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Caro lettore,  

a partire da questa edizione, noi della redazione del Tornado, abbiamo deciso di lavorare su un solo argomen-

to a edizione che tutte le rubriche riprenderanno, come un filo rosso; una specie di Tornado a tema. 

Ti può sembrare monotono ma ti assicuriamo che ti sorprenderemo.  

Ti vogliamo dare una visione a 360° di ogni tematica, analizzandola sotto ogni particolare, con visioni diverse 

tra loro. Detto questo non ti vogliamo trattenere oltre, buona lettura. 

La redazione del Tornado
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EDITORIALE  
Nicola Leidi

LIBERTÀ: DIRITTO IRRINUNCIABILE O NO? 

Chiunque abbia due dita di testa risponderebbe all’istante: IRRINUNCIABILE!! 
In questo articolo vorrei parlare di una libertà di cui pure noi della redazione del Tornado ci avvaliamo: la libertà di scrittura. 
In merito all’affermazione iniziale vorrei porvi una questione, che di recente ha scosso il vecchio continente. Il caso Charlie 
Hebdo. Un periodico Francese che pubblica vignette satiriche, con obiettivo un’azione di critica, rivolta alla difesa delle lib-
ertà individuali, civili e collettive, rivendicando e facendosi portavoce del diritto alla libertà d'espressione. 
Il periodico ha pubblicato alcune vignette pure su noi italiani, ovviamente queste hanno generato molte critiche e generale 
malumore tra il nostro popolo. Non ci rendiamo conto che facendo così dimostriamo solo la nostra indole criticona, quando 
in realtà basterebbe conoscere il genere di queste vignette: la satira.  
Noi italiani ci limitiamo alle affermazioni, ma altre persone l’hanno presa sul personale non riconoscendo lo scopo satirico 
delle pubblicazioni del periodico francese. La redazione di Charlie Hebdo è nel mirino di molti attacchi terroristici. Ora, in 
ricordo anche delle persone defunte, vorrei solo accennare ai fatti orribili presenti nella storia di Charlie Hebdo. 

1° Attentato, 2 novembre 2011 

Nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2011 la sede del giornale venne distrutta. 

2° Attentato, 7 gennaio 2015 
Il 7 gennaio 2015, intorno alle ore 11.30, un commando di due uomini armati con fucili d'assalto, fece irruzione nei locali 

della sede del giornale, durante la riunione settimanale di redazione, sparando sui presenti. 

3° Attentato, 25 settembre 2020 

A mezzogiorno del 25 settembre 2020, di fronte alla ex sede di Charlie Hebdo due persone sono state aggredite. 

4° Attentato, 23 ottobre 2020 

Questa volta non è stata la redazione in prima persona a subire l’attentato ma fu un professore, che mostrò, nel giorno 
sbagliato, nella classe sbagliata un modello troppo avanzato di lezione, per quei ragazzi, che invece di approfittarne per ar-

ricchirsi; lo condannarono a morte. 

Se queste sono le conseguenze mi viene da pensare che la redazione di Charlie Hebdo pubblichi solo offese e discrimi-
nazioni. Certo è che ci sono degli argomenti più delicati di altri, ma la soggettività ci insegna che ciò che a noi pare insignifi-
cante per altri può essere fondamentale. A volte ci vorrebbe più delicatezza e bisognerebbe tenere la bocca chiusa su certi 
argomenti o meglio bisognerebbe farsi i fatti propri e stare nel proprio piccolo. 
Mi dispiace, ma io non sono d’accordo, caro lettore. Non esiste; questa si chiama censura e per quanto possa sembrare una 
cosa sopportabile, per una situazione così estrema non è la soluzione. La libertà di opinione è un diritto fondamentale a cui 
non si deve e non si può rinunciare, nessuno si può permettere di dire: “Questo lo puoi dire e questo no”.Nel nostro incasi-
nato, ma unico e inimitabile paese la legge è chiara. 
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Articolo 21 della costituzione italiana 

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

Certo è che nel momento in cui la libertà di qualcuno limita o lede alla libertà di qualcun altro bisognerebbe fermarsi e par-
larne; a tutto si può trovare un rimedio e per la scrittura è un confronto o un semplice dialogo, per chiarire  ciò che si è scrit-
to. Imporsi o obbligare è errato e contro ogni sistema di società moderna. Ricordate bene, delle vignette sono considerabili 
satira, ma uccidere per imporsi è cronaca nera, quelle persone non torneranno più, ma le ricorderemo sempre per aver dife-
so un diritto inviolabile e fondamentale.

IL DOLCE RIDERE 
Andrea Cortinovis e Nicola Persico

LA LIBERTÀ DI COPPIA 

Caro lettore, 
Platone diceva: “L’uomo era una mela perfetta, ma poiché Zeus era geloso di questa perfezione, la divise. Noi passiamo una 
vita intera a cercare la nostra metà. Spesso però la metà che troviamo, nonostante speriamo che sia la nostra metà, non cor-
risponde.” 

Quando una persona diventa il nostro partner pensiamo sempre che sia la metà perfetta, poi però arrivano i problemi: ci 
sentiamo chiedere se davvero preferiamo andare a giocare a calcio con Jessico calcetto al posto di andare a vedere “Questo 
grande amore”. E lui pensa, “Deve vedere così spesso Osvalda estetista? Con chi sto, uno Yeti?” 
Ci siamo mai chiesti se la persona con cui stiamo ci rende veramente liberi ? Chi sta dentro a una relazione non ammetterà 
mai di non esserlo; eppure in molti casi si potrebbe dire che uno schiavo egizio sarebbe stato più libero. 
 Siete talmente libere con il vostro tipo che passate dal farvi 10 serate di fila, al setai, con le amiche, al passare tutte le sere al 
bar dell’oratorio, a recitare rosari con la nonna. Infatti lui vi dice sempre: “ Mi fido ciecamente di te … Ma gli altri?”. 
Quando un ragazzo si fidanza gli amici iniziano a vederlo con la stessa frequenza con cui si vedono i cugini di 38esimo gra-
do: o ai matrimoni o più spesso ai funerali. 
Proprio ieri a “Chi l’ha visto” hanno mandato in onda il caso di Asdrubale che aveva promesso agli amici che avrebbero con-
tinuato a vedersi nonostante il fidanzamento con Emilia, che nessuno si piglia, invece non lo vedono dal capodanno del 
1892. 
Quando uno esce senza l’altro e inavvertitamente si dimentica di controllare periodicamente il telefono (ovvero ogni 0,63 
secondi) e non risponde al “Con chi sei?, Ti stai divertendo?” anche se fossero le 4 di notte la persona rimasta a casa 
salterebbe fuori dal letto e correrebbe in camicia da notte a controllare che non gli stiano crescendo le corna, oppure tele-
fonerebbe direttamente alla sciura Maria per prenotare il postino di “C’è posta per te.” 

Caro lettore, calma! 
Non agitarti ! Queste cose succedono, ma tranquillo sicuramente non a te. 
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Il tema che abbiamo deciso per questa edizione è quello 
vastissimo della libertà. Uno strano argomento visti i tempi 
che corrono, e molto tempo ho passato a pensare ad alcune 
buone notizie riguardanti la libertà in questo periodo. Avevo 
dei dubbi sulla mia capacità di trattare questa tematica 
come si deve…vi confesso che stavo per arrendermi, quan-
do ad un certo punto mi sono fermata e ho fatto un passo 
indietro, sono tornata alla domanda di partenza, quella che 
spesso diamo per scontata e dimentichiamo: cos’è la lib-
ertà?  
E qui potreste pensare che la risposta sia scontata, mi dispiace no. 

Bene; ora analizziamo la libertà dal punto di vista degli studenti, ragazzi come me o tutti i miei amici: andiamo a scuola e 
quando finiamo i 5 anni di superiori, o andiamo all’università o troviamo un lavoro, qui già mi sorge una domanda per 
tutti i miei coetanei: perché andiamo a scuola? 

Sicuramente una parte di loro risponderà con la tipica frase preconfezionata che siamo abituati a ripetere agli adulti: “per 
imparare, crescere e arricchire il mio bagaglio culturale”… a me sembra una grande cavolata (soprattutto quella del 
bagaglio culturale, non siamo mica pentole da riempire di informazioni e poi cuocere a fuoco lento). Andiamo a scuola 
perché siamo obbligati ad andarci dalla società, infatti se non concludi almeno le superiori dovrai fare i lavori più umili, 
con una paga molto bassa, e verrai giudicato come uno scansafatiche o comunque una persona meno rispettabile in con-
fronto ad un dottore o un avvocato, ma tutto ciò è sbagliato. L’intelligenza, la simpatia, l’altruismo e la bontà di qualcuno 
non si possono ridurre ad un singolo numero. Già, perché questa società calcolatrice giudica le persone basandosi su dei 
numeri.   Come i voti scolastici, i nostri genitori devono capire che il voto serve per valutare la preparazione dello studente 
in un argomento specifico e non lo studente come persona, in tutta la sua complessità, quindi se uno studente va male a 
scuola non vuol dire che sia un cattivo ragazzo, viceversa se va benissimo non significa che sia un santo. 

Ritornando al tema della libertà, abbiamo già potuto constatare che non siamo liberi di andare o no, ma siamo in un certo 
senso obbligati, in realtà certe volte ho l’impressione che tutta la mia vita sia una strada obbligata, voi no? Superiori, uni-
versità, lavoro. Veramente vogliamo questo? Non vi sembra di vivere una vita a senso unico? Come se fossimo su un bina-
rio e non potessimo cambiare rotta… saremo davvero felici vivendo la vita di qualcun altro? È questo essere liberi? 

Sono consapevole di avere esagerato nel descrivervi questo problema, ma voglio che capiate quanto sia paradossale il 
mondo in cui viviamo; vi faccio un altro esempio sempre legato alla scuola, tutti ci dicono, professori compresi, che non 
dobbiamo studiare per il voto, ma solo per il piacere della conoscenza, concetto che condivido a pieno, però poi ci 

LA NOSTRA LIBERTÀ 
Alice Zambetti
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riempiono di voti e su un unico voto, quello di quinta superiore, si basa il nostro futuro… e io non mi dovrei preoccupare 
dei voti? Capite quanto si contraddicono da soli? Un altro esempio particolare è quello riguardante la falsa libertà: quando 
installi un'applicazione e poi la apri, questa ti chiede il consenso di accedere a varie funzioni del telefono, come la tele-
camera ecc., e abbiamo la possibilità di schiacciare sì o no, se schiacciamo no allora l’applicazione si chiude e non la puoi 
utilizzare… ma allora non era una scelta, era sì o sì. Questa tecnica viene utilizzata anche in molte pubblicità, che ci il-
ludono di essere liberi di scegliere ma in realtà ci manipolano e non ce ne accorgiamo. 

Un filosofo tedesco, Theodor W. Adorno, disse una frase che fa molto riflettere: “La libertà non sta nello scegliere tra bianco 
e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta”.  Ovviamente la libertà assoluta è impossibile, è nella natura umana darsi 
delle regole, indispensabili per vivere in una comunità, nelle stesse organizzazioni criminali ci sono delle regole, quindi 
non credo che la definizione di libertà sia semplicemente “ faccio quello che voglio”, perché per fare ciò dovresti vivere 
solo, isolato in mezzo al nulla; è molto più complesso di così, magari la libertà neanche esiste, magari è soggettiva, chi lo 
sa. Non so se arriveremo mai ad una risposta oggettiva, ma credo sia fondamentale continuare a farsi domande, sulla 
propria vita e su ciò che ci circonda, un po' perché siamo spinti per natura a farlo e un po' perché non si finisce mai di im-
parare. Ciò che sappiamo è pochissimo ed è incredibile come più cose scopriamo e più nascano altre domande, nuove 
cose da scoprire, forse la libertà sta proprio nel fare domande, ma penso dipenda soprattutto dal senso che ognuno dà alla 
propria vita, se c’è un senso. 

Insomma, per questa edizione la buona notizia è che in questo periodo così delicato abbiamo più tempo per porci do-
mande, essendo consapevoli di essere liberi di domandare, di cercare e anche di ribellarci, e alla fine di tutto accorgerci 
che, di fatto, non sappiamo niente.  

MEME 
Lorenzo Baresi e Federico Brambilla 
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SONS OF LIBERTY - RIBELLI PER LA LIBERTÀ 
(clicca sul titolo e goditi il trailer!) 

Regista: Kari Skogland  
Anno: 2015 
Nazione: America  
Genere: Drammatico storico  
Puntate: 3 
Durata: 255 minuti  

“Sons of liberty” è una mini-serie composta da 3 episodi, che racconta di come un gruppo di giovani ribelli: Sam Adams, 
suo cugino John, Paul Revere, John Hancock e Joseph Warren, rivoluzionarono segretamente l'America. Attorno al 1770 
diedero vita ad un’associazione, passando dall’essere semplici vandali a eroi rivoluzionari della storia americana, renden-
dola una vera e propria nazione. I fatti sono ambientati a Boston in Massachusetts, luogo in cui essi agiscono contro abusi 
di potere del governo britannico. Durante la visione ho trovato interessante la ricostruzione dei fatti che hanno portato i 
vari protagonisti, tutti provenienti da differenti ambienti sociali, a voler agire contro gli oppressori di un intero paese, 
mossi da un profondo desiderio di libertà e rivalsa.   Allo stesso modo ho trovato molto interessante la particolare atten-
zione data al momento centrale della storia: il celebre "Boston tea party", l’assalto ad una nave piena di té attraccata al 
porto. Sam Adams insieme al suo gruppo di patrioti e coloni americani, camuffati da pellerossa, buttarono in mare tutte le 
scorte di preziosissimo tè,   come protesta alle alte tasse imposte dai britannici. Da quel momento verranno definiti “Sons 
of liberty”, nome che darà poi il titolo alla miniserie stessa. Questo, insieme ad altri accadimenti, generarono, quella che 
sarebbe diventata poi, nel 1776, la prima dichiarazione di indipendenza degli U.S.A. 

CURIOSITÀ 

Alcuni dei protagonisti avevano interpretato già ruoli di rilievo in altri film, come Ben Barnes (Sam Adams) che interpretò 
Caspian ne “Le cronache di Narnia”, oltre che a Dorian Gray. Marton Csokas (Thomas Gage), noto a livello internazionale 
per la sua interpretazione di Celeborn nella trilogia cinematografica de “Il signore degli anelli”. Oppure di Henry Thomas 
(John Adams), principalmente conosciuto per il suo ruolo di Elliot nel film del 1982 ”E.T.- l'extra-terrestre”, di Steven Spiel-
berg. 

SERIE TV 
Lorenzo Cefis

https://www.youtube.com/watch?v=pzyQyuxglYY
https://www.youtube.com/watch?v=pzyQyuxglYY
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THE TRUMAN SHOW (clicca sul titolo e goditi il trailer!) 

Truman Burbank ha vissuto tutta la vita nella finzione. Dalla nascita è protagonista, a sua insaputa, di una reality che va in 
onda 24 ore su 24. Ogni persona della sua vita è un attore pagato per seguire un copione nei minimi dettagli: la madre, la 
moglie, il migliore amico, i colleghi di lavoro. Attraverso una serie di curiosi eventi però Truman, ormai adulto, si rende 
conto della sua posizione e tenterà la fuga in ogni modo possibile fino ad arrivare alla scena più iconica di tutto il film: “La 
scala sul paradiso”, la fine del set oltre il quale c’è la vita reale.  

Tutto il film è incentrato sul tema del paradosso della perfezione e sull’impossibilità di essa, ma soprattutto sulla libertà e 
su quello  che succede quando ci viene negata. Li affronta in modo perfetto e del tutto originale, attuale e adatto alla situ-
azione che oggi ognuno di noi sta vivendo. C’è da dire che gran parte del merito va assegnato alla fantastica interpre-
tazione di Jim Carrey nei panni del protagonista. (Una garanzia) Che state aspettando? Correte a guardarlo! 

FILM 
Marica Rega

https://www.youtube.com/watch?v=jmKQZ4v3yrs
https://www.youtube.com/watch?v=jmKQZ4v3yrs
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MUSICA 
 Lorenzo Cefis

LO SAPEVI CHE… 
Nicolò Rossi e Nicolò Adobati

Alle elezioni americane di quest’anno si è candidato un rapper. Il famoso cantante Kanye West 
ha deciso di mettersi al servizio del popolo americano, candidandosi come rappresentante del 
gruppo repubblicano in dodici stati, perchè negli altri aveva mancato la scadenza per pre-
sentare la candidatura. Sfortunatamente è stato votato solo dall’ 1% dei votanti e il nostro sogno 
si è infranto. 

Pensavi di conoscere tutte le festività? Non ti preoccupare, ci siamo noi a distruggere le tue 
certezze. Perché il 19 settembre è la giornata mondiale di “parla come un pirata”.  Noi vogliamo 
cominciare a festeggiare anche a Zanica (scuole chiuse per tutti). Fateci sapere se anche voi volete 
un tutorial per imparare parlare come un pirata!

La croce cristiana non è il simbolo più conosciuto al mondo. Ebbene si, c’è qualcosa di ancora più 
famoso della nostra amata croce (ci scusiamo con don e parroco nel caso stiano leggendo questo 

articolo). Si tratta di due archi dorati che uniti formano una lettera magica: M di Mc Donald, forni-
trice di paradisiaci panini e fragranti patatine, senza parlare di quelle Nuggets dorate, che ogni 
giorno sfamano 68 milioni di persone. Potremmo creare un club, le iscrizioni sono aperte.

Siamo tornati!!! 

Dopo mesi, di assenza, torniamo a raccontarvi le cose interessanti e strane di cui avete bisogno.

Per questa edizione gli autori della playlist Tornado hanno selezionato tre canzoni che riprendessero il tema della libertà. 
(clicca sui titoli delle canzoni e goditele su YouTube) 

- “La libertad” di Alvaro Soler 
Classico tormentone estivo che racconta la libertà attraverso ricordi felici.  
Soler li rievoca esprimendosi in un vero e proprio inno di gioia e spensieratezza. 

- “Libero” di Fabrizio Moro 
Tante domande in cerca di risposte, che, il più delle volte, si trovano quando siamo noi a trovare la nostra libertà so-
prattutto a livello mentale, in una canzone di impatto. 

https://www.youtube.com/watch?v=okAqaED2w4g
https://www.youtube.com/watch?v=nST4Z1VU7pg
https://www.youtube.com/watch?v=okAqaED2w4g
https://www.youtube.com/watch?v=nST4Z1VU7pg
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- “Liberi tutti” dei Subsonica 
Band dal genere rock alternativo che incita alla libertà, ad una visione diversa, originale e fuori dagli schemi; oltre alla 
capacità di poter cambiare la società che ci circonda. 

L'EVOLUZIONE DELLA MODA FEMMINILE, E L’AUMENTO DELLA LIBERTÀ NEL VESTIRSI 

- Anni ’20, la Flapper  è il simbolo di quest’epoca caratterizzata da ribellione voglia di uscire dagli 
schemi. Le donne dopo il primo conflitto mondiale iniziarono a ribellarsi alle restrizioni sociali, si 
diffuse il desiderio di indossare abiti   semplici e pratici: viene eliminato il corsetto; le linee degli 
abiti diventano più dritte e le gonne vengono accorciate fino al mostrarsi delle caviglie. Per quanto 
riguarda il trucco la tendenza era quella di creare un forte contrasto tra pallore del viso e rosso acce-
so delle labbra, seguito da una linea marcata di eye-liner che caratterizza gli occhi. Anche i capelli si 
accorciano riflettendo una figura di donna elegante ed emancipata. 

- Anni ‘30 e ‘40, l’epoca d’oro della vecchia Hollywood. Dopo la Grande Depressione del ’29, si ab-
bandona lo sfarzo e la moda ritorna a privilegiare la sobrietà e l’eleganza: le gonne si allungano 
fino a coprire le caviglie, ma la voglia di emancipazione rimane, molte donne infatti cominciano 
ad indossare i pantaloni. Rispetto agli anni ‘20 il make up non subisce grossi cambiamenti, al contrario delle acconcia-
ture, si prediligono volume e onde morbide. 

- Anni ’40, non ci sono grandi rivoluzioni nel mondo della moda. Le onde che caratterizzano i capelli tuttavia si al-
lungano fino alle spalle e la riga si sposta su un lato. 

- Anni ’50, il periodo di rock n’roll e Pin up (ragazze ammiccanti e sorri-
denti fotografate in abiti succinti). Queste donne, sensuali e pro-
rompenti, diventando delle vere e proprie sex-symbol, totalmente prive 
di quel mistero che aveva caratterizzato le dive degli anni ’30. Durante 
questo periodo le  donne cominciano a vestirsi soprattutto per attirare e 
provocare gli uomini, esse iniziano a mostrarsi sempre più scoperte. 
Oltre alle Pin up e rock n’roll,   questo decennio   vede entrare in scena 
blue jeans e tantissimi stili diversi provenienti dalla strada. Lo stile Bon 

ton della perfetta casalinga. L’outfit era caratterizzato da una gonna a 
ruota, camicetta, cardigan appoggiato sulle spalle, ballerine e coda di 

CURA DEL CORPO 
 Camilla Terzi e Samantha Corna

https://www.youtube.com/watch?v=b-0tNK2Ih98
https://www.youtube.com/watch?v=b-0tNK2Ih98
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- cavallo. Lo stile Pin up caratterizzato da shorts, camicia dalla scollatura ampia legata alla vita e ballerine, ma 
non mancavano neanche le gonne a ruota con gli irrinunciabili pois e i capelli raccolti in una banana. 

- Anni ’60, il trionfo della minigonna, una vera rivoluzione per la moda femminile. Nacque lo  “Stile 

Twiggy”, proprio per  lanciare la minigonna, da quel momento questo capo d’abbigliamento divenne 
essenziale anche per i decenni successivi, fino ai giorni nostri. E’ l’epoca degli abiti corti, a trapezio e 
dai colori sgargianti. Nel make up, il rossetto rosso venne messo da parte, si punta agli occhi con colori 
marcati spesso eccessivi, contornati da eye-liner e mascara, tanto da creare l’effetto bambola. Tornano i 
capelli a caschetto con frangia, cotonati e avvolti da una fascia colorata. 

- Anni ’70, è la volta degli Hippie e dello stile “Figli dei fiori” e del rock psichedelico. Le donne puntano ad 
un look più naturale e iniziano a vedersi sempre più jeans a zampa di elefante. Le gonne si allungano fino ai 
piedi e si indossano i top con le  frange, abbinando anche dei gilet, completando il tutto con sandali o 
zoccoli. I capelli si allungano e diventano lisci;  il viso acqua e sapone. 

- Anni ’80, epoca degli Yuppie, l’esatto opposto degli Hippie. Gli anni ’80, oltre che da 
uomini e donne in carriera, sono segnati anche da una drastico cambiamento di stile di 
cui Madonna  fu promotrice. Con i suoi look stravaganti e trasgressivi iniziò a dettare 
tendenze,  diventando l’idolo più seguito.   In quegli anni si indossano abiti  con le 
spalline, gonne in tulle, jeans stretti a vita alta. I capelli acquistano volume con la coto-
natura e il make up impone il colore. I colori pastello dettano legge, i colori più usati il 
fucsia e blu e giallo. 

- Anni ’90, gli anni dei Nirvana, della contaminazione, delle calze e dei jeans strappati. 
Questo decennio è caratterizzato da diverse correnti di stile: punk, grunge, hip hop, lo 
stile gotico. I giovani di questo periodo preferiscono indossare anfibi, jeans strappati e 
maglioni sformati. In alternativa per le ragazze t-shirt corte, gonne corte e calze strap-
pate, un look da vera Bad Girl. Dei capelli non bisogna preoccuparsene e il make up richiama quello degli anni '20.
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La soluzione all’enigma della scorsa edizione era: 

Lo scolapasta! 

RISOLVI IL SEGUENTE GIOCO  

 Queste due vignette si differenziano per 20 piccoli particolari. Quali sono? 

Manda per primo la tua soluzione all’indirizzo del giornalino tornado@parrocchiazanica.it, 
riceverai l’Attestato per essere l’Enigmista del mese!

ENIGMA 
Giulia Zucchi

mailto:tornado@parrocchiazanica.it
mailto:tornado@parrocchiazanica.it
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Alla prossima edizione!

GRAZIE PER AVERCI LETTO!
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