NEWS !!!
Nasce il CCCH – Certificato di Cultura Canonica Holmesiana”
60 domande sul canone, in ordine crescente di difficoltà
Scopri il tuo livello di conoscenza del Sacro Canone
A – Abile (10-19 risposte esatte)
B – Buono (20-29)
C – Considerevole (30-39)
D – Distinto (40-49)
E – Eccellente (50-59)
EA – Eccellenza Assoluta (60)

Avrai tempo fino al prossimo Meeting Annuale per rispondere alle domande
Scrivi una mail a solito.enrico@gmail.com per partecipare !

PRIMA DI FARE IL TEST
Questo test non è affatto teso, al di là delle apparenze, a puntare l'attenzione su aspetti
nozionistici del Canone, che distraggono dal gustare della sua bellezza. E non si tratta di
difendere l'attenzione ai piccoli particolari, cui così attento era Holmes. Ciò che noi vorremmo è
che chi li affronta si metta vicino al caminetto, con tutto il tempo che vuole prendersi, un
bicchiere di porto ed un sigaro in mano, e il volume del Canone.
Vorremmo cioè che fossero una scusa per rileggersi le storie originali, tenendo il livello di
attenzione sempre alto.
Alcune risposte sono singoli nozioni, ma le più impegnative possono essere trovate solo
coordinando con intelligenza i dati che si trovano, e talvolta tramite la conoscenza di cose
basilari dell'epoca. Per quasi tutte basterà la traduzione italiana, ma vi consigliamo di diffidare
del testo italiano e a cercare nel testo originale, se potete.
Proprio perché non si tratta di stimolare competitività e nozionismo, pensiamo che il tempo per
rispondere possa essere infinito, o almeno molto, molto, lungo: non pensiamo di cambiare le
domande prima di un paio di anni. Chi ritiene di aver trovato ciò che cercava può inviare le
risposte e avrà le sue valutazioni ma NON le risposte esatte (gli verrà comunicato solo il numero
di quelle esatte tra quelle che ha fornito) finché non deciderà di rinunciare e di accontentarsi del
livello raggiunto: altrimenti continuerà a pensare e chiederà a suo tempo un aggiornamento
delle risposte.
Naturalmente proprio perché il piacere sta nel cercare (e non nell'apparire esperti), ogni
partecipante è tenuto sul suo onore a non rivelare mai ad altri la soluzione esatta. Non siamo a
scuola e copiare toglie il piacere della lettura e della scoperta, come avviene in 3STU...

