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Amaldini e amaldine,
sono passati ormai ben 19 mesi dall’ultima uscita dell’Edo, 19 mesi senza le copie del
nostro giornalino scolastico che giravano per le classi, 19 mesi senza sfogliare il
magazine più in voga del nostro liceo (nonché unico). Insomma per ben 19 mesi si è
sentita la mancanza di un vera e propria parte dell’Amaldi. 

Da oggi però, le cose cambiano: dopo il periodo di inattività dovuto alla pandemia e
alcuni cambiamenti dell’organigramma, io e tutta la redazione vogliamo annunciarvi
che riprendono le pubblicazioni.
La recente pandemia oltre ad aver cambiato tutti noi, ha portato a dei cambiamenti
anche all’Edo. Infatti quest’anno oltre alle pubblicazioni ordinarie, a cadenza
mensile, ci saranno anche delle edizioni straordinarie, ma niente spoiler. Oltre alle
vecchie rubriche presto ne verranno introdotte delle nuove, inizieremo a registrare
delle piccole interviste e dei video ed infine inizieremo ad utilizzare maggiormente
anche la pagina Instagram della redazione (seguite già, @rdzn.edoardo, vero?).

Ultimamente il nostro mondo ha attraversato e sta tuttora attraversando diversi
periodi cupi: basti pensare alla pandemia, alla guerra in Ucraina, alla rivolta delle
donne in Iran, (la cui violenta repressione da parte del regime dello ĀyatollāhʿAlī
Khāmeneī ha già causato la morte di 244 persone), alla crisi del gas russo e a tutti i
conflitti e alle crisi geopolitiche che non leggiamo sulle prime pagine dei giornali
nazionali. Purtroppo però, nonostante la nostra mancata conoscenza, esistono,
mietono vite, distruggono paesi e creano povertà. Insomma direi che la rubrica
“attualità” di quest'anno sarà piena di articoli.
Ovviamente non pensate che l’intero giornalino sarà dedicato ad argomenti così
impegnativi e che qualcuno ritiene persino noiosi. Come sempre, in questa edizione
non potranno mancare quiz divertenti, consigli tech e cronache delle attività a cui
alcuni amaldini hanno partecipato; come il TEDx e Bergamoscienza.
Detto ciò, vi lascio alla lettura di questo “ritorno alla normalità” per L’Edo e spero
che possiate trovare gli articoli nelle pagine successive a questa breve introduzione,
interessanti, divertenti e magari, perchè no?, spunto di riflessione.
Auguro a tutti, un pò in ritardo, un buon anno scolastico
Buona lettura

L'Editoriale
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personalità di spicco del mondo dell’industria tecnologica, dell’intrattenimento, del design e
della cultura in generale. Infatti anche alcuni tra noi studenti dell’Amaldi hanno avuto l’onore
di partecipare all’inedito progetto OXYGEN Lab: oltre ai classici TED talks, quest’anno il
pubblico ha potuto intrattenersi con cinque laboratori ideati e realizzati dal nostro liceo, dal
Liceo Natta di Bergamo e dall’Istituto Einaudi di Dalmine, che si sono svolti durante le pause
dell’evento.  Un modo per “ossigenare” il TED in modo unico e geniale, ideato dal team guidato
da Giorgio Ghisalberti e messo in pratica grazie al contributo cruciale di formatori
professionisti come Marco Testa.

Il nostro stand, con il nome La bellezza dell’invisibile, è
stato messo in atto da cinque studenti di 3H e altrettanti
di 4S, che hanno provato sulla loro pelle cosa vuol dire
essere dall’altra parte della cattedra. A proposito, sarete
curiosi di sapere di cosa si tratta, considerando che siete
arrivati fino qui con la lettura.

Palloncini, gas misteriosi, mongolfiere e ghiaccio secco:
il mix sensazionale ideato dal professor Cavagna, curatore
a trecentosessanta gradi  della formazione di noi studenti
(che ringraziamo per il tempo speso nella missione,
completata con successo, di far si che tutto andasse nella 

Dall’altra parte della cat         ra: il racconto degli
amaldini al Donizetti

Cosa ci ossigena? Qual è l'elemento
che mantiene viva la nostra anima e
il nostro corpo? Il celebre format
internazionale TEDx è sbarcato il
25 settembre a Bergamo per la
settima volta, al Teatro Donizetti.
Un successo memorabile,
considerando i mille spettatori
presenti e l’impatto mediatico
dell’evento. Ma per questa volta i
protagonisti della giornata non
sono stati solo i tredici speaker, 

Palloncini, gas misteriosi, mongolfiere e ghiaccio secco: il mix impeccabile realizzato dai
ragazzi di 3H e 4S per intrattenere il pubblico al TEDxBergamo
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direzione giusta, ovvero quella del divertimento nostro e del pubblico).

In breve abbiamo giocato
sull’invisibilità dei gas (nello
specifico elio ed esafluoruro di
zolfo) e sulla loro diversa densità.
Prima abbiamo gonfiato un
palloncino con poco elio,
suscitando istintivamente l’idea
che, siccome l’elio è meno denso
dell’aria, il palloncino dovesse
volare; ma questo non avveniva
perché la forza peso era maggiore
della spinta di Archimede. Ma non
solo, abbiamo anche fatto osservare
che il peso 

diminuiva nonostante noi stessimo aggiungendo gas. In secondo luogo abbiamo riempito una
scatola con esafluoruro di zolfo (sei volte più denso dell’aria) e, appoggiando in essa una barchetta,
abbiamo osservato che quest’ultima galleggiava sopra uno strato invisibile di gas. 
Per ultimo, ma non in termini di entusiasmo
generato negli spettatori, alcuni studenti si
muovevano tra la folla del Ridotto Gavazzeni
con delle mongolfiere fluttuanti grazie a
palloncini di elio (sta volta gonfiati a
sufficienza perché volassero) proponendo
una sfida: è possibile far rimanere sospeso
l’oggetto aggiungendo del riso per
aumentare il suo peso?
L’esperienza è stata a dir poco straordinaria
su diversi piani. Innanzitutto, perché ci ha
permesso di avere nuove conoscenze
al punto tale da saperle spiegare ad un pubblico ampio e variegato (potenzialmente chiunque); in
secondo luogo perché ci ha permesso di rafforzare il rapporto con i compagni (sia quelli che
conoscevamo già, sia quelli di altre classi o addirittura scuole) e con i docenti. Terzo perché è stato
emozionante avere la possibilità di partecipare ad un evento internazionale come il TED in prima
persona, entrando in luoghi di lavoro in cui l’organizzazione è maniacale e studiata in ogni dettaglio.
Insomma, un’alternanza scuola lavoro diversa dal solito che siamo onorati di aver potuto svolgere
da protagonisti e che ci ha arricchito di idee e conoscenze ma non solo. Le risate durante la
preparazione, le gaffe davanti ai formatori, l’emozione di quando siamo saliti sul palco del teatro,
ma anche l’impegno per capire i concetti, l’onore di lavorare dietro le quinte, le facce stupite degli
uomini d’affari che venivano ai nostri laboratori, le nuove conoscenze: sono tutti ingredienti
speciali per un’avventura straordinaria, unica, fuori da ogni aspettativa, irripetibile. 

Perché il TED tornerà, gli studenti cambieranno, ma non sarà mai come la prima volta.
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I più attenti avranno notato nelle ultime settimane folle di bambini vaganti
per i corridoi o all'inseguimento di bolle di sapone nel cortile della nostra
scuola e se vi siete chiesti il perché di questo via e vai molto intenso, ecco la
risposta!

Dal 3 al 15 ottobre, il Liceo Amaldi ha respirato scienza, l'ha studiata e l'ha
vissuta… ma questo lo facciamo sempre, no? Invece questa volta l’abbiamo
anche condivisa!
Abbiamo deciso di partecipare al tradizionale grande progetto di
BergamoScienza portando tre laboratori di fisica e matematica:
"Piastrelliamo" e "Forza forza forza!", sul mental training e il cheerleading -
come dite? Sulla forza elastica? E perché mi hanno dato i pompon e la
gonnellina allora?
Ed infine "Elettrizziamoci", sull'elettricità statica, che speriamo non abbia
causato danni permanenti a nessuno dei partecipanti.

 
Scienza di qua, scienza di là

 

La
ur

a 
Po

m
a 

e 
Fl

av
ia

 V
al

vo
, 5

^
B 



A M A L D I P A G .  6

È stato essenziale anche il lavoro dei professori Cavagna, Moratti, Anesa, Testa
e Ruscitto (posso fare i nomi o mi denunciano per questioni di privacy? Correrò
il rischio per amore del giornalismo), i quali ci hanno coinvolto e seguito in
questi mesi .

Forse avrei dovuto parlarvi degli esperimenti che sono stati effettuati
all'interno dei vari laboratori, dei fenomeni fisici che ci stavano dietro o delle
varie formule matematiche, ma diciamocelo… alla fine la cosa più importante è
il nostro amore verso questi progetti che ci permettono di mettere a
disposizione degli altri quanto sappiamo, in modo coinvolgente e divertente.

(Dite che me la sono cavata o sembra che di fisica non ne sappia nulla?)

Il tutto si è concluso in due settimane,
ma il lavoro che ci sta dietro è iniziato
addirittura a marzo dell'anno scorso, con
i preparativi per "Semplicemente
scienza" (indovinate? Esatto, un altro
progetto per coinvolgere le scuole del
territorio in attività scientifiche) e dato
che la risposta ai nostri laboratori è stata
molto positiva, abbiamo deciso di
riproporli!
Gli argomenti che abbiamo portato sono
i più vari e disparati, sicuramente tutti
interessantissimi, ma l'attenzione delle
centinaia di ragazzi che sono passati a
casa nostra nelle scorse settimane è
stata catturata grazie alla passione,
all'impegno e al cuore che ci abbiamo
messo (tipico di noi Amaldini).



Martedì 18 ottobre, presso la chiesa sconsacrata di Sant’Agostino, la 2A ha
fatto da testimone, per tutto il liceo, alla consegna del Premio ‘’Costruttori
di Ponti’’ , in memoria dell’ambasciatore Luca Attanasio, alla moglie Zakia
Seddiki . 
Era presente in videoconferenza anche Marco Alberti, amico di Attanasio,
ambasciatore d’Italia a Nur- Sultan, Kazakhstan, con accreditamento
secondario in Kyrgyzstan. ll premio, nato nel 2019 ad opera delle Acli di
Bergamo (Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani), è un riconoscimento
(anche economico) a figure significative del nostro tempo che, nel corso della
loro carriera professionale e personale, si sono distinte per attività di pace e
dialogo in ambito sociale. 

Ripercorriamo alcuni momenti fondamentali della vita del diplomatico
italiano. Luca Attanasio, giovane lombardo, dopo aver conseguito la laurea
presso l'Università commerciale Luigi Bocconi di Milano e, dopo aver
frequentato un corso di preparazione presso l'ISPI, inizia la carriera
diplomatica nel 2003. Nel 2017, dopo vari incarichi diplomatici, viene
nominato ambasciatore della Repubblica Democratica del Congo. 
 Intanto nel 2015 si sposa con Zakia Seddiki, originaria del Marocco, dove i
due si sono conosciuti proprio nel giorno di San Valentino ‘’come due giovani
normali’’, racconta Zakia nella conferenza, e sono rimasti uno accanto all’altra
“fino a che lo stesso destino che ha fatto incontrare queste due anime ha
deciso crudelmente di separarle per sempre”. 
Nonostante le numerose misure di sicurezza, come racconta Zakia, il 22
febbraio 2021 Luca Attanasio viene ucciso , mentre viaggia su un convoglio
del Programma alimentare, a seguito di un assalto da parte di un gruppo di
uomini armati nei pressi di Kibumba, nella parte più orientale del paese,
un’ampia area pericolosa per le guerre e i conflitti etnici. 
E’ il secondo ambasciatore europeo ad essere ucciso ;nel 1993 era stato
assassinato anche l’ambasciatore francese Philippe Bernard. 
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Purtroppo ancora oggi, a distanza di un anno ci sono tanti punti oscuri
sull’omicidio.

Durante la serata Zakia ci parla della loro vita matrimoniale, della famiglia che
hanno creato, delle tre figlie; ci ricorda l’uomo di valori che era Luca, la sua
concretezza e solarita’. ‘’Luca ha usato l’importanza del suo ruolo per
rimanere se stesso prima di tutto;’’ racconta Zakia, ‘’era uno spirito libero e
gli piaceva tanto essere in contatto con gli altri.’’ 

Essere la moglie di un diplomatico non e’ stato sempre facile ma insieme sono
riusciti ad affrontare tutte le difficoltà e le differenze culturali e religiose. ‘’La
chiave e stata l’amore, il dialogo e il rispetto.’’ dichiara Zakia riassumendo
l’influenza delle culture diverse nella loro storia d’amore 
Ci racconta di Mama Sofia, associazione umanitaria nata nel 2017 a Kinshasa,
da lei fondata in modo spontaneo e costituita, a partire dal 2021, anche in
Italia. ’Girando per conoscere la citta’,’’ dice Zakia riferendosi a Kinshasa,
‘’abbiamo scoperto la situazione dei bambini di strada… Non si
puo’ fare finta di non vedere”. Lo scopo principale dell’associazione è favorire
la cosiddetta “Cittadinanza universale’’ e garantire la formazione e
l’educazione dei giovani in difficoltà con attività di aiuto, sensibilizzazione,
solidarietà e vicinanze concrete. E’ un problema molto grande, secondo la
presidente e la fondatrice dell’associazione, quando le donne e i bambini non
conoscono i loro diritti. Il Congo è un paese che ha sete di pace e deve
combattere per mantenerla. 
 
L’ambasciatore del Kazakhstan, durante la videoconferenza, ci ha parlato
dell’amicizia con Luca. Conosciuto nei corridoi della Farnesina, ha imparato
a nutrire un profondo rispetto per lui, nonostante le dinamiche caratteriali
molto diverse dei due diplomatici. ‘’Non si arrendeva mai di fronte alle
difficoltà, ma si arrendeva sempre di fronte alle persone, nel senso che si
abbandonava ad un incontro che poteva essere doloroso o faticoso’’ ricorda
Alberti, sottolineando la voglia di Attanasio di visitare il territorio per
conoscere le persone che componevano la realtà del Congo. 
Durante una discussione che riguardava la diplomazia economica, Luca disse
una frase che Marco ricorda benissimo ovvero ‘’La perfezione è un demone
pericoloso’’. Secondo Marco, che sosteneva l’importanza della perfezione nella
pratica diplomatica, questa era una situazione che si concludeva in due modi:
’’Nel merito avevo ragione io, ma lui aveva ragione nell’atteggiamento, cioè non
è sempre la perfezione a determinare la qualità delle persone; è anche la
capacità di incontrare quelle persone, di raccogliere i loro bisogni e di
trasformarli in idee o progetti.’’ ricordandoci così il carattere empatico di
Luca. 



“Se questa è la modalità per costruire la pace non lo so, certamente e’ una
modalità per costruire la base sulla quale sviluppare rapporti di pace’’, 
 Ci tiene particolarmente a non condividere l’interpretazione dei fatti da
parte dei giornali che, dopo il febbraio dell’anno 2021, sostengono che Luca
Attanasio ha dato al ruolo dell’ambasciatore una ‘’nuova dimensione’’.
Secondo Alberti ‘’...Luca Attanasio ha interpretato il suo lavoro come era
lui, dobbiamo quindi difendere il modo di fare il proprio lavoro senza
staccarlo dalla nostra umanità, con tutte le differenze che ognuno di noi
può mettere.”.''I semi di dialogo e di pace che la diplomazia ha piantato, in
giro per il mondo, ma anche per i corridoi della Farnesina, sono vivi. Però
bisogna dare il tempo e le energie per farli crescere’’ conclude
l’ambasciatore. 

Questo incontro di formazione è stato per noi alunni e alunne della 2 A
un’esperienza illuminante perché ha suscitato varie riflessioni portandoci
a vedere la realtà con occhi diversi, colmi di consapevolezza ed empatia.

C U L T U R A P A G .  9



Negli ultimi mesi questa app, ideata da i due francesi Kévin Perreau e
Alexis Barreyat, ha raggiunto le vette di tutto il mondo! È diventata infatti
l’applicazione più scaricata dalla GenZ ed è stata definita proprio da essi
come l’anti-Instagram. 
Be Real dà la possibilità di postare una sola fotografia al giorno: senza
filtri, senza poter apportare modifiche e senza la possibilità di aggiungere
sticker o meme, infatti l'obiettivo di questa applicazione è proprio quello
di mostrare la realtà così com'è. Una realtà che spesso viene oscurata
utilizzando gli altri social network (TikTok, Instagram…), dove si cerca
sempre di mostrare solo “il bello” delle proprie vite. Gli stessi creatori
dell’app affermano infatti: “BeReal non ti renderà famoso. Se vuoi
diventare influencer devi restare su Instagram o TikTok” (quindi se volete
ambire a essere la futura Chiara Ferragni mi dispiace, ma questa app non
fa per te;) ). 
Per far si che tutto ciò venga attuato nel modo corretto, a tutti gli utenti
dell'app viene mandata contemporaneamente una notifica in un qualsiasi
momento della giornata e da lì si hanno 2 minuti di tempo per postare
un’ immagine scattata sia con la telecamera interna che esterna. In questo
modo non si ha via di scampo! I tuoi amici potranno vedere cosa stai
facendo precisamente in quell’istante. Be Real è l’unico social media che
non ha come fine quello di pubblicizzare prodotti o di far in modo che gli
utenti passino la maggior del tempo possibile sulla piattaforma, bensì
vuole essere un modo semplice, veloce e accessibile a tutti per
condividere momenti quotidiani con i propri amici e parenti. Direi quindi
finalmente un social in cui l’apparenza passa in secondo piano! 
A nessuno infatti importerà come sei vestito, se hai il fisico adatto agli
standard imposti o i capelli ordinati, ciò che conta è la realtà, senza filtri. 
Mostrarci per ciò che siamo davvero sta diventando sempre più difficile,
ma direi che questa applicazione è un ottimo punto di partenza!

I N F O R M A T I C A P A G .  1 0

Boom di               , una delle app più
scaricate al mondo! 
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La studentessa vien dalla scuola, in sul sorger del sole, col suo fascio di libri,
nella speranza di sfuggire all’interrogazione di italiano, che solamente
stamattina ha scoperto di avere appena arrivata in classe vedendo tutti i suoi
compagni impegnati negli ultimi ripassi. Piuttosto che prendere un 4
assicurato, balzare era sembrata un’opzione molto più allettante e così adesso
la studentessa di quinta liceo vaga per le vie deserte alla ricerca di un posto
appartato in cui nessuno la possa disturbare.

Passato il tempo seduta su una panchina a leggere, ecco che le si avvicina un
uomo di mezzo tra la giovinezza e la vecchiaia, con il volto di un trentenne
ma ripiegato su sé stesso a causa di due gobbe.

LEOPARDI Sempre caro mi fu quest’ermo colle e questa siepe…

STUDENTESSA Non ci posso credere! Sei proprio tu?

LEOPARDI Semmai la vera domanda da porre sarebbe “Chi sono?”, dato che
non mi pare di conoscere Vostra Signorina. Tuttavia, visto che dal suo tono
sembra conoscermi tanto bene, le rivelerò il mio nome. Io mi chiamo
Giacomo Leopardi, primogenito del conte Monaldo e della marchesa Adelaide
Antici.

N A R R A T I V A P A G .  1 1

Dialogo di Leopardi e di una studentessa
di quinta
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STUDENTESSA Conoscerle!? Devo studiarle e impararle a memoria. Nel caso
non te ne fossi accorto non siamo più nell’800 ma nel XXI secolo e ti posso
assicurare che noi uomini di questi tempi andiamo pazzi per te, al contrario
dei tuoi contemporanei.

LEOPARDI Non ci posso credere! Finalmente l’umanità ha capito la verità
racchiusa all’interno della mia filosofia, ma non ti dispiaccia rispondere a
qualche mia domanda per verificare cosa sia rimasto di me.

STUDENTESSA Chieda pure.

LEOPARDI Qual è il mio fiore preferito? Qual è invece il mio cibo preferito?
Sai anche il mio momento della giornata preferito?

STUDENTESSA La ginestra, il gelato e la notte. So anche che avevi una sorella
che si chiamava Paolina e molto altro, ma adesso basta. Non sono sfuggita ad
un’interrogazione di italiano solo per essere interrogata da Leopardi in
persona. Adesso è il mio turno di farti alcune domande. 

LEOPARDI Ora credo veramente a quanto tu mi dici. Per un istante mi ha
percorso l’animo un grande piacere che mi spinge a scrivere una nuova
poesia ma prima risponderò volentieri a qualsiasi domanda.

STUDENTESSA No, ti prego, no, niente più poesie. Tu non capisci che poi mi
tocca studiare anche quelle. 

STUDENTESSA Mannaggia! Ma allora sei proprio tu, colui da cui sto
fuggendo.

LEOPARDI Ben potevi pensare che io frequentassi specialmente queste parti.
Ma che era che ti moveva a fuggirmi?

STUDENTESSA Eh no però, deve essere uno scherzo. Smettiamola con tutto
questo.

LEOPARDI Le sembro uno che scherza?

STUDENTESSA In realtà per niente, ma allo stesso tempo non posso ignorare
le Operette morali che hai scritto. E basta darmi del lei e basta anche
parlarmi con frasi che hai pubblicato nei tuoi scritti.

LEOPARDI Tu conosci le mie opere?
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durò per molti giorni e notti, la studentessa si dimenticò di bere e mangiare e
per questo si ammalò e, pria che inaridisse il verno, da chiuso morbo
combattuta e vinta, perì. Ora Leopardi e la studentessa vagano in eterno
nell’infinto.

Tu più di tutti, che parli di studio matto e disperatissimo, dovresti capire che
non c’è ulteriore bisogno di aggiungere materiale che dovrò portare all’esame
di maturità.

LEOPARDI Mi perdoni, signorina, non avevo pensato a questo. Dovrà svolgere
un esame che mi riguarda? È simile a quello che si svolgeva in casa Recanati
quando venivo interrogato da tutti i miei parenti?

STUDENTESSA In parte simile. 

LEOPARDI Allora smetterò di scrivere o, almeno, tenterò. Ti basti sapere che
nulla verrà più pubblicato.

Mentre stavano in questi e simili ragionamenti, è fama che la professoressa di
italiano, ritornando a casa dalle lezioni, notò la propria studentessa e decise
di venirle incontro per poi sgridarla e metterle 3 sul registro. Ma son alcuni
che negano questo caso, e narrano che tutta presa dalla conservazione, che 
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“Nome: Martin Callahan
 Età: 54 anni
 Stato civile: divorziato
 Causa presunta della morte: colpo di arma da fuoco
 …”
Così comincia il rapporto del NYPD sulla morte di M. Callahan, il famigerato
“senatore del popolo”, così chiamato proprio per la sua vicinanza alla gente
comune, specialmente alle classi meno agiate. 
“Martin nella vita privata era un uomo buono e amichevole, ottimo padre di
due figli che non potranno più vederlo… ci mancherà” queste le uniche parole
della ex moglie Sharon Johnson, intervistata due giorni fa dai nostri
giornalisti. La polizia brancola ancora nel buio. Per oggi è tutto” 
Questo articolo della ABC scatenò il panico fra la gente comune che Callahan
cercava di aiutare, infatti da quando il petrolio si era esaurito le condizioni di
vita erano sempre peggiorate fino a ridurre la gente comune a vivere di stenti
in piccoli appartamenti, mentre i pochi privilegiati avevano aumentato
sempre di più i loro patrimoni e si compravano polizia e politici, scatenando
vere e proprie guerriglie urbane fra i loro seguaci e oppositori.
Martin era uno dei pochi uomini che coltivava e rispettava ancora dei
principi, aveva rifiutato numerose volte grandi bustarelle ed innumerevoli
erano le minacce che aveva ricevuto, più o meno gravi.
La polizia fece subito esaminare il proiettile che si trovava nella tempia del
senatore e dopo poche ore gli esperti di balistica comunicarono agli
investigatori del caso che il proiettile era un calibro 9 parabellum, ovvero un
colpo con pallottola blindata, munizione reperibile unicamente da parte della
polizia e dell’esercito. Venne effettuata anche un’autopsia confermante la
teoria formulata nel verbale sulla morte.
Immediatamente gli agenti d’ufficio fecero dei controlli incrociati e risultò
che gli unici poliziotti che si trovavano nella zona del cassonetto dove è stato
ritrovato il corpo di Callahan erano John Wayne e Arnold Smith, il primo un
aspirante agente non ancora armato e autorizzato solamente a seguire il
secondo, un agente di lungo corso con alle spalle un passato onorevole.
Essendo il primo disarmato i sospetti ricaddero sul secondo, che venne
accusato di omicidio premeditato con movente politico, poichè si pensava
potesse aver accettato un incario come sicario da parte di uno dei numerosi
nemici del sentaore.
Arnold era però innocente e voleva provarlo. Così il giorno del processo non
si presentò in tribunale e nessuno seppe più nulla di lui, nemmeno la sua
famiglia. In tutto lo stato si mobilitò una caccia all’uomo di dimensioni 
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epocali che vide protagonisti proprio i cittadini, adirati con l’uomo che aveva
freddato non solo il loro idolo, ma anche e soprattutto le loro speranze verso
una vita migliore. 
6 mesi sono passati e Arnold è ancora in fuga, vive in ripari di fortuna,
conduce una vita misera e nomade per evitare di essere rintracciato. Era
sfinito, solo, triste e la forza di volontà stava venendo meno fino a quando,
una notte, un pensiero illuminò la sua mente: si ricordò dell’autopsia che
aveva visto, stranamente corta e poco dettagliata, e si ricordò del poco tempo
nella quale era stata redatta… a ripensarci bene quel “medico legale” non lo
convinceva molto.
Così spolverò la sua calibro 9 d'ordinanza, caricò il fucile e, sperando che non
gli sarebbero serviti, si travestì e partì alla volta dell’ufficio dell’obitorio.
Ormai era diventato irriconoscibile: barba e capelli lunghi contribuirono
insieme all’inusuale costume da becchino a fargli superare le telecamere
senza problemi… sperava soltanto di non incontrare nessuno. Con questa
preoccupazione fissa in testa, mentre passava di fronte alla sala dei corpi,
vide una guardia svoltare l’angolo. Nel panico entrò nella stanza e portò la
mano alla pistola, la estrasse dalla fondina, si affacciò alla porta e senza
pensarci due volte, in preda al panico, esplose un colpo che uccise la guardia
all’istante. Fortunatamente aveva montato un silenziatore. Ancora sotto piena
scarica di adrenalina si mise a pensare come nascondere il corpo e , solo
dopo qualche momento di riflessione, si rese conto di essere in un obitorio.
Così in fretta e furia spogliò la guardia, la mise su un letto coperta con un
velo e fece sparire i suoi abiti nella vasca con il liquido per l'imbalsamazione,
che avrebbe cancellato le sue impronte e macerato i tessuti. Si era anche
preoccupato di rubare colpi non tracciabili, che non avrebbero potuto
ricondurre a lui. Prima che potesse essere visto da qualcuno rubò il fascicolo
del senatore e tornò nel suo nascondiglio nei boschi. Sfinito si lavò e andò a
letto,ma i rimorsi per l’omicidio di quella povera guardia lo divorarono per
settimane. Arnold non mangiava quasi più nulla, beveva anche meno e non
dormiva ormai da troppo tempo. Pensò anche di farla finita, che ormai tutto
era perso, ma il pensiero che la donna che amava e suo figlio lo reputassero
un assassino era più forte di tutti gli altri, così si rimise in sesto e si decise a
consultare quel fascicolo. A prima vista tutto sembrava regolare e
impeccabile, ma solo poi si rese conto di un dettaglio… la vittima aveva gli
occhi verdi, mentre Callahan li aveva azzurri. Subito tutto gli divenne chiaro.
Negli ultimi tempi il senatore non aveva lasciato dichiarazioni o tenuto
discorsi come era suo solito fare e le minacce si erano sempre intensificate.
Con lo scalpore creato dalla notizia della sua presunta morte e le seguenti
rivolte popolari aveva fatto passare in secondo piano il fatto che le numerose
banche che possedeva avevano perso tutti i soldi dei fiduciari e degli 
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investitori a causa di un fatidico ed enigmatico “crollo di mercato”. Gran
parte dei proprietari di tali conti erano la povera gente che Callahan
sosteneva di voler aiutare.
Il “senatore del popolo” aveva assunto un sosia e l’aveva fatto uccidere
facendo ricadere la colpa su Arnold, convincendo tutti che fosse morto, così
che non potesse essere posto sotto accusa per la frode bancaria.
L’ex poliziotto era incredulo. 
Nonostante fosse un ricercato di prima categoria si prese un grosso rischio e
decise di andare, in forma anonima, ad un giornale locale per far conoscere a
tutto il mondo la verità su quel ciarlatano di Martin Callahan. E così fece,
fornendo una copia dell’autopsia e una spiegazione del suo ragionamento,
che sarebbero stati trasmessi a giorni nei più importanti tg del paese. 
La notizia non fece in tempo ad apparire su nessun giornale che Arthur,
uscito dal nascondiglio per comprare delle provviste, venne catturato da due
uomini in completo scuro, stordito e trasportato su un’auto fino ad una casa
abbandonata e remota. Li si risvegliò legato ad una sedia, grondante di
sangue e con una luce accecante puntata negli occhi. Con sua poca sorpresa
trovò ad attenderlo proprio Callahan, venuto a sapere delle sue scoperte e
deciso a godersi i suoi soldi senza farsi scoprire, costi quel che costi.
Interrogò il povero ex poliziotto, che, ormai convinto di essere spacciato,
confessò tutto e non tentò di nascondere in alcun modo il suo disprezzo
verso quel ripugnante politico, che non si era fatto scrupoli a derubare della
gente già sull’orlo della miseria. Dopo aver ascoltato in silenzio la confessione
di Arthur il senatore ordinò alle due guardie di uscire, chiedendo di potersi
divertire un po’ da solo torturando fino alla morte il poliziotto. Estrasse
teatralmente dalla tasca interna del suo raffinato completo blu un paio di
guanti, spogliò la giacca, arrotolò le maniche della camicia e, con fare
saccente e un guizzo di pazzia che gli accendeva gli occhi, preparò tutti gli
strumenti del caso, ponendoli minuziosamente in fila sul tavolo. Scelse con
cura un bisturi e si avventò con furia su Arthur. Quest’ultimo, avendo avuto
modo durante la macabra preparazione del carnefice di studiare la stanza,
riuscì a far cadere la sedia alla quale era legato, facendo precipitare a terra
l’aggressore. Approfittando della momentanea distrazione di Callahan
raccolse un coccio di vetro nelle vicinanze e si liberò avventandosi sull’infame
politico, accoltellandolo in preda ad un’ira cieca nei confronti dell’uomo che
aveva rovinato la sua vita,la sua famiglia e quella di moltissime altre persone.
Lo stesso fece con le guardie che attendevano fuori dalla porta e trovò un
nuovo nascondiglio.
Rifletté molto su ciò che avrebbe dovuto fare. Pensò, essendo lui la vittima e
avendo agito per legittima difesa, di costituirsi, ma si rese conto che nessuno,
senza prove, avendo ormai perso il dossier del medico legale, gli avrebbe mai 
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creduto. Così, sofferente, prese la decisione di abbandonare la sua famiglia e
la sua vecchia vita. Prelevò i pochi soldi necessari per un volo dal conto di
famiglia e disse addio per sempre all’America. Passò gli ultimi anni della sua
vita su una spiaggia esotica, povero ma spensierato. Purtroppo un giorno si
ammalò, probabilmente a causa della sua vecchiaia, e solo sul letto di morte si
rese conto che aveva dato tutto, aveva sacrificato la sua vita e la sua famiglia
per dimostrare di essere innocente, per finire poi come l’assassino che aveva
sempre lottato per dimostrare di non essere.



L'uomo è impotente di fronte alla sua esistenza, come un pellegrino erra

alla ricerca di risposte che diano un senso alla propria vita.

Lentamente mi divora.

La fiamma divampa come se ardesse

fiumi di parole troppo roventi per essere tangibili.

(Il fuoco si spegne)

Dove sono le tue incombenti fiamme?

Non dirmi che anche tu,

tanto resistente e feroce,

alla fine morirai?

Alla fine senza legna chi sei?

Solo cenere?

Non esisti, sei frivolo,

non hai il tuo colore acceso,

la tua balda fiamma,

quella resistenza incontrastabile.
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Vuoi vendere un amico, un conoscente o 
un parente, ma non sai il suo valore 
commerciale in cammelli?
Per fortuna, questo quiz fa al caso tuo! 
Andremo a testare la sua capacità di 
sostituire uno di questi animali 
monumentali e faremo un confronto coi 
canoni di bellezza egiziani.
Come persona, si parte da una base di 
trenta cammelli.

 1) SESSO                            
      A. maschio, due

 

B. femmina, tre
C. altro, uno

 

2) PIERCING (NO ORECCHINI)
A. no, tre
B. pochi, due
C. tanti, uno
 

3) ALTEZZA
      A. gigante (>186 cm), due*
      B. alto (176 - 185 cm), quattro
      C. medio (166 - 175 cm), cinque     
      D. basso (155 - 165 cm), due
      E. mini (<155 cm), uno*

 4) COLORE DEI CAPELLI
      A. neri, cinque
      B. castani, quattro
      C. rosso/biondo, tre*
      D. tinti in parte, due
      E. tinti completamente, uno
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Quiz pazzo sgravato, quanti cammelli
vali?
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 5) OCCHIALI
     A. sì (per talpe), uno
     B. sì, solo per leggere, due 
     C. no, tre

6) TATUAGGI
     A. no, tre
     B. pochi, due
     C. livello fedez, uno*

 7) COLORE DELLA PELLE
A. nera/scura, due*
B. abbronzata, quattro
C. chiara, tre

      D. mozzarella, uno

8) COLORE DEGLI OCCHI
A. marroni, quattro
B. verdi, tre*
C. azzurri, uno
D. grigi, due

9) LUNGHEZZA CAPELLI (DONNE)
A. lunghi, quattro
B. medi, tre 
C. corti, due* 
D. calva, uno
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 10) LUNGHEZZA BARBA (UOMO)
     A. media, tre
     B. senza, due 
     C. corta, uno

11) CORPORATURA (DONNE)
     A. normale, quattro
     B. muscolosa, tre
     C. magra, due
     D. morbida, uno

12) CORPORATURA (UOMO)
A. muscoloso, quattro

      B. normale, tre
C. magro, due
D. morbido, uno

PROFILI
Piccolo promemoria prima dei calcoli: ricorda che la base di partenza è
trenta cammelli e che ogni asterisco rappresenta un tratto raro, il quale ti
fa guadagnare tre cammelli in più.
Ora, con una piccola somma, puoi subito scoprire qual è il profilo che fa al
caso tuo e soprattutto il tuo valore commerciale in cammelli! Tieni conto
che un cammello vale 500 euro: non male direi!

Meno di quarantanove
Purtroppo, non rispecchi i canoni di bellezza egiziani, 
prova a venderti come tazzina in un altro Paese! 
In ogni caso vali come un rolex, e nemmeno uno dei
più economici!

Cinquanta - cinquantanove
Hai ottenuto un buon risultato, ma c’è ancora un 
buon margine di miglioramento! Qualche ritocco qua 
e là e siamo a cavallo, anzi a cammello! Per ora, vali 
come una collana cartier (molto di classe)!

Sessanta - sessantanove
Sei quasi il migliore, continua così! Purtroppo, non 
puoi andare tranquillamente in Egitto, dato che rischi 
di essere rapito. Vali come una laurea triennale 
(o 150000 goleador)!

13) LUNGHEZZA CAPELLI (UOMO) 
A. lunghi, uno*

      B. medi, tre
      C. corti, quattro

D. calvo, due

14) GRANDEZZA SENO (DONNE)
      A. prosperoso, tre
      B. medio, due
      C. piccolo, uno



P A G I N A  D E L  L A M A P A G .  2 1

Speriamo vi siate divertiti! Non ci resta che augurarvi buona vendita!

Più di settanta
Guardati sempre le spalle, i tuoi amici ti potrebbero 
 vendere, senza problemi, da un momento all’altro! 
Vali davvero tanti cammelli, complimenti! 
Sono l’equivalente di una Harley-Davidson LiveWire!

TURBOSCIMMIA
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 Salve a tutti studenti e studentesse dell'Amaldi, con l’inizio del nuovo anno scolastico,
non poteva mancare l’amaldoscopo , per annunciarvi il vostro destino.

Ricordatevi però che tutto è nelle vostre mani e che il vostro comportamento potrebbe
confermare o ribaltare completamente la situazione.

 

L'Amaldoscopo

ArieteAriete
Partiamo male signori… la tua impulsività ti giocherà brutti scherzi.
Sfoga i tuoi impulsi omicidi tirando pugni al cuscino, così potrai
anche evitare di andare in palestra.

Voto:  Portafortuna: camomilla rilassante Toro
one thing about you è che avrai un mese di emme e

 te ne capiterà una dopo l’altra;
perciò preparati a situazioni difficili, 

ma mi raccomando... affrontale con il sorriso!
( il tuo o quello del filtro di snapchat)

 

Voto:  Portafortuna: spada di Jack SparrowGemelli
hai visto crush passare per i corridoi, mano nella mano, proprio con
la persona che non sopporti? incolpa Marte di ciò, tutta colpa sua. Ha
deciso che per ora se la prenderà con te. Speriamo e preghiamo per
dei miglioramenti.

Voto:  Portafortuna: Gelato al cioccolato dolce un po’ salato (per
consolarti)

E’ proprio il tuo mese! I Pianeti si sono allineati apposta per te, quindi sii
cordiale e ringraziali perchè il prossimo è ancora nelle loro mani.

 

Voto:  Portafortuna: chela di granchio

Cancro

Purtroppo questo mese verrai lasciato dalla tua dolce metà. E se ti lascia lo
sai che si fa? Trovi un altr* più bell*, che problemi non ha. (qui all’Amaldi
sei nel posto giusto)

Voto:  Portafortuna: rossetto rimpolpante

Leone

Non sei pronto a ciò che accadrà… scegli te se vedere la cosa in positivo o
in negativo ;)

 

Voto:  Portafortuna: occhiali da vista

Vergine

Pa
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of



A M A L D O S C O P O P A G .  2 3

BilanciaBilancia
Una mandria di maranza si scaglierà contro di te. Un
consiglio? Scappa o diventa uno di loro!

Voto:  Portafortuna: Tech della Nike

Scorpioncino mio, te la prendi con me se ti dico che è meglio aspettare il
prossimo mese? In compenso ti faccio tanti auguri con un bacio digitale

 

Voto:  Portafortuna: candeline
 

SagittarioSagittario
Il tuo altruismo mettilo da parte e concediti un mese di maschere
all’argilla e manicure. (Lo ammetto, un po' ti invidio)

Voto:  Portafortuna: profumo per ambiente alla lavanda

Questo sarà un mese di sogni (e so quanto odi farne), ma solo se metterai
da parte quel tuo bel caratterino…perchè altrimenti avrai solo incubi.

 

Voto:  Portafortuna: cuscino in memory foam

CapricornoCapricorno

Immagino quanto tu sia in ansia, dopo aver fatto passare tutto
l’amaldoscopo, di leggere ciò che ne sarà del destino. Sei fortunat*;
passerai delle giornate piene di avventure ad alta quota, attent* solo
all’equilibrio…non cadere! 

Voto:  Portafortuna: corda da arrampicata

AcquarioAcquario

 Innanzitutto ricorda che gli ultimi saranno i primi, ma non vale per tutti…
ritenta e sarai più fortunato (forse)

 

Voto:  Portafortuna: zampa di coniglio

PesciPesci

ScorpioneScorpione

*OFIUCO: non sono ancora in grado di leggere i tuoi astri perché ammettiamolo… non
ti conosce nessuno, ma noi non ti discrimineremo per questo

 
Amaldini/e spero che le sorti a voi toccate siano di vostro gradimento. Se così non dovesse
essere, donate anche voi 1€ alla fondazione RGAPB (Regalo Gioie Ai Più Bisognosi),

per incrementare la vostra fortuna :)
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