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IL BRASILE DI BOLSONARO LANCIA 
UN MONITO PER TUTTI

“Sono preoccupata per la situa-
zione brasiliana. In questo perio-
do il clima politico è terribile, sia 
la destra che la sinistra non sono 
affatto preoccupate del bene co-
mune del popolo: la persona non 
esiste, esiste il potere. Ciò che oc-
corre sono persone coscienti del 
proprio valore, di ciò di cui il loro 
cuore è fatto [...] coscienti che cia-
scuno ha la propria responsabilità 
in ciò che fa, nel lavoro, a scuola, 
in famiglia”.

Con queste parole una mia pro-
zia, suora missionaria nelle fa-
velas di Belo Horizonte, della cui 
opera avevo parlato nell’ormai 
lontano 2015 nel mio primo arti-
colo su questo giornale, descrive 
la situazione precedente il voto di 
ballottaggio alle primarie politi-
che in Brasile.

Come forse tutti ben sapete, il 
paese è finito nelle mani dell’e-
strema destra: Jair Bolsonaro, ses-
santatré anni, militare in pensione 
a capo del Partido Social Liberal 
(PSL), eletto dal povo (il popolo), è 
il nuovo capo di governo e inizierà 
il proprio mandato il primo gen-
naio 2019.

La situazione delle nazioni in 
via di sviluppo in America Lati-
na non è semplice, poiché tante 
sono le contraddizioni. Alcuni pa-
ragonano, con più di due decenni 
di ritardo, la situazione politica 
brasileira, ingolfata nel più gran-
de processo anticorruzione nella 
storia del paese, alla tangentopoli 
italiana. 

Con l’operazione Lava Jato (Au-
tolavaggio) la polizia federale 
brasiliana dal 2014 indaga sul 
rapporto tra lo stato e l’azienda 
petrolifera Petrobras, con la cir-

colazione di tangenti per il valo-
re totale di diecimila milioni di 
real brasiliani, in un sistema che 
non ha risparmiato nessuno, in 
special modo i due ex presidenti 
Lula e Rousseff, esponenti della 
sinistra democratica. Il processo 
è così inevitabilmente diventato, 
nel corso del tempo, di risalto in-
ternazionale, portandosi appresso 
un risvolto mediatico non inin-
fluente.

In Brasile come in Italia, i social 
media si dimostrano lo strumento 
vincente per chi desidera il suc-
cesso: la rabbia sociale contro la 
corruzione e il malgoverno si ri-
versano in post sgrammaticati, e 
milioni di elettori annebbiati da 
questo risentimento hanno scelto 
la linea dura di Bolsonaro.

Il Brasile tuttavia ha una carat-
teristica peculiare: stato di enormi 
dimensioni, con risorse naturali 
inestimabili, è anche l’unico co-
losso economico dell’America La-
tina capace di interfacciarsi con le 
grandi potenze economiche mon-
diali. Nonostante un pil in forte 
crescita e la sua natura emergente 
e “giovane”, non è capace di gestire 
adeguatamente le proprie ricchez-
ze e le disuguaglianze presenti da 
secoli e che con la globalizzazione 
sono andate ad accentuarsi anzi-
ché assottigliarsi.

Non sembra però che in que-
sto periodo storico la situazione 
possa migliorare. Jair Bolsonaro è 
solo l’ultimo nell’età dell’oro della 
destra conservatrice: prima di lui 
Duterte nelle Filippine, Trump in 
America e in un qualche modo la 
coalizione giallo-verde in Italia. 

Certo, ognuno possiede le pro-
prie visioni in merito a politica ed 

economia: un’agenda improntata 
sul militarismo e sul protezioni-
smo potrebbe pure essere valida-
mente supportata. Un dettaglio 
del messaggio di mia zia, tuttavia, 
mi ha profondamente colpito: “la 
speranza non è nel governo: è in 
noi, è nell’uomo rinnovato”, una 
frase che trasuda una verità che 
vola oltreoceano via etere grazie a 
un semplice invio.

Queste parole, a mio parere, 
sono dense di significato, e pos-
seggono un monito importante, da 
tenere a mente nelle scelte quoti-
diane di ciascuno di noi: il gover-
no è di chi lo elegge e noi, con le 
nostre azioni, siamo il governo 
stesso della nostra nazione. Oggi 
più che mai, in Italia come in Bra-
sile, avverto una sorta di disfatti-
smo, una volontà di ripiegare, di 
delegare le questioni importanti a 
personaggi altrettanto importanti, 
quasi fossero causa e fondamento 
della realtà che ci circonda. Tutta-
via, la strada è un’altra: agire con-
tro questo intorpidimento menta-
le è la chiave per il progresso.

di Amalia Fumagalli IIA

EDITORIALE
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ATTUALITÀ

In un’epoca in cui un quotidiano, 
all’unico scopo di vendere copie, 
non si è fatto scrupoli a titolare in 
prima pagina “BASTARDI ISLAMI-
CI!” (14 novembre 2015, il giorno 
successivo agli attentati a Parigi) o 
“Per stendere Renzi bisogna sparar-
gli” (8 novembre 2017), al lettore 
potrebbe sembrare non troppo me-
ritevole di attenzione, perché appa-
rentemente non così grave, che un 
ex deputato affermi “le uniche put-
tane qui sono proprio loro, questi 
pennivendoli che non si prostitu-
iscono neppure per necessità, ma 
solo per viltà [i giornalisti]” (Ales-
sandro Di Battista, post su Facebo-
ok del 10/11/2018). 

Non è questo il momento per 
perdersi in una riflessione morale 
sallustiana sulla decadenza dei co-
stumi; sia lecito e sufficiente consi-
derare il valore dell’uomo attraver-
so il modo in cui si esprime ( e per 
quanto concerne invece la carta in-
chiostrata dalle finissime menti ge-
neratrici di titoli così icastici, valga 
il carme 36 di Catullo). Quello che 
invece risulta interessante è che la 
pratica del vilipendio ai giornalisti 
ed agli organi di informazione non è 
certo nuova, e la storia è come sem-
pre ricca di esempi, che possono 
aiutare a capire l’importanza della 
stampa libera per la sopravvivenza 
di uno Stato democratico (il cosid-
detto watchdog journalism, ovvero 
“giornalismo cane da guardia”) e a 
mostrarne come la scomparsa pre-
luda alla cessazione di tutte le altre 
libertà. 

Partiamo dal nostro almo Paese: 
uno dei primi casi in cui il giorna-
lismo si rivelò fondamentale fu 
lo scandalo della Banca Romana, 
esploso nel  1893. L’economista 
e giornalista Maffeo Pantaleoni, 
in tale data, consegnò al deputato 

della Sinistra Storica N. Colajanni 
il resoconto, segreto, dell’inchiesta 
condotta da una commissione par-
lamentare sullo stato delle banche 
che allora avevano l’autorizzazione 
a stampare banconote per conto 
dello Stato. Da tali documenti emer-
geva che la Banca Romana avesse 
appunto emesso illegalmente oltre 
sessanta milioni di lire (dal valore 
attuale di circa 300 milioni di euro), 
concedendo così finanziamenti ille-
gali a numerosissimi uomini politici 
di primo piano e persino alla Mo-
narchia. In tale caso, l’ambizione del 
Parlamento dell’epoca di riuscire ad 
insabbiare le indagini fu frenata dal-
le intense campagne giornalistiche, 
condotte dal neonato Corriere della 
Sera, che tuttavia non condurranno 
che a lievi condanne per i dirigenti 
della banca, ed alle temporanee di-
missioni del primo governo Giolitti.

L’episodio successivo è rappre-
sentato dal delitto Matteotti: il 
deputato socialista Giacomo Mat-
teotti, che aveva denunciato in un 
discorso alla Camera del 30 maggio 
1924 i brogli fascisti durante le ele-
zioni, fu  rapito ed ucciso per ordi-
ne di Mussolini. I principali giornali 
italiani dell’epoca si occuparono 
del delitto, ingaggiando una consi-
stente battaglia che sosterrà la se-
cessione dell’Aventino e terminerà 
con il discorso dell’ormai duce del 
3 gennaio 1925: dall’Avanti (gior-
nale del Partito socialista, curiosa-
mente diretto fino al ’14 proprio da 
Mussolini) al Mondo di Amendola, 
al giornale satirico Becco Giallo, al 
Corriere della Sera di Luigi Alberti-
ni, che pagherà la sua opposizione 
al fascismo proprio con l’espulsione 
dal Corriere nel novembre 1925.

Dopo la Seconda guerra mondia-
le e la rinascita della stampa libe-
ra nella neonata Repubblica, molti 

furono i casi di giornalisti che pa-
garono con la vita il loro impegno. 
Uno su tutti, Mauro de Mauro: gior-
nalista del quotidiano palermitano 
l’Ora, aveva pubblicato il verbale 
di polizia nel quale uno dei primi 
collaboratori di giustizia in assolu-
to, il medico ex mafioso Melchiorre 
Allegra, aveva raccontato la riorga-
nizzazione di Cosa Nostra a seguito 
dell’azione del prefetto “di ferro” Ce-
sare Mori negli anni ’30, ma soprat-
tutto stava indagando sulla morte 
di Enrico Mattei, fondatore dell’ENI 
morto misteriosamente in un inci-
dente aereo nel 1954, al quale era 
succeduto Eugenio Cefis, fanfania-
no, che avrebbe tentato successiva-
mente, dalla sua nuova posizione di 
presidente successore a Mattei, la 
grande conquista della Montedison 
(allora la più grande azienda chimi-
ca privata italiana, che terminerà la 
sua vicenda nei primi anni novanta, 
con Raul Gardini, Tangentopoli e 
la celebre “maxitangente”): appa-
re dunque evidente quanto fosse-
ro rilevanti e di primo piano i temi 
indagati da De Mauro. Il giornalista 
sparì nel nulla nel 1970, e il suo cor-
po non venne mai ritrovato.

Un esempio icastico del ruolo di 
“watchdog” del giornalismo italiano 
può invece essere scorto nella pub-
blicazione, da parte dell’Espresso, 
dei documenti relativi al pianificato 
colpo di Stato del 1964; il generale 
De Lorenzo, Comandante Generale 
dell’Arma dei Carabinieri  e capo 
del SIFAR (il servizio segreto del’E-
sercito Italiano, di cui i Carabinieri 
erano e sono parte) aveva proget-
tato tale piano di golpe nel caso in 
cui il Partito Comunista fosse pre-
valso nelle elezioni, con l’apparente 
appoggio del ministro della Difesa 
Giulio Andreotti (1959-1966) e 
all’insaputa del successivo ministro 

GIORNALISMO, POTERE E LIBERTÀ
Il ruolo storico del giornalismo come controllo sul potere
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socialista Tremelloni (1966-1968). 
L’inchiesta dell’Espresso contribuì 
a far emergere i documenti di tale 
piano, e i giornalisti responsabili 
(Lino Jannuzzi e Eugenio Scalfari) 
subirono un processo per calunnia, 
risoltosi con la loro assoluzione. 
Anche in questo caso, è triste ma 
indarno il dover sottolineare che 
non vi furono condanne a seguito 
dell’inchiesta condotta dalla magi-
stratura e dalle commissioni parla-
mentari appositamente costituite.

Esempi di giornalismo di inchie-
sta possono essere del resto facil-
mente riscontrati in molti Paesi del 
mondo. Ad esempio, nella Francia 
di fine Ottocento, con il celeberri-
mo “J’accuse” di Émile Zola, denun-
cia del clima antisemita che aveva 
portato ad accusare l’innocente ca-
pitano Alfred Dreyfus, ebreo fran-
cese, di tradimento e consegna di 
informazioni militari segrete alla 
Germania, quando la responsabi-
lità era invece dell’Alto Comando 
dell’esercito, che aveva poi tenta-
to di sfruttare l’odio montante per 
coprire i propri crimini. In seguito, 
dall’altro lato dell’Atlantico, il primo 
grande caso giornalistico avvenne 
con la pubblicazione dei Pentagon 
Papers da parte del New York Times 
e del Washington Post nel 1971: tali 
documenti (7000 pagine) erano il 
risultato di un’analisi, ordinata dal 
Segretario alla Difesa Robert McNa-
mara, sull’andamento della guerra 
del Vietnam, che esponeva come 
quasi nulle le possibilità effettive di 
vittoria, dichiarava il continuo peg-
gioramento della situazione, a tota-
le svantaggio di statunitensi e vie-
tnamiti del sud, e dichiarava come 
principale scopo della guerra in 
Vietnam l’evitare una sconfitta di-
sonorevole. Chiaramente, la pubbli-
cazione di tali documenti esasperò 
l’ormai recalcitrante opinione pub-
blica americana, che acuì la sua pro-
testa contro il conflitto. Risulta poi 
impossibile non citare, in ultimo, lo 
scandalo Watergate: due giornalisti 
del Washington Post scoprirono e 
diedero risalto alla massiccia opera-
zione illegale di spionaggio ai dan-
ni del Partito Democratico messa 
in atto su ordine diretto di Richard 
Nixon, Presidente repubblicano de-
gli Stati Uniti, allo scopo di garantir-
si la rielezione, che tuttavia non gli 

sarà possibile conseguire dopo la 
scoperta di tali crimini.

In ultimo, merita una particolare 
menzione un episodio scarsamen-
te conosciuto, avvenuto ventinove 
anni fa, alle ore 18,30 del 9 novem-
bre 1989. Il Comitato Centrale della 
DDR (Germania Est, sottoposta alla 
spietata dittatura comunista) ha de-
liberato di promettere la semplifi-
cazione delle pratiche burocratiche 
per i propri cittadini che intendono 
potersi recare, a tempo determina-
to o indeterminato, nei Paesi Occi-
dentali: lo scopo è placare gli ani-
mi dei cittadini tedeschi orientali, 
esasperati dalla situazione di totale 
oppressione liberticida in cui sono 
costretti a vivere, illudendoli di 
poter ottenere il permesso di emi-
grare. A seguito della lettura della 
dichiarazione, il corrispondente 
italiano dell’ANSA Riccardo Ehrman 
domanda al portavoce del Comita-
to Centrale, Gunter Schabowski, da 
quando le nuove norme entreranno 
in vigore; il funzionario risponderà, 
male informato, “ab sofort”, da su-
bito. Immediatamente la televisone 
della Germania ovest ripeterà la di-
chiarazione, e decine di migliaia di 
cittadini orientali si riverseranno 
in strada a Berlino e si dirigeranno 
presso il Muro; le guardie di frontie-
ra, colte impreparate, attenderan-
no istruzioni, ma infine apriranno 
i checkpoint: è la data della caduta 
del Muro di Berlino, dell’inizio della 
riunificazione delle due Germanie, e 
l’avvio della fine della guerra fredda; 
il tutto partorito semplicisticamen-
te dalla domanda di un giornalista 
accompagnata da un’improvvisa, 
ma provvidenziale, risposta di un 
mal informato funzionario.

In sostanza, come emerge dall’a-
nalisi di tali casi, molto spesso nel 
nostro Paese l’attività giornalistica 
d’inchiesta, seppure largamente 
presente, non è riuscita a condurre 
agli effetti sperati; combattuta da 
un potere sovente avverso, non ha 
spesso conseguito che denunce ina-
scoltate; tuttavia, la sua importanza, 
il suo valore, la sua necessità rima-
ne evidente. Solo una stampa libe-
ra può infatti stimolare il pensiero 
critico, formare un’opinione pub-
blica consapevole, conferire la reale 
sovranità al popolo che la detiene 
di diritto. Ed è per questo che qual-

siasi attacco personale condotto da 
un qualsiasi uomo politico ai danni 
di un qualsiasi giornalista deve es-
sere condannato fermamente ed in-
derogabilmente: è la stampa libera 
a tutelare ogni nostro diritto e ogni 
nostra libertà, e a renderci pertanto 
cittadini del nostro Paese. 

Costituzione della Repubblica Ita-
liana, 1948, Articolo 21, commi 1 e 
2:

Tutti hanno diritto di manifestare 
liberamente il proprio pensiero con 
la parola, lo scritto e ogni altro mez-
zo di diffusione. La stampa non può 
essere soggetta ad autorizzazioni o 
censure.

Causa presso la Corte Suprema 
degli Stati Uniti D’America, New 
York Times Co. v. United States (No. 
1873), p. 717

In the First Amendment, the Foun-
ding Fathers gave the free press the 
protection it must have to fulfill its 
essential role in our democracy. The 
press was to serve the governed, not 
the governors. The Government’s 
power to censor the press was aboli-
shed so that the press would remain 
forever free to censure the Gover-
nment. The press was protected so 
that it could bare the secrets of go-
vernment and inform the people. 
Only a free and unrestrained press 
can effectively expose deception in 
government.

di Francesco Caprotti IIIA

ATTUALITÀ
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Sì, bello il sole, il caldo, ma… sia-
mo a novembre! Ti sei chiesto il 
motivo del clima di questi giorni? 
Non sottovalutare i messaggi che 
la natura ci sta mandando. Cer-
tamente è tutto riconducibile al 
riscaldamento globale, ovvero il 
mutamento del clima che sta in-
crementando le temperature me-
die della superficie terrestre. Lo 
sviluppo di questo fenomeno ha 
origine nel  XX secolo; non è però 
riconducibile a cause naturali ma 
è provocato dall’uomo. studi infat-
ti affermano che se continueremo 
verso questa direzione, la tem-
peratura globale probabilmente 
raggiungerà il picco più alto degli 
ultimi due milioni di anni. Il prin-
cipale fattore che sta determinan-
do questo cambiamento climatico 
è la sempre maggiore concentra-
zione di gas serra nell’atmosfera, 
quali anidride carbonica, protos-
sido di azoto e metano. Questi in-
fatti sono strettamente legati alle 
attività dell’uomo, la maggior par-
te deriva dai gas di scarico delle 
automobili, dalle fabbriche e dalla 
produzione di energia elettrica, 
ma anche dalle discariche e dai 
fertilizzanti. Inoltre l’incremento 
di questi gas è dovuto, in parte, an-
che alla deforestazione, fenomeno 
per cui vengono abbattute foreste 
che sarebbero invece in grado di 
assorbire l’anidride carbonica. 
Tutta questa serie di fattori oltre 
a generare grandi cambiamenti in 
termini di clima, è causa anche di 
svariate catastrofi naturali, come 
inondazioni e siccità, che diven-
teranno sempre più forti e im-
provvise. Un esempio è l’uragano 
Walaka, che, nel mese di ottobre, 
ha coinvolto la zona delle Hawaii 

facendo sparire totalmente l’Isola 
di East Island. Ma  senza andare 
così lontano possiamo vedere al-
tre catastrofi: tutto il nostro Paese 
è stato soggetto a molte e abbon-
danti alluvioni che hanno causa-
to ingenti danni. Il riscaldamento 
globale si fa sentire specialmente 
ai poli, in particolare nell’Artico 
dove quest’anno si è verificata 
l’apertura di una polinia, ovvero 
un’apertura che si forma in uno 
strato di ghiaccio, nella zona a 
nord della Groenlandia, luogo in 
cui peraltro si trova il ghiaccio più 
antico e spesso dell’Artico. Questa 
anomalia infatti preoccupa molto i 
ricercatori in quanto l’acqua espo-
sta assorbe i raggi solari riscal-
dando l’oceano e rallentando la 
formazione di nuovi ghiacci, oltre 
ovviamente ad influire sull’ecosi-
stema locale. Anche la barriera co-
rallina è lesa da questa situazione, 
infatti, a causa delle temperature, 
sta perdendo il suo colore e sta 
morendo. Anche se gli scienziati 
contano sull’evoluzione dei coral-
li che potrebbero così adattarsi e 
sopravvivere, essi credono che la 
Grande barriera non sarà mai più 
la stessa.  Per far fronte a questi 
problemi c’è bisogno dell’impegno 
e del supporto di tutta l’umanità, 
essendo noi i primi responsabili 
della catastrofe che si sta avvici-
nando sempre più e che siamo an-
cora in tempo a fermare. Ci sono, 
a questo scopo, varie iniziative 
come l’earth hour proposta dal 
WWF che si svolgerà il prossimo 
30 marzo dalle 20.30 alle 21.30 e 
che, con il gesto simbolico di spe-
gnere le luci per un’ora, unisce 
la popolazione in una volontà di 
dare al mondo un futuro migliore. 

Ci sono anche alcuni appelli che 
coinvolgono alcune zone a rischio 
come ad esempio il sopracitato 
Artico dove sono presenti molte 
specie a rischio estinzione a causa 
del cambiamento climatico, tra cui 
gli orsi polari, i narvali, i triche-
chi, le foche e i pinguini. Inoltre 
le grandi compagnie petrolifere 
hanno intenzione di trivellare la 
fragile zona. Greenpeace, un’orga-
nizzazione globale indipendente 
che sviluppa campagne e agisce 
per proteggere e preservare l’am-
biente e per promuovere la pace, 
si batte per salvare l’Artico chie-
dendo ai leader mondiali di creare 
un’area protetta al Polo Nord e di 
vietare trivellazioni petrolifere e 
pesca industriale. Anche noi pos-
siamo contribuire per la riuscita 
di questa impresa: visita il sito di 
Greenpeace e potrai firmare pe-
tizioni e partecipare ad altre ini-
ziative. Diamo forza alla nostra 
libertà di parola e di azione, non 
rimaniamo indifferenti!

di Sara Somma IC e Giuditta Fio-
ri  IC

GLOBAL WARMING: NON RIMANIAMO 
INDIFFERENTI

ATTUALITÀ
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VIVA I MORTI!

ATTUALITÀ

Un allegro 2 novembre in Mes-
sico

Anche in Italia esiste questa 
tradizione, ma ce ne rendiamo a 
malapena conto; il 2 novembre si 
festeggia il giorno dei morti, in cui 
noi al massimo andiamo a fare vi-
sita a qualche parente al cimitero. 

In Messico, però, questa festività 
è affrontata con tutt’altro spirito; 
è una notte magica, in cui avvie-
ne un incontro tra vivi e morti; le 
frontiere tra i due mondi sparisco-
no, e si ricordano i cari defunti con 
affetto e felicità, in una concezione 
della morte quasi scherzosa.

Ovviamente sto parlando del 
Día de los Muertos, ricorrenza 
messicana che coincide e in qual-
che modo corrisponde alla nostra 
Festa dei Morti; è una tradizione 
molto particolare e interessante, 
che ha le sue radici nella cultura 
preispanica dei maya.

Chi non ha mai visto i celeber-
rimi teschi di zucchero e le deco-
razioni di carta velina colorata, 
almeno per televisione? 

I primi sono chiamati calaveras 
e sono considerati offerte per i de-
funti. Il nome calavera si identifi-
ca anche con le rappresentazioni 
artistiche dei teschi; per questo 
motivo la rappresentazione mes-
sicana della morte per eccellenza 
è detta Calavera Catrina. Si tratta 
di uno scheletro di donna vesti-
to elegantemente, con un grande 
cappello e la faccia truccata e de-
corata, a cui ancora oggi vengono 
dedicati diversi festival in alcu-
ne città del Messico. La foto che 
accompagna questo articolo è il 
particolare di un dipinto di Diego 
Rivera. Qui l’autore rappresenta 
se stesso a passeggio con la mo-

glie (la pittrice 
Frida Kahlo) e 
Calavera Catrina 
(la Morte!), una 
domenica pome-
riggio.

Il papado pica-
do, ovvero strati 
di carta traforati 
o ritagliati a for-
ma di scheletro, 
rappresenta il 
vento e quindi 
la fragilità del-
la vita e la sua 
dualità rispetto alla morte; tradi-
zionalmente i colori caratteristici 
sono il viola e il giallo. 

In Messico il periodo del Día de 
los Muertos è denso di sfilate e le 
strade sono piene di altari colo-
rati dedicati ai defunti; si ballano 
coreografie caratteristiche e ci si 
traveste e, ogni notte, la tradizio-
ne vuole che i defunti vengano 
sulla Terra a nutrirsi con ciò che 
le famiglie hanno preparato loro. 
I cimiteri non sono luoghi silen-
ziosi e malinconici, ma diventano 
luoghi di ritrovo per persone che 
ormai appartengono a mondi di-
versi; sono attraversati da festo-
ni colorati e pieni di persone che 
vengono a raccontare ai loro cari 
come sta procedendo la vita, quasi 
conversando. 

È uno scenario molto poetico, 
che viene spesso rappresentato e 
ormai è piuttosto conosciuto nella 
cultura occidentale; basti pensa-
re che l’anno scorso la Disney ha 
fatto uscire un film d’animazione 
ambientato in Messico durante il 
Día de los Muertos. Il titolo è Coco, 
ma penso che lo conosciate tutti; 
è senza dubbio un capolavoro di 

grafica, con dettagli resi alla per-
fezione e colori incredibili, ma 
secondo me è anche uno dei film 
Disney più commoventi e profon-
di di sempre. 

Questa caratteristica è senz’al-
tro data dal trattare un argomento 
come la morte, adattato per i bam-
bini e fedele alla concezione mes-
sicana. I morti nel film non sono 
perdite da compiangere, ma affet-
ti su cui contare in ogni momento, 
nonostante la distanza data dalle 
due condizioni opposte di vita e 
morte. 

Insomma, questa festività è 
senza dubbio importantissima in 
Messico, ma non solo; basti pensa-
re che dal 2008 l’UNESCO la ritiene 
patrimonio culturale immateriale 
dell’umanità. È un modo positivo 
di guardare a ciò che la nostra cul-
tura dipinge come irreversibile, 
e inoltre parteciparvi dev’essere 
anche piuttosto divertente.

di Arianna Sironi IVF
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Questo mese di Novembre ci ri-
corda il centenario della fine della 
Grande Guerra. Ci si trova quasi 
forzatamente a discutere di que-
sto importante periodo che pur-
troppo viene spesso ignorato. La 
prima guerra mondiale è infatti 
lontana dalla sensibilità moderna 
per vari motivi, principalmente il 
fatto che agli occhi del “pubblico” 
è sempre messa in ombra dalla 
seconda. Basta considerare il ci-
nema: da classici degli anni ‘60 
come “The Great Escape” ai molto 
più recenti e conosciuti “Salvate 
il sodato Ryan”, “Dunkirk” e “Dar-
kest Hour”, il periodo ‘39-‘45 si 
mostra essere l’ambientazione an-
che di quelli che sono considerati 
capolavori cinematografici. Per il 
‘15-‘18 invece sono riservate prin-
cipalmente pellicole che molto 
raramente spiccano per maestria 
cinematografica e che comunque 
non sono mai considerati main-
stream. Addirittura per eventi 
come lo sbarco in Normandia del 
1944 ormai si parla di cliché, tante 
sono le volte che sono stati rap-
presentati. 

Ma come biasimare i registi di 
Hollywood? La Grande Guerra, se 
considerata come ambientazione 
e premessa per un film, manca di 
molti degli elementi che rendono 
la seconda guerra interessante ed 
intrigante: in primo luogo, le cau-
se non si legano principalmente 
a sentimenti e movimenti sorti 
nell’arco di qualche decennio, ma 
a secoli di contrasti e complesse 
alleanze; tutti i fronti di questo 
conflitto, poi, sono noti per essere 
estremamente simili e soprattutto 
immobili, senza grandi trionfi o 
sconfitte in un arco di tempo utile 

a raccontare una storia; infine in 
questo periodo sono rari gli uo-
mini dal carattere e dalle imprese 
politiche o militari memorabili, 
e anzi molti attribuiscono alcuni 
aspetti della guerra alla semplice 
mediocrità e incompetenza di chi 
era al potere.

Aggiungendo a questo anche 
la relativa scarsezza di materiale 
fotografico e video e la completa 
assenza di testimoni viventi, non è 
difficile capire perché a pochi in-
teressa narrare episodi di questo 
periodo, e perché ancora meno 
pensano di ambientarvi una nar-
rativa originale. Con questo non 
mi sto ovviamente riferendo solo 
al cinema, anche se si è spesso 
dimostrato essere il più influente 
quando si tratta di popolarizzare 
concetti ed idee. 

Questa assenza mediatica, dun-
que, ha portato il pubblico gene-
rale ad essere ben poco familiare 
con questo evento, e dunque ad 
interessarsene poco. Ha tuttavia 
una rilevanza incredibile ancora 
oggi: basti pensare alla ripartizio-
ne europea dell’Impero Ottomano, 
i cui confini creano ancora oggi di-
scordie e conflitti, o semplicemen-
te al fatto che solo l’esperienza di 
questo conflitto può far compren-
dere a fondo il periodo tra le due 
guerre, a cui molti spesso parago-
nano persino il periodo attuale. 

In Italia, in particolare, è facile 
comprendere come i sentimenti 
che seguirono la guerra abbiano 
creato un distacco con il conflitto, 
che è visto ancora di più qui che in 
altri paesi come un prodotto di un 
mondo morto e corrotto, distante 
da noi.

Non limitiamoci quindi ai cente-

nari, che ora sono terminati, per 
discutere della Grande Guerra, 
perché se riteniamo importante 
imparare dalla Storia dovremmo 
preoccuparci anche che ne impa-
rino gli altri.

di Tommaso Introzzi VF

ATTUALITÀ

UNA GUERRA SEPOLTA
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PIANETA ZUCCHI

Il mese di novembre si caratte-
rizza per le lunghe studiate pome-
ridiane e serali vegliate al lume 
del timore per interrogazioni e ve-
rifiche, certo, ma è anche il mese 
della celebre Corsa campestre, che 
si è svolta, come ogni anno presso 
la cascina San Fedele, i cui campi 
sono il luogo più temuto da tut-
ti i giovani corridori (più o meno 
competitivi) delle scuole di Mon-
za e della Brianza. Le date scelte 
per le due fasi, quella comunale e 
quella provinciale, sono rispetti-
vamente venerdì 9 e mercoledì 14 
novembre. 

Al primo incontro, il clima è ri-
gido: ha piovuto tutta la notte e 
solo verso le 8 e mezza le divinità 
decidono di dare un po’ di tregua 
agli atleti, consce certamente del 
grande evento che sta per avere 
luogo. Gli impavidi eroi giungono 
alla Cascina San Fedele, l’Olimpia 
monzese, si radunano divisi per 
scuola nel grande spiazzo, i pro-
fessori distribuiscono i cartellini 
colorati e la tensione inizia a sali-
re. Tutti si guardano in faccia cer-
cando di riconoscere facce amiche 
o nemiche, compagni o avversari 
di passate avventure ed imprese. 
Arriva poi il momento di cam-
biarsi, togliersi le calde giacche, 
i comodi pantaloni e le sneakers 
per vestire invece pantaloncini e 
le magliette di istituto (le candi-
de magliette bianche di una taglia 
troppo piccola che molto hanno 
fatto scalpore). La vestizione degli 
atleti della corsa campestre è un 
rituale simile a quello degli eroi le 
cui gesta sono cantate nei poemi 
omerici. 

Sono ormai le 9 passate, e gli 
atleti a piccoli gruppi iniziano ad 

avvicinarsi al percorso, per fare 
un giro di ricognizione, studiare le 
buche e le zone più fangose e ini-
ziare a scaldarsi, a mettere in moto 
i possenti muscoli che li congiun-
geranno alla gloria e all’onore. I 
più attenti e precisi ricognitori ri-
portano ai compagni che quest’an-
no il tracciato è particolarmente 
ostico, a causa di una lunga e in-
finita salita iniziale martoriata da 
numerose imperfezioni del terre-
no, lunghe curve a gomito fangose 
e impervie, ed infine l’ostacolo più 
temuto, la ripida discesa, scavata 
da un lato e “gibbosa” dall’altro, 
terminante in una stretta curva a 
gomito resa ancora più difficile da 
affrontare dalla pioggia. 

Arriva inesorabile il momento 
della prima gara, quella della ca-
tegoria Allieve, ovvero le atlete del 
primo, secondo e terzo anno, che 
correranno 1500 metri. Al via le 
coraggiose amazzoni sprintano, 
cercando di non rimanere imbot-
tigliate sul lungo rettilineo, e le 
più energiche non risparmiano 
colpi al limite del consentito. Una 
atleta però si dimostra leader in-
discusso della corsa, la Zucchina 
Laura Ceddia, che dopo una gara 
condotta in solitaria vince con un 
tempo strabiliante di 5 minuti e 8 
secondi. Gara simile quella degli 
Allievi maschi, tuttavia sono in 
due a regnare sul percorso, uno 
studente del Mapelli e Thomas 
Molgora, della compagine zucchi-
na, che deve alla fine cedere la vit-
toria, rimanendo però primo fra 
i “non tesserati”. Per la categoria 
Juniores (quarto e quinto anno) 
femminile il risultato migliore fra 
le atlete dello Zucchi lo ha ottenu-
to Silje Tubiolo, che si è piazzata 

2^ fra le atlete non tesserate. 
Manca dunque solo l’ultima gara 

individuale, quella della categoria 
Juniores maschile: questi eroici 
guerrieri dovranno percorrere il 
terribile tracciato sopra descritto 
andando a completare due giri, 
due volte il rettilineo, due volte la 
salita, due volte la temuta discesa. 
In una gara dove i nostri studenti 
non hanno brillato, il miglior piaz-
zamento è stato quello di Andrea 
Pavese, arrivato 4° (non contando 
i tesserati, fuori classifica). Gli zuc-
chini hanno brillato anche nelle 
varie staffette 4x1000, con il pri-
mo posto delle Juniores femminile 
(Vanessa Bevilacqua, Gaia Di Caro, 
Angelica Ciriello, Camilla Fuma-
galli), il primo posto della staffetta 
degli Allievi maschile e il secondo 
posto della staffetta Juniores ma-
schile (Andrea Sorteni, Riccardo 
Troiano, Virgilio Cogliati, Niccolò 
Galli).

Ottima la prestazione degli at-
leti dello Zucchi anche alle gare 
provinciali, che hanno ottenuto 
un secondo posto complessivo, 
con la coppa alzata dalla mascotte 
del team, il rappresentante d’Isti-
tuto Alessandro Messuti, in grado 
di incitare i compagni anche nei 
momenti di scoraggiamento più 
totale.

Si può parlare davvero di “mens 
sana in corpore sano” per gli stu-
denti di questo liceo, che sono riu-
sciti a superare gli acerrimi nemici 
del Frisi.

di Andrea Pavese IIA

MENS SANA IN CORPORE SANO
Gli studenti dello Zucchi alla Campestre 2018
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Se ci soffermassimo a riflettere 
sul simposio, che in questi anni è 
stato uno dei compagni del nostro 
percorso didattico - almeno per 
noi classicisti - sapremmo tutti 
descrivere il contesto di cui si sta 
parlando. Oltre all’aspetto che più 
piace, ovvero il condividere il vino 
con i propri compagni di bevute, 
il simposio rappresenta un’occa-
sione per poter discutere di argo-
menti di comune interesse. 

Per molti questo può sembra-
re un qualcosa di estremamente 
lontano, ma se abbandonassimo 
l’idea di simposio legata a Omero, 
Archiloco, Alceo o chi altro, po-
tremmo accorgerci che si tratta 
anche di una dimensione molto 
attuale. 

L’occasione per poter compren-
dere e sperimentare ciò si è pro-
posta nelle giornate del 30 e 31 
ottobre. Grazie al Prof Cappelletto 
e al Liceo Classico “Jacopo Sanna-
zaro” di Napoli, circa 90 studenti 
hanno potuto prender parte alla 
“SECONDA EDIZIONE DEL SIMPO-
SIO DEGLI STUDENTI”, un proget-
to d’apprendimento diverso dalle 
solite lezioni frontali. 

17 studenti di Napoli sono infat-
ti venuti al liceo Zucchi in occasio-
ne di questa attività culturale, il 
cui tema era concentrato sul con-
cetto di παιδεια greca e humanitas 
latina, ovvero una sorta di linea 
del tempo dell’educazione e dell’i-
struzione dagli antichi a noi. 

Gli studenti di Napoli, divisi a 
coppie, dovevano occuparsi di di-
versi aspetti del tema centrale at-
traverso la lettura e il confronto di 
fonti antiche. Ogni coppia doveva 
presentare il proprio argomento a 
un gruppo di circa 11 studenti. Es-

sendo noi zucchini circa 90, sono 
stati creati 8 gruppi con diversi 
aspetti di παιδεια e humanitas da 
analizzare. 

É stato dopo la differenziazione 
nei rispettivi team che ha avuto 
inizio il vero e proprio simposio. 

Tralasciando la parte più stret-
tamente relativa al tema, l’aspet-
to sicuramente più soddisfacente 
è stato il fatto che la discussione 
poteva spaziare su qualsiasi ar-
gomento, ma soprattutto che, es-
sendo un colloquio tra pari, tutto 
avveniva con estrema calma e 
tranquillità e ognuno si sentiva li-
bero di poter parlare ed esprime-
re la propria opinione. 

Occasioni come queste non ca-
pitano tutti i giorni, perciò con-
siglio vivamente a chiunque, se il 
progetto verrà riproposto in futu-
ro, di partecipare. Il Simposio de-
gli Studenti non solo è un’ottima 
esperienza didattica, ma è un con-
nubio sociale e culturale che può 
solo soddisfarti e lasciarti un bel 
ricordo.

di Ludovica Marzucco IIA

BREVE RIFLESSIONE SUL SIMPOSIO 
DEGLI STUDENTI

PIANETA ZUCCHI
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“Integrale è meglio”: credo che 
questo sia il messaggio - forse per 
la sua semplicità e immediatez-
za - che più sia rimasto impresso 
ai ragazzi del quarto anno che in 
data 22 novembre, presso la Sala 
Congressi dell’Ospedale San Ge-
rardo di Monza, hanno partecipa-
to al primo appuntamento di una 
due giorni dedicata ai traumi ma-
xillo-facciali su motociclo.

Molti e autorevoli i relatori (dal 
mondo del giornalismo Alberto 
Porta, Valentina Rigano e Giovan-
na Guiso), altrettanto gli ospiti 
(tra i quali i piloti professionisti 
Lorenzo Zanetti, Lorenzo Mauri, 
Lorenzo Gandola, Stefano Man-
go e Manuel Rocca) e i contenuti 
presentati, finalizzati a un unico 
obiettivo: la prevenzione degli 
incidenti stradali su due ruote 
mediante un’attenta e dettaglia-
ta sensibilizzazione. Sebbene tra 
le classi dei Licei Zucchi, Modi-
gliani e Curie, i motociclisti pre-
senti nell’aula fossero un numero 
esiguo, l’incontro ha interessato 
ugualmente un’ampia maggioran-
za della platea.

Dopo le doverose presentazioni 
iniziali, la prima parte della confe-
renza è stata incentrata sulla pre-
sentazione di dati statistici circa 
gli studi sulla relazione che incor-
re tra incidenti e traumi riportati, 
illustrati dal Dott. Giorgio Novelli, 
organizzatore dell’evento.

Alcuni numeri: in una analisi sui 
dati ospedalieri di un campione di 
oltre 1900 traumi motociclistici 
avvenuti sul territorio di Monza 
e Brianza nel corso degli ultimi 
decenni, risulta che il trauma cra-
nio-facciale abbia un impatto im-
portante sulla casistica traumato-

logica stradale, costituendo il 34% 
dei traumatismi facciali in genera-
le, di cui circa il 70% è costituito 
dal trauma motociclistico.

Ovviamente, sebbene preveni-
re un incidente con una guida re-
sponsabile o limitare i danni du-
rante l’incidente stesso sia molte 
volte complicato, ci sono piccole 
accortezze che possono fare la dif-
ferenza sui traumi cranio-facciali, 
che insieme a quelli alla colonna 
vertebrale - è inutile dirlo - impli-
cano spesso danni fisici e neuro-
logici irreversibili (perdita della 
capacità cognitiva, paraplegia/
tetraplegia, oltre che, in mancan-
za di un’adeguata protezione agli 
arti, abrasioni o amputazioni) o, 
più frequentemente di quanto si 
pensi, conducono alla morte.

La differenza principale è dun-
que una sola: protezioni adeguate 
per il corpo e per la testa; giubbot-
ti protettivi per addome e schiena, 
guanti, un abbigliamento adatto 
su braccia e gambe per l’uno, il ca-
sco integrale per l’altra.

E a proposito di usare la testa, e 
di poterla usare ancora nel malau-
gurato caso si fosse coinvolti in un 
incidente, far funzionare i neuroni 
è fondamentale: un forte memento 
è stato posto anche sui rischi che 
il consumo di alcool o di sostanze 
stupefacenti può avere alla guida, 
essendo questa abitudine in cre-
scita tra giovani e giovanissimi, 
come riportano le statistiche.

Ma tornando all’integrale, di 
cosa stiamo parlando? Si tratta di 
un casco che, data la sua confor-
mazione e struttura avvolge l’inte-
ro cranio e il viso, proteggendo an-
che la mandibola e offrendo uno 
schermo per gli occhi mediante 

un visore; può essere anche  uno 
strumento efficacissimo nel mini-
mizzare l’urto durante un inciden-
te stradale, abbassando di conse-
guenza le probabilità di lesioni 
medio-gravi. Provate a prendere 
una noce e a schiacciarne il gu-
scio con un martello: guscio rotto, 
noce intatta.

Parlando nuovamente di nu-
meri: secondo le statistiche, più 
del 65% dei pazienti operati per 
trauma facciale portavano il casco 
aperto, e le percentuali di lesionati 
medio-gravi raddoppiano rispetto 
ai pazienti con casco integrale.

In conclusione, è evidente che 
prendere le giuste misure di pre-
cauzione quando si è su strada 
non sia solo ottimo per la salva-
guardia della nostra salute e del 
nostro futuro, ma  vantaggioso an-
che in termini economici per l’in-
tera società, che si deve altrimenti 
far carico di spese sociali non in-
differenti.

Per finire vi invito a leggere l’o-
puscolo “La Cultura della Preven-
zione dallo stile di vita alle strade” 
tratto dal libro “Una guida per chi 
guida” di Marco Guidarini, medico 
traumatologo e istruttore di guida 
motociclistica presente all’evento, 
all’interno del quale troverete nu-
merosi consigli riguardo al com-
portamento corretto per tutti su 
strada, dai pedoni ai passeggeri 
d’auto.

Buona lettura, e occhio alla te-
sta!

 di Amalia Fumagalli IIA

#SALVIAMOCILAFACCIA
Lo Zucchi per la prevenzione dei traumi motociclistici

PIANETA ZUCCHI
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DA QUANTO TEMPO INSEGNA 
ALLO ZUCCHI?

Insegno in questa scuola da più 
di 15 anni.

COM’È NATA LA SUA PASSIONE 
PER LE LINGUE ANTICHE?

Non so, ce l’ho da tanto tempo 
(ride). Ho deciso di fare il liceo 
classico spontaneamente; fin da 
quando ero alle medie mi affasci-
nava poter leggere i testi in greco 
antico e in latino. Ma voi vi chiede-
rete perché...

Sono affascinanti, non so, non 
saprei dirvi. Comunque questa 
passione è nata abbastanza pre-
sto.

QUALE UNIVERSITÀ E FACOL-
TÀ HA FREQUENTATO?

Corso di Lettere Classiche all’U-
niversità Statale di Milano.

SU COSA HA FATTO IL DOTTO-
RATO?

Sulla filologia greca e latina a 
Roma.

A SCUOLA ERA IL PRIMO DEL-
LA CLASSE?

Il primo della classe? Alle medie 
credo di sì, alle superiori c’era una 

bella concorrenza. Ho avuto molti 
compagni bravi.

QUAL È IL RICORDO PIÙ DI-
VERTENTE CHE HA DI UNA TRA-
DUZIONE ?

Mamma mia, questa è una do-
manda difficile. Mi ricordo quan-
do, una volta, un mio compagno, 
traducendo una versione intitola-
ta ‘Il ratto di Elena’, siccome stava 
copiando, scrisse il topo e non il 
ratto, per cambiare le parole.

LEI RIPETE SPESSO LA FRASE 
‘SO DI NON SAPERE’. È LA SUA 
PREFERITA O CE NE SONO AL-
TRE?

La mia frase preferita la cono-
scete bene, ‘è bello ciò che è bello 
e assolutamente non ciò che pia-
ce’.

COM’È IL SUO RAPPORTO CON 
IL PROF MARINO?

(ride) …Devo spiegare anche i 
dettagli intimi oppure…?

ANCHE INTIMI SE VUOLE.
Il mio rapporto con il professor 

Marino è un rapporto di grande 
stima e di grande amicizia. Siamo 
molto diversi ma c’è molta stima 

reciproca e lavoriamo molto bene 
insieme. Ci capiamo nelle nostre 
differenze. È molto bello lavorare 
con lui, spero che anche gli stu-
denti se ne accorgano perché la 
sintonia tra insegnanti è, secondo 
me, un bel messaggio che si tra-
smette agli studenti. Alla fine vi ho 
risposto seriamente (ride).

INFINE UNA DOMANDA RI-
GUARDO AI SUOI GUSTI: LE PIA-
CE VIAGGIARE? SE SI, IN QUALE 
POSTO RITORNEREBBE VOLEN-
TIERI?

Sì, mi piace molto. Un posto 
in cui ritornerei è la Grecia, è da 
vent’anni che non ci torno. Ma in 
particolare rivisiterei le sue isole.

GRAZIE MILLE PER IL TEMPO 
CHE CI HA DEDICATO.

Grazie a voi, siete molto simpa-
tiche.

Di Elisabetta Bernardinello VC e 
Chiara Biffi VC

PIANETA ZUCCHI

CAPPELLETTO
PIETRO
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Appena arriva: “non pubblicare 
se dico stronzate, me lo dici”.

DESCRIVA IL SUO PERCORSO 
DI STUDI

Il mio percorso di studi è stato 
nel complesso regolare: scuole 
elementari vicino a casa; scuola 
media ai tempi da Marconi, ora 
dove c’è l’Olivetti; ho frequentato 
il Frisi; mi sono diplomato e poi ho 
frequentato la statale, l’università 
di filosofia, mi sono laureato e pra-
ticamente ho fatto il collaboratore, 
una specie di aiutante del ricerca-
tore per un paio d’anni (tra l’altro 
il ricercatore Elio Franzini, l’at-
tuale rettore della  statale di Mila-
no) e poi di fatto mi sono buttato, 
aimè, nel mondo del precariato. 
Ho iniziato a far supplenza nella 
scuola media, poi al Frisi mi vole-
vano bene e ho lavorato da loro; in 
seguito ho vinto i concorsi e.. sono

qua.
COME SI E’ APPASSIONATO 

ALLA FILOSOFIA?
Ecco, appassionato alla filosofia 

è un discorso abbastanza com-
plesso. Nel senso che io mi sono 

appassionato alla scuola media 
leggendo documenti e libri che 
aveva mio padre casualmente. Io 
leggevo un po’ di Platone, un po’ di 
Aristotele e mi interessava, come 
dire, questa ricerca dell’eternità. 
Poi ho scoperto talento al liceo 
perché di fatto la prof mi chiamava 
sempre fuori per, come dire, (era 
anche una maniera un po’ oppor-
tunistica per lavorare tra virgolet-
te poco), tenere io lezione per lei. 
Per esempio quelle su Rousseau o 
Schopenhauer che tenevo, ancora 
oggi i miei compagni me le ricor-
dano alle cene di classe.

Quindi tenevo io lezione a volte 
su questi autori.

QUAL È IL FILOSOFO A CUI SI 
SENTE PIÙ VICINO E PERCHE’?

Allora, non ti so dare una rispo-
sta. Nel senso che il filosofo che mi 
ha sempre affascinato di più è sta-
to Spinoza perché più lo leggevo e 
più non ci capivo niente. Mi accor-
gevo che quello che avevo spiega-
to l’anno prima non era giusto, lo 
rileggevo, leggevo la critica e mi 
accorgevo che mancava sempre 

qualcosa. Quindi ho una specie di 
attrazione verso Spinoza anche se, 
come dire, non riesco bene a com-
pletarlo e ad arrivarne all’essenza, 
sicuramente. Poi tra i contempo-
ranei quello che leggo adesso con 
passione è Hannah Arendt perchè 
ha un pensiero che ritrovo molto 
importante per educare i ragazzi.

CHE EFFETTO HA SU DI LEI LA 
MORTE E CREDE NELLA VITA 
DOPO LA MORTE?

Allora, io sono credente perché 
credo assolutamente al detto “chi 
fa buona scienza si avvicina ai 
perché della filosofia, chi fa buona 
filosofia si avvicina ai perché del-
la teologia” e quindi si avvicina al 
mondo del mistero e, come dire, 
nell’inesprimibile. Quindi credo 
in una vita oltre la morte anche se 
non, come dire, limitata a Infer-
no, Purgatorio e Paradiso: mi im-
magino più un mondo di luce o di 
ombre e la morte, se violenta, non 
mi fa paura. Io aspiro a una morte 
violenta, in un attimo voglio fini-
re tutto; invece una morte lenta, 
come dire, su un letto di ospedale 

PIANETA ZUCCHI
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mi terrorizza.
SECONDO LEI ESISTE UN RAP-

PORTO ANIMA-CORPO E SE SI 
QUAL È?

Sicuramente esiste un rapporto 
anima-corpo molto più comples-
so, articolato e qui ri-cito Spinoza, 
cito le mie letture, i miei studi sul-
le neuroscienze perché non sono 
assolutamente divisi: l’anima non 
è guida del corpo, il corpo non è 
solo una parte che riceve le im-
pressioni e le trasmette all’anima, 
c’è una simbiosi molto molto pro-
fonda che per me è ancora tutta 
da scrivere. Difatti invito sempre i 
miei studenti a studiare, se possi-
bile, le neuroscienze perché sono 
uno dei campi che danno maggiori 
possibilità, aperture anche in fu-
turo perché uniscono gli aspetti 
biologici, scientifici, chimici con 
gli aspetti, diciamo così, spirituali 
e filosofici.

INSEGNARE È SEMPRE STATO 
IL SUO SOGNO O AVEVA ALTRI 
OBIETTIVI?

Insegnare è stato per me molto 
casuale. Nel senso che io collabo-
ravo con la statale di Milano con 
Elio Franzini e ho sempre avuto 
un buon rapporto con le case edi-
trici e ancora adesso collaboro 
con la Pirson ma all’inizio mi sen-
tivo assolutamente negato. La mia 
prima supplenze della mia vita era 
una supplenza di venti giorni alla 
scuola media che c’è qui nel quar-
tiere che va verso San Giuseppe, 
adesso non mi ricordo neanche 
più il nome e avevo un’ora, mi ri-
cordo, di geografia in una seconda 
media. Mi sono seduto ed è scat-
tato qualcosa. Mi sono accorto che 
mi ascoltavano: è calato un silen-
zio incredibile, ho visto che dopo

un minuto che parlavo…. E da 
lì un po’ per noia e un po’ così ho 
continuato e.. sono qui che atten-
do la pensione…

CHE RAPPORTO PENSA DI 
AVERE CON I SUOI STUDENTI?

Io credo di avere un ottimo rap-
porto, oserei dire molto buono. 
Nel senso che non ho mai avuto 
tensioni e,

come dire, c’è una buon aper-
tura: loro mi seguono, si fidano 

di me. Mi vedono proprio quasi 
come una guida, un maestro. Ra-
ramente, credo, da quando sono 
allo Zucchi ho alzato la voce e ra-
rissimamente ho avuto problemi, 
credo mai, di disciplina o tensioni. 
Però comunque ho un rapporto 
dialettico. In ogni caso mi fanno 
anche migliorare: a volte capisco 
dove tagliare, dove approfondire, 
quali argomenti possono essere 
più interessanti.. . quindi un rap-
porto molto stretto.

COSA PENSA DELL’ALTERNAN-
ZA SCUOLA-LAVORO E SECONDO 
LEI È UTILE?

Dell’alternanza scuola-lavoro 
penso due cose: se è fatta bene 
può essere un’opportunità, se ve-
ramente lega il ragazzo al mondo 
del lavoro; se fatta male è una per-
dita di tempo, snervante e che di-
venta un ostacolo. Quindi farla per 
farla è qualcosa di nefasto, nella 
teoria se fatta bene può davvero 
far crescere il ragazzo.

DAI SUOI STUDENTI CI VIENE 
DETTO CHE HA UNA BRUTTA 
OPINIONE DELLO SPORT, PER-
CHÉ?

Allora sì io ho una brutta opi-
nione dello sport ma è una pro-
vocazione, una battuta. Intendo 
lo sport competitivo, non la “bici-
clettata”, la passeggiata al parco, la 
corsetta perché per me, dall’espe-
rienza che ho visto io (io ho prati-
cato sport fino a quarant’anni a li-
vello come dire molto amatoriale: 
bicicletta da corsa e, come si chia-
ma, footing) queste cose con grup-
pi sportivi, lo sport, praticato così, 
crea stress, indebolisce  l’appara-
to immunitario e di fatto, ti fa più 
star male che star bene. Questo è 
comunque un parere personale.

QUANTO HA INFLUITO L’AMO-
RE NELLA SUA VITA?

L’amore, diciamo, ha influito 
molto. Io, praticamente, mi sono 
spostato decisamente tardi però 
mi ha dato equilibrio, armonia, 
più sicurezze quindi per me è im-
portante.

DUE CURIOSITÀ DEI SUOI STU-
DENTI: LA PRIMA È COME HA 
CONOSCIUTO SUA MOGLIE?

Mia moglie l’ho conosciuta in un 

viaggio in Messico “avventure nel 
mondo”. La prima volta che l’ho vi-
sta è stato all’aeroporto di Atlan-
ta. Le ho detto: “ci siamo già visti 
da qualche parte?”, da lì ci siamo 
legati, un po’ perché eravamo un 
gruppo di una decina di sbandati 
in giro per il Messico e per il cen-
tro America e da lì praticamente è 
poi nato tutto.

LA SECONDA È CHE CI DICONO 
CHE MOLTO SPESSO FA BATTU-
TE SUL RISOTTO ALL’OSSOBU-
CO: LE PIACE?

Risotto all’ossobuco?
STUDENTE Lì PRESENTE: Ma si 

prof, lo nomina sempre in classe. 
Dice sempre: “non siamo qui per 
mangiare il risottino con l’ossobu-
co” (risatine generali)

Ah sì, allora generalmente con 
mia moglie due o tre volte l’anno 
vado su a Monte Vecchia, posso far 
pubblicità da Pasqualino, ed è di-
ventato una specie id tradizione di 
famiglia.

di Ilenia Della Saletta IIB e Fede-
rica Montesani IIB

PIANETA ZUCCHI
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Al giorno d’oggi tutti i brand diri-
genti della beauty industry hanno 
allargato i propri orizzonti in fatto 
di clientela: è chiaro che il trucco 
non appartiene più soltanto alle 
ragazze benestanti di carnagione 
medio-chiara. L’Inclusività va di 
moda: ci guarda dalle copertine 
delle riviste, fa i tutorial su You-
Tube; ed ormai è anche in mezzo 
a noi….

Hei, chi sei tu? Cosa fai nella 
vita?

Ciao, mi chiamo Tommaso, ho 
15 anni. Attualmente vado a scuo-
la e ho una grandissima passione 
per il make up.  

Qual è la ragione per cui ti 
piace truccarti? (se c’è una ra-
gione)

Mi piace esplorare le varie sfac-
cettature del mio viso, che comun-
que cambia in base al modo in cui 
applico i prodotti, per esempio 
con le lentiggini o le lenti a contat-
to colorate. Mi diverte sperimen-
tare. 

Come ti sei avvicinato al mon-
do del make up?

Ho sempre avuto l’ossessione 
per la pelle perfetta, quindi credo 
di aver cominciato a fare la skin 
care intorno agli 11 anni, poi alle 
medie ho rubato il correttore di 
mia madre per coprirmi le occhia-
ie e i rossori. In seguito ho scoper-
to il contouring ed altre tecniche, 
ero curioso di come funzionasse-
ro… sai una cosa tira l’altra… ed 
eccomi qui con le ciglia finte e l’il-
luminante che si vede dallo spazio. 

Qual è stato il punto di svolta 

definitivo? 
Credo che sia stato quando ho 

cambiato scuola alle medie, per-
ché venivo un po’ preso in giro 
e bullizzato in quanto “frocio” 
(parola che tra l’altro dovrebbe 
essere abolita perché dà una sfu-
matura dispregiativa al termine 
gay e non c’è nulla di male nell’es-
sere gay). Per questo ero molto 
insicuro e tendevo a fare di tutto 
per apparire “normale”, ma nella 
nuova scuola ho avuto molte per-
sone che mi hanno sostenuto. Da 
lì ho cominciato a ragionarci su 
e ho capito che la vita è solo una, 
quindi perché doversi nascondere 
e far finta di essere ciò che non si 
è? Così mi sono fatto coraggio e mi 
sono presentato truccato ad un 
cenone di Natale annunciando ai 
miei questa mia passione.

E come hanno reagito i tuoi 
genitori? 

Non è che i miei siano razzisti 
o omofobi, ma alla fine non si ve-
dono in giro tanti ragazzi truccati.  
Inizialmente quindi abbiamo avu-
to molte discussioni a proposito, 
per dire: si arrabbiavano anche 
se mi mettevo il mascara, perché 
erano spaesati, poi hanno comin-
ciato a giustificare questa cosa 
con il fatto che qualcuno avrebbe 
potuto alzare le mani su di me. Lo 
capisco, ma alla fine era diventata 
solo una scusa: un conto è andare 
in giro in modo provocatorio per 
farsi vedere, un conto è farlo sem-
plicemente per sé stessi. 

Ti è mai capitato che qualcuno 
avesse una reazione particolar-
mente aggressiva al tuo aspetto 
fisico?

Be’, nessuno ha mai usato la vio-
lenza fisica contro di me, anche 
se in ogni caso mi saprei difen-
dere *mostra le lunghe ad affilate 
unghie fucsia e ride*. Tuttavia ci 
sono state delle persone che mi 
hanno minacciato attraverso una 
mia amica. Alla fine non ne è mai 
uscito niente di concreto, ma il fat-
to rimane comunque grave. Spes-
so per strada la gente mi fissa, ma 
ci sto facendo abitudine. 

Perché secondo te per molte 
persone è “strano”? 

Dunque, non capita spesso di ve-
dere uomini truccati in Brianza, la 
gente non è abituata. Però credo 
che in generale sotto questo punto 
di vista in Italia siamo un po’ indie-
tro, anche rispetto agli stessi Stati 
Uniti; inoltre tante persone giu-
stificano il proprio essere bigotte 
con la religione, per esempio: nella 
mia scuola c’è un ragazzo che si fa 
il segno della croce ogni volta che 
passo, ma quello è solo fanatismo. 
Poi, purtroppo, è ancora troppo 
diffusa l’idea di una mascolinità 
tossica (quella che vede il maschio 
alfa, privo della facoltà di piangere 
e molte altre cose divertenti, tipo 
la ceretta, giusto per intenderci), 
per cui molti ragazzi insicuri fan-
no i grossi o gli spavaldi, giusto 
per sentirsi confermare il fatto 
stesso di essere “veri uomini”.

Quindi i ragazzi che si trucca-
no sono ragazzi e non vorrebbe-
ro diventare delle donne?

HAHAHAHA, ovviamente non 
posso parlare a nome di tutti. Io 
sono felice di essere un uomo, ma 
mi piace esplorare anche la mia 
parte più “femminile”. Per quel 

IL MAKE UP È PER TUTTI?

YVONNE
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che mi riguarda il make up è una 
passione come può esserlo il cal-
cio. Poi il tipo di trucco che piace 
a me è molto glamour, quindi mi 
rendo conto che non faccia per 
tutti, ma credo che un make up 
correttivo possa essere per chiun-
que: che differenza c’è tra il co-
prirsi un brufolo con il correttore 
e lavarsi la faccia al mattino o met-
tersi il profumo? Solo questione di 
estetica. 

di Alisa Ochakova IIA

Illustazione di Gaia DI Caro IIA
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Da Lunedì 5 Novembre nella pro-
vincia di Dar es Salaam, la capitale 
economica della Tanzania, inizierà 
la guerra alla comunità LGBT. A di-
chiararla, il 36enne Paul Makonda, 
governatore della regione.

Vi giuro che sono rimasto die-
ci minuti a fissare incredulo lo 
schermo del telefono. Rabbia? Tri-
stezza? Sconcerto? Divertimento? 
(Perché, a leggere questo articolo, 
mi è venuto anche da ridere). Ma 
proseguiamo.

Al presidente John Magufuli non 
è bastato chiudere le cliniche per la 
cura dell’Hiv perché “sospettate di 
promuovere l’omosessualità”.

Provvedimento decisamente ne-
cessario. Un applauso a quest’uo-
mo, per essere riuscito a risolvere 
la questione.

La sua politica repressiva e au-
toritaria sta facendo passi avanti 
“notevoli”. Attraverso il suo giovane 
governatore, Paul Makonda, mem-
bro del partito di governo Chama 
Cha Mapinduzi (CCM), ha dato ini-
zio a una vera caccia alle streghe.

E così è inaugurata la caccia al 
gay! Ma chi avrà l’onore di occu-
parsene?

Per farlo al meglio, è stata creata 
una squadra speciale

Addirittura.
che setaccerà i social per indivi-

duare “i criminali”.
Ahi, ahi! Ma se qualcuno avesse 

il profilo di Instagram privato? O 
se avesse cancellato le foto con il 
proprio ragazzo? Hanno riunito 
un team di esperti tecnologici che 
analizzeranno anche le foto imba-
razzanti postate su Facebook nel 
2012?

Una settimana per “scovare” gli 
omosessuali e gettarli in carcere a 

vita o per almeno 30 anni.
Ma nella stessa cella o in celle 

separate? Perché, insomma, nella 
stessa cella, per 30 anni o addirit-
tura per una vita intera… 

Non solo, Makonda ha fatto un 
annuncio, nel corso della conferen-
za stampa in cui è stata annuncia-
ta la nuova legge, rivolto a tutti i 
cittadini, perché denuncino i gay 
alle autorità.

Ma se io non sopporto affatto il 
mio vicino di casa e me ne voglio 
liberare, lo posso denunciare? 
Cioè, una volta denunciato va di-
rettamente in carcere? Lo so che è 
sposato e ha tre figlie, ma se dices-
si che l’ho visto un paio di volte far 
entrare in casa un giovane ragaz-
zo quando la moglie e le figlie non 
c’erano…

«Ho informazioni sulla presenza 
di molti omosessuali nella nostra 
provincia» ha detto ai giornalisti 
Makonda.

Accidenti! Vorrei avere anche io 
informazioni sui gay presenti nel-
la mia provincia…

«Questi omosessuali si vantano 
sui social network.

Giusto. Adesso vado in giro a 
tirarmela perché sono gay. So-
prattutto in Tanzania, dove l’omo-
sessualità è illegale secondo gli ar-
ticoli 154-157 della Costituzione 
tanzaniana.

Datemi i loro nomi e il mio team 
ad hoc inizierà a mettere le mani 
su di loro a partire da lunedì pros-
simo».

Quando ho letto la locuzione la-
tina mi sono quasi commosso. 

Il giovane politico lo “fa in nome 
di Dio”.

Adesso capisco da dove gli è ve-
nuta l’idea di prendersela con noi 

gay. Il suo discorso non fa una pie-
ga.

«Mi aspetto critiche» ha aggiun-
to

Noo, ma dai? Non l’avrei mai 
detto.

«Ma preferisco fare arrabbiare 
quei Paesi piuttosto che Dio».

Gli do assolutamente ragione. 
Il comportamento omosessuale 

calpesta i valori morali dei tanza-
niani e delle nostre due religioni 
cristiane e musulmane.”

Comportamento? Da quando l’o-
mosessualità è un comportamen-
to?

Io non mi comporto da gay, io 
sono gay. Sono due verbi differenti 
comportarsi ed essere.

Ci ho riso e scherzato sopra, ma 
leggendo quell’articolo mi sono 
abbastanza intristito e arrabbiato.

Non è giusto che si punisca in 
questo modo una persona soltan-
to perché è attratta da un indivi-
duo del suo stesso sesso. L’amore 
non ha vincoli né generi. 

Mi chiedo perché il presidente 
della Tanzania dovrebbe condan-
narmi per questo.

E non riesco a trovare una rispo-
sta.

di Lorenzo Tosi IIC

CACCIA AL GAY
Commentary personale all’articolo “Tanzania, è caccia ai gay: il 

governo dichiara guerra agli omosessuali”
(La Repubblica, 1 Novembre 2018)

YVONNE
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CULTURA   

 

L’ALBERO DELLE BUGIE 
 

Dove si trova il confine tra scienza 

e magia? La verità porta sempre 

alla felicità? Pensi di essere libero? 

L’albero delle bugie è un libro 

dell’autrice britannica Frances 

Hardinge, vincitore del Costa 

Award e candidato al Carnegie 

Medal e al Guardian Award. 

Nonostante appartenga al genere 

della letteratura per ragazzi, la 

stessa autrice in un’intervista ha 

dichiarato di non voler trattare di 

temi tipicamente adolescenziali o 

di mantenere un atteggiamento 

paternalistico nei confronti dei 

lettori. Trova ingiusto 

sottovalutare l’intelligenza dei più 

giovani, perfettamente capaci di 

comprendere un contesto storico 

complicato come quello in cui è 

ambientato “L’albero delle bugie”.                      

È infatti situato nell’Inghilterra 

dell’età Vittoriana, un’epoca dove 

le apparenze avevano la 

supremazia su  tutto, dove le donne 

venivano considerate solo come 

tranquilli angeli del focolare e la 

scienza temuta come nemica della 

religione. Un periodo quindi 

restrittivo, 

ma 

estremam

ente 

interessan

te. E non 

bisogna 

pensare 

che questo 

contesto 

così ricco 

e descritto 

minuziosamente faccia solo da 

cornice al romanzo, ne è invece 

quasi protagonista, influenzando 

ogni vicenda e caratterizzando il 

personaggio principale. È Faith 

Sunderly a ricoprire questo ruolo, 

lineamenti legnosi e carattere 

chiuso, costretta a sbarcare con la 

sua famiglia sulla sperduta isola di 

Vane, senza conoscere però la 

ragione di questo precipitoso 

trasferimento. Invece di ritrovarci 

di fronte a una protagonista 

esemplare, l’autrice ci presenta una 

ragazza che nasconde la sua acuta 

intelligenza e la sua sete di sapere 

dietro le buone maniere e il 

silenzio.                                                

Per paura di non essere accettata 

vive nell’ombra: esamina le carte 

del padre di nascosto, disprezza la 

madre, prova una rabbia feroce per 

il fatto di essere considerata 

intellettualmente inferiore solo per 

il suo sesso e di non poter accedere 

a una vera istruzione. Schiacciata 

dalla mentalità chiusa, rivolge tutto 

il suo amore a un padre freddo e 

distaccato, interessato solo alle sue 

scoperte scientifiche. È lui il suo 

modello, la sua guida, ma quando 

muore improvvisamente, lascia 

incustodito il suo più grande 

segreto: un albero che si nutre 

delle bugie e i cui frutti donano le 

risposte alle domande che gli si 

pongano. “Era quella Faith la 

fanciulla brava e buona? La ragazza 

nello specchio era capace di 

qualunque cosa. Ed era tutto 

fuorchè brava e buona, lo si capiva 

al primo sguardo. <<Non sono 

buona>> Qualcosa nella mente di 

Faith riuscì a liberarsi, a volare via 

sbattendo ali nere nel cielo. “Una 

persona buona non sarebbe mai 

capace di provare quello che provo 

io. Sono cattiva e subdola e piena di 

rabbia. Non c’è salvezza per me” 

Ma la verità non è sempre 

indulgente verso le persone che 

amiamo. Così Faith sarà costretta a  

mentire per scoprire cos’è 

realmente successo al padre, 

perdendosi in un’ingarbugliata rete 

di intrighi che la porteranno a 

mettere in dubbio tutte le sue 

certezze. Non è solo lo stile fluido e 

magnetico dell’autrice o la trama 

avvincente e ricca di colpi di scena 

a rendere quest’opera di un livello 

superiore, ma anche molte “Perle” 

lasciate tra le pagine. Si può citare 

ad esempio la vicenda del fratellino 

Howard, mancino ma obbligato a 

scrivere con la destra, o la 

discussione fra un uomo di chiesa e 

uno scienziato sulla Teoria 

evolutiva di Darwin, di come 

questa contraddirebbe la religione 

in quanto “Dio creò l’uomo a sua 

immagine e somiglianza”. 

L’umanità dei personaggi, resi 

inquieti dalle loro incertezze e 

paure, ma allo stesso tempo capaci 

di atti di generosità commoventi, 

rende tutta la storia 

incredibilmente realistica. Un 

romanzo originale, denso di 

sentimenti e significato, che non 

potrà fare a meno di restare nei 

cuori dei lettori.  Di Carla Longo VE 



20 
 

 

DISCO DEL MESE 
 

ORIGINS – IMAGINE DRAGONS 
 

Origins è il quarto album degli 

Imagine Dragons, gruppo 

alternative pop rock statunitense, 

formatosi a Las Vegas nel 2008. Il 

complesso ha cominciato ad 

acquisire notorietà con il rilascio 

del singolo   It’s time, traccia del 

loro primo disco Night Visions. 

Origins, registrato in più sessioni e 

pubblicato il 09 novembre 2018 

dalla Interscope Records, contiene 

12 brani, 15 nella versione deluxe, 

con una durata complessiva di 40 

minuti circa. L’uscita dell’album è 

stata preannunciata nel corso di 

questi ultimi mesi dai singoli 

Natural, Zero, Machine e Bad Liar. 

 

< we have another record 

dropping because we have more 

to say. this not a b sides. this is a 

new world. the arrival point of 

“evolve”. this is the beginning and 

end. this is Origins. >  

Il disco, cita il frontman Dan 

Reynolds, viene visto come un 

seguito del precedente Evolve, 

rilasciato nel giugno 2017. Tra 

tutti, Origins è l’album che più si 

avvicina alla musica pop odierna, 

nonostante si percepiscano 

evidenti influenze di generi come 

new wave, industrial e musica 

elettronica. A mio parere è 

comunque meno commerciale di 

Evolve, proprio perché non porta 

un solo genere, ma crea un 

connubio tra varie influenze, un 

po’ come ha fatto Smoke + Mirros, 

loro secondo album, con Night 

Visions. 

 

Personalmente, ho apprezzato il 

disco, anche se mi sorgono 

spontanee alcune considerazioni 

non trascurabili. L’album è 

sicuramente loro, mi spiego 

meglio: lo stile è quello, la potenza 

vocale di Dan e la profondità dei 

testi sono delle prerogative che 

non vengono mai a mancare, ma la 

nota che, oserei dire, stufa un po’, 

è il loro “parto piano e poi ti 

piazzo una bomba”, detto in modo 

abbastanza ignorante ma incisivo, 

riscontrabile in canzoni come 

Natural, Machine e Only.  

Ho letteralmente amato, invece, le 

loro “canzoni onomatopeiche”, 

come le chiamo io, dove 

riproducono con la musica ciò che 

il titolo dice. I brani in cui si nota 

maggiormente questa particolarità 

sono Boomerang e Bullet in a Gun. 

 

 

Track list: 

 

1. Natural 
2. Boomerang 
3. Machine 
4. Cool Out 
5. Bad Liar 
6. West Coast 
 
 
7. Zero 
8. Bullet in a Gun 
9. Digital 
10. Only 
11. Stuck 
12. Love 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Gianfranco Pippi IIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

SPORT 

 

 

 

PROVA VENT MOTO HM CRM/E F125 X 

DERAPAGE 

 
 

Si parla di un marchio storico, 

nato negli anni ‘80 per 

l’importazione di Honda e 

Montesa, anche se il marchio Hm 

di adesso non è più l’Hm Moto spa. 

di una volta; oggi infatti si chiama 

Vent Moto (dal 2017) e non 

importa più le moto Honda ma se 

le costruisce da sola a Introbbio, 

rivedendo progetti della casa 

madre.  

Estetica: le plastiche sono quelle 

che hanno caratterizzato le Honda 

Cr fino al 2008, sono di qualità 

anche se il disegno risulta un po’ 

attempato, specialmente la 

mascherina, nonostante sia di 

nuova concezione. I colori 

disponibili sono il rosso, il bianco, 

il verde e il blu; verde e blu sono 

frutto di una collaborazione tra 

Vent con Kawasaki e Yamaha. 

Molto bella, anche se non più in 

commercio la colorazione nera. 

Comfort: si parla di un motard 

(Crm) o di un enduro (Cre) di 

conseguenza il comfort non è 

ottimale: la sella ha un buon 

disegno ergonomico ma è di un 

materiale troppo duro; il 

conducente non ne risente subito, 

al contrario del passeggero che è 

seduto praticamente sul codino, 

avendo come unici appigli i poggia 

piedi antiestetici ma piuttosto 

comodi e il guidatore. Le leve, 

benché fragili, sono piuttosto 

ergonomiche, e la stessa cosa vale 

per il cambio e il blocchetto luci, 

mentre non si può dire lo stesso 

del freno posteriore che è 

nascosto sotto il carter. Da 

migliorare anche le pedane del 

guidatore, che sono troppo 

piccole. Buono invece il manubrio, 

in acciaio e non in alluminio, 

materiale di certo migliore. 

Come va: è abbastanza veloce e 

scattante, anche se non ha una 

massima da record 

(117 km/h); nel 

dritto patisce 

particolarmente 

mentre nel misto 

stretto “dà la paga” a 

tanti motard della 

categoria, piega 

bene e ha una buona 

percorrenza in 

curva. In fuoristrada 

non è il massimo, 

pesa qualcosa in più rispetto alle 

concorrenti e assorbe meno bene 

sul mono; oltre a ciò soffre di 

surriscaldamento a causa del 

radiatore singolo. Nel traffico si 

muove bene, anche se il calore può 

essere fastidioso. 

Ciclistica: dipende da anno in 

anno, specialmente per le 

sospensioni, ma in linea generale 

si può dire che prende il top del 

flop o il flop del top; infatti si 

possono trovare delle forcelle 

Showa o Paioli entry level, delle 

Marzocchi ancora più basilari o il 

top di gamma di aziende 

sconosciute. Stessa cosa per lo 

scarico, potrebbe essere un 

bellissimo scarico senza marca o il 

Termignoni di livello più basso, 

ma nel complesso è pari alla 

concorrenza, ed escludendo  la 

versione Competition le forcelle e 

il mono sono prive di registri e 

precarico. Il telaio a culla, stesso 

disegno del 50 ma anche del Cr 

125 del ‘98 può essere in acciaio 

(versione base) o in alluminio 

(versione RR e Competition), 

anche se i pesi finali non sono 

tanto diversi: 106 kg e 102 kg a 

secco. Lodevole il freno anteriore 

del Crm da 290mm. La frizione è a 

cavo sulla versione base e RR, 

mentre è semi idraulica sul 

Competition.   



   

Pregi: è una moto molto versatile 

ed è competitiva nel prezzo, è 

indistruttibile a patto di effettuare 

frequentemente i tagliandi, la 

manutenzione è facile ed è una 

buona base di partenza per 

elaborazioni estetiche e 

meccaniche più o meno spinte. Ha 

un bel suono e non presenta 

strozzi nel collettore ma solo nel 

silenziatore. Non presenta la 

frenata ripartita e risulta pregiato 

il carburatore Keihin CVK a 

valvola piatta Ø 30mm. 

 

Difetti: strutturalmente il 

comparto radiatori lascia a 

desiderare; ce ne è uno solo e per 

aprire il tappo è necessario 

togliere il convogliatore, non ha la 

riserva meccanica ma solo 

elettronica e a volte fa degli 

scherzetti poco piacevoli.  

L’impianto elettrico è lacunoso e i 

cablaggi sono discutibili, la pompa 

anteriore non è di qualità, come il 

disco e la pinza. Da possessore di 

un Hm Crm x 125f posso dirvi che 

per quanto riguarda i pezzi di 

ricambio si entra in un girone 

infernale: al di fuori dei 

costosissimi concessionari i 

ricambisti multimarca non hanno i 

cataloghi dei pezzi di ricambio, 

quindi bisogna andare a tentativi. 

Su internet non si trovano i 

manuali di officina, per quanto 

riguarda il motore io uso quelli 

della Beta Lc 125 RR (montano lo 

stesso motore Yamaha/Minarelli). 

Per chi è: l’enduro sicuramente 

per chi è sopra il metro e 75, 

mentre il motard è piuttosto 

basso, è ottima per chi vuole avere 

una buona base di elaborazione, 

necessita un filo più di 

manutenzione del Caballero e se 

non volete lasciare capitali dal 

meccanico dovete 

imparare a fare i 

tagliandi da voi ogni 

2000km, mentre se 

volete un comfort 

ottimale per i lunghi 

spostamenti lasciate 

perdere. 

Alternative: il Crm 

trova degni 

competitor nel 

Fantic, sia Performance che Casa 

(che verranno aggiornati a breve), 

nella Yamaha Wrx, Swm motard, 

Husqvarna Sms4 e Fb 

Mondialsmx;  il Cre invece nel 

Fantic enduro Casa, Swm enduro e 

Beta lc 125rr 

Prezzo: base=4300; RR=5000€; 

Competition: fuori listino 

Voto: base:7;  RR: 6.5;  

Competition: 8 (a mio parere l’RR 

costa troppo per qu ello che offre). 

 
 

Di Matteo Picchio IC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

VIGNETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

VIGNETTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francesco Gariboldi  



   

POESIE

STILNOVISMO 2.0

Da lontan ti vedo 

E distolgo lo sguardo. 

Poi ritorno 

Sulla tua dolce figura: 

I tuoi capelli 

Il riflesso della luce paiono, 

Lunghi e caldi sulle spalle tue. 

Gli occhi affacciati al mondo 

Forgiati dal tridente di Posidone istesso. 

Seduta su quel sedile lercio 

Pari angelo costretto 

Ai mezzi mortali. 

Ma se angel sei 

Vieni da me e mostrami le tue ali. 

Te ne prego! 

Si avvicina la tua fermata 

È intuitivo: 

Con far istintivo 

Tiri a te il giubbotto di ermellino 

E ti incammini all'uscita 

 

Tenendolo in grembo. 

Miopia dell'immaginazione umana! 

I tuoi capelli non sole 

Ma tintura applicata ad arte, 

Oro finto per allocchi; 

I tuoi occhi 

Biglie 

Che dell'azzurro del Mar 

Hanno poco anche del riflesso. 

Da seduta, alta e maestosa, 

Ma il metro e trenta lo toccheresti 

Solo con mercurei calzari. 

 

Stregoneria del mondo d'oggi, 

Dannato l'essere umano 

A sembianze polimorfi. 

 

Chiudo gli occhi a un fallimento senza pari; 

Ma subito li riapro: <beh, magari...> 

 

 

 

Serse

 

 

 

 

 

 

 

 



   

POESIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGICA D'ANALISI 
 

stato in animo 
moto da nascita 

moto per sviluppo 
moto a morte 

successo figurato. 
 
 

Anna Farina 

 

INDAGANDOMI 
 

Lo sguardo immobile 

fisso il vuoto 

 

mi sono persa 

nell’infinità dell’anima; 

 

io, inerme 

risposte non ho 

 

ma so che continuerò 

vagando dentro di me 

 

e solo lì troverò 

ciò che non so di star cercando. 

 

Sara Somma 

 

GLI ERRORI 
 

Sbagliando s'impara 
E non si finisce mai 

Di imparare 
 

Spike Green 

 

MERAVIGLIA 

 

Si è persa la bellezza delle cose 

nelle cose stesse 

è l'oggetto che limita il desidero 

l'immaginazione, la speranza 

la luce 

gli occhi di chi non ha mai smesso 

di cercare la meraviglia 

non per voglia 

per noia 

o per obbligo di diversità 

ma per esigenza 

di andare dove nessuno è stato 

come fosse possibile, 

sapendo che non lo è, 

ed è ancora più bello. 

 

Vittoria Fabbro IC 



   

POESIE

PATRONUS 
 

L’uomo non volle condivider pensiero 
con tale ombra di arguto ingegno 
che tanto penar nel sogno in vero 

gli fece, sovrano nel proprio regno. 
 

Di rovi i capelli, velati di bianco 
Al suo abile sorriso la mente si sciolse 

e ormai ceduto l’occhio stanco 
nient’altro che il sogno colse. 

 
Vide un amor di un cuore consumato 
In un aggrovigliarsi continuo di corpi 
Di un animo alla solitudine abituato 

Vittima di molti torti 
 
 
 

 
OLYMPIA 

Solerte s'innalza 

Sul nudo pennello 

Lo sguardo, e s'avanza 

Sfrontato, con fretta 

Sulla linea stretta 

Fra reale e pensato. 

Un gatto ti accusa 

Irto il pelo; 

Tu che da una porta socchiusa 

Sbirci, e invero 

L'accusa ti sprona 

A continuar la tua vista 

Che come visita ingrata 

Si appaga della bellezza 

Di un'armonia rozza 

 
 

La donna amata offuscata in volto 
Rimane solo uno sguardo vuoto 

Di un passato di giovinezza dissolto 
Come l’incessante seccare di un fior di loto 

 
Il buio cresce, l’ombra si pente 

Di aver assistito a tanto intimo pensiero 
E se pur sembrasse accogliente 

Uscì dalla mente umana, straniero. 
 

Congedandosi celermente 
Decise di disegnarle natura 

invaghito dolcemente 
Il sorriso sull’uomo procura. 

 
Francesca Marasi 

 
 
 
 
 
 

E decisa. 

È il ritratto della passione 

Che su un letto giace, 

Giaciglio incompreso 

Dell'ardor per l'arte 

E la donna ti squadra, 

T'aspetta e ti chiama 

Ma sovrana 

Non c'è tavolino dove poggiar la tua paga. 

 

Serse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ero così ammaliata dalla tua figura che ho 

sbagliato classe....oh mio re persiano,ahimè, sei 

di 3D. 

P.s: sei carinissimo 

Mi riconosci? 

Forse che tu cerchi il mio volto 

Fra tanti 

Pur non sapendo quale 

scegliere? 

O ombra son destinato a 

rimanere? 

Smith, mia seconda natura, mio 

opposto, 

a te affido queste pene d'amore; 

Perché "l'amore fa perdere il 

lume, 

È come l'inferno, ma piovono 

piume". 

Dove non guarderesti, trovami. 

Dove non sospetteresti, cercami. 

A te, sempre a te, il mio canto 

accorato, dolcissima. 

Smith l'ombroso. 

Alla GRANDE professoressa che ci insegna quelle 

materie spesso dimenticate nel nostro liceo... Devo 

pregarla di smettere di spiegare fisica in modo così 

magistrale, io e la mia compagna di banco a fine 

lezione abbiamo sempre la pelle d'oca 

Al biondissimo G. di VD, le tue felpe 

colorate e il tuo tenero faccino 

rallegrano le mie giornate! 

Alla bellissima 

rossa,riccia di IC. 

Sono incantato. 

F.S. 



   

 

GIOCHI 

 

 

 

 

 

  SUDOKU 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIZZONTALI 

1. L’inviato del Signore - 6. Le consonanti 

nel cubo - 8. ___ Cruise - 11. Le…parole dei muti 

- 13. I ferri nel caminetto - 15. L’obbiettivo cui si 

tende - 17. Il grande amico di Obelix - 22. 

Lavorano di pennello - 24. I pesi delle casse - 25. 

Una chiacchierata sul web - 26. La Morante attrice 

(iniziali) - 28. Bel pappagallo - 29. Parte della 

noce - 32. Rifugio alpino - 33. Da poco non è oggi 

- 35. Un Édouard impressionista - 36. L’ha presa 

l’evaso - 37. Risuona nell’arena - 39. L’isola sarda 

vicina a Stintino - 42. Ne proviene lo scirocco - 44. 

Banditori medioevali - 46. Colti dalle piante 48. 

Una squadra di Madrid- 49. Il nome di due eroi 

greci- 50. È doppia in stoffa- 51. Me stesso. 

 

VERTICALI 

1. Rivendita dei vini - 2. Vuota di mobili - 3. 

I molluschi dal tipico osso - 4. Sorge dalle acque - 

5. In mezzo al piatto - 7. Pulsazioni del cuore - 8. 

Tribunale da ricorso - 9. L’aeroporto di Bergamo - 

10. Un apparecchio del DJ - 12. L’Enzo di Striscia 

- 14. Città della Castiglia - 16. Madrina - 18. Vasto 

deserto africano - 20. Investigazione - 23. Non 

ammesso dai codici - 27. Si prende puntando - 29. 

Le pinze dei freni - 30. Promettere davanti a Dio - 

31. Sono… diverse nei nonni - 32. I confini della 

Baviera - 34. Deve darsela chi non si spiccia - 35. 

Una scuola d’obbligo - 36. L’avventuroso West - 

38. Gli animali più famelici - 40. Un pittore 

autodidatta - 41. C’è chi ne dà da torcere - 43. E 

così via - 45. Forza! - 47. Il limone lo schiarisce. 
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