
1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11

12 13 14

15

16 17 18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28 29

30 31 32 33 34

35 36 37

38 39

Orizzontali: 
1. Scrittore isolano. 
8. Nome maschile più diffuso al femminile. 
9. Burdon contente degli Animals. 
12. Francesca narratrice e saggista. 
15. Chiedevano chi erano i Beatles. 
16. Con Rafael e Herrera nel più noto museo 
archeologico di Lima. 
17. Tradisce nella Chanson de Roland. 
20. Raganella arborea. 
21. Vladimir di Lolita. 
24. Plurale di un noto ingrediente aromatico 
della cucina. 
26. Paolo poeti e librettista tra i massimi 
esponenti dell’Arcadia. 
27. Articolo femminile. 
28. Trinity College Dublin. 
30. Era nova nella musica. 
32. Quello di Samostata parlò del primo 
viaggio letterario sulla Luna. 
35. Fleming creatore di James Bond. 
37. Jacques presidente della Commissione 
Europea dal ‘95 al ‘99. 
38. Carlo che passò dove Cristo si era  
fermato. 
39. Premio Nobel per la letteratura nel 
1947. 

Verticali: 
1. Comunità Economica Europea. 
2. Iniziali del regista de La cicala. 
3. Nobel per la letteratura nel 1904. 
4. Nome di Asimov. 
5. Jack campione della narrativa avventurosa. 
6. Marut scrittore anarchico noto pure con lo 
pseudonimo di B. Traven. 
7. Levin di Rosemary’s baby. 
10. Articolo maschile. 
11. Nome del più grande veliero del mondo. 
13. Sei romano. 
14. Primo pronome personale. 
15. Scriveva di lamantini e babirussa. 
16. Pseudonimo di Amaliana Cambiasi Negretti. 
17. Nobel per la letteratura nel 1983. 
18. Absolute Key Logger. 
19. Io e te. 
22. Pellegrino gastronomo e scrittore. 
23. Giorgio giornalista e scrittore. 
25. Iniziali dell’autore di Fontamara. 
29. Vidal romanziere. 
31. Qualità di legname dello stato indiano del 
Chhattisgarh. 
33. Figlio di Eracle e Onfale. 
34. Buntline scrittore, giornalista e pistolero 
dell’Ottocento. 
36. Particella negativa. 
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ESSERE O APPARIRE? QUESTO È IL DILEMMA. 

La nostra è una società dove l’immagine, 
la finzione e l’apparenza la fanno da pa-
drone e formano sempre più il carattere e 
la personalità della maggior parte degli 
individui.   
Un atteggiamento particolarmente fre-
quente nei nostri coetanei, che si rifanno 
ai nuovi e falsi, miti creati dal mondo 
dello spettacolo, della moda, della musi-
ca o della tv, i quali sono i più imitati e 
allo stesso tempo, paradossalmente, i più 
ignoranti: donne e uomini sicuri di sé, 
convinti di non possedere alcun difetto, 
che sfoggiano un bel fisico non possono 
che creare ammirazione dal parte del 
pubblico più giovane.   
In realtà, i giovani di oggi avrebbero 
bisogno di valori sani che questa società 
non propone. Abbiamo dinanzi ai nostri 
occhi gente che senza fatica né merito è 
riuscita ad essere ammirata da tutti – 
basti pensare alle veline, ai personaggi di 
“Uomini e Donne”, ai rampolli di 
"Riccanza" o ai fashion blogger.  
In questo modo si può svalutare l’impor-
tanza dello studio, della cultura e del 
lavoro.  
Ciò che il giovane medio cerca di fare è 
APPARIRE: gambe magre, abbiglia-
mento fashion, labbra rosse, unghie rico-
struite e ‘si sboccia’, ma non senza un 
selfie accompagnato da migliaia di like. 
Sono questi i pensieri principali degli 

adolescenti che credono di affermarsi 
nella vita tramite i social.   
Ma fino a che punto si può parlare di 
ammirazione? E perché molti ragazzi 
fanno proprie queste immagini e questi 
comportamenti creando spesso un io 
diverso dal vero IO?   
Molti, non riuscendo ad accettarsi per 
quello che sono e vivendo costantemente 
nel dubbio, nell’insicurezza (causata a 
volte da casi di bullismo), trovano un 
falso senso di perfezione e libertà che li 
fa sentire in grado di affrontare la socie-
tà. La stessa società pronta a giudicare in 
base alle apparenze e ai pregiudizi esteti-
ci. Così i ragazzi considerano il corpo 
come unico mezzo per apparire e essere 
accettati nel mondo, convinti magari di 
essere “migliori” oltre che “unici” e 
“diversi” in una massa di omologati. Ma 
la realtà è che tutti siamo omologati.   
Insomma, Il culto dell’immagine è quel-
lo che conta. Per la società tutto quello 
che deve emergere, è esattamente ciò 
che non siamo. Da questo deduciamo 
che l’apparenza è un mezzo per nascon-
dere – dietro un’immagine a volte super-
ficiale – insicurezze o debolezze.   
“Devo fabbricarmi un sorriso, munirme-
ne, mettermi sotto la sua protezione, 
frapporre qualcosa tra il mondo e me, 
camuffare le mie ferite, imparare, insom-
ma, a usare la maschera”. In questo mo-
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SOLUZIONI DELL’EDIZIONE PRECEDENTE 
Le due amiche: 2000 metri - Il “quadrato” curvilineo: 42 cm2  - La vincita: 1425 - La 
rapina: 4368 euro e al massimo 3 malviventi-  
 
 
Il signor Tricolore: 
 
 
 
 
La Scala: 
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I SETTE NUMERI DI NANDO 
 
 
Nando ha disegnato tre circonferenze (come nella 
figura) e ha notato che esse delineano sette regioni. 
In tre di queste ha scritto i numeri 1, 3, 6. A questo 
punto, Nando si chiede se è possibile collocare nelle 
altre quattro regioni i numeri 2, 4, 5, 7(scritti ciascuno 
una e una sola volta) in modo che la somma dei nume-
ri collocati all’interno di ogni disco sia sempre la stes-
sa. 
 
Aiutate Nando a terminare il gioco. 

IL MONDO MATEMATICO 

IL GRANDE OTTO 
 
 
Scrivete i numeri interi compresi tra 1 e 11 
(considerati una e una sola volta) nei dischi della 
figura, in modo che la differenza in valore assoluto 
tra due numeri collegati direttamente da un segmento 
sia sempre uguale a 2 o a 3. 
 
 

IL PIANETA MUZZ 
 
 
È stato recentemente scoperto un nuovo pianeta abitato, il pianeta Muzz. I suoi abitanti - i 
Muzziani - hanno un alfabeto molto semplice, che comprende solo quattro lettere: A, M, U, 
Z. 
Le parole, che si possono formare con questo alfabeto, obbediscono alle seguenti regole: 
 
 Ogni parola contiene almeno due lettere (di cui almeno una è una vocale) e al massimo è 

formata da quattro lettere; 
 Due vocali sono sempre separate da almeno una consonante; 
 Due consonanti sono sempre separate da almeno una vocale; 
 Nessuna parola contiene tre lettere identiche. 
 
Quante parole diverse comprende, al massimo, la lingua dei Muzziani? 
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do il filosofo Emil Cioran condanna la 
viltà di coloro che indossano una ma-
schera perché hanno paura di mostrarsi 
così come sono. Così preferiscono essere 
uno, nessuno e centomila nascondendosi 
piuttosto che rivelandosi.  
Per fortuna esiste ancora chi riesce a 
mantenere viva la propria identità, chi dà 
un significato concreto  
alla parola “individualismo” e che rie-
sce, pensando con la propria testa, affi-
dandosi al cuore e al  
sentimento, a sentirsi veramente UNICO 
e DIVERSO in una massa indistinguibi-
le. Come? Accettando semplicemente di 
ESSERE SE STESSO, con i propri pregi 
e difetti.   
Potremmo quindi definire l’epoca in cui 
viviamo come un teatro infestato da ma-

schere e marionette che cercano di na-
scondere i sentimenti più veri.   
Noi giovani dovremmo trovare il corag-
gio di prendere in mano la situazione 
cercando di esternare tutte le capacità 
che possediamo. Siamo dotati di grandi 
intelligenze, siamo dotati di bellezze 
morali che non sfruttiamo.   
Dobbiamo capire che essere SE STESSI 
equivale ad essere QUALCUNO. Siamo 
definiti maschere che non hanno il co-
raggio di essere. Siamo definiti popola-
zione passiva, priva di personalità e di 
individualismo.  
  
Sta a noi scegliere se ESSERE O APPA-
RIRE e quindi, NON ESSERE. 
 

X.  
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In una società basata sull'immagine, la 
chirurgia estetica è reale esigenza o mo-
da?  
La chirurgia estetica è ormai diventata 
una moda anche tra i giovani, non è più 
riservata soltanto a donne e uomini dello 
spettacolo. Ora possiamo cambiare qual-
siasi parte del nostro corpo perché non ci 
piace più, o semplicemente perché la 
moda dice così.  Ad oggi sono molti gli 
adolescenti che, dopo aver compiuto la 
maggiore età, si rivolgono ad un chirur-
go per modificare il naso, aumentare il 
seno o ridurre pancia e fianchi, per esse-
re accettati dagli altri o perché ispirati 
dai modelli dettati dal mondo dello spet-
tacolo. Per le decisioni dei giovani che 
vivono nella moderna società dell’imma-
gine, è molto influente l’ambiente che 
frequentano, quello reale ma anche e 
soprattutto quello virtuale. I social net-
work ci rendono simili a prodotti esposti 
nelle vetrine ed è importante essere ac-
cettati da chiunque. Esistono molti ra-
gazzi che dietro a smartphone e pc sono 
pronti a ‘photoshoppare’ volti e corpi 
mai troppo perfetti. “Sono ancora troppo 
immaturi e vulnerabili coloro che si sot-
topongono a interventi davvero impor-
tanti con implicazioni per tutta la vita”, 
dice il presidente dell’associazione bri-
tannica di chirurgia plastica Michael 

Cadier. I medici, infatti, sono preoccupa-
ti dal fatto che dietro a questa moda ci 
siano problemi di autostima, che dovreb-
bero essere affrontati diversamente, sen-
za dover passare dal bisturi. È anche al-
larmante il fatto che molti genitori ascol-
tino la volontà dei figli e regalino, maga-
ri al traguardo della maturità, qualche 
intervento di chirurgia estetica. Gli ado-
lescenti prendono la cosa con superficia-
lità, ma bisognerebbe appellarsi al buon 
senso dei genitori.   
Queste operazioni possono essere piccoli 
ritocchi, ma anche diventare interventi 
impegnativi ai quali si aggiunge una lun-
ga permanenza in ospedale. Siamo sicuri 
che da questi interventi si ottenga il ri-
sultato desiderato? Anche l’operazione 
chirurgica riuscita molto bene, se non 
fosse adatta ad una determinata persona, 
non solo non risolverebbe il problema, 
ma creerebbe l’esigenza di intervenire 
nuovamente. 
Nel 2015, la ‘Società italiana di medici-
na estetica’ ha condotto una ricerca con 
l’università ‘Magna Grecia’ di Catanza-
ro e, dopo aver analizzato un campione 
di ragazzi fra i 13 e i 18 anni, ha verifi-
cato che il 17,7% di loro era disponibile 
ad un ‘ritocchino’.Degli oltre duemila 
adolescenti interpellati, il 15,8% delle 
ragazze e il 3,3% dei ragazzi avevano 

UNA NUOVA MODA TRA I GIOVANI: LA CHIRURGIA PLASTICA 
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BACIAMI 
Era in un quartiere della città-luce,  
dove fa sempre buio dove non c'è mai aria  
e inverno come estate lì fa sempre inverno  
Lei era sulle scale  
e lui accanto a lei e lei accanto a lui  
era notte,  
c'era odore di zolfo  
perché nel pomeriggio avevano ucciso le cimici  
e lei diceva a lui 
fa buio qui  
non c'è aria  
e inverno come estate fa sempre inverno qui  
Il sole del buon Dio non brilla qui da noi  
ha fin troppo da fare nei quartieri dei ricchi  
stringimi fra le braccia  
baciami  
baciami a lungo  
baciami  

più tardi sarà troppo tardi  
la nostra vita è ora  
qui si crepa di tutto  
dal caldo e poi dal freddo  
si gela si soffoca  
non c'è aria  
se tu smettessi di baciarmi  
credo che ne morrei soffocato  
hai quindici anni ho quindici anni  
in due ne abbiamo trenta  
a trent'anni non si è più ragazzi  
siamo pure in età di lavorare  
abbiamo pure il diritto di baciarci   
più tardi sarà troppo tardi  
la nostra vita è ora  
baciami!  

JACQUES PRE'VERT 

LA NOTTE IN CUI STAVO PER MORIRE 

La notte in cui stavo per morire  
stavo sudando nel letto  
e potevo sentire i grilli  
e c'era una lotta fra gatti fuori  
e potevo sentire la mia anima sgocciolare 
attraverso  
il materasso  
e appena prima che toccasse il pavimento 
sono saltato su  
ero quasi troppo debole per camminare  
ma ho camminato un po' e acceso tutte le 
luci  
poi sono tornato a letto  
e ancora la mia anima sgocciolava attraverso 
il materasso  
e sono saltato su  
appena prima che toccasse il pavimento  
ho camminato un po' e acceso tutte le luci  
poi sono tornato a letto  
e lei ancora sgocciolava e  
io mi alzavo  
accendendo tutte le luci.  
Avevo una figlia di sette anni  
ed ero sicuro che lei non voleva che io mo-
rissi  

altrimenti non avrebbe  
importato.  
Ma per tutta quella notte  
nessuno telefonò  
nessuno venne con una birra  
la mia ragazza non telefonò  
tutto quello che sentivo erano i grilli ed era  
caldo  
e io badavo a continuare  
ad alzarmi e stendermi  
finché il primo sole arrivò attraverso la fine-
stra  
attraverso i cespugli  
e io mi sdraiai sul letto  
e l'anima restò  
dentro finalmente e  
io dormii.  
Adesso le persone vengono  
a bussare alla porta e alle finestre  
il telefono squilla  
il telefono squilla di continuo  
ricevo bellissime lettere con la posta  
lettere d'odio e lettere d'amore.  
Tutto è di nuovo come prima. 

CHARLES BUKOWSKI  
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Ate che sei l’unica causa, l’unica ragione 
Perché io uomo paghi il pegno e segua il mio 
destino 
Quando l’oracolo di Delfi, pieno di parole 
Mi profetizza il mio futuro, e tutto si fa chiaro. 
Ate che mi hai portato a Laio ed ora ho gli occhi 
chiusi 
Con le mie spille dentro ai bulbi, pronto ad esi-
liarmi 
E con Giocasta io dormivo, poi mi disillusi 
Tu mi avviluppi nella rete, colpa suprema Ate. 
Ate io perdo la mia vita perché non ho altro,  
non c’è rimedio da offrirmi, è la mia fine e lo so 
prendi il mio tempo e l’aporia che con un solo 
canto 
mi fa lasciare la mia Tebe, Eteocle e Polinice. 
Ate che sei, tragicamente sei,  
causa dei dolori miei, causa dei dolori miei. 
Ate che sei il mio gran dolore ed il dolore grande 
Ate che hai preso la mia vita, e ora non ci vedo 
più 
Ate mia colpa senza tempo e rete senza fallo 
Ate che sei il dolore grande, ed il più gran dolore. 
Ate che hai fatto l’anax piangere una notte invano 
E Clitemnestra che lo uccise, poi il figlio si armò 
Vedendo l’ascia sanguinante dentro la sua mano 
Elettra lo costrinse a farlo, contro Temis andando. 
Ate che mi hai inviato segni di sconfitta futura 
Ate che mi hai inviato Dario, nunziando ammaz-
zatura 

Ate che sei la peggior cosa che mi sia avvresa, 
Ate che passerai ai miei figli, e la mia stirpe è 
persa. 
Ate che sei, tragicamente sei,  
causa dei dolori miei, causa dei dolori miei  
Ate che sei, tendenzialmente sei,  
condanna dei sogni miei, condanna dei giorni 
miei. 
Ate che non mi lasci mai, né me né la famiglia, 
le forze della sventura, si concentrano in te 
che sei un seme, sei una spiga che germoglia 
ancora 
sei l’aeropago che mi salva, non è più la mia ora. 
Ate che sei la mia nemica con le Erinni Nere 
Le armi di Achille che vorrei, che spetterebbero a 
me 
Ate che hai preso la mia figlia e l’hai fatta morire 
Che riesci a rendere il regnare un immenso patire. 
Ate che sei il mio gran dolore ed il dolore grande 
Ate che hai preso la mia vista, re a Tebe non sono 
più 
Ate mia colpa senza tempo e rete senza fallo 
Ate che sei il dolor più grande, ed il più gran 
dolore 
Ate che sei, tragicamente sei,  
causa dei dolori miei, causa dei dolori miei  
Ate che sei, tendenzialmente sei,  
condanna dei sogni miei, condanna dei giorni 
miei. 

Un amante della letteratura 

Guardali, anima mia; son proprio spaventosi;  
buffi anche. un poco, e simili a fantocci in vetrina;  
orridi, incongrui come sonnambuli, e camminano,  
saettando sul nulla i globi tenebrosi.   

abbandonati ormai da ogni lume celeste,  
fisse a un punto remoto levan l'orbite spente: 
chinassero una volta sola, pensosamente,  
sul selciato la soma delle povere teste... 

Così solcano il buio senza fine, fratello  
dellìeterno silenzio: o tu che nel rovello  
del piacere urli, e ridi, e strepiti, e l'anelo 
cuore torci, o città, fino allo strazio estremo,  
io mi trascino, vedi, più d'essi ebete, e gemo:  
"Che cercano, che vogliono, tanti occhi ciechi, in 
cielo?" 

- CHARLES BAUDELAIRE 

Se Jovanotti fosse vissuto nell'epoca classica, forse A Te sarebbe stata così. 

ATE 

I CIECHI  
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già usufruito della medicina estetica o 
della chirurgia plastica per curare alcuni 
difetti. Molti di questi ragazzi dichiarano 
inoltre di essere insoddisfatti del loro 
corpo, il 78% delle ragazze e il 54% dei 
maschi.   
Sono bastati pochi anni perchè la sala 
operatoria diventasse una sorta di fabbri-
ca dei sogni, capace di curare non solo 
ogni malessere fisico, ma anche psicolo-
gico. Un boom, quello della chirurgia tra 
i giovani, specchio di un disagio esisten-
ziale, fatto di insicurezze e isolamento.   
È una corsa al bisturi senza età, destinata 
soprattutto ai ragazzi, i soggetti più 

esposti alle pressioni narcisistiche del 
nostro tempo, in cui è vietato essere 
brutti e che dice addio alle imperfezioni 
che ci rendono unici e interessanti.  
Il problema è quando si rincorre un’idea 
di bellezza irraggiungibile. In alcuni casi 
vi sono alterazioni fisiche che possono 
creare veri disturbi psichici in cui una 
correzione può essere utile, ma non va 
dimenticato che ogni corpo ha la propria 
armonia, quindi è giusto accettare anche 
un piccolo difetto perché ci rende umani 
e particolari.  

G. 
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Ogni storia ci racconta un frammento di 
umanità, ci fa vedere il mondo da una pro-
spettiva diversa e sorprendente; La La Land, 
con i suoi brillanti protagonisti, Mia (Emma 
Stone) e Sebastian (Ryan Gosling), ci mette 
in contatto con la domanda più incisiva di 
ogni esistenza: cosa vuol dire amarsi? 
«La La Land» perché è la terra promessa dei 
sogni infranti, dei desideri irrealizzabili, de-
gli amori passati e di quelli rimpianti; «La La 
Land» perché l’unica regola, la più importan-
te di tutte, è: non arrendersi mai, restare sem-
pre a un metro da terra, non accontentarsi, 
vivere e, soprattutto, innamorarsi.  
E’ in questa dinamica che si collocano i no-
stri due protagonisti Mia e Seb: Mia lavora 
in un bar a Hollywood servendo cappuccini 
alle star del cinema e sognando di essere 
attrice; Sebastian lavora in un ristorante co-
me pianista, soddisfacendo i gusti pop del 
proprietario, ma sognando di suonare il jazz, 
tramortito da un presente senza memoria.  
Ciascuno di noi, quotidianamente, investe 
energie, desideri e risorse per ciò che consi-
dera il suo sogno: per andare bene a scuola, 
per costruirsi una casa, per educare i propri 
figli, per avere qualche soldo o qualche sicu-
rezza; ma nessuno di questi motivi è real-
mente ciò che ci interessa. La nostra libertà 
si muove nella storia solo cercando un po’ 
d’amore, solo aspettando – magari inconsa-
pevolmente o magari drammaticamente – 
che la vita ci parli e ci dica “Tu vali, tu vivi, 
tu sei”. Ed è per questo che, dopo essersi 
sentiti coinvolti nelle molteplici ingiustizie di 
Mia, tanto da sentirsela amica, sorge sponta-
neo in noi il desiderio che ad un nostro 
“Forse io non sono brava, forse sono una di 
quelle che sognano da sempre e ba-
sta” (Mia), possa esserci un Seb pronto a 
risponderci “Si che lo sei. Tu sei brava […] 
ti puoi scrivere i ruoli da sola. Scrivere cose 
interessanti come te, senza dover fare provi-
ni”. Perché ci scopriamo desiderosi di que-
sto? 
Perché nelle trame nascoste dell’esistenza 

ciascuno cerca una voce che gli restituisca 
senso, dignità e forza; e tutta la tristezza di 
questo mondo, tutta la depressione che a 
volte aggredisce e sbrana il nostro cuore, 
sorge proprio dal silenzio di quella voce, 
dall’assenza di uno che ci abbracci per quello 
che siamo. 
Mia e Seb accompagnano lo spettatore, attra-
verso un tripudio di musica e colori, ad af-
facciarsi all’infinito, a toccare il cielo con un 
dito danzando tra le stelle; tenendosi per 
mano si incamminano insieme verso il com-
pimento di entrambi, sperimentando che l’a-
more per l’altro coincide con l’amore per il 
destino dell’altro.  
E’ per questo che sentiamo il cuore lacerarsi 
quando, nel giro di poco, vediamo spegnersi 
quella fiamma così ardente e precipitare i 
due protagonisti nel baratro dell’insoddisfa-
zione, dell’incapacità di rispondere al deside-
rio di felicità dell’altro. 
Lo strappo sembra ricucirsi, quando i due, 
ritrovatisi per caso anni dopo, si scambiano 
la meravigliosa promessa del “ti amerò per 
sempre” avvolti in una natura idillica. Que-
sto, tuttavia, non segna il tanto agognato 
ricongiungimento del loro amore, bensì ne 
decreta la fine: nel “sogno” di Mia non c’è 
spazio per Sebastian. Quest’ultimo, però, 
fedele alla promessa fattale e, soprattutto, 
fatta al proprio cuore, continua ad amarla, in 
disparte, nell’indifferenza del mondo. 
Cinque anni dopo, Mia è sposata con un al-
tro, ha una figlia ed è su tutti i cartelloni pub-
blicitari. 
 
“Here’s the ones who dream / Foolish as 
they may seem  
Here’s to the hearts that ache / Here’s to the 
mess we make”. Recita una delle canzoni 
finali. 
Sembrerebbe che il sogno che fa da filo con-
duttore a tutto il film sia stato raggiunto; 
eppure i grandi occhi di Emma Stone (Mia) 
tradiscono una tristezza latente, che scava il 
cuore anche dello spettatore più razionale e 

La La Land tra vita e fiction 
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Quando mamma scoprì che lui aveva 
un’amante, chiese il divorzio, e adesso ci 
vediamo sempre più raramente. Sebbene 
mi sforzi di accettare il torto che ha fatto 
a me e a mamma, io continuo a conside-
rarlo una figura importante che mi ispira 
sicurezza. Lui è, e rimarrà per sempre il 
mio eroe, e sarei disposto a perdonarlo se 
tornasse a casa e ricominciasse a volerci 
bene come prima. Eppure non riesco ad 
odiarlo, perché  io l’ho già perdonato. 
Riflettendo, mi rendo conto che aspetto 
sempre con ansia il venerdì per poterlo  
riabbracciare, per sentirlo chiamarmi  “il  
mio campione”, per  avere  la certezza 
che quel  giorno sarà solo  “il  mio bab-
bo”. Trascorro ogni minuto della settima-
na ad  interrogarmi  se  lui  tiene all’in-
contro  del  venerdì  allo stesso modo in 
cui ci tengo io, e questo stato di continua 
incertezza mi fa vivere costantemente 
nell’angoscia.  

Oggi, se mi  capita di  sentire i miei  ami-
ci lamentarsi dei loro genitori troppo ap-
prensivi, io rispondo che li invidio,  per-
ché non c’è mai una volta in cui i miei 
siano presenti agli eventi importanti della 
mia vita, tranne quando possono scontrar-
si per garantirsi l’autorità che esercitano 
su di me. Detto in parole semplici, com-
battono per aggiudicarsi la  preda, cioè 
me. Si scagliano addosso tutto l’odio e il 
rancore che provano l’uno per l’altra, poi-
ché loro non concepiscono la possibilità 
di accompagnarmi insieme al cinema, 

solo uno dei due dovrà avere la meglio 
alla fine della disputa. L’unica cosa che 
fanno insieme, è distruggere il mio ideale 
di famiglia. Da luogo confortevole che mi 
faceva sentire al sicuro, è diventato un 
inferno con tanto di fiammelline e Lucife-
ro dantesco. Se penso che la famiglia è il 
luogo in cui ti ritrovi a vivere con persone 
diverse da te, che non hai  scelto ma che 
ami senza porti nessuna questione, mi 
sento abbandonato. Ma se nemmeno la  
famiglia è un ambiente sicuro, in quale 
altro luogo potrei rifugiarmi?  

Ed eccolo lì, il babbo che entra nello sta-
dio togliendosi i suoi occhiali da sole ac-
compagnato da una donna che non è mia 
madre. Lui la bacia e poi scompiglia i 
capelli biondi di un ragazzo che purtrop-
po conosco: è il portiere della squadra 
avversaria.  

Esistono vari tipi di tradimento, ma il più 
subdolo in assoluto, a parer  mio, è quello 
che possono complottare i genitori alle 
spalle di un figlio. Perché è scontato che 
loro devono voler bene ai propri  figli, 
essi non hanno chiesto di essere messi al 
mondo, sono i genitori che lo decidono. 
L’amore per un figlio non può essere  
compromesso da un capriccio.  

 

Maria Romanelli       

Autrice  del  romanzo “Gemelli  Diversi:  
l’adolescenza  vissuta  da due differenti  
punti  di  vista” 
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Oggi è il  giorno tanto atteso in cui gio-
cherò l’ultima partita del torneo di cal-
cio, prima che la stagione del campiona-
to giovanile si concluda.  

Entrato nello spogliatoio, infilo senza 
esitare l’uniforme della  squadra. Poi 
osservo la mia faccia riflessa allo spec-
chio, che mi restituisce una linguaccia e 
un sorriso di  incoraggiamento. Infine mi 
fiondo in campo come una saetta.    

Raggiunti i miei compagni, mi impongo 
di raffreddare i bollenti spiriti che perva-
dono tutti i muscoli del mio corpo. Se in 
questo momento mi chiedessero se sono 
pronto per il “grande match”, risponde-
rei che mi sento leggero e pronto a tutto, 
poiché eccitato dall’adrenalina e dalle 
barrette di cioccolato, ma che l’ansia e la 
paura di fallire si sono piantate nel mio 
stomaco rischiando di farmi vomitare.  

Quando vedo la determinazione che fa 
brillare gli occhi dei miei  compagni, la 
rapidità e la precisione con cui si muo-
vono nel ripassare gli esercizi che ci ha 
insegnato il mister, e le loro labbra in-
curvate in un sorriso beffardo, che ha 
tutta l’aria di volersi prendere gioco del 
fato, sento ogni cellula del mio corpo 
che urla la sua sete di vittoria. I miei 
amici ed io ci siamo impegnati molto per 
raggiungere i nostri obiettivi, e farò di 
tutto per unire le mie forze alle loro al 
fine di ricreare quella squadra compatta 

che ci ha permesso di raggiungere la 
finale. Il bello è che saremo fieri anche 
se dovessimo perdere, perché non saprei 
pensare a come avrei  potuto imparare a 
rispettare e a farmi rispettare a mia volta 
dai coetanei, se non fossi entrato a far 
parte di  questo team.  

Ma come tutte le cose, nessuna è perfet-
ta, perché se mio padre fosse qui a ve-
dermi, allora saprei a chi dedicare i miei 
sforzi. Purtroppo il giudice incaricato ha 
stabilito che mio padre può vedermi solo 
il venerdì, mentre oggi è domenica. Ac-
cade così spesso che si dimentichi del 
“nostro appuntamento”, che non mi  
aspetto faccia uno straordinario. 

Tanto, qualunque cosa faccia, ritorno 
sempre a pensare che lui e mamma si  
odiano, e che adesso non vogliono ve-
dersi più. I ricordi dei loro litigi mi ritor-
nano alla mente chiari e nitidi: mamma 
non faceva altro che rinfacciare al babbo 
che non aveva mai tempo da passare con 
la famiglia, che la scusa dell’ufficio era 
solo una scappatoia per pensare solo a se 
stesso, mentre lei doveva riuscire ad oc-
cuparsi di me, della casa e del lavoro 
contemporaneamente. Erano più le volte 
in cui mi considerava uno dei suoi  tanti 
impegni che suo figlio. Il babbo, però, 
anche se ha sempre dimenticato le mie 
partite, quando aveva tempo mi portava 
a pescare in un posticino tranquillo ed 
isolato, che solo noi due conoscevamo.  

È SOLO  IL PRESENTE 
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che si manifesta in tutta la sua magnificenza 
nel momento in cui la protagonista entra in un 
pub con il marito. Dobbiamo precisare che 
anche Sebastian è riuscito a coronare il sogno 
di costruirsi un locale tutto suo e che proprio 
del pub in cui è entrata Mia si tratta. Uno 
sguardo tra i due è sufficiente per rimettere in 
gioco tutte le carte in tavola: in un lungo fla-
shback Mia si immagina come sarebbe stata 
la sua vita insieme a Seb dimenticando, però, 
che la realtà è un’altra; la sua è la realtà di chi 
ha percepito un bene nella propria vita, ma lo 
ha rinnegato nell’abbagliante tentativo di rag-
giungere la fama e il successo, rincorrendo la 
falsa promessa del potere, che, seppur ma-
scherata da “sogno”, porta sempre con sé una 
grande solitudine. 
Veniamo accompagnati alla fine del film da-
gli sguardi di Mia e Seb: di nostalgia (dal 
greco nostos, ritorno e algos, dolore) lei, di 
compassione (dal latino cum, insieme e pa-
tior, dolore) lui. 
Così finisce il film, lasciando la sala immersa 
in un silenzio surreale e il cuore con uno stra-
ziante senso di vuoto. Perché? 
Per trovare una risposta è necessario andare 
fino in fondo alla domanda: perché in Mia 
avvertiamo in maniera lancinante che la verità 
e l’umanità del rapporto con la persona che si 
ama sono state annientate? E perché gli occhi 

colmi d’amore di Seb, alla fine, ci lasciano 
ammutoliti? 
Per l’emozione di un finale inaspettato, certo, 
ma al fondo, penso, anche e soprattutto per-
ché abbiamo percepito che si trattava di noi, 
di quell’umano e di quell’anelito alla verità 
che noi stessi siamo, e che tornava a vibrare 
in noi, a chiedere, a ribellarsi di fronte al mec-
canismo cieco dell’individualismo. Noi sia-
mo, in fondo, un bisogno che non si acquieta 
di stare in rapporto con l’altro, con un altro 
che torni a dirci, e a farci certi, che non smet-
terà mai di amarci. Dopo un film che prodiga 
il contrario, innalzando l’individualismo a 
valore fondamentale, a noi cosa resta? 
A noi resta lo sguardo di Sebastian come una 
promessa per la nostra vita, una promessa di 
bene dalla quale siamo attratti perché incredi-
bilmente corrispondente al cuore. 
Sapremo,  noi, dentro le cose che magari non 
vanno come vorremmo, attuare questa pro-
messa mettendoci in gioco e riconoscendo 
quella presenza che, dentro tutto, continua a 
stare e ad accogliere il nostro cuore? Non è 
una domanda da poco: educarsi a questo è la 
vera sfida della vita, è il Premio Oscar per cui 
tutti siamo chiamati a concorrere. Con le no-
stre canzoni e con i nostri tormenti. 
 

Letizia Sarchini 
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LE INSIDIE DELLA RETE 

 L’informatica ai giorni d’oggi sta diventan-
do sempre più imprescindibile: ogni genere 
d’impresa, piccola o grande che sia, si basa 
sull’ utilizzo di computer e servizi di rete.  
Queste abitudini rendono lo sviluppo delle 
aziende e la vita quotidiana molto più sem-
plice. Esistono anche individui che amano 
esplorare le possibilità offerte da un sistema 
informativo e mettere alla prova le proprie 
capacità con il semplice utilizzo di un PC, in 
contrapposizione alla maggior parte degli 
utenti che preferisce apprendere solo lo stret-
to indispensabile. Tali veterani vengono 
chiamati “Hackers”. Questo è, tuttavia, il 
concetto di "Hacker" espresso con un valore 
positivo: dell´intento puramente ludico che 
spingeva i primi ad agire, ormai poco è rima-
sto.  
I sistemi informatici custodiscono, infatti, 
dati sempre più preziosi e la loro violazione 
arreca danni notevoli ad aziende ed istituzio-
ni pubbliche e governative.  
È necessaria poi una distinzione tra la figura 
dell'Hacker e quella del “Cracker”: i 
"Crackers" sono coloro che fanno attività di 
hacking a scopo di lucro. Tra gli infiniti cri-
mini informatici che vengono compiuti, c'è il 
“Defacement”, che consiste nell’illecita mo-
difica di una pagina web. La ragione che 
spinge gli hacker ad agire in questo modo 
può essere politica, sociale o ludica e l’attac-
co può avvenire eseguendo uno script da 
computer remoto senza accedere al sistema 
operativo. Questo metodo viene utilizzato sia 
per sottrarre ingenti somme di denaro, sia 

per propagare slogan, che immagini e anima-
ziomi. Ciò che rende così influente un hac-
ker è la capacità di controllare contempora-
neamente più dispositivi o più genericamen-
te sistemi informatici.  
Entrando più nello specifico un altro grande 
problema, che in futuri si svilupperà molto di 
più rispetto a quello citato in precedenza, è 
l'attacco DDoS (Distribuited Denial of Servi-
ce). Questo tipo di attacco vede l'utilizzo di 
bot o computer zombie, controllati dal bot-
master per effettuare l'attacco.  
Il botmaster, una volta infettati, assume il 
controllo di tutti i dispositivi ( possono esse-
re infatti utilizzati anche frigoriferi o comun-
que qualsiasi dispositivo connesso a internet 
IoT ), che utilizza per attaccare uno o più 
server a sua scelta, inviando molti pacchetti 
(solitamente UDP o ICMP flood), che a loro 
volta invieranno un altro gran numero di 
pacchetti.  
Questo comporta la saturazione della banda 
del ricevente e delle sue risorse quando cerca 
di elaborare dati in arrivo.  
Gli attacchi di protocollo sfruttano caratteri-
stiche dei protocolli IP: il più comune è il 
protocollo SYN flood, in cui la vittima viene 
inondata da un gran numero di richieste di 
apertura di connessioni TCP (pacchetti 
SYN), che non verranno concluse perché il 
pacchetto di risposta è inviato al mittente 
falsificato, lasciando così impegnate le risor-
se del server fino a bloccarlo completamen-
te.  
Nel mondo informatico vige la legge del più 
forte e ciò lo rende un posto assai pericoloso 
se non lo si conosce a fondo. Nonostante sia 
raro venire a contatto con questi internauti 
veterani, bisogna comunque prestare molta 
attenzione e pensare due volte a ciò che stia-
mo per cliccare.  

Gabriele Di Scala   
 
informazioni forniteci da Leonardo Porpora 
 
in modo molto basilare abbiamo cercato di 
esprimere i principali concetti della sicurez-
za informatica con il lessico più basilare 
possibile mantenendo però le parole chiave 
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Il nostro benamato liceo, come sappiamo 
tutti, offre moltissimi progetti e opportunità 
al di fuori dell’ orario scolastico, una di que-
ste è recentemente entrata a far parte della 
lista delle attività scolastiche questo anno ed 
è ,probabilmente, la più originale tra tutte, 
verrà infatti fatto partire a breve un corso di 
ballo incentrato esclusivamente sull’ arte 
della “Shuffle & Cutting Shapes”. Le lezioni 
permettono, oltre alla possibilità di imparare 
una danza molto conosciuta fra i giovani, di 
accrescere la propria cultura nel campo della 

musica poiché, una delle prime lezioni con-
dotta dall’insegnante Mariel Tameze, sarà 
mirata alle origini della musica House.I corsi 
sono però disponibili solamente per gli stu-
denti del triennio puramente per motivi orga-
nizzativi poiché ,pur essendo un progetto 
poco conosciuto, ci sono già state molte ri-
chieste di partecipazione; la nostra scuola sta 
dunque progredendo verso una visione aper-
ta a nuove idee tralasciando l’ormai radicata 
convinzione che il liceo sia composto unica-
mente da Latino e Matematica. 
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mondo terreno: le torri sono dei minareti mu-
sulmani per indicare l’estraneità dei diavoli al 
Cristianesimo, le mura sembrano di ferro e le 
porte sono chiuse come si faceva di notte o 
durante un assedio. La distesa dei sepolcri 
infuocati dove sono puniti gli eretici ricorda a 
Dante le necropoli romane di Pola e di Arles. 
Per poter accedere al settimo cerchio si deve 
percorrere una profonda “Ruina”, cioè una 
frana provocata dal terremoto scatenatosi alla 
morte di Cristo, paragonabile a una frana del-
la val d’Adige presso Rovereto. Nella selva 
dei suicidi, diversa dalle selve maremmane 
perché spettrale e intricata, si assiste a una 
scena di caccia: una muta di cagne nere inse-
gue e sbrana gli scialacquatori come accadeva 
nella caccia al cinghiale in Toscana. Il sabbio-
ne infernale dei violenti contro Dio è simile al 
deserto libico, i due poeti lo attraversano cam-
minando sui margini del Flegetonte paragona-
ti alle dighe venete e fiamminghe, lo stesso 
fiume è associato al Bulicane, una fonte sulfu-
rea presso Viterbo e la sua cascata alla fine 
del settimo cerchio è comparata con quella 

del torrente appenninico Acquacheta. Le 
fiamme che cadono dal cielo a larghe falde 
ricordano le copiose nevicate alpine, la prodi-
giosa pioggia di fuoco che Alessandro Magno 
incontrò in India, e anche i lapilli dell’Etna. 
Le 10 bolge concentriche dell’ottavo cerchio 
sono descritte citando i fossati attorno ai ca-
stelli; esse sono scavalcate da scogli simili a 
ponti levatoi. I giganti nel pozzo centrale di 
malebolge paiono a Dante delle torri simili a 
quelle del borgo di Monteriggioni. La distesa 
gelata del lago Cocito fa riferimento ai paesi 
nordici e in particolare al Danubio ghiacciato 
e al Don; infine lo stesso Lucifero sembra un 
grande mulino a vento che provoca i venti che 
ghiacciano Cocito. Ebbene è grazie alla gran-
de fantasia di Dante se abbiamo uno dei poe-
mi più straordinari della storia, ma è anche 
grazie agli innumerevoli paesaggi, soprattutto 
italiani, a cui si è ispirato senza i quali la Di-
vina Commedia sarebbe forse stata solamente 
un viaggio fantastico  

Leonardo Rossi 
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E' emersa, durante una riunione di redazione, 
la necessità di fare un sondaggio, perché 
molto spesso di fronte alla parola “diversità” 
non sappiamo cosa pensare e cosa veramente 
significhi essere diversi. 
Queste sono alcune delle risposte dei ragazzi 
del Liceo in merito alla domanda “Cos'è per 
te la diversità?”. 
<<La diversità è ciò che ci rende unici>> 
<<Non esiste la diversità>> 
<<Diverso è colui che non segue gli schemi 
imposti dalla società>> 
<<Se non esistesse la diversità non potrem-
mo ampliare i nostri orizzonti>> 
<< Diversità significa avere idee differen-
ti>> 
Le parole chiave, ritrovate in queste rifles-
sioni, che meglio identificano la diversità 
sono: idee differenti, unicità, distinzione, 
rarità, inesistenza. 
In genere viene considerato diverso colui che 
“ha caratteristiche fisiche, psicologiche e 
religiose differenti ”. 
Degli alunni sottoposti al sondaggio il 40% 
crede che essere diversi significhi avere idee 
differenti dagli altri, perché è ciò che ci fa 
sentire unici. 
Alla domanda “Ti fa paura il diverso?” tutti 
hanno risposto NO, ad eccezione di un inter-
vistato. 
Alcuni sostengono che “la diversità non esi-
sta e che sia solamente qualcosa di apparen-

te”. 
Altri credono invece che “senza diversità 
non ci sarebbe il confronto con l'altro e l'am-
pliamento dei nostri orizzonti”. 
Forse a volte sbagliamo il modo di relazio-
narci con l'altro, lo consideriamo estraneo 
alla realtà solamente perché non appartiene a 
quella a cui siamo abituati tutti i giorni e che, 
sbagliando, crediamo sia l'unica realtà esi-
stente. 
Ci sono invece molte realtà, a cui apparten-
gono uomini diversi, ma uguali. La diversità 
ci rende unici, ma non deve essere vista co-
me qualcosa che non permette agli uomini di 
confrontarsi gli uni con gli altri, deve essere 
un’occasione per conoscere, scoprire qualcu-
no che ha abitudini diverse dalle nostre. La 
diversità è necessaria perché è un arricchi-
mento per tutti gli uomini. 
Occorre un'interpretazione corretta di diver-
sità, perché un’idea sbagliata porta a conse-
guenze irrimediabili. Nel corso della storia è 
quasi sempre accaduto che gli uomini abbia-
no associato al concetto di diversità la parola 
“emarginazione”, con conseguenze a volte 
disastrose per il genere umano. 
Quindi, perché avere paura del “diverso”? 
Tutto spaventa fino al momento in cui non lo 
si conosce... parlare, ascoltare, vedere, senti-
re, credere... e automaticamente il diverso 
smette di essere definito tale. 

DIVERSITÀ? 
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Secondo molti esperti in numerologia,  il 
2017 è un anno di prime volte e, al di là 
che si possa credere o meno nelle previ-
sioni dei vari oroscopi, sicuramente per 
il mondo musica lo è. Per la prima volta, 
infatti, dopo cinquant’anni, i Pooh, una 
delle band più longeve del panorama 
mondiale e una delle più seguite in Ita-
lia, non calcheranno più i palcoscenici e 
smetteranno di produrre dischi. Per l'oc-
casione agli irriducibili Roby Facchinet-
ti, Dodi Battaglia e Red Canzian si sono 
riuniti il batterista Stefano D'Orazio e il 
neo-chitarrista (ex bassista) Riccardo 
Fogli, che precedentemente abbandona-
rono la band rispettivamente nel 2009 e 
nel 1973.  

La tournée ha visto protagonista la band 
in molte zone d'Italia, da nord a sud, con 
qualche apparizione anche negli Stati 
Uniti e in Canada, e si è conclusa lo 
scorso 30 dicembre a Bologna, città fon-
damentale per la vita dei Pooh che nac-
quero lì grazie a Valerio Negrini, batteri-
sta, ma soprattutto paroliere e poeta. E' 
stato proprio Negrini a comporre la mag-
gior parte dei testi dei tantissimi brani 
della band. Scomparso nel 2013, è stato 
ricordato con quella che era, a detta sua, 
la  canzone preferita, che parla di un fu-
turo umano senza ostacoli e contraddi-

zioni: “Domani”.  

In occasione degli ultimi concerti il pub-
blico ha sempre risposto con una presen-
za numerosa, e non ha mai fatto mancare 
il proprio calore. Per l'ultimo ecceziona-
le concerto, è stato aggiunto il classico 
palcoscenico teatrale è stato allungato 
fino ad attraversare tutto il palasport, in 
modo da immergere gli artisti nella folla 
gremita. Ed è stato proprio in questo pal-
co innovativo che si è svolta la parte 
acustica della scaletta e, soprattutto, l'ul-
tima canzone della storia della band, 
“Solo voci” che, in piena sintonia con il 
titolo è stata eseguita senza strumenti, in 
modo da garantire un maggiore impatto 
emotivo del testo. Nella scaletta de 
“L'ultima notte insieme” non potevano 
sicuramente mancare i grandi successi 
della loro storia “Piccola Katy”, primo 
grande successo, “Pensiero”, racconto di 
un carcerato innocente in cerca di liber-
tà, “Uomini soli”, brano della vittoria al 
Festival di Sanremo nel 1990, e tanti 
tanti altri. 

Alla fine dello spettacolo a molti sarà 
sicuramente scappata una lacrimuccia, 
perché un pezzo di storia della musica 
italiana se ne va in pensione, lasciando 
un'eredità pesante alle giovani band na-
scenti. 

L'ULTIMA NOTTE INSIEME 
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Tutti noi immaginiamo e fantastichiamo su 
come dovesse essere la famosa Selva oscura 
della Divina commedia, un bosco fitto e buio 
senza apparente via d’uscita che attanaglia il 
cuore di terrore. Ma il nostro Dante si è in-
ventato tutto oppure i paesaggi e la geografia 
infernale sono ispirati a esperienze personali 
e a luoghi reali da lui visitati?  
Questo è facilmente deducibile se conside-
riamo alcuni fattori: una mente sola, anche 
se dotata di un’immaginazione fuori del co-
mune, non avrebbe mai potuto partorire tanta 
originalità di paesaggi; la grande varietà 
delle regioni infernali dove i vari peccatori 
scontano le loro pene non avrebbe potuto 
essere pensata e raccontata se Dante non 
avesse avuto una base di esperienze vissute 
in prima persona, inoltre non sarebbe mai 
riuscito così bene a rendere realistici quei 
luoghi, evidenziando dettegli che altrimenti 
non risalterebbero. 
Proprio l’esilio fornì a Dante l’occasione di 
viaggiare molto tra Toscana ed Emilia Ro-
magna ed esplorare zone che altrimenti non 
avrebbe mai visto, ispirandosi poi anche alla 
fantasia mitologica di fonti classiche e me-
dioevali. 
Partiamo dall’inizio. La Selva oscura è im-
magine delle fitte foreste che allora amman-
tavano le colline e l’Appennino dell’Italia 
centrale e che al tempo di Dante erano molto 
più estese di oggi e costituivano un vero 
pericolo soprattutto al calare delle tenebre. 
E’ possibile che Dante in uno dei suoi spo-
stamenti verso la Romagna si sia smarrito in 
un bosco di sera e che da questa esperienza 
abbia tratto l’incipit del poema. Anche due 
delle tre fiere sono frutto di conoscenze di-
rette, infatti i lupi abitavano l’Appennino 

tosco-emiliano come ancora oggi ed è proba-
bile che Dante ne abbia incontrato uno; men-
tre la lonza, comunemente associata a una 
lince, era invece un leopardo che il poeta 
aveva osservato in gabbia a Firenze nel pa-
lazzo del podestà. 
L’ingresso degli inferi, posto da Dante pres-
so Gerusalemme, è costituito dalla porta 
infernale recante la famosa iscrizione, que-
st’uso riprende la tradizione medioevale di 
porre scritte sulle porte delle chiese e delle 
città rivolte a chi entrava. L’antinferno è una 
vera e propria palude medioevale maremma-
na: tra l’acqua stagnante dell’Acheronte, 
l’aria pesante e malsana, il terreno fangoso 
ricoperto di vermi e gli insetti che pungono 
gli ignavi. Il castello degli spiriti magni nel 
limbo è palesemente una fortezza di quel 
tempo, con all’interno un prato come nei 
cortili e nei chiostri medioevali. La scena del 
castello è una rappresentazione di vita corte-
se contemporanea con un accenno ai Campi 
Elisi (il luogo di beatitudine negli inferi della 
mitologia classica). La punizione degli avari 
e dei prodighi è ripresa dal mito di Sisifo che 
doveva spingere senza sosta un gigantesco 
masso. Proseguendo, i due poeti incontrano 
le sorgenti ribollenti dello Stige che conflui-
sce in un pantano circolare che circonda co-
me un fossato le mura della città di Dite ai 
limiti del basso inferno, per questo l’Alighie-
ri si è ispirato alle sorgenti termali di cui la 
Toscana era ed è molto ricca. Le mura di 
Dite comunicano con una torre di segnala-
zione sull’altra sponda della palude stigia, 
grazie a dei segnali luminosi molto diffusi 
nel medioevo sia tra le torri d’avvistamento 
costiere che dell’entroterra. La descrizione 
delle mura di Dite è colma di riferimenti al 
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