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Caro lettore,
è con immenso piacere che la Redazione ti presenta la 10a  edizione di Cooltura!
In questi due anni difficili Cooltura non si è mai fermato, perché la voce del Liceo 
Artistico U. Midossi di Civita Castellana, la nostra voce, ha bisogno di un luogo in 
cui raccontarsi, un luogo come le pagine che seguono la piccola presentazione di un 
grande progetto che ormai va avanti da tempo. 
Cooltura 10 è la dimostrazione che la lontananza non può nulla contro la voglia di 
creare: nel 2020 il nostro gruppo di giovani giornalisti è cresciuto e, videochiamata 
dopo videochiamata, siamo riusciti, tutti insieme, a portare nelle vostre affezionate 
mani una nuova raccolta di testi, idee e pensieri. 

Il tema scelto stavolta è il Romanticismo, movimento artistico sviluppatosi in Eu-
ropa nella seconda metà del Settecento. All’epoca, il Mondo si stava preparando al 
principio di un secolo ricco di cambiamenti: sarebbero seguite rivoluzioni, cadute 
di Imperi, radicali trasformazioni in ambito sociale, economico e culturale. Forse il 
2020 non ha visto la decapitazione di Maria Antonietta o la Guerra d’Indipendenza 
americana, ma novità non sono affatto mancate! 
A seguire troverete testi di attualità, poesie, racconti, opinioni e tanto altro ancora... 
troverete gli argomenti che più ci hanno colpito, le parole che più ci hanno ispirato 
e tanta, tantissima Arte: perché, come ci insegnano i filosofi del passato, l’Arte è 
quell’elemento nell’Universo che rende tutto più  lieto.

Cooltura fa parte del progetto di PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l’Orientamento): la sua esistenza è dovuta al nostro preside Alfonso Francocci 
e alla nostra professoressa, mentore e fan numero uno Silvia Parsi.

Prof.ssa Silvia Parsi
Alunni: Maya Aimone, Sofia Bellesia, Martina Borgioni, Giulia Bondi Matteo Ca-
paldi, Gabriele Colombini, Mirko Di Liberti, Romolo Gusmaroli, Viola Lorenzin, 
Gaia Marciano, Elisa Montani, Marianna Salzano, Giulia Toni, Flavia Trudu, Sofia 
Fabbrianesi (a.s 2018/19), Michela Mignozzi (a.s 2019/20).2 3
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Il Romanticismo, la ricerca del 
Sublime

Movimento artistico, culturale, 
letterario e musicale, il Roman-
ticismo è preannunciato dalla 
corrente dello Sturm und Drang e 
si sviluppa verso la fine del XVIII 
secolo in Germania, per poi diffon-
dersi in tutta Europa nel XIX secolo.                                                                                                                                     
Il termine “Romanticismo” deriva 
dall’inglese romantic, parola utilizzata 
verso la metà del ‘600 per indicare quei 
generi letterari simili ai  romanzi cavalle-
reschi. Accanto a questo primo significato si 
sviluppò quello di “pittoresco” al sentimento 
che ne veniva suscitato dalle opere di genere 
del tempo. Il primo ad usare quest’espressio-
ne fu Friedrich von Schlegel, riferendosi alla 
letteratura moderna contrapposta alla classica. 
August Wilhelm von Schlegel scrive, nell’opera 
Corso di letteratura drammatica, che si tratta di 
una parola più che adatta a definire il movimento 
creatosi verso il 1790, perché allude alla lingua ro-
manza, composta dall’insieme dei dialetti tedeschi e 
del latino: è proprio la contrapposizione a rappresentare 
l’Era Romantica, in cui l’uomo non è più integro e suffi-
ciente a se stesso come nell’antichità classica. 
Ad oggi, il termine è usato con un duplice valore: per al-
cuni studiosi si riferisce a una categoria storica, per altri de-
finisce un preciso movimento dotato di una propria poetica.  
Tuttavia, non si può parlare di Romanticismo in senso univo-
co, poiché è un fenomeno che assume caratteristiche diverse in 
base al luogo in cui si sviluppa. Si parlerà, bensì, di scrittori e 
pensatori con punti di contatto.         
                                                                                       
Il periodo di affermazione del Romanticismo vede rapidi e radicali 
cambiamenti che sconvolgono gli assetti tradizionali, trasformando 
l’organizzazione economico-sociale, come le Rivoluzioni Francese 
ed Industriale, la Restaurazione, le lotte d’indipendenza americane ed 
il Risorgimento Italiano. Questo processo produce l’evoluzione di una 
società legata a classi inviolabili: nuovi ceti ottengono potere e richie-

dono autonomia di scelta e diritti politici. 
Si apre la strada all’efficienza del singolo 
individuo, che guadagna successo perso-
nale e ricchezza. È valorizzata la capa-
cità dell’uomo di migliorare la propria 
condizione, prestando attenzione alla 
sua psiche. 

Contrariamente all’Illuminismo, 
il Romanticismo mette al centro 
la necessità di giungere all’Infi-
nito tramite l’immaginazione, 
il lato istintivo dell’uomo e il 
suo rapporto tormentato con 
la natura. Per alcuni filoso-
fi del tempo, come Scho-
penhauer e Leopardi, l’uo-
mo è un essere finito che 
tende all’Infinito, ossia 
alla costante ricerca di 
un piacere illimitato; 
ciò lo porta a sentire 
una mancanza che 
lo condanna all’in-
felicità.  Da qui 
deriva il concet-
to di Sublime, 
elemento pro-
tagonista del 
movimento 
romantico.                                                                               

La teorizzazione dell’Assoluto: l’infinito legato alla natura che provoca 
nell’uomo una tensione verso l’immenso. Questa sensibilità coincide 
con il Titanismo, in riferimento allo sforzo dei titani nel tentativo di 
liberarsi dalla prigione imposta loro da Zeus, anche se consapevoli di 
essere condannati a restarci per l’eternità.

Assoluto e Titanismo

L’Infinito crea nell’uomo una sensazione d’impotenza e terrore, definita 
Sublime. Quest’incapacità dell’uomo nei confronti dell’assoluto si tra-
duce in un piacere indistinto.

Sublime

Termine tedesco che significa “desiderio del desiderio”, è la conse-
guenza di quanto sperimenta l’uomo nei confronti dell’assoluto. La 
tensione che affligge il soggetto  lo spinge ad oltrepassare i limiti della 
realtà, per rifugiarsi nell’interiorità.

Sehnsucht

Caratteristiche del Romanticismo

Giulia Bondi, III B
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“Sai Segnare?”

Noi uomini abbiamo sempre dato per scontata la nostra capacità di comuni-
care, solo i grandi eremiti e i santi di varie religioni hanno accolto il silenzio 
nella sua forma più opprimente. Noialtri, invece, abbiamo reso nostra l’arte del 

chiacchierare sin dalla più tenera età. Ci è stata insegnata 
ed è divenuta subito la nostra realtà, esprimendo sin da 

piccoli pensieri e sentimenti attraverso un miscuglio 
di suoni articolati nelle più svariate combina-

zioni. Però per un neonato su mille non è così: 
un neonato su mille, infatti, nasce sordo. 

A parlarne è un articolo del 2018 dell’o-
spedale pediatrico Bambino Gesù, che 
comunica una schiacciante realtà: la sor-

dità fa parte della nostra quotidianità e noi 
dovremmo essere pronti ad affrontarla in 

qualsiasi momento.
Molti scanserebbero il discorso dicendo “Ma 

a me che me ne importa, io mica sono 
sordo!” “Perché imparare una lin-

gua che non potrò utilizzare?” Ma 
perché allora ti costringono ad 

imparare l’inglese anche se 
poi non lo utilizzerai nella 
tua quotidianità?” 
Semplicemente perché que-

sto ti permette di comunicare 
bisogni, gioie, disagi ad un altro 
individuo, con cui non condi-

vidi la stessa lingua madre. 
Perché dunque impedire ad un 
non udente lo stesso diritto ad 
esprimersi con te? 
Secondo un documento della 
Commissione Affari Costitu-
zionali pubblicato dal Senato 
nel 2016, si è calcolato che il 
5% dei bambini sordi nascono 
da genitori con la stessa disa-
bilità uditiva e quindi la Lis gli 
viene trasmessa sin da subito, 
mentre il restante 95% viene al 
mondo in famiglie di genitori 
udenti, che, non conoscendo la 
Lis, introducono i figli all’ita-
liano parlato e scritto.
Ora, pensate ai danni che questo 
comportamento puo’ provocare 
nella fase di apprendimento di 
un bambino. Il suo bisogno di 
esprimere le prime parole non 
sarà soddisfatto, proprio perché 
non conosce il collegamento 
tra significato e significante. La 
sua grande frustrazione rimarrà 
nel silenzio. 
Quindi vi chiedo, andatevi ad 
informare su questa lingua così 
nuova per voi e consideratela 
come tale. Scrive l’Ens, Ente 
Nazionale Sordi:

“La LIS non è una forma abbre-
viata di italiano, una mimica, un 
qualche codice morse o braille, 
un semplice alfabeto manuale o 
un supporto all’espressione del-
la lingua parlata, ma una lingua 
con proprie regole grammatica-
li, sintattiche, morfologiche e 
lessicali. (…) Ha meccanismi 
di dinamica evolutiva e di va-
riazione nello spazio (i “dialet-

ti”), 
e rap-
presenta 
un impor-
tante strumen-
to di trasmissio-
ne culturale. È una 
lingua che viaggia sul 
canale visivo-gestuale, inte-
gro nelle persone sorde, e ciò 
consente loro pari opportunità di 
accesso alla comunicazione”. 

Per parlarla si utilizza tutti il corpo: le mani, 
le braccia, le espressioni facciali, la postura… 
rendendola molto eloquente e bella anche allo 
sguardo di chi non la conosce. 
Ogni codice linguistico presenta dialetti e variazio-
ni e lo stesso vale per la lingua dei segni; essa cam-
bia a seconda della posizione geografica: in Italia 
abbiamo la Lis, in Francia la Lsf (Langue des Si-
gnes Française), in America la Asl (American Sign 
Language) e in Gran Bretagna la Bls (British Sign 
Language).

In conclusione, conoscere e mostrare in-
teresse è il primo passo verso l’aiutare 
chi ne ha bisogno. Imparare questa 
bizzarra, ma molto affascinante 
lingua, potrebbe, chissà, in 
un futuro abbattere i muri 
del suono. 

A molti questa frase parrebbe insensata: di cosa si parla… di goal? Ebbene, è 
proprio qui che si insidia il problema più grande, l’ignoranza sull’argomento 
disabilità. E ne parlo con affetto, perché fino a poco tempo fa, anch’io sarei 
caduta nello stesso tranello. 
Segnare significa parlare, “Sai usare la Lis?” “Sai conversare con me tramite la 
Lingua dei Segni Italiana?”

Sofia Bellesia, IV B
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A PhiliPPe DAverio...

PASSePArTo U T

Ormai era diventato familiare a tutti gli italiani quel signo-
re grosso, con quel suo faccione simpatico, l’immancabile 
papillon, l’ammiccante abbassarsi gli occhialini tondi e 
spessi sul naso prima di descrivere l’ennesimo capola-

voro. 
Philippe Daverio ci ha lasciati all’età di 71 anni 

a cuasa di un tumore. Nasce in Francia il 17 
ottobre 1949 da una famiglia agiata. Dopo 

aver frequentato il liceo scientifico, deci-
de di iscriversi alla facoltà di economia 

e commercio di Milano. Pur avendo 
completato tutti gli esami, non si è 

mai laureato. 
Nel 1975 apre la galleria d’ar-

te Philippe Daverio, dedi-
cata all’arte italiana in 

via monte Napoleone 
n.6, a cui hanno 

fatto seguito la 
galleria si-

tuata in corso 
Italia n.49 sempre 

a Milano e la Philip-
pe Daverio Gallery 

a New York, rivolta 
principalmente all’arte 

del XX secolo. Vedeva il 
mondo dell’arte come un 

paradiso dell’innocenza, era 
convinto che la cultura avreb-

be salvato il mondo, un giorno. 

Ha fatto di tutto per darle una 
mano, tramite la famosa tra-
smissione Passepourt, in onda 
tutte le domeniche all’ora di 
pranzo su Rai 3. Ormai era di-
ventata un’abitudine sedermi 
sul divano, accendere la tele-
visione e gustarmi il mio pro-
gramma d’arte preferito, in cui, 
con il suo metodo eccentrico e 
anticonformista, Daverio sape-
va portare nelle case il bello, 
in ogni sua declinazione, epoca 
e luogo. Sembrerà banale, ma 
quel programma mi ha fatto in-
namorare dell’arte, della storia 
del nostro Paese.  
Daverio lo ricordiamo così: se-
rio, colto, misterioso, una per-
sona semplice, sempre pronto 
a fronteggiare i nuovi e noiosi 
ideali, da lui così descritti.

... A GiGi ProieTTi
Nun je da’ retta Roma!

Elisa Montani II A, Marianna Salzano III A

Un altro grande personag-
gio della TV italiana ci è stato 
portato via da questo terribile 
2020. Il 2 novembre ci lascia 
Gigi Proietti. Il grande artista è 
scomparso a causa di un attacco 
di cuore il pomeriggio del suo 
ottantesimo compleanno, pres-
so la clinica di Villa Margherita 
a Roma. Gigi era un personag-

gio davvero iconico nel mondo 
cinematografico grazie alle sue 

peculiarità, che lo differenziavano 
dagli altri artisti, come quella di reci-

tare bene attraverso il linguaggio del cor-
po, caratteristica che conferiva all’attore un 

maggiore espressivismo durante le scene. Lo ricordiamo per il suo grande sorriso, il suo 
vocione rafforzato dal forte accento romano e la sua immancabile ironia. Aveva inoltre 
una fantastica voce e si esibiva come cantante alle feste studentesche per poi far fronte 
ad un vero e proprio pubblico nei night club più celebri di Roma. 
Citiamo velocemente i film più famosi in cui recitò, come Febbre da cavallo uscito nel 
1976, dove il maestro interpreta la parte di Bruno fioretto, soprannominato Mandrake, 
per la sua ricerca spasmodica di denaro da impiegare alle giocate di cavallo; La Tosca, 
del ‘73, adattamento dell’opera di Puccini; Brancaleone alle crociate del 1970, dove 
recita accanto a personaggi come Vittorio Gassman, Stefania Sandrelli e Beba Loncar.
Accanto ai vari titoli cinematografici, impossibile non ricordare la sua luminosa carriera 
teatrale.
Durante la sera della sua scomparsa, il feretro di Gigi viene trasportato fino al Globe 
Theatre, il teatro shakespeariano da lui fortemente voluto, dove si terrà una cerimonia in 
suo onore. Importanti monumenti come il Colosseo e il Campidoglio vengono ricoperti 
di foto sotto forma di proiezioni come ultimo saluto al grande attore. Enrico Brignano, 

famoso artista e amico di Proietti, presente alla cerimonia, ci porge attraverso un 
commemorale  un ultimo omaggio a Gigi, ricordandolo come un mentore che 

ispirava desiderio di emulazione, senza però perdere di vista l’insegnamento 
più grande: l’arte di essere se stessi.
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Raffael lo
u n  A r t i s t a  D i v i n o

Ben poteva la pittura, quando questo nobile ar-
tefice morì, morire anche ella che quando egli 

gli occhi chiuse, ella quasi cieca rimase. 

Queste le parole con le quali il Vasari riportò la 
morte di Raffaello Sanzio. 
Il 6 aprile di quest’anno è caduto il cinquecen-
tenario della scomparsa del magistrale artista. 
Ripercorrendo la sua vita sin dall’infanzia 
possiamo dire che Raffaello nasce col pen-
nello in mano. Figlio di Giovanni Santi e 
Magia Ciarla, Raffaello respira subito l’arte 

grazie a suo padre ed è proprio nella sua bot-
tega che il fanciullo muove i suoi primi passi. 
I giorni da bambino di Raffaelo durarono ben 
poco: il ragazzo perderà la madre alla tenera età 
di otto anni e, poco dopo, a undici anni, anche il 

padre. L’arte fu la sua consolazione e la creatività 
una risorsa; osservando le opere dei grandi maestri, 

Raffaello riusciva a carpire la loro essenza e a farla sua, 
rielaborandola nelle sue creazioni in una forma completa-
mente nuova e originale tanto che a diciassette anni aveva 
acquisito il titolo di Magister. 
Nel 1504, Raffaello si inserì nell’ambiente fiorentino. Poco 

più che ventenne, il giovane artista dimostrava già di 
aver superato, nel suo stesso campo, il Perugino 

con Lo Sposalizio della Vergine. Semplifican-
do gli schemi piramidali Leonardeschi, Raf-

faello rielabora il tema della Madonna, del 
Bambino e San Giovannino, rendendole 
raffigurazioni serene e equilibrate, resti-

tuendo con gesti semplici e affettuosi 
un tono familiare: le Madonne di 

Raffaello erano un tripudio di 
grazia, dolcezza e calore. 

Non a caso, nell’Ot-
10

“Egli 
insomma non 
visse da pittore, 
ma da principe”.

Giorgio Vasari

tocento, in Francia, si diffuse l’espressione 
“belle comme une madonne de Raphael” per 
fare un complimento a una bella donna. 
Nel 1507, Papa Giulio II lo chiamò a Roma 
per affrescare le Stanze Vaticane, alle quali 
lavorerà almeno dieci anni, fino al momen-
to della sua morte. Sul finire dell’an-
no successivo cominciò la 
Stanza della Segnatura, 
in cui è presente la 
famosa Scuola d’A-
tene, nella quale, 
in una sola scena, sono 
raffigurati i tre più grandi 
pittori dell’epoca: nei panni 
di Platone è rappresentato 
Leonardo Da Vinci; Eraclito 
era ritratto con le sembianze 
di Michelangelo; lo stesso 
Raffaello si ritrae, accanto 
al padre, nella parte sinistra 
dell’affresco. La spettacola-
rità della prima stanza induce 
il Papa a licenziare tutti gli al-
tri artisti per affidare la decorazione 
delle stanze esclusivamente a Raffael-
lo.  Nella seconda stanza, detta di Elio-
doro, c’è La Liberazione di San Pietro 
che è considerato il notturno più bello 
della storia dell’arte. 
In quegli anni morì Papa Giulio II e salì 
al Soglio Pontificio Papa Leone X, se-
condo genito di Lorenzo il Magnifico, 
che possiamo considerare il vero Papa 
di Raffaello. Nella terza stanza risalta 
il meraviglioso affresco L’Incendio di 
Borgo. Nell’affresco spicca il ragazzo 
che si cala dal muro, di chiara ispira-
zione Michelangiolesca, e accanto a lui 
si trova un gruppo che rievoca la fuga 
di Enea da Troia; la scena rimanda alla 
fondazione di Roma, come a raffigura-
re Papa Leone X artefice di una nuova 
età dell’oro. A conclusione di questo 
magnifico percorso troviamo la Sala di 

Costanti
no che Raffaello ri-
uscirà solo a progettare. 
Da questi pochi esempi si può c o m -
prendere la grandiosità di quest’artista, amante 
della pittura tanto quanto delle donne. La più 
celebre tra le sue amanti fu l’enigmatica Forna-
rina, identificata come Margherita Luti, la figlia 
di un fornaio di Trastevere. Vasari ci racconta 
che Raffaello, tanto era innamorato della giova-
ne, durante i lavori a Villa Chigi, si distraeva a 
tal punto che Agostino Chigi chiamò la ragazza 
nel cantiere mentre l’artista lavorava, in modo 
da poterlo ispirare. Molti hanno ipotizzato che i 
due si fossero sposati in segreto e che lei, dopo 
la morte dell’amato, avesse deciso di ritirarsi a 
vita monastica. 
La vita dell’artista si concluse alla giovane età 
di 37 anni: sembra quasi che Raffaello non vo-
glia mai smettere di stupirci, tant’è che la morte, 
come la nascita, lo colse il 6 aprile di un venerdì 
santo.

Giulia Toni, III B, Maya Aimone, III A
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Nella seconda metà dell’800 le donne 
iniziano a reagire in massa contro una 
società che le ha sempre relegate ad 
essere individui di seconda scelta, da 
schiacciare, da dominare. Perché ciò 
che pensa una donna non ha impor-
tanza, perché non è lei che lavora, che 
combatte, che conosce il mondo in cui 
vive, più nei panni di un necessario pa-
rassita che in quelli di Essere Umano.
Durante i secoli, il ruolo della donna ha 
compreso scelte limitatissime: madre, 
moglie, santa, prostituta, strega. Ogni 
ribellione a questi standard prestabiliti 
da una società prettamente maschilista 
è stata punita con il sangue.
Con l’avvento dell’industrializzazio-
ne, la donna inizia ad avere i mezzi per 
emanciparsi: l’istruzione si diffonde 
anche nella sfera femminile, la stampa 
permette di acquistare libri anche alle 
donne, il mondo del lavoro offre nuovi 
impieghi, come quello della segretaria, 
insegnante o infermiera, fino a rag-
giungere in seguito l’ambito professio-
nale. È alla fine dell’800 che nascono 
le prime donne impiegate nel mondo 
dell’avvocatura e del giornalismo. 
Queste opportunità sono rivoluzionarie 
ma ancora intrappolate in una gabbia 
di stereotipi e discriminazioni: gli sti-
pendi degli uomini sono nettamente più 
alti di quelli delle donne e alle lavora-
trici vengono riconosciuti pochissimi 
diritti. Tuttavia, l’universo lavorativo 
consegue due fattori fondamentali per 
la rivelazione femminista: un senso di 

MAnifeSTo feMMiniSTA

indipendenza e l’avvicinamento alla politica 
socialista. Le prime rivolte femministe nasco-
no infatti accanto al partito socialista, il quale 
si batte per la tutela della classe operaia, con-
tro una società imprenditoriale violenta e di-
scriminatoria. 
Il femminismo è nato come una protesta che 
va contro ogni sorta di disuguaglianza: eco-
nomica, sociale, politica, religiosa, ses-
suale. Oggi, come agli albori, il 
Movimento Femminista marcia a 
favore di una Società diversa, ba-
sata sulla giustizia, sull’inclusi-
vità, sull’abolizione di una forma 
mentale violenta, tossica; contro 
la legge che rende 
vincitore as-
soluto l’Uo-
mo etero, 
bianco, po-
tente. Ge-
nerazioni di 
abusi hanno 
t rasformato 
la donna in un 
simbolo di rivol-
ta, perché essere 
donne vuol dire anche 
difendere diritti conqui-
stati con fatica. Una don-
na è una femminista se 
parla, se vota, se ha una 
sessualità libera, se ha un 
figlio, se non ne vuole, se 
lavora, se è disoccupata, se 
combatte urlando, se lo fa 
in silenzio.

12

sessismo estremo?o

Martina Borgioni, V AC

Ormai, grazie all’avvento dei social, chiunque può esprimere la propria 
opinione e non è raro trovare persone che sostengono, giustamente, la 
corrente femminista. Ma non tutt* difendono gli stessi ideali. In molt*, in 

verità, avallano idee estreme e dannose, le quali vanno contro il fem-
minismo stesso. L’ideale femminista è per l’eguaglianza e non per 

la supremazia del proprio sesso. Tenetevi pront*: non fatevi 
ingannare dalla corrotta e tagliente maschera del 

Nazi Femminismo...

Vostro marito non vuole lavare i piatti questa sera 
perché è stanco? Bene, è un MASCHILISTA!
Questo perché viviamo in una società maschilista di 
oppressione, perché i maschi sono tutti oppressori! 
Sono tutti assassini, ladri e misogini! Odiano il sesso 
femmininile e il Femminismo! Sono loro le vittime 
di femminicidio e abusi? NO!

Le donne sono al centro di notizie negative, ma 
non è colpa loro, è colpa del SISTEMA PATRIAR-
CALE! La donna non può fare del male essendo 
lei di natura gentile. Le donne hanno un’intelli-
genza emotiva che gli uomini non hanno: perché 

la donna è madre, la donna è figlia ed è abituata 
a prendersi cura della famiglia!

La donna adesso può essere quello che 
vuole. Al contrario, l’uomo, se non è ab-
bastanza MASCHIO, non può che essere 
una cosa negativa. L’uomo deve essere 
forte! Perché deve essere protettore della 
donna, già in difficoltà per colpa del siste-
ma. L’uomo non virile non va rispettato!

Ci danno delle sessiste ma non è vero!
Noi siamo femministe! Abbiamo lo stesso
spirito delle suffraggette! Siamo pro
donna e per questo dobbiamo essere unite
contro il sesso maschile che ci OPPRIME
dall’alba dei tempi!

l’UoMo e’ 
MiSoGino!

lA DonnA 
non hA MAi 

colPA!

l’UoMo Deve 
eSSere MASchio!

SiAMo 
GUerriere!

Sofia Bellesia, IV B 13
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Qui nasce quello che molti chiamano Nazi femminismo: un mo-
vimento di propaganda a difesa del genere femminile fortemente 
criticabile per i suoi modi violenti ed imperativi. Questo genere 
di donne non si schiera a difesa delle donne, bensì all’attacco 

del genere maschile, considerato collettivamente con ogni 
attributo negativo: dal misogino al violento, dallo stu-

pratore al portatore eletto del Patriarcato.
Le stesse donne che difendono il genere femmi-

nile e la sua libertà di espressione attaccano il 
genere maschile, infliggendo quello che in-
giustamente ricevono milioni di donne nel 
mondo ancora oggi.
Coloro che portano alta la bandiera del 
femminismo sono ben distanti da coloro 
che la stessa bandiera preferirebbero con-
ficcarla nel cuore di un uomo. Impongono 
la propria filosofia con l’uso di un linguag-
gio che pretendono non venga usato nei 
loro confronti, sputando odio verso un 
intero genere. L’Uomo del XXI secolo 
spesso non è un grande esponente del 

femminismo, non ne conosce in pieno 
le sfaccettature e frequentemente viene 
criticato se si espone su tale argomen-
to. Le femministe muovono le loro 
critiche verso tale Uomo perché poco 
informato sul tema, perché elargitore 

di parole vuote. Per una femminista il 
fatto che a parlare di Femminismo sia 

un uomo non è negativo: è negativo se ne 
parla con superficialità. 
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Per le 
nazi femmini-

ste la faccenda cambia colore.
Nel XXI secolo il femminismo scende 
in piazza in due schieramenti: uno pacifico, 
con donne e uomini dagli alti valori e con ampie 
argomentazioni, dirett* discendenti delle matrici del 
Femminismo, quello che si batte per l’uguaglianza, con-
tro l’abuso e le discriminazioni; l’altro, più crudo e violento, 
marcia attaccando l’intero genere maschile, con argomentazioni 
inesistenti e accuse prive di fondamenta o che le fondamenta le 
hanno ma vengono estremizzate all’ossesso, generalizzando l’Uomo 
esattamente come il maschilismo generalizza la Donna.

Il sessismo verso il maschio è un argomento tabù, divenuto tale per via 
delle stesse donne che si credono paladine di giustizia, ma di fatto sono 
solo divulgatrici di odio seriale. L’uomo non viene più distinto come 
buono o cattivo, come alleato o violento, ma come un unico insieme 
di tossicità.
Per pura precisazione, divido due generi: maschilismo e femminismo. 
Tutto nasce da queste due definizioni che nel mezzo hanno una sottile 
linea grigia. Credo nella parità dei sessi, argomento messo in ombra 
della società, che nasconde le proprie motivazioni dietro a femminismo 
e maschilismo, quando gli unici schieramenti che uomo e donna condi-
vidono sono bene e male, spesso confusi tra loro.

15



16

BlAck

MATTer
25 maggio 2020: il mondo si
tinge di rosso.
Derek Michael Chauvin, allo-
ra ufficiale di polizia america-
no, diventa protagonista di un
atto definito, oltre che violen-
to, rappresentazione dell’a-
nimo razzista che alberga tra 
le fila e della polizia e nelle 
forze dell’ordine statuniten-
si. La sera del 25 maggio, a 
Minneapolis, tra la 38ª strada 
e Chicago Avenuee, avviene il 
misfatto che ha portato intere 
folle in strada in gran parte del 
continente americano. 

liveS

George Perry Floyd viene accusato da un 
negoziante, il quale afferma con convin-
zione che le banconote usate dall’uomo 
siano contraffatte e quindi di fatto non 
utilizzabili per l’acquisto. Floyd viene 
intimato dal commesso di restituire le 
sigarette da lui comprate senza però ri-
uscire nell’intento.
Esattamente alle 20:08 intervengono sul 
luogo i primi agenti, tentando anch’essi 
inutilmente di portare l’uomo alla resti-
tuzione dell’oggetto. Si sentono costretti 
a passare all’uso della pistola, intimando
George di poggiare le mani sul volante.
L’uomo, pochi attimi più tardi, verrà 
steso a terra dall’agente Chauvin, giun-
to sul luogo successivamente assieme al 
collega Tou Thao, in seguito ad una ri-
chiesta di supporto dai primi due agenti,
Thomas K. Lane e J. Alexander Kueng.
Floyd aveva esposto già i suoi problemi 
claustrofobici agli agenti Lane e Kueng 
che, ignorandolo, hanno fatto sì che l’a-
gente Chauvin lo costringesse a terra 
impedendo all’uomo di respirare. L’inu-
mana azione porterà il 46enne di Min-
neapolis a perdere la vita alle 20:20 di 
quella stessa sera.

George Floyd lascia la sua famiglia al 
grido I can’t breathe. Grido che non 
solo verrà ricordato come sua ultima fra-
se; accompagnerà, come slogan, intere 
rivolte negli States. Grido che echeggerà 
nei libri di storia.
Il mondo è nuovamente svelato dalla 
quantità di respiro che ogni giorno vie-
ne rubato alla popolazione nera; viene a 
galla tutto il risentimento verso la giusti-
zia costituzionale e verso lo Stato; torna 
a bruciare il senso di rivalsa che porterà 
milioni di persone nere in strada a prote-
stare per diritti ancora una volta violati, 
per le vite ancora una volta spezzate sot-
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to il pugno dell’odio razziale. Sono molte le morti, oltre a quella di 
Floyd, ad aver scosso il movimento Black lives Matter; moltissime le 
altre che non hanno goduto della stessa fama mediatica.
A fare maggiore scalpore sono state Breonna Taylor, operatrice profes-
sionale dei servizi di emergenza, caso risalente al marzo del 2020 e 
tornato a galla dopo il caso Floyd, e Ahmaud Marquez Arbery, 
25enne colpito mentre faceva jogging il 23 febbraio 2020.

Il movimento anti-razzismo nasce nel 2013 con l’obbiet-
tivo di opprimere ogni forma di odio ed ingiustizia 
verso la popolazione nera, servendosi di proteste e 
manifestazioni pacifiche contro violenza. 
L’hashtag #BlackLivesMatter compare più 
precisamente dopo la prematura morte del 
26enne afroamericano Trayvon Martin, 
avvenuta il 26 febbraio 2012. Dopo la 
morte del ragazzo furono evidenziati 
molti altri decessi nel panorama afro-
americano e delle restanti etnie ritenute 
“inferiori” dai criminali che vengono an-
cora chiamati cittadini, rendendo il propa-
garsi del movimento più veloce ed efficace.
Gli eventi tragici che videro protagonisti Ge-
orge, Breonna e Trayvon sono ispiratori: un mo-
vimento per troppo tempo tenuto nell’ombra torna 
più vivo che mai, ora e per sempre al motto “Blackli-
vesmatter”.

Il caso George Perry Floyd si conclude con l’arresto dei 
quattro agenti coinvolti, successivamente rilasciati su cauzio-
ne. Dal loro arresto non arriva un messaggio di vittoria ma un 
incipit, un segnale, che segna solo un inizio la cui più grande 
missione è il raggiungimento di una fine.

#SToPrAciSM

Informati consultando il sito   https://blacklivesmatter.com/

Gabriele Colombini, IV B
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Ei Má

Ma non piangere, 
non l’ha fatto nem-
meno il cielo, quan-
do m’hanno solleva-
to nella bara...quanto 
mi sentivo leggero.
sai mamma spero 
che questo inverno 
nevichi, perché dove 
sono ora, quando 
succede, sembra di 
stare in paradiso 

Ei Má, io qui ho quasi finito di lavorare, con sti pannii zozzi e 
pinti di alimenti e de sudame. Sono stanco é vero, ma non lo do a 
vedere, mi impegno pe non facce parlá male nel quartire.

Stasera sto con gli amici, un giretto nei dintorni, du chiac-
chiere e semo felici.

Passa un attimo che manco me ne accorgo, quattro 
lupi, una pecora e segnali di bisogno. Te lo 
giuro mamma, erano in troppi, ed lo sai, non 

so mai stato bravo a fa cazzotti. Ma ci ho 
provato, c’ho provato lo stesso. Eppure se ce 

penso, io co sta storia mo che c’entro.
Se ero spaventato? Me tremavano le gambe 
e singhiozzava il cuore io un ragazzo nero 
sempre di buon umore.
Che poi ma quale nero che so di Roma. 
Tanto da morto, posso esse qualsiasi per-
sona.

18

Il razzismo non è un'opinione
é un reato

Questi dati terrificanti ci fanno compren-
dere quanto la piaga del razzismo e della 
discriminazione in generale sia presente, 
vincolante e brutale all’interno della nostra 
società. In molti Paesi del mondo, ancora 
oggi, come in Corea del Nord, in Libia, in 
Malesia, in Cecenia, negli USA e in Cina, 
esistono campi di lavoro destinati a perso-
ne considerate “sbagliate”, come neri, dis-
sidenti politici, appartenenti alla comunità 
LGBTQ+, ebrei e mussulmani. 

Da pochi giorni abbiamo celebrato la gior-
nata della Memoria, la quale ricorda a noi 
in quanto Popolo dello stesso Pianeta di 
cosa sia capace l’Uomo. La storia si pre-
figge l’obbiettivo di evitare la ripetizione 
degli stessi errori: eppure  continuiamo 
ad inciampare. Eppure la nostra menta-
lità continua ad essere affetta dal mortale 
morbo del Disprezzo per l’Altro. Ma chi 
è questo Altro? Willy Monteiro, un adole-
scente che ha solo scelto di proteggere un 
amico? Una donna omosessuale che tiene 
per la mano la propria ragazza? Un giova-
ne mussulmano che prega il suo Dio? Chi? 
Per favore, voi fautori di tali battaglie cru-
deli, di insulti, di pugni, di sguardi torvi, 
di morti: ditemelo! Perché io non li vedo 
questi Altri: vedo solo il vostro odio. Il vo-
stro crimine. Perché la discriminazione nei 
confronti del prossimo non è un opinione. 
È un reato.

In Italia nel 2019 sono stati registrati 969 
crimini con matrice discriminatoria, in calo 
rispetto al 2018, nel quale ne sono stati re-
gistrati 1.111. La maggior parte dei crimini 
d’odio in Italia riguardano razzismo e xe-
nofobia (726), categorie che includono di-
scriminazioni per razza-colore, etnia, nazio-
nalità, lingua, Rom e Sinti, antisemitismo, 
musulmani e membri di altre religioni. Al 
secondo posto i reati legati alla discrimina-
zione della disabilità (161) e infine i reati per 
orientamento sessuale e identità di genere 
(82). 
Tra le violenze verbali prevalgono i 3.670 
casi di propaganda discriminatori; 1.128 
casi di offese, minacce o molestie verba-
li pronunciate da singoli individui, mentre 
sono 433 le diverse forme di manifestazioni 
pubbliche che hanno scelto come bersaglio i 
migranti, i richiedenti asilo e i rifugiati. 

Negli Stati Uniti, il 40% dei carcerati è afro-
americano. Un dato che va analizzato con-
siderando che negli USA gli afroamericani 
rappresentano il 13% della popolazione. 
Se una persona bianca e una persona nera 
commettono un crimine, la persona nera è 
più probabile che venga arrestata rispetto al 
bianco. Quando sono i neri ad essere arre-
stati, hanno circa il 20% in più di possibilità 
di finire in carcere rispetto ad un bianco, con 
pene più lunghe del 19% rispetto a quelle 
per i bianchi accusati dello stesso crimine. 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzio-
ne di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 
sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svilup-
po della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica, economica e sociale del Paese

Art. 3 della Costituzione Italiana
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Critic Il gabinetto 
del dottor Caligari

L’Espressionismo Tedesco è un movi-
mento artistico che nasce in Germania 
durante il primo dopoguerra. Il suo stile è 
caratterizzato da una forte distorsione del 
segno, il quale rompe gli schemi dell’ar-
te tradizionale. Nell’Espressionismo Te-
desco i soggetti dei dipinti sono cupi ed 
espressivi e vige un’atmosfera di forte 
tensione nel guardare le inquietanti figure. 
Il movimento trova un grande riscontro 
inizialmente nella pittura, poi anche nella 
letteratura, nel teatro, nella musica e suc-
cessivamente nel cinema. 
L’espressionismo Tedesco affonda le sue 
radici nella Monaco del 1910, con l’arte 
del cinema che ancora si stava inventando 
e definendo. La corrente culturale assu-
me questo nome per contrastare la moda 
dell’Impressionismo, criticato dagli artisti 
espressionisti per la sua scarsa personalità. 
L’Espressionismo tedesco vuole opporsi 
a tale concezione dell’arte, distorcendo i 
propri soggetti, deformandoli per dar loro 
una caratterizzazione soggettiva. 
 
Nella Germania del 1920 si incomincia 
a parlare di cinema espressionista con 
Il gabinetto del dottor Caligari di Ro-
bert Wiene, un horror muto ambientato 
in una cittadina tedesca intorno al 1830. 
La pellicola parla di un giovane, Franz, 
che racconta a un anziano amico una sini-

stra vicenda avvenuta nel suo paese natale. 
Racconta del dottor Caligari, uno straniero 
arrivato in città con lo scopo di esibire alla 
fiera annuale la sua “creatura”, un son-
nambulo che prende il nome di Cesare. Il 
sonnambulo, nel suo stato di trance, viene 
incaricato dal dottor Caligari a commet-
tere una serie di delitti durante la notte, i 
quali terminano col rapimento dell’inna-
morata di Franz, Jane.
 
Si tratta del film simbolo dell’E-
spressionismo tedesco. Al suo inter-
no vi ritroviamo tutte le caratteristi-
che fondamentali del movimento. 
Quest’anno, il 2020, marca il centenario 
dell’opera, una pietra miliare nella storia 
del cinema che non merita di essere di-
menticata.
Se vi attrae l’inquietante, il misterioso, 
l’arte del surreale, questo film fa per voi.
Il gabinetto del dottor Caligari è un per-
fetto mix tra arte, mistero e horror. Un ca-
polavoro da vedere almeno una volta nella 
vita. Guardandolo non riesco a non pen-
sare che questa pellicola abbia 100 anni! 
I diversi scenari ti coinvolgono, catapul-
tandoti in un mondo immaginario compo-
sto da mille sfumature di bianco e nero. 

Gaia Marciano, IV B
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del la  Let t e r a t u r a
Il Rib e l l e
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Un prato, tanti 
denti di leone, tante 

lumache ma una in parti-
colare, con tante, tantissime 

domande. 
Questa è la storia di una piccola lu-

maca che, a differenza di tutte le altre. 
si poneva numerose domande. Ma le più 
assillanti, quelle che le rimbombavano 
sempre nella piccola testolina da luma-
ca erano: il motivo della sua lentezza e il 
forte desiderio di avere un nome, perché 
ogni volta che qualche lumaca diceva 
“Lumaca, voglio dirti una cosa” tutte, 
senza eccezione, si giravano, e ci voleva 
molto tempo prima di riuscire a parlare 
con la lumaca giusta. 
La lumaca che voleva sapere il motivo 
della sua lentezza non aveva un nome, 
ma, del resto, tutte le altre lumache non 
ne avevano uno e questo la preoccupava 
moltissimo.  Quando le altre lumache le 
chiedevano come mai ci tenesse così tan-
to ad avere un nome, lei rispondeva con 
la sua fine vocina:
“Perché il calicanto si chiama così, cali-
canto, e perciò quando piove per esem-
pio, diciamo che andiamo a rifugiarci 
sotto le foglie di calicanto. Anche il sa-
porito dente di leone si chiama così, den-
te di leone, e perciò quando diciamo che 
andiamo a mangiare il dente di leone non 
ci sbagliamo e non mangiamo ortiche”. 
Così la lumachina decise di partire e in-
cominciò lentamente, molto lentamente, 
il suo viaggio.  
Si imbatté in molti animali lungo la sua 

Giulia Toni, III B

- r i t à , 
d e c i s e -

ro di restare. 
Altre, titubanti, 

decisero di seguirla e 
riuscirono, non senza dif-

ficoltà, ad arrivare in un nuo-
vo Paese Dente di Leone.

 Lo stile di Luis Sepúlveda è unico, 
sicuramente influenzato dalle tantissi-
me vicende susseguitesi nel corso della 
sua vita. I suoi romanzi spaziano tra le 
più diverse tematiche e la narrazione 
è capace di rispecchiarne lo spirito. 
L’autore è in grado di essere deciso, 
audace, brusco, ma anche dolce, toc-
cante e raffinato, riuscendo grazie alle 
parole, nella loro semplicità, a trasmet-
tere ogni tipo di emozione.   
Un po’ come quella di Ribelle, la vita 
di Sepúlveda non è assolutamente pri-
va di azione: nasce in Cile nel 1949 e 
cresce insieme a suo nonno e suo zio, 
entrambi anarchici, che gli trasmettono 
la passione per la politica e i libri d’av-
ventura. Fin da giovanissimo emerge 
il suo talento per la scrittura che, nel 
1969 gli permette di vincere una borsa 
di studio per l’Università Lomonosov 
di Mosca, dalla quale però viene espul-
so dopo soli pochi mesi a causa, secon-
do alcuni, di contatti avuti con dei dis-
sidenti, secondo altri, di una relazione 
amorosa con una sua professoressa.
Sepùlveda rientra in Cile e si iscrive al 
Partito Socialista, unendosi alla guar-
dia personale del presidente Salvador 
Allende. Nel 1973, a seguito del col-
po di Stato militare di Pinochet, viene 
imprigionato e torturato: viene libera-
to sette mesi dopo grazie al lavoro di 
Amnesty International. Una volta li-
bero prende la carriera teatrale. Questi 

spettacoli gli costano un secondo 
arresto e una condanna all’ergasto-
lo che viene sostituita da otto anni 
d’esilio, sempre grazie alle pressio-
ni di Amnesty International. 
Nel 1977 lascia il Cile e fugge a 
Buenos Aires, così in Paraguay, e 
successivamente in Ecuador. Un 
anno dopo si unisce ai combatti-
menti in Nicaragua con la briga-
ta internazionale Simón Bolívar. 
Dopo la vittoria in Nicaragua co-
mincia a lavorare come giornalista 
e nel ’79 si trasferisce in Europa, 
dove scopre Greenpeace, deciden-
do di restare con uno degli equi-
paggi delle loro navi fino al 1987. 
Torna in Cile nel 1989 e il suo pri-
mo romanzo, Il vecchio che legge-
va romanzi d’amore,  risale proprio 
a quell’anno. Poi si sposta in Spa-
gna nel 1996, dove vive fino al 
2020, quando questa terribile 
pandemia ci ha privati della 
sua grande personalità.
Citando le parole della sag-
gia tartaruga Memoria, mi 
piace pensare che il testa-
mento spirituale di Se-
púlveda possa essere 
racchiuso in questa 
frase... 

    

“Un vero ribelle conosce la paura
 m

a 

sa vincerla”
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s t r a -
da, ma l’in-
contro più impor-
tante che fece fu quello 
con una tartaruga di nome 
Memoria. E fu per merito del suo 
prezioso aiuto che la lumaca riuscì 
ad avere delle risposte per le sue tan-
te domande... e ad ottenere un nome: 
Ribelle. 
Grazie alla tartaruga, che bene cono-
sceva il mondo degli umani, Ribelle la 
Lumaca scoprì che gli uomini stava-
no stendendo un manto nero come la 
notte e liscio come una distesa d'olio  
per farci muovere sopra i loro animali 
con le zampe rotonde. Ribelle decise 
di andare ad avvertire tutti gli animali 
del prato; così, tornando lentamente, 
molto lentamente nel suo Paese 
Dente di Leone avvertì i piccoli 
abitanti di quel mondo in mi-
niatura. 
Quando ritornò dalle altre 
lumache le avvertì del pe-
ricolo, ma non tutte le 
lumache le credettero 
e alcune, soprattut-
to le più anziane, 
che vedevano 
minata la 
loro auto



Riflessioni sul Cinema
DIETRO LA CAMERA

strandosi di fronte allo specchio stesso; è 
stata una delle più grandi rotture del mezzo 
cinematografico, che distrugge l’alienazio-
ne teorizzata nel cinema classico.
La telecamera prende sempre più coscienza 
di sè nel cinema diventando protagonista e 
centro del film. Così gli “errori” in “Un’o-
pera senza titolo” diventano tracce, qual-
cuno sta dietro quella camera, e qualcuno è 
il vero protagonista della scena. Il prende-
re la camera in mano non è più la volontà 

di far vedere qualcosa, ma diventa un 
momento di libertà: poter esprimere 
se stesso senza nessun paletto. Per 

questo le immagini e la storia 
diventano un pretesto per 
liberarsi, il regista diven-
ta il vero protagonista, e 
gli errori sono impor-
tanti perché rompo-
no ogni tentativo di 

alienazione. E 
allora...ciak, 

si gira!
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Bisogna tornare all’origine 
del linguaggio cinematogra-

fico e al padre dei registi: D. 
W. Griffith, colui che inventa il 

linguaggio moderno del cinema 
classico. Vedere il suo capola-
voro del 1915 Birth Of A Nation 
significa assistere alla sintesi di 
tutte le esperienze ed esperimen-
ti cinematografici realizzati fino 
ad allora in tutto il mondo. È un 
linguaggio completamente nuo-
vo quello che Griffith rivelerà in 
questo film senza tempo, ricono-
sciuto da tutti come la nascita del 
cinema classico, un cinema che 
crea sogni, che ci fa perdere nel-
le sue immagini, che ci estranea 
dalla realtà. E con questo cinema 
nasce il primo dibattito mondiale: 
cinema chiuso o cinema aperto? 
Cornice o finestra? 
Il dibattito si chiede: il cinema 
dovrebbe valorizzare il suo aspet-
to tecnico (inquadrature, movi-
menti di camera, luci…) così da 
rompere l’alienazione o dovrebbe 
farci perdere in questa fantasia? 
Creare un mondo che esiste solo 
nella cornice di una tela o creare 
un mondo che vada oltre la pel-
licola e utilizzare la tecnica solo 
come sguardo in un'altra realtà? 

Qualche 
giorno fa 

discutevo con un mio amico sul mio 
ultimo cortometraggio della Flea Pictu-
res “Un’opera senza titolo”, che ho di-
retto insieme a Paolo Vacca. L’amico 
mi faceva notare come nel cortome-
traggio fossero presenti diversi “erro-
ri”: sfocature casuali, il riflesso della 

telecamera su lenti di occhiali, luci che 
entravano nell’obbiettivo, formando ri-

flessi errati e la mia ombra in scena men-
tre corro con la camera in mano. Risposi che 

quelli che lui vedeva come errori in realtà erano 
scelte (“non-scelte”) volute. La camera a mano è 
stata utilizzata da noi in maniera totalmente libera: 
seguendo esempi di grandi maestri, come Terrence 
Malick (The Tree of Life): non si cerca stabilità, 
si corre tra i campi, ci si butta tra l’erba o la si 
lascia oscillare tra le fogli. Questo particolare 
utilizzo della camera si fonde agli “errori” di 
cui si parlava prima ed entrano in un concetto 
di cinema che, un po' per deduzione e un po’ 
per provocazione, amo chiamare Cinema 
Espressionista. 

Ma prima di parlare di un concetto mo-
derno, vorrei specificare che questo di-
battito non nasce certo con noi, ma è 
vecchio quanto la storia del cinema. 

Il dibattito però viene completamente si-
lenziato dalle novità del cinema nel 1940, 
con un altro capolavoro che cambierà la 
storia; Citizen Kane (Quarto potere) di 
Orson Welles. Questo film è stata una 
completa novità su ogni campo, dalla 
sceneggiatura alla scenografia, alla fonia 
e alla regia… insomma Welles, a soli 26 
anni, ha creato un film che ha segnato 
la nascita del cinema moderno. Il punto 
che più mi interessa affrontare è come 
Welles abbia rivoluzionato l’idea di te-
lecamera, come commenta anche Martin 
Scorsese in un’intervista all’American 
Film Istitute; questa, infatti, è percepibile 
e in ogni scena è la protagonista: sceglie 
dove muoversi, sceglie cosa inquadrare 
ed ogni movimento è leggibile questa 
volontà. Quindi dal classicismo dei primi 
anni del cinema, dove il regista era solo 
direttore, con Welles il regista diventa la 
stessa camera e diventa autore. 

Questo concetto andando avanti si amplia 
sempre di più, con novità e modi di usare 
la camera sempre più originali, ad esem-
pio un uso originalissimo della camera 
lo si trova nel capolavoro del ’76 Taxi 
Driver di Martin Scorsese, nella scena 
in cui Robert De Niro parla al telefono 
con Cybill Shepherd: il dialogo tra i due è 
così imbarazzante che la camera si sposta 
per inquadrare il nulla, la stessa camera si 
vergogna del protagonista. Se con questi 
maestri il limite tra diegesi e ex diegesi 
si è sempre più affievolito, altri riescono 
proprio a romperlo come nel genio Lars 
Von Trier, questa rottura si vede in uno 
dei suoi ultimi capolavori ovvero “Nym-
phomaniac”. Nel dialogo, che precede 
il capitolo 7, tra Charlotte Gainsbourg e 
Stellan Skarsgård, il tema della discus-
sione è lo specchio e in un movimento 
della camera questa entra nella scena mo-
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Gabriele Colombini,
con la gentile partecipazione di Eddy, personaggio di Alessandro Palombi
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R C H I T E T T U R A

Tavolo
Isabella Carosi

V C

Rete e poltrone
Aurora Ciampricotti

V C

AA

Tempio
Sara Messori

V C
28

Studio e
zona espositiva

Sara Messori
V C
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Conchiglia
Andrea Gettatelli

III B

Volto
Camilla Egidi
V B AA

Giraffa
Alice Breccioli

I B

Volto
Andrea Leonardi
V B

F I G U R A T I V E

Falena
Gaia Marciano

IV B 

Pesche
Rachele Risucci
II C

Anatomia volto
Camilla Egidi
V B
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Snake Clock
Elkait Ihssane
V A

Ladybug Clock
Manuela Carosi
V A E S I G ND

Wave Bag
Lorenzo Branca
V A
Multifunction Bag

Vassoio per finger food
Flavia Trudu

IV A
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Gentilmente, 
la camicia all’aria 

svolazza

Profumando d’Ortensia
la Camelia in fiore,

tutto a inganno del nero morire.

Gesto dell’ape 
quello di ronzare, pia

nei giardini pensosi

Di febbri di sole
e briciole di giallo

a color del cielo terzo.

Dell’umana sorte
Primavera è spettro.

Bianco di sale,
beffa l’Inverno.

Lei ch’è viva,
lei ch’è rossa

e verde, e speranza.

Non avrà domani.

Rosse son solo le lenzuola tinte
e dalla verde speranza 

il cuore si solleva.

Primavera

Martina Borgioni, V AC
34

atmosfera anni ‘50
andavo da Joe, il bar davanti a Washington Village

ero da giorni chiuso in ufficio
avevo bisogno di bere

atmosfera anni ‘50
il bar di Joe non era frequentato da molti

così avevo modo di parlare senza essere sentito
Joe ascoltava volentieri e spesso mi elargiva alcuni aneddoti

atmosfera anni ‘50
Joe oggi è chiuso

non so da quanto, il lavoro mi assorbe tutto il tempo
mi occupo ormai solo di quella serie di suicidi a Blake street

orribili

atmosfera anni ‘50
ho scoperto cos’è successo a Joe

era tra le vittime sul rapporto del commissario
ora di lui ricordo solo una frase che diceva di aver sentito da un suo 

cliente, un professore forse
“il calabrone di norma non potrebbe volare per via della sua stazza, ma 

vola comunque perché non sa di non poterlo fare”.

atmosfera anni ‘50
non ho mai dato importanza a quel aneddoto
Joe era spesso cupo e non lo ascoltavo più

Joe era depresso
non so il motivo, mi consolo dicendo: non sapeva di poter essere felice.

Il calabrone

Gabriele Colombini, IV B
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Le farfalle nello stomaco

Patà... Le farfalle nello stomaco.
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Ricordi 
È colpa tua Patà 
se sto qua col ricordo 
di te, manco di noi. 
I sensi di colpa e i rimpianti, 
il tuo profumo addosso 
e le tue mani ovunque. 
Ne avevi paura, ‘che correvo, 
giuro lo faccio per farmi abbracciare. 
I sorrisi, le litigate, i morsi,  
con i baci e le canzoni che t’ho dedicato. 
I pianti e il senso d’abbandono. 
è questo eh; 
l’ho capito, riccio che sei. 
Pensavo le parole, ma chiudevo  
l’universo, come i tuoi.  
Belli i tuoi… immenso l’universo. 
Cambia colore così facilmente. 
Mi so’ sempre chiesta perché. 
Poi ho letto e riletto, 
riflettuto, sbattuto testa e mani. 
Non dovevo abbandonarti, 
non volevo farlo. 
Mi chiedevo e pensavo e c’ho pianto. 
Sorridevi tu, 
esplodevo io. 
Mi so’ sempre chiesta 
“Proverà lo stesso?”. 
Gli occhi so cambiati 
mica so più tanto sicura. 

Mi chiedo se la gente vede  
che sono umana,  

anche io. 
Paure, paranoie, 
sentimenti, sensazioni, 
sbagli, pianti, pugni. 
Ricordi    ricordi   ricordi   quanto  
ricordi  ricordi  ricordi  i nostri 
ricordi 
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Briv
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D
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Brividi 
Era un sorriso falso quello, 

lo si vedeva. 
Sapeva di volere ciò che  

non ha mai avuto veramente. 
Quella donna amata e non, 

che la malizia, e la voglia 
di graffi, baci e morsi: 
di nuovo tra i pensieri 

finora vitali, così effimeri.  
Ma d’un tratto tacque l’universo, 

gli occhi incrociarsi, il fiato 
così rumoroso, si avvicina. 

Fuoco, ardente, bruciore, stupore. 
Immagina l’apnea, poi non so. 

Nel continuo io sorrido, 
in un mondo 

sensibile al tuo tocco soltanto.

Michela Mignozzi
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Volavo
Volavo. 
Fu come entrare nella gabbia 
di un ascensore, tempestato di 
ruggine, uno di quelli vecchi, 
che ti mette paura anche solo 
l’idea di poggiarci un piede 
dentro. In ascensore c’è un’a-
ria stantia, non puzzolente: è 
semplicemente bloccata nel 
tempo. È un’aria che respirano 
tutti colore che entrano nella 
gabbia, risputandola fuori, mi-
schiata a quella del vicino, sul 
pianerottolo del terzo piano. 

Volare fa lo stesso effetto. Sali di 
qualche metro e sei distratto dai 
tuoi piedi che, come per magia, 
non toccano più terra, e questa 
distrazione è importante perché 
non ti fa badare agli altri sensi. 
Sei nato e cresciuto con la strada 
a sostenerti e ora che è sparita 
ti ritrovi impreparato, smarrito, 
un ragazzino alle prime armi 
con una prima volta. Poi, d’un 
tratto, ti abitui a quel fluttuare. 
Inizi a guardarti intorno, men-
tre sali e scali la gravità. In un 
istante tutto è cancellato e dentro 
al petto ti cresce una sensazione 
che sognavi da tempo di provare: 
megalomania. Ci vuole poco per 
passare dal tremolio dell’inespe-
rienza alla stupidità dell’arro-
ganza. Ti senti immenso mentre 
beffi tutti gli altri, rimasti in-
collati con le suole delle scarpe 
a terra; li vedi farsi sempre più 

piccoli, mentre tu invece sali e, restando una 
punta di spillo rispetto al cielo che ti si apre 
sopra, ti prendi gioco di loro. Li chiami for-
miche perché non ti sei ancora preso la briga 
di guardare in alto. Le formiche continuano 
a camminare, non ti vedono, sei troppo lon-
tano e se per te loro sono formiche, per loro 
tu non esisti più. La concentrazione cade sul 
paesaggio: quello è sempre miracoloso. Le 
radure sono così ampie, le colline si aprono 
in un verde che inghiotte ogni altro colore, 
avvolgendo il mondo in una strana coperta 
che odora di brina e speranzosa immobilità. 
Ora sei davvero tanto in alto.
Hai un sorriso stampato sulla faccia, il sor-
riso di una che sta provando tutto insieme, 
che sta guardando la sua vita andare in fumo 
nel sogno di salire un altro gradino. Allora 
muovi i piedi. Credi che scalciando come 
un bambino che vuole le caramelle il ven-
to ti accontenti e ti faccia ammuffire i denti 
con lo zucchero. Ma il vento non cambia, 
resta leggero, a passeggio tra le prime nu-
vole del mezzogiorno. Neanche li sente 
i tuoi piedi battere nel vuoto, silenziosi e 
smaniosi, finché non si rassegnano. Nell’i-
stante in cui le tue gambe si bloccano, stan-
che di raggiungere un obbiettivo trasparen-
te, inizia a montarti dentro il dubbio. 
Quanto sono salita? 

Metri, chilometri, sono ancora pian-
tata a terra? 
Dove sono? 
Ero sul balcone di casa mia fino a po-
chi istanti fa, mia madre mi urlava di 
vestirmi, o avrei fatto tardi a scuola. 
Ora però non lo sento quell’odore, 
quell’odore di casa, con il plumca-
ke in forno che sta lì lì per bruciarsi; 
con il caffè di mio padre, caldo in 
una tazzina che non posa neanche 
quando è vuota, dandogli una certa 
sicurezza, ormai fredda tra le sue 
dita; non c’è l’odore della lacca di 
mamma -Dio, quanta se ne mette-, 
che rende il bagno inaccessibile per 
almeno cinque minuti; non c’è ne-
anche mamma... non c’è papà. 
Non c’è il gatto che dorme 
sulla poltrona in cucina. 
Non c’è la cucina. 
Non c’è la casa. 
Non c’è nien-
te. Solo aria, un 
paesaggio moz-
zafiato che pian 
piano si sta ridu-
cendo ad una lan-
da infinita, senza 
c o n f i n i . 

L’odore è quello della gabbia dell’ascensore: ti 
opprime, ti fa desiderare che la salita duri il meno 
possibile. Un odore di chiuso. 

Ma se stai in cielo! Stai volando, capito?! Volan-
do! Dimentica gli ascensori, il plumcake che si 
brucia, la lacca di tua madre! A che ti servono 
tutte queste fesserie se stai salendo tra le nuvole? 

Sto salendo... ma non ho pensato a come scendere. 
Eccola la domanda che ti sei posta per tutto il 
tempo in cui sputavi risate sulle formiche e stra-
buzzavi gli occhi sulle vallate. Eccola la doman-
da che hai soffocato sotto lo sterno, compressa 
in una angolino. Ora che l’hai stuzzicata, non 

fa che crescere. Sembra un palloncino ad 
una festa di compleanno, piena d’aria, 

la ingloba rubandotene dai polmoni. 
Spalanchi gli occhi, la gola è arsa 
e pizzica. Ti porti le mani al petto, 
nel disperato tentativo di sentire il 
cuore battere. Lo senti? No. Allo-
ra non batte più. No, solo che non 
riesco a sentirlo, c’è troppo vento.

Manca l’ultimo passo per entra-
re nel panico più totale. Sali 

quel gradino e non si torna 
indietro. Credi di farce-
la? Non lo so. Tu prova-
ci. Se ci provo, capirò 
che mi sono cacciata 

in un bel guaio, 
o in un incu-

bo, addirit
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t u r a . 
Se non ci 

provi morirai. 
Non voglio morire. 

Morirai comunque, se non capi-
sci come scendere. 

Guarda, Martina, guarda!
 Sento che il respiro è alla stregua di un portamone-

te deserto e io sono davanti al barista che mi chiede 
torvo di pagargli il conto. Alzo gli occhi verso l’alto. 

Vedo il cielo. È più scuro di quanto ricordassi e ci sono 
molte meno nuvole. È perché stai salendo verso lo Spazio. 

Lo Spazio? Dove sono, in un libro di Dick?! Hai voluto 
scalare l’ultimo gradino e adesso stai gongolando, senza os-

sigeno, dritta dritta verso le stelle. E non sai come scendere. 
Magari non voglio scendere... non voglio passare gli ultimi at-

timi di una vita a scervellarmi su una soluzione che non esiste.
Una mano inesistente mi sta trascinando con sé. Per la prima volta 

mi sento leggera, senza peso. La gola fa male, non posso più cantare 
o dire al ragazzo che mi piace “mi piaci”. Però la leggerezza che investe 

ogni angolo del mio corpo è  impagabile. E le nuvole... ho sempre sognato 
di toccarle. Allungo un braccio tremante e le dita affondano nel vapore bian-

co, inconsistente. Toccare una nuvola è un’altra cosa impossibile. Un vago de-
siderio che tutti hanno, da quando siamo bambini. Ora l’ho esaudito, non ho sen-

tito niente, ma sono felice. Quando lo dirò alla mamma lei mi risponderà “certo che 
non hai sentito niente, cosa credevi? Di trovarci il cotone, in cielo?”. Forse ci speravo. 

La mamma... quando lo dirò alla mamma... non credo che la rivedrò, la mamma. Cre Martina Borgioni, V AC

<Mamma! 

Stanotte ho 

fatto un sogno 

assurdo!>

do che i miei stupidi piedi abbiano sa-
lito troppi gradini. Ormai non ci penso 
più a come scendere, a dove arriverò. Mi 
farà fuori prima l’assenza di ossigeno o 
il fuoco dell’atmosfera? A proposito, da 
quanto non respiro? Eppure la mia testa 
farnetica da parecchio, sembrano ore. 
Sono sempre stata brava a parlare a van-
vera, se attacco bottone non mi ferma 
nessuno. Ma ora sento la lingua molle e 
se con me ci fosse qualcuno probabilmen-
te non capirebbe nulla di quello che sto 
dicendo. Pensa che comica! Basta. Non 
ce la faccio a ridere. Sono stanca, è ora 
di andare a dormire. Se chiudi gli occhi 
non li riaprirai più. Mi piace dormire...

<Ancora cinque minuti, mamma!> E le 
coperte mi ricoprono la faccia. C’è un te-
pore niente male qui sotto. Annuso l’aria 
e sa ancora di notte. Strano. Non ero in 
ascensore? No, aspetta. Non un ascenso-
re... ero nello Spazio! Scosto le coperte 
dal viso e un raggio di sole mi attraversa 
gli occhi. Fa male come una pugnalata. 
Mia madre è seduta sul bordo del letto 
e sorride, scuotendo 
la testa: <non puoi 
dormire fino a tardi, 
ti si scombussola l’o-
rologio biologico!>
Mi sveglio allora, altri-
menti chi lo sente l’o-
rologio biologico. Mi 
scanso le coperte da 
dosso e mi strofino gli 
occhi con una mano. 
Guardo mia madre al-
zarsi e andare via. Sba

diglio e mi siedo, toccando per la prima 
volta il pavimento freddo con le piante dei 
piedi. Allora mi rendo conto che non sto più 
gongolando nel cielo, che non sto più sa-
lendo. Spalanco gli occhioni, ormai sciolti 
da ogni catena di sonno, e balzo in piedi, 
formicolando. Sento ancora il vento, ma 
la finestra è chiusa. Allo-
ra ricordo di sentirmelo 
sul viso, tra le nuvole di 
cotone, senza fiato, scal-
ciando per raggiun-
gere quel dannato 
gradino che mi 
avrebbe portato...
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Matteo Capaldi, III B
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