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Editoriale
di Sara Caneri IVˆB

Salve, miei cari venticinque lettori. Come 
va? Sommersi dai compiti e impossibilitati 
a respirare per l’ultimo rush prima delle 

vacanze? Benvenuti nel club... Non manca molto 
ormai, quindi mi permetto di nominare Natale 
senza sentirmi un verme come dovrebbe fare il 
professore dell’ultima ora, il quale senza alcuno 
scrupolo etico ci ricorda che a casa ci aspetta una 
pietanza calda, miraggio dopo le estenuanti lezioni 
(forse chi fa la sesta mi può capire più di tutti), 
mentre siamo ancora bloccati sulle sedie a spremere 
la mente per gli ultimi 55 minuti.
Devo essere sincera con voi: questo è ben il terzo 
tentativo di editoriale, gli altri destinati a questo 
numero sono stati sistematicamente cestinati per 
mia personale insoddisfazione. L’idea di cancellare 
l’ultimo mi è balenata quando mi sono resa conto 
che voi, che leggete appassionatamente (Sara, ma 
chi vuoi convincere?) ogni riga di ‘Scripta Restant’, 
non sapete come sono effettivamente le dinamiche 
in redazione. Come aveva fatto nello scorso 
numero Carolina nel suo articolo Mythbuster su 
Lampedusa (potete trovare lo scorso numero sul 
sito dell’Einstein sotto la voce Studenti-Giornalino), 
dunque, mi appresto a sfatare i miti che avvolgono 
il Giornalino, simulando una sorta di dialogo tra 
l’ “insipiente” e me medesima, cercando di essere 
più cristallina possibile e di farvi capire davvero 
quale lavoro sta dietro ad una redazione anche e 
soprattutto se è poco numerosa.
Perché uscite così sporadicamente?
Per tutto c’è un tempo. Ci metti un secondo per 
schizzare al bar di Silvia onde evitare la fi la 
chilometrica, almeno una metà di decennio per 
fi nire il liceo e una vita per capirne il senso. Noi 
ci impieghiamo una settimana per correggere, una 
per impaginare ed almeno un’altra e mezza per 

mandare in stampa tutto e portarlo nelle classi. Se 
fate un po’ di conti, capirete da soli che per l’inizio 
del mese precedente rispetto alla consegna la 
deadline deve essere fi ssata.
Perché non vedo il Giornalino da almeno un anno?
Le copie ed il budget sono limitati, e quindi 
abbiamo fi no ad ora avuto la possibilità di 
distribuire 7 copie a classe. Problema di prima 
media: se io ho 7 numeri da dare in una classe 
di 26 alunni, quante saranno le copie a testa (siete 
pregati di non prendere troppe cifre signifi cative 
e di non fare a brandelli queste pagine, al limite 
venite a chiedere a me di avere una vostra copia)? 
Da questo numero in avanti, però, il problema 
sarà del tutto deviato, siccome ci appresteremo a 
fare un lavoro di prenotazione e a far entrare in 
tasca alla scuola almeno una cifra simbolica per il 
mantenimento di questo servizio.
Ma se volessi che un mio articolo comparisse nel 
giornalino che cosa dovrei fare?
Lasciando perdere la variabile della deadline, 
dovete scrivere e mandare l’articolo allegando 
eventuali immagini alla nostra email (giornalino.
einsteinmilano@gmail.com) e comunicarlo ad 
uno di noi (avete i nominativi di ognuno di noi 
sotto l’indice). Noi redazione lo valuteremo e lo 
inseriremo all’occorrenza: ogni numero, come il 
buon senso ci suggerisce, è composto da pagine 
piegate in due e, dunque, al fi ne di non lasciare 
spazi bianchi, occorre conteggiare un numero di 
pagine totale multiplo di 4.
Quando vi trovate?
Ogni mercoledì alla VI ora in aula gradoni (primo 
piano, corridoio C).
Ne vale la pena tutto questo lavoro?
Sì, sempre. Possa un asteroide colpirmi se non è 
così.
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Catalogna:
di Carolina Panella IVˆD

Stato o regione?

Nel mondo ci sono numerosissimi casi di 
regioni o parti minori dello stato che 
desidererebbero l’indipendenza ma, 

stranamente, a quasi tutti i referendum con 
quesiti simili vince il ‘no’. Non è questo il caso 
della Catalogna, una regione spagnola situata 
nella parte settentrionale della penisola, al confi ne 
con la Francia. Da sempre questa regione si è 
differenziata dal punto linguistico e culturale 
rispetto alla Spagna. Nel 2017 ci sono stati molte 
vicissitudini che hanno portato alla decisione 
del parlamento catalano di indire il referendum 
ipotizzato per l’1 Ottobre. Il risultato sarebbe stato 
vincolante per la Generalitat de Catalunya, la quale 
avrebbe dovuto obbligatoriamente richiedere 
l’indipendenza in caso di risposta positiva.
In Settembre il parlamento catalano ha votato 
(con 72 voti a favore, 11 astenuti e 0 contrari) 
a favore di una legge regionale istitutiva ma, 
pochi giorni dopo, il tribunale costituzionale 
spagnolo ha sospeso il referendum accogliendo 
la causa del governo, presieduto da Mariano 
Rajoy, che richiedeva l’abrogazione della legge 
regionale. Inoltre il presidente della Generitat de 
Catalunya, Carles Puigdmont, è stato denunciato 
dalla Procura Generale per disobbedienza e 
prevaricazione e con lui tutti i membri dell’Uffi cio 
di presidenza del parlamento catalano. Il 20 
Settembre le forze dell’ordine per impedire il 
compimento del referendum hanno sequestrato 
9 milioni di schede elettorali ed altro materiale 
del referendum, siccome secondo la legge 
costituzionale non è ammissibile la convocazione 
di un referendum per l’indipendenza. Durante 
una di queste missioni sono anche state incarcerate 
14 persone, di cui molti funzionari pubblici, tra 

cui il segretario generale dell’Economia e Finanza 
catalana Josep Maria Jové, stretto collaboratore del 
vicepresidente della Generalitat Oriol Junqueras, 
mentre altre 20 sono state denunciate. Nonostante 
ciò, circa i 3/5 della popolazione catalana ha 
partecipato al referendum e con la percentuale 
del 92,01% si è raggiunto il consenso a favore del 
distacco dalla Spagna.
La notizia delle sommosse da parte delle forze 
dell’ordine ha scatenato molti cortei popolari (il 
maggiore con 40000 a Barcellona) non solo in 
Catalogna ma anche in altre città spagnole come 
Madrid, Valladolid, Santander, Alicante, A Coruna, 
Santander, Alicante, A Coruña, Bilbao, Saragozza 
e Valencia.
Il 10 ottobre 2017 è stata emessa una dichiarazione 
dei rappresentanti della Catalogna, un testo 
esclusivamente politico e senza alcuna applicazione 
effettiva, che dichiara la costituzione della 
Repubblica catalana come Stato indipendente e 
sovrano. Il 17 Ottobre il tribunale costituzionale 
ha deliberato l’annullamento della legge 
regionale in quanto lesiva della supremazia della 
Costituzione, della sovranità e dell’indissolubile 
unità della nazione spagnola. Il 27 dello stesso 
mese il Parlamento catalano ha approvato con 
una votazione segreta la nascita della repubblica 
catalana “come Stato indipendente, sovrano e 
democratico” che però non ha ancora avuto 
applicazioni effettive.
Puigdmont e i suoi 4 ex-ministri si sono 
consegnati alla polizia belga dopo un mandato di 
arresti da parte della Procura Europea e tuttora 
sono sotto inchiesta.
Ma come l’hanno presa gli altri stati?
Il presidente del Parlamento dell’Unione Europea 
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Antonio Tajani ha espresso dissenso innanzi 
alla consultazione referendaria, dichiarando 
che qualsiasi atto contrario alla Costituzione di 
uno Stato membro [dell’Unione] sarebbe stato 
un atto contrario all’Unione europea e avrebbe 
successivamente aggiunto che la Catalogna, in 
quanto neo-stato avrebbe dovuto cominciare 
dall’inizio le pratiche per diventare stato membro 
dell’unione europea.
Il residente della Commissione europea, Jean-
Claude Junker ha sottolineato che si sarebbe preso 
un vero e proprio provvedimento solamente 
nel caso in cui la regione della Catalogna avesse 
realmente ottenuto l’indipendenza (fatto tuttora 
non avvenuto). La Commissione ha dichiarato 
di sostenere l’opinione del Parlamento spagnolo, 
sebbene si fossero verifi cati degli atti di 
violenza durante la giornata della consultazione, 
respingendo così la richiesta di Puigdmont di 
intervenire come mediatore fra la Generalitat de 
Catalunya e il governo centrale spagnolo.
Angela Merkel (lo so, lei è onnipresente) ha 
dichiarato pubblicamente: “Il governo tedesco 
ha un grande interesse che la Spagna mantenga 

la sua stabilità ed è importante che tutti i livelli 
istituzionali rispettino la legge e naturalmente 
la Costituzione spagnola”. Il Segretario generale 
delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, non ha 
riconosciuto gli organi elettorali proposti per 
lo svolgimento del suddetto referendum, senza 
entrare nel merito in quanto “questione interna 
allo Stato spagnolo”. C’è però da dire che nel 2015 
il precedente Segretario Ban Ki-moon aveva 
già annunciato che la Catalogna non avrebbe 
potuto appellarsi al diritto di autodeterminazione 
dei popoli poiché, a questo diritto, avrebbero 
potuto appellarsi solamente i territori occupati o 
coloniali. 
Heather Nauert, portavoce del Dipartimento di 
Stato degli Stati Uniti d’America, ha defi nito il 
referendum un “affare interno” (“Non vogliamo 
interferire in questioni nazionali e lasciamo che 
siano il governo e il popolo locali a trovare una 
soluzione”) e, pur ammettendo di non avere 
familiarità con l’intera vicenda, ha aggiunto 
che “lavoreremo col governo” ha aggiunto che 
“lavoreremo col governo o le altre entità risultanti” 
dall’esito del referendum.
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Io: lui e lei
di MXIII

Era il 2009, passavo la mia terza elementare 
tra guerriglie organizzate contro le maestre e 
lotta con le molliche di pane a mensa. Il mio 

primo bacio, tra le foglie autunnali nel giardino 
della scuola, mi rese felice come una pasqua per 
molto tempo. Io ero un ragazzino riccioluto ed 
arruffato, andavo benissimo a scuola, ma ogni 
pretesto era buono per organizzare scherzi alle 
insegnanti e farle imbestialire.
Lei era prima in ogni gara sportiva, bellissima, alta, 
bionda con gli occhi verdi, magra, schiaffeggiava 
chiunque provasse a farle qualunque tipo di 
dispetto.
Penso che sia stato il miglior anno della mia vita. 
Nel 2010, però, quando mi trasferii a Milano, persi 
ogni contatto con quella classe. Passavo molto 
tempo in casa con la mia famiglia, dove mi era 
stata impartita l’educazione. Così come mia madre 
crebbi  in un ambiente prettamente patriarcale 
e legato all’ambito religioso. Per tale ragione ho 
mosso i primi passi in una famiglia piuttosto 
conservatrice, convinta che l’omosessualità fosse 
un malattia e che le persone gay fossero fi gli del 
demonio ed i responsabili per la guerra e la fame 
nel mondo.
Magari, se non si fosse stato per i miei parenti, 
avrei semplicemente preso queste parole alla 
leggera e avrei capito, una volta cresciuto, che 
fossero delle idiozie assurde, ma così non fu.
Sapevo di essere nato con i genitali femminili, 
e non avevo problemi con questo, perché ero 
convinto che con la pubertà il corpo si sarebbe 
plasmato da solo a quel che io mi sentivo di essere. 
Non mi biasimo per aver avuto quest’assurda 
convinzione da piccolo (nelle scuole manca quasi 

totalmente l’educazione alla sessualità, soprattutto 
nelle scuole primarie, poiché alle medie è già 
tardi alle volte). Tra il 2010 e il 2011 il mio corpo 
iniziò a cambiare, ma non come immaginavo 
io. Capii che sarei presto o tardi diventato una 
donna e il fatto che mi piacessero le femmine 
(e ne fossi attratto) era un peccato gravissimo. 
Giunsi all’erronea conclusione che tutti i mali 
accaduti alla mia famiglia fossero causa mia: il 
senso di colpa era grandissimo. Mi schifavo e mi 
costringevo a vestirmi in modo più femminile, 
anche se mi sentivo molto a disagio col mio corpo 
e con gli altri. Per due anni andai avanti così, sotto 
l’aggravante del bullismo di cui ero vittima, tanto 
da portarmi sull’orlo per più volte.
Poi entrai alle medie. Lì trovai dei compagni 
fantastici. Ero sempre meno a disagio con le 
persone e forse più felice. Quell’anno ebbi la mia 
prima luna. Poco prima avevo iniziato anche a 
trovarmi bene con la mia fi gura femminile e i miei 
capelli lunghi, ma il disagio nel mio corpo non si 
era attenuato, anzi, stava crescendo a dismisura, e 
con esso i problemi in famiglia. Arrivai al punto 
di chiedermi se davvero non avessero ragione i 
miei genitori.
Successivamente ci fu un periodo di calma nella 
mia mente, una calma che, però, allo stesso tempo, 
faceva un frastuono incredibile. Era un frastuono 
fermo, ecco! Lo riuscivo a placare solo col contatto 
sociale o con la lettura. Durante questo periodo, 
comunque, le mie idee si svilupparono molto, 
si distaccarono da tutto ciò che credevo prima, 
e cercai un’identità in me che rispecchiasse più 
quello che sentivo dentro e non quello che mi 
veniva detto da fuori.
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Un giorno volli dire a mia madre della ragazza 
con cui stavo uscendo. Non so con quale 
ingenuità cercai di parlarne a mia madre, ma 
potete benissimo immaginare che non ne fu 
di certo felice. Si infuriò e si disperò, pianse, 
mi insultò in maniera pensante e mi tirò una 
padella in testa. Uscii in fretta di casa incavolato 
e triste, stetti fuori due ore per calmare me e mia 
madre. Allora rientrai, rifi utandomi di parlarle. 
Quell’evento, invece, mi diede più forza, mi fece 
capire quanto fossero stupide le idee che prima 
davo per verità assoluta e iniziai a fare girare 
il mondo sempre più attorno a me, non dando 
importanza al giudizio altrui.
Con gli anni raccimolai abbastanza 
coraggio per fare coming-out 
a scuola. Ero rappresentante 
d’istituto, scrivevo un libro e 
avevo un album di disegni di cui 
ero molto orgoglioso, oltre che un 
forte legame di profonda amicizia 
coi miei compagni. Ancora non 
capivo bene però come defi nirmi: 
bazzicavo su internet e non ero a 
conoscenza di un mondo LGBT+ 
(lesbian, gay, bisexual, transexual, 
etc) e di tutte le sfumature che poteva acquisire la 
sessualità; per tale ragione dicevo semplicemente 
di essere bisessuale. Eppure mi sentivo frustrato 
di non poter essere proprio come mi sentivo in 
ogni momento, ed iniziai a fare un po’ di ricerche 
sulla rete attraverso pagine, blog, esperienze e 
racconti di altri adolescenti in situazioni simili… 
Una bella vagonata che mi aprì un mondo e una 
maniera di vedere le cose diversamente.
Diciamo che, entrato al liceo, in questo liceo, 
avevo ormai compiuto un itinerario interno, 
il quale mi ha permesso di esaminare me 
stesso introspettivamente e di non dipendere 
più obbligatoriamente dalle persone per star 
bene. Inoltre ero riuscito un po’ a defi nirmi e a 

‘spiegarmi agli altri’. Non mi piace etichettare le 
persone, ma, al contempo, quest’azione di trovare 
un nome più specifi co per quello che ero mi 
ha fatto sentire bene, mi ha fatto capire di più 
me stesso. Alla fi ne capii che la persona riesce a 
defi nirsi tramite quattro aspetti: genere biologico, 
identità di genere, romanticismo e sessualità. In 
breve, il genere biologico è quello con cui si nasce, 
l’identità di genere è quella a cui sentiamo di 
appartenere, il romanticismo è l’amore platonico 
che si prova e la sessualità è l’attrazione fi sica 
(solitamente romanticismo e sessualità coincidono 
poiché strettamente intrecciate, ma non sempre, 
per cui le si distingue).

Adesso sono a mio agio col mio 
aspetto, uso gli appellativi che mi 
sono scelto e riesco spesso anche 
a far rispettare ad altri la mia 
preferenza nell’uso di pronomi 
e terminazioni maschili per fare 
riferimento a me. Ho ancora 
tanto da lavorare per migliorare 
il mio aspetto esteriore per come 
mi vedo io, ma il mio disagio è 
notevolmente diminuito. Allora 
mi chiedo, perché è dovuto 

passare così tanto tempo prima che capissi di non 
essere sbagliato? Perché ho dovuto rischiare di 
danneggiarmi gravemente? Perché sono dovuto 
stare così male per così tanto tempo, e poi da così 
piccolo?
L’introduzione all’educazione alla sessualità e 
all’identità di genere andrebbe fatta fi n dalle prime 
classi, poiché sono tutte cose che non si scelgono 
(per questo da trattare in modo serio), e non 
aspettare le superiori, quando l’individuo è già in 
gran parte formato (mentalmente e fi sicamente), 
al fi ne di ovviare a discriminazioni, che, come 
ho provato sulla mia pelle, possono portare a 
grande malessere, facilmente scongiurabile con la 
semplice educazione.
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E.M.A.
di Giuseppe Reschigna IˆL

tra scandali, bugie e inefficienza

In questo articolo parlerò di un avvenimento 
positivo per alcuni ma negativo per altri, 
e in questo caso quegli “altri” siamo noi: 

poche settimane fa a causa della Brexit l’E.M.A. 
(Agenzia europea per i medicinali) si è trovata 
nella condizione di cambiare sede da Londra ad 
un’altra città nell’Unione Europea e dopo una 
lunga e diffi cile votazione si era arrivati ad una 
conclusione di parità tra Milano e Amsterdam,. 
Pochi giorni fa, però, ‘Il Giornale’ ha pubblicato in 
forma vaga (e dal messaggio non molto  preciso) 
un articolo in cui si ipotizzava un possibile 
accordo tra il governo italiano e la Commissione 
Europea per uno scambio di interessi e cioè, fare 
in modo che l’E.M.A. si stanziasse ad Amsterdam, 
ma a patto che l’Italia fosse a capo dell’Ecofi n 

dell’ Economia (carica importante nella gestione 
dell’economia europea).
Inoltre, nello stesso articolo, si sostiene che la 
mancata organizzazione del governo italiano sia 
stata una delle cause per cui l’ipotetico accordo 
non ha funzionato. Ad esempio, il ministro degli 
esteri Alfano non è andato a trattare direttamente 
a Bruxelles, ma ha mandato il vice ministro Gozzi. 
Insomma, si è ripetuta la sconveniente situazione 
in cui uno sgarbato Renzi non ha invitato il 
premier spagnolo Rayoy (inimicandoselo) alla 
riunione di Ventotene.
Quanto all’E.M.A., potrebbe aver infl uito anche il 
lavoro negligente riguardo al fascicolo che avrebbe 
dovuto rappresentare Milano, che secondo fonti 
certe era stato attaccato con lo scotch. 
Probabilmente una migliore presentazione e 
una rappresentanza in sede europea, oltre ad 
una location più adatta (ipotizzata dal presidente 
della regione Lombardia Maroni sul sito di Expo) 
avrebbero favorito la scelta di Milano.                
Milano “per un soffi o” ha perso all’incirca 1,7 
miliardi di euro, migliaia di posti di lavoro che si 
sarebbero potuti creare e anche l’importanza che 
Milano avrebbe acquisito, per non parlare del fatto 
che ad oggi non vi è ancora nessun organismo 
importante dell’UE sul territorio italiano.
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Notizie Flash
di William Amadei IˆL

Notizia #1

Vi siete stancati delle solite gite in piedi, noiose e stancanti? Da oggi esiste un 
rimedio!
Visitare la grande piramide di Cheope, a Giza, senza andare in Egitto:il gruppo 
di ricercatori dello Scan Pyramids Project lo ha reso possibile grazie alla realtà 
virtuale. “Grazie a questa tecnica veniamo teletrasportati in Egitto, all’interno 
della piramide ma l’elemento di novità rispeWtto alla realtà virtuale è che non 
siamo isolati, ci sono più persone in gruppo, sono visite che si possono fare 
in famiglia. E soprattutto si può accedere ad ambienti inaccessibili nella vera 
piramide” dice Mehdi Tayoubi, co-Direttore del progetto.

Notizia #2

La stazione spaziale cinese è in pericolo. Si prevede che Tiangong-1, prima 
stazione spaziale cinese, si distrugga entrando nell’atmosfera terrestre entro 
pochi mesi. Lanciata nel settembre del 2011, Tiangong-1 esploderà presto sulla 
Terra in una violenta pioggia di detriti. La Cina ha detto recentemente alle 
Nazioni Unite che essa potrebbe rientrare nella nostra atmosfera agli inizi del 
2018. In quell’occasione, l’estremo calore e la pressione causati dall’ingresso 
nell’atmosfera a oltre 24.000 chilometri all’ora distruggeranno la sonda spaziale 
di 8,5 tonnellate. Inoltre si spera che la stazione cada sugli Oceani.

Notizia #3

Una delle famose scatolette di ‘Merda d’artista’ di Piero Manzoni è stata venduta 
al prezzo di 275 mila euro, compresi i diritti d’asta, presso la casa milanese 
“Il Ponte’, dove si è tenuta una vendita di Arte Moderna e Contemporanea. Si 
tratta del record mondiale d’asta per una di queste scatolette di latta. Prodotta 
ed inscatolata nel maggio 1961’. Piero Manzoni (Soncino, 1933 - Milano 1963) ne 
produsse 100, fi rmate e numerate (quella venduta nei giorni precedenti è la n. 
69).
Non si sa se l’etichetta dica il vero circa il contenuto, in quanto nessuna scatoletta 
è mai stata aperta. Chissà perché? Forse, semplicemente perché un gesto simile 
le avrebbe fatto perdere il suo valore, che negli anni è andato sempre più 
crescendo, essendo ritenuto uno dei maggiori esempi di “provocazione artistica” 
della storia. Nel caso di acquisto tenere il prodotto a temperatura ambiente e 
leggere attentamente il foglietto illustrativo.
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Scuola

Tu puoi decidere

“Che cosa vorresti fare da grande?”
Da quando andiamo a scuola ci viene 
fatta questa domanda e, da quando ci 

viene fatta questa domanda, rispondiamo in 
modo sempre diverso. Di volta in volta, però, 
ci dirigiamo sempre di più verso una risposta 
defi nitiva, che dovrebbe essere frutto di più 
ragionamenti liberi rispetto a ogni fi ne concreto. 
Quindi ciò che vogliamo fare dovrebbe essere 
ciò che vogliamo ci rappresenti come persona e 
non qualcosa di utile solo a sbarcare il lunario.
Tuttavia in molti sono portati a scegliere e, a far 
scegliere a gl’altri, strade sicure che portano ad 
una felicità formata solo da beni materiali e questa 
‘abitudine’ si è radicata spesso pure all’interno del 
sistema scolastico, a mio parere, che infl uenza le 
nuove generazioni creando fi nti avvocati, giudici, 
dottori, etc. Quando ci chiediamo quindi, come
mai molte istituzioni non funzionano, non ci 
possiamo neanche stupire molto dato che la una 
parte delle persone svolge il proprio mestiere solo 
ed unicamente con interesse di lucro.
Durante tutta la nostra carriera scolastica ci 
sentiamo continuamente dire che, visto che 
siamo muniti di un’intelligenza sopra le righe, 

dobbiamo studiare. Ma studiare cosa? E perché? 
Studiare e basta e poi si vedrà, oppure studiare 
con convinzione qualcosa di importante per noi? 
A volte ho l’impressione che la risposta sia: «Non
importa: basta studiare e laurearsi, solo allora 
varrai qualcosa come persona».
Più vado avanti nei miei studi, più mi accorgo che 
viviamo tutti come bestie ammansite, convinti 
della nostra libertà quando siamo tutti schiavi 
del denaro e di chi lo gestisce.
Nonostante questo sia un ragionamento trito e 
ritrito nessuno fa niente e probabilmente nessuno 
farà mai niente per cambiare questa situazione, 
fi no a quando il nostro mondo diventerà simile a 
quello di un romanzo distopico!
Se sono qui a scrivere lo faccio solo per provare 
a convincere qualcuno ad opporsi e a scegliere 
magari la ‘strada’ più incerta e diffi cile per riuscire 
ad essere la persona che vuole e per vivere la 
propria vita senza condizioni ingiuste o inculcate 
dall’idealismo comune.

“Sii sempre come il mare che infrangendosi contro 
gli scogli, trova sempre la forza di riprovarci.”
Jim Morrison

di Niccolò Brancato IIIˆF 

Notizia #4

Un dipartimento di polizia della Pennsylvania ha deciso di non effettuare multe 
per le violazioni più leggere del codice della strada, allo scopo di incoraggiare i 
residenti a donare giocattoli per Natale

della tua vita
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Perchè proprio il
di Carolina Panella IVˆD

C’è una domanda che, prima o poi, tutti gli 
studenti del liceo scientifi co si fanno; una 
domanda la cui risposta si è persa dei 

meandri dell’infantile mente dei tredicenni che 
tutti noi fummo, una domanda che nessuno ha 
mai osato porre ad un professore, più temuta dagli 
insegnanti della votazione ad inizio anno in cui 
si vota per la divisione dell’anno in quadrimestre 
o trimestre (nella quale tutti affermano di votare 
per la prima opzione, ma, non si sa come, vince 
ogni anno l’altra). Ovviamente tutti noi studenti 
sappiamo qual è questa domanda, non è necessario 
che io la scriva, (anche perché il giornalino è letto 
per la maggior parte da professori, tra cui alcuni 
anche miei e non vorrei andarci di mezzo).
Esistono varie teorie al riguardo ma nessuno 
ha certezze, certi giustifi cano la scelta con una 
fantomatica abilità in matematica, che deve essersi 
volatilizzata appena entrati per la seconda volta 
dalla porta del liceo, altri sono tristemente obbligati 
dai genitori o, altri ancora, ci sono cascati per mera 
indecisione. Nonostante il caso sia stato sottoposto 
a numerosi studi, ci sono state discussioni sulla 
risposta defi nitiva, ma tutti concordano su una 
cosa: molti di noi a tredici anni hanno sbagliato, e 
tuttora se ne pentono (e fanno anche bene!).
Solitamente la domanda riappare ciclicamente 
nei cervelli confusi di noi studenti in situazioni 
abbastanza critiche e tipiche come durante 
un compito di matematica, fi sica o latino 
particolarmente ostico.
Questo interrogativo non viene, però, cancellato 
dalla mente terminata la verifi ca, anzi, una 
volta formulata, ci viene riproposta a risonanza 
ed ingigantita dal nostro insieme di sinapsi 
irrimediabilmente danneggiate dalla coltre di 

fumo che circonda la nostra scuola. Tormenta 
ed esaspera i nostri pensieri ogni qual volta ci 
troviamo al cospettto di diffi coltà incontrate 
lungo l’interminabile, spaventoso e pericoloso 
percorso ad ostacoli (a cui hanno dato fuoco per 
aumentare la selezione dei sopravvissuti alla fi ne), 
fi nché non si riesce a dare una temporanea nonché 
precaria e fi ttizia risposta, che potrebbe rivelarsi 
defi nitiva una volta usciti da questo manicomio 
comunemente chiamato liceo scientifi co.
Alcune persone testimoniano che in certi casi la 
domanda persiste perfi no dopo la laurea, ma si 
è riscontrato che queste persone si siano pentite 
non di aver frequentato un liceo scientifi co, ma 
di non essersi iscritte al classico (dove oltre che 
dare fuoco agli ostacoli ti fanno anche inseguire 
da uno scimpanzé, giusto per sadismo didattico). 
Intrepida, una parte di loro ha tentato di cercare 
direttamente lavoro con il risultato che non 
avevano competenze suffi cienti... Grazie mille, 
facciamo una scuola puramente teorica che non 
prepara neanche a fare la cassiera al supermercato! 
Per tale ragione mi sento di dire a coloro che sono 
riusciti nell’impresa: siete i miei miti.
Qualunque sia la risposta che vi siete dati, 
aggrappatevi a quella e fate almeno fi nta di 
crederci perché, per quanto sia triste pensarci, il 
vostro percorso qua non è ancora fi nito.
Dunque, tenetevi pronti perchè potete essere certi 
che alla prossima cena di famiglia la vostra prozia 
Clotilde vi chiederà quale scuola frequentate, 
perché l’avete scelta e se avete il ragazzino/
ragazzina per la 394esima volta dalla vostra prima 
liceo. E la prozia può essere davvero molesta se le 
risposte non la soddisfano a pieno.

liceo scientifico?
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L’autogestione
come un pesce palla

di Sara Caneri IVˆB

Autogestione e cogestione.
È ora di fare un po’ di luce.
Abbiamo tutti partecipato all’assemblea 

di istituto in cui ci veniva proposta l’autogestione 
e tutti abbiamo potuto sentire il fascino delle 
parole e promesse espresse. Ma partiamo 
dalla defi nizione: ‘autogestione’ è la gestione di 
un’azienda da parte di chi lavora, o in linguaggio 
studentesco una “manifestazione di protesta degli 
alunni, i quali tramite un regolare permesso 
della dirigenza ottengono per un periodo di 
tempo limitato l’affi do dell’organizzazione delle 
attività da tenere in classe” (vedi Wikipedia). Gli 
studenti, pertanto, sono invitati ad organizzare 
autonomamente incontri di interesse comune. La 
cogestione, invece, è incentrata sulla collaborazione 
di più parti al fi ne di organizzare un evento. 
Partiamo dal presupposto che entrambe le cause 
sono nobili. Da un parte traspare il pensiero di 
costruire collettivi su argomenti più vicini a noi, 
dall’altra vige più un senso di collettività rispetto 
a ciò che è proposto da parte di una commissione 
aperta, partecipata da genitori, alunni e professori.
Le mie obiezioni non sono dovute, peró, a questa 
nuova e rivoluzionaria proposta (contrariamente 
a quello che potreste aver intuito dal titolo 
dell’articolo-- esiste il clickbait cartaceo!), ma 
piuttosto alle modalità con cui essa è stata 
presentata agli studenti, la famosa assemblea 
di istituto che ha occupato la mente di noi 
einsteiniani per parecchi giorni.
L’aula magna era gremita di studenti più o meno 
contenti di saltare l’ora, i microfoni erano due ed 
un gruppo di una decina di persone sedeva sul 
palco, scissi in due visibili fazioni (pro e contro) 

ben lontane l’una dal contagio dell’altra. Il primo 
a prendere la parola fu il rappresentante di istituto 
Giacomo Abruzzimo, spendendosi per la causa 
e mettendo in luce gli aspetti più interessanti 
dell’autogestione. Tutto regolare insomma, 
l’attenzione bene o male era rivolta a lui ed a chi 
prese la parola dopo. Nessuno avrebbe sospettato 
che si sarebbe scatenato un putiferio, o perlomeno 
non di quella portata.
Nel giro di un quarto d’ora alcuni studenti, però, 
iniziarono a passare tra le composte fi le di sedie 
con un foglio. L’invito era di fi rmarlo. Il foglio 
era in bianco ed avremmo dovuto fi rmarlo, 
nonostante il fatto che una cosa del genere non 
avrebbe signifi cato niente. Avremmo potuto 
fi rmare il via libera per abolire il sabato come 
giorno di scuola, piuttosto che la liberatoria per 
costruire la succursale dell’Einstein in Mauritania, 
ma non c’era alcuna specifi cazione. Ci venne 
fornita una spiegazione a voce: avrebbero dovuto 
fi rmare tutti coloro a cui sarebbe piaciuto avere 
un’autogestione. Denaro per gli stolti, insomma! 
È come se avessero fatto passare un sondaggio 
sulla carne di pesce palla. È buona? È pericolosa? 
Aiuta la digestione? Nessuno lo sa, alcuni 
vogliono provarla, altri se ne tengono lontani data 
la remota possibilità di rimanerci secchi se non 
viene cotta bene. Stessa cosa per l’autogestione. 
Non abbiamo mai vissuto un’esperienza di questo 
genere, alcuni vogliono provarla (tanto al limite 
si perde un giorno, no? A chi può importare se 
i programmi ministeriali si moltiplicano manco 
fossero soggetti a molteplici divisioni meiotiche e 
l’ora del giudizio fi nale-- la maturità, volevo dire, 
si avvicina?), ed infi ne la restante percentuale 
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preferisce mantenersi alla larga da qualcosa 
che con ogni probabilità andrà a degenerare. 
A cercare di fare chiarezza sull’esperimento 
dell’autogestione all’Einstein è stato il professor 
Tassi, il quale, pacatamente, ha fatto notare che, da 
quel tipo di iniziativa, la scuola si era allontanata 
per una ragione: la giornata inesorabilmente 
veniva sconvolta e distrutta da coloro che se ne 
approfi ttavano per fare confusione e caos sotto gli 
occhi di tutti. “Siamo cambiati. Noi siamo i nuovi 
Einsteiniani. Le generazioni cambiano!”, è stata 
l’obiezione dello stesso moderatore evidentemente 
schierato. Mi sento, dunque, di ribattere con 
parole non mie ed assai più sagge “Nihil novi sub 
sole” (ovvero “non c’è nulla di nuovo sotto il sole”) 
e dunque che, così come si sostiene che non si 
può stigmatizzare l’autogestione perché mai stata 
provata empiricamente, non si può nemmeno 
provare che non si ripeta la situazione caotica 
che quasi venti anni fa si chiamava didattica 
alternativa.
Ciò che davvero mi ha scandalizzato, però, sono 
state le parole prepotenti che si sono scambiati gli 
studenti durante l’assemblea. Sono volati insulti 
e spallate:temevo che ad un certo punto alcuni 
sarebbero passati alle mani, non sapendo urlare 
più forte sugli altri. Onestamente speravo fosse 
stato organizzato un incontro per discutere dei 
pro e contro di una diversa modalità di didattica, 
non uno zittirsi maleducato, antidemocratico e 
vile. Non pensavo di dover assistere passivamente 
come se stessi guardando una pubblicità. Come 
avremmo mai potuto decidere, scegliere, se non 
ci fosse stata indicata l’alternativa? Per quale 
ragione allora c’erano sul palco sullo stesso piano 
un gruppo di studenti contrari alla proposta se 
poi non è stato dato loro il diritto di parlare (art. 
21, Costituzione Italiana)?Che cosa facevano lì 
allora? Dovevano forse fare numero ed aumentare 
l’emissione di calore corporeo nell’aula magna? 
Dovevano forse occupare quella zona laterale per 

far sembrare il quadretto simmetrico? Facevano 
presenza scenica? Non credo proprio, erano lì per 
portare la controparte, l’altra faccia della medaglia, 
avanzare l’alternativa a quel modo di fare scuola. 
Zitti, o meglio, zittiti. Come faccio a decidere 
cosa sia meglio per me se non so che cosa può 
comportare la mia decisione? Per un attimo mi 
sono immaginata in prima superiore ad assistere 
alla presentazione dello schifo-cogestione e bella-
autogestione (è inutile mentire, metà del tempo è 
stato speso a discutere di quanto la cogestione fosse 
stata negativa ed insuffi cientemente interessante), 
anche io sarei stata ammaliata dall’isola che non 
c’è; la scuola tutta nostra per una giornata; parlare 
di temi che davvero mi interessavano.
Invece, le buone intenzioni e proposte sono 
state smorzate dai toni burberi e scontrosi. 
Chiunque avrebbe visto l’assemblea così, o 
meglio, chiunque non fosse stato su quel palco 
(ovviamente è impossibile essere oggettivi se si 
parla di se stessi) o così in fondo da non rendersi 
conto che il “sondaggio” si era trasformato in 
una piccola giungla dominata dalla legge del più 
forte. I microfoni sono stati portati via dalle mani 
dell’opposizione, privando molti della facoltà 
di esprimersi. Ho visto che venivano interrotti 
studenti i quali stavano, dubbiosi, mettendo in 
discussione la riuscita dell’organizzazione quando 
nella stessa aula magna vigeva il caos più totale, 
ma allo stesso tempo, dare la parola ad individui 
che si divertivano solo ad aizzare le fi amme di 
rivolta. Ho assistito ad una presa per i fondelli 
ed un po’ mi dispiace che non tutti abbiano colto 
quelle dinamiche assurde e abbiano scelto senza 
avere davvero un punto di riferimento come 
l’esperienza della cogestione, oppure senza aver 
ricevuto una risposta degna e non interrotta di 
chi difendeva la cogestione e sosteneva che si 
sarebbe riuscita a migliorare con un po’ più di 
partecipazione.
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Guida rapida per meritarsi un otto esclusivamente per la precisione della scelta lessicale, adatto 
a temi, interrogazioni e discorsi raffi nati dei quali ben poco si sta comprendendo l’argomento.

Vernacolare Dialettale.

sincopato Abbreviato.

bustofrenica  Un tipo di scrittura a zig zag.

vituperio Insulto.

apice Sommità. O, per i più simpaticoni, l’animalice che fa il mielice.

EFFImero Transitorio e sfuggevole, ma allo stesso tempo superfi ciale.

amenita' Piacevolezza di una cosa, un argomento o un pensiero.

recidivo Chi torna a commettere azioni riprorevoli. Ma no, i professori 
non sono considerari così nonostante le continue interrogazioni 
a cui ci sottopongono.

vanaglorioso Che ostenta un accentuato compiacimento di sé e fatua 
ambizione.
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Cari Einsteiniani, forse sarete stanchi dei miei 
inizi epistolari, ma oggi voglio essere seria.
Nell’ultimo week-end mi sono imbattuta 

nella vera bellezza (non mi sarei nemmeno 
aspettata di trovarla lì). Rifuggite dagli affanni, 
svuotate la mente e proiettatevi da tutt’altra parte; 
abbandonate quelle mura spesse e squadrate e 
spaziate con la fantasia fi no a Bogliasco, non 
molto lontano da Genova. Chiudete gli occhi, 
spegnete l’interruttore che 
tiene la testa sempre sul ‘chi 
va là’ e lasciatevi travolgere 
dall’immaginazione.
Percorrete mentalmente il 
viaggio in treno fi no alla 
Liguria, lasciatevi alle spalle 
la stazione e camminate 
liberi per un’ora e mezza 
di faticosa, quanto terapeutica, salita; riempite 
i polmoni d’aria e scalate fi no a raggiungere la 
chiesetta di Santa Croce. Siete soli con i vostri 
pensieri, si è fatto buio e sicuramente la brezza 
soffi a fresca accarezzandovi il volto. Siete voi a 
dominare da 500 m sopra il livello del mare.
Questo è esattamente cosa ho sentito: il vento di 
novembre penetrarmi le ossa e scompigliare i 
capelli. La sera non è mai stata così meravigliosa, 
riesco ancora a vederla se chiudo gli occhi: 
serrandoli è come se fosse rimasta impressa e 
stampata sotto le palpebre la sua immagine. Mi 
sedetti sul muricciolo che si affacciava ad un salto 
di una decina di metri ed osservai, rifl ettei, mi 
ristorai della veduta che la natura mi mostrava. 
Se volgevo lo sguardo a sinistra potevo scorgere 
il porto di Genova, mentre se mi giravo a destra 
una linea infi nita di luci tracciava il confi ne tra il 

mare e la terra. Per un attimo mi convinsi che ciò 
che stavo ammirando all’estremo orizzonte fosse 
niente altro che la Francia: il cielo era limpido e 
le singole lucciole artifi ciali parevano portare più 
in là. Sentii come se fossi stata catapultata in un 
quadro nel quale la prospettiva accelerata, tipica 
del periodo barocco, mi permetteva di superare i 
limiti posti dal mio stesso campo visivo e scorgere 
la profondità dell’ipotetica tela.

Nel mare, poi, solitaria, 
viaggiava una nave 
agghindata per 
l’appuntamento con quella 
splendida e luminosa notte, 
un puntino nell’oscurità 
lontana dalla costa. Rimase lì 
per tutto il tempo, fi no alla 
mattina dopo, quando nuda 

si lasciò sorprendere dal generarsi del giorno.
Senza dubbio è stata un’esperienza unica ed 
incredibile, irripetibile a suo modo.
Potrei, come sono solita fare per questa sorta 
di surrogato di guida turistica, soffermarmi su 
chissà quali signifi cati e simbolismi intrinsechi, 
ma per una volta tacerò (non ringraziate...) e vi 
lascerò interpretare e sorprendere da soli. Certe 
volte, ho scoperto empiricamente, l’unica cosa 
che conta è meravigliarsi per i minimi particolari 
e pittoresche vedute, scoprire la natura per 
quello che è, semplice e complessa allo stesso 
tempo. Perchè sostengo che anche dove la mano 
dell’uomo non è arrivata, fuori dalla portata 
dell’antropizzazione, si possa trovare la bellezza 
nel suo più puro signifi cato.
Per ora godetevi la foto qui sopra in bianco e nero.
Un saluto dal vostro Albero Angela di riserva.

Guida galattica
di Sara Caneri IVˆB

per Einsteiniani
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E il libro rispose...
di Sara Caneri IVˆB

Svago

Fin dalla notte dei tempi due leggi hanno vincolato il mondo: la 
legge degli uomini (scritta e variabile) e quella degli Dei, anche detta 

coscienza (non scritta e fi ssa).
Leggenda narra che Edipo e Giocasta avessero dato alla luce quattro 
fratelli: Ismene, Antigone, Polinice ed Eteocle e che la discordia 
di questi ultimi due avesse causato la guerra dei Sette contro la 
città di Tebe. Si vede la fi ne del confl itto solo con l’arrivo dello 
zio Cleonte, il quale emana un bando che proibiva la sepoltura di 
Polinice e che decretava Eteocle il vincitore indiscusso. Antigone, 
contraria al decreto e devota alla sola legge degli Dei, però, decide di 
compiere i riti funebri  sul corpo asamine del fratello, provocando 
l’ira funesta del re-zio Cleonte.
La tragedia si sviluppa in dialoghi che sottolineano la forte 
differenza tra le due leggi, e piatti della bilancia, (divina e umana) 
fi no a concludersi  nel sangue innocente.
L’opera è densa di atti di eroismo ed eventi luttuosi. L’ipocrisia ha 
la sua valvola di sfogo, mentre il personaggio di Antigone ed il suo 

temperamento acquistano importanza nella narrazione. Il disegno 
degli Dei rimane una costante invalicabile a cui ci si deve arrendere.

A
n
t
ig

o
n
e

Cecilia è una sedicenne tormentata (siccome rigettata dal sangue 
del suo sangue) violinista presso l’Ospitale di Venezia. Soffre di 
un’insonnia che la spinge ogni notte sulla sommità di una scala in 
un’ala dell’edifi cio, lontana dai suoi pensieri neri pece in compagnia 
del personaggio immaginario della sua morte (dalle parvenze della 
sua compagna Maddalena).
Il romanzo si sviluppa come se fosse una lettera agli errori alla 
Signora Madre, distante come mamma, ma ingombrante e vicina 
come pensiero. È una cacofonia di sentimenti e considerazioni sulla 
sua esistenza (o, meglio dire, assenza) in una realtà comunitaria più 
spensierata e meno consapevole e lucida sul tema dell’abbandono. 
A farle strada attraverso le fatiche che l’adolescenza propone è 
don Antonio Vivaldi, il quale le farà scoprire le contraddizioni e 
le sfaccettature del mondo per mezzo del suono del violino ora 
malinconico ora “presto”, ora sacro ora volgare, ora inverno ora estate.
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Un pazzo serial killer si aggira per le vie di Parigi munito di un paio 
di forbici.
Louis Kehlweiler, investigatore in pensione, non riesce a dire addio 

alla sua carriera.
Tre personaggi particolari si dividono una casa: ad ogni piano 
corrisponde un evangelista (Mathias, Marc e Lucien) ed un’epoca 
storica in cui questi sembrano vivere (Neolitico, Medioevo ed il 
periodo della Grande Guerra).
Un imbecille diffi cilmente attendibile ciondola per i vicoli della 
città con una fi sarmonica in cerca di protezione di fronte ad 
accadimenti più grossi di lui.
Cosa produrrà il connubio dei suddetti fattori?
Un caso da svelare sulla musicalità di una poesia composta da tante 
parole quanto vie a cui collegare la nuova vittima in serie, sul 
sottofondo ronzante della mosca nella mente del carnefi ce.
Si tratta di un poliziesco sorprendentemente divertente; 
l’introspezione dei personaggi è originale e rende il romanzo 
differente da qualunque altro. Il sorriso sorge spontaneo quando la 

scena è calcata da una delle tre fi gure degli Evangelisti.
Il vangelo agnostico del crimine è scritto dal trio e da Louis grazie 
alla loro incredibile e straordinaria deduzione.
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Un loop interminabile. Un destreggiarsi tra il non-sense e ciò di più 
profondo si possa cercare nella vita.

“ESTRAGONE: Andiamocene
VLADIMIRO: Non si può
ESTRAGONE: Perchè?
VLADIMIRO: Aspettiamo Godot
ESTRAGONE: Già, è vero.
(...)
VLADIMIRO: Proprio una bella serata
ESTRAGONE: Indimenticabile
VLADIMIRO: E non è fi nita
ESTRAGONE: Sembra di no
VLADIMIRO: É appena comiciata
ESTRAGONE: É terribile
VLADIMIRO: Sembra di essere al teatro
ESTRAGONE: Al circo
VLADIMIRO: Al varietà
ESTRAGONE: Al circo!”
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FILM: Il laureato
Un fi lm molto interessante che racconta i dubbi 

di un giovane ragazzo (Dustin Hoffman) sia 
riguardo il suo avvenire che riguardo i suoi 

sentimenti

SERIE TV: Doctor Who
La serie tv più lunga di 
sempre! Amata da molti 

scienziati (tra cui Stephen 
Hawking) per il suo aspetto 

fantascientifi co

LIBRO: Casa di bambole (di H. 
Ibsen)

Dramma borghese in cui: Nora 
ama (troppo) Torvald; Torvald 
la considera (poco). Nora lo 

capisce (troppo tardi).

SPETTACOLO TEATRALE: 
balletto ‘La dome aux comelias’
La commevente storia de ‘La 
signora delle comelie’ viene 

portata a Milano alla Scala dal 17 
dicembre al 13 gennaio

ALBUM MUSICALE: ‘The Doors’
Del gruppo americano The Doors. 
Il primo di una corta , ma intensa, 

carriera musicale caratterizzata 
da uno stile psichedelico ed 

aggressivo

MUSICA: ‘The Village’ (by 
Wrabel)

L’opaca denuncia all’ottusa 
società, troppo brava ad alienare 
il diverso. C’è sempre qualcosa 
che non va al cospetto del resto 

del villaggio
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Con la testa nel pallone

Svago

Benvenuti al secondo numero della rubrica 
di calcio del nostro giornalino!
Iniziamo con una notizia che mai in 

redazione avremmo pensato di dover dare: 
L’ITALIA E’ FUORI DA RUSSIA 2018. Non sono 
bastati i 90 minuti davanti ad uno stadio Meazza 
quasi al completo. Gli azzurri non sono riusciti a 
qualifi carsi per i prossimi mondiali. Determinante 
è stato il pareggio con la Svezia (è stata una gara 
molto combattuta fi no all’ultimo respiro), dopo la 
bruciante sconfi tta della gara d’andata. Neppure 
la carica di capitan Buffon, salito per ben due 
volte su calcio d’angolo nel fi nale, è bastata. Le 
lacrime di Buffon a fi ne partita sono le lacrime 
di tutti gli italiani che hanno visto infrangersi il 
sogno qualifi cazione contro la Svezia. Facciamo 
i complimenti, nonostante tutto, a Gigi Buffon 
per la sua ultima partita in nazionale (peccato 
aver dovuto anticipare l’addio) e per tutta la sua 
carriera piena successi e tantissime presenze con 
la maglia della squadra Juventus e della nazionale.
Mi sento di ricordare che, però, anche se non 
andremo ai mondiali non ci fermeremo: prima 
o poi queste ferite si cicatrizzeranno e torneremo 
più forti di sempre. Quindi, alzate gli striscioni e 
le voci ed intonate tutti: “FORZA AZZURRI!!!”.
E ora passiamo al riassunto della dodicesima 
giornata di serie A. La Roma passa a Firenze con 
un magnifi co poker e il toro pareggia a Milano 
contro i neroazzuri milanese. Seppur la Juventus 
chiude il primo tempo sotto di un goal conto 
il Benevento, nel secondo tempo essa ribalta la 
situazione ed ottiene tre punti importantissimi 
per la corsa allo scudetto. Il Chievo pareggia 
contro il Napoli nella grande partita nella quale 

i giocatori della prima sono riusciti a contenere 
la forza e la bravura dei partenopei. La Spal 
pareggia meritatamente contro un’opaca Atalanta 
e (fi nalmente) il Milan di Montella riesce a battere 
il Sassuolo con un meritato 2-0  e così a portare a 
casa una vittoria e tre punti importanti dopo un 
periodo diffi cile e travagliato.
Non mi resta che lasciarvi alla classifi ca di Serie 
A di questa giornata:

1. Napoli (32)
2. Juventus (31)
3. Inter (30)
4. Lazio (28)
5. Roma (27)
6. Sampdoria (23)
7. Milan (19)
8. Torino (17)
9. Fiorentina (16)
10. Atalanta (16)
11. Chievo (16)
12. Bologna (14)
13. Udinese (12)
14. Cagliari (12)
15. Crotone (12)
16. Spal (9)
17. Sassuolo (8)
18. Genoa (6)
19. Hellas Verona (6)
20. Benevento (0)

Un saluto dal vostro informatore sportivo 
preferito di Scripta Restant, rimanete sintonizzati 
e alla prossima!

di Giuseppe Reschigna IˆL



Dicembre 2017Scripta Restant

pag 21

Giochi

Se una notte un giocatore...
di Giacomo Pavoni IIˆB

L’ ETA’ DELLE FIGLIE

Un intervistatore bussa alla porta di una casa dove è atteso da una signora. La 
signora gli apre e lui chiede: “Quanti fi gli ha?”
“Ho tre fi glie” gli risponde la donna.
“Età?”
“Il prodotto delle età è 36 e la somma è uguale al numero civico di questa casa.”
“Buon giorno e grazie.”
L’intervistatore se ne va, ma dopo un po’ ritorna e le dice: “I dati che mi ha 
fornito non sono suffi cienti.”
La signora ci pensa un po’ e replica: “E’ vero, che sbadata! La fi glia maggiore ha 
gli occhi azzurri.”
Con questo dato l’intervistatore può conoscere l’età delle tre fi glie. Quanti anni 
hanno le tre fi glie?

LA CASSA VUOTA

Tre signori molto onesti ed educati cenano in una locanda. Il primo di loro, 
quando ha fi nito di cenare, chiede il conto. Il padrone gli risponde: “Vai alla 
cassa, conta quanti soldi ci sono, mettici altrettanto e prendi come resto 2 Euro.”
Anche il secondo, quando ha fi nito di cenare, chiede il conto. Il padrone gli 
risponde: “Vai alla cassa, conta quanti soldi ci sono, mettici altrettanto e prendi 
come resto 2 Euro”
Il terzo infi ne, quando chiede il conto riceve la stessa risposta: “Vai alla cassa, 
conta quanti soldi ci sono, mettici altrettanto e prendi come resto 2 Euro.”
Quando i tre se ne sono andati il padrone, tutto soddisfatto, apre la cassa e la 
trova vuota!
“Il mondo è pieno di ladri!”, pensa, ma ha torto.
Tenendo conto che i tre signori non hanno rubato nulla ed hanno eseguito 
alla lettera le disposizioni del padrone, sapresti dire quanto c’era nella cassa 
all’inizio?
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IL PROCESSO

Un giorno assistetti ad un processo: c’erano tre imputati e uno soltanto era il 
colpevole.
Ricordo che il primo imputato accusò il secondo, ma non ricordo che cosa 
dissero il secondo e il terzo imputato.
Ricordo di aver raccontato tempo fa il caso a una mia amica, dicendole che il 
colpevole era l’unico che mentiva, oppure le ho detto che il colpevole era l’unico 
a dire la verità (non ricordo), ma ricordo che la mia amica seppe risolvere il caso.
Chi era il colpevole?

Giochi

INDOVINELLO N°1

Due bambini, Sara e Francesco, giocano con le macchinine e se Sara dà una delle 
sue macchinine a Francesco, quest’ultimo ne avrà il doppio di quelle di Sara. 
Se invece Francesco offre una macchinina a Sara, tutti e due avranno lo stesso 
numero di automobiline. Quante macchinine hanno all’inizio i due bambini?

RISPOSTA: ...........................................................................................................

INDOVINELLO N°2

Ci sono tre erreri in questo frase.
Quali sono?

RISPOSTA: .........................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
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Soluzioni dei giochi
del numero precedente

Giochi

QUESITO N°1:
La soluzione veloce consiste nel pensare che 1 vincerà, quindi 999 saranno eliminati. A ogni partita 
ne vengono eliminati tre, quindi le partite necessarie saranno 999 : 3 = 333 partite

QUESITO N°2:
Carla aveva raggiunto i due euro con tante monete più piccole per dare l’intenzione di voler arrivare 
a due uro, mentre Marta aveva dato una moneta da due euro.

MATEMATICAMENTE...
Verso C in B per 0.7.3
Verso B in A per 3.4.3
Verso A in C per 0.4.6
Verso B in A per 3.1.6
Verso A in C per 0.1.9
Verso B in A per 1.0.9
Verso C in B per 1.7.2
Verso B in A per 3.5.2
Verso A in C per 0.5.5
Verso B in A per 3.2.5
Verso A in C per 0.2.8
Ho ottenuto 8 litri e il puzzle è risolto

HA HA HA

INDOVINELLO N°1:
SOLUZIONE:  erroneamente!! 

INDOVINELLO N°2:
SOLUZIONE:  ci avevo messo dello zucchero e bevendolo ho sentito che c’era già. Il caffè era freddo ...
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