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Caro lettore,
che piacere averti ancora qui con noi! Siamo lieti di presentarti Cooltura, il giorna-
lino scolastico più cool del mondo, ormai giunto alla sua 11esima edizione. 
Se hai già avuto modo di leggerci, siamo felicissimi di lasciarci di nuovo sfogliare; 
in caso tu fossi un nuovo arrivato, permettici di darti qualche informazione su ciò 
che troverai voltando pagina...
La redazione di Cooltura per quest’uscita ha pensato fuori dagli schemi e ha scelto 
di analizzare il Simbolismo, movimento culturale nato in Francia tra il 1866 e il 
1876. Ispirato alla dimensione onirica e popolato da personalità controverse, il 
Simbolismo si addice perfettamente allo spirito del nostro giornale. Amiamo scri-
vere e pubblicare testi che potrebbero rappresentare per il lettore un breve momen-
to di estraniazione, di stacco dallo studio, dalla frenesia della vita e, visti i tempi, 
dalle costrizioni che ci ha imposto la pandemia. 
Testi di informazione e attualità, poesie, pensieri e tanto altro raccontano il mondo 
interiore degli studenti del Liceo Artistico U. Midossi di Civita Castellana, mes-
si su carta (o su documento Open Office) per condividerli con voi, nella speranza 
che vi catturino, vi facciano riflettere, empatizzare. Non è facile mettersi a nudo 
con le parole, ma la nostra redazione non ha paura di provare. 
Se senti la stessa esigenza, non esitare a parlare con chiunque di noi o con la nostra 
docente di riferimento: questo team è sempre aperto a nuove reclute! 
Ma adesso bando alle ciance: accomodati, immagina di calarti in un sogno, proprio 
come facevano gli artisti simbolisti, e goditi la lettura...

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.

2 3

Prof.ssa Silvia Parsi 
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Per dare una corretta definizione di 
Simbolismo bisogna prima introdurre 
il concetto di Decadentismo: una cor-
rente culturale che si sviluppa in Eu-
ropa nel secondo Ottocento,  in stretto 
rapporto con altre tendenze contem-
poranee quali l’Estetismo, il Parnas-
sianesimo e, appunto, il Simbolismo.

L’Estetismo è un mo-
vimento artistico 

e letterario ca-
ratterizzato dal 
culto estremo 
della bellezza e 
dall’esaltazione 
dell’arte per se 
stessa, separata 

da ogni 
con-

testo e condizionamento morale e sociale. 
Il suo sviluppo integrale si ritrova nel Par-
nassianesimo, termine col quale si indicano  
tutte le espressioni di moderno classicismo e 
culto estetizzante della bellezza, che nascon-
dono una sensibilità decadente, ossia inca-
pace di svilupparsi in maniera brillante per i 
canoni sociali del tempo. 
Ogni classicismo, in epoca moderna, rac-
chiude una vena d’inquietudine generica-
mente definibile decadente. Dal movimento 
tumultuoso dei décadents nasce il Simboli-
smo, che li sostituirà aprendosi ad una mag-
giore libertà.
 
Il Simbolismo è nato per iniziativa del poeta 
Jean Moréas, autore dell’articolo Le Symbo-
lisme, 18 settembre 1886, ritenuto il manife-
sto della nuova corrente.
 Nel decennio successivo si impose in Fran-
cia come movimento gnoseologico ed etico: 
il filosofo Henri Bergson sosteneva che la 
verità non poteva essere raggiunta attraverso 
la percezione del reale, ma tramite l’intuizio-
ne, senza una mediazione della razionalità. 
Sotto la realtà apparente, percepibile con i 
sensi, ve n’è un’altra più profonda e miste-
riosa, che si può raggiungere solo grazie 
all’intuizione poetica: questo il concetto 
fondamentale del Simbolismo.

A differenza del Decadentismo, rifug-
ge dalla confusione tra arte e vita e ri-
duce la realtà a un insieme di analogie, 
tradotte dal poeta in musica verbale.  
La poesia dei simbolisti è antirealistica, 
ha come riferimento un modello astratto 
di compostezza classica e l’imitazione di 
modelli antichi.

La poesia è musica; 
Il poeta non deve descrivere la 
realtà, ma cogliere e trasmet-
tere le impressioni più vaghe e 
indefinite, suggerire emozioni 
e stati d’animo, penetrare l’es-
senza delle cose; 
Il poeta deve farsi veggente, 
esplorare l’ignoto; 
Il poeta si fa tale attraverso un 
immenso disordine dei sensi; 
Il poeta veggente deve trovare 
una lingua; 
Si devono usare accordi mu-
sicali lievi, immagini sfumate, 
parole non descrittive ma 
evocatrici.

La nuova generazione di poeti manifesta la 
propria sfiducia nella scienza, incapace di 
penetrare nelle profondità dell’animo umano 
e di spiegare i desideri dell’inconscio. Il poe-
ta, invece, può entrare in contatto con  simili 
realtà attraverso quella intuizione che gli è 
propria. Dati i nuovi contenuti della poesia, 
i simbolisti elaborano un linguaggio nuovo, 
alogico, che permette loro di portare alla 
luce i legami esistenti tra le cose più diverse, 
affinché la parola abbia la capacità di comu-
nicare le emozioni che il poeta avverte. A 
tale scopo ricorrono spesso a figure retoriche 
come la metafora, l’analogia e la sinestesia.
 
A questa scuola appartenne anche Charles 
Baudelaire, il quale intraprese uno stile di 
vita sregolato e contribuì all’elaborazione 
del concetto di “poesia pura”, libera da ogni 
preoccupazione di contenuto e di intenti ci-
vili o morali. È considerato il padre della po-
esia simbolista.

Simbolismoin Letteratura

Giulia Bondi
III B 
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in Pittura

Il Simbolismo pittorico è un movi-
mento artistico francese che, a parti-
re dalla seconda metà degli anni ‘80 
dell’Ottocento, si sviluppò come su-
peramento dell’Impressionismo, con-
siderato troppo naturalistico e aderen-
te all’aspetto esteriore della realtà. 

Lo scopo dei simbolisti è quello di 
superare la pura visività dell’impres-
sionismo in senso spiritualistico, cer-
cando di trovare delle corrispondenze 
tra mondo oggettivo e sensazioni sog-
gettive. Influenzati dalla letteratura 
simbolista francese, soprattutto da 
Mallarmé e da Baudelaire, tentano 
di recuperare nei loro quadri la spi-
ritualità di tutto ciò che esiste nella 
realtà, ma non è direttamente visibile 
dall’occhio umano.
 
Tra il movimento letterario e quello 
pittorico esistono altre somiglianze, 
oltre alla contemporaneità. 
Poeti e artisti, concentrandosi sulla 
visione soggettiva, evocano emo-
zioni, sensazioni e vissuti interiori. 
Una linea espressiva e antinaturali-
stica viene descritta da artisti estranei 
all’Impressionismo: il primo è Gusta-
ve Moreau, che tramite suggestioni 
misteriose e richiami ai miti orien-
tali si distacca dalla realtà concreta.  
 

Le radici del Simbolismo nell’arte vanno ricercate nel 
Preromanticismo e nelle opere di William Blake e Fussli, 
in cui sono presenti immagini di stampo fantastico e vi-
sioni scaturite dall’inconscio. 
La nascita del movimento simbolista si ebbe grazie 
all’incontro di Émile Bernard e Paul Gauguin, nel-
la località bretone di Pont Aven. Dal giovane ami-
co Bernard, Gauguin apprese la tecnica del cloison-
nisme, una strada verso nuovi tipi di espressione.  
Fu lui a descrivere i canoni fondamentali di quest’arte:

 
- Ideismo, espressione delle idee per 
mezzo delle forme;  
- Simbolismo, espressione dell’Idea 
attraverso le forme;  
- Sintetismo, riduzione in essenza dei 
simboli per meglio suggerire l’evocazione; 
- Soggettivismo, considerare l’oggetto 
come segno dell’idea concepita dal 
soggetto. 
 

La pittura di Gauguin, di lì in avanti, diede nuova ener-
gia a quel gruppo di artisti di Pont Aven: il gruppo dei 
Simbolisti. Questi ultimi si concentrarono su un mondo 
fatto di emozioni e sensazioni, violente e anomale, rese 
da uno stile sintetico, basato sui colori puri, rafforzati 
nell’evidenza simbolica, stesi a campiture uniformi, ab-
bandonando la prospettiva, il chiaroscuro e l’attenzione 
per il dettaglio. 
 
Un’ulteriore fase del Simbolismo si aprì dopo la mostra al 
Caffè Volpini, grazie alle opere di alcuni artisti, allievi di 
Gustave Moreau all’Académie Julian: Vuillard, Bonnard, 
Denice, Plot. Dopo aver ammirato le opere di Gauguin, 
divennero entusiasti aderenti al Simbolismo, dando vita 
al gruppo dei Nabis, e diventando poi il “gruppo ufficiale 
del simbolismo pittorico”.

Giulia Bondi
III B 
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Quest’anno scolastico, come lo scorso, è stato contrassegnato da difficoltà e sa-
crifici che hanno indubbiamente “rivoluzionato” il quotidiano di noi ragazzi del 
Midossi. La redazione di COOLTURA nel corso dei mesi passati, tra Didattica a 
Distanza e Didattica Digitale, si è posta un’importante interrogativo: 
Come hanno affrontato il cambiamento scolastico i ragazzi che si sono ap-

procciati a questa nuova realtà liceale? 

L’abbiamo chiesto direttamente agli 
alunni che hanno vissuto il primo anno 
di liceo, a pandemia già avviata, e ai ra-
gazzi del secondo, che lo scorso anno si 
sono ritrovati agli inizi del loro percor-
so nel mezzo della pandemia.
Attraverso le domande, abbiamo ri-
scontrato che le modalità con cui la 
nostra scuola ha affrontato la situa-
zione epidemiologica ha soddisfatto 
molti e, addirittura, sorpreso altri. 

A coloro che si sono ritrovati nel 
mezzo della catastrofe è stato chie-
sto come fosse mutata la loro vita 
scolastica che, fino all’anno prece-
dente, non era stata influenzata da un 
evento di così grande rilevanza come 
il Covid-19. Le domande, poste agli 
alunni già avviati alla situazione, ci 
hanno dimostrato che in campo so-
ciale vi è stato un indebolimento, 
per via della distanza tra le persone, 
mentre per quanto riguarda le mate-
rie di indirizzo alcuni hanno notato 
una carenza, poiché le ore di labora-
torio si sono dimezzate. D’altro can-
to, però, le consegne e le verifiche da 
dare sono incrementate notevolmen-
te dagli anni precedenti, destabiliz-
zando molti.

In DAD ho anche 
inconsciamente sviluppato 
il timore di esporre alcune 
delle mie opinioni e delle 

mie domande, probabilmen-
te a causa della mancanza 
di volti dei miei compagni, 
a causa delle telecamere 

sempre spente, 
come del resto la mia.

- Sofia Bellesia

Indubbiamente la situazione ha minato la sensibi-
lità e l’animo degli studenti, isolati e messi davanti 

ad una realtà difficile da ignorare. Il modo con cui ci 
approcciavamo ai compagni vecchi e nuovi è ovviamente 

cambiato, come quello con gli insegnanti. 
Il questionario si conclude con un’unica grande domanda che non vuole parlare 

agli alunni, bensì agli adolescenti; non una domanda per trovare una percentuale, ma 
per ritrovare un dialogo velato che ci è mancato a causa della Pandemia globale: 
Ciò che stiamo vivendo ha cambiato molte cose nella nostra routine e quotidia-
nità. Siamo stati messi tutti alla prova, 
sia docenti che alunni. Vuoi dirci come 
ti senti?

Abbiamo riunito 3 diversi pensieri.
Questa situazione aumenta le 
nostre paure, le nostre ansie, 
i nostri problemi. Voi provate 
a capirci, provate a farvi dire 
come stanno le cose, ma an-
che dopo esserci confidati non 
cambia nulla. Voi non vedete il 
problema principale, ma basate 
tutto questo su un problema 
personale, su un non voler 

studiare, basate tutto sulla scuo-
la, ma dovete basarvi su di noi, 
persona per persona.
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Sicuramente mi sento stressata 
e impigrita; o meglio, ormai non 
riesco a raggiungere un equilibrio 

soddisfacente tra il riposo e il lavo-
ro. Ci sono periodi in cui mi trovo 
veramente piena di cose da fare, 
e in difficoltà a terminarle tutte. 
Per questo sacrifico molto del mio 
tempo (e del mio sonno) al lavoro 
per poter terminare tutto ciò che 
mi è stato richiesto, facendo cose 
come compiti, consegne di disegni 
e verifiche\interrogazioni, o che ho 
promesso di fare… non mi permet-
to di riposarmi a causa dei miei 
obbiettivi o delle mie aspettative 

su me stessa.

Gabriele Colombini
IV B

All’inizio dell’anno ero 
molto, fin troppo esaltata 

per l’inizio di questa nuova scuola… Andando avanti 
con il tempo, la mia felicità possiamo dire che è an-
data a spegnersi. L’inizio di questo nuovo lockdown 

non ha portato nulla di buono. Non mi piace più stare 
con le persone, disprezzo tutti, per questo ho deciso 
di isolarmi. Non sarà facile soprattutto in ambito di 

scuola essendo la “leader” della classe, ma devo iniziare 
a pensare a me. Ho messo questa bolla intorno a

 me e finché non riuscirò a raggiugere l’obbiettivo che 

Midossi         dietro lo schermo

Nonostante la difficoltà 
che stiamo vivendo in 

questo periodo, la scuola 
si è adattata nel migliore 
dei modi, con i professori 

sempre disponibili.

- Federica Ciotti

voglio non la toglierò.

9
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D a n t e d ì
al Midossi

Sfogliare la Commedia significa tenere fra le mani l’opera 
che conferì al volgare italiano la dignità poetica a lungo 
negata, dimostrando la ricchezza, malleabilità, espressività 
e nobiltà di cui è Maestra.
Significa camminare fianco a fianco con “il Sommo”, 
che essendo pur sempre uomo durante il suo viaggio, si 
spaventa, sorride, si commuove e sviene.
Soprattutto, sviene.
Come biasimarlo, in fondo? Non è esattamente una 
passeggiata girare per i corridoi dell’Aldilà. Anzi. 
Eppure, questa metafisica situazione, surreale e 
irraggiungibile, Dante sa renderla accessibile a 
tutti, narrando la Storia tra tutte le storie, 
come uomo che rappresenta tutti gli 
uomini.

Quello appena letto è il post che Cooltura ha de-
dicato al Dantedì sulla sua pagina Istagram, in 
descrizione a due video in cui tre giovani voci 
leggono un passo del sacrato poema e un sonet-
to della Vita Nova. Come non sono queste due 
le uniche opere dell’Alighieri - doveroso alme-
no citare le restanti: Convivio, De Monarchia, 
la discussa Questio, le Rime sparse, De Vulgari 
Eloquentia, le Egloghe, le Epistole, i volga-
rizzamenti - il post di Instagram non è l’unico 
progetto con il quale il liceo artistico Ulderico 
Midossi ha tentato di omaggiare il poeta che ci 
identifica nel mondo. 
Per il settecentesimo anniversario della sua 
morte sono state progettate piccole iniziative 
portate avanti da alcune classi del biennio e del 
triennio. 

Sebbene la Commedia sia l’opera che segnò l’eterno e 
felice destino del Sommo poeta, di certo non è l’unico 
capolavoro generato dalla sua ineguagliabile penna.
I versi giovanili sono raccolti in quel libello dall’a-
spetto curioso - un prosimetro, prosa e poesia insieme 
- che porta il titolo di Vita Nova. Dante vi raccoglie 
componimenti scelti in lode alla sua Beatrice (e non 
solo), organizzandoli in una struttura razionale e vita-
le, intenzionato a narrare le varie fasi dell’innamora-
mento, del traviamento e, infine, della propria rinascita 
all’orizzonte.
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Sinistra - II B:
Dalila Fragassi
Nicole Manni

Destra - III B:
Matteo Capaldi
Desireè Bilello



I ragazzi dell’indirizzo di Arti Figurative, ispiran-
dosi ad alcuni estratti dell’opera magna del 
Sommo, hanno creato elaborati grafici. In 
particolare, il terzo si è concentrato sulla 
cantica dell’Inferno, mentre gli studenti 
del quarto hanno lavorato sul Purgato-
rio. 
L’illustrazione selezionata avrebbe 
dovuto essere proiettata all’interno del 
comune di Civita Castellana per ce-
lebrare il Dantedì, ma a causa delle re-
strizioni l’evento è stato rimandato a data 
da destinarsi, e insieme a tutti gli elaborati 
prodotti farà parte di una mostra che si terrà lo 
stesso giorno al palazzo vescovile, nonché di una 
grande istallazione ideata dai docenti Katia Millozzi e 
Vincenzo Montini. L’opera dovrebbe essere terminata entro la fine del 2021, a chiu-
sura dell’anno delle celebrazioni dedicate al padre della lingua italiana. 
L’installazione avrà una forma che ricorda la silhouette di Dante e la sua ideazione 
ruota intorno al nove, numero ricorrente nella Divina Commedia per il suo forte 
significato metaforico: il mantello sarà diviso in nove livelli che rimandano ai tre 
mondi ultraterreni attraversati dal poeta.

La struttura conterrà piastrelle monocro-
me, realizzate mediante la tecnica della fo-
toceramica, sulle quali saranno riportate le 
opere create dagli studenti. 
Lo spettatore potrà interagire con l’opera 
attraverso un apertura: entrare dentro il

in alto:
Sara Bagnarini

al centro:
Giulia Toni

in basso:
Emma Grigori

IV B

mantello sarà entrare nel mondo di Dante 
e potersi rispecchiare nel poeta stesso; il 
tutto sarà possibile grazie alla struttura di 
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lastre di metallo zincate lavorate mediante 
la verniciatura a polvere. L’altezza totale 
dell’opera sarà all’incirca 2,5m. Le piastrel-
le non si disporrando secondo una lettura fi-
lologica, bensì dovranno apparire come dei 
flasback della Commedia. 
L’installazione non sarà sempre uguale a 
se stessa. I professori ci hanno rivelato che 
secondo i loro progetti dopo alcuni anni le 
piastrelle potranno cambiare e sarà come 
se l’opera prendesse una Vita Nuova con il 

passare del tempo.

La classe  III A, indirizzo Design, coadiuvato dalla 
prof.ssa Novella Cremonini, ha aderito al progetto DAN-

TEDÌ 25 marzo 2021 per onorare il Maestro. L’iniziativa, favorita 
dalla sinergia tra il Comune di Civita Castellana, assessorato alla 

Cultura e il Liceo Artistico Midossi, ha visto gli studen-
ti cimentarsi nella produzione di illustrazioni digitali 
attraverso uno stile sobrio, caratterizzato da cromati-

smi moderni e innovativi. Il linguaggio grafico, aderente 
all’indirizzo, non ha tralasciato contenuti e riferimenti 
storici riconducibili al Poeta. Tra gli elaborati ne è sta-
to scelto uno per l’originalità: la figura di Dante sarà 
stampata su un supporto in ceramica e verrà donato alla 
Scuola Media Dante Alighieri di Civita Castellana.

Articolo:

Sara Avoledo
Giulia Toni
III B

in alto:
Marianna Salzano

al centro:
Curzio Fioravanti

in basso:
Maya Aimone

III A
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Le consideriamo elementi statici nel tempo e nella storia, ma non 
è così. La lingua si evolve col popolo ed è specchio di cultura.

Tradizioni, invenzioni, nomi e origini sono le dorate caratteristiche 
del forziere linguistico, in movimento costante. Ad esempio, la lin-

gua inglese non è sempre stata come la conosciamo oggi.

William Shakespeare, nato nel 1564 a Stratford-Upon-Avon, fu uno dei 
più grandi poeti e scrittori teatrali della letteratura anglosassone; nessuno 

però lo ricorda come figura paterna. Fu padre dei suoi figli, Judith, Anne e 
Hamnet, ma anche genitore della lingua moderna inglese, a cui diede vita. 

Proprio lui, con i suoi testi e le sue opere, dette inizio ad un processo di 
riformulazione della lingua nazionale, da tanto tempo divisa in dialetti che 

separavano il nord e il sud. Oltre ad inventare una moltitudine di nuove parole, 
più o meno duemila vocaboli, e idiomi, Shakespeare influenzò anche le decisioni 

dei glottologi, che nella prima metà del Cinquecento dovettero standardizzare la 
lingua scritta inglese. Un nuovo vocabolario vasto e forbito si stava schiudendo, 

mostrando al mondo la sua forma di bellissima farfalla. 

Il Great Vowel Shift (Grande spostamento vocalico) andò a modificare la pronuncia 
delle vocali e l’immigrazione dal nord al sud, causata dalla black death (peste), portò a 
scontri di dialetto diversissimi. Questi evidenziarono il bisogno di una lingua comune 
per una maggiore comprensione  reciproca e comodità quotidiana. Non era strano che 
un termine potesse avere cento, duecento pronunce e modi  differenti di essere scritta. 
Prendiamo la parola “chiesa”, oggi church. Al tempo, nel nord dell’isola veniva detta 
kirk, mentre al sud church. Il bello arriva quando si affronta la pronuncia di questi vo-
caboli... kyrk, kyrke, kirke, kerk per la parola kirk e church, cherche, chirche, cherch, 
chyrch, cherge, chyrche, chorche, chrch, churiche, cirche, per church.
È quindi facile comprendere il bisogno immediato di possedere una grammatica comu-
ne che permettesse la leggibilità di una lettera sia che arrivasse da Londra, Liverpool, 
Dublino o Glasgow. La necessità fu accentuata dalla nascita della stampa, che consentì 
una maggiore circolazione di libri, i quali, senza un linguaggio unitario, sarebbero stati 
incomprensibili.

Per questo l’inglese non si legge come si scrive! La pronuncia si è progressivamente 
allotanata dal suo corrispondente scritto (scelto tra una miriade di alternative di-

verse, con influenze latine e francesi) ed è subentrata una simile, ma allo stesso 
tempo completamente diversa articolazione.

il mercante di

OCALI

Sofia Bellesia 
IV B
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La morte è per Shakespe-
are un tema molto caro. 
La maggior parte dei 
drammi la utilizza come 
stratagemma per accon-

tentare la propria brama di 
potere, come nell’Amleto; talvolta è l’u-
nica possibilità di scelta autonoma in un 
mondo dettato dalla tradizione dei grandi: 
è il caso di Romeo e Giulietta. 
Ma la morte è un tema conosciuto anche 
dal popolo, fa parte della cultura del tem-
po. Il suo maleodorante olezzo è insediato 
nelle città, infette dalla «morte nera» nelle 
strade e nelle case; entra nei vestiti, nei 
nasi e negli animi della gente. 
Nelle teste, quel puzzo forma paure in-
controllate e irreversibili. Il risultato è una 
grandissima superstizione, tutta made in 
Britain.

Seppure l’avvento del Cristianesimo ab-
bia tentato di eliminare le vecchie radici 
pagane, queste sono rimaste incastonate 
nel petto degli anglosassoni come pietre 
preziose nella roccia. Tradizioni di spiri-
ti e streghe, di fantasmi e di morti. Mor-
ti capaci di ritornare in vita: ogni degno 
inglese lo sapeva. Un singolare costume 
nato nel VI secolo con i Romani e termi-
nato nel IX ci testimonia come la fobia 
del morto vivente fosse una superstizione 
condivisa da tutto il popolo britannico.

L’impalement era una tecnica di se-
poltura popolare destinata ai suicidi e 
ai morti di morte violenta. Come sug-
gerito dal nome, l’impalamento consi-
steva nel seppellire i corpi in una buca 
infilzandoli prima con un bastone, per 
fissarli al suolo, lasciato scoperto dal 
terreno in modo da avvisare i vivi della 
presenza di un possibile pericolo. Peri-
colo di un’anima costretta a rimanere 
sulla terra e quindi pronta ad rovinare 
la vita dei vivi.

In quel tempo si pensava che le anime 
salissero in cielo e lasciassero il corpo 
sulla terra. Questo accadeva sempre, 
tranne nei rari casi in cui il defunto non 
avesse avuto la possibilità di partecipa-
re al suo ultimo sacramento e quindi di 
poter lasciare il corpo la leggerezza ri-
cevuta dal perdono divino. Il sacramen-
to consisteva in tre fasi: la confessione 
estrema, l’unzione e la comunione. Nel 
primo si purificava l’anima, confessan-
do ogni grande peccato commesso. Il 
secondo rappresentava la consacrazio-
ne del corpo fisico, si ungevano quindi 
le mani, le orecchie, il pube, gli occhi 
e il naso con oli profumati: i punti più 
deboli alle tentazioni del peccato; l’un-
zione era scudo e purificazione da essi. 
Infine, la comunione: tramite l’ostia, il 
corpo di Cristo, l’anima era pronta alla 
sua risalita verso il mondo dei cieli.

Il cadavere, quindi, era considerato an-
cora vivo e in grado di danneggiare chi 
aveva intorno. Era uno dei testimoni 
oculari più importanti, essendo la vitti-
ma direttamente collegata al suo assas-
sino, perciò usato per comprendere chi 
mai potesse essere il colpevole! 
Paeliamo dei murder trials (processi 
per omicidio), in cui l’ucciso era depo-

sto su un tavolo al centro del tribunale e i 
sospettati mandati uno ad uno nella sala. 
Lì, giravano due o tre volte attorno al 
corpo, chiamando il nome della vittima e 
toccando le ferite o battendo colpi sul ca-
davere. Se il defunto avesse sanguinato, 
il colpevole era colui che stava girando. 
Questo perché il sanguinamento era l’u-
nico modo che l’anima aveva per puntare 
il dito contro il responsabile.

Ovviamente queste sentenze, per quanto 
mistiche, erano principalmente incorret-
te perché affidate al caso. Gli inglesi al 
tempo ignoravano gli stati di decompo-
sizione di un corpo, che sebbene manten-
ga le sembianze esterne intatte, subisce 
una decomposizione degli organi interni 
e un aumento di gas. Per questo, quan-
do si toccava e si colpiva il soggetto, non 
era raro che il malcapitato, premendo, 
facesse uscire una parte di quei gas in-

sieme a liquidi che venivano scambiati 
per sangue, determinando così il fatidico 
verdetto, a discapito di colui che in quel 
momento stava girando.
Uno degli esempi di questi giudizi lo tro-
viamo proprio in Shakespeare, nell’opera 
Richard III in cui il novello re Riccardo 
III, assassino dell’ex sovrano Enrico VI, 
durante una discussione con lady Hanne 
si avvicina al cadavere e dalle ferite ini-
zia a sgorgare sangue.

Lady Hanne:

Oh, signori! Vedete, vedete, le ferite 
del defunto Enrico
aprono le loro bocche congelate e 
tornano a sanguinare.
Arrossisci, arrossisci, ammasso di 
turpi deformità,
poiché è la tua presenza che fa 
scorrer questo sangue
dalle vene vuote e fredde in cui non 
scorre più sangue:
il tuo misfatto inumano e innaturale
provoca questa innaturalissima effusione.

In conclusione, possiamo dire che dietro 
questi pensieri e queste idee possano es-

sere tranquillamente celati gli antenati dei 
famigerati zombie, ormai parte dell’icono-

grafia comune popolare di oggigiorno. 
Non è un caso, infatti, che i migliori film 

horror si colleghino alle paure ance-
strali dell’uomo: paure 

che, in questo caso, 
condividevano per-
sino i Romani nel 
500.

Sofia Bellesia 
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Cento anni fa moriva Camille 
Saint-Saëns, famoso composi-
tore, organista e pianista france-
se. Fu uno dei bambini prodigio 
più dotati musicalmente di tutti i 
tempi: alla tenera età di soli due 
anni aveva già iniziato a prende-
re lezioni di pianoforte, a quattro 
realizzò la sua prima composi-
zione e a cinque accompagnò in 
pubblico una sonata di violino di 
Beethoven. Un novello Mozart, 
così potremmo definire quella 
mente geniale e brillante che stu-
piva e affascinava tutti coloro che 
ebbero la fortuna di ascoltarlo 
suonare.
Durante la sua carriera si dedicò a 
diverse attività, tra cui l’insegna-
mento del pianoforte; distinguen-
dosi dai suoi colleghi, ruppe gli 
schemi di insegnamento classico 
e, infrangendo le vecchie tradi-
zioni, introdusse nei programmi 
opere di artisti contemporanei.
Fu una mente assolutamente 
versatile, dedicata, oltre che alla 
musica, anche allo studio di ge-
ologia, archeologia, botanica, zo-

ologia e matematica; senza escludere un grande 
interesse per le scienze occulte. 
Celebre soprattutto in vita, oggi, purtroppo, 
Saint-Saëns è ricordato solo da una ristretta cer-
chia di persone. Tuttavia, dell’intera produzione 
musicale - giudicata dalla critica come comples-
sivamente logica, pulita e mai eccessiva -  tre 
sono le opere più famose che di lui si ricordano: 
Le Carnaval des Animaux (Il carnevale degli Ani-
mali),  la Sinfonia n. 3 dedicata alla memoria di 
Franz Liszt, suo caro amico, e Samson et Dali-
la. Noi, invece, vogliamo ricordare oggi una sua 
composizione meno nota, sebbene estremamente 
misteriosa e intrigante: la Danse Macabre.

La danza macabra risale alla tradizione icono-
grafica tardomedievale e rappresenta un ballo in 
cui uomini e defunti ballano insieme, tenendosi 

« e la Morte, nel mezzo, 

batte il tempo col suo piede

scricchiolante di scheletro »

I raggi della luna filtrano a intervalli fra nuvole a brandelli. 
Dodici cupi rintocchi risuonano dal campanile della chiesa. Svanito l’ultimo di essi, si 
odono strani rumori dall’attiguo cimitero, e la luce della luna investe una fantomatica 
figura: la Morte, che suona il violino, seduta su una pietra tombale. Si odono strida 
dai sepolcri circostanti e il vento ulula fra le cime degli alberi spogli. Le note sinistre 
dello scordato violino della Morte chiamano i morti fuori dalle tombe; e questi, avvol-
ti in bianchi sudari, volteggiano attorno in una danza infernale. La quiete del sacro 
recinto è distrutta da grida sorde e risa orribili. La ridda degli scheletri, col rumore 
secco delle ossa, diviene sempre più selvaggia, e la Morte, nel mezzo, batte il tempo 
col suo piede scricchiolante di scheletro. Improvvisamente, come presi da un sospetto 
terribile, i morti si arrestano. Nel vento gelido si sentono le note della Morte. Un 
fremito percorre i ranghi dei trapassati: i teschi sogghignanti si rivolgono in ascolto 
verso la pallida luna. Ma le note stridenti della Morte di nuovo rompono il silenzio, e 
i morti riprendono a danzare più selvaggiamente di prima. L’ululo del vento si unisce 
al coro dei fantasmi, gemendo fra i rami nudi dei tigli. D’improvviso la Morte smette 
di suonare, e nel silenzio che segue si ode il canto del gallo. I morti si affrettano verso 

le tombe e la fatale visione svanisce nella luce dell’alba.

per mano. Il tema è stato, nel corso della 
storia, soggetto ispiratore di musiche, tra-
sfigurazioni letterarie e cinematografiche. 
Per comporre la sua versione della danza 
macabra, Saint-Saëns si ispirò al poemet-
to La Danse Macabre di Henri Cazalis, 
che ritraccia in chiave grottesca alcuni 
elementi dell’omonima ballata di Goethe. 

L’opera di Cazalis mantiene l’ambienta-
zione del cimitero a mezzanotte di goe-
thiana memoria, così come l’immagine 
dei morti che, avvolti nei loro sudari, 
muovono i corpi scheletrici in una maca-
bra e spaventosa danza, sulle note - qui 
Cazalis inserisce l’elemento nuovo e sini-
stramente satirico - di un violino scordato 
suonato dalla Morte. 

Danse Macabre
Henri Cazalis
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La Danza Macabra di Saint-Saëns ritrac-
cia l’infernale visione, mantenendo la 
nota spiritosa che attraversa il poemetto 
di Cazalis. L’inquietante atmosfera ci-
miteriale è introdotta da dodici rintocchi 
che annunciano la mezzanotte, realizzati 
pizzicando le corde dell’arpa; un con-
trabbasso riproduce il suono di passi nel 
cimitero. A quel punto, la spettrale appa-
rizione della Morte è annunciata dal suo-
no del suo violi-
no: ha la corda 
più alta apposi-
tamente scorda-
ta e suona in una 
tonalità diversa 
da quella previ-
sta dalla compo-
sizione.

La lamentosa 
melodia dello 
strumento ri-
chiama i defunti 
dalle loro tom-
be: fuoriescono, 
accompagnati 
dal suono del 
flauto e degli 
archi e, intorno 
alla Morte, dan-
no inizio alla 
loro danza. Il 
ballo demoniaco 
e forsennato è evocato tramite contrab-
bassi e violoncelli, gli ottoni riproducono 
le grida e le risa spaventose degli sche-
letri, mentre lo xilofono, alternandosi al 
violino scordato, imita comicamente il 
suono secco delle ossa danzanti. 

Una lunga parte della composizione è 
dedicata alle movenze scheletriche che 
procede con un alternarsi di crescendo 

e decrescendo a cui prende parte tutta 
l’orchestra. Si arriva dunque ad un fol-
le crescendo: la danza macabra, guidata 
dall’onnipresente violino, raggiunge il 
suo culmine con tutta l’orchestra; la vee-
menza della scena grottesca è incornicia-
ta da possenti folate di vento, riprodotte 
mediante l’esplodere degli archi. 
La spettrale ridda è bruscamente interrot-
ta: un unico oboe, che simboleggia il can-

to del gallo, an-
nuncia l’alba. Il 
sorgere del sole 
vince l’inferna-
le danza, spin-
gendo i defunti 
nelle loro tom-
be. Resta solo 
la Morte: me-
stamente, suona 
un’ultima volta 
il suo scordato 
strumento, pri-
ma di svanire 
anch’essa in un 
pizzicato d’ar-
chi che pone  
fine alla scena 
e alla composi-
zione.

L’ascolto di questo inusuale brano classi-
co ci porta a riflettere su quell’evento che 
accomuna e livella tutti: la Morte. 
C’è chi preferisce schivare l’argomento 
e chi ne subisce il fascino oscuro; chi la 
prende con pacifica filosofia e chi ne è as-
salito da angoscioso terrore. Comunque 
la si metta, la Morte non lascia mai indif-
ferenti, fa parlare di sé e si lascia leggere, 
interpretare in mille modi diversi, come 
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mostra la Danza macabra.
Nel Medioevo la vita era intesa come un breve passaggio sulla 
Terra, lo sguardo era generalmente volto al mondo ultraterreno, ed 
è in questo contesto profondamente religioso che si inserisce la 
tradizione della danza macabra come memento mori: si voleva 
invitare l’uomo a riflettere sulla sua condizione effimera e a 
vivere in prospettiva della morte.  
Con un grande salto temporale arriviamo all’Ottocento: 
la letteratura gotica, il Romanticismo e il crescente in-
teresse per l’occultismo denunciano una certa fasci-
nazione esercitata dalla Morte sugli uomini, nei suoi 
aspetti più macabri e spaventosi. 

Saint-Saëns stesso, nel suo radicato ateismo, si 
è lasciato trasportare dall’arcano fascino della 
Danza Macabra e, sulla scia del poemetto di 
Cazalis, ha lasciato che la Morte si esibisse 
seduta su una pietra tombale in un grot-
tesco spettacolo, attorniata da scheletri 
danzanti al suono del suo iconico violino 
scordato. È un’immagine significativa: 
la Morte rappresenta una sorta di sto-
natura nella vita, qualcosa che non 
funziona come dovrebbe, eppure è 
presente e chiama tutti, immanca-
bilmente e indistintamente, facen-
doci danzare sulle sue note, cui 
non possiamo sfuggire.

Non ci resta che accettare que-
sta, seppur triste, realtà e ten-
tare, nel limite del possibile, 
di sdrammatizzare, di veder-
la in una prospettiva diversa, 
meno dolorosa.
Chi, infatti, non ha accen-
nato almeno un sorriso nel 
guardare gli scheletrini 
danzare e suonare se stes-
si come xilofoni, sotto gli 
occhi terrorizzati di diversi 
animaletti nel film prodotto 
dalla Disney, La danza degli 
scheletri, del 1929? 

 

Flavia Paglia
I B
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Quando si racconta un evento schifoso, 
orribile e mostruoso spesso ci si imbatte 
in una visione fredda dei fatti: è un rac-
conto impersonale, distante, quasi appar-
tenente ad un mondo astratto e lontanissi-
mo. La storia è fatta di fatti, è vero, ma è 
soprattutto composta da persone. Un sus-
seguirsi costante di generazioni in un’u-
nione di vite e di storie che si intersecano 
e si fondono.
Raccontare una vita è diverso dal rac-
contare una evento. Ascoltare una storia 
fa più male della fredda consapevolezza 
dell’orrore. Ci si costringe a compatire. 
Ad indentificarci in chi ha sofferto.
Vi chiedo quindi di identificarvi in Tursu-
nay Ziawudun.

Tursunay è una donna di 42 anni di reli-
gione Uighur, una minoranza musulmana 
turca. Viveva in Kazakhstan con suo ma-
rito quando, nel 2016, decise di tornare in 
Xinjiang, regione a nord ovest della Cina.  
Sono 11 milioni gli Uighurs vivono lì. La 

regione confina con il Kazakhastan, casa 
del gruppo etnico dei Kazakhs, di cui suo 
marito fa parte. È proprio lì che le cose 
iniziano a farsi strane. 
Appena atterrati, sono subito interrogati 
e i loro passaporti sequestrati. Qualche 
mese dopo il loro arrivo, subdolamente 
invitati ad una riunione dedicata alle mi-
noranze musulmane della zona, vengono 
rastrellati e detenuti. 
Tursunay ricorda la sua prima prigionia 
come un’esperienza semplice: cibo buo-
no e libero accesso ai loro cellulari. Dopo 
un singolo mese di detenzione, è rilascia-
ta a causa di alcune ulcere allo stomaco.
In seguito alla sua scarcerazione è resti-
tuito il passaporto al marito, ma non a 
lei. Lo scopo è permettere al consorte di 
tornare a lavorare nel Kazakhstan e as-
sicurarsi il suo ritorno intrappolando la 
moglie a Xinjiang. L’obiettivo principale, 
però, è quello di dissuadere chiunque vo-
glia azzardarsi a parlare di ciò che accade 
all’interno dello Stato. Così, Tursunay è 

Dalla Cina, con orrore

Xinjiang lasciata fragilmente indifesa nelle mani di un 
governo pronto ad agire contro di lei.

La seconda carcerazione lascia un solco inde-
lebile nel suo animo.
Il 6 marzo 2018 le autorità le ordinano di re-
carsi in caserma “per una maggiore educazio-
ne”. Nell’edificio in cui era stata imprigionata 
precedentemente, il lotto appare significata-
mente sviluppato, per una capienza maggiore: 
«C’erano molti pullman allineati nel piazzale 
e i nuovi detenuti scendevano non stop» le pa-
role di Tursunay. 
Alle detenute sono confiscati i gioielli: gli 
orecchini di Tursunay strappati dalle sue orec-
chie facendole sanguinare. Separate in gruppi, 
sono portate in una stanza dove i poliziotti le 
costringono a levare i loro veli. Sono seque-
strate le loro scarpe ed ogni indumento con 
elastici o bottoni. Nel gruppo vi è anche una 
donna anziana umiliata davanti a tutti, costret-
ta dagli ufficiali a levarsi i vestiti.
Inizia così l’annientamento del loro credere 
religioso. Il velo, le gambe e i capelli coperti, 
simboli tanto cari ai musulmani, sono aboliti. 
Poi si passa agli abusi fisici. 
Ogni notte, Tursunay ricorda, «alcune donne 
venivano prese e portate via». Giunto il suo 
turno, capisce cosa sta veramente accaden-
do: le guardie del posto prendono le don-
ne e le stuprano in gruppo. Altre vengono 
torturate notti intere con bastoni elettrifi-
cati nelle loro vagine.

Vi sono testimonianze condivise de ex 
detenute, ex poliziotti ed ex insegnanti.
Sayragul Sauytbay, una docente costretta 
a lavorare all’interno del campo, racconta 
di aver assistito ad un episodio raccapric-
ciante: una donna di 20 anni stuprata a tur-
no dai poliziotti, davanti a tutti. 
Punito qualsiasi tipo di reazione: chiude-
re gli occhi, stringere i pugni, 
abbassare lo sguardo. Sau-
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minile in Italia. 
I suoi primi importanti lavori sono stati 
presentati, discussi e premiati a Venezia.
Mangini documentò la storia del Paese a 
partire dal secondo dopoguerra, dedican-
dosi in primo luogo a raccontare i pro-
blemi del Mezzogiorno. Ha collaborato 
inizialmente con Pier Paolo Pasolini e poi 
a lungo con il marito Lino Del Fra. Il suo 
lavoro, concentrato sulla denuncia socia-
le, ha raccontato un trentennio di storia 
italiana, fra gli anni ’50 e ’80.
Ha sempre portato nei suoi lavori, fin 
dall’inizio della sua carriera, uno sguar-
do impegnato, attento e personale sulla 
società e un’attenzione particolare a temi 
cruciali come marginalità, immigrazione 
e ingiustizie sociali.

Elisa Montani
II A

Il suo nome è un simbolo, un riferimen-
to per chiunque si accosti al mondo del 
documentario. Il suo obiettivo ha inqua-
drato le periferie, il lavoro delle donne, le 
storie della gente comune.  
È stata una fotografa, regista, pioniera 
del cinema del reale. In un mondo quasi 
totalmente presidiato dagli uomini, fu la 
prima donna documentarista in Italia. Ce-
cilia Mangini è morta a Roma giovedì 21 
gennaio, all’età di 93 anni. 
Nata a Mola di Bari il 31 luglio 1927, 
fin da ragazza, si interessa di fotografia 
e di cinema. Alla fine della guerra, viene 
mandata poco più che adolescente in un 
collegio svizzero per un soggiorno che 
le risparmi le durezze della ricostruzione 
post-bellica: qui ha modo di incontrare 
fortuitamente il cinema di Jean Renoir. 
Tornata a Firenze, riprende la passione 
per la settima arte e inizia a frequentare i 
neonati cineclub democratici, che in poco 
tempo la mettono di fronte alle migliori 
pellicole del cinema internazionale, sino 
ad allora soggette alla censura fascista. 
Viene così conquistata dal Neorealismo. 

Con lei se n'è andata una delle figure 
imprescindibili del nostro cinema, e in 
generale dell'arte italiana che ha attraver-
sato il Novecento. "Una rivoluzionaria", 
come l'ha definita Roberto Silvestri su 
Film Tv, paragonandola a registe centrali 
nella Storia del cinema, come fu Agnès 
Varda per la Nouvelle Vague. 
Di lei alcuni titoli si possono ritrovare in 
rete e fra tutti spicca Essere donne, il film 
del 1964 che racconta la condizione fem-

scatto reale

ytbay ricorda ancora le urla della donna: 
«Fu orrendo» dice, «mi sentivo come se 
fossi morta, ero morta»
Cancellano il loro diritto di scelta, la 
loro libertà, la loro dignità, il loro pudo-
re e la loro religione. Infine, iniziano a 
strappare la loro cultura.
«Stavano sedute per ore cercando di 
memorizzare i testi, tutte con un libro 
tra le mani» racconta una ex guardia.
Indottrinate alla cultura cinese, costrette 
a imparare a memoria libri interi: chi ot-
tiene punteggi scadenti ai test è picchia-
to o privato di cibo. 
Come se non bastasse, viene strappata 
loro anche la fertilità: iniziano a distri-
buire pasticche e iniezioni alle detenute, 
anche molto giovani. Quella che passò 
per vaccinazione era invece sterilizza-
zione forzata. Attualmente, nella regio-
ne dello Xinjiang, le nascite sono tal-
mente basse che si parla di «genocidio 
demografico».

Tursunay viene liberata nel dicembre 
2018 insieme ad altre compagne. Re-
stituito il passaporto, scappa in Kaza-
khstan e, grazie al supporto del gruppo 

Uyghur Human Rights Project, va negli 
Stati Uniti dove ancora oggi trova asilo. 
Sebbena alcune di loro riescano a fuggi-
re dal sistema e tornare nella regione del 
Xinjiang, la ferita è ormai troppo grande 
per permettere alle donne di ricomincia-
re a vivere la loro quotidianità. Molte 
ex-compagne di Tursunay sono cadute 
nell’alcolismo e nella droga.

Non ci piace parlare di queste cose. 
Appena si accenna ai «campi di concen-
tramento» ci tremano le gambe e orribili 
immagini del genocidio ebraico ci affer-

rano la mente. Solo il passare del tempo 
ci permette di distanziarci dall’accaduto. 
Chiudiamo gli occhi per evitare di guardare 
in faccia lo schifo che l’uomo può diveni-
re, per evitare di rimanere segnati a vita da 
questi eventi disgustosi. Ma chiudendo gli 
occhi lasciamo nel buio le vittime di que-
sti soprusi. Illuminiamo alcune notizie e 
ne oscuriamo altre. L’America è al centro 
della nostra lente di ingrandimento, perché 
la Cina no? Quando la BBC chiese al Go-
verno Cinese se fosse a conoscenza degli 
atti disumani nei loro campi, la risposta fu 
che quelli di Xinjiang non erano campi di 
detenzione, bensì «centri di istruzione e 
formazione professionale».
Ci prendono in giro; nel buio e nel silenzio 
accadono gli atti peggiori, e per quanto lo 
stomaco si contorca e la lingua si annodi, è 
necessario condividerli su larga scala. Più 
se ne parla e più la luce sul macabro palco 
si accende.

«Dicono che la gente viene rilasciata, ma 
secondo me chiunque lasci i campi è finito. 
Era il loro piano. La sorveglianza, l’inter-
namento, l’indottrinamento, la disumaniz-
zazione, la sterilizzazione, la tortura, lo 
stupro: è tutto a scopo di distruggere tutti, 
e tutti lo sanno».

Tursunay Ziawudun

Cecilia Mangini

Sofia Bellesia, IV B
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La Realtà al di là dei nostri
OCCHI

Le tematiche trattate dalla filosofia antica sono concetti che toccano nel 
profondo l’animo umano, per questo motivo non dovrebbe essere consi-
derata esclusivamente come materia di studi o come un qualcosa di non 
applicabile al giorno d’oggi. La filosofia greca, ad esempio, getta le basi 
di tantissime questioni che nel nostro tempo sono ancora motivo di inter-
rogativi, oppure ci fornisce risposte talmente attuali che è quasi impossi-

bile credere siano state sviluppate nel 400 a.C...

Platone pone alla base del suo pensiero filosofico una visione 
dualista del Creato, distinguendo precisamente due mondi. 

Da una parte  l’Iperuranio, il mondo delle Idee, descritte 
dal filosofo come entità perfette ed immutabili, alle quali 
gli uomini fanno riferimento per dare origine alle cose, 
copie o modelli imperfetti dell’Idea originale. Questo 
concetto è facilmente riconducibile ad un episodio 
quotidiano che ogni individuo sperimenta, spesso in-
consapevolmente.

Quante volte vogliamo apparire o essere in un de-
terminato modo che è distante dal vero noi stessi, 

prendendo come riferimento standard di tipo 
illusionistico, perfetti, o irrag-

giungibili? Questa volontà 
di diventare un’imita-

zione di qualcun altro 
la riscontriamo spe-

cialmente a con-
tatto con i social 
network. 
Esiste veramente 
una verità in 

quello che pubblichiamo all’interno di 
essi o è semplicemente una riproduzio-
ne di qualcosa di ideale a cui vorremmo 
appartenere? Proviamo un’incessante 
bisogno di piacere agli altri, rappresen-
tato dal persistente desiderio di approva-
zione sociale. L’adozione di specifiche 
abitudini, come appunto la divulgazione 
di contenuti all’interno delle piattafor-
me digitali, molte volte ha come scopo 
quello di voler dimostrare pubblicamen-
te il proprio stato d’animo, sebbene, 
nella maggior parte dei casi, non è come 
ci sentiamo realmente. L’attività online 
potremmo anche drammaticamente de-
finirla come “l’arte dell’apparire”. 

Purtroppo la nostra intera esistenza è 
caratterizzata da continue apparenze ed 
inganni, controllata dal conformismo 
sociale, il quale non fa altro che fabbri-
care maschere sempre più simili tra loro. 

Per Platone ognuno di noi indossa 
costantemente una maschera: 

condividete?
 Personalmente, mi tro-

vo favorevole. 

I nostri comportamenti, seppur apparen-
temente frutto di una scelta individuale, 
sono influenzati notevolmente da quelle 
norme che la società crediamo ci im-
ponga. Un camuffamento del genere ha 
come scopo ultimo l’occultamento della 
propria identità, per poi sostituirla con 
un personaggio che non ci appartiene, 
ma sicuramente favorito dalla società 
odierna. Tendiamo a sopprimere la no-
stra vera personalità, quando è proprio 
questa caratteristica a renderci unici 
e insostituibili; ci illudiamo di vivere 
nella libertà, invece mettiamo semplice-
mente in scena una recita che porteremo 
avanti eternamente. 

Forse la perfezione che tutti vorrem-
mo ottenere non esiste, o meglio, è un 
qualcosa che non ci appartiene. Forse 
quella perfezione inumana sarebbe 
meglio confinarla all’interno della 
concezione platonica, non credete?

Marianna Salzano
III A
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tik-toktik-toktik-tok
Gli aveva semplicemente chiesto di prestarle 
una cintura, per poi recarsi in bagno chiuden-
do a chiave la porta, dalla quale non fece più 
ritorno per un tempo che sembrava inesauri-
bile, non avrebbe mai pensato che la figlia 
potesse compiere un gesto così atroce, spiega 
addolorato, il padre di Antonella. 
Si consuma il tragico episodio a Palermo, 
dove una bambina di soli 10 anni ha perso la 
vita a causa di una challenge estrema su una 
delle piattaforme più amate dai più piccoli: 
Tik tok. La Blackout challenge consiste nel 

tenere il più possibile una cintura stretta al 
collo e vedere quanto si resiste, provocan-
do così un gravissimo danno cerebrale, 
risultato fatale per la piccola Antonella. 

Non è la prima volta che Tik Tok in-
trattiene il suo pubblico con questo 
genere di contenuti. Ricordiamo la 
ormai “passata di moda” Planking 

Challenge, la sfida dello sdraiarsi in 
posti sempre più pericolosi, come 
l’incrocio di una strada, il cofa-
no di una macchina in corsa o la 
ringhiera di una scalinata vertigi-
nosa; la corona virus Challeng, 
che consiste nel leccare i servizi 
igienici, per provare la falsità 
dell’allerta sanitaria; la Bright 
Eye Challenge, che impone ai 
giocatori di lavarsi gli occhi 
con una miscela di candeggina, 

disinfettante e schiuma da barba: 
micidiale mezzo per cambiare il 
colore alle iridi dei propri occhi. 

Queste solo alcune delle terri-

Morire per un
bili sfide propo-
ste dal web, a cui, 
ci dicono le stati-
stiche italiane, parte-
cipa un adolescente su 
cinque.
Antonella era una bambina mol-
to legata al mondo dei social network. 
Nonostante la sua giovanissima età, 
aveva già numerosi account sulle 
varie piattaforme. Un fattore molto 
importante che caratterizzava la sua 
famiglia era la massima libertà di na-
vigare individualmente sui social, do-
vuta alla completa fiducia che scorre-
va tra di loro. Fiducia che, in questo 
caso, si è dimostrata fatale. 
Internet è sicuramente una delle piat-
taforme più gettonate da tutti noi, 
possiede immense potenzialità, come 
quella dell’informarci in tempo rea-
le, comunicare con persone vicine e 
lontane o semplicemente pubblicare 
delle Stories sui nostri account so-
cial. Questa gigantesca realtà virtuale 
presenta molteplici insidie se usata 
senza un adeguato senso critico, es-
sendo un mondo tanto vasto quanto 
pericoloso. Dopo l’accaduto, la piat-
taforma incriminata ha risposto con 
il blocco immediato degli utenti al di 
sotto dei 13 anni, gesto notevolmente 
apprezzato dal garante della privacy, 
il quale aveva già contestato la scar-
sa tutela nei confronti dei minori, la 
considerevole facilità con la quale è 
possibile aggirare il divieto e infine 
l’uso di impostazioni predefinite non 
rispettose della privacy degli utenti: 
numerosi aspetti trascurati da Tik tok. 
Alla storia di Antonella (che, ricor-
diamo, non è un caso isolato) sus-

s e g u o n o 
mol tepl ic i 

restrizioni; gli 
account intestati a 

ragazzi di età compre-
sa fra i 13 e i 15 divente-

ranno automaticamente privati, 
ovvero non saranno visibili né contattabili 
da utenti di età superiore. A causa delle li-
mitazioni facilmente aggirabili, purtroppo, 
molti bambini navigano ancora inconsape-
volmente sui social. Per quanto sia bella la 
fiducia reciproca presente in una famiglia 
è sempre ben consigliato ai ge-
nitori sapere cosa fanno i propri 
figli con il loro rispettivo tele-
fono, soprattutto quando 
sono molto giovani, ignari 
dei rischi che si nascondo-
no dietro uno schermo.

Marianna Salzano
III A
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B a c i o In una grande piazza 
affollata di gente guar-

dano me. Guardano lui. 
Si voltano, mi osservano: 

“Giuda piange, Giuda pian-
ge!”, sembrano dire. Li sento ri-

echeggiare intorno a me, dentro di 
me, nella testa, nel cuore. Mi tocco il 

volto, asciugo quelle aspre lacrime che 
solcano le mie gote, guardo le mie mani e 

vedo il suo viso, è sereno. Sento il dolore che 
mi avvolge: non era questo ciò che avrei voluto 

fare, perché è accaduto questo… perché!?
Volevo salvarlo e invece l’ho ucciso, volevo strapparlo a 

quella sorte che lui conosceva fin troppo bene... ora capisco le sue 
parole in quell’ultima cena; avrei dovuto lasciarlo al suo destino, invece 

di riporre fiducia in uomini sbagliati e corrotti che, approfittando del mio 
amore per lui, mi hanno guidato in strade sbagliate, fino a condannare per 
sempre il mio nome come il più alto esempio del tradimento. Così, per raf-
forzare questa tesi, hanno travisato le mie azioni e il mio nome.

Mi chiamo Giuda Iscariota, che nella mia lingua altro non significa che 
“uomo di Keirot”, la mia città natale. Ma serviva un colpevole ed io ero 
perfetto in questo ruolo, mi calzava a pennello, così Iscariota è diventato 
sinonimo di Sicarius dal latino “zelota armato di pugnale” oppure Sakar, 
dall’ebraico “falso”: ero perfetto. Perché, in fondo, in ogni grande storia 
che si rispetti c’è bisogno dei buoni e dei cattivi, poteva essere da meno la 
Storia fra tutte le storie? 
Ed eccomi qua: sono finito nelle fauci di Lucifero come il peggiore dei 
peccatori e traditori, odiato, ripudiato da tutti. Ma non fui l’unico. Anche 
Pietro, il buon Pietro, vinto dalla paura, rinnegò per ben tre volte il Figlio 
dell’Uomo. Ma io ero diverso, non lo ho rinnegato, anzi, avendo avuto dub-
bi sul suo essere il Messia ho cercato di salvarlo da una morte che ritenevo 
inutile. E’ stato proprio il dubbio a farmi fidare di quello scellerato scriba. 
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Baciai la mano di colui che mi gettò 
in pasto ai lupi, ingannandomi, dicen-
do che mi avrebbe aiutato a ricondur-
lo in Galilea sano e salvo. L’unica 
mia consolazione è che quel serpente 
velenoso è ormai nel dimenticatoio, a 
differenza mia: anche se la mia me-
moria è stata infangata e la mia vera 
storia è sepolta sotto un mare di bu-
gie, il mio ricordo è ancora vivo. 
Così lo baciai, e quel bacio, simbolo 
per eccellenza dell’amore, altro non 
portò che dolore. 

Avevo sbagliato ogni valutazione. 
Anche quando ripenso a quella don-
na, Maria di Magdala, che avevo ri-
tenuto folle in quel gesto improvviso 
d’amore, quando buttandosi ai piedi 
del Messia li cosparse di oli profu-
mati; lei e le altre donne avevano di-
mostrato molto più coraggio e lealtà 
verso il Figlio dell’Uomo, che non i 
miei compagni. Le donne, esseri fra-
gili e forti, non hanno avuto la giusta 
considerazione nella storia e questo 
rimane un grande rimorso per me. In 
quella piazza, quella terribile piazza, 
nessuno venne a soccorrerlo tranne 
loro, che non ebbero mai paura di di-
mostrare il loro amore incondizionato 
e la loro dedizione: cosa che invece 
non fecero gli uomini che fuggirono 
via, con la coda tra le gambe, per sal-
varsi la pelle. Ricordo ancora le paro-
le che Pietro mi rivolse accorgendosi 
di me, mentre sgattaiolava via tra la 
folla... si voltò e con aria superiore, 
disgustata, mi disse “sarebbe meglio 
per te non essere mai nato”. Quelle 
parole mi lacerarono più dell’accusa 
dello scriba, che mi rese l’unico re-
sponsabile di quella condanna, perché 
erano state pronunciate da colui che 

aveva condiviso tanto con me. 
Ma Pietro era il prescelto. A lui il Ma-
estro affidò il compito di continuare il 
suo operato, ma anche quella “pietra” 
su cui doveva fondarsi la Chiesa era 
in fondo un essere umano e, in quan-
to tale, debole.  Forse lui capì già da 
quell’ammonizione, “Vade retro me 
Satana!”, che lo stesso Maestro gli 
diede lungo la via che ci stava condu-
cendo a Gerusalemme, che noi piccoli 
uomini, per quanto spinti dall’amore, 
non potevamo fermare il progetto 
firmato dalla volontà Divina, quella 
stessa che aveva stabilito i nostri ruo-
li: io il peccatore, Pietro il giusto. 
Non sta a me giudicare se questa at-
tribuzione di ruoli sia legittima, ma 
mi appello alla sensibilità di chi vor-
rà ascoltare tutte le versioni di quel-
la stessa grande storia che ci ha visti 
protagonisti. 

La mia figura è stata strumentalizza-
ta oltre ogni immaginazione, fu can-
cellato tutto il resto della mia vita. 
Dopo la sua morte io dovevo morire, 
da peccatore e nel peggiore dei modi, 
con il rifiuto della vita stessa come 
ulteriore affronto alla volontà Divina, 
ma posso rassicurarvi: non andò così. 
Io ero un giudeo e come tutti i giudei 
devoti, mai avrei osato togliermi la 
vita. Tuttavia così decisero i porpo-
rati, filtrando attentamente ogni testo 
che potesse discolparmi, usandomi 
come pedina nel loro losco gioco. 
Immagino di essere spesso citato nel-
le omelie domenicali, quando tutti 
quegli uomini di Chiesa vi dicono di 
non comportarvi come feci io: ma si 
può davvero considerare la prosecu-
zione dell’operato del mio Maestro 
altrettanto incorrotta? Tutto ciò che è 
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stato costruito sopra quella pietra è così giu-
sto? Probabilmente no, la corruzione è uma-
na. Molti di coloro che mi accusarono eb-
bero delle vite decisamente più immorali 
della mia, e si macchiarono di peccati indi-
cibili. Ma si giustificheranno dicendo che 
la Chiesa ha attraversato momenti bui, 
perché guidata da esseri umani, di natu-
ra imperfetti. La Chiesa ha voluto dunque 
incarnare una vana imitazione della vera 
sacralità? Può darsi. Molte incongruenze 
sono state chiarite solo con risposte fittizie,  
perfezionate nel corso dei secoli,  per poter 
colmare i grandi interrogativi esistenziali che 
l’essere umano si pone da sempre e che induco-
no ad una profonda riflessione.
 
Se volete dare ancora ascolto alla mia flebile 
voce, vi racconterò quello che mi accadde dopo 
la sua morte. La scomparsa del Maestro mi indus-
se a ritirarmi con gli Esseni. Continuai a studiare i testi 
sacri, non è passato giorno in cui non mi inginocchiavo 
piangendo la sua perdita. Non dimenticherò mai il giorno 
in cui presi coscienza di come gli altri avrebbero trattato 
me e i miei figli. In cui capii che quel gesto non sarebbe 
mai stato dimenticato. Ecco perché lo stesso giorno in 
cui mio figlio venne a trovarmi decisi di tramandare 
per iscritto la mia versione della storia, sperando che, 
almeno in qualche cuore, la mia figura potesse esse-
re riabilitata. 

Non smetterò mai di ringraziare il Cielo per aver-
mi riservato la stessa sorte del mio Maestro: io, 
Giuda Iscariota, fui crocifisso durante le perse-
cuzioni di Tito avvenute all’epoca della guerra 
giudaica, mentre continuavo imperterrito a 
studiare quei testi che ben conoscevo e che 
mi avevano avvicinato a Lui. 

NON CONOSCO 
PIÙ IL MIO VOLTO

Non conosco più il mio volto.
Non conosco più il mio corpo.
Non conosco più le mie emozioni,
morte anch’esse con me 
rimaste appese a quella corda.
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L’unica cosa che mi mantiene vivo 
è un misero aggettivo.
tutta la mia esistenza è condensata
in un attimo, attimo cristallizzato nel tempo.

Sono l’uomo del bacio eppure, 
non fui mai romantico in vita,
o almeno mai nessuno mi descrisse così,
ciò che la gente dice di noi 
è l’unica cosa che conta.

Di me è rimasto solo questo
vane parole, come polvere nel vento.
Silenzio, silenzio assordante e buio.

L’ombra della mia anima 
è circondata dall’oscurità.   

Giulia Toni
III B

Giulia Toni
III B
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Voraci di sole,
nel tuo giardino
le gemme a Primavera
ardono in un letto
sempreverde.

Il volo di rondini
libere dai freddi azzurri
al nido è diretto, sotto il pergolato.
Giunge ancora
in una casa felice.

L'oro di quei raggi
cola in cascate luminose
sugli specchi muschiati,
leggero per le rosee colline,
posa ora un bocciolo...

schiude e dice vita.

Giardino 
mio

Martina Borgioni
V C
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D’amor e dolor  
qui si canta 
novella d’or 

sofferenza tanta 
 

noi cuori distanti 
ma vicini compagni 
tra le fila dei banchi 

 
col sentimento  

mi sono ammalato 
amor non mento 

mi son innamorato 
 

e te che con paranoia 
mi pensi 

sappi che ti penso con gioia 
la felicità dei sensi 

 
so che m’ami 

che m’odi 
ti prego ricordami 

anche se non mi lodi 
 

parli di cuore 
di emozioni 

che dolore 
che mi doni 

 
ci siam innamorati 

oh anima mia 
abbiam aspettato 

ci dividesse una pandemia...

mi vuol felice 
chi m’uccide

Gabriele Colombini
IV B
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Vorrei vedere, grazie
a te, la sua pelle

irrigidirsi, ad un tocco
soltanto, per me.

E quel nero
aumentare, lacrima

di dolore, se ti avvicini
un segno di amore.
Amalo il silenzio,

lui che t’ascolta,
perché vorrei parlassi 

senza muovere
ciò che dovrebbe essere 

il nostro Bacio.
 

il nostro

bacio

Padre, l’orizzonte ti ha accecato
con le iridi di una tormenta
e la delicatezza del suo tocco.
Se la guardo poi succede
che in un riflesso
potrei vedere un po’ di te. 
Te ne saresti innamorato;
brividi dietro, dai suoi menta
e sparisce ogni rintocco.
Lo so che si intravede,
ch’io sinceramente ti confesso,
non vorrei tu illuminassi solo me.

42
Mich Mignozzi

Ti concentri su di me
come fossi bello
come fossi te.
Ti concentri su di me
mentre il Padre si corica 
come per dire 
“È bello, oltremare, 
ma tu di più”.
Ti concentri su di me
sul letto, così asciutto
senza baciarmi. 
Ti guardi, dappertutto
come per ricordare
come per non scordare.
Mi guardi, sorridi
e stringendomi
hai paura. 
Para quelle noie
con il tuo scudo
sui cui poggio. 
Tu poggia un po’ di iodio
su di me
e facciamo una tempesta.
Non andrei ora,
dopo sarò con calma,
ma né mai. 
Oramai non più accanto,
eravamo in intimo, distacco.

Mich Mignozzi
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capiscimi  padre
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CRITIC

Le sfidedi
Apollo

Le sfide di Apollo è una saga scritta da Rick 
Riordan, autore della famosissima serie let-
teraria per ragazzi incentrata sul personag-
gio di Percy Jackson. Essa si compone di 
cinque libri: L’oracolo nascosto, La profe-
zia oscura, Il labirinto di fuoco, La tomba 
del tiranno e La torre di Nerone; ma non fa-
tevi spaventare dal numero dei volumi, per-
ché la trama originale ed avvincente non vi 
farà incontrare neanche una pagina di noia.
 
Per un immortale non c’è condanna più 
crudele che diventare un mortale: Apollo è 
precipitato giù dall’Olimpo, a Manhattan, e 
si è ritrovato nelle sembianze di un goffo 
sedicenne di nome Laster Papadopoulos. Il 
Dio della poesia, della musica e del sole è 
più che mai determinato a riconquistare bel-
lezza, fascino e addominali. Così, in com-
pagnia della nuova amica Meg, si avventu-
ra per le strade di New York alla ricerca di 
Percy Jackson, l’unico che possa aiutarlo.

La cosa che colpisce di Riordan è la scrit-
tura, la quale sa arrivare dritta al punto ed 
essere al contempo immersiva, mantenen-
do  quel velo sarcastico che ci rapisce.  Ad 
accompagnarci sono le riflessioni di Apol-
lo, le quali, spesso, sono proprio riflessioni 
adolescenziali in cui è facile immedesimar-
si. Altre volte, egli guarda il mondo con gli 
occhi degli adulti, perché sotto a quell’a-
spetto buffo si nasconde pur sempre un Dio 
che ne ha viste di Ere trascorrere! 
La storia non è mai banale, impreziosita da 
molti colpi di scena che lasciano il lettore a 
bocca aperta.

Se leggiamo la trama tra le righe, possia-
mo paragonare la situazione di Apollo a 

quello che gli adolescenti stanno 
affrontando oggi nella pandemia. 
Tutti ci siamo fermati a pensare a 
quello che il Covid-19 ci ha tolto: 
le uscite con gli amici, festeggia-
re i compleanni in compagnia, la 
domenica con i nonni, la libertà di 
abbracciare un nostro caro. Pro-
prio come a noi, ad  Apollo viene 
tolta la sua normalità e tutto quello 
che la componeva, costringendolo 
ad adattarsi ad un nuovo se stes-
so. Capitava che fossimo i primi a 
criticare quella stessa quotidiani-
tà che, invece, ora rimpiangiamo 
e, solo al pensiero, dentro di noi 
prende posto una certa nostalgia. 
Dovremmo tutti imparare da Apol-
lo, il quale, attraverso la scrittura 
di Rick Riordan, ci fa capire che, 
è vero, mollare ed essere negativi 
è la strada più facile, ma se per-
corriamo la via della positività, 
anche se costellata da rapide sali-
te, alla fine la sensazione di non 
aver mai mollato ci ripagherà . 
Si dice che i libri sono il pane del-
la ment, quindi non priviamoci di 
quella sensazione che solo le sto-
rie sanno regalare: l’evasione nel  
mondo della fantasia. a fantasia.

Sara Avoledo
II B
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Woolrich riesce in questa frase a de-
scrivere l’intera anima del suo libro, 
il quale si vede inserito in un contesto 
noir-poliziesco dai mille personaggi, 
le loro storie legate da un solo fattore: 
la morte. 

Ma andiamo per ordine. Appunta-
menti in nero viene scritto da Cornell 
Woolrich e pubblicato 
nella prima metà 
del ‘900, perio-
do della seconda 
guerra mondiale 
che l’autore riper-
correrà per alcuni 
tratti nel suo scritto. 
Woolrich racconta una 
storia originale che vede il 
continuo avvicendarsi di 
amore e morte, due filoni 
che faranno da tramite tra 

le storie che l’autore deciderà di unire a 
un terso fattore: Cameron.
Cameron McLain è un agen te tra molti 
che viene ca sualmente incaricato d’inda-
gare su un caso che lo porterà a vivere 
vicende e tragedie in giro per il paese. Un 
poliziotto che non ha nulla da raccontare 
viene assorbito dalle azioni di uno psi-
copatico, che scopriremo muoversi nella 
violenza solo per una visione contorta del 

più profondo e nobile movente: l’Amo-
re.

È qui che i due binari su cui la sto-
ria getta le proprie fondamenta 

si fondono raccontando la fra-
gilità dell’uomo che, scosso 

da eventi traumatici, viene 
portato a incamminarsi in 

un sentiero pericoloso, 
che consuma l’anima e 
cancella il senno. 

“Certe zone dell’anima quando si ammalano non guariscono più...”

Appuntamenti in nero

L’autore suddivide la propria opera rac-
contando avvenimenti che si differenzia-
no in ogni capitolo; vengono esplorate 
vite distinte e scollegate tra loro che ve-
dono come protagonisti personaggi com-
plessi che, caduti vittima del serial killer, 
affronteranno l’accaduto facendo le scelte 
sbagliate che condurranno l’intero libro a 
un finale inaspettato nella sua semi-ov-
vietà, scaturita dal ricorrere delle me-
desime vicende nei diversi contesti. Un 
racconto quindi che riesce a sorprendere 
nonostante il costante déjà-vu che ritro-
viamo nei vari paragrafi. Woolrich scri-
vendo fa sì che gli eventi si svolgano in 
un tempo esteso e dilatato, il quale vede il 
trascorrere degli anni e quindi lo sciogli-
mento narrativo e il conseguente enorme 
distacco tra gli episodi narrati.

“Fino a oggi nessuno è stato 
capace di indovinare l’ani-
mo di un uomo passandogli 
semplicemente accanto; se si 
potesse, la gente non farebbe 
altro che urlare per le strade”. 

In uno degli eventi narrati trovia-
mo questo intervento di Woolri-
ch in cui possiamo identificare il 
tormentato Johnny, il carnefice 
del Giallo targato Mondadori, 
personaggio che si muove dietro 
le quinte essendo però allo stesso 
tempo presenza fissa del Roman-
zo poliziesco di Cornell. Con lui 
affrontiamo un amore sofferto che 
lo porterà a perdere quella sanità e 
quella “normalità” che lo caratte-
rizzano all’inizio dell’opera, men-
tre il resto dei personaggi ci rac-
contano diversi tipi di sentimento 
amoroso, partendo da quello sfio-
rito a quello velato, il più sofferto 
del romanzo.

Possiamo considerare quello di 
Appuntamenti in nero un viaggio 
nella sofferenza di Johnny, la qua-
le si rivela essere l’arma peggiore 
in mano ad un uomo innamorato. 
Veniamo traghettati nelle storie di 
persone, alla base diverse tra loro, 
ma accomunate dall’amore in lotta 
con la morte.

Gabriele Colombini
IV B
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Il 2021 non lascia indifferenti: dopo un 
lungo cammino durato ben tre anni, Mi-
chele Bravi, cantautore italiano vinci-
tore della settima edizione di X Factor, 
torna a raccontarsi nel suo nuovo album 
La Geografia Del Buio opera nata da 
un sofferto percorso di studio del trau-
ma e del dolore. 
Quella di Bravi è una storia vissuta col 
corpo e con la mente che finisce per es-
sere raccontata con la voce. Una voce 
che, come si evince da A sette passi di 
distanza e da Storia del mio corpo, è ri-
masta per tempo in silenzio. Racconta 
attraverso queste dieci traccie tutto ciò 
che ha vissuto durante il suo percorso di 
riabilitazione al mondo, il suo tornare a 
vivere. 

“Avere le parole per dire il caos non 
salva da niente ma almeno disegna 
il labirinto. – ha spiegato Bravi – La 
geografia del buio è un r a c c o n t o 
attraverso la feri-
ta del mondo. 
Una perdita 
di aderen-
za dal reale 

e il tuffo in un’oscurità che racchiude in 
sé la violenza della vita e riscopre nell’a-
more l’unica salvezza. Un amore che non 
combatte il male ma che aiuta a dise-
gnarne la geografia”. 
L’autore si riaffaccia all’esistenza con la 
quinta traccia dell’album: La vita breve dei 
coriandoli. Nel maggio 2020 il pezzo è sta-
to raccontato ad alcuni concerti intimi a cui 
hanno partecipato solo pochi delle migliaia 
di fan che lo seguono dagli inizi della sua 
discografia, cominciata nel 2013 con il sin-
golo La vita e la felicità. 

La vita breve dei coriandoli viene segui-
ta da Mantieni il bacio, seconda traccia 
dell’album, il 25 gennaio di quest’anno, con 
un videoclip che vede protagonista lo stesso 
Bravi accompagnato dall’attore Francesco 

Quando passa davvero?
nel buio di Michele Bravi
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Centorame, in una performance videoludica in cui i 
due raccontano la visione dell’Amore attraverso gli 
occhi di Michele. 

“La geografia del buio/ è una stanza dipinta di 
nero/ un mare d’ansia dove annega il pensiero”, 
così inizia il tragitto che Bravi si impegna a rac-
contare con La promessa dell’alba. Ogni traccia 
dell’opera riporta uno dei passaggi che ha affron-
tato il cantautore attraverso l’ignoto che è il buio, 
cercando di delinearne i confini e gli spazi non per 
cancellare il trauma, bensì per  imparare a conviver-
ci e a trarne musica. 
Nella giornata del 5 febbraio, in occasione dell’u-
scita dell’album, si è tenuta online una video-con-
ferenza in cui l’artista, oltre a rispondere ad alcune 
domande dei suoi fan, ha raccontando alcune cu-
riosità sulla realizzazione di La geografia del buio. 
Un membro della redazione di Cooltura ha avuto la 
fortuna di parteciparvi.

La prima cosa che scopriamo è che l’album non è 
impostato in ordine di scrittura, ma di importanza: 
Bravi ripercorre il suo cammino dalla fine del viag-
gio fino ai primi passi mossi. La prima canzone, 
infatti, è il risultato di una promessa fatta ad una 
persona molto vicina all’artista durante la convale-
scenza del trauma: “tornerò a cantare”. 

Bravi racconta di come sia nata Mantieni il bacio, 
risultato dei suoi momenti di crisi, di estraneazio-
ne dalla realtà; momenti in cui, fortunatamente, vi 
era al suo fianco la stessa persona a cui promise di 
tornare a cantare, da lui definita “l’Angelo”. Nel vi-
deoclip i protagonisti si tengono reciprocamente la 
testa tra le mani, guardandosi negli occhi, lo stesso 
gesto che “l’Angelo” faceva con Bravi durante que-
ste crisi, restandogli a fianco durante il Buio. Nel 
settimo verso della canzone troviamo la dichiara-
zione d’amore più bella che si possa fare al proprio 
partner: mantieni il bacio oltre l’errore del tempo. 

Vuoi vedere l’intervista? 

https://youtu.be/OQeSOu7YYo8
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Ci viene raccontato anche ciò che è accaduto du-
rante il suo periodo di silenzio con Storia del mio 
corpo. Possiamo sintetizzare la situazione che vi-
veva Bravi in alcuni versi: come quando ho smes-
so di parlare/ nell’esatto modo in cui si chiude un 
rubinetto e Ho gli occhi così assenti/ che tu mi dici 
“quasi non esisti”/ Ho gli occhi così persi/ come 
buttare due monete per caso in mezzo a un prato/ 
Piccoli movimenti/ La vaga percezione di una vita 
fuori. 
Incontriamo i primi scogli quando l’autore racconta 
della realizzazione di Senza fiato: la difficoltà nel 
cantarla a livello emotivo e nel rendere le note più 
“spensierate e allegre” rispetto alle altre tracce, no-
nostante essa parli del momento più difficile vissuto 
dall’autore.

L’ultima curiosità che veniamo a scoprire riguarda 
la traccia A sette passi di distanza, la quale ha un 
testo metaforicamente collegato al suo periodo di 
silenzio. Michele Bravi si ispirata dal libro di Ga-
briel García Márquez L’amore ai tempi del colera, 
dal quale prendiamo una citazione che riguarda in 
pieno il brano dedicata all’ “Angelo”: non erano a 
sette passi di distanza ma in due giorni diversi.

L’intervista termina con delle zone d’ombra: l’auto-
re lascia alcuni dettagli in sospeso, così da rendere 
l’album un’opera ancora tutta da scoprire, attraver-
so l’elaborazione del trauma, l’interpretazione per-
sonale dell’ascoltatore, l’eredità del non-compreso, 
di cui la musica è tra le maggiori ambasciatrici, in-
sieme alla poesia. E quando si commentano cantau-
tori come Michele Bravi, parlare di poesia in musi-
ca non è errato. La note poetiche di Bravi ci parlano 
di dolore, di rivalsa silenziosa: ci insegnano passo 
passo la geografia del buio.

Gabriele Colombini
IV B

Mantieni il Bacio

OLTRE L’ERRORE 
                        DEL TEMPO
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Quelli di Cooltura narrano le gesta 
di eroi, mostri, pirati e qualche ladron’.

Non ve la prendete, noi siam gente onesta
urca urca tirulero risplenderà il Sol.

Nella Terra di Mezzo Dì
si scatenò la D a D

e questo può sol significar
Daje a dì, Daje a dà.

La Corona che una volta era del re
ce l’hanno ora tutti, ce l’ho io ce l’hai te!

Con Figliuolo che sta attento,
attento generale dell’esercito del Dì

Figliuolo sì, ma poi di chi?

E spero speranzoso con Speranza
di non appesantire questa panza

che tra i blocchi e le pastiere di papà
alla prova costume, 

non mi posso di certo presentar.

Un sovrano Mattarello sopra uno stivale
che non sa calzare bene,

vieta spostamenti nel reame.
E tutti questi mo chi li contiene?

Passeremo dal quel vecchio Conte dipintore
conta che con voi abbiate certificazion

o sparerà ogni tipo di colore: 
rosso, giallo ed arancion!

Ronza zagagliando una zanzara,
zero zero sa lei di inglese.

E pensate a quel giullare, salvatelo poverino, 
Salvate quel cretino

lega-to a certi amici che gli fregano il panino.

Nella grotta dorme un Drago economista
sì forza Maria fagli fare il tronista!

Lui che brama monete di ogni spessore
sarà mica imparentato con Zio Paperone?

E quando i nostri amici credevano al peggio
quattro cavalieri giurarono salvezza

Zeneca, Pfizer, Moderna e Curevacante
e la notizia si diffuse nella valle.

Nella Terra di Mezzo Dì si aspetta il felici e contenti
dove sorridono i bimbi che fan festa con i parenti lor
e adesso che alla fine di questa storia siamo giunti... 

Urca urca tirulero, oggi splende il Sol!

La cantica
          della Salvezza

Mirko Di Liberti
IV B
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Matteo Capaldi
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Indirizzi e Contatti

Sede Storica
Via Gramsci, 1

01033 Civita Castellana - VT
Tel. e fax. 0761 51 77 85

www.midossi.gov.it

Sede Centrale
Via Francesco Petrarca sns 
01033 Civita Castellana - VT 

Tel. 0761 51 36 71 - fax. 0761 59 11 45
VTIS007001@istruzione.it

Facebook
• Cooltura Midossi
• Liceo Artistico Midossi
 Civita Castellana
• Istituto di Istruzione
 Superiore U. Midossi
 di Civita Castellana

Instagram
cooltura_midossi


