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Chi sono? Sembra una domanda semplice. Sono 

Greta: vero. Se lo chiedeste ai miei genitori, però, 

sarei loro figlia: vero. Per i miei compagni la 

rappresentante di classe: vero. Ma anche una sorella, 

una maturanda. Sono tutte affermazioni vere e 

nessuna è più vera delle altre. Dunque, qual è la 

verità? Quale di queste sono io? Sono tutte e allo 

stesso tempo nessuna. Pirandello sosteneva che nella 

nostra interiorità convivono, in perenne lotta tra loro, 

tante anime diverse e, di volta in volta, una di esse 

prevale sulle altre, facendoci credere 

che in essa si esaurisca la nostra 

interiorità; ciò è solo un’illusione, 

perché il nostro io interiore non si 

manifesta mai in modo unitario, ma 

attraverso una di queste anime in base ai 

contesti. Quindi, a seconda delle 

situazioni io mi considero una studentessa, una figlia 

o semplicemente Greta. Tutte queste sono solamente 

semplici maschere di cui l’uomo ha bisogno per poter 

avere qualcosa di concreto su cui contare, essendo la 

realtà sfuggevole, in perpetuo mutamento. Se però la 

realtà è in continuo movimento, tutte le maschere che 

noi indossiamo sono invece fisse e dunque non 

rispecchiano in alcun modo la nostra vera identità. Ma 

allora, in definitiva, chi sono? Qual è la mia vera 

identità, la vera me? Non penso si possa dare una 

definizione precisa. La me di cinque anni fa è 

profondamente diversa dalla me di oggi. Diversa per 

quanto riguarda l’aspetto fisico, il carattere, la 

consapevolezza che ho di me stessa, le decisioni che 

prendo ogni giorno. E, certamente, la me di oggi sarà 

completamente differente dalla me fra cinque anni. È 

inevitabile: noi cambiamo, la realtà introno a noi 

muta, le nostre vite non rimangono fisse in un dato 

momento, ma si evolvono attraverso situazioni più o 

meno piacevoli, anche a seconda delle nostre scelte. 

Questo modo di considerare noi stessi e il mondo che 

ci circonda è però troppo ambiguo e quindi siamo 

costretti a rinchiuderci in forme ben precise, ad 

apporci delle etichette, spesso già predisposte dalla 

società. Così la realtà risulta 

certamente più sicura, tangibile, ma il 

rischio è quello di diventare 

prigionieri di queste forme, di non 

riuscire più a toglierci la maschera e a 

vedere il nostro vero volto. Rischiamo 

quindi di perderci, di non riconoscerci 

più e di lasciare che la nostra vita vada avanti senza 

però viverla davvero; per riprendere Pirandello: “Chi 

vive, quando vive, non si vede: vive… Se uno può 

vedere la propria vita, è segno che non la vive più: la 

subisce, la trascina. Come una cosa morta, la 

trascina. Perché ogni forma è una morte”. Vale la 

pena, allora, di tanto in tanto, di fermarsi e cercare di 

capire chi siamo veramente, cosa siamo diventati, di 

capire se ci riconosciamo nelle nostre azioni, nelle 

scelte che facciamo ogni giorno. Vale la pena di 

smettere di camminare, fare un respiro profondo e 

chiedersi: chi sono?                 

                                            

                                                Greta Marchisotti, V A
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                                    Attualità in pillole
Questione israelopalestinese. Ecco cosa sta succedendo 

Ho scelto di affrontare questo argomento perché è una 

delle pagine della storia 

mondiale di cui si sente 

parlare quasi sempre di 

sfuggita, della quale si 

ricorda poco, e anche 

perché non ci è più 

possibile, se vogliamo mantenere integra la nostra 

moralità, ignorare i fiumi di violenza che si stanno 

consumando nei territori israeliani e palestinesi. 

L'escalation di violenza degli ultimi giorni è stata causata 

dall’attacco contro il quartiere storico di Sheikh Jarrah da 

parte di un gruppo israeliano mosso evidentemente da 

motivazioni ideologiche. È importante ricordare che Sheik 

Jarrah è un quartiere abitato da 250 mila palestinesi fin 

dalla fine della guerra del 1948, ed è un confine 

palestinese riconosciuto legalmente dalla risoluzione 242 

delle Nazioni Unite; Sheik Jarrah è inoltre un luogo di 

pellegrinaggio sia per ebrei che per arabopalestinesi. 

Dopo la Guerra dei Sei Giorni nel 1967, le autorità 

Israeliane hanno occupato questo centro intraprendendo 

un'opera di colonizzazione, che includerebbe anche sfratti 

delle famiglie palestinesi, proprio come sta succedendo in 

questi giorni. Gli sfratti avrebbero dovuto essere 

autorizzati dalla corte suprema israeliana, ma la sentenza è 

stata posticipata per gli atti violenti dei giorni precedenti. 

Infatti, pochi giorni fa alcuni israeliani avrebbero voluto 

organizzare una manifestazione per commemorare la loro 

vittoria durante la Guerra dei Sei Giorni e la successiva 

occupazione di diversi territori arabi. In segno di protesta, 

8000 palestinesi si sono barricati nelle piazze delle 

moschee. Per disperdere la folla, la polizia israeliana 

avrebbe lanciato granate, fumogeni e stordenti nella 

moschea di AlAqsa. Hamas ha quindi deciso di lanciare 

qualche centinaio di missili verso i territori israeliani. 

Israele ha risposto colpendo la striscia di Gaza con attacchi 

aerei, facendo strage di civili. I bilanci sono drammatici 

per Israele (il sindaco di Lod ha definito i tristi eventi 

come “Una notte dei cristalli a Lod”) e ancora di più per 

Gaza: si parla di 35 vittime e 230 feriti. Durante le 

numerose manifestazioni la polizia israeliana avrebbe 

ucciso 13 manifestanti arabi. Sembra un vicolo cieco, gli 

interventi della comunità internazionale non sarebbero 

sufficienti a risolvere questa crisi: Israele ritiene 

opprimenti le intromissioni degli altri Stati, il popolo 

palestinese si sente invece abbandonato. Lunedì si è riunito 

il consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite perché 

davanti alle parole del leader di Israele che afferma 

“Hamas riceverà un colpo che non si aspetta. Israele 

intensificherà ulteriormente la potenza ed il ritmo degli 

attacchi”, temporeggiare non è un'azione moralmente 

contemplabile.

Biancaneve e i sette nani (e 

la solfa della dittatura del 

politicamente corretto) 

Breaking news: non è stato 

emanato alcun decreto legge 

che impedisca la proiezione del cartone animato di 

Biancaneve, ma è difficile a credersi constatando tutto il 

polverone che è stato sollevato. Ma partiamo dal principio: 

qualche giorno fa, sulla rivista SFGATE (San Francisco 

Gate), nella sezione viaggi, è stato pubblicato un articolo 

di recensione di un soggiorno a Disneyland. Le due 

giornaliste relatrici si sono dette contentissime della loro 

esperienza nel parco divertimenti, ma hanno espresso 

un'opinione negativa riguardo all'attrazione di Biancaneve: 

non sarebbe educativo mostrare ai bambini e alle bambine 

un bacio dato a una ragazza addormentata, non in grado, 

quindi, di esprimere consenso. Tutto qui. Non si è parlato 

di censurare il cartone, né di incriminare la Disney. 

Tuttavia nel giro di qualche ora tutto il mondo si è erto a 

paladino del principe azzurro, denunciando una dittatura 

del politicamente corretto. Anche le testate più autorevoli 

in Italia hanno strizzato l'occhiolino al qualunquismo, 

favorendo un'indignazione che in realtà non aveva ragion 

d'essere. Ogni scusa è buona per tirare in ballo una 

repressione intellettuale operata dal politicamente corretto. 

Giusto per capire quanto siamo politicamente corretti in 

Italia, il 29 aprile si è tenuto a Milano l'ennesimo raduno di 

gruppi di estrema destra, ma quanto scalpore ha fatto?

                                                              Giulia Maccarrone, IV B
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La ricerca di un vaccino 

contro la malaria, una tra le 

malattie più mortali al 

mondo, impegna gli 

scienziati da molti anni. 

Finalmente un grande passo 

avanti, annunciato in questi 

giorni, ha portato allo 

sviluppo di un vaccino efficace. Si tratta di una svolta 

fondamentale: nonostante siano stati testati diversi vaccini nel 

corso degli anni, questo è il primo a raggiungere l’obiettivo 

sperato. La prima fase clinica ha previsto il coinvolgimento di 

450 bambini in Burkina Faso. Il vaccino si è mostrato sicuro e 

altamente efficace nei 12 mesi di followup. Per confermare i 

risultati, verranno effettuate prove cliniche di fase 2 e 3 con 

quasi 5.000 bambini, di età compresa tra i cinque mesi e i tre 

anni, in quattro Paesi africani. La malaria è causata dai protozoi 

del genere Plasmodium che vengono trasmessi alle persone 

attraverso punture di zanzara Anopheles. Sebbene sia prevenibile 

e curabile, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stima che nel 

2019 ci siano stati 229 milioni di casi in tutto il mondo e 

409.000 decessi. La malattia si presenta inizialmente con sintomi 

come febbre, mal di testa e brividi e, senza trattamento, può 

progredire rapidamente verso gravi complicanze e spesso la 

morte. La prevenzione più efficace, attualmente, è costituita 

dall’uso di zanzariere trattate con insetticidi. L'autore dello 

studio, Adrian Hill, direttore del Jenner Institute e professore di 

vaccinologia all'Università di Oxford, sottolinea come il vaccino 

sia stato il primo a raggiungere l'obiettivo dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanità del 75% di efficacia, raggiungendo un 

valore del 77%, mentre il vaccino più efficace fino a oggi aveva 

raggiunto il 55%. Gli studi del nuovo vaccino sono iniziati nel 

2019, prima che apparisse il coronavirus, e il team di Oxford ha 

sviluppato il suo vaccino antiCovid (con AstraZeneca) sulla 

base proprio della sua ricerca sul vaccino antimalaria. La 

differenza tra un vaccino contro la malaria e uno per il 

coronavirus è dovuta al diverso numero di geni nei due patogeni: 

ce ne sono migliaia nel plasmodio della malaria, ma solo circa 

una dozzina nel coronavirus, ed è quindi necessaria una risposta 

immunitaria più completa, con molti tipi diversi di anticorpi. La 

stragrande maggioranza dei vaccini non ha funzionato perché è 

molto difficile ottenere un’immunizzazione così complessa. Il 

vaccino risulta di facile distribuzione, non necessita di particolari 

condizioni di conservazione, e si presume avrà un grande 

impatto sulle aspettative di vita di molti Paesi africani.

                                            

                                            Giovanna Barberis Canonico, IV A
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Malaria, finalmente arriva il vaccino Altri mondi inesplorati

In questo penultimo articolo voglio 

approfondire un argomento diverso 

da quelli precedentemente trattati, 

sempre su questioni fisiche e 

cosmologiche, ma correlato alla 

scoperta di nuovi mondi. Infatti, col passare del tempo, si sono 

scoperti circa 4mila pianeti che, però, rimangono inesplorati. La 

domanda che ci si pone è sempre la solita: questi pianeti sperduti 

ospitano qualche forma di vita, magari a noi sconosciuta? Il 

numero preciso di esopianeti scoperti fino ad ora è 4296, ma si 

tratta solo di una piccolissima percentuale di quelli che realmente 

possono trovarsi nelle nostre “vicinanze”, ovvero nella porzione di 

spazio conosciuto. Secondo gli scienziati, infatti, si stima che 

esista almeno un esopianeta per ogni stella presente nella nostra 

galassia, la Via Lattea, quindi all’incirca 200 miliardi, e si stima 

che almeno il 25% di essi sia di tipo terrestre; ovviamente questi 

appartengono solo alla nostra galassia, senza contare il resto dello 

spazio esistente, anche se molte volte rivelano delle caratteristiche 

fisiche inaspettate e degne di un film fantascientifico. Inoltre, 

stanno sgretolando molte nostre certezze e, forse, ci aiuteranno a 

rispondere alla fatidica domanda che assilla il genere umana da 

secoli, ovvero: siamo soli nell’universo? La ricerca di questi 

esopianeti e lo studio delle loro caratteristiche rappresenta 

un’ardua sfida per le tecnologie dei nostri tempi. Infatti, questi 

corpi spaziali vengono trovati grazie alla loro riflessione della luce 

della stella intorno a cui fluttuano e ricercarli è paragonabile a 

distinguere una lucciola vicino a un faro acceso, a 10 km di 

distanza. Dunque, per scoprire questi nuovi mondi lontani, siamo 

limitati dalle distanze e dalle grandezze ed è per questo che tutti i 

corpi che abbiamo scoperto sono molto più grandi della terra su 

cui viviamo. Da questa prospettiva, la nostra amata casa, diventa 

solo una delle tante possibili in mezzo all’immensità del cosmo in 

cui ci troviamo. Per rispondere alla vera e fondamentale domanda, 

bisogna però innanzitutto comprendere che esistono molteplici 

definizioni di vita; ad esempio la Nasa la definisce come “un 

processo chimico che evolve e si autosostiene”, definizione che 

esclude altre possibili forme di vita a noi sconosciute, siccome, 

per ovvi motivi, conosciamo solo la biologia terrestre e quindi 

possiamo definire la vita solo in base ad essa. Un altro problema 

sono le distanze, che non permettono lo studio dettagliato del 

suolo dell’esopianeta e consentono solamente la ricerca di 

macroindizi indicanti possibili forme di vita. In conclusione, si 

tratta di scoperte sempre rivoluzionarie, che continuano a mettere 

alla prova la comunità scientifica e i suoi mezzi e quindi ciò ci 

permette di evolverci gradualmente e finalmente forse di trovare 

la risposta alle domande che cerchiamo.

                                                                       Lorenzo Cerini, V B
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Flusso impetuoso di una coscienza in stato di morte apparente 
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Sovrascolto parole  Odoro emozioni acide  
Vivo inaspettate incongruenze del tempo e della 
mente  Piango lacrime pesanti  Muoio quando 
penso e non mi senti  Capita di vedere il mondo 
dietro uno specchio. Io Dio vedo ogni cosa, loro 
pedine del destino hanno gli occhi bendati. Non 
incrociano il mio sguardo.  Il mio corpo chiama 
il tuo. Sicuro di sentire bene?  Succede di 
cambiare in un attimo, guardarsi allo specchio e 
non riconoscersi più.  
Guardi di sotto: buio; scorre 
aggressivo, ulula il fiume. 
Mi unisco alla Terra, pensi. 
Ti butti. I pesci ti 
accarezzano la pelle, 
l’acqua ti gonfia i capelli. 
Occhi aperti, accecati dal 
nero profondo. Senti 
l’anima del mondo. Sirena 
trasforme, trattieni il 
respiro. Riemergi: rinasci, ti 
distendi alla Luna, il dolore risale dalle estremità 
del corpo fino al centro del cranio. Il cuore 
tuttavia batte.  Articolare in parole il senso 
profondo, effimero, traslucido dell’esistenza. Io 
esisto e penso, penso dunque esisto, esisto 
eppure non penso che tutto l’esistente sacrifichi 
un pensiero per chi non c’è più.  Ti svegli di 
soprassalto: un incubo. Un tremore mi scuote 
dal di dentro. Gli occhi rimangono chiusi, il tuo 
viso ancora addormentato non si scompone. Che 
spavento. Mi accoccolo contro il tuo petto come 
una bimba impaurita: il tuo calore mi rassicura, 
il mio calore ti rassicura.  Fedra: Anche tu hai 
una vita. Ippolito: No. Io riempio le giornate. 
Aspetto.  L’incenso satura l’aria, deglutisco 
lavanda francese. Ho addosso il tuo odore dolce, 
leggero, voluttuoso. Mi accende i ricordi, fili 
sottili sospinti dal vento, ma ogni tanto cessa, e 
si arrotolano striscianti intorno alla mia gola, mi 
manca l’aria, rantolo, boccheggio, perdo i sensi. 

 Mi guardi, ti guardo. Occhi limpidi color di 
primavera. Respiro dalla tua bocca, le labbra si 
sfiorano, si toccano, si mescolano. I nostri corpi 
annodati tremano, le mani si cercano, la pelle 
vibra.  Fedra: L’ho fatto perché sono 
innamorata di te. Ippolito: No per piacere. Mi 
dà fastidio.  Ricerco, scavo, indago, scandaglio 
la mia mente alla ricerca di epifanie, 
illuminazioni, manifestazioni mistiche 

dell’insensatezza del mondo 
che lascia strascichi 
appiccicosi dietro di sé. Gli 
eventi non coincidono, le 
esperienze non collimano.  
“Ecco, proprio questa è la 
mia febbre, da sempre, 
confondermi, liquefarmi col 
mio amore, farmi uno da quei 
due che siamo”  Mi capita di 
percepire l’eterno. Io sto lì, 
guardo il cielo, ascolto il 

vento e trac: la coscienza si srotola, si espande, 
defluisce dal mio corpo che si fa messaggero di 
stimoli inumani.  Piango, mi mordo le labbra, 
non posso farmi vedere così. Rabbia, 
frustrazione, angoscia, paura, ansia, delusione. Il 
mio cuore un ammasso denso e appiccicoso, 
come bile il flusso delle emozioni si ferma in 
gola. Vorrei urlare, scappare, gridare, cambiare 
vita. Non posso: questo è il mio compito.  “[…] 
l’intero disegno della figura umana era sferico, 
schiena e fianchi chiusi in tondo; le mani erano 
quattro, gambe in numero pari alle mani.”

Le citazioni in corsivo presenti nel testo sono 
tratte da: L’amore di Fedra, opera teatrale di 
Sarah Kane. Le citazioni virgolettate presenti nel 
testo sono tratte da: Simposio di 
Platone.                                               
                                         
                                         Matilde Brunelli, V A
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Il libro di cui sto per parlare è davvero il più strano del 
mondo. Nessun altro libro è più bizzarro, eccentrico e 
incomprensibile di questo. È un testo geniale, ma è 
ritenuto così illeggibile che sono pochi coloro che 
hanno cercato, perlomeno, di decifrarlo. La mente folle 
che ha partorito le seicento pagine di cui parleremo è in 
realtà uno dei più importanti scrittori della letteratura 
mondiale: James Joyce. Chi ha già sentito parlare di lui, 
o lo ha già studiato a scuola, starà sicuramente 
pensando ad Ulisse, il capolavoro per cui Joyce viene 
solitamente ricordato: già questo è un testo ritenuto 
incomprensibile, ma non è il suo libro più indecifrabile. 
Prima di parlare di questo fatidico 
libro, per cercare perlomeno di 
comprenderne il senso, occorre fare 
un piccolo excursus nella carriera 
letteraria di James Joyce. Nato a 
Dublino nel 1882, diventa dapprima 
famoso per il libro Gente di 
Dublino, una raccolta di quindici 
storie brevi che raccontano la vita e 
le vicissitudini di normalissimi e 
mediocri individui, i quali sono tutti 
accomunati dal fatto di vivere a 
Dublino. In realtà, dietro le storie apparentemente 
banali si cela una critica molto profonda alla società 
irlandese; quello che ci interessa, tuttavia, è il fatto che 
Gente di Dublino è stato scritto con una tecnica molto 
particolare. Lo scrittore, infatti, alterna descrizioni 
minuziose delle ambientazioni a perlustrazioni 
introspettive all’interno della mente dei personaggi. 
Viene descritto dettagliatamente ogni pensiero di questi 
“dubliners”, come se ci trovassimo proprio nella loro 
testa. Il libro che Joyce pubblicò successivamente è il 
già citato Ulisse. Questo testo è a dir poco incredibile: 
con le sue 1300 pagine racconta la storia di una 
giornata, un solo giorno, vissuto da un personaggio 
chiamato Leopold Bloom. Leopold è un uomo debole, 
goffo, insulso agli occhi della società. La sua massima 
aspirazione è, per vendetta, cercare di tradire la moglie 
che lo sta tradendo. Al contrario dell’Ulisse di Omero, 
questo è un comune e mediocre individuo della società. 
La tecnica introspettiva dei Dubliners viene portata, in 
alcuni punti in questo libro, agli estremi: si chiama 
“flusso di coscienza” e consiste nel descrivere, senza 
punteggiatura o pause, un’intera sequenza di pensieri. I 
nostri pensieri, nella vita di tutti i giorni, sono 
disordinati, confusi, velocissimi e saltano da uno 
all’altro senza che ce ne rendiamo conto. Joyce ha 
voluto trasporre proprio il flusso dei pensieri nella 

scrittura. Il risultato è qualcosa del genere: “Sì perché 
prima non ha mai fatto una cosa del genere chiedere la 
colazione a letto con due uova / da quando eravamo 
all’albergo City Arms / quando faceva finta di star male 
con la voce da sofferente e faceva il pascià per rendersi 
interessante con Mrs. Riordan vecchia befana e lui 
credeva d’essere nelle sue grazie e lei non ci lasciò un 
baiocco / tutte messe per sé e per l’anima sua spilorcia 
maledetta […]”. Vedete? Non si capisce quasi nulla, se 
non con una lettura molto attenta e interpretativa. Ma 
arriviamo al culmine di questa tecnica. Quello che 
distingue Ulisse dal libro veramente più strano del 

mondo è che il flusso di coscienza 
dell’Ulisse descrive, appunto, la 
coscienza. I nostri pensieri sono 
consci, sappiamo di stare pensando 
e possiamo decidere a cosa 
pensiamo. Ma come si potrebbe 
trasporre, invece, il contenuto di un 
sogno? Se già i nostri pensieri sono 
confusi, rapidi, dinamici, i nostri 
sogni allora sono totalmente 
incomprensibili e insensati. 
Tuttavia, James Joyce si è spinto 

addirittura fino a questo punto: lo scrittore inglese ha 
prodotto un libro interamente basato sui sogni di un 
individuo, il signor Finnegan, durante una sola notte. Il 
libro si chiama La Veglia di Finnegan ed è composto da 
600 pagine di pura follia. Ora vi riporterò un passo per 
far capire cosa davvero è il libro più strano del mondo: 
“Macchia sturato furore/quel giovientuon di 
traeggiùdiold/strafalcienda 'o casin munincipiale?/La 
nostra ka'asetta/stancuore terremondo/porcha è stata 
testim'ode del frustuono dei suinarrafati/mahinoi 
udiamo ancora/attraverso le età che si succedono/losco 
stuonato coirazzo d'inkaliffocaboli 
mausulmissiiluimanni carapace d'insuicidarela più 
candida pietra prencipitartorata giuda cielo […]” Non 
è uno scherzo. Il libro è tutto così e Joyce lo scrisse in 
ben 15 anni. Non si può neanche dire che sia una vera e 
propria lingua: sono parole apparentemente messe a 
caso ma che, per uno scrittore del livello di James 
Joyce, hanno un significato nella rappresentazione 
dell’inconscio di questo personaggio, Finnegan. 
Ebbene, questo forse è il miglior modo per descrivere 
un sogno; è incomprensibile, certo, ma rappresenta al 
meglio i nostri reali sogni, che sono altrettanto oscuri e 
sconclusionati.                                                                  
                                                     
                                                      Alessandro Dasi, V B
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Il libro più strano del mondo



Maggio 2021: ultima Posta del Cuore. Ci si deve 
salutare, è dura, lo so, ma anche le cose migliori 
prima o poi finiscono. Non come le tre ore filate di 
italiano, quelle non finiscono mai. L’estate stenta a 
palesarsi, ma vi auguro vacanze all’insegna di mare, 
cannoli e Rock’n Roll. Se il signor 
Draghi ci grazierà dandoci un’ora d’aria 
in più la sera, le probabilità di fare 
incontri inaspettati aumentano 
esponenzialmente (chiedo perdono per 
la terminologia matematica usata a 
sproposito, ma rende l’idea). Forse i più 
giovani tra voi non sanno che, al termine 
delle lezioni a giugno, si tenevano i 
famosi Ludi Gaudenziani, competizioni 
agguerritissime, sezione contro sezione, che 
comprendevano: pallavolo, calcio, tiro alla fune, 
corsa coi sacchi, e chi più ne ha più ne metta. 
Ovviamente erano luogo di colpi di fulmine, 
occhiatine ammiccanti, pelle nuda e gavettoni. Ora 
dobbiamo reinventarci la socialità a distanza di 
sicurezza. “ ‘Ste mascherine mi hanno rotto le balle” 
mi ha suggerito stamane quella poetessa di mia 

nonna, e come darle torto. Abbiamo perso 
l’espressione, il sorriso c’è, ma ci è negato quello 
altrui. È psicologicamente stremante essere privati 
della libertà per un anno e mezzo, i legami si 
sfrangiano, i rapporti si annacquano. Ma il sole 

continua a splendere, adesso dietro una 
nuvola ma insomma, e no, non è la 
metafora di Dio, anzi. Ne usciremo 
migliori? Penso proprio di no, ma chi 
può dirlo. Sicuramente ne usciremo 
complessati e single. E se il famoso 
“Andrà tutto bene” appeso ai balconi è 
invecchiato male, il futuro è nostro, nel 
bene e nel male. La sensazione di 

mancanza, di bisogno di un’altra persona può essere 
lancinante, ma l’estate porta consiglio. O forse era 
diverso il detto, fa lo stesso. Estate è festa, 
divertimento, rinascita: siate persone rinnovate, 
sbocciate e scaldatevi al sole. Dopo l’inverno più 
freddo della nostra vita usciamo dal letargo e 
rischiamo di rimanere accecati da tanta luce. Siate 
prudenti che è un attimo scottarsi.
                                                                       Emily <3
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Libertà d’espressione? Macché...
L’amicizia credo sia una delle cose più belle della nostra 
vita. È sentimento è eterno, non nasce e non muore mai, 
ma continua a vivere dentro di noi. L’amicizia fra due 
persone sviluppa una serie di sentimenti e “meccanismi”, 
tra cui complicità, rispetto reciproco, sincerità e 
soprattutto lealtà; quest’ultima è un valore molto 
importante nella vita di una persona (nel nostro caso, di un 
adolescente), soprattutto perché da essa nascono la 
socialità all’interno di un gruppo e lo 
scambio di esperienze comuni. Con un 
amico si cresce, si matura e, in alcuni 
casi, è proprio grazie a un amico che si 
riesce a trovare la propria strada e la 
propria persona. In un amico o in un 
gruppo di amici ci si riconosce, ci si sente 
se stessi e si vivono esperienze 
straordinarie che si ricorderanno per 
sempre. Nonostante si faccia parte di un gruppo è però 
molto importante che ognuno trovi lo spazio per 
esprimersi, confrontarsi, condividere le proprie avventure, 
avendo anche una propria libertà di scelta. È capibile il 
fatto che stando insieme ad altre persone molte volte ci si 
faccia influenzare per quanto riguarda il comportamento, i 
gusti personali, le opinioni, ma, come è importante tener 
conto dei consigli degli altri per migliorare se stessi, è 
altrettanto importante imparare a pensare con la propria 

testa e fare quello che più amiamo. Con l’avvento dei 
social, si creano sempre nuovi rapporti con persone che si 
trovano dall’altra parte del mondo e spesso questo ci porta 
a tralasciare e dare meno importanza ai rapporti con gli 
amici che abbiamo accanto ogni singolo giorno. Molte 
volte definiamo amici persone con cui usciamo due volte a 
settimana, ma non è scontato che questo rapporto 
rappresenti una vera amicizia: l’amico è quella persona 

con cui ci si sente se stessi in ogni 
momento, che conosce ogni nostro difetto 
e pregio, ma, soprattutto, è colui o colei 
che in qualsiasi momento è vicino a noi, 
se non fisicamente, almeno virtualmente. 
L’amicizia non si basa su quante volte si 
esce insieme, su quanto ci si scrive, quante 
volte ci si chiama: amicizia vuol dire 
sapere che in qualunque momento e in 

qualunque luogo c’è una persona che è sempre lì per noi, 
con noi e non ci abbandonerà mai. Spesso si è soliti dire 
che “i veri amici si contano sulle dita di una mano” e 
questo deve farci riflettere su una cosa molto importante: 
non dobbiamo per forza circondarci di milioni di persone, 
ma è importante selezionare con cura e tenerci stretti 
coloro che dimostrano di averci a cuore.
                                                
                                                Arianna Demiliani, I B

Amicizia



Uno scontro feroce e inaspettato che ha destato scandalo e 
scalpore, simbolo di una lotta di potere che va oltre le idee e 
i contenuti e che, anzi, tende a rivalutarne alcuni e 
screditarne molti altri. Da una parte la RAI, lo spaventoso 
leviatano dell’editoria italiana, l’emblema della televisione 
pubblica e motore dell’industria culturale di 
gran parte degli italiani. Dall’altra Fedez, 
l’idealtipo dell’influencer, con i suoi milioni 
di seguaci pronto a scatenare l’indignazione 
e il venir meno del consenso politico da parte 
del suo giovane pubblico. Che sia chiaro: la 
RAI grazie agli incentivi pubblici si è sempre 
mostrata di facile manipolazione da parte dei 
governi e dei partiti al potere, a scapito anche 
della qualità culturale dei contenuti. L’enorme e la 
temutissima istituzione Radiotelevisione Italiana ha sempre 
mostrato il suo pugno forte contro il singolo giornalista e il 
singolo personaggio, grazie anche a una rigidissima 
burocrazia, la quale in questo caso si è rivelata un grande 
ostacolo per la mediazione con un degno avversario, pronto 
a sovvertire la reputazione del gruppo televisivo costruito 
per decenni. Quella del Primo Maggio non è la presa della 
Bastiglia e nemmeno l’atto eroico di un paladino in nome 
della libertà d’espressione, bensì lo scontro di due grandi 
poteri mediatici diversi. Si nota quanto l’opinione pubblica 
stia diventando sempre più determinante, l’acclamazione per 
l’indignazione più immediata e più suscettibile ai fenomeni 

sociali, la quale si trasforma immediatamente in attivismo, 
pronta a trasformarsi ancora a sua volta in un gruppo volto 
alla lotta di potere: questo è stato il punto di forza 
dell’artista. Abbiamo assistito anche a un fenomeno 
potenzialmente pericoloso, pronto a far leva 

sull'omologazione del pensiero 
occidentale, a sensibilizzare su argomenti 
ben precisi e a risaltare problematiche 
piuttosto che altre, pensando di poter farsi 
amico il Presidente del Consiglio, 
chiamandolo addirittura per nome (da 
accapponare la pelle). A proposito di 
sensibilizzazione: questo grosso 
polverone e la mancata oggettività del 

pubblico, volta anche a buoni propositi come il DDL ZAN, 
ha annacquato e dissolto l’importanza e l’obiettivo della 
Festa dei Lavoratori. Palese è come l’accaduto abbia 
proiettato le persone a riflettere su un unico problema 
(comunque importante) trascurando allo stesso momento le 
attuali condizioni dei lavoratori, le condizioni dei nostri 
operai che ogni giorno rischiano di perdere la vita per un 
misero stipendio; per non parlare dei “lontani” fatti aldilà 
delle nostre coste, degni della Seconda Guerra Mondiale. È 
l’ennesima dimostrazione di quanto il nostro pensiero e le 
nostre opinioni siano facilmente orientabili, di come le nostre 
azioni siano così incoerenti e incoscienti. 
                                                    Abd Rahman Gandal, V SB
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Abbiamo un effettivo problema anche con la 
spazzatura spaziale. Infatti, come ben sappiamo, dei 
detriti di un razzo lanciato dalla Cina sono caduti, 
fortunatamente, nell’Oceano Indiano senza 
provocare danni in zone abitate. 
All’inizio però la preoccupazione 
fra i nostri concittadini era molto 
alta, considerato che si pensava 
che un detrito sarebbe potuto 
cadere in Italia. Per fortuna non è 
successo, ma alcune zone erano 
state messe in allerta dalla 
protezione civile. La quantità di 
razzi che sono stati mandati nello spazio durante gli 
anni per la ricerca è altissima e ovviamente parte di 
questi o si è disintegrato nell’atmosfera o è ancora in 
orbita. Della percentuale ancora in orbita sappiamo 
che una parte potrebbe effettivamente cadere sulla 
terra. Visto quindi il rischio che corriamo, ha ancora 
senso mandare nuovi satelliti in orbita? Ovviamente 
non si può fermare il progresso della scienza a causa 
di alcuni rischi limitati, che con il tempo si 
ridurranno progressivamente, e per questo è giusto 

continuare a mandare i satelliti in orbita, senza 
contare che servono a facilitare la nostra vita 
quotidiana, ad esempio con i navigatori o con alcuni 
tipi di connessione. D’altra parte però molti dei lanci 

sono impuntati sulla ricerca scientifica, 
ad esempio satelliti partiti per arrivare su 
Marte per poi esplorare il pianeta, oppure 
i satelliti che fanno da navetta per portare 
provviste o astronauti alla Stazione 
Spaziale Internazionale. Tornando invece 
all’argomento d’apertura dell’articolo, 
sappiamo che il razzo è caduto 
nell’Oceano Indiano e che non ci sono 

stati danni; il nostro Paese è stato solo un luogo di 
passaggio durante una delle sue orbite. Il razzo si 
chiamava Lunga Marcia 5B e aveva il compito di 
portare un nuovo modulo sulla stazione spaziale 
cinese, compito che non è riuscito a portare a 
termine. Sarebbe dovuto arrivare in orbita, e l’ha 
fatto, ma non è riuscito a rimanervi e, avendo finito il 
carburante per arrivare in orbita, non gli è stato 
possibile fare rietro in modo sicuro e controllato.
                                        Leonardo Zanetta, III B

Piovono detriti



opo essere usciti da casa di Elisa, a distanza di 
alcuni minuti, io e Luca ci dirigiamo verso casa 

mia, il Quartier Generale delle nostre missioni. Siamo 
ancora sorpresi di aver scoperto la vera identità di Elisa, 
ma mentre lui esulta perché sospettava di lei sin 
dall’inizio, io continuo a essere destabilizzata: come 
può una persona mostrarsi così solare, gioiosa e 
altruista e stare dal lato oscuro di questa immensa 
situazione? Stiamo per arrivare a casa quando, frenando 
Luca per una spalla, prendo parola per la prima: «Non 
dovremmo riferire quello che abbiamo scoperto alle 
nostre Organizzazioni». La sua espressione cambia in 
mezzo secondo, facendomi capire che gli sto rovinando 
la sua bella serata, e, allibito, mi risponde: «Adele, per 
favore, rinsavisci un attimo. Come puoi pensare una 
cosa del genere? C’è una bomba che esploderà prima 
del previsto se non parliamo con chi sa esattamente 
cosa fare. Dammi una motivazione valida per cui non 
dovremmo fare rapporto». Io prontamente gli rispondo 
che la faccenda si stava dirigendo sulla scia della 
vicenda del comandante Ladeno. Dopo il mio 
primissimo intervento in questa missione, che doveva 
essere in un certo senso quello finale, il comandante era 
stato espulso dall’Organizzazione perché non aveva 
seguito alla lettera le istruzioni dei nostri superiori. 
Infatti, aveva ritardato di pochi minuti l’irruzione 
nell’appartamento dei malviventi per farmi ascoltare la 
loro conversazione che ci aveva fornito le informazioni 
su cui si basava il lavoro che stiamo svolgendo io e 
Luca. Dunque, nel caso dovessimo fare la stessa cosa 
durante l’intervento di cattura dei terroristi, il nostro 
futuro sarebbe segnato. Luca sembra capire 
perfettamente le mie motivazioni, quasi come se non 
stessi parlando della mia Organizzazione ma della sua. 
~ È da un mese che noi quasispie stiamo nascondendo 
i nostri piani alle Organizzazioni. Negli incontri che 
facciamo da metà novembre, Luca ed io abbiamo steso 
un buon piano di cattura che prevede il coinvolgimento 
di Ladeno e dei suoi come squadra di attacco. 
Decidiamo inoltre che per riuscire a seguire Elisa il 22 
dicembre, giorno pianificato per l’attentato, bisogna 

dare una festa lunga tutta la notte così che possiamo 
seguirla con pochissime possibilità di essere notati. ~ 
Anche se la nostra Black Jack si presenta sempre alle 
feste a cui è invitata come se il suo dovere fosse 
animarle, la tartasso di chiamate e messaggi per 
assicurarmi che la mia “migliore amica” si presenti alla 
festa. Una volta arrivata, io e Luca, che manteniamo 
sempre le distanze come due sconosciuti, tiriamo un 
sospiro di sollievo. Tra balli, sfide e giochi si fanno le 
quattro di mattina, quando tutti sono stesi sul pavimento 
della sala sfiniti, compresi io e Luca che fingiamo di 
esserlo. Dopo circa due orette noto che Elisa si alza e, 
facendo slalom tra i corpi, si allontana dalla stanza 
furtivamente. Mi dirigo subito verso Luca che si era 
appostato sotto un tavolo e poi usciamo dal salone. 
Mentre seguiamo silenziosamente la criminale, contatto 
Ladeno per dirgli di farsi trovare a Porto Sole e, quando 
finiamo di percorrere stradine sconosciute, io e Luca 
smettiamo di seguire Black Jack per raggiungerlo. 
Ladeno nel frattempo aveva studiato il luogo e il modo 
in cui si sono disposti i nemici per collocare i nostri 
compagni. Dalla nostra posizione rialzata vediamo sotto 
di noi gli attentatori che finalmente si riuniscono. Alla 
fioca luce dell’imminente alba le figure si distinguono 
abbastanza, lasciando me e Luca sorpresi nel vedere che 
colui che passa un telecomandino a Black Jack è il 
maestro di karate che avevamo incontrato il primo 
giorno di scuola. La nostra coetanea ripone la chiave 
della bomba in una tasca e dall’altra prende un oggetto 
che la luce non permette di distinguere facilmente, e nel 
frattempo dice: «Grazie Signore, porterò a termine il 
piano stasera. Sfortunatamente l’effetto a sorpresa per i 
nostri ospiti speciali è rovinato. Sono stati troppo 
curiosi e non possiamo lasciare che rovinino lo 
spettacolo anche per il resto di Sanremo, no?». Le sue 
parole ci lasciano inizialmente confusi, ma nel 
momento in cui l’oggetto che tiene in mano fa partire 
un colpo di arma da fuoco e vediamo uno dei nostri 
cadere a terra, capiamo tutto.
    
    Mariachiara Rondone & Alice Zaninetti, IVA
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Renzopinione

  Massima di Massimo
                          Ma non lo so, chiediamo a Renzo
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Manca poco alla fine delle lezioni e Renzo si sente 
sollevato al pensiero di poter fuggire dalle mura 
della scuola e dalla caotica Borgosesia, per potersi 
rifugiare in qualche spiaggia sperduta del Sud 
Italia, osservare la natura e meditare sui grandi 
problemi che affliggono l’umanità. 
Ma il Vate, con occhio vigile, non può 
che osservare la nuda realtà che ahimè 
non è così piacevole. È da qualche 
settimana infatti che la Valsesia è 
tormentata da un clima incerto, 
turbinoso, imprevedibile, che alterna 
bello e cattivo tempo; l'antica ed esile 
struttura del liceo non è in grado di 
sopportare questi repentini sbalzi di 
umore tanto che una mattina, l'abile 
Renzo, ha scoperto un'infiltrazione 
nella classe 5B, che grazie al suo 
intervento è stata prontamente evacuata in aula 
magna e adesso è felicemente ritornata all'habitat 
naturale. Il clima però promette ancora brutto 
tempo, le nuvole minacciose spaventano l'intrepido 
Vate che ben conscio dei pericoli a stento riesce a 
calmare il suo cuore in subbuglio e si prepara per 
una prossima disgrazia, che non tarda ad arrivare, 
anch'essa giunge sempre dal cielo, da un cielo più 
lontano, da un razzo cinese che era diretto verso 
Luna. Il Vate, dopo aver sentito la notizia alla 

radio, cade in preda all’ansia. Il suo pensiero si 
concentra sulla nuova ala, i lavori non sono ancora 
giunti al termine ma la struttura spicca già per la 
sua monumentalità e la sua robustezza: come 
potrebbe un edificio così bello e possente, tanto 

atteso dagli studenti e dai docenti, 
essere distrutto in una frazione di 
secondo da un razzo proveniente dallo 
spazio? A questa domanda Renzo non 
riesce dare risposta, si sente afflitto, 
deriso dal destino, segue ogni notizia 
al telegiornale per cercare di 
comprendere meglio la situazione. La 
sua mente, pervasa dalla paura 
dell'imminente catastrofe, riconduce 
l'origine di tutti i mali al governo 
cinese e all'atmosfera terrestre, 
incapace di ostacolare un razzo tanto 

diabolico. Passano poche interminabili ore e 
finalmente giungono notizie certe, il territorio 
italiano non è bersaglio del bombardamento, ogni 
pericolo è stato sventato. Il Vate rincuorato da 
queste belle notizie esce subito di casa per dirigersi 
al liceo, arriva a passo svelto di fronte al cancello e 
il suo cuore si scioglie in un caldo sentimento di 
affetto, la nuova ala si erge vigorosa e splendente 
alla luce del sole.        
                                             Samuele Barcelli, V B
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Fairy tail è un manga shōnen di genere fantasy 
disegnato da Hiro Mashima e successivamente 
trasformato in una serie tv in nove stagioni; l’anime 
comprende all’incirca trecento episodi, con una durata 
di 24 minuti, nove episodi OVA e due film. È 
ambientato in un mondo immaginario detto 
Earthland dove la magia viene naturalmente 
venduta e comprata ed è integrata nella vita 
delle persone; c’è però anche chi è in grado 
di manipolarla, ovvero i maghi. Questi ultimi 
lavorano nelle gilde, organizzazioni nelle 
quali si riuniscono per svolgere incarichi: 
esistono gilde della luce, come Fairy tail, e 
gilde oscure con un fine malvagio, cioè 
associazioni di maghi che vivono nell'illegalità, 
praticando la magia nera e conducendo attività 
criminose e violente. Le gilde sono controllate da un 
ordine superiore, il consiglio della magia, che ha anche 
il potere di nominare i maghi sacri. Il primo episodio di 
Fairy tail si apre con l'incontro casuale dei due 
protagonisti, la giovane maga degli spiriti stellari Lucy e 
il dragon slayer del fuoco Natsu, con il suo fedele amico 

Happy, un gatto blu alato proveniente da un altro 
mondo. Grazie a uno scambio di persona, uno scontro a 
bordo di una nave e un desiderio espresso ad alta voce, 
Lucy diventa membro ufficiale di Fairy tail proprio 
grazie all’amico Natsu. Quest’ultima è una gilda molto 

conosciuta per i disastri combinati durante le 
missioni, dal momento che ogni missione viene 
portata a termine con contorno di edifici 
distrutti. I personaggi principali vengono 
presentati in modo accurato e ognuno di essi ha 
un brusco passato e una storia alle spalle; dietro 
a ogni episodio si coglie un insegnamento 
morale, con discorsi incoraggianti. La trama 
gira attorno al concetto di famiglia, amici e 

compagni, e Fairy tail è casa per ogni membro della 
gilda; è dunque un anime che punta sul legame 
dell’amicizia e sulla lotta tra il bene e il male, dove 
spesso i cattivi si convertono al lato opposto. Hiro 
Mashima ha raggiunto il successo con quest’opera e 
molti anime si sono ispirati successivamente a Fairy tail, 
come ad esempio One Piece o Seven deadly sins.
                                                    Manal AitDeera,  I SB

Fairy tail

Questo mese si prospetta colmo di novità musicali: dal 
7 maggio sarà disponibile il nuovo album di Gionny 
Scandal intitolato “Anti” che potrà essere ascoltato sia 
in versione fisica che in digitale, conta quattordici 
tracce e contiene anche delle collaborazioni tra cui 
Pierre Bouvier bassista e cantante della band poppunk 
Simple Plan. Dal 19 maggio invece, uscirà il quinto 
album di Bianco intitolato “Canzoni che durano solo un 
momento”, ricco di feat con giovani artisti italiani come 
Colapesce, Dente e Selton (da Sanremo Giovani). Il 21 
maggio verrà rilasciato “Butter” dei BTS, il loro 
secondo singolo in inglese che, dal comunicato stampa 
che hanno rilasciato, pare sarà stile dance pop, in linea 
con i loro precedenti lavori. Questi sette giovani artisti 
son famosi non solo per le loro canzoni e performance 
ben eseguite con scenografie curate al dettaglio, ma 
anche per essere stato il primo gruppo pop coreano ad 
essere nominato ai Grammy Awards per la miglior 
performance di gruppo. “Sour” di Olivia Rodrigo, 
album della star di High School Musical (la serie), è 
anch’esso in uscita il 21 maggio. Come detto da lei 

stessa, ha cercato di unire il rock alternativo, il pop e la 
musica folk; in un’ intervista rilasciata a inizio anno ha 
spiegato quanto fosse importante per lei questo progetto 
discografico, messo ancor più in rilievo dal singolo 
“Drivers License” che ha avuto un grande successo. Ed 
infine il sesto album dei Twenty One Pilot intitolato 
“Scaled and Icy”, composto da undici canzoni, è stato 
pensato e composto durante il lockdown, perido in cui i 
componenti della band hanno lavorato ognuno a casa 
propria creando una specie di studio virtuale. Per 
presentare i nuovi singoli la band ha annunciato un 
concerto in live streaming in cui suoneranno sia pezzi 
nuovi che precedenti. Per i fan del duo non è una novità 
che la band usi la tecnologia in modo creativo sia per 
scena che per legare maggiormente la musica ai fan: lo 
scorso anno infatti per l’uscita del singolo “Level of 
Ocean” hanno creato uno streaming che è andato avanti 
per mesi, permettendo loro di entrare nei Guinness dei 
Primati per il video musicale più lungo di 
sempre.                              
                                                              AkiraLOL, I SB

Musica  
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Tra i beni protetti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità si 

trova il Parco Nazionale di Tai, in Costa d’Avorio. Si tratta di una 

immensa foresta nell’Africa occidentale, ed occupa una superficie 

di circa 3.300 chilometri quadrati. E’ stato riconosciuto come 

Riserva della biosfera per la presenza di un’ampia biodiversità, sia 

come flora sia come fauna. Tra gli animali più importanti che sono 

protetti entro i confini del parco vi sono gli 

ippopotami pigmei. Nel territorio vi sono stanziate 

le popolazioni Kru. Vivendo nella foresta, i Kru 

hanno sviluppato una forma di vita dipendente 

dall’ambiente. I villaggi sono piccoli nuclei di 

capanne con muri di fango e tetto conico costruito 

con foglie di palma intrecciate. In tempi recenti i 

Kru hanno sviluppato il commercio dei loro prodotti agricoli – 

riso, mais, manioca, banane, ananas, caffè e cacao – che vengono 

trasportati sino al mare su piroghe fluviali fino a Tabou, il 

principale mercato. Per vedere le magnifiche foreste del Parco di 

Tai senza muoversi da casa, si può visitare il sito whc.unesco.org 

oppure www.parcnationaldetai.org. Ma la Costa d’Avorio ha 

anche un’eredità coloniale francese, splendide zone balneari e 

grandi città come Abidjan, sulla costa atlantica meridionale. 

L’edificio “La Pyramide”, che ricorda uno ziggurat, è uno dei 

monumenti moderni della città. A maggioranza cristiana, conta  

anche la Cattedrale di San Paolo e il Musee des Civilizations de 

Cote d’Ivoire. Aperto nel 1942, il museo ospita un’interessante 

collezione etnografica e storica, con indicazioni in lingua inglese e 

francese. Lo spazio interno è climatizzato e ben illuminato, ed è 

possibile acquistare copie dei manufatti esposti. Per ulteriori 

dettagli vi segnalo il sito http://civ.abidjan.net. Infine, per un tour 

virtuale enogastronomico, alla scoperta (solo 

visiva…) dei piatti preferiti dagli Ivoriani, vi 

segnalo www.torzeons.com. L’attiekè è una 

specie di couscous fatto con la manioca 

lavorata a mano, e si mangia con il pesce o con 

il pollo. Altri piatti tipici della zona sono il 

foutou e l’alloccò. Il primo è simile 

nell’aspetto alla nostra polenta, ma è composto di manioca o 

platani, mentre l’alloccò è la banana fritta. Attenzione infine al 

capretto e al facocero, cucinati alla griglia o in ragù. Per quanto 

riguarda le bevande, si può gustare il bandji, un vino della savana, 

estratto dalla linfa di palma, oppure il dolo, una birra estratta dal 

miglio o dal sorgo. Se volete saperne di più, vi consiglio la 

divertente commedia francese “Non sposate le mie figlie”, in cui 

una francese sposa un giovane di origine ivoriana e conosce la sua 

famiglia.       

                                                                         Massimo Zanoli, V B

VIAGGIO VIRTUALE IN COSTA D’AVORIO
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Shopping, spiaggia e divertimento sono le parole d’ordine quando si 

parla delle isole più cool del Mediterraneo: Minorca, Maiorca, 

Formentera e Ibiza, semplicemente le Baleari! Appartengono 

politicamente alla Spagna, ma insieme formano una 

comunità autonoma con capitale Palma, situata 

sull’isola di Maiorca. Nonostante la vicinanza tra di 

loro, ognuna rispecchia un differente stile di vita, 

uno più particolare dell’altro. Ibiza, il cui emblema 

è la ciliegia, è sicuramente la più gettonata tra i 

ragazzi: qui possiamo trovare discoteche, bar in riva 

al mare e vie dello shopping, soprattutto nella 

capitale Ivissa. Famosissimi sono i locali alla moda che si trovano 

sulla spiaggia, nei quali da maggio ad ottobre si alternano i deejay più 

famosi per lanciare i loro nuovi pezzi. Negli ultimi anni sull’isola si 

sta cercando di sviluppare anche un turismo più tranquillo e adatto 

alle famiglie, valorizzando le meravigliose spiagge e calette che Ibiza 

offre. Degna di nota è sicuramente anche Formentera, isola situata di 

fronte a Ibiza e raggiungibile esclusivamente via mare, che pur 

essendo la più piccola, è ricca di panorami mozzafiato. Maiorca, al 

contrario, è la più grande delle Baleari e la sua capitale è Palma di 

Maiorca. Su quest’isola si passa in un batter d’occhio dalla spiaggia al 

centro città pieno zeppo di negozi, botteghe e locali tipici sino 

all’imponente Cattedrale. Se ci spostiamo nell’entroterra saremo 

invece circondati dalla natura: sull’isola infatti si 

trova la Riserva Naturale di S’Albufereta ed il Parco 

nazionale di Sa Dragonera, entrambi ricchissimi di 

biodiversità. Nel 2006 l’isola ha raggiunto i dieci 

milioni di turisti. Ultima, ma non meno importante, 

Minorca, nota per le sue spiagge meravigliose: 

sull’isola si alternano infatti distese di sabbia 

chilometriche da sembrare quasi infinite e le “calas”, 

baie rocciose dalle acque turchesi; tra queste ricordiamo la Spiaggia 

degli Innamorati, il cui nome deriva dalle ridotte dimensioni che 

permettono la presenza di pochissime persone! Alcuni villaggi 

dell’isola sono composti da graziose case di colore bianco dove si 

possono notare avvisi molto particolari, che recitano: “Silencio por 

favor” per garantire la quiete agli abitanti del posto. Adesso lascio a 

voi la scelta, ma ricordate: infradito e costume sono d’obbligo!

                                                                                   

                                                                                   Virginia Pollo, I B

Shopping, spiaggia e divertimento alle Baleari
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Dopo aver trascorso anni a insegnare a ragazzi diversi 
è giunto il momento di un meritato riposo: quale è 
stato il suo primo pensiero o la sua prima emozione 
alla notizia? La conferma del “meritato riposo” è arrivata 
qualche settimana fa e sicuramente mi ha procurato molta 
gioia e sollievo: questi ultimi tempi sono stati parecchio 
faticosi per lo svolgimento di una materia 
prevalentemente pratica come scienze motorie e sportive. 
Che tipo di alunna era lei a scuola? Non ho mai avuto 
risultati eccezionali a scuola: mi applicavo 
allo studio, ma non con costanza, ero 
abbastanza altalenante nell'impegno. Mi 
piaceva lo sport, giocavo a pallacanestro 
per società locali. Ai famosi “giochi della 
gioventù” liceali ci eravamo qualificate 
per la fase regionale ad Asti, mentre in 
atletica ho sempre partecipato alle fasi 
provinciali come lanciatrice di peso o 
disco. La materia di studio che prediligevo 
era scienze; ricordo che in seconda liceo 
avevamo il mitico prof. Fossati che ci 
portava a scuola i suoi minerali. Ogni 
tanto arrivava in bicicletta, con stivali da 
pesca e con una cesta piena di foglie, fiori ecc. e un 
giorno portò un vasetto da un chilogrammo di miele da 
regalare a chi si fosse fatto pungere da un'ape. Dovevamo, 
come esperimento, osservare cosa sarebbe successo 
all'insetto. I miei compagni erano un po' perplessi e 
soprattutto preoccupati che le api scappassero dal 
contenitore trasparente in cui erano rinchiuse, io, invece, 
ignara delle conseguenze e incuriosita dai suoi 
esperimenti un po' fuori dal comune, mi candidai alla 
prova con il risultato di un avambraccio gonfio e dolente 
per parecchi giorni; la consolazione però è stata gustarmi 
quel delizioso miele. Che lavoro avrebbe voluto fare da 
bambina? Se potesse tornare indietro nel tempo, 
ripercorrerebbe lo stesso percorso? Da bambina 
sognavo di fare la maestra e sicuramente sono contenta 
del percorso seguito: in base alla consapevolezza di allora 
la mia scelta fu giusta per me; poi certamente nel tempo si 
cambia, si sviluppano nuovi interessi. Magari ora mi 
orienterei di più in campo medico: dalla fisioterapia e 
osteopatia alla medicina investigativa. Quale esercizio 
ginnico non ha mai sopportato?

All'ISEF mi piaceva poco ginnastica ritmica e ogni 
lezione era una tortura. Avevamo una docente che 
allenava la squadra nazionale di ginnastica ritmica e ci 
sottoponeva ad allenamenti estenuanti. Sotto la guida del 
suo tamburello, passavamo ore a eseguire a ritmo giri su 
un piede solo: ricordo le vesciche ai piedi che 
diventavano lacerazioni vere e proprie, e le varie 
“periostiti tibiali”, in seguito a ore di saltelli. La docente 
cercava la massima perfezione con lo scopo di farci 

diventare delle vere ginnaste e non delle 
insegnanti di ritmica a livello scolastico. 
Ha già dei programmi (Covid 
permettendo) per il futuro? (Qualche 
viaggio, qualche vacanza...) Sì, 
certamente penso a qualche viaggetto 
quando si potrà. Sto imparando il russo e 
vorrei visitare Mosca e nuovamente San 
Pietroburgo. Poi mi piacerebbe 
conoscere il Tibet e la Mongolia (il 
deserto del Gobi) e il Perù. Cosa le 
mancherà di più del suo lavoro o della 
nostra scuola? Sicuramente mi 
mancherà il contatto con i ragazzi, far 

lezione in palestra o in pista e tutte le iniziative sportive a 
cui abbiamo negli anni aderito, ma mi rendo conto di non 
avere più l'energia adeguata a motivare le nuove 
generazioni e quindi è giusto far spazio alle nuove leve 
per il bene di tutti. Ha qualche consiglio da dare a tutti 
gli studenti del G. Ferrari? Mi piacerebbe che tutti gli 
studenti potessero capire ma soprattutto sentire i benefici 
che derivano dell'attività motoria, in qualunque forma 
praticata, sia individualmente che in squadra, e non parlo 
solo di benefici fisici, ma anche emotivi e mentali. Lo 
sport è un linguaggio universale che, oltre a educare allo 
sforzo e al raggiungimento di obiettivi, ci permette di 
avvicinarci all'altro creando nuove amicizie e, perché no, 
anche nuovi rapporti affettivi. Negli anni la nostra scuola 
si è sempre distinta per risultati sportivi a livello 
provinciale, regionale e anche nazionale (calcio 11 e sci 
alpino) per cui direi: “Forza, ragazzi, continuate a far 
volare alto il nome della nostra 
Scuola!”.                                                          
                                                         
                                                         Valentina Rossi, IV B

nonsoloprof
prof catia panizzo
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Dopo aver trascorso anni a insegnare a ragazzi diversi è 

giunto il momento di un meritato riposo: quale è stato il 

suo primo pensiero o la sua prima emozione alla notizia?

Devo confessare che la mia è stata una scelta piuttosto 

combattuta: non è facile lasciarsi alle spalle tutta una vita 

passata nella scuola, le esperienze di crescita professionale, il 

rapporto con i ragazzi e i colleghi, tutte le mille sorprese che 

ogni giorno l’esistenza ti riserva quando apri la fatidica porta di 

una classe. Quindi, non è stata una reazione 

euforica, anche se l’idea di questa sconfinata 

prateria di tempo tutto per me, che da settembre 

avrò a mia disposizione, è sicuramente 

elettrizzante. Ha trovato I suoi studi difficili? 

C'è un'altra materia che le sarebbe piaciuto 

insegnare? No, non particolarmente. Studiare 

le lingue è sempre stato il mio sogno e la scelta 

della facoltà è stata più o meno scontata. Non 

ho mai pensato di insegnare un’altra materia se 

non la lingua inglese, di cui mi sono 

innamorata fin da ragazza, soprattutto grazie 

alla musica, ai testi delle canzoni, ai libri letti e 

ai primi viaggi a Londra come ragazza alla 

pari. Studiare le letterature inglese, tedesca e francese 

all’università è stata per me un’avventura entusiasmante, che 

mi ha fatto scoprire altri mondi e mi ha spinto a viaggiare e a 

fare nuove amicizie. Che tipo di alunna era lei a scuola? Ero 

studiosa e ho avuto la fortuna di incontrare alcuni insegnanti 

che mi hanno fatto amare le loro discipline, sia per la loro 

bravura nel coinvolgere la classe sia come esempio di vita. 

Avevo un sacco di altri interessi, però: quelli erano gli anni 

dell’impegno civile e politico ed era naturale viverlo in prima 

persona. Poi c’erano la musica, gli amici, i viaggi, i giri in 

motorino …. 

Come sono stati I suoi primi anni di insegnamento? Ha 

qualche aneddoto divertente da raccontare di questi?

Insegnare non è stata la mia prima scelta di vita, mi ci sono 

ritrovata quasi per caso, dopo un’esperienza di traduttrice 

letteraria, poi ho fatto le prime supplenze, e mi è venuto 

naturale continuare. I primi anni sono stati abbastanza duri, ho 

insegnato in un sacco di scuole diverse, alcune molto lontane 

da casa, ma sono cose che si mettono in conto, è normale per 

un insegnante iniziare così la propria carriera. Insegnavo alle 

medie, con classi a volte brillanti a volte ‘difficili’, poi ho 

superato i concorsi necessari per abilitarmi e sono passata alle 

superiori. I miei ricordi più divertenti (e anche catastrofici) 

sono quelli di quando si andava in gita scolastica. Mi ricordo 

un anno (ma insegnavo già in questa scuola) in gita in Toscana: 

mi rivedo in pantofole rosa shocking pattugliare con qualche 

compagno di sventura i corridoi dell’albergo alle due di notte, 

bussare alla porta di una camera che doveva essere occupata 

solo da due nostre studentesse, e veder emergere dopo un lungo 

lasso di tempo anche due ragazzi ‘sconosciuti’, dall’aria molto 

imbarazzata che mi dicono con aria compunta: ”Abbiamo 

parlato tutto il tempo di politica, non si 

preoccupi prof”. Ha mai riflettuto sulla sua 

vita se non fosse diventata professoressa? 

Quale professione avrebbe voluto svolgere in 

questa eventualità? Io ero partita con l’idea di 

scrivere (come tutte le adolescenti appassionate 

di libri…) e in alternativa fare la traduttrice di 

romanzi, insomma qualcosa che avesse sempre 

a che fare con la letteratura, o magari la libraia. 

Insegnando, ho avuto l’opportunità di 

continuare a coltivare questi interessi.

Ha già dei programmi (COVID 

permettendo) per il futuro? (Qualche 

viaggio, qualche vacanza...).

Idee ne ho molte. Sicuramente riprendere a viaggiare, in Italia e 

all’estero (mi piacerebbe una crociera nei fiordi della 

Norvegia). Continuare a studiare, magari approfondendo 

qualche interesse specifico, come la storia dell’arte, o imparare 

un’altra lingua straniera. Riprendere l’attività fisica, in palestra 

e in piscina, e fare lunghe passeggiate in montagna. Magari un 

corso di cucina o di fotografia. Cosa le mancherà di più del 

suo lavoro o della nostra scuola? Sicuramente il rapporto con 

gli studenti e con i miei colleghi, lo scambio d’idee, le risate, i 

mugugni, le sfide continue. Mi mancherà arrivare la mattina e 

vedere la nostra scuola immersa nel verde, con lo sfondo delle 

montagne e quel bel vento freddo che ti accoglie direttamente 

dal Monte Rosa. Mi mancheranno i pettegolezzi, le confidenze 

e le battute scambiate al volo.  Mi mancherà il non poter più 

accompagnare i ragazzi in Inghilterra, una delle esperienze più 

soddisfacenti della mia carriera. Insomma, mi mancherete tutti 

voi. Ha qualche consiglio per gli studenti del G. Ferrari?

Non fatevi abbattere da questo periodo di isolamento e 

angoscia, guardate avanti, alla vita che avete davanti e cercate 

di prepararvi al meglio, sfruttando al massimo le vostre 

capacità e i vostri talenti, non risparmiatevi e soprattutto… 

cogliete l’attimo!                                             

                                                                 Valentina Rossi, IV B

nonsoloprof
prof. anna giardino
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Devo dire che in questi giorni ho fatto diversi 
sogni abbastanza assurdi, soprattutto perché erano 
influenzati da ciò che dovevo studiare. Un 
esempio: ho un test di grammatica latina? La notte 
prima sogno di andare nel bosco e di 
incontrare uno scoiattolo che dal 
nulla mi chiede quali siano le 
particolarità della terza declinazione, 
giusto per non farmi venire l'ansia 
ancora prima di svegliarmi. Oppure 
prima di una verifica di matematica 
ricordo di aver fatto un sogno molto elaborato: ero 
in compagnia di alcune amiche, nella soffitta di 
casa mia (in un'atmosfera piuttosto inquietante, al 
buio), ma non eravamo delle persone normali 
bensì membri di una specie di congrega di stregoni 
o qualcosa di simile. Attraverso uno specchio 
stavamo parlando agli altri maghi (una riunione 
Meet un po' alternativa) e ad un certo punto uno di 
loro ci rivela che aveva scoperto una profezia. La 
profezia riguardava me e diceva qualcosa come 

“chi riuscirà a risolvere gli enigmi sarà il nuovo 
guardiano” (guardiano di che cosa poi, rimarrà un 
mistero); e apparentemente questo mago era 
convinto che sarei dovuta assolutamente essere io. 

Così mi portarono nella “stanza 
dell'enigma” (che non era altro che la 
mia camera da letto, semplicemente 
illuminata da una strana luce blu), e, 
da una vasca di pietra a forma di 
coniglio (niente domande) piena 
d’acqua, iniziarono ad uscire delle 

operazioni matematiche. Ma uscire nel senso che 
erano proprio degli oggetti tridimensionali, che 
galleggiavano un momento e poi iniziavano a 
fluttuare per la stanza. Purtroppo mi ricordo solo 
questa visione, poi il sogno si conclude e io mi 
risveglio (controllando subito l'eventuale presenza 
di vasche profetiche al centro della stanza). 
Evidentemente fare sogni normali non mi è 
permesso...                                                               
                                                         Lapechesogna

Sogni da verifica
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MAYday 

Gaia Gaggero, IV A

                                I buchi neri 
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Era il lontano 2004 

quando id Software 

pubblicava DOOM 3, 

uno sparatutto 

frenetico e di impatto, 

con decine di nemici a 

schermo, atmosfere futuristiche e grafica, per l’epoca, a 

dir poco eccezionale. Ad oggi, la celebre casa 

videoludica punta ad un reboot di quel titolo in salsa 

VR, cercando di coniugare l’immersione che questa 

tecnologia garantisce e la struttura del gioco del 2004. 

Già solo il fatto che questo sia possibile la dice lunga 

sulla qualità del vecchio DOOM, ma va detto che i 

compromessi che i produttori hanno dovuto adottare 

non soddisfano del tutto.

La velocità del gameplay – probabilmente per evitare 

sensazioni di nausea dopo due minuti – è molto ridotta, 

e questo non può che scontentare gli appassionati del 

genere. Inoltre, non è stato fatto un grande sforzo per 

integrare la tecnologia VR con le meccaniche di gioco e 

diventa quindi difficile immedesimarsi nel personaggio; 

i controlli non rispondono sempre benissimo, non tutte 

le modalità e periferiche del visore sono supportate, 

nelle situazioni più “pesanti” da reggere per l’hardware 

anche solo girarsi può risultare un problema. Soprattutto 

per evitare il problema delle periferiche è consigliato 

l’uso dell’AIM controller – che ha proprio la forma per 

essere imbracciato come un fucile – sempre ammesso 

che lo si voglia acquistare. Tutti questi problemi tecnici 

sono compensati dal costo tutto sommato contenuto, 

meno di 20 euro, dalle due espansioni incluse e dal fatto 

che il titolo ha ancora molto da dire, a distanza di 17 

anni dal lancio ufficiale. 

Le atmosfere sono quelle, inconfondibili, di DOOM: 

combattimenti, uccisioni ed esecuzioni sono sempre 

spettacolari, potenziate dalla realtà virtuale. La trama, 

un semplice reboot dell’originale, non fa gridare al 

miracolo, ma garantisce una coerenza di fondo e lega 

ottimamente i combattimenti l’uno all’altro. Infine, 

ottima la scelta di non appesantire troppo la schermata 

con informazioni inutili: tutto è affidato all’orologio del 

nostro personaggio, visibile in qualsiasi momento grazie 

alla visuale in realtà virtuale. In conclusione, se non si 

può dire che le potenzialità del titolo siano pienamente 

espresse, rimane comunque un ottimo gioco in realtà 

virtuale, nonché la riedizione di una pietra miliare che 

vale la pena acquistare, soprattutto a un prezzo del 

genere.

                                   

                                         Lorenzo Della Peruta, IV SA

I buchi neri sono corpi celesti misteriosi e sono considerati gli 

elementi più distruttivi di tutto l’universo. Essi generano un 

campo gravitazionale così intenso che qualsiasi cosa si trovi 

nelle loro vicinanze viene attirata e catturata, senza lasciare 

vie di fuga; perfino la luce, nonostante la sua elevata velocità, 

non è in grado di sfuggire all’attrazione di un buco nero. A 

causa delle loro caratteristiche i buchi neri non possono essere 

“osservati” direttamente, ma si può ipotizzarne la presenza 

analizzando gli effetti della attrazione gravitazionale che 

esercitano sulla materia che si trova nelle vicinanze. Esistono 

varie tipologie di buchi neri, come i buchi supermassicci 

(sono la tipologia più grande, con una massa milioni o 

miliardi di volte più grande del Sole) o i buchi stellari. Un 

buco nero stellare o di massa stellare è un particolare tipo di 

buco nero che si forma dal collasso gravitazionale di una 

stella massiccia (20 o più volte grande del Sole), alla fine 

della propria evoluzione. Il processo è infine ultimato con 

l’esplosione di una supernova. Il collasso gravitazionale di 

una stella massiccia è un processo inevitabile alla fine della 

sua vita, dal momento che con il 

passare del tempo le fonti 

energetiche della stella si 

esauriscono: si ha una ripida 

diminuzione della temperatura che 

provoca anche la riduzione del volume della stella; 

quest’ultima inizia quindi a contrarsi, ovvero a collassare su se 

stessa. Per via del loro intenso campo gravitazionale sono in 

grado di attrarre qualsiasi cosa; per esempio da poco si è 

scoperto che, in una galassia che dista circa 730 milioni di 

anni luce dalla Terra, il buco nero supermassiccio che si trova 

al suo interno, grande tra le 5 e le 30 volte più del Sole, ha 

inghiottito e lacerato una stella che si trovava nelle vicinanze. 

Questo evento provocò, nell’aprile del 2019, un’intensa luce 

nell’universo che inizialmente era stata scambiata per 

l’esplosione di una stella, ovvero una supernova. Questo è un 

fenomeno rarissimo ma che fornisce numerose informazioni 

su come si muove l’universo.

                                                                  Alessia Menti, II A  

Gaia Gaggero, IV A

arriva il visore per doom 3 

                                I buchi neri 
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Nelle scorse settimane ha fatto molto clamore il caso della 
Superlega, un campionato d’élite che si sarebbe dovuto 
disputare tra i più grandi club del mondo. Nonostante il 
progetto abbia avuto vita breve, per alcuni giorni il futuro 
del calcio è stato messo a grande rischio. L’idea è 
inizialmente nata da due presidenti di 
due grandi club, ossia F. Perez (Real 
Madrid) e A. Agnelli (Juventus), i quali 
hanno subito ottenuto l’appoggio di 
altri dodici club di fama internazionale. 
Le partecipanti italiane sarebbero state 
Inter, Juventus e Milan, anche se, al 
momento del fallimento del progetto, 
Roma e Napoli dovevano ancora 
rispondere alla richiesta di partecipazione. Il progetto è 
stato finanziato dalla più importante banca d’affari al 
mondo, JP. Morgan, la quale era disposta a versare un 
contingente di 3,5 miliardi di dollari, senza contare il 
monte premi; nonostante ciò, era necessario trovare una 
dozzina di altri club che aderissero all’iniziativa per 
raggiungere il numero di squadre prefissato, ma nessun 
altro club al quale era stato proposto di partecipare ha 
acconsentito, dunque il progetto ha rallentato e infine è 

fallito. A spingere verso questo risultato è stata la UEFA, 
che avrebbe perso tutta la sua fama, dichiarando che i 
giocatori dei club partecipanti alla Superlega non 
avrebbero potuto partecipare alle gare con la nazionale; i 
giocatori hanno quindi minacciato i rispettivi club di 

andarsene in caso di adesione alla 
competizione. Nell’insuccesso del 
progetto, hanno avuto un altro ruolo 
fondamentale anche i tifosi che si sono 
opposti all’iniziativa, al fine di tutelare 
le istituzioni sportive nazionali che si 
sarebbero trovate distrutte a causa di 
questa crisi; degni di nota sono 
sicuramente i tifosi delle squadre inglesi, 

come Chelsea, Manchester City e Liverpool, che si sono 
opposti alle rispettive dirigenze con l’obbiettivo poi 
raggiunto di fare uscire il proprio club dalla Superlega. 
Dopo l’ufficialità del fallimento del progetto, il presidente 
della UEFA A. Ceferin ha dichiarato che i club che 
avevano aderito alla Superlega, riceveranno una sanzione 
e rischiano dei turni di squalifica nelle competizioni 
europee.
                                               Lorenzo Zanolo, I B
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Maggio: l'incubo di ogni studente, il mese che 

teletrasporta il bifrontismo dalla Gerusalemme 

Liberata direttamente alla vita reale, il mese che fa 

coesistere nello studente la voglia sia che esso finisca 

presto (e così inizino le vacanze) sia il desiderio che duri di più, per 

poter bilanciare al meglio l'enorme quantità di verifiche ed 

interrogazioni tipiche di questo mese. Allo stesso modo i professori 

stanno lentamente sprofondando nei fogli protocollo, sperando che, in 

almeno uno di questi, ci sia una sufficienza. C'è una grande tensione 

tra le mura scolastiche, l'ansia di chi sarà interrogato la prossima ora e 

il panico di chi dovrà dare il massimo per poter raggiungere un 

agognato sei. Noi rappresentanti al momento stiamo rappresentando il 

livello massimo di questa tensione: siamo sommerse dalle verifiche e 

sull'orlo dell'isteria a causa degli annuari e degli ordini in ritardo. 

Nonostante questo, non ci arrenderemo neanche quest'anno perché, è 

inutile mentirci, ogni anno è sempre la stessa storia (tralasciando la 

rappresentanza, che è per noi una novità): ogni alunno impazzisce per 

poter raggiungere la sufficienza in tutte le materie nella speranza di 

non perdere neanche un secondo dell'estate che sta per arrivare ed è 

probabilmente questo timore incessante a spingere ognuno di noi a 

dare il meglio, rischiando tutto (in particolar modo la nostra sanità 

mentale). Allo stesso modo, si può provare a 

comprendere anche i professori: sommersi di 

verifiche sia da correggere che da creare, 

l'immaginazione in questo ambito sta probabilmente 

lasciando il posto alla stanchezza e alla confusione (nel caos generale 

non mi stupirei di trovare una domanda su Kant in una verifica di 

fisica), nella speranza di non rimandare nessuno. Ognuno è sia preda 

che predatore in un periodo di così grande confusione, così atteso da 

alcuni ma allo stesso tempo così temuto da altri. Per non parlare dei 

futuri maturandi: tra le ultime valutazioni e gli ultimi ritocchi in vista 

dell'esame dopo due anni di DAD riusciamo a percepire l'aura di stress, 

ansia, ma allo stesso tempo la tristezza (magari non in tutti) di dover 

abbandonare una classe che ha condiviso momenti di gioia, ansia, 

tristezza e divertimento per cinque anni (tre non contando la DAD). 

Parlando di noi rappresentanti, stiamo facendo del nostro meglio per 

poter far arrivare in tempo sia gli annuari che gli ultimi ordini del 

merchandising. In questo ultimo mese di caos generale il mio consiglio 

è molto semplice: una grandissima tazza di caffè nella mano destra e il 

numero di telefono di uno psicologo nella sinistra, per concludere 

anche quest'anno al meglio.

                                         Giulia Maccarrone &Valentina Rossi, IV B

                                    Rapstud  

Il caso Superlega
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EULERO
In ogni riga e colonna di ciascuno schema vanno inseriti tutti i numeri da 1 a 5 e le lettere A, B, C, 

D e E; inoltre ogni accoppiata lettera/numero compare una e una sola volta.

Soluzioni del numero precedente

Insolito problema di scacchi
Per non fare scacco matto la torre bianca muove in c6 facendo scacco di scoperta con l’alfiere in h7 ma 
permettendo alla torre nera in b7 di muoversi (avendo bloccato la diagonale dell’alfiere in a8) e di mangiare 
l’alfiere h7 in questione.

FUTOSHIKI
Inserire in ogni riga e colonna i numeri da 1 a 5, rispettando i segni di 

maggiore ( > ) e minore ( < ).

Giochi dell’alveare


