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Il Cappuccino

"Il saluto della quinta"
L’ultimo numero dell’anno ha sempre qualcosa di diverso, un non so che di particolare.
Non avevamo mai capito cosa fosse a renderlo così singolare rispetto agli altri. Forse i
toni più chiari che ci portano al mare e alle vacanze col pensiero, forse l’atmosfera generale
della scuola. Oggi, mentre scriviamo questo
articolo per ultimo numero dell’anno, abbiamo individuato quel particolare. Oggi, mentre scriviamo l’ultimo articolo per questo giornalino, ripercorriamo, fissando il vuoto, tutti
i numeri: di questo periodico, dal primo che
leggemmo cinque anni fa sino a questo. Ma
cosa significano tutte queste edizioni di un
giornalino scolastico? Significano tutto. Ogni
pagina racconta un momento ben preciso
che possiamo dire di aver vissuto, ogni pagina
ci porta in quell’istante che non dimenticheremo mai, che ci accompagnerà per tutta la
nostra vita.
Da quattro anni leggiamo sempre più incuriositi l’articolo conosciuto come “Il saluto
della quinta”. In fondo, vogliamo sapere che
cosa pensano “quelli di quinta”, che cosa sognano, che cosa faranno, cosa sono diventati,
cosa diventeranno. Tutto questo, oggi, ci spaventa, perché a quelle domande, ora, dovremo rispondere noi. Scrutavamo le loro facce
sorridenti nella foto a fondo di quella pagina,
guardandoli incuriositi per capire che cosa
volesse dire essere arrivati a quel punto.
Dopo cinque anni, noi pensiamo di poter
esprimere quel sentimento. C’è una frase

molto famosa, che sicuramente tutti abbiamo
sentito o letto nella nostra vita. Forse non ci
facciamo nemmeno più caso o, per lo meno,
non pensiamo al significato che veramente
essa porta. Eppure, se ci fermassimo anche
solo per un istante a pensare al vero messaggio che le sta dietro, ci accorgeremmo quanto
profonda sia, nonostante abbia più di duemila anni. Carpe diem. Forse è proprio perché
è così precisa, così concisa, così umana, che
quasi quasi ci spaventa. Più si diventa grandi
e più la si teme, più la si rifugge, la si relega
in qualche meandro nascosto nel nostro inconscio. Ma perché, vi chiederete, ci fa così
effetto questa frase? Cos’ha di speciale? Che
cosa voleva davvero dirci quel tale più di due
millenni di anni fa? In fondo ci invita a vivere
il momento presente, a godere degli attimi
felici che abbiamo, no? Non molti, in realtà, si
ricordano come prosegue questo verso oraziano: “Carpe diem, quam minimum credula
postero”. Cogli l’attimo, confidando il meno
possibile nel domani. E’ questo quel sentimento che, forse, ci spaventa? L’ignoto che
ci sarà dopo? Il divenire? Il fatto che il futuro,
in fondo, non è sotto il nostro controllo, nonostante noi viviamo per esso? Cinque anni di
ore di lezione finalizzate ad un unico obbiettivo: la maturità. E poi? Che succederà il giorno
dopo l’ultima prova? Cosa avremo in tasca?
La curiosità che ci farà ricominciare tutto
daccapo, con la consapevolezza che questo
ultimo articolo dell’ultimo numero non è una
fine, ma il principio di un nuovo inizio. E forse
sarà proprio in quel momento che capiremo

il vero significato del messaggio di Orazio, un
messaggio semplice e attuale nonostante
lo scorrere del tempo: ciò che importa davvero nella vita è apprezzare le cose semplici
e autentiche che si presentano quotidianamente. Questo perché, tutto ciò che diamo
per scontato, che vediamo come qualcosa
di sicuro, fisso, ripetitivo, a volte tedioso, in
realtà è moriturus, è destinato a finire. Giunti a questo punto, vi chiederete – e a giusto
titolo – che cosa centri tutto ciò con voi. E qui
torniamo alla domanda iniziale. Cosa rende
l'ultimo numero dell’anno speciale? La storia.
La nostra storia. La vostra storia e di tutti coloro che verranno e prenderanno, un giorno, il
nostro posto. Perché, in fondo, quando l’attimo presente svanisce, diventa passato, diventa un nostro ricordo. Quest’ultimo numero di
giornale, proprio come quest’ultimo mese di
scuola, come quest’ultimo anno sono carichi
di emozioni, tensioni, amarezze, soddisfazioni,
incomprensioni, amori.
Ad ognuno di voi sta il compito di cogliere
quell’attimo, poiché esso non starà ad aspettare, ma volerà via effimero prima ancora che
voi ve ne siate resi conto. Ad ognuno di voi sta il
compito di scrivere veramente la vostra storia.
La nostra bellissima avventura al Sambe giunge oramai ad una conclusione: per noi è arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo
e proseguire con una nuova storia. La nostra.

Cronica

Pamplona
Pamplona non vuol dire solo tori e i ragazzi del
San Benedetto lo sanno bene.
É vero, quando si nomina la città di Pamplona la prima cosa che viene in mente ad alcuni
sono tori infuriati che corrono senza controllo
per le strade della città durante il festival di
San Firmino, ma,da un nostra più approfondita ricerca sul campo, abbiamo scoperto molto
di più riguardo alle sue origini romane.
Lo scorso marzo dieci intrepidi studenti del
San Benedetto di Parma, arruolati fra le classi
seconda e terza e accompagnati dalla professoressa Marchi e Francesco Cavalca, si sono
lanciati in un gemellaggio fra il nostro istituto
e la scuola dei salesiani di Pamplona city.
La notizia é stata brevemente diffusa tramite
un inserto nei giornali di entrambe le città,
dipingendoci ufficialmente come i primi del
nostro istituto ad essersi avventurati in tale
avanguardia; come il primo uomo a mettere
piede sulla Luna, abbiamo lasciato un segno
indelebile nella scuola spagnola, come loro
hanno fatto con la nostra.
L'esperienza si è suddivisa essenzialmente in
due parti : gli italiani in Spagna e gli spagnoli in Italia, più un grande contenitore di tutta
l'esperienza costituito dalla piattaforma digitale e-twinning, utilizzata durante tutto l'anno
scolastico e nelle ore passate in classe durante
il gemellaggio vero e proprio, con lo scopo di
creare una bacheca pubblica riguardante il
progetto nella sua interezza.
La partenza é stata inizialmente traumatica per noi twinners: ci siamo ritrovati in una
nube di smarrimento e preoccupazione a
causa del volo cancellato all'ultimo momento
per lo sciopero indetto per la festa della don-
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na. Abbiamo comunque intrapreso il viaggio
in pullman verso l'aeroporto di Milano Linate
ormai rassegnati a dover passare la nottata
in aeroporto, ma siamo stati relativamente
fortunati e abbiamo avuto la possibilità di pernottare in un hotel convenzionato con l'aeroporto, fornito anche di una piccola palestra a
nostra disposizione che, contro ogni previsione, abbiamo anche usato prima della cena.
Ne abbiamo approfittato per goderci la soleggiata giornata nel centro di Milano che, fra gelati, la Rinascente e incontri casuali con i protagonisti de “Il Collegio 3” in piazza Duomo,
in particolare Marilú, è risultata un'adeguata
sostituzione al viaggio in aereo.
Il mattino seguente siamo ripartiti per arrivare
finalmente sani e salvi a Pamplona dopo ore e
ore passate in aeroporto a Madrid a cercare di

ingannare il tempo mangiando e guardando
gare di ballo latino-americano sugli schermi
vicino ai gate, giungendo con una sola giornata di ritardo.
Lo scopo principale del progetto era conoscere gli elementi comuni della cultura romana
visibile nella Navarra, regione della Spagna
della quale Pamplona è la città piú importante, e in Italia.
Non sono mancate visite incentrate sull'impronta romana, né in Italia né in Spagna. La
barriera linguistica che separava italiani e spagnoli si è rivelata piú resistente del previsto ed
è risultata piú come un grosso portone di ghisa che sarebbe stato necessario colpire ripetutamente con un imponente ariete affinché
si spalancasse; con impegno e perseveranza,

però, il nostro portone, si è spostato fino ad
aprirsi quasi completamente, almeno il necessario per comunicare liberamente tra di noi
senza dover ricorrere al poco affidabile google
traduttore,molto amato da alcuni di loro.
Durante le prime giornate di convivenza, stanchi di evitare la conversazione per paura di fare
figuracce abbiamo iniziato la composizione di
una nuova lingua, con lo stesso concept dell’esperanto, un misto di spagnolo, italiano, francese e inglese, maccheronico da entrambe le
parti, che si è protratto fino alla fine dell'esperienza e che si è rivelato essere una ponderata
soluzione che ha contribuito alla formazione
di legami non ancora interrotti, realizzando
cosí, anche se in maniera alternativa, il principale proposito del gemellaggio.
Fra le diverse attività della nostra permanenza
in Spagna, quali escursioni in siti archeologici
e visite alla città, abbiamo avuto l'opportunità
di fare una piccola lezione di italiano ai nostri
compagni spagnoli, trovando conferma di tutti gli stereotipi che pensavamo ci fossero stati
affibbiati. Fin dall'inizio abbiamo udito imitazioni della voce di Super Mario e visto spasmi
degli arti superiori che simulavano il compulsivo gesticolare associato alla lingua italiana.
Alla fine di marzo i nostri amici spagnoli sono
giunti in Italia; arrivati nel tardo pomeriggio
hanno iniziato subito a percepire un'aria diversa da quella uggiosa e paragonabile a quella
della bassa reggiana nella quale siamo stati
scaraventati noi al nostro arrivo a Pamplona.
La penisola italiana ha, come previsto, avuto
un grande fascino sui nostri ospiti stranieri.
Una volta costretti a separarsi l'uno dall'altra
per andare nelle proprie casette provvisorie hanno inizialmente osservato l'ambiente
a loro circostante per poi iniziare ad inviarsi
messaggi a vicenda per aggiornarsi in tempo
reale sull'andamento del loro soggiorno. Non
sono mancati nelle loro chat commenti sulle
case, sulle famiglie e sull'esperienza in generale (non chiedetemi come faccio a sapere

che cosa si scrivevano perché c'è il segreto
professionale), I nostri spagnoli hanno avuto
anche la possibilità, da loro considerata enorme, di andare a visitare la città di Roma, compreso il Vaticano, in giornata. Hanno aggiunto al loro armadio una felpa dell'università di
Roma e noi siamo rimasti soli soletti per una
giornata intera.
L'ultima giornata aveva in serbo per i nostri
compari spagnoli una visita a un prosciuttificio, il medesimo che questo stesso gennaio
molti di noi studenti del San Benedetto bramavano ardentemente ma che non è stato
accessibile a tutti o perché rimandati in qualche materia o per un'iscrizione non abbastanza celere. Lo scambio si é concluso con una
pizzata con insegnanti e genitori e il dono
delle maglie del nostri istituto agli studenti
spagnoli.
Il tutto é stato a volte caotico, ma appagante
anche perché abbiamo saltato fra una cosa e
l'altra due settimane di scuola, da noi percepite come tre data la vicinanza con le gite.

C'era da aspettarsi che , essendo la prima volta nella storia del San Benedetto che si intraprende un gemellaggio, ci fossero attimi di
confusione, sempre ben gestiti; a partire dalla
cancellazione dell'aereo, sulla quale non c'è
bisogno io mi soffermi maggiormente, anche
se sarebbe un aneddoto interessante in tutte
le sue sfaccettature: ore passate in aeroporto, giacche dimenticate al gate e recuperate
poco prima della partenza dell'aereo , corse da
un luogo all'altro cercare di non perdersi neanche un minuto del desiderato tempo libero
per visitare la città da soli, ragazzi febbricitanti in momenti nei quali non sarebbe stato il
caso, senza contare che abbiamo portato un
vegetariano in prosciuttificio.
Tutti questi fattori hanno reso l'esperienza da
noi vissuta piena, condotta con una inebriante
frenesia e irripetibile. Cosa che auguriamo alle
generazioni future che, si spera, possano partecipare ad un progetto simile.

Agnese Ciavarella
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Intervista

Alessandro Ceci
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1) Come è nata la vostra azienda?
La nostra storia ha inizio nei primi anni 30 del
secolo scorso, quando mio nonno Otello assieme a sua moglie gestiva una trattoria dove si
poteva gustare qualsiasi specialità del territorio. Negli stessi anni si cominciò a produrre il
lambrusco, prodotto acquistando l’uva dai contadini della zona.I figli di Otello, Giovanni e Bruno, capirono che la produzione del lambrusco,
se portata avanti nel rispetto della tradizione,
sarebbe potuta diventare il centro dell’economia famigliare. In questi anni, però l’azienda
si limitava a pochi ettari e ad una produzione
destinata ai paesi vicini. La svolta ci fu con la
nostra generazione, che siamo i nipoti di Otello,
oltre a me c’è Maria Teresa, Maria Paola , Elisa
e Chiara. Io, come primogenito, da tradizione
avrei dovuto diventare enologo e così feci. Le
tre azzeccatissime scelte di mercato fatte sotto
la nostra direzione permisero alle cantine Ceci
di diventare in poco tempo uno dei marchi di riferimento nel mondo del lambrusco Italiano di
elevata qualità. Nel momento di dover trovare
una strategia vincente per poterci espandere ci
venne in mente la possibilità di poter registrare
il nostro prodotto associandolo ad una figura
di spicco a cui nessuno fino ad allora aveva
pensato; e chi meglio di Giuseppe Verdi poteva darci la possibilità di raggiungere il nostro
obiettivo? Così registrammo le 10 immagini più
famose di Verdi assieme al nome “ Terre Verdiane”, avendo quindi di diritto la possibilità di aggiungere alle nostre bottiglie il volto di Verdi. La
seconda scelta vincente fu fatta durante l’avvento di internet: ci venne in mente di registrare la denominazione www.labrusco.it. Tutt’ora
se voi andate su internet e cercate “lambrusco”
trovate noi come primo risultato. Diventammo
quindi un punto di riferimento, grazie anche
alla rapidissima espansione di internet. La terza e ultima scelta che diede il colpo di grazia
al mercato italiano e francese ( perché cercano
da anni senza successo di realizzare la nostra
invenzione). Grazie ai laboratori Bormioli dopo
anni di ricerca riuscimmo a realizzare la prima
bottiglia di vetro quadrata del mondo. Oggi è
ancora in commercio e contiene la variante di
lambrusco più apprezzata dalla clientela, ovvero l’Otello. Nei successivi anni fino ad oggi la
nostra ricerca in collaborazione con Bormioli
ha dato ulteriori frutti, come la bottiglia decanter o le bottiglie-lavagna, permettendoci di
diventare leader nel settore riconosciuti come
tali sia per qualità che per originalità.

Dunque la cosa più importante che ha permesso alla nostra azienda di crescere così tanto è stato sfruttare le risorse del nostro meraviglioso territorio.
2) Vinitaly 2019 si è appena concluso, sono
state presentate molte novità ed ogni produttore ha potuto mostrare le sue peculiarità. In
generale quale è stata l’importanza di questa
manifestazione? Sono state aperte delle porte nuove?
Partecipiamo a una manifestazione ogni due
settimane ma nessuna ha lo stesso valore di
Vinitaly: è la più importante e quella che ci dà
la possibilità concreta di poter concludere importantissimi accordi internazionali e nazionali.
Quest’anno abbiamo raggiunto un traguardo
incredibile: siamo riusciti a chiudere un contratto con il terzo rivenditore di vini più importante in America. Questo traguardo è cosi
speciale poiché siamo stati i primi in italia a
concludere un affare di tale portata e perché
ciò ci permette di poter allargare ingentemente il nostro mercato. Un’altra caratteristica molto importante di Vinitaly è che ci permette di
dimostrare e di far conoscere il nostro livello di
innovazione.
Infatti la nostra creatività ci permette di catturare l’attenzione, poiché ci distinguiamo dagli
altri che raccontato soltanto dei processi di
produzione e della loro storia. Il giorno successivo la conclusione di vinitaly nella mia mente
inizio già a pensare un nuovo progetto per l’anno successivo.
3) Tra le vostre novità spicca la bottiglia che,
se inquadrata con uno smartphone, riproduce una playlist di Spotify. Che relazione ha
tutto ciò con il lambrusco?
Con il lambrusco in sé nulla, ma in realtà c’è una
relazione. Il nostro obiettivo principale è infatti
quello di riuscire a far interessare i millennials
al nostro prodotto. Il lambrusco in sé si rivolge
a fasce di età maggiori, riuscire ad entrare nel
mondo dei giovani sarebbe impossibile senza
un qualcosa di “figo”, qualcosa che balzi subito all’occhio e che dia una motivazione in più
per scegliere il nostro prodotto. Grazie al lavoro del mio gruppo di designers siamo riusciti
in questo progetto che, nato da una mia idea
subito ritenuta da tutti banale ha trovato luce
proprio grazie alla loro creatività. Essendo dentro al mondo della musica grazie alla loro passione per la Trap e altri tipi di musica, sono riusciti a contattare Spotify che ha trovato molto
interessante la nostra proposta e ha accettato
questa collaborazione, creando 6 playlist per 6
emozioni diverse. La cosa a mio parere geniale
è la possibilità di scannerizzare l’etichetta della
bottiglia ed essere rimandati direttamente alla
playlist, cosi da poter sorseggiare il lambrusco
mentre si ascolta buona musica.
4) Quali sono i paesi con i quali la vostra
azienda si interfaccia maggiormente in termini di esportazioni?
La nostra azienda ha rapporti commerciali con
l’Europa in generale ,ma, riferendoci all’economia globale i nostri maggiori acquirenti sono
Cina, Giappone e America. In questi paesi i nostri prodotti sono molto apprezzati, ed è solo
grazie ad accordi come quello che abbiamo
concluso in questo Vinitaly che riusciamo ad
espanderci e ad aumentare il nostro campo di
vendita.
5) Come sono cambiate le difficoltà del diventare un imprenditore da quando lei ha iniziato a lavorare, ad oggi?
Non ci sono grandi difficoltà, ti deve piacere
molto quello che fai ed è importante che non

ci siano costrizioni. Inoltre è fondamentale
sfruttare le risorse del proprio territorio, quindi
quello che ci offre.
6) Quanto incidono le caratteristiche del territorio nella vostra attività?
Il nostro territorio è meraviglioso. Ha caratteristiche speciali che rendono possibile la crescita
di un’uva di altissima qualità che, posta come
ingrediente unico e fondamentale del nostro
lambrusco, ed associata ad una temperatura
umida rende la fermentazione del lambrusco
perfetta
7) La vendita online dei vostri prodotti è importante? Quanto ha rivoluzionato la vostra
attività l’avvento del digitale?
La maggior parte della vendita non avviene
online poiché il vino si può trovare nei supermercati che risulta essere la soluzione più comoda e abitudinaria. Stiamo pero cercando di
ampliare anche la vendita online, infatti con il
nostro ultimo prodotto abbiamo cercato di incentivare la vendita dando la possibilità di acquistarlo in esclusiva online per i primi 15 giorni.
8) Perché la forma della bottiglia è così importante?
Innanzitutto perché una forma creativa e originale attira molto di più l’acquirente rispetto
alla classica bottiglia di vetro verde. Dunque
abbiamo capito che per emergere nel settore
vinicolo, oltre alla qualità del contenuto, vi serviva anche una forma innovativa. Per quanto
riguarda la qualità del vino, la forma della bottiglia non influisce. L’unico caso è nella bottiglia
decanter, che pone una maggiore superficie di
vino a contatto con l’aria, avendo come conseguenza una maggior emanazione del profumo
del vino una volta aperta la bottiglia.
9) Sappiamo che la sua ditta tiene molto
all’aspetto artistico della bottiglia, possiamo
quindi affermare che le bottiglie di vostra
produzione non siano innovative solamente
in campo alimentare ma anche in campo artistico?
Certamente! Abbiamo un team di giovani artisti usciti dal liceo artistico Toschi, quindi giovanissimi, i quali sono fondamentali per lo sviluppo dell’azienda grazie alla loro creatività.
10) C’è un progetto che sta sognando da tempo e che vorrebbe realizzare in modo particolare?
Non ne ho uno particolare, ci sono tanti progetti a cui stiamo lavorando, ma il mio grande
sogno è fare entrare ancora di più il lambrusco
nel mondo dei giovani.
11) Che consiglio si sente di dare a chi come
Lei vuole entrare nel mondo del lavoro non
solo in particolare nel settore dell’enologia
ma nel generale settore dell’agricoltura e della produzione alimentare?
Seguire le proprie passioni senza costrizioni e
cercare sempre la novità che può fare la differenza.
12) Che messaggio si sente di dare ai giovani
consumatori, specialmente a quelli che stanno avendo i primi contatti con il mondo del
vino?
Il lambrusco è il vino più buono e salutare poiché non contiene elementi chimici ed è quello che si avvicina maggiormente ai Soft-drink
che vanno di moda tra i ragazzi. Quindi perché
non berlo? É più salutare, può essere abbinato a qualsiasi piatto ed è ottimo anche come
aperitivo.

Vittorio di Fazio e Francesca Marchini

Inchiesta

Se non vi piace non leggetelo
Per quest’anno il giornalino è terminato, ormai
giugno è alle porte e sentiamo già gli studenti
fremere in attesa del caldo estivo, del sole cocente e di un bel bagno nelle spiagge più “in”
della nostra penisola ( NON SE NE PUÒ PIÙ DI
STARE SUI BANCHI!?!??).
Questo è l’ultimo capitolo della trilogia curata
dai “due nador” che ha attraversato le vostre
troppo moderne passioni musicali e un più che
turbolento e attuale dibattito sul tema scottante del sabato sul quale personaggi sgangherati
hanno anche osato insinuare un imbroglio dovuto ad immaginari magheggi sulla votazione,
della quale noi, in tutta onestà e schiettezza,
confermiamo la veridicità (n.d.r. non sempre le
cose vanno come ci si aspettava e spesso la verità fa male...).
Ma la vostra carissima inchiesta non poteva andarsene e lasciarvi senza portare forse la più difficoltosa opera d’impaginazione mai vista finora.
Riportiamo di seguito infatti, grazie alla mano
impeccabile e inimitabile di Felipe, il più grande
grafico immaginabile da voi comuni mortali, in-

Rubrica

vasati di Instagram, eroi del sabato sera, anime
prave del lunedì mattina, pellegrini sperduti nelle righe goliardiche di questo saggio breve .
Eccovi mostrato il tasso di gradimento e d’interesse del nostro giornalino. È a nostro parere
necessario menzionare la genialità di alcuni nostri colleghi che, nonostante non abbiano letto
determinati articoli ne hanno lo stesso decretato il gradimento, una cosa alquanto paradossale penserete, ma dai nostri cari compagni ci
si puó aspettare questo ed altro. Inoltre abbiamo deciso di correre il rischio di lasciarvi carta
bianca per quanto riguardava i commenti e vi
possiamo giurare che vorremo immensamente
riportare alcuni di questi, perchè meriterebbero
una menzione d’onore, ma siamo sicuri che incoberebbe sulle nostre teste la censura...come
una ghigliottina. Come ci aspettavamo, alcuni
“cavalli di battaglia” hanno rimediato un ottimo
punteggio riportando un gradimento maggiore
dell’interesse: busillis giustamente domina seguito dall’inchiesta, dall’intervista e dallo sport.
Altri come sapevamo non hanno riscosso un
gran successo...e altri ancora che sono andati
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Nei nostri cuori speravamo che il fattore “audience”andasse meglio, ma eravamo consci del basso tasso di leggibilità di buona parte delle nostre
testate (n.d.r. METTETE GIÙ I CELLULARI E LEGGETE IL GIORNALINO!).
Ovviamente tutti avete apprezzato la grafica ed
è inutile girarci intorno... Felipe meriterebbe una
statua. Ma adesso basta parlare, siamo stati anche troppo prolissi e dato che ce ne rendiamo
conto possiamo solo dirvi di godervi il grafico
che si spiega perfettamente da solo. Osservate
le valutazioni e provate a trovare qualche riscontro con i vostri criteri. Detto questo vi auguriamo
una buona fine dell’anno e soprattutto vi facciamo un in bocca al lupo per le materie da recuperare (che l’inchiesta sia con voi) tenete duro e
resistete, giugno sta bussando alle porte non per
tutti e ci dispiace davvero.
Ora manca il “rush” finale e poi relax...tanti saluti.
I vostri “nador”.

Fabrizio Polastri e Lorenzo Regni
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Historicamente

Green Book
Green Book è il titolo di una guida da viaggio
pianista nero, che per intraprendere un tour
degli anni sessanta ideata dalla nascente conel poco accogliente sud degli Stati Uniti nemunità afroamericana “benestante “. In parcessita di un autista-guardia del corpo, Tony.
ticolare l'ideatore fu Victor Hugo Green, un
Inizialmente i due uomini sono fortemente
impiegato afroamericano. Proprio il suo lavoro
divisi a causa della professionalità dei rapporalle poste gli permise di sviluppare una rete
ti, dei pregiudizi e delle numerose differenze,
di contatti in tutto il paese, per farsi dire dove,
nonostante siano entrambi discriminati dalla
anche in posti lontani,
società statunitense.
fossero accettati i neri. "Se per te non sono abba- Infatti Don è un pianiA volte capitava che stanza nero e per loro non sta nero mentre Tony
su centinaia di strut- sono abbastanza bianco allo- un buttafuori italiano.
ture ricettive solo una
immigrati Italiani
ra dimmi chi diavolo sono io!” Gli
manciata fosse dispoerano mal visti e discrinibile ad accogliere viaggiatori neri e quindi
minati dalla società americana di allora.
le guide suggerivano le cosiddette “tourist homes”, cioè camere affittate dai privati. Dal 1952
Tuttavia dopo le prime settimane di viaggio
Green sfruttò la guida anche per aprire un’aTony riesce a comprendere lo stile di vita e le
genzia di viaggi. Morì nel 1960, due anni prima
particolari usanze del pianista, poiché scopre
del periodo in cui è ambientato il film Green
che Don è solo. Divorziato da pochi anni, senBook e quattro anni prima del Civil Rights Act,
za una famiglia è discriminato sia dalla società
che abolì tutte le leggi discriminatorie nei conbianca, in quanto nero, sia dalla società nera, in
fronti dei neri. Nei suoi migliori momenti il Grequanto troppo altezzoso.
en Book aveva una tiratura di almeno 15mila
copie distribuite per posta, nei negozi dei neri
Grazie alla comprensione reciproca il legame
o, come spiega un recente video di Vox, nelinzia a migliorare e tra i due protagonisti si inle stazioni di servizio del gruppo Esso, anche
staura un rapporto di profondo rispetto.
noto come ExxonMobil. Lo scopo principale di
questa guida era: “dare al viaggiatore nero inSi scopre infatti che è la solitudine la più granformazioni che gli impediscano di incorrere in
de sofferenza di Don, il quale tenta di alleviarla
difficoltà, imbarazzi e rendere il suo viaggio più
solo attraverso l'alcol. Nonostante i vari ostacoli
piacevole". Per difficoltà o imbarazzi si intenil tour procede e il pianista continua ad esibirsi
dono veri e propri inconvenienti razzisti. Nella
grazie alla sua passione per la musica. Tuttavia
pratica questo libro serviva alla comunità afroTony non riesce a comprendere come si possa
americana, degli anni sessanta, per viaggiare
lavorare e rispettare persone che ti disprezzae sostare in zone che potessero accettarli. Da
no e umiliano, non coglie il vero significato del
questa curiosa e particolare guida prende il
tour fino a quando il bassista Oleg afferma:
nome il film "Green Book" diretto da Peter Farelly e distribuito nelle sale italiane a fine gen“Per cambiare il cuore delle persone non basta
naio 2019. la pellicola si basa su una storia vera,
il talento, ci vuole coraggio. "
la vita di Don Shirley e Frank Anthony Vallelonga, meglio conosciuto come Tony Lip.
Proprio là dove sembra impossibile, nell’America retrograda dei primi anni sessanta, tra misoI due protagonisti vivono nella bigotta America
ginia, omofobia e razzismo, nasce un rapporto
dei primi anni sessanta, razzista e fortemendi amicizia, lealtà e rispetto reciproco che vante conservatrice. I due sono legati grazie a un
no al di là del colore della pelle, delle tendenze
contratto di lavoro, Don Shirley è infatti un noto
sessuali o dell’inflessione dialettale.
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La pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti da parte della critica: vincitore di 3 premi
Oscar ( miglior film, miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura originale) 3
Golden Globe e del premio di miglior cast negli
Hollywood Film Awards .
Nonostante l’ottimo giudizio della della critica,
una parte del pubblico lo ha ritenuto un film
di stampo razzista. Questa forte accusa ha raggiunto il suo apice durante la notte degli Oscar,
quando il regista di colore Spike Lee è uscito
dalla sala nel momento della premiazione. Anche gli scrittori di questo articolo si sono trovati
divisi riguardo a quest’ultimo tema: un film che
si basa su un sottile confine tra il razzismo e
l'autoironia, oppure un film che fa un uso esagerato e a volte inappropriato degli stereotipi?

Margherita Gualerzi e Giorgio Morici

Al Carbonio

Buchi Neri: con o senza peli?
Il 4 Ottobre 1957, l'uomo ha lanciato nell'orbita terrestre il primo satellite artificiale; il 20
Luglio 1969, ha compiuto il primo passo sulla
Luna; il 10 Aprile 2019 ha potuto vedere per la
prima volta la fotografia di un buco nero. Si
tratta di un buco nero supermassiccio (6,5 miliardi di volte la massa solare) situato al centro
della galassia Messier 87, e distante 55 milioni
di anni luce dalla Terra.
La fotografia è stata scattata dalla EHT (Event
Horizon Telescope), una rete di radiotelescopi
distribuita su tutta la superficie terrestre. Il
risultato prefissato è stato infine raggiunto e
pubblicato su The Astrophysical Journal Letters.
Come si è arrivati alla scoperta di questi corpi
celesti, se prima d'ora non si aveva alcuna prova certa?. Gli elementi alla base della teoria dei
buchi neri sono stati aggiunti man mano che
l'uomo risaliva alla struttura dell'universo: dalla teoria eliocentrica, alle leggi di Keplero e a
Newton, con la legge di gravitazione universale. Sebbene si pensava di aver raggiunto una
certa certezza conoscitiva, l'arrivo di Einstein
con la teoria della relatività ristretta cambiò
interamente la visione del cosmo.
Secondo il fisico tedesco infatti non era possibilen generalizzare alcun fenomeno, poiché
tutto dipendeva dalle condizioni in cui si trova
l'osservatore; fa eccezione solo la velocità della
luce, unico valore assoluto in qualunque contesto.
In un secondo studio, sulla relatività generale, Einstein afferma che spazio e tempo non
sono due variabili isolate, ma un tutt'uno: lo
spazio-tempo. Esso non è identico in ogni suo
punto, ma viene “distorto” dalla materia. A 50
anni dalla pubblicazione, Stephen Hawking si
interessò a tale teoria e ne formulò una propria: il collasso gravitazionale delle stelle. Le
stelle, per rimanere in vita, necessitano equilibrio tra la forza gravitazionale su esse applicata e la pressione generata dalle reazioni nucleari. Le reazioni di fusione nucleare tuttavia
hanno bisogno della presenza di idrogeno per
avvenire, e quando questo è stato covertito
per la maggior parte in elio, i processi si arrestano e la forza gravitazionale prevale, comprimendo la massa della stella verso l'interno. Ne
risulta la formazione di un buco nero.
Fatta eccezione della massa, della carica elettrica e della velocità di rotazione, non è possibile risalire ad alcun tipo di informazione riguardo ai buchi neri. Ciò è stato affermato da

John Archibald Wheeler nel 1973 con l'espressione “i buchi neri non hanno peli”, ovvero la
materia che cade vittima dei buchi neri perde
tutte le proprie caratteristiche, tranne quelle
elencate precedentemente. Ciononostante,
Hawking ha sempre creduto nell'esistenza di
quei “peli”. Su tale studio pubblicò una ricerca intitolata “Soft Hair on Black Holes” (arxiv.
org) che tuttavia non gli valse il Nobel tanto
atteso. Secondo lo scienziato Tutto ciò che
viene risucchiato non può essere distrutto,
ma viene intrappolato nell'orizzonte degli
eventi, la zona corrispondente allo strato più
esterno del buco nero nella quale la velocità
di fuga è pari o superiore a quella della luce.
Nel momento in cui la velocità di fuga cattura
i segnali di un certo fenomeno, esso non è più
osservabile, ma continua a permanere.

non sono del tutto “neri”: essi emettono particelle, in quantità inversamente proporzionali alla massa, che creano una sorta di nube
detta “radiazione di Hawking”. Un'altra prova
di questo “immagazzinamento” è la simulazione a computer portata a termine a Pasadena, California. Le immagini mostrano come
una stella viene attirata dal campo magnetico
del buco nero e viene fatta a pezzi, e una parte di essi viene espulsa a velocità molto elevate (video scaricabile sul sito della NASA). In
conclusione, secondo la teoria del “principio
olografico”, le particelle risucchiate lasciano
sull'orizzonte degli eventi un'impronta olografica, contenente le loro informazioni. Sarebbe
poi compito delle radiazioni emesse dal buco
nero, restituire tali informazioni, ma molto
probabilmente giungerebbero alterate.

La ragione principale per cui Hawking sostiene questa ipotesi, è il fatto che i buchi neri

Francesca Faraci
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Virtual Reality: The next "Big Thing".
In 1981 IBM released the first PC, bringing computation to every major business in the western world within just a few years. These machines were particularly easy to use because of
their displays: Whilst early computers relied on
printing code output to paper, these new PCs
utilized CRT screens (Cathode-Ray-Tubes, the
really deep ones your grandma still uses as her
TV screen) allowing for instant visual feedback
of what was happening in the OS.
At first, only the wealthiest individuals and the
companies with the highest IT budgets could
afford the IBM PC. But after a few generational
improvements and price adjustments, building a business without a PC became practically unthinkable. Nowadays we moved to
LCD screens for computer monitors as they
are cheaper to manufacture and offer better
resolution and colour accuracy than CRTs ever
could.
In 2016 Oculus released the "Rift" headset and
HTC released it's "ViVe" headset in collaboration with Valve. These two headsets mount
two high refresh-rate LCD screens close to your
eyes and interact with a computer by sending
it information about the headset's position in
space. The headsets achieve this via external
sensors that have to be placed in the same
room as the user. Currently, the HTC Vive is
considered to be superior to the Rift as it's interface systems and tracking software are more
robust. Development in this field is rapid and
many new challengers like the Chinese company Pimax are sloly eroding the VR monopoly.

to what is happening in virtual reality, this
makes for exceptionally funny "roller coaster simulation" reaction videos on YouTube.
Just like the IBM PC, these headsets are currently quite expensive and require quite the
amount of computational power to render
realistic scenarios. Cheaper alternatives like
"Google Cardboard" and "PlayStation VR" currently offer underwhelming experiences compared to the real deal.
Apart from videogames and art exhibitions
VR headsets are mainly used in the architectural and design field, as they make interacting with virtual 3d objects really easy. But
as understanding data becomes a bigger
and bigger part of our work life the ability to
overlay data on top of the real world will become an increasingly useful professional tool.
This is why most of the research that technology companies like Acer and Microsoft are
doing is moving away from VR and towards

AR (Augmented reality), ergo overlaying a
"virtual" world on top of the "real" world via a
semi-transparent headset. This, for example,
would allow significant shrinkage in workstation size in big offices as multiple monitors can
just be conjured up with the press of a button.
The most promising field for this technology
seems to be in the medical industry. Both in
simple diagnosis and in surgery, important information could be projected over the patient
as the doctor operates without needing to
glance at an external screen. Unless you want
to work in IT research or in cutting edge medical departments you probably will only get to
access this kind of technology in a decade or
so. Once the IBM PC of the Virtual Reality sector becomes available to the masses. In the
meantime, you'll just have to settle for an Ultra
high resolution LED monitor to get your work
done, like some kind of barbarian.

VR headsets allow a user to interact with a
virtual world as if they were part of it, often
users can have an intense physical reaction

Game of Words

American vs British idioms
For the last edition of this column, we are going
to highlight some expressions that have different forms in American and British English. You
need to be really careful with these because
you risk being misunderstood if you use the
wrong version in the country you are in!
In this article, the British expressions are color-coded in Green whilst the American ones
are coded Orange.
To throw a spanner in the works / to
throw a (monkey) wrench in the works
It means to do something that prevents a
plan or activity from succeeding: in Italian,
we would say “mettere i bastoni fra le ruote”.
The difference here is basically lexical, because monkey wrench (or just wrench) and
spanner are the same object, just with different regional spellings.
Touch wood / knock on wood
It is said to prevent bad luck. In Italy, we usually touch iron or our most sensitive body
parts, if you know what I mean.
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To flog a dead horse / To beat a dead horse
It means to waste energy on something that

has no chance of succeeding. Like when a
production company makes the third unnecessary sequel to a beloved series, cough, Star
Wars, cough.
Swings and roundabouts / Ups and downs
It describes situations where there are as
many gains as there are losses. What better
metaphor than a rollercoaster? English people care more about money: a seesaw (swing)
is only an economic loss in a playground,
while a carousel makes a profit.
To have a go at someone / To tear into
someone
It is the equal of attacking someone with either force or language. Peace and love people, peace and love.
Hard cheese / Tough titty
It is used to express a somewhat sarcastic
sympathy over a petty or trivial matter. The
figurative meaning of 'hard cheese' clearly
derives as an allusion to an unwelcome and
indigestible course of events; the American
one is an abbreviation of “Tough titty, said the
kitty, when the milk went dry." They are both
an insincere way of saying "that's too bad".

To bang on about something / to rant and
rave about something
It is to talk about something for a long time,
especially in a way that is boring to others.
(Basically, me trying to convince my friends
to watch Game of Thrones).
To cram / To hit the books
“To study intensively over a short period of
time usually right before an exam”. *This
phrase was written down only for purely
informational purposes, don’t try this at
home kids.*
To go pear-shaped / To go south
Last but not least, to go pear-shaped means
to go wrong or badly. The origins of the English version aren’t certain, but the American
one follows the logic of up (north, as if looking
on a world map) as good and down (or south)
as bad. In Canada ‘going south' has a more extreme meaning, in fact, it means to die.

Veronica Povesi

Leggi e Guarda

L'altra grace: nel labirinto della mente
Margaret atwood è una scrittrice di metà novecento molto famosa per i suoi racconti distopici e fantascientifici.
Nei suoi romanzi, tormentati e visionari, tende
a ispirarsi a fatti storici, miti e fiabe adattandoli all'attualità, per cui emerge preoccupazione,
in particolare riguardo la società e la politica.
Nonostante questa, non perde mai l’ottimismo e l’ironia, spesso sottile e in alcuni casi
quasi tagliente.
Alias Grace è un romanzo basato sull’omicidio
di Thomas Kinnear e la sua governante, Nancy Montogomery, fatto realmente accadutc
in canada, nel 1843. La vicenda e il successivo
processo furono registrati da Susanna Moodie, nei suoi diari, da cui la Atwood si ispira
prendendo come base i fatti da lei registrati e
riempiendo con la narrazione i vuoti storici e
creando la personalità e la psicologia dei personaggi.
La Atwood nel suo romanzo lascia ampio spazio alla psicologia pre-Freudiana, parlando
dei metodi di cura del tempo e delle malattie
mentali riconosciute. In particolare all’interno
della storia si parla di psicosi, follia, duplicità
della personalità, schizofrenia e di come queste fossero difficili da identificare e separare
rispetto a comportamenti volontari di un soggetto, vengono anche fatti riferimenti e riflessioni ai metodi utilizzati al tempo per la cura
e la diagnosi di questi problemi passando per
la situazione pessima e assolutamente controproducente dei manicomi del tempo(critica di cui il maggior esponente sarà il Dottor.
Simon Jordan, personaggio molto importante
della storia), poi soffermandosi su pratiche comuni del tempo come l’ipnotismo, il mesmerismo e lo spiritualismo, ovviamente senza far
mancare mai l’ironia e la critica, mostrando
la perplessità già esistente al tempo riguardo
queste pratiche. Tornando ad Alias Grace, il
fulcro della storia non è, come si può credere,
l’omicidio e tutto ciò che ad esso è collegato,
ma il personaggio di Grace, la sua storia precedente, la sua psicologia e in particolare come
le costrizioni a cui era sottoposta, come donna, serva, ed immigrata, abbiano influito su di
lei e sulle sue azioni.
La trama del romanzo e della serie tv prende
il via grazie ai colloqui tra Grace e il Dottor Simon jordan, chiamato da alcuni benefattori
della Marks, perché aiuti a capire se la ragazza
è colpevole o meno e a fare luce sull’omicidio
del suo datore di lavoro e della sua governante,
Thomas Kinnear e Nancy Montgomery. Infatti
la giovane ragazza racconta di non ricordare

nulla dell’accaduto e di essersi risvegliata da
un sonno profondo poche ore dopo l’omicidio,
posizione in contrasto con quella di colui che
era ritenuto suo complice: James McDermott.
I collocqui tra la ragazza e il giovane dottore
partiranno da molto prima di questo evento.
Infatti il dottore pensa che facendogli percorre tutti i fatti rilevanti della sua vita, partendo
dalla sua immigrazione in canada, arrivando
al processo per l’omicidio e contrentandosi
sull’omicidio, portandole giorno per giorno
oggetti che possano o ricordarle il luogo e
l’accaduto, lei riesca a fuoriuscire da questa
amnesia riguardante le poche ore centrali per
l’avvenuto.
Grace non è un personaggio che provoca repulsione, anzi, si tende facilmente ad affezzionarsi a lei: ragazza semplice,curiosa e umile.
Arrivando a credere a stento che lei sia stata
capace (o forse no?) di compiere questi atti.
Nella serie Netflix, il Dottor Jordan funge da
occhi e orecchie per l’aspettatore, per la maggior parte del tempo, mentre nel libro, i punti
di vista del dottore e della ragazza, sono distribuiti equamente, alternandosi di volta in volta. Principalmente nel libro il lettore in alcuni
momenti è portato a mettersi in competizione con Simon, dal momento che penserà di
conoscere meglio Grace e sapere più cose su
di lei rispetto allo psicologo,questo è possibile
grazie ai capitoli in cui parla in prima persona
e in cui confida al lettore ciò che invece decide
di mantenere nascosto al dottore.
Sia il libro che la serie tv, oltre ad essere molto
piacevoli e coinvolgenti, sono costruiti molto

bene.
La storia è scorrevole e sorprendentemente
leggera, visto l’argomento e la costruzione a
dialoghi.
Alias Grace è un libro che con i suoi eccessi ci
fa rendere conto di come la società che viviamo oggi è molto meglio di quella vissuta fino
a un paio di secoli fà.
Però, la Atwood, non mette in luce solo gli
aspetti positivi ma anzi mette in luce come
ancora oggi, davanti a un assasinio, attuato da
una donna, il dicorso rimane ancora duplice e
c’è chi continua a vederla come una carnefice
irrazionale e senza cuore e chi invece la scuserà in ogni circostanza vedendola come una
vittima della società, della situazione o di un
qualsiasi altro motivo applicabile al particolare avvenuto.
Personalmente penso che "l’altra grace" vada
assolutamente liberata dalla concezione di serie televisiva/romanzo alternativa di the handmaid’s tale, dal momento, che le storie sono
molto differenti e lontane tra loro, le protagoniste hanno caratteri estremamente differenti, e
mi dispiace disilludervi così, ma le uniche due
cose comuni che hanno questi racconti sono
l’autrice e la cuffia portata dalle protagoniste.
Per la prima volta mi sento di dire che la serie
(disponibile su Netflix) e il romanzo a livello di
storia sono sostanzialmente equivalenti. Ma,
sempre dal mio punto di vista, nessuno potrà
mai togliere la bellezza “superiore” di un libro
che ti lascia intervenire in prima persona nella
storia, immaginando quei dettagli, che la serie
invece fa propri lascando davvero poco spazio
alla libera interpretazione.
La buona riuscita della serie netflix è sicuramente dovuta alla fantastica triade di autrici
da cui è stata curata: la Atwood per la fedeltà
alla storia, Polley, di cui si nota l’accuratezza,
l’abilità di mantenere la sceneggiatura armoniosa e la capacità di rendere visibile la politica del tempo, anche se tema estremamente
marginale. Inifine tra gli sceneggiatori e registi appare Harron, conosciutissama per il celebre American Psycho, che dona alla messa
in scena quell’elemento di mistero e paura
che serve a ricreare sullo schermo l’atmosfera
originale creata dalla Atwood. Ultima, ma non
per importanza, è da citare Sarah Gadon, che
con la sua ottima interpretaione ha saputo
dare un significato alla storia e mostrare,anche solo tramite le espressioni facciali, tutta la
complessità di grace e tutta la sua fragilità.

Erica Tonti

In musica

Area 21: le frequenze della mera realtà
La società di oggi ci permette di possedere
un’identità esclusiva, fragile e facilmente corruttibile. Questo è dovuto molte volte alla “facade” che ognuno di noi mostra per essere
accettato dal pubblico, sfamandolo con i prodotti della propria personalità. Musicalmente
parlando tale discorso si erge quando si viene
a trattare sul nome d’artista, in linguaggio tecnico “side project”. Quella targa nominale che
permette di ricevere ascolti, interessi e sostegni
ristretti: non ci si può aspettare, infatti, di piacere a tutti (anche perché un frammento di odio
fa sempre bene).
Sorprende comunque vedere il coraggio di
alcuni artisti nel presentarsi in “double face”,
mantenendo originalità e rigore d’arte, più comunemente chiamato coerenza. Particolare e
brillante è il caso di “Area 21”, un duo pseudonimo di Martin Garrix (produttore discografico
olandese pluripremiato, classe 1996) e Maejor
(vocalist americano, writer dell’intera discografia Bieberiana e Will Smithiana, classe 1988). I
due artisti sono a carico di circa 50 milioni di visualizzazioni su Youtube, 100 milioni di streams
su Spotify e 70 mila seguaci su Instagram (su
un profilo in cui l’unico seguito è una pagina
felina). Numeri abbastanza pesanti per essere
solo un “side project”. Ma a colpire il pubblico
non è stata la scoperta degli artisti impegnati
nel mistero, quanto il mistero stesso: una lezione di marketing, sharing e musicmaking a
livelli velatamente professionali.
“Area 21” è la storia di due alieni, originari del
pianeta tanto immaginato e prospettato dalla
fantascienza umana. Tramite i viaggi del difetto umano, sono tentati nel provare qualsiasi
distrazione correlata al nostro pianeta, proponendosi così di raccontare le loro avventure
tramite l’uscita delle tracce.
All’interno di sei risultati, finora rilasciati, è possibile notare la critica alle sfumature futili e distruttive della società, le quali a tratto continuo
si ispessiscono e allagano il pensiero comune.
Vengono lanciati messaggi semplici e chiari, riguardanti l’originalità in decadenza, l’amor che
più non vien a senno e la mancata comunica-
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zione che rende di noi una carneficina destinata al tempo. A sussurrare tali sfaccettature sono
una base ambient-trap e un robotico solista,
alle volte in postura rap.
Tanto semplice quanto esplosivo, il progetto
“Area 21” ha incuriosito e affascinato per l’efficacia e la densità di parola dei due artisti di
fama mondiale. Nonostante l’arma a doppio
taglio (vedi popolarità), i due produttori sono
riusciti a dirigere il flusso della fan-base verso
una visione intrigante di questo nuovo progetto. Risultato?
Per l’uscita dell’ultimo singolo “Help” è stato
creato un codice criptato, poi diffuso sul profilo Twitter di Garrix “erroneamente”, il cui scopo
era indicare un numero di segreteria telefonica
con prefisso olandese. I fortunati che nel primo
quarto d’ora sono riusciti a decifrare il gioco
hanno ricevuto risposta da parte di un robot,
forse il solista, il quale ha comunicato la data di
uscita dell’inedito, lanciato in rete circa un anno
prima. Dopo un solo giorno il video contava più
di due milioni di visualizzazioni su Youtube.

Eppure…è solo un “progetto parallelo”.
La lezione di “Area 21” è ben chiara. Basta poco,
tanto poco da mettersi le cuffie la mattina e
ascoltarsi delle frequenze aliene per riflettere
sul nostro corrotto presente. Basta poco per intendere quanto lontani siano ora i valori della
felicità. Basta poco per comprendere quanto
spessore sia stato dato alle distrazioni giornaliere, capaci nel dirottarci dal quotidiano e farci
dimenticare verso quale ampio orizzonte potremmo aspirare.
Basta ascoltare “Spaceships” per ricordarsi
il fuoco dell’essere bambini. Basta ascoltare
“Happy” per ricordarsi la vera pace introspettiva della felicità. Basta ascoltare “Glad You
Came” per ricordarsi i veri brividi dell’amore.
Basta ascoltare “Help” per capire che gli alieni hanno provato ad aiutarci e ora la "facade"
è meramente inopportuna. “We came to your
planet but we had to leave.”.

Mihai Chitac

Sport

“El Tamudazo”: il 5 maggio del calcio spagnolo

Per i più letterati, la data “5 maggio” non può
che essere collegata alla famosa ode scritta da
Manzoni in occasione della morte di Napoleone. Invece per gli appassionati di calcio, soprattutto quelli di fede nerazzurra, questo giorno
è un rimando ad un celeberrimo episodio, il
quale segnò una delle più famose ed incredibili rimonte del calcio italiano: infatti il 5 maggio
2002 l’Inter, allenata dall’hombre vertical Hector Cuper, perde lo scudetto all’ultima giornata,
in casa della Lazio, rendendo così campione
d’Italia la Juventus per la ventiseiesima volta.
Questa leggendaria partita ha regalato all’immaginario collettivo calcistico immagini ed
emozioni indimenticabili: le lacrime di Ronaldo
in panchina a fine partita, la doppietta del mitologico Poborský e il festival degli orrori della
difesa interista, con Gresko a fare da capobanda. Lo Scudetto ’01-’02 è, a detta dei tifosi, uno
dei più belli della storia bianconera, tanto che
ancora oggi il 5 maggio molti supporter bianconeri scendono in piazza per ricordare una
rimonta che ha lasciato un segno indelebile
nella storia del calcio italiano.
Quel Lazio-Inter 4-2, una delle partite più sciagurate della storia nerazzurra, ci porta ad analizzare un altro match passato agli annali, questa volta però del calcio spagnolo, in particolare
catalano.

Tutti, calciofili e non, avranno almeno una volta
nella loro vita sentito parlare del Barcelona F.C.:
club leggendario, unico capace di vincere due
triplete e addirittura un sextete, detentore di 5
Champions League e di 26 Ligas; con la maglia
blaugrana hanno giocato fenomeni come Rivaldo, Ronaldinho, Romario, Ronaldo e Messi,
per non citarne molti altri. Ciò che molti non
sanno invece è che Barcellona possiede anche
un’altra squadra, l’Espanyol: questa società,
nata come polisportiva e poi trasformatasi in
club, vanta nel proprio palmarès la vincita della Copa del Rey per quattro volte, che, messe
a confronto con le 30 ottenute dai cugini del
Barça, la rendono senza dubbio la seconda
squadra della città. A riprova di questa affermazione, nel Derbi Barceloní, ovvero la stracittadina catalana, l’Espanyol ha ottenuto 44 vittorie, mentre il Barcelona 122: e proprio in uno
di questi derby si è giocato il match che può
essere considerato a pieno titolo il ”5 maggio
spagnolo”.
Infatti, nella stagione 2006/2007, alla penultima giornata Barcellona e Real Madrid occupano entrambi la vetta della classifica e, in caso
di arrivo a pari punti, sarebbero le merengues
a laurearsi campioni vista la miglior differenza reti negli scontri diretti: i blancos di Capello
vanno a Saragozza mentre ai catalani tocca il

Derby Barceloní, due partite sulla carta abbordabili per entrambe le squadre, ma mai
sottovalutare la difficoltà di una stracittadina.
Al minuto ottantotto il vertice della Liga appare sorprendentemente ribaltato: il Real perde
2-1 con il Saragozza spinto da una Romareda
(stadio del Saragozza, n.d.r.) in versione bolgia, mentre il Barcellona è in vantaggio con lo
stesso risultato grazie alla replica della “mano
de Dios” da parte di Messi. Le partite volgono
al termine, ma due signori non hanno alcuna intenzione di far calare il sipario su questa
Liga: il primo si chiama Ruud Van Nistelrooy,
attaccante di Real e Manchester United tra le
altre, autore di 352 gol in 593 presenze in carriera, pichichi – ovvero capocannoniere - di quel
campionato. Nel disperato forcing offensivo
del Real, l’attacante olandese riesce a trovare il
fondamentale gol del pareggio: diciotto secondi dopo entra in scena il secondo personaggio,
Raúl Tamudo, idolo incontrastato della tifoseria
blanquiazul con 374 presenze e 138 gol con l’Espanyol. Grazie ad un preciso diagonale, l’attaccante spagnolo trafigge Víctor Valdés facendo
piombare un silenzio funebre sul Camp Nou, il
quale era appena venuto a conoscenza del gol
di Van Nistelrooy: così Barcellona e Real arrivano all’ultima giornata a pari punti con i blancos in testa alla classifica, e tali resteranno fino
alla fine poiché la vittoria dei Blaugrana contro
il Gimnastic de Tarragona viene resa vana dal
successo sul Mallorca delle Merengues, laureandosi quindi campioni di Spagna.
Da quella stagione in avanti quel derby sarà
per sempre ricordato come “el Tamudazo”, ovvero la partita che ha strappato dalle mani dei
rivali concittadini un titolo praticamente già in
bacheca. Barcellona-Espanyol 2-2 ricorda per
molti versi quel Lazio-Inter 4-2 che consegnò
all’ultimo respiro lo Scudetto alla Juventus: partite nelle quali il destino di una stagione viene
deciso in pochi secondi, nelle quali ogni azione
può determinare il trionfo oppure la sconfitta
di una squadra, sono partite come queste che
non fanno altro che alimentare l’incondizionato amore per il gioco del calcio in tutto il mondo: "Dalle Alpi alle Piramidi, dal Manzanarre al
Reno".

Carlo Canetti e Angelo Mercado
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Epitaffio

Le fiamme di Notre Dame
Il 15 Aprile la cattedrale di Notre Dame si è ritrovata in un incendio. Erano in corso dei lavori di restauro e nonostante ciò è successo. Le
dinamiche sono ancora da definire con precisione, tuttavia si ritiene che la causa sia un
corto circuito del sistema elettrico. Il lavoro di
ristrutturazione era rivolto in modo particolare
alla zona della guglia, dove erano presenti due
montacarichi. Inoltre erano presenti pareti
fragili e protette da assi di legno per renderle
più salde. Dunque si pensa che l'incendio sia
partito da lì.
Un altro fatto curioso è stato il suono dell'allarme. Il primo era suonato alle 18:20, ma si
è ritenuto falso perchè non si sono riuscite a
individuare le fiamme. Esse sono riuscite a
emergere verso le 18:43, però il danno provocato era già ampiamente diffuso.
Due terzi del tetto della cattedrale e la guglia
di 45 metri sono crollati. Una delle due torri è
rimasta danneggiata, ma la struttura muraria
si è salvata. Il fuoco è cessato alle 2:00 del 16
Aprile. Questo disastro ha provocato un grave
ferito e nessun morto, ma ha creato lo scalpore e la preoccupazione di un'intera popolazione.

un incendio. Il suo tetto in legno era chiamato
"foresta" ed era costituito dalle querce tagliate
da un bosco di 24 ettari.

Importanti sone le parole che ha rilasciato il
presidente della repubblica francese Emmanuel Macron: «Stasera sono triste, mentre
vedo una parte di noi bruciare. Ve lo dico stasera: questa cattedrale la ricostruiremo, tutti
insieme. È quello che i francesi aspettano e
quello che la nostra storia merita. Le prossime
ore saranno difficili, ma grazie ai pompieri la
facciata e le due torri principali non sono crollate».

E' stata la cattedrale dei re di Francia, il tempio della Ragione della Rivoluzione Francese,
il luogo in cui Napoleone Bonaparte si autoincoronò imperatore e l'ambientazione del
romanzo popolare Notre Dame de Paris di Victor Hugo.
La maggior parte delle opere e delle reliquie
custodite all'interno di Notre Dame si sono
salvate, perchè trasportate in un altro luogo a
causa del restauro.

La cattedrale di Notre Dame è la seconda
chiesa cristiana europea più visitata dopo
San Pietro in Vaticano ed è il secondo sito più
importante di Parigi dopo la Tour Eiffel. Nella sua lunga storia non è mai stata colpita da

E' stata esclusa la possibilità di movimenti criminali o terroristici, però rimangono ancora
da chiarire le dinamiche dell'incidente: tutto
sembra nato dai lavori di ristrutturazione della
cattedrale.

Molti ritengono che ci sia stato un errore nella gestione dei restauri, perchè ritengono che
dovessero essere svolti in metodi e tempi diversi. Purtroppo una cosa è sicura: parte di
questo gioiello della storia dell'arte si è perso
e non si potrà più ammirare il suo splendore
originale.
L'uomo non riesce a dominare tutto e a volte
non riesce a preservare la sua ricchezza artistica e la bellezza.
Il dispiacere della nostra nazione è stato
espresso dal ministro degli interni Matteo Salvini: «E' stato terrificante l'incendio della cattedrale di Notre Dame, dove è crollata la guglia.
Un pensiero e un abbraccio al popolo di Parigi.
Dall'Italia tutta la nostra vicinanza e tutto l'aiuto che potremo dare».

Francesco "Pisco" Pioli

Busillis

Putabam de Cicerone multa scribenda esse
È da scrivere che Cicerone puzzava

Utinam di tibi dent, Caesar, Victoriam!
Magari dessi i tuoi denti, Cesare, per
la vittoria!
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Legati Telemachum a cunis sustulerunt et
ante aratrum eum collocaverunt.
E Telemaco sollevò l'aratro

Parole per gioco

Cruciverba
1

2

3

4

5

10

6

7

1

12

13

11

14

15

1
17

16

18

19

22

1

25

26

23

20

21

24
27

28

35

29

30

31

32
33

34

37

38

40

41
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Orizzontali

1

35

47

39

1
36

9

Verticali

1) Operaio specializzato nell’uso del tornio
2) Il “Grande” nasce nelle montagne di San Juan del Colorado
3) Pinocchio lo vende per andare a vedere i burattini
4) Pampurio, famoso personaggio dei fumetti nato nel 1929
5) L’alieno più famoso
6) Doppio nome della Bridgewater
7) Network Sport Italia
8) Il nome dell’autore de “L’italiano”
9) Consultazione per eleggere
13) le due lettere del metallo giallo prezioso
14) Moneta dell’America del sud e delle Filippine
15) Capacità di ragionare
18) Nell’antica Roma era uno dei membri anziani e saggi di grande potere
20) Al centro…della mano
21) Indice di Sviluppo Umano
23) Lo stato di Tallin
24) Confronto verbale fra due o più persone
26) …Sala Bim, celebre frase di Silvan
29) Doppio è un polisaccaride gelificante naturale
32) Battente di una finestra
36) Sistema operativo di Apple per iPhone
37) Alla fine della lettera per dire … altro
38) Iniziali del primo 007
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1) Ciò che è al di là del limite
10) Espressione di sdegno, disapprovazione
11) Segue mi e fa
12) Storica regione del Piemonte
14) Minerale scoperto dallo svedese Per Adolf Geijer
16) Organizzazione Transnazionale
17) Lago detto anche Sebino
19) …che hanno mangiato abbastanza
22) Uno dei Kennedy
23) Filosofia che identifica il bene morale col piacere
25) Aristotele armatore greco
27) Open University

28) Scarsa frequenza, di solito espressione di cosa positiva
29) Associazione Calcistica
30) Terza persona presente del verbo fare
31) Indaga l’origine delle parole
33) Lo dice chi nega
34) Il nome della cantante degli Eurythmics
36) La sigla della nostra provincia
38) Società Italiana delle Gallerie
39) Norme che regolano le cerimonie di un culto
40) Senza non si può ipotizzare
41) Grande disordine
42) Quella “del gelato” è in via Trento a Parma

Fabrizio Polastri

Intortatissimi

Tris di panna cotta... mango, fragole e mirtilli!

Ingredienti
Panna fresca liquida 500 g
Zucchero 200 g
Gelatina in fogli 6 g
Baccello di vaniglia 1
PER LE SALSE DI FRUTTA
Fragole 200 g
Mirtilli 200 g
Mango 1
Zucchero 50 g
Limoni 15 g
Agar agar 2 g

Ricetta
1)Mettete la gelatina in fogli in ammollo in un
recipiente con acqua fredda per 10 minuti.
2)Mettete sul fuoco una pentola e versatevi la
panna.
3)Incidete la bacca di vaniglia nel senso della lunghezza ed estraete i semi raschiandola
con un coltellino.
4)Aggiungete i semi appena estratti dalla
panna insieme alla bacca intera, unite lo zucchero semolato e mescolate fino a quando si
sarà sciolto, facendo scaldare senza però portare a bollore.
5)Togliete la bacca di vaniglia, poi strizzate
la gelatina in fogli e unitela alla panna, mischiando con le fruste fino al completo scioglimento.
6)Spegnete il fuoco e con un cucchiaio versate la panna ricoprendo 1/3 dei bicchieri.
7)Una volta terminato, mettete in frigorifero
a rassodare per 2 ore. Nel frattempo potete
preparare le salse alla frutta.
8)Lavate la frutta sotto abbondante acqua
fresca corrente e asciugatela; frullate i mirtilli
insieme a 5 g di succo di limone e a 25 g zuc-

chero, poi filtrate il composto con un colino e
tenete da parte.
9)Sbucciate il mango e ricavate la polpa, tagliandola a cubetti. Frullatela insieme a 5 g di
succo di limone fino ad ottenere un composto omogeneo.
10)Togliete il picciolo alle fragole e frullatele
con lo zucchero e il succo di limone restante,
poi passatele in un colino a maglie strette per
eliminare i semini; prendete 2-3 cucchiai del
composto che avete ottenuto, fatelo scaldare
a aggiungete l’agar agar,facendolo sciogliere
completamente. Unitelo al composto freddo
che avete tenuto da parte e mescolate il tutto.
11)Trascorso il tempo necessario, togliete i
bicchierini dal frigorifero e versate le salse di
frutta, ovvero il secondo strato, riempiendo
ancora 1/3 dei bicchieri; fateli risposare in frigorifero per 30 minuti.
12)Una volta terminato, versate la restante
panna cotta, arrivando fino al bordo.
13)Mettete in frigorifero altre 2 ore, infine potete completare con della frutta fresca.

Mattia Parlanti
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