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CAFFÈ PACINOTTI 

Purché sia primavera  

 

 

Una leggenda degli indios racconta che il firmamento è tenuto su dai rami degli alberi. 

La terra e il cielo si fan più vicini, le foglie si intrecciano alle stelle e quasi quasi anche 

io, se mi allungo e mi stiracchio, acchiappo un po'  di universo.  

C'è un tiglio, nei giardini di viale Mazzini, maestoso e imponente, ma ancora nudo.  

L'ho visto giusto ieri. 

Sto aspettando che cominci a essere solleticato e apra gli occhi ancora una volta . 

Quando è tutto verde e in fiore il suo profumo è talmente intenso che fa andare un poco 

più lontano di quanto  possa esserci permesso dalla nostra natura. 

Ecco, proprio in quei momenti mi sembra di potermi rannicchiare senza fatica tra i sensi 

noti e quelli ancora da capire, tra i sì e i no, tra l’ abbraccio dato e quello non dato, tra 

una parola pensata e una non detta.  

  

Rasente il mio buon armistizio 

Mi coloro di vento 

Mi intreccio 

Senza pensare 

Mi gonfio  

Senza cadere.  

Il mio vulnerabile urlo  

Devia  

E si rischiara  

In un illuminato  

Stupore. 

 

        Linda Veo, III^ C 
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Tutto dipende da che tipo di persone vogliamo es-

sere, da che tipo di cittadini vogliamo essere. In 

realtà raramente ci viene insegnato ad essere buoni 

cittadini, impariamo come essere buoni figli, buoni 

nipoti, buoni studenti, buoni sportivi, impariamo a 

risolvere le equazioni logaritmiche, conosciamo a 

memoria i nomi degli imperatori romani e gli ele-

menti della tavola periodica, ma spesso non sappia-

mo cosa succeda nel mondo e come funzioni la no-

stra società, e normalmente il libro di cittadinanza e 

costituzione viene comprato per poi essere venduto 

l'anno dopo intonso dopo avere tolto un bello strato 

di polvere dalla copertina. Siamo "animali sociali", 

nasciamo e viviamo in quell'organismo enorme e 

complesso che chiamiamo società e dipendiamo da 

essa almeno quanto essa dipende da noi, ma con-

temporaneamente siamo individui e come tali vo-

gliamo realizzarci, avere i nostri diritti, le nostre 

libertà e costruirci una bella vita, una bella fami-

glia, una bella carriera, vogliamo essere felici. C'è 

una linea sottile fra queste due realtà che si influen-

zano reciprocamente, ma dove mettere quella linea 

dipende da noi ed è ciò che definisce i nostri ob-

biettivi, le nostre prospettive ed essenzialmente la 

nostra vita intera. Ma siamo sicuri di esercitare 

davvero le nostre libertà, sia quella sociale che 

quella individuale? La società di massa è una realtà 

visibile a tutti: ci viene detto come vestirci, cosa 

comprare, come comportarci, talvolta persino cosa 

dire e cosa pensare. È molto invitante questo e, no-

nostante ci sottragga pezzi di libertà, ci fa anche 

sentire sicuri e inseriti, a tutti gli effetti parte della 

comunità. Ma paradossalmente, come parti della 

comunità, siamo spesso lontani dai problemi della 

società, né ignoriamo i meccanismi e le leggi, al-

meno finché esse non vengono a pestarci i piedi, e 

rinunciamo ai nostri diritti civili e politici: non an-

diamo a votare perché tanto la politica non funzio-

na, non ci informiamo perché comunque le cose 

non possono cambiare e siamo bravissimi a lamen-

tarci per come i nostri diritti vengano continuamen-

te calpestati. Il risultato è che accettiamo pacifica-

mente che qualcun altro si assuma l'onere della re-

sponsabilità che ci spetta per natura in quanto citta-

dini e nel frattempo facciamo gli indignati sull'A-

ventino oppure semplicemente ci vantiamo del no-

stro "splendido isolamento". Credo che dovremmo 

svegliarci, renderci conto di essere cittadini, comin-

ciare ad esserlo e cercare di cambiare le cose, per 

quanto nel nostro piccolo, facendo qualcosa per la 

collettività, o perderemo ogni potere e potremo es-

sere controllati da qualcun altro senza neppure es-

serne consapevoli. Il mondo non si è creato da solo 

dopotutto: se ogni essere umano dall'inizio dei tem-

pi avesse pensato che il mondo fosse una realtà sta-

tica e immutabile a quest'ora saremmo tutti vestiti 

di pelli a raccogliere bacche e cacciare gli animali 

con i sassi; il mondo si è evoluto perché molti sem-

plici individui come voi è come me, a un certo pun-

to della loro vita, hanno capito che non solo voleva-

no cambiare le cose, ma potevano farlo, e lo hanno 

fatto. Il prospettivismo è una filosofia incredibile 

da questo punto di vista: provate a pensare che il 

mondo sia negli occhi di chi lo guarda e vi sentirete 

atterriti ma allo stesso tempo invincibili. L'indigna-

zione è un ottimi punto di partenza, significa che 

siamo ancora critici e magari persino distruttivi, se 

siamo indignati non siamo ancora del tutto perduti, 

ma non dobbiamo tirarci indietro e lavarcene le 

mani, non possiamo lavarcene le mani, dobbiamo 

essere abbastanza indignati da tentare di cambiare 

il mondo con le nostre idee. Il mio è un appello 

rivolto tutti noi giovani, noi studenti. Non limitia-

moci ad essere distruttivi ed alienati, cerchiamo di 

creare qualcosa, di pensare fuori dagli schemi, di 

essere elastici, di andare oltre la superficie e di co-

noscere davvero perché solo così potremo pensare 

e a quel punto nessuno potrà controllarci. Possiamo 

riappropriaci di noi stessi e possiamo cambiare le 

cose, dobbiamo solo rendercene conto. 

 

 

Ps: so che questo non è un articolo vero, comunque 

ringrazio chi è arrivato fino in fondo e mi scuso per 

le mie manie retoriche, cercherò di lavorarci, pro-

messo. 

Ai giovani pacinottini militanti 
di Rachele Cecchi, V^A 
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Salve a tutti e benvenuti nella mia prima recensione 

per il giornalino scolastico! 

Come forse avrete capito tratterò di recensioni di 

videogiochi. Per la prima recensione avevo pensato 

a Monster Hunter 3 Ultimate, uno dei giochi che 

più mi sta prendendo negli ultimi tempi, buona let-

tura! 

 

Monster Hunter 3 Ultimate è uscito in Europa il 22 

Marzo 2013 per Nintendo 3DS e WII U, pubblicato 

e sviluppato da Capcom. Il gioco è una versione 

aggiornata e migliorata di Monster Hunter 3, uscito 

per WII in Europa il 23 Aprile 2010.  

Nonostante sia uscito per una console di nuova ge-

nerazione, la grafica non è molto avanzata: i mo-

delli dei personaggi sono abbastanza scarni, anche 

se generalmente gli scenari e i mostri sono molto 

più dettagliati. 

Il doppiaggio è praticamente inesistente, anche se a 

volte i personaggi emettono dei “versi”. Dal punto 

di vista della colonna sonora ci sono delle buone 

musiche, nulla di indimenticabile, ma sicuramente 

rendono la caccia più piacevole, anche se devo dire 

che è abbastanza sgradevole il fatto che si facciano 

sentire solo nel villaggio e mentre si combattono i 

mostri grandi. 

Per quanto riguarda la trama, semplicemente il gio-

catore è il nuovo arrivato nel villaggio di Moga, il 

quale ultimamente sta avendo qualche problema 

con i mostri. Infatti il capovillaggio, insieme agli 

altri abitanti, ci assegnerà delle missioni da comple-

tare di difficoltà crescente.                                                   

Il gameplay è di gran lunga il piatto principale di 

questo gioco: all’inizio ci verrà chiesto di creare il 

nostro personaggio, dopo di che potremo scegliere 

l’arma più adatta al nostro stile di gioco: Spadoni, 

Katane, Coltelli, Archi, Lance, Martelli e molti altri 

tipi di armi. Dopo aver superato il tutorial potremo 

iniziare con le missioni base di raccolta oggetti e 

caccia a mostri minori. Completate anche quelle ci 

verranno introdotte le missioni di cattura e di caccia 

ai mostri più grandi, che rappresentano la parte più 

importante del gioco. Infatti cacciando i mostri po-

tremo combinare le loro pelli, scaglie, corazze, zan-

ne, eccetera per creare nuove armi o armature per 

cacciare mostri ancora più forti, poi utilizzare i ma-

teriali dei mostri più forti per creare nuove armi e 

armature ancora più potenti e così via.  

Oltre alle missioni del villaggio è possibile accede-

re al porto di Tanzia, dove ci verranno proposte 

altre missioni e potremo combattere nell’arena, ma 

questa volta saremo in grado di collaborare con 

amici e sconosciuti nella cooperativa online per 4 

giocatori.                                                           

Consiglio questo gioco agli amanti dei giochi di 

ruolo d’azione, ma soprattutto a chi ha molto tempo 

a disposizione, dato che sono richieste moltissime 

ore per forgiare anche una sola arma; di certo non è  

adatto a chi cerca un esperienza di gioco immediata 

e semplice. 

Monster Hunter 3 Ultimate 
di Kevin Pastorello, II^C 

Questo l’ho già visto... 
di Davide Paturzo, I^F 

Da sei anni a questa parte ho la sensazione di avere 

dei continui de-ja-vu mentre guardo un film. E' co-

me se ogni volta che premessi il pulsante “Play” del 

telecomando  si riavvii sempre il solito disco. Così, 

dopo averci pensato a lungo, sono giunto ad una 

conclusione: mi si è rotto il videoregistratore. Ah, 

no, scusate, questa è un'altra storia... Volevo dire 

che secondo me il cinema si è congelato. Mi spiego 

meglio. 

Ho notato che i film usciti nell'ultimo decennio so-

no tutti uguali. Certo, cambia il titolo, i nomi dei 

personaggi, l'ambientazione, ma il filone narrativo è 

sempre il medesimo. Prendiamo, per esempio, un 

film fantascientifico: che il protagonista sia maschio 

o femmina o che sia ambientato sulla Luna piuttosto 

che a Monopoli, ci saranno quasi sempre dei mostri 
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 (perlopiù alieni o esseri prove-

nienti dagli antri più profondi del-

la terra) che metteranno alle corde 

il protagonista, il quale riuscirà a 

cavarsela con l'aiuto dei propri 

compagni o grazie a intuizioni 

particolarmente ingegnose. Quan-

do dico che il cinema si è conge-

lato quindi intendo dire che non 

c'è più originalità nel produrre 

film, poiché quasi tutte le pellico-

le dello stesso genere spesso trat-

tano trame simili ma raccontate in 

modi differenti. Questo 

“fenomeno” è anche la causa ( o 

la conseguenza, dipende dai punti 

di vista ) dell' intensa produzione 

di remake di vecchie glorie, che 

raramente risultano capolavori 

come gli originali. In ogni caso 

segnalo il recente remake di God-

zilla e quello di Nosferatu partico-

larmente gradevoli da guardare. 

Ovviamente capisco che non sia 

facile inventare una sceneggiatura 

sempre originale, ma ritengo che 

per rendere un film “ diverso”  

non occorra rimodellare comple-

tamente la struttura dell'opera ( si 

rischierebbe di deviare verso altre 

tipologie di pellicole ), bensì basta 

aggiungere quei pochi elementi 

che riescano a dare alla pellicola 

una propria personalità. Questi 

elementi dovrebbero essere sem-

pre diversi a seconda del genere 

cinematografico proposto, poiché 

sarebbe un controsenso aggiunge-

re in un film comico degli episodi 

di morte e distruzione. 

Per quanto riguarda il nostro Pae-

se, questo fenomeno è molto dif-

fuso, considerato che i pochi film 

italiani sono quasi sempre cinepa-

nettoni o comunque film comici. 

Negli ultimi anni sono comunque 

usciti dei film italiani che hanno 

provato a “rompere le righe”, tra i 

quali 6 giorni sulla Terra e Il ra-

gazzo Invisibile. 

La vela, nella mia esperienza personale, è uno sport 

che aiuta la persona ad ottenere una maggiore disci-

plina e che è in grado di creare un  legame intenso 

tra uomo e mare, un legame che fa crescere delle 

emozioni particolari che solo il mare è in grado di 

scatenare. 

Quando si inizia questo sport in primis si va su una 

barca singola e piccola chiamata optimist che ha 

soltanto una vela, ma non bisogna farsi ingannare 

dalle apparenze perché, anche se appare piccola ed 

insignificante, è necessaria una tecnica alquanto 

specifica per riuscire ad armarla ( dall’armatura, tra 

l’altro, dipende la sua controllabilità in mare).  Suc-

cessivamente si può scegliere se continuare a viag-

giare soli o con un compagno: nel primo caso si va 

semplicemente su una barca più grande dell’ Opti-

mist, il Laser, la cui navigazione è molto simile a 

quella del “fratello minore” ; se si decide di conti-

nuare in coppia, invece,  si va su barche con tre ve-

le, molto più grandi delle precedenti e anche molto 

più complesse da governare.  Soprattutto su questo 

genere di imbarcazioni conta il gioco di squadra: 

l’errore di uno comporterà quello dell’altro, e solo 

insieme potranno risolvere il problema.  Un “buon 

equipaggio” è tale indipendentemente dagli elemen-

ti che lo compongono.  Dopo aver imparato a fare 

gioco di squadra, se si è scelta l’opzione di lavorare 

in coppia si passa a veri propri equipaggi in barche 

più grandi. La vela già di per sé ha un qualcosa di 

speciale che la differenzia dagli altri sport: il mare, 

che non sarà mai uguale da una volta all’altra. Ogni 

volta che si esce in mare aperto questo avrà sempre 

delle caratteristiche diverse; la più banale ad esem-

pio è il vento, un giorno può essere forte, un altro 

può non esserci affatto - e ti  ritrovi in mezzo al ma-

re senza sapere cosa fare - o un altro giorno ancora 

può essercene talmente tanto da non riuscire a tene-

re la barca in equilibrio col peso, barca che quindi si 

ribalta , in gergo marinaro, “scuffia”.  Un altro 

aspetto può essere il mare stesso, che può essere 

mosso, o piatto…  Anche nelle regate il percorso è 

sempre diverso, ma quello dipende anche dalla dire-

zione dalla quale arriva il vento; in nessun altro 

sport il campo cambia continuamente. Il mare ti 

riserva sempre una sorpresa nuova e tu, anche se 

non sai cosa ti attende, devi affrontarla con grande 

calma e rispetto per il mare stesso. Secondo il mio 

parere il mare costringe  a stare con sé stessi e a 

mettersi alla prova. Anche se a volte può essere dif-

ficile superare la prova, non bisogna mai arrendersi  

perché se riusciremo nascerà in noi una forte auto-

stima che aiuta a gestirsi anche nella vita di tutti i 

giorni.  

La vela : uomo e mare 
di Steven Salamone, I^F 
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Se amate risolvere problemi ma non avete una 

grande conoscenza teorica della matematica questo 

articolo vi interesserà! I problemi qui proposti si 

giocheranno soltanto sul concetto di enunciato vero 

o falso. 

 

Facciamo un esempio: 

In un'isola ci sono soltanto due tipi di abitanti: i 

cavalieri, che dicono sempre la verità, e i furfanti 

che mentono sempre (in futuro intenderò con cava-

lieri e furfanti quanto scritto sopra). Abbiamo in-

contrato su quest'isola un gruppo di quattro abitanti 

che, interrogati sulla loro identità, hanno risposto 

così: 

A: “C'è almeno un furfante tra noi” 

B: “Ci sono al massimo due cavalieri tra noi” 

C: “Ci sono almeno tre furfanti tra noi” 

D: “Non ci sono cavalieri tra noi” 

 

Quanti di loro sono cavalieri? 

 

SOLUZIONE: Procediamo per passi, 

(1) Se “D” fosse un vera allora si avrebbe che nes-

suno dice il vero, ma dunque “D” dovrebbe menti-

re, contraddizione, dunque “D” mente, si deduce 

che esistono cavalieri tra loro. 

Dal punto precedente si deduce che “A” è vera. 

Se “C” fosse vera allora si avrebbe che “A” e “C” 

sono cavalieri, contraddicendo “C” da cui “C” è un 

furfante, se ne deduce che ci sono meno di 3 fur-

fanti tra loro, ossia i cavalieri devono essere alme-

no 2. 

Essendo “D” e “C” furfanti ci saranno esattamente 

2 cavalieri e 2 furfanti. 

 

Per risolvere questo esercizio non è stato tirato in 

ballo alcun concetto complesso ne tanto meno 

astrusi teoremi , la strategia utilizzata è stata princi-

palmente quella di supporre un certo enunciato ve-

ro e ricavare da ciò una contraddizione deducendo-

ne così la falsità (questo tipo di dimostrazione è 

detto “per assurdo” ed è molto utilizzato in mate-

matica, lo avrete sicuramente incontrato in geome-

tria euclidea”). 

Senza ulteriori spiegazioni (per questo genere di 

problemi la teoria è davvero ridotta all'osso!) vi 

lascio una serie di problemi in ordine di difficoltà, 

se avete dubbi a riguardo non esitate a scrivermi 

all'indirizzo: loribere@gmail.com  per chiarimenti 

a riguardo. 

(invito tutti i professori a mettersi in gioco cimen-

tandosi con quelli più complessi) 

 

(1)   Gli abitanti di un'isola sono o furfanti o cava-

lieri: i cavalieri dicono sempre la verita, i furfanti 

mentono sempre. Una sera al bar, Alberto dice: 

“Bruno e un cavaliere"; Bruno dice: “. . . . . . tutti e 

tre cavalieri” (in quel momento passa un camion e 

non si capisce se Bruno ha detto “Siamo tutti. . . ” 

o “Non siamo tutti. . .” ); Carlo dice: “Bruno ha 

detto che non siamo tutti e tre cavalieri”. Quanti 

di loro sono cavalieri? 

 

(2)   Sull’isola che non c’è ci sono 2008 abitanti, 

divisi in tre clan: i furfanti che mentono sempre, i 

cavalieri 

che non mentono mai, i paggi che mentono un gior-

no sì e uno no. Lorenza, in visita per due giorni, 

li incontra tutti il primo giorno. Il primo dice: “c’è 

esattamente un furfante sull’isola”; il secondo 

dice: “ci sono esattamente due furfanti sull’isola”. . 

. il 2008-esimo dice: “ci sono esattamente 2008 

furfanti sull’isola”. Il giorno dopo Lorenza li inter-

roga di nuovo tutti nello stesso ordine. Il primo 

dice: “c’è esattamente un cavaliere sull’isola”; il 

secondo dice: “ci sono esattamente due cavalieri 

sull’isola”. . . l’ultimo dice: “ci sono esattamente 

2008 cavalieri sull’isola”. 

Quanti paggi ci sono sull’isola? 

 

(3)   Su un'isola ci sono 2009 abitanti, divisi in tre 

clan: i furfanti che mentono sempre, i 

cavalieri che non mentono mai, i paggi che mento-

no un giorno s`ı e uno no, in modo indipendente 

l’uno dall’altro. Un giorno chiedo a ciascuno degli 

abitanti quanti furfanti sono sull’isola. Il primo 

dice: “c’è almeno 1 furfante”; il secondo dice: “ci 

sono almeno 2 furfanti”;. . . il 2009-esimo dice: 

“ci sono almeno 2009 furfanti”. Il giorno dopo in-

terrogo allo stesso modo tutti gli abitanti (non 

necessariamente nello stesso ordine), ed ottengo 

una lista delle risposte identica a quella del giorno 

precedente. Sapendo che c’è un solo cavaliere 

sull’isola, quanti paggi ci sono? 

 

(4)   Ci sono 2015 sospettati di una rapina in banca: 

tra di loro c'è il colpevole ed ognuno sa chi esso sia. 

A tutti i sospettati è stato dato un siero tale che se 

Cavalieri, furfanti ed altri mentitori 

di Lorenzo Beretta, V^C 
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Come già osservato dal naturali-

sta J. B. de Lamarck, esistono 

piante che non solo sono in gra-

do di produrre calore, ma addi-

rittura mantengono la loro tem-

peratura interna costante, qua-

lunque siano le condizioni 

dell’ambiente esterno.  Tali 

piante appartengono per lo più 

alla famiglia delle araceae (ad 

esempio Philodendron selloum, 

Arum maculatum o Symplocar-

pus foetidus), che presentano 

un’infiorescenza (spadice) com-

posta da un centinaio di fiorellini  

e protetta da una foglia specia-

lizzata (spata) . 

Di tale fenomeno da anni non si 

occupano tanto i botanici quanto  

gli zoologi, i cui studi si basano 

sull’analisi dei meccanismi di 

assorbimento e consumo dell’os-

sigeno e  si soffermano sulle 

analogie tra due regni apparente-

mente così diversi.  

Negli animali la termoregolazio-

ne dipende da numerosi fattori: 

termorecettori localizzati devo-

no, infatti, mantenere un conti-

nuo e puntuale processo di co-

municazione con il sistema ner-

voso, che ha il compito di coor-

dinare i vari segnali e distribuirli 

alle diverse parti del corpo e 

causare, così, un aumento del 

tasso di respirazione e della ve-

locità della circolazione sangui-

gna, in collaborazione con il la-

voro dei muscoli.  

Peccato che le piante non pos-

seggano alcuno di questi ele-

menti. Come è possibile, allora, 

la produzione di calore?  

Prendiamo in esame il Philoden-

dron: i fiorellini dell’infiore-

scenza si dividono in maschili 

fertili, femminili e maschili -   

sterili; questi ultimi consumano 

la maggior parte dell’ossigeno e 

sono responsabili dell’intero 

processo termoregolativo.  Con-

tengono, infatti, un termostato, 

delle fonti di sostanze nutritive e 

i mezzi di acquisizione dell’ossi-

geno. La temperatura del fiore 

dipende strettamente da quella 

dell’ambiente circostante, i cui 

cambiamenti regolano l’attività 

degli enzimi: quando la tempera-

tura esterna aumenta, così fa 

quella del fiore, causando di 

conseguenza un incremento nel 

tasso di produzione di calore, 

che permette alla temperatura di 

alzarsi ulteriormente; si instaura 

così un processo di feedback 

positivo che continua fino a che i  

fiorellini non raggiungono i 37 

gradi Celsius, quando abbassano 

improvvisamente il tasso di pro-

duzione e stabilizzano la propria 

temperatura interna, per rialzarlo 

nuovamente in concomitanza di 

successivi cali esterni. Tale mec-

canismo permette all’organismo 

di organizzare il proprio ciclo 

termoregolativo ad esempio in 

base al  ciclo circadiano di alter-

nanza giorno - notte.  

Per alimentare questo processo, 

è interessante come le piante non 

utilizzino carboidrati (come fan-

no gli animali), bensì consumino 

i lipidi che, insieme ai mitocon-

dri, compongono un tessuto mol-

to simile al grasso bruno degli 

animali, nel quale sostanze nutri-

tive e ossigeno non vengono ac-

cumulate sotto forma di ATP  

ma vengono usati direttamente 

per la produzione istantanea di 

calore.  

 

Le piante, però, al contrario de-

gli animali non devono né corre-

re, né volare; gli scienziati si 

sono così chiesti che ruolo evo-

lutivo possa avere tale processo 

nella vita della pianta, e sono 

giunti a formulare due ipotesi: 

secondo la prima, potrebbe esse-

re lo stesso fiore ad avere biso-

gno di mantenere una temperatu-

ra costante per il corretto  

Un po’ di botanica: piante che producono calore 

di Angela Forti, III^A 

se chi lo riceve mente, allora il giorno successivo 

dirà la verità. 

Tra i sospettati è però presente una persona, non si 

sa chi sia, immune a questo siero, egli dice sempre 

il vero. Dopo quante domande, effettuate anche in 

giorni diversi, come minimo l'ispettore avrà la cer-

tezza di incastrare il colpevole? 

 

(5) Dimostrativo Sia n maggiore o uguale a 2. Ci 

sono n persone in fila indiana, ognuna della quali è 

un furfante o un cavaliere. Ogni persona, eccetto la 

prima, indicando una delle persone davanti a se 

dichiara se si tratta di un furfante o di un cavaliere. 

Sapendo che ci sono strettamente più furfanti che 

cavalieri, dimostrare che ascoltando le dichiarazio-

ni è possibile determinare l'identità di ognuno. 

 

 

Le soluzioni saranno pubblicate nel prossimo nu-

mero. 
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sviluppo delle proprie strutture riproduttive o per 

proteggere le parti sensibili da eventuali danni deri-

vanti la una produzione di calore incontrollata. La 

seconda, invece,  sostiene che la termoregolazione 

possa creare un ambiente costantemente caldo  per 

gli insetti impollinatori, facilitando, così, l’impolli-

nazione stessa.  

A sostegno di quest’ultima è l’interazione che si 

verifica in natura tra Philodendron  e gli impollina-

tori. 

Tra i tre tipi di fiori visti in precedenza, quelli ma-

schili fertili producono il polline, quelli femminili i 

fiori e quelli maschili sterili forniscono nutrimento 

agli insetti impollinatori.  

Innanzi tutto, è sorprendente come il periodo di 18 

- 24 ore nel quale avviene la regolazione termica, si 

sovrapponga al tempo di ricettività dei fiori femmi-

nili e, quindi, di impollinazione.  

Durante questo intervallo, la spata che avvolge l’in-

fiorescenza si apre e aumenta la sua temperatura, 

offrendo così accesso agli insetti impollinatori; suc-

cessivamente lo spadice si raffredda e la spata subi-

to si riavvolge intrappolando alcuni insetti al suo 

interno. Infine, dopo circa 12 ore , avvenuta l’im-

pollinazione dei fiorellini femminili, la temperatura 

si ristabilizza come quella iniziale, la spata di ridi-

schiude e i fiori maschili lasciano cadere il proprio 

polline, che rimane così attaccato agli insetti; questi 

si sposteranno in seguito ad un’altra pianta, garan-

tendo così un’impollinazione incrociata e aumen-

tando la diversità genetica che favorisce il successo 

riproduttivo. Questo processo estremamente com-

plesso, si rivela anche incredibilmente efficace: il 

record spetta all’Arum maculatum, in grado di pro-

durre intorno ai 9 watt di calore, circa la stessa 

quantità di calore prodotta da un gatto dal peso di 

tre chili.  

 

Personalmente, trovo interessante e perfino emo-

zionante quando capita di scoprire le numerose e 

nascoste analogie che intercorrono tra due mondi 

che a noi paiono così differenti, tra il regno animale 

e quello vegetale - o viceversa, chissà.  

Il dottor Raudo 
Un racconto, di Claudio Benedetto Maggi, II^C 

Dopo infiniti minuti di titubanza, Stefano si decise 

a bussare, anche se in modo quasi impercettibile 

alla porta di legno dello studio del Dottor Raudo. 
Erano le 17 e 23 minuti. 
Una voce debole giunse da dietro la porta: “Avanti 

Stefano, entra pure sono subito da te”. 
Stefano sapeva di dover fare tutto ciò che il dottore 

gli avrebbe detto, sua madre era stata molto chiara 

su questo “se voleva che il dottore lo aiutasse a non 

fare più la pipì a letto”. 
La stanza se l’era immaginata molto più grande, 

quasi immensa. Restò deluso da quanto fosse pic-

cola, tanto piccola che non ci avrebbe mai potuto 

rinchiudere tutte le sue paure lì dentro. 
L’unica fonte di illuminazione era un sottile fascio 

di luce che entrava dalla finestra, e che dava l’im-

pressione di essere un riflettore puntato sulla sedia 

dello “special guest” della serata. L’arredamento 

era spartano, essenziale, non perciò poco curato: 

piante da salotto, tappeti variopinti , eleganti cande-

labri di  ferro battuto. Tuttavia una volta chiusa la 

porta Stefano fu immediatamente sicuro di una co-

sa:quella stanza non aveva assolutamente niente di 

speciale, niente di intimo, nascoste dietro alla carta 

da parati magenta intenso si nascondevano le fred-

de pareti di un ospedale psichiatrico. Un lampada 

era posta accanto alla larga poltrona del Dottor 

Raudo, la cui giacca era gettata sullo schienale. 

Bene, ciò significa che tra poco sarà qui, pensò. 

Ma tuttavia non ci credeva. Dove sei finito dotto-

re?? Cercò di girarsi e studiò meglio la stanza per 

cercare di distrarsi: pessima idea. Notò che alle 

pareti erano appesi dei quadri. In uno era raffigura-

to un bellissimo paesaggio: un sole rossissimo 

emergeva dalle nelle prime ore del giorno, e risve-

gliava un piccolo borgo di riviera. Un piccola bar-

chetta proprio al centro del quadro, un pescatore 

intento ad aspettare l’attimo giusto per ritirare la 

lenza, riempivano, nonostante la loro piccolezza, 

quello specchio d’acqua così immenso. Il secondo 

quadro era invece una natura morta: una clessidra, 

illuminata da una candela. Il legno del tavolo sulla 
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quale era posta era crepato in più punti. Il terzo ed 

ultimo quadro rappresentava infine un tramonto. 

Nel terzo quadro era raffigurata invece un dolce 

scena familiare. Una madre ed un figlio davanti alla 

finestra intenti a ad osservare il sole sparire tra le 

montagne. 
 Dove caspita sei finito dottore? pensò Stefano. 

L’attesa si stava facendo snervante. Stefano comin-

ciò a battere nervosamente il piede sul pavimento. 

Non sapeva se il dottore avesse scelto quei quadri a 

caso oppure li avesse appesi apposta per la sua visi-

ta. Ora erano loro a dominare la stanza. Per un atti-

mo Stefano credette di vedere la madre del terzo 

dipinto girarsi e sorridergli: “Tranquillo Stefano il 

dottore non arriverà mai. Tu te ne starai qui buono 

buono, poi arriverà la mamma Stefano. Non ti 

preoccupare arriverà la mamma e rimetterà tutto a 

posto”. Si girò di scatto per distogliere lo sguardo 

da quel sorriso così diabolico. In compenso si ritro-

vò a guardare la clessidra: ora la sabbia aveva co-

minciato a scorrere. 
Il dottore sta per arrivare, non ti preoccupare ades-

so arriva! 
Si sedette sulla poltrona e cercò di pensare al per-

ché era lì. 

Il dottore è una brava persona. Vuole solo parlare 

con me. Vuole solo insegnarmi a parlare con le 

altre persone. Io sono sicuro che dopo aver parlato 

con lui non avrò più paura di parlare. 
La sabbia continuava scorrere nella clessidra, e no-

nostante non la stesse guardando poteva udirne il 

suono. Chiuse gli occhi e si tappò le orecchie con le 

mani. 
Ora immagina di essere su un’altalena, in mezzo 

agli alberi. Lasciati andare Stefano. Devi smetterla 

di tremare! 
E invece dell’altalena, immaginò di essere su una 

barchetta, cullato dal moto regolare delle onde, non 

in mezzo al mare, ma al centro di una stanza. Sulla 

barca c’era una clessidra, che scorreva inesorabil-

mente. Dalla finestra giungeva la voce della madre: 

“Arrivo Stefano, arrivo non ti preoccupare!”. Guar-

dò la clessidra, ancora pochi attimi e si sarebbe 

esaurita, ancora pochi attimi e… 
Stefano si alzò di colpo e schizzo fuori dalla stanza 

come un fulmine. 
Proprio in quel momento il dottor Raudo entrò nel-

la stanza. 
Erano le 17 e 28 minuti. 

Sezione mostre:  

In questa rubrica segnaliamo le principali mostre sul territorio provinciale e nazionale 

Boldini: lo spettacolo della modernità 

Forlì -  Musei San Domenico 

1 febbraio -  14 giugno 2015 

Potere e Pathos: bronzi del mondo ellenistico 

Firenze - Palazzo Strozzi  

14 marzo - 21 giugno 2015 

Vittore e Benedetto Carpaccio: da 

Venezia all’Istria  

Conegliano - Palazzo Sarcinelli  

7 marzo - 28 giugno 2015 

L’arte lombarda dai Visconti agli Sforza 

Milano - Palazzo Reale  

12 marzo - 28 giugno 2015 
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Giappone: dai Samurai a Mazinga 

Treviso - Casa dei Carraresi,   

11 ottobre 2014 - 31 maggio 2015; 

Da Kirchner a Nolde : espressionismo tedesco 

1905 - 1913 

Genova - Palazzo Ducale 

5 marzo - 12 luglio 2015 


