
Il turno scolastico pomeri-
diano, al quale ingiusta-
mente ci hanno sottoposto 
e al quale non potevamo 
ribellarci, c è costato non 
poco. Potete capire quanto 
le nostre redazioni abbiano 
faticato a stare attenti alle 
lezioni di latino o di greco 
alle due e mezzo del pome-
riggio! Io non capivo più 
nulla. Infatti una sera ho 
cercato nel dizionario di 
latino il verbo greco 

 

ero così confuso che 
all interrogazione di mate-
matica parlavo della dina-
stia Giulio Claudia e 
n e l l i n t e r r o g a z i o n e 
d inglese ho spiegato come 
si faceva un equazione di 
primo grado. Stavo già 
sbattendo la testa nel banco 
quando alle ore 18:00 la 
prof di lettere spiegava la 
differenza tra significato 

e significante ; ero confu-
sissimo, le mie orecchie 
sentivano una voce che 
diceva Ora stiamo analiz-
zando il significato. Fino 
ad oggi abbiamo analizza-
to il significante. In prati-
ca, se noi analizziamo il 
significato, non stiamo 
analizzando il significante, 
per questo non è la stessa 
cosa del significato

 

Prof., in poche parole, non 
può trovare uno spazio di 
tempo per rispiegarcelo? 
Questi sono gli effetti che 
le lezioni pomeridiane pro-
vocano all interno . 
All esterno , vale a dire 

nel cortile, ieri ho trovato 
tre mie compagne che par-
lavano usando solo parole 
onomatopeiche, ecco che 
cosa dicevano: bump, tulc, 
splash, ulp, swin, spoc toc, 
tonf, abbracc e tante altre 
cose senza alcun senso e 

allora ho affermato: povere 
ragazze, anche loro distrut-
te da un assurdo turno po-
meridiano!    

Il direttore  

             Roberto Pusceddu         

M a p e r c h é t a n t o sa d i sm o ?! 

Grande evento in redazione 

Carissimissime lettrici e 
lettori de   Il Cappero Bar-
dato , buona sera (se state 
aprendo il giornale che è 
mattina richiudetelo e a-
spettate almeno fino alle 5 
del pomeriggio , ok?). Co-
me promesso rieccoci qua, 
pronti a sfavillarvi come 
sempre con le nostre super-

be,goliardiche,strepitose 
notizie prive di senso e, per 
fortuna, non ancora entrate  
nell attenzione della neu-
ro .Come potrete evince-
re dal titolo , è accaduto un 
evento straordinario in re-
dazione ! Vi chiederete ; 
qualcuno sta per avere un 
figlio? , Tutta la classe ha 

preso più di sei nel compito 
di matematica?, Siamo 
finalmente riusciti a dimo-
strare che siamo dotati di 
qualche capacità intelletti-
va che vada oltre il bere un 
bicchiere d acqua senza 
sbrodolarci ??  
 (se vi interessasse continua 
a pagina 2)                                          
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(continua da pagina 1) 
Naaa,  niente di tutto questo.In redazione è arrivata 
una lettera di una lettrice misteriosa. 
Ma vi rendete conto? Qualcuno ci ha scritto!!!Il mi-
sterioso pezzo di carta arrivò alla professoressa Orrù, 
un giorno buio e tempestoso di febbraio, chiuso in 
una busta molto grande sulla quale era pure scritto 
non piegare . Sul davanti portava l indirizzo: << 

Alla redazione Rubriche del Cap-
pero Bardato Liceo G.S. Dettori ecc. 
ecc. e in alto a sinistra faceva bella 
mostra la scritta Università degli 
studi di Cagliari . 
In classe si è manifestato, ovviamen-
te, un grande stupore e subito ci sia-
mo chiesti chi poteva veramente aver-
ci mandato quel plico. Si è fatta stra-
da subito un idea; abbiamo fatto un 
torto a qualcuno e ci vuole eliminare 
facendoci saltare in aria! Così, chia-
mati gli artificieri, abbiamo fatto apri-
re il plico che conteneva una 
lettera ( paura, eh?). 
Molto incuriositi abbiamo letto la lettera e abbiamo 
scoperto che una lettrice misteriosa, leggendo i nostri 

articoli, si è sbellicata dalle risate davanti ai colleghi universi-
tari durante una riunione. Il nostro piacere è stato grande ma 
rimane comunque il mistero. 
Come ha fatto questa persona a leggere i nostri articoli quando,  
nel momento in cui  la Miss. X ci ha spedito la lettera, nessun 
articolo era ancora disponibile alla pubblica lettura?( e osanna-
zione)  E poi, chi è questa persona?, Come si chiama? Da che 
pianeta proviene ? 

Sappia, comunque, che siamo sulle sue trac-
ce, non andrà lontano. 
In ogni caso siamo molto contenti che qual-
cuno abbia gradito (anche se sembra quasi 
una presa per i fondelli) le nostre opere , 
che non saranno culturali né utili, ma almeno 
rispecchiano la nostra volontà di lavorare e 
far ridere chi le legge. 
E superfluo dire che gradiremo sempre rice-
vere pareri e riflessioni da chiunque. Inoltre 
visto che il sottoscritto colleziona francobolli 
chi ci scrive è pregato di affrancare le lette-
re con francobolli rari. Grazie mille. 
                                                                                                                            
.                            Francesco Onnis            

Qualche giorno fa è arrivata in redazione una let-
tera destinata al settore rubriche. Finalmente! Ma 
allora se riceve posta "novella 2OOO" possiamo 
riceverne anche noi del "cappero bardato"! 
Ma era la nostra prima lettera e per questo ho portato i dubbi 
e le certezze: ma era tutto vero? La lettera è opera di un ma-
niaco omicida che vuole uccidere le responsabili del settore 
rubriche? 
O è un maniaco omicida che vuole uccidere tutti? 
Ho deciso di intervistare la capo-redattrice della redazione. 
IO: Salve! 
CAPO: Si, si, poche chiacchiere e iniziamo che devo uscire. 
1: Cos'  hai provato nel ricevere e leggere la lettera? 
2: Chi può averla mandata secondo te? 
3: Cos' hai intenzione di fare ora? 
4: Dove esci di bello?  

1: Ho provato un senso di vuoto, perchè... non avevo mangia-
to. Un guazzabuglio di sentimenti alternativi mi hanno impe-
dito di rimanere calma... a questo punto ho iniziato ad urlare. 
2: Sicuramente un pazzo o un mitomane. 
3: Prima di tutto mangerò, poi si vedrà. 
4: Fatti i cavoli tuoi.    

La direttrice del settore rubriche dopo 
aver ricevuto la lettera 

Il pazzo mitomane alla guida dell auto 
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Fra pochi giorni è primavera. 
Abbiamo lasciato alle spalle il 
lungo è tristissimo inverno. 
Forse ci avrebbe rallegrato una 
bella nevicata, ma aihmè ab-
biamo potuto vedere la neve 
solo alla tv o nelle località di 
montagna. Per me è stata una 
vera tragedia vedere il meteo 
alla fine del telegiornale, per-
chè indicava con un asterisco 
"neve" in tutte le località e 
sempre "sole" a Cagliari. Ho 
sperato che sbagliasse e che 
Eolo con il suo soffio portasse 
le nuvole che avrebbero riem-
pito tutta la città di gioia. Con 
l'augurio di vedere la neve il 

prossimo anno vi lascio am-
mirare questa foto che risale 
al gelido inizio del 1985 quan-
do nevicò a Cagliari dopo 18 
anni. 
Ho anche scoperto che i nostri 
"avi " dettorini non persero 
l'occasione per scioperare in 
questi giorni a causa dell'im-
pianto di riscaldamento che 
non funzionava.  

Frrix What'ba  

 

Piccola, magra e mingherlina, 
ma con un potere immenso nel-
le mani. No, non parliamo di 
Berlusconi ma della signora Pit-
tau, la " docile " bidella del Det-
tori.  
E lei la custode dei segreti più 
arcaici della scuola,colei che 
conosce tutti i vizi repressi e le 
confidenze più nascoste di pro-
fessori e studenti. 
Ma quali altre cose custodisce 
nella tasca del suo grembiule 
blu? Qualche giorno fa nacque-
ro i sospetti: era un fresco po-
meriggio ed era appena iniziato 
il momento della ricreazione 
due simpatiche ( viste da lonta-
no ) e belle ragazze della V  A 
decidono di uscire in cortile per 
dare aria ai loro cervelli ormai 
esauriti; ma la porta era blocca-
ta dalla simpatica signora Pittau 

che con la delicatezza di un can-
nibale affamato dice loro " per 
uscire dovete presentare un auto-
rizzazione scritta ". Dopo aver 
insistito ulteriormente, le due ra-
gazze ricevono questa risposta :" 
tiratemi fuori la legge che vi auto-
rizzi ad uscire". 
Le due simpatiche ragazze ( o-
metto "belle", perchè ci ho pensa-
to bene adesso ) tornarono in 
classe avvilite. Il loro cervelli sa-
rebbero rimasti a imputridire nel-
la loro scatola cranica. Venuta a 
conoscenza dell'accaduto ho deci-
so di indacare. Per ora non ho an-
cora trovato uno stramaledetto 
straccio di prova ( scusate le sfo-
go ) , ma più volte ho visto la 
donna aggirarsi furtivamente per 
il cortile. Un terribile dubbio mi 
ha attanagliato : che nel giardino 
si nasconda qualcosa di non uma-
no? Una chimera del nuovo mil-

lennio, un cerbero o un incro-
cio fra un bidello e un pipi-
strello, che la Pittau cura amo-
revolmente?  
Una cosa è certa ciò che si na-
sconde nel cortile e l'unico es-
sere che riesce a sopportarla. 
                                  Fine 

Il cervello che tutti noi vorremmo ave-
re. 

Il giardino dei segreti 

La signora Pittau in un momento di 
pace e serenità 



giornata è stato sicuramente 
edordo ladu, che, arrivando 
ultimo, verrà premiato con la 

coppa della disgrazia. 
Ma non è stato solo 
edoardo Ladu a fare 
una gara orrenda: Al-
cuni infatti a causa 
della loro stanchezza e 

della pigrizia, hanno conclu-

so la gara accompagnati in 
macchina da Figus. 
E la 5A non ha deluso solo 
nelle gare maschili ma anche 
in quelle femminile, conqui-
stando orribili posizioni e 
bruttissime figure. Non credo 
che il prossimo anno della 
5A si iscriveranno in molti 
alla corsa campestre.  
                            MIKI 

Lo scorso mese si è disputata 
la corsa campestre della 
scuola. La manifestazione ha 
visto perdere 
tutti i parteci-
panti della 5A 
che si sono po-
sizionati nella 
zona più bassa 
della classifica. Uomo della 

 Ragazzi l'enorme potere del 
prof Figus ha finalmente avuto 
la meglio su certe autorità pro-
vinciali che impedivano l'apertu-
ra della palestra; quindi oggi 
(giorno da ricordare) siamo an-
dati per la prima volta nella pa-
lestra "pronta da mesi".La ma-
gica mente del prof, data l' im-
possibilità di praticare gli sport 
più comuni in quanto non c'è 
alcun tipo di attrezzatura 
(canestri, reti da pallavolo etc) 
ha creato un nuovo gioco: il 
"volleytennis" o "tennisvolley" o 
qualcosa di simile che riguardi 
questi due sport. Le regole so-
no confuse anche nella testa 
del professore, ma in parole 
povere il gioco è un misto di 

pallavolo e tennis e si gioca in 
squadre con un numero non 
meglio precisato di giocatori; lo 

scopo del gioco è mandare la 
palla nel campo avversario e 
fare punto.Le regole mi dispia-
ce, non posso spiegarle per 
due motivi: 

1 proprio non le conosco 
(ricordo soltanto che si dovreb-
be battere con un guanto d'ac-
ciaio..mah..) 2 perchè il Figus a 
casetta sua ne starà aggiun-
gendo e inventando di nuove 
tuttora, e verrebbe troppo lungo 
elencarle tutte. Alla prossi-
ma ,con qualche aggiornamen-
to su questo fantastico gioco 
                                 Stefuck 

ormai tutte uguali ..almeno 
potrebbe mo-
vimentarle un 
po .che ne 
so,un inciden-
te per esem-
pio per 
rompersi 

Come al solito è stata una 
delle gare più noiose che si 
ricordi dall età del cucco ad 
oggi,eppure la gente conti-
nua a guardare i GP di 
formula1. 
Schumacher si sarà pur di-
vertito,ma le sue gare sono 

qualche osso tanto per fare 
spettacolo .invece 
no ,continua a vincere senza 
problemi la gara è stata 
talmente noiosa che non ci 
sono episodi da ricordare..                  
ASSURDO! 

L a V A d e l u d e n e l l a c o r sa c a m p e st r e 

La Ferrari sbanca a Melbourne 

Uomo della giornata è stato 
sicuramente Edoardo Ladu 

che, arrivando ultimo... 
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L a p e r t u r a d e l l a p a l e s t r a e i l v o l l ey -tennis 

Il premio per chi vince il gioco! 

Babbo Natale! 



P e r c h é Sa n R e m o è Sa n R e m o ! :-)  

CULTURA & SPETTACOLO 

                                                           
È tornato alla carica su Italia 
Uno il tragico telefilm 
Settimo Cielo . Vi chiedete         

perché tragico? Provate solo a 
vederlo è una fiction che 
parla delle normali  
giornate di una classica fami-
glia americana di soggetti .  
Il capofamiglia è un reverendo 
padre di sei figli. Questi hanno 
ogni giorno un problema, e il 
reverendo tenta di aiutarli a 
risolverlo. E fino a qui è tutto 
normale. Ma andate a vedere i 
problemi per cui questi ragazzi 
non dormono la notte e vedrete 
che cambierete subito canale 
Nella puntata dell altro giorno 
Simon, il quartogenito  

figlio, viene minacciato di morte 
(per scherzo) da un suo compa-
gno di scuola.  

Torna a casa piangendo e il reve-
rendo entra in azione per parlare 
con i genitori del  
ragazzino. Ma vi rendete conto? 
Sentite questa invece: un paio di 
puntate fa, la figlia  
minore, Ruthie, decide di non 
frequentare più una sua amica 
perché ha una terribile  
puzza addosso. Allora il reveren-
do e la moglie indagano per sco-
prire il perché di  
questo odore Ma il bello di 
questa fiction è che i protagonisti 
si disperano per questi  
problemi..è incredibile!Forse co-
sì non ho reso bene l idea della 
demenzialità di questo tele-
film..dovete guardarlo per forza 
fa troppo ridere. 

Settimo cielo 

Chiara mentre guarda il telefilm 

Sono appena passati i cinque giorni non-stop di 
San Remo, il mitico festival della canzone italia-
na (mitttigo mitttigo, ma ba .!). Tutti ne parla-
no, praticamente nessuno lo segue! È sempre sta-
to un rito per alcuni, ma io ho 
sempre pensato che fosse una 
noia quasi mortale

 

Quest anno hanno cambiato tut-
to! Non è stato più come prima! 
Diciamo che hanno trasformato 
San Remo in Quelli che il cal-
cio , con gli stessi presentato-
ri, le stesse battute, lo stesso mo-
do di presentare gli ospiti. E tutto 
questo grazie al caro amico Tony 
Renis I presentatori: Simona 
Ventura, che ormai ci propongo-
no ovunque (fra un po la trove-
rò mentre fa la doccia nel mio 
bagno..) e poi Gene Gnocchi, 

suo compagno anche nella conduzione della trasmis-
sione calcistica.  
Che dire? almeno è stato diverso dall anno scorso e 
un po più simpatico Ci sono stati molti personag-

gi comici, e devo dire che mi sono 
divertita a vedere la conduzione di 
Simona Ventura, che ormai è di-
ventata la caricatura di se stessa; è 
persino presa in giro da tutti i comi-
ci di tutte le trasmissioni! :-D 
Ahhh dimenticavo le canzoni! 
Emmm E chi se le ricorda!? Co-
munque è da notare, la vittoria di 
Marco Masini (il portafortuna della 
sfiga!); insomma, San Remo 
quest anno è stato pressappoco una 
barzelletta!                                   

ZinZi* Foto di repertorio del primo vincitore 
del festival di San Remo, con la can-
zone Guarda come sono scemo
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GRANDE FRATELLO 

Nella casa del grande Fratello giorni fa 
sono entrati quindici ragazzi (ora sono 
rimasti in nove), che hanno iniziato a vive-
re circondati dalle telecamere. Ogni setti-
mana viene eliminato un concorrente dai 
telespettatori e alla fine verrà decretato un 
vincitore che vincerà un premio in denaro. 
L ultima persona ad uscire è stata Dome-
nico, conosciuto anche con il nome di 
Anzianotti (44 anni!!!), il quale afferma 

di aver accettato di entrare nella casa solo 
per recuperare il rapporto con sua figlia 
Ilaria ma non potevi pensarci prima??? 
Ma ora parliamo anche degli altri concor-
renti e cominciamo da Ascanio, il principi-
no dal sangue blu tutto muscolo e tatuag-
gi ma non pensavi di essere il 
Gladiatore della casa?Allora come mai 

non sei riuscita a resistere al fascino della 
biondissima Katia?? E a proposito di 
quest ultima perché ti guardi sempre  

allo specchio? Tranquilla la tua frangia 
è sempre in ordine e la bellissima 
Carolina? Ma quando riuscirai  a cede-
re al grande dj Tommy? Cos ha che 
non va??? Forse è colpa della sua par-
lata veneziana che ti annoia? Serena..  

Serena perché non fai altro che 
ballare qua e là per la casa? Non è 
che hai sbagliato programma? Sei 
nella casa del Grande Fratello, non 
as Amici di Maria De Filippi!! 
Bob speriamo che nella casa tu 
riesca a parlare un po meglio 
l italiano.. E cerca di fare qualcosa!
Se continui così rischi di prendere 
altri chili di troppo!Bruno (er Roma-
no)  dai!!!Cerca di dormire un po di 
meno.. Patrick!!! Perché non cerchi 
di cambiare pettinatura? Inoltre 
smettila di prendere a cuscinate Ila-
ria Non ti sembra abbastanza aver 
già rotto un lampadario e gli occhiali 
della tua preda ?? Anche tu Ilaria 
perché continui a giocare a cuscinate 
con Patrick? Vabbè ti possiamo capi-
re hai solo 19 anni!!!!  La vincitrice del GF 4 

Piccole star in IV A 

 

Lo spazio Cultura-Spettacolo non poteva farsi 
sfuggire l evento dell anno (sì che poteva): il 
musical a cui hanno partecipato Elisabetta Li-
xi&Silvia Scano due alunne della fantastica 5 A. 
Lo spettacolo si è svolto sabato 31 gennaio 
nell oratorio della parrocchia di San Pio X alle 
ore 20.15. E iniziato con l esibizione di un grup-
po di vecchietti (e penso che la metà del pubblico 
si è addormentata), seguita dalle vocine candide 
di un gruppo di bambini (di male in peggio!!), per 
poi arrivare ai fantastici balletti delle nostre com-
pagne: il pubblico era in delirio e saltava sopra le 
sedie; gli uomini si strappavano le magliette e le 
donne rodevano di gelosia!!  

E per finire lo spettacolo ha offerto lo spettacolo ha 
offerto un fantastico spogliarello di un gruppo di 
ragazzi, tra i quali il cugino del nostro mitico Zak 
(Gabriele Zanda). 
Io penso che molti, dopo avere visto lo spettacolo, 
farebbero carte false per avere in classe compagne 
come Elisabetta e Silvia (allora dovrei reputarmi 
fortunata?!?). 
Che dire Spero che la carriera delle mie compagne 
continui così, ma spero per loro anche qualcosa di 
meglioJ!! 
                       Kicca  

Introduzione racconto... 
Cari lettori, per fare la pagina della cultura, a partire da 
questo numero, i componenti della redazione, hanno deciso 
di cominciare la stesura di un racconto a più mani in cui 
ognuno contribuirà regalandovi un assaggio della sua crea-
tività.Speriamo che il nostro racconto a puntate sia di vo-
stro gradimento Non vorremmo trovarvi addormentati o 
annoiati mentre tentate di leggere  .. 
Credeteci..sarà fantastico! 

1° puntata  
Stavo là.. Nella solita sala fatta soltanto di semplici specchi e 
sbarre. Mi guardavo e pensavo a quanto avrei voluto poter 
rimanere per sempre là Almeno non avrei dovuto fare i con-
ti con tutto ciò che mi circondava.. Per un momento girai lo 
sguardo e vidi le mie scarpette da danza, rosa, sul pavimento.. 
Mi guardai di nuovo allo specchio..Ero proprio sola con me 
stessa

 



               
CASSONETTO 

                                           Intervista a TE!!! 
SO COSA STAI PENSANDO: A ME?MA PROPRIO ME-ME?!? . SÌ, QUESTO È IL BELLO, PROPRIO A TE-TE, A TE 
CHE, PER OBBLIGO O NOIA, STAI LEGGENDO QUESTE PAROLE!!! DA OGGI CON QUESTA FANTASTICA NOVITÀ 
POTRAI PROVARE LA GIOIA DI ESSERE INTERVISTATO COME QUALCUNO DI IMPORTANTE E/O FAMOSO. NON 
FARTI SCAPPARE QUESTA GRANDIOSA OPPORTUNITÀ, RISPONDI SUBITO ALLE DOMANDE, SEGUENDO LE UTILI 
ISTRUZIONI RIPORTATE IN CORSIVO SUBITO DOPO ALLA RISPOSTA CHE DOVRAI DARE!  

Salve, ..! (scrivi il tuo nome sopra ai puntini) Per me è un vero onore poterLa intervista-
re!Quando ha capito che sarebbe diventata un/una grande . 
(scrivi la professione o simili per cui vorresti raggiungere il successo)?   

(rispondi alla domanda: ti consiglio di scrivere 
che ti sentivi chiamato a svolgere questo ruolo fin da quando eri molto piccolo, scegli tu se mettere 1, 2 
o 3 anni;  se lo spazio non ti basta prendi un foglio e continua a scrivere lì)  

Sicuramente Lei è più che meritevole del successo che si porta dietro, ma pensi che  
(scrivi il nome di una persona che stimi) abbia potuto influenzare positiva-

mente la Sua carriera?  

.. (rispondi di NO, devi spiegare che il tuo trionfo 
è solo ed esclusivamente merito tuo)  

Che rapporto ha con i Suoi numerosissimi fans? 
( scrivi che sono veramente tanti, ma cerchi di 

accontentarli per quanto possibile; dì anche che li senti molto vicini, ti sostengono e hai con loro intensi 
scambi di emozioni)  

Cosa ne pensa di  (scrivi il nome di un tuo rivale, se non esiste inventalo) che, senza 
avere il Suo talento né aver fatto gli stessi sacrifici, riscuote come Lei tanta fama?  

(mostrati più saggio possibile, spiega che un 
giorno la gente capirà chi ha veramente talento e chi invece no; se ti viene in mente qualsiasi altra cosa 
scrivila, in particolare se è un ragionamento complesso e contorto: anche se non lo capirà nessuno, 
darai l impressione di una persona  particolarmente colta e intelligente)  

Le andrebbe di continuare a lungo questa intervista, così da dedicare tutto il giornale a Lei, alla 
Sua vita, alle Sue passioni ecc?In cambio di questo onore La ricopriremo d oro!  

..(spiega, mostrandoti dispiaciuto, che purtroppo 
sei tanto carico di impegni che non puoi, sarà per la prossima volta; dì anche che per te il denaro non 
conta, non sei una persona venale. In ogni caso, non accettare: una star come te non si vende alla pri-
ma intervista, deve farsi desiderare)  

BENE, ORA CHE HAI RISPOSTO A TUTTE LE DOMANDE, LEGGI L INTERVISTA CHE TI SEI FATTO E CONGRATULATI 
CON TE STESSO PER LA SPLENDIDA IMMAGINE CHE HAI DATO DELLA TUA PERSONA. 
È STATO TESTATO CHE QUESTO SISTEMA INTERVISTA A TE AUMENTA L AUTOSTIMA DEL 40% . SE AVRAI GIÀ 
VISTO I PRIMI RISULTATI E HAI DECISO DI CONTINUARE SU QUESTA STRADA, PUOI ACQUISTARE IL COFANETTO 
CON TUTTE LE DOMANDE COMPLETE IN OFFERTA SPECIALE PER I LETTORI DE IL CAPPERO BARDATO A SOLI 
9999 , ANZICHÉ 10000.AFFRETTATI! LO TROVI SOLO NEI MIGLIORI NEGOZI DI IMBROGLI E FREGATURE , PER 
SCOPRIRE QUELLO PIÙ VICINO A CASA TUA CHIAMA IL NUMERO VERDE   
899-6749575446658 (solo 35  al minuto, durata massima della chiamata: 48 ore)  

                                                                           ZAZU 



             
CASSONETTO 

Il test del cappero 

1)Toc toc  chi è ?               

A) il lupo. 
B) l amore. 
C) riprova più tardi. 

2) Il bicchiere è mezzo 
pieno o mezzo vuoto ?  

A) mezzo pieno. 
B) mezzo vuoto. 
C) doppio 

3) E meglio un uovo og-
gi o una gallina domani?  

A) un uovo oggi  
B) una gallina domani  
C) viva i surgelati! 

4) Quanti erano i sette 
nani?  

A) sette. 
B) fette. 
C) tette. 

5) Dov è la  risposta?  

A) dentro di te 
B) fuori di te  
C) sono fuori dal tun-  
     nel  le le le  

6) Ci sei o ci fai?  

A) ci sei 
B) ci fai 
C) ti fai 

PROFILI RISULTANTI:  

- Maggioranza di a : sei una delle persone più squallide e banali della società. Evidentemente non 
   hai capito le domande o almeno questo è quello che speriamo. 
- Maggioranza di b : Continua così , sei sulla strada giusta , prima o poi ci riuscirai ma non dispera 
    re, la vita può essere peggiore. 
- Maggioranza di c : Complimenti , sei un vero Cappero!!!  

                                                                                           Cappero & Mufasa 

Senza titolo 

Ciao lettori!! 
Siete pronti per il mio nuovo 
articolo? Beh , se lo siete non lo 
sono io. Ho il blocco dello scrit-
tore .. (anche e soprattutto ai 
geni capita , ed io guardacaso 
appartengo a quest ultima privi-
legiata categoria). Sono qua , 
seduto su una sedia , che ammi-
ro uno splendido paesaggio eso-
tico. No. Non mi sono trasferito 
alle Auai (io scrivo come parlo 
e non protestate) ,è camera mia. 
No. Non sono neppure impazzi-
to ,quello è successo qualche 
tempo fa! Se volete vi posso 
raccontare il perché un paesag-
gio tropicale si trova nella mia 

camera. Una voce nel mio cervello 
mi dice che volete assolutamente 
saperlo.  
Ebbene un bel giorno ho deciso 
che la mia cameretta era un pò  
smorta  e TA-DAN! Ho com-
prato un mega poster di 3m X 4 e 
con il volenteroso aiuto dei miei 
familiari l  ho appiccicato alla 
bell e meglio sulla parete della mia 
tana..! Ora ogni volta che entro in 
camera mi viene un colpo , ma co-
munque l effetto è allucinogeno e 
psichedelico (soprattutto psichede-
lico , penso). Passo e chiudo, e 
buonanotte  

Il vostro Ponzo. 

 

Questo è il poster che Tommaso si è 
messo in camera 

7) Se ti senti dolorante vuol dire che hai preso una:  

A) botta 
B) trota 
C) dromedario 



               
RUBRICHE 

       Risposta della redazione ad Adele 

Cara Adele F. 
Già solo il fatto che tu ci abbia scritto, 
significa che dentro la tua testa non c è 
cervello, ma un criceto che passa il tem-
po girando all interno di una ruota. È a 
questo punto che il tuo criceto si è ferma-
to (perché? Andava tutto così bene ) e 
tu hai iniziato a dare di matto. 
Noi, da qui in poi, solo fare ipotesi: la 
più plausibile è che l energia motoria 
emessa dal criceto ti conferisca poteri 
straordinari di onniscienza e preveggen-
za, considerato il fatto che siamo pratica-

mente certe che nessun numero del Cap-
pero Bardato sia in circolazione. Quindi: 
come diavolo hai fatto a sapere di noi?? 
Rispondi, e presto anche altrimenti sguin-
zaglieremo Giorgia B. alla tua ricerca 
(ricordo il suo motto: pisello tagliato, 
pisello dimenticato ti basti per capire 
quant è pericolosa)  

Ciao                
Vanda e la redazione  

      

P: qualcosa con i frutti di 
mare, mi piacciono molto. 

Buffa, anche se ci hai abbandonato 
sarai sempre nei nostri cuori... 
(ma dici!!!) 

R i sp o st a d e l l a r e d a z i o n e a d A d e l e ( a n c o r a ??) 

Dolcissima Adele, 
ammetto che la nostra Vanda sia sempre 
un po allucinante e allucinogena come 
una pasticca appioppata da discoteca, ma 
abbi pazienza, teneva molto al rispondere 
alla tua enigmatica lettera e non ho potuto 
impedirle di farlo. 
Vanda non ti ha soddisfatto con la 
brillante idea del criceto? Non credo che 

io possa dare una risposta al tuo quesito, 
ma posso capirti benissimo. 
Dopo aver letto la tua lettera, e aver di-
scusso e ipotizzato circa la tua identità con 
le mie compagne di redazione (senza otte-
nere, ahimè, risultati convincenti), ho pro-
vato a leggere a voce alta alla presenza di 

una stimata professoressa di lettere, 
alcuni articoli del Cappero. Beh, la 
reazione è stata simile alla tua, solo 
che ho rischiato di finire spalmata 
sui cartelloni pubblicitari del 3 in-
sieme a signorine in completi intimi. 
Che ce vuoi fa? Non oserò più farlo, 
almeno non quando la gente guida 
per via della Pineta. 
Con l invito di continuare a scriver-
ci, se hai tempo (si che ne hai, non 
ce la siamo bevuta la storia della 
seria operatrice culturale , sai?) ti 

mando un enorme  
Ciao!!!    

            Idgie 

 

Povera Carlotta, sappiamo tutti cosa ti 
affligge... ti siamo tutti vicini. 

          

Introduzione alla supersplendida intervista 

Noi della redazione rubriche volevamo, in questo nuovo 
numero, fare una sorpresa ai nostri lettori e invitare qui 
Antonella Clerici per farci rilasciare un intervista, ma 
poi ci è venuta in mente un altra cosa: la Clerici, in real-
tà, nella nostra classe, piace solo al nostro direttore Fran-
cesco Onnis, che ha una specie di morbosa passione per 
questa donna grassottella, quindi, vagliando tutte le varie 
opportunità, abbiamo colto quella che più si adattava alle 
nostre esigenze, e sicuramente anche ai gusti dei nostri 
esigenti lettori: intervistare la Pulisci! Tutti saranno sod-
disfatti della nostra scelta, chi infatti non prova almeno 
un briciolo di simpatia e tenerezza per la nostra piccola 
professoressa?  Purtroppo, dato che è piuttosto lunga e 

occupa molto spazio, per questo numero le altre rubri-
che saranno cancellate. Ma non abbiate timore: ritor-
neranno al loro posto quanto prima, quindi continuate 
a scriverci fiduciosi! Ma tornando a noi, due nostre 
inviate l hanno aspettata al varco, piantonandola e 
seguendola finchè lei, ormai esausta e rassegnata, non 
ha infine risposto alle nostre (e sicuramente anche 
vostre!) domande e curiosità.   

A questo punto, se sentite dolori agli occhi e al cervel-
lo dovuti al sforzo di leggere l introduzione, lasciate 
perdere e riprendete a giocare; in caso contrario, 
l intervista è nella pagina seguente. 



                 
RUBRICHE 

BELLISSIMA!!!!!! 

Ecco l intervista:  

I: Intervistatrice  P: Professoressa  

I: iniziamo subito, sono un paio di domande veloci, a tema culinario. Le piace cucinare? 
P: dalle mie alunne avrei gradito domande più interessanti, e inerenti al mio ruolo pedagogico nel 
campo della sintassi latina e greca, ma se sono costretta a rispondere a questa domanda che ri-
guarda aspetti così marginali della mia funzione docente dirò che non mi entusiasma: gradirei 
qualcuno che cucinasse per me. 
I: lei crede che cucinare sia un arte? 
P: a quanto pare e da quanto si vede in 
televisione sembra non solo un arte ma 
anche l attività principale degli italia-
ni. Evidentemente secondo indicazioni 
del Premier io mi dissocio. 
I: le pare che sia una scienza esatta, 
tipo latino e greco, o un opinione tipo 
la matematica di Ruggeri? 
P: secondo me è un attività di fantasia 
lontana dalle regole armoniose della 
nostra sintassi latina e greca

 

I: preferisce cucinare o mangiare? 
P: senza dubbio mangiare! 
I: è una persona golosa? 
P: abbastanza

 

I: preferisce il dolce o il salato? 
P: il salato. Mi piacciono molto cose 
come tramezzini, noccioline, semi di 
zucca

 

I: preferisce i primi o i secondi? 
P: i primi. 
I: frutta o verdura? 
P: (qua le nostre inviate raccontano di essersi prese un azzicco! , parole loro, per la veemenza 
con cui la professoressa ha pronunciato la frase che segue) perché mai una dovrebbe escludere 
l altra?!? TUTTE E DUE!!! E in grande quantità, come dimostra il mio splendido aspetto fisico e 
come si legge nella mia carica, contenuta tutta nelle vitamine

 

I: cena o latte, la sera? 
P: una cena frugale che mi consenta, la mattina successiva, di dare il meglio di me nel chiarimen-
to della struttura sintattica del latino e del gr

 

I: greco, si, ok. E ci dica, cucina lei a casa sua? 
P: si (sospirando, povera professoressina!) 
I: le fanno mai i complimenti? 
P: mai (che pena!), perché il successo lo riscuoto in altri campi (e chissà quali mai potranno esse-
re, questi campi!) 
I: qual è il suo piatto preferito? 

 

La star del mese!!! 



                
RUBRICHE 

...continua da pag 13 

I: e qual è il piatto che le viene meglio? 
P: dunque, il risotto con le seppie. 
I: cucina in modo elaborato o si tira sul semplice? 
P: semplice, ispirata alle norme di armonia e compostezza della cultura classica (bando alle scuse! O 
professoressa!) 
I: fa la pasta in casa? 
P: no no no no . 
I: cosa non le piace? 
P: i piatti troppo pesanti, troppo complicati che si discostano dalla semplicità e dall essenzialità che si 
possono riscontrare nella sintassi . 
I: greca e latina! Si! E in cucina le piace inventare o preferisce attenersi alle regole? 
P: mi attengo scrupolosamente alla tradizione (questa poi non l ho capita che tradizione? Dove?! 
QUANDO?!?) 
I: usa libri di cucina? 
P: qualche volta, se mi trovo in difficoltà

 

I: le capita spesso di bruciare le cose? 
P: mantengo sempre un controllo costante su tutte le fasi di cottura delle mie pietanze esattamente co-
me faccio nelle correzioni dei compiti di (provate ad indovinare voi perché mi sta venendo un esauri-
mento nervoso per l esasperazione ) 
I: ci può dare una ricetta non troppo difficile per i nostri lettori? 
P: vi darò quella del mio cavallo di battaglia, il riso con le seppie! (vedi: al contadino non far mai sa-
pere ) 
I: le pare che i prezzi dei generi alimentari siano molto aumentati con l euro? 
P: certo che sono aumentati (qua le nostre inviate hanno notato una certa esitazione nel rispondere, e, 
chiestole il motivo, si sono sentite rispondere quello che segue) sapete, il pensiero corre istintivamente 
al Premier e alle sue teorie

 

I: ha un suo fruttivendolo di fiducia? 
P: si, al mercato di S. Benedetto si chiama Gabriele e la moglie cubana come si chiama Greta! Si, 
Greta. (ahimè, com è penoso vedere i primi sintomi d Alzheimer in una persona ancora relativamente 
giovane ) 
I: ultima domanda: ha mai avvelenato qualcuno dei suoi figli dimenticandosi di 
qualche loro particolare allergia? 
P: no, ribadisco che mantengo sempre il controllo su ingredienti, dosi, tempi di 
cottura e diciamo recipienti, e piat- ti (anche questa storia dei piatti mi sfug-
ge )  

Speriamo di avervi soddisfatto piena- mente (porci, a cosa state pensando?!), 
ma se avete ancora qualche perplessità scriveteci, sapete dove trovarci, ormai! 
Ps: c è un concorso aperto a tutti: mandateci la vostra ipotesi sulla storia dei 
piatti, forse mettendo insieme le forze riusciremo a capirci qualcosa! Un grande 
ciao! 
                                                               
                                                                                                         Vanda Una foto della prof Puli-

sci da bambina 
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A l c o n t a d i n n o n f a r m a i sa p e r e

 
I segreti delle proff in cucina!! 

Risotto con le seppie: difficoltà alta, altissima   

Questa volta, cari i nostri lettori, niente ricette 
raffazzonate e fin troppo sbrigative. Tratta dai 

racconti della meravigliosa suor Germana e spe-
rimentata dalla scoppiettante professoressa Puli-
xi, vi presentiamo una ricetta mediterranea gu-
stosa ben lontana dai rotolini di verdura.  

PREPARAZIONE 
In una padella (scrostate lo strato di grasso dal 
fondo anche se è l orgoglio di vostra madre che 
invece di mostrare la casa alle amiche , mostra le 
padelle mai lavate da generazioni) fate rosolare 
in poco olio d oliva aglio, peperoncino per la 
gioia di vostra zia Vulcania che è andata a vivere 
in Messico pur di mangiare le tortillas piccanti. 
A questo punto, quando cioè l aglio appare color 
capelli della SIGNORA (che sant uomo il mari-
to!)Pittau, fate buttare dal trampolino le seppiette 

(guai a voi se surgelate, la professoressa  Pulixi 
non vuole!) di media grandezza pulite e tagliate  
a tocchetti. 
Intanto avrete fatto cuocere il riso (carnaroli, lo 
dice Catullo) e una volta cotto, fatelo insaporire 
nel soffritto di seppie. 
Tocco finale (tengo a precisare che la profe ci ha 
tenute ancora in sua compagnia affinché lo ag-
giungessimo) limone spremuto e prezzemolo tri-
tato.  

È o non è una ricetta da presentare per il cenone 
di capodanno, al posto delle tre tonnellate di 
cioccolato sorbito lo scorso 31 dicembre 
(Tommaso, Francesca, Martina, Valentina)? 
Oppure, Francesco, puoi tirarlo addosso a tua 
mamma facendole volare il libro un altra volta!  

Silvia

 

Ecco i fantastici quattro: Ladu 
(il più peloso) , Varsi, Murgia e 
Miuri (il più bacucco là dietro) 



         
RINGRAZIAMENTI 

 
Carissimi lettori,  
È arrivato il momento dei ringraziamen-
ti. Innanzitutto cominciamo con la nostra 
pazientissima professoressa Maria Rosa 
Orrù che ha avuto la cortese pazienza di 
assecondarci nei nostri tempi. 
Ringraziamo inoltre tutti i nostri compa-
gni della V A che si sono prestati per la 
realizzazione di questo giornalino. 
Michela Piscedda e Kiwi Sanna, Silvia 
Porcu e il simpaticissimo ibrido america-
no Valentina Gately, Valentina Uccheddu 
e Grande Mamma Bonetti, la povera A-
tzeni e la Bebo-dipendente Pravettoni, 
Marco Maxia e Tommaso Sechi, la de-
viata Martina Senis e la sconsolata Buf-
fa, Francesco-Dolly Onnis e il nostro di-
missionario rappresentante Roberto Pu-
sceddu, la carissima isterica Elisabetta 
Lixi, la sempre eterna coppia Murenu-
Sanna, la piccola Scano e Carosella,  

Fanny e Ela Wheber, la solare Carlotta e 
Zac, i quattro moschettieri Maria Ladu, 
Murgia, Varsi e Miuri. 
Un ringraziamento speciale va a Marco Ma-
xia e Valentina Uccheddu che hanno GRA-
TUITAMENTE scialacquato ore del loro 
preziosissimo tempo per l impaginazione e 
la scelta accurata delle più belle foto. 
Non finiremo mai di ringraziare poi la pro-
fessoressa Pulisci per essersi occupata, più 
che della nostra formazione scolastica, di 
quella spirituale. Ringraziamo Figus, perché 
ha salvato la media di circa metà classe, e la 
Ciancilla, per averci fatto capire che al 
mondo contano più le scimmie degli alberi. 
Ringraziamo Ruggeri per averci fatto so-
gnare con il magico mondo di Goralla (?!). 
Infine ringraziamo ancora una volta la Orrù 
poiché è l unica che si è realmente occupata 
della nostra formazione. Grazie.   

Ecco Giorgia che ha appena scoperto di essere rimasta incinta dopo una partita alla play 
station 



     
ECCO LA PHOTO-GALLERY DELLA V A 

Testimonianza di uno strano morbo contraibi-
le nei bagni del Dettori. 

Cerchiamo la ragazza di destra. L avete vista? 
Se la vedete non vi avvicinate che morde! 

<<Cerchi rogne?!>> Bevi coca cola, che è meglio! 

Martina: <<Ma che cos ha Tommaso nei 
capelli?!>> 

Silvia, lo sappiamo che non è un granchè, 
ma è il tuo ragazzo. Devi accettarlo... 
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