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Editoriale
di Sara Caneri IVˆB

Buongiorno, cari liceali! Non mi sento di 
augurarvi un buon rientro perché a) ora che 
esce il numero saranno gli albori di febbraio 

e le danze da parte di qualche professore saranno 
state già aperte, e perché b) quando mai un rientro, 
soprattutto se scolastico, è considerato un buon 
affare? Quindi semplicemente buongiorno.
L’anno 2018 è iniziato con il disappunto di molti 
e la propositività di altrettanti; ed ora sono qui, 
tornata a rivolgermi al pubblico migliore del 
secolo, speranzosa di farvi accorgere di cose che 
recentemente mi hanno colpita.
Partiamo dal presupposto che con la continua e 
rapida ascensione di Youtube, sempre più giovani 
abbandonano il telecomando sul divano, per 
impugnare smartphone di ultima generazione, 
negli ultimi tempi ho apprezzato anche la 
compagnia della televisione. Per tale ragione ho 
fatto caso ad un particolare: la pubblicità. Sono 
ovunque, a tradimento. Colgono impreparati. 
Soprattutto se si è coinvolti dalla trama di un fi lm: 
il punto cruciale è destinato ad essere brutalmente 
interrotto da qualche presentatrice in top sportivo 
che illustra l’ennesimo strumento di Media 
Shopping per perdere peso o per cucinare senza 
che gli ingredienti incrostino le pentole. Il bello 
è che queste presentazioni di prodotti possono 
durare minuti interi!
Una categoria in generale mi fa innervosire, ovvero 
quella che pubblicizza le applicazioni o i siti per 
il gioco d’azzardo. Come barbari, queste recláme 
hanno invaso qualunque canale a qual si voglia ora. 
Vengono offerte sul piatto d’argento  con la migliore 
grafi ca, come se in questo paese non ci fossero 
altro che dipendenti dal gioco in cerca di nuovi 
spazi virtuali nei quali sperperare gli stipendi o 
i risparmi di una vita: Los Vegas, 888, 88giocate, 
Tombola, etc... Non se ne può più! I loro jingle 

hanno preso il sopravvento anche sulle pubblicità 
generalmente più popolari di detersivi e sgrassatori, 
monopolizzando lo schermo. Si susseguono come 
una parata chiassosa fatta da fi ches e da carte da 
poker. D’accordo, il gioco d’azzardo è controllato 
ora dallo stato, ma come si può accettare questa 
continua vendita di dipendenze! Le pubblicità 
raggiungono i clienti ovunque, anche se spaparanzati 
sul sofà, e non solo verrà loro stimolata la vista, ma 
anche l’udito, ora ammaliato dai tormentoni e dalle 
musichette più commerciali: chi tiene in pugno la 
sfera dell’azzardo sa bene i giochetti da praticare, 
talvolta premiando coloro che decidono di aprire un 
loro account con una cifra di partenza da giocarsi 
nello stesso. Quale infi ma maniera per legare una 
persona all’abitudine! Del resto, la dipendenza non 
è solo un’altra sua sfaccettatura?
Un tempo si utilizzava il gioco (e non parlo solo 
del poker che tutti nominano ma che nessuno pare 
giocare) per fare amicizie, creare relazioni, a volte 
disfarle perché “Giuro che se nella prossima partita 
ad Uno getti un +4 contro di me, puoi considerare 
la nostra amicizia conclusa”, per conoscere persone 
e cercare nel proprio piccolo un individuo con cui 
scherzare e divertirsi nella felicità che l’ozio può 
portare, mentre adesso non è più mezzo ma è un 
fi ne. Si è ribaltata la situazione: esso è reputato fi ne 
ultimo attraverso cui guadagnare soldi e quindi 
ovviamente per essere felici (ironia, prego), e non 
più mezzo col quale raggiungere la serenità, il 
tramite per strutturare rapporti duraturi al di là 
della distribuzione di carte per una nuova mano 
di briscola. Esso aliena dal resto, se si prende il 
caso particolare dell’uso online, ma soprattutto 
ruba tempo e denaro, due cose che si possono solo 
guadagnare, non comprare o meritare scoprendo 
sul tavolo un full.



Dicembre 2017
Scripta Restant

pag 4

Attualita’à

Risiko, la nuova edizione
ora anche col nucleare

di Carolina Panella IVˆD

Ultimamente non si può guardare un 
qualunque telegiornale né aprire un 
giornale senza trovare almeno un 

riferimento ai rapporti molto tesi fra due potenze 
mondiali: gli Stati Uniti d’America e la Corea del 
Nord. Ma come è iniziato il tutto? Un presidente 
ha tirato i capelli all’altro o ci sono motivi meno 
seri?
La vicenda è iniziata quando è salito al potere Kim 
Jong-un nel Dicembre del 2011, dopo la morte di 
suo padre Kim Jong-il; immediatamente riuscì 
ad ottenere l’attenzione internazionale con un test 
missilistico in onore del centenario della nascita 
del “presidente eterno” (che evidentemente non 
lo era) Kim il sung, il 15 Aprile 2012, che però 
non ebbe successo. Sorprendentemente gli stati 
confi nanti la presero sul personale, in particolare 
la Corea del Sud, contro cui infatti scoppiò una 
guerra nemmeno un anno dopo. Il sedici Aprile 
del 2012 Kim Jong-un tenne un discorso durante 
la parata per il “presidente eterno”, e siccome il 
popolo a ciò non era abituato (a quanto pare il 
padre non era un tipo particolarmente loquace) 
lo etichettò subito come ‘presidente migliore del 
mondo’. In Estate, probabilmente pensando che i 
comandanti del suo esercito fossero un po’ troppo 
prudenti, decise di licenziarne la maggior parte, 
non volendo che gli negassero di giocare con i 
missili nel tempo libero, nominando sé stesso 
maresciallo. Lo stesso anno, deluso dal fallimento 
in Aprile, decise di ritentare un test missilistico, 
che però ebbe molta più fortuna visto che 
dopo questo ebbe decisamente tutta l’attenzione 
internazionale.
Nel 2013, come avevo già anticipato sopra, è 
scoppiata la guerra fra le due Coree, ma non 
contento, a distanza di appena 5 giorni Kim si è 

fatto approvare dallo stato maggiore dell’esercito 
il permesso di bombardare atomicamente gli Stati 
Uniti d’America nel caso in cui questi avessero 
attaccato per primi, come se la Corea del Nord 
potesse sopravvivere ad un attacco Americano... 
Siamo realistici, al massimo avrebbe potuto 
farsi approvare il permesso per perseguitare il 
presidente americano come se fosse fantasma in 
combutta con l’olandese volante per salpare verso 
le Americhe!
I rapporti internazionali si sono tesi ulteriormente 
quando Donald Trump è diventato presidente, 
tanto che adesso non servono nemmeno le 
forbici per fendere la densa atmosfera d’astio: 
quest’ultimo ha preso troppo sul personale 
gli esperimenti del dittatore nordcoreano che, 
avendo terminato il manuale per diventare un 
piccolo chimico, si era dedicato ai test nucleari. 
Donald, non volendo essere da meno e con l’ansia 
da prestazione addosso, ha deciso di spostare una 
portaerei nel mare nordcoreano, sperando di fare 
un numero più alto ai dadi (si sa, a Risiko vince 
il più fortunato, fi nché Putin sta calmo). Kim 
ha reagito minacciando di bombardare la base 
americana di Guam, e, fedele alla sua parola, ha 
lanciato un missile sopra il Giappone, ignorando 
ampliamente il fatto che l’angolo del lancio fosse 
sballato di circa -60° rispetto all’orizzontale.
Avendo evidentemente trovato un fantastico 
professore per le ripetizioni di fi sica nucleare, 
Kim ha fatto un test nucleare con una bomba 
atomica denominata ‘H’, in settembre, che risulta 
essere l’esplosione atomica più potente registrata: 
il professore merita un aumento.
Concludendo, ancora non si sa come si concluderà 
la vicenda ma speriamo tutti per il meglio, 
almeno credo.
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Il mercante dei Bitcoin

I Bitcoin (BTC o XBT) sono una moneta 
virtuale, una delle oltre 1.300 valute virtuali 
in circolazione, che prendono il nome di 

criptovalute. Virtuali perché, a differenza di euro, 
dollari e sterline, non esistono banconote fi siche, 
essendo costituite di fatto soltanto da codici, e 
dunque da una serie di numeri. Ma soprattutto 
questa moneta non transita da alcuna banca.
Questa criptovaluta è stata inventata nel 2009 da 
un ingegnere giapponese di cui non si conosce il 
nome, ma solo il nickname con cui si fi rma sul 
web ovvero Satoshi Nakamoto
Il tasso di cambio di un Bitcoin, a dicembre 2016, 
era di circa 1:1000$. In un solo anno il valore 
della criptomoneta per antonomasia è salito più 
del 1000%, fi no a superare per la prima volta la 
soglia dei 10.000 dollari, a fi ne novembre. 
I Bitcoin non sono depositati su un conto 
bancario, né sono caricati su una prepagata o 
disponibili cash attraverso un bancomat. Quando 
si acquistano o si vendono Bitcoin basta avere 
un wallet, ovvero un portafoglio virtuale che 
può risiedere sul proprio computer o su una 
piattaforma in rete.
L’operazione di mining consiste in una serie di 
calcoli che possono essere effettuati da più tipi di 
hardware diverso (tipicamente si usano CPU, o 

GPU, o ASIC). In poche parole ‘minare’ signifi ca 
mettere a disposizione delle prestazioni del 
proprio computer per guadagnare Bitcoin.

Queste potrebbero essere alcune delle domande 
che potrebbero frullarvi nella testa.

Conviene emettere Bitcoin in Italia?
- No, il costo corrente è troppo alto. Sia minando 
bitcoin, che altcoin, con ASIC o cpu, comprare 
hardware oggi e sperare di fare ROI (recuperare 
la spesa fatta) è pressoché impossibile (o molto 
diffi cile se si è bravi e si agisce adeguatamente)

Ho 50-100-200-1000 euro e voglio comprare un 
miner, qual è il migliore?
- Minare investendo piccole cifre non ha senso, 
troppe ore di lavoro non retribuite. A meno che 
non si voglia farlo giusto per hobby o perché si 
prova piacere nel vedere un miner con le ventole 
che girano.

in fiera
di William Amadei IˆL
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Doccia logica

Così l’ho defi nita alla fi ne: logica. Una 
sequenza di pensieri che mi ha fatto sentire 
addirittura manipolato da me stesso. Un’idea 

che ha preso forma e che si è fatta strada nella mia 
mente, che si è fatta valere ed ha prevalso. Un 
pensiero di verità, di senso del dovere, di forza.
Tutto è iniziato dalla mia vecchia amica, l’ombra. 
Velia aveva ragione: bisogna accettare tutti 
gli aspetti, anche quelli negativi perché è stato 
proprio lei, dopo una giornata che defi nirei 
alquanto deprimente, ad affi orare ed infl uenzare 
il mio umore. Una sensazione ormai familiare, un 
senso di vuoto, di solitudine, di debolezza e di 
codardia.
Più facile dare la colpa agli altri no? Le scuse 
per il mio umore possono essere tante: sono in 
un nuovo paese, lontano da casa, nuova gente, 
nuova famiglia, nuovo tutto. Sentirsi persi ogni 
tanto è normale, no?D’istinto avrei risposto di no, 
non aiuta, è un intralcio, un inutile ostacolo, un 
pericolo. Se mi avessero chiesto “un pericolo per 
cosa?”, avrei risposto per la felicità. Per la felicità! 
Ahahaha, fammi il piacere! Per una rifl essione 
interiore o semplicemente rifacendosi a frasi 
fatte, tutti noi lo sappiamo: la felicità pura non 
esiste da sola. Senza avere tristezza e calma e 
disorientamento e paura e curiosità e incertezza 
e fantasia e mille altri, non è che uno scopo 
irraggiungibile.
Poi ho pensato: non è solo normale, è necessario. 
O prendi tutto oppure sarai per sempre sballottato 
da loro senza averne il controllo perché in un 
modo o nell’altro li devi subire. È un legame che 
esiste da sempre e in ogni cosa, un rapporto bene-
male, di cui noi cerchiamo ogni volta il bene.
Perché?
Perché vogliamo essere felici, pieni di energia, 
spensierati? Perché respingiamo con tanto 

disgusto la tristezza, la pigrizia, le paranoie? 
Avete mai provato a vederle come mezzo per 
raggiungere qualcosa di più grande? In fondo 
non è forse vero che mi è servito questo orribile 
pomeriggio –anzi questi tre lunghi anni– per 
arrivare a scrivere questo papiro?
Ma facciamo degli esempi: in una lotteria tutti 
cercano di vincere, ovvio, a chi piace perdere 
soldi? Eppure il male serve. Serve che la gente 
perda soldi perché qualcuno vinca, serve per 
dare una possibilità al prossimo una volta che la 
tua è sfumata. O prendiamo l’esempio la ragazza 
che ami: secondo te è più felice un uomo che 
la trova al primo colpo, da giovane, quando ha 
appena iniziato ad avere la curiosità nell’altro 
(o nello stesso) sesso, oppure quello che la trova 
dopo mille relazioni terminate bene o male che 
sia? Molto probabilmente il primo non riconosce 
neanche l’importanza di quello che ha davanti. 
Per quello che ne sa, quella può essere la prima 
relazione che tutti hanno avuto. E invece no, 
chi ha sofferto lo sa, chi ha infranto cuori, è 
stato respinto, ha pianto... riconosce la vastità di 
tale affetto, il vero signifi cato della persona che 
ha incontrato. E’ una sensazione infi nitamente 
superiore che semplicemente sentirsi fortunato 
per averla trovata subito, è la conquista dopo aver 
provato il male.
Non c’è cosa al mondo che non si serva del male, 
della paura, della tristezza e della confusione, per 
essere più bella.
E chiunque non sia d’accordo, provi a smentirmi, 
dai!Qualcosa di bello che ognuno vuole. Il 
successo? Bene, come pensi che sia tanto 
appagante? Come pensi che faccia sentire tanto 
bene la gente? È basato sul male, sull’insuccesso 
di migliaia di persone per lasciar spazio al tuo. 
Se tutti fossero felici ugualmente e con il loro 

di Edoardo Gracis VˆA
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successo, non sarebbero più felici.
Altro? Le passioni.. mhmm. Beh non è forse 
vero che sono quelle che ispirano un uomo? Che 
lo mandano avanti, gli danno una ragione per 
esistere e completano la sua vita? Solo l’esistenza 
delle passioni implica la presenza delle diffi coltà, 
delle disperazioni e degli ostacoli nella vita che 
bisogna essere in grado di superare
Ancora uno dai. La fortuna? Questa è interessante. 
Che cos’è la fortuna? È vero che è simile al 
successo: gli altri non la hanno in quel momento, 
quindi, rende te speciale. Eppure ha qualcosa di 
diverso... non richiede sforzo, non devi pagare 
nulla, non puoi fare nulla per meritartela o no, ti 
sceglie di sua volontà. Tuttavia ha il suo schema 
pure lei.. Ora qualcuno risponda alla seguente 
domanda: la fortuna di un barbone è la stessa di 
un milionario? Cosa pensi che la distingua? Il 
giudizio di un uomo, il guadagno che ci ha ricavato 
o il grado di felicità della persona? Volete sentire 
il mio parere? Il male. Sempre lui. Se un barbone 
trova 10 € per terra per lui è fortuna, perché non 
dovrebbe esserlo per un milionario? Abbiamo 
detto che gli altri non ce l’hanno: sei stato solo tu 
a trovare quei 10 €, non gli altri. Abbiamo detto 
che non richiede sforzo: cosa devi fare infondo 
se non chinarti a prenderla? Abbiamo detto che 
non puoi fare nulla per meritartela o no:  in 
ambedue i casi nessuno dei due ha fatto qualche 
particolare azione perché si potesse trovare 10 € 
davanti. Quindi concordiamo che si è verifi cata 
fortuna. Eppure la differenza sostanziale che 
farebbe considerare una fortuna trovare i 10 € tra 
il barbone e il milionario è il male. Tutto quello 
che è accaduto fi no a quel momento: le sconfi tte e 
i fallimenti per il barbone e le vittorie e i successi 
per il milionario. E la stessa cosa vale al contrario: 
il milionario ha passato in modo così agevole 
parte della sua esistenza che non considera quasi la 
banconota. Se la questione  si fermasse solamente 
ai soldi, allora non importerebbe più di tanto: essi 
non arricchiscono a livello umano. Ma questo 

discorso si espande a tutto il resto: tutte le piccole 
cose che ci rendono felici.
Più è grande il male che hai passato, meno è quello 
che serve per farti sentire felice.
Quindi si può solo immaginare quanto potremmo 
essere forti se accettassimo il male, se ne fossimo 
immuni, anzi, se lo percepissimo, ma, tuttavia, lo 
accogliessimo e ne facessimo tesoro tanto quanto 
il bene. Ci tengo a precisare che in tutte queste 
casistiche in cui uso la parola “male” non è per 
indicare qualcosa di negativo come non uso la 
parola “bene” per indicare qualcosa di positivo, 
poiché ritengo che siano entrambi allo stesso 
livello e della stessa importanza.
Tornando alla doccia quindi, in Italia, tutti e tre 
questi anni orribili sono solo serviti a rendere più 
speciale il momento in cui sono uscito dalla mia 
ombra. Li ho accettati, ho capito il loro signifi cato e 
li ho vissuti malamente come avrei dovuto fare. Se 
non l’avessi fatto non sarei riuscito a godermi ciò 
che di bello sta accadendo nella mia vita,  ma starei 
ancora a piangermi addosso. Devo approfi ttare di 
questa opportunità perché gli elementi positivi 
non verranno mai senza un minimo di sforzo, 
ho già fatto il minimo indispensabile per venire 
qua in America e ora devo solo buttarmici di testa. 
Fare di tutta questa esperienza il mio momento, 
quello per cui ho pagato tre di quelli che saranno 
tra i migliori anni della mia vita, basta scuse, basta 
pomeriggi inutili, basta ripensamenti o “non ho 
voglia”.
Più è grande ed intenso il bene che hai passato, 
più piccola è la cosa che basta per farti sentire 
triste.
Arriverà per forza il momento della caduta e 
nonostante tutto  sembrerà gigantesca ed infi nita e 
riporterà giù negli abissi, ma poi rinizierà il ciclo 
di nuovo, ancora. Di ciò, però, non bisogna avere 
paura, esattamente come non si ha paura del bene.
Spendere energia in qualcosa è il modo per 
riceverla indietro, basta solo metterla in ogni 
piccola o grande idea che sia, qualsiasi sia il costo.
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Notizie Flash
di William Amadei IˆL

La metodologia CLIL
(Content and Language Integrated Learning)

di Luisa Broli, Docente CLIL di scienze giuridico economiche 

presso ITS L. Casale (Vigevano) e autrice di ‘Global Citizens. 

Contemporary Law in CLIL Modules’

É   possibile insegnare e apprendere, in lingua 
straniera, una materia come la matematica, 
la fi sica, la storia dell’arte, il diritto o la 

fi losofi a? Non è solo consentito in tutti i gradi 

di scuola, ma obbligatorio in tutte le classi quinte 
degli istituti superiori. L’apprendimento integrato 
di lingua e contenuto (CLIL) rappresenta, infatti, 
un’interessante innovazione didattica introdotta 

NOTIZIA #1

Con il clima natalizio arriva anche il momento di decorare le proprie case, ogni anno 
in modo sempre più fantasioso ed originale. Ma se davvero volete essere alla moda 
dovreste seriamente prendere in considerazione l’idea di utilizzare un albero di natale 
rovesciato, almeno secondo i cataloghi di molti negozi americani. Non poche sono state 
le persone che si sono dichiarate perplesse, se non altro per il prezzo di questi prodotti 
che si aggira sui 1.000 dollari.

NOTIZIA #2

Si sente spesso parlare di lavori destinati a sparire nei prossimi decenni: vuoi per il 
cambiamento in atto nella nostra società, vuoi per l’evoluzione tecnologica che permette 
di semplifi care molti compiti prima svolti dall’uomo. Nessuno, però, penserebbe che 
anche la categoria dei sacerdoti possa essere coinvolta in questo cambiamento. Eppure 
è così. In Giappone, infatti, è appena nata una linea di robot buddisti che eseguono 
servizi funebri ad un quarto del costo richiesto dai sacerdoti umani.

NOTIZIA #3

L’uomo, che non aveva famigliari, ha deciso di fare la generosa donazione ai due 
cagnolini che gli tenevano compagnia e alle associazioni animaliste. Non avendo eredi 
diretti, né moglie e fi gli, ha voluto premiare i suoi “compagni di vita”, Piccola e Jack.



Dicembre 2017Scripta Restant

pag 9

Scuola

dalla riforma della scuola. Il docente di una 
materia non linguistica, grazie anche all’uso delle 
tecnologie, può così aiutare gli alunni, a sviluppare 
le competenze linguistiche contemporaneamente 
a quelle disciplinari. 
Per poter garantire la realizzazione di percorsi 
formativi CLIL, uno dei maggiori problemi che le 
scuole devono affrontare è la carenza di docenti. 
In effetti, i requisiti necessari per insegnare in 
lingua straniera non sono alla portata di tutti: 
sono necessarie una certifi cazione linguistica 
di livello C1 (advanced) ed il conseguimento di 
uno specifi co titolo rilasciato dalle Università in 
seguito alla frequenza di un corso metodologico 
di 20 crediti (500 ore). 
Sulla base della mia esperienza di insegnamento 
del diritto in lingua inglese, posso affermare 
che questa novità rappresenta una sfi da molto 
impegnativa e avvincente. Come sostenuto da 
tutti gli esperti di CLIL, non è possibile, infatti, 
ricorrere alla lezione frontale; occorre invece 
coinvolgere attivamente gli studenti. Prendiamo 
in esame entrambe le discipline.
Per quanto riguarda la lingua straniera, è 
necessario praticare costantemente l’inglese in 
classe con gli studenti, proponendo la visione di 
video e prendendo in esame i documenti originali. 
E’ anche importante favorire la comunicazione tra 
gli alunni in lingua straniera durante dei lavori di 
gruppo.
Con riferimento, invece, alla disciplina insegnata 
in inglese, occorre trovare temi di diritto 
internazionale da affrontare con il metodo dei casi: 
ad esempio l’Unione Europa, l’ONU, l’UNESCO e 
la tutela dei diritti umani.
Consideriamo ora un esempio signifi cativo di 
attività didattica CLIL realizzabile in classe: il 
debate. Si stabilisce un tema sul quale individuare 
i pro e i contro; si cercano quindi alcune fonti 
autorevoli nel web per potere successivamente 
argomentare le due diverse tesi in modo 
consapevole. Il debate può essere organizzato 

anche tra scuole di Paesi diversi e si può realizzare 
a distanza mediante l’uso di una piattaforma 
dedicata ai progetti europei (ad es. E-Twinning). 
Vi chiederete, a questo punto, quale sia la reazione 
degli studenti di fronte al CLIL: all’inizio prevale 
un atteggiamento di diffi denza verso la novità. 
Successivamente i ragazzi si appassionano ad una 
metodologia che si rivela come un’opportunità: 
nello stesso tempo è possibile potenziare 
diverse competenze (linguistiche, disciplinari e 
trasversali).
Uno degli aspetti più problematici del CLIL è 
la valutazione: l’attività didattica è valutata dal 
docente della disciplina non linguistica, ma la 
collaborazione del docente di lingua, sia nella 
realizzazione del modulo CLIL, sia nella fase della 
sua valutazione, è fondamentale. Un’altra questione 
delicata è relativa all’Esame di Stato: l’attività 
svolta è verifi cata se e solo se in commissione 
è presente, in qualità di commissario interno, il 
docente che ha insegnato la propria disciplina in 
lingua straniera.
Per concludere, ci si può interrogare sul futuro 
del CLIL. Personalmente sono convinta che tale 
metodologia si diffonderà ulteriormente nelle 
scuole superiori. Si insegnerà una disciplina in 
lingua straniera anche nelle classi terze e quarte, 
come già avviene nei Licei Linguistici. Alcune 
materie continueranno naturalmente ad essere 
affrontate in italiano, ma la conoscenza delle 
lingue straniere potrà essere agevolata se, oltre 
ad approfondire gli aspetti morfosintattici e a 
studiare la letteratura, si riuscirà ad acquisire il 
lessico settoriale in ambito scientifi co o storico-
sociale. Cittadini globali non si nasce, si diventa.
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Quel che l’Einstein non è

Fossi andata al Volta sarebbe stato meglio, è 
molto più comodo da raggiungere…
Un mio amico mi ha detto che al Leonardo 

hanno tantissimi laboratori, beati loro, noi a 
malapena ne abbiamo due…
Quante volte si pensa agli altri licei come ai ‘loci 
amoeni’ non più visitabili? Ma sono davvero così 
come ce li aspettiamo? Per rispondere a queste 
domande ho deciso di intervistare persone da altri 
tre licei scientifi ci milanesi.
Le risposte sono esattamente quelle scritte dagli 
intervistati, senza alcuna modifi ca, conosciamo 
dunque i ragazzi:
Per il liceo A. Volta (Vo) abbiamo la spumeggiante 
Isabella, fautrice della maggior parte delle domande 
a caso; per il Vittorini (Vi) l’organizzatissimo e 
razionale Simone, che ha aiutato noi disorganizzate 
ad essere ordinate; per il Leonardo (L) ho avuto il 
piacere di lavorare con le sue ragazze fantastiche, 
Alice e Sofi a; la prima ha contribuito a scegliere 
le domande, mentre la seconda ha risposto 
perfettamente. Per noi dell’Einstein (E) scapestrati 
ci sono io, Carolina Sole, quella strana che potete 
notare nel corridoio mentre importuna gente 
(è statisticamente probabile) oppure mentre 
interrompe una lezione per vendere i giornalini.

Domande sulla scuola:
La scuola è comodamente raggiungibile con i 
mezzi? 
Vo: Certamente! Il liceo Volta si trova in via 
Benedetto Marcello, nei pressi di Porta Venezia, 
quindi è ben servito sia dalle linee metropolitane 
M1, M2 e M3 sia dai tram.
E: Direi di sì, la M3 è molto vicina a scuola e ci 
sono moltissimi tram nei paraggi.
Vi: In generale sì, ma i lavori per la nuova Metro 
hanno reso tutto più diffi cile.

L: Ci sono numerosi mezzi che permettono di 
raggiungerla, prima di tutto la m1, la 94, la 73, il 
27, il 12 il 19 la 60, il 61, la 54, la 65, l’84 e altri
In che stato è la scuola? 
Vo: Sicuramente non è nelle condizioni migliori! I 
palazzi sono entrambi piuttosto vecchi, la facciata 
principale è molto sporca, un cortile è inagibile 
causa caduta intonaco… All’interno le palestre 
sono il tasto dolente, non abbastanza grandi e 
attrezzate. In questi ultimi anni alcuni studenti 
hanno ridipinto delle pareti della scuola con colori 
pastello, ripulito i muri dai Tag e speriamo che 
presto si possa migliorare anche l’esterno degli 
edifi ci. 
E: Credo si possa dire che è ben tenuto, come scuola 
pubblica, anche se ci sono moltissime imbrattature 
sulle scale e nelle classi.
Vi: Le palestre sono spesso inagibili e ogni tanto si 
verifi cano problemi anche nel resto della struttura 
(principalmente a muri e tapparelle).
L: Non si può defi nire in ottimo stato, essendo 
molto antico e ricco di graffi ti all’interno e al 
esterno, però, tranne in alcuni rari casi, la struttura 
“compie il suo dovere”.
Quanti alunni conta la scuola? 
Vo: Tra i 1100 e i 1200 
E: Più di 1100
Vi: 1180
L: Circa 1000
Quante aulee ci sono?
Vo: 45 aule dedicate alle classi 
E: 48 per altrettante classi
Vi: 46
L: 43 classi
Quanti laboratori?
Vo: 8; E: 13 ;Vi: 6; L: 12
Quanti professori?
Vo: 89; E: 89; Vi: 87; L:78

di Carolina Panella IVˆD
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Domande sulla redazione:
Come viene considerato il giornalino? (Viene letto 
o trovate le copie nei cestini?) 
Vo: Il Giornalotto è un progetto scolastico 
abbastanza apprezzato dagli studenti del Volta. La 
questione è comunque molto soggettiva, ma per 
ora la nuova impostazione, grafi ca e struttura del 
Giornalotto sembra aver conquistato la maggior 
parte dei lettori. 
E: Quando nell’editoriale la Direttrice scrive “voi 
numerosi lettori” poi mette fra parentesi un ”ma 
chi voglio prendere in giro”...
Vi: Viene letto, ma qualcuno lo prende 
principalmente per la sezione di enigmistica.
L: In generale viene letto, ma c’è anche molta 
gente che lo prende solamente per i giochi, molto 
raramente se ne trova una copia nel cestino
Chi detiene il potere nel giornalino? 
Vo: Nonostante sia una redazione con un sistema 
gerarchico, siamo completamente democratici per 
quanto riguarda le decisioni interne della redazione. 
E: Siamo molto democratici, anche perché 
essendo pochi sarebbe diffi cile fare diversamente, 
comunque abbiamo un sistema gerarchico.
Vi: Il direttore
L: Abbiamo un direttorio formato da 3 direttori e 
3 vicedirettori, ma è di rappresentanza, le decisioni 
le prendiamo tutti insieme tramite discussioni ed 
eventuali votazioni. Quindi in realtà all’interno 
della bohème non esiste un vero e proprio “potere”
Quante persone ci lavorano? Quante del biennio? 
Quante nella grafi ca e quante scrivono? 
Vo: Siamo circa 20/25 studenti, metà del biennio 
e metà de triennio. Ci sono solitamente una 
quindicina di ragazzi che scrivono regolarmente 
e circa 7 che si occupano dell’impaginazione, dei 
social e del sito. 
E: Siamo 6 di cui 5 scrivono e uno si limita a farci 
critiche costruttive. Del biennio abbiamo ben 2 
persone di prima e la direttrice impagina.
Vi: Siamo in 16: 3 del biennio, 9 che scrivono e 7 
nella grafi ca.
L: Circa 20, 7, 15 scrivono, 2 impaginano, 3 

disegnano, 2 cercano le immagini
Se esiste la gerarchia, com’è strutturata? 
Vo: All’inizio dell’anno vengono eletti il direttore 
e il caporedattore. In realtà più che avere un potere 
totalitario (giuro non è una dittatura) sono punti di 
riferimento per la redazione e anche i principali 
“ambasciatori”. Di solito sono loro a occuparsi di 
eventuali colloqui con preside, prof o studenti. 
E: Ad inizio anno si sceglie un direttore (la persona 
più grande e con più competenza) e lui sceglie un 
caporedattore. Servono solo per andare a parlare 
con la preside e coordinare un minimo gli altri.
Vi: Il direttore è il capo assoluto, ha un vicedirettore, 
e poi ci sono gli altri. Tra questi si distinguono 
la capo grafi ca e il capo redattore della sezione 
attualità.
L: Il direttorio è formato da 3 direttori e 3 
vicedirettori che però non hanno maggiori 
poteri degli altri (ndr. Il direttorio del Leonardo è 
composto da 6 persone, più di quelle che scrivono 
da noi).
Con quale periodicità esce il giornalino? 
Vo: Durante l’anno vengono pubblicati solitamente 
5 numeri con cadenza bimestrale 
E: Bimestralmente
Vi: Mensilmente
L: Ogni due mesi
I numeri escono su carta/online/entrambi? 
Vo: Entrambi; E: Entrambi; Vi: Solo su carta
L: Entrambi
Se escono su carta, quanto vi costa stampare?
Vo: Circa 250€ per 600 copie
E: Dal numero scorso abbiamo iniziato a prenderli 
su prenotazione e quindi abbiamo speso circa 110€ 
per 150 copie
Vi: 120€
L: 317,20€ per 400 copie

Domande sulle attività proposte dalla scuola:
Avete un collettivo? Se sì, che attività organizza 
(dibattiti, discussione di temi di attualità, assemblee 
con esperti, partecipazione politica, organizzazione 
eventi)? 
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Vo: Sì abbiamo un collettivo. Organizza dibattiti, 
discussioni su temi di attualità, assemblee con 
esperti, eventi e anche assemblee per proporre 
idee e attività alla scuola, dato che i rappresentanti 
d’istituto fanno tutti parte del collettivo. 
E: Sì, organizza poco o niente se non pochissime 
assemblee che, però, spesso sfuggono da controllo 
degli stessi moderatori.
Vi: Sì, abbiamo un collettivo che fa in modo più 
o meno approfondito tutto ciò che c’è scritto tra 
parentesi
L: Abbiamo un gruppo non schierato politicamente 
che organizza le giornate di assemblea
Esistono dei laboratori (corsi di approfondimento) 
riguardanti materie scolastiche e extrascolastiche? 
(corso di fumetto, laboratorio di fi sica, di 
matematica, di scienze)?
Vo: Sì: coro, teatro, orchestra, Giornalotto, corsi di 
algebra lineare e coding, corsi di inglese, corso di 
pronto soccorso, corsi di lingua per gli studenti de 
bilinguismo che devono prendere la certifi cazione 
(francese e tedesco). Inoltre abbiamo il sostegno tra 
pari, ovvero uno sportello per ricevere aiuto da 
altri studenti su qualsiasi materia.
E: Certo! Abbiamo corsi di teatro, lingue (tedesco 
francese e spagnolo) e fumetto, corsi di pronto 
soccorso, lo studio assistito, moltissimi corsi 
interessanti di approfondimento o di apprendimento 
per l’utilizzo dei programmi per computer, i 
corsi di preparazione all’ECDL, alle certifi cazioni 
d’inglese e al test d’ammissione per medicina e 
alcune simulazioni per i test d’ingegneria. Inoltre 
dall’anno scorso abbiamo anche dei club scolastici 
di vario tipo, fra cui: scacchi, fotografi a, libro, 
robotica, matematica.
Vi: Sì, corsi di fumetto, laboratori di 
approfondimento scientifi co (fi sica e biologia), 
oltre che a corsi di scacchi, ballo, bridge, spagnolo, 
francese…
L: Si, abbiamo il corso di scacchi, quello di teatro, 
dei progetti di approfondimento di varie discipline 
( quest’anno incentrato sul caos), lo studio assistito, 
i corsi per l’ECDL, quelli per il potenziamento del 

latino, di preparazione per il test di medicina e 
ingegneria
Quanti giorni di cogestione organizzate all’anno? 
Vo: 3 o 4 
E: 3
Vi: 2/3
L: 3 (+1 al mese in teoria)

Domande a caso:
I migliori soprannomi di preside, prof o bidelli? 
Vo: Beh, il nostro mitico Preside, il Professore 
Domenico Squillace, è amorevolmente 
soprannominato “Mimmo” dalla maggior parte 
degli studenti.
 E: Credo che il migliore sia “Il mitico Luca Mauri”
Vi: Nella la bidella, Mastro Lindo, l’Orco…
L: il marito della moglie e la moglie del marito
Attività più strane svolte o organizzate dagli 
studenti? 
Vo: Molte… qualche anno fa in occasione delle 
feste due ragazzi di quinta vestiti da Vescovo e da 
cavallo andavano in giro a benedire le classi con 
l’acqua del bagno; al giorno d’oggi va di moda la 
partitina a carte (briscolino o scopa), altri hanno 
iniziato a giocare con Nintendo Switch™ 
E: A parte i tornei di carte (scopone e briscola) una 
volta in classe durante un’ora buca ci siamo messi 
in cerchio attorno alla cattedra a giocare a ‘lupus 
in fabula’, quando la supplente è entrata ci ha visti 
talmente tranquilli che se ne è andata.
Vi: Scassinare le macchinette
L: suonare all’intervallo in cortile
Quanto costa il panino più costoso al bar della 
scuola? 
Vo: Bar? cos’è un bar? 
E: il panino con la cotoletta a 2,10 €
Vi: 2,50€
L: 2,50€
Quale è la parola più assurda diventata proverbiale 
dopo l’utilizzo di questa da parte di un professore.
E: Quaglioni e galline, decisamente.
Vi: Barcollo ma non crollo (un motto).
L: (Il prof che) mi collabora\bisogna attenzionarsi.
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Let it Peer

Pochi ci conoscono davvero: i ragazzi di 
seconda ci benedicono, i primini ci hanno 
appena conosciuto e quelli di quarta lo sono.

«Ciao a tutti, sono Sara Caneri di IVˆB e noi siamo 
qui per il progetto Peer Education. Il progetto è nato 
l’anno scorso, ci siamo candidati per farne parte, 
siamo stati scelti ed eccoci qui. Siamo capitombolati 
in questa classe, per vostra fortuna, per parlarvi di 
qualcosa di importante».
Se avete almeno una volta sentito questa 
introduzione parafrasata, allora avrete già capito 
quello di cui voglio parlarvi, mentre invito colui che 
si è ritrovato a percorrere la propria vita al contrario 
per individuare quando diavolo ha ascoltato quelle 
parole in quella sequenza, a continuare a leggere e 
fi nalmente venire a conoscenza della nuova realtà che 
esiste nella nostra scuola. Non siamo la prima scuola 
ad adottare un simile metodo di educazione alla 
pari, anzi, sono state molteplici nel corso degli anni 
ad introdurlo del POF (Piano di Offerta Formativa). 
Esso consiste nel formare degli studenti del triennio 
(nel nostro caso specifi co) perchè vadano a parlare 
di tematiche come la sessualità, le dipendenze 
ed il bullismo (a bracetto con il cyberbullismo) 
nelle classe inferiori. È nato per consentire una 
comunicazione e una discussione sui suddetti temi 
in un registro meno formale. Ovviamente alcuni 
degli argomenti vengono affrontati in classe, ma 
non è esattamente un qualcosa di libero: non tutti 
si sentono a proprio agio a porre domande che li 
assillano ad un professore. Sarebbe imbarazzante, 
nel caso in cui non ci sentissimo abbastanza in 
confi denza per raccontare le nostre esperienze ad 
una persona che alla fi ne dell’anno dovrà metterci 
un voto. Ed è questa una delle ragioni per cui nel 
nostro amato liceo c’è un gruppo di educatori 
tra pari, il cui obiettivo è quello di essere vicini 
ai più “piccoli” dove l’adulto non riscuoterebbe 
altrettanto successo. Volete mettere un professore 

a discutere di luoghi dove c’è più pericolo di 
imbattersi in malintenzionati pronti a drogare ed 
abusare di ragazzini, se al sabato sera questi passa 
il tempo a guardare Alessando Borghese su Sky in 
pantofole sul divano (sto estremizzando, avranno 
anche loro avuto un’adolescenza)? Non sarebbe 
credibile. Invece, un giovane, toccando con mano le 
realtà comuni, potrebbe davvero avere un impatto 
differente ed aiutare dove urge una persona a 
barcamenarsi in situazioni scomode nei limiti della 
propria competenza (per alcune cose bisogna fare 
riferimento a veri e propri professionisti nel campo), 
ma è sempre bene avere qualcuno di cui fi darsi. 
Da un certo punto di vista le fi gure dei genitori 
o dei professori sono troppo rigide e “importanti” 
perchè ci si possa sentire liberi di aprirsi e svelare 
qualcosa su cui poter essere giudicati duramente, 
senza temere di ricevere ciabatte in testa.
Inoltre, l’utilizzo di un registro linguistico giovanile 
è più effi cace e incisivo sui coetanei, nella fattispecie 
non ci preoccupiamo (o almeno non troppo) di 
censurare le parolacce quando ne sentiamo il 
bisogno, anche perchè oramai fanno parte del 
vocabolario che giornalmente un ragazzo usa.
Noi di Peer abbiamo partecipato a dei corsi di 
formazione durante o dopo l’orario scolastico per 
affrontare le classi e tutte le domande del caso. 
Siamo ascoltatori e speriamo di rappresentare un 
punto di riferimento per chiunque abbia bisogno di 
una mano e di un amico con cui parlare.
Onestamente io non capisco perchè così tanti 
professori siano contrari a questa tecnica con cui 
far sentire gli einsteiniani meno soli nelle situazioni 
più grandi di loro, e far acquisire agli stessi 
educatori Peer competenze trasversali portando 
più informazione dove essa non c’è. Il destino del 
progetto è ancora incerto nella scuola, ma spero che 
si possa salvare questa moderna modalità con la 
quale fare didattica.

di Sara Caneri IVˆB
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Come ti spaccio la redazione
di Carolina Panella IVˆD

Caro lettore (spero Sara mi perdonerà per 
averle copiato l’incipit), questo articolo è 
nato da una mia improvvisa voglia di farti 

conoscere meglio le 6 persone presenti in redazione, 
ma sai che noia leggere 600 parole su persone che 
forse hai visto una volta in corridoio? Quindi ho 
deciso di descrivere ognuno di loro con un libro 
ed una canzone, cosicché, alla fi ne, tu conosca più 
me che loro, perché ricordati, come disse non-mi-
ricordo-assolutamente-chi: “Non vedi gli altri per 
quello che sono, ma per quello che sei”.

William Amadei: 
‘Yellow submarine’ dei The Beatles; l’entusiasmo 
che emana da ogni poro ricorda esattamente 
quello che i Beatles esprimono mentre cantano 
questa canzone. Non ditemi che a voi non viene 
un’irrefrenabile voglia di mettervi a cantare 
quando la sentite.
‘Le città invisibili’ di I. Calvino; ancora non posso 
comprendere appieno cosa potrà poi diventare.

Giuseppe Reschigna:
‘Bad Day’ di Daniel Powter; affronta ogni giorno 
con un sorriso, noncurante che il mondo stia 
andando a pezzi o che il surriscaldamento globale 
ci ucciderà tutti, se sei triste lui ci sarà pronto ad 
accoglierti con il suo tipico mezzo sorriso e qualche 
battuta ironica mormorata piano perché non vuole 
essere sentito da persone che non conosce.
‘La storia infi nita’ di Michael Ende; fa sorridere 
esattamente come il protagonista di questo 
capolavoro letterario.

Adelina Marcu:
‘Don’t stop me now’ dei Queen. Se non sapete di 
chi è, zitti e vergognatevi, babbani! Adelina può 
creare un personaggio intorno ad uno dei nomi 
più brutti che io abbia mai sentito (mi dispiace, 

ma ‘Adelina’ non si può sentire), senza stonare 
minimamente. Lei può organizzare da sola una 
delle feste in via e non essere riconosciuta da 
nessuno come effettiva organizzatrice. Una volta 
le ho chiesto perché non pranzava mai e lei ha 
risposto che doveva risparmiare per comprarsi 
i libri scolastici. Ma davvero è necessario che 
io ve lo spieghi? Adelina, in seconda liceo, è 
diventata rappresentante d’istituto nonostante 
fosse balbuziente, placando gli animi irrequieti di 
Pinetti e Lazzarino, facendo contemporaneamente 
parte del collettivo scolastico, del giornalino e del 
consiglio cogestione, serve davvero altro?
‘Io non ho paura’ di Niccolò Ammanniti; lei può 
tutto.

Sara Caneri:
‘Fight Song’ di Rachel Platten. Sara prende cinque 
ragazzi che non hanno nulla in comune e li 
porta a lavorare tutti per il medesimo progetto: 
il giornalino, facendoci mettere tutto l’impegno 
possibile, dal più laborioso al più scansafatiche, 
cercando di comprenderci nei momenti di 
diffi coltà senza mai giudicarci per ciò che diciamo 
o crediamo, ma rimanendo sempre imparziale 
così da poterci aiutare nel caso di dispute interne, 
purtroppo spesso create da me e Niccolò. Sara è 
quel tipo di persona che può creare un giornalino 
di 20 pagine da idee terribili, come un articolo sul 
paracadutismo, senza far notare a nessuno che lei 
pare stia lavorando più di tutti noi messi assieme, 
con una voglia e gioia di fare che si può vedere 
raramente in una donna così giovane.
‘Lì dove cantano gli alberi’ di Laura Gallego Garcìa; 
è la storia di una giovane donna che con la sua 
sofferenza ha guidato una rivoluzione, senza l’aiuto 
di nessuno se non di sé stessa.

E poi c’è semplicemente Brancato.
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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 raffi nati dei quali ben poco si sta comprendendo l’argomento.

Stocasticamente Casuale e aleatorio.

Arbitrario Non suffragato da alcuna norma, regola o legge; abusivo, 
ingiustifi cato.

suffraggare Rafforzare, convalidare un’idea o un’opinione.

Corbellerie Stupidaggine, atto o parole da sciocco, grosso sproposito.

Cacofonico Una cosa che suona male, come alcune parole in francese o in 
tedesco.

Acme Punto di massima tensione di un libro e di un fi lm, quel 
classico momento in cui la Rai mette la pubblicità, avete 
presente? Oppure quel momento in cui Joey Tribbiani (per i 
fan di Friends) mette il libro nel freezer.

Poscia Dopo. Si usava fi no al 1800, poi è diventato desueto, noi 
vogliamo riportarlo alla notorietà: usate Poscia tre volte al 
giorno, per un mondo migliore.

Mefitico Moralmente guasto e pericoloso.
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Guida galattica
per Einsteiniani

di Sara Caneri IVˆB

Forse il fantasma del Natale non ha ancora 
abbandonato il nostro liceo (o forse sarà stato 
il Grich a lascairci sulle pareti il colore verde 

acqua secoli addietro?!): nella palestra M, come la 
contrassegna il foglio con l’ordine di assegnazione 
delle palestre ai professori (per chi ancora non lo 
avesse capito, sta per la ‘maschile’) si può ancora 
scorgere quello che la Befana non ha portato via. 
Ed è per questo che tra le porte 
dei due spogliatoi femminile 
e maschile si può scorgere un 
piccolo e simpatico albero di 
Natale disegnato sulla parete. 
Contornato da uno sfondo baige 
a forma di cilindro, il tratto 
non pare essere stato tracciato 
con un inchiostro pregiato, ma 
piuttosto da un pennarello nero. 
L’artista ha voluto abbassare il 
livello di qualità degli strumenti 
utilizzato per rendersi più 
accessibile al volgo assonnato 
ed assetato di cultura del nostro 
favoloso e celeberrimo liceo 
(come al solito siamo poco 
fi eri). L’alberello è stilizzato, chiara espressione di 
semplicità e bellezza lineare, seppure non ci sia 
alcun accenno di simmetria... del resto, lo diceva 
anche Virginia Raffraele nell’intrepetazione di 
Carla Fracci, la simmetria è così noiosa e banale. 
Le palline sui rami aleggiano non risentendo di 
alcuna forza di gravità (infatti il liceo si chiama 
Einstein, non Newton), eppure pare che avanzi 
del colore dorato sulla loro superfi cie a donare 
quel luccichio inaspettato. In cima all’abete è 
stata posizionata una stella, ovvio riferimento 

all’Epifania evangelica: la cometa guida gli studenti 
fi no alla palestra come aveva fatto con i Re Magi, 
tranne per il fatto che loro portavano oro, incenso 
e mirra e noi solo libri di testo compatti e pesanti.
L’autore si fi rma solamente con un ‘Buon Natale!’... 
cosa avrà voluto comunicare?
Forse che ogni giorno è natività e rinascita e 
che quindi bisogna affrontare il giorno con 

positività ed al pieno delle 
proprie energie? Magari è la data 
documentata della realizzazione 
di tale lodevole capolavoro? 
In alternativa potrebbe essere 
l’anagramma di ‘e non tabula’ 
e dunque la testimonianza 
di un’interrogazione in cui il 
prescento era stato in grado di 
spiccicare qualche parola e non fare 
scena muta, tabula rasa?! Oppure 
il senso comune insegna che la 
scritta dovrebbe rappresentare 
solo dei sinceri auguri per le 
feste appena trascorse... Ma no! 
Perchè nascondere l’iconologia ed 
i signifi cati intrinsechi di fronte 

alla vera arte? “Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, ma per servir 
virtute e canoscenza” direbbe qualcuno. Ma 
bisogna allenare la mente per scorgere questa fonte 
di perfezione immacolata, nonostante l’esercizio 
sia arduo.
In conclusione, signore e signori, continuate a 
cercare la luce nel buio, la cinquentunesima 
sfumatura di grigio nella tavolozza dei colori e 
una gioia nella vita. E se cercherete il senso di 
questa frase fatelo nella tabellina del due. 42.
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E il libro rispose...
di Sara Caneri IVˆB

Il miglio verde è a senso unico. Il miglio verde è quella che viene 
chiamata fase rem prima di chiudere gli occhi, per sempre. Il 
miglio verde è l’antinferno che congiunge il regno dei vivi con 
Old Sparky, la letale sedia elettrica.
A presidiare tale terrifi cante camminamento è Paul Edgecomb 
ed il ristretto gruppo che controlla il blocco E del penitenziario 
statunitense Cold Mountain. Il loro compito, però, non è solo di 
pattugliare sui detenuti, ma anche di giustiziare coloro a cui è stata 
assegnata la pena capitale ed accompagnarli all’aldilà. Ciò porta 
loro ad entrare in contatto con storie uniche nel loro genere e 
verità taciute dal senso comune, occupato a trovare tra gli agnelli 
che pasciono un colpevole su cui accanirsi. Tra questi casi rari c’è 
John Coffrey, un omone di colore largo quattro ante, accusato di 
aver assassinato ed abusato delle due gemelle Detterick. I giudici se 

la sbrigano con un “è tutto evidente” ma lo è tutto tranne la verità.
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Cosa è l’uomo, cosa è stato e cosa sarà. Il “breve” saggio suggerisce 
la storia del futuro in modo unico: Yuval Noah Harari fa del passato 
una lente per il futuro, conducendo il lettore attraverso gli aspetti 
più velati nella vita di tutti i giorni, la cui percussione nel tempo 
potrebbe essere di una portata assai signifi cativa.
La credenza umanista si evolverà in una religione di dati? La 
sensibile umanità lascerà spazio a freddi e calcolati algoritmi?
Un libro ricco di provocazioni, ma anche di nozioni che fanno 
aprire gli occhi ed interrogarsi su se stessi, sui nostri bisogni, 
sul nostro cammino spirituale e su quelle menzogne che a volte 
sentiamo la necessità di sentirci dire. Una bomba ad orologeria 
viene collocata nell’intelletto, pronta a dilaniare qualunque ramo 
creduto sicuro su cui fare riferimento.
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Suzanne Collins non ha capito niente: gli sfortunati innamorati non 
sono Katniss e Peeta, sono dei pivelli in confronto ad Alice Della 
Rocca e Mattia Ballossino. Si completano a vicenda, qualunque 
problema non abbia lui, sembra averlo lei e viceversa. Mattia è 
taciturno, apatico, autolesionista e insicuro; Alice è anoressica, 
zoppa e insicura... beh, forse qualcosa ce l’hanno in comune e 
ciò permette loro di avere una connessione inaspettata, tanto da 
sorprendere pure i diretti interessati.
Si tratta di un libro che fi no a metà irradia e trasmette il timore 
di essere diversi e di avere un passato con dei rimorsi. Insomma, 
la sua chiave retorica bisogna interpretarla come un’esortazione a 
guardare il proprio trascorso non più come grave impedimento 
persistente per andare avanti, ma come punto di partenza da cui 
costruire se stessi.
Nessuna azione è scenica o teatrale, è semplicemente il quotidiano, 
a volte esageratamente crudele.
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Un altro pezzo di strada è stato percorso, altri cento passi sono stati 
fatti e sempre più il bene si sostituisce alla terribile mafi a organizzata. 
La testimonianza di quello che è stato ed è tutt’ora Peppino Impastato 
si fa viva attraverso il fratello Giovanni ed i racconti della stessa 
famiglia per metà macchiata dall’illegalità. Nato fi glio di un mafi oso 
(Luigi Impastato), non teme da diligente cittadino, agguerrito di 
un’ammirevole forza di volontà e coscienza, di scoperchiare il 
tumore della società, la mafi a. La sua voce, messa a tacere da Cosa 
Nostra, però, rimbomba e risveglia dal torpore la Sicilia come un 
grido di battaglia. Felicia, la madre, e Giovanni, allora, iniziano 
la loro lotta attiva costruendo dapprima Casa Memoria intitolata 
al fi glio-e-fratello martire, e poi muovendo con innumerevoli e 
coinvolgenti attività gli animi più ottusi nei confronti della verità: 
Peppino è stato una vittima della mafi a e non di un qualunque 
attacco terrorristico. E quello rappresenterà solo un punto di 
partenza, per poi divulgare il messaggio di legalità ovunque 
tramite iniziative all’insegna della cultura e della giustizia.
Ecco la voce zittita, ma che, nonostante tutto, urla come prima, più 
di prima.
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La redazione consiglia

FILM: Ms. Doubtfi re
Se divorziaste da vostra moglie e lei non volesse 
farvi vedere i vostri fi gli, voi che fareste? Beh, 
quest’uomo ha scelto di fi ngersi una donna e 

diventare la loro baby-sitter.

SERIE TV: The end of the f***ing 
world

Alla nostra età spesso si pensa di 
fuggire, bene, questi due adolescenti 

lo hanno fatto davvero, solo che 
uno è uno psicopatico e l’altra è 

perennemente arrabbiata, e se la polizia 
fosse sulle loro tracce e loro uc… no, sto 

dicendo troppo.

LIBRO: Il principe della nebbia
Il primo di un’intrigante trilogia 
di urban fantasy che vi terrà in 

quello stato d’animo a metà fra il 
“che diamine sta succedendo?” e 

l’inquietudine fi no alla fi ne.

SPETTACOLO TEATRALE: ‘e se fosse colpa 
del cavallo?’

-Chi ha fi nito la Nutella?
-È stata Amelia.

-Non è vero, è colpa di Marco. -Bugiarda! L’ha 
mangiata Franca.

-Ho capito, se non è stato proprio nessuno di 
voi, l’avrà sicuramente mangiata il cavallo.

ALBUM MUSICALE: ‘Born to 
Run’

Uno degli album più importanti 
del Boss del rock n’ roll, Bruce 

Springsteen, che contiene anche 
uno dei suoi più grandi successi.

MUSICA: ‘The last of the real 
ones’ (by Fall Out Boy)

Canzone dal ritmo incalzante 
che spiega come l’estinzione si 

stia portando dietro anche alcune 
persone, quelle belle (in senso 

lato) e rare.
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Con la testa nel pallone
di Giuseppe Reschigna IˆL

Ben ritrovati al terzo numero della rubrica 
di calcio della giornalino scolastico. Ormai 
si sente profumo di champions, dato che tra 

pochi giorni ritornerà la competizione europea 
più amata dai tifosi, sarebbe doveroso trattare 
di questo, ma prima rivediamo i punteggi 
della giornata scorsa: il punteggio shock che 
vede andarsene in Europa League squadre 
come l’Atletico Madrid, il Napoli, il Borussia 
Dortmund, il Celtic e la SpartakMosca che con 
grande dispiacere vede spegnersi le speranze del 
Monaco costretto a tornarsene a casa.
Adesso dedichiamoci alle prossime partite 
iniziando con lo scontro tra Juventus e Tottenham 
in contemporanea a Basilea vs Manchester City il 
13 febbraio alle 20:45 con ritorno il 7 marzo alle 
20:45. Per passare “bene” la notte di San Valentino 
ci si potrà godere di una sfi da mozza fi ato che 
vedrà affrontarsi il Real Madrid conto il P.S.G.. 
Contemporaneamente alla sfi da che vedrà il Porto 
scontrarsi contro il Liverpool il 14 febbraio alle 
20:45 con il ritorno il 6 marzo alle 20:45, ma 
restate incollati allo schermo perché il 20 alle 
20:45 c’è Chelsea vs Barcellona e Bayer Monaco 
vs Besiktas ed in fi ne la Champions chiude il mese 
di febbraio con un ultima emozione con Siviglia 
vs Manchester United e Shakhtar Donetsk vs 
Roma il 21 febbraio alle  20:45 con il ritorno il 13 
marzo alle 20:45.
Adesso parliamo di mercato con le parole di 
James Rodriguez: “lasciare il Real Madrid è 
stato doloroso” e il trasferimento dal Arsenal al 
Everton da parte di  wolcott, rimane ancora un 
ipotesi, anche se molto probabile, il possibile 
colpo di mercato da parte dell’Inter riguardo 
all’acquisto di Sturridge e per chiudere in bellezza 

il Real Madrid è interessato a Neymar pronti i 
quattrocentomilioni per il trasferimento.
Passando fi nalmente a  parlare di serie a, il Napoli 
corona il suo sogno di essere primo ma a solo 
un punto dalla Juventus, l’Inter terzo e “può dirsi 
contento” Roma e Lazio che si rincorrono e il 
Milan disperato più vicino alla zona retrocessione 
che alla zona Champions.
Per questo numero ho fi nito ci risentiamo nel 
prossimo numero e che vinca il migliore.

1. Napoli (51)
2. Juventus (50)
3. Inter (42)
4. Lazio (40)
5. Roma (39)
6. Sampdoria (30)
7. Atalanta (30)
8. Udinese (28)
9. Fiorentina (28)
10. Torino (28)
11. Milan (28)
12. Bologna (24)
13. Chievo (22)
14. Genoa (21)
15. Sassuolo (21)
16. Cagliari (20)
17. Spal (15)
18. Crotone (15)
19. Verona (13)
20. Benevento (7)

Un saluto dal vostro informatore sportivo 
preferito di Scripta Restant, rimanete sintonizzati 
e alla prossima!
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Se una notte un giocatore...
di Giacomo Pavoni IIˆB

CONCATENAZIONI

Completa le parole in modo tale che siano logicamente legate 
alle loro precedenti e successive.

PENNA
I_ _ _ _ _ _ _ _ O 
N_ _ _
R_ _ _ _ _ _ O
A_ _ _ _ _ A
H _ _ _ _ I
M _ _ _
P_ _ _ E
S_ _ _ A
S_ _ _ _ _ A
SPORT

LA BUGIA

Un re decise che la prima persona che fosse arrivata nel suo castello 
e gli avesse raccontato una bugia avrebbe vinto un grosso premio 
in denaro. Ci fu chi disse che era andato sulla Luna, chi disse che 
era morto e risorto, chi disse che la Terra era piatta… Ma il re 
rispondeva sempre: “E’ plausibile”! Un giorno arrivò un povero 
contadino che vinse il premio in denaro; cosa disse?

SOLUZIONE: .................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
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NUMERI

Trovate l’ “input” che bisognerebbe dare a un computer affi nché completi 
la sequenza.

Es. 3 - 7 - 15 - 31 - 63
SOLUZIONE: “raddoppia e aggiungi 1”

FACILE
14 - 32 - 66 - 138 - 284 - 572 - 1146
SOLUZIONE: ...............................................................................................................................

DIFFICILE
14 - 31 - 74 - 331 - 746 - 7741 - 76451
SOLUZIONE: ...............................................................................................................................

INDOVINELLI

Perdo la testa la mattina e la riprendo la sera, chi sono?
SOLUZIONE: ..............................................................................................................................

Può essere concreto o astratto e senza di esso nulla avrebbe senso, cosa è?
SOLUZIONE: ..............................................................................................................................

Mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco 
e il mio cuore d’oro. Chi sono?
SOLUZIONE: ..............................................................................................................................

FREDDURE

Cosa fa un fantasma su una sedia?
Una seduta spiritica!

La formula chimica del latte?
VH2O (vacca-due-o)
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Soluzioni dei giochi
del numero precedente

L’ETÀ DELLE FIGLIE:
Le fi glie hanno 2, 2 e 9 anni. Esaminando tutte le terne possibili, e considerando che all’inizio la 
soluzione non è trovabile se non con l’aggiunta, ne deriva che le possibilità sono 2 2 9 o 1 6 6 dato 
che 13 è l’unico numero che lascia in dubbio. Inseguito si cita la fi glia maggiore, quindi non gemella.

LA CASSA VUOTA:
Il contenuto della cassa inizialmente era di un euro e settantacinque centesimi.

IL PROCESSO:
Il colpevole è il terzo imputato.

INDOVINELLO N°1:
Soluzione: 5 e 7.

INDOVINELLO N°2:
Soluzione: gli errori contenuti nella frase sono:
1. erreri
2. questo
3. gli errori sono due e non tre!!
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