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Cari lettori,

vi presentiamo la dodicesima edizione del giornale “Cooltura”, la prima di que-
sto anno scolastico 2021/2022!
Il filo conduttore che accompagnerà la vostra lettura, sarà in stile Oriente, e 
catturerà la vostra attenzione facendovi immergere in ogni singola pagina. Al 
suo interno, tra disegni, testi e impaginazioni da urlo, non mancherà di certo la 
creatività, caratteristica tipica di noi studenti! Dalle notizie più interessanti, alle 
letture più piacevoli, sarete avvolti da un’atmosfera frizzante e positiva, perché 
dopotutto, questo giornalino è il frutto di menti sempre dedite al lavoro e al di-
vertimento (altrimenti come fa ad essere così figo, scusate?). Ora basta perdere 
tempo a leggere questa intro…correte che vi attendono fantastiche sorprese!

Prof.ssa Silvia Parsi 
Alunni: Sara Avoledo, Sofia Bellesia, Giulia Bondi, Matteo Capaldi, Aurora Cima, Ga-
briele Colombini, Elena Giulia Costache, Mirko DiLiberti, Andrea Gettatelli, Marco 
Lazaruk, Elisa Montani, Flavia Paglia, Crina Popa, Giulia Toni.
Ex alunni: Martina Borgioni, Mich Mignozzi
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Delicata e semplice, la pittura orientale è una forma 
d’arte incredibilmente distinta. Nell’estremo Oriente, 
durante il periodo della dinastia Shang (1675 a.C.- 
1046 a.C), la pittura nasce con scopo decorativo per il 
vasellame; nei secoli successivi la natura ornamentale 
del disegno verrà meno e la pittura sarà usata anche a 
scopo didattico. Ma sarà grazie all’influenza delle reli-
gioni come il Buddismo, il Taoismo e il Confucianesimo 
che la bellezza intrinseca dell’arte verrà scoperta e ap-
prezzata in Oriente. 

Inizialmente si dipingeva sulla seta, poi l’invenzione 
della carta fornì una superficie economica non solo per 
la scrittura, ma anche per la pittura. Infatti, affreschi o 
tele dipinte non sono stati trovati, solo pergamene e fogli 
molto lunghi. La calligrafia e la scrittura, considerate molto 
importanti, venivano inserite nei dipinti. 
Osservando l’arte orientale è facile notare un grande amore 
per i paesaggi locali, spesso impiegati come soggetti princi-
pali. Invece di essere rappresentata in modo fedele alla real-
tà, la natura viene filtrata attraverso la concezione spirituale 
dell’artista; si cerca infatti di ritrarre lo “spirito interiore” dei 
soggetti e di trasmettere le emozioni che essi suscitano nel 
pittore. Non mancano, però, le scene di vita quotidiana che 
sembrano quasi delle fotografie, in cui le persone svolgono 
azioni di tutti i giorni, senza mettersi in posa per il pittore. In 
queste scene persone, animali e sceneggiature sono dipinti 
in modo stilizzato, senza dare profondità allo spazio: tutto è 
sullo stesso piano. Opere eleganti, dai tratti semplici e colori 

usati in modo particolare e delicato. Per ottenere tale stile così caratteristico si 
applicano tecniche basate sull’acqua e sull’uso dell’inchiostro; quest’ultimo 
è composto da fuliggine impastata con colla e aromatizzato con muschio 
o canfora, per poi essere essiccato e venduto in forma di bastoncino o ta-
voletta. Per quanto riguarda i colori, oltre l’inchiostro, venivano utilizzati 
pigmenti colorati, come il lapislazzuli e la malachite. La carta era quindi 
molto resistente e morbida, aveva una colorazione bianca simile alla neve 
ed era perfetta per la pittura e per la calligrafia, in quanto era facile sten-

derci l’inchiostro sopra.  

 
                     Questa arte così particolare e unica ispirò e influenzò vari artisti 

occidentali. I post-impressionisti, in  particolare, ammirava-
no pittori  come Hokusai (1760-1849), autore de La 

grande onda di Kanagawa e Hiroshighe (1797-
1858), che ricordiamo come due dei mi-

gliori artisti orientali.

Una tela di seta                             ... e d inchiostro ’
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 A inizio novembre 2021 parte 
del triennio del liceo artistico 
Ulderico Midossi sbarca nella 
città più unica del mondo, Ve-
nezia, per visitare le sue me-
raviglie e la biennale, evento 
culturale ospitato ogni anno 
dalla città alternando quella 
di architettura, come in que-
sto caso, e quella d’arte.

Il primo giorno, dopo sette 
lunghe ore di viaggio ab-

biamo visitato le Gallerie 
dell’Accademia, è stato 

molto interessante ve-
dere dal vivo le opere 

studiate sul libro. 
Tra i capolavori 

esposti ci ha 
emozionato 

l’eterno mistero della “Tempe-
sta” di Giorgione o la dramma-
ticità della “Pietà” di Tiziano e 
siamo rimaste piacevolmente 
colpite dalla presenza di opere 
realizzate da artiste donne come 
alcune tele di Giulia Lama o gli 
impressionanti pastelli Rosalba 
Carriera. 
Il secondo e il terzo giorno li ab-
biamo dedicati alla visita della 
biennale di architettura intitola-
ta How will we live together? 
La frase racchiude in se il senso 
dell’intera esposizione, ma an-
diamo a spiegarne il significato. 
HOW: come, parla di approcci 
pratici e soluzioni concrete. 

WILL: esprime il tempo futuro 
e segnala uno sguardo rivolto ad 
esso. 
WE: è la prima persona plurale e 
quindi inclusiva di altri popoli. 
LIVE: non significa semplice-
mente esistere ma prosperare. 
TOGETHER: implica collettivi e 
spazi comuni. 
?: indica una domanda aperta.

Esposizioni originali dislocate tra 
i giardini e l’arsenale con incredi-
bili installazioni inerenti al tema 
generale. Perdendoci, nel visitare 
i vari padiglioni siamo passati dal-
la nuvola dell’insicurezza posta 
all’ingresso di quello spagnolo  in 
netto contrasto con la città ideale 
proposta dal Belgio fino al mondo 
virtuale e ludico della Russia. 

Per addentrarci poi nel padiglione 
danese dove abbiamo potuto gusta-
re un’esperienza di quiete immersi 
come in una Venezia nella Venezia, 
ed infine fare un tuffo nella filosofia 
di Borges attraverso dell’Inghilterra. 
 
Da questa esperienza ne siamo usci-
ti tutti un po’ cresciuti acquisendo 
una maggiore consapevolezza di 
noi stessi e del mondo che ci 
circonda. Non vediamo 
l’ora di tornare l’anno 
prossimo per vede-
re la biennale 
d’arte.  

La città dei miLLe ponti
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Sara Avoledo
Giulia Toni
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Durante il corso del 2021 abbiamo 
sentito parlare, ai telegiornali e sui 
social, dell’Afghanistan, un territorio 
che, anche alle orecchie dei più gio-
vani, risuona con una certa familiarità. 
Ci siamo imbattuti in molti argomenti 
da noi apparentemente lontani, ma che 
avevano un che di già sentito: estre-
mismo islamico, sconfitta dell’occi-
dente, 11 settembre, Talebani. Come 
si collegano questi elementi e perché 
ci sembrano tanto familiari? Facciamo 
un po’ di chiarezza e, com’è sempre 
giusto agire per parlare di fenome-
ni geopolitici così ampi, conduciamo 
qualche passo a ritroso nella Storia...

Ci troviamo in una zona ben deline-
ata del continente asiatico. L’Afgha-
nistan, infatti, è un crocevia tra Asia 
occidentale, Asia centrale e Asia me-
ridionale, elemento che ha reso questo 
Paese luogo di grandi scambi cultura-
li, etnici, commerciali e religiosi. Un 
aspetto, quello della differenziazione 
culturale, che apparirebbe affascinan-
te e produttivo, se, durante il corso 
del XX secolo, esso non fosse stato 
sfruttato dalle potenze europee e li-
mitrofe all’area geografica afghana 
come strumento di frammentazione. 
Per ragioni economiche e politiche, 
infatti, questi “elementi esterni” alla 
Nazione hanno appoggiato chi l’uno 
chi l’altro gruppo etnico, alimentando 
così l’indebolimento del potere cen-
trale e spianando la strada a quelli che 
l’Italia e il resto del mondo negli anni 
Novanta conoscerà come Talebani. 

La complessa vicenda politica dell’Af-
ghanistan comincia nel 1893, quando 
la Gran Bretagna firmò con l’emiro 
afghano un trattato che delimitava il 

confine tra India britannica (ricordiamo che l’800 è 
il secolo del Colonialismo, fenomeno al quale centro 
c’è proprio la potenza britannica e i suoi complessi 
interessi economici in Asia) e Afghanistan. Questa 
linea immaginaria, tracciata per ragioni di ammini-
strazione geopolitica, ha però squarciato un popolo, 
quello dei pashtun, che al tempo componevano la 
maggioranza etnolinguistica nel territorio afghano. 
Quando l’Afghanistan, nel 1919, ha ottenuto l’in-
dipendenza, ha dichiarato nullo il trattato del 1893, 
rivendicando i propri diritti sulla comunità pashtun 
rimasta al di là dei confini dell’India britannica. Con 
questa tensione nell’aria, nel 1947 anche l’India di-
ventò indipendente dalla Gran Bretagna e le regioni 
nordoccidentali e nordorientali, a maggioranza mus-
sulmana, formarono un nuovo stato autonomo: il Pa-

kistan. Cambiano gli attori, ma la sceneggia-
tura rimane immutata: l’Afghanistan e il 

Pakistan entrarono in conflitto per l’ap-
partenenza della comunità pashtun. 

In questo clima di forte precarietà, reso 
ancor più stressante dalla pace sottile 
tra Pakistan ed India e dalla perdita 
da parte del Pakistan di una fetta di 
territorio, divenuto poi Bangladesh, a 
seguito della guerra del 1971, il go-
verno pakistano decise di muovere una 
pedina che diventerà poi centrale per gli 
avvenimenti successivi: per creare pres-
sione sull’Afghanistan e per alimentare un 
sentimento d’odio nei confronti dell’India, 
che ricordiamo essere per la maggioranza in-
duista, fece intervenire dei gruppi islamici, che 
durante il periodo della guerra fredda verranno cono-
sciuti da tutto l’Occidente con il nome di mujaheddin. 

Eppure in questa vicenda manca ancora una parte fon-
damentale: gli Stati Uniti d’America. Durante il perio-

do della guerra fredda (ricordiamo, combattuta tra 
USA e Russia), l’Unione Sovietica invase il terri-
torio che comprendeva le due potenze asiatiche. 
Pakistan, Stati Uniti e Arabia Saudita finanziarono 
l’esercito mujaheddin nella lotta all’invasore, lotta 
che ebbe anche la funzione di unire vari gruppi 
islamici, accomunati da desideri politici affini.

Una volta terminata l’invasione sovietica, l’Af-
ghanistan divenne nuovamente base per una se-
rie di conflitti interni, i quali, nel 1992, portaro-
no allo scoppio di una guerra civile. È in questo 
contesto che si affermano i Talebani, termine che 
significa letteralmente studenti delle madrase, 
chiamati così perché i vertici di questo movimen-
to provengono dalle scuole coraniche pakistane, 
dove hanno studiato in ambienti influenzati dal 
conservatorismo islamico e maturato un’interpre-
tazione del messaggio coranico particolarmente 
rigida e rigorosa. Con il sostegno del Pakistan, i 

Talebani hanno condotto un’operazione di 
sottomissione in Afghanistan durata ben 

sette anni, dal 1994 al 2001, fino a 
controllare il 90 % del territorio. 

Poi è arrivato l’11 settembre del 2001. 
Molti di noi non erano ancora nati, ma 
i nostri genitori ricordano con triste 
shock il giorno in cui due aerei dirot-
tati da un gruppo terroristico di estre-
mismo islamico si sono abbattuti con-
tro le Torri Gemelle e il Pentagono, 
situati a New York, portando alla morte 
2977 persone, esclusi i 19 dirottatori. 
Il 7 ottobre il presidente degli Stati Uniti, 
George W. Bush, firmò l’operazione mili-
tare Enduring freedom, decisa a distrug-
gere le basi di al-Queada (movimento isla-
mista sunnita paramilitare nato nel 1988 
durante la Guerra in Afghanistan, fautore 
di ideali riconducibili al fondamentalismo 
islamico e responsabile dell’attentato alle 
Torri Gemelle) e l’emirato talebano e a 
condurre una missione politica per “espor-
tare la democrazia” in Afghanistan: opera-
zione che si rivelerà tra le più fallimentari 
della Storia occidentale contemporanea. 

Dopo il 2001 l’esercito americano rove-
sciò militarmente il governo talebano, ma 

l’America subì una sconfitta sotto il pun-
to di vista politico e culturale perché 

T e r r a Afghana
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ghanistan è sotto il controllo talebano, eppure 
qualcosa è cambiato dalla sua prima insediamen-
to negli anni Novanta. I giornalisti parlano di una 
“svolta moderata”, dipendente dalle dichiarazioni 
fatte dai vertici talebani stessi, i quali hanno sem-
plicemente compreso la necessità di sfruttare la 
diplomazia per ottenere un riconoscimento da par-
te delle potenze occidentali. Al centro di questa 
trasformazione, perciò, non c’è il reale interesse 
nei confronti del popolo afghano, ma una volon-
tà politica mirata a solidificare il potere talebano. 
Agli atti pratici, in Afghanistan, specialmente a Ka-
bul, la capitale, e nei centri limitrofi, i cittadini e 
le cittadine hanno subito uno stravolgimento non 
indifferente. Poniamo l’attenzione, ad esempio, su 
ragazzi e ragazze nati/e dopo la “liberazione” ame-
ricana, vissuti/e perciò in un contesto estremamen-
te occidentalizzato, con norme 
che tutelavano, da un pun-
to di vista occidentale, 
i diritti che noi euro-
pei siamo abituati 
ad esercitare quo-
tidianamente. Alle 
donne, ad esempio, 
e r a 

permesso studiare, lavorare, indossare abiti 
diversi dal burka, non più obbligatorio. Ad 
oggi tutti questi diritti, per noi scontati, per 
le donne afghane non esistono più. Le dichia-
razioni talebane, riguardo la questione fem-
minile (che forse è tra le più eclatanti, ma di 
certo non l’unica da considerare), sono infatti 
ambigue. Il governo talebano, poco tempo fa, 
dichiarò che avrebbe “riconosciuto i diritti 
delle donne che sono previsti nella sharia”: 
la sharia, letta in ottica talebana, è un sistema 
rigidamente patriarcale; quindi, ad un’analisi 
più attenta di questa dichiarazione, capiamo 
come i diritti delle 
donne che verran-
no rispettati sono in 
realtà limitatissimi. 
La situazione colpi-
sce specialmente le 
donne di Kabul, per-
ché nelle periferie 
del Paese la tutela 
dei diritti femmi-
nili era scarsissima 
anche durante il 
governo di Ghani. 

La vicenda afgha-
na, simboleggiata 
dall’occupazione di 
Kabul degli ultimi 
mesi, ci fa compren-
dere come gli occi-
dentali spesso ten-
dano a considerare 
Paesi estranei al nostro modo di pensare 
con troppa superficialità. L’errore che ha 
portato alla sofferenza milioni di perso-
ne di nazionalità afghana è innanzitutto 
nostro, perché ancora una volta l’Occi-
dente si ritrova a peccare di supponenza. 
Oggi ciò che è fondamentale capire è che 
la Storia ci lascia messaggi da cogliere, 
importanti per la tutela degli individui e 
per il rispetto nei confronti di popolazio-
ni diverse dalla nostra. In ballo, in questa 
grigia danza politica ed economica con-

dotta da dinamiche a noi spesso oscure, ci 
sono la sicurezza e la dignità di persone 
che meritano di essere ascoltate. Perché 
dietro ai grandi nomi della politica, tenia-
molo sempre a mente, ci sono vite umane, 
che hanno la medesima importanza delle 
nostre. È importante non confondere mai 
una facciata ideologica con un’intera po-
polazione; è importante non generalizza-
re, non ascoltare il pregiudizio, ma saper 
discernere la verità tramite l’informa-
zione. A seguito del ritorno dei Taleba-

ni, sono scoppiati 
casi gravissimi di 
islamofobia (tra i 
quali quello scate-
nato dal caso della 
pallavolista af-
ghana decapitata), 
nei quali i social 
ricoprono un ruolo 
pericolosamente 
importante. L’odio 
nei confronti di 
una religione, di 
un gruppo etnico o 
di una più generale 
cultura diversa dal-
la nostra è sempre 
condannabile. Si 
tratta di un’inac-
cettabile generaliz-

zazione, di un’ignorante ricorso alla su-
perficialità, la stessa superficialità che ha 
portato moltissimi Paesi asiatici a nutrire 
una comprensibile (non difendibile) diffi-
denza nei confronti dell’Occidente. L’odio 
genera sempre altro odio: facciamo il pas-
so avanti, rispetto ai nostri precedessori, 
di percorrere la via del rispetto, della com-
prensione, mai più quella del tipico senti-
mento occidentale di insignificante cecità.

ignorò categoricamente la delicata e 
stratificata realtà di divisioni tribali, di 
clan, geografiche e familiari che fanno 
da sempre dell’Afghanistan un territo-
rio governabile solo tramite una rela-
zione flessibile tra Centro e Periferia. 
L’ignoranza americana, l’incapacità 
di gestire correttamente questa fram-
mentazione politica e culturale, ha la-
sciato per anni il governo afghano in 
una condizione precaria; condizione 
che ha portato i Talebani a ricomparire 
solo nel 2002, anno in cui hanno ini-
ziato una lenta avanzata, partendo dalle 
zone più periferiche della nazione, per 
poi arrivare nel giro di 4-5 anni a con-
trollare il 40% del territorio. In queste 
aree del Paese essi hanno costituito un 
governo ombra, riscuotendo tasse da 
mandare alla base pakistana o da ver-
sare per il rifornimento della guerriglia. 
Questo tempo è servito loro anche per 
attirare un certo grado di consenso da 
parte della comunità pashtun, soprattut-
to grazie alla condivisione di un codice 
etico percepito come strumento di ri-
valsa autoctona contro l’occupante e al 
crescente sentimento antioccidentale. 

La situazione è rimasta in questa sorta 
di fuliggine fino al 2020, anno in cui 
l’ex presidente degli Stati Uniti Donald 
Trump firmò gli accordi di Doha, i qua-
li diedero il via libera ai Talebani per 
terminare la loro opera di conquista del 
territorio afghano, a patto che cessasse-
ro il fuoco contro l’esercito americano, 
impedissero la consolidazione di basi 
terroristiche in Afghanistan e iniziasse-
ro a dialogare con il presidente afghano 
Ashraf Ghani, fino ad allora considera-
to dai talebani un “fantoccio in mano 
agli americani”. Il trattato di Doha vie-
ne poi continuato nel 2021 da Biden, 
il quale ha confermato il ritiro delle 
truppe americane dall’Afghanistan. 

Oggi possiamo dire, quindi, che l’Af-
Martina Borgioni
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Il ddlzan è la proposta di legge che 
nell’ultimo periodo ha fatto tanto di-
scutere i media, i politici, ma anche 
chiunque ne abbia sentito parlare.
Questa proposta di legge, in breve, 
proponeva un aggravante per i reati 
d’odio nei confronti delle persone non 
etero e cisgender, ma anche per i disa-
bili e le donne.
Ma una legge del genere già esiste e 
tutela i reati nei confronti delle persone 
di etnia diversa rispetto a quella euro-
pea, quindi si potrebbe dire che non è 
una cosa poi così nuova.
Ciò che ha fatto soprattutto scalpore di 
questa legge è stata la sua clamorosa 
conclusione, infatti il voto è risultato 
negativo con 154 voti negativi contro 
i 131 positivi, e fin qui è semplice de-
mocrazia.
Il problema è sorto per la reazione del-
la camera a questa votazione: infatti i 
senatori contrari hanno iniziato a fe-
steggiare come in un cinema quando il 

film è stato estremamente gradito.
Il fatto è che questa reazione è oggetti-
vamente sbagliata: oltre ad essere poco 
professionale, è anche una grave man-
canza di rispetto, sia verso chi ha vo-
tato a favore, sia verso le persone che 
questa legge voleva tutelare.
Ovviamente si è creato un forte dibat-
tito sui social: molta gente si è schiera-
ta contro questa reazione, definendola 
immatura, altra ne ha preso le parti, so-
stenendo che festeggiare per una “vit-
toria” politica sia più che normale.
Credo che tutelare le persone più sog-
gette a discriminazione sia il compito 
di chiunque. Bisognerebbe che si bat-
tessero sia le persone discriminate che 
coloro che non lo sono. Festeggiare 
per l’affossamento  di una legge il cui 
unico scopo era  rendere l’Italia un pa-
ese più sicuro per persone la cui unica 
colpa è quella di essere soggetta a pre-
giudizi ed odio solo per come sono nati 
è inumano.

DDL ZAN

Luciano Ventura, II C

Nella splendida cornice del capoluogo 
giapponese si sono tenuti i giochi della 
XXXII Olimpiade. Tokyo 2020 che, cau-
sa Covid, si sono trasformati in Tokyo 
2021. 
Quest’anno inaspettatamente il record di 
italiano delle medaglie è stato battuto, 
con la conquista di 40 medaglie comples-
sive. Abbiamo avuto degli ori imprevedi-
bili : del Taekwondo di Vito Dell’Aquila, 
della marcia 20 Km femminile Antonella 
Palmisano e quella Maschile di Massi-
mo Stano, le vittorie sul acqua sia della 
coppia dei pesi leggeri femminili di ca-
nottaggio Valentina Rodini e Federica 
Cesarini che per la vela Nacra 17 mista 
Caterina Banti e Ruggero Tita, queste 
sono solo alcune delle tante gioie che ci 
hanno donato i nostri atleti.

Queste olimpiadi sono state battesimo 
di nuovi giovani atleti e nuove discipli-
ne d’altra parte per il nuoto italiano si è 
chiusa la carriera della più grande nuota-
trice che la nostra piccola penisola abbia 
mai visto. La Divina con i suoi 33 anni 
ci ha stupiti di nuovo conquistando il suo 
ultimo record, entrando per la quinta vol-
ta consecutiva alla finale dei 200 metri 
stile libero. Federica durante la sua car-
riera ci ha abituato a numerosi record e 
successi, come coronamento è entrata a 
far parte del comitato olimpico interna-
zionale e non possiamo far altro che au-
gurale un buon lavoro e ringraziarla per 

tutte le emozioni che ci ha ha fatto vivere.

Tra tutte le giornate delle olimpiadi la 
più sbalorditiva è stata indubbiamente il 
domenica 1° agosto la giornata più im-
portante dell’atletica leggera di questi 
giochi olimpici. Sul tartan dello stadio 
nazionale del Giappone nel giro di dieci 
minuti è accaduto un evento storico, con-
clusosi con uno travolgente abbraccio tra 
due campioni. Ovviamente sto parlando 
di Giammarco Tamberi e Marcel Jacobs. 
Entrambi sono percorsi di vita e di sport 
che meritano di essere raccontati: “Gim-
bo” ha realizzato il suo agognato sogno, 
nella sua carriera sportiva ha dovuto af-
frontare molte difficoltà la più grande è 
stata  sicuramente quella che lo ha priva-
to di  Rio 2016,  quando durante quel ma-
ledetto meeting di Montecarlo usci dallo 
stadio in barella per un grave infortunio 
alla caviglia sinistra. Da quel momento 
“Half shave”, così soprannominato per 
il suo look originale, non ha mai smes-
so di lottare sempre supporto da parenti 
e amici tra i quali Mutaz Brashim salta-
tore quatariota che ha condiviso con lui 
lo stesso tipo di infortunio. I due si sono 
rincontrati nella emozionante finale di 
salto in alto; rimasti soli a giocarsi l’oro 
all’ultimo salto fermi tutti e due alla mi-
sura di 2,37 m hanno preso una decisione 
memorabile: condividere il sogno “non 
potevamo togliere l’uno all’altro la gioia 
più grande della vita. Lui è un grande 
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amico non ho mai nascosto che forse è 
il saltatore in alto più forte di tutti i tem-
pi”. La loro medaglia è stata ribattezzata 
l’oro dell’amicizia, sono questi gesti che 
ci ricordano i valori più alti dello sport. 
Quel gesso che cinque anni prima aveva 
imprigionato i suoi sogni, Giammarco lo 
ha conservato e lo ha portato in pista sim-
bolo di tenacia e abnegazione di una vita 
sportiva. Dopo aver consultato i giudici 
di gara e aver confermato il primo posto 
pari merito, come un vulcano in eruzio-
ne ha sprigionato tutte le sue emozioni di 
gioia e liberazione della sofferenza che 
si portava dietro da tempo. Pochi minu-
ti dopo a circa 10 metri distanza arriva 
come un missile in maglia azzurra il 
nostro secondo protagonista, che contro 
ogni pronostico della vigilia, tagliava i 
traguardo che lo avrebbe fatto diventare 
l’uomo più veloce del mondo. Alla fine 
della sua incredibile corsa ad aspettarlo 
c’era un emozionatissimo Gimbo che lo 
placcava in maniera rugbistica. Anche il 
percorso di vita di Marcel Jacobs è fin 
dalla prima infanzia tormentato. Nasce in 
Texsas da padre americano e madre ita-
liana nei primi mesi di vita il padre parte 
per una missione in Corea del Sud, men-
tre il piccolo Marcel e la madre si stabi-
liscono in Italia dove il bimbo cresce con 
buone attitudini sportive, dapprima prova 
il calcio con scarsi risultati e il suo allena-
tore lo indirizza verso l’atletica leggera, 
mondo nel quale riuscirà a crescere e a 
superare i suoi fantasmi. Infatti prima di 
partire per queste olimpiadi Jacobs ha ri-
stabilito il rapporto con il padre, con la ri-
trovata serenità e nuovi metodi di allena-
mento ha vinto non solo due ori olimpici 
ma più che altro una battaglia personale 
che per lungo tempo aveva rappresentato 
un ostacolo.

Se queste olimpiadi ci ricordano la bel-
lezza e l’unione che porta lo sport pur-
troppo c’è anche l’altra faccia della 
medaglia l’orribile brutalità di questo 
mondo. Ancora nel 2021 c’è necessita di 
usare la Kermesse sportiva come prote-
zione per il godimento dei più elemen-
tari diritti civili. La velocista bielorussa 
Krystina Tsimanouskaya all’aeroporto 
di Tokyo, si è vista costretta ad una ri-
chiesta di asilo politico per sfuggire ad 
un rimpatri forzato dovuto ad alcune sue 
dichiarazioni sui social riguardanti criti-
che nei confronti del suo allenatore e dei 
capi della delegazione del suo paese. “la 
nonna mi ha chiamato quando mi stava-
no già accompagnando all’aeroporto, ho 
avuto 10 secondi per reagire” ha raccon-
tato. I funzionari sono andati a prelevar-
la dall’albergo dicendole che non stava 
bene e che doveva fare immediatamente 
le valige, ma la nonna le telefona raccon-
tandole che i media bielorussi riferivano 
di suoi problemi mentali che le impediva-
no di partecipare alle gare. La ragazza ha 
mostrato alla polizia una richiesta d’aiuto 
tradotta con il cellulare. La notizia ancor 
più sconvolgente che mai avremmo volu-
to sentire è arrivata il 13 ottobre. Agnes 
Tirop giovane atleta keniana che proprio 
in queste olimpiadi si è classificata quarta 
i 5000 metri piani è stata trovata morta 
nella sua abitazione, colpita ripetutamen-
te al ventre probabilmente dal marito, 
aveva solo 25 anni. E’ sconfortante ve-
dere come la parità di genere conquistata 
nello sport non rispetti quella nella vita 
quotidiana.

Lo sport ci insegna sempre grande resi-
lienza e se questo è vero per tutti gli atle-
ti, per quelli paralimpici lo è in particolar 
modo. Tutte le loro storie sono racconti di 
rinascita e cambiamento che dovrebbero 

essere tutte raccontate ma ne estrapolerò 
tre più tra le più rappresentative. 
La giovane portabandiera azzurra grinto-
sissima Bebe Vio, si è riconfermata oro 
olimpico nel fioretto individuale e argen-
to a squadre. Sin da piccolissima pratica 
la scherma ma all’età di undici anni viene 
colpita da una grave meningite che rende 
necessaria l’amputazione di avambrac-
ci e gambe dopo tre mesi di ospedale e 
un anno di fisioterapia Bebe decide di 
riprendere in mano la sua vita e torna a 
praticare scherma a livello agonistico. 
“ho sempre saputo che avrei potuto rin-
cominciare a fare scherma. Quando l’ho 
chiesto ai medici mi hanno, diciamo, spu-
tato in un occhio. Quando l’ho chiesto a 
quelli delle protesi si sono messi a ridere. 
Pero io fin da subito ho capito che sarei 
potuta ritornare.”

“Mi sembra incredibile, ancora non ci 
posso credere. Era un sogno che aveva-
mo da sempre, eravamo un duo che ora 
è diventato un trio e siamo riuscite a far-
cela” la dichiarazione a caldo del giova-
nissimo oro, condito di record mondiale, 
Ambra Sabatini. La storica tripletta nei 
cento metri femminile T63, ossia atleti 
che competono con protesi ad un arto, 
vede sul podio oltre alla Sabatini, Marti-
na Cirioni al secondo posto “Ci unisce la 
voglia di superarci e di tirare fuori qual-
cosa di più dalla condizione di disabilità 
che abbiamo. Non solo abbiamo superato 
la nostra condizione di svantaggio, ma 
ne stiamo facendo qualcosa di grande 
-ha spiegato Caironi-. Io mi sono ispirata 
molto a come vedo muoversi Ambra che 
viene da pochissimo dall’atletica normo 
e ha movimenti perfetti, ma anche a Mo-
nica e non gliel’ho mai detto prima: io mi 
lamento di avere 32 anni, ma cominciare 
dopo quello che le è successo e non avere 

più 20 anni è straordinario”. A conqui-
stare il bronzo è la quarantenne Monica 
Contraffatto, militare che rimase ferita in 
Afghanistan, paese al quale ha dedicato 
la medaglia. “La dedico all’Afghanistan, 
è il motivo per il quale alla fine mi trovo 
qui e non da un’altra parte. È il Paese che 
mi ha tolto una parte di me ma in realtà 
mi ha regalato tante emozioni e una nuo-
va vita, che è fighissima”. 

Altra mega rivelazione tricolore di qe-
sti Giochi è la nuotatrice Carlotta Gilli, 
che torna dal Giappone con 5 medaglie 
al collo, Carlotta affetta dalla malattia 
di Stargardt, che colpisce circa una per-
sona su diecimila, rappresenta una delle 
principali cause di ipovisione giovanile, 
però non l’ha fermata e ora gareggia sia 
nell’universo olimpico che in quello pa-
ralimpico, detiene 11 record mondiali, 
insomma è un portento.

Giulia Toni
IV B

Nonostante ai nostri occhi inesperti gli 
atleti paralimpici sembrino più fragili 
non bisogna fare il    grave errore di sot-
tovalutarli infatti il loro medagliere 
è più sostanzioso di quello olimpi-
co e non di poche medaglie ma 
di ben ventinove. Grazie ragazzi 
per le emozioni, le storie, le gioie, 
che ci avete dato.  
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In seguito alle proteste dell’Euromaidan 
(nov2013-feb2014), scaturite dall’annul-
lamento, da parte del presidente filo-rus-
so Jankovic, di un accordo strategico che 
mirava ad avvicinare l’Ucraina all’ UE, 
c’è un cambio di governo. Con la fuga di 
Jankovic in Russia, si forma un governo 
europeista interessato ad assecondare le 
richieste dell’Euromaidan e ad avvicinare 
l’Ucraina alle potenze occidentali.
Nel marzo del 2014 le minoranze russe 
della Crimea non riconoscono la legitti-
mità del nuovo governo e occupano alcuni 
uffici governativi. Dichiarando l’indipen-
denza dall’Ucraina, attuano un referendum 
per l’annessione della penisola alla fede-
razione russa, che,  violando le norme in-
ternazionali, verrà riconosciuto solo dalla 
Russia.

Sulla scia di ciò che stava accadendo in 
Crimea, le minoranze russe delle regioni 
di Donetsk e Luhans’k (Donbass) scendo-
no in piazza, richiedendo maggiori auto-
nomie. Alcune organizzazioni paramilita-
ri, probabilmente foraggiate dal Cremlino, 
occupano importanti uffici governativi. 
Inizierà cosi uno scontro tra le forze go-
vernative ucraine, interessate a riprende il 
controllo nella regione, e i separatisti in-
tenzionati a staccarsi dal governo di Kiev. 
I secessionisti, attuando un referendum, 
ancora adesso non riconosciuto, si stacca-
no dall’ Ucraina, proclamando due repub-
bliche indipendenti, la LNR (Repubblica 
popolare di Luhans’k) e la DNR (Repub-
blica popolare di Donetsk). Si dà vita così 
alla guerra del Donbass, che vede da un 
lato l’esercito governativo ucraino, af-
fiancato da organizzazioni paramilitari di 
matrice nazionalista, e supportato econo-

micamente e militarmente dall’Occidente. 
Dall’altro, le due repubbliche separatiste 
supportate dal Cremlino. La Russia invierà 
contingenti nella zona, con la giustificazio-
ne di un aiuto umanitario, dando il via ad 
un’invasione furtiva della regione e scate-
nando la reazione del governo centrale di 
Kiev, che percepisce il fatto come una vio-
lazione della propria sovranità nazionale. 
Dopo estesi colloqui tra rappresentanti 
di Ucraina, Russia, DNR e LNR, nel set-
tembre 2014 viene firmato il protocollo di 
Minsk. L’accordo prevede: un cessate il 
fuoco immediato, lo scambio dei prigio-
nieri e l’impegno, da parte dell’Ucraina, 
di garantire maggiori poteri alle regioni di 
Doneck e Lugansk. Gli accordi però non 
verranno mai rispettati.
La fase di stallo tra le due parti dal 2014 
continua fino al giorno dell’invasione.

Giovedì 24 febbraio 2022, a notte fonda, 
viene dichiarata in diretta Nazionale da 
parte di Vladimir Vladimirovič Putin, pre-
sidente della Russia, l’invasione, con pun-
to di partenza l’Est dell’Ucraina. Per prime 
sono colpite Odessa, Kiev e Kramatorsk, 
mentre la flotta attracca al porto di Mari-
upol. Sconcerto di fronte a tale realtà, che 
fino ad allora sembrava fin troppo surreale 
per realizzarsi: l’immaginario di un con-
flitto nazionale turba il mondo. 
Subito dopo l’avvio dell’invasione, seguo-
no la legge marziale voluta da Zelensky 
Volodymyr, presidente dell’Ucraina, e la 
convocazione del consiglio supremo da 
parte di Sergio Mattarella, presidente del-
la Repubblica italiana: iniziano ad essere 
messe sul tavolo le carte da giocare per tut-
ta la durata del conflitto.
Mentre ai vertici delle grandi potenze 

mondiali si stabiliscono sanzioni che mi-
rano a demolire l’azione del Cremlino, in 
Russia nascono le prime proteste a sfavo-
re della guerra: anche il popolo russo è 
contrario alla presa di posizione di Putin. 
Parallelamente si forma uno schieramento 
“silenzioso” a favore dell’Ucraina: Anony-
mous, gruppo attivista che si muove attra-
verso l’hacking, minacciando la Russia di 
avviare una cyber war: i segreti del gover-
no russo sono in pericolo?

Domenica 27 febbraio, dopo le incalzanti 
sanzioni da parte degli stati esteri e le in-
cessanti proteste scoppiate per il paese dal 
giorno 0, Putin minaccia l’uso del nuclea-
re, causando così uno stato di terrore.
Durante la giornata di lunedì 28 febbraio 
in Bielorussia ha inizio il primo dei tanti 
negoziati che contrassegneranno il conflit-
to: è richiesta la neutralità dell’Ucraina e la 
cessione della Crimea. 
Martedì 1° marzo Kiev e Kharkiv sono 
sotto assedio, mentre nelle altre città ven-
gono intensificati gli attacchi.
Dopo il secondo round di negoziati del 3 
marzo sono stabiliti dei corridoi umanitari 
per l’evacuazione del popolo ucraino. 

Il conflitto, però, non si combatte solo nel-
le strade. Il 4 marzo la borsa europea subi-
sce un rialzo del prezzo del gas: il mercato 
azionario vede un tracollo generale. Il gas, 
infatti, è primariamente fornito dalla Rus-
sia. 
Pochi giorni dopo, tra l’avanzata di Anony-
mous e le prime evacuazioni da Mariupol, i 
negoziati danno ufficialmente inizio ai cor-
ridoi umanitari annunciati i primi giorni di 
marzo. Nel frattempo, gli USA annuncia-
no l’embargo sul petrolio: l’America non 
accetterà più la dipendenza dal gas russo. 
Putin risponde fermando l’esportazione di 
prodotti russi all’estero.  

Šče ne vmerla Ukraïny
Non è ancora morta l’Ucraina (inno nazionale)

La guerra continua a muoversi sulle fragili 
spalle di milizia ed economia, che nel con-
flitto si indeboliscono pari passo. 
Il 10 marzo Serghei Lavrov, Ministro degli 
Esteri russo, annuncia l’abbandono del pa-
ese nel Consiglio d’Europa poiché la Rus-
sia, contrariata dalle azioni dei paesi esteri, 
non intende più sopportare la situazione di 
inimicizia occidentale. L’Occidente è un 
fermo sostenitore della forza ucraina e non 
cede di un passo, inviando sostegni militari 
e umanitari e attaccando il Cremlino tra-
mite sanzioni pesantissime che mirano alle 
fondamenta della guerra: il denaro.
A Mariupol, teatro di disgrazie, le prime 
fosse comuni: non c’è tempo per piangere, 
è uno schiaffo di realtà necessario. Mentre 
vengono messi su piazza immagini e video 
scioccanti, salgono nuovamente vertigino-
samente i prezzi di gas e benzina. Tra il 9 e 
il 16 marzo un attacco missilistico colpisce 
l’ospedale e il teatro della città, causando 
decide di morti, tra cui bambini rifugiati. 
La propaganda russa nega ogni respon-
sabilità, la stessa propaganda che solo un 
mese dopo annuncia di essersi “riappro-
priata” di Mariupol, nonostante la resisten-
za Ucraina. 

Sebbene la concentrazione di attacchi sia 
sul Donbass, ad essere fortemente colpite 
sono anche città come Leopoli e Zapo-
rizhzhia, bombardate nei primi giorni di 
maggio. La capitale, Kiev, resiste e non re-
trocede. Le incrinazioni tra Nato e Mosca 
sono sempre più nette.
Viene da chiedersi: mettendo da un lato 
Zelensky, sostenuto dall’Europa tutta, e 
Putin, con la sua schiacciante forza e la sua 
presa su importanti città (Mariupol, Cher-
nobyl e Donbass), chi ha vantaggio sull’al-
tro? Umanità o Denaro? Russia o Ucraina? 
Vita o Morte?

Gabriele Colombini
Marco Lazaruk

V B
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La nuova tecnica 
si ispira a quella sto-

rica, lasciando l’effetto 
finale originale delle cre-

pe dorate. Kintsugi e la sua 
filosofia hanno influenzato 
molti artisti moderni, che 
le hanno rielaborate in ma-
niera del tutto personale e 

contemporanea. Charlotte 
Bailey ripara la ceramica 
cucendola con fili d’oro. 
Tomomi Kamoshita rac-

coglie sulla spiaggia fram-
menti di ceramica per creare 

dei piatti su cui poggiare le 
tradizionali bacchette.

L’arte del Kintsugi è legata forte-
mente al concetto psicologico di resi-

lienza, ossia la capacità di far fronte in 
maniera positiva ad eventi traumatici. 
Riorganizzare la propria vita, partendo 
proprio dalla caduta, con le ginocchia 
ferite; avere la forza di prendere quei 
cocci rotti e donar loro nuova bellez-
za. Perché, se da un crepa nasce un 
fiore, altro non è che segno di vita, 
voglia di farcela e respirare ancora.

Esiste in Giappone 
un’arte che ripara i dolo-
ri dell’anima e ricostruisce 
frammenti di corpi, impre-
ziosendoli con l’oro. Kintsu-
gi (chinzughi) è il suo nome. 
Precisamente 金継ぎ, formato 
da  金 “oro” e 継ぎ “aggiustare”: 
aggiustare con l’oro. Nasce come 
ultima, nobile speranza di riparare 
ciò che appare irreparabile.
La leggenda narra che durante il perio-
do Muromachi (1336 – 1573) lo Shogun 
(capo militare) Ashikaga Yoshimasa, una 
volta rotta la sua tazza da thè preferita, com-
missionò a degli artigiani la sua riparazione, 
in modo da renderla ancora utilizzabile e degna 
della sua carica. Per riuscire nell’impresa, gli ar-
tigiani utilizzarono della lacca vegetale (urushi) me-
scolata a polvere d’oro, ottenendo una resa strepitosa 
sia dal punto di vista artistico che artigianale.
Tuttavia, i primi esempi di riparazione del vasellame 
risalgono al periodo Jōmon, molto antecedente ai fatti 
della leggenda, circa 10.000 a.C. - 300 a.C.

Nello specifico, possiamo raggruppare le tecniche di 
Kintsugi in tre categorie:
• Hibi (ひび) “crepa”: si riparano le semplici crepe;
•Kake no Kintsugi Rei (欠けの金継ぎ例) “esem-
pio di riparazione dorata (del pezzo) mancan-
te”: si crea il pezzo mancante su misura;
• Yobitsugi (呼び継ぎ) “invito ad aggiusta-
re/unirsi”: si utilizza un pezzo provenien-
te da un’altra porcellana molto simile.

Dati i costi di esportazione dei materiali, 
in Occidente, si è andata elaborando una 
tecnica moderna del Kintsugi, un metodo 
di riparazione la cui pratica si differenzia da 
persona a persona. Vengono utilizzati mate-
riali diversi rispetto alla tecnica tradizionale, 
di facile reperibilità, a costi più contenuti e 
con tempi di realizzazione molto più brevi. 

LA CURA 
      DELL'ORO
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QUESTO, MI RASSICURA

Fiore di castagno che gli adorni il capo,
proteggi quel ragazzo nato per caso.

Fiore di castagno che gli adorni il capo,
cosa direbbe suo padre di un bacio sbagliato?

Cucciolo d’uomo, si può stare al mondo:
te lo insegnerò io, se non ti senti ancora pronto.
‘Ché vita è vita quando è vissuta
due baci sulle guance e uno grande in fronte.

Sarà lunedì anche domani
e per altri cento giorni a venire.
Non son mai stato bravo con i numeri,
ritrovarmi adesso a far i conti col proprio cuore.

Mi poggerò leggero sulle tue spalle
e non sentirai il mio peso.
Pensavo di proteggerti,
ma era solo quello 

un mio pensiero. 

Prendi la colla che ci ripariamo il cuore
Prendi la colla che qui dentro fa freddo
Chiudi la porta
che tira forte forte il vento.
 
Moira, tessi tu per me questa vita di illusioni,
che a volte siamo come certi cani, dei fifoni.
Come i vecchi miti e le favole d’infanzia
resta tutto una metafora dell’amore.

Battiamo per due cuori diversi
ma siamo baciati dallo stesso Sole.

Mirko Di Liberti
V B
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Gabriele Colombini
V B

Anonimo
Per ben 

6 anni sono stata vittima 
di bullismo per qualunque cosa io facessi. 

Parecchie volte, quando passavo per i corridoi, sentivo loro che 
dicevano “PERCHÉ NON SE NE VA, FAREBBE UNA FAVORE A 

TUTTI” oppure “STA PASSANDO LA BALENA” e ripensando a questo 
cose mi sento vuota, priva di qualcosa. Ora ho paura un po’di tutto, ho paura di 

non essere all’altezza, paura di non essere abbastanza o semplicemente di dare noia 
alle persone. Quando provai ad aprirmi con “amiche” venni delusa, mi ridevano in faccia 
quando passavo e le solite battutine, mi sentivo così inutile che ho cominciato a tenermi 
tutto dentro. Certe volte mi guardo allo specchio e penso “NON CE LA FARÒ MAI” o 
“SONO SEMPLICEMENTE UNA NULLITÀ DEVE ENTRARMI IN TESTA” e va a 
finire che non finisco quello che ho iniziato. Per parecchi mesi sono stata autolesionista: 
quando non riuscivo a parlare con nessuno e mi chiedevo in me, mi tagliavo e piano piano 
mi passava tutto, ma così mi sono solo rovinata, poi sono passata al fumo, rovinandomi 
ancora di più. Ho paura, ma tanta paura che, se provo a parlare con qualcuno, verrei fatta a 
pezzi di nuovo e dopo aver toccato il fondo più e più volte non voglio ritoccarlo.

Vorrei parlare di co
me m

i se
nto già da un po’di anni….

Tempo al tempo
Ma sembra che
‘sto tempo non passi mai 
Ormai anche il sol parlare 
mi fatica
Un titanico gesto
È da tempo che aspetto
Ma col tempo ci si stanca anche.

TEMPO
AL TEMPO
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O mia cara
D’esser bella fortunata

Agli occhi 
Di uno scrittore 

Che di te 
Sofferenza ne fa

 
Soffro per te
Ma son felice
Soffro per te

Ma sorrider mi fa
Quel sorriso che

Non è per me
Ma felice ti fa

 
Esser felice devi

Con me
Con lui

Senza me
Senza lui

 
D’Amor narro

Non di possesso
Non di me con te
Non di te con me

Non di noi insieme
Ma di te che stai bene

 
Potremmo provar

Vicendevole amore
Ma sol io t’amo

Potremmo provar 
Felicità

Ma sol tu sorridi
Potremmo esser

Nella vita complici
Ma sol tu vivi

 
Penso solo 
Alle strade

  Che questo amor
   Seguir potrebbe

Amor morto 
Amor impossibile

 
Da dietro 

Un’infinita siepe 
Immagino

Immagino noi
Immagino te
Te senza me

E va bene così

Anonimo

SE TI FA FELICE
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Linguaggi segreti
Arcani misteri. 

Sguardi taglienti
come le lame. 

Incessante è la sua fame. 
Atti stolti, incoerenti

Lasciano solchi nei pensieri. 
Amor che tendi le reti

Sai le funi non possono 
Trattenere chi lasciasti

Andare un tempo
Resterà solo cenere di quel fuoco
E qualche buccia di pistacchio. 

COLOR VERDE PISTACCHIO 

    LIBERO
In questa sera buia
Tintinnano le tue catene
La paura t’inluia

   L’acciaio ti trattiene.
     Guardi i miei blu, come se dentro essi

      Tu possa trovare la tua libertà,
      Lo farei se potessi

    Ma lei vuole docilità.
             Afflitto, mi volti le spalle
                   Alla ricerca di mille farfalle
              Ma sei prigioniero di te stesso
         “Non posso aiutarti”, confesso.

                      Ma tu tiri, scalci, colpisci,
                   Gridi, piangi e strisci.

                  La lega si spezza,
     La tua mano mi accarezza.

 Ascolti i miei battiti cavalcare
E torni a respirare.

Si celano segreti
racchiusi in cicatrici.

Nudo, riflesso
non mi riconosco. 

CICATRICE

Color verde pistacchio
Giulia Toni, IV B

Cicatrice
Mich Mignozzi

Giulia Bondi
IV B
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SET DA CAFFÈ
Progetto di un servizio da caffè per due persone ispirato al design 
di Philippe Starck. Il set comprende: lattiera, zuccheriera, due taz-
zine, realizzati in porcellana pesante; vassoio, coperchi e piattini in 
legno di bambù; manici in alluminio. 
Il servizio è disponibile in diversi colori tra cui il grigio perla, il 
bianco ed infine il rosso burgundy. Questi sono intercambiabili tra 
loro così da rendere il servizio maggiormente innovativo ed arguto.

Marianna Salzano
IV A

VASO ILLUMINANTE
Concept di un vaso illuminante 
in acciaio Inox, policarbonato 
e polietilene.

Samuele Collabolletta
V  A

Design



Salvador Dalì
Giulia Bondi
Matteo Capaldi
Andrea Gettatelli
Stefano Totonelli
IV B

Tempera su tavola

Natura morta
Giorgia Della Botte
V B

Olio su tela
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Busto Midossi
Matteo Capaldi
IV B

Argilla

arTi FiguraTive

Studio espressioni
Sofia Bellesia
V B

Sanguigna 
   su carta
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WHO AM I?

Castor John Benedict
IV B

Castor John Benedict
IV B
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Tra i fiori il CILIEGIO
       tra gli uomini il GUERRIERO

Da millenni il Giappone celebra l’importanza dei sakura, fiori 
di ciliegio dalle sfavillanti gemme colorate e dalle caratte-
ristiche inimitabili. Il rosa, simbolo del sentimento puro 
ed innocente dell’amore, viene assorbito dai suggestivi 
sakura, imbevuti di leggende e tradizioni folkloristiche. 
Il Prunus Serrulata è la pianta della famiglia delle ro-
sacee, che spesso non produce frutti, ma su cui sboc-
ciano i magnifici fiori, che possono manifestarsi in 
diverse sfumature, dal candido bianco al rosa con-
fetto: la varietà più comunemente diffusa è quella 
dei Somei Yoshino, che prendono il nome dal pae-
se in cui furono piantati per la prima volta. 
Durante l’Hanami, la festa per eccellenza  di pri-
mavera, gli abitanti dell’affascinante terra 
nipponica ammirano lo spettacolo della 
fioritura, (che comincia a gennaio a Oki-
nawa, mentre a Kyoto e Tokyo a marzo/
aprile), cullati dal melodioso fruscio  del-
le foglie, accompagnando l’esperienza 
con dolci e prelibatezze tipiche come i 
“sakura mochi” o gli “hanami dango” e 
bevendo sake, organizzando dei pic-nic 
in famiglia.

Ai sakura viene associata l’effimerità 
della vita, inteso in senso positivo: si vuole 
sottolineare la bellezza impagabile e i momenti 
irriproducibili che ci rendono sani e vogliosi di 
vivere. Potrebbe essere un controsenso, ma met-
tere in relazione la caducità alla spensieratez-
za è un gesto meraviglioso e liberatorio, per 
evitare di vivere con un continuo scontro 
interiore; i sakura, petali così delicati e 
leggeri dai colori tenui sono la rappresen-
tazione fisica della felicità e della consa-
pevolezza. Legate a questi fiori sono varie 
leggende e usanze. Per esempio, alla fioritura 
si collega la prosperità del riso e le perfet-
te qualità dei Samurai; inoltre è di buon 

auspicio dichiara-
re il proprio amo-

re per una persona 
all’ombra di un albero 

di ciliegio. 
Molti autori di poesie, 

in particolare del genere 
“haiku” e registi di film e 

anime, si sono ispirati a tali 
fiori per dar vita a capolavori 

artistici e culturali che hanno 
contribuito a diffondere la 
magica storia dei sakura.

Secoli fa i feudi erano 
in continuo scontro e 
la tranquillità scarseg-
giava; c’era però un po-
sto quasi fatato, ricco di 
flora e di fauna, dove la 
pace regnava, nessuno si 
avvicinava per non rom-
pere il magico equilibrio 
naturale. C’era un albero 
spoglio, privo fiori perché 
la solitudine lo abbatteva, 
e gli abitanti del bosco non si a c -
costavano. La fata dei boschi si impietosì alla vista del triste 
albero e decise di fargli un dono: venti anni di emozioni, venti 
anni con il cuore umano. Tramite i sentimenti sarebbe potuto 
fiorire, ma se entro i vent’anni non si fosse rinvigorito al-
lora sarebbe morto seduta stante. Si sarebbe potuto trasfor-
mare in umano e albero ogniqualvolta lo avesse voluto, ma 
mutato in umano trovò cattiveria e malvagità. Molto spesso, 
quindi, ritornava ad essere una pianta. 
Un giorno, da umano, incontrò una ragazza incantevole, era Sa-
kura, da subito iniziarono a parlare e la fanciulla gli chiese il suo 
nome: l’albero rispose spontaneamente “Yohiro”, “speranza”. I 
due diventarono migliori amici e pian piano l’albero si innamorò 
e confessò il suo amore, Sakura rimase in silenzio, mentre la fine 
dei vent’anni si avvicinava sempre di più. Yohiro, che nel mentre 
era tornato nella sua forma originale, era molto triste, fin quando 
Sakura dichiarò i suoi sentimenti; apparve allora la fata, che chiese 
a Sakura di scegliere se rimanere umana o diventare un albero, 
per rimanere sempre accanto a Yohiro. Rifletté molto, ma alla fine 
decise di unirsi all’albero. Si fusero insieme e fiorirono, infatti in 
giapponese “sakura” significa “fiore di ciliegio”, la loro unione ha 
fatto si che la Terra del Sol Levante godesse di questo splendore 
primaverile.

C
adono i fiori di ciliegio

Sugli specchi d’acqua della risaia:
stelle, al chiarore di una notte senza luna.   
     

Yosa B
uson 
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Aurora Cima
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E s p l o s i v i , 
e sube ran t i , 
de te rmina-
ti, originali, 
coraggiosi, 
la loro pro-
r o m p e n t e 
anima rock e 
la forte ener-
gia sprigiona-

ta dai loro pez-
zi è culminata 

nelle vittorie: 71ª 
edizione del Festi-

val di Sanremo e 65ª 
dell’Eurovision Song 

Contest. Questo giovanis-
simo gruppo romano ha mo-

strato tutta la sua grinta a Rotter-
dam, dove ha letteralmente infuocato 

il palco, conquistando il pubblico e otte-
nendo così un incredibile successo: i Måneskin 

sono l’unica band rock italiana diventata famosa a livello mondiale. A determinare la 
vittoria dell’Eurovision è stato il televoto, che ha assegnato loro ben 318 punti!

«Non ci sono parole per descrivere l’emozione, è incredibile. Credo che questo evento 
sia una rinascita per tutti dopo un anno di difficoltà: siamo molto grati di aver potuto 
partecipare, Eurovision significa molto, è un faro in questo anno. È stato fantastico 
vedere che così tante persone hanno votato per noi tramite televoto, perché questo si-
gnifica che la gente davvero ama la nostra musica. Perciò vogliamo ringraziare tutti, ma 
questo per noi è solo l’inizio: da domani vogliamo suonare ovunque» 

Per l’Eurovision i Måneskin hanno dovuto rimettere mano a Zitti e buoni: la canzone è 
stata ridotta a tre minuti e il testo è stato ripulito. 

«Non ci ha fatto piacere dover cambiare il testo, ma c’è anche del buon senso. Abbiamo 
dovuto seguire le regole dell’Eurovision, altrimenti ci squalificavano. Siamo ribelli ma 
non scemi. Noi vogliamo esprimerci con la nostra musica e siamo molto orgogliosi: da 
lì potrebbero aprirsi altre porte, le parolacce non sono il fulcro della canzone». 

Ma come la tradizione letteraria vuole, per arrivare ad un lieto fine bisogna affrontare 
delle difficoltà: a partire dalle critiche di coloro che tentarono di dissuaderli dal suonare 
rock in Italia, fino a chi li ha accusati di consumare droghe in eurovisione. Dopo la vit-
toria alcuni giornalisti hanno accusato Damiano di aver assunto della cocaina durante la 
manifestazione, fuoco di paglia prontamente domato dal risultato del test antidroga. E 

‘Cause i’m iTaliano
‘Cause i’m iTaliano

Giulia 
Toni IV B
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come pronta risposta a questi accadimen-
ti, è uscito recentemente il loro ultimo 
singolo Mammamia.

«Abbiamo voluto fare un pezzo 
molto leggero e anche un po’ di 
ironia su quello che è lo stereotipo 
dell’italiano all’estero. È un pezzo 
nato in pochi giorni, super d’istinto. 
Infatti, quando è così, capisci che 
stai andando nella direzione giusta» 

I Måneskin hanno presentato il loro sin-
golo nello storico SO36 di Berlino, col-
legati in  streaming con altri locali in 
giro per l’Europa. Negli anni ’80 SO36 
visse il suo periodo più glorioso, dive-
nendo uno dei punti di riferimento della 
scena punk e rock, frequentato anche da 
artisti del calibro di David Bowie e Iggy 
Pop, con il quale peraltro i ragazzi hanno 
collaborato in una versione speciale di I 
wanna be your slave. 
«Essere arrivati così in alto dopo aver 
iniziato suonando per le strade di Roma 
è incredibile». Quello che forse non tutti 
sanno è che i Måneskin hanno comincia-
to la loro carriera suonando lungo via del 
Corso, ma la cosa più bella di questi ra-
gazzi è che il loro approccio non è cam-
biato da quei giorni. Nonostante il meri-
tatissimo successo, non sono andati fuori 
di testa, rimanendo con i piedi per terra.

I Måneskin non disdegnano l’arte di 
esprimersi attraverso l’abbigliamento: 
in ogni loro apparizione è sfavillante e 
originale. Da un classico completo nero 
fino a look incredibilmente provocanti, 
riescono a caratterizzare il loro stile sia 
nel vestiario che nella musica; e, come ha 
detto giustamente Thomas, «è importante 
avere un’identità ben stabilita, soprattutto 
nella scena di oggi, che è tanto vasta ed 
è molto difficile emergere. Sperimentare, 

sperimentare, sperimentare». 
Il 25 settembre si sono esibiti al concerto 
più lungo del mondo, il Global Citizen, 
una maratona musicale che dura ininter-
rottamente per 24 ore, con live da tutti e 
cinque i continenti. La band romana si è 
esibita davanti alla Tour Eiffel comple-
tamente illuminata, una delle location 
più suggestive dell’intero evento. Il fe-
stival, come un ponte che unisce la terra, 
ha l’obbiettivo di raccogliere fondi per i 
paesi più bisognosi e chiedere la fine del-
la povertà estrema entro il 2030. Il we-
ekend di musica vede alternarsi centinaia 
di BIG: da Elton John a Billie Eillish, da 
Stevie Wonder ai Cosplay; una pioggia 
di stelle per salvare il pianeta dalla po-
vertà e dai cambiamenti climatici. 

L’autenticità è la vera magia di questo 
gruppo. Il loro essere poliedrici, cama-
leontici, incisivi e 
delicati nello 
stesso mo-
mento: lascia-
no il segno. Il più bel 
messaggio che lan-
ciano i Måneskin è 
proprio questo: esse-
re sempre se stessi, 
nonostante la società 
intorno a noi tenti di 
cambiarci secondo i 
canoni dell’omolo-
gazione. Mantenere 
accesa quella scintilla 
di unicità che è presen-
te in ognuno di noi ed 
accettarsi.

Giulia Toni
IV B



34 35

ДF R NCO BДTT TДI O
Giulia Toni IV B

L’uomo al di là dell’artista

La vita non finisce
È come il sogno

La nascita è come il risveglio.

Quest’anno non abbiamo perso solo un 
grandissimo cantautore, abbiamo perso 
molto di più, un vero artista e una per-
sonalità incredibile. Definirlo solo attra-
verso i suoi più grandi successi sarebbe 
estremamente riduttivo, significherebbe 
incatenare uno spirito libero. Quindi ten-
terò di creare una più ampia panoramica 
sulla figura di Battiato e di raccontarlo 
sotto alcuni aspetti della sua personalità 
meno noti.
Ecletticità è la parola che meglio lo de-
finisce: capacità di spaziare tra gli stili, 
mischiarli, reinterpretarli e vederli sotto 
punti di vista inediti e impensabili, in-
tendere la musica come continua speri-
mentazione, mai uguale a se stessa.  La 
contaminazione è la chiave dei suoi testi, 
la ricerca di culture sconosciute, così da 
arricchirsi di un patrimonio culturale che 
non è quello inculcatoci sin da quando 
siamo bambini, ma quello che ci rende li-
beri e meno impauriti di fronte al mondo. 
I suoi testi, inusuali e colmi di citazioni, 
sono spesso pieni di riferimenti polemi-
ci verso la società consumista e la classe 
politica. Altri temi cari all’artista sono 
la filosofia, l’esoterismo e il misticismo, 
che impreziosiscono e danno alle sue 
canzoni quell’inconfondibile sfumatura 
poetica.

Partendo da un sereno e attento dialogo 
con la propria individualità, Franco Bat-
tiato ha intrapreso un cammino di ricerca 
che si è progressivamente consolidato 
in una ben definita pratica artistica. 
In un’intervista al quotidiano La Re-
pubblica ha affermato: Nella pittu-

ra vedo tutti i miei difetti, e mi interessa 
migliorare. Ne sono ingordo e non vedo 
l’ora di mettermi a lavorare. 
D’altronde, lui stesso non ha mai amato 
definirsi pittore, ma semplicemente un 
“uomo che dipinge”. Dal 1993 la sua 
attività lo porta ad organizzare mostre 
personali in Italia e nel mondo, spes-
so in grandi città quali Roma, Catania, 
Firenze, Stoccolma, Miami, Istanbul e 
Goteborg. In oltre vent’anni ha prodot-
to circa ottanta opere firmandosi con 
lo pseudonimo di Süphan Barzani. La 
tecnica maggiormente adoperata è l’o-
lio. Le copertine di Fleurs e Ferro Bat-
tuto, e il libretto dell’opera Gilgamesh 
(opera in due atti realizzata da lui stesso 
narrante la vita dell’omonimo sovrano 
sumero) sono state realizzate da Franco 
Battiato. I critici hanno spesso parlato, 
a proposito della pittura di Battiato, di 
una reinterpretazione dell’arte bizanti-
na. A questo proposito il musi-
cista affermò: Che poi si 
ravvisino coinciden-
ze stilistiche, 
strutturali o 
c o m p o -
s i t i ve 
t r a 

queste tipologie di opere e i miei dipinti 
non deve sorprendere: io sono legato, 
com’è palese anche nel mio lavoro di 
musicista, ad un’estetica archetipica.

Un altro volto poco noto è quello di re-
gista: nel 1997infatti comincia a dirige-
re tutti i suoi videoclip. Nel 2003 scrive, 
dirige e sceglie le musiche per il suo pri-
mo film a soggetto: PERDUToAMOR, 
con il quale si aggiudica il Nastro d’ar-
gento come miglior regista esordiente. 
Nel 2005 presenta alla 62ª Mostra del 
cinema di Venezia il suo secondo film 
dal titolo Musikanten, la pellicola è in-
centrata sugli ultimi quattro anni di vita 
di Ludwig van Beethoven. Alla Mostra 
internazionale del Nuovo Cinema di 
Pesaro, annuncia il suo terzo film, scrit-
to insieme all’amico e collaboratore 
Manlio Sgalambro. Nel 2007 firma la 
regia del docufilm dedicato alla vita e di 
Giuni Russo per il titolo La Sua figura. 
Nel 2010 viene presentato il lungo do-
cufilm Auguri Don Gesualdo, prodotto 
dalla Regione Sicilia, incentrato sulla 
vita dell’intellettuale isolano Gesualdo 
Bufalino. Nel 2014 gira Attraversando 

il Bardo, documentario dedicato al 
tema della morte nelle tra-

dizionispirituali 
d’Oriente 

e d’Oc-
ciden-

te. 

Durante la sua vita con ogni sua opera 
musicale, cinematografica o pittorica, 
Battiato ci ha presentato un ritratto in-
trospettivo e personale della sua visione 
del mondo e dell’umano comportamen-
to, scavando nell’essenza delle cose con 
grandissima sincerità, e per chiudere il 
cerchio alla fine di agosto del 2019 vie-
ne annunciata l’uscita dell’ultimo album 
prima del ritiro dalle scene, intitolato 
Torneremo ancora, pubblicato il 18 ot-
tobre 2019,  si compone di un’antologia 
dei brani più noti del cantautore in nuove 
versioni orchestrali eseguite con la Royal 
Philharmonic Concert Orchestra, e di un 
brano inedito, “Torneremo ancora”, che 
dà il nome all’album.  Quest’album se-
gna un ritorno alle origini rappresentan-
do una sorta di “testamento musicale” 
suggellato dall’inedito che, dalle parole 
del co-autore del brano, Juri Camisasca, 
“nasce dalla consapevolezza che tutti noi 
siamo esseri spirituali in cammino verso 
la liberazione. La trasmigrazione delle 
anime in transito verso la purificazione è 
l’idea di base che ispira questa canzone. 
I migranti di Ganden sono qui chiamati a 
rappresentare il percorso delle anime al 
termine della vita terrena e le vicissitu-
dini che questa nostra esistenza compor-
ta. Nel contesto del brano, la migrazione 
non va interpretata nell’ottica delle pro-
blematiche politiche. Migrante è ogni es-
sere senziente chiamato a spostare la pro-
pria attenzione verso cieli nuovi e terre 
nuove, piani spirituali che sono dimore 
di molteplici stati di coscienza e che ogni 
essere raggiunge in base al proprio grado 
di evoluzione interiore”.  
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L’eterna Fanciulla Danzante

Un’altra grande icona che ci è stata porta-
ta via da questo 2021 è Raffaella Carrà. Il 
5 luglio “la regina della televisione Italia-
na”, “l’icona pop per eccellenza”, ricor-
data da tutti gli italiani per il suo sorriso 
raggiante e il suo caschetto platino con la 
frangia, ci ha lasciati a causa di un tumo-
re ai polmoni, lo stesso che all’età di 63 
anni portò via la madre; quindi, secondo i 
medici, una questione genetica aggravata 
quasi sicuramente dal fumo.

Raffaella fu una grande donna, in grado 
di incidere sulle nostre idee e sui nostri 
costumi più di quanto ci fossimo mai re-
almente resi conto. La sua figura ha de-
molito alcuni tabù dell’Italia moralista 
del Dopoguerra e ha aiutato a cambiare il 
modo di pensare e comportarsi delle ge-
nerazioni successive. 
Basti pensare a quando, nel 1970, nel-
la sigla iniziale della trasmissione “Ma 
che musica maestro!” si mostrò con una 
maglietta attillata che lasciava scoperto 
l’ombelico, mai apparso prima d’ora su-
gli schermi italiani.
Impossibile, poi, non citare la canzone 
“Tanti auguri” che dona al pubblico un te-
sto esplicito tanto quanto quello del pez-
zo “A far l’amore comincia tu”. Entrambi 
i testi volevano far capire alle donne che 
non doveva essere sempre l’uomo a sce-
gliere per loro, ma che anch’esse poteva-
no prendere iniziative.
La Carrà continuò a far parte di program-
mi unici ed iconici e a produrre canzoni 
altrettanto memorabili, arrivando a pub-
blicare ben 51 album.

Fino agli ultimi 
anni, la regina 
dello spetta-
colo italia-
no non si è 
mai adagia-
ta sulla sua 
popolar i tà , 
che le avrebbe 
facilmente permes-
so di smettere di osare, anzi. Si è rimessa 
in gioco ballando sul palco di Sanremo 
nel 2014 e, ancora, eccola come giudice 
a “The Voice of Italy”, dove sfoggia dei 
look estrosi ed aggressivi.

 Il tristissimo annuncio della sua morte ha 
portato ad un lutto non solo italiano, ma 
mondiale, poiché aveva ottenuto grande 
successo anche in Spagna, Germania, 
Francia, Olanda, Belgio, Inghilterra, 
Grecia e in particolare nei paesi dell’A-
merica Latina. I funerali della showgirl si 
sono svolti il 9 luglio nella basilica roma-
na di Santa Maria in Ara Coeli, affacciata 
sul Campidoglio, dove i numerosi fan si 
sono recati per porgere l’ultimo saluto a 
Raffaella, simbolo e mito di diverse ge-
nerazioni di italiani cresciuti sulle note 
della sua musica, la stessa che la rese im-
mortale.

Questo è stata Raffaella Carrà: un’artista 
inimitabile, un’innovatrice audace, un 
simbolo per giovani, donne e minoranze 
e un grande esempio per la nostra televi-
sione Italiana.

Flavia Paglia 
II B

Si è spenta all’età di 84 anni Carla 
Fracci. La signora della danza italia-
na, l’ Eterna fanciulla danzante, come 
la definì il poeta Eugenio Montale. 
Malata di tumore da tempo, da alcuni 
giorni i giornali riportavano un aggra-
varsi delle sue condizioni di salute, 
condizioni che da quanto si apprende, 
lei stessa voleva mantenere in uno 
stretto riserbo. 

Nasce a Milano il 20 agosto 1936. Il 
padre Luigi Fracci fu sergente mag-
giore degli alpini in Russia e sua ma-
dre Santa Rocca, detta Santina, era 
operaia alla Innocenti di Milano. Con 
l’inizio della scuola elementare si tra-
sferì dalla zia a Ca’ Rigata di Gazoldo 
degli Ippoliti, per poi fare ritorno a 
Milano al termine della guerra, dove 
suo padre divenne impiegato dell’a-
zienda tranviaria come bigliettaio. 
Inizia a studiare ballo classico alla 
Scuola di danza del Teatro alla Sca-
la, nel 1946. Carla Fracci consegue il 
diploma nel 1954, poi prosegue la sua 
formazione artistica partecipando a 
stage avanzati a Londra, Parigi e New 
York. Dopo solo due anni diviene so-

lista; nel 1958 è già 
prima balleri-

na. Alla fine 
degli anni 
‘80 dirige 
il corpo di 
ballo del 

Teatro San 
Carlo di Na-

poli assieme a 
Gheorghe Iancu.

Nel 1981 in una pro-
duzione televisiva 
sulla vita di Giu-
seppe Verdi, in-
terpreta la parte 
di Giuseppina 
Strepponi, so-
prano e seconda 
moglie del gran-
de compositore.

Tra la principali opere 
interpretate negli anni suc-
cessivi ci sono “L’après-midi d’un faune”, 
“Eugenio Onieghin”, “La vita di Maria”, “La 
bambola di Kokoschka”.
Nel 1994 diviene membro dell’Accademia di 
Belle Arti di Brera. L’anno seguente è eletta 
presidente dell’associazione ambientalista 
“Altritalia Ambiente”.
Carla Fracci è poi protagonista di un even-
to storico esibendosi davanti alle recluse del 
carcere San Vittore a Milano.
Nel 2003 le viene conferita l’onorificenza 
italiana di “Cavaliere di Gran Croce”. Nel 
2004 è nominata Ambasciatrice di buona vo-
lontà della FAO.

Ho danzato nei tendoni, nelle chiese, nelle 
piazze. Sono stata una pioniera del decen-
tramento. Volevo che questo mio lavoro non 
fosse d’élite, relegato alle scatole d’oro dei 
teatri d’opera. E anche quand’ero impegna-
ta sulle scene più importanti del mondo sono 
sempre tornata in Italia per esibirmi nei po-
sti più dimenticati e impensabili. Nureyev mi 
sgridava: chi te lo fa fare, ti stanchi troppo, 
arrivi da New York e devi andare, che so, a 
Budrio... Ma a me piaceva così, e il pubblico 

mi ha sempre ripagato.

Elisa Montani
III AC
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IL MANGA

Si aprano le porte, si sfoggino le matite, si racconti una cultura.COOLTURASIA

Salto nel tempo, XVIII secolo, 
Giappone: nasce ciò che incanterà intere 
generazioni a venire: il Manga. Inizial-
mente ricollegabile ad “immagini deriso-
rie”, come la caricatura più occidentale, 
l’arte dalle sfaccettature “infantili” rac-
conterà innumerevoli storie che spaziano, 
sia nel genere che nello stile, tra Horror e 
Fantasy, amore ed erotismo. Nonostante 
la sua etimologia e origine risalgano al 
Giappone settecentesco, avrà largo suc-
cesso a partire dai primi anni ’50, quando 
l’industria editoriale giapponese ne valo-
rizzerà il mercato per centinaia di miliar-
di. Questo mondo, fatto di vignette e dia-
loghi, verrà più tardi trasposto in versioni 
cinematografiche e animate.

Il Manga, contrariamente al fumetto del 
Sol ponente, ha un metodo di lettura 
contrario, da destra a sinistra, rendendo 
quindi l’ultima pagina come pagina ini-
ziale e viceversa; le vignette interne non 
subiscono questo processo d’inversione. 
Ovviamente, il mercato comporta popo-
larità e ciò che è popolare tende ad essere 
imitato, così facendo il Manga non rima-
ne figlio unicamente del Giappone, bensì 
assume diversi genitori. Prima di definire 
e approfondire la progenie di questo pro-
dotto, prettamente nipponico, è meglio 
soffermarsi sul suo viaggio fino alla cul-

tura occidentale. 
Fondato dalle prime figure di rilevanza 
come il mangaka Kitazawa Rakuten, 
padre dei primi se non il primo manga 
ufficiale, e in precedenza da Toba Sōjō, il 
Manga si sviluppa negli anni ottenendo 
una propria e riconoscibile struttura (es. 
lo schema di impaginazione da destra 
a sinistra o lo spazio dato ai dialoghi a 
secondo dell’importanza e delle emozio-
ni dei personaggi). Prima di svilupparsi 
in un’opera facilmente riconoscibile, il 
Manga passò attraverso i secoli median-
te testate giornalistiche e d’illustrazione: 
più importante tra tutte «The Japan Pun-
ch», una rivista satirica che lanciò i primi 
mangaka. La figura però che istituisce 
per la prima volta l’immagine che ab-
biamo oggi del Manga è Osamu Tezuka, 
il «Dio dei Manga». Tezuka istilla nel-
la società degli anni ‘50 tale cultura con 
opere come Astro Boy e Kimba, il leone 
bianco, pilastri del mondo fumettistico 
asiatico. 

L’opera influenzò la creazione de Il 
Re Leone della Disney che, a sua 
volta, con il soggetto di Bambie 
aveva influenzato il mangaka 
nella creazione di Kimba; 
uno scambio di idee cu-
rioso tra maestri.
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N u o v i 
autori si af-

facciano sul pa-
norama fumettistico 

del Sol levante e con 
loro arriva la richiesta 

di realizzare Manga più 
adatti alla nuova generazione 

che, dai tempi di Tezuka, era 
cresciuta e mutata. Emergono le 

figure dello Shojo (genere femmi-
nile per adolescenti), Shonen (genere 

maschile per adolescenti) e il Seinen 
(un genere sempre per il pubblico teen 
ma più maturo). A cambiare non è solo il 
pubblico ma anche lo stile: lì dove autori 
come Tezuka Osamu erano più agiati su 
uno stile “bambinesco” insorgono artisti 
come Akira Toriyama (Dragon Ball) o 
Tetsuo Hara (Ken il guerriero), che af-
frontano tematiche più seriose con uno 
stile più elaborato e meno stilizzato. È il 
punto di svolta per tutti gli artisti e i pro-
getti successivi, fortemente influenzati 
dai lavori di Toriyama o da opere come 
Cavalieri dello Zodiaco di Masami Kuru-

mada. Di queste ultime opere 
conosciamo maggiormente le 
trasposizioni animate che furono 

diretta conseguenza della fama 
dell’animazione orientale: nasce 

l’Anime. Durante la sua diffusione 
in America, più predisposta all’anime 

tradotto (più commercializzabile), e in 
Europa, tra gli anni ‘70-‘90 del Nove-
cento in Giappone avviene l’ascesa de-
gli Anime, che ebbero il loro vero boom 
all’inizio degli anni ‘60 con la messa in 
onda della serie televisiva di Astro Boy in 
bianco e nero; l’acclamato Akira di Ka-
tsuhiro Ōtomo, nel 1988, espose questa 
realtà in modo sublime all’estero. L’am-
biente Anime sarà destinato a regalarci 
trasposizioni (Naruto, Berserk e Ghost 
in the Shell) e inediti (Cowboy Bebop e 
Neon Genesis Evangelion), vere e pro-
prie opere d’arte su carta e schermo. 
Facendo qualche passo in là, tra spazio 
e tempo, ci spostiamo in Europa e negli 
States dove sbocciavano nuovi talenti 
della riproduzione dello stile nipponico 
come Fred Gallagher, con il suo Mega 
Tokyo (2000,) o il Radiant del francese 
Tony Valente. 

Si può definire il complesso artistico 
asiatico del XXI secolo un compendio di 
novità che non accenna a deludere, rega-
lando allo spettatore e al lettore continui 
capolavori dell’illustrazione e dell’ani-
mazione, raccontando di grandi battaglie, 
grandi amori e grandi sogni; una cultura 
tangibile che non si disgrega nel tempo 
ma evolve con esso.

Gabriele Colombini 
VB
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IL SUSHI
Si aprano le porte, si sfoggino le 
bacchette, si racconti una cultura

Risalendo alle sue più re-
mote origini, si può cadere 
nella certezza che il Sushi sia 
un piatto nato in Giappone e che 
da lì abbia avuto il suo largo svilup-
po, ma sarebbe un errore. 
La “ricetta” nasce nella Cina del ‘200 che 
ne fa un metodo di conservazione del pesce, 
grazie al riso fermentato, eliminato successiva-
mente, che ne impediva la decomposizione.
 
Il piatto come conosciuto oggi, però, viene prima adot-

tato dalla cultura giapponese e poi da essa sviluppato, 
mutandone lo scopo trasportandone il sapore nel-

le cucine dell’Asia orientale. La ricetta iniziale 
prevedeva una rudimentale preparazione del 

pesce adornato da riso bollito e aceto, un piat-
to che si discosta molto dalla percezione che ne 

abbiamo attualmente.
Il Sushi al quale siamo abituati si differenzia per 
tipi, gusti e colori, nati tramite complesse combi-
nazioni di ingredienti che non vantano più riso e pe-
sce, bensì anche verdure di vario genere e alghe nori, 
le quali dornano buona parte delle variegate ricette del 
Sushi. 

La qualità del piatto nel Giappone dell‘800 si mani-
festava tramite una tendina apposta alle bancarelle di 
ristorazione: una tendina notevolmente sporcata dai 
clienti, pulendosi le mani, era indice di ottimo Sushi. 
Ad oggi,  la popolarità di tale pietanza è da ricolle-
gare al boom economico degli anni ‘80 che porta 

ad una riscoperta del Giappone e delle sue tra-
dizioni, spostando il Sushi dalle strade ai ri-

storanti, dai passanti stanchi ai giovani. Il 
resto è storia.

Gabriele Colombini
VB
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Lo squalificatoLo squalificatoLo squalificatoLo squalificatoLo squalificato
Lo squalificato è un romanzo di Osamu 
Dazai, pseudonimo di Shuji Tsushima, 
pubblicato per la prima volta in Giappone 
nel 1948. Ha una trama molto complessa 
e articolata, e cerca principalmente di 
scovare l’essere umano nella sua forma 
più vera, molto simile a ciò che è scritto 
nel dottor Jeckyll e mr. Hyde, ma senza 
l’uso di pozioni, solo decisioni di vita.

La base di questo libro (a mio parere) si 
avvicina a quello di “Uno, nessuno, cen-
tomila”: un ragazzo di nome Ōba Yōzō, 
diciasettenne che, a detta sua, vive come 
una marionetta, una marionetta governa-
ta dal padre, dalla società, dai professori, 
insomma, da chiunque sia “superiore”. 
Lui cerca però di tagliare le corde che lo 
tengono legate, ma, come una marionet-
ta che non può né intendere e né volere, 
cade nel tabagismo e alcolismo, andando 
così avanti in un loop che lo porterà ad 
autodistruggersi in una spirale che terrà 
il lettore incollato al libro con una sensa-

zione di angoscia e ansia che non gli 
permetterà di alzare gli occhi dalla 

storia neanche per mangiare.
Del romanzo è uscito nel 2009 (e finito 
nel 2011) il manga, che narra le stesse vi-
cende di Oba, solo trattate con modernità 
e non come nel ’48, difatti si trova la pre-
senza di oggetti moderni come computer 
o telefoni, che in minima parte cambiano 
la trama di base, anche se con cambia-
menti irrilevanti. 

Avendo letto sia il manga che il libro, 
posso dire che si tratta di un’opera a cui 
va assolutamente data un’occasione, 
è unico il modo in cui ti senti leggendolo, 
quella sensazione di non essere al sicuro, 
vedere come un ragazzo possa crollare o 
di quanto una persona che ha tutto in re-
altà possa stare malissimo e sentirsi come 
una marionetta. 
Non è sicuramente una lettura leggera e 
che consiglierei a un ragazzino, però se si 
vuole esplorare la mente di una persona 
distrutta ma che si mostra perfetta, è 
la lettura giusta.

Luciano Ventura 
II C
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CIAK, SI GIRA!

Wolverine l’immortale (The Wolverine) di James Mangold; 2013.
Susanna! (Bringing up baby) di Howard Hawks; 1938.

Caposaldo della commedia hollywoodiana, basata su una serie ininterrotta di disguidi e 
assurdità che tirano la trama verso l’irreale. 
L’elegante Cary Grant e la seducente, raffinata Katherine Hepburn animano lo schermo 
dando vita a due personaggi radicalmente opposti tra loro: lui un serio e impacciato an-
tropologo, lei una frivola ragazza di ricca famiglia. Dopo l’iniziale incontro, nel quale 
emerge il loro contrasto, i due si troveranno, in un susseguirsi di improponibili vicende 
e colpi di scena, a dare la caccia a un leopardo nel giardino di una ricca magnate di New 
York. Finiranno in prigione per poi domare una feroce bestia da circo.

Un film per i nostalgici di un tempo in cui non hanno mai realmente vissuto.
Un film che trasporta nella Hollywood anni ‘40,  in un mondo perfetto che non ha nulla 
a che vedere con la vita reale e che, nonostante i suoi ottant’anni sulle spalle, resta at-
tuale nella struttura narrativa. Hawks ci racconta una storia rimanendo invisibile dietro 

la cinepresa che si muove impercet-
tibilmente, caratteristica tipica 

del regista, ripresa dai succes-
sori nelle commedie attuali.

Marco Lazaruk
V B

Restando sul tema orientale, il film che vi propongo oggi è Wolverine l’immortale, film 
ispirato al celebre personaggio dei fumetti degli X-Men. 
Logan, deciso a lasciare la vita da Wolverine, si isola tra le montagne. Durante l’isola-
mento, viene colto da una richiesta inaspettata… Si reca in Giappone da Yashida, amico 
di vecchia data, che ormai sta morendo ed è pronto a dare a Wolverine la possibilità 
di una vita da mortale, in cambio della sua immortalità. Logan, rifiutando l’offerta, si 
accinge però a tenere al sicuro la nipote di Yashida, Mariko, minacciata da un’organiz-
zazione di criminali giapponesi, la Yakuza. In un intreccio turbolento di inaspettati colpi 
di scena e nemici in ogni dove, Logan si ritroverà in difficoltà, avendo a che fare con la 
perdita della sua guarigione eterna e con la sicurezza di Mariko.
Il secondo capitolo della trilogia di Wolverine vede Logan intrappolato in una tela di 
misteri e rivelazioni scioccanti, che lo porteranno ad una verità ancor più sconvolgente. 

Il film è ben ideato, ha una trama solida e scorrevole, capace di far entrare in simbiosi 
con il personaggio: sembra tocchi a chi guarda capire chi c’è dietro le quinte di que-

sta situazione contorta. Personalmente, vedendo il film, 
non sono riuscito ad accettare la perdita dei poteri 

rigenerativi, ma è proprio questo che dà al per-
sonaggio l’approvazione dello spettatore. Ci 

fa capire che si può esser forti anche sen-
za l’ausilio di poteri o abilità sovrumane. 
Ho molto apprezzato, oltre il frequente 
utilizzo della Katana, arma per samurai 
giapponesi, la ricorrenza di flashback, 
che permettono la conoscenza del pas-
sato di Logan, dando un aiuto per capire 
come districare la tela. La storia, anche 
se ben realizzata, è fine a sé stessa: non 
pare prospettare un possibile continuo. 

Il terzo ed ultimo capitolo sarà una con-
clusione della storia del personaggio, sen-
za riprese di eventi o personaggi di questa 
vicenda.

VOTO: 8.5/10

Andrea Gettatelli
IV B 
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Caratteri cinesi
I caratteri cinesi sono logogrammi, ossia 
segni grafici corrispondenti ad una parola 
sia nel significato che nel significante. Lo 
Zhonghua Zihai, il più grande dizionario 
cinese, comprende oltre 85.000 caratteri! 
Ad ogni carattere corrisponde un’unica 
sillaba: un morfema. Svariati sono stati, 
inoltre, adottati in cinese con il signifi-
cato che hanno assunto in giapponese o 
coreano, per esprimere concetti propri di 
quelle civiltà, trascurando totalmente la 
pronuncia. L’assenza di una stretta rela-
zione tra pronuncia e scrittura dei caratte-
ri ha così reso possibile il loro utilizzo in 
lingue molto diverse.
I caratteri cinesi occupano più o meno 
un’area quadrata e sono noti anche come 
sinogrammi; le lingue che hanno adottato 
la «sinografia» si definiscono sinoxeni-
che. Le maggiori sono il giapponese, il 
coreano, il vietnamita e la lingua zhuang.           

Il sistema di scrittura cinese viene rile-
vato per la prima volta, a seconda delle 
fonti, nel XIV o nel XVII secolo a.C., du-
rante la dinastia Shang. Risalenti a que-
sto periodo sono esempi scritti su ossa, 
gusci di tartaruga e vasi di bronzo. L’u-
sanza di trarre degli auspici impiegando 
ossa provenienti da carapaci di tartaruga 
o spalle di bue è testimoniata da diversi 
ritrovamenti archeologici risalenti al tar-
do neolitico (fine II millennio a.C.). Le 
ossa venivano poste sul fuoco fino al for-
marsi di spaccature sulla loro superficie: 
le crepe creavano dei segni, interpretati 
come risposte dell’oracolo. Le iscrizioni 
oracolari pervenuteci sono legate all’am-
bito della religione: il re interrogava l’o-

Caratteri  Orientali
racolo e la risposta veniva incisa sullo 
stesso osso impiegato durante il rito. Il 
recupero e lo studio delle ossa oracolari 
per le piromanzie (divinazioni per mezzo 
del fuoco) e dei bronzi (vasi, bacinelle, 
specchi, bracieri, pettini...) permettono lo 
studio delle prime versioni dei caratteri 
cinesi tracciandone l’evoluzione e una 
loro ricostruzione filologica.

Soltanto a partire dall’XI secolo a.C. 
l’uso della scrittura sarebbe divenenuto 
strumento diffuso tra la classe nobiliare, 
con l’avvento della dinastia Zhou. Tro-
viamo evidenze di un uso rituale, politico 
e burocratico della scrittura. 
La più famosa riforma della scrittura 
cinese coincise con la nascita del primo 
impero unitario sotto l’imperatore Qin, 
il quale promosse una standardizzazio-
ne dei caratteri. Nel XX secolo, la Re-
pubblica Popolare Cinese approvò 
l’introduzione dei caratteri cinesi 
semplificati per facilitare l’alfabe-
tizzazione delle masse.

Caratteri giapponesi
Poco si conosce della preisto-
ria della lingua. I documenti 
cinesi del III secolo registra-
vano alcune parole giappo-
nesi, ma testi sostanzia-
li non apparvero prima 
dell’VIII secolo. 
Il giapponese si conside-
ra una lingua isolata, per 
l’impossibilità di rico-
struire con sicurezza la 
sua origine, non aven-
do parentela con altre 
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lingue. Evidenti sono le somiglianze 
sintattiche e morfologiche con il 
coreano, trattandosi di lingue ag-
glutinanti. 

Il giapponese antico è lo stadio 
più remoto, attestato, della lin-
gua. Attraverso la diffusione 
del buddhismo, il sistema di 
scrittura cinese fu importato 
e, infatti, i primi testi trovati 
in Giappone sono scritti in 
cinese classico. Mostrano le 
influenze della grammatica 
cinese, come nell’ordine delle 
parole (es. il verbo segue l’og-
getto). Il primo testo, il Kojiki, 
risale all’inizio dell’VIII se-
colo, scritto interamente in 
caratteri cinesi. Il giapponese 
antico usa il sistema di scrittura 
man’yōgana, che impiega i kanji 
per i loro valori fonetici (suono) 
oltre che semantici (significato) e 
ha 88 sillabe. 
Il giapponese medio iniziale appar-
tiene al periodo Heian (794 – 1185) e 
vede ancora una significativa influenza 
cinese. Il giapponese mediotardo (1185 – 
1600) è diviso normalmente in due sezioni 
(periodi Kamakura e Muromachi) e le sue 
forme tardive sono descritte dai missionari ge-
suiti e francescani. Appaiono prestiti linguistici 
dalle lingue europee, come pan (“pane”) e tabako 
(“tabacco” > “sigaretta”), dal portoghese.

Il primo giapponese moderno inizia con il periodo Edo 
(1603 – 1868). La lingua standard era sempre stata il dia-
letto di Kansai (Kyoto), tuttavia, il dialetto dell’era Edo 
(Tokyo) lo sostituì. A partire dalla fine dell’isolamento giap-
ponese (1853), e dopo il 1945, il flusso di prestiti linguistici 
dalle lingue europee è aumentato, specialmente tecnologici: 
pasokon da “personal computer”, intānetto “internet”. Dopo il 
1868 si parla di giapponese moderno. 

Morfema 
unità minima della morfologia, disciplina che studia la for-
ma (morphé) del discorso (lògos), quindi le strutture gram-
maticali delle parole. Il morfema è portatore di significato 
lessicale (radici) o grammaticale.
Ad es. «Pianta» ha due morfemi: piant + a. Il primo è 
lessicale; il secondo è grammaticale e racchiude il signifi-
cato di “femminile” e il significato di “singolare”. 

Lingue agglutinanti 
lingue i cui termini sono costituiti dal tema del vo-

cabolo + uno o più morfemi aventi ciascuno un 
solo valore. Ad es. ungherese haz “casa” (tema) 

> haz-ak “case” (tema + -ak, che indica “plu-
rale”) / haz-ban “nella casa” (tema + -ban, 

che indica “dentro”). 
Nella lingua italiana, invece, un mor-

fema può contenere più valori. È il 
caso della –a di «pianta», un uni-

co morfema che racchiude due 
significati: 1. femminile, 2. 

singolare.

Kanji
caratteri di origine 

cinese usati nella 
scrittura giap-

ponese.
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In giapponese esistono 5 fonemi vocalici 
e 26 fonemi consonantici. Questi ultimi 
hanno sempre bisogno di una vocale a cui 
appoggiarsi: è una lingua sillabica, in cui 
l’elemento fondamentale della parola non 
è la lettera, ma la mora. Le vocali pos-
sono essere allungate con la ripetizione 
della stessa o con l’aggiunta di altre. Non 
esiste un accento tonico come nelle lin-
gue neolatine: l’accento potrebbe cadere 
su qualunque sillaba della parola in base 
alla musicalità che assume all’interno 
della frase.

Caratteri coreani
Nella penisola coreana la lingua è chia-
mata Chosŏnŏ o Chosŏnmal e Hangug-eo 
o Hangug-ma, a seconda che ci si 
trovi, rispettivamente, in Corea 
del Nord o in Corea del Sud. 
Utilizza, dal XV secolo, una 
propria scrittura, l’Han-
geul (“il grande alfabe-
to”), creata nel 1443, 
quando il re Sejong il 
Grande, insieme ad 
un gruppo di lette-
rati, ideò lo Hun-
min jeong-eum 
(“giusti suoni 
per educare 
il popo-
lo”), det-

to Hangeul nel 1912. È un alfabeto estre-
mamente preciso e scientifico: ogni sua 
sillaba riproduce per iscritto il movimento 
di bocca e lingua nell’articolare i suoni. In 
origine, l’hangeul aveva molti più suoni e 
si scriveva in verticale, a partire da destra. 
Oggi si scrive secondo le convenzioni oc-
cidentali. Fino all’introduzione dell’alfa-
beto coreano nel XV secolo, i documen-
ti linguistici sono frammentari e redatti 
nell’allora comune scrittura cinese. 
La divisione del Paese avvenuta nel 1948 
causò evoluzioni differenti nella politica 
linguistica. Parliamo di coreano moderno 
e contemporaneo. Nella Corea del Sud la 
lingua ufficiale si basa sul dialetto della ca-
pitale Seul e si tenta di esprimere concetti 
nuovi tramite derivazioni e neologismi che 

siano “coreani puri”. Nella Corea del Nord 
la lingua standard è il dialetto di Pyongyang e 

il lessico prevede numerosi prestiti dall’inglese 
americano. Le differenze tra i dialetti sono tutta-

via minime.

Caratteri arabi
La lingua araba è una lingua semitica, comparsa per 

la prima volta nell’Arabia nord-occidentale dell’Età 
del Ferro e ora lingua franca del mondo arabo. L’arabo 

standard moderno è una delle sei lingue ufficiali delle Na-
zioni Unite: conta ca. 274 milioni di parlanti. 

L’arabo classico è la lingua liturgica dei musulmani, fonda-
mentale per il loro senso unitario ed identitario, e la sua scrittu-

ra si sviluppò dell’aramaico. Secondo il Kitab al-Aghani (Il libro 
dei canti), tra i primi inventori della scrittura araba ci furono due 

cristiani. A Zabad sono state trovate delle iscrizioni cristiane in tre 
lingue (siriaco, greco e arabo), anni 512-513 d.C., finora le più anti-

che testimonianze scoperte. I testi più antichi di un arabo «classico» 
risalgono al III secolo d.C., presto seguiti da una poesia araba. 

L’arabo, come tutte le lingue semitiche, presenta la flessione interna dei 
sostantivi e dei verbi. Ciò significa che soltanto una radice consonantica 

delle parole resta invariato, mentre si aggiungono infissi e vocali per le sfu-
mature di significato. Ad es., “libro” al singolare è kitāb, al plurale kutub.

Ricca di consonanti uvulari, spiranti e faringali, complesse per gli europei, si 
è dimostrata una lingua molto adatta alla poesia. Oggi è frazionata in molti dia-
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letti, mentre la lingua classica è usata per: 
media, pubblicazioni, istruzione, religio-
ne e rapporti internazionali. La forma uf-
ficiale (fuṣḥā) è unica per tutti ed è usata 
nella comunicazione scritta e in situazio-
ni formali. Tale arabo moderno standard 
non è madrelingua di nessun arabofono 
e il suo apprendimento avviene a scuola.

Caratteri indiani
L’hindi è una lingua del subcontinente 
indiano e fa parte delle lingue di ceppo 
indoeuropeo. Fra i tanti, il primato va al 
dialetto khari boli, parlato nella zona del-
la capitale Delhi. Sulla base di questo ha 
preso forma il cosiddetto hindi standard. 
Si tratta di una delle 22 lingue ufficial-
mente riconosciute dalla Costituzione 
dell’India ed è, insieme all’inglese, una 
delle due ufficiali: la stessa costituzione è 
scritta sia in inglese che in hindi. 
Già intorno al 400 d.C. compare nel-
le opere del poeta Kālidāsa il termi-
ne apabhraṃśa, per indicare le lingue 
“corrotte” parlate nel nord dell’India 
(versioni dialettali del sanscrito che non 

rispettavano pienamente le sue regole 
grammaticali). La lingua apabhraṃśa 
ebbe una propria letteratura e denomina 
approssimativamente le lingue settentrio-
nali di transizione, almeno fino al XIII 
secolo.
Nel frattempo (ca. 1100), aveva preso 
forma la scrittura devanagari, attualmen-
te usata. Nel XII secolo Chand Bardai 
compose Prithviraj Raso, poema epico, 
una delle primissime opere della lette-
ratura hindi (e non più genericamente 
apabhraṃśa). La devanàgari («Scrittura 
della Città divina») è un alfabeto sillabi-
co in cui ogni lettera contiene già una vo-
cale inerente che può essere modificata in 
altre vocali tramite l’utilizzo di segni che 
precedono, succedono o sottostanno alla 
lettera principale. Ogni simbolo rappre-
senta una consonante seguita da una [a] 
molto breve. In generale, le lettere sono 
sormontate da una linea orizzontale, e il 
punto fermo consiste in una linea vertica-
le < | >. Se le linee verticali sono due, la 
pausa è più lunga < || >. 

Mora 
sillaba caratterizzata da: 1) consonante + vocale; oppure 
2) consonante + /j/  (semivocale) + vocale. 

Consonanti uvulari, spiranti e faringali
1. Uvulari sono le consonanti articolate accostando il 
dorso della lingua all’ugola; 2. Spiranti (o fricative) sono 
le consonanti (es. la [s]) prodotte mediante un restringi-
mento tra alcuni organi nella cavità orale, che si avvici-
nano senza chiudersi completamente; 3. Faringali sono 
le consonanti articolate accostando la radice della lingua 
alla faringe. 
Nelle uvulari e faringali, l’aria è ostacolata (dalla lingua), 
in modo da produrre un rumore quando fuoriesce, duran-
te la pronuncia. Nelle spiranti l’aria non ha ostacoli, per-
ciò continua a fuoriuscire, provocando frizione. 
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da Henry James Draper nel 1898. Ironico 
come tu ti riesca a rispecchiare in un ope-
ra di quel periodo artistico definito dagli 
uomini: il decadentismo”
“Vorresti quindi alludere al fatto che io sia 
decadente”
“Spererei di no”
“Beh, a prescindere, nel concetto di Icaro 
c’è qualcosa che rimanda alla mia figura, 
non trovi?”
“Il ragazzo che provò ad andare oltre ciò 
che gli era consentito pur di raggiungere il 
sole. Volando troppo in alto, avvicinando-
si troppo al Sole, le sue ali di cera, costru-
ite affinché lui potesse volare, si sciolsero 
lasciandolo precipitare nel vuoto rima-
nendo così ucciso dalla sua arroganza e 
ambizione troppo esaltata. L’angelo tra 
i più vicini a me, il portatore della luce, 
precipitato nei meandri dell’oscurità per 
essersi illuso di essere pari, se non anche 
superiore, all’artefice di quella assoluta 
realtà divenendo l’incarnazione di ogni 
male e imperfezione che esista fin lì, dove 
le colonne d’Ercole sono visibili. Sì direi 
che c’è una certa somiglianza”
“Non parlarne come un qualcosa di tanto 
distante, si sta parlando di noi infondo”
“Visto il tema a te ancora tanto scottante 
preferisco, ecco, evitare di usare nomi 

propri, se così possia-
mo chiamarli, 

e usare 

“Ti vedo perplesso alla visione di questo 
quadro”
“Vedi bene”
“Vederti perplesso di fronte ad un opera 
di umano valore, come riesci?”
“Non credo sia una perplessità dovuta 
alle emozioni che il quadro potrebbe su-
scitare, credo sia una perplessità dovuta 
a quel mio oramai anche fin troppo rin-
facciato evento, che mi vide precipitare 
dalle somme soglie del regno della luce. 
In questo ben noto episodio mitologico, 
qualcosa mi ha sempre vagamente riman-
dato al famoso episodio biblico, mi sento 

come se de- s c r i t t o 
t rami-
te dei 
sempli-
ci colori 
e delle 
m o r t a -

li figure 
parte della 

tua opera 
tanto quan-

to parte del 
mio regno”

“Il lamento di 
Icaro, dipinto 

t e r m i n i 
d i s t a n -
ziati dai 
diretti in-
teressati, 
cioè noi”

di sbagliato. Il sole 
tanto quanto l’uomo 
ha un atteggiamento ar-
rogante nei confronti di chi 
gli è vicino”
“Il sole, arrogante? Semmai 
con la sua luce ricopre tutti 
come in una sorta di enorme e 
caloroso abbraccio”
“Mi piacerebbe poterla vedere 
con quest’ottica amorosa, ma 
a parer mio è semplice arro-
ganza. Perché non lasciare 
nell’oscurità le cose, così che 
possano loro decidere i propri 
limiti nel vuoto?”
“Il solito discorso che non fa 
altro che portare al paradosso 
tra i due opposti della realtà, 
lasciamo perdere questo con-
cetto e piuttosto torniamo a 
parlare di Icaro e del fatto che 
volesse raggiungere il sole. 
Cosa se ne fa l’uomo, del sole?”
“Nulla”
“Quindi perché raggiungerlo?”
“Per superarlo”
“Quindi l’uomo se potesse sorpas-
serebbe il sole?”
“Ovviamente, chi è che non vor-
rebbe essere superiore al sole. Se-
guendo la metafora in cui il sole è la 
perfezione, il potere, la conoscenza, 
superare questi concetti e aprirsi a 
qualcosa di totalmente nuovo e tre-
mendamente lontano dalla mente 
mortale e limitata dalla luce degli 
uomini, sarebbe per loro un se-
gno di liberazione dalle catene 
opprimenti della loro tanto va-
sta e articolata quanto ripetiti-
va realtà”
“Perché non si può invece ac-
cettare la propria reale natura e 

“Icaro cosa ha fatto di sbagliato, davvero, 
se non avere delle semplici ali di cera?”
“Non si è munito di buon materiale per 
poter veramente arrivare al sole”
“Quindi, se avesse avuto delle ali com-
poste di altri materiali, il sole l’avrebbe 
potuto raggiungere?”
“No, si sarebbe lui sciolto prima di arri-
varci”
“Beh, mettendo il surreale caso che si 
fosse rivestito di un armatura in grado di 
resistere persino al sole, l’avrebbe potuto 
raggiungere?”
“A quel punto sì, ma a quel punto che 
cosa avrebbe dimostrato? Che ingegnan-
dosi fino allo sfinimento di fronte a ogni 
limite naturale, l’uomo può raggiungere 
il sole? Per farci poi cosa, viverci co-
stretto al costante timore di perdere an-
che solo un microscopico frammento di 
quella tanto complicata armatura e maga-
ri senza più nessun mezzo per poter ef-
fettivamente tornare a casa? Cosa se ne 
farebbe l’uomo del sole?”
“Non prenderla in senso letterale, è abba-
stanza ovvio che l’uomo per il sole non 
intenda quasi mai il sole in quanto stella, 
piuttosto come un qualcosa di così grande 
e potente che poterlo raggiungere sarebbe 
metafora di un qualcosa che l’uomo con 
la sua intelligenza e perseveranza, posi-
tiva o negativa che sia, è riuscito a supe-
rare. L’uomo non si vuole mai attenere ai 
limiti naturali, vuole espandersi e cono-
scere tutto, dominare tutto, un po’ come 
il sole, fulcro dell’esistenza dello stesso 
uomo, che con la sua luce raggiunge ogni 
angolo di oscurità, arrivando più in là che 
può. L’uomo sulla base di questo con-
cetto, vuole essere dunque come il sole, 
perciò un qualcosa di immenso, che nella 
sua piccolezza nel cosmo, cerca di espan-
dere la propria conoscenza ovunque. In 
questo io, personalmente, non vedo nulla 

ICARO: Il dialogo delle due realtà
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conviverci mantenendo dunque il sacrale 
equilibrio concesso nei limiti della real-
tà? Non è infondo anche questa forma di 
perfezione?”
“Di perfezione sì, ma qui si parla di per-
fezionamento, non di una perfezione già 
raggiunta.  Se il Sole potesse troverebbe 
sicuramente un modo per far sì che la sua 
luce possa arrivare anche ad illuminare le 
galassie vicine, ma a differenza del sole 
gli uomini hanno una mente e una logi-
ca, sanno dunque come portare i propri 
raggi della conoscenza oltre quei limiti 
già impostati e quindi già perfetti, cerca-
no una nuova perfezione, che non sia già 
impostata”
“Ecco dunque l’arroganza dell’uomo, 
che lo rende così simile a te: sempre in 
lotta per qualcosa di più grande, mai fe-
lice nella sua perfezione, nel suo eden, 
sempre lì a mangiare i frutti dell’albero 
proibito, sempre lì che cercano di creare 
ognuno la propria opera una più grande 
e articolata dell’altra pur di raggiungere 
e magari anche superare la perfezione 
persino degli stessi estremi della realtà. 
Guarda anche la Torre di Babele, per 
esempio”
“Mi piacerebbe davvero pensare che gli 
uomini siano così tanto simili a me come 
dici, come se fosse un qualcosa di mo-
struoso e orribile poi esserlo”
“Beh, per me lo sarebbe”
“Per te, non è detto per tutti. Capisco tu 
voglia valorizzare sempre e comunque di 
essere l’onnipotente e l’onnisciente però, 
magari, potrei dirti che qualcosa pur non 
essendolo riesce comunque ad essere te”
“ C h e vuoi dire?”

“ L ’ u o m o 
venne cre-
ato a im-
m a g i n e 
e somi-

glianza del padre: Se dunque l’uomo, 
come tu stesso affermi, cerca ognuno di 
creare la propria opera di perfezione, nel 
tentativo di superare ogni cosa già esi-
stente, nel tentativo anche di superare gli 
stessi estremi della realtà, cioè noi, non è 
infondo come te quando plasmasti la tua 
opera? Come puoi innervosirti se crean-
do l’umanità decidessi in essa di in-
serirci la tua immagine, sapendo 
che la tua immagine è questa? 
Un arrogante plasmatore che 
ha avuto solo la fortuna, se 
così possiamo definirla, di 
fare tutto prima del tutto, 
impedendo poi agli al-
tri di ripeterti e magari 
anche perfezionarsi, 
dunque arrivando an-
che a superarti. Tu, 
hai sempre temuto 
se non invidiato la 
perseveranza negli 
uomini, così come 
in me e così come in 
tutto quello che hai 
creato, che o si adat-
ta ai limiti dell’opera, 
o non può più esistere 
all’interno di essa, lascian-
dola quindi al vuoto, al suo 
marcire, al suo fallire, al suo 
precipitare nel vuoto… al suo 
morire. Impedisci, anzi, proibisci 
agli uomini di raggiungere il sole, ma 
glielo lasci vedere, ammirare, desiderare, 
perché è questo dunque quello che vuoi 
gli uomini facciano per te. Tu gli dai la 
vita, loro devono solo che ringraziarti di 
questo tuo generoso atto, proseguendo 
nella loro vita che appena però prova a 
uscire dagli schemi della tua perfezione 
finisce per cadere dal cielo con delle ali 
di cera squagliate legate alla schiena, che 

aumentano il peso della resa degli uo-
mini che tentano di raggiungere il sole. 
Punisci chi prova ad imitarti, temi che 
qualcuno ci riesca, temi che qualcuno 

superi la perfezione della tua opera, 
e ne raggiunga una nuova, una più 

grande, una più articolata e dun-
que perfetta”

“Interessante, come sem-
pre riesci a dimostrare 

un opposto della realtà, 
ma possiamo anche 
affermare che la per-
fezione non esiste. 
La mia opera è 
perfetta proprio 
perché in essa 
c’è dell’imper-
fezione: gli uo-
mini stessi sono 
imperfezione, 
perché provano 
in continuazione 
a divenire per-
fetti, ma fallendo, 
sgarrando ogni 

schema della realtà 
pur di riuscirci, ma 

sul finale poi perdo-
no, perdono sempre. 

Inoltre, non è forse 
l’attesa del piacere il 

piacere stesso?”
“Perché tu vuoi così”

“Esatto. Lo Yin e lo Yang, 
perfezione: nel male c’è sem-

pre un fondo di bene, nel bene 
c’è sempre un fondo di male. 

Sono solo attento ai dettagli, loro 
non possono uscire dai miei schemi 

visto che oltre questi, non potrebbero esi-
stere, tutto qui. Questa è perfezione, non 
il distruggere tutto per ridisegnare sem-
plicemente un nuovo Yin Yang”

“ P e r -
ché?”
“Sempli-
c e m e n t e 
perché a quel 
punto sarebbe nul-
la, e il nulla non è perfezione. Se hai 
intenzione di dirmi il contrario, ammetti 
tu stesso la tua perseveranza e arrogan-
za simile agli uomini, ma dato che ti ho 
preceduto la battuta ora, non lo dirai si-
curamente più anche se la tua intenzio-
ne era quella. Qualcosa che non c’è non 
può essere perfetto semplicemente per-
ché non ha nessun requisito per esserlo”
“Proprio per quello è perfetto: non ha 
schemi ne limiti, né niente” 
“Quindi il nulla è perfetto?”
“Anche. È un’altra perfezione. Ed è que-
sto quello a cui io mi riferivo, la tua non 
è l’unica perfezione, ed ecco anche per-
ché la perfezione assoluta non esiste: ce 
ne sarà sempre un’altra”
“Non si può fare però della soggettività 
sull’oggettività”
“No infatti, ma non si può nemmeno fare 
dell’oggettività sulla soggettività”
“Quindi esistono più realtà, ognuna è 
perfetta a modo suo: la mia però è imper-
fetta perché l’ho fatta io, è questo quello 
che vorresti dirmi?”
“Assolutamente no, la tua è perfezione, 
perché è uno Yin nello Yang delle realtà”
“Quindi in quanto artefice di un assoluta 
imperfezione creo perfezione?”
“Esattamente. Guarda già il fatto che tu ti 
voglia confrontare con me, siamo un Yin 
e uno Yang. Questa è reale perfezione”
“Ciò che è imperfetto non può creare 
perfezione: l’uomo, dunque, non può 
creare perfezione”
“Perché tu vuoi così, se fosse per l’uomo 
sarebbe in grado di creare da zero tutta 
un’altra realtà magari anche migliore, se 
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così 
p o s -

siamo dire, 
rispetto alla tua”

“Perché?”
“Lo creasti a tua imma-

gine e somiglianza, ecco 
perché, quindi come te ne sa-

rebbe perfettamente in grado se 
non avesse il limite impostato dal-

la tua opera di immensa arroganza”
“Addirittura immensa arroganza? Non 

ti sembra di esagerare un po’?”
“Niente affatto, tu facesti precipitare me 
tanto quanto Icaro, già questa è arrogan-
za” 
“Tu quanto Icaro”
“Esatto. Non vuoi essere superato”
“Tu lo vorresti?”
“Cosa? Che ti superassero? Perché do-
vrei, tanto io rimarrei comunque quello 
che sono, o che almeno, rappresento, 
perciò tu o un altro non cambia molto le 
cose”
“No intendevo, tu vorresti essere supera-
to?”
“Ah…”
“Un altro Yin”
“Beh, per te sarebbe indifferente, no?”
“La vedo come te in questo caso, perciò 
sarebbe abbastanza indifferente anche 
per me. Ma tu, vorresti?” 
“Aspetta, dimmi prima dove vuoi arri-
vare, perché se vuoi farmi la morale che 
ognuno ha il suo legittimo posto ed è 
giusto che non venga superato ti blocco 
subito dicendoti che è un idea veramente 
patetica”
“Perché dovrebbe?”
“Perché ognuno può essere dio, dio di se 
stesso, della propria vita, e ognuno potreb-

b e 
benissimo essere 

te. Non è giusto che per una 
solo mentale gerarchia, basata su un 

inutile concetto di rispetto delle regole 
divine della perfezione o dell’equilibrio 
o che ne so io, tu debba essere l’unico 
e irraggiungibile, non è giusto nemme-
no che chi ci provi venga punito con un 
umiliante e devastante caduta nel vuo-
to, condannato alla disperazione eterna, 
perché è segno di codardia, hai creato un 
qualcosa per poi assicurarti di averne per 
sempre un potere assoluto, non dando 
però per scontato di aver creato nella tua 
tanto amata perfezione un imperfezione 
assoluta, piena di incongruenza che ne-
ghi con la semplice cosa che dici di esse-
re tu l’unica cosa effettivamente giusta, 
quando invece la giustizia assoluta è un 
concetto persino per noi inesistente, uto-
pico, impossibile. Ecco perché è patetica 
questa gerarchia immaginaria che ti sei 
inventato tu per sentirti più potente di 
fronte alle cose che tu stesso crei. È come 
volersi fare amare e lodare per sempre da 
una creatura che hai creato solo per farsi 
odiare, ed eccomi qui infatti”
“Apprezzo la tua critica costruttiva così 
esplicita e dal tono così vigoroso, ma io ti 
ho chiesto un’altra cosa, molto più sem-
plice: vorresti essere superato?”
“Da chi? Dagli uomini?”
“In generale, vorresti che qualcuno ti su-
perasse?”
“Cosa dovrei risponderti, no? Perché 
sono io il vero fulcro della perfezione 
così da ammettere la realtà di cui ti illu-
di?”
“No, una semplice secca risposta since-
ra”
“In che senso superato?”
“Nel senso che tu hai ben capito, visto il 
contesto. Che qualcuno diventi il nuovo 
Yin, il mio nuovo perfetto opposto”

“Beh, allora sì, ben venga che qualcuno 
debba stare lì a colmare la tua perfezione, 
io nel nulla mi sentirei quasi libero da tut-
ta questa realtà”
“Davvero? Non perderesti però quella 
piccola semplice cosa che ti rende poten-
te tanto quanto me e che permette che tu 
possa poi effettivamente esistere?”
“Tu più di una volta hai tentato di di-
struggermi, e in realtà ci potresti riuscire 
tranquillamente, però non puoi visto che 
se lo facessi la tua opera perderebbe ogni 
valore, visto che toglieresti l’opposto di 
tutto. Perciò ecco qual è il tranello in cui 
vuoi incastrarmi: Se ti dico no, ammet-
to di voler avere potere e quindi di aver 
sostenuto un opinione incoerente, perché 
ammetterei che se fossi in te agirei nello 
stesso modo in cui hai agito tu, per esem-
pio, nei miei confronti”
“Giusto”
“Se invece dicessi sì, significherebbe che 
mi andrebbe bene di essere superato da, 
per esempio, un umano e quindi senza 
troppi giri di parole, scomparirei nel nul-
la”
“Precisamente”
“Quindi cosa vuoi che ti risponda per 
dimostrare che sono il tuo imprevedibile 
degno opposto, forse? Non c’è una via di 
mezzo”
“Esatto, non c’è una via di mezzo, tu sei 
quello che sei perché è giusto che sia così, 
altrimenti cosa vuoi fare, essere altro per 
non darmi la soddisfazione? Per farmi 
il dispetto? Ok fai pure, ma non cambia 
comunque quello che sei e in un modo 
o nell’altro prima o poi ritorna ad essere 
quello che sei sempre e comunque”
“Sottovaluti un punto però”
“Cioè?”
“Se allora davvero è così, quindi mi vuoi 
far capire di essere convinto di non avere 
alcun timore riguardo l’inferiorità 
naturale degli umani, e 
alla pu-

nizione a cui sottoponi qualsiasi cosa vo-
glia avvicinarsi a te o comunque superar-
ti per raggiungere la perfezione, perché 
quando io ammisi di essere uguale a te, 
nelle angeliche vesti di cui ero ricoper-
to, insieme a lode, luce e grazia, perché 
mi scaraventassi giù privandomi di ogni 
lode e grazia divina? infondo io sarei ri-
masto comunque un angioletto buono e 
docile come tutti gli altri”
“Perché chi, se non uno che si sente dav-
vero pari, doveva essere degno di essere 
realmente pari a me”
“Quindi… sono pari a te”
“Non sei superiore infatti”
“Quindi, mi hai fatto precipitare al con-
trario, mi hai fatto scendere da lassù per-
ché non era quello il mio vero posto, e 
meritavo dunque di stare più basso, tal-
mente tanto da esserlo più di quanto tu 
potessi essere in alto”
“Tu non hai usato delle ali di cera per 
raggiungermi, tu non avevi proprio biso-
gno di raggiungermi, eri già alla meta sin 
dall’inizio, avevi bisogno di un altro po-
sto, il tuo posto! Eravamo stretti in due lì. 
Ecco perché nessuno può raggiungermi, 
perché non può stare al mio posto, è solo 
per uno… non per due”
“Io quindi…”
“L’uomo venne creato a immagine e 
somiglianza del padre”
“Ma io non sono un uomo”
“No infatti, se è per questo nem-
meno il padre”
“Allora chi sono?”
“L’opposto”
“Un altro padre?”
“Un altro padre”
“…”
“…”

Paolo Vacca V B
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