
Nelle giornate di venerdì 
24 e sabato 25 gennaio 
2020, le classi quinte 

del liceo scientifico, nell’ambito 
di un progetto riguardante la 
fisica moderna, hanno avuto 
l’occasione di assistere a lezioni 
sull’argomento tenute dai 
professori Marco Maggiora e 
Margherita Obertino (docen-
ti presso l’Università degli 
Studi di Torino e impegnati in 
attività di ricerca sulle particelle 
elementari). Gli incontri si sono 
tenuti nell’Aula Magna del polo 
liceale e presso la Sala Alessan-
drini.

Nel corso degli appuntamen-
ti, i maturandi sono stati guidati 
in un viaggio nel microcosmo 
dell’universo, arrivando a com-
prendere le unità fondamentali 
che costituiscono la materia e 
come queste interagiscono tra 
loro: non solo elettroni e proto-
ni, ma anche muoni, tau, neutri-
ni, quark e le altre particelle del 
Modello Standard, la teoria che 
descrive tre interazioni fonda-
mentali (forte, elettromagnetica 
e debole) e le particelle elemen-
tari a esse collegate.

I relatori hanno inoltre riper-
corso la storia del nostro univer-
so, dal Big Bang alla formazione 
della materia, mostrando come 
le particelle del Modello Stan-
dard abbiano interagito tra loro 
per formare gli atomi.

Il professor Maggiora, dopo 
questa generale spiegazione 
del mondo quantico, ha voluto 
soffermarsi sulle conseguenze 
che queste scoperte hanno avuto 
non solo a livello scientifico, ma 
anche filosofico. 

Concetti come “totale cono-
scenza dello stato di un corpo” 
o “misura” vanno totalmente 
rivisti, se non abbandonati. 
Esistono grandezze la cui misura, 
e quindi conoscenza, preclude 
la contemporanea conoscenza 
di un’altra grandezza relativa al 
medesimo corpo, e viceversa. In 
parole semplici, tutto ciò che ci 
circonda è conoscibile per come 
è solo in parte. Questa “indeter-
minazione” (come la chiamò il 
fisico vincitore del premio Nobel 
nel 1932 Karl Heisenberg) porta 
con sé la totale rivalutazione di 
secoli di filosofia, in cui si parlava 
di oggetti totalmente analizzabili 
e di esseri umani totalmente in 
grado di analizzarli.

La comunità fisica fu allo stesso 
modo messa a dura prova: tutte 
le leggi che sembravano spiegare 
così bene la realtà erano messe 
in dubbio. Ma proprio grazie a 
questa crisi germogliò nei fisici di 
allora un profondo desiderio di 
risposte. Fu così che, dopo la tra-
gedia della Seconda Guerra Mon-
diale, si volle creare una struttura 
internazionale per la ricerca fisica 
a favore della pace tra gli stati e 
della solidarietà in campo scienti-
fico: il CERN (Conseil européen 
pour la recherche nucléaire), il più 
grande laboratorio al mondo di 
fisica delle particelle. 

In questo laboratorio, fondato 
nel 1954 a Ginevra, spiega la 
professoressa Obertino, fasci di 
particelle vengono gradualmen-
te accelerati da campi elettrici 
e curvati da campi magnetici, 
utili a “tenere in carreggiata” le 

particelle in una vera e propria 
pista circolare (da qui il nome 
“acceleratore circolare”). Nello 
strumento LHC, con un raggio 
di ben 27 Km, le particelle sono 
accelerate fino a farle scontrare 
frontalmente: questa collisione ge-
nera un calore elevatissimo (mille 
miliardi di gradi Kelvin contro i 
15 milioni del nucleo del nostro 
Sole), ma soprattutto un gran 
numero di particelle elementari, i 
dati delle quali vengono pronta-
mente analizzati dai ricercatori 
dopo un efficientissimo sistema 
di filtraggio delle innumerevoli 
informazioni a opera di potenti 
computer.

Per quanto questo tipo di ricer-
ca possa sembrare fine a sé stesso, 
esso possiede in realtà numerose 
ricadute tecnologiche che ci tocca-
no da vicino e che vanno da una 
semplice risonanza magnetica, 

utile per ricostruire l’immagine 
di un’intera articolazione, alla 
più complessa adroterapia, volta 
alla cura di particolari tumori, 
adoperata al Centro Nazionale 
di Adroterapia Oncologica 
(CNAO) di Pavia (l’Italia è il 
quarto paese al mondo a istituire 
un centro simile dopo Cina, 
Germania e Giappone).

Dopo questo duplice incontro, 
parte degli studenti delle classi 
quinte avranno l’occasione di ve-
dere con i propri occhi il CERN 
durante un viaggio d’istruzione 
di due giorni a Ginevra, com-
pletando il loro percorso nel così 
piccolo e allo stesso tempo così 
vasto mondo microscopico.

Roberto Bombari
Gabriele Gallo

5 D liceo scientifi co 

Nella classe 5D Linguistico dell’istituto Rac-
chetti - da Vinci si racconta una favola: 

c’erano una volta una pila, una torpedine e il 
sacrificio di molte rane.

Questi elementi, insieme a una fervida im-
maginazione e grande ingegno, riassumono e 
caratterizzano il dibattito tra il Newton dell’e-
lettricità, Alessandro Volta (1745-1827)  e Luigi 
Galvani (1737-1798). Questo dibattito è diven-
tato il fulcro del percorso di una delle quinte 
del nostro istituto, la 5D, che si aggancerà ad 
un altro storico confronto, noto anche come “la 
guerra delle elettricità”, ovvero quello fra Tho-
mas Edison e Nikola Tesla. A tal proposito gli 
alunni della classe sono stati il 19 febbraio alla 
Nikola Tesla Exhibition, esposizione interattiva 
dedicata al visionario inventore. Tale percorso 
didattico si inserisce nell’ambito di Cittadinanza 
e Costituzione: è infatti finalizzato a informare e 
sensibilizzare gli studenti sulla sostenibilità am-
bientale e il risparmio energetico

Ritornando però a parlare di  rane e pile... 
Questo celebre dibattito ha condotto Volta ad 
affermarsi come fisico grazie all’invenzione del-
la pila nel 1799 a Como: dopo tutto ciò che in 
modo più o meno diretto prese le mosse dalla 
pila, il mondo non fu più lo stesso. La pila in-
fatti rese disponibili correnti elettriche continue 
di elevata intensità, gettando le basi alla nascita 
dell’elettrochimica e dell’elettromagnetismo. Per 
questo motivo è interessante sapere come Volta è 
arrivato a questa invenzione straordinaria.

Negli ultimi anni del Settecento, egli fu im-
pegnato in una disputa con Luigi Galvani, fisi-
co, fisiologo e anatomista bolognese, convinto 
dell’esistenza di una “elettricità animale”, ossia 
di un’elettricità intrinseca nell’animale che si 
accumula nelle fibre muscolari e che fluisce nei 
nervi non appena intervengono conduttori ester-
ni. La teoria di Galvani era avvalorata da nume-
rosi esperimenti su rane “scorticate e lasciate con 
solo gli arti inferiori e nervi crurali”: chiudendo 
il circuito tra nervo e muscoli con un conduttore 
metallico, egli osserva delle contrazioni.

Volta si avvicina alle scoperte di Galvani con 
entusiasmo,  proseguendo i suoi studi, si convin-
ce che il vero motore di elettricità sia il contatto 
tra due metalli diversi (“elettricità di contatto”), 
nel momento in cui essi chiudono il circuito con 
il muscolo.

Galvani non si dà per vinto, e a conferma 
dell’esistenza di una elettricità animale, porta 

l’esempio della torpedine, pesce presente anche 
nel Mediterraneo e in grado di rilasciare potenti 
scariche elettriche.

Nonostante la presunta prova diretta dell’elettri-
cità animale, Volta spiega la scarica della torpedine 
attribuendo un potere elettromotore al contatto tra 
i conduttori umidi che formano l’organo elettrico 
dell’animale.

Alla fine del 1799, Volta tenta di riprodurre ar-
tificialmente l’organo elettrico della torpedine, e 
dopo vari tentativi arriva a costruire il dispositivo 
che lo renderà celebre in tutto il mondo: la pila. 

Questo “organo artificiale” viene costruito 
usando dischi metallici di circa tre centimetri di 
diametro, sovrapposti in coppie bimetalliche, per 
esempio argento-zinco, e intervallati da dischi di 
cartone imbevuti d’acqua, acqua salata o qualche 
altro liquido maggiormente conduttore rispetto 
all’acqua semplice. Venti o trenta triplette, così di-
sposte, erano già sufficienti a dare piccole scosse 
quando si chiudeva il circuito tra i due estremi, 
impugnandoli contemporaneamente con le mani 
ben umide. 

Anche gli alunni di 5D si sono cimentati nell’e-
sperimento, e hanno costruito in classe una piccola 
pila sovrapponendo monetine in rame, dischetti di 
carta imbevuti nel limone e dischetti di alluminio. 
Immaginate il loro stupore quando, chiudendo il 
circuito con un piccolo led, questo si è acceso!

Valentina Memelli 
4F Linguistico
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ANGELO
COLETTO:
UNA VITA 
PER 
L’ARTE
INTERVISTA 
ALL’ARTISTA FINALISTA
AL LUCCA COMICS

Lo scorso 11 dicembre ho avuto il piacere di 
intervistare il prof. Angelo Coletto, artista e 

finalista al Lucca Comics con il fumetto “Il mes-
sicano”, che parla di un giovane pugile, appunto 
messicano, deciso a finanziare una rivoluzione 
con il ricavato delle sue vittorie. Coletto, docen-
te presso il Liceo Artistico Munari di Crema, è 
una persona estremamente appassionata al suo 
lavoro, per questo motivo voglio condividere gli 
spunti, a mio avviso, più interessanti emersi dal 
nostro dialogo.

Francesco: Dov’è che hai tratto l’ispirazione 
per “Il messicano”? Cosa ti ha ispirato per la 
stesura di questa storia e della sua sceneggiatu-
ra?

Angelo Coletto: Innanzitutto non è una sceneg-
giatura originale, ma è tratta da un racconto chia-
mato appunto “Il messicano” di Jack London, un 
grande scrittore americano. In sostanza, mi è sta-
to chiesto di disegnare una storia a mio piacimen-
to, che fosse lunga più o meno venti pagine, da 
un ragazzo che voleva iniziare un’avventura edi-
toriale. Accettai subito, ma non sapevo cosa fare 
di preciso. Ero indeciso tra un western horror (che 
ho attualmente in cantiere) e una storia di fanta-
scienza, ambito che mi offre maggiore libertà cre-
ativa. Mi piace molto inventare nuove macchine, 
nuove ambientazioni. Poi mi è venuto in mente 
questo breve racconto di Jack London, che è uno 
dei miei preferiti e ho cominciato a pensarlo come 
un fumetto. Dopo aver buttato giù lo storyboard, 
mi sono accorto che funzionava! Alla fine sono 
riuscito a comprimere la storia in venti pagine, e 
tutto sommato andava bene. Il fumetto racconta 

la storia di questo pugile, che crede in sé stesso e 
che non ha mai ceduto alle avversità. 

F: Quali sono le tue opere principali? 
A: Sono davvero poche, perché è da poco che 

disegno fumetti. Inizialmente disegnare fumet-
ti su carta era molto noioso e faticoso, poi con 
l’avvento del digitale tutto è diventato più facile e 
adesso mi sento a mio agio come fumettista. Ho 
sempre dipinto molto e dipingo tuttora, ma ho 
smesso di fare mostre d’arte. In passato ho vinto 
un concorso di illustrazione, in onore del settante-
simo anniversario di Tex e sono arrivato finalista 
in una competizione di “Città del sole”, propo-
nendo una serie di rivisitazioni di quadri famosi, 
rimpiazzando i personaggi umani con animali 
antropomorfi.

 
Torniamo al fumetto. Quali sono gli artisti 

che più ti hanno ispirato? 
A: Sicuramente Frank Miller e Alan Moore, 

lo scrittore di Watchmen, un grande capolavoro. 
Però, ora che ci penso, anche Hugo Pratt mi ha 
ispirato dal punto di vista narrativo. Come dise-
gno e stile grafico penso sempre a Frank Miller, 

Berardi e Milazzo e Corrado Mastantuono, che 
ho avuto peraltro il piacere di incontrare. 

F: Ritieni che il fumetto si possa definire la 
“nona arte”?

A: Come diceva Hugo Pratt, minimizzando, il 
fumetto è “buon artigianato”. Adesso il mondo 
sta riconoscendo il valore che spetta al fumetto; 
pensa che ai miei tempi se facevi il fumettista ri-
uscivi a pagarti la pagnotta al massimo, adesso 
c’è gente che col fumetto è diventata ricchissima, 
come l’autore di The Walking Dead. Tornando al 
tuo discorso, è un po’ complicato dire se il fumet-
to sia arte o meno. Però, perché no? Penso che 
il fumetto sia un perfetto connubio tra la parola 
scritta e il disegno, perciò può essere considerato 
arte sotto questo punto di vista. Inoltre il fumetto 
è un’antichissima arte che ha ispirato il cinema e 
sono presenti molti testi di analisi a riguardo. 

F: Secondo te i Cinecomic della Marvel giova-
no al mondo dei fumetti, oppure sono solo delle 
manovre commerciali? 

A: A me sembrano delle imprese commerciali 
enormi. Molte persone non si perdono neanche 

un film della Marvel al cinema, ma i fumetti, sen-
za i quali questo genere di film non esisterebbe, 
non li hanno neanche letti. Perciò non amo molto 
i film degli Avengers e mi sembra strano vedere 
attori con una carriera rispettabile prendere po-
sto in queste operazioni sforna-soldi. Ormai ne 
usciranno due o tre all’anno! Nonostante questo 
ci sono un paio di film di supereroi che mi piac-
ciono molto, e penso che i fumetti possono essere 
materiale interessante per i film. 

F: Cos’è il Lucca Comics? Cosa rappresenta per te? 
A: Penso sia una grande manifestazione cultu-

rale del fumetto. Mi piace molto che sia una fiera 
annuale e che riscuota così tanto successo, per-
ché conferma l’impatto sensibile dei fumetti della 
nostra cultura. Si capisce la differenza di come 
oggi viene percepito il fumetto e di come veniva 
percepito una volta. Per quanto mi riguarda ci ho 
partecipato in qualità di autore ed è stata una bel-
la esperienza. 

F: Quale aspetto del tuo lavoro ti appaga di 
più? Cosa dà alla tua vita? 

A: Disegnare a me appaga moltissimo, è la cosa 
più importante della mia vita. Forse perché è la 
cosa che mi riesce meglio e a cui dedico la mag-
gior parte del mio tempo. A dire il vero non sono 
mai stato un grande talento naturale, ma, col tem-
po e con la dedizione, sono migliorato sempre di 
più. La cosa che mi piace di più di ciò che faccio è 
riuscire a mettere su carta esattamente quello che 
sto pensando, quello che voglio disegnare. Inoltre 
non mi annoio mai a disegnare; quando aspetto 
alla fermata dell’autobus o quando sono sul treno, 
tiro fuori il mio taccuino e mi metto a disegnare. 
Non provo mai noia. 

F: Quali sono le tue ambizioni? 
A: A livello professionale mi piacerebbe diven-

tare noto per le mie storie a fumetti oppure diven-
tare un pittore affermato. Però tutto sommato mi 
piacerebbe, come forse un po’ a tutti, vivere del 
mio lavoro. Un’altra delle mie ambizioni è appun-
to quella di avere più tempo da dedicare alle mie 
passioni, che adesso sono un’attività secondaria, 
visto che il lavoro di insegnante assorbe la mag-
gior parte del mio tempo. 

F: A cosa stai lavorando adesso? 
A: Ho appena concluso una collaborazione con 

un museo per un catalogo di illustrazioni. In que-
sto momento sto lavorando a uno slogan, una stri-
scia, per promuovere un’attività commerciale. A 
proposito di fumetti, devo riprendere alcune mie 
storie e c’è anche una collaborazione in fieri con 
un collega che ho incontrato al Lucca Comics. In 
generale, riguardo alle attività, ne ho sempre in 
abbondanza, ma non ho mai l’imbarazzo della 
scelta; ad ogni modo su commissione o per piace-
re ho sempre tante cose da fare.

Oltre ai modi garbati, alla sua spiccata sensibi-
lità artistica, all’eloquenza e ai suoi aneddoti, mi 
porto dietro l’immagine di una persona che non 
mette mai a freno la sua creatività e le sue passio-
ni. Grazie Angelo Coletto!

Francesco Mantovani 
2A liceo classico
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La musica è parte della vita di 
ognuno di noi. Non importa 

quanti anni tu abbia, dove tu viva 
o quale sia la tua lingua; ci sarà 
comunque una canzone che ti 
rappresenta, che parla al vero te 
e che racconta tra le note la tua 
storia.

La musica è qualcosa che 
va ben oltre le sette note sul 
pentagramma. È una forma di 
espressione, di comunicazione, 
è l’unica cosa al mondo che eli-
mina per davvero i limiti sociali, 
economici, geografici, linguisti-
ci, caratteriali. La musica parla 
una lingua comune, quella delle 
emozioni, e raggiunge il lato più 
profondo di tutti noi. 

A fine gennaio, ho realizzato 
un sondaggio multimediale tra 
gli adolescenti (un campione tra 
i 14 e i 19 anni) attraverso le reti 
social: ho chiesto cosa fosse per 
loro la musica e che tipo di rap-
porto avessero con essa. In data 
10 febbraio 2020 ho analizzato 
le 179 risposte ottenute.  I ragazzi 
che hanno partecipato erano in 
parte studenti del nostro istituto, 
in parte frequentanti altri istituti 
superiori di Crema, infine, una 
percentuale minore proveniva da 
altre zone. Le risposte ottenute 
sono state straordinarie, toccanti, 
sincere.

Gli intervistati hanno sostenu-
to di sentire il bisogno fisico di 
ascoltare la musica soprattutto 
con sentimenti di solitudine e tri-
stezza; in molti hanno anche af-
fermato di sentire quest’esigenza 
in momenti di gioia e innamora-

mento; altri ancora per rilassarsi 
e una parte anche per scaricare 
la rabbia. Questo è un esempio 
di come la musica sia compagna 
delle nostre vite, di come ogni 
emozione venga condivisa con 
una canzone e di quanto potere le 
note su un pentagramma possano 
avere su di noi.

Data loro la definizione della 
sindrome di Proust, è stato chie-
sto ai ragazzi se fosse mai capita-
to loro di provare una sensazione 
analoga ascoltando una canzone. 
Quasi tutti gli intervistati hanno 
decisamente sostenuto di essere 
stati stimolati alla rievocazione 
di momenti passati al solo ascol-
to di determinate canzoni. Que-
sto perché l’impatto di un suono 
sulle nostre menti è indescrivi-

bile. È qualcosa di indefinito e 
straordinario come le parole di 
un brano riescano a penetrare la 
nostra scorza più dura, quella che 
protegge i nostri sentimenti dagli 
artigli del mondo, per poi incide-
re in maniera indelebile la nostra 
memoria.

Alla fine del sondaggio, è sta-
to chiesto ai ragazzi il titolo del-
la loro canzone preferita e poi la 
motivazione della scelta. Le ri-
sposte hanno coinvolto una gran-
de varietà di generi musicali e le 
motivazioni sono state incredi-
bilmente emotive e coinvolgenti. 
Tra i motivi della scelta abbiamo 
sentito dire “Mi ricorda momenti 
felici”, “Mi è stata dedicata”, “ 
Mi piace il tema trattato”, “Mi 
rappresenta” e molto, molto altro.

Dopo aver eseguito questo son-
daggio su un così ampio campio-
ne, abbiamo voluto approfondire 
quale fosse il ruolo della musica 
anche nella vita di chi inizia a pre-
sentarsi sul palcoscenico musica-
le come cantante emergente. Per 
questo siamo andati tra le aule 
del nostro del nostro istituto e ab-
biamo intervistato uno dei nostri 
tanti talenti, Francesco La Torre 
della V F liceo linguistico.

Ciao Francesco, grazie di con-
cederci quest’intervista.  Inizia 
parlandoci di te e del tuo percor-
so.

Ciao. Allora, il mio percorso 
con la scrittura inizia alle elemen-
tari, periodo in cui mi cimentavo 
nella stesura di brani e testi mu-
sicali senza base. Il contenuto era 
chiaramente limitato all’esperien-
za di vita di un bambino, però le 
aspirazioni erano grandi come 
palazzi: da grande volevo fare 
l’attore, lo scrittore oppure il can-
tante. Crescendo ho continuato a 
scrivere senza mai fermarmi, ho 
iniziato ad aggiungere le basi e 
poi nel 2018 è uscito il mio primo 
brano ufficiale.

Cos’è per te la musica? Che 
ruolo ha nella tua vita?

La musica è autoterapia. Mi ha 
aiutato, mi aiuta ancora e spero 
che le mie canzoni aiutino an-
che chi le ascolta. È autoterapia 
perché mi permette di esprimere 
emozioni, sensazioni, pensie-
ri che non riesco ad esternare a 
voce. È un vero e proprio modo 
di esprimersi; la musica fa da tra-
mite, tra chi scrive e chi ascolta.

Come nascono le tue canzoni? 
Cosa ti ispira?

Molto semplicemente mi ispiro 
alla mia vita, a ciò che vivo e che 
provo. Soprattutto alle cose brut-
te della vita, se così si può dire. 
Sostengo che nei momenti peg-
giori nascano le cose migliori. Ad 
esempio quando soffro per amo-
re. Quando è finita una storia, o 
non è mai iniziata, quando sono 
le tre di notte e ho un pensiero 
fisso che non lascia la mia mente, 
butto giù un testo. 

Chi ti aiuta nella produzione?
Il lavoro di stesura e creazione 

delle basi è tutta opera mia. Rice-
vo però un grande aiuto dalla mia 
migliore amica, Francesca Giuf-
frè della V F liceo linguistico, nel-
la realizzazione delle copertine 
e delle foto. Un altro importante 
sostegno è quello che proviene 
da Michael D’Elia (in arte Deli), 
rapper di Crema che mi dà aiuto 
morale e utili consigli. E poi non 
ce l’avrei mai fatta senza il soste-
gno di tutti i miei amici. 

Quale è stata la prima canzone? 
E ad oggi quante ne hai prodotte?

In realtà la prima canzone che 
ho realizzato non è mai uscita. 
Però la prima che ho prodotto è 
stata Pedina, uscita il 14 settembre 
2018, quando ero in IV Liceo. Ad 
oggi conto nove brani prodotti.

Come ti sei sentito quando è 
uscita Pedina?

In una parola, in ansia. Ero un 
ragazzo timido, che non si accet-
tava. Ho imparato ad accettarmi 
con il tempo, grazie all’aiuto della 
musica e delle mie compagne di 

classe. Quindi ero molto agitato, 
ma non appena le visualizzazioni 
iniziarono ad aumentare ho capi-
to che quello che facevo piaceva 
davvero.

E ora, ti va di parlarci di Quella 
sera, il tuo ultimo brano uscito il 
14 febbraio?

Certamente. Si tratta di un bra-
no d’amore che è appunto uscito 
il giorno di San Valentino. L’in-
terpretazione del testo è persona-
le, l’ho scritta in tre momenti di-
versi della mia vita, ci ho lavorato 
a lungo e duramente. Ho grandi 
aspettative per questo pezzo. Ho 
investito tempo e denaro, senza 
guadagni. Ci tengo a dire che io 
non faccio musica né per soldi, né 
per moda, ma solo per me stesso 
e per passione.

Quali sono le fasi di lavoro a 
cui vai incontro?

Prima trovo il beat, poi scrivo il 
testo, abbozzo il pezzo nella sua 
interezza, lo mando agli amici fi-
dati per un primo feedback e poi 
si va in studio a registrare. Sono 
molto pignolo e quindi queste fasi 
richiedono molta attenzione e 
molto tempo.

Progetti per il futuro?
Per ora la musica è un hobby, 

in futuro chissà. Sarei felice se 
dovesse divenire il mio lavoro, 
ma per ora do importanza alla 
scuola.

Grazie, è stata una chiacchiera-
ta molto interessante. Ti auguria-
mo il meglio!

Grazie a te.
Valentina Brigo 

4F liceo linguistico

MUSICA AL LICEO TRA EMOZIONI E CARRIERA
La musica nelle nostre vite e la storia di un cantante emergente al “Racchetti - daVinci” 

ARTISTI IN CAMMINO
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PICCOLE DONNE
UN CLASSICO SEMPRE ATTUALE

Fresco di Oscar 2020 (statuetta per i miglior costu-
mi), si tratta del più recente adattamente cinemato-

grafico, tratto dall’omonimo libro, dopo le precedenti 
tre, rispettivamente del 1933, 1949 e 1994. A distanza 
quindi di diversi anni è stata nuovamente riproposta e 
girata questa commedia ad opera della regista Greta 
Gerwig. Le attrici e gli attori sono cambiati – in questa 
edizione recita anche la celebre Emma Watson – così 
come lo stile, la colonna sonora, la qualità visiva e le 
battute, ma è rimasta identica la poesia sprigionata, e 
allo stesso modo, non è cambiata l’intensità emotiva 
espressa dai personaggi.

Per chi non avesse ancora avuto il piacere di conosce-
re la storia, essa è ambientata in una cittadina america-
na nella metà del 1800, e narra di quattro sorelle, le so-
relle March, profondamente legate tra loro e ai genitori 
da un affetto familiare solido e forte.

I nomi delle ragazze sono Amy, Beth, Meg e Jo.
Amy è la più piccola, vanitosa e socievole, coltiva la 

passione della pittura e sogna da sempre di sposare un 
gentiluomo molto, molto ricco; Beth, timida, gentile 
e compassionevole, è la più buona delle sorelle; Meg, 

la maggiore, è una ragazza assennata, 
giusta e rispettosa; ma la vera protago-
nista è Jo: Jo, con il suo estro creativo, 
la cui passione più grande è scrivere 
storie, il cui carattere è indomabile e 
l’atteggiamento talvolta irrispettoso, 
ma sempre incline alla giustizia e all’e-
quità. Simbolo della volontà di eman-
cipazione femminile, da donna lotta e 
riesce a farsi valere per poter scrivere 
ciò che le piace, senza essere svalutata 
o censurata per questo. È lei la narratri-
ce della storia, e impersona l’autrice del 
libro, Louisa May Alcott. Ha dunque un ruolo primario 
che però non oscura affatto quello delle altre sorelle: 
sono messe tutte e quattro in evidenza con le loro grandi 
diversità e i loro caratteri contrastanti che le portano a 
litigare e ad accapigliarsi spesso per frivolezze. Le loro 
vicende si intrecciano con quelle del vicino Theodore 
Lawrence, chiamato Lawrie o Teddy, che abita accanto 
a loro insieme al nonno, Mr. Lawrence. Lawrie diventa 
un ottimo amico della famiglia March e insieme lui e le 
ragazze crescono fino ad arrivare a quell’età in cui tutto 
cambia, le sorelle sono in età da marito e l’adolescenza è 
ormai dietro le spalle. Le giovani donne sanno che sono 
destinate a seguire strade affatto diverse, e per loro è dif-
ficile doversi separare e andare incontro alla vita adulta, 
ma insieme e contando sempre sull’indissolubile legame 

con familiari e amici riescono a supe-
rare le difficoltà e le prove cui sono 
sottoposte e il lieto fine arriva comun-
que, superando anche la morte, grazie 
all’amore ineluttabile che unisce tutte.

Il film procede in un susseguirsi di 
scene ambientate nel presente e fla-
shback che narrano la storia preceden-
te e che vi si intrecciano a creare una 
serie continua di sbalzi, tutt’altro che 
spaesanti, che lasciano continuamen-
te il fiato sospeso. Ogni scena, ogni 
battuta esprime sentimento, coinvolge 

e fa commuovere. Amore, affetto, amicizia, rabbia, fru-
strazione, dolore, coraggio, volontà e ambizione sono le 
parole chiave di questo film, che è davvero avvincente e 
colmo di sentimento, e che è impossibile guardare senza 
versare almeno una lacrima o sentirsi gonfiare il cuore 
dalla commozione.

Lo consiglio davvero vivamente, a tutti, con la certez-
za che anche i cuori più duri si scioglierebbero almeno 
un poco e anche le menti più ottuse si aprirebbero ad 
accogliere la tempesta delle sensazioni che suscita, 
con potenza. Piccole Donne: un titolo che all’appa-
renza è quasi insignificante, ma che mette chi lo 
pensa nelle condizioni di ricredersi del tutto.

Margherita Del Fabbro
3B liceo scientifi co

STOLPERSTEINE
PIETRE D’INCIAMPO

Lo scorso 27 gennaio si sono tenute le celebrazioni 
per la Giornata della Memoria, 

istituita per commemorare le vitti-
me dell’Olocausto nel giorno in cui, 
settantacinque anni fa, il campo di 
concentramento di Auschwitz è sta-
to liberato dalle truppe dell’Armata 
Rossa. Mantenere viva la memoria 
comune riguardo eventi storici di 
tale portata è fondamentale per im-
pedire che possano accaderne an-
cora. Ed è qui che entrano in gioco 
le Stolpersteine, cioè le pietre d’in-
ciampo. Si tratta dell’idea di un arti-
sta tedesco, Gunter Demnig, il quale 
ha cercato un modo per far sì che tutti ricordassero quei 
fatti, quelle persone deportate e uccise. Voleva che la 
gente inciampasse letteralmente nella storia di queste 

persone: così sono nate le Stolpersteine. Il progetto di 
Gunter Demnig consiste nel sostituire una parte del 
manto stradale con un blocco di pietra, delle dimensio-
ni di un sampietrino, ricoperto da una piastra d’ottone. 
Queste pietre sono poste davanti all’ultima abitazione 
di alcune vittime dell’Olocausto: sul metallo sono incisi 
il nome, la data di nascita e di morte, il luogo di depor-

tazione e la causa della morte della 
persona che viveva là. Dando tutte 
queste informazioni, Demnig vuole 
restituire individualità e umanità a 
persone che erano state ridotte a un 
mero numero. Inciampare su questi 
blocchi di pietra non è qualcosa da 
sottovalutare: significa fermarsi a 
leggere chi è stata quella persona, 
significa ricordarla, significa riflette-
re, significa rifiutarsi di dimenticare. 
Per quanto possa far male riaprire la 
ferita dell’Olocausto, ogni volta che 
si inciampa su una di queste pietre, è 

un dolore necessario, perché dimenticare ciò che è stato 
significherebbe lasciare che la morte di milioni di de-
portati cada nell’oblio e permettere così che il loro ster-

minio diventi un fatto insignificante al punto da potersi 
permettere di non ricordarlo. Ma purtroppo non è così; 
lasciarsi alle spalle un evento simile è un gesto che non 
possiamo permetterci di compiere: al contrario, dobbia-
mo inciampare sulla storia, cadere e rialzarci, per non 
ripetere mai più gli errori commessi.

Gaia Lambertini 
5E liceo linguistico

FAHRENHEIT 451
PAROLE CHE 
BRUCIANO
Pubblicato per la prima volta nel 1951 come roman-

zo breve con il titolo di The fireman, Farhenheit 451 è 
diventato nel 1953 a tutti gli effetti un romanzo di fan-
tascienza scritto dall’autore statunitense Ray Bradbury e 
ancora di estrema attualità. Ambientato in un impreci-
sato futuro posteriore al 1960, la storia si svolge in una 
città distopica, dove la cultura e i libri sono rappresentati 
come il male e i vigili del fuoco appiccano incendi per 
bruciarli. Le analogie con quanto ci ricorda, il 27 gen-
naio, il Giorno della Memoria, sono evidenti: «Là dove 
bruciano i libri si finisce per bruciare anche gli uomini» 
(Heinrich Heine). Tutte le vicende girano intorno alla 
vita di Guy Montag, un giovane ragazzo, pompiere di 
professione, incatenato in un matrimonio che si rivelerà 
finto e insoddisfacente. La storia si snoda con un ritmo 
dinamico e incalzante, all’insegna di descrizioni precise 
e dettagliate, che sottolineano tutta la crescita personale 
del protagonista il quale, a un certo punto del roman-
zo, si ritrova a combattere con quella che era la sua vita 
passata. Entra in un periodo di crisi, causato in primo 
luogo dall’incontro con una nuova vicina di casa, Claris-
se McClellan, ragazza particolare ed esuberante, che lo 
porta a interrogarsi sui veri valori della vita. In particolar 
modo, dopo il suo incontro, una volta ritrovatosi faccia a 
faccia con un’anziana signora che, in procinto di essere 
bruciata viva, sceglie di proteggere i propri libri piuttosto 
che la sua stessa vita, inizia a porsi mille domande e a 
chiedersi quanto effettivamente sia essenziale la lettura. 
A causa di questi interrogativi e della curiosità che lo 
contraddistingue fin dall’inizio del romanzo, il protago-
nista arriva addirittura a violare la legge, a mentire alla 
moglie e a rischiare la sua stessa vita. Scopre così la vo-
glia di evadere da quegli immensi pannelli televisivi che 
gli occupano le pareti della casa, per intraprendere un 
viaggio all’insegna delle parole.  Immerso in un mondo 
dove la tecnologia aveva preso del tutto il sopravvento e 
dove la cultura era rappresentata come un demone che 
sviava la vita delle persone, si ritrova a combattere a fianco di un anziano signore, 
Faber, per riportare in vita anni e anni di cultura bruciata insieme a migliaia di 
libri.  Abbandonato il suo lavoro e la cosiddetta “casa del fuoco”, rincorso dal 
“segugio” e rischiando l’arresto, decide di provare a scappare e iniziare una nuo-
va vita all’insegna della difesa e della sopravvivenza della cultura.

Un romanzo che tratta di romanzi, che mette in luce all’interno di una società, 
che potrebbe essere la nostra tra qualche tempo, se le tecnologie continueranno 
illimitatamente a imporsi, l’importanza della sapienza e del conoscere.

Così Bradbury, all’interno di un libro avvincente e affascinante, vuole accom-
pagnare i ragazzi di ieri, di oggi e di domani alla scoperta del mondo delle lettere, 
delle parole, dei libri per vivere in un futuro in cui non dilaghi ignoranza, ma ci 
siano istruzione e consapevolezza.

Perché, come afferma D’Avenia nella sua rubrica Ultimo banco, la vita non è 
sopravvivere, ma sopra-vivere, e la capacità di dare ricchezza di senso ai nostri gesti 
e parole viene solo dalla possibilità del pensiero di volare libero sulle ali dei libri.

Marta Pezzella 
3A liceo scientifi co

NAZISMO E.... RISATE!
QUESTO E NON SOLO

È JOJO RABBIT
Candidato a cinque premi Oscar e vincitore del premio 

per la miglior sceneggiatura non originale, JoJo Rabbit 
è un film di formazione, liberamente tratto dal romanzo 
“Come semi d’autunno”. Segue le avventure di JoJo, un ra-
gazzino di dieci anni, interpretato da Roman Griffin Davis 
alla sua prima esperienza come attore professionista. 

Ambientato nella Germania nazista, il film diretto da 
Taika Waititi, grazie alla comicità surreale e a tratti non-
sense, provoca lo spettatore, riuscendo a tenerlo incollato 
allo schermo per l’intera durata della pellicola, nonostante 
la complessità dei temi affrontati.

Se da un lato lo stato tedesco, attraverso una cultura ba-
sata sulla censura e sull’ignoranza, cerca di instillare nelle 
menti dei più giovani gli ideali nazisti, dall’altra parte la 
madre di JoJo (Scarlett Johansson) si mostrerà fin da subi-

to contraria, cercando di crescere 
il figlio e portandolo ad avere una 
propria opinione riguardo a ciò 
che lo circonda. Di conseguenza 
JoJo si ritroverà a dover compiere 
una scelta, che maturerà durante il 
corso del film. Inoltre, la sua men-
te, condizionata dalla realtà quo-
tidiana, concepirà una proiezione 
che condensa tutto ciò che il ra-
gazzino reputa essere il nazismo. 
La figura del Fuhrer come amico 
immaginario ne è la conseguenza. 
Hitler appare così ridimensionato 
dalla mente di un bambino, con at-
teggiamenti infantili e spiazzanti.

La macchina da presa si muo-
ve con meccanismi semplici, ma 
estremamente efficaci a livello 
visivo, infatti spesso possiamo 
notare come lo spettatore abbia 
un vantaggio e una visione più 
collettiva rispetto a quella dei sin-
goli personaggi. Nella fotografia 
si rispettano le atmosfere dettate 
dal film, risultando essere nitida 
e accesa nei momenti ilari, men-
tre sobria con colori reali nelle 
sequenze più emotive. La colonna 
sonora ha un ruolo fondamentale; 
vengono utilizzati dei cult della 
musica americana del secolo scor-
so, reinterpretati in lingua tedesca; 
questi riescono a essere potenti, in 
un film in cui la danza, accompa-
gnata dalla musica, risulta essere la 
massima espressione di libertà. 

Claudio Recenti
Filippo Martinelli 

4C SCI 

IL GIORNO 
DELLA MEMORIA

Il 27 gennaio è stato celebrato il Giorno 
della Memoria, ricorrenza internazio-

nale istituita da ormai 75 anni per ricor-
dare le vittime dell’Olocausto. 

Ogni anno che passa, però, il rischio 
che le mostruosità fatte vengano ignora-
te o, peggio ancora, gettate nel dimen-
ticatoio aumenta. Proprio per questa 
ragione è importante celebrare la Gior-
nata della Memoria e, di conseguenza, 
mantenere vivo il ricordo di ciò che è 
successo. Lo stesso verbo “ricordare” ha 
un’etimologia assai curiosa: esso deriva 
infatti dal verbo latino recordo, appunto 
‘io ricordo’, composto dal prefisso re-, 
‘di nuovo’, e da cor, cordis, ‘cuore’.  Re-
cordo, quindi, vorrebbe letteralmente dire 
‘riportare al cuore’, nell’antichità consi-
derato la sede della memoria, e di conse-
guenza per noi alla mente. 

Come tutti sappiamo, inoltre, du-
rante il periodo della Seconda Guerra 
Mondiale i nazi-fascisti compivano atti 
denigratori verso tutti coloro che erano 
considerati diversi e, quindi, inferiori 
alla razza ariana, primi tra questi erano 
gli ebrei. Se si analizza appunto il ver-
bo “denigrare”, che significa ‘screditare 
qualcuno’, si scopre che esso deriva dal 
verbo latino denigro formato dal prefisso 
de-, che esprime un senso di diminu-
zione,  e l’aggettivo niger, nigra, nigrum, 
‘nero’. Questo verbo, coniato dai coloni 
inglesi al tempo della scoperta del nuo-
vo Continente, significa quindi annerire, 
rendere nero, e, di conseguenza, offu-
scare il vero essere di una persona per 
sminuirne il valore e annullarla. Come 
i nostri antenati latini, dovremmo con-
tinuare quindi a riportarci nel cuore, e 
nella mente, tutte le denigrazioni fatte su 
migliaia di uomini per far sí che mai si 
ripeta quanto accaduto 75 anni fa. 

Chiara Madona
Ilaria Mussini
2B liceo classico

ITINERARI NELLA MEMORIA
ALLA RICERCA DELLA SPERANZA
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UNA LETTERA 
DAL GIAPPONE
Chiara, studentessa del quarto 

anno del liceo scientifico ora 
in Giappone, ha scritto questa 
riflessione alla sua classe, in me-
rito a un dialogo sull’abbandono 
della propria terra, nato dalla let-
tura della I Ecloga di Virgilio, in 
cui il pastore Melibeo lascia uno 
struggente addio a tutto ciò che 
gli è familiare. 

“Sono convinta che la mia 
esperienza rispetto al lasciare 
casa sia stata condizionata par-
ticolarmente da alcuni fattori 
specifici. Per questo credo di aver 
vissuto qualcosa di molto diver-
so rispetto a quello di cui avete 
discusso in classe.

In primo luogo le circostanze 
della mia partenza sono state di 
libera scelta, spinta da un preciso 
desiderio. Nessuno mi ha allon-
tanata da casa né tantomeno la 
necessità mi ha spinta a trovare 
rifugio altrove. Inoltre, il mio 
soggiorno qui ha un tempo limi-
tato.

Per tutti questi motivi la mia 
partenza è stata sicuramente più 
serena ma, poiché dieci mesi re-
stano pur sempre un lungo perio-
do di tempo, penso di aver prova-
to alcuni sentimenti universali a 
tutti gli esuli.

Il primo ricordo legato a que-
sto viaggio risale al momento in 
cui ho guardato il mio letto pri-
ma di chiudere la porta di casa 
per l’ultima volta. Ho coccolato i 
miei cani, pensando quanto avrei 
voluto potergli spiegare cosa 
stesse accadendo. Sembra assur-
do, ma anche le mura tra le quali 
sei cresciuto possono mancarti. 
Le persone da sempre attribui-

scono un valore affettivo a luoghi 
e cose materiali, e non c’è nulla 
di male in questo, poiché sono in 
grado di darci un familiare senso 
di stabilità. 

Il secondo passo è stato salu-
tare le persone. Non riesco a dire 
molto di come sia stato salutare i 
miei amici per un semplice mo-
tivo: li ho visti per l’ultima volta 
alcuni giorni prima della parten-
za, di conseguenza la mia mente 
ancora non era entrata nell’ottica 
che tutto si stesse facendo reale.

Per quanto riguarda la fami-
glia invece, il momento dei saluti 
è stato pianificato nei dettagli 
dalla mia associazione. Dopo 
una cerimonia tutti insieme, ci 
è stata concessa mezz’ora per 
salutarci. Eravamo in un gran-
de parco e tutti si sono appartati 
con le loro famiglie. Osservavo 
tutti passeggiare più o meno in 
silenzio, proprio come facevamo 
noi. Il fatto è che ci sono così 
tante cose che ci si vorrebbe dire 
faccia a faccia nei tuoi ultimi 
minuti prima di mesi di lonta-
nanza, che si finisce per non dire 
nulla. Niente sembra abbastanza 
rilevante per essere detto in quel 
momento, tanto che i primi venti 
minuti li abbiamo trascorsi in si-
lenzio. Alla fine, ci si ripete solo 
di prendersi sempre cura di sé, di 
sentirsi quando è possibile e di 
pensarsi sempre a vicenda, ma 
non troppo. Abbracci e lacrime 
solo nell’ultimo paio di minuti.

Mi sono dovuta ricomporre in 
fretta, dovevamo andare in alber-
go tutti insieme e decisamente 

sentivo di non aver pianto ab-
bastanza per sentirmi sollevata. 
Quella notte, il giorno seguente 
in aeroporto, i tre giorni successi-
vi al campo dedicato agli studen-
ti  arrivati in Giappone da tutto il 
mondo, mi sembrano una parte a 
sé del mio viaggio.

Avevo finalmente capito di es-
sere partita, cominciavo a fare i 
conti con l’essere da sola per la 
prima volta nella mia vita e con-
tinuavo a non avere uno spazio 
personale per raccogliere i miei 
pensieri e sfogarmi. Non vorrei 
che questo sfociasse in un rac-
conto drammatico, ma, se devo 
condividere la mia esperienza, è 
giusto che ammetta come in quei 
giorni dovessi spesso guardare a 
terra per nascondere a tutti que-
gli estranei il mio volto corruc-
ciato nello sforzo di trattenere 
le lacrime, che minacciavano di 
sgorgare ogni minuto. Ovvia-
mente mi chiedevo se fosse stata 
una buona idea, se non ci fosse 
stato un errore nel selezionarmi 
per tutto questo, ma avevo deci-
so di fidarmi di chi aveva visto in 
me le capacità di affrontare qual-
cosa di simile.

Arrivata a casa, la prima set-
timana è stata piena di contrad-
dizioni. Finalmente avevo la mia 
famiglia, qualcuno che si sarebbe 
preso cura di me in modo esclusi-
vo e con cui fin da subito mi sono 
trovata estremamente in sinto-
nia. D’altra parte però, inserirsi 
nella vita di un nucleo familiare 
è forse una delle cose più diffici-
li che abbia mai fatto, e talvolta 

un po’ frustrante. Nel contempo 
avevo finalmente la mia camera, 
e dopo cinque lunghissimi giorni 
potevo finalmente piangere. Mi 
sono sentita subito molto meglio 
e la confusione nella mia mente 
si è decisamente diradata. Altra 
novità con cui fare i conti è sta-
ta la lingua, non solo perché nel 
mio caso si trattava del giappone-
se, ma soprattutto perché per la 
prima volta mi ritrovavo a poter 
contare sulle dita le frasi dette in 
un giorno. Mi mancavano le pa-
role in una lingua così nuova, ma 
ancora di più mi mancava l’ini-
ziativa e la sicurezza di raccon-
tare a persone altrettanto nuove. 
Come risultato, mi sentivo prati-
camente muta.

Tutto questo potrebbe sembra-
re una prospettiva terribile, ma 
posso dire che mi sono riscoper-
ta più flessibile di quanto potessi 
mai immaginare. Ci si abitua let-
teralmente a tutto. Mi sono abi-
tuata a essere silenziosa, ad avere 
un problema e non saper chie-
dere aiuto, a passare le giornate 
in mezzo a gente che per quanto 
tenga a te non ha con te un vero 
legame. 

Mi sono anche abituata a do-
ver sempre raccontare tutto di 
me. Questo era qualcosa a cui 
ingenuamente non avevo pensa-
to, ovvero che il non sapere nulla 
l’uno dell’altro fosse reciproco. 
I miei genitori e i miei amici mi 
conoscono nel dettaglio, ma a 
queste persone dovevo ora inse-
gnare cosa mi piacesse fare nel 
tempo libero, quanto tempo ci 
mettessi al mattino per preparar-
mi, cosa mi piacesse mangiare e 
che tipo di senso dell’umorismo 
avessi.  Piccole cose, forse, ma 
che fanno una grande differen-
za.

Da qui in poi inizia la par-
te più affascinante. Infatti, ho 
scoperto che quando si tratta 
di costruire una nuova vita per 
sentirsi al più presto a casa non 
c’è nulla che non faresti. Non c’è 
situazione in cui non ti lancere-
sti, anche quelle che nella tua 
patria ti sembrerebbero spaven-
tose  o imbarazzanti. Conoscere 
gente nuova e doversi inserire in 
un gruppo diventa cosa quoti-
diana e nel giro di poco farlo è 
una procedura base, non importa 
quanto timido tu fossi tra i tuoi 
connazionali. Sei in una realtà 
diversa, motivo per cui sei anche 
una persona diversa. Isolarsi non 
è un’ opzione, anche se a volte 
ne saresti tentato, perché sai che 
nessuno verrà a cercarti. Non sei 
in mezzo ai tuoi amici più stret-
ti che ti staranno accanto anche 
quando ti allontani. Qui tutti 
hanno qualcun altro che cono-
scono meglio di te, se non sei tu 
ad avvicinarti per primo, nessu-
no lo farà.

Questo vale probabilmente 
soprattutto per i giapponesi. Ho 
imparato sulla mia pelle che 
sono considerati un popolo timi-
do e molto riservato addirittura 
dalle altre nazioni asiatiche. Di 
conseguenza, l’impatto per me 
di origini europee, forse ancora 
di più italiane, è stato fortissimo. 
Non capivo perché tutti fossero 
quasi spaventati dalla mia espan-
sività, dal mio approccio sicuro, 
e per questo motivo non è stato 
facile fare sì che i coetanei si affe-
zionassero a me e si sentissero a 
proprio agio nel parlarmi di loro. 
Anche a questo mi sono abitua-
ta, e ora a volte mi sembra di es-
sere proprio un po’ giapponese.

Altra cosa sorprendente è la 
nuova visione che sviluppi verso 
le persone. Non importa quan-
to buono o aperto tu sia, intor-
no a te ci saranno sempre delle 
persone che per una ragione  o 
per l’altra consideri “strane” 
soprattutto se paragonate a te 
stesso. In un Paese straniero è 
come se questo non avvenisse. 
Ovviamente ti farai un’opinione 
su tutti, ma è come se li potessi 
guardare con occhio neutrale. 
Forse è perché sei tu quello più 
strano e diverso, al punto che 
non paragoni più le persone tra 
di loro e riesci a vederle genuina-
mente solo per quello che sono. 
Mi sono per questo motivo tro-
vata a fare amicizia con ragazze 

e ragazzi con i quali in Italia mi 
sarei probabilmente considerata 
incompatibile. È forse la cosa 
più interessante che abbia speri-
mentato qui, ne sono totalmente 
affascinata e assolutamente gra-
ta per aver avuto la possibilità di 
scoprire questo aspetto dei rap-
porti interpersonali. 

Tema altrettanto interessante 
è l’atteggiamento che ho assun-
to verso la mia terra. È proprio 
vero quello che si dice, una vol-
ta sradicata dall’Italia, mi sono 
subito sentita molto più italiana. 
D’improvviso un sacco di aspet-
ti della nostra quotidianità che 
davo per scontati sono venuti a 
mancare, ed è per questo mo-
tivo che ho acquisito consape-
volezza di quanto sia grande la 
parte di me caratterizzata dalla 
cultura che mi ha cresciuta. Mi 
sono sentita in dovere di difen-
dere tutte queste cose, di far sa-
pere a chi mi stava intorno che 
a casa mia una lunga serie di 
cose venivano fatte diversamen-
te. Mi sono sentita in dovere di 
rispondere positivamente a do-
mande sul mio paese, talvolta 
anche indiscrete, soprattutto in 
un paese così lontano dalla re-
altà dell’Europa e che dell’Italia 
sapeva poco più che Colosseo, 
pizza e treni in ritardo. 

Da quando sono arrivata 
posso dire con certezza di aver 
imparato tanto sul Giappone, 
ma altrettanto sull’Italia. Ne ho 
visto alcuni difetti che prima mi 
scivolavano addosso come ac-
qua poiché non ne avevo mai 
vissuto una versione migliore. 
Ne ho visto anche tanti pregi 
però, cose meravigliose del no-
stro Paese e del nostro popolo 
per le quali non mi ero mai sen-
tita fortunata prima d’ora.

È alla luce di tutti questi fat-
ti che ho capito chiaramente 
quanto sia bello scoprire il mon-
do, quanto di inaspettato si pos-
sa imparare lontani da casa, ma 
allo stesso tempo quanto nessun 
posto sarà mai migliore per me 
dell’Italia. Alla fine di tutto 
sono italiana, e non ha niente a 
che vedere con la mia pelle bian-
ca o con il non avere gli occhi 
a mandorla. La mia mente fa la 
differenza, solo con il mio stesso 
popolo sento veramente di avere 
quella connessione e quella con-
divisione di valori comuni che 
mi fanno sentire a mio agio. 

Sento che quando tornerò a 
casa, la vita di prima forse mi 
andrà un po’ stretta poiché i 
miei orizzonti saranno irrever-
sibilmente ampliati. Tuttavia, 
sarà come finalmente tirare il 
fiato. Una parte di me non vede 
l’ora di tornare a quella nor-
malità e a quella routine in cui 
ho vissuto per tutti questi anni, 
ma con una visione tutta nuo-
va. Sarà difficile, sarà una sfida 
bellissima, ma credo sarà anche 
rilassante. 

Qui in Giappone sto davvero 
vivendo un viaggio tridimensio-
nale in una cultura che ho per 
anni ammirato da lontano e da 
cui sono sempre più affascinata. 
Sento di star davvero realizzando 
un sogno e di aver aggiunto un 
nuovo senso al mio percorso di 
crescita. Andare lontano per tro-
vare se stessi non funziona solo 
nei romanzi e nei film, è qualco-
sa di concreto ed emozionante.

 È come se una grossa parte di 
te stesso fosse caratterizzata da 
tutti i punti fermi che hai a casa. 
Ora, immaginate di partire e 
rimanere quindi senza tutti que-
sti punti fermi. Il risultato è un 
enorme spazio vuoto, che all’i-
nizio può dare una sensazione 
spiacevole. Quello che succede 
però a questo punto è la parte 
migliore: quello spazio non va 
sprecato, ma viene bensì riem-
pito dall’ampliamento delle tue 
caratteristiche più personali  e 
dalla scoperta di elementi nuovi 
di te stesso. 

Si tratta di imparare chi siamo 
una volta messi in un terreno a 
noi neutrale. Questa è la più 
grande fortuna dell’esule e di 
gran lunga la cosa migliore che 
porterò a casa da questo viaggio.

Chiara Doldi 
(Takamatsu, Giappone)

LASCIARE CASA PER RITROVARLA


