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Editoriale

C
i siamo. L’ultimo editoriale, quello che 
ho sempre pensato sarebbe stato il mio 
miglior capolavoro, è qui che attende di 
essere scritto, e io non ho mai avuto un 

vuoto così grande in testa. Solo adesso, davanti 
ad una pagina bianca, mi rendo conto di quanto 
poco spazio io abbia per raccontare così tanto.
E’ difficile realizzare che tra pochi giorni tutto 
questo finirà, che tra pochi giorni il liceo finirà. 
Per cinque anni, come tutti, non ho fatto altro 
che arrancare, agognando questo momento, la 
fine di tutte le lezioni di latino, di tutte le sveglie 
alle 7, della coda al bar durante l’intervallo, degli 
esercizi di matematica, eppure ora che mi trovo 
prossima ad uscire non riesco a pensarci troppo, 
perchè la cosa mi spaventa.  
Mi spaventa pensare di aver vissuto la stessa vita 
per cinque anni, e, improvvisamente, doverla 
abbandonare; mi spaventa l’idea che a settembre 
non entrerò più in classe a salutare i miei 
compagni, mi spaventa sapere che, tra qualche 
mese, potrebbe mancarmi una delle cose che ho 
odiato di più, ma che mi ha dato così tanto. Sono 
sempre stata convinta che, una volta uscita dal 
liceo, non mi sarei mai voltata indietro, che questi 
anni sarebbero rimasti solo un brutto ricordo da 
non rivangare mai, ma ora che mi trovo davanti 
a un mondo sconosciuto, pronta per partire, solo 
ora realizzo quanto sono cambiata, e quanto le 
persone che ho incontrato e le esperienze che ho 
vissuto al liceo mi abbiano aiutato a crescere.
Fra queste mura ho conosciuto ottimi professori, 
attenti alla mia crescita personale e intellettuale 
prima che ai voti, professori disponibili, simpatici, 
che mi hanno insegnato che tutti, prima di essere 
insegnanti, studenti, lavoratori, adolescenti, sono 

innanzitutto umani, e che un rapporto può essere 
formale senza essere ingessato. Fra queste mura 
ho trovato amicizie tanto improbabili quanto 
sorprendenti, ho trovato difficoltà ad ogni angolo 
e compagni di viaggio che, nel bene e nel male, 
le hanno vissute insieme a me giorno per giorno, 
tra scazzi, risate e colazioni dalla Silvia.
Chiaramente non posso che includere anche 
Scripta in questo articolo, un progetto che, fin dai 
primi mesi, mi ha dato e ha sempre continuato a 
darmi le soddisfazioni più grandi. Ricordo ancora 
il terrore della mia prima riunione, in terza, 
quando ancora pensavo che i redattori fossero 
persone serissime e cattivissime, e ricordo ancora 
quanto poco tempo mi ci volle per capire che 
la mia idea era del tutto sbagliata. Mi ricordo 
una redazione allo sbaraglio, composta da una 
manciata scarsa di persone, la maggior parte 
delle quali passava le riunioni a giocare col 
dinosauro di Chrome e a far ridere quei pochi 
che tentavano di lavorare. Da allora sono passati 
quasi tre anni e almeno quattro impaginazioni 
diverse, la redazione è raddoppiata, il giornale 
è cresciuto ma le risate sono rimaste, i progetti 
sono diventati sempre più numerosi ed ora io, 
egoisticamente, non posso fare niente se non 
gonfiarmi di orgoglio di fronte a quello che, 
insieme ai miei redattori, ai miei compagni, ai 
miei amici, sono riuscita a fare per questa scuola, 
sperando di aver lasciato almeno un decimo di 
quanto ho preso.
Ed è con questo ultimo numero, con questo 
ultimo editoriale, che lascio Scripta e l’Einstein, 
ringraziando quanti di voi ci hanno letto, 
supportato, aiutato e augurandovi un’ultima 
volta una buona lettura.

di Fiammetta Morandi, VG

(Buone vacanze)
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Scuola

L
a vostra vita fa schifo? Non vi piacerebbe 
indossare le vesti di un’altra persona?
È questo ciò che è accaduto ogni giovedì 
durante l’anno scolastico dalle 14.00 alle 

16.00 nella palestra delle colonne rosse del liceo 
Einstein di Milano.
Ebbene sì, quest’anno è stato organizzato un 
nuovo corso di teatro,sotto la supervisione di tre 
fantastiche attrici: Lisa, Lorenza e Amalia.

Come funziona?
Prima di cimentarsi nell’arte della recitazione è 
fondamentale effettuare una preparazione;infatti 
oltre alla recitazione ci si focalizza su esercizi di 
concentrazione, i quali a primo impatto possono 
apparire sciocchi e superflui 
sebbene siano fondamentali 
per acuire l’attenzione.
Spesso quando guardiamo uno 
spettacolo ci concentriamo 
sulle battute che l’attore sta 
pronunciando in quell’istante 
e lasciamo sfuggire i dettagli: l’inclinazione del 
corpo verso il pubblico, la morbidezza di un 
gesto, l’espressione facciale degli interpreti sullo 
sfondo, i quali non sono semplici comparse come 
nei film. 

Altri esercizi fondamentali sono il movimento 
nello spazio e l’instaurare un senso di complicità 
con il compagno . Per quest’ultimo è necessario 
un meticoloso lavoro di sguardo.
Un altro elemento essenziale è l’improvvisazione: 
non bisogna mai dimenticare che sul palco può 
accadere di tutto...cosa accade se il tuo compagno 
sbaglia?  O se inciampi sul palco?
Un esercizio propedeutico è il seguente: pescare 
un oggetto dallo zaino di un’altra persona e 

inventare la sua storia sul momento.

Ma concretamente, di cosa tratta il nostro corso 
di teatro?
Quest’anno il nostro lavoro è ispirato alla 
più famosa opera teatrale di Samuel Beckett: 
Aspettando Godot.
I due protagonisti, Vladimiro (chiamato anche 
Didi) ed Estragone (chiamato anche Gogo), 
aspettano in una strada desolata di campagna 
un certo “Signor Godot”. Ma Godot non appare 
mai sulla scena e nulla si sa sul suo conto. Egli si 
limita a mandare un ragazzo dai due vagabondi, 
il quale dirà ai due protagonisti che Godot “oggi 
non verrà, ma verrà domani”.

I due uomini lamentano 
continuamente del freddo, la 
fame e il loro stato esistenziale; 
litigano, pensano di separarsi 
(anche di suicidarsi) ma alla 
fine restano l’uno dipendente 
dall’altro. Ed è proprio 

attraverso i loro discorsi sconnessi e superficiali, 
inerenti ad argomenti futili e banali, che emerge 
il nonsenso della vita umana.

La recitazione è l’arte del sapersi immedesimare 
nella vita degli altri e riuscire a trasmettere forti 
emozioni, creare empatia con il pubblico, scoprire 
le meraviglie del nostro corpo, la peculiarità dei 
gesti che riusciamo a fare, le espressioni facciali. 
Il palco diventa un luogo magico dove tutto è 
possibile e lecito. Recitare é rappresentare la 
realtà, suscitando emozione con la massima 
semplicità. Recitare vuol dire saper catturare 
l’anima di un personaggio per farla tua, cucirla 
su di te e farla vivere per il pubblico. Recitare 
non è aver paura di mostrare un’altra faccia di sé 

Teatro Einsteiniano
di Margherita Vacchini, IIIB

Recitare è come
rompere una

barriera erta
contro il mondo,
contro sé stessi.
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Scuola
ma è come rompere una barriera erta contro il 
mondo, contro sé stessi.
Recitare significa quindi dimenticare e scoprire 
noi stessi, plasmare la nostra mente per 
immedesimarci nel personaggio, sorreggere due 
anime in un solo corpo.

In conclusione rivolgiamo un appello soprattutto 
ai ragazzi timidi, introversi, insicuri. Se state 
cercando un modo per migliorare questo lato del 
vostro carattere, pensateci:  potrebbe essere una 
buona occasione per mettervi in gioco!

Amministrativi, tecnici e ausiliari!
di Carolina Panella, IIID

Quali sono, secondo voi, i problemi 
della scuola?
Primo piano: I problemi della scuola possono 
essere tanti, ma la questione che a noi sta più a 
cuore è il fatto che durante il turno pomeridiano, 
di solito, al centralino si rimane da soli, cioè 
solamente una persona investe il ruolo di 
sorvegliante e si ritrova a gestire la situazione. 
Se, per esempio, entra qualche malintenzionato 
o qualcuno che non si sente bene, da soli magari 
non riusciamo a chiamare aiuto. Questa per me 
è una problematica da non sottovalutare, come 
del resto il fatto di non avere comunicazioni tra 
noi e la segreteria. Se c’è una riunione o qualcosa 
di inusuale dobbiamo essere informati anche noi 
per essere in grado di dare una risposta ed essere 
pronti.

Secondo piano: Va tutto bene, magari ci si 
potrebbe concentrare sul risolvere il problema 
del fumo

Terzo piano: Non vedo problemi di grossa 
rilevanza, tuttavia ci sarebbero da risolvere 
quelli della sistemazione dei locali: bisognerebbe 
ridipingere le aree dove è necessario il colore, 

oppure intervenire con dei lavori di manutenzione 
interni agli edifici della scuola e nelle palestre, 
dato che mancano alcuni pannelli.

Quanto ci si mette a pulire una 
classe?
Primo piano: Di media, visti i nostri orari di 
lavoro soliti, da quando i ragazzi vanno via, 
ci impieghiamo una mezz’oretta o tre quarti 
d’ora per pulire il nostro reparto, che sono circa 
quattro o cinque aule più i bagni ed i laboratori, 
quindi in questo periodo distribuiamo le classi 
da pulire. Ci mettiamo in media un quarto d’ora, 
nel caso in cui lascino la classe pulita, mentre 
potremmo anche metterci più tempo in altre 
aule, che vengono lasciate molto sporche con le 
sedie sparse ovunque, i banchi spostati a destra 
e a sinistra e le scritte che a volte non riusciamo 
a togliere, tra cui si possono leggere alcune frasi 
piuttosto offensive.

Secondo piano: Nelle mie classi sono bravi e ci 
metto poco.

Terzo piano: Bisogna vedere in che condizioni 

Tutti noi, almeno una volta, ci siamo chiesti cosa passasse per la testa dei collaboratori scolastici 
con i quali ogni giorno parliamo e le cui interruzioni durante le tediose lezioni fanno gioire 
l’intero gruppo classe. Questa intervista ha come scopo quello di farvi capire come queste 

persone vedono la scuola e noi ragazzi.
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si trova la classe: se la classe è in condizioni 
disastrose (per esempio con macchie di coca-cola 
o oggetti sporchi), è necessario lavare e levare 
la sporcizia. Il processo può richiedere più di 
un quarto d’ora, venti minuti, a seconda poi del 
bidello.

Qual e’ la cosa piu’ù irritante di noi 
ragazzi?
Primo piano: Come dicevo prima la cosa che ci 
irrita di più è il fatto che entrando in una classe 
magari noi riusciamo a pulire e a togliere quelle 
scritte sui banchi e il giorno dopo le ritroviamo 
di nuovo e non ci fa piacere.  Come non ci fa 
piacere dire di non fumare e spesso e volentieri 
trovare nei bagni mozziconi di sigaretta e puzza 
di fumo; a noi fa rabbia perché è sporco, ma al di 
là di ciò bisogna sicuramente dire che la cosa più 
importante è la salute dei ragazzi.

Secondo piano: Non siete irritanti

Terzo piano: In questa scuola non ho visto ragazzi 
che mi hanno irritato particolarmente.

Cosa provate quando portate la 
notizia di entrata o uscita fuori 
orario?
Primo piano: Siamo contenti quando entriamo in 
una classe e i ragazzi ci accolgono volentieri, e 
poi le uscite anticipate ci permettono di pulire 
meglio le classi!

Secondo piano: Mi dispiace per i ragazzi.

Terzo piano: Gioia e felicità.

Lascia un messaggio agli studenti e 
uno ai professori
Primo piano: “Siate curiosi e studiate perché lo 
studio apre la mente e anche un percorso solido 

nella vita” per gli studenti e “Non rimandate 
indietro le circolari alle ore successive” per i 
professori.
Secondo piano: “Studiate e prendete sempre voti 
positivi” per i ragazzi e “State attenti e seguite i 
ragazzi” per i professori.

Terzo piano: “Studiate per rendere il vostro 
futuro migliore” per i ragazzi e “Lasciate un po’ 
più di libertà a questi ragazzi” per gli insegnanti.

Qual e’ l’aspetto piu’ù bello del 
vostro lavoro?
Primo piano: L’aspetto più bello è la situazione di 
quest’anno. Noi del primo piano abbiamo formato 
un gruppo: andiamo d’accordo, ci vogliamo bene 
e al mattino quando veniamo al lavoro abbiamo 
voglia di venire, iniziare e lavorare tutti insieme.

Secondo piano: Fare la sorveglianza e andare 
d’accordo con i ragazzi.

Terzo piano: Stare a contatto con i ragazzi.

Qual e’è la classe che lascia l’aula 
piu’ù in disordine?
Primo piano: Sono più di una, ovvero la 5^B, la 
2^C, la 2^A ed infine la classe 1^A.

Secondo piano: La scala.
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Terzine Einsteiniane: Canto IIIB
di Sara Caneri, IIIB

P
rima di lasciarvi alla lettura del prodotto di momenti di svago e lampi di idee improvvisi, 
mi sento di dover fare una premessa. Io non sono e soprattutto non mi reputo all’altezza di 
Dante, queste terzine sono state scritte a scopo di divertire e non come vanto per miei attimi 
improvvisi di creatività; la fiera del leone non ha mai calcato orma sul mio sentiero. Sono in 

endecasillabi imprecisi, difatti molto versi si contano in dodecasillabi a rima incatenata.
Detto ciò invito chiunque sia il lettore di prendere questo scritto in versi con un sorriso aleggante 
sulle labbra: nel caso degli insegnanti citati, spero che la prendano con filosofia (la satira non fa per 
me) e notino il lato comico ed in parte ironico. Gli studenti, invece, sono invitati a non far pesare 
alcune mie scelte di lessico, la maggior parte delle parole usate nascono prettamente dal bisogno di 
trovare rime ed assonanze, e non reinterpretare la mia decisione di condividere la “poesia” come 
tentativo subdolo di mettere in cattiva luce i docenti della mia classe o sminuire la loro attitudine 
nell’insegnamento (nom è mia competenza). Libero da ogni responsabilità i miei compagni di classe 
non coinvolti in questo momento di ebefrenia. A buoni intenditori poche parole. E dopo questo 
sproloquio posso lasciarvi alla lettura, sperando di aver fatto scaturire una risata bonaria di tutti con 
questa. “La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta.”

All’inizio del cammin di nostra vita
Mi ritrovai per un liceo oscuro
Che la diritta via era smarrita
Ah quanto a dir qual era è cosa dura
L’interrogazion di scienze d’Alberto
Caufin: agita la busta,  paura,
divien il grande terrore scoverto.
Appare in mala lingua e favelle,
Professoressa Armiato, il diserto1,
Colmo di inglese e di storielle,
Tutt’altro che il buon latino, frutto
Degli avi che scrissero di gran piglio.
Il suolo italico grande in tutto
Va riempiendo di cultura  Del Miglio,
indifferente  ad ogni nostro lutto.
Al grattacielo si va su consiglio,
Per mirar la caduta dello grave,
della Pozzi, ch’ama il cibo vermiglio2.
Il volgo affaticato dal sudare
Corre su nobile indicazione

Della docente Portioli,  sanare
Le menti e i corpi è intenzione:
Unica ora di svago, nonostante
Sabato mane ci tocchi lezione
Per scacciare il timore costante
Dell’architetto Mauro Di Salvo
Di tutti nelle arti il più prestante.
Di piazzola (n.d.a. non so come metterlo) il 
Chesi semicalvo
El controlla perchè tutto divenga3

Dinnanzi a lui non c’è alcuno salvo.
Don Pinuccio pare ultimo venga
Ma non significa che sia da meno
Quando lo scrutinio temuto venga.
Ma poi  la Vecchiarino eccezione
rappresenta.Promesse di focacce
Prosperano ad ogni sua lezione.
Forse  un esempio di figuracce
Per tutto il triennio certo saremo
Ma per noi così inferno è inteso.

1. la nostra ignoranza
2. le lasagne

3. poichè noi immaginiamo che stia appostato al secondo 
piano per controllare il divenire
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“
Einstein non era calvo” dovrebbe risvegliare 
in voi il sentimento potente di appartenenza 
a questa scuola (riferimenti casuali all’articolo 
di qualche numero fa “13 motivi per preferire 

l’Einstein ad uno come te”).
Pensavate di aver visto in fotografia le sette 
meraviglie del mondo, ma forse ancora non 
avete avuto occasione di notare il capolavoro 
graffettaro, autoeletto ottavo nella classifica. Non 
vale, direte voi. Questo perchè, forse, i vostri 
occhi non sono entrati ancora in collisione con 
questa bellezza e quindi non avete avuto modo 
di contemplarla.

Il tratto è fluido, tendente al bianco guscio d’uovo. 
L’apparente accostamento casuale di lettere 
(quali: E, I, N, S, T, O, R, A, C, L, V) compone 
un messaggio segreto, che solo noi dell’Istituto 
siamo in grado di decifrare; per fortuna siamo 
allo scientifico e siamo in grado ricomporlo 
con raffinata logica. Ad esempio un tedesco  
capirebbe solo “Una pietra non epoca calvo” e 
forse una parrucchiera si chiederebbe di quante 
dita avrebbe dovuto accorciargli il caschetto 
spettinato (senza offesa) e sarebbe stato il colmo 
per una parrucchiera tedesca.
Ma torniamo alla sua ricca ed enigmatica 
iconografia, l’assenza di sfumatura sul bordo è un 
chiaro simbolo di fierezza e sicurezza. L’autore ha 
voluto renderla storta per rappresentare i diversi 
insuccessi scolastici che costellano la vita di 
ogni studente. Ma voglio far presente che solo 
“Era calvo” (una qualità che non sempre arreca 
fascino) segue una traiettoria semiparabolica di 

discriminante minore a 0, dunque l’esordio di 
pensiero si mantiene parallelo al soffitto denotando 
con il “non” la decisiva e mai nulla possibilità di 
miglioramento. La discontinuità di colore lascia 
intravedere le pareti della tenue gradazione verde 
tiffany, ed implica l’ultilizzo di un pennarello 
dalla punta spessa, forse precedentemente usato 
per dipingere altre tavolozze di simile levatura; 
esso si comprende sia quasi sicuramente mezzo 
scarico come la maggior parte delle penne negli 
astucci.
La vocale finale non è chiusa in modo perfetto 
e riconduce al messaggio di impulsività 
caratterizzante del periodo adolescenziale.
L’opera anonima per semplice transitività rispetta 
i canoni del kalos kagathsos, difatti la frase 
disegnata testimonia il giusto, e se il giusto è 
anche bello (secondo la concezione greca classica), 
allora saremo in grado di affermare senza alcun 
dubbio che emana bellezza oggettiva.
L’emblema è custodito in una teca di, devo dire, 
eccessivo deodorante in perfette condizioni, 
anche se alcune settimane viene tenuto all’oscuro 
dalle panche dello spogliatoio, spostate nella 
mischia secondo un algoritmo non specificato che 
lascia sempre le ragazze della scuola perplesse 
(ogni qualvolta si sta per varcare la soglia di 
esso partono le scommesse sulla formazione in 
campo). I flash non erodono il colore, siccome 
l’angusto angolino risulta la maggior parte delle 
volte illuminato dalle aerose finestre che lasciano 
entrare il fresco refriggerio primaverile.
La collocazione può far riflettere sulla sorpresa 
che può colpire, quando si scopre un pezzo di 
arte in un posto così vicino a noi, come quando si 
trovano per caso piccoli angoli di paradiso sparsi 
in luoghi della città a cui nessuno ha fatto mai 
caso. Ma questo lo scoprirete l’anno prossimo.

Guida galattica per Einsteiniani
di Sara Caneri, IIIB
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Convegno I taliano Stampa Studentesca
Punti di vista, Redazioni italiane.

cissta!
Quest’anno per me è stato l’anno delle ultime 
volte e, tra le tante, sono riuscita a vivere anche 
l’ultimo Ciss. Avete presente quella bellissima 
sensazione quando riuscite a prepararvi per 
tempo per una scadenza importante e, al 
momento opportuno, sapete alla perfezione ciò 
che dovete dire e quando dirlo? Noi no, perché la 
perenne disorganizzazione della nostra redazione 
ci ha portati a preparare l’assemblea poche ore 
prima di dover salire sul palco. Ma il bello 
del Ciss è anche questo, vedere che, comunque 
vada, c’è sempre qualcuno messo peggio e, se 
non c’è, di sicuro non manca gente disposta 
ad aiutarti a migliorare, a confrontarsi con te, 
ed è proprio grazie al ciss se noi adesso siamo 
ancora qui. L’anno scorso ci siamo presentate in 
due, raccontando una redazione così disastrata 
da risultare comica, abbiamo raccolto consigli e 
quest’anno siamo tornate in quattro, raccontando 
una redazione disorganizzata, buffa, ma 
sicuramente non disastrata. Il ciss è probabilmente 
stata la più grande occasione di crescita a cui ci 
sia mai capitato di partecipare come redazione, 
un luogo dove non mancano mai idee e spunti 
nuovi, in cui tutte le redazioni lavorano insieme 

con spirito leggero, dando largo spazio a scherzi 
e battute, pur tenendo ben presente l’obiettivo 
comune: migliorare e migliorarsi.

Scripta Restant, Liceo Scientifico A. Einstein, Milano.

Viaggiando nel contesto
Siamo in un periodo storico in cui viaggiare è alla 
portata di tutti, in ogni dove e in ogni momento.
Anche io posso dire nel mio piccolo di aver 
viaggiato molto, ma se mi dovessero chiedere 
quale viaggio ripeterei all’infinito, la mia scelta 
ricadrebbe decisamente sul CISS. Poiché non è 
solo un viaggio, ma un’esperienza, nella quale ci 
si confronta con altri e con sé stessi, nella quale 
ci si fa un bagno di umiltà, una volta tanto, 
causa il bullismo sfegatato alla “omnium contra 
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omnes” tra le redazioni, nella quale si conoscono 
persone nuove, con le quali è difficile definirsi 
sconosciuti, perché in fondo un po’ ci si conosce 
già, si condividono stesse passioni, stesse volontà 
e simili approcci alla vita, è un viaggio in cui 
conta il contesto e non solo la meta.
Cosa potrei dire nello specifico? Mi mancheranno 
un po’ tutti coloro che ho incontrato e che sono 
consapevole di non rivedere mai più, almeno per 
la maggior parte, mi mancheranno i Pariniani 
con la loro altezzosità, i ragazzi del giornalotto 
dalla simpatia sfrenata, i manzoniani dall’animo 
leggero, i degenerati che se ne stanno sempre 
tra di loro, il duo Einstein-Carducci che più 
pazzi non si può, i ragazzi del Riccetto i quali 
con la sola voglia sposterebbero ilmondo e mi 
mancheranno tutti gli altri che non nominerò 
perché altrimenti scriverei quattro pagine.
Insomma posso solo augurare un buon CISS a 
venire a tutti e ricordare che Articolo21 è meglio 
dell’Oblò :-P.

Articolo21, Liceo Scientifico Aristotele, Roma

TRA GIORNALISMO E DIVERTIMENTO
Non so se sappiate cos’è il CISS e presumo non 
abbiate idea di chi io sia, quindi andiamo con 
ordine. Il CISS è il Convegno Italiano della Stampa 
Studentesca e io sono Giorgio Colombo, studente 
del Liceo Parini, che quest’anno, insieme ad Alice 
Alessandri, ha avuto il compito e il piacere di 

organizzare questa riunione. Come dice lo stesso 
nome, il CISS è un convegno cui partecipano 
redazioni di giornali scolastici da tutta Italia 
che per tre giorni si ritrovano a Perugia, in 
concomitanza con il Festival Internazionale 
del Giornalismo, per confrontare le proprie 
esperienze e opinioni riguardo il proprio 
giornale e la vita in redazione. I temi affrontati 
quest’anno sono stati molto vari: dalla censura ai 
contenuti online, passando per racconti satirici e 
per il rapporto tra giornalini e organi scolastici. 
Essenziale è dire che il CISS non si limita alle 
conferenze che si tengono durante il giorno, anzi: 
il CISS è fatto di serate di divertimento tra molto 
cibo e ancora più alcol, notti in bianco passate tra 
chiacchiere e risate e, sembra retorico dirlo ma è 
proprio così, momenti di crescita personale. 
In quanto organizzatore posso dirmi, come 
il resto della mia redazione, soddisfatto 
dell’esperienza fatta quest’anno: certo, l’anno 
prossimo cercheremo di fare ancora meglio. 
Vorrei concludere ringraziando la redazione 
dell’Oblò per lo spazio messomi a disposizione, 
l’organizzazione del Festival Internazionale del 
Giornalismo, in particolare Arianna Ciccone e 
Daniela Buglione, per averci accolto all’interno 
del Festival e per il grande aiuto e tutti i “cissini” 
che hanno reso, come sempre, l’esperienza 
memorabile. 

Zabaione, Liceo Classico Parini, Milano
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oblo’ sul ciss
Il CISS è tante anime diverse, tante redazioni, 
realtà e ragazzi diversi. Così come anche l’Oblò, 
dove non vince mai il pensiero unico, ma ci si 
confronta anche tra opposti. Per questo motivo è 
così difficile descrivere che cosa è stato il CISS 
per noi. CISS vuol dire confronto, ascolto, vuol 
dire entrare  alle 14:30 in sale conferenze e poi 
iniziare il lavoro alle 15, vuol dire insultare 
(amichevolmente, si intende) i pariniani, vuol 
dire mostrare la nostra immensa superiorità a 
tutti quanti, vuol dire redattori dell’Oblò confusi 
con quelli dell’Einstein e quelli dell’Einstein 
confusi con quelli dell’Oblò, vuol dire la solita 
domanda alle redattrici dell’Oblò: “ma da voi ci 
sono uomini?”. CISS vuol dire anche la sera in 
centro a Perugia, cantare Mannarino stonando 
per le strade, tornare all’ostello tardi e svegliarsi 
la mattina presto per tenere le conferenze, 
vuol dire file immense per andare a sentire la 
conferenza di Lercio, vuol dire fare amicizia 
proprio con quelli con cui mai avresti pensato 
di diventare amico. E tutto questo è stato il CISS 
di quest’anno. Sicuramente è stato un CISS che 
ha gettato le basi non solo per collaborazioni 
future, ma soprattutto per amicizie, non solo tra 
ragazzi della stessa città. E questo è un aspetto 
fondamentale del CISS, che permette di seguire 
in modo serio argomenti importanti, permette 

di capire modi diversi di fare un giornale 
studentesco e non solo, dato che è presente anche 
la stampa internazionale con dibattiti di alto 
livello; ma permette anche, e quest’anno lo ha 
permesso in modo particolare, di creare una rete 
che non è solo di redazioni, ma di persone, una 
rete relazionale-redazionale che si è creata per una 
strana alchimia e che ci auguriamo possa durare 
nel tempo. Perché solo dalla compartecipazione 
e dal confronto possiamo crescere come giornali 
scolastici e come persone. E ben venga se questa 
connessione non è avvenuta solo tramite i 
consueti canali del confronto nelle conferenze, 
ma anche per le strade di una meravigliosa 
Perugia notturna, quando si era perso l’ultimo 
metrò (minimetro per l’esattezza) e le parole fra 
noi rendevano più breve il cammino, o in una 
stanza troppo piccola per tante persone, ma che 
diventava immensa per  troppi pensieri.

Oblò sul Cortile, Liceo Classico Carducci, Milano
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Attualità

E
d ecco che con l’omicidio di Arianna 
Rivara, dello scorso 27 gennaio, uccisa 
dal suo ex compagno che si è a sua volta 
tolto la vita, il numero di femminicidi in 

Italia dall’inizio dell’anno sale ulteriormente. Nel 
2016 solo alla fine di novembre sono stati stimati 
circa 116 casi e l’anno precedente circa 128.
La cosa allarmante è che questi sono solo i 
casi conosciuti. Ci sono tutt’ora, decine di casi 
sconosciuti di donne che subiscono o hanno 
subito violenze da mariti, fidanzati, compagni 
e persino padri. Ma la cosa che mi domando è: 
come è possibile che nel 2017, in una società come 
quella italiana, dove teoricamente la parità tra 
sessi dovrebbe essere scontata e ormai assoldata 
da tempo, il numero di abusi sia cosi alto? 

Se leggiamo gli articoli di giornale o vediamo 
i servizi dei telegiornali che raccontano di casi 
di donne violentate o persino uccise, quasi 
sempre l’uomo che ha commesso l’abuso viene 
descritto come ”una brava persona ritenuta da 
tutti incapace di compiere un atto simile” e, 
forse, nel momento in cui ha compiuto l’abuso 
era “in preda alla gelosia o non era in se”. Una 
descrizione simile del colpevole sembra quasi 
sminuire la sua colpa e inoltre spesso la vittima 
viene colpevolizzata poiché agli occhi degli altri 
diviene la causa del raptus che ha portato l’uomo 
a compiere quel gesto estremo. In parole povere 
si dà l’idea che sia “lei ad essersela cercata”. Questo 
modo di descrivere e di giustificare questi uomini 
potrebbe essere ricondotto a retaggi di una ex 
cultura maschilista, a tratti tutt’ora esistente in 
Italia. Lo stesso femminicidio, tramite queste 
pratiche di diffusione delle informazioni, viene 
minimizzato al tal punto che sembra che nel 
nostro paese sia ancora in vigore il delitto d’onore, 

una legge eliminata nel 1981, che concedeva uno 
sconto di pena a quegli uomini che uccidevano 
le proprie compagne o le donne della propria 
famiglia per difendere il proprio onore. 

Questo modo di raccontare i casi di violenza 
svilisce le singole storie tanto da farle apparire 
tutte uguali, dipingendole sempre con i medesimi 
stereotipi. Tutto ciò accade anche perché non 
vi è la figura di un giornalista che si occupa 
essenzialmente di casi di femminicidio o di abusi. 

Quando l’amore uccide
di Ylenia Genovese, IIC 
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Spesso questo compito è lasciato a giornalisti che 
si occupano di tutt’altro e quindi non in grado di 
raccontare con le dovute parole e i dovuti modi 
queste storie di violenza. 
Quante volte in seguito ad un caso di femminicidio 
personaggi di spicco, che hanno in mano le redini 
del nostro paese, quando viene chiesto loro un 
parere sulla situazione, si limitano a incitare 
le donne “a denunciare e a non sottovalutare i 
compagni violenti”, quindi a non rimanere zitte. 
Ma se i posti di riferimento per queste donne, 
i centri antiviolenza, non ricevono né i fondi 
necessari dallo stato per rimanere aperti e se 
non vengono minimamente pubblicizzati come 
possiamo sperare di migliorare la situazione? 
La maggior parte di questi centri riescono a 
rimanere aperti grazie all’aiuto di volontarie che 
promuovono delle iniziative culturali finalizzate 
a raccogliere fondi, a finanziatori privati e 
al cinque per mille. I soldi che si riescono a 
raccogliere coprono solo in minima parte le 
spese di questi centri che sono sempre a rischio 
chiusura. Inoltre dei 2 milioni stanziati dallo stato 
dal Piano Antiviolenza sulle donne del 2013, solo 
una minima parte sono stati destinati ai centri 
antiviolenza. Della restante parte, come spesso 
accade in Italia, non si hanno notizie! Infatti 
come ha documentato Actionaid, di trasparenza 
nella distribuzione dei fondi ce n’è ben poca: a 
novembre 2015 solo per dieci amministrazioni 

era possibile consultare la lista delle strutture 
beneficiarie dei fondi, di cui solo cinque, Veneto, 
Piemonte, Sardegna, Sicilia e Puglia, avevano 
pubblicato online i nomi di ciascuna struttura e 
i fondi ricevuti. 

Oltre al problema dei finanziamenti, come detto 
prima, un altro grande problema per questi centri 
è la scarsa informazione del loro ruolo e della 
loro esistenza: basti pensare che, secondo delle 
ricerche condotte dall’ISTAT, circa il 12,8% delle 
donne che hanno subito una violenza non erano 
a conoscenza di questi centri. Ma d’altronde, 
nello stesso Piano antiviolenza sulle donne del 
2013, il governo ha reputato sufficiente la sola 
denuncia in seguito all’abuso subito e ben poca 
importanza viene data al percorso di recupero 
psicologico, fisico e soprattutto sociale che le 
donne dovranno affrontare.

Se invece di trattare le donne violentate come 
persone da prendere a carico ci si impegnasse 
a cambiare la percezione sociale della donna, 
non solo come vittima debole e indifesa, ma 
come soggetto abusato nel fisico e nella mente e 
pertanto come soggetto da tutelare garantendone 
innanzitutto la tutela della persona e la sua 
reintegrazione sociale, forse la società muterebbe 
a tal punto che certi orrori non verrebbero più 
giustificati da nessuno.
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Cadmio Ebefrenico

di Anonimo

Emma ebbe un sussulto, aprendo gli occhi sembrò 
accorgersi di una realtà che pareva avesse quasi 
dimenticato: in un attimo comprese tutto ciò 
che la circondava. Una orrida scala di cemento 
concepita in fretta da qualche geometra, un 
bancone di accoglienza simile a quello che si trova 
nelle reception degli alberghi, con la differenza 
che quella candida lucentezza data dalla cera d’api 
abbondantemente cosparsa sul banco era qui 
sostituita da un’opaca velatura, probabilmente 
conferitagli dagli strati di cellule morte di mani 
che, nel tempo, si erano pesantemente appoggiate 
al bancone. Presto si accorse, con raccapricciante 
sorpresa, della polverosa sedia blu sulla quale 
era seduta e, con un movimento simile a quello 
che fanno i gatti quando si stiracchiano, si 
strinse in se stessa come per occupare meno 
spazio possibile su quella spaventosa sedia. 
Era, effettivamente, evidente il fatto che quella 
seggiola la disgustasse ma che le mancassero le 
forze e la voglia necessarie ad alzarsi. Dopo aver 
sbattuto le palpebre più a lungo del necessario 
si voltò per osservare con bambinesca curiosità 
la signora seduta affianco a lei: questa, con occhi 
stanchi, pesanti come piombo sul volto segnato 
dalla sofferenza e dalle rughe, stringeva con 
forza ferrea una scatola d’argento. Emma indugiò 
per lungo tempo sul cofanetto tenuto in mano 
dalla donna e parve soffermarsi parecchio sul 
nome elegantemente inciso sul contenitore: 

“Tommaso Cadmio 1943-2017.”. Mi parve di 
percepire nello sguardo della giovane Emma 
un’insolita comprensione nei confronti della 
vicina sconosciuta e, improvvisamente, il volto 
come il corpo della ragazza cessarono di essere 
tesi ed ella, abbandonandosi con noncuranza 
sulla sedia, sembrò riprendere una lucida, tragica 
consapevolezza del luogo e della circostanza in 
cui si trovava.

I miei occhi continuavano a scrutare i movimenti 
della bella giovane. Aveva qualcosa di 
incredibilmente affascinante, il suo corpo e le sue 
movenze erano come un magnete per i miei occhi, 
la sua voce emanava una musicalità mai udita 
prima. Infatti da quando, pochi minuti prima, 
avevo sentito da lontano la sua voce sussurrare il 
suo nome ad un ometto distinto e vestito di nero 
posto all’altro lato del sudicio bancone, il mio 
sguardo si era completamente perso nella sua 
vitale bellezza. Lei prese a fissarsi le mani con 
lo sguardo concentrato di chi sta profondamente 
riflettendo su qualcosa di fondamentale e io mi 
persi nei suoi dettagli, dimenticando l’aria stagna 
e densa di un ossigeno stranamente opprimente 
che impregnava quel luogo. Poco dopo, nello 
spazio fra me e lei, passò rumorosamente una 
cassa oblunga posata su un carrello. Nell’udire 
quel fastidioso rumore, Emma distolse la sua 
attenzione dalle sue candide mani e, per un 
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i ricordate il fantastico concorso uscito sul numero speciale precedente? Le regole erano 
poche e semplici: un racconto di una pagina contenente almeno un elemento chimico e 
la parola ‘ebefrenia’.  
Ebbene, abbiamo i nostri vincitori!

Per problemi di impaginazione (cose che voi n00b non potete capire) pubblicheremo solo il primo 
classificato, ma voi andate a leggere anche gli altri due sulla nostra pagina Facebook.
Buona lettura.
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momento che mi parve durare un’eternità, il suo 
sguardo si posò penetrante sul mio. In quell’istante 
avvenne fra di noi uno scambio di energia che 
mi fece vibrare di titanica vitalità ogni vertebra. 
Mentre il chiassoso scrigno si dirigeva verso un 
ingresso vietato ai non autorizzati, la ragazza, 
mantenendo fissi i suoi occhi dentro i miei, si 
alzò come presa da un’improvvisa vigoria, 
mi si avvicinò, mi prese per mano e prese a 
condurmi per un corridoio. L’andito nel quale 
mi stava conducendo era composto da dimesse 
stanzette simili a sale d’attesa di ospedali, ognuna 
delle quali aveva accesso ad una propria camera 
mortuaria numerata. Superammo prima uno, poi 

due e infine dieci di quei locali pregni di morte 
e angoscia; insieme ai nostri vigorosi passi mossi 
da una stravagante passione e da un’insolita 
necessità di vita riuscivo a percepire ancora il 
rumore di quelle rotelle che si stavano ormai 
dirigendo verso un forno in cui le calde fiamme 
avrebbero divorato quella cassa oblunga che 
aveva permesso a me ed Emma di condividere 
quella fervida emozione. Emma si fermò dopo 
aver svoltato in un angusto corridoio cieco e 
mi baciò con energica passione e, mentre una 
signora al piano di sopra piangeva il suicidio di 
un giovane vittima di ebefrenia, noi facemmo 
l’amore.

Xenakis: tra architettura e musica
di Adelina Marcu, IIB

P
remetto che, in quanto a musica, non 
sono il consigliere ideale. Se volete 
qualche spunto per fare un po’ il cambio 
di stagione della vostra playlist, andate 

oltre questa pagina, ma vi assicuro che, se avrete 
il fegato di leggere tutto l’articolo e andare a 
sentire qualcuno dei brani consigliati in fondo, ne 
uscirete diversi; magari estasiati, magari schifati, 
ma comunque cambiati.
Iannis Xenakis, catalizzatore di espressioni 
artistiche, nasce il 29 maggio 1922, in Romania; 
il suo percorso formativo inizia in Grecia con gli 
studi di architettura ed ingegneria, poi interrotti 
a causa dell’invasione tedesca. Si sposta perciò in 
Francia con falsa identità, dove mette in pratica i 
suoi studi architettonici e si immerge finalmente 
nell’arte uditiva, per la quale diverrà una figura 
di spicco del Novecento. Morirà il 4 febbraio del 
2001.
Il genio sta nella filosofia che Xenakis ha delle 
sue produzioni, la teoria meta-artistica, per cui 
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una qualsiasi espressione artistica basata su un 
calcolo matematico (come lo sono in prevalenza i 
suoi componimenti) è propriamente realizzabile 
tramite un qualsiasi mezzo, che sia esso musica, 
disegno, architettura, o quel che si voglia. Il 
miglior esempio che abbiamo è il “Padiglione 
Philips”, da lui realizzato come architetto, e il 
brano “Metastasis”, componimento precedente di 
quattro anni, che sono la rappresentazione della 
medesima cosa una volta attraverso la musica ed 
un’altra attraverso l’architettura.
Alcune opere sono semplicemente eseguite a 
pianoforte anche abbastanza classicamente, in 
altre come “Persepholis” troviamo unicamente 
percussioni, altre ancora invece sono 
essenzialmente componimenti di elettronica. 
Molti brani sono dei mixaggi di registrazioni del 
suono di materiali costruttivi coinvolti in un certo 
gusto architettonico insieme ad altri oggetti più 
comuni, come carbone che brucia, lavorato per 
farlo risultare una specie di ‘puntinìo uditivo’: il 
componimento più importante di questo genere 
elettroacustico è “Concert PH”. Altro esempio 
esponente di questa eterogeneità artistica è “Pour 
la Paix”, alla cui parte strumentale è intrecciata 
una recitazione in francese particolarmente 
studiata ed un coro che è a metà tra l’umano ed 
l’elettronico. “S.709”, invece, non ha molto per 
cui si possa scrivere, ma è un chiaro esempio 
della dinamicità dell’impatto sensoriale che si 
trova nelle opere di Xenakis.
In questo artista ho trovato la massima 
apprezzabilità dell’espressione del rapporto 

audio-visivo e generalmente sensoriale, anche 
a livello fisico postumo all’ascolto dei brani, 
nell’uso di formule matematiche, il metodo 
classico di composizione come sinfonia tramite 
l’elaborazione elettronica di suoni ‘tangibili’. 
Lavora semplicemente ascoltando i rumori 
che ha attorno a sé, registrandoli e mettendoli 
assieme, nulla di più o di meno dal prendere il 
mondo che ha attorno e rappresentarlo in musica 
composta. L’idea che ne sta alla base è per me 
diventata qualcosa di estremamente funzionale 
nel pratico, se così posso dire, semplicemente 
vivendo, soprattutto nei momenti di profondo 
malessere e stress, durante i quali blocco in 
automatico tutto nella mente e ascolto ciò che mi 
arriva alle orecchie, cercando dei rapporti ideali 
e spaziali tra le diverse locazioni dei suoni che 
percepisco. Sembrerà banale e/o insensato, ma 
spero che qualcuno scopra lo stesso interesse che 
ho trovato io in questa visione, in questo artista 
così poco conosciuto ed analizzato.

Buon ascolto
Metastasis, 1953-1954 (9:44)
Persephassa, 1969 (28:44)
Concerto PH, 1958 (2:45)
Pour la Paix, 1981 (26:46)

S.709, 1994 (7:03)
Persepolis, 1971 (1:00:45)
Diamorphoses,1957 (6:56)

Orient-Occident, 1958 (10:58)
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Arte a portata di click
di Carolina Panella, IIID

In questo numero vorrei trattare delle fotografie 
ad oggetti in movimento. Ci sono due tipi di 
scatti per questa tipologia di fotografia, con il 

soggeto strisciato o ‘ghiacciato’. 
Il primo rende maggiormente l’idea del 
movimento e per farla venire in questo modo si 
utilizzano tempi di scatto piuttosto ampi, come 
1/15 per delle biciclette, sfortunatamente è molto 
difficile scattarle in giornate particolarmente 
luminose in quanto gli ISO e il diaframma 
potrebbero non bastare per filtrare la luminosità 

dovuta all’elevato tempo di scatto. Sempre 
con questi parametri, nella fotografia di 
un soggetto in movimento, si usa fare 
dei ‘penning’, ossia una tecnica in cui il 
soggetto appare fermo ed è lo sfondo che 
sembra muoversi; per riuscirci bisogna 
semplicemente mantenere il soggetto 
nella stessa parte del mirino mentre è in 
movimento. Per semplificare io tendo a 
posizionare il soggetto su una delle colonne 
della griglia per la regola dei terzi.
Il secondo tipo invece è più per le fotografie 

sportive poiché permette di rendere meglio 
i particolari, per esempio delle automobili da 
corsa. La difficoltà, in questo caso, è mantenere un 
tempo di scatto molto piccolo senza alzare troppo 
gli ISO che farebbero sgranare la fotografia. Se 
la macchina ha il tempo di scatto più piccolo 
che è pari a 1/4000 non si è obbligati ad usarlo 

quando si otterrebbe il mendesino risultato con 
1/1000, poiché tendenzialmente ogni macchina 
fotografica ha un parametro ISO massimo, anche  
sarebbe meglio non usare mai più della sua metà. 
Per mettere a fuoco automaticamente, le macchine 
fotografiche digitali hanno l’autofocus e quelle più 
moderne ne hanno anche tre tipi diversi che si 
possono impostare nel menu di ogni dispositivo. 
Queste tre modalità differiscono nel movimento 
del soggetto che si vuole mettere a fuoco e 
possono essere: AF-S (Auto Focus Single) o One 
Shot, AF-A (Auto Focus Automatic) o AI Focus e 
AF-C (Auto Focus Continuos) o AI Servo. L’AF-S 
o ONE SHOT si utilizza per oggetti fermi e che 
si ha la certezza non si muoveranno mentre si sta 
scattando.
L’AF-A o AI FOCUS è utile per le fotografie in 
cui il soggetto è in movimento e nel menu c’è 
la possibilità di segnare quello stesso soggetto 
anche nelle fotografie successive, per comporne 
una raccolta con lo stesso soggetto in momenti e 
posizioni diverse.
L’AF-C o AI SERVO serve per le fotografie in 
cui il soggetto è fermo ma potrebbe muoversi da 
un momento all’altro.
In tutte queste modalità di autofocus è possibile 
scegliere il punto di messa a fuoco non solo 
centrale ma anche decentrato grazie a dei piccoli 
riquadri che, se preimpostati, compaiono nel 
mirino.
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E il libro rispose...

di Sara Caneri, IIIB

Mano a coppa, movimento rigido verso la spalla e poi verso il cielo, e siete dentro. Dentro cosa, vi 
chiederete. Dentro ad una lezione di storia del professor Ross, e perchè no? Dentro un vero e proprio 
partito esclusivo con tesserini, iscrizione e riconoscimento. E con molta probabilità interesserà solo 
il fatto di “essere dentro” trasportati dall’alta marea della società studentesca, piuttosto che rientrare 
nella subcategoria dei reietti contrari al suo sviluppo irrompente e dunque consapevoli del vero fine 
delle lezioni. Esse sono all’insegna della disciplina, dell’unione 

e dell’azione, motti dell’organizzazione appena 
introdotta.
Mentre da una parte il movimento diviene collante, 
dall’altra fonda un abisso di differenza e di subdola 
gerarchia nella Gordon High School; la forza della 
Deutshe Jügendlische (corsivo) attenuata e rinominata 
come l’ “Onda”, quindi, irrompe con impeto al di 
là dell’oceano in un liceo americano, allestito come 
esperimento da parte di Ben Ross per rendere 
comprensibile il movimento di folle, causato dal 
Reich (corsivo) e dal Führer (corsivo) folle. Credo 
che in questo caso sia lecito chiamarlo: “Sherzo epico 
finito male”!
Questo romanzo rappresenta la schiacciante 
dimostrazione della potenza di un bravo oratore e  di 

come si affermò e crebbe il successo dell’ideologia hitleriana 
in questo caso sotto mentite spoglie. Si nota l’evoluzione rapida e lampante di una nuova corrente 
parallela a quella che fu la scrosciante onda che fece muovere il popolo tedesco cieco ed incosciente 
della realizzazione di tutte le promesse pronunciate dal dittatore durante la Seconda Guerra Mondiale. 
È evidente anche come il giudizio possa essere corrotto se non si presta attenzione da fuori affinchè 
si notino i dettagli che rendono il circolo affine a quello nella prima metà del ventesimo secolo. La 
storia è intrisa di significati e di spunti di riflessione. Rappresenta la cruda realtà di cui è stato artefice 
e testimone l’umanità in uno degli ambienti più vicini a noi studenti.

“Io sono l’Ombra.
Attraverso la città dolente io fuggo.
Attraverso l’eterno dolore io prendo il volo.”
È solo l’inizio del prologo di questo avvincente racconto. E se le prime righe vi hanno 
raggelato il sangue, aspettatevi un climax ascendente di preoccupazione ed adrenalina 
assieme in un cocktail esplosivo ed inatteso.
Langdon, celeberrimo professore di simbologia ad Hardvard, si risveglia in un ospedale, 
vittima di un’amnesia irreversibile. Non ha nemmeno il tempo di mettere piede fuori 
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“Inferno è non vedere più l’Inferno.”
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dall’ospedale che una cecchina dai capelli a spine tenta di 
rapirlo, elimimando uno dei dottori in servizio. Con movimenti 
goffi ed appesantiti dagli analgesici somministrati in dose da 
cavallo via indovena, riesce ad individuare una via di fuga con 
Sienna, giovane medico nell’ospedale di Firenze. Si precipitano 
a casa di quest’ultima, ma la sosta dura poco, dato che si getta 
all’inseguimento addirittura una sorta di squadra di polizia, una 
volta intercettata la loro posizione. Da qui in avanti preparatevi 
ad un thriller mozzafiato che vi farà superare l’ostacolo delle 
settecento pagine intrise di suspance. Una lotta contro il tempo, 
scandita da frequenti allusioni all’Inferno dantesco, chiave del 
mistero.
Questo romanzo instilla nel lettore il fascino del male, in un 
continuo conflitto tra chi è l’alleato e chi imbraccia il fucile per 
altro che nobili motivazioni. La maestria con cui si presenta 
l’evoluzione della vicenda è sublime e raffinata, vezzeggiata 
dai luoghi spettacolari nei confini italiani ed oltre.

Federico è uno studente del liceo classico, amante della poesia e della bella scrittura. Il suo mito non 
è nè un giocatore di calcio nè un cantante pieno di soldi e fama, ma Petrarca. Vive ogni sua poesia 
con interesse e curiosità, tentando di penetrare nella psiche di uno dei padri fondatori della lingua 

italiana, per capire a fondo il sentimento che più lo 
tormenta: l’Amore. Egli frequenta le lezioni di don 
Pino, il quale lo convince a presentarsi presso uno 
dei quartieri malfamati di Palermo per verificare 
con i suoi occhi cosa significa Amore e Inferno a 
pari passo in un oratorio pieno di bambini cresciuti 
troppo in fretta e forse toccherà entrambe le realtà, 
diametralmente opposte, ma polarmente unite. Ci 
troviamo a Roncaccio, Sicilia, un quartiere di Palermo 
sfregiato da Cosa Nostra, la mafia. Don Pino ha sempre 
amato quel posto, ci è nato, solo egli puó notare tutti 
i luoghi non cupi della zona ed identificare dove non 
c’è inferno.
“Inferno non è al di là, ma al di qua, con mappe ed 
indirizzi.”
La semantica è poetica, allusiva e travolgente. 
Alessandro d’Avenia è in grado di padroneggiare le 

parole in modo straordinario usando diverse figure retoriche che, con questo libro, ho imparato 
ad amare. Gli intrecci sono sorprendetemente baldanzosi e donano ritmo alla vicenda, sponando a 
continuare riga per riga fino a piombare dentro la storia.
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Se una notte d’inderno un giocatore
di Giacomo Pavoni, IBLe uova

Una contadina si avvia verso il mercato 
portando in un cesto le uova che deve vendere. 
Un cavallo, passandole la galoppo molto 
vicino, le fa scivolare il cesto di mano facendo 
rompere alcune uova che erano cadute a terra. 
Un passante, aiutandola a recuperare le uova 
che non si erano rotte, le chiede quante uova 
avesse avuto prima di far cadere il cesto. La 
donna allora risponde: «Erano meno di 100 e 
se divisi in gruppi da 2, 3, 4 o 6 davano un 
resto rispettivamente di 1, 2, 3, e 4 uova.».

Quante uova poteva avere al massimo la 
donna?

il circuito

Unire tutti i puntini esclusivamente tramite 
linee orizzontali e verticali aiutandoti con 
le linee già segnate per formare un circuito 
chiuso le cui linee non si intersecano tra loro.

Gli interruttori

In una stanza ci sono 9 interruttori, ognuno 
dei quali, se schiacciato, dà una carica pari al 
numero scritto al suo interno. Per accendere 
la lampadina è necessario ottenere una carica 
pari a 10. Non possono essere schiacciati 3 
interruttori adiacenti ma è obbligatorio usarne 
2 adiacenti, i quali dimezzeranno la loro carica 
complessiva.

Qual è il numero minimo di interruttori da 
schiacciare affinché la lampadina si accenda?

le clessidre

Disponendo di due clessidre, la cui durata 
della prima è di 5 minuti mentre quella della 
seconda è di 7 minuti, misurare 9 minuti 
iniziando a contare non appena si girando le 
due clessidre contemporaneamente.

sudoku
(difficile)
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Se una notte d’inderno un giocatore
di Giacomo Pavoni, IBLE SOLUZIONI

Le uova

x = uova totali

x - 4 è divisibile per 5; x - 4 deve terminare 
per 5 o 0; x finisce per 9 o 4; x - 3 è divisibile 
per 4; x deve finire per 4, 8, 6 o 0; x finisce 
per 1, 3, 7, 9, per il ragionamento precedente 
l’ultima cifra è sicuramente 9.
x - 2 è divisibile per 3; la somma della prima 
e della seconda cifra di x - 2 deve essere un 
multiplo di 3; n + (9-2) deve essere divisibile 
per 4 e 0 < n 9, solo 2 + 7, 5 + 7 e 8 + 7 danno 
dei risultati divisibili per 3.
I valori di x possibili si riducono a 29, 59 e 89.
x - 1 deve essere pari; è sempre vero per x = 
29, x = 59 e x =89.
Il valore massimo di uova che aveva la donna 
all’inizio è 89

le clessidre

Dopo aver capovolto le due clessidre 
contemporaneamente, capovolgere la clessidra 
da 5 minuti non appena finisce di far scorrere 
la sabbia. Quando termina la sabbia anche nella 
clessidra da 7 minuti capovolgere nuovamente 
quella da 5 minuti che, in questo modo, avrà la 
sabbia necessaria a misurare 2 minuti. Quando 
avrà finito di scorrere la sabbia rimasta nella 
clessidra da 5 minuti saranno passati 9 minuti.

il circuito

sudoku
(difficile)

Gli interruttori

Il numero minimo di interruttori da schiacciare 
affinché la lampadina si accenda è 3.

375
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