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Qualcosa da dire dal 1 990

-EDITORIALE-
Caffeina

di Ludovico di Muzio

23:30. J si alza barcollante dalla
scrivania, dove è rimasta
accesa l’unica luce della casa, e
raggiunge la cucina: in pochi
minuti si ritrova a sorseggiare
una tazza di caffè, che lo aiuterà
a finire i l capitolo di storia per i l
giorno dopo.
E’ così che spesso lo studente
zucchino riesce a sopravvivere
allo studio: facendo “nottata”, o
“after” come la chiamano alcuni.
E’ un metodo dalle molte
sfaccettature, che non sempre
porta ad ottimi risultati , e che ha
molte controindicazioni (. . . )
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Immigrati , profughi, barconi…
Quante volte ci capita nel periodo corrente di sentire queste
parole, che purtroppo risuonano fin troppo spesso nelle
bocche dei giornal isti , dei reporter, degl i statisti , al la
televisione e sui giornal i ; sono parole spaventose, ma
sapete cosa c’è di ancora più spaventoso?
I dati , i dati statistici : infatti secondo il quotidiano
Repubblica, solo nel 201 6 ci sono state 3498 vittime in
mare, ossia un morto ogni 42 immigrati .
Sono cifri enormi, che non riusciamo ad immaginare,
eppure troppo spesso ascoltiamo questi dati senza capirl i ,
sentiamo le notizie al telegiornale, mentre ceniamo nelle
nostre comode case (. . . )
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"Siamo sempre lo straniero di qualcun altro"
di Francesca Marucci

Imbarazzante banalità
di Riccardo Fazio

Non c’è niente che caratterizzi di più la giornata, del la
banalità. Nel bene o nel male si ricade infatti sempre in
quel turbine ripetitivo di azioni spesso manifesto nelle
relazioni,e ciò viene seguito da un’oscura ombra che è
l’ imbarazzo.
“Ciao, come va?”, la frase più banale e falsa della storia.
Per strada incontri un tuo amico che non vedi da
capodanno 1 991 : vi salutate e poi, al l ’unisono… eccola,
la temuta frase: “come va?”. Perché?! Non ha senso!
Infatti la risposta sarà sicuramente: “bene tu?”, Quando
magari ti sei appena spaccato una gamba cadendo dal
marciapiede.
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Foto del mese
Robert Doisneau,

"bal lata per violoncello"
Piccolo teatro della follia

della vita.
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IdentiProf

La nuova
rubrica!
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Il Fenomeno Liste analizzato
dalla nostra vignettista

Carlotta
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Per qualsiasi commento, idea,
consigl io, puoi tranquil lamente
contattarci sul la nostra pagina
facebook "I l Bartolomeo official"
oppure andare sul sito del la scuola
nella sezione "Studenti". Sono ben
accolti anche articol i , disegni,
quorinfranti , poesie. . . Chiunque può
partecipare!
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PIANTO

Nei tuoi occhi fanciul l i
già solcati da rughe

vedo terrore.
Terrore.
Terrore.
Terrore.

I l futuro ti mangia
ti vuole ti brama

assapora la tua carne
il frutto del tuo seno

ti strazia.
Ti uccide.

Non riaprire gl i occhi per favore
non lasciare che veda ancora

il mondo
nudo

in fiamme
che urla:
aiuto!
Aiuto!
Aiuto!

l 'angoscia mi pervade.
“Hei tu salvami

al lunga una mano”

“L'al lungherei solo per colpirti
con questo coltel lo”

di bombe
di morte

notte insonne,
scandita dai rintocchi

del mio funerale.
Don.
Don.
Don.

-Serse

a pag.
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23:30. J si alza barcollante
dalla scrivania, dove è rimasta
accesa l’unica luce della casa,
e raggiunge la cucina: in
pochi minuti si ritrova a
sorseggiare una tazza di
caffè, che lo aiuterà a finire i l
capitolo di storia per i l giorno
dopo.
E’ così che spesso lo studente
zucchino riesce a
sopravvivere allo studio:
facendo “nottata”, o “after”
come la chiamano alcuni.
E’ un metodo dalle molte
sfaccettature, che non sempre
porta ad ottimi risultati , e che
ha molte controindicazioni:
1 -Sonnolenza del giorno
dopo, a cui nel la maggior
parte dei casi si rimedia con
altro caffè
2-Dispersione interiore in uno
spazio-tempo non ben
definito: lo studente che fa
uso della sostanza dormendo
meno del dovuto, nel le ore
successive al termine della
prova scritta o orale della
mattina, viene portato ad uno
stato psicologico di
perdizione, che provoca
inevitabilmente i l sonno più
profondo
3-Fame: è provato da diversi
studi (tra cui una recente
ricerca dell 'Università di
Uppsala) che dopo una notte
insonne, una specifica
regione del nostro cervello,
che contribuisce alla
sensazione di appetito,
diventa più attiva. Quindi

procuratevi del cibo, o sarete
costretti a lunghe code alle
macchinette.

E’ ovvio che così facendo tanti
studenti riescono a non
essere sommersi da voti
troppo negativi, ma siamo
sicuri che sia i l metodo più
efficace per sopravvivere 5
anni in questa scuola?
Per molti ricercatori la
caffeina, che ritroviamo negli
al imenti più consumati al
mondo (oltre al caffè:
CocaCola, energy-drink,
integratori al imentari, ecc), è
da considerarsi come una
droga legale a tutti gl i effetti
perché è una sostanza
psicoattiva, in quanto stimola
l ’attenzione, e perché può
provocare vere e proprie
dipendenze a seconda
dell ’uso. Nel consumo pro-
capite di questa “droga
socialmente accettata”, come
potremmo considerare alcool
o nicotina, l ’ I tal ia si distingue:
è al 1 2° posto su scala
mondiale. Non
dimentichiamoci però che
porta molto diffici lmente alla
morte: raggiungere la dose
letale è quasi impossibi le.
Inoltre agisce su ognuno in
modo diverso, a seconda
dell ’età, del metabolismo,
del l ’abitudine.
Ma perchè assumiamo caffè?
I l suo principale vantaggio
sicuramente è che,
stimolando attenzione, aiuta a

fare di più. A differenza di altre
sostanze ricreative, come
l’alcool o la cannabis, non
viene assunta per ri lassarsi,
ma come strumento di
produttività. Come già
dimostrato, bere caffè migl iora
principalmente la memoria
dichiarativa a lungo termine, i l
tipo di memoria usato ad
esempio dagli studenti
durante le interrogazioni oral i
per rispondere alle
arzigogolate domande dei
professori.
Stephen Braun, autore del
saggio Buzz: The Science and
Lore of Alcohol and Caffeine,
la paragona a livel lo sociale
al l ’uso di masticare fogl ie di
coca delle popolazioni
indigene di Perù e Bolivia,
dove lo stesso Papa
Francesco, nel l ’estate del
201 5, le aveva richieste. Non
è un caso che Braun consideri
l ’esplosione della popolarità
del la caffeina in Europa,
avvenuta agli albori del la
rivoluzione industriale, come
chiaro effetto di una corsa per
una sempre maggiore
produttività.
Anche la creatività è
strettamente correlata al
consumo di caffeina: in
passato sono vissuti numerosi
personaggi noti che ne
facevano ampio uso, come
Balzac che dichiarava “Se non
fosse per i l caffè non potrei
scrivere, vale a dire che non
potrei vivere”.

di Ludovico Di Muzio

CAFFEINA
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Poco nota è l’umoristica
"Kaffeekantate”, la cantata
del caffè di Johann Sebastian
Bach, in cui la protagonista
ha il vizio di bere troppo caffè.
I l padre considera
inaccettabile questa sua
abitudine e la obbliga a
smettere, o non le permetterà

di sposarsi. La ragazza, a
insaputa del padre, fa
aggiungere al contratto di
matrimonio una clausola che
le permetterà, una volta
sposata, di bere tutto i l caffè
che desidera.
Insomma: la caffeina ha
stregato molti , salvato tanti ,

distrutto altri . Spero che il
caffè, d’ora in poi, possa
avere un sapore diverso:
abbiamo un potente
φαρµακον a portata di
macchinetta, che può
diventare veleno o rimedio.
Sono sicuro farete la scelta
giusta.

Tazzina delle
macchinette

abbandonata da
studente ignoto
sulla base di una

colonna►

DICEMBRE 201 6EDITORIALE

Novità Dicembre 201 6: cercateci per contenuti esclusivi
sul nostro fiammante profi lo instagram @ilbartolomeo!
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ATTUALITÀ

Immigrati , profughi, barconi…
Quante volte ci capita nel
periodo corrente di sentire
queste parole, che purtroppo
risuonano fin troppo spesso
nelle bocche dei giornal isti ,
dei reporter, degl i statisti , al la
televisione e sui giornal i ; sono
parole spaventose, ma sapete
cosa c’è di ancora più
spaventoso?
I dati , i dati statistici : infatti
secondo il quotidiano
Repubblica, solo nel 201 6 ci
sono state 3498 vittime in
mare, ossia un morto ogni 42
immigrati .
Sono cifri enormi, che non
riusciamo ad immaginare,
eppure troppo spesso
ascoltiamo questi dati senza
capirl i , sentiamo le notizie al
telegiornale, mentre ceniamo
nelle nostre comode case,
quando Carlo Conti va in
pubblicità, le sentiamo e ci
scivolano addosso,
ascoltiamo distratti i dati dei
morti e dei sopravvissuti ,
come se fossero solo numeri,
come se dietro ogni singola
cifra non si nascondesse un
uomo, una donna o un
bambino, che aveva lo stesso
diritto di vivere che abbiamo
noi, che mangiamo
guardando l’Eredità!
Mi chiedo quale sia la forza
che spinge queste persone,
che navigano su barconi,
schiacciati insieme ad altre
centinaia di uomini, rischiando

la morte, sfidando il mare e la
sorte al la ricerca di una vita
migl iore; mi chiedo quanto
possa esser terribi le
l ’alternativa, quanto possa
essere terribi le restare in
luoghi soggetti al le guerre,
quanto i confl itti social i e le
calamità natural i possano
diventare insostenibi l i da
costringere un uomo, a
compiere la scelta di tentare
un viaggio del genere, avendo
la consapevolezza di poter
perdere tutto.
L’ immigrazione di popoli
appare come un problema
attuale e moderno, ma basta
voltarsi per accorgersi di anni
e anni di storia, in cui piccole
tribù o anche popoli interi si
spostarono in cerca di una
terra più ospitale.
Perdonatemi i l riferimento agli
argomenti che studiamo già
abbastanza a scuola, ma
Enea, i l grande eroe Troiano
di Virgi l io, che sopportò l ’ ira di
Giunone e enormi perdite, era
un profugo, fuggito da Troia,
per trovare una terra dove
insediarsi; la sua storia non è
tanto diversa da quella degli
immigrati dei giorni nostri ; e
al lora perché guardiamo a
Enea come a un eroe, e
invece ai nostri profughi con
superiorità e disprezzo?
Noi, e con “noi” mi riferisco
all ’umanità in generale,non
solo al l ’ I tal ia, dovremmo dare
più possibi l ità di riscattarsi al le

persone che per coraggio,
forza o fortuna, sono
sopravvissute ed arrivate sul la
terra ferma; hanno il diritto di
dimostrare quello che
valgono, hanno il diritto di
ricevere, nel l imite del
possibi le, cure e aiuti da parte
nostra.
Vorrei concludere
quest’articolo dicendo che il 3
ottobre 201 3 ci fu una strage:
366 immigrati morti al largo
delle coste di Lampedusa. Per
questo motivo il 3 ottobre è
diventata la giornata
nazionale in memoria delle
vittime dell ’ immigrazione: per
ricordare chi ha perso la vita
nel tentativo di trovarne una
nuova giungendo in I tal ia; è
sicuramente un’iniziativa
meravigl iosa, anche se forse
in questo momento più che
ricordare, si dovrebbe cercare
di far sì che non accada di
nuovo; naturalmente ci sono
molte persone e soprattutto
associazioni che stanno
dando l’anima per aiutarl i .
Eppure ci sono ancora molti
altri che non la pensano in
questo modo.
Ovviamente sebbene sia
possibi le avere opinioni
pol itiche contrastanti a
proposito dell ’argomento,
penso che ci sia però un limite
che non bisogna superare,
per non perdere l ’umanità.

di Francesca
Marucci

“SIAMO SEMPRE LO STRANIERO DI QUALCUN ALTRO”
-TAHAR BEN JELLOUN
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Lo Zucchi spadroneggia nelle
gare di corsa campestre.
Da sempre esiste un
pregiudizio secondo il quale
chi ha buone capacità mental i
è carente dal punto di vista
atletico.
Lo scorso 1 7 novembre, nel le
gare di corsa campestre
organizzate da COSMoSS, noi
zucchini abbiamo dimostrato i l
contrario. Con tre medaglie
d’oro, una d’argento e una di
bronzo su un totale di otto
gare, i l nostro l iceo si è
confermato tutt’altro che
inferiore a scuole che possono
godere di un numero di gran
lunga maggiore di alunni
(soprattutto dal punto di vista
maschile), nonché di strutture
sportive migl iori , evidenziando
peraltro come l’applicazione
allo studio non porti affatto a
trascurare l ’attività fisica.
Ogni zucchino che ha
partecipato a delle gare di
istituto sa bene quale sia
l ’atmosfera che si respira e
quanto particolare essa sia. E
non mi riferisco soltanto al tè
istantaneo sciolto in vasche da
venti l i tri , ai frol l ini da discount
sparsi in ogni angolo o al
capannone semi-abbandonato
davanti al la cascina San
Fedele usato come spogliatoio
– elementi comunque
imprescindibi l i per una
campestre degna di questo
nome –, quanto piuttosto al
senso di inadeguatezza che
pervade ogni zucchino.
Circondato da centinaia di

studenti, tutti ovviamente
dotati di divisa della scuola e
calzature super-tecniche, lo
zucchino medio, dopo una
rapida occhiata al le sue
Kalenj i da 1 9,99€, ai pantaloni
lunghi del la tuta e ai guanti di
lana della nonna, avrebbe
voglia di prendere e
andarsene insieme ai suoi
pochi, eroici compagni di
avventura (si sa, siamo
sempre una netta minoranza
rispetto a istituti come Frisi o
Mapell i). I l solo vero motivo
per cui sceglie di rimanere è la
versione di latino che lo
avrebbe aspettato se avesse
dovuto recarsi a scuola.
Ecco però che, man mano che
la gara si avvicina, quel la che
poteva essere una mattinata
scolastica qualsiasi diventa
un’occasione non solo per
saltare una verifica, ma anche
e soprattutto per farsi paladino
dell ’onore zucchino di fronte
al le altre scuole monzesi. Un
compito arduo che richiede
gambe, fiato e soprattutto
spirito di sacrificio: ma noi
zucchini, quando si tratta di
abbassare la testa e pedalare,
siamo degli special isti – sarà
forse merito del le maratone
notturne di studio di fine
quadrimestre?
Ed è così che quest'anno,
contro ogni pronostico, lo
Zucchi ha trionfato in ben tre
delle otto gare total i , vittorie a
cui si vanno ad aggiungere un
primo e un secondo posto. Un
risultato più che soddisfacente

per una scuola di modeste
dimensioni e con un
medagliere non proprio da
urlo. Bando dunque agli
indugi: ecco di seguito i nomi
dei leggendari vincitori , le cui
gesta resteranno impresse in
eterno nella storia del la nostra
scuola.
- Medaglia d’oro nei 2500m,
categoria Juniores maschile:
Matteo Schiavone (I I I C).
Atleta che tante gioie sportive
ha regalato al nostro Liceo, e
che chiude la sua
quinquennale carriera come
meglio non avrebbe potuto.
- Medaglia d’oro nella staffetta
femminile 4x1 000, categoria
All ieve: Federica Zane (IV C),
Andria Qendro (I A), Giul ia
Prezioso (I I A), Anna Biondi (I
A). Menzione d’onore per
Federica Zane: dopo aver
corso il suo chilometro si è
accasciata al suolo stremata,
per poi riprendersi,
fortunatamente, dopo qualche
decina di minuti . La
ringraziamo per aver dato una
vera dimostrazione di spirito di
sacrificio.
- Medaglia d’oro nella staffetta
femminile 4x1 000, categoria
Juniores: Martina Miccoli (I I
A), Susanna Dehò (I I I A), Al ice
Cuccio (I I I A), Isabella Masetto
(I I I D). Un altro successo in
una staffetta, discipl ina
introdotta per la prima volta
quest’anno.
Altri risultati degni di nota:
- Medaglia d’argento nella
staffetta maschile 4x1 000,

MENS SANA IN CORPORE SANO

di Fabio D'AguannoPIANETA ZUCCHI
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categoria Juniores: Paolo
Sorteni (I I A), Francesco
Taliento (V LM), Riccardo
Masciocchi (I I I C), Fabio
D’Aguanno (I I C)
- Medaglia di bronzo nei
2500m, categoria All ievi:
Pavese Andrea (V A).

Finalmente ci siamo riusciti .
Lunedì 21 novembre, ci siamo
riuniti e ne abbiamo parlato, ci
abbiamo ragionato su e
abbiamo provato a capire
quali sono le origini del
gruppo, cosa vogliamo fare
adesso e da dove partire.
Partire, non sappiamo per
dove né quanto sarà lunga la
strada, ma come ci siamo
detti , “non è importante la
meta bensì quanti passi
faremo”. Questo è il nostro
obiettivo: iniziare a
camminare. Poi vedremo
come andrà, ma intanto,
avremo camminato.
La riunione è iniziata con un
rapido e timido giro di
presentazioni. Siamo tutti
nuovi e non è semplice
conoscerci. Ecco da dove
iniziare: chi siamo e perché
vogliamo essere parte di
questo gruppo? Ma dopo
esserci posti queste domande
ne è subito sorta un’altra:
perché esiste questo gruppo?
Così hanno iniziato a parlare
Sara de Toni e Camil la Ripari,
le due ragazze che hanno
fondato il gruppo insieme ad

altri 1 5 studenti oggi ormai
diplomati. Ci hanno
raccontato di una giornata al
SERMIG, l ’Arsenale della
Pace, e di come un incontro
abbia cambiato i l loro futuro.
Erano lì nel l ’Arsenale, quando
è arrivato Ernesto Olivero, i l
fondatore del SERMIG, che
ha invitato tutta la loro classe
in una piccola sala, per
parlare un po’. Così gl i hanno
fatto qualche domanda,
raccontandogli del le loro idee
ed aspettative per i l futuro, i l
loro e quello del mondo che li
circondava. Ernesto
semplicemente ha risposto di
credere in se stessi perché
l’unica cosa importante è la
determinazione, la volontà di
agire.
E così è nato i l Gruppo
Volontario Zucchi, come
reazione ad un senso di
impotenza e di frustrazione
verso il mondo che ci
circonda, verso la verità. Le
ex zucchine Sara e Camil la
volevano cambiare le cose,
volevano aiutare gl i altri e far
conoscere ai ragazzi la realtà,
volevano dire a tutti che non

esistono solo i l ibri , le
interrogazioni, lo sport e le
uscite con gli amici. Esistono
la povertà, la fame, la
sofferenza e la solitudine,
esistono le guerre e le vittime.
Allora cosa si poteva fare?
Creare un gruppo interno alla
scuola per parlare con gli altri
ragazzi e raccontare di questa
impotenza, di questa
frustrazione, trasformandole
in attività e progetti per
condividere i propri sentimenti
costruendo qualcosa di
concreto per gl i altri .
Noi cercheremo di portare
avanti i l loro sogno e i loro
pensieri rendendoli nostri e
prendendo ispirazione da
ognuno di noi per nuove idee
ed iniziative.
Ma per ora ci concentreremo
sulla nostra identità e su
quella del l ’ intero gruppo. Le
proposte sono tante e
prenderanno forma, ma col
tempo e con la
consapevolezza di dove
vogliamo andare e perché.
Iniziamo da qui.
Ad maiora!

DUE PASSI CON IL GRUPPO VOLONTARIO ZUCCHI

di El isa Cardamone

DICEMBRE 201 6PIANETA ZUCCHI
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PIANETA ZUCCHI

Roi

Ignazio

Non Pervenuto

Milano

Professore

1 70 cm

“eh sì…proprio”

ital iana

Liceo Classico B.Zucchi

Università Cattol ica del S. Cuore

marroni

una cicatrice nascosta

studi

Micol Battagl ia e
Federica Montesani

Qual è il suo libro preferito?
“«Quer pasticciaccio brutto de via Merulana».
No, metti i Promessi Sposi…”
Ridiamo
Perché insegna?
“Ho scoperto di non sapere fare altro.”
Com’era lo Zucchi di quando era studente?
“Pieno di fermenti: negl i anni settanta
persisteva il desiderio di cambiare una
situazione abbastanza chiusa, di mancanza di
dialogo.”
Com’era il metodo di insegnamento?
“Abbastanza rigido.”
Era uno studente modello?
“No, ma me la cavavo nelle materie letterarie e
questo mi favoriva anche nelle altre.”
Quali erano i suoi passatempi? Sport?
“Ma no, mai fatto sport… infatti vedete come
sono ridotto. Facevo la raccolta dei francoboll i
però.”
Materie preferite?
“Latino e Greco.”
Animali domestici?
“Fino a poco tempo fa avevo due gatti . ”
Cosa pensa degli studenti di oggi?
“Penso siano sempre gli stessi, forse solo un

po’ più distratti . ”
Quando si è sviluppata la sua passione per
le lingue antiche?
“Mai, mi fanno schifo. No, scherzi a parte:
facendo il l iceo, conoscendo delle persone che
mi hanno fatto capire i l valore umano di queste
materie.”
Autore classico preferito?
“Nessuno in particolare, ma se dovessi
scegliere direi Virgi l io e Saffo. Cesare proprio
non mi piace.”
Cambio di intervistatrice, Ridiamo [per il
contenuto della domanda successiva]
“Perché? È piccante?” [sempre riferito alla
domanda]
Allora… Circolano delle voci che quando
aveva gatti comunicasse con loro in lingua
antica, può confermarlo?
“Ma io questa cosa non l’ho mai detta, io ho
solo detto che facevo scegliere la versione di
verifica al gatto facendolo camminare sui l ibri
di testo!”
Quindi non ha mai parlato con i gatti in
latino?
“Beh, tendenzialmente… Io lo uso spesso,
però con i gatti non mi pare.”

IdentiProf

DICEMBRE 201 6



RIFLESSIONI

A chi di noi zucchini non è mai
capitato di essere definito un
pazzo quando confessava di
frequentare il celebre e
temutissimo Liceo Classico
Bartolomeo Zucchi?
Probabilmente tutti ci siamo
trovati in questa situazione e
abbiamo davvero avuto i l
dubbio di essere impazziti ;
ma se vi dicessimo che in
realtà molti degl i uomini che
hanno compiuto le più grandi
imprese e scoperte sono stati
mossi proprio da un pizzico di
fol l ia, intesa come capacità di
spingersi oltre i l imiti umani?
Basti pensare ai fratel l i
Wright, inventori
del l ’aeroplano, o Neil
Armstrong, i l primo uomo a
posare il piede sul la Luna nel
1 969, o ad Einstein,
rivoluzionatore della fisica
moderna. Come per tutti i
temi che interessano la natura
dell ’uomo, anche il tema della
fol l ia vede opinioni
contrastanti , ma la storia ci
insegna che l’ago della
bi lancia pende decisamente
verso quelle positive. Perfino i
più grandi fi losofi del l ’antichità
si interrogarono sull ’
argomento, fra questi Seneca,
per i l mondo romano e
Aristotele, per i l mondo greco,
i qual i espressero
sostanzialmente il medesimo
parere: “Ci sono pochi grandi
spiriti che non abbiano un
grano di fol l ia. ”. In questa
affermazione si ritrovano i due

pensatori stessi, i qual i infatti
hanno rappresentato e
rappresentano tutt’ora due
pilastri del la fi losofia: essi
al lora sono divenuti tal i anche
grazie al loro spirito audace e
fol le, grazie al quale hanno
raggiunto e superato i comuni
l imiti mental i entro cui non
avrebbero potuto elaborare
alcuni dei fondamenti del la
storia del l ’uomo. Questo
significa che forse la fol l ia non
è un decadimento della
facoltà intel lettiva, ma è una
manifestazione di un
innalzamento della mente
umana al di sopra del
normale: fin da sempre infatti
i l confine tra fol l ia e genial ità è
molto labile (come
curiosamente ci ricorda anche
il nostro amato Capitan Jack
Sparrow, che dice: “Non so se
è pazzia o genial ità,
impressionante quanto
spesso questi due tratti
coincidano”). Spesso però la
genial ità non è compresa e in
tal i circostanze viene
scambiata per pazzia, intesa
come infermità mentale: un
esempio ne è Lucrezio,
celebre poeta latino del I
secolo a.C. , i l quale per le sue
idee original i e
anticonformiste e per le sue
apparenti contraddizioni è
stato giudicato dai propri
contemporanei un pazzo. Nei
secoli successivi invece
questa sua fol l ia venne ri letta
come espressione di

genial ità, come emerge dalla
magnificenza della sua opera,
i l De Rerum Natura,
eccellente sintesi di contenuti
fi losofici ed epici.
La genial ità è dunque una
evoluzione positiva della
fol l ia, la quale è in realtà una
peculiarità propria del la
natura umana: riguardo a ciò
un significativo spunto di
riflessione ci è dato da
Ariosto, autore del celebre
poema “l ’Orlando Furioso”, i l
quale, come suggerisce già i l
titolo, è dedicato al tema della
fol l ia, del l ’uomo furens.
Nell ’opinione di Ariosto infatti
tutti gl i uomini sono fol l i ,
senza esserne neanche
consapevoli : contrariamente
alle aspettative però questo
non è presentato come un
aspetto negativo dell ’uomo,
quanto più come una
caratteristica fondamentale
per dare colore e senso alla
vita. In particolare Ariosto per
sostenere ciò fa riferimento
all ’Elogio della fol l ia del
grande intel lettuale Erasmo
da Rotterdam, che porta al la
massima espressione questo
concetto, definendo la fol l ia i l
sale del la vita: questo è
l’emblema della concezione in
chiave positiva del tema. Nel
saggio di quest’ultimo si
riportano numerosi esempi e
citazioni a favore della
grandezza della Pazzia e
della sua uti l i tà per la fel icità
del l 'essere umano: essa si

8

di Beatrice Zattra e
Martina Woelfl

TUTTI I MIGLIORI SONO MATTI

DICEMBRE 201 6



ivela infatti insita in esso fin
dal l 'atto stesso della nascita e
lo accompagna durante tutta
la vita, aiutandolo nelle
relazioni interpersonali e
nel l 'autocompiacimento fino
alla vecchiaia.
Ovviamente anche il più
grande psicanalista della
storia si è dedicato a questo
argomento: Sigmund Freud,
grazie ai vari studi compiuti
sul la mente umana, è riuscito
a delineare un profi lo
scientifico della fol l ia,
definendola un’alterazione
psicologica. Quindi, anche se
la sua visione non fu
totalmente positiva, i suoi
studi e le sue riflessioni
risultarono importantissime,
soprattutto per l ’ambito della
medicina e della psicologia.
Una sua frase che colpisce è
“i l pazzo è un sognatore
sveglio” che spiega quindi che
il fol le, pur essendo nel
mondo, con la mente si
spinge ben oltre, in una realtà
non intel l igibi le
razionalmente. Questa può
essere letta come una
accezione positiva della fol l ia,
infatti i l sognatore è colui che
non si l imita al la razionalità,

ad una visione sistematica e
rigida della vita, ma che con
uno spirito fuori dal la
normalità arriva a idee,
ragionamenti impossibi l i per
chi è legato alla banale sfera
sensibi le.
I l tema della fol l ia però non ha
solo radici profonde nel
passato, ma è anche di
grandissima attual ità: forse vi
stupirà scoprire che alcuni
degl i idol i e del le persone più
celebri dei nostri tempi hanno
dedicato momenti di
riflessione anche a questo
aspetto della natura umana.
Un esempio è il grandissimo
Steve Jobs, passato alla
storia oltre che per la sua
geniale invenzione, anche per
i l suo motto, “Stay hungry,
stay foolish”, rivolto proprio ai
giovani come noi: questo
motto esorta non solo ad
essere sempre curiosi,
affamati di conoscenza, ma
anche a fare scelte azzardate
e magari fuori dal normale per
raggiungere vette altissime e
risultati original i . E come
dimenticarsi di Maryl in
Monroe, la quale cercò di
diffondere attraverso la sua
notorietà i l celebre motto

“l ’ imperfezione è bellezza, la
pazzia è genial ità ed è meglio
essere ridicol i che
assolutamente noiosi”, con
l ’obiettivo di spingere giovani
e non, verso la creatività e
l ’original ità. Infine, non solo
nella letteratura e nella
fi losofia o nella tecnologia, i l
tema della fol l ia è stato preso
in considerazione: per quanto
riguarda la musica, infatti , i
più appassionati non potranno
fare a meno di pensare ad
alcuni versi di uno dei cavall i
di battagl ia di Vasco Rossi,
che appunto canta “perché la
vita è un brivido che vola via,
è tutto un equil ibrio sopra la
fol l ia”, proprio perché la fol l ia
è davvero qualcosa di
imprescindibi le dal la
esperienza dell ’uomo.
E’ con questa citazione che
vogliamo concludere il nostro
articolo, sperando di avervi
offerto numerosi spunti di
riflessione e di avervi
rassicurati se ogni tanto vi
siete senti un po’ fol l i riguardo
a certe scelte prese, perché
infondo, sembra ormai chiaro
che “tutti i migl iori sono matti”.
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Non c’è niente che caratterizzi
di più la giornata, del la
banalità. Nel bene o nel male
si ricade infatti sempre in quel
turbine ripetitivo di azioni
spesso manifesto nelle
relazioni,e ciò viene seguito
da un’oscura ombra che è
l’ imbarazzo.
“Ciao, come va?”, la frase più
banale e falsa della storia. Per
strada incontri un tuo amico
che non vedi da capodanno
1 991 : vi salutate e poi,
al l ’unisono… eccola, la
temuta frase: “come va?”.
Perché?! Non ha senso! Infatti
la risposta sarà sicuramente:
“bene tu?”, Quando magari ti
sei appena spaccato una
gamba cadendo dal
marciapiede. Seguono poi
argomenti riguardanti amici e
famil iari : “come sta la Giusi?”
poi un minuto di si lenzio
imbarazzante che sembra
durare più del l ’ inverno in
Siberia; in quel momento
chiunque vorrebbe girarsi e
scappare, e invece sorride:
“vabbè dai, al lora ci
vediamo…”
Tra i luoghi che generano più
imbarazzo, nel corso della
storia umana, c’è sicuramente
l ’ascensore; sì esatto, proprio
quello. Chiuso in una scatola
in movimento con la sciura
Rossi del IV piano: aiuto. Ne
ho vissute tante di scene così,
ormai sono un veterano e
ogni volta improvviso. La
tattiche migl iori? Cercare la

chiave della porta dal mazzo,
guardare l ’orologio,
scomparire nel nul la… grande
varietà insomma. Quando
però, non si sa come, parte
un discorso… beh, l ì la
banalità entra in pompa
magna: IL TEMPO, esatto!
Eccola la chiave del
successo, parlare della
pioggia e del sole, del le
nuvole e del vento, e
l ’ascensore si trasforma in
uno studio meteorologico di
qualità superiore, i condomini
diventano talmente esperti
che radar dell ’aeronautica
fatevi da parte! Poi finalmente
arrivati , e io: “mi saluti suo
figl io”, la sciura Rossi: “ma io
non ho figl i” si chiudono le
porte dell ’ascensore e sono
salvo.
Tutto ciò non ha senso, crea
stress, situazioni che si
vorrebbero evitare, e i l bel lo è
che spesso si dicono cose
false, giusto per dire
qualcosa; le frasi fatte: “non ci
sono più le mezze stagioni”, “i
neri hanno il ritmo nel
sangue”, “kafféé?” Io inoltre,
penso di avere sinceramente
un grande problema nel
ricordare i nomi del le persone
e la cosa è problematica,
spesso devo ricorrere ad
espressioni del tipo: “ehi
bomber”, “ué capo!”,
“grandissimo”, ecc.
Così è la vita, caratterizzata
da tante sfaccettature
fastidiose, come l’ insalata tra i

denti . Ma per fortuna la
giornata non è fatta solo da
questi momenti: infatti , anche
peggiori… semplicemente
uscire per strada può essere
pericoloso. Io, con incredibi le
frequenza, incontro lo
sguardo di conoscenti o i
cosiddetti “amici di amici”; e
cosa fare allora? Beh io
sbaglio sempre accennando
un saluto che ovviamente non
viene contraccambiato, ma
anzi la risposta è uno sguardo
di dubbio, ed è in quel
momento che io fingo di
grattarmi la testa guardando
da un’altra parte. Altra
possibi l ità è proseguire i l
cammino fingendo una
chiamata al telefono e sì, mi è
capitato che il telefono
squil lasse durante la falsa
conversazione.
E quindi, cari amici, con
queste quattro parole non ho
risolto nul la, però mi sono
divertito a condividere con voi
le mie disavventure
quotidiane (la sciura Rossi ha
smesso di salutarmi dopo
quel giorno),e ho esposto
quell i che, sinceramente,
sono non-consigl i e spero
vivamente che non li seguiate.
Un bacione.
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Eccomi qui, sul letto,
imbandito un symposio con
come ospiti orsetti gommosi e
pistacchi (hei, chi non l i prova
assieme non sa cosa si
perde), la mente vuota come
la tazza di tè che non ho
riempito riposta sola soletta
nella credenza, perché io odio
i l tè.
Fuori nevica o forse splende il
sole, ma dalla mancanza di
rumori spero in un disastro
nucleare (Trump docet); sono
perso nel mio nul la, assorto
dall 'ingurgitare zuccheri
destinati a depositarsi qua e
là, cercando di capire che
giorno sia, o perlomeno che
mese dell 'anno.
Ho pensato qualche giorno fa,
e già questo ci sorprende.
Ho pensato a una ragazza
che racconta i l suo passato,
per andare avanti. Per
dimenticarlo.
Probabilmente non ci avrete
mai fatto caso, ma ci sono
persone (o forse, chi lo sa,
tutti una volta nella vita) che
per dimenticare qualcosa
paradossalmente la
rivangano, e la gettano
addosso al primo mal capitato
che la ascolti .
Come se ricordare e
raccontare fossero un
sinonimo per dimenticare.
Pazzesco.
Eppure qualcuno di voi ora
sta già pensando a se stesso
in una situazione x, con
persone y. I l suo cervello
legge, e nel leggere gli rimane

un senso di curiosità. “Si,
logica vuole sia impossibi le.
Ma. . .?”
È capitato anche a me, e per
questo sono qui a parlarvene.

Prendete un ricordo che non
vi è tanto l ieto.
Quel ricordo ha un valore; sia
esso positivo o negativo, per
voi lo ha.
Tutti i nostri ricordi hanno un
valore, perché se non lo
avessero che senso avrebbe
ricordarl i?
Questo ricordo, essendo un
ricordo “negativo”, ha valore
-x.
Ora, non sono qui per una
bri l lante lezione di aritmetica
letterale, quindi potete dare a
x una definizione
indeterminata. Per esempio, x
= “tanto”.
I l ricordo di esser stato trattato
male da chi pensavo mi
amasse ha valore negativo, -x
= tanto negativo.
Mi seguite?
Questo x è comunque una
quantità. Quantità che ha un
minimo e un massimo. Quindi,
andando a scavare a fondo, si
potrebbe paragonare a un
numero.
Queste sono le basi del mio
ragionamento.
Parlando, doni.
Parlando doni semplici suoni,
ma anche emozioni, anche
concetti , anche sapere.
Se parlando dai, anche nel
parlare di un ricordo dai. Ma
cosa puoi dare di un ricordo,

se non l 'unica cosa che lo
contraddistingua dagli altri , e
perciò parte del suo valore?
Effettivamente, se ci pensate,
queste affermazioni hanno un
senso.
Se hai vinto al la lotteria, lo
dirai a tutti . I l valore iniziale
sarà 1 00, ma dando un 1 a
tutti , scenderà man mano. Da
cosa te ne accorgerai?
Semplice. Alla persona a cui
hai dato parte del valore del
tuo ricordo non ne interesserà
più nul la.
Okay, hai vinto la lotteria. Ma
ora che lo so, che è un mio
ricordo, seppur indiretto, non
mi interessa che tu me lo
faccia presente ancora e
ancora.
E così, parlando di qualcosa,
pian piano questa perde
valore. E quando non ne ha
più? Puff. Dimenticata.
Quella cosa si perderà nel
buio scantinato dell 'obl io.
Perciò, tirando le somme,
parlando si dimentica. Ma per
parlare, devi richiamare alla
mente, e perciò “ricordare”.
Ricordare porta al
dimenticare.
Ma, se ricordare porta al
dimenticare, al lora
dimenticare deriva dal
ricordare e perciò per
ricordare bisogna dimenticare.
E qui sorge il dubbio: se non
penso a qualcosa lo
dimentico, quindi ciò che dici
è falso, o vero solo per certi
casi.
Prova a non pensare al male

di Serse

DELIRIO IN MEZZO ALLO SPUNTINO
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che ti ha fatto i l tuo ex
tradendoti. Facile eh?
Mettiamo che comunque tu ci
riesca. Te ne dimenticherai
pian piano, sì . Ma molto pian
piano. Troppo pian piano.
Probabilmente ti dimenticherai
prima del tuo proposito di
dimenticarla. . .
Ricordare quindi aiuta, perché
alla fine ne avrai parlato tanto
di quel la storia, di quel le
emozioni, di quei momenti,
che ti sembrerà di esserne
stufo.
Ti sembrerà un'epoca
distante, confusa, inesistente.

I l dolore sparirà e lascerà
posto all 'obl io o a un sorriso
da vincitore davanti al lo
sporco specchio di camera
tua. “E anche a questo sono
sopravvissuto”.
Questo è quello che penso. E
può anche darsi che molti di
voi mi riterranno pazzo,
ignorante, molti altri non
avranno neanche finito
l 'articolo.
Altri invece saranno presi
dal le mie parole, vorranno
saperne di più e inizieranno a
pensare a qualcosa di simile,
adattandolo al le loro

esperienze.
Spero solo di avervi divertito,
di avervi sottratto quei 5
minuti di lettura che mi terrò
stretti stretti .
Ci si vede al prossimo
articolo, probabilmente fra
qualche anno.
Torno ad assaporare
gommosi, dolci pistacchi,
lasciando che mi inebrino con
il loro retrogusto di conato di
vomito, mentre sorrido alla
vita perché trovo sia troppo
ilare i l nome: “Gigi Marmotta”.
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BRUTTA ULTIMA SPIAGGIA

Le anime umane vagan per un campo
incantevole per chiari segreti ,
fiori arcani che, avvistati , in un lampo
nelle menti tesson pensose reti .

Solo uomini di particolar stampo
colgon con estrosi guizzi desueti
quei fiori che così son senza scampo
e sbocciano in rari pensieri l ieti .

Costoro, colti i petal i in un gesto,
nel campo non possono che spiccare
mostrando agli altri quel l ’estro floreale.

L’operato di un artista è questo
soggettivo atto sempre singolare:
spiccare e spargere un pezzo del
reale.

-Suo malgrado, Alvise Valentino

PIOGGIA

Un tintinnio sul le finestre
incessante
monotono;
i l vetro punteggiato di lacrime
e nient’altro, là fuori.
I l cielo come un velo
grigio
che ricopre, avvolge;
io, infinitesima parte del tutto
dentro ad una cupola.

-Poesia Non Firmata

Ti si guarderebbe come l'arte,
mentre la tua ombra d'alba
s'al lunga sotto un lampione,
su una sudata tela asfalto.

-Derevaun (ricordi di quarta ginnasio)

Vuoi finalmente rendere pubblici i poemi che hai composto sul
bordo del l ibro di matematica durante quella famosa sesta ora?

scrivi al la nostra mail bartolomeo@liceozucchi. it!
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I l più grande critico letterario
americano è sotto processo.
“I l principe degli studi
letterari”, titolo accostato al
suo nome dai suoi stessi
accusatori giornal isti , deve
rispondere di innumerevoli
accuse, da eccentrico
snobismo letterario ad
ostensione di quel la che un
giornal ista ha chiamato
“prestigiosa, inarrivabile,
baldanzosa sicumera senile”. I
più, persuasi dal l ’eco di quel le
famose stroncature, furenti e
stentoree, ad alcuni recenti
vincitori del premio Nobel per
la Letteratura, gridano ad una
condanna senza appello del
vetusto critico americano.
Prescindendo dalla dubbia
l iceità del l ’accusa – ci sarebbe
anche da chiedersi chi è i l
vero egocentrico: i l giornal ista
medio che si occupa di
letteratura con la risibi le
pretesa di far parte di una
classe intel lettuale sparita dai
tempi di Sartre o il critico che
votatosi al la Letteratura ha
dedicato più di settanta anni
ad un’analitica opera di lettura
e studio letterario? – ad ogni
modo, dicevo, mi impegnerò
nella difesa, che non vuole
dire un discorso di
incensamento o adulazione, di
quel lo che considero uno degli
ultimi grandi titani del la
letteratura mondiale insieme a
Phil ip Roth (e la mia non è più
pigra convenzione
giornal istica). Partiamo
dunque dall ’accusa di

el itarismo ed eccentricità –
che si traduce, secondo gli
accusatori, in una nostalgica
forma di passatismo-, causa
perorata dai membri del la
Scuola del risentimento, così
chiamati dal lo stesso Bloom,
che tacciano il critico
americano addirittura di
razzismo e sessismo.
Bisognerebbe ricordare a tutti
questi le parole dell ’ imputato,
che nella prefazione alla sua
opera forse più celebre, I l
canone occidentale, riflette i l
significato della sua opera
letteraria:
“Il fatto di essere considerati
eccentrici perché si sostiene
che il letterario non dipende
dal filosofico e che l’estetico
non è riconducibile
all’ideologia o alla metafisica
indica quanto siano
degenerati gli studi letterari.”
Le parole di Bloom, invero
pronunciate con un certo tono
di sprezzo, sono
dolorosamente chiare: gl i
accademici esponenti del la
già citata School of
Resentment hanno tradito la
loro, per così dire, missione
critica, dimenticando o
negando consapevolmente
l ’autonomia dell ’estetico nella
letteratura. Essi, per
rinfocolare un cuore marxista,
material ista o femminista,
hanno anteposto valori
ideologici a quell i puramente
estetici , mentre Bloom ha
resistito barricandosi a difesa
dell ’autonomia dell ’estetico .

Da qui i l disprezzo e le critiche
che si è attirato i l vegl iardo.
Se essere eccentrici vuol
dunque dire porsi al di fuori di
una visione ideologicamente
l imitante della letteratura,
riducendola a semplice e
pedestre mezzo di
comunicazione di orientamenti
pol itici , critiche social i e
rivendicazioni di accademici
risentiti dal la realtà sociale
che ha dominato la storia
del l ’umanità, al lora io ringrazio
Bloom di essere un vecchio
eccentrico e dico che ciò
dovrebbe dargl i merito, e non
attirargl i i l pueri le biasimo di
frotte di book bloggers e
pretenziosi pseudo-intel lettual i
che lo sottopongono ad
grottesco processo mediatico.
Bloom viene poi preso di mira
soprattutto, come si è già
detto, per quegli sfoghi bi l iosi
che lo hanno portato a definire
“idioti di quinta categoria”
alcuni recenti vincitori del
Nobel per la Letteratura (Fo è
per Bloom semplicemente
ridicolo). Ora, non voglio
giustificare le modalità di
espressione, più vicine a degli
attacchi personali che ad
un’opinione critica, capisco
però il forte sentimento di
coinvolgimento e vicinanza di
Bloom, che ha dedicato
un’intera alla Letteratura,
quando si parla di un premio
così rappresentativo come il
Nobel.
Infine, Bloom viene
ferocemente stigmatizzato
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come “canonizzatore” per
antonomasia. Una delle opere
central i , o forse proprio la più
importante, del la sua
produzione di critica letteraria
è Il canone occidentale,
saggio che, selezionando
ventisei autori del la tradizione
letteraria occidentale e
interrogandosi sul le
caratteristiche che rendono
un’opera “canonica” e le
permettono di sfuggire
al l ’obl io, si propone di
rispondere alla domanda a cui
ci e si sottopone Bloom: “in un
momento storico così tardo,
che cosa deve provare a
leggere l ’ individuo che ha
ancora voglia di leggere” (pag.
21 )? I l principe Harold è stato
ricoperto di critiche per essersi
preso la l ibertà di imporre
arbitrariamente un opinabile
elenco dei suoi autori preferiti ,
peraltro denunciati dagl i
accademici risentiti perché
tutti “maschi, bianchi, defunti ,
europei”. Ma il significato del
Canone è stato
grottescamente equivocato e
ciò è dovuto anche alla
mancanza di informazione
degli accusatori (a quanto
pare, nel caso del più recente
Canone americano i più si
sono basati sul l ’ ingannevole
titolo acchiappa-cl ic di un
articolo di Vanity Fair) che,
senza aver mai letto un’opera

di Bloom o ragionato su un
suo passo critico, hanno dato
adito ad un’erronea
interpretazione del concetto di
canone in nome di, ahimè,
multicultural ismo,
soggettivismo e politically
correct. Per me, che mi sono
fatto le ossa letterariamente
parlando proprio sul le pagine
del Canone, è una sofferenza
sentire le mediocri accuse che
gli vengono mosse dal
momento che mi riesce
diffici le capire come una figura
di questo spessore,
instancabile fonte di
ispirazione con opere capital i
(pensiamo a L’angoscia
dell’influenza, uno dei più bell i
saggi di critica letteraria degli
ultimi decenni) possa essere
bistrattata in questo modo per
via di un ottuso moraleggiare
da parte dei sempre più
numerosi risentiti . Per
concludere, propongo dunque
un’i l luminante passo
dell ’Elegia per il Canone
(l ’ introduzione al Canone
Occidentale, pagg. 42-43),
monito per tutti coloro che si
potranno dimenticare
dell ’ importanza della
memoria, ovvero del Canone,
parole troppo alte per essere
raggiunte dall ’eco sbiadita
del le voci indistinte dei
risentiti :
“Il Canone occidentale,

nonostante lo sconfinato
idealismo di chi vorrebbe
aprirlo, esiste proprio per
imporre dei limiti, per stabilire
un criterio che sia tutto
fuorché politico o morale. So
che ora vi è una sorta di
alleanza segreta tra la cultura
popolare e la cosiddetta
critica culturale, e so che, in
nome di questa alleanza , la
conoscenza stessa può senza
dubbio acquisire lo stigma
dell’erroneo. La conoscenza
non può esistere senza la
memoria e il Canone è la vera
arte della memoria,
l’autentico fondamento del
pensiero culturale. Detto con
la massima semplicità, il
Canone è Platone e
Shakespeare, è l’immagine
del pensiero individuale:
Socrate che medita sulla sua
morte o Amleto che
contempla quella regione
inesplorata. La mortalità si
unisce alla memoria nella
consapevolezza della verifica
che il Canone induce a
eseguire sulla realtà. Per sua
stessa natura, il Canone
occidentale non si chiuderà
mai, ma non può essere
aperto a forza dai nostri attuali
sostenitori entusiastici.
Soltanto il vigore riuscirà ad
aprirlo, il vigore di un Freud o
di un Kafka, tenaci nelle loro
negazioni cognitive.”
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“People can no longer cover
their eyes
If this disturbs you, then walk
away
You wil l remember the night
you were struck by the sight
of
Ten thousand fists in the air”
Diecimila pugni in aria: non
potrei trovare immagine
migl iore per descrivere la
reazione degli elettori
democratici al la notizia del la
sal ita al potere di Donald
Trump. Ancora una volta i
Disturbed, band alternative
metal statunitense, mi
vengono incontro prestandomi
a loro insaputa le parole di un
loro ritornel lo. In questo caso
si tratta di quel lo di “Ten
Thousand Fists”, title track
dell 'omonimo album, risalente
al 2005.
Già, perché nonostante un
rassicurante discorso
d'insediamento, atto a placare
i mercati in subbuglio, i l neo-
eletto presidente ha atteso
poco prima di ribadire con
forza i punti del suo
programma, portato in
campagna elettorale. Ciò ha
immediatamente scatenato
manifestazioni di piazza
appoggiate da migl iaia di
persone in molte delle
metropoli statunitensi - al
grido di “Not my president”.
E anche il palcoscenico
musicale non ha aspettato
molto a farsi sentire: già 30

giorni prima delle elezioni lo
scrittore Dave Aggers ha dato
il via al l 'iniziativa “30 canzoni
contro Trump per 30 giorni”,
al la quale hanno preso parte
anche artisti di spessore,
come i R.E.M. , gruppo rock
americano.
Così anche i Green Day - che
in passato contribuirono con il
loro brano “Favorite Son” al la
creazione della compilation
“Rock Against Bush” (insieme
a molte altre band del
panorama rock e punk
occidentale), e che
mostrarono in più occasioni la
loro disapprovazione verso
l 'America moderna con pezzi
come “21 st Century
Breakdown” (brano dedicato
al la crisi economica che
investì gl i USA nel 2008) - non
hanno esitato a dare la
propria opinione in merito al
numero uno della casa
bianca, inserendo nella loro
esibizione live agli “American
Music Awards 201 6”, una
modifica al la chiusa “No War,
No KKK, No Fascist Usa”
del la canzone “Born to Die”
degli MDC, diventata per
l ’occasione “No Trump, No
KKK, No Fascist Usa” e
inserita a metà del loro brano
“Bang Bang”, primo singolo
del nuovo album “Revolution
Radio”.
Non sembra un caso che al
leader dei repubblicani sia
stato accostato un pezzo del

1 982, che si poneva in
contrapposizione all 'al lora
capo di stato, Reagan. E a tal
proposito, mi sento risuonare
nelle orecchie le parole “Oh,
superman where are you
now?” di “Land of Confusion”
dei Genesis, mentre nel video
un comico Ronald nelle vesti
del famoso supereroe cerca di
rientrare in casa. Una
caricatura perfetta, che forse
non sarebbe inopportuna
anche per i l nostro Donald,
l 'eroe che renderà di nuovo
grande l'America e proteggerà
i suoi elettori dagl i immigrati e
dai Messicani.
I ronia a parte, sembra che il
Tycoon negli ultimi due giorni
abbia ritrattato praticamente
tutte le sue affermazioni di
queste ultime due settimane,
a partire dalla volontà di
volere incarcerare Hilary
Clinton per lo scandalo delle
mail statal i cancellate,
passando per i l muro al
confine meridionale e
arrivando all 'abolizione della
legge Obama riguardo la
sanità. Che siano reali passi
indietro volti al perseguimento
di una politica più mite o
nuovamente parole vuote per
placare le proteste, io lascio
esprimere le mie speranze
alla canzone “I Have a
Dream” del rapper americano
“Manafest”:
“I have a dream
For every neglected child &

di Romualdo Grieco
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teen
I have a dream
That I could do almost
anything
I have a dream
To spread truth love &
harmony
I have a dream
Where I could change the

world without it changing me.”
Riprendendo le parole di
Martin Luther King, i l cantante
si augura un'America senza
guerra in cui viga la l ibertà di
espressione e azione per
tutti , in nome delle nuove
generazioni e di quel le che
ora stanno crescendo. Per un

mondo migl iore spero che
Trump possa rivelarsi sul
serio un presidente i l luminato
e lungimirante. In caso
contrario. . .beh. . .come da
titolo per i l mondo si prospetta
forse l 'arrivo di un lungo
inverno.
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Quello che intendo proporre
oggi è un esperimento: un
format di articolo mai inserito
in questo, seppur piccolo,
giornale. Se siete capitati nel la
rubrica musica, vorrete
sicuramente leggere di
qualcosa inerente a ciò, che
sia i l disco del mese o altro.
Bene, quello che vi invito a
fare oggi è guardarvi in giro ed
esplorare la musica che nasce
e cresce ovunque intorno a
voi.
Credo infatti che chiunque
approfondisca bene un genere
musicale, debba sentire,
prima o poi, la spinta a
supportare l ’underground.
Certo, questa pratica è più
comune in alcuni generi che in
altri , ma quando si parla di
musica metal, indagando un
po’, si scopre immediatamente
un universo vastissimo di
nuove o vecchie band che
hanno bisogno di essere
ascoltate.
Essendo però, questo
universo, così vasto, bisogna
imparare a fare una scelta,

una selezione rigorosa, e se si
ha buona conoscenza in
materia, non sarà diffici le
scovare qualche vera e
propria chicca, che risalta nel
mondo della musica
emergente.
Oggi quindi, per facil itarvi i l
compito, vi propongo quella
che secondo me è una scelta
vincente. Vi parlerò dei
“Legacy”, una band metal con
base a Bergamo, fondata
verso la fine di Dicembre
201 4.
La giovane formazione
comprende Niccolò “Nick”
Nava alla voce principale,
Paolo Spreafico e Dario Riboli
ai cori e al le chitarre,
entrambe indifferentemente
ritmiche e soliste, Fabio
Vanotti al basso e Gianluca
De Rosa alla batteria.
La l ine-up attuale ha però
impiegato del tempo a
formarsi. Infatti è stato i l
vocalist Niccolò Nava a dare
via al progetto, reclutando
innanzitutto Paolo al la
chitarra, che al tempo stava
già creando un altro gruppo
con due chitarristi . Uno di

questi era Dario, che infine
decise di unirsi ai Legacy. In
seguito, «con tanta pazienza»,
ci tiene a precisare Nick, la
band ingaggiò anche gli altri
membri.
Dopo un anno trascorso tra
poche apparizioni l ive e
suonando cover di classici
Rock/Metal (peraltro reperibi l i
sul loro canale Youtube, tutti i
contatti si trovano in coda
all ’articolo), i Legacy danno
via ad una produzione
personale ed in tempi recenti,
precisamente il 20 Maggio
201 6, pubblicano online i l loro
primo inedito “Wings of
Eternity”.
Dopo quest'evento, i Legacy
vengono coinvolti in numerosi
concerti ricchi di emozioni,
che inoltre permettono al
gruppo di fare esperienza. È
però soprattutto la continua
scrittura di inediti che porta
questi cinque ragazzi del la
bergamasca a poter essere
ritenuti una band a tutti gl i
effetti .
È questa quindi la breve,
perché ancora tutta da
scrivere, storia dei Legacy,
che sono attualmente al

di Amalia Fumagall i

UNO SGUARDO NEL PANORAMA METAL UNDERGROUND CON I
“LEGACY”

Wings of eternity carry me home; Flying free in the winds of hope.
Wings of eternity, revolution; I will give you the salvation.”

–Wings of Eternity, Legacy
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lavoro per la pubblicazione di
un EP omonimo all ’ inedito
sopracitato, “Wings of
Eternity” appunto. Trovo che
ora sia necessario addentrarsi
nel la fi losofia di quest’album,
per scoprirlo a fondo. Quali
sono infatti le tematiche di
questo disco, ed in generale
quelle affrontate dal gruppo?
Le lyrics, mi spiega sempre
Nick, che ne è il fautore, «si
ispirano a romanzi fantasy,
al la psiche umana, a vicende
storiche, al l ’occultismo e ad
altri argomenti affascinanti».
Questi temi sono inseriti in
brani di matrice
prevalentemente Heavy Metal,
contaminati da diverse
sfumature di Thrash, Power e
Progressive Metal.
Musicalmente l ’EP è stato
composto dai chitarristi ,
mentre le lyrics e le tematiche,
come già detto, sono idee del
cantante. Ora vi presenterò, a
scopo il lustrativo, la track-l ist,
inserendo inoltre una breve
descrizione di ogni pezzo.
Invito però ciascuno di voi ad
ascoltare personalmente gl i
inediti , così da elaborare una
propria opinione.
Si comincia subito con la
prima traccia, che prende il
nome di “The Night of the
Summoner”. A l ivel lo tecnico si
tratta di una canzone dalle
sfumature che richiamano il
Thrash Metal, ma al contempo
possiede soli e l inee molto
melodiche. I l concept, dal le
tematiche oscure, «narra di un
esercito di morti viventi ,
risvegliato da un mago
malvagio, che lancia una
maledizione sul la Terra per
vendicarsi degl i umani,
portando il totale disordine»,
racconta, con occhi luccicanti ,

Nick. Questo mago, presente
anche sulla copertina dell 'EP,
è i l “Summoner”, ossia
l 'Evocatore. Questa figura,
oscura e a tratti maligna,
accompagna la band e ne
costituisce, potremmo dire, la
mascotte (per rendere l ’ idea,
basti pensare a “Eddie The
Trooper” per gl i I ron Maiden).
I l secondo pezzo, di nome
“The Rising Tribes”, si
presenta invece come una
canzone dal sound Heavy
Metal classico, caratterizzata
da un ritmo cavalcante ed
incessante, che non smette
mai di accompagnare
l ’ascoltatore.
Questa volta si fa un salto nel
tempo, parlando delle civi ltà
Maya: se ne descrivono i riti e
le profezie, concentrandosi poi
sul la successiva decadenza.
In seguito si passa a “Wings
of Eternity”, la tanto agognata
prima canzone dei Legacy. Si
ripropongono ancora sonorità
Heavy Metal, caratterizzate
comunque da sfumature
Thrash nei sol i . I l vero pezzo
forte di questo inedito si trova
nel ritornel lo che, grazie al le
l inee melodiche
azzeccatissime e alla voce
ampia e potente del cantante,
una volta entrato in testa, è
diffici le da dimenticare.
Nel corso del tempo, l ive dopo
live, questa canzone è
diventata forse il vero e
proprio tormentone della
Band. Tutto ciò è confermato
dal fatto che ai concerti dei
Legacy, anche la poca gente
presente non vede l'ora di
cantare a squarciagola questa
canzone.
Per quanto riguarda le lyrics,
esse affrontano tematiche
fantasy, in unione con temi di

critica sociale, con particolare
attenzione alla classica
contrapposizione tra i l dominio
incontrastato di un tiranno e la
sofferenza del popolo. «Si
narra di un regno, the
Kingdom of Sapphires,
control lato dal temuto King
Ghaul, un sovrano che impone
il control lo con il pugno di
ferro. La gente affronta la vita
con difficoltà, ma un cavaliere
coraggioso porterà la
speranza alla sua gente,
l iberandola dalla dittatura»
racconta sempre il cantante.
Bisogna notare che,
ascoltando il brano, viene
subito al la mente l ’ immagine e
la sensazione di star
viaggiando sulle al i di un
grande drago.
Nel brano successivo,
“Unknown Empire”, ci si
accorge al primo ascolto di un
sound influenzato dal Power
Metal, grazie al la presenza
chitarre rapide ed incalzanti .
«I l titolo? Impero sconosciuto.
Questo impero non è altro che
il nostro mondo nel futuro
immaginato dalla band; difatti
la canzone narra di questo
nelle lyrics» spiega Nick per
quanto riguarda le tematiche.
Si giunge infine a “Marked For
Life”, una delle canzoni più
lunghe dell ’EP, «e forse quella
più particolare». Ancora una
volta i l sound è un tripudio di
Thrash e Heavy Metal,
caratterizzato però da parti
Progressive e persino Djent
nel pre-solo.
Le chitarre e la voce
aggressiva aiutano la
creazione di un ritmo
fortemente ipnotico, che si
dimostra però diretto «come
un treno in corsa», mi
suggerisce il cantante. Qui
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l 'headbang sotto i l palco è
d'obbligo.
I l testo di quest'ultima
canzone affronta argomenti
qual i la massoneria e le
società segrete, un tema
molto particolare che ha
affascinato, da sempre, i l
cantante. Infatti i l messaggio
del brano, in particolare in
titolo e ritornel lo, è chiaro: si
denunciano le attività del le
società segrete, si parla di
come i membri vengano
marchiati a vita, una volta
entrati a far parte di una di
esse.
Nonostante la canzone si
dimostri molto cattiva e cupa
nel finale si può sentire un
ensemble di chitarre
armonizzate e un ritmo
danzante della batteria, che
possono rifarsi persino al
Folk.
Con questo brano si conclude
il primo EP dei “Legacy”, band

underground bergamasca
che, a mio modesto parere,
vale la pena supportare. Vi
esorto quindi a passare dal
loro canale Youtube e, se vi
piacciono, non esitate a
seguirl i anche su Facebook
ed Instagram, in modo da
rimanere sempre aggiornati
sul le prossime novità.

Spero di avervi portato
volentieri con me alla
scoperta di un nuovo modo di
fare musica, ben lontano dalle
case discografiche e dalla
produzione di massa. Perché
non sembra, ma molto spesso
non ci accorgiamo che i
germogli più bell i sbocciano
proprio intorno a noi.

►

copertina
dell' EP dei

Legacy
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Ciao ragazzi ecco qui un
nuovo articolo sul le piccole
1 25 che ci hanno stupito
al l ’EICMA 201 6, quel
fantastico evento che
qualunque motocicl ista o
appassionato non vuole
perdersi, per apprezzare
qualche bella carrozzeria …
Sono molti i modell i dei qual i
ci piacerebbe parlarvi, come
KTM, TM, e Husqvarna 2t, le
interessanti piccole SWM,i
fantastici 1 25 Yamaha e poi
piccole marche minori, come
Verve, Benell i , Mondial …
siamo rimasti piacevolmente
colpiti anche da alcuni nuovi
modell i proposti dai grandi
nomi del mercato
motocicl istico. Le tre moto che
ci hanno incuriosito
maggiormente sono le nuove
Apri l ia Tuono 1 25, la Suzuki
GSX-R e GSX-S 1 25.
Appena arrivati al padigl ione
Apri l ia dopo aver sgomitato tra
la fol la che circondava tutti i
modell i , ci siamo ritrovati al la
Apri l ia Tuono 1 25. La casa
ital iana ha scelto di ri lanciare
sul mercato la 1 25 naked già

precedentemente prodotta nel
breve periodo del 2003-2004
(al lora con motore 2t). A
differenza della precedente,
questa monta un motore 4
tempi di 1 5 cv e
inevitabilmente ha un’estetica
molto più moderna. Per
quanto concerne le
dimensioni non è molto
diversa dalla 1 000: un’altezza
sella di 820 mm e una
larghezza di 740, una
modesta grandezza per una
1 25. Nonostante lo scheletro
da sportiva, l ’ impostazione da
naked predomina e non carica
troppo i polsi, è dotata inoltre
di comode e spaziose pedane
ricoperte in gomma che
limitano le vibrazioni. La
cicl istica è, come ci si aspetta
dalla casa di Noale, di alto
l ivel lo, forcel le e freni come
sul modello sportivo non
deludono, presenta l ’ABS e si
potrà ordinare con il cambio
Quick shift, già presente gl i
anni passati sul la RS4 . Molti
dettagl i sono condivisi con la
RS4 1 25 (che ora è stata
chiamata RS), con la quale
condivide anche motore e

componenti tecnici. Come per
la 1 000 l’estetica è particolare,
da vera ital iana, ed affascina
gl i occhi di molti , anche se a
altri queste l inee così nette e
decise non piacciono . La
carena infatti può risultare
incompleta per una sportiva
ma troppo ingombrante per
una naked. Come sempre in
questi casi l ’ultima parola la
lasciamo a voi, a noi
personalmente piace. Non è
ancora in commercio,
dovrebbe essere disponibi le
al l ’ incirca a primavera del
201 7 e il prezzo di
concessionario si dovrebbe
aggirare intorno ai 4600 euro.
Se avete a disposizioni un
budget importante fateci un
pensiero.
Siamo stati molto fel ici di
essere andati al padigl ione
Suzuki che con orgoglio
mostrava l’attrazione
principale della casa
giapponese, la modella che
sarà poi giudicata come
l’ombrell ina più bella
del l ’esposizione. Ma ora
parl iamo di moto. La GSX-R
1 25 era quasi irraggiungibi le

125 sfumature d'asfalto

di Paolo Leone e Francesco LugatoLE "PICCOLE" SORPRESE DELL'EICMA
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per la quantità di persone che
la circondavano, di cui molte
ragazze. Questo modello è
stato abbastanza deludente in
realtà, non perché sia una
brutta moto, ma per le
aspettative create da Suzuki.
La casa giapponese aveva
infatti annunciato un modello
che si sarebbe senza dubbio
imposto sul la concorrenza,
con il peso più basso di tutte
le 1 25 sportive 4t, e i l sistema
innovativo key-less
(accensione a distanza).
Arrivati al padigl ione ansiosi di
vedere questa sportiva ci
rendiamo conto che è davvero
piccola, troppo piccola. I l
serbatoio è strettissimo, e non
lascia la moto bella stretta tra
le gambe, i l codino è troppo
incl inato, la sel la strettissima,
le carene e tutta la moto
sembrano state schiacciate ai
lati . I l risultato è quasi
impercettibi le a vista ma in
sel la si percepisce parecchio,
così come i material i di qual ità
non eccelsa, simil i al le prime
CBR. Inoltre le informazioni
sul peso dichiarano infatti che
sia la più leggera sul mercato
con 1 34 chil i , mentre rs4 è

1 35, la CBR da 1 37, RC e
R1 25 da 1 40, quindi nessun
grande record per Suzuki. La
prima cosa che colpisce di
questa moto è l’estetica; sono
presenti diverse grafiche, tra
le più azzeccate quella nera
opaca con dettagl i in rosso, e
soprattutto quella con i colori
del le sorel le maggiori da pista,
di un azzurro bri l lante con la
grossa scritta del la marca
sulla fiancata. La parte
frontale della moto è
veramente unica. I l cupolino,
nettamente separato dalla
semicarena con un tagl io
quasi netto, è di un altro
secolo, composto da linee
spezzate che culminano in un
unico, piccolo fanale anteriore,
segno caratterizzante della
nuova gamma 1 25 della
Suzuki. Monta un motore 1 25
monocil indrico da 1 5 cv,e la
cicl istica è in grado di gestire
una moto con un motore così
piccolo ma di certo non è di
alta qualità, è decisamente un
gradino sotto al la
concorrenza. La posizione in
sel la è molto caricata in
avanti, simile a quella del la
KTM RC 1 25, che quindi

affatica i polsi molto più di
altre. I l prezzo non è ancora
noto, secondo noi potrebbe
aggirarsi intorno ai 4500 euro.
È una valida alternativa al le
1 25 sportive già in commercio,
l ’estetica è sicuramente uno
dei punti forti del la moto, le
dimensioni abbastanza ridotte
però potrebbero rivelarsi un
punto a sfavore.
La casa giapponese ha inoltre
iniziato a produrre anche in
I tal ia la GSX-S 1 25. Le
caratteristiche del motore e
della cicl istica riprendono
quelle del la sportiva. L’estetica
a nostro parere non è
esaltante. I l faro della Suzuki
risulta sproporzionato su una
naked e la forma affusolata
della parte frontale centra ben
poco con la natura da
scarenata. Comunque questi
sono giudizi soggettivi , la
scelta deve essere vostra.
Come sempre vi ricordiamo
che siamo sempre disponibi l i
per chiarimenti o consigl i
riguardo queste piccole moto
quando volete.

KTM all ’EICMA mostra i l
nuovo Duke 1 25, che si rifà
per estetica al la sorel la
maggiore, la supernaked
superduke1 290R. Oltre
al l ’estetica la casa Austriaca
porta delle modifiche anche al
motore, al la cicl istica, al la

strumentazione e ad alcuni
dettagl i .
Telaio e cicl istica:
La prima cosa che si nota è
che il telaietto posteriore non
è più saldato al telaio, ma
avvitato, inoltre non sarà
nascosto ma messo in risalto,

grazie anche alla colorazione
arancione, ottime le forcel le
anteriori a stel i rovesciati ,
mentre i l forcel lone posteriore
rimane lo stesso della
versione precedente. Rivisti
anche i freni anteriori , firmati
Brembo.

NUOVO KTM DUKE 1 25

di Matteo Picchio
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I l motore:
Pur trattandosi di un 1 25 (che
quindi per legge non può
superare i 1 5cv), è un motore
piuttosto brioso, con una
buona coppia ai bassi regimi
e, secondo quello che dice
KTM, con un consumo ridotto
rispetto al vecchio Duke, che
già ne vantava di ottimi, infatti
è certificato Euro 4, rientrando
negli standard acustici e
riguardanti l ’ inquinamento.
Strumentazione:
KTM monta anche sulla
piccola di famigl ia Duke la
nuova strumentazione digitale
a colori TFT, presente anche
sulla famigl ia Adventure. Sul
nuovo display saranno visibi l i :
tachimetro, contagiri , tabella
del la media dei consumi, e

KTM my ride con funzione di
audioplayer e di hands free
(comandi al manubrio), i l
display ha la luminosità
regolata automaticamente.
Estetica:
L’estetica si rifà certamente
alla Super Duke 1 290R, le
novità principal i sono il faro a
led, più basso e aggressivo
rispetto al precedente, sempre
nella parte anteriore della
moto sono stati rivisitati i l
serbatoio, ora più alto e
bombato e le prese d’aria che
sono in l inea con il faro.
Sul l ’anteriore ha subito un
tocco minimalista: i l codino
costituito da un telaio a
tral iccio non è più carenato
ma è un elemento estetico
molto accattivante, poco più in

basso ha preso posto la
nuova marmitta, che, oltre ad
avere un catal izzatore euro 4,
rimpiazza il poco apprezzato
scarico posto nella parte
inferiore della moto, con uno
più accattivante, con collettore
nella parte centrale, e i l
terminale che fuoriesce alla
destra del pi lota.
Difetti :
I l prezzo di 4600€ non è di
certo dei più bassi, si trovano
infatti modell i con
caratteristiche affini a prezzi
inferiori . Altro difetto è che le
persone più alte di un 1 ,85m
viaggiano scomode date le
dimensioni del la moto
abbastanza ridotte.

Questa stagione è stata molto
movimentata per le scuderie e
specialmente per l ’esordiente
Haas.
I l ritorno deludente della
Renault, risorta acquistando la
Lotus, non ha mostrato nel
corso della stagione una
sufficiente competitività, molto
lontano dai risultati di Alonso
nel 2005 e nel 2006.
Molti problemi prestazionali
hanno colpito la Ferrari
incapace di vincere un GP. La
Red Bull sembra essersi
ripresa dopo il trasferimento di
Vettel al la Rossa con due
piloti come Verstappen e
Ricciardo capaci di dare fi lo
da torcere alle due
imprendibi l i Mercedes che
tuttavia rimangono

decisamente superiori al le
altre scuderie.
Da citare le due Toro Rosso,
scuderia satel l ite del la Red
Bull , che, anche se non
hanno mai bri l lato nel corso
della stagione, hanno tenuto a
bada i team minori con una
certa facil ità.
Nel Campionato Costruttori la
Wil l iams è in battagl ia con la
Force India per i l quarto
posto.
La pluri-iridata Mercedes
quest’anno è stata
imprendibi le in tutti i campi;
uno scivolone nell ’affidabil ità
c’è stato in Malesia quando la
Power Unit di Hamilton è
letteralmente andata a fuoco,
aiutando nella classifica
Rosberg. Per i l resto la

scuderia tedesca guidata da
Niki Lauda e da Toto Wolff ha
avuto un altro ritiro a
Barcellona quando i due piloti
si sono scontrati al primo giro
lasciando strada libera a Max
Verstappen che è andato a
vincere tal lonato dal ferrarista
Kimi Räikkönen diventando
così i l pi lota più giovane a
vincere un gran premio;
record che era appartenuto
fino a quel momento a Vettel,
suo dal GP di Monza 2008.
Ha fatto scalpore inoltre
l ’annuncio di ritiro di Fel ipe
Massa che sfiorò per un punto
i l mondiale 2008 e che dal
201 4 guida per la Wil l iams.
Aveva esordito nel 2002 con
la Sauber ed è stato pilota
Ferrari per 8 stagioni, dal

F1 LA LOTTA FINALE
HAMILTON O ROSBERG. IL RITIRO DI MASSA…

di Tommaso Capra
e Gabriele Grimaldi
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2006 al 201 3: i l più longevo
dopo il mitico Michael
Schumacher. La sua prima
vittoria è stata in Turchia nel
2006 a discapito del Kaiser
(Schumacher) e la seconda in
Brasile indossando un’insol ita
tuta, con i colori del la bandiera
brasil iana, che si discostava
dal tipico “Rosso Ferrari” che il
Drake (Enzo Ferrari) non
avrebbe mai permesso di
cambiare. Una sconfitta
davvero risentita dal pi lota fu
quando nella gara di casa del
2008, pur avendo vinto i l gran
premio per un solo punto
perse il campionato. A
strappargl ielo fu Hamilton,
quel l ’anno in Mclaren, dopo
aver superato al la terzultima
curva la Toyota di Timo Glock.
Nel 2009 non era partito bene,
infatti nel la Q2 del GP di
Ungheria gl i bucò il casco una
molla proveniente dalla

vettura di Rubens Barrichel lo;
da quel momento perse tutta
la sua competitività. Nel 201 4
passa alla Wil l iams e al GP di
Monza, come aveva fatto i l
Kaiser nel 2006, annuncia i l
ritiro dal la F1 dopo il GP di
Abu-Dhabi, non con pochi
rimpianti ; infatti nel suo ultimo
Gp di casa, la macchina è
stata adattata per mettere il
cognome del pi lota sul la
fiancata e per apporre la
scritta “OBRIGADO” che
significa grazie in portoghese
sull ’ala posteriore; ciò è stato
voluto dallo sponsor principale
della Wil l iams, la Martini . La
domenica, sotto la pioggia,
Massa è andato contro le
barriere del curvone
“Arquibancadas” provocando
la rottura della sospensione
della monoposto. Rientrando
al box tutti i meccanici di tutte
le scuderie si dispongono fuori

per applaudirlo, primo tra tutti
i l team Ferrari a cui
appartengono i meccanici che
lo hanno seguito in tutti gl i
anni in cui ha guidato per la
scuderia di Maranello.
“In Formula Uno quell i col
casco si dividono in due
categorie: ci sono i pi loti e altri
che semplicemente guidano le
macchine da corsa. Per
quanto mi riguarda, a parità di
macchina, se voglio che uno
mi stia dietro, state tranquil l i
che ci resta. Datemi qualcosa
a motore e io la porterò al
l imite”.
Gil les-Vil leneuve

FONTE: “FORMULA 1 , DAL 1 950 AD OGGI”,

MARIO DONNINI , GIORGIO NADA

EDITORE
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PARTE 2
- Devi seriamente smettere di
rubare libri. Arriverà  un
giorno in cui ti prenderanno,
e lo sai, allora non potremo
fare nulla per aiutarti - disse la
madre, i cui occhi erano
stanchi.
- Vado in camera a leggere -
rispose semplicemente. Sentì
un sospiro della madre,
mentre si dirigeva verso la
stanza che condivideva. 
Il libro che aveva rubato era
diverso dai soliti. Era antico, si
vedeva, la copertina era
rovinata e non si leggeva
bene il titolo (fatta eccezzione
per: "Le fiabe di..."). Ma
questo era un particolare
bellissimo ai suoi occhi. Si
stese sul letto, il libro in mano
e una coperta ai piedi, così da
potersi coprire in caso facesse
freddo, cosa che era molto
probabile. Sistemò per bene il
cuscino dietro alla schiena e
sorrise. Aveva finalmente un
nuovo mondo da scoprire.
Aprì  il libro e il mondo si
capovolse.
Non sapeva dov'era, ma era
sicura di non essere più in
casa sua. Era sicura di non
essere più nel suo mondo. La
luce che la colpiva era calda,
scioglieva il gelo che sentiva
nelle osse da giorni. La neve
era soffice e lei era affondata
in essa fino a poco sopra del
ginocchio.
Sospirò. Non sapeva

perchè avesse deciso di
iscriversi a quel corso di
teatro, ma il danno, oramai, lo
aveva fatto. Prendendo tutto i l
coraggio che aveva in corpo,
varcò la soglia del l 'edificio e si
mise alla ricerca della stanza.
Era arrivata sul luogo con
venti minuti di ritardo, per
poter prendere i posti
più lontani possibi l i e cercare
di essere invisibi le agl i occhi
di tutti .
Quando entrò, capì subito che
il suo piano non avrebbe
funzionato. Le luci del piccolo
teatro erano accese e circa
dieci persone si muovevano
indaffarate sul palco. Quattro
ragazzi, sei ragazze, due
adulti .
La porta sbattè dietro di lei ,
non dandole i l tempo di
scappare e facendo girare tutti
nel la sua direzione. Uno dei
due adulti , una donna, le
rivolse un sorriso smagliata e
le corse incontro. La ragazza
rimase pietrificata al suo
posto, le luci che le
appannavano la vista.
- Ciao! Tu devi essere una
delle ragazze nuove: io sono
la regista dello spettacolo, ma
tranquil la, ci conosceremo per
bene.- Tutti erano tornati ai
loro lavori.
La donna le fece gesto di
seguirla, ma lei rimase
congelata al suo posto.
- Capisco. . . sei una solitaria,
vero?! - esclamò la donna,

sorridendole ancora.
Solitaria? Lei non apprezzava
quel termine.
- Abbiamo aiutato molti
ragazzi, tireremo fuori dal le
tenebre anche te. Vedi i l
ragazzo con la maglietta
verde? - chiese indicando un
ragazzo sul palco, che lei
aveva ben notato. Annuì. -
Non mi crederesti se ti dicessi
com'era due anni fa -
esclamò, per poi spingerla
leggermente verso il palco.
Tutti smisero di lavorare e le
guardarono. Si congelò
nuovamente, non riusciva a
capire niente. Voleva solo
scappare. Tutti iniziarono a
parlare e sorriderle e lei
voleva solo vomitare. Era
così che ci si doveva sentire
insieme ad altre persone?
- . . . aiuteremo! Allora, tesoro,
cosa ti piace fare? -
domandò la donna alle sue
spalle.
- Scrivere. -
- Ce ne parl i meglio mentre
mangiamo un boccone, che
ne dici? - La ragazza annuì.
Alzò il viso e gli occhi erano
rossi, rossi accesi. Tutti i suoi
amici iniziarono ad
indietreggiare e il ragazzo
rimase solo.

COME USCIRE DALLA PARETE

Beatrice Cimmino
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E a mezzogiorno meno
cinque se lo immaginava
dondolarsi impaziente, seduto
al suo posto vicino alla
finestra, così poteva guardare
fuori, grossi appartamenti
rossi, una fetta di cielo in alto
in alto, languido come oggi,
magari lo faceva pensare a
qualcuno. 1 61 02 lo vedeva,
se stringeva bene gli occhi,
con quelle lentiggini sul naso
all ’ insù e le guance arrossate,
e serrando le palpebre anche
di più distingueva la fronte un
po’ corrugata.
Le fossette che ne
addolcivano il sorriso.
Sognava che un giorno gli si
sarebbe avvicinata, i l naso
contro i l suo, gl i occhi aperti
persi nei suoi a guardarlo,
nient’altro. I suoi occhi azzurri,
l ’avrebbero inebriata, sarebbe
stata male.
Una, due, tre lentiggini,
quante ce ne siano quello è i l

suo nuovo numero preferito.
Che morbide le guance, la
fronte, quel le labbra sinuose
di cui si ricorda a memoria i
movimenti, gl i chiede dire
qualcosa, lentamente, per
assaporarne la voce, al ritmo
del suo respiro. Brivido lungo
la schiena di lei.
Lui era arte e arte era lui.
Mezzogiorno in punto, lo
immagina mettere i l ibri nel la
cartel la con noncuranza,
sbuffare e scostarsi i l ciuffo
scuro dagli occhi, leggero
cenno del capo; ridere di una
battuta coll ’amico, l ’attimo
dopo ancora malinconico.
1 61 02 si chiedeva a chi
stesse pensando guardando
fuori, grossi appartamenti
rossi, una fetta di cielo in alto
in alto.
Mezzogiorno e cinque, lui
infi lava con le dita affusolate
le ciocche scure fuggite al
cappello grigio. Le mani

aggraziate. Polsi stretti . Lui
che guardava il cielo in alto in
alto alzava la spalla del la
manica del giaccone, troppo
corta, si vede la pelle pall ida
dell ’avambraccio.
Campanella.
No, avrebbe aspettato
mezzogiorno e dieci per
suonare e lui poteva ancora
guardare fuori dal la finestra,
la fetta di cielo in alto in alto,
ma pensando a chi?
Mezzogiorno e sette minuti .
La campanella suonava, e
suonava, veramente, nel la
realtà.
1 61 02 lo immaginò in
disparte, mentre i compagni
calcavano verso l’uscita,
cuffiette bianche nelle
orecchie, nessuna canzone.
Silenzio, schegge, schegge di
si lenzio, fragil i , concesse dalle
cuffiette.
Come faceva lei.

VISSUTO E NON

Bebe
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Si svegliò tardi, verso le
undici, con un cielo di neve.
I l sole non si vedeva, ma era
facile intuirne il moto
ascendente, tanto monotono
quanto rassicurante, dietro a
quella spessa aria di nuvola:
ad altri sarebbe forse parsa

minacciosa quella schiera
compatta di giganti , ma non a
chi, come lei, l i conosceva da
tanto, tanto tempo. Per la
verità gl i inverni, lassù, si
assomigl iavano tutti
moltissimo.
Si gettò addosso un maglione

pesante, di quel l i che, pur
amando sentirsel i addosso,
tuttavia riservava alla sola
montagna: in città non
sarebbero stati altro che
maglioni sformati, ben più
fuori moda di quanto
desiderasse che si venisse a

CASA

Isabella Rossi
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sapere; là, però, ciò che
altrove sarebbe stato insol ito,
addirittura inopportuno, si
adombrava di una qualche
aura rituale; quasi, avrebbe
detto, magica. E non avrebbe
potuto starne senza: erano il
segno più tangibi le di quel la
vita, da lei amata, che ral lenta,
si distende e dischiude gli
occhi al cuore, nel tentativo di
decodificarne il l inguaggio:
un'impresa, questa, che le
richiedeva, almeno
inizialmente, uno sforzo
sempre maggiore tanto più la
città le si insinuava nell 'anima,
subdola nel coinvolgerla,
quasi senza che se ne
accorgesse, nel l 'insostenibi le
frenesia della routine
quotidiana e,
paradossalmente, nel fascino
che essa esercitava persino
su di lei : i l fascino
dell 'abitudine. La sua mente
ne era ammaliata e non
poteva sopportarlo.
Niente maglioni, dunque, in
città: era la sua rivincita, per
quanto mediocre, la sua
personalissima resistenza
all 'inerzia, la sua fede
incrol labi le in un ritorno alla
fel icità autentica dell 'infanzia;
e in ogni caso, aveva a cuore
di tenere ordine nei luoghi
del la sua vita: un principio

cardine, nel la sua esistenza,
per cui essa risultava
organizzata come lo è un
armadio nei suoi cassetti :
improbabile che il contenuto
dell 'uno potesse entrare in
contatto con quello del l 'altro,
impensabile che i due
scomparti potessero
comunicare. La divertiva, ogni
volta, assaporare il suo
segreto, sorseggiandolo come
un vino dal sapore un po'
dolce: era dolce il pensiero di
un'identità mai confessata,
dolce il suo segreto, forse
proprio in quanto tale.
Quella mattina si sentiva
privi legiata: i l tempo sembrava
scorrere in modo diverso
rispetto al la norma, come più
disteso, come se qualcuno lo
tenesse per le brigl ie,
contenendone l'impeto in un
lento fluire.
Ogni cosa, tutto, in quel
paesaggio desolato - secondo
molti inospitale, per lei solo
bell issimo - le tornava alla
mente come un vecchio
amore, e tornando evocava il
ricordo di estati lontane,
immense, nel sole rovente di
agosto e il profumo di miele di
certi fiori nei prati ; o ancora la
malinconia di certe domeniche
d'autunno, umide,
piovigginose, cacce ai funghi

nei boschi.
Aveva spesso sentito dire che
la vita presente è la sola su
cui valga la pena concentrarsi,
ma quei ricordi, con ciò che
incarnavano, che li aveva a
suo tempo nutriti , erano una
parte insopprimibi le di lei , ciò
che come un balsamo la
vivificava: i l suo cuore,
modellato sul le forme aspre
delle vette, anelava a tornare
a casa quando ne era lontano
ed era il vuoto che la
prendeva, così denso da poter
essere eguagliato solo dalla
gioia di cui la presenza fisica
delle sue memorie la riempiva.
Quei posti le appartenevano,
aveva fatto suoi i colori, i
profumi, la consistenza della
terra al variare delle stagioni:
adesso era dura, un cuore
palpitante, stranamente caldo,
stranamente vivo, sotto quella
stessa neve che cadeva in
città. Dove, però, ugualmente
bianca e allo stesso modo
innocente in caduta, era
rapida a sciogl iersi in fango
sull 'asfalto del le strade:
tutt'altro cuore, tutt'altra vita.
Ma per qualche giorno
all 'anno, casa poteva
chiamarsi quel la: non avrebbe
saputo immaginarne un'altra.
E intanto la neve cadeva,
bianca, e ne nascevano fiumi,
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Cicerone: Carissimi ospiti , vi
sono gratissimo per la vostra
presenza nella mia rustica
dimora.
Cesare: Rustica? Questa
casa fa un baffo al palazzo di
Cleopatra, caro il mio homo
novus. È così grande che ci
starebbe l’ intera Gall ia, con
anche un avanzo di spazio
per qualche zona della
Britannia.
Varrone: Avanti, Cesare,
adesso basta con queste
battute da servo plautino.
Inserisci le nei tuoi
commentari i , così la loro
lettura non è più letale come
la cicuta. Piuttosto, Cicerone,
mi piacerebbe discutere con
te di importanti questioni di
pol itica.
Cicerone: Ho idea che oggi
non potremo discutere di
questioni da optimates, o
Varrone.
Lucrezio: Ma perché non
parl iamo un po’ di fi losofia,
invece?
Cesare: Non credo sia una
buona idea, Lucrezio.
Lucrezio: E perché no,
Cesare? Solo perché tu sei
buono solo a tenere in mano
la spada non significa che noi
altri dobbiamo astenerci
dal l ’ irradiare con luce diffusa i
nostri animi, circondati dal le
tenebre dell ’ ignoranza…
Cicerone: Adesso non
esagerare, Lucrezio. Sono

d’accordo con la tua ottima
proposta, ma non prenderci
troppo la mano: l ’eccessiva
eloquenza ti rende antipatico
alla gente.
Catul lo: Ha parlato quello che
mette un superlativo per ogni
frase.
Cornelio Nepote: Già,
Cicerone, le tue opere ti
smentiscono. Credi forse di
poter convincere la repubblica
a tornare a seguire i l mos
maiorum, quando è un
insieme di regole obsolete e
irrecuperabil i?
Cicerone: È una domanda
retorica che presuppone
risposta negativa o sbaglio,
Cornelio?
Sallustio: Senti, Cicerone,
potremmo discutere dopo di
fi losofia e retorica? Perché
non ci dici prima il motivo per
cui ci hai convocati tutti qui?
Non per metterti fretta, ma
avrei degl i impegni per l ’ora
terza. Devo tornare a studiare
per diventare questore.
Ciceorne: Buona idea,
Sallustio. Dunque, dovete
sapere che…
Varrone: Sei veramente un
giovane onesto, Sallustio. Se
tutti i romani fossero dil igenti
come te, la repubblica non
sarebbe così malridotta.
Cesare: Ben detto. I l cursus
honorum è una nobile attività,
Sallustio.
Lucrezio: Anche l’attività

poetica lo è. Anzi, è molto più
piacevole dell ’attività politica.
Cicerone: Cambiamo
argomento, che ne dite?
Come procede la tua… opera,
Catul lo?
Catul lo: Molto bene.
Sperimento un sacco di nuovi
metri , l ibero il mio animo dagli
affanni… è uno spasso. Ho
intenzione di dedicarla a
Cornelio.
Cornelio: Uno storico ed un
poeta novus… che coppia che
siamo!
Varrone: Tsk! Due uomini in
meno al servizio del lo stato.
Cesare: Non essere troppo
duro, Varrone. Ognuno è
artefice della propria sorte,
come diceva…
Cicerone: No, Varrone ha
ragione. Voi due giovincel l i
non dovreste sottovalutare
così tanto i l negotium. Esso
conferisce notevoli
guadagni…
Cornelio Nepote: Certo. Come
la corruzione, le accuse, gl i
intrighi… spero non ci cada
dentro anche tu, Sallustio,
quando sarà il tuo momento.
Sallustio: Nossignore. Non
disonorerò i miei avi e non
lascerò che la furia degli dei si
scateni contro la mia nobile
gens.
Lucrezio: Non sono gli dei a
governare la nostra realtà. Noi
uomini lo facciamo, e basta.

Francesca Gargiol i
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Quanti di voi non hanno mai desiderato assistere ad un vero colloquio con gli antichi? Questo
racconto non ha come scopo quello di illustrarvi la verità (ci sono testi e persone molto più
qualificate di me per farlo) ma di dilettarvi con un dialogo che probabilmente non è mai
accaduto realmente, ma che sicuramente vi strapperà un sorriso. Detto ciò, lascio la parola ai
“magnifici sette”…
Roma – 64 a.C. (un anno prima della congiura di Catilina)

NELLA TESTA DEGLI ANTICHI, PUNTATA 2
"I MAGNIFICI SETTE"
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Cormelio Nepote: Suvvia,
Lucrezio. Gli uomini
governano solo metà della
realtà. L’altra metà spetta al la
fortuna.
Lucrezio: La fortuna è solo
una stupida invenzione della
rel igio, fatta per atterrire gl i
uomini!
Cicerone: Calma, uomini,
calma! Ritroviamo la
concordia omnium bonorum!
Non vi ho convocati qui per
scatenare una guerra civi le…
Cornelio Nepote: Sì, ecco,
perché ci hai convocati? Io e
Catul lo siamo stati molto
sorpresi di ricevere il tuo
invito. Eravamo da Clodia… o
meglio, io ero da Clodia,
Catul lo origl iava dietro i l
portone…
Cesare: Eravate da Clodia?
La sorel la del mio caro amico
Clodio? I l tribuno della plebe?
Varrone: Ma perché ti ostini
ad amarla ancora, Catul lo?
Non rovinarti la vita in questo
modo…
Catul lo: Voi non la conoscete
come la conosco io…
Sallustio: Dai, Varrone. Non
c’è nul la di male ad amare
qualcuno. L’ importante è non
cadere nell ’eccesso.
Lucrezio: Invece sì che è un
male, eccome! Amare
qualcuno… quale modo
peggiore per perdere la
serenità?
Cesare: Sono d’accordo.

L’amore è eccesso, è
smancerie… è tipicamente
greco. Un vero romano…
Cicerone: Miei uomini! Per
favore, prestatemi attenzione.
Come stavo dicendo, i l motivo
per cui vi ho convocati qui è
semplice. Devo comunicarvi
una magnifica,
eccellentissima, lodevolissima
e…
Cesare: Vai al sodo, avvocato.
Cicerone: Miei uomini, ho i l
piacere di annunciarvi che
l’anno venturo diverrò
console!
Lucrezio: Tsk! E questo
perché dovrebbe risultarci
piacevole? Voi non sapete
neppure che cos’è i l piacere!
Catul lo: Infatti… il negotium
non è una bella cosa.
Varrone: Non prestare loro
ascolto, Cicerone. Sono solo
giovani immaturi. Tu sei un
vero esempio per Roma.
Cornelio Nepote: Possiamo
sapere chi era i l tuo
concorrente?
Cicerone: Stenterete a
crederci… quel fessacchiotto
di Cati l ina!
Varrone: Ma non mi dire…
Cesare: Un vero successo,
Cicerone. Ma non credi che
possa metterti in qualche
guaio? Cati l ina sarà pure
quello che è, ma non te la farà
passare l iscia, visto ciò che gli
avrai detto in senato.
Cicerone: Che cosa potrebbe

mai fare? Venirmi sotto casa e
pugnalarmi al le spalle? Non
essere ridicolo, Cesare…
Sallustio: Forse Cesare sta
solo cercando di dirti che non
dovresti sottovalutare Cati l ina.
Ho sentito molte voci. E tu hai
visto come la situazione nella
repubblica sta peggiorando,
giorno dopo giorno. Ci sono
tensioni continue, divisioni,
discordie… e prima o poi,
qualcuno se ne farà
portavoce.
Cornelio Nepote: E poi vi
chiedete perché io e Catul lo
ce ne stiamo fuori dal la
politica…
Catul lo: Molto meglio
un’insonnia d’amore che una
vita in senato.
Lucrezio: Proprio così. Una
vita ritirata nella propria
domus sistemerebbe i vostri
problemi in un istante. Non
servono interventi divini o
guerre… basterebbe solo un
po’ di assenza di turbamento
per far tornare la fel icità!
Varrone: Lucrezio, sembri
uscito dal mondo delle favole
di Esopo.
Cicerone: Miei uomini, se ci
saranno problemi nel la
repubblica sarò l ieto di
affrontarl i . Tuttavia, lo ritengo
del tutto improbabile. Sotto i l
mio consolato, non ci saranno
più stragi, incendi, atti turpi e
tradimenti…
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VIGNETTE

28di Carlotta
Mascheroni
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QUORINFRANTI

29

In questo numero segnaliamo uno speciale evento a cui assistiamo
per la prima volta (credo) qui sul Bartolo: ecco la fine delle attese, la
coronazione di un sogno, lo sciogl imento delle ginocchia, la vittoria
del l 'amore, insomma, la risposta ad un quoreinfranto!

Anonimo sofista, rispondo brevemente

al tuo appassionato “quoreinfranto”. Non

posso non rimanere molto colpita e forse

anche un po’ lusingata nel leggere le tue

profonde e turbate emozioni. Ciò che hai

coraggiosamente riportato su carta ha

rotto la monotonia dei soliti, futili

“pensierini d’amore”. Finalmente

qualcosa di vero! Hai suscitato

indubbiamente la mia curiosità e perciò

non posso fare a meno di spingerti a

palesarti, chiunque tu sia, ginnasiale o

liceale. Sono purtroppo cosciente del

peso che abbia la mia richiesta e dunque,

per citarti, mi resta soltanto l’amica

speranza. A domani.

-Viola T. di 3E

Il ragazzo alto, dagli zigomi
scolpiti e nell'aspetto simile ad
un dio è cortesemente pregato

di ridarmi il mio cuore,
sottrattomi senza permesso

- Un'anonima follemente
innamorata

“cara mbf, se copri i
brufoli col fondotinta l'effetto è
quello delle barrette ai cereali
ricoperte di cioccolato bianco”

gughi ti
amo.
-FP

a cura di Anna
Farina
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Arturo, paladino castano
(e mi piacerebbe fossi
glaucopide, ma non lo sei) di 2^C, che con i
tuoi finti muscoli panciuti ti spacci per
arbitro, tu che sei sempre così misterioso,
perché non mi saluti mai? Io lo faccio
sempre! Cammino e ti vedo in corridoio: se
tanti incontri, tanti scambi di sguardi sono
come le gocce della pioggia, piccoli
frammenti di una situazione che scivolano
via e che, nonostante la loro pressante
influenza, alla fine sono solo passeggeri e
perdono d’importanza se non nel loro
insieme, la pioggia, la vita, invece il tuo
sguardo ogni volta mi colpisce come la
tegola che, scagliata da una vecchietta,
intontì Pirro e lo portò alla morte in
battaglia. In ogni caso grazie anche solo
per la tua presenza ma salutami!
-La Fisica

"A te,bell'atleta che corri
rapida come il fulmine
che mi colpì mentre

ammiravoti"

(Ammiravoti è una
licenza poetica)

A C., se il tuo amore

non è corrisposto

guardati attorno,

qualcun altro vuole

essere più di un amico

per te.

A te, bel

violoncellista

di quarta, che

muovi il tuo

archetto su e

giù...

Mi fai sognare.

-S.
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GIOCHI

a cura di Laura
Sofia Sanvito
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