
Potete ingannare tutti per qualche tempo, o alcuni per tutto il tempo, ma non potete prendere per i fondelli tutti per tutto il tempo. 
Lo choc serve a far diventare politicamente inevitabile quello che e' socialmente inaccettabile 

 
ANIMALI 

Le formiche, pur muovendosi in numerose e lunghe file, non si sorpassano e non si urtano mai.  

Il San Bernardo fin dalla seconda metà del 1600 cercava in montagna le persone disperse, le liberava dalla neve e le 

riscaldava fino all'arrivo dei soccorsi. Fu la fantasia di un cronista di fine 1800 a creare la leggenda che un tempo 

portasse al collo una fiaschetta con la grappa distillata dai monaci cenobiti.  

La nave del deserto, il cammello, è famoso per il suo caratteraccio e per la capacità di attraversare il deserto senza 

bere un goccio di acqua. Le urine molto concentrate contribuiscono a limitare le perdite. Può perdere più di 40 chili in 

un'unica traversata e poi bere fino a 130 litri di acqua in 10 minuti per reidratarsi.  

Per fare un uovo di struzzo ci vogliono 25 uova di gallina.  

Le aragoste della Florida marciano in fila indiana alla ricerca di nuove riserve di cibo. La loro formazione è difensiva, 

infatti ogni animale mantiene il contatto, per mezzo delle antenne, con l'animale che lo precede, in modo che il ventre 

di ogni aragosta sia protetto dall'aragosta che la segue.  

Il pesce "scorpena" riesce a camuffarsi da scoglio. In questo modo gli è possibile sfuggire alla caccia dei pesci più 

grossi ma non si fa scrupolo di catturare i più piccoli che gli capitano a tiro proprio tra gli scogli.  

I cani terranova hanno una predisposizione a tuffarsi e sanno nuotare benissimo. Sono detti anche "salvagente a 

quattro zampe". Incuranti del pericolo si buttano da gommoni in corsa o anche da elicotteri, affrontando la situazione 

con l'unico obiettivo di salvare chi è in difficoltà. Un terranova ha ottenuto la medaglia d'oro per aver salvato una 

ventina di naufraghi nel 1919.  

 


