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Editoriale

Stelle
In una giornata incontriamo tanti volti. Non
tutti li conosciamo e forse questo ci permette
di provare ad entrare nei loro pensieri, senza
farci scoprire. Siamo tutti diversi, ognuno con
il proprio nome, con il proprio carattere, con
la propria storia e con la propria vita, ma in
fondo abbiamo qualcosa in comune, che lo
ammettiamo o meno. E forse quel qualcosa è
quella tensione, anelito, quella voglia di sentirci parte di qualcosa di più grande di noi.
Una spinta, una tensione verso l’infinito, un
infinito nel quale vediamo proiettate tutte le
nostre domande e nel quale siamo convinti
di trovare le rispettive risposte. L’unico modo
per rappresentarlo è un 8 rovesciato in matematica, una pennellata che sfuma l'orizzonte
in arte, una frase ambigua in italiano. Ma che
senso ha tutto ciò? Come è possibile che un 8
rovesciato, una pennellata, una frase racchiudano l'infinito? Qui ci viene in aiuto Giacomo
Leopardi, che nella sua vita ha lasciato tanti
messaggi per noi: le sue poesie. Leopardi ci
ha insegnato a guardare dentro noi stessi, a
scoprire l’infinito che è non in nessun altro
posto se non nel nostro cuore, a porci e vivere le nostre domande più profonde, ad affidarci alle stelle e a costruire la nostra casa su
di loro, per poter abitare ovunque. Giacomo
aveva capito che ogni uomo, chiunque esso
sia, si sente speciale e unico durante una notte in cui cadono stelle, si sente parte di una
storia infinita, da cui parte il desiderio. Il desiderio di cambiare, di vivere in modo diverso,
di realizzarsi.
A volte questo desiderio è individuale, è privato, personale. Ma cosa succede quando
tutti lo possiedono, quando ci si coalizza per
soddisfare il proprio desiderio?
Correva l’anno 1968. Solo cinquant'anni ci divino da quei tempi. Tempi che sembrano lon-

tani, dimenticati, scaduti. Gli anni di piombo,
gli anni del 6 politico, gli anni in cui tutto passa da assodato a relativo. Forse alcuni nemmeno si rendono conto di quello che successe nel 1968. Potrebbe sembrare che esso sia
frutto di una qualche estremizzazione politica, di pazzi che occupano scuole, istituti, università e mettono intere città a ferro e fuoco,
di gente che corre in piazza impugnando una
Walter, e uccide. Ed in grande parte è così, è
proprio quello che successe. Ma quello che a
noi interessa, quello che veramente dovrebbe farci pensare, è il motivo che sta dietro
a tutto ciò. E ciò che sorprende di più è che
esso non è un concetto lontano, alieno o una
ideologia astratta, ma qualcosa di umano,

qualcosa che sperimenteremo tutti noi nella
nostra vita. Il bisogno di dare un senso a questa vita, questo è ciò di cui noi stiamo parlando. Il bisogno di sentirci partecipi di qualcosa
di più grande di noi, di sentire la possibilità
che effettivamente abbiamo il potere, la forza, di scrivere la nostra storia. Il desiderio di
non essere semplicemente succubi del destino effimero, del caso o della moda del momento. Ma di avere il coraggio di trasformare
il nostro destino in destinazione, di essere
l’infinito che è dentro di noi. Come le stelle.

Brando Bagnoli e Tommaso Zavaroni

Strenna del Direttore

Sia sempre il primo giorno…di scuola
In questa prima strenna riassumo in breve e lascio per iscritto i consigli che ho voluto dare a voi
e alle vostre famiglie all’inizio di quest’anno scolastico: sono bussole a cui ispirarsi nei momenti
lieti e faticosi di quest’anno!
Anzitutto curate i sogni: essi non si comprano;
sono un dono di Dio e sono da offrire agli altri.
Bisogna avere e curare i sogni…perché la vita
non è una lotteria, la vita si fa e i sogni parlano
di futuro, di coraggio e di resistenza alle difficoltà. Bisogna però curare sogni Grandi cioè quelli
che seminano pace, gioia, fraternità e fatica: i
sogni grandi pensano con il noi…perché i veri
sogni sono i sogni del noi (l’opposto dell’Io non è
il tu, ma il noi)! Invece i sogni miseri sono i sogni
della comodità che ti faranno morire nella vita!
Siate poi sempre protagonisti del bene e nel
bene. Dobbiamo rinunciare al male, ai sentimenti di discordia!
Non basta non fare il male ma bisogna aderire
e fare del bene (è buono non fare il male ma è
male non fare il bene). Non basta non odiare,
bisogna perdonare. Non basta non avere rancore, bisogna pregare per i nemici. Non basta non
essere causa di divisione, bisogna portare pace
dove non c’è. Non basta non parlare male degli
altri, bisogna interrompere quando sentiamo
parlare male di qualcuno. Fare il Bene!

Apprendete e armonizzate i tre linguaggi fondamentali che abbiamo in noi uomini: mente,
cuore mani.
Il linguaggio della mente è imparare a pensare
bene le cose, sapere bene le cose, andare avanti
con il pensiero (pensare), cercare con il pensiero
la novità (libertà di pensiero).
Il linguaggio del cuore è imparare a sentire
bene educando il sentimento. Educarsi all’amore vero non è una professione ma è la vita.
L’amore vero non è l’entusiasmo dell’innamoramento. L’amore vero deve essere aperto, sincero e coraggioso.
Il linguaggio delle mani è il fare, cioè l’essere
artigiani e creativi/creativi; l’arte e ingegneria
nascono da questo.
Armonizzare questi tre linguaggi vuol dire: io
penso quello che sento e quello che faccio; io
sento quello che penso e faccio; io faccio quello
che sento e penso!
Vi lascio, come conclusione, il principio di Amazon o meglio del suo fondatore Jeff Bezos: "E’
sempre il primo giorno”.
Bisogna immaginare e vivere la scuola sempre
come se fosse il primo giorno in cui si arriva carichi, con la voglia di fare, con la voglia di farsi conoscere, d’incontrarsi. E’ sempre il primo giorno
è il principio che ci fa vedere che tutto sembra

possibile, che una cosa si può fare/provare sempre. E questo principio si basa sulle cose pratiche della vita, anche scolastica, che ora elenco
brevemente.
Si innova/studia per qualcuno, per portare qualcosa di nuovo a questo qualcuno: infatti si studia per innovare la nostra vita e quella degli altri.
Innovazione e fallimento sono due gemelli poiché innovo/studio sapendo che posso anche
fallire; innovo/studio se accetto il fallimento
come qualche volta possibile negli esiti (nessuno di noi è perfetto), ma in un processo rigoroso
e attento che rimedia presto il fallimento.
Il risultato scolastico è a lungo periodo poiché
non posso innovare/studiare solo se sono preoccupato dell’adesso/del solo voto adesso. I risultati di oggi sono il prodotto di scelte fatte per
tempo e non all’ultimo minuto: lo sforzo è focalizzarsi sulle scelte grosse e non sui dettagli, e
questo sforzo impatta sul modo in cui si spende
e si organizza il proprio tempo.
Inoltre non c’è innovazione/successo se non c’è
condivisione con i propri compagni di viaggio,
mettendosi a servizio per tramandare la conoscenza ricevuta.
Vi auguro di cuore di venire a scuola tutti i giorni come se fosse il primo giorno!

1

Cronica

Le Castagniadi
Attorno alla festa di Tutti i Santi, il 1° novembre,
nelle case salesiane, si distribuiscono le castagne. Si rinnova così il ricordo di una tradizione
che risale a don Bosco. Ecco quello che successe.
Il giorno dei defunti don Bosco condusse tutti
i ragazzi dell'Oratorio a visitare il camposanto
e a pregare. Aveva promesso loro, al ritorno,
delle castagne lesse. E per quell'occasione ne
aveva comprato ben tre sacchi.
Ma Mamma Margherita non aveva ben capito i suoi desideri e non ne aveva cotto che tre
o quattro chili. Il giovane Giuseppe Buzzetti,
uno dei ragazzi di don Bosco, arrivò a casa prima degli altri, si rese conto di ciò che era successo e corse a dirlo a don Bosco. Ma con tutto
il fracasso che facevano i ragazzi non riuscì a
farsi capire. Arrivato all'Oratorio, don Bosco
prese la piccola cesta e cominciò a distribuire
le castagne con un grosso mestolo. In mezzo
alle grida di gioia Giuseppe gli gridava: "Non
ce n'è per tutti! Non ce n'è per tutti!"
Don Bosco gli rispose: "Ce n'è tre sacchi in cucina". "No, ribadì il giovane ci sono solo queste,
solo queste!"
Don Bosco sembrò non credere a quell'avvertimento. Le castagne le aveva promesse a tutti
e così continuò nella sia distribuzione.
Giuseppe guardava nervoso le poche manciate che restavano in fondo alla cesta e massa
di giovani che circondava don Bosco e che
sembrava non terminare mai. All'improvviso si
fece un profondo silenzio. Decine di occhi incantati fissavano quella cesta che non era mai
vuota. Ce ne fu per tutti.
E così, per la prima volta, con le mani colme di
castagne, i ragazzi gridarono quella sera: "Don
Bosco è un santo!”.
Da allora ogni anno, in ogni casa, centro giovanile o oratorio si ricorda questo fatto ricreando
la Castagnata.
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Come ogni anno è stato compito di noi ragazzi di quinta quello di organizzare questa
festa, proprio così come vuole la tradizione. A
differenza degli anni precedenti, questa volta
abbiamo scelto come tema le “Castagniadi”,
ovvero le olimpiadi delle castagne.
Ormai da giugno dell'anno scorso eravamo
in ansia su come e cosa fare il fatidico 19 ottobre del 2018. Nella nostra testa, accanto a
nozioni di trigonometria e calcolo differenziale, frullavano tante, troppe idee. Così da buoni
scientifici le abbiamo analizzate, le abbiamo
confrontate, ne abbiamo scartate ed alla fine
di questo processo siamo arrivati alla scelta
del nostro tema: giochi, sport, divertimento e,
come unico denominatore, le castagne.
Per dare la massima carica possibile a tutti, la

serata si è aperta con un abbondante banchetto. Satolli e con la pancia bella piena, abbiamo
poi iniziato i giochi.
Per ricordare a tutti il tema delle Castagniadi
nel caso qualcuno se ne fosse scordato abbiamo scelto come nomi per le squadre proprio i
nomi di alcuni tipi di castagne: Combai, Monfenera, Mugello e Roccadaspide. Nomi desueti,
che in realtà hanno creato non poca confusione a chi doveva arbitrare i giochi.
Il primo gioco è stato “passa la castagna” dove
sette giocatori in fila indiana e con un cucchiaio
in bocca hanno dovuto passarsi una castagna
dal primo componente della squadra all’ultimo senza farla cadere. La precisione non è mai
troppa in operazioni difficili come queste!
“Trova la castagna” è stato il secondo gioco. Il

nome dice tutto: trovare la castagna nascosta
in secchio di segatura. Tutto molto divertente
se non fosse stato per il polverone di segnatura alzato in tutta la sala verde, con i malcapitati
concorrenti che a malapena riuscivano a respirare!
Il gioco successivo, “mangia la castagna” invece, si è trasformato in una vera e propria guerra di nervi, a tratti anche un po' disgustosa.
Una coppia di ragazzi, un maschio ed una
femmina, la ragazza che sbuccia la castagna
e il ragazzo che la mangia, uno difronte all'altro, seduti, ad un tavolo. A sfidarsi a chi mangiava più velocemente un sacchetto di dieci
castagne; il gioco è terminato peggio di come
avremmo mai potuto immaginare: la metà
dei ragazzi in bagno ma per il vincitore solo
tanto rispetto e gloria.
Il quarto gioco, “tira la castagna”, è stato forse
il più classico di sempre: colpire dei bersagli
con delle penso possiate immaginarlo castagne. Se ad una prima vista può sembrare una
banalità, vi sbagliate! Lanciare una castagna
per colpire un bersaglio non è così semplice!
E poi è arrivato il momento della gara flash.
Ogni capo squadra doveva inventarsi un inno
da far cantare alla propria brigata, che ha portato come vincitore la squadra Roccadaspide
con un inno non solo vocale, ma accompagnato anche da una simpatica coreografia.
Immaginatevi poi se nel basket si dovesse
muovere il canestro per prendere la palla anziché il contrario. Questo è stato il quinto gioco,
dove i concorrenti più agili si sono distinti nel
riuscir a prendere con un sacco le castagne
che gli venivano lanciate.
Il penultimo gioco è stato più matematico. Se
fosse un esercizio di un libro probabilmente
sarebbe stato impostato come più o meno
cosi: “Data una caraffa, con al suo interno delle
castagne, trova il numero (intero) di unità al
suo interno senza utilizzare nessun strumento
in un tempo di trenta secondi”.
Come da programma nessuna squadra si è
avvicinata minimamente al risultato, che era
di novantatré, ma il punto è andato a Combai
che si è distanziato dal risultato di “sole” qua-

rantasei castagne.
L’ultimo gioco, che ha portato alla classifica finale è stato: “capisci la castagna”. Il nostro DJ
ha scelto delle canzoni dal titolo sconosciuto
e ogni squadra avrebbe dovuto: indovinare
il nome della canzone, l’artista, mandare un
componete della squadra a sedersi su una sedia, mettersi una castagna tra i denti e cercare
di far capire il titolo ai presentatori. La velocità,
in questo gioco, è tutto!
E così le Castagniadi sono giunte ad un termine. Come ogni Olimpiade che si rispetti e stata
stillata una classifica.
Al quarto posto: Combai
Al terzo posto: Monfenera
Al secondo posto: Mugello
Al primo posto: Roccadaspide

Per la prima volta in assoluto nella storia del
San Benedetto di Parma, il premio per la
squadra vincente è stata una giustifica per
ogni concorrente in una materia di loro scelta.
E così, anche per quest'anno, la castagnata è
stata un bellissimo momento. Anche se sembra banale, non è la stessa cosa trovarsi tutti
insieme a scuola in un momento diverso da
quello scolastico. Il meglio delle persone, infatti, salta fuori proprio nei momenti più sinceri e conviviali, proprio come questo. E Don
Bosco, quasi 170 anni fa, ci aveva visto lungo.

Lara Tramparulo
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Intervista

Prof.ssa Berni e Prof.ssa Marenghi

Nome:
Berni Valentina

Nome:
Marenghi Cecilia

Età:
35

Età:
46

Stato civile:
Single, per adesso.

Stato civile:
Sposata con un figlio di 13 anni

Luogo di nascita:
Parma

Luogo di nascita:
Parma

Ha fratelli o sorelle?
Sono figlia unica

Ha fratelli o sorelle?
No, sono figlia unica

Ha degli animali? Se sì quali?
Sì, ho un Golden Retriver e un gatto

Ha degli animali? Se sì quali?
No, non ne ho

Che percorso di studi ha intrapreso?
Ho frequentato il liceo scientifico poi università con indirizzo biologia
e applicazioni biomediche

Che percorso di studi ha intrapreso?
Ho svolto il liceo classico poi università con indirizzo lettere classiche

Come si trova in questa scuola?
Molto bene!
Sport preferito e/o praticato?
Basket, ho partecipato alle nazionali juniores e adesso lo pratico saltuariamente
Ha un sogno nel cassetto?
Vivere in una casa in montagna isolata da tutti, dipingendo tutto il
giorno e suonando il pianoforte che sto praticando ormai da un anno
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Come si trova in questa scuola?
Molto bene!
Sport preferito e/o praticato?
Attualmente non pratico nessuno sport per mancanza di tempo,
però mi piacciono gli sport artistici come la ginnastica artistica, il
nuoto sincronizzato e il pattinaggio
Ha un sogno nel cassetto?
Continuare ad insegnare

Perchè ha scelto il suo lavoro?
Perchè mi piace stare a contatto con i ragazzi

Perchè ha scelto il suo lavoro?
Perchè mi piace stare con i ragazzi, cercare di trasmettere qualcosa e
contemporaneamente ricevere qualcosa da loro

É felice del proprio lavoro?
Moltissimo!

É felice del proprio lavoro?
Sì, moltissimo!

Cosa sognava di fare da bambina?
Fin da piccola il mio sogno è sempre stato quello di insegnare, quindi
nel mio caso si è realizzato

Cosa sognava di fare da bambina?
La dentista, ma ho cambiato opinione quando ero ragazza perché
quando ho iniziato il liceo classico mi è piaciuto quello che studiavo

Quale stagione preferisce? Perché?
L'autunno, in particolare settembre perchè è il mese in cui sono nata
e perchè la natura offre dei colori bellissimi.

Quale stagione preferisce? Perché?
L'inverno perché non sopporto il caldo e perchè c'è il Natale

Qual'è il suo genere musicale o cantante preferito?
Ultimamente la musica classica

Quale è il suo genere musicale o cantante preferito?
Non ho un genere che preferisco particolarmente, mi piacciono molto Lucio Dalla, Michael Jackson e Vasco Rossi

Cosa le piace di sè stessa?
Il fatto che riesca ad aiutare gli altri

Cosa le piace di sè stessa?
Il fatto che amo stare con gli altri e riuscire a dialogare con tutti

Cosa cambierebbe di sè?
Il fatto di essere eccessivamente concessiva, dunque vorrei avere un
comportamento più impositivo verso gli altri

Cosa cambierebbe di sè?
A volte vorrei essere un po' più menefreghista e anche meno puntiugliosa in ciò che faccio così lo farei più velocemente

Vittorio di Fazio e Francesca Marchini

Inchiesta

I pessimi gusti musicali dei ragazzi del Sambe
29%

Pop

2.2%

Jazz

16.5%

Rap

2.2%

Funky

15.5%

Dance

2.2%

Blues

11.8%

Trap

1.4%

Soul

11.8%

Rock

1%

6%
Come diceva Johann Sebastian Bach “La musica aiuta a non sentire dentro il silenzio che
c’è fuori”. Infatti il nostro mondo è ormai invaso da ragazzi, bambini, uomini, donne che
per strada, in aereo, in treno, in un momento
libero, in casa ascoltano la musica, forse per
scappare dalla realtà circostante, forse per rinchiudersi nella propria.
A dimostrazione di questo ormai le banali
“cuffiette” sono diventate parte integrante del
nostro corpo, la musica ci conforta facendoci
sentire come cullati all’interno di una bolla
dove risiedono esclusivamente i nostri pensieri.
Perciò ci siamo chiesti : ”Ma i ragazzi del Sambe, quelli che agitano le mani in modo ridicolo, quelli che muovono la testa a tempo, quelli
che urlano perchè hanno il volume troppo
alto, che tipo di musica ascoltano,
quale genere musicale?”.
Se dobbiamo essere sinceri ci
eravamo ormai rassegnati ad una
totale conquista dell’autotune,
fattore indispensabile nel mondo
della trap; fortunatamente dobbiamo ricrederci, poiché dal risultato delle votazioni dei ragazzi
della nostra scuola, risulta inaspettatamente
che questo genere fondato su bassi così profondi da spaccare il subwoofer si è posizionato
al 4° posto della classifica.
Il genere musicale che ha conquistato la vetta
della classifica e spopola in mezzo mondo è
il Pop (La musica pop, traduzione del termine
inglese pop music, è un genere, appartenente all'insieme della popular music, che trova
origine, nella sua forma moderna, come derivazione del rock and roll. Fonte Wikipedia). Le
nostre parole, infatti, risuonano con un sottofondo di chitarra acustica tra note leggere ed
eleganti, come quelle di Ed Sheeran, Bruno
Mars e l’assoluto re del Pop Michael Jackson.
I due gradini minori del podio sono occupati,
in ordine, da Rap e Dance, due generi musicali
molto amati dalle giovani generazioni.
Il Rap, nato in America nella cultura afroamericana e latinoamericana come derivazione
dell’hip-hop, con le sue frasi veloci, le allitterazioni e rime senza melodie particolari, ha
influenzato il panorama musicale degli ultimi

Classica

20 anni, diventando un vero e proprio stile comunicativo di massa. Un vero amante di questo genere starà leggendo queste parole con
la rapidità di Eminem e l’espressività di Tupac,
senza tralasciare lo stile di 50 Cent. In Italia il
Rap nasce con Jovanotti alle prime armi e si
manifesta con Fabri Fibra, Salmo e i più recenti autori.
La Dance, meglio conosciuta come Disco
Music e House Music, è un genere musicale
elettronico, usato in discoteca per riempire le
piste di aspiranti ballerini (o ragazzi che provano ad esserlo) con ritmi incalzanti e suoni
potenti, come quelli prodotti da i giovani DJ
che stanno diventando star emergenti in tutto il mondo. In realtà la Dance music era altra
cosa (Abba, Bee Gees...), ma la diffusione di
strumentazione elettronica ha favorito questa

0.4%

Metal
Punk

generazioni degli anni 60-70-80 è stato sicuramente il Rock; trovarlo in quarta posizione
è preoccupante per le nuove generazioni,
perchè stanno perdendo la componente rivoluzionaria che il Rock rappresenta. “Rock and
Roll will never die” (Neil Young). Oggi non ha
conquistato una medaglia nel nostro podio
virtuale, ma non abbiamo dubbi che avrebbe avuto un ruolo egemone 30 anni fa. Band
come U2, Deep Purple, Led Zeppelin, Pink
Floyd, Rolling Stones, cantanti come Bruce
Springsteen, Bob Dylan, Eric Clapton, hanno
lasciato una traccia indelebile nella storia della musica e purtroppo sono a molti dei nostri
compagni degli emeriti sconosciuti. Questi artistio riempiono tutt’ora i più grandi stadi del
mondo, con concerti indimenticabili e della
durata di più di 3 ore (cosa impossibile per artisti contemporanei).
Per concludere la nostra inchiesta ci chiediamo se veramente
tutti quelli che hanno risposto
alla domanda lo hanno fatto in
modo consapevole o se la scelta è stata dettata da una conoscenza superficiale della musica.
Probabilmente molti non sanno
associare alcun artista a generi musicali come
Funky, Punk, Soul e Metal, perchè adattati alla
tendenza moderna dettata dalla moda e dalle
principali radio nazionali.
Noi pensiamo che la musica in ogni sua forma
sia lodevole e importante, a qualsiasi genere
musicale appartenga un buon pezzo. Un famosisimo artista che ha spaziato dal pop, al
soul, al rock, al funky e che sapeva suonare più
di 20 strumenti musicali ha dichiarato che le
note creano poesia e che la fantasia dei musicisti crea arte: si tratta di Prince (da pochi conosciuto, ma cercatelo!!!).
Quindi vi invitiamo, alla fine di questo articolo, ad andare su youtube o spotify a cercare
brani dei generi più svariati, solo per curiosità,
perchè forse, per fortuna o per errore, potreste
imbattervi in musica che vi prenderà l’anima
e il cuore....e non sentirete più il silenzio che
c’è fuori.

"La musica aiuta a non sentire
dentro il silenzio che c'è fuori"
nuova tipologia musicale, guidata da Martin
Garrix, David Guetta e dal compianto Avici.
La medaglia di legno la dividono ex-aequo
Rock e Trap, la prima nata negli anni 50-60 in
America, la seconda sul finire degli anni 19902000, ma riscoperta recentemente in Italia.
La Trap ha una fortissima diffusione nelle nuove generazioni, mentre è praticamente sconosciuta dai 30 anni in su. Per questo motivo,
ci aspettavamo di trovarla almeno sul podio
(ndr: siamo molto contenti di questo risultato); la caratteristica principale del aTrap è l’attenzione sui testi e la poca cura della parte
musicale, volutamente “nascosta” rispetto alla
traccia voce. Gli argomenti trattati nelle canzoni trap sono prevalentemente basati su violenza, vita di strada, successo, critica al potere
e povertà divenuta ricchezza. In Italia la Trap
è rappresentata dalla “rockstar” Sferaebbasta,
Ghali e dal “Giovane Fuoriclasse” Capo Plaza,
il tutto addolcito dalle “Caramelle” della Dark
Polo gang.
Il genere musicale che ha più inlfuenzato le

Fabrizio Polastri e Lorenzo Regni
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Historicamente

Se resisto, posso farcela
Louis Zamperini, nato il 26 Gennaio 1917 a
Olean, è figlio di immigrati italiani. La sua
adolescenza è caratterizzata da piccoli furti
e da numerosi vizi, come l’alcol e le sigarette,
fino a quando all’età di 15 anni il padre Pete
lo costringe ad iscriversi alla squadra di atletica della città. Il grande talento di Louis nel
mezzofondo emerge subito e infatti comincia
ad ottenere i suoi primi risultati importanti già
dopo pochi anni. Nel 1934 stabilisce il record
mondiale interscolastico del Miglio (1609 metri) con il tempo di 4’ 21’’ diventando così un
atleta prodigio. Questa sua nuova passione
lo cambia profondamente, abbandona infatti
tutti i suoi piccoli vizi e lavora duramente per
raggiungere un solo obbiettivo: le Olimpiadi
di Berlino del 1936. Louis riesce a qualificarsi nei 1500mt a soli 19 anni e 178 giorni (il più
giovane statunitense della storia in quella
specialità), tuttavia non riesce a conquistare
nessuna medaglia. Arriva infatti solo 8° nella
finale anche se, avendo corso 400 mt in soli 56
secondi, Hitler stesso volle stringergli la mano.
Louis continua a correre e ad allenarsi duramente per qualificarsi alla Olimpiadi successive, diventando così un simbolo per la sua città.
Tuttavia, il suo sogno svanisce poiché lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale determina
la cancellazione delle Olimpiadi di Tokyo 1940.
Louis viene quindi arruolato come bombardiere nell’aviazione. Nel 1943 il B-24 da lui
pilotato dopo un lungo scontro contro l’aviazione giapponese, precipita nell’Oceano Pacifico. Louis insieme ad altri suoi due compagni
sopravvive al colpo ma rimane disperso nel
mezzo dell’oceano per 47 giorni. Successivamente viene ritrovato dalla marina giapponese la quale, riconoscendo la divisa militare
americana, decise di deportarlo nel campo di
lavoro comandato da Mutsushiro Watanabe.
Louis viene riconosciuto subito dal comandante Mutsushiro poiché nelle Olimpiadi di
Berlino in finale l’atleta americano aveva superato all’ultimo il corridore giapponese Kohei
Murakoso.
Gli anni di prigionia vengono definiti dall’atleta come gli anni più duri della propria vita.
Afferma infatti: “La fede verso Dio era l’unica
mia ragione di vita in quel periodo, senza di
essa, probabilmente, non sarei qui oggi a raccontare la mia storia”. Dopo due lunghi anni
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di prigionia, umiliazioni e torture inumane, la
Seconda Guerra Mondiale volge al termine.
Durante gli anni di prigionia Louis viene ormai dato come deceduto. Ma con la resa del
Giappone, viene liberato e riportato a casa dalla famiglia. Il rientro in patria non è semplice
per Louis: lui stesso infatti racconta come sia
stato difficile ritornare ad una vita normale
con la propria famiglia. Tutte le spaventose
ed orripilanti torture di Mutsushiro continuarono a percuotergli l'animo, impedendogli di
condurre una vita serena e priva di incubi. Nel
1998 l’eroe di guerra Louis Zamperini viene
chiamato a portare la torcia olimpica in occasione delle Olimpiadi invernali di Nagano. La
storia di Louis non passò inosservata: infatti
nel 2010 la celebre scrittrice Laura Hillebrand
scrive un libro intitolato “Unbroken” nel quale
narra e descrive la storia incredibile di questo
atleta e eroe di guerra. Nel 2014 la star di Hollywood, Angelina Jolie, realizza un film sulla
storia di Louis, basandosi sull’omonimo libro
“Unbroken”. Angelina rimane veramente colpita dalla storia di Louis; infatti vede alla realizzazione di questo film come un dovere, perché la storia di Louis possa diventare una vera
e propria fonte di ispirazione.
“Louis è un uomo straordinario, spiritoso, affascinante, passionale ed imperfetto. Una persona per la quale tutto il mondo dovrebbe fare il
tifo. La sua vita è incentrata su tutte le lezioni che ha imparato, sull’esigenza di motivare

i giovani e diffondere la voce all’interno delle
organizzazioni religiose da lui organizzate. Ha
sempre cercato di dare un esempio agli altri,
semplicemente per aiutarli o motivarli, lo ha
fatto in diversi modi.”
Queste sono le parole di Angelina spese nei
confronti di Louis e della sua incredibile generosità. Alla domanda “Cosa ti ha colpito
maggiormente della sua storia?” la star di Hollywood risponde così: “Ciò che mi piace molto della storia di Louis è che non ha vinto le
Olimpiadi. Non ha vinto una medaglia d’oro.
Ma il fatto che lui si sia trovato indietro nella
corsa, in una categoria che andava aldilà delle
sue capacità atletiche non gli importava. Ha
semplicemente dato il meglio di sé ma cosa
più importante di tutte si è riufiutato di mollare. Per cui fu il più veloce dell ultimo giro. Ciò
che fece alzare il pubblico, più che la vittoria,
era vedere un uomo che combatteva, che si
impegnava con tutto sé stesso senza arrendersi mai. Tutti noi ogni volta che vediamo
una cosa del genere nella vita o in un film ci
arricchiamo perché è ciò di cui abbiamo bisogno per superare gli ostacoli delle nostre vite.
Prima o poi tutti cascheremo e affronteremo
dei problemi. Se riusciremo ad alzarci da soli,
decideremo di combattere ancora una volta,
sarà un bellissimo messaggio.”

Margherita Gualerzi e Giorgio Morici

Al carbonio

La clonazione
Un mondo nel quale non vi è alcuna specie a
rischio di estinzione; un mondo dove la sterilità non è di ostacolo alla riproduzione; un
mondo in cui le risorse sono infinite. Tutto
ciò può sembrare un'utopia, ma essa è molto
più vicina al divenire realtà di quanto si possa
immaginare. Sono ben 70 anni infatti che gli
scienziati lavorano sulla soluzione ottimale: la
clonazione.
In biologia questa pratica consiste in una riproduzione asessuata, sia essa naturale o artificiale, di una cellula o di un organismo vivente
nella sua integrità; mentre in ambito genetico
essa consta nella produzione di copie geneticamente identiche di organismi viventi. Le
prime ricerche effettuate in tale ambito riguardano il trasferimento nucleare da una
cellula in via di sviluppo ad una cellula uovo
enucleata. Ciò era stato inizialmente studiato
soltanto a livello teorico da Hans Spemann, in
quanto non possedeva i giusti strumenti. Passati 14 anni, Robert Briggs e Thomas Joseph
King applicano le teorie di Spemann sull'esemplare di rana leopardo ottenendo una percentuale di successo del 60%, ma non si tratta
di un successo completo, dal momento che
nessuno dei girini così ottenuti si è evoluto in
rana. John Gurdon, alcuni anni più tardi, ritenta l'esperimento usando però un esemplare di
rana più primitivo, con una capacità notevole
di sviluppo; inoltre egli non preleva il materiale genetico da una blastula, ma dall'intestino
di un girino. In questo caso solo 1/73esimo
dei nuclei ha portato alla formazione di girini
e di questi 7 si sono evoluti in rane adulte e
fertili. Il fenomeno della clonazione raggiunge
il suo culmine alla fine degli Anni '90 in seguito alla pubblicazione del “successo” di Ian
Wilmut, la pecora Dolly, avvenuto nell'Istituto
Roslin di Edimburgo in Scozia. La notizia è apparsa per la prima volta nel Febbraio 1997 su
“Nature”: Wilmut e il suo gruppo di scienziati
erano riusciti a ottenere un agnello attraverso il trasferimento del nucleo di una cellula

somatica all'interno di un ovocito enucleato.
Come è stato possibile esattamente? Le cellule costituenti le ghiandole mammarie furono
mantenute per due settimane in un terreno
di coltura, sotto opportune condizioni, che ne
hanno rallentano il processo di divisione cellulare. Successivamente passarono alla fase di
incubazione nella quale le cellule somatiche,
grazie al virus Sendai, si legano facilmente agli
ovociti. Ben il 10.5% del totale delle cellule somatiche ha raggiunto lo stadio di blastocista
ed è stato dunque trasferito nell'utero di 13 pecore. La nota Dolly è l'unica ad aver superato la
fase di sviluppo ma non è stato possibile stabilire quale delle cellule delle ghiandole mammarie l'abbia creata. Due anni dopo, sulla medesima rivista fu pubblicato un altro articolo
riguardante Dolly, nel quale si presupponeva
fosse nata già seenne, come lo era la madre
quando le è stato prelevato il materiale destinato alla clonazione. Studi hanno dimostrato
che l'invecchiamento precoce era dovuto alla
ridotta dimensione dei telomeri delle cellule.
Cinque mesi prima del suo settimo compleanno, Dolly venne abbattuta in seguito ad una
infezione polmonare, la quale, secondo i suoi
“creatori” non era dovuta al fatto che essa era
un clone, ma probabilmente è stata causata
da fattori climatici; attualmente la sua imbalsamazione è esposta al National Museum of
Scotland a Edimburgo. L'ultimo esempio di
clonazione risale agli inizi di questo gennaio
con la nascita di due macachi geneticamente
identici: Zhong Zhong e Hua Hua. Essa è stata condotta da scienziati cinesi con il metodo
SCNT o “metodo Dolly”. L'edizione italiana di
“Scientific American”, “Le Scienze”, scrive: “In
questo modo”, dice Qiang Sun, che ha diretto lo studio, “sarà possibile produrre scimmie
clonate con lo stesso background genetico
tranne che per un gene manipolato. Questo
genererà modelli reali non solo per le malattie cerebrali che hanno una base genetica, ma
anche per il cancro, per patologie immuni-

tarie o metaboliche e ci permetterà di testare l'efficacia dei farmaci per queste malattie
prima dell'uso clinico". La clonazione dei primati rappresenta una rivoluzione. Essa prima
di quest'anno aveva condotto a riscontri negativi, ma ora che ciò si è rivelato possibile, la
scienza è prossima a fare un ulteriore passo
avanti: la clonazione umana. La sperimentazione sull'uomo però non è ancora stata intrapresa, giacché è considerata rischiosa e, per
taluni, sbagliata. Nonostante ciò, è possibile
dire di aver compiuto un grande passo avanti
nel settore farmaceutico; resta dubbio se gli
animali così creati possano fornirci alimenti,
ma quel che potrebbe sembrare scioccante
per certi è che, probabilmente, tutti abbiano
mangiato della “carne clonata”. Il settore degli
animali da riproduzione sfrutta questa tecnologia già da diversi anni, tuttavia i cloni non
sarebbero destinati al consumo. Né per noi,
né per gli scienziati, c'è modo di distinguere
un clone dall'originale, dunque vi è la possibilità che alcune aziende abbiano introdotto
nel mercato anche le “copie”, e i discendenti
di queste potrebbero essere finiti sulle nostre
tavole in più di una occasione. Gli esperti comunque affermano che non vi è alcun rischio
nel nutrirsi di carne clonata e derivati. Questa
innovazione tecnologica ha in programma
una nuova frontiera oltre alla clonazione umana: quella di soggetti già estinti. Per realizzare
tale progetto teoricamente basterebbe il DNA
integro di questi organismi, ma nella pratica
è piuttosto difficile trovare nuclei non danneggiati all'interno di vecchi tessuti. Sebbene
esso sia difficile, non è impossibile, come ha
dimostrato un gruppo di scienziati spagnoli
creando uno stambecco dei Pirenei dichiarato estinto dal 2000. La clonazione, già adesso
ma soprattutto in futuro, darà vita ad infinite
possibilità.

Francesca Faraci

7

Terabyte

Privacy is dying, and why you should care
Every day, each and every one of us gives
up a little bit of their privacy. Whether that
is by accepting the daily change of privacy policy of our favorite service or by posting the fifteenth uninspired selfie to Instagram this year. This is, in the end, the
price we have to pay for "free" services.
Millions of dollars are spent on infrastructure,
design, and marketing for services that at
first glance cost us nothing. Companies like
Google, Amazon, and Facebook use the data
that we willingly surrender to them to target
us with ads, and content that will bring us to
spend more time on their platforms, so we
get to see more ads. This is nothing new, after all, Google has been doing this since 2003.
The issue now is that the sophistication of
these behavior-manipulation techniques has
reached a point where we can get sucked in,
babysat by an algorithm, whilst we consume
in a vicious cycle of mindless message-absorption. Parents hand over their phones to
kids so they can consume whatever Google
thinks will keep them digitally addicted the
most. There is clearly no evil intent on the part
of these companies, but the result of their
"Advertiser first, consumer second" mentality has brought us far astray from the utopian promise of endless digital freedom and
meaningful choices in content consumption.

ever algorithm presents him with "news".
It's almost cute, the same kind of cuteness
of seeing an old lady struggling with her
phone. It is profoundly sad, on the other
hand seeing an 18-year-old waste their life
away, watching people who don't matter, do
things that don't matter, and willingly sitting
through adverts masquerading as content.
What does this have to do with privacy again?
It all starts from there, once you acknowledge
that your personal data is not free, that there
is a race to get as much information beamed
into your eyes and ears as possible, you gain
awareness of how you are spending your
precious data, and even more precious time.
The least you can do is care about your own
data, the less you give out, the less you will
get trapped. Our identity is defined by what
we choose to put out in the world, most people would probably prefer that their house
be burnt to a crisp rather than permanently
deleting all their social media, and images.

So, to end on a more hopeful note. What can I
do? First just be aware of the interests involved
in any transaction between services and data,
most of the time, private companies don't really have the integrity of privacy as their first
goal in mind, no matter what Facebook's PR
team wants to tell you. Secondly, there are a
lot of more hard-core approaches to giving
up the least amount of data possible, like
switching to DuckDuckGo, a search provider
who doesn't track you or tries to manipulate
your opinions with the invasive algorithms
Google uses. Or you could invest in a VPN, a
tool that allows you to encrypt and disguise all
your outgoing internet traffic. But if you need
me telling you what a VPN is, you probably
won't install one, you probably switched to
Instagram to check on what irrelevant pseudo-content your favorite influencer has posted two paragraphs ago.

Felipe Vareschi

The most alarming thing about this is that
nobody seems to care, not the state, not traditional media, and least of all digital natives,
the ones that should know how to navigate
this new media landscape. At this point, it
is normal to see a 50-something man get
tricked by the most idiotic forms of clickbait,
just to get strongly opinionated thanks to the
ideological blind-folds put on him by what-

Game of Words

Expressions (Not the algebric kind)
There are those times in your life when you
wonder: “How can I express this same exact
concept in another language?”.
There are some idiomatic expressions that
can’t be translated literally, often because different images are used to express the same
concept in different languages. So since, as
they say: “Variety is the spice of life” Here I
have selected a list of useful idiomatic expressions that you can use:
Word puns
But first we need to talk about puns as they
are almost always impossible to translate, because they are jokes that work by useing multiple meanings of the same word, or two words
that sound alike. From an Italian perspective,
you may think of “Game of Words”, is simply a
random title given to this English-focused column. That would seem to be a correct statement, but it’s not. It’s in fact the juxtaposition
(giustapposizione) of the phrase "Word Game"
and the iconic “Game of Thrones” series, with
which I am currently absolutely obsessed.
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Steep price
This is what you usually pay as tribute for a
lunch at a fancy restaurant, such as those

owned by Gordon Ramsay. The literal “Salty
price” could be included in the menu, but I can’t
give any guarantees for its taste, but I digress.
The meaning of "steep" can be seen from two
perspectives: the first is in its most common
form, meaning of having a high slope, the
second (Which I find a little forced ), coming
from the verb "to steep" meaning soaking and
thusly being heavy.
To bite off more than one can chew
Talking about food, this turn of phrase expresses doing something over your real possibilities. We all have felt that sense of helplessness and regret after biting off a huge piece
of food and not being able to close our jaw,
perhaps gazing into space deciding on the
next move and feeling guilty for your gluttony.
“Taking a step longer than your leg” can lead
to falling, but it’s not quite as effective as its
English counterpart.
Without rhyme or reason
When you hear someone say something illogical or straight up nonsensical you may want
to translate the classic expression as ”Something that doesn’t fit in the sky nor on earth”.
The expression written above would be the

correct translation into English. It's not very
straightforward since it doesn't use the simple spacial symbology of its Italian version. It
uses poetic and linguistic imagery. And was in
fact popularized by its appearance it Shakespeare's works.
Birds of a feather flock together
Its Italian analogue is “God makes (them) and
pairs them” (unlike my socks, which always
seem to get separated in the washer). The idiom underlines our attraction to people who
act or appear similar to us. And it rhymes,
which is always a big bonus.
What goes around comes around
Last but not least, as karma (and Newton's
third law of motion) teaches us: whatever
you do, both negative or positive, will someway come back to you. Its Italian equivalent is
“who does it shall wait for it” but it only has a
negative connotation, unlike its English counterpart that can be used both for bad and
good deeds. This is notable, as in England, optimism is almost as rare as good food.

Veronica Povesi

Leggi

Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro
Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro è un romanzo
distopico, che ci immerge nei paesaggi tipici
dei cottages inglesi durante gli anni Settanta,
ma che al contempo, ci presenta situazioni,
attualmente irreali. L’autore risulta molto abile
nel caratterizzare i personaggi, esprimendo in
maniera molto efficace i sentimenti e le emozioni, facendo in modo che il lettore si senta
coinvolto nel racconto. Non lasciarmi verte sulla storia di tre ragazzini Katie, Tommy e Ruth,
i tre protagonisti e racconta il loro percorso di
crescita. Questi ragazzi vivono da sempre ad
Hailsham, un collegio nelle campagne inglesi.
I tre ragazzi crescendo osservano il comportamento dei loro tutori e si accorgono che relazionandosi con loro è come se provassero dolore e mantenessero le distanze. Rimarranno
colpiti da alcuni eventi, in particolare da uno
Miss Lucy, una loro tutrice, a cui erano particolarmente affezionati, un giorno in classe si
metterà a piangere dicendo che c’è bisogno
che sappiano di più, ma non capiscono a cosa
si riferisce e cosa manca loro e si preoccupano
per l’evidente dolore da lei provato. Davanti a
ciò e ad altri episodi simili, iniziano a chiedersi
il perché di questo comportamento nei loro
confronti, infatti questa diffidenza mostrata
dai tutori, induce nei ragazzi una profonda
rabbia e senso di incertezza, che portandoli
a fare una riflessione, farà sì che si mettano
a ragionare su che cosa li rende differenti e
sul perché ,davanti a loro, ai loro progetti sul
futuro e alle loro passioni i loro insegnanti si
mostrano feriti e spaventati, iniziando così a
comprendere realmente tutte quelle verità
che erano sempre state dette loro in modo
talmente celato da non essere comprese,
senza venirne feriti perché avendole in qualche modo già conosciute non ne rimarranno
sconvolti. L’autore è molto abile nel rendere la

totale differenza tra il mondo dei bambini e
dei ragazzini da quello degli adulti, intendendo quello dei loro insegnanti, facendo intuire
che quelle realtà erano talmente differenti tra
loro che non permettevano una vera comunicazione e rendevano quasi impossibile la
comprensione. L’autore fa in modo però che
il lettore comprenda che in futuro le cose non
miglioreranno perché le loro realtà sono radicalmente diverse, non solo per l’età, ma anche
per il loro futuro, già deciso, e la loro natura e
quindi, anche da adulti manterranno questa
totale separazione. La vita di questi ragazzi da
sempre è stata immersa in un senso di smarrimento e una prima motivazione la si ha nelle loro origini poiché non hanno genitori, ma
non sono orfani, eppure cercano il loro “possibile”, cioè qualcuno da cui possono aver avuto
origine: qualcuno da cui possono essere stati
copiati. Inoltre, per tutta la loro infanzia sentono parlare di assistenti e donatori, non capendone il senso, ma sapendo che queste cose
faranno parte del loro futuro senza conoscere
il ruolo che avranno. Cosa sono le donazioni e
gli assistenti lo capiranno solo con la maggiore età, quando da Hailsham si sposteranno ai
Cottages per un ultimo periodo di formazione prima di diventare assistenti, un lavoro a
metà tra lo psicologo e un amico per coloro
che hanno già iniziato a donare il loro organi
a scopo medico e poi diventare loro stessi donatori. L’autore ha saputo rendere il travaglio
emotivo dei protagonisti in modo estremamente profondo e avvincente per il lettore,
che spesso si scopre a soffrire o gioire per il
protagonista, oppure a criticare le sue scelte, o
a farsi carico delle sue preoccupazioni. Non lasciarmi di kazuo Ishiguro è un romanzo che sicuramente fa riflettere moltissimo su che cosa
è ritenibile giusto e su che cosa, o chi, può es-

sere visto come umano. Inoltre, presenta una
storia d’amicizia e d’amore complicata e profonda, ma estremamente reale e triste, che fa
pensare a come questi due sentimenti siano
indispensabili per la vita di una persona e di
come possano essere d’aiuto e spesso vitali
davanti a situazioni di difficoltà. Il romanzo di
Kazuo Ishiguro è un libro che mi sento davvero di consigliare a chi ha voglia di immergersi
in una lettura che fa riflettere molto e che, nonostante abbia tematiche piuttosto profonde,
ha una storia piacevole e interessante e personaggi in cui è facile ritrovarsi.

Erica Tonti

Guarda

Non lasciarmi di Kazuo Ishiguro
Non lasciarmi è un film diretto da Mark Romanek basato sull’omonimo libro di Kazuo Ishiguro. La storia presentata è la stessa del libro
e generalmente è fedele alla trama originale,
anche se parti che nel libro risultano molto
importanti nel film sono state tralasciate.
La caratterizzazione dei personaggi concorda con quella originale e la sfera emotiva è
espressa molto bene nonostante l’ostacolo
dello schermo che non riuscirà mai ad esprimerla con la stessa precisione di un libro. La
rappresentazione cinematografica si svolge
come un grande flashback in cui il periodo
dell’infanzia è rappresentato con la stessa dolcezza, delicatezza e senso di protezione presenti nel libro anche se a differenza di quello,
ha un ruolo marginale ed è presentata in maniera molto veloce al solo scopo di spiegare le
origini dell’amicizia tra i tre protagonisti: Katie,
Tommy e Ruth.
Invece l’età adulta in cui si trovano a svolgere
il ruolo, prima di assistenti e poi di donatori,
ha una parte centrale nello svolgimento della
storia anche se la vera tematica su cui verte
la narrazione è l’amicizia e le relazioni fra i tre
protagonisti.
Le inquadrature sono molto varie, spesso
sono panoramiche e semi-panoramiche, ma

ci sono numerosi primi piani che risultano
molto efficaci nell’espressione dei sentimenti
dei personaggi o nel far carpire allo spettatore
piccoli dettagli che aggiungono alla narrazione quell’elemento di intuizione e di anticipazione che rende il film più interessante e attivo. Soprattutto nella parte finale e nella scelta
dei luoghi si nota la supervisione dell’autore
del libro; le scene, come l’ambientazione, risultano essere estremamente coerenti alle
descrizioni presenti nel romanzo e a ciò che il
lettore è portato ad immaginarsi.
La narrazione ha un ritmo molto veloce nella
parte introduttiva e invece più lento e molto
funzionale ad esprime la sofferenza dei protagonisti nella seconda parte del film, momento
in cui la narrazione si riavvicina al suo presente
e la storia diventa più dolorosa percependo il
distacco ed il ritrovamento delle amicizie e la
nascita della storia d’amore, seppur con finale
tragico, che si attendeva con l’immaginazione
dall’inizio della storia.
Il film risulta piacevole da guardare anche se
in alcuni momenti può risultare noioso anche
per i colori spenti delle scene, seppur dotate
di un effetto molto pittorico, e per alcuni momenti molto lenti per necessità del regista di
esprimere il dolore e a volte lo strazio provato

dai protagonisti. Nonostante in alcuni momenti possa sembrare una storia triste e cupa
in realtà al suo interno vi è una storia d’amicizia reale, che nonostante la sofferenza resiste
ed è capace di perdonare gli errori passati e
ritrovare la sua purezza, essenzialità e forza
donando gioia negli ultimi momenti e più difficili del racconto.
Non lasciarmi è un film che va guardato, va
ragionato e apprezzato in ogni suo momento
sia per la dolcezza delle scene riguardanti l’infanzia dei personaggi sia per la realtà espressiva e profondità che invece si trovano nei momenti di crescita e incertezza.

Erica Tonti

9

In musica

La fatale Incisione
Incidere. Essere ricordati dagli altri. Probabilmente un’ossessione, paradossalmente sottile,
che molti possiedono.
Eppure è questo ciò che a fine giornata ci fa
sospirare, quasi alleviare dal peso quotidiano.
Abbiamo bisogno di essere memorabili per
qualcuno, quasi essenziali. La musica, in primis,
si dimostra mezzo di tale funzionalità ed infatti
appare molto più facile utilizzare la musica stessa come pretesto di ricordo.
Ci meravigliamo molto più facilmente di frequenze e suoni diversi assemblati che di parole
che ci vengono dette al volo. Bisogna comunque riconoscere che, una volta usata, la musica
scatena altri sistemi di diffusione e influenza dal
punto di vista emotivo. Ad essa infatti si possono allegare immagini, idee, progetti, arti, allo
stesso modo bene rimarcabili. Da notare infatti
come il linguaggio universale della musica sia
stato usato da alcuni artisti per promuovere il
proprio messaggio, la propria ideologia e filosofia, il proprio stato d’animo. Appunto perché
sembra ben difficile apparire originali nell’universalità della musica.
Costruire un intero mondo intorno a ciò che
si trasmette. Inserire l’ascoltatore nella propria
sfera di sentimenti ed emozioni. Cosa non da
poco.
Todd Helder, emergente produttore di musica
elettronica, è il primo esponente di tale filosofia. Tramite il suo stile deep-trap è riuscito a fantasticare sul tema emotivo che viene trasmesso
nelle sue tracce. Una coppia, niente di più nei
suoi video musicali. Lui capelli castani, felpa col
cappuccio. Lei capelli rossi e maglietta. Eppure
vengono sempre inquadrati dal retro, non viene
assegnata loro un’identità vera e propria, valida,
suggestiva. Essi inoltre non sono una coppia
qualunque; vengono illustrati in bassa definizione, a modello dei pixel. Viene quasi espressa
un’idea di semplicità, minimalismo, essenzialismo, brillantezza. Non sono lì per raccontare i
valori che la società usa come propaganda al
giorno d’oggi, ma per raccontare la storia di un
momento istantaneo che a ognuno di noi può
capitare. Ovvio, in ausilio della musicalità di Helder (è consigliato l’ascolto di “Smile” e “Ride It”).
Medesimo fenomeno si può intravedere nell’ultimo esperimento dell’ormai pluripremiato
produttore Martin Garrix. Dopo il primo posto
nella classifica “Dj Mag 100” per il terzo anno
consecutivo, Garritsen ha voluto inondare i fans
con l’idea “BYLAW” (iniziali delle canzoni). Sulle
orme del vecchio progetto “Seven” (pubblicato due anni fa) sono state pubblicate cinque
tracce nei corrispettivi primi cinque giorni del-
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la settimana preparatoria all’ADE (Amsterdam
Dance Events), noto meeting universale per gli
ascoltatori della musica EDM. A testimoniare la
campagna è stato il logo dell’artista olandese, e
cioè il “Plus”, grafica che in modo stilizzato ha
ospitato le copertine delle corrispettive tracce.
Con la realizzazione di un vero e proprio sito
dedicato a questo hype-improvement sono
stati impostati i countdown delle varie uscite,
generando così una smisurata aspettativa nel
pubblico. Ad aver avuto maggior riscontro sono
state “Yottabyte” e “Waiting for Tomorrow”,
composizioni che un precedente già possedevano, data la loro pubblicazione continua in più
versioni sui diversi account fake dell’artista.
E questi possono essere solo alcuni dei pochi
ma autentici esempi di “propaganda emotiva” avuti nell’ultimo periodo. Perché è difficile

scommettere sulla stessa immagine, creare la
propria identità e considerarla faro della propria carriera; sia dal punto di vista artistico che
economico per l’artista. Nell’universo musicale, volontariamente o non, si hanno diverse
imitazioni e copiature ma raramente capita di
notare l’impegno di qualcuno nel distinguersi
dalle regole, dal cliché del musicista, dalla monotonia del mercato in circolo. Bisogna quindi
riconoscere il particolarismo. Chiudere gli occhi e lasciarsi nelle mani di chi, prima di noi, ha
compiuto il “viaggio delle frequenze” che da lì a
poco ascolteremo.
Poiché non è solo questione di ascolto, ma di
Sentimento. Dedizione. Incisione.

Mihai Chitac

Sport

La Marmelada Peruana e il mondiale della vergogna

Nel 1964, due anni prima del Mondiale inglese,
Messico e Argentina si contendono l’assegnazione della Coppa del mondo ’70: le due nazioni si accordano sul fatto che chi avesse perso
alle urne avrebbe ospitato il Mondiale successivo. In seguito alla vittoria del Messico, il paese
sudamericano si aspettava un esito favorevole
dalle successive elezioni: non aveva fatto i conti
però col criterio di alternanza tra America ed
Europa (non facile togliere un Mondiale alla
Germania Ovest del tempo), quindi dovette
aspettare fino al 1978. Quella che di prim’impatto può sembrare una negligenza da parte
del comitato sportivo argentino divenne un’incredibile occasione per due figure importanti
della nazione albiceleste dell’epoca: Jorge Videla ed Emilio Massera. Se il primo è tragicamente passato alla storia come uno spietato
dittatore, principale responsabile del fenomeno dei desaparecidos, il secondo è colui che
ha permesso al Processo di Riorganizzazione
Nazionale di protrarsi così a lungo: infatti vide
il calcio come il mezzo ideale grazie al quale la
dittatura avrebbe potuto conquistare definitivamente la fiducia del popolo. Se l’Argentina
avesse vinto i Mondiali, sarebbe nata un’eterna
gratitudine nei confronti di coloro che l’avevano reso possibile, facendo sì che i veri problemi
della vita quotidiana, come il terrore per la lotta
alla sovversione, scivolassero in secondo piano.
Massera non è né il primo né l’ultimo a sfruttare il calcio come vetrina politica: già Hitler
(Olimpiadi ’36) e Mussolini (Mondiale ’34) avevano abusato della grande potenzialità del pallone, ma calcio e politica sono sempre molto
rischiosi da mischiare.
Vista la grande forza dell’once argentino e
un’innata simpatia degli arbitri nei confronti
della squadra ospitante nei momenti più ardui,
l’Argentina giunge agevolmente al secondo
turno: in questa fase l’Olanda ha vinto il proprio girone, accedendo alla finale, mentre nel
gruppo opposto Brasile e Argentina sono a pari
punti ad una partita dal termine. Per l’ennesima volta il regime interviene: dispone che le
due partite si giochino in due orari differenti, e
non in contemporanea come da programma,
camuffando il vantaggio di sapere per quali risultati giocare con esigenze legate ai diritti televisivi. Arriva così il giorno della verità, sia per la
Nazionale che per la dittatura: il Brasile, motivato dallo sgarro subito, regola 3-1 la Polonia con
doppietta del leggendario Roberto Dinamite,

così soprannominato a causa del tiro fulmineo.
Alla luce del successo verdeoro l’Argentina è
obbligata a vincere con almeno quattro gol di
scarto: l’ostacolo tutt’altro che insormontabile
è un Perù già eliminato e soddisfatto di aver
centrato le semifinali, ben consapevole che
mettere il bastone tra le ruote della dittatura
argentina sarebbe una mossa poco intelligente, per usare un eufemismo. Ciononostante, Videla non si fida e si assicura che i peruviani non
possano giocare l’ultima partita al meglio: i giocatori non chiudono occhio a causa di alcuni tifosi che per tutta la notte intonano cori a non
finire proprio sotto al loro ritiro; l’autista del pullman impiega più di due ore per percorrere un
tragitto di quindici minuti, dall’hotel allo stadio
di Rosario, a causa di erronei e continui sbagli
di strada; lo stesso Videla entra nello spogliatoio degli avversari per augurargli buona partita,
attraverso una minaccia neanche troppo velata: «Signori, volevo solo dirvi che quella di stasera è una partita tra due paesi fratelli, vengo a
manifestarvi il desiderio che tutto vada bene».
In questo stato i giocatori peruviani sono catapultati nel boato dell’Arroyito: nonostante ciò,
il Perù centra il palo dopo due minuti facendo
tremare lo stesso Videla, presente quel giorno
a Rosario. Alla fine del primo tempo la partita si
chiude comunque sul 2-0 per l’Argentina: poi
negli spogliatoi accade qualcosa, perché, nel-

la ripresa, il valoroso e combattivo Perù ha lasciato posto ad una squadra senza motivazioni,
remissiva ed inconcludente. La partita non ha
più senso di esistere e si conclude 6-0: questa
verrà sempre ricordata nell’immaginario sudamericano come la Marmelada Peruana, la partita della vergogna nella quale i giocatori andini saranno sempre accusati di aver venduto la
partita. Su questa marmelada (equivalente del
“biscotto” nostrano) e su quanto sia successo
in quello spogliatoio sono state sprecate pagine su pagine, ma tutt’oggi rimane uno dei più
enigmatici misteri calcistici di sempre: la teoria
più accreditata vede il governo argentino recapitare a Lima decine di migliaia di tonnellate
di grano come ricompensa della scarsa applicazione della Bicolor, altre spiegano come sia
stato invece il governo brasiliano ad aver tentato di corrompere alcuni giocatori, i quali non
avrebbero accettato date le enormi pressioni
del regime. Ma la più romanzesca riguarda il
portiere Quiroga: quest’ultimo era nativo proprio di Rosario e sognava di giocare per l’’albiceleste, ma, viste le scarse probabilità di essere
convocato, decise di sfruttare la naturalizzazione peruviana, sabotando volontariamente la
partita dei suoi durante la fatidica semifinale
per amor di patria: a dir poco complottistica.
Di tutte le teorie elencate, nessuna sappiamo
di per certo corrispondere al vero, anche se è
plausibile ipotizzare che il regime avesse deciso anche questa volta di intervenire, ovviamente per il bene dell’Argentina. La Marmelada
Peruana è il perfetto simbolo di quel mondiale: una competizione falsata per rendere le
cose diverse da com’erano, come se bastasse
festeggiare in Plaza de Mayo per dimenticare
che si viveva sotto una dittatura militare, come
se bastasse sollevare al cielo di Buenos Aires la
Coppa del Mondo per far sparire l’eccidio dei
desaparecidos, sedati e poi gettati nell’Atlantico col ventre aperto, affinché venissero mangiati dagli squali. Ovviamente non era così:
quando finalmente la dittatura terminò nel
’83, tutto il mondo scoprì le atrocità del regime
e la validità pressoché nulla del Mondiale: ma
quello che accadde nello spogliatoio peruviano
e la fine delle 30.000 vittime dei “vuelos de la
muerte” rimarranno entrambe un mistero, destinato per sempre a restare tale.

Carlo Canetti e Angelo Mercado
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Epitaffio

L'unicità e la genialità di Villaggio
"È stato il più grande clown della sua generazione, un clown irripetibile, rarissimo come i
grandi poeti. Con Fantozzi, Paolo ha creato la
prima vera maschera nazionale, qualcosa che
durerà in eterno."
(Roberto Benigni)
Professor Kranz, Giandomenico Fracchia, Ugo
Fantozzi. Questi sono i personaggi che hanno
fatto conoscere Paolo Villaggio. Era uno sceneggiatore, comico e attore di altissimo livello.
Ma come in tutti i grandi geni c'è il rovescio
della medaglia: aveva un carattere complesso,
non voleva avere limitazioni. Ciò è descritto
dalle parole di Elisabetta e Pierfrancesco, figli
del comico.
«Papà ci ha insegnato a guardare il mondo
con quel senso di libertà e quella apertura
mentale, senza schemi, che ha sempre avuto
lui. Non era un carattere facile, ma in questo
modo ci ha insegnato la forza d’animo».
Villaggio era riuscito a guadagnarsi la stima
del pubblico con la sua contemporaneità e la
sua comicità aveva attraversato i veri fatti che
accadono nella nostra vita: l'ignoranza, la prepotenza dei più forti sui deboli, il mondo senza
pietà. Aveva rappresentato dei personaggi totalmente diversi dal suo carattere. Per esempio il ragioniere Ugo Fantozzi era una persona
totalmente scarsa di intelligenza e di sapere,
invece il nostro aveva un'ottima formazione
culturale. Anche il professor Kranz era diverso
da lui: incuteva autorità e supremazia. Si può
affermare che in un certo senso Villaggio era
riuscito a raccogliere l'eredità del grande Totò,
ad essere ricordato grazie alle maschere che
aveva interpretato con passione e bravura.
I figli continuano a ribadire la personalità del
padre con queste parole: «La sua gioia più
grande fu quando la critica ufficiale lo sdoganò dandogli, dopo Olmi e Fellini, il Leone

d’oro alla carriera a Venezia. Era il riconoscimento del suo valore intellettuale: papà era
un uomo di grande cultura che faceva film
comici per tutti, ha sempre giocato una partita doppia anche dentro di sé».
Inoltre Villaggio aveva un ottimo carisma con
i suoi ammiratori, amava lasciare a loro dei ricordi di lui. Ma oltre ai film comici egli aveva
interpretato anche ruoli drammatici, come
nel film "Io speriamo che me la cavo". Aveva collaborato con importanti attori e registi
come Vittorio Gasmann (nell'Armata Brancaleone), Roberto Benigni e Federico Fellini.
Che disse: «Paolo, tu non sei un attore, sei un
clown, sei la risposta a tutto quello che la vita
ci ha fregato».
Aveva una salda amicizia con il cantautore
Fabrizio De Andrè. Insieme a lui scrisse alcuni
testi di canzoni.

Oltre alle lodi e ai complimenti fatti a Villaggio,
emerge dal figlio Pierfrancesco una critica rivolta al padre riguardo alla sua assenza. Egli
aveva avuto problemi di tossicodipendenza e
Paolo non è riuscito a stargli vicino a causa del
suo continuo lavoro.
«Relazionarsi con lui è molto difficile. È una
persona molto invadente ed egocentrica,
come quasi tutti quelli che fanno il suo mestiere. La prima volta che sono riuscito a parlargli liberamente risale all’incirca a dieci anni
fa, prima di allora non avevamo mai avuto una
relazione padre-figlio canonica».
Un uomo intelligente, pigro, amante e curioso dell’arte e della vita. Del resto il suo personaggio ne ‘La Voce della Luna’ dice a un certo
punto: ‘E’ solo la curiosità a farmi alzare la mattina’. Pare la sintesi di un’autobiografia.

Francesco "Pisco" Pioli

Busillis

Tullius flagello equos incitat.
Tullio batte scacco matto al
cavallo.
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Semper dearum aras rosis ornabas.

Natura duce non errabimus.

Tu in ogni momento ti rifugi
dormendo.

Duce natura non errerá.

Parole per gioco

Cruciverba
1

2

3

4

5

6

9

7

8

10

12

9
11

13

14

15

17

19

21

22

18

20

16
19

21

20

23

24
25

26

29

27
33

36

30

32

28

31

Verticali

1) Strumento a fiato ad ancia semplice battente
2) Sintomo di divertimento
3) L’antica città di Troia
4) Malattia degenerativa che colpisce le cellule celebrali
5) Celebre film S.O.S. ...
6) Muscoloso, dai muscoli grandi e robusti
7) Il re della savana “inglese”
8) Forma eufonica di “o” davanti a vocale
11) Poeta romano autore delle “Odi”
13) Indolenza, viltà eletta
16) Un “dare” poetico
18) Il legionario nell’antica Roma
22) Comune italiano della provincia di Padova
23) Garantisco, prometto
26) L’andare in spagnolo
28) Il politeismo ne ammette più di uno
31) Iniziali dell’allenatore della Nazionale

31
33

Orizzontali

1) Quello di Boemia è un vetro decorativo
9) Colore derivante dalla gamma del viola
10) Associazione italiana per la donazione degli organi
12) Proveninete dall’Asia
14) ... e Sartelli del commercio dei legnami
15) Ci si annotano appuntamenti
17) Il clown del terrore
19) Le consonanti in nuora
20) Iniziali del grande paraciclista italiano “Alex”
21) Dediti all’attività marinara

24) Albero dell’olio
25) A te
27) International Union of Immunological Societies
29) Le dispari in Taro
30) Bertrand “ala” dell’Olympique Lione
32) Prefisso di nuovo
33) Né suo, né tuo

Fabrizio Polastri

Intortatissimi

Cheesecake alle fragole
Ingredienti
-200 g di biscotti di Digestive in alternativa
qualsiasi biscotti secchi
-100 g di burro
-500 g di Philadelphia light o formaggio cremoso simile
-240 ml di panna da montare
-8 g di gelatina in fogli (per il composto di philadelphia)
-80 g di zucchero a velo
-succo di mezzo limone
-4 cucchiai di panna da montare (liquida)
-5-6 fragole per la decorazione
-250 g di fragole
-60 g di zucchero
-succo di mezzo limone
-4 g di gelatina in fogli (per la geleè di fragole)
Ricetta
1)Tritate finemente i biscotti in un mixer ed
uniteli al burro precedentemente sciolto.
Amalgamate per bene fino ad incorporarli.
2)Rivestite uno stampo da 20/22 cm di diametro a cerchio apribile con della carta forno.
3)Compattate i biscotti sbriciolati e mettete in

frigorifero per 30 minuti.
4)Mettete in acqua ben fredda la gelatina per
almeno 10 minuti.
5)Pulite e tagliate 5-6 fragole a metà per il
senso della lunghezza irroratele con il succo di
limone e disponetele tutte intorno a cerchio,
con la parte bianca attaccata allo stampo.
6)Montate a neve ferma la panna ben fredda
di frigo.
7)In una ciotola a parte mescolate velocemente il formaggio Philadelphia insieme allo zucchero a velo.
8)Aggiungete il composto di Philadelphia e
zucchero a velo alla panna montata, aggiungete il succo di limone e mescolate.
9)Riscaldate in un pentolino 4 cucchiai di panna da montare liquida (senza raggiungere il
bollore) ed aggiungete la gelatina in fogli ben
strizzata.
10)Raffreddata aggiungetela al composto che
avete preparato precedentemente.
11)Prendete la base di biscotti dal frigo e versatevi sopra il composto. Livellate la superficie e
riponete in frigo per almeno 6 ore.
12)Trascorso il tempo mettete la gelatina in ac-

qua ben fredda per almeno 10 minuti.
13)Tagliate in pezzetti le fragole ed aggiungetele in un pentolino insieme allo zucchero.
Aggiungete il succo di limone e fare cuocere a
fuoco dolce, per circa 5 minuti.
14)Prendete il composto di fragole e frullate il
tutto in un mixer.
15)Rimettete il composto nel pentolino ed aggiungete la gelatina in fogli strizzata.
16)Versate la gelèe sulla torta senza toglierla
dallo stampo e riponetela in frigo per 2 ore.

Mattia Parlanti
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