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CORONAVIRUS
Cronaca di un virus

delle opinioni diffuse e lo
sconvolgimento che segue eventi
più o meno gravi.
Paragonata agli avvenimenti
dell’ultimo anno, l’emergenza
sanitaria causata dal Coronavirus
è indubbiamente l’evento più grave
che abbia interessato il nostro
Paese: la frattura improvvisa delle
abitudini, l’intervento capillare del
governo e la crisi economica che
quest’epidemia inaugura ne sono
evidentissima testimonianza.
In queste calamità, quando le
persone vengono travolte dal
torrente dell’imprevisto, è di
grandissima utilità, per intrattenere
il molto tempo a disposizione e
non essere travolti dalla fiumana,
osservare con curioso distacco
l’evolversi dei sentimenti del
popolo.
Condivido allora, con questo

S e c’è qualcosa che
non mi stancherò mai
di osservare, è il
comportamento delle
masse, la mutazione

articolo, il frutto delle mie
osservazioni a riguardo,
ricordando che, nonostante mi sia
impegnato ad essere il più
obbiettivo possibile, non sono,
come chiunque, estraneo ai bias.
Rimando al lettore la
responsabilità di approcciare
questo resoconto in modo critico,
essendo il resoconto sommario e
volto a fornire, più che dati e
grafici, l’evolversi di un sentimento.

22 febbraio:
È ufficiale, il virus è arrivato in
Italia. Riportano la notizia tutti i
giornali nazionali.

23-24-25 febbraio:
I due focolai del virus son
Lombardia (Codogno) e Veneto
(Vo’). Codogno diventa zona
rossa, è la prima quarantena in
Italia. L’opinione pubblica è divisa
in due: una parte è in preda al
panico, un’altra non considera il
problema, giudicando allarmismo
ogni misura precauzionale. Razzie

di mascherine e assalto ai
supermercati.

26 febbraio:
Il governo chiude le scuole di
Veneto, Lombardia e Emilia per il
27 e 28. Su Instagram cominciano
a circolare meme. Diventa virale il
video dei tre veneti che si
proteggono dal virus con lo spritz
“ma no, ma no, abbiamo l’alcol che
ci protegge!”

27-28 febbraio:
Le scuole sono chiuse. Gli studenti
delle zone interessate sono
entusiasti, si accendono le invidie
da parte di quelli che sono andati
regolarmente a scuola. Sembra
che l’emergenza sia sotto
controllo. I giornali cominciano a
parlare delle ricadute economiche.
L’opinione pubblica rimane divisa
tra chi grida all’apocalisse e chi
condanna l’allarmismo.
Cominciano a circolare fake news
e indiscrezioni sulle zone in
quarantena e sulle decisioni del
governo a proposito della scuola.
29 febbraio- 02 marzo:
Il numero dei contagiati sale, la
situazione riprende a peggiorare,
l’Italia chiede in prestito 3,6 miliardi
all’UE. Parte dei cittadini preferisce

non uscire di casa. I giornali e i
canali di comunicazione parlano
solo del Coronavirus. I telegiornali
cercano di porre l’attenzione sui
guariti piuttosto che sui contagiati
per rasserenare la popolazione.
L’opinione pubblica è meno agitata
dei primi giorni, ma la tensione
rimane alta. Aumentano
esponenzialmente le fake news,
soprattutto attraverso le catene
Whatsapp. È comunicata la
chiusura delle scuole fino a lunedì
9 marzo.

03 - 07 marzo:
Le forme precauzionali adottate si
rivelano inadatte, i contagi
aumentano, si verificano casi in
tutte le regioni. Si comincia a
parlare di ospedali pieni.
L’opposizione al governo sembra
lasciare da parte le avversità. La
borsa italiana crolla. Tutte le
scuole d’Italia sono chiuse, così
come le manifestazioni sospese.
Alcune scuole intraprendono la
didattica a distanza. Parte di coloro
che predicavano l’inutile
allarmismo lasciano la posizione
nel dibattito pubblico. I meme sui
social sembrano in diminuzione,
quasi ci si fosse abituati. Calano le
fake news via WhatsApp.

07-08 marzo:
Indiscrezioni e infine un
comunicato sanciscono la chiusura
delle scuole fino al 3 aprile. Coloro
che predicano che sia tutto
allarmismo sono sempre meno.
Comincia a diffondersi l’hastag
#iorestoacasa.

09 marzo:
Comunicato stampa del premier
Conte, che dichiara tutta la
penisola zona rossa.

09 -14 marzo:
La maggioranza dell’opinione
pubblica è allarmata e
consapevole del problema.
Aumentano i casi al sud a causa
della migrazione di massa degli
studenti universitari da regione a
regione, dopo l’estensione delle
zone rosse su tutto il territorio. Si
diffonde il senso civico di denuncia
a chi non rispetta le norme, molte
famiglie sono chiuse in casa.
Grossi disagi per i lavoratori. Si
avviano numerose iniziative
sociali, soprattutto a sostegno
degli anziani che abitano da soli
(fare la spesa per loro ecc…). I
casi sono in aumento anche nel
resto d’Europa, che non sembra
trattare la situazione in maniera

differente dall’Italia. Proseguono le
lezioni online. Gli studenti
manifestano il malessere della
quarantena ed escono contro le
normative.

L’articolo è stato scritto il giorno 15
marzo. Il resoconto non indaga
oltre questa fase. Per consultare i
giornali delle varie giornale è stata
consultata la seguente fonte:
https://www.dire.it/

Niccolò Duregon



A
ttualità

CORONAVIRUS

Playlist della quarantena

altro che ricavare il meglio dal
tempo che passiamo con noi
stessi: scoprire un talento che non
avevamo idea di avere,
approfondire una passione per cui
non avevamo mai tempo o
semplicemente rilassarsi e godersi
un po’ di calma (se di calma si può
parlare, dato che ci troviamo pur
sempre nel bel mezzo di una
pandemia).
Giornate monotone e
melanconiche come quelle che
stiamo vivendo da più di un anno
ormai, hanno però bisogno di una
giusta dose di musica, una buona
colonna sonora che possa
animarle.
In questo articolo, proverò ad
elencare, con l’aiuto di alcuni fidati
compagni, giusto un paio di
canzoni che ci hanno
personalmente accompagnato fino
ad oggi.
Buon ascolto!

Everywhere - Fleetwood Mac
La mia idea di colonna sonora per
un giorno in quarantena è ricca di
canzoni
energiche, che ci diano voglia di
affrontare la giornata nonostante la

I n un periodo in cui
stare a casa e
distante dai nostri
amici è all’ordine del
giorno, non si può far

monotonia del lockdown ci stia
facendo a pezzi, e credo
Everywhere dei Fleetwood Mac sia
perfetta per questo. Con le sue
tonalità chiare e brillanti riesce a
farti partire con leggerezza e
spensieratezza.

Mr. Blue Sky - Electric Light
Orchestra
Suggerita da Riccardo
Non c’è modo migliore per
proseguire questa playlist che con
la canzone “più felice
del mondo” (scientificamente
provata), ovvero Mr. Blue Sky degli
ELO. La canzone ci racconta della
fine del brutto tempo e l’arrivo del

sole, di cui Mr. Blue Sky è la
personificazione. E’ quindi un inno
alla speranza per giorni migliori,
che oggigiorno ci sentiamo di
condividere.

Treat People With Kindness -
Harry Styles
Suggerita da Giulia
Un’affermazione semplice,
autoesplicativa, ma allo stesso
tempo da non dare per
scontata, soprattutto in
quest’ultimo periodo. Ricordarsi di
trattare ogni persona - noi stessi
compresi - con gentilezza, in
questo tempo in cui tutti fatichiamo
a rimanere positivi, è il tema

principale di questa canzone in
pieno stile Harry Styles.

Dancing In The Moonlight -
Toploader
Suggerita da Tommaso
Cover dell’originale del 1973 di
King Harvest, scritta da Sherman
Kelly dopo un
attacco traumatico da parte di una
gang a St. Croix, il brano descrive
una realtà alternativa, un sogno di
una celebrazione pacifica e gioiosa
della vita, in cui tutti danzano in
armonia fra loro sotto la luce della
luna. Un altro inno alla speranza e
al desiderio di pace.

Daydream Believer - The
Monkees
Suggerita da Riccardo
Pubblicata alla fine degli anni ‘60,
questa canzone è il risultato di una

giornata
“sprecata” del cantautore John
Stewart, passata a prepare nuovi
pezzi per i Monkees e a sognare
ad occhi aperti (daydream).
Sicuramente sarà successo anche
a noi di passare qualche giornata
in quarantena rilassandoci e non
facendo nulla di particolarmente
produttivo, riusciamo quindi a
riconoscerci particolarmente nel
contesto del brano.

Where You Lead - Carole King
Suggerita da Giulia
Sicuramente più nota tra i fan di
Una mamma per amica, questo
classico di Carole
King caratterizzato dai toni delicati
e calorosi della musica pop folk
america riesce a metterci
nell’umore giusto per una giornata
di riposo e tranquillità.

My Kind of Woman - Mac
DeMarco
Sugli stessi toni leggeri di Where
You Lead troviamo anche uno tra i
brani più
famosi di Mac DeMarco, My Kind
of Woman, una ballata adatta,
come la canzone precedente, a un
weekend di relax dopo una
settimana di videolezioni.

The Adults Are Talking - The
Strokes
Direttamente dall’ultimo album
degli Strokes uscito lo scorso
aprile, The New
Abnormal, The Adults Are Talking
è una combinazione perfetta tra

toni calmi e ritmo incalzante che
riesce a caricarci abbastanza per
affrontare la giornata ma è allo
stesso tempo adatta per qualche
istante di riposo.

Stand By Me - Oasis
Suggerita da Tommaso
Composta in un periodo
particolarmente buio della vita di
Noel Gallagher, la canzone
si concentra sulla ricerca di
un’uscita dai momenti più difficili
della nostra vita grazie
all’appoggio di persone a noi care.
E’ quindi un altro encomio a giorni
migliori, questa volta, però, sulle
classiche tonalità del rock

alternativo della fine degli anni ‘90.

Fluorescent Adolescent - Arctic
Monkeys
Per il grande finale di questa
soundtrack troviamo invece uno
dei brani più famosi degli Arctic
Monkeys, Fluorescent Adolescent,
per concludere questa playlist con
il ritmo coinvolgente che definisce
ancora molte delle canzoni del
gruppo, anche più di un decennio
dopo la prima pubblicazione.

Mariachiara Sponchiado
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COME COPIARE... SENZA FARSI
BECCARE!

Le strategie “insospettabili” usate dagli studenti

P rima di illustrarvi le
maestrie di noi
ragazzi abbiamo
deciso di
rappresentare la

prospettiva dal punto di vista dei
nostri fantastici professori.
Rivolgendoci al prof. Cianci
abbiamo scoperto che secondo
loro le tecniche usate sono:
bigliettini vari, nascosti
nell’astuccio, dentro le scarpe e in
qualsiasi parte del corpo;
sguardi e movimenti inventati dai
ragazzi; ascoltare con l’auricolare
la lezione registrata in precedenza
(AirPods);
telefono (banale…); libro e
quaderno sotto il banco o sotto il
sedere.
Successivamente ci ha esposto i
segnali che i professori riescono a
cogliere quando i ragazzi copiano:
alcune verifiche sono uguali, “Una
volta mi è capitato che avevano
scritto anche lo stesso nome”;
beccati in classe, “Una volta sono
rimasto per 10 minuti dietro ad un
alunno, senza che lui se ne
accorgesse, mentre copiava dal
libro di testo …”;
“Ho notato, per la mia poca

esperienza da professore, che i
ragazzi per suggerirsi fanno finta di
avere dei tic strani alla testa, al
collo...”.

Tecniche usate dalle ragazze:
- Scrivere sulla lavagna le formule
e/o le date più importanti
- Fare finta di parlare da sole
- Unghie finte
- Scrivere sul righello
- Reggiseno
- Richiamo con vari suoni
- Calcolatrice
- Buco sulla gomma
- Tavola periodica

Ora passiamo alle tecniche
utilizzate dai ragazzi:
- Foto sull’Apple Watch
- Passare i fogli mentre il prof è
girato
- Post-it schiena
- Bigliettino dentro il cappuccio del
compagno
- Gomma
- Bic
- Bottiglietta
- Alzarsi e torno al posto
- Scrivere sul banco

Benedetta Brotto e Elena Maria
Solari 4AS

Abbiamo deciso di chiedere ad un professore quali secondo
lui sono le tecniche usate dagli alunni per copiare e come
riconoscono uno studente a copiare

Come?
- Bigliettini vari
- Suggerimento con lo sguardo
- Nei test a crocette fanno segni con le mani
- Ascoltare con l’auricolare
- Telefono

Come capirlo?
- Alcune verifiche sono uguali
- Beccati in classe
- Tic strani

CRISTAL CREW

È un piovoso
pomeriggio di
novembre ed
entrando al Perlage,
la tempesta che

Face to face with Cristal Crew

infuria all’esterno è la stessa che
l’emozione che l’accingermi a fare
la mia prima intervista scatena
dentro di me.
I membri di Cristal Crew, Mattia,
Stefano, Irene e Filippo, sono
seduti al tavolo: chiacchierano
vivacemente e scherzano, con
una familiarità e un affiatamento
che solo al termine dell’intervista
capirò essere la forza e la chiave
nel successo di Cristal Crew.
Mi siedo, tiro fuori il registratore e
mi preparo a annotare le loro
risposte.
Niente da fare: Cristal Crew non è
un’azienda, ma, come Mattia
ripeterà spesso, un gruppo di
amici; prima di cominciare bisogna
conoscersi vicendevolmente: mi
invitano a fumare un attimo
all’esterno. Io accetto, il mio
omonimo comincia ad agitarsi: al
termine dell’incontro dovrà tornare
dalla nonna e non vuole che lei
sappia che fuma. Filippo ha già 18
anni e mi sembra ridicolo che stia

rifiutando per questa ragione, ma
Cristal Crew è anche questo:
semplicità e sincerità, nessuno ti
obbligherà mai ad essere diverso
da ciò che sei.
Ritorniamo al tavolo: mi sento già
a mio agio, immediatamente
accolto da questi quattro ragazzi
conosciuti da pochi minuti.
Comincio a porre le prime
domande e capisco subito che
l’intervista si prolungherà molto più
del previsto.
La passione non conosce limiti di
tempo e Mattia, Stefano, Irene e
Filippo di passione ne hanno
davvero tanta.

Cominciamo la chiacchierata
cercando di capire di cosa
stiamo parlando, perciò ti
chiedo, Mattia: cos’è Cristal
Crew?

Mattia: Direi che Cristal Crew è
una realtà, un progetto, da cui è
nata una famiglia, che poi è
diventata la Crew: un gruppo in cui
tutti quanti possono prima di tutto
essere amici e poi fare festa
assieme. Ci occupiamo infatti di
creare eventi e serate, che
organizziamo interamente noi.

Come sei riuscito a convincere

tutti a partecipare al progetto?
Mattia: A dire il vero non ho
convinto nessuno, è stata un’idea
di gruppo. Partecipando alle feste,
abbiamo capito che la festa
doveva essere organizzata da noi.
Volevamo metterci qualcosa di
nostro.

Come è nato il gruppo?

Mattia: Cristal crew è nata da me
e Stefano, a partire da una vecchia
Crew già esistente in casa di
Caccia: la Bluesky.
Una volta ci proposero di fare un
tavolo a parte: spaccammo,
facendo più numeri della Crew
principale (200 persone), tanto che
alla fine fummo costretti a dividerci
in quattro tavoli.
Da lì ci dicemmo: “Cazzo,
dobbiamo fare qualcosa” e così è
nato il gruppo e il nome: Cristal
Crew.

Parlando di nomi: perché
“Cristal Crew”?

Mattia: Ah, beh… (Mattia e
Stefano ridono) c’è stata parecchia
discussione.
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All’inizio abbiamo pensato a
moltissimi nomi, dai più ignoranti
(Polpette Crew, ricorda Stefano
sorridendo) ai più seri.
Abbiamo scelto Cristal, perché
così come il cristallo simboleggia il
diamante che emerge sugli altri
per bellezza, allo stesso modo
anche noi volevamo emergere per
le nostre idee.

Cristal crea non pochi
fraintendimenti: quando ho
sentito parlare di voi per la
prima volta pensavo che Cristal
si scrivesse con la “Y”

Mattia: Si lo so (sorride) c’è stato
un dibattito anche su questo.
Effettivamente il nome doveva
essere Crystal con la “Y” ma ogni
volta che lo scrivevo sul computer
usciva e con la “i”: alla fine ci
siamo rasseganti e lasciato la “i”.

Personalmente non mi verrebbe
mai in mente di iniziare un
progetto simile, molto più
semplice godersi la festa invece
di sbattersi per organizzarla:
perché sentivate l’esigenza di
farlo voi e non vi siete
accontentati di delegare agli
altri?

Mattia: Come gruppo e come
amici sentivamo fortissimo il
desiderio di metterci del nostro:

non volevamo essere nella massa:
avevamo molte idee da proporre;
dovevamo trovare un modo per
attuarle.

Ci sono diverse Crew a Treviso,
perché uno studente X dovrebbe
scegliere Cristal Crew? Cosa
avete di particolare rispetto ad
altri gruppi?

Filippo: Cristal ha un pensiero e
un’organizzazione diversa dalle
altre: siamo sempre molto corretti
nei confronti del cliente, nei
confronti dei Pr e di tutto lo Staff.
Di unico abbiamo le idee: siamo
sempre molto innovativi,
sviluppiamo continuamente nuovi
progetti. Un esempio? Siamo stati i
primi a distribuire agli ingressi le
corone floreali (e gli altri ci hanno
copiato), a regalare le fascette
colorate (anche questo ci hanno
copiato), ad organizzare il servizio
limousine. Abbiamo sempre molte
idee, cerchiamo di mettere
qualcosa in più rispetto agli altri…
diamo qualcosa in più al nostro
cliente, che le altre Crew non
hanno.
Mattia: Aggiungerei anche
l’organizzazione del gruppo,
abbiamo ad esempio le ragazze
immagine, i bodyguard, outfit
personalizzati per il nostro staff.

Cerchiamo il diverso, è nella
nostra natura.
Stefano: In sintesi direi che tutte le
innovazioni le abbiamo portate noi.
Abbiamo creato l’entrata separata
per i nostri tavoli, disponiamo di
una sala completamente nostra, Dj
personale della Cristal, fotografi
della Crew.
Sono tutte innovazioni nostre, che
non pensavamo ci avrebbero
copiato. Ma per fortuna non ci
sono conflitti con altre Crew, anzi,
a volte collaboriamo assieme.

Prima Mattia ha citato la
gerarchia: come è strutturata
precisamente la Cristal?

Irene: Dunque: sono 5 le figure di
riferimento.
I Pr, che sono circa 26 e portano in
media 15 persone ciascuno; le
ragazze immagine, che ci
accompagnano durante la serata
(solitamente gestendo le entrate
nominali all’ingresso); i Bodyguard,
che stanno nella sala per la
sicurezza e per evitare che quando
arriva da bere tutti si ammassino
attorno alla portata; ci sono i 4 Dj
fissi, tra cui Stefano è il principale,
e attualmente 2 sono in prova.
Moltissime persone nuove ci
contattano per entrare in Cristal sia
come Pr che come Bodyguard. Per

un periodo ci hanno bombardato di
richieste anche i fotografi.

Cambio di tema: in che modo
siete riusciti ad ottenere una
sala tutta vostra? Riti Vodoo o
qualcos’altro?

Mattia: Altro che riti Vodoo, ci è
voluto un sacco di tempo.
Il primo anno lavoravamo nel
privé, dietro la consolle, ed
ospitavamo 100 persone per i
tavoli, escluse le prevendite,
anche se il limite avrebbe dovuto
essere 50.
Dopo un anno, Mauro
(responsabile delle studentesche,
ndr), che ci ha sempre aiutato sia
come consigli che
economicamente (le prime maglie
le ha finanziate lui), ha proposto di
fare una sala da soli, così la Cristal
Room, che tiene almeno 300
persone, ha preso il posto della
vecchia White Room.
Ovviamente per mantenerla nostra
dovevamo portare sempre un
numero minimo di persone, cosa
che abbiamo sempre fatto,
portando spesso molte più
persone del minimo.
Dopo di che, volta per volta, ci
hanno lasciato carta bianca, a tal
punto da renderci praticamente
padroni della sala.

A Casa di Caccia ormai ci
sentiamo come fosse a casa
nostra.

Analisi manageriale: quanto
siete cresciuti, quando c’è stato
il salto di qualità, quanti eravate
agli inizi e quanti siete ora?

Stefano: Come ogni cosa nella
vita, anche noi siamo cresciuti
gradualmente. All’inizio eravamo
pochi Dj, pochi Pr, ecc…
Scalino dopo scalino siamo arrivati
dove siamo ora.
Agli inizi avevamo solo 4 Pr, che
portavano circa 20 persone a
testa, ora sono in 26, siamo
cresciuti del 115%.
Siamo partiti da 0 DJ ad averne 4.
Siamo partiti dal non avere la
concessione per i Bodyguard ad
avere i nostri dipendenti fissi.
Niente è stato fatto dall’oggi al
domani però. È stata una crescita
progressiva che non ci è stata
regalata. Ci siamo riusciti grazie ai
nostri investimenti in tempo e
denaro, ed ora ci godiamo un po’ i
frutti.

Confronto: la prima festa vs la
più numerosa

Filippo: Prima festa: circa 150
persone. Con l’Aloha abbiamo
toccato le 500. Siamo stati i primi
del locale ad avere un’entrata
privata per fare entrare i nostri
clienti dato che erano troppi.

Immaginate di fare un cocktail:

quali sarebbero gli ingredienti
per una festa “Cristal” perfetta?

Stefano: Una festa deve avere la
musica, le persone a cui vuoi bene
e non dovrebbe finire mai.
Irene: Prima di tutto gli amici, poi
la musica ma anche i cocktail non
guastano.
Filippo: Amici, perché se ci sono
loro ti divertirai sempre (se vai con
Cristal poi è ancora meglio,
aggiunge scherzando (ma non
troppo, ndr), l’organizzazione e
l’intrattenimento che riceve un
cliente.
Mattia: Direi la sinergia, che deve
esserci e c’è sempre tra noi del
gruppo, la carica nostra e dei
clienti e l’essere a proprio agio,
con la propria famiglia di amici. Il
bello del nostro gruppo è che il
cliente non è un numero, ma lo
coinvolgiamo tanto che a volte
sono loro che ci aiutano (ride): ci
festeggiamo assieme.

Parlando di cocktail: preferito?

Irene: Long Island, ma perché c’è
tutto una storia dietro…
Stefano: (Con un punto di
orgoglio) non per fare il ricercato,
ma il Quattro bianchi.
Filippo: Gin Lemon o Tonic, vado
sul classico .
Mattia: Vodka Red Bull.

Ci son mai stati incidenti? Se sì
per quale ragione e cosa avete
fatto per risolverli?

Mattia: Allora… il più grave è
accaduto quando ancora non
c’erano i Bodyguard, mentre stavo
vendendo le prevendite in serata.

CRISTAL CREW
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Ad un certo punto un gruppo di
ragazzi mi si è avvicinato e mi
hannno minacciato, dicendomi di
dar loro le prevendite. Erano
tantissimi, almeno 25, e allora non
ho reagito, ho consegnato le
prevendite (che poi abbiamo
dovuto ripagare al locale). Da
allora i Pr in serata hanno uno o
due Bodyguard che li coprono.

Parlando con il Dj (Stefano):
musica più gettonata?

Stefano: (Ridendo) Purtroppo il
Raggaeton…
Scherzi a parte, dal mio punto di
vista la maggior parte dei Dj si
deve adattare a quella che è la
massa: io, ad esempio, ho
cominciato con la musica
esclusivamente House, ma poi
seguendo il volere della gente ho
imparato anche a suonare
Raggaeton.
Il merito dei nostri Dj è quello di
essere riusciti a diventare abili in
tutti i generi, soprattutto
Commerciale, House e, appunto,
Raggaeton.
Molti pensano che i Dj sappiano
suonare tutti i generi, non è così: si
diventa abili nel tempo. Non è
neanche facile passare da un
genere all’altro, perché ad
esempio tra House e Raggaeton
passano 30pm (la velocità della
musica), e se faccio un cambio

improvviso se ne accorge pure un
sordo.
Siamo bravi a gestire la musica
tranquilla all’inizio, il Raggaetton
dopo e a sganciare le bombe nel
momento top della serata.

Raccontaci un aneddoto della
tua esperienza che ricordi come
importante?

Stefano: Alle prime feste io e
Mattia facevamo ancora
semplicemente i Pr e andavamo
su e giù per portare le portate.
Una sera Mattia si gira e non mi
vede più: mi ero imbambolato
davanti alla console passandoci
vicino e mi ero messo a guardare
tutti i movimenti del Dj. Mattia mi si
avvicina e mi promette che tra
poco anche io sarei stato lassù a
suonare: io lo mando a quel paese
e ricomincio a lavorare.
Un mese dopo ero lassù a suonare
per la prima volta in occasione del
suo 18esimo. Che poi è stato un
doppio regalo perché Mattia
compie gli anni il 5, io il 23 e la
festa per lui l’abbiamo fatta il 24.
Io ho organizzato la festa a
sorpresa, e quindi ho fatto il regalo
a lui, Mattia mi ha fatto suonare e
quindi ha fatto il regalo a me.

Parlando con l’unica ragazza
della tavolata: Irene, tu ti occupi
di logistica…che è un termine

abbastanza vago: cosa fai
precisamente?

Irene: Principalmente gestisco i
ruoli e spiego agli aspiranti membri
come funziona il gruppo: prima ci
sentiamo online, poi ci vediamo di
persona per i chiarimenti.
Praticamente tutti quelli della Crew
o che vogliono entrare passano da
me.
A volte devo scegliere quale Pr
prendere. Diamo la stessa
possibilità a tutti, ma se noto che
uno porta 20 persone, e un altro 2
devo fare una scelta…

Tu Filippo sei la Chiara Ferragni
della situazione: quali social
usate, come vanno e per cosa li
usate?

Filippo: Siamo attivi soprattutto su
Instagram. Prima che lo prendessi
in mano il profilo era inattivo, oggi
invece pubblico le foto degli eventi,
che mi faccio dare in anticipo
rispetto al pubblico, e mi occupo di
pubblicizzare la Crew e le feste.
Mi ricordo che fino a un paio di
anni fa facevo il video-screen delle
riprese delle serate e mentre
filmavo mettevo la musica di
sottofondo per rendere lo spam
particolare.

Praticamente l’effetto Instagram
della musica …

Irene: Sì, ma noi lo facevamo
prima che uscisse, quindi
Instagram ci ha copiato (ridono).

Mamma, voglio fondare una
compagnia per fare feste in
discoteca: come hanno reagito i
vostri genitori?

Mattia: Mia mamma usa
Instagram, tipo fashion blogger, e
a volte spamma anche lei gli
eventi (ride). È strana la mia
famiglia. Però l’ha presa
benissimo, è quella che mi ha
spinto più di tutti, anche
finanziandomi. Mio papà fa il Dj/
organizzatore quindi ho seguito un
po’ le sue orme. Ora Stefano
lavora con mio papà.
Irene: I miei non lo sapevano.
Dicevo che dovevo fare riunioni e
incontri vari finché non ho
confessato. Mia mamma la prima
cosa che mia ha detto, dato che
non sono una cima a scuola, è
stata “perché devi metterti in altri
casini se non sei capace di fare le
tue cose?”. Poi però l’hanno
accettato, anzi, sono contenti di
vedere che mi impegno nelle cose
che mi piacciono.
Stefano: Dipende da come lo dici.
“Mamma vado a lavorare in
discoteca”, mi avrebbero tirato un
ceffone, “Mamma ho un progetto
con dei miei amici in discoteca” è
molto diverso.

L’ho introdotto ai miei genitori
gradualmente, quando l’ho detto
mio papà mi fa: “Ma cosa vai a
fare? È inutile ecc..”, mia mamma
che è più curiosa mi ha supportato
di più.
La cosa adesso si è capovolta.
Per loro ormai è ordinario che
suoni, anche perché faccio anche
eventi privati e lavoro con il padre
di Mattia. Papà mi ha spiazzato
perché lui, che era più titubante,
dopo ha iniziato a spingere,
facendomi domande e cose simili:
mi aiuta molto avere qualcuno che
mi sproni e si interessi.
Mio fratello, che invece è cresciuto
in discoteca, inizialmente l’ha
presa con leggerezza, poi per
passaparola ha sentito parlare di
me, è venuto a sentirmi e da lì mi
ha supportato anche lui.

Siamo agli sgoccioli: Mattia,
come fondatore, qual è la cosa ti
ha permesso di arrivare fino a
qua?

Mattia: La domanda non è facile e
anche la risposta è complessa.
Non c’è una sola parola, è un
concetto: è l’amicizia, la sinergia,
gli stessi obiettivi, la voglia di fare
festa. La qualità è stata la
perseveranza, solo con la
pazienza siamo arrivati qua.
A costo sicuramente elevato, e
quello che prendiamo rispetto ad
altri è forse minore, perché
spendiamo più tempo per
organizzare, e non abbiamo quasi
mai tempo per vendere, per

questo per noi è una passione,
perché non abbiamo un ritorno
economico, anzi, spesso
comprando il materiale per le feste
andiamo in perdita. Ma è ciò che
amiamo fare. E credimi, quando
siamo là, in mezzo alla pista, a
saltare con tutti i clienti, non c’è
soldo o guadagno che tenga, lo fai
perché ti piace, perché lo hai nel
sangue. E sono dell’idea che tutto
ha un inizio, e tutto una fine, ma
che la fine e l’inizio siamo stati e
saremo noi.
Se penso a famiglia penso a
Cristal, ai clienti, a tutto il mio staff,
al locale. E sono dell’idea che
quello che conta nella mia vita
saranno sempre le persone che ho
con me, proprio qui, proprio ora.
Per questo, se devo dire una
parola per rispondere alla tua
domanda, dico: Cristal Crew.
Irene: che sono due parole
(ridono).

Con la collaborazione di: Mattia
Carrer, Irene Scompa, Filippo dalla
Verde e Stefano Soscia.

Per chi fosse interessato a
partecipare agli eventi o fare parte
di Cristal Crew:

Pagina Instagram:
@cristalcrew_official

Organizzatore:
@mattia_carrer.mspg

Logistica:@_ irescompa _

Social:@filippo_dalla_verde

DJ:@stefano_soscia

CRISTAL CREW
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LA PESTE DI CAMUS

Camus, in questo periodo storico
così delicato e per determinati tratti
simile alla società descritta nei vari
testi che riportano epidemie.
Da quando la scrittura è stata
usata con lo scopo di lasciare una
traccia, testimonianza dei fatti
storici che avvenivano, sono state
documentate diverse epidemie e
anche guerre. Cos’hanno di simili
queste parole? Entrambe sullo
sfondo brulicano di morti, ma se il
movente dello scoppio di una

S uscita una enorme
emozione leggere
questo romanzo di
uno scrittore
francese, Albert

guerra ci è evidente e anche una
possibile fine, con un accordo di
pace, quando si tratta di epidemie
o addirittura pandemie, le persone
diventano scettiche, non ci
credono finché non tocca loro,
purtroppo in prima persona. La
malattia, la causa del virus non è
nota, come rimangono ignoti gli
sviluppi e quanto può colpire la
popolazione; sfortunatamente il
morbo in questione, il COVID-19,
colpisce chiunque, nessuno si
salva: io nella mia semplicità l’ho
definito democratico, poiché che tu
sia ricco o povero, che tu abiti in
Italia, in Cina o in Canada (Paesi
distanti tra loro geograficamente e

appartenenti a tre diversi
continenti), che tu sia bello o
brutto, lui ti colpirà e solo se hai
una buona salute, avrai una
possibilità in più per salvarti, ma
nulla è detto e definitivo.
Dopo una breve ma necessaria a
mio parere introduzione, un
conciso e curato riassunto del libro
da cui poi si svilupperanno le
considerazioni.
Il racconto si articola in cinque
diversi capitoli e il narratore si
capirà alla fine essere Bernard
Rieux, il medico che durante tutto il
racconto lotterà contro la peste
accompagnato da alcuni
personaggi. Ad affiancare il

medico si trova Jean Tarrou, il
figlio di un pubblico ministero
francese che annoterà ogni cosa
degna di essere in futuro ricordata
nel suo taccuino, appunti a cui
attingerà Rieux per sviluppare il
racconto. Jean morirà di peste alla
fine del libro per aver sottovalutato
la fine dell’epidemia e quindi non
aver più utilizzato le adeguate
precauzioni. Poi, Grand Joseph è il
primo guarito dal morbo ed è il
segretario comunale che tentava di
scrivere un romanzo senza poi
essere convinto della prima frase
perché ritenuta ancora imperfetta.
Altra figura di spicco è Cottard, un
uomo che nel primo capitolo ha
tentato il suicidio, che lucrerà sui
beni alimentari durante la
diffusione dell’epidemia ma che
alla fine soccomberà ad un atto di
follia per cui poi verrà arrestato.
Insomma, un personaggio
complesso che cambia lungo tutta
la narrazione. Compare anche la
figura di un religioso, Padre
Paneloux che interpreta il morbo
come una punizione divina e di cui
lui stesso morirà. Infine, Raymond
Rambert è un giornalista parigino
che tenterà in tutti i modi di tornare

dalla sua amante a Parigi, però
presa coscienza che molti altri in
quella situazione si trovavano
lontani dai propri cari come lui,
decide si rimanere al fianco del
dottore in questa impresa dai tratti
impossibili; Michael, il portiere del
condominio dove viveva Rieux è la
prima vittima della peste e Castel,
vecchio amico e medico di
Bernard, dopo essere stato uno
dei primi a individuare la
pestilenza, inventerà un siero
sperimentale per una probabile
guarigione.
Il testo è scritto in terza persona, il
narratore è a mia opinione
onnisciente e si rivelerà appunto
solo alla fine; il linguaggio utilizzato
è relativamente facile e scorrevole
anche se alcuni punti presentano
un rallentamento della narrazione.
Il tempo non è ben definito, infatti il
primo capitolo si apre con una
indicazione:”I singolari avvenimenti
che dànno materia a questa
cronaca si sono verificati nel
194...”, indicando che si tratta
solamente degli anni Quaranta del
Novecento, auspicabilmente dopo
la fine della Seconda Guerra
mondiale; si ricava solo l’arco

temporale in cui il morbo di
sviluppa, ovvero dall’aprile fino a
febbraio circa dell’anno dopo. Il
luogo invece dove tutto prende
forma è Orano, una città in Algeria
sotto il controllo francese, descritta
in questo modo citando proprio il
testo “una città senza piccioni,
senza alberi e senza giardini, dove
non si trovano né battiti d’ali né
fruscii di foglie, un luogo neutro”,
“è una primavera che si vende nei
mercati”. La società si presenta
frenetica e abitudinaria, dedita al
lavoro con lo scopo di arricchirsi e
in cui non era permesso essere
moribondi o ammalati poiché non
si godeva di tenerezza e delle
giuste attenzioni che di norma si
devono a una qualsiasi persona
che sta male.
La storia ha inizio con sporadici
ritrovamenti di topi morti, Rieux li
trova nelle scale del suo palazzo;
nel frattempo lui accompagna la
moglie alla stazione dei treni
perché sua moglie, gravemente
ammalata, doveva andarsi a
curare in un paese vicino.
Contemporaneamente il numero
dei topi morti aumenta
inspiegabilmente, ma nessuno

Differenti autori nel corso del tempo hanno trattato la
pandemia e le analogie fra i diversi tempi storici di un evento
purtroppo ciclico
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«Le opere antiche hanno anima loro e parlano da sé, ci
dicono »già tutto, noi lettori dobbiamo solo saperle ascoltare

senza ricommettere gli stessi errori»

rimane stupido o se ne preoccupa,
tutto secondo normalità. In realtà,
è solo il presagio che un grande
flagello si stava abbattendo sulla
cittadina. Intanto Michel muore, il
primo di una strage di morti tutti da
sintomi analoghi: febbre alta che
arriva anche a 40°, rigonfiamenti,
macchie scure e rapida la morte
dopo una breve agonia. Solo
Rieux e Castel riconoscono i
sintomi della peste bubbonica, ma
ancora tutti non prendono in
considerazione la situazione.
Quando però l’epidemia esplode in
maniera vertiginosa, da Parigi si
riceve l’ordine di un isolamento
della città per evitare l’espandersi
del contagio. Orano reagisce a
modo suo: chi non arresta la sua
vita e continua a frequentare bar,
ristoranti, tutto quello che faceva
abitudine; e chi al contrario si
barrica in casa per paura del
contagio. Lo stile di vita della
popolazione va col tempo a
modificarsi, prendendo coscienza
dell’isolamento esterno, ma

soprattutto interno che implicava
anche la separazione dai propri
cari. Una cittadina che si chiude a
riccio, ladri che si specializzano in
preda alla disperazione e uno di
questi è lo stesso Cottard, che
nell’aprile aveva tentato il suicidio.
Si arriva a giugno, con una
diffusione sempre maggiore e
persone che si abbandonano al
piacere materiale, Grand cerca
invano di scrivere una storia,
Ramberti tenta di tornare in
Francia e Padre Paneloux
cataloga la peste come punizione
divina esortando i fedeli a meditare
sul motivo del castigo. Il medico
continua nella sua impresa con il
suo amico Tarrou, anche se il
numero dei morti e dei contagiati
non si arresta. I mesi passano e
l’estate arriva, con essa anche la
fine della speranza e una quasi
rassegnazione. I cittadini si
limitano ad aspettare che tutto
finisca. Il figlio del giudice Othon
muore come lo stesso parroco,
Grand si ammala ma riesce a

guarire grazie ad un nuovo siero.
Si giunge quindi all’ultima parte del
racconto, periodo gennaio-
febbraio, quando la peste inizia a
scomparire e riappaiono dei ratti
questa volta vivi. Cottard in preda
a una crisi di follia spara a un
gruppo di persone ma viene
arrestato, la moglie di Rieux muore
e anche Tarrou che affida i suoi
taccuini al suo amico medico. Tutti
i compaesani di Orano
riassaporano il gusto della libertà
senza dimenticare la terribile prova
affrontata. Il morbo era debellato,
ma in un attimo sarebbe potuto
tornare, non era da sottovalutare.
Diversi sono gli autori che nel
corso del tempo hanno trattato
questa tematica con lo scopo di
lasciarne una traccia scritta; primo
fra tutti Omero nell’Iliade, quando
Apollo invocato da Crise scatena
una pestilenza prima sugli animali
poi sull’accampamento degli
Achei. Poi Tucidide, che descrive i
sintomi in dettaglio anche a livello
anatomico della peste scoppiata

spagnola, fino a giungere alla più
recente che sta segnando 2020 e
2021, il coronavirus o scientifica-
mente il COVID-19.
Non mi ritengo in grado di trarre
molte conclusioni perché sono ine-
sperta e ancora molto giovane,
credo che però avendo un back-
ground di cultura e quindi cono-
scendo almeno in parte i testi
sopra citati ci si possa rendere
conto di molte cose. Le opere anti-
che hanno anima loro e parlano da
sè, ci dicono già tutto, noi lettori
dobbiamo solo saperle ascoltare
senza ricommettere gli stessi
errori. Loro hanno già detto tutto.
Le persone ripetono gli atteggia-
menti, si passa da una prima rea-
zione di superficialità, a una mag-
giore consapevolezza di quanto
siamo fortunati.
Per concludere, posso dire quanto

questo virus mi stia aiutando. Buffa
come cosa, certo ho paura per
come possa mai evolversi la situa-
zione, ho paura perché ancora
molte persone non hanno preso
coscienza della gravità dei fatti e
pensano a scappare o radunarsi,
ho paura per chi è lontano dai pro-
pri cari e si affida unicamente alla
tecnologia per provare a essere
vicini. Sto apprezzando quei valori
che la frenesia andava consu-
mando, fare i dolci in casa, i
biscotti per la colazione, un des-
sert per concludere pranzo o cena,
giocare a carte o a Monopoli: pas-
sare insomma del tempo in fami-
glia come a me non era mai acca-
duto per motivi lavorativi e
scolastici. Sto imparando che in
tutto ci dev’essere un equilibrio e
che bisogna amarsi così come si è
prendendosi anche cura l’uno

dell’altro. Ovviamente manca
quella quotidianità che ormai ci
accomunava, ma questo può
essere un nuovo inizio in cui valo-
rizziamo anche la nostra origine,
siamo Italiani e viviamo in un
paese bellissimo, che ognuno di
noi dovrebbe amare. Passerà alla
storia questo periodo, nel bene e
nel male, ma continuiamo ad avere
speranza, ad apprezzare la libertà
che riavremo e quei piccoli gesti
che ci cambiano una giornata. Non
rimaniamo succubi dell’abitudine e
della frenesia. Tutto il resto è già
stato raccontato dai diversi autori
sopra citati.

Miriam Damo

ad Atene dal 430 a.C.
fino al 426 a.C. con
l’obbiettivo di essere utile
se mai in futuro dovesse
riaccadere per
individuare la
sintomatologia e poterla
curare. In aggiunta
Lucrezio nel suo De
Rerum Natura tratta la
peste, Virgilio nelle
Georgiche e anche
Ovidio, Boccaccio nel
Decameron, per
giungere al forse più noto
autore moderno,
Alessandro Manzoni e lo
stesso Camus che ha
scritto il romanzo di cui
ho parlato. Di analogie,
anche se sono
avvenimenti sviluppatisi
in epoche differenti, ce
ne sono fin troppe, ma
non solo se si analizza il
tema della peste, anche
in tutte le altre epidemie/
pandemia che affliggono
il mondo ciclicamente.
Basti pensare a malaria,
ebola, vaiolo, influenza
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passato di tempo, e
inevitabilmente molte cose sono
cambiate, nel 1927 con l’uscita di
The Jazz Singer si segna la
nascita dell’era del cinema sonoro,
dal 1917, data di nascita di
Technicolor il bianco e nero
diventa gradualmente sempre
meno usato.
Spesso associamo il bianco e il
nero al cinema del passato, al
periodo muto ed alla vecchia
Hollywood; eppure non c’è niente
di più sbagliato. Le immagini in
bianco e nero continuano a
esercitare il loro fascino eterno:
non è infatti casuale la scelta di
alcuni registi contemporanei che
continuano a preferirlo per i loro
film, nonostante la possibilità di
girare a colori.
Già Woody Allen con Manhattan, o
Steven Spielberg con Schindler
List ci hanno fatto capire che il
cinema in bianco e nero non è mai
stato destinato a morire.
In questo articolo parlerò dei 4 film
in bianco e nero che per una
ragione o per un’altra hanno fatto
la storia del cinema. Sono 4 film
completamente diversi tra loro,
l’unica cosa che li accomuna è
proprio il fatto di essere in bianco e
nero
Il primo titolo non può che essere
Casablanca, uscito nel 1942,
diretto da Michael Curtiz. Parliamo
di un racconto cinematografico dal
fascino immortale, conosciuto da
tutti (persino da chi non l’ha visto)
che vede come protagonisti Ingrid
Bergman nei panni di Ilsa e
Humphrey Bogart nei panni di Rick
nel triangolo amoroso più celebre
della storia del cinema.
Durante la Seconda Guerra
mondiale, al Ricks’ bar di
Casablanca, gestito da Eric Blaine,
c’è di tutto: musica, risse,

I l cinema nasce nel
1891 in bianco e nero e
senza sonoro. Dai
primi cortometraggi
cinematografici dei
fratelli Lumiere ne è

seduzione, gioco d’azzardo,
amore, patriottismo, spionaggio,
ufficiali francesi e tedeschi.
L’atmosfera si fa ancora più tesa
quando vi compaiono Victor
Laszlo, eroe della resistenza e la
moglie Ilsa, ex fiamma -mai
spenta- di Rick in cerca di due
“lettere di transito” per lasciare il
Marocco; ci penserà Rick a
procurarle riscoprendo dentro di sé
quell’impegno morale che una
patina di cinismo sembrava aver
fatto scomparire.
Un film che ormai è leggenda al di
là di qualsiasi considerazione
estetica, con un Bogart mitico nella
parte che in origine doveva essere
di Ronald Reagan, le note di As
Time Goes By possono solo
accompagnare la meraviglia di
Casablanca. Umberto Eco
riguardo il film dice: “Quando tutti
gli archetipi rompono senza
decenza, si raggiungono
profondità omeriche. Due cliché
fanno ridere cento commuovono”

Sunset Boulevard (Viale del
Tramonto) è un film del 1950,
diretto da Billy Wilder che racconta
in una vicenda tra il tragico e il
comico, il fenomeno del divismo
che stava spopolando nella

Hollywood di quegli anni.
La trama è molto semplice: mentre
il suo cadavere galleggia nella
piscina di una villa, la voce fuori
campo di Joe Gillis (William
Holden) ripercorre la storia della
sua relazione con Norma
Desmond (Gloria Swanson),
grande attrice del passato che vive
rinchiusa nel ricordo di una
popolarità ormai sfumata. Joe
inizia a convivere con la ricca Diva
di Hollywood che invece lo vuole
sfruttare per rilanciarsi. Gillis ne
diventa il mantenuto, l’amante ed
in fine la vittima.
La semplicità della trama è
sostenuta da una nuova struttura
narrativa, con il mezzo di un
flashback impossibile, il pubblico
sa già da subito come andrà a
finire la storia.
È la prima volta che un narratore
onnisciente introduce un racconto
da morto. Un paradosso stilistico
che è una delle più grandi trovate
della pellicola, insieme all’utilizzo
della profondità di campo e il
chiaroscuro capace di deformare
l’immagine.
Fin dall’inizio Wilder stabilisce un
tono di cinismo e black humor,
contaminando il noir con atmosfere
quasi horror. Uno dei film più

IL FASCINO DEL BIANCO E NERO

crudeli su Hollywood, e uno dei più
affascinanti viaggi nella
decadenza, che mescola finzione
e realtà. Wilder riesce a fermare il
tempo introducendo il personaggio
di Norma Desmond, interpretata
dalla grande diva del muto Gloria
Swanson, elegante e sofisticata
proprio come negli anni in cui Cecil
De Mille (IL regista del cinema
muto) le garantì il successo. La
Swanson che di fatto recita la
caricatura di sé stessa, interpreta
una donna di cinquant’anni che
non riesce ad accettare la fine
della sua carriera e la sua
esclusione dopo l’avvento del
sonoro. Nonostante la crudeltà
riservata ai fini del racconto, Wilder
tratteggia il personaggio di Norma
Desmond con una tenerezza
struggente.
Il fenomeno del divismo, contribuì
all’analisi sessuale, psicoanalitica
del significato della pellicola, la
star era definita dalla sua
esistenza al di fuori del film. Il culto
di Rodolfo Valentino, a oggi,
rimane forse l’esempio più
lampante.
Von Stroheim (Max, il
maggiordomo) è un ex regista che
aveva davvero diretto la Swanson
nei film che lei fa proiettare nella

villa e in “Viale del tramonto” il
senso di “adorazione” per Norma
da parte di Max è la più grande
prova d’amore che Wilder riserva
al cinema del muto, lo si può
capire dalla frase conclusiva
pronunciata da Norma: “non esiste
altro, solo noi e la macchina, e
nell’oscurità il pubblico che guarda
in silenzio. Eccomi De Mille, sono
pronta per il mio primo piano.”
Scritturando il personaggio di
Betty, Wilder compie la più grande
delle meraviglie, La storia d’amore
tra lei e Joe confrontata a quella di
amante tra lo stesso Joe e Norma
Desmon raffigura il desiderato
passaggio tra il cinema del muto e
quello del nuovo cinema classico
hollywoodiano al quale Wilder
lancia una frecciatina: “io penserei
di tralasciare tutto il lato
psicanalisi, il pubblico non vuole
pensar troppo”. La risposta di Joe/
Billy non si lascia attendere: “sì,
ma oggi la moda è quella!”. Questa
risposta di Wilder rappresenta
l’ennesima rivelazione sul cinema
americano della seconda metà
degli anni Cinquanta, basato sulla
psicanalisi e sul sesso, basti
pensare alle pellicole che avranno
come protagonisti James Dean e
Marlon Brando.
Tra le frasi simbolo del suo
capolavoro del 1950, forse la più
leggendaria è senza dubbio la
confessione superba di Norma: “Io
sono sempre grande, è il cinema
che è diventato piccolo”.
Nel 1950, anche grazie a Billy
Wilder, il cinema era ancora
Grande.

L’emblema dei film costruiti sul
sesso e sulla psicanalisi su cui
ironizza Billy Wilder è “A Streetcar
Named Desire” (un tram che si
chiama desiderio), un film del
1951, diretto da Elia Kazan,
adattamento cinematografico
dell’omonima opera di Tennessee
Williams, un capolavoro assoluto
del cinema. Con questo film
Marlon Brando interpretando lo

stesso ruolo recitato a teatro inizia
la sua folgorante carriera.
È la storia di Blanche DuBois
(Vivien Leight), figlia di
un’aristocratica famiglia del Sud
oggi in rovina, che si trasferisce a
New Orleans dalla sorella Stella.
Tra suo marito Stanley Kowalski
(Marlon Brando) e Blanche nasce
un’attrazione erotica basata sul
disprezzo reciproco: Blanche non
sopporta la volgarità del cognato,
lui odia l’atteggiamento superficiale
di lei e il suo falso senso di
superiorità. Lui si fa scudo con la
propria aggressiva virilità mentre
lei, debole di animo inevitabilmente
non potrà che soccombere alle
crudeltà altrui.
Quando uscì per la prima volta nei
teatri Un Tram Che Si Chiama
Desiderio fece non poco scalpore,
dai temi trattati tra cui anche
l’omosessualità (parte tolta nella
versione cinematografica)
all’onnipresente eroticità dei
personaggi che si ritrovava in tutto,
dalle magliette sudate ai gesti dei
personaggi.
Kazan, rischiando con la sua
versione cinematografica di diluire
il dramma in commedia, riesce
invece a rendere l’opera
straordinariamente moderna, in cui
sul realismo domina il senso
onirico dell’opera. Le scenografie
perdono qualunque dato
naturalistico per assumere le
sembianze di un incubo barocco.
In questo senso il film può quasi
essere considerato un’opera
sperimentale, per come si pone
consapevolmente sotto il segno
dell’eccesso, sempre a un passo
dallo sconfinamento nel
melodramma o nell’opera lirica.
A Streetcar Named Desire
rappresenta il trionfo del metodo
Stanislavskij, nessuno era mai
riuscito prima d’ora a
rappresentare così bene le mille
sfaccettature di un personaggio.
Elia Kazan è stato l’unico ad
osservare l’opera di Tennessee
Williams dalla giusta prospettiva, in



A
rte

un Tram che si chiama desiderio ci
ritrova una tragedia poetica. La
vera Blanche è da ricercare nelle
ossessioni del suo autore, di cui
condivide i desideri e le fantasie.
In questo film, differentemente
dalle sue opere precedenti, la
macchina da presa non è un
occhio che riflette la realtà sociale
del tempo, bensì una sonda
introspettiva capace di portare alla
luce la fonte più viva delle
emozioni: la crudeltà nei rapporti
interpersonali, il realismo violento
anche nei costumi (magliette
sporche, corpi sudati e volti
impiastricciati), i ventilatori sempre
presenti che al posto di dare
respiro, lo tolgono. Questa
corporeità esasperata, questa
tensione verso gli oggetti fa sì che
i corpi non rappresentino la storia,
perché sono essi stessi la storia.
In questo modo si capisce quanto
“Un tram che si chiama desiderio”
abbia significato per il suo autore,
diventando il simbolo
dell’inclinazione verso un nuovo
tipo di racconto, nel tentativo di
esplorare le dinamiche nascoste
dell’inconscio e del desiderio.

Basta spostarci di pochi anni, in
Svezia, per scoprire una delle
meraviglie assolute del cinema
internazionale, (so di averlo detto

per ogni film, ma è la verità). 1957,
Ingmar Bergman uno dei più
grandi registi del panorama
europeo dà vita al suo capolavoro,
Il settimo sigillo. Antonius Block
torna dalle crociate con il suo
scudiero, salvo scoprire che le sue
terre sono devastate dalla miseria
e dalla peste. Un’inquietante
figura, la Morte, reclama la sua
anima ma Block riesce a prendere
tempo.
Il film inizia e finisce con i versetti
1-2 del capitolo 8 dell’Apocalisse di
San Giovanni: “Quando l’agnello
aprì il settimo sigillo, nel cielo si
fece un silenzio di circa mezz’ora e
vedi i sette angeli che stavano
dinnanzi a Dio e furono loro date
sette trombe”.
Questo film inaugura il tema del
silenzio di Dio, e la collaborazione
con Max Von Sydow che durerà
per tutti i prossimi film del regista.
Nell’apparente semplicità di una
fiaba allegorica dell’orrore, il film
trasmette una magica inquietudine.
La presenza di umorismo e terrore
negli incontri con la Morte,
forniscono all’Umanità e al Cinema
il dogma dell’assenza di certezze.
Il senso di isolamento di una
collettività in balia degli eventi è
l’elemento centrale
nell’impostazione dei toni di
Bergman; la morte è in agguato e
non ci sono scappatoie. Lo scontro
contro la Morte è ricco di linee di
dialogo geniali che si soffermano
sulla netta convinzione di un
mondo ultraterreno. L’intento è
quello di creare tensione emotiva,
ben sciolta da un atto conclusivo di
rara bellezza espressiva, che va a
manipolare una pagina storica del
XIV secolo svedese, dando
l’impressione di trovarsi di fronte
ad uno specchio che riflette i
drammi esistenziali
contemporanei. Distante da
qualsiasi manierismo, Bergman
rende il film pregevole e
indimenticabile, un vero e proprio
emblema della grandezza della
tradizione cinematografica

svedese. In Bergman l’accecante
sete di conoscenza di uomini
destinati a morire, ha un valore
meditativo presente nei temi
esposti: il conflitto tra ragione e
sentimento, la ricerca della felicità,
e i piaceri carnali. Nel film si
respira un’atmosfera filmica
irripetibile, ricca di contrasti
impressionanti che ipnotizzano e
seducono lo spettatore come nelle
chine medievali raffiguranti
streghe, saltimbanchi, flagellanti e
crociati, i dipinti di Dürer, i Carmina
Burana di Carl Orff, Cervantes,
Strindberg, Shakespeare e la fobia
atomica, Dies Irae di Dreyer e i
versi dell’Apocalisse sul Settimo
Sigillo che, aperto, svelerà il
mistero della vita. Il settimo sigillo
rappresenta un capolavoro sia
nell’uso pittorico del bianco e nero
sia nella riflessione sulla vita e la
morte, simboleggiata dalla famosa
“partita a scacchi”. Inoltre anticipa
il motivo dello specchio e per la
prima volta analizza, evoca e
trasmette l’angoscia dell’individuo
di fronte al vuoto senso degli
eventi soprattutto in rapporto con il
mondo circostante, legato agli
orrori della Vita e all’indifferenza
del soprannaturale. L’ossimorica,
meravigliosa “danza della morte”,
chiude il cerchio sull’agonia della
credenza.

Margherita Mordenti

INTERVISTA A MICHELA CURSI

desiderano, un’occasione di
mettersi in gioco salendo sul
palcoscenico. Forse pochi
conoscono la prof. Cursi, la sua
inventiva e la sua materna
simpatia…

Qual è la sua professione?
Sono di professione una regista di
teatro. Da qualche tempo sono
anche attrice, ma a livello direi
amatoriale, con il gruppo
Tarvisium Teatro.

Da quanto è appassionata del
teatro?
Da sempre! Da quando sono nata
mi ha sempre affascinato
mostrarmi davanti alla gente.
Ricordo un fatto divertente dalla
mia infanzia. Il mobile bar di casa
mia aveva uno sportello che si
apriva verso il basso. La luce
interna illuminava le bottiglie,
poste nel frigobar come su un
palcoscenico. Un bel giorno ho
avuto l’idea di salire sopra lo
sportello e… il frigobar/teatro si è
rovesciato su di me! Posso dire
che il teatro mi ha catturato
proprio allora. Negli anni seguenti
organizzavo spesso piccoli
spettacoli da allestire insieme ad
altri piccoli amici e mostrare ai
vicini di casa.

Avevano successo? (Domanda

M ichela Cursi è una
professionista del
mondo del teatro e il
Pio X è fiero di poter
offrire ogni anno, agli
studenti che lo

scontata…)
Sì, tutti, attori e
pubblico, rimanevano
soddisfatti.

Ha seguito un
percorso di studi
finalizzato alla sua
professione?
Ho frequentato
nell’adolescenza la
Scuola di teatro La
Soffitta fondata a Bologna da
Alessandra Galante Garrone. Ho
poi conseguito una laurea non
attinente ma, dopo aver svolto
diversi lavori non stabili, mi sono
detta “Voglio recitare ancora”.
Quindi è riuscita a perseguire i
suoi sogni?
Certo che sì.

Nella sua famiglia ci sono attori
o artisti?
In famiglia erano tutti artisti, chi più
chi meno: c’erano alcuni musicisti,
ma tutti erano appassionati d’arte.

Da quanti anni tiene il corso di
teatro al Pio?
Molti, tra l’altro credo di essere
una degli insegnanti più longevi!
È probabile!
Insegnare è da sempre la mia
seconda passione. Infatti già da
ragazza aiutavo altri giovani
accademici bolognesi. In seguito
ho insegnato diversi anni
Drammaturgia e Recitazione al
Liceo delle Scienze Umane. Nel
2005 ho iniziato a essere regista
degli spettacoli della compagnia
amatoriale Treviso Graffiti.

Ha mai scritto o collaborato alla
scrittura di una sceneggiatura?
O desidererebbe farlo?
Non ne ho mai scritta una
dall’inizio alla fine. Solitamente
quando scelgo un copione per il
corso del Pio X lo rimaneggio e lo
adatto ai caratteri e all’indole dei
ragazzi, sperando di averli
compresi correttamente.

Le voglio proporre una
domanda un po’ strana. La vita
si svolge secondo un copione?
No: la vita non può essere prevista
né tantomeno pianificata, al
massimo ipotizzata. E se anche
fosse un copione, di certo non
l’avrei scritto io!

Ma passiamo ai suoi gusti. Chi
sono i suoi autori e scrittori
preferiti?
Preferisco le storie che descrivono
il tempo in cui sono scritte, cioè il
loro presente. Amo i drammaturghi
contemporanei, per esempio
Benfield, Ayckbourn, Ray Cooney,
ma anche i De Filippo. Quindi
perlopiù scrittori di commedie, ma
mi piacciono anche Pirandello e
Curzio Malaparte, che preferivano
il dramma.

Qual è il suo film preferito?
Ne ho molti. Mi piacciono i film che
facciano riflettere lo spettatore. Tra
i più recenti nomino “La mélodie” di
Rachid Hami, ma ricordo anche
“Departures” e “Poetry”, entrambi
giapponesi.

Il teatro è importante per i
ragazzi? Può aiutarli?
Certamente. Rappresentare un
ruolo definito di fronte a molte
persone all’interno di una storia
che non è la propria aiuta i giovani
nella socializzazione, è utile a fare
gruppo e a stabilire nuove
relazioni, ma soprattutto a
prendere consapevolezza di sé e
degli altri.
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COM’E’ NATO LO SPETTACOLO DI FINE ANNO

savo le giornate a rimuginare sui
ricordi dell’estate appena tra-
scorsa. Nel tardo pomeriggio non
avevo nessuna voglia di studiare,
quando improvvisamente mi ricor-
dai che la nostra compagnia tea-
trale stava provando alcune scene
di Arthur Miller. Incominciai a guar-
dare la storica versione cinemato-
grafica di “Morte di un commesso
viaggiatore”, con Stoppa e Orsini.
Restai un’oretta ad ascoltare que-
sta recitazione impeccabile,
vagando per il salotto con lo
sguardo allucinato e ripetendo
stralci dei monologhi dell’opera.
La mattina seguente avevo sei ore
di lezione “virtuale”, ma la voglia di
ascoltare era poca. Quando ormai
mi stavo addormentando davanti
allo schermo, presi un paio di foto-
copie e abbozzai sul retro alcuni
dialoghi: una lite violenta, una sce-
nata di gelosia e il tentato suicidio
di due poveri nevrotici pronti a lan-
ciarsi dal terzo piano di un albergo

N ebbia, gelo e solitu-
dine... Ero rimasto un
mese chiuso in casa
a causa della
seconda ondata di
coronavirus e pas-

di Chioggia. Alla fine rilessi soddi-
sfatto i fogliacci, ma mi resi conto
che l’ispirazione mi era sfuggita di
mano: volevo mettere in scena una
tragedia e avevo scritto una farsa!
Forse era meglio così... dopo un
anno e mezzo di peste bisognerà
pur tirare su il morale della scuola.
Ne parlai con i compagni del teatro
e dopo qualche giorno di scrittura
invia i testi alla prof.ssa Michela
Cursi. Ricevuta l’approvazione
dalla “regia” scrissi in un paio di
settimane una ventina di scene
pensate per dieci personaggi, con
intermezzi musicali estrapolati da
vecchi dischi di musica sinfonica.
Il lavoro era zeppo di pazzie
dall’inizio alla fine: la trama era illo-
gica, la scrittura delirante, i carat-
teri dei personaggi per nulla reali-
stici. Fu così che iniziò una serie
interminabile di ripensamenti e
correzioni. Una parte considere-
vole del copione è stata riscritta
dalla nostra professoressa, men-
tre io continuo ad aggiungere e rie-
laborare i siparietti comici.
Presto tutto sarà pronto e le prove
continueranno fino alla fine di que-
sto anno scolastico. Siete tutti
invitati ad assistere a questo spet-

tacolo decisamente inedito... Vi
aspettiamo numerosi e vogliosi di
AFFOLLARE il nostro auditorium,
per festeggiare con noi l’inizio di
una nuova e (si spera) gioiosa
estate!
Cosa voglio trasmettere al pub-
blico scrivendo questa commedia?
La prima stesura mi è servita per
dar sfogo ai ricordi e per riportarmi
in casa, nei mesi di isolamento, la
vita brillante e spassosa che per il
momento è stata tolta a tutti i miei
coetanei. La realtà è spesso triste
e soprattutto noiosa, ma il teatro,
l’arte e la musica ci possono rega-
lare mille vite e svariate persona-
lità, basta solo essere curiosi e
non stancarsi mai di leggere...
Ora però sto ragionando su come
questo spettacolo possa arricchire
il pubblico. Ecco i punti fondamen-
tali:
- nel copione ho sparso qua e là
alcune citazioni di Shakespeare e
Saffo e voluto ricreare in certe parti
un’atmosfera settecentesca. Con
questo maldestro manierismo vor-
rei insegnare un po’ di sana lette-
ratura agli spettatori, senza che
debbano affaticarsi sui libri. Anzi,
sono convinto che il teatro e il

cinema siano il mezzo più rapido
ed efficace per divulgare la lettere.
- la trama ruota intorno alle avven-
ture amorose di un gruppo di gio-
vani. Con questa storia vorrei
denunziare la leggerezza a livello
affettivo e le pazzie amorose di
taluni individui, rappresentando nei
miei personaggi i diversi modi di
approcciarsi alla “cosa” che mi è
parso di riscontrare nella mia
generazione. Ogni riferimento a
persone o cose è assolutamente
reale e legato alle vicende biografi-
che dell’autore: i personaggi sono
modellati su persone che ho real-
mente conosciuto. Non per niente
lo spettacolo è ambientato in un
manicomio...
- nella commedia non è presente
alcun riferimento alla tecnologia:
vorrei ricordare a tutti che quando
finirà la quarantena potremo tor-
nare ad abbracciarci, smettendo di
sprecare le nostre ore davanti a
uno schermo.
Ad ogni modo, il fine ultimo
dell’opera è trasmettere profondi

insegnamenti di morale
cristiana... No, non è
vero. Il mio più grande
desiderio è e resterà
sempre uno solo: rega-
lare un sorriso a tutte le
persone che mi
incontrano e farle ridere
dalla sera alla mattina.
Spero di riuscirci con
questo bizzarro esperi-
mento letterario!

Davide Mancesti
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11 prove umane che stare youtube non significa esclusiva-
mente perdere tempo

preoccupante, ossia la progressiva
vacuità dei contenuti online di cui
la società odierna ci nutre.

La libertà di pensiero è il diritto
chiave della democrazia (art.21
della Costituzione).

Quando si pensa a censura, intesa
come limitazione alla libertà di
pensiero, si associano governi
totalitari, con uffici che si ado-
perano per limitare la diffusione
delle idee, e tutti i classici stereo-
tipi ad essi collegati. Questa è la
censura di cui abbiamo memoria,
perché appartenuta ad una fase
storica passata, alla quale guar-
diamo con presuntuosa superio-
rità.

L a sezione che a breve
affronterete nasce
dall’osservazione di
un fenomeno dila-
gante e

vogliosi di essere considerati adulti
a loro volta, il X Cafè ha pensato a
questa selezione di canali divulga-
tivi su temi scientifici, umanistici e
di attualità, nell’augurio che piccole
attenzioni quotidiane possano con-
correre al raggiungimento di un
grande obiettivo.

Breaking Italy
Alessandro Marsala, in arte Shy, è
presente su YouTube da ormai 8
anni durante i quali è diventato abi-
lissimo a presentare temi di attua-
lità in modo semplice, professio-
nale e mai pesante. Lo show,
diviso in due parti, fa continui riferi-
menti a fonti, riportate nella descri-
zione e va in onda verso le 19-20
di sera, ogni sera.
Il sarcasmo, la barbetta e l’accento
sardo di Shy vi renderanno positi-
vamente dipendenti.

Iscritti: 600.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: politica interna ed
estera
Consigliato per: la quarta e la
quinta superiore che si apprestano
al mondo politico (grazie al diritto
al voto)
Caratteristiche: analisi ricche di
fonti, punto di vista imparziale e
ironia.
Video da vedere assolutamente:
Brexit: è finita? Cosa succede
adesso?

Rick du Fer
Riccardo dal Ferro, in arte Rick du
Fer, si descrive come “filosofo,
scrittore e divulgatore”.
Guidato dal motto “Non è tutto noia
ciò che pensa” il filosofo originario
di Schio (Vicenza) ha iniziato la
sua carriera sulla piattaforma
diversi anni fa.
Col passare del tempo il suo

Iscritti: è attivo soprattutto su Spo-
tify, dove è il 5° podcaster più
ascoltato
Temi principali: cultural pop
Consigliato per: ogni fascia di età
Caratteristiche: costanza, origina-
lità e settimane tematiche
Video da vedere assolutamente:
Joker - un antidoto al cinismo.

WesaChannel
È l’alter ego di Rick du Fer: solo
con meno barba e più profondità.
Laureato in Filosofia a Bologna,
dopo un percorso universitario tra-
vagliato, si dedica anche lui alla
divulgazione.
I temi trattati nel suo canale
ricalcano quelli di dal Ferro: attua-
lità, cultura pop e costumi sociali.
Qual è la differenza essenziale?
Mentre nei Daily Cogito i contenuti
sono accessibili a tutti, Wesachan-
nel alza l’asticella, proponendosi
ad un pubblico adulto e analiz-
zando i temi in modo molto pro-
fondo, problematico ( rifugge la
semplificazione delle vicende) e
specifico; numerosi sono i riferi-
menti a filosofi, ancor più

numerosi i consigli di lettura.
Il canale non è all’acqua di rose,
tuttavia, per chi è in grado di
approcciarsi, rivela una profondità
di pensiero critico superiore alla
media degli altri canali.

Iscritti: 111.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: cultura pop, attuali,
costumi sociali
Consigliato per: chi è già forte di
un pensiero critico e ripudia la
semplificazione dei fatti
Caratteristiche: attenzione ai detta-
gli, rinuncia alla semplificazione
Video da vedere assolutamente:
VICE e il Blackface

GioPizzi
Quando ci si trova nel limbo tra la
necessità di un contenuto di qua-
lità e la stanchezza causata dello
studio il canale di Gio Pizzi viene
in soccorso.
Giovanni Pizzigoni è un “Crozza”
riportato su Youtube, straordinaria-
mente bravo ad unire comicità
( non semplice ironia ) e politica.
Tra le proposte della sezione è
l’unico divulgatore che riassume
grandi dinamiche con poche
parole.
Doppiatore e attore, sfrutta con
grande efficacia la comunicazione
non verbale per rendere piacevole
l’approccio alla politica.
Poca barba, di GioPizzi ricorde-
rete le leggendarie sopracciglia:
vedere per credere.

Iscritti: 295.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: politica esterna,
questioni internazionali
Consigliato per: ogni fascia d’età,
specialmente per il biennio
Caratteristiche: comicità, approccio
semplice e abilità di sintesi
Video da vedere assolutamente:
La squisita inettitudine di Trump

Roberto Mercadini
Roberto Mercadini è un pazzo, un
folle fuggito da una novella piran-
delliana: audace, originale, avven-
tato, libero ed assolutamente
geniale.
Come sia arrivato a fare video
YouTube lasciamo che sia lui a
raccontarvelo: ne parla nel video
“La mia storia”, decidete se scop-
rirlo subito o dopo averlo seguito
per un pò.
Personalmente consigliamo di farlo

CANALE DI DIVULGAZIONE

Dobbiamo in realtà riconoscere
un’altra censura, contempora-
nea, più distruttiva di quella di
80 anni fa perché più subdola
ed apparentemente innocua. È
la censura degli algoritmi dei
social, la censura dei pro-
grammi di prima serata, la cen-
sura dello spettacolo, che
attrae il lato più infantile
dell’uomo, semplificando i con-
cetti e polarizzando i temi in
slogan, ed impedendo di svilup-
pare un pensiero critico e pro-
fondo.

Per chi farà l’esame di maturità,
che richiede la capacità di fare
collegamenti al di là dei sem-
plici libri scolastici e per tutti
coloro che desiderano diven-
tare uomini e donne maturi,
capaci di reggere un confronto
con un adulto e

canale, nato per analizzare da
un punto di vista filosofico le
serie TV e i film più noti, si è
evoluto a tal punto da renderlo
un faro nel panorama della
divulgazione italiana.
Partito da Youtube, Riccardo è
approdato su Spotify ed Apple
Music con il podcast giornaliero
“Daily Cogito” che attualmente
è il 5° podcast più seguito
d’Italia.
Daily Cogito tratta temi estre-
mamente vari, dai film della
Marvel alla filosofia, propo-
nendo un punto di vista sempre
alternativo e spesso provo-
cante.
Anche in questo caso, i baffi, gli
orecchini e l’impetuosità emo-
tiva di Rick du Fer conquiste-
ranno chiunque abbia voglia di
confrontarsi con idee partico-
lari.
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dopo.
I video di Roberto Mercadini, in
virtù della geniale libertà
dell’autore, non possono essere
classificati come appartenenti ad
un tema: sono sui generis.
Una buona presentazione necessi-
terebbe un approfondimento mag-
giore, ma la realtà è che visitare il
canale di Roberto Mercadini,
lasciandosi trascinare dalla curio-
sità nella scelta del video, significa
accettare di abbandonarsi tra le
onde delle sue parole, fiduciosi,
come una zattera in mare.
Roberto vi farà approdare in
spiagge esotiche e sorprendenti.

Iscritti: 65.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: ???
Consigliato per: gli esploratori
audaci
Caratteristiche: temi particolari, a
volte complessi
Video da vedere assolutamente:
Felici VS Contenti; Chi ha paura di
pinocchio?

Dario Bressanini
Scienziato e ricercatore, Dario
Bressanini ha cominciato a fare

progetto di Link4universe, canale
divulgativo che tratta temi di astro-
nomia e fisica. Il progetto ha
riscosso un notevole successo
soprattutto negli ultimi due anni
rendendo Adrian un faro per
decine di migliaia di appassionati
insoddisfatti dalle superficiali
lezioni scolastiche. L’approccio di
Fartrade è coinvolgente, essen-
ziale e capace di sintetizzare argo-
menti estremamente dispersivi. Di
Adrian ci si affeziona facilmente,
come dimostra la grossa fanbase
che lo supporta.
Piccola nota: grande autorità in
ambito scientifico, è laureato in
Storia e Filosofia. Siete curiosi
adesso ?

Iscritti: 256.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: astronomia e fisica
Consigliato per: il biennio i tutti i
licei
Caratteristiche: coinvolgente,
essenziale e comprensibile
Video da veder assolutamente:
Perché si può vivere a Hiroshima e
non a Chernobyl?

Entropy for life
Se in un anno il canale Entropy for
Life è passato da 0 a 30.000 iscritti
possiamo dedurre che il suo fon-
datore, Giacomo, sia davvero
bravo nella sua missione divul-
gativa.
Astronomia, fisica e chimica sono
le materie affrontata dalla coppia
Bressanini-Fartrade: cosa
mancava a YouTube italia? Un

canale di divulgazione sulla biolo-
gia e l’evoluzione, che è ciò di cui
Entropy for Life si occupa.
Il Canale tenta di rispondere a
domande comuni in modo esau-
riente e completo. Giacomo si
occupa moltissimo di collaborare
con altri canali, tanto che ha già
pubblicato un video cross-over con
Dario Bressani ed è stato menzio-
nato da Wesachannel e Rickdu-
Fer, canali molto più grandi

del suo che ne hanno riconosciuto
le potenzialità.
Per sapere quali specie animali
sarebbe bene si estinguessero, di
quante specie animali ci cibiamo o
se, e come, ci evolveremo, non
resta che visitare il suo canale.

divulgazione su YouTube per com-
battere la dilagante disinforma-
zione che è generata soprattutto
su temi scientifici. Vantando la col-
laborazione con numerose riviste,
ed autore di 9 libri, Bressanini
mette a disposizione del pubblico
profano un punto di vista analitico
e

frequenta il liceo
scientifico
Caratteristiche:
ordinato, chiaro e
vario
Video da vedere
assolutamente:
Risposta a 5 cibi
che smetterai di
comprare sapendo
come sono fatti di
infinito.

Link4universe
In ambito scienti-
fico, un’autorità
ormai affermata è
quella di Adrian
Fartade.
Con la pubblica-
zione del suo
primo video nel
2012 Adrian ha
dato il via al

scientifico, liberan-
doci dalla paura
del microonde e
dell’olio di palma.
È molto attivo su
Instagram, ove è
diventato celebre
per l’abbondante
uso di Stories a
contenuto informa-
tivo.

Iscritti: 382.000
( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali:
cibo e gastronomia
Consigliato per: il
biennio e chi

«Mette a disposizione del pubblico profano un punto di vista
analitico e scientifico, liberandoci dalla paura del microonde e
dell’olio di palma»
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quelli di Montemagno.
Da questo connubio nascono una
serie di video vivaci, dinamici e ric-
chi di spunti, letture ed esempi

Iscritti: 540.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: marketing ed eco-
nomia
Consigliato per: il triennio, soprat-
tutto chi pensa di proseguire gli
studi con economia o è interessato
all’attività di imprenditore
Caratteristiche: simpatico e vario
Video da veder assolutamente: 10
Frasi “Magiche” per convincere
qualsiasi persona; Non mandare il

12/02/2020)
Temi principali: viaggi
Consigliato per: chiunque voglia
fuggire per qualche minuto dalla
routine
Caratteristiche: originale, amiche-
vole ed informale
Video da veder assolutamente:
Nosy Be, Madagascar

Filippo Pagottoprogrammare nel lungo periodo,
gestire le proprie risorse finanziarie
e via dicendo, tutto accompagnato
da riprese abili ed esteticamente

per concentrarsi nello crescita per-
sonale (self-employmet). Marcello
Ascani spiega come instaurare
abitudini virtuose,

CV

Human Safari
È amico di Marcello Ascani con cui
in passato ha condiviso video e
viaggi. Il suo non è un canale di
divulgazione in senso stretto, ma,
parlando dei suoi viaggi, fornisce
una visione delle culture e dei
paesi stranieri che raramente sono
resi in modo fedele come nei suoi
video di altissima qualità grafica.

Iscritti: 823.000 ( dato riferito al:

Marco Montemagno è
l’unico caso, tra i pre-
senti, che è approdato su
YouTube quando era già
noto nel campo di cui si
occupa, ossia l’economia
e soprattutto il marketing.
Zio Monty, che di anni ne
ha 47, condivide una pil-
lola al giorno sul suo
canale e la pagina Insta-
gram ( è anche su Tik
Tok, incredibilmente )
parlando delle storie di
start-up, di tecniche di
marketing, di previsioni
circa l’andamento del
mercato e via dicendo.

«Fornisce una visione delle culture e dei paesi stranieri che
raramente sono resi in modo fedele»

gradevoli.

Iscritti: 448.000 ( dato
riferito al: 12/02/2020)
Temi principali: business,
star-up, sviluppo perso-
nale
Consigliato per: biennio e
studenti del triennio che
pensano di entrare nel
mondo dell’economia e
marketing
Caratteristiche: varietà e
utilità pratica
Video da vedere assolu-
tamente: Parto per un
anno, 12 mesi in 12
città!; Cosa sono le
azioni?

Marco Montemagno

Iscritti: 43.000 ( dato riferito al:
12/02/2020)
Temi principali: biologia, evolu-
zione
Consigliato per: tutti
Caratteristiche: curioso e impre-
vedibile
Video da veder assolutamente:
Recensione biologica di Matrix

Marcello Ascani
Marcello Ascani è belloccio. E
come molti bellocci che pubbli-
cano video su YouTube ha la
possibilità di svolgere il lavoro a
cui ogni essere umano aspira: il
vlogger, figure mistiche pagate
per soggiornare nei luoghi più
belli del pianeta e scattarsi
qualche foto.
Marcello però non si è accon-
tento di questo, ma ne ha colto
le opportunità per rendere il suo
canale una versione ibrida tra i
format americani di Nathaniel
Drew e Matt D’Avella e i conte-
nuti di business come
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L’EVOLUZIONE DELLA MUSICA
Ti sei mai chiesto: “come siamo arrivati ad ascoltare questo
tipo di musica?” Beh, scoprilo con questo articolo che tratta i
50 anni più belli della sua storia!

dell’Universo, per arrivare a te che
stai leggendo questo e
probabilmente stai facendo un
qualcosa che provoca rumore,

L a musica è ed è
sempre esistita,
potremmo definire il
“Big Bang” il primo
colpo di rullante

come picchiettare la matita sul
tavolo: beh stai facendo musica.
Inoltre, senza musica non
riusciresti nemmeno a vivere,
infatti il tuo cuore ha dei battiti per
minuto precisi, simili al ritmo di
Stayin’ Alive – Bee Gees (1977).
Non ti sei mai chiesto come si è
evoluta la musica? Ti rispondo io.

In questo articolo seguirai
l’evoluzione della musica in un
breve lasso di tempo: dagli anni
’50 agli anni ’90; da Life could be
dream – The Chords (1954) a
Wonderwall – Oasis (1995); da
Non, je ne regrette rien – Edith
Piaf (1956) a Barbie Girl – Aqua
(1997).

King (1961), Build me up
Buttercup – The Foundation
(1967), Michelle – The Beatles
(1965), Ain’t no mountain high
enough – Marvin Gaye (1967) e
molte altre. Non solo amore, ma
anche sfortune nella vita e ostacoli
che sembrano insuperabili: I can’t

The Animals (1964). Finalmente si
denota una formazione delle band
“tradizionale”: basso, chitarra,
batteria e voce (occasionalmente
tastiera) e l’evoluzione partita da
Presley continua, adesso le
melodie sono più accattivanti e i
cantanti portano la loro voce al

1950-1959
Siamo nel secondo Dopoguerra e i
riff di tromba e basso fanno da
accompagnamento a canzoni
tranquille e senza troppe variazioni
sul tema, restando nel loro stile
calmo e ottimista anche nei testi.
Possiamo prendere ad esempio
Life could be dream – The Chords

(1954) o ancora Mr. Sandman –
The chordettes dello stesso anno,
non solo canzoni americane, ma
anche Non, je ne regrette rien –
Edith Piaf (1956). Tuttavia, c’è una
“minaccia” a questo modo di
vedere la musica: l’anno 1957 è
l’anno ufficiale della nascita del
Rock ‘n’ Roll, è l’anno di Jailhouse

-1954 – Mr. Sandman – The
Chordettes
-1954 – Life could be
dream – The Chords
-1956 – Non, je ne regrette
rien – Edith Piaf
-1957 - Jailhouse Rock –
Elvis Presley
-1957 – I’ve got a woman –
Ray Charles

spazio e tempio anche per la
musica Soul e Jazz, accomunate
da un artista già affermato nei
decenni appena passati: Ray
Charles. Il cantante di Albany che
ha smesso solo nel 2004, ha
sfornato musica che merita di
essere chiamata così anche in
questo decennio e I’ve got a
woman (1957) ne è la prova.

Rock – Elvis Presley. Un
modo di vedere la
musica più ribelle
facendo anche sentire
una voce leggermente
rauca accompagnata da
pianoforte, batteria,
contrabbasso e chitarra;
ancora una formazione
molto lontana dal Rock
anni ’80 e ‘90, ma è un
inizio col botto. Dieci anni
sono molti, infatti c’è

boys, Roy Orbison che hanno
scritto spartiti su spartiti.
Nonostante ciò si riparte
dall’anticipatore del decennio
scorso, si riparte con Hit the road
Jack – Ray Charles (1962) ed altre
canzoni che trattano d’amore, un
denominatore comune dei mostri
sacri già nominati prima. Per
esempio: Stand by me – Ben E.

1960-1969
Passiamo subito ad un decennio
con artisti che anche i neonati
conoscono e con canzoni che
hanno descritto generazioni e
guerre come Fortunate Son –
Creedence Clearwater Revival
(1969). Siamo nei Sixties con
gente come The Beatles, Rolling
Stones, Frank Sinatra, Beach

-1965 – I can’t get no
satisfaction – Rolling Stones
-1966 – Paint it, black –
Rolling Stones
-1966 – That’s life – Frank
Sinatra
-1967 – Ain’t no mountain
high enough – Marvin Gaye
-1967 – I’m a Believer – The
Monkees
-1967 – Build me up
Buttercup – The Foundation
-1968 – Hey Jude – The
Beatles
-1969 – Fortunate Son –
Creedence Clearwater
Revival

-1961 – Stand by me – Ben
E. King
-1962 – Hit the road Jack –
Ray Charles
-1963 – Surfin’ USA – Beach
boys
-1964 – Oh, Pretty Woman –
Roy Orbison
-1964 – House of the rising
sun – The animals
-1965 – Michelle – The
Beatles

-1971 – Stairway to
heaven – Led Zeppelin
-1971 – Take me Home,
country roads – John Denver
-1972 – Smoke On The
Water – Deep Purple
-1973 – Dream On -
Aerosmith
-1973 – Knockin’ on
heaven’s door – Bob Dylan
-1973 – Saturday night’s
Alright – Elton John
-1974 – Sweet Home
Alabama – Lynyrd Skynyrd
-1974 – Hooked in a
feeling – Blue Swede
-1975 – Bohemian
Rhapsody – Queen
-1975 – Walk This Way –
Aerosmith
-1976 – Hotel California –
Eagles
-1976 – Don’t go breaking
my heart – Elton John
-1977 – The Passenger –
Iggy Pop
-1977 – Stayin’ alive – Bee
Gees
-1978 – Don’t Stop me now –
Queen
-1978 – September – Earth,
Wind & Fire

-1979 – Another Brick In the
Wall – Pink Floyd
-1979 – Highway to Hell –
AC/DC

1970-1979
Lasciamo un decennio per
trovarne uno ugualmente, se non
più pregno di materiale del
precedente. Questi anni sono la
casa di artisti che sono LA musica.
Queen, Elton John, Eagles, Pink
Floyd, AC/DC, Led Zeppelin e
molti altri. Il decennio comincia con
una canzone che introduce un
decennio che darà sfogo a tutti i
colpi che possiede: Stairway to
heaven – Led Zeppelin (1971) una
canzone generazionale. Già da
questo capolavoro possiamo
capire che da Presley stiamo
passando al rock più conosciuto,
dal minuto 5:56 al minuto 6:45 già
si riconosce una musica che ci
accompagnerà fino al 1989,
quando il Rock subirà l’ennesima
svolta. Inoltre, subito dopo l’assolo
Robert Plant dimostra che la voce
non è più legata al tono musicale,

ma si permette di elevarsi in
aggressività rispetto alle chitarre
graffianti stesse (un altro esempio
è Walk This Way – Aerosmith,
1975). In questo stesso periodo,
assistiamo alla consacrazione del
genere Country con due dei suoi
massimi esponenti: John Denver e
Lynyrd Skynyrd, con i loro rispettivi
capolavori Take me Home, country
roads (1971) e Sweet Home
Alabama (1974) caratterizzati da
testi nostalgici verso la loro
madrepatria. Questo è anche il
decennio dei mix e di come il Pop
e il Rock possano convivere e
l’esempio calzante è Hotel
California – Eagles (1976); infatti le
chitarre elettriche concordano con
la voce pacata del cantante che
funge da antitesi col testo. Infatti
anche i testi cambiano e si va
sempre più verso il sinistro che
contraddistinguerà i prossimi
decenni. Non solo rock, ma anche
pop come già anticipato, il re del
pop e dei vestiti esuberanti fa la
sua entrata in scena: Sir Elton
John. Lui rivoluzionerà il suo stile

get no
satisfaction –
Rolling Stones
(1965) o That’s life
- Frank Sinatra
(1966). Ed ancora
storie e racconti
che ti entrano nella
pelle come si dice
nelle strofe di Hey
Jude – The
Beatles (1968),
racconti come
quello di House of
the rising sun -

limite (come in House of
the rising sun - The
Animals dal minuto 2:23
al minuto 2:38). Invece,
per quanto riguarda il
Jazz e il Soul, le
caratteristiche rimangono
invariate, ma al
presentissimo Charles si
aggiungono altri interpreti
come Roy Orbison con il
suo masterpiece: Oh,
Pretty Woman (1964).
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passando anche per il rock
(Saturday night’s Alright –
Elton John, 1973), parlerà
soprattutto di amore nei suoi
testi come in Don’t go
breaking my heart – Elton
John (1976) e sarà presente
da qui in avanti nella storia
musicale. Tuttavia, chi è
davvero LA musica è
un’altra entità londinese: i
Queen. La band formatasi
nell’anno 1970 spazierà in
qualsiasi genere, essendo
identificabili in un solo
genere: il loro. Dal rock, alle
canzoni pop; da canzoni
smielate a canzoni decise,
tutto si può riassumere con
Bohemian Rhapsody (1975),

6 minuti e 6 generi,
toccando anche l’opera:
semplicemente Freddie
Mercury, Brian May, John
Deacon e Roger Taylor. Un
piccolo spazio anche per
degli avanguardisti, che nel
1979 fanno uscire la loro
canzone più conosciuta
Highway to Hell, gli AC/DC
spianano la strada per
quello che verrà in seguito. I
testi in questo periodo sono
maggiormente colmi di
significato, come Another
Brick In the Wall – Pink
Floyd (1979) o Knockin’ on
heaven’s door – Bob Dylan
(1973).

cantante dei Jackson 5 e negli
anni ’80 si prese la scena con le
sue mosse da ballerino eccellenti e
le sue canzoni che restano in testa
come Smooth Criminal – Micheal
Jackson (1987). Nel mondo del
Rock invece siamo vittime di un
cambiamento già anticipato che
diventa più aggressivo e sinistro
(ma non solo, parla anche di

sfrenati divertimenti) e continuerà
sullo stesso sentiero anche in
seguito. Nuovi capostipiti del
genere sono: Iron Maiden, Bon
Jovi, Europe, Guns ‘n’ Roses e
Joan Jett & The Blackhearts. Le
band adesso azzardano assoli di
chitarra mirati ad esprimere tutte il

loro estro e voci che non
risparmiano le corde vocali come
The Trooper – Iron Maiden (1983).
Già alla fine del decennio abbiamo
una band da Aberdeen (WA) che
stravolgerà una volta in più le
regole del rock e lo reinventerà:
nel 1989 esce School – Nirvana.

Maiden
-1985 – Take on me – A-ha
-1986 – I will survive – Gloria
Gaynor
-1986 – Livin’ on a prayer –
Bon Jovi
-1986 – The Final
countdown – Europe
-1987 – Paradise City –
Guns ‘n’ Roses

-1987 – Never Gonna Give
You Up – Rick Astley
-1987 – I wanna dance with
somebody – Whitney
Houston
-1987 – Smooth Criminal –
Micheal Jackson
-1987 – Bad – Micheal
Jackson
-1989 – School - Nirvana

-1980 – Another One Bites
the Dust – Queen
-1981 – Under pressure –
Queen and David Bowie
-1981 – I love rock ‘n’ roll –
Joan Jett & The Blackhearts
-1982 – Africa – Toto
-1982 – Beat It – Micheal
Jackson
-1982 – Ebony and Ivory –

Paul McCartney
-1982 – Eye of the tiger –
Survivor
-1982 – Should I stay or
should I go? – The Clash
-1983 – I’m still standing –
Elton John
-1983 – Girls just wanna
have fun – Cyndi Lauper
-1983 – The Trooper – Iron

Mentre nuovi esponenti per il
Rock e il Pop si presentano al
mondo e alle case
discografiche: Micheal Jackson,
Rick Astley, Whitney Houston,
Guns ‘n’ Roses, Survivor e
molti altri. Il Pop si sta
confermando tra i generi
preferiti della gente che
continua ad ascoltare testi che
raccontano di avventure
amorose (I will survive – Gloria
Gaynor, 1986)
o storie inventate e fantastiche
(Take on me – A-ha, 1985). In
questi anni una figura si impone
su tutto il mondo musicale,
registrando il record di dischi
venduti con Thriller: signori e
signore, Micheal Jackson. Un
predestinato della musica, già a
6 anni calcava i palchi come

-1990 – Thunderstruck – AC/
DC
-1991 – Smells like teen
spirit – Nirvana
-1991 – The show must go
on – Queen
-1991 – Enter Sandman –
Metallica
-1991 – Losing My Religion –
R.E.M.
-1991– Nothing Else
Matters – Metallica
-1992 – Bullet in your head –
Rage Against The Machines
-1992 – Lithium - Nirvana
-1994 – Sabotage – Beastie
Boys
-1995 – Wonderwall – Oasis
-1996 – Wanna be – Spice
Girls
-1996 – Firestarter – The
prodigy
-1997 – Song 2 – Blur
-1997 – Barbie girl – Aqua
-1998 – …Baby one more
time – Britney Spears

1990-1999
Sono già passati 40 anni dall’inizio
del nostro viaggio, ma alcune cose
non cambiano: i Queen hanno
ancora degli assi nella manica e
nel 1991 sfoderano The show
must go on. Tuttavia, questo
grande pezzo di storia viene
eclissato da canzoni che fanno e la
faranno da padrone in tutto il
decennio: Smells like teen spirit –
Nirvana, Enter Sandman –
Metallica, Losing My Religion –
R.E.M. (1991); tre titoli diversi per
tre stili di rock diversi. In questo

periodo il Rock parla sempre più di
storie sinistre (Enter Sandman –
Metallica), ma anche di attacchi al
potere (Bullet in your head – Rage
Against The Machines, 1992).
Nonostante il Rock sia nel suo
splendore, il Pop non indietreggia:
Britney Spears, Spice Girls e gli
Aqua fanno uscire canzoni
generazionali che tutti conoscono
con le solite caratteristiche che
contraddistinguono il Pop. Inoltre,
anche la Musica Elettronica trova
uno spazio e tra i tanti autori ci
sono The Prodigy. Con i loro

sintetizzatori (e quindi senza
strumenti) fanno ballare in
discoteca anche grazie alle
combinazioni di ritmi facili da
seguire e ritornelli molto ritmati.

* * *
Io vi ho portato attraverso ad uno
solo spicchio di tutta la storia
musicale, ci sarebbero da
nominare grandi compositori come
Beethoven e Mozart, ma ho anche
saltato l’inizio del Novecento e i
vari Debussy, Strauss e Mahler.

Nemmeno gli anni ’40 con altri
brani di Edith Piaf come La Vie en
Rose (1945) non sono stati presi in
considerazione. Dovrei anche
risalire a musiche più indietro nel
tempo e magari chiedermi cosa
facevano le civiltà antiche per
dilettarsi con la musica, ma a
questo punto son più curioso di

vedere cosa ci sarà in futuro e
come si evolverà ancora la
musica, perché sono sicuro che
non smetterà mai di cambiare, ma
soprattutto di emozionare.

Sebastiano Giovanetti

«Sono curioso di vedere cosa ci sarà in futuro e come si evolverà ancora la musica,
perché sono sicuro che non smetterà mai di cambiare, ma soprattutto di
emozionare»

1980-1989
Con un altro salto temporale,
siamo in una produzione musicale
implementata ancora di più. Alcuni
artisti rimangono per produrre
musica di qualità adattandosi un
po’ con le nuove “mode”. Esempi
lampanti sono Another One Bites
the Dust – Queen (1980) e I’m still
standing - Elton John (1983).
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30 ANNI DALLA CONSACRAZIONE DEL
ROCK DEI NINETIES

Le band che hanno fatto la storia del rock

“ … a denial, a denial,
a denial, a denial, a
denial, a denial, a
denial, a denial” così
finisce la canzone

simbolo dei Nirvana contenuto
nell’album del 1991 Nevermind. Se
vi capitasse di sentirla, direste “Ah
sì, la conoscevo già”, infatti è una
delle tipiche canzoni famosissime
di cui però nessuno conosce il
nome come Seven Nation Army
dei The White Stripes (2003)
oppure Song 2 dei Blur (1997).
Grunge, punk, hard, alternative e
chi più ne ha più ne metta, gli anni
Novanta sono la culla del rock per
eccellenza, è la fonte di tutte le
band più conosciute

(Take The Power Back – Rage
Against The Machine, 1991), ma
addirittura testi senza alcun senso
logico, per esempio Kurt Cobain
(frontman dei Nirvana) per scrivere
i testi, scriveva poesie e le
ritagliava facendo così le strofe a
patto che il ritmo e la metrica
fossero coerenti. Tuttavia lo stesso
Cobain voleva e faceva passare
dei messaggi contro l’odio, il
razzismo e il sessismo, per
esempio la canzone Rape me
(1993) è dedicata a tutte le vittime
di abusi e stupri. Inoltre, anche gli
spartiti cambiarono radicalmente:
negli anni Ottanta i chitarristi e
bassisti si lasciavano andare ad
assoli, dimostrando tutto il loro
estro e i loro virtuosismi (Cherry
Bomb – The Runaways, 1976,
assolo dal minuto 0:58 fino al
minuto 1:11). Per quanto riguarda
il rock dei così detti nineties, gli

spartiti e le note sono destinati a
ripetersi in uno schema per tutta la
durata della canzone e nelle parti
strumentali non si sente che
questo schema melodico (il pezzo
in Stay Away – Nirvana da 1:13 a
1:24 non è altro che la ripetizione
dello stesso identico schema).
Anche ai giorni nostri il rock sta
ritornando, già in Inghilterra si sta
avendo un ritorno di chitarre, bassi
e batterie, tuttavia, l’Italia non è da
meno. È appena finito il talent
show X Factor e al secondo posto
è arrivata una band che non
stonerebbe nel rock ’90, ovvero i
Little Pieces of Marmelade.
Nonostante il loro non sia un
genere molto popolare ai giorni
nostri, sono riusciti ad imporsi
sbaragliando 10 dei 12
concorrenti, sfiorando la vittoria a
modo loro come quando nell’atto
finale il chitarrista del duo ha
spaccato la chitarra. Le loro
migliori interpretazioni sono quelle
con le canzoni: Sabotage –
Beastie Boys (1994) e Gimme all
your love – Alabama Shakes
(2015). Inoltre, loro hanno
sperimentato i loro inediti anche
sul palco e, secondo il sottoscritto,
quello che merita maggior
attenzione è Digital Cramps, al
livello delle 10 migliori canzoni del
decennio 1989-1999.
Tuttavia, nonostante differenze
enormi tra questi due decenni

mondialmente. Tutti quanti quando
pensano agli anni ’90 pensano ad
un rock qualsiasi come può essere
quello interpretato dai Metallica o
dagli AC/DC. Invece gli anni
Novanta sono diversi e si staccano
sempre più dai rock anni ’80 e fine
‘70, come qualsiasi genere dal
precedente.
Infatti, dando un’occhiata ai testi si
capisce subito come in
precedenza si trattassero
argomenti come l’inferno o
esperienze sinistre (Master of
Puppets – Metallica, 1986), oppure
ancora i divertimenti superficiali
come l’amore fisico e il gioco
d’azzardo, ma anche i suoi pericoli
(Welcome To The Jungle – Guns
‘n’ roses, 1987). Dall’altra parte,
abbiamo dei testi che puntano ad
attaccare il sistema e i potenti

nell’ambito del rock, sia il
rock classico sia il rock dei
Nineties sono generi
eccellenti, meritevoli di
encomio per coloro che
riescono ad apprezzare
quelle note a volte storpiate
e quelle quinte diminuite che
tanto sembrano stonare.
Quindi che dire se non
“LUNGA VITA AL ROCK”?

Sebastiano Giovanetti

RIOPY: UN COMPOSITEUR QUI TOUCHE
TON ÂME AVEC SA MÉLODIE

Un avis sur la musique du jeune artiste « Le rêve
d’une note »

est un pianiste et
compositeur français. Né et
grandi dans la campagne
française, il commence à
apprendre par lui-même l’art
du piano depuis son
enfance ; et aussi sans
l’accès aux textes, il a

unicité le conduisent à se faire
remarquer par la compagnie «
Steinway and sons », qui l’a
nommé l’un de ses artistes.

un signe indélébile qui te font
découvrir une nouvelle identité de
ton être : plus délicat et sensible.
En même temps, sa musique
représente à la perfection la

J ean-Philippe
Rio-Py, connu
profes-
sionnellement
comme Riopy

Sa vie et sa carrière

commencé à composer sa
musique. Toutefois, sa carrière
internationale débute quand il
s’installe à Londres à l’âge de 21
ans. Son incroyable talent et son

La musique
Il décrit sa musique comme
névrotique et
cinématographique, mais sa
vraie essence est tirée de
ses émotions, dont il fait
l’expérience, et qui sont
transformées en mélodie.
C’est pour cette raison que
ses œuvres sont
mémorables et
extraordinairement
humaines : elles te
marquent, elles te laissent

beauté qui caractérise la vie.
Une beauté qui a plusieurs
facettes, qui dépendent de la
sensibilité, l’humeur ou les
expériences vécues par les
écouteurs.

Le rêve d’une note
« Le rêve d’une note »
appartient à l’album RIOPY,
composé en 2019, et
aujourd’hui cette composition
est l’une des plus célèbres.
Initialement, je l’ai trouvée
tellement belle et émouvante
que je ne pouvais plus m’en
passer. Elle a touché mon âme,
en me faisant revenir à l’esprit
milliards de merveilleux
souvenirs. En même temps, sa
douceur a recréé dans mon
intériorité une histoire d’amour,
faite aussi bien de joies que
d’amertumes ; elle a donné vie
à un monde parallèle, où les
émotions sont concrètes et où
elles entrent en collision sans
arrêt, en créant ainsi une
superbe harmonie.

Lisa Pavanato
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OASIS - THREE TIMELESS SONGS
UNCOVERED

What three unnoticed Oasis songs can teach us
about life...

Y ou may have
stumbled upon either
the rock band ‘Oasis’
or their famous song
‘Wonderwall’, but

have you ever made your way
through to one of their lesser-
known pieces? If not, you’re
missing out! Here are three of
these songs, together with some
information about the band itself –
in case you’ve somehow managed
to live your life without them up to
this point...

* * *
Oasis launched in 1991 in
Manchester, a city of about 2.8
million inhabitants in the United
Kingdom, famous for being
relatively trist, full of brick-built
factories from the industrial age
and for the never-ending rain, of
course. Besides other members,
the band essentially revolved
around Noel and Liam Gallagher,
two brothers who couldn’t be any

different. Noel, the songwriter and
older one, had a more reflective
personality, while Liam, the main
singer, was rather loudish. Both,

all backed up by a sufficient and
constant supply of alcohol. After
having produced loads of fantastic
records, Noel quit the band in 2009
stating that he «simply could not
go on working with Liam a day
longer».
Nevertheless, unlike Oasis itself,
the greatness and the profound
meanings of their songs persist to
this day. As such, here are three of
the less famous, yet equally
timeless songs they have to offer:

body finds itself in a desolate place
and whose heart is half the world
away.

The Masterplan
The third and last song on this list
will be of help to anyone who feels
lost in the myriad of decisions one
has to make, in order to truly
become one’s own boss, ready to
achieve something great. One
might ponder, for instance, on
whether everyone has a free will or
is part of some kind of divine
masterplan. This work of poetry
suggests an answer to this, stating
that all we know is that we don’t
know how it’s gonna be, but also

though, were
particularly fond
of two things:
The Beatles
and fighting
each other over
all sorts of
issues, using a
wide palette of
objects, ranging
from drumsticks
to fire
extinguishers,

«I would like to leave this city
This old town don’t smell too

pretty
And I can feel the warnin’

signs
Runnin’ around my mind»

* * *
«So here I go

I’m still scratching around in
the same old hole

My body feels young but my
mind is very old

So what do you say?
You can’t give me the
dreams that are mine

anyway
You’re half the world away»

Half The World Away
The first song we’ll dive into is all
about the feeling of discomfort we
all know too well when we are in a
place far from home –
homesickness, in other words. If
you give this piece a go on your
music app of choice you’ll instantly
notice the song’s fragile and
intimate nature, evoked by the
leading notes of the electric guitar.
The lyrics reflect this too, as they
are composed in the first person.
The town is described as a rather
desolate and nasty place, a hole in
the words of Noel Gallagher. The
fact that he is scratching around
and not simply “living” in this same
old hole further connotes the
miserableness the author is
experiencing. This situation,

together with all the exhausting
thoughts keeping him up at night,
accounts for the fact that his body
feels young but his mind feels very
old, as if this oppressive state of
things sped up his mental aging
process. All in all, this intimate
song is perfect for those whose

The Importance of
Being Idle
The second song of our little
overview is equally personal, yet
the sound is noticeably rougher. In
fact, this masterpiece is centered
around the habit of idleness and
lethargy: it conveys the idea of the
author confronting himself about
his unproductive way of life. On the
one hand, in some parts he is

«I sold my soul for the
second time

‘Cause the man don’t pay
me

I begged my landlord for
some more time

He said: “son, the bills are
waiting”»

* * *
«My girlfriend told me to get

a life
She say boy - you lazy?»

* * *
«But I don’t mind

As long as there’s a bed
beneath the stars that shine

I’ll be fine»
* * *

«I can’t get a life if my heart’s
not in it »

recalling events that incited him
to make something useful out
of his life, such as his girlfriend
telling him that he is lazy.
Indeed, the verses where he
begs his landlord for some
more time might just be an
allegory for him realizing that
the lifetime God (the landlord)
has given him is slowly
expiring. On the other hand, he
argues against all this in the
chorus by asserting that all he
needs in his life is a bed
beneath the stars that shine
and that one doesn’t
necessarily need to achieve a
lot in life. Afterwards, he
explains that he cannot live a
life he’s not passionate about,
as his heart’s not in it. Ironically,
the title of this song

foregrounds the fact that in order
to realize this he did in fact need
an occasion to reflect, a moment of
idleness: in order to achieve
something significant in our lives
we must first understand the
importance of being idle.

«You know they’re gonna go
Which way they wanna go

All we know is that we don’t
know

How it’s gonna be
Please brother let it be
Life on the other hand

Won’t make us understand
We’re all part of a

masterplan»

«It’s up to us to make
The best of all the things that

come our way»

* * *
«There’s four and twenty

million doors
On life’s endless corridor»
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* * *
When we miss something or
someone, it is easy to hide under
our blankets in lethargy. Yet, life is
the most precious gift we have, so
we must fill this void by committing
to our dreams and actively taking
control of our mind and life. I
therefore wish every single reader
to find and follow their personal
masterplan. And in case you aren’t
fed up with Oasis’ music yet,
consider listening to these other
three brilliant songs of their
inventory: Some Might Say,
Acquiesce and Don’t Look Back In
Anger.

Francesco Cianci

A MASTERPIECE FROM THE 00S

The music that leaves a mark

people – because
music, the good one,
the one that we like,
gets in touch with our
soul. There are so
many musical
masterpieces from
many different
authors that are
known still today and
one of them is
probably Listen by
Beyoncé. While it was
published 14 years
ago – there are
masterpieces that are
even older than
Listen – in music time
does not pass as in
reality. In fact, a song
published, for
example, 6 months
ago can already be
considered old. Why?
We listen to it so
many times that it

month. Nevertheless, the world of
music is not all like this, there are
songs that remain through time
and make history, but how? Is it a
choice of the author?
Let’s focus a little bit more on
Listen. So, as pointed out before, it
is a song published by Beyoncé in
2007, but first – if you have never
heard this song before – go and
listen to it!
One of the first factors of music
that leaves a sign in history is the
topic of the song. Usually, the text
of the song is very easy to

sing without boring us and always
transmitting something new every
time you listen to it! This is what
can be called a song! These are
the main characteristics that a big
musical masterpiece usually has!
To conclude, Listen by Beyoncé is
a perfect example of music leaving
a mark, yet everyone can create a
musical masterpiece – the only
thing you have to do is to follow
your heart and let your dreams be
heard!

Greta Bergamo

M usic. Music is
something that
connects every
historical period,
that connects

options, four and
twenty million to be
exact, we should
try and enjoy this
mysterious once-
in-a-lifetime gift
called ‘life’ to the
fullest, making the
best of all the
things that come
our way. With this
in mind, we shall
start crafting our
very own
masterplan for
ourselves, one
different from the
rest. Otherwise,
we’ll end up falling
into someone

that life on the other hand won’t
make us understand we’re all part
of a masterplan. In short, we do
have the power to make our own,
free decisions, but we must also
keep in mind that, in the end,
humans tend to always behave the
same way and to repeat mistakes
of the past, making us rather

else’s one, perhaps a god’s,
perhaps even another human’s.

predictable. As we can freely
select from countless different

THE RESUPPLY SHIP
How a sea shanty peaked the UK charts

«Soon may the Wellerman
come

To bring us sugar and tea
and rum

One day, when the tonguing
is done

We’ll take our leave and go»

above all, sea shanties from
charts-worthy music. Yet, being
confined to our homes in 2021 has
forced us to adapt to way more
creativity. There couldn’t possibly
be a better example than Nathan
Evans, the scottish singer and

former postman for whom singing
sea shanties on TikTok was a
hobby until December 2020, when
he quit his job in favour of a three-
album recording contract, just a
month after releasing his own a
cappella interpretation of the
Wellerman, a 19th century New
Zealand sailor’s song which went
viral on the platform and has since
taken over the internet. What
probably makes this dated piece

so appealing to today’s audience is
the sheer similarity between the
solitude on the high seas and that
of the restrictions we are currently
living through – patiently waiting
day by day for the Wellerman, the
resupply ship filled not only with
vaccines but especially with all the
joys and spices of life!

Francesco Cianci

W e usually separate
postmen from
musicians, living
rooms from
concert halls and,

«As we can freely select from countless different options, four
and twenty million to be exact, we should try and enjoy this
mysterious once-in-a-lifetime gift called ‘life’ to the fullest»

ourselves heard by
the others. Wait – this
is what the songs tells
me, it could tell a
wholly different thing
to you! The important
is that it
communicates
something, that your
soul is vibing with the
song and feels
connected with the
singer as well as all
the other people
listening to it.
Moreover, this song
has a fabulously
touching melody and
is also a challenge for
somebody learning to
sing it! Beyoncé
conveys a great
meaning, with simple
words, showing
someone who knows
music that she can

tires us, and new songs are being
published constantly, so if the first
one has tired us, we immediately
have at least 10 other songs to
choose from, all this within a mere

understand: in this case it is about
making important choices during
life, indecision, people not seeing
our value as a person, us starting
to believe in ourselves and making
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MANUEL RITORNA AL PIO!
Intervista a Manuel Bortuzzo

nuoto Manuel Bortuzzo,
paralizzato a causa di uno
scambio di persona, si è reso
disponibile con i ragazzi delle
medie.
Siamo riusciti ad intervistare uno
dei presenti all’evento e qui sotto
abbiamo la sua testimonianza.

Innanzitutto buongiorno e grazie
per la tua disponibilità.

Di niente, anzi, è un piacere
condividere la bellissima
esperienza trascorsa.

Recentemente tu e i tuoi
compagni avete ospitato Manuel
Bortuzzo, che persona è?

O rmai come è
ricorrenza da quasi
un anno, durante la
giornata dello sport,
la promessa del

riabilitazione. Come ha passato i
primi mesi di recupero dal punto
di vista fisico e psicologico, e
ora?

Lui ci ha raccontato come i primi
periodi siano stati molto duri.
Psicologicamente era abbastanza
instabile; ci raccontò che la prima
volta che lo portarono a fare
riabilitazione in piscina, a causa
della sedia a rotelle, la vasca
sembrava molto più grande e più
profonda di prima (è alto 1,90 m) e
per questo motivo, per il primo
mese, preferì eseguire la
riabilitazione a terra. Comunque,
passato il primo periodo di
elaborazione della tragedia si
riprese e adesso è diventato più
forte di prima.

Prima di continuare però ci
tenevo a fare una breve

parentesi per concentrarci un
attimo sul Manuel Bortuzzo
adolescente. Che tipo era?

Manuel è sempre stato un gran
sportivo. Suo padre lo mise per la
prima volta in una vasca a due
anni e da lì non si mosse più.
Comunque, aveva interesse per
altri sport che segue tuttora come il
Basket e la Motogp. Era un
bambino socievole e a scuola non
era un “secchione”.

Ritornando al presente, i
genitori come hanno reagito a
quanto successo al figlio?

Sicuramente hanno subito il colpo,
ma a mio parere, si sono trovati a
doverlo assimilare più prontamente
di lui perché dovevano essere
subito presenti in caso Manuel
avesse avuto bisogno di aiuto.

persone con handicap etc.?

Riguardo la partecipazione a
qualche campagna al momento
no, però ci ha rivelato il suo
disappunto riguardo la poca
attenzione che l’Italia mostra per
questa classe di persone. Inoltre,
ci ha accennato, come aveva già
fatto sui giornali, la sua volontà di
partecipare al Grande Fratello
proprio per mostrare come sia la
vita quotidiana di un disabile.

Riguardo la partecipazione ad
eventi sportivi vi ha accennato
qualcosa?

Ha confermato la sua volontà di
partecipare alle paraolimpiadi di
Parigi nel 2024 dopo che quelle di
Tokyo sono sfumate doppiamente,
prima a causa del tragico evento e
poi a causa del Covid.

Infine cosa ti ha lasciato, a te in
particolare, e cosa ti ha colpito
di più?

Questo incontro mi ha lasciato
tanto perchè mi ha mostrato che
nella vita non bisogna abbattersi e
come ha detto lui, oltre ad un
piano A è necessario avere anche

un B, un C, un D perchè non si sa
mai cosa ci riserva la vita e proprio
perché questa non è fatta di soli
momenti felici, è necessario avere
una via d’uscita. Mi ha colpito
molto la sua capacità di trovare la
bellezza anche nelle sue
condizioni; cosa che dovremmo
fare spesso, in particolare adesso
che tutto ci sembra buio, indefinito
e senza una via d’uscita.

Grazie, arrivederci.
Leonardo Ricci

Appena arrivato mi ha
dato subito
l’impressione di essere
un ragazzo forte e
determinato, ma
comunque un tipo
socievole che come noi
ama divertirsi, uscire
con gli amici, vestirsi
bene etc. Tuttavia, ci ha
tenuto a sottolineare
che ciò non vuol dire
che si deve esagerare,
nella vita bisogna
sempre porsi un
obiettivo ben preciso.

A causa di un “errore”
è stato costretto alla
sedia a rotelle, ma
ciononostante sta
ancora seguendo il
percorso di

Inoltre, la “nuova”
vita di Manuel ha
toccato anche la sua
famiglia anche in
termini pratici: hanno
dovuto riassettare la
casa dove vive per
adattarla alla
disabilità di Manuel.

Parlando del futuro,
ha per caso agito
sensibilizzando la
gente riguardo le
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IL RUGBY AL PIO X

Intervista: ENRICO PONTARINI E ALESSANDRO RUZZA

dire in realtà. Mi chiamo Enrico
Pontarini, ho 17 anni vengo da
Udine, gioco a rugby e dall’anno
scorso ho iniziato questo nuovo
percorso dell’Accademia qui a
Treviso.

A: Io mi chiamo Alessandro
Ruzza, ho 16 anni, abito a
Pordenone e adoro giocare a
rugby.

Conoscevi già qualcuno dei tuoi
compagni prima di venire qui in
Accademia?

E: Sì, alcuni di loro li ho conosciuti
alle regionali, ad esempio
Alessandro che adesso è il mio
compagno di stanza.

A: Enrico l’avevo visto alle
regionali ma non ci eravamo mai
parlati prima di entrare in
Accademia.

Cosa pensate l’uno dell’altro? Vi
state simpatici?

E: Direi di sì, è il mio compagno di
stanza. É molto simpatico, ma tra i
due sono più simpatico io.

A: Certo che mi sta simpatico, è il
mio compagno di stanza… poi
meglio non dire il contrario sennò
finisce male.

Da quanti anni pratichi questo
sport?

E: Boh, non mi ricordo,
probabilmente da quando ho 6 o 7
anni.
A: Gioco a rugby da quando avevo
7 anni.

O k, cominciamo.
Raccontateci un po’
di voi.

E: Non c’è molto da

Com’è il gruppo in accademia?
Vi trovate bene?

E: Sì, io mi trovo bene. Ci
divertiamo un sacco.

A: Beh all’inizio è stato un po’
complicato perché non conoscevo
nessuno, tranne Ponta appunto,
ma sono tutti simpatici.

Se non date il massimo rischiate
di essere obbligati ad
abbandonare questa
esperienza?

E: Sì, può succedere. Chi non da il
massimo va fuori e questo ci tiene
motivati.

A: In realtà non è proprio così
perché solamente essere qui, è
una fortuna e sarebbe da idioti non

poi ho un’altra vita a Pordenone e
vedere i miei amici e la mia
famiglia mi rende contentissimo.

I vostri genitori cosa pensano di
questa opportunità?

E: I miei pensano che questa sia
un’opportunità fantastica e che
sono fortunato e quindi per questo
mi devo impegnare, anche a
scuola.

A: I miei genitori mi hanno
supportato fin dall’inizio e
comunque se andasse male qui a
Treviso, non si arrabbierebbero.

Cosa vi manca di più di casa?
Cosa siete felici di lasciare?

E: A volte devo ammettere che
sono felice di lasciare i miei

genitori a Udine perché rompono
però mi manca un sacco il cibo
(che qui non è proprio il massimo),
i miei amici e mia sorella.

A: Come prima cosa mi manca il
fatto di potermi rilassare 24 ore su
24 a casa, poi mi mancano le mie
vecchie abitudini. La cosa che mi
piace di più lasciare penso sia il
fatto che qui a Treviso ho molta più
autonomia rispetto a quando sono
a casa con i miei.

Dopo questa esperienza pensate
di continuare questo percorso
che avete intrapreso ormai da
molti anni?

E: Sì assolutamente. Se mi va
bene, l’anno prossimo continuo
nell’accademia di Remedello.

A: Penso proprio di sì, se vengo
convocato a Remedello sarebbe
perfetto, altrimenti cercherò di
farmi strada per poter giocare in
squadre importanti. Se proprio
dovesse andare male tornerò a
giocare con il Pordenone rugby e
mi divertirò con i miei amici.

Questo distacco settimanale
nega il vostro rimanere in
contatto con i vostri amici e
eventuale ragazza?

E: In realtà no, il problema della
ragazza non ce l’ho perché sono
single e i miei amici riesco
comunque a sentirli regolarmente
e se riusciamo a volte usciamo nei
fine settimana.

A: Beh, la ragazza non ce l’ho,
quindi sotto questo punto di vista
sono apposto. Per le amicizie
diciamo che con quelle più
importanti riesco a tenermi in
contatto ogni giorno per poi
rivederci nel week-end mentre con
le altre, come ad esempio i miei
vecchi compagni di classe, ho
perso un po’ i rapporti.

Sappiamo che questo impegno
vi occupa molto tempo, riuscite
a conciliare lo studio allo sport?

E: L’anno scorso andava un po’
meglio però comunque ce la si fa
dai.

A: Anche se non me la sto
giocando benissimo, ce la si fa. É
un po’ difficile ma se riesci bene ad
organizzarti allora sei apposto.

Sapendo fin da subito che il
vostro percorso qui in
accademia a Treviso ha la
durata di due anni, sentite di
avere un rapporto diverso con i
vostri compagni di classe?

E: In realtà no, ovviamente c’è chi
mi sta più simpatico e chi meno
quindi sotto questo punto di vista
ho rapporti diversi, ma alla fine non
c’è nessuno che mi stia realmente
antipatico.

A: No, io cerco di comportarmi il
meglio possibile con tutte le
persone che incontro man mano,
cercando di essere il più positivo
possibile. Probabilmete rimarrete
miei amici (risatine) e spero di

passare bei tempi assieme, poi
può anche darsi che con qualcuno
l’amicizia diventi anche più stretta.

Come si svolge la vostra
giornata tipo?

E: Quando ancora non c’era il
Covid ci alzavamo alle 6:30,
facevamo colazione e andavamo a
scuola. Dopo scuola pranzavamo
e fino alle 15:30 avevamo il tempo
per riposarci e studiare, dopodiché
avevamo allenamento fino alle 19.
A fine giornata dopo cena
passavamo un po’ di tempo
insieme, studiavamo quello che
mancava e poi andavamo a
dormire.

A: Essendo arrivato quest’anno
posso parlare solo di come si
svolgono adesso con il Covid (si
sono messi d’accordo in realtà).
Alla mattina ci svegliamo alle 7:15
circa e facciamo colazione verso le
7:30, poi ci sono le lezioni e il
pranzo. Dalle 14:30 alle 15:30
abbiamo del tempo libero per poi
prepararci per l’allenamento delle
16, che di norma dura fino alle 19.
Poi ci facciamo la doccia e
andiamo a cena. Dopo cena
studiamo, a volte, e dopo tutti a
nanna.

Tra i vari pettegolezzi, c’è giunta
voce che attirate interesse fra
molte ragazze della scuola, ma
la domanda è, come fare per
conquistarvi?

E: Che domanda difficile. Al
momento non cerco una ragazza,
mi interesso di più allo sport.
Comunque siate voi stesse e siate
intriganti, non saprei cosa dirvi.

A: Eh, è un po’ dura (sono un po’
altezzosi entrambi). Sarebbe
complicato dato che comunque
durante la settimana non abbiamo
tempo per queste cose e il fine
settimana torniamo in Friuli, quindi
sarebbe una relazione a distanza
un po’ strana. Quindi
IMPOSSIBILE conquistarci! Siamo
troppo magici!

Elena Maria Solari
Benedetta Brotto

dare il massimo
quindi è raro, quasi
impossibile. Poi
ovviamente se arrivi
qui e fai lo svogliato,
hanno ragione a
buttarti fuori per poi
dare il tuo posto ad
un altro ragazzo,
anche se meno
bravo ma con più
voglia di fare.

Siete contenti di
poter tornare a
casa il fine
settimana?

E: Sì, ovvio che sono
contento perché in
realtà la mia famiglia
e i miei amici di
Udine un po’ mi
mancano.

A: Assolutamente sì,
perché stare qui è un
lavoro ed è faticoso,
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QUELLA VOLTA CHE VIDI UN TIPO APPESO AD UN CARTELLO
STRADALE

Intervista ad Andrea Grollo

S iamo in compagnia di
Andrea Grollo, della
5^A del Liceo
Scientifico, che si è
gentilmente reso

disponibile per rilasciare
un’intervista circa una disciplina
emergente di cui si sente parlare
sempre più spesso ma di cui si
conosce ben poco.
Ecco dunque l’intervista del X Cafè
ad Andrea Grollo, che ci parlerà
del Calisthenics: l’articolo è
dedicato ad aspiranti atleti e pigri
rivoluzionari.

Enjoy it.

Dunque Andrea, spiegaci cos’è
il Calisthenics

Il Calisthenics è una disciplina che
prende alcuni elementi della
ginnastica artistica e li implementa
grazie ad attività propedeutiche
che mirano allo sviluppo della
forza e del fisico. Dico disciplina e
non sport perché, non avendo
ancora un regolamento ufficiale,
non possiamo considerarlo come
tale, anche se ci si sta
avvicinando.

Perché ti sei appassionato ad
una disciplina semi-
sconosciuta?

Mi piace perché mi ha ha
permesso di crescere molto, sia
sul piano fisico che su quello
personale, mi ha aiutato a
sviluppare una grande forza di
volontà e di crescere fisicamente.

Calistenichs: cosa ha di
particolare rispetto alle altre
discipline?

Il Calisthenics può essere
approcciato in ogni età ed ha una
qualità che altri sport ufficiali

hanno perso. Dal momento che
non è regolamentata è una
disciplina molto libera ed ognuno
può modellarla a proprio
piacimento, perfezionando gli
esercizi che trova interessanti e
tralasciando quelli più noiosi.
Praticamente è lo sportivo che
crea lo sport e non viceversa, e
questa penso sia una cosa
meravigliosa.

È più simile al calcio o
all’atletica?

Chi fa Calisthenics è in continua
competizione con se stesso,
perché si costringe a superare
alcuni limiti che inizialmente pensa
essere invalicabili, ma dopo tanto
sudore si scopre essere
perfettamente superabili.

Ho 14 anni e voglio migliorare la
mia forma fisica: perché dovrei
preferirlo alla palestra?

Due motivi: il primo è che non
necessita di attrezzi, manubri o
cose simili. Per cominciare questa
disciplina basta un pavimento e un
sbarra, solitamente basta andare
in un qualsiasi parco.
Il secondo è la ragione più
interessante: il calisthenics non

sforma il corpo, come spesso
capita al classico “palestrato” che
allena troppo i muscoli
“fighi” (bicipiti, pettorali, tricipiti) e si
dimentica il resto, ma rispetta le
proporzioni del corpo, che risulta
tonico e al tempo stesso armonico,
come una statua greca.
Calisthenics è un termine che
unisce in sé la parola greca καλοσ,
che significa proprio bellezza.

È quindi possibile l’ipertrofia?

Si, assolutamente, specialmente
se uno approccia certi tipi precisi
di esercizi. Molto importante è
l’alimentazione.

L’ipertrofia si osserva nel breve
o lungo periodo?

Chi inizia il Calisthenics
solitamente dopo un paio di mesi
si accorge di essere diventato
grossissimo e pensa che sarà
sempre così: la verità è che
all’inizio la crescita muscolare è
molto notevole, perché si allenano
muscoli raramente stimolati, col
tempo diventa più difficile ed è
allora che si ricorre a zavorre o
pesi.

Facci un esempio pratico: che
sviluppo hai notato su di te? ed
in quanti anni?

Sono passato da pesare 85 chili di
grasso a 60 dopo averlo perso, e
poi ne ho acquistati circa 12 di
massa muscolare.
In un anno.

Quali skills ( che consigliamo di
andare a vedere su YouTube)
riesci a fare ora?

Ora come ora sono capace di fare
un front level, uno straddle plache
abbastanza solido, la verticale l’ho
imparata in pochi mesi, poi i
piegamenti in verticale e la
maltese straddle.

Se i lettori saranno arrivati fino a
questo punto dell’articolo
probabilmente saranno
interessati, quindi passiamo alle
informazioni pratiche. Dimmi:
come iniziare?

Sembrerà banale ma, dopo aver
letto qualche articolo, basta
semplicemente iniziare: bisogna
però volerlo davvero, perché è
tosto. Se la motivazione è solo
quella estetica e non siete
interessanti a sviluppare anche la

forza la voglia non reggerà a
lungo.

Come ti alleneresti se fossi
all’inizio?

I primi mesi bisogna concentrarsi
sugli esercizi di base: piegamenti e
dips (esercizi di spinta), trazioni e
simili (esercizio di trazione) e
squat.

Strumenti necessari?

Come detto prima, davvero poco:
pavimento e sbarra. Se uno abita
in un condominio esiste Amazon;
una sbarra costa in media meno di
20 euro. Tra i vari tipi meglio una
con la tassellatura di una a
pressione che può cadere.

Contatti utili?

Se siete in zona Treviso cercate su
Instagram Calisthenics Treviso e
parlate con Marco, che è il coach.
Se invece siete più vicini a Venezia
cercate, sempre su Instagram
Calisthenics Venezia oppure
rivolgevi alla palestra Functional
club.

Puoi consigliare qualche canale
YouTube?

Seri o ignoranti? (ride)

Entrambi, dai

Allora: come canali seri date
un’occhiata a Umberto Miletto,
Alessandro Mainente o Thenx; se
volete farvi due risate in tema ci
sono i StreetGorilla. Per messaggi
motivazionali provate con il buon
Lorenzo Lari.

Filippo Pagotto
Andrea Grollo
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INTERVISTE IMPOSSIBILI

Intervista a Diego Armando Maradona

É l Diez”, “el Pibe de oro”,
“la Mano de Dios” sono
solo alcuni dei
soprannomi che
ritraggono un genio del

pallone tanto forte quanto fragile
come Diego Armando Maradona,
che di recente ci ha lasciati,
creando un vuoto nel cuore di tutti i
tifosi e amanti del calcio del
mondo.
La nostra prima intervista
impossibile è proprio con lui: con il
suo modo estroverso ci ha
rilasciato delle dichiarazioni molto
interessanti…

Buongiorno signor Maradona,
grazie per la sua disponibilità e
per questa opportunità.

Di niente, sono felice che
qualcuno si interessi ancora alla
mia storia.

Lei è nato a Lanùs il 30 ottobre
1960, ma la città dove è
cresciuto è Villa Fiorita, nella
periferia di Buenos Aires. Come
è stata la sua infanzia lì?

Nominando Villa Fiorita mi fa
tornare alla mente i più belli anni
della mia vita, passati correndo tra
le strade sterrate col pallone al
piede e a casa con mamma Tota
che si lamentava per il mio poco
studio. Eh già, non ero un grande
studioso.

A proposito dei suoi genitori,
non ha nominato suo padre:
perché?

Mio padre non è mai stato molto
presente, perché lavorava dodici
ore al giorno e quando arrivava a
casa la sera era esausto, ma
ciononostante la domenica trovava
sempre il tempo di portarmi alla
“Bombonera” per vedere le partite

giocatore dell’Independiente
vissuto a Villa Fiorita. Crescendo,
invece, i miei due punti di
riferimento sono diventati Angel
Clemente e Pianetti, giocatori
straordinari per tecnica e mentalità
che erano nel Boca Juniors.

Tutti sanno che la sua carriera
inizia nel club Argentinos
Juniors per poi continuare al
Boca e infine approdare al
Barcellona. Ma come è entrato a
far parte delle
“cebollitas” (giocatori delle
giovanili dell’Argentinos
Juniors)?

Il percorso per giocare lì non è
stato facile, anzi, inizialmente non
mi avevano chiamato perché a
Villa Fiorita c’era un altro
ragazzino molto forte che
volevano, si chiamava Goyto. Però
dopo si è sparsa la voce anche
sulla mia bravura e lo stesso

osservatore che aveva portato
Goyto in squadra lo fece anche
con me. Il resto già si sa: sono
rimasto lì fino al 1980 e poi con il
Boca ho fatto il salto di qualità.

In questo periodo ha conosciuto
il suo primo amore, vero?

Il mio primo e unico! L’unica donna
che abbia mai veramente amato.
Lei si chiamava Claudia Villafañe
e, forse, l’unica causa della rottura
del nostro rapporto è stato un
matrimonio molto precoce.

La sua infanzia non è molto
conosciuta, invece della sua
esperienza a Napoli si continua
a parlare, nel bene e nel male.
Cos’ha causato questo suo
lento sprofondamento, che
dall’essere considerato un dio
dentro e fuori dal campo l’ha
portata poi a precipitare
nell’abuso di sostanze

stupefacenti e negli eccessi?

La gente come lei rimane incredula
davanti a certe storie perché non si
è mai trovata nei miei panni. Sì, è
vero, la colpa è mia. Avevo soldi,
case, macchine, una bellissima
moglie e delle splendide figlie, ma
consideri questo: venivo da
un’infanzia molto povera e mi
trovavo a Napoli. Napoli è un città
che ha due facce: quella della
brava gente e quella “sporca”,
nascosta, e una volta entrato nella
seconda ti trovi costretto ad
accontentare le persone che
incontri perché sono molto potenti
e se all’inizio può sembrare
fantastico alla fine diventa un
circolo vizioso da cui è difficile
uscirne. Questa non vuole essere
una giustificazione alle mie azioni:
ero giovane, ho fatto i miei sbagli e
ora ne pago le conseguenze.
Comunque avevo già cominciato a
fare uso di sostanze stupefacenti a
Barcellona e l’arrivo a Napoli ha
aggravato la situazione.

Appena arrivato a Napoli la sua
fama era già mondiale, aveva
fatto bene a Barcellona anche se
aveva totalizzato solo 36

presenze in due anni e aveva
realizzato 22 gol, vinto una
Coppa del Re, una “Copa de la
Liga” e una Supercoppa
Spagnola. Però la
consacrazione come futuro dio
del calcio avviene il 22 giugno
1986, nei quarti di finale tra
Argentina e Inghilterra. Qui lei
segnò facendo vincere
l’Argentina con due gol che
passarono alla storia: il primo fu
soprannominato la “mano de
Dios” perché, a quanto pare,
durante lo scontro aereo

avvenuto con il portiere Peter
Shilton, lei avrebbe alzato la
mano facendo sì che la palla lo
scavalcasse entrando in porta. Il
secondo invece è considerato il
gol più bello nella storia del
calcio e consisté in una sua
fuga a slalom dal centrocampo,
superando anche il portiere per
poi depositare il pallone in
porta.
Innanzitutto complimenti…Ma
come ci è riuscito?

È difficile da spiegare, ho solo
seguito quello che il mio cervello
mi diceva di fare. Il primo gol
penso sia stato frutto della volontà
di riscatto nei confronti
dell’Inghilterra e quindi ero deciso
a vincere con tutti i mezzi. Mentre
il secondo è stato abbastanza
naturale: sono partito e non mi
sono più fermato finché non ho
segnato.
“Ho fatto quello che ho potuto, non
credo di essere andato così male!”

Grazie di tutto, arrivederci.
Leonardo Ricci

del Boca. Gli sono e
sempre sarò grato di
tutto. Mi dispiace solo
di aver compreso tardi,
da adulto, il motivo per
cui non fosse mai a
casa con noi.

Il Boca Juniors è
stata sempre la sua
squadra del cuore,
tanto che ha iniziato
(1980-1981) e finito
(1995-1997) la sua
carriera lì, nella
capitale. Ma oltre a
quella squadra ha
avuto e ha tuttora
degli idoli?

Domanda interessante.
Beh, da piccolo, come
tutti i ragazzi,
immaginavo di essere
Hector Yazalde,



SOLDI vs SALUTE: 1-1

Il dilemma che divide i giocatori in vista dell’NBA All-Star
Game 2021.

N egli ultimi giorni c’è
stato un grande
dibattito tra diversi
giocatori di NBA che
riservano pareri

contrastanti riguardo
all’organizzazione dell’All-Star
Game 2021, uno degli eventi più
attesi da tutti gli amanti del basket
nel mondo, in programma per
domenica 7 marzo.
Il primo giocatore a dichiarare
pubblicamente che organizzare
anche quest’anno, nel mezzo della
pandemia, l’All-Star Game si tratta
di uno sbaglio è stato la stella dei
Sacramento Kings, De’Aaron Fox.
Queste le sue parole ai microfoni
di Sky Sport: “Sai che, infortuni a
parte, si viene multati se non ci si
presenta per scelta propria? È una
bella multa quindi certo che
giocherei. Spero non mi multino
per questo. Sarò diretto, schietto.
Credo sia una stupidaggine. Se
dobbiamo indossare la mascherina
e seguire tutto il protocollo per una
gara di stagione regolare, qual è il

motivo per reinserire l’All-Star
Game in calendario?”
In seguito, il giocatore più
importante della NBA, LeBron
James, si è espresso così
sull’argomento: “Io e i miei
compagni abbiamo avuto una off-
season di soli 71 giorni e quando
abbiamo ripreso l’unico momento
per riprendere fiato sarebbero stati
i cinque giorni di marzo, nei quali
c’era stato detto che non
saremo scesi in campo. Un
piccolo break da sfruttare:
l’occasione per ricalibrare la mia
preparazione atletica, per arrivare
al meglio alla seconda fase della
stagione. Per me e per i miei
compagni. E dal nulla invece viene
fuori di nuovo l’All-Star Game e fa
saltare tutti i piani: per noi è stato
come uno schiaffo in faccia.”
Il fatto che questi giocatori e molti
altri si siano dimostrati contrari
all’evento ha creato numerose
reazioni e risposte provenienti dai
vari settori inclusi nel mondo del
basketball, che hanno voluto

rimarcare quanto questo evento
sia fondamentale (soprattutto dal
punto di vista economico) per tutti i
membri della NBA. In effetti, è
evidente agli occhi di tutti che gli
stipendi multimilionari dei
giocatori vengano generati dalle
enormi entrate che portano eventi
come questi, senza i quali
risulterebbe difficile mantenere
questi lussuosissimi standard
economici. Inoltre, se
consideriamo l’intera Lega, è
essenziale organizzare eventi
come questi, poiché gli introiti e le
disponibilità economiche di tutta la
macchina della NBA dipendono
fortemente dalle visualizzazioni e
la notorietà create grazie a questi
show, che raggiungono persone e
amanti della pallacanestro in tutto
il mondo. Di conseguenza,
cancellare l’All-Star Game
aggiungerebbe un ulteriore
ostacolo alla già complicata
situazione dovuta alla
pandemia.
Le parole di Chris Paul sono state

ragazzi vedono quella pausa come
un’opportunità per vedere i propri
cari. In questo momento stanno
accadendo molte cose diverse.
Spero solo che i giocatori
capiscano le decisioni prese,
soprattutto per quanto riguarda il
sindacato che tiene sempre in
considerazione le loro esigenze. È
comprensibile farsi guidare dalle
emozioni. Tutti abbiamo dei
sentimenti ed è importante
esprimerli. Questo lo rispetto.”
La soluzione proposta da Chris
Paul e la NBPA, in accordo con la
NBA, è stata adottata come
definitiva per il 7 marzo ad Atlanta,
sede della TNT, il che permetterà
a giornalisti, commentatori e
opinionisti di poter essere presenti
all’evento senza dover viaggiare e

quindi aumentare i rischi di
contagio. Inoltre, come è sempre
stato fatto finora per la ripartenza
sicura della NBA, i giocatori
verranno sottoposti ai tamponi per
verificare la loro idoneità e
svolgere l’All-Star Game in totale
sicurezza. Inoltre, per ridurre al
minimo i contatti tra i giocatori,
invece di durare tutto il weekend,
come da tradizione, l’evento
durerà un solo giorno,
proponendone una versione
ridotta.
Tirando le fila di questo
interessante dibattito, si potrebbe,
da un lato, dare ragione ai
giocatori in quanto vedono quella
pausa come un’opportunità per
riposarsi in questa stagione fitta di
impegni e l’All-Star Game come un

inutile rischio di esposizione al
contagio da Covid-19, ma,
dall’altro, si potrebbe
razionalmente condividere la
visione della Lega, la quale ha
bisogno di questo evento per
mantenere un funzionamento
adeguato del sistema dal punto
di vista economico,
fondamentale anche, e soprattutto,
per i giocatori stessi; nel caso la
Lega decidesse di cancellare l’All-
Star Game, sarebbe la stessa la
contestazione di questo evento, da
parte dei giocatori, se venissero
diminuiti, e non di poco, i loro
stipendi?

Carlo Attilio Gumirato

ALL-STAR GAME: TITOLI DI CODA

A discapito di tutte le perplessità, l’All-Star Game si è tenuto, come da programma, domenica 7 marzo
ad Atlanta, nonostante tutte le critiche dei giocatori. Alcuni di loro non sostenevano la partecipazione
all’evento, adducendo a motivi di salute, in periodo di pandemia, altri se la sono presa perché
volevano una piccola pausa dal campionato, in quel lasso di tempo; infine, c’erano anche quelli

favorevoli.
Come da protocollo, i due giocatori risultati positivi al tampone pre-gara non hanno potuto partecipare, ma, oltre
a questo piccolo dettaglio (visto il considerevole numero di giocatori che ci ha partecipato), tutto si è svolto
regolarmente, anche se in formato “ridotto”, e le acque si sono calmate. Infatti, i giocatori si sono divertiti e
hanno apprezzato l’opportunità di rivedersi e giocare insieme ai migliori cestisti della NBA, risparmiando le
forze, ma senza far mancare il consueto spettacolo.
Inoltre, all’evento hanno potuto assistere dal vivo, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, 1500 fortunati (i
primi ad aver acquistato i pochi biglietti), senza dimenticare i milioni di telespettatori da ogni parte del mondo.
Non sono di certo mancate le emozioni e nemmeno le giocate straordinarie di questi campioni. Insomma, tutto è
bene quel che finisce bene.

Carlo Attilio Gumirato

le seguenti: “Ci sono
diverse situazioni. Ci
sono ragazzi che hanno
giocato numerose
partite ma che non
hanno avuto una
grande pausa. Sono
sicuro di non essere
l’unico giocatore del
campionato che vive
senza la famiglia. Tutti i
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IL BASKET AMERICANO SI FERMA DI
FRONTE AL RAZZISMO

Le proteste dei giocatori della NBA a seguito
dell’ennesima violenza contro gli afroamericani, da parte
della Polizia di Stato.

A gosto 2020: la
National Basketball
Association (NBA),
lega americana di
pallacanestro più

seguita al mondo, ha detto STOP,
dopo l’ennesimo atto di violenza
perpetrato ai danni di cittadini
statunitensi afroamericani da parte
della Polizia di Stato. Lo
spiacevole accaduto riguarda la
sparatoria ai danni di Jacob Blake,
cittadino afroamericano disarmato,
che stava tentando di fermare una
rissa tra due donne. I giocatori dei
Milwaukee Bucks, franchigia di
NBA situata in Wisconsin, luogo
dell’accaduto, hanno dato il via ad
uno sciopero che è stato seguito
da molte squadre della lega in
segno di protesta e
insoddisfazione nei confronti
dell’ineguaglianza tra bianchi e
neri negli Stati Uniti.

Un gesto forte, quello dei cestisti,
di fermarsi, per affrontare una
partita molto più difficile di quelle
solitamente giocate sul parquet;
una lotta contro dei valori sbagliati,
radicati nella mentalità dei bianchi
suprematisti, molto influenti nel
Paese, che stanno marcendo nella
società attuale che è stanca di
queste continue violenze
ingiustificabili nei confronti degli
afroamericani. Alcuni dei giocatori
più importanti e famosi a livello
globale della NBA come LeBron
James e Kawhi Leonard hanno
mantenuto una linea dura e hanno
chiesto lo stop definitivo delle
competizioni di fronte a questa
piaga della società; altri invece,
hanno proposto una ripresa delle
attività senza voler affrontare
questo evidente problema.
Questo evento ha scaturito ancora
più rabbia e frustrazione nei

giocatori della Lega in quanto,
dopo la morte di George Floyd,
avvenuta poco prima del caso in
questione, una iniziativa aveva
preso piede nei campi da gioco. Si
era deciso infatti di inginocchiarsi
per un minuto prima del fischio
d’inizio in segno di onore e di
memoria per l’atroce morte del
cittadino statunitense
afroamericano e di far apparire
striscioni e schermi con la famosa
scritta “Black Lives Matter”. I
giocatori, inoltre, avevano scelto di
scrivere frasi inerenti al problema
del razzismo al posto dei loro nomi
nella parte posteriore delle loro
famose canotte, come “equality”,
“freedom”, “how many more”, “love
us”, “justice now” e molte altre.
Essendo oltre il 70% dei giocatori
della NBA afroamericano, il fatto
risulta essere ancora più rilevante.
Queste proteste sono state seguite

da varie leghe sportive
importanti negli Stati
Uniti, come la MLB,
lega americana di
baseball, che ha deciso
di fermare le attività.
Nella NFL, lega di
football americano, i
Detroit Lions hanno
interrotto il loro
allenamento per protestare contro
l’ennesima sparatoria. La MLS,
lega americana di calcio, ha
posticipato cinque partite e altre
leghe minori.
Come scrive The Undefeated,
giornale orbita di ESPN, una
testata giornalistica tra le più

importanti per lo sport in tutto il
mondo, “i giocatori non possono
combattere questa battaglia da
soli. Se i giocatori vogliono
trasformare la loro rabbia e la loro
frustrazione in azioni concrete,
avranno bisogno dei muscoli e
delle voci dei multimiliardari che

possiedono le squadre e che
gestiscono il campionato insieme a
loro”.

Carlo Attilio Gumirato

UNA VITTORIA ATTESA PER BEN 11
LUNGHI ANNI

E bbene sì, cari appassionati di calcio, dopo ben 11 anni dallo storico
Triplete nerazzurro, l’Inter torna a vincere il campionato italiano,
guidata dal tecnico Antonio Conte.
Dopo la memorabile conquista di campionato, coppa Italia e

Champions League nell’arco della stessa stagione (2009-2010), l’Inter ha
vissuto un decennio colmo di delusioni, problemi economici, passaggi di
proprietà, scarsi risultati e rose non all’altezza della storia del club. All’arrivo del
tecnico Luciano Spalletti nel 2017 però qualcosa è cambiato: le prestazioni
cominciano a migliorare, tanto da centrare per due volte consecutive la
qualificazione alla Champions League e la rosa comincia a ricevere nuovi
innesti importanti grazie alla società.
Nel 2019 arriva dunque Conte, che viene subito accontentato sul mercato con
acquisti del calibro di Lukaku ed Eriksen. La prima stagione vede l’Inter seconda
ad un punto dagli acerrimi nemici della Juventus a fine campionato, ma l’anno
seguente, la musica cambia. Nonostante una partenza non delle migliori,
complicata da un’instabilità difensiva e una precoce eliminazione dalla
Champions League, l’Inter, ritrovata una grande solidità in difesa, è in grado di
condurre un girone di ritorno perfetto, con 13 vittorie e 2 pareggi, che
permettono alla squadra di vincere matematicamente lo scudetto con 5 giornate
d’anticipo, 13 punti di distacco dalla seconda, 74 gol fatti (secondo miglior
attacco) e 29 gol subiti (miglior difesa), a distanza di 11 lunghi anni dall’ultimo
trionfo. Questo titolo, inevitabilmente, porta la firma del tecnico Conte e gran
parte della rosa nerazzurra, partendo da Lukaku e Lautaro (la coppia d’attacco),
la freccia sull’esterno Hakimi e il silenzioso Darmian, il centrocampo condito da
tecnica, fisicità e corsa, con giocatori come Barella, Eriksen e Brozovic, e il muro
difensivo firmato Skriniar, De Vrij, il giovane Bastoni e il portiere, capitano, Handanovic.

Carlo Attilio Gumirato
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ANCHE I PROF. SONO ESSERI UMANI
Un’intervista alla prof. Favaro che ci fa conoscere il mondo
degli insegnanti

- Hobby preferito?
Assaggiare cibo nuovo, inventare
l’oroscopo, travestimenti per le
feste (es.Cappuccetto Rosso, Willy
Wonka, Mary poppins, mago di
oz...), clubbing, montagna,
vacanze in luoghi esotici, disegno,
concerti e restauro mobili antichi,
sup, bici da corsa, slittino, tagliare i
capelli al fratello, correggere
verifiche, cucinare come quelli di
Masterchef, voler sviluppare i suoi
hobby su Marte, farsi i vestiti da
sola, guidare il fuoristrada, fare
l’acido ialuronico in casa, lo
shampoo (e poi regalarli),
collezionare minerali, suonare il
pianoforte e il basso elettrico, fare
l’orto. Nel frattempo cerca anche di
leggere 10 libri all’anno, tra classici
e gialli nordici.

- Ha qualche amico (anche gli
animali domestici valgono)?
Ho svariati amici a scuola.
Crosera, Cianci, quelli
dell’International. Specialmente
nell’ambito della matematica,
fisica, informatica e a volte
tedesco; mentre fuori da scuola ho
amici dell’universitá, amici di
Berlino, amici fisici a Trieste, la
Compagnia storica di Genova
(dove è nata).
Le piace uscire con gente diversa
da lei perché impara cose nuove
(uscirebbe con noi anche se non
siamo nessuno nella società
perché le insegnamo cose nuove -
musica giovane)

Q uale alcolico
preferisce? Birra o
vino?
Vino teroldego/
lagrein

- Che fa il sabato sera?
Partecipo ad un sacco di feste,
(non a Treviso perché è una città
noiosa), facevo clubbing a Berlino
dove uscivo di casa alle 23.00 e
ritornavo alle 6.00 del mattino di
tre giorni dopo (ora meno a causa
dell’età), a volte esco con miei
amici (vedi domanda precedente)
e cerco di insegnare a Cianci
come ci si diverte. Vado al Piave a
fare il bagno, fare giri in montagna,
rilassarmi nelle terme, disegnare
angeli nella neve, andare a
mostre, a correggere le verifiche (e
piangere a causa della
disperazione), andare a funerali
partendo dal presupposto quelli
della mia etá muoiono ogni giorno
(a causa del piede nella fossa),
fare maschere idratanti, mettere lo
smalto per coprire le mie unghie
deformi, infine prima di rompersi le
ginocchia cercava semplicemente
minerali.

- Piatto preferito?
Parmigiana, capon magro,

granchio con il burro fuso e
mangiare le lumache, gli insetti e
le cose amare (come la vita).

- Materia preferita?
Liceo: Matematica e scienze,
storia, poesia (ermetiche),
topografia.
Università dalla fisica applicata alla
geologia (geologia strutturale) e
quaternario.

- Secondo lei il rosso dà una
tonalità più artistica alle
verifiche o è meglio il verde?
Vorrei un albero di Natale verde
con i pixel Rossi indicanti i voti in
classe viva perchè non sopporto
più quelli blu.

- Vi piace mettere brutti voti? La
fa sentire una persona migliore?
RISPONDA!
No, mi fa sentire una brutta
persona e mi dà l’impressione di
aver fallito.

- Classe preferita?

No comment, amo tutti alla stessa
maniera.

- Studente/classe che
porterebbe con lei all’inferno/
paradiso?
Inferno: Ia nostra pigrizia
Paradiso: 3B se mettiamo questo
articolo in prima pagina.

- Cosa ne pensa dei tornelli?
Mi piacciono ora che ho imparato a
scavalcarli (scherza).

- Se non fosse diventata
professore che lavoro avrebbe
voluto fare?
Astronauta, geologa, esploratrice,
postino in Antartide , il ricercatore
all’università e pilota di autobus.

- Se fosse nata in un altro
periodo storico, quale preferi-
rebbe e perché?
Nel dopoguerra, perchè sarei stata
investita dal Boom economico
proprio come il mio conto in banca.

- Cosa ne pensa dei suoi
colleghi?
I colleghi sono la cosa più bella del
mio lavoro, persone eccezionali e

sempre disponibili

- Da alunno invece, le sarebbe
stato simpatica come
professore?
Forse no perché i miei professori
preferiti erano: uno molto old style
ma anche ironico e l’altra aveva la
testa fra le nuvole, disorganizzata
ma voleva molto bene a tutti. Io
spero di essere un mix tra i due.

- C’è qualcosa che vorrebbe
insegnare o spiegare ai tuoi
alunni, ma che non è ancora riu-
scita a fare (o che non può
fare)?
Materia: cartografia e lmi piace-

rebbe insegnarvi a fare un lavoro
scientifico serio in montagna.

- La sala professori. Cosa fate
davvero lì dentro?
Parliamo bene e male di voi e
soprattutto spettegoliamo su tutti i
gossip riguardanti la scuola. Piani-
fichiamo le nostre uscite del
weekend (vedi domanda n.4)

Riccardo Cecconato

Professoressa Favaro
Insegnatnte di Scienze alla scuola superiore Collegio
Vescovile Pio X ed esperta in materie scientifiche.
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DIMMI COME TI COMPORTI E TI DIRO’ CHI SEI

Il linguaggio del corpo è la comunicazione non verbale che
accompagna, rafforza e spesso modifica il messaggio
trasmesso verbalmente.
Questo non significa che rappresenti sempre la verità, ma, a
seconda del contesto, può risultare un valido alleato nel
conoscere ciò che realmente pensano gli altri.

pieno di insidie e insicurezze, che
tuttavia mi ha portato a maturare e
a comprendere un po’ meglio
come funzionano il mondo e le
persone.
Ammetto che non è stato
semplice, sono andata avanti a
leggere articoli su articoli per più di
un anno, inconsapevole che avevo
la risposta a tutte le mie domande
sotto il mio naso. Non so cosa sia
scattato in me, però naturalmente
mi sono ritrovata non solo immersa
nei miei studi, ma nel pieno
dell’azione.
Mi ricordo che andai alla mia prima
festa e dissi tra me e me “o la va o
la spacca”…Sinceramente, non
andò poi così male: conobbi una
dozzina di persone che, per un
motivo o per l’altro, mi furono
presentate, persone che sono
tuttora nella mia vita.
Ovviamente, non bastò la prima
impressione a creare un legame,
ma rappresentò già un buon inizio.
Mi sembra quindi giusto
condividere alcune idee e alcuni
consigli, nella speranza che
possano essere d’aiuto per altri.
Cambiare è sempre possibile,
basta solo buttarsi e provare,
senza paura di sbagliare, senza
paura di fallire. Detto
ciò, vorrei descrivervi alcune
“situazioni tipo” in cui alcuni
atteggiamenti possono facilitarvi la

P ersonalmente, ho
incominciato a
interessarmi
all’argomento in
prima superiore, anno

vita:
In un colloquio di lavoro
Premetto che non sono mai stata
ad un colloquio di lavoro, ma di
questi piccoli accorgimenti ho
testato l’efficacia in classe, durante
interrogazioni o dibattiti fra
compagni. Per cui, siate pronti ad
imparare alcune tecniche per fare
una prima impressione
fenomenale, e magari assicurarvi
un possibile impiego.
Innanzitutto, c’è da dire che una
postura corretta può fare miracoli.
Questa non deve essere né troppo
severa, né completamente
trascurata. Il top è avere la schiena
dritta e rimanere composti e decisi.
Se siete molto timidi, cercate di
atteggiarvi un po’ da spavaldi:
guardate negli occhi l’interlocutore,
sedetevi davanti a lui in maniera

composta ed elegante, e via
dicendo. In questo modo, oltre che
far credere all’altro di essere sicuri
e determinati, inizierete a sentivi
voi stessi così. Lo so che può
sembrare strano, ma fidatevi:
funziona. La parte più difficile è
convincersi che ne valga la pena
e, soprattutto, decidere di
abbandonare quella corazza
protettiva che vi portate dietro e
che vi nasconde agli occhi degli
altri.
Un altro atteggiamento
estremamente importante è
dimostrarsi aperti e ben disposti.
Questo avviene, ad esempio,
mostrando i palmi delle mani, o
non incrociando né gambe né
braccia: così facendo, si dimostra
all’interlocutore che non si
nasconde niente, e per questo si è

affidabili…Certo, non dovete farlo
sembrare innaturale e costringervi
a tenere una postura che vi faccia
sentire a disagio, però tentar non
nuoce: un passettino alla volta vi
sarà sicuramente utile!
Infine, l’ultimo accorgimento da
tenere in conto è l’abbigliamento.
Provate a pensarci un attimo:
l’abito fa o non fa il monaco, come
suggerisce il proverbio?
Personalmente, ritengo che un
abbigliamento consono
all’occasione faccia la differenza.
Bisogna quindi prestare attenzione
a ciò che s’indossa, dalla testa ai
piedi: ebbene sì, anche le scarpe
sono fondamentali, perché fanno
capire se una persona è attenta ai
dettagli oppure no…
2) Al primo appuntamento
Come in tutte le occasioni, la prima
impressione è fondamentale, in
particolar modo in amore.
Quello che accomuna tutti, spesso,
è l’insicurezza. Insicurezza velata
da falsi sorrisi o da un
atteggiamento incurante, ma che
alla fine si manifesta in alcuni gesti
che sembrano non essere notati.
Il nocciolo della questione sta tutto
qui: riuscire a far sentire
apprezzata una persona. Quando
ci riuscirete, saprete di averla
conquistata.
Per questo motivo, il primo
consiglio che vi posso dare è di
lasciar parlare il vostro
interlocutore. In questo modo,
l’altro si aprirà e formerete più
facilmente un legame. Tuttavia, per
non entrare nella “zona di
amicizia”, dovrete mandargli dei
segnali, per fargli capire che siete
interessati a lui o a lei.
Consigli per le ragazze:
Stabilire un contatto visivo: la cosa
che inconsciamente attrae di più i
ragazzi è infatti lo sguardo.
Attraverso gli occhi si può
dimostrare qualunque cosa, anche
l’attrazione.
Un altro modo per incuriosirlo è
giocare con i capelli, soprattutto se

questi sono lunghi. Muoveteli,
attorcigliateli attorno al dito e
accompagnate tutti questi gesti da
battute o risate. Come abbiamo già
detto, ciò che vuole qualunque
persona è sentirsi importante e
apprezzata; per cui, quale modo
migliore di dimostrarlo se non
ridendo alle sue battute?
Infine, l’ultimo suggerimento che
posso darvi è di sentirvi totalmente
a vostro agio e di comportarvi
naturalmente.
Consigli per i ragazzi:
Innanzitutto, c’è da dire che alla
maggior parte delle ragazze piace
essere adulate. Come in molte
cose, anche in questa bisogna
usare la testa, e molto spesso
viene maggiormente apprezzato
un complimento sincero, piuttosto
che le solite frasi fatte. Per cui,
cercate di notare un piccolo
dettaglio, come il trucco,
l’acconciatura di capelli, l’abito,
ecc. In questo modo, riuscirete a
fare una bella impressione e a
strapparle un sorriso. Un altro
consiglio che posso darvi è di
vestirvi con cura, in questo modo
le farete capire che questo
appuntamento per voi è
importante, e che non state solo
giocando. Infine, l’ultima cosa che
posso dirvi è di essere voi stessi,
cercando di farla divertire il più
possibile, così che sarà lei a voler
ripetere l’esperienza.
Se si vogliono conoscere persone
nuove:
Molto spesso ci troviamo in
situazioni in cui è necessario fare

amicizie e conoscere nuova gente.
Tuttavia, se per qualcuno questo
può risultare semplice e naturale,
per altri può rappresentare un vero
e proprio ostacolo. Ecco alcuni utili
stratagemmi che possono risultarvi
utili:
Cercate di sorridere più spesso:
uno studio ha infatti dimostrato che
il sorriso manifesta “serenità,
benessere e apertura nei confronti
dell’altra persona” (“Il linguaggio
segreto del corpo”, Anna
Guglielmi). Inoltre, sorridere vi può
anche aiutare a superare momenti
di tristezza. Ad esempio, per fare
un sorriso sincero, io mi metto a
pensare a dei momenti speciali o a
qualcosa di divertente.
Tralasciate tutte le formalità e
cercate di comportarvi come
fareste con un vostro amico.
Per iniziare una conversazione con
una nuova persona, notate un
particolare che vi abbia colpito: ad
esempio, se una ragazza indossa
degli orecchini particolari,
chiedetele dove li abbia acquistati
e cercate di continuare a
chiacchierare insieme a lei,
parlando anche di altro...Un
argomento tira l’altro!
Mantenete le mani aperte con i
palmi ben visibili: come abbiamo
detto prima, questo atteggiamento
rappresenta massima disponibilità
e apertura nei confronti del tuo
interlocutore.
In conclusione, spero di avervi
tolto alcune curiosità, e magari
esservi stata utile. Ricordatevi
però, che non sempre queste
tecniche sono valide: non vi
faranno passare un’interrogazione
per cui non avete studiato, e
nemmeno creeranno amicizie o
relazioni dal nulla. Questo avviene
solo attraverso la dedizione e la
perseveranza; anche se la prima
impressione è parte di questo
viaggio di conoscenza nei confronti
dell’altro, in realtà non ne
rappresenta che l’inizio.

Lisa Pavanato
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LE VARIE FACCE DELLA LUNA

Siamo abituati a pensarla solamente come un satellite,
sebbene sia stata oggetto di culto per millenni

A l di là della natura
fisica della Luna,
questo corpo celeste
è stato, sin dai tempi
più remoti, oggetto di

culto e di divinazione. In particolar
modo, ogni fase (Luna nuova,
Luna crescente, Luna piena e
Luna calante) aveva una sua
precisa simbologia, che
influenzava la vita quotidiana. Ne
sono un esempio le attività
agricole: i contadini sanno bene
quando è il momento di seminare
o potare un determinato ortaggio o
albero, e uno dei fattori di cui tener
conto sono i moti di rotazione delle
fasi lunari.
La luna si dice influenzi anche la
personalità degli individui. Ad
esempio, durante Il plenilunio
saremmo più suscettibili agli sbalzi
d’umore, mentre la luna nuova è
quella che ci spinge ad avviare
nuovi progetti.
Ad ogni modo, ogni cultura
presenta una sua interpretazione
particolare di questa stella,
sebbene noi ne considereremo
solo alcune: quella egizia, quella
celtica e quella Wicca.

La luna nell’antico Egitto
(2575-30 a.C.)
Il culto lunare rappresenta una
delle più importanti manifestazioni
religiose dell’antico Egitto.
Nonostante l’importanza rivestita
dal dio sole: Ra, la Luna
presentava un potere
complementare. La venerazione
della Luna comparve sin dai tempi
dell’Antico impero: in particolar
modo troviamo che nei testi
presenti nelle piramidi, il defunto
veniva equiparato alla Luna e alle
divinità lunari, come Thot e
Khonsu.

In egiziano la luna è Jˁḥ (Iah); essa
veniva rappresentata attraverso la
semplice combinazione del disco
con il crescente lunare, che
esprimeva la sintesi dei due aspetti
principali dell’astro, ovvero la fase
crescente e la sua pienezza.
Normalmente questo emblema era
posto anche sul capo degli dei
lunari.

La luna nella cultura celtica
insulare (476-1000 d.C)
Nella civiltà celtica, la luna era
rappresentata sotto forma di una
triplice dea: la vergine (luna
nuova), la madre (luna piena), la
vecchia (luna calante). La
prima rappresentava la nascita, lo
sviluppo futuro, e il principio
femminile; la seconda la fertilità,
l’equilibrio, il potere e la
misericordia; infine, la vecchia la
saggezza, il riposo e la
compassione.
Questa divinità era chiamata
Grande Madre e nell’iconografia
poteva presentarsi come una dea
con tre facce o tre figure

fisicamente distinte, ma unite
simbolicamente. Essa veniva
venerata prevalentemente dai
druidi o dalle sue sacerdotesse,
che ne invocavano il nome per
acquisire poteri momentanei che
permettevano loro di compiere le
più disparate imprese.

La Luna e la religione Wicca
(1936-oggi)
Ancora oggi esistono persone che
credono nel culto della Luna, e tra
queste vi sono I Wiccan. I
praticanti considerano l’Universo
nato dall’unione di due forze, dei
principi che si avversano ma allo
stesso tempo si attraggono. Tali
energie sono rappresentate dal
Dio e dalla Dea ovvero il Principio
Maschile e quello Femminile. Il
primo è generalmente raffigurato
come un Dio Cornuto (le corna
nell’antichità erano il simbolo dello
stato divino del soggetto) ed è
rappresentato simbolicamente
come Sole sorgente di ogni forma
di vita. La sua controparte è la
Dea, adorata in tre differenti stadi:

La Fanciulla, la Madre e l’Anziana
che rispecchiano le fasi lunari. È
quella parte della fonte di energia
ultima che creò l’universo.
Ad ogni modo, queste idee si
possono considerare una fusione
di varie culture e religioni, che
tuttavia possiedono molti elementi
comuni. Per questo, i praticanti
sono liberi di scegliere quale forma
far assumere al proprio pantheon
di Dei.
Queste sono solo alcune delle
varie facce della lune, ma nel
corso dei millenn,i e nelle varie
culture, gli uomini hanno saputo
darle molte altre espressioni, che
popolano miti, leggende poesie,
canzoni… E per voi, cosa
rappresenta la luna?

Lisa Pavanato
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IL REGNO DI POZZOBON
L’imperatore Pozzobon I

Pozzobon:
“Cari sudditi, inchinatevi al mio
cospetto: sono l’imperatore
supremo.
Non vi preoccupate, sono sempre
stato un tipo tranquillo e non mi va
sinceramente di rischiare di
perdere la testa per colpa di una
sciocca sollevazione popolare: vi
dono la democrazia che tanto vi
piace, ma a una condizione.
Dovete studiare. Eh sì, perché
mica faccio votare quelli che
nemmeno sanno cosa sia una
tessera elettorale. Nella mia
democrazia si studia cittadinanza e
costituzione: se sei bravo passi
l’esame e ti prendi il patentino di
voto, altrimenti ritenti l’anno dopo
(sarai più fortunato?).
Ragazzi della V superiore state
allegri, manterrò il voto a partire
dai 18 anni.
Nel mio Stato vivremo tutti ricchi e
felici: merito della straordinaria
invenzione da me creata, “Il
Pozzobon - materializzatore”, uno
strumento che farà comparire dal
nulla tutti beni di prima necessità:
pane, medicinali e Nutella Biscuits
non mancheranno a nessuno.
Tuttavia metterò a disposizione di
ogni altro Stato questa scoperta.

Sudditi carissimi, non mi guardate
così: sono costretto a condividere
il materializzatore, altrimenti il
nostro piccolo e felice regno
sarebbe subito invaso dai barbari,
che già sbavano sapendo quanto
siano efficienti e innovative le
aziende statali di ricerca in ambito
biomedico, ingegneristico e

P arte l’inno nazionale,
ossia “Stairway to
Heaven” dei Led
Zeppelin, nel mentre
prende parola

chimico finanziate proprio da me.
Siamo anche amici di Greta: la
nostra Nazione è totalmente ad
emissioni 0.

A proposito di questo…dato che
fuoristrada, jet, fucili, bazooka e
compagnia bella non sono
esattamente “green”, il nostro
Paese combatterà solo con spade
e lance. E poiché i soldati della
Patria sono contrari allo
sfruttamento dei cavalli, i nostri
“carri armati” saranno gli elefanti.
Per chi ne ha paura nessun
problema: la leva militare non è
obbligatoria...e qualcuno in
passato ci è già riuscito (con gli
elefanti).
La nostra sarà la Nazione più
prospera della storia; tuttavia, per
far sì che questo si avveri, sarò
costretto ad estirpare il male più
grande della società attuale: la
musica Trap sarà abolita, lunga
vita al rock’n’roll!”

Vota #teampozzobon sulla pagina
Instagram del Xcaffè (@xcaffe3)!!!

Si ringrazia il prof. Tommaso
Pozzobon che si è reso
disponibilissimo per l’intervista.

Testo rivisitato da: Filippo Pagotto

SCRITTURA COMICA
Le classi aperte

O ggi è per me il primo
giorno al Liceo Pio X.
Il professore della
prima ora mi dà il
benvenuto e mi

consegna un piccolo dépliant. Sul
davanti campeggia una strana
scritta: «Vademecum del perfetto
alunno della classe aperta». Lo
giro con timore e leggo:
Uscire dalla classe solo dopo il
suono della campanella. *Non
prestare attenzione all’insegnante
ancora presente in classe.*
Una volta usciti, MAI FERMARSI.
In caso di caduta, mantenere la
calma. Non aggrapparsi alle
gambe degli alunni in movimento.
Attendere almeno 30 secondi
prima di rialzarsi.
L’aula segnata sul foglio appeso al
muro è sempre quella giusta.
Se non la trovate, andare in
palestra. L’azienda De Rossi & co.
vi sarà d’aiuto.
“Mai fermarsi? Non capisco…”
La mia compagna di banco mi
rassicura: - “Non preoccuparti, ti
guiderò io. Ho impiegato un anno
per capire cosa sono le classi
aperte, ma ora sono una vera
esperta.”
“Grazie…”
È arrivata l’ora della prima
ricreazione. La scena che mi si
presenta è drammatica. La
mandria spaesata degli alunni si
muove in massa verso la
mangiatoia delle macchinette che
servono senza sosta merendine e
caffè annacquato.
“Vieni”, fa la mia compagna,
“Dobbiamo arrivare all’aula 540.”
“Come???!!!”
Vengo preso per il braccio e
trascinato a fatica. Nella
sterminata folla degli studenti si
riconoscono professori dall’aria

spaesata. Il loro volto è segnato
dal peso di ore e ore di lezione, ma
sono pronti ad affrontare un’
impresa ben più grande: la
maratona che li separa dalla loro
aula.
Tre.

Due.
Uno.

Via!
Cinquantatré studenti corrono
trafelati verso le aule saggi.
All’arrivo… lo sconcerto è su tutti i
volti: mancano banchi e sedie. La
prof. Meneghetti vorrebbe cercare
aiuto presso la presidenza, ma il
prof. Negro raggiunge l’aula.
“3 Scientifico, la smettete di fare
baccano? Pensate a pulire la
classe, incivili!”
“Ma professore, non abbiamo fatto
niente!”
“E poi noi siamo la 2 Classico!”
“Dove sono i banchi?”
“E le sedie?”
Una campanella lontana risuona
nei corridoi. Scendono LE MEDIE!
Ci spostiamo appena in tempo per
non essere investiti dalla fiumana
dei bambini che si spingono e
schiamazzano.
Nel frattempo la mia guida mi
spiega la situazione. “Per fortuna

oggi c’è poca gente in giro. Forse
la soluzione a tutto il traffico
sarebbe installare dei tornelli
anche nel corridoio dei Licei? O
forse meglio un navigatore? Per il
momento a vigilare e stabilire
l’ordine c’è il prof. Ferraro, detto
anche «Grande Fratello».”
Ho sentito dire da qualcuno che i
fantasmi degli alunni dispersi
vaghino senza sosta tra le ripide
scale e i corridoi interminabili. Si
dice che nei momenti più silenziosi
si possano udire le loro urla
disperate e i loro gemiti strazianti
mescolati al passo cadenzato dei
tacchi della prof. Cavallin… C’è
anche chi ironizza e scrive poesie
a proposito della sparizione dalla
scuola dei compagni senza un
apparente motivo.
“È questa la nostra aula? Sì che è
questa!”
Apriamo con sollievo la porta.
“Buongiorno, professoressa
Gobbo.”
Al nostro saluto risponde con
altrettanto entusiasmo: “Good
morning. You are late.”
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POESIE

Raccolta di canzoni e poesie scritte dagli studenti

Io, don Abbondio
Io domani mi ammalerò
e quel matrimonio non farò.
Ma un prete che ne sa
sempre giusta non è la mia lealtà
Poi una sera di Novembre
passeggiai,
i ciottoli tra i piedi
e i bravi nei sentieri.
Chissà dov’era la chiesa mia
e la Perpetua che ciarlava nel
cortile.

RIT. Io don Abbondio che son io
vigliacco che non sono altro.
Coraggio non ne ho
ma lassù devi aver pazienza o
Dio.

Sì, il bravo è ancora là
e sta guardando per di qua.
Ma un prete che ne sa,
sempre giusta non è la mia lealtà.
Poi, una sera di Novembre li
incontrai,
la fede in un santino
non è convincente come uno
spingardino.
Chissà dov’era la chiesa mia
e la Perpetua che ciarlava nel
cortile.

RIT. Io don Abbondio che son io
vigliacco che non sono altro.
Coraggio non ne ho
ma lassù devi aver pazienza o
Dio.

Vivas
Se penso alla rea vita
m’appare ‘na salita,
che così dura ascende
ma verso il bene pende.

Colui che più alto sale,
e che la pena vale,
o dolor o virtute
ne avrà si ricevute.

Qual volere ha quel Dio
che muove noi col disio?
Viver con il bell’amore
fino al dì che si more.

Non conta il perituro;
è questo il vir maturo.

Andreatta Samuele

tutti gli agrumi, ha delle proprietà
caratteristiche degli stessi agrumi.
Alcune delle proprietà del limone,
arancio, bergamotto e altri agrumi
sono: risvegliare l’energia,
attenuare la stanchezza, restituire
tono e vitalità, utili per l’iperattività.
Posso affermare che il mio
compagno Davide Andreuzza, ha
infastidito le mie orecchie perché è
stato attratto dall’influenza della
mia maglia di colore giallo-
arancione che ha in quel momento
emanato le sue proprietà
stimolanti.
Credo che in quel momento
avesse bisogno di energia, che ha
potuto assimilare grazie alla
vicinanza con la mia splendida
maglia.

scritto da: Tommaso Florian

L a mia maglia stuzzica
le orecchie perché
essendo di colore
giallo-arancione,
tipico colore di quasi

Vagabondo
C’era un orfano vagabondo
Il cui sogno era vedere il mondo
La sua chitarra amava suonare
Mentre i Beatles si metteva a
cantare

Un giorno una bella ragazza
incontró
Amante delle sue melodie
E infatuata delle sue poesie
La ragazza il suo amore gli giurò

L’orfano innamorato
Nei suoi sogni era adagiato
Ma il destino folle volle
Che un automobilista pazzo
Investisse il ragazzo
Reso d’amore folle

Il ragazzo purtroppo morì
E il suo sogno con lui perì
La ragazza con il cuore infranto
Scrisse per lui un triste canto

Così finì la storia dell’orfano
vagabondo
Il cui sogno era vedere il mondo.

Margherita Mordenti
Riccardo Cecconato

I TEMI DI CROSERA

Perchè la maglia gialla
stuzzica le orecchie

implorazione.
Inutilmente intenta a persuadere
l’esaurito Professore.
Il quale, nonostante tutti i miei
sudati sforzi,
imperterrito mi diede la sua
condanna:
la composizione di un testo
arduo,
acerbo come un limone.
Ma io come un gatto:
abbattuto e scoraggiato,
sofferente;
miagolante supplicando
al caloroso,
pimpante,
acceso,
fuoco di far sì che i tirchi padroni
gli dessero maggior nutrimento.
Trasgredii all’obbligo.

scritto da: Moremi Andrea

A volte è come
miagolare di fronte al
cammino

D eclive, tenera,
avvilita;
così echeggiava
vibrante la mia
disperata e solinga



Viaggi
ACROSTICI

Pinocchio era un pezzo di legno con la capacità di parlare che fu donato a Geppetto, un falegname.
Il burattino viene scolpito, Geppetto lo considera come un figlio e cerca di insegnargli a camminare.
Nella casa Pinocchio incontra il Grillo-Parlante che lo ammonisce per il suo comportamento e
Oltremodo quest’ultimo viene ucciso. Pinocchio promette di andare a scuola ma raggiunge al teatro
Colui che gli regala cinque zecchini d’oro, Mangiafuoco. Viene poi imbrogliato da Gatto e Volpe
Che lo derubano. Lui scappa da loro e viene salvato dalla Fata dai capelli turchini. A ogni bugia
Ha il naso che si allunga. Geppetto intanto parte alla ricerca di Pinocchio per mare e tutti e due sono
Inghiottiti dal pesce-cane. Riescono a salvarsi e tornare nella loro nuova casa. Pinocchio alla fine
Ogni giorno accudisce Geppetto e si trasforma in un ragazzo in carne e ossa, con un buon cuore.

Lupin, Lupin,
Unico lui è!
Perseverante e ammaliante,
Inafferrabile lui è!
Nessuno è come il ladro Lupin

Giovani perduti,
Uomini caduti.
Errando tu porti,
Razzie e tristi sorti.
Rossa è la tua scia,
Ancora lunga la tua via.

Mieti tu le vite,
Oh tristo Mietitore,
Raccogliendo le altrui perdite,
Tutti di te hanno terrore,
E del fato sei esecutore.

Campi morenti,
Asciutte sorgenti.
Ricchi affamati,
E poveri malati.
Sognano cuccagne,
Trangugiano magagne.
Ingrassano gli avvoltoi,
Assaporando i nostri buoi.

Pustole sanguinanti
E bubboni maleodoranti.
Salute è il tuo alimento,
Tremendo il nostro lamento.
Influenza e follia,
Lunga è la nostra malattia!
Espirano i tristi morenti,
Nessuno ascolta più i loro lamenti.
Zone in quarantena,
Accumulano la nostra pena.

Dante racconta di un viaggio immaginario che lui stesso ha vissuto, per volontà divina, attraverso
I tre regni: Inferno, Purgatorio e Paradiso. Questi luoghi hanno una collocazione fisica secondo la
Visione del Medioevo, dove la Terra è al centro dell’universo mosso da Dio. L’Inferno è come una
Immensa cavità che arriva al centro della Terra, dove sta Lucifero incarnazione del Male. Gli spiriti
Nell’Inferno sono dannati a vita e soffrono il terribile dolore delle punizioni, uguali o contrarie
Alla colpa commessa, e diverse in ognuno dei nove gironi. Il regno del Purgatorio è rappresentato
Come una montagna altissima e qui si trovano le anime di coloro che dovranno scontare pene, con
Obiettivo di giungere in Paradiso, visto che in Terra si sono pentiti. Ultimo regno è il Paradiso, il
Magnifico traguardo al cospetto di Dio. Nell’Empireo si trovano tutte le anime dei beati, che in
Modo magnanimo da vivi hanno compiuto opere di bene e si sono quindi guadagnati la salvezza.
E poi riesce a vedere Dio, attraverso l’intercessione di Maria, comprendende alcuni misteri, quello
Della Trinità e dell’incarnazione del Figlio. Dante nel viaggio ha avuto delle guide, Virgilio sia nell’
Inferno che nel Purgatorio, Beatrice e infine Bernardo in Paradiso. Dante incontra nei regni molte
Anime che si raccontano, e attraverso loro si comprendono le regole di Dio per raggiungere l’Aldilà.

Blu Luna tu sei
Lucente, abbagliante,
Unica come un diamante
E da te io vorrei
Magia e virtù.
O Luna lassù
O Luna lassù
Non lasciarmi pure tu.
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