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Editoriale
di Sara  Caneri VB

Cari Einsteiniani, ben tornati
sintonizzati con il canale Scripta
Restant, la vostra  nestra sul

mondo scolastico e non.
Dal calendario vi sarete resi conto che
non solo è davvero  nita la pacchia
dell’estate, ma anche che i giorni a
Natale sono un po’ da far trascorrere,
ma non demordiamo. Ragazzi di prima,
gustatevi questo primo assaggio di liceo
scienti co; genti di seconda, godetevi
ancora le poche ore settimanali; folle di
terza, traete vantaggio dalla  loso a per
confondere i vostri parenti e mettere
KO pure i vostri amici da altre scuole
con il detto parmenideo; voi di quarta,
preparatevi a sostenere il ritmo di otto
ore settimanali tra matematica e  sica;
lazzaroni di quinta, sopportate ancora
per poco, ultimo sprint ed ultimo giro
prima di maturare anche sulla carta.
Si salpa, direbbe Ulisse (ma assicuratevi
di non prendere esempio da Schettino).
Verso l’in nito ed oltre... questa la capite

da soli, dai.
Bando alle ciance... Cercate un obiettivo
e seguitelo, che sia imparare la  oss
dance o iniziare e  nire tutte le
stagioni di Beautiful (che ci crediate o
no, ed anche io l’ho scoperto qualche
giorno fa, la trama è stata diluita in
trentadue stagioni), capire di che colore
era il cavallo Bianco di Napoleone o
esercitate la vostra capacità espositiva
sia per gli orali sia per le composizioni
scritte (e potrebbe essere un ottimo
esercizio scrivere per questo fantastico
giornalino).
Siate i protagonisti della vostra vita, gli
aiutanti dei vostri amici, gli antagonisti
delle vostre paure, il futuro di quello
che volete diventare.
E con questo, carissimi miei venticinque
lettori, vi lascio all’anno appena partito
ed al numero di partenza ideato da noi,
nuova redazione di Scripta Restant.
Buona lettura e buon anno!

di Carolina Panella VD

Ed eccoci giunti ad un nuovo anno
scolastico, morituri. Come avrete
intuito dal titolo, questo è il nuovo

anti-editoriale, ossia una risposta logica
alle scempiaggini proclamate da quella

pazza della direttrice.
Per iniziare vorrei ricordare che la
scuola è fatta appositamente per far
crescere la cultura di noi, giovani
menti ancora ignoranti. Non è colpa

Antieditoriale
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di nessuno se durante questa fase
veniamo vessati da ventordici esercizi
di matematica, diciassei di  sica, un
tema d’italiano, una versione di latino
e una poesia di Leopardi a memoria,
per domani, ovviamente (i soliti
effetti collaterali). Ma non è un piccolo
prezzo da pagare per avere una cultura
decente? Poi ovviamente succede a
tutti di non aver tempo di studiare,
per questo i disponibilissimi docenti ci
danno addirittura una giusti ca per le
interrogazioni spendibili anche qualora
non avessimo svolto i compiti scritti,
non è suf ciente? Inoltre, pensate a
quelle volte in cui alzano il voto a tutta
la classe per dare almeno tre suf cienze
in una veri ca. È ammirevole, non c’è
che dire! Chi ha bisogno del sei politico
innanzi a così tanta tolleranza?
Tutto ciò per non parlare di quanto è
piacevole potersi portare il proprio
libro di letteratura (sia italiana che
latina) al posto che guardare il testo su
internet! C’è però una ragione per tanto
peso che risponde alla domanda su
dove sia opportuno prendere appunti.
Certo potresti portarti un quaderno e
sarebbe  nita lì, ma sarebbe
la stessa cosa? Chi ti nega di
portarli entrambi? Così non
sarai costretto a scegliere se
consumare decine di penne
o evidenziatori. Il dolce peso
della cultura sarà ripagato
spiegando Cicerone e Dante
ai ragazzi più piccoli, e
potendo delirare in una
lingua sconosciuta al settanta

percento della popolazione mondiale.
Con i comizi si potrebbero poi mettere
da parte i soldi per le cure alla schiena
sicuramente necessarie, e come se
non bastassero i numerosi vantaggi,
assumendo una badante si potrebbe
dare anche lavoro ad un giovane che
era disoccupato! Non è meraviglioso?
Quindi capite bene che i vantaggi della
scuola sono notevoli, non solo ti crei
una cultura, guadagni e sicuramente
troverai lavoro (se scegli l’università
giusta, ti laurei benissimo e in tempo)
ma fai anche girare l’economia!
Inoltre la sopracitata direttrice, vi
ha anche detto di perseguire i vostri
obiettivi, inutile dire che dovrete farlo
fra le 23:30 (orario in cui  nirete di
fare i compiti) e le 00:01 ossia quando i
vostri genitori vi urleranno di spegnere
la luce in camera vostra. Per i pochi
eletti che hanno come obiettivo quello
di entrare in un’università particolare,
complimenti, avete guadagnato trentun
minuti in più di studio!
Su questa nota allegra vi lascio alla
contemplazione di quell’organo
meraviglioso che è la nostra scuola.
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di Ylenia Genovese IVC

Il dibattito Salvini-Saviano

Lo scorso 19 giugno Salvini ha
querelato Saviano, scrittore di
Gomorra, per diffamazione

poiché lo scrittore più volte ha de nito
il ministro degli interni “Ministro della
malavita” e “Assassino” attraverso dei
post in cui utilizzava toni molti accesi.
La querela di Salvini ha spaccato
l’opinione pubblica in due.
Una parte la considera un attacco
alla libertà di critica e di espressione
perché il soggetto verso cui è stata
mossa la critica è una persona ai più
alti vertici dello stato (con inoltre una
linea politica assai controversa e non
condivisa da tutti), che perciò dovrebbe
sempre essere pronto a rispondere a
delle critiche, avendo una grandissima
visibilità da sfruttare per controbattere.
Dall’altra parte, molti ritengono che
i toni utilizzati da Saviano siano un
attacco diretto alla persona stessa di
Salvini.
Come si può leggere da un articolo
del sole 24 ore, dove viene analizzata
a livello legale la questione, la legge
al riguardo è estremamente chiara: si
tratterebbe di diffamazione se e solo se
Saviano avesse sostenuto qualcosa di
falso, ma non è questo il caso. Piuttosto,
la nomina di Saviano “Salvini,
ministro della malavita” risulta essere
particolarmente indicate per la sottile
minaccia a Saviano di togliergli la scorta
(e per fortuna non sono i ministri a

decretare se una persona abbia bisogno
oppure no di protezione!).
Oltre a ciò è molto interessante
comprendere perché Salvini sembra
che tema così tanto Saviano. Nel nuovo
governo l’opposizione risulta essere
completamente inesistente a causa della
spaccatura interna nel PD, il maggiore
oppositore, perciò Salvini  no ad
adesso ha ricevuto un buon consenso
da parte della popolazione poiché non
c’era una rappresentazione pubblica
dell’opposizione. Dal momento che
Saviano ha iniziato a criticare aspramente
la linea politica del ministro degli
interni è diventato il rappresentante
pubblico dell’opposizione. La  gura
di Saviano ha fatto ricordare a tutto il
popolo italiano che, se le nostre idee non
vengono rappresentate in parlamento,
non dobbiamo rimanere zitti, ma anzi
dobbiamo far sentire comunque la
nostra voce poiché è nostro diritto e
dovere.
Il fatto che Salvini non sia stato in grado
di gestire le critiche di Saviano denota
la sua incapacità di affrontare l’opinione
pubblica, ricorrendo a minacce e querele,
il suo comportamento è ampiamente
riconducibile ad uno di stampo ma oso.
Le critiche non sono mancate nemmeno
da Laura Boldrini che qualche giorno
fa ha rilasciato un’intervista a Fanpage,
giornale indipendente on-line, nella
quale ha messo in forte evidenza dei
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punti molto rilevanti: è stato sottolineato
come la parte più progressiva di questo
governo sia afona. Difatti le unioni
civili e il riconoscimento delle cosidette
“famiglie arcobaleno” sono a rischio,
nel decreto di dignità non si trova
alcun tipo di menzione all’occupazione
femminile ed invece di concentrarsi
su tematiche davvero importanti come
quella della corruzione e della ma a si
sta ponendo il problema del croce sso,
ovvero se debba essere esposto o no nei
luoghi pubblici. Nella stessa intervista
la Boldrini de nisce Salvini come
“professore della paura”, poiché è un
grande esperto a diffondere la paura per
il diverso.
La reazione del web alle critiche
mosse dalla Boldrini e da Saviano
non si è fatta attendere. Sono volati un
gran numero di insulti nei confronti
dei due personaggi pubblici. Questo
comportamento è sintomatico di come,
nonostante sia stato rilevato un tasso
maggiore di istruzione, il popolo sia
ancora facilmente controllabile dai
leader politici attraverso discorsi ben

fatti. Per questo motivo è fondamentale
che ci siano  gure come lo scritore
e giornalista Saviano che contrastino
questo sentimento così nazionale e
violento nei confronti del diverso. Se
questo sentimento di paura (in gergo,
xenofobia) verrà ancora promosso a
lungo creerà le condizioni fertili per la
rinascita di governi d’impronta fascista e
nazista. Ma se ciò accadrà sarà soprattutto
colpa di noi italiani oramai omologati
l’uno all’altro. Diciamo e sosteniamo le
idee che ci vengono riproposte da terzi
senza elaborarne di nostre. Ed in parte
ciò accade perché molti di noi, soprattutto
tra i più giovani, hanno perso l’interesse
per quello che li circonda. In de nitiva
ritengo sia essenziale per noi capire
che non ci dobbiamo fermare mai alla
super cie delle cose ma approfondirle
sempre di più per avere gli strumenti
necessari per pensare con la nostra testa
ed impedire il proliferarsi delle idee
razziste, xenofobe e antifemministe non
rendendo così vani tutti gli sforzi che
hanno fatto i nostri antenati per ottenere
tali diritti.
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di Ylenia Genovese IVC

Lo scorso Agosto in un articolo sul
‘New York Times’, è stato riportato
che Asia Argento, una delle

maggiori voci del movimento Meetoo,
abbia abusato di Jimmy Bennett all’età di
diciassette anni, durante le riprese del  lm
che li vedeva coprotagonisti. La denuncia
arriva soltanto nel 2018, visto che i due
nel corso dei cinque anni precedenti
erano arrivati al patteggiamento, che
prevedeva il risarcimento di 3 milioni di
dollari. Ma quando, l’anno precedente,
Asia ha denunciato Weinstein di abusi
ed è diventata una delle maggiori
esponenti del movimento, Bennett non
c’è l’ha più fatta a rimanere in silenzio
davanti a tanta ipocrisia e quindi ha
reso il fatto pubblico. Tutt’oggi non si è
ancora compreso del tutto se l’episodio
sia vero oppure no, visto che dalle ultime
dichiarazioni dell’Argento pare che sia
stato invece Bennett ad abusare di lei e a
ricattarla. Questa accusa ha portato anche
l’allontanamento di Asia dalla produzione
di Xfactor principalmente per una
questione di immagine del programma,
visto che il pubblico a cui si rivolge è per
lo più molto giovane. In ogni caso anche
in corso all’intervista andata in onda sul
canale La-7 al programma “l’Arena”,
l’inchiesta risulta più complicata di ciò
che sembra e per ora non si è stati ancora
in grado di dare una risposta certa. Ma
indipendentemente dalla veridicità
dell’accusa è interessante notare alcune

dinamiche che ci sono state in seguito allo
scandalo: in primis l’opinione pubblica
ha ulteriormente attaccato il movimento
Meetoo. L’opinione evidentemente non
ha la capacità di distinguere il singolo
dall’idea che si porta, e cioè non riesce
a comprendere che se un’idea è buona o
un messaggio giusto questo rimane tale
anche se la persona ha sbagliato. Questo
ha portato ad un “suicidio mediatico”
dell’Argento, che ormai viene considerata
un ex esponente del movimento. In
secondo luogo molti sui social e anche
molti esponenti dell’opinione pubblica si
sono chiesti come fosse possibile che ad
un ragazzo di diciassette anni non fosse
piaciuto avere rapporti sessuali con una
donna come Asia Argento. Ma realmente
nel 2018 pensiamo ancora che per gli
uomini ogni buco vada bene?

: anche gli uomini possono subire
violenze sessuali come le donne, e se già
queste ultime non vengono ascoltate e
gli viene addossata la colpa di ciò che
hanno subito, immaginate gli uomini.
Proprio riguardo a ciò, colpisce molto
una cosa che dice Bennett nell’intervista
che rilascia all’arena: “Se fossi stato
una donna la mia parola non sarebbe
stata messa così tanto in discussione”.
Questo episodio, che sia vero oppure no,
sottolinea ancora di più l’importanza che
ha il movimento.

Il caso di Asia Argento
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We have seen New York under
so many different lights. It
is the city from where the

story of Alex and his Madasgarian
friends started. It is the city that had
been attacked by Al-Quaida’s terrorists
on the not-so-long-time-ago 11th of
September 2001. And it is the city that
everyone should visit at least once in a
lifetime.
Before I get started, yes: New York
City is such an awe-inspirig, humble
and buzzle city. It has it all. You won’t
be able to look straight because your
attention will be countinuosly stuck
on the skyscrapers’ ceiling. Believe me,
if there had been even James Corden
walking next to me, I wouldn’t  have
noticed at all, too busy watching the
effect of the sun against the re ective
tall buildings of the never-sleeping city.
Infact, it is said that when it gets dark it is
at its best. I totally agree. Times Square,
for example, gets coloured and all the
atmosphere becomes both modern and
pictoresque. Surely I advice you to bring
with you as many hard disks as possible,
in order to transfer all the photos you’ll
take in the meantime without having
your smartphone struggling with the
lack of memory.
Nethertheless there are a few things that
you have to know about New York so
that you will be aware of what you’re
going to  nd. First of all, you have to
deal with nine long hours of  ight in

very very small seats. So basically, your
legs will beg you to go without them.
You will have the opportunity to watch
many movies that have just come out.
Fat chance,you’ll agree, but be sure to
consult the list of  lms in English  rst,
so that you won’t miss those which
haven’t been translated in Italian yet.
Furthemore, it is a good practise to
improve your English and get used to
listening to the American accent. At
the same time, you will experience the
most freezing air ever. Infact, on those
 ights the air conditioner is unbearable.
Eventually the  ight assistants will
give everyone a blanket and a pillow,
so chill out, make yourself confortable
and warm, you don’t want to fall ill just
before your trip starts, indeed. Those
hours could be both the longest and the
shortest, you have ever lived. It depends
which way the scale tips.
Second of all, I want to say a little
word about the means of transport
network in New York... it’s very
complicated. Sometimes the stairs going
underground head you to the wrong
metro. Keep always with you a map of
the metro and check twice the line and
the direction you’re taking (whether
uptown or downtown). Fortunately
it’s almost impossible to get lost when
you’re walking down the streets, so
if you have to reach a place, going on
foot remains the best option. In case, be
con dent and ask to passers-by, they

di Sara Caneri VB

Mythbusters: New York
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can be very polite.
The City Pass ticket is perfect if you
fancy going around the city as well
as visiting museums. It gives you the
chance to skip the queue and not to
wait to buy the ticket. It is given you a
checklist with all the attraction you can
go to and choosing what to do, the only
thing you have to do.
If you’re going to stay in a hotel in
Manhattan, trust me, here are more
of ces than  ats (or apartments, in
American English) therefore it’s more
likely to meet tourists or employees
walking back and forth the street instead
of the very NewYorkers. And nobody
can blame them. The air is almost always
sick. You can’t breathe properly bacause
of all the cars’ emissions (I reckon that
traf c jams are incredibly common).
Even in Central Park your lungs will
suffer from the lack of pure oxygen (I
don’t know how squirrels can get by
there).
If you get the chance, go to Broadway
and enjoy a show in one of those People
Improve theater. It is worth it. You
may not get half of the lines, but it’s a
very particular way to zoom onto the
American culture. Very very peculiar.
Speaking of, you cannot leave the city
without having joined a street dancing
show. There are estremelly talented
dancers who will make you burst out
laughing. They are hylarious and kind
of silly. A show that you don’t want
to miss. So take a seat on a bench in
a park and wait for the magic of their
extraordinary energy to happen (it is
not something that happens once in a
blue moon). You won’t be disappointed.

If there is anything which will be
disappointing, that is the Liberty Statue.
Do you know those postcards, where
you can see it in all its greatness? Yes?
Then forget it. It’s not as tall as it seems.
It’s not as glorious as it seems. If you
can’t help having a picture of it, there
are many other options, such as taking
the Cicle Line Landmarks Cruise (it is
included in the City Pass ticket, just so
you know) from nearby the Pier 84 and
enjoy the navigation. You will have a
really nice view on the Statue as long
as a breath-taking  sight on Manhattan
Island. The boat will bring you to the
Brooklyn Bridge (I highly recommend
you to go there on another day and
cross the bridge on foot or by bycicle)
and then all the way back without any
break. It will be very windy, so I advice
you not to wear any sort of expensive
cap if you don’t fancy losing it.
To the book lovers, there is a place where
you would love to get lost... it is called
“Strand Book Store”, I would give it a
try... let me just tell you that there are
18-miles bookshelves as tall as the walls.
Moreover, there are a few sections with
books for two dollars or less.
My last advice is to land in New York
with an empty suitcase. The extra space
will be useful for souvenirs on your
way back. In the end, rain or shine,
even though I would never move in
there, I loved every single second. The
atmosphere is powerful and magic and
thrilling and I wish I had more time
there. Staying in New York for at least
one week is de nitely one of the 100
things you have to do before you die.
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di William Amadei IIL

Notizie flash

 Ricette scritte in dialetto veneto per renderle comprensibili
anche a quei pazienti, soprattutto anziani, che hanno qualche
dif coltà con l’italiano. Succede a Santa Lucia di Piave, in provincia
di Treviso, dove per venire incontro ai pazienti più attempati un
medico di famiglia ha deciso di ‘mettere al bando’  la lingua di

Dante ed utilizzare l’idioma locale.

1

 Fatto avvenuto negli States. Un
autista di bus è stato licenziato per avere investito un pupazzo di
neve. L’incidente  è avvenuto all’interno del campus dell’Università
dell’Illinois: Li un povero pupazzo di neve giaceva indisturbato in

mezzo alla strada.

2

 David Teie violoncellista americano della
National Symphony Orchestra, insieme a Charles T. Snowden,
psicologo dell’University of Wisconsin, ha effettuato degli studi
sul comportamento degli animali durante l’ascolto della musica.I
due studiosi hanno rilevato che alcuni suoni normalmente graditi
agli esseri umani non sono invece apprezzati dagli animali che
preferiscono al contrario altre sinfonie musicali, e in particolare i

gatti hanno gusti decisamente particolari.

3

 Oleg Beloguzov
è stato arrestato per tentato omicidio. Pare che fosse, oltre che una
testa calda un appassionato di gialli a tal punto da macchiare la
propria fedina penale per un  nale che non voleva assolutamente
sapere e che il suo collega gli aveva svelato per dispetto. Nonostante
la sua vasta cultura in merito ad alibi e processi, alla domanda sul
perchè avesse compiuto un atto tanto scellerato pare che avesse
risposto: “Mi rivelava il  nale dei gialli”. Chissà, magari questa volta
aveva pensato che la verità sarebbe stata una mossa più conveniente

rispetto ad incolpare il maggiordomo.

4
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di Giorgio Poggano IIIG

Le azioni sono eterne, non la carne

“Gli uomini migliori preferiscono
una sola cosa a tutte le altre: la
gloria eterna rispetto alle cose

mortali; i più invece pensano a saziarsi
come bestie.” Queste sono le dure parole di
Eraclito circa la gloria, concetto astruso da
comprendere per noi reduci di un’epoca in
cui i valori stanno svanendo nell’indifferenza.
Il  losofo di Efeso paragona coloro che non
aspirano alla gloria ad animali, errori della
natura, esseri il cui unico scopo è quello di
attendere la loro morte e svanire, dissolversi
come acqua nel deserto. La gloria è la chiave
della prigione in cui si trova ogni anima, sta
a noi darle la possibilità di fuggire, varcare
i con ni dettati dal tempo, sorvolare i cieli
dell’eternità. Perché vivere una sola volta?
Il ricordo riporta in vita l’essere, non come
individuo dotato di un limite corporeo
quanto come essenza di ciò che fu, uno
stadio dell’anima in cui essa ha raggiunto la
perfezione.
La gloria è un pensiero scaturito dalla mente
umana che rende onore qualora derivi da
azioni degne e pure. Autem, quando la
sua provenienza è oscura, generata dalla
distruzione, nata dalla morte di altri, è
destinata a perire e con essa colui/colei che le
ha dato modo di formarsi. La storia fornisce
molti esempi di tiranni, imperatori senza
scrupoli, dittatori, di cui non rimane che
uno sgradevole ricordo la cui rievocazione si
limita al momento in cui il suo nome viene
pronunciato. In questo caso di costoro non
vi è gloria ma un allarmante monito af nché
ognuno di noi possa comprendere la gravità
degli errori di ognuno di loro e apprendere
da questi, contribuendo a migliorare noi

stessi e dunque anche il mondo in quanto
dobbiamo essere il cambiamento che
vogliamo vedere sulla terra.
Dopo questo breve excursus torniamo alla
disquisizione sulla gloria. Oggi nel gergo
comune la intendiamo come un qualcosa
che ci permetta di essere ammirati dagli
altri e dunque che ci renda onore mentre
siamo ancora in vita!
Secondo Plinio Il Vecchio, la vera gloria
consiste nel fare ciò che merita di essere
scritto, nello scrivere ciò che merita di
essere letto e nel vivere in modo da rendere
il mondo più felice per il fatto che ci stiamo
vivendo. Il suo pensiero, elaborato in
un’epoca lontana rispetto alla nostra, invita
tutti noi a ri ettere sulle nostre azioni,
estendendo il concetto al periodo in cui
stiamo vivendo. Vuol dire compiere atti e
gesti degni di essere ricordati dalle persone
che ci stanno accanto e che ogni giorno
ci aiutano a superare le dif coltà. Siamo
arte ci del nostro destino, contempliamo
il mare della vita, tanto burrascoso quanto
piacevole, e miriamo l’orizzonte cercando
uno scopo da dare alla nostra esistenza. Il
sole è comunque destinato a non tramontare
mai sulle persone degne di gloria, qualunque
accezione le si voglia dare.
Finché gli uomini tenteranno di prevalere
gli uni sugli altri,  nché anteporranno i
loro interessi alla salvezza del prossimo, il
termine  no ad ora de nito sarà solo una
parola destinata a vagar per l’eternità senza
trovare qualcuno che la meriti.
La gloria non dev’essere ricercata, piuttosto
sarà una conseguenza delle buone azioni,
raggiunta indirettamente.
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Maturi murituri
di Carolina Panella VD

Come ormai è risaputo l’esame di
stato del 2019 cambierà rispetto a
quello dei precedenti anni . Come

già preannunciato l’anno scorso, non
solo non ci sarà la terza prova per la
gioia di tutti (professori compresi), ma
c’è molto di più. Le ultime direttive
sono arrivate da poco meno di un mese.
Prima di tutto cambia il modo di
attribuire i punteggi, infatti i crediti
formativi aumentano da 25 a 40!
Anche le due prove scritte aumentano
d’importanza, con ben 20 punti retribuiti
ad ogni prova, mentre perde punteggio
l’esame orale, che viene anch’esso ridotto
a 20 punti, dandogli così la medesima
importanza delle altre due prove.
Questo è sicuramente un vantaggio per
le persone timide, che temono di parlare
di fronte ad una commissione d’esame
ma, al contrario, è un ostacolo per quelle
molto eloquenti che puntavano tutto
sull’orale e sulla prima prova. Avendo
eliminato la tesina è probabile che il
colloquio inizierà o con un argomento
a piacere o con una breve esposizione
sulle ore dell’alternanza scuola-lavoro
che sono state fatte durante il triennio.
Nella seconda prova, tradizionalmente
di matematica, non ci sarà il fatale
spauracchio della prova di  sica che
ormai da anni ci vedevamo arrivare
come una spada di Damocle che
incombe sul nostro capo mentre noi
stiamo dormendo. Quei simpaticoni
del ministero hanno ben deciso di fare

una prova che include sia matematica
che  sica senza però dirci in che modo:
potremmo avere 10 quesiti di cui 5
di matematica e 5 di  sica, oppure
problemi misti di matematica e  sica,
oppure problemi di  sica e realtà,
oppure problemi e basta. I simpaticoni
ovviamente non si sono ancora degnati
di rispondere a queste domande
“super ue”, quindi l’unica cosa da fare
è aspettare trepidanti l’arrivo delle
simulazioni. Tuttavia la parte che subirà
più cambiamenti è la prima prova, ossia
quella d’italiano, infatti hanno ridotto
le tipologie eliminando il tema storico,
ovvero la tipologia C, per aggiungere
una  possibile scelta alla tipologia
A, la comprensione del testo. Il testo
dovrebbe essere di un autore italiano
compreso fra il 1861 e oggi, poca roba
quindi, ma siamo sicuri che ciò escluda
completamente un testo tratto dalla
Divina Commedia di Dante? Infatti
anche nel vecchio ordinamento questa
possibilità dovrebbe essere stata esclusa
ma questo non ha assolutamente fermato
i soliti simpaticoni a metterlo per ben
due volte. La tipologia B in analisi del
testo con annessa un’argomentazione,
a seconda delle tracce, che saranno 3,
al posto delle 4 che erano e di cui non
sappiamo ancora gli argomenti (vedi
seconda prova). La nuova tipologia C, il
tema argomentativo, avrà una traccia in
più. Boh. l’unicas cosa certa è che io so
di non sapere e che la forza sia con noi.
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Cosa pensi dei tuoi compagni?
P1: Sembrano tutti molto simpatici,
credo proprio che diventeremo amici!
P5: Nulla, sono sempre i soliti da 5 anni.

Cosa pensi dei tuoi professori?
P1: Sanno spiegare ed insegnare bene,
alcuni sono più esigenti di altri, ma mi
piace molto il loro metodo.
P5: Dovrebbero riaprire i manicomi
solo per dar loro un posto in cui stare
coi loro simili.

Cosa pensi del liceo?
P1: Per me è un ambiente completamente
nuovo. Mi sono fatta qualche idea ma
penso ci sia molto altro da scoprire.
P5: Da fuori sembra un carcere.

Hai una materia preferita?

P1: Sì, algebra.
P5: Certo, sono indecisa fra ginnastica,
pardon, educazione  sica e religione.

Cosa cambieresti della tua scelta?
P1: Assolutamente nulla.
P5: Agrario sto arrivando.
Quanti quaderni hai?
P1: 11: uno per algebra, uno per geometria,
uno ad anelli per inglese, uno per storia,
uno per narrativa, uno per epica, uno
per grammatica, uno per religione, uno
per latino, uno per scienze e uno per la
scrittura creativa.
P5: Ad inizio anno 5, ora sono 2, gli
altri li ho persi. O meglio, mi giusti co
che così mi alleno a fare collegamenti
interdisciplinari.

Quanto pesa la cartella?
P1: Molto in certi giorni, ad esempio

Intervista 1a vs 5a

Ma siamo davvero cresciuti? Siamo davvero migliorati? Abbiamo davvero
imparato come si sta tra i banchi a scuola? Se vi siete fatti almeno una
di queste domande guardando le nuove leve di prima superiore, allora

questa intervista vi farà aprire il cassetto della memoria.
E se voi, ragazzi di prima, vi siete mai domandati come sarete dopo cinque anni,
se diventerete come quel tipo che vaga con occhi assenti per i corridoi con delle
borse sotto gli occhi che farebbero invidia a Mary Poppins, allora questo articolo
potrebbe svelarvi qualche aspetto della metamorfosi a cui si è soggetti.
In particolare, abbiamo preso in esame i due estremi della catena alimentare, una
persona di prima superiore (contrassegnato da P1... che fantasia, vero?) ed una di
quinta (P5, piacere!).
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quando devo rimanere a scuola  no
alla quinta ora. Negli altri giorni un po’
meno e per fortuna il sabato è davvero
leggera.
P5: Dipende da quanto peso ho voglia
di portare la mattina.

Perché hai scelto lo scienti co?
P1: Ho scelto lo scienti co perché mi
hanno sempre appassionato le materie
scienti che e tengo molto anche alle
materie umanistiche.
P5: E chi se lo ricorda? Forse mi
piacevano le veneziane.

Cosa fai una volta tornato/a a casa?
P1: Pranzo e mi rilasso per una
mezz’oretta, poi inizio a fare i compiti.
P5: Dormo  no alle 20, poi mi sveglio,
faccio i compiti scritti, non mi vengono,
mi arrendo, ceno e vado a dormire
intorno alle 00.01 (sì, mamma, ora
spengo la luce).

Hai fatto i compiti per le vacanze?
P1: Sì, ho fatto gli esercizi dei libri
consigliati di matematica e inglese.
P5: Ahahahahahahahahahahahah no.

Aula preferita?
P1: Per ora direi il laboratorio di chimica.
P5: Le scale antincendio.

Qual è la palestrina 2?
P1: Non ne ho la più pallida idea...
P5: Abboh… no dai, forse lo so, ma
non voglio dirlo, lo scoprirete a vostre
spese. Col cavolo che vi rendo facile
l’unica avventura che vivrete in questi
cinque anni: Indiana Jones alla ricerca
della palestrina perduta/dimenticata.

Perché hai scelto l’Einstein?
P1: Perché è abbastanza vicino a casa
e molte persone di tutte le età me ne
hanno parlato bene.
P5: Perché Einstein non era calvo.
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Le tre giornate di cogestione, a
cui ho avuto la possibilità di
partecipare, si sono rivelate,

oltre che molto interessanti in quanto
trattassero di argomenti di didattica
alternativa, spunto di molte ri essioni.
Credo che ogni scuola debba permettere
ai propri alunni di poter prendere parte
a questo genere di attività, perché noi
studenti dobbiamo avere il diritto di
interrogarci su ciò che ci circonda,
ciò che avviene nella vita di tutti i
giorni e su tematiche che molto spesso
le curricolari ore di lezione non ci
permettono di approfondire.
Durante le giornate di cogestione ho
avuto la possibilità di ri ettere e di
esprimere liberamente la mia opinione,
opinione creatasi in seguito ad aver
sentito il punto di vista del relatore:

credo che poter confrontarsi con un
esperto in materia sia un’occasione
ottima.
Alcuni relatori sono stati in grado
di condividere con noi alunni alcuni
dei valori in cui credono, valori che
mi hanno permesso di ragionare. Un
 sico, per esempio, al termine della
sua lezione riguardo la relatività, ha
fatto una ri essione che mi ha molto
colpita riguardo la visione scienti ca
della realtà. Il prof ha osservato come
molte persone tendano a volte a vedere
la scienza come l’elemento che toglie
la «componente  loso ca» delle cose,
persone che pensano che, essendo a
conoscenza del fenomeno scienti co
che provoca, per esempio, lo sbocciare di
un  ore, credono che si perda l’essenza
‘poetica’ del fatto. Secondo la visione del

di Sofi a Palermo IE

Una grande opportunità
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professore, invece, essere consapevoli
di cosa regola ciò che ci circonda non a
porta del negativo, bensì a del positivo,
in quanto permetta all’ osservatore di
essere semplicemente più consapevole,
di apprezzare maggiormente il
fenomeno e di averne quindi un’idea più
completa. In un liceo scienti co credo
che per gli alunni sia fondamentale
poter ri ettere sulla visione scienti ca
delle cose. Essere consapevoli di dove
porta lo studio di una determinata cosa
rende tutto più interessante, d’altronde
la scuola è anche
questo: saper cogliere
l’essenza di ciò che
si sta studiando e il
motivo per cui lo si fa.
La cogestione mi ha
inoltre permesso di
interrogarmi su che
tipo di cittadina io
sia. Da quando ho
cominciato il liceo mi
interrogo spesso sul
ruolo che occuperò
un giorno all’
interno della società
e credo che queste
giornate alternative
mi abbiano condotta ad approfondire
maggiormente tematiche che tutti i
cittadini dovrebbero avere a cuore
e dovrebbero considerare. L’ attività
“Euro non euro” e il dibattito con il
professor. Tassi riguardo alla possibile
terza guerra mondiale mi hanno reso
più curiosa riguardo ad un argomento
di tipo economico e ad uno politico che
non possiamo permetterci di ignorare.

Informare noi giovani studenti su ciò che
sta accadendo di negativo, all’ interno o
all’ esterno dell’Europa, è fondamentale.
Dobbiamo essere consapevoli di ciò
a cui stiamo andando incontro e in
particolare dobbiamo essere capaci di
aprire gli occhi: non possiamo ignorare
il male che continua a diffondersi. La
scuola forma dei cittadini e la cogestione
è stata un’attività che ha contribuito a
renderci cittadini più consapevoli.
La cogestione, come ho precedentemente
accennato, è dibattito e confronto.

Durante l’attività
riguardo il multiverso
ho scambiato la mia
opinione insieme
al prof e agli altri
studenti, cosa che
mi ha permesso di
avere diversi punti
di vista riguardo ciò
che avevo espresso
e vedere quali altre
idee si generavano
a partire dalla mia.
La cogestione ha
permesso a noi
studenti di capire che
un’opinione condivisa

è sicuramente più completa di una che
non lo è.
Sono orgogliosa che la mia scuola
incentivi un’attività talmente ‘preziosa’
e, a mio parere, fondamentale. La scuola
ci deve rendere curiosi, consapevoli e
dei buoni cittadini: la cogestione è una
delle attività scolastiche che permette
tutto ciò.

Nella  gura in alto, Alessandro dei ‘The
Show’ che tiene una conferenza in aula

magna
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Il prezzario da Silvia

Ma ora parliamo di uno dei luoghi storici nella scuola; il posto che
sicuramente tutti conoscono ed apprezzano. Lo stesso che ogni mattina
accoglie tutti coloro che entrano dalla seconda entrata dell’Einstein con

un dolcissimo odore di briosches. Il porto sicuro dopo tre o cinque (dipende da
quanto siate temerari nel voler affrontare la folla di studenti o abbastanza reattivi
da affrontare le scale e fare piani su e giù) estenuanti ore di spiegazioni e veri che
e interrogazioni.
Abbiamo dunque deciso di venire incontro a coloro che non sono rimasti al
passo con i tempi e con i prezzi.

Panino semplice     1,20
Panino con l’arabo    1,70
Panino bresaola     2,00
Hot dog      2,20
Panino con la cotoletta    2,20
Panino mozzarella e pomodoro  1,50
Pizzetta      1,20
Focaccia      1,00
Tostino      1,20
Tostone      2,40
Succo di frutta in vetro   1,80
Caffè       0,50
Cappuccino     0,80
The       0,50
Latte macchiato     1,20
Bibita in lattina     1,00
Bottiglia d’acqua     0,50
Brioche       0,80
Mini brioche     0,50

Questi sono i prezzi principali, ma ricordo che sebbene i prezzi siano aumentati
restano sempre molto competitivi (s do chiunque a trovare un locale in cui un
panino alla cotoletta che costi meno di 2,20 e che sia più buono).
Silvi continua sempre così!

a cura di Giuseppe Reschigna IIL
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di Sara  Caneri VB

Guida galattica per Einsteiniani

Cari miei compagni di avventure,
Eisteiniani di tutte le età, voglio
rassicurarvi: il nostro liceo è il

posto più sicuro del mondo. La struttura è
inattaccabile (a meno che la furia di Zeus
si abbatta su di noi, contro le veneziane
non arancioni, perennemente bloccate).
Anche gli incendi
non rappresentano
più una minaccia per
l’Eistein, grazie a lui,
ed ad altri suoi nobili
compagni. L’estintore.
Rosso,  ero come
un pompiere, che
paura non ne ha. Ma
dico io, avevate mai
visto un oggetto di
una cromatura tanto
uniforme? Di una
compattezza che
spaventerebbe un
accendino, il quale,
non potendo reggere
il confronto, si
spegnerebbe seduta
stante? Sarà il nostro
saver, forgiato dagli angeli (difatti, su una
delle tante etichette è presente la scritta
“anima”, che ci fa intendere da dove
venga tanto splendore). Come capire
che è davvero lui? È ubicato nell’aula a
gradoni, lontano dagli occhi indiscreti
degli sciocchi che lo reputerebbero
uno dei tanti. Ed invece no! È uno tra

i tanti. È degna di nota la scrupolosità
con la quale la scuola, inoltre, ha voluto
preservare la sua bellezza eterea con
così tanta attenzione che, nonostante la
data di scadenza indicata sia il 2015, è
sempre presente, imponente, appeso in
bilico alla portata di tutti. Eppure, ancora

un mistero si cela al suo
interno, e non parlo dei
6 kg di carica effettiva,
ma delle cifre 13322,
apparentemente casuali,
che contrassegnano il
pezzo e lo identi cano.
Potrebbero alludere
alla vera data della  ne
del mondo, il 13 marzo
del 2022. Altrimenti
potrebbero essere un
messaggio criptato
che solo coloro che
possiedono un nokia
33 10 potrebbero
capire. Difatti, se
essi schiacciassero
sulla tastiera simile
cifra apparirebbe il

messaggio “.eb”. L’acronimo potrebbe
essere interpretato in molteplici modi,
ma tra tutti sappiamo che il più plausibile
è senza dubbio “.Eistein Back”. Non
ci occorre altro se non diffondere la
notizia e piegarci al suo volere, sebbene
signi chi cancellare da ora in poi la
lettera ‘n’ dal nome ‘Einstein’.
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Vocaboli paraculo
Guida rapida per meritarsi un otto esclusivamente per la precisione della scelta
lessicale, adatto a temi, interrogazioni e discorsi raf nati dei quali ben poco si sta
comprendendo l’argomento.

Falansterio Luogo in cui vivono molte persone tipo alveare
connotato negativamente.

Distopia Luogo con una società opprimente, tipo la scuola
ma esteso a tutto il mondo per tutta la vita.

Ortoepia  Un il pronunciare correttamente.

Onicofagia L’istinto nervoso di mangiarsi le unghie.

Titanismo Lotta di ribellione suprema (spesso fallimentare).

Vox media Vocabolo senza connotazione.

Zelo Particolare cura dei dettagli.

Uopo Necessità, bisogno. Dal latino “opus esse”, ovvero
essere necessario.

Pacioso Tenero e bonario.
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di Giuseppe Reschigna IIL
e di Ylenia Genovese IVC

Lui dice, lei dice

il Fuori gioco

Salve care lettrici, vorrei spiegarvi
che il fuorigioco è una delle cose
più semplici da capire nel mondo

del calcio.
Si veri ca quando un giocatore riceve la
palla oltre la linea dell’ultimo difensore,
o in mancanza di difensori quando
viene effettuato il passaggio oltre la linea
della palla. In poche parole, se l’ultimo
difensore si trova sul 30° parallelo
(considerando un campo da nord-sud),
allora la palla non lo può superare. Se
l’attaccante lo supera verrà dato un calcio
di punizione alla squadra avversaria.
Anche in mancanza di difensori accade
lo stesso, ma considerando la linea della
palla come ultimo difensore. Questo è
il fuorigioco spiegato in un centinaio di
parole.

Quante volte a noi donne ci capita
di essere obbligate dal nostro
ragazzo, dai nostri amici, dai

nostri papà, dai nostri fratelli a vedere
una partita di calcio (di cui non ci
importa granchè), soprattutto durante
il periodo della Champions? Bene!
Oggi sono qua a rivelarvi che cos’è il
fantomatico fuorigioco.
Per spiegarvelo userò una metafora che
tutte quante siamo in grado di capire.
Avete presente quando andate per
negozi il primo giorno di saldi con la
vostra amica? Entrate in un negozio e
trovate il paio di scarpe dei vostri sogni,
che avete provato la settimana scorsa (e
vi stavano da Dio), a prezzo stracciato.
Tutto regolare  n quando non succede
che vuole aggiudicarsi lo stesso paio
anche un’altra ragazza. Così inizia
l’inseguimento per tutto il negozio. Se
quando arrivate in prossimità della cassa
e lanciate le scarpe alla vostra amica, che
è in  la, e c’è la vostra avversaria tra di
voi e la vostra compagna di shopping
riesce a pendere le scarpe allora si parla
di fuorigioco.
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In questo numero mi è stato chiesto di
spiegare il conturing. Lì per lì pensai
che avessero sete di qualche bibita

esotica e dissi loro di andare al bar a
prendere dell’acqua, ma poi compensai
la mia ignoranza cercando su Google
e rimasi sorpreso nello scoprire che il
conturing è un trucco (non di magia).
In seguito mi sono chiesto a cosa
servisse e cioè a far risaltare la pelle
e che si applicasse  con un pennello
appositamente studiato.
Personalmente non vedo differenza tra
le ragazze che usano il conturing e i
bambini che si mettono la sabbia sulla
faccia, tanto sia per truccarsi con terra
raf nata che per farlo col fango dicono
sempre: “Cinque minuti e scendo (nulla
di più lontano dalla verità)”. Ora è bene
che si sappia che in quell’arco di tempo
potremmo riuscire a: far partorire una
donna, essere rapiti dagli alieni, salvare il
mondo e prendere un gelato. Dopo tutto
ciò  nalmente scendono e ci chiedono
un parere del tipo: “Come sto? Ho messo
troppo trucco?”. Qui si distinguono due
casi: o non notiamo nessuna differenza
(e meno male che hanno puntualizzato
di essersi truccate...) o notiamo  n
troppo. Inutile dire che, comunque, noi
rispondiamo che stanno benissimo,
al posto che ricordare che al circo le
abbiamo portate la settimana prima
o che esiste lo Swiffer per spolverare
casa e non occorre farlo con la propria
faccia.

Il contouring è una tecnica di
trucco riportata alla ribalta da Kim
Kardashian negli ultimi due anni.

Questa tecnica si realizza con l’ausilio
di bronzer ed illuminante. Permette
di scolpire il viso mettendo in rilievo
gli zigomi e di restringere il naso. Si
incomincia applicando il fondotinta
o una BBcream a seconda del grado
di coprenza di cui si ha bisogno.
Successivamente, con un pennello non
troppo grande, si applica il bronzer ai
lati del naso, sulle guance e su tutto il
contorno del viso. Si applica dunque
l’illuminante sugli zigomi e sulla
parte frontale del naso. Poi si prende
un pennello da sfumatura e si sfuma
gradualmente il bronzer e l’illuminante
in modo da uniformarli e non rendere
troppo netto il distacco tra chiaro e
scuro.

il contouring
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di Giuseppe Reschigna IIL

Con la testa nel pallone

Salve cari fantallenatori, siete pronti
per il primo numero dell’anno della
rubrica ‘Con la testa nel pallone’?

Avete venduto il vostro rene destro
per poter prendere Dybala e Belotti
al fantacalcio? Oppure avete venduto
un occhio della testa per Simeone e
Dzeco? Benissimo, sappiate che la difesa
dell’Atalanta ha fatto più gol di tutti
questi attaccanti messi assieme.
Avete scommesso sul fuoriclasse
portoghese? Parliamoci chiaro, Belotti
segnerà solo quando lo schiererai come
terzo panchinaro oppure segnerà solo
quando lo avrai contro, (io ho perso
una giornata solo e unicamente per il
gol di Dybala). Però mi piace ricordare
il giorno in cui Giaccherini aveva fatto
più gol di CR7 in campionato!
Ma adesso parliamo di campionato: la
Juventus è tutt’ora la squadra più forte
del campionato, ammettiamolo pure; ha
talmente tanta qualità che tiene Duglas
Costa in panchina per metà del tempo
e sta competendo per il secondo posto.
Il Napoli per ora sta facendo bene:
nulla da dire. L’Inter ha una macchina
da gol chiamata Icardi che, per ora, sta
confermando tutte le aspettative. La Lazio
non riesce a sbloccarsi ma il campionato
è ancora lungo. Il Milan contro il Parma
giocherà nel reparto ortopedia del
Policlinico, visto e considerato che una
buona parte della squadra è infortunata o
ammonita, anche se nelle ultime partite

è riuscito a portarsi a casa un discreto
numero di punti. La Roma purtroppo
non riesce a sbocciare nel suo meritato
splendore. E poi, come non nominare
il Chievo, che in tutto il campionato è
riuscito a totalizzare 0 punti, pur avendo
fatto un pareggio (neanche il Benevento
l’anno scorso), grazie anche al fantastico
mister Ventura, che dopo aver fatto un
disastro con la nazionale è riuscito anche
a rovinare il Chievo!
CHAMPIONS/EUROPA:
Ne abbiamo viste di tutti i colori: la
Juventus che “sfortunatamente” perde
allo stadium, il Napoli che può e deve
fare di meglio, la Roma ed il suo
rapporto inversamente proporzionale
tra campionato ed Europa, l’Inter che
per ora segna ogni volta al minuto 94.
La Lazio che avanza con calma nella sua
classi ca, il Milan che farà giocare la sua
primavera dato che, con la fortuna che
si ritrova, nel giro di poche settimane
avrà più barelle che gambe appoggiate
a terra.
NATIONS LEAGUE:
In queste settimane di pausa nazionale
potremo  nalmente guardare gli azzurri,
e i loro magni ci gol (mi riferisco a gol
come quello di Biraghi contro la Polonia).
Seriamente adesso abbiamo la possibilità
di rifarci dopo la mancata quali cazione
al mondiale e di dare il meglio. Ne sono
convinto: il cielo tornerà azzurro!
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di Francesca Orsi IC

Assassinio al giornalino
Il giornalino scolastico esce una volta ogni
due mesi, ciclicamente con articoli sui
più svariati temi e la cosa mi ha sempre
incuriosito... Per questo oggi mi sono
fermato a scuola, ho deciso di partecipare,
di contribuire e mi trovo davanti alla
porta dell’aula Gradoni aspettando di
essere raggiunto dagli altri, i miei futuri
compagni di redazione. Giuseppe mi
sta già raggiungendo e gli altri arrivano
poco dopo di lui, Adelina manca ma
dicono che succede spesso quindi di
non preoccuparmi, anche se non lo sono
affatto. Carolina è entusiasta della mia
presenza, dice che nessuno si univa alla
redazione da molto tempo e che avevano
bisogno di nuove reclute... Sono dietro
a Giuseppe e non riesco a vedere, si è
come bloccato,tutti sembrano sconvolti, i
volti pallidi, le mani sulla bocca, Ylenia e
William hanno il viso rigato dalle lacrime
e non reisco a capire perché, quando
 nalmente riesco a riconoscere qual’è il
volto più candido nella stanza capisco lo
sgomento e il panico che si è seminato fra
noi. Adelina giace a terra, l’unico colore
sul volto è dato dal trucco messo per
quella giornata di scuola appena  nita,
ma le braccia sono di un pallore mortale
e risaltano nella chiazza di sangue scuro
da cui è circondata. I boccoli ramati
probabilmente tinti, incorniciano quello
spettacolo agghiacciante, ha gli occhi
aperti  ssi nel vuoto, vuoto che gli altri
devono sentire nel loro petto, io non la
conoscevo e nel vedere il dolore sui volti

di Giuseppe e Sara mi sento sbagliato,
in quanto percepisco il lutto solo in
modo esterno... Carolina sta provando
a parlare, Ylenia singhiozza... Sara fa un
passo avanti verso quello che ora è un
cadavere anche se quella ragazza non
l’avevo mai vista.
-E’ Adelina?- la mia voce suona fredda
e vuota alle mie stesse orecchie, William
annuisce a rallentatore, siamo congelati
dallo shock. La prima a riprendersi è Sara
e credo sia normale in quanto direttrice...
Adesso piange anche Carolina.
-D...- respira prima di continuare
-Dobbiamo chiamare qualcuno...- dice
cercando di mantenere la voce ferma
anche se fallisce.
-Vado io.- rispondo praticamente subito,
non ce la faccio più, devo togliermi il
suo sguardo vuoto, il corpo immobile
e freddo dagli occhi il prima possibile
e questo è l’unico modo. Perciò senza
aspettare risposta inizio a correre verso la
segreteria. Devo essere pallido come un
cencio visto il modo in cui mi guardano,
mentre cerco di spiegare, di parlare, di
capire ma sono io stesso confuso, parlo di
cadaveri, di omicidi, ma sto farfugliando...
Alla  ne chiamano la polizia forse solo
per tranquillizzarmi e mi fanno sedere
perché mentre l’adrenalina scema
comincio a far fatica a reggermi in piedi.
Quando raggiungo gli altri stanno già
parlando con la polizia, luci lampeggianti
ovunque e sirene, mi sottopongono ad un
rapido interrogatorio e mentre cerco di
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rispondere vedo con la coda dell’occhio
il corpo morto di Adelina Marcu, 4B,
responsabile delle copertine e delle
immagini, morta oggi, prima fatta svenire
con un colpo alla testa e successivamente
uccisa con un taglierino mai ritrovato. In
mezzo a tutto questo casino un pensiero
egoista e stupido mi attraversa la mente:
benvenuto al giornalino, Mattia... Solo
allora mi accorgo che non sanno il mio
nome così quando la polizia, dopo averci
calorosamente consigliato di tornare a
casa, ci lascia di nuovo soli mi schiarisco
la gola e mi presento: -Comunque... sono
Mattia...-, ma la mia frase non viene
ascoltata e quasi nello stesso momento
interviene Ylenia: -Dobbiamo farle un
articolo.- Ha smesso di piangere e anche se
lo dice a bassa voce il tono è deciso... certo,
non più deciso del mio mentre aggiungo
-E indagare... dobbiamo indagare...
sarà il mio articolo...- non ne sono così
sicuro ma non mi dispiacerebbe affatto.
Bisogna sapere, dobbiamo scoprire.
Sorrido quando Sara appoggia la mia
idea ed Ylenia si propone di aiutarmi
nelle indagini, visto che solitamente è lei
che si occupa delle cose più serie.
-Io vado a casa- dice Giuseppe e si vede
che è molto scosso, anche William è
già andato e mi stupisco nel non sentire
l’opinione di Carolina, ma il suo silenzio
non dura a lungo.
-Ragazzi... io non lo so, è molto
pericoloso... non spetta a noi...-
-Invece sì! Noi l’abbiamo vista così, è
nostro diritto e dovere sapere di più!-
ribatto e sento Carolina sospirare ma sono
testardo ed ormai ho deciso. Discutiamo
ancora fuori da scuola e con le poche
informazioni che abbiamo è dif cile...

Adelina non si era fatta particolari
nemici all’interno della scuola. Secondo
Sara se troviamo il movente abbiamo
l’assassino... e un brivido scorre fra noi a
quelle parole perché effettivamente c’è un
assassino, qualcuno disposto a spargere
sangue innocente senza uno scopo
preciso e la cosa mi spaventa. Domani
chiederemo in giro a tutti e sapendo
che molto probabilmente l’arma del
delitto è un taglierino si controlleranno
le classi con arte quel giorno... anche se
devo ammettere che l’idea che possa
essere stato un ragazzo della scuola crea
un disagio incredibile fra noi... tutta la
mia classe ha avuto disegno quel giorno
perciò potrebbe essere stato anche il mio
vicino di banco... a scuola c’è un assassino
e dobbiamo trovarlo.
-Comunque ragazzi ci vediamo domani
visto che non siamo riusciti a fare la
riunione oggi...- Sara lascia in sospeso
la frase e capisco il perché: i ricordi e il
dolore che deve star provando a volte la
bloccano.
-Va bene, avviso sul gruppo...-
Carolina invia il messaggio e sento il
telefono vibrare nella tasca dei pantaloni.
Guardo Ylenia: -Anche per me è ok...
domani incominciamo le indagini...-
sorrido leggermente per sdrammatizzare
quell’atmosfera pesante che si è creata e ci
dividiamo. Anche sull’autobus però non
riesco a cancellare l’immagine di Adelina
morta e tutto ciò che ha provocato, mi dà
quasi fastidio, incominciando dal modo
in cui adesso tutto si complicherà anche a
scuola... Se addirittura non la chiudono...
ma almeno sono riuscito ad ottenere il
mio articolo che uscirà già nel prossimo
numero.
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Scriptoroscopo
Ariete:
Siccome ormai ti sei affezionato all’aula collegio, non
ti chiedo di alzarti, ma solo di salutare tutte le persone
arrivate alle 8:45, compreso La Guardia, che all’intervallo
suona il pianoforte.
Alias: Orlando
Canzone: Bella ciao

Toro:
Ti chiami virgola, non sei un gattino e nemmeno una
stella del telefonino, chiusa parentesi, chissà chi è? Se non
ti muovi non lo saprai mai.
Alias: Virgola
Canzone: mi chiamo Virgola

Gemelli:
Sto cercando d’ipnotizzarti, quindi chiudi gli occhi e fatti
leggere questa parte da qualcuno: “Da oggi scambierai
ogni persona bionda per una macchina gialla, quindi
tirerai un pugno ad un tuo amico”
Alias: Mago Merlino
Canzone: Madness (Muse)

Cancro:
Purtroppo, il cianuro in questa epoca è dif cile da
trovare, ma non disperare, ci sono ancora molti modi per
uccidere/suicidarsi nel periodo di veri che che ti attende.
Alias: Socrate
Canzone: You make me wonna die (the pretty reckless)
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Vergine:
Se quell’infame dell’ammore della tua vita non si è ancora
presentato, vai in biblioteca e lì ti renderai conto che
certi amori non  niscono, fanno dei giri immensi e poi
ritornano. Quindi prendi un libro e aspetta.
Alias: Penelope
Canzone: Amici mai (Antonello Venditti)

Bilancia:
Se ti serve un po’ di pace, vai sul tetto dell’Einstein e siediti
a ri ettere sul motivo per cui i piccioni si appolaiano ma
i polli non si appiccionano.
Alias: Aristotele
Canzone: un qualunque scioglilingua

Scorpione:
Ancora non ti abbiamo visto, maledetto! Non stai
scrivendo questa rubrica, ma prima o poi i nodi verranno
al pettine. Siamo sulle tue tracce.
Alias: Dottor Grif n, l’uomo invisibile.
Canzone: Invisibile (Umberto Tozzi)

Leone:
Metti in ordine camera tua, che vivendo con quell’ordine
ti dedicheranno la stagione di American Horror Story,
Asylum.
Alias: Torquato Tasso
Canzone: Crazy (Lost Frequencies)

Sagittario:
Vai in giro per la scuola con una mela sopra la testa
aspettando che qualcuno la prenda con una freccia.
Alias: Gualtierino Tell
Canzone: New York, New York (Liza Minnelli)
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SCRIPTA RESTANT

Capricorno:
Essendo un discendente del famoso unicorno, vai in giro
mostrando alle persone quanto sei unico e fantastico, e
non permettere a nessuno di non notarlo. Fai in modo
che ringrazino per la tua bellezza.
Alias: Narciso
Canzone: I’m sexy and I know it (LMFAO)

Acquario:
Diventerai un ingegnere.
Alias: Carlo Emilio Gadda
Canzone: Don’t stop me now (Queen)

Pesci:
Porta sempre dietro arco e frecce, chissà che non ti possa
servire prima o poi... In certi casi è questione di centimetri.
Alias: Robin Hood
Canzoni: Il Piave mormorava…
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Serie TV: The good place
Un’ironica serie che idealizza una
possibile vita in paradiso dopo la
morte, dove si può ottemere tutto

compresa l’anima gemella e un frozen
yogurt alla frutta.

Libro: Cosmicomiche (I. Calvino)
Un racconto molto particolare della
storia dell’evoluzione degli organismi
viventi, narrato grazie a piccole storie

d’amore del protagonista, Qfwfq.

Film: L’Attimo fuggente
Un classico in cui si può ammirare

Robbie Williams in una delle
sue migliori interpretazioni come
professore di un rigido collegio

maschile per futuri ricchi.

Mostra: Banksy
Al Mudec di Milano da ottobre ci sarà
la mostra dello street artist più famoso

del mondo.

Canzone: Zero (Imagine Dragons)
Se state cercando qualcosa di ritmato che vi faccia
battere le mani nel bel mezzo della strada e vi
faccia evadere dal chaos, allora sparatevi ‘Zero’

nei timpani. Ottima per tirarsi su di morale.

Album musicale: “My head is an
animal” (Of Monsters and Man)

Coinvolgente album di un gruppo
islandese il cui singolo promozionale
è la famosissima canzone “Little

talks”.
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di Giacomo Pavoni IIIB

Se una notte un giocatore

PENSIERO LATERALE:

Due vigili stanno sorvegliando una pericolosa strada in
salita a senso unico, dove si può solo salire. A un certo punto
vedono un tassista percorrere tranquillamente la strada in
discesa. Ciò nonostante, ne’ il tassista si ferma ne’ i vigili gli
fanno la multa.
Perché?

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

LA STRANA SEQUENZA:

Cosa accomuna questi numeri?
1,4,8,11,12,14,15,18,40,41,44,48,50,51,54,58,80,81,84,88,90,
91,94,98,4000.

(Suggerimento: a volte la matematica NON c’entra!)

RISPOSTA:.......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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FIORENZO E GEPPETTO:

Fiorenzo e Geppetto discutono su quale sia il modo più veloce di recarsi all’al-
bergo “Disperso”. Fiorenzo decide quindi di recarvisi in treno, che però si ferma
a metà strada, e poi di proseguire per l’altra metà a piedi. Geppetto invece decide
di andarci in bici. Supponendo che la velocità del treno sia 4 volte quella della
bici, che a sua volta sia 2 volte quella a piedi, chi arriva prima?

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

IL LATO DELLA NAVE:

Su un lato di una nave c’è una cosa che scorre da poppa a prua e dall’altro lato da
prua a poppa. Cos’è?

RISPOSTA: ......................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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Sudoku
da www.sudoku.ws

Standard

expert

hard
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