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La terra… il nostro passato ma anche il nostro futuro 
di Walter Antonini, II^G  
 
 

 

  
 
 
 
 
 

	

Generalmente i ragazzi e le ragazze della nostra 
età pensano che il lavoro di agricoltore, di 
allevatore o di orticoltore sia un lavoro 
“sporco”, vecchio e che ormai solo le persone 
più anziane o di campagna lo pratichino. Io 
credo, invece, che la terra sia la più grande 
risorsa economica che noi oggi abbiamo, sia in 
Italia che nel mondo.  
Soprattutto nel XX secolo e nei primi anni del 
XXI molta gente è emigrata dalle campagne 
alle città, per cercare lavoro oppure per avere 
una sistemazione più comoda, facendo 
diventare le case dei nostri bisnonni case-
vacanza. Oggi si verifica l’opposto: sempre più 
persone, ma ancora meglio sempre più giovani 
under 35, si stanno riavvicinando alla terra per 
trovare lavoro come agricoltori oppure per 
crearsi un’impresa agricola. Nel solo 2016 gli 
occupati under 35 nel settore agricolo sono 
cresciuti del 9,1%, un dato molto importante 
pensando alla crisi economica ma anche alle 
nostre tradizioni. 

	
	
Gli Orti di San Giorgio 
	
Non solo però si può creare un’impresa in 
campagna ma anche in città! Un esempio? Gli 
orti di S. Giorgio. Sicuramente li avrete visti 
passeggiando per i Colli o in via XX settembre. 
Da posto in decadenza è diventato tra le mete 
più interessanti per i giovani sia per il Bar che 
per le varie attività didattiche in ambito 
agricolo.  
Ma perché sporcarsi le mani invece di andare al 
supermercato? Beh io credo che ci siano 
soprattutto tre motivi per cui penso che sia 
meglio coltivare il proprio cibo piuttosto che 
automaticamente andare al supermercato: 

• un risparmio importante sugli alimenti, 
grazie alle varie politiche comunitarie 
per le campagne oppure perché 
coltivare le verdure nell’orto è più 
conveniente; 

• una vita più sana grazie all’esercizio 
fisico e alle verdure coltivate da solo; 

• un minor spreco di risorse, perché se il 
cibo te lo procuri lavorando sei meno 
predisposto a sciuparlo. 

Per questo motivo vi invito a provare con mano 
a coltivare anche un piccolo appezzamento di 
terra e seguire un tipo di filosofia che funziona 
e porta guadagno. 
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    Doctor Strange: un dottore un po’ sui generis 

di Laura Bellettini, V^E  
 

Luglio 1963. Steve Ditko pubblica su Strange 
Tales le prime storie di un supereroe alquanto 
strano. Non solo di nome, ma anche di fatto. 
Egli infatti è un mago. E non un mago 
qualunque, ma lo Stregone Supremo. Ma 
cominciamo da capo. 
Stephen Strange è un dottore, un neurologo, per 
la precisione. La sua bravura viene superata 
solo dal suo ego smisurato. Tutto ruota intorno 
a lui: lui è il dottore migliore di tutti, colui che 
salva tutti. È avido e materialista, la tipica 
persona che non vede al di là del proprio naso. 
Fino a quando qualcosa cambia la sua vita 
radicalmente. A causa di un incidente d'auto, il 
dottore perde l'uso delle mani. E con esso, la 
facoltà di lavorare. Riesce a evitare 
l'amputazione, ma i nervi delle sue mani sono 
danneggiati, le mani tremano di continuo. Tutto 
sembra perduto per l'egocentrico dottor 
Strange. Perde ogni cosa, forse anche sé stesso. 
Fino a che non sente parlare di un eremita, 
l'Antico, che risiede sulle cime dell'Himalaya, 
che pare avrebbe poteri taumaturgici. Perciò 
nel dottore si rinnova una qualche speranza. 
L'Antico, però, è molto chiaro: non lo guarirà, 
ma può avviarlo allo studio delle arti mistiche. 
Strange rifiuta, sdegnato, ma a causa di una 
tempesta, non riesce ad allontanarsi. Scopre che 
il Barone Mordo, uno dei discepoli dell'Antico, 
intende ribellarsi all'anziano e prenderne il 
posto. Preso da un momento di altruismo, 
Strange cerca di avvertire l'Antico che, 
impressionato dal gesto del dottore, lo invita a 
diventare suo allievo, ottenendo una risposta 
positiva.  
Doctor Strange è diventato lo Stregone 
Supremo, chiuso nel suo Sanctum Sanctorum a 
New York, in Bleecker Street, un luogo mistico 
e magico. Egli protegge la Terra da minacce 
sovrannaturali, mentre gli Avengers, situati 
nella stessa città, sono addetti a proteggere la 
Terra da minacce fisiche. 

Thor. Pare che i due attori compariranno 
insieme in Thor Ragnarok, dove sembra che 
abbia un ruolo cruciale per la vicenda. 
Insieme a Benedict Cumberbatch compaiono 
Tilda Swinton nel ruolo dell'Antico (modificato 
nel film), Rachel McAdams, già apparsa nel 
film Sherlock Holmes insieme a Robert 
Downey Jr (l'amatissimo Iron Man) e a Jude 
Law nel ruolo della bellissima dama boema 
Irene Adler, alleata del professor James 
Moriarty. Nel MCU, l'attrice impersonerà una 
collega (ed ex fidanzata) di Doctor Strange 
prima della sua “rinascita”.  
Ottobre 2016. In Italia esce al cinema 
l'attesissimo film Doctor Strange. La storia è 
pressoché la stessa, eccezion fatta per alcune 
differenze.	

	

2015: il Marvel Cinematic Universe inizia le 
riprese del nuovissimo film Doctor Strange. 
Per il ruolo, viene scelto l'attore inglese 
Benedict Cumberbatch, star della serie tv cult 
Sherlock, oltre che protagonista di The 
Imitation Game (in cui impersona Alan Turing) 
e villain in Star Trek into Darkness. Inoltre, 
l'attore è amico e vicino di casa di Tom 
Hiddleston, già famoso nel MCU per il ruolo di 
Loki, fratellastro malvagio del dio nordico 
Thor 
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Questione di sogni 
 di Ludovica Benedetta Cecchi, I^D

 

Variano solo alcune cose: in realtà non è 
Mordo a complottare contro l'Antico (che qui 
è una donna di origini celtiche invece che un 
anziano uomo tibetano) ma Kaecilius con i 
suoi alleati: essi infatti vogliono, grazie 
all'entità maligna Dormammu, creatura che 
faticosamente l'Antico cerca di allontanare, 
diventare padroni del mondo. 
Nel corso dell’articolo si cercheranno di fare 
meno spoiler possibili: Strange si ritrova a 
Kamar-taj, in Nepal. Dopo un viaggio 
interdimensionale, decide di diventare 
allievo dell'Antico. Inutile dire che Stephen 
eccelle quasi subito nell'arte del portare la 
sua proiezione astrale (l'anima) fuori dal 
corpo, ma non creare energia per combattere 
e difendersi. Ciononostante può contare 
sull'aiuto dell'Antico, sua mentore, Mordo, 
qui buono e sul taciturno bibliotecario 
Wong.  
La battaglia però non aspetta Stephen, che è 
costretto a combattere, ancora molto debole, 
contro Kaecilius per proteggere quella che 
poi sarà la sua dimora: il 177A di Bleecker 
Street, a New York (via che potrebbe a tratti 
ricordare il 221B di Baker Street a Londra,  
 

visto e considerato che l'attore è il medesimo 
e che ogni tanto si comporta come Sherlock 
Holmes) 
Stephen riesce a resistere solo grazie ad un 
manufatto magico: la cappa della 
Levitazione, mantello dotato di vita propria 
con cui Stephen litigherà anche, dando vita a 
delle scenette esilaranti. Dopo una serie di 
scene, sia drammatiche che comiche (perché 
ci si aspetta anche questo da un film Marvel) 
in cui anche la povera Christine prenderà 
parte, venendo quindi a conoscenza della 
nuova identità di Strange, arriva il momento 
della battaglia finale. Grazie al potere 
dell'Occhio di Agamotto (di cui non posso 
parlare se voglio evitare spoiler) Stephen 
riesce a tenere testa a Dormammu, che se ne 
va portando con sé Kaecilius e i suoi.  
Da questo momento Stephen deciderà di 
proteggere la Terra da attacchi extra 
dimensionali, diventando così lo Stregone 
Supremo, affiancato da Wong. 
Mordo, invece, venuto a conoscenza di un 
oscuro segreto dell'Antico, diventerà 
malvagio e si riprometterà di distruggere la 
magia (ricordiamo che nel fumetto Mordo è 
uno dei peggiori nemici di Doctor Strange, 
secondo solo a Dormammu) 
Inoltre dalla scena post-credits, molti fan 
hanno cominciato a sospettare, come già 
detto in precedenza, che Doctor Strange 
potesse far parte di Thor Ragnarok, rumor 
confermato qualche tempo fa dal regista 
stesso.  
Per chi ha già visto il film, l'uscita in DVD e 
Blu-Ray era prevista per il 1 Marzo. 
Per chi non l'avesse ancora visto, buona 
visione. 
 
E se ti dicessi che questa realtà  
è una delle tante? 
(L'Antico, Doctor Strange, 2016) 
	

	

Caffè Pacinotti 

Passiamo circa sei anni della nostra vita a 
sognare, quindi è normale porsi alcune domande, 
prima di tutte è sicuramente: cosa sono i sogni? 
I sogni sono un’espressione creativa nella quale 
i concetti di spazio e tempo si alterano e le leggi 
della logica si annullano facendoci diventare 
spettatori di immagini fantastiche, proprio come 

spettatori di immagini fantastiche, proprio 
come davanti un film dal forte impatto emotivo.  
Ma perché sogniamo? Questa è un’altra 
domanda da cui l’uomo è sempre stato 
affascinato, motivo per cui sono state ideate 
diverse risposte in molteplici ambiti.	
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Secondo la neurologia i sogni sono un modo 
singolare che il nostro corpo utilizza per 
tenere allenato il cervello. Secondo antiche 
tradizioni, i sogni sono invece messaggi 
mandati dagli dei.	 Per la psicologia, e in 
particolare per la psicanalisi, i sogni sono la 
rappresentazione di una dimensione 
simbolica piuttosto che energetica o 
mitologica. Infatti vengono considerati 
come l’espressione di tutti quei pensieri e 
sentimenti che di giorno evitiamo ma che di 
notte emergono nonostante siano camuffati 
dato che continuiamo a difenderci da essi. 
Sigmund Freud, fondatore della psicanalisi, 
ritiene che i sogni siano l’espressione dei 
nostri desideri rimossi, ovvero un modo per 
esprimere emozioni censurate dalla nostra 
coscienza poiché ritenute pericolose. Freud 
inoltre fu il primo ad utilizzare i sogni come 
strumento terapeutico e ad essi ha dedicato la 
sua opera più famosa “L’interpretazione dei 
sogni”. La ricerca della spiegazione di certi 
nostri comportamenti, secondo Freud, 
andrebbe cercata appunto nei sogni che 
facciamo e nella loro interpretazione. 	
Questa tecnica permette di accedere 
all’inconscio col fine di recuperare materiale 
rimosso per poterlo analizzare ed elaborare. 
Un’altra spiegazione, quella di Carl G. Jung, 
altro fondatore della psicanalisi, è piuttosto 
diversa da quella di Freud. Infatti per Jung i 
sogni sono l’espressione di un inconscio 
collettivo, ossia di quel patrimonio di 
simboli ed immagini archetipiche che tutti 

simboli ed immagini archetipiche che tutti 
gli uomini possiedono. I sogni si possono 
anche interpretare dal punto di vista 
scientifico. Essi sono interpretati dagli 
scienziati come impulsi nervosi casuali.  
A questo punto l’ultima domanda che è 
lecito porsi è: dove nascono i sogni? Per 
alcuni studiosi la fonte dei sogni sarebbe una 
scarica di impulsi nervosi che parte da un 
“ponte”, una piccola area alla base del 
cervello che attiva le cellule della corteccia 
cerebrale. Queste scariche producono 
immagini e sensazioni. Inoltre alcuni 
ricercatori italiani, come Luigi De Gennaro 
del Dipartimento di Psicologia della 
Università  La Sapienza di Roma, hanno 
dimostrato che due strutture profonde del 
cervello, l’amigdala e l’ippocampo, sono 
responsabili dell’intensità emotiva e delle 
bizzarrie dei sogni notturni. Si tratta di due 
aree cerebrali che svolgono un compito 
cruciale nella regolazione delle emozioni e 
nella formazione della memoria durante lo 
stato vigile, oltreché della stravaganza e del 
fervore emotivo dei nostri sogni. In aggiunta 
esattamente cinquant’anni fa, si scoprì che i 
sogni si verificavano in corrispondenza di 
una delle fasi di sonno (FASE REM) 
caratterizzate da un movimento rapido degli 
occhi.  
Se si sta sognando ad esempio una partita di 
tennis, gli occhi sopra le palpebre si 
sposteranno a destra sinistra proprio come 
nella realtà. Da ciò alcuni studiosi hanno 
dedotto che il non ricordare i sogni è un 
meccanismo di protezione del cervello, con 
l’obiettivo di non confondere fantasia e 
realtà. Infine i sogni, senza considerare le 
varie interpretazioni, sono essenzialmente un 
metodo alternativo per allontanarsi dalla 
realtà; ad esempio Mark Twain sosteneva 
che l’uomo non potesse sopportare troppa 
realtà… Impossibile dargli torto.  
Basti pensare ai grandi sognatori del passato 
per comprendere che i meravigliosi obiettivi 
da loro raggiunti sono sempre nati da un 
sogno. Per questo risulta efficace e piena di 
significato la frase scritta da Antoine de 
Sant- Exupery, autore de “Il Piccolo 
principe”:  
Fa della tua vita un sogno e di un sogno una 
realtà  
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       L’accordatura aurea: musica come fonte di energia 
     di Jasmine Pollicardo, V^A 
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scoprì che alla frequenza di 8 Hz le onde 
cerebrali attivano sia le capacità extrasensoriali 
sia la sincronizzazione biemisferica, in grado di 
farci aumentare la predisposizione ad imparare. 
Inoltre il connubio tra 8 Hz e la Vita è stato 
successivamente verificato da altri ricercatori i 
quali hanno dimostrato che la ghiandola pineale 
è attivata direttamente mediante l’emissione di 
un segnale a 8 cicli per secondo, mentre la 
melatonina induce con un identico segnale la 
replicazione del DNA. Una volta sviluppate 
queste osservazioni gli studiosi si sono dunque 
concentrati sui multipli dell’8 per vedere se 
effettivamente potesse esservi un legame tra la 
frequenza musicale e le conseguenze che la 
musica può avere sull’ individuo. La normale 
accordatura accettata in tutta Europa fissa il 
“La” centrale ad una frequenza di 440 Hz, 
numero che effettivamente è un multiplo di 8, 
ma i sostenitori della frequenza a 432 Hz hanno 
deciso di condurre altri studi. Uno dei primi test 
fatti nel 2005 con l’AUMega Music (musica a 
432 Hz ma composta con particolari protocolli 
e, in parte, con la matematica dell’8) di Bosman 
è stato di vedere se la musica a 432 Hz influiva 
sul sistema nervoso centrale.  Il docente che 
privatamente aveva seguito l’esperimento 
scoprì che l’AUMega Music era in grado di 
contrastare gli effetti dannosi dovuti ai campi 
elettromagnetici dell’ambiente che abbassano 
la presenza di acetilcolina. Nell’istante in cui la 
persona ascoltava la musica di Bosman veniva 
stimolato il rilascio di acetilcolina nel corpo 
portando ad un livello ottimale il suo tono 
muscolare; ma nel momento stesso in cui la 
musica cessava il suo tono muscolare calava. 
Da questo test si potrebbe pensare che tutta la 
musica a 432 Hz abbia queste proprietà 
benefiche, ma così non è poiché la musica di 
Bosman non utilizza solo la frequenza a 432 Hz 
ma anche un rigido protocollo ideato dal 
compositore stesso. È proprio questo connubio 
quindi a garantire le proprietà benefiche sopra 
citate. Proprio a fronte di questi studi sono 
iniziati diversi progetti per diffondere musica a 
frequenze di 432 Hz anche in particolari 
situazioni di stress o di attività atte al 
rilassamento corporeo e cerebrale anche se su 
ciò restano ancora molti punti da chiarire.	

Quasi tutti ascoltano musica quotidianamente e 
credo che a tutti noi sia capitato di scegliere la 
musica da ascoltare in base al nostro umore o, 
forse, perché influenzati dalle melodie che 
vengono proposte. Questo accade perché 
quando il nostro pensiero si unisce alle 
emozioni crea una realtà che può essere per noi 
positiva o negativa e che dipende anche da dove 
la nostra attenzione è rivolta in quel particolare 
momento. A fronte di ciò Riccardo Tristano 
Tuis, creatore della “programmazione 
neurosonica”, una tecnologia sperimentale per 
la riprogrammazione neuronale e il self 
improving, promuove una nuova scala 
matematica perfetta, detta anche Scala Aurea. 
Questo sistema prevede l’abbassamento di 8 Hz 
della nota “La” rispetto alla comune scala equo 
temporale, rivoluzionando così l’intonazione e 
portandola alla 432 Hz. Questa proposta era già 
stata avanzata da nomi illustri della musica tra 
cui Verdi che aveva condotto una vera e propria 
battaglia per promuovere questa scala 
sostenendo che la differenza rispetto alla 
frequenza utilizzata al tempo di 435 Hz fosse 
quasi impercettibile all’orecchio e per nulla 
influente sulla sonorità e il brio 
dell’esecuzione, ma allo stesso tempo desse al 
suono qualcosa di più nobile, pieno e maestoso. 
Intorno a questa frequenza si sono sviluppati 
inoltre molti studi soprattutto in ambito della 
neuroscienza. Ci sono, infatti, innumerevoli 
studi di laboratorio che hanno dimostrato che le 
onde sonore sono in grado di modificare la 
pressione sanguigna, la respirazione, il battito 
cardiaco, la sudorazione, la concentrazione e le 
onde cerebrali. Andrija Puharich, medico e 
pioniere delle ricerche sull’elettrobiologia, 
scop	
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               Regatta de blanc 
       di Niccolò Bargellini, IV^B 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

venisse usata e venne prediletta dalle 
dittature nel corso del XX secolo proprio per 
agitare le folle. Benché questa teoria non sia 
mai stata confermata o effettivamente 
verificata, credo sia interessante riflettere sul 
modo in cui la musica e in generale i suoni 
che ci circondano influenzino i nostri 
comportamenti, molto spesso in modo 
involontario e senza che noi ce ne 
accorgiamo.	

L’influenza della musica sulle persone è stata 
da sempre un tema che ha suscitato l’interesse 
di molti e per questo non deve destare sospetto 
il fatto che questo tema sia stato a lungo 
dibattuto e che abbia creato pareri molto 
distinti. Da quando è stata fissata la frequenza 
standard musicale in Europa a 440 Hz vi sono 
state innumerevoli polemiche, anche perché c’è 
chi sostiene che questa frequenza provochi 
sull’individuo un malessere interno e che essa 
ve	

Titolo: Reggatta de Blanc 
Artista: The Police 
Formazione: Sting (Gordon Matthew Thomas Sumner), 
Andy Summers, Stewart Copeland 
Anno: 1979 
Genere: New Wave/Reggae Rock	

	
Una volta Giorgio Gaber, famoso cantautore 
italiano, disse, in difesa del collega Francesco 
Guccini: “Bolognesi! Ricordatevi: Sting è 
molto bravo, però tenetevi il vostro Guccini. 
Uno che è riuscito a scrivere 13 strofe su una 
locomotiva, può davvero scrivere di tutto.” 
Senza nulla togliere a Guccini e alla sua 
celeberrima canzone La locomotiva, oggi 
parliamo di Sting e del gruppo che lo portò al 
successo: i Police. 
Anzitutto, ai Police vanno riconosciuti due 
importantissimi meriti: 
1) sin dal 1978, riuscirono a creare, 
fortunatamente, qualcosa di completamente 
diverso dalle sonorità punk, ormai per la 
maggiore dopo il grandissimo successo 
fenomenologico dei Sex Pistols nel 1977 
2) se inseriti all'interno del macro-genere new 
wave, che indica convenzionalmente tutta la 
musica che ha influenze punk ma che non si 
presenta alla fine come tale, i Police furono i 
primi a imporre un sound guidato interamente 
dalla chitarra elettrica e non da strumenti 
elettronici come sintetizzatori e drum machines 
(vedasi gli Ultravox di John Foxx, Gary 
Numan, i primi Human League). 
Il gruppo rispetta la tipica formazione da 
power-trio: un batterista, un bassista-cantante e 
un chitarrista. Copeland è un ottimo batterista,	

un chitarrista. Copeland è un ottimo batterista, 
che riesce a elaborare sonorità rock e reggae, 
creando una miscela difficilmente imitabile. 
Summers è un abile chitarrista ritmico, con un 
suono personalissimo dovuto all'uso innovativo 
di effetti come delay e chorus, leggero e 
incisivo allo stesso tempo. Sting, oltre ad essere 
la personalità sicuramente più carismatica del 
gruppo, ha un timbro di voce particolare e sa 
suonare con destrezza basso elettrico e 
contrabbasso, provenendo da una formazione 
jazz-fusion. I Police dei primi tre album 
(“Outlandos d'Amour”, “Reggatta de Blanc” e 
“Zenyatta Mondatta”) propongono un sound 
reggae rock, unendo quindi alle sonorità del 
rock occidentale quelle del reggae jamaicano, 
principalmente reso famoso da Bob Marley a 
metà degli anni settanta. Si spiega così 
facilmente il titolo dell'album: “Reggatta de 
Blanc” è infatti un'espressione in una lingua 
inesistente, ma che rimanda immediatamente a 
“reggae dei bianchi”. 
Come sempre, per non rendere l'articolo 
eccessivamente lungo, tratteremo le 4 tracce 
più esemplificative.	
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Message in a Bottle (messaggio in una 
bottiglia): tra i loro pezzi più celebri, è 
caratterizzato da un riff di chitarra elettrica 
molto orecchiabile e riconoscibile. Il testo 
tratta di un naufrago su un'isola deserta che 
continua a spedire messaggi in bottiglia per 
essere salvato dallo sconforto e dalla 
solitudine che lo attanagliano sull'isola. Una 
mattina nota miliardi di messaggi in bottiglia 
sul bagnasciuga, capendo quindi come molte 
altre persone si sentano psicologicamente 
isolate come lui e condividano i suoi stessi 
sentimenti. 
	

artisti suonare, senza una vera trama, il video 
promozionale di “Walking on the Moon” merita 
comunque di essere visto per la sua 
spettacolarità: i Police suonano al Kennedy 
Space Center, vicino ad uno Space Shuttle e ad 
un razzo Saturn V.  
On Any Other Day (in qualunque altro 
giorno): pezzo molto leggero e divertente; il 
ritmo è ovviamente movimentato e vicino al 
reggae. Il testo tratta in maniera umoristica 
della giornata di compleanno di un anonimo 
padre di famiglia della classe media in cui ogni 
cosa va storta: sua moglie ha bruciato la 
colazione e gli confessa diversi tradimenti, il 
cane gli ha morso la gamba, la figlia è scappata 
di casa... e tutto questo sarebbe stato sopportato 
in qualunque altro giorno, ma non il giorno del 
proprio compleanno! Sul finale della canzone, 
un coro di bambini ripete Happy birthday, dear 
daddy, happy birthday, to you! in maniera quasi 
canzonatoria, sottolineando la qualità 
demenziale e grottesca del testo. In maniera 
decisamente più seria Sting riprenderà il tema 
del padre di famiglia in Synchronicity II, dove 
alla descrizione della vita disagiata di questa 
persona, in un tragico crescendo, corrisponde 
l'emersione di una creatura mostruosa da un 
lago scozzese, un'allusione sicuramente al 
mostro di Lochness. I due eventi, presentati 
come acausali, traggono la loro origine dal 
concetto di sincronicità, esposto dallo 
psichiatra Karl Gustav Jung agli inizi del 
Novecento ma già presente ad esempio, nella 
filosofia neoplatonica: i due eventi non sono 
collegati dal punto di vista causale, ma 
avvengono in parallelo per un discorso di 
“armonia” della natura. 
Infine, Reggatta de Blanc rimane sicuramente 
uno dei migliori album dei Police e sancisce il 
trionfo, commerciale e critico, della loro 
originalissima mistura di musica rock e reggae. 
L'album seguente, Zenyatta Mondatta, vedrà 
un ulteriore accrescimento dell'influsso 
“tropicale”, con chitarre rilassanti, ricche di 
ritardi ed echi ed atmosfere molto dilatate 
(Driven to Tears) o frenetiche (Canary in a 
Coalmine). Nel quarto e quinto album, Ghost in 
the Machine e Synchronicity, i Police 
abbandoneranno le sonorità reggae rock per 
fare spazio ad un pop rock molto particolare, 
con pezzi famosi come Every Little Thing She 
Does is Magic ed Every Breath You Take. 
	

	
Reggatta de Blanc (reggae dei bianchi): 
simpatica title-track strumentale. E' 
probabilmente una delle prime tracce scritte per 
l'album visto che nacque come 
improvvisazione per l'intermezzo di Can't 
Stand Losing You, famoso singolo presente in 
“Outlandos d'Amour”. Fu anche premiata con 
il premio Grammy per il miglior strumentale 
rock nel 1980. In realtà non è un vero e proprio 
strumentale in quanto Sting ripete 
continuamente, storpiandola e rendendola 
senza senso, la parola Rio. 
Walking on the Moon (camminando sulla 
Luna): sicuramente uno dei pezzi più 
particolari dei primi Police in quanto risente sì 
dell'influsso reggae, ma risulta infine un pezzo 
quasi oscuro, visto il protagonismo del basso. 
E' infatti costruito prevalentemente intorno ad 
un giro di basso e risulta un pezzo molto 
“rarefatto”: la chitarra elettrica interviene solo 
con qualche accordo ed è mixata abbastanza 
bassa; la batteria è molto delicata, quasi 
sottovoce. Il testo non è niente di che, con perle 
del tipo: Giant steps are what you take/ walking 
on the moon.”(trad. Passi da gigante sono quelli 
che fai, camminando sulla luna.) Pur 
trovandoci a fine anni '70, quando ancora i 
video promozionali rappresentavano solo gli 
artisti suonare, senza una vera trama, il video 
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La magia delle parole: La dodicesima notte di William Shakespeare 
di Claudio Benedetto Maggi, IV^C 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Or I am mad, or else this is a dream: If it be thus to dream, still let me sleep.” 
(Sebastian; Act IV, Scene I) 

	

Nonostante non vi sia una vera connessione tra 
il tema de La dodicesima notte e il suo titolo, 
non è in realtà del tutto sbagliato immaginare 
questa commedia come il racconto di una 
“notte magica”. Sappiamo bene come a 
Shakespeare fosse cara l’ambientazione 
notturna, che incornicia alcuni dei passi più 
memorabili apparsi nell’opera del 
drammaturgo. Sia negli ambienti tragici (le 
apparizioni sovrannaturali in Hamlet, il folle 
regicidio in Macbeth, ma si potrebbero fare 
molti esempi), e quanto mai nelle meravigliose 
notti fatate delle commedie. Non è forse 
coronata di magia la notte del ballo in Romeo 
and Juliet? (che pur non essendo una 
commedia, a tratti gli assomiglia molto) E non 
sono forse una spettacolare stregoneria gli 
indimenticabili giochi di magia tra Puck, 
Oberon e Titania in A midsummer night’s 
dream? Quest’ultima, senza alcun dubbio, è la 
commedia magica per eccellenza. Tuttavia al 
drammaturgo non manca l’abilità di raccontare 
la magia anche dove questa non viene 
direttamente interpellata. È questo, a mio 
parere, il caso di The twelfth night, or what you 
will. 
La commedia deve in realtà il suo titolo alla 
ragione stessa per cui fu scritta: su richiesta 
diretta della corte di Elisabetta I, al cui cospetto 
i Lord Chamberlain’s Men (anche se non vi è 
certezza assoluta) misero in scena la commedia 
per la prima volta la notte dell’Epifania del 
1601. Ecco quindi che La dodicesima notte si 
identifica proprio con questa festività, che cade 
dodici notti dopo il Natale. Il “sottotitolo”, 
invece, è rivolto direttamente a chi la 
commedia la volle, quasi come un commento 
dell’autore stesso.  
Eppure perché non vedere questo titolo, che 
reca una parola così importante (notte) come un 
riferimento alle notti magiche dell’universo 
delle commedie Shakespeariane? Dove vive la 
magia ne La dodicesima notte? Ovunque, 
oserei dire. Fin dalla situazione in stallo in cui 
nasce: il duca Orsino sofferente dell’amore 
verso la contessa Olivia, avvolta nel nero velo 
del lutto e perciò riluttante verso i corteggiatori; 

del lutto e perciò riluttante verso i corteggiatori; 
mentre nella di lei casa si affaccendano a 
bighellonare il vecchio e nobile ubriacone, 
Toby, e un pretendente senza speranze, 
Andrew. Serve un naufragio per risolvere la 
situazione. Un evento tragico e accidentale a 
cui non viene fornita alcuna spiegazione. Fin 
dalla prima scena è il “caso” che si intromette 
per spezzare un inizio che ha più del tragico che 
del comico. Si avvia, in questo modo, una serie 
di coincidenze che portano alla commedia. La 
trasformazione di Viola, la povera naufraga che 
è costretta a nascondere la sua identità, in un 
fido servo del duca, Cesario, è già da se un 
piccolo atto di magia. Quando poi Viola viene 
fatta ambasciatrice di Orsino presso la contessa 
Olivia, avviene il vero incantesimo: Olivia si 
innamora di Cesario (Viola mascherata), la 
quale però ama segretamente il suo padrone 
Orsino. . Nella difficoltà stessa del capire cosa 
stia effettivamente succedendo risiedono tutte 
le fantasticherie che rendono la commedia 
esilarante e, per l’appunto, “magica”. Sul 
palcoscenico non è che un continuo susseguirsi 
di inseguimenti e fughe, verso chi si ama e da 
chi non si può amare. Persino la trama 
“secondaria”, che vede coinvolti i servi di 
Olivia, Maria e Malvolio, al fianco dei due 
impacciati lord Toby e Andrew, assomiglia del 
tutto a un cane che si morde la coda.	
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             Castelli di pensieri 
        di Linda Veo, V^C 

       

            
 
 
 

 
 

 
 
 

Se sapessi far girare le parole come su una giostra e aspettare poi 
incredula se a fine corsa riuscissero ad assomigliare un poco di più ai 
miei pensieri, arrotolerei i dizionari e potrei anche ricamare una poesia 
che profumasse di zucchero filato ed imparerei a riempire tutti gli spazi 
vuoti tra un pensiero e le sue primavere. 
Se raccontando una favola poi entrassimo in castelli incantati, allora 
potremmo farci dondolare senza fretta né giudizio, raccogliendoci e 
rasserenandoci.                                                
	

     VENDENDO 
SHAKESPEARE 
UN TANTO AL 
        CHILO 

tutto a un cane che si morde la coda. 
Ma è proprio questa, come già avevamo visto 
in A midsummer night’s dream, l’idea della 
comicità più dirompente in Shakespeare. Come 
si inseguivano e scappavano gli amanti nella 
foresta abitata dalle fate, così in questa 
commedia scappano e si inseguono amanti e 
servi, nobili e naufraghi. E se prima la magia 
era esplicita, si incarnava in veri e propri 
personaggi, ne La dodicesima notte essa rimane 
celata e agisce all’interno dei protagonisti 
stessi, attraverso le loro parole e il loro gesti. 
L’universo che si crea è quanto mai 
confusionario e assurdo, ma è così che deve 
essere	

essere perché chi vi assista sia trascinato in 
turbine di eventi rapidi e a volte sfuggevoli. Per 
essere condotto fino all’imponente scena finale, 
alla grande agnizione in cui le identità dei 
personaggi vengono svelate e ogni cosa si 
conclude al meglio. Anche se in realtà è il modo 
in cui il grande drammaturgo ci conduce lì che 
fa de La dodicesima notte una commedia 
indimenticabile. Con il tocco artistico 
dell’ironia e dell’erudizione, Shakespeare 
costruisce dei veri e propri “maghi delle 
parole”, che creano la magia dal nulla e che, 
con la poesia, aggirano le barriere della fredda 
realtà per costruire il loro lieto fine. 

Vorrei poter suonare quei violini 

che solo a notte adeguano le stelle 

e dirti e dirti che così vicini 

possiamo amare tante cose belle; 

ma tu ti rifugi nel silenzio 

delle tue stanze e non odi oscuro 

questa divina musica lontana 

che sì mi batte in cor tanto sovrana 

che mi fa meraviglia delle stelle 

(a te ho dato le cose mie più belle). 

A. Merini 

	

Ho riconosciuto il suono del dire silenzioso 

vento caldo che parlava di ambigui assiomi 

indolenzita ho pattinato su alberi di ciliegio, 

raccontami ora  

come sussurri di mercanti stanchi 

le tue fermate. 
 
M. Hurley 
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Che aspettiamo, raccolti nella piazza? 

Oggi arrivano i barbari. 

Perché mai tanta inerzia no Senato? 
E perché i senatori siedono e non fan 
leggi? 

Oggi arrivano i barbari. 
Che leggi devon fare i senatori? 
Quando verranno le faranno i barbari. 

Perché l’imperatore s’è levato 
così per tempo e sta, solenne, in trono, 
alla porta maggiore, incoronato? 

Oggi arrivano i barbari 
L’imperatore aspetta di ricevere 
il loro capo. E anzi ha già disposto 
l’offerta d’una pergamena. E là 
gli ha scritto molti titoli ed epiteti. 

Perché i nostri due consoli e i pretori 
sono usciti stamani in toga rossa? 
Perché i bracciali con tante ametiste, 
gli anelli con gli splendidi smeraldi 
luccicanti? 
Perché brandire le preziose mazze 
coi bei caselli tutti d’oro e argento? 

Oggi arrivano i barbari, 
e questa roba fa impressione ai barbari. 

Perché i valenti oratori non vengono 
a snocciolare i loro discorsi, come 
sempre? 

Oggi arrivano i barbari: 
sdegnano la retorica e le arringhe. 

Perché d’un tratto questo smarrimento 
ansioso? (I volti come si son fatti serii) 
Perché rapidamente le strade e piazze 
si svuotano, e ritornano tutti a casa 
perplessi? 

S’è fatta notte, e i barbari non sono più 
venuti. 
Taluni sono giunti dai confini, 
han detto che di barbari non ce ne sono 
più. 

E adesso, senza barbari, cosa sarà di noi? 
Era una soluzione, quella gente. 
C.Kavafis 
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Bellini e belliniani	
Dall’Accademia dei Concordi di Rovigo  
Conegliano, Palazzo Sarcinelli 
25 Febbraio – 18 Giugno 2017	

Keith Haring	
About Art 
Milano, Palazzo Reale	
20 Febbraio– 18 Giugno 2017	

	

Rita Kernn-Larsen	
Dipinti Surrealisti 
Venezia, Collezione Peggy 
Guggenheim 
25 febbraio – 26 Giungo 2017 
	

	

Manet  
e la Parigi Moderna	
Milano, Palazzo Reale	
8 marzo – 2 luglio 2017 
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