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Editoriale

Arrivederci Prof. Calderini
La vita spesso è imprevedibile e, imprevedibile,
è stato anche l'arrivederci, perché d'addio noi
non vogliamo parlare, da parte di una professoressa che da anni rappresenta un pilastro
per la nostra scuola. Ebbene, come tutti avrete
capito, queste righe vogliono essere un bel ricordo e un grande ringraziamento per la prof.
Calderini, che da anni insegnava ai giovani
studenti del San Benedetto, non solo la matematica, ma anche importanti insegnamenti di
vita; perché di lei non ricorderemo solo le ore di
spiegazione, ma anche i più piccoli dettagli e
particolari,come le finestre spalancate a ogni
inizio ora, nonostante la sua angoscia per il
freddo, le interrogazioni a gruppi di sette o otto
persone, tutte riunite davanti a una lavagna
con l'ansia alle stelle, e, per ultimo, i suoi detti e
proverbi che hanno accompagnato il percorso
scolastico di centinaia e centinaia di studenti.

Da quando siamo stati avvisati della fine della
sua carriera, svariate sono state le reazioni, eppure tutti, chi più e chi meno, hanno provato
un senso di nostalgia, che la prof. Calderini ha
saputo momentaneamente colmare con il suo
famoso ciambellone e con i suoi ultimi saluti, in
occasione dei giochi di Don Bosco, giorno che
ha segnato la fine del suo lungo percorso da insegnante. Infatti, nonostante abbia rimproverato la maggior parte di noi ragazzi, causando
ogni tanto anche qualche pianto, ha sempre
ascoltato, senza mai abbandonare nessuno,
risollevandoci gli animi con i racconti sui suoi
ex-studenti e, proprio perché “verba volant,
scripta manent”, speriamo , tramite queste
parole, di mantenere vivo, anche in un periodo
di difficoltà come quello che stiamo vivendo
, il ricordo di un’insegnante da tutti stimata e
apprezzata.

Giulia Cerrito e Giorgia Ghirardi

Saluto del direttore
Carissimi allievi del Liceo,
vi scrivo questo saluto attraverso il Giornalino della nostra Scuola.
Anche uno strumento come il Giornalino e, soprattutto, l’attività della redazione per
preparare questa nuova edizione è un segno bello che le nostre attività non si sono
fermate, nonostante questo lungo periodo di lontananza forzata dagli ambienti del San
Benedetto. Abbiamo fatto scuola, anche se a distanza (D.A.D.) nel modo migliore possibile, anche se è stata penalizzata di sicuro la relazione educativa e di amicizia in presenza. Avremo tempo per recuperare… Manca poco, ormai, alla fine dell’anno scolastico. Vi
raggiungo con l’augurio che possa concludersi nel modo migliore possibile per tutti.
“In bocca al lupo” agli allievi di Quinta per il loro esame di stato (Maturità).
Un caro saluto a tutti.

Don Marco Cremonesi

Cronica

Diario di quarantena
Solitamente nella cronica parliamo di tutte le
iniziative interessanti, ricreative e formative
che viviamo tutti insieme, però questa volta
non possiamo, al massimo potremmo parlare
delle video lezioni, ma non penso che qualcuno le trovi particolarmente divertenti e ricche
di aneddoti da raccontare, anche se dietro agli
schermi si può assistere a figuracce meravigliose. Quindi oggi vi parlerò delle mie riflessioni durante la quarantena, come se stessi
parlando ad un amico. Posso capire, magari
non vi interessa, però possiamo provare, è pur
sempre un “contatto” umano e in questo periodo tutti vorremmo stare con i nostri amici e
farci una bella risata. Partendo dalla premessa
che nella mia testa, unico luogo che posso visitare al momento, sono passati almeno una
decina di tornado, una mandria di gnu e un
paio di elefanti, vi racconterò tutti (ecco, tutti
forse è meglio evitare) i pensieri che ho avuto
in questo periodo. La cosa che mi ha stupito
particolarmente è come sono riuscita ad abituarmi a questa solitudine, i primi giorni ero
abbastanza disperata e non vedevo la fine di
tutto questo, pensavo che non la avrei superata, per quanto illogico fosse questo pensiero, poi però mi sono resa conto che dentro le
mura di casa mia potevo fare tante cose che
mi distraessero e che tutti i contatti che potevo avere fuori non erano persi per sempre
e interrotti definitivamente ma si erano solo
allontanati, le telefonate, i messaggi e le videochiamate per fortuna esistevano e si potevano usare. Così consolata da questa certezza

mi sono dedicata alle pulizie, ho sviluppato un
particolare odio per la mia aspirapolvere (se
qualcuno vuole regalarmi un Dyson è ben accetto) e ho scoperto nuovi incredibili angoli di
casa mia, dopo le pulizie e notevole esercizio
fisico, ho iniziato a cucinare, ormai posso far
concorrenza a Cracco e magari finita la quarantena gli proporrò una sfida, vedremo chi fa
la cotoletta, la cheesecake, la pasta o la grigliata migliore. Poi man mano che pulivo l’esterno
e riempivo il mio stomaco e tutti quelli della
mia famiglia, che ho scoperto non essere del
tutto malvagia, solo un pochino, ho iniziato
a mettere in ordine anche me stessa, ho iniziato ad analizzare le mie emozioni riguardo
a questo periodo e non solo, ho riordinato un
po’ di emozioni, ricordi, sentimenti e mi sono
conosciuta meglio, ho ragionato su tutte quelle cose che fino ad adesso ho accettato senza
farmi domande ma che in realtà non mi andavano bene, ho fatto attenzione ai ragionamenti nocivi e quelli costruttivi che facevo, ho
realizzato che forse alcuni difetti non sono poi
così male e che invece tratti che ritenevo pregi
magari non lo sono. Poi spinta dalla necessità
di muovermi ho iniziato a camminare come
una tigre in gabbia sul terrazzo e ho osservato
la città, ho ricominciato a sentire gli uccellini
cantare alle cinque del mattino e a vedere le
colombe fare il nido nel pomeriggio, non avevo mai pensato di poter osservare queste cose
in centro città, eppure sono state piccole cose
piacevoli e che mi hanno stupito. Mi sono accorta che le luci della città al mattino non sono

così diverse dalla mia amata luce del mattino
in montagna, cambia solo il paesaggio, ma se
si chiudono gli occhi e si fa uno sforzo immaginativo si riesce ad andare dove si vuole. Così
ho deciso che in questo periodo avrei fatto colazione tutte le mattine fuori in terrazzo, con la
mia tazza di Thè, insieme al sole che nasce e
ai nuovi arrivati in famiglia, due porcellini d’india, che hanno avuto il merito di distrarci dai
litigi e le tensioni. Adesso dopo questo ritiro
forzato, ma anche meno traumatico di quanto mi aspettassi, sono pronta a riprendere la
mia vita, fuori da queste mura, alla ricerca di
avventure e apprezzando i rapporti e la libertà
ancora più di prima, infatti ho capito che non
bisogna aspettare di esserne privati prima di
capire il valore della normalità, ma che basterebbe fermarsi tutti i giorni e trovare una piccola cosa per stupirsi e una per essere grata.

Erica Tonti
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Historicamente

Ci fu ordinato di starci zitti
Questa storia a molti può sembrare un film, un
intricato film giallo, ma non lo è; questa è invece una storia vera; di misteri, militari, servizi
segreti, contraddizioni e di morti, 81 per l'esattezza. Questa è la storia della Strage di Ustica.
Bologna 27 giugno 1980; Sono le ore 20:08
esatte, e lo sappiamo perché è l'orario d'imbarco di un aeroplano, un DC-9, di una compagnia
privata, adesso fallita, chiamata Itavia, che deve
partire dall'aeroporto Marconi di Bologna e arrivare al Punta Raisi di Palermo. Sulla fusoliera
del velivolo è stampata la scritta IT-IGI e aveva
come “numero di targa” la scritta IH870.
La partenza doveva avvenire alle ore 18 ma l'aereo aveva accumulato vari ritardi per un totale
di 2h nei vari aeroporti in cui era passato in precedenza; sull aereo si imbarcano 77 passeggeri
più 4 uomini d'equipaggio per un totale di 81
persone a bordo.
L'aereo parte e prende l'aerovia Ambra 13,
un'autostrada dell'aria che porta fino a Palermo, passando sopra Firenze, Ponza e Ustica.
Alle 20:20 l'aeroporto di Ciampino, che controllava quella parte di cielo si mise in contatto per
la prima volta con il DC9, chiedendo come da
prassi un'identificazione del velivolo, cosa che
avvenne immediatamente. Qualche minuto dopo però la richiesta venne ripetuta, una
volta...niente, due volte...niente, alla terza volta
l'impiegato di Ciampino chiese allora all'IT-IGI
di azionare di nuovo il segnale di identificazione, riuscendo a riottenere i dati dell'aereo.
“Ecco. Vedo che state rientrando” gli dice l'operatore. Il pilota dell'aereo, il Capitano Gatti, gli
rispose che loro non si erano mai mossi dalla
loro rotta.
Poco dopo l'aereo si rimette in contatto con
Ciampino, per comunicargli che erano arrivati
sopra Ponza, aggiungendo però che “ Da Firenze in poi è tutto spento. Da Firenze in poi
abbiamo trovato un cimitero”.
L'ultimo contatto dell'aereo avvenne con l'aeroporto di Punta Raisi alle ore 21:04, per chiedere il permesso di iniziare la procedura di atterraggio. Poi il silenzio.
Poco prima delle 21:13, orario d’arrivo previsto,
l'aereo scomparve però da tutti i Radar; Ciampino provò varie volte a mettersi in contatto
con l'aereo, ma senza successo. Ci provarono
anche Punta Raisi e due radar dell'Aeronautica
Militare, quello di Marsala, in Sicilia, e quello di
Licola, vicino Napoli. Nessuna risposta
Il 15° stormo di Ciampino decise allora di andare a perlustrare la zona vicino all'isola di Ustica,
dove era scomparso l'IT-IGI, ma non trovarono
niente poiché era buio e le coordinate erano
inoltre sbagliate di 50 chilometri.
Fu solo con l'alba che i velivoli iniziarono a trovare qualcosa galleggiare nel mare, all'inizio
si trattava solo di piccoli detriti, come cuscini,
pezzi di sedile o salvagenti, poi un aereo notò
una gigantesca chiazza di Cherosene sulla superficie del mare e successivamente verso le
nove inizia ad affiorare qualcos'altro, iniziano
ad affiorare dei corpi.
Le salme dei passeggeri recuperati vengono
trasportate prima a Napoli poi a Palermo per
l'autopsia, ma si fa confusione perchè alcuni
parenti vogliono indietro i corpi e altri non vogliono l'autopsia. Ma dalle autopsie eseguite
risulterà che i corpi riscontravano pesanti lesioni polmonari e traumatiche ad indicare che
questi erano morti in aria, quando la cabina
pressurizzata dell’aereo s’era spaccata in volo.
Ma come ha fatto l’aereo IH870 dell’Itavia a cadere nei cieli di Ustica?
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Per cercare il motivo di questa strage si adoperarono vari organi e personalità come il Ministero dei trasporti, il quale nominò una commissione, diretta dall’ingegner Luzzatti , e la
magistratura nelle figure del sostituto procuratore Santacroce, del giudice Rosario Priore e
del procuratore Paolo Borsellino. Ma una verità
definitiva non è mai stata trovata.
Ci sono però 4 ipotesi:
1. cedimento strutturale, la cabina si è distrutta
da sola per colpa di una cattiva manutenzione,
ipotesi fortemente sostenuta dagli stati-maggiori ma sia la compagnia che le varie commissioni d’inchiesta negheranno e smentiranno
questa ipotesi.
2. Collisione, un aereo si è scontrato in volo con
l’IT-IGI causando nel contatto un’esplosione.
3. Bomba, sull’aereo era presente una bomba
che avrebbe dovuto esplodere in volo, con uno
scopo probabilmente terroristico. negli anni
a venire però non arriverà mai nessuna rivendicazione e , inoltre, alcune perizie sugli oblò
sembrano provare che l’esplosione di cui è stato vittima l’aereo sia stata esterna ad esso ma
non si ha ancora una certezza assoluta.
4. Missile, l’aereo è stato abbattuto da un missile Aria-Aria sganciato da un aereo militare francese oppure americano in un’azione militare
segreta, svolta probabilmente con il consenso
dei nostri servizi segreti, con lo scopo, si dice,
di uccidere il dittatore libico Gheddafi il quale
avrebbe dovuto passare sopra i cieli di Sicilia
proprio quella sera.
questa ipotesi è ad oggi la più probabile, e anche se difficilmente l'obiettivo fosse proprio il
dittatore, la Libia forse non è del tutto estranea
alla faccenda.
Gli inquirenti tuttavia non riuscirono a trovare
indizi su quello che era successo quella sera,
poiché pare che tutti i radar militari della zona

fossero in quel momento inattivi oppure i dati
raccolti da essi sono andati perduti. Pare inoltre che quella sera i cieli di Ustica fossero privi
di altri velivoli rintracciabili oltre che il DC9. O
almeno così si credeva, finchè il 6 maggio 1988
alla trasmissione Telefono giallo di Augias arrivò una telefonata anonima.

(...)
Ascoltatore-.io ero un aviere in servizio a Marsala la sera dell’evento
della caduta del Dc9, e purtroppo
non mi volevano prima passare la
telefonata perché gli elementi che
comunico sono molto pesanti. A
ogni modo,noi abbiamo esaminato le tracce di 10 minuti di trasmissione di cui parlate…...di registrazione……. che non sono stati visti.
Non è vero.Perché noi li abbiamo
visti perfettamente. Soltanto che il
giorno dopo il maresciallo responsabile del servizio ci disse praticamente di farci gli affari nostri, e di
non aver più seguito in trasmissioni(…)
la verità è questa: ci fu ordinato di
starci zitti(...)

Ci fu ordinato di starci zitti. Cosa significa?
Qualcuno, probabilmente ai piani alti, ha
tentato di nascondere qualcosa? Ma chi è che
voleva farlo? E soprattutto che cos’è questa
cosa tanto grave che hanno visti gli avieri?
La magistratura riprese le indagini scoprendo
dettagli che andarono a confermare quanto
detto dall’anonimo ascoltatore.
Ma purtroppo non abbiamo ancora risposte,
l’unica certezza che abbiamo, è successo
qualcosa nei cieli di Ustica, ma non sappiamo
cosa. L’unica cosa che abbiamo sono 81 vite
spezzate troppo presto che forse non riceveranno mai giustizia.

Enrico Manghi

Al Carbonio

Immunità da coronavirus: Puoi contrarlo due volte?
Il sistema immunitario è al centro di alcune
delle domande più importanti sul coronavirus.
Il sistema immunitario è la difesa del corpo
umano contro le infezioni ed è composto da
due parti:
La prima è sempre pronta ad entrare in azione
appena qualsiasi agente dannoso proveniente
dall'esterno viene rilevato all'interno del corpo.
Questa prima parte è nota come risposta
immunitaria innata e include il rilascio di sostanze chimiche che causano infiammazioni
mirate e la produzione tempestiva di globuli
bianchi che possono distruggere le cellule infette.
Ma questo primo sistema non è specifico al
coronavirus, come non lo è per nessun altro
agente patogeno. Non "imparerà" e non conferirà immunità dopo un eventuale primo
contagio.
Invece dobbiamo considerare la seconda parte, la risposta immunitaria adattiva. Quest' ultima include cellule che producono anticorpi
specifici e mirati che fermano il virus attaccandosi ad esso e linfociti T che attaccano le
cellule infette, costituendo la risposta cellulare.
Questo procedimento richiede tempo: gli
studi dimostrano che sono necessari circa 10
giorni affinchè il sistema immunitario inizi a
creare anticorpi che possono attaccare il coronavirus e i pazienti più affetti sviluppano una
migliore risposta immunitaria.
Se la risposta immunitaria adattiva è potente abbastanza, allora potrebbe costituire una
memoria duratura dell'infezione che conferirà
protezione in futuro, dunque non è certo se le
persone che hanno solo sintomi moderati, o
addirittura le persone asintomatiche svilupperanno una risposta immunitaria adattiva
sufficiente.
La memoria immunitaria è per certi aspetti simile alla nostra memoria vera e propria, quella
cerebrale: ricorda chiaramente alcune infezioni, ma si dimentica abitualmente di altre.
Ad esempio il morbillo è una malattia facile da
ricordare per il nostro sistema immunitario,
infatti dopo una singola infezione il corpo ne
diventa immune per tutta la vita. Tuttavia, ci
sono altre infezioni che il nostro sistema im-

munitario tende a dimenticare, come il raffreddore comune che può essere contratto
multiple volte nell'arco di uno stesso inverno.
Riguardo al nuovo coronavirus, noto come
Sars-CoV-2, non abbiamo ancora avuto il tempo necessario per avere un'idea sulla durata
della relativa immunità, ma possono darci indizi altri sei coronavirus umani.
I primi quattro producono i sintomi del raffreddore comune e l'immunità relativa è breve, di durata inferiore a un anno.
Comunque, ci sono due coronavirus più potenti e dannosi, ossia quelli che causano la sindrome respiratoria acuta grave (Severe Acute
Respiratory Syndrome, Sars) e la sindrome
respiratoria del Medio Oriente (Middle East
Respiratory Syndrome, Mers), le cui immunità
relative durano almeno tre anni.
Secondo Paul Hunter, Professore di medicina
all'università dell'Anglia orientale, l'immunità
da coronavirus quasi sicuramente non durerà
tutta la vita.
Basandosi sugli studi riguardanti gli anticorpi relativi alla SARS è possibile che la durata
dell'immunità sia di uno o due anni, anche se
non ci sono ancora certezze.

Nonostante il fatto che l'immunità totale dura
per un periodo limitato, è possibile che un'eventuale seconda infezione non risulti grave
quanto la prima grazie ai residui immunitari.
Sono stati riportati casi di persone che sembrano aver contratto multiple infezioni da coronavirus in intervalli di tempo limitati
Alcuni scienziati sostengono che le persone
possono davvero essere infettate due volte,
mentre altri ipotizzano che il virus possa nascondersi nel corpo per poi riattivarsi in seguito.
La maggior parte della comunità scientifica,
invece, sostiene che queste presunte infezioni
multiple siano causate da errori nei test per rilevare la positività al virus.
L'immunità è importante per ovvie ragioni di
salute personale, e condiziona anche la letalità del virus, infatti anche immunità imperfette
e residue possono rendere la malattia significativamente meno pericolosa.
Se risulterà arduo produrre un'immunità a
lungo termine, allora risulterà ostico anche lo
sviluppo di un vaccino efficace, oppure sarà
necessario variare la frequenza di assunzione.

Silvio Smersù
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Terabyte

Elon Musk, also known as real life Iron Man
Elon Musk is probably one of the most iconic
modern enterpreneurs, and thanks to his unusual charisma and his inventions he gained a
large circle of loyal fans who gave him the title
of "real life Iron Man".
But many people don't know about his early
life and struggles, and many others don't know
about some of his smaller or earlier companies.
Elon Musk was born in 1971 in Pretoria, one of
South Africa's three capital cities. His father
was an engineer and his mother was a nutritionist. He is the eldest of three siblings. When
he was a child his parents divorced and he
chose to live with his father. He started school
a year earlier and spent hours upon hours
reading books and comics during his teenage
years. He was also target of acts of bullying in
high school, which culminated in his hospitalization after he was thrown down a flight stairs
by older boys.
At the age of 10 Elon learned a programming
language and when he was 12 he sold his first
program for 500$.
He studied physics and economics at the University of Pennsylvania, then in 1995 he founded Zip2 with his brother, a software used to
develop online city guides. He then sold the
company in 1999 and developed X.com, which
merged with other smaller societies to become the largely known PayPal.
Musk founded his third company, Space Exploration Technologies Corporation, or SpaceX, in
2002 with the intention of building spacecrafts
for commercial and private space travel.
On May 22, 2012, Musk and SpaceX made history when the company launched its Falcon 9
rocket into space with an unmanned capsule.
The company put another milestone in his-
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tory in February 2018 with the successful test
launch of the powerful Falcon Heavy rocket. For the test launch, the Falcon Heavy was
given a payload of Musk's Tesla Roadster, and
so Elon became known as the man who sent
cars to space (If you got the JoJo reference I'll
give you a hug as soon as the social distancing
measures are over).
In March 2018, SpaceX received permission
from the american government to launch a
fleet of satellites into orbit for the purpose of
providing Internet service. This satellite network, named Starlink, would ideally make
broadband service more accessible in rural
areas, while providing a boosted connection in
heavily populated areas.
In 2003 Elon Musk founded Tesla, a company
dedicated to the production of electric cars,
solar panels and high-efficiency batteries. The
first car made by the company was the Roadster sports car, followed by Tesla Model S, X, 3
and Y, becoming quickly the most valuable U.S.
car maker. Tesla also released Cybertruck, a futuristic looking pickup and is about to release
the new Roadster, which will be the fastest
mass produced car ever made.
In January 2017 Elon Musk expressed his irritation on Twitter about the fact that he was
getting stuck in the traffic of Los Angeles
more and more frequently. Some days later he
founded The Boring Company, which started
to dig tunnels under L.A.'s busiest streets. The
Boring Company is Elon's official joke company, trying and always succeeding to sell large
numbers of strange products, such as flamethrowers, which were sold out after a day, all
this to Elon's amusement.

In August 2013, Musk released a concept for
a new form of transportation called the Hyperloop, an invention that would severely cut
travel time between major cities. Resistant to
weather and powered by renewable energy,
the Hyperloop would propel passengers in
pods through a network of low-pressure tubes
at speeds reaching more than 1000 km/h.

Lastly, Musk is backing a project known as
Neuralink, which intends to create devices to
be implanted in the human brain and help humanity merge with artificial intelligence, as he
himself is afraid of the possible consequences
of the creation of an advanced AI without any
human monitoring

Silvio Smersù

Leggi

Piccole donne
Piccole donne è il primo di una serie di romanzi scritti da Louisa May Alcott a partire dal 1868, seguito poi da piccole donne crescono, I ragazzi di Jo e Piccoli uomini.
Nel primo volume viene presentata la storia della famiglia March, costituita dalle
quattro sorelle, la madre e il padre che è arruolato nell’esercito durante il periodo
della guerra di secessione americana. Il romanzo segue la crescita delle quattro
ragazze: Jo, Beth, Amy e Meg. L’autrice presenta principalmente scene di vita quotidiana in cui le sorelle si scontrano con difficoltà ordinarie, come quelle che ognuno di noi può affrontare, nel loro percorso di crescita si scontrano con i loro difetti:
impulsività, vanità, egoismo e timidezza, cercando di migliorarsi e scontrandosi
con tutte le situazioni avverse. In questo processo sono sempre accompagnate
dalla madre, affettuosamente chiamata Mami, che a loro si mostra come una donna saggia, ma che non nasconde di aver avuto e avere anche lei dei difetti con cui
combattere, inoltre è sempre disposta a condividere con le ragazze i suoi preziosi
consigli. Oltre alle faccende domestiche e i lavori da svolgere per poter mantenere
la famiglia, le ragazze hanno momenti liberi e di sfogo, in cui stringono amicizia
con Laurie, il loro vicino. Con lui le ragazze vivranno numerose avventure. Il romanzo è ambientato in una società molto lontana da quella attuale di oggi, per cui
a volte alcuni valori e atteggiamenti naturali per l’epoca ci sembreranno stonare
con le nostre convinzioni però, nonostante questo, permette di calarsi in un’atmosfera di calda famigliarità, pervasa da valori buoni ed emozioni positive come
l’amore, la lealtà in amicizia, l’affetto famigliare e l’altruismo, che donano serenità.
È un romanzo scorrevole, che non richiede particolari analisi e che permette semplicemente di rilassarsi ed immergersi in una dimensione tanto apprezzata quanto
spesso dimenticata. Piccole donne è una storia che siamo abituati a leggere da
piccoli e considerare un romanzo per ragazzi, in realtà, ritengo si presti a diversi livelli da lettura e che in ogni momento della vita sia in grado di trasmettere qualcosa di nuovo. Quindi consiglio la lettura di questo romanzo in questo periodo, in cui
ci sentiamo spesso soli e abbandonati, dove è più facile vedere gli aspetti negativi
piuttosto che quelli positivi, per diventare, anche se per poco anche noi parte della
famiglia March e trovare la forza di superare le situazioni avverse.

e Guarda

Piccole donne il film
Piccole Donne è un f ilm di Greta Gerwig, precedentemente nota per il f ilm Lady Bird, la pellicola è uscita nel
2019 e candidata agli oscar come miglior f ilm, miglior
attrice protagonista e non, miglior colonna sonora e
sceneggiatura, inoltre è anche vincitore come miglior
costumi, che risultano molto curati e adatti alla storia.
La regista riprende i racconti originali della Alcott, Piccole donne e Piccole Donne crescono, rielaborandone la
temporalità, infatti, il f ilone riguardante Piccole Donne
Crescono, rappresenta il presente della narrazione e il
racconto di Piccole donne, i ricordi. Per distinguere i due
f iloni temporali la regista ricorre alla modif icazione del
colore dando toni caldi e intensi ai ricordi e toni f reddi
e tendenzialmente più cupi al presente, evidenziando il
contrasto tra la dolcezza dell’infanzia e la durezza della
vita adulta in cui si trova Jo. Inoltre, a differenza di quanto ha fatto la Alcott, dà un ruolo di maggiore rilevanza
a Jo, che in questo caso è l’assoluta protagonista e colei
che rivive i momenti passati. Per questo motivo l’autrice applica piccole variazioni di trama al f ine di dare
maggiore evidenza al personaggio e ai temi più attuali
e cari alla nostra società, mantenendo però sempre le
linee fondamentali dell’autrice, solo il f inale verrà rielaborato, ma non in termini di sconvolgimento, ma più
come una libera reinterpretazione del f inale originale.
Il f ilm nel complesso è piacevole però non troppo scorrevole, infatti l’unico indizio per le differenze temporali
è il gradiente di colore e la storia essendo sviluppata su
diversi piani diventa complicata. Sicuramente l’autrice
lo ha pensato per un pubblico a conoscenza del romanzo. Nonostante qualche piccolo difetto però è un f ilm
che consiglio.

Erica Tonti
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In musica

Musicalmente "Io"
Al giorno d’oggi appare difficile riuscire a ricevere uno spazio in cui condividere pienamente le proprie passioni, il proprio “io” e la propria
visione del quotidiano.
Il mondo della musica odierna ha assunto una
forma talmente diretta ed efficace che non si
è più soliti recensire, giudicare o diffondere
tramite articoli o giornali, bensì via messaggi
e note vocali sul web.
Unica opportunità che si può cogliere da
tale ascesa è la malleabilità con cui la stessa musica è in grado di targare l’ascoltatore,
incitandolo a produrre anch’egli la sua musica. L’appagamento, perciò, non giunge solo
dall’ascolto ma anche dalla costruzione prima
di una nota, poi di una linea melodica e infine
di una vera e propria traccia.
Ognuno di noi potrebbe infatti suonare la chitarra, il triangolo, colpire una cassa o registrare una goccia d’acqua cadente per prendersi
l’onere di stabilire la propria colonna sonora.
Tale fondo su cui stendere le proprie idee è
stato punto di partenza per Mike Key, classe
2001, artista partecipe di uno sfondo musicale prima classico e poi elettronico. Dopo aver
svolto sette anni di violino nel Conservatorio di
Iasi (Romania) prima e Parma poi, l’artista di
origine rumena si è trovato costretto nel sospendere la propria passione, la cui causa si è
poi identificata nella violenza fisica e verbale
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subita in corso di studio professionale. Tale
periodo è stato poi seguito da un silenzio artistico, durato circa tre anni e reintrodotto da un
interesse alquanto distaccato dall’esperienza
prima accertata: nuovo innesto per l’artista,
allora dodicenne, fu la musica elettronica e la
sua costruzione.
La formazione e la teoria classica fino ad allora
accumulate aiutarono il ragazzo nel riconoscimento e nell’identificazione di una composizione “variopinta” e “moderna”.
Ciò che tuttavia è accademico, non significa
che non possa diventare innovazione. Tramite
un biennio di tentativi, insegnamenti, trucchi
e consigli, l’artista emergente riesce, al momento, di contare numerosi rapporti internazionali col mondo versatile EDM (Electronic
Dance Music), avendo rilasciato già alcune
tracce sulle piattaforme digitali e lavorando su
molte altre per il futuro.
Esempio della sua discografia potrebbe essere “Would I Lie To You” (firmata Multicolor
Records), una revisione in chiave Deep House
dell’autentico pezzo anni Novanta di Charles
& Eddie.
In questo caso Mike predispone di un equilibrio fonico, capace di risaltare lineari sfumati
di basso e acute automazioni di pianoforte; un
connubio tra elementi della musica classica e
quella digitale, che non tende a rinnegare il
messaggio originale.

Nello sviluppo della traccia sono rintracciabili
alcuni suoni personali, marchio di una personale ricerca digitale e firma di un prodotto
scorrevole.
Tali suoni sono ritrovabili in “Stranger Things”
(firmata WAVY), il cui fascino è relazionato alla
serie televisiva omonima. Gli anni Ottanta e
lo stile wave-ambient lasciano trasparire uno
scenario notturno e piovoso, carico di quiete e
relax.
Diversi generi e stili; stesso ideale e stessa formazione.

Il diciottenne non dimostra spinta d’orgoglio
ma volontà di comunicare.
Questo è ciò che ho sempre considerato background dei miei scritti, relativi ad artisti, correnti e stili di pensiero; dimostrando non solo
un aspetto oggettivo ma anche intrinseco o
filosofico.

Appare impossibile, infatti, lottare per e con la
musica avendo lo scopo di incidere il proprio
nome solamente nel cuore e nella mente degli altri. Mezzo di tale incisione deve essere la
comunicazione e la sincera condivisione di un
ideale che genera sorriso e benessere e che
non per forza deve marcare il terzo.

Ringrazio perciò coloro che hanno desiderato
soffermarsi insieme a me, per scrivere la propria colonna sonora e ritrovare, musicalmente,
il proprio “io”

Chitac Mihai

Arte e Design

Mondrian
Piet Mondrian nasce in Olanda nel 1872 e
muore a New York nel 1944.
Le sue prime opere sono legate al realismo
olandese.
Intorno al 1910 inizia un processo astrattivo
della realtà.
L’astrazione la ottiene attraverso una progressiva semplif icazione delle forme e degli spazi; con questo processo le inf inite varietà della natura vengono ricondotte alla
loro essenza; la realtà viene capita e non
copiata.
Questo suo processo di astrazione della realtà è bene rappresentato dalla nota serie
degli alberi, ove Il dato naturale è ancora
presente ma interpretato dalla sensibilità
del pittore.
L’Albero rosso e l’Albero blu risentono ancora della cultura espressionista.
L’Albero grigio risente chiaramente dell’influenza cubista e nel Melo in f iore l’albero smaterializzato è una composizione di
linee e colori.
In questi stessi anni dipinge il trittico
Evoluzione, tre pannelli verticali che raff igurano tre f igure femminili che rappresentano i tre spiriti che vivono nell’uomo:
lo spirito terrestre, lo spirito delle stelle e lo
spirito divino.
I tre spiriti sono accompagnati da altrettanti elementi simbolici; gli amarilli rossi
che rappresentano la sensualità terrena, la
stella a sei punte, formata da due triangoli equilateri, simbolo della perfezione e del
raggiunto equilibrio tra materia e spirito,

e la luce bianca che rappresenta lo spirito
divino.
Il trittico, come la serie di alberi, rappresenta le premesse per il neoplasticismo.
Secondo Mondrian la funzione dell’arte
non è quella di copiare la realtà esterna, apparente e transitoria, né quella di esprimere il mondo confuso dei sentimenti individuali, bensì di innalzare l’individuo verso
la perfezione.
Scopo dell’arte è farsi modello di perfezione razionale, armonia suprema.
L’attività estetica ha una f inalità etica perché può condurre l’uomo a specchiarsi nella perfezione dell’opera d’arte.
Questa perfezione non è calata dall’alto ma
ottenuta attraverso l’uso della ragione che
ha permesso il progresso scientif ico moderno e che consente all’uomo di raggiungere l’universale.
Con le sue opere esprime non il sentimento
individuale ma quello collettivo, universale,
mediante una forma che egli chiama ‘neutra’, il rettangolo che non ha l’ambiguità
della curva ma la decisione inequivocabile
della retta; nei suo angoli convergono e si
equilibrano due forze contrastanti, quelle
orizzontali e quelle verticali. In questo
modo si raggiunge la serenità e si elimina
il contrasto.
Contrasto che Mondrian aveva visuuto con
la Prima Guerra Mondiale, massima espressione di violenza dell’uno sull’altro e rottura
di ogni equilibrio.
Quando nel 1940 dall’Europa si trasferisce a

New York, conosce la musica jazz ed entra
in contatto con la convulsa vita metropolitana di Manhattan, le sue opere, pur mantenendo un certo rigore geometrico, iniziano ad esprimere una nuova luminosità,
un nuovo dinamismo, probabile preludio
di una nuova concezione artistica; ma il sopraggiungere della morte ne ha impedito
gli sviluppi.

Francesca Marchini
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Sport

L’(auto)gol della vita: la triste storia di Andrés Escobar
Come recentemente documentato
dalla celeberrima serie tv Narcos, la
Colombia degli anni ’90 era un Paese
ricco di problematiche interne: il tasso
di disoccupazione era elevato, la povertà dilagante, il narcotraffico regnava sovrano senza alcuna opposizione,
la corruzione era ai massimi storici e
nelle strade scorreva continuamente
il sangue, spesso di innocenti, a causa
delle lotte tra cartelli. Ma come spesso accade, soprattutto in Sudamerica,
quando sembra andare tutto male
la gente trova qualche figura di successo da idolatrare per dimenticare
tutte le indicibili atrocità che quotidianamente è costretta a sopportare.
All’inizio degli anni ’90 la Colombia ha
due punti di riferimento ai quali volgere lo sguardo, di cognome fanno
García Márquez ed Escobar: il primo
di nome fa Gabriel ed è tra i più celebri scrittori in lingua spagnola, autore
di Cent'anni di solitudine, L'amore ai
tempi del colera e Premio Nobel per
la letteratura 1982; il secondo invece di
nome non fa Pablo ma Andrés, di professione fa il calciatore ed è il leader
difensivo della Nazionale Colombiana
più forte di tutti i tempi. Ai mondiali
USA ’94 arrivano da grandi favoriti e
sanno che una vittoria finale avrebbe
un’eco vastissima in patria, aiuterebbe
tutto il Paese a risollevarsi da una crisi
che appare senza via d’uscita.
Le premesse sono davvero ottime:
durante il girone di qualificazione
ai Mondiali i “cafeteros” annientano
letteralmente l’Argentina al Monumental di Buenos Aires, rifilandole
un nettissimo 5-0 che ancora oggi è
la più larga vittoria della Colombia in
terra albiceleste. Questa prova di forza venne accolta in patria come un
preludio del trionfo finale e migliaia
di colombiani scommisero molti dei
loro averi su “Colombia campione del
mondo”: ricorda molto quando nel ’50
i brasiliani puntarono i risparmi di una
vita sulla vittoria della Seleção, che poi
venne sconfitta dall’Uruguay. Quella
partita venne poi soprannominata col
termine Maracanazo - usato ancora
oggi nel parlato brasiliano per indicare un disastro senza precedenti - e
in seguito a quella disfatta sportiva in
molti si tolsero la vita a causa dei soldi
persi nelle scommesse. Le responsabilità sulle spalle della Nazionale colombiana erano dunque molte, ma in
patria non vi erano dubbi sulla vittoria di quella squadra: lo stesso García
Márquez puntò qualche pesos e persino i cartelli più importanti investirono
molti dei loro soldi su Escobar e compagni. L’unico aspetto che terrorizzava un po’ i tifosi era puramente scara-
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mantico, d’altronde siamo pur sempre
in Sudamerica, ed era una frase del
grande Pelé: dopo la partita con l’Argentina durante un’intervista “O Rei”
si sbilanciò dicendo «Non ho bisogno
di altro: Mundial loro». In inglese questo viene chiamato «the kiss of death»,
perché Pelé non ne ha davvero mai
azzeccata una.
La Nazionale che sbarca negli States
ha davvero dei giocatori fenomenali:
il fuoriclasse assoluto è sicuramente
«El Pibe» Valderrama, stupendo centrocampista dalla leggendaria chioma bionda, poi degni di nota vi sono
Rincón, Valencia e Faustino Asprilla,
ancora oggi molto amato dai tifosi del
Parma che tutt’ora ricordano con affetto le sue capriole dopo ogni gol. In
porta non c’è Higuita, celebre autore
dello “Scorpione” contro l’Inghilterra
a Wembley: ha giocato Italia ’90 e difenderà i pali della Colombia a Francia
’98, ma nel ’94 negli Stati Uniti non
può proprio andare perché è detenuto in carcere a causa di vari reati a suo
carico. Infine c’è Andrés, che da dietro
imposta e dirige ogni singolo movimento della squadra dentro e fuori
dal terreno di gioco. Nelle qualificazioni hanno giocato un calcio esaltante
e sono circondati dal giubilo di una
nazione intera, che per la prima volta
nella propria storia pensa seriamente
di poter vincere un Mondiale: sono i
favoriti e hanno tutte le carte in regola
per sognare.
Il loro girone è tutt’altro che proibitivo: sono in gruppo con gli Stati Uniti,
qualificatisi di diritto essendo Paese
ospitante, la Svizzera e la Romania di
Gheorghe Hagi, il “Maradona dei Carpazi”. In più il loro girone si giocherà tra
gli stadi di Pasadena e Stanford, in California, e le condizioni climatiche sono
certamente più favorevoli per giocare
a calcio rispetto a quelle dei gironi a
Est (come quello dell’Italia). La prima
partita è proprio contro la Romania,
unica vera avversaria del girone: c’è
molta attesa per il debutto dei cafeteros, tutta la Colombia è davanti alla
televisione per godersi lo spettacolo.
Ma in molti hanno dimenticato che
nella squadra avversaria gioca Regele,
in italiano Il Re, Hagi. Il calcio dell’Est
Europa da sempre ha regalato dei
fuoriclasse famosi sia per la notevole
tecnica ma soprattutto per la proverbiale discontinuità: quando sono in
giornata non c’è avversario che tenga, ma se malauguratamente sono in
un “giorno no” qualsiasi squadra può
tranquillamente passeggiare sui loro
resti. Questa legge trova molti riscontri: erano così Savićević, Prosinečki, Mihajlović e più recentemente, anche se

con meno tecnica, Jovetić e Ljajić. Nei
loro paesi il calcio si viveva in maniera
molto più Sudamericana, non a caso
la Nazionale Jugoslavia era soprannominata “il Brasile d’Europa”: il gioco
era considerato uno spettacolo e la
figura del numero 10, che sta tristemente sparendo dai massimi livelli del
calcio, veniva letteralmente venerata.
Si dice che il pubblico volesse essere
risarcito del prezzo del biglietto se in
una partita non ci fossero stati almeno un paio di dribblomani in grado di
saltare gli avversari. Nemmeno Hagi
poteva quindi trasgredire la “legge
dell’Est”, peccato per la Colombia che
in quel pomeriggio il “Maradona dei
Carpazi” fosse estremamente in giornata: prima manda in porta Raducioiu
(che siglerà poi una doppietta) e in seguito trafigge il cuore di tutti i colombiani con un sinistro telecomandato,
rendendo inutile il gol speranza di
Valencia. Nello stupore generale la Romania vince 3-1, in patria la desolazione aleggia ovunque ma c’è sempre
la speranza di vincere la seconda partita contro gli Stati Uniti, anche perché
l’altro match del girone è terminato 1-1. I padroni di casa hanno quindi
pareggiato all’esordio con la modesta
Svizzera e sulla carta non sono un ostacolo insormontabile, ma la sconfitta
ha tolto molto entusiasmo e portato
altrettanta tristezza all’interno della
squadra: in un clima di grande tensione la Nazionale arriva all’attesissimo Usa-Colombia e in partite come
queste i veri leader devono prendere
in mano la squadra tramite giocate
decisive. Andrés infatti sbloccherà il
match, ma non per la Colombia: su
un cross innocuo di Caligiuri il nativo
di Medellín legge male la traiettoria e
insacca goffamente nella propria porta, è 1-0 Stati Uniti. La partita si metterà ancora peggio perché al 52’ Stewart raddoppierà e il secondo gol in due
partite per Valencia sarà inutile quanto il primo: Usa-Colombia finisce 2-1. In
patria cala un silenzio tombale, nessuno si era immaginato che la Colombia
potesse perdere le prime due partite
del girone, ma qualche speranzoso
ancora c’era poiché la Romania aveva
perso 4-1 con la rivelazione Svizzera e
con una vittoria contro quest’ultima
sarebbe potuta ancora passare se gli
Stati Uniti avessero battuto Hagi e
compagni. Si arriva dunque all’ultima
partita del girone: a Stanford si gioca
Svizzera-Colombia e in contemporanea a Pasadena Usa-Romania, se la
Colombia vince e la Romania perde i
cafeteros entrano nel raffronto delle
terze classificate, nella speranza che
qualcuno abbia fatto meno punti di

loro. Praticamente impossibile, ma
sognar non costa nulla. Peccato che il
sogno sia destinato a rimanere tale: al
18’ Petrescu porta sull’1-0 la Romania
e il risultato non cambierà più da lì al
novantesimo. La Colombia fa il suo dovere battendo gli elvetici 2-0 ma il destino, dopo le prime due sconfitte, non
era più nelle loro mani: sono eliminati
alla fase a gironi di Usa ’94, proprio loro
che erano i più quotati per la vittoria
finale. Andrés, da grande leader qual
è, scriverà una lettera pubblicata dai
giornali colombiani: «Sono il più deluso di tutti, deluso come voi. Però la
Colombia e soprattutto la vita continuano». Ma qualcuno la pensa diversamente. Se prima in patria aleggiava la
desolazione, ora regna sovrana la disperazione più totale: migliaia di famiglie tutt’altro che abbienti hanno visto sparire in un secondo i risparmi di
una vita intera a causa della mancata
vincita, ma i più infuriati sono decisamente i signori della droga. Quasi tutti
i cartelli più importanti avevano scommesso sulla vittoria della Colombia e a
causa dell’eliminazione non avevano
visto tornare indietro nemmeno un
pesos, cosa che accettarono malvolentieri.
Quando la Nazionale tornò a casa
nessun giocatore sembrava più lo stesso, ma quello più avvilito di tutti era
certamente Andrés. Era sempre stato
una persona attiva, carismatica, un
vero leader in tutto quello che faceva:
ma ora era silenzioso, lunatico, ai limiti dell’intrattabile. La sua fidanzata,
notando questo suo atipico comportamento, gli suggerì di uscire per una
sera, di svagarsi per i bar della sua Medellín per tirarsi su di morale. Sperava
che questa uscita serale potesse aiutarlo a dimenticare tutto il dolore e la
tristezza che quell’autogol gli avevano
procurato: Andrés controvoglia uscì la
sera del 2 luglio 1994 (il Mondiale terminerà il 17 di quello stesso mese) e
si recò al club El Indio, locale molto in
voga della Medellín dell’epoca. E appunto perché molto frequentato era
difficile che non ci fosse qualche narcos. Il suo omonimo più noto, Pablo
Escobar, era morto il dicembre dell’an-

no prima e come di consueto morto
il re vi era una tremenda lotta per la
successione: numerose famiglie bramavano il trono momentaneamente
vacante ed erano pronte a tutto pur di
riuscire nell’impresa. Dopo il decesso
di Pablo Escobar in Colombia gli efferati atti della malavita aumentarono, i
signori della droga compivano attentati o crimini per rendere nota la loro
partecipazione alla successione. Il clima a Medellín non era dei più distesi,
decisamente. Una delle famiglie coinvolte in molti di questi misfatti era
quella dei fratelli Pedro e Santiago
Gallon Henao, la quale era ai servigi del
paramilitare Castaño Gil: era stato un
socio di Escobar prima che quest’ultimo tentasse di assassinarlo mandando dei sicari mentre era rinchiuso nella Catedral, la sua personale prigione
privata. La sera di quel 2 luglio anche
i fratelli Gallon Henao erano al club El
Indio: riconobbero immediatamente
Andrés ed iniziarono prima a deriderlo, poi a insultarlo ed infine a minacciarlo. Gli intimarono, tutt’altro che
gentilmente, di abbandonare il locale
e di non farsi più vedere in giro, poiché
a causa sua e del suo autogol mezza
Colombia era finita sul lastrico. Allora Andrés si incamminò verso l’uscita
ma, una volta nel parcheggio, vide una
folta schiera di malintenzionati che lo
stavano aspettando: ripresero gli insulti e le minacce fino a quando Humberto Muñoz, autista e bodyguard dei
fratelli Gallon Henao, decise di scaricare sulla schiena di Andrés tre colpi
di pistola, uccidendolo sul colpo.
I fratelli e Muñoz si dileguarono immediatamente e abbandonarono la macchina vicino ad un torrente. Le indagini iniziarono la sera stessa: l’auto sulla
quale fuggirono risultò di proprietà dei
Gallon Henao. Si arrivo al processo ma
i fratelli, secondo quanto raccontato
dal pluriomicida John Jairo Velàsquez
Vasquez al 'The Guardian', corruppero
il procuratore offrendogli tre milioni di
dollari: gli indagati non furono infatti
loro ma tutta l'attenzione cadde sulla
guardia del corpo. Così vennero scagionati da ogni accusa e per l'omicidio venne arrestato Humberto Muñoz,

che confessò di aver sparato al difensore. Condannato a 43 anni di carcere,
ne scontò undici, e nel 2005 tornò libero: le decisioni giuridiche e la validità
del processo furono ripetutamente
messe in discussione, ma nulla poteva
fermare i soldi della mafia a quel tempo. Dopo ventiquattro lunghi anni, nel
2018 viene arrestato Santiago Gallon
Henao con l'accusa di traffico internazionale di cocaina: ancora oggi non
si sa con certezza se siano stati i fratelli a dare l’ordine a Muñoz oppure se il
bodyguard abbia agito di sua spontanea volontà. E probabilmente non si
saprà mai.
A soli ventisette anni, il capitano della
Nazionale colombiana, idolo indiscusso dei tifosi dell’Atlético Nacional e della nazione intera, venne freddato in un
parcheggio di un locale in pieno centro: la sua unica colpa fu quella di aver
sbagliato una lettura difensiva, proprio
lui che per il suo talento era stato più
volte corteggiato dal Milan di Sacchi.
Quell’assassinio costrinse tutta la Colombia ad aprire gli occhi e a guardarsi
allo specchio: al suo funerale parteciparono centinaia di migliaia di cittadini,
una marea di persone che semplicemente desideravano vivere in una
società normale, nella quale temere
di essere uccisi da un colpo di pistola
se si esce il sabato sera oppure essere
vittime di un attentato se si va a fare
la spesa non siano eventi all’ordine del
giorno. Se persino individui del calibro
di Andrés Escobar non erano esenti
dalle crudeltà della malavita nessuno
poteva essere al sicuro. Da quel giorno i cartelli iniziarono a perdere il consenso popolare sul quale basavano il
proprio potere e sempre più persone
cominciarono ad opporsi alla mafia e
alla corruzione: Andrés divenne il simbolo della lotta al narcotraffico perché,
come disse il suo ct Francisco Maturana durante il discorso funebre, «Per
tutti ha pagato il più bravo, semplicemente il più bravo. Quello che per doti
calcistiche, e soprattutto umane, era
destinato ad essere per sempre un
leader».
Carlo Canetti e Angelo Mercado
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Games news

XBOX SERIES X & PS5: forse entrambe a Maggio
Ultimamente sta catturando l’attenzione di
molte persone la possibile rivelazione a Maggio delle console di prossima generazione, per
precisare PS5 e Xbox series x. Tale evento è
molto probabile perché sostenuto da non solo
semplici voci di corridoio, ma dagli stessi sviluppatori. Per rivelazione si intende la pubblicazione del listino prezzi, giochi e data d’uscita
della console presa in considerazione, sebbene sia riferita solo per Xbox series x[pure Xbox
series s]. Invece per PS5 non si ha ancora una
data confermata, sebbene si ipotizzi circa la
prima metà Maggio, poiché per il 19 di questo
mese sarebbe prevista una conferenza per gli
azionisti, la quale farebbe pensare ad una possibile rivelazione a ridosso di tale data. È da notare che mentre Microsoft ha già presentato il
pezzo grosso della propria console, Sony riserva ancora un po’ di mistero, anche se ha già
mostrato caratteristiche tecniche e controller
. Inoltre è stato presentato dalla Microsoft il
nuovo logo di series x, che si può definire in
linea con i nuovi progetti dell’azienda.

Uscite del mese

1) John Wick Hex
Data d’uscita: 5 Maggio
Sviluppo: Epic Games
Genere: Strategia; Action
Piattaforma: PS4, PC, Xbox one, Nintendo Switch
John Wick Hex è tratto dal f ilm sul più eff iciente sicario in circolazione, John Wick. Hex, un criminale internazionale, rapisce Winston e
Charon del Continental, albergo e rifugio per tutti i sicari, a New York
e vengono conf inati in un luogo sconosciuto. Tale azione è un atto
di ribellione contro la Grande tavola, che raccoglie le maf ie più potenti del mondo, che in risposta stipula un contratto per recuperarli.
John Wick viene inviato per accertare che la fedeltà sia prestata. La
trama segue Wick che prosegue nello smantellare l’intera rete di
Hex e ristabilire il dominio della Tavola. Il gioco si svolge interamente
sulla strategia, con uno stile graf ico molto particolare, con anche i
personaggi principali che hanno reso famoso il f ilm.
A Maggio la novità è che uscirà per Xbox one, PS4 e Nintendo Switch.

1)Elder Scrolls Online
Data d’uscita: 18 Maggio
Sviluppo: Bethesda
Genere: Action RPG, MMORPG
Piattaforma: PS4, PC, Xbox one
Elder Scrolls Online , questa volta interamente multiplayer, ha
la trama completamente staccata dalla serie originale, la quale
è ambientata circa 1000 anni prima delle vicende di Skyrim,
durante la Seconda Era. Tamriel, il continente immaginario di
gioco, è nel bel mezzo dell'interregno, il periodo di tempo che
va dall'assassinio dell'ultimo potentato Akaviri, f ino all'ascesa
di Tiber Septim. Essendo un gioco di ruolo, il gameplay di gioco
è basato sul completamento di missioni, personalizzazione e
potenziamento del personaggio. Quest’ultimo è diviso in razze e
ogni razza è più predisposta ad una determinata classe.
A Maggio la novità sarà l’aggiunta di una nuova area, la parte
Occidentale di Skyrim.

Altre uscite:
-(7)Void Bastards[PS4,NTW]-(15)Those who remain[PC,PS4,XONE,NTW]–(26)Minecraft Dungeons
-(12)Star Wars Episode 1[PS4,NTW] -(21)Monstrum[PS4,XONE]-(28)Ninjala[NSW]
-(12)Huntdown[PC,PS4,XONE,NTW] -(22)Maneater[PC,PS4,XONE]-(29)Bioshock Col[NSW]
-(14)Oddworld[NTW]-(22)Wonderful 101 Remastered[PC,PS4]-(29)Xenoblade Chronicles
-(14)Ion fury[PS4,XONE]-(22)Saints Row[PC,PS4,XONE][NSW]
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Marco Varesi

Epitaffio

418 km
“Era la notte buia dello Stato
Italiano, quella del nove maggio
settantotto..
La notte di via Caetani, del corpo
di Aldo Moro, l'alba dei funerali di
uno stato..
Allora dimmi se tu sai contare,
dimmi se sai anche camminare,
contare, camminare insieme a
cantare
la storia di Peppino e degli amici
siciliani
Allora.. 1,2,3,4,5,10,100 passi!..1,2,3,4,5,10,100 passi!”
Modena city ramblers, I cento passi
418 km, questa è la distanza che divide via Michelangelo Caetani, a Roma dalla città di Cinisi, in provincia di Palermo e che divide la vita
di due uomini che di comune hanno solo la
fine e una data: il 9 maggio del 1978.
Preso da solo il 9 maggio 1978 può sembrare
una data come tutte le altre, una giornata scolastica oppure lavorativa comune, un martedì
come qualunque altro, ma per gli italiani della generazione dei nostri genitori e dei nostri
nonni non è così...
Ma cosa rende speciale questa giornata ?
Nella mattinata era stato trovato nelle vicinanze di Cinisi, sui binari del treno che portano da
Palermo a Trapani, il corpo di Giuseppe “Peppino” Impastato, giovane attivista di Democrazia Proletaria, partito dell’estrema sinistra,
figlio di un affiliato alla mafia locale. Impastato aveva deciso di “tradire” la propria famiglia
iniziando a protestare pubblicamente contro
il potere mafioso in Sicilia, attirando su di sé
molte inimicizie e l’odio della cosca mafiosa di
Gaetano Badalamenti, che controllava Cinisi;
questo lo scenario che determinò il brutale
assassinio di Impastato avvenuto nella notte
tra l'8 e il 9 maggio 1978. Il caso in un primo

momento venne frettolosamente archiviato
dai carabinieri come suicidio, dopo il ritrovamento di un testamento, rivelatosi poi falso, in
cui annunciava la sua volontà di suicidarsi.
Ma la notizia della morte del giovane siciliano
venne ben presto oscurata da un'altra proveniente da Roma.
Il 16 marzo del '78, pochi minuti dopo le nove
di mattina, in via Fani a Roma un commando
di terroristi delle Brigate Rosse avevano rapito
il presidente della DC Aldo Moro dopo averne
massacrato la scorta; iniziò così uno dei periodi più tesi della storia della Repubblica italiana, che si concluse proprio quel 9 maggio alle
ore 13, quando un suo assistente universitario
ricevette una telefonata anonima che lo informava che le BR avevano ucciso lo statista
e che i familiari avrebbero potuto rinvenire il
corpo all'interno di una Renault 4 in via Michelangelo Caetani a Roma; già in precedenza però era stato fatto ritrovare un comunicato
sulla morte dell'ex-premier che si rivelò falso
e per questo si provvide a mandare sul posto

una squadra di poliziotti per verificarne l'autenticità; quello che trovarono non fece altro
che dare conferma alle dichiarazioni dei terroristi, infatti come riferito dalle BR la squadra
trovò nel bagagliaio di una Renaut 4 rubata il
corpo di Aldo Moro.
Tutti i media italiani si concentrarono allora su
quest'ultima notizia, essendo Moro, presidente del partito di maggioranza, fautore dell'accordo stipulato con il PCI,che aveva portato
alla nascita del governo Andreotti IV sulla base
di un accordo politico detto “Compromesso
storico”. Peppino invece venne condannato a
cadere nel dimenticatoio, solo gli amici, la madre e i compagni lo commemorato e ne tennero viva la memoria, sapendo benissimo che
la sua morte non era un suicidio. Questi amici
avrebbero spinto per anni per la riapertura
delle indagini, che avvenne nel 1996, e che si
concluderanno nel 2002 con la condanna di
Gaetano Baldamenti e Vito Palazzuoli, rispettivamente all'ergastolo e a 30 anni come mandante ed esecutore del delitto.

Enrico Manghi
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Busillis

Nutella Nutellae
Nutella omnia divisa est in partes tres:
Unum: Nutella in vaschetta plasticae.
Duum: Nutella in viteris bicchieribus custodita.
Treum: Nutella sita in magno barattolo
(magno barattolo sì, sed medium est si
magno Nutella IN barattolo).
Nutella placet omnibus pueris atque
puellis sed, si troppa Nutella fagocitare,
cicciones divenire, cutaneis eructionibus
sottostare et brufolos peticellosque supra
facie tua stratos formare atque, ispo facto,
diarream cacalleramque subitaneam
venire.
Propterea quod familiares, et mamma
in particulare, semper Nutella celat in
impensabilis locis ut eviteant f iliis sbafare,
come soliti sunt.
Sed domanda spontanea nascet: si mamma contraria est f iliales sbafationes, perché Nutella comprat et postea celat?
Intelligentiore fuisse non comprane
manco per nihil… sed forse mammae
etiam Nutella sbafant: celatio altrui non
est vendetta trasversalis materna propterea quod ea stessa victima fuit, sua volta,
matris suae.
“Sic heri tua mamma Nutella celavit, sic
hodie celis f iliis tuis”.
Sed populus totus cognoscit ingenium
puoerorum si in ballo Nutella est: vista
felinos similante habent ut scruteant in
tenebris credentiarum; manes prensiles aracnidarum modo ut arrampiceant
super scaffalos sgabuzzinarum; olfactum
caninum-canibus superior- per Nutellam
scovare inter mucchios anonimarum marmellatarum f ructarum.

Parole per gioco

Rebus
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Memento semper: f ilius, inevitabile, nutella scovat sed non semper magnat.
Infactum, f ruxtratione maxima f ilii si habet quando f ilius scovat barattolorum sed
hoc barattolus novus atque sigillatus est,
propterea quod si f ilius aprit et intaccat
barattolum intonsum, sputtanatus fuisse!
(Eh! Erat novus…).
Hoc res demonstrat omnibus mammis
nascondimentos novorum barattolorum
Nutellae fatica sprecata esse.
Non f ruxtatione maxima, sed notevolis
incavolatio si habet si f ilius ritrovat barattolorum quasi vacuum, giusto minima
cum nutella et alcunam partem manducare non potest quod barattolum vacuum
buttatum fuisse ab mamma, non conservatum, inde semper minimum fondum
Nutellae rimanendum est.
Hoc res demonstrat omnibus mammis
nascondimentos quasi vacuorum barattolorum Nutellae ulteriore fatica sprecata al
quadratum esse.
Unica possibilitas felicitatis f ilii est rinvenire barattolorum medio vacuum et medio

plenum, in hoc modo dues o tres cucchiailli Nutellae videantur sbafandi sunt.
Sed, post sbafationem, ad editandum sgamati esse mamorandae sunt smucinatio
atque mischiatio Nutellae rimastae ut si
f ingeat nemo toccavit nemo magnavit.
Etiam, primariae imoportantiae res, cucchiallus lavare asciugareque ne tracciam
ullam lasciare.
Hac termia ipotesis unica ragione est pro
fatica mammarum, sed ulteriores domandae spontanea nascunt.
Ne valet la penam? Hoc casinus toto per
tres cucchiaillos fetientos Nutellae ? Qui
ve lo fecit fare ?
Et, postea, postea, non vi lamentatis si f ilii,
provati astinentiarum Nutellarum, drogaturi sunt!
Ullae lacrimae coccodrillarum accettatae sunt: non diciate non avvertendi non
fuissimus.
Salutiis bacisque

Caius Julius Ferrerus

Vittorio Di Fazio

Intortatissimi

Torta di mele
Viene presentato oggi un grande classico dei dolci, potremmo quasi def inirlo
il re, o meglio, la regina dei dolci con la f rutta: la torta di mele! Una ricetta che
si tramanda da generazioni, la cui origine è macchiata dal mistero. Tuttavia
oggi scopriremo come riuscire a fare un torta alle mele soff ice e, soprattutto,
morbida:

Ingredienti:
200g Farina 00
50g Fecola di Patate
150g Zucchero
100g Burro/olio di semi di girasole
70ml Latte
2 mele
3 uova
16g Lievito per dolci
q.b. Zucchero a velo per decorare

Preparazione:
Per preparare la torta iniziamo sbucciando le mele e tagliandole a cubetti non troppo piccoli (2 cm di larghezza). Dopo di che le mettiamo a bollire in una pentola a
fuoco molto basso, aggiungendovi poca acqua e un po’
di succo di limone, continuando di tanto in tanto a mescolare. Nel f rattempo che le mele si cuociono iniziamo
a montare a neve l’albume dell’uovo. Dopo questo passaggio, sempre con una f rusta elettrica, mescoliamo il
tuorlo dell’uovo con lo zucchero e man mano iniziamo
ad aggiungere l’albume precedentemente montato a
neve, dal basso verso l’altro per incorporare aria, f ino
ad ottenere un composto liquido e spumoso, di colore
chiaro. Dopo di che iniziamo a incorporare all’impasto,
setacciandoli per evitare la formazione di grumi, tutti
i farinacei: farina, fecola di patate, zucchero. Come ultimo mettiamo il burro sciolto in una tortiera (oppure
l’olio di semi). Uniamo i cubetti di mela all’impasto e
versiamo il tutto nella tortiera.
Inforniamo a forno ventilato, a 170 °C per 50 min. Controlliamo la temperatura con uno stuzzicadenti, sforniamo e cospargiamo la nostra torta con lo zucchero a
velo, e inf ine mangiamo!

Mattia Parlanti e Leonardo Ruggiero
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