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L’ ESAME DI STORIA 
NEL 2019: IL DIBATTITO 
De Rita risponde a Bussetti
Leonardo Perego e Alessandro Capella IV A

Il 26 febbraio in una in-
tervista, la senatrice a 
vita Liliana Segre, che 

da trenta anni ormai rende te-
stimonianza della Shoah nelle 
scuole, contestò la riforma del 
nuovo esame di stato effettua-
ta dal   ministro dell’ istruzione 
Bussetti che ha deciso, insieme 
alla commissione d’esame, di 
abolire la traccia di storia perché, 
secondo le statistiche, meno del 
3% degli studenti la sceglieva. 
La Segre ha infatti ribadito che 
non bisogna “rubare la storia 
ai nostri ragazzi, che ne hanno 
un immenso bisogno”. A questo 
appello, il ministro ha rassicu-
rato che “la storia ci sarà” e ha 
aggiunto in seguito: “Voglio ras-
sicurarla in questa sede, così 
come è avvenuto di persona, sul 
fatto che il ministero che ho l’o-
nore di guidare non ha alcuna 
intenzione di penalizzare una 
disciplina come la storia, fonda-
mentale per la crescita di citta-
dini responsabili e consapevoli”. 
Come poi Bussetti aveva promes-
so, il 19 febbraio scorso gli stu-
denti hanno avuto la possibilità 
di misurarsi con una simulazione 
della prima prova scritta della ma-
turità. I testi proposti, infatti, di-
mostrano ciò che ha affermato in 
precedenza: la storia non è man-
cata e non mancherà nelle tracce. 
Le tracce di argomento sto-
rico erano più di una e sono 
state affrontate e apprezzate 
da moltissimi ragazzi, nono-
stante questa tipologia fosse 
stata integrata in quelle B e C. 
Dopo l’abolizione della prova e 
l’appello al ministro dell’istru-
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zione di Liliana Segre, parla Giu-
seppe De Rita. Egli afferma che 
“gli italiani hanno rinunciato 
al futuro quando hanno spez-
zato il legame con la storia”; il 
sociologo ribadisce ancora che 
“gli italiani hanno smarrito il fu-
turo ancor prima del passato”. 
De Rita aggiunge poi che la perdi-
ta del passato e quella del futuro 
più o meno coincidono e gli effetti 
si manifestano drammaticamen-
te oggi: “Abbiamo perso la storia 
per due motivi opposti. Il primo 
è che ciascuno di noi non ha più 
nozione del tempo alle spalle, 
oltre quello della propria vita. Il 
secondo è che gli storici hanno 
esagerato nella moltiplicazione”. 
Nella fine dell’intervista il socio-
logo critica gli insegnamenti di 
storia odierna, attribuendo agli 
insegnanti la colpa della perdi-
ta di coscienza del passato; egli 
quindi sostiene che per uscire da 
questa situazione siano necessa-
ri intellettuali dall’ego molto svi-
luppato, che potrebbero portare 
a una evoluzione generale della 
società. Oggi però non ci sono né 
docenti capaci né studenti adatti.



Il cuore tenace della la-
vanda è il perfetto esem-
pio del detto per cui non 

bisogna giudicare un libro dalla 
copertina che può trarre in in-
ganno il lettore non invogliando-
lo nella lettura.
Questo romanzo, seppur di po-
che pagine, esprime le tematiche 
fondamentali quali la Grande 
Guerra, la figura femminile, le si-
tuazioni familiari, la povertà, l’in-
segnamento e la solidarietà.
Caterina, la protagonista, è una 
ragazza appartenente a una fa-
miglia tanto modesta quanto 
numerosa: è figlia di una nobil 
donna, che rinuncia alle proprie 
origini per amore di un conta-
dino del cunese, sorella di nove 
fratelli. Il romanzo tratta degli 
anni dell’adolescenza di Caterina 
durante i quali la giovane segue 
un percorso di formazione in 
cui impara a fidarsi degli uomi-
ni dopo lo shock di uno stupro 
subito all’età di quattordici anni. 
L’inizio del cammino di crescita è 
segnato dall’abbandono del pic-
colo paesino di Bagnasco, luogo 
dell’infanzia di Caterina. Ella si 
trasferisce a San Remo dove di-
venta cameriera al Hotel Royal. 
Durante l’impiego in albergo co-
nosce vari uomini tra cui alla fine 
sceglie Sebastiano con cui scopre 
cos’è l’amore.
A seguito della piacevole lettura 
del romanzo alcune classi hanno 
potuto discutere sui temi prin-
cipali del racconto con l’autrice 
Fiorenza Pistocchi, la quale ha 
spiegato il significato simbolico 
della lavanda e da dove proveni-
va la sua ispirazione. L’incontro 
si è tenuto mercoledì 30 gennaio 
2019, nella palestra dell’I.I.S. ‘’Ni-

colò Machiavelli”. Il motivo per 
cui questo romanzo si contrad-
distingue da altri è l’innovazione 
nel raccontare della raccolta del-
la lavanda, tema quasi inutilizza-
to in letteratura. Per Fiorenza l’i-
spirazione è nata dai racconti di 
guerra della nonna.
L’autrice ha continuato l’incontro 
presentando un personaggio alla 
volta, esplicitandone le caratteri-
stiche:

- Irma, la madre di Caterina, è un 
personaggio impegnativo e co-
raggioso, sempre pronta ad aiu-
tare i propri figli quali Battista e 
Caterina. Nel romando emerge 
infatti l’importanza del sostegno 
materno. Irma dice a Caterina:  
<<Ricordati che la mia famiglia 
siete voi figlie, e soprattutto tu, 
che sarai la più lontana ma ti ca-
pisco, perché anche io un giorno 
ho rinunciato a tutto questo per 
seguire quello che chiedeva il mio 
cuore. Cerca di essere felice, bam-
bina mia.>>

- Pietro, il padre di Caterina, è 
un personaggio chiuso e che fati-
ca a fidarsi delle novità. Non ha 
un buon rapporto con i figli ed è 
piuttosto egoista e venale

- Battista è il fratello più caro a 
Caterina ed è aperto e moderno: 
infatti emerge la sua volontà ri-
voluzionaria, è molto determina-
to a raggiungere i suoi diritti.

- Ludovica è la donna che svolge 
un ruolo di sostegno per Cateri-
na; è una vice-madre per lei, le 
mostra e le fa conoscere vari lati 
delle persone.

Il significato della lavanda

IL CUORE TENACE DI FIORENZA
Margherita prima, Caterina dopo
Marta Ferrari, Thomas Giardina, Caterina Nicola, Federica Ripamonti I D
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- Ottorino, seppur non fonda-
mentale nella vita di Caterina, ri-
entra negli aiutanti della ragazza 
che trova sostegno nella bontà 
dell’uomo

- Sebastiano rappresenta la spe-
ranza e l’amore che sboccia. Egli 
è l’unico uomo che permette a 
Caterina di ritrovare la pace e la 
fiducia dopo la traumatica espe-
rienza dello stupro.

La scrittrice, durante l’incontro 
con gli studenti, ha letto anche 
dei passi del romanzo a lei par-
ticolarmente cari; tutto si è poi 
concluso con le risposte ad alcu-
ne domande tra le quali:

- Il cuore tenace della lavanda 
è un romanzo storico?
La risposta è affermativa, ma que-
sta caratteristica è comune a tutti 
i romanzi. Ognuno è storico poiché 
contiene una storia di fondo su cui 
ci si documenta. Il cuore tenace 
della lavanda ha infatti una collo-
cazione sicura, i fatti provengono 
dai racconti della nonna dell’au-
trice, la quale visse nei primi anni 
del Novecento. La nonna raccon-
tava la sua esperienza personale 
nei campi di lavanda e, dati alcuni 
spunti di riflessione, l’autrice ha 
successivamente scritto il roman-
zo.

- Come è nata la sua la sua pas-
sione per la scrittura?
Fiorenza, ci racconta che prima di 
diventare scrittrice, era un’inse-
gnante che desiderava premiare 
i propri alunni leggendo qualche 
pagina di racconto a fine gior-
nata. Ella stessa amava leggere 
ed estendere la sua passione agli 



romanzo della scrittrice, ogni per-
sonaggio ha alcuni suoi aspetti, 
ma nessuno la rappresenta total-
mente.

- In che modo sviluppa i suoi 
libri?
Fiorenza adotta lo stesso schema 
di lavoro per tutti i suoi romanzi. 
Come prima azione realizza una 
griglia dei personaggi, successi-
vamente pensa a un incipit inte-
ressante per attirare l’attenzione 

dei lettori. Prosegue poi il lavoro 
stendendo la narrazione senza 
scadenze per lavorare.
Dopo aver risposto alle doman-
de, Fiorenza Pistocchi ha dato la 
possibilità agli studenti di farsi 
scrivere una dedica sul libro.
L’autrice ha scritto numerosi li-
bri, tra cui una maggioranza gialli 
ed entro l’anno prossimo dovreb-
be uscire un altro libro dello stes-
so genere.
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altri; preferiva i libri gialli ad al-
tri generi. Per iniziare la sua car-
riera da scrittrice quindi si ispirò 
alla sua autrice preferita: Agatha 
Christie. Il cuore tenace della la-
vanda si allontana invece dal ge-
nere preferito dell’autrice, difatti 
è il primo romanzo di formazione.

- È stato difficile trovare una 
casa editrice che pubblicasse i 
suoi libri?
La scrittrice precisa quanto sia 
stato difficile perché le 
case editrice più famose 
pubblicano soltanto li-
bri che sono di autori e 
di giornalisti già cono-
sciuti e quindi verranno 
sicuramente venduti.

- Ha intenzione di 
scrivere un sequel a 
questo libro?
Non ci sarà un sequel. 
Secondo Fiorenza il let-
tore deve immaginare il 
finale e la sua continua-
zione. In particolare, 
questo romanzo termi-
na con un abbraccio, 
gesto molto profondo e 
tenero che, a quel tem-
po, significava l’inizio 
di una vita insieme.

- Che valore ha per lei 
la lavanda, si rispec-
chia in un personag-
gio del suo romanzo?
L’autrice sceglie la la-
vanda perché si tratta 
di una pianta tenace ed 
è la metafora per iden-
tificare il carattere di 
Caterina, ragazza sel-
vaggia e forte. Inoltre 
al tempo di ambienta-
zione del romanzo, la 
lavanda veniva usata 
per profumare la bian-
cheria. Fiorenza decide 
di adottare la lavanda 
anche per ricordare 
l’infanzia di sua nonna 
tramite i racconti. Nel 



Un viaggio nella storia, dall’antica Grecia all’ONU

LA TORTURA NEL CORSO DELLA 
STORIA
L’evoluzione della violenza dell’uomo sull’uomo 
Luigi Avino, Alessandro Grassadonia, Alessandro Pirovano IV A

La tortura è un metodo di 
coercizione fisica o psi-
cologica, talvolta inflitta 

con il fine di punire o di estorcere 
delle informazioni o delle con-
fessioni o in alcuni casi per puro 
divertimento e sadismo; molte 
volte accompagnata dall’uso di 
strumenti particolari atti ad in-
fliggere punizioni corporali. In 
ambito di diritto penale preclas-
sico si considerava più un mezzo 
per ottenere una prova che una 
punizione o pena corporale. La 
prima raccolta di leggi scritte ri-
sale circa al 1750 a.C., ovvero il 
“Codice di Hammurabi”; già in 
esso, sebbene non si parli esplici-
tamente di tortura, si può consta-
tare il fatto che alcune leggi come 
quella del “taglione” prevedesse-
ro tecniche sanguinose che ricor-
dano quelle attuali. 
Le prime testimonianze sulla tor-
tura risalgono all’Antica Grecia. 
Essi ne facevano ampio uso ri-
corso sia in funzione punitiva che 
giudiziaria. La tortura assunse il 
nome di “basanos”, che indicava 
inizialmente la “pietra di para-
gone”, utilizzata per testare l’oro 
e poi qualsiasi strumento o pro-
cedimento utile a “mettere alla 
prova” una persona. La tortura 
poteva essere di tre tipi: punitiva, 
penale o giudiziaria. La prima ve-
niva inflitta ai propri schiavi nel 
caso in cui violassero le regole 
domestiche. La seconda invece 
poteva essere inflitta solo agli 
stranieri e ai meteci e consisteva 
nel torturare un condannato pri-
ma di metterlo a morte. La terza 

infine avveniva nel corso di un 
processo per rendere credibile la 
testimonianza di uno schiavo. 
La prima importante testimo-
nianza scritta di tortura a Roma 
sono le famose “Leggi delle XII ta-
vole”, sulle quali troviamo espli-
citati alcuni  atroci esempi di 
supplizi come la precipitazione 
dalla Rupe Tarpea, il dirupo me-
ridionale del colle capitolino, che 
è anche una delle pene più anti-
che. Le “XII tavole” prevedevano 
pene come: la caduta in schiavitù 
per il reo furto colto in flagrante 
(manifestum),   la restituzione 
della somma pari al  doppio di 
quella rubata per chi non era col-
to in flagrante (nec manifestum); 
in caso di omicidio, secondo il 
diritto arcaico, la famiglia pote-
va arrogarsi il diritto di decidere 
della morte del reo. Inoltre il ma-
rito che uccideva la moglie adul-
tera non veniva punito.
Nonostante tutto però, già allora, 
si considerava la tortura in modo 
negativo. Seneca ad esempio si 
considerava e invitava a esse-
re tolleranti nei confronti degli 
schiavi, poiché la sorte potrebbe 
re n d e re 
quals ia-
si uomo 
schiavo.
Con il suo 
t ra t t a t o 
Dei delit-
ti e del-
le pene, 
s c r i t t o 
tra il 
1763 e il 

1764, Cesare Beccaria esponeva 
già tesi molto più che valide con-
tro la tortura. Secondo l’autore 
la pena inflitta ai colpevoli non 
deve riprodurre il male che il de-
litto stesso ha generato perché 
ciò provocherebbe solo compas-
sione e sdegno. Inoltre l’uso della 
tortura per ottenere informazio-
ni viene condannato da Beccaria 
stesso perché, se sotto tormento 
fisico e psicologico, molte per-
sone possono ammettere fatti o 
azioni che non hanno commesso. 
Più recentemente la tortura è 
stata riconosciuta come un atto 
estremamente vile e dannoso. 
Abbiamo infatti una Convenzio-
ne contro la tortura e altre pene 
o trattamenti crudeli, inumani o 
degradati, conclusa a New York 
il 10 dicembre 1984 da parte 
dell’ONU, che nel nostro Paese 
è stata ratificata nel gennaio del 
1989. Nonostante ciò la tortura 
è diventata un reato soltanto il 5 
luglio del 2017. “Non vi è libertà 
ogni qualvolta le leggi permetto-
no che, in alcuni eventi, l’uomo 
cessi di essere persona e diventi 
cosa. “
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Un viaggio nella storia, dall’antica Grecia all’ONU

PENA DI MORTE: PRO O 
CONTRO?
Il Machiavelli risponde
Luigi Avino, Riccardo Marconi, Rebecca Mascolo IV A

I ragazzi del liceo scien-
tifico Niccolò Machiavelli 
hanno risposto a un son-

daggio sulla pena di morte 
Gli alunni della classe 4^A scien-
tifico, dopo aver studiato con la 
professoressa Elena Ravanelli il 
giurista Cesare Beccaria e dopo 
aver letto il suo trattato Dei delit-
ti e delle pene, hanno voluto inda-
gare sulla percentuale di studenti 
favorevoli e contrari alla pena di 
morte attraverso un sondaggio. 
Dopo una attenta analisi dei dati 
raccolti si evince che, tra i 560 
votanti, il 15% è favorevole alla 
pena capitale mentre il restante 
85% è contrario. In particolare è 
stato osservato che: le 
classi prime e seconda 
risultano avere il 15% a 
favore e l’85% a sfavore, 
le classi terze, quarte e 
quinte il “sì” ha ricevuto 
rispettivamente il 19%, 
23%, 4% e il no l’81%, 
77% e 96%.

Ad oggi più di due ter-
zi dei paesi del mondo 
hanno abolito la pena 
di morte. Nel 2017 sono 
state condannate alla 
pena capitale almeno 
1000 persone in 23 
paesi, il 4% in meno ri-
spetto alle 1040 esecu-
zioni nel 2016 e il 39% 
in meno rispetto alle 
1634 del 2015, il nume-
ro più alto dal 1989. 
La maggior parte delle 
esecuzioni è avvenuta 

in Pakistan, Iran, Arabia Saudita, 
Iraq, Cina e Vietnam. 
La Cina rimane il maggior esecu-
tore al mondo, ma la reale entità 
dell’uso della pena di morte in 
questo paese è sconosciuta, per-
ché i dati sono considerati segre-
to di stato; Perù questo motivo 
delle 1000 esecuzioni non ven-
gono tenute in considerazione le 
migliaia di sentenze capitali che 
probabilmente vengono eseguite 
in Cina e in Vietnam annualmen-
te. 
Nel 2017 anche la Guinea, la 
Mongolia e il Guatemala hanno 
abolito la pena capitale, facendo 
salire a 142 il numero di paesi 

abolizionisti. 
In contrasto con quanto previ-
sto dal diritto internazionale, 15 
stati hanno punito con la pena 
di morte crimini legati al consu-
mo, spaccio e contrabbando di 
sostanze stupefacenti. Le sen-
tenze capitali legate alla droga 
sono state eseguite in principal-
mente nei seguenti paesi: Arabia 
Saudita (il 40% in più rispetto al 
2016), Cina (dati sono segreto di 
stato), Singapore (impiccagione 
di 8 prigionieri, il doppio rispetto 
al 2016). 
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Un dibattito destinato a non finire mai

MEGLIO LEGGERE UN LIBRO O 
GUARDARE UN FILM?
Due forme di espressione distinte ma simili
Marta Di Leo I D e Chiara Di Leo I AC

Alcuni amano i libri per-
ché permettono loro di 
evadere. Immaginano am-

bienti e personaggi che prendo-
no consistenza nella loro mente. 
Condividono con i protagonisti 
passioni, sentimenti e avventure. 
Gioiscono quando accadono cose 
belle e si rattristano se qualcuno 
muore, sebbene non sia reale.
Ogni libro, anche se letto da tanti, 
è unico per ciascuno. La storia è 
la stessa per tutti ma questa assu-
me una forma diversa per ognu-
no. È il fascino dei libri! Quello 
del tempo che rallenta quando li 
leggiamo e che diventa sempre 
troppo poco quando li stiamo per 
finire.  Altri amano vedere i film. 
A loro modo anche queste perso-
ne evadono, ma lo fanno per un 
tempo definito, mediamente 90 
minuti.
A differenza dei libri, guardando 
un film cogliamo un unico punto 
di vista, che non è il nostro ma 
quello del regista. I film sono sto-
rie da condividere assieme, un 
modo per stare in compagnia: 
una serata con la famiglia o con 
gli amici, sul divano o al cinema.
La lettura è un’attività perlopiù 
solitaria e personale; ciò la rende 
più interessante e coinvolgente 
possiamo ritrovare alcuni tratti 
nascosti della nostra personalità 
e dei nostri desideri più segreti.
Se i film sono finestre sul mon-
do i libri sono più uno specchio 
dell’anima. Attraverso essi abbia-
mo accesso a un mondo differen-
te dalla quotidianità. È per que-
sto che quando dalla storia di un 

libro nasce un film può succedere 
che non abbia lo stesso successo. 
In questi casi il regista trae dal 
libro una visione che non è la no-
stra. Per lui sono importanti solo 
alcune parti o dettagli e per noi 
altri. 
È l’abilità dell’autore nel descri-
vere personaggi e paesaggi che 
permettono al lettore di imme-
desimarsi come protagonista, 
come personaggio secondario 
o narratore, cosa che i film per-
mettono limitatamente perché i 
personaggi sono imposti dal re-
gista. La scelta degli attori però 
ha la capacità di concretizzare e 
rendere più verosimile la storia. 
Le colonne sonore, riescono 
ad amplificare le sensazioni e 
le emozioni e possono rendere 
un film riconoscibile, come ad 
esempio, quelle di Star Wars, di 
Titanic, o dei Pirati dei Caraibi. 
C’è qualcosa che accomuna libri 
e film: sono storie che qualcuno 
ha immaginato e scritto. Sono 

frammenti fantastici che hanno 
una base comune che tutti con-
dividiamo. Gli artisti (registi o 
scrittori) oltre a vivere la loro 
vita, scrivendo o dirigendo vivo-
no anche per chi utilizzerà il pro-
prio tempo per leggere i loro libri 
o vedere i loro lungometraggi.

Per noi è difficile scegliere qua-
le sia migliore, forse la cosa più 
sensata è lasciare ad ognuno la 
capacita di decidere giudicando 
secondo la propria personalità: 
se preferiamo viaggiare con l’im-
maginazione o l’azione visiva di 
una resa cinematografica. 
Quindi lasciare che le due arti 
si esprimano nonostante la loro 
evidente diversità. La scrittura 
e la cinematografia a loro modo 
sono due forme d’arte che si equi-
valgono. Abbiamo il tempo per 
godere del piacere di una buona 
lettura o della visone di un film. 
Non è mai tempo perso se alla 
fine ne usciamo più ricchi.

7



Essere il migliore. Preva-
lere sulla concorrenza. 
Questi sono gli obbiettivi 

di chi vuole avere successo. Per 
riuscire in questo, però, bisogna 
“convincere”. Ma in che modo si 
può indurre la massa a reputarti 
il migliore? “Convincere” è sino-
nimo di “persuadere”. È infatti la 
persuasione l’arma principale di 
chi vuole apparire come migliore.
Le attuali tecniche di persuasio-
ne di massa affondano le proprie 
radici nell’arte della retorica, 
inventata nell’antica Grecia dai 
Sofisti e sviluppata poi a Roma 
da Cicerone e Quintiliano. La re-
torica, intesa come arte del dire, 
del parlare e del persuadere con 
le parole, si è successivamente 
sviluppata anche grazie agli studi 
sulla psicologia umana. 
La conoscenza degli atteggia-
menti psicologici degli interlocu-
tori a cui ci si rivolge per acqui-
sirne con successo il consenso, è 
infatti da sempre l’obiettivo prin-
cipale degli emittenti di un mes-
saggio. In particolare, a partire 
dal novecento, con la possibilità 
di utilizzare nuovi strumenti di 
diffusione di massa, come i mass 
media, l’attuazione di strategie 
volte a indirizzare le opinioni e 
le scelte delle persone è diven-
tata una pratica molto comune. 
Nella società attuale la comuni-
cazione persuasiva si basa su tre 
principi fondamentali: attirare 
l’attenzione, informare, arrivare 
al pubblico. Per attirare sin da 
subito l’attenzione del ricevente, 
soprattutto nell’attuale società in 
cui l’attenzione è una risorsa ben 
limitata, i contenuti più significa-
tivi saranno per primi visualizzati 
o ascoltati. Nel messaggio saran-

no fornite delle informazioni fon-
date su dati oggettivi per orien-
tare le scelte. A volte, al prodotto 
o al tema centrale del messaggio, 
possono anche essere associate 
una serie di caratteristiche po-
sitive, cosicché scegliendolo se 
ne possano provare i benefit. Un 
fattore indispensabile per la per-
suasione è l’autorevolezza della 
fonte: se si percepisce la fonte 
come attendibile, si è più propen-
si a scegliere un determinato pro-
dotto. Un’ulteriore strategia co-
municativa efficace è la creazione 
di una situazione problematica, 
che può essere soddisfatta solo 
da un determinato prodotto che 
viene consigliato. Inoltre, il grado 
di coinvolgimento del ricevente 
rappresenta il fattore determi-
nante della persuasione. Come 
affermato dagli psicologi Petty e 
Cacioppo: “Da questo fattore di-
pende se l’informazione ricevuta 
viene analizzata in profondità o 
in modo superficiale. Se siamo 
disinteressati saremo colpiti solo 
da come il prodotto viene pre-
sentato o da altre caratteristiche 
non rilevanti. In caso contrario 
invece analizzeremo il messaggio 
in ogni sua componente, a partire 

dalle nostre esigenze”.
Specialisti di pubblicità e comu-
nicazione utilizzano questo tipo 
di tecniche e strategie per infor-
mare e persuadere gli interlocu-
tori, senza che essi si rendano 
realmente conto delle procedure 
di manipolazione a cui sono sot-
toposti. Tale forma di comunica-
zione persuasiva viene definita 
comunemente “persuasione oc-
culta”: illude che certe scelte sia-
no state condotte dagli individui 
in piena autonomia e consapevo-
lezza. Gli esempi più eclatanti di 
questo tipo di persuasione all’in-
terno della società moderna sono 
la pubblicità e la propaganda po-
litica. In questi settori, infatti, ri-
sulta essere necessario convince-
re gli interlocutori che il proprio 
prodotto o candidato sia migliore 
di quello della concorrenza.
In un mondo in cui la ricerca della 
persuasione è all’ordine del gior-
no, possiamo realmente conside-
rarci individui razionali, in grado 
di formulare pensieri e riflessioni 
in modo autonomo? Siamo degli 
individui facilmente influenzabi-
li? L’unica cosa certa è che sare-
mo costantemente sottoposti a 
tentativi di manipolazione. 

Siamo individui razionali o frutto di una manipolazione?

TUTTA REALTA’ O PERSUASIONE?
Politici e campagne pubblicitarie persuadono la massa per ottenere consensi
Matteo Gardon III E
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IN RICORDO DELLA PROF.SSA 
GIOVANNA GAZZI
Una selezione delle sue poesie preferite di E. Montale

A cura di Luigi Avino e Rebecca Wright IV A

IL REPERTORIO

Il repertorio 
della memoria è logoro: una vali-

gia di cuoio
che ha portato etichette di tanti 

alberghi. 
Ora vi resta ancora qualche lista
che non oso scollare. Ci penseran-

no i facchini, 
i portieri di notte, i tassisti. 

Il repertorio della tua memoria 
me l’hai dato tu stessa prima di 

andartene. 
C’erano molti nomi di paesi, le 

date 
dei soggiorni e alla fine una pagi-

na in bianco, 
ma con righe a puntini... quasi 

per suggerire, 
se mai fosse possibile, «continua». 

Il repertorio 
della nostra memoria non si può 

immaginarIo 
tagliato in due da una lama. E’ un 

foglio solo con tracce 
di timbri, di abrasioni e qualche 

macchia di sangue. 
Non era un passaporto, neppure 

un benservito. 
Servire, anche sperarlo, sarebbe 

ancora la vita.

DOPOPIOGGIA

Sulla...bagnata appaiono ideo-
grammi

a zampa di gallina. Guardo ad-
dietro

ma non vedo rifugi o asili di 
volatili 

Sarà passata un’anatra stanca, 
forse azzoppata.

Non saprei decrittare quel lin-
guaggio

se anche fossi cinese. Basterà un 
soffio

di vento a scancellarlo. Non è 
vero 

che la natura sia muta. Parla a 
vanvera 

e la sola speranza è che non si 
occupi troppo di noi.
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LA BELLE DAME SANS MERCI

Certo i gabbiani cantonali hanno 
atteso invano

le briciole di pane che io gettavo
sul tuo balcone perché tu sentissi

anche chiusa nel sonno le loro 
strida.

Oggi manchiamo all’appunta-
mento tutti e due

e il nostro breakfast gela fra 
cataste

per me di libri inutili e per te di 
reliquie

che non so: calendari, astucci, 
fiale e creme.

Stupefacente il tuo volto s’ostina 
ancora, stagliato

sui fondali di calce del mattino;
ma una vita senz’ali non lo rag-

giunge e il suo fuoco
soffocato è il bagliore dell’accen-

dino.

PER UN FIORE RECISO

Spenta in tenera età
può dirsi che hai reso diverso il 

mondo?
Questa è per me certezza che non 

posso
comunicare ad altri. Non si è mai 

certi
di noi stessi che pure abbiamo 

occhi
e mani per vederci, per toccarci.
Una traccia invisibile non è per 

questo
meno segnata? Te lo dissi un 

giorno
e tu: è un fatto che non mi riguar-

da.
Sono la capinera che dà un trillo

e a volte lo ripete ma non si sa
se è quella o un’altra. E non po-

tresti farlo
neanche te che hai orecchio.
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Sai cosa accade oggi ... ma un secolo fa?

CORREVA L’ANNO
È incredibile come nel mese di Aprile siano accaduti così tanti avvenimenti importanti e talvolta tragici

Alessandro Capella IV A

1 Marzo:
1938: Viene fondata la 
Samsung.

2 Marzo:
1818: L’archeologo italiano Gio-
vanni Battista Belzoni scopre l’in-
gresso della Piramide di Chefren.
2008: Viene battuto il record di 
velocità su rotaia italiano: 355 km/h 
sulla linea ad alta velocità Milano 
Bologna. 

3 Marzo:
1955: Elvis Presley appare in tele-
visione per la prima volta.
1972: La NASA lancia la sonda 
spaziale Pioneer 10.

4 Marzo:
1789: A New York si riunisce il 
primo Congresso degli Stati Uniti e 
dichiara l’entrata in vigore della Co-
stituzione.
2001: Una bomba esplode negli 
studi della BBC a Londra; l’attacco è 
stato rivendicato dall’IRA.

5 Marzo:
1918: L’Unione Sovietica sposta la 
capitale da Pietrogrado a Mosca. 

6 Marzo:
1899: La Bayer registra l’aspirina 
come marchio commerciale.

7 Marzo:
1985: Pubblicazione del singolo 
We Are the World, su iniziativa di 
Michael Jackson per raccogliere fon-
di per la carestia in Etiopia.

8 Marzo:
1974: Viene inaugurato l’Aeropor-
to internazionale Charles de Gaulle 
di Parigi.

9 Marzo:
1908: Nasce il Football Club Inter-
nazionale Milano, fondato da 44 soci 
dissidenti del Milan.

10 Marzo:
1973: Viene pubblicato l’album 
The Dark Side of the Moon dei Pink 
Floyd.

11 Marzo:
1818: Mary Shelley pubblica Fran-
kenstein.

12 Marzo: 
1930: Mahatma Gandhi guida la 
marcia del sale verso il mare di 300 
km, nonostante l’opposizione bri-
tannica, per protestare contro il mo-
nopolio britannico sul sale.

13 Marzo:

1781: L’astronomo William Her-
schel scopre il pianeta Urano.
2013: Dopo il conclave viene elet-
to papa, il cardinale argentino Jorge 
Mario Bergoglio con il nome di Fran-
cesco.

14 Marzo:
1861: Il tricolore diviene la ban-
diera del Regno d’Italia.

15 Marzo:
1906: Nasce la Rolls-Royce Limi-
ted.
1892: Viene fondato a Liverpool 
dall’imprenditore John Houlding il 
Liverpool Football Club.

16 Marzo:
1869: Invenzione della motoci-
cletta.
2001: Milano: è eseguito, su un 
sessantenne, il trapianto di una par-
te del fegato di suo figlio. È il primo 
in Italia tra adulti e con donatore 
vivo.

17 Marzo:
1805: A Milano viene proclamato 
il Regno d’Italia in sostituzione della 
precedente Repubblica italiana del 
26 gennaio 1802. Napoleone Bona-
parte, già Imperatore dei francesi, 
viene proclamato Re d’Italia (verrà 
incoronato nel Duomo di Milano il 
26 maggio dello stesso anno).

18 Marzo:
1662: A Parigi entra in funzione il 
primo esempio di trasporti pubblici 
al mondo. Su un’idea di Blaise Pascal 
7 carrozze collegano Porte Saint-An-
toine al Palazzo del Lussemburgo.
1989: In Egitto, una mummia vec-
chia di 4.400 anni viene trovata nella 
Piramide di Cheope.

19 Marzo:
1920: Gli Stati Uniti d’America ri-
gettano per la seconda volta il Trat-
tato di Versailles.

20 Marzo:
1800: Alessandro Volta rende 
pubblica l’invenzione della sua pila.
1987: La Food and Drug Admini-
stration statunitense approva il far-
maco anti-AIDS, AZT.

21 Marzo:
2010: Passata la riforma sul siste-
ma sanitario di Barack Obama.

22 Marzo:
1959: Italia: incidente sulla diga 
del Lago di Pontesei, anticipazione 
del disastro del Vajont.
1994: Italia: esce il primo numero 
del quotidiano La Voce, diretto da In-

dro Montanelli, vendendo   450.000 
copie in poche ore.

23 Marzo:
1903: I fratelli Wright presen-
tano il brevetto (US821393, poi 
GB6732/1904) per un velivolo a 
motore.

24 Marzo:
2001: La Apple Computer distri-
buisce il macOS.

25 Marzo:
1965: Martin Luther King guida 
una marcia di sostenitori dei diritti 
civili da Selma (Alabama) al Campi-
doglio di Montgomery (Alabama).

26 Marzo:
2012: Per la prima volta un uomo 
(James Cameron) raggiunge, in soli-
taria, il fondo della Fossa delle Ma-
rianne: il punto più profondo di tutti 
gli oceani.

27 Marzo:
1994: In Italia si svolgono le ele-
zioni politiche che vedono, per la 
prima volta, la vittoria di Silvio Ber-
lusconi e della coalizione di centro-
destra, sulle due coalizioni di centro 
e di sinistra.

28 Marzo:
1776: viene fondato in Russia il 
Teatro Bol’šoj di Mosca.

29 Marzo:
1973: Guerra del Vietnam: gli 
ultimi soldati americani lasciano 
Saigon, Vietnam del Sud. In totale i 
morti ammontano a 930.000 nord–
vietnamiti, 180.000 sud–vietnamiti 
e 45.000 statunitensi.

30 Marzo:
1842: L’anestesia attraverso l’uso 
dell’etere viene usata per la prima 
volta in una operazione chirurgica 
dal dottor Crawford Long.

31 Marzo:
1994: La pubblicazione Nature ri-
ferisce del ritrovamento in Etiopia 
del primo teschio completo di Au-
stralopithecus afarensis.
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I cerchi nel grano (o crop 
circles) sono aree di cam-
pi di frumento, in cui le 

piante appaiono appiattite in 
modo uniforme, formando così 
varie forme visibili dall’alto. A se-
guito del numero crescente di ap-
parizioni di queste figure a parti-
re dai primi anni ‘80 il fenomeno 
dei cerchi di grano è diventato 
oggetto di indagine per determi-
narne la loro provenienza.
Ormai si sa con certezza che i 
cerchi, anche quelli di maggiore 
complessità, sono stati realizzati 
dall’uomo. Le prime apparizioni 
furono scoperte in Inghilterra, 
diventando subito oggetto di di-
scussioni e dibattitti sulla loro 
origine; diverse testate giornali-
stiche hanno esposto differenti 
teorie sempre più elaborate per 
cercare di rispondere alla do-
manda, creando dietro alle figure 
ignote storie avvolte dal mistero.
Il tentativo di scoprire la loro ori-
gine divenne sempre più inutile, 
fino alle dichiarazioni di Doug 
Bower, Dave Chorley e John Lun-
dberg che dimostrarono, davan-
ti ai giornalisti, di essere loro i 
creatori di tutti i cerchi apparsi 
in quel periodo. Durante l’in-
tervista rivelarono che avevano 
avuto l’idea da un viaggio fatto in 
Australia negli anni precedenti, 
dove i cerchi erano già presenti 
da tempo. Doug Bower, pittore 
inglese prese come spunto una 
caccia all’U.F.O. vissuta in Austra-
lia negli anni ‘60 che aveva come 
scopo trovare i creatori dei cerchi 
di grano e li riprodusse in Inghil-
terra.
Infatti, cercando su Internet, è 
possibile trovare il modus ope-
randi per creare i cerchi:

1. Cercare un par-
tner o più per 
semplificare il 
lavoro

2. Scegliere il tipo 
di coltivazione 
in base al perio-
do dell’anno

3. Campi migliori 
sono quelli leg-
germente incli-
nati che partono 
da una strada, 
prima però bi-
sogna chiedere il 
permesso al pro-
prietario.

4. Fare un progetto 
specifico in scala e prendere 
tutte le misure necessarie; 
appena arrivati prendere le 
misure e posizionare segnali 
da usare come punti di riferi-
mento.

5. Preparare i materiali, torce, 
goniometro, cannocchiale, 
corda e rulli compressori.

Molti, nonostante la rivelazione, 
continuarono a credere che l’o-
rigine di questi non fosse umana, 
ma frutto di agenti atmosferici, 
alieni (che avrebbero creato cer-
chi per mandarci messaggi), po-
tenti forze oscure o sonore. Un 
esempio che può dimostrarne 
la loro complessità e bellezza è 
quello apparso il 17 Luglio 2018 
a Martinsell Hill, vicino Wotton 
Rivers, molto simile a quello già 
presente a Hackepen Hill, Inghil-
terra. La figura rappresenta un 

pittogramma con una struttura 
ricorsiva (successione di figure 
in cui ognuna è ricavata da quella 
precedente) e frattale (rappre-
sentazioni in scale diverse di uno 
stesso oggetto). Il disegno è for-
mato da 28 stelle a 5 punte e 28 
pentagoni. La creazione e il nu-
mero degli elementi non è causa-
le, infatti contiene al suo interno 
un significato religioso: i cinque 
raggi, che coincidono con le pun-
te della stella, rappresentano le 
cinque piaghe di Gesù e i penta-
goni simboleggiano la sua forza e 
potenza.

Creazioni umane o aliene?

I CERCHI NEL GRANO
Anni di discussione sulla loro origine hanno portato a una risposta
Eleonora Virgilio II F
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Alexa è un dispositivo 
personale intelligente 
tecnologico in grado di 

comunicare, giocare, gestire la 
riproduzione della musica, avvi-
sare sulle condizioni del traffico 
e perfino controllare i dispositivi 
domotici all’interno delle abita-
zioni. Inoltre può gestire il calen-
dario, offrire le previsioni meteo, 
rispondere ai quesiti che le ven-
gono posti, ma le “skills”, abilità 
che si possono attivare con la 
voce, potrebbero rimanere par-
zialmente tagliate fuori dal pac-
chetto. Ciò è dovuto al fatto che 
questi comandi aggiuntivi siano 
stati implementati da sviluppa-
tori esterni e non direttamente 
da Amazon, e perciò potrebbero 
essere in lingue straniere. Il di-
spositivo parla correttamente in-
glese, tedesco, francese, italiano, 
spagnolo e giapponese. 
L’azienda statunitense ha pre-
sentato Alexa per la prima volta 
nel 2014  accanto al lancio del 
suo primo smart speaker Echo. 
Il suo progetto ha preso spunto 
dalla voce del sistema di bordo 
della nave spaziale “Enterprise”. 
La scelta del nome è dovuta alla 
presenza della lettera X che per-
mette di essere riconosciuta con 
maggiore facilità oppure ricon-
ducibile alla grande biblioteca 
di Alessandria. Amazon inoltre 
afferma di aver lavorato con psi-
cologi infantili per alcune delle 
risposte di Alexa. 
Ci sono diverse funzioni: quan-
do è attiva la funzione FreeTime, 
l’assistente risponde a domande 
sensibili in modo diverso rispet-

to a quando questa è spenta. Per 
esempio, se un minore dovesse 
chiedere da dove arrivano i bam-
bini, risponderebbe loro di chie-
dere a un adulto. FreeTime ha 
altre caratteristiche, come evita-
re che Alexa riproduca canzoni 
con parolacce. I genitori posso-
no anche impostarne gli orari di 
non risposta quando i bambini 
dovrebbero studiare o dormi-
re dicendo “mi dispiace, ma non 
posso giocare adesso, riprova più 
tardi”.
Cerca inoltre di incoraggiare i 
bambini a chiedere domande e 
comandi più educatamente, rin-
graziandoli in più se includono la 
parola “per favore”. 
Ma cosa accade quando si par-
la ad Alexa? La registrazione di 
quello che si chiede viene tra-
smessa al cloud di Amazon dove 
le richieste e altre informazioni 
vengono processate per poi ri-
spondere.
Tuttavia una delle domande più 
frequenti è se Alexa registri le 
conversazioni. Amazon ha assi-
curato che questo non avviene, 
perché il dispositivo rileva la pa-
rola di attivazione che viene scel-
ta recependo gli impulsi sonori 
che corrispondono a tale parola. 
Essa utilizza le registrazioni vo-
cali e altre informazioni, com-
prese quelle relative ai servizi di 
terzi, per rispondere alle doman-
de, soddisfare le richieste e mi-
gliorare la esperienza dei clienti. 
Le richieste vengono associate 
al proprio account Amazon per 
permettere di rivedere le regi-
strazioni vocali, accedere ad altri 

servizi Amazon (ad esempio, le si 
può chiedere di leggere i propri 
libri Kindle) e per offrire un’espe-
rienza ancora più personalizzata. 
Ad esempio, tenere traccia delle 
canzoni che si ascoltano aiuta 
Alexa a selezionare le canzoni da 
riprodurre quando le si chiede 
“Alexa, metti un po’ di musica”. 
Quindi Alexa può rendere le no-
stre vite più “smart”, senza però 
recare gli stessi danni che provo-
cano altri dispositivi elettronici. 

La casa si fa domotica…

ALEXA ACCENDI LE LUCI!
Il 24 ottobre 2018 è arrivata in Italia Alexa, l’assistente vocale di Amazon che 
prenderà vita attraverso quattro prodotti: Amazon Echo, Echo plus, Echo Dot ed 
Echo Spot. Ma che cos’è?
Anna Cerizza, Ludovica Bazzi, Anishta Teeluck IV A
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Molte persone spiegano 
alcuni avvenimenti con il 
termine paranormale

Ma in realtà cosa significa que-
sto termine?? con Paranormale 
si definisce tutto ciò che è consi-
derato anomalo e che è contrario 
a ogni legge fisica ma non è una 
definizione ben precisa. I para-
scienziati affermerebbero che 
queste “anomalie” non si possa-
no essere spiegate fin quando la 
scienza non si evolverà. 
Il paranormale nasce con la 
comparsa dell’uomo, da sempre 
interessato all’ occulto. Questa 
credenza fu disastrosa nel me-
dioevo. La parapsicologia cioè lo 
studio del paranormale si può 
definire una nuova scienza a cau-
sa dei continui studi ed esperi-
menti, anche se non sono ancora 
stati trovati autentici casi.
Esistono molte persone specia-
lizzate in questi fenomeni, i più 
famosi sono i coniugi Warren, 
Edward e Lorreine, lui un ex ma-
rine e lei si era dichiarata una 
chiaroveggente. Erano due de-
monologi e ricercatori del para-
normale statunitensi, essi hanno 
fondato un museo sull’occuolto 
dove ripongono tutti gli oggetti 
ritenuti pericolosi e un’associa-
zione nel 1952 la N.E.S.P.R.
Ma perché sono diventati così fa-
mosi?

I Warren parteciparono attiva-
mente a molto casi ma i più famo-
si sono quelli di:

AMITYVILLE: in questa piccola 
cittadina in una piccola cittadi-
na dopo un tragico evento cioè 
la morte della famiglia Defeo per 
mano di uno dei cinque figli, Ro-

nald. La famiglia Lutz si trasfe-
riscono in questa casa. Al primo 
giorno arrivò n prete per benedi-
re la casa ma entrato in una stan-
za una voce invisibile gli disse 
“Fuori!”. Nei giorni seguenti stra-
ne cose accaddero, la casa fu rico-
perta da una sostanza gelatinosa 
verde e nella stanza in cui furono 
trovati cadaveri apparvero delle 
mosche e George Lutz una notte 
si svegliò e trovo la moglie come 
una vecchia signora di 90 anni e 
quella successiva che levitava nel 
letto. Dopo aver provato a contat-
tare il prete senza successo gira-
rono per casa con di crocifissi è 
un coro di voci chiese loro “Ti fer-
merai?”. L’ultima notte (28 giorni 
dopo il trasloco) nella casa i mo-
bili si spostavano da soli e rumori 
si scoppi si propagavano nell’abi-
tazione e la famiglia Lutz fuggi. 
Intervennero i Warren 
e scoprirono che su 
quel terreno abitava un 
mago nero che gli india-
ni Shinicock utilizzava-
no quell’appezzamento 
di terra per ospitare i 
malati per poi lasciarli 
morire.

ANNABELLE: la bam-
bola fu acquistata ne-
gli anni ’70 da una 
mamma, che stava per 
laurearsi in infermieri-
stica, in occasione del 
compleanno della figlia. 
Aspettando questa data 
l’utilizzo come decora-
zione sul letto.in pochi 
giorni la donna notò 
che questa bambola 
si muoveva misterio-
samente e col passare 

del tempo questo devennero più 
evidenti. La bambola non solo 
era capace di muoversi ma an-
che di scrivere. Un giorno trovò 
la bambola e sulle sue mani e sul 
petto era presente una sostanza 
che pareva sangue allora decise 
di chiamare una medium dichia-
rarono che la bambola era posse-
duta dallo spirito di una bambina 
di sette anni chiamata Annabelle. 
Ma dopo altre esperienze la don-
na decise che lo spirito fosse di 
natura disumana e demoniaca. 
Chiamò i Warren che dichiararo-
no subito che l’oggetto era mani-
polato da un demone. Decisero 
infine di portare la bambola con 
loro perché ritenuta molto pe-
ricolosa. Oggi possiamo trovare 
questo oggetto nel museo dei 
Warren chiusa in una gabbia di 
vetro.

Il paranormale: una nuova scienza?

I CASI STUDIATI DAI WARREN
Non solo storie ma eventi reali 
Erika Buzzini, Aurora Scordo I D
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La nuova applicazione del colosso Supercell

BRAWL STARS, IL GIOCO DEL 
MOMENTO 
A tre mesi dall’uscita osserviamo i primi risultati
Ghessa Federico, Pirovano Alessandro IV A

L’azienda finlandese Su-
percell il 12 dicembre 
scorso ha rilasciato una 

nuova applicazione videoludica, 
chiamata Brawl Stars, ma faccia-
mo prima un salto nel passato. 
Questa compagnia è produttrice 
di videogiochi, fondata ad Hel-
sinki nel 2010 e ad oggi cono-
sciuta da chiunque abbia uno 
smartphone. Secondo il report 
di Apptopia, nella sola prima set-
timana di disponibilità il gioco 
ha registrato ben 9,5 milioni di 
download e 5,1 milioni di dollari 
di guadagno dai cosiddetti acqui-
sti in-App, ossia il comperare dei 
gadget virtuali per migliorare la 
propria esperienza di gioco. No-
nostante la grande popolarità, il 
gioco non è riuscito a superare 
gli introiti della prima settima-
na di un’altra applicazione del 
colosso finlandese, Clash Royale, 
che aveva incassato 22 milioni di 
dollari e 13 milioni di download. 
Gli acquisti in-App sono facoltati-
vi e non obbligatori, ovviamente. 
Questo fa capire  quanto l’azien-
da sia riuscita a fare appassio-
nare i suoi giocatori, i quali me-
diamente spendono un dollaro 
l’uno al giorno, ed è pur sempre 
una media. Basti pensare che ci 
sono milioni di giocatori che si 
svagano con le app di Supercell 
in modo completamente gratu-
ito. Tantissimi altri, spendono  
migliaia di dollari per diventare 
più competitivi. Il primo gioco 
della compagnia fu Gunshine.
net, che fu rimosso dopo un anno 
e 5 mesi dalla pubblicazione, e 

ancora oggi all’indirizzo “gunshi-
ne.net” è visibile un messaggio 
di addio dal team. A partire dal 
2011 la Supercell ha cominciato 
a sviluppare giochi per dispo-
sitivi mobili e ne ha, da allora, 
pubblicati 10: Clash of Clans, Hay 
Day, Boom Beach, Clash Royale, 
Brawl Stars, Battle Buddies, Pets 
vs Orcs, Spooky Pop, Smash Land 
e Gunshine.net. Gli ultimi 5 citati 
sono stati rimossi dagli store per 
motivi non ben chiari, o la Super-
cell riteneva che non avrebbero 
avuto un gran successo a causa 
degli scarsi guadagni. Clash of 
Clans, Hay Day, Boom Beach, Cla-
sh Royale e Brawl Stars hanno 
riscosso invece un notevole suc-
cesso, consentendo all’azienda di 
guadagnare giornalmente una ci-
fra considerevole. Questo dato è 
tenuto segreto dal 2014 ad oggi, 

e nel 2014 era già di 3 milioni. Si 
può solo immaginare cosa pos-
sa fatturare l’azienda finlandese 
oggi. La società venne poi acqui-
stata per la somma di 8,6 miliardi 
di dollari da Tencent Holdings, già 
proprietaria di WeChat. Il segreto 
degli sviluppatori per il successo 
è quello di rendere il gioco acces-
sibile a tutti, immediato e veloce. 
Una partita in media non supe-
ra i 3 minuti e questo fa sì che il 
consumatore continui a giocare. 
Il trucco fondamentale è però 
quello che in gergo è definito pay 
to win, ossia colui che spende 
è anche chi più facilmente po-
trà arrivare ai massimi livelli di 
esperienza, e questo porta un ot-
timo guadagno all’azienda come 
testimoniato dalle cifre riportate 
sopra.
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Un modello di business efficace e da emulare 

IL CAMPIONATO PIÙ RICCO DEL 
MONDO
I motivi per cui la Premier League surclassa la Serie A nei ricavi
Alessandro Pirovano IV A

Come si fa a guadagnare 
tre miliardi di euro ogni 
anno? Per informazioni, 

rivolgetevi alla Premier League, il 
miglior campionato di calcio per 
distacco in quanto a guadagni. 
La massima serie inglese da anni 
attua un progetto di marketing, 
definendolo con un  eufemismo, 
abbastanza proficuo. La lega se-
gue il modus operandi di compe-
tizioni americane molto dinami-
che, come NFL e NBA, partendo 
dalle richieste dei tifosi e degli 
sponsor, giungendo all’offerta 
e gestendo opportunamente le 
relative risorse e i processi pro-
duttivi secondo un modello che 
punta sull’entertainment, sull’im-
piantistica degli stadi, sui stru-
menti di comunicazione con i fan, 
e sull’internazionalizzazione del 
marchio. L’aspetto più evidente è 
senza dubbio la portata del brand. 
Il campionato viene trasmesso in 
229 Paesi e ha quindi un pubbli-
co potenziale che sfiora il miliar-
do di persone. Questo porta chia-
ramente numerosissime aziende 
a proporre sponsorizzazioni. In-
fatti anche le squadre che lottano 
per la retrocessione e quindi eco-
nomicamente meno appealing, 
possono contare 25 sponsor, cifra 
nettamente superiore rispetto 
a quella che una squadra come 
il Chievoverona, non me ne vo-
gliano i suoi tifosi, può ambire. Il 
continuo rinnovamento degli sta-
di invoglia poi la gente ad andare, 
in confronto alle vecchie strut-
ture italiane. L’introduzione del 
cosiddetto Boxing Day, ossia la 

giornata giocata a Santo Stefano, 
nel nostro campionato evidenzia 
come la Serie A voglia cambiare 
e dirigersi verso la via esplorata 
con successo dalla Premier, che 
ha inventato questa tradizione. 
Un altro punto importante è il 
livello della competizione. I club 
inglesi hanno un livello medio 
nettamente superiore ai propri 
corrispondenti italiani e la pre-
senza di alcune eccellenze del cal-
cio mondiale, come le squadre di 
Londra e di Manchester, aumen-
tano l’attenzione pubblica. Nella 
nostra Serie A  invece il campio-
nato se lo giocano spesso i soliti 
due o tre club, tendenza testimo-
niata dal dominio juventino della 
storia recente, mentre in Premier 
anche una qualsiasi squadra può 
essere campione, e moltiplicare 
questa opportunità di guadagno. 
Il Leicester, campione del 2016, 
allenato da Claudio Ranieri lo di-
mostra, visto che nella stagione 
precedente rischiava di retroce-
dere. Non tutto è perduto però. 
Per poter competere con i princi-
pali campionati europei, la Lega 
Serie A ha rafforzato i suoi accor-
di com-
m e rc i a l i 
con spon-
sor come 
Tim, Fiat, 
Eni, Lete, 
Lidl, In-
tralot, San 
Carlo e 
Sixtus per 
il cam-
p i o n a t o 

2017-2018 con strategie di mar-
keting relative al rapporto con i 
suoi sponsor. Si tratta di opera-
zioni di business sportivo che fan-
no aumentare sia l’appeal della 
nostra massima Serie sia fideliz-
zare la fan base quotidianamente 
di circa 35 milioni di appassiona-
ti. Insomma più del 40% dell’I-
talia segue entusiasticamente il 
calcio e la propria squadra del 
cuore, incoronandola come la 
regina indiscussa del panora-
ma sportivo italiano, il che offre 
parecchie opportunità per l’ap-
plicazione di innumerevoli stra-
tegie di marketing. Un grande 
aiuto per ampliare la portata del 
nostro campionato arriva da Cri-
stiano Ronaldo e dal suo approdo 
alla Juventus. Un giocatore così 
conosciuto e stimato in Italia ha 
fatto impennare l’interesse ester-
no alla nostra competizione e ciò 
non potrà che fare bene alle cas-
se del club di Torino in primis, ma 
anche a quelle della Lega. Guar-
diamo quindi con speranza il fu-
turo, senza mai dimenticare che 
il calcio è anzitutto divertimento 
e passione, ma anche un business.
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Sei solo tu e il tuo caval-
lo, due anime fuse in una 
sola. Fra te e lui si crea 

un collegamento che permette 
di muoversi, affrontare un per-
corso, comunicare. Si instaura 
un rapporto di fiducia che si può 
raggiungere solo conoscendosi. 
Ma come è possibile comunicare 
con questi timidi animali?   La ca-
ratteristica stupefacente dei ca-
valli è proprio questa: reagire in 
base alle nostre emozioni. Perce-
piscono ogni nostro mutamento 
di umore, sono quindi estreman-
te sensibili. Se c’è un buon rap-
porto è tutto possibile. 
Esistono moltissime discipline 
che si possono praticare. Le due 
grandi famiglie delle monte sono 
l’inglese e l’americano. La prima 
si divide in salto a ostacoli, disci-
plina più praticata che consiste 
nell’eseguire un tracciato con 
alcuni salti all’interno di un per-
corso prestabilito; dressage, un 
insieme di movimenti in piano 
nelle tre andature: passo, trotto 
e galoppo eseguiti in una coreo-
grafia. L’ultima disciplina appar-
tenente alla monta inglese è il 
completo, cioè la fusione di salto 
ostacoli, dressage ed equitazione 
di campagna dove ci sono osta-
coli naturali come tronchi o salti 
nell’acqua.
Per il completo e il salto ostacoli 
occorre un temperamento forte e 
coraggioso ma per chi fosse più 
timido e inesperto ci sono moltis-
sime altre discipline che permet-
tono di avvicinarsi ai cavalli più 
serenamente come le passeggia-
te in montagna e il turismo eque-
stre. I cavalli permettono anche 
di allontanare o di diminuire i no-
stri problemi e preoccupazioni, è 

famosa la tecnica 
del pet-terapy.
Essendo esseri 
viventi come noi, 
i cavalli hanno bi-
sogno di cure e di 
attenzione perciò 
l’equitazione svi-
luppa nei ragazzi 
un certo senso di 
responsabilità, si 
impara ad ama-
re e a rispettare 
i propri compa-
gni di viaggio. 
L’equitazione è 
anche uno sport 
sano poiché è a 
contatto con la 
natura e il verde. 
Forse non tutti 
sanno che ci si 
può avvicinare 
all’attività eque-
stre in qualsiasi 
fascia di età. Gli 
altri sport come 
il nuoto, la palla-
volo e il basket richiedono un fi-
sico giovane e allenato. Chiunque 
può iniziare a montare a cavallo. 
Si può cominciare a quattro anni 
con i piccoli pony o se si iniziasse 
da adulti l’attività viene condot-
ta molto serenamente con cavalli 
tranquilli e mansueti.
 I cavalli appartengono a un mon-
do attorno al quale c’è una vita: 
ci sono molti impieghi legati agli 
equini come il veterinario, il ma-
niscalco e l’istruttore. Oggi la loro 
bellezza è anche usata per attira-
re il pubblico in spettacoli circen-
si. In passato il cavallo era onni-
presente nei quadri e nelle statue 
di personaggi storici importanti, 
c’è nell’arte fin dai tempi delle 

incisioni preistoriche. La com-
plessità e la bellezza di questo 
animale lo rendono speciale a di-
stanza di millenni dalla sua com-
parsa. I cavalli vanno conosciuti 
e accettati nei loro pregi e difetti 
perciò quando si sente dire che 
l’equitazione è uno sport banale 
bisognerebbe prima documen-
tarsi per esprimere un giudizio 
costante.

Uno sport poco conosciuto, nobile ma aperto a tutti

EQUITAZIONE, CHE PASSIONE!
Scopritene caratteristiche e particolarità
Federica Ripamonti, Marta Ferrari I D
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Lo sci alpino; storia, tecniche e discipline da gara 

PRATICATO DA TANTI, 
CONOSCIUTO DA POCHI  
Sei proprio convinto di conoscerlo fino in fondo? Ecco una breve esposizione
Giulia Matrovito I D

Lo sci alpino è lo sport 
invernale più conosciuto 
e svolto al mondo ed è 

molto apprezzato per le emozio-
ni che suscita nel pubblico e per il 
panorama in cui si svolge. Inizial-
mente non era molto praticato 
e infatti veniva considerato uno 
sport solo per ricchi turisti. Con 
il secondo dopoguerra lo sci alpi-
no diventò invece sport di massa. 
Tale successo era dovuto al dif-
fondersi di stazioni sciistiche at-
trezzate, con impianti di risalita e 
collegamenti ferroviari. Consen-
tivano di raggiungerle in tempi 
brevi anche dalle città di pianura. 
Oggi si scia su pendii innevati e 
battuti, ma non è esclusa qual-
che uscita su neve non battuta: i 
cosiddetti “fuori pista”. L’attività 
agonistica è regolata dalla Fede-
razione Internazionale Sci (FIS), 
che venne fondata nel 1924. 
Inizialmente gli sci venivano col-
legati al piede dello sciatore at-
traverso semplici legacci di cuo-
io. Negli ultimi anni l’evoluzione 
degli sci e le numerose migliorie 
tecniche hanno portato notevoli 
cambiamenti nello stile e nell’ap-
proccio a questo sport. Le prime 
evoluzioni riguardano gli sci; ne-
gli sci carving l’arco che descrive 
la lamina (bordo dell’attrezzo) è 
molto più accentuato e la “scian-
cratura” (rapporto tra larghezza 
della punta dello sci e il centro 
dello sci) è molto alta. Inoltre con 
questo tipo di sci il movimento da 
eseguire per effettuare la curva 
risulta più naturale; ciò è dovuto 
alla riduzione della lunghezza. Si 

possono usare senza bastonci-
ni aiutandosi con le braccia per 
mantenersi in equilibrio. In se-
guito furono sviluppate strutture 
rigide dette “attacchi”. Nei decen-
ni seguenti vennero introdotti si-
stemi di sgancio rapido, che per-
mettevano allo sci di liberare il 
piede in caso di caduta evitando 
di sottoporre a pericolose solle-
citazioni gambe e ginocchia dello 
sciatore. Esiste anche un tipo di 
sci usato per il freestyle, vengono 
chiamati fun: hanno lunghezza ri-
dotta e la coda rialzata quanto la 
punta (twin tip). In più si iniziò a 
costruirli con nuovi materiali per 
essere più facili da maneggiare e 
usare. Una variazione molto im-
portante riguardò anche l’abbi-
gliamento che divenne imperme-
abile e a miglior tenuta contro il 
freddo. 
Un’altra modifica riguarda le tec-
niche sciistiche. Quella classica 
dello sci alpino viene appresa 
attraverso una serie di fasi. Ini-
zialmente bisogna imparare a 
controllare gli sci e mantenere 
un’impostazione centrale del 
corpo, poi si apprende come risa-
lire un pendio con gli sci paralleli 
o divergenti. Successivamente è 
necessario imparare a: control-
lare gli sci attraverso gli spigoli, 
impiegare i bastoncini per man-
tenere l’equilibrio e acquisire la 
tecnica dello “spazzaneve” per 
rallentare l’andatura. Con gli sci 
“sciancrati” lo sciatore può ese-
guire veloci curve “in conduzio-
ne” con un raggio di curvatura 
molto più stretto di quello con-

sentito dagli sci tradizionali. Con 
questa tecnica si pongono gli sci 
di taglio sulla neve ed è poi la cur-
vatura stessa dello sci a determi-
nare la traiettoria, mantenendo 
un’angolazione ottimale tra gi-
nocchia, busto e spalle impeden-
do così di entrare in rotazione. La 
tecnica consente di evitare sban-
damenti o derapate. Per questa 
ragione questa tecnica, chiamata 
carving, si è imposta universal-
mente nello sci agonistico.
Lo sci alpino moderno si articola 
in quattro diverse discipline, due 
tecniche(“slalom gigante”, “sla-
lom speciale”) e due veloci (“di-
scesa libera”, “supergigante”) a 
cui si aggiungono la “combinata” 
e la “supercombinata”. Nel corso 
degli anni la FIS ha introdotto 
diverse varianti alle discipline 
tradizionali, quali discese sprint, 
giganti paralleli o slalom paralle-
li. La discesa libera è la disciplina 
più lunga. Si tratta di una gara in 
cui gli sciatori scendono lungo 
un ripido tracciato delimitato 
da linee blu dipinte sul terreno e 
da bandierine. Tipicamente una 
gara di discesa libera si svolge in 
un’unica manche, e risulta vinci-
tore lo sciatore che ha completa-
to il percorso, senza saltare nes-
suna porta, nel tempo minore. Il 
percorso di una “discesa libera” 
generalmente prevede notevo-
li dislivelli, salti, grandi curve e 
tratti di scorrimento, spesso su 
superfici ghiacciate. Per quanto 
concerne lo “slalom speciale”, si 
tratta di una gara in cui gli scia-
tori sono tenuti a passare attra-
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verso una serie di porte ravvici-
nate, disposte su un tracciato che 
comporta curve ad arco stretto. 
Tipicamente una gara di “slalom 
speciale” si svolge in due man-
che, e risulta vincitore lo sciatore 
che ha realizzato il tempo com-
plessivo minore sulle due prove, 
senza saltare nessuna porta. Le 
porte sono segnalate da due pali 
singoli, alternativamente di colo-
re rosso e blu, privi di bandierine. 
Visti gli spazi ristretti tra le por-
te, bisogna passare molto vicino 
al palo. Si utilizzano pali sno-
dati che vengono abbattuti con 
i bastoncini e con le gambe. Per 
questo vengono usate protezioni 
apposite per mani, gambe e viso. 
Lo “slalom gigante” è una gara in 
cui gli sciatori sono tenuti a pas-
sare attraverso una serie di porte 
disposte sul tracciato. Una gara 
di “slalom gigante” si svolge in 

due manche, e risulta vincitore lo 
sciatore che ha realizzato il tem-
po complessivo minore sulle due 
prove, senza saltare nessuna por-
ta. Si tratta di un’evoluzione dello 
“slalom speciale”. Il “supergigan-
te” è una gara in cui gli sciatori 
sono tenuti a passare attraverso 
una serie di porte disposte sul 
tracciato, come negli slalom, ma 
la lunghezza della pista, la distan-
za tra le porte, il raggio di curva 
e la velocità di percorrenza sono 
maggiori. Una gara di “supergi-
gante” si svolge in un’unica man-
che, e risulta vincitore lo sciatore 
che ha completato il percorso, 
senza saltare nessuna porta, nel 
tempo minore. La “super combi-
nata” è una gara formata da una 
“discesa libera” e da uno “slalom 
speciale”. Nel programma olim-
pico sono incluse due discipline 
appartenenti al freestyle: le “gob-

be”, che consiste in una discesa 
su una pista coperta interamente 
da gobbe, la seconda è il salto; in 
cui si eseguono due salti da una 
rampa innevata, appositamente 
preparata.
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Tutti gli enigmi sono semplici dopo che si sa la risposta. Prendi una penna, accendi il cervello e ... BUON DIVERTIMENTO!

CRUCIVERBA E REBUS
a cura di Riccardo Marconi IV A
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La Giornata Mondiale 
dell’Acqua (World Water 
Day), istituita dalle Na-

zioni Unite nel 1993, si celebra 
ogni anno il 22 marzo per sotto-
lineare l’importanza dell’acqua e 
la necessità di preservarla e ren-
derla accessibile a tutti. L’obiet-
tivo di questa iniziativa va ben 
al di là della pura celebrazione: 
infatti serve soprattutto per por-
re l’accento sulle problematiche 
ambientali legate al consumo 
eccessivo dell’acqua e su quale 
sia la situazione globale. Se nel 
2017 il tema affrontato è stato 
quello delle acque reflue, ossia 
quelle contaminate da attività 
domestiche, industriali e agrico-
le, mentre nel 2018 il tema della 
giornata è stato Nature for Water, 
ossia sfruttare la natura stessa e 
la salvaguardia del ciclo naturale 
dell’acqua per impedire danni, 
come inondazioni e siccità, inve-
ce quest’anno ci si è soffermati 
sulla seguente riflessione: “Lea-
ving no one behind. Whoever you 
are, wherever you are, water is 
your human right.” (Non lasciare 

nessuno dietro: Chiunque tu sia, 
ovunque tu sia, l’acqua è il tuo di-
ritto umano).
L’allarme lanciato dall’ONU 
quest’anno riguarda il fatto che 
circa due miliardi di persone non 
hanno accesso ad acqua corren-
te. Di conseguenza se la doman-
da globale di acqua corrente au-
menta al ritmo costante dell’1% 
all’anno, fra 30 anni potremmo 
aver bisogno del 30% di acqua 
in più, in un mondo che ne di-
spone sempre meno. I dati sono 
preoccupanti perché l’acqua è 
una risorsa finita e i processi di 
industrializzazione la stanno 
rendendo sempre meno dispo-
nibile. Attualmente ci sono più di 
2 miliardi di persone che vivono 
in Paesi con una condizione di 
“stress” della risorsa idrica, e al-
tri 4 miliardi di persone devono 
rinunciare ad utilizzare l’acqua 
almeno una volta l’anno.
La mancanza di servizi igienici o 
di acqua potabile è fonte di gravi 
problemi nel mondo perché cau-
sa la morte e la malattia di mol-
tissime persone. Tra queste, an-

che molti bambini sotto i cinque 
anni, che muoiono a causa delle 
scarse condizioni igienico-sani-
tarie e dell’acqua contaminata. 
L’accesso all’acqua pulita e a ser-
vizi igienico-sanitari adeguati 
è indispensabile per appianare 
le disuguaglianze socio-econo-
miche, oltre a essere un diritto 
fondamentale per sostenere la 
salute delle persone e garantire 
la loro dignità di esseri umani. 
Questo diritto non è temporaneo, 
non può essere revocato e non è 
soggetto all’approvazione degli 
Stati: deve poter essere garantito 
a tutti senza distinzioni.
Più di due miliardi di persone 
vivono in paesi sottoposti a li-
velli elevati di stress idrico. Per 
stress idrico si intende “il rap-
porto tra i prelievi totali annui di 
acqua dolce dei principali settori 
dell’economia, incluse le necessi-
tà idriche ambientali, e il totale 
delle risorse rinnovabili di acqua 
dolce, espresso in percentuale”. 
(figura 1)
Proprio per l’importanza della 
questione, dal 1997 ogni tre anni 

WORLD WATER DAY 2019
Ludovica Bazzi, Anna Cerizza IV A

23



il World Water Council – orga-
nismo non governativo che dal 
1996 è la piattaforma degli orga-
nismi internazionali che operano 
nel settore dell’acqua - convoca 
il World Water Forum per discu-
tere dei problemi legati a questo 
argomento a livello globale, ma 
anche regionale e locale.
All’acqua troppo abbondante o 
troppo scarsa è legato il 90% dei 
disastri naturali, con le zone ari-
de e le zone umide che, complici 
i cambiamenti climatici, vedono 
inasprirsi le rispettive condizioni 
di aridità e umidità. Dalla dispo-
nibilità di acqua, e di acqua pulita 
e non contaminata, dipendono 
non solo la salute, ma anche la 
produttività lavorativa e la conti-
nuità dell’istruzione: per queste 
ragioni l’approvvigionamento 
idrico è uno strumento di inclu-
sione sociale.
L’acqua è uno degli elementi più 

importanti presenti sul nostro 
pianeta e fin da piccoli ci inse-
gnano che senza di esso non ci 
sarebbe vita sulla Terra. L’essen-
za dell’acqua la rende intrinse-
camente ricca di grande poetici-
tà, perché è presente sul nostro 
pianeta in moltissime forme che 
le conferiscono significati e ca-
ratteristiche molteplici. Proprio 
per questo motivo si è sempre 
scritto sull’acqua nelle sue sva-
riate forme, non solo per la sua 
essenzialità, ma anche perché 
questo elemento ha mille volti ed 
è spesso stato fonte di ispirazio-
ne per scrittori e poeti. Da Talete 
a San Francesco, da Mandela a 
Papa Francesco: in molti hanno 
scritto nei secoli aforismi e po-
esie sull’importanza dell’acqua 
(cfr. articoli sull’acqua nella Let-
teratura e articolo con aforismi).
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L’ACQUA NELLA LETTERATURA
La nostra letteratura è piena di riferimenti all’acqua: da Chiare, fresche, dolci 
acque di Petrarca a Ofelia che annega in un ruscello, le sirene nei mari di Ulisse, 
Caronte che vi traghetta le anime e infinite poesie che ritraggono paesaggi, alberi, 
natura in cui sono immancabili i corsi d’acqua.

Anna Cerizza, Ludovica Bazzi,  Anishta Teeluck IV A

La nostra letteratura è 
piena di riferimenti all’ac-
qua: da Chiare, fresche, 
dolci acque di Petrarca a 

Ofelia che annega in un ruscello, 
le sirene nei mari di Ulisse, Ca-
ronte che vi traghetta le anime e 
infinite poesie che ritraggono pa-
esaggi, alberi, natura in cui sono 
immancabili i corsi d’acqua.
Ma che cosa rappresenta l’acqua 
nella nostra cultura?
L’acqua è una delle materie pri-
mordiali per eccellenza, una 

specie di sostanza delle sostanze 
rispetto alla quale tutte le altre di-
ventano attributi. La prima meta-
fora a cui l’acqua si lega nella no-
stra cultura è quella di origine. In 
poesia e in letteratura l’acqua è, 
per antonomasia, fresca: ci sono 
profumi freschi, verdi praterie, 
carni fresche e lustre, carni sode 
come quelle di un bambino. Essa 
è carica di risveglio, vitalità, po-
sitività e impregna la primavera 
con i suoi zampilli ruscellanti va-
lorizzando tutta la stagione con 
un rinnovamento. 
Proprio per le sue caratteristi-
che, non a caso, gli antichi popoli 
ungro-finnici conoscevano una 
Madre-Acqua alla quale si rivol-
gevano le donne desiderose di 
figli, mentre le spose tartare ste-

rili, ancor oggi, si inginocchiano a 
pregare nei pressi degli stagni.
Però l’acqua spesso può rappre-
sentare anche la morte: quest’ul-
tima, infatti, è decisamente fem-
minile, d’altra parte l’acqua è 
mitologicamente patria di ninfe, 
sirene e altre bellissime creature. 
Basti pensare ad Ofelia, rappre-
sentante il simbolo del suicidio 
femminile, la quale personifica 
una vera e propria una creatura 
nata per morire nell’acqua, dove 
ritrova, come dice Shakespeare, 
«il suo elemento». Quest’ultimo 
è inoltre simbolo per eccellenza 
della purificazione morale: sono 
immagini classiche fiumi infer-
nali, isole dei morti, oceani che 
sorreggono il vascello fantasma o 
che precipitano nelle viscere del 
pianeta. Il personaggio letterario 
più celebre è Caronte, traghet-
tatore dell’Ade che trasportava i 
nuovi morti da una riva all’altra 
del fiume.
L’acqua è poi tradizionalmente 
legata a un significato di rigene-

razione spirituale, così come nel-
la realtà fisica vi sono fonti che 
hanno proprietà terapeutiche 
per il corpo. La metafora della 
fontana della giovinezza è una 
delle più note, in cui ci si tuffa per 
uscirne rinnovati. Spesso queste 

fonti d’acqua sono custodite da 
esseri pericolosi, come draghi, 
serpenti, o fascinatori, come nin-
fe, satiri o elfi, per esaltarne la 
preziosità. Per attingere a queste 
sorgenti, infatti, è necessario ri-
manere con la coscienza sempre 
vigile, senza abbandonarsi ad al-
cuna suggestione, come fece Ulis-
se con il canto delle sirene duran-
te la sua peregrinazione in mare.
A proposito di ninfe e sirene, 
non si può trascurare la funzio-
ne sessuale di un corso d’acqua, 
che evoca la nudità femminile co-
munque naturale e innocente.
Naturalmente tutti gli aspet-
ti dell’elemento acqua sin qui 
considerati possono acquisire 
un segno negativo: le immagini 
del mare in burrasca o del fiume 
che straripa dagli argini indiche-
ranno la possibilità che oscure 
forze dell’inconscio minaccino 
l’equilibrio dell’individualità, in 
una dimensione profonda dell’io 
che, come si diceva all’inizio, vede 
l’acqua assumere un significato 
trascendente.
L’acqua è materia onnicompren-
siva, che può rappresentare tutto 
e il contrario di tutto, vita e mor-
te, pace e follia, scorrere genti-
le in prati verdi o esplodere in 
enormi onde zaffiro, come in un 
cerchio perfetto che si chiude. 
Una storiella zen, similmente, 
opponeva all’unicità della luna 
l’infinita moltitudine dei suoi ri-
flessi su mari, laghi e fiumi: ogni 
cosa, in altre parole, non è che 
una nostra rappresentazione 
individuale e soggettiva. Sin dai 
propri albori la poesia si è ap-
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propriata delle immagini della 
natura per modellarle secondo 
le proprie necessità comunicati-
ve e simboliche, e forse nessun 
elemento è deformabile ed adat-
tabile a questi fini quanto lo è 
l’acqua, intrinsecamente priva 
di una forma definita. Essa si è 
vista variare in immaginazione e 
forma per veicolare un ventaglio 
di messaggi e concetti anche op-
posti: si veda per esempio la Di-
vina Commedia di Dante dove 
i fiumi rappresentano un mo-
mento di transizione, sia negati-
vo come l’Acheronte attraverso 
il quale si accede all’Inferno o 
lo Stige, che precede la città di 
Dite, o sia positivo come i due fiu-
mi dell’Eden: il Lete che cancella 
il ricordo dei peccati commessi 
in vita e l’Eunoé che rafforza il 
ricordo del bene compiuto. Nella 
stessa opera troviamo il lago Co-
cito come una distesa ghiaccia-
ta, non transitoria ma immobile 
nell’intrappolare e nel rendere 
eterna la punizione dei più bassi 
tra i peccatori e di Lucifero stes-
so. Nei casi del Cocito e dei fiumi 
dell’Eden vediamo dunque l’ac-
qua legarsi ai concetti del tem-
po e della memoria, e in effetti è 
forse questo il binomio simbolico 
in cui il liquido si è visto collocare 
con maggiore frequenza.

LE PONT MIRABEU

La scelta di testi in tema è am-
pia, e mi restringerò per questo 
all’otto-novecento: comincia-
mo da Le Pont Mirabeu (1912) 
di Apollinaire, in cui il moto in-
cessante della Senna viene asso-
ciato allo scorrere del tempo, per 
cui la vita, gli amori ed i ricordi 
del poeta – il ponte, che invece 

resta solido e malinconico- ven-
gono trascinati via dall’impietoso 
fiume.

[…] Passent les jours et passent 
les semaines Ni temps passé Ni les 

amours reviennent Sous le pont 
Mirabeau coule la Seine

Vienne la nuit sonne l’heure Les 
jours s’en vont je demeure

[…]
Passano i giorni e passano le 

settimane Né il tempo passato Né 
gli amori ritornano Sotto il ponte 

Mirabeau scorre la Senna
Venga la notte suoni l’ora I giorni 

se ne vanno io sto ancora

LE LAC

Al contrario, per restare 
in ambito francese, nel te-
sto Le Lac (1820), Alphonse 
Lamartine si rivolge 
malinconicamente al lago nella 
condivisione del ricordo di un 
incontro con l’amata deceduta, 
avvenuto sulle sponde cui 
l’autore domanda adesso 
consolazione.

L’acqua viene eletta sublimatrice 
del passato e confidente del 
poeta, come se fosse in grado 
di custodire in sé i segreti degli 
eventi di cui è testimone. Al 
contrario del testo di Apollinaire, 
essa è identificata come una 
difesa contro lo scorrere del 
tempo, in quella che è d’altra 
parte un’opposizione concettuale 
e rappresentativa piuttosto 
chiara tra il moto del fiume e la 
tranquillità del lago.
 

[…] O lago! rocce mute! grotte! 
foresta oscura!

Voi che il tempo risparmia o che 
può ringiovanire

Conservate di questa notte, con-
servate, bella natura,

Almeno il ricordo!
Che sia nel tuo riposo, che sia nei 

tuoi temporali,
Bel lago, e nell’aspetto dei tuoi 

ridenti poggi,
E in questi abeti neri, e in queste 

rocce selvagge
Che pendono sulle tue acque! […]

I FIUMI

Il ruolo di custode della me-
moria è similmente affidato 
all’acqua da Ungaretti ne I fiu-
mi (1931). I fiumi in questione 
sono quelli legati alle città della 
vita dell’autore, e d’altra parte 
sono proprio essi che hanno 
fornito l’impulso a edificarle, 
così come al poeta permettono 
di ri-sorgere, restituendogli 
la coscienza di sé e della sua 
identità al termine della prima 
guerra mondiale.

[…]
Ho ripassato

Le epoche
Della mia vita

Questi sono
I miei fiumi

[…]
Questa è la Senna

E in quel suo torbido
Mi sono rimescolato
E mi sono conosciuto

[…]

LA FONTANA MALATA

A proposito della funzione vitale 
dell’acqua, in toni più scherzosi 
è doveroso ricordare La fonta-
na malata (1909) di Palazzeschi, 
che – caso raro – la sposta dal suo 
contesto naturale per collocarla 
in uno squisitamente artificiale, 
seppure personificato e vivo, at-
tribuendo alla fontana un’anima i 
cui singulti si manifestano attra-
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verso l’atto di pompare.

[…]
Si tace,

Non getta
Piu’ nulla.

Si tace,
Non s’ode
Rumore
Di sorta.

Che forse…
Che forse

Sia morta?
Orrore!
Ah! no.

Rieccola,
Ancora

Tossisce,
Clof, clop, cloch,

Cloffete,
Cloppete,
Chchch….

[…]

IL PLEURE DANS MON COEUR

Concludo questa breve rassegna 
con Verlaine, che usa l’acqua -sta-
volta nelle sembianze di piog-
gia –per fornire una descrizione 
puramente emotiva, legandola a 
un sentimento negativo ignoto, 
naturale, non provocato, acciden-
tale e spontaneo in Il pleure dans 
mon coeur (1874).
L‘acqua diventa qui simbolo di 
un malessere esistenziale che 
piove sul cuore, come per 
spegnerlo.

Piange nel mio cuore
Come piove sulla città.
Cos’è questo languore

Che penetra il mio cuore?
O dolce brusio della pioggia

A terra e sopra i tetti!
Per un cuore che si annoia
Oh il canto della pioggia!

Piange senza ragione
In questo cuore che si accora.

Cosa! Nessun tradimento?
Questo dolore è senza ragione.

E’ certo la peggiore pena
Il non sapere perché

Senza amore e senza odio
Il mio cuore ha tanta pena!

 LUCA ANGELI

“Sarebbero molti i testi degni 
d’essere presi in considerazione: 
credo che pressoché ogni autore 
si sia servito dell’elemento in una 
forma o nell’altra. Il tema dell’ac-
qua merita il riconoscimento di 
avere attraversato ogni era con 
risultati diversi per ognuno degli 
interpreti che lo hanno filtrato; 
e tuttora l’acqua si presta ai più 
disparati simbolismi e interpreta-
zioni, aperti a chiunque si appre-
sti a modellarne la sostanza.”

CHIARE FRESCHE E DOLCI AC-
QUE

Questa canzone, inserita al cen-
toventiseiesimo posto tra i 366 
testi della raccolta petrarchesca, 
riassume le principali tema-
tiche e caratteristiche stilisti-
che del Canzoniere. La bellezza 
dei luoghi fa tutt’uno con la 
fascinazione di Laura: anzi, le 
«chiare, fresche e dolci acque» 
di Valchiusa (località nella quale 
fu scritto il componimento, 
probabilmente tra la fine del ‘40 
e l’inizio del ‘41) costituiscono 
lo spazio al di fuori del quale il 
poeta non trova pace (v. 65) pro-
prio perché luogo elettivo della 
rievocazione memoriale e, nello 
specifico, dell’innamoramento. 
Amore e morte risultano salda-
mente intrecciati, come spesso 
nei Rerum vulgarium fragmen-
ta: il poeta prefigura la propria 
fine e immagina che Laura fac-
cia visita alla sua tomba, emet-
tendo un sospiro tale che, per 
grazia divina, possa finalmente 
restituire all’amante l’agognata 
pace. Il pensiero del poeta, dopo 
questa proiezione nel futuro, si 
tuffa nuovamente nel passato, 
a commemorare il giorno in cui 
un nembo di fiori coprì il cor-
po di Laura, facendola risaltare 
in tutta la sua bellezza, tale da 
averlo reso dimentico di sé. Nel 
congedo, il poeta esprime poi il 
desiderio che la canzone esca da 

quel locus amoenus, per diffon-
dersi fra la gente.

Chiare, fresche e dolci acque, 
ove le belle membra 

pose colei che sola a me par 
donna; 

gentil ramo ove piacque 
(con sospir’ mi rimembra) 

a lei di fare al bel fianco colonna; 
erba e fior’ che la gonna 

leggiadra ricoverse 
co l’angelico seno; 
aere sacro, sereno, 

ove Amor co’ begli occhi il cor 
m’aperse: 

date udïenza insieme 
a le dolenti mie parole estreme.

ACQUA

Il poeta Gabriele D’Annunzio rac-
conta, in questa poesia, il viaggio 
dell’acqua sulla terra, dai mon-
ti al mare. Sono presenti molte 
personificazioni dell’acqua, è una 
poesia allegra piena di espressio-
ni vivaci e festose paragonabili 
alla dinamicità dell’uomo Il cam-
mino dell’acqua è inarrestabile 
e infinito: l’acqua mugge e fugge 
e, come tutto ciò che è prezioso, 
non va sprecata. La parola acqua 
è ripetuta all’inizio di ogni ver-
so e ci dà l’immagine del grande 
salto di una cascata che, giunta a 
valle riprende a correre. L’acqua 
attraversa campagne e città e ci 
dà la vita.

Acqua di monte, 
acqua di fonte, 
acqua piovana, 
acqua sovrana, 
acqua che odo, 
acqua che lodo, 

acqua che squilli, 
acqua che brilli, 

acqua che canti e piangi, 
acqua che ridi e muggi. 

Tu sei la vita 
e sempre sempre fuggi.
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ARTE ANTICA

Nell’iconografia dell’Anti-
co Egitto, l’elemento ac-

qua era rappresentato come due 
divinità dalle caratteristiche an-
tropomorfe: il Nilo, l’acqua delle 
inondazioni che restituivano fer-
tilità al terreno, e il Nun, l’oceano 
primordiale che ha dato origine a 
tutte le forme di vita. Nella mito-
logia greca invece tutte le acque, 
salate o dolci che fossero, erano 
dirette discendenti del dio Ocea-
no, figlio di Urano e Gea; Oceano 
veniva identificato come un gran-
de fiume che circondava la Terra 
e che dava origine a tutti i corsi 
d’acqua. La stessa Afrodite, dea 
dell’amore, era raffigurata come 
una donna bellissima che nasce 
dalla spuma del mare nell’isola di 
Cipro. Celebre il dipinto murale 
a Pompei nella casa detta Della 
Venere in Conchiglia. La divinità 
acquatica più importante è sicu-
ramente Poseidone, il Nettuno 
degli antichi romani, che regna 
su divinità minori come Tritone, 
Glauco, Proteo, Ioreo e Nereo.

RINASCIMENTO ITALIANO

Di questo scenario è prova l’arte 
occidentale, tra il nono e il deci-
mo secolo, che identificò l’acqua 
come l’atto battesimale in cui si 
specchia l’anelito alla purezza. 
Significativo, al riguardo, è l’af-
fresco (XIV secolo) di Giotto nella 
Cappella degli Scrovegni a Pado-
va: la limpidezza dell’acqua e il 
rilievo icastico a essa conferito 
stanno a indicare l’importanza 
attribuitale dal pittore. Colpi-
sce, in egual misura, lo scintillio 
dell’acqua nel Battesimo di Cristo 
(1440) di Piero della Francesca il 
quale trasmette vivacità alle figu-
re che ruotano attorno a Cristo.
Anche sul versante profano l’ac-
qua riveste un ruolo prioritario. 
Come attestato dal capolavoro 
divenuto un’icona del Rinasci-
mento italiano, abbiamo la Nasci-
ta di Venere (1484) di Botticelli: è 
l’acqua a dettare i ritmi della tela, 
perché assume diverse tonalità. 
In tal modo essa sembra muo-
versi, nello stesso tempo, avanti 
e indietro, secondo le cadenze 

delle onde e in rapporto alla di-
stanza dalla quale si contempla il 
quadro. Venere e Proserpina, nel 
dipinto di Tiziano Amor sacro e 
Amor profano (1515), sono as-
sorte nella visione dell’amorino 
che miscela l’acqua contenuta 
nello scrigno-sarcofago: una sor-
ta di rito diretto a trasformare la 
morte in vita.

L’ACQUA NELL’ARTE PITTORICA
Senza la presenza dell’acqua l’arte, nelle sue multiformi espressioni, non sarebbe 
certo stata quella che oggi noi possiamo ammirare. Al di là della dimensione este-
tica essa ha infatti contribuito a far sì che i grandi pittori del passato formulassero 
messaggi, plasmassero simboli e forgiassero gli obiettivi delle varie correnti artisti-
che. 
Anna Cerizza IV A
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BAROCCO

All’acqua Caravaggio riconosce 
un valore catartico quando nel 
Narciso (1597) la rappresenta 
come una medicina per curare 
lo spirito vanesio che irretisce il 
protagonista del quadro.

 
 

ROMANTICISMO

Soleva dire il pittore ingle-
se Constable che tra i fattori che 
avevano fatto di lui un pittore vi 
è <<il suon dell’acqua che sfugge 
alle dighe dei mulini>>; un’affer-
mazione suffragata dai suoi te-
nui e malinconici paesaggi dove 
l’acqua, anche laddove è appena 
accennata, riveste un ruolo ne-
vralgico nella tela. Ne è prova 

Il carro da fieno (1821) dove in 
primo piano, ma di scorcio, è di-
pinta una trasparenza che riesce 
a dare luce e vita al resto del pa-
esaggio, altrimenti cupo, quasi ri-
piegato su sé stesso. E Constable, 
che amava dipingere in partico-
lare il cielo nelle sue cangianti 
sembianze, <<perché la natura 
cambia ogni giorno, ogni ora>>, 
quasi sempre lo collegò alla raf-
figurazione dell’acqua, anch’essa 
camaleontica, così da creare una 
struttura coesa entro la quale di-
panare i temi del dipinto.
 

Non gli fu certo da meno un altro 
grande pittore inglese, Turner, 
soprannominato “il pittore della 
luce”. Quella luce, cui in gran par-
te deve la sua fama, nasce proprio 
dall’urto con l’acqua raffigurata 
nelle sue multiformi variazioni: 
un urto che dona alle tele inci-
sività e spessore. Ne Il molo di 
Calais (1803) l’acqua s’intrec-
cia con il cielo, quasi a creare un 
unicuum e la gamma cromatica 
sembra aprirsi a ventaglio con 
velocità repentina. Ma è nel qua-
dro Il naufragio del Minotauro 
(1793) che l’acqua assume una 
forza dirompente, al punto da su-
scitare l’impressione, al contem-
po suggestiva e inquietante, che 
essa stia per uscire dalla tela e  
invadere, inclemente, lo spazio 
esterno.
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IMPRESSIONISMO

Senza l’acqua poi l’impres-
sionismo non avrebbe avuto 
quell’inconfondibile tratto che ne 
costituisce la cifra stilistica. Sono 
infatti i giochi di luce a caratte-
rizzare questo movimento ma 
tale virtuosismo si lega intima-
mente alla presenza dell’acqua 
sulla tela. Emblematico, in me-
rito, è Boulogne-sur-Mer (1869) 
di Manet, in cui il contrasto fra i 
ruvidi colori dei paletti del molo, 
alla foce della Liane, e l’acqua 

che è resa con morbide pennel-
late, rappresenta il pregio prin-
cipale del quadro. E a proposito 
di folgoranti contrasti cromatici, 
s’impone Impression soleil levant 
(1872) di Monet, dove viene raf-
figurato il porto di La Havre alle 
prime luci dell’alba. Spicca una 
luminosità quasi irreale, frutto 
dello scontro tra il sole che sta 
per nascere e l’acqua che inghiot-
te gradualmente coloro che navi-
gano con lo svanire delle ombre 
notturne: infatti, che Monet aves-
se una predilezione per l’acqua, è 
testimoniato dai quadri dedicati 
al ponte del Giardino di Giverny, 
in cui è l’acqua dello stagno a re-
citare il ruolo di protagonista.
Impression solei levant, Monet                                
Boulogne-sur-Mer, Manet 
Monet amava moltissimo l’ac-
qua, al punto da farla divenire la 

vera protagonista di molte sue 
opere: la serie delle Ninfee in cui 
l’acqua raffigurata è quella dello 
stagno del suo giardino, che si 

sviluppa su ben venti tele, ciascu-
na grande 4 metri per lato (che 
nel 1920 il pittore offrì allo Stato 
francese) ma anche Il ponte giap-
ponese, altro elemento presente 
nel giardino dell’amata casa di 
Giverny, dove il pittore trascor-
se gli ultimi anni della sua vita 
in compagnia della figlia, dopo la 
scomparsa della seconda moglie 
e del figlio. 

 
Ma prima dello stagno con le 
ninfee e de Il ponte giapponese, 
l’acqua, stavolta quella marina, è 
comunque un elemento onnipre-
sente nella pittura di Monet e de-
gli altri impressionisti. Ne sono 
testimonianza Il palazzo Duca-
le a Venezia, del 1908, Étretat, 
tramonto, del 1883 e molte al-
tre opere in cui l’acqua, con i 
suoi giochi di luce e di riflessi, 
occupa buona parte della tela.  

Come egli stesso ebbe modo di 
scrivere: «L’elemento base è lo 
specchio d’acqua, il cui aspet-
to muta ogni istante per come i 

brandelli di cielo vi si riflettono 
conferendogli vita e movimento. 
Cogliere l’attimo fuggente, o alme-
no la sensazione che lascia, è già 
sufficientemente difficile quando 
il gioco di luce e colore si concen-
tra su un punto fisso, ma l’acqua, 
essendo un soggetto così mobile e 
in continuo mutamento, è un vero 
problema… un uomo può dedicare 
l’intera vita a un’opera simile».

PRERAFFAELISMO
 
Esiti totalmente diversi rispetto 
alle ninfee amate dagli impres-
sionisti, sono quelli caratteriz-
zanti la pittura preraffaellita in 
cui lo stagno e il corso d’acqua 
assumono cozta britannico John 
William Waterhouse spiccano 
due diversi filoni che fanno da 
filo conduttore alle sue opere: 
quello classico e quello shake-
speariano. Ila e le ninfe (1896) ad 
esempio, in cui viene raffigura-
to il giovane Ila poco prima di 

essere rapito dalle ninfe che lo 
trascineranno nelle profondità 
dello stagno, appartiene al pri-
mo filone mentre Ofelia (1889), 
l’infelice amante di Amleto che si 
suiciderà per amore lasciandosi 
annegare nelle placide acque del 
lago, appartiene al secondo.
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POST-IMPRESSIONISMO:

Non certo immune dalla consa-
pevolezza del valore strumen-
tale dell’acqua in funzione della 
composizione pittorica è Van 
Gogh che nella Notte stellata sul 
Rodano (1888) crea un suggesti-
vo riflesso del cielo stellato con-
tro le acque torbide del fiume. Ad 
accentuare la dimensione cro-

matica contribuiscono poi le luci 
della cittadina di Arles, ritratte in 
dissolvenza e tremolanti proprio 
in virtù del riflesso che scaturisce 
dall’acqua. Sullo stesso versante 
dei giochi di luce si attesta Céz-
anne nel Lago di Annecy (1896): 
domina la tela il contrasto – che 
conferisce evidenza alla presen-
za dell’acqua e forza prospettica 
al lago lacustre – fra i toni blu e 
verde che vengono a mescolarsi 
con tocchi di giallo e di violetto. 

Insomma, laddove l’artista accor-
da priorità al contrasto cromati-
co tra i vari elementi che popola-
no la tela, la presenza dell’acqua 
si configura come un passaggio 
obbligato.

CUBISMO

Les demoiselles d’Avignon dipinto 
da Picasso nel 1908 ed esposto 
al MoMa di New York, è uno dei 
dipinti simbolo del cubismo e raf-
figura un gruppo di donne attor-

no alle quali l’elemento acquati-
co è riconducibile soltanto ai toni 
dell’azzurro alle loro spalle. 

SURREALISMO:

Una visione dell’acqua total-
mente surrealista è quella infine 
proposta da René Magritte con la 
sua Sirena invertita, una creatura 
ibrida, metà donna e metà pesce, 
languidamente distesa sulla bat-
tigia; alle sue spalle si intravede 
la risacca dell’onda che sfocia con 
il suo azzurro cupo nel chiarore 
dell’orizzonte. 

 
 

 
 

 

31



LA MUSICA DELL’ACQUA: LA 
MAGIA ARTISTICA DELL’ORO BLU
L’acqua è quell’elemento imperituro che da sempre ha invitato musicisti sensibili a 
esprimere sogni, emozioni, inquietudini attraverso le note di un pentagramma.
Giulia Matrovito I D

Tra le tante toccanti e vi-
sionarie opere musicali 
ad essa ispirate spicca 
“Water music”, una serie 

di movimenti orchestrali compo-
ste da Georg Friedrich Händel. 
Strutturata in tre suites la com-
posizione appare una perfetta 
trascrizione della musica dell’ac-
qua, espressi attraverso vari 
strumenti musicali (flauto, oboe, 
trombe, strumenti a corda, flicor-
ni) con le loro differenti intensi-
tà, con i loro ritmi e le loro armo-
nie. La musica si trasforma nella 
“voce dell’acqua”: calma e placida 
per poi divenire piena di forza, in 
un crescendo che tocca le corde 
dell’anima.
Ritroviamo l’elemento acqua an-
che nella poetica musicale del 
compositore e pianista francese 
Claude Debussy, con i suoi mera-
vigliosi “Reflets dans l’eau”, in cui 
i paesaggi interiori dell’artista si 
intrecciano con i movimenti li-
quidi, evocando quasi la perfetta 
immagine visiva di flutti marini. 
In realtà, la musica di Debussy 
non rappresenta l’acqua in senso 
specifico. La sua maestria è stata 
quella di creare un collegamento 
tra le sue partiture e i simbolismi 
mitici dell’acqua.
E che dire dell’opera pianistica 
“Jeux d’eau” di Maurice Ravel? È 
una composizione che ha spiaz-
zato i critici e il pubblico dell’e-
poca (inizio ‘900). In questo caso, 
la musica è espressione simbio-
tica dei giochi d’acqua, dei suoni 
fluidi, degli zampilli di cascate e 
ruscelli. 

Facendo un balzo nel tempo, sui-
te liquide contemporanee sugge-
stive e che raccontano la musica 
dell’acqua si ascoltano nel me-
morabile lavoro “Aguas Da Ama-
zonia”, firmato dal maestro del 
minimalismo Philip Glassin col-
laborazione con il trio brasiliano 
Uakti. L’interplay tra marimba, 
pianoforte, tastiere, flauto, xilo-
fono e strumenti a corda e altri a 
percussione crea un incanto me-
lodico che esalta la forza dell’ac-
qua, fonte primordiale di vita.
Guardando infine ai cantautori 
italiani non si può non citare il 
musicista-poeta Fabrizio De An-
dré che ha celebrato la musica 
dell’acqua nelle sue diverse forme 
in tanti brani in cui riecheggiano 
gli echi del mare, gli spostamenti 
delle nuvole, e il tintinnio della 
pioggia. Tra i suoi tanti capolavo-
ri ricordiamo “Crêuza de mä”, in 
cui l’acqua del mare è descritta 
come luogo ideale per viaggiare, 
incontrare, scoprire altre genti e 
culture.

L’acqua in musica
Remo Guerrini

L’acqua è vita, l’acqua è la ma-
dre e da essa è stata generata la 
vita. Questo concetto è sempre 
stato ben presente e vivo in tut-
te le culture del mondo.  In mol-
te cosmogonie antiche l’acqua 
è la fonte di ogni forma di vita e 
costituisce il supporto della cre-
azione. Dalla biblica Genesi alla 
mitologia Indù, al Corano, l’acqua 
è citata come luogo di nascita 

delle creature animate e inani-
mate dell’Universo. Nel poema 
mesopotamico Enûma Eliš, Apsû 
(l’Abisso) è il dio primordiale del-
le acque dolci che esisteva prima 
della creazione. Anche il mito 
omerico della creazione associa 
una divinità primordiale e acqua-
tica, l’Oceano, alla nascita dell’u-
niverso. Per i Cinesi, questo ele-
mento è la dimora del drago e la 
vita stessa proviene dalle acque. 
Diffusi sono poi i miti che narra-
no di divinità delle acque o della 
nascita di una divinità o di un es-
sere sovrannaturale dall’acqua. 
Un celebre esempio è costituito 
da Afrodite, il cui stesso nome in 
greco antico significa “nata dalla 
schiuma”. Nella mitologia celtica 
troviamo le fate del lago e dei fiu-
mi. Tra i filosofi dell’antica grecia 
Talete di Mileto (VII° sec. A.C.) 
individuò proprio nell’acqua il 
principio di tutte le cose, con-
statando che l’elemento liquido 
è presente ovunque sia presente 
la vita. Fin dai tempi antichi del-
la religione ebraica, ma ancora ai 
giorni nostri, il mikvè rappresen-
ta una piscina per le immersioni 
rituali dei proseliti, per coloro 
che si convertono all’ebraismo.

Lo stesso destino della musica. 
La musica è parola, suono e Dio 
nella Genesi “..in principio era il 
verbo” e ancora, gli egizi parla-
no della creazione come parola 
e suono, leggende vediche ri-
solvono il caos e la disarmonia 
dell’universo attraverso la CON-
CESSIONE delle note da parte del 
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Dio, la creazione per gli hindu av-
viene attraverso la musica, anche 
in questo caso la cultura celtica 
usa la musica per cantare i fuochi 
di Beltane e la rinascita del mon-
do a primavera ovvero la perfet-
ta fusione tra acqua e fuoco, fino 
a giungere alla musica dei corpi 
celesti teorizzata da Boezio, uno 
dei filosofi fondatori della teoria 
musicale antica.
Allora la musica e l’acqua sono 
simili, sono parti creative del 
mondo, si fondono in un unico 
movimento, le onde sono sonore 
e sono la parte fluida della ma-
teria, simbolo e manifestazione 
del ciclico procedere del tempo. 
Questo era chiaro a coloro che 
per propiziarsi l’acqua, la madre 
attraverso tutto nasce e cresce, 
le dedicavano danze, si offriva-
no in dono a volte fino al sacrifi-
cio estremo perché questo fosse 
gradito e utile alla prosperità. Chi 
non ricorda le danze degli india-
ni d’America, accompagnate da 
canti e ritmi percussivi che ge-
neravano uno stato di trance e di 
abbandono nelle mani degli dei.
È interessante anche quello che 
accade sull’acqua, come nel caso 
di un’opera, la Barca di Venezia 
per Padova, musicata e scritta da 
un religioso: Adriano Banchieri. 
Va anticipato che nel XVI e XVII 
secolo era uso viaggiare in barca 
sui fiumi per raggiungere senza 
fatica le città collegate dal per-
corso fluviale, visto che le strade 
erano spesso sconnesse e polve-
rose ed i viaggi in carrozza a ca-
valli molto più impegnativi. 
La vicenda, per quanto si possa 
parlare di una trama, racconta di 
un viaggio notturno a bordo del 
burchiello, la tipica imbarcazio-
ne a fondo piatto per il traspor-
to fluviale. Si immagina che su 
questa barca vengano a incon-
trarsi personaggi di provenienza 
e carattere vari. Una serie di 15 
quadri apparentemente scollega-
ti fra loro e 4 madrigali amorosi 
vivacizzano il viaggio e fanno da 
pretesto a scene comiche o amo-

rose. Finalmente la barca giunge 
a destinazione e il viaggio è fini-
to, ma l’avvicinarsi di un povero 
viandante in cerca di un obolo 
consente al Banchieri un’appen-
dice moraleggiante che riporta 
tutti nel quotidiano e attuale: “va’ 
a lavora’, furfante!”. Alla luce del-
le considerazioni esposte si può 
affermare che il tempo in acqua 
è un tempo quasi irreale (forse 
favorito dal rumore quasi ipnoti-
co dello sciabordio, una sorta di 
silenzio) e permette fantasie e li-
bertà espressive che hanno biso-
gno di toccare la terra per essere 
ricondotte al quotidiano. 
A questo concetto, facendo una 
piccola digressione, si può av-
vicinare il sentimento di Lucia 
Mondella nei Promessi Sposi, 
quando costretta dagli eventi 
deve lasciare la propria terra per 
salvarsi. Credo che solo sull’ac-
qua, accompagnata dai silenzi 
e dal lento fluire delle correnti, 
Lucia abbia potuto creare quelle 
struggenti e bellissime immagini 
di cui riporto solo l’incipit “Addio, 
monti sorgenti dall’acque, ed ele-
vati al cielo; cime inuguali, note a 
chi è cresciuto tra voi, e impresse 
nella sua mente, non meno che 
lo sia l’aspetto de’ suoi più fami-
liari; torrenti, de’ quali distingue 
lo scroscio, come il suono delle 
voci domestiche; ville sparse e 
biancheggianti sul pendìo, come 
branchi di pecore pascenti; ad-
dio!”

Un’altra opera che usa l’acqua 
come viaggio è “la Moldava” 
di Smetana, compositore ceco 
dell’Ottocento, che si ispira ad un 
testo poetico, ad aspetti della na-
tura e a immagini pittoriche. E’ il 
più celebre dei sei poemi sinfoni-
ci con cui Smetana descrive la sua 
terra e il fiume Moldava, che se-
gue in tutto il suo percorso, dalla 
sorgente alla foce.
La composizione si può semplifi-
care in tre grandi temi: il primo 
narra della nascita del fiume e il 
suo percorso tra i villaggi e i  bo-

schi, il secondo in cui la musica 
ricrea l’atmosfera  incantevole 
della notte ed infine il terzo in 
cui il fiume arriva trionfalmente 
a Praga dopo aver superato alcu-
ne rapide. È un tributo al fiume, 
a volte padre o madre, fonte di 
ricchezza e simbolo dell’unità del 
paese.
Il mare è fonte di suggestioni e 
nume ispiratore di una quanti-
tà di opere artistiche, siano esse 
pittoriche, poetiche, narrative e 
quindi musicali. Uno degli arti-
sti che più di altri ne ha subito 
il fascino è stato Claude Debus-
sy, compositore francese vissuto 
a cavallo tra il XIX e XX secolo. 
Scrive, tra molte, un’opera che 
chiama “La Mer”. I tre ampi movi-
menti che caratterizzano l’opera 
vengono così intitolati: de l’aube 
à midi sur La mer (dall’alba al 
meriggio sul mare), Jeux des va-
gues (Giuochi d’onde) e Dialogue 
du vent e de La mer (Dialogo del 
vento e del mare).
Il lavoro fu completato nel 1905 
a Eastbourne, sulla costa inglese 
della Manica, da dove Debussy 
scrisse: “Eccomi di nuovo qui, col 
mio vecchio amico, il mare, sem-
pre bellissimo. E’ veramente la 
sola cosa, nella natura, che ti met-
ta al tuo posto. Solo che noi non 
rispettiamo abbastanza il mare: 
non dovrebbe essere permesso 
di immergevi corpi deformati 
dal lavoro quotidiano, braccia 
e gambe che si muovono secon-
do ritmi ridicoli; è quanto basta 
per far piangere i pesci. Ci do-
vrebbero essere soltanto sirene 
nel mare...”. E a proposito di “si-
rene”Debussy titola così uno dei 
suoi notturni composti al finire 
dell’ottocento. A mio avviso una 
delle più interessanti composi-
zioni che possono essere assimi-
late all’impressionismo pittorico. 
Debussy scrive un brano che pas-
sa tra l’atmosfera rarefatta e fia-
besca dell’evocazione mitologica 
(per di più evocazione di figure 
che da sempre hanno affascinato 
ed esaltato la fantasia di quanti 
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ne hanno trattato) e la suggestio-
ne del mare, che lo stesso com-
positore descrive in altre pagine 
altrettanto famose (La Mer). Così 
il compositore stesso riassumeva 
il carattere di questo brano: “È il 
mare e il suo ritmo infinito, poi, 
tra le onde argentate della luna, 
si ode, ride e passa il canto miste-
rioso delle sirene”.

Anche in Italia nel XX secolo si 
parla d’acqua. Ottorino Respi-
ghi un importante compositore 
nato e vissuto a Roma crea una 
delle più belle opere italiane del 
periodo, “le fontane di Roma”. Ne 
sceglie quattro, le ascolta duran-
te le diverse ore della giornata e 
ne coglie le particolarità sonore. 
Ogni fontana parla, lo fa con gli 
zampilli, con i salti, con il perco-
lare dalle vasche. Ciascuna offre 
suggestioni diverse, l’importan-
te è saperle cogliere. Andare a 
spasso per le fontane di Roma è 
in effetti un’esperienza unica, si 
incontrano varietà di stili, dal ri-
utilizzo dei sarcofagi della Roma 
antica, alle linee perfette del 
rinascimento, alle ridondanze 
immaginifiche del barocco, all’e-
leganza del classicismo fino alle 
forme contemporanee. Andarci, 
ascoltando una musica che da 
esse viene ispirata è un ulteriore 
passo verso la comprensione del-
la commistione che si crea tra le 
arti e gli elementi naturali.

Acqua e strumenti musicali

C’è un altro capitolo che andreb-
be affrontato parlando di musica 
e acqua, quello degli strumen-
ti musicali che suonano grazie 
all’elemento fluido. Il primo stru-
mento a generare suoni grazie 
all’acqua è un organo, pensato 
già dai greci antichi nel 245 a.C.. 
Il filosofo Ctesibio, geniale inven-
tore di automi e giochi meccanici, 
generò uno strumento che con 
un complesso sistema di pres-
sioni e sfruttando il sistema dei 
vasi comunicanti, generava una 

spinta dell’aria che transitava 
nelle canne e quindi produce un 
suono. Questo sistema fu ripreso 
dagli antichi romani e da  popola-
zioni dell’Asia Minore, sono state 
rinvenute incisioni e documenti 
che ne attestano l’uso durante 
molti secoli. Nel periodo barocco, 
l’organo ad acqua diventa un og-
getto che desta “meraviglia e stu-
pore”. A Villa d’Este nel 1568 ne 
viene realizzato uno che produce 
dei suoni combinati con i giochi 
d’acqua, oggi lo strumento è sta-
to restaurato e si può ascoltare 
durante la visita alla Villa.

Ne esiste un esemplare in uno 
dei cortili del palazzo del Quiri-
nale, un altro nella residenza di 
Hellbrunn a Salisburgo in Austria 
costruito nel 1612 sul modello 
di quello italiano. Se ne possono 
citare molti altri anche nei con-
temporanei e ciascuno con una 
propria particolarità, ma ne esi-
ste uno che è unico nel suo gene-
re. Si trova a Zara, in Dalmazia, 
ed è opera dell’architetto Nikola 
Baši con il quale hanno collabo-
rato scultori, tecnici del suono e 
… sommozzatori. Ebbene la fonte 
generatrice di questo strumento 
lungo 75 metri si trova nel mare. 
È composto da condutture sot-
terranee che convogliano l’acqua 
sospinta dalle onde del mare fino 
ad incanalarsi in condotti dal dia-
metro inferiore creando così una 
forza sufficiente per spingere 
l’aria che mette in vibrazione le 
ance e le canne. Le enormi canne 
sonore sono poste sopra la ban-
china e da qui esce il suono. Lo 
strumento composto da 35 can-
ne può generare contemporane-
amente 35 suoni. La musica che 
viene così creata varia sempre a 
seconda della forza, della dire-
zione e dell’intensità dell’onda 
stessa. Sostanzialmente l’onda 
del mare genera un’onda sonora! 
Quale migliore connubio!

Canzoni celebri dove l’acqua è 
protagonista

- Acqua azzurra acqua chiara
- Scende la pioggia
- Piove
- Il Piave
- La pioggia
- Onde
- Sapore di sale sapore di mare
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Leonardo Da Vinci, uomo 
di straordinario talento e 
incarnazione dello spiri-

to rinascimentale, durante il suo 
soggiorno a Vaprio d’Adda tra 
il 1508 e il 1513, si dedicò con 
particolare dedizione agli studi 
sull’acqua, dimostrando note-
voli competenze di idraulica. In 
Lombardia, infatti, per ragioni 
idrografiche, esiste fin dall’anti-
chità un’avanzata pratica di cana-
lizzazione e Leonardo, in qualità 
d’ingegnere ducale, dovette ap-
plicarsi a questo fondamentale 
problema delle acque dalla cui 
regolamentazione dipende non 
solo l’agricoltura ma anche la 
possibilità di muovere macchi-
ne e mulini. Dall’attenta osser-
vazione dello scorrere dei fiumi, 
ricavó parecchie considerazioni 
sul movimento, sull’erosione, 
sullo scorrimento in superficie e 
in profondità, spesso aiutandosi 
con modellini di legno o vetro di 
canali dove far scorrere l’acqua. 
I risultati di tali esperienze ven-
gono applicati ai problemi pra-
tici della canalizzazione e sono 
molti i disegni di paratie, portelli, 
conche con porte mobili, rimaste 
nei codici. Già prima di arrivare a 
Milano nel 1482 però, Leonardo 
scrive a Ludovico il Moro di sape-
re “condurre acque da un loco a 
un altro”. Egli aveva già progetta-
to un sistema di dighe finalizzato 
a risolvere il problema della diffe-
renza di altezza, rendendo il ter-
ritorio navigabile, e non si lasciò 
sfuggire la possibilità di buttare 
giù alcuni schizzi, che sono oggi 
conservati all’interno del Museo 
dei Navigli. Da quel momento 
essi furono caratterizzati da un 
continuo sviluppo, dato dalla co-

struzione di nuovi canali e dighe. 
Questo è il modo in cui i Navigli 
diventarono un importante mez-
zo di comunicazione per la città 
di Milano.
Tali studi, nello stile e nel carat-
tere, svelano interessanti analo-
gie, testimoniate dagli schizzi e 
dai bozzetti rimasti, con gli studi 
anatomici sul moto del sangue 
e sul movimento dei capelli. I 
numerosi disegni contenuti in 
alcuni codici provano come l’in-
teresse di Leonardo per le opere 
idrauliche e per l’acqua sia un 
aspetto del suo metodo di osser-
vazione e rappresentazione del 
paesaggio, e allo stesso tempo, 
artistico, naturalistico e ingegne-
ristico. Nel 2019, in quanto cade 
il cinquecentenario dalla morte 
dell’inventore rinascimentale e 
per celebrare l’occasione, il pluri-
miliardario Bill Gates ha conces-
so alla Galleria degli Uffizi di Fi-
renze il “Codice Leicester”, dove 
i temi dell’acqua e dell’ambiente 
sono il filo rosso che lega le 72 
pagine del manoscritto. Un’ope-
ra fitta di geniali annotazioni e 
di straordinari disegni, che Leo-
nardo vergò tra il 1504 e il 1508, 

anni per lui di intensa attività 
artistica e scientifica. Leonardo 
prende spunto da geniali indagi-
ni teoriche e sperimentali sull’e-
lemento acqua per formulare 
conclusioni rivoluzionarie anche 
sulla natura degli altri elementi, 
cioè fuoco, aria e terra, per spie-
gare fenomeni astronomici come 
la luce cinerea della Luna, per 
formulare ipotesi visionarie sulla 
formazione e sulla continua tra-
sformazione del nostro pianeta, 
demolendo con analisi acute la 
tradizionale interpretazione del-
la presenza di fossili marini sulla 
cima dei monti come conseguen-
za del Diluvio Universale.

L’uomo simbolo del Rinascimento e i suoi studi idraulici

LEONARDO DA VINCI E L’ACQUA
Dai navigli a Vaprio d’Adda, le idee dell’inventore
Alessandro Pirovano IV A
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AFORISMI SULL’IMPORTANZA 
DELL’ACQUA
Luca Vaccari IV A

L’acqua è la sostanza da 
cui traggono origine tutte 
le cose; la sua scorrevo-
lezza spiega anche i mu-

tamenti delle cose stesse. Questa 
concezione deriva dalla constata-
zione che animali e piante si nu-
trono di umidità, che gli alimenti 
sono ricchi di succhi e che gli es-
seri viventi si disseccano dopo la 
morte. (Talete)

L’acqua è la materia della vita. 
È matrice, madre e mezzo. Non 
esiste vita senza acqua. (Albert 
Szent-Gyorgyi)

L’acqua è un diritto di base per 
tutti gli esseri umani: senza acqua 
non c’è futuro. L’accesso all’acqua 
è un obiettivo comune. Esso è un 
elemento centrale nel tessuto so-
ciale, economico e politico del 
paese, del continente, del mondo. 
L’acqua è democrazia. (Nelson 
Mandela)

Questo mondo ha un grave debito 
sociale verso i poveri che non han-
no accesso all’acqua potabile […]. 
Negare l’acqua ad una famiglia, 
attraverso qualche pretesto buro-
cratico, è una grande ingiustizia, 
soprattutto quando si lucra su 
questo bisogno. (Papa Francesco)

Spendiamo milioni e milioni per 
cercare acqua su Marte e non fac-
ciamo niente per conservarla qui 
e per cercarne di più per quelli che 
hanno sete. (José Luis Sampedro)

Non conosciamo mai il valore 
dell’acqua finché il pozzo non si 
prosciuga. (Thomas Fuller) 

Laudato si’, mi Signore, per sor’ac-
qua, la quale è molto utile et hù 
mele et pretiosa et casta. (San 
Francesco d’Assisi) 

Il bene più sommo è come l’acqua. 

L’acqua dona la vita a innumere-
voli cose, e ciò non le costa sforzo 
alcuno. (Lao Tzu)

Ecco come bisogna essere! Biso-
gna essere come l’acqua. Niente 
ostacoli – essa scorre. Trova una 
diga, allora si ferma. La diga si 
spezza, scorre di nuovo. In un re-
cipiente quadrato, è quadrata. In 
uno tondo, è rotonda. Ecco perché 
è più indispensabile di ogni altra 
cosa. Niente esiste al mondo più 
adattabile dell’acqua. E tuttavia 
quando cade sul suolo, persisten-
do, niente può essere più forte di 
lei. (Lao Tzu)

Ciò che rende il deserto bello è 
che da qualche parte nasconde 
un pozzo. (Antoine de Saint-Exu-
pery)

 

Se vi è una magia su questo piane-
ta, è contenuta nell’acqua. (Loren 
Eiseley)

Che c’è di più duro d’una pietra e 
di più molle dell’acqua? Eppure la 
molle acqua scava la dura pietra. 
(Ovidio)

Più di due terzi del nostro piane-
ta sono coperti di acqua allo stato 
liquido, e più di un ventesimo da 
ghiaccio. Noi chiamiamo Terra la 
nostra dimora nel cosmo, ma Ac-
qua sarebbe un nome più appro-
priato. (Philip Ball) 

Più ci saranno gocce d’acqua puli-
ta, più il mondo risplenderà di bel-
lezza. (Madre Teresa di Calcutta)

L’acqua parla senza sosta ma non 
si ripete mai. (Octavio Paz) 

L’acqua, come la religione e l’i-
deologia, ha il potere di muovere 
milioni di persone. Sin dalla na-
scita della civiltà umana, i popo-

li si sono trasferiti in prossimità 
dell’acqua. I popoli si spostano 
quando l’acqua è troppo scarsa 
e quando ce n’è troppa. I popoli 
viaggiano sull’acqua. I popoli scri-
vono, cantano, danzano e sogna-
no l’acqua. (Mikhail Gorbaciov) 

L’acqua non aspetta mai. Cambia 
forma e scorre attorno alle cose, 
trovando sentieri segreti a cui 
nessun altro ha pensato: un per-
tugio nel tetto o un piccolo buco in 
fondo a una scatola. Senza alcun 
dubbio è il più versatile dei cinque 
elementi, Può dilavare la terra, 
spegnere il fuoco, far arrugginire 
un pezzo di metallo e consumar-
lo. Persino il legno, che è il suo 
complemento naturale, non può 
sopravvivere se non viene nutrito 
dall’acqua. (Arthur Golden)

Serenamente contemplava la cor-
rente del fiume; mai un’acqua gli 
era tanto piaciuta come questa, 
mai aveva sentito così forti e così 
belli la voce e il significato dell’ac-
qua che passa. Gli pareva che il fiu-
me avesse qualcosa di speciale da 
dirgli, qualcosa ch’egli non sapeva 
ancora, qualcosa che aspettava 
proprio lui. (Hermann Hesse)
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L’ACQUA COME ELEMENTO SIMBOLICO 
E FANTASTICO NEL CINEMA
Matteo Gambini, Matteo Tecchio IV A

Il cinema ha da subito 
sfruttato la “fluidità se-
mantica“ dell’acqua: la 
ricchezza simbolica, la 

qualità plastica, la varietà fisi-
ca di un elemento dotato di una 
sorta di fotogenia naturale che 
lo rende così adatto alla rappre-
sentazione visiva. Fin dai lavori 
dei Lumière, alla fine dell’otto-
cento, l’acqua entra nella scena 
cinematografica come elemento 
dinamico che duplica il movi-
mento delle immagini e come 
elemento fisico impalpabile che 
l’occhio della macchina da presa 
restituisce senza difficoltà, supe-
rando i limiti delle arti figurative 
tradizionali. L’acqua, con il suo 
fluire inesausto, è uno dei sog-
getti più ricorrenti del cinema 
delle origini: sia come “superficie 
mobile“ in cui transitano mezzi 
di trasporto, sia come pura real-
tà naturale il cui moto incessan-
te, dal leggero incresparsi delle 
onde al turbinio dei marosi, si of-
fre come traccia del respiro ine-
sauribile della vita. L’acqua non 
è una cornice scenografica, un 
tranquillo ambiente naturale in 
cui si collocano le vicende, o, ad-
dirittura, paesaggio indifferente. 
E non è neppure un elemento di 
quieto e sereno trascorrere, ma 
è traccia di modificazione e tra-
sformazione, materia di un ciclo 
di rigenerazione inesauribile. Per 
esempio l’immagine dell’acqua 
ne L’Atalante (1934) di Jean Vigo 
non è congiunta all’immaginario 
del mistero e della forza, ma al 
fiume, flusso lento che trascina e 
unisce. La via fluviale segnala un 
percorso, è un canale liquido che 

sorregge e si lega alla terra. L’im-
magine della barca (l’Atalante) 
affidata ai canali, che scivola libe-
ra eppure guidata da argini e co-
mandi, può essere assunta come 
sintesi metaforica della vita e 
dell’amore. Il film mette in sce-
na la vita che fugge, il tempo che 
incalza, il vivere come passaggio 
inarrestabile e ininterrotto. Il fiu-
me può essere anche elemento di 
invasione e di conquista: come 
nei titoli di testa de The New 
world (2005) di Terrence Mali-
ck. Su un’antica carta geografica 
si protendono, come lunghe dita 
all’interno del territorio, i canali 
fluviali, segnalando la conquista 
inglese del nuovo mondo. Subito 
dopo vediamo immagini di asso-
luta armonia: il piacere con cui 
i corpi dei nativi si immergono 
nelle acque trasparenti si con-
trappone alla violenza con cui i 
grandi vascelli inglesi solcano i 
mari, annunciando l’imminente 
passaggio da uno stato “primi-
tivo” di fusione con l’ambiente 
naturale alla “civiltà” che impo-
ne il dominio e la violazione del 
paesaggio.L’acqua definisce un 
confine, sia di ordine fisico (la 
fine della terra), sia di ordine me-
taforico (le distese marine come 
orizzonte aperto del possibile, 
spazio in cui lo sguardo si perde 
e si confronta con l’infinito).  La 
ricchezza simbolica dell’acqua è 
ampiamente sfruttata dal cine-
ma di fantascienza e dal cinema 
horror. Le profondità marine na-
scondono forze oscure e pericoli 
imprevedibili. Le acque melmose 
sono il luogo ideale per occulta-
re cadaveri e l’impeto e l’energia 

delle correnti sembrano poter 
cancellare le tracce di atti delit-
tuosi, far sparire tesori, armi o 
prove compromettenti. Lo squalo 
(1975) di Steven Spielberg è uno 
dei titoli più famosi di un cinema 
che dà corpo ai fantasmi dell’in-
conscio, ai mostri – più o meno 
verosimili – di un abisso mentale 
prima ancora che fisico. La fanta-
scienza – si pensi solo ai labirinti 
d’acqua della “zona” in Stalker 
(1979) o all’oceano pensante di 
Solaris (1972), entrambi di An-
drej Tarkovskij, ma anche al più 
recente L’infinito spazio profon-
do (2005) di Werner Herzog – ha 
eletto l’acqua a spazio dell’”altro”, 
incarnazione cangiante di qual-
cosa di inafferrabile, per la mente 
più ancora che per i sensi.

Raccontare la forma dell’acqua
Per iniziare vale la pena citare 
l’ultimo lavoro del regista Guil-
lermo del Toro intitolato La 
forma dell’acqua.
Si tratta di una fiaba che 
reinterpreta il classico 
intreccio de La bella e la be-
stia, consegnandolo a due 
personaggi che la società ritiene 
dei perdenti: da una parte Elisa, 
una donna muta che lavora come 
addetta alle pulizie in un centro 
di ricerca militare, dall’altra la 
creatura degli abissi che il regista 
ha preso in prestito dal classico in 
bianco e nero Il mostro della la-
guna nera.
A unirli è proprio il rapporto 
con l’acqua, ambiente in qualche 
modo legato alla vicenda perso-
nale di Elisa. La loro storia d’amo-
re li metterà contro tutti: militari, 
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scienziati, uno spietato Michael 
Shannon che interpreta il ruolo 
della nemesi che odia il diver-
so, e ovviamente contro il senso 
comune. La forma dell’acqua è 
un tuffo profondo in un’opera 
d’arte che omaggia il classico ma 
che riesce a raccontare la sua 
versione della storia con una voce 
unica. La scena finale, il bacio 
sott’acqua, merita sicuramente 
il prezzo del biglietto ed è anche 
valsa al regista messicano l’Oscar 
come miglior film.
 
Un’avventura chiamata acqua
Gli appassionati del cinema d’a-
zione non possono aver perso 
l’adrenalinico Mad Max: Fury 
Road, dove il dispotico Immor-
tan Joe tiene in scacco l’intera so-
cietà perché detiene il possesso 
dell’acqua potabile in un mondo 
ormai a secco.
Destino diametralmente opposto 
invece per il mutante Mariner, 
una delle interpretazioni più fa-
mose di Kevin Costner, che na-
viga nei mari di Waterworld. Nel 
film, un classico degli Anni No-
vanta, gli oceani hanno inghiot-
tito tutti i continenti e l’umanità 
è impegnata nella ricerca della 
leggendaria Dryland, l’unico lem-
bo di terra asciutta scampato al 
disastro.
Ma il racconto può essere anche 
più intimo e personale: in Lady 
in the Water di M. Night Shya-
malan una sirena emerge della 
piscina di un residence per coin-
volgere il custode in un’avventu-
ra che gli cambierà la vita.
 
Terrore dagli abissi
Ma non di sole sirenette si popola 
il mare. Come detto in preceden-
za l’assoluto mistero che rappre-
senta la maggior parte dei fondali 
marini ha stuzzicato la fantasia 
perversa di frotte di scrittori hor-
ror.
Bisogna assolutamente citare 
uno dei padri fondatori, ovve-
ro H.P. Lovecraft con il suo pan-
theon di creature mitologiche 

che dormono sul fondo degli 
abissi marini. Lo scrittore di Pro-
vidence ha rivoluzionato la prosa 
dell’orrore ispirando tantissi-
mi film, uno su tutti Dagon, nel 
quale un villaggio di pescatori è 
vittima di una maledizione che 
trasforma le persone in uomini/
pesce.
Per concludere impossibile 
non citare il capolavoro di Ste-
ven Spielberg, Lo Squalo, che 
reinterpreta il mito di Moby 
Dick di Herman Melville (un 
altro che amava raccontare la 
forma dell’acqua) sostituendo 
alla balena un terribile e feroce 
squalo bianco.
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Le direttive della Com-
missione Europea dico-
no: “L’acqua è la chiave 

della vita: è una risorsa cruciale 
per l’umanità e il resto del mon-
do vivente. Tutti ne abbiamo bi-
sogno e non soltanto per bere. I 
nostri fiumi e laghi, nonché le no-
stre acque costiere e sotterranee 
costituiscono risorse preziose 
da proteggere”. Ma cosa succe-
de quando i turisti che varcano 
le soglie del proprio paese sono 
talmente tanti che sfiorano il mi-
liardo? Per il settore turistico di 
tutto il mondo l’acqua è di grande 
importanza, un bene e una risor-
sa. In questo scenario la gestione 
delle risorse idriche diventa una 
questione globale, proprio come 
lo è il turismo. Le due cose infatti 
non possono essere più conside-
rate indipendenti l’una dall’altra: 
le iniquità nel consumo dell’ac-
qua nelle località turistiche, 
sono spesso caratterizzate dalla 
privazione delle comunità locali 
della risorsa idrica, dalla manca-
ta tutela e protezione dei diritti 
sull’acqua da garantire alle po-
polazioni residenti, dallo spreco 
e dal consumo sproporzionato. 
Soprattutto nell’industria turi-
stica di tipo luxory, una persona 
può consumare fino a 2460 litri 
di acqua al giorno (considerando 
anche piscine, cucine ecc.). Per-
fino in casi di spreco inferiore si 
possono rilevare consumi ugual-
mente esagerati, soprattutto in 
aree in cui la risorsa scarseggia. A 
Saragozza, in Spagna, il consumo
medio giornaliero per stanza 
d’albergo è di 124 litri, di cui 41 
per l’acqua calda. 
Secondo uno studio pubblicato 
sulla rivista “Water Resourches 

and Industry” in paesi come le 
isole Fiji e lo Sri Lanka i turisti 
consumano l’acqua otto volte in 
più dei residenti, mentre in paesi 
orientale come Cina, India, Thai-
landia, Indonesia e nelle Filippi-
ne ne usano tra le sette e cinque 
volte di più. I paesi maggiormen-
te sfruttati per il turismo e per le 
risorse idriche sono quelli con il 
miglior reddito pro capite, secon-
do la classificazione della Banca 
Mondiale. Nei paesi più ricchi in-
vece, principalmente in Europa e 
negli USA, al contrario il consumo
d’acqua di un turista è pari a quel-
lo di un residente (circa 200 litri 
per ospite per notte). Gli studiosi 
hanno notato che in molti paesi, 
come l’Egitto e l’India, all’ospite 
non è richiesto di adattarsi alle 
disponibilità idriche di quello 

Stato, bensì trova l’acqua corren-
te esattamente come a casa sua, 
alimentando spesso situazioni di 
stress idrico.
Anche in viaggio e desiderosi di 
conoscere una nuova cultura ci 
troviamo spesso, ad alimentare 
quella iniquità che caratterizza 
una grande disparità tra nord e 
sud del mondo. Come disse Al-
bert Einstein: “Non possiamo 
pretendere che le cose cambino 
se continuiamo a fare le stesse 
cose.”

Voi di quanta acqua avete bisogno quando siete in viaggio?

SETE DI TURISMO
L’acqua che state utilizzando potrebbe causare iniquità tra di voi e chi abita in quella regione
Anishta Teeluck, Rebecca Wright IV A
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