest estate 
durante un viaggio in Inghilterra. Purtrop-
po da allora non l ho più visto, perché 
abita a Padova. Però non riesco a non 
pensare a lui, vorrei tanto rivederlo, ma 
mi devo accontentare di sentirlo via mes-
saggi. Cosa mi consigliate di fare: la-
sciarlo perdere o continuare a sperare?  

Cara Giulia, al posto tuo mi suiciderei. 
Secondo me dovresti lasciarlo perdere 
per due ragioni: 1. per soddisfarti ses-
sualmente esistono i vibratori, 2. per 
soddisfarti sentimentalmente, invece, ci 
siamo noi,  e se ancora non ti basta, c è 
sempre il gelato al cioccolato! 
Confidiamo nel tuo verme solitario 

 

In bocca il lupo .                                             
Sibilla (col consiglio dell intera                

dell intera redazione) 

Fammi vedere gli occhioni
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Ingredienti  x  4 persone

 
...o per una con molta fame. 

Burro di arachidi  q.b. 
4 banane (possibilmente non ver-
di) 
4 panini a scelta (le rosette sono 
le migliori)  

Preparazione grado di difficol-
tà: medio  

Prendete il primo panino e taglia-
telo a metà, aprite il barattolo del 
burro di arachidi (e non iniziate a 
mangiarvelo a ditate altrimenti la 
vostra magnifica ricetta ne risenti-

rà), prendete un coltello e spalmatene 
sopra entrambi le parti del panino una 
quantità massiccia; mettetelo da parte

 
Ora prendete un piatto  e sbucciate la 
prima banana e tagliatela a rondelle (non 
molto grosse altrimenti non riuscirete mai 
a chiudere il panino e neanche a metter-
velo in bocca ); riprendete il panino già 
precedentemente farcito in abbondanza 
e spargetevi all interno le rondelle di ba-
nana, anche queste in generosa quanti-
tà. 
Ora riaprite il barattolo del burro di ara-
chidi e (sempre senza infilarci le dita per 
mangiarvelo) spalmate con un coltello 
uno strato di burro di arachidi sopra le 
rondelle di banane. 
Finita questa operazione chiudete il pani-

no e ripetete l operazione  con gli 
altri tre panini. 
Dopo di che . Prendete il vostro 
panino e mangiatevelo!!!!!  

BUON APPETITO!!!!  

                               Piper   

e...il panino Yankee

 

comunque da persone con un Q.I.                                                                                    

Il Cappero innamorato 



Ciao a tutti! 

Con questo numero noi della redazione 
Cassonetto inauguriamo una lunga, for-
se si forse no, serie di articoli, interviste 
e foto, che molto probabilmente non 
cambieranno la vostra vita. 

Buona lettura! 

                       Mufasa

Cappero

 

Rafiki

 

Ponzo

 

Zazu

 

Trouble666

 

personale, per far conoscenza con i tuoi 
follettini e follettoni. Sarebbe una grande 
togata! Oya! 
Vorrei anche una Braz gherl fescion for  
fescion. Io non credo che me lo merito, 
la mamma ha detto che mi picchia se 
divento come una Braz, perché sono 
delle ragazzacce. Vorrei anche che mi 
crescono le tette, ma però grandi, non 
come quelle rinsecchite di mamma! Oya! 
Ti volevo chiedere una cosa: come fai ad 
entrare in casa mia se non ho il camino? 
Fai forse come l idraulico, che entra di 
nascosto dalla finestra? 
Un bacio da me e dalla mamma                                                                                                
Gienniffer (ma mi faccio chiamare Jelloh) 
                         
              Kappero e Mufasa e Ponzo        

Cari lettori, 
Sfortunatamente io e Mufasa abitiamo in 
via del Polo Nord n°5, perciò nel periodo 
di Natale ci arrivano tantissime lettere 
indirizzate a Babbo Natale; oggi, secca-
te, abbiamo pensato di renderne pubbli-
ca una, arrivata qualche giorno fa.  

Caro Babbo Natale, 
ho un po di dubbi da risolvere sul tuo 
conto: hai davvero la pancia così gran-
de? Io credo che tu mi piaci. Tu piaci 
anche alla mamma, che ha tutte le tue 
foto appese, insieme a quelle 
dell idraulico. Papà non è contento e 
vorrebbe che la mamma butta quelle 
foto, e le dice sempre cosa! Io vorrei 
essere adottata come tua segretaria 

                             

                                                                                                 

Cassonetto 

La gara è iniziata alle nove del mattino 
nella piazza principale, e quando i giudici 
ne hanno dato l inizio, i tremila compae-
sani si sono lanciati all inseguimento dei 
millecinquecento arbitri della competizio-
ne che possedevano le mappe del teso-
ro. La gara è continuata per tutta la mat-
tina fino al pomeriggio. Alla fine, verso le 
cinque di sera, compaesani e turisti si 
sono ritrovati in piazza, con il loro tesoro 
di nutriente cioccolato tra le mani. Dopo 
essersi abbuffati come porci fino a sera, 
hanno concluso la manifestazione con 

una sottospecie di concerto country. 
Cospicua è stata la partecipazione e gli 
organizzatori hanno riproposto per l anno 
prossimo  un bis (non mancate!!!). Noi, 
cari lettori, vi confermiamo tutto, e  men-
tre digitiamo queste parole, stiamo anco-
ra ridendo, pensando a tremila persone 
assetate di glucosio, che si sono date la 
caccia in una torrida mattina d estate. Ci 
auguriamo che manifestazioni simili sia-
no organizzate, al più presto, anche nel-
la nostra splendida città. 
                                              Rafiki e Ponzo                                                            

Visto che siamo giunti ormai a Natale, 
e noi amiamo definirci futuristi visiona-
ri , vi parleremo di Pasqua. Più preci-
samente delle uova di Pasqua. Se 
avete mai pensato di avere organizza-
to una grande caccia all uovo di Pa-
squa, vi sbagliate. Grande è stata inve-
ce la caccia organizzata dalla fonda-
zione Vision Australia a Kooyong 
(Victoria, Australia), lo scorso anno. 
Tremila pazzoidi si sono combattuti 
come animali per trovare le centocin-
quantamila uova di Pasqua nascoste. 

Eventi di massa 
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Lo sai che i papaveri sono alti alti alti...e tu sei piccolina

 

E questi sono i mitici componenti della redazione cassonetto. 



                                                                                                                                                

Rafiki e Ponzo                                                            

 
Come tutti gli anni, tornano le feste.  
Come tutti gli anni, corse per gli ultimi 
acquisti e inutile frenesia. 
Come tutti gli anni, tanto rumore per nul-
la. 
Già da novembre la gente non pensa ad 
altro che a queste ricorrenze. 
Beh, secondo il mio modesto parere è 
tutto inutile.  
Ecco i motivi: 
1. Molte delle persone che festeg-
giano questi avvenimenti (che sono tutte 
legate alla religione cristiana) non credo-
no in Dio o, se ci credono, festeggiano il 
Natale solo per interesse (i regali, le va-
canze da scuola, lavoro, ecc.). 
2. La gente in questi ultimi anni si 
lamenta tanto del caro vita , però in 
questo periodo non bada a spese per i 
regali o i cenoni, spendendo soldi che 
avrebbe potuto risparmiare. Il che vale 
anche per i Comuni delle città: a che 

servono tutte quelle lucine colorate, se 
non a sprecare energia? 
3. Credo che in questo periodo 
aumenti l ipocrisia. Si, insomma, molti 
sotto Natale diventano ipocriti... Perché a 
Natale si è tutti più buoni. Quindi, molte 
persone in questo periodo fingono di 
essere più buone o più felici. 
4. Perché fare sempre il solito 
casino per Capodanno? Cosa c é di tan-
to importante? È solo un anno nuovo. Un 
anno in cui tutti invecchieranno di un 
anno. Diamine, sono solo 12 mesi messi 
in fila, non un miracolo! Poi, secondo 
me, sono inutili tutti quei petardi che fan-
no solo fumo e rumore. Inquinano e ba-
sta. 
5. Non c é festa più inutile della 
Befana. Mi chiedo perché si festeggi una 
vecchietta a cavallo di una scopa con le 
scarpe tutte rotte. Il mondo é proprio 
caduto in basso. 

Ecco, questi erano i miei motivi. Tengo a 
precisare che comunque non avrei avuto 
nulla da dire, se tutto ciò non si fosse 
trasformato in un fenomeno consumisti-
co di massa. Ognuno è libero di festeg-
giare le ricorrenze seguendo la dottrina 
della sua religione. Ma far diventare del-
le feste religiose solo un fenomeno con-
sumistico e senza valori non mi sembra 
giusto.   

Ormai il mondo é così globalizzato che 
anche al Polo Nord (che é disabitato...) 

festeggiano 
il Natale!      

Trouble666 

 
Natale, Capodanno, Befana. 

solite cose , ovvero vestiti di ogni 
tipo, libri, CD etc etc 

4) E gli altri 9? 8 per ora non hanno 
ancora chiesto niente e, a meno che 
non venga loro una brillante idea 
all ultimo momento, si affidano 

alle scelte dei propri cari. 
5) A questo punto ne rimane solo 

uno, che va sull impossibile: la 
pace nel mondo

  

Fortunatamente per voi, le mie interviste 
finiscono qui, ma prima di lasciarvi in pace 

vorrei specificare una cosa, mettendo da 
parte quei piccoli frammenti d intelligenza 
che vagano in quello che resta del mio cer-
vello, e che spero di eliminare presto dedi-

candomi appassionatamente alla lettura inte-
grale de Il cappero bardato . Allora, vorrei 

specificare che ci sono due grandi personaggi 
che avrei voluto intervistare, ma non ci sono 
riuscita. Il primo è il meraviglioso, straordi-

nario, strabiliante, fantasmagorico Babbo 
Natale, che avrebbe sicuramente risposto 

diversamente riguardo ai suoi impegni della 
notte del 24, ma purtroppo sull elenco telefo-
nico del polo nord non ho trovato il numero 
e, dopo le telefonate a ogni renna cliente di 

telecom polo nord che negava di conoscerlo, 
sono stata costretta, a malincuore, a rinuncia-

re. 
L altra mitica persona è l amico di Ponzo, 

Gioggio, del quale mi hanno raccontato che 
passa tutto il periodo natalizio a girare su una 
ruota, col cappello di Babbo Natale in testa 

(mi hanno assicurato che non l ha rubato, ma 

solo preso in prestito). Questo sì che è un 
personaggio utile, un vero esempio positivo 
per la società! Anche se non quanto il Gran-
de Puffo. Come sarebbe migliore il mondo, 

se tutti fossero come lui! 
Detto questo, finalmente vi saluto, sperando 
di potervi sconvolgere psicologicamente (col 
valido aiuto dei miei colleghi della redazione 

Cassonetto) ancora per molti numeri!!!  

ZAZU  

 

Come passa il Natale un comune studente 
della nostra età? Ho fatto questa domanda ad 
alcuni amici e questo è quello che mi hanno 

risposto:  

1) Su 20 intervistati, solo due passano 
il Natale con gli amici o come gli va, 

e altri due lo 
trascorrono  invece tranquillamente a casa 

con la famiglia. 
2)  Il Natale più triste? Quello descritto da 

una sola persona: da solo, davanti al compu-
ter . 

3)  I restanti 15 invece trascorrono il Natale 
con nonni, zii e cugini e, come dice qualcu-

no: tutti 
insieme appassionatamente a mangiare inin-
terrottamente fino a mezzanotte . Come dice 

il 
proverbio: Pasqua con chi vuoi, Nata-

le.. (sì, lo so che nell originale c è prima il 
Natale, mi 

sono permessa una licenza poetica ..) Quasi 
tutti poi aprono i pacchi a mezzanotte, dopo 

una cena infinita. Quali sono i regali più 
richiesti?    

1) Sempre su 20 persone,  4 hanno 
chiesto solo soldi. 

2) Altri 3, più tecnologici, fotocamere 
digitali e cellulari con fotocamera 

integrata 
3) Ancora altri 4 hanno optato per le 

Strafantastico sondaggio: pareri contrastanti. 
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Salve a tutti, belli, brutti e bambini 
che fanno i rutti. Siamo Chia, Eli e 
Tommi ( con la i normale), e nella 
preparazione di questo giornale ab-
biamo incontrato parecchi problemi, 
con il mouse, la tastiera...e in gene-
rale con il computer di Chiara. Un 
grazie profondamente sentito va a 
tutti i modelli di Publisher, perché 
senza questi non avremmo ottenuto 
un così perfetto risultato, poiché per 
noi è proprio perfetto! 

Ci auguriamo, che tutti coloro che 
(seguendo le nostre orme, ovviamen-
te) prepareranno i prossimi numeri 
di questo giorna le del Ca .ppero  
Barda to , incon t r ino tu t t i i problemi 
che abbiamo incontrato noi, se non di 
più!  

           Chia, Eli e Tommi. 

Chi siamo? 
Emanuela Atzeni, Giorgia Bonetti, 
Federica Buffa, Francesca Caruso, 

Enrica Dessì, Valentina Gately, Edoardo 
Ladu, Elisabetta Lixi, Marco Maxia, 

Enrico Mura, Tommaso Murenu, Stefano 
Murgia, Francesco Onnis, Carlotta Ortu, 
Michela Piscedda, Silvia Porcu, Chiara 

Pravettoni, Roberto Pusceddu, 
Elisabetta Sanna, Valentina Sanna, 

Silvia Scano, Francesca Scarpa, 
Tommaso Sechi, Martina Senis, 

Valentina Uccheddu, Michele Varsi, 
Gabriele Zanda  

Tel: non sono affari vostri. 
Fax: idem come sopra.   

L articolo migliore di tutto il giornale 

Grazie a  Valent ina Uccheddu 

per i disegni del Cappero!!!! 

Chiara, Eli e Tommi durante la preparazione di questo numero. 

Ho detto Nipiol ! 
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