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La lontana Cina
XI JINPING FA 
APPROVARE UNA 
RIFORMA E SI    
ASSICURA    
L’”IMPERIUM” 
FINO ALLA 
MORTE

“La leadership di 
Xi ha di certo assi-
curato alla Cina una 
costante incremen-
to economico: basti 
pensare al 2017, che 
si è chiuso con una 

crescita al 6,9%, per 
la prima volta dal 
2010 in accelerazio-
ne. Sono diverse, le 
battaglie che il gover-
no sta portando avan-
ti, come la lotta alla 

corruzione e quella 
all’inquinamento, per 
la quale ha investito 
2,5 trilioni di yuan.
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NON OMNIS MORIAR?

Segni e tracce: da sempre l’uma-
nità muovendo i suoi primi passi ha 
lasciato una testimonianza del pro-
prio cammino. Dapprima semplici 
orme sull’umido terriccio di qualche 
territorio africano e in poco tempo 
i resti di grandi civiltà: Mesopota-
mia, Impero Romano, Incas e Maya, 
per citare gli esempi più scontati ma 
anche, senza dubbio, di maggior im-
patto.

In un mondo sempre più a misu-
ra d’uomo, dove la natura viene resa 
sempre più innocua e inoffensiva, e 
dove grandi metropoli, in tutto e per 
tutto artificiali, vanno per la mag-
giore, in un mondo frenetico, bruli-
cante di ben sette miliardi e seicento 
milioni di individui, è proprio que-
sta dimensione la prima a perdersi: 
la vita del singolo.

Con molta probabilità tra due, 
tre, quattro secoli ciò che il progres-
so della società contemporanea ha 
prodotto e continua a produrre, non 
sarà altro che, materialmente par-
lando, una quantità ingente di edifici 
fatiscenti e rifiuti, scarti di un mon-
do ampiamente superato.

Dal Medioevo, da quei ‘nani sulle 
spalle dei giganti’, e in special modo 
dall’umanesimo, tra tutti gli uomini 
del tempo, figli della propria epo-
ca, alcuni eletti s’interessano a ciò 
che di loro sarebbe potuto essere in 
passato: chi frequenta un liceo clas-
sico dovrebbe ben conoscere questo 
sentimento e percepire il medesimo 
interesse. 

Ad ogni modo, se per noi è pos-
sibile visitare i siti di Pompei ed 
Ercolano, veri tesori archeologici, e 
comprendere un diverso modo di 
vivere, risalente a ben due millenni 
fa, se possiamo tentare di immede-
simarci nelle azioni quotidiane di 

un civis romanus, cosa si potrà fare 
anche con noi in un ipotetico futu-
ro, mediamente lontano, o almeno 
abbastanza distante da permettere al 
progresso di rendere il nostro stile di 
vita attuale, come dire, obsoleto?

In una società che da un secolo a 
questa parte insegna che l’immagine 
e la reputazione sono tutto, è biz-
zarro che ci si preoccupi così poco 
dell’aspetto che potrebbe traspari-
re dai nostri resti, e dei giudizi che, 
in base alle nostre azioni compiute 
oggi, generazioni future potrebbero 
esprimere a riguardo.

La verità, benché questa sia una 
coperta che per quanto ci struggia-
mo ci lascerà sempre i piedi scoperti, 
è che questo è un problema più gran-
de di noi, insormontabile e per certi 
versi davvero intangibile: è qui che 
la dimensione del singolo gioca un 
ruolo fondamentale. Se non riuscia-
mo a controllare il progredire, con o 
senza errori di percorso, di un’inte-
ra fiumana di gente, è utile-nonché 
unica cosa possibile- concentrarsi, 
rivoltarsi, su sé stessi.

In questo mondo convulso e in-
contenibile, in questa vorticosa vita, 
ormai sempre più grande diventa 
l’ombra di una specifica angoscia: 
“alla mia morte, come sarò sicuro di 
aver donato, in vita, qualcosa di me 
al bene comune? Per quanto tempo 
persisterà il mio ricordo, tra chi mi 
ha conosciuto e per chiunque altro? 
In quanto tempo calerà su di me l’o-
blio della memoria?”

È straziante ammetterlo, ma la 
morte effettiva, il vero sipario, cala 
nel momento in cui anche l’ultima 
persona ad averci conosciuto, muo-
re.

Come si può dunque, ovviare al 
problema – per così dire raggiun-

gendo una tanto anelata ‘immor-
talità’? Non c’è e non ci può essere, 
soprattutto nell’età contemporanea, 
una risposta decisiva a quest’affanno. 
Tuttavia si può tentare quantomeno 
di delineare ciò che non si deve fare, 
per non rischiare di cadere rovino-
samente nel dramma dell’oblio. Seb-
bene prevedibile e a tratti banale, al 
giorno d’oggi è proprio questa con-
sapevolezza la prima a venir meno. 

Infatti a malincuore mi tocca ri-
conoscere l’errore più impagabile, 
eppure un trend degli ultimi tem-
pi: sempre più sfiduciato l’uomo in 
quanto tale decide di non prendere 
davvero in mano la propria vita. La 
fine giunge così al momento della 
nascita, è una maledizione sempiter-
na, l’esistenza è vana. 

Tutto scorre, l’uomo sfiduciato si 
lascia trascinare dalla corrente e con 
essa sprofonda, una infinitesimale 
frazione di secondo dopo, tra le vi-
scere della terra, ricongiungendosi 
alla natura che indiscriminatamente 
tutto genera e tutto distrugge; ma a 
scorrere, come granelli di sabbia fra 
le dita, è soltanto il ricordo di noi.

di Amalia Fumagalli I A

EDITORIALE
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La mattina del cinque marzo, non 
appena i risultati delle elezioni poli-
tiche sono stati chiari a tutti, il pri-
mo timore che in modo facilmente 
prevedibile ha attanagliato i cittadi-
ni italiani è consistito nell’eccessiva 
polarizzazione delle forze politiche 
in Parlamento, e nella conseguen-
te elevata probabilità di instabilità. 
Le mirabolanti promesse elettorali, 
basate sull’inverosimile condizione 
di ottenere la maggioranza assoluta, 
si sono infrante e dissolte dinnanzi 
alla realtà: nessuna forza, e neppure 
nessuna coalizione, ha raggiunto né 
la maggioranza assoluta né il 40%, 
soglia che avrebbe consentito di ot-
tenere la maggioranza dei seggi se-
condo la legge elettorale. Ma il pun-
to nodale della questione è proprio 
il fatto che in realtà non c’è nulla di 
nuovo: non ci devono sorprendere 
né la frammentazione, né l’assenza 
di una maggioranza, né la necessità 
di coalizzarsi, né le ridotte percen-
tuali singole. E’ doveroso lasciare al 
lettore la valutazione sulla positività 
o sulla negatività di tale perpetuazio-
ne; è tuttavia interessante indagare le 
metodologie attraverso le quali tali 
spinosi gineprai sono stati districati 
precedentemente. 

Prima di addentrarsi nelle formule 
e nel lessico della cosiddetta Prima 
Repubblica, è  innanzitutto è oppor-
tuno fornire qualche riferimento co-
stituzionale. 

La nostra Carta descrive infatti, 
agli articoli 92 e 93, quali siano le 
due principali caratteristiche che un 
governo debba possedere: 1-esso è 
composto dal Presidente del Con-
siglio e dai ministri, che esercita-
no collegialmente la responsabilità 
sull’operato dell’esecutivo 2- il Presi-
dente del Consiglio è nominato dal 

Presidente della Repubblica, e sug-
gerisce i nominativi dei ministri, che 
saranno a loro volta nominati dal 
Capo dello Stato.

Da questi articoli derivano due 
importanti caratteristiche, ovvero 
che in primo luogo il Presidente del 
Consiglio non è un premier, cioè il 
capo del partito di maggioranza, che 
sceglie e licenzia i ministri, ma può 
essere un cittadino italiano maggio-
renne qualunque, che riceva l’in-
carico dal Presidente a formare un 
governo ed a trovare la maggioranza 
nelle due Camere; in secondo luogo, 
il Presidente della Repubblica ha la 
facoltà di proporre molte e compo-
site formule, allo scopo di fornire 
un Governo al Paese. E’ ora il caso 
di passare ad alcuni dati, prima delle 
formule vere e proprie: in Italia, nei 
settantadue anni di storia repubbli-
cana, dal 2 giugno 1946 ad oggi, vi 
sono stati sessantaquattro governi, 
con una durata media di 13 mesi ed 
11 giorni; il governo più longevo è 
stato il Berlusconi II, con 3 anni, 10 
mesi e 12 giorni, mentre il più breve 
è stato il Fanfani I, appena 22 giorni. 
I Presidenti del Consiglio sono stati 
tuttavia 28, con una media di per-
mamenza al governo di due anni e 
mezzo. 

Ma con quali formule? La più ori-
ginale è certamente il governo delle 
astensioni, o della “non- sfiducia”; 
ogni governo per poter entrare in 
carica deve ottenere la fiducia da 
parte del Parlamento, che non si-
gnifica solo un voto favorevole, ma 
anche non-contrario: di questa ge-
niale operazione politica, che durò 
un anno, fu protagonista Giulio 
Andreotti, che guidò il suo terzo go-
verno con 260 voti favorevoli e 230 
astensioni alla Camera, riuscendo a 

volgere il Partito comunista dall’op-
posizione all’astensione, posizione 
in grado di sostenere un governo di 
minoranza: l’espediente è di certo 
interessante, poiché siaproduce un 
governo nel pieno dei suoi poteri sia 
non compromette eccessivamente 
l’opposizione, consentendo anche un 
certo margine di fluttuazione delle 
maggioranze, ovvero concedendo 
al governo di poter perseguire i suoi 
intenti ottenendo voti favorevoli od 
astensioni da partitidi volta in volta 
diversi. Sulla medesima lunghezza 
d’onda vi è poi il governo dell’appog-
gio esterno (Renzi, al Senato): uno o 
più partiti votano una fiducia defi-
nita “ a tempo” al governo, normal-
mente un monocolore, ottenendo in 
cambio il sostegno governativo su 
alcune questioni ove vi sia una con-
vergenza. Ultimo tra gli esecutivi do-
tati di sostegno senza partecipazione 
diretta, od in alternativa approvazio-
ne a fasi alterne, è il cosiddetto “go-
verno amico” di Pella: è così definito 
infatti un governo monocolore, che 
tuttavia ricerca aree di consenso par-
lamentare condividendo linee non 
proprie del partito di appartenenza 
originaria; ovverosia, propugna i 
punti principali di un partito adope-
rando flessibilità rispetto alle indi-
cazioni del partito stesso, e propen-
dendo per una convergenza con altri 
gruppi piuttosto che assecondando il 
volere del partito originario.

Vi è poi il meno replicabile, ovvero 
il governo di unità nazionale, come 
lo furono l’Andreotti IV o i De Ga-
speri II e III, che si basa sull’appog-
gio di tutti i partiti in Parlamento, 
eccettuati gli estremi di destra e di 
sinistra: naturalmente, allo stato del-
le cose, è inattuabile.

Volgendosi invece agli esecutivi 

L’ARTE DELLE CONVERGENZE 
PARALLELE

COME COMPORRE UN GOVERNO SENZA AVERE LA MAGGIO-
RANZA? LA STORIA CUSTODISCE LA RISPOSTA.

ATTUALITÀ
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ATTUALITÀ
di transizione, le formule divengo-
no molteplici. Caso notevolmente 
particolare è costituito dal governo 
“balneare” (Rumor II, Leone I e II), 
ovverosia un governo di minoranza 
che ha una durata compresa tra i 4 e 
i 6 mesi, si compone in giugno e tra-
ghetta il Paese o alle elezioni od at-
tende congiunture parlamentari più 
favorevoli ad un nuovo e più stabile 
esecutivo: potrebbe risultare possi-
bile una sua composizione, poiché fa 
parte delle molteplici sfumature del 
governo di minoranza. Il governo di 
minoranza vero e proprio, invece, in 
Italia si è usualmente tradotto in un 
cosiddetto “monocolore” DC ( Fan-
fani VI), ovvero un governo anoma-
lo, poiché senza maggioranza e privo 
della fiducia, che resta in carica per 
il “disbrigo degli affari correnti” ge-
stendo, sostanzialmente privo di le-
gittimazione parlamentare, periodi 
di transizione verso le elezioni poli-
tiche. 

Vi è poi il Governo di scopo 
(Ciampi I): da non confondere con il 
governo tecnico, è un esecutivo com-
posto da parlamentari per un solo 
scopo, che può consistere nell’appro-
vazione di una nuova legge lettorale, 
della legge di bilancio, di un generale 
riordino dei conti pubblici.

In ultimo, si può riconoscere un 
governo del Presidente o governo 
istituzionale (Pella, Zoli): si tratta 
di un governo di scopo proposto 
dal Presidente della Repubblica, con 
membri misti tra parlamentari ed 
indipendenti, con alla guida una fi-
gura istituzionale (Presidente della 
Camera o del Senato, Governatore 
della Banca d’Italia); è un governo di 
transizione, con finalità precise e di 
breve durata, vidimate ma non scelte 
dai partiti.

Volgendosi invece a formule più 
durature e di maggior respiro tem-
porale e di orizzonte politico, si pos-
sono trovare due tipologie. La prima 
è il Governo di Grande coalizione 
(Letta I): questa formula viene usual-
mente adoperata per indicare la co-
esistenza nel governo di due grandi 
partiti con posizioni divergenti, che 
tuttavia instaurano una collabora-
zione o per arginare  governi con 
partiti definiti come estremisiti o 

allo scopo di giungere consensual-
mente ad elezioni anticipate. 

Il Governo tecnico (Dini, Monti) 
è invece un governo non composto 
da parlamentari o membri di par-
titi, ma esclusivamente da membri 
definiti come indipendenti; si forma 
nel momento in cui il Parlamento 
trova un consenso su figure estranee 
ai partiti, ed ha interesse a creare un 
governo stabile e ove possibile dura-
turo. Come si può dunque notare, la 
geometria istituzionale italiana e la 
conseguente toponomastica hanno 
conosciuto episodi ed invenzioni di 
rara fantasia e genialità: prescinden-
do dalla scarsa stabilità che queste 
compagini hanno saputo garantire, 
e dovendo necessariamente ammet-
tere che un sistema di tale sorta non 
abbia certo potuto produrre ampie 
lungimiranze, ma si sia sovente tra-
dotto in sperperi assistenzialisti e 
mancata programmazione futura, 
rimane saldo il principio della que-
stione: l’ingovernabilità apparente 
della nostra Repubblica ha saputo 
trovare se non rimedi, quantome-
no tamponi efficaci, ed è dunque da 
questa capacità di convogliare le dif-
ferenze in un compromesso, che può 
scaturire un qualcosa di produttivo 
per il nostro Stato. 

E’ notoriamente un’altra questione 
poichè queste fantomatiche conver-
genze parallele, pur in un quadro 
di grande differenza, necessitino di 
figure capaci, argute e compassate 
come Moro e Berlinguer. E’ dovero-
so quindi lasciare che sia il lettore ad 
occuparsi di stabilire se sia possibile 
fare un paragone, e sperare dunque 
in una di queste risoluzioni, tra i 
fautori del compromesso storico e 
coloro che sono ancora convinti che 
in Italia esista la figura del premier 
eletto da popolo.

di Francesco Caprotti II A



7

Volto paffutello, sorriso rassicu-
rante, cravatta: requisiti estetici per 
diventare presidente dello stato più 
popolato al mondo e il secondo più 
ricco, solo dopo gli States. In casa 
nostra sentiamo poco parlare di 
Cina dal punto di vista politico, ci 
sembra lontana: nomi altisonanti 
come “Donald Trump” o “Vladimir 
Putin”, massicci, riempiono invece la 
bocca di tutti. “Xi Jinping” è più ta-
gliente, pare innocuo. La Cina però 
è più vicina di quanto sembri, e non 
solo perché è una delle maggiori po-
tenze mondiali.

E così mentre noi arranchiamo 
nel tentativo di orientarci davanti 
alla bussola impazzita della politica 
nostrana, il sorridente Xi fa appro-
vare una riforma costituzionale che, 
togliendo il limite dei due mandati 
presidenziali, gli permette di gover-
nare fino alla morte. 2 voti contrari e 
3 astenuti contro 2.958 favorevoli: a 
confronto una passeggiata nel bosco 
dei cento acri è un’impresa eroica, 
e poi spiegherò cosa c’entra l’orsetto 
goloso di miele.

La leadership di Xi ha di certo assi-
curato alla Cina una costante incre-
mento economico: basti pensare al 
2017, che si è chiuso con una crescita 
al 6,9%, per la prima volta dal 2010 
in accelerazione rispetto al numero 
dell’anno precedente. Sono diverse, 
inoltre, le battaglie che il governo, o 
dovremmo dire regime, sta portan-
do avanti, come la lotta alla corru-
zione e quella all’inquinamento, per 
la quale ha investito 2,5 trilioni di 
yuan sulle rinnovabili. Alcuni ipo-
tizzano addirittura che autocrazia 
politica e crescita economica vadano 

mano nella mano.
A che prezzo però? Secondo Am-

nesty International (2017) il gover-
no cinese, composto, come da costi-
tuzione, esclusivamente da membri 
del Partito Comunista Cinese fon-
dato dal sanguinario dittatore Mao 
Zedong, in questi anni ha perpetua-
to “l’elaborazione e l’applicazione di 
leggi (…) che hanno conferito mag-
giori poteri alle autorità per mettere 
a tacere il dissenso, censurare l’in-
formazione e vessare e perseguire i 
difensori dei diritti umani”. C’è poi 
poca trasparenza nel sistema di giu-
stizia penale: per esempio continua a 
non essere dichiarata la reale portata 
dell’uso della pena di morte.

In questo clima, l’incoronamento 
ad eterno leader di Xi non è un ritor-
no al passato? L’accentramento del 
potere esecutivo, economico e mili-
tare certamente ha già portato e por-
terà a conseguenze, per ora solo, per 
così dire, dal punto di vista della libe-
ra espressione, un domani rischia di 
danneggiare anche altri paesi. Non è 
sconosciuta infatti la fredda tensione 
tra Pechino e la Nord Corea di Kim: 
sotto la pressione degli Stati Uniti Xi 
ha applicato tutte le sanzioni decise 
dall’Onu, bloccando l’importazione 
di minerali nordcoreani, non accet-
tando più lavoratori nordcoreani, e 
dimezzando le forniture di petrolio. 
Forse Xi non si spingerà oltre, perché 
molti dirigenti cinesi temono che la 
caduta di un altro regime comunista 
incida sull’immagine del Pcc stesso. 
La Nord Corea però, avendo il 90% 
dell’import proveniente dalla Cina, 
dovrebbe stare attenta alle sue pros-
sime mosse.

In che modo invece una repubbli-
ca socialista nel 2018 riesce a cen-
tralizzare così tanto il suo potere? 
Attraverso il controllo dei media, 
la censura, ed un grande bavaglio 
ad internet. Sembrerà assurdo, ma 
in Cina Whatsapp, Instagram, Fa-
cebook, Twitter, YouTube, Gmail e 
altri servizi online di aziende stra-
niere non sono utilizzabili da circa 
un miliardo di cittadini. Con una 
mossa quasi protezionista, spopola-
no dunque altri mezzi cinesi come 
Weibo (ibrido tra Twitter e Face-
book) e WeChat (corrispettivo di 
Whatsapp), e Beidu (il nostro Goo-
gle). In questo modo Xi ha creato un 
sistema di dibattito chiuso, più fa-
cilmente controllabile dai suoi cen-
sori. In occasione infatti dell’ultimo 
Congresso di partito, per limitare il 
dibattito pubblico, sulle piattaforme 
cinesi sono stati oscurati termini 
come “diecimila anni”, “disaccordo”, 
“Xi Zedong”(ibrido tra i nomi di Xi 
e il presidente Mao Zedong), “im-
mortalità”, “culto della personalità” e 
moltissimi altri.

Non è la prima volta che viene 
messa in atto una censura così vio-
lenta: dal 2003 infatti nasce in Cina il 
cosiddetto ‘Great firewall’, un muro 
virtuale che filtra e opprime opinio-
ni ed espressioni considerate danno-
se per il Partito Comunista cinese. 
Una sorta di muraglia cinese online 
che si illude di poter contenere le 
opinioni dei dissidenti politici per 
sempre. Già da anni quindi vengo-
no bloccati siti e manifestazioni che 
ricordano, ad esempio, le repressio-
ni violente alle proteste di studenti, 
intellettuali e operai che scesero in 

ATTUALITÀ

DA NOI L’INGOVERNABILITÀ, IN 
CINA L’AUTOCRAZIA E LA CENSU-

RA A WINNIE THE POOH
COME È ARRIVATA LA CINA ALLA REPRESSIONE DEL LIBERO 

PENSIERO E AD UN PRESIDENTE 
CHE CON UNA SEMPLICE RIFORMA MANTERRÀ IL SUO RUOLO 

A VITA?
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Piazza Tienamen a Pechino. Cen-
surati più recentemente anche libri 
come «La fattoria degli animali» o 
«1984» di Orwell.

Figura simbolo di questa scellera-
ta oppressione è forse Liu Xiaobo, 
in onore del quale il governo cinese 
ha pensato bene di impedire ai suoi 
cittadini di ricordarlo sui social, 
nemmeno con un semplice ‘rip’. Il 
dissidente Liu è morto in prigione 
l’anno scorso a 61 anni, incarcerato 
per aver firmato insieme ad altri dis-
sidenti il documento intitolato ‘Car-
ta 08’, per promuovere riforme volte 
alla democrazia. La sua sedia vuota 
alla cerimonia di premiazione del 
Nobel per la pace del 2010 resterà 
per sempre impressa nella mente di 
tutti, a memoria della repressione di 
Pechino e della sua battaglia contro 
la negazione dei diritti umani. 

Sembra quindi che l’obiettivo 
primo della censura sia la tutela 
dell’immagine del leader cinese: 
sono infatti tutt’ora censurati la stes-
sa lettera “N” (nella scrittura cinese 
matematica si riferisce all’infinito), 
perché alcuni hanno sostituito la “X” 
di Xi con la “N” alludendo al fatto 
che possa governare all’infinito; così 
come l’espressione “orsetto Winnie” 
(小熊维尼, Xiaoxiong Weini), per la 
somiglianza del viso di Xi con l’or-
sacchiotto Disney. La vicenda di 
Winnie sembra nascere da un meme 
politico del 2013 e riscoperto più re-
centemente dagli utenti WeChat. I 
meme, come la satira, irritano il po-
tere, perché ridicolizzano facilmente 
l’autorità con il loro immediato effet-
to comunicativo e satirico.

Forse il dissenso fine a se stesso 
non costruisce concrete soluzioni, 
ma il confronto sì: come può un lea-
der così influente pensare di far cre-
scere il suo popolo in un mondo in 
cui non esiste libertà? 

di Ludovico Di Muzio II A

ATTUALITÀ

“La Cina era lontana
l’orgoglio di fantastiche operaie
che lavoravano la seta
le biciclette di Shangai.
Radio Varsavia
l’ultimo appello è da dimenticare. ” 

[ Battiato – Radio Varsavia (1982)]
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Sono trascorsi ormai due anni da 
quando il Regno Unito ha votato per 
lasciare l’Unione Europea, mostran-
do definitivamente le spaccature in-
terne all’Europa.

Il 23 giugno 2016 anni di euroscet-
ticismo e populismo di destra han-
no infine trovato uno sfogo nel re-
ferendum della Brexit, portando ad 
un esito tutt’altro che definitivo ma 
sicuramente cruciale, che certamen-
te lascerà il suo segno nella ancora 
breve storia dell’Unione Europea.                                         
L’argomento, che già è circondato 
da un’aura di incertezza, è tornato 
in auge quando questo 23 febbraio i 
leader europei si sono incontrati per 
discutere, insieme alla questione del 
controllo dei confini, anche del vuo-
to che la rimozione della Union Jack 
dal palazzo Europa lascerà, sia finan-
ziariamente, con una sottrazione di 
circa 10 miliardi all’economia euro-
pea, sia politicamente,  con i 73 seggi 
britannici del Parlamento Europeo 
lasciati vuoti. Per di più, recenti son-
daggi suggeriscono che molti inglesi 
hanno progressivamente cambiato 
idea, e oggi il risultato di un ipoteti-
co uguale referendum porterebbe  al 
risultato opposto.

La Brexit può essere l’inizio della 
fine del “progetto Europa”? Il Vec-
chio Continente è destinato ad es-
sere sempre diviso, in balia di chi sa 
approfittare dei suoi conflitti interni, 
oppure più di sessant’anni di trattati 
e accordi riusciranno a non essere 
ricordati come un inutile tentativo?

Un continente formato da Stati 
al tempo stesso divisi e profonda-
mente uniti da una storia di rivalità, 
di instabili alleanze, di sanguinosi 
conflitti, di imperi finiti a pezzi uno 
dopo l’altro, di popoli con culture 
sensibilmente differenti che tuttavia 

si sono (quasi) sempre riconosciuti 
in un’origine comune, non appare 
come il terreno più florido per una 
forte federazione. Eppure c’è sempre 
stato chi ha portato avanti il concet-
to di un’Europa saldamente unita in 
una sola nazione: già all’inizio del 
19esimo secolo Napoleone affermò 
che, se le nazioni europee fossero 
state “liberamente formate e inter-
namente libere” allora gli “Stati Uni-
ti d’Europa” sarebbero diventati una 
possibilità. Molti inoltre, come il po-
litologo e scrittore Carlo Cattaneo, 
ritenevano che, dopo le unificazioni 
di Italia e Germania, una simile ri-
voluzione fosse destinata ad accade-
re su scala continentale; ma oltre un 
secolo di tensioni dilanianti e con-
flitti sanguinosi attendeva le nazioni 
che, fino a quel momento, avevano a 
turno dominato il mondo.

Vi è però da considerare che la 
maggior parte dei popoli europei 
è incredibilmente orgogliosa della 
propria storia, e dunque molti non 
vedono con piacere un’ Unione che 
sembra privarli della loro sovrani-
tà: è proprio su questo tipo di sen-
timento che movimenti come il UK 
Indipendence Party hanno fatto leva 
per spingere l’idea di un Regno Uni-
to “libero” dall’Europa, che si appre-
sta a riguadagnare la gloria perduta.

Dunque il sentimento europeo è 
oggi piuttosto incerto, come ha di-
mostrato la vittoria della Brexit con 
un distacco risicato, di soli 4 punti 
percentuali;  da notare che ha vota-
to  a favore della Brexit il 75% della 
popolazione sopra i 65 anni, mentre 
la stessa percentuale di giovani sot-
to i 25 ha votato contro. Secondo il 
recentissimo intervento di Sir Vince 
Cable, un liberal-democratico bri-
tannico, ciò riflette un certo grado di 

nostalgia: dopo il progressivo sman-
tellamento dell’Impero Britannico 
durante tutto il corso del  ‘900, per 
alcuni inglesi l’ingresso nell’UE ha 
significato l’ammissione di un ineso-
rabile declino. 

E’ da concludersi che l’Europa ha 
bisogno, oggi più che mai, della sua 
gioventù, affinché essa possa rendere 
la Brexit soltanto un inciampo sulla 
strada di un futuro unito.

di Tommaso Introzzi IV F

IL PUNTO SULLA BREXIT: 
CHE NE SARÀ DELL’EUROPA?

ATTUALITÀ
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NON SEMPRE TUTTO È COME
SEMBRA

ATTUALITÀ

Esattamente una settimana 
fa, il sindaco di Piobbico, pic-
colo paese nella provincia di 
Pesaro-Urbino, ha comunicato 
ai cittadini che dal giorno 19 
marzo non sarà più consentito 
l’uso di moto o biciclette all’in-
terno del paese, poiché sono 
pericolose e possono infastidi-
re i guidatori e i pedoni. 

Questo annuncio ha provo-
cato non poche proteste tra gli 
abitanti. Molti infatti, essendo 
Piobbico un piccolo centro, 
usavano moto o bicicletta per 
muoversi e raggiungere i posti 
di lavoro o la scuola. Giovanni, 
un ragazzo di 24 anni, dice: «La-
voro in un’officina distante solo 
due chilometri da casa mia, uso 
sempre e solo il motorino per an-
darci e adesso ho un grosso pro-
blema!» 

Alcune madri di studenti han-
no fatto notare al sindaco che 
i loro figli, non potendo essere 
accompagnati ogni mattina, usa-
no la bicicletta per raggiungere 
la scuola e ora dovranno trovare 
una soluzione alternativa. No-
nostante le numerose proteste, 
il sindaco rimane irremovibile: 
da lunedì 19 marzo nel paese di 
Piobbico non sarà più consentito 
l’uso di moto e biciclette. 

Ora mi domando: il sindaco 
avrebbe potuto trovare dei meto-
di meno drastici? Era proprio ne-
cessario vietare completamente 
l’uso di questi veicoli?

Quello che hai appena letto è 
una notizia falsa o fake news, 

nessuno nella città di Piobbico ha 
vietato l’uso di biciclette o moto. 
Forse te ne sei accorto, o forse no. 
Non è sempre così facile capire se 
un’informazione è veritiera sol-
tanto leggendola. Se però noi non 
cerchiamo di verificarla possono 
nascere idee sbagliate. Probabil-
mente stavi già pensando che il 
sindaco avrebbe potuto prendere 
provvedimenti meno drastici o 
che il sindaco stesse violando la 
libertà dei cittadini.

Ogni giorno veniamo a contat-
to con tantissime notizie e dob-
biamo stare davvero attenti. Per 
esempio, quante volte ci capita di 
leggere articoli che ci spingono 
ad odiare i migranti usando in-
formazioni scorrette? O che ci di-
cono cose errate sulle campagne 
elettorali?

Notizie sbagliate possono far 
nascere pregiudizi sbagliati e 
portarci a dare dei giudizi su cir-
costanze di cui non sappiamo a 
sufficienza. Quando incontriamo 

un’informazione che ci sembra 
vera e vogliamo esprimere la no-
stra opinione a riguardo, è sem-
pre meglio fare qualche ricerca 
su siti affidabili o magari parlar-
ne con qualcuno che ne sa più di 
noi. Non dovremmo mai fidar-
ci di fonti anonime o di siti mai 
sentiti prima. E ricordiamoci di 
non condividere informazioni se 
non siamo sicuri che siano vere. 
Difendersi dalle fake news non è 
impossibile, richiede solo molta 
attenzione e qualche ricerca in 
più.

di Beatrice Boria IV F
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Abbasso la tapparella: c’è trop-
pa luce in questo pomeriggio quasi 
primaverile. Questo fremito di vita 
che inizia ad animare la natura mi 
nausea. Spegnerei il cellulare, se già 
non sapessi che nessuno disturberà 
la mia solitudine. Mi sdraio sul letto, 
pronto ad abbandonarmi ad un me-
ritato riposo pomeridiano, e penso.

Oggi ho fatto l’ultima versione di 
latino della mia vita. È uscito greco 
in seconda prova: non ha più senso 
perdere ore a tradurre inutili testi 
latini. Posso tranquillamente buttare 
l’IL nel cestino.

Grida di gioia? Urla di giubilo? 
Bottiglie di champagne? No, niente 
di tutto ciò. Anzi: quest’ultima ver-
sione suona alle mie orecchie come 
un lugubre rintocco di campana, un 
funereo presagio di morte.

Per cinque anni ho sudato sul di-
zionario, ho perso pomeriggi inte-
ri, ore preziose che non torneranno 
mai più, per imparare a tradurre. E 
per cosa? Per arrivare a scoprire che, 
tutto sommato, ora che si ha la cer-
tezza che in maturità ci sarà greco, la 
mia relazione con il latino può rite-
nersi conclusa per sempre.

Del resto cosa mi aspettavo, di an-
dare avanti a pane e Seneca per tutta 
la vita? È stato tutto un gigantesco 
equivoco: questi cinque anni sono 
stati un gioco. Oggi ho finalmente 
capito che, fino ad ora, si era soltanto 
scherzato: declinazioni, perifrastiche 
e gerundivi non erano nulla di serio.

La realtà è dura, è uno schiaffo alle 
illusioni. Ho diciotto anni: è ora di 
mettere via i giocattoli, di appendere 
al chiodo i dizionari e i libri di storia, 
di chiudere nel cassetto tutte quelle 
date e quelle belle regoline gramma-
ticali. Per sempre. Ora non si gioca 
più: mi aspetta la vita, quella vera, 

quella dei grandi. 
Per prima cosa, passare la maturità 

in maniera decorosa. In altre parole: 
studiare nei minimi dettagli il pro-
gramma dell’intero anno scolastico 
di almeno nove materie. Per poi rin-
chiuderlo in gran parte nel dimenti-
catoio e scegliere un’università che 
mi permetta di non andare ad accre-
scere l’esercito di giovani disoccupati 
costretti a vivere con i genitori fino 
ai 35 anni. E poi, avanti nel tempo, 
il lavoro (si spera), la casa, il mutuo, 
l’assicurazione, i contributi, le tasse; 
un cane, magari una famiglia (anche 
se al momento declinerei gentilmen-
te l’offerta), un’auto sempre lavata, un 
salotto di tre pezzi, un set di valigie 
in tinta… bello, no? Non è questo il 
mondo degli adulti? Non è questa la 
vita che tutti sognano da bambini?

Poco importa se non mi sento 
pronto, se mi sento ancora un ragaz-
zino, se sono stato catapultato nella 
vita vera all’improvviso e senza che 
nessuno mi abbia chiesto il permes-
so. La vita non aspetta fuori dalla 
porta: fa irruzione senza neppure 
bussare.

Sono stato abituato a studiare date 
e tradurre versioni, a rispondere 
alle domande dei professori, a stare 
seduto, ad alzare la mano prima di 
parlare – e, in tutta onestà, la cosa 
mi è sempre riuscita piuttosto bene. 
Ora però realizzo che la vita vera è 
ben altra cosa. Già alcuni miei amici 
lavorano, altri hanno scelto una car-
riera, altri valutano in quale città e 
con quale persona trascorrere la loro 
vita… e, forse, è arrivata l’ora di cre-
scere anche per me.

Eppure… ripenso alla quarta gin-
nasio. Ripenso alle prime lezioni, 
all’epopea di Gilgamesh, all’alfabeto 
greco. Ripenso ai primi interval-

li con i nuovi compagni, alle prime 
uscite, alle prime conversazioni. 
Com’era bello quel clima in cui tut-
to era ancora da costruire, ancora da 
imparare, ancora da vivere! Com’era 
bello quel profumo di promesse e di 
potenzialità!

Ma ora è tutto finito: la possibilità 
è diventata realtà. È tempo di deci-
dere cosa veramente conta ed elimi-
nare il superfluo: di scegliere a quali 
cose e persone tenersi attaccati e a 
quali dire addio per sempre.

Anonimo

FINE DEI GIOCHI
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UNTITLED SUBMISSIVE 
EXPLANATION

Quanto perbenismo e formalismo 
in un articolo! Lasciamo, per una 
volta, che sia la realtà dei fatti a par-
lare.

Caro Fabio, prima di iniziare que-
sta breve remissiva spiegazione vor-
rei mettere bene in chiaro che non è 
mia intenzione né incitare al fumo, 
in quanto consapevole dei numerosi 
danni che provoca, né di attaccare te, 
dal momento che considero, peral-
tro, il tuo articolo molto ben editato 
per la fluidità nella lettura e l’assenza 
di inutili dati statistici.

Voglio però controbattere alcune 
affermazioni che non trovo esatte, 
anzi, iperboliche e fuorvianti, così 
che i lettori interessati possano ana-
lizzare la situazione ed arrivare a 
conclusioni autonome.

È vero che i corridoi dello Zucchi 
sono tappezzati di avvisi riguardan-
ti il divieto di fumo così come è un 
dato di fatto che ogni giorno all’in-
tervallo decine di studenti si ritro-
vano per fumare, ma, al contrario 
di come hai insinuato, ciò non vieta, 
non impedisce a nessuno di scende-
re in cortile.   

Oltre al fatto che sono molte le 
scale che si possono prendere per 
scendere al piano terra (ma effettiva-
mente non è giusto che qualcuno sia 
obbligato a fare inutili giri dei cor-
ridoi), anche quella adiacente alla 
biblioteca civica è attraversabile sen-
za problemi per te: l’aria che respiri 
ovunque, come sai pur non essendo 
un paladino della salute, è piena di 
smog, tossine e altri agenti nocivi.

Questo inquinamento ha origini 
ben diverse che non sto qui ad elen-
care perché tutti le sappiamo, per-
tanto sono sicuro che non saranno 
due secondi di passaggio per le scale 
a rovinarti i polmoni (a meno che tu 

non abiti in un luogo del tutto chiu-
so dal resto del mondo con un’aria 
totalmente incontaminata).

Per quanto riguarda l’aspetto legi-
slativo, qui entra in gioco anche l’i-
deologia personale quindi ci si per-
de: io sono fermamente convinto (e 
consapevole che con questa afferma-
zione molti perfezionisti si oppor-
ranno) che le norme non debbano 
essere subite, che ALCUNI divieti in 
ALCUNE circostanze debbano esse-
re ragionati e valutati dal singolo in-
dividuo, e non rispettati ciecamente 
e demenzialmente come macchine.

Sicuramente nessun fumatore 
normodotato si accenderebbe una 
sigaretta circondato da bambini o in 
un luogo frequentato e chiuso; però 
in questo caso stiamo parlando di un 
posto aperto dove nessuno si ferma 
per lungo tempo, quindi, a meno 
che non decida anche tu di star giù a 
fumare, potrai comodamente pren-
dere il sole sul loggiato o sederti in 
cortile sulla fontana (passando addi-
rittura per la “malfrequentata” sca-
linata) senza che una nebbia nociva 
invada i tuoi polmoni immacolati ed 
innocenti. 

Inoltre mi sembra sbagliato e in-
sensato dare la colpa al nostro istitu-
to. Tu hai scritto: “ho sempre pensa-
to che fra i vari compiti della scuola 
comparisse anche quello di educare 
alla legalità e alla convivenza civile”.       

Ora, se credi che l’insegnamento 
del vivere in una società vengo an-
nullato dalla presenza di qualche 
fumatore nello Zucchi, me ne di-
spiaccio, perché tutta l’educazione, 
la correttezza e le regole del vivere 
comune che apprendiamo grazie 
a tutto l’ente scolastico (professori, 
collaboratori scolastici…) non pos-
sono essere ignorate.

Dunque, sei sempre stato in clas-
se ai cambi dell’ora? Hai sempre ri-
spettato ogni legge o regola imposta? 
Non cammini mai sui marciapiedi 
adiacenti alle strade per evitare lo 
smog? Giri per le vie con masche-
rine anti-tossine e ti allontani ogni 
singola volta che hai un fumatore 
nelle vicinanza? Segui sempre diete 
epurative per contrastare le sostanze 
che respiri durante una giornata in 
questa tragica società? Allora in que-
sto caso, caro Fabio, hai totalmente 
ragione e puoi stracciare questa pa-
gina, perché non è stata scritta per 
candidi angioletti bianchi, ma per 
coloro che vivono in questo ingiusto 
mondo.

In caso contrario però, rifletti sul 
motivo che ti ha spinto a scrivere 
l’articolo, che, se anche mosso da 
pura giustizia, potrebbe iniettare 
nella mente dei lettori idee scontate 
e insussistenti, come se scritto da un 
cavillatore perbenista.

In entrambi i casi, sono felice che 
grazie a me hai potuto passare un in-
tervallo in classe “al sicuro”.

Anonimo
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Caro contestatore, per prima cosa 
voglio dirti grazie: sono felice che 
qualcuno abbia raccolto il mio invi-
to al dibattito. Finalmente un po’ di 
brio in questo giornalino! Mi spia-
ce, tuttavia, che la tua risposta sia in 
anonimo, per due motivi. In primo 
luogo, nello scorso numero io, pur 
consapevole dell’impopolarità delle 
mie tesi, non mi sono nascosto die-
tro l’anonimato. Secondariamente, 
considerando che nel tuo articolo 
chiami personalmente in causa me, 
avrei ritenuto corretto da parte tua 
firmarti con nome e cognome.

Ma non è un problema, davvero. 
In queste righe non ho intenzione 
di sferrare alcun attacco: semplice-
mente, mi limiterò ad argomentare 
le mie ragioni nel modo più pacato 
e sereno possibile.

E, in primis, ci tengo a mettere in 
chiaro questo: la questione non ri-
guarda me o i miei polmoni. Non 
ho mai provato l’ardente desiderio di 
prendere il sole in cortile, e so bene 
che, se volessi, nulla me lo impedi-
rebbe. Potrei addirittura passare per 
la famigerata scala! Sbagli se mi ri-
tieni un accanito salutista che abor-
risce il fumo come un veleno mor-
tale – anche se devo ammettere che, 
quando lo scorso anno dovevo fare i 
mille metri in quarta ora, l’odore di 
tabacco che penetrava nei polmoni 
affaticati non era proprio un tocca-
sana.

Ma, come detto, non è questo il 
punto. Ti sei chiesto quale motivo 
mi abbia spinto in questa polemica: 
ti rispondo che è una questione di 
principio. Non mi danno fastidio né 
l’odore di una sigaretta né le persone 
che fumano: è il fatto che si fumi a 
scuola che io ritengo per principio 
inaccettabile. In questo senso, fac-

cio nuovamente appello ai miei cari, 
inutili dati statistici, ossia al decreto 
legge n. 104 del 12 settembre 2013.

A tal proposito, lascia che ti espon-
ga una mia mirabolante teoria: le 
leggi esistono per essere rispettate. 
L’ideologia non c’entra assolutamen-
te niente. Non sto certo dicendo 
che chiunque infranga una minima 
regola vada fustigato; tuttavia, affer-
mare che in ALCUNE circostanze è 
lecito sottrarsi consapevolmente alla 
legge è qualcosa con cui non sarò 
mai d’accordo. Delegando il rispetto 
delle leggi alla sensibilità personale, 
si rischia di giustificare tutti coloro 
che rimangono nella legalità solo 
finché fa loro comodo. Un esempio 
concreto? Si dovrebbe fare la raccol-
ta differenziata, ma è una seccatura 
separare plastica e alluminio… non 
si dovrebbe parcheggiare in doppia 
fila, ma tanto non c’è nessuno in giro, 
ci metto giusto due secondi… non si 
dovrebbe usare il cellulare alla gui-
da, ma suvvia, un messaggio vocale 
non ha mai ucciso nessuno… non si 
dovrebbe fumare a scuola, ma tanto 
siamo all’aperto, e poi l’aria è già di 
per sé inquinata…

Ma tralascio la distinzione tra in-
quinamento atmosferico e fumo 
passivo, su cui non ho le competenze 
per esprimermi e che pure mi sem-
bra lampante; ripeto: ciò che mi dà 
fastidio è questo approccio superfi-
ciale alla legge. Obbedire ad un de-
creto non significa essere macchine 
prive di cervello: si può discutere 
sulla bontà di una legge (personal-
mente, trovo il divieto di fumo nelle 
scuole sacrosanto) senza infrangerla.

Per quanto riguarda il nostro isti-
tuto, non ne ho mai messo in dubbio 
la fondamentale funzione educativa, 
né ho messo in discussione la “cor-

rettezza e convivialità” dell’ente sco-
lastico – a dire il vero, non ho mai 
neppure pronunciato termini del 
genere. Semplicemente, mi viene da 
sorridere quando leggo che la scuola 
ha individuato un team di incaricati 
alla sorveglianza per stanare i fuma-
tori dai loro reconditi nascondigli.

Solo ora, chiarite le mie ragioni, 
posso toglierti una curiosità: non uso 
mascherine, in diciotto anni qualche 
particella di nicotina ha lambito i 
miei polmoni e, addirittura, ai cam-
bi d’ora mi capita di varcare la soglia 
della classe. Ma che importanza ha 
ai fini del nostro discorso quello che 
faccio dentro o fuori queste mura? 
Se fossi un accanito salutista, non 
avrei il diritto (sancito per legge!) di 
frequentare una scuola smoke-free?

Ah, un’ultima cosa: per favore, non 
darmi del perbenista, perché davve-
ro non lo sono. Accetto, piuttosto, l’e-
piteto di “cavillatore”: sì, sono pigno-
lo e polemico, e quando non sono 
d’accordo con qualcosa non riesco a 
tacere. È per questo che continuo in 
questa mia polemica, convinto della 
bontà delle mie ragioni.

Ti ringrazio vivamente per questo 
tuo articolo: pur non condividendo 
le tue tesi, le rispetto. Chissà, se mai 
ti paleserai potrò offrirti un caffè, o 
magari una sigaretta (ovviamente, 
fuori dallo Zucchi).

di Fabio D’Aguanno III C

NEBBIA SUL LOGGIATO – PARTE II

RIFLESSIONI ZUCCHINE
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Sabato 24 marzo – intervallo, log-
giato. Due bartolomiani sono cir-
condati da un gruppetto composto 
da una decina di studentesse, de-
siderose di raccontarsi alla stampa 
zucchina. In questo contesto si è 
svolta quest’intervista al neo-nato 
collettivo. Ma prima: sai davvero 
cos’è un collettivo? Un collettivo (dal 
lat. collectivus, che traduce il gre-
co περιληπτικὸν ὄνομα, “nome che 
raccoglie”) è un insieme di persone 
accomunate da una caratteristica o 
interesse condiviso dai membri del 
gruppo stesso, che si occupa di pro-
blematiche e di attività interne, ma 
anche di lotta sociale e politica a li-
velli più ampi. In questo caso si parla 
di “collettivo studentesco”, in quanto 
i partecipanti alle attività del grup-
po sono tutti studenti dello Zucchi. 
Spesso questo genere di collettivo si 
dichiara autonomo oppure autorga-
nizzato.

Questo è quello ci hanno detto:

Per quali motivi credete sia stato 
necessario creare nuovamente un 
collettivo come associazione studen-
tesca che si differenzi da altre tipolo-
gie di gruppi interne alla scuola?

Avendo frequentato anche il vec-
chio collettivo, l’idea è stata che di 
un’associazione studentesca ci fos-
se bisogno a prescindere: il vecchio 
collettivo aveva una fama pessima 
tra gli studenti, con il risultato di 
una scarsa partecipazione; la nostra 
idea è appunto anche quella di pren-
derne le distanze, in maniera tale da 
formare un’associazione che sia più 
legata all’ambiente della scuola piut-
tosto che ad ambienti esterni come 
magari poteva essere per il collettivo 
Jan Palach.

Rispetto a Zucchi Attivo (Z@), 

noi puntiamo a fare qualcosa di più 
concreto: non siamo un gruppo di 
dibattito, ma uno che intende svol-
gere attività che siano di tipo sociale 
o ‘politica’, anche se noi non siamo 
schierati in tal senso, ma possedia-
mo piuttosto degli ideali.

Quindi gli strumenti che utilizze-
rete per portare avanti le vostre idee 
a livello concreto sono sia la parteci-
pazione a manifestazioni esterne sia 
ad attività definibili come ‘culturali’ 
all’interno della scuola?

Sì assolutamente. In particolare 
vorremmo a tutti i costi evitare la 
classica riunione del collettivo che 
solitamente si articola in incontri 
pomeridiani sui più svariati temi: l’i-
dea sarebbe quella di partire dall’as-
semblea per arrivare comunque a 
fare qualcosa di attivo riguardo le 
tematiche trattate.

Il nome. Guccini è senz’altro un 
nome conosciuto, anche se molti po-
trebbero non essere al corrente dei 
suoi ideali: si può ammettere certo 
che abbia trasmesso molti messaggi, 
ma non si può con altrettanto spiri-
to dire che abbia agito attivamente: 
dunque, anche rispetto al cecoslo-
vacco Jan Palach, perché questa scel-
ta?

Tutto è partito dal fatto che noi, 
come nucleo, ci siamo conosciuti 
soprattutto grazie a questo cantau-
tore; solo in seconda battuta abbia-
mo deciso di issarlo a bandiera del 
nostro collettivo. Questo perché noi 
vogliamo credere in dei valori che 
sono proprio quello che si ritrovano 
in tutti i testi del Guccini cantautore, 
che non vuole essere esclusivamente 
il Guccini Comunista, ma il Guccini 
che propone un impegno attivo della 

società e che attraverso il linguaggio 
pacifico, il quale permette di unire 
socialmente le persone, si propone 
appunto di essere attivi nella vita co-
munitaria e alzare gli occhi a ciò che 
succede nel mondo.

L’eredità che vi trascinate dietro è 
grande: il collettivo Jan Palach Zuc-
chi, per quanto i più giovani potreb-
bero non conoscerlo, ha lasciato, nel 
bene o nel male, una forte impronta. 
Siete pronti a cogliere questa memo-
ria, o intendete distaccarvene?

Rispetto allo Jan Palach vogliamo 
assolutamente prendere le distan-
ze. Questo non vuol dire che lo de-
nigriamo completamente ma che 
semplicemente sottolineiamo le no-
stre differenze: primo perché, come 
abbiamo già detto, pur non facendo 
nulla di male, possedeva una cattiva 
nomea e questo fatto allontanava le 
persone, in secondo luogo era diven-
tato più un gruppo di dibattito che 
un effettivo collettivo, terzo punto – 
secondo noi il più importante – era 
schierato politicamente e dipendeva 
da organizzazioni politiche esterne.

Noi siamo nati con l’idea di essere 
non ‘apolitici’, ma quantomeno indi-
pendenti e non schierati, in maniera 
tale che ognuno sia libero di mante-
nere le proprie opinioni, per quanto 
diverse, e non si senta vincolato da 
un’ideologia magari più imperante 
nel collettivo, che di solito è compo-
sto da persone tipicamente di sini-
stra. Tutto ciò è funzionale anche a 
non spegnere il dibattito, vorremmo 
che nel collettivo partecipassero an-
che persone con ideologie politiche 
differenti proprio per generare, da 
questo confronto, una crescita.

Non schierandoci politicamente 
facciamo in modo di batterci per i 

C’È UN NUOVO COLLETTIVO 
IN CITTÀ

AVETE SENTITO PARLARE DEL “COLLETTIVO GUCCINI” MA NON SAPE-

TE NULLA A RIGUARDO? SIAMO ANDATI A INDAGARE PER VOI

PIANETA ZUCCHI
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nostri ideali e far battere chi parte-
cipa per questi ideali senza scegliere 
tra destra o sinistra, ma per l’ideale 
in sé, da un punto di vista più sociale 
che politico.

Nella prima assemblea abbiamo 
anche steso un elenco degli ideali in 
cui ci ritroviamo, i quali sono parità, 
tolleranza, uguaglianza, non violen-
za – gli stessi che si ritrovano nei testi 
di Guccini. All’interno del collettivo 
non ci sono gerarchie, esiste solo 
un gruppo organizzativo, che serve 
unicamente allo scopo di facilitare 
la comunicazione con le istituzioni, 
ma per il resto prevale nettamente 
una struttura orizzontale.

Sui vostri profili social (ig: @col-
lettivo.guccini) dichiarate di avere 
l’obiettivo di “creare un gruppo uni-
to di studenti pronto ad agire per 
risolvere i problemi scolastici”: in 
che modo volete agire e quali pen-
sate possano essere le questioni più 
urgenti?

Bisogna premettere che il colletti-
vo è appena nato e la cosa si svilup-
perà maggiormente l’anno prossimo. 
Comunque, per quest’anno ci siamo 
già prefissati diversi obiettivi: in pri-
mis parteciperemo come collettivo 
alle “Pulizie di Primavera” (in data 
15 aprile) e ci siamo fatti carico di 
proporre di ridipingere l’aula studio 
in quanto luogo comune. 

Dopodiché abbiamo pensato, an-
che se non sappiamo se e quando si 
verificherà, di organizzare un’assem-
blea pomeridiana – infatti come as-
semblea d’istituto in orario curricu-
lare abbiamo già richiesto quella con 
“Libera” e non possiamo chiederne 
due in un mese. In questa seconda 
assemblea è nostra intenzione di-
scutere dello Statuto degli Studenti, 
che allo Zucchi sembra non essere 
rispettato.

Il nostro obiettivo primario è di 
creare un nucleo studentesco che 
sia più attivo e meno apatico, per-
ché abbiamo l’impressione che ulti-
mamente lo Zucchi stia diventando 
sempre più distaccato rispetto a ciò 
che succede fuori dalle sue mura. Ci 
concentriamo solamente su compiti 
in classe ed interrogazioni, ma c’è un 
oltre rispetto al mondo scolastico, e 

il fatto che ciò non venga compreso 
ci sembra una delle problematiche 
più grandi, che noi vogliamo contri-
buire a risolvere.

Collettivo Guccini e Zucchi Atti-
vo: perché, per parlare di attualità, 
avete percepito il bisogno di creare 
un gruppo nuovo? Dove si possono 
trovare le maggiori differenze?

Zucchi Attivo ci è sembrato unica-
mente come un gruppo di dibattito 
fine a sé stesso, all’interno del quale, 
pur con il confronto di opinioni e 
ideologie differenti, non si è mai pas-
sati all’azione – o comunque a inclu-
dere una fetta più grande di studenti 
oltre a quelli partecipanti a Z@.

Le maggiori differenze sussistono 
nel riunirsi in fattori e ideologie nelle 
quali lo studente, gli studenti, come 
nucleo in sé possano andare avanti 
in un percorso unico; perché ci sono 
percezioni diverse di un’esperienza 
comune, ma questo vuol dire che le 
diverse componenti debbano assem-
blarsi per dar forza e andare avanti 
in un questo percorso estremamente 
difficile in una scuola simile.

di Amalia Fumagalli I A 
 Ludovico Di Muzio II A
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FUORI DI ZUCCHI

Terminato il nostro Liceo nel 
2010, Alessandro Gerosa ha portato 
avanti la sua passione per la politica, 
già coltivata allo Zucchi: da rappre-
sentante d’Istituto e colonna portan-
te dell’ormai ex collettivo Jan Palach, 
a consigliere comunale a Monza e 
candidato alla Camera alle scorse 
elezioni. Quattro chiacchiere con 
Gerry!

Quale ricordo più bello e quale 
insegnamento più utile ti porterai 
sempre dietro dallo Zucchi?

Quando, una manciata di giorni 
dopo aver rifondato il collettivo Jan 
Palach, c’era corteo e la mattina ci 
trovammo in una marea fuori dalla 
scuola per andare a Milano. Era il 
2008, credo fossimo 200, facemmo 
anche picchetto. Noi eravamo com-
pletamente impreparati ad una cosa 
così ma ce la facemmo. Il mio bat-
tesimo di fuoco alla politica, non ho 
più smesso. 

L’insegnamento è il valore dei rap-
porti umani: ricordo bene il momen-
to in cui, in seconda liceo, un nostro 
professore – che insegna ancora e 
ringrazierò sempre – mi disse, com-
mosso, che l’anno successivo il Pre-
side aveva deciso che non ci avrebbe 
più insegnato. Ingaggiammo batta-
glia, scrivemmo lettere, andammo 
tutti quanti nell’ufficio del Preside 
minacciando di non andarcene fino 
a quando non avremmo ottenuto 
garanzie: rimase almeno in Greco. 
Anni dopo, dandomi un passaggio, 
trovai nella sua macchina ancora la 
bandiera della Pace che tenevamo 
appesa fuori dalla porta (altri gran-
di contrasti per tenerla appesa...); mi 
commossi.

Hai studiato scienze politiche 
all’università Statale di Milano, cosa 
ti ha portato a questa scelta e consi-
glieresti questo percorso di studi agli 
attuali zucchini?

La passione per il tema politico e 
la curiosità per il mondo e lo studio 
dei fenomeni complessi – per la pre-
cisione, ho studiato sempre Relazio-
ni Internazionali; è un campo di stu-
di che consiglio molto se scelto per 
passione, che permette anche molti 
approfondimenti proficui e molte 
soddisfazioni.

Sei stato Consigliere Comunale a 
Monza da giovanissimo ed in queste 
elezioni eri candidato alla camera 
dei deputati, come mai hai deciso di 
metterti in gioco sin da subito?

La genesi del mio impegno poli-
tico l’ho già narrata, dentro le mura 
del liceo Zucchi. Cercare insieme 
agli altri il sentiero della giustizia, 
assieme: questa per me è la politica. 
Me l’ha scritto su un foglietto Don 
Andrea Gallo, pochi mesi prima di 
scomparire, e lo conservo con cura 
incorniciato sopra la mia scrivania. 
Aggiungo un messaggio di speranza 
agli zucchini odierni: al Liceo Zucchi 
mi candidai per il Consiglio d’Istitu-
to, ma non fui eletto. Due anni dopo 
ero eletto nel Consiglio Comunale di 
Monza come più votato di Sel. Non 
scoraggiatevi se subite una sconfitta, 
la politica non è solo elezioni!

Greco o Latino?
Storia. In Greco e Latino, con buo-

na pace del mio professore di cui ho 
parlato prima, non ho mai capito 
una theta.

#TeamRocci o #TeamGi?
Team Rocci, che domande! Più ra-

dical-chic e soprattutto più ricco di 
quelle lunghe citazioni tradotte let-
teralmente che potevano svoltarti la 
versione da un 3 a un 5!

di Martino Tornaghi III B

ALESSANDRO GEROSA, 
UNO ZUCCHINO IMPEGNATO IN 

POLITICA
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Candidato e vincitore della 
74esima mostra internazionale 
d’arte cinematografica, tenutasi 
annualmente a Venezia, ed in-
signito di quattro premi Oscar 
per il miglior film, miglior re-
gista, migliore scenografia e mi-
gliore colonna sonora, è il film 
del direttore artistico messicano 
Guillermo Del Toro: La Forma 
dell’Acqua (The Shape of Water). 
Nonostante l’uscita nelle sale 
cinematografiche italiane sia 
stata molto recente, addirittura 
avvenuta il 14 febbraio 2018, il 
film non ha dovuto attendere a 
lungo per appassionare i cuo-
ri di migliaia di spettatori e ad 
ottenere, quindi, il meritato suc-
cesso riconosciutogli a Venezia. 
La trama, che nel complesso ri-
sulta essere piuttosto semplice, 
nasconde riferimenti e messaggi 
impliciti non trascurabili. Eli-
sa, interpretata da una fantasti-
ca Sally Hawkins, è una donna 
delle pulizie muta, che lavora in 
una struttura governativa nei primi 
anni 60’. L’arrivo di una misteriosa 
creatura antropomorfa dalle caratte-
ristiche anfibioidi, innesca nel cuore 
della donna un profondo amore nei 
suoi confronti, quasi colpita da una 
magica freccia d’oro di Cupido, un 
amore che si spinge oltre, come ve-
dremo, la semplice apparenza este-
tica. Sebbene all’apparenza questa  
creatura possa sembrare un mostro, 
che è peraltro un elemento carat-
teristico del cinema di Del Toro, il 
regista vuole proprio trasmettere il 
messaggio che la bellezza non deve 
necessariamente trasparire dall’a-
spetto esteriore ma da quello inte-
riore. Da ciò si può intendere come 
il vero nemico sia colui che rifiuta 

questo amore. Dobbiamo perciò de-
lineare il quadro storico nel quale 
ci troviamo. Siamo negli anni della 
Guerra Fredda, e sia gli USA che 
l’URSS si contendono la vittoria, 
non passando però mai all’azione 
temendo le conseguenze delle armi 
nucleari. Si cercano quindi metodi 
alternativi per arrivare al successo, e 
questa idea di netta superiorità crea 
nello stereotipo dell’uomo ameri-
cano del tempo superbia, che a sua 
volta lo costringe a vedere negativa-
mente coloro che sono a lui inferio-
ri, quali uomini di colore, altrimenti 
chiamati con disprezzo “negri”, i 
poveri, gli stranieri, gli omosessuali 
e i diversamente abili. Sarà proprio 
questa superficialità che condannerà 
a morte il vero nemico, il colonnel-

lo Richard Strickland. Egli 
infatti si presenta come 
l’uomo americano ric-
co: vita perfetta, famiglia 
perfetta, casa perfetta, au-
tomobile perfetta. La sua 
presunta superiorità lo co-
stringe a sottovalutare l’in-
gegno di Elisa e della crea-
tura, che, spinti dalla forza 
del vero amore, riusciran-
no a sconfiggerlo. Nono-
stante quindi il film abbia 
forti legami con il genere 
fantasy o fantascientifico, 
i temi che vengono tratta-
ti non sfociano in nessun 
modo in un mondo fan-
tastico, ma hanno chiari 
collegamenti con il mondo 
che ci sta attorno. E’ pro-
prio questa la sensazione 
che si prova dopo l’accen-
sione delle luci nella sala 
fino a poco tempo prima 
buia e silenziosa, mentre 
ignorati scorrono sul gran-

de schermo i titoli di coda: non è il 
razzismo che fortifica l’uomo, non è 
la sua condizione agiata che lo porta 
ad avere il successo, poichè essa ri-
schia di condurre nel peccato della 
superbia. Solo la volontà e forza d’a-
nimo, capaci di superare qualsiasi 
pregiudizio imposto dalla società, 
portano alla realizzazione dei propri 
desideri, come viene esplicitamente 
mostrato nel commovente finale.

di Filippo Morlini I A

SHAPE OF WATER
TRA RAZZISMO E FANTASCIENZA

CULTURA
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“A qualcuno piace caldo” è una 
commedia del 1959, diretta da Billy 
Wilder con Marylin Monroe, Tony 
Curtis e Jack Lemmon.

Chicago, 1929, tempo del proibi-
zionismo, gli uomini di Al Capone 
decidono di uccidere i membri di 
una banda rivale in un’autorimessa 
nella quale ci sono i due musicisti 
Joe (sassofonista) e Jerry (contrab-
bassista) che diventano testimoni 
del massacro.

I due vengono visti e in seguito 
ricercati dagli uomini di Al Capo-
ne. Decidono di far perdere le loro 
tracce e quindi di travestirsi da don-
na per entrare in una banda femmi-
nile in cui c’è la bellissima cantante 
Zucchero, una strana ragazza che ha 
come sogno quello di sposarsi con 
un uomo ricco.

Joe s’innamora di Zucchero ma 
deve mantenere soltanto un rappor-
to di amicizia con lei poiché non può 
svelare la sua vera identità. Jerry in-
vece è corteggiata da un ricco signo-
re cha ha incontrato in un ascensore.

Nel frattempo, a Miami, dove si 
erano trasferiti Joe e Jerry, si svolge 
un convegno di gangster tra i quali ci 
sono anche coloro che cercano Jerry 
e Joe.

Una volta riconosciuti, Jerry e Joe 
scappano, assistendo involontaria-
mente ad una seconda strage.

Con un inaspettato e al quanto 
buffo colpo di scena finale però tutto 
finisce per il meglio.

Questo film mi è piaciuto molto 
perché ha uno stile unico e partico-
lare che gli permette di dipingere la 
società americana del tempo rima-
nendo sempre una commedia legge-
ra e simpatica.

                                                                                                                             

di Giulia Gherardi IV F

A QUALCUNO PIACE CALDO

CULTURA
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Vans è sinonimo di skateboard, 
per questo la famosissima marca si è 
presa il compito di diffondere questo 
sport ovunque. 

Lo skate si diffuse negli anni 50 in 
California, era simbolo di libertà, 
trasgressione e controcultura. Oltre 
60 anni più 
tardi lo skate 
ritrova il suo 
messaggio di 
“rottura” nei 
paesi asia-
tici, come 
l’India; che 
è sì un pae-
se magico e 
colorato, ma 
anche duro, 
soprattutto 
per le donne. 
Secondo un 
s on d a g g i o 
c o m p i u t o 
dall’agenzia 
T h o m s o n 
Reuters l’In-
dia è il quar-
to Paese più 
p e r i c o l o s o 
al mondo per le donne, ed il peg-
giore tra i paesi industrializzati. Un 
importante strato della popolazione 
femminile indiana continua a vivere 
in una condizione di discriminazio-
ne e di inferiorità rispetto agli uomi-
ni. Tutti si aspettano che le ragazze 
facciano “cose da femmine”:  nel 
momento in cui  una ragazza viene 
vista andare per le vie del suo paese 
a bordo di uno skate, viene guardata 
male e subito mal etichettata. Vans 
ha dunque creato l’organizzazione 
“Girls Skate India” per promuovere 
lo skate al femminile nel paese.  “Gir-
ls skate india” evidenzia l’influsso 

che la cultura skater può esercitare 
su una comunità. Mettendo in risal-
to le espressioni creative e adottando 
la stessa filosofia di questo progetto, 
Vans girerà il mondo per insegnare 
a donne e bambine ad andare sul-
lo skateboard attraverso una serie 
di corsi internazionali che avranno 

inizio l’8 marzo 2018, in occasione 
della Giornata Internazionale della 
Donna. Vans darà vita a più di 100 
corsi di skateboard in grandi città 
di tutto il mondo come New York, 
Chicago, Londra, San Pietroburgo, 
Shangai, Bangalore, San Paolo e Cit-
tà del Messico, invitando le donne 
a scoprire qualcosa di nuovo e dare 
così vita a un nuovo movimento di 
skateboarder. Dalle esperte alle prin-
cipianti, le lezioni Vans sono aperte 
a tutte e spingono la comunità fem-
minile legata a questo sport ad unirsi 
e a celebrare la creatività. Penso che 
questa sia un’iniziativa importantis-

sima perché quando una donna fa 
skate e si diverte, mostra alle altre 
come nulla sia impossibile e insegna 
loro a credere nelle proprie capaci-
tà. Per questo Lizzie Armanto,prima 
skater indiana e anche una delle mi-
gliori skater di tutto il mondo, ha de-

ciso di recarsi 
a Bangalore 
per inse-
gnare i suoi 
mille” tricks” 
alle ragazze 
del posto: 
infatti quan-
do esse ve-
dranno cosa 
è possibile 
fare, si ac-
cenderanno 
in loro tanti 
nuovi sogni 
e ambizioni. 
Lo skate in-
segna a sen-
tirsi sicure e 
più le ragaz-
ze avranno 
sicurezza più 
il mondo po-

trà cambiare.
 Fare skate ti insegna ad essere e 

fare ciò che vuoi, perché è uno sport 
che accoglie qualsiasi differenza o 
stravaganza, e ti accetta per come 
sei. Questo è un messaggio potentis-
simo, che sembra essere il punto di 
svolta per intere comunità.

di Vanessa Annicchiarico I B

GIRLS SKATE INDIA

YVONNE
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L’ennesimo cliente insoddisfatto 
chiude la telefonata mentre sto par-
lando. Questo lavoro mi sta distrug-
gendo. Fisso la Stazione Centrale di 
Milano dal finestrino del treno in cui 
mi trovo, circondato da un disordi-
ne tremendo: gli avanzi di un pran-
zo cinese giacciono abbandonati sul 
sedile di fianco al mio, la mia giacca 
occupa i due sedili davanti a me e la 
borsa del computer su cui sto lavo-
rando è per terra a prendere polvere.

Fisso il computer cercando di con-
centrarmi sulla mail da scrivere al 
mio capo, quando all’improvviso un 
leggero colpo di tosse proveniente 
da qualcuno davanti a me mi fa alza-
re nuovamente lo sguardo.

«Ciao, Andrea» mi dice un ragaz-
zo seduto sulla mia giacca. Indossa 
una maglietta rosa e dei jeans neri 
attillati. Avrà all’incirca sedici anni.

«Come fai a sapere chi sono?» do-
mando, fissandolo attentamente. Ha 
un volto familiare.

«Stai scherzando?»
L’espressione divertita dipinta sul 

suo volto scompare, dando spazio 
all’incredulità.

«Io non…»
Vengo interrotto dallo squillo del 

telefono. Rispondo e comincio a si-
stemare il computer nella borsa, vi-
sto che il treno si è fermato.

«Davvero non ti ricordi di me?» 
domanda, con una nota di tristezza 
nella voce.

«Io… no… no, non sto parlando 
con lei signor Sforza»dico, alzando-
mi in piedi e mettendomi la borsa 
del computer a tracolla.

Anche il ragazzo si alza in piedi, 
permettendomi di prendere la giac-
ca.

Percorro lo stretto corridoio tra 
i sedili e arrivo  alle porte d’uscita, 
scendo i due gradini ed entro nel 

caos della stazione.
«ASPETTA!» mi urla il ragazzo da 

dietro. Accelero il passo per semi-
narlo, non voglio parlare ancora con 
lui. Mi inquieta il fatto che quello 
sconosciuto conosca il mio nome.

«Finalmente ti ho raggiunto!» 
esclama, affiancandosi a me.

«CHE COSA VUOI?» urlo. Alcu-
ne persone si voltano a fissarmi. 

«No, signor Sforza non…» troppo 
tardi. Ha già riagganciato.

«Come hai potuto… come hai po-
tuto dimenticare tutto?» mormora, 
guardandomi negli occhi. 

In quel momento mi rendo conto 
di averlo già visto, di averci già parla-
to in passato… molto, troppo tempo 
fa.

«Ci conosciamo?» domando con 
voce tremante. Non so cosa mi stia 
succedendo, ma penso di… di cono-
scerlo molto bene.

Fa un passo verso di me e con una 
mano mi accarezza il volto.

«Quante bugie hai dovuto raccon-
tare a te stesso in questi anni per 
cambiare quello che sei?».

Come può… come può sapere? 
Faccio un passo indietro, spaventato.

«Chi… come…?»
All’improvviso mi vibra il telefono 

che tengo in mano: è un messaggio 
di Amanda, che mi dice che Sofia 
non sta molto bene e che vuole por-
tarla dal dottore.

«Quindi… sei sposato e hai figli?» 
mi chiede con un’espressione indeci-
frabile.

«Sì, sono sposato e ho una bambi-
na… chi sei tu?»

Comincio ad assemblare i pezzi, a 
ricordare…

«Deve essere stata così dura per 
te» sussurra. Una lacrima gli scen-
de lungo la guancia «ma ti credevo 
molto più forte. Hai lasciato vincere 

i tuoi genitori e quel maledetto psi-
cologo!»

Rimango senza parole. Come fa a 
sapere queste cose?

«Sai che cosa hai fatto in questi 
anni?»  fa un passo verso di me «hai 
abbozzato una specie di vita! Hai 
trovato continuamente scuse inutili 
e mentito a te stesso con vergogna! 
Hai indossato maschere su maschere 
perché sei un debole!»

Lo fisso senza respirare. No, non 
può essere…

Lui si mette a ridermi in faccia, di-
sgustato: «Le bugie che hai racconta-
to sono un dannatissimo castello di 
carte: puoi metterle anche sotto una 
stupida campana di vetro per non 
farle spazzare via dal vento, ma sem-
pre fragili resteranno!»

«Chiudi quella bocca!» grido. Al-
cuni passanti si fermano ad osser-
varmi.

«Sei solo un vigliacco!» urla.
Gli volto le spalle e all’improvviso 

ricordo tutto: quel fatidico sabato 
sera di vent’anni prima quando io e 
Davide, il mio Davide, a cui piaceva 
sempre indossare magliette rosa di 
varie tonalità, ubriachi fradici, sta-
vamo tornando a casa mia in mac-
china, l’incidente, il suo funerale, la 
scoperta della nostra relazione da 
parte dei miei genitori, gli anni in 
cui quotidianamente andavo dallo 
psicologo per “guarire”… guarire dal 
sentimento che provavo per il ragaz-
zo che amavo…

Mi giro verso di lui per supplicarlo 
di perdonarmi, per dirgli che lo amo 
ancora… ma al posto del ragazzo 
dalla maglietta rosa c’è una folla di 
gente che mi guarda come se avessi 
visto un fantasma.

di Lorenzo Tosi I C

COME UN CASTELLO DI CARTE

YVONNE
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Le persone tendono a dirti ogni 
cosa dopo qualche bicchiere ed è 
compito del barista ascoltarle. La 
maggior parte di loro biascica ricor-
di di gioventù avvizzite mescolan-
dole a bestemmie. Altre invece sono 
stranamente lucide, come se la vera 
parte di loro fosse venuta fuori solo 
in quel momento. Come se fosse sta-
ta imprigionata e adesso ti imploras-
se di ascoltare la sua voce. Ci sono 
storie che ti porti via quando torni a 
casa tua con le prime luci dell’alba. A 
volte rimpiangi di averle udite. 

Quella notte al mio bancone vidi 
un uomo. Sembrava un incontro di 
opposti: vestito con cura, ma sgual-
cito. La schiena dritta, il capo chino. 
Come se ormai non gli importasse 
più di sé e del resto, ma non riuscisse 
a scrollarsi di dosso le vecchie abi-
tudini. Doveva essere stata una di 
quelle persone che illuminano una 
stanza solo entrandoci, una di quelle 
che seguiresti ovunque. Ora inve-
ce era come un ramo che stava per 
spezzarsi. Per lui non potevi prova-
re che pietà e volerlo evitare. Ma io 
sono il barista, io non evito nessuno. 
Non credo che gli interessasse quello 
che beveva. Lo beveva e basta, come 
se fosse un bisogno. Eppure non 
sembrava un alcolizzato come gli al-
tri, c’era qualcosa di inspiegabile che 
aveva catturato la mia attenzione. 

Volevo parlargli, datemi dello 
strano ma ero incuriosito da lui. A 
un certo punto della serata iniziò a 
fischiettare un motivetto, era la scu-
sa perfetta per iniziare una conver-
sazione. “Orecchiabile la canzone, 
non l’ho mai sentita” iniziai. Lui alzò 
la testa sussultando, come se avesse 
dimenticato di non esser solo. “Gra-
zie, l’ho composta io. Tanti bicchieri 
di questo fa” rispose alzando il suo 

drink come se volesse brindare alla 
nostra salute. “Quindi lei è un mu-
sicista?” continuai “Ho l’aria di una 
persona che è qualcosa?” mi chiese. 
Sapevo che non dovevo rispondere 
alla domanda, che ormai gli argini 
delle parole si erano aperti. In fondo 
anche questo fa parte del mestiere 
“Se lo sta chiedendo vero?” mi disse 
senza neanche ricorrere a preamboli 
di sorta. “Da quando è entrato” re-
plicai. Quando fai il mio mestiere a 
volte le serate sono lunghe e impari 
presto a non aver paura di essere in-
vadente.

“ Una donna” fu l’unica spiegazio-
ne. Ero deluso, mi aspettavo qualco-
sa di più. Le donne di solito erano la 
classica scusa dei frequentatori del 
mio locale per giustificare le loro 
condizioni. “Tutta colpa di quella…” 
lascio il resto alla fantasia del lettore. 
Lui sembrò intuire i miei pensieri e 
sospirò con aria rassegnata “Lo so 
cosa sta pensando, ma si fidi, nel mio 
caso non posso proprio tirare avanti 
e lasciar perdere. Lei è una parte ine-

luttabile del mio destino. Per qualche 
anno ho creduto di farcela, ma…” 
non finì la frase e io non gli chiesi 
di farlo. “Ora invece è qui con me” 
dissi, avendo la delicatezza di non 
specificare cosa significasse. “Ma se 
le posso chiedere, che fine ha fatto la 
sua signora?”  La sua risata fu secca e 
improvvisa come un colpo di frusta, 
senza gioia, senza allegria. Rideva 
come per dimostrare a entrambi che 
ne era ancora capace. Non mi consi-
dero facilmente impressionabile, ma 
quella risata mi diede i brividi. Im-
provvisamente, com’era cominciata, 
si spense. 

“E se io le dicessi, che lei è proprio 
in questo locale?” mi rispose infine. 
Adesso sembrava più padrone di sé, 
ma aveva una luce indescrivibile ne-
gli occhi. Sperai che fosse solo l’effet-
to dell’alcool. Decisi che non gli avrei 
servito un altro whiskey. Mi guardai 
intorno, ma nella sala non c’erano 
donne. La mia faccia doveva sem-
brare un grande punto interrogativo, 
perché lui sorrise di nuovo, sempre 

IL BARISTA

RACCONTI
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in quel suo modo.
“Già, non mi stupisce che lei non 

la veda” disse tamburellando con le 
dita sul bicchiere “Sa, molti dicono 
che io sia pazzo. Ma ricordi, ognu-
no vede sempre e solo ciò che vuol 
vedere” mi fissò per un attimo inter-
minabile.  “Il mio tempo qui è finito, 
devo andare” detto questo uscì la-
sciando qualche banconota sul ban-
cone. Subito lo rincorsi, non poteva 
lasciarmi così, senza spiegazioni. Ma 
lui era scomparso, per quanto lo cer-
cassi per le vie circostanti. Era come 
non fosse mai esistito. 

Mentre stavo per tornare indietro, 
lo vidi, o almeno credo. Era vicino a 
una figura femminile, le dita che si 
sfioravano. Quando il mio misterio-
so cliente mi vide, sorrise. Poi strin-
gendo la mano della donna, si allon-
tanò. Ma forse avevo bevuto anch’io 
e ciò che vidi fu solo uno scherzo 
della nebbia. 

di Carla Longo IV E

RACCONTI

Illustrazioni a cura di Tommaso Introzzi IV F
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«Va bene, so com’è andata. Prima 
di tutto, specifico che è stato un sui-
cidio. Le motivazioni sono princi-
palmente due. La prima è la seguen-
te: si è accorto che costruire quelle 
bombe avrebbe causato un numero 
di morti elevatissimo. Secondo che 
il  costruirle lo avrebbero fatto fuo-
ri comunque, così si è suicidato. Il 
messaggio decriptato era “omicidio 
contro l’umanità per l’umanità”, che 
significa che con la sua morte l’u-
manità perde molto, ma che se fos-
se rimasto in vita le cose sarebbero 
andate molto peggio. Inoltre ha fatto 
esplodere il laboratorio per cancella-
re le tracce.»

Ecco il mistero di questo mese:
Un omicidio è stato commesso in 

una stanza chiusa a chiave, con una 
sola finestra chiusa dall’interno. La 
vittima è stata ritrovata, come se fos-
se solamente addormentata, dopo un 
mese dalla scomparsa. La stanza era 
chiusa dall’interno anche da prima 
dell’accaduto. Dovettero sfondare la 
porta per entrarvi. La stanza, mol-
to spartana, alle pareti aveva degli 
specchi che le ricoprivano completa-
mente. Al posto del soffitto c’era una 
cupola con una finestrella, anch’essa 
chiusa dall’interno. Era sigillata. 

La sera della scomparsa la vittima, 
una donna di quarant’anni, aveva 
avuto a cena quattro ospiti. Erano 

vecchi conoscenti della donna e la 
rivedevano dopo tanto tempo. Tutti 
morti. Neanche Emilio era riuscito a 
capire se uno di loro potesse essere il 
colpevole. Uno, il signor Jack, aveva 
una fialetta di un veleno sconosciuto 
sul quale ancora si stanno effettuan-
do le analisi. Tuttavia non aveva col-
legamenti con la vittima se non per 
il fatto di essere stato suo amico du-
rante il liceo. 

Il secondo, invece, era una per-
sona in odio alla vittima, un certo 
Thomas, il quale era anche il marito 
della terza persona, un’amica con il 
quale il morto si frequentava fino a 
poco prima della morte. Tra gli averi 
di quest’ultima è stata trovata l’unica 
copia esistente della chiave che apre 
la stanza sigillata. L’ultimo invitato: 
lui è il principale sospettato. Difatti 
conosce un modo per entrare nella 
stanza senza utilizzare la porta, un 
passaggio segreto. La chiave era in 
una cassaforte, la cui combinazione 
era conosciuta solo dal marito dell’a-
mica. Tuttavia quelle persone non si 
conoscevano tra loro fino a quella 
sera, tranne marito e moglie, natu-
ralmente. 

Sarà un caso, ma tutti e quattro gli 
indiziati sono morti una settimana 
dopo quella sera.

di Riccardo Argento IV C

IL GIALLO DEL MESE DI MARZO

RACCONTI

Ci tengo a dare un Consiglio a quelli Che sono Confusi. Bisogna 
Considerare tutti gli indizi insieme e Collegarli tra loro: non sem-

pre per sCovare la risposta Basta il testo, ma può rivelarsi neCes-
sario fare due più due e CerCare in internet o tra le pagine di un 
liBro un aiuto. sCrivete all’ e-mail giallidellozuCChi@gmail.Com 

per dirmi la vostra su questo nuovo enigma! . Che la fortuna possa 
essere sempre a vostro favore!
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The light on stage
When I discovered I was Sybil Vane

-a breath-taking heat.

The breath-taking heat 
Of death knowledge,

Instead of real life sun.

Sono annoiata 
dalla mia bile

che lava
lo stomaco

In attesa 
di altro,

Di ciò che non è mai riuscita a digerire.

di Anna Farina II A

24/9/17

POESIE
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E non darò più retta
a mormorii e bisbigli

e scapperanno in fretta
 nei loro nascondigli
i falsi eroi bugiardi,
dispense di consigli,
 vigliacchi e codardi,
le spalle già voltate,

al riparo dagli sguardi.
 Vetrine lucidate
di esibizionisti,

ma dietro le facciate
 nessuno li ha mai visti:

sensibili, innocenti,
grandissimi egoisti.

di Vittoria Gallavotti II C

INVETTIVA PERDITEMPO

POESIE
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ARIES: Finalmente anche per 
Ariete giunge un periodo di pie-
na lucentezza! Con la presenza del 
Sole durante tutto il mese di aprile, 
accompagnato da Urano, riuscirete 
a mostrare tutto il buono che ten-
dete a nascondere nel cuore: come 
colpiti da una magica freccia d’o-
ro di Cupido, riuscirete a fare una 
strage di cuori! Anche a scuola non 
peccherete però di pigrizia, poichè, 
sostenuti da grande grinta e forza 
d’animo, metterete in tavola tutte le 
vostre abilità e virtù per conseguire 
risultati di cui non ci si può proprio 
lamentare, principalmente nelle ma-
terie umanistiche! 

Ascendente migliore del mese: 
Gemelli

TAURUS: Stabilità interiore, con-
cretezza, razionalità e grande forza 
d’animo: saranno questi i punti di 
forza che caratterizzeranno il segno 
del Toro durante il mese di apri-
le, tanto in amore quanto all’inter-
no della vita scolastica. In vista di 
un maggio perfetto, vi ritroverete 
in una fase preparatoria a prossimi 
cambiamenti, peraltro molto simile 
al mutamento dei costumi di età ce-
sariana, per trascorrere in modo im-
peccabile il mese che vi appartiene. 
Anche sul piano scolastico, aiutati 
principalmente dal pianeta Mercu-
rio, troverete forte stabilità ed orga-
nizzazione, necessarie per superare 
giornate piene, al limite del possibili, 
di compiti e interrogazioni, sia scrit-
te che orali, da preparare!

Ascendente migliore del mese: 
Scorpione

GEMINI: La vostra peculiare ca-
ratteristica, che consiste nel presen-

tare due lati del carattere molto diffe-
renti tra loro, si farà sentire durante 
tutto il mese di aprile, sia in amore 
che a scuola. Dubbi, debolezze, in-
certezze e timori vi assaliranno nella 
prima parte del mese, non permet-
tendovi di esprimere al meglio tutta 
la vostra emotività e tutto il vostro 
ingegno, ma, come liberati da due 
pesanti catene di diamante che vi av-
volgevano senza lasciarvi respirare, 
una nuova forza nascerà in voi per 
permettervi di riscattarvi, principal-
mente sul piano scientifico, durante 
la seconda parte del mese! Come si 
dice tutt’oggi: chi la dura, la vince!

Ascendente migliore del mese: 
Ariete

CANCER: Se per i vostri amici 
Gemelli, la prima parte del mese si 
presenterà come un mare in tem-
pesta accompagnato da onde e flut-
ti invalicabili, per voi del Cancro la 
situazione sarà esattamente oppo-
sta: dopo una prima parte del mese 
appagante in tutti gli aspetti della 
vostra sfera privata, dove concentra-
zione e determinazione si affronte-
ranno per detenere il controllo sulla 
vostra mente, dubbi e incertezze vi 
sottometteranno, rendendovi in-
sicuri anche nella relazione con il 
vostro partner, mantenendo però in-
tatti i vostri possibili ottimi risultati 
sul piano scientifico. Non disperate 
però, anche Roma, dopo la brillan-
te fase imperiale, è caduta in rovina, 
ma come fenici che risorgono dalle 
proprie ceneri, anche voi dovete tro-
vare la forza per passare un piacevo-
le maggio! 

Ascendente migliore del mese: 
Vergine

LEO: Un Leone da paura per il 
mese di aprile! Spizzerete energia 
positiva, che si tradurrà poi in se-
renità ed entusiasmo, da tutti i pori, 
rendendo la relazione con il vostro 
partner un successo, permettendovi 
di non perdere mai il lume della ra-
gione anche solo nelle chiacchierate 
più semplici! Anche dal punto di 
vista scolastico, aprile si presenterà 
in modo positivo, soprattutto a cau-
sa dell’effetto benefico di Nettuno, 
poichè vi condurrà ad una strada 
di riflessione ed introspezione delle 
vostre capacità, che saranno indi-
spensabili per superare incolumi il 
terribile mese di maggio! Fermatevi 
quindi a riflettere prima di agire, af-
finchè tutto vada per il meglio! 

Ascendente migliore del mese: Bi-
lancia

VIRGO: Per voi della Vergine in-
vece sarà meno facile. Sarete, so-
prattutto a causa di Mercurio, come 
un vulcano in ebollizione, ricco di 
emozioni contrastanti, quali rabbia 
e gioia, che avranno sicuramente 
un effetto più o meno positivo sulle 
vostre relazioni. Dal punto di vista 
scolastico invece, questa disconti-
nuità di emozioni vi permetterà di 
concentrarvi al meglio per ottenere 
eccellenti risultati, soprattutto nel-
le materie umanistiche. Ricordatevi 
che ogni tanto è meglio ritirarsi a 
vita privata per un determinato pe-
riodo, piuttosto che seguire strade 
che, dopo un periodo di temporanea 
e solo apparente felicità, vi avrebbero 
portato a conseguenze terribili per la 
vostra salute e per il vostro benesse-
re. Anche Sallustio lo sapeva! 

Ascendente migliore del mese: 
Cancro

OROSCOPO DI APRILE 2018

OROSCOPO
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OROSCOPO

LIBRA: Un mese difficile per Bi-
lancia, così si presenterà aprile a 
primo impatto! Sul piano emotivo e 
sentimentale, dopo un breve perio-
do di tranquillità ‘neutra’, cioè condi-
zionata né da forti pressioni e dubbi 
né da particolare ottimismo e fidu-
cia, forte nervosismo ed inquietudi-
ne, causati in parte dalla confusione 
del vostro animo, renderanno diffi-
cili le relazioni con il vostro partner. 
Un fenomeno analogo si verificherà 
a scuola, poichè, nonostante impe-
gno e riflessi pronti, soprattutto nel-
le materie scientifiche, la confusione 
interiore e le vostre insicurezze vi 
porteranno ad avere meno stabilità 
e certezze. Ma come la Grecia, dopo 
un lungo e buio medioevo ellenico, 
risorse più forte di prima, anche voi 
farete lo stesso!

Ascendente migliore del mese: Le-
one

SCORPIO: Se per Bilancia è stato 
pronosticato un duro mese di apri-
le, per voi Scorpione la situazione 
sarà completamente opposta. Sia in 
amore che a scuola, infatti, serenità, 
fiducia in voi stessi e determinazio-
ne saranno le chiavi segrete che vi 
condurranno alla vittoria, se solo 
sapranno essere usate al meglio. Vi 
sarà forte empatia tra voi e il vostro 
partner e, sui banchi, vi sentirete 
perfettamente a vostro agio, soprat-
tutto grazie all’influsso positivo di 
Plutone, rendendovi possibile supe-
rare anche le più toste versioni di Se-
neca! Molto probabilmente, questo 
mese, gli dei hanno particolarmente 
gradito i vostri sacrifici, illuminan-
dovi di energia positiva che potrebbe 
durare fino a maggio!

Ascendente migliore del mese: Pe-
sci

SAGITTARIUS: Un aprile da fuo-
chi d’artificio per voi Sagittario. In 
amore farete fulmini e saette e darete 
sfoggio del vostro lato più romanti-
co e sentimentale, che spesso, forse 
anche in maniera molto ostentata a 
causa della vostra superbia, non tra-

spare nelle vostre relazioni! Anche a 
scuola darete prova di essere ottimi 
studenti, soddisfando i professori 
grazie ai vostri probabili sublimi ri-
sultati in tutte le materie che hanno 
a che fare con il campo scientifico! 
Avete per caso conosciuto in un vo-
stro viaggio a Siracusa il matematico 
Pitagora? 

Ascendente migliore del mese: 
Toro

CAPRICORNUS: É necessario che 
facciate in aprile un giro di boa. Sul 
campo sentimentale, vi sarà richie-
sto di oltrepassare le vostre tipiche 
contraddizioni e, piuttosto che agire 
secondo razionalità e concretezza, di 
seguire il vostro istinto, per una mi-
gliore interazione con il partner. A 
scuola i risultati saranno certamen-
te visibili sul piano scientifico, ma, 
verso fine mese, vi lascerete travol-
gere da eccessiva impulsività, che vi 
renderà difficile mantenere la calma 
nei discorsi all’interrogazione. Sta-
te tranquilli però, la vostra oratoria 
è decisamente superiore a quella di 
Tersite e non verrete perciò puniti se 
commetterete piccoli errori!

Ascendente migliore del mese: Ac-
quario

 

AQUARIUS: Un mese eccellen-
te per voi Acquario. Nonostante un 
breve periodo di inizio mese carat-
terizzato da estrema neutralità, sia 
in amore che in campo scolastico 
darete prova di grandissima forza 
d’animo e volontà di dimostrare il 
vostro impegno e la vostra determi-
nazione, da un lato rendendo anche 
una semplice chiacchierata con il 
vostro partner una bellissima poesia 
di un amore incorruttibile, mentre 
dall’altro verranno riscossi tantissi-
mi risultati positivi, soprattutto nel 
campo umanistico. Non mi stupirei 
se, dopo aver fatto sfoggio di tutte 
le vostre virtù e del vostro ingegno, 
qualcuno vi chiedesse se alla nascita 
siete stati immersi nel fiume Stige! 

Ascendente migliore del mese: Ca-
pricorno

PISCES: La neutralità sarà la vo-
stra compagna per tutto il mese, 
in attesa di un positivo maggio. In 
amore, vi sarà un forte b i s o g n o  
di emozioni e affetto  per  colma-
re  la  mancanza  che  vi contraddi-
stinguerà. A scuola, influenzati da 
un Marte totalmente neutrale, non 
raggiungerete né particolari successi 
né particolari insuccessi in nessuna 
materia, se non piccoli risultati posi-
tivi nel campo umanistico. La Moira 
questo mese ha preferito puntare il 
suo sguardo imprevedibile su altri 
astri, ma non temete, a maggio tor-
nerete più forti di prima, cresciuti 
grazie a questo periodo di estrema 
tranquillità e quasi relax!

Ascendente migliore del mese: Sa-
gittario

di Filippo Morlini I A
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VIGNETTE



29

VIGNETTE

di Francesco Gariboldi II A
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QUORINFRANTI

MV di I C, la tua bellezza e il tuo fascino sono 

la mia maggiore consolazione nelle giornate 

più tristi
. Anonimo del primo piano

-Anonimo

LC di IIA sei l’unica nota positiva delle 

mie giornate zucchine
-Anonimo

A.M. di IVLM sei più bello dei libri di 
Federico Moccia e anche se sono anco-
ra giovine sono follemente innamorata 
di te.
-Anonimo
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QUORINFRANTI

Fabio D’Aguanno, 
mi incanti
-Anonima

Alla VL che mi ha rubato 

il cuore,

ti dedico le mie po.esie più 

belle davanti a una ca(mo)

milla

-Anonimo

Al ricciolino di IC,non so il tuo 

nome ma dalla prima volta che i 

nostri sguardi si sono incrociati mi 

hai toccato il cuore come se ti co-

noscessi da una vita

-Tua ammiratrice del primo piano

Grazie per i 
cioccolatini caro 
San Valentino, un 
abbraccio da tutto 
lo Zucchi
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QUORINFRANTI

Attenzione Zucchini: ogni martedì 

nella quarta ora dovreste venire 

nel corridoio del secondo piano ad 

ammirare una ragazza del musi-

cale bassa e ricciolina che porta il 

contrabbasso con una sua amica, 

É sempre sorridente e fidatevi, è 

bellissima.

P.S. Sei molto carina con la felpa 

gialla

-Anonimo

All’occhiale tartarugato di IA, I tuoi riccioli 

biondo cenere (anche se ora tagliati) e i tuoi 

occhi color mare mi illuminano anche le 

giornate più buie 

Con affetto.
-La tua ammiratrice più segreta
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GIOCHI

di Laura Sofia Sanvito II A
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