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                               40 ANNI  DI  

A cura di Lorenzo Grillenzoni                                              Tempo di lettura: 3 minuti 

Esattamente 40 anni fa cominciò il 
percorso musicale di una delle più 
grandi band musicali del mondo 
trash metal! Come negli altri arti-
coli racconterò delle curiosità in 
merito al gruppo: let’s go! 

Il primo chitarrista solista dei Me-
tallica fu Dave Mustaine, che ven-
ne licenziato nel 1982 poco prima 
delle registrazioni del primo al-
bum uscito l’anno seguente Kill 
em’all, a causa dei problemi da 
dipendenze da droga e alcol; per 
vendicarsi nell’83 fondò i Mega-
deth. Il frontman James Hetfield 
da giovane ha lavorato in negozio 
di grafica e design: infatti fu lui a 
disegnare il logo della band.  
Il loro album più venduto è il di-
sco omonimo Metallica del 1991, 
con oltre 25 milioni di copie ven-
dute in tutto il mondo. Il primo 
amplificatore di Kirk Hammett era 
una cassa da 9 pollici in una scato-
la da scarpe; solo dopo aver lavo-
rato qualche anno da Burger King 
riuscì ad acquistare un Marshall.  
Il primo strumento che James Het-
field imparò a suonare fu il piano-

forte, per il lato vocale si ispirò a 
Lemmy dei Motörhead e ancora 
prima a Steven Tyler degli Aero-
smith. Il batterista Lars Ulrich pri-
ma di diventare tale sognava di 
fare il tennista, seguendo le orme 
del padre che in patria era abba-
stanza famoso. Il bassista Cliff 
Burton morì il 27 settembre del 
1986 in Svezia, schiacciato dallo 
stesso tourbus che scortava la 
band per il tour europeo di Master 
of Puppets; si salvarono tutti tran-
ne Cliff, perché aveva il posto let-
to di fianco al finestrino; il fatto 
agghiacciate è che ha rischiato di 
andarci Kirk Hammett perché si 
giocarono il posto a carte e vinse 
Cliff.  
Nel 1988 esce l’album …And 
Justice for All (1), che oltre a esse-
re il primo album con il nuovo 
bassista Jason Nested, è un album 
interamente dedicato a Cliff Bur-
ton, in particolare il brano To live 
is to Die.  

La copertina di Master of Puppets 
(2) del 1986 nacque da uno schiz-
zo di James Hetfield, che voleva 
indicare un senso di forte angoscia 
e dissenso nei confronti della 
guerra in Vietnam, rappresentato 
dalle centinaia di croci bianche 
senza nome in riferimento ai sol-
dati caduti.  

 

Sulla copertina di Metallica  (3)
detto anche il “black album” (un 
po’ come Back in Black degli AC/
DC) è presente il logo della band e 
un piccolo serpente a sonagli.  
Ma che mai vorrà dire? 

Ebbene quel serpente è presente su 
una storica bandiera statunitense 
ovvero la “bandiera di Gadsen”, 
simbolo di patriottismo e di liber-
tà; inoltre sulla bandiera compari-
va anche una scritta “Don’t tread 
on me” ovvero “non calpestarmi”, 
che è anche una traccia presente 
nell’album.    

Lars Ulrich nel 2001 ha partecipa-

to all’edizione statunitense di Chi 

vuol essere milionario vincendo 

32mila dollari devoluti tutti in be-

neficienza. Nel 1992 Hetfield ri-

mase coinvolto in un incidente sul 

palco con dei fuochi d’artificio 

durante il brano Fade to Black, se 

la cavò con ustioni di secondo e 

terzo grado e dovettero annullare 

il tour.  

Il 20 aprile dello stesso anno furo-

no la band di apertura al Freddie 

Mercury Tribute Concert, concer-

to organizzato dai Queen in me-

moria del loro compianto cantante 

e frontman. L’insegnante di chitar-

ra di Kirk Hammett fu Joe Satria-

ni, mentre al liceo conobbe Les 

Claypool, cantante e bassista dei 

Primus, tuttora grande amico del 

chitarrista.  

Come consiglio finale non voglio 

citarvi delle canzoni in particolare, 

ma lasciarvi liberi di ascoltare al-

cune tracce degli album di cui ho 

parlato sopra e decidere ciò che vi 

piace.    

I Metallica in senso antiorario: Robert Trujillo (basso), Lars 
Ulrich (batteria), Kirk Hammett (chitarra solista) e James 
Hetfield (chitarra e voce) 
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                               Le elezioni in Francia... 

A cura di Aldo Nicolaj Pigozzi                                              Tempo di lettura: 3 minuti 

Secondo l'Articolo 7 della Costitu-

zione francese, il Presidente della 

Repubblica viene eletto per un 

mandato di cinque anni con un 

sistema a doppio turno.  

Se nessun candidato ottiene la 

maggioranza assoluta dei voti, ov-

vero il 50% più 1, al primo turno, 

due settimane dopo si tiene un se-

condo turno tra i due candidati che 

hanno ricevuto più voti.  

Secondo la Costituzione, 

il primo turno delle elezio-

ni deve svolgersi tra 20 e 

35 giorni prima della tran-

sizione di poteri al termine 

del quinquennio del Presi-

dente in carica. Dato che 

Emmanuel Macron era in 

carica da 14 maggio 2017, 

il primo turno dell'elezio-

ne presidenziale era previsto tra l'8 

ed il 23 aprile 2022, con il secon-

do turno due settimane dopo il pri-

mo. Il 13 luglio 2021 il portavoce 

del governo Gabriel Attal annun-

ciò la data delle elezioni, rispetti-

vamente il 10 aprile 2022 per il 

primo turno e 24 aprile 2022 per 

l'eventuale secondo turno.  

Detto ciò, le attuali elezioni presi-

denziali hanno dovuto impiegare 

la seconda modalità a causa del 

mancato raggiungimento della 

maggioranza assoluta questo però 

ha portato a galla una profonda 

spaccatura fra i diversi candidati.  

Tralasciando la elevata affluenza 

di elettori per i nostri standard, 

73,69% per la prima turata e 

71,99% per la seconda, si è vista 

una enorme spaccatura fra gli elet-

tori più anziani e quelli più giova-

ni quest'ultimi infatti più radicali, 

avrebbero preferito, per maggio-

ranza s'intende, una politica più, 

per l'appunto, radicale che questi 

fosse per l'ormai sempre usata te-

matica dell'immigrazione, la poli-

tica estera e i riguardi che la na-

zione si fa nei confronti dell'UE o 

"semplicemente" per quello che 

riguarda la politica interna e l'eco-

nomia. D'altro canto, gli elettori in 

età più avanzata e quelli disponen-

ti di una stabilità economica mi-

gliore si sono invece dimostrati 

più conservatori ma moderati.  

Ormai considerati rappresentanti 

di questi due movimenti di pensie-

ro sono prevalsi sopra le decine di 

altri candidati, come si può imma-

ginare La République En Marche 

guidato da Emmanuel Macron e 

Rassemblement National guidato 

da Marine Le Pen, quest'ultima 

rappresentante della parte conser-

vatrice radicale della scena politi-

ca francese avrebbe ottenuto alla 

prima turnata 8.133.828 voti, il 

23,15% dei votanti, d'altra parte 

Emmanuel Macron, rappresentan-

te sempre della destra francese ma 

più moderata ottene il 27,85% dei 

voti ovvero 9.783.058 voti.  

Questo, seppur piccolo, era pur 

sempre un vantaggio che Emma-

nuel Macron era disposta a tutto 

pur di mantenere. 

Decisiva per questo spareggio, si è 

dimostrata la fetta di elettori di 

Jean-Luc Mélenchon, terzo arriva-

to alla corsa per la presidenza con 

il vicinissimo 21,95% dei voti, 

questo ha appunto reso cruciale la 

sua posizione che, seppur non suf-

ficiente per accedere alla seconda 

turnata, sarebbe comunque stato in 

grado di essere il fattore decisivo 

per la conferma di Macron o la 

prevalsa di Le Pen, questi si definì 

in favore di Emmanuel Macron e 

inoltre aggiunse "qualunque cosa 

succeda, Le Pen non deve 

vincere" fra le sue varie 

incitazione rivolte ai suoi 

elettori.  

Ad oggi possiamo dire 

che la sua tattica, assieme 

ad altre strategie da parte 

dei candidati, ha funzio-

nato, garantendo quindi la 

vittoria di Emmanuel Ma-

cron e del suo La Répu-

blique En Marche, infatti le secon-

de turnate hanno portato al risulta-

to di 18.768.639 voti (il 58,54%) 

in favore di Macron e invece il 

restante 41,46% e i suoi 

13.288.686 voti per Le Pen.  

Fa però riflettere la demografia 

degli elettori del vincitore, infatti 

il circa 30% di questi è nella fascia 

degli over 70, tra il 60-69 cala sen-

sibilmente sotto il 25%, nelle cate-

gorie 50-59 24%, 35-49 24%, 25-

34 23%, infine la fascia dei 18-24 

sotto al 20%, questo rende Emma-

nuel Macron il candidato, o me-

glio, il Presidente dei ricchi bor-

ghesi, come lo definiscono molti a 

causa anche delle sue manovre 

economiche fatte in passato per 

favorire i ceti più agiati e stabili, 

basti pensare che più della metà 

(54%) dei suoi elettori rientra nel-

la categoria degli agiati mentre 

solo l'8% dei suoi elettori è appena 

sopra la soglia della sopravviven-

za. 
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                                       … e le proteste 

A cura di Aldo Nicolaj Pigozzi                                              Tempo di lettura: 3 minuti 

Le recenti elezioni presiden-

ziali in Francia hanno portato 

a galla una enorme spaccatura 

fra i comuni cittadini francesi.  

Queste elezioni hanno portato 

a una vittoria del candidato 

della destra moderata Emma-

nuel Macron e la sua La Répu-

blique En Marche, con il 58% 

dei voti questa si può definire 

una vittoria in quanto venne 

raggiunta la maggioranza as-

soluta e quindi il 50% più 1, 

ma non schiacciante tale da 

rappresentare le idee della 

stragrande maggioranza dei 

cittadini.  

Buona parte del popolo france-

se, come si è visto negli ultimi 

anni, non è esattamente in cer-

ca del dialogo nei grandi pa-

lazzi del governo ma opta per 

un approccio per così dire “più 

pragmatico”, scendendo in 

piazza e effettuando azioni, 

concrete e a volte violente.  

Persone adirate nei confronti 

di Macron perché per le sue 

manovre: banalmente il prezzo 

della benzina sale, e quindi si 

protesta per questo; una cen-

trale inquina troppo e non vie-

ne sanzionata e anzi incentiva-

ta dallo Stato, e quindi si pro-

testa questo; il governo non 

tutela a sufficienza i propri la-

voratori non fornendo suffi-

cienti garanzie, e quindi si pro-

testa per questo. Se queste pa-

role sembrano vagamente fa-

miliari è perché proprio questi 

sono i principali punti della 

protesta che ormai da anni vie-

ne portata avanti dai gilet gial-

li bloccando strade, autostrade 

e servizi pubblici sistematica-

mente ogni domenica. 

Questi disguidi, che da anni si 

presentano ogni sabato, hanno 

però portato molti cittadini 

contrari alla causa dei gilet 

gialli a protestare a loro volta, 

in questo caso alle misure dra-

stiche di questi ultimi 

(bloccare le vie di comunica-

zione etc.). 

Questi sono solo i due più 

grandi esempi di proteste fre-

quenti che vengono attuate sul 

suolo francese ma ve ne sono 

innumerevoli altre, come ad 

esempio quelle dei vari movi-

menti green, quelli per i diritti 

umani, LGBT, arrivando a toc-

care quasi ogni ideologia.  

Sfortunatamente come si può 

immaginare o anche solo sen-

tire per televisione molte di 

queste proteste sfociano nella 

violenza. 

Che questa sia ai danni di altre 

ideologie, delle forze dell'ordi-

ne o delle compagnie determi-

nate come contro la protesta, 

queste vengono sempre sedate 

dalle autorità; purtroppo però 

fanno quasi sempre in tempo a 

recare danni a proprietà, edifi-

ci e persino persone. 

Fa riflettere l'avviso lanciato 

dalla ambasciata statunitense 

in Francia a tutti i concittadini 

di "restare in casa al chiuso 

dopo le 20 a causa di possibili 

ritrovamenti di persone violen-

te": le ore 20 in quanto ora in 

cui si sarebbero avuti i conteg-

gi finali per i voti per determi-

nare il prossimo Presidente 

della Repubblica Francese. 

La domanda che dunque sorge 

si riferisce non solo alla Fran-

cia ma a tutti: il diritto all'opi-

nione è un diritto inalienabile 

di ogni uomo, quindi perché 

un altro uomo dovrebbe aver 

paura che io esprima la mia? 

24 novembre 2018, protesta dei gilet gialli presso gli Champs-Elysées 

(Parigi) 

Risultati delle giocate delle 

Olimpiadi Studentesche 

A cura di Filippo Allegri 
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