ANNO III

Arriva al termine di quest’anno
scolastico un nuovo numero del
Corriere dello Spezia per raccontare le
iniziative e gli eventi del nostro Liceo.
E’ ammirevole l’impegno con cui i
nostri giovani redattori pensano ai
contenuti, raccolgono il materiale,
curano l’impaginazione, si occupano
della stampa. Un nuovo numero ricco
di curiosità, di notizie, di articoli
interessanti da leggere e da rileggere.
Sarebbe bello che il prossimo anno
portasse alla costituzione di una
redazione numerosa, in cui ognuno dei
nostri studenti partecipasse con le
proprie competenze per formare un
gruppo di “piccoli giornalisti”
desiderosi di mettersi in gioco e di
contribuire a rendere sempre più bello
e più ricco il nostro giornalino che, con
la sua versione cartacea ma anche con
il suo canale online, è il migliore
strumento di diffusione per le nostre
attività scolastiche e non solo.

Buone vacanze e ci vediamo
a settembre!

Foto di E. Lux

CA MP I O NAT I ST U DE N T ES C HI
DI C A LC I O
Nel l a gi or nat a del 2 3 Marz o, i l nost ro Li ceo ha
vi st o di sput are i C am pi onat i S t udent e s chi di
C al ci o del l a provi n ci a; si sono sfi dat i gl i i s t i t ut i : Caval i eri , Fe r r i n i e A g r of o r e s t al e p e r i
t ornei m aschi l i , Caval i eri p er q u el l i fe m m i n i l i
e l a nost ra s cuol a i n ent ram bi . La nost r a s cuol a
è st at a rappr esent at a da gl i al unni Amadei , B o s s a l i n i , Ca s a ro t t i , C r e n n a , D el Pr a t o , D i
M a r t i n i , Fr i s a , Mal v i ci n i , R a mo n d i n i e Z o i s .
La fi n al e è st at a co m bat t ut a t ra l a squadra del
l i ceo C aval i eri e qu el l a del nost ra scuo l a, ch e
ne è usci t a vi t t ori os a, m ost rando or go gl i os a l a
coppa del t orn eo.

BRAV I RA GA Z ZI !
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RUBRICA di SCIENZE
La SONOLUMINESCENZA:
un fenomeno misterioso
Esistono tanti fenomeni fisici unici e misteriosi, scoperti a volte per caso, e uno di questi è
la sonoluminescenza che consiste nella trasformazione di energia sonora in energia luminosa di bassa intensità (fig. 1). Infatti il termine, di derivazione latina, nasce dalla fusione
di due parole Sonus (suono) e Lumen (luce). Il fenomeno, osservato per la prima volta già
all’inizio del XX secolo, venne studiato con cura solo a fine anni ’80
per via della difficoltà di effettuare
misurazioni e raccogliere dati utili a
creare teorie. Il primo problema riscontrato nello studio di questo fenomeno fu che le “bolle” di luce che si
generavano erano poco stabili, infatti
duravano pochi nanosecondi e si spostavano all’interno del contenitore
compromettendone
l’osservazione
Figura 1 Esperim ento di sonolum inescenza
prolungata. Fortunatamente a fine
in pallone da laboratorio
secolo venne trovato un modo di rendere stabile l’esperimento e venne
quindi postulato un modello teorico del moto acustico della bolla. Ma come si effettua questo esperimento? Sembra complicato, ma in realtà è abbastanza semplice: innanzitutto serve un’ampolla contenente acqua “degassata” (processo fondamentale per rendere stabile la
bolla centrale) e due dischi piezoelettrici in grado di generare ultrasuoni tramite appositi
generatori; ponendo le due piastrine ai lati dell’ampolla, azionandole (credo con due segnali sfasati di 180 ֯– fig. 2) si va a posizionare al centro del pallone una bolla di gas di 10
micrometri di diametro; producendo un segnale di frequenza uguale a quella di risonanza
naturale dell’acqua (25 khz), la bolla sospesa è indotta a espandersi e collassare giocando
sui valori di fase e ampiezza (solitamente sui 195 dB) dei segnali, ed è proprio nella fase
del collasso che si genera un flash di luce. L’alta frequenza (la ripetizione del fenomeno si
aggira intorno alle 25 mila volte al secondo per tempi prolungati anche di qualche ora) è in
grado di rendere percettibile all’occhio umano l’emissione di un punto luminoso continuo
di colore bluastro al centro del risonatore di vetro. Varie sono le teorie che hanno cercato di
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spiegare il fenomeno e descriverne i
meccanismi, tutte con diversi punti a
loro favore. Nessuna di queste teorie,
però, è in grado di spiegare, in modo
completo, tutte le sue proprietà. La teoria dell’“onda d’urto” (fig. 3) si basa
sul fatto che la bolla resti perfettamente
sferica quando collassa e questo è dovuto alla pressione che all’interno aumenta nel momento in cui si ottiene il
raggio minimo. In queste condizioni le
forze di Van der Waals nel gas diventa- Figura 2 Schema interazione tra onde sonore e
bolla di gas
no significative e la bolla smette di collassare, ma un’onda d’urto continua ad esserci al centro della bolla e riscalda ulteriormente
il gas. Questo provoca la produzione di un plasma relativamente freddo che emette luce a
causa delle collisioni tra elettroni, produce uno spettro molto vasto in accordo con i risultati sperimentali raccolti in laboratorio. In conclusione questo fenomeno, non ancora compreso appieno, è tuttora poco studiato per il fatto che non ha ancora trovato un impiego,
rimanendo quindi fermo alla fase di sperimentazione di laboratorio.

Emanuele Staiessi

Figura 3 Schem a del principio della teoria dell’onda d’urto
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Progetto “Job Shadow”
Mercoledì 28 e giovedì 29 settembre sono state due giornate dedicate al progetto "Job shadow" riguardante il lavoro di guardiaparco, in questo caso del Parco Nazionale della Val Grande. In divisa
verde e grigia, due signori raccontavano del loro lavoro nel Parco ed io mi sono molto interessata.
Io frequento il liceo linguistico: cosa c’entra, mi direte, il mestiere del guardiaparco con il mio indirizzo? Nulla, tuttavia ero curiosa, allora perché non introdurlo nelle tre scelte del progetto "Job shadow"? La mattina dell’incontro alla caserma dei forestali a Santa Maria Maggiore, eravamo un
buon numero di ragazzi. In seguito è arrivato il maggiore Baldi, insieme con altri ispettori e guardie
del corpo forestale. Si sono presentati, ci hanno detto dove saremmo andati e hanno spiegato cosa
avremmo fatto: un censimento dei cervi maschi presenti in Val Grande. Finita la spiegazione, ci
siamo diretti in Val Loana. Eccitati, con gli zaini in spalla, abbiamo iniziato a camminare. Era una
bella giornata, il sole splendeva. Il maggiore si trovava in testa al gruppo. Ci accompagnava anche
la sua simpatica cagnolina, Ginger, che ci seguiva correndo entusiasta. Dovevamo arrivare all’Alpe
Vald, dove avremmo dormito per la notte. Per raggiungerlo abbiamo marciato circa tre ore, con incluse alcune pause (di lunga durata!). All’Alpe c’erano un grande casolare: un bivacco e una piccola baita, che era la casermetta dei forestali. Noi ragazzi avremmo dormito nel primo, il maggiore e il
professore nella seconda. Curiosi, abbiamo aperto il portone del nostro rifugio: davanti a noi c’era
una grande sala con sei letti, un tavolo e delle panche di legno, sulla destra una "cucinetta" e una
piccola stufa antica. Lasciati gli zaini, abbiamo raggiunto il maggiore e il professore alla casermetta, dove ci hanno spiegato ciò che avremmo fatto. Verso le 18.00 l’attività iniziava. Ci siamo divisi
a coppie, ognuna in una postazione differente. Io e Sofia, la ragazza dello scientifico che era in coppia con me, fortunatamente eravamo state assegnate al luogo più comodo da raggiungere: la piana
di atterraggio per gli elicotteri, proprio di fianco al bivacco. Il maggiore ci aveva chiesto di occuparci della stufa e della radio nella casermetta, in modo che ci fosse caldo all’ora della cena, che io
e Sofia avremmo preparato più tardi. Sapevamo che con l’avanzare della sera avrebbe fatto sempre
più freddo; perciò ci siamo "attrezzate" di materassino, maglione, giacca pesante, guanti, cappello,
torcia e ci siamo appostate. Il maggiore aveva dato a ciascuna coppia tre fogli: una cartina/mappa
della zona dove ci trovavamo, tre tabelle (una per ogni ora delle tre che sarebbe durato il censimento) e uno schema con i punti cardinali e i gradi. Abbiamo posizionato quest’ultimo puntato verso
nord, aiutandoci con la bussola, e alle 19.00 abbiamo cominciato. Abbiamo teso le orecchie, attendendo di udire i cervi. Il nostro compito era, infatti, di annotare sulle tabelle il numero di bramiti
che sentivamo, l’ora, la direzione e l’intensità del verso. Le tabelle erano suddivise in dodici colonne per ogni cinque minuti che compongono un’ora, e in tre righe per indicare tre cervi (CERVO A,
B e C). Il maggiore ci aveva detto che non avremmo sentito molti bramiti; ma io e Sofia invece non
ci siamo quasi fermate a parlare un momento, poiché ne udivamo di continuo (tanto che abbiamo
aggiunto CERVO D, E, F e G!). L’esemplare che bramiva più frequentemente era il primo
(soprannominato da Sofia "l’amico Fritz"!). I minuti passavano, il buio scendeva (abbiamo potuto,
infatti, assistere a un bel tramonto!), e intanto il freddo aumentava! A turno andavamo con la torcia
alla casermetta del forestali per aggiungere legna alla stufa, riscaldarci un poco e controllare se
qualcuno chiamava alla radio. Arrivata l’ora in cui terminava il censimento, ci siamo trasferite alla
casermetta e preparato la cena. Gli spaghetti con il sugo erano pronti, avevamo anche formaggio,
salumi, torta, cibo portato dalle altre ragazze del gruppo. Affamati e stanchi abbiamo mangiato insieme, raccontandoci le nostre rispettive esperienze. Alcuni avevano avvistato delle cerve, dei cervi
maschi e dei camosci, altri li avevano solamente sentiti.·Finito di mangiare siamo tornati al bivacco. Dopo aver acceso la stufa e chiacchierato un po’, la stanchezza si è fatta sentire, perciò ci siamo
coricati. La mattina il maggiore ci ha svegliato verso le 9.00, facendo entrare Ginger nella stanza.
Mentre facevamo colazione, abbiamo messo insieme tutti i risultati del censimento nelle nostre diverse registrazioni. Abbiamo fatto coincidere i gradi di direzione differenti su una cartina e abbiamo trovato sei punti, che equivalevano a sei cervi. Non è un’esperienza che si vive tutti i giorni, è
stato divertente, interessante e unico. Se ne avrete la possibilità, se amate la natura, la montagna e
l’avventura, provate, e non ve ne pentirete. Diventerà anzi, come ora lo è per me, un bellissimo ricordo.
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50 Sfumature di Poesia
Nulli se dicit mulier mea nubere malle
quam mihi, non si se Iuppiter ipse petat.
Dicit: sed mulier cupido quod dicit amanti,
in vento et rapida scribere oportet aqua.

Come sarebbero le poesie dei grandi poeti
tradotte in un’altra lingua? Come immaginereste
“La pioggia nel pineto” di D’Annunzio in
tedesco? Forse non più così musicale, come
risulterebbe invece in francese. Ebbene ecco una
piccola prova di cosa potrebbe accadere: in
questa pagina c’è una famosa poesia del poeta
latino Catullo (Carmina, 70)… provate a
leggerla in latino, inglese, spagnolo, francese e
tedesco! Se volete potete tradurre altre poesie in
altre lingue e inviarle via email al Corriere;
potranno essere pubblicate nei prossimi numeri.
Forse vedrete le poesia sotto una nuova luce...

My woman says to me that there is none
With whom she'd rather spend her days than I,
Should even Jove himself ask her to wed.
So she says, but women often lie,
What a woman says to a desirous lover,
This he ought to write in the wind and rapid water.

Meine Geliebte sagt, sie will
keinen lieber heiraten
als mich, nicht einmal wenn
Jupiter selbst sie freite.
Das sagt sie: aber was eine
Frau ihrem begierigen Geliebten sagt,
soll man in den Wind und in das
reißende Wasser schreiben.

Ma femme dit qu'elle n'aura jamais d'autre époux que moi;
que Jupiter lui-même implorerait en vain ses faveurs.
Elle le dit ; mais les serments que fait une femme à l'amant plein de désir,
il les faut écrire sur le vent ou sur l'onde rapide.

Con ninguno ella, dice la mujer mía, casarse preferiría
que conmigo, no si Júpiter mismo se lo pida.
Dice: pero una mujer lo que dice a su deseoso amante,
en el viento y en la arrebatadora agua escribir
menester es.
Corriere dello Spezia
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La storia del VINILE
dagli esordi fino ai giorni nostri
Oggi molti pensano che i vinili siano pezzi di una storia ormai passata. Tutt’altro! Negli
ultimi tempi stanno avendo di nuovo successo, come ai tempi d’oro dei Beatles e dei Bee
Gees. Bisogna ammettere che i vinili sono superati, soppiantati negli anni ’80 dalle famose
“musicassette”, poi dai primi CD, infine oggi da supporti multimediali, come le chiavette
USB. Fin dai primi momenti in cui si è capito che il vinile sarebbe stato superato, qualcuno
si è sempre opposto a queste novità,
ritenendo il loro suono troppo metallico e innaturale, una corrente di pensiero che ha riscosso successo fin da subito, permettendo a case produttrici di
dischi in vinile, sebbene poche, di vivere fino ad oggi e agli audiofili di tutto il mondo di continuare ad apprezzarli e collezionarli. Ma come mai si
ritiene il suono di questi supporti
“vecchio stile” migliore di quello riprodotto da altri strumenti più moderFigura 1 Fonografo a cilindri di fine ’800
ni? Innanzitutto bisogna dire che i vinili, come li conosciamo noi, hanno
avuto una lunga storia di mutazioni e innovazioni. L’inventore della tecnologia a incisione
fu Thomas Edison, che scoprì le proprietà di un cilindro di cera in rotazione, inciso da una
punta collegata ad un diaframma, che noi potremmo paragonare a un microfono; durante la
rotazione, con la stessa velocità e munito di una tromba di amplificazione, riproduceva il
suono che poco prima era stato registrato: era nato il primo fonografo! La prima memoria
analogica in grado di conservare segnali sonori, come la musica, nel tempo. Questa invenzione tuttavia era poco pratica, per via della fragilità dei cilindri in cera, cosicché venne
sostituita da dischi a piastra circolare in bachelite, inventati da Emile Berliner. La macchina che li riproduceva venne chiamata grammofono (detta pure “macchina parlante”). La
sua diffusione fu notevole e arrivò in ogni angolo del mondo: ecco che nacquero i primi 78
giri (100 giri per i dischi tipo Pathé), chiamati così per il numero di giri al minuto necessari
per permetterne la riproduzione. Ma questo tipo di disco venne sostituito da un’altra grande
Corriere dello Spezia

7

RUBRICA di MUSICA
innovazione, infatti nel 1948 venne introdotta la tecnologia a microsolco (chiamata così
per la ridotta dimensione del solco inciso rispetto ai precedenti modelli), preceduta dall’arrivo dei primi giradischi elettrici a
punta di zaffiro. Fu un vero boom,
vennero introdotti dischi di tutti i
tipi, dimensione e colore, seguiti da
una vasta gamma di velocità: 45 giri, 33 giri e i rari 16 giri. Come spiegare questo successo? Tutto dipende da come i dischi vengono prodotti. Il processo di incisione parte
da una sala di registrazione in cui il
brano viene impresso su apposite
bobine di nastro magnetico, attraverso l’impiego di microfoni e miFigura 2 Un giradischi elettrico m arca
xer audio; successivamente questo
Telefunken degli anni ’40
nastro madre viene riprodotto da un
apposito strumento, che incide un disco di un materiale malleabile e, se questo passa i controlli di qualità, tramite un processo chimico (sovrapposizione di strati metallici ottenuti
dalla reazione di soluzioni liquide) viene creata una copia speculare proprio sul disco madre. Grazie a questo stampo metallico vengono prodotti i vinili attraverso una pressa che fa
aderire una pallina di vinile calda allo stampo, permettendo di avere così una produzione
precisa e affidabile. Secondo gli amatori del vinile è
solo grazie all’impiego di
un solco che si può ottenere un suono così naturale e
soffice; il suono è generato
da vibrazioni che si spostano nell’aria e solo il vinile,
tramite delle incisioni, riesce a mantenere così questa
purezza di suono, facendo
Figura 3 Com parazione tra un cilindro fonografico
vibrare la punta a ritmo di
marca “Edison records” e un disco in bachelite 78 giri
musica!
Corriere dello Spezia
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GALLERIA FOTOGRAFICA

Rappresentazione del sistema nervoso
umano, fine 700' tratto da “Enciclopedia
Universale delle Arti e dei Mestieri” di
Diderot e D’Alembert

Raffigurazione di un elefante, metà del
600 tratta da “Favole Heroiche sugli
Animali”

Corriere dello Spezia

Rappresentazione di diversi tipi di
capitelli, fine 700, tratto da
“Enciclopedia Universale delle Arti e
dei Mestieri” di Diderot e D’Alembert

L’eruzione del vulcano, tratto da “Gli ultimi giorni di Pompei” di Edward LyttonBulwer
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Raffigurazione di Rudy che cavalca uno struzzo, tratto da “Le Robinson Suisse” di Wyss

Illustrazione della nave del Sole
trasportata da un Coccodrillo,
primi del 600

Rappresentazione di un mulino a vento,
fine 700, tratto da “Enciclopedia Universale delle Arti e dei Mestieri” di
Diderot e D’ Alembert
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Giove, re degli dei romani, in una raffigurazione del Seicento
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RISPETTO DELL’AMBIENTE
Ancora accadono queste cose!
Miei cari alunni, sono qui per proporvi una soluzione ad un problema dibattuto nella nostra scuola.
Ogni anno, quando si svolgono i tornei durante la pausa didattica, accade un fenomeno a dir poco
curioso: la palestra viene “addobbata” da ogni sorta di cartacce, bottiglie vuote e molto altro ancora. Non si sa come mai sia iniziata questa tradizione, magari lasciare rifiuti è un modo per dire “io
c’ero al torneo”? Oppure c’è chi vuole lasciare un ricordo di sé in palestra, una sorta di regalo per
chi ci lavora? Non si è ancora sicuri, ma voglio esporre a questi alunni un progetto che sono sicura
non vorranno rifiutare, insomma una risoluzione ai loro problemi: una stupenda vacanza nel Pacifico! Per la precisione in una delle più famose isole del mondo, pensate che è stata creata interamente dall’uomo! Viene chiamata in
molti modi: “Great Pacific Garbage
Patch”, il “Garbage Vortex” o
“Pacific Trash Vortex”, ma è nota
comunemente come “Isola dei Rifiuti”. Questa speciale isola è il frutto di
un agglomerato di rifiuti, per la maggior parte plastica, che sono stati riuniti in un punto del Pacifico dalle
azioni delle correnti marine. Si parla
di un’isola dalle dimensioni inimmaginabili, con circa tre milioni di tonnellate di rifiuti a costituirla; il cuore
dell’isola dovrebbe, da solo, avere
un’estensione di un milione di km
Una foto della Great Pacific Garbage Patch
quadrati, a cui se ne aggiungerebbero
altri 3,5 di “periferia”. Insomma un
paradiso per tutti coloro che si sentono in dovere di lasciare i loro rifiuti in giro, ritenendo che i
cestini siano troppo lontani. È proprio grazie a persone come voi che questa rarità naturale, vanto
dell’intelligenza dell’uomo, è stata creata e può galleggiare liberamente nelle acque degli oceani
della Terra, pensate inoltre ai benefici che tutta la fauna locale ne sta
traendo, è il sogno di tutti gli organismi marini vivere nell’inquinamento.
Spero di avervi convinto ad aderire
a questo progetto, così potrete contribuire
all’ingrandimento
di
quell’isola, anche se, credo di poter
parlare a nome di tutte le persone
che sanno dove mettere i rifiuti,
una palestra più pulita non farà dispiacere a nessuno.

Una cartina che mostra l’estensione della
Great Pacific Garbage Patch
Corriere dello Spezia
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Il territorio, un libro aperto da studiare...
Anche quest’anno il progetto di scoperta del nostro territorio “Il territorio, un libro
aperto da studiare", in collaborazione con il CAI di Villadossola, ha dato i suoi
risultati: ecco brevemente tutto il progetto!

Quando?
Quest'anno hanno partecipato le classi 3AS
e 1AC, sempre con l’aiuto del CAI, ma è
aperto a tutti, basta semplicemente
convincere i propri professori a partecipare!

Perché?
Lo scopo è di scoprire il nostro territorio,
spesso non molto considerato e apprezzato,
ma ricchissimo di storia: da quella romana
fino a Napoleone!

Si organizzano uscite pomeridiane o di
un'intera giornata sul territorio, gli
spostamenti possono avvenire o con
mezzi pubblici o a piedi!

Come?
Attività principale è la creazione
manuale di cartografie del territorio,
che possono variare per zone e periodi
storici (es. valle della Toce nel ‘600)
con la rilevazione di punti di interesse
storico, mineralogico e letterario.

Risultati?
Le due classi hanno scelto di scoprire
la vita del barone Kaspar Jodok von
Stockalper, importante figura storica
del ‘600, membro attivo nell’economia
ossolana; progetto anche presentato
alla Fabbrica di Carta di Villadossola!

Novità!

Sezione CAI di Villadosola, promotore
dell’intero progetto

Quest'anno si è riusciti a “digitalizzare” il progetto: le cartografie, realizzate a mano, sono
state riportate, con il sito “Geoportale Piemonte”, in versione digitale, facilitando
l’accessibilità dalle diverse piattaforme.
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Nessuno leggerà la storia...
Ero in una carrozza, armato di solo un taccuino e una penna, in smoking e con una maschera nera
che mi copriva tutta la faccia. Erano quelle le condizioni per partecipare alla festa più prestigiosa
del nostro mondo: il ballo organizzato da Vita. Vi spiegherò un paio di cose così che possiate capire meglio: vivo in un mondo popolato da una razza chiamata “Persone” e sono l’unico “Nessuno”
in un mondo popolato da “Qualcuno”. In breve quando ci viene dato un nome diventiamo Qualcuno; a me non ne venne mai dato uno, divenni così Nessuno. Noi persone veniamo governate dalle
Emozioni, distinte in due organi: Camera delle Positive e Camera delle Negative, a capo di queste
due camere si trova la donna più influente al mondo: Vita. Come in tutte le storie però c’è un antagonista: stiamo parlando di Morte, il suo aspetto è sconosciuto, in un certo periodo siamo tutti
sotto il comando di Vita, ma scaduto quel tempo dobbiamo passare sotto la giurisdizione di Morte
e scomparire per sempre. Ciò che fa accettare a tutti, o quasi, l’esistenza di quest’uomo è Fede, la
quale sostiene che, quando non siamo più sotto la protezione di Vita, verremo portati in un posto
migliore o peggiore di questo a seconda delle nostre azioni.
redo di essermi divagato un po’ troppo, torniamo a noi; ero finalmente giunto alla residenza dove
si sarebbe tenuto il ballo, un’enorme villa in mezzo ad un bosco, sembrava uscita da una favola.
Per ragioni di sicurezza ero tenuto all’oscuro dell’ubicazione di quel luogo inoltre ogni oggetto
tecnologico era proibito in quel luogo. La carrozza si fermò davanti alle scale, mentre scesi da essa
sentii una voce femminile, una bellissima figura in abito lungo, nero, mi accolse:
‹‹Ben arrivato signor Nessuno! La stavo aspettando! Sono molto felice che lei sia qui stasera. Anche se credo che mi conosca già, mi presento lo stesso: mi chiamo Vita, molto lieta!››
‹‹Ah ehm, piacere mio, signora Vita, dovrei essere io a ringraziarla per l’invito››
‹‹ Si figuri, venga con me, la porterò dentro a conoscere tutti quanti››
Rimasi affascinato da quella figura, mentre camminava i suoi fluenti capelli scuri ondeggiavano
sulle sue candide spalle, anche lei indossava una maschera ma, al contrario della mia, la sua le copriva solo metà viso, lasciando liberi i suoi occhi celesti. Mi fece strada all’interno di quel palazzo;
una leggera musica riempiva l’edificio, tutto addobbato a festa, i fiori erano in tinta con le tende, il
pavimento in marmo e i lampadari in cristallo, lucidati alla perfezione. Dopo aver attraversato un
lungo corridoio, la musica aumentò d’intensità, ci fermammo davanti ad un portone, subito aperto
da due elegantissimi maggiordomi. La vista spaziò su un salone enorme, con un lampadario di cristallo altrettanto strepitoso che pendeva dal soffitto. Da una parte c’era un’orchestra che stava suonando una musica leggera e rilassante, adatta per favorire il dialogo, molte persone con maschere
come quella di Vita stavano parlando tra loro come amici di vecchia data, li riconobbi tutti: Amore, Odio, Felicità, Tristezza, Gioia, Dolore … tutti i capi del nostro mondo, riuniti in una sola sala
a prendere piatti dal buffet e a conversare; mi sentivo alquanto fuori posto. Una ad una Vita mi
fece conoscere tutte le Emozioni, non escludendone nessuna. Durante la serata però mi accorsi di
un uomo, aveva una maschera simile alla mia, ma bianca, come il suo smoking, in contrasto con i
suoi capelli corvini. Stava in un angolo del salone, isolato da tutti, aveva quasi un’aura oscura che
lo circondava come se fosse il cattivo uscito da un film. Finalmente la radiosa donna finì con le
presentazioni e per ultimo ci dirigemmo verso quell’uomo. Non ero sicuro di chi fosse, non avendo mai visto il suo aspetto non potevo avere certezze, ma a giudicare dalla situazione sembrava
quasi stupido avere un dubbio del genere. Le mie supposizioni vennero confermate quando Vita
iniziò a parlare:
«Morte! Come mai te ne stai qui tutto solo? Dovresti imparare a socializzare un po’»
Il tono colloquiale che Vita aveva usato con quell’uomo mi risultò alquanto strano, in tutto il mondo la voce che quei due si odiassero era una certezza. Guardai quell’uomo in attesa di una risposta
alla frase di Vita, che non arrivò.
«Loquace come al solito amico mio, però oggi è un giorno speciale, Nessuno ascolterà le tue storie, Morte!» Quella frase mi fece gelare il sangue nelle vene, ma al tempo stesso sapevo che quella
era un’occasione per la mia carriera da giornalista.

Corriere dello Spezia

13

…che Nessuno vi racconterà!
Preso coraggio, lo guardai dritto negli occhi, prima che potessi dire qualsiasi cosa si presentò:
«Molto piacere Nessuno, mi chiamo Morte, la ringrazio per essere venuto» mi porse la mano e io, un po’ titubante,
la afferrai in una stretta vigorosa, era stranamente calda, un’altra diceria affermava che le mani di Morte fossero
fredde e secche.
«Piacere mio»
«Bene» parlò Vita «vi lascio da soli e torno ad intrattenere i miei ospiti, mi raccomando Morte, non comportarti
male.»
«Vita, vorrei ricordarti che non siamo più bambini» replicò Morte.
Mentre guardavo quella bellissima donna allontanarsi con passo elegante, venni preso da un senso di smarrimento.
Mi rigirai verso quell’uomo alto, chissà che volto c’era dietro a quella maschera, l’unica cosa che si vedevano erano gli occhi: erano molto particolari, brillavano di mille colori.
«Signor Nessuno, le andrebbe di seguirmi in una stanza più tranquilla? Felicità si sta per mettere a cantare e sfortunatamente pecca di intonazione»
«Va bene, faccia pure strada»
Non ero molto sicuro di allontanarmi da quella sala piena di gente, però appena usciti di lì, Felicità iniziò veramente a cantare e in quel momento fui grato di essermene andato.
Quella bianca figura iniziò a farmi strada in quel labirinto di corridoi, mi portò in un salotto dove erano presenti
due cameriere intente a spolverare dei soprammobili, erano vestite di nero e sempre nera era la loro maschera, assomigliavano a delle ombre. Alla nostra vista uscirono fuori dalla porta, per poi riapparire qualche minuto dopo
con un carrello pieno di vivande. Morte andò sicuro verso uno dei divanetti che dava le spalle all’ampia vetrata
dalla quale entrava la luce della luna piena, io mi sedetti di fronte a lui. Sorpreso vidi l’uomo che si tolse la maschera, così da permettermi di vedere il suo visto.
« Prego Nessuno, si tolga pure la maschera e si serva » fu un sollievo per me toglierla dalla faccia, limitava il mio
campo visivo e mi dava un senso di prigionia, anche se devo ammettere che così mi sentivo più vulnerabile. Tuttavia quei pensieri erano nulla in confronto allo stupore che provavo in quel momento, ero probabilmente la prima
persona che lo vedeva in faccia. Il suo sguardo sembrava molto gentile, i suoi occhi avevano la particolarità di essere uno verde e l’altro azzurro, non incuteva affatto paura, la sua figura era quella di un uomo molto elegante e
raffinato. Non sapevo cosa dire, da dove iniziare, per fortuna fu lui a rompere quel silenzio opprimente:
«Bene, da dove potrei cominciare a raccontare, hai qualche richiesta in particolare?»
«No no nessuna, decida lei da dove iniziare»
Non osavo chiedergli nulla, a quella risposta iniziò il suo racconto:
«Una volta l’equilibrio di adesso non esisteva e ciò che noi chiamiamo “persone”, un tempo venivano chiamati
“umani”. Io e Vita eravamo solo concetti astratti, le emozioni risiedevano incontrollate nel cuore degli umani, il
loro unico freno era Ragione, ma non sempr la ragione riusciva a controllarle. C’è chi uccideva per Odio, chi per
Avarizia o chi per Rabbia; chi si suicidava per Delusione o Tristezza.
Non sappiamo bene quando siamo stati creati, io e Vita, ma un giorno aprii gli occhi e mi trovai lì, accanto a lei,
inquesto vasto mondo. Eravamo lì, sapevamo il nostro compito, il nostro scopo e la Storia prima di noi, tuttavia
eravamo ancora come degli infanti, inesperti, soli. Man mano crescemmo e col tempo anche le emozioni presero
un corpo fisico e si misero al servizio di Vita. Questo segnò il passaggio dall’Uomo alla Persona, poiché il primo
era simbolo di animale, in preda al proprio istinti; il secondo è colui che ha consapevolezza di sé.
Ma col tempo io e lei ci allontanammo, a me venne dato il compito più infelice: tutti amavano Vita e io dovevo
portarli via proprio ciò che amavano di più, ma lei non mi ha mai biasimato, sapeva che era il mio compito. Anche
a me furono donati degli aiutanti, ombre indefinite che vanno in contro alle persone, per portarle sotto il mio dominio. Smisi di andare direttamente io dalle persone e mi limitai a rinchiudermi in questa villa lontana da tutti, così il
mio volto divenne sconosciuto. Vita continuò il suo lavoro, divise le emozioni nelle due camere, creò un equilibrio
fra loro in modo che ognuna regolasse la propria nemica. Iniziò una gara fra le positive e le negative, Odio si diverte ancora a stuzzicare Amore, Felicità sta facendo di tutto per far ridere Tristezza. Sono contento che tu sia riuscito finalmente a incontrare tutte loro, tu che nel corso della vita sei stato accompagnato solo da Solitudine.»
La festa era finita, Vita stava tornando nel suo alloggio per riposare un po’, si fermò un attimo alla finestra per
guardare le stelle e la luna ormai alta nel cielo. Sapeva già in quel momento che non c’era più Nessuno.
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COSE da SPEZIA...
Forza ragazzi! Risolvete questi semplici indovinelli e inviate le
soluzioni all’e-mail del giornalino. Scoprite se avete indovinato!

LA POZIONE MAGICA
La pozione Magica deve bollire per 45 minuti esatti
poi ne berrai una coppa. Così il potere sarà tuo.
Ma attenzione! Se la lascerai bollire un minuto in più
o in meno la pozione metterà fine alla tua vita e finirai
nel regno degli inferi…!
Sei in una caverna non ci sono clessidre o altri strumenti
per calcolare il tempo e fuori nella fredda notte il cielo è
coperto dalle nuvole, è buio e non ci sono le stelle.
Hai solo due corde incatramate, ognuna di esse brucia in un’ora esatta” .
Le due corde incatramate sono irregolari e di diverso spessore e lunghezza.

Come fai a calcolare 45 minuti esatti con solo due corde incatramate da un’ora l’una?

LA BOMBA
Dobbiamo risolvere l’enigma altrimenti il cattivo farà
esplodere la bomba… Abbiamo 2 taniche: una da 5 litri
e l’altra da 3 litri, e una fontana. Dobbiamo ottenere
esattamente 4 litri di acqua: come facciamo?

SERIE E NUMERI
Guarda le serie di numeri crescenti nella figura
seguente.
Quale combinazione di numeri completa la
serie?

1
11
21
1211
111221
??????
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Cruciverba Scolastico

ORIZZONTALE

VERTICALE

3. La donna senhal di Francesco Petrarca

1. Decimo nervo cranico

5. Nome del frate che aiutò Renzo e Lucia nel romanzo manzoniano

2. Poeta neoterico

7. Cane in tedesco

4. Retta tangente all’infinito in un grafico d’iperbole

12. Instaurò la repubblica a Roma nel XIV secolo

6. Scuola pittorica delle Fiandre

13. Commediografo latino

8. Unità di misura dell’intensità luminosa

14. Settimo girone dell’Inferno
15. Figura retorica che nega il contrario

9. “L’Essere è e non può Non-Essere” lo disse...
10. Famosa dinastia imperiale cinese
11. Pronunciò le Catilinarie
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Leggende delle Alpi
Il mondo fantastico in Val d’Ossola
Il Diavolo del Bogna
Tra le numerose piene straordinarie dell’iniquum flumen (il Bogna) rimase tristemente celebre quella dell’anno 1755. Le acque fuor misura ingrossate com’ebbero spezzati i deboli ripari presso Sasso Maioggio all’imboccatura di Valle Bognanco, turbolenti vennero ad urtare contro le mura della città di Domo nella regione
della Motta, e la violenza fu tale che questa volta le fecero franare.
Allora i flutti, coll’ingente materiale che seco trascinavano, precipitarono giù per le vie del Borgo ed andarono ad accumularsi presso il Convento di San Francesco, ove ora è la sede della Fondazione Galletti, nella
parte opposta e più bassa dell’abitato. Le mura ivi resistevano all’impeto delle acque, che rigurgitavano allagando dovunque. La costernazione dei Borghesi era somma. In tanto frangente il P. Pianzola, guardiano del
convento, ebbe una ispirazione: corse ad esporre l’Ostensorio dal tabernacolo della chiesa conventuale, e
salito sulla terrazza, diede la benedizione.
Immediatamente, con meraviglia di tutti, le mura cedettero alla spinta della massa fluida, la quale poté così
continuare il suo corso verso la Toce, attraversando la regione Cantarana. Se le mura avessero più a lungo
resistito, forse l’ultima ora per Domodossola sarebbe suonata! Questo il fatto storico universalmente noto;
ma la immaginazione popolare non mancò di ricamarvi sopra una curiosa leggenda. Tre giorni innanzi alla
piena, una certa donna di Val Bognanco discendendo a Domo per suoi affari, giunta presso il Sasso Maioggio, udì un bambino che piangeva disperatamente (il Sasso Maioggio, per chi non lo sapesse, non era che uno scoglio che emergeva
in mezzo al letto del torrente di alcuni metri, e su di esso solevan le
lavandaie distendere la biancheria per farla asciugare al sole. Ora
di quella sporgenza recisa non si scorge più che qualche traccia
perché venne seppellita dal pietrame portato d’acque del Bogna).
A quelle grida la donna si fermò, volgendosi attorno per vedere da
quale parte venivano. Ed ecco che scorge un bambino completamente ignudo sul Sasso Maioggio. Mossa da compassione accorre
a raccoglierlo e portoselo in seno lo portò al convento dei Francescani di Domo per avere consiglio sul da farsi. Appena il P. Pianzola vide quel bambino, disse: “Oh, buona donna! Riportatelo subito dove l’avete preso, e lasciate che pianga e strilli finché vuole;
non abbiate pietà di lui.”
Ubbidì la donna al pio guardiano e lo riportò al Sasso Maioggio.
Ma quale non fu la sua sorpresa allorché allontanandosi di pochi
passi, più non udì le grida, né più vide il bambino? Certamente doveva essere il diavolo, ben riconosciuto dal frate, ma non di lui
palesato alla donna per non spaventarla.
Il diavolo irritato, per vendetta giurò la distruzione del Borgo di
Domo. Suscitò a tal fine la grande burrasca, che originò la piena
del Bogna, accompagnata da frane di muri, slittamenti di terreni, sradicamenti di cespugli e grossi alberi; rovine di cascine piene di bestiame e di fieno in tutta la Val Bognanco; e tutto questo materiale travolto dalla
corrente lo scaraventò contro le mura di cinta del Borgo. Ma il diavolo aveva fatto male i suoi conti! Il P.
Pianzola, dopo aver aperto con la benedizione il varco alle acque presso il convento , aveva pure costretto il
diavolo a far passare per il piccolo letto del torrente di Cantarana tutta l’acqua e il materiale trasportato senza recare alcun danno né alle persone né alle cose. E il diavolo dovette ubbidire e da allora in poi non osò
più toccare i Domesi, finché i frati di S. Francesco esistettero nel Borgo, del quale erano la salvaguardia da
oltre cinque secoli.
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Tratto da Leggende delle A lpi, il mondo fantastico in V al d’Ossola
(Paolo Crosa Lenz, 2012, Grossi - Domodossola); una raccolta di racconti e leggende del folklore locale, da cui è tratto questo brano.
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