No 2
FEB. 2019
ANNO VI

Indice

2

Cronica

Cronica

3

4

Intervista

Inchiesta

5

6

Historicamente

Al Carbonio

7

8

Terabyte e GoW

Leggi e Guarda

9

10

In Musica

12

Epitaffio e Busillis

Sport

11

Intortatissimi

13

Brando Bagnoli

Carlo Canetti

Mihai Chitac

Agnese Ciavarella

Vittorio Di Fazio

Francesca Faraci

Margherita Gualerzi

Francesca Marchini

Don Antonio Mariano

Angelo Mercado

Giorgio Morici

Mattia Parlanti

Francesco Pioli

Fabrizio Polastri

Veronica Povesi

Lorenzo Regni

Erica Tonti

Lara Tramparulo

Felipe Vareschi

Tommaso Zavaroni

Editoriale

1-18
Probabilmente, quando uscirà questo numero
de L’eco del Bosco in pochissimi o forse nessuno si ricorderà del Signor Quaranta. A dire
il vero, neanche noi ci ricordavamo della sua
storia, se non fosse che, per puro caso, sfogliando il nostro libro di filosofia, ci ricapitò in mano
un piccolo articoletto del Corriere della Sera.
Quel pezzettino di giornale così insignificante,
maldestramente ritagliato, oramai ingiallito
e spiegazzato, ci ha riportato alla memoria la
commovente storia del Signor Sante Quaranta.
Leggemmo per la prima volta il suo nome
martedì 8 maggio dello scorso anno. Arrivati
a scuola, dopo il quotidiano rito del badge, afferrammo avidamente il Corriere, come siamo
soliti fare, e ci sedemmo al nostro tavolo. Un
piccolo articolo in fondo alla prima pagina, “Il
Caffè”, una rubrica curata da Massimo Gramellini, parlava proprio di lui. Il suono della campanella interruppe la nostra lettura e solo più tardi ritornammo sulla “piccola” storia assaggiata
la mattina, scoprendo così il Signor Quaranta.
Autista di uno scuolabus, 65 anni, provincia di
Brindisi. Come ogni mattina, faceva la sua ricognizione per le case dei piccoli studenti nelle
varie frazioni con il suo inconfondibile pulmino
giallo, diciotto seggiolini al suo interno, diciannove contando il sedile dell’autista, e la grossa
scritta nera “scuolabus” sul fianco. Un adulto,
diciotto bambini. Quella mattina, su una strada di campagna, quell’uomo è stato colpito
da un malore, un infarto. Morto, all’istante. Ma
qualche attimo prima di morire, con uno sforzo
fuori dal normale, quasi sovrumano, è stato in
grado di combattere contro quell’infarto il tempo necessario di capire la situazione, ricordarsi
di essere sul “suo” scuolabus con diciotto bambini dietro di lui e fermare il mezzo in sicurezza.
Poi si accascia esanime e la sua testa cade sul
volante. Cala il silenzio. Serve un po’ di tempo

per capire cosa sia accaduto. I bambini sono
salvi, nessun ferito, nessun incidente.
Nessuno, probabilmente, racconterà la storia
di questo uomo, non finirà sui libri di storia,
nessuno gli dedicherà un monumento per ricordarlo, nessuno racconterà ai suoi figli la storia del Signor Sante Quaranta. Probabilmente.
Eppure proprio quell’uomo è stato definito un
eroe e poi è stato dimenticato. Eppure proprio
quell’uomo ha salvato la vita di diciotto bambini ed ha perso la sua. Proprio quell’uomo ha
capito che in ogni momento siamo chiamati a
scegliere e che le nostre scelte, che lo vogliamo
o meno, cambiano la vita della altre persone.
Perché ogni scelta è un nuovo inizio per noi e

per quelli che abbiamo al nostro fianco. Questo
Signore, combattendo con tutte le sue forze
contro la morte, seppur per solo qualche secondo, è riuscito a salvare diciotto vite, diciotto
bambini che grazie a lui adesso stanno giocando a pallone o con le figurine dei calciatori, con
tutta la vita tra le loro mani. Proprio lui ha capito che il senso della vita non sta nella morte,
ma nella vita stessa.
Oggi, con questo articolo, vogliamo ricordare
il Signor Sante Quaranta e insieme a lui la sua
vita, che ora si trova in ognuno di quei 18 piccoli.

Brando Bagnoli e Tommaso Zavaroni

Strenna del Direttore

Ricordi per un’amicizia perfetta
Ricordare…è il verbo perfetto per l’amicizia: esso
è un verbo che rimanda al cuore, al “riporre sul
cuore” o “rimettere nel cuore”. L’amicizia è un
evento ricolmo di affetto, di legami buoni, di
saldature importanti, in cui la attua la comunione tra persone. Fa proprio bene vivere questa
esperienza, soprattutto in un tempo di “presentismo” dove si perde facilmente la memoria. In
un momento in cui rischiamo di incattivirci in
una sorta di tragica omologazione e della banalizzazione liquida dei legami o della loro commercializzazione: se mi servi va bene, altrimenti
va meno bene!
L’amicizia è gioire insieme nel cuore della presenza…perché essa nasce e vive nella logica
della gratuità dell’amore: l’amore non è mai un
mezzo, ma sempre un fine, cioè una cosa che
ti riempie il cuore, non il portafoglio. Una cosa
che ti ricarica l’anima, che ti fa comprendere il
senso profondo della vita, che ti spiega perché
sei al mondo.
Ma qual è l’alfabeto che fa bene ricordare per
un’amicizia perfetta? Ho trovato quattro principali ingredienti del dono dell’amicizia: La fedeltà, l'intenzione buona, la piccolezza, la pazienza.
1) Anzitutto la fedeltà, perché all’amicizia si possa affidare con sicurezza noi stessi e tutte le nostre cose. È la logica di Dio che è il pastore fedele

che cerca, sta in mezzo, conduce le sue pecore;
le cura e le accarezza perché sono le sue pecore
e non di un altro! Gesù stesso è l’amico fedele e
che suscita amicizia fedele! Don Bosco è stato
amico fedele che ha suscitato amicizia fedele!
L’amicizia o è fedele o non è amicizia perfetta!
2.) L’intenzione buona, perché nessuno si aspetti dall’amicizia nient’altro che il Bene che è l’obbiettivo suo proprio. Se pensiamo al perché Dio
Padre ci ha regalato Gesù, perché ci ha regalato
don Bosco, perché ci ha regalato tra di noi…l’unico motivo è perché ci facciamo del Bene…che ci
scalda! Noi siamo il Bene per gli altri: dobbiamo
essere storie di attenzione, di vicinanza, di confidenza, di consolazione, di fiducia. Insomma: di
tenerezza e di prossimità. L’amicizia è amicizia
perfetta quando si dona il Bene o non lo è!
3) La piccolezza, nel duplice senso di semplicità
e di discrezione. Gesù parla spesso nel Vangelo
di diventare piccoli come i bambini per essere
grandi nel regno dei cieli, perché la superbia e
l’arroganza scandalizza e divide sempre! Semplicità che non è sempliciotteria, quasi imbarbarimento da osteria, ma è serietà perché nell’amicizia si sta vivendo e parlando d’amore e di
carità! Discrezione che non vive nell’amicizia
dell’esaltazione o della dimostrazione dei propri
trofei professionali o sentimentali, ma sa vivere

di tatto delicato e silenzioso per poter accogliere
ed ascoltare e per poter custodire gelosamente
i segreti, i pianti, i dolori o le gioie degli amici!
Ciò che si vive nell’amicizia vera è fuori portata,
cioè è oltre i post di FB, Istagram o Whatsapp!
L’amicizia perfetta si salva se è semplicità e discrezione, altrimenti è una fake news!
4.) Infine la pazienza, del tempo e dei fatti. Il
tempo e i fatti sostanziano la nostra vita quotidiana e le nostre relazioni! A volte, lo sappiamo,
non tutto il tempo o tutti i fatti ci sono andati
bene o ci hanno fatto del bene o noi in essi abbiamo fatto del bene. Gesù ci insegna la pazienza di Dio nei nostri confronti: Dio è così paziente
dei nostri tempi e dei nostri fatti che si fa addirittura miracolo di perdono! Don Bosco era così
paziente con i suoi ragazzi che lo ritenevano la
bontà di Dio in persona! Nella nostra vita, che
è anche in mezzo a tanto freddo, quando c’è
qualche amico vero che accoglie o attende con
pazienza, torna la luce e il caldo, fatti proprio da
quella presenza amica di grazia piccola, feriale
che ri-dona forza ed entusiasmo. L’amicizia è
paziente o non è amicizia perfetta!
Ecco l’alfabeto dell’amicizia: la fedeltà, l’intenzione buona, la piccolezza di semplicità e di discrezione e, non ultimo, la pazienza nel tempo e nei
fatti! Questa è perfetta amicizia!
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Cronica

Carisolo 2019
Quale modo migliore di iniziare il mese di
febbraio che con tre giorni di sfrenate corse
sulle piste da sci di Carisolo? Le giornate sulla
neve di quest'anno si sono svolte dal 3 al 6 di
febbraio, inaugurando così non solo il nuovo
mese ma anche il festival di Sanremo.
La partenza delle 14:00 circa era accompagnata da euforia e dalla certezza di trovare strati
su strati di neve naturale sulle piste il giorno
seguente; la consapevolezza di potersi godere
la neve che madre natura ci aveva gentilmente concesso invece di essere costretti a slittare
su un ennesimo prodotto sintetico frutto delle
più moderne scienze e tecnologie, illuminava
e riempiva di entusiasmo gli occhi e gli animi
dei nostri intrepidi sciatori e l'incontenibile eccitazione faceva contrarre i muscoli come solo
Ulisse, al suo ritorno ad Itaca, riuscì a fare per
tendere l'arco e farsi riconoscere dai Proci e
dalla tanto paziente Penelope.
Diversamente dagli anni scorsi il viaggio è stato estremamente pacato; sembrava che tutti
volessero conservare le energie per la prima,
emozionante sciata!
Se questo inverno ci ha regalato della neve
vera, l'ha accompagnata con le strade ghiacciate, per cui, all'arrivo, il pullman ci ha abbandonati non troppo vicini all'alloggio del signor
Paolo, costringendoci ad affrontare la faticosissima salita di asfalto congelato con valigie
e borsoni a mano; era buio, freddo e un venticello accarezzava maleficamente le nostre
gole, abbiamo dovuto tutti affrontare questa
terribile avventura (tutti tranne Cavalca, che
con l'agilissimo furgoncino carico di sci e
scarponi é giunto a destinazione senza troppi
problemi e cercando di tanto in tanto di farsi
riconoscere provando qualche mossa alla Fast
& Furious durante il tragitto).
Arrivati alla residenza con le energie tanto
preziosamente custodite ormai esaurite, è av-
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venuta la distribuzione delle camere e successivamente la consueta Messa nella chiesetta
locale.
Dopo la cena le classi si sono divise per la serata: accompagnati dai vari insegnanti (e Francesco Cavalca) abbiamo iniziato a vagare per
le strade di Pinzolo con l'obbiettivo di colonizzare il primo bar a disposizione per scampare
al gelo serale, ci siamo infatti trovati con tre
classi in un solo bar,ricevendo anche qualche
insulto dagli abituè del locale che volevano
solo guardare la partita indisturbati.
La prima mattina ha come sempre riservato
una sveglia per alcuni traumatica, provocando
affannose ricerche di vestimenti che hanno
dato vita ad outfit degni delle più prestigiose
sfilate di alta moda internazionali (Pittiuomo

avrebbe invidiato le proposte così innovative
ed estreme dei nostri compagni).
Rifocillati e rinvigoriti dalla abbondante colazione, i nostri, dopo essersi adeguatamente
equipaggiati, si sono incamminati alla volta
di questo straordinario mezzo di locomozione,
l’ovovia, l'incubo di tutti coloro che soffrono di
vertigini.
Da qui la scissione tra i fedeli di Pinzolo e i temerari di Madonna di Campiglio, che come
ogni anno, ha dato possibilità a dei baldi avventurieri di mostrare il loro fattore N, chi se
non Menozzi e DeFranco potevano perdersi
fra le immense piste di Madonna di Campiglio, anticipando una delle candidature al premio Nador, anche se da molti considerata una
brutta copia della bravata di Cocconi, Zavaroni

e Saccani che tutti ricorderemo.
Madonna di Campiglio non si è solo trovata ad
affrontare il copioso gruppo di giovani ed entusiastici virgulti del San Benedetto di Parma,
che come ben sappiamo, sono un pericolo per
loro stessi e chi sta loro intorno, ma ha dovuto
assistere all'esternazione di altrettanto dubbio
gusto in ambito di equipaggiamenti sciistici
dimostrato dalla classe terza.
Infatti sulle piste si stagliavano fieri e inadeguati: panda, unicorni arcobaleno e creature
mostruose; che nonostante tutto, sciavano
(quasi tutti) inaspettatamente bene.
La prima soleggiata e addirittura tiepida giornata di sci si é conclusa con la consapevolezza
di un giorno già passato ed un conto alla rovescia già iniziato,ma una serata tutta da vivere,
la usuale pattinata della prima sera di Carisolo,
ci aspettava anche se disdetta e poi riconfermata repentinamente dal gestore della pista
lo stesso pomeriggio, così dopo docce, preparativi, canti e partite a carte, e ovviamente
la cena, l'allegro gruppo ha iniziato a dirigersi
verso la pista da pattinaggio, compreso qualcuno costretto dai compagni che avrebbe di
gran lunga preferito evitare di infilarsi gli scomodi pattini di plastica rigida del noleggio.
Alcuni si sono infatti prontamente posteggiati nel bar della pista aspettando di godersi lo
spettacolo.
Dopo soli pochi secondi si sono verificate le
prime rovinose cadute, chi per delle scivolate, chi perché colpito da altri pattinatori fuori controllo (c’é gente che é riuscita a cadere
non solo sulla pista ma anche nel tragitto di
ritorno, non facciamo nomi) .
Fra foto, giri di pista aggrappati l’un l'altro e
ruzzoloni indimenticabili, la serata si é conclusa lasciando un po’ di amaro in bocca per tutti
gli amanti del pattinaggio, che aspettavano
con ansia e trepidazione questo momento.
Il giorno seguente é stato accompagnato da
una sveglia leggermente posticipata ma che
ha portato con sé altri abbinamenti degni
di tutto rispetto, fra calze al ginocchio con le
fantasie più disparate, ciabatte e maglioncini,
portati sempre con il grande stile e l’eleganza

che ha sempre contraddistinto gli alunni del
San Benedetto, non si sapeva più dove guardare.
E di nuovo tutti entusiasticamente sulle piste,questa volta con l’equipaggiamento corretto,
ma ecco alcuni memorabili, come colui che
appena arrivato all’impianto di risalita lamenta una mancanza piuttosto importante, il casco di costui era stato fortuitamente lasciato
nel nostro alloggio, ma perfortuna una chiamata fatta prontamente ha risolto il problema
senza creare particolari disagi,non come lo
smarrimento degli scarponi di un altro esemplare che purtroppo non sono stati ritrovati.
Una giornata pressoché tranquilla la seconda
della trilogia di Carisolo, caratterizzata dalle
prime stanchezze, dalle cadute rovinose sulle
piste bianche e poco regolari e dalle visite a
Cavalca pedisseque e regolari del duo Menozzi e DeFranco, costretti ai servizi domiciliari da
Zucchelli, per assicurarsi che non si perdessero nuovamente.
La sera, con l’arrivo delle mitiche GabbaGosti,
ci siamo lasciati trasportare da una esilarante

serata di giochi che si é conclusa con la più attesa di tutte le premiazioni, l’ambito "Premio
Nador" che ha visto vincitori Polastri e Regni
con le loro avventure sciistiche, lasciando un
Menozzi molto deluso che pensava ormai di
essersi aggiudicato il primo premio, ma che si
é dovuto accontentare del secondo.
La colazione della mattina seguente era accompagnata da occhi malinconici e nostalgici, frutto della consapevolezza di doversi godere ogni istante a disposizione sulle piste, per
poter ricordare al massimo le emozioni delle
fatidiche giornate di Carisolo.
Così, dopo la conclusione dell’ultima, fin troppo veloce giornata di sci e snowboard sfrenato, al ritorno nell’alloggio il solito rituale: valigie, docce veloci e dopo essersi inebriati per
l’ultima volta con la pungente aria di montagna la partenza per tornare in madre patria,
guardando con occhio languido fuori dal finestrino il paesaggio imbiancato che lentamente, spariva.

Agnese Ciavarella
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Intervista

Le cuoche del sambe

Nome:
Franca Bergamotti

Nome:
Rossana Baratta

Luogo di nascita:
Soragna

Luogo di nascita:
Langhirano

Ha fratelli o sorelle?
No, sono figlia unica

Ha fratelli o sorelle?
Una sorella che lavora qui in cucina con me

Ha degli animali? Se sì quali?
Un pastore maremmano di nome Leo

Ha degli animali? Se sì quali?
Per ora nessuno

Sport preferito e/o praticato?
Vado in bicicletta

Sport preferito e/o praticato?
Non faccio sport però mi piace pattinaggio su ghiaccio

Che percorso di studi ha intrapreso?
Diploma all'istituto tecnico

Che percorso di studi ha intrapreso?
Diploma di scuola media

Da quanti anni lavora nella mensa della scuola?
Da 21 anni

Da quanti anni lavora nella mensa della scuola?
Da 23 anni

Se non fossi una cuoca del sambe saresti...?
Sinceramente non ci ho mai pensato

Se non fossi una cuoca del sambe saresti...?
Sempre cuoca perchè mi piace cucinare

L’aumento esponenziale del buono pasto riflette un aumento della
qualità generale delle pietanze servite oppure non vi sono effettivamente state migliorie tali da giustificare tale crescita?
Questo lo dovete dire voi!

L’aumento esponenziale del buono pasto riflette un aumento della
qualità generale delle pietanze servite oppure non vi sono effettivamente state migliorie tali da giustificare tale crescita?
Secondo il parere di molti negli ultimi anni è migliorato

Secondo voi quale è il piatto più buono della mensa?
Gli arrosti non sono male ma il risotto è il mio preferito

Secondo voi quale è il piatto più buono della mensa?
Secondo me la carne, in particolare la scaloppina.

Perché ha scelto il suo lavoro?
Avevo bisogno di lavorare ed è stata un'occasione

Perché ha scelto il suo lavoro?
Perchè mi piace

È felice del suo lavoro?
Sì, mi dà molte soddisfazioni e stare in mezzo agli altri mi piace molto

È felice del suo lavoro?
Si

Ha un sogno nel cassetto?
Mi piacerebbe andare a vivere in montagna siccome la amo molto

Ha un sogno nel cassetto?
Mi sarebbe piaciuto essere una cuoca stellata

Cosa sognava di fare da bambina?
Insegnare

Cosa sognava di fare da bambina?
La parrucchiera

Quale piatto le piace cucinare di più?
I tortelli

Quale piatto le piace cucinare di più?
I tortelli, come alla Franca

Qual'è il suo genere musicale o cantante preferito?
Il mio preferito da giovane era Eros Ramazzotti ma mi piace un po' di
tutto e ascolto anche l'opera

Qual'è il suo genere musicale o cantante preferito?
Ne ho tanti, ma in particolare mi piace Renato Zero

Cosa le piace di sè stessa?
Penso di essere molto socievole
Cosa cambierebbe di sè?
Vorrei qualche anno in meno :)
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Cosa le piace di sè stessa?
I capelli!
Cosa cambierebbe di sè?
Vorrei essere un po' piu alta

Vittorio di Fazio e Francesca Marchini

Inchiesta

Sabato a scuola: Si o No?
scompariranno (forse), la sera si può uscire e
andare al Pulp a fare i leoni ecc.
La cosa interessante da notare dai grafici è
che le classi prossime all’esame, la quarta e la
quinta, hanno decretato il “sì”. Probabilmente
basandosi sull’abitudine ormai consolidata.
In terza invece ha vinto il “no” con una buona
maggioranza, evidentemente non riescono a
sopportare la sveglia delle 6:00 anche di sabato, basti prendere come esempio Gonnella
Jr. In seconda ha dominato il “sì” , con un solo
voto a sfavore, e in prima invece hanno preferito il “no”.

L’inchiesta del giornalino questa volta ha
come tema il tanto discusso “sabato libero”!
Come tutti sapete dal prossimo anno i giorni di scuola saranno ridotti a 5 e finalmente
avremo il nostro sabato mattina libero, per
poterci riposare; ci potremo alzare con calma, fare colazione rigorosamente in pigiama,
senza lavarci di corsa per arrivare belli e profumati a scuola…che pacchia!
Da una prima superficiale analisi, sembra tutto così semplice e positivo: come mai non ci
aveva pensato nessuno prima? Quindi, come
tutte le cose troppo ovvie, abbiamo pensato
a quali implicazioni avrebbe portato il sabato
libero: le stesse ore di lezione compresse in
un giorno in meno…5 ore da spalmare all’interno della settimana…morale: tutti i giorni
con 6 ore e almeno uno con 7 ore!

capiamo benissimo la gravità della situazione… ci siamo intesi?
Che sia ben chiaro non vogliamo terrorizzarvi,
anche se, sinceramente, noi due siamo molto spaventati e speriamo vivamente non sia
come ce lo aspettiamo (sarebbe tragico altrimenti!!). Noi siamo abbastanza sicuri che non
sarà poi così apocalittico (n.d.r. incrociamo le
dita).
Noi siamo molto drastici ma stiamo rispettando quello che è emerso dal sondaggio,
d’altra parte molti ragazzi hanno preferito la
scelta del sabato a casa, che oggettivamente
è molto rasserenante. Non vi sono gli affanni e le stanchezze di chi ormai non vede l’ora
che arrivino le 12:40, gli zombie che entrano
al mattino a badgiare spinti solo dall’inerzia

Parlandone con gli studenti, una delle cause
maggiori di questa scelta oltre alla divisione delle ore nei 5 giorni scolastici è che ogni
alunno dovrà rivedere la sua settimana e, di
conseguenza, gli impegni ad essa legati.
Detto ciò noi riponiamo la nostra speranza
nella benevolenza dei professori e nel loro
buonsenso, perché sappiamo che faranno il
possibile per renderci la settimana perlomeno affrontabile.
Per concludere volevamo sottolineare che
molte persone, davanti a questo sondaggio,
hanno ribadito la seguente frase:” State pur
tranquilli che tanto questo sondaggio non
farà cambiare le cose, è tutto già deciso.”
Bene a noi questa antifona ha dato leggero
fastidio (non fraintendete ci è passata subito), più che altro perché non si è compreso
lo scopo della nostra inchiesta. Noi abbiamo
voluto rendere chiare e trasparenti le idee
che noi alunni abbiamo, per far capire e comprendere a tutti quello che pensiamo…cosa
che ci è sembrata, in questi mesi, essere stata
messa da parte.

Fabrizio Polastri e Lorenzo Regni

A questo punto noi ci siamo chiesti: siamo
sicuri che la maggioranza degli studenti sia
d’accordo con il sabato libero? Sono tutti convinti che valga di più un giorno di riposo contro 5 giorni di studio più intenso?
Le lezioni frontali e la didattica in classe sono
già impegnative con 5 ore tutti i giorni, la preparazione delle varie interrogazioni diventa
ancora più complicata, la capacità di attenzione diventa una questione da risolvere con
diversi termos di caffè caldo…
A questo punto da “bravi e umili” (soprattutto
Nador premiati) giornalisti di inchiesta abbiamo deciso di chiederlo direttamente alle
classi e ad ogni studente. Abbiamo preparato un foglietto a testa per ogni liceale con la
domanda chiara e semplice: Sabato a scuola?
Si o No.
I nostri dubbi si sono rivelati azzeccati, la bellissima favola del sabato a casa, relax e chi
più ne ha più ne metta non ha un lieto fine.
Come ci aspettavamo, la maggioranza degli
studenti ha dimostrato che la fatica di alzarsi
presto anche ad inizio week-end batte (quasi
distrugge) quella durante la settimana.
Tutti riusciamo benissimo ad immaginarci
quanto possa essere gradevole il letto caldo
fino all’ora di pranzo, ma, se pensiamo a una
giornata di 6 ore con magari una doppietta
di matematica e di filosofia, senza includere
interrogazioni e altri spiacevoli accadimenti,

5

Historicamente

UnaBomber, il Killer dei pacchi postali
Fine maggio del 1978, un professore dell’University of Northwestern, Buckley Crist,
ritrova davanti al suo ufficio un ordigno
di piccole dimensioni, destinato ad esplodere. Inizialmente si pensa ad "innocente" scherzo da parte di qualche studente.
Pochi mesi dopo nel 1979 dal Boeing 727 del
volo 444 a Chicago inizia a fuoriuscire del
fumo e l’aereo è costretto ad atterrare. Nessun passeggero rimane ferito ma viene ritrovato nella stiva un piccolo congegno simile a
quello inviato all’università.
Tuttavia, siccome introdurre all'interno degli aerei delle bombe è un reato federale,
il fatto assume una rilevanza maggiore.
Fin da subito l’attentatore viene definito
dall’FBI come un soggetto comune, anche se intelligente e altamente pericoloso.
Essendo inizialmente ignoto a tutti, il criminale viene denominato dagli investigatori
UnaBomber, perché i suoi obiettivi erano
principalmente le università e gli aerei (University= U and Airplanes=A). Hugh Scrutton,
proprietario di un negozio di informatica,
perse la vita nel proprio parcheggio a causa di un pacco-bomba molto simile a quelli
già inviati. Si pensa subito ad un altro attentato di UnaBomber ma in questo caso
un inserviente nota qualche minuto prima
dell'esplosione un soggetto sospetto; viene
così fornito un primo identik di UnaBomber.
Il 19 settembre del 1995, attraverso una minaccia all'FBI, Unabomber riesce a fare
pubblicare sul Washington Post il proprio manifesto, La Società Industriale e
il suo Futuro. In cui si legge: "La rivoluzione industriale e le sue conseguenze
sono state disastrose per la razza umana."
Grazie a questo incipit si può facilmente in-

6

tuire il pensiero di UnaBomber riguardo il
progresso tecnologico: scettico e catastrofico. Ad esempio critica l'invenzione dell'automobile poiché, secondo l'attentatore,
essa ha reso schiavo il suo stesso inventore.
Di fronte alla sua ideologia, l'opinione pubblica si separa in due fazioni: chi condivide il suo pensiero e chi invece lo ripudia.
Anche per questo, quando Il Manifesto di UnaBomber viene pubblicato, le edicole statunitensi sono costrette a richiedere più numeri del previsto.
L' FBI non ha declinato la richiesta di pubblicazione da parte dell'attentatore per un
solo motivo: sperare che qualcuno riconosca
l'idioma dell'attentatore. Infatti cosi è stato.
In seguito alla pubblicazione del Manifesto, David Kaczynski segnala agli agenti
dell' FBI numerose similitudini tra il modo
di scrivere di UnaBomber e suo fratello Ted,
che non vedeva ormai da più di 10 anni.
Ted Kaczynski, una mente fuori dal comune,
vanta infatti un QI compreso tra il 165-170
all'età di 11 anni. Riesce ad accedere all'università di Harvard a soli 16 anni nel 1958, diventandone uno degli studenti più brillanti.
Successivamente, nel 1968, diventa professore di matematica all'università di Berkeley.
Nel 1969, dopo aver deposto in modo improvviso e inaspettato le sue dimissioni, decide di
trasferirsi in Montana, andando ad abitare in
un piccolo ed essenziale capanno dove conduce una vita simile a quella di un uomo primitivo, senza elettricità ed acqua corrente. I
pochi amici che ha, e soprattutto suo fratello,
lo definiscono una persona geniale, gentile
e sempre disponibile anche se a volte controverso e con numerosi problemi relazionali.
Nel momento in cui il fratello David si sposa,
Ted (ormai completamente immerso nella
sua vita in Montana) mostra tutto il suo di-

sprezzo e disapprovazione nei confronti della moglie inviando diverse lettere colme di
insulti misogini. David, qualche anno dopo,
osservando queste lettere e il Manifesto di
Unabomber, trova moltissime somiglianze.
Questo porta ad unica deduzione: Ted è Unabomber.
Il 3 Aprile del 1996 UnaBomber assume un
volto. Ted Kaczynski viene arrestato con
l'accusa di essere UnaBomber, nel momento dell'arresto vengono infatti ritrovati nel suo capanno diversi piccoli ordigni
esplosivi e la copia originale del Manifesto.
La domanda che sorge spontanea a tutti è
una sola: com'è possibile che un uomo insospettabile come Ted, geniale, gentile e molto
riservato, possa aver conservato negli anni
una rabbia nei confronti della società tale
da fargli spedire pacchi bombe spargendo
per tutti gli USA un clima di terrore e paura?
La risposta è sorta durante il suo processo: gli
avvocati di Ted durante il processo hanno dichiarato il proprio cliente mentalmente instabile in seguito alle sue esperienze giovanili.
Infatti all'università la strepitosa mente di
Ted non era passata inosservata, così il professore Henry Murray aveva deciso di sfruttare la sua genialità tramite vari esperimenti.
Henry Murray, allora agente della CIA sotto
copertura, utilizzava come cavie gli studenti più geniali con lo scopo di testare la massacrante pratica della manipolazione della
mente. Durante i vari test, gli studenti erano
immobilizzati sui una sedia e collegati ad
elettrodi che monitoravano le loro reazioni
fisiologiche a contatto con delle luci accecanti. Tutto era registrato e le espressioni di
impotente rabbia degli studenti venivano
riproposte agli studenti stessi diverse volte con il procedere dello studio. Gli avvocati
difensori di Kaczynski hanno attribuito la
maggior parte dei suoi problemi, riguardanti
la stabilità delle emozioni e il controllo della
mente, alla sua partecipazione a questi studi.
Ted è tutt'ora rinchiuso in una prigione di
massima sicurezza nel Colorado, dove continua a scrivere i suoi pensieri riguardo la società attuale.

Margherita Gualerzi e Giorgio Morici

Al carbonio

Lotta contro i tumori: dure realtà e rivelazioni
Si stima che nel 20esimo secolo, circa 100
milioni di persone nel mondo siano morte di
tumore associato al consumo di tabacco. Nel
2000 le neoplasie (tumori) hanno causato il 12
% delle 56 milioni di morti in tutto il mondo;
questi sono i dati allarmanti pubblicati nel
rapporto della IARC (International Agency for
Research on Cancer) nel 2003. La definizione
di tumore riconosciuta internazionalmente
proviene da Rupert Allan Willis: “una massa
di tessuto che cresce in eccesso ed in modo
scoordinato rispetto ai tessuti normali, e che
persiste in questo stato dopo la cessazione
degli stimoli che hanno indotto il processo“.
L'oncologia, la branca della medicina che
studia tale fenomeno, lo classifica in tre caratteristiche principali: conformazione delle
cellule tumorali, aggressività e stadiazione.
Tuttavia, la principale classificazione, nonché
quella più conosciuta, è quella che distingue
la natura del tumore: benignità e malignità.
Le differenze tra le due risiedono nella struttura, nella crescita, nella recidività e nella prognosi. Le neoplasie maligne prevedono
talvolta terapie alquanto invasive: chemioterapia e radioterapia.
Il 5/10% delle neoplasie è attribuito alla genetica, mentre il 90/95% è dovuto a fattori ambientali. Questi ultimi includono tutti i fattori
eziologici non implicati nell'eredità genetica,
quali inquinamento, fumo, mancata attività fisica, cattive abitudini alimentari, stress,
infezioni e radiazioni ionizzanti. La maggior
parte dei tumori tuttavia, non è al momento
riconducibile ad una causa precisa.
L'innesco coincide con una mutazione del
DNA da parte di un tipo di mutageno, un
agente cancerogeno. Ciò nonostante non

tutti i cancerogeni sono mutageni: ne è un
esempio l'alcol, che causa il 10% dei cancri negli uomini dell'Europa occidentale. Il primato
però appartiene al fumo; una singola sigaretta contiene più di 50 sostanze cancerogene
tra le quali le nitrosammine e gli idrocarburi policiclici aromatici. Esso è responsabile
di un quinto di tutte le morti per cancro nel
mondo, ma è stimato un incremento dell'indice nei prossimi anni dovuto all'aumentare
dei fumatori sia attivi che passivi.
Le neoplasie per inalazione sono frequenti e
molto contestate qualora esse fossero legate
all'ambito lavorativo. Negli Stati Uniti si sono
verificati numerosi casi di cancro al polmone e mesotelioma (tumore che si sviluppa
nelle cavità sierose) per inalazione di fibre
di amianto, o la leucemia per esposizione al
benzene. A 30 anni dal disastro di Chernobyl
e a 8 da quello di Fukushima Dai-ichi, i residui
delle radiazioni delle esplosioni restano causa
di molti dei tumori tutt'ora presenti, ma non
sono le sole forme di radiazioni ionizzanti.
Tra i mutageni più deboli, che diventano altamente nocivi quando sono combinati ad
altri agenti cancerogeni, sono compresi il
gas di radon (presente nelle abitazioni) e l'imaging biomedico (esami a raggi x). Sebbene quest'ultima sia una delle tecniche usate
in medicina per individuare problemi non
visibili dall'esterno, essa non esclude possibili effetti nocivi per il corpo umano. Indagini
condotte negli Stati Uniti nel 2007 e pubblicate sul "New England Journal of Medicine"
(NEJM) dimostrano che lo 0,4% dei casi di
cancro fosse proprio causata da TAC.
Lo stato ed il periodo d'esposizione agli agenti radioattivi hanno un ruolo decisivo per ogni

forma animale che ne viene colpita; ne sono
esempio bambini e adolescenti che hanno
probabilità doppia di contrarre la leucemia
rispetto agli adulti. Per i feti, invece, le radiazioni risultano essere 10 volte più pericolose.
A livello cellulare esse agiscono in maniera
casuale, generando anomalie cromosomiche, che di conseguenza portano alla necrosi
(morte cellulare) o alla formazione di neoplasie.
I tumori di tipo ereditario costituiscono il minor numero dei casi e sono dovuti ad un difetto genetico; i geni ereditari BRCA1 e BRCA2
mutati sono responsabili della maggior parte
di questi tumori, e avvengono al seno e alle
ovaie.
Molto raramente le neoplasie si trasmettono,
ma ciò è possibile in seguito a infezioni
virali: il caso più conosciuto è quello di un chirurgo che ha contratto una rara tipologia di
sarcoma in seguito ad una ferita al braccio in
sala operatoria (NEJM).
Nel corso del 2018, ben 18,1 milioni di persone
si sono ammalate di tumore; un uomo su 5
ed una donna su 6. Secondo le statistiche vi è
stato dunque un aumento delle diagnosi. Gli
studiosi ritengono che il fenomeno sia anche
particolarmente legato all'invecchiamento
della popolazione e alle precarie condizioni
di sviluppo sociale ed economico, presenti in
diverse aree del pianeta.
La domanda che permane è: si può prevenire
un tumore? La risposta è “sì”: seguire una corretta alimentazione, a base di poca carne rossa e sale, e fare esercizio fisico sono di aiuto
ma non esiste un espediente vero e proprio.
Per quanto riguarda la prevenzione e risoluzione di tali problemi, il 2019 si apre con una
novità. Lo studio ha le sue radici nell'università di Bologna con la scoperta dell'esistenza
di particolari composti in grado di interagire
con una specifica mutazione del DNA e annientare le cellule tumorali, oltre che aumentare la risposta immunitaria contro la malattia.
Come già accennato in precedenza, le alterazioni del DNA avvengono in seguito ad esposizione ad agenti cancerogeni e i nucleotidi
danneggiati alterano la struttura del DNA;
una di queste forme è il quartetto di guanina (G4). Esso non solo è composto da un
numero raddoppiato di eliche, ma tali eliche
sono principalmente costituite da uno dei 4
nucleotidi. Le cellule tumorali sfruttano le
alterazioni per adattarsi ad altre condizioni
e sviluppare un'immunità per le terapie, ma
queste mutazioni possono anche rendersi
utili a contrastare la malattia. Facendo interagire i G4 con alcuni composti chimici, è
possibile stabilizzare queste strutture e così
apportare una disfunzione nel genoma della
cellula.
La meta però risulta ancora lontana poiché,
come rilasciato dal professor Giovanni Capranico, coordinatore del progetto, “Il risultato è
positivo, ma la ricerca deve continuare perché non abbiamo ancora la molecola giusta,
adeguata per il trattamento di pazienti oncologici”.

Francesca Faraci
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Bandersnatch: A step towards the Gesamtkunstwerk
You might have heard or even seen
some episodes from the "Netflix Original" series "Black Mirror", in case you haven't here is
a brief explanation of it:
Each episode focuses on a current piece
of technology and it's interaction with society and explores a dystopian version of our
reality where this technology permeates
our lives completely. The series is quite critically acclaimed with a stellar 8.9/10 score
on IMDB and an 84% on Rotten Tomatoes.
The latest episode although gathered mixed
reactions from fans and critics alike. It follows
the story of a young programmer in the year
1984 who is developing a videogame based
on a "choose your own adventure novel" called Bandersnatch, the story then branches
out into a meta-reflection on free will and the
nature of perceptive reality. Here is the kicker
though, much like the novel, you choose what
the character does. Little dialog boxes open up
that give you choices on what your character
will do in a certain situation. It starts off with
small choices like "what cereal should the
main character eat" and then progresses into
time loops and a-synchronous choices about
life death and everything in between. And yes,
there are multiple endings to explore. I would
strongly recommend watching (play might be
more appropriate perhaps) Bandersnatch as
it will probably mark the start of further and
richer explorations on this kind of "mechanic".

one hand fantastic from a storytelling point of
view as it creates a relationship based on empathy with the main character of the episode.
But from the point of view of gameplay design,
this kind of ambiguity is not very rewarding.
Bandersnatch is a film-game hybrid that doesn't really translate all the positive qualities of
both mediums into one cohesive piece. The immersion into gameplay is continuously broken
by Netflix turning you into a passive spectator.
Video games are fundamentally more apt
to the kind of narrative that Bandersnatch
explores and have been doing so for a long
time. Even though they are not often considered from an aesthetic point of view as
most people only experience "casual" games that don't represent the interactive
experience industry as a whole. In the last
fifteen years, many games have achieved
a level of narrative and aesthetic quality

only rivaled by high-concept and art films.
From games that make you dance on the razor's edge of morality like Unertale and This
War of Mine, to games that question the nature of choice itself like The Stanley Parable,
to experiences that border on the nonsensical like Plug n Play. The fact that you don't
merely observe a story but you experience
it creates the ultimate level of immersion.
Bandersnatch shows the general public
that an interactive experience is not only something you get to play with whilst bored
but that it has the potential to tell stories by
projecting them onto the player himself. Bringing Wagner's dream of a piece of artwork
that encompasses every single part of the senses (known as the Gesamtkunstwerk), quite
literally, at everyone's fingertips.

Felipe Vareschi

That said, where the episode fails for me is in
the "meaningfulness" of your actions. By being
a meta-narrative about one's life being controlled by external forces it puts into question the
same powers of choice it gives to you. This is on

Game of Words

Fantastic idioms and where to find them
English idioms are an important part of
everyday English. Learning to use common
idioms and expressions will make your Eglish sound more native, and it can end up
being useful during your time on Netflix.
Here is a brief list of some of my favorites:

and/or uncivilized location, usually in the
context of the Australian outback. "Blackstump” is used colloquially as an imaginary marker of the edge of civilized settlement (and there are some physical ones),
though the origin of the term is uncertain.

Dark horse
If someone is a dark horse, they are a bit of a
mystery. The expression takes its name from
a horserace in which a black horse ended up
in first place against all odds. Famous artists
and companies chose this expression to represent themselves: Katy Perry wrote a song
called “Dark horse” in 2013, George Harrison
published his sixth solo album named after
it and also “Dark Horse Comics” is one of the
most important American comics’ editors.

Real McCoy
Warning: if you find yourself in a Chinese shop
you may not find a Real McCoy item. The term
is used to indicate that what you are about to
get is something genuine. A special mention
goes to the infamous restaurant in the Barilla
Center , which is definitely not the Real McCoy.

Birthdaysuit
I personally first thought the elegant clothes
you dress on your special day were your birthday suit. But, actually it refers to the ones you
have immediately on your birthday: none. Effectively it means to be naked.
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Beyond the black stump
It indicates an extremely remote, isolated,

Renaissance man
A Renaissance man is a person who is talented in a number of different areas, especially in both the sciences and the arts. Here
are some examples of polymaths (eclectic
people): Aristotle, Michelangelo, Da Vinci,
Newton, Hooke, Jefferson and even Churchill.
Sputnik moment
A Sputnik moment is a moment where someone realizes that they are threatened or
challenged and have to redouble their efforts to catch up. It comes from the time when

the Soviet Union launched the first satellite,
the Sputnik 1, which caught the USA unprepared. This event accelerated the Space Race
during the Cold War, which the USA would
eventually win with the moon landing in 1969.
Yellow-belliedperson
A yellow-bellied person is a coward. We are not
sure about the origins of the term: it may come
from birds that literally have a yellow belly, like
the yellow-bellied sapsucker or from people
born in the Fens of Lincolnshire, because it's a
commonplace to compare them to the bellies
of eels from the swamps typical of that area.
Banana Republic
Sadly, this is not an actual place ruled by monkeys. On the contrary “Banana Republic” is an
economic term used to describe small countries that are dependent on a single crop or resource and governed badly by a corrupt elite.
These countries usually base their economy
on a rural or mineral activity. As they are mostly located in the Southern Hemisphere of the
world, these countries were traditionally associated with bananas.

Veronica Povesi

Leggi

Assassinio sull’Orient Express
Assassinio sull’Orient Express è uno dei romanzi più celebri di Agatha Christie, la famosa giallista inglese vissuta agli inizi del
Novecento, una delle scrittrici più prolifiche
di sempre. Infatti può vantare di aver scritto e pubblicato più di ottanta opere a suo
nome e di aver inventato il famoso personaggio Hercule Poirot.
Di questa opera si può dire che non delude
in nessun modo le aspettative. Al suo interno si racconta la storia di un viaggio, che si
rivelerà molto particolare, inaspettato e ricco di colpi di scena, raccontato molto bene
sia per quanto riguarda la caratterizzazione
dei personaggi e la buona resa della loro psicologia sia per la storia originale.

anche agli occhi del lettore. Poirot grazie a
questa sua pratica, utilizzata per capire chi è
stato il colpevole, giunge a conclusioni che
non ci si aspetterebbe, ma che nonostante
questo, coincidono con gli strani indizi trovati e forniscono una soluzione perfettamente
logica, anche se anticonvenzionale.
I paesaggi in cui si ambienta la storia sono
glaciali e incantevoli, si adattano perfettamente alla lettura in una fredda giornata
invernale, davanti a un camino e magari con
la neve fuori.
L’autrice per questo libro prende spunto da
una notizia che divenne un caso mediatico
prima della stesura del racconto: il rapimen-

to Lindbergh al quale si ispira il sottofondo
storico del racconto, un personaggio principale e la conclusione della storia.
L’unico modo per capire veramente come
ha usato questo triste fatto di cronaca per
creare un capolavoro letterario è leggerlo.
Assassinio sull’Orient Express è un libro che
vi consiglio davvero, risulta avvincente, divertente e ha il fascino del grande classico,
di cui si pensa di conoscere la storia, ma che
si scopre essere diverso dalle aspettative.

Erica Tonti

La narrazione è intensa e risulta molto avvincente, con un ritmo, capace di fare delle pause riflessive, che però non appare mai eccessivamente lento o troppo veloce. Si può dire
che è semplicemente equilibrato e rende la
storia scorrevole. Il protagonista è il famoso
detective Belga Hercule Poirot, personaggio
eccentrico e geniale, già protagonista di numerose opere di Agatha Christie, tra le quali
troviamo: Poirot sul Nilo, Le fatiche di Hercule e Poirot e i quattro (per citarne alcune tra
le più famose). Il discreto ma intelligentissimo detective fa della concentrazione e della
capacità di pensiero logico la sua maggiore
arma nella risoluzione dei crimini.
Infatti, solo dopo aver trovato più prove possibili, studiato le domande da fare, per capire
cosa nascondono i personaggi, e interrogato tutti, si fermerà a pensare a tutto ciò che
ha appreso. Sarà in questo momento, dopo
aver illustrato i suoi pensieri che i fatti antecedenti comincieranno ad avere un senso

Guarda

Assassinio sull’Orient Express
Kenneth Branagh è il regista e indiscusso protagonista di questo film.
Il cast in generale è costituito da grandi nomi
dello spettacolo come Penelope Cruz, Judi
Dench e Johnny Depp, ormai uscito dal personaggio del pirata, ma ancora magnetico e
avvolto di mistero, nel film sfoggia un’interpretazione magnifica rendendo giustizia, almeno per quanto riguarda il carattere e l’atteggiamento, al personaggio originale della
Christie. Inoltre, appaiono altre personalità
come L’astro nascente Daisy Ridley che interpreta Mary Debenham.
Branagh riguardo ai protagonisti si è preso
una grande libertà, cambiando radicalmente
alcuni personaggi, facendone scomparire o
mandandone in secondo piano altri.
Se ci si aspetta che un film sia fedele al libro
questa opera cinematografica può deludere.
Però personalmente trovo che i cambi apportati dal regista sono funzionali allo stampo
che voleva dare al film.
L’intento di Kenneth Branagh in questo film
evidentemente non è quello di raccontare la
storia già ampiamente conosciuta e messa
in scena di “l’Assasinio sull’ Orient Express”,
ma quello di prendere il classico racconto in
maniera trasversale e incentrarlo sul conflitto

e il cambiamento del personaggio principale
Hercule Poirot.
Infatti, l’eccentrico investigatore belga si troverà davanti a un profondo turbamento che
lo porta a riflettere sul rapporto tra la legge
e la sua etica personale che davanti a questo
crimine andrà in crisi. Tale conflitto terminerà
con la sua parte umana che trionferà sulla
sua rigida etica da detective, portandolo addirittura ad affermare davanti ai responsabili
del crimine che “c’è ciò che è giusto, ciò che è
sbagliato e poi ci siete voi” nel momento in cui
spiega la sua teoria sull’omicidio.
Un’capitolo a parte riguarda la fotografia che
trovo a dir poco spettacolare, i responsabili
sono stati in grado di creare scene in bianco

e nero, girate con le dimensioni del cinema a
nastro, e mescolarle alle più avanzate tecnologie, che invece permettono un magistrale controllo del colore nelle scene principali
e nei paesaggi, mostrando magnifici colori
tendenti al pastello, situazioni ben illuminate
e già particolarmente espressive e funzionali
alla narrazione dal punto di vista fotografico.
Il film nel complesso lo giudicherei ottimo con
campi in cui è più curato e piacevole che in
altri. Sicuramente è una visione che consiglio,
anche per via del nuovo taglio che ha deciso
di dare il narratore, che risulta veramente acuto e audace.

Erica Tonti
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In musica

Il Cinguettio elettronico: San Holo
Alzare il volume e guardare in alto. Respirare
profondamente a occhi chiusi. Automazioni
di volume, profondi kick e accordi di chitarra
capaci di creare una fusione tra l’intera natura
libera che fuori persiste e il piccolo mondo isolato in cui ora ti ritrovi. Sentirsi padroni di una
leggera estasi; la quale sfiora ogni sensibilità
possibile e poi si conclude lasciando spazio a
una smorfia, forse un sorriso. Un mix tra la visione urbanistica che ogni giorno sviluppiamo
sempre più e la natura che dai pochi elementi
ancora ci meraviglia. Una sensazione che nella musica è stata
spesso ricercata attraverso i vari
generi a seconda delle richieste
pubbliche e che solo da pochi,
tuttavia, è stata raggiunta. Il
caso speciale, stavolta, spetta
all’Ambiental Trap.
Sander van Dijck, in arte San
Holo, si presenta come Dj, di
origine olandese ovviamente, e
produttore non di musica “Future Bass”. Sorvoliamo. Il Primo
passo da personaggio pubblico
lo compie facendosi denunciare dalla Walt Disney Pictures
per il nome d’arte; un presunto
utilizzo del marchio “Han Solo”
connesso a Star Wars. Debutta
sulla scena mondiale grazie a
Trap Nation (sub-label di Spinnin’ Records) nel 2014 con il remix di “The Next Episode”, noto
brano underground di Snoop
Dogg & Dr.Dre (la traccia conta
ancora oggi quasi 190 milioni di
visualizzazioni sulla piattaforma
YouTube). Presenta come arma
letale l’uso di un “chip” composto e masterizzato dal verso di
un uccellino. Sorvoliamo. Da qui
nasce la storia di frequenze che ancora oggi
viene raccontata nei suoi live: prendono forma
“Light”, “Victory”, “IMISSU” e il remix di “Natural
Light”. Un’innovazione a campo libero quella
dell’artista olandese, il quale acquista fama e
ascolti grazie sia al marchio fugace ma naturale che allo stile di vita condiviso sui social. Un
completo leader del proprio sound, del proprio personaggio e del proprio marketing. San
riuscirà poi nel 2016 a fondare “Bitbird”, la casa
discografica che ancora oggi ospita musicisti
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capaci di dimostrare uno stile bizzarro ma ricercato; antiquato ma raffinato. Come mascotte viene scelta la versione ”8 bit” dell’uccellino prima citato, ancora presente in ogni
sua traccia. Sorvoliamo. Artisti come Droeloe,
Taska Black, Duskus e The Nicholas seguiranno la corrente considerata all’avanguardia nella scena Melodic Trap mondiale. Verranno poi
rilasciate “I Still See Your Face” e il “The Trip”
EP, contenente tracce capostipite della casa
discografica. Brano dopo brano Holo colpirà

sempre più per l’esagerata applicazione di
elementi collegati alla realtà a suoni elettronici: un completo possesso della Electronic/Future Bass odierna. Tuttavia nel 2018 qualcosa
verrà fermato. Sander svilupperà, alloggiando
in una guest house in America per sei mesi
(sorvoliamo), un intero album composto da
12 tracce, ricche di ogni storia, ogni spruzzo
d’infanzia, ogni piacere a lui appartenenti. Ciò
che colpisce di questo autentico risultato è la
registrazione di strumenti suonati dall’artista

all’aperto. Nelle canzoni di “Album1” è infatti
possibile intrasentire la battitura del tape recorder o l’abbaiare di un cane; la risata di un
amico o il forte vento. Caratteristica che demolisce ogni cliché legato alla preparazione di
un tale prodotto in ambienti come studi professionali di registrazione; stanze fonetiche e
microfoni per niente amplificati. Una ruralità
del suono in van Dijck, il quale racconterà le
tappe di questo traguardo tramite vlog settimanali. Inoltre, un altro standard verrà rifiutato dall’uscita dell’album: due
inediti “Worthy” e “Lift me from
the ground” verranno rilasciate
in anteprima a due settimane
dall’uscita del prodotto finale.
Mossa che comunque non ha
influenzato le vendite, dato che
“Album1” si è classificato al settimo posto nella valorosa classifica Billboard dopo soli due
giorni dal rilascio.
Una sinuosità composta. Un
susseguirsi di semplicità e ricchezza tra le frequenze dell’artista. Un obiettivo raggiunto a
pieni titoli con personalità e soprattutto originalità.
Le onde di San Holo sono onde
che non colpiscono, non feriscono e nemmeno cicatrizzano.
Non incidono per essere riascoltate una dopo l’altra (shuffle mode) ma per essere messe
da parte e poi riprese in un momento ancora più spontaneo.
Onde capaci di immergere l’animo in una dimensione naturale inimmaginabile, composta
da suoni puri e ricchi di ingenuità. Tutti in un’esplosione di
completa magia bizzarra.
E forse sarebbe bello riprovarci: alzare il volume e guardare in alto. Respirare profondamente a occhi chiusi. Automazioni di volume,
profondi kick e accordi di chitarra. Sentirsi
padroni di una leggera estasi, della propria
estasi. Lasciare spazio a una smorfia, forse un
sorriso. Sorvoliamo? No, “everything matters”.

Mihai Chitac

Sport

Dennis Rodman - la storia di una vita incredibile
ricompensa delle sue azioni non può che essere una: la candidatura al premio Nobel per
la pace.

Nel capolavoro di Tim Burton “Big Fish-Le
storie di una vita incredibile”, il protagonista
Edward Bloom racconta la sua a dir poco turbolenta vita attraverso degli episodi al limite
del fantastico: il suo incontro con una vecchia
strega e con un gigante gentile, la gavetta
nel circo fra nani e uomini - lupo, la mirabolante impresa nella guerra di Corea fino al
racconto del grande pesce che nessun uomo
era mai riuscito a catturare, che invece lui
prese proprio nel giorno della nascita di suo
figlio. Vite ed esperienze che a noi appaiono
come surreali, fuori dalla nostra possibilità:
eppure, sebbene con le dovute proporzioni,
esistono persone che hanno vissuto cose che
noi umani non possiamo neanche immaginarci, parafrasando Blade Runner. E di queste persone lo sport ne è pieno: una di esse
è sicuramente Dennis “the Worm” Rodman,
mitico giocatore dei Bulls di Jordan, capace
di collezionare zero punti e ventidue rimbalzi
nella stessa partita, giusto per far capire che
tipo di giocatore fosse.
Rodman è famoso all’interno del mondo
NBA per le sue stravaganze dentro e fuori
dal parquet: ad esempio, il 26 febbraio del
2013, un ristretto gruppo di ex-giocatori NBA,
tra i quali lo stesso Rodman, ha partecipato
ad una spedizione molto particolare: hanno

infatti disputato una partita-evento a Pyongyang, inaccessibile capitale della Corea del
Nord. Durante il match ha voluto regalare un
momento indimenticabile ad un suo supporter nord-coreano: quest’ultimo è da sempre
un tifoso sfegatato del 91 di Chicago, tanto
che quando studiava in Svizzera indossava
sempre la sua maglia quando giocava. Questo giovane fan è attualmente il Leader della
Repubblica Popolare Democratica di Corea,
Kim Jong-Un. Infatti il rapporto tra i due è
ben radicato nel tempo: il successore di Kim
Jong-il ha avuto il piacere di incontrarlo qualche anno fa, quando Rodman fu ingaggiato
da una squadra come istruttore proprio su
consiglio del Capo di Stato, il quale lo aveva
visto durante una partita degli Harlem Globetrotter. In seguito all’incontro del suo idolo, la
loro amicizia crebbe a tal punto che, parole
dello stesso Rodman, i due sarebbero diventati “amici per la vita”. Si è anche proposto
come intermediario tra la sua patria e la Corea del Nord, organizzando una partita amichevole contro una squadra nord coreana
come regalo per il 30esimo compleanno del
Leader, aggiungendo: “Lo faccio per mettere
in connessione due paesi e per far capire alla
gente che non tutti i paesi del mondo sono
cattivi come li descrivono i media occidentali “. Ed ovviamente per “the Worm” la giusta

È necessario aggiungere che il nativo di
Dallas ha una predisposizione naturale ad
aiutare il prossimo: non a caso lo schema
dell’ultimo quarto era rimbalzo di Rodman
e palla per il tiratore. Quindi appena è nelle
sue facoltà cerca sempre di rendersi utile, è
una sorta di si scelta di vita: In quest’ottica va
vista la sua volontà di trattare con l’Isis: «partirò per la Siria perché penso che, se potessi
scambiare due parole con i leader, capirebbero gli errori che stanno commettendo e la
smetterebbero con queste tremende atrocità. Sto seguendo le vicende da molti mesi e
i loro metodi sono sbagliati, sono sicuro che
riuscirei a farglieli cambiare. Le mie abilità
nel basket possono sicuramente aiutarmi in
questa impresa, come spostare le persone
dall’area quando conta, come quando lo facevo nell’ultimo quarto delle mie partite. Sto
anche pensando di fare un tatuaggio dell’Isis
in modo che mi prendano sul serio». Sicuramente uno che sa il fatto suo: e per quelli che
gridano al bluff, Rodman fece questa dichiarazione con le valigie in mano, al Los Angeles
International Airport. E le avventure del giovane Dennis non sono terminate: si è esibito
in un isterico calcio ad un fotografo durante
una partita di lega, e ha deciso di sposarsi (ovviamente vestito da donna) con se stesso alla
presentazione di un suo libro, dopo aver passato tre matrimoni decisamente fallimentari.
Esattamente come Edward Bloom, Dennis
Rodman ha vissuto una vita difficilmente replicabile, quasi ai confini del reale. Per tutto il
film di Burton, si vive sul continuo orlo tra la
verità e la menzogna degli iperbolici avvenimenti. Il “Big Fish” è il simbolo della continua
ricerca dello straordinario nell’ordinario, e la
pellicola continuamente chiama a riflettere
su come conciliare le due realtà; Rodman, attraverso la sua esistenza, è riuscito a dare una
risposta al quesito, per cui non serve altro che
vivere alla Rodman.

Carlo Canetti e Angelo Mercado
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Epitaffio

La bomba dello spray orticante
Quello che doveva essere un incontro gioioso,
un concerto, si è trasformato in tragedia, una
tragedia inaccettabile.
(Giuseppe Conte)
Asia Nasoni, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali, Mattia Orlandi, Emma Fabini, Eleonora Girolimini. Queste sono le sette vittime che hanno
lasciato la vita in questo incidente. Era un normalissimo concerto del trapper Sfera Ebbasta,
ma qualcosa non è andato bene. Una persona
non identificata ha spruzzato dello spray orticante nella folla scatenando il panico. Successivamente la balaustra di ferro che ha imbottigliato chi scappava, ha provocato altri danni.
Il locale dove si svolgeva il concerto poteva
accogliere al massimo 469 persone, però i biglietti venduti sono stati circa 1400. Il concerto
doveva iniziare alle dieci di sera, tuttavia non
è cominciato a quell'ora, ma molto più tardi.
Questa testimonianza riassume il dolore e
l'ansia del momento: "Ero seduto a uno dei
tavoli prenotati e il concerto non era ancora
iniziato. Ho sentito la gola che mi pizzicava e
un odore strano. Non ho visto nessuno con
lo spray, ma la gola pizzicava e si sentiva un
odore acre. La gente si sentiva male, spingeva ed iniziava a cadere. Sono caduto anche io
all’indietro, però per fortuna non mi sono fatto
male”.
Inoltre si aggiungono le parole di un'altra persona: "Abbiamo cominciato a tossire e a lacrimare. Hanno aperto una uscita di sicurezza,
altre due erano chiuse e tantissimi ragazzi
volevano uscire. Per questa ragione hanno
iniziato a spingere e di conseguenza tutti noi
siamo caduti: è stato un effetto domino. Altri
ragazzi sono caduti addosso a me e io stessa
ero sopra ad altre persone".
Le persone quando partecipano ad un concerto dovrebbero divertirsi, sentirsi al sicuro

e pensare solo a quello. E' brutto vedere che
esistono degli uomini che continuano ad approffittarsi della pelle degli altri facendo del
male. Un misero spray è riuscito a provocare
una strage, neanche fosse una bomba a orologeria. Un appunto va fatto all'organizzazione
del locale, che è stata carente. Troppe persone in luogo piccolo è un grosso rischio. Non
si possono vendere così tanti biglietti per poi
fare rischiare la vita alle persone. Quelli che lo
hanno fatto dovrebbero ragionarci. Se fossero
state le loro di vite? O quelle dei loro figli? Forse in questo contesto l'ottica sarebbe cambiata. Nella nostra società devono sempre prevalere il denaro e il guadagno, le persone sono
un problema minore. Sei ragazzi tra i quattordici e i sedici anni hanno lasciato la vita, in più
una madre. Ecco cosa provoca la mancanza di
consapevolezza. In queste manifestazioni devono essere certificati l'ordine e la sicurezza.

Purtroppo gli imprevisti possono sempre succedere anche se tutto è in regola, e in questo
caso non ci si può far niente.
Sfera Ebbasta ha utilizzato queste parole per
rimanere vicino ai figli di questa strage:
"Per quanto a poco possa servire, il mio affetto e il mio sostegno vanno alle famiglie delle
vittime e a quelle dei feriti. Per rispetto di questi ultimi, tutti gli impegni promozionali e gli
instore dei prossimi giorni verranno cancellati.
E' difficile trovare le parole giuste per esprimere il rammarico, il dolore di queste tragedie e
non voglio esprimere giudizi sui responsabili
di tutto questo. Vorrei solo, tuttavia, che tutti quanti vi fermaste a pensare a quanto può
essere pericoloso e stupido usare lo spray al
peperoncino in una discoteca".

Francesco "Pisco" Pioli

Busillis

Suscipe, amice, parvam partem
ex meo pondere.
Prendi, per piacere, una
parte del podere.
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Equus et asinus iter simul faciebant,
magnus sarcinis gravati.

Non solum propter et formam martitique potentiam superbissima erat

il cavallo e l'asino facevano
insieme il viaggio, con un
grande portabagagli.

(Niobe) non solo dalle ginocchia al volto era maritata con
una potenza superbissima...

Parole per gioco

Cruciverba
1

2

3

4

5

6

12

7
1

15

1

19

1

16

1

20

8

9

10

13

1
14

17

1

18

21

1

23

26

27

1

1

1

1

31

32

1

35

36

1
37

33

34

38

1
1

39

41
45

1

46

49

1

50

52

1

1

1

28

1
1

24

1

22

30

1

11

25

29

40

42

47
1

1

1

43

44

1

48

51

1

1

Verticali

1) Branca della chimica che studia i rapporti delle sostanze nelle reazioni.
2) Programma di mobilità studentesca.
3) Né sì né no.
4) Schede di memoria.
5) Marca di abbigliamento nato nel 2002 da un gruppo di ragazzi milanesi.
6) Una delle più importanti e antiche case regnanti in Europa.
7) Pseudonimo di Marcus Ortega.
8) Sfacciato, maleducato.
9) Comune italiano della provincia di Ferrara.
10) Intelligenza artificiale in inglese.
11) Il “figlio” anglosassone
14) Congiuntivo terza persona singolare di dare.
21) Si fanno per aggiustare l’acconciatura.
25) Tipico verso di chi non sa.
27) Caratterizzato da una successione di curve e ondulazioni.
28) In una proporzione prende il significato del diviso.
29) International Electrotechnical Commission.
31) Le iniziali della cantante di “delicate”.
32) È difficile trovarlo in un pagliaio.
34) L’attuale nono nel ranking del tennis singolo.
36) Lo era Shrek.
38) Per Bennato non c’è.
39) Celebre personaggio interpretato da Silvester Stallone.
42) Film di Celentano sul poker.
43) La terza sulla scala.
44) soprannome del grande esploratore interpretato da Harrison Ford.
47) Ocean Island basalt.
51) Quinto album del cantante Peter Gabriel.

53

Orizzontali

1) Attitudine a risentire gli effetti di una condizione affettiva.
12) Quello pasquale è dal 18 al 21 aprile.
13) Luogo che desta ansia o paura.
15) Produttore di “Fifa”.
16) Condurre, trascinare, portare.
18) Insieme all’ablativo indica stato in luogo.
19) Centro sportivo italiano.
20) Artigiano e operaio specializzato nell’ambito di legni pregiati.
22) …&… marca d’abbigliamento.
23) il “Man” interpretato da Robert Downey Jr.
24) “… del campo” De André.
26) Il “diritto” latino.
28) Vi è quello elettorale e quello papale. 30) Ma come …?!?! 31) Che imita alcuni
caratteri scenici.

33) Città serba attraversata dal fiume Nisava.
35) Gruppo di lingue della famiglia celtica.
37) Genitivo singolare di “is”.
39) Nell’ alfabeto Greco “ρ”.
40) Iniziali di Legrottaglie.
41) Il Wilfred del tennis.
42) Tra le migliori marche di sci.
45) Erano rosse nella canzone di Ranieri.
46) Separò le acque.
48) Figlia di Cadmo e di Armonia nella mitologia greca.
49) Imposta locale sui redditi.
50) Paganini non lo concedeva mai.
52) Le vocali del gruppo di “Mamma mia”.
53) Intervento neurochirurgico che agisce sulle fibre nervose.

Fabrizio Polastri

Intortatissimi

Salame al cioccolato
Ingredienti
• 300 gr di biscotti secchi tipo Oro Saiwa
• 150 gr di burro
• 200 gr di cioccolato fondente
• 2 uova
• 100 gr di zucchero
• zucchero a velo qb
Ricetta
1)Sbriciolate grossolanamente i biscotti secchi
(effettuate questo procedimento con le mani
e non con il frullatore, poichè i pezzi si dovranno sentire all’interno del salame)
2)Mettete a sciogliere il cioccolato fondente a
bagnomaria.
3)Nel frattempo prendete il burro a temperatura ambiente (sufficientemente morbido) e
montatelo a crema con una spatola.
4)Aggiungete lo zucchero e dopo le uova,
amalgamando bene fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.
5)Riprendete la cioccolata fusa intiepidita (attenzione che non diventi grumosa) e unitela al
composto di burro e uova.
6)Impastate fino a far diventare perfettamen-

te omogeneo l’impasto, quindi unite i biscotti
spezzettati e amalgamate.
7)Ponete il composto su un foglio di carta da
forno e cercate di dargli una forma cilindrica
quanto più regolare possibile, aiutandovi con
le mani e con una spatola.
8)Una volta che gli avrete dato la forma, arrotolatelo nella carta forno fino a formare una
grossa caramella cilindrica.
9)Stringete bene ai lati e quindi arrotolatelo
alla stessa maniera anche in un foglio di allu-

minio.
10)Mettetelo a riposare in frigorifero per almeno 4 ore.
11)Una volta che si sarà indurito, tiratelo fuori
dal frigo, eliminate l’alluminio e la carta da forno e rotolatelo nello zucchero a velo.
12)Servite il Salame al cioccolato a fettine, proprio come fosse un salame vero.

Mattia Parlanti
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