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A differenza della stagione scorsa, quella di 
quest’anno è stata positiva per gli amanti 
dello sci: neve abbondante, paesaggi in-
cantati e impianti funzionanti a pieno regi-
me – e anche noi a Carisolo ci si è goduti la 
(mezza) settimana bianca tradizionale. Ma 
non illudiamoci: tra vent’anni sulle Dolomiti 
del Brenta si scierà solo con neve artificiale, 
sempre che gli investitori ne traggano anco-
ra sufficiente profitto. Il clima sta cambian-
do, e velocemente.

Nella comunità scientifica è ormai unani-
me il consenso sul destino del Polo Nord: 
entro il 2030 la banchisa sarà completa-
mente scomparsa e l’Artico sarà una specie 
di mare interno, della superficie di oltre 14 
milioni di chilometri quadrati (circa 5 volte 
e mezzo il Mediterraneo). Il fenomeno, noto 
come amplificazione artica, è irreversibile 
e sempre più rapido: la sostituzione delle 
superfici chiare dei ghiacci con quelle scu-
re delle acque profonde (con conseguente 
maggiore assorbimento della radiazione 
solare)  innesca un processo autoalimen-
tato che surriscalda l’Artide due volte più 
velocemente di tutte le altre regioni bore-
ali. Il completo scioglimento intaccherà il 
bilancio di calore e, venendo a mancare la 
cella artica, porterà un problema di natu-
ra energetica, più che di innalzamento del 
livello dei mari – il ghiaccio della banchisa 
fa già parte del volume dell’oceano, mentre 
potrebbe essere più preoccupante lo scio-
glimento della calotta in Groenlandia, che è 
ghiaccio continentale.

Scenari apocalittici? Per ora sembra non ci 
creda nessuno, anzi: le nazioni che si affac-
ciano sull’Artico meditano progetti e inve-
stimenti faraonici per quando la banchisa 
sarà passata alla storia.

Canada, Cina, Islanda, Groenlandia, Norve-
gia, Russia e Stati Uniti cercano di accapar-
rarsi le vie dell'Artico e le sue risorse per un 
affare da 450 miliardi di dollari. Oggi le prin-
cipali rotte commerciali tra Cina ed Europa 
passano per Gibilterra e Suez: la Northern 
Sea Route passerà per lo stretto di Bering, 
attraverserà l'Artide e terminerà a Rotter-
dam, con notevole abbattimento di tempi 
e costi. «La potenza della Russia crescerà 
con l'espansione nell'Artico», ha annun-
ciato Putin durante la conferenza stampa 

di fine 2017; Pechino ha investito quasi 90 
miliardi di dollari negli ultimi cinque anni 
perché le enormi riserve di gas liquefatto 
(oltre 50 mila miliardi di metri cubi solo nel 
nord dell'Alaska, abbandonate dagli USA 
per ragioni di tutela ambientale) attirano le 
compagnie del Dragone, che deve migliora-
re la qualità della sua aria; gli States di Do-
nald Trump si lanciano ora all'inseguimento 
e hanno già piazzato in orbita il primo dei 
quattro satelliti polari che monitoreranno 
l'Artico.

Nuovi equilibri geopolitici sono all’orizzon-
te. L'ex  sottosegretario di Stato USA, Paula 
J. Dobriansky, ha parlato di guerra fredda 
nel Polo Nord: chi si ferma (o nemmeno si 
informa) è perduto.

Ghiacci
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I tradizionalissimi giorni sulla neve a Cariso-
lo quest’anno si sono svolti dal 4 al 7 feb-
braio: erano attesi più delle star del cinema 
sul red carpet del Festival a Venezia. Tra gli 
entusiasmi dei giovani di Prima e il fervo-
re per l'ultima, nostalgica avventura degli 
alunni di Quinta, caricati gli sci sullo sgan-
gherato furgoncino di don Luca, alle 14.07 
i due pullman della premiata ditta Del Giu-
dice partono da Parma. 92 ragazzi, tra cui 
anche alcuni fuoriusciti di Quinta e di Terza 
dell’anno scorso; insegnanti, genitori e sim-
patizzanti, poi anche Francesco Cavalca, 
Dario, Francesco Lini e il Direttore: in tutto 
110 persone da organizzare, una sfida all’al-
tezza dell’ingegno di Zucchelli. 
Il viaggio d’andata è quello di sempre: cori 
a squarciagola e hi-pod in pullman; per 
chi osserva fuori dal finestrino, il paesag-
gio che passa gradualmente dalla pianura 
alla montagna e, nel suo silenzio, racconta 
molte storie; la sosta al solito bar di Vesto-
ne che, a detta del prof Lovatin, "tira avan-
ti soltanto grazie a noi"; e poi – quest’anno 
sì! – all’arrivo un manto di neve nasconde le 
montagne come lo zucchero a velo ricopre 
il pandoro. Ci accoglie il Signor Paolo, che ci 
rimprovera subito: il Signor Paolo non cam-
bia mai. Sistemate le valigie in camera e 
fatta saltare la solita doga del letto, ecco la 
celebrazione della Santa Messa, quest’anno 
nella parrocchiale di Carisolo, visto il nume-
ro dei partecipanti. Dopo cena, il giretto in 
paese per la cioccolata (o il grappino) al bar. 
Al rientro i tentativi di sedizione sono pron-
tamente stroncati sul nascere e la notte 
ristoratrice ci prepara per alle piste dell'in-
domani. 
La sveglia del primo giorno è alle 6:30: 
troppo per un Menozzi che si presenta in 
infradito, t-shirt e due borse di Gucci sotto 
gli occhi. Noleggiato il noleggiabile, si sale 
al campo base, Prà Rodont: lì le strade de-
gli studenti si dividono, tra i cuori impavidi 
di Campiglio, i patriottici di Carisolo e un 
Bega alquanto confuso. C'è chi, per iniziare 
la giornata nel verso giusto, si fa un bom-
bardino alle 9:30 (dai, la nostra Miss Bom-
bardino... tutti sappiamo chi è!) e chi, per 
non annoiarsi, capitombola subito due o tre 
volte e scompare nei fuoripista in cerca di 
gloria. Tra una Direttissima e l'altra, tra due 
Rododendro e sei Tulot, tra una Cioca e uno 
Chalet Fiat gli eroi sfrecciano sulle piste e 
colorano la montagna. Il coprifuoco è alle 
16:30 (fa eccezione il trio Saccani, Cocconi 
e Zavaroni: cfr la rubrica Eventi e Successi). 
La prima giornata è fatta, per un piccolo 
gruppo, dei primi passi incerti con i maestri 
di sci; per gli altri è sfrecciare veloci, rincor-
rersi, perdersi e ritrovarsi nella nebbiolina 
insidiosa; per altri ancora è stendere un 
verbale con un poliziotto per un incidente 
con una famiglia di Cechi, o smarrire un 

portafogli imbottito, o recuperare il ginoc-
chio destro della Tramparulo. La cena della 
sera è sobria nelle pietanze e confusa nelle 
chiacchiere che vengono elegantemente 
interrotte solo dal tintinnio leggero e auto-
revole di un bicchiere. Gli alunni di Quinta 
eludono magistralmente la serata di ani-
mazione organizzata da un Dario e da una 
Margherita Gabba in fibrillazione. Emanue-
le Gonnella si aggiudica il primo premio tra 
karaoke, improbabili barzellettieri e giochi 
da bovini; poi tutti a nanna. 
Il mattino del secondo giorno è più rilassan-
te: ci si gode il potersi svegliare pensando 
solo ad esser prudenti sulle piste, senza 
l’incubo di una versione da Cicerone o di 
una spietata interrogazione della Carboni. 

Una nebbia fittissima ricopre le vette e crea 
quell'atmosfera intima e romantica che 
solo le montagne attorno a Pinzolo sanno 
regalare. Tutti insieme dominiamo ogni pi-
sta e portiamo nei rifugi la sana allegria par-
mense. Tra pranzi in baita, un bombardino 
qua e là, scatti rubati e misere figure da-
vanti ai poveri polacchi inermi, finisce la se-
conda giornata di sci. La sera è scandita dal 
ritmo della musica pop e dance sulla pista 
di pattinaggio al Palaghiaccio. Scambiando 
due chiacchere si torna in compagnia alla 
casa pedibus calcantibus, tranne alcune 
privilegiate alunne di Quinta che scroccano 
un passaggio a un signor Polastri all'apice 
della sua carriera di taxista. La serata si con-
clude con la tradizionale consegna del pre-
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Eventi e successi

mio Nador, ambito da tanti studenti.
Ultimo giorno: c’è un velo di malinconia sui 
volti di tutti, perché “ciascuno in suo pen-
sier al travaglio usato fa ritorno”: nonostante 
questo, si sta sulle piste fino a che si può. Poi 
è un copione già noto: doccia veloce, foto ri-
cordo e ognuno sui pullman che, al ritorno, 
intonano (o stonano) le note di "Sere Nere", 
"A te", "Sally", "Certe notti" e "Albachiara". 
Un altro Carisolo è finito e da qualche anno 
non se ne vedeva uno così partecipato. 
L’esperienza sulla neve lascia il dolce dei 
bei momenti trascorsi insieme tra sorrisi 
e scherzi, e l’amaro della voglia di tutti gli 
studenti di rimanere qualche giorno in più. 
La fresca e frizzante aria di montagna che 
ci ha tolti dai banchi per l’idillio di qualche 
giorno ci ha dato nuova forza per la nostra 
maratona di orari, lezioni, compiti e inter-
rogazioni. Carisolo ogni anno è sempre la 
stessa ed è sempre unica: è la sua magia!

Come ogni anno, l'ultima sera di Carisolo il 
prof Poletti ha assegnato un riconoscimento 
speciale a chi si è positivamente distinto per 
avere dentro di sè il "fattore N", una predi-
sposizione che si può nascondere anche in 
individui al di sopra di ogni sospetto. Uno tra 
questi è il prof Lovatin, la prova vivente che 
anche i migliori possono entrare in questa 
classifica. Il professore di Lettere del triennio 
è infatti entrato nella piccola chiesa di pae-
se con la figlia Caterina e, con l'infamia del 

genitore, sollecitato dal desiderio di suonare 
l'organo, ha spinto l'ignara bimba oltre il car-
tello che delimitava la zona protetta dall'al-
larme, facendo scattare la sirena. Un merito 
va anche a Maffei Junior che, nella fretta di 
prendere l'ovovia per tornare a Pinzolo, ha 
centrato in pieno un signore anziano nei 
pressi dell'impianto, facendogli fare un bel 
ruzzolone. Anche i ragazzi di prima si sono 
inaspettatamente fatti posto nella classifica 
dei Nàdor: tra loro si distingue Bega che, pur 

essendo un neofita, ha mancato l'appunta-
mento con il maestro di sci perché "voleva 
andare a Campiglio" ed è stato trovato dal 
prof Poletti sperduto sulle piste. Si aggiudi-
ca il gradino più basso del podio il trio Coc-
coni-Zavaroni-Saccani, tre ragazzi di quarta 
che 18 minuti prima dell'appuntamento 
per il ritorno a Pinzolo hanno telefonato al 
prof Lovatin dicendogli che erano ancora 
sul Grostè, dall'altra parte della valle. Arrivati 
con 45 minuti di ritardo, Cocconi e Zavaro-
ni passano il tornello dell'ovovia per il rotto 
della cuffia e l'addetto, da vero infame, chiu-
de l'impianto costringendo gli insegnanti 
a sborsare un centino per permettere alla 
povera Rosy, abbandonata al suo destino, 
di passare. La medaglia d'argento va ad un 
gruppo di ragazze di prima, Francesca, Anna 
e Asia, che nella stanza allagata giravano a 
piedi scalzi con la piastra per capelli in mano 
(meno male che abbiamo fatto il corso di 
primo soccorso!). Ma non è finita qui: infatti a 
seguito del rimprovero della prof Montanari 
a motivo della loro camera disordinatissima, 
le ragazze hanno dimostrato di avere una 
forte componente di fattore N quando sono 
tornate in stanza e hanno lanciato ingiurie  
contro la prof, che ha sentito tutto (le pareti 
delle stanze sono di cartone). Vince il primo 
posto, e con esso la tanto ambita maglietta, 
Guido Battistini che, nonostante la vacanza 
già pagata, si è presentato sulle piste da sci 
con 400€ che ha poi smarrito insieme a il 
portafoglio, aggiudicandosi però il Premio 
Nàdor di Carisolo 2018.
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Il premio Nàdor 2018

Fabrizio Polastri
Prof. Lovatin

Carlotta Medioli
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come pagine e pagine da ripetere, senza 
provare empatia verso chi le ha vissute: nel 
centurione che guida i soldati nella guerra 
contro i Galli, nella madre che vedeva par-
tire il proprio figlio per il fronte senza poi 
tornare, nel partigiano che voleva difendere 
la propria casa, la propria vita, la propria Pa-
tria, come forse avremmo fatto anche noi. 
Da questo punto di vista, è innegabile, la 
Storia cambia volto, prende un nuovo signi-
ficato che rende necessario ricordare quel-
le date, quei nomi, quei luoghi per dare un 
nome, un volto a chi la Storia l’ha vissuta, a 
chi l’ha scritta. E così cambia pure la direzio-
ne, l’ottica in cui la scuola tenta di insegnare 
la Storia, che non deve e non può fermarsi 
ad un voto sul registro, verde o rosso che sia, 

al saper ripetere in modo impeccabile deci-
ne di pagine, bensì insegna un aspetto della 
vita, della nostra vita, della vita di tutta l’u-
manità. Terenzio, in una delle sue comme-
die affermava: “Homo sum, humani nihil a 
me alienum puto”. Tutto ciò che è umano 
mi interessa, mi comunica qualcosa, entra 
in contatto con la mia sete di conoscenza, 
non ne posso rimanere estraneo in quan-
to uomo. “Considerate la vostra semenza: 
fatti non foste a viver come bruti, ma per 
seguir virtute e canoscenza”, suggerì qual-
cun altro. E diventa quindi proprio la Sto-
ria, anche semplicemente nell’accezione 
di “ricordo” a darci la nostra connotazione 
umana, a creare una netta distinzione tra 
uomo e animale, che vive solo il presen-
te, l’attimo fuggente, l’istante, che passa e, 

Historicamente

Date, nomi, luoghi. Tante, forse troppe, no-
zioni da ricordare. Spesso vediamo la Storia 
come “storia”, quella materia con la quale 
dobbiamo convivere fin dai primi studi e di 
cui non ci libereremo più così facilmente. 
Per alcuni può anche sembrare una mate-
ria interessante e curiosa, ma per molti altri 
rimane una materia astratta, che aumenta 
solo quell’interminabile lista di nozioni e 
conoscenze che già dobbiamo imparare. 
Dalle elementari poi si presenta subito il 
binomio geografia-storia, geostoria, così la 
chiamano. Una miscela esplosiva, che va 
a raddoppiare la mole di dati da ricordare, 
ma che risulta essere l’unico modo, forse, 
per scoprire che senza l’una, l’altra perde di 
significato, o meglio, rimane come “sospe-
sa”. E qui diventano quasi 
lecite le lamentele degli 
studenti, intenti a sfruttare 
ogni anfratto del proprio 
cervello nel tentativo di 
mandare a memoria date 
di battaglie lontane, nomi 
di condottieri e Re oramai sconosciuti, fat-
ti ed avvenimenti che sembrano non avere 
più niente a che fare con noi e che sono ca-
duti nel dimenticatoio. Ma stiamo parlan-
do della Storia, quella con la “S” maiuscola, 
oppure ci riferiamo solamente ad un testo 
scolastico, con immagini, cartine, linee del 
tempo e schemi? La Storia è molto di più. 
Limitarla a capitoli ed interrogazioni, a pa-
ragrafi e liste di pagine da studiare sarebbe 
troppo riduttivo. La Storia è un racconto, 
una successione di eventi che hanno cam-
biato la vita di persone come noi, vicende 
che hanno determinato precise conseguen-
ze, fino ad arrivare ad oggi. E forse dovrem-
mo cercare di entrare nell’ottica che è im-
pensabile, o quantomeno limitante, trattare 
vicende accadute nel passato solamente 

una volta finito, non lascerà più nulla di sé. 
Tutto diventa frutto del caso, del momen-
to. Nessuna scelta può essere ponderata, 
ma è frutto di decisioni senza una base su 
cui riflettere, senza un’esperienza a cui ap-
poggiarsi. Anche una “semplice” relazione 
di affetto tra due persone è fatta di ricordi, 
di memoria, di passato. Non a caso si chia-
ma “storia d’amore”, e tutti concordiamo sul 
fatto che una Storia d’amore ci cambia, non 
ci lascia indifferenti. Anche la Storia, allo-
ra, diventa “magistra vitæ”, diventa, come 
avrebbe detto Tucidide, “κτῆμα ἐς αἰεί”, 
“possesso perenne”, colei che ci permette di 
avere strumenti per leggere e interpretare 
il presente in funzione del futuro. La Storia 
ci rende liberi, liberi di avere un’idea nostra 

su come il mondo funzioni 
e di come quindi noi pos-
siamo rapportarci ad esso. 
Come mai le più grandi 
dittature hanno tentato 
di cancellare dalla Storia 
certi fatti? Dai romani che 

prendevano a picconate statue ed effigi di 
imperatori caduti in disgrazia, ai giacobini 
francesi che cancellavano dal calendario le 
ricorrenze cristiane, ai nazisti che bruciava-
no i libri non consoni al regime. E tutto per 
cosa? Per rendere il presente definitivo, im-
mutabile, succube del volere del momento. 
Studiare la Storia è una dichiarazione di li-
bertà. Significa riappropriarsi delle proprie 
radici, del proprio passato, delle proprie ori-
gini, quelle che sono alla base della nostra 
società, quelle che ci caratterizzano come 
tali, le stesse dalle quali possiamo costruire 
il nostro futuro e scrivere i capitoli della no-
stra vita, la nostra Storia.

La Storia, che seccatura!

Brando Bagnoli
Tommaso Zavaroni

La Storia diventa “κτῆμα ἐς αἰεί”,
“possesso perenne”, scrive Tucidide.
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Intervista

Carlo Ancelotti (Reggiolo, 10 giugno 1959) è 
un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, 
di ruolo centrocampista. Ah, no, non siamo su 
Wikipedia… La redazione ha deciso di inter-
vistare un allenatore amato da tutti e dall’in-
dubbio – tre Champion’s League, senza con-
tare coppe di lega e campionati – palmarès 
che ha deciso di concederci parte del suo 
tempo per una breve, seppur molto abbot-
tonata, intervista. Ancelotti, dalla brillante e 
pacata carriera, è stato esonerato ad inizio 
stagione dal Bayern Monaco, ma un sempli-
ce esonero non può cancellare una grande 
carriera e quello che viene definito un “lea-
der calmo” è già proiettato al futuro, verso 
una nuova avventura. Vogliamo entrare nel 
mondo del calcio dalla porta principale per 
analizzare il comportamento di un allenato-
re come Ancelotti anche se tutto ciò richie-
derebbe ben più di un’intervista, ma siamo 
convinti di stuzzicarvi cercando di capire 
cosa passa per la testa di uno dei grandi del 
calcio che, fra i tanti posti che ha visitato, è 
stato anche allievo del convitto quando era 
in servizio don Messa, il cui ricordo è sempre 
piacevole.

Qual è l’ambiente calcistico in cui si è tro-
vato meglio come allenatore e per quali 
motivi?
L’ambiente calcistico dove mi sono trovato 
meglio è sicuramente l’Inghilterra, soprat-
tutto per l’atmosfera che si respira negli 
stadi inglesi. Un’atmosfera fatta di passione, 
entusiasmo, senza violenza e senza insulti 
da parte dei tifosi. Insomma, tutto ciò gene-
ra un bell’ambiente, dove anche la stampa 
non mette quella pressione che solitamente 
va a crearsi per esempio in Italia o Spagna.

Quali erano le prerogative che hanno por-
tato alla creazione di un rapporto così so-
lido fra don Messa e gli allievi del convitto?
Considero l’esperienza vissuta al convitto 
molto formativa per la mia crescita, soprat-
tutto come uomo. Sono entrato al convitto 
all’età di 15 anni e, in quattro anni, ho impa-
rato ad autogestirmi e ad assumermi le mie 
responsabilità. Il rapporto con Don Messa è 
stato molto speciale. Ho conosciuto un vero 
leader, una persona che era in grado di met-
tere tutte le sue capacità, sia umane sia ca-
ratteriali, al servizio degli altri.

Secondo lei, per quale motivo la scuola 
viene avvertita come un peso da parte dei 
giovani calciatori? Come si potrebbe riusci-
re ad integrare un buon percorso di studi 
con un’attività sportiva agonistica, anche 
in giovane età?
La scuola diventa un peso perché sui giovani 
vanno a crearsi troppe aspettative riguardo 
allo sport poiché, solitamente, sono i geni-
tori a mettere un’eccessiva pressione. Tutti 

vogliono  che il proprio figlio diventi un gio-
catore di alto livello. Deve essere chiaro che 
la scuola è un dovere e lo sport, per fortuna, 
deve essere una passione, un divertimento. 
Entrambi sono strumenti indispensabili che 
aiutano i giovani ad essere uomini migliori 
nel futuro.

Si può ritenere la mancata qualificazione 
dell’Italia al mondiale un fallimento di tut-
to il movimento calcistico nazionale? Cosa 
manca alla nostra cultura calcistica per es-
sere competitiva a livello europeo?
La mancata qualificazione della naziona-
le è sicuramente stato un fallimento spor-
tivo. Le ragioni sono tante e complesse. In 
questo momento il calcio italiano non sta 
sviluppando grandi talenti, ma tutto ciò è 
passeggero. Il problema vero è che l’intero 
movimento calcistico ha bisogno di rinno-
varsi dal punto di vista delle regole e delle 
strutture: purtroppo i nostri stadi non sono 
confortevoli e allo stesso livello degli altri 
stadi europei.

Come si allena una rosa costituita da gran-
di talenti riuscendo a far prevalere la pro-
pria filosofia di gioco?
L’obiettivo di un allenatore è essenzialmen-

te quello di convincere i propri giocatori a 
mettere le proprie qualità individuali al ser-
vizio del gruppo e del sistema di gioco.

Quali sono le dinamiche di gruppo preva-
lenti in una squadra di calcio che è costru-
ita proprio per vincere? Dominano i singoli 
o una volontà comune?
Il calcio è un gioco di squadra: le decisioni 
che un allenatore deve prendere e le rego-
le che deve porre sono tutte considerate in 
funzione della coesione e dell’unione del 
gruppo.

Qual è il giovane più promettente, su cui ha 
importanti aspettative, che possa dare lu-
stro alla nazionale? Le chiediamo UN nome.
In Italia ci sono giovani che, piano piano, 
stanno emergendo. Verratti e Insigne, pur 
essendo giovani, possono considerarsi già 
affermati ma ci sono altri talenti come Chie-
sa, Rugani, Caldara, Donnarumma e Barella, 
per esempio, che stanno crescendo bene 
e che possono veramente aiutare la nostra 
nazionale a ritornare ai livelli che ci compe-
tono.

Carlo Ancelotti in pillole 

Alessandro Cerati
Alessandro Ravasini



6

Before we can understand quantum com-
puting we first need to understand standard 
electrical computing, the thing that drives 
your phone, your computer and gigantic 
data centers that govern our data. Electrical 
computing uses the Bit as its base value, it 
exists in a binary state (either 1 or 0), with 
multiple bits we can represent bigger and 
more complex values, this size grows expo-
nentially with the increase of the number 
of bits (16 bits can represent 65536 distinct 
values, 32 bits can represent 4294967296 
etcetera). That sounds great and all but 
why are we investing time and resources 
in another kind of computing? There are 
some technical limitations in electrical 
computers which in the future will set a li-
mit to the computing power we can reach. 
 
Transistors form the basic physical building 
block of computers, the smaller the transi-
stor, the more we can pack into a processor. 

Il teorema del panino al prosciutto, da non 
confondersi con il semplice teorema del 
panino chiamato anche “teorema del con-
fronto” dalle persone noiose, afferma che: 
dati n oggetti misurabili in uno spazio eu-
clideo n-dimensionale è possibile dividere 
tutti questi oggetti a metà con un singolo 
iperpiano (n -1)-dimensionale. Per esempio, 
in due dimensioni, due figure possono es-
sere sempre tagliate a metà da una singola 
retta, in tre dimensioni tre oggetti potranno 
sempre essere tagliati equamente in due da 
un piano, così via per tutti gli n.
Nel 1938 fu formalmente dimostrato da 
Stefan Banach nel caso di n=3; purtroppo 
però questa prima soluzione non era gene-
ralizzabile a n dimensioni. Fortunatamente, 
il fascino del problema (parzialmente cau-

Currently we are operating at 14 nanometres 
(that’s 500 times smaller than a red blood 
cell), at these kinds of scales quantum me-
chanics start to mess things up, electrons 
are supposed to pass through predeter-
mined paths that we can control, but the 
smaller the transistor the more quantum 
effects influence our results, for example 
at 5nm we start to see quantum tunnel-
ling -without going into a lecture on the 
immense complexity of quantum mecha-
nics – Quantum tunnelling happens when 
a particle tunnels through a barrier that it 
classically should not be able to surmount. 
 
Thus, we are trying to use quantum effects 
to our advantage. In quantum computing 
the basic unit is a qubit, much like the bit, 
it can be in two states, but thanks to a pro-
perty called superposition a qubit can be 
both a 0 and a 1 at the same time, this can 
be represented with an electron and its two 
spins (either up, or down) or the vertical or 
horizontal phase of a photon, only when 
the particle is then observed do the two 
states collapse into one value, anyone fami-
liar with Schrödinger’s Cat will already be 
familiar with this phenomenon. This allows 
us to calculate all the possible outcomes for 
a problem at once, obviously we will also 
get all the answers to the problem, some 
right and some wrong, but there are tech-
niques to maximize and find correct outco-
mes. The biggest company making these 
kinds of computers is D-Wave, their massi-
ve 3-meter-tall “fridge” quantum computer 
operates at 0.015 Kelvin (that’s -273 Cel-
sius), almost near 0, and costs a whopping 

sato dal nome particolarmente allettante) 
portò A. H. Stone e J. W. Turkey a pubblicare 
nel  prestigioso Duke Mathematical Journal 
una trattazione intitolata "Generalized san-
dwich theorems" che dimostra il teorema in 
n dimensioni grazie al teorema topologico 
di Borsuk-Ulam, il quale asserisce che ogni 
funzione continua da una n-sfera in uno 
spazio euclideo della stessa dimensione 
manda una coppia di punti antipodali (in 
un piano cartesiano sarebbero due punti 
simmetrici rispetto all'origine se consideria-
mo essa il centro della n-sfera) sullo stesso 
punto. 
In due dimensioni la prova è molto intuitiva 
una volta conosciuto il teorema dei valori 
intermedi, che asserisce che fra due punti 
nel dominio di una funzione continua esiste 

15 million US Dollars, so don’t hope to own 
your very own quantum supercomputer 
anytime soon. Companies like Google, Intel, 
IBM, Lockheed Martin and others mainly 
use these computers for research, being a 
brand-new field there are many things to 
be discovered and problems to be solved. 
 
So how is this going to change the compu-
tational landscape in the future? Current-
ly we know of a set of problems that are 
solved very efficiently by quantum com-
puters, like database searching, where a 
classical computer needs to check all the 
entries individually, quantum algorithms 
only need to search the square root of the 
number of entries, a massive advanta-
ge when the numbers of entries are high. 
 
Some researches also think that quantum 
algorithms may cause immense problems 
in data security, we mainly rely on encryp-
tion to protect our data, it can be brute-for-
ced by trying all possible encryption keys. 
for contemporary standards like AES 256 
it would take more than the lifetime of the 
universe to brute force a key with a hypothe-
tical physics-law-breaking supercomputer, 
since quantum computers can calculate all 
the keys simultaneously and not sequen-
tially like traditional computers this could 
take a significantly lower amount of time. 
But fear not, for researchers are also inve-
stigating quantum encryption to create en-
cryption algorithms that would be virtually 
unbreakable even by quantum computers.

almeno un punto in cui la funzione assume 
il valore medio fra i primi due valori assunti. 

La sfida di questo numero è dimostrare il te-
orema per n=2 e  trovare la retta che taglia 
a metà questo super-pancake composto da 
circonferenze congruenti.

Terabyte

Logos

Quantum computers

Il teorema del panino al prosciutto

Felipe Vareschi

Manuel Moràn
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Inchiesta

A tutti voi è sicuramente capitato, mentre 
al lunedì il prof della prima ora firma il re-
gistro, di ascoltare i compagni che raccon-
tano le proprie avventure del weekend, tra 
"base" epiche e "rimorchi" finiti male. Ma vi 
siete mai domandati come i prof trascorra-
no il sabato sera? Noi sì, e abbiamo chiesto 
loro di rispondere alla fatidica domanda ce-
lando la loro identità dietro ad uno pseudo-
nimo. Secondo voi si ubriacano all'Irish Pub 
tutti insieme in stile Collegio Docenti op-
pure vanno a ballare il liscio alla sagra del-
la porchetta di Marzolara? Non vi resta che 
scoprirlo! Ecco, di seguito, le loro risposte.

Eauton Timorumeno: «Sono spesso fuori: 
cena, teatro o concerto (del quale mi capi-
ta anche di essere protagonista). Se resto 
in casa, serie tv oppure studio pianoforte. 
Raramente sfoglio un libro.  Mi succede di 
addormentarmi alle 21.00 con i miei figli – e 
di questo, la domenica mattina li ringrazio».

Neroazzurra: «Il sabato sera mi posso final-
mente dedicare alla visione di un bel film 
su Sky in compagnia di mio marito. A volte 
andiamo al cinema e, a seguire, a mangiare 
una pizza, per me rigorosamente margheri-
ta. Se si resta a casa allora la pizza la faccio 
io e, se sono in vena o meglio se nel pome-
riggio non ho compiti da correggere, magari 
faccio anche la torta, spesso il ciambellone 
con la granella, buono e veloce da prepara-
re. Ma se gioca l'Inter non c'è film che tenga: 
alle 20.40 tutti davanti allo schermo, figlio 
interista compreso, e… vietato mangiare e 
parlare fino alla fine della partita, sperando 
di non "soffrire"!»

#913: «Momento privilegiato del weekend è 
certamente il pomeriggio del sabato le cui 
attività solitamente si protraggono fino a 
sera con famiglia o amici. Quando, però, in 
casa siamo tutti troppo stanchi per ospitare 

gente o uscire a cena, ci chiudiamo nel no-
stro nido e scegliamo di cucinare qualcosa 
di speciale e un'attività da fare insieme. La 
preferenza di solito ricade su un film o un 
gioco di società».

Nando Mericoni: «Cinque direttive di fondo.
1. Il sabato sera è fatto della stessa sostan-
za dell’"andate avanti vi raggiungo là" e poi 
non li raggiungi.
2. Questo sabato sera mi organizzo in modo 
da non farmi perdonare neanche dal con-
fessore più benevolo.
3. Trasgredisco: mi ubriaco con il chinotto.
4.Il sabato sera di Raiuno in caso di febbre 
altissima (37,2).
5. Ok ti porto all’Ikea per farmi perdonare».

Ilredicuore: «Il sabato sera trasgressivamen-
te mi spaparazzo un film rigorosamente da 
solo o 12 ore di sonno...quando invece mi va 
male mi tocca lavorare!»

Saturdaynight Fever: «Mi siedo sul divano e 
guardo la tv: partita di serie A o film o serie 
tv. Alle 23 vado a prendere mio figlio uscito 
con gli amici. A volte dipingo con gli acque-
relli o leggo un libro».

Requiem: «Cena con pizza (surgelata) o to-
ast e cartoni animati: questa è la formula 
del mio sabato sera. E poi a letto presto. Tal-
volta, quando ho più energia, studio itinerari 
di viaggi che non farò ("fantaviaggi") o piani 
pensionistici ("fantapensione")».

Pole Position: «Sabato sera dei sogni: ore 20 
cena, ore 21 bimba a nanna poi serata con D. 
in tranquillità.
Sabato della realtà: cena ore 20, fino alle 
22 giochi con E. che non ne vuole sapere di 
dormire; dalle 22.30 battaglia per lavaggio 
denti, pigiamino ecc. Ore 23.30 lettura li-
bretto. Ore 24 a nanna».

Edna Mode degli Incredibili: «I miei sabati 
sera sono molto eterogenei... Può capitare 
di fare attività davvero variegate!
Un bel film al cinema, a cena da amici, o 
amici che vengono a casa nostra, all'incon-
tro mensile di un gruppo famiglie, in casa 
in pantofole ad assaporare il dolce far nien-
te, oppure al lavoro per la scuola. Ulteriore 
opzione, indipendentemente dalla stagio-
ne, può essere quella in cui andiamo in una 
casa di famiglia in collina. È isolata, in mez-
zo ad un bosco, allora la sera del sabato tra-
scorre davanti alla stufa accesa oppure nel 
silenzio e immersi nella natura estiva, stan-
chi per il lavoro di manutenzione alla casa 
fatto durante la giornata».

Silicio56A: «Due sono le tipologie di sabato 
sera per me: invernale e estivo. Il sabato sera 
invernale tipico si compone di pigiamone 
e coperta di pile con divano e film, libro o 
settimana enigmistica. Il sabato sera estivo, 
invece, esco per una passeggiata in centro, a 
volte preceduta da una pizza con amici, op-
pure colgo l’occasione per fare un weekend 
fuori porta».

Plinio il Vecchio: «Il sabato sera, a parte la 
tradizionale pizza con amici e colleghi, tal-
volta mi piace improvvisare piccoli concerti 
alle Ombre Rosse (ristorante nel centro di 
Parma, N.d.R.) insieme ad un mio amico che 
suona la chitarra».

Lucky: «Il sabato sera per me è sempre stato 
una novità, ricco di sorprese, divertimento e 
una certa fatica. All’indomani sono sempre 
colto dall’interrogativo se non fosse stato 
meglio rimanere nel letto, con una tazza 
fumante di tisana in una mano e il tablet, 
su cui scorre qualche film, nell’altra. Eppure, 
ogni volta, i colori, le voci e i profumi uni-
ci vissuti, sono talmente inebrianti da farti 
subito dimenticare questo desiderio “pan-
tofolaio” per gettarti sempre, con rinnova-
to spirito e vigore, in una settimana ricca 
d’impegni e scadenze. E questa deve essere 
l’esperienza del quotidiano, non di un sem-
plice attimo».

Bolzano: «Il sabato sera? Una tranquilla se-
rata, solitamente casalinga, che può pro-
trarsi fino ad orari inimmaginabili: se la figlia 
non dorme ancora, si può giungere svegli 
perfino a mezzanotte, tra latte, giochi, pu-
pazzi sonanti e, se proprio capita, un film o 
una partita».

Ora sta a voi indovinare chi si nasconde die-
tro a questi misteriosi pseudonimi...

I prof e la #SaturdayNightFever

Bruno Nicolas Gandi
Carlotta Medioli
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Leggi

 “C’è tanta gente infelice che tuttavia non 
prende l’iniziativa di  cambiare  la propria 
situazione perché è condizionata dalla  si-
curezza, dal conformismo, dal tradiziona-
lismo, tutte  cose  che sembrano assicurare 
la pace dello  spirito, ma in  realtà per l’ani-
mo avventuroso di un uomo non esiste nul-
la di più devastante di un futuro certo.”

Da questa frase tratta dal libro “Into the 
Wild” di Jon Krakauer si può dedurre il pen-
siero di Christopher McCandless, successi-
vamente Alexander Supertramp. Ragazzo 
ventenne che stanco della società, della 
famiglia, delle responsabilità e di tutto ciò 
che fa parte della vita normale di una per-
sona decide di scappare in Alaska, ai piedi 
del monte McKinley, alla ricerca di se stesso 
e della felicità.
La storia risulta essere inaspettata e profon-
da, tratta da un fatto realmente accaduto, 
biografia che ripercorre gli ultimi due anni 
di vita di Alex. Il racconto pecca di una chia-
ra presa di posizione in difesa del protago-
nista da parte dell’autore che sembra quasi 
volerlo discolpare e proteggere dal giudizio 
negativo dato al momento del ritrovamen-
to del corpo di Cristopher. Vengono rac-
contati gli incontri, i cambiamenti portati 
da lui nella vita degli altri e le motivazioni 
che lo spinsero ad intraprendere un’avven-

Into the wIld è un film di Sean Penn, libera-
mente ispirato all’omonimo romanzo di Jon 
Krakauer. È la storia del viaggio in Alaska in-
trapreso da Christopher McCandless, un'av-

Into the Wild: si può essere ciò che si vuole?

Into the Wild: when is happiness real?

Erica Tonti

Lorenzo Lusardi
Erica Tonti

tura tanto pericolosa e profonda. Storia che 
dona un'intensità emotiva e un trasporto a 
volte difficili da sopportare, libro che porta 
a riflettere su se stessi, sulla propria vita e ai 
motivi che portano ogni giorno a prendere 
semplici decisioni. I personaggi e le avven-
ture sono ispirati ai racconti di Jack London 
e Tolstoj, autori che vengono citati dal pro-
tagonista diverse volte anche in frasi da lui 
stesso dette, lasciate scritte sul suo diario 
di viaggio o in lettere mandate alle persone 
che durante questa sua grande fuga lo aiu-
tarono. Storia che se letta superficialmente 
ricorda i soliti racconti che parlano di sogni 
americani e ricerca della wilderness (natu-
ra selvaggia dell’uomo), ma che nasconde 
qualcosa di molto più profondo, ricco di 
significato e interiorità. Le azioni del perso-
naggio e Alex stesso risultano spesso discu-
tibili ed eccessivi, alla fine è un ragazzo nor-
male, con una famiglia rovinata e pressato 
dalle aspettative e responsabilità che gli 
vengono date, storia comune, che si sente 
tutti i giorni e molti, anche in situazioni dif-
ferenti, vorrebbero scappare da tutto ciò ma 
difficilmente si spingerebbero fino in Alaska 
a rischiare la propria vita, personaggio quin-
di da stimare per la sua forza di volontà e co-
raggio. Questo libro invita ognuno a partire 
per un viaggio alla ricerca della sua Alaska, 
della sua pace e della sua felicità e a ritrova-

Guarda

re se stesso in un mondo e una società dove 
spesso non si può essere chi si vuole, ma ciò 
che viene richiesto.

ventura che gli cambierà la vita.
Il protagonista sceglie un nuovo nome, 
Alexander Supertramp, letteralmente 
Alexander Supervagabondo, una sorta di 
epiteto da lui inventato durante la fuga per 
allontanarsi definitivamente dalla famiglia e 
dalla società. 
Alex fatica a trovare la vera felicità. Nonostan-
te ciò riesce ad aiutare le persone che incontra 
nella ricerca di se stessi, mentre lui la troverà  
solo alla fine del film momento in cui, ren-
dendosi conto dei numerosi errori commessi, 
poco prima di morire, capirà ciò che veramen-
te avrebbe potuto renderlo felice.
La permanenza in Alaska viene restituita solo 
con brevi scene in cui vengono ritratte alcu-
ne azioni quotidiane e la scrittura del diario 
che permette la ricostruzione della storia;  
numerosi flashback spiegano il percorso e i 
motivi che lo hanno condotto a questo folle 
viaggio rendendo solo in parte, per ovvi mo-
tivi, le emozioni.
Nello sviluppo e nel montaggio del film si 
nota particolare fedeltà alla struttura narra-
tiva del libro, una cura a cui il regista si è de-

dicato nei dieci anni di attesa per ottenere i 
diritti d’autore. Into the wIld è un film che è 
difficile da vedere in un momento di svago 
poiché complicato sia nella storia, incentra-
ta sulla complessa psicologia e personalità 
del personaggio, che nel montaggio volto a 
restituire questa complessità attraverso l’uti-
lizzo di diversi escamotage cinematografici 
come numerosi flashback, fermo-immagine, 
scene rallentate, riprese dal gusto home-ma-
de e una (discutibile) divisione della scena in 
due.
Il film è stato diviso in capitoli, che non ri-
spettano  l’ordine del libro rendendolo così 
un video-diario.
La storia è molto interessante e in poco tem-
po ci si affeziona ai personaggi, riconoscen-
dosi in loro.
Bel film, anche se complesso; è un invito a 
intraprendere un viaggio, non obbligatoria-
mente fisico, alla ricerca di se stessi.
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Al carbonio

Rita Levi-Montalcini è considerata una del-
le più importanti scienziate del secolo pas-
sato. E’ riuscita ad ottenere grandi risultati 
senza mai perdere di vista il suo obbiettivo 
principale: trovare la cura per alcune terribili 
malattie che colpiscono il sistema nervoso, 
come SLA, Alzheimer, Parkinson, cancro, e 
migliorare così la vita dell’uomo. Nata a To-
rino da una famiglia ebrea e laureatasi in 
medicina, dopo aver trascorso un periodo 
a Firenze, negli anni della guerra, si trasferì 
negli Stati Uniti alla Washington University 
di St. Louis dove rimase per circa trent’anni 
come ricercatrice. In questo lasso di tempo 
la scienziata, scrisse numerose lettere alla 
famiglia e in particolare alla madre, al nipo-
te e alla sorella Paola con la quale il rappor-
to è sempre stato molto forte, le due donne, 
infatti, essendo gemelle avevano condiviso 
molte esperienze insieme. Attraverso que-
sti scritti inviati negli anni di permanenza 
in America, oltre a documentare le ricerche 
scientifiche in atto, Rita Levi-Montalcini de-
scrive la propria vita quotidiana con sempli-
cità,  l’attaccamento alle origini e la voglia di 
essere utile agli altri, in un passo scrive: “non 
è l’assenza di difetti che conta, ma la passio-
ne, la generosità, la comprensione e simpa-
tia del prossimo e l’accettazione di noi stes-
si”. Dimostra di avere una forte personalità, 
di essere una donna autonoma che non ha 

sentito l’esigenza di formare una propria fa-
miglia, dimostrandosi come un esempio in 
controtendenza rispetto a stereotipi sociali.
E’ ricordata in particolare per aver identifica-
to la proteina NGF, grazie alla quale ricevet-
te il Premio Nobel per la medicina nel 1986. 
La conoscenza di NGF e dei suoi meccani-
smi di azione ha portato ad una rivoluzione 
in campo biologico. Esso ha la funzione di 
garantire la sopravvivenza delle cellule ber-
saglio una volta raggiunta la completa ma-
turazione, ed ha la capacità di direzionare 
la crescita delle fibre nervose in corrispon-
denza dei diversi organi. In un secondo mo-
mento dimostrò che la proteina possedeva 
un’ulteriore peculiarità: era capace di coor-
dinare l’andamento del sistema endocrino e 
immunitario. Infatti venne provato che il fat-
tore di crescita rende più robuste le difese 
immunitarie e contribuisce al meccanismo 
grazie al quale il corpo impara a riconoscere 
e combattere i microbi intrusi.
Si concluse inoltre, che il tessuto nevoso non 
è caratterizzato da una struttura fissa bensì 
il suo sviluppo può essere aiutato dal fattore 
di crescita dei nervi. Insieme al biochimico 
statunitense Stanley Cohen studiarono una 
molecola proteica somigliante al NGF e così 
si scoprì la presenza di una grande famiglia 
di proteine che presero il nome di neuro-
trofine, il cui fondatore è certamente il New 

Growth Factor. Queste molecole proteiche 
sono risultate subito molto utili per la ricer-
ca medica e per rendere più accessibile la 
cura di gravi malattie. Rita Levi-Montalcini 
grazie ai suoi studi ha fatto sì che nascesse 
un istituto europeo di ricerche sul cervello, 
dove vengono studiate, ad esempio, la spe-
rimentazione di cure per la sclerosi multi-
pla. Tanti studiosi sono ancora alla ricerca di 
possibili ruoli da attribuire al NGF, anche se 
la sua importanza in campo medico è già 
stata assodata e le sue applicazioni sono 
numerose. Bisogna ricordare infine che è 
stata una donna assai  altruista, ha fondato 
insieme alla gemella una fondazione in fa-
vore delle giovani africane, per permettere 
loro di studiare grazie a borse di studio. Il 30 
dicembre 2012, a 103 anni la scienziata morì 
lasciando però un segno indelebile: la ricer-
che e le conclusioni di una vita di studi por-
teranno sempre maggiori novità in campo 
biologico e medico, permettendo ad ognu-
no di noi di poterne usufruire. 
Tanti sono i libri che ha scritto o che parla-
no di lei, per chi è interessato a scoprire il 
lato più personale della scienziata consiglio 
“CANTICO DI UNA VITA”, la raccolta delle let-
tere inviate ai famigliari.

Rita Levi-Montalcini: il lavoro e la passione

Ilaria Chinaglia 
Prof.ssa Carboni 
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In musica

Un anno di riformatorio, cauzione di die-
cimila dollari per rapina ed aggressione a 
mano armata, incarcerazione per accuse di 
sequestro e aggressione di persona (oltre a 
tentata corruzione dei testimoni al proces-
so) ai danni della ex-compagna Geneva Aya-
la, riscattata poi per pagamento della cau-
zione; senza considerare le varie aggressioni 
e gangbattles popolarmente online anche 
sulla piattaforma family-friendly “YouTube”.
Jahseh Dwayne Onfroy, in arte XXXTenta-
cion, si presenta così alla tenera età di 20 
anni. Per comprendere i fatti sopra citati 
bisogna ricordare le sue origini di Planta-
tion, città nella contea di Broward in Flori-
da (USA). Sorvoliamo gli episodi d’infanzia 
come la tentata uccisione di un uomo (il 
quale stava maltrattando la madre) all’età 
di 6 anni e le innumerevoli risse ed espulsio-
ni avvenute durante il periodo della scuola 
media.
D’altronde, un tale personaggio non ha bi-
sogno di essere vittima del passato.
Onfroy compare nella scena trap-rap ame-
ricana nell’anno 2014 con la pubblicazione 
del suo primo album “Vice City” sulla piat-
taforma digitale SoundCloud. Caso vuole 
che da quest’ultima banca musicale stia na-
scendo un fenomeno di vera e propria mani-
festazione underground americana, capace 
di rovesciare il trono di piattaforme prima 
citate come YouTube. Tuttavia a quell’epo-
ca Jahseh fu il primo a presentare un flow 
talmente incisivo, deciso, aspro, senza alcun 
rimorso musico-diplomatico. A seguire nel 
2015 viene lanciata “Look at Me”, traccia rap-
presentativa dell’artista la quale presenta il 
totale e puro “explicit” del genere rap. Dopo 
il giovanile successo ottenuto e i disguidi 
(conosciuti nel mondo della musica come 
“dissing”) contro Drake, uno dei maggiori 

esponenti della scena soul-rap americana, 
il rapper di Plantation si è trovato di fron-
te all’improvviso decesso di Jocelyn Flores, 
cara amica oltre che fonte d’ispirazione per 
la maggior parte dei testi da lui scritti. Il 18 
maggio 2017, perciò, viene rilasciato il mix-
tape “Revenge” e successivamente l’album 
“17” contenente tracce in onore alla ragazza 
deceduta. Dopo l’inaspettata collaborazio-
ne con la solista Noah Cyrus, XXXTentacion 
lancia il suo ultimo album “A Ghetto Christ-
mas Carol” prima di essere incarcerato.
 In quattro anni Onfroy ha raccolto 6 milio-
ni di fan sul social Instagram, 2 milioni sulla 
piattaforma Soundcloud e 3 milioni sulla 
rete Youtube, giusto per non parlare dell’or-
mai raggiunto miliardo di visualizzazioni 
alle sue canzoni. Appare forse patetico cita-
re i numeri di una persona talmente “perico-
losa” per la società. Perché?
Tentacion è riuscito a conquistare la fame, 
il senso di rivincita e la cosiddetta “depres-
sione” dei giovani, marchiando le proprie 
competenze musicali con toni forti, aspri e 
compassionevoli.
Nessuno prima di lui aveva mai mostrato 
coraggiosamente questo evidente bipola-
rismo. Questo forte squilibrio fisico ed eti-
co incontrollabile, presente già negli animi 
della gioventù attuale. Nessuno prima di 
lui aveva mai cantato prima “can’t keep my 
d*ck in my pants” e poi “in my grave I’ll rot” 
presentando la stessa determinazione nelle 
proprie canzoni. Nessun giovane prima di 
lui aveva mai stravolto senza pietà i clichè 
e i parametri dell’ “artista”. Nessuno prima 
di lui aveva mai rischiato così tanto, speri-

mentando la propria anormalità sulle fragili 
menti dei giovani.
Tuttavia è davvero questa spietata tipologia 
di comunicazione l’unica capace di attrarre 
i giovani e i loro pensieri? Onfroy scaturisce 
talmente tanta ammirazione raffiguran-
do prima un criminale maniaco in cerca di 
maggior fama e poi un angelo custode ca-
pace di parlare in nome di tutti i giovani? 
Forse.
In una società dove le case discografiche 
limitano il bagaglio d’espressione di un arti-
sta tutto può sembrare assurdo, se appena 
fuori dai limiti. D’altra parte è anche logico 
affermare assurdi gli atti disumani che un 
artista non dovrebbe commettere poiché 
punto d’influenza per i suoi ascoltatori. 
Come può, quindi, la musica essere giudica-
ta giusta o inadatta poiché impersonificata 
da tale personaggio? Molti infatti hanno più 
che criticato l’affermazione del rapper di 
Plantation. Eppure il riscontro dei giovani è 
evidente. Ognuno vuole esternare la propria 
ribellione interiore. Ognuno vuole essere 
almeno compreso per il proprio mood dal-
la cerchia ormai possessiva e purista degli 
adulti. Probabilmente è vero; non c’è biso-
gno di tale testimone, ma quali rimedi pre-
sentare alla moderata sconfitta dei giovani?
Già complicato è ascoltare tale pazzia ester-
nata dalla musica. Capire quest’ultima è 
una sfida non da sottovalutare. Perché non 
metterci alla prova?
(Un primo passo potrebbe essere:  Jocelyn 
Flores – XXXTentacion).

La frenempatia di XXXTentacion

Mihai Chitac
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Sport

Se andiamo a cercare con qualsiasi motore 
di ricerca il palmares di Cristiano Ronaldo, 
non si potrà che rimanere sbalorditi di fron-
te ai trionfi che l’asso portoghese ha conse-
guito durante la sua carriera: 3 Premier Lea-
gue, 4 Champions con due squadre diverse, 
2 volte campione di Spagna con i Blancos e 
vincitore dell’ultimo Europeo di Francia col 
suo Portogallo, diventando (secondo alcu-
ni) di diritto il miglior giocatore della storia 
della Seleçao, con buona pace di Eusebio. Il 
tutto senza citare i record individuali, assai 
più numerosi: infatti Cristiano è tutt’ora il 
miglior marcatore nella storia della Cham-
pions League, degli Europei, del Mondiale 
per Club e della storia del Real Madrid. E 
nonostante ciò qualcuno gli rimprovera di 
non aver mai vinto un mondiale. Togliendo 
il fatto che non ha mai giocato in nazionali 
candidate a vincerne uno, sicuramente tra 
questi individui non vi è Alvaro Leite, assi-
stente di volo portoghese, che recentemen-
te si è recato in Corea del Nord. Detta così 
potrebbe sembrare che Alvaro sia un gran-
de tifoso di Cristiano e non se la senta di 
attribuirgli questa colpa; invece ha esposto 
in un'intervista delle ottime ragioni che sup-
porterebbero la sua affermazione: infatti ha 
riferito come, per tutto il (poco) tempo in cui 
ha potuto parlare con i cittadini nordcorea-
ni che sapevano l’inglese, questi gli  abbiano 
raccontato di quanto Cristiano Ronaldo sia 
un idolo da quelle parti, anche e soprattutto 
per il fatto di aver vinto il Mondiale del 2010. 
Il che è molto strano perché il Portogallo 
non ha mai vinto un mondiale nella propria 
storia. Quindi gli scenari plausibili sono due: 
o i nordcoreani non sono molto ferrati in 
materia calcistica (e, visti i mezzi di comuni-
cazione, non stupirebbe), oppure in tutto il 
mondo si sa che i mondiali sudafricani li vin-
se la Spagna tranne che in Corea del Nord. 
La seconda ipotesi appare alquanto impro-

babile, il che rende ancora più strano il fatto 
che sia quella corretta.
Già, perché quei Mondiali vedevano anche 
la partecipazione dei nordcoreani, i quali 
erano inseriti in un girone di ferro essendo 
soltanto alla loro seconda partecipazione 
ad un mondiale e quindi lontani dai privi-
legi delle teste di serie: vennero sorteggiati 
con il Brasile dei campioni, il Portogallo di 
(appunto) Cristiano Ronaldo e la Costa d’A-
vorio più forte di tutti i tempi, con Drogba e 
Yaya Tourè come leader. Tre grandi squadre 
che avrebbero battagliato per un posto agli 
ottavi di finale e la più classica delle squa-
dre-materasso, quasi sicuramente condan-
nata all’eliminazione senza appello. Picco-
lo excursus di storia calcistica: la Corea del 
Nord partecipò ad un solo mondiale prima 
di questo (Inghilterra ’66) e fu la sorpresa del 
torneo, togliendosi la soddisfazione di elimi-
nare proprio l’Italia nella fase a gironi. 
Ovviamente ogni coreano sperava che an-
che in questa occasione la nazionale riuscis-
se a fare un grande campionato del mondo, 
e l’inizio lasciò presagire proprio questa spe-
ranza. La Corea del Nord fece il suo esordio 
contro il Brasile: contro ogni pronostico, la 
Seleçao vinse solo 2-1, soffrendo non poco 
e trovando il vantaggio grazie ad una pro-
dezza dell’allora terzino nerazzurro Maicon, 
il quale segnò un gol d'esterno memorabile, 
praticamente dalla linea di fondo campo. I 
nordcoreani riuscirono addirittura a trovare 
la gioia del gol con Ji Yun-Nam ad un mi-
nuto dalla fine. Un gol storico: a Pyongyang 
venne accolto con un entusiasmo tale che la 
Repubblica Popolare decise di trasmettere 
sull’unico canale della televisione nordco-
reana la seconda partita del girone: Porto-
gallo-Corea del Nord. Purtroppo per l’allora 
Guida Suprema Kim Jong-il, i lusitani non 
furono altrettanto clementi. Il Portogallo, 
dopo il pareggio nella gara d’esordio con la 

Costa d’Avorio, avevano bisogno di vincere, 
e anche di segnare parecchi gol per miglio-
rare la differenza reti, la quale poteva deter-
minare il primo posto in caso di arrivo a pari 
punti. E fu esattamente quello che fecero. 
La squadra capitanata da Ronaldo e Figo 
arriva in porta con una facilità disarmante: 
al 60’ Tiago, non proprio il più formidabile 
dei goleador, porta la sua nazionale sul 4-0 
ed esattamente al 60’ a Pyongyang il se-
gnale saltò e le immagini dal Sudafrica non 
arrivarono più. La partita venne interrotta, 
così come tutte le trasmissioni. Portogal-
lo-Corea del Nord, a Pyongyang, finì 4-0, e 
sarebbe già stata una sconfitta pesante così, 
se non fosse che in tutto il resto del mondo 
la partita era terminata con un sonoro 7-0 
per i lusitani. Il giorno seguente, sui (pochi) 
mezzi di informazione nordcoreani, il ma-
tch venne raccontato in maniera appena 
differente da quella originale: venne narrata 
la stoica resistenza della nazionale di Pyon-
gyang contro la corazzata portoghese, la 
candidata più autorevole alla vittoria finale 
secondo la stampa internazionale. Anzi, la 
squadra che avrebbe  completamente di-
strutto tutte le avversarie lungo il suo cam-
mino, fino alla conquista della Coppa. Sì, 
perdere 4-0 contro il Portogallo, resisten-
do stoicamente per 29 minuti sullo zero a 
zero, era una grande impresa, il Paese do-
veva essere fiero dei propri compatrioti. Di 
quei Mondiali del 2010, in Corea del Nord, 
nessuno vide più un solo minuto. Gli abi-
tanti nordcoreani, gli appassionati di calcio, 
continuarono a credere, a sognare, forse an-
che un po’ a tifare, per la magica cavalcata 
del Portogallo degli Invincibili. Il 29 giugno 
2010, a Città del Capo, negli ottavi di finale 
la Spagna eliminò il Portogallo con il gol di 
David Villa in una delle partite più combat-
tute del Mondiale sudafricano. A Città del 
Capo, non certo a Pygongyang. E mentre 
l’11 luglio del 2010 al Soccer City Stadium 
Don Andrès Iniesta regalava la Coppa del 
Mondo alla Spagna, celebrando il gol con la 
splendida dedica a Dani Jarque, caro amico 
scomparso l’anno prima, in Corea del Nord 
si festeggiava il trionfo mondiale di Ronaldo 
e compagni, che pure avevano dovuto su-
dare le proverbiali sette camicie per battere 
la strenua resistenza della Corea del Nord, 
che la stampa (ovviamente nordcoreana) 
incoronerà come assoluta sorpresa del tor-
neo. L’11 luglio del 2010 il Portogallo divenne 
Campione, raggiungendo così il primo tito-
lo mondiale della storia della Seleçao Portu-
guesa, ma solo a Pyongyang.

La vittoria del Portogallo al Mondiale 2010: 
quando calcio e politica si incontrano 

Carlo Canetti 
Angelo Mercado
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"Un solitario che capisce l'importanza di far 
parte di un gruppo e di aiutare per il bene 
comune".
George Lucas, creatore di Star Wars, descri-
ve con questa frase il modo in cui Han Solo  
è presentato all'interno della storia.
Ha abbandonato la Saga di Guerre Stella-
ri perchè è stato ucciso dal Primo Ordine, 
organo totalitario instaurato da tanti anni 
nella Galassia. La sua storia merita di essere 
raccontata solo per il cambiamento che lo 
ha portato ad aiutare la forza ribelle, movi-
mento di controffensiva al Primo Ordine.
Han Solo, insieme al suo fedele compagno 
Chewbecca, aiuta Luke Skywalker e la prin-
cipessa Leila Organa a sconfiggere il Primo 
Ordine che aveva trasformato la Repubblica 
della Galassia in un Impero. Ma questa, all'i-
nizio della storia, non era la sua missione. Era 
un contrabbandiere e un truffatore, consi-
derato il numero di taglie che pendevano 
sulla sua testa e la folla dei creditori che lo 
inseguiva; trattava affari con chiunque, sen-
za scrupoli, col solo obiettivo di far soldi. 
Frequentava della "bella gente", insomma. 
Ma quando decide di aiutare Skywalker, la 
sua vita cambia. Con un processo lento il 
suo egoismo si trasforma in altruismo per 
salvare la Galassia dall'oppressione. Se all'ini-
zio era stato il denaro a trascinarlo in questa 
missione, poi si accorge che ci sono valori 
più importanti. 
Inizialmente Han decide di aiutare a paga-
mento Luke Skywalker, il quale deve con-
segnare i piani della Morte Nera all'Alle-

anza Ribelle (la Morte Nera è un'arma che 
permette di distruggere interi pianeti  e di 
uccidere gli abitanti della Galassia), ma du-
rante il tragitto i due vengono catturati dai 
soldati imperiali. Riescono poi a liberarsi e 
attraverso travestimenti e battaglie a libe-
rare la principessa Leila. Consegnati i piani 
dell'Arma, la Forza Ribelle riesce a distrug-
gerla. Dopo queste vicissitudini Han decide 
di combattere contro l'Impero, stavolta non 
più a pagamento.
Dopo tre anni dall'eliminazione della Morte 
Nera i ribelli sono scoperti e devono cam-
biare base di insediamento. In questa spe-
dizione Han aiuta Leila, ma viene imprigio-
nato con lei da Dart Fener, vice comandante 
dell'Imperatore Palpatine, presso il pianeta 
Bespin. Le Forze Ribelli riescono a liberare la 
principessa, invece Solo viene consegnato 
ai suoi creditori e viene liberato poi da Lei-
la e Luke. Per sconfiggere definitivamente 
l'Impero partecipa ad una spedizione per 
fermare definitivamente la Morte Nera. 
Nella sua vita vive una turbolenta storia 
d'amore con Leila; insieme hanno un figlio, 
Ben, che però passa al lato oscuro, cam-
biando nome in Kylo Ren e unendosi al nuo-
vo Primo Ordine che nel frattempo è rinato 
dalle macerie dell'Impero. Questo provoca 
la separazione dalla sua amata e il ritorno 
dell'oppressione. Per il dispiacere ritorna a 
fare il contrabbandiere. Ma una nuova for-
za lo fa ritornare sulla giusta via: sono Rey 
e Finn, i quali devono portare delle infor-
mazioni alla resistenza per la scomparsa di 

Skywalker. Lui decide di aiutarli per ritrovare 
Leila e Ben. Ma per questo suo ideale, però, 
stavolta perde la vita, perché il figlio, acce-
cato dal lato oscuro della Forza, lo uccide.
Han ha sempre capito quale fosse il suo 
dovere e per questo motivo è morto. Ogni 
persona ha un diverso modo di cambiare 
la propria esistenza. Lui ha commesso tanti 
errori e si è distolto dalla sua missione due 
volte. Ma per il suo ideale si è battuto fino 
alla fine, fino a farsi uccidere dal figlio.

Busillis

Epitaffio

Han Solo: il sacrificio per un ideale

Francesco Pioli

Stultus alterius  vitia videt, sua non 
videt.

(Clodius) vexarat in tribunatu senatum, 
bona diripuerat, meam coniugem vex-
arat, magistratuum privatorumque 
caedes effecerat, multos sedibus ac 
fortunis eiecerat. Instabat, urgebat. 
Capere eius amentiam civitas, Italia, 
provinciae, regna non poterant.

"Uno fra due stolti vede la donna se-
dotta, proprio non la vede."

"Clodio condusse il Senato in Tribu-
nale, fece a pezzi la tranquillità, scon-
volse gli sposi, uccise e seppellì i suoi 
maestri privati, gettò molte sedie e 
molta fortuna. Instabile, bisognoso. 
Capita la sua follia, non poteva re- 
gnare la città, l'Italia, le province."
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Parole per gioco

Parole crociate

La strenna del Direttore

Periferie
La missione di don Bosco fu anzitutto aiuta-
re a scoprire l’identità e la chiamata alla vita 
dei suoi giovani; in rapporto con Dio, e con 
le altre persone, tutti veniamo a conoscere 
progressivamente chi siamo e percepiamo 
la chiamata alla perfezione ed alla realizza-
zione nella nostra identità. In questo cam-
mino don Bosco inserisce la ricerca guidata 
del giovane al proprio stato di vita, in vista 
della salvezza dell’anima e della felicità nel 

tempo e nell’eternità. Per don Bosco biso-
gnava progettare l’apprendimento, perché 
senza di esso non ci si può realizzare e tan-
to meno si può scoprire la propria vocazio-
ne e definire un progetto di vita. Il giovane 
senza apprendimento era una periferia per 
don Bosco. L’apprendimento libero e re-
sponsabile è costitutivo della persona uma-
na; senza di esso, la persona umana viene 
soffocata, plagiata, praticamente ridotta a 
natura e impedita o sempre limitata nella 
realizzazione personale: diventa periferia! 
Sulla base della conoscenza e dello svilup-
po delle proprie attitudini ed aspirazioni, 
la persona umana, proprio in conseguenza 
dell’imprenditorialità di ogni propria azio-
ne in vista della realizzazione personale, 
giunge ad un progetto professionale per-
sonale, cioè a scegliere o a inventare una 
professione che le permetta di realizzarsi 

ed apprendere senza fine, dando un appor-
to personale nelle relazioni con gli altri «tu». 
Giovanni Bosco visse queste problematiche 
nella sua vita personale e familiare fino a 
poter giungere allo stato sacerdotale e ha 
sperimentato pure l’apprendimento di un 
mestiere per guadagnarsi da vivere e da 
studiare. Don Bosco non esitava a parlare di 
furto fatto a Dio quando non si studia o non 
si lavora. Ogni giovane ha il diritto-dovere di 
realizzarsi, investendo il capitale umano e 
d’intelligenza che possiede: siamo di fronte 
ad un impegno fondamentale della perso-
na umana, come ci ha ricordato Gesù (Mt 
25,14-30). Siate dei “buoni cristiani e onesti 
cittadini”, ragazzi, che anche la cura dell’ap-
prendimento, allora come oggi, può salvare 
ogni giovane dal divenire periferia!

Don Massimo
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Fabrizio Polastri

1)Il livello definitivo  del Gran 
premio di Mario Kart.  
8)Il Donald's dei panini.  
10)Industria italiana di abbiglia-
mento tecnico sportivo.  
11)Lingua galloromanza chiama-
ta anche provenzale alpina.  
13)Il soprannome del King di 5°  
14)Il "lontano" anglosassone.  
16)Reparto Investigazioni Scien-
tifiche.  
18)Monossido di cloro.  
19)Il termine che indicava "il ca-
davere in sonno letargico" per 
Ippocrate.  
20)Sistema operativo sviluppato 
dalla Apple.  
21)Modello di scarpa Nike. 
23)"Cammina per la strada sen-
za nemmeno guardare per ter-
ra" (in italiano).  
24)La città del grande muro.  
26)Initial operating experience. 
27)Il verso di Baz.  
28)Preposizione semplice.  

1)Tratto di fondale marino poco profondo o 
notevolemente rialzato.
2)Sopraffino, squisito.  
3)Lo si segna in rosso.
4)L'amministratore delegato in Francia. 
5)L'ultima e la prima vocale.  
6)Regione dell'altura tra il Tigri e l'Eufrate 
nella Bibbia.  
7)Hero senza dispari.  
9)Esegue riscossioni e pagamenti.  
12)Il grande amico d'infanzia di Kakaroth.  
14)La lady di Jimi Hendrix (in italiano). 

Orizzontali

Verticali
15)Quello di Occam è un principio metodo-
logico espresso nel XIV secolo.  
17)La seconda metà di capriolo.
19)Cefalopode della famiglia Loliginidae.  
22)Il Tambourine Man di Dylan.  
25)Iniziali della protagonista di "The Vampi-
re Diaries".
27)Autore degli "Annales", e di "Historiae".  
30)Sentimento che comprende la reputa-
zione e l'autopercezione. 
32)"Tu sei..." Ligabue.  
33)Lo scorso giugno vi erano i Guns. 

29)Un participo passato.
31)Iniziali di un famoso antro-
pologo nato a Lefkowitz.  
33)Le vocali in iene.  
34)Indica compagnia o unione. 
35)La prima coniugazione. 
38)Accusativo femminile di "is"  
40)Verso aspro e potente.  
41)Dolce natalizio composto da 
mandorle abbrustolite. 
44)Primo elemento di compo-
sti dotti.  
46)Al bar vanno a ruba.   
47)Dona l'otre ad Ulisse.
48)Ruolo di Neymar su fifa.

36) Sono  antiche o naniche o lunari per 
Talkien.  
37)Nono re di Atene e padre di Teseo.  
39)Participio passato. 
42)L'oppure inglese.  
43)17a lettera dell'alfabeto Greco.
45)Le iniziale dell' uomo che con la sua lista 
salvò un gran numero di ebrei.
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